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Quadro introduttivo
Dopo la stagnazione degli anni ’90, il Brasile è tornato a crescere lo scorso decennio grazie
all’espansione del settore formale, della forza lavoro e alla domanda estera, soprattutto di
materie prime, proveniente dai principali paesi emergenti. La ritrovata crescita e le politiche
sociali attuate dai governi hanno favorito l’impressionante risultato di dimezzare il tasso di
povertà e ridurre notevolmente le disparità sociali attraverso il sostegno ai redditi più bassi e
l’accesso all’istruzione.
Tuttavia nell’ultimo quinquennio, svanite le favorevoli condizioni che ne avevano promosso il
progresso, i nodi strutturali dell’economia brasiliana sono tornati al pettine: la produttività
stagnante e il modesto grado di connessione con il resto del mondo hanno frenato lo sviluppo,
reso difficoltoso il finanziamento della crescente spesa sociale e determinato un progressivo
peggioramento nelle finanze pubbliche. Lo scandalo Petrobras, scoppiato nel 2014, e la
successiva crisi politica hanno ulteriormente frenano l’economia portando a una profonda
recessione, da cui il paese ha cominciato faticosamente a uscire solo dal 2017.
Per rilanciare la crescita il Brasile ha oggi bisogno innanzitutto di un piano di risanamento dei
conti pubblici per consolidare la riduzione dei tassi di interesse e riportare il debito pubblico su
un sentiero sostenibile. L’approvazione in Costituzione del un tetto alla crescita della spesa
pubblica si dovrà sostentare su una profonda azione di riforme, a partire da quella del sistema
previdenziale. Lo sviluppo si dovrà fondare su importanti investimenti in infrastrutture,
finanziati con risorse private, su un sostegno continuo alla formazione di capitale umano e su
una maggiore apertura commerciale.
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Struttura socio-economica
Demografia
Il Brasile è il quinto paese del mondo per popolazione (con oltre 200 milioni di abitanti,
pari al 2,8% della popolazione mondiale; Tav. 1) e il più popoloso dell’America Latina. Occupa
la medesima posizione per estensione geografica, coprendo un’area di oltre 28 volte quella
dell’Italia. La sua posizione scende al nono posto nella classifica mondiale del prodotto interno
in dollari correnti a prezzi di mercato.
Tavola 1

Popolazione
2000

2005

2010

2016

2022(a)

Totale (in milioni)

173.4

185.1

195.5

206.1

214.8

In rapporto all'America Latina(b) (%)

34.5%

34.5%

34.2%

33.7%

33.2%

2.9%

2.9%

2.9%

2.8%

2.7%

In rapporto al totale mondiale
Fonte: IMF WEO ottobre 2017.
(a) Proiezioni IMF. (b) America Latina e Caraibi.

In Brasile, rispetto al resto dell’America Latina e agli altri principali paesi dell’area
(Messico, Argentina), la distribuzione della popolazione per classe di età è più concentrata
nelle fasce più anziane (fig.1). L’età mediana è più elevata anche rispetto a numerosi paesi
emergenti dell’Asia, ad eccezione della Cina in cui però questa statistica risente delle passate
politiche di controllo delle nascite. Resta comunque un paese con una popolazione nettamente
più giovane di quella dei paesi avanzati (europei, asiatici e americani).
Nel corso del decennio 2000-2010 l’età mediana è aumentata di oltre 4 punti
percentuali, un processo di invecchiamento della popolazione più marcato rispetto al resto
dell’area e del mondo. La dinamica demografica nel lungo periodo non è favorevole. Secondo
le proiezioni dell’ONU, l’indice di dipendenza totale – ottenuto dal rapporto tra popolazione
dipendente (giovani sotto i 15 anni e adulti al di sopra dei 65) e popolazione in età da lavoro –
diminuirà sì fino al 2020, garantendo ancora qualche anno di ‘bonus demografico’, ma a
partire dal prossimo decennio la tendenza si invertirà assai rapidamente. Secondo l’ONU, nel
2050 ci saranno solo 1,6 lavoratori per ciascun cittadino non attivo rispetto ai 2,3 stimati per
il 2020.
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Figura 1

Struttura demografica rispetto a Argentina e Messico
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Da un punto di vista economico è importante valutare la coerenza tra struttura
demografica e livello di reddito pro-capite. Stime ottenute su un campione di 167 paesi per un
periodo che va dal 1950 al 2010, mostrano, infatti, l’esistenza di una relazione positiva tra età
mediana e PIL per lavoratore: all’aumentare di 1 anno nell’età mediana, il PIL per lavoratore
(PPP al 2005) cresce in media di circa 2.000 USD (fig.2). Analizzando il trentennio 1980-2010,
si osserva che la posizione del Brasile rispetto alla media nel resto del campione è nettamente
peggiorata (fig. 2, linea nera tratteggiata). Nel 1980 il reddito pro-capite risultava pressoché
allineato all’età mediana della popolazione, discostandosene invece per difetto nel 2010.
Figura 2

Struttura demografica e reddito

Fonte: Stime su dati World Bank

Livello di sviluppo
Il Brasile è relativamente più ricco di altri paesi emergenti; il PIL pro-capite è più
elevato di quello cinese e in generale delle altre economie emergenti dell’Asia, ma resta
ancora lontano da quello di Cile, Argentina, Uruguay e Messico (tav. 2).
Tavola 2

PIL pro capite nel 2016
(dollari statunitensi alle PPP)

Chile
Argentina
Mexico
Brazil

24.089
20.053
18.935
15.238

Colombia
Uruguay
Bolivia
Venezuela

14.126
21.395
7.229
14.016

Fonte: Elaborazioni su dati FMI (WEO, Ottobre 2017).

Se confrontata con quella dei più dinamici paesi dell’Asia e con la media mondiale, la
crescita del PIL pro-capite è stata modesta, anche nel più recente periodo di espansione
economica (2003-2011), superando di poco fra i paesi dell’area solo quella del Messico (fig.
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3). Con la crisi del 2014-2016 le differenze con gli altri paesi emergenti si sono fatte ancora
più marcate.
Figura 3

La dinamica del PIL pro-capite dal 2000 ad oggi:
principali paesi emergenti e dell’America latina (2000=100)

Fonte: FMI (WEO ottobre 2017).
Dal 2017 sono state utilizzate le previsioni FMI.

Secondo l’indice di sviluppo umano dello UNDP, nel 2015 il Brasile si collocava alla
79esima posizione su 188 paesi (era all’86mo posto nel 2010) con una aspettativa di vita alla
nascita di 74,7 anni circa. La crisi che il paese ha attraversato tra il 2014 e il 2016 si sta
riflettendo negativamente nei dati, dopo un lungo periodo in cui gli indicatori sociali avevano
registrato ampi miglioramenti. La percentuale di popolazione che vive con meno di 1,90
dollari al giorno (definizione di povertà assoluta a livello internazionale), che era diminuita
dal 13,6 al 3,7% tra il 2001 e il 2014, è tornata a aumentare al 4,3% nel 2015 (1,4 milioni di
nuovi poveri in un solo anno). Parallelamente sul fronte della concentrazione della ricchezza
si sono interrotti i segnali positivi. L’indice di GINI – che era sceso del 14% tra il 1997 e il
2014 sul livello più basso mai registrato nella serie storica (a 0,515) grazie ai progressi delle
classi più povere1 – nel 2015 è rimasto invariato sui livelli del 2014 e ci si attende che sia
peggiorato nel 2016, con l’intensificarsi della crisi. La quota di reddito guadagnata dal 10%
più povero, che era aumentata dallo 0,7% del totale nel 2001 all1,2% nel 2014 è tornata a
flettere nel 2015 (1,1%).
I progressi nel periodo fino al 2014 sarebbero stati raggiunti grazie alle attive politiche
sociali, in particolare i trasferimenti monetari ai meno abbienti previsti nel programma “Bolsa
1

La popolazione appartenente alla c.d. classe C – la “classe media” brasiliana, che racchiude le famiglie con un
reddito tra i 1.800 e i 7.500 reais circa, con capacità di consumo che vanno al di là della soddisfazione dei
bisogni base – era aumentata da 65 a 105 milioni tra il 2003 e il 2009 mentre il numero di persone
appartenenti alle classi inferiori (classi D e E) era diminuito da 96 a 63 milioni (Neri, 2011).

5

Familia”, che nel 2011 riguardavano in diversa misura oltre un quarto dell’intera popolazione
brasiliana e dal suo ampliamento a opera del presidente Rousseff con il programma “Brasil
sem Miseria”. Anche l’aumento del salario minimo (oltre l’80% in termini reali nei 10 anni fino
al 2014) avrebbe contribuito alla riduzione delle disparità. Secondo uno studio dell’OCSE
(Arnold e Jalles, 2014), tuttavia, la spesa sociale col tempo si sarebbe focalizzata troppo sui
benefici pensionistici, il cui andamento riflette la dinamica del salario minimo. Secondo gli
autori, il Brasile dovrebbe ampliare il novero delle priorità – includendo una azione più
incisiva nell’erogazione di servizi pubblici – potrebbe accrescere l’efficacia della spesa sociale
nel combattere povertà e diseguaglianza.2
Le disuguaglianze rimangono elevate anche nel raffronto con gli altri paesi
sudamericani e con le principali economie emergenti e sembrerebbero aumentate negli ultimi
anni di crisi. Secondo i dati del World Inequality Lab nel 2015 l’1% più ricco della popolazione
guadagnava il 27,8% dei redditi totali. Anche tra i paesi con la peggiore concentrazione nella
distribuzione del reddito (India, Colombia, Russia e Sud Africa) la percentuale era distante
(intorno al 20%). L’analisi regionale conferma la presenza di forti disparità geografiche
all’interno dello stesso Brasile: nel 2011 nel Distretto Federale il reddito da lavoro medio era
di oltre 4 volte superiore a quello delle regioni più povere del nord-est e il PIL pro-capite circa
8 volte più elevato.
Struttura produttiva
Con una quota del PIL prodotta dal settore dei servizi di oltre il 69% (a fronte del 73,5
dell’Italia e del 79,4% negli USA), la struttura produttiva del Brasile è molto più simile a quella
di un paese avanzato di quanto non lo sia, ad esempio, quella della Cina (la cui composizione
del PIL è fortemente sbilanciata verso il settore industriale). La concentrazione nel terziario
supera anche quella dell’India che, fra gli emergenti, è notoriamente quello in cui i servizi
hanno il peso maggiore. La produzione agricola occupa ancora oltre il 15% della popolazione
ma rappresenta solo il 5,7% del PIL,3 per contro l’industria impiega poco più del 13% della
manodopera, contribuendo per un quarto al PIL totale (tav. 3).

Fra i servizi pubblici sono migliorati l’accesso all’educazione e la qualità dell’istruzione, grazie ai programmi di
aggiornamento e agli incentivi per gli insegnanti. Restano carenti le infrastrutture scolastiche ed elevato il tasso
di abbandono. Nella sanità mancano fondi e personale medico e nei trasporti è cronica la carenza di
infrastrutture.
3 Nei paesi avanzati, dove la produzione del settore primario è altamente meccanizzata, il rapporto fra
produzione e occupazione è generalmente prossimo a 2.
2
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Tavola 3

Struttura dell’economia
(quote percentuali)

PIL

Forza Lavoro
(2013)

(2013)

5,7%

5,7%

15,7%

27,7%

29,3

25,0%

13,3%

18,6%

17,2%

18,1%

13,1%

0,8%

1,6%

2,5%

4,1%

66,7%

66,7%

65%

69,3%

(1995)

(2000)

(2005)

Agricoltura

5,8%

5,6%

Industria

27,5%

Manifatturiera
Estrattiva

di cui:

Servizi

71,0%

Fonte: Ipeadata, CIA Factbook

Diversamente da quanto avvenuto in altri paesi emergenti (tav. 4), in Brasile lo
sviluppo dello scorso ventennio non ha dato origine a una riorganizzazione significativa della
produzione fra settori; nel 1995, infatti, il settore primario contava meno del 6% e i servizi già
quasi il 67%. La quota dell’industria è diminuita leggermente tra il 1995 e il 2013 (al 25%, dal
27,5) per la marcata riduzione del peso dell’industria manifatturiera –passata dal 19% circa
all’epoca del Plano Real a poco più del 13% del 2013 – in parte compensata dalla crescita
dell’industria estrattiva (oltre il 4% nel 2013, dallo 0,8% della metà degli anni ’90).
Tavola 4

Economie emergenti: struttura dell’economia
(quote percentuali)

Indonesia
Malaysia
Philippines
Thailand

Cina
India
Brasile
Russia

Agricoltura

1990
Industria

Servizi

19.4
13.8
21.6
8.7
19.7
28.7
7.6
8.3

39.1
40.1
32.7
40.5
46.6
25.5
41.6
44.6

41.5
46.1
45.7
50.9
33.7
45.8
50.8
47.1

Agricoltura

1995
Industria

Servizi

Agricoltura

2000
Industria

Servizi

Agricoltura

2005
Industria

Servizi

Agricoltura

2011
Industria

Servizi

17.1
12.9
21.6
9.5
20.0
26.3
5.8
7.2

41.8
41.4
32.1
40.7
47.2
27.4
27.5
37.0

41.1
45.6
46.3
49.7
32.9
46.3
66.7
55.9

15.6
8.6
14.0
9.0
15.1
23.1
5.6
6.4

45.9
48.3
34.5
42.0
45.9
26.1
27.7
37.9

38.5
43.1
51.6
49.0
39.0
50.8
66.7
55.6

13.1
8.3
12.7
10.3
12.1
18.8
5.7
5.0

46.5
46.4
33.8
44.0
47.4
28.1
29.3
38.1

40.3
45.4
53.5
45.8
40.5
53.1
65.0
57.0

14.7
11.9
12.8
12.4
10.0
17.2
5.5
4.3

47.2
40.3
31.4
41.2
46.6
26.4
27.5
37.0

38.1
47.9
55.8
46.5
43.3
56.4
67.0
58.7

Fonte: Elaborazioni su dati FMI

Più che modifiche nella produttività settoriale e dei fattori produttivi o lo sviluppo
tecnologico, sono stati fattori esterni all’economia brasiliana a sostenerne la crescita. La
domanda di materie prime proveniente dal resto del mondo, in particolare dalle più
dinamiche economie emergenti, ha fornito un contributo importante alla domanda aggregata
del paese senza richiedere grossi mutamenti alla struttura produttiva; inoltre i rincari nei
prezzi delle materie prime esportate dal Brasile hanno garantito ragioni di scambio molto più
favorevoli che in passato.
Questa tesi appare corroborata da alcune evidenze tra cui:
1) nonostante la forte concentrazione della produzione nel terziario, l’esportazione di
servizi è inferiore al 2% del PIL a fronte di oltre il 4% nella media dei paesi dell’America
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Latina e dell’8% esportato dall’India. Il terziario è quindi un settore esteso ma poco
competitivo.
2) Uno studio della McKinsey (McKinsey Global Institute, 2014) mostra che la produttività
del lavoro in Brasile ha ristagnato negli ultimi venti anni e che fra il 1990 e il 2012 essa
ha contribuito appena per il 40% alla crescita del PIL (a fronte del 91% in Cina e 67% in
India); la produttività totale dei fattori è inferiore a quella degli anni 60. Sarebbe quindi
stata l’espansione della forza lavoro, con la riduzione del settore informale e la forte
diminuzione della disoccupazione, a fornire il contributo maggiore all’espansione del
PIL.
3) Secondo uno studio della Banca Mondiale (Banca Mondiale 2016) la crescita nei due
mandati del presidente Lula (circa il 4% medio annuo tra il 2002 e il 2010) avrebbe
mascherato le debolezze strutturali dell’economia brasiliana. Due terzi della crescita
media di quel periodo (2,7 punti percentuali) sarebbero riconducibili, infatti, all’aumento
della quantità del fattore lavoro; gli investimenti e l’accumulazione di capitale avrebbero
contribuito per meno del 25 per cento (con 0,9 pp) mentre la produttività totale dei
fattori (PTF, che rappresenta una misura dell’efficienza e della produttività nell’utilizzo
congiunto delle risorse) solo per il residuo (0,4 punti di crescita). Con il venir meno
dell’impulso demografico – unito al quadro esterno meno favorevole, soprattutto per il
calo del prezzo delle materie prime, che ha contribuito a contenere le esportazioni e la
domanda interna – l’economia ha inevitabilmente rallentato bruscamente.
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Commercio con l’estero
Livello di apertura e dazi
Fino all’inizio degli anni novanta il Brasile aveva adottato un modello di sviluppo
protezionista, basato sulla “sostituzione delle importazioni” (import substitution). I dazi medi
all’importazione di prodotti manufatti erano allora intorno al 45% (fig. 4) e il grado di
apertura al commercio assai limitato; in alcuni settori economici importanti (in particolare
quello energetico e delle telecomunicazioni) era vietata la presenza di capitale estero.
Figura 4

Dazi medi all’importazione di beni
(% del valore del bene soggetto a dazio)
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Fonte: UNCTAD

Il processo di apertura dell’economia brasiliana (cfr. Appendice) cominciò durante la
presidenza di Fernando Collor de Mello (1990-1992) e si consolidò nelle successive
amministrazioni di Itamar Franco (1993-1994) e di Fernando Henrique Cardoso (FHC 19952002). Tra il 1990 e il 1996 i dazi medi di importazione diminuirono a poco meno del 15%, il
commercio estero aumentò significativamente e la crescente apertura ai flussi di capitali
esteri contribuì al successo dei piani di privatizzazione promossi dai governi FHC .
Il processo di apertura si è interrotto all’inizio del nuovo millennio. I dazi medi
all’importazione erano ancora del 14% circa nel 2011, il livello più elevato tra i BRIC4 e il
paese continuava a essere penalizzato dagli elevati costi di trasporto (per carenze
infrastrutturali) e burocratici (farraginose procedure doganali). Nel 2013 il commercio estero
di beni e servizi del Brasile rappresentava il 27,6 del PIL (esportazioni 12,6 e importazioni
4

Il Brasile ha selezionato, fra i 100 beni esclusi dall’accordo di liberalizzazione MERCOSUR, cellulari e
computers, prodotti farmaceutici e chimici, continuando a proteggere, in questi settori, l’industria domestica
poco efficiente. Anche il settore automobilistico è fra i più protetti con dazi che incidono per oltre il 30% sul
prezzo finale.
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15,0), un grado di apertura più basso non solo rispetto agli emergenti dell’Asia, ma anche
rispetto ai restanti paesi del Sudamerica. (fig. 5).
La politica commerciale dell’ultimo decennio è apparsa a molti osservatori poco
lungimirante; il Brasile ha concluso accordi di liberalizzazione con numerosi paesi in via di
sviluppo a ridotto potenziale, ma trascina da oltre un decennio il negoziato con l’UE (anche se
le indicazioni più recenti indicano che tale accordo potrebbe essere chiuso in tempi brevi) e
non ha mai intrapreso trattative con gli USA.
Figura 5

Grado di apertura commerciale
(somma di esportazioni e importazioni di beni e servizi, in % del PIL)
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Fonte: World Bank

La Banca Mondiale classifica il Brasile alla 139esima posizione per facilità di
commercio internazionale (Banca Mondiale, 2018). La limitata integrazione internazionale
sottrarrebbe al paese fino a 1,25 p.p. di crescita annua (Mc Kinsey, 2014). L’indice di
Connectedness della Mc Kinsey collocava il Brasile attorno al 40° posto per commercio di beni,
servizi e dati e al 115° (su 131 paesi) nei servizi turistici.5
Secondo i dati della OMC, il Brasile occupava nel 2016 il 25º posto nella graduatoria dei
principali paesi esportatori mondiali (Italia 9º), con una quota dell’1,2% (Italia 2,9)
dell’export mondiale. Nel 1990 in Brasile occupava la 24ª posizione con lo 0,9% di quota
dell’export mondiale. Dal lato delle importazioni, il Brasile nel 2015 occupava il 28º posto
(Italia 11º) nella graduatoria dei paesi importatori con una quota dello 0,9% (Italia 2,5%) in
miglioramento rispetto al 1990 (29º posto con lo 0,6 %).

5

Nel 2000 il Brasile era la meta scelta dal 35% dei turisti sudamericani, nel 2012 poco più del 20% sceglieva di
trascorrere in Brasile le proprie vacanze, un simile trend si registra su scala globale.
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Il commercio con l’estero per aree geografiche e categorie di beni
Nello scorso decennio il commercio estero brasiliano è cresciuto significativamente in
valore. Le esportazioni sono praticamente quintuplicate da 55 miliardi di dollari nel 2001 a
256 miliardi nel 2011. La performance commerciale è rimasta legata alle esportazioni di
materie prime (minerarie: ferro, greggio, oro e agricole: soia, zucchero, carne, caffè, tabacco e
succo d’arancia), che nel 2011 rappresentavano il 48% del totale (a fronte del 23% nel 2000)
ed erano destinate per un terzo circa alla Cina. Per contro l’export manifatturiero e di
semilavorati è andato riducendosi (da oltre il 70% nel 2000 a poco più del 50% nel 2011) a
seguito della competizione degli altri paesi emergenti, in particolare la Cina. Con la crescita
dei prezzi delle materie prime di cui il paese è ricco, le esportazioni di beni primari sono
passati da 11 a oltre 120 miliardi di dollari fra il 1995 e il 2011. La flessione del prezzo delle
materie prime sui mercati internazionale e la dinamica più contenuta del commercio
internazionale hanno contribuito, tuttavia, a ridurre molto le esportazioni a partire dal 2012
(fig. 6). La crisi economica in Brasile ha poi contribuito a ridurre ulteriormente il commercio
estero brasiliano. Dal 2017 sembra essersi avviata una fase di recupero grazie alla ripresa del
commercio mondiale.
Figura 6

Commercio estero brasiliano
(miliardi di dollari)

Fonte: Ministero dello Sviluppo Industria e Commercio (MDIC)

Complessivamente, le favorevoli ragioni di scambio hanno garantito un saldo
commerciale positivo al Brasile nel corso dell’ultimo decennio. Il calo dei corsi delle materie
prime a partire dal 2011/2012 ha contribuito a peggiorare il saldo della bilancia commerciale,
che nel 2014 ha registrato per la prima volta un piccolo deficit (4 miliardi di dollari, dal record
di 46,5 di surplus nel 2006). La forte compressione delle importazioni a causa della profonda
recessione ha portato nuovamente la bilancia commerciale in positivo a partire dal 2015. Nel
2017 è stata la ripresa dei corsi delle materie prime e la buona dinamica delle esportazioni di
automobili a far crescere il surplus commerciale fino a livelli record (67 miliardi di dollari).
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Nonostante i progressi, l’intercambio commerciale nel 2017, tuttavia, è rimasto inferiore al
picco del 2011 (-24%).
Negli ultimi anni la Cina è divenuta primo partner commerciale superando gli Stati
Uniti. Il commercio intra-regionale appare molto meno rilevante di quanto accade in altre
aree emergenti (in particolare in Asia). L’eccezione è l’Argentina (primo importatore di auto
brasiliane) che assorbe l’8% delle esportazioni totali, mentre poco più del 2% è destinato al
Messico e al Cile e solo l’1% alla Colombia (tav. 5).
Tavola 5

Dettaglio del commercio brasiliano per paese
(miliardi di dollari)

Fonte: Ministero dello Sviluppo Industria e Commercio (MDIC)

Le esportazioni continuano a concentrarsi in segmenti a basso valore aggiunto quali le
materie prime (46% del totale, in particolare soia, minerali di ferro, petrolio e carni) e i beni
semi-manufatti (14% del totale, tra cui zucchero di canna e cellulosa – fig.7). I beni manufatti
(in particolare auto e aerei), che rappresentano il 37% dell’export, sono venduti soprattutto
agli altri paesi dell’America latina (Argentina, in primo luogo) e in parte agli Stati Uniti. I beni
intermedi (input per l’industria, pezzi di ricambio e accessori per macchinari) sono la
componente principale (62%) delle importazioni.
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Figura 7

Commercio per settori
(miliardi di dollari, 2017)

Dettaglio esportazioni brasiliane

Dettaglio importazioni brasiliane

Fonte: Ministero dello Sviluppo Industria e Commercio (MDIC)

Investimenti diretti esteri
Dalla seconda metà degli anni novanta, contestualmente al processo di stabilizzazione
macroeconomica e alle privatizzazioni, gli afflussi di IDE al Brasile per investimenti in capitale
– che in precedenza erano stati di entità contenuta (0,4% del PIL nel 1994) – hanno
cominciato a crescere sensibilmente raggiungendo un picco del 5,1% del PIL nel 2000. Pur
con una contrazione, legata all’esaurirsi del processo di privatizzazione, gli IDE si sono
mantenuti elevati anche negli anni successivi (2,8% del PIL nella media 2001-16, con un picco
di 3,8% nel 2010).
L’espansione della classe media e le ricchezze del sottosuolo, in particolare i giacimenti
petroliferi in acque profonde scoperti nella seconda metà dello scorso decennio, hanno reso il
Brasile la sesta destinazione al mondo per investimenti diretti esteri. Secondo i dati
dell’UNCTAD nel 2016, gli afflussi netti per investimenti nel capitale di imprese brasiliane
sono stati pari a 59 miliardi (3,4% del totale mondiale – fig. 8).
Figura 8

Investimenti diretti esteri

Fonte: UNCTAD.
(1) In milioni di $ statunitensi.
(2) Quota percentuale sul totale Mondo; scala di destra.
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Lo stock di investimento estero in Brasile era pari a 626 miliardi di dollari a fine 2016
secondo l’UNCTAD, un valore superato tra i paesi emergenti solo da Hong Kong (1.590
miliardi) e Cina (1.354). I dati del Banco Central do Brasil consentono un’analisi settoriale; lo
stock di investimenti esteri in Brasile si concentrerebbe nel settore dei servizi, in particolare
quelli finanziari (21% del totale – fig. 9). Tra i segmenti dell’industria è di particolare
importanza quello alimentare e delle bevande (15% del totale).
Figura 9

Investimenti diretti esteri per settore
(in% sullo stock a fine 2015)

Fonte: Banco Central do Brasil.

Gran parte degli afflussi di capitali nel manifatturiero sono tesi a soddisfare la
crescente domanda interna, date le citate difficoltà negli scambi esteri, più che a fare del
Brasile un centro di produzione destinata all’estero. Il Brasile assorbe circa metà dello stock di
investimenti diretti in America Latina. I paesi europei lo prediligono destinandovi oltre il 50%
dei capitali investiti nell’area; gli Stati Uniti, che sono stati a lungo il primo investitore
straniero, diversificano maggiormente le destinazioni all’interno della regione, riservando al
Brasile solo un quarto dei capitali (tav. 6). Rispetto al 2000 tutti i principali paesi avanzati
hanno ridotto la propria quota d’investimento in Brasile sul totale dello stock di investimenti
esteri nel mondo, con l’eccezione della Francia. In generale tale fenomeno è da ricondurre a un
calo nella prima metà dello scorso decennio seguito da un parziale recupero.
Tavola 6

Stock di investimenti diretti in Brasile, principali economie europee e Stati Uniti
(milioni di dollari statunitensi)

Fonte: OCSE.
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L’UNCTAD riferisce che i flussi di IDE in uscita dal Brasile – che erano in media di 2,5
miliardi all’anno tra il 2000 e il 2005 – sono aumentati a oltre 11 miliardi nel 2010, per poi
tornare a contrarsi dal 2011. Nel 2016 le imprese brasiliane hanno dismesso investimenti
dall’estero per oltre 12 miliardi di dollari.
Tasso di cambio
La moneta del Brasile (real) è andata gradualmente apprezzandosi lo scorso decennio
quasi raddoppiando di valore rispetto alle principali valute straniere (dollaro, yen ed euro –
fig. 10), nonostante il temporaneo deprezzamento in coincidenza con crisi finanziaria nella
seconda metà del 2007. Tra il 2009 e il 2011 si è assistito a un significativo aumento degli
afflussi di portafoglio verso il Brasile, sia per il marcato calo dei rendimenti nei paesi avanzati,
sia per la tenuta dell’economia brasiliana nei primi anni di crisi globale. Preoccupato
dell’apprezzamento della valuta e della perdita di competitività del paese, già compromessa
dalla crescente inflazione, il governo ha predisposto controlli di capitali, che sono stati poi
allentati nel corso del 2013.
Figura 10

Tassi di cambio nominali bilaterali
(dati giornalieri; indice 1 gennaio 2003 =100)

Fonte: Banco Central do Brasil.

Dal 2011 il crescente disavanzo di parte corrente – nonostante il sensibile
rallentamento dell’economia – e l’intonazione espansiva della politica monetaria (che ha
portato il tasso ufficiale SELIC al minimo storico del 7,25% nell’ottobre del 2012, nonostante il
disancoraggio delle aspettative di inflazione) hanno determinato un graduale deprezzamento
del cambio verso il dollaro e l’euro (mentre il real è rimasto in un primo momento stabile nei
confronti dello yen), che si è intensificato nel 2013 in occasione dell’annuncio del tapering da
parte della FED. Con l’approfondimento della crisi economica e il forte deterioramento della
posizione fiscale, da inizio 2015 si è ulteriormente accentuata la tendenza al deprezzamento
nei confronti di tutte le principali valute. Dall’inizio del 2016, con la prospettiva di un cambio
di governo, il real è tornato nuovamente ad apprezzarsi con un movimento che è durato fino
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al maggio del 2017, quando i piani di riforma del governo (in particolare la riforma della
previdenza) hanno subito un arresto in occasione della crisi politica legata alle intercettazioni
del presidente Temer. Da allora il real è rimasto sostanzialmente stabile nei confronti del
dollaro perdendo però terreno sullo yen e sull’euro.
Politica monetaria e inflazione
Il mantenimento della stabilità macroeconomica e finanziaria del sistema è l’obiettivo
finale della politica monetaria, il cui perseguimento è affidato al Banco Central do Brasil
(BCB). Il BCB venne creato formalmente nel 1964 ma è solo dal 1988 – quando avvenne una
sorta di ‘divorzio’ col Tesoro e ne vennero ridefinite le competenze – che essa opera come una
vera e propria banca centrale con potere di emissione.
Dal 1999 il BCB ha adottato formalmente un regime di “inflation targeting” (IT). Il tasso
obiettivo (tasso SELIC), attualmente pari sul livello più basso in tutta la storia (6,75%), è
l’overnight dei prestiti interbancari collateralizzati da buoni del tesoro per transazioni
registrate e avvenute all’interno del Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Il tasso
è fissato nel corso delle riunioni del Comitato di politica monetaria (COPOM) che si incontra di
norma 8 volte l’anno. L’obiettivo del BCB è mantenere l’inflazione al consumo intorno ad un
valore target fissato a giugno di ogni anno per il dicembre dell’anno successivo dal Conselho
Monetario Nacional (CMN), organo che comprende il Ministro dell’Economia, il Ministro del
Bilancio e il Presidente del BCB. Dal 2005 l’obiettivo è fissato a lungo a 4,5%, con una banda di
tolleranza piuttosto ampia (2,5-6,5%). A partire dal 2017 è stata ristretta la banda di
fluttuazione (±1,5% rispetto all’obiettivo) e dal 2019 sarà ridotto anche l’obiettivo centrale
(4,25% per quell’anno e 4% a partire dal successivo). Non sono invece previsti espliciti tassi
di crescita per gli aggregati monetari.
Negli anni in cui l’inflazione al consumo effettiva si colloca fuori dall’intervallo stabilito,
il Presidente è tenuto a spiegare, in una lettera pubblica indirizzata al Ministro delle Finanze
(ve ne sono state tre per eccesso di inflazione nel 2002, 2004 e 2015), le ragioni dello
sforamento, anticipando le misure richieste per riportare l’inflazione in linea con l’obiettivo e
stimando i tempi entro cui queste misure produrranno gli effetti attesi. Alla fine del 2017
l’inflazione sui dodici mesi (2,95%) si è fermata al di sotto della soglia minima per la prima
volta dall’istituzione del regime di IT (cfr. fig. 11). Nella lettera al Ministro dell’economia
Meirelles il presidente del BCB Goldfajn ha spiegato che il calo dei prezzi dei beni alimentari
sarebbe stato responsabile di almeno due punti di disinflazione; in presenza di un andamento
normale del prezzo di tali beni, l’inflazione avrebbe centrato l’obiettivo. Per quest’anno il
mercato prevede una convergenza graduale verso l’obiettivo, in un contesto di tassi di
interesse ancora su livelli storicamente bassi (6,75% alla fine di quest’anno e 8% alla fine del
2019 secondo le previsioni degli analisti del settore privato).
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Figura 11

Inflazione in Brasile
(dati annuali; variazione percentuale)

Fonte: Banco Central do Brasil

La trasparenza delle decisioni del COPOM è garantita dalla pubblicazione delle minute
di ogni riunione e di rapporti trimestrali sull’inflazione, oltre che dalle periodiche audizioni
del presidente presso il Senato.
Settore finanziario6
Il sistema finanziario brasiliano è sostanzialmente “banco-centrico”. Gli attivi degli
intermediari creditizi superano di gran lunga la dimensione dei mercati di capitale; il rapporto
rispetto al PIL (oltre il 110%), pur essendo più basso che in paesi a consolidata tradizione
bancaria (Germania, Giappone e Italia, per esempio), è superiore a quello degli altri principali
paesi emergenti (a eccezione della Cina).
Il settore bancario brasiliano presenta un basso grado di intermediazione, giacché il
rapporto tra credito al settore privato e PIL, nonostante l’aumento considerevole negli ultimi
anni, resta assai più basso rispetto a paesi quali Cile e India, dove le banche hanno dimensioni
relativamente più contenute. Colpisce in particolare l’elevata quota di titoli del debito
pubblico detenuta dalle banche brasiliane (oltre 36 punti di PIL nel 2013). Il settore è stato
interessato da profondi mutamenti durante la seconda metà degli anni 90. Nella prima metà
del decennio, in un contesto di elevatissima inflazione, i ricavi legati alla parziale
indicizzazione degli interessi passivi pagati sui depositi si attestavano al 40% del margine di
intermediazione (4% del PIL). Nel 1994 tale quota si era già ridotta alla metà e l’anno
successivo, con l’inflazione ormai a una cifra, era pressoché scomparsa. Il venir meno di
un’importante fonte di profitti in una fase di rallentamento ciclico dell’economia provocò una
crisi bancaria.
Il governo lanciò nel 1995 e nel 1996 due programmi di risanamento e privatizzazione
(PROER e PROES) che trasformarono il sistema bancario brasiliano. In primo luogo aumentò
6

Basato su Goldstein, Trebeschi (2012).
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la partecipazione di banche straniere, la cui quota sugli attivi totali quadruplicò tra il 1995 e il
2000, da meno del 5% a poco più del 20%. La contropartita di questo fenomeno fu la
diminuzione della quota del settore bancario pubblico che passò, nello stesso periodo, da oltre
la metà a poco più di un terzo. Si contrasse drasticamente anche il numero di banche,
soprattutto nazionali, con conseguente aumento del grado di concentrazione.
La concentrazione del sistema è proseguita negli anni successivi, raggiungendo il
proprio apice dopo alcune importanti fusioni determinate dagli effetti della crisi finanziaria
globale del 2007-08. A fine 2017 le prime cinque banche commerciali detenevano oltre il 70%
degli attivi bancari e analoga concentrazione si riscontrava sul fronte dei depositi e del
numero di sportelli. La partecipazione di banche straniere, dopo il picco registrato all’inizio
del millennio, è andata invece diminuendo a favore del recupero del settore pubblico.
Quest’ultimo è stato aiutato dall’attivismo del governo (durante le amministrazioni del PT)
che è intervenuto per fronteggiare la contrazione dell’attività degli intermediari privati,
seguita alla crisi economico-finanziaria globale.
La forte presenza del settore pubblico nel sistema bancario è una caratteristica comune
a tutti i BRIC e li differenzia non solo dalle principali economie mature ma anche dagli altri
paesi emergenti. La quota di attivi bancari in mano al settore pubblico in Russia è
paragonabile a quella brasiliana (oltre un terzo), mentre è superiore in Cina (50%) e in India
(75%) (Jaeger, 2011). A sua volta il sistema bancario pubblico è dominato dalle policy banks:
particolarmente importante in Brasile è il Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES).
Il mercato azionario si è molto sviluppato negli ultimi venti anni e la sua
capitalizzazione in rapporto al PIL è quasi triplicata dalla metà degli anni 90, raggiungendo il
60% circa nel 2010. Al calo successivo (36% tra il 2015 e il 2016) è seguito un rapido
recupero nel 2017 ( al 53%), anno in cui è aumentato significativamente anche il volume di
scambi e le offerte pubbliche di vendita. La borsa brasiliana rimane di dimensioni contenute
nel confronto con le principali piazze internazionali (Stati Uniti, per esempio, con una
capitalizzazione di oltre il 140% del PIL nel 2013) ma anche in relazione ad altri paesi
emergenti (Cile, con oltre il 100%). Il numero d’imprese quotate, inoltre, è diminuito negli
ultimi anni scendendo sotto le 400 unità (342 nel gennaio del 2018 da 405 nel novembre
2007), indicando che i crescenti volumi si sono realtà concentrati su poche grandi imprese
legate al settore finanziario o alla produzione di petrolio, gas e commodites, che
rappresentano complessivamente oltre il 60% della capitalizzazione di borsa.
Per trovare liquidità le compagnie brasiliane sono spesso costrette a quotarsi su altri
mercati, come testimonia la lista di oltre trenta ADRs (American Depository Receipts) sulle
piazze americane. Alcune imprese si quotano alla BOVESPA semplicemente perché ciò è un
pre-requisito per la successiva quotazione al NYSE. Non è un caso che due terzi degli scambi di
azioni di società brasiliane con ADRs avvengono alla borsa di New York e che quelle brasiliane
siano le azioni straniere più scambiate in terra statunitense.
Infine, il mercato obbligazionario domestico non è ancora molto sviluppato al confronto
con quello delle economie avanzate. Esso è essenzialmente dominato dalle emissioni sovrane
e d’istituzioni finanziarie. Tuttavia nel 2017 si sono notati interessanti sviluppi, legati al calo
dei tassi di interesse in Brasile e al diminuito ruolo del BNDES nel finanziamento alle imprese.
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Concentrandosi sugli sviluppi nel mercato primario, infatti, si nota che le emissioni
domestiche di titoli di debito corporate sono complessivamente aumentate del 40% in valore
(a oltre 140 miliardi di reais), raggiungendo un livello record da quando esiste la serie storica.
I principali ostacoli alla crescita economica del Brasile: le riforme necessarie
Le infrastrutture: L’insufficiente dotazione di infrastrutture è tra le principali
strozzature che frenano l’espansione dell’economia brasiliana. Nel 2017 il paese occupava il
108° posto (su 137 paesi) nella graduatoria del World Economic Forum per la qualità
complessiva delle infrastrutture, con particolari carenze evidenziate nel trasporto e nei porti
(l’unica eccezione in questo quadro negativo era la disponibilità di posti aerei, nella quale il
Brasile raggiungeva il 13° posto). La scarsa qualità è il riflesso di decenni di bassi investimenti
in questo campo. Essi hanno rappresentato in media il 2,1% del PIL negli ultimi quindici anni,
un valore in deciso calo rispetto a quanto investito negli anni ‘70 e ’80 (oltre il 5% del PIL) e
addirittura inferiore al valore ritenuto minimo (2,3%) da alcuni economisti per tenere conto
dell’ammortamento dei cespiti. Il calo degli investimenti è stato ancora maggiore nella
componente legata al settore pubblico, che negli anni ’80 finanziava il 74% del totale e dal
2001 è stato responsabile per poco più del 40%, concentrato soprattutto nel settore della
sanitizzazione dove sono minori gli incentivi dei privati a investire e maggiori le esternalità
positive. Per raggiungere gli standard della Corea del Sud – che trenta anni fa partiva da livelli
di copertura delle infrastrutture peggiori di quelli del Brasile – si stima che l’investimento
complessivo dovrebbe essere assai più cospicuo (tra il 6 e l’8% del PIL per venti anni).
Il governo ha cercato di intervenire su più fronti. Nel 2007 ha lanciato il PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento), un programma di investimenti privati e pubblici
successivamente rinnovato nel 2010, con l’obiettivo di realizzare investimenti per il 20% del
PIL complessivamente entro il 2014. Meno del 50% delle opere sono state realizzate. Per
promuovere gli investimenti privati nelle infrastrutture dei trasporti, già il governo Dilma
intervenne modificando la legislazione vigente in alcuni importanti comparti (nuova legge sui
porti e ferrovie, aggiornamento della legge che regola le partnership tra pubblico e privato).
Anche sulla base del nuovo quadro regolamentare, venne lanciato a inizio 2014 un
programma di concessioni ai privati per 235 miliardi di dollari. Alcune delle gare realizzate
andarono deserte, in ragione della volontà del governo di limitare il tasso interno di
rendimento dei progetti su livelli (6,5% in termini reali) ritenuti poco attraenti dal settore
privato. La nuova amministrazione Temer ha nuovamente posto al centro la questione,
rilanciando il piano di infrastrutture cercando di accrescere la trasparenza delle procedure e
garantendo la certezza del diritto. Le prime gare effettuate nel 2017 hanno riguardato opere
per oltre 30 miliardi di reais (0,5% circa del PIL) soprattutto nel settore dell’energia
(trasmissione), della logistica (aeroporti) e dell’oil&gas
Istruzione e formazione: Negli ultimi decenni il Brasile ha registrato progressi:
l’accesso alla scuola primaria è diventato pressoché universale; il tasso netto di iscrizione
nella fascia tra i 5 e i 14 anni è passato dall’86% nel 1990 al 96,5% nel 2009, un dato solo
leggermente inferiore alla media OCSE (98,6%); il numero medio di anni di studio della
popolazione è aumentato di oltre due anni tra il 1995 e il 2008 (da poco più di 4 ad oltre 6
anni); e il tasso di analfabetismo è diminuito significativamente.
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Il problema del Brasile non si configura più come insufficiente accesso all’istruzione
primaria, quanto piuttosto come scarsa qualità dell’insegnamento e incentivi deboli a
proseguire gli studi. Il tasso di abbandono nel passaggio dalla scuola dell’obbligo alle superiori
è assai elevato. Il tasso netto d’immatricolazione nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni
diminuisce drasticamente rispetto a quello della scuola primaria e si colloca su un livello
(76%) inferiore alla media dei paesi OCSE (82%). Nel 2009 solo il 41% della popolazione
adulta oltre i 25 anni aveva completato il ciclo secondario avanzato, contro una media OCSE
del 73%. Le carenze emergono chiaramente dai risultati dei test di apprendimento tipo il PISA
(Programme for International Student Assessment), somministrato dall’OCSE. Tra i 65 paesi
coperti da PISA nel 2006 (matematica e scienze) e 2009 (comprensione), il Brasile risultava in
53a posizione per quanto concerne gli skills di lettura e le conoscenze scientifiche e
addirittura in 57a nelle conoscenze matematiche, ovviamente con risultati significativamente
inferiori alla media dei paesi dell’OCSE.
La scarsa qualità dell’istruzione brasiliana non è il riflesso di investimenti insufficienti.
Secondo i dati dell’OCSE, infatti, il Brasile dedicava nel 2008 risorse simili alla media OCSE
(5,3% del PIL contro 5,7%) e superiori all’Italia (4,8%). Il problema semmai è che la spesa è
male allocata tra i cicli: mentre nel primario e nel secondario la spesa per alunno era pari nel
2008 a un quarto della media OCSE (poco più di 2 mila dollari a parità di poteri di acquisto,
contro 8 mila), quella per l’istruzione universitaria era addirittura superiore (quasi 12 mila
dollari contro poco più di 10 mila).
Sistema tributario: Per quanto concerne l’area tributaria, il dato che balza
immediatamente all’occhio è l’elevata pressione fiscale, cresciuta negli ultimi quindici anni di
oltre 10 punti di PIL (al 36%, rispetto alla media OCSE di 34,6%) e superiore ormai a quella di
alcuni paesi sviluppati, come per esempio Lussemburgo, Regno Unito e Spagna, in cui i servizi
resi dallo Stato alla collettività sono sicuramente di qualità più elevata.
Il sistema tributario è estremamente complesso e particolarmente oneroso per le
imprese, come mostrano alcuni dati contenuti nel rapporto Paying Taxes (Banca Mondiale e
PriceWaterhouseCoopers 2018). Nel 2017 il Brasile occupava la 184ma posizione su 190
paesi (l’Italia era al 112mo poto) nell’indice globale che tiene conto non solo dei livelli di
tassazione ma anche della complessità burocratica per pagare le tasse. L’impresa media
brasiliana impiega 1.958 ore all’anno per gli adempimenti relativi al pagamento delle tasse,
contro una media di 547 ore per i paesi dell’America latina e 240 ore per la media mondiale.
In Italia, nonostante le numerose lamentele, le ore spese in adempimenti tributari sono “solo”
238.
Infine, altri due aspetti meritano attenzione: la fiscalità del lavoro e il grado di
progressività. Per quanto concerne il primo aspetto, la pressione fiscale supera ormai il 40%
del reddito, rispetto a una media del 14,6% negli altri paesi dell’America latina e del 24% per
l’OCSE (43,4% in Italia), creando incentivi all’informalità. Per quanto concerne il secondo
aspetto, l’ampio ricorso alla tassazione indiretta (oltre il 44% delle entrate, rispetto a una
media OCSE di dieci punti inferiore) rende il sistema tributario brasiliano regressivo. Nel
2004 il pagamento d’imposte indirette rappresentava il 46% del reddito delle famiglie che
guadagnavano fino a due salari minimi, rispetto al 16,5 % per le famiglie il cui reddito era 30
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volte il minimo. Nel 2008 la fascia più povera della popolazione (fino a due salari minimi)
destinava 197 giorni all’anno al pagamento dei tributi di qualsiasi natura, mentre quella più
ricca (oltre 30 volte il salario minimo) ne impiegava solo 106.
Pensioni: Dall’entrata in vigore della Costituzione nel 1988 il sistema previdenziale ha
subito poche variazioni di rilievo rimanendo sostanzialmente pubblico e a prestazione
definita in regime di ripartizione. Ciò contrasta con quanto è avvenuto in altri paesi
dell’America Latina che hanno adottato regimi di capitalizzazione con una forte componente
privata (Cile 1981, Perù 1993, Argentina e Colombia 1994, Uruguay 1996, Ecuador 2004). La
spesa pensionistica, nonostante il paese sia ancora giovane, è già elevata in rapporto al PIL. Il
Brasile aveva, nella media 2004-07, il 7% della popolazione con più di 65 anni di età e una
spesa pubblica assistenziale e previdenziale dell’11% del PIL; negli Stati Uniti nello stesso
periodo la quota persone anziane era del 12,5% e la spesa del 6%; il Giappone aveva una
quota assai elevata di anziani (20,5%) e una spesa (8,7%) più contenuta di quella brasiliana.
Alla base dell’elevato livello della spesa previdenziale (e del deficit, pari oggi a oltre il 3% del
PIL) vi sono le generose norme che regolano l’accesso alla pensione. Nel 2009 l’età media di
concessione della pensione di anzianità è stata di poco più di 54 anni per gli uomini (il minimo
per legge è 53 anni di età, con almeno 30 di contributi) e addirittura 51,5 anni per le donne (il
minimo è 48 anni di età e 25 di contributi). La durata media del beneficio è di conseguenza
elevata (23 anni per gli uomini e 29 per le donne) minando dunque le basi attuariali
dell’intero sistema. Al costo già elevato per sostenere il sistema si aggiunge una dinamica
demografica che, come visto in precedenza, non è favorevole (cfr. par Demografia). Il governo
Temer ha presentato al parlamento già nel dicembre del 2016 una proposta di riforma
Costituzionale (la Costituzione brasiliana, infatti, contiene molte normative di dettaglio sul
sistema previdenziale) che prevede l’innalzamento dell’età minima a 65 anni per gli uomini e
a 62 anni per le donne e l’equiparazione tra settore pubblico e settore privato. Ad oggi la
proposta ha subito varie modifiche e non è ancora stata sottoposta al plenario della Camera e
del Sentato. Il recente intervento federale nelle questioni di sicurezza dello stato di Rio de
Janeiro, che resterà in vigore almeno fino alla fine di quest’anno, rende impossibile qualsiasi
modifica alla Costituzione. È dunque assai improbabile che l’attuale amministrazione compia
progressi su questo fronte. L’approvazione di una riforma delle pensioni è fondamentale per
dare concretezza a un’altra riforma costituzionale del governo Temer, quella che vorrebbe
congelare la spesa pubblica in termini reali per i prossimi dieci. Quello della previdenza è un
tema che quindi tornerà prepotentemente nell’agenda del prossimo governo quando si
renderà sempre più necessaria una revisione ragionata della spesa pubblica (Banca Mondiale
2017)
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Brasile e Italia
L’andamento del commercio bilaterale con l’Italia ha chiaramente beneficiato del
crescente inserimento del Brasile nell’economia mondiale a partire dagli anni ‘90. Secondo i
dati del Ministero per lo Sviluppo Economico brasiliano, tra il 1990 e il 2000 l’interscambio
in valore è quasi raddoppiato, raggiungendo a fine periodo il picco di 4,3 miliardi di dollari.
Dopo una contrazione a 3,5 miliardi del 2002 – da attribuirsi alla fase di ristagno
dell’economia brasiliana in seguito alla crisi argentina e alle tensioni in occasione delle
elezioni presidenziali di quell’anno – l’interscambio ha ripreso a crescere a ritmi sostenuti
raggiungendo un nuovo massimo nel 2011 (11,7 miliardi di dollari). Negli anni successivi si è
notato un nuovo calo in connessione col rallentamento del commercio mondiale e con la crisi
economica brasiliana. La più recente fase di recupero lascia l’interscambio su livelli inferiori al
picco del 2011 (-35%). Complessivamente il nostro paese registra un surplus nei confronti del
Brasile dalla crisi finanziaria del 2008. Dopo aver toccato un massimo nel 2013 (intorno ai 2,7
miliardi di dollari) il surplus si è ridotto sensibilmente nei due anni successivi (per la
contrazione delle importazioni brasiliane), fino a stabilizzarsi intorno ai 400 milioni negli
ultimi due anni (fig. 12).
Figura 12

Commercio bilaterale Italia – Brasile
(miliardi di dollari)

Fonte: MDIC

Secondo i dati Eurostat, il Brasile occupava nel 2016 il 24º posto tra i partner commerciali
dell’Italia, con un interscambio di 6,4 miliardi di euro (era al 29º posto nel 2003, l’anno in cui
si registra la peggiore posizione dal 1990 e al 24º nel 2015). Tra il 2003 e il 2013 la quota del
Brasile sul totale dell’interscambio italiano è aumentata all’1,1% dallo 0,7%, per calare allo
0,8% nel 2016. Considerando solo i paesi al di fuori dell’Unione Europea, il Brasile occupava
l’undicesima posizione (come nel 2015, era al 12º posto nel 2003 e al 11º nel 2015). Dal lato
delle esportazioni italiane il Brasile pesava lo 0,9% del totale nel 2016 (più che per Germania

22

e Francia – tav. 6). Dal lato delle importazioni il peso era leggermente minore (0,8% , un po’
di più che in Germania ma meno che in Francia).
Tavola 6

Principali paesi dell’area dell’euro:
quota del Brasile su esportazioni e importazioni totali.
(valori percentuali)
IMPORTAZIONI
ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

% BRASILE

2000

2007

2016

2000

2007

2016

2000

2007

2016

sul totale

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,5

0,7

0,7

0,4

sul totale Extra UE

2,6

2,4

2,2

1,5

2,3

1,6

2,3

2,2

1,4

ESPORTAZIONI
ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

% BRASILE

2000

2007

2016

2000

2007

2016

2000

2007

2016

sul totale

0,9

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

0,8

1,0

sul totale Extra UE

2,5

1,8

1,7

2,4

2,0

1,7

2,3

2,2

2,5

Fonte: Eurostat

Nella composizione settoriale (fig.13), le principali esportazioni brasiliane in Italia nel 2017
sono stati i prodotti del regno vegetale e animale (25% del totale, includendo caffè e carni),
carta e cellulosa (18%), minerali ferrosi (11%) e cuoio e pelli (10%). Le importazioni
brasiliane dall’Italia hanno riguardato soprattutto macchinari e apparecchi elettrici (37%) e
prodotti chimici e farmaceutici (20%).
Figura 13

Composizione settoriale degli scambi tra Italia e Brasile
(dati al 2017, in percentuale del totale)

Export brasiliano verso l’Italia

Import brasiliano dall’Italia

Fonte: MDIC.

Il Brasile è un partner storico per gli investitori italiani, in parte per i legami dettati dal
considerevole flusso di emigrazione verso quel paese, ma anche grazie all’impostazione del
governo brasiliano complessivamente favorevole all’ingresso di capitali esteri (cfr. Riquadro
1). Per comprendere la profondità dei legami tra Italia e Brasile basti pensare che la Pirelli si
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insediò nel paese più di ottanta anni fa e che la FIAT vi aprì uno stabilimento produttivo nel
1973.
Riquadro 1: Il trattamento degli investimenti diretti esteri in Brasile
Il Brasile non pone particolari restrizioni all’ingresso di IDE. Secondo l’FDI regulatory index dell’OCSE, il
grado di restrizioni agli investimenti diretti in Brasile (0,086, in una scala di restrizione crescente da 0 a
1) era paragonabile alla media dei paesi OCSE (0,081, mentre è di 0,050 per l’Italia e 0,407 per la Cina).
L’investimento diretto estero è soggetto a limitazioni solo in alcuni settori. Ad esempio:
-

l’aumento di partecipazione del capitale straniero nel sistema finanziario nazionale esige
l’approvazione previa della Banca Centrale e del Consiglio Monetario Nazionale;

-

l’acquisto di beni immobili in aree rurali o in frontiere internazionali da parte di non residenti è
soggetto a restrizioni ;

-

l’investimento in imprese di TV a cavo e nei media da parte di non residenti è limitato al massimo al
30 % del capitale avente diritto di voto;

-

la partecipazione di non residenti al capitale di compagnie aeree è soggetto a limiti (non più del 49%
del capitale).

Gli investimenti diretti esteri sono essenzialmente realizzati attraverso la creazione di una società di
diritto brasiliano o con l’acquisizione di una quota azionaria in una società già esistente. Tutte le
transazioni relative alla compravendita di valuta straniera devono essere eseguite attraverso il “Mercado
de Câmbio” gestito dal Banco Central do Brasil. Tutti gli investimenti diretti esteri devono essere
registrati presso il “Registro declaratório” elettronico, sempre gestito dalla Banca Centrale.
Gli incentivi agli investimenti sono riconosciuti sia a imprese brasiliane sia a imprese straniere e sono
normalmente concessi sotto forma di benefici fiscali o finanziamenti a tassi agevolati (assai raramente
sotto forma di finanziamenti a fondo perduto). Gli incentivi a carattere territoriale sono offerti
prevalentemente dalle soprintendenze delle Regioni Nord e Nordest (agenzie del Ministero
dell’Integrazione Nazionale) e dalla Zona Franca di Manaus. Gli incentivi all’innovazione tecnologica
sono attualmente disciplinati dalla Legge 11.196/05 e dal Decreto 5.798/06 che determinano riduzioni di
imposte e di contributi sociali a fronte di spese in R&D. I settori che più hanno beneficiato in questi anni di
incentivi fiscali sono stati l’Oil & gas, aeronautica, infrastrutture (porti in particolare), costruzioni
sportive, edilizia popolare. Un’agenzia pubblica è stata appositamente creata per incentivare gli afflussi
di IDE (la APEX).

Durante i primi anni del nuovo millennio lo stock di IDE italiani in Brasile si è ridotto,
secondo una tendenza che ha coinvolto l’intera America latina, per effetto delle crisi
finanziarie nella regione (Brasile 1999 e 2002, Argentina 2001). In seguito ai disinvestimenti,
anche in settori come l’elettronica, la raffinazione e la distribuzione all’ingrosso, le
consistenze di IDE scesero nel 2003 a 2,4 miliardi. Nello stesso periodo però, Fiat e Pirelli e
Telecom Italia continuarono a crescere. Queste imprese guidarono la ripresa degli
investimenti italiani in Brasile, e dalla seconda metà del decennio scorso furono
progressivamente affiancate da altre importanti player tra cui: Almaviva, Atlantia, Enel,
Ferrero, Campari, Danieli, Ghella, Impregilo, Luxottica, Maccaferri, Marcegaglia, Maire
Tecnimont, Mossi & Ghisolfi, Natuzzi, Prysmian, Techint, le aziende del gruppo Finmeccanica e
tante altre. Secondo una ricerca della banca centrale nel 2015 c’erano in Brasile più di 1.200
imprese con capitale italiano di maggioranza, una cifra inferiore solo a quella degli Stati Uniti
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(3.432).
A fine del decennio passato lo stock di investimenti italiani si era portato per la prima
volta sopra i 5 miliardi di euro, dopo aver raggiunto un minimo di poco più di 3 miliardi nel
2004. La crescita degli investimenti diretti è continuata anche nel corso del nuovo decennio.
Secondi i dati Eurostat (tav.7), che includono anche i prestiti intercompany oltre a gli
investimenti nel capitale, a fine 2016 lo stock di investimenti diretti esteri italiani in Brasile
ammontava a 10,1 miliardi di euro (2,1% dello stock complessivo italiano), di poco inferiore a
quello in Russia (11,3 miliardi, 2,2%) e di gran lunga il più importante in America latina (la
somma degli investimenti in tutti gli altri paesi dell’area non arriva al totale degli investimenti
in Brasile).
Tavola 7

Stock di IDE italiani in Brasile e in altri paesi (in milioni di euro).

Fonte: Eurostat.

Il Banco Central do Brasil conduce regolarmente un censimento dei capitali stranieri
nel paese classificando gli IDE non solo in virtù del paese di controparte immediato ma anche
in base al criterio del paese di controparte “finale”, per tenere conto dell’effettiva proprietà
dei capitali. Secondo questo criterio l’Italia – che altrimenti occuperebbe il 13º posto tra gli
investitori in Brasile (con meno di 5 miliardi di dollari di investimenti)– si collocava nel 2015
al decimo posto con oltre 10 miliardi di stock di IDE (cfr. tav. 8), non distante da paesi come il
Lussemburgo che, per motivi fiscali, mostrano investimenti di quasi tre volte superiori in base
al criterio del paese di controparte “immediata”. Lo stock di investimenti esteri italiani in
Brasile si concentrava prevalentemente nell’industria manifatturiera (complessivamente il
37% del totale, con particolare rilevanza del settore automotive), nelle telecomunicazioni
(28%), nel settore dell’elettricità e del gas (15%) e nelle attività finanziarie (oltre il 9% - fig.
14).
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Tavola 8

IDE in Brasile per paese di provenienza.
(stock in milioni di dollari)

Fonte: Banco Central do Brasil.
Dati del censimento del 2016 relativi al 2015

Fig. 14

Composizione degli investimenti esteri italiani in Brasile
(in % del totale degli stock a fine 2015)

Fonte: Banco Central do Brasil
NB: Stock di investimenti diretti al 2015 calcolato secondo il criterio
dell’investitore finale
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APPENDICE: fatti e cifre essenziali
Geografia, clima, caratteristiche sociali
Superficie:
8,514,877 km quadrati (28 volte l’Italia)

Localizzazione e confini:
Il Brasile è il più esteso paese in America latina. Confina con tutti i paesi
dell’America del sud ad eccezione del Cile e dell’Ecuador. Di seguito la lunghezza
del confine con i vari paesi confinanti: Argentina 1,263 km, Bolivia 3,403 km,
Colombia 1,790 km, Guiana francese 649 km, Guiana 1,308 km, Paraguay 1,371
km, Peru 2,659 km, Suriname 515 km, Uruguay 1,050 km, Venezuela 2,137 km.

Clima:
Tropicale. Temperato a sud.

Capitale e aree principali:
San Paolo 19,9 milioni; Rio de Janeiro 12 milioni; Belo Horizonte 5.5; Porto Alegre
3.9; Recife 3.7; BRASILIA (capitale) 3.8 milioni (2011).

Principali gruppi etnici:
Bianchi 47.7%, mulatti 43,1%, neri 7,6%, asiatici 1,1%, indigeni 0,4% (stime
2010).

Principali gruppi religiosi:
Cattolici 65%, protestanti 22,2% (include Avventista 6,5%, Assemblee di Dio
2,0%, Congregazione Cristiana del Brasile 1,2%, Chiesa Universale del Regno di
Dio 1,0%, altri protestanti 11,5%), altri cristiani 0,7%, Spiritista 2,2%, altro 1,4 %,
nessuno l'8%, non specificato 0,4% (stime 2010).

Quadro storico e politico
Storia:


Il Brasile ottenne l'indipendenza dal Portogallo nel 1822 e rimase una monarchia
costituzionale fino al 1889, quando l'imperatore Don Pedro II abdicò e fu proclamata la
Repubblica. La costituzione repubblicana promulgata nel 1891 rimase in vigore fino al
1930, quando la depressione economica e le dispute regionali favorirono un colpo di
stato militare che portò il nazionalista Getulio Vargas al potere. La dittatura dell’Estado
Novo durò fino alla fine della seconda guerra mondiale. Cominciò allora la prima fase
del processo di industrializzazione basato sulla protezione del mercato interno e
sull’import substitution. Le difficoltà economiche e le agitazioni sindacali portarono a
un altro colpo di stato militare marzo 1964. L’esercito governò fino al 1985.



A un breve periodo di austerità/ortodossia economica nei primi anni della Dittatura
(1964-1967), che garantì il rientro dall’inflazione, seguì una fase caratterizzata
dall’approfondimento delle politiche di industrializzazione forzata. Ne scaturì il c.d.
"miracolo economico" (1968-73), quando alti tassi di crescita e di investimento
vennero accompagnati da un effettiva diversificazione industriale e una moderata
liberalizzazione degli scambi (se non altro per favorire le importazioni di beni capitale
di cui il paese scarseggiava). Gli anni del miracolo comportarono ampi disavanzi delle
partite correnti e dipendenza dagli afflussi di capitali esteri. La crisi petrolifera del
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1973 inaugurò un decennio in cui queste debolezze contribuirono a una crescita
vacillante, all’aumento dell'indebitamento estero e all'accelerazione dell'inflazione. La
seconda crisi petrolifera (1979) e la stretta monetaria negli USA all’inizio degli anni ’80
determinarono un aggravamento delle condizioni di finanziamento. La successiva crisi
del debito (1982) produsse ristagno economico e accelerazione dell’inflazione. Gli anni
ottanta vengono ricordati come la “decada perdida” (il decennio perso).


Dopo un periodo di graduale liberalizzazione politica (1974-1985), i militari
rinunciarono al potere. Un candidato centrista, Tancredo Neves, vinse le elezioni
presidenziali indirette nel 1985, ma morì alla vigilia dell'insediamento. Il suo vicepresidente, José Sarney, un membro del partito conservatore Partido da Frente Liberal
(PFL), divenne presidente, il primo civile a ricoprire tale carica dopo più di venti anni.
Le prime elezioni presidenziali dirette ebbero luogo quattro anni dopo e furono vinte
in maniera inattesa da Fernando Collor de Mello, il quale promosse un coraggioso
programma di apertura commerciale ma non riuscì a sconfiggere l’inflazione. Tra i
momenti più significativi del processo di apertura va ricordato il 1992, anno in cui
venne firmato il trattato di Assunzione che portò alla creazione del Mercosur, e il 1995,
anno in cui il Brasile entrò a far parte della OMC. Nel 1992 Collor de Mello subì un
processo di impeachement per corruzione, e fu sostituito dal suo vice-presidente,
Itamar Franco.



L’iperinflazione venne finalmente sconfitta con il Plano Real, lanciato nel 1994
dall’allora Ministro delle Finanze e futuro Presidente della Repubblica Fernando
Henrique Cardoso, ex accademico di sinistra del Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB). Con il Plano Real il governo: a) introduceva una nuova valuta (il real,
che sostituiva il cruzeiro real), b) attenuava i meccanismi di indicizzazione dei salari
alla inflazione, c) dava impulso alle riforme strutturali tra cui le privatizzazioni di
alcuni inefficienti monopoli statali (telecomunicazioni, energia, finanza eccetera) e la
riforma della previdenza sociale, d) apriva ulteriormente l’economia verso l’estero, e)
avviava la ristrutturazione del sistema bancario.



Un ulteriore passo verso la stabilità dopo la crisi valutaria del gennaio del 1999, fu
l’adozione di un regime di inflation targeting per la gestione della politica monetaria,
che portò alla libera fluttuazione del cambio e alla “legge di responsabilità fiscale” per
garantire maggior rigore nei conti pubblici a livello federale e statale.



Dopo l’elezione di Lula nel 2002 si avvia una fase di forte crescita economica (4,5% in
media annua tra il 2003 e il 2010). Il governo Lula, con una particolare attenzione agli
aspetti sociali (si veda il ruolo del programma Bolsa Familia, per esempio, l’aumento
del salario minimo, etc.) e maggior fiducia nel ruolo dello Stato nell’economia, ha
capitalizzato gli sforzi compiuti in passato e su di essi ha basato il successo della
propria amministrazione.



Nei mandati della presidente Dilma Rouseff (eletta la prima volta nel 2010 e rieletta nel
2014 per un secondo mandato), il peggioramento delle condizioni esterne (in
particolare la flessione dei prezzi delle materie prime) ha contribuito a rallentare la
crescita Lo scandalo Petrobras e la successiva crisi politica hanno ulteriormente
frenano l’economia portando alla profonda recessione del 2015-2016. L’impeachment
da essa sofferto nell’agosto del 2016 ha portato alla presidenza il suo vice, Michel
Temer. La nuova amministrazione ha mostrato volontà di risolvere gli squilibri fiscali
del paese e un atteggiamento più business-friendly soprattutto nel promuovere una
nuova fase di investimenti in infrastrutture. Dal 2017 l’economia è uscita da una delle
recessioni più profonde della storia del paese.
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