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https://youtu.be/HuTEgOuoYt4

San Paolo

https://youtu.be/HuTEgOuoYt4


EUROPA – Nonostante Brexit ed incertezze politiche, previsione

di ripresa economica. Disoccupazione a livelli più bassi dal

2009 nella zona euro.

CINA – riduzione delle incertezze sul potenziale di crescita

dell’economia cinese e del controllo del debito.

USA – borsa americana ottimista con le promesse di Trump di

deregolamentazione finanziaria, riforma fiscale e investimenti

in infrastruttura.

MERCATI EMERGENTI – crescita negli avanzi della

bilancia di pagamenti, valute più competitive e spazio

per riduzione degli interessi possono incentivare la

domanda e spingere ad un nuovo ciclo di crescita.

Scenario Macroeconomico Globale



On the up?

Percezione degli investitori:

• Dal 2010, è la prima volta che c’è una

crescita sincronizzata fra i paesi ricchi e le

economie emergenti.

• La produzione industriale asiatica ha

cominciato a crescere. A livello globale, c’è

stato un aumento del 5,25% nell’ultimo

trimestre del 2016 nel mercato di beni di

capitale.

• Inizio di una nuova fase di spending degli

investitori, creando un ciclo virtuoso.

• Il rischio di deflazione globale è stato bloccato, evitando una svalutazione del

RMB. Questo ha portato ad una ripresa dei prezzi delle commodities.

Opportunità per il Brasile.

• Finalmente il Paese esce della recessione economica.

Scenario Macroeconomico Globale



2009

Brasile Paese ciclico



Evoluzione PIL - Brasile

• Veloce ripresa della crescita dopo la crisi finanziaria del 2009.

• Il Paese ha vissuto un boom economico dovuto alla crescita del

mercato interno e all’alto prezzo delle commodities.

• La recente recessione economica è il risultato dell’economia

mondiale, delle debolezze brasiliane e della crisi politica. (Crisi

economica figlia della crisi politica)

• Prospettive di crescita già nel 2017.

Fonte: BACEN / * Previsione Focus
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Brasile Paese ciclico
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Superficie > 3 milione km2

Economia  (PIL)  > US$ 1 mille miliardi

Popolazione > 100 milione

Canada Australia
Russia India Cina

Stati Uniti Brasile
Indonesia Nigeria

BangladeshPakistan

Giappone Messico

Spagna

Germania FranciaRegno Unito

Italia Corea del Sud

Fonte: Investe São Paulo

Dati de base



BRASILE

Superficie 8.549.665 km2 301.230 km2

PIL / 2015 US$  1.774 mld US$ 1.814 mld

PIL pro capite 2015 US$ 11.159 US$ 33.704

Import/ 2015 US$ 171 mld US$ 435 mld

Export/ 2015 US$ 191 mld US$ 474 mld

ITALIA

Popolazione 206 milioni 61 milioni

Fonte: Trading Economics
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CENTRO-OVEST
Nuovo confine agricolo

NORD-EST
Storicamente più povera, questa 

regione presenta la maggiore crescita 

economica in fase di sviluppo

NORD
Regione Amazzonica

SUD
Livello sociale più alto

Pop: 8,4%

PIL: 5,5% Pop: 27,8%

PIL: 13,6%

Pop: 7,4%

PIL: 9,1% Pop: 42%

PIL: 55,3%

Pop: 14,3% PIL: 16,5%

SUD-EST
Più importante 

economicamente, industria 

e agricoltura diversificata

Fonte: IBGE 2013

Brasile economia interna



• È la 9ª economia mondiale, molto

diversificata.

• 8° maggior mercato consumatore del mondo.

• È la porta di ingresso ai mercati del Mercosul

e confina con 10 Paesi.

• Sistema democratico effettivo (diverso da

altri paese del Sudamerica)

• Colosso in risorse naturale
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Recap Brasile



Il Brasile è uno dei principali 

Paesi in produzione di 

commodities agricole e 

minerali, sempre presente 

ai primi 3 posti sia nella 

produzione sia 

nell’esportazione. (2015)
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Le risorse del Brasile



• L’irresponsabile politica economica ha generato la conseguente crisi, 3

governi di centro-sinistra del PT (Partito dei Lavoratori)

• Scandali di corruzione nella gigante statale Petrobras

• Operazione Lava-Jato = Mani Pulite brasiliana

• Forte crisi politica del governo nel 2015-2016

• Impeachment del presidente ad agosto ed elezioni municipali ad ottobre

2016

• Paese con più trasparenza dopo crisi politica

Cenni politici sul Brasile



BRASILE – primi segni di ripresa economica nonostante le varie crisi

politiche/sociali/economiche.

Forecast economico



• Controllo Fiscale. Il governo Temer è più attento alle restrizioni di

budget, influenzato principalmente dall’opinione pubblica.

• Limiti chiari alla crescita di spese pubbliche del paese con legge già

approvata dal parlamento.

• Riforma fiscale pianificata e valutata.

• Nuove leggi in discussione in parlamento riguardo alle concessioni e alla

privatizzazione (es: petrolio e pre-sale)

• Miglioramento graduale del rischio del paese in attesa che si approvino

le prime riforme.

• Nuovi rapporti: il Brasile è stato un paese molto chiuso negli ultimi anni.

Agenda del governo Temer e credibilità



Fortunatamente il paese conta su una squadra economica coesa, allineata

e con gli stessi obiettivi. Importante coordinamento economico.

Il Ministro dell’Economia e il Presidente della Banca Centrale, binomio

principale nell’arena economica, lavorano con gli stessi obiettivi e senza

conflitti.

Henrique Meirelles

Ilan Goldfajn

Nuova squadra economica brasiliana



Target  di Inflazione 

Inflazione sotto controllo, dentro il target di 4,5% per il 2017.

Banca Centrale Brasiliana con credibilità.

Tassa di Inflazione Fonte: IBGE
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Target  di Inflazione Responsabilità Monetaria Trend Cambio

Tassa SELIC Fonte: BACEN

14,25% - 15 mesi

12,25%

Feb/17

Dopo un lungo periodo ad alto livello, tasso di interessi

finalmente in calo, stimolo per la crescita economica.

Previsione per fine 2017 – 9,5%

9,50%

Dic/17

Forecast economico



Tassa di Cambio Real x Dollaro

Target  di Inflazione Responsabilità Monetaria Trend Cambio

Fonte: Thonsom Reuters

Stabilizzazione del Real a livelli competitivi che spinge verso le

esportazioni.

Forecast economico



Ripresa dell’economia



Marzo 2017

Ripresa degli investimenti 

stranieri: concessioni di servizi 

aeroportuali. 

Marzo 2017

Moody’s upgrade rischio paese 

del Brasile dopo i miglioramenti 

dell’economia

Ripresa dell’economia



«Un anno fa era molto difficile coinvolgere 

investitori verso il Brasile. Ora, con le 

prospettive della disciplina fiscale, il 

momento positivo dell’inflazione e della tassa 

di interesse, l'andamento del mercato 

azionario e le riforme future, permette agli 

investitori di essere molto più entusiasti e di 

impegnarsi di nuovo.»

Michael Corbat – CEO Citigroup

«…there are signs that brutal recessions in two 

of the largest emerging markets,Russia and

Brazil, are slowly coming to an end. Inflation in 

both countries is receding, restoring spending 

power to consumers.”

The Economist magazine – March 2017

Ripresa dell’economia



Ripresa dell’industria. 

Crescita dell’ 1,4% dopo 

34 mesi di calo.

Ripresa dell’occupazione. 

Creazione di 35k posti di 

lavori dopo 23 mesi di 

crisi.

Ripresa dell’economia



Ripresa dell’economia
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P&L

Sales 

Taxes 

Net Sales

Cost of Goods

Gross Margin

G&A 

EBITDA 

Income Taxes 

Profit / Loss 

Cash Generation ? 

Sistema fiscale brasiliano



Fonte: 2016 World Bank report
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Tempo impiegato per pagare le tasse

BRA VEN ECU ARG PRY JPN MEX URY ITA

CIN PER IND COL TUR ALE USA RUS LUX

261 ore per anno – media mondiale

261

Ore di lavoro 

In un anno

Sistema fiscale brasiliano



FOB price

Filiale in Brasile

Casa madre all’estero

Transfer Price

Competitività

Importazioni in Brasile



Product: Cinture ed accessori
NCM Code  

4203.30.00

Value FOB  €  50,00 

Shipping and Insurance (5%) €  2,50 

Value CIF €  52,50 

I.I. – Import Tax (20%) €  10,50 

CIF + II €  63,00 

IPI – Tax on industrial products (10%) €  6,30 

CIF + II + IPI €  69,30 

ICMS – State Tax (18%) €  16,68 

PIS/COFINS – Federal Tax (12,75%) €  6,69 

TOTAL €   92,68 

Customs clearance, logistics and Trading (10%) €  9,23 

GRAND TOTAL €  101,91

Tasse sono 

calcolate a 

cascata

!

Importazioni in Brasile



Incentivare le persone nel modo giusto con una remunerazione fissa

ed una variabile stimolante.

I brasiliani hanno l’abitudine culturale di spendere oltre il loro

potere d’acquisto (anche se il Paese ha gli interessi più elevati al

mondo…)

= + +

Un MBO ben strutturato è un incentivo efficace, però può essere

più utile se è diviso in obiettivi parziali.

Risorse Umane – Strategia win-win



E se il Brasile è famoso per essere l’unico

Paese che ha vinto cinque mondiali di

calcio...

Il mercato del lavoro in Brasile



...il Paese è anche

campione mondiale in

cause di lavoro!

• Tipologia di contrattazione può generare liability future

• Strutturazione di rete di vendita d’accordo con le necessità reali e con

contratti di agenzia ben elaborati

Il mercato del lavoro in Brasile



In Brasile sembra 

facile...

...è difficile...

...ma ne vale la 

pena!

Sen. Edoardo Pollastri

Doing Business in Brasile



IL MERCATO RETAIL IN BRASILE

2017



La tipologia è la stessa che in Europa

- Ipermercati

- Supermercati

- Centrali d’acquisto

- Grossisti

Il commercio al dettaglio

89.000 è il totale dei punti vendita sul territorio nazionale, con 1,8

milioni di addetti diretti

Le prime 3 imprese sono straniere

- CARREFOUR

- PÃO DE AÇUCAR (Casinò azionista di maggioranza)

- WALLMART



Il commercio al dettaglio

Nel 2016 il settore retail è aumentato del 7,1% in valore, in linea con

l’inflazione del periodo (6,3%)

Ranking delle 10 maggiori imprese di distribuzione al dettaglio



LA MARCA PRIVATA



• Nel 2015 il Private Label in Brasile ha

movimentato US$ 1,2 miliardi

• Crescita del 6,1%

• Partecipazione nel mercato totale del 5,1%

La marca privata



Una ricerca di mercato fatta nel 2015 da Kantar

World Panel, insieme all’Associazione Brasiliana di

Private Label, ha dato i seguenti risultati:

Percezione del consumatore



1.

Esiste ancora una certa resistenza al consumo di

prodotti a marchio privato, dovuto al suo basso costo

con le relative implicazioni circa la percezione della

qualità

Percezione del consumatore

2.

31,9 milioni di famiglie (in Brasile una famiglia

media è composta da 4 persone) negli ultimi 12 mesi

hanno consumato i prodotti di marca privata dei

supermercati



3.

Il settore alimentare fa da padrone, seguito dai

prodotti di pulizia

Percezione del consumatore

4.

Il consumatore brasiliano si sta accorgendo della

qualità sempre migliore dei prodotti di marca

privata



5.

Un ostacolo allo sviluppo è dato dalle grandi catene

“regionali”, che valgono il 40% del mercato. Solo da

poco hanno iniziato a sviluppare la propria marca

privata

Percezione del consumatore

6.

Il ticket medio di acquisto è:

- Supermercati US$ 10

- Farmacie US$ 5

- Grossisti US$ 3



Marche private nel dettaglio



Marche private nel dettaglio

Marca 

propria

Marca 

leader

Differenza 

prezzo

Rapporto prezzo marca propria vs marca leader



Marche private nel dettaglio



Categorie di marca privata più vendute in 

Brasile 

Alimentari

• Succhi e derivati (tetrapack)

• Formaggi e derivati del latte

• Ketchup

• Olio d’oliva

• Paste artigianali e non

• Insaccati

• Biscotti

• Caffé

• Vino



Categorie di marca privata più vendute in 

Brasile 

Non alimentari

• Prodotti di pulizia domestica

• Pannolini scartabili

• Deodoranti



BRASILE E PRIVATE LABEL

UN’OPPORTUNITA’ DA COGLIERE



Un’opportunità da cogliere

Il mercato del Private Label è inferiore alla media

internazionale, anche in America Latina

• Colombia 15%

• Cile 10%

• Argentina 9%

• Messico 8%

• Brasile 5,1%



Un’opportunità da cogliere

Presenza di reti Iper/Super che storicamente

investono nel marchio privato di qualità.

Es.:

Carrefour

Casinò

Wallmart



Un’opportunità da cogliere

Nomadismo del consumatore brasiliano, sempre

tendente alla ricerca del rapporto qualità/prezzo

Necessità di avere prodotti di marca privata sempre

di alta qualità per vincere il preconcetto marca

privata/prezzo basso/qualità modesta

Entrata di hard-discount, Dia (proprietà Carrefour),

con maggioranza di prodotti di marca propria



Per maggiori informazioni:

Contattare:

Francesca Ferilli

francesca.ferilli@senaf.it www.senaf.it


