Notizie dal mondo
Brasile: pubblicata la Guida agli Affari in Brasile
Nel novembre 2020 è stata pubblicata la “Guida agli Affari in Brasile”, frutto di un
complesso e intenso lavoro di squadra tra istituzioni e settore privato, realizzato
dall’Ambasciata d’Italia a Brasilia e da GM Venture con la collaborazione di KPMG.
La Guida rappresenta un’ideale prosecuzione della precedente pubblicazione,
aggiornata e arricchita di nuovi capitoli sulle opportunità di investimento in settori
oggi di particolare interesse e di nuovi contenuti e dati che tengono conto
dell’accelerazione del processo di trasformazione digitale e del mutato contesto
socio-economico provocati dalla pandemia ancora in corso.
La Guida è necessaria perché il Brasile è un ricchissimo mercato dalle dimensioni
ancor più imponenti, capace di offrire numerose opportunità, ma, citando Tom Jobim,
“non è un Paese per principianti”. Se una società o una persona fisica vuole
intraprendere un’attività in Brasile è necessario fare una previa e approfondita
ricognizione del settore, delle condizioni di mercato, della legislazione e del sistema
fiscale.
L’obiettivo della Guida è quello infatti di fornire agli imprenditori italiani uno strumento
semplice e di rapida consultazione, a scopo meramente informativo.
La Guida è suddivisa in una prefazione a cura di Francesco Azzarello, Ambasciatore
d’italia in Brasile, un’introduzione, quattro capitoli destinati rispettivamente a 1)
Relazioni economiche bilaterali e censimento delle aziende italiane in Brasile, 2)
Mappatura delle opportunità (visione territoriale e profilo settoriale), 3) Presenza del
Sistema Italia in brasile, 4) Strategie di entrata sul mercato, una conclusione e due
appendici, la prima dedicata alla guida sugli aspetti giuridici, fiscali, regolatori e sulle
esportazioni e la seconda si tratta di un elenco delle imprese italiane censite divise
per settori e regioni.
Per ricevere la Guida agli affari in Brasile è necessario inviare una mail all’indirizzo
commercio.estero@ge.camcom.it.
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