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IL BRASILE IN DUE PAGINE 
FLASH INFORMATIVO MENSILE SUL BRASILE-EDIZIONE 04/2021  

ECONOMIA 

 

• L’azienda  Mercado Livre investirà 10 miliardi di R$ in Brasile nel 2021. L'importo è equivalente a quello contribuito 

dall'azienda nel paese negli ultimi quattro anni. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/01/mercado-livre-investira-r-10-bilhoes-no-brasil-em-2021.ghtml  

 

• La pandemia e la digitalizzazione stimolano il consolidamento nella moda brasiliana. L'acquisto di Hering da parte 

del Grupo Soma fa parte di un movimento più ampio; Renner potrebbe essere il prossimo a fare acquisizioni. 

https://veja.abril.com.br/economia/pandemia-e-digitalizacao-estimulam-consolidacao-na-moda-brasileira/ 

 

• Alla vigilia della chiusura di un accordo, la quota di Paranapanema sale del 150%. Azienda brasiliana operante nel 

segmento rame, essendo il più grande produttore non integrato di rame raffinato, armature, fili trafilati, laminati, barre, 

tubi, raccordi e loro leghe. https://veja.abril.com.br/blog/radar-economico/as-vesperas-de-fechar-acordo-acao-da-

paranapanema-sobe-150/  

FISCALE 

 

• I bilanci di 16 società mostrano crediti per 24 miliardi di R $ in PIS e Cofins. Da un'indagine condotta dalla 

Confederazione Nazionale dell'Industria (CNI) sulla base dei bilanci delle 60 maggiori aziende del Paese emerge che 16 di 

esse - corrispondenti al 27% - hanno registrato guadagni riferiti all'esclusione dell'ICMS dal calcolo del PIS e Cofins, la 

cosiddetta "Tesi del secolo". 

https://noticiasfiscais.com.br/2021/04/27/balancos-de-16-empresas-mostram-creditos-de-r-24-bi-de-pis-e-cofins/  

 

• Simples Nacional adotta Pix e facilita la vita quotidiana di oltre 16 milioni di collaboratori. Simples Nacional è un 

regime fiscale speciale delle entrate federali applicabile alle microimprese (ME), alle piccole imprese (PPE) e ai singoli 

microimprenditori (MEI). 

https://noticiasfiscais.com.br/2021/04/23/simples-nacional-adota-pix-e-facilita-o-dia-a-dia-de-mais-de-16-milhoes-de-

contribuintes/  

GIURIDICO 

 

• Caesb (Azienda di igiene ambientale del distretto federale) è condannato per non aver rispettato il termine di 

allacciamento alla rete idrica e fognaria. Il giudice del 5 ° tribunale civile speciale di Brasilia ha osservato che c'è stata 

una mancanza di rispetto alla risoluzione che obbliga il concessionario a fare la chiamata entro 40 ore. 

https://www.jornaljurid.com.br/noticias/caesb-e-condenada-por-descumprir-prazo-na-ligacao-de-rede-de-agua-e-esgoto  

 

• Il regime di tassazione monofase non consente l´accreditamento PIS e Cofins, decide la Prima Sezione. L'intesa è 

stata stabilita, a maggioranza, dalla Prima Sezione della Corte Superiore di Giustizia (STJ) al momento di pacificare una 

controversia tra il Primo Collegio - che ha ammesso la possibilità di credito nel sistema monofase - e il Secondo Collegio 

- che ha rifiutato questa possibilità. 

https://www.jornaljurid.com.br/noticias/regime-monofasico-de-tributacao-nao-permite-creditamento-de-pis-e-cofins-

decide-primeira-secao  

INVESTIMENTI 

 

• Il governo conclude l'asta di quattro tratti di autostrade federali che prevedono investimenti per 7,8 miliardi di R$. 

L'asta si è svolta giovedì (29), presso la sede di B3, a San Paolo. Il consorzio Eco153 ha vinto la gara offrendo un valore 

di sovvenzione più elevato di R $ 320 milioni. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/29/governo-conclui-leilao-de-quatro-trechos-de-rodovias-federais-que-

preve-r-78-bilhoes-em-investimentos.ghtml  

POLITICA 

 

• Il governo pone fine all'operazione militare ambientale in Amazzonia e le truppe tornano per fornire 'supporto 

logistico'. Decreto di garanzia dell'ordine e legge prorogato di un anno e termina venerdì. Ora, il governo vuole applicare 

un piano con operazioni concentrate in 11 città della regione amazzonica. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/30/governo-encerra-operacao-militar-ambiental-na-amazonia-e-tropas-

voltam-a-dar-apoio-logistico.ghtml  
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FIERE E EVENTI 

 

• SP International Business abre le iscrizioni. 

La città di São Paulo, attraverso SP Negócios, l'agenzia per la promozione delle esportazioni e delle esportazioni nel 

comune, ospita la 4ª edizione di SP International Business, dal 4 maggio al 30 giugno, un programma dedicato alla 

promozione delle esportazioni. 

http://www.feirasdobrasil.com.br/revista.asp?area=noticias&codigo=67035 

 

• BNT Business round sarà on-line nel 2021.  

Il Business Center è il tradizionale giro d'affari che mette a confronto i principali professionisti del settore turistico per 

scambiare contatti e stabilire nuove collaborazioni. 

http://www.feirasdobrasil.com.br/revista.asp?area=noticias&codigo=67058  

 

• Estadão reinventa il Summit Mobility 2021 concentrandosi sui contenuti editoriali. 

Uno dei più grandi gruppi di comunicazione e contenuti multipiattaforma in Brasile, annuncia e reinventa la struttura 

dell'evento che provocherà discussioni sull'era post-pandemica; Brosh, CCR, INDIGO, HONDA MOTOS, PNME E 99 

sono tra i partner del Summit 2021. 

http://www.feirasdobrasil.com.br/revista.asp?area=noticias&codigo=67055  

 

COVID 

• Vaccino per Covid: 3 buone notizie che mostrano l'impatto positivo della vaccinazione in Brasile. 

https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/05/04/vacina-para-covid-3-boas-noticias-que-mostram-o-impacto-

positivo-da-vacinacao-no-brasil.ghtml  

 

• Il 16 ° lotto di vaccini contro COVID-19 è arrivato all'aeroporto di Pampulha, a Belo Horizonte, per essere 

distribuito nelle unità sanitarie. 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/05/05/interna_gerais,1263626/chega-a-bh-16-lote-de-vacinas-contra-a-

covid-19.shtml  

 

PRINCIPALI INDICATORI 

 

TASSO DI INFLAZIONE +0,6% (IPCA Aprile) ultimi 12 mesi:+6,17% 

CAMBIO MEDIO DEL MESE R$ 6,49 

 
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

14,4% il tasso di disoccupazione è rimasto 
stabile al rispetto al trimestre precedente 

(14,1%) 
TASSO SELIC 2,75% all’ano 

RELAZIONE COMMERCIALE ITALIA X BRASILE 398,55 milioni di USD nel 2020 
 

NOTIZIE ITALCAM 

Sono aberte le iscrizioni per la  2º Edizione del Corso Online BAI – dal 07/06 al 14/06. Il progetto BAI ( Business 
Ambassador Italcam) è finalizzato alla formazione di liberi professionisti in grado di dare sostegno alla 
internazionalizzazione delle imprese. 

COINFRA - Il Comitato Infrastrutture, Costruzioni, Logistica, Trasporti e Mobilità di Italcam invita tutti a partecipare al 
suo 1 ° evento, il 12 maggio, inserito nel programma del nuovo ciclo di webinar di Italcam, la Ripresa del Decennio, che 
affronterà il tema: "LE SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA BRASILIANA NEL DECENNIO " 

Nel mese di aprile, abbiamo dato il benvenuto ai nuovi associati della Italcam: Plámia; Buccioli and Partners; 
Fonseca&Mercadante; Pieralisi; Friem; Sem Parar; Levy Picchetto Advogados; Fassa Bortolo. 
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