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Cosimo Export

 

 
Informazioni Generali  

Il Brasile è stato scoperto nel 1500 dai portoghesi. Si è reso 
indipendente dal Portogallo dal 1822 diventando l’Impero del Brasile. Nel 
1889 si è trasformato in Repubblica, dal 1891 di tipo presidenziale con 
assetto federale. 
 
Superficie: Il Brasile ha una superficie di 8,5 milioni di kmq (2,2 volte 
l’Unione Europea, dopo l’allargamento a 25 paesi e 28 volte l’Italia). 
È il 5° paese al mondo. 
 
Capitale: Brasilia (2,5 milioni di abitanti stima ufficiale del 2006). 
 
Altre città principali (stima ufficiale del 2006): 
 
São Paulo (10,9 milioni di abitanti); 
Rio de Janeiro (6,1 milioni di abitanti); 
Salvador (2,9 milioni di abitanti); 
Fortaleza (2,4 milioni di abitanti); 
Belo Horizonte (2,4 milioni di abitanti). 
 
Gli Stati principali sono: 
 
-São Paulo, 250 mila kmq, capitale São Paulo; 
-Minas Gerais, 588 mila kmq, capitale Belo Horizonte; 
-Rio de Janeiro, 44 mila kmq, capitale Rio de Janeiro; 
-Bahia, 567 mila kmq, capitale Salvador. 
 
I 27 Stati sono convenzionalmente raggruppati in 5 grandi regioni: 
 
-Nord (Norte), 3,9 milioni di kmq; 
-Nordest (Nordeste), 1,6 milioni di kmq; 
-Sudest (Sudeste), 0,9 milioni di kmq; 
-Sud (Sul), 0,6 milioni di kmq; 
-Centro-Ovest (Centro-Oste), 1,6 milioni di kmq. 
 
Popolazione 
Gli abitanti del Brasile sono 189,6 milioni (2008). 
Il Brasile è un paese con una popolazione giovane. Tre quarti della 
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popolazione risiede in una città. Vi sono 14 città con oltre un milione di 
abitanti. 
 
Clima 
Tropicale e subtropicale. Temperato sulla costa meridionale e nelle 
regioni con maggiori altitudini. 
 
Lingua: Portoghese 
 
Religione: Il 70% dei brasiliani è di religione cattolica, il 19% è 
protestante, la parte rimanente professa altre religioni. 
 
Moneta 
L’unità monetaria è il Real (BRL), che ha sostituito, nel luglio 1994, il 
Cruzeiro Real. 
Tasso di cambio medio mensile ad ottobre 2009: 2,57707 BRL:1€. 

 
Principali indicatori economici  

  
  

  2008a 2009b 2010c 2011c 
PIL         
PIL nominale in (US$ bn) 1.575,2 1.499,0 1.835,0 1.890,1 
PIL nominale (BRL bn) 2.890 2.994 3.237 3.483 
Crescita reale del PIL (%) 5,1 0,0 4,8 4,5 
Spesa sul PIL (% reale)         
Consumi privati 5,4 2,6 4,6 4,9 
Consumi del Governo 5,6 3,0 4,1 2,5 
Investimenti lordi fissi 13,7 -10,0 8,0 8,0 
Export di beni e servizi -0,7 -10,1 4,4 6,2 
Import di beni e servizi 17,8 -9,5 10,1 10,2 
Origine del PIL (% reale)         
Agricoltura 5,8b -2,5 4,0 4,0 
Industria 4,3b -7,0 8,0 4,2 
Servizi 4,8b 2,9 3,9 4,7 
Demografia e reddito         
Popolazione (m) 191,9 194,4 196,8 199,3 
PIL pro-capite (US$ a PPA) 10.340b 10.354 10.873 11.368 
Tasso di disoccupazione (media %) 7,9 8,2 7,8 7,3 
Indicatori fiscali (% del PIL)         
Bilancio del Governo centrale -1,6b -3,2 -3,1 -2,1 
Pagamenti interessi di debito del 
Governo centrale 

5,5b 4,5 4,8 4,8 

Bilancio primario del Governo centrale 3,9b 1,2 1,7 2,7 
Debito netto pubblico 38,8b 46,4 47,5 45,5 
Prezzi e indicatori finanziari         
Tasso di cambio BRL -US$ (fine periodo) 2,34 1,74 1,80 1,87 
Tasso di cambio BRL -€ (annuale) n.d. n.d. n.d. n.d. 
Prezzi al consumo (fine periodo; %) 5,9 4,1 4,5 4,3 
Prezzi alla produzione (media; %) 13,7 -2,4 2,5 3,0 
Tasso di interesse di prestito (media; 
%) 

47,3 45,0 42,0 38,0 

Conto corrente (US$ mln)         
Bilancia commerciale 24.836 25.567 9.479 -2.961 
Merci: export fob 197.943 159.563 174.252 187.613 
Merci: import fob -173.107 -133.996 -164.773 -190.574 
Bilancia dei servizi -16.690 -15.603 -17.461 -20.267 
Bilancia dei redditi -40.562 -29.112 -35.610 -40.169 
Bilancia dei trasferimenti di conto 4.224 4.122 5.232 5.580 
Bilancia in conto corrente -28.192 -15.026 -38.360 -57.817 
          
Riserve internazionali (US$ mln)         
Totale delle Riserve internazionali 193.784 228.464 257.237 281.905 
  
a
 Attuale. b Stime Economist Intelligence Unit. c Previsioni Economist Intelligence Unit 
. 
Fonte: IMF, International Financial Statistics. 

 
Rischio paese  
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Ad ottobre 2009, la SACE colloca il Brasile nella Categoria OCSE n. 3 (in 
una scala da 0 a 7, dove 0 rappresenta il minimo rischio e 7 quello 
massimo).  
 
Condizioni di assicurabilità: APERTURA. 

 
Prospettive future  

L’economia brasiliana ha iniziato la fase di ripresa durante il secondo 
trimestre del 2009 e l’attesa è che tale andamento continui, creando le 
basi per una crescita del PIL del 4,6% nel biennio 2010-11. Il Brasile è 
considerato attualmente in condizioni tali da poter riprendere la dinamica 
delle crescita interna interrotta dalla escalation della crisi finanziaria 
mondiale avutasi nel ultimo trimestre del 2008. Inversamente, non è 
previsto che si verifichino condizioni estere così favorevoli come nel 
periodo compreso tra il 2006 ed il mese di settembre del 2008, quando 
la crescita del PIL interno era in media del 5,2% annuale. Come 
risultante dalla stabile crescita dell’occupazione regolare e dei profitti del 
settore manifatturiero, nel terzo trimestre del 2009, si è registrato un 
ampliamento della ripresa rispetto al trimestre precedente, anche se la 
crescita annuale dovrebbe essere pressoché nulla od al massimo 
lievemente positiva. Le banche private hanno iniziato ad espandere il 
portafoglio crediti, ciò in un contesto di normalizzazione del credito. 
Partendo dall’assunto di un consolidamento di tale andamento, i consumi 
privati ed la crescita del PIL dovrebbero iniziare a crescere di nuovo 
durante il biennio di previsione. Tali previsioni implicano, per quanto 
riguarda gli investimenti reali, la necessità di attendere il 2011 perché si 
possa tornare ad i livelli del 2008, mentre per le esportazioni questo 
potrà avvenite non prima del 2012. Una più rapido recupero è atteso per 
le importazioni, in funzione di una domanda domestica alla guida della 
ripresa economica. Le ristrettezze di bilancio successive alle elezioni ed il 
trascinarsi dell’impatto di una politica monetaria austera nel corso del 
2010 dovrebbero contenere la crescita del PIL, prevista per il 2011 entro 
il 4,5%.  
Dal lato dell’offerta è attesa una lieve contrazione della produzione 
agricola nell’anno 2009, dovuta alla siccità ed maggiori costi degli input, 
prima di risalire di nuovo nel biennio 2010-11. Nonostante la ripresa 
avviatasi nel secondo trimestre del 2009, la produzione industriale 
dell’intero anno è prevista in contrazione, con la possibilità di ritorno ad i 
livelli precedenti alla crisi solo nel corso del 2010. Un aumento 
dell’attività edilizia è atteso per tutto il biennio di previsione, favorita 
dagli investimenti in infrastrutture, dagli incentivi per l’edilizia abitativa e 
dagli investimenti privati. Una ripresa dell’industria dei beni durevoli, 
affossata dalla recessione, è attualmente in corso con forti possibilità di 
miglioramento nel corso del biennio di previsione. Ad essere colpita è 
stata anche l’industria estrattiva, la quale ha tenuto meglio grazie alla 
domanda cinese e con prospettive di risalita. Il settore dei servizi, che ha 
tenuto abbastanza durante la recessione, sostenuto dalla crescita dei 
redditi reali è previsto in crescita nel 2010-11, guidato dalla solida 
crescita del consumo privato.  
 
La contrazione della domanda domestica e l’abbassamento della 
pressione sui prezzi al produttore, avvenuti all’inizio del 2009, hanno 
contribuito ad un andamento deflativo a partire da metà anno. Sebbene i 
rischi siano di un possibile rialzo le previsioni di base sono, nonostante la 
ripresa attesa nel biennio 2010-11, di una pressione dei prezzi al 
consumo contenuta da un ciclo di austerità monetaria. L’inflazione 
annuale dovrebbe scendere dal 4,2% di ottobre al 4,1% di fine 2009, per 
risalire nel biennio di previsione a causa della ripresa, degli aumenti 
salariali al di sopra dell’inflazione, di una crescita dei prezzi al produttore 
e di altri elementi di pressioni peculiari al Brasile quali l’impatto sui 
prezzi dei generi alimentari dell’alto costo del credito, della terra e del 
lavoro. Il salario minimo, aumentato del 12% nel mese di febbraio 2009, 
potrebbe essere incrementato del 8,9% nel 2010 e di oltre l’inflazione 
nel 2011. 
 
Nel periodo compreso tra gennaio ed ottobre del 2009 i proventi delle 
esportazioni hanno subito una contrazione del 26% annuale, mentre la 
spesa all’importazione è scesa del 30%, con un’attesa di realizzazione di 
un surplus commerciale di 26 miliardi di dollari relativamente all’intero 
anno. Ciò fa supporre una diminuzione del calo delle esportazioni e delle 
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importazioni in funzione di una ripresa dell’economia interna e mondiale. 
La domanda cinese di beni di prima necessità potrebbe indebolirsi, dato 
che la forte richiesta del 2009 è stata legata principalmente ad un 
processo di ricostituzione delle scorte. In corrispondenza di tale 
andamento per il 2009 è previsto un deficit delle partite correnti pari al 
1% del PIL. Le importazioni dovrebbero recuperare i livelli del 2008 
molto più rapidamente delle esportazioni e di conseguenza, entro il 
2011, è atteso il passaggio da una situazione di surplus commerciale ad 
una di ristretto deficit. Dopo il restringimento del 2009 il deficit della 
partita dei redditi dovrebbe tornare ad ampliarsi in termini del 2,1% del 
PIL entro il 2011, in funzione della ripresa dei flussi di uscita delle 
rimesse di profitti e degli investimenti di reddito. Il deficit dei servizi 
dovrebbe ampliarsi di misura al 1,1% del PIL, entro il 2011, grazie al 
rialzo delle importazioni, e dei costi cif, ed all’aumento del turismo 
estero. Il risultato di tali andamenti è la previsione di un ampliamento 
del deficit delle partite correnti al 2,1% del PIL nel 2010 ed al 3,1% nel 
2011. Le riserve dovrebbero essere più che doppie rispetto alle necessità 
di finanziamento estero lordo. 

 
Settori produttivi  
L’economia del Brasile è sempre più orientata verso i servizi, ciò sebbene 
il paese sia uno dei principali produttori agricoli e vanti una base 
industriale piuttosto diversificata. Nel 2007 i servizi hanno rappresentato 
il 65,8% del PIL, mentre l’industria e l’agricoltura hanno fatto registrare, 
rispettivamente, un dato del 28,7% e del 5,5%. Il settore dei servizi è 
cresciuto fortemente negli ultimi anni, modificando profondamente le 
proprie caratteristiche. Se un tempo prevalevano quei servizi a basso 
valore aggiunto in cui potevano essere impiegati lavoratori senza 
qualifica, la trasformazione è avvenuta a favore del comparto finanziario 
e dell’impiego di professionisti con retribuzione elevata.  
Le notevoli risorse naturali pongono il Brasile in una posizione di 
vantaggio competitivo nella lavorazione di prodotti agricoli e primari, 
inclusi ferro ed acciaio. Tra i prodotti agricoli di prima necessità figurano 
soia, zucchero, arance, tabacco, cacao, carne e pollame. La forza del 
settore agro-alimentare è legata allo sviluppo di collegamenti tra 
l’industria alimentare e il settore agricolo. Il Brasile ha una base 
industriale estesa e diversificata, la quale spazia dall’ingegneria pesante 
ai beni di consumo, ed è concentrata principalmente nella regione sud-
orientale, in particolare negli Stati di São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. 
 
 
La regione del Sud–Est, una delle cinque “macro regioni” in cui è 
suddiviso il Brasile (Sud-Est, Sud, Nord, Nord-Est, Centro-Occidentale), 
rappresenta la forza trainante dal punto di vista economico. Essa è 
costituita da 4 stati (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo), ed in questa parte del paese si produce ancora oltre la metà del 
PIL, sebbene con una quota leggermente in calo a partire dal 1985. La 
regione Centro-Occidentale, nella quale rientrano Distrito Federal do 
Brasília, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, è invece quella a più 
rapida crescita. 
Lo Stato di San Paolo, in particolare, guida la produzione manifatturiera 
del Paese, anche se la sua percentuale di contribuzione al PIL è andata 
diminuendo. 
Altre attività industriali si sono sviluppate negli ultimi anni negli Stati di 
Minas Gerais (automobili e acciaio), Bahia (petrolchimico, carta e 
calzature); Parana (automobili); Para (minerario e alluminio); Rio 
Grande do Sul (petrolchimico); Espirito Santo (acciaio). La 
liberalizzazione commerciale ha portato maggiori benefici a questi ultimi 
Stati piuttosto che a quello di São Paulo. Lo Stato di Rio de Janeiro negli 
ultimi anni ha fatto registrare una ripresa, sostenuta dalla crescita 
dell’industria petrolifera, la Petrobas, leader mondiale nella produzione 
ed esplorazione nelle acque profonde, ha sede a Rio. 
 

 
Interscambio  
Il Brasile è da sempre il principale partner commerciale dell’Italia 
nell’area latino americana. Con una popolazione di oltre 180 milioni di cui 
circa 30 milioni di persone con reddito equiparabile a quello europeo, il 
mercato brasiliano presenta forti propensioni al consumo e alla ricerca di 
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Interscambio commerciale  
 

Fonte dati Istat Gen.-Dic. 2009 (agg. luglio 2010)  

prodotti nella fascia alta del mercato, dove il design è un elemento 
importante. 
Per quanto riguarda l’andamento dell’interscambio tra i due Paesi, il 
triennio 2006-2008 ha fatto registrare sia un aumento delle esportazioni 
italiane che un leggero incremento delle importazioni dal Brasile. Il saldo 
si è comunque mantenuto sempre negativo per l’Italia. Tra i principali 
prodotti importati dall’Italia, nel 2008, risultano in crescita i Minerali di 
ferro (846 milioni di euro), Semi e frutti oleosi (382 milioni di euro) e 
Altra frutta e piante per bevande e spezie (331 milioni di euro). Un calo, 
invece, si è registrato per Cuoi e pelli, passati dai 461 milioni di euro nel 
2007 a 367 milioni di euro nel 2008. Tra i principali prodotti esportati 
dall’Italia verso il Paese sudamericano, invece, risultano in crescita Parti 
e accessori per autoveicoli (572 milioni di euro), Macchine per la 
lavorazione di materie plastiche e gomma (166 milioni di euro) e 
Macchine utensili per la metallurgia (126 milioni di euro). Importanti 
sono anche le esportazioni di Carburanti per motori, combustibili minerali 
e gassosi (112 milioni di euro) e Macchine automatiche per la dosatura, 
la confezione e l'imballaggio (104 milioni di euro). 

Interscambio Italia - Brasile  
Trend 2007-2008-2009 

2007
valore in €

2008
valore in €

2009
valore in €

Esportazioni 2.560.629.030 3.341.891.305 2.693.428.788 
Importazioni 3.783.478.161 3.844.117.493 2.415.696.355 
Saldo -1.222.849.131 -502.226.188 277.732.433 

 
Principali trattati  

Principali Trattati tra l’Italia e Brasile 
Accordo di cooperazione 
economica, industriale e di 
sviluppo  

Firmato nel febbraio 1997, l’accordo 
è diretto a promuovere le relazioni 
economiche e di sviluppo industriale. 

Accordo per la promozione e 
protezione degli investimenti 

Firmato nell’aprile 1995, l’accordo 
riguarda il riconoscimento 
dell’indennizzo in caso di esproprio o 
nazionalizzazione, ha validità di 10 
anni,con proroga tacita per 
successivi periodi di cinque anni. 
G.U. n° 275 SO del 23/11/1996. In 
attesa di ratifica da parte brasiliana 

Accordo per evitare la doppia 
imposizione dei redditi 

Firmato il 3 ottobre 1978, validità 
illimitata. G.U. n.342SO del 
15/12/80 

Accordo di cooperazione scientifica 
e tecnologica 

Firmato nel febbraio 1997 

Accordo quadro interregionale di 
cooperazione con il Mercosur 

Firmato a dicembre 1995 a Madrid. 
Accordo bilaterale con la Comunità 
Europea per favorire ed intensificare 
le relazioni commerciali ed 
economiche e sviluppare la 
cooperazione nei settori 
dell’istruzione, cultura, informazione 
e la lotta al traffico degli 
stupefacenti. 

 
Informazioni di viaggio  

Prefisso internazionali 
00 55 prefisso per il Paese;  
21 Rio de Janeiro;  
11 San Paolo;  
61 Brasilia;  
51 Porto Alegre;  
41 Curitiba;  
31 Horizonte;  
81 Recife 
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Fuso orario 
Il paese è suddiviso in quattro fusi orari diversi: la differenza di orario si 
calcola tenendo in considerazione l`ora legale della capitale Brasília 
(Hora legal do Brasil) che risulta 4 ore indietro rispetto a quella italiana e 
comprende anche le regioni del Sud, Sudest, Nordest, gli stati federali 
del Goiana, del Tocantins, del Macapá, del Destrito Federal e la zona 
orientale del Pará (compresa Belém). I territori della zona occidentale del 
Pará, la maggioranza dell`Amazonas, gli stati del Mato Grosso do Sul, 
del Rondonia e del Roraima sono indietro di 5 ore rispetto a quella 
italiana (1 ora rispetto all`ora legale brasiliana). 
Le zone occidentali dell`Amazonas e lo stato federale dell`Acre sono 
indietro di 6 ore rispetto all`Italia (2 ore rispetto a Brasilia). Le isola di 
Fernando de Noronha e Trinidade, due autentiche perle situate a est 
delle coste brasiliane, sono indietro solo di 3 ore rispetto all`ora italiana. 
 
Passaporto 
L`unico documento richiesto per entrare nel paese è il passaporto, valido 
almeno 6 mesi dal momento della partenza. 
 
Visto 
Non è necessario per turismo fino a 90 giorni di permanenza nel Paese. 
All’ingresso nel Paese la Polizia Federale locale appone un timbro di 
entrata sul passaporto. Il periodo di 90 giorni può anche essere 
prorogato per ulteriore tre mesi presso la stessa Polizia Federale, che 
comunque si riserva la facoltà di decidere la durata di tale proroga. 
 
Settimana lavorativa 
In generale la durata della giornata lavorativa è di 8 ore per un massimo 
di 44 ore settimanali.  
UFFICI POSTALI dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00; il 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 
BANCHE: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.30 orario 
continuato 
STATO DI SAN PAOLO E RIO DE JANEIRO: 
UFFICI AMMINISTRATIVI: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
16.00 orario continuato 
NEGOZI: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00 orario 
continuato; Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Centri commerciali e 
supermercati adottano orari più lunghi 
RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATERINA E PARANÀ: 
UFFICI AMMINISTRATIVI: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
12.00  
NEGOZI: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00; Sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Centri commerciali e supermercati dalle 
ore 9.00 alle ore 22.00 
 
Carte di credito 
In tutto il Paese sono accettate le carte di credito Visa, Mastercard, 
American Express, Diner’s Club. Vengono accettati anche i traveller’s 
check. 
 
Situazione sanitaria 
Le strutture sanitarie pubbliche sono generalmente carenti, soprattutto 
nelle regioni del Nord e Nordest del Brasile; quelle private, soprattutto 
nei principali centri del Paese, sono invece soddisfacenti.  
Si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, 
un’assicurazione sanitaria che preveda oltre alla copertura delle spese 
mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario d’emergenza o il 
trasferimento in altro Paese. Considerato l'elevato costo delle strutture 
ospedaliere private, si raccomanda, inoltre, di controllare che la 
copertura prevista dall’assicurazione sanitaria stipulata al momento della 
partenza sia illimitata.  
 
Festività  
1° gennaio (capodanno); 
20 gennaio (solo per la città di Rio de Janeiro); 
25 gennaio (solo per la città di São Paulo city); 
Carnevale (due giorni nei mesi di Febbraio o Marzo); 
Venerdì Santo;  
21 aprile ;  
23 aprile (solo per la città Rio de Janeiro); 
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Principali indirizzi utili  

1° maggio;  
Corpus Domini; 
10 luglio (solo per lo Stato di São Paulo);  
7 settembre; 
12 ottobre;  
2 e 15 novembre; 
20 novembre (solo per lo Stato di Rio de Janeiro); 
25 dicembre. 

 
 
Ambasciate e Consolati in Italia 
 
Ambasciata del Brasile in Italia  
Piazza Navona, 14 - 00186 Roma  
Tel. (06) 683981 - Fax (06) 6867858  
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario S.E. JOSE VIEGAS FILHO  
info@ambrasile.it  
http://www.ambasciatadelbrasile.it/ 
 
Consolato Generale del Brasile a Milano  
Corso Europa, 12 - 20122 Milano  
Tel. 027771071 - Fax 0276015628  
Circoscrizione Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, 
Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta,  
Friuli-Venezia Giulia, Veneto  
informa@consbrasmilao.it  
 
Consolato Generale del Brasile a Roma  
Piazza Pasquino, 8 - 00186 Roma  
Tel. (06) 6889661- Fax. (06) 68802883  
Circoscrizione Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata,  
Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana.  
consulado@brasilroma.it  
http://www.consuladobrasilroma.it/ 
 
 
Ambasciate e Consolati all'estero 
 
Ambasciata d'Italia in Brasile Brasilia  
Amb. LA FRANCESCA GHERARDO  
S.E.S. - Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 30 - 70420.900 Brasilia, 
D.F.  
Tel. : 00556134429900  
Fax: 34431231  
ambasciata.brasilia@esteri.it  
http://www.ambbrasilia.esteri.it/ 
 
Belo Horizonte (Minas Gerais) Consolato  
Cons. BOLASCO BRYAN  
Rua dos Inconfidentes 600 - 30140-120 - Belo Horizonte (MG)  
Tel. : 00553135241000  
Fax: 00553135241010  
segreteria.belohorizonte@esteri.it  
http://www.consbelohorizonte.esteri.it/ 
 
Curitiba (Parana) Consolato Generale  
COMMISSARIO AGG. AMM., CONS. E SOC. 3^F3: SPERANZA VITTORIANO 
Rua Marechal Deodoro, 630 - 21°Andar-Centro Comercial Italia - 80010-
912 Curitiba PR  
Tel. : 00554138831750  
Fax: 38831773  
segreteria.curitiba@esteri.it  
http://www.conscuritiba.esteri.it/ 
 
Porto Alegre (Rio Grande do Sul) - Consolato Generale  
CONSOLE GENERALE: BARBARO FRANCESCO  
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disclaimer  

Rua José de Alencar, 313 - 90880-481- Porto Alegre (RS)  
Tel. : 00555132308200  
Fax: 00555132308222  
urp.portoalegre@esteri.it  
http://www.consportoalegre.esteri.it/ 
 
Recife (Pernambuco) Consolato  
Cons. PICCIONE FRANCESCO  
Avenida Domingos Ferreira, 2222 - 2° Andar - sala 201  
Edf. Robert Gran- Boa Viagem - Recife CEP 51020-030  
Tel. 005581 34664200 - Fax 34664320  
consolato.recife@esteri.it  
http://www.consrecife.esteri.it/ 
 
Rio De Janeiro (Guanabara) Consolato Generale  
Cons. Gen. MALNATI UMBERTO  
Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 - CEP 20020-010 Rio de Janeiro RJ 
Tel. : 00552135341315  
Fax: 0055-21- 2262.6348  
segreteria.riodejaneiro@esteri.it  
http://www.consriodejaneiro.esteri.it/ 
 
San Paolo - Consolato Generale di Prima Classe 
CONSOLE GENERALE: MARSILLI MARCO  
Avenida Paulista, 1963 - 01311-300 San Paolo  
Tel. : 00551135495643 - 00551135495699  
Fax: 00551132537763  
segreteria.sanpaolo@esteri.it  
http://www.conssanpaolo.esteri.it/ 
 
 
Camera di Commercio Italiana 
 
Camera di commercio italo-brasiliana- Milano 
Via della Moscova, 3 - 20121 Milano  
Tel. 02/6552044 - Fax 02/6570803  
Presidente: Luciano Feletto  
mailto:camera@ccib.it 
www.ccib.it/ 
 
 
Istituto Nazionale per il Commercio Estero - I.C.E 
 
Instituto Italiano para o Comercio Exterior 
Dep. para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália  
AV. PAULISTA, 1971 - 3° ANDAR - c/o Consolato generale d'Italia S. 
Paolo  
01311-300 Sao Paulo (SP)  
Tel: (005511) 21487250 - Fax: (005511) 21487251  
sanpaolo@ice.it  
 
 
Rappresentanza Unione Europea 
 
Rappresentanza dell’Unione Europea in Brasile  
DELEGAÇÃO DA COMISSÃO EUROPÉIA NO BRASIL  
SHIS QI 07 BL. A - Lago Sul - Brasília-DF - 71615-205  
Tel: 0055 (61) 2104-3122; Fax: 0055 (61) 2104-3141  
mailto:delegation-brazil@ec.europa.eu 
www.delbra.ec.europa.eu/ 
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