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1 - Panorama Generale del Settore 
 

 

AGROBUSINESS COME BASE PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE 

 

Moderna, efficiente e competitiva, l’agroindustria brasiliana è un’attività prospera, sicura e redditiera. Con un 

clima diversificato, piogge regolari,  energia solare abbondante e quasi il 13% di tutta l’acqua dolce disponibile nel 

pianeta, il Brasile ha 388 milioni d’ettari di terre agrocoltivate fertili e di alta produttività, dei quali 90 milioni ancora 

non sono stati sfruttati. Questi fattori fanno del Paese un luogo di vocazione naturale per l’agroindustria e tutti gli 

affari legati alla catena produttiva. L’agro industria è oggi la principale locomotiva dell’economia brasiliana e 

risponde per uno, ogni tre reais prodotti nel Paese. 

Negli ultimi anni, pochi Paesi hanno avuto una crescita cosi importante nel commercio internazionale 

dell’agroindustria come il Brasile. In dieci anni, il Paese ha raddoppiato il fatturato con le vendite all’estero di 

prodotti agroalimentari e ha avuto una crescita superiore al 100% nel saldo commerciale. Questi risultati hanno 

portato la Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (Unctad) a prevedere che il Paese sarà 

il maggior produttore mondiale di alimenti nei prossimi decenni. 

Questo potenziale è sinonimo di leadership, il Brasile e il maggior produttore ed esportatore di caffè, zucchero, 

etanolo da canna e succo di arancia. È il primo del ranking delle vendite all’estero di carne bovina, carne di pollo, 

e tabacco. Il Paese è il principale polo di biocombustibili ottenuto con la canna da zucchero. Il Brasile ha tutte le 

potenzialità per essere in breve, il punto di riferimento mondiale nella produzione di combustibile a partire dall’olio 

vegetale. Inoltre è in evidenza nell’esportazione di cotone, granturco, frutta fresca, cacao, castagna, cuoio e suini, 

tra gli altri. 

Il Brasile ha un’agricoltura con terra fertile, estesa, clima diversificato e professionisti qualificati, che sono armi 

efficaci che alleati all’investimento in tecnologia, la ricerca e la moderna industria di macchine e di complementi,   

guadagnano più forza per affrontare le avversità. Altre differenze sono i programmi della sanità animale e 

vegetale, che garantiscono elementi sicuri e mantengono il Paese come punto chiave nell’esigente commercio 

globalizzato.   
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La partecipazione del Brasile nell´agrobusiness mondiale è la seguente: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le principali aziende del settore Agrobusiness in Brasile: 

 
1. Bunge Alimentos S.A 
2. Cargil Agricola S.A 
3. Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A 
4. Coamo Agoindustrial Cooperativa 
5. C. Vale Cooperativa Agroindustrial 

 
 

 
OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO 
 

In Brasile, l’operato delle imprese agroindustriali è occorso in un contesto internazionale caratterizzato per 

l’apertura commerciale. Questo contesto non solo ha tratto nuove opportunità dal  mercato esterno, ma anche ha 

facilitato la presenza di competitori stranieri nel Paese. In ragione dell’importanza della tecnologia nella crescita 

economica, le imprese agroindustriali restano pertanto in una posizione di permanente necessità per 

finanziamenti tecnologici necessari per affrontare le sfida della competizione internazionale.  

Intanto, nel sistema agroalimentare, sono relativamente pochi quelli che hanno una strategia propria di attuare 

inglobando nello stesso tempo attività di creazione e applicazione di tecnologie. Davanti a questa realtà, esistono 

in Brasile, come in altri paesi, organizzazioni pubbliche di ricerca e sviluppo (P&D) per assistere scientificamente 

e tecnologicamente le imprese agroindustriali. 

L’imprese Brasiliana di Ricerca Agroalimentare (EMBRAPA) ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di ricerche 

e nella produzione di nuove tecniche agricole e agroalimentari, oltre a contribuire con l’agroindustria. 

 Produzione Esportazione 
% Commercio 

Mondiale  

Caffè 1º 1º 27% 

Succo d’ arancia 1º 1º 86% 

Carne bovina 1º 1º 25% 
Canna da 
zucchero 1º 1º 39% 

Complesso soia 2º 2º 32% 

Pollame 2º 1º 41% 

Mais 2º 2º 8% 

Carne suina 3º 3º 11% 

Cotone 4º 4º 6% 
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Riconosciuta come una delle grandi responsabili per l’aumento della produzione brasiliana di cereali, l’Embrasa 

guida il Sistema Nazionale di Ricerca Agroalimentare (SNPA). Questa rete contiene, oltre alle unità di ricerca 

agroalimentare statali, alcune università brasiliane e altre istituzioni private. Inoltre fanno parte del sistema i 

laboratori virtuali all’Estero (Labex) dell’Embrapa, operanti attualmente negli Stati Uniti e in Europa (Francia). 

Gli studi di simulazione eseguiti dell’Istituto di Ricerca Economica Applicata (Ipea) dimostrano che gli investimenti 

in ricerca e sviluppo possono aumentare la produzione di cereali in Brasile fino a 295 milioni di tonnellate, con 

l’utilizzazione della tecnologia già disponibile, oggi usata soltanto da una parte dei produttori brasiliani. 

Concordando con specialisti del mercato, l’Embrapa sviluppa il 52% dei progetti in agricoltura in Brasile. I Governi 

statali contribuiscono con il 20%, le Università con il 21%. 

L’immenso potenziale dell’agroindustria brasiliana, insieme alla capacità installata dalle sue istituzioni e la 

riconosciuta creatività dei suoi ricercatori, aprono enormi possibilità d’investimenti esterni e privati in ricerca e 

sviluppo nel Paese.  Cosmetici, nutrizionali, uso della biotecnologia per lo sviluppo di razze e varietà resistenti a 

parassiti e malattie, epidemie, stress idrico, e secche prolungate, insieme con l’informatica agroalimentare e 

agricoltura di precisione, sono alcune delle aree che presentano le migliori opportunità d’investimento con 

l’intervento di partner pubblico - privato per la creazione di conoscenze tecnico-scientifiche. 

 
 

PROSPETTIVE 
 

L’agroindustria brasiliana ha un grande potenziale di crescita. Il mercato interno è espressivo per tutti i prodotti 

analizzati, e il mercato internazionale ha dimostrato un’accentuata crescita nel consumo. Le difficoltà dei Paesi 

sovrappopolati di attendere le domande di ricollocamento di stock mondiali e il processo di urbanizzazione in 

corso nel mondo, creano condizioni favorevoli in Paesi come il Brasile, che ha un immenso potenziale di 

produzione e tecnologia disponibile. La disponibilità di risorse naturali in Brasile è un fattore di competitività. 

Nei prossimi anni il Brasile avrà una crescita di 15,5 milioni di ettari, grazie allo sfruttamento di aree degradate. 

Questo indicatore consta nello studio di Proiezioni dell’Agroindustria in Brasile dal 2008/2009 al 2018/2019, 

diffusa dal Ministero dell’Agricoltura alla fine dell’anno scorso. I prodotti con maggior potenziale di crescita sono in 

complesso soia (granaglie, macinati e olio), granoturco, grano, carni, etanolo e latte. 

Ciononostante, rimangono alcune condizioni perché la potenzialità dell’agroindustria si renda concreto. Primo, 

dipende da una politica macroeconomia sana. Tassi di interessi alti, inflazione o moneta valorizzata, come è 

accaduto nel periodo 2006-2008, pregiudicano tremendamente l’agroindustria. La sopravalorizzazione del cambio 

ha trasferito molti finanziamenti dei settori di esportazione (agricoltura e agroindustria) agli importatori, ed é stata 

cosi additata come la grande causa della minor crescita dei raccolti di granaglie, negli ultimi anni. Il dollaro 

relativamente debole in relazione al real, ha favorito l’importazione di cotone e grano deprimendo la produzione 

interna.  
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Altro ostacolo per il pieno sviluppo dell’agroindustria é la mancanza di infrastruttura adeguata. Il trasporto 

terrestre per lunghe distanze in strade mal conservate, aumenta i costi e deprime i prezzi dei prodotti, alla 

produzione. I progetti in corso del Programma di Accelerazione della Crescita (PAC) come i Corridoi Multimodali, 

pretendono correggere queste distorsioni, principalmente nel Centro-Ovest, dove il problema è più grave. 

Al terzo posto, il processo di sviluppo dell’agroindustria si può realizzare solo in una struttura legale appropriata. I 

contratti fra i differenti agenti economici devono essere rispettati, a cominciare dal diritto di proprietà privata.  

Altro ostacolo serio allo sviluppo pieno dell’agroindustria brasiliana è il sistema tributario. Con un’economia aperta 

all’estero e con la possibilità di esportare e importare qualunque prodotto dell’agroindustria, il carico tributario 

deve essere compatibile con quello dei concorrenti. Siccome i concorrenti, compresi quelli nel Mercosud, hanno 

imposte basse, diventa difficile per il produttore brasiliano competere nei mercati esterni, a volte perde il mercato 

interno perché i prodotti importati giungono più competitivi.  

Concludendo, emergono quattro punti di fondo sull’agroindustria: (i) sta nelle radici del processo di sviluppo; (ii) 

contribuisce decisamente per la vendita, impiego, esportazioni, sviluppo delle zone rurali e equità regionale; (iii) 

ha grande potenzialità per la sua espansione, perché disporre di terra, manodopera e tecnologia; (iv) perché 

questa potenzialità si concretizzi, sono necessarie politiche macro-economiche salubri, miglioramento 

dell’infrastruttura fisica e riforma tributaria con la riduzione del carico tributario sulla produzione e la 

semplificazione dei procedimenti. 

 
INDUSTRIA ALIMENTARE E  DI TRASFORMAZIONE IN BRASILE 
 

Con una popolazione superiore a 190 milioni, il Brasile ha uno dei maggiori mercati di consumo del mondo. Oggi, 

circa l’80% della produzione brasiliana di alimenti è consumata interamente.  

L'industria alimentare ha una costante espansione e stabile, con poche variazioni rispetto ad altri settori 

industriali. A titolo di esempio, l'industria manifatturiera che ha mostrato un forte declino durante la crisi 

finanziaria, dunque, tra il 2008 (inizio della crisi) e lo stesso mese dell'anno successivo, la sua produzione ha 

subito un calo del 10,2%. Mentre la produzione industriale del cibo nello stesso periodo era piccola crescita 

negativa del 1,9%, per il cibo configurare beni di prima necessità. Il segmento delle bevande non sentire gli effetti 

negativi della crisi, aumentando la sua produzione del 3,9% nel periodo. 

Lo scarso impatto della crisi mondiale sulle industrie alimentari e delle bevande in Brasile riflette la bassa 

dipendenza da questi settori per il consumo estero. Giacché la domanda principale di queste industrie è costituita 

dal consumo brasiliano e gli ingressi principali sono di produzione nazionale. Non così con l'industria 

manifatturiera che ha parte della sua domanda all'estero e molti input sono importati, con la dipendenza 

dell'industria sul mercato internazionale, che è stato molto scosso dalla crisi. 
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CARATTERISTICA GENERALE 

 
*I dati 2012 non sono stati ancora divulgati 
       

Fatturato netto della industria alimentare    *2011 US$ 215 miliardi 

Partecipazione nel PIL (%) 2011 9,3 % 

Esportazioni Alimenti Industrializzati e Bevande 
2011 

US$ 44,8 miliardi 

Importazioni Alimenti Industrializzati e Bevande 
2011 

US$ 5,9 miliardi 

Posti di lavoro  2011 1.621 milione 
  FONTE: ABIA      

 
• Il principale canale di distribuzione è la GDO .– Grande Distribuzione Organizzata - con circa il 70,4% del 

valore delle vendite. Il food service assorbe il rimanente 29,5%. 

• In termini di dimensioni, le piccole aziende rappresentano circa il 94,6% del totale; le medie solo per il 4% 

e le grandi per l’ 1,4%. 

• Le grandi aziende generano il 74,8% dei posti di lavoro, le medie il 14,3% e le piccole l’8,4% 

• Il macello e la preparazione delle carni impiegano circa il 28% della manodopera totale. Il settore della 

produzione e del raffinamento dello zucchero è il secondo in ordine di importanza, quello della 

produzione di prodotti di pasticceria, biscotti, cioccolata, pasta, ecc. occupa la terza posizione. 

 

Il segmento leader in termini di vendite è quello dei derivati della carne (21% del fatturato totale) seguito da 

zucchero (11%), caffè, tè e cereali (11%) e, infine, latticini (10%). 

 

Fatturato settore alimentare per 
segmento - in US$/miliardi (2011) 

1 – Carne e derivati 44,4 

2 – Zucchero  25,5 

3 – Caffè, té e cereali  23,4 

4 – Latte e derivati  21,6 

5 – Oli e grassi  17,7 

6 – Grano e derivati  12,6 

7 – Diversi  11,4 

8 – Derivati da frutta e verdura  9,9 

9 – Cioccolato, cacao e caramelle  6,2 

10 – Conserve di pesce  1,5 
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COMMERCIO ESTERO 

 

Oggi, circa l’80% della produzione brasiliana di alimenti è consumata interamente e appena il 20% é inviata in più 

di 210 paesi. Oggi é il maggiore esportatore mondiale di soia, carne e pollame, anche importante esportatore di 

zucchero.  

Oltre agli importatori tradizionali, come Europa, Stati Uniti o i paesi del Mercosul (Argentina, Uruguay e Paraguay) 

il Brasile ha ampliato le vendite dei prodotti delle proprie produzioni agroindustriali nei mercati dell’Asia, Medio 

Oriente e Africa. 

La qualità, la salubrità e la sostenibilità ambientale dell’agroindustria brasiliana hanno avuto un riconoscimento 

mondiale. Anche in epoche di svantaggio del cambio e di crisi globali, le vendite esterne del Brasile sono 

cresciute.  

I principali prodotti esportati verso l’Italia sono: caffè, tè, mate e spezie (11,77%) e carne e frattaglie, 

commestibili (4,57%). 

Le esportazioni brasiliane del settore agro-alimentare nel 2011 hanno totalizzato U$ 98,94 miliardi di dollari, 

corrisponde  a 38% delle delle sportazioni complessive . Le principali destinazioni delle esportazione sono: 

Unione Europea, Cina, Stati Uniti, Russia e Giapponne, in ordine d’importanza. 

In  merito alle esportazioni per l’Italia i principali prodotti sono: caffè, e carne e derivati, Nel 2011 é stato registrato 

un montante di 547.480 milioni di dollari in prodotti agro-alimentare esportati per l’Italia, aumento di 4,6% a 

rispetto il 2010, invece il montante complessivo dei prodotti del settore agro-alimentare l’importati sono U$  

 
PRODOTTI ALIMENTARI IMPORTATI 
 

Il mercato brasiliano dei prodotti alimentari importati è cresciuto negli ultimi anni grazie a diversi fattori interni 

come, ad esempio, l’aumento del potere d’acquisto dei consumatori locali e la valorizzazione del real in relazione 

all’euro e al dollaro nord americano. Le previsioni dell’ Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 

(Associazione Brasiliana dell’Industria Alimentare) - ABIA - sono di ulteriore crescita di questo trend: nei prossimi 

cinque anni, infatti, si stima che il consumo pro capite di prodotti alimentari aumenterà del 46% (crescita nominale 

in valuta nazionale). Il motore di tale crescita è rappresentato dalla propensione dei consumatori verso prodotti di 

marca, high value e premium price. 

I prodotti alimentari contrassegnati con il Made in Italy sono considerati in questo contesto prodotti di qualità, di 

ricercatezza e di “vivere all’italiana”. 

11 – Altro  38,8 

Totale 213 
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Le vendite di alimentari importati rappresentano una parte consistente ed in crescita del mix di prodotti venduti nei 

supermercati brasiliani: dal 2008 al 2010, la partecipazione dei prodotti importati è aumentata del 42%. Nuovi 

ristoranti, ma anche gastronomie, enoteche, bar e caffè contribuiscono a diffondere nuove abitudini culinarie e a 

creare nuove esigenze alimentari ai consumatori attenti ai cambiamenti ed aperti a nuove esperienze 

gastronomiche. 

Tra gli alimentari italiani più ricercati nel mercato brasiliano si colloca la pasta di grano duro, l’olio d’oliva e l’aceto 

balsamico, preparati di verdure e sottoaceti, biscotti, formaggi ed affettati. 

Molti di questi prodotti rientrano nel fenomeno denominato “Italian Souding”, molto diffuso in Brasile. Innumerevoli 

sono i prodotti alimentari con nomi, indicazioni e etichette che ricordano l’Italia e l’origine italiana, ma prodotti 

100% in Brasile. Diversi prodotti tipicamente italiani e di origine controllata, come il Parmigiano Reggiano, sono 

prodotti in Brasile e legalmente distribuiti con il nome di “parmesão”. 

Grazie allo scenario economico favorevole, i consumatori della classe media ricercando sempre più qualità, 

marca ed imballaggi appropriati, oltre ad un prezzo competitivo. Molti brasiliani delle classi economiche alte 

conoscono i prodotti italiani di qualità nei viaggi all’estero e in alcuni ristoranti italiani nei grandi centri urbani 

brasiliani. 

Le regioni del Sud e del Sud-Est del paese, con influenza gastronomica europea ed italiana, presentano usanze e 

consumi simili all’Italia di oggi e di ieri, come innumerevoli tipi di pizze, maccheroni, tortellini in brodo e panettoni 

al cioccolato. 

 
 
 

AZIENDE COMMERCIALI 
 

Secondo gli ultimi dati forniti dall’istituto di statistica brasilano IBGE, nel 2009, il Brasile ha avuto quasi 1,5 milioni 

di esercizi commerciali in totale. La categoria dei commerci non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari 

hanno rappresentato l’11,5% di tutte le imprese commerciali in Brasile, per un totale di più di 168.000 stabilimenti. 

La partecipazione di questo tipo di imprese si mantiene costante, ma sempre è di grande importanza se si 

considera il mercato brasiliano nel suo complesso. Questo è vero perché questo settore rappresenta piccole 

imprese focalizzate nella vendita di prodotti alimentari; le stesse aziende possono stabilirsi in regioni differenti, 

senza la necessità di possedere una grande struttura organizzativa, cosa che sarebbe necessaria per gli iper e 

supermercati. 

Un'altra categoria di imprese che vende prodotti alimentari è quella del commercio di prodotti alimentari, delle 

bevande e del tabacco per il rivenditore al dettaglio che ha anche una partecipazione significativa nel settore nel 

suo complesso, pari all'8% (116.000 impianti). La concentrazione di iper e supermercati è evidenziata nei dati 
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IBGE, dato che la categoria rappresenta solo lo 0,8% del mercato brasiliano ma detiene il 10,5% di lavoratori (più 

di 911 000 lavoratori). 

 

 

 
 

 
 

VENDITA AL DETTAGLIO E GROSSISTI 
 

Alcune società di importazione hanno tra i loro clienti, empori, ristoranti ed alberghi di alto livello oltre ai 

consumatori finali tradizionali. I responsabili delle società d’importazione brasiliane partecipano spesso a fiere o 

eventi specializzati in Italia al fine di conoscere i prodotti disponibili e prendere contatto con i produttori locali. 

Alcune dei principali negozi specializzati in delicatessens, come ad es. l’Emporio Santa Luzia a San Paolo, 

importano direttamente da produttori italiani e possiedono generalmente l’esclusività di mercato di alcune marche 

italiane, in particolar modo di prodotti con volumi di vendita elevati. 

Gli stati brasiliani che più acquistano prodotti italiani di alto livello sono localizzati nella regione Sud-Est: San 

Paolo, con più di 500 società di import e grandi negozi di vendita, seguito dallo stato di Minas Gerais e da Rio de 

Janeiro. 
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2- Procedure per l’importazione di prodotti alimentare in Brasile 
 
 
TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO 
 
In conformità alle disposizioni del Decreto Secex 25, DOU 28/11/2008, per verificare i prodotti soggetti ad 
Autorizzazione Automatica e non Automatica, e in accordo con altre disposizioni vigenti per la realizzazione di 
importazioni, dovrà essere consultata la tabella del “Trattamento Amministrativo” del Siscomex. Le informazioni 
sono, altresì, disponibili all’indirizzo elettronico del MDIC. 
L´ANVISA (Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria), attraverso la RISOLUZIONE RDC nº 81/08, pubblicata nel 
DOU 28/11/2008, stabilisce la seguente procedura per l’importazione dei suddetti prodotti: 
 
PROCEDIMENTO 5.1 – Alimenti 
 

1) L’importazione di merci sotto forma di materie prime o prodotti semi-lavorati, sfusi e prodotti finiti, è 
soggetta alla registrazione dell’autorizzazione all’importazione nel Siscomex, dopo l’imbarco all’estero, e 
al controllo sanitario, prima della liberazione doganale, compiuto dall’Autorità Sanitaria dell’Anvisa 
(Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria) operante nel luogo in cui avverrà lo sbarco doganale. 

 
 

2) Deve essere preparata la documentazione obbligatoria per la presentazione all´Autorità sanitaria  dove 
avverrà l’immagazzinaggio del prodotto: 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 

Autorizzazione e Accettazione, Dopo l’arrivo Della Merce 
 
L’impresa interessata o il suo rappresentante legale, dovrà esibire all’Autorità sanitaria operante nel luogo della 
dogana, le informazioni e i documenti che seguono: 
 
a. Petizione per fiscalizzazione e Liberazione Sanitaria di cui tratta la sottovoce 1.2 del Capitolo II; 
 
b. Ricevuta del pagamento della tassa di ispezione sanitaria, quando necessaria (Guida de Recolhimento da 
União – GRU) della Segretaria del Tesoro Nazionale, secondo la legislazione sanitaria concernente; 
 
c. Autorizzazione dell’accesso per l’ispezione fisica (IN SRF 114, de 28/09/98) quando necessaria; 
  
d. Fattura commerciale (Invoice); 
 
e. Conoscenza del carico imbarcato (AWB, BL, CTR); 
 
f. Dichiarazione riguardo a lotti o partite, identificati alfa-numericamente; 
 
g. Collaudo analitico del Controllo di Qualità, per lotto o partite, emesso dal fabbricante o produttore del prodotto, 
secondo la regolamentazione sanitaria pertinente; 
 
h.Certificato della ANMAT, per prodotti originari dell’Argentina, quando necessario; 
 
i. Dichiarazione del detentore del registro che autorizza l’importazione da parte di terzi; 
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j. Licenza di Funzionamento, permesso o documenti corrispondenti, concernenti le attività svolte (importare, 
immagazzinare, ecc) per il prodotto, nel territorio Nazionale, emessi dall’autorità sanitaria competente dello Stato, 
Comune o del Distretto Federale; 
l. Documento di rappresentanza della persona giuridica detentrice della regolamentazione del prodotto presso 
l’ANVISA, a favore del responsabile legale o rappresentante legale; 
 
m. Documento che comprova l’autorizzazione (averbação) allo sbarco del prodotto nel luogo di deposito e la sua 
rispettiva localizzazione, emesso dal rappresentante legale della persona giuridica amministratrice del luogo 
dogale dove il prodotto si trova immagazzinato; 
 
 39.1. I documenti che si riferiscono ai punti “f” e”g” dovranno essere attestati per i responsabile o 
rappresentante legale; 
 2.2. Quando non é specificato l´obbligo di presentazione dei documenti esclusivamente in formato 
originale, i documenti di cui tratta questa sezione dovranno essere presentati in formato originale e copia, per la 
loro autenticazione, o precedentemente autenticati.  
 2.3    Sarà esente dalla presentazione del documento al punto “l”, il mandatario registrato presso CVPAF 
di sbarco. 
 
           3.  L´inquadramento dei prodotti di cui tratta questa Sezione é disponibile sul sito dell’Anvisa, e produce i 
suoi effetti legali per la classificazione dell’importazione con approvazione sanitaria. 
 
 
 

                
LEGISLAZIONE DOGANALE – IMPORTAZIONE 

 
 

Informazioni Generali 
 
Per calcolare il costo dell'importazione di merci in Brasile, sono considerati 5 tipi diversi di imposte:  
 
1. TASSA D’IMPORTAZIONE - Tariffa esterna comune TEC - Common External Tariff - (II):  
Il Mercosur ha introdotto la tariffa esterna comune TEC, creata dal “Protocollo di Ouro Preto” e sottoscritta dal 
Brasile attraverso il Decreto n. 1343 del 23 dicembre 1994. La tariffa TEC è applicata nell’interscambio 
commerciale tra i firmatari del Mercosur con paesi terzi, e contiene diverse fasce che vanno dallo 0 al 16% 
potendo in alcuni casi raggiungere il 20%. Il principale obiettivo della TEC è di evitare flessioni nel flusso di 
mercato tra i paesi membri, dal momento che ciò causerebbe problemi a livello macro economico, con dannose 
conseguenze per lo sviluppo del Mercosur.  
 
2. TASSE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI (IPI):  
L'IPI è una tassa federale sui prodotti industriali a tasse selettive, che variano secondo la classifica dei prodotti 
nella tabella inclusa nella legge fiscale dell'IPI (Legge n. 4.502 / 64 e Decreto-Legge n. 34/66).  
Per prodotto industrializzato si intende il prodotto risultante da un qualsiasi processo classificato come industriale, 
quantunque parziale, incompleto o intermedio. Il processo industriale è caratterizzato da ogni operazione che 
modifica la natura, la funzione o l'aspetto di un prodotto, mettendolo in condizioni di essere consumato. Il tasso è 
variabile e dipende dalla classifica dei beni nella tabella contenuta nella legge.  
 
3. CONTRIBUTO AL (PIS):  
I contributi al Programma d’Integrazione Sociale sono stati istituiti nel 1970. Tutte le imprese commerciali che 
sono classificate come tali dagli statuti delle tasse sul reddito, sono soggette a tale tassa. Questo contributo grava 
per uno 0,65% sulle ricevute lorde delle vendite. 
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4. CONTRIBUTO SOCIALE SUL VENDUTO (COFINS):  
La Legge supplementare n. 70 del 30 dicembre 1991 ha istituito il contributo sociale su fatturazione per aiutare le 
finanze del Programma di Sicurezza Sociale. Il contributo sociale deve essere corrisposto al tasso del 2% sulle 
ricevute lorde di vendita di merce e sulla prestazione di servizi di qualsiasi natura, con cadenza mensile. 
 
5. TASSE SULLE OPERAZIONI DI CIRCOLAZIONE DI MERCI E SUI SERVIZI DI QUALSIASI NATURA 
(ICMS):  
L'ICMS è una tassa statale che grava, con aliquota unica, su tutti i prodotti indipendentemente dal fatto che siano 
considerati essenziali o di lusso. L'aliquota applicata nei diversi stati che compongono la federazione brasiliana, è 
determinata dallo stato stesso e, nel caso di San Paolo, corrisponde al 18% sul valore della merce o dei servizi. 
Al momento dell'acquisto delle merci o dei servizi, la tassa ICMS è già inclusa nel prezzo (Decreto-Legge n. 4, 31 
dicembre 1968).  
Con riferimento all'acquisto all'ingrosso di un prodotto, l'ICMS è registrato come un debito nel registro di controllo 
fiscale della ditta che acquista il prodotto, e al momento della vendita del prodotto finito, il valore della tassa 
segnalata sulla fattura fiscale è registrato come credito. Il bilancio che risulta ogni mese corrisponde alla tassa 
che deve essere versata all’autorità statale. L'ICMS è, quindi, una tassa standard sul valore aggiunto. In 
particolare, la tassa contenuta nei materiali che entrano nella ditta è addebitata contro la tassa dovuta, quando il 
prodotto lascia lo stabilimento. Se un prodotto lavorato è esportato, non è dovuta tassa sulla vendita: l'addebito 
sui materiali acquistati dallo stabilimento (che compongono il prodotto) può, comunque, essere usato contro altri 
crediti per vendite nel mercato interno.  
 
  
Le tasse sono calcolate “a cascata”, cioè: 
 
 L’II = percentuale sul valore CIF 
 L’IPI = percentuale sul valore CIF + II 
 Il PIS = percentuale sul valore CIF + II + IPI 
 Il COFINS = percentuale sul valore CIF + II + IPI + PIS 
  
L’ICMS = percentuale sul valore CIF + II + IPI + PIS + COFINS 
 
NOTA: Base Valore CIF della merce Valore FOB merce (X)  
 Assicurazione (Y)  
 Nolo Aereo / Marittimo (Z)  
 Valore CIF = X+Y+Z  
OSS: Tanto il PIS quanto il COFINS ora incidono sul valore dell’importazione del prodotto, che subisce variazione 
d’accordo con la tipologia del prodotto. 
  
NOTA:  Tasso di cambio: è deciso e comunicato giornalmente dall'autorità doganale (Receita Federal). 
 
Dazio doganale: può variare dipendendo dalla voce doganale. Per realizzare la relativa verifica è importante 
fornire le informazioni complete del prodotto che si intende importare con relative caratteristiche tecniche e voci 
doganali. È inoltre necessario sapere se verranno importati tutti i componenti o solo una parte degli stessi. La 
verifica delle voci doganali realizzata si riferisce agli ultimi 4 numeri: i primi numeri classificano la famiglia dei 
prodotti, mentre quelli successivi specificano i singoli prodotti (che possono variare). 
 
 
 
POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO 

 
Possiamo prevedere molte forme di accesso al mercato brasiliano. Analizziamone alcune: 
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Modello Importatore / Esportatore 
Qui consideriamo un modello già utilizzato da tante aziende italiane nel passato, che consiste nell’importazione 
dei prodotti per la loro successiva distribuzione sul mercato, direttamente ai consumatori finali o attraverso i 
rivenditori. Chiamiamo questo modello “Importatore / Esportatore” ed elenchiamo di seguito le sue caratteristiche. 
Alcuni fattori come la concorrenza nazionale, i costi per l’importazione, il noleggio, lo sbarco nei porti, le imposte, 
le tasse e il magazzinaggio rendono i prodotti importati poco competitivi come faremo vedere un po’ più avanti. 
D’accordo con gli importatori brasiliani, un prodotto straniero può avere il suo prezzo d’origine moltiplicato fino a 
2,5 volte quando arriva all’altro estremo della commercializzazione.   
 
In modo generale, si può considerare che il Brasile possiede un ambiente difficile per i prodotti importati. Il carico 
tributario è elevato, le procedure burocratiche sono estremamente complesse ed i termini, in genere, eccedono le 
attese. Prendendo in considerazione soltanto le aziende che dimostrano serietà, scegliendo di agire entro i limiti 
imposti dalla legge, la gestione delle procedure d’importazione, partendo da una pianificazione consistente, è un 
fattore vitale per il successo di un’azienda locale. 
 
Davanti alla complessità delle procedure e alle particolarità della legislazione brasiliana per quanto riguarda le 
importazioni, consigliamo fortemente la contrattazione di un’azienda specializzata nella gestione quotidiana 
degli affari doganali. Queste sono aziende che hanno un efficace rapporto con gli enti coinvolti nel processo (Ente 
Responsabile del Reddito Federale, Ente Responsabile del Reddito Statale, amministrazione portuale, aziende di 
trasporto, aziende di assicurazione, aziende di magazzinaggio, ecc) e rappresentano un supporto efficace per i 
loro clienti per quanto riguarda la riduzione del tempo e dei costi. C’è un’ampia offerta di questi servizi e 
normalmente i costi sono ragionevoli. 
Elenchiamo ora le procedure generali d’importazione, i principali rischi coinvolti nel processo del commercio 
internazionale con il Brasile, dal punto di vista del venditore, così come i principali problemi affrontati dagli 
importatori. Al tempo stesso, segnaleremo alcune possibilità che possono rappresentare delle opportunità per 
minimizzare i problemi o per ottenere dei vantaggi competitivi sul mercato. 
 
Visione Generale delle Procedure d’Importazione 
In Brasile, tutta l’attività d’importazione è osservata da vicino dal Governo. Con lo scopo principale di impedire 
l’evasione fiscale, si sono creati dei meccanismi di controllo e inseguimento che sono molto complessi e 
difficoltosi, soprattutto per le operazioni d’importazione. Ognuno dei processi d’importazione è seguito dal 
Governo Federale, nell’ambito dell’Ente Responsabile del Reddito Federale, che controlla gli uffici doganali. 
 
Previo Registro: Prima di tutto, l’azienda disposta a importare qualunque merce si deve abilitare presso l’Ente 
Responsabile del Reddito Federale, tramite un sistema centralizzato d’informazione, nominato RADAR. 
Normalmente si richiedono, all’importatore, delle prove d’idoneità finanziaria e fiscale. Le informazioni ottenute 
dall’Ente Responsabile del Reddito Federale sono confrontate con altre fonti d’informazione. 
 
Sdoganamento delle Merci: Essendo atta a importare e accordati i termini della fornitura tra il venditore e 
l’acquirente, s’inizia il cosiddetto processo d’importazione. La merce, al suo ingresso nel paese, dovrà essere 
sottomessa all’Ente Responsabile del Reddito Federale per venire ispezionata insieme ai suoi documenti originali 
(Invoice firmata, BL o AWB). Questa ispezione può essere in parte complessa, d’accordo con una classifica 
ricevuta al suo arrivo, la quale ubbidisce un codice basato su colori, chiamato canale. 
 
Canale Verde:             Sdoganamento automatico della merce; 
Canale Giallo:             Verifica documentale; 
Canale Rosso:             Verifica documentale e fisica della merce; 
Canale Grigio:  Verifica documentale, fisica, di procedenza e del valore dichiarato. 
 
Questa classifica è aleatoria, ma i professionisti del settore credono che il canale giallo sia quello che avviene più 
frequentemente. Il fiscale dell’Ente Responsabile del Reddito Federale risponde dell’analisi del processo 
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d’importazione, conducendolo in base alle prerogative previste per ogni canale e potrà aumentare il grado di 
complessità della verifica (da giallo a rosso, per esempio), nel caso in cui ritenga che ci sia qualcosa di sbagliato. 
 
Azienda Importatrice: Molte aziende, soprattutto quelle piccole e medie, contrattano un’azienda importatrice 
(conosciuta anche come “Trading Company”) per adempiere, in senso fisico, un’importazione in nome 
dell’interessato. Questo procedimento è del tutto legale e può costare dal 2 al 4% del valore della merce 
importata, oltre alle imposte elencate in basso. Alcune di queste imposte, come l’Imposta di Importazione, il PIS e 
il COFINS, dovranno essere comprese nel costo del prodotto poiché non sono compensati posteriormente come 
l’IPI e l’ICMS. 
 
Imposte e Tasse: Una volta approvato l’ingresso della merce, comincia il processo di pagamento delle tasse e 
delle imposte per lo sdoganamento fisico della merce al porto o all’aeroporto d’arrivo. Devono essere pagate: 
Imposta di Importazione (II), Imposta sul Prodotti Industrializzati (IPI), Imposta sulla Circolazione delle 
Merci (ICMS), Programma di Integrazione Sociale (PIS) e Contributo per il Finanziamento della Sicurezza 
Sociale (COFINS). Il calcolo di queste imposte varia in base alla classifica tributaria della merce, dalla zona e 
dagli eventuali incentivi o barriere esistenti, spiegati e classificati nelle tabelle allegate alla fine di questo capitolo. 
 
 
Importante considerare che nel momento dello sdoganamento, i prodotti alimentare importati 
saranno fiscalizzati per gli agenti della ANVISA (Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria ) 
quindi devono presentare le certificazioni di origine e tutta documentazione richiesta secondo 
la tipologia del prodotto. 
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3 – Principale Fiere 
 
 
APAS - 29º Fiera Internazionale dei Supermercati  
Data:    06 al 09 maggio 2013 
Luogo: Expo Center Norte 
Numeri dell’ultima edizione: Visitanti: 72 mila, Espositori: 550, Area: 68.000 m²  
Organizzatore: APAS 
Telefono: + 55 11 3647-5300 
E-mail: comercial@promovisao.com.br 
Rua Pio XI, 1200 - Alto da Lapa 
05060-001 - São Paulo  - SP 
Sito: www.feiraapas.com.br 
 
 
Fispal Food Service 2013/SIAL FOOD 
Fiera Internazionale di Prodotti per l´Alimentazione fuori casa  
Data: 25 al 28 giugno 2013 
Ora: dalle 13:00 alle 21:00 
Luogo: Expo Center Norte 
Settore: F&B, frutta e verdura, pesce, frutti di mare, materie prime per pastificio e pasticceri, gelaterie, alimenti 
organici, bevande alcoliche e non alcoliche, carne e affettati ecc. Ristoranti e Hotel: cucine professionali, 
pastificio, ecc 
Visitatori: 61500 
Home Page: http://www.fispal.com  
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4 – Associazioni del Settore 
 

 
Associazione Brasiliana dell’industria Alimentare – ABIA 
Indirizzo: Avenida Brig. Faria Lima, 1.478, 1º andar - 01451-913 - São Paulo - SP 
Telefono: +55 11 3816 5733 - Fax: +55 11 3814-6688 
Home Page: www.abia.org.br 
 
Associazione Brasiliana delle Industrie di Ingegneria per Alimenti – ABIAM  
Indirizzo: Rua Joaquim Nabuco, 156 cj. 01 - 04621-001 - São Paulo - SP  
Telefono: +55 11 5042-3299 - Fax: +55 11 5543-7344 
Home Page: www.abiam.com.br  
 
Associazione Brasiliana degli Ingegneri Alimentari – ABEA  
Indirizzo: Avenida Brig. Faria Lima, 1.620 cj. 312 / 313 - 01452-001 - São Paulo - SP  
Telefono/fax: +55 11 3032-1568 
Home Page: www.abea.com.br  
 
Associazione Brasiliana dei Supermercati – ABRAS  
Indirizzo: Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, 2872 - 05083-901 - São Paulo – SP  
Telefono/fax: +55 11 3838-4500 
Home Page: www.abrasnet.com.br  
 
Associazione Paulista dei Supermercati – APAS  
Indirizzo: Rua Pio XI, 1.200 - 05060-001 - São Paulo – SP  
Telefono/fax: +55 11 3647-5000  
Home Page: www.apas.com.br 
 
Associazione Brasiliana degli Esportatori ed Importatori di Cibo e Bibite – ABBA 
Indirizzo: Rua Machado Bitencourt, 361 cjtos 311/312 - 04044-000 - São Paulo - SP  
Telefono/fax: + 55 11 5571-7290  
Email: abba@aabba.org.br 
Home Page: www.aabba.org.br 

 
Abima - Associazione Brasiliana delle Industrie di  Paste Alimentari  
Av. Brig. Faria Lima, 1478 - cj. 913 
CEP: 01451-001 São Paulo - SP 
Fone (11) 3815.3233 
Home Page: www.abima.com.br 
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5 – Aceto Balsamico 
 
 

 
La classi sociali con più potere d’acquisto in Brasile, chiamate classe “A” e “B” sono i principali consumatori di 
aceti “premium”, grazie al suo prezzo medio di 10 dollari al dettaglio, mentre i costi di aceti d’alcol  é in media, $ 
1.20," spiega Paolo Sola, marketing manager dell’azienda brasiliana Castello Foods. 
 
Il settore aceti è cresciuto in media 2,5% nel 2009, chiudendo l'anno con un fatturato di oltre 210 milioni di dollari, 
secondo i dati Nielsen. Di tale importo, 51 milioni di dollari sono stati effettuato dall’azienda Castello Foods, 
principale azienda del settore, ed il segmento balsamico ha rappresentato il 3%.  
 
Questo panorama è abbastanza ottimista per i nuovi prodotti e sperimentazioni . "Qui troviamo abitudini di 
consumo regionali, stili di vita e modelli di consumo, tra le altre cose, che accreditano il Brasile come un buon 
mercato per testare i nuovi prodotti", spiega Sola. 
 
Secondo  Bernard Ponti, direttore marketing per l'America Latina dell’azienda Borges, il mercato dell’aceto  è 
molto simile a quello dell’olio d'oliva. "Questo è un prodotto che piano, piano si sta integrando nella dieta delle 
persone,  non solo il gusto, ma anche dalla percezione di cibo sano. Ma è ancora un mercato molto piccolo e, 
tanta gente credi che il Balsamico é stato fatto dai vini respinti ", dice il dirigente. 

 
Il settore dell’aceto in Brasile é composto da circa 24 aziende, le principali sono: Castelo Alimentos, Toscano, 
Palhinha e Vinobom. Alcuni produttori di aceti di alcol e altri più consumati in Brasile, hanno già una linea di 
balsamico, per esempio l’azienda Borges Alimentos. 
 

 
BILANCIA COMMERCIALE ACETO NELL’ANNO 2012 

COD. 22090000 
 

BILANCIA COMMERCIALE – BRASILE 

Valori in US$ FOB 

MESE ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO FLUSSO DI 
COMMERCIO 

GEN 165.448 143.949 21.499 309.397

FEB 172.301 269.493 -97.192 441.794

MAR 273.884 344.429 -70.545 618.313

APR 62.089 364.696 -.302.607 426.785

MAG 179.161 467.010 -.287.849 646.171

GIU 132.118 315.037 -.182.919 447.155

LUL 136.451 389.718 -.253.267 526.169

AGO 125.437 219.471 -94.034 344.908

SETT 92.103 274.910 -.182.807 367.013

OTT 118.838 607.224 -.488.386 726.062

NOV 207.544 373.983 -.166.439 581.527

DIC 151.291 320.704 -.169.413 471.995

Acummulato 1.816.665 4.090.624 -2.273.959 5.907.289
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IMPORTAZIONE NELL’ANNO 2012 PER PAESE DI ORIGINE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREZZI ACETO BALSAMICO IN BRASILE - AI CONUMATORI FINALI 

 
STABELIMENTO – VARANDA A San Paolo 

CAMBIO VALUTA 1€ = R$ 2,60 

Aceto Balsâmico Branco ao Estragão Di Modena Spray LA PASTINA 250ml  R$ 23,02  
 
Aceto Balsâmico DE NIGRIS 225ml        R$ 25,20  
 
Aceto Balsâmico Di Modena 6 Anos COLAVITA 250ml     R$ 23,93 
  
Aceto Balsâmico Di Modena COLAVITA 500ml      R$ 18,74  
 
 Aceto Balsâmico Di Modena CREMONINI 500ml      R$ 20,80  
 
Aceto Balsâmico Di Modena LA PASTINA 250ml      R$ 8,75 
 
Aceto Balsâmico Di Modena LA PASTINA 500ml      R$ 10,90 
 
Aceto Balsâmico Di Modena PAGANINI 500ml      R$ 10,15 
  
Aceto Balsâmico Di Modena Tinto Spray LA PASTINA 250ml    R$ 27,35  
 
Aceto Balsâmico di Modena TOSCHI 250ml       R$ 9,95  
 
Aceto Balsâmico di Modena TOSCHI 500ml       R$ 13,25  
 
Aceto Balsâmico GALLO 250ml        R$ 12,10  
 
 Aceto Balsâmico Rossoni 250ml        R$ 8,19  
  

PAESE QUANTITÀ 
VALORI 

US$ 
ITALIA 1.184.022,00 2.863.169,00 
PORTOGALLO 158.220,00 683.335,00 
SPAGNA 68.882,00 257.478,00 
ARGENTINA 48.468,00 114.466,00 
STATI UNITI 29.586,00 42.359,00 
FRANCIA 29.306,00 82.324,00 
MONACO 5.931,00 36.047,00 
GRECIA 1.118,00 7.233,00 
GERMANIA 340,00 2.650,00 
ISRAELE 172,00 168,00 
TAIWAN 115,00 95,00 
NUOVA ZELANDIA 50,00 1.300,00 
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Creme de Vinagre Balsâmico PAGANINI 500ml      R$ 32,65  
 
Vinagre TOSCHI Aceto Balsamico di Modena (Linha Verde) 250ml   R$ 14,70  

 
 

 
 
 

TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 
 

TASSE DI IMPORTAZIONE 
 

Posizione : 2209.00.00: Aceti e suoi succedanei ottenuti a partire del acido acetico, per utilizzo alimentare.  
 

 
II Normale II  Mercosud IPI 

 
PIS 

 
COFINS 

 
ICMS 

 
20% 0% 10% 1,65% 7,6% TN (*) 

 
(*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio San Paolo è di 18% 

 
             

 
 

ASSOCIAZIONE DEL SETTORE 
 

ANAV - Associação Nacional das Indústrias de Vinagre  
Av. Navarro de Andrade, s/n , Lote 02 Quadra D  
Vila Bandeirante :: 13.214-010  
Jundiaí - São Paulo 
E-Mail :: anavco@anav.com.br 
Telefone :+55 (11)4582-3034  
e-Mail :: info@anav.com.br  
www.anav.com.br 
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6 – Alimenti Biologici 
 
 

I dati indicano che il 50% al 70% della produzione totale di alimenti biologici prodotti in Brasile sono stati esportati 

per diversi paesi, inclusi Giappone (zucchero di canna), Germania (zucchero di canna,soia, frutta), Stati 

Uniti (zucchero biologico), ecc. I principali prodotti biologici esportati sono: soia, caffè, zucchero, concentrato 

di succo d'arancia, olio di palma, mango, melone, uva, derivati dalla banana, amido di manioca, fagioli adzuki, 

semi di sesamo, cannella, guaranà e oli essenziali. 

Il più grande produttore mondiale di zucchero biologico è il Brasile, nel comune di São Francisco a Sâo Paulo, 

che produce il marchio di zucchero “Nativo”, che esportano la maggior parte e mettono il resto sul mercato 

interno. 

Il numero di aziende di trasformazione, industrie agricole, che si concentrano nella produzione dei biologici in 

Brasile è relativamente piccola, 1,8 per 100, mentre in Francia è del 7%, UK 21% e 36% nei Paesi Bassi. 

Oggi, nel mercato interno, i punti di vendita includono trasformatori/ distributori, negozi e ristoranti naturali, 

alberghi, fiere (specifici o meno), grande distribuzione e anche piccoli, centri di vendita all'ingrosso, gli ospedali e 

consegna a domicilio di cestini con prodotti organici (come pane, marmellate, ecc.). 

Il mercato interno in Brasile ha dimostrato una tendenza di crescita delle vendite di alimenti biologici attraverso le 

associazioni e fiere. Questo fatto può essere spiegato con l'aumento delle vendite di alimenti biologici nella 

regione Sud, negli stati del Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Il potenziale di crescita della produzione brasiliana può essere analizzato nella tabella che segue, l’arancia ha 

presentato un aumento del 233% nella raccolta dal 1998/99 al 1999/2000, per la soia l'aumento è stato del 

120% e per il zucchero è stato di 50%. Questi tassi indicano che la produzione brasiliana di prodotti biologici è in 

aumento, con un aumento della richiesta di mercato, sia internamente che esternamente. 

 
 

PRINCIPALI AZIENDE DEL SETTORE IN BRASILE 
 
Native 
Sito: www.nativealimentos.com.br  
 
Gramkow Bio Produtos Orgânicos Ltda. / Viapaxbio 
Sito: www.viapaxbio.com.br  
 
Itaforte – Bioprodutos 
Sito: www.itafortebioprodutos.com.br  
 
Sítio do Moinho 
Sito: www.sitiodomoinho.com  
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Lapinha – Orgânicos 
Sito: www.lapinhaorganicos.com.br  
 
Tia Sônia – Alimentos Naturais 
Sito: www.tiasonia.com.br  
 
 
Il Regolamento dei Prodotti Biologici in Brasile 
 

Le prime iniziative di produzione e commercializzazione di prodotti biologici nel paese sono stati 

istituiti da cooperative di consumatori (Coonatura, a Rio de Janeiro, e Coolméia a Rio Grande do Sul), nel 1978, 

avvicinando i consumatori dei produttori. 

Gli agricoltori ecologici appoggiati da organizzazioni non governative (ONG) hanno iniziato questa nuova maniera 

di commercializzare. A quel tempo, produttori e consumatori sono stati in contatto diretto, attraverso le fiere, che 

ha dato fiducia al processo. È stato creato una rete di credibilità di produzione e commercializzazione di alimenti 

biologici, coinvolgendo produttori, consumatori e professionisti in scienze agrarie e che hanno approvato 

il sistema di produzione di cibo sano. 

La necessità di una regolamentazione per gli alimenti biologici avviene con la naturale distanza tra agricoltore 

e consumatore quanto della crescita del mercato. All'inizio di questo processo, in Brasile, il regolamento è stato 

istituito attraverso delle organizzazioni dei agricoltori, le organizzazioni non governative (ONGs) e le cooperative 

dei consumatori. Nel 1986, l'Associazione di Agricoltori Biologici dello Stato di Rio de Janeiro (Abio) ha definito le 

basi tecniche da prendere in considerazione dagli agricoltori nella loro unità produttive. 

Nel anno di 1991 la Comunità Economica Europea (CEE) ha regolamentato il commercio di prodotti biologici nei 

loro paesi affiliati. Secondo questo regolamento, l'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi 

extra CEE è consentito soltanto se esistono regolamenti normativi equivalenti. 

Da settembre 1994, il Ministero dell'Agricoltura (MA) ha incontrato i rappresentanti degli enti collegati alla 

produzione e il consumo di alimenti biologici al fine di creare norme per la produzione biologica in tutto il 

paese, aprendo maggiori possibilità di esportazione. La discussione è proseguita negli anni successivi, quando 

finalmente, nel maggio 1999, il MA ha pubblicato la Istruzione Normativa n. 007, creando una etichetta di 

qualità per i prodotti biologici. Questa norma rifiuta degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) le 

radiazioni ionizzanti, e prende cura sia del processo di produzione quanto dell’ industrializzazione. Considera 

anche sulla salute umana e dell'ambiente, e mira a garantire la trasparenza in tutte le fasi della produzione 

e lavorazione.   

Nella Istruzione Normativa sono creati degli Organi Collegati Nazionali (OCN) e Statali. Loro hanno la funzione di 

certificare l’istituzioni che sono responsabili del controllo e della certificazione di  qualità biologica. 
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Gli organismi di certificazione devono essere persone giuridiche senza scopo di lucro, accreditati 

dalla OCN. Le regole permettono l'importazione di prodotti biologici certificati nel loro paese di origine condizionati 

dalle leggi fitosanitaria in Brasile e l'autorizzazione di una azienda certificatrice registrata nella OCN.  

Un altro modo per garantire che il cibo è biologico è il certificato partecipativo della rete Ecovida, in Santa 

Catarina, e della Coolméia a Rio Grande do Sul. Questo sistema di rete per generare credibilità mira a garantire 

la qualità degli alimenti prodotti da parte di gruppi ecologici che compongono la rete(ONG, associazioni, gruppi 

informali, professionisti coinvolti in agroecologia, consumatori).  

 
 
 

ASSOCIAZIONI DEL SETTORE 
 

Brasilbio  
Associazione Brasiliana di Prodotti Biologici 
Telefono:+55 (47) 3422-9430 
Sito: www.brasilbio.com.br  
 
APAN  
Associazione dei Produttori di Agricoltura Naturale 
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 2344 
Bela Vista / San Paolo 
Telefono: +55 (11) 3481-1286 
E-mail: certificadora@apancert.org.br  
Sito: www.apancert.org.br  

 
 

PRINCIPALI FIERE DEL COMPARTO 
 

 
Bio Brazil Fair 2013/ NATURAL TECH 2013 
9° Fiera Internazionale di prodotti Biologici e Agroalimentare 
Data: 27 al 30 giugno 2013. 
Luogo: Bienal do Ibirapuera – San Paolo/SP. 
Organizzazione: Francal Feiras 
Telefono: +55 (11) 2226-3100 – Fax: +55 (11) 2226-3200 
E-mail: atendimento@francal.com.br   
Sito: www.biobrazilfair.com.br  
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7 – Caffè 
 
 
Il Brasile è il maggiore produttore di caffè al mondo ed il secondo  mercato di consumatore mondiale, dopo gli 

Stati Uniti.Il consumo di questa bevanda è cresciuto marcatamente a partire dal 2003. L’emergere di una 

domanda più “sofisticata” ha incoraggiato anche il miglioramento della qualità strutture produttive. Una ricerca 

dell’Associação Brasileira da Indústria de Caffè (Associazione Brasiliana dell’industria di Caffè) – ABIC mostra 

che a partire dal 2008 le esportazioni di caffè già tostato sono più che raddoppiate. 

 
 

L'INDUSTRIA DEL CAFFÈ IN BRASILE 
 
L'aumento del consumo negli ultimi anni in Brasile 
 

Il consumo interno brasiliano di caffè continua a crescere. Nel periodo Novembre/2009 e Ottobre/2010 la ABIC 

(Associazione Brasiliana dell’Industria del Caffè) ha registrato un consumo di 19.130.000 milioni di sacchi, questo 

rappresenta un aumento del 4,03% in rispetto al periodo precedente corrispondente (Novembre/08 e Ottobre/09), 

che è stato di 18.390 milioni di sacchi. 

Questo risultato dimostra che il paese ha ampliato il proprio consumo interno di caffè a 740 milioni di sacchi nei 

12 mesi considerati. Le aziende associate alla ABIC, che partecipano con 68,4% di caffè tostato e macinato 

industrializzati prodotti, hanno dimostrato una evoluzione più significativa di 5,93% in rispetto al 2009 - che 

conferma le aspettative iniziali della ABIC, che erano di una crescita di 5%, tenendo conto della ripresa 

dell'economia brasiliana. 

Il consumo interno, predominante di caffè dei tipi tradizionali, così come il consumo fuori casa, dominato da caffè 

superiore e gourmet, ha dimostrato tassi di crescita positivi. Importanti investimenti in prodotti e in marketing 

interno del caffè ha aumentato le vendite dei marchi più prestigiosi. Ogni mese, nuove marche di caffè speciali 

vengono rilasciati, facendo con che il mercato fornisca una prestazione molto significativa di prodotti di alta 

qualità per i consumatori brasiliani. L’ABIC stima che questo segmento del caffè differenziati, anche se 

rappresenta la più piccola quota di consumo, continuerà con tassi di crescita del 15% al 20% all’anno. 

Il miglioramento della qualità può essere considerato una delle ragioni per l'aumento del consumo interno. 

L'importanza di questo sta nel fatto che la ABIC, con il lancio del programma di Sigillo Purezza, nel 1989, ha 

annunciato la sua intenzione di invertire il declino nel consumo di caffè che era in quel periodo, offrendo una 

migliore qualità ai consumatori. Il Sigillo Purezza è stato il primo programma settoriale di garanzia della qualità nei 

prodotti alimentari in Brasile. Egli attesta attualmente 1.082 marche di caffè e ha condotto più di 51.000 esami di 

laboratorio in questi 21 anni di esistenza. 
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Nel 2004, la ABIC ha fissato il programma della Qualità del Caffè - PQC, che oggi è il programma di qualità e 

certificazione più grande e completo per il caffè tostato e macinato in tutto il mondo. Il PQC certifica e controlla 

490 marche di caffè, di cui 105 sono di caffè gourmet, di alta qualità. 

Entrambi i programmi sono serviti come un importante strumento per stimolare la produzione e la fornitura di 

caffè di migliore qualità per i consumatori brasiliani. Loro hanno già riconosciuto il miglioramento della qualità del 

caffè offerto da loro e celebrano prendendo più tazze al giorno! 

 
 
L’Evoluzione del Consumo Interno 
 

 
 
 

 
PRINCIPALI TORREFATORI E ESPORTATORI BRASILIANI 

 
 

Sara Lee –esportatori e torrefattori 
Site: http://www.saralee.com/ 
 
Costa Café – esportatori 
Sito: http://www.costacafe.com.br/pt/index.php 
 
Mitsui Alimentos - esportatore 
Sito: www.cafebandeirantes.com.br ;gzanzarini@mitsuialimentos.com  
 
Cia Café Iguaçu de Café Solúvel - Caffè Solubile 
E-mail: vendas@iguacu.com.br  
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Companhia Mogi de Café Solúvel – caffè solubile 
Sito: http://www.cafemogi.com.br/ 
 
Cocam Cia. de Café Solúvel e Derivados – Produttori e Torrefattori   
Sito: www.cocam.com.br 
 
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé – Produttori e torrefattori 
Sito: www.cooxupe.com.br/produtos/produtos.htm 
 
Rei do Café – torrefattori 
Sito: www.reidocafe.com.br 

 
 
 
 

TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 
 

TASSE DI IMPORTAZIONE 
 

Posizione: 0901.11.10 – Caffè in grani 
  

NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 
0901.11.10 10% NT 1,65% 7,6% TN 

 
(*) A dipendere dello Stato la tassa di ICMS può essere Ridotta: per esempio San Paolo è di 18% 

               
 
 

Posizione: 0901.21.00 – Caffè torrefatto 
  

NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 
0901.21.00 10% NT 1,65% 7,6% TN 

 
(*) A dipendere dello Stato la tassa di ICMS può essere Ridotta: per esempio San Paolo è di 18% 

               
 
 

Posizione: 85167100 – Macchine per preparazione di caffè 
  

NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 
85167100 20% 12% 1,65% 7,6% TN 

 
(*) A dipendere dello Stato la tassa di ICMS può essere Ridotta: per esempio San Paolo è di 18% 

               
 
 
Importante considerare che nel momento dello sdoganamento, i prodotti alimentare importati   
saranno fiscalizzati per gli  agenti della ANVISA (Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria ) quindi 
devono presentare le certificazioni di origine e tutta documentazione richiesta secondo la tipologia 
del prodotto e nel caso del Caffè, devono avere anche la previa  l’autorizzazione del MAPA 
(Ministero dell’Agricoltura Brasiliano). 
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ASSOCIAZIONI DEL SETTORE 
 

Sindicafé – Sindacato dell’Industrie del caffè dello Stato di San Paolo 
Contatto: Tony Vieira / Cristian  
Praça Dom José Gaspar, 30 22 andar.  
CEP: 01047-010 - São Paulo/SP 
Telefono: + 55 (11) 3125-3160/ Fax: (11) 3125-3169 
Celullare: + 55 (13) 8119-8251/+55(13) 9722-2280    
Email: tonyvieira_data@yahoo.com 
skype :tonyvieiraf 
http://www.sindicafesp.com.br/ 
 
Cecafe- Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – Consiglio Brasiliano degli Esportatori di Caffè 
Contatto: Guilherme Braga Direttore  
Indirizzo: Av.Nove de Julho, 4865 - Torre A -cj.61 - Chác.Itaim 
Cap: 01407-200 - São Paulo - SP 
Telefono: + 55 (11) 3079-3755 / Fax: 55 + (11) 3167-4060 
Email: secretaria@cecafe.com.br; cecafe@cecafe.com.br 
http://www.cecafe.com.br/Menu/entidade/associados.asp 
 
ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café 
Contatto: Nathan Herszkowicz – diretor  
Rua Visconde de Inhaúma, 50 - 8º Andar 
Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP 20091-007  
Telefono: + 55 21 2206.6161 - Fax +55 (21) 2206.6155 
Email: nathan@abic.com.br 
Email: monica@abic.com.br 
Site: www.abic.com.br 
 

 
 

FIERE DEL SETTORE 
 

7° Espaço Café Brasil – Fiera Internazionale del Caffè 
Data: ottobre 2013 (ancora senza definizione data e luogo) 
Ore: dalle  14h alle  22h - São Paulo - SP 
Organizzazione: Café Editora 
Luogo organizzazione: Rua Nova York, 382 - Brooklin / San Paolo 
Telefono: +55 (11) 3586-2233 
E-mail: Tatiana@cafeeditora.com.br 
Sito: www.espacocafebrasil.com.br  
 
 
14° Expo Café 2013 – Mostra di varie tipi di caffè 
Data: 2013 (ancora senza data) 
Luogo: Fazenda Experimental da EPAMIG – Três Pontas / MG 
Telefono: +55 (31) 3489-5022 
E-mail: expocafe@epamig.br  
Sito: www.expocafe.com.br  
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8- Carni e Derivati 
 

 
EVOLUZONE DELLA PRODUZIONE DI CARNE 

IN MILIONI 
 

Il Brasile é il secondo maggior produttore di carne bovina al mondo, dietro soltanto degli Stati Uniti e primo 

esportatore mondiale.  

 

 
 
 
Il gruppo JBS, impresa brasiliana fra i maggiori produttori al mondo di carne bovina, ha creato nel 2008 una joint 

venture paritetica con il Gruppo Cremonini - JBS-Inalca - alla quale sono state conferite le attività produttive del 

gruppo italiano (valore dell’operazione 225 mln di Euro). Lo scioglimento di questa partnership è avvenuto nel 

marzo 2011; 

 
 
Carne suina 
 
Il fatturato con le ‘esportazioni di carne suina potrà crescere il 20% nell’anno di 2013, raggiungendo il  

US$ 1,8 miliardi secondo la ABIPECS (Associazione brasiliana di produttori Ed esportatori di carni suína). 

Nell’anno di 2012 la crescita del fatturato con l’esportazione é stata di soltanto 4,2%, dovuto all’aumento di prezzo 

della carne, conseguenza della aumento della farina di soia utilizzata nell’alimentazione dei suini in Brasile. 

 
Pollame e l’Industria Avicola in Brasile 
 

In Brasile, l'industria avicola é responsabile per oltre 4,5 milioni di posti di lavori  diretti ed indiretti, e rappresenta 

quasi il 1,5% del Prodotto Interno Lordo (PIL). 



 

 

 

 Nel 2009 la produzione brasiliana ha raggiunto un massimo storico di 10,9 milioni di tonnellate, assicurando al  

Brasile un posto tra i tre maggiori produttori di carne di pollo, soltanto dietro degli Stati Uniti e Cina. Di questo 

totale, circa il 65% rimane sul mercato naziona

pro capite di carne di pollame in Brasile è di circa 39 Kg  all'anno.

 A partire del 2004, il Brasile é  il  maggiore esportatore di pollame al mondo, dopo il marchio di 2009 con la 

quantità di 3,6 milioni di tonnellate spedite inoltre 150 paesi.

Con questa performance, la carne di pollo brasiliano ha incrementato la propria presenza al tavolo dei 

consumatori in Brasile e nel mondo. 

 
I PRINCIPALI ESPORTATORI MONDIALI

 
 

 
 
 

I PRINCIPALI PR
 

 
 
Prosciutto e Salumi ed altri 

Secondo l’agenzia di ricerca internazionale Nielsen, la categoria degli affettati ed insaccati è composta dai 

seguenti prodotti: salsiccia, cotechino, prosciutto, salame, mortadella, coppa, falda, prosciu

pancetta.  

All’interno di questo gruppo i volumi di cotechino, salsiccia e mortadella rappresentano l’81,6% del volume 

venduto di affettati ed insaccati. 
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brasiliana ha raggiunto un massimo storico di 10,9 milioni di tonnellate, assicurando al  

Brasile un posto tra i tre maggiori produttori di carne di pollo, soltanto dietro degli Stati Uniti e Cina. Di questo 

totale, circa il 65% rimane sul mercato nazionale, che dimostra la forza di questo settore per il paese. Il consumo 

pro capite di carne di pollame in Brasile è di circa 39 Kg  all'anno. 

A partire del 2004, il Brasile é  il  maggiore esportatore di pollame al mondo, dopo il marchio di 2009 con la 

ità di 3,6 milioni di tonnellate spedite inoltre 150 paesi. 

Con questa performance, la carne di pollo brasiliano ha incrementato la propria presenza al tavolo dei 

 

I PRINCIPALI ESPORTATORI MONDIALI 

I PRINCIPALI PRODUTTORI MONDIALI 

Secondo l’agenzia di ricerca internazionale Nielsen, la categoria degli affettati ed insaccati è composta dai 

seguenti prodotti: salsiccia, cotechino, prosciutto, salame, mortadella, coppa, falda, prosciu

All’interno di questo gruppo i volumi di cotechino, salsiccia e mortadella rappresentano l’81,6% del volume 
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A partire del 2004, il Brasile é  il  maggiore esportatore di pollame al mondo, dopo il marchio di 2009 con la 

Con questa performance, la carne di pollo brasiliano ha incrementato la propria presenza al tavolo dei 

 

 

Secondo l’agenzia di ricerca internazionale Nielsen, la categoria degli affettati ed insaccati è composta dai 

seguenti prodotti: salsiccia, cotechino, prosciutto, salame, mortadella, coppa, falda, prosciutto di Parma e 

All’interno di questo gruppo i volumi di cotechino, salsiccia e mortadella rappresentano l’81,6% del volume 
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Il consumo nel Settore è stato pari a 297 mila tonnellate nel 2009, con un fatturato nell’ordine di Euro 1,35 

miliardi.  

 
 
Importazioni di prosciutto e salumi  
 

Nel 2010 le importazioni di affettati provenienti dall’Italia sono state superiori a Euro FOB 2,3 milioni, con un 

aumento del 170% rispetto al 2009. Da notare che il consumo di affettati provenienti dall’Italia tende ad 

aumentare nella misura del 20% durante le feste natalizie. 

L’Italia è il maggiore esportatore in Brasile, rappresentando il 64% delle importazioni totali; la Spagna segue con il 

28,8%.  

L’Italia e la Spagna hanno aumentato considerevolmente le esportazioni in Brasile nel 2010 rispetto al 2009; nel 

2010, l’Italia del 41%, pari oggi a 2,2 milioni di Euro, la Spagna del 33%, pari a 1 milione di Euro.  

Questo aumento dimostra che una parte del mercato è pronto a consumare, ad esempio, mortadella o prosciutti 

di alta qualità. 

 
 

BARRIERE NON TARIFFARIE 
 

L’Italia ha ottenuto a fine 2008 la prerogativa del “Pre-listing”, in base alla quale le autorità italiane possono 

indicare le aziende autorizzate ad esportare in Brasile senza attendere lo svolgimento di controlli individuali. Tale 

procedura si applica sia ai prodotti di carne suina che a quelli a base di latte.  

L’importazione in Brasile di tutti gli insaccati con maturazione inferiore ai dodici mesi, come i salami e le 

mortadelle, permane tuttora interdetta. In quest’ultimo caso, la cottura oltre i 120 gradi per lungo tempo non è 

stato considerato dalle autorità sanitarie pubbliche brasiliane un elemento di assicurazione circa l’eliminazione del 

rischio di diffusione di malattie infettive. Le motivazioni addotte dalle autorità di salute pubblica brasiliane sono 

quelle della possibile diffusione, attraverso la libera circolazione del prodotto sul territorio brasiliano, di malattie 

infettive (in particolare, peste suina vescicolare e peste suina classica) da cui il Brasile sarebbe indenne. Le 

autorità brasiliane hanno altresì opposto la non applicabilità del principio della regionalizzazione, asserendo che 

lo stesso non è applicato neanche alla circolazione della stessa produzione nazionale all’interno dei confini del 

Brasile.  

Si registrano occasionalmente casi di blocchi di importazione di generi alimentari italiani per ragioni sanitarie e 

fitosanitarie, peraltro normalmente risolti con mirate azioni di sensibilizzazione di quest’Ambasciata presso le 

Autorità locali. Nel 2009 é stato concordato un nuovo modello di certificato sanitario con le autorità brasiliane che 

ha permesso di risolvere buona parte dei problemi. 
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Il Brasile ha varato una nuova regolamentazione, in vigore dal 1 gennaio 2011, per le etichettature dei prodotti di 

origine animale importati, che appesantisce in maniera esagerata le procedure per i nostri esportatori. L’Unione 

Europea ne ha chiesto la modifica e si e’ tuttora in attesa delle decisioni del Ministero dell’Agricoltura brasiliano.  

 
 

IMPORTAZIONI 2012 PER  PAESI DI ORIGINE 
Cod.1602 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 
 
TASSE DI IMPORTAZIONE 
 
               
Posizione : 1601.0099: Mortadella.  
 

II Normale II  Mercosud IPI PIS COFINS ICMS 

16% 0% 18% 1,65% 8,6% TN (*) 

(*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio San Paolo è di 18% 
 
 
Posizione: 1602.4100: Prosciutto Cotto  
 

II Normale II  Mercosud IPI PIS COFINS ICMS 

16% 0% 18% 1,65% 8,6% TN (*) 

(*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio San Paolo è di 18% 
 
 
Posizione: 1601.0099 Salame  
 

II Normale II  Mercosud IPI PIS COFINS ICMS 

16% 0% 18% 1,65% 8,6% TN (*) 

(*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio San Paolo è di 18% 

PAESI  
QUANTITÀ 
KG 

VALORI 
US$  

SPAGNA 13.287,00 238.996,00 
ITALIA 1.401,00 15.408,00 
PORTOGALLO 1.075,00 24.095,00 
ARGENTINA 432,00 10.438,00 
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PRODOTTI ORIGINE ANIMALE 

 
MAPA – MINISTERO DELL’ AGRICOLTURA 

[LI ] – D’ accordo con l’istruzione normativa  MAPA nº 40/08, per fini di controllo sanitario e fitosanitario: 

PROCEDURE III: prodotti sottoposti all’autorizzazione previa d’importazione, prima dell’imbarco, Ed AL 

differimento di licenziamento d’importazione presso al SISCOMEX, dopo la conferenza documentale e di 

conformità con il sigillato, della temperatura, di etichettature e della identificazione, prima del sdoganamento . La 

fiscalizzazione e la ispezione sanitaria, fitosanitaria e di qualità saranno realizzate nello stabilimenti di destino 

registrato o relazionato nel  

- Il licenziamento d’importazione sarà concesso soltanto dopo Il rispetto delle regole imposte dal MAPA MAPA. 

- Per prodotti sottoposti alle procedure II, III e IV, in caso di violaziozione delle regole per autorizzazione previa 

d’importazione, Il licenziamento d’importazione presso al SISCOMEX, non sarà ammesso dai settore tecnici 

competente del MAPA. 

NOTA: Sottoposto all’autorizzazione previa di importazione dal  DIPOA - Departamento de Inspeção de Produtos 

de Origem Animal (Dipartimento di Ispezione di Prodotti di Origine Animale) 

Fonte: SISCOMEX Atualizado em :11/1/2011 09:50:45 
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9- Cioccolato 
 
 

Il Brasile è il quarto maggiore produttore di cioccolato al mondo ed è sempre nella lista dei primi dieci consumatori 

mondiale. 

Nel corso degli ultimi 10 anni, il consumo di cioccolato in Brasile è cresciuto in media dell'11% all'anno. Nel 2011, 

la produzione di cioccolato ha raggiunto 390.000 tonnellate. Il paese ora ha il più alto tasso di crescita del 

consumo pro capite di cioccolato in tutto il mondo. I dati più recenti mostrano che il nostro consumo è aumentato 

da 0,2 kg l'anno nel 2002 a fianco di 1,3 kg per anno nel 2010. 

Ci sono 38 grandi industrie in Brasile, che esportano i suoi prodotti ai 174 paesi. Dati recenti indicano che Nestlé, 

Kraft e Garoto detengono il 90% del mercato brasiliano, mentre Mars ha il 3% e il resto del mercato è composta 

da centinai di aziende regionali. 

Kraft Foods è il secondo produttore di cioccolato in Brasile, con il 35,8% delle vendite nel 2009, secondo Nielsen, 

è seconda solo dietro alla Nestlé e la sua controllata la Garoto, che hanno il 22,5% e il 22% Market, 

rispettivamente. 

Per quanto riguarda la produzione di uova di Pasqua, il Brasile è il secondo produttore al mondo dopo 

l'Inghilterra. Il consumo medio pro capite di cioccolato nel paese è di circa 2,4 libbre per abitante, con variazioni 

regionali. Sao Paulo, per esempio, ha un consumo annuo di 3,8 chili. Secondo i dati dell’ IBOPE, le donne 

portano il consumo di cioccolatini e rappresentano il 55% dei consumatori. 

Il Brasile è un leader nel coltivo di cacao. La qualità di cacao prodotto nel paese è oggi considerato uno dei 

migliori del mondo. Questo sviluppo è dovuto a un lavoro che ha portato le varietà resistenti,  innovazioni 

tecnologiche dei sistemi di produzione e lo sviluppo di tecniche di post-raccolta. 

il Brasile dispone di sei stati produttori di cacao, sono  circa 60 000 agricoltori che coltivano il cacao. Lo stato di 

Bahia ha la quota maggiore, con il 61% della produzione nazionale e Pará arriva al secondo posto con il 23%. 

Roraima, Amazonas Espírito Santos e rappresentano il 15%. 

  
I PRINCIPALI PRODUTTORI PRESENTE IN BRASILE 

 

1. Nestlé 

Marche conosciute: Alpino, Baton, Charge, Chokito, Garoto, Kit Kat, Prestígio, Sensação, Suflair, Serenata de 
Amor e Talento 
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2. Kraft Foods 

Marche conosciute: Amandita, Bis, Confeti, Diamanete Negro, Lacta, Laka, Sonho de Valsa, Ouro Branco, Milka 
e Toblerone 

3. Arcor 

Marche conosciute: Samba, Ben 10, Moranguinho, Rocklets, Tortuguita e Twister 

4. Hershey's 

Marche consciute: barras Hershey's e Kisses 

5. Mars 

Marche conosciute: M&M, Twix e Snickers 

 

IMPORTAZIONI BRASILIANE DI CIOCOLLATO NEL 2012 PER PAESI DI ORIGINE 
 

PAESE ORIGINE  QUANTITÀ KG  VALORE US$ 
SVIZZERA 1.330.428,00 5.912.383,00 
ARGENTINA 170.258,00 1.022.909,00 
BELGIO 166.647,00 1.233.956,00 
GERMANIA 106.368,00 598.756,00 
FRANCIA 89.354,00 770.231,00 
ITALIA 45.784,00 372.062,00 
STATI UNITI 42.868,00 178.949,00 
SPAGNA 36.640,00 232.716,00 
AUSTRIA 19.295,00 30.354,00 
POLONIA 16.287,00 76.187,00 
PAESI BASSI 14.880,00 90.269,00 
ROMANIA 10.398,00 89.793,00 
PORTOGALLO 8.136,00 88.004,00 
TURCHIA 6.141,00 72.043,00 
REGNO UNITO 3.462,00 19.978,00 
ISRAELE 1.922,00 4.358,00 
CILE 1.422,00 11.923,00 
DANIMARCA 43,00 704,00 
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PRODUZIONE, CONSUMO, ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE 
VOLUME TONELATTE (MIL TONS) 2006-2011 

 
Produzione:▄/ Consumo:□/ Esportazione:□/ Importazione: 

 

 
 

 
TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 

 
TASSE DI IMPORTAZIONE 

 
Posizione: 1806.3210 
  

NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 
1806.3210 20% 5% 1,65% 7,6% TN 

 
(*) A dipendere dello Stato la tassa di ICMS può essere Ridotta: per esempio San Paolo è di 18% 

              
 
Importante considerare che nel momento dello sdoganamento, i prodotti alimentare importati   
saranno fiscalizzati per gli  agenti della ANVISA (Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria ) quindi 
devono presentare le certificazioni di origine e tutta documentazione richiesta secondo la tipologia 
del prodotto. 
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ASSOCIAZIONE DEL SETTORE 
 
ABICAB – Associazione Brasiliana del Ciocollato e Caramelle 
Av. Paulista, 1313 - 8º andar – Cj. 809 
São Paulo - SP – Brasil 
Telefax: 55 11 3269-6900 
www.abicab.org.br 
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10- Formaggio 
 

 

In Brasile sono fabbricati una grande varietà di formaggi, che riflettono il nostro background culturale. Ci 

sono formaggi tipicamente brasiliani e ci sono altre che sono ispirati nella nostra conoscenza casari che ci hanno 

portato i francesi, danesi, italiani e, più recentemente, formaggi introdotti da abitudine alimentari americani ed 

inglesi. 

Le versioni originali sono stati adattati alle condizioni e la fornitura di latte e anche alle preferenze dei consumatori 

brasiliani. 

I Formaggi tipici brasiliani 

- Requeijão 

Nella massa della cagliata viene aggiunto panna, sale e acqua. Può venire in due forme: crema di taglio. Sono 

riempite ancora caldo.Hanno un colore bianco, gusto morbido e lattiginosa. 

- Minas Padrão 

Questo è probabilmente uno dei più antichi formaggi brasiliano. Si stima che la sua produzione è iniziata nel XIX 

secolo, nello stato di Minas GeraisSi tratta di un formaggio tenero però, più secco e fermo, di colore bianco-crema 

e conchiglia gialla. La sua forma è cilindrica e il peso varia da 800 grammi a 1,2 Kg. 

E 'ampiamente consumato a colazione, con i dolci nelle preparazioni culinarie. 

- Minas Frescal 

È uno dei formaggi più popolari del Brasile. Il formaggio MInas Frescal ha elevato contenuto di umidità, materia 

bianca, consistenza morbida, sapore dolce e leggermente acido.È ottenuto dalla coagulazione del latte con acido 

lattico o lievito. 

 
I 9 Formaggi più Consumati in Brasile: 
 
1°) Mozzarella 
2°) Queijo Prato (si assomiglia al Formaggio da Toosti)  
3°) Requeijão  
4°) Minas Frescal 
5°) Parmigiano 
6°) Minas Padrão 
7°) Meia Cura 
8°) Ricotta 
9°) Queijo Coalho 
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Oltre a questi, ci sono consumati anche altri tipi di formaggi, che sono: 
 
- Brie 
- Camembert 
- Cheddar 
- Cottage 
- Cream Cheese 
- Emmental 
- Gorgonzola 
- Gouda 
- Provolone 
- St. Paulin 
- Tilsit 
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PRINCIPALI PRODUTTORI PRESENTE IN BRASILE E LORO MARCHE 
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TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 
 

TASSE DI IMPORTAZIONE 
 

  

NCM 
II 

Normale IPI PIS COFINS ICMS 

3821.00.00 0% 0% 1,65% 7,60% TN (*) 

3501.90.1 14% 0% 1,65% 7,60% TN (*) 

3802.90 12% 0% 1,65% 7,60% TN (*) 

3507.10.00 14% 0% 1,65% 7,60% TN (*) 

                   (*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio San Paolo è di 18%. 
 

 
 
Importante considerare che nel momento dello sdoganamento, i prodotti alimentare di origine 
animali, saranno fiscalizzati per gli  agenti della ANVISA (Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria ) e 
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devono avere l’autorizzazione del MAPA (Ministro dell’Agricoltura) quindi devono presentare le 
certificazioni di origine e tutta documentazione richiesta secondo la tipologia del prodotto. 
 

 
Registro dei Prodotti 

 

l’Importazione di prodotti agroalimentari, di origine animale, in Brasile viene controllata dall’Ispettorato alla Sanità 

(ANVISA – Agenzia di Vigilanza Sanitaria), mediante specifiche regole del Ministero della Sanità e del MAP - 

Ministero dell’Agricoltura e Zootecnia. L’ingresso di questi prodotti deve rispettare le stesse regole imposte dalla 

legge brasiliana per i prodotti nazionali.  

Una particolare esigenza è il registro di alcuni prodotti agroalimentari esteri, quali, formaggi, salumi, distillati, ecc.,  

presso  l’ANVISA ed il MAP.  È importante sottolineare che NON esiste importazione temporanea o di 

campionatura per prodotti agroalimentari e, quelli di origine animale devono essere sempre registrati presso 

l’ANVISA e MAP, anche se destinati a fiere o altro evento promozionale. 

Le procedure e la modulistica per il registro di prodotti importati, sono gli stessi stabiliti per i prodotti nazionali. La 

richiesta di registro deve essere fatta dall’importatore, impresa sussidiaria o rappresentante legale del produttore, 

presso l’ANVISA dello Stato, distretto o comune dove il richiedente è stabilito, tramite un agente/dichiarante 

doganale. 

Caso esista più di uno importatore, le richieste dovranno essere fatte da ciascun di loro e, caso esista impresa 

sussidiaria o rappresentante legal del produttore, stabilito in Brasile, questo potrà richiedere solo un registro per 

prodotto/marchio e importatori distinti. 

Gli alimenti, additivi, coadiuvanti di tecnologie ed imballagi, devono essere in conformità con il Decreto Legge nº 

986 del 21 Ottobre 1969 e rispettivi regolamenti. 

Quando lo stabilimento dell’importatore,  impresa sussidiária o rappresentante del produttore, costituisce in un 

ufficio commerciale, dovrà essere presentata la Licenza Sanitária e/o Licenza di Funizonamento del magazzino 

dove verranno immagazzinati i prodotti oggetto della richiesta di registro. 

 
Documentazioni necessarie per il registro presso il Ministero dell’Agricoltura e Ministero della Sanità 
 

Il registro di prodotti agroalimentari e dell’azienda produttrice se suddivide in due processi: 

Processo nº 1: 

Registro dell’azienda produttrice:  

- comprovante ufficiale dell’esistenza dell’azienda produttrice: contratto sociale, documento di registro, presso la 

Camera di Commercio locale, dove constino tutti i dati dell’azienda; 
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- descrizione degli impianti e delle attrezzature: descrivere macchinari, attrezzature, e strutture per la 

produzione, imballaggio, stoccaggio e magazzinaggio del prodotto (originale e in carta timbrata). 

- identificazione (nomina) del rappresentante legale in Brasile (importatore, impresa sussidiaria o 

rappresentante legale del produttore) 

Processo nº 2: 

Registro del prodotto:  

- certificato di analisi ufficiale (è un certificato emesso dal Ministero italiano o da un laboratorio autorizzato); 

- dichiarazione che i prodotti corrispondono alle norme italiane ufficiale che regolano il prodotto. Normalmente 

questa dichiarazione consta nel certificato di analisi; (p.es.: Dichiariamo che il prodotto in analisi è di buona 

qualità, venduto liberamente in questo Paese ed è adatto all’esportazione.) 

- etichette: tutte le etichette che ci sono sulle confezioni (invio, via fax e l’originale via posta, 2 modelli di ogni 

prodotti da registrare). 

- descrizione del processo di produzione di ogni prodotto da registrare, (in carta intestata). 

- In casi specifici sarà necessaria l’ispezione dell’ANVISA (procedura di fiscalizzazione effettuata dall’Anvisa per 

verificare lo espletamento della legislazione vigente)  presso lo stabilimento produttore.  

 
 
 

 
 
 

ASSOCIAZIONI DEL SETTORE 
 
 

ABIQ Associação Brasileira das Industrias de Queijo  
Praça Dom José Gaspar, Nº 30, 10º andar  
01047-901 - São Paulo - SP  
Tel - Fax: +55 (11) 3259-92-13 / 3259-82-66 / 3120-63-48 
www.abiq.com.br 
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11- Frutta fresca e Secca 
 

 
CONGIUNTURA FRUTTA FRESCA 

 
Nel settembre del 2012, le esportazioni di frutta fresca hanno diminuito di circa il 10,48% in valore e del 9,71% in 

peso totale delle esportazioni nete.O pari a 87.788,369 mila dollari e circa 80.431.232 tonnellate.  

I principali frutti esportati nel mese sono stati: uva, meloni e manghi. I frutti più importati: prugne e kiwi che 

rappresentano quasi l'80% del totale delle importazioni. Gli stati principali esportatori sono São Paulo, Bahia e 

Ceará, ei paesi che il Brasile importati più sono stati la Spagna, Cile e Argentina. 

 
Fonte: Sebrae 
 
PRINCIPAPLI FRUTTE ESPORTATE FINO AL 2010: 

• Melone; 
• Banana; 
• Mango: 
• Mela; 
• Limone; 
• Arancia 

Fonte: IBRAF 
 
PRINCIPALI FRUTTE IMPORTATE FINO AL 2010 

• Pera; 
• Mela; 
• Uva; 
• Prugne; 
• Kiwi; 
• Pesca 

Fonte: IBRAF 
 

 
CONGIUNTURA FRUTTA SECCA 

 

Sia in termini di produzione che  il consumo di frutta secca in Brasile è ancora molto piccolo, e la sua 

concentrazione quasi nella sua interezza nei centri urbani e normalmente dirette al pubblico dalle classi sociali più 

elevate. 

Tuttavia il consumo di frutta secca esiste anche nelle classi sociali più basse, ed è indipendente dall'età. Essendo 

il punto di differenziazione è la frequenza di consumo. Infatti, mentre i membri della società con un consumo 

maggiore potere d'acquisto raggiunge circa il 75%, il resto della popolazione consuma un altro 25% e tuttavia con 

una certa stagionalità, vale a dire, in occasioni speciali, il periodo più comune è la fine dell'anno. 

Dato questo scenario è chiaro che il settore della frutta secca ha uno spazio significativo per lo sviluppo, sia in 

termini di produzione e di consumo, soprattutto perché la produzione di frutta secca in Brasile è ancora incipiente, 

e la maggior parte di questa produzione é artigianale. 
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Così il mercato è aperto per ricevere i nuovi imprenditori che vogliono investire in questo segmento in modo 

professionale, responsabile e su scala industriale. 

Fonte: Sebrae 

 
 
 

TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 
 

TASSE DI IMPORTAZIONE (esempi) 
 

 
•  
• 0804.10.10 –  freschi                 

NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 
0804.1020 10% NT** 0% 0% TN 

             (*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio a San Paolo è del 18% 
               (**)NT: non incidi IPI 

 
 
 

 
 

 
• 0804.10.20 –  Secchi                 

NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 
0804.1020 10% 0% 0% 0% TN 

             (*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio a San Paolo è del 18% 
                

 
 

 
 

ASSOCIAZIONI 
 

IBRAF - Instituto Brasileiro de Frutas - sede 
Rua João Adolfo, 118 - Sala 101 - 1º andar - Bairro: Anhangabaú 
CEP: 01050-020 – São Paulo - SP 
Fone/Fax: (55 11) 3223-8766 
Email: ibraf@ibraf.org.br 
www.ibraf.org.br 
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PRINCIPALI FIERE 

 
 
Expofruit 2013 - Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada 
Data: 10 al 12 luglio 2013 
Luogo: Expocenter – Campus da UFERSA – Mossoró/RN. 
Site: www.expofruit.com.br 
Twitter: @expofruit 
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12- Olio di Oliva 

 

Da ottobre 2010 a settembre 2011 è stato registrato un aumento delle importazioni del 21%. Il 72% del 
prodotto consumato è extra vergine d'oliva. Ottime performance anche per le olive da tavola. 

Nel periodo di 2010/11  il Brasile ha registrato,  le sua massime importazioni di olio d'oliva. Da ottobre 2010 a 

settembre 201 il Brasile ha importato 65038 tonnellate, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente. 

Il 72% dell'import (46910 ton) è di extra vergine d'oliva, il 23% (14752 ton) è di olio d'oliva, solo il 5% di olio di 

sansa d'oliva. 

Guardando le provenienze, scopriamo che l'88% dell'import viene dall'Unione europea di cui il 55% dal 

Portogallo, il 26% dalla Spagna, il 6% dall'Italia e l'1% dalla Grecia. L'11% del rewstante import viene 

dall'Argentina, mentre l'1% arriva da Cile e Marocco. 

Dal 2006/07 al 2010/11 le importazioni sono cresciute da 36572 ton a 65038 ton, con la quota di mercato 

portoghese cresciuta al 55%, stabile la Spagna mentre in riduzione quella argentina. 

Nel 2010/2011 (da ottobre 2010 fino al settembre 2011), sono cresciute anche molto le importazioni di olive da 

tavola in Brasile, arrivando a 86992,8 tonnellate, con una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente. 

L'Argentina è il fornitore leader, con il 75% del mercato (65218 t), seguono Perù, con il 16%, e l'Unione europea 

(9%), di cui il 7% dalla Spagna e il 2% dal Portogallo. 

Negli ultimi cinque anni le importazioni di olive da tavola hanno registrato una crescita del 44%, pari a 26430 

tonnellate. ). L'Argentina si conferma primo esportatore, anche se con un trend in discesa, a scapito di Perù e 

Unione europea. 

Fonte di R. T. 

 
 

CONSUMO 

 

Il mercato delle vendite di olio di oliva in Brasile è di circa 32.000 t, simile al Giappone e superiore a Australia e 

Canada. Il Brasile è posizionato tra i 10 paesi con il più alto consumo del mondo, con tassi di crescita 

soddisfacente in ogni anno. La continua crescita di questo mercato dimostra che i brasiliani stanno sfruttando 

delle caratteristiche uniche che un buon olio d’oliva offre per i loro piatti. 
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La varietà non manca per i consumatori brasiliani. Vari tipi di oli d’oliva, soprattutto da Portogallo, Italia, Spagna e 

Argentina, soddisfanno i palati più esigenti e servono nella preparazione di quasi tutti i tipi di piatti. Inizialmente 

usata nella cucina mediterranea, il prodotto è stato lentamente introdotto nelle cucine dei grandi chef brasiliani.   

Il primo olio di oliva extra vergine brasiliano 

La Società di Ricerca della Agricoltura di Minas Gerais, EPAMIG, è una pioniera nella ricerca su l’oliva dal 1986, 

in particolare nella selezione delle varietà più adatte alle condizioni brasiliane del clima e nella produzione di 

piantine di qualità. La ricerca sugli olivi sono concentrate in una “Fattoria Sperimentale” di Maria da Fé, una 

piccola città nel sud del Minas Gerais, con risultati molto promettenti per lo sviluppo della cultura in Brasile. Il 29 

febbraio 2008, è stato eseguito con successo la prima estrazione di olio di oliva in territorio brasiliano, e prove di 

laboratorio hanno dimostrato che l’olio estratto era extra vergine, comparabile ai migliori del mondo con la sua 

acidità tra 0,3 – 0,7. 

Nello stato di Santa Catarina, i primi risultati si stanno verificando nelle unità sperimentale di São Lorenzo do 

Oeste, che sta facendo la prima raccolta delle olive. 

Secondo il sito oliva.org.br, il mercato del olio d’oliva in Brasile ha un fatturato di circa 32.000t, simile al Giappone 

e superiore ad Auatralia e Canada. Il Brasile è posizionato tra i 10 paesi con il più alto tasso di consumo nel 

mondo, con tassi soddisfacente di crescita annuali. 

Secondo L’Agenzia Portoghese, il Brasile è il quinto più grande importatore di olio d’oliva e il terzo di olive, che 

rappresenta una spesa annuale di 400 milioni di dollaro (circa 287 milioni di euro). E la prospettiva è che il 

consumo in Brasile raddoppierà entro il 2015. 

Secondo il sito brazilplanet.info, il MIAPAAF e l’ UAPROL (Consorzi Olivici Italiani), istituzioni italiane investono 

nel mercato brasiliano. Tra gli obiettivi: educare le nuove generazioni di consumatori brasiliani ai il vero prodotto 

italiano. 
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BILANCIA COMMERCIALE OLIO VERGINE DI OLIVA NELL’ANNO 2012 

COD. 1509.1000 
 

BILANCIA COMMERCIALE – BRASILE 

Valori in US$ FOB 

MESE ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI Saldo FLUSSO DI 
COMMERCIO 

GEN 3.130 21.726.814 -21.723.684 21.729.944

FEB 6.059 22.704.430 -22.698.371 22.710.489

MAR 5.577 18.237.536 -18.231.959 18.243.113

APR 1.959 16.069.141 -16.067.182 16.071.100

MAG 1.866 19.929.269 -19.927.403 19.931.135

GIU 852 13.875.323 -13.874.471 13.876.175

LUL 2.825 24.106.176 -24.103.351 24.109.001

AGO 7.169 18.302.530 -18.295.361 18.309.699

SETT 7.218 11.120.312 -11.113.094 11.127.530

OTT 5.560 31.286.602 -31.281.042 31.292.162

NOV 24.508 30.878.963 -30.854.455 30.903.471

DIC 3.374 17.526.009 -17.522.635 17.529.383

Acummulato 70.097 245.763.105 -.245.693.008 245.833.202
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IMPORTAZIONI 2012 OLIO VERGINE DI OLIVA  
PER PAESI DI ORIGINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALI  CONCORRENTI  
 
AICEP Portugal Global 
www.portugalglobal.pt 
 
Carbonell - Spagna 
www.carbonell.com.br 
 
Gallo Brasil - Potogallo 
www.azeitegallo.com.br 
 
 

 
 

TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 
 

TASSE DI IMPORTAZIONE 
 
  

NCM: 1509.10.00: Olio di Oliva  
   

NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 
1509.10.00 10% - 1,65% 7,6% TN* 

      
(*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio San Paolo è di 18% 

 
 
 

PAESE QUANTITÁ 
KG 

VALORI US$ 

PORTOGALLO 29.136.976,00 136.559.218,00 
SPAGNA 15.665.745,00 62.966.211,00 
ARGENTINA 5.949.349,00 22.807.668,00 
ITALIA 3.835.891,00 17.215.120,00 
CILE 909.196,00 4.132.834,00 
GRECIA 330.805,00 1.762.841,00 
TUNISIA 21.480,00 51.264,00 
PERU 16.000,00 45.489,00 
LIBANO 7.788,00 30.631,00 
FRANCIA 7.404,00 120.593,00 
URUGUAY 6.274,00 48.650,00 
STATI UNITI 3.136,00 19.845,00 
GERMANIA 209,00 2.438,00 
AUSTRIA 60,00 266,00 
ISRAELE 8,00 37,00 
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FIERE 
 
 
7° EXPOAZEITE 2013 
Data: 11 e 13 settembre 2013.  
Luogo: Instituto Agronômico de Campinas 
Indirizzo: Av. Barão de Itapura, 1481 - Campinas / SP - Brasil 
Sito: www.expoazeite.com.br 
 
EXPOVINIS BRASIL/ Olive Experience 2013 
Data: dal 24 al 26 aprile 2013 
Luogo: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho – San Paolo 
Area: 12.000 m2 
Organizzazione: Exponor Brasil - Feiras e Eventos Ltda. 
Sito: www.exponor.com.br 
 
 
ASSOCIAZIONE 
 
OLIVA  
Associazione Brasiliana di Produttori, Importatori e Commercianti di Olio d’ Oliva. 
http://www.oliva.org.br 
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13- Pasta Alimentare e Pasticceria 
 
PASTA 
 
Il Brasile è il terzo maggior produttore di pasta alimentari al mondo, dopo l’Italia e gli Stati Uniti. Tuttavia, quando 
si parla di consumo pro capite, il Brasile scende alla tredicesima posizione. 
  
La maggior parte della pasta secca in Brasile è prodotta da grano tenero e si può dividere in: pasta di semola con 
uova, pasta di semola, pasta comune e tipo “fatta in casa”. 
 
Esiste anche una certa quantità di produzione di pasta di grano duro, da materia prima importata, che 
rappresenta il 3% del volume totale.  
 
Molte imprese del Settore possiedono una produzione integrata con un mulino per macinare il grano. La maggior 
parte del grano utilizzato in Brasile è prodotta negli stati di Paraná e Rio Grande del Sud, nel Sud del paese o 
importato dall’Argentina. 
 
In Brasile la pasta secca rappresenta l’84% del consumo totale di paste alimentari. Tuttavia negli ultimi anni si 
nota un aumento nel consumo soprattutto di pasta istantanea, ma anche di pasta fresca. Il consumo di pasta 
secca è cresciuto del 2% tra il 2008 e il 2009, mentre nello stesso periodo il consumo della pasta istantanea è 
cresciuto del 13% e quello di pasta fresca del 3%. 

 
 
 
 

EVOLUZIONE DEL COMPARTO PASTA IN BRASILE 
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PRODUTTORI DI PASTA ED I SUOI “BRANDS” 
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DAZI DOGANALI 
 
Posizione: 1902 - Paste alimentari 
 

II Normale II  Mercosud IPI 
 

PIS 
 

COFINS 
 

ICMS 
 

16% 0% 0% 1,65% 7,6% TN (*) 
 

(*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio San Paolo è di 18% 
 
 
 
Importante considerare che nel momento dello sdoganamento, i prodotti alimentare importati   
saranno fiscalizzati per gli  agenti della ANVISA (Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria ) quindi 
devono presentare le certificazioni di origine e tutta documentazione richiesta secondo la tipologia 
del prodotto. 
 
 
 
PASTICCERIA 
 

Nel corso del periodo 2005-2010, il valore delle vendite di pasticceria in Brasile è aumentato del 47% (in valuta 

locale, in termini nominali). Nel 2008, si stima che il 71% del mercato complessivo è rappresentato da prodotti di 

cioccolato, seguito da prodotti a base di zucchero e gomma, con quote di mercato rispettivamente del 16% e 13%  

Tra il 2011 e il 2016, si prevede che le vendite possano raddoppiare di valore, con tutti i sub-settori che 

dovrebbero continuare a crescere rapidamente grazie alla forte crescita economica del paese ed alla popolazione 

giovanile di dimensioni elevate. 

Vi è una tendenza graduale verso l'acquisto di prodotti dolciari di altissima qualità, in particolare in Brasile questo 

fenomeno è crescente nella classe media della popolazione.  

Questa tendenza spiega il successo del produttore di cioccolato di alta qualità e rivenditore Kopenhagen, che ha 

punti di vendita nella maggior parte dei centri commerciali brasiliani. Come risultato di questa tendenza, si 

prevede un aumento per le vendite di pasticceria leggermente più veloce rispetto alle vendite all’ingrosso.Le 

discussioni sui livelli di obesità e sulle scelte alimentari è stato intenso, con stili di vita più movimentati ed il 

consumo di cibi pronti che hanno portato ad un aumento delle malattie correlate. Pertanto la domanda di cibi più 

sani e le opzioni di pasticceria, che vendono al dettaglio prodotti di qualità, è in aumento in Brasile - in linea con le 

tendenze globali – dal momento che i consumatori cercano di adottare stili di vita più sani. Una sfida chiave ed 

opportunità per i produttori è quello di servire il nord-est ed il nord del paese, dove i livelli di reddito sono più bassi 

ma sono in rapida crescita, dato che la distribuzione si è finora concentrata soprattutto sul più ricco sud-est del 

paese. 
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PRINCIPALI DISTRIBUTORI E PRODUTTORI PRESENTI IN BRASILE: 

 

Offellê 

www.offelle.com.br  

Kopenhagen  

http://www.kopenhagen.com.br/site/default.aspx 

Holandesa & Cia 

www.holandesaecia.com.br 

Gattoria Sobremesas 

gattoria@terra.com.br  

 Nestlé 

www.nestle.com.br/foodservices 

Unilever 

www.unilever.com.br 

Cantina Montechiaro 

www.cantinamontechiaro.com.br   

Ofner  
http://www.ofner.com.br/ 
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TASSE DI IMPORTAZIONE - PASTICERIA 
 

 
(*)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogni Stato ha una tassa, nello Stato di San Paolo é 18% 

 
 
 

ASSOCIAZIONE DEL SETTORE 
 
 

ABIMA – Associazione Brasiliana dei Prodottori di Pasta 
Av. Brig. Faria Lima, 1478 - cj. 913 
CEP: 01451-001 São Paulo - SP 
Telefono:  +55 (11) 3815.323 
http://www.abima.com.br/contato.asp 

 
 
 

  

Codice NCM   Descrizione II  IPI  PIS  COFINS  ICMS 

1905 PRODOTTI DI PANETTERIA, O DELL’INDUSTRIA DI      

 BISCOTTI, ANCHE CONTENENDO CACAO; OSTIE,       

 PASTE SECCHE DI FARINA, AMIDO O DI      

 FECOLA, IN FOGLIE, E PRODOTTI SIMILI.      

1905.10.00  Pane denominato "knäckebrot"  18 0 1,65 7,6  TN(*) 

1905.20  Pane di zenzero      

1905.20.10  Panettone  18 0 1,65 7,6 TN(*) 

1905.20.90  Altri  18 0 1,65 7,6 TN(*) 

1905.3  Biscotti, dolci (addizionati di edulcorante);     TN(*) 

  "waffles" e wafers:     TN(*) 

1905.31.00  Biscotti, dolci (addizionati di edulcorante)  18 0 1,65 7,6 TN(*) 

1905.32.00  Waffles e "wafers"  18 0 1,65 7,6 TN(*) 

1905.40.00  Tostate, pane tostato e prodotti simili tostati  18 0 1,65 7,6 TN(*) 

1905.90  Altri     TN(*) 

1905.90.10  Pane di forma  18 0 1,65 7,6 TN(*) 

1905.90.20  Biscotti  18 0 1,65 7,6 TN(*) 

1905.90.90  Altri 18 0 1,65 7,6 TN(*) 

1905.90.90  Ex 01 – Pane tipo comune 18 0 0 0 TN(*) 
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14- Sughi al pomodoro, pomodori pelati, conserve, sott’olio 
 

La crescita del consumo di pomodori in Brasile può essere attribuita soprattutto all’aumento medio del reddito pro 

capite dove si è visto un cambio nelle abitudini alimentari tradizionali. A questo elemento si può aggiungere la 

crescita notevole delle reti di fast food e delle pizzerie in Brasile che spesso utilizzano il pomodoro tra i propri 

ingredienti.  

Il Brasile è il 5° maggiore produttore di pomodori nel mondo, avendo prodotto nel 2008 ca. 3.700.000 tonnellate di 

pomodori. Nel 2010, con la valorizzazione del Real e con la riduzione dei prezzi internazionali, il Brasile ha 

aumentato il consumo di prodotti importati, riducendo drasticamente la produzione a circa 1.800.000 tonnellate. 

 

Importazioni di sughi al pomodoro 

La produzione brasiliana di pomodori è insufficiente per soddisfare il consumo interno. Secondo specialisti del 

Settore, il paese importa sugo di pomodoro dal Cile, che rappresenta il 35% delle importazioni totali seguito dalla 

Cina, con il 31%  

Le importazioni dalla Cina, dal 2009 sono aumentate e pari oggi a 12 milioni di Euro con un indice di crescita del 

500%, superando le importazioni dagli USA e dall’Italia. 

 

I LEADER DI MERCATO IN BRASILE 

Il gruppo Cargill, gruppo americano presente in Brasile dal 1945, con 7 mila dipendenti in Brasile ha acquistato 

recentemente la unità di trasformazione dei derivati del pomodoro della Unilever pagando R$ 600 milioni , 

diventando cosi leader di mercato con  40% del settore dei prodotti derivati del pomodoro. Adesso possiede i 

marchi leader del settore:: salse – Pomarolla e Tarantella, estratti: Elefante e Estratomato o polpe di pomodori 

Pomodoro. 

La sua maggior concorrenza é la Hypermarcas (ETTI), Quero e Fugini, oltre ai marchi propri dei supermercati. 

La Bungê Brasile, presente in Brasile dal 1905, principale azienda brasiliana del settore dell’ Agrobusiness,  ha 

entrato in questo settore con il marchio Primor, però ancora ha un piccolo percentuale del mercato. 

Riguardo alle confezione, sono cresciute 16,2% l’imballaggi in buste (sachê) tra gli anni 2007 e 2010. Comunque 

in Brasile, non esistono buste con meno di 340 gr... 
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TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 

 
TASSE DI IMPORTAZIONE 

 
• 2103.20.10 –  Salsa ed “ Ketchup” ed altri salse di pomodori in confezioni immediate non superiore a 1 kg 

                 
NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 

2103.20.10 18% 0% 1,65% 7,6% TN 
             (*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio a San Paolo è del 18% 
                

 
POMODORI PELATI, POLPA, POMODORINI, PASSATA, DOPPIO CONCENTRATO, SAN MARZANO DOP, 

LEGUMI , FRUTTA, MAIS, CARCIOFI E FUNGHI 
 
 
TARIFFE DOGANALI 
 
Posizione: Pomodori pelati, polpa, pomodorini, passata, doppio concentrato, San Marzano DOP, legumi, frutta, 
mais, carciofi e funghi.  
 
 

SH II Normale II  Mercosud IPI PIS COFINS ICMS 

20021010 14% 0% 0% 1,65% 7,6% TN (*) 
20029019 14% 0% 0% 1,65% 7,6% TN (*) 
20087079 14% 0% 0% 1,65% 7,6% TN (*) 
20055100 14% 0% 0% 1,65% 7,6% TN (*) 
20031030 14% 0% 0% 1,65% 7,6% TN (*) 
20029031 14% 0% 0% 1,65% 7,6% TN (*) 

 (*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa, che può arrivare ad un massimo di 18% 
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15- Vino 

 
IL SETTORE DEL VINO IN BRASILE 

Il Brasile occupa, attualmente, il quinto posto tra i Paesi consumatori di vino in tutto il mondo ed è 

secondo, in America latina, solo all’Argentina, che possiede il più grande distretto produttivo, 

Mendoza.  

Nel mercato interno, la vendita di vino è cresciuta del 24% in volume negli ultimi cinque anni, (Fonte: 

Nielsen). A partire degli anni 90, il mercato del vino in Brasile è diventato più competitivo quando, con 

la maggiore apertura dell'economia, si è registrato un aumento del commercio del vino importato. 

Questo ha fatto in modo che si verificasse un consumo differenziato che includesse nuovi marchi di 

diversa origine e provenienza. Il nuovo panorama settoriale ha creato un consumatore brasiliano più 

esigente e aperto a conoscere i diversi tipi di vino, le sue caratteristiche, l’origine e la specificità delle 

diverse colture. Con questo cambiamento di scenario anche i viticultori brasiliani sono incoraggiati a 

produrre vino di maggiore qualità che sia in grado di competere con i prodotti importati.  

Il mercato brasiliano di vino e spumanti sta crescendo ad un ritmo considerevole e le prospettive solo 

puntano ad una partecipazione più attiva di players stranieri.  

Questo settore appare particolarmente pronto a ricevere l’ingresso di nuovi player stranieri per tre 

motivi principali: 

• Il Brasile non produce la quantità di vino necessaria a soddisfare la domanda potenziale; 

• Il consumo di vino e le occasioni d’uso del prodotto non appartengono alla cultura brasiliana: 

dunque, perché sia possibile un’espansione del mercato, è necessario favorire le importazioni 

da Paesi per cui questi prodotti rappresentano un punto di forza.  

• Soltanto 2 mesi fa (Ottobre 2012) il Ministero dello Sviluppo Brasiliano ha limitato le barriere 

protezionistiche che vigevano nel mercato rendendo, in questo modo, più favorevoli le 

condizioni di ingresso di esportatori di vino.  
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Nonostante ciò, il vino rappresenta ancora una parte ridotta di fatturato per il settore rispetto ad altri 

tipi di bevande: ad esempio, nel 2008 il vino rappresentava soltanto 3% del fatturato del settore 

bevande. 

 Le importazioni di vini in Brasile: tendenze e proiezioni 

Secondo l'Istituto Brasiliano del Vino – IBRAVIN - le importazioni di vini stranieri in Brasile sono 

aumentate del 3% lo scorso anno (dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio 

Estero). Dal gennaio al dicembre del 2011, si è registrato un’entrata di 77,6   milioni di litri di vini 

stranieri, provenienti da 31 paesi, valore in crescita rispetto ai 75,3 milioni del 2010. Questi valori 

costituiscono, sino ad ora, il maggior volume di bevande importate, superando l’ultimo picco dell'anno 

precedente. 

I principali mercati esportatori verso il Brasile 

Fino al 2010 sono stati quattro i Paesi da cui il Brasile ha improtato il 90% di vini e spumanti: il Cile, 

l’Argentina, l’Italia e il Portogallo. Un primo cambiamento si è manifestato agli inizi del 2011, quando il 

valore delle importazioni da questi Paesi si è ridotto al 72%. Questa variazione è dovuta all'entrata di 

vini provenienti da altri Paesi, come la Spagna (+32%), l’Australia (+95%), la Nuova Zelanda (+46%) e la 

Grecia (+97%).  

Il Cile continua a mantenere il primato di maggiore esportatore di vino verso il Brasile, con 26,7 milioni 

di litri nel 2011. Segue, al secondo posto, l’Argentina con 17,7 milioni di litri l'anno; al terzo l'Italia, con 

13,1 milioni di litri e al quarto il Portogallo, con 8,6 milioni di litri lo scorso anno.   
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EVOLUZIONE DELL’IMPORTAZIONI BRASILIANE DI VINI E SPUMANTI  
Importazioni – milioni di litri 

 
IMPORTAZIONI – MILIONI DI LITRI 

 
 

NCM: 22041010: vini spumanti del tipo sciampagna 

NCM: 22041090: altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermentata con 

l’aggiunta di alcol (micelle) 

NCM: 22042100: in recipiente di capacità inferiore o uguale a 2l 

NCM: 22042900: altri mosti di uva 

 
 
 

IMPORTAZIONI BRASILIANE 
milioni di litri 
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IMPORTAZIONI BRASILIANE PER PAESI DI ORIGINE 
 

 
 

 
                            
Fonte: IBRAVIN / MAPA /Istituto Brasiliano del Vino e Ministero dell’agricoltura 

 
 

 
 Il Brasile e l’Italia: elementi di prossimità 
 

• 192 milioni di abitanti; 

• Aumento costante del potere d’acquisto dei consumatori negli ultimi anni; 

• Diminuzione della disoccupazione (oggi si attesta intorno al 7%); 

• Mercato di “cultura europea”; 

• Immigrazione italiana considerevole, avvenuta soprattutto tra il 1880-1930; 

• Vino percepito come elemento di elevato status sociale. 

 

 Caratteristiche attuali del Mercato: 
 

• Oltre 300 importatori; 

• Circa 20.000 etichette provenienti da diversi Paesi; 

• 80% del consumo è orientato sul vino rosso; 

• 88% del consumo nazionale si concentra nelle regioni del Sud e del Sud-Est del Paese. 

 

 Presenza vini italiani sul territorio brasiliano: 
 

• Il 14% delle importazioni brasiliane sono di Prosecco; 

• Il 59% del volume totale importato è di Lambrusco; 

■Altri 

■Portogallo 

■Francia 

■Italia 

■Argentina 

■Cile 
Fonte: MDIC 

Milioni di litriMilioni di litriMilioni di litriMilioni di litri
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• Il vino italiano è percepito come un prodotto di elevata qualità e genuinità per il suo legame 

con la produzione tradizionale. 

 

 

 Il consumo di vino in Brasile: uno sguardo previsionale 

Un recente studio condotto dall’IBRAVIN annuncia previsioni ottimistiche riguardo alla crescita del 

consumo di vino e spumanti in Brasile: per il 2030 è, infatti, previsto un consumo pro capite di circa 8 

litri l’anno, contro l’attuale consumo di 3,2 litri pro capite l’anno.  

Un altro importante spunto derivante dalla ricerca riguarda il profilo del nuovo consumatore 

brasiliano: sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni i consumatori con un maggiore potenziale 

di crescita per questo mercato. 

Fonte: Globo Rural On-line. Produzione internaProduzione internaProduzione internaProduzione interna Lo stato di Rio Grande do Sul è responsabile di circa il 90% della produzione di vino brasiliano. La Serra 

Gaucha è leader nella produzione di vini in Brasile e si distingue per il volume e la qualità della sua 

produzione. Fanno parte della Serra Gaucha, regione nordorientale del Rio Grande do Sul, i comuni di 

Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi. Questa regione ha eccezionali condizioni geologiche e 

climatiche per la coltivazione della vite, tuttavia, il volume delle precipitazioni è spesso eccessivo 

esattamente al momento che precede la vendemmia, un periodo cruciale per la maturazione delle uve.    
Già il San Francisco Valley, che si trova tra gli stati di Bahia e Pernambuco, regione nordest, è  

responsabile per il 90% di uve da tavola esportati dal Brasile e la produzione di 5 milioni di litri di vino 

all'anno. Il Valle di San Francesco impiega 30.000 persone ed è l’unico al mondo a produrre due raccolti 

e mezzo all’anno. 
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 TRATTAMENTO DOGANALE – MERCATO BRASILIANO 
 
TASSE DI IMPORTAZIONE  

 

  
  

 

 

 

 

(*) Ogni Stato ha una tassa di ICMS diversa: per esempio San Paolo è di 18%. 

 

 

 

NORMATIVA  PER L’IMPORTAZIONE DI VINO IN BRASILE 
 
 

SEZIONE IV  
BEVANDE IN GENERALE E DERIVATI DELL´UVA E DEL VINO  
 
1. GENERALE  
Per l'importazione di bevande, vino e derivati dell'Uva e del Vino, lo stabilimento deve essere registrato presso il 
Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento.  
 
2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

a) Domanda di ispezione dei prodotti agricoli (modulo V);  
b) Certificato di analisi rilasciato dall’Organo Ufficiale del Paese di origine;  
c) Certificato di origine rilasciato dall'Organo Ufficiale del Paese di origine;  
d) Certificato del tempo di invecchiamento, quando sia il caso;  
e) Una copia della domanda per richiedere l'importazione di bevande, vini e derivati dell'uva e del vino 

(FORM XVIII) debitamente approvato dal SIPAG / DT-UF nel luogo di ingresso del prodotto;  
f) Documentazione doganale della merce (LSI o LI);  
g) Copia della fattura (fattura);  
h) Copia della Conoscenza o Manifesto di merci (AWB);  
i) Termine del depositario.  

 
3. PROCEDURE 

a) Controllo dei documenti; 
b) Le operazioni di sdoganamento per le importazioni di vino, derivati dell’uva e del vino saranno effettuate 

dopo la fiscalizzazione e l´ispezione del carico. La vendita è subordinata alla conclusione degli esami di 
laboratorio ed il successivo rilascio del certificato di ispezione da parte del SIPAG Bevande / DT-UF;  

c) Una volta autorizzato il trasferimento delle merci al magazzino del responsabile, costui deve firmare il 
Formulario del Depositario (Modulo III) nella SVA / UVAGRO, assumendo la responsabilità delle merci 
fino al completamento delle prove di laboratorio; 

d) Solamente con l'autorizzazione del Coordinatore di SIPAG / DT-UF, possono essere liberati beni destinati 
a mostre ed eventi e bagagli personali in quantità superiore al limite di esenzione doganale, non destinati 
alla commercializzazione e non accompagnati da certificati di analisi o registro; 

e) Per le rappresentanze diplomatiche si dovrebbe procedere all’ispezione documentale (DSI o LSI) e fisica, 
ma non sono necessari registri, raccolte di campioni e analisi di laboratorio;  

NCM II Normale IPI PIS COFINS ICMS 2204.10.10 20% 20% 1,65% 7,6% TN 2204.10.90 20% 20% 1,65% 7,6% TN 2204.21.10 27% 10% 1,65% 7,6% TN 
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f) La rappresentanza diplomatica dovrà effettuare una richiesta preventiva presso il SIPAG/DT-UF.  
 
 
4. CAMPIONAMENTO 

a) Ritiro di unico campione di volume non inferiore a 1000 ml (mille millilitri); 
b)  Quando una bevanda della stessa marca appartiene allo stesso lotto ed è contenuta in  imballaggi 

diversi, si deve raccogliere solo un campione rappresentativo del totale; 
c) Quando il lotto è costituito da recipienti di capacità inferiore a 1000 ml (mille millilitri) devono essere 

raccolti un numero di contenitori necessari, fino a quando sia assicurato il volume precedentemente 
stabilito; 

d) Se un lotto è costituito da contenitori di capacità superiore a 1000 ml (mille millilitri), dovrebbe essere 
raccolto solo un contenitore, che costituisce il campione. È vietata l'importazione di vini e loro derivati in 
recipienti di capacità superiore a 1000 ml; 

e) Per i prodotti sfusi si devono raccogliere 1000 ml (mille millilitri), che è l'unità campione, con l´obbligo di 
sigillare immediatamente il contenitore da cui è stato rimosso il campione,    garantendone     
l´inviolabilità; 

f) Quando l'importazione proviene da Paesi con cui il Brasile mantiene accordi internazionali, si deve 
procedere nel modo indicato dal CGVB / DIPOV; 

g)  Al momento della raccolta del campione, nella di Fiscalizzazione sarà segnalata la quantità ritirata e 
verrà emesso il Termine di Raccolta secondo il modello CGVB / DIPOV, e inviato il campione al 
SIPAG/DT-UF; 

h) Nel caso in cui la merce che non rimanga in deposito nell'area primaria di stoccaggio, l’interessato dovrà 
firmare il TERMINE DEL DEPOSITARIO (Modulo III), presso il SVA / UVAGRO, rimanendo responsabile 
della merce fino al risultato finale delle analisi ed al  rilascio del Certificato di controllo Bevande da SIPAG 
/ DT-UF;  

i) Per quanto riguarda il campionamento del vino e dei derivati dell’uva e del vino, deve essere effettuato 
obbligatoriamente in tutte le partite di prodotti importati in Brasile, in conformità con l'articolo 2 della 
Legge n. 7.678 del 1988/11/08, secondo la Circolare n° 19 CGVB / DIPOV / SDA, del 19/04/2005; 

1) Per quanto riguarda la raccolta di campioni di bevande diverse da quelle previste nel punto precedente, 
possono essere esenti quei prodotti appartenenti ad un lotto già oggetto di campionamento di controllo, in 
un periodo retroattivo fino a 90 (novanta) giorni, secondo le disposizioni del Decreto n° 3510, del 
16/06/2000, che ha modificato le disposizioni dell'articolo 119 del Decreto n° 2314, dal 04/09/1997, 
permettendo "ai fini dello sdoganamento di bevande straniere, si deve procedere con l'analisi del controllo 
del prodotto per Campionamento ...", secondo la Circolare n°. 19 CGVB / DIPOV / SDA del 19/04/2005. 
 
 

5. DOCUMENTI RILASCIATI 
a) Termine di vigilanza (MODULO VII), che autorizza l'ordine; 
b) Termine di raccolta del campione. 

 
6. ATTI NORMATIVI E RELATIVE LEGGI 

a) Legge n°. 8.918 del 14 luglio 1994; 
b) Decreto n°. 2314 del 4 settembre 1997.  

 
 
CERTIFICAZIONE FISCALE  IPI OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUGLIO 2011.  
 
Vini, spumanti e champagne soltanto potranno essere commercializzati con la certificazione fiscale di controllo di 
IPI della RECEITA FEDERAL. 
  
La Receita Federal esigerà che i vini nazionali e importati commercializzati in Brasile passino ad avere il 
Certificato di Controllo Fiscale dell’IPI (Imposta sui prodotti industrializzati). A partire dal 1º Luglio 2011, i grossisti 
e i commercianti soltanto potranno commercializzare i vini con il certificato.  La merce senza il certificato verrà 
sequestrata dagli agenti fiscali della Receita Federal. 
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L´Istruzione Normativa della Receita Federal pubblicata nel Diario Ufficiale dell’Unione include i vini, gli spumanti 
ed gli champagne nella lista delle bibite che dovranno avere il certificato di controllo. Il vino era l’unica bevanda 
che era ancora commercializzata senza il certificato. Le bevande classificate come birra e bibite analcoliche, sono 
sottomesse ad un altro tipo di controllo. 

Importazione: Quando il vino arriva in Brasile, è necessario che il Ministero dell´Agricoltura raccolga due bottiglie 
di ogni lotto, che saranno inviate ad un laboratorio accreditato e dove saranno eseguite tutte le prove richieste 
dalla legge. Soltanto dopo la liberazione del prodotto, il vino potrà essere commercializzato.  
 

REGOLAMENTO TECNICO PER L’ETICHETTATURA DI ALIMENTI IMBALLATI 

 

1. Ambito di Applicazione 

Il presente Regolamento Tecnico si applicherà all’etichettatura di tutti gli alimenti che sono 

commercializzati negli stati appartenenti al Mercosud di qualsiasi origine, imballato in assenza del cliente, 

pronto ad essere offerto ai consumatori. 

 

2. Definizioni 

Per gli effetti di questa norma, s’intende per: 

 

2.1 Etichetta: tutto il testo, didascalia, immagine, o tutta la materia descrittiva o grafica che sia 

scritta, stampata, a rilievo, incisa, incisa a rilievo o litografata o incollata sopra l’imballaggio 

dell’alimento. 

2.2 Imballaggio: il recipiente, o pacco o involucro destinato a garantire la conservazione e facilitare 

il trasporto e maneggio degli alimenti. 

2.2.1 Imballaggio principale o involucro principale: è l’imballaggio che si trova a contatto diretto con 

gli alimenti. 

2.2.2 Imballaggio secondario o pacco: è l’imballaggio destinato a contenere l’imballaggio primario. 

2.2.3 Imballaggio terziario: è l’imballaggio destinato a contenere uno o vari imballaggi secondari. 
 

2.3 Alimento imballato: è tutto l’alimento che è contenuto in un imballaggio pronto per essere offerto al 

consumatore. 

 

2.4 Consumatore: persona fisica o giuridica che acquista o utilizza alimenti; 
 

2.5 Ingrediente: è tutta la sostanza, inclusi gli additivi alimentari, che s’impiega nella produzione o 

preparazione di alimenti, e che è presente nel prodotto finale nella sua forma originale o modifica; 
 

2.6 Materia prima: è tutta la sostanza che per essere utilizzata come alimento necessita trattamento e/o 

trasformazione di natura fisica, chimica o biologica; 
 

2.7 Additivo Alimentare: è qualsiasi ingrediente addizionato intenzionalmente agli alimenti, senza proposito di 

nutrire, con l’obiettivo di modificare le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche o sensoriali, durante la 

fabbricazione, produzione, preparazione, trattamento, imballaggio, sistemazione, stoccaggio, trasporto o 



 

 

Camere di Commercio di Roma,  

Milano, Torino, Firenze, Vicenza,  

Modena, Padova, Salerno, Catania 

 

 

 

 

 

67

manipolazione di un alimento. Questo potrà direttamente o in direttamente far sì che gli stessi additivi o 

suoi prodotti si tornino componenti dell’alimento. Questa definizione non include i contaminanti o 

sostanze nutritive che siano incorporate all’alimento per mantenere o migliorare le sue proprietà 

nutrizionali; 
 

2.8 Alimento: tutta la sostanza che s’ingerisce allo stato naturale, semi elaborato o elaborata, destinata al 

consumo umano, incluse le bibite e qualsiasi altra sostanza utilizzata nell’elaborazione, preparazione o 

lavorazione, escluse i cosmetici, il tabacco e le sostanze utilizzate unicamente come medicamento; 
 

2.9 Denominazione di vendita dell’alimento: è il nome specifico e non generico che indica la vera natura e le 

caratteristiche dell’alimento. Sarà fissato nel Regolamento Tecnico che stabilisce gli standard d’identità e 

qualità inerenti al prodotto; 
 

2.10 Frazionamento dell’alimento: è l’operazione per la quale l’alimento è diviso e confezionato, per realizzare 

la sua distribuzione, commercializzazione e consegna al consumatore; 
 

2.11 Lotto: è l’insieme d’articoli di uno stesso tipo, lavorati dallo stesso fabbricante o di chi lo fraziona, in uno 

spazio di tempo determinato, a condizioni essenzialmente  uguali; 
 

2.12 Paese d’origine: è quello dove l’alimento è stato prodotto o, essendo stato elaborato in più di un paese, 

dove ha ricevuto l’ultima lavorazione sostanziale di trasformazione. 
 

2.13 Pannello principale: è la parte dell’etichetta dove si presenta, in forma più rilevante, la denominazione di 

vendita e il marchio o disegni informativi, nel caso esistano. 

 

 

3. Principi Generali 

3.1 Gli alimenti imballati non possono nell’etichetta:  

− Utilizzare vocaboli, segnali, espressioni, simboli, illustrazioni o altri che possano generare informazione falsa, 

errata, insufficiente oppure che induca il consumatore a confondersi riguardo alla natura, composizione, 

origine, tipo, qualità, quantità, validità, reddito o forma d’uso dell’alimento; 

− Attribuire effetti o proprietà che possiedono o che possano essere dimostrate; 

− evidenziare la presenza o mancanza d’elemento caratteristici d’alimenti d’uguale natura; 

− sottolineare, in alcuni tipi d’alimenti elaborati, la presenza di elemento che sia addizionati come ingredienti in 

tutti gli alimenti di similare tecnologia di fabbricazione; 

− mettere in rilievo qualità che possano indurre a sbagli in relazione a proprietà terapeutiche, vere o supposte; 

che alcuni ingredienti abbiano o possono avere quando consumati in quantità diversa da quella che si trovano 

nell’alimento e quando consumati in forme farmaceutiche; 

− indicare che l’alimento possiede proprietà medicinali o terapeutiche; 

− consigliare il consumo come stimolante, per migliorare la salute, per evitare malattie e come azione curativa. 
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3.2 Le denominazioni geografiche di un paese, regione o popolazione, dove sono fabbricati alimenti con 

caratteristiche specifiche, non potranno essere utilizzati nell’etichetta o nella pubblicità di prodotti fabbricati in 

altri posti, quando possa indurre il consumatore ad errore, equivoco o inganno; 

 

3.3 Quando gli alimenti sono fabbricati con tecnologie caratteristiche di diversi locali geografici, per ottenere 

alimenti con proprietà sensoriali similari a zone riconosciute, nella denominazione dovrà constare l’espressione 

“tipo”, con caratteri d’uguale dimensione e visibilità corrispondente alle regole vigenti nel paese di consumo 

(esempi: torrone tipo alicante, vino tipo xerez). 
 

3.4 L’etichetta degli alimenti elaborati nei paesi del Mercosud sarà fatta esclusivamente negli stabilimenti dei 

loro processi, abilitati dalle autorità competenti dei paesi d’origine per la produzione o frazione. 
 
 

4. Lingua 

 

4.1 L’informazione obbligatoria dovrà essere scritta nell’idioma ufficiale del paese di consumo, ossia, il 

portoghese in Brasile, con caratteri in dimensioni adeguate, con visibilità e senza pregiudicare l’esistenza 

di testi in altre lingue.  

4.2 Quando l’etichetta presenta scritte diverse, nessun’informazione obbligatoria di significato equivalente 

potrà essere scritta con dimensioni e visibilità diverse. 

 

5. Informazione Obbligatoria 

In genere, le informazioni obbligatorie sono: 

� Denominazione di vendita dell’alimento; 

� Elenco d’ingredienti;  

� Contenuto liquido; 

� Identificazione d’origine; 

� Identificazione del lotto; 

� Data di validità; 

� Istruzioni su preparazione e uso dell’alimento, quando necessario.  

 

6. Presentazione dell’Informazione Obbligatoria 

6.1 Denominazione di vendita dell’alimento: la denominazione o la denominazione e il marchio dell’alimento 

dovranno constare, conformate specificazioni sotto indicate: 

a) quando nel Mercosud sono stabilite una o varie denominazioni, utilizzare almeno una di queste 

denominazioni; 

b) potrà essere impiegata una denominazione adeguata, di fantasia o fabbrica o marchio registrato 

una volta sia stata seguita la regola precedente; 

c) potranno essere utilizzate parole o frasi addizionali assieme o prossime alla denominazione 

dell’alimento. Esempio: Tipo di copertura, forma di presentazione, condizione o forme di 

trattamento cui i prodotti sono stati sottomessi. 
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6.2 Elenco d’ingredienti;  

6.2.1 Con l’eccezione degli alimenti con unico ingrediente (zucchero, mate, farina), si dovrà 

mostrare l’etichetta con l’elenco degli ingredienti; 

6.2.2 l’elenco dovrà essere preceduto dall’espressione "ingredienti" o"ingr.:", d’accordo 

con il seguente: 

a) tutti gli ingredienti dovranno essere elencati in ordine decrescente di peso iniziale (espresso in m/m); 

b) nel caso in cui un ingrediente sia risultato di due o più ingredienti, questo ingrediente composto potrà 

essere dichiarato come tale nell’elenco, sempre che accompagnato immediatamente da un elenco, tra 

parentesi, dei suoi ingredienti e in ordine decrescente di proporzione in m/m;.  

c) quando un ingrediente composto abbia un nome nella norma “CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS o del 

MERCOSUD”, e rappresenti meno del 25% dell’alimento, non sarà necessario dichiarare gli ingredienti, 

eccetto gli additivi alimentari, che hanno una funzione tecnologica nel prodotto finito;  

d) l’acqua dovrà essere dichiarata nell’elenco d’ingredienti, eccetto quando fa parte ingredienti come sciroppi, 

salse e altri; non sarà necessario dichiarare l’acqua o altre componenti volatili che evaporano durante la 

fabbricazione;  

e) quando si tratta d’alimenti disidratati, concentrati, condensati o evaporati, ricostituiti con acqua per il 

consumo, gli ingredienti dovranno essere elencati in ordine di proporzione (m/m) nell’alimento ricostituito. 

In questi casi, dovrà essere scritta l’espressione "Ingredienti del prodotto preparato secondo le indicazioni 

dell’etichetta”; 

f) nel caso di frutti miste, ortaggi, spezie e piante aromatiche in cui non esista la predominanza di un 

ingrediente (in peso), l’elenco potrà essere redatto secondo ordine diverso, sempre che accompagnato 

dall’espressione "in proporzione variabile”. 

 

6.3 Contenuto netto:  

6.3.1 dovrà constare nell’etichetta la quantità nominale (contenuto netto), in unità del Sistema 

Internazionale (SI), come segue: 

a) I prodotti alimentari solidi o granulati dovranno essere commercializzati in  

      unità di massa (kg, etti, ecc.). 

b) I prodotti alimentari in forma liquida dovranno essere commercializzati in           unità di volume; 

c) I prodotti alimentari in forma semi-solida o semi-liquida dovranno essere commercializzati in unità 

di massa o volume d’accordo con le risoluzioni specifiche del Gruppo Mercato Comune. 

d) I prodotti alimentari presentati confezionati in “aerosol, spray” dovranno essere commercializzati in 

unità di massa e volume. 

e) I prodotti alimentari che, dovuto alle caratteristiche principali, sono commercializzati in unità 

distinte, devono avere un’indicazione quantitativa riferita al numero d’unità che l’imballaggio 

contiene. 

 

6.3.2 Le unità legali di quantità nominale dovranno essere scritte per esteso, precedute dalle espressioni:  

a) Per massa: “contenuto netto”, “Cont. netto ", "Peso netto” 

b) Per volume: “contenuto netto”, “Cont. netto ", "Volume netto” 
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c) Per numero d’unità: "Quantità d’unità", "Contiene". 

 

6.3.3 Quando l’alimento si presenta in due fasi (solida e liquida) separabili alla semplice filtrazione, dovrà 

essere indicato inoltre il peso drenato espresso come tale. Per l’effetto di questa esigenza, s’intende come 

fase liquida: acqua, soluzioni di zucchero, sale, succhi di frutta e ortaggi, aceto e oli.  Le dimensioni 

dovranno essere le stesse.  

 

6.3.4 Non sarà obbligatoria la dichiarazione di contenuto liquido per alimenti pesati a vista del 

consumatore. In questo caso l’etichetta dovrà avere una didascalia indicando: 

"Venda por peso" (o "deve essere pesato alla vista del consumatore"). 

6.3.5 Quando l’imballaggio contiene due o più prodotti dello stesso tipo, con uguale tenore individuale, il 

contenuto liquido sarà indicato riguardo al numero d’unità e dal contenuto individuale d’ogni imballaggio.  

 

6.4 Indicazione dell’origine: 

6.4.1 Dovrà essere indicato il nome e l’indirizzo del fabbricante, produttore e frazionatore, e il paese 

d’origine e il comune, identificando la ragione sociale e il numero di registrazione dello stabilimento presso 

l’autorità competente.  

6.4.2 Per identificare l’origine dovrà essere utilizzata una delle seguenti espressioni: "fabbricato in....", 

"prodotto.....", "industria ......”. 

 

6.5 Identificazione del lotto: 

6.5.1 Ogni etichetta dovrà avere stampata o marcata in altro modo un’indicazione in codice o linguaggio 

chiaro che permetta l’identificazione del lotto dell’alimento.  
 

 

 

 

PRINCIPALI FIERE DEL SETTORE 
 
EXPOVINIS BRASIL 

Data: dal 24 al 26 aprile 2013 

Luogo: Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho – San Paolo 

Area: 12.000 m2 

Organizzazione: Exponor Brasil - Feiras e Eventos Ltda. 

Sito: www.exponor.com.br 
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ASSOCIAZIONE SETTORIALI 
 
ABS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SOMMELIERS 

Rua Gomes de Carvalho, 1327/ 1329 - 2° andar - cj 21  

04547-005 - São Paulo - SP 

Telefono: + 55 11 3814-7853 

E-mail: abs-sp@abs-sp.com.br  

Sito: www.abs-sp.com.br  

 

ABE - Associazione Brasiliana di Enologia  
Av. Osvaldo Aranha 1075 sala 607 

95700-000 - Bento Gonçalves - RS 

Telefono: + 55 54 3452-6289  

E-mail: enologia@enologia.org.br  

Sito: www.enologia.org.br  

 

IBRAVIN -  Istituto Brasiliano di Vino 
Rua Marechal Floriano, 234 

95700.000 - Bento Gonçalves - RS 

Telefono: + 55 54 3455-1800  

E-mail: ibravin@ibravin.org.br  

Sito: www.ibravin.org.br  

 

UVIBRA – Unione Brasiliana di Vitivinicoltura 
Avenida Osvaldo Aranha, 1075 - sala 502 

95700-000 - Bento Gonçalves - RS 

Telefono: + 55 54 3451-1062  

E-mail: uvibra@uvibra.com.br  

Sito: www.uvibra.com.br  

 

SBAV-SP - Società Brasiliana degli Amici del Vino - São Paulo 
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 2586 

01442-002 - São Paulo - SP  

Telefono: + 55 11 3814-7905  

E-mail: vinho@sbav-sp.com.br  

Sito: www.sbav-sp.com.br  

 

 
 

 


