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Un poUn po ’’ di storiadi storia

�� Scoperto nel Scoperto nel 15001500 dai portoghesidai portoghesi

�� Indipendente dal Portogallo dal Indipendente dal Portogallo dal 1822 1822 
(Impero del Brasile)(Impero del Brasile)

�� Repubblica dal Repubblica dal 18891889 (presidenziale con (presidenziale con 
assetto federale dal 1891)assetto federale dal 1891)

�� Dittatura militare dal Dittatura militare dal 1964 1964 alal 19851985





Assetto politicoAssetto politico --amministrativo...amministrativo...

�� 2626 Stati piStati piùù un Distretto federale (Brasilia)un Distretto federale (Brasilia)

�� Ogni Stato ha proprie istituzioni Ogni Stato ha proprie istituzioni 
amministrative, legislative e giudiziarie e una amministrative, legislative e giudiziarie e una 
propria costituzionepropria costituzione

�� Da gennaio 2011 il Presidente della Da gennaio 2011 il Presidente della 
Repubblica Repubblica èè DilmaDilma RousseffRousseff



…… assettoassetto politicopolitico --
amministrativoamministrativo

5 REGIONI5 REGIONI
milioni di kmq    milioni di milioni di kmq    milioni di abitantiabitanti

NorteNorte: : 3,9 3,9 16,016,0
Nord Est: Nord Est: 1,6 1,6 55,055,0
Sud Est: Sud Est: 0,9 0,9 75,075,0
Sud: Sud: 0,6 0,6 26,026,0
CentroCentro--Ovest:1,6   Ovest:1,6   15,015,0

c.a.   187c.a.   187



Alcuni numeri...Alcuni numeri...

�� 19801980 20002000

�� EtEtàà < 14 anni< 14 anni 38%38% 30%30%

�� EtEtàà 1515-- 64 anni                  58%64 anni                  58% 62%62%

�� EtEtàà > 65 anni> 65 anni 4%4% 8%8%

•• EtEtàà media popolazione media popolazione 
•• < di 30 anni< di 30 anni



……alcunialcuni numerinumeri

�� Abitazioni:Abitazioni:
•• urbane con energia elettrica:urbane con energia elettrica: 98%98%
•• urbane con acqua corrente e fognature:urbane con acqua corrente e fognature: 90%90%
•• con televisione:                                  con televisione:                                  89%89%
•• con frigorifero:con frigorifero: 82%82%

�� TelefoniTelefoni
–– * fissi: 3 ogni 10 abitanti * fissi: 3 ogni 10 abitanti 
–– * cellulari: 190 milioni (ottobre 2010)* cellulari: 190 milioni (ottobre 2010)

�� AutomobiliAutomobili: 1,8 ogni 10 abitanti: 1,8 ogni 10 abitanti



Lingue e religioniLingue e religioni

�� Lingua ufficiale: portoghese Lingua ufficiale: portoghese (brasiliano)(brasiliano)

•• dal 2007 dal 2007 èè in vigore il Nuovo Accordo Ortografico tra i in vigore il Nuovo Accordo Ortografico tra i 
Paesi di lingua portoghesePaesi di lingua portoghese..

�� Cattolici: Cattolici: 75%75%
�� Protestanti: Protestanti: 15%15%

�� Altre religioni: Altre religioni: 10%10%



Economia: produzione e Economia: produzione e 
riserveriserve

�� BIOCONBUSTIBILIBIOCONBUSTIBILI :  1:  1°° produttore produttore 
al Mondoal Mondo

�� PETROLIOPETROLIO : autonomo dal 2006,: autonomo dal 2006,

•• con riserve paragonabili a          con riserve paragonabili a          

•• quelle dellquelle dell’’Arabia SauditaArabia Saudita



Economia: risorse minerarieEconomia: risorse minerarie
(posizione nel mondo)  e  % della produzione mondiale(posizione nel mondo)  e  % della produzione mondiale

�� Ferro (Ferro (22))

�� Stagno (Stagno (44))

�� Bauxite (Bauxite (44))

�� Manganese (Manganese (66))

�� Cromite (Cromite (77))

�� Oro (Oro (1010))

�� Diamanti (Diamanti (55))

�� 19,9% del mondo19,9% del mondo

�� 9,7% del mondo9,7% del mondo

�� 9,7% del mondo9,7% del mondo

�� 7,7% del mondo7,7% del mondo

�� 3,6% del mondo3,6% del mondo

�� 3,1% del mondo3,1% del mondo

�� 1,2% del mondo1,2% del mondo



Economia: produzioni industrialiEconomia: produzioni industriali
(posizione nel mondo) e  % della produzione mondiale(posizione nel mondo) e  % della produzione mondiale

�� Stagno (Stagno (44))

�� Alluminio (Alluminio (55))

�� Acido Acido solfsolf. (. (77))

�� Ghisa (Ghisa (66))

�� Acciaio (Acciaio (77))

�� Soda c. (Soda c. (77))

�� Fosfati Fosfati natnat. (. (66))

�� Cemento (Cemento (1010))

�� 8,6% del mondo8,6% del mondo

�� 6,0% del mondo6,0% del mondo

�� 4,7% del mondo4,7% del mondo

�� 4,6% del mondo4,6% del mondo

�� 3,5% del mondo3,5% del mondo

�� 3,4% del mondo3,4% del mondo

�� 2,9% del mondo2,9% del mondo

�� 2,1% del mondo2,1% del mondo



Economia: agricoltura e foresteEconomia: agricoltura e foreste
((pospos. mondo) . mondo) milionimilioni di q, ton. o di q, ton. o mcmc. . -- % produzione% produzione

�� Agrumi (Agrumi (11), 243 q ), 243 q 

�� CaffCaffèè ((11), 11,7 q), 11,7 q

�� Soia (Soia (22), 61 ton), 61 ton

�� Cacao (Cacao (44), 2,9 q), 2,9 q

�� Banane (Banane (22), 57,8 q), 57,8 q

�� Canna Canna zuczuc. (. (11), 15,5 q), 15,5 q

�� Legname (Legname (44), 220 ), 220 mcmc

�� Mais (Mais (33), 137 ton), 137 ton

�� Tabacco (Tabacco (44), 4,6 q), 4,6 q

�� 25% del mondo25% del mondo

�� 20% del mondo20% del mondo

�� 27% del mondo27% del mondo

�� 10% del mondo10% del mondo

�� 9,8% del mondo9,8% del mondo

�� 8,0% del mondo8,0% del mondo

�� 6,5% del mondo 6,5% del mondo 

�� 6,2% del mondo6,2% del mondo

�� 5,5% del mondo5,5% del mondo



Economia: industria trasportiEconomia: industria trasporti
((2010 milioni unit2010 milioni unit àà, crescita sul 2009 e ranking mondo), crescita sul 2009 e ranking mondo)

�� ProduzProduz. auto e leggeri: . auto e leggeri: 3,8 3,8 +4%+4%

•• ((55°° produttore al mondo)produttore al mondo)

�� Immatricolazioni:                3,5 Immatricolazioni:                3,5 +11,9%+11,9%

�� Aerei commerciali: Aerei commerciali: 33°° al mondoal mondo



TrasportiTrasporti

�� 1,5 milioni di km di 1,5 milioni di km di strade ed autostradestrade ed autostrade
(+300% sul 1980) con l(+300% sul 1980) con l’’85% del traffico 85% del traffico 
mercimerci

�� 31 mila km 31 mila km ferrovieferrovie (Italia 16 mila)(Italia 16 mila)

�� 16 16 portiporti internazionali  (Santos, Rio, internazionali  (Santos, Rio, PõrtoPõrto
AlegreAlegre, , VitoriaVitoria, , ParanaguParanaguàà ……))

�� 52 mila km di 52 mila km di linee navigabili internelinee navigabili interne

�� 10 10 aeroportiaeroporti internazionaliinternazionali



Altri dati economiciAltri dati economici

�� ValutaValuta locale: locale: RealReal –– R$R$

�� CambioCambio RealReal x Euro al 15/02/11 = 2,25x Euro al 15/02/11 = 2,25

�� InflazioneInflazione 2010:2010: 5,5%5,5%

�� Inflazione media Inflazione media dal 1993 al 2010:dal 1993 al 2010: 6%6%

�� Salario minimo:Salario minimo: 510 510 R$R$ = = €€ 226 (in vigore da 226 (in vigore da 
gennaio 2010 gennaio 2010 –– in revisione a in revisione a R$R$ 545545))



Altri dati economiciAltri dati economici

�� PIL 2009 : PIL 2009 : + 1,5%+ 1,5%

�� PIL 2010 : PIL 2010 : + 4,6%+ 4,6%

�� Previsioni PIL 2011 :Previsioni PIL 2011 :

•• F.M.I.F.M.I.
+ 5+ 5--6%6%

•• B. B. 
CentraleCentrale + 4,5+ 4,5--5%5%



Import Import –– Export 2010Export 2010
Periodo gennaio Periodo gennaio -- settembresettembre

�� Esportazioni italiane Esportazioni italiane 
in Brasilein Brasile

�� Importazioni Importazioni 
brasiliane in Italiabrasiliane in Italia

�� 2.790 mio/2.790 mio/€€ + 30% sul + 30% sul 
periodo 2009periodo 2009

�� Fonte: Ministero Sviluppo Fonte: Ministero Sviluppo EconEcon..

�� 2.391 mio/2.391 mio/€€ + 27% sul + 27% sul 
periodo 2009periodo 2009

•• Fonte: Ministero Sviluppo Fonte: Ministero Sviluppo EconEcon..



Principali paesi fornitoriPrincipali paesi fornitori



Evoluzione delle esportazioniEvoluzione delle esportazioni



Evoluzione delle importazioniEvoluzione delle importazioni



Evoluzione del saldo Evoluzione del saldo 
commercialecommerciale



Principali mercati fornitori Principali mercati fornitori 
del Brasiledel Brasile



Importazioni per categoria Importazioni per categoria 
dd’’usouso



Esportazioni per Esportazioni per 
dimensione ddimensione d ’’ impresaimpresa


