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INVEST IN EMILIA-ROMAGNA
Country focus: BRASILE
Ultimo aggiornamento: gennaio 2017
Per una presentazione della regione Emilia-Romagna consultare la brochure “15 buoni motivi
per investire in Emilia-Romagna”



IMPORT-EXPORT EMILIA-ROMAGNA/BRASILE

Il Brasile è un importante partner commerciale dell’Emilia-Romagna, che ha esportato nel
paese beni e servizi per un valore di circa 585 milioni di euro nel 2015 (l’1,1% del totale export
regionale), mentre l’import in regione proveniente dal Brasile ammonta a circa 320 milioni di
euro (1,0% del totale regionale).
I trend degli ultimi dieci anni sul commercio estero mostrano tassi di crescita molto elevati.
L’export regionale in Brasile è cresciuto del 148% dal 2005 al 2015, e anche l’import fa
registrare un importante aumento del 53% nello stesso periodo.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA – BRASILE (2005-2015)
Fonte: ISTAT-Coeweb
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L’export emiliano-romagnolo verso il Brasile vede il ruolo nettamente preponderante delle
produzioni meccaniche, che da sole fanno registrare l’73% del totale. Tra i settori specifici di
maggior rilievo troviamo: ‘Macchine di impiego generale’, ‘macchine per impieghi speciali’ e
‘parti ed accessori per autoveicoli e loro motori’. Le importazioni regionali dal Brasile risultano
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concentrate maggiormente sulle produzioni agroalimentari, che da sole valgono il 79%% del
totale.

EMILIA-ROMAGNA/BRASILE - IMPORT-EXPORT IN EUROS BY KEY SECTORS (2015)
Fonte: ISTAT - Coeweb
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LINK UTILI
L’Emilia-Romagna è parte del progetto BRASIL PROXIMO “Cinco Regiões italianas para o
desenvolvimento local integrado” http://www.brasilproximo.com/?page_id=319&lang=pt
Embaixada da Itàlia em Brasilia - http://www.ambbrasilia.esteri.it
Ambasciata del Brasile in Italia (Roma) www.ambasciatadelbrasile.it
Camera di Commercio Italo-Brasiliana (Milano) - www.ccib.it
Circolo Emilia-Romagna di San Paolo - http://circoloemiliaromagnadisanpaolo.blogspot.it/
Camera di Commercio Italiana di San Paolo - http://italcam.com.br/
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