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‘Roteiro’

• Pano de Fundo – Un’altra decada perdida

• Una traiettoria fiscale insostenibile:
• Riforma della previdenza
• Tetto alla spesa pubblica
• Pressione tributaria

• Il ristagno della produttività:
• Mercato del lavoro
• Apertura dell’economia
• Riforma tributaria
• Settore finanziario
• Investimenti

• La reazione dei mercati

• Scenari di breve periodo

• Questioni da affrontare nel breve periodo



Alcune considerazioni finali

• I candidati partono da piattaforme sulla carta antitetiche;

• Nella campagna del primo turno i candidati non hanno affrontato 
temi economici polemici (Haddad: per tornare a crescere basta 
aumentare la spesa pubblica; Bolsonaro: per risolvere i problemi 
economici basta ‘acabar com a corrupção’ e privatizzare);

• Nei primi dieci giorni di campagna per il secondo turno sono stati 
smussati alcuni angoli ma i temi economici continuano a non 
essere trattati. Monica de Bolle: ‘os planos de ambos os 
candidatos sofrem da mesma carência: não há conteudo, não há 
diretriz, não há clareza’. Zeina Latif: ‘Um desavisado que 
desembarcasse no Brasil hoje e analisasse as campanhas dos 
candidatos à Presidência da República não diria que o País 
enfrenta a mais grave crise fiscal e econômica de sua historia’

• Marcos Lisboa: ‘Os investidores com frequência erram. Caso 
descubram que torceram como adolescentes precipitados, 
reconhecem as perdas e mudam de endereço. Como, porém, vão 
reagir os cidadãos caso occorra um novo estelionato eleitoral?’



‘Pano de fundo’: un’altra ‘decada 
perdida’ 

 Aumento della povertà negli ultimi quattro anni (23 mln di persone con meno di 
232 reais al mese; +33% in quattro anni)

 Disoccupazione persistentemente elevata 

Crescita del PIL (in %)

Fonte: Ipeadata e FMI



Il Brasile è su una traiettoria fiscale 
non sostenibile: i flussi

Aumenta la spesa a tutti i livelli di 
governo ....

... e si amplia il disavanzo netto 
(in % PIL) 



Il Brasile è su una traiettoria fiscale 
non sostenibile: lo stock di debito



Cosa fare: la riforma della previdenza
 Deficit elevato sia per INSS sia per settore pubblico
 INSS eroga 30 milioni di assegni (67 contribuiscono) e RPPS 3 milioni (5,5 

contribuiscono) 



Cosa fare: la riforma della previdenza



Cosa fare: la riforma della previdenza
 L’invecchiamento del Brasile sarà molto rapido



Cosa fare: la riforma della previdenza

Proposte: - Nessuno vuole riprendere in mano la proposta che era in 
discussione in Parlamento;

-  Non esistono proposte concrete;
-  Trattamento nel settore pubblico ritenuto eccessivamente 

generoso. (Bolsonaro: ‘O objetivo da reforma é acabar com 
a “fábrica de marajás” do funcionalismo’).

Haddad:      Non è favorevole all’introduzione di età minima (80% dei 
lavoratori già va in pensione per vecchiaia). Alcuni economisti 
del PT ritengono che non vi sia un deficit del RGPS.

Bolsonaro:  Proposta iniziale di Guedes ‘aggressiva’ (passare a un 
sistema interamente a capitalizzazione) ma priva di 
indicazioni sul finanziamento.  Più recentemente Lorenzoni, 
contrario alla proposta del governo Temer, ha detto: ‘Existem 
varias sugestões de reforma que serão discutidas a partir do 
dia 28 e durante o período de transição’



Cosa fare: Il tetto alla spesa pubblica
 Senza riforma della previdenza il ‘tetto’ non si sostiene.



Cosa fare: Il tetto alla spesa pubblica
 E il rischio é quello di comprimere ulteriormente le spese discrezionali tra cui 

gli investimenti pubblici



Cosa fare: aumento della pressione 
tributaria



Cosa fare: aumento della pressione 
tributaria

Proposte:    Nessuno dice apertamente di voler aumentare la pressione 
tributaria (l’unico candidato era Ciro Gomes).

Haddad:     Vorrebbe tassare dividendi e eredità e rimodulare l’IRPF  
introducendo un’aliquota più elevata per i redditi più elevati. Il 
tutto sarebbe funzionale a azzera l’aliquota per chi guadagna 
fino a 5 salari minimi. Pochmann: ‘a elevação de 3% na 
alíquota efetiva de imposto de renda para as 70 mil famílias 
mais ricas “conseguiria arrecadar o suficiente para cobrir 
praticamente todo o déficit primário de cerca de R$ 170 
bilhões’. Se fosse vero 85% del reddito starebbe nelle mani 
dello 0,14% della popolazione.

Bolsonaro:  Propone una rimodulazione dell’IR introducendo un’aliquota 
unica (al 20%) e ampliando la no tax area. Le privatizzazioni 
aiuterebbero a ridurre il debito pubblico di 20 p.p. di PIL (1 
trilione di reais, anche se il tesoro stima che la partecipazione 
in imprese pubbliche valga circa 250-300 miliardi). Questione 
CPMF.



Cosa fare: ridurre sussidi e 
agevolazioni fiscali?



La produttività del Brasile: un 
problema di lungo periodo

 Negli ultimi quaranta anni cala il reddito del Brasile in relazione agli USA



La produttività del Brasile: un 
problema di lungo periodo

 Il paese occupa la 72ma posizione nel ranking di competitività del WEF 



La produttività del Brasile: un 
problema di lungo periodo

 La crescita economica in futuro non potrà più venire dall’aumento della PIA (é 
finito il bonus demografico). Dovrá necessariamente basarsi sull’aumento 
della produttività.



La produttività del Brasile: un 
problema di lungo periodo

Quali sono i temi principali:

- Privatizzazioni (Bolsonaro 1999: “barbaridade é 
privatizar a Vale do Rio Doce, é privatizar 
telecomunicações, é entregar nossas reservas 
petrolíferas para o capital externo”)

- Mercato del lavoro (Haddad vuole revocare la 
riforma del governo Temer) 

- Apertura economia
- Burocrazia e riforma tributaria
- Settore finanziario (spread, indipendenza 

Bacen, etc.)
- Investimenti pubblici e infrastrutture (e uso delle 

riserve)



La produttività del Brasile: mercato del 
lavoro

 Una delle caratteristiche che più colpiscono nel mercato del lavoro é la 
differenza di trattamento tra settore pubblico e privato.

Premio di salario nel settore pubblico (in %)

Fonte: FMI



La produttività del Brasile: apertura 
dell’economia

 Il Brasile é tra i paesi più chiusi e protetti al mondo

Tra i candidati solo l’equipe economica di Bolsonaro ha acennato alla necessità di 
annunciare iniziative su questo fronte giá dai primi 100 giorni. La proposta allo 
studio sarebbe quella di diminuire drasticamente le tariffe esterne di 57 settori (si 
ispira in una proposta della SAE della Fazenda dello scorso marzo)



La produttività del Brasile: apertura 
dell’economia

 Sul fronte esterno il problema é il basso contenuto tecnologico delle 
esportazioni brasiliane.



La produttività del Brasile: riforma 
tributaria

Il sistema é regressivo (perché 
basato su imposte indirette) ....

... e molto complesso.



La produttività del Brasile: riforma 
tributaria

 Tutti i candidati (anche al primo turno) si sono dichiarati favorevoli 
all’introduzione dell’IVA (proposta di Bernard Appy). Il problema é la gestione 
della transizione.



La produttività del Brasile: settore 
finanziario

 Lo spread medio sulle operazioni di credito in Brasile é largamente superiore 
a quello di paesi con sviluppo finanziario simile ...



La produttività del Brasile: settore 
finanziario

 ... Ciò é in parte il riflesso della segmentazione del mercato (metà é 
sovvenzioanto/direcionado con spread decisamente inferiori) ...



La produttività del Brasile: settore 
finanziario

 ... Ma é anche dovuto a caratteristiche specifiche tra cui l’elevata incidenza 
delle perdite (inademplencia) e l’insicurezza giuridica nel recupero crediti.

 Importanza di misure semplici, tipo il cadastro positivo, che non sono state 
approvate dal parlamento uscente. La proposta di Haddad di tassare chi 
applica spread elevati é di difficile implementazione e potrebbe avere effetti 
contrari a quelli desiderati.

Fonte: Banco Central do Brasil Fonte: Banca mondiale



La produttività del Brasile: 
investimenti

 L’investimento é basso e la qualità delle infrastrutture é tra le peggiori al 
mondo 

 La proposta di Haddad di utilizzare le riserve é più complicata di quello che 
sembra. L’utilizzo diretto delle riserve per creare un fondo si scontra col fatto 
che le riserve sono della banca centrale. Bisogna stare attentia agli effetti sul 
cambio.



La produttività del Brasile: quali 
riforme sono più importanti?



La reazione dei mercati

 Non tutto quello che succede nei mercati é dovuto alle elezioni. Ci sono 
fenomeni globali che spesso dettano gli andamenti di cambio, spread e 
borsa.

Fonte: IBRE - FGV



La reazione dei mercati
 I mercati finanziari hanno reagito bene al risultato del primo turno e ai primi 

sondaggi sul secondo

Alexandre Schwartsman - ‘A verdade é que o mercado financeiro se ilude com a 
promessa de um programa econômico liberal (ou talvez apenas se faça de bobo 
enquanto for conveniente) contra evidências crescentes sobre a dificuldade política 
de avançar nesta frente’



Scenari di breve periodo

Scenario 
positivo 
(30%)

Scenario 
negativo 

(70%)

Scenario 
positivo 
(20%)

Scenario 
negativo 

(80%)

PIL (in%) 2019 3,0% 2,0% 2,0% -1,5%
2020 3,5% 2,0% 2,5% -0,5%

Inflazione (in%) 2019 4,2% 4,2% 4,5% 6,5%
2020 3,8% 3,8% 4,3% 7,0%

Selic (in %) 2019 7,0% 6,5% 8,0% 11,0%
2020 6,5% 6,5% 7,0% 12,0%

Disoccupazione (in %) 2019 10,2% 10,2% 10,4% 13,8%
2020 9,1% 9,7% 9,5% 14,5%

Debito lordo (in % PIL) 2019 76,7% 77,1% 78,7% 82,0%
2020 76,1% 78,1% 80,1% 88,4%

Cambio (R$/$) 2019 3,4 3,4 3,8 4,5
2020 3,2 3,8 3,7 4,0

Ibovespa ('000 punti) 2019 110 110 95 55
2020 125 125 100 52

Bolsonaro Haddad

Fonte: MB 
Associados



Questioni da affrontare a breve

• Le sovvenzioni al diesel, approvate al tempo dello sciopero dei 
camionisti, scadranno a dicembre. Saranno rinnovate? Costo 9,5 
miliardi di reais nel 2018;

• Correzione del salari minimo. La regola vigente (inflazione + 
crescita PIL di due anni prima) scade il prossimo anno. Ci sono 
implicazioni per la spesa della previdenza e delle spese sociali 
(seguro desemprego ad esempio). La manutenzione della regola 
attuale costerebbe 22 miliardi di reais nel 2020. Entro aprile bisogna 
proporre la nuova regola;

• Aumento degli stipendi pubblici. Temer ha garantito l’aumento 
anche se le indicazioni del Planejamento erano differenti. Il prossimo 
presidente riuscirà a posticipare al 2020?

• ‘Credito extra’ di 258 miliardi di reais per non infrangere la ‘regra de 
ouro’ per consentire il pagamento dei benefici della previdenza e del 
Bolsa familia.



Alcune considerazioni finali

• I candidati partono da piattaforme sulla carta antitetiche;

• Nella campagna del primo turno i candidati non hanno affrontato 
temi economici polemici (Haddad: per tornare a crescere basta 
aumentare la spesa pubblica; Bolsonaro: per risolvere i problemi 
economici basta ‘acabar com a corrupção’ e privatizzare);

• Nei primi dieci giorni di campagna per il secondo turno sono stati 
smussati alcuni angoli ma i temi principali non sono stati trattati. 
Monica de Bolle: ‘os planos de ambos os candidatos sofrem da 
mesma carência: não há conteudo, não há diretriz, não há 
clareza’. Zeina Latif: ‘Um desavisado que desembarcasse no 
Brasil hoje e analisasse as campanhas dos candidatos à 
Presidência da República não diria que o País enfrenta a mais 
grave crise fiscal e econômica de sua historia’

• Marcos Lisboa: ‘Os investidores com frequência erram. Caso 
descubram que torceram como adolescentes precipitados, 
reconhecem as perdas e mudam de endereço. Como, porém, vão 
reagir os cidadãos caso occorra um novo estelionato eleitoral?’



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



La produttività del Brasile: un 
problema di lungo periodo



Il Brasile è su una traiettoria fiscale 
non sostenibile
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