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Il 30 aprile 2008 Standard & 
Poor’s ha riconosciuto al Brasile 

L’INCIDENZA DEL CREDITO IMMOBILIARE SUL PIL È FRA LE PIÙ BASSE AL MONDO

La crescita del ceto medio
traina l’immobiliare brasiliano

Roberto Pacifico

1.   Il Brasile è un paese 
giovane: il 47% della 
popolazione ha meno  
di 26 anni

2.   Nel 2007 venti milioni 
di brasiliani sono 
passati in classe C, 
equivalente al nostro 
ceto medio. Ciò 
comporta un 
fabbisogno abitativo 
che incrementa 
notevolmente 
l’impegno dell’industria 
immobiliare

LE PROSPETTIVE A BREVE
•	 Per quanto riguarda la situazione del Brasile	considerata	in	

rapporto	alla	crisi	internazionale,	si	può	dire	che	il	continente	
verde-oro	tiene,	anche	se	i	ritmi	di	sviluppo	rallenteranno:	le	
stime	2009	indicano	una	crescita	del	Pil	molto	inferiore	a	quella	
del	 2008	 (+2%	 vs	 +5,5%).	 “Nella	 distribuzione	 l’atmosfera	 è	 di	
prudenza	 con	 moderato	 ottimismo	 -	 commenta	 Alberto	
Serrentino,	socio	di	Gouvêa	de	Souza	&	MD	-.	Rallentamento	
degli	investimenti,	più	cautela	nel	credito,	protezione	del	cash	
flow.	La	percezione	è	tuttavia	quella	di	un	anno	leggermente	
positivo	con	buone	prospettive	per	il	2010”.

il “selo de qualidade” (timbro di 
qualità), abbassando così il livello 
di rischio del paese e dando quindi 
la possibilità di accedere a nuove li-
nee di credito esterne a costi più 
competitivi, condizione importan-
te per l’attrazione degli investi-
menti esteri. I primi sintomi del-
l’attuale crisi si erano già palesati 
nella seconda metà del 2007: la vi-
cenda dei mutui “sub-prime” in 
Usa riempie le pagine dei giornali 
di tutto il mondo, proprio durante 
l’estate di due anni fa. Sembrerà 
paradossale, ma è proprio la crisi 
finanziaria e immobiliare negli Usa 
e in Europa ad aver reso più appeti-
bile il mercato brasiliano agli occhi 
degli investitori. Lo sviluppo im-
mobiliare in Brasile è legato, so-
prattutto in prospettiva, alla cre-
scita produttiva del paese (che si 
stima diventerà l’ottava potenza 
economica nel 2020 e la quinta nel 
2050), al graduale miglioramento 
dei redditi nelle fasce medie della 
popolazione, e last  but not least 
alla stabilità politica che il Brasile 

Anche se non intende espressamente sostituirsi a un manuale tecni-
co-giuridico, la guida all’immobiliare brasiliano realizzata da Promos 
(azienda speciale della Camera di Commercio di Milano) e da Secom 
(Settore promozionale commerciale del Consolato brasiliano) riveste 
una preziosa funzione introduttiva sia per gli addetti ai lavori nel set-
tore immobiliare (soprattutto sul versante costruzione-investimento) 
sia per i profani semplicemente curiosi di capire alcuni aspetti tecnici 
preliminari a una visione panoramica, ma non superficiale, del merca-
to immobiliare nel continente verde-oro. Fornendo un’inquadratura 
d’insieme del settore, la guida rappresenta un documento propedeuti-
co a un orientamento generale per comprendere il sistema Brasile, uti-
le a chi sta iniziando un investimento immobiliare. La finalità precipua 
della guida è dunque promozionale: fornisce un insieme di informazio-
ni base per conoscere l’evoluzione e le principali caratteristiche del set-
tore immobiliare in Brasile, e contiene inoltre nozioni utili all’investito-
re straniero. È un lavoro che non aspira alla completezza sull’argomen-
to, né si sostituisce  a un manuale di trattazione giuridica o alle compe-
tenze professionali necessarie a un investimento sicuro in Brasile.

Guida al real estate verde-oro: avvertenze

di Lula sembra aver acquisito negli 
ultimi anni. 
In Brasile il credito per l’investimen-
to immobiliare a livello retail (in 
pratica i mutui per l’acquisto di 
un’abitazione) incide solo per il 2% 
sul Pil. Tanto per dare un’idea, in In-
ghilterra siamo al 73%, e in Spagna 
al 46%. Se a livello mondiale il 70% 
dell’indebitamento individuale (ri-
ferito alle persone fisiche) è fatto 
da finanziamento immobiliare, 
questa percentuale scende sotto il 
20 in Brasile. 
La ragione è anche questa: solo da 
due anni le banche brasiliane han-
no capito l’importanza del credito 
immobiliare, prima accessibile solo 
presso i costruttori/venditori a tas-
si molto elevati. 

LE cIfRE
Da 538 euro (ES) 
a 613 euro (BA) 
i costi di costruzione al mq
(stime al 30 marzo 2008)

12,5% (variabile) 
14,5% (fissi) 
i tassi per mutui in Brasile 
sul medio-lungo periodo

18 mld di reais 
il credito immobiliare 
nel 2007 
(erano 2,3 miliardi nel 2003)
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*A prezzi 2007
**Per costruzione e “reforma de moradias” (riforma delle abitazioni) 
***Concesso nell’anno di riferimento 
Cambio euro-real al 10/2/2009: 2,9208  Fonte: Fgv

	 2007		 2030		 var.	%	
InvestImento	In	abItazIonI		 481,932	 1.304,7	 +4,4
valore	delle	costruzIonI		 291,5	 705,9	 +3,9
vendIta	dI	materIale**	per	costruzioni		 202,1	 594,7	 +4,8
credIto	ImmobIlIare***	 73,9	 848,2	 +11,2

Evoluzione al 2030 rispetto al 2007*

(in miliardi di euro e var. % media annua)

In Brasile vi sono 14 città con una popolazione superiore al milione di 
abitanti: queste aree metropolitane rappresentano il massimo potenziale per 
le opportunità di sviluppo immobiliare. La vasta area delimitata a sud da 
Curitiba e a nord da Belo Horizonte e Vitória concentra oltre il 60% del mercato 
immobiliare. Nella tabella qui sopra sono evidenziate in rosso le città che 
rientrano in questa area d’attrazione

cIttà		 PoPolazIone		 automobIlI
	 (n.	abitanti)	 (e	media	per	abitante)
san	Paolo		 11.016.703	 4.887.623	(2,25)
rIo	de	JaneIro		 6.136.652	 1.639.564	(3,74)
salvador		 2.711.372	 456.963	(5,93)
Fortaleza		 2.416.920		 484.672	(4,98)
belo	HorIzonte 2.399.920	 880.567	(2,72)
brasIlIa		 2.383.784		 910.098	(2,61)
curItIba  1.788.559		 957.830	(1,86)
manaus		 1.688.524		 285.753	(5,90)
recIFe		 1.515.052		 354.254	(4,27)
Porto	alegre		 1.440.939	 563.255	(2,55)
belém		 1.428.368		 185.732	(7,69)
goIânIa		 1.220.412	 605.243	(2,01)

Fonte: Rieger Reurbanização

Popolazione delle principali città 

(valori in unità)

*Stime **Relativo alla regione di San Paolo
Cambio euro-real al 10/2/2009: 2,9208

L’estensione del Brasile (8,5 milioni di kmq) è pari a 28 volte l’Italia, e 
corrisponde più o meno al Nord America, eccettuata l’Alaska. Per coprire la 
distanza tra la città più a ovest del Brasile fino a quella più a est si percorrono gli 
stessi chilometri (distanza aerea) che separano Lisbona e Mosca.  
Per quanto riguarda le previsioni relative al Pil, le stime indicano un 
rallentamento notevole rispetto al 2008: nel 2009 la crescita del Pil sarà intorno 
al 2%. L’inflazione tende a salire: a soffiare sull’aumento dei prezzi è l’incremento 
della produzione industriale determinata dalla crescente domanda interna. Per 
contenere l’inflazione, il tasso bancario di riferimento è stato portato al 14,25%.  
Il tasso di disoccupazione medio nel 2008 è stimato nel 7,8%

estensIone	(kmq)	 8.514.204,8
PoPolazIone	(milioni	di	persone)		 188,1
gdP	2008*	(trilioni	di	dollari)	 1,62
gdP	2008*	pro	capite	(dollari)	 8.439
crescIta		gdP	(var.	%)			 +4,8
InFlazIone	IPca	(%)	 +6,48
tasso	dI	dIsoccuPazIone**	 8,6

Fonte: Ibge e Banco Central do Brasil

Inflazione in aumento, rallenta il Pil 

(principali indicatori macroeconomici del Brasile)

DEfIcIT ABITATIVO 
DA cOLMARE 
NEI PROSSIMI ANNI 
“Anche per questo motivo la do-
manda di immobili per uso resi-
denziale è fortemente aumentata 
- spiega Dan-David Golla, diretto-
re del dipartimento Corporate Fi-

nance di Dtz e responsabile del 
collocamento del nuovo fondo 
Monteiro Aranha -. Al momento si 
registra un deficit abitativo di cir-
ca 8 milioni di unità e la domanda 
annuale di questo tipo di immobili 
aumenterà di altri 300.000 nei 
prossimi anni”. 

Al contrario di quanto sta succe-
dendo in Europa (e in Italia in par-
ticolare, paese completamente in-
gessato in termini di osmosi tra li-
velli socio-economici), in Brasile la 
mobilità sociale è un fenomeno 
molto più accentuato: negli ultimi 
due anni 20 milioni di brasiliani so-
no saliti in fascia C, la classe 
media. 
Ed è quasi sorprendente appren-
dere che l’86% dei brasiliani vive in 
case di proprietà (una percentuale 
superiore alla nostra). Il potere 
d’acquisto in crescita ha permesso 
al 45% della popolazione di acqui-

stare la propria abitazione, contro 
il 25% nel 2000.  
Tra il 2006 e il 2030 l’investimento 
nell’immobiliare civile arriverà al-
l’equivalente di oltre 1,3 miliardi di 
euro, con una curva ascendente 
che è cominciata a crescere dopo il 
2001. 
Si stima che il target nazionale de-
gli acquirenti (25-49 anni) registre-
rà nei prossimi vent’anni un tasso 
di crescita medio annuo dell’1,5%, 
superiore di 3 punti base all’analo-
go tasso d’incremento della popo-
lazione, stimato nell’1,2% annuo 
nel prossimo ventennio.	 ■

I 346 centri commerciali in Brasile assommano 52.000 negozi,  
1.300 magneti e 1.315 cinema. La superficie lorda affittabile (Gla) supera 
complessivamente i 7,3 milioni di mq, la metà di quella italiana. Ma la Gla media 
dei centri commerciali italiani è superiore a quella italiana: 21.000 mq contro 
16.000 mq. 
Il fatturato 2007 ha raggiunto un equivalente di 52 miliardi di reais, pari a circa 
151 miliardi di euro. La massima concentrazione della Gla è a San Paolo dove si 
trova il 40% della superficie lorda affittabile nazionale

	 gla	 sHoPPIng	center	 Fatturato	
2000	 5.100	 230	 67.178
2001	 5.200	 240	 73.896
2002	 5.500	 252	 81.490
2003	 5.600	 254	 92.297
2004	 6.200	 257	 106.901
2005	 6.348	 263	 116.876
2006	 7.376	 346	 128.515

Fonte: Rieger Reurbanização su Advb 

Brasile: evoluzione dei centri commerciali 

(in migliaia di mq, unità e milioni di euro)


