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Passo a passo 
per avviare un progetto di esportazione
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INDIVIDUARE CODICE DOGANALE (NCM)

CALCOLARE DAZI, IMPOSTE E ALTRI COSTI

VERIFICARE ADEMPIMENTI, LICENZE E
CERTIFICATI NECESSARI

ADEGUARE LE ETICHETTE SECONDO LA 
NORMATIVA BRASILIANA

VALUTARE TRA ESPORTAZIONE DIRETTA E
TRADING COMPANY E RELATIVI COSTI



• Il Brasile, per i codici doganali, adotta la nomenclatura del Mercosur, il cosiddetto 
NCM. 

INDIVIDUARE CODICE DOGANALE (NCM)01
Nel portale Siscomex, è possibile individuare la corretta 
classificazione doganale, inserendo anche una semplice 
descrizione del prodotto.



Esempio: «Pasta, non fresca e che non contenga uova»
NCM 1902.19.00
Valore doganale*: 1 euro

CALCOLARE DAZI, IMPOSTE E ALTRI COSTI02

*Valore doganale: valore FOB + trasporto internazionale + 
assicurazione (convertito in reali brasiliani)

Es. R$ 15
Valore doganale 
+ tasse statali 
+ ICMS 
+ margine lucro



Prodotti di 
origine animale

Olio di oliva

Acqua minerale

Prodotti biologici

Vino • L’etichetta e la denominazione del vino devono 
rispettare i requisiti normativi

• Analisi di un campione alla prima importazione

• Azienda riconosciuta dal DIPOA*
• Etichetta registrata
• Approvazione previa del MAPA**

• Etichetta registrata presso il MAPA
• Certificato di analisi emesso da laboratori accreditati

• Presentare la petizione all’ANM***, allegando 
tutti i documenti, analisi di laboratorio e etichetta 
originale con traduzione ufficiale

• Necessario riconoscimento del marchio «biologico» 
da un ente brasiliano accreditato presso il MAPA

03 VERIFICARE LICENZE E CERTIFICATI NECESSARI

* Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
**  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
*** Agência nacional de mineração

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/conheca-o-dipoa
https://www.gov.br/pt-br/orgaos/ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento
https://www.gov.br/pt-br/servicos/ser-autorizado-a-importar-agua-mineral


ADEGUARE LE ETICHETTE04

A partire da ottobre 2022, entreranno 
in vigore nuove linee guida pubblicate 
da Anvisa* per elaborare una etichetta 
più leggibile e trasparente.

È fondamentale, sui prodotti importati, 
apporre una retro etichetta in 
portoghese e adeguare le informazioni 
nel rispetto della normativa vigente.

* Agência nacional de vigilância sanitária

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-disponibiliza-arquivos-com-modelos-para-rotulagem-nutricional


ESPORTAZIONE DIRETTA O TRADING COMPANY05

Importatore diretto
che possiede il RADAR: 
alternativa più
economica, ma più
complicata.

Trading company, che
si occuperà di tutto il 
processo di 
distribuzione, con costi
chiaramente più elevati.

Scegliere tra:

Despachante (agente
doganale): figura
fondamentale per lo 
sdoganamento, per la 
corretta applicazione dei
tributi e per svolgere gli
adempimenti necessari.



Per maggiori approfondimenti su queste 
tematiche:

§ Esportare in Brasile: dazi e imposte

§ Come esportare prodotti agroalimentari in Brasile

§ Quali certificati servono per esportare prodotti 
enogastronomici in Brasile?

https://www.exportiamo.it/aree-tematiche/14407/esportare-in-brasile-dazi-e-imposte/
https://www.exportiamo.it/settori/1252/come-esportare-prodotti-agroalimentari-in-brasile/
https://www.exportiamo.it/settori/1255/quali-certificati-servono-per-esportare-prodotti-enogastronomici-in-brasile/


Obrigado!

Alessio Gambino

a.gambino@ibsitalia.biz


