
 

 

 

 

Banca Centrale Brasile taglia il Selic 

Rate al 4.5 % 

La Banca centrale del Brasile ha tagliato il tasso 

d'interesse Selic dello 0,5% portandolo al 5%, 

in linea alle attese del mercato. Si tratta di 

un’ulteriore riduzione dell'Istituto brasiliano 

dall'ottobre del 2016, quando il tasso di 

riferimento si attestava al 14,25%.   

Il tasso del 5 % rappresenta il minimo storico 

dall’inizio delle determinazioni Selin nel 1986. 

 

 

Inflazione ultimi 12 mesi sotto 

controllo al 3.27 % e previsione PIL 

oltre il 2 % per il 2020 
Primi segnali di ripresa dal mercato brasiliano, con 

inflazione sotto controllo e previsione PIB che 

prevede crescita in raddoppio per 2020. 

Regionalmente vi sono però già situazioni che 

presentano aumento nel 2019 del PIB fino al 3 %. 

E’ importante rammentare che le 10 maggiori 

concentrazioni urbane brasiliane rappresentano 

circa il 43% del PIL nazionale, vale a dire: San 

Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, 

Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Salvador, Recife 

e Fortaleza. 

 

 

La regione metropolitana di Campinas 

leader in crescita del PIB 
Un sondaggio della Seade Foundation pubblicato 

martedì (13) mostra che la regione metropolitana 

Campinas ha accumulato una crescita del 58,5% 

del prodotto interno lordo (PIL) tra il 2002 e il 

2018, con un incremento medio annuo 2,9%, ben 

al di sopra dei risultati dello stato di San Paolo 

nello stesso periodo, con 43,1% e 2,3%, 

rispettivamente. 

 

 

 

 

 

S&P migliora il rating sul Brasile 
L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha 

aumentato le prospettive del rating del debito 

pubblico brasiliano da stabile a positivo. 

Le prospettive positive indicano che l'agenzia 

potrebbe aumentare il rating del paese nei 

prossimi due anni. S&P attualmente fornisce 

rating BB al Brasile, tre livelli al di sotto 

dell'investment grade, per garantire che il paese 

non sia in pericolo di inadempienza sul debito 

pubblico. 

In una dichiarazione, S&P ha riferito che il Brasile 

sta adottando riforme per ridurre il deficit dei 

conti pubblici. Inoltre, il calo dei tassi di interesse 

di base, che sono ai livelli più bassi della storia, 

aiuta a controllare il debito pubblico. 

 

La ricerca in Brasile: l’acceleratore di 

particelle Sirius di Campinas 

 

 
 

Inaugurato alla fine del 2018, il Progetto Sirius è la 

più grande e complessa infrastruttura scientifica 

mai costruita in Brasile, con circa 68 mila metri 

quadrati.  

Sirius è un acceleratore di particelle, per la 

generazione di luce di sincrotrone. La luminosità 

consente lo sviluppo di vari materiali organici e 

inorganici come proteine, virus e leghe metalliche. 

La ricerca sviluppata con Sirius andrà a beneficio di 

vari settori economici, dall'agricoltura 

all'estrazione del petrolio. 
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