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PERCHE'

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica Presidenziale (senza rieleggibilità)
Superficie 112.492 kmq
Lingua Spagnola
Religione Cattolica con un crescente numero di protestanti
Moneta Lempira

Ultimo aggiornamento: 05/09/2013
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Il prossimo 24 novembre avranno luogo in Honduras le elezioni presidenziali che definiranno il nuovo governo per i prossimi 4 anni.
Per la prima volta nel Paese si presenteranno 9 partiti politici. Il paese attualmente affronta un peggioramento della situazione di
sicurezza ed una prospettiva economico/sociale assai difficile. L’attuale Presidente Lobo gode uno dei più bassi livelli di popolarità
per un capo di stato dell'emisfero occidentale. L’attuale governo non ha saputo contrastare la criminalità ed il prossimo si
confronterà con un problema di bilancio e conti pubblici molto serio.

La criminalità in Honduras non accenna a diminuire, nonostante l’inizio recente di un dialogo tra le varie “maras” (bande criminali
giovanili) presenti nel Paese. L’Honduras ha avuto nel 2012 il più alto tasso di omicidi a livello mondiale (stimato in 85,5 per 100.000
abitanti) ed alcune delle sue maggiori città, come la capitale, Tegucigalpa, e San Pedro Sula, sono tra le più violente nel mondo, e
questo nonostante il fatto che la lotta alla criminalità sia una priorità politica del governo.

Ultimo aggiornamento: 06/09/2013

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La politica estera dell’Honduras si concentra principalmente sulle relazioni con gli Stati Uniti (maggiore socio commerciale ed
investitore del Paese nonché principale destinazione per gli emigranti clandestini honduregni). La seconda direttiva della politica
estera si rivolge ai Paesi del Centro America ed alle relative economie che si sviluppano attraverso accordi multilaterali, come il
SICA (Sistema di Integrazione Centroamericana) ed il DR-CAFTA (accordo di libero scambio tra l’America Centrale e la Repubblica
Dominicana). Nel giugno 2012 è stato firmato l’accordo di associazione UE-SICA che dovrebbe contribuire a rafforzare le relazioni
commerciali tra l'Honduras e l’Europa, attualmente secondo partner di questa economia.

 

Ultimo aggiornamento: 06/09/2013
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

In campo economico, l’Honduras è uno dei Paesi più poveri dell’America Latina, con il PIL pro capite più basso di tutta l’America
centrale (3.3%), un indice di povertà del 66,5% per l’insieme della popolazione nel 2012 nonché un indice di povertà estrema del
46,0% per lo stesso anno.

Il fenomeno della povertà si accentua nell’area rurale, dove esistono maggiori limitazioni in termini di copertura e di qualità dei servizi
sociali. La popolazione rurale rappresenta circa il 54,1% della popolazione totale, con un livello di povertà nel 2012 di circa il 74,1%.

Sul piano commerciale, l'Honduras ha fatto registrare una diminuzione del 3% delle vendite di prodotti tessili, che dominano le
esportazioni non agricole per una importante presenza delle “maquila” (fabbriche di tessuti ed indumenti leggero) nei primi tre mesi
del 2013. Secondo l’Istituto Honduregno del Caffè (IHCAFE), le esportazioni di caffè dell’Honduras, principale prodotto di
esportazione agricolo assieme all’olio di palma, la frutta e i gamberoni, hanno subito i contraccolpi dalla riduzione dei prezzi
internazionali, a cui si aggiunge una grave epidemia di “la Roya”, che ha provocato una diminuzione del 14% della produzione
annuale.

Secondo la BCH il deficit pubblico è al 4,7% del PIL a fine maggio 2013, pero è crescente e si stima possa raggiungere l’8% alla fine
dell’anno, avendo già toccato il 6% a fine luglio.

La spesa corrente è salita del 10% su base annua, alimentata dal crescente costo del servizio del debito pubblico e dei trasferimenti
correnti. 

Ultimo aggiornamento: 06/09/2013

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Dopo la crisi economica e politica del 2008-2009, l'Honduras ha registrato una moderata ripresa, stimolata dagli investimenti
pubblici, dalle esportazioni ma soprattutto dalle rimesse dall’estero. Questo recupero si riflette nella crescita del PIL del 2,8% nel
2010, 3,6% nel 2011 e 3,3% nel 2012. Nonostante l'incertezza globale, le prospettive di crescita rimangono positive anche se
attualmente è del 2,5% nel 2013 con una previsione del 3,0% per il 2014.

In questi ultimi 3 anni, l'inflazione ha registrato una crescita media del 5/6% annuo. Il tasso di disoccupazione ufficiale è rimasto
sostanzialmente stabile passando dal 6,4% del 2010 al 6.8% del 2011 ma non è significativo. Infatti ogni anno si affacciano sul
mercato del lavoro oltre 200.000 persone e solo 60.000 di queste riescono a trovare una occupazione. Ciò spiega il massiccio
fenomeno dell’emigrazione clandestina verso gli USA. Le riserve in valuta, nel 2011, hanno raggiunto la cifra di 2,78 miliardi di
dollari, dato affine a quello del precedente anno nel 2012.

 

Ultimo aggiornamento: 06/09/2013
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TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia

HONDURAS
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http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm


BILANCIA COMMERCIALE

HONDURAS
5

 

http://www.trademap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=340&outputtype=TI&tradetype=E


OSSERVAZIONI
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http://www.trademap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=340&outputtype=TI&tradetype=I


INVESTIMENTI - STOCK

HONDURAS
7

 

http://www.investmentmap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=340&stock=outward


OSSERVAZIONI
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http://www.investmentmap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=340&stock=inward


INVESTIMENTI - FLUSSI
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http://www.investmentmap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=340&flow=outward


OSSERVAZIONI
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http://www.investmentmap.org/open_access/index.aspx?proceed=true&reporter=340&flow=inward


BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea
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http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2013 2014 2015
Val

(0 - 100)
Pos.

148 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

144 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 3,7 111 3,8 100 4 88
Sub indici
Requisiti di base (52,8 %) 3,9 109 4 107 4,1 98
Istituzioni (25%) 3,1 134 3,4 105 3,6 88
Infrastrutture (25%) 2,8 115 3,2 102 3,4 93
Ambiente macroeconomico (25%) 4,3 103 3,8 123 4,1 112
Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,4 90 5,5 85 5,4 92
Fattori stimolatori dell'efficienza (40,4 %) 3,5 114 3,6 99 3,8 93
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 3,3 110 3,6 100 3,8 94
Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,9 114 4,2 91 4,3 68
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 3,3 142 3,5 130 3,7 120
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,2 61 4,2 59 4,4 38
Diffusione delle tecnologie (17%) 3,1 103 3,2 97 3,2 97
Dimensione del mercato (17%) 3,2 94 3,2 93 3,1 96
Fattori di innovazione e sofisticazione (6,8 %) 3,3 112 3,6 70 3,8 53
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,8 90 4 64 4,1 54
Innovazione (50%) 2,8 123 3,2 74 3,4 55
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2016

^Top^

2013 2014 2015
Val

(0 - 100)
Pos.

184 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 58,4 96 57,1 112 57,4 116

Ultimo aggiornamento: 18/01/2016
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016
Accesso al finanziamento 8,4 10,4 8,9
Aliquote fiscali 5,7 9,6 14,4
Burocrazia statale inefficiente 20,1 15,4 13,5
Scarsa salute pubblica 1,2 2 1,6
Corruzione 18 17,7 13,4
Crimine e Furti 15,8 16,5 17
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,8 2 1,6
Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,4 2,7 4,5
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 4,1 3,5 4,8
Inflazione 0,9 3,2 1,9
Instabilita delle politiche 7,2 2,3 1,7
Instabilita del governo/colpi di stato 1,6 0,6 1,1
Normative del lavoro restrittive 4,6 4,7 2
Normative fiscali 4,2 8,2 11,1
Regolamenti sulla valuta estera 0,4 0,3 1,1
Insufficiente capacita di innovare 1,7 0,8 1,4

Ultimo aggiornamento: 18/01/2016

^Top^
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BUSINESS COST

OSSERVAZIONI

Il Paese non è nella lista relativa ai Business Cost fornita dall'EIU.

Ultimo aggiornamento: 25/09/2013
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INDICE DOING BUSINESS

2015 2016
Val

(0 - 7)
Pos.

189 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

189 paesi
Posizione nel ranking complessivo 115 110
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 139 150
Procedure - numero (25%) 12 12
Tempo - giorni (25%) 14 14
Costo - % reddito procapite (25%) 39 38,7
Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di
una attivita - % reddito procapite (25%)

11,5 10,8

Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 87 87
Procedure - numero (33,3%) 15 15
Tempo - giorni (33,3%) 82 82
Costo - % reddito procapite (33,3%) 7,2 6,7
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 143 143
Procedure - numero (33,3%) 7 7
Tempo - giorni (33,3%) 39 39
Costo - % reddito procapite (33,3%) 918 861,7
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 85 88
Procedure - numero (33,3%) 6 6
Tempo - giorni (33,3%) 22 22
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 5,7 5,7
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 6 7
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

9 9

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 8 8
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 177 134
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 3
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

5 8

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

5 6

Tasse (Posizione nel ranking) 149 155
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 48 48
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

224 224

Tassazione dei profitti (33,3%) 29,8 31,1
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 135 136
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 88 88
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 594 594
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

96 96

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

345 345

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 56 56
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 475 475
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

72 72

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

70 70

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 150 150
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 920 920
Costi - % del risarcimento (33,3%) 35,2 35,2
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 7,5 7,5
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 139 139
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 24/01/2016
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http://www.infomercatiesteri.it/www.doingbusiness.org/methodology
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Getting credit (rank) 8

Strenght of legal rights index (0-10) 8

Depth of credit information index (0-10)  6

Public registry coverage (% de adults) 16,3

Private bureau coverage (% de adults) 31,2

Ultimo aggiornamento: 15/10/2013

^Top^
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RISCHI

RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Tradizionalmente circoscritta nei suoi obiettivi, la politica estera dell’Honduras ha sempre avuto come priorità il rapporto con gli Stati
Uniti rafforzato con l’adesione di Tegucigalpa alla zona di libero scambio del CAFTA (Central American Free Trade Area).

Nel giugno 2012, a Tegucigalpa, nel quadro del Vertice dei Capi di Stato dei Paesi membri del SICA, e’ stato firmato l’Accordo di
Associazione UE-Centroamerica, che dovrebbe contribuire al rafforzamento  delle relazioni commerciali tra l'Honduras e l’Europa,
attualmente secondo partner commerciale del Paese.

Auspicabilmente l'adeguamento dell'Honduras ai criteri comunitari a seguito di questo Accordo, già ratificato da Tegucigalpa,
dovrebbe facilitare l'importazione di nostri prodotti sia del settore agroalimentare, sia l'importazione di prodotti di alta tecnologia. La
locale Delegazione UE sta adoperandosi ad una maggior informazione dei termini dell’accordo, fornendo anche un adeguato
sostegno tecnico alle autorità honduregne per una rapida messa in opera dello stesso.

Il 29 agosto 2012 è stata sottoscritta la Dichiarazione Congiunta G-16/Governo Honduregno che si concentra principalmente  su
cinque temi: processo politico in corso e prossime elezioni; sicurezza pubblica; rispetto dei diritti umani; crescita economica e
sociale; politica fiscale, spesa pubblica e trasparenza nella pubblica amministrazione. Essa impegna sia l’attuale che il prossimo
governo, nei suindicati settori giudicati prioritari.

Lo stato dei rapporti politici bilaterali è tradizionalmente ottimo e da parte honduregna sussiste il pieno riconoscimento del  ruolo
equilibrato e costruttivo svolto dall’Italia sia a livello bilaterale che europeo nel corso di tutta la crisi politico-istituzionale della
seconda metà del 2009.

Ad ottobre 2006 sono stati firmati due accordi: uno per un credito d’aiuto di 15 milioni di euro per l’ammodernamento dell’ Hospital
Pediatrico “Maria”  e un accordo di cooperazione bilaterale nella lotta alla criminalità organizzata.

I rapporti economico-commerciali tra Italia e Honduras sono modesti. La presenza di grandi imprese italiane in Honduras si riduce
all’ACEA (principale azionista della società Agua de San Pedro), ASTALDI ed il recente ingresso nel settore minerario del gruppo
italiano COLACEM, operativo in Honduras con due società: EUROCANTERA che sfrutta una miniera di ossido di ferro ed esporta
130.000 tonnellate mensili di minerale in Cina e GOLDLAKE, con sede in Gran Bretagna e Gubbio,  primo gruppo minerario italiano
ad investire in Honduras.

La promozione del Made in Italy è elemento  prioritario nell’interscambio tra i due paesi,  a causa , in particolar modo, della sempre
maggiore "italianizzazione" di prodotti di incerta provenienza presenti sul mercato honduregno, quale fattore di un maggior valore
aggiunto per  l’Italia.

Questa Ambasciata continuerà a supportare le nostre aziende sia per la soluzione dei contenziosi esistenti sia nella partecipazione
a nuove gare o a nuovi investimenti, proseguendo nel dialogo con gli enti locali preposti quali la Camera di Turismo, FIDE, Camera
di Industria e Commercio Italo-Honduregna (CICIH), il COHEP (Confindustria) ed autorità governative competenti.

Ultimo aggiornamento: 15/10/2013
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SCAMBI COMMERCIALI
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
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FLUSSI TURISTICI

Secondo gli ultimi dati pubblicati in Honduras nel 2008 per ogni dollaro speso dagli honduregni in vacanza all’estero, i turisti in
Honduras spendevano $1.63. Gli ultimi dati pubblicati e riferiti a questo settore sono del 2011.

Nel 2012 il numero di presenze è stato di 1.921.600, con un aumento del 3,8% rispetto all'anno precedente. Di questi il 20%
crocieristi; oltre la metà degli ingressi turistici è avvenuta via terra.  

Il 47% dei turisti proviene dal  Centro America, seguito dal Nord America (36,3%) ed Europa (10,8%).

Il turismo del Paese si sta consolidando come settore rilevante nell’economia nazionale rappresentando  negli ultimi anni circa il 6%
del PIL honduregno.  

Ultimo aggiornamento: 03/10/2013
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