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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

 

Interscambio con l'Italia

L’interscambio commerciale con l'Italia, nel 2019, si è fermato per il terzo anno consecutivo poco oltre la soglia di USD 1,3 miliardi.
L'Italia registra nuovamente un surplus, grazie ad un aumento elle esportazioni dell'8,3% ed un calo delle importazioni del 7,2%.

Le esportazioni peruviane hanno superato USD 610 milioni, di cui il 43% è rappresentato da catodi di rame, l'8,2% da oro, il 6% dal
tessile-abbigliamento, il 3,7% da caffé non torrefatto, il 6,4% da prodotti ittici.

Le importazioni dall’Italia hanno registrato un valore di USD 702 milioni e si riferiscono per il 37% a macchine di impiego generale e
speciale e componentistica industriale. Seguono il materiale rotabile destinato alla metropolitana di Lima (11%), le apparecchiature
elettriche ed i prodotti chimici.

L'Italia si colloca al 16° posto tra i clienti del Perú e al 4° tra le destinazioni comunitarie dopo Olanda, Spagna e Germania.

L'Italia è il 14° paese fornitore ed il 3° comunitario, dopo Germania e Spagna.

 

Finanza agevolata per le imprese italiane che vogliono investire all'estero

Il Fondo 394/81, gestito da SIMEST per conto del MAECI, finanza a tasso agevolato sette tipologie di programmi a sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese (partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema - studi di fattibilità in
paesi esteri - programmi di assistenza tecnica per la formazione del personale locale - programmi per lo sviluppo dell'e-commerce -
progetti di internazionalizzazione - rafforzamento patrimoniale delle PMI esportatrici - progetti di inserimanto nei mercati esteri di
nuovi prodotti). In tale ambito, il DL "Cura Italia" ha previsto per la prima volta la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto,
fino al 50% del valore del finanziamento richiesto dalle imprese, che potranno quindi scegliere di abbinare al finanziamento a tasso
agevolato una quota-parte a fondo perduto.

 

Patto per l'Export

L'8 giugno 2020 è stato firmato il "Patto per l'Export" tra i Ministri di Governo ed i rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano
per garantire un sostegno pubblico alla internazionalizzazione. Il Patto rappresenta uno strumento di coordinamento di natura
strategica e collaborativa fra la Farnesina, tutti i membri della Cabina di Regia per l'Italia internazionale ed il tessuto produttivo
italiano per rispondere con efficacia alla crisi in corso. Approfondimenti disponibili sul sito MAECI www.esteri.it sezione politica
estera.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Merce C = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche

Merce A = Prodotti della metallurgia
Merce B = Prodotti alimentari
Merce C = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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PUNTI DI FORZA

Crescita economica dell'ultimo decennio
Nuove sfide alla crescita economica
Politica economica interna ed estera
Intercambio Italia-Perú
Public Procurement

PUNTI DI DEBOLEZZA

Corruzione

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Prodotti delle miniere e delle cave
Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Dove investire

Sanità e assistenza sociale
Macchinari e apparecchiature
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)

MINACCE

Proteste contro l'industria estrattiva, fattore di forte
destabilizzazione a livello politico e di fiducia
dell'investitore
Significativa probabilità di un fenomeno de "El Niño" di
intensità alta

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Inizio Evento Fine Evento Luogo Ente promotore Attività promozionale
04/05/2021 07/05/2021 Parma - Italia ICE ITALIAN TRADE AGENCY Missione operatori alla Fiera CIBUS

01/06/2021 04/06/2021 Lima - Perú ICE ITALIAN TRADE AGENCY Partecipazione colletiva ICE Agenzia alla Fiera EXPOPLAST
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
ADRIMPEX - ADRIATICA 
DE IMPORTACIONES Y E
XPORTACIONES S.A.

Prodotti alimentari Sito Internet Importatore e commercializzatore di prodotti alimentari,
vini italiani, spagnoli, tedeschi, etc.

ALESE PERU SAC Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Maserati: https://maseratiperu.com/

ASTALDI S.P.A. - SUCUR
SAL DEL PERU

Costruzioni Sito Internet Costruzione, trasporti/metro, acqua e energia

CONSORZIO AGUA AZUL
S.A.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento

Sito Internet Settore idrico integrato

DANILZA S.A. Prodotti alimentari Sito Internet Importatore di pasta Agnesi, biscotti tradizionali italiani
Sapori di Siena, pandori, panettoni, olio d’oliva, accett
o balsamico, salse, pesto, prodotti alimentari Italiani, s
pagnoli ed americani.

ECOGEO PERU S.A.C. Altre attività dei servizi Sito Internet Servizi ambientali

ENEL GENERACIÓN PER
Ú - ENEL

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Energia elettrica

ERGON PERU S.A.C. del 
GRUPO TOZZI GREEN

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Elettrificazione rurale; energia rinnovabile.

ERGON POWER REPRE
SENTACIONES S.A.C

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Energia elettrica, energia rinnovabile.

EURO MOTORS S.A. Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Rappresenta Lamborghini, Ducati

GEODATA ENGINEERING
S.P.A. EN EL PERU

Costruzioni Sito Internet Costruzioni/perforazioni

GW YICHANG & CIA S.A. Prodotti alimentari Sito Internet Rappresenta Ferrero Rocher, Lavazza

HITACHI RAIL S.P.A SUC
URSAL DEL PERU

Costruzioni Sito Internet

IMPRESA PIZZAROTTI & 
C.S.P.A.

Costruzioni Sito Internet Costruzioni

INKABOR S.A.C. Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet Miniera estrattivo e raffinazione di borati

ITALFERR S.P.A. Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Tunnel Trasandino

ITALTEL PERU S.A.C. Altre attività dei servizi Sito Internet Telecomunicazioni

L. C. GROUP S.A.C. Bevande Sito Internet Importazione, distribuzione e rappresentazione di prod
otti alimentari, liquori e prodotti da toilette.

MACCAFERRI DEL PERU 
S.A.C.

Costruzioni Sito Internet Costruzione

MENARINI PERU - A. ME
NARINI LATIN AMERICA, 
S.L.U. - SUCURSAL DEL 
PERU

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet Industria farmaceutica

PETREVEN PERU S.A Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Perforazione petrolifera.

PETREX S.A. (SAIPEM) Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Servizi petroliferi e gas

SALINI IMPREGILO S.P.A.
SUCURSAL DEL PERU

Costruzioni Sito Internet Costruzioni generali

SIAE MICROELETTRONIC
A S.A.C.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet Elettronica

SICIM S.P.A. SUCURSAL 
DEL PERU

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Costruzioni oil & gas

SUCURSALES ESTABLE
CIDAS EN EL EXTRANJE
RO CIMOLAI S.P.A.

Costruzioni Sito Internet Costruzione

TICINO DEL PERÚ S.A. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Materiale elettrico
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https://bticino.com.pe/
https://www.cimolai.com/es/
http://sicim.pe/
https://www.siaemic.com/index.php/worldwide/latam/peru
https://www.webuildgroup.com/en
http://www.petrex.com.pe/
http://www.petreven.com/
https://www.menarini.com.pe/
https://www.maccaferri.com/br/es/peru/
https://www.lcgroup.pe/
http://www.italtel.com/
http://www.italferr.it/content/italferr/it/progetti-e-studi/america-del-sud.html
http://www.inkabor.com/
https://www.pizzarotti.it/english/projnazn-13-peru
http://www.hitachi.com/
http://www.yichang.com.pe/
https://www.geodata.it/
http://www.euromotors.com.pe/
https://www.ergonpower.com/
https://www.tozzigreen.com/es/
https://www.enel.pe/
http://www.ecogeo.it/
http://www.danilza.com.pe/
http://www.caa.com.pe/
http://www.astaldi.it/group/countries/peru
https://www.alesecorp.com/
https://adrimpexperu.com/
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