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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Il Venezuela è un paese, sotto molti punti di vista, ancora da costruire. Ciò offre potenzialmente grandi possibilità alle imprese
italiane interessate ad espandersi in ogni settore e in particolare in quello dell’energia (petrolio, gas ed elettricità), delle infrastrutture
(ferrovie, aeroporti, porti, edilizia popolare, ecc), alimentare, dei trasporti. Per l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, il
Venezuela è stato a lungo in anni recenti il primo paese al mondo per valore delle commesse. Imprese italiane stanno costruendo la
rete ferroviaria e le metropolitane, mentre altre hanno un ruolo di primo piano nel campo petrolifero. In questi ultimi anni il Venezuela
sta conoscendo una grave crisi economica, ma le sue immense risorse lo rendono comunque un paese dalle potenzialità
economiche impressionanti. In Venezuela vive una numerosa e prospera comunità italiana che ha saputo costruirsi una posizione
economica di primo piano (alcune delle più importanti imprese del Venezuela appartengono a cittadini italiani o ad italo venezuelani). Queste aziende intrattengono molto spesso forti e duraturi legami commerciali con imprese operanti nel nostro paese.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra

tra parentesi indica il peso sull'export totale.

parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Merce A = Prodotti della metallurgia

Merce B = Macchinari e apparecchiature

Merce B = Prodotti delle miniere e delle cave

Merce C = Prodotti chimici

Merce C = Bevande

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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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA
Petrolio, gas e risorse naturali
Un Paese ancora da costruire
Alleanze politiche e commerciali
latinoamericani
Nutrita comunità italo-venezuelana
Dimensione del mercato

PUNTI DI DEBOLEZZA
Regolamenti sulla valuta estera
Inflazione
con molti Paesi

OPPORTUNITA'

MINACCE

Cosa vendere
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Costruzioni
Articoli in gomma e materie plastiche
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Clima politico teso e polarizzazione
Difficile mantenere relazioni con interlocutori locali
Saltuarie nazionalizzazioni ed espropriazioni

Dove investire
Prodotti delle miniere e delle cave
Costruzioni
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
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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PRESENZE ITALIANE
Azienda

Settore

Sito internet

Informazioni utili

APRILE VENEZUELA, C.A
.

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Filiale della Casa di spedizioni genovese Aprile

ASTALDI

Costruzioni

Sito Internet

Fa parte dei consorzi “Grupo Contuy”e Consorzio “Gru
po Empresas Italianas”, che sono impegnati nella reali
zzazione di progetti ferroviari per l’Instituto Ferrocarrile
s del Estado (IFE).

Byo Latin America

Sanità e assistenza sociale

ENI

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Attività di esplorazione e produzione di idrocarburi, raff
inazione e distribuzione di prodotti petroliferi e nell'ing
egneria e costruzioni.

GHELLA SOGENE

Costruzioni

Sito Internet

Lavori infrastrutture: progetti ferroviari e Metro.

IMPRESUB VENEZUELA
C.A.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Filiale locale della Impresub, società specializzata nell
e attività subacquee in alto fondale, attività R.O.V. e la
vori Post-trenching.

INDUSTRIAS RULMECA S
.A.

Prodotti della metallurgia

Sito Internet

Filiale locale del Gruppo Rulmeca, tra i più grandi forn
itori di rulli e mototamburi per nastri trasportatori per c
arico pesante, destinati ad applicazioni per cave e mini
ere.

IVECO VENEZUELA

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Assembla e commercializza veicoli industriali. L’impian
to di assemblaggio per camion e autobus è localizzato
nella città di La Victoria, Stato Aragua. L’azienda prod
uce anche i componenti (chassis, sedili, vetri, ecc.).

JAS FORWARDING C.A.

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Filila elocale della JAS, leader nel mercato dei trasport
i internazionali,con una vasta nel settore, in grado do c
oprire l'intera catena logistica

MAPEI DE VENEZUELA,
C.A.

Costruzioni

Sito Internet

Filiale locale del Gruppo Mapei, leader mondiale nella
produzione di adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l'
edilizia.

MASTER V.D.E.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

E' una filiale della Master Divisone Elettrica SRL e si o
ccupa dell’assemblaggio e commercializzazione di pro
dotti di materiale elettrico di bassa tensione ad uso civi
le. Gestisce una rete di vendita in tutto il territorio vene
zuelano

PETREVEN

Costruzioni

SAIPEM

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Sviluppa opere di ingegneria nel settore petrolifero.

SALINI-IMPREGILO

Costruzioni

Sito Internet

Fa parte dei Consorzi “Gruppo Contuy” e “Gruppo Imp
rese Italiane” e sono impegnati nella realizzazione di p
rogetti ferroviari per l’Istituto Ferrovie dello Stato (IFE).
Sono inoltre impegnati nella realizzazione di una centr
ale idroelettrica.

SIAE Mircoelettronica Ven
ezuela S.A.

Servizi di informazione e comunicazione

Sito Internet

Impresa del settroe delle telecomunicazioni.

SPEED TRANSPORT SE
RVICE, C.A.

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Filiale locale dela SPEED TRANSPORT SERVICE ITA
LIANA SRL che opera nel settore delle spedizioni inter
nazionali.

SUPERMETANOL C.A.

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Impresa che opera nel settore salute.

E’ un’impresa mista tra Pequiven ed Ecofuel S.p.A. (G
ruppo ENI) costituita per valorizzare la produzione ven
ezuelana di gas naturale. Si dedica alla produzione es
clusiva di metanolo.

TRANSPORTE INTERNAC Trasporto e magazzinaggio
IONAL SDB VENEZUELA,
C.A.

Sito Internet

Filiale locale della Savino del Bene che opera nel sett
ore dei trasporti internazionali.

TREVI CIMENTACIONES

Costruzioni

Sito Internet

Costruzioni civili.

VIMAR DE VENEZUELA

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Produzione e distribuzione di apparecchiature elettrich
e.
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