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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' CILE

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 756,945 km2

Lingua Spagnolo

Religione Cattolica (maggioranza)

Moneta Peso chileno

 

Punti di forza

Italia e Cile, due economie complementari
Un Paese con grandi opportunità d'investimento
Un Paese stabile e competitivo
Un Paese piattaforma
Presenza di investimenti italiani

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Sanità e assistenza sociale

MINACCE

Continuità delle riforme sociali (Rischi politici)
L'elevato costo dell'energia incide sulla reddittivitá delle imprese
(Rischi operativi)
Eccessiva dipendenza della dinamica del PIL dall'esportazioni di
commodities (Rischi economici)
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Perchè CILE (Punti di forza)

Italia e Cile, due economie complementari
Un Paese con grandi opportunità d'investimento
Un Paese stabile e competitivo
Un Paese piattaforma
Presenza di investimenti italiani

Ultimo aggiornamento: 14/12/2016 

Italia e Cile, due economie complementari
Il Cile e l'Italia sono due economie complementari: la prima, ha bisogno delle nostre tecnologie e del nostro know-how per sfruttare al meglio la grande ricchezza
di materie prime di cui dispone; la seconda, potrebbe trovare nel mercato cileno un sbocco importante per i propri investimenti, grazie alla sua straordinaria
capacità di realizzare macchinari avanzati e, allo stesso tempo, adattabili alle specifiche esigenze dell'imprenditoria locale.

Un Paese con grandi opportunità d'investimento
Grandi opportunità nel settore energetico, in particolare nelle energie rinnovabili. Opportunità molto interessanti nel comparto infrastrutturale. Le imprese italiane
possono inoltre guadagnare ulteriore spazio nell'agroindustria e nel biomedicale, oltre che nell'indotto del settore minerario.

Un Paese stabile e competitivo
Il Cile è un Paese che si caratterizza per la sua stabilità politica e macroeconomica, con un elevato grado di efficienza ed un alto livello di protezione degli
investimenti. Il sistema finanziario, in particolare il sistema bancario, è sviluppato ed in linea con gli standard internazionali.

Un Paese piattaforma
Il Cile, in virtù dell'elevato numero di accordi commerciali siglati (26 accordi in vigore con 64 mercati, che coprono l'86.3% del PIL globale) può essere
considerato come un 'Paese piattaforma' dal quale è possibile raggiungere importanti mercati, come quelli latinoamericano e dell'area Asia-Pacifico.

Presenza di investimenti italiani
Il "Sistema Italia" è ben inserito nel paese, grazie alla realizzazione di importanti investimenti soprattutto nei settori dell'energia (anche da fonti rinnovabili), delle
costruzioni, dell'agroalimentare, della sanità e del "retail".
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Sanità e assistenza sociale

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

Per far fronte al suo futuro fabbisogno energetico, il Cile sta puntando sempre di più sullo sviluppo delle energie rinnovabili non convenzionali
(ERNC), che rappresentano oggi il settore in maggiore espansione. Al riguardo, è stata introdotta “l’Agenda per l’Energia”, che promuove
soprattutto il loro sviluppo. La capacità installata è aumentata sensibilmente negli ultimi anni e, secondo quanto ha reso noto la Comisión
Nacional de Energia ad oggi, la percentuale di energie rinnovabili non convenzionali in Cile rappresenta 18,8% della matrice (6% è costituito
dall’eolico, circa l' 8% dal solare, il 3% da biomassa, ed il 2% da mini-idro). I programmati investimenti in energie rinnovabili potrebbero dunque
trovare negli operatori italiani interlocutori ideali per la controparte cilena sia in virtu’ del nostro “know how” tecnico sia della capacità di
realizzare progetti compatibili con la realtà sociale.

Costruzioni

Il Cile ha bisogno di rafforzare la propria rete infrastrutturale per dare impulso allo sviluppo economico. Il precedente Governo Bachelet aveva
presentato la propria “Agenda per le infrastrutture, sviluppo ed inclusione”, il portafoglio di lavori pubblici (sia investimenti diretti che
concessioni) più ambizioso degli ultimi 10 anni, per un valore totale di 27 miliardi di US$. Anche il nuovo Governo Piñera sembra orientato a
puntare molto su questo settore.

Nel settore ferroviario è in fase di elaborazione da parte della “Empresa de Ferrocarriles del Estado” un piano di modernizzazione ed
ampliamento della rete, e che prevede la realizzazione entro il 2020 di 18 progetti per un totale di circa 8.000 milioni di US$.

Nel comparto delle telecomunicazioni è stato annunciato un Piano Nazionale di Infrastrutture con investimenti pari a US$ 1.500 milioni per i
prossimi anni, con l’obiettivo di migliorare ed estendere, anche nelle zone più remote, la connettività digitale per raggiungere i livelli medi degli
altri Paesi OCSE.

Prodotti delle miniere e delle cave

L'attività' mineraria e' la principale componente del PIL nazionale e i minerali sono i principali prodotti esportati, tra cui il rame. Per quanto
riguarda la possibilità di business per le imprese italiane il mercato in parola e' interessante per la fornitura di macchinari per l'estrazione e il
trasporto dei minerali, nonché per l'indotto associato alle grandi installazioni minerarie.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Nell’agroindustria vi sono notevoli potenzialità di rafforzare ulteriormente la cooperazione con l’industria italiana, per dotare l’agricoltura e il
settore vitivinicolo nazionale degli strumenti per la creazione di valore aggiunto. Esistono interessanti opportunità per le nostre aziende non solo
per la fornitura di macchinari, che rappresentano una delle voci principali del nostro export, ma anche di servizi come il packaging e la logistica.
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Ultimo aggiornamento: 23/08/2018 

Sanità e assistenza sociale

In ambito sanitario, vi sono ottime potenzialità in un comparto con un’alta concentrazione di cliniche private e un deficit di strutture pubbliche. 
Esistono dunque interessanti opportunità per le nostre aziende anche per eventuali futuri progetti di costruzione di ospedali pubblici, dal
momento che l’Italia vanta un livello di assoluta eccellenza nel settore e nella nella produzione e distribuzione di attrezzature biomedicali e di
medicinali, disponendo quindi delle potenzialità per diventare un partner di primo piano in questo campo.
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Cosa vendere

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

Macchinari e apparecchiature

Tecnologie per la filiera agroindustriale: macchine agricole, per l'industria alimentare, per il confezionamento

Il settore agroindustriale - comprendendovi, secondo la classificazione locale, i settori ittico e forestale - è il secondo settore esportativo dopo il
minerario. Gli operatori locali mirano ad aumentare qualitativamente e quantitativamente la propria produzione per soddisfare una crescente
domanda estera, soprattutto asiatica, ed i connessi standard qualitativi attesi.

La diminuzione della mano d'opera agricola – da 3,4 a 1 milione nell'ultimo secolo - ed il suo invecchiamento – gli addetti di età superiore ai 45
anni sono aumentati del 27,1% dal 2008 al 2014; nel periodo 1998-2012 l'aumento fu del 14,2% - impongono nuovi modelli di sviluppo al
comparto agroindustriale cileno.

Inoltre, il settore deve affrontare la tendenziale diminuzione delle precipitazioni e, quindi, della disponibilità di acqua, fenomeno che pare
costituire ormai una costante climatica anche al di là delle oscillazioni causate dall'alternarsi dei cicli del Niño e Niña. La combinazione dei
fattori indicati produce una sostenuta domanda di tecnologia, dalla meccanizzazione agricola ai sistemi d'irrigazione, dall'automazione dei
processi a valle, nella trasformazione alimentare e nel confezionamento, fino all'introduzione dell'intelligenza artificiale nell'intero comparto.

Macchinari e apparecchiature

Tecnologia e prodotti nel settore minerario e metallurgico

Il settore minerario continua ad essere la principale fonte di ricchezza del paese ed il destinatario della maggiore quota d'investimenti nazionali
ed esteri. Secondo le rilevazioni del catasto degli investimenti aggiornato dalla Corporación de Bienes de Capital, nel quinquennio 2018-2022
sono previsti investimenti per USD 10,5 miliardi nel settore minerario. L'ampliamento o la contrazione del numero dei progetti è, come detto,
soprattutto legata al prezzo internazionale del rame, a sua volta influenzato, a livello borsistico, dall'andamento dell'economia cinese. Il
contributo italiano nel settore si concentra nella fornitura di componentistica industriale (pompe, organi di trasmissione e controllo, filtri,
componentistica elettrica, attrezzature per manutenzione, ricambi, etc), con una presenza ad oggi contenuta, ma che potrebbe incrementarsi,
tenuto conto sia delle forti potenzialità del settore sia delle nostre eccellenze in alcune produzioni, in particolare per esigenze estreme. Si tratta,
in altre parole, di un settore trasversale in cui la tecnologia meccanica italiana puó trovare degli spazi, anche al di lá del settore delle sole
macchine per movimento terra. Esistono grandi opportunità per i fornitori di tecnologia per contribuire alla riduzione dei costi di produzione e
all'aumento della produttività: si richiedono, quindi, macchine e attrezzature energeticamente efficienti, alta tecnologia di scavo, tecnologie per
la dissalazione, il trasporto e l’uso delle acque marine, tecniche di recupero delle acque giá utilizzate.

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

Tecnologie e prodotti per il settore energetico

Il Cile possiede un grande potenziale di generazione da energie pulite: solare, eolica, mini-idro, geotermica, cinetica marina e, di contro,
dispone di scarse risorse energetiche fossili, importando più dell’80% degli idrocarburi che si commercializzano nel paese.

Secondo le rilevazioni del catasto degli investimenti aggiornato dalla Corporación de Bienes de Capital, nel quinquennio 2018-2022 sono
previsti investimenti per USD 8,8 miliardi nel settore energetico.
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La Ruta energetica elaborata dalla presidenza Piñera punta a sviluppare una matrice energetica completamente basata sulle energie
rinnovabili entro il 2040; l'obiettivo di breve periodo è del 20% entro il 2025; attualmente le rinnovabili incidono per il 43%, mentre le ERNC
contribuiscono per il 17%1. Altri obiettivi rilevanti: quadruplicare la produzione di energia rinnovabile distribuita e promuovere l'autoconsumo;
integrare le reti di trasmissione domestiche e di interconnessione internazionale; efficienza energetica nei settori minerario, industriale, PMI,
residenziale; stoccaggio energetico (al momento gli studi si stanno concentrando sulla soluzione idrogeno-ammoniaca), elettro-mobilità; smart
metering. Da rilevare che i mega-impianti energetici, specie idroelettrici, scontano in questa fase, da un lato, l'anti-economicità derivante dal
drastico calo dei prezzi dell'elettricità (scaturito dall'ingresso nel mercato di impianti, prevalentemente solari, con minori costi marginali di
produzione); dall'altro, l'opposizione dei territori ed una normativa sull'impatto ambientale dagli esiti imprevedibili (che il governo Piñera si è
impegnato a modificare).

Sono in corso forti investimenti in infrastrutture di trasmissione elettrica legati alla interconnessione tra i sistemi del nord e del centro-sud,
nonché per garantire la sicurezza nell'approvvigionamento di elettricitá ai clienti finali in caso di emergenze causate da fenomeni climatici.

1La Ruta prevede anche un'incidenza delle ERNC del 70% nel 2050, ma, ai ritmi attuali, si prevede che già nel 2030 si possa raggiungere il
75%.

Costruzioni

Settore costruzioni, edilizia e infrastrutture

Il settore delle costruzioni sta consolidando la ripresa avviata a gennaio 2018. Positivo l'andamento dell'edilizia residenziale e delle opere di
ingegneria civile per il settore minerario, a fronte di una diminuzione dei lavori per il settore energetico. Grazie alla riattivazione del ciclo degli
investimenti nei settori minerario e delle opere pubbliche in concessione, il settore delle opere civili sembra avere migliori prospettive
nell'attuale congiuntura, mentre l'edilizia deve affrontare scarsità e restrizioni all'uso del suolo – circostanza che, per converso, restringe l'offerta
e, quindi, sostiene prezzi ed investimenti immobiliari. Secondo le rilevazioni del catasto degli investimenti aggiornato dalla Corporación de
Bienes de Capital, nel quinquennio 2018-2022 sono previsti investimenti per USD 11 miliardi nel settore opere pubbliche e per 8,1 miliardi nel
settore immobiliare. Di questi ultimi, un 68% corrisponde ad edilizia abitativa, un 15,5% a edilizia non abitativa (commerciale, uffici, alberghi,
cliniche, parcheggi, magazzini, terminal per i trasporti), e un 16,5% a iniziative miste. A livello programmatico, il piano infrastrutturale della
presidenza Piñera prevede di destinare ca. USD 14,5 miliardi, in 5 anni, alle opere pubbliche in concessione (strade, aeroporti, trasporto
ferroviario urbano e suburbano), a cui si sommerebbero ca. USD 2,5 miliardi annui, per 4 anni, in strutture ospedaliere.

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

Tecnologie per la tutela dell'ambiente

La nuova legge sulla responsabilità estesa del produttore – cd. Ley REP: - pone i costi di smaltimento del prodotto a carico di chi, produttore o
importatore, lo immetta nel mercato. Le prime categorie merceologiche interessate sono packaging e pneumatici; a seguire RAEE, lubrificanti,
pile e batterie. Promulgata a maggio 2016 - sono ancora in corso di elaborazione gli ultimi decreti attuativi - ha reso il Cile un paese pioniere, a
livello latino-americano, nell'ambito dell'economia circolare. Si aprono, quindi, opportunità per proporre sia modelli di gestione e tecnologie per il
riciclo, sia, a monte, soluzioni in tema di smart packaging ed eco-disegno del prodotto.

Vi sono spazi d'inserimento anche nel settore degli impianti per il trattamento dell'aria e fumi industriali. L'industria termoelettrica dovrà adottare
standard di emissioni assai restrittivi e sarà tenuta a certificare i propri sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni. Parimenti, le fonderie e
le raffinerie del settore minerario dovranno adempiere alla norma sulle emissioni che entrerá in vigore a dicembre 2019 e che mira a portare i
livelli di cattura delle molecole di arsenico e zolfo al 95%. L'urgenza di interventi per attenuare l'impatto ambientale delle attività estrattive e
produttive si è nuovamente imposta all'attenzione dell'opinione pubblica e del mondo politico nell'agosto 2018, in occasione della crisi
ambientale nell'area industriale di Quintero.

Per quanto riguarda il settore delle acque, sono previsti investimenti per US$1 miliardo per la fine dell'anno 2019, soltanto a carico delle
aziende di distribuzione dell'acqua potabile.

É quindi importante cogliere questa fase di massima disponibilità ed apertura del Cile a conoscere soluzioni già dimostratesi valide in paesi dal
più elevato grado di sviluppo in tema di protezione ambientale.
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Ultimo aggiornamento: 21/09/2018 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

POLITICA INTERNA (CILE)

Il Cile è una repubblica presidenziale composta da 15 regioni più la regione metropolitana di Santiago. Il Presidente della Repubblica, che è anche Capo
dell’Esecutivo, resta in carica per un periodo di 4 anni e non può essere rieletto per un mandato successivo.

L'attuale Presidente della Repubblica è Gabriel Boric, in carica dall'11 marzo 2022.

Il Potere Legislativo è affidato al Parlamento, che è composto dalla Camera dei Deputati (155 Deputati) e dura in carica 4 anni, e dal Senato (50 Senatori)
che dura in carica 8 anni e viene rinnovato parzialmente ogni quattro (regioni pari e dispari).

L’iniziativa legislativa implicante copertura finanziaria compete tuttavia solo al Governo, che influenza anche (decidendo l’assegnazione della procedura
d’urgenza) i tempi dell’agenda parlamentare.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2022 

Relazioni internazionali

Il Cile non sta registrando particolari cambiamenti sul fronte delle relazioni esterne, anche se è possibile registrare un tendenziale ritorno al primato della
politica sull’economia e una maggiore enfasi sulle relazioni con i Paesi vicini. Tra questi, il Brasile rimane il punto di riferimento nell’area, con crescenti
relazioni economiche e commerciali bilaterali; quest’ultime sono anche molto dinamiche con il Perù, con il quale si sta dando pratica attuazione alla
decisione della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja sulla delimitazione della frontiera marittima.

Con l’Argentina i rapporti sono cordiali e di collaborazione, con un’attenzione particolare alle prospettive economiche transandine anche in ragione degli
investimenti effettuati nel Paese confinante da importanti gruppi cileni e degli accordi in corso in materia di fornitura di gas naturale argentino.

Il Cile si presenta come un'economia fortemente orientata verso l'estero con un forte grado di apertura commerciale. E' lo Stato che ha concluso il maggior
numero di TLC a livello mondiale (il 75% di export-import avviene attraverso tariffe preferenziali).

Il Cile è membro OMC, APEC, OMPI; è membro associato del MERCOSUR e della Comunità Andina. É diventato il primo membro sudamericano
dell'OCSE (7 maggio del 2010).

Il Cile ha siglato accordi per la protezione degli investimenti con 20 Paesi europei, tra cui l'Italia, e, in ambito regionale con Argentina, Bolivia, Costarica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela

 

Ultimo aggiornamento: 01/07/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

La Banca Centrale ha reso noto che il PIL cileno e' cresciuto del 5,3% durante il secondo trimestre dell'anno in comparazione con analogo periodo dello
scorso anno, facendo registrare il miglior risultato dal 2012, e una crescita semestrale pari al 4,8%. La maggiore espansione economica è dovuta
soprattutto al grande dinamismo del settore  del commercio e della manufatturiero, la cui crescita è stata pari rispettivamente all'8,1% e al 7,3%. Anche la
domanda interna ha registrato un importante incremento (+6,0%). Buone notizie per quanto riguarda il secondo semestre di quest'anno sono giunte anche
sul fronte degli investimenti (+7,1%, trainati dal settore dall'acquisto di beni capitali come macchinari ed attrezzature). Di conseguenza, secondo gli analisti,
le stime di crescita per il 2018, si attestano attorno al 4,0%.

Sebbene si tratti di dati parziali da prendere con la dovuta cautela, l'ultimo bollettino pubblicato dall'Autorita monetaria nazionale e' senz'altro sintomatico
del netto miglioramento del trend dell'economia cilena, che nel 2017 era cresciuta solamente dell'1.5% e che, nell'arco del quadriennio scorso, si era
espansa mediamente dell'1.8%

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 27/08/2018 

Politica economica

Il Cile è un Paese con un elevato grado di efficienza ed un alto livello di protezione degli investimenti, elementi questi che sono stati considerati
positivamente nel processo di ammissione all’OCSE, coronato nel 2010 (primo Paese dell’America meridionale ad aver ottenuto tale riconoscimento). 
 
L’economia cilena, dopo un quadriennio caratterizzato in cui è cresciuta mediamente dell'1,8%, nel primo semestre  del 2018 si e' espansa del 4,8%,
lasciando intendere che a partire dall'anno in corso i ritmi di crescita del Pil saranno piu' sostenuti. 
 
Dal punto di vista strutturale, il paese registra alcuni elementi di debolezza. In primo luogo, l'eccessiva dipendenza dall’esportazione di commodities, in
particolare rame. Inoltre, i costi dell’energia, nonostante le importanti riforme realizzate (e che produrranno i loro risultati solamente nei prossimi anni) si
attestano ancora su livelli particolarmente elevati. Infine, dopo anni di crescita della produttività, alimentata dall’aumento di capitale per addetto, il Cile
affronta la sfida dell’innovazione e del miglioramento del capitale umano.

 

Ultimo aggiornamento: 03/09/2018 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 26

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2018

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

6

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2018

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

6

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2018 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2015 Cile-Tailandia 

Accordo di Libero Commercio
2014 Cile-Vietnam 

Accordo di Libero Commercio
2014 Cile- Hong Kong 

Accordo di Libero Commercio
2012 CILE-MALESIA 

Accordo di Libero Commercio riguardante lo scambio di merci
2011 Turchia - Cile 

Accordo di Libero Commercio riguardante lo scambio di merci.
2010 Cile-Ecuador 

Accordo di integrazione economica
2009 Cile-Australia 

Accordo di libero commercio
2009 Australia - Cile 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
2009 Peru - Cile 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
2009 Cile - Colombia 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
2008 Panama - Cile 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
2008 Cile-Cuba 

Accordo di integrazione economica
2007 Cile - India 

Intesa Commerciale Parziale riguardante lo scambio di merci.
2007 Cile - Giappone 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
2006 Cile - Cina 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di beni e servizi.
2004 EFTA -Cile 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi.
2004 Stati Uniti - Cile 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
2004 Corea del Sud - Cile 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
2003 UE - Cile 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi.
2002 Cile - Centroamerica 

Accordo di libero commercio
1999 Cile - Messico 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
1997 Canada - Cile 

Accordo di Libero Commercio e Integrazione Economica riguardante lo scambio di merci e servizi
1996 Cile-Mercosur 

Accordo di integrazione Economica
1993 Cile-Bolivia 

Accordo di integrazione economica
1993 Cile-Venezuela 

Accordo di integrazione economica
1989 SISTEMA GLOBALE DI PREFERENZE COMMERCIALI TRA PAESI IN VIA DI SVILUPPO (SGPC) 

Intesa Commerciale Parziale riguardante lo scambio di merci 
Paesi firmatari: Algeria, Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Colombia, Corea del Sud, Corea del Nord, Cuba, Ecuador, Egitto, Macedonia,
Filippine, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Libia, Malesia, Marocco, Messico, Mozambico, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Perú, Singapore, Sri
Lanka, Sudan, Tailandia, Tanzania, Trinidad e Tobago, Tunisi, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe.

1981 ASSOCIAZIONE LATINOAMERICANA DI INTEGRAZIONE (ALADI) 
Intesa Commerciale Parziale riguardante lo scambio di merci. 
Paesi firmatari: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Messico, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

1973 PROTOCOLLO RELATIVO ALLE NEGOZIAZIONI COMMERCIALI TRA PAESI IN VIA DI SVILUPPO (PTN) 
Intesa Commerciale Parziale riguardante lo scambio di merci 
Paesi firmatari: Bangladesh, Brasile, Cile, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Israele, Messico, Pakistan, Paraguay, Perú, Serbia, Tunisia, Turchia, Uruguay.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 261,3 235,6 226,7 276,9 254,1 317,5 324,3

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 4 0,7 -6,4 11,9 2,5 0,3 2,2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 15.786 14.614 13.152 16.226 15.331 17.801 18.598

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,1 3 2,9 7,1 12,8 4,6 3

Tasso di disoccupazione (%) 7,1 7,1 10,3 7,2 7,9 8,4 7,7

Popolazione (milioni) 18,7 19 19,3 19,5 19,6 19,6 19,7

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,7 -2,9 -7,3 -7,7 1,1 -2,5 -2,4

Debito Pubblico (% sul PIL) 25,8 28,3 32,4 36,3 37,5 38,2 40,8

Volume export totale (mld €) 66,4 59 63,9 80,2 80,5 92 91,4

Volume import totale (mld €) 66 59,2 52,9 80,9 88,4 89,7 89

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 3,9 2,6 16,9 9,2 3,2 13,8 14

Export beni & servizi (% sul PIL) 28,5 27,8 31,3 32 35,7 33,3 33

Import beni & servizi (% sul PIL) 29,6 29,7 26,9 32,6 39,4 32,9 31,5

Saldo di conto corrente (mld US$) -13,3 -14,5 -5 -23,2 -27,1 -17,2 -16,7

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

(1) Dati Debito Pubblico del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2015 2016 2017
Saldo dei Servizi (mln. €) -3.495 2.950 2.768

Saldo dei Redditi (mln. €) -5.468 -6.006 9.420

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.577 1.245 1.622

Saldo delle partite correnti (mln. €) -4.291,9 3.147 4.324

Riserve internazionali (mln. €) 34.827 36.419 35.278
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 03/09/2018 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
CILE (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 46,78 56,91 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 117.529,46 127.239,46 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (CILE)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
CILE (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 95,22 106,64 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 239.231,43 238.430,85 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
CILE (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 2,82 4,54 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 7.090,18 10.140,74 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (CILE)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
CILE (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 4,07 3,28 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 10.216,53 7.341,89 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argento migliaia di tonn.

metriche
0 0 1194,5 1073,9 1571,8 1504,3 1501,4

Avocado ettari piantati 0 0 53532 53727 52234 48593 48582
Ciliegie ettari 0 0 15198 16243 16933 20591 24498
Ferro migliaia tonn.

metriche
5852 7747 9429 9088 9428 9148 9009

Kiwi ettari 0 0 11916 11086 10632 9717 8866
Legno ad uso industriale metri cubi 0 0 7,2 7,7 8 8,4 8,5
Litio Migliaia di

Tonnellate
52,8 69,5 71,6 60,6 62,3 56,4 78,2

Mele Rosse ettari 0 0 28811 29888 29698 29081 29168
Molibdeno migliaia tonn.

metriche
0 0 34,8 29,8 45,1 48,1 55,8

Noci ettari 0 0 18256 18989 24404 27941 30964
Olivi ettari 0 0 16650 18307 19737 20221 20343
Oro migliaia di kg 39,8 45,1 49,9 51,3 46 42,5 46,3
Pesche ettari 0 0 10722 10643 10140 9521 9481
Piombo migliaia di tonn.

metriche
0 0 0,4 1,8 2,7 3 1,1

Polpa di legno milioni di tonnellate 0 0 71,6 60,6 62,3 56,4 51,6
Prugne ettari 0 0 12883 12583 11796 11988 11952
Rame migliaiaT.M.F (tonn.

Metriche di rame
sottile)

5,4 5,3 5,4 5,8 5,7 5,8 5,6

Uva ettari 0 0 53532 53727 52234 48593 48582
Zinco migliaia di tonn.

metriche
0 0 26,8 29,8 45,1 48,1 42,9
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Il commercio estero del Cile è caratterizzato da di namismo e flessibilità grazie ad una politica com merciale che ha dato priorità all’apertura internazio nale
attraverso la firma di numerosi accordi di libero scambio con altri Paesi.

Per tale ragione non sono riscontrabili particolari dif ficoltà d’accesso al mercato locale da parte di merci o aziende straniere. Presenta un Sistema Daziario
Doganale che si attiene al Sistema Armonizzato della WTO e la classificazione dei prodotti è corrisponden te alla nomenclatura internazionale sottoscritta
dai Paesi membri favorendo il contraente straniero.

Il Paese ha un sistema di imposte doganali basso e uniforme. Il Diritto Doganale ammonta al 6% ad valo rem e si applica a tutti i beni classificati nel dazio.
Tale imposta, in aggiunta all’IVA (19%), è dovuta per ogni prodotto importato, tranne che per lerci provenienti dall’Unione Europea e dai paesi con cui è in
vigore un trattato commerciale di libero scambio. Il 13 no vembre 2017 il Consiglio ha conferito il mandato alla Commissione al fine di aggiornare l’attuale
accordo di associazione con il Cile. I negoziati sono comincia ti il 16 novembre 2017 e sono ancora in corso.

Sdoganamento e documenti di importazione[1]:

quando il valore delle importazioni non supera di 1.000 US $ la procedura da seguire è quella della pre sentazione di una “Tramitación Simplificada”(Docu- 
mento di trasporto; Fattura commerciale; Certificato di assicurazione con clausola CIF; Procura notarile del proprietario o dello spedizionere) che lo stesso
importatore puó eseguire personalmente.

Mentre, per tutte le importazioni il cui valore FOB su pera 1.000 US $, sussiste l’obbligo di presentare il DUS, Documento Unico de Salida, cioè la Dichiara- 
zione di Importazione (Bolla di imbarco, Modulo in formativo per il Banco Central, Fattura commerciale, Certificato di assicurazione, Nota di spesa, Elenco
prodotti contenuti nell’imballaggio, Certificato di ori gine) presso il Servizio della Dogana.

Classificazione doganale delle merci: sistema armonizzato.

Restrizioni alle importazioni: alcune difformità di trattamento sussistono solo per grano, farina e zucchero, ai quali si applicano dazi più elevati. Per
l’importazione di prodotti alimentari (soprattutto car ne, prodotti caseari, animali vivi e prodotti di origine vegetale) è presente una normativa fitosanitaria rigo- 
rosa, la cui applicazione è affidata al SAG (Servicio Agricola y Ganadero– Servizio per l’agricoltura e l’al levamento).

Per quanto riguarda l’importazione di bevande alcoli che, medicinali, tabacchi, armi ed esplosivi, è neces saria, ai fini dello sdoganamento, una certificazione
ad hoc.

Importazioni temporanee: il regime di importazio ne temporanea è autorizzato (o prorogato) dal Di rettore Regionale o dall’Amministratore di Dogana. I
documenti di base necessari per la Dichiarazione di Ammissione Temporanea sono gli stessi che si rendono necessari per una comune Dichiarazione di
Ingresso, e sono disponibili in versione cartacea o elettronica. Le importazioni temporanee non pos sono essere commercializzate, cedute, trasformate o
utilizzate senza aver prima risposto agli obblighi doganali. L’introduzione temporanea di merce è gra vata da una tassa il cui importo è una percentuale
variabile sul totale delle imposte doganali e di im portazione, in funzione del periodo di stazionamen to della merce (dal 2,5% al 20% per periodi non su- 
periori ai 120 giorni; Del 100% oltre i 120). I Direttori Regionali e gli Amministratori di Dogana potranno prorogare la scadenza.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri:

l’investi tore estero può effettuare l’investimento dal Paese di provenienza oppure scegliere di richiederlo attraverso il sistema bancario cileno. Per l’ingresso
del capitale straniero l’investitore dovrà espletare le varie pratiche presso il Mercato Cambiario Formale. Nel momento attuale sono presenti 3 regimi per gli
investimenti stra nieri. Il DL 600, strumento legale entrato in vigore nel 1974 valido per tutti i contratti di investimento estero sottoscritti prima del 01.01.2016
con un capitale sino a USD 10.000. Gli investitori stranieri manterranno pie namente i diritti e gli obblighi previsti e, per un periodo massimo di quattro anni,
sarà possibile utilizzare an cora questo strumento con la clausola di una tassa zione del 44,55%. Lo Statuto di Investimento Estero (D.L. 600, Estatuto de
Inversión Extranjera), stabiliva un quadro normativo estremamente favorevole ca ratterizzato da importanti agevolazioni fiscali tra cui il libero rimpatrio dei
profitti.

A partire dall’inizio del 2016 gli investimenti stranieri sono regolati da due strumenti legali:

1) Il Capitolo XIV del Compendio per le Regolazioni de gli Scambi Esteri della Banca Centrale Cilena applica to a prestiti, depositi, investimenti, capitali
provenienti dall’estero per importi superiori a 10.000 dollari o l’e quivalente in altra moneta. Nel caso in cui gli investitori decidano di apportare capitale sotto
la copertura di questo strumento, non sono costretti a firmare alcun contratto d’investimento con il Governo Cileno non ri cevendo tuttavia una serie
d’importanti agevolazioni fiscali;

2) La Legge 20.848, rappresenta il nuovo statuto di investimento straniero, promulgato il 16 giugno 2015 con applicabilità dal 01.01.2016 va a sostituire il
DL 600 (1974) per gli investitori stranieri che effettuano investimenti diretti per una somma uguale o superiore a 5.000.000 di dollari o l’equivalente in altra
moneta.

Pagina 20 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Secondo la nuova normativa, il Presidente della Re pubblica Cilena potrà determinare la strategia d’inve stimento, la loro promozione grazie anche al
suppor to della Commissione dei Ministri per la promozione degli Investimenti Esteri ed alla creazione della nuova “Agencia de Promoción de la Inversión
Extranjera” (APIE).

La nuova legge 20.848 garantisce il libero accesso ai mercati di scambio stranieri, la possibilità di ritiro immediato dei capitali nel momento in cui si
generino profitti e, nel caso in cui si rispettino specifici parame tri, l’esenzione fiscale.

La nuova legge definisce espressamente l’investitore straniero come una persona fisica o giuridica stabilita all’estero, non residente o domiciliata in Cile,
che tra sferisce capitale in Cile consentendo di circoscrivere e determinare chi saranno i beneficiari e chi sarà in gra do di aderire al nuovo regime di
investimento.

Essa stabilisce anche una serie di diritti per chiunque abbia la qualifica di investitore straniero: (i) rimettere all’estero il capitale trasferito e gli utili netti
generati dal loro investimento, nella misura in cui hanno rispettato i loro obblighi fiscali; (ii) accesso al mercato dei cambi formale per liquidare o ottenere
valuta estera; e (iii) non discriminazione in merito al regime legale applicabile nei confronti degli investitori nazionali. La nuova legge concede i suddetti
diritti senza la necessità di autoriz zazioni da parte di entità che regolano gli investimenti esteri.

Altre importanti misure da segnalare sono: l’investito re straniero può capitalizzare gli utili in imprese terze, e non solo nella stessa che ha ricevuto
l’investimento iniziale, o in un’altra società nella quale mantenga in vestimenti sotto questo meccanismo di trasferimento di capitali.

Legislazione societaria: il diritto in materia è regola mentato dal Codice di Commercio e da diverse altre fonti normative, tra cui leggi, decreti e
regolamenti.

Il primo tramite, che ogni persona fisica o giuridica che voglia avviare un’attività economica in Cile, deve ottenere, è il Ruolo Unico Tributario (RUT),
documen to rilasciato in qualunque ufficio del paese dal Servi cio de Impuestos Internos.

In seguito, è necessario definire la tipologia socie taria più adatta. L’ordinamento giuridico cileno pre vede: Società Individuale a Responsabilità Limitata
(EIRL); Società a Responsabilità Limitata (Ltda); So cietà Anonima (S.A.: aperta, speciale, chiusa), So cietà per Azioni (Spa). L’investitore straniero dovrà poi
dichiarare l’inizio dell’attività (Iniciación de Activi dades) presso il Servicio de Impuestos Internos.

 

Brevetti e proprietà intellettuale

Inizialmente brevetti e proprietà intellettuale (indu striale e non) erano regolati dalla legge N° 19.039. Dopo la sottoscrizione di una serie di trattati inter- 
nazionali sono state applicate una serie di modifiche: Legge N° 19.996 (2005), Legge N° 20.160 (2007), Legge N° 20.569 (2012).

La Legge 20.569, stabilisce che il Dipartimento di Proprietà Industriale (DPI), organismo statale dipen dente dal Ministero dell’Economia, è l’ente incaricato
del trattamento delle richieste, il rilascio dei titoli e la fornitura dei servizi relativi alla Proprietà Industriale.

Dopo la sottoscrizione del Trans Pacific Partnership, avvenuta nel febbraio 2016, sono in fase di revisione alcuni ambiti specifici di brevetti e proprietà
intellet tuale (come ad esempio quello sulla protezione dei prodotti farmaceutici e di organismi geneticamente modificati).

In Cile esistano differenti istituzioni competenti in materia di proprietà intellettuale. Le principali sono: l’Istituto della Proprietà Industriale (INAPI) per i bre- 
vetti sulle invenzioni, marchi commerciali, certifi cazioni e indicazioni geografiche e denominazioni d’origine; il Dipartimento dei Diritti Intellettuali della
Direzione delle Biblioteche, Archivi e Musei (DIBAM) per i diritti d’autore e i restanti diritti connessi (per interpreti, artisti e produttori fotografici).

 

Sistema fiscale

L’attuale sistema fiscale, è il risultato di una serie di riforme profonde che hanno riguardato l’intero siste ma tributario negli ultimi due decenni, arrivando al
capolinea. Infatti, la nuova riforma tributaria in data 24/02/2020 è stata promulgata come legge N°21.210, comporterà una modernizzazione del sistema
fiscale del Paese, riforma principalmente a sostegno degli investimenti e delle piccole e medie imprese. A tal ri guardo si prevede la creazione di un fondo di
credito e di un sistema di “Depreciación Acelereda” per cui l’impresa è tenuta a soddisfare i requisiti fiscali solo quando le entrate supereranno l’ammontare
dell’ investimento iniziale. Mentre, in termini di compara zione sul piano internazionale, soddisfa mediamente gli obiettivi economici e amministrativi propri di
un sistema tributario.

In conclusione la nuova riforma non comporterà va riazioni al carico fiscale complessivo, che non subirà né riduzioni né aumenti.

 

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

 

Imposta sui redditi

delle persone fisiche (CLP)

Reddito Imposta
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0 - 583.173,00 Esente

583.173,01 - 1.295.940,00 2,20%

1.295.940,01 - 2.159.900,00 4,52%

2.159.900,01 - 3.023.860,00 7,09%

3.023.860,01 - 3.887.820,00 10,62%

3.887.820,01 - 5.183.760,00 15,57%

5.183.760,01 - 6.479.700,00 19,55%

Oltre 6.479.700,01 Oltre 19,55%

 

 

 

Tassazione sulle attività di impresa: è pari al 20%. A seguito dell’entrata in vigore della legge 1739 del 2014, c.d. riforma tributaria, a partire dal 2018 la
tas sazione è salita al 27%.

                                                                                        

Imposta sul valore aggiunto (VAT): Si applica sulle vendite di beni mobili o immobili che si trovano nel territorio dello Stato e sui servizi ivi prestati o
utilizzati e le importazioni, a prescindere dal luogo di paga mento o di ricevimento del corrispettivo. L’aliquota ordinaria è del 19%. L’imposta grava sul
consuma tore finale ma si produce in ogni fase della commer cializzazione del bene. L’ammontare dell’imposta dovuta è dato dalla differenza tra il debito
fiscale, corrispondente alla somma delle imposte addebitate per rivalsa sulle vendite e sulle prestazioni di servizi nell’arco di un mese e il credito fiscale,
equivalente alle imposte addebitate ed esposte nelle fatture di acquisto dello stesso periodo. Se dal meccanismo di imputazione al debito del credito fiscale
del periodo rimane un residuo, questo si aggiungerà al periodo tributario seguente e così di seguito fino alla sua estinzione, mediante un sistema di
compensazione o pagamento in contanti.

 

[1] Fonti: Aduana de Chile www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/inicio.html; Dirección Nacional de Aduanas - www.aduana.cl; Direcciónόn de Trabajo
- www.dt.gob.cl

 

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 06/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,7 33 70,26 33 70,54 33

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,1 36 75,83 39

Istituzioni (25%) 4,5 35 63,64 32 63,89 32

Infrastrutture (25%) 4,8 41 75,24 41 76,29 42

Ambiente macroeconomico (25%) 5,4 36 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,8 66 93,43 30 89,65 37

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,8 31

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,3 26 69,63 42 69,81 47

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,7 39 68,21 13 67,97 10

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,4 49 63,24 45 62,8 53

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,9 17 80,3 20 81,98 21

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,2 38 61,26 49 63,13 56

Dimensione del mercato (17%) 4,5 44 62,67 46 63,18 46

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,9 50

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,3 50 64,32 46 65,26 47

Innovazione (50%) 3,5 52 41,25 53 42,48 53
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 76,5 10 75,4 18 75,4 18
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 5,6 4,7 2

Aliquote fiscali 5,7 6,9 8,8

Burocrazia statale inefficiente 14,6 17,2 16,8

Scarsa salute pubblica 2,1 2,1 0,4

Corruzione 1,3 1,7 0,9

Crimine e Furti 3 4,6 3,4

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4 4,3 2,9

Forza lavoro non adeguatamente istruita 15,8 11,6 7,8

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,8 3,5 2

Inflazione 0,4 0,6 0

Instabilita delle politiche 4,9 6 15,9

Instabilita del governo/colpi di stato 0,4 0,5 3,5

Normative del lavoro restrittive 18 15,8 17,5

Normative fiscali 7,9 10 11,2

Regolamenti sulla valuta estera 0,1 0,2 0

Insufficiente capacita di innovare 9,5 10,2 6,8
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 390.421,67 385.434,92 374.090,81

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 137.919,77 134.431,98 132.168,53

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 148.809,92 147.311,7 151.175,49

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 50.337,05 49.902,24 48.679,42

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 56.098,58 55.520,82 56.873,74

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 16.443,75 16.731,12 16.983,62

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 9.832,26 9.978,65 9.774,46

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

223,01 233,36 227,59

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

71,5 74,82 58,2

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,08 0,13 0,19

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1 1,01 1,02

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

19,49 0

Aliquota fiscale corporate media. % 25,5 26 27

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 19 19 19

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 35 35 35
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 56 59

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 72 57

Procedure - numero (25%) 7 6

Tempo - giorni (25%) 6 4

Costo - % reddito procapite (25%) 5,7 2,7

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

33 41

Procedure - numero (33,3%) 12 12

Tempo - giorni (33,3%) 195 195

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,3 1,2

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

36 39

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 43 43

Costo - % reddito procapite (33,3%) 48,9 49,3

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

61 63

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 28,5 28,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 1,2 1,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 85 94

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

4 4

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

64 51

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

6 6

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

7 6

Tasse (Posizione nel ranking) 76 86

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 7 7

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

296 296

Tassazione dei profitti (33,3%) 34 26,2

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

71 73

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

60 60

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

290 290

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

24 24

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

50 50

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

54 54

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

290 290

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

36 36

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

50 50

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

49 54
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 480 519

Costi - % del risarcimento (33,3%) 25,6 25,6

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

10 10

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

51 53

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: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Magdalena 140, of. 1302, Las Condes
https://www.allfundsbank.com/

Teatinos, 220  
Santiago 
Tel. +562 26922000
http://www.bice.cl

Avda. Pedro de Valdivia, 100  
17º Piano 
Providencia- Santiago 
Tel. +562 29391108
http://www.bbva.cl

El Bosque Sur 130 - Piso 7, Las Condes, Santiago 
Teléfono: +56 2 27871800
https://www.bancoconsorcio.cl/

Ahumada,251 
Santiago 
Tel. +562 26531111
http://www.bancodechile.cl

Av. Apoquindo 3721, Piso 9, Las Condes
https://www.viabcp.com/wps/portal/viabcpp/personas

Avda. el Golf, 125 - 17º Piano 
Santiago 
Tel. +562 2697000
http://www.bci.cl

Allfunds Bank S.A.

Banco BICE

Banco Bilbao Vizcaya Argentina Chile (BBVA)

Banco Consorcio

Banco de Chile

Banco de Crédito del Perú

Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
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Morandé 223 
Teléfono: +562 27637700
http://www.bnach.cl/

Apoquindo Ote. 3001, Santiago, Las Condes, Santiago Chile 
Teléfono: +56 2 2336 3001
http://www.bb.com.br/portalbb/home2,7643,7643,0,0,1,0.bb

Avda. B. O'Higgins, 1111 
Santiago 
Tel. +562 29707000
http://www.bancoestado.cl

Ahumada 96 - Santiago
https://www.bancofalabella.cl/

+562 2989 7000
https://www.bancointernacional.cl/index.aspx

Enrique Foster Sur, 20 - 6º Piano 
Las Condes - Santiago 
Tel. +562 26860000
http://www.itau.cl

Moneda 840 - Santiago 
Teléfono: +562 27404241
http://www.bancoparis.cl/

Avda el Bosque Norte 440, P 5, Las Condes, Santiago,  
Teléfono: +56 2 2203 0075
http://www.bancopenta.cl/

Banco de la Nación Argentina

Banco Do Brasil

Banco Estado

Banco Falabella

Banco Internacional

Banco Itaú Chile

Banco Paris

Banco Penta
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Huérfanos N° 1060  
tel +562-23516071
http://www.bancoripley.cl/

Bandera, 140 
Santiago 
Tel. +562 23202000
http://www.santander.cl

Avda. Apoquindo, 3150 - 15º Piano 
Las Condes - Santiago 
Tel. +562 25844000
http://www.security.cl

Av. Apoquindo 3721 of.121, Las Condes 
telefono: +562 22998100
http://www.bankhapoalim.com/

Av. El Bosque Norte 0123, of. 702, Las Condes 
telefono +562 23331060
https://www.juliusbaer.com/global/en/home/

Av. Apoquindo 3500 of. 204, Las Condes
https://www.bankofamerica.com/

Av. El Bosque Sur 130, Piso 12, Providencia 
telefono +562 24635802 - +562 24635845
http://www.barclays.co.uk/PersonalBanking/P1242557947640

Mariano Sánchez Fontecilla 310, of. 1601, Las Condes 
telefono +562 27873333
https://group.bnpparibas/en/

Banco Ripley

Banco Santander Chile

Banco Security

Bank Hapoalim B.M.

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Bank of America

Barclays Bank P.L.C.

BNP Paribas

Pagina 30 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.bancoripley.cl/
http://www.santander.cl/
http://www.security.cl/
http://www.bankhapoalim.com/
https://www.juliusbaer.com/global/en/home/
https://www.bankofamerica.com/
http://www.barclays.co.uk/PersonalBanking/P1242557947640
https://group.bnpparibas/en/
https://www.infomercatiesteri.it/


Av. Costanera Sur 2730, Providencia, Santiago  
Teléfono +56 800 386 800
https://www.btgpactual.cl/

Av. Alonso de Córdova 5670, of. 502, Las Condes 
telefono +562 23787685
https://www.caixabank.com/

Av. Apoquindo 3039 Piso 9, Las Condes 
telefono +562 23788377
http://www.ca-cib.com/

Av. Isidora Goyenechea N°2800, piso 30 
telefono +562 27289100
http://www.ccb.com

Rosario Norte, 660 
Las Condes - Santiago 
Tel. +562 26878000
http://www.corpbanca.cl

Magdalena N° 181, Piso 11, Las Condes 
telefono +562 26160680
https://www.credit-suisse.com/cl/es.html

Av. Nueva Tajamar 481, Torre Norte, of 1401, Providencia 
tel +562 22036790
http://www.cic.com.sg/news-and-reports/

Avenida Isidora Goyenechea 2800, Piso 23 
tel +56 2 299 7200
http://www.hsbc.cl/

BTG Pactual Chile

CaixaBank S.A.

Calyon

China Construction Bank, Agencia en Chile

Corpbanca

Credit Suisse AG, en Chile

Crédit Industriel et Commercial S.A., CIC

HSBC Bank Chile
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Av. Raúl Labbe 12613, of. 405, Lo Barnechea 
telefono +562 22162169
https://www.intesasanpaolo.com/

Av. Vitacura 2771, Of. 804, Las Condes 
tgeléfono +562 22365600
http://www.idbny.com/

Avda Mariano Sanchez Fontecilla 310, P 9, Las Condes, Santiago 
Teléfono: +56 2 2425 5100
https://www.jpmorgan.com/country/CL/ES/jpmorgan

Av. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes
https://www.mizuhobank.com/index.html

Av. Del Valle 714 Ciudad Empresarial Huechuraba 
Fono: +562 2449-8000
http://www.rabobank.cl/index.asp

Morandè, 226 
Santiago 
tel. +562 26926000
http://www.scotiabank.cl

Joaquín Montero 3000, Of. 302, Vitacura 
telefonos +56 226586242 - 226586247
http://www.societegenerale.fr/

Isidora Goyenechea 3621 piso 10, Las Condes 
telefono: +562 23506700
https://www.sc.com/en/

Intesa Sanpaolo

Israel Discount Bank of New York

JP MORGAN CHASE BANK

Mizuho Bank, Ltd.

Rabobank Chile

Scotiabank Chile

Société Générale

Standard Chartered Bank
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Av. Isidora Goyenechea 3477 piso 19, Las Condes
https://www.statestreetbank.com/

Av. El Golf 82, Las Condes
http://www.smbc.co.jp/global/

Mariano Sanchez Fontecilla 701, Las Condes, Santiago 
Teléfono: +56 2 2345 1000
http://www.bk.mufg.jp/global/globalnetwork/americas/santiago.html

Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 15, Las Condes 
telefono +562 22345555
https://www.ubs.com/us/en.html

Av. Isidora Goyenechea 3365 of. 1702, Las Condes 
telefono +562 23659733
https://www.wellsfargo.com/

 

State Street Bank and Trust Company

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD

UBS AG.

Wells Fargo Bank, N.A.
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Accesso al credito

La mancanza del sistema bancario italiano in Cile, come attività di sportello, e’ solo parzialmente compensata da accordi tra alcuni gruppi italiani (Intesa
San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi) con Istituti di credito locali, che in generale non garantiscono un accesso al credito facilitato agli investitori stranieri,
così come ad investitori locali. Si registrano, in media, tassi elevati per l’accesso al credito.

Il Gruppo Intesa San Paolo ha una sede di rappresentanza in Cile
(http://www.banchestere.intesasanpaolo.com/scriptIbve/bancheestere/ita/ismondo/ita_ismondo.jsp).

 

Ultimo aggiornamento: 16/12/2016 
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RISCHI

Rischi politici

Continuità delle riforme sociali
Possibili tensioni sociali
Problemi legati alla salvaguardia dell'ambiante
Problema Comunitá Indigene

Ultimo aggiornamento: 17/09/2018 

Continuità delle riforme sociali
Nonostante i positivi risultati economici registrati nel corso dei primi sei mesi di quest'anno, esistono preoccupazioni in merito alla continuità di riforme sociali
quali la gratuità dell'istruzione universitaria per le fasce di popolazione con minor reddito.

Possibili tensioni sociali
Nel caso di stasi nelle riforme sociali già in essere non si escludono possibili tensioni a livello nazionale. Potrebbero aumentare le manifestazioni in varie città del
Paese con caratteristiche in alcuni casi di moderata violenza.

Problemi legati alla salvaguardia dell'ambiante
Alcuni episodi di inquinamento atmosferico hanno messo in difficoltà le autorità in merito alla capacità di prevenire e controllare le emissioni di gas in zone
popolose con forte presenza industriale pubblica e privata.

Problema Comunitá Indigene
SI presenta come una situazione costante non risolta da nessuna delle precedenti amministrazioni e costituisce pertanto una minaccia potenziale anche per il
Governo attuale.

Pagina 35 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Rischi economici

Eccessiva dipendenza della dinamica del PIL dall'esportazioni di commodities
Necessita' di migliorare la distribuzione della crescita economica e l'acceso ai benefici sociali

Ultimo aggiornamento: 17/09/2018 

Eccessiva dipendenza della dinamica del PIL dall'esportazioni di commodities
Si conferma la dipendenza del Paese dall'andamento delle esportazioni di commodities. Oltre la metà delle esportazioni cilene è rappresentato dal rame,
utilizzato fortemente dal settore delle costruzioni cinesi. Anche se la Cina è il maggior partner commerciale del Cile, quasi un quarto delle esportazioni si dirigono
comunque verso la zona UE e circa il 15% verso gli USA.

Necessita' di migliorare la distribuzione della crescita economica e l'acceso ai benefici sociali
Il problema della distribuzione del reddito continua a persistere nonostante le positive cifre economiche.Lo scorso anno non si sono registrate variazioni
significative dell'indicatore della povertà multidimensionale che misura oltre al reddito, l'accesso all'istruzione, alla salute, al lavoro e alla sicurezza sociale.
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Rischi operativi

L'elevato costo dell'energia incide sulla reddittivitá delle imprese
La redditivitá é influenzata dall'aumento dei costi del lavoro
Carenza di forza lavoro tecnicamente qualificata

Ultimo aggiornamento: 17/09/2018 

L'elevato costo dell'energia incide sulla reddittivitá delle imprese
Il Cile ha i costi energetici tra i più elevati a livello mondiale, a causa della mancanza di combustibili fossili e la difficoltà nel garantire importazioni di gas naturale
dai suoi vicini. La matrice energetica cilena è altamente dipendente dalla produzione idroelettrica, soggetta a forte variabilitá a causa dei periodi di siccità. La
crescente domanda di energia (soprattutto a causa delle esigenze del settore minerario) rende difficile un aumento dell'offerta, con una dinamica di prezzi
tendente al rialzo.

La redditivitá é influenzata dall'aumento dei costi del lavoro
Nel 2016 è entrata in vigore un'ulteriore riforma del lavoro che prevede un rafforzamento delle organizzazioni sindacali.Secondo alcuni esponenti dell'attuale
coalizione di governo la nuova normativa costituisce uno dei fattori del rallentamento dell'occupazione.

Carenza di forza lavoro tecnicamente qualificata
Gli standard educativi del Cile sono bassi rispetto a quelli degli altri paesi OCSE o dei Paesi emergenti dell'Asia. Vi è soprattutto carenza di personale tecnico
qualificato.

Pagina 37 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

L'Italia e il Cile sono due Paesi lontani geograficamente ma vicini per molti aspetti, non solo per le intense e sinergiche relazioni economico-commerciali ma
anche per le affinità culturali, le sintonie politiche e la presenza di un’importante collettività italiana, ben inserita nel Paese. 
 
I due sistemi economici sono complementari: il Cile esporta materie prime, tra cui alcune strategiche per l’economia italiana (rame e cellulosa), l’Italia
esporta macchinari ad alto valore aggiunto, necessari per i processi produttivi cileni. 
 
La garanzia di stabilità politica, la certezza del diritto, la tutela degli investitori sono elementi fondanti l’eccellente reputazione cilena, non solo nel contesto
latinoamericano, diffusa tra gli investitori stranieri. L’entrata a pieno titolo nell’OCSE nel 2010 ratifica gli sforzi compiuti dal Paese negli ultimi 25 anni.

In ambito commerciale, secondo le ultime rilevazioni ISTAT, l'interscambio complessivo di beni ha raggiunto nel 2021 la cifra di oltre 1.8 miliardi di Euro (con
un incremento di circa 400 milioni di Euro rispetto al 2020), con un surplus a favore dell'Italia di circa 500 milioni di Euro. Da un punto di vista merceologico,
le note piu liete per l'export italiano (cresciuto complessivamente di circa il 30% e assestatosi attorno ai 1,18 miliardi di Euro) riguardano gli incrementi
relativi agli articoli di abbigliamento (+103%), ai prodotti alimentari e bevande (rispettivamente: +30% e 97%), ai prodotti di carta (+43%) e ai macchinari
(+31%).

La presenza imprenditoriale italiana è ben consolidata:

ENEL, attraverso "Enel Generacion Chile", è il primo generatore di energia del Paese mentre, attraverso "Enel Distribucion Chile" è il principale distributore
di energia elettrica. Sempre nel campo dell'energia, anche Enel Green Power ha effettuato ingenti investimenti negli ultimi anni, imponendosi nel settore
delle rinnovabili, cui le Autorita' cilene attribuiscono un alto livello di priorità nella politica energetica nazionale.

Nel settore dell’agroindustria, “Agrichile” (Gruppo Ferrero) è leader nella produzione delle nocciole ed ha contribuito a trasformare in pochi anni il paese nel
terzo esportatore al mondo di tale frutto.

 

Ultimo aggiornamento: 01/07/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
CILE 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 912,37 1.179,69 1.214,22 183,17 146,77

Variazione (%) -14,7 29,5 3 -19,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2,51 2,32 2,82
Prodotti alimentari 51 67,41 70,65
Bevande 8,46 16,74 21,16
Prodotti tessili 9,81 10,71 11,43
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 15,1 30,79 32,52
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 4,62 6,9 10,31
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,55 2,41 2,49
Carta e prodotti in carta 28,59 41,14 42,54
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2,84 3,84 2,83
Prodotti chimici 64,23 82,84 96,34
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 11,18 12,24 17,07
Articoli in gomma e materie plastiche 40,66 52,52 46,61
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 13 20,17 15,25
Prodotti della metallurgia 15,88 22,13 21,56
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 69,89 63,89 82,73
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 24,95 35,11 37,31
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 107,87 96,75 105,77
Macchinari e apparecchiature 360,21 472,77 464,65
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 30,5 55,36 62,02
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 8,71 12,85 7,21
Mobili 7,04 9,41 7,35
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 32,74 60,36 52,92

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (CILE)
Import italiano dal paese: 
CILE 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 566,83 679,59 682,08 72,91 106,9

Variazione (%) -18,9 19,9 0,4 46,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 217,29 188,11 157,04
Prodotti delle miniere e delle cave 18,69 36,29 49,98
Prodotti alimentari 67,49 56,57 69,03
Bevande 1,17 1,52 1,49
Prodotti tessili 5,23 1,86 1,34
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,59 4,22 4,99
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 12,57 12,89 28,28
Carta e prodotti in carta 73,8 95,27 69,44
Prodotti chimici 26,61 24,67 38,04
Articoli in gomma e materie plastiche 1,53 2,31 2,29
Prodotti della metallurgia 132,37 249,29 254,28
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,5 0,55 1,73
Macchinari e apparecchiature 1,51 1,08 1,15
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2,05 1,81 0,03
Altri prodotti e attività 1,24 1,78 1,69

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

Alonso de Córdova 5151, Oficina 601 
Vitacura - Santiago 
Tel +56 2 238 77803
http://www.alitalia.com
- Trasporto e magazzinaggio 

San Sebastian 2839 - of. 701 B, Las Condes, Santiago, Chile; francisco.vera@ansaldoenergia.cl
http://www.ansaldoenergia.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Roman Diaz 205 of. 604, Providencia (Santiago), Tel. 0056//2/27838600;
http://www.aprilespa.it
Spedizionieri
- Trasporto e magazzinaggio 

Hendaya 60, Of. 1002, Las Condes, Santiago g.gobbetti@aristoncavi.com
https://www.aristoncavi.com
cavi elettrici
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Av.da Américo Vespucio Nò 01199, Lo Boza, Quilicura. Santiago, Chile - tEL. +562 29236000
http://www.astaldi.it
ingegneria e costruzioni nei settori infrastrutture /minerario/ energia / ospedaliero
- Costruzioni 

Ruta 226 km 9,3 Camino a Tepual (Puerto Montt), tel: el:+56.65.455340 – +56.65.223800; chile@badinotti.com
http://www.badinotti.com
Materiali per acquicoltura
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Av. Mexico 980, Indipendencia (Santiago), tel: 0056/2/26290133; info@biesseitalia.cl
http://www.biesseitalia.cl
Serigrafia
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

ALITALIA

ANSALDO ENERGIA S.p.A. Branch of Chile

APRILE CHILE S.A.

ARISTONCAVI LATIN AMERICA LTDA

ASTALDI

BADINOTTI CHILE S.A.

BIESSE ITALIA S.A.
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General San Martin 16500; sitio 54 Bdos bloque 3 ; Avda Los Libertadores Colina (Santiago), tel: 0056/2/23710044, binottochile@binotto.com
http://www.binotto.cl
meccanica oleo-idraulica
- Macchinari e apparecchiature 

Camino a noviciado 3707 - Pudhauel (Santiago) tel: 0056/2/23078994; bomichile@bomigroup.com
http://www.bomigroup.com
Logistica per il settore farmaceutico
- Trasporto e magazzinaggio 

Roger de Flor 2901, Las Condes (Santiago), tel: 0056/2/25853600; comercialbt.chile@bticino.com
http://www.bticino.cl
materiale elettrico
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Muelen 406, Quilicura (Santiago), tel: 0056/223901103; info@cemcokosangas.com
http://www.cemcokosangas.com
Rubinetteria e valvole per gas
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Cerro el Plomo #5420 Edificio Parque Sur, Piso 8, of. 805 
Tel. + 56 (2) 25819150
http://cmcgruppo.com/
- Costruzioni 

La Gloria 131, Las Condes (Santiago) tel: 0056/2/229500600; benex@benex.cl
http://www.benetton.it
abbigliamento Benetton
- Prodotti tessili 

El Trovador 4280 of. 1204 Las Condes (Santiago), tel 0056/9/79662633; info@kiwigold.cl
http://www.kiwigold.cl
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

BINOTTO CHILE SpA

BOMI Chile

BTICINO CHILE LTDA

CEMCO KOSANGAS S.A.

CMC Ravenna (Constructora Nuevo Maipo S.A.)

COMERCIAL BENEX LTDA

CONSORZIO KIWI GOLD SPA

COSTANERA NORTE S.A. (ATLANTIA)
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General Prieto 1430, Independencia (Santiago), tel: Tel. 0056/2/24900900; info@costaneranorte.cl
http://www.costaneranorte.cl
Autostrade urbane.
- Costruzioni 

Rosario Norte 100 3rd Floor, Of. 301 Las Condes - Santiago 
Tel: + 56 (2) 2347 2118
http://www.damicoship.com/it-it
- Trasporto e magazzinaggio 

Cerro El Plomo 6000, Ofic. 303, Las Condes, Santiago 
Tel. +56 2 2577 9700
http://www.delonghi.com/es-cl
- Macchinari e apparecchiature 

Av. Puerta Sur 03400, San Bernando, tel: 0056/2/ 28541170;
http://www.dellatoffola.cl
Macchinari per l'enologia
- Macchinari e apparecchiature 

Los Espinos 2638, Macul (Santiago), tel: 0056/2/23715236; info@dimusa.cl
http://www.dimusa.cl
Distribuzone mobili
- Mobili 

Av. Alonso de Córdova 5320 Of. 304 Las Condes, Santiago 
e-mail: e80.chile@elettric80.it
http://www.elettric80.it
soluzioni automatizzate di movimentazione interna per aziende produttrici di beni di largo consumo
- Trasporto e magazzinaggio 

Avenue Kennedy 5413 Loc. 481 
Santiago, Las Condes (Santiago), tel: 0056/2/224811279;
http://www.armani.com
Rappresentante marchio Armani
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

D'Amico Cile

DE LONGHI CHILE

DELLA TOFFOLA SUDAMERICA LTDA.

DIMUSA S.A.

ELETTRIC80 CHILE SPA

EMPORIO ARMANI (Gruppo Yes Chile)

ENEL CHILE
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Av Santa Rosa 76, Santiago tel 0056/2 - 23534400 - Gerente General: Nicola Cotugno
http://www.enelchile.cl
ENEL CHILE comprende: ENEL GENERACIÓN (include Enel Green Power), ENEL DISTRIBUCIÓN e l'azienda ENEL X (vendita di prodotti e
servizi)
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Av. Presidiente Riesco 5335, Piso 14 Las Condes, Santiago,tel: +56/2/8999200 comunicacioneschile@enel.com
http://www.enelgreenpower.com
Energie rinnovabili. Sede per tutta l'America Latina, é stata assorbita da ENEL CHILE attraverso ENEL GENERACIÓN
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Casa Nor-Oriente local 103, Carretera Gral. San Martin 6000 
Colina • Santiago 
Tel: (+56) 223 651 126 
contacto@enko-online.com
http://enko-online.com/
vernici per il legno
- Prodotti chimici 

Nueva Costanera 3750, Vitacura (Santiago), tel: 0056 227170435; zegnachile@zegna.com
http://www.zegna.com/cl
distributore marchio Ermenegildo Zegna
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Barrón Vieyra Sitio 10-A, camino La Montaña, Colina (Santago), tel: 0056/2/28715600, info@imerchile.cl
http://www.imerchile.cl
Gru
- Macchinari e apparecchiature 

Lote A - Hijuela Nº 1 La Florida del Alto, Curico, TEL +56 75 2 284166 - +56 75 2 284167 - +56 75 2 284168 agrichile@agrichile.cl
http://www.agrichile.cl
produzione nocciole
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Nueva Los Leones 7, Providencia-Santiago  
Tel.+56 2 24908000
http://www.gavagroup.com
- Trasporto e magazzinaggio 

ENEL GREEN POWER LATIN AMERICA

ENKO CHEMICALS. - MILESI

ERMENEGILDO ZEGNA

FASSI CHILE -IMERCHILE

FRUTICOLA AGRICHILE S.A. (FERRERO)

GAVA CHILE S.A.
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Raúl Labbé 2613 Of.512 Lo Barnechea 
Ed. Business Center Costanera Office, Santiago CHILE
http://www.generalmembrane.it
materiali impermeabilizzanti per l'edilizia
- Costruzioni 

Encomenderos 253, of. 22 Las Condes (Santiago), tel: 0056/2/22428563;
http://www.geodata.it
ingegneria e progettazione grandi opere, tunnel
- Costruzioni 

Isidora Goyenechea 3365, of. 1203, Las Condes (Santiago), tel: 0056/223645800; gewiss@gewiss.cl
http://www.gewiss.com
Materiale elettrico
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Huelén 111, Providencia (Santiago), tel 0056/2/229067309; contacto@gpigroup.cl
https://www.gpichile.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Avenida Las Industrias 7900 - Los Angeles tel 0056/43/2534080 info@granarolo.cl
http://www.granarolo.com
- Prodotti alimentari 

AV. El Retiro #1350, Los Maitenes Poniente ENEA, Pudahuel 
tel +56 990001668
https://gualapackgroup.com
Confezionamento e imballaggio
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Lo Echevers 311, Quilicura (Santiago), tel: 0056/2/28625700; ventas@hannachile.com
https://www.hannachile.com
attrezzature di automazione e controllo industriale
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

GENERAL MEMBRANE CHILE SPA

GEODATA

GEWISS SPA

GPI GROUP

GRANAROLO CHILE SPA

GUALAPACK CHILE SPA

HANNA INSTRUMENTS CHILE
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Av. Andrés Bello 2711, of. 2402, Las Condes (Santiago), tel: 0056/2/23741784;
http://idroenergia.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Av. Los Libertadores 41 
Parque Industrial 
Los Libertadores 16.500 
Colina – Chile; Teléfono: +562 29633870 
E-mail: contacto@hydrocar.cl
http://www.hydrocar.cl
Oleoidraulica
- Macchinari e apparecchiature 

Luis Carrera 1289, oficina 201 
Vitacura, Santiago de Chile, Cile 
T +56226048508
http://www.inso.it
controllata dalla Societá Italiana per Condotte d'Acqua Spa del Gruppo Ferfina. In Cile si é aggiudicata la costruzione dell'Ospedale di Chillán,
nel capoluogo della regione del Ñuble.
- Costruzioni 

Bulnes 756, Temuco, tel: 0056/45/2278000, info@intergas.cl
http://www.intergas.cl
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Av. Raúl labbé 12613, of 405, Lo Barnechea (Santiago), tel 0056/2/22162169; repoffice@intesasanpaolo.cl
http://www.intesasanpaolo.com
ufficio di rappresentanza
- Attività finanziarie e assicurative 

El Rosal 5005 – Huechuraba 
Santiago - Tel +56 2 2616 9600 
e-mail:daniel.buezas@irritec.com
https://www.irritec.com
Sistemi di irrigazione
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

HIDROENERGIA CHILE LTDA.

HYDROCAR CHILE S.A.

INSO CHILE

INTERGAS S.A.

INTESA SAN PAOLO

IRRITEC CHILE

ITF - LABOMED (ITALFARMACO)
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Avenida Cerro El Plomo 5420, Oficina 1405. Las Condes (Santiago) Tel: 0056/2/26567800; info@itf-labomed.cl
http://www.itfchile.cl
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Avda Americo Vespucio Norte 1090, Vitacura -Santiago
http://www.leonardocompany.com
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Santa Clara 249, Huechuraba (Santiago), Tel. 00562-23538411
http://www.luxottica.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Alonso de Córdova 5320, 
local 18, Las Condes 
 
Tel. 2 2902 3026
https://mbechile.cl/
- Trasporto e magazzinaggio 

Nueva Costanera 3900 Santiago, tel 0056/2/22282821; maxmarachile@gmail.com
http://www.maxmara.com
rappresentante marchio Max Mara
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Av. Nueva industria 200, Quilicura (Santiago) tel: 0056/2/24387500; info@metecno.cl
http://www.metecno.cl
- Prodotti della metallurgia 

Av. La Dehesa N°1844, Local 103,Lo Barnechea, Santiago de Chile tel: 0056/2/23075210; info@nenzi.cl
http://www.nenzi.cl
Panneli per l'edilizia
- Costruzioni 

Bravo de Saravia 2570, Independencia (Santiago), tel 0056/2/23473400; contacto@nolostand.cl
http://www.nolostand.cl
Strutture e mobili per stand

LEONARDO SpA

LUXOTTICA - GMO LATINOAMERICA

MAIL BOXES ETC

MAX MARA

METECNO S.A.

NENZI Group

NOLOSTAND CHILE S.A.
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- Mobili 

Poeta Pedro Prado 1548, Quinta Normal (Santiago), tel +569 56780339 
+569 41469782
http://www.padoanchile.cl
Oleoidraulica
- Macchinari e apparecchiature 

Emilio Vaisse 744, Ñuñoa (Santiago), tel 00562/2/2054366;
http://www.panini.cl
- Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 

Maipu 979, Punta Arenas, tel: 0056/61/2722160; info@petreven.com
http://www.petreven.com
drilling contractor
- Costruzioni 

Alcalde Guzmán N° 0121, Galpón Pyme 3, Quilicura (Santiago), tel: 0056/2/27630300; info@pm-latinoamerica.com
http://www.pm-latinoamerica.com
gru e piattaforme aeree.
- Macchinari e apparecchiature 

Alonso de Córdova 5657, Las Condes, Santiago; +56 2 2810 1456; e-mail: atenciondirecta@reale.cl
http://www.reale.cl
- Attività finanziarie e assicurative 

Avenida Tupungato 3420 Lotes 39-40 Parque Industrial Curauma, Valparaíso; Tel. +56 32 2996300e-mail: info-cl@ritrama.com
http://www.ritrama.com
Ritrama S.A. con base in Cile, produce ed esporta i loro prodotti a tutta l'America Latina, Caraibi e Stati Uniti.
- Carta e prodotti in carta 

Badajoz 130 of. 1301, Las Condes (Santiago), tel: 0056/2/29519262;
http://www.ste-energy.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

PADOAN SUDAMERICA S.A.

PANINI CHILE S.A.

PETREVEN CHILE SpA

PM GROUP

REALE SEGUROS

RITRAMA S.A.

S.T.E. ENERGY SPA
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Carrettera San Martin 16500 sitio 30, Colina (Santiago), tel: 0056/2/24895150; ventas@saerandina.com
http://www.saerandina.com
pompe per acqua
- Macchinari e apparecchiature 

Nueva Providencia 2134, Providencia (Santiago)Tel. 0056/2/244991100;
http://www.salini-impregilo.com
NON RIUSCIAMO A TROVARE UN TELEFONO PER CONFERMARE INDIRIZZO
- Costruzioni 

Av Presidente Kennedy 5413, Vitacura (Santiago) tel 0056/2/22063651;
htttp://www.ferragamo.com
rappresentante marchio Ferragamo
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Av Del Parque 4161, of. 403 Ciudad Empresarial, Huechuraba (Santiago)Tel. 0056/2/29275400; santiago@savinodelbene.com
http://www.savinodelbene.cl
- Trasporto e magazzinaggio 

Av. Edo.Frei Montalva # 1475-C 
local 4 Independencia 
Santiago - Chile 
tel. 56-2-26971904 - 26971690 
info@scame.cl
http://www.scame.cl
componenti elettrici
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Avenida Vitacura 2969 oficina 901, 
Las Condes - Santiago - Chile 
Tel. +56 2 32027360
http://www.scotta.it
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Avenida Cerro El Plomo 5630, PisO 3, Of. 301, Las Condes Santiago
http://www.saipem.com

SAER ANDINA S.A.

SALINI CHILE (Salini - Impregilo)

SALVATORE FERRAGAMO

SAVINO DEL BENE CHILE S.A.

SCAME CHILE ELECTRICAL SOLUTIONS

SCOTTA CHILE S.A.

SEI SpA - Servizi Energia Italia (SAIPEM)
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SAIPEM ITALIA SPA attraverso la filiale in Cile SEI - SERVIZI ENERGIA ITALIA costruisce una linea di impulsione di acqua dissalata dalla
miniera Spence (BHP) a Mejillones.
- Costruzioni 

S.T.E. Energy Chile S.p.A. 
Badajoz 130, of. 1301 
Las Condes - Santiago 
Tel. +56 2.9519262 info@sorgent-e.com
http://www.sorgent-e.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Franchising attraverso la catena: Sparta Equity Brands and Retail. - Av. Presidente Kennedy #5682 Oficina 1001 Santiago 
Telefono: 0056228287745 - 0056228287700 -56 2 2828 7741
http://www.technogym.com
- Altre attività dei servizi 

Av. Vitacura 5250, Of. 508, Vitacura (Santiago), tel 0056/2/23713624;info@mairetecnimont.it
http://www.mairetecnimont.it
- Costruzioni 

Calle Nueva 1661 - H, Huechuraba (Santiago) tel: 0056/2/26036555; themac@themac.cc
http://www.themac.cc
Contenitori per rifiuti
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Rosario Sur 91, of. 601, Las Condes (Santiago), tel 0056/2/23478200
http://www.transmecgroup.it
- Trasporto e magazzinaggio 

Appartiene al Gruppo de Nadai Intl. Group 
Miraflores 222 piso 23 Santiago, Chile -Tel.: +56/2/2636 2200 email: unifrutti@unifrutti.com
http://www.unifrutti.com
Produzione ed esportazione frutta fresca
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Av Las Torres 90, Rancagua, tel 0056/9/56694902; vason.chile@vason.it

SORGENT.E CHILE LTDA

TECHNO GYM

TECNIMONT CHILE LTDA.

THEMAC S.A.

TRANSMEC GROUP OVERSEAS CHILE S.A.

UNIFRUTTI

VASON CHILE LTDA.
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http://www.vason.com
forniture enologiche
- Prodotti della metallurgia 

Calle Los Nogales Oriente 190-D, Lampa, tel 0056/2/27337124; wamchile@wam.cl
http://www.wamgroup.cl
filtri
- Prodotti della metallurgia 

 

WAM CHILE S.A.

Pagina 53 di 58 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.vason.com/
http://www.wamgroup.cl/
https://www.infomercatiesteri.it/


Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2016 Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo 

Accordo per l'eliminazione della doppia imposizione
2005 Accordo di Associazione tra la UE ed i suoi stati membri, da una parte, ed il Cile, dall'altra. 

Accordo Multilaterale
1995 Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo 

Accordo bilaterale
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TURISMO

SCHEDA TURISMO CILE

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ARGENTINA 1.271.230 0.2 35
2 PERU' 915.481 -0.4 25
3 USA 299.386 15.4 8
4 BRASILE 224.088 10.9 6
5 COLOMBIA 94.281 23.4 2

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 60
2 Turismo religioso 20
3 Italia minore 10
4 Enogastronomia 5
5 Mare 5

Destinazioni Italiane del 2016
Le mete principali sono sicuramente le principali città d'arte (Roma, Firenze, Venezia). Significativo anche il numero di turisti che raggiungono l'Italia per motivi religiosi oppure per
riscoprire le proprie origini familiari (la collettività italiana in Cile ha oramai raggiunto un livello economico rilevante: spesso le generazioni più giovani viaggiano nel nostro paese per
conoscere i luoghi di origine della propria famiglia). In crescita anche il turismo enogastronomico.

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno 0
Bus 0
Auto 0

Collegamenti aerei diretti
Collegamento aereo diretto Santiago-Roma operato da Alitalia con cinque voli alla settimana.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti nd medio-alto medio-alto medio-alto
Singles nd medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie senza figli nd medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie con figli nd medio-alto medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) nd medio-alto medio-alto medio-alto
Gruppi nd medio medio medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) nd alto alto alto
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO CILE

Dal 1 maggio 2016 Alitalia ha ripristinato il collegamento aereo diretto tra Santiago e Roma con cinque voli alla settimana, ponendo fine ad un’assenza che
si protraeva dal 1999. Il ritorno di Alitalia in questo paese e' destinato ad avere un impatto significativo in termini di incremento dei flussi turistici, come
dimostrato dai dati relativi agli arrivi di turisti italiani in Cile nel corso del 2016: secondo la “Subsecretaría de Turismo” del Ministero dell’Economia cileno,
sono giunti infatti nel paese 41.995 connazionali, con un incremento del 24% rispetto all’anno precedente. La permanenza media del turista italiano in Cile
nel 2016 è stata di 12,8 notti, con una spesa complessiva individuale di 1.049 dollari statunitensi (fonti: Subsecretaría de Turismo; SERNATUR).

Ultimo aggiornamento: 02/08/2017 
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FLUSSI TURISTICI: CILE VERSO L'ITALIA

Per quanto concerne i flussi turistici verso il nostro paese, si segnala che le mete preferite dai cileni sono sicuramente le principali città d'arte (Roma,
Firenze, Venezia). Significativo anche il numero di turisti che raggiungono l'Italia per motivi religiosi oppure per riscoprire le proprie origini familiari (la
collettività italiana in Cile ha oramai raggiunto un livello economico rilevante: spesso le generazioni più giovani viaggiano nel nostro paese per conoscere i
luoghi di origine della propria famiglia). In crescita anche il turismo enogastronomico.

Ultimo aggiornamento: 03/08/2017 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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