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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' ECUADOR

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale.

Superficie 256 370 km2

Lingua Spagnolo e Quichua (esistenza di una diversità di lingue native).

Religione Cattolica (più dell’80%), seguita da Evangelica.

Moneta Dollaro USD.

 

Punti di forza

Ubicazione geografica strategica.
Commercio estero
Generazione di energia elettrica verde
Infrastruttura di trasporto e connettività
Investimenti, sostegno all'occupazione e stabilità economica

Punti di debolezza

Accesso al finanziamento
Corruzione
Normative del lavoro restrittive
Burocrazia statale

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Costruzioni
Mobili
Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Flussi turistici
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

MINACCE

Instabilità politica che discende da una composizione del Parlamento
unicamerale frammentato e potenzialmente ostile al nuovo Governo.
(Rischi politici)
Rischi Finanziari (Rischi operativi)
Rallentamento della crescita economica (Rischi economici)

Pagina 3 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//rischi_politici.php?id_paesi=44
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_operativi.php?id_paesi=44
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_economici.php?id_paesi=44
https://www.infomercatiesteri.it/


Perchè ECUADOR (Punti di forza)

Ubicazione geografica strategica.
Commercio estero
Generazione di energia elettrica verde
Infrastruttura di trasporto e connettività
Investimenti, sostegno all'occupazione e stabilità economica

Ubicazione geografica strategica.
L'Ecuador, che possiede una straordinaria diversità geografica, si trova sulla linea equatoriale in Sud America. Confina a nord con la Colombia e a sud e ad est
con il Perù. Ad ovest si affaccia sull'Oceano Pacifico con importanti porti commerciali (i principali, Guayaquil, Manta e Esmeraldas). Le Isole Galapagos,
patrimonio dell'umanità, si trovano a circa 1.000 km dalla costa e rappresentano la principale attrazione turistica dell'Ecuador. Le condizioni meteorologiche sono
favorevoli alla produzione agricola: banane, cacao, frutta, avocado e fiori (rose) esportati in tutto il mondo.

Commercio estero
L'Ecuador è firmatario di diversi accordi commerciali: oltre alle intese regionali, si segnala l'adesione all'Accordo Commerciale tra UE e Colombia e Perù e i
recenti accordi con EFTA, UK e il Protocollo Commerciale con gli USA, di portata tecnica limitata ma di grande significato politico. Obiettivo prioritario è l'ingresso
nell'Alleanza del Pacifico. Per quanto riguarda le esportazioni di beni e servizi nel 2019 (dati Banca Mondiale), il paese è stato il 73º esportatore nella graduatoria
mondiale (USD 26.1 mld) e il 71º importatore di beni (USD 25.8 mld).

Generazione di energia elettrica verde
Negli ultimi anni, l'Ecuador ha concentrato i suoi sforzi sulla diversificazione della matrice energetica e sui progetti per l'energia rinnovabile. L'energia idroelettrica
è il punto di forza del paese; per ogni 10 KWh prodotti, 7 provengono da fonti idroelettriche. L'obiettivo è sostituire nel tempo il gas con l'elettricità nelle utenze
domestiche. Il Paese è a livello regionale un importante produttore di petrolio, con giacimenti in Amazzonia. Nel 2019 è stato il 4º esportatore di greggio
dell'America del Sud dopo Brasile, Colombia e Venezuela (139,82 milioni di barili).

Infrastruttura di trasporto e connettività
La rete stradale dell'Ecuador è pubblica, con alcune tratte gestite in regime di concessione, per una lunghezza totale (compresa la viabilità secondaria) di circa
10.285 km. I porti sul Pacifico si sono specializzati per tipo di traffico: Puerto Bolívar (banane e cacao), Guayaquil (merci), Manta (porto turistico e pesca),
Esmeraldas (terminale petrolifero e merci), San Lorenzo (legno). Le due principali città, Quito e Guayaquil, sono servite da aeroporti internazionali. Altri scali
nazionali: Latacunga, Manta, Cuenca, Portoviejo, Machala, Baltra e Lago Agrio.

Investimenti, sostegno all'occupazione e stabilità economica
Il Comitato Strategico per la Promozione e l'Attrazione degli Investimenti (CEPAI) nel 2020 ha approvato 50 progetti di investimento, per un valore di 602,9 milioni
di USD e 2.376 posti di lavoro previsti, in diversi settori dell'economia. Il settore manifatturiero è il più rappresentato (46,4%), seguito dal settore turistico (30,4%),
dall'agricoltura (8,2%) e dal settore dei trasporti (4,8%). L'introduzione del dollaro come valuta nazionale ha consentito al paese di superare diverse crisi nel corso
degli anni e di raggiungere una stabilità economica con bassi livelli d'inflazione.
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Ultimo aggiornamento: 08/06/2021 
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Flussi turistici
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

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

In Ecuador più del 75% dell'elettricità proviene da centrali idroelettriche. Ci sono progetti per la costruzione di nuovi impianti di questo tipo o per
il “repowering” di quelli esistenti. Nel 2019, la produzione energetica nazionale è stata di 32.243 milioni di kWh, di cui 24.514 di origine
idroelettrica. La produzione non convenzionale di energia (energie alternative e rinnovabili) equivale all’1,2% del totale e presenta ampi spazi di
crescita, beneficiando di politiche di sostegno pubblico. Il Paese ha esportato 1.825,5 milioni di kWh a Colombia e Peru’, volumi che il Governo
intende accrescere in futuro, potenziando l’attuale sistema di interconnessione. Sono allo studio nuovi progetti di  centrali idroelettriche per la
cui costruzione/gestione si attende l’investimento straniero.

Tra le infrastrutture da poco ultimate, si segnala la nuova rete di distribuzione al servizio delle centrali idroelettriche “Coca Codo Sinclair” e
“Sopladora”. Trattasi di un sistema di trasmissione da 500 kV, che comprende 602 chilometri di linee e collega quattro nuove sottostazioni: San
Rafael, situata vicino allo stabilimento Coca Codo Sinclair, El Inga nelle vicinanze di Quito, Tisaleo nel centro del paese e Chorrillos nelle
vicinanze di Guayaquil. Questo sistema è completato da 287 chilometri di nuove linee da 230 kV, che si integrano nella rete già esistente di 230
kV e 138 kV.

Costruzioni

Negli ultimi anni, la delicata situazione dei conti pubblici non ha permesso all’Ecuador di destinare fondi alle pur necessarie infrastrutture.
Questo ha spinto il Governo a identificare la partnership pubblico-privato come modalità principale di realizzazione e gestione delle opere.

Su oltre 10.000 km di rete stradale statale (solo il 14% della rete in regime di concessione), almeno un terzo richiede interventi. Tra i progetti
prioritari, si segnalano

il “Metroferico di Quito” (funivia urbana) per circa 740 milioni di USD, la concessione del Porto di Esmeraldas per oltre 150 milioni di USD,
l’installazione di autovelox per 57 milioni di USD, il progetto “Viaducto Sur de Guayaquil”, ponte strategico per la grande città e porto del
Pacifico e la concessione della autostrada Loja – Catamayo.

L’unica ferrovia esistente, dedicata ad attività turistiche, è stata chiusa, anche se il nuovo Governo si è espresso per la riattivazione.

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

La rete di fornitura di acqua potabile in Ecuador è abbastanza estesa; oltre il 90% dei comuni dispone di sistemi di trattamento delle acque per
il consumo umano.

Per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue, sono in funzione 421 impianti di trattamento, di cui circa il 50% si trovano nella regione
dell’altopiano andino, 30,64% nella regione costiera, 19% nella parte amazzonica e 0,48% nelle Galapagos. Secondo uno studio del INEC
(Istituto nazionale di statistiche), su 133 municipi valutati, il 61,86% esegue trattamenti per le acque reflue. Di rilievo il “Proyecto Vindobona” per
le acque reflue e generazione idroelettrica della città di Quito e il “Proyecto Las Marinas” per la costruzione di un impianto di trattamento di
acque reflue.

Circa la raccolta di rifiuti, nel 2019 sono state smaltite giornalmente 12.671 tonnellate, di cui solo il 13,5% destinati alla raccolta differenziata,
peraltro sviluppata soprattutto sull’altopiano (ove viene effettuato l’81,3% della differenziata nazionale). Da questa statistica si riflette una
opportunità di business nell’area del riciclaggio di materie come carta, plastica e vetro, che potrebbero essere approfittati in più grande quantità.
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Ultimo aggiornamento: 07/06/2021 

La zona della Sierra appare più virtuosa anche con riferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi, con un uso più generalizzato delle discariche. A
livello nazionale, nel 2019, solo il 56,8% dei comuni hanno realizzato una raccolta differenziata dei rifiuti sanitari ospedalieri.

Non da ultimo, si sottolinea che, nelle tre città più grandi del paese, Quito, Cuenca e Guayaquil, sono in corso diversi progetti di trasformazione
del metano, prodotto nelle discariche, in energia elettrica, come parte del programma di riduzione dell’impatto ambientale e di generazione di
economia circolare.

Flussi turistici

Il Ministero del Turismo intende sostenere il settore turistico, fortemente colpito dalla pandemia, con una strategia articolata su tre grandi assi: il
rilancio delle destinazioni, i protocolli di biosicurezza e l’acceso al credito. Il progetto mira ad aiutare le PMI del settore turistico colpite dalla crisi
sanitaria, attraverso linee di credito concesse da vari organismi multilaterali.

A ottobre 2021 sarà operativa la nuova compagnia "Ecuatoriana Airlines" e nel settore alberghiero si segnala l’apertura dell’albergo "Holiday
Inn Quito Airport" della catena Intercontinental, che è stato aperto alcuni mesi fa con un investimento di USD 22 milioni.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Tradizionalmente, l'economia dell'Ecuador si è basata su agricoltura, sfruttamento del sottosuolo e pesca. A partire dagli anni '70, l'industria
petrolifera ha svolto un ruolo vitale nello sviluppo del paese, ma recentemente le esportazioni agricole hanno ricevuto un grande impulso.
L’agricoltura rappresenta l’8% del PIL e i prodotti come le banane, cacao, fiori, caffè, tra gli altri, costituiscono i principali articoli esportati.  

Nella zootecnia, l'Ecuador ha prodotto, nel 2019, 310 mila tonnellate di carne di pollo, 240 mila tonnellate di maiale, 229 mila tonnellate di
manzo, 2,4 miliardi di litri di latte vaccino e 133 mila tonnellate di uova.

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come i gamberetti e le conserve di tonno, rappresentano la seconda e la terza componente più
importante delle esportazioni non petrolifere ecuadoriane. L'industria del tonno è la seconda più grande e moderna d'America. Il settore dei
gamberetti è una delle più grandi industrie dell'Ecuador con elevate aspettative di crescita. Il volume delle esportazioni è cresciuto del 12-15%
negli ultimi sette anni e ora rappresenta il 15% delle esportazioni totali del paese.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Costruzioni
Mobili
Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Macchinari e apparecchiature

L’industria manifatturiera, che rappresenta circa il 14% del PIL, importa macchinari. I prodotti italiani (trattasi della principale voce dell’export
italiano verso il paese andino) sono apprezzati dalle aziende locali per la qualità e il livello dell’assistenza post-vendita.

Costruzioni

L'edilizia è un settore vitale per l'Ecuador, contribuisce al PIL nella misura dell'11,6% e rappresenta l'8% del fatturato totale delle aziende
nazionali.

Pro Habitat, programma di alloggi sociali e di interesse pubblico dell'Ecuador (BDE), fornisce crediti fino a USD 90.000, con interessi fino al 6%
fino a 15 anni di durata e 36 mesi di grazia. Da parte sua, la CFN (banca di sviluppo statale) offre crediti agevolati.

Mobili

Il settore dell’arredamento, pur presentando una industria nazionale, attinge molto al prodotto di importazione. Nel 2019 il settore mobili (incluso
sedie e arredo per strutture sanitarie) ha importato per un valore di 74,7 milioni di USD, con una classifica di paesi fornitori guidata da Cina,
Stati Uniti, Colombia, Brasile e Spagna nei primi posti. L’Italia si è collocata all’8º posto con un valore di 1,37 milioni di USD (1,83%, poco meno
della metá sedie). Il calo di vendite nel 2020 è stato solo del 4,3%, nonostante la pandemia.

Dai dati di mercato emerge che le famiglie (di classe media e superiore) cambiano mobili in media ogni 5 anni, motivate dalla ricerca di nuovi
stili piuttosto che dalla normale usura dell’arredo. Il prodotto locale spesso risulta costoso e poco aggiornato stilisticamente.

Prodotti alimentari

L´industria alimentare e delle bevande è riuscita a contenere l’impatto della pandemia Covid-19. Si è registrato un aumento di aziende
specializzate nella vendita di prodotti di salumeria, formaggi e vini europei, rivolti a clienti con un potere acquisitivo medio-alto. Alcuni prodotti di
qualità di origine europea sono disponibili anche presso la grande distribuzione. 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
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Ultimo aggiornamento: 07/06/2021 

Il governo ha firmato accordi per la produzione di batterie e veicoli elettrici in Ecuador con distributori locali di diversi costruttori automobilistici,
promuovendo cosi le vendite di questo tipo di veicoli. Occorre pertanto potenziare la rete dei punti di ricarica. Automotores y Anexos S.A.
(Ayasa), rappresentante nel paese dell'alleanza Renault-Nissan, leader mondiale nella produzione di auto elettriche, collaborano con le autorità
per diffondere questa nuova tecnologia in Ecuador.

Il settore automobilistico ecuadoriano, anche per la scarsa qualità del sistema di trasporto pubblico e l’assenza di ferrovie, è indubbiamente
dinamico: sono 4 le grandi aziende di assemblaggio e 92 le aziende di ricambi auto, mentre tra le società di marketing e importazione ci sono
1.271 aziende impegnate nella vendita di veicoli nuovi e usati e 137 stabilimenti di vendita di moto.

I principali marchi di motociclette italiane come Aprilia, Ducati, Vespa, Benelli sono disponibili e percepiti come beni di lusso, sinonimo di
eleganza e sportività; con un elevato prezzo per un segmento con un alto potere di acquisto.

Il mercato dei veicoli industriali è in lenta ripresa e si prevede che, attraverso il credito rurale offerto dal governo, possa crescere la domanda di
macchine per la meccanizzazione agricola.

Pagina 9 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Lenín Moreno, eletto nel 2017, pur sostenuto durante la campagna elettorale dal  presidente uscente Rafael Correa e dal partito al potere Alianza PAIS,
dopo il suo insediamento si è di fatto allontanato dalle politiche del predecessore, rinnegandone principi, orientamenti, prospettiva politica e progetto di
società, virando verso posizioni meno populiste e più moderate, pur con le difficoltà derivanti da un Parlamento non sempre allineato sulle posizioni del
Governo.

Il governo Moreno ha avviato una politica di apertura verso le agenzie di credito multilaterali (nella ultima fase del suo Governo, l’Ecuador ha ottenuto un
prestito dal FMI di 6,5 mld di dollari), cercando di risollevare le sorti dell’economia. Il processo elettorale per l’elezione per il nuovo Presidente, svoltosi in
due fasi (7 febbraio e 11 aprile 2021), si è concluso con la vittoria di Guillermo Lasso del partito CREO (52,36%) sull’avversario del partito UNES Andrés
Arauz, che ha ottenuto il 47,64%. L’insediamento è avvenuto il 24 maggio 2021.

Lasso intende rilanciare l’economia mediante la semplificazione amministrativa, la riduzione del carico fiscale e la riforma del diritto del lavoro,
promuovendo gli investimenti esteri e il commercio internazionale, la partnership tra il settore pubblico e quello privato. Forte l’impegno nella lotta alla
corruzione e per assicurare un ritorno alla normalità post-Covid attraverso un piano di vaccinazioni. Nel programma anche un piano di digitalizzazione del
Paese, che prevede l'installazione di 40.000 punti internet WI-FI gratuiti in tutto il paese, lo sviluppo della telemedicina e la distribuzione gratuita di
computer alle famiglie più povere, unitamente a politiche di formazione nelle nuove tecnologie e nella didattica a distanza. Forti le aspettative di cittadini e
imprese verso il nuovo governo per un rilancio dell’economia.

Ultimo aggiornamento: 07/06/2021 

Relazioni internazionali

In politica internazionale, l'ex Presidente Moreno ha allontanato l'Ecuador dall'asse bolivariano e dal regime di Nicolás Maduro. Significativi la
partecipazione come osservatore al gruppo di Lima (formato per cercare una via d'uscita dalla crisi in Venezuela), il ritiro dall'Unasur nel marzo 2019 e
l’avvio del processo di adesione all’Alleanza del Pacifico.

Moreno ha cercato, in politica estera, di aprire il paese ai commerci internazionali e la nuova Presidenza Lasso dovrebbe mantenersi, accentuandola, su
questa linea, facilitando gli investimenti esteri. Citando il nuovo presidente "Il mio scopo sarà quello di firmare il maggior numero di accordi commerciali con
Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Cina, con tutte le regioni del mondo (…) abbiamo bisogno che vengano a investire e dobbiamo dare sicurezza".

Ultimo aggiornamento: 07/06/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il Presidente Lasso si è insediato alla guida di un Paese in recessione e fortemente indebitato, mentre il piano vaccini procede a rilento. La composizione
frammentata del Parlamento rende difficili le previsioni sulle possibili maggioranze e quindi sull’allineamento dell’Assemblea alle iniziative del Governo.

Il PIL nel 2020 ha subito un calo del 10%, passando da 107,4 a 96,7 miliardi di dollari, effetto della diminuzione negli investimenti, dei consumi delle
famiglie e dei tagli alla spesa pubblica. Il dato, per quanto negativo, è stato attenuato da tre fattori: le rimesse degli emigranti (3.337,8 milioni di dollari), il
prestito concesso dal FMI per 6.500 milioni di dollari e il saldo positivo della bilancia commerciale.

Di seguito i dati macroeconomici più significativi (fonte Banca Centrale Ecuador):

Debito pubblico: 63,1 mld di USD nel 2020, pari al 65.3% del PIL.

Deficit: 5,7 mld di USD nel 2020 pari al 5,9% del PIL.

Inflazione: - 0,93%, una delle più basse della regione.

PIL pro capite: 5.694 USD.

Disoccupazione: 5% nel 2020. Sono diffuse la sottoccupazione e l’economia informale.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2021 

Politica economica

Nel 2020, le agenzie multilaterali, con il FMI in primis, hanno finanziato complessivamente lo Stato ecuadoriano per 7,4 miliardi di dollari.

In tema di debito pubblico, la ristrutturazione concordata con i creditori nel 2020 dei “Global Bonds” per un ammontare di 17.375 milioni di USD, ha
consentito all’Ecuador di ottenere interessi e condizioni più favorevoli. Sempre nel 2020, il governo ecuadoriano aveva già rinegoziato il proprio debito
sovrano con gli obbligazionisti, ottenendo facilitazioni consistenti in tre anni di grazia nel pagare gli interessi e cinque anni di grazia per restituire il capitale.

L’elezione del Presidente Lasso ha trasmesso fiducia ai mercati esteri, riducendo il Rischio paese da 1.169 punti a 824 punti. L’indice è sceso
ulteriormente, a 760 punti, dopo l’approvazione, sempre in aprile, della legge sulla dollarizzazione che ha rafforzato l’indipendenza della Banca Centrale
dell’Ecuador. Ciononostante, il Rischio paese rimane il terzo più alto della regione, comportando un accesso al credito più oneroso per cittadini e imprese.  

Con riferimento alle politiche dell’occupazione (tasso di disoccupazione 5,7% a gennaio 2021), Guillermo Lasso ha promesso di creare due milioni di posti
di lavoro, aumentare lo stipendio base a USD 500 e innovare la normativa sul lavoro. Il Presidente intende perseguire la crescita economica raddoppiando
la produzione di petrolio, abbassando i tassi di interesse e aprendo al commercio internazionale e agli investimenti esteri, con in programma le due
importanti riforme, tributaria e del lavoro, che dovrà concordare con l'Assemblea.

La riduzione dei sussidi sui carburanti ha permesso allo stato di risparmiare oltre 1 miliardo di dollari; anche se occorrerà trovare forme di compensazione
per le categorie sociali e produttive penalizzate dalla misura.

La graduale riduzione della ISD (tassa sull’uscita di valuta estera, fonte di importanti introiti per lo stato, 964 milioni di USD nel 2020), auspicata dal settore
produttivo, potrebbe incontrare resistenze di natura politica.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1996

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 7

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2019

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

18,2

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2019

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

11,3

Fonte: Dati World Trade Organization, Maggio 2021.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2021 

Pagina 12 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 Regno Unito - Ecuador e Perù 

Scopo: Beni e servizi 
Anno di entrata in vigore: 01 gen. 2021 
Tipologia: Accordo di libero scambio e accordo di integrazione economica 
Firmatari attuali: Colombia; Ecuador; Perù; Regno Unito.

2017 El Salvador - Ecuador 
Scopo: Beni 
Anno di entrata in vigore: 16 nov. 2017 
Tipologia: Accordo di raggiungimento parziale 
Firmatari attuali: Ecuador; El Salvador.

2013 UE - Colombia e Perù 
Scopo: Beni e servizi 
Anno di entrata in vigore: 01 mar. 2013 
Tipologia: Accordo di libero scambio e accordo di integrazione economica 
Firmatari attuali: Austria; Belgio; Bulgaria; Croazia; Cipro; Repubblica Ceca; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Ungheria; Irlanda; Italia; Lettonia;
Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Romania; Repubblica Slovacca; Slovenia; Spagna; Svezia; Colombia; Ecuador; Perù. 
 
Nota: Entrato in vigore dal 2017 per l'Ecuador.

1989 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC) 
Scopo: Beni 
Anno di entrata in vigore: 19 apr. 1989 
Tipologia: Accordo di raggiungimento parziale 
Firmatari attuali: Algeria; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolivia; Brasile; Camerun; Cile; Colombia; Corea, Repubblica di; Corea, Repubblica Democratica Popolare di;
Cuba; Ecuador; Egitto; Filippine; Ghana; Guinea; Guyana; India; Indonesia; Iran; Iraq; Libia; Malaysia; Marocco; Messico; Mozambico; Myanmar; Nicaragua; Nigeria;
Pakistan; Perù; Singapore; Sri Lanka; Sudan; Tailandia; Tanzania; Trinidad e Tobago; Tunisia; Venezuela; Vietnam; Zimbabwe.

1988 Comunidad Andina (CAN) 
Scopo: Beni 
Anno di entrata in vigore: 25 mag.1988 
Tipologia: Unione Doganale 
Firmatari attuali: Bolivia; Colombia; Ecuador; Perù; Venezuela.

1983 Ecuador – Messico 
Scopo: Beni 
Anno di entrata in vigore: 01 mag.1983 
Tipologia: Accordo di raggiungimento parziale 
Firmatari attuali: Ecuador; Messico.

1981 Asociación Latino Americana de Integración (ALADI) 
Scopo: Beni 
Anno di entrata in vigore: 18 mar. 1981 
Tipologia: Accordo di raggiungimento parziale 
Firmatari attuali: Argentina; Bolivia; Brasile; Cile; Colombia; Cuba; Ecuador; Messico; Paraguay; Perù; Uruguay; Venezuela.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 92,3 91,1 96,6 86,9 89,8 99 100,5

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,4 1,3 0 -7,8 4,2 2,7 1,4

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.217 6.319 6.261 5.670 5.981 6.072 6.243

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) -0,2 0,3 -0,1 -0,9 1,9 3,7 1,5

Tasso di disoccupazione (%) 4,4 4,1 4,4 8,4 5,2 3,9 3,7

Popolazione (milioni) 16,8 17 17,3 17,5 17,8 17,9 18,1

Indebitamento netto (% sul PIL) -5,8 -2,8 -3,5 -7,2 -1,7 -0,1 0

Debito Pubblico (% sul PIL) 44,6 46 53 63,6 58,6 57,2 55

Volume export totale (mld €) 16,9 18,3 19,9 17,8 22,6 29,3 29,9

Volume import totale (mld €) 17,7 19,6 20,2 15,7 21,7 29,6 29,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 0,2 -0,2 0,9 3,1 2,8 2,3 2,7

Export beni & servizi (% sul PIL) 20,8 22,6 23 21,9 26,2 29 29,1

Import beni & servizi (% sul PIL) 21,6 23,8 23 19,5 25,2 30,6 31,3

Saldo di conto corrente (mld US$) -0,5 -1,5 -0,1 2,7 3 2,2 1,8

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : 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

2018 2019 2020
Saldo dei Servizi (mln. €) -581,5 -709,8 -869,39

Saldo dei Redditi (mln. €) -2.395,39 -2.705,03 -2.501,46

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 2.039,68 2.446,39 2.619,94

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.128,56 -52,74 2.165,61

Riserve internazionali (mln. €) 2.266,32 3.034,49 6.299,82
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia, Fonte: Banca Centrale dell'Ecuador.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2021 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 17.708,4 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
USA 4.190,5 nd nd nd nd
CINA 2.796,1 nd nd nd nd
PANAMA 2.128,7 nd nd nd nd
Italia Position:nd 448,8 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.911,84   
Prodotti delle miniere e delle cave 4.574,1   
Prodotti alimentari 8.700,76   
Bevande 4,03   
Prodotti tessili 74,36   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 26,1   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 22,54   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 536,81   
Carta e prodotti in carta 19,53   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 493,38   
Prodotti chimici 101,88   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 28   
Articoli in gomma e materie plastiche 119,9   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 54,95   
Prodotti della metallurgia 469,2   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 29,39   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 17,59   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 117,2   
Macchinari e apparecchiature 49,55   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 25,43   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 43,21   
Mobili 9,09   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 156,66   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 48,46   
Altri prodotti e attività 74,28   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (ECUADOR)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 15.554,2

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
USA 3.691 nd nd nd nd
CINA 2.580,6 nd nd nd nd
COLOMBIA 1.310,1 nd nd nd nd
Italia Posizione: nd 176,2 Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 606,72   
Prodotti delle miniere e delle cave 31,52   
Prodotti alimentari 1.471,87   
Bevande 88,85   
Tabacco 1,72   
Prodotti tessili 378,82   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 146,93   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 106,79   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 37,07   
Carta e prodotti in carta 240,66   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.627   
Prodotti chimici 2.892,9   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.033,84   
Articoli in gomma e materie plastiche 506,94   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 203,53   
Prodotti della metallurgia 610,08   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 306,94   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.270,47   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 621,7   
Macchinari e apparecchiature 1.446,13   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.021,75   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 290,48   
Mobili 45,08   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 351,53   
Altri prodotti e attività 204,28   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

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

Totale (% PIL) 18,34 21,57 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 17.603,75 18.078,49 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
CANADA 1.409,51
MESSICO 1.364,04
SPAGNA 1.257,89
Italia Position:13 278,32

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Banca Centrale dell'Ecuador.
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Investimenti - Flussi

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

Totale (% PIL) 0,89 1,05 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 858,88 890,34 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
CANADA 212,66 SPAGNA 266,99
SPAGNA 133,65 CANADA 234,35
PAESI BASSI 77,36 REGNO UNITO 98,02
Italia Position:15 12,74 Italia Position:15 9,09

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 87,45 19,18   
Prodotti delle miniere e delle cave 358,82 359,98   
Manufatturiero 98,31 40,86   
Costruzioni 61,84 148,9   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Centrale dell'Ecuador.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argento Tonnellate / anno nd nd 4,75 1,33 2,4 1,83 699
Banano Milioni di TM / anno nd nd nd 6 6,91 7,19 6,53
Cacao Milioni di TM / anno nd nd nd 0,13 0,16 0,18 0,18
Caffè Migliaia di

tonnellate / anno
nd nd 94,2 75,66 67,86 52,14 55,26

Gamberi Migliaia di
tonnellate / anno

nd nd 209 223 298 341,85 370,8

Legno Migliaia di
tonnellate / anno

nd nd nd nd 0,17 0,43 0,1

Oro Tonnellate / anno nd nd 10,85 14,78 28,57 20,8 7,54
Pesca Migliaia di

tonnellate / anno
nd nd nd nd nd 338,51 326,99

Petrolio Migliaia di barili /
giorno

nd nd 503,6 526,2 556,3 543,2 548,4

Piombo Migliaia di
tonnellate / anno

nd nd 7,08 9,14 14,49 19,6 18,72

Rame Migliaia di
tonnellate / anno

nd nd 0,58 0,6 0,66 0,89 1,57
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti d’importazione: n relazione all’Accordo Commerciale tra l’Unione Euro pea e l’Ecuador (entrato in vigore il 1 gennaio 2017),
il 76% dei prodotti provenienti dal mercato europeo saranno liberi da dazi doganali e salvaguardie. Tra i principali prodotti beneficiati dallo sgravio dogana le
troviamo: liquori, vini, spumanti e fertilizzanti. Per i prodotti restanti vi sarà un graduale abbattimento fiscale e doganale entro i prossimi dieci anni (elenco
completo consultabile alla pagina web: www.came raitalianaecuador.com). Per l’importazione di merci sul territorio sono necessari: a) apertura del RUC
(equivalente alla partita IVA); b) certificazione digita le di importatore (Ecuapass); c) certificato Euro 1; d) dichiarazione d’importazione; e) rispetto di requisiti
specifici, quali autorizzazione previa da parte dell’en te di riferimento, norme tecniche ecuadoriane e cer tificato d’origine; f) verifica della merce in origine; g)
dichiarazione doganale e sdoganamento delle mer ci. Nel caso in cui le merci importate abbiano valore pari o superiore a USD 2.000 (ca. 1.800€), si dovrà
presentare la domanda alla dogana tramite agente. Quattro sono le tasse che si pagano al momento dell’importazione: a) ad valorem la cui percentuale
varia a secondo della tipologia di merce e viene cal colata sul valore del costo oltre a quello del trasporto e dell’assicurazione; b) FODINFA (Fondo de
Desar rollo para la Infancia) destinata all’Istituto Nazionale del bambino e la famiglia (valore uguale allo 0,5% del costo CIF); c) Impuesto a los Consumos
Especiales la cui percentuale è calcolata sulla tipologia di merce/servizio; d) Impuesto al Valor Agregado - IVA.

Classificazione doganale delle merci: classificazione Nandina.

Restrizioni alle importazioni: per sapere se un determinato prodotto è soggetto a restrizioni o è considerato un’importazione vietata, si raccomanda
visitare il sito web dell’agenzia di regolamentazione del commercio esterio in Ecuador, COMEX, (www.comercioexterior.gob.ec/comex/), in particola re le
risoluzioni: 182, 183, 184 e 364. Tali risoluzioni mirano a proteggere le produzioni locali quali calza ture, abbigliamento e tessile, pneumatici, etc. L’Isti tuto
Ecuatoriano de Normalización (INEN) richiede, inoltre, certificazioni di origine per alcune tipologie di prodotto.

Importazioni temporanee: prevista per fini esposi tivi in occasione di fiere ed altri eventi e consentita dalla normativa che regola la Maquila, (Dl. 90/1990),
processo industriale finalizzato alla produzione, perfezionamento o trasformazione di beni che pro vengono dall’estero, importati sotto il regime di
Ammissione Temporanea Speciale, fino all’ulteriore riesportazione, con la possibilità, se necessario, di incorporare componenti nazionali.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: l’Ecuador applica la normativa prevista dalla CAN in materia di Trattamento di capitali stranieri (GU 682,
13.5.1991).

Legislazione societaria: previste sei tipologie societarie: “Sociedad de nombre colectivo”, “Sociedad de comandita simple”, “Sociedad de Comandita por
Acciones”, “Sociedad de Responsabilidad Limitada”,“Sociedad Anónima e Compañía Mixta”. È prevista inoltre l’impresa unipersonale (GU 196 del
26.01.2006). Secondo la legge tutte le società straniere che abbiano obblighi nel Paese devono avere un rappresentante legale residente in Ecuador.

Brevetti e proprietà intellettuale[1]

L’Ente che regola la proprietà intellettuale è l’Istituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Per la re gistrazione di un brevetto il prodotto dovrà
possede re carattere di novità, un alto livello innovativo e avere applicazione industriale. Il brevetto per invenzione ha una durata di venti anni, mentre il
brevetto per modelli di utilità dura dieci anni. L’Ecuador aderisce all’Accor do di Parigi.

Sistema fiscale

Anno fiscale: 1 gennaio - 31 dicembre.

Imposta sul reddito delle persone fisiche: dal 5 al 35% per redditi superiori a USD 10.034.

Tassazione sulle attività di impresa: 25%. Si raccomanda visitare la pagina del SRI per conoscere le eccezioni. (www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-
renta)

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 12% (Impuesto al Valor Agregado); dovuta, inoltre, el Impuesto al Consumo Especial per prodotti considerati di lusso
(profumi, liquori, cosmetici, occhiali da sole, etc.).

[1] Fonte: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI
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“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero e Ambasciata d'Italia in
Quito
Ultimo aggiornamento: 07/08/2020 
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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 3,9 97 55,85 86 55,74 90

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,4 87 59,55 84

Istituzioni (25%) 3,1 128 48,39 100 47,78 106

Infrastrutture (25%) 4,1 72 69,71 59 69,13 62

Ambiente macroeconomico (25%) 4,3 91 72,96 87 73,67 92

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,9 61 88,13 39 85,04 50

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,7 98

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,3 77 60,99 75 61,39 76

Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,7 128 47,08 125 43,32 130

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,4 126 51,16 113 51,84 116

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,3 113 55,13 82 56,34 89

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,6 92 45,66 89 47,62 92

Dimensione del mercato (17%) 3,9 66 53,72 68 53,97 68

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,2 110

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,6 105 45,2 129 45,72 130

Innovazione (50%) 2,9 111 32,02 88 33,01 88
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 49,3 160 46,9 170 46,9 170
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 8,7 12,8 6,9

Aliquote fiscali 13,7 11,6 14,2

Burocrazia statale inefficiente 11,1 11,5 9,9

Scarsa salute pubblica 0,8 0,9 0,1

Corruzione 8,6 8,5 11,8

Crimine e Furti 1,8 2,2 0,9

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,5 2,9 2,5

Forza lavoro non adeguatamente istruita 7,1 4 4,9

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,4 1,2 0,3

Inflazione 1,3 2,1 1,2

Instabilita delle politiche 5,2 8,5 16,6

Instabilita del governo/colpi di stato 1,4 2,6 5,8

Normative del lavoro restrittive 14,5 14,9 11,8

Normative fiscali 12,2 8,3 7,2

Regolamenti sulla valuta estera 4,4 4,9 2,9

Insufficiente capacita di innovare 3,3 3,2 2,9
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 156.483,42 144.526,4 143.466,99

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 71.996,32 68.280,71 67.790,53

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 91.000,54 85.348,8 89.590,03

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

€ per anno 22.382,94 21.663,9 21.188,8

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 26.730,57 26.391,38 27.548,77

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

€ per anno 7.737,09 7.718,43 7.690,51

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

114,72 107,74 111,59

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

87,66 82,32 85,27

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,07 0,07 0,08

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,92 0,88 0,93

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

22,07 0

Aliquota fiscale corporate media. % 22 25 25

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 12 12 12

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 123 129

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 168 177

Procedure - numero (25%) 11 11

Tempo - giorni (25%) 48,5 48,5

Costo - % reddito procapite (25%) 21,2 33

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

113 114

Procedure - numero (33,3%) 17 17

Tempo - giorni (33,3%) 132 132

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,9 1,8

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

94 100

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 74 74

Costo - % reddito procapite (33,3%) 614,7 602,4

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

75 73

Procedure - numero (33,3%) 8 8

Tempo - giorni (33,3%) 38 26

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

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 112 119

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

8 8

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

1 1

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

125 114

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 2 2

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

5 5

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

6 5

Tasse (Posizione nel ranking) 143 147

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 8

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

664 664

Tassazione dei profitti (33,3%) 32,3 18,2

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

109 103

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

96 96

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

560 560

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

24 24

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

140 60

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

24 24

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

250 250

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

120 120

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

75 75

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

79 96
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 523 523

Costi - % del risarcimento (33,3%) 27,2 27,2

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

7,5 6,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

158 160

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

Francisco Paula de Icaza, Guayaquil 090313. 
+ (593 4) 3791 500 
webadminbp@pacifico.fin.ec
https://www.bancodelpacifico.com/personas/inicio
Fondato nel 1972, ha conseguito profitti nel 2020 per 30 milioni USD. Presenta attivi per 6.943 milioni USD e depositi per 5.154 milioni USD
(marzo 2021). Classe di rischio: AAA.

Aguirre 211 entre Pichincha y Pedro Carbo, Guayaquil 090307. 
+ (593 4) 373 0100 
defensordelcliente@bancoguayaquil.com
https://www.bancoguayaquil.com
Fondato nel 1923, ha ottenuto profitti nel 2020 per 33,3 milioni USD. Ha un patrimonio di 5.801 milioni USD e depositi per 4.468 milioni USD
(marzo 2021). È presente anche in Spagna e Panamá. Classe rischio AAA.

Av. Patria E4-21 y Av. 9 De Octubre, Quito 170526. 
+ (593 2) 394 0200 
soporte-empresas@bancointernacional.ec
https://www.bancointernacional.com.ec
Fondato nel 1973, ha registrato profitti nel 2020 per 28,2 milioni USD. Presenta attivi per 4.090 milioni USD e depositi per 3.437 milioni USD,
fino a marzo 2021. Classe di rischio: AAA-.

Av. Río Amazonas 4545, Quito 170135. 
+ (593 2) 2999 999 
atencionclientes@pichincha.com
https://www.pichincha.com/portal/inicio
Fondata nel 1906, ha registrato profitti nel 2020 per 50,1 milioni USD. Presenta attivi per 12.436 milioni USD e depositi per 10.012 milioni USD
(marzo 2021). È presente anche in Spagna, Perù, Colombia e Panamá. Classe di rischio: AAA.

Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco. Av. Simón Bolívar y Vía Nayón, Quito 170503. 
+ (593 2) 2999 000 
produbancoenlinea@produbanco.com
https://www.produbanco.com.ec
Fondato nel 1978, ha accumulato profitti nel 2020 per 20,2 milioni USD. Presenta attivi per 5.519 milioni USD e depositi per 4.450 milioni USD,
fino a marzo 2021. Opera in diversi paesi (Gruppo Promerica). Classe di rischio: AAA-.

Banco del Pacífico

Banco Guayaquil

Banco Internacional

Banco Pichincha

Produbanco
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Accesso al credito

Il sistema finanziario dell'Ecuador è costituito da banche, cooperative e istituti a carattere mutualistico. La principali 24 banche che operano nel paese sono
regolate dalla “Superintendencia de Bancos”. Le altre due categorie dalla “Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”.

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari a marzo 2021, l’intero gruppo di banche mantiene attivi per un valore totale di 48,5 miliardi di USD, passivi totali
per 43,3 miliardi di USD e un patrimonio per 5 miliardi di USD. La media del ROE (Return Of Equity) per le 24 banche è di 6,4%. Con riguardo al volume
complessivo dei profitti, il settore ha accumulato la cifra di 233 milioni di USD nel 2020, dato positivo nonostante la crisi economica. L’ATM è il canale di
gran lunga preferito per le transazioni.

I diversi prodotti di credito finanziario sono classificati in cinque categorie, ognuna con un tasso di interesse attivo di riferimento specifico (valori a marzo
2021): micro credito 20.79%, consumo 16.63%, alloggi 9.19%, commerciale 8.72% e istruzione 7.55%.

A marzo 2021, il portafoglio crediti del sistema ammontava a 29,9 miliardi di USD, ripartiti in cinque categorie di prodotti: consumo 11,49 miliardi di USD,
commerciale 13,62 miliardi di USD, alloggi 2,36 miliardi di USD, istruzione 376 milioni di USD e micro credito 2,06 miliardi di USD.

I tassi passivi variano a seconda della durata del deposito. I valori di riferimento (marzo 2021) sono: 30-60 giorni 4,21%, 61-90 giorni 4,46%, 91-120 giorni
5,55%, 121-180 giorni 5,63%, 181-360 giorni 6,33% e più di 361 giorni 8,01%.

A marzo 2021, il totale dei depositi ammontava a 37,7 miliardi di USD, ripartiti in quattro categorie di risparmi: “depositos ahorros” 9,98 miliardi di USD,
“depósitos monetarios” 12,110 miliardi di USD, “otros depósitos” 1,8 miliardi di USD e “plazo fijo” 13,8 miliardi di USD.

CARTE DI CREDITO:

Nell’Ecuador ci sono 3.386.926 titolari di carte di credito, la maggior parte nelle provincie di Pichincha e Guayas. C’è una chiara preferenza per l’utilizzo di
Visa, seguito di MasterCard e in terzo posto Diners Club.

Ultimo aggiornamento: 07/06/2021 
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RISCHI

Rischi politici

Instabilità politica che discende da una composizione del Parlamento unicamerale frammentato e potenzialmente ostile al nuovo Governo.
Proteste e instabilità politica
Corruzione e trasparenza
Libertà di espressione
Narcotraffico e criminalità di frontiera

Ultimo aggiornamento: 08/06/2021 

Instabilità politica che discende da una composizione del Parlamento unicamerale frammentato e
potenzialmente ostile al nuovo Governo.
Su 137 seggi, la formazione politica che ha espresso il presidente (CREO) dispone di soli 12 seggi. Vi è quindi molta incertezza sulle possibili maggioranze che
potranno formarsi nell'aula e sull'impatto di questi assetti sull'attuazione del programma di governo e sulla connessa produzione legislativa. UNES, il partito del
candidato sconfitto, il correista Arauz, conta 49 seggi, circa 35% dei seggi totali.

Proteste e instabilità politica
Non sono da escludere proteste di piazza (data la recente esperienza dei disordini dell'ottobre 2019 e come temuto nel corso del processo elettorale del 2021) a
fronte di provvedimenti di austeritá che il governo Lasso potrebbe adottare.

Corruzione e trasparenza
Secondo il rapporto "Corruption Perceptions Index", elaborato da Transparency International, l'Ecuador occupa la posizione 92 su 180 paesi analizzati, con un
punteggio di 39 su 100. Nel rapporto vengono riconosciuti gli sforzi del paese sudamericano per combattere la corruzione, che negli anni ha guadagnato diverse
posizioni (nel 2012 occupava la posizione 118).

Libertà di espressione
Secondo lo Human Freedom Index, che misura la libertà umana utilizzando 76 distinti indicatori di libertà economica e personale, nel 2018, l'Ecuador occupava il
66º posto in classifica, con un punteggio di 7,14 su 10, scalando 6 posizioni rispetto all'anno precedente. Gli aspetti da migliorare (con punteggio basso) sono: lo
stato di diritto, il sistema legale, le normative come barriere commerciali non tariffarie, le dimensioni eccessive della pubblica amministrazione e la burocrazia.

Narcotraffico e criminalità di frontiera
L'Ecuador è territorio di transito per i flussi di droga provenienti da Colombia e Perù, diretti verso gli USA e l'Europa. Nel 2020 le autorità ecuadoriane hanno
sequestrato un record di 128 tonnellate di droga (+36% rispetto al 2019). Obiettivo del Governo è incrementare la cooperazione con gli Stati Uniti e l'UE per
combattere sia il traffico di droga che la rivalità tra gruppi armati per il controllo delle rotte del contrabbando (carburante sussidiato) ai confini dell'Ecuador.
L'aumento degli scontri violenti delle bande nelle carceri, negli ultimi due anni, è associato con il narcotraffico.
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Rischi economici

Rallentamento della crescita economica
Dipendenza dalle materie prime
Rischio Paese
Costi delle controversie legali
Crisi del COVID-19

Ultimo aggiornamento: 08/06/2021 

Rallentamento della crescita economica
Il FMI prevede una minore crescita del PIL nel 2021, 2.5% per 2021 tenuto conto della pandemia che ha fortemente colpito il paese sudamericano e la sua
economia, soprattutto le PMI.

Dipendenza dalle materie prime
La dipendenza dell'Ecuador dalle esportazioni di petrolio e materie prime lo espone a shock esterni determinati dalla volatilità dei prezzi internazionali. L'obiettivo
è pertanto la diversificazione dell'economia e la produzione di beni con più alto valore aggiunto.

Rischio Paese
Guillermo Lasso manterrà l'Ecuador nel solco di politiche di apertura agli scambi e agli investimenti. Il primo effetto dell'elezione è stata la discesa del Rischio
paese di 345 punti, da 1169 a 824; livello tuttavia ancora elevato rispetto agli altri paesi della regione, con gli alti costi che esso implica per la concessione dei
prestiti. Inoltre, le obbligazioni del 2030 scambiate al 60% del loro valore sono salite al 75,5%. Il Presidente Lasso ha ribadito che intende rafforzare il ruolo del
settore privato nell'economia e difendere la dollarizzazione.

Costi delle controversie legali
Il FMI avverte che le controversie legali in corso che impegnano lo stato ecuadoriano potrebbero comportare costi aggiuntivi per le casse dello stato. La disputa
tra Chevron e lo stato ecuadoriano, in cui la compagnia petrolifera è accusata per danni ambientali in Amazzonia, continua nei tribunali nazionali e internazionali
da anni, senza intesa tra le parti e con le sentenze succedutesi nel tempo inapplicate.

Crisi del COVID-19
La crisi sanitaria ha colpito l'Ecuador che già presentava una economia debole, per effetto dei bassi prezzi del greggio e delle materie prime. La crisi sanitaria ha
impoverito ampie fasce di popolazione e lasciato quasi mezzo milione di persone senza lavoro (100.000 giovani tra i 18 e i 29 anni).
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Rischi operativi

Rischi Finanziari
Sicurezza informatica
Possibili effetti recessivi di politiche fiscali restrittive

Ultimo aggiornamento: 08/06/2021 

Rischi Finanziari
L'accesso al credito presso le banche locali da parte delle imprese rimane limitato per le eccessive garanzie richieste ed i tassi elevati. Spesso unicamente le
grandi compagnie del settore petrolifero sono in grado di assicurarsi un prestito a tasso agevolati (cd. corporate landing rates).

Sicurezza informatica
Il piano nazionale di digitalizzazione elettronica mira a facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici. Il Ministero delle Telecomunicazioni (MINTEL), sta
lavorando per promuovere tecnologie aperte e sicurezza informatica. L'Ecuador si colloca al 98° posto a livello globale, con un punteggio di 0.36 su 1, nell'ultimo
Global Cyber security Index (GCI). Si tratta di una classifica che analizza l'impegno per la sicurezza informatica da parte di 194 Stati membri dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (ITU), analizzando cinque aree: legale, tecnica, organizzativa, di sviluppo delle capacità e cooperazione.

Possibili effetti recessivi di politiche fiscali restrittive
Con un paese fortemente indebitato (deficit 5,9% PIL, debito 65,3% del PIL) e con poche risorse nelle casse dello stato, l'agenda economica della nuova
amministrazione sarà un percorso in salita, anche perché le misure di contenimento della spesa pubblica sono tra le "condizionalità" richieste dal Fondo
Monetario Internazionale per la concessione dei prestiti.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Le relazioni bilaterali possono considerarsi buone e suscettibili di miglioramento, anche per l’apporto di una comunità italiana e di origine italiana forte di
oltre 26.000 connazionali. Alla presenza consolidata di grandi imprese, quali Eni, Ferrero, Generali e Petrex (Saipem), si aggiungono una significativa realtà
di PMI a capitale italiano o di imprenditori di origine italiana. Nel solco della ripresa post pandemia, nel 2021 l’interscambio commerciale tra i due paesi si è
avvicinato al miliardo di dollari (955 milioni di dollari, circa il 27% in più rispetto ai valori del 2020) e le importazioni dall’Italia sono cresciute di oltre il 70%,
raggiungendo i 404 milioni di dollari, nonostante il surplus di bilancia commerciale bilaterale a favore dell’Ecuador. L’entrata in vigore nel 2017 dell’Accordo
Commerciale con l’Unione Europea ha permesso di eliminare gran parte dei dazi esistenti, facilitando i flussi commerciali.

La positiva percezione del “Made in Italy”, riconosciuto per bellezza e qualità, apre spazi interessanti alle esportazioni italiane. Sebbene le disparita’ nella
distribuzione del reddito limitino la capacità di assorbimento dei beni di lusso, rimane forte l’interesse per materiali da costruzione (serrature, pavimenti,
ceramiche, porcellana, marmo, ecc.), forniture mediche e beni strumentali (questi ultimi la prima voce dell’export italiano nel paese). Si registra un grande
potenziale nel settore agroalimentare e del vino e, oltre che nel comparto delle grandi opere infrastrutturali, si intravedono opportunità nei settori
dell'agricoltura e della meccanizzazione agricola, delle calzature, del legno, della pelle, della plastica e, in generale, della sottodimensionata industria
manifatturiera, con buone prospettive anche per investimenti produttivi. Il paese andino esporta in Italia prodotti dell’agricoltura e del mare: banane (primo
produttore mondiale), gamberetti, tonno, fiori, cacao.

Dopo il successo ottenuto nella campagna di vaccinazione contro il COVID-19, il governo Lasso, ormai entrato nel secondo anno del mandato, deve
affrontare diverse sfide, economiche, politiche e di sicurezza. Rispetto alle promesse elettorali del 2021, il governo ha ottenuto importanti progressi con
riferimento alla negoziazione di diversi nuovi accordi commerciali per facilitare gli scambi (in fase avanzata quello con il Messico che dovrebbe sbloccare
l’ingresso nell’Alleanza del Pacifico). Resta molto da fare in tema di investimenti esteri, ancora penalizzati dell’incertezza del quadro normativo, effetto della
denuncia dei trattati bilaterali in materia di investimenti (incluso quello in vigore con l’Italia) attuata dal governo Correa a fine mandato. Vani, poi, fino ad
oggi, i tentativi dell’Esecutivo di ottenere dall’Assemblea l’approvazione del progetto di legge in materia di  protezione degli investimenti. Da segnalare la
decisione dell’Ecuador di aderire nuovamente alla convenzione ICSID (agosto 2021), coerente con la politica di apertura del Governo al capitale
internazionale. Nel 2021 si è anche svolta la fiera "Ecuador Open for Business", con l'obiettivo di presentare il Paese a potenziali investitori. È allo studio la
riforma del mercato del lavoro, allo scopo di introdurre maggiore flessibilità e semplificare gli adempimenti.

La recente protesta indigena del giugno 2022 si è conclusa con l’avvio di un dialogo diretto, attualmente in corso, tra il Governo e i rappresentanti delle
comunità rurali, per risolvere pacificamente i nodi del conflitto. Si registra un incremento dell´insicurezza a causa della criminalità comune e delle attività del
narcotraffico.

Il contributo fornito dall'Italia nel settore della cooperazione è fondamentale. Particolare rilievo assumono i due programmi di conversione del Debito: il
primo, Accordo 2003-2015, ha portato alla creazione del Fondo Italo Ecuadoriano- FIE, consentendo di realizzare, nell'arco di un decennio, oltre 115
progetti per un ammontare di circa 50 milioni di dollari, incentrati soprattutto su sviluppo rurale, tutela del patrimonio ambientale e sostegno alle PMI.

Il secondo, pari a 35 milioni di euro, Accordo 2016-2026, promuove iniziative per lo sviluppo socio-economico sostenibile, nonché progetti finalizzati ad
attenuare la povertà favorendo il trasferimento di nuove tecnologie, lo sviluppo della conoscenza e dell'innovazione, il sostegno delle PMI nelle aree
svantaggiate del Paese.

Inoltre, dal 2020 sono stati finanziati 14 progetti in ambito produttivo, sanitario e post-emergenza del terremoto, favorendo le province vulnerabili con un
apporto totale superiore ai 13 milioni di dollari a cui si sono aggiunti nel 2021 ulteriori 9 milioni di dollari per 5 nuovi progetti ambientali finalizzati al
miglioramento della gestione dei rifiuti, la prevenzione degli incendi forestali, la conservazione del patrimonio naturale e l’economia circolare.

Nel luglio del 2022 si è pubblicato un altro bando di finanziamento di 12 milioni di dollari, per un massimo di 16 progetti su temi di riattivazione economica,
processi produttivi, conservazione del patrimonio culturale, lotta alla denutrizione cronica infantile e lotta alla violenza sulle donne.

Dal 2015, con accordo bilaterale, si è elargito un credito di 12 milioni di dollari per un programma nel settore materno infantile e per il rafforzamento della
salute pubblica in Azuay, Cañar e Morona Santiago (ancora in corso). Nel corso del 2021, a seguito della comparsa della pandemia del COVID-19 e del
successivo aggravarsi della situazione sanitaria, la cooperazione italiana tramite il FIEDS, ha sostenuto alcune importanti necessità nazionali con un aiuto
di 3,3 milioni di dollari.

Infine, vale la pena ricordare che dal 2017 è in corso un finanziamento a dono di circa 1,5 milioni di dollari, per l’esecuzione del Programma “Amazzonia
senza Fuoco”, finalizzato alla prevenzione degli incendi forestali.

Aggiornamento settembre 2022

Ultimo aggiornamento: 30/09/2022 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 168,87 268,37 490,83 95,21 45,59

Variazione (%) -25 59,2 83,1 -52,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 6,01 7,2 9,38
Prodotti delle miniere e delle cave 0,5 1,07 0,12
Prodotti alimentari 12,73 21,33 21,38
Bevande 1,9 3,57 5,25
Prodotti tessili 2,71 2,5 2,78
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 0,98 1,31 2,01
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,85 1,74 2,15
Carta e prodotti in carta 6,8 13,05 19,72
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1,35 20,5 197,49
Prodotti chimici 15,51 24,29 27,18
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4,01 6,57 5,7
Articoli in gomma e materie plastiche 5,95 7,8 11,01
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7,43 11,33 12,31
Prodotti della metallurgia 1,84 7,34 9,72
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 9,55 13,49 14,4
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 6,8 9,71 10,72
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 10,89 18,03 16,92
Macchinari e apparecchiature 59,28 79,66 97,98
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5,2 5,82 8,71
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,46 2,24 3,14
Mobili 1,12 1,33 1,37
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4,51 7,31 10,29
Altri prodotti e attività 1,28 0,85 0,66

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

Totale (mln. €) 428,15 469,68 555,3 90,15 92,34

Variazione (%) -1,4 9,7 18,2 2,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 188,18 187,26 188,31
Prodotti alimentari 229,26 255,28 324,14
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,76 1,92 4,04
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,3 1,62 2,07
Prodotti chimici 0,97 2,56 2,17
Prodotti della metallurgia 5,81 18,64 32,11

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

Pagina 35 di 44 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti con l'Italia - Stock

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (ECUADOR)
Stock di investimenti italiani 
in: ECUADOR 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 274,7 278,32

Settore (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2,93 2,95   
Prodotti delle miniere e delle cave 204,1 208,92   
Manufatturiero 3,57 3,5   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Centrale dell'Ecuador
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (ECUADOR)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: ECUADOR 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 12,74 9,09 nd % nd %

Settore (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti delle miniere e delle cave 12,64 8,87   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Centrale dell'Ecuador
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Presenza italiana

Av. Patria y Amazonas Edif. COFIEC, Pisos 8 y 9 
Quito (Pichincha) 
Tel. 00593 2 2221375 
Fax. 00593 2 2564781
http://www.agip.com.ec
ENI Ecuador opera nel settore del gas di petrolio liquefatto (GPL), nell’imbottigliamento, il trasporto, la distribuzione e, attraverso il marchio
AGIPGAS, commercializza (gpl) per uso domestico ed industriale.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Calle Pietro Ferrero s/n 
Sector El Arenal - Tumbaco 
Casilla: 17.07-9128 
Quito - ECUADOR 
Tel. 00593 2 2984500 
Fax. 00593 2 2044118
http://www.ferreroandes.com
FERRERO Ecuador ha inaugurato l'impianto di produzione a Quito nel 1975. Attualmente, FERRERO produce kinder joy, tic tac, noggy, canuta,
ed esporta buona parte dei prodotti verso le Americhe.
- Prodotti alimentari 

Japón 844 y Av. Gaspar de Villarroel  
Quito - ECUADOR 
Tel. 00593 2 2442-741/742  
Fax: 00593 2 2442-745  
Casilla: 195 
Email:info.uio@generali.com.ec
http://www.generali.com.ec
Fondata nel 1940, con la ragione sociale di "LA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.", é stata la prima soc. di
assicurazioni costituita in Ecuador. Successivamente, la suddetta compagnia fu acquisita dal GRUPPO GENERALI.
- Attività finanziarie e assicurative 

Av. De los Granados E11-67 y De las Hiedras 
Tel. +593 2 3999510 ext. 3013 
Quito - Ecuador
http://www.fiat.ec/conoce-fiat/fiat-ecuador.html
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Av. República 740 y Av. Eloy Alfaro, Edif. Consorcio Profesional, Piso 1. 
Quito - ECUADOR 
Teléfono: (5932) 250 9323 /223 2602 Fax: (5932) 223 8324
http://www.ingeconsult-ecuador.com
Ingeconsult é una impresa di consulenza specializzata in servizi tecnici, infocati ad esaudire le necessitá della clientela, attraverso i migliori
'standard' di qualitá e salvaguardando il medioambiente.

ENI ECUADOR

FERRERO DEL ECUADOR S.A.

GENERALI ECUADOR - COMPAÑÍA DE SEGURO S.A.

GRUPPO MARESA (FIAT)

INGECONSULT CIA. LTDA. (GEODATA)
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Osservazioni

- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

La Pradea n.30-258 y Mariano Aguilera 
Quito - ECUADOR 
Tel. 00593 2 2552078-9 
Fax. 00593 2 2552078 ext. 112
http://www.parmalat.com
La Business Unit Ecuador ha realizzato un fatturato netto di 10 milioni di euro nel 2011 concentrando la propria produzione su prodotti a più alto
valore aggiunto, come il latte in polvere, il latte condensato (importato dalla Colombia) e lo Zymil.
- Prodotti alimentari 

Av. 6 de diciembre e Ignacio Bossano 
Edificio Titanium Noveno piso 
Quito - Ecuador  
Tel.: +59 3 2 3333537
http://www.petrex.com.pe
Petrex S.A. é una compagnia di servizi petroliferi (perforazioni e manutenzioni di pozzi petroliferi). Petrex conta con lo sviluppo di 65 progetti di
perforazione (off-shore / on-shore)in Venezuela, Ecuador e Perú.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

PETREX S.A. (SAIPEM)

La presenza dell'Italia è notevole in tutto il mondo, e all’interno del mercato ecuadoriano si riflette questa affermazione. L'alta qualità dei suoi articoli e
servizi sono ampiamenti apprezzati, soprattutto nei prodotti industriali che costituiscono il primo settore delle importazioni italiane nel paese.  Un altro
vantaggio dei prodotti italiani è il suo servizio post-vendita.

Le aziende italiane sono numerose nell’Ecuador, tra le più importante sono: ENI, Ferrero, Generali Assicurazioni, Geodata, Petrex (Saipem), Parmalat.
Altre ditte sono rappresentanti diretti di una ampia varietà di articoli italiani come: caffè (Segafredo, Lavazza), macchine e moto (FIAT, Maserati, Piaggio,
Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Ducati, Iveco), pneumatici (Pirelli, Momo), abbigliamenti (Lotto, Benetton, Salvatore Ferragamo, Diadora, Sergio Tacchini),
macchinari (SAER, MGM, Carraro).

Nel paese ci sono due camere di commercio: Camera di Commercio Italiana dell’Ecuador e Camera Binazionale Ecuadoriano Italiana.
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Banche preaffidate da SACE

Banco Pichincha CA

Ultimo aggiornamento: 26/01/2023 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2017 ACCORDO COMMERCIALE: UE – COLOMBIA, PERÙ, ECUADOR. 

Quest’accordo comprende liberalizzazioni tariffarie totali o parziali, contingenti sostanziali esenti da dazi, l'eliminazione degli ostacoli normativi o tecnici non tariffari e
l'introduzione di misure di agevolazione degli scambi, quali le procedure doganali. Liberalizza anche i mercati dei servizi, i movimenti di capitali, gli investimenti, i mercati
degli appalti pubblici e tiene conto della protezione delle indicazioni geografiche. Impegna le parti a rispettare i diritti umani, a garantire i diritti del lavoro e la protezione
dell'ambiente, oltre a procedure di risoluzione di controversie.

2015 Accordo sui servizi di trasporto aereo (ASA) 
L'Accordo ASA permettera' l'apertura di collegamenti aerei diretti fra i due Paesi

2009 MEMORANDUM D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Tale documento, siglato dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano ed il locale Ministero degli Affari Esteri, Commercio e Integrazione, ha come obiettivo la
collaborazione industriale tra le piccole e medie imprese per intensificare le relazioni commerciali dei due Paesi, mediante la creazione, il rafforzamento e la
modernizzazione delle PMI. Scaduto nel 2011, e' in fase di finalizzazione il rinnovo dello stesso, modificato alla luce delle nuove priorita' del governo ecuatoriano in
materia di cambio della "matrice produttiva".

2001 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, desiderando di creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica
fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una parte contraente nel territorio dell'altra parte contraente e riconoscendo che la
promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperitá delle due parti contraenti.  
L'Accordo e' stato denunciato dall'Ecuador nel 2017 ma rimane in vigore al 2022

1988 ACCORDO SULLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IRRIGUO DEL PILLARO 
Il Governo italiano ha siglato un Accordo col Governo dell'Ecuador, per mezzo del quale ha autorizzato, ai sensi della legge n.49 del 26 febbraio 1987, l'Istituto Centrale
per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) a concedere al Governo della Repubblica dell'Ecuador un credito di aiuto di 11.700.906,66 ECU da utilizzarsi, a
sostegno dell'economia ecuatoriana, per la realizzazione del progetto irriguo del Pillaro.

1984 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI 
La Convenzione siglata dai du Governi, si riferisce alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.Tale Accordo si applica alle imposte sul reddito
e sul patrimonio prelevate per con conto di ciascun degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di
prelevamento.

1978 ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA 
Il Governo della Repubblica dell'Ecuador ed il Governo della Repubblica italiana, animati dal desiderio di consolidare, sviluppare e diversificare le relazioni economiche,
industriali e tecniche tra i due Paesi, si sono impegnati a ricercare forme stabili di cooperazione economica, industriale e tecnica, atte a conseguire gli obiettivi ed a
favorire la collaborazione tra Amministrazioni, Enti ed Imprese pubbliche e private dei due Paesi.

1918 CONVENZIONE GENERALE DI ARBITRATO 
Accordo di arbitrato e regolamento giudiziario siglato nel 1911, tra il Governo dell'Ecuador e l'Italia.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO ECUADOR

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 USA 528.486 -5 34.4
2 PERU' 356.166 9.1 23.2
3 COLOMBIA 153.031 -4.5 9.9
4 MESSICO 119.280 100 7.8
5 SPAGNA 97.907 -11.7 6.4

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
9 21997 1.4

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2019 21.997 -0.35 nd nd

2018 22.075 -5.32 nd nd

2017 23.315 nd nd nd

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

Collegamenti aerei diretti
Non esistono collegamenti aerei diretti con l’Italia. Collegamenti con unico scalo in Spagna, Paesi Bassi o Stati Uniti sono disponibili dalle principali città italiane.

Fonte
Ministero del Turismo dell’Ecuador, ENIT, Banca d’Italia, Dashboard Tourism UNWTO.

Note
Oltre alle classiche mete turistiche, gli ecuadoriani si dirigono verso le città dov´è più presente le comunità di emigranti: Roma, Milano, Genova.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO ECUADOR

L’Ecuador costituisce una destinazione attrattiva per i viaggiatori europei. Circa i flussi dall’Italia, se analizziamo le cifre degli arrivi, si è passati dalle
15.606 persone del 2015 alle 23.482 del 2019, con un incremento di oltre il 50% in quattro anni, con picchi ad agosto e dicembre. Con riferimento alla
fascia d’età, prevale il gruppo compreso tra i “30 fino a 39 anni”, seguito degli “40 fino a 49 anni”. Rispetto ai viaggiatori provenienti da altri paesi UE,
l’Italia occupa il quarto posto, dopo Francia, Germania e Spagna.  

Ci sono tante attrattive turistiche in Ecuador, con un’offerta molto diversificata. Tra le zone del paese sudamericano troviamo le città con il passato
coloniale, l’Amazzonia, le spiagge, le montagne e le isole Galapagos, un ecosistema unico per biodiversità. Riferendosi al costo, è molto vario e per tutte
le tasche; in genere, si possono trovare alternative economiche e di buona qualità.

Fonte

Ministero del Turismo dell’Ecuador, ENIT, Banca d’Italia, Dashboard Tourism UNWTO.

Ultimo aggiornamento: 17/03/2021 
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FLUSSI TURISTICI: ECUADOR VERSO L'ITALIA

Se studiamo il movimento dei passeggeri dall’Ecuador verso l’Italia, negli ultimi cinque anni si è passati dalle 24.681 persone del 2015 a 21.997 persone
del 2019, con un calo del 10.8 %. L’Italia è il secondo paese più visitato dopo la Spagna, anche per la presenza di una importante comunità ecuadoriana
in Italia, soprattutto nelle città di Genova, Milano e Roma.

Contrariamente a quanto evidenziato nel flusso dei passeggeri dall’Italia verso l’Ecuador, la fascia di età che viaggia di più in Italia è quella compresa tra i
“40 e i 49 anni”, seguita dai “50 fino a 59 anni”, con picchi stagionali in settembre (prezzi più convenienti e periodo d’inizio di corsi della università) e
gennaio. I turisti del paese andino apprezzano molto la “dolce vita”, la cultura, l’arte e la enogastronomia.

Fonte

Ministero del Turismo dell’Ecuador, ENIT, Banca d’Italia, Dashboard Tourism UNWTO.

Ultimo aggiornamento: 17/03/2021 

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