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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' GUATEMALA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 108.889 Km2

Lingua Spagnolo e 21 lingue maya

Religione Cattolica 50-60%, Protestante 30%, Ortodossa 3%, Maya 3-5%

Moneta Quetzal

 

Punti di forza

Posizione Geografica.
Comunicazioni.
Situazione Economica
Apertura Commerciale, prosecuzione del "Programa de Politica
Integrada de Comercio Exterior" approvato nel 1997.
LEGGE SULLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE
STRANIERO Decreto n. 46-2022

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Servizi di informazione e comunicazione
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Servizi di alloggio e ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Costruzioni

MINACCE

Violenze relative al traffico di droga minano la sicurezza e aggiungono
costi alle imprese (Rischi politici)
Mancanza di sufficienti infrastruture (Rischi operativi)
Influenze esterne riducono le prospettive di crescita economica (Rischi
economici)
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Perchè GUATEMALA (Punti di forza)

Posizione Geografica.
Comunicazioni.
Telecomunicazioni.
Situazione Economica
Apertura Commerciale, prosecuzione del "Programa de Politica Integrada de Comercio Exterior" approvato nel 1997.

Ultimo aggiornamento: 28/03/2019 

Posizione Geografica.
Il Guatemala può contare su una posizione geografica strategica al centro del continente americano e con una frontiera diretta con l'area di libero scambio piu'
grande del mondo, il North American Free Trade Agreement (NAFTA). Economía piu' importante del Centroamérica e sede della SIECA entita' centroamerciana
che favorisce l'integrazione económica dei Paesi della Regione . Dal dicembre 2014 e' entrato in vigore per il Guatemala l'Accordo di Associazione (AdA) con
l'Unione Europea che ha contribuito ad un considerevole aumento degli scambi commericali con i Paesi UE.

Comunicazioni.
I collegamenti sono garantiti da:- l'Aeroporto Int.le La Aurora di Città del Guatemala che gestisce 42, 579,123 passeggeri all'anno ed offre 1950 voli nazionali ed
internazionali, settimanali (Dirección General de Aeronàutica Civil (DGAC) 2016). - 3 porti, due sull'Oceano Atlantico (S.Tomàs de Castilla con circa 568 mila
containers all'anno e Puerto Barrios con 427 mila) e uno sul Pacifico (Puerto Quetzal con circa 427 mila containers all?anno) (Comisión Portuaria Nacional
(CPN),2016. La rete stradale conta con 6.500 Km di strade asfaltate (COVIAL 2017)

Telecomunicazioni.
Le rete delle telecomunicazioni del Paese è di alta velocità; nel servizio wireless viene utilizzata la tecnologia G4 e le linee telefoniche fisse offrono una velocità di
connessione fino ai 10Mb/s. Il costo dei servizi é tra i più contenuti della regione.

Situazione Economica
Durante il 2017 l'economia del Guatemala, nonostante le tensioni generate dagli eventi politici e giudiziari verificatesi principalmente a partire dall'agosto 2017, ha
continuato il suo trend positivo e le previsioni di crescita sono confermate anche per il 2018. La crescita del Pil durante il 2018 è stata del 3,0%, leggermente
inferiore alle aspettative, mentre le previsioni di crescita del PIL per il 2018 si attestano tra il 3% e il 3,8%, con un tasso di inflazione attestatosi intorno al 2,3% ed
un tasso di disoccupazione del 2,8%.

Apertura Commerciale, prosecuzione del "Programa de Politica Integrada de Comercio Exterior"
approvato nel 1997.
Il Guatemala ha sottoscritto una serie di Trattati di Libero Scambio (TLC), tra cui: 4 Accordi per l?Abbattimento Parziale dei Dazi all?Importazione (AAP), 17
Accordi per la Promozione e Protezione degli Investimenti (APPI), l?Accordo firmato nel mese di novembre con la Russia e il TLC con il Perù (questi ultimi in
attesa di essere ratificati dal Congresso). Il 1º dicembre 2013 è entrato in vigore anche per il Guatemala la componente commerciale dell'Accordo di
Associazione tra l'Unione Europea e il Centro America, Accordo nel quale rientra, ovviamente, anche l?Italia.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Servizi di alloggio e ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Costruzioni

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

Il Guatemala svolge un ruolo di leadership nella produzione di energia elettrica all’interno della Regione Centro-Americana.

Pur avendo promosso negli ultimi decenni importanti politiche per lo sviluppo di energie rinnovabili, finalizzate alla sostenibilità ambientale,
permane tuttavia, specie nelle zone rurali, l’uso generalizzato della legna con conseguenze negative per la difesa del patrimonio boschivo.

Tuttavia, il 63% dell’energia nazionale proviene dalle risorse rinnovabili. Questo e’ stato possibile grazie alle Politica Energetica del Guatemala
2013-2027, che ha permesso di dare una svolta importante al comparto.

Nel 2017, la domanda di elettricita’ e’ stata di circa 1,749.50MW con una variazione percentuale del 2.8% (Ministerio de Energía y Minas,
Oferta y Consumo de Energía Eléctrica 2011-2017, 2018)e, secondo gli studi della Comisión Nacional de Electricidad, dovrebbe raggiungere i
3,000 MW nel 2027. 

In base ai dati presentati dalla "Comisión Nacional de Energía Eléctrica", la distribuzione delle fonti di energia da gennaio a giugno 2018, si
divide come segue:

55.06 % da fonti idriche;

54.80 % dal Carbone

31.05 % dalla Biomassa,

4.89% da oli residui

3.21 % da Energía eolica;

3.18% da energía Geotermica

2.53% da energía Solare

0.32 % dal Biogas;

< >% dal Diesel

Fonte: (Ministerio de Energía y Minas, 2018)

Enel Green Power Guatemala (EGPG) genera l' 8% dell’energia rinnovabile del Guatemala diventando in questo modo una delle più importanti
società elettriche private. Opera in Guatemala con 5 centrali idroelttriche , concludendo nel 2012 la costruzione della 5 centrale, ubicata a San
Juan Cotzal, nel Dipartimento di Quiche'.

Lo scorso gennaio il MEM (Ministerio de Energía y Minas) ha lanciato un Piano strategico sostenibile e competitivo con l’obiettivo di rafforzare il
sistema elettrico nazionale per il prossimo decennio e consolidare il Paese come leader regionale del mercato elettrico.

Il Piano 2018-2032 si prefigge,per il consumo nazionale, l’utilizzo di energia pulita e attenta all'ambientesenza perdere di vista la sicurezza e
l’approvvigionamento di elettricità.

Il Piano è in linea con la “Ley General de Electricidad” e con il relativo Regolamento con il quale il settore elettrico è normato. 

Servizi di alloggio e ristorazione
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Il Guatemala possiede un enorme potenziale turistico che si riscontra negli ultimi dati dell’Istituto Guatemalteco del Turismo (INGUAT), il quale
ha fotografato un  2017 in crescita sia in termini di visitatori che  di fatturato. 

L'INGUAT riferisce che negli anni 2016/2017, attraverso il progetto denominato "Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala" (2015-
2025) ", sono state poste le basi per la costruzione di una strategia competitiva, attraverso  l'offerta di prodotti differenziati, con segmenti e
mercati specializzati e con l'obiettivo di posizionare il Paese come destinazione culturale unica e con un'enorme biodiversita'.

Le linee di azione si rivolgono soprattutto verso una crescita del turismo sostenibile, un sistema di informazione turistica e un Programma
nazionale di sicurezza.

In base alle statistiche registrate, da gennaio a ottobre del 2018, hanno visitato il paese 1.967.138 turisti, in confronto allo stesso periodo ai
1.716.638 del 2017. Il flusso dei turisti si e’ registrato principalmente per vie di trasporto terrestre (dai paesi dell’America Centrale e dal
Messico), quindi per via erea ed infine via mare (crociere). Pertanto, in base alo studio realizzato, il 44% dei turisti che visitano il Guatemala,
proviene da El Salvador, il 15% dagli Stati Uniti, il 7% dall’Europa ed un 6% da Messico e dall’Honduras. I dati analizzati mostrano un turista
che mediamente e diariamente spende 81 Dollari.     . (Dirección General de Migración, 2018)

Catene alberghiere internazionali quali Holiday Inn, Intercontinental, Accor Hotels (Mercure), Clarion Confort, Best Western, Barceló, Marriot,
Hyatt, Westin Camino Real (presente anche in Antigua e a Tikal, Petén), sono presenti soprattuto a Citta' del Guatemala; le altre principali 
mete turistiche offrono una varietà di piccoli alberghi di medio/basso livello, mentre ad Antigua si trovano numerosi “Hotel Boutique”, di buon
livello.

Strutture alberghiere a capitale italiano sono presenti a Panajachel y Monterrico (Hotel dos Mundos), a Río Hondo (Hotel Longarone),  a Flores
(OtupacTours), aCoban (Park Hotel)e a Peten (Hotel Peten Esplendido).

Una pratica sempre più comune tra le imprese o gruppi alberghieri che intendono inserirsi nel mercato turistico guatemalteco e' quella di
associarsi con imprese nazionali già esistenti offrendo loro servizi di gestione, di amministrazione e, in alcuni casi, la commercializzazione del
marchio. 

Servizi di informazione e comunicazione

Questo settore, intrinsecamente dinamico, sta crescendo in modo sostenuto anche in Guatemala. Il Paese si caratterizza principalmente per lo 
sviluppo delle risorse umane e della distribuzione commerciale (software) con finalita’  di implementare le nuove tecnologie dell’ICT a favore del
settore pubblico e privato. Molti meno investimenti si registrano invece nel campo della ricerca e sviluppo.

Le opportunita’ per le imprese italiane possono dirigersi nell’area dell’Outsourcing e Call Center, settori nei quali il costo della manodopera e la
preparazione del personale, che generalmente  è bilingue (spagnolo/inglese), sono elementi che possono apportare un vantaggio competitivo.

Il Guatemala possiede inoltre,  la piu' grande e giovane forza lavoro del Centro America: il 70% della popolazione ha meno di 40 anni. Questa
caratteristica permette al Paese di disporre di un capitale umano giovane e attivo, particolarmente adattoper questo tipo di attivita'.

I prodotti generalmente offerti sono: inbound/outbound, cross-selling, upselling/upgrading, customer service, market research, tech support,
helpdesk, reverse logistics e mail-in-rebates e altre prestazioni di alto management. L’Associazione degli Esportatori (AGEXPORT) ha
recentemente istituito una Commissione di Contact Center, dove fra le imprese del board, figura Telus (Transactel), una società leader del
mercato,  diretta da un italo-guatemalteco.

Questo settore può rappresentare un mercato interessante per le imprese italiane che, a livello internazionale, sono dei players di assoluta
rilevanza.  Le aree di

intervento sono sia nel settore pubblico, con il fine di modernizzare la macchina burocratica per una migliore gestione interna e per fornire
servizi più efficienti ai cittadini, sia nel settore privato inteso nelle sue diverse configurazioni (banche, studi professionali, ecc.)  Fra le imprese
italiane che recentemente hanno investito in questo mercato citiamo  T.T. Tecnosistemi di Prato, Consulthink di Roma e Connex Italy di Roma.

Attività finanziarie e assicurative

Il sistema bancario guatemalteco  si caratterizza per essere un sistema tradizionalmente stabile, con basso indice di indebitamento,  un buon
livello di capitalizzazione e tassi di rendimento  positivi. Attualmente il sistema è composto da 18 banche (solo banche escludendo altre
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Ultimo aggiornamento: 28/03/2019 

istituzioni finanziarie). Per il 2016, la situazione è la seguente: Attivo per Q107.289.223,000 (Euro 858.313.784,000), un Patrimonio Netto di
Q25.719.991(Euro 205.759.928). 

La capitalizzazione del sistema bancario per il  2017, presenta: Attivo per Q305,897,625 (€34, 977,864.42), un Patrimonio Netto di Q28,
601,929 (€3, 270,487.62). (Superintendencia de Bancos, 2018)

Mentre per il 2018, la situazione e’ la seguente: Attivo per Q328, 936,400 (€37612233.18), con un Patrimonio Netto di Q31, 329,931
(€3582421.01). (Superintenencia de Bancos, 2019)

Costruzioni

Tra le principali attività economiche che contribuiscono al PIL del Guatemala vi è il settore della costruzione che ha sempre occupato un posto
importante con un  apporto all’economia del Paese pari al 3,1% 

A partire dal 2008 la costruzione ha subito una decelerazione del 1.1% causata principalmente dal  deterioramento delle aspettative degli attori
finanziari.

La congiuntura economica e la crisi finanziaria internazionale hanno  indotto il sistema bancario locale a restringere la concessione dei crediti e 
a concentrare le risorse disponibili in operazioni di stabilità monetaria della  Banca Centrale.

A livello di attivita’ economiche, il credito concesso nel 2018 al settore della costruzionee’ stato superiore a quello concesso nel 2017, con
11,781.7 millones de quetzales.
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Servizi di informazione e comunicazione
Macchinari e apparecchiature

Prodotti alimentari

Nonostante in Guatemala la lotta all’Italian Sounding, sia una battaglia in pieno fermento, il trend dell’esportazone verso il Guatemala
dell’agroalimentare Made in Italy negli ultimi tre anni (2,11 milioni di Euro nel 2014; 2,08 milioni di Euro nel 2015; 3,24 milioni di euro nel 2016.
Fonte ISTAT) dimostra una crescita probabilmente influenzata dalla svalutazione dell’Euro rispetto al Quetzal e soprattutto dall’implementazione
del componente commerciale dell’Accordo di Associazione (AdA) fra l’Unione Europea ed l’America Centrale, che ha ridotto (o sta riducendo
gardualmente) i dazi doganali fino ad eliminarli per il 95% delle nomenclature doganali dei prodotti provenienti dall’Unione Europea; oltre,
ovviamente, alla diffusione di una cultura gastronomica di alta’ qualita’ italiana.

Si segnala percio’ un incremento della varieta’ di prodotti italiani presenti sul mercato; come il vino, la pasta, l’acqua minerale, i formaggi e gli
affettati; ma soprattutto sta aumentando la qualita’ dei prodotti importati, richiesti in modo particolare dagli operatori commerciali, che per
differenziarsi dalla concorrenza cercano di proporre dei menu’ con ingrendienti di miglior qualita’.

Va menzionata anche una nuova attenzione del sistema fieristico italiano verso gli importatori locali: che, invitando gli operatori guatemaltechi a
fiere quali Tutto Food, il Vinitaly ed il Cibus di Parma, hanno l’opportunita’ di trovare nuovi distributori per il Guatemala e per i vicini paesi del
Triangolo del Nord centroamericano: esistono infatti delle facilitazioni doganali per la commercializzazione dei prodotti in questa Area della
Regione che sta implementando l’integrazione centroamericana piu’ rapidamente, rispetto agli altri Paesi dell’Istmo.

Intense sono le attivita’ del Sistema Italia in Gutatemala per incentivare l’uso ed il consumo di prodotti italiani dell’agroalimentare: strumenti
quali l’Accademia Italiana della Cucina, o il Progetto Ospitalita’ Italiana o le differenti attivita’ svolte dall’Istituto Italiano di Cultura, sono di
grande impulso per la realizzazione di tutta una serie di eventi e promozionali che sicuramente stanno diffondendo la cultura dell’eccellenza del
prodotto italiano a tavola.

Macchinari e apparecchiature

Uno dei principali fattori che incidono sulle esportazioni italiane verso il Guatemala sono i macchinari per l’industria (50,29 milioni di Euro nel
2014; 44,83 milioni di Euro nel 2015; 53,29 milioni di euro nel 2016. Fonte ISTAT). L’eccellenza italiana in questo campo sostiene le preferenze
d’acquisto fra gli altri, nei settori dell’edilizia, della metallurgia, della falegameria, della plastica, della ristorazione e dell’agricoltura. In particolar
modo per il 2017 e’ prevista in Guatemala l’organizzazione nel mese di ottobre del primo Workshop Centroamericano della macchinaria italiana
per la lavorazione del legno e del mobile (OpenHouse Italia 2017!) per stimolare la presenza delle PMI italiane non ancora presenti nella
Regione a presentare le proprie soluzioni tecnologiche ed il proprio know how nel settore del legno. L’evento che prevede la collaborazione con
COSMOB - il Centro Tecnologico di Pesaro, che raggruppa oltre 200 imprese del settore - consentira’ alle imprese centroamericane di assistere
a seminari e conferenze sul design e sulle nuove tecnologie nel mondo della falegnameria e della lavorazione del mobile, oltre a poter acquisire
i vari macchinari e per coloro interessati, poter ottenere la rappresentazione e la distribuzione di questi prodotti per tutta la Regione.

Servizi di informazione e comunicazione

Il Guatemala ha vissuto un processo di privatizzazione e di liberalizzazione del sistema telefonico statale tra i più avanzati del mondo. Per il suo
effetto immediato e non graduale il suo mercato si è aperto  completamente sin dal 1996 agli investimenti stranieri e, attualmente, può vantare
la  tariffa telefonica cellulare  più conveniente dell’America Latina e una delle più basse per le chiamate di lunga distanza.

Gli operatori telefonia fissa, Telgua copre circa il 70% del mercato, in base ai dati del SIT (Superintendencia de Telecomunicaciones) , seguito
da Telefonica con un 12%, Comcel (10%) e Unitel (8%). Nel Paese operano 21,7 milioni di linee telefoniche mobili in base alla SIT, il che
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Ultimo aggiornamento: 20/07/2017 

significa che ci sono piu’ telefoni cellulari che popolazione!Nel paese ci sono 3 operatori di telefonía movile, cosi’ distribuita: 48% Tigo, 30%
Claro e 22% Telefonica Movistar. In merito alla banda larga, in Guatemala, la sua presenza es molto bassa ed occupa 18a posizione tra i 26
Paesi dell’America Latina , secondo l’indice dello Sviluppo della Banda Larga elaborato dal BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (Fonte:
Oficina Economica e Comercial de España en Guatemala 2016). Per quanto riguarda l’accesso all’internet, sono stati realizzati sforzi con
l’obiettivo di incrementare le possibilita’ d’accesso; in questo senso il BID gestisce un progetto a livello Centroamericano, per sviluppare Piani a
livello nazionale di banda larga in forma collettiva, tra le autorita’ responsabili dello sviluppo delle telecomunicazioni di Panama, Costa Rica, El
Salvador, Honduras e Guatemala. Attraverso la cooperazione multinazionale nel disegno dei Piani Nazionali di Banda Larga, si puo’ contribuiré
all’armonizzazione regionale in alcuni aspetti dei contesti normativi e della politica regionale, in questi paesi che talvolta possiedono modelli
istituzionali e contesti normativi molto differenti tra loro, pero’ con obiettivi simili. Questa armonizzazione cerchera’ di portare dei vantaggi in
termini di economie di scala, nell’acquisto delle infrastrutture con le stesse specifiche, evitando invasioni di segnali radioelettrici nelle zone di
frontiera e facilitando il flusso degli investimenti degli operatori con presenza e/o con interessi nei vari Paesi.(Oficina Económica y Comercial de
España en Guatemala, 2016)

Macchinari e apparecchiature

Uno dei principali fattori che incidono sulle esportazioni italiane verso il Guatemala sono i macchinari per l’industria (50,29 milioni di Euro nel
2014; 44,83 milioni di Euro nel 2015; 53,29 milioni di euro nel 2016. Fonte ISTAT). L’eccellenza italiana in questo campo sostiene le preferenze
d’acquisto fra gli altri, nei settori dell’edilizia, della metallurgia, della falegameria, della plastica, della ristorazione e dell’agricoltura. In particolar
modo per il 2017 e’ prevista in Guatemala l’organizzazione nel mese di ottobre del primo Workshop Centroamericano della macchinaria italiana
per la lavorazione del legno e del mobile (OpenHouse Italia 2017!) per stimolare la presenza delle PMI italiane non ancora presenti nella
Regione a presentare le proprie soluzioni tecnologiche ed il proprio know how nel settore del legno. L’evento che prevede la collaborazione con
COSMOB - il Centro Tecnologico di Pesaro, che raggruppa oltre 200 imprese del settore - consentira’ alle imprese centroamericane di assistere
a seminari e conferenze sul design e sulle nuove tecnologie nel mondo della falegnameria e della lavorazione del mobile, oltre a poter acquisire
i vari macchinari e per coloro interessati, poter ottenere la rappresentazione e la distribuzione di questi prodotti per tutta la Regione.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Dopo gli Accordi di Pace del 1996 il Guatemala ha potuto contare su una crescita stabile media del 3% all'anno che, però, è compensata da un aumento
equivalente della popolazione. Sul piano politico visono state le elezioni nel 2011 che si sono svolte in modo trasparente. I problemi strutturali del Paese
sono tuttora aperti con una disparità di reddito accentuata tra le aree urbane e quelle rurali. Il Governo riformatore del Presidente Otto Perez Molina è
confrontato con l’arduo compito di trovare un consenso a livello nazionale per arrivare gradualmente ad una conformazione sociale che sia più equa e che
includa  nel processo di crescita e di sviluppo  le frange più vulnerabili  della popolazione. Il Guatemala figura infatti in 133ma. posizione nell’Indice
Internazionale di Sviluppo Umano con più di metà della popolazione (53.7%) oltre la soglia della povertà. Rimane infine prioritaria l’esigenza di diminuire il
livello della violenza ponendo fine all’impunità che contraddistingue tuttora il 75% degli iomicidi dovuti sia al narcotraffico che al crimine organizzato.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2013 

Relazioni internazionali

A partire del 1 gennaio 2019 Guatemala ha assunto la presidenza semestrale del SICA (Sistema de la Integracion Centroamenricana), Nel novembre del
2018 il Governo Morales ha organizzaro (il Vertice Ibero-Americano (Cumbre Iberoaemericana) che ha visto la partecipazione della maggiorparte dei Capi
di Stato e Governo dell'area Centro e Latino Americana. A margine del Vertice e' stata organizzata anche un vertice imprenditoriale (cumbre empresarial)
con la parteicipazione di importanti imprese e societa' del continente perlopiu' operanti nei settori dell'energia, delle comunicazioni e delle infrastrutture per
discutere di sviluppo sostenibile nella regione.

All'inizio del 2019 si e' consumato l'ultimo atto del conflitto tra l'Esecutivo del Presidente Morales e la CICIG (Commisione internazionale contro la
Curruzione e l'Impunita' in Guatemala) agenzia che dipende dalla Segreteria del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 Il 7 gennaio 2019 il Presidente Morales -con una decisone unilaterale- ha comunicato che l'azione e l'operato della CICIG dovevano concludersi entro 24
ore a causa di flagranti violazioni della sovranita' nazionale guatemalteca nonche' dei Dirtitti Umani.

La CICIG, creata su richiesta del Governo guatemalteco nel 2007 e finanziata in ambito Nazioni Unite da Paesi Donatori, tra cui l'Italia, ha negli ultimi anni
contibuito, assieme alle altre istanze del comparto giudiziario guatemalteco, a disarticolare numerose reti criminali.

Il suo operato ha cominciato ad essere posto in discussione dai vertici politici guatemaltechi dopo la presentazione da parte del Comisionado Ivana
Velasquez e della stessa Commisione di casi di corruzione relativi a finaziamento illecito dei principali partiti politici del Guatemala, tra cui l'FCN-Nacion del
Presidente Morales. 

Ultimo aggiornamento: 11/01/2019 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

ll quadro macroeconomico del Guatemala si e' mantenuto stabile nel 2013 con previsioni altrettanto stabili per il 2014. I principali indicatori macroeconomici
ne sono la conferma sebbene non vada sottovalutato il clima politico fortemente polarizzato e conflittuale che impedisce la realizzazione delle necessarie
riforme strutturali che potrebbero garantire una maggiore crescita del PIL ed un aumento del reddito pro capite che attualmente si attesta sui 3.500 dollari
USA.

Il tasso di inflazione e' abbastanza basso (per il 2013 il Banco Central de Guatemala prevede un tasso del 4,75% e per il 2014 di circa il 4%), il deficit
fiscale e' del 2,2% sul PIL, il debito pubblico e' pari al 25,3% ed il tasso di cambio con il dollaro e' sostanzialmente stabile (si mantiene intorno a 7,90
Quetzales per 1 dollaro USA con lievi oscillazioni). Secondo le previsioni della Banca Centrale del Guatemala alla fine del 2013 il PIL registrera' una
crescita tra il 3,2% ed il 3,6% mentre per il 2014 si prevede un tasso che dovrebbe oscillare tra il 3,3% ed il 3,9%.  Secondo i dati del Banco Central de
Guatemala il debito estero ammonta a 6,623 miliardi di dollari mentre il debito interno a 51,9 miliardi di Quetzales (equivalenti a circa 6,57 miliardi di dollari).

Per quanto riguarda le entrate tributarie l'importo totale alla fine dell'anno si attestera' sui 6,012 miliardi di dollari USA, corrispondente a circa l'11% del PIL,
un punto percentuale in meno rispetto a quanto stabilito negli Accordi di pace del 1996 (12% la cifra indicata negli Accordi). Le Autorita' avevano
inizialmente previsto una raccolta tributaria pari a 50.37 miliardi di Quetzales (pari a 6,392 miliardi di dollari USA) ma a causa dei ritardi nella riscossione
dei tributi alle dogane sono venuti meno alle casse dello Stato guatemalteco 3 miliardi di Quetzales (pari a 380,71 milioni di dollari USA).

Le rimesse dei guatemaltechi che vivono all'estero (Stati Uniti) ammonteranno per l'intero 2013 a 5,1 miliardi di dollari. I consumi privati continuano a
sostenere la domanda interna con una crescita media annuale del 3,2% grazie alla crescita costante delle rimesse che rappresentano circa il 10% del PIL
del Guatemala. L'importanza economica delle rimesse rende vulnerabile il Paese alla situazione economica degli Stati Uniti ed a qualsiasi potenziale
modifica della legislazione migratoria statunitense in quanto vi sono piu' di 1,5 milioni di guatemaltechi che vivono negli U.S.A.

Per quanto riguarda il commercio estero il 40% delle esportazioni del Guatemala e' diretto negli Stati Uniti ed il 30% verso gli altri Paesi centramericani, che
ad ogni modo risentono fortemente dell'andamento dell'economia americana. Gli investimenti diretti esteri crescono nel Paese soprattutto nel settore
energetico.

L'U.E. e' il terzo partner commerciale del Guatemala dopo USA e Paesi dell'America Centrale. Con l'entrata in vigore dal 1 dicembre 2013 del pilastro
Commerciale dell'Accordo di Associazione fra Unione Europea e Centroamerica (gia' in vigore per Nigaragua, Salvador, Costarica, Panama e Honduras) si
prevede nel 2014 e negli anni successivi un consistente aumento dell'interscambio tra il Guatemala ed i Paesi dell'U.E.

La mancata approvazione del progetto di legge di bilancio per il 2014 presentato dal Governo al Congresso per un ammontare di 70 miliardi e 564 milioni di
Quetzales (pari a poco meno di 9 miliardi di dollari), cifra superiore del 5,3% rispetto al 2013, e' un chiaro segnale delle difficolta' ahe affronta l'attuale
Governo a trovare un consenso politico sui temi fondamentali di politica economica, quali l'approvazione della finanziaria, con la conseguenza che per il
2014 si applichera' il tetto di spesa previsto per il 2013  pari a 66,985 miliardi di Quetzales (circa 8,373 miliardi di dollari). Il Governo e' quindi impegnato a
rimodulare i singoli capitoli di spesa dei Ministeri per rispettare il tetto di spesa del 2013 anche per il 2014.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2013 

Politica economica

Una nuova riforma fiscale è stata introdotta con l’intento di incrementare le entrate dal Governo del Presidente Perez Molina al fine di ridurre il deficit fiscale
del Paese nel breve periodo, dal 2,8% del PIL nel 2011 al 2% del PIL nel 2014. L’aumento delle entrate fiscali risulterá piú evidente alla fine del  2013,
quando le nuove misure in materia fiscale saranno effettive nel Paese, incrementando gli introiti fino al 12,6% del PIL nel 2014, rispetto al 10,7% del PIL nel
2012. Come conseguenza la spesa pubblica dovrebbe avere maggio impatto sulléconomia, mantenendosi a una media annuale del 14,7% del PIL nel
periodo tra il 2013 e il 2017. Il governo di Perez Molina ha già annunciato che non ci saranno altri cambiamenti riguardo al sistema tributario durante il
proprio mandato e ha escluso qualsiasi tipo di aumento dell’IVA. Inoltre, saranno concordati nuovi prestiti dalle agenzie multilaterali, confermando che il
governo potrà finanziarsi sia sul mercato domestico sia su quello internazionale. La fiducia finanziaria nel Paese rimane relativamente alta, grazie a una
bassa percentuale del debito pubblico in relazione al PIL e alle recenti riforme fiscali. Non si esclude che il governo possa chiedere al FMI nuovi
finanziamenti.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2013 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 9

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2012

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

51

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2012

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

39,7

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO (Sett. 2013)

Ultimo aggiornamento: 11/12/2013 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2013 UE - America Centrale 

Accordo di libero scambio di merci e di servizi e di integrazione economica. L'Accordo è stato firmato a giugno del 2012 ed è entrato in vigore nel mese di agosto 2013. Il
pilastro commerciale dell' Accordo  
di Associazione tra la Unione Europea e l' America Centrale è entrato in vigore per il Guatemala il 1o. dicembre del 2013.

2010 Cile-Guatemala (CentroAmerica) 
Accordo di scambio di beni e servizi e di integrazione economica.

2009 Colombia - Triangolo del Nord(El Salvador, Guatemala, Honduras) 
Accordo di commercio e libero scambio di beni e servizi

2009 Panama-Guatemala (Panama - Centroamerica) 
Accordo di libero scambio di merci e servizi e di integrazione economica.

2006 CAFTA-DR 
Il CAFTA-DR, è un accordo di libero scambio (legalmente un trattato secondo il diritto internazionale, ma non secondo la legge statunitense). In origine, l'accordo
comprendeva gli Stati Uniti e i paesi dell'America centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua. Chiamandosi CAFTA. Nel 2004, la Repubblica
Dominicana ha aderito ai negoziati, e l'accordo è stato rinominato CAFTA-DR. 
CAFTA-DR è anche visto come un trampolino di lancio verso l'FTAA, un altro (più ambizioso) accordo di libero scambio che comprenda tutto il Sud America e i Caraibi,
nonché Nord e Centro America.

2006 Guatemala - Taipei Cinese 
Accordo di libero scambio di beni e servizi e di integrazione economica.

2001 Messico-Guatemala (Messico Triangulo del Norte) 
Accordo di libero scambio di merci e servizi e di integrazione economica.

2001 Repubblica Domenicana - Centro America 
Accordo do libero scambio di merci e servizi e di integrazione economica.

1961 Mercato Comune Centro Americano (MCCA) 
Il Trattato Generale di Integrazione Centroamericana è un tipo di accordo che prevede l'unione doganale. E' stato firmato nel 1960 solo da Guatemala, Honduras, El
Salvador e Nicaragua e posteriormente ha aderito anche Costa Rica. Il Guatemala ha presentato la sua ratifica il 5 maggio 1961.
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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) 63,4 62,1 68,9 68 72,7 86,1 90,7

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

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 4.237 4.251 4.390 4.332 4.702 5.078 5.370

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,7 2,3 3,4 4,8 3,1 8,5 4,9

Tasso di disoccupazione (%) 2,5 2,3 2,2 3,5 3,6 3,1 3,3

Popolazione (milioni) 16,9 17,2 17,6 17,9 18,3 18,7 19

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,4 -1,9 -2,2 -4,9 -1,2 -1,3 -1,8

Debito Pubblico (% sul PIL) 31,8 33,3 35,1 41,3 39,5 37,5 36,6

Volume export totale (mld €) 9,7 9,3 10 9,7 11,5 13,4 13,4

Volume import totale (mld €) 16,3 16,7 17,8 15,9 22,5 27,4 26,3

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -6 -6,8 -7,1 -5,5 -9,2 -12,5 -11,5

Export beni & servizi (% sul PIL) 18,5 18,2 17,6 16,3 17,8 18,2 18

Import beni & servizi (% sul PIL) 27,6 28,8 27,9 24,8 32,1 31,9 31,7

Saldo di conto corrente (mld US$) 0,9 0,6 1,8 3,9 2,1 0,7 1,4

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

(1) Dati del 2022, PIL pro capite,Volume import ed export e Popolazione del 2021 : 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

2011 2012 2013
Saldo dei Servizi (mln. €) -345 -555 -416

Saldo dei Redditi (mln. €) -1.452 -1.619 -1.771

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 5.136 5.509 5.966

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.529 -2.649 -2.569

Riserve internazionali (mln. €) 6.184 6.311 6.752
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
Note: 
nd

Ultimo aggiornamento: 14/02/2013 
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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: 
GUATEMALA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 2,03 2,41 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.487,36 1.609,87 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 21,07 22,67 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 15.452,52 15.141 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

 

Pagina 17 di 43 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti - Flussi

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

Totale (% PIL) 0,22 0,28 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 161,63 184,45 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 1,22 1,2 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 891,69 801,24 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
Animali da carne: bovini unità 3356400 3445400 0 0 0
animali da carne: suini Unità 2733400 2812700 0 0 0
Argento Tonnellata Metrica

(vendute)
6245035 8769794 0 0 0

Banane Quintale sassone 56451000 61050800 0 0 0
Caffè Quintale sassone 5475300 5705300 0 0 0
Canne da zucchero Quintale sassone 24489800 21486100 0 0 0
Cardamomo Quintale sassone 498000 545800 0 0 0
Caucciù Quintale sassone 6980800 7383600 0 0 0
Frutta Quintale sassone 35381600 36993300 0 0 0
Oro Tonnellate Metriche

(vendute)
296203 382521,08 0 0 0

Petrolio (crude oil) Barile 4362879 3995919 0 0 0
Vegetali Quintale sassone 44312600 45553600 0 0 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione:

in base all’Accordo di Associazione fra Unione Europea e Centro America (entrato in vigore dal 1 dicembre 2003), il 93% dei prodotti importati ha un
immediato o graduale sgravio fiscale dei dazi doganali.

Per beneficiare dello sgravio fiscale occorre verifica re se il codice doganale del prodotto rientra tra quelli interessati all’abbattimento dei dazi (elenco
comple to consultabile all’indirizzo: www.camcig.org).

Se il prodotto prevede un beneficio fiscale, occorre richiedere al fornitore europeo uno dei seguenti do cumenti:

- certificato di circolazione Modello EUR1 in origina le; o, nel caso di un esportatore autorizzato dall’au torità competente, questi potrà emettere una di- 
chiarazione denominata “Dichiarazione in fattura”, che potrà essere realizzata sulla fattura o sugli altri documenti che faranno le veci del Certificato;

- in Guatemala, la Dichiarazione delle Merci (DUA-GT di importazione) dovrà essere documentata e fare riferimento al certificato di circolazione Modello
EUR1. Quando le merci che entrano in Centroame rica, fanno scalo in un Paese terzo, devono restare sotto la supervisione delle Dogane (in un magaz zino
fiscale), per non perdere “l’origine” e quindi i benefici doganali che ne derivano

Importazioni temporanee: la legge di riferimento per la promozione e lo sviluppo delle attività di export e della “maquila” è il Decreto 29-89 del Congresso.

I destinatari di tale legislazione beneficiano dei se guenti incentivi:

- sospensione temporanea dei dazi doganali e altre tassazioni doganali (inclusa l’IVA) per importazione di materie prime, prodotti intermedi, etc. che saran- 
no riesportati entro un anno;

- esonero dai diritti doganali e IVA per l’importazione di macchinari;

- esenzione dall’Imposta sui redditi (ISR) ottenuti per la lavorazione o l’assemblaggio di beni destinati all’export al di fuori dell’area centroamericana.

Queste misure saranno applicate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica del Ministero dell’Economia. Tale benefici si applicano alle imprese
che le hanno richieste prima del 2015; poiché Gua temala è membro dell’Organizzazione Internazionale del Commercio e sottoscrisse l’accordo di Sovven- 
zioni e Mezzi Compensatori per mezzo del cuale si obbligò ad eliminare le sovvenzioni all’esportazione entro il 31 dicembre 2015.

La Ley Emergente para la Conservácion del Empleo (19-2016) stabilisce l’esonero della tassa sui redditi (Impuesto sobre la Renta – ISR) per un periodo di
dieci (10) anni per le imprese che si dedicano al produzione, la fabbricazione e la erogazione di servizi nei settori dell’abbigliamento, del tessile e dei call
center (o con tact center); diretti alla esportazione fuori dal Paese.

 

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel paese

Normativa per gli investimenti stranieri: la Ley de Inversion Extranjera (Decreto 9-98) garantisce un’as soluta parità di trattamento tra operatori
guatemalte chi e stranieri. Si proibisce l’imposizione di imposte confiscatorie, nonché la doppia o multipla tassazio ne interna sugli investimenti esteri; mentre
la doppia tassazione esterna rimarrà soggetta agli accordi ed ai trattati sottoscritti in materia con altri Paesi. Inoltre, è garantita all’investitore straniero la più
totale libertà di movimento di capitali ed il rimpatrio dei dividendi.

 

Incetivi agli investimenti: La Ley de incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energia Renovable (De creto 52-03) ha lo scopo di attrarre investimenti
nel settore delle energie rinnovabili. Tale legge prevede l’esenzione dell’Imposta sul Reddito (ISR) per un pe riodo di 10 anni, nonché l’esenzione dal
pagamento dei dazi doganali sulle Importazioni (DAI), dell’IVA e di altri oneri sull’importazione di macchinari e strumentazione utilizzati esclusivamente per
la generazione di energia nell’area dove siano ubicati tali progetti. In modo del tutto si mile operano la Ley Forestal (101-96), la Ley de Mineria (48-97) e la
Ley de Hidrocarburos (109-83).

Legislazione societaria: previste due tipologie socie tarie per investitori stranieri, che differiscono in base all’orizzonte temporale di attività: per un primo
tipo di società è previsto un limite temporale di 2 anni, per la seconda tale limite non è previsto. Una volta ottenu ta l’autorizzazione ad operare come società
straniera (Patente de Sociedad Extranjera), si dovrà richiedere l’iscrizione dell’impresa (Patente de Empresa) per le operazioni della filiale in Guatemala.
Quindi si pro cede a registrare l’impresa presso la Sovrintendenza dell’Amministrazione Tributaria (SAT) per ottenere il Numero di Identificazione Tributaria
(NIT). Infine, se la società conta almeno 3 dipendenti, si dovrà procedere all’iscrizione presso l’Istituto Guatemalteco di Previ denza Sociale (IGSS). Le
iscrizioni al Registro Mercan til, SAT, IGSS e Ministero del Lavoro, possono essere fatte tramite il sito internet www.minegocio.gt

La cosiddetta legge della “Apostilla”, che stabilisce l’approvazione del convegno del Tribunale Internazio nale della Haya: “Soppressione della esigenza di
lega lizzazione dei documenti pubblici stranieri”; assegna il Ministerio de Relaciones Exteriores del Guatemala come entità competente per certificare e
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rilasciare qualsiasi documento che si presenti in qualità di “apo stillado”. La legge si prevede che entrerà in vigenza entro la fine di quest’anno e l’inizio del
2017 (è stata approvata dal Congresso della Repubblica del Gua temala il 19 gennaio 2016 e deve essere ratificato dal Tribunale dell’Haya).

 

Brevetti e proprietà intellettuale

La legislazione di riferimento in tema di proprietà intellettuale è la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33-08), entrata in vigore il
22.06.1998.

 

Sistema fiscale

Anno fiscale:1 gennaio - 31 dicembre.

Imposta sul reddito delle persone fisiche: esenti per red diti annuali fino a GTQ 48.000; 5% per redditi in feriori a GTQ 300.000.00 Per i redditi superiori a
GTQ 300.000.01 è prevista una tassazione fissa di GTQ15.000 più il 7% del reddito.

Tassazione sulle attività di impresa: Régimen Opcional Simplificado: 5% per i primi GTQ 30.000, 7% per il resto. Régimen sobre las Utilidades de
Activida des Lucrativas: Alla rendita imponibile determinata si applica il tipo impositivo del 25%, la rendita imponibile si determina sottraendo dalla rendita
lorda le rendite esenti e le spese ed i costi deducibili per legge.

 

“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 4,1 84 53,36 96 53,52 98

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,3 93 52,71 106

Istituzioni (25%) 3,3 111 43,52 123 42,45 121

Infrastrutture (25%) 3,8 84 58,3 96 55,85 102

Ambiente macroeconomico (25%) 4,9 54 74,38 75 74,81 81

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5 106 74,57 89 73,96 88

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4 79

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

3,7 99 52,58 101 51,38 103

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,5 48 61,12 40 58,99 46

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,8 102 51,33 110 50,93 122

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,9 18 57,36 74 57,52 81

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,4 96 31,07 112 37,73 110

Dimensione del mercato (17%) 3,7 73 50,83 74 51,2 75

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,7 63

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,2 53 54,55 91 55,81 96

Innovazione (50%) 3,2 88 30,74 100 31,55 98
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 63 74 62,6 77 62,6 77
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

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
Accesso al finanziamento 3,1 4,1 2,7

Aliquote fiscali 1,5 2 1,7

Burocrazia statale inefficiente 11 10,8 11

Scarsa salute pubblica 1,5 2 3,5

Corruzione 16,4 18,1 17,7

Crimine e Furti 20,4 20,2 19,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,9 2,2 1,3

Forza lavoro non adeguatamente istruita 10,4 11,3 7,8

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 11,4 10,5 14,1

Inflazione 0,6 0,1 0

Instabilita delle politiche 3,7 5,7 6

Instabilita del governo/colpi di stato 0,2 0 0,6

Normative del lavoro restrittive 5,2 5,9 5,3

Normative fiscali 8,4 5 5,5

Regolamenti sulla valuta estera 0,4 0,2 0

Insufficiente capacita di innovare 2,9 2,1 3,1
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: 07/03/2017 
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Business Cost

OSSERVAZIONI

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

Ultimo aggiornamento: 14/02/2013 
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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 98 96

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 89 99

Procedure - numero (25%) 6 6

Tempo - giorni (25%) 15 15

Costo - % reddito procapite (25%) 18,1 17,3

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

0,6 0,6

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

122 118

Procedure - numero (33,3%) 11 11

Tempo - giorni (33,3%) 230 226

Costo - % reddito procapite (33,3%) 6,3 6,1

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

44 46

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 44 44

Costo - % reddito procapite (33,3%) 515,4 477,3

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

86 89

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 24 24

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 3,7 3,6

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 22 15

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

7 8

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

9 9

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

174 153

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

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

2 2

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

5 3

Tasse (Posizione nel ranking) 102 104

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

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

248 248

Tassazione dei profitti (33,3%) 35,2 20,2

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

83 82

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

36 36

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

310 310

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

48 48

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

105 105

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

72 72

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

405 405

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

32 32
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

37 37

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

176 176

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 1.402 1.402

Costi - % del risarcimento (33,3%) 26,5 26,5

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

6 6

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

156 157

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

PBX (502) 2338-6565
http://www.bam.com.gt/
Questa banca è al terzo posto per quanto riguarda i crediti con un valore di 3581 milioni di dollari secondo di dati della superintendenza delle
banche del Guatemala. Fonte: http://www.sib.gob.gt

Avenida Reforma 6-20 Zona 9  
Guatemala, Guatemala  
PBX: (502) 24102600 ó 1755  
servicio_cliente@bantrab.net.gt
http://www.bantrab.com.gt/
Questa banca è all'undicesimo posto per quanto riguarda i crediti con un valore di 167 milioni di dollari secondo di dati della superintendenza
delle banche del Guatemala. Fonte: http://www.sib.gob.gt

7a. Av. 5-10 zona 4, Centro Financiero, Apartado Postal 744, Guatemala, C.A. PBX: (502)2420-3000
http://www.bi.com.gt
Questa banca è al primo posto per quanto riguarda i crediti con un valore di 16706 milioni di dollari secondo di dati della superintendenza delle
banche del Guatemala. Fonte: http://www.sib.gob.gt

(502) 2382-1300 
Avenida Reforma 9-76 Zona 9 Città del Guatemala Guatemala CentroAmerica
http://www.bancoreformador.com/
Questa banca è al quarto posto per quanto riguarda i crediti con un valore di 2283 milioni di dollari secondo di dati della superintendenza delle
banche del Guatemala. Fonte: http://www.sib.gob.gt

Avenida La Reforma 9-30, zona 9. 01009. Guatemala, Guatemala, C. A. - PBX: (502) 2339-8888
http://www.banrural.com.gt
Questa banca è al quinto posto per quanto riguarda i crediti con un valore di 1889 milioni di dollari secondo di dati della superintendenza delle
banche del Guatemala. Fonte: http://www.sib.gob.gt

Banca Personal y consumo: 1724 ó 2422-9005 y 2422-9000
https://www.citibank.com.gt
Questa banca è all'ottavo posto per quanto riguarda i crediti con un valore di 1042 milioni di dollari secondo di dati della superintendenza delle
banche del Guatemala. Fonte: http://www.sib.gob.gt

Banco Agromercantil de Guatemala

Banco de los Trabajadores

Banco Industrial

Banco Reformador

Banrural

Citibank de Guatemala

Grupo Financiero G&T Continental
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https://bpi.gytcontinental.com.gt/gestiones/gestiones.asp?Option=4&FormId=3
http://www.gytcontinental.com.gt/
Questa banca è al secondo posto per quanto riguarda i crediti con un valore di 9015 milioni di dollari secondo di dati della superintendenza delle
banche del Guatemala. Fonte: http://www.sib.gob.gt
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Accesso al credito

Il sistema finanziario guatemalteco è integrato da oltre 110 entità ed include: banche, società finanziarie, compagnie di assicurazione, casse di cambio,
entità off-shore. Il mercato viene comunque dominato dalle 18 banche, nazionali e straniere, presenti nel paese, le quali nei primi 6 mesi del 2012 hanno
rappresentato l’86,1% degli attivi totali.

Secondo i dati della Sopraintendenza delle banche (SIB),il totale degli attivi del settore finanziario durante il primo semestre 2012 sono cresciuti del 3,3%.
L’aumento è stato il risultato dell’incremento del portafoglio crediti (+5,6%) e degli investimenti (+1,2%).

Il credito bancario al settore privato tra giugno 2011 e giugno 2012 è cresciuto del 15,1%, arrivando a Q112.137 milioni. Il credito in valuta nazionale è
cresciuto del 12,4% attestandosi a 79.299 milioni. La tassi di interesse attiva media annuale per i crediti in Quetzales è stata del 13,46%. I prestiti in moneta
straniera, principalmente dollari, hanno visto un aumento ben più consistente, interannualmente a giugno sono infatti cresciuti del 22,2%. In totale
giungendo a Q32.837 milioni. Il asso di interesse sui crediti in moneta straniera a metà del 2012 è del 6,61%, la ampia differenza con tassi sui prestiti in
moneta nazionale rendono i crediti in dollari particolarmente attrattivi anche grazie alla stabilità del tasso di cambio.

Nel primo semestre, i passivi delle istituzione finanziarie sono cresciuti del 3,3%, spinti dalla crescita delle obbligazioni depositarie del 2,9% e dai crediti
ottenuti del 7,5%. L’82,4% dei passivi è composto da depositi a termine (42,3% dei depositi totali), monetari (36,7%) e di risparmio (20,6%).

Il settore finanziario è caratterizzato da due caratteristiche principali: la stabilità e il livello di concentrazione. Per quanto riguarda la stabilità durante il primo
semestre 2012 le entità finanziarie hanno mantenuto la propria posizione di liquidità, diminuendo la morosità nel proprio portafoglio prestiti ed aumentando
la copertura dei crediti scaduti. In particolare il tasso di morosità è sceso ad appena l’1,5% del totale dei crediti, con un miglioramento sia nei prestiti di corto
che di lungo periodo.

Ultimo aggiornamento: 08/05/2013 
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RISCHI

Rischi politici

Violenze relative al traffico di droga minano la sicurezza e aggiungono costi alle imprese
Fragilità sistema istutizionale
Mancanza di progressi nelle riforme del Paese per migliorare il tasso di crescita
Elevati livelli di corruzione riducono l'efficienza del governo e aggiungono costi significativi alle imprese
nd

Ultimo aggiornamento: 08/05/2013 

Violenze relative al traffico di droga minano la sicurezza e aggiungono costi alle imprese
I business costs delle imprese dovuti all'alto indice della delinquenza sono alti e le attivitá collegate alla violenza e al traffico di droga rimangono significative
anche se il tasso di criminalità appare in riduzione. La violenza é concentrata principalmente nella Capitale ed é dovuta al narcotraffico e alle bande del crimine
organizzato.

Fragilità sistema istutizionale
La debolezza del sistema giudiziario rimane preoccupante a causa della mancanza di mezzi , della corruzione della scarsa trasparenza e della incapacitá di
portare a termine le indagini. Nonostante alcuni progressi,il corpo di polizia rimane sostanzialmente incapace di far fronte alla situazione.

Mancanza di progressi nelle riforme del Paese per migliorare il tasso di crescita
Dopo l'elezione del 2011, il Governo di Perez Molina ha effettuato alcuni cambi in materia fiscale, che hanno l'obiettivo di incentivare la crescita nell'intento di
incrementare la spesa pubblica per far fronte ai problemi strutturali del Paese.

Elevati livelli di corruzione riducono l'efficienza del governo e aggiungono costi significativi alle
imprese
La corruzione diffusa in tutti i settori del Governo, riduce la capacità e le potenzialità dell'economia. Le imprese operanti in Guatemala, sono esposte ai problemi
derivanti dalla scarsa trasparenza delle istituzioni.

nd
nd
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Rischi economici

Influenze esterne riducono le prospettive di crescita economica
Mancanza di equilibrio nella bilancia delle partite correnti
Mancanza di lavori qualificati
Conflittività sociale

Ultimo aggiornamento: 08/05/2013 

Influenze esterne riducono le prospettive di crescita economica
Nonostante sia previsto che l'economia statunitense crescerà nei prossimi anni mediamente del 2% la lentezza della ripresa americana non giova all'economia
guatemalteca, dato che gli Stati Uniti rappresentano il principale partner commerciale e per gli investimenti.

Mancanza di equilibrio nella bilancia delle partite correnti
Il Guatemala ha costantemente un deficit nel conto delle partite correnti che deve essere finanziato esternamente. La causa principale è dovuta alle necessità di
importazione di una larga parte dei prodotti consumati.

Mancanza di lavori qualificati
Le compagnie guatemalteche hanno problemi nel reclutare capitale umano qualificato che sia adatto alle loro esigenze.

Conflittività sociale
Esistono due settori sensibili che sono oggetto di conflitti sociali che sono, l'idroelettrico e l'industria estrattiva.
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Rischi operativi

Mancanza di sufficienti infrastruture
Mancanza di politiche per ridurre le pratiche monopolistiche
Problemi doganali
Problemi legati alla proprietà intellettuale
nd

Ultimo aggiornamento: 08/05/2013 

Mancanza di sufficienti infrastruture
Le infrastrutture non sono sufficientemente sviluppate in tutto il Paese e costituiscono un problema nello spostamento delle merci specialmente verso il Nord
causando ritardi e inefficienze. Inoltre, la mancanza di numerosi collegamenti aerei diretti con le più importanti città degli Stati Uniti costituisce un limite
nell'ampliamento delle opportunità.

Mancanza di politiche per ridurre le pratiche monopolistiche
La mancanza di competizione in settori come quello delle telecomunicazioni, dove ci sono solo due imprese dominanti (Claro e Tigo); in quello dell'energia, dove
il sistema di produzione è legato solo a una grande compagnia(INDE); in quello dei trasporti, dove il settore auto è concentrato nelle mani di poche distributori,
causano danni nell'efficienza del mercato, nelle possibilità di sviluppo di nuove imprese e nella creazione di nuovi posti di lavoro.

Problemi doganali
Problemi di classificazione e valutazione delle merci con il rischio di eventuali rivalutazione che aumentano le tariffe da pagare in contrapposizione a quanto
previsto dall'Accordo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'importatore deve dimostrare il valore delle merci.

Problemi legati alla proprietà intellettuale
Nonostante la sottoscrizione di un elevato numero di trattati e convenzioni internazionali restano dei problemi legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Il
Paese è stato nominato nella Watch List dei Paesi nel Rapporto 301 presentato dall'USTR.

nd
nd
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Le prospettive per lo sviluppo delle relazioni commerciali tra Italia e Guatemala sono estremamente ottimistiche. L’entrata in vigore dell’Accordo di
Associazione tra Unione Europea e paesi centroamericani apre infatti le porte all’eccellenza dei prodotti italiani fino ad adesso gravati da dazi doganali.
Inoltre il consolidamento delle operazioni della Camera di Commercio Italiana ha dato ottimi frutti nell’incrementare la visibilità delle imprese italiane nel
paese, aprendo nuovi spazi per la penetrazione commerciale dei prodotti italiani.Nelle importazioni guatemalteche si può notare una preferenza per
macchinari ed apparecchiature, prodotti chimici, prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, prodotti in metallo, carta e prodotti di carta,
apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche. Questi, permettono di mantenere le quote di mercato nonostante la forte
concorrenza internazionale. Nel settore dei beni di consumo si può notare una certa attenzione per tessuti, calzature e articoli di abbigliamento
particolarmente in pelle e per i prodotti agro-alimentari che, purtroppo subiscono le maggiori imposizioni tariffarie (es. tipico il vino).

Ultimo aggiornamento: 08/05/2013 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 120,43 150,67 189,03 23,91 25,06

Variazione (%) 6,3 25,2 25,5 4,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1,44 2,37 4,55
Prodotti alimentari 2,92 3,69 4,45
Bevande 1,47 2,63 3,2
Prodotti tessili 2,49 3,24 2,26
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,14 1,57 1,83
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1,61 1,79 1,99
Carta e prodotti in carta 1,9 16,32 5,89
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 12,82 1,49 3,35
Prodotti chimici 11,6 14,24 18,05
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3,48 1,85 2,43
Articoli in gomma e materie plastiche 3,72 4,12 4,65
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,82 4,05 5,11
Prodotti della metallurgia 1,3 1,89 1,84
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6,32 6,36 9,23
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2,13 4,99 4,47
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2,83 3,26 4,73
Macchinari e apparecchiature 50,97 63,92 93,09
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,85 2,46 2,98
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,46 1,93 2,82
Mobili 2,84 1,84 2,48
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 3,49 5,72 8,36

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

Totale (mln. €) 163,46 274,41 253,39 56,57 19,11

Variazione (%) -25 67,9 -7,7 -66,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 42,51 40,1 68,15
Prodotti alimentari 59,96 157,03 111,42
Bevande 4,72 7,08 9,54
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2,61 5,26 8,32
Prodotti della metallurgia 50,28 61,12 52,15
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1,59 1,64 1,88
Altri prodotti e attività 0,49 1,51 1,09

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

13 calle 2-60,  
Ed. Topacio Azul, Zona 10, 
Guatemala City - GUATEMALA 
Tel: +502 233-90428/29/31  
Fax: +502 2339-0424
http://www.arsprogetti.com/
ARS Progetti è una società di consulenza italiana che fornisce servizi di indagini, studi, progettazione e assistenza tecnica per committenti
pubblici in settori connessi con la governance e lo sviluppo la cultura, ed il patrimonio culturale.
- Altre attività dei servizi 

Enel Guatemala, S.A.  
Diagonal 6 10-65, Zona 10, 
Centro Gerencial Las Margaritas 
Torre I, Nivel 8, Oficina 801 
01010 Guatemala 
Phone: +502 2327.7000 
Fax: +502 2339.3176
http://www.enelgreenpower.com/es-ES/ela/
Enel Green Power Latin America è la compagnia del gruppo Enel dedicata allo sviluppo e la gestione della generazione di elettricità da fonti
rinnovabili in America Latina
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

4 Calle 15-49, Zona 13 
Cittá del Guatemala 
(502) 2428 6300
http://www.valtellina.com/
L'Azienda Tekno Energy é partecipata al 50% dalla Valtellin SpA e realizza progetti di generazione elettrica, in particolare idroelettriche.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

CIUDAD DE GUATEMALA 
T +39 348 5205948
http://es.tecnosistemi.com
Impresa impegnata nel rendere più semplice ed efficiente l’infrastruttura IT attraverso soluzioni innovative ed ecosostenibili
- Servizi di informazione e comunicazione 

 

A.R.S Progetti

EnelGreenPower Guatemala

GRUPO TECNO ENERGY

T.T Tecnosistemi Spa
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Banche preaffidate da SACE

Banco G&T Continental SA
Banco Industrial S.A.

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2008 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 

Stabilire le condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO GUATEMALA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 EL SALVADOR 561.701 nd 47
2 MESSICO 225.645 nd 19
3 HONDURAS 152.395 nd 13
4 USA 144.713 nd 12
5 COSTA RICA 25.905 nd 2

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
18 1072 0.1

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 1.072 16 8

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 579 41

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

Collegamenti aerei diretti
Non ci sono collegamenti diretti con l'Italia

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 33 nd nd nd
Singles 73 nd nd nd
Coppie senza figli nd nd nd nd
Coppie con figli 27 nd nd nd
Seniors (coppie over 60) 0 nd nd nd
Gruppi nd nd nd nd
Uomini d'affari/professionisti (MICE) nd nd nd nd
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO GUATEMALA

Il Guatemala,possiede un enorme potenziale turistico, in base alle statistiche di ricerca del mercato dell’Istituto Guatemalteo del Turismo (INGUAT), il 2015
ha dimostrato una crescita sia come visitatori che di fatturato generato dal turismo. In base al bolletino statistico del turismo (febbario 2017) il Guatemala ha
ricevuto circa 125,385 visitatori europei, il che significa un 7% del totale dei turisti, di cui 11,916 visitatori italiani (il nostro Paese occupa la posizione n. 15
del turismo incoming in Guatemala); e’ per questo che le imprese italiane potrebbero trarne beneficio specialmente nei settori di maggiore interesse
(ristorazione, alberghi, campi da golf, etc.)(Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), 2017). Nel settore alberghiero del Paese sono presenti alcune
catene internazionali soprattutto concentrate nella capitale: Holiday Inn, Intercontinental, Accor Hotels (Mercure), Clarion Confort, Best Western, Barceló,
Marriot, Hyatt, Westin Camino Real (presente anche in Antigua e a Tikal, Petén). Alcune delle principali mete turistiche offrono solamente una varietà di
piccoli alberghi di medio/basso livello, altre come l’Antigua, prevedono gia’ numerosi fra i cosiddetti “Hotel Boutique” (anche in altre citta’ con investimenti
italiani: Hotel dos Mundos (Panajachel y Monterrico), Hotel Longarone (Río Hondo), Nina Boutique Hotel (Antigua Guatemala), OtupacTours (Flores), Park
Hotel (Coban), Hotel Peten Esplendido (Peten),fra gli altri. È una pratica sempre più comune tra le imprese o gruppi alberghieri che intendono inserirsi nel
mercato turistico guatemalteco che, anzichè effettuare grandi investimenti in costruzioni o in acquisti di strutture,si associano con imprese nazionali già
esistenti, offrendo loro servizi di gestione, di amministrazione o, se del caso, anche il nome della catena internazionale che rappresentano. In questa
circostanza è fondamentale cercare un socio solido, con una proprietà significativa e una ubicazione conveniente alla rappresentanza della catena stessa.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2017 
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FLUSSI TURISTICI: GUATEMALA VERSO L'ITALIA

I turisti guatemaltechi che hanno visitato l'Italia durante il 2016 sono:  1,072 (occupando la posizione n. 18 fra i paesi piú visitati).

Ultimo aggiornamento: 13/10/2017 

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