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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' PERU'

Dati generali

Forma di stato Repubblica presidenziale

Superficie Kmq 1.285.216

Lingua spagnolo, quechua

Religione cattolica, altre confessioni locali

Moneta Nuevo Sol (PEN)

 

Punti di forza

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

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

Proteste contro l'industria estrattiva, fattore di forte destabilizzazione a
livello politico e di fiducia dell'investitore (Rischi politici)
Fenomeno "El Niño" (Rischi operativi)
Significativa probabilità di un fenomeno de "El Niño" di intensità alta
(Rischi economici)
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Perchè PERU' (Punti di forza)

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

Ultimo aggiornamento: 10/07/2018 

Crescita economica dell'ultimo decennio
Il Perú é stato, nell'ultimo decennio, una delle economie a maggior tasso di sviluppo dell'America latina, con una crescita media del 6,3% annuale. Il reddito pro-
capite é aumentato di oltre il 50% nello stesso periodo, favorendo lo sviluppo di una classe intermedia tra l'elite economica e la maggioranza della popolazione,
che dispone di risorse piú limitate. Basti pensare che il coefficiente di Gini del Paese é sceso a 46, da un valore di 51 del 2005 (l'Italia ha un coefficiente di 36),
mentre 4 milioni di persone sono uscite dalla poverta'

Nuove sfide alla crescita economica
Le previsioni ipotizzano progressi dei comparti agroindustriali, pesca e mineraria (per la riattivazione delle miniere ed inizio produzione di altre), congiuntamente
alle grandi opere pubbliche previste come i Giochi Panamericani, linea 2-3-4 della Metropolitana di Lima ed allargamento sistemi idrici. Il nuovo governo Vizcarra
sostiene la necessità di una rapida formalizzazione impresariale del Paese attraverso l'implementazione della Strategia triennale (2018-2020) volta alla
diminuzione dell'economia formale e allo sviluppo sostenibile del Perú.

Politica economica interna ed estera
Tassi di crescita positivi ma a rilento sono accompagnati da bassa inflazione , buone riserve detenute dalla Banca centrale, debito pubblico al di sotto del 20%. In
un tale scenario virtuoso il Governo ha buoni margini di intervento per affrontare la congiuntura economica negativa. Il Perù prosegue nella sua política di
apertura, in particolare l'Alleanza del Pacifico (Perù, Colombia, Cile, Messico) e il Transpacific Partenariat (TPP).

Intercambio Italia-Perú
Anche in un contesto di congiuntura económica sfavorevole (determinata principalmente dal basso valore delle commodities sui mercati internazionali), i rapporti
económico-commerciali bilaterali rimangono buoni data la sostanziale complementarietà di Italia (tra i maggiori paesi al mondo produttori ed esportatori di beni
industriali, macchinari e know-how) e Perù (produttore di materia prime e interessato all'acquisto di macchinari, beni capitale e know-how).

Public Procurement
Il Governo ha in portafoglio un ventaglio di investimenti nel settore infrastrutture, energético, salute, trasporti, difesa. Riconosciuta esperienza italiana.
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Dove investire

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

Sanità e assistenza sociale

Il sistema sanitario poggia su tre grandi fornitori: ESSALUD, il sistema pubblico a cui si rivolge il 60% del mercato; il sistema delle Forze
Armate, riservato ai membri di esercito, marina ed aviazione e loro familiari, con una quota pari a circa il 30%; il settore privato, a cui fa capo il
restante 10%.

Il 30% dei peruviani non dispone di copertura sanitaria.

Malgrado i progressi degli ultimi decenni, il deficit infrastrutturale è tuttora elevato, soprattutto in termini di centri di assistenza specializzata
nelle regioni interne.

Il Governo ha avviato un programma triennale di investimenti del valore di circa USD 1,3 miliardi per l'attivazione di ospedali, cliniche
specialistiche e laboratori.

ESSALUD ricorre alla piattaforma elettronica www.perucompras.gob.pe/ per l'acquisto di impianti, dispositivi e farmaci.

Le opportunità si rinvengono, quindi, sia nella fornitura chiavi in mano delle strutture, che nella loro , che nella dotazione di impianti civili ed
apparecchiature mediche. Sotto quest'ultimo profilo, è interessante anche la domanda espressa dalle cliniche private. 

Costruzioni

Infrastrutture

Il Perù sconta un forte deficit infrastrutturale che ne limita l'espansione economico-sociale. I fabbisogni riguardano la rete viaria e ferroviaria
urbana ed extraurbana; la distribuzione del gas naturale; i porti e gli aeroporti; l'edilizia popolare; la ricostruzione delle opere danneggiate da
eventi climatici e terremoti.

Il Governo intende fare della spesa infrastrutturale il volano della ripresa post-Covid, ricorrendo nella maggiore misura possibile ai partenariati
pubblico-privati. Si tratta di rapporti concessori a lungo termine, aggiudicati mediante gara, in cui il capitale privato, di regola prevalente rispetto
a quello pubblico, concorre al finanziamento dell'opera ed è retribuito attraverso la percezione del canone di utilizzo e purchè sia assicurato il
livello di servizio concordato. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata o può essere previsto il trasferimento dell'opera alla parte
pubblica.

Il partenariato è attivabile su iniziativa pubblica o privata, quest'ultima può essere economicamente autosufficiente o cofinanziata. Il modello
implica adeguate partnership finanziarie a monte e, preferibilmente, un'alleanza a livello locale per la cura della fase di affidamento.

Agli appalti e concessioni facenti capo alle autorità centrali si affiancano le opere di competenza dei governi regionali, la cui autonomia nella
progettazione e realizzazione di infrastrutture d'interesse locale è stata recentemente ampliata.

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

La matrice energetica peruviana poggia storicamente sull'idroelettrico, integrato - a partire dal 2004, anno di avvio dello sfruttamento dei
giacimenti di gas naturale di Camisea - dalle centrali termiche.
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Ultimo aggiornamento: 17/07/2020 

Nel 2019 la produzione di energia ha raggiunto i 56.977 GW, in crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente, di cui ca. il 55% è prodotto da
fonti idroelettriche, il 41% da termoelettriche e solo il 4% da fonti rinnovabili non convenzionali.

Nel 2019 sono stati venduti 47.507 GW a livello nazionale, con un incremento annuo del 3,6%, di cui il 40,4% é stato assorbito dal mercato
regolato e il 59,6% da clienti liberi.

Si prevede che la domanda energetica possa crescere ad un tasso annuo del 5,5% nel periodo 2018-2023, a fronte di un'espansione annua
della produzione stimata a solo lo 0,7%.

Si aprono dunque possibilità di investimento per mettere a reddito la ricca dotazione tanto di idrocarburi (petrolio e gas naturale nel nord, nella
Cuenca de Ucayali e nella Cuenca de Camisea), che di fonti rinnovabili non convenzionali (solare nelle regioni meridionali, fortemente
irraggiate, ed eolica lungo la costa, nell'area di Ica e in alcune zone del nord), che di fonti idroelettriche ancora non sfruttate.

Macchinari e apparecchiature

La principale caratteristica della manifattura peruviana è la predominanza dell'industria leggera, con un'intensità di capitale relativamente
bassa, cui si aggiunge la trascurabile produzione di beni capitali e una ridotta dimensione aziendale.

I settori agroindustriale, tessile-abbigliamento e cuoio, legno e cellulosa, metalmeccanica, chimica e plastica raccolgono il 65% delle imprese
peruviane.

Operando in un paese che, a causa della sua elevata apertura al commercio internazionale, si espone alla concorrenza globale, la manifattura
attraversa una fase evolutiva, in cui i settori competitivamente avvantaggiati beneficiano del libero accesso ai mercati internazionali, mentre altri
hanno sofferto lo sbarco dell'offerta asiatica.

In entrambi i casi, il contesto esterno ha indotto le aziende più dinamiche a riposizionarsi a livelli più alti nelle catene del valore, dove però sono
richiesti processi produttivi più avanzati ed un migliore disegno dei prodotti.

Si presentano, quindi, opportunità di partenariato industriale, combinando le nostre competenze manifatturiere con le potenzialità delle materie
prime locali.

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

Secondo uno studio del Ministerio de Vivienda, un sesto della popolazione, pari a 5,5 milioni di persone, non ha accesso all'acqua potabile ed
un terzo, circa 11 milioni, vive in aree prive di rete fognarie, con una situazione particolarmente grave nelle aree rurali. Il trattamento delle
acque reflue si ferma al 62%.

I governi centrale e regionali hanno stanziato fondi per opere di potabilizzazione, raccolta e trattamento delle acque reflue in varie aree del
paese: l'obiettivo dichiarato è di raggiungere la copertura universale degli utenti urbani nel 2021 e degli utenti rurali entro il 2030.

Anche l'industria dei rifiuti comincia a muovere i primi passi, incentivata da uno scenario in cui i costi delle esternalità prodotte
dall'urbanizzazione sono ormai tali da rendere sostenibili gli investimenti nella raccolta, nel trattamento, nella valorizzazione e nel riciclo. Il Perú
ricicla solo il 2% dei rifiuti; quotidianamente ne produce 18 mila tonnellate.

Il Ministero dell’Ambiente sta avviando un programma di spesa a livello nazionale per dotare le municipalitá degli strumenti, tanto materiali
come conoscitivi, per una moderna gestione della filiera. Vi è spazio per investimenti di lungo periodo, sotto forma di concessioni in partenariato
con gli enti pubblici competenti.
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Cosa vendere

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

Prodotti delle miniere e delle cave

Il Perù è un paese tradizionalmente minerario: è il secondo produttore mondiale di rame (3o per riserve), argento (1o per riserve) e zinco (3o
per riserve); il terzo di piombo; il quarto di stagno e molibdeno; il sesto di oro. Dispone, inoltre, di considerevoli giacimenti di minerali di ferro,
fosfati, manganese e litio. Il rame rappresenta il 30% del totale esportato dal paese e circa la metà delle esportazioni minerarie. A sua volta,
l'export minerario, nel suo complesso, rappresenta i 2/3 dell'export paese.

Secondo le valutazioni del Fraser Institute, il paese si colloca al 4o posto per disponibilità di minerali e al 5o in termini di qualità regolatoria,
occupando quindi la 2o posizione mondiale in termini di attrattività per gli investimenti minerari. Tali fattori, uniti ai bassi costi di produzione e
dell'energia hanno fatto sì che, a partire dalla fine del 2018, il comparto estrattivo peruviano - e, particolarmente, il settore cuprifero – sia stato
destinatario di forti investimenti nazionali ed esteri grazie alla combinazione di livelli di prezzo del minerale bassi ma redditizi e costi di
finanziamento e di esercizio contenuti.

Il contributo italiano nel settore si concentra nella fornitura di componentistica industriale (pompe, organi di trasmissione e controllo, filtri,
componentistica elettrica, attrezzature per manutenzione, ricambi, etc) e nelle macchine per movimento terra, con una presenza ad oggi
contenuta, ma che potrebbe incrementarsi, tenuto conto sia delle forti potenzialità del settore, sia delle nostre eccellenze in alcune produzioni,
in particolare per esigenze estreme. Si tratta, in altre parole, di un settore trasversale in cui la tecnologia italiana puó trovare degli spazi ogni
qual volta offra soluzioni in grado di ridurre i costi e aumentare la produttività.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il Perú si sta affermando come uno dei maggiori produttori mondiali di frutta e ortaggi freschi grazie alla peculiare morfologia del suo territorio:
oltre che della controstagionalità rispetto all'emisfero settentrionale, il paese beneficia di una eccezionale biodiversitá che gli assicura raccolti di
innumerevoli prodotti lungo l'arco dell'anno.

Non sorprende, dunque, che il paese sia tra i primissimi produttori mondiali di asparagi, carciofi, banano biologico, peperoncino, avocado, uva
da tavola, mirtilli, melograno, mango, cacao, caffé, cipolla, agrumi.

Si coltivano sia le varietà più comuni, soprattutto nelle aree costiere e in forma agroindustriale, sia quelle indigene, nella Sierra e nella Selva.

Il comparto agricolo registra i maggiori guadagni relativi di produttività in coincidenza con il passaggio dall'agricoltura tradizionale
all'agroindustria. È quindi previsto confermarsi come uno dei settori a più alto potenziale dell'economia peruviana e generare una sostenuta
domanda di tecnologia, dalle sementi alle macchine per il post-raccolto, dai sistemi d'irrigazione fino all'introduzione dell'intelligenza artificiale
nell'intera filiera.

Macchinari e apparecchiature

L'industria alimentare beneficia della prosperità e varietà del settore agricolo primario e dell'aumento del reddito disponibile: la spesa alimentare
pro-capite in Perù è aumentata significativamente grazie all'incremento del potere d'acquisto e alla diffusione del credito al consumo I mercati
esteri di destinazione dei prodotti agroindustriali sono triplicati da 52 a 148 negli ultimi 10 anni, mentre l'offerta peruviana si è arricchita di nuove
varietà indigene che vantano un contenuto nutrizionale particolarmente ricco, qualità che ne consente un'aggressiva promozione come
superfoods e ne agevola l'adozione da parte dei segmenti di consumatori ad alto reddito a livello globale.
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Ultimo aggiornamento: 20/07/2020 

Nel 2019 le esportazioni di prodotti agroindustriali hanno registrato una crescita del 6%, per un controvalore di USD 6,9 miliardi, mentre il PIL
del settore è cresciuto del 3,1%, grazie alla maggiore domanda sia domestica che estera. I dati dimostrano tanto il successo degli sforzi di
marketing dei produttori peruviani quanto i benefici della fitta rete di accordi di libero scambio tessuta dal paese nell'ultimo ventennio.

Le opportunità si offrono, dunque, per i nostri impianti per la trasformazione alimentare; macchine per la sgusciatura, calibratura, selezione e
dosatura; macchine e prodotti per il  confezionamento; logistica industriale e automazione; catena del freddo.

Prodotti tessili

Il Perú è un paese tradizionalmente produttore e trasformatore di fibre pregiate tra le migliori al mondo: si pensi all'alpaca, alla vigogna, ai
cotoni Pima o Tangüis. L'industria del tessile-abbigliamento, che rappresenta il 10% della manifattura peruviana, si estende verticalmente per
l'intera filiera – dalla materia prima al filato, dal tessuto al capo finito – e può contare su una mano d'opera esperta ad un costo relativamente
basso. Eppure, malgrado questi vantaggi competitivi, è insidiata oggi dalla concorrenza internazionale, soprattutto asiatica.

Il comparto sta cercando di riposizionarsi su segmenti più redditizi sfruttando, appunto, la qualità dei propri fattori produttivi. Deve però risolvere
alcune sue debolezze di lungo periodo, legate soprattutto ai limitati investimenti, alla scarsa capacità innovativa di processo e di prodotto e alla
variabilità quantitativa e qualitativa della materia prima, la cui produzione fa spesso capo a micro-aziende familiari prive dei capitali necessari
ad affrontare un calo dei prezzi o le sfide del cambiamento climatico.

Per portare a termine questa evoluzione, il settore necessita, a monte come a valle, tanto di tecnologie manifatturiere quanto di servizi di
progettazione e marketing del prodotto.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Il Perù ha un buona dotazione di idrocarburi che ha consentito un primo sviluppo dell'industria petrolchimica. La sua espansione alimenterà una
domanda di apparecchiature ed impianti per la raffinazione del petrolio e per la produzione gas liquefatto, di prodotti chimici per l'industria
mineraria e farmaceutica, di fertilizzanti, di tessuti sintetici, di prodotti in plastica e gomma per le industrie delle costruzioni e del packaging.

Come già segnalato, il paese sconta una rilevante carenza di strutture sanitarie a cui il Governo sta cercando di porre rimedio. Vi sono quindi
interessanti spazi nel mercato degli impianti, attrezzature e dispositivi medicali destinati tanto alla sanità pubblica che a quella privata.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono beneficiare sia della domanda trasversale dei settori minerario e industriale, sia delle
necessità specifiche dei settori della generazione e trasmissione di elettricità a causa della diffusione delle ERNC e del consolidamento
infrastrutturale del sistema di dispacciamento.

Altri settori d'interesse: impianti per la gestione di risorse idriche ed il loro trattamento; impianti anti-inquinamento e per il ciclo dei rifiuti;
materiali speciali da costruzione.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

 

Nei primi tre mesi di vita, il nuovo governo Vizcarra/Villanueva ha mantenuto un profilo molto dimesso. Come già l'ex Presidente della Repubblica Pedro
Pablo Kuczynski, dimessosi a marzo per scongiurare una nuova procedura del Congresso (dopo quella dello scorso dicembre tesa a dichiararne l'inabilità a
guidare il Paese e, in extremis, fallita), anche Vizcarra manca di un convinto consensus nella vita politica peruviana, non disponendo di un partito che ne
sostenga e amplifichi le intenzioni.

Timori di reazioni popolari di dissenso frenano l'azione governativa e l'allontanamento del Ministro dell'economia David Tuesta, dimessosi per
incompatibilità con Vizcarra, che ne aveva contrastato dichiarazioni spesso poco ponderate, non facilita di certo il necessario dinamismo da parte dei
singoli Ministri. Il Congresso, la cui maggioranza è all'opposizione, esita a dare un colpo finale a questo Esecutivo in attesa delle elezioni a Lima del
prossimo ottobre, non avendo nessun interesse politico ad accelerarne i tempi della fine.

Le turbolenze politiche, maturate nell'ultimo anno e mezzo, all'interno di un diffcilissimo dialogo tra Esecutivo e Congresso, non hanno mai rotto gli argini
costituzionali, avendo il Peru' mantenuto sempre fede al proprio ordine democratico costituito.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2018 

Relazioni internazionali

I Trattati di Libero Scambio costituiscono da tempo una importante componente della politica estera commerciale perseguita con costanza da oltre mezzo
secolo dal Perù, per consolidare l’ingresso dei prodotti peruviani nel mercato internazionale e partecipare nei diversi meccanismi di integrazione.

Da una iniziale forma bilaterale si è passati, con la lenta progressiva crescita di una maggiore percezione della conveniente integrazione economica dei
diversi paesi del continente ad una sottoscrizione comune con equivalenti unioni o associazioni multinazionali mantenendo tuttavia alcune importanti
eccezioni: USA, Canada, Cina - principali partner commerciali del Perú - con accordi in vigore rispettivamente dal 2009 e dal 2010.

Con l'entrata in vigore del trattato con l'Unione Europea (marzo 2013) la quasi la totalitá delle esportazioni non agricole peruviane e il 57% di quelle
agricole ha accesso al mercato comune in esenzione doganale ed al contempo sono venute a cadere una serie di barriere tariffarie all'importazione di
prodotti tessili ed alimentari europei di eccellenza in questo Paese. Sono altresì previste facilitazioni all'accesso sul mercato peruviano per i grandi
investitori nei settori delle commodities ed in quello minerario.

 

Attualmente sono in vigore 22 Accordi Commerciali, sia multilaterali con gruppi economici: la Comunitá Andina, Mercosur, EFTA, APEC, World Trade
Organizzation, che bilaterali con Cile, Messico, Stati Uniti, Cina, Honduras, Giappone, Tailandia, Venezuela, Ecuador, Singapore, Canadá e recentemente,
é entrato in vigore l’accordo con Australia,che permette l’ingresso del 96% dell’offerta peruviana liberi dei dazi doganali; mentre prossimi alla firma risultano
gli Accordi con l’India che si spera possa essere sottoscritto nel 2021, Associazione Transpacifico, Alleanza Pacifico, Guatemala, Brasile.

 

La politica della attuale amministrazione americana concretizzatasi nel ritiro anche da accordi già sottoscritti (indubbiamente negativo per il Paese
l’abbandono da parte degli USA della avviata trattativa con i paesi del Pacifico ha indubbiamente creato difficoltà non del tutto superate ma l’accordo a
livello di Organismi o Entità multilaterali appare lo strumento più consolidato e per quanto possibile ricercato.

 

Proseguono inoltre le negoziazioni per accordi con Programma Doha per lo Sviluppo, TISA (Trade in Services Agreemente – 23 membri dell’OMC).

 

Il Perú é presente nel mondo con una rete di “Organi del Servizio Estero” formata da 64 Ambasciate, 71 Consolati, e 14 Rappresentazioni Permanenti negli
Organismi Internazionali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione degli Stati Americani.

Ad agosto 2019, il Perú é stato sede della Conferenza internazionale per la democrazia.

L’integrazione dei confini ha attivato il Quinto Gabinetto Binazionale Perú-Bolivia; Quinto Gabinetto Binazionale Perú-Colombia, Terzo Gabinetto
Binazionale Perú-Cile, Decimo Gabinetto Binazionale Perú-Ecuador, Incontro Binazionale della Frontiera Perú-Brasile.

Per la celebrazione dei 50 anni della Comunitá Andina, le riunioni sono stati focalizzate sulla spinta al commercio e unione regionale.

Nella 14ª Riunione dei Vertici dell’Alleanza Pacífico é stato firmato un piano di lavoro per la visione strategica 2030.

 

Ultimo aggiornamento: 23/07/2020 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

L’economia peruviana ha chiuso il 2019 con risultati moderatamente positivi: secondo la Banca Centrale, il PIL ha registrato un aumento del 2,16% - il
minor tasso dal 2009, ma anche il ventunesimo anno di crescita ininterrotta; le riserve internazionali nette hanno superato USD 71,6 miliardi; il deficit fiscale
si è fermato all'1,6%, con un debito pubblico che si mantiene su valori molto contenuti, al 26,8% del PIL; il rischio paese si é ridotto a 113 punti base.

L'inflazione cumulata degli ultimi 12 mesi ha raggiunto l'1,9%; la disoccupazione si è attestata al 6,6%; la domanda interna è cresciuta del 2,3% grazie a
consumi (3%) ed investimenti (4%) privati.

Il saldo delle merci è positivo per USD 6,6 miliardi, mentre si conferma il passivo di servizi (3,1 miliardi) e conto capitale (3,5 miliardi).

Le attese per una più sostenuta crescita hanno dovuto fare i conti, da un lato, con la caduta dei prezzi internazionali delle materie prime, prodotto del
conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina; dall'altro, con una minore spesa pubblica, frenata, nella prima parte dell'anno, dal rodaggio amministrativo dei
neo-eletti governi regionali e, nella seconda metà, dalla crisi istituzionale apertasi tra Governo centrale e Congresso e risoltasi a gennaio 2020 con
l’elezione di un nuovo parlamento.

I principali settori dell'economia hanno ottenuto risultati contrastanti: positivi per le utilities (3,9%), agricoltura e allevamento (3,1%), commercio (3%),
costruzioni (1,5%), telecomunicazioni e servizi alle imprese; negativi per la manifattura (-1,7%) e, al suo interno, pessimi per il peschiero (-25,8%); piatto il
minerario.

Misure economiche per fare fronte alla pandemia

Il Peru spicca nel panorama latino-americano per la solidità finanziaria e la bassa conflittualità sociale, come dimostrato, da ultimo, dalla resilienza del
paese di fronte all'ennesimo rallentamento della crescita economica, fenomeno che, nel terzo trimestre del 2019, ha scatenato gravi turbolenze sociali nei
vicini Ecuador, Bolivia e Cile. Il menzionato, grave conflitto che ha visto opposti Presidenza e Parlamento non ha fortunatamente avuto riflessi sociali ed
economici.

Non sorprende, quindi, che il paese abbia affrontato la sfida pandemica con estrema risolutezza: da un lato imponendo una strettissima quarantena
generale; dall'altro, adottando misure di sostegno ad imprese e cittadini per un valore pari al 12% del PIL, l'impegno più elevato a livello continentale.

Si ripongono molte speranze nell'efficacia di questo pacchetto di stimolo, che impegna USD 26 miliardi per iniettare liquidità nelle piccole e medie imprese e
per sostenere i redditi, attraverso sussidi diretti a 2,8 milioni di famiglie vulnerabili ed a circa 800.000 lavoratori informali. In Perù gli impieghi informali e
autonomi sono largamente maggioritari.

La Banca Centrale, che ha portato il tasso di riferimento allo 0,25%, destinerá USD 8 miliardi a prestiti a privati ed imprese garantiti dallo Stato.

L'intensità degli aiuti è resa possibile dallo spazio fiscale e monetario accumulato negli anni: non vi è, al momento, motivo di temere una crisi della bilancia
dei pagamenti, grazie a riserve internazionali equivalenti a quasi il 30% del PIL (oltre 70 miliardi di dollari). Anche la quantità di risparmi fiscali accumulati
finora è significativa, con un debito pubblico netto estremamente contenuto.

La seconda fase del piano di riattivazione economica, del valore di USD 30 miliardi, sarà implementata quando le condizioni sanitarie lo consentiranno e
riguarda l'attivazione di investimenti pubblici in nuovi progetti e in manutenzioni di infrastrutture.

Con il DS 080-2020-PCM del 2 maggio, il governo centrale ha avviato un programma per la ripresa delle attivitá produttive strutturato in quattro fasi. La
prima fase riattiva, sotto certe condizioni,  industria agricola, alimentare e peschiera; miniere; alcuni cantieri; servizi finanziari e assicurativi. Nelle
successive tappe sono stati previste il ritorno all'operatività anche per commercio e costruzioni.

La logistica dell'import/export non è mai stata sottoposta a chiusure.

Secondo l'ultimo rapporto economico pubblicato dalla Banca Centrale del Perú, prevede un calo del PIL del 12,5% come conseguenza della pandemia,
mentre si stima un recupero dell'11,5% per il 2021.

Desk Perú - ICE Italian Trade Agency

Ultimo aggiornamento: 05/08/2020 

Politica economica

La crescita di questo Paese dipenderá in larga misura dagli investimenti pubblici e in particolare dall'atteso riavvio di grandi opere i cui lavori sono stati, nel
tempo, sospesi o rinviati anche in esito al noto scandalo su presunti episodi di corruzione legati alla impresa brasiliana Odebrecht.

Il Presidente Martin Vizcarra e il Gabinetto dei Ministri, stanno cercando di mantenere e rafforzare le linee guida che hanno caratterizzato negli ultimi
quindici anni il positivo andamento economico-commerciale del Paese, caratterizzato da:

- apertura commerciale, per accellerare l'ammodernamento e sviluppo dell'industria della trasformazione, con conseguente forte incidenza sulla fornitura di
macchinari e traferimento di tecnologia.
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- attrazione degli investimenti privati esteri, nell'ambito della quale viene assicurata la stabilità del regime tributario, il recupero anticipato dell'IVA, il
trattamento non discriminatorio, il libero rimpatrio dei profitti e il libero trasferimento dei capitali. Fondamentali gli accordi OCDE e MIGA (Multilateral
Investment Guarantee Agency).

Il Perù sta perseguendo l’obiettivo prioritario di migliorare la propria rete infrastrutturale, al fine di consolidare i traguardi raggiunti in termini di crescita
economica e favorire lo sviluppo sociale. E’ un Paese aperto al commercio internazionale e agli investimenti esteri, con Accordi di Libero Commercio
nell’area geografica e al di fuori di essa con i principali partner. Di particolare interesse il Trattato di Libero Commercio tra l’Unione Europea e il Perù,
entrato in vigore il primo marzo 2013.

A dicembre 2018 è entrata in vigore la nuova versione dell'accordo TPP (Trans Pacific Act) con 11 Paesi firmatari che rappresenta il 13% del PIL mondiale.
Il trattato offre al Perù un significativo rafforzamento della filiera di vendita sul mercato dei Paesi membri che include quattro nuovi soci commerciali: Nuova
Zelanda, Brunei, Malaysia e Vietnam.

Ultimo aggiornamento: 21/05/2020 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 19

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

5

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

2

Fonte: World Economic Forum

Ultimo aggiornamento: 28/07/2020 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2020 PERU - AUSTRALIA 

Tipologia: Accordo di Libero Commercio ed Accordo di Integrazione Economica 
Entrata in vigore: 11 febbraio 2020, è uno degli accordi commerciali bilaterali più ambiziosi che il Perù abbia sottoscritto. Comprende un capitolo su piccole e medie
imprese, sviluppo e competitività e facilitazioni per il business. 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

2017 PERU - HONDURAS 
Il Trattato disciplina tematiche relative ad accesso ai mercati, regole di origine, procedure doganali e facilitazioni per il commercio, cooperazione doganale, ostacoli tecnici
commercio, misure sanitarie e fitosanitarie, politiche di concorrenza, servizi, investimenti, propietà intellettuale, acquisti pubblici, ingresso temporaneo di persone per affari,
soluzione di differenze e temi istituzionali. 
Tipologia: Accordo di Libero Commercio ed Accordo di Integrazione Economica 
Entrata in vigore: 01 Gennaio 2017 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: In vigore

2016 PERU - ALLEANZA DEL PACIFICO 
Tipologia: Accordo di Libero Commercio ed Accordo di Integrazione Economica 
Entrata in vigore: 01 Maggio 2016 
Paesi firmanti: Cile; Colombia; Messico; Perú 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

2013 PERÚ - UNIONE EUROPEA - COLOMBIA 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 1 Marzo 2013 
Firmanti attuali: Perú, Unione Europea - Colombia 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

2013 PERÚ - COSTA RICA 
PERÚ - COSTA RICA 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 giugno 2013 
Firmanti attuali: Perú, Costa Rica 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

2012 PERÚ - MESSICO 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 febbraio 2012 
Firmanti attuali: Perú, Messico 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

2012 PERÚ - GIAPPONE 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 marzo 2012 
Firmanti attuali: Perú, Giappone. 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

2012 PERÚ - PANAMA 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 maggio 2012 
Firmanti attuali: Perú, Panama. 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

2011 PERÚ - EFTA - AELC - ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO COMMERCIO 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio 
Data di entrata in vigore: 01 luglio 2011 
Firmanti attuali: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Perú. 
Copertura: Merci 
Situazione: in vigore

2011 PERÚ – REPUBBLICA COREA DEL SUD 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 agosto 2011 
Firmanti attuali: Perú, Repubblica di Corea del Sud 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore
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Anno Accordo
2010 PERÚ - CINA 

Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 marzo 2010 
Firmanti attuali: Perú, Cina. 
Copertura: Merci e Servizi 
SItuazione: in vigore

2009 PERÚ - CILE 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 marzo 2009 
Firmanti attuali: Perú, Cile. 
Copertura: Merci e Servizi. 
Situazione: in vigore

2009 PERÚ - SINGAPORE 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 agosto 2009 
Firmanti attuali: Perú, Singapore 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: In vigore

2009 PERÚ – STATI UNITI 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 febbraio 2009 
Firmanti attuali: Perú, Stati Uniti 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

2009 PERÚ-CANADA 
Tipologia: Trattato di Libero Scambio e Accordo di Integrazione Economica 
Data di entrata in vigore: 01 agosto 2009 
Firmanti attuali: Perú, Canada 
Copertura: Merci e Servizi 
Situazione: in vigore

1991 ASSOCIAZIONE LATINOAMERICANA DI INTEGRAZIONE (ALADI) 
Tipologia: Accordo di raggiungimento parziale 
Data di entrata in vigore: 18 marzo 1991 
Firmanti attuali: Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Messico, Ecuador, Panama, Paraguay, Perú, Uruguay. 
Copertura: Merci 
Situazione: in vigore

1989 SISTEMA GLOBALE DI PREFERENZE COMMERCIALI TRAI PAESI IN SVILUPPO (SGPC) COMUNITÀ ANDINA – CAN 
Tipologia: Accordo di raggiungimento parziale 
Data entrata in vigore: 19 aprile 1989 
Firmanti attuali: Algeria, Argentina, Bangladesh, Benin, Venezuela, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Egitto, Macedonia, Ghana, Guinea, Guyana,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Corea del nord e Corea del Sud, Sudan, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Libia, Malaysia, Messico, Marocco, Mozambique,
Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Perú, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Zimbabwe, Viet Nam. 
Copertura: Merci 
Situazione: in vigore

1988 COMUNITÀ ANDINA – CAN 
Tipologia: Unione Doganale 
Data entrata in vigore: 25 maggio 1988 
Firmanti iniziali: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú. 
Copertura: Merci 
Situazione: in vigore

1973 PROTOCOLO DI NEGOZIAZIONI COMMERCIALI - PNC 
Tipologia: Accordi di raggiungimento parziale 
Data di entrata in vigore: 11 febbraio 1973 
Firmanti attuali: Bangladesh, Brasile, Cile, Egitto, Israele, Corea del Sud, Messico, Pakistan, Paraguay, Filippine, Serbia, Tunisia, Turquia, Uruguay. 
Copertura: Merci 
Situazione: in vigore
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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) 190,9 192,1 207,5 180,2 191 219,4 220,5

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,5 4 2,3 -11 13,6 2,6 2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.778 7.053 7.149 6.272 6.799 7.198 7.341

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,4 2,2 1,9 2 6,4 8 4,5

Tasso di disoccupazione (%) 6,9 6,7 6,6 13,9 10,9 7,7 7,5

Popolazione (milioni) 31,8 32,2 32,5 32,8 33,2 33,6 33,9

Indebitamento netto (% sul PIL) -3 -2,3 -1,6 -8,9 -2,7 -1,5 -2,2

Debito Pubblico (% sul PIL) 24,7 25,6 26,6 34,6 35,9 35,4 35,7

Volume export totale (mld €) 40,2 41,5 42,9 37,6 53,4 60,5 55,5

Volume import totale (mld €) 34,3 35,4 36,7 30,4 40,9 51,1 48,2

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 5,9 6,1 6,1 7,2 12,5 9,4 7,3

Export beni & servizi (% sul PIL) 23,9 24,4 23,5 22,2 29,4 29,5 29

Import beni & servizi (% sul PIL) 22,1 22,8 22,3 20,5 26 28,3 28,6

Saldo di conto corrente (mld US$) -2 -2,9 -1,7 2,4 -5,3 -8,1 -5,8

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

(1) Dati del 2022, PIL pro capite 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

2012 2013 2014
Saldo dei Servizi (mln. €) -1.757,48 -2.030,88 -1.487,6

Saldo dei Redditi (mln. €) -9.885,66 -11.034,88 -7.363,33

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 2.565,4 2.968,5 3.622,5

Saldo delle partite correnti (mln. €) -5.555 -6.376,11 -6.637,19

Riserve internazionali (mln. €) 50.671,32 51.203,64 51.657,02
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 15/09/2015 

Pagina 16 di 49 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 45.985 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
CINA 13.401 nd nd nd nd
USA 5.808 nd nd nd nd
CANADA 2.404 nd nd nd nd
Italia Position:17 609 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 10.543   
Prodotti delle miniere e delle cave 27.049   
Bevande 75,7   
Tabacco 5,6   
Prodotti tessili 1.354   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 22,6   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 364   
Carta e prodotti in carta 58   
Prodotti chimici 2.208   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 18,6   
Articoli in gomma e materie plastiche 6,5   
Prodotti della metallurgia 1.183   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 567   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 180,5   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 34,8   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 60,8   

Veritrade, SUNAT
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Bilancia Commerciale (PERU')
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 40.224

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
CINA 10.271 nd nd nd nd
USA 8.812 nd nd nd nd
BRASILE 2.429 nd nd nd nd
Italia Posizione: 14 738 Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5.088   
Prodotti delle miniere e delle cave 913   
Bevande 76   
Tabacco 156   
Prodotti tessili 1.952   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 153   
Carta e prodotti in carta 701   
Prodotti chimici 7.640   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 959   
Articoli in gomma e materie plastiche 8,9   
Prodotti della metallurgia 2.492   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 4.120   
Macchinari e apparecchiature 14.862   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3.861   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 221   
Altri prodotti e attività 1.953   

Veritrade, SUNAT
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
PERU' (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 3,98 4,09 4,8 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 7.486,24 8.354,92 8.426,68 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (PERU')
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
PERU' (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 47,89 50,48 57,84 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 90.125,29 103.019,1 101.518,74 nd % nd %

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

Investimenti Flussi - Inward (PERU')
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
PERU' (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (mln € e var. %) 6.488 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
REGNO UNITO 4.630
SPAGNA 4.613
CILE 3.842
Italia Position:21 170

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 246,2    
Prodotti delle miniere e delle cave 6.118    
Costruzioni 398,5    
Servizi 673,3    
Servizi di informazione e comunicazione 5.324    
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 3.451    
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 851,8    
Trasporto e magazzinaggio 522,6    
Servizi di alloggio e ristorazione 83,4    
Attività finanziarie e assicurative 4.745    

ProInversión
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ARGENTO Tonnellate

metriche/anno
3640 3410 3800 3670 3778 3850 4350

ORO Chilogrammi/anno 164,08 164,01 151,5 151,49 139,96 150 153
PESCI PER CONSUMO UMANO -
PROCESSATO

Migliaia di
tonnellate/anno

1990,5 2499,6 1520,9 1738,9 1107,7 1377,5 1119,2

PETROLIO Migliaia di
barili/anno

72,7 69,55 66,55 62,9 69,3 58,01 40,36

RAME Milioni di tonnellate
metriche fine/anno

1247 1235 1298 1375 1379 1700 2350
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione:

obbligatoria la presentazione alla Dogana della De claración Aduanera de Mercancía (DAM). L’autorità competente classifica la merce secondo 3 canali:
verde (non richiede revisione documentaria né fisica); arancione (richiede revisione documentaria) e rosso (richiesto il riconoscimento fisico). La
documenta zione da presentare è la seguente: DAM, documento di trasporto della merce; Fattura commerciale; Cer tificato d’ispezione, se richiesto;
Ricevuta del paga mento e un’ulteriore copia per la consegna alla Su perintendencia Nacional de Administación Tributaria (SUNAT); Altri documenti richiesti.
La Legge regola tre casi per le importazioni: l’invio d’urgenza e l’invio anticipato e l’invio differito.

Classificazione doganale delle merci: sistema Unico Armonizzato. Il Perù beneficia del sistema della NANDINA, in quanto membro della Comunità
Andina, e del Sistema ALADI. Restrizioni alle importazioni: proibite le importa zioni di aldrin, dieldrin, bhc/hch, canfecloro/toxafeno, heptacloro; Residui
pericolosi o radioattivi; Prodotti pirotecnici; Abbigliamento e calzature usate; Veicoli usati con più di 5 anni; Bevande fabbricate all’este ro che abbiano la
denominazione PISCO; Bovini vivi, prodotti e derivati di origine bovina, ovina e caprina, alimenti concentrati (Per l’elenco completo:
http://www.sunat.gob.pe).

Importazioni temporanee: Permesso l’ingresso con sospensione delle imposte e tributi all’importazione; Le merci devono essere destinate a un fine
determi nato e in un luogo specifico; Saranno riesportate entro un termine stabilito, senza subire modifiche, eccetto il normale deprezzamento come
conseguenza dell’uso.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: la Costi tuzione del 1993 garantisce la libera iniziativa privata stabilendo i principi che promuovono l’investimento
nazionale e straniero: libera concorrenza, libertà d’im presa, libertà di stabilire i termini contrattuali d’accor do alla comune volontà delle parti, libero possesso
di valuta straniera, uguaglianza di fronte alla legge per investimenti nazionali ed esteri, proprietà privata.

Al fine di facilitare e proteggere gli investimenti priva ti, il Perù ha siglato accordi internazionali con diversi Paesi: accordo per la costituzione dell’agenzia di
ga ranzia degli investimenti multilaterali (MIGA) e della corporazione degli investimenti privati transnazionali (OPIC), con gli USA; Convenzione
Internazionale per la Soluzione delle Controversie sugli Investimenti; Accordi bilaterali per la promozione e protezione de gli investimenti con Argentina,
Australia, Belgio, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Italia, Malesia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Gran Bretagna e Stati Uniti.
Dal marzo 2013 è inoltre entrato in vigore il Trattato di Libero Commercio tra Unione Europea e Perù.

Legislazione societaria: la Legge peruviana rico nosce come forme societarie la Società Anonima, Società Commerciale a Responsabilità Limitata, So- 
cietà Collettiva, Società Civile a Responsabilità Limi tata e la Società in Accomandita per Azioni.

Brevetti e proprietà intellettuale: Il brevetto ha una durata di 20 anni a partire dalla presentazione della richiesta all’Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección Intelectual (INDECOPI). I marchi godono di un diritto esclusivo di 10 anni rinnovabili in forma successiva e indefinita a
partire dal momento della registrazione presso l’Ufficio di Segni Simboli INDECOPI. Il nome commerciale permette di acquisire il diritto per uso effettivo nel
mercato. Presso INDECOPI è presente un Registro per la Proprietà Intellettuale.

Sistema fiscale:

L’imposta sul reddito (annuale) grava sulle persone fisiche e giuridiche residenti per i redditi di fonte mondiale. Per i non residenti, così come per le
rappresentanze permanenti di persone naturali o giuridiche non residenti, l’imposta sul reddito incide solo per i redditi di fonte peruviana. Manca un trattato
per evitare la doppia imposizione tributaria internazionale. Applicata l’aliquota sul valore CIF della merce aumentato dei diritti che gravano all’importazione,
o la differenza tra il reddito ottenuto nel mese per operazioni di gioco d’azzardo e la spesa costituita dalla consegna del premio. Previsto, inoltre, un sistema
specifico determinato mediante il pagamento di una somma fissa per ogni unità di misura venduta o importata.

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre

Imposta sui redditi delle persone fisiche: 22% sullo stipendio lordo (sistema pensionistico + siste ma sanitario).

Tassazione sulle attività di impresa: 29,5%.

Imposta sul valore aggiunto (VAT): L’Impuesto Ge neral a las Ventas (IGV) non si applica alle esporta zioni di beni e servizi. Lo Stato peruviano restituisce
mediante nota di credito negoziabile o assegno l’IGV incorporato negli acquisti di beni e servizi con l’im posta che pagano gli esportatori. L’imposta generale
sulle vendite prevede un’aliquota del 18% che grava su: vendita di beni mobili; Importazione di beni; Con tratti di costruzione; Prima vendita di un immobile
realizzata dal costruttore; Prestazione di servizi effet tuata da persone domiciliate nel Paese; Utilizzazione di servizi imponibili prestati da non domiciliati.
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È inoltre prevista un’imposta selettiva sul consumo che grava sulle vendite e le importazioni di beni indi cati dalla legge, quali acqua minerale, bibite, liquori,
sigarette, kerosene, benzina e operazioni di gioco d’azzardo.

“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 

Pagina 23 di 49 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


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 4,2 72 61,26 63 61,66 65

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,4 79 64,22 70

Istituzioni (25%) 3,2 116 50,16 90 48,86 94

Infrastrutture (25%) 3,8 86 62,36 85 62,31 88

Ambiente macroeconomico (25%) 5,4 37 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,4 93 93,26 32 94,63 19

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,2 64

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,1 81 58,56 83 60,2 81

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,3 75 59,47 50 57,09 56

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,3 64 58,85 72 59,02 77

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,5 35 60,45 63 61,44 67

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,7 86 43,94 94 45,7 98

Dimensione del mercato (17%) 4,5 48 61,61 49 62,19 49

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,3 103

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,8 80 54,51 92 55,8 97

Innovazione (50%) 2,8 113 31,94 89 32,73 90
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 68,9 43 67,8 45 67,8 45
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 2,5 2,8 5,5

Aliquote fiscali 5,5 6,7 10

Burocrazia statale inefficiente 18,7 19 13,9

Scarsa salute pubblica 1 1,6 0,8

Corruzione 14,1 12,6 18

Crimine e Furti 6,8 6 8

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2 2,1 3,7

Forza lavoro non adeguatamente istruita 6,8 5,1 6,8

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 9,9 11 8,8

Inflazione 0 0,5 1

Instabilita delle politiche 7,4 5,6 3,2

Instabilita del governo/colpi di stato 0,7 0,7 3,8

Normative del lavoro restrittive 16,6 15,4 8,3

Normative fiscali 6 7,6 4,8

Regolamenti sulla valuta estera 0 0 0,1

Insufficiente capacita di innovare 1,9 3,2 3,3
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: 19/10/2017 
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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 330.930,69 351.393,86 351.884,95

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 146.272,94 142.259,53 148.388,28

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 145.958,42 143.883,39 154.200,6

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

€ per anno 48.135,69 46.524,87 47.143,98

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 55.846,31 53.044,69 56.948,61

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

€ per anno 15.857,95 15.506,37 15.728,12

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

€ per anno 9.529,02 8.952,58 8.624,55

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

213,71 217,44 214,38

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

20,29 19,34 20,75

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,13 0,13 0,12

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,32 1,22 1,31

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

11,02 0

Aliquota fiscale corporate media. % 29,5 29,5 29,5

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 18 18 18

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 30 30 30
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 68 76

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 125 133

Procedure - numero (25%) 8 8

Tempo - giorni (25%) 24,5 26

Costo - % reddito procapite (25%) 9,9 9,4

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

54 65

Procedure - numero (33,3%) 15 19

Tempo - giorni (33,3%) 187 137

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,2 1,7

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

67 88

Procedure - numero (33,3%) 5 6

Tempo - giorni (33,3%) 67 67

Costo - % reddito procapite (33,3%) 348,4 448,5

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

45 55

Procedure - numero (33,3%) 5 6

Tempo - giorni (33,3%) 7,5 9,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 3,3 3,9

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 32 37

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%)

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

51 45

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 9 9

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

6 6

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

6 6

Tasse (Posizione nel ranking) 120 121

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 9 8

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

260 280

Tassazione dei profitti (33,3%) 36,8 22,7

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

110 41

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

48 48

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

630 630

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

48 24

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

50 50

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

72 72

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

700 700

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

72 48

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

80 80

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

70 83
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 42,6 478

Costi - % del risarcimento (33,3%) 35,7 41,2

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

8,5 9,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

88 90

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: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Tel: +511 6150000
https://www.agrobanco.com.pe/

Tel: +511 613 2000
https://www.bcrp.gob.pe/
Regola la moneta e credito del sistema finanziario locale; amministra le riserve internazionali nette; emette banconotte e monete;

Tel: +511 5136001
https://www.bancomercio.com/

Tel: +511 3119898
https://www.viabcp.com

Tel: +511 5192000
https://www.bn.com.pe/
E' la banca che rappresenta lo Stato peruviano, essendo parte integrante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tel: +511 6319000
https://www.banbif.com.pe/

Tel: 00511 3119000
https://interbank.pe

Tel: +511 6122222
https://www.pichincha.pe/

AGROBANCO

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - BCRP

BANCO DE COMERCIO

BANCO DE CREDITO DEL PERU

BANCO DE LA NACION

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BANBIF

BANCO INTERBANK

BANCO PICHINCHA

BANCO SCOTIABANK DEL PERU
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Tel: +511 3116000
http://www.scotiabank.com.pe

Tel: +511 5950000
https://www.bbva.pe/

Tel: +511 2217000
https://www.citibank.com/icg/sa/latam/peru/

Tel: +511 6154000
https://www.cofide.com.pe/COFIDE/
Banca di primo livello, che riceve finanziamenti da parte lo Stato Peruviano, o Enti Internazionali, da distribuire successivamente tramite le
banche che operano direttamente sul mercato locale.

BBVA CONTINENTAL

CITIBANK DEL PERU

COFIDE - BANCO DE DESARROLLO DEL PERU
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Accesso al credito

La abbondante liquiditá nel sistema finanziario internazionale, ha reso possibile negli ultimi anni alle banche peruviane di approvvigionarsi sul mercato a
costi notevolmente ridotti: ne ha tratto vantaggio conseguentemente tutto il sistema per il quale il costo del denaro a breve ed a lungo termine si è
posizionato su bassi tassi di interesse passivi che hanno favorito indubbiamente l’investimento.

Considerata la ancora notevole dollarizzazione del sistema, da questa maggiore apertura al credito in valuta locale hanno tratto vantaggio in specie le
microimprese o la componente informale della struttura produttiva e commerciale, mentre a livello di operazioni in valuta i tassi si sono mantenuti allineati a
quelli del mercato sostenuti e anche da un tasso di cambio con il “nuovo sol” che ha denunciato minime oscillazioni e da uno “spread” sui corrispondenti
bonds americani entro margini accettabilissimi.

Il quadro attuale, tralasciando condizionamenti temporali negativi collegati alla crisi pandemica, presenta un aumentato accesso negli ultimi anni al credito
dovuto alla progressiva diminuzione del rischio di impresa e dall'aumento del numero di banche ed una crescente domanda che tuttavia supera ancora di
molto l'offerta (soprattutto al di fuori della Capitale).

È altresì in una fase di continua crescita la banca mobile o digitale che alla fine del 2019 giá rappresentava il 42% delle operazioni e vede a quella data Il
70% dei crediti realizzati via il canale digitale. Le banche che utilizzano piú frequentemente queste modalitá sono la banca di Credito ed Interbank.

A conseguenza della pandemia Covid -19 il Governo Peruviano ha disegnato diversi programmi per iniettare liquiditá al sistema: il Programma “Reactiva
Perú”, “Fondo Crecer e “FAE Mype”.

Con Decreto Legislativo Nº 1455, il Governo Peruviano ha creato il Programa “REACTIVA PERÚ” per concedere prestiti alle piccole e medie imprese per
ricostituire il capitale circolante. Le risorse provengono dalla Banca Centrale e sono amministrati da COFIDE e concessi attraverso la banca o finanziarie
locali.

www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/606067-124-2020-ef

“Reactiva Peru” concede prestiti fino a USD 3 milioni con garanzia da 80% fino a 98% a tasso medio dell’1,11% cui possono accedere imprese di qualsiasi
attivitá imprenditoriale mentre il Fondo Crecer concede prestiti di USD 4500 con interessanti facilitazioni diretto però solo a Micro imprese ed il FAE Mype,
prestiti fino a USD 10000 con garanzia da 90% al 98% e tassi dal 3% al 4,5% TCEA riservato a Mypes, con vendite annuali fino a 1700 UIT (USD 2,2
milioni).

Modalitá di pagamento frequenti

Lettera di credito irrevocabile confermata (sistema di pagamento più usato); i termini di pagamento sono da concordare tra le parti (ad esempio, 30 o 60
giorni).

Delivery against payment D/P: la consegna della merce al cliente avviene a ricezione del relativo pagamento.

Delivery against Acceptance D/A: la consegna della merce avviene dietro accettazione della tratta da parte del cliente.

Ultimo aggiornamento: 04/08/2020 
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RISCHI

Rischi politici

Proteste contro l'industria estrattiva, fattore di forte destabilizzazione a livello politico e di fiducia dell'investitore
Violenza nelle aree del VRAE e del Huallaga, nella Selva sudorientale, controllate dai narcotrafficanti
Rinnovati episodi di violenza urbana

Ultimo aggiornamento: 17/09/2015 

Proteste contro l'industria estrattiva, fattore di forte destabilizzazione a livello politico e di fiducia
dell'investitore
L'opposizione da parte di comunita' locali a grandi investimenti minerari ed estrattivi trova le sue motivazioni nei timori per la coesione sociale e per il
mantenimento delle risorse idriche e naturali. Tali proteste, in alcuni casi violente, hanno portato (caso Conga, Tía Maria fino al lote 192) alla paralisi dei progetti,
nonostante i tentativi di risoluzione favoriti dal Governo. Si consiglia di creare buone relazioni con le comunità locali e contattare una referenziata Compagnia di
sicurezza privata per proteggere le strutture e i beni capitali.

Violenza nelle aree del VRAE e del Huallaga, nella Selva sudorientale, controllate dai narcotrafficanti
Le aree interessate dalla coltivazione della Coca sono aumentate di piu' del 30% negli ultimi dieci anni, complice lo spostamento in quest'area della "catena del
valore" della coca controllata dai cartelli messicani. Il rischio maggiore e´dato dalla possibilita' che in tale contesto gli interessi degli imprenditori stranieri presenti
nella zona o nelle vicinanze possano rappresentare il bersaglio di tentativi di estorsione.

Rinnovati episodi di violenza urbana
Si trata di eventi che, secondo una parte non insignificante dell'opinione pubblica locale, potrebbero far pensare al ritorno di attacchi terroristici tali da giustificare
un aumento del controllo da parte delle forze dell'ordine.
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Rischi economici

Significativa probabilità di un fenomeno de "El Niño" di intensità alta
Il processo produttivo e' interrotto da scioperi e proteste in aree periferiche.
L'interruzione dei processi di disinvestimento dei servizi di acqua e risanamento sta ritardando notevolmente gli investimenti nel settore

Ultimo aggiornamento: 17/09/2015 

Significativa probabilità di un fenomeno de "El Niño" di intensità alta
Si tratta di un fenómeno climático che determina un anómalo innalzamento della temperatura atmosférica e oceánica, con pesanti ripercussioni a carico
dell'agricoltura e della pesca. Nel caso il fenómeno si verifichi con intensità alta, esiste un elevato rischio anche per la popolazione delle aree costiere o
prospicienti i corsi d'acqua, potendo arrivare a perdite fino a due punti percentuali in termini di PIL.

Il processo produttivo e' interrotto da scioperi e proteste in aree periferiche.
Scioperi e proteste in aree periferiche del Paese, soprattutto legati all'attività dell'industria estrattiva, possono portare ad interruzioni del processo produttivo e
della catena di distribuzione nelle provincie.

L'interruzione dei processi di disinvestimento dei servizi di acqua e risanamento sta ritardando
notevolmente gli investimenti nel settore
La privatizzazione dei servizi di fornitura di acqua e risanamento trova il suo fondamento nell'espansione delle reti di fornitura e nel loro miglioramento. Tuttavia
dagli utenti e' percepito come un aumento delle tariffe, generando una situazione di stand-by che genera ritardi negli investimenti del settore.
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Rischi operativi

Fenomeno "El Niño"
Rischi nella uscita di capitali e diminuzione degli investimenti privati
Elezioni 2021

Ultimo aggiornamento: 20/07/2020 

Fenomeno "El Niño"
Fenomeno naturale causato dalla variazione della temperatura dell?oceano Pacifico, che portano a conseguenti modifiche delle condizioni climatiche alla crescita
del gradiente atmosferico: diminuisce la forza degli Alisei, aumenta la temperatura della superficie delle acque e si producono abbondanti precipitazioni che
colpiscono in continuazione tutto il Paese. Fenomeno che si verifica con cadenza variabile tra i 2 a 7 anni ed ha una durata tra 9 mesi a 2 anni che colpisce
particolarmente il settore agricolo e a seconda della intensità quello delle infrastrutture abitative e rete viaria sia secondaria che principale e zone rurali. L'ultimo
'niño' avvenuto due anni orsono ha causato danni stimati a piú di USD 4 miliardi.

Rischi nella uscita di capitali e diminuzione degli investimenti privati
La pandemia Covid-19 ha colpito il Perú e provocato una uscita massiva dei capitali esteri cui si è aggiunta una forte diminuzione degli investimenti ad ogni livello
ma in particolare in quello delle costruzioni. Contare su un elevato ammontare di riserve nette (a giugno USD 73,9 mldi) fornisce un ampio sostegno sia alla
difesa contro tendenze inflazionistiche che al finanziamento interno di investimenti, tuttavia le stime della Banca Centrale prevedono, per quello privato in calo del
30% nel 2020 ma che con le misure di cofinanziamento decretate dal Governo (fiscali, monetarie) indirizzate a sostenere la domanda interna ed il riattivarsi della
catena di pagamenti per iniettare liquiditá al sistema, si spera che nel 2021 possa avere un recupero del 20%, minome ai livelli del 2019.

Elezioni 2021
Le campagne politiche per le elezioni generali cosí come il cambio in tutti governi regionali del paese provoca un contesto di incertezza politica ed economica
relativa sia sul partito che guiderà il prossimo governo sia sulla politica economica che vorrà attuare. Il periodo di elezioni generalmente rallenta l?economia
peruviana almeno per il primo semestre, che riprende comunque sempre dopo l?elezione del Presidente eletto che avverrà alla fine di luglio 2021.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Interscambio con l'Italia

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

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

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

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

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

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

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

Patto per l'Export

L'8 giugno 2020 è stato firmato il "Patto per l'Export" tra i Ministri di Governo ed i rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano per garantire un
sostegno pubblico alla internazionalizzazione. Il Patto rappresenta uno strumento di coordinamento di natura strategica e collaborativa fra la Farnesina, tutti
i membri della Cabina di Regia per l'Italia internazionale ed il tessuto produttivo italiano per rispondere con efficacia alla crisi in corso. Approfondimenti
disponibili sul sito MAECI www.esteri.it sezione politica estera.

Ultimo aggiornamento: 03/07/2020 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
PERU' 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 407,57 522,75 597,83

Variazione (%) -29,1 28,4 14,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 12,16 12,74 18,38
Bevande 4,77 5,89 12,36
Prodotti tessili 5,45 7,01 7,4
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,17 1,86 2,42
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1,89 2,16 3,11
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,99 0,94 1,31
Carta e prodotti in carta 5,61 18,63 19,07
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2,87 3,67 6,12
Prodotti chimici 24,69 35,22 54,34
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 7,46 6,86 6,47
Articoli in gomma e materie plastiche 17,55 23,6 27,18
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7,22 9,71 9,31
Prodotti della metallurgia 5,93 8,65 9,44
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 22,27 34,39 28,15
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 15,22 22,07 26,67
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 35,33 36,91 36,9
Macchinari e apparecchiature 187,46 211,94 269,03
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 12,8 13,47 21,04
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 5,37 33,23 3,89
Mobili 2,21 3,37 2,9
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 26,71 27,81 29,95
Altri prodotti e attività 1,57 1,6 1,35

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

Totale (mln. €) 441,76 584,39 635,13

Variazione (%) -17,3 32,3 8,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 62,05 67,55 106,72
Prodotti delle miniere e delle cave 3,25 88,93 71,91
Prodotti alimentari 63,89 76,15 76,15
Prodotti tessili 18,34 28,36 41,77
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 4,56 5,79 9,8
Prodotti chimici 7,41 10,83 13,57
Articoli in gomma e materie plastiche 9,01 7,46 3,79
Prodotti della metallurgia 266,37 290,76 300,55
Macchinari e apparecchiature 2,62 1,4 1,92
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,45 0,88 1,25
Altri prodotti e attività 0,92 2,77 5,13

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

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (PERU')
Flussi 
di investimenti italiani 
in: PERU' 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 149,2 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Tel: +511 2426009 - 4440624
https://adrimpexperu.com/
Importatore e commercializzatore di prodotti alimentari, vini italiani, spagnoli, tedeschi, etc.
- Prodotti alimentari 

Tel: +511 5000420
https://www.alesecorp.com/
Maserati: https://maseratiperu.com/
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Tel: +511 2064300
http://www.astaldi.it/group/countries/peru
Costruzione, trasporti/metro, acqua e energia
- Costruzioni 

Tel: +51 1 4417072
http://www.caa.com.pe/
Settore idrico integrato
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Tel: +511 2781619
http://www.danilza.com.pe
Importatore di pasta Agnesi, biscotti tradizionali italiani Sapori di Siena, pandori, panettoni, olio d’oliva, accetto balsamico, salse, pesto, prodotti
alimentari Italiani, spagnoli ed americani.
- Prodotti alimentari 

Tel: 0051 7118373
http://www.ecogeo.it/
Servizi ambientali
- Altre attività dei servizi 

Tel: +511 561 2001
https://www.enel.pe/
Energia elettrica
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

ADRIMPEX - ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.

ALESE PERU SAC

ASTALDI S.P.A. - SUCURSAL DEL PERU

CONSORZIO AGUA AZUL S.A.

DANILZA S.A.

ECOGEO PERU S.A.C.

ENEL GENERACIÓN PERÚ - ENEL
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Tel: + 511 5937702
https://www.tozzigreen.com/es/
Elettrificazione rurale; energia rinnovabile.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Tel: +511 4460829 - 4466617
https://www.ergonpower.com/
Energia elettrica, energia rinnovabile.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Tel: +511 6185050
http://www.euromotors.com.pe/
Rappresenta Lamborghini, Ducati
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Tel: +51 4212351
https://www.geodata.it/
Costruzioni/perforazioni
- Costruzioni 

Tel: +511 6112868
http://www.yichang.com.pe/
Rappresenta Ferrero Rocher, Lavazza
- Prodotti alimentari 

Tel: +51 4172500
http://www.hitachi.com/
- Costruzioni 

Tel: +511 2218248
https://www.pizzarotti.it/english/projnazn-13-peru
Costruzioni
- Costruzioni 

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

ERGON POWER REPRESENTACIONES S.A.C

EURO MOTORS S.A.

GEODATA ENGINEERING S.P.A. EN EL PERU

GW YICHANG & CIA S.A.

HITACHI RAIL S.P.A SUCURSAL DEL PERU

IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.P.A.
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Tel: +51 54 444400
http://www.inkabor.com
Miniera estrattivo e raffinazione di borati
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Avenida Camino Real 390, Torre Central, Oficina 801 - San Isidro
http://www.italferr.it/content/italferr/it/progetti-e-studi/america-del-sud.html
Tunnel Trasandino
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Tel: +511 2085000
http://www.italtel.com/
Telecomunicazioni
- Altre attività dei servizi 

Tel: +511 4675800
https://www.lcgroup.pe/
Importazione, distribuzione e rappresentazione di prodotti alimentari, liquori e prodotti da toilette.
- Bevande 

Tel: +511 2011060
https://www.maccaferri.com/br/es/peru/
Costruzione
- Costruzioni 

Tel: +511 7138080
https://www.menarini.com.pe/
Industria farmaceutica
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Tel: +511 2221169
http://www.petreven.com
Perforazione petrolifera.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

INKABOR S.A.C.

ITALFERR S.P.A.

ITALTEL PERU S.A.C.

L. C. GROUP S.A.C.

MACCAFERRI DEL PERU S.A.C.

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

PETREVEN PERU S.A
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Osservazioni

Tel: +511 2215050 - Ax.2211
http://www.petrex.com.pe/
Servizi petroliferi e gas
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Tel: +511 4423535 - 4221029
https://www.webuildgroup.com/en
Costruzioni generali
- Costruzioni 

Tel: +511 4446000
https://www.siaemic.com/index.php/worldwide/latam/peru
Elettronica
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel: +511 2425511 / +51 955955114
http://sicim.pe/
Costruzioni oil & gas
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Tel: +511 6088674
https://www.cimolai.com/es/
Costruzione
- Costruzioni 

Tel: +511 6131800
https://bticino.com.pe/
Materiale elettrico
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

PETREX S.A. (SAIPEM)

SALINI IMPREGILO S.P.A. SUCURSAL DEL PERU

SIAE MICROELETTRONICA S.A.C.

SICIM S.P.A. SUCURSAL DEL PERU

SUCURSALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO CIMOLAI S.P.A.

TICINO DEL PERÚ S.A.

La presenza italiana in Perù si struttura su una componente costituita da grandi imprese attive in differenti settori infrastrutturali aggiudicatarie di
concessioni e appalti, operanti direttamente o in joint venture o consorzi di imprese ed un complesso di ditte attive nel settore dei beni di consumo e meno
di trasformazione consolidatesi sul mercato da molto tempo.

Tra le prime vanno ricordate Salini-Impregilo, Hitachi Rail e Hitachi STS impegnate nella costruzione della Linea 2 della metropolitana di Lima; Enel
operante nel settore energia/energia rinnovabile; Terna nella costruzione e gestione in concessione della linea di trasmissione Aguaitia-Pucallpa; ERGON
con la installazione di 150.000 pannelli solari nelle zone rurali del Perú; Pizzarotti che vanta un portafoglio che comprende ponti, ospedali, struttre sportive
e penitenziari. A queste vanno aggiunte il Gruppo Trevi (Petreven Perù S.A.), ACEA (Consorcio Agua Azul: centrale idroelettrica nel nord del Perù,
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forniture di acqua ed elettricità a Lima), Saipem (Petrex S.A.), Italtel; Menarini presente nel settore medico-ospedaliero nonchè Astaldi (centrale
idroelettrica nel nord del Perù).

Trattasi di una presenza consolidatasi negli ultimi decenni che opera indubbiamente un effetto trainante sulla domanda e conoscenza del prodotto italiano:
B-Ticino, Maccaferri, etc.

Accanto a queste si è prima consolidato e poi sviluppato un settore commerciale che va dai prodotti alimentari, vini e bevande, alla moda, ai prodotti
medicali ed uno più tecnico che va dalle macchine tessili, lavorazione plastica, legno, impianti per la produzione di mattonelle, etc.
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Banche preaffidate da SACE

Banco de Credito del Peru
Banco de la Nacion
Banco Interamericano de Finanzas SA
Banco Internacional del Peru - Interbank
BBVA Banco Continental
Scotiabank Peru SAA

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

Anno Accordo / Descrizione
2019 Accordo operativo Universidad de Lima/ICE 

Acquisto attrezzature e relativa formazione tecnica
2019 MoU Mincetur/Minproduce/MiSE 

I progetti riguardano le filiere delle fibre di camelidi, del cotone, del caffè, del cacao e del cioccolato - il MoU ha appunto per oggetto la collaborazione industriale e
tecnologica in campo tessile e agroalimentare.

2016 MoU MATTM/MINAM 
Si vogliono identificare e sostenere investimenti sostenibili e opportunità di trasferimento tecnologico nei settori ambientale e delle energie rinnovabili, con l'obiettivo di
promuovere lo sviluppo sostenibile, la creazione di posti di lavoro e le collaborazioni internazionali.

2014 BIENNALE DI VENEZIA - PROMPERU - MINISTERO DI CULTURA PERUVIANO 
Per un periodo di 20 anni, il Perú avrá il diritto di "ospitalitá" in uno spazio esclusivo dell'Arsenale nella Biennale di Venezia.

2013 Trattato di Libero Scambio Unione Europea - Perú 
Il TLC sottoscritto dall’Unione Europea e Perú, di cui fa parte l’Italia e' entrato in vigore a marzo del 2013, e prevede dazio pari a zero per tutti i prodotti non agricoli e per
circa l'80% dei prodotti agricoli.

1995 Accordo bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti 
L'accordo ha lo scopo di creare un ambiente favorevole agli investimenti, dalla creazione di impresa, ad un meccanismo efficace ed efficiente di risoluzione di eventuali
controversia.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO PERU'

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 CILE 1.373.257 1.1 44.6
2 USA 294.467 0.7 9.6
3 BOLIVIA 284.052 13 9.2
4 SPAGNA 160.072 11.7 5.2
5 ECUADOR 141.580 7.1 4.6

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2019
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 36.1
2 Montagna invernale 17.5
3 Montagna estiva nd
4 Mare 0.1

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

2019 50.746 571.725 11,3

2016 1.804 nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 25.101.700 44

2016 nd nd

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

Collegamenti aerei diretti
Attualmente non esistono voli diretti tra Italia e Perù; le principali compagnie aeree che operano in questo Paese con voli diretti, da e per l'Europa, sono KLM, Air France, Iberia,
Air Europa ecc..

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 46.2 medio medio medio-alto
Singles nd nd nd nd
Coppie senza figli nd nd nd nd
Coppie con figli nd nd nd nd
Seniors (coppie over 60) 0.3 medio-alto medio medio
Gruppi 23.8 medio medio medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 29.7 medio-alto medio-alto alto

Fonte
Ufficio Studi ENIT su dati Banca d'Italia
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO PERU'

Nel 2016 sono arrivati 66.697 turisti provenienti dall’Italia, pari all’1,8% degli arrivi totali.

L’apertura di un’antenna Enit in Perú e/o la creazione di figure professionali specifiche all’interno della struttura dell’Ambasciata o presso l’Istituto Italiano
di Cultura, potrebbe contribuire a rafforzare i rapporti con il locale Ministero del Turismo finalizzati alla realizzazione di accordi bilaterali nel settore turistico
che favorirebbe gli operatori turistici italiani.

Sarebbe auspicabile la presenza di operatori italiani privati e pubblici alle fiere locali, come “PERU TRAVEL MART”, (si è da poco conclusa la 24ma
edizione), che si svolge a Lima. Si tratta di un appuntamento strettamente professionale per tour operator, che promuove il prodotto turistico peruviano ad
operatori provenienti da ogni angolo del mondo, organizzato in collaborazione con PromPerú e con la Camera Nazionale del Turismo, ente che
rappresenta tutte le associazioni turistiche del Paese. Sarebbe altresì importante la partecipazione di operatori turistici peruviani alla Fiera Internazionale
del Turismo di Rimini.                          

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

I principali Tour Operator che vendono l’Italia sono: Carrusel Travel, American Reps, Lima Reps, Iber Travel, Destinos Mundiales.

Il tour delle città d’arte italiane come Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Milano è sicuramente il prodotto più richiesto in Perù, anche in abbinamento con
altre destinazioni europee. L’esenzione dall’obbligo del visto di breve durata per i peruviani diretti nell’area Schengen ha determinato una crescita dei
flussi turistici verso l’Europa. Sarebbe pertanto estremamente auspicabile la riattivazione da parte di Alitalia (assente in Perù da circa 20 anni) di almeno
due collegamenti aerei diretti settimanali con il nostro Paese: uno con Roma e uno con Milano.

La crescente fascia della popolazione che vanta maggiori redditi procapite può rappresentare una opportunità per il nostro settore turistico. Crocere di
lusso in Italia, terme e benessere si collocano tra le nuove offerte degli operatori turistici locali.

L’anno scolastico peruviano prevede le vacanze estive da Natale fino a febbraio compreso (emisfero australe). Le offerte della bassa stagione in Italia
(gennaio e febbraio) potrebbero rappresentare un incentivo per visitare le nostre montagne che costituiscono un notevole polo di attrazione considerata
l’organizzazione e l’eccellenza di molte localitá (ad esempio quelle dolomitiche), per la maggior parte sconosciute in Perú. Nonostante la presenza di
massicci montuosi rilevanti nel Paese, mancano attrezzature idonee a praticare sport invernali.

Occorre diffondere ad un pubblico più vasto le informazioni su località turistiche italiane meno note. La presenza di numerosi agriturismo, ad un prezzo
nettamente favorevole rispetto alle catene alberghiere, potrebbe favorire l’ingresso di quella fascia di turisti peruviani interessati a tornare in Italia per
visitare mete meno note, ma altrettanto interessanti del nostro Paese.

Vi è un sensibile interesse verso la Sicilia ed in generale verso l’Italia del Sud ad eccezione della Sardegna ancora poco nota. Occorre pertanto un’attivita`
promozionale piu` concreta e l’intervento di esperti dell’area che possano fornire informazioni piu` approfondite e precise agli operatori peruviani anche
illustrando le ricchezze artistiche e gastronomiche di questa parte dell’Italia.

Accanto al turismo tradizionale, quello religioso -  non solo a  Roma, ma anche Assisi (Basilica S. Francesco), Torino (Sacra Sindone), San Giovanni
Rotondo (Padre Pio) ecc.- potrebbe incentivare il flusso turistico verso il nostro Paese essendo il Perù prevalentemente cattolico, anche attraverso canali
di comunicazione informatici che in questo Paese sono molto utilizzati.

La moda italiana, sempre più apprezzata, potrebbe essere una alternativa allo shopping negli Stati Uniti (prevalentamente Miami), mediante tour
appositamente organizzati negli Outlet Italiani con un eccellente rapporto prezzo/qualità per prodotti di fascia medio-alta.

Ultimo aggiornamento: 10/08/2017 
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