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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' URUGUAY

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 176.215 km2

Lingua Spagnolo

Religione Maggioranza cattolica con minoranze protestanti ed ebree

Moneta Peso uruguayano

 

Punti di forza

Posizione strategica nella regione
Stabilita' politica ed economica
Agevolazione degli investimenti
Esenzioni fiscali
Presenza di operatori italiani

Punti di debolezza

Aliquote fiscali
Burocrazia statale
Normative del lavoro restrittive

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Macchinari e apparecchiature
Attività immobiliari
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Dove investire

Costruzioni
Trasporto e magazzinaggio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Altre attività dei servizi

MINACCE

Rischi Politici (Rischi politici)
Regolamentazione del mercato del lavoro (Rischi operativi)
Rischio Paese - Agenzie di rating (Rischi economici)
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Perchè URUGUAY (Punti di forza)

Posizione strategica nella regione
Stabilita' politica ed economica
Agevolazione degli investimenti
Esenzioni fiscali
Presenza di operatori italiani

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 

Posizione strategica nella regione
La posizione geografica dell'Uruguay, le caratteristiche naturali e un sistema infrastrutturale rapido ed esteso consentono al Paese di essere un facile e naturale
punto di accesso ai principali centri economici ed industriali della Regione: circa il 70% del PIL del Brasile, il 60% di quello argentino e il 56% di quello cileno sono
generati in un'area limitrofa al territorio uruguaiano. I porti sono posizionati strategicamente lungo le coste dell'Oceano Atlantico e del bacino fluviale del
Paraguay-Parana', permettendo al Paese un accesso sia oltreoceano sia all'interno del continente.

Stabilita' politica ed economica
L'Uruguay si caratterizza per una buona stabilità politica, uno stato di diritto compiuto, un sistema istituzionale altamente sviluppato e una lunga tradizione
democratica. L'economia uruguaiana ha sperimentato un trend ininterrotto di crescita del PIL negli ultimi quindici anni, interrottosi solamente nel 2020 a seguito
della crisi mondiale causata dalla pandemia di Covid-19, sostenuto da stabili politiche macroeconomiche e dal favorevole contesto del mercato delle materie
prime, che costituiscono la base della struttura produttiva dell'Uruguay (carne, cellulosa, soia, lana).

Agevolazione degli investimenti
L'Uruguay offre in materia di attrazione degli investimenti esteri un insieme di fattori favorevoli: sicurezza giuridica, disponibilità di materie prime agricole,
manodopera qualificata e un moderno ed efficace programma di incentivi agli investimenti. Il Governo ha migliorato ed aumentato significativamente i benefici e
le esenzioni fiscali per gli investimenti stranieri, in particolare attraverso la creazione delle Zone Libere e aree industriali, con particolare attenzione al mercato
internazionale.

Esenzioni fiscali
Il nuovo regime di incentivi agli investimenti in Uruguay prevede significative esenzioni fiscali e doganali per progetti di investimenti che comportino la creazione
di occupazione, la promozione degli investimenti all'interno del Paese, l'incremento delle esportazioni, l'incremento delle produzioni ad alto valore aggiunto,
l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili, l'incremento della ricerca e sviluppo.

Presenza di operatori italiani
La presenza di investitori e operatori italiani e' in crescita negli ultimi anni, grazie anche alla complementarieta' delle economie uruguaiana e italiana. L'Uruguay e'
infatti un esportatore di materie prime, verso il nostro Paese soprattutto cellulosa, carne, soia e lana, mentre l'Italia esporta principalmente macchinari destinati
alla produzione agro-industriale. I prodotti italiani in Uruguay si posizionano nella fascia medio-alta del mercato uruguaiano godendo di un ottimo rapporto
qualità/prezzo.
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Dove investire

Costruzioni
Trasporto e magazzinaggio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
Altre attività dei servizi

Costruzioni

Seguendo la recente tendenza, ulteriori investimenti potrebbero riguardare i settori agricolo e dell'allevamento, immobiliare-turistico, delle
infrastrutture e quello energetico-ambientale.

Trasporto e magazzinaggio

Fra gli obiettivi prioritari è previsto lo sviluppo della rete ferroviaria (in particolare il progetto di rinnovamento “Ferrocarril Central” che prevede la
costruzione e la manutenzione di 273 km di ferrovie situate tra il porto di Montevideo e la città di Paso de los Toros, luogo in cui verrà installato
il secondo impianto della ditta finlandese UPM). Lo sviluppo della rete viaria, quello di un sistema nazionale portuale e di vie fluviali navigabili
nonché il potenziamento del trasporto aereo extra-regionale sono anch’ essi parte del programma.

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

Si segnalano opportunità nel settore energetico che potrebbero dare ulteriore impulso all'economia e allo sviluppo del Paese. Nel settore vi
sono ambiziosi progetti di autonomia energetica che dovrebbero essere conclusi entro il 2030 (secondo i piani del Governo) e suscettibili di
offrire grandi possibilità di investimento anche per imprese straniere. Molto importante lo sviluppo della economia verde con investimenti sulle
principali fonti di energia rinnovabili.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

Settore che offre interessanti opportunita' di investimento.

Altre attività dei servizi

Software e Information Technology, settori di cui l’Uruguay è all’avanguardia rispetto al resto del Sudamerica posizionandosi come primo
esportatore per capita della regione.
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Ultimo aggiornamento: 18/02/2021 
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Attività immobiliari
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Ultimo aggiornamento: 17/09/2015 

Prodotti alimentari

I prodotti italiani soddisfano le esigenze della fascia alta di consumatori locali e turisti (fra i generi alimentari l'olio di oliva, le conserve di
pomodoro, la pasta, gli insaccati, i formaggi, i prodotti dolciari).        

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

Sono molto richiesti i beni di consumo durevoli in modo particolare gli elettrodomestici.

Macchinari e apparecchiature

E' considerevole l'importazione di macchine agricole e per la silvicoltura, macchine e attrezzature per il settore agroalimentare ed in modo
particolari i pezzi di ricambio per autoveicoli.

Attività immobiliari

Settore valido per l'acquisto e vendita di proprietà immobiliarie.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Nel settore moda soprattutto il comparto del prêt-à-porter, sono in aumento le importazioni dall'Italia.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

L’Uruguay e’ una Repubblica presidenziale che conta con una lunga tradizione democratica. Un quadro legale e giuridico chiaro, un sistema politico solido
e un forte senso istituzionale e civico della popolazione assicurano al Paese una sostanziale stabilita' sociale ed economica.

Le elezioni tenutesi tra il 27 ottobre (primo turno) e il 24 novembre 2019 (ballottaggio) hanno visto la vittoria di Luis Alberto Lacalle Pou (50,79%), candidato
della coalizione di centro-destra (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto e Partido de la Gente), cosidetta “Coalición
Multicolor”.

Il 1 marzo 2020, dopo 15 anni di governo del Frente Amplio (partito di centro-sinistra), il Presidente Lacalle Pou ha assunto la Presidenza della
Repubblica. 

Ultimo aggiornamento: 18/02/2021 

Relazioni internazionali

Nonostante la ridotta dimensione territoriale, soprattutto rispetto ai Paesi confinanti, l’Uruguay ha visto crescere, negli ultimi anni, il proprio ruolo nel quadro
dei processi di integrazione e nelle dinamiche politiche regionali, guadagnando un certo grado di autorevolezza grazie anche al notevole attivismo espresso
dalla propria diplomazia.

La politica estera del Paese e' fortemente orientata alla ricerca di nuovi mercati per le merci uruguaiane e al consolidamento di quelli gia' esistenti.

Fondamentali rimangono, a livello continentale, le relazioni con i due grandi vicini, Argentina e Brasile, ed il processo di integrazione regionale in ambito
MERCOSUR e ALADI, entrambi organismi con sede a Montevideo. Grazie alla sua posizione strategica ed alla tradizionale stabilita’ politica ed economica,
l’Uruguay potra’ svolgere un ruolo equilibratore tra Argentina e Brasile, di cui potra’ moderare le differenze ideologiche e politiche in ambito MERCOSUR. Il
nuovo presidente prevede che l’Uruguay nei prossimi anni sia un elemento di equilibrio tra l’Argentina e il Brasile, due paesi congoverni ideologicamente
contrari.

I rapporti con l’Unione Europea, a seguito della storica approvazione del Trattato di Libero Scambio UE-MERCOSUR a giugno del 2019 godono di un clima
ottimista e prospettive di nuove opportunita’ di business. L’accordo e’ stato ampiamente pubblicizzato e celebrato a livello locale.

L’Uruguay è stato eletto nel dicembre 2018, per la terza volta, al Consiglio per i Diritti Umani (mandato 2019-2021) ed è tradizionalmente attento alle
tematiche connesse al rispetto dei Diritti fondamentali.

Ultimo aggiornamento: 18/02/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Quadro generale

L'economia uruguaiana ha registrato una crescita ininterrotta del PIL dal 2003 al 2019, il più lungo ciclo espansivo nella storia del Paese, dovuto soprattutto
ad un significativo aumento dei consumi privati e al rilancio delle esportazioni. Una situazione relativamente favorevole, che ha consentito all’Uruguay di
affrontare la crisi economica mondiale causata dal Covid-19 con un quadro macroeconomico sostanzialmente in equilibrio, i conti pubblici sotto controllo e
un’inflazione che, seppur al di sopra della fascia obiettivo del 3-7%, è rimasta relativamente contenuta per tutto il 2020.

Grazie a tali condizioni, l’impatto negativo della crisi economica ha colpito l’Uruguay in maniera relativamente attenuata rispetto agli altri Paesi della
regione. Secondo stime preliminari della CEPAL - la Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi delle Nazioni Unite - il PIL della regione
avrebbe registrato una caduta del 7,7% nel corso del 2020, a fronte di una contrazione dell’economia uruguaiana del 4,5%.

Su tale situazione ha certamente influito anche l’approccio pragmatico del Governo nella gestione dell’epidemia di Covid-19, che - basato sul concetto di
“libertà responsabile” - ha portato avanti un difficile equilibrio tra i necessari provvedimenti restrittivi dovuti all’aumento dei contagi e il mantenimento delle
attività produttive sociali.

Settori produttivi

Analogamente alle altre economie relativamente più sviluppate della regione, i servizi compongono la quota maggiore del PIL uruguaiano, con circa il 70%
del totale (tra cui soprattutto commercio, trasporti, comunicazioni, servizi finanziari e assicurativi), mentre il comparto industriale vale poco più del 20% del
PIL. Il settore primario, includendo agricoltura, pesca e minerario, non raggiunge il 10% del PIL, benché’ la sua importanza per l'economia complessiva
dell'Uruguay sia estremamente superiore a tale percentuale, dato che costituisce la maggior parte delle esportazioni.

Nonostante sia territorialmente uno dei Paesi piu' piccoli del Sud America, grande parte dei terreni uruguaiani è utilizzata per scopi produttivi ad alto
rendimento: il 96% del territorio del Paese è adibito a produzione agricola, allevamento e silvicultura.

Commercio internazionale

Le esportazioni rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo della ricchezza locale, di conseguenza l'economia uruguaiana è aperta ai mercati
internazionali. L'approfondimento del processo di liberalizzazione economica ha portato ad un aumento del peso relativo del commercio internazionale sul
PIL. In questo contesto, il coefficiente di liberalizzazione commerciale (esportazioni e importazioni di beni e servizi in termini di PIL) è stato del 69,1 nel
2020 (47° nella graduatoria di 186 Paesi ma in leggero aumento rispetto all’anno precedente), secondo The Heritage Foundation.

Se inizialmente, a causa della sua dimensione contenuta, il Paese esportava prevalentemente prodotti agro-industriali, negli ultimi anni la struttura delle
esportazioni uruguaiane si è ampliata, fino a comprendere una diversa gamma di servizi: turismo, trasporti e logistica, finanza e soprattutto IT (in particolare
software) che stanno posizionando l'Uruguay tra i principali hub tecnologici regionali. In un contesto di crisi economica internazionale, le esportazioni
uruguaiane si sono ridotte del 12,5% rispetto al 2019, mentre le importazioni (al netto di petrolio e derivati), sono diminuite del 7%.

Positiva la situazione dei conti con l'estero, grazie ad una buona gestione del debito accompagnata negli ultimi anni da un'accorta strategia in raccordo con
le Istituzioni finanziarie internazionali, per garantire il Paese da eventuali crisi di liquidità.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 

Politica economica

Il Governo del Presidente Luis Lacalle Pou ha avviato fin dall’inizio - il 1 marzo 2020 - una politica economica improntata all’austerità, con l’obiettivo di
rilanciare rapidamente la competitività nazionale attraverso una riduzione dei costi della produzione, del commercio e dell’industria.

La legge di bilancio quinquennale 2020-2025, approvata a fine dello scorso anno, ha confermato un approccio austero, con l’impegno a risparmiare 900
milioni di dollari a partire dal 2021 senza aumentare le imposte. L’attuale situazione pandemica ha tuttavia costretto il Governo a posticipare la riduzione
della spesa pubblica e a prevedere dei fondi aggiuntivi per fare fronte alle conseguenze economiche dell’epidemia, che hanno portato ad un aumento del
deficit fiscale e del debito pubblico nel 2020. Al cosiddetto “Fondo Coronavirus” sono così stati destinati circa 770 milioni di dollari USA, a cui si aggiungono
2,5 miliardi di dollari in crediti agevolati alle imprese, gestiti dal Sistema Nazionale di Garanzia, istituzione pubblica controllata dal Ministero delle Finanze.

Secondo le proiezioni del Ministero dell’Economia, il programma di risparmi della spesa pubblica dovrebbe consentire una riduzione del deficit al 4,1% nel
2021 e progressivamente (dipendendo dalla crescita economica del Paese) fino al 2,5% nel 2024.

Per quanto riguarda il finanziamento del debito pubblico, si stima che nel 2021 il Governo abbia necessità di emettere titoli di Stato per un valore di circa
3,6 miliardi di dollari, sui mercati internazionali e nazionale. La strategia per l’indebitamento nel corso dell’anno si basa su tre pilastri: aumentare la
percentuale di debito pubblico in moneta locale; eseguire operazioni di scambio e/o riacquisto di strumenti emessi dal Governo, in modo da minimizzare il
rischio di rifinanziamento; integrare il finanziamento sostenibile nella gestione del debito, cercando di capitalizzare e potenziare i punti di forza del Paese
ESG (ambientali, sociali e di governance). Per quest’ultimo punto, in particolare, il Governo sta analizzando la possibilità di emettere un “titolo verde”,
utilizzato unicamente per obiettivi ambientali o un “titolo sociale”, legato a progetti destinati a migliorare il benessere sociale.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 8

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2017

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

9,9

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2017

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

10,4

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Organizzazione Mondiale del Commercio

Ultimo aggiornamento: 02/08/2018 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2017 Southern Common Market (MERCOSUR) - Egypt 

Accordo di libero commercio tra Mercosur e Egitto
2016 Southern Common Market (MERCOSUR) - Southern African Customs Union (SACU) 

Accordo di commercio preferenziale tra Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, Swaziland
2016 Southern Common Market (MERCOSUR) - Mexico 

Accordo di integrazione tra Mercosur e Messico
2009 Southern Common Market (MERCOSUR) - India 

Accordo per il commercio preferenziale tra Mercosur e India
2004 Messico - Uruguay 

Il 15 novembre 2003 l'Uruguay ha sottoscritto con lo Stato Messicano il Trattato di Libero Scambio tra i due Paesi.
1991 MERCOSUR 

Il 26 marzo 1991, Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay hanno sottoscritto il "Tratado de Asunción", per la creazione del Mercato Comune del Sud (MERCOSUR).
1981 ALADI 

Il 12 agosto 1980, l'Uruguay ed altri 10 Paesi latinaomericani hanno sottoscritto il "Tratado de Montevideo", per la creazione della "Asociación Latinoamericana de
Integración" (ALADI).

1973 Protocol on Trade Negotiations (PTN) 
Accordo per il commercio di beni tra: Bangladesh, Brasile, Cile, Egitto, Israele, Corea, Messico, Pakistan, Paraguay, Peru, Filippine, Serbia, Tunisia, Turchia, Uruguay.
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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) 56,9 54,6 54,7 46,9 50,2 66,8 70,3

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,6 0,5 0,3 -6,1 4,4 5,3 2,3

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 18.673 18.700 17.697 15.435 17.035 21.050 22.645

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

Tasso di disoccupazione (%) 7,9 8,4 8,9 10,5 9,4 7,9 7,8

Popolazione (milioni) 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

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

Debito Pubblico (% sul PIL) 60,7 62,8 64,3 76,4 74,8 60,3 61,2

Volume export totale (mld €) 7 6,4 6,9 6 8,1 10,9 11,1

Volume import totale (mld €) 7,5 7,5 7,4 6,6 8,7 11,7 11,2

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 1,7 1,9 2,7 1,8 3,4 4,7 5,5

Export beni & servizi (% sul PIL) 26,1 26,4 27,8 25,1 31,5 32 32,2

Import beni & servizi (% sul PIL) 20,7 21,4 21,9 20,7 25,3 25,1 25,2

Saldo di conto corrente (mld US$) 0 -0,3 1 -0,4 -1,1 -0,6 -0,6

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

(1) Dati del 2022, Debito Pubblico 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

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 1.074,1

Saldo dei Redditi (mln. €) 2.982 2.888,82 -3.142,7

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 240,3 -174,8 -130,5

Saldo delle partite correnti (mln. €) 821,3 68,8 389,5

Riserve internazionali (mln. €) 14.155,6 13.168,7 12.937,8
Fonte: 
Dati saldo commerciale 2015-2017, ONU Comtrade elaborati da ICE. Dati 2018, 2019:Uruguay XXI. Dati di altri Saldi: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Economist Intelligence Unit. Dati 2018,
2019: International Financial Statistics sul sito dell’IMF.
Note: 
Saldo commerciale e Riserve Internazionali sono cifre annuali del 2019. Il resto sono per il periodo gennaio-settembre 2019.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 8.169 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
CINA 2.565 nd nd nd nd
BRASILE 1.070 nd nd nd nd
USA 561 nd nd nd nd
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. Uruguay XXI
per i dati 2018, 2019.
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Bilancia Commerciale (URUGUAY)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 6.432

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
BRASILE 1.479 nd nd nd nd
CINA 1.437 nd nd nd nd
ARGENTINA 864 nd nd nd nd
Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. Uruguay XXI
per i dati 2018, 2019.
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Investimenti - Stock

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

Totale (% PIL) 48,3 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 24.586 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Unctad
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Investimenti - Flussi

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

Totale (% PIL) -1 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -530,1 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
SPAGNA 3.573,3
USA 490
SVEZIA 338,6

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura -55,5    
Manufatturiero 97,3    
Costruzioni 55,6    
Attività finanziarie e assicurative -189,4    

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio 2015, 2016.Banca Centrale Uruguay per settori e partner.Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Unctad 201
7, 2018.
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Aspetti Normativi

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: necessario il Documento Unico di Importazione, comune per tutti i membri del Mercosur. Non sono soggette al
pagamento di tariffe doganali le merci provenienti dai Paesi del Mercosur; per quelle in ingresso da Paesi terzi è in uso la Tariffa Doganale Comune, da 0 a
23% (oltre all’imposta sul valore aggiunto pari al 22%). Il Dlg. 24.07.01 prevede una commissione sulle importazioni pari al 2,5%; sono esenti le
importazioni temporanee e i beni capitali di uso esclusivo dell'industria agricola e dell'allevamento.

A partire dalla Legge Porti 16.246/1992, Montevideo è il primo terminal della costa atlantica in America del Sud che opera sotto un regime di Porto Libero.
Questo regime si applica anche ai porti commerciali di Fray Bentos, Nueva Palmira, Colonia, Sauce e La Paloma. Tale regime comporta la libera
circolazione di merci, e l’esenzione (all’interno del recinto doganale) da tutte le tasse e soprattasse applicabili all'importazione. Oltre ai recinti portuali sono
previsti dalla legge i terminali extraportuali che favoriscono la non saturazione del limitato spazio portuale e lo snellimento delle operazioni di commercio
estero.

Classificazione doganale delle merce: Dazio Estero Comune a 10 cifre (Arancel Externo Común), basato sulla Nomenclatura Comune Mercosur (NCM)
e, a sua volta, sul Sistema Armonizzato.

Restrizioni alle importazioni: previsti controlli di sicurezza per alcuni prodotti come apparecchi elettrici/elettronici, e sanitari in particolare per prodotti
alimentari).

Importazioni temporanee: non soggiacciono all’obbligo di pagamento di alcuna tariffa doganale, ma, previa introduzione nel mercato, è necessaria
un’autorizzazione degli organi competenti. La merce deve essere riesportata entro 18 mesi dall’ottenimento della licenza. Tale trattamento è previsto per
materie prime, motori, invasature e materiali per impacchettare, matrici, stampi e modelli, prodotti semilavorati o in processo, beni agricoli e articoli/parti che
intervengono nel processo produttivo senza formare parte del prodotto finale.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: la normativa di riferimento è contenuta nella L. 16.906/1998 e nel Decreto 455/07. Gli investitori stranieri godono
dello stesso trattamento riservato a quelli locali, possono svolgere attività in qualsiasi settore, ad eccezione di alcuni regolati dallo Stato (radio e televisioni).
La Legge stabilisce alcuni principi di base, quali: promozione e protezione degli investimenti, sia stranieri che locali; ammissione degli investimenti senza
autorizzazioni o requisiti previ di registrazione; libero rimpatrio del capitale e dei profitti. Incentivi per l'investitore straniero (generalmente esoneri fiscali)
sono previsti per attività ad alto impatto occupazionale, export-oriented e altamente tecnologiche.

Un aspetto peculiare del Paese è il sistema finanziario che opera in un contesto di piena libertà di movimento di capitali, valuta e metalli preziosi. Le
agenzie finanziarie che abbiano come oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di intermediazione finanziaria al di fuori del Paese sono esonerate da
tutti i tributi (esclusa la contribuzione alla previdenza sociale). Ciò ha permesso al settore finanziario di mostrare una forte dinamicità negli ultimi anni,
soprattutto nel mercato dei cambi (il 90% dei depositi sono in valuta straniera). La L. 15.322/1989 sulle Offshore Banks stabilisce l’esenzione dai tributi a
patto che la loro attività abbia come unico oggetto l'intermediazione di valori mobiliari, moneta o metalli preziosi locati all'estero, e che la clientela sia
esclusivamente non residente. Tali compagnie possono operare come società anonime (SA) o succursali di banche straniere. Il settore assicurativo è stato
liberalizzato tramite L. 16.462/1993. La legge 16.713/1995, infine, permette alle compagnie assicurative di operare in regime di offshore, stabilendo
l'obbligo di assicurare solo rischi locati all'estero.

Secondo la recente L.18786/2011 l’Amministrazione Pubblica può accettare iniziative private per lo sviluppo di progetti di partecipazione pubblico-privata; i
contratti prevedono l’affidamento da parte dell’ente pubblico dell’attuazione globale ed integrata (finanziamenti, progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione delle infrastrutture) ad una persona di diritto privato,  per un periodo determinato.

Legislazione societaria: previsti dalla L. 16.060 uffici di rappresentanza, filiali, joint venture. Le forme societarie più utilizzate dall'investitore straniero sono
la SRL che opera senza restrizioni (numero massimo di soci pari a 50, capitale sociale fino a euro 29.492, responsabilità dei soci estesa per il capitale
apportato, non utilizzabile per lo sviluppo di attività bancarie o assicurative); la SA il cui capitale è rappresentato da azioni per un minimo apporto di euro
29.492 e responsabilità sociale per capitale apportato (distinguibili due tipologie, aperta con azioni quotate sul mercato, e chiusa); la sussidiaria o
succursale.

Brevetti e proprietà intellettuale

Materia regolata dalla L.17.052/1998 di attuazione del Protocollo d'Armonizzazione del Mercosud e L. 17.053/1995 di attuazione dell’Accordo Interregionale
di Cooperazione UE-Mercosud.

Sistema fiscale
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Vigente il principio della fonte, in base al quale viene tassata solo la materia imponibile generata sul territorio nazionale. Le principali imposte sono:
l’Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) con aliquota unica del 25% gravante sui redditi prodotti da attività industriale e commerciale
(anche per le succursali o sussidiarie di società straniere); l’Impuesto al Patrimonio (IP) che grava sulle imprese commerciali, industriali e agricole con
aliquota dell’1,5%, del 2,8% per banche e compagnie finanziarie, e del 1,5% per altre persone giuridiche; l’Impuesto Especifico Interno (IMESI) grava
sulla prima vendita effettuata dai produttori sull'importazione di determinate classi di beni (alcolici, tabacco, cosmetici) secondo tassi variabili; l’Impuesto a
la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre

Imposta sui redditi delle persone
fisiche (mensile in €)

Da a %

16.497 23.567 10

23.567 35.351 15

35.351
117.83
7

20

117.837
176.75
6

22

176.756
 271.02
7

25

Oltre 271.027  30

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 10%  o 22% in base alla categoria di beni.

“Business Atlas 2014: guida agli affari in 50 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero./Aggiornamento a cura
dell'Ambasciata d'Italia
Ultimo aggiornamento: 24/09/2015 
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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 76 62,69 53 63,5 54

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,8 56

Istituzioni (25%) 4,6 34 63,18 34 62,3 40

Infrastrutture (25%) 4,7 45 68,76 62 68,7 65

Ambiente macroeconomico (25%) 4,3 95 83,8 61 85,6 61

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,8 70 87,3 43 85 51

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,2 65

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,6 53 65,33 59 66,8 60

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,3 77 55,17 77 55,2 67

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,5 121 58,13 77 58,9 78

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,1 60 55,29 81 58,1 77

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,3 36 78,06 12 79,7 14

Dimensione del mercato (17%) 3,3 89 44,51 93 44,7 93

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,5 87

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,8 83 56,32 79 58,1 82

Innovazione (50%) 3,1 93 36,41 70 38,3 67
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: 31/01/2020

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 69,7 38 68,6 40 68,6 40
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 31/01/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 4,4 3,7 4,5

Aliquote fiscali 14,6 16,5 21,3

Burocrazia statale inefficiente 14,1 16,4 17,1

Scarsa salute pubblica 0,2 0,9 0,4

Corruzione 0 0,2 0,4

Crimine e Furti 1,1 1,9 1,7

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

Forza lavoro non adeguatamente istruita 10,9 11 10,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 13,3 11,6 9,8

Inflazione 5,7 7,1 3,4

Instabilita delle politiche 0,2 0,2 1,7

Instabilita del governo/colpi di stato 0 0,2 0,5

Normative del lavoro restrittive 23,9 17,9 16,8

Normative fiscali 2,5 1,3 2,4

Regolamenti sulla valuta estera 0,1 0,4 0,1

Insufficiente capacita di innovare 4 5,7 6
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: 23/10/2017 
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Business Cost

OSSERVAZIONI

Il Paese di accreditamento, Uruguay, non è incluso nell'elenco dei Paesi EIU Investment Service.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2015 
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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 95 101

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 65 66

Procedure - numero (25%) 5 5

Tempo - giorni (25%) 6,5 6,5

Costo - % reddito procapite (25%) 22,6 24,1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

155 151

Procedure - numero (33,3%) 21 19

Tempo - giorni (33,3%) 251 265

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

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

55 65

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 48 48

Costo - % reddito procapite (33,3%) 10,7 10,3

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

115 119

Procedure - numero (33,3%) 9 9

Tempo - giorni (33,3%) 66 66

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

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 73 80

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%)

4 4

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

132 153

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

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

4 4

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

8

Tasse (Posizione nel ranking) 101 103

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 20 20

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

163 163

Tassazione dei profitti (33,3%) 41,8 23,6

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

152 150

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

96 96

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

1.038 1.038

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

24 24

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

231 231

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

6 6

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

500 500

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

72 48

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

285 285

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

100 104
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 725 725

Costi - % del risarcimento (33,3%) 23,2 23,2

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

8 8

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

70 70

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

Calle Cerrito 351 - Montevideo 
Tel.: (00598)2900
http://www.brou.com.uy
Banca pubblica

Fernández Crespo 1508 esq. 18 de Julio. Montevideo 
Tel. 1911
https://www.bhu.com.uy/
Banca pubblica

Sarandi' 402, Montevideo 
Tel. 1716
https://www.bandes.com.uy/

Rincón 530, Montevideo 
Tel. (+598) 2916 0177
https://www.heritage.com.uy/

25 de Mayo 401 - Montevideo
http://www.bbva.com.uy

Calle Cerrito e Misiones, Montevideo
https://www.citibank.com/icg/sa/latam/uruguay/

Tel. (+598) 29151010.
https://www.hsbc.com.uy/

Calle Zabala 1463 - Montevideo 
Tel.: (00598)29160127
http://www.itau.com.uy

Banco de la Republica Oriental del Uruguay

Banco Hipotecario del Uruguay

Bandes

BANQUE HERITAGE URUGUAY

BBVA

Citibank

HSBC Uruguay

ITAU
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Julio Herrera y Obes 1365, Montevideo
http://www.santander.com.uy

Calle Misiones 1399 - Montevideo 
Tel.: (00598)2916.0541 
Fax: (00598)2915.3569
http://www.scotiabank.com.uy

SANTANDER

SCOTIABANK
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Accesso al credito

Il Paese rappresenta un centro finanziario di riferimento nel continente sudamericano non essendo previsto alcun controllo sui movimenti di capitale. A
partire dal 2018, con la legge di trasparenza fiscale, è invece stato abolito il segreto bancario. Il singolo caso deve però essere analizzato dal giudice prima
di autorizzare l’accesso ai dati. Sta inoltre progredendo la relativa procedura in ambito OCSE e l’Uruguay sta completando il numero minimo di Accordi
bilaterali sullo scambio di informazioni in materia fiscale da essa richiesto. La Banca Centrale dell'Uruguay, istituto regolatore e supervisore del sistema,
aderisce ai principi di Basilea. Il sistema bancario uruguaiano è composto da 2 banche pubbliche, 9 banche private (tutte straniere) e una varieta’ di istituti
finanziari non bancari. Le banche straniere, godendo dello stesso trattamento riservato per gli istituti locali, possono stabilire filiali nel Paese. Non sono
presenti istituti bancari italiani.

Le piccole-medie imprese riscontrano difficolta’ nell’accedere al credito in Uruguay. Come caratteristica del mercato locale, le banche concedono
finanziamenti principalmente a breve-medio termine. Per accedere a finanziamenti a lungo termine le grandi imprese devono ricorrere al credito
internazionale, al mercato in Borsa o piu’ recentemente alla figura legale del fideicomiso. Quest’ultimo e’ stato creato tramite la legge 17.703 nel 2004 ed è
uno strumento giuridico attraverso il quale i beni di persone fisiche o giuridiche vengono trasferiti per formare un patrimonio autonomo affidato ad un
amministratore il quale lo gestisce a beneficio di una o più persone durante un periodo prestabilito. Una volta trascorso questo periodo, i beni o i diritti
vengono restituiti alla persona che li ha inizialmente trasmessi o trasferiti a un terzo. Il fideicomiso prevede diverse modalita’ di funzionamento; nell’ambito
imprenditoriale si tratta di un una struttura di finanziamento collettivo settoriale che permette alle imprese di accedere a fondi a condizioni piú vantaggiose
rispetto ad azioni individuali.

Questo strumento e’ stato una valida alternativa per la struttura finanziaria di grandi progetti, particolarmente nell’ambito settoriale del trasporto pubblico,
immobiliare, forestale, energie di fonti rinnovabili, etc.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2020 
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RISCHI

Rischi politici

Rischi Politici
Non si segnalano rischi politici nel Paese
Non si segnalano rischi politici nel Paese

Ultimo aggiornamento: 02/08/2018 

Rischi Politici
L'Uruguay e' un Paese caratterizzato da solide istituzioni democratiche, da un quadro giuridico trasparente e da un alto livello di tutela dei diritti politici, civili e
sociali. Non si segnalano particolari rischi politici.

Non si segnalano rischi politici nel Paese
.

Non si segnalano rischi politici nel Paese
.
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Rischi economici

Rischio Paese - Agenzie di rating
Dimensione del mercato interno
Dipendenza dell'economia dai Paesi limitrofi

Ultimo aggiornamento: 31/01/2020 

Rischio Paese - Agenzie di rating
Nel 2012 l'Uruguay ha recuperato la qualifica di "investment grade" che era stata persa nel 2002, quando si è registrata la peggiore crisi finanziaria della storia
economica del Paese. Tale qualifica permette agli assets finanziari del Paese di essere acquistati da parte di fondi di investimento e compagnie di assicurazione
straniere, oltre a garantire all'Uruguay una riduzione dei tassi di interesse che il Paese deve pagare per finanziare il suo debito pubblico. Ad oggi, il Paese
mantiene l?investment grade anche se l?agenzia Fitch Ratings ha emesso un comunicato a fine del 2019 in cui avvertiva della necessita? di ridurre il deficit
fiscale a fronte di una minor crescita dell?economia.

Dimensione del mercato interno
Benche' dotato di una posizione geografica strategica nella regione, l'Uruguay, in considerazione del numero di abitanti - circa 3,5 milioni - ha un mercato interno
di dimensioni ridotte, che potrebbe limitare la presenza di aziende straniere nel Paese a vantaggio dei Paesi limitrofi, soprattutto Argentina e Brasile.

Dipendenza dell'economia dai Paesi limitrofi
In considerazione delle dimensioni del mercato interno e dalla struttura delle proprie esportazioni, l'economia uruguaiana rischia di essere influenzata
dall'andamento dei Paisi confinanti - Argentina e Brasile - le cui economie hanno sofferto in passato di forti oscillazioni, che hanno avuto un impatto negativo in
Uruguay. Attualmente, la dipendenza da questi paesi in termini di interscambio di prodotti e? minore sebbene continui ad essere importante in termini di servizi
come quelli turistici.
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Rischi operativi

Regolamentazione del mercato del lavoro
Assenza di istituti bancari italiani
Livello delle infrastruttre

Ultimo aggiornamento: 31/01/2020 

Regolamentazione del mercato del lavoro
L'Uruguay e' dotato di una complessa e rigida normativa sulla regolamentazione del mercato del lavoro, che puo' avere un impatto sullo svolgimento operativo
delle attivita' di un'impresa. Tale rischio si riflette anche nel peso importante che le associazioni sindacali hanno nella gestione delle relazioni in materia di lavoro.

Assenza di istituti bancari italiani
L'assenza di istituti bancari italiani in Uruguay puo' rendere piu' difficoltoso l'accesso al credito e pone gli operatori italiani in svantaggio rispetto ai concorrenti di
altri Paesi.

Livello delle infrastruttre
Benche' l'Uruguay sia dotato di una sistema di infrastruttre complessivamente adeguato, la rete ferroviaria e stradale in alcune zone del Paese - soprattutto al di
fuori del collegamenti con la capitale Montevideo - non e' sufficiente a garantire un trasporto efficace di merci e passeggeri. In questo campo, ci sono in
programma diverse piani di investimenti nell?area delle ferrovie e viarie.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Nel 2021 l’interscambio tra Uruguay e Italia è stato di 541 milioni di euro (100 milioni in più dell’anno precedente) e ha quasi raggiunto il picco di 551
milioni del 2019. Sempre nel 2021 la bilancia commerciale è stata a favore dell’Uruguay per 127 milioni. Il commercio tra i due Paesi rimane in
crescita: tra gennaio e giugno 2022 l’interscambio ha raggiunto la somma di 338 milioni di euro. Le esportazioni italiane sono state di 126,49 milioni di
euro con un aumento del 46,7% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. La quota principale di esportazioni italiane è costituita dai prodotti
farmaceutici (44%) e macchinari (circa 19%).
Sempre nel primo semestre 2022, le importazioni dall’Uruguay hanno registrato un valore di 212,27 milioni con un aumento del 40% rispetto allo
stesso periodo del 2021. L’Italia è il dodicesimo fornitore dell’Uruguay e l’Italia è il diciassettesimo mercato di sbocco per le esportazioni uruguaiane.
Cellulosa, carta e cartone occupano la principale quota delle importazioni italiane dall’Uruguay (76%), seguiti dalla carne (10%) e filati tessili (7%).
Negli ultimi anni si sono registrati cospicui investimenti di imprese italiane nel settore energetico, quali ENEL che, dopo la vendita del parco eolico da
50 MW “Melowind” nel Dipartimento di Cerro Largo alla società atlantica Yeld, mantiene una presenza commerciale in Uruguay dedicata alla mobilità
elettrica (ENEL X). Terna ha invece realizzato, la linea di trasmissione elettrica da 500kw tra Melo, Tucuarembó e Salto (cosiddetto “Anello Nord”). Da
segnalare l’importante operazione di un consorzio di investitori internazionali guidato dal Gruppo Cipriani che a dicembre 2018 ha annunciato un
investimento di circa 450 milioni di dollari per la realizzazione di un Resort di lusso a Punta del Este, il cui cantiere risulta tuttavia attualmente fermo.
Nuove energie, infrastrutture e settore forestale sono le aree che presentano le maggiori opportunità di investimento, anche per le imprese italiane. In
particolare, si registra un ambizioso piano volto a garantire l'autosufficienza energetica attraverso investimenti in energie alternative (soprattutto eolico,
biomassa e idrogeno verde), che dovrebbero garantire all'Uruguay un approvvigionamento energetico costituito in maggior parte da fonti rinnovabili
(attualmente il 97% della produzione di energia elettrica del Paese proviene da fonti rinnovabili).
Quale camera di commercio bilaterale, è attiva la “Camára Mercantil Uruguay-Italia”, fondata nel 2018 (camarauruguayitalia.com.uy/).
Nel Paese è attiva una linea di credito d’aiuto da 20 milioni di euro a beneficio delle piccole e medie imprese e dei produttori familiari. Il programma,
gestito dal Ministero dell’Economia e Finanze uruguaiano, coadiuvato dalla Agenzia Nazionale per lo Sviluppo (ANDE), assicura condizioni creditizie
agevolate per l’acquisto di beni di origine italiana e latinoamericana.
Dal gennaio 2021 vige la Convenzione tra Italia e Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni e le elusioni fiscali (www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Entrata-in-vigore-della-Convenzione-tra-la-Repubblica-italiana-e-la-Repubblica-orientale-
dellUruguay). La Convenzione, insieme al Trattato di Protezione degli Investimenti in vigore dal 1998, costituisce un’importante strumento per favorire
gli investimenti e lo scambio di beni e servizi tra Italia e Uruguay, le cui relazioni economiche e commerciali dispongono così di un quadro giuridico-
fiscale chiaro e aggiornato ai più recenti standard internazionali.

Ultimo aggiornamento: 07/11/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
URUGUAY 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 200,79 206,95 286,14

Variazione (%) -16,3 3,2 38,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3,55 3,36 3,89
Prodotti alimentari 7,1 8,74 9,15
Bevande 0,99 1,61 2,59
Prodotti tessili 1,78 2,72 3,02
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3,57 4,85 5,94
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1,14 1,48 1,97
Carta e prodotti in carta 1,22 1,22 1,17
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,22 0,65 1,15
Prodotti chimici 13,76 19,05 18,15
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 81,61 67,59 122,7
Articoli in gomma e materie plastiche 3,22 4,93 6,65
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,54 2,97 3,32
Prodotti della metallurgia 1,33 4,4 3,4
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3,23 3,72 7,07
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 6,3 5,17 8,96
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 7,04 8,35 13,34
Macchinari e apparecchiature 45,08 48,67 56,44
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,69 3,07 3,33
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 5,36 3,61 1,12
Mobili 4,55 4,57 3,17
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4,05 5,31 8,28

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

Totale (mln. €) 249,86 333,64 467,14

Variazione (%) -19,8 33,5 40

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 13,96 12,63 7,08
Prodotti alimentari 34,83 54,77 40,62
Prodotti tessili 4,86 19,02 25,81
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,45 4,53 2,52
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,03 3,15 10,67
Carta e prodotti in carta 189,46 235,23 377,04
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,1 1,12 0,17

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

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: URUGUAY 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -279,4 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat, EIU. Dati 2017, 2018: BCU.

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (URUGUAY)
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Presenza italiana

Indirizzo: Río Negro 1337, Montevideo 
Email: aeromundo@aeromundo.com.uy 
cpera@aeromundo.com.uy 
Tel: +598 29089945
http://www.aeromundo.com.uy/es
L'azienda rappresentata Costa Crociere in Uruguay
- Flussi turistici 

Indirizzo: Juncal 1305, Apto 902, Montevideo 
Telefax: +598 29148792 
Email: ipiriz@alfanor.com.uy  
alfanor@alfanor.com.uy
http://www.alfanor.com.uy
Rappresentante delle societa' italiane OMB Technology e BUSI Group, Alfanor gestisce sistemi integrati per l'igiene urbana.
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Indirizzo: Ruta 101 Km 24,5, Camino de los Portugueses 
Tel: (+598 ) 2682 53682 
E-mail: altama@altama.com.uy
http://altama.com.uy/
Importatore di prodotti alimentari
- Prodotti alimentari 

Indirizzo: Av. Uruguay 1529, Montevideo 
Tel: (598) 24038380 
E-mail: juan.monetti@grupoaltavista.com.uy  
altavista@grupoaltavista.com.uy
https://www.grupoaltavista.com.uy/
Azienda rappresentante di Luxottica Group in Uruguay
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Indirizzo: Eduardo Pondal 782, Montevideo 
Tel: (+598) 23096594 
E-mail: cecilia.alzuri@grupocepas.com
https://www.grupocepas.com
Grupo Cepas Uruguay proprieta' del Grupo Cepas Argentina
- Bevande 

Aeromundo

Alfanor S.A.

ALTAMA S.A.

Altavista LAB&TREND (Fenicia Uruguay)

BACARDI-MARTINI URUGUAY S.A

Cafemax
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Indirizzo: Jose' Culta 2064, Montevideo 
Tel: +598 2209 9876 
E-mail: rcatino@cafemax.com.uy  
info@cafemax.com.uy
https://www.cafemax.com.uy
L'azienda e' la rappresentante esclusiva di Lavazza in Uruguay.
- Bevande 

Indirizzo: Av. Damaso A. Larrañana 3444, Montevideo 
Tel: (598) 25086751/59 
E-mail: carrau@carrau.com.uy
https://www.carrau.com.uy
Azienda rappresentante dell'impresa Campari in Uruguay
- Bevande 

Indirizzo: Sarandi 651, Montevideo 
Tel: 29163736  
Fax: 29161312 
E-mail: igallinal@clubhouse.com.uy
https://www.clubhouse.com.uy/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Indirizzo: Ejido 1690, Montevideo  
Tel: (598) 29020314 
E-mail: conatel@conatel.com.uy 
igambaro@vivionelectric.com
https://www.conatel.com.uy
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Colombia 1329 
Tel. (+598 ) 29248849  
dlizarraga@deceleste.com.uy
http://uruguay.benelli.com
Rappresentante di motociclette Benelli
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Indirizzo: Paraguay 1400 - Montevideo 
Tel.2900 3323 
Fax: 2902 3148 
E-mail: ventas@losdominguez.com
https://losdominguez.com//
Importatore
- Prodotti alimentari 

Carrau & CIA SA

Club House (Eiport S.A)

Conatel S.A - Vivion

DECELESTE

DOVI SRL - Los Dominguez
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World Trade Center 
Luis A. de Herrera 1248 - Torre 2 - Piso 15 
Montevideo 
Tel: +598 2624 2595 
E-mail: jorge.cernadas@enel.com
https://www.enelgreenpower.com
Enel Green Power, leader nelle energie rinnovabili in America Latina. Già presente in Cile dal 2001, ha aperto nel mese di agosto 2013 la sua
sede a Montevideo
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Indirizzo: 8 de Octubre 2325, Montevideo 
Telefax: 24013259 
E-mail: esimasp@adinet.com.uy
Apparecchiature per laboratori ospedalieri
- Macchinari e apparecchiature 

Indirizzo: Rincón 487 oficina 217 - Montevideo 
Tel.: (+598)29150278 
Email: recepcion@fagril.com.uy
Distributore di FERRERO in Uruguay
- Prodotti alimentari 

Fatro Fedagro Srl -  
Indirizzo: RUTA 8 Km 20 Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja N 10601 
Tel: +598 2200 8658/2208 5635 
E-mail: administracion@fatrofedagro.com.uy
http://www.fatrofedagro.com.uy
"Fatro SpA”, con la filiale "Fatro Fedagro Srl”, presente in Uruguay dal 1992, si occupa della commercializzazione di prodotti farmaceutici
veterinari.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Indirizzo: Buenos Aires 429, Montevideo  
Tel: +598 29161416 
E-mail: rsarachaga@gamaitaly.com
https://www.gamaitaly.com.uy
Azienda specializzata in apparecchiature professionali per il settore acconciature. Rappresentante di GA.MA ITALY
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

"Gava I.F.C." 
Indirizzo: 25 de Mayo 635 - Of. 801, Montevideo 

ENEL

ESIM SRL/NATYLCO S.A

FAGRIL SRL

Fatro SpA

GAMA ITALY SA

Gruppo Gava Milano
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Tel: +598 2916 8845 - Fax +598 2916 6649 
E-mail: cristinacaviglia@gavagroup.com 
silveriomiselli@gavagroup.com
http://www.gavagroup.com
La rappresentanza del Gruppo Gava di Milano è presente in Uruguay dal 2013 e si occupa di trasporti e logistica
- Trasporto e magazzinaggio 

Indirizzo: Av.Italia 5820 - Montevideo 
Telefax: 2601 1111 
E-mail: aarbelo@tinglesa.com.uy
https://www.tiendainglesa.com.uy/
Importatore TIENDA INGLESA una delle principali catene di supermercati (GGDD).
- Prodotti alimentari 

Indirizzo: Ejido 1576 - Montevideo 
Tel.:+(598) 29030733 - 29007339 - 097405902 
Email: hilton@hiltonmotors.com.uy
http://www.hiltonmotors.com.uy
Rappresentante di DUCATI Motociclette
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Indirizzo: Rambla Mahatma Gandhi 645 
Tel: (598) 27109343, (598) 98757586 
E-mail: mcrisaffully@kohlinternational.com.uy
http://kohlinternational.com.uy/
Attrezzature da palestra. Azienda rappresentante dell'impresa Technogym in Uruguay
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Indirizzo: Cerro Largo 1225, Montevideo 
Tel: (598) 29014467 
E-mail: legol@legol.com.uy
http://www.legol.com.uy/
Rappresentante del Gruppo Safilo.
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Indirizzo: Venezuela 1211, Montevideo 
Tel: 2924.6090//2924.6617 
Email: lgimport@leopoldogross.com.uy
http://www.leopoldogross.com.uy/
Importatore di prodotti alimentari e bevande
- Prodotti alimentari 

HENDERSON Y CIA. S.A.

HILTON MOTORS

KOHL INTERNATIONAL GROUP SRL

LEGOL Optica Business

LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS
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Indirizzo: Cam.de los.Horneros - Solymar 
Tel: 2696.2244 
Email: sebastian.rodriguez@moldesruibal.com.uy
http://www.moldesruibal.com.uy/
Importatore di prodotti alimentari e bevande
- Prodotti alimentari 

Indirizzo: Andes 1365 - piso 13, Montevideo 
Tel: (598) 29022935 
E-mail: ury-reception@msc.com
https://www.msc.com/ury
- Flussi turistici 

Indirizzo: Francisco Vidal 3313 
Tel: 022060810, 093700017, 094516787 
E-mail: info@cafe.com.uy
https://www.cafe.com.uy/
Rappresentante di Distributori automatici di bevande e caffe' (IVS Group).
- Macchinari e apparecchiature 

Tel (+598) (0) 99364684 
guillermo@itemdigital.com
Rappresentante di TANFOGLIO Pístole.
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Indirizzo: Paysandu' 1440, Montevideo 
Tel: + 598 2901 6060 - Fax +598 2902 3400 
E-mail: direcciongeneral@petinsa.com.uy 
aejecutiva@petinsa.com.uy
http://www.petinsa.com.uy
L'azienda Petin S.A. gestisce la rappresentanza esclusiva dei pneumatici Pirelli e dei lubrificanti ENI.
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Indirizzo: Capitán Lacoste 4841 
Tel: 2222-4955 
importaciones@pontyn.com.uy
https://www.pontyn.com.uy/
Importatore di prodotti alimentari e bevande.
- Prodotti alimentari 

MOLDES RUIBAL S.A.

MSC Uruguay S.A

Multiservices S.A

ON TARGET

Petin S.A.

PONTYN S.A.
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Indirizzo: Plaza Cagancha 1145, Piso 6 - Montevideo 
Tel: +598 99885208 
E-mail: juan.telesca@rina.org
http://www.dappolonia.it
Presente in Uruguay dal 2014, l'azienda rappresenta il Gruppo Rina di Genova e si occupa di logistica e infrastrutture.
- Altre attività dei servizi 

Indirizzo: Cerro Largo 888 
Tel: 29020519  
E-mail: isoler@santarosa.com.uy
Azienda rappresentante del Gruppo Piaggio (Aprilia, Vespa, Guzzi) in Uruguay
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Indirizzo: Gral. Paz 1305, Montevideo 
Tel: +598 26040939 - Fax: +598 2209 0116 
E-mail: igorini@sevel.com.uy
http://www.sevel.com.uy
L'azienda e' l'importatore ufficiale delle marche Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram y Mopar, appartenenti al gruppo Fiat Chrysler Automobile
(FCA) e di Iveco, appartenente al gruppo CNH Industrial.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Indirizzo: Yapeyú 460 - Montevideo 
Tel: 2309.0022 
E-mail: soldo@soldo.com.uy
http://www.soldo.com.uy/
Importatore di prodotti alimentari e bevande
- Prodotti alimentari 

Indirizzo: Jaime Zudañez 2627 - Montevideo 
Tel: 2711 7250/2711 3820 
E-mail: couce@disco.com.uy
https://www.disco.com.uy/
Importatore
- Prodotti alimentari 

Indirizzo: la cumparsita 1373/77 
Tel: 29019091 
E-mail: techinturuguay@techint.com.uy
http://www.techint-ingenieria.com/es/countries/uruguay
Edilizia.
- Costruzioni 

RINA Uruguay - D'Appolonia S.A.

Santa Rosa Automotores

Sevel Uruguay SA

SOLDO Hnos

SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY

TECHINT S.A
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Av. Luis Alberto de Herrera 1248 Torre III, piso 4 Oficina 474 
Tel. +598 26260087
http://www.terna.it
Operatore di reti per la trasmissione dell'energia. In Uruguay,Terna ha vinto la gara internazionale nel 2016 per la costruzione di linea di
trasmissione di energia di 220km tra Melo e Tacuarembó, per un totale di circa 230 milioni dollari.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Indirizzo: Florida 1237, Montevideo 
Tel: 29020366, (598) 95063242 
E-mail: rfaccini@transcargo.com.uy
http://www.transcargo.com.uy/Transcargo/
Rappresentante di Gruppo Merzario.
- Trasporto e magazzinaggio 

Indirizzo: Rincon 500 Piso 5B, Montevideo 
Tel: 29170102 
E-mail: unimarine@unimarine.com.uy
http://www.unimarine.com.uy
Attrezzature per la navigazione
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Indirizzo: 26 de Marzo 1144, Montevideo 
Tel: 29152496/27079955 
E-mail: info@vanacity.com
http://vanacity.com/
Azienda rappresentante dell'impresa Caffe' Illy in Uruguay
- Bevande 

Indirizzo: Ruta 101 Km 21,900 - Colonia Nicolich 
Canelones 
Tel.: (+598) 2683 0088 
Email: cuentas@woslen.com.uy; marketing@woslen.com.uy 
Importatore e distributore esclusivo di trattori LANDINI in Uruguay.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Terna SpA

Transcargo S.R.L

UNIMARINE (Uruguay) S.A

VANACITY S.A

WOSLEN SA
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Banche preaffidate da SACE

Banco de la Republica Oriental del Uruguay

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

Anno Accordo / Descrizione
1990 Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti 

Le Parti contraenti assicureranno un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO URUGUAY

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 ARGENTINA 1.190.749 2.7 66.6
2 BRASILE 333.093 12.3 18.6
3 CILE 29.417 -25.4 1.6
4 PARAGUAY 19.381 -48.9 1.1

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte nd
2 Natura e parchi nd
3 Mare nd
4 Turismo religioso nd
5 Laghi nd

Destinazioni Italiane del 2017
Le citta' d'arte sono le destinazioni principali dei turisti uruguayani in Italia, in particolare Roma, Firenze e Venezia.

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

Collegamenti aerei diretti
Non esistono collegamenti diretti dall'Uruguay all'Italia. Le compagnie spagnole Air Europa e Iberia partono da Montevideo e offrono un collegamento verso l'Italia via Madrid.
Alitalia collega Montevideo con Roma via Buenos Aires. Altri collegamenti verso l'Italia sono offerti dalla compagnia brasiliana TAM, via San Paolo, e da altre compagnie che
collegano Montevideo ad altre citta' del Sud America e a Miami (USA).

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 11.2 nd nd nd
Singles 7.9 nd nd nd
Coppie senza figli 15.5 nd nd nd
Coppie con figli 40.2 nd nd nd
Seniors (coppie over 60) 19.2 nd nd nd
Gruppi 0.8 nd nd nd
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 5.2 nd nd nd
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO URUGUAY

Secondo il Ministero del Turismo e dello Sport, i turisti italiani in Uruguay sono stati 16.771 nel corso del 2017, pari all'11,8% del totale dei turisti provenienti
dall'Europa ed in calo del 23,4% rispetto all’anno precedente (21.875 turisti italiani nel 2016 e 22.353 nel 2015).

Per quanto riguarda la spesa dei turisti stranieri in Uruguay, i dati del Ministero del Turismo e dello Sport si riferiscono esclusivamente all’Europa nel suo
complesso, i cui turisti sono stati circa 142.000. In riferimento a questi dati, la spesa media giornaliera pro capite e’ stata di 91 dollari USA, con una
permanenza media di 6,6 giorni.

Ultimo aggiornamento: 03/08/2018 
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FLUSSI TURISTICI: URUGUAY VERSO L'ITALIA

Il Ministero del Turismo e dello Sport uruguayano fornisce i dati relativi al flusso turístico verso l’Europa in generale, senza uno specifico riferimento ai
singoli Paesi. Tuttavia, in considerazione dei lagemi storici, politici, culturali e sociali esistenti, si puo’ regionevolmente ritenere che l’Italia sia una delle mete
europee preferite dagli uruguayani dopo la Spagna. Le principali destinazioni turistiche italiane sono Roma, Firenze e Venezia.

Nel corso del 2017, il numero totale di uruguayani che ha viaggiato in Europa e’ stato di 56.642 (pari al 3,3%), in calo del 13,9% rispetto all’anno
precedente. 

I giorni di permanenza media dei turisti uruguayani in Europa sono stati 19,6, per una spesa media giornaliera pro-capite di 169,1 dollari USA (in aumento
del 65% rispetto al 2016). 

Nonostante il rallentamento economico degli ultimi anni, vi sono comunque spazi per incrementare i flussi turistici dall’Uruguay verso l’Italia, puntando in
particolare sui seguenti target:

- Il turismo “di ritorno” che potrebbe essere incrementato da specifici accordi di collaborazione tra Associazioni regionali di cittadini italo-uruguayani e gli
Assessorati al turismo delle Regioni Italiane di rifierimento; 
- Il turismo d’affari degli operatori economici uruguayani e italo-uruguayani che hanno rapporti commerciali con aziende italiane.

Ultimo aggiornamento: 02/08/2018 

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