
CILE - IL MERCATO LATINOAMERICANO MAGGIORMENTE ESPOSTO AL 

RALLENTAMENTO DELL’ECONOMIA CINESE. 

 

Secondo quanto emerge dai dati della Commissione Economica per l’America Latina ed i Carabi 

(CEPAL), il Cile appare come il mercato dell’America Latina maggiormente esposto agli effetti del 

rallentamento dell’economia cinese. 

Sulla base dei dati del 2011, il 35,3% delle esportazioni cilene corrispondono a beni primari o 

commodities ed il 54,2% a manufatti basati su risorse naturali (come il rame raffinato od il vino), 

per cui quasi il 90% degli invii nazionali sono legati a materie prime, percentuale che rappresenta il 

quarto maggior livello di dipendenza tra i paesi della regione. 

Infatti, solo il Venezuela, la Bolivia e l’Ecuador superano il Cile. Tuttavia, come sottolineato da 

economisti della Cepal, il Cile risulta essere il Paese maggiormente legato commercialmente alla 

regione asiatica ed in particolare alla Cina, il cui rallentamento economico è responsabile della 

riduzione dei prezzi delle commodities. 

Mentre l’export venezuelano risulta maggiormente legato agli USA, quello boliviano ai Paesi della 

regione, il panorama del commercio esterno cileno è distinto in quanto maggiormente connesso alla 

regione asiatica e quindi il più esposto di fronte alla decelerazione della crescita economica cinese. 

Secondo la Cepal, il 50% delle esportazioni nazionali sono dirette verso l’Asia e l’Oceania, 

percentuale molto superiore agli altri paesi latinoamericani come il Perú (con il 26,5% degli 

imbarchi diretti verso tali continenti) od il Brasile (con il 28%). 

Secondo i dati di Prochile e del Banco Central, nel 2012, il rame ha rappresentato il 53,8% del 

totale dei beni esportati dal Cile, di cui il 34,6% si è diretto verso la Cina. 

 

Gli economisti cileni sono d’accordo con questo scenario, nel contempo fanno presente che il Cile 

possiede strumenti per mitigare gli shock esterni come i Fondi Sovrani  che con  circa 30 miliardi di 

USD permettono al Paese di aumentare la spesa pubblica  senza la necessità di aumentare il debito 

esterno od interno. Il Cile inoltre possiede un ampio spazio di manovra per la sua politica 

monetaria, grazie ad un basso livello di inflazione ed alti tassi di interesse. Inoltre come Paese della 

regione classificato a più basso rischio, può accedere a finanziamenti sul mercato estero a costi 

contenuti. 

 

Il ribasso del prezzo del rame dall’inizio dell’anno è stato del 15% giungendo a 3,18 dollari la 

libbra. Gli analisti economici internazionali avvertono comunque che se la crescita della Cina 

continua a perdere slancio con forti ripercussioni sul prezzo delle commodities e se ci fossero 

cambiamenti profondi nella politica della FED statunitense, con una diminuzione degli stimoli 

all’attività economica e conseguente aumento dei tassi d’interesse, il Cile potrebbe essere esposto 

ad un rischio importante in termini di insostenibilità del deficit in conto corrente, con un forte 

deprezzamento in termini cambiari. 

 

 

 

 


