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PERÚ

PERÙ
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -6; -7 (ora legale)
Superficie: 1.285.220 kmq
Popolazione: 30 475 144
Gruppi etnici: Meticci (45%); Amerindi puri (31%); Bianchi (15%); Neri
(compresi i mulatti e gli zambos) (2%); Asiatici (1%)
Capitale: Lima
Capo di Stato: Ollanta Humala
Città principali: Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Cajamarca, Huancayo, Piura,
Cusco, Iquitos, Pucallpa, Ica, Tacna
Moneta: Nuevo Sol (PEN)
Tasso di cambio: 1 euro= 3,43386 Nuevos soles peruanos
Lingua: Spagnolo
Religioni principali: Cattolici (81,3%); Protestanti (12,5%); altro (3,3%);
atei (2,9%)
Ordinamento dello Stato: Repubblica Democratica di tipo Presidenziale. Il
Presidente, in carica per 5 anni, è capo del potere esecutivo; il potere
legislativo è affidato al Parlamento.
Suddivisione amministrativa: 24 Dipartimenti (Amazonas, Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali) e la
Provincia Costituzionale del Callao.

IL PERÙ SI TROVA TRA LE ECONOMIE CON LA CRESCITA PIÙ RAPIDA

- PIL mondiale 2002-2012 (variazione % cumulata) -

INFATTI, NEGLI ULTIMI 10 ANNI, L’ECONOMIA PERUVIANA É
CRESCIUTA IN MODO ACCELERATO

PIL 1952 – 2011 Variazione
media annua %

PIL 2002-2012 (Miliardi di US$)

IL PERÙ RIMARRÀ IL PAESE DELLA REGIONE CON LA MAGGIOR
CRESCITA E CON IL PIÙ BASSO TASSO DI INFLAZIONE

America Latina PIL 2012
(variazione % annua)

America Latina Inflazione 2012
(variazione % annua)

LA CRESCITA ECONOMICA É STATA SPINTA ANCHE
DALL’AUMENTO DELL’INVESTIMENTO PRIVATO

Investimento Privato 2002-2012 (Miliardi di $)

Investimenti Totali in Sudamerica (% del PIL)

MOLTO IMPORTANTE É L’AUMENTO DELLA DOMANDA
INTERNA

Importazioni di Veicoli per Uso
Privato ( Milioni di $)

Importazioni di Beni d’Uso
Domestico ( Milioni di $)

CHE HA É GENERATO UN AUMENTO DEI CENTRI COMMERCIALI

Lima
Altre Regioni

Centri Commerciali
(Numero per Regioni)

Vendita dei Centri Commerciali
(Milioni di $)

ESPANSIONE DEI CONSUMI IN TUTTO IL PERÙ
-Presenza di catene Retail-

IN PERÚ SI APRIRANNO 44 STABILIMENTI COMMERCIALI NEL 2013

Nel 2012 in Perú si contavano:

Nel 2013 si attendono l’apertura di:

• 54 Centri Commerciali

• 22 Grandi Magazzini

• 49 Grandi Magazzini

• 22 Supermercati

• 206 Supermercati
 Il settore retail é una delle tre attivitá economiche la cui crescita ha superato tre
cifre tra il 2002 e il 2012.

 Il settore costruzioni, commercio e servizi hanno raggiunto un’espansione del
195,4%, 109,5% e 100,8% rispettivamente.

IL PERÙ È L’8° PAESE PER CAPACITÀ DI FRONTEGGIARE LA CRISI CON LA
POLITICA MONETARIA E FISCALE
-The Economist: Indice di margine di manovra della politica fiscale e monetaria-

L’indice tiene in conto: inflazione, tasso di interesse, tipo di cambio, preventivo fiscale e debito pubblico

ESPORTAZIONI
La UE è uno dei principali mercati per le esportazioni
peruviane e i Paesi Membri sono la Fonte di
investimento principale del Paese.

1. CINA: 26%
2. USA: 20,3%

3. UE: 18,1%  US $ 7738 milioni
4. SVIZZERA: 17,1%

Principali Prodotti esportati in Europa:
Rame, caffé, farina di pesce, zinco, asparagi, avocado.

LE ESPORTAZIONI VERSO L’ITALIA HANNO RAGGIUNTO
1020 MILIONI DI DOLLARI NEL 2012
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IMPORTAZIONI
I primi 5 mercati di provenienza delle importazioni peruviane rappresentano il 53% del totale

EE.UU
19%

ALTRI 47%

1. EE.UU.: 19% = US $ 5800 millioni
2. CINA: 17% = US $ 5115 millioni
CINA
17%

7%
BRASILE

3. UE: 11% = US$ 3160 millioni
4. BRASILE: 7% = US $ 2180 millioni
5. ECUADOR: 5% = 1421 millioni

UE
11%

5%
ECUADOR

NEGLI ULTIMI 10 ANNI LE IMPORTAZIONI PROCEDENTI DALL’UE SONO
AUMENTATE DEL 400%.

IMPORTAZIONE DALL’UE
I principali prodotti provengono da:

1. GERMANIA: 28% = US $ 888
millioni (camion, motori
elettrici, medicinali,
attrezzature per la
costruzione).
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2. ITALIA: 13% =
US $ 410 millioni
(attrezzature per
l'industria)

0.05
0

3. Spagna: 13% US $ 403 millioni (attrezzature per la costruzione, gru e camion, ceramica,
prodotti in accaio)
4. Suecia: 8% = US $ 266 millioni (camion, attrezzature per il trasporto)
5. Francia: 8% = US $ 246 millioni (attrezzature per la costruzione, materiale elettrico,
prodotti farmaceutici, prodotti in accaio)

LE IMPORTAZIONI DALL’ITALIA MANTENGONO UN
ANDAMENTO CRESCENTE
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Nel 2012 le importazioni dall’Italia raggiungono il valore
di 716 Milioni di Dollari Americani

INVESTIMENTO ESTERO NEL PERU
CAN MERCOSUR
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Gli investimenti esteri si sono raddoppiati negli ultimi 10 anni e l'UE è il primo investitore
straniero in Perù con il 50% del totale.
1º. SPAGNA: 21% (comunicazioni, finanza)
2º. REGNO UNITO: 21% (minerario)
3º. EE.UU. : 15% (comunicazioni, finanza)
4º. HOLANDA: 7% (energia e minerario)
5º. CILE: 6% (retail e finanza)

PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI

SETTORE AGROALIMENTARE
 Il Perú gode di un clima che favorisce molto il
settore agricolo.

 Alti Rendimenti Agricoli: Canna da Zucchero
(2°), Asparagi, Olive (3°), Carciofi (4°), Uova e
Avocado (11°).
 Vendite stagionali nei piú importanti mercati.
 Piú di US$ 4,000 milioni in esportazioni di
prodotti freschi e processati verso piú di 145
paesi.
 Prodotti organici e naturali con un alto
potenziale di esportazione.

SETTORE PESCA

 Esteso litorale per la pesca (3,080 km) che offre le
condizioni prospicue per lo sviluppo della pesca.
 Primo Esportatore a livello mondiale di olio e
farina di pesce.
 Distribuzione dei prodotti marini peruviani a piú
di 100 paesi.
 Tendenza alla diversificazione dei prodotti.

SETTORE FORESTALE
 Presenza di una grande diversificazione biologica
di legname di alto valore.

 Sviluppo di legname duro tropicale nella selva e di
legname morbido nella montagna.
 2º Paese in area di boschi naturali del
Latinoamerica.
 Opportunità

d’investimento

industriali di legname.

in

complessi

SETTORE TESSILE
 Qualità del cotone riconosciuta, considerata e
quotata come una delle più fine del mondo.
 Primo produttore mondiale delle fibre più fine di
alpaca e vicugna.
 Lunga tradizione tessile che favorisce la
professionalità e formazione della mano d’opera.
 Rinconoscimento internazionale come fornitore
delle migliori marche del mondo.
 Solida tendenza di crescita delle esportazioni di
tessile e confezioni:
 Crescita media annuale del 10% negli ultimi 10
anni.
 Nel Gennaio 2012 le esportazioni sono arrivate a
162 milioni di dollari, 39% in più rispetto all’anno
prima.

SETTORE MINERARIO
 Paese polimetallico, secondo nelle riserve
mondiali di rame, 3º zinco e 1º argento.
 Il 13,61% del territorio è soggetto a concessioni
minerarie e solo l’1,09% del territorio si è sfruttato
con l’esplorazione.
 Nel mondo: 3º produttore mondiale di rame,
argento, stagno e zinco. In America Latina: 1°
produttore di oro, zinco, stagno e piombo e il 2° d
rame e argento.
 Nel 2012 le esportazioni metalliche salite a US$
25,920 milioni, rappresentando il 56,79% del
totale delle esportazioni nazionali.
 Il Perù è uno dei pochi Paesi nel mondo con
giacimenti di minerali non metallici come il
mercurio, selenio, borio, ecc.

Settore Energetico
 Grande potenziale energetico: Ampia
disponibilità di risorse idriche e di gas naturale
con aumento della domanda di elettricità nel
Paese.
 Nel 2012, l’87,2% della popolazione nazionale
ha avuto accesso al servizio elettrico.
 Risorse di scoperte e studi: esistono altre fonti
di energia rinnovabile come solare, eolica e
biomassa energetica.
 Negli ultimi 5 anni la produzione di energia è
incrementata del 40,38%.
 Principali gruppi economici che concentrano il
62% della produzione di energia: Endesa,
Globeleq, Suez y Duke Energy.

SETTORE PETROLCHIMICA
 Nel 2012, la produzione di gas naturale è cresciuta a
418.795 milioni di piedi cubi, spinta dalla domanda
crescente delle centrali elettriche e dal maggior
consumo di gas naturale a livello veicolare, domestico
e commerciale.
 Il Perù è la unica fonte di gas naturale nel Pacifico
Sudamericano.
 Il Perù ha bacini petroliferi che ancora non sono stati
sfruttati.
 L’industria pertolchimicha si integra con la produzione
di gas naturale e altri idricarburi liquidi.
 Tra i prodotti finiti del settore troviamo i fertilizzanti ,
plastica e detergenti.
 Possibilitá di investimento di US$ 8,650 milioni per la
costruzione di 3 impianti di ammoniaca, 2
stabilimenti di nitrato di ammonio, 2 impianti de
uranio e uno stabilimento di etilene.

SETTORE IMMOBILIARIO
 La crescita media annuale del PIL nel settore
delle costruzioni nel 2012 è stata del 15,17%.
 La crescita significativa dell’economia porta a un
aumento della domanda di case, centri
commerciali, uffici commerciali, hotel e seconde
case.
 Esistono diversi programmi di finanziamento
per la casa in funzione alle condizioni
socioeconomiche.
 I crediti ipotecari sono cresciuti annualmente in
media del 23,8% negli ultimi 5 anni (2008-2012).

INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO
 Il Peru ha dato prioritá allo sviluppo delle
infrastrutture per favorire il trasporto (via
terra, ferroviaria, via mare e via aerea) per
aumentare la competitivitá e configurare
un polo logistico che integri America
Latina con la regione economica dell’Asia –
Pacifico.
 In questa prospettiva, l’impegno
economico in questo settore gira attorno
ai US$ 7,300 milioni di dollari a gennaio
2013.
 La infrastruttura che si é sviluppata, verrá
complementata con nuovi investimenti,
programmati per il 2016.

SETTORE TURISMO
 Importante destinazione culturale grazie ai siti
archeologici Inca e pre-inca.
 Machu Picchu è una delle nuove 7 meraviglie
del Mondo.
 Diversificazione dei paesaggi naturali.
 Destinazione di osservatori di volatili e
orchidee.
 Lima è considerata la capitale gastronomica
del Latinoamerica.
 Importante investimento di catene di hotel di
prestigio internazionale.
 Opportunità d’investimento in varie regioni del
Paese.
 Surfing

TRATTATO DI LIBERO COMMERCIO

ACCORDO DI LIBERO COMMERCIO
Sottoscritto il 26 Giugno 2012

Vigente dal 1 Marzo 2013

Perú: Resolución Legislativa Nº 29974

Antecedenti: Regime speciale per stimolare lo sviluppo sostenibile (SGP Plus), che era applicato
a partire da Luglio 2005.

Accesso preferenziale per il
99.3% dei prodotti agricoli
e per il 100% dei prodotti
industriali.

Prodotti di interesse del Perú: asparagi, avocado, caffé, carciofi entreranno
nel mercato europeo liberi di dazi doganali a partire dall’entrata in vigore
dell’Accordo.

L’Accordo tra Unione Europea e Perù
individua diversi periodi di eliminazione
tariffaria per i prodotti europei. Ciò è
necessario per prevenire l’impatto che
potrebbe avere una rapida liberalizzazione
di alcuni prodotti sensibili.

Per i mercati non agricoli la
copertura dell’Accordo sarà
del 100%.

OBIETTIVI
 Garantire l’accesso preferenziale permanente delle esportazioni peruviane all’UE.
 Incrementare e diversificare le esportazioni.
 Stimolare lo sviluppo di economie di scala, un maggior grado di specializzazione
economica e una maggiore efficienza nell’assegnazione dei fattori produttivi.
 Contribuire a migliorare la qualità di vita dei consumatori.
Stabilire regole chiare e permanenti per il commercio di beni, servizi e investimenti.

Definire meccanismi trasparenti e efficaci per risolvere conflitti di carattere commerciale.
Reforzar la estabilidad de la política económica y de las instituciones.
Migliorare la produttività delle imprese peruviane.

ASPETTI IMPORTANTI
1.

Sostanziale miglioramento nell’accesso ai mercati per le esportazioni EU in Perù

 Eliminazione dei dazi doganali;
 Eliminazione degli ostacoli al commercio;
 Maggiore accesso al mercato della contrattazione pubblica e dei servizi.
2. Norme Comuni
 Diritti di proprietà intellettuale;
 Più concorrenza e trasparenza nelle sovvenzioni pubbliche;
 Meccanismo di risoluzione delle controversie.

3. Accordo per lo Sviluppo Sostenibile
 Nuove opportunità per lo sviluppo attraverso il commercio;
 Cooperazione.

ACCESO AI MERCATI
MERCATI NON AGRICOLI:
80% dei prodotti entrerà in Perù senza il pagamento di
dazi doganali;
6% entrerà liberamente dopo 5 anni dall’entrata in
vigore;
14% dopo 10 anni.

Liberalización
inmediata: equipos
para construcción,
equipos médicos,
maquinaria.

