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LA CAMIT

La Camera di Commercio Italiana del 

Cile fa parte della rete di 81 Camere

di Commercio italiane all'estero,

riconosciuta dal Governo italiano quale 

punto di riferimento dell'imprenditoria

italiana in Cile.

In particolare, favorisce gli scambi economici 

tra Italia e Cile fornendo servizi di consulenza 

personalizzati.

I nostri obiettivi 2021:

AMMINISTRAZIONE
Ristrutturare

Unire 

Formare

COMMERCIALE
Consigliare

Supportare 

Internazionalizzare

PROJECT MANAGEMENT
Pianificare

Sviluppare

COMUNICAZIONE
Espandere

Valorizzare  

Diffondere



I nostri servizi

Accesso al  
Mercato

Servizi  per 

facilitare gli scambi  

commerciali

tra Italia e Cile.

Sviluppo 
imprenditoriale

Servizi orientati alla 

formazione, al trasferimento  

tecnologico e

all'assistenza imprenditoriale.

Promozione e 
Marketing

Servizi di supporto nel 

posizionamento di marchi, 

promozionali e pubblicitari.



Il Consiglio Direttivo



GUIDA AGLI INVESTIMENTI



Un Paese a basso rischio

Transparency International 
Indice di Percezione della 

Corruzione

27esima posizione
nel Ranking mondiale

Moody's, S&P e Fitch
Medio-alta solvibilità 

creditizia con outlook 

stabile

Economist Intelligence 
Unit

Stabilità istituzioni 

politiche eccellente 

(Rating Eccellente: AA)

Il Cile ha potuto mantenere la  

sua leadership regionale 
grazie a:

- flusso di investimenti stranieri,

- stabilità delle sue finanze 

pubbliche,

- solido assetto istituzionale,

-mercato del lavoro e presenza 

di strutture avanzate.

Report Mondiale di 
Competitività (IMD)

Best Country for Business 
(Forbes)

35esima posizione
su 63 Paesi

33esima posizione e 

prima per l'America Latina



WBG: Ranking on Doing Business Topics 2021

Fonte: WORLD BANK GROUP - Doing Business 2021
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Costituire una Società in CILE

1.Identificare il tipo di società
Impresa Individuale a Responsabilità 

Limitata (EIRL)

Società a Responsabilità Limitata (Srl) 

Società Anonima (SA)

Società per Azioni (SPA)

2. Aprire il Rol Unico Tributario  

(RUT), numero di identificazione 

fiscale rilasciato in qualunque 

ufficio del Paese dal Servicio de

Impuestos Internos (SII)

3. Aprire un conto corrente 

cileno e dichiarare

l'inizio delle attività presso il  

Servicio de Impuestos Internos 

(SII).



SISTEMA DAZIARIO DOGANALE
basso e uniforme, 

in conformità con il

Sistema Armonizzato
della World Trade Organization.

Il Diritto Doganale ammonta  

al 6% ad valorem.

Tale imposta è dovuta per ogni 

prodotto importato,

in aggiunta all’IVA del 19%

L’entrata in vigore dell’Accordo 

di Associazione UE-CILE ha 

reso nulli i dazi doganali  

applicati alle merci provenienti 

dall’Europa; permane 

esclusivamente l’obbligo di 

pagamento dell’IVA al 19%

Imposte doganali



Sistema fiscale

Imposte sui redditi delle persone fisiche
Tassazione sulle attività di impresa

Con l'entrata in vigore della Riforma Tributaria del 2014, la 

tassazione sulle attività di impresa è salita al 27%.
0 - 583.173,00 Esente

583.173,01 - 1.295.940,00 2,20%

1.295.940,01 - 2.159.900,00 4,52%

2.159.900,01 - 3.023.860,00 7,09%

3.023.860,01 - 3.887.820,00 10,62%

FASCIA DI REDDITO
(imponibile netto mensile in CLP)

Aliquota

3.887.820,01 - 5.183.760,00 15,57%

5.183.761,00 - 6.479.700,00 19,55%

Oltre 6.479.700,01 Oltre 19,55%

Imposta sul Valore Agg iunto (VAT):19%

Il Progetto di Legge di Modernizzazione del

Sistema Tributario cileno, parzialmente approvato lo scorso 

agosto, punta ad affrontare le sfide poste dal XXI, 

incentivando la crescita, l'imprenditorialità, gli investimenti e 

l'occupazione.



Informazioni sui visti

Le principali categorie di visto sono le seguenti:

Visto turistico
Visto di residenza temporanea 

Visto soggetto a contratto di lavoro

Visto Studenti e Residenza Permanente

Visa Tech è una semplificazione dell'attuale procedura di 

immigrazione, applicata specificamente all'attrazione di 

capitale umano avanzato proveniente dall'estero.



Evoluzione salario nominale

Fonte:Banco Central de Chile

COSTO DEL LAVORO  

MEDIO IN CILE:

oltre il 50% degli occupati  

guadagna sotto i 350.000$  

(=450€ ) e solo il 8,5%  

guadagna più di 

100.ooo.ooo$ (=1.200€)



FOCUS OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO



SETTORE MACCHINARI E APPARECCHIATURE

La principale voce dell’import cileno dimostra che il Paese si caratterizza per la 

quasi totale assenza di una produzione locale di macchine ed apparecchi meccanici 

ad alta tecnologia.

Macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 
Macchinari post-raccolta

(per la classificazione di prodotti frutticoli e ortofrutticoli).

Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)

Macchine per la dosatura, confezionamento ed imballaggio
(dato l'incremento nelle esportazioni cilene di prodotti alimentari).



Macchine e apparecchi per manutenzione, sollevamento e trasporto

Altre macchine da miniera,cava e cantiere
Sub-settore delle macchine per movimento terra: caricatori 

frontali, pale meccaniche, escavatori, caricatori semoventi, destinate 

prevalentemente al settore delle costruzioni e delle opere civili.

Apparecchiature destinate al comparto della trasmissione elettrica:
in particolare, per la distribuzione e il controllo dell'elettricità.

Attrezzatura di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione: Interessante margine di crescita nel sub-settore nei ricambi 

per macchine.



SETTORE AGROINDUSTRIA

4,9% del PIL del Paese

impiegando il 13,6 della forza lavoro del Paese

Opportunità di investimento: notevoli potenzialità di rafforzare 

ulteriormente la cooperazione con l'industria italiana 

FORNITURA DI MACCHINARI AGRICOLI

SERVIZI COME LOGISTICA & PACKAGING

Le 7 diverse condizioni  
climatiche del Cile 
fanno si che 
l'agricoltura e 
l'allevamento siano le 
attività principali nelle 
parti centrali e 
meridionali del Paese.

FATTORI CRESCITA DELLA 
DOMANDA DI MACCHINE AGRICOLE:

- Calo disponibilità di manodopera

- Meccanizzazione agricola

- Ricerca maggiore efficienza produttiva a basso costo

- Servizi di consulenza formativa



FOCUS: FERTILIZZANTI

Opportunità di investimenti:
Settore dei micro-elementi e fertilizzanti liquidi, che promettono 

di aumentare l'efficienza del processo di coltivazione e produzione 

agricola in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Il Cile consuma lo 0,3% del totale dei fertilizzanti del mondo

e importa più dell' 80% di quello che consuma.

I principali esportatori

europei di fertilizzanti verso il Cile sono la

Germania, la Spagna, i Paesi  
Bassi, la Svezia, il Belg io e l'Italia.

I fertilizzanti importati 

più commercializzati sul 

mercato cileno sono il 

fosfato di ammonio,
il triplo superfosfato,  

l'urea e il solfato di  
potassio.



SETTORE VITIVINICOLO

L’industria vitivinicola si distingue per una

DOMANDA IN COSTANTE CRESCITA

In particolare, si riscontra una nicchia di mercato 

non coperta dai produttori locali inerente lo 

spumante con rifermentazione in bottig lia,di cui  

la Lombardia e il Trentino producono circa il 43% del

produzione totale italiana.

Opportunità di reciproca collaborazione per quanto 

riguarda, in generale, la produzione e lavorazione di uve 
bianche come lo Chardonnay e Pinot Grigio.



SETTORE VITIVINICOLO

IMPORTAZIONI CONCENTRATE SU PRODOTTI PREMIUM



SETTORE OLIVICOLO

Settore in forte crescita e opportunità per le imprese 

trentine sia in termini di assistenza tecnica (trasmissione 

know-how) sia in termini di esportazioni verso il Cile

in nicchie di alta qualità (grana padano certificato D.O.P)

Il suo consumo a livello nazionale è aumentato grazie ad 

una maggiore conoscenza da parte della popolazione delle 

sue proprietà nutrizionali.

Il PAESE OFFRE LE 
CONDIZIONI 

NATURALI IDEALI PER 
LA PRODUZIONE DI 

FORMAGGI



SETTORE ORTOFRUTTICOLO: MELE

Settore in parziale difficoltà per coltivazioni 

alternative più redditizie.

Tuttavia diversi produttori stanno rinnovando vecchi 

frutteti con varietà diverse e più moderne.

Ottime opportunità per trasferimento di know-how, 

collaborazioni di lungo periodo con i produttori locali 

ed eventuale internazionalizzazione delle imprese 
trentine (produttori di circa il 65% della produzione  

italiana a sua volta leader in Europa).

NEL MERIDIONE, 
IL PAESE OFFRE LE

CONDIZIONI NATURALI 
IDEALI PER LA 

PRODUZIONE DI MELE PER 
ABBONDANTI 

PRECIPITAZIONI



SETTORE ENERGETICO

Secondo il 2019 Global Climate Risk Index,

il Cile è tra le nazioni al mondo più colpite dal cambiamento climatico

(16°posto su 124 Paesi).

Il Cile intende diventare Paese all'avanguardia nello sviluppo delle 
energie rinnovabili. In tale ottica, può rivelarsi strategico il know-

how della Lombardia, il cui 95% della potenza energetica è 

raccolta da fonti di energia rinnovabile.



SETTORE ENERGETICO: ERNC

Per far fronte al fabbisogno energetico, il Paese sta puntando sempre più 

sullo sviluppo delle ENERGIE RINNOVABILI NON CONVENZIONALI (ERNC), 

oggi circa il 15% del totale energetico ed in grande espansione.

Il Cile è tra i principali produttori mondiali del combustibile rinnovabile 

idrogeno verde.

CILE: OBIETTIVI 2030
Riduzione delle emissioni di gas serra del 30% 

Recupero e riforestazione di 200.000 ettari di terreni boschivi



SETTORE TRASPORTI

L’Italia può diventare protagonista nell’ambito delle iniziative miranti a 

trasformare la mobilità pubblica e privata in Cile.

OPPORTUNITÁ DI INVESTIMENTO:
Fornitura di motori e propulsori elettrici

Fornitura di moto nuove 
con un volume dell’import cileno 

più che raddoppiato in soli 10 anni

(2009-2019).



SETTORE INFRASTRUTTURE

Nel settore ferroviario, la Empresa de Ferrocarriles del Estado ha annunciato un 

piano di investimenti da 3 miliardi di dollari per i prossimi 8 anni, suddivisi in 

investimenti pubblici e concessioni private

Nelle telecomunicazioni, sono stati programmati investimenti pari a 1,5 miliardi 
di dollari, con l’obiettivo di migliorare ed estendere, anche nelle zone più remote, 

la connettività digitale.

Il Cile ha bisogno di rafforzare la propria rete infrastrutturale
per dare impulso allo sviluppo economico.



SETTORE INFRASTRUTTURE

PORTAFOGLIO DI CONCESSIONI 2018-2023
predisposto dal Ministero delle Opere Pubbliche

Classe di attività Investimenti Totali (US$mm) Quantità di progetti

Reti stradali 9.924 24

Ospedali 2.618 18

Tranvia e teleferico 890 5

Dighe e bacini artificiali 823 3

Aeroporti 504 7

Totale 14.884 60



SETTORE SANITARIO

In ambito sanitario, vi sono ottime potenzialità 
d'investimento in Cile, in particolare, con l'introduzione di

tecnologie avanzate come la telemedicina.

Opportunità di investimento:
La Lombardia vanta un livello di assoluta eccellenza nella ricerca e 
sviluppo di tali tecnolog ie,in particolare grazie:

- Teleconsumo
- Digitalizzazione sistema sanitario Telemedicina
- Politecnico di Milano
- Università Bocconi



SETTORE TURISMO

Rappresenta l' 11,2% del Prodotto Interno Lordo,

al quale si aggiunge l' 8,2%
dei trasporti e delle telecomunicazioni

strettamente legati al turismo.

Tra i principali luoghi interessati
dal turismo straniero sono inclusi:

48 riserve naturali, 30 parchi protetti
e 15 monumenti naturali.

CRESCITA CONTINUA 

DIFFERENZIAZIONE



SETTORE TURISMO SOSTENIBILE

CARENZA DI "KNOW-HOW" NELLA GESTIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE

Il Cile non è ancora competitivo in tale settore, come testimonia la 

“Classifica della sostenibilità dello sviluppo dell'industria turistica”, 
88°posto su 139 Paesi.

PRECARIETÁ DEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE:

1)per la mancanza di segnaletica;
2) per la promiscuità della

connettività aerea e terrestre;

3) per l'assenza di sufficienti itinerari

di collegamento tra zone turistiche.



OPPORTUNITÁ DI 
INVESTITIMENTO:

Trasmissione di  
know-how 

tecnologico.

La Lombardiasi conferma la Regione italiana

con una maggiore vocazione al turismo sostenibile, come dimostra:

Distretto tecnologico Lombardia 
Centri di ricerca
Parchi scientifici
Biotecnologico

Innovazione agro-industriale

SETTORE TURISMO SOSTENIBILE

Cortina 2020/2021
Mondiali Sportivi



Il Cile ha avviato il primo programma al mondo per 

sovvenzionare l'acquisto di alloggi.

Nonostante ciò, ad oggi, il Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) stima un deficit di circa 500.000 

unità abitative.

Negli ultimi anni, diversi programmi di finanziamento 

hanno incentivato l'incontro tra domanda e offerta di 

soluzioni abitative; in particolare, in riferimento ad 

abitazioni pre-fabbricate, tendenzialmente in legno, con 

capacità anti-sismiche.

SETTORE SOCIAL HOUSING

OPPORTUNITÁ DI  
INVESTITIMENTO:

Trasmissione di 
know-how anti-sismico,

Eventuale 
internazionalizzazione



Follow:


