Il trattato di libero commercio tra Unione Europea e
Cile, opportunità d’investimento per le PMI italiane

QUADRO
MACROECONOMICO

ESPANSIONE TERRITORIALE
Popolazione: 19.828.563 abitanti
Superficie: 756.645 km2
Lingua: Spagnolo
Valuta: Peso Cileno (1€ = 890,07 CLP)
Capitale: Santiago del Cile (7.217.360 ab.)
Altre città: Concepción (971.285 ab); Valparaíso (944.498 ab.); La Serena (415.190 ab.)
Comunità italiana: 52.000 ab. (di cui il 60% è residente a Santiago)
GMT: -4, -5 o -6
Suddivisione amministrativa: 16 Regioni, 56 Province e 346 Comuni

Fonte: gob.cl/nuestro-pais/

L’avanguardia dell’America Latina
1st Global Competitivness Index LatAm – WEF 2018
1st Business Environnement LatAm – The Economist 2017-2021
1st Economic Freedom LatAm – Heritage Foundation 2018
Best country for Business in LatAm – Forbes 2018

REDDITO PROCAPITE
L'economia del Cile è la quinta più grande economia dell'America Latina sia in termini di
prodotto interno lordo nominale (PIL) che in termini di PIL a prezzi di parità di potere d'acquisto
(PPA). Ha il più alto reddito pro capite (PIL pro capite) del Sud America e appartiene alla
categoria dei paesi ad alto reddito secondo la Banca Mondiale. Diario Financiero stima che sulle
proiezioni del Banco centrale del Cile, il PIL pro capite nazionale possa toccare i 33 miliardi di $
entro il 2027.
A contribuire a questa crescita esponenziale sono il settore minerario ed agricolo. Infatti il Cile è
il maggior produttore mondiale di rame, litio e iodio, oltre a prodotti rurali come uva fresca,
mirtilli, prugne e mele essiccate.

✓
✓
✓

Una crescita senza precedenti
Uno dei Paesi sudamericani con il tenore di vita più alto
Tasso di povertà dal 43% del 1987 al 5% del 2022
PIL pro-capite (US$ PPA)

Crescita annuale del PIL
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ACCORDI BILATERALI
✓ Il Cile ha una porta d’accesso privilegiata al sistema dell’Alleanza del Pacifico, costituita da un
blocco commerciale liberista di 32 paesi in cui figurano anche Colombia, Messico e Perù, attivo
nella promozione della libera circolazione di capitali, merci, servizi e persone, in attesa di una
completa rimozione dei dazi doganali tra i Paesi membri entro il 2024.
✓

26 accordi di libero scambio collegano il Cile all’85% del PIL globale e al 63% della popolazione
mondiale. L’UE è il primo investitore straniero nel Paese.

✓

Il Cile ha siglato Convenzioni per la rimozione della doppia imposizione fiscale con oltre trenta
Paesi, tra cui figurano le maggiori economie al mondo.

UN PAESE COMPETITIVO
✓
✓
✓

Dal 2010, primo e unico Paese dell’America Latina membro dell’OCSE
Una delle più forti economie emergenti al mondo, sostenuta da un apparato
burocratico capace di valorizzare l’imprenditorialità
Stato di diritto, controllo della corruzione e stabilità politico-istituzionale rendono il
Cile un unicum nel confronto con gli altri Paesi dell’America Latina
I migliori rating sui Titoli sovrani al 2021
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RELAZIONI COMMERCIALI ITALIA-CILE
❑

Protocollo di convenzione tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della
Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

❑

Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo di adesione
2016 (clausole di assolvimento degli obblighi fiscali, di retrocessione ed antiabuso)

❑

Presenza imprenditoriale italiana ben consolidata in particolare nei settori dell’energia, delle
infrastrutture, dei servizi e dell’agroalimentare. Più di 70 aziende Italiane hanno una propria
sede in Cile. Nel 2018 il flusso di investimenti italiani verso il Cile è stato di 140 milioni di
€

BILANCIA COMMERCIALE CON IT

Fonte: cile.gob.cl

Export: 1.75 Mld US$ (+29%) Import: 627 Mln US$ (+13,2%)

SCAMBI COMMERCIALI CON ITALIA
SECONDO SEMESTRE 2021:
Volume delle esportazioni verso l’Italia
376,07 Mln€

Volume delle importazioni dall’Italia
480,17 Mln €

Altro
26%
Prodotti
chimici
6%
Metalli
7%

Macchinari
e
apparecchi
ature
53%

Autoveicoli, moto e camion…

Composizione delle Importazioni dall’Italia
Fonte: Info Mercati Esteri

SETTORI TRAINANTI
Leader nell’agroalimentare: L’industria alimentare cilena è uno dei settori più produttivi
del Paese
Esportazioni

1º esportatore al mondo di ortofrutta:
melanzane, uva, susine, ciliegie, arance
2º esportatore mondiale di salmone intero
congelato
1º esportatore in america di vino – 4º nel
mondo
2º esportatore mondiale di frutta secca
1º esportatore di inulina

Punti di forza
• Condizioni climatiche
• Tra i 10 maggiori esportatori del mondo in
campo agricolo
• Più di 50 prodotti presenti su tutti i mercati
• Stagioni invertite
• Attenzione ai prodotti biologici
• Aumento della domanda di cibi preparati
• Attenzione e investimento nel trasferimento
tecnologico e nella transizione energetica

OPPORTUNITÀ
SETTORIALI
LA TERRA DELL’IMPRENDITORIALITÀ
✓ Il Paese più Innovatore: 1° Paese dell’America Latina secondo l’Indice Global
dell’Imprenditorialità, 6° Paese a livello mondiale (WEF)
✓ Oltre 100.000 imprese create in un anno con il programma «Tu Empresa En Un Día» (2016)
✓ Start-up Chile è uno dei programmi di sostegno alle imprese più ambiziosi al mondo, con
stanziamenti di oltre 1,4 miliardi di dollari a beneficio di più di 1.300 aziende

ENERGIE RINNOVABILI
Il Paese ha confermato la sua leadership nelle energie rinnovabili. Ha la radiazione
solare più alta del mondo, forte venti da nord a sud per sviluppare l'energia eolica, un
enorme potenziale di energia marina sulle coste, grande capacità di sviluppare il
biogas e una risorsa geotermica lungo la catena montuosa.
Investimento record in progetti di energia rinnovabile non convenzionale (NCRE), che
è più che raddoppiato: saltando da 1,3 miliardi dollari nel 2014 a 3,2 miliardi di dollari
nel 2015. La classifica considera quattro variabili: quadro abilitante, investimento,
catena del valore e riduzione di CO2.

AGROINDUSTRIA
Il Cile è un attore rilevante nel mercato alimentare mondiale. È tra i primi 20 paesi
produttori di cibo e il suo obiettivo è essere tra i primi 10.
Buone condizioni sanitarie e climatiche, accompagnate da politiche pubbliche di successo
e dall'atteggiamento imprenditoriale delle aziende nazionali ed estere, hanno
drasticamente modificato la bilancia commerciale alimentare del Cile. Dal saldo in
disavanzo precedente, oggi è fortemente in attivo, con gli innumerevoli benefici che questo
comporta per il Paese.
Nel 2013 le esportazioni di cibo hanno totalizzato più di 11.200 milioni di dollari, ed in base
alle aspettative nel 2030 supereranno facilmente i 62.000 milioni di dollari.

AGRICOLTURA
✓ Il Cile ha terre privilegiate per la produzione di vini.
✓ Possibilità di aprire nuovi mercati nelle varie specie e varietà del portafoglio frutta, come
noci, frutti di bosco, ciliegie, avocado e produzione biologica.
✓ L'incorporazione di tecnologie all'avanguardia ha permesso di ottenere prodotti di alta
qualità come quelli disidratati. Ad esempio la produzione di succhi.
✓ Le principali opportunità di investimento sono nel settore dell'acquacoltura, per la
qualità dell'acqua e per il numero di siti disponibili lungo la costa. (Rombo e Abalone)
✓ Nonostante una certa stabilità nel consumo di latticini, nuovi prodotti vengono
incorporati nella dieta, aumentando notevolmente la domanda.
✓ Il clima mediterraneo con primavere ed estati secche, autunni e inverni miti, favorisce la
produzione di alimenti ad alto contenuto di polifenoli.
✓ Il Cile nella carne di maiale è un piccolo player, ma punta su prodotti di elevata qualità.

FINANZA
Investimenti privati: Consistono nella razionalizzazione degli investimenti, delle concessioni
MOP e delle gare di appalto pubbliche. Saranno razionalizzati un totale di 130 progetti di
investimento privato che entreranno in costruzione o in esercizio tra il 2020 e il 2022. Ciò
include un investimento totale di circa 26.823 milioni di $ per il periodo 2020-2022 e un totale di
115.000 posti di lavoro diretti. Nel periodo 2022-2023, il programma prevede un investimento di
4.148 milioni di $ in progetti di lavori pubblici da realizzare in concessione.
Investimenti pubblici: E’ stato varato un piano attuativo per un importo aggiuntivo di 4.500
milioni di $ rispetto al budget ordinario dei Ministeri, che si concretizzerà nei prossimi 24 mesi,
al fine di rilanciare l'attività economica e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Fonte: reporte.hacienda.cl/

CILE INNOVAZIONE
Ad aprile 2013, Start-Up Chile ha ricevuto 1.577 domande: 12% dagli Stati Uniti, 8%
dall'Argentina, 5% dall'India, 5% dal Brasile e 32% dai cileni (contro il 10% del primo anno) Da
parte loro, The Economist, The Huffington Post, la rivista Forbes e altre agenzie di stampa si
riferiscono allo scenario del progetto -Santiago de Chile- come “Chilecon Valley”; facendo
un riferimento speranzoso agli inizi dell'imprenditorialità in California, USA.

I MOTIVI PER INVESTIRE
IN CILE

Internazionalizzazione: crisi-opportunita’
✓ L’Italia potrebbe guadagnare inediti sbocchi commerciali nel mondo tramite
un’associazione con l’America Latina.
✓ Il successo in Cile di aziende italiane come ENEL, Generali, Reale Mutua, Ferrero e Atlantia
sono una garanzia per gli investimenti.
✓ Il Cile é il partner ideale per espandere il commercio del made in Italy in America Latina.
✓ La rete di accordi commerciali del Cile lo rendono un paese interessante per la
connessione ai mercati globali.
✓ Il Cile é un Paese sicuro ed affidabile per investire in nuove tecnologie e infrastrutture.
✓ Il Cile é un Paese complementare all’Italia per lo sviluppo del concetto di PMI Globali.

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 dell’attività (Iniciación de Actividades)
presso il SII (Servicio de Impuestos Interno)

LA CAMERA
La Camera di Commercio Italiana del Cile è una associazione no profit fondata nel 1916,
operante nel campo della consulenza aziendale, da oltre 100 anni al servizio del rafforzamento
delle relazioni commerciali tra Italia e Cile.
✓ LA CAMERA: La Camera di Commercio offre un'ampia gamma di servizi per facilitare gli
scambi tra Italia e Cile.
✓ SVILUPPO AZIENDALE: La Camera di Commercio offre servizi finalizzati alla formazione,
al trasferimento tecnologico e all'assistenza alle imprese.
✓ PROMOZIONE E MARKETING:
La Camera di Commercio fornisce supporto nel
posizionamento del marchio e offre servizi promozionali e pubblicitari.

