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Dati macroeconomici > anno 2019

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: Banco de Guatemala.

Reddito Procapite (€) 4.034

Tasso di inflazione (%) 4

Tasso di disoccupazione (%) 2,6

Tasso di variazione del Pil (%) 3,5

Totale import (%) 17,75

Totale export (mld/€) 9,98

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) -7,77

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 0,12

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,18

Saldo interscambio Italia (mld/€) 0,06

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) 1,04

Investimenti del paese all'estero (mld/€) 0,60

Investimenti italiani nel paese (mld/€) N.D.

Investimenti del paese in Italia (mld/€) N.D.



Quadro macroeconomico
Nel 2019 l’economia del Guatemala ha dimostrato uno 
slancio positivo, dal momento dell’elezione del nuovo 
Presidente Alejandro Giammattei, che ha contribuito 
a infondere nuova fiducia al tessuto imprenditoriale. 
Pertanto, con l’impulso economico dell’ultimo trime-
stre, si è potuto chiudere con una crescita del 3,5% 
del PIL al 31 dicembre. Segnale che lasciava pensare 
ad una crescita ancora più importante nel 2020. 
Fra gli elementi che hanno comunque determinato la 
crescita del PIL vanno menzionate le rimesse familiari 
(ovvero l’80% valore delle esportazioni del paese che 
hanno segnato un +12,12%, dopo che nel 2018 si era 
già segnato un incremento record del +13,4%). 
Per quanto riguarda l’inflazione nel 2019 in seguito al 
limitato dinamismo dei consumi interni, il Guatema-
la ha segnato un 3,41% che evidentemente, seppur 
rientra nella media stabilita dalla Giunta Monetaria, 
si dimostra inferiore alla media degli ultimi 7 anni 
(3,73%), e sotto la proiezione prevista dal Banco del 
Guatemala del 4%.
Per il 2020 le prospettive erano quindi entusiastiche 
con una crescita del PIL ottimisticamente prevista al 
4,1% principalmente trainata da una crescita dei con-
sumi prevista del +4%: purtroppo, questi dati dovran-
no essere completamente riconsiderati in seguito alla 
grave crisi mondiale e locale per il Coronavirus.

Principali settori produttivi
Nel 2019: Industria manufatturiera (17,5%); terzia-
rio (15,9%); agricoltura (13,5%); commercio (11,9%); 
Intermediazione finanziera, assicurazione e attività 
correlate (6,5%); edilizia (2,7%).

Infrastrutture e trasporti2
Il Paese possiede oltre 4.863 km di strade asfalta-
te, che collegano le differenti aree del Paese, i porti 
e le frontiere con Messico e centro America. Come 
regione Centroamericana, presenta la rete viaria più 
estesa, moderna e funzionale. Il Governo attuale si 
sta impegnando ad investire nel miglioramento e 
nella manutenzione delle infrastrutture attraverso la 
collaborazione pubblico-privata.
La rete stradale del Paese si sviluppa su 16,457 km, 
dei quali solo il 44,6% asfaltato (Ministerio de Co-
municaciones, 2018). L’intera rete è divisa in 4 tipi 
di rotte: centroamericane, nazionali, regionali, ed i 
cammini rurali che permettono la comunicazione fra i 
capoluoghi di provincia e le differenti comunità rurali. 
Collega inoltre le diverse aree del Paese con i porti e 
le frontiere con il Messico e il centro America. 

Commercio estero
Totale import: mld/€ 17,75
Totale export: mld/€ 9,98
Principali prodotti importati (mld/€): veicoli e ma-
teriali di trasporto (1,46); macchinari (1,27); carburanti 
(1,01); materiali plastici (0,99).
L’aumento delle importazioni è stato influenzato prin-
cipalmente dall’aumento del prezzo dal petrolio ed i 
suoi derivati con 0,486 mld/€ (22%), così come delle 
Materie Prime e dei semilavorati con un incremento 
di 0,524 mld/€ (11%). (Banco de Guatemala, 2019).
Principali prodotti esportati (mld/€): (1,24) abbi-

Guatemala
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -7, -8 (con ora legale).
Superficie: 108.888 kmq
Popolazione: 17.626.260 habitantes. (Countrymeters, 2019)
Comunità italiana: 7.656 (dato 2018)
Capitale: Città del Guatemala (4.552.191 habitantes).
Città principali: Huehuetenango (1.353.210), Alta Verapaza (1.819.781), San Marcos (1.199.615), Quichè 
(1.199.553), Quetzaltenango (921.010).
Moneta: Quetzal (GTQ). Il dollaro statunitense ha corso legale anche se con tasso di cambio fluttuante.
Tasso di cambio1: 1€= 8,4955 GTQ 
Lingua: Spagnolo (castigliano); diffuse, in prevalenza nelle aree rurali, 21 diverse lingue di origine Maya, ed 
alcune lingue indigene amerindie non Maya come lo Xinca ed il Garifuna, in uso sulla costa caraibica. Il Governo 
riconosce 23 lingue nazionali.
Religioni principali: Cattolici (65%), Protestanti (35%).
Ordinamento dello Stato: Repubblica Presidenziale. Il potere esecutivo spetta al Presidente della Re-
pubblica, eletto a suffragio diretto con mandato di 4 anni, mentre il potere legislativo è esercitato dal 
Congresso, costituito da 160 membri eletti per un periodo di 4 anni. Il Presidente in carica è Jimmy Morales 
Cabrera, insediatosi il 14 gennaio 2016.
Suddivisione amministrativa: 22 Dipartimenti, a loro volta suddivisi in 340 Municipi.

Quadro dell’economia

1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonte: Ministerio de Comunicaciones, 2019



gliamento; banane (0,74); zucchero di canna (0,62); 
caffè (0,60); cardamomo (0,50); grassi e oli comme-
stibili (0,43).
I principali prodotti esportati riguardano l’industria 
manifatturiera, con un valore di quasi 6,11 mld/€; 
l’abbigliamento per un valore di 1,24 mld/€ e pari al 
12,50% del totale; le banane con 0,740 mld/€ (7,4%) 
lo zucchero con 0,619 mld/€ (6,2%); il caffè con 0,591 
mld/€ (5,9%) e il cardamomo con 0,577 mld/€ (5,8%).
In base ai dati uno dei prodotti con un maggior in-
cremento delle esportazioni nel 2019 risulta essere 
ancora una volta il cardamomo con un +49.4% (per il 
terzo anno consecutivo)3.

Principali partner commerciali2
Paesi clienti (%): Stati Uniti (32,3%), America Cen-
trale (32,3%), Eurozona (9,3%), Messico (4,9%).
Paesi fornitori (%): Stati Uniti (37,0%); America Cen-
trale (15,2%); Cina (11,2%); Messico (11%); e la Euro-
zona (7,2%).

Interscambio con l’Italia
Saldo commerciale: mld/€ 0,06
Principali prodotti importati dall’Italia (mld/€): 
macchinari e apparecchiature (0,050); strumenta-
zione medica (0,004), materiali plastici (0,004), vei-
coli e materiale di trasporto (0,003); prodotti chimici 
(0,003); Prodotti farmaceutici di base e preparati far-
maceutici (0,002) materie prime per l’industria della 
carta (0,001).
Il 98% corrisponde ai prodotti dell’industria manu-
fatturiera, dove i macchinari occupano una posizio-
ne prevalente fra i prodotti che il Guatemala importa 
dall’Italia. Difatti, questi rappresentano oltre il 52% 
del totale. A seguire ci sono i materiali plastici (4%) 
e la strumentazione medica e per l’industria chimica 
(3%), i veicoli ed i materiali di trasporto (4%), apparati 
medici (4%), materiali pera l’industria della carta (3%), 
prodotti metallici (4%), prodotti farmaceutici basici e 
semilavorati per l’industria farmaceutica (3%).
Principali prodotti esportati in Italia (mld/€): pro-
dotti della metallurgia (0,075); caffè (0,026); banane 
(0,017); zucchero di canna (0,012); Bevande (0,001).
Guatemala esporta in Italia principalmente prodotti 
dell’industria mineraria, in particolare ferroniquel, ac-
ciaio e piombo; prodotti dell’agricoltura fra i quali il 
caffè e le banane. A seguire i prodotti quali per il pe-
trolio ed i suoi derivati, bevande alcoliche; abbiglia-
mento, prodotti in legno, zucchero e materie prime 
per le industrie della carta.

Investimenti esteri (principali Paesi e settori)
Verso il Paese (mld/€): USA (0,36); Colombia (0,09); 
Messico (0,07); Spagna (0,06); Lussemburgo (0,04); 
Svizzera (0,03); Corea del Sud (0,02). 
I settori più attrattivi per gli investimenti esteri sono 

(mld/€): commercio (0,27); energetico (0,23); mani-
fatturiero (0,20) telecomunicazioni (0,14); finanziario 
(0,08) settore agricolo e minerario (0,04). 

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: in 
base all’Accordo di Associazione fra Unione Europea 
e Centro America (entrato in vigore dal 1 dicembre 
2003), il 93% dei prodotti importati ha un immediato 
o graduale sgravio fiscale dei dazi doganali. 
Per beneficiare dello sgravio fiscale occorre verifica-
re se il codice doganale del prodotto rientra tra quelli 
interessati all’abbattimento dei dazi (elenco comple-
to consultabile all’indirizzo: www.camcig.org). 
Se il prodotto prevede un beneficio fiscale, occorre 
richiedere al fornitore europeo uno dei seguenti do-
cumenti:
- certificato di circolazione Modello EUR1 in origina-

le; o, nel caso di un esportatore autorizzato dall’au-
torità competente, questi potrà emettere una di-
chiarazione denominata “Dichiarazione in fattura”, 
che potrà essere realizzata sulla fattura o sugli altri 
documenti che faranno le veci del Certificato;

- in Guatemala, la Dichiarazione delle Merci (DUA-GT 
di importazione) dovrà essere documentata e fare 
riferimento al certificato di circolazione Modello 
EUR1. Quando le merci che entrano in Centroame-
rica, fanno scalo in un Paese terzo, devono restare 
sotto la supervisione delle Dogane (in un magaz-
zino fiscale), per non perdere “l’origine” e quindi i 
benefici doganali che ne derivano.

Importazioni temporanee: la legge di riferimento 
per la promozione e lo sviluppo delle attività di export 
e della “maquila” è il Decreto 29-89 del Congresso. 
I destinatari di tale legislazione beneficiano dei se-
guenti incentivi: 
- sospensione temporanea dei dazi doganali e altre 

tassazioni doganali (inclusa l’IVA) per importazione 
di materie prime, prodotti intermedi, etc. che saran-
no riesportati entro un anno; 

- esonero dai diritti doganali e IVA per l’importazione 
di macchinari; 

- esenzione dall’Imposta sui redditi (ISR) ottenuti per 
la lavorazione o l’assemblaggio di beni destinati 
all’export al di fuori dell’area centroamericana. 

Queste misure saranno applicate per un periodo di 
dieci anni a decorrere dalla notifica del Ministero 
dell’Economia. Tale benefici si applicano alle imprese 
che le hanno richieste prima del 2015; poiché Gua-
temala è membro dell’Organizzazione Internazionale 
del Commercio e sottoscrisse l’accordo di Sovven-
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3 Fonte: Banco de Guatemala (2019).



zioni e Mezzi Compensatori per mezzo del cuale si 
obbligò ad eliminare le sovvenzioni all’esportazione 
entro il 31 dicembre 2015.
La Ley Emergente para la Conservácion del Empleo 
(19-2016) stabilisce l’esonero della tassa sui redditi 
(Impuesto sobre la Renta – ISR) per un periodo di dieci 
(10) anni per le imprese che si dedicano al produzione, 
la fabbricazione e la erogazione di servizi nei settori 
dell’abbigliamento, del tessile e dei call center (o con-
tact center); diretti alla esportazione fuori dal Paese.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: la Ley de 
Inversion Extranjera (Decreto 9-98) garantisce un’as-
soluta parità di trattamento tra operatori guatemalte-
chi e stranieri. Si proibisce l’imposizione di imposte 
confiscatorie, nonché la doppia o multipla tassazio-
ne interna sugli investimenti esteri; mentre la doppia 
tassazione esterna rimarrà soggetta agli accordi ed ai 
trattati sottoscritti in materia con altri Paesi. Inoltre, è 
garantita all’investitore straniero la più totale libertà di 
movimento di capitali ed il rimpatrio dei dividendi.
Incentivi agli investimenti: La Ley de incentivos para 
el Desarrollo de Proyectos de Energia Renovable (De-
creto 52-03) ha lo scopo di attrarre investimenti nel 
settore delle energie rinnovabili. Tale legge prevede 
l’esenzione dell’Imposta sul Reddito (ISR) per un pe-
riodo di 10 anni, nonché l’esenzione dal pagamento dei 
dazi doganali sulle Importazioni (DAI), dell’IVA e di altri 
oneri sull’importazione di macchinari e strumentazione 
utilizzati esclusivamente per la generazione di energia 
nell’area dove siano ubicati tali progetti. In modo del 
tutto si mile operano la Ley Forestal (101-96), la Ley de 
Mineria (48-97) e la Ley de Hidrocarburos (109-83).
Legislazione societaria: previste due tipologie socie-
tarie per investitori stranieri, che differiscono in base 
all’orizzonte temporale di attività: per un primo tipo di 
società è previsto un limite temporale di 2 anni, per la 
seconda tale limite non è previsto. Una volta ottenu-
ta l’autorizzazione ad operare come società straniera 
(Patente de Sociedad Extranjera), si dovrà richiedere 
l’iscrizione dell’impresa (Patente de Empresa) per le 
operazioni della filiale in Guatemala. Quindi si pro-
cede a registrare l’impresa presso la Sovrintendenza 
dell’Amministrazione Tributaria (SAT) per ottenere il 
Numero di Identificazione Tributaria (NIT). Infine, se la 
società conta almeno 3 dipendenti, si dovrà procedere 
all’iscrizione presso l’Istituto Guatemalteco di Previ-
denza Sociale (IGSS). Le iscrizioni al Registro Mercan-
til, SAT, IGSS e Ministero del Lavoro, possono essere 
fatte tramite il sito internet www.minegocio.gt
La cosiddetta legge della “Apostilla”, che stabilisce 
l’approvazione del convegno del Tribunale Internazio-
nale della Haya: “Soppressione della esigenza di lega-
lizzazione dei documenti pubblici stranieri”; assegna 

il Ministerio de Relaciones Exteriores del Guatemala 
come entità competente per certificare e rilasciare 
qualsiasi documento che si presenti in qualità di “apo-
stillado”. La legge si prevede che entrerà in vigenza 
entro la fine di quest’anno e l’inizio del 2017 (è stata 
approvata dal Congresso della Repubblica del Gua-
temala il 19 gennaio 2016 e deve essere ratificato dal 
Tribunale dell’Haya).

Brevetti e proprietà intellettuale
La legislazione di riferimento in tema di proprietà intel-
lettuale è la Ley de Derechos de Autor y Derechos Co-
nexos (Decreto 33-08), entrata in vigore il 22.06.1998.

Sistema fiscale
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.
Tassazione sulle persone fisiche: esenti per red-
diti annuali fino a GTQ 48.000; 5% per redditi in-
feriori a GTQ 300.000.00 Per i redditi superiori a 
GTQ 300.000.01 è prevista una tassazione fissa di 
GTQ15.000 più il 7% del reddito.
Tassazione sulle attività di impresa: Régimen 
Opcional Simplificado: 5% per i primi GTQ 30.000, 7% 
per il resto. Régimen sobre las Utilidades de Activida-
des Lucrativas: Alla rendita imponibile determinata si 
applica il tipo impositivo del 25%, la rendita imponibile 
si determina sottraendo dalla rendita lorda le rendite 
esenti e le spese ed i costi deducibili per legge.

Notizie per l’operatore
Rischio Paese4: 4
Condizioni di assicurabilità SACE5: apertura sen-
za condizioni.

Sistema bancario
Il Guatemala presenta un Sistema Finanziario solido, 
composto da 18 banche commerciali, di cui una pub-
blica (Credito Hipotecario Nacional), una a capitale 
misto (Banrural), e 16 private; 14 società finanziarie 
private; 73 compagnie assicurative; 12 agenti di cam-
bio; 7 entità off-shore; 16 società d’intermediazione 
operanti nella Borsa Valori Nazionale. Non sono pre-
senti né banche, né altri istituti di credito italiani.
Le banche straniere possono operare attraverso uf-
fici o agenzie locali legalmente stabilite. Coloro che 
vogliano aprire un Istituto bancario in Guatemala, 
dovranno presentare richiesta alla Superintendencia 
de Bancos.
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4 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado 
di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), 
ovvero la probabilità che si verifichi un default.

5 Fonte: www.sace.it



Tassi bancari
Tipologia Valore
Attivo 12,72%
Passivo 5,05%

Principali finanziamenti e linee di credito

Attività Simest 
Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica collegati agli investimenti

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b 
Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a
Finanziamenti per lo sviluppo dell’E-Commerce

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento in azienda di un 
Temporary Export Manager

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Acquisizione di quote di capitale sociale
di imprese aventi sede in Paesi extra UE

L. 100/90
Partecipazione Fondo di Venture Capital
(aggiuntiva a L.100/90 SIMEST)

L. 269/2006, art. 1, c. 932
Interventi agevolativi a supporto 
di investimenti all’estero

L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche
La legge sulle zone franche del 1989 definisce e per-
mette la costituzione di aree di libero commercio. Ad 
oggi esistono 17 zone franche e 8 in fase di apertu-
ra, in aggiunta ad un numero consistente di distretti 
industriali localizzati principalmente nei pressi del-
la capitale. Altri distretti industriali sono operativi a 
Mixco, Izabal, San Marcos e Amatitlan. Gli incentivi 
per gli investimenti nelle zone franche sono contem-
plati dalla normativa e sono fruibili, con poche ecce-
zioni, tanto dagli investitori guatemaltechi, quanto da 
quelli stranieri. Le zone franche ed i parchi industriali 
sono progettati in modo da offrire un’ampia gamma 
di servizi quali: energia elettrica, acqua, telecomu-
nicazioni, servizi di trasporto, capannoni industriali 
su misura etc. I vantaggi offerti dalle zone franche 
sono: esenzione da imposte (ISR 100% dai 5 ai 15 
anni, esenzioni, tra le altre, per rimpatrio degli utili, 

imposta sugli immobili, IVA) e dazi sulle importazioni 
ed esportazioni; infrastrutture efficienti; accesso alla 
manodopera; posizione geografica strategica.

Costo dei fattori produttivi

Manodopera
(valore medio mensile in €)

Categoria Da A
Operaio - Impiegato 350 580
Dirigente 1.100 3.000

Elettricità ad uso industriale
(in €/kw/h)

Da A
Alta e media tensione 0,010 0,15

Prodotti petroliferi
(in €/litro)

Combustibile Valore medio
Benzina 0,68
Combustibile industriale - Diesel 0,55

Acqua
(in €/m3)

Valore medio
Ad uso industriale 0,67

Immobili
(in €/m2)

Da A
Affitto locali uffici 7 16

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare6

Ambasciata d’Italia
12 Calle 6-49 Zona 14, Città del Guatemala 
Tel: + 502 22133000– Fax + 502 22133027
www.ambguatemala.esteri.it
ambasciata.guatemala@esteri.it
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6 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel 
Paese: www.esteri.it



Altri uffici di promozione italiani
Istituto Italiano di Cultura
16 Calle 2-55, Zona 10 - Ciudad de Guatemala
Tel: + 502 23668394 / + 502 23668812
Fax: + 502 23668395
www.iicguatemala.esteri.it
iicguatemala@esteri.it

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata del Guatemala
Via Giambattista Vico, 20
00196 Roma
Tel. +39 06 36381143 – Fax: +39 06 3291639
embitalia@minex.gob.gt

Formalità doganali e documenti di viaggio
Oltre al passaporto è richiesta la compilazione di un 
formulario consegnato dalle compagnie aeree al mo-
mento dell’arrivo; prima dell’uscita dal Paese lo stesso 
deve essere consegnato all’autorità locale. I cittadini 
italiani non necessitano di visto turistico se la perma-
nenza non supera i 90 giorni. In questo periodo il tu-
rista non potrà, però, lavorare, fare affari commerciali 
ed investimenti nel Paese.
Corrente elettrica: 110 V.

Giorni lavorativi ed orari
Uffici governativi: lun-ven 9.00-17.00 
Uffici: lun-ven 8.00-17.00. 
Negozi: lun-sab 9.00-19.00/20.00. 
Banche: lun-ven 9.00-19.00 (nei Centri Commerciali 
anche il sabato e la domenica).
Festività: 1 gennaio; festività pasquali (Semana San-
ta); 1 maggio (Festa del Lavoro); 30 giugno (Festa 
dell’Esercito); 1 luglio (chiuse le attività bancarie); 15 
agosto (Festa dell’Assunzione); 15 settembre (Festa 
dell’Indipendenza); 20 ottobre (Festa della Rivoluzio-
ne); 1 novembre (Ognissanti); 24-25 dicembre (Festi-
vità Natalizie); 31 dicembre.

Assistenza medica
Strutture ospedaliere a Città del Guatemala: Centro 
Medico, Hospital Herrera Llerandi, La Esperanza, El 
Pilar, Multimedica, Hospital Las Américas.

Mezzi di trasporto
Compagnie che effettuano collegamenti con l’I-
talia con scalo: KLM, TACA, Iberia; Air France, Del-
ta, Avianca, American Airlines, United Airlines, British 
Airways.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: servizio taxi da 
€ 6.
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Città del Guatemala
Camara de Comercio e Industria
Italo-Guatemalteca

Fondata nel: 2010
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 2014
Presidente: Giovanni Musella 
Segretario Generale: Gabriele Musto 
Indirizzo: c/o Ambasciata d’Italia in Guatemala
12 Calle 6-49, Zona 14, Edificio Santa Barbara
10014 Città del Guatemala 
Telefono: + 502 23673869 / + 502 23633529 / + 502 56330143 
E-mail: info@camcig.org
Web: www.camcig.org
Orario: lun-gio 8.00-16.00; ven 8.00-14.00
Numero di soci: 127
Quota associativa (annuale): Socio piccolo € 240; Socio medio € 480; Socio grande € 1.000.
Newsletter: la Camera invia mensilmente il Bollettino Informativo virtuale. 
Pubblicazioni: si realizza mensilmente una pubblicazione (La Gazzetta del Sistema Italia) in uno dei principali 
quotidiani del Paese, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia ed il Sistema Italia in generale. Ai propri soci, 
in occasione dell’Assemblea Generale, viene pubblicata la “Memoria di Lavoro” dell’anno precedente.


