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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 Central del Paraguay; Centro Importatori del Paraguay.

Reddito Procapite (€) 5.056

Tasso di inflazione (%) 2,9

Tasso di disoccupazione (%) 6,2

Tasso di variazione del Pil (%) -3,8

Totale import (%) 11,27

Totale export (mld/€) 11,39

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) 0,12

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 0,07

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,09

Saldo interscambio Italia (mld/€) 0,02

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) 4,63

Investimenti del paese all'estero (mld/€) N.D.

Investimenti italiani nel paese (mld/€) 0,08

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



Quadro macroeconomico
Le ultime stime del Prodotto Interno Lordo (PIL) per 
l’anno 2019, indicano che raggiungerà lo 0,2% con 
una variazione rispetto al 2018 di -3,8%. Questo è do-
vuto a che il settore dell’agricoltura ha registrato una 
crescita negativa a causa di fattori climatici avversi.
Sul fronte della produzione di energia elettrica delle 
due idrolettriche binazionali hanno prodotto molto 
meno energia dovuto alla poca quantità di acqua del 
fiume Paranà e quindi hanno inciso negativamente 
sulla crescita del PIL.
È importante menzionare che per il 2020, invece si 
prevede una crescita del 4,1%. I fattori di crescita 
saranno grazie all’agricoltura che prevede una pro-
duzione record di Soia e all’allevamento dovuto all’e-
spansione dei mercati di esportazione della carne, 
all’espansione del commercio, dei servizi, dell’indu-
stria manifatturiera, costruzioni, acqua ed elettricità. 
 
Principali settori produttivi
L’andamento delle attività produttive dei maggiori 
settori economici ha mostrato comportamenti nega-
tivi nei primi 3 trimestri con un lieve ma significativo 
miglioramento nel 4 trimestre del 2019.
Il settore primario dovuto alla caduta dei prezzi del-
le commodity agricole ha avuto un diminuzione del 
4,2%.
Il settore secondario comprese le costruzioni, l’elet-
tricità e servizi idrici, ha avuto un comportamento ne-
gativo registrando una diminuzione del 2,4% valore 
dovuto alla minore produzione di energia elettrica 
ed un rallentamento del settore delle costruzioni. Il 
settore delle costruzioni rimane uno dei più attraenti 
per gli investitori stranieri e locali, dato lo spazio di 
crescita nel settore, insieme con le aspettative, final-
mente materializzate da una legge sul partenariato 

pubblico-privato (PPP), approvata dal Congresso per 
lo sviluppo degli investimenti infrastrutturali nel 2013 
e perfezionata nel 2014.
Il terziario, ha presentano un risultato positivo con 
una crescita del 3,3%.
Anche il settore dei servizi ha presentano un risultato 
positivo registrando una crescita del 4,5%.
 
Infrastrutture e trasporti
Le principali arterie stradali sono la Ruta PY 01, che 
collega Asunción con Encarnación (al confine con l’Ar-
gentina), la Ruta PY 02 che unisce Asunción a Coronel 
Oviedo e prosegue fino a Ciudad del Este al confine 
con il Brasile che in questo momento si sta duplican-
do, e la Ruta PY 03 che collega Asuncion a Salto del 
Guaira. La Ruta PY 09 che unisce Asunción al Chaco 
Paraguayano. Negli ultimi anni è stata concessa la ge-
stione di alcuni tratti stradali chiave in mano a imprese 
private. Il MOPC (Ministro de Obras Públicas y Comu-
nicaciones) è incaricato di regolamentare il valore del 
pedaggio per le strade statali, mentre il pedaggio per 
i tratti in concessione è definito in base al contratto 
firmato dallo Stato con l’impresa concessionaria. Il 
DINATRAN (Dirección Nacional de Transporte) ha, in-
vece, il compito di regolare tutto ciò che si riferisce al 
trasporto terrestre eccetto il regime tariffario.
I principali fiumi sono il Paraguay e il Paranà, navi-
gabili tutto l’anno per quasi tutto il percorso. L’Am-
ministrazione Nazionale per la Navigazione e i Porti 
(ANNP) controlla le infrastrutture portuali e fissa i 
prezzi dei servizi. La Direzione Generale della Marina 

Paraguay
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -4.
Superficie: 406.752 kmq
Popolazione: 7.053.000
Comunità italiana1: 13.500 
Capitale: Asunción (522.287; 2.969.059 nell’area metropolitana).
Città principali: Ciudad del Este (304.282) Luque (281.719); Encarnación (136.308); Pedro Juan Caballero 
(122.190).
Moneta: Guaraní (PYG)
Tasso di cambio2: 1€= 7.311,86 PYG 
Lingua: Spagnolo (ufficiale), Guaranì (comune).
Religioni principali: Cattolici (97%), Protestanti mennoniti (3%).
Ordinamento dello Stato: Repubblica Democratica Presidenziale secondo la Costituzione del 1992. Il Pre-
sidente rimane in carica per 5 anni. Il potere esecutivo è nelle mani del Presidente della Repubblica, quello 
legislativo è esercitato dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Il potere giudiziario è autonomo.
Suddivisione amministrativa: 17 Dipartimenti.

Quadro dell’economia3

1 Ambasciata Italiana in Paraguay (stima).
2 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
3 Fonti: Banca Centrale del Paraguay (BCP); CIP (Centro Importatori 

del Paraguay).



Mercantile, dipendente dal MOPC, è incaricata del 
controllo delle imbarcazioni e dei carichi che transi-
tano nel Paese. Sui fiumi Paraguay e Paranà esistono 
numerose strutture portuali, pubbliche e private. La 
Legge 414/94 ha introdotto la figura dei porti privati, 
le cui tariffe sono fissate direttamente dalle società 
che gestiscono tali strutture. Tra le principali strutture 
si possono citare il Porto di Asunción, il principale del 
Paese, situato sul fiume Paraguay. Vicino alla capitale 
sorgono inoltre il Terminal portuale e il Terminal Con-
tainers di José A. Falcon (Chaco’i). Alla frontiera con 
la città argentina di Posadas sorge il Porto di Encar-
nación, sulle rive del fiume Paranà, che dispone an-
che di spazi di manovra per i container ferroviari. Sul 
fiume Paraguay, a circa 35 km dalla capitale, sorge il 
Terminal portuale di Villeta dove giungono, tra l’altro, 
tutte le importazioni paraguayane di petrolio greggio 
e derivati, mentre più a nord, a pochi chilometri della 
città di Concepción, si trova un importante terminal 
portuale alle porte della Regione del Chaco orientale. 
Attualmente in Paraguay sono in funzione solo treni 
merci utilizzati principalmente per il trasporto di soia 
da Encarnación ai porti fluviali. 
Per quanto riguarda il trasporto su rotaia, tra i pro-
getti allo studio del Governo sarebbero previste, tra 
l’altro, una linea ferroviaria passeggeri per collegare 
la capitale alla città di Yparacaì e una rete per il tra-
sporto di merci su rotaie tra Ciudad del Este, Encar-
nación e Pilar al sud. Il trasporto aereo è gestito dalla 
Direzione Nazionale dell’Aeronautica Civile (DINAC), 
dipendente dal Ministero della Difesa. Nel Paese 
esistono tre aeroporti internazionali, quello di Asun-
ción (Aeroporto Silvio Pettirossi), quello di Ciudad 
del Este (Aeroporto Guaranì) e quello di Encarnaciòn 
(Tte. Amín Ayub). Il Governo del Paraguay prevede 
di realizzare opere infrastrutturali che offrono impor-
tanti opportunità per le imprese italiane tra le quali: 
costruzione di strade; riparazione di strade, costru-
zione di ponti, acquedotti; acqua e reti di fognature; 
rete ferroviaria, aeroporti, porti fluviali.

Commercio estero4

Totale import: mld/€ 11,27 
Totale export: mld/€ 11,39
Principali prodotti importati (%): macchine e appa-
recchi di precisione (30; +7), carburanti e lubrificanti 
(12; -0,5), automobili, camion e accessori (9,8; -2), 
prodotti chimici (9,6; +0,54).
Principali prodotti esportati (%): soia (21,1; -28,5), 
energia elettrica (20; -25,6), carni (14,2; -7,3), cereali 
(9,3; +35).

Principali partner commerciali
Paesi clienti (%): Brasile 33; -15,2), Argentina (22,8; 
+7,4), Cile (8,1; -3).
Paesi fornitori (%): Cina Continentale (34; -3,8), Bra-

sile (20,9; +1,6), Argentina (9; +1,4).

Interscambio con l’Italia4

Saldo commerciale: mld/€ 0,02
Principali prodotti importati dall’Italia (mln/€): 
macchinari e apparecchiature (34,55), olii essenziali 
(8), prodotti chimici (7,08), sostanze alimentari (2).
Principali prodotti esportati in Italia (mln/€): resi-
dui e cascami dell’industria alimentare (31,02), semi e 
frutti oleosi (22,60), articoli in pelle (escluso abbiglia-
mento) e simili (20,90), carni e frattaglie (10,21).

Investimenti esteri5 (principali Paesi)
Paesi di provenienza (%): Stati Uniti (16,3; -20.5), 
Brasile (16,2; +1,2), Spagna (12,2; +2).

Investimenti esteri (principali settori)
Verso il Paese: produzione di carne (34,5, +150) 
intermediazione finanziaria (23,7; +3,5), commercio 
(1,5; -11,5), comunicazioni (6,8; +1,8), prodotti chimici 
(0,7; -4,1), Fabbricazione di macchine (0,6; 0).
Italiani verso il Paese (%): allevamento di bestiame 
(33; -6), agricoltura (32; +5), lavorazione del legno 
(1,5; -0,5), manifatturiero (7,5; +3).

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Tutte le merci importate sono soggette a dazi fino 
al 24%, secondo la tariffa armonizzata comune del 
Mercosur, a eccezione di 100 articoli basici, 150 ad-
dizionali e 399 che fanno parte di una lista specifica 
convertita in tariffa comune nel 2006.
Sdoganamento e documenti di importazione: 
l’importazione si effettua mediante la presentazione 
di un formulario per lo sdoganamento (entro 15 giorni 
dall’entrata della merce nel Paese), presentato dallo 
spedizioniere autorizzato presso la Dogana e accom-
pagnato dai seguenti documenti: riconoscimento di 
imbarco o guida aerea, fattura commerciale, fattura 
consolare. Se richiesti: certificato di origine, dichia-
razione del valore della dogana, documenti banca-
ri. Sono richieste licenze di importazione per armi e 
munizioni.
Classificazione doganale delle merci: nomencla-
tura doganale del Paraguay.
Restrizioni alle importazioni: non presenti. Il Paese 
aderisce al WTO e all’ALADI (Associazione per l’inte-
grazione Latino-Americana) che prevede l’adozione 
di tariffe bilaterali preferenziali tra i 10 Paesi membri.
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4 Fonti: BCP (Banco Central del Paraguay); CIP Centro Importatori del 
Paraguay.

5 Fonte: BCP (Banco Central del Paraguay) Statistica disponibile fino 
al 2018.



Importazioni temporanee: il regime consente l’in-
troduzione nel territorio del Paese, in esenzione do-
ganale, di materie prime o semilavorati destinati a 
essere sottoposti a trasformazione, con l’obbligo di 
successiva esportazione entro un tempo stabilito (12 
mesi, limite che può essere prorogato una sola volta).

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese
Qualsiasi merce importata è commercializzabile me-
diante importatori, distributori, agenti e/o venditori. È in 
vigore una normativa che disciplina gli accordi di rap-
presentanza, con particolare riferimento alle relazioni 
commerciali di agenti e distributori con imprese stra-
niere. La concessione di licenze per l’utilizzo nella pro-
duzione locale di marchi internazionali è molto diffusa.
Normativa per gli investimenti stranieri: gli inve-
stimenti stranieri non soggiacciono a una licenza 
governativa. La L.60/90 (modificata con Decreto 
22.031/2003) ha concesso nuove agevolazioni ai ca-
pitali stranieri: esonero totale dalle imposte doganali, 
abbattimento di tasse interne sulle importazioni di 
beni di capitale, materie prime e IVA per i macchinari 
e capitali importati, esenzione del 95% delle imposte 
sul reddito per un periodo di 5 anni per le imprese 
ammesse ai benefici della legge e altre facilitazio-
ni. Nessuna attività è preclusa agli investitori esteri, 
anche se viene accordata la preferenza per iniziative 
che valorizzino le materie prime e diano occupazio-
ne. La L.1064/97 (De Maquila) permette la creazione 
di imprese di assemblaggio, denominate maquilado-
ras, fino al 100% di capitale straniero che, a fronte 
di garanzie e libere da dazi doganali, hanno licenza 
di importare temporaneamente beni capitale, equi-
paggiamenti, materie prime, beni di consumo, etc. da 
utilizzare in processi industriali o di servizio destinati 
all’assemblaggio per la successiva riesportazione nel 
Paese di origine o in qualsiasi parte del mondo. La 
L. 5012/13 (Alleanza Pubblico Privata - APP) prevede 
che i contratti di partecipazione Pubblico-Privato si 
applichino a progetti per la realizzazione di infrastrut-
ture e per la gestione di servizi. Stimolando l’afflusso 
di risorse private, con la stipula di Power Purchase 
Agreement. Altre leggi sugli investimenti stranieri 
sono: L. 434/94 sulle obbligazioni in moneta stranie-
ra e la L. 1045/83 che stabilisce il regime di opere 
pubbliche. La L. 117/91 riserva pari trattamento tra 
investimenti locali e stranieri, estendendone uguali 
garanzie (diritti e doveri) senza altre limitazioni che 
quelle stabilite dalla legge.
La Legge n. 1064/97 “De la industria maquiladora de 
exportación” ed il Decreto n. 9585/00 promuovono la 
creazione ed il funzionamento di imprese che si dedi-
cano, totalmente o parzialmente, a processi produttivi 
che combinano beni o servizi di provenienza estera, 
importati temporaneamente, con manodopera ed altri 

beni nazionali, e destinano la loro produzione ai mer-
cati esteri.
La società estera è denominata “matriz”, la società 
operante in loco è denominata “empresa maquilado-
ra”.
Legislazione societaria: le società più diffuse sono 
la Società Anonima (SA), la Società a Responsabilità 
Limitata (SRL) e la Società Cooperativa (COOP). Le 
società estere che intendano operare in Paraguay 
devono espletare le seguenti fasi: il consiglio di am-
ministrazione deve deliberare l’apertura della succur-
sale, agenzia o ufficio di rappresentanza nel Paese; 
dimostrare che la società sia stata costituita secondo 
le leggi del Paese di origine e fornire un capitale di ca. 
8.342€; nominare un rappresentante legale. 
Per quanto riguarda la costituzione di joint venture, il 
codice civile del Paraguay non ne disciplina in modo 
specifico il funzionamento, ma stabilisce che gli inte-
ressati possano disporre liberamente dei loro diritti 
mediante la stipula di contratti con la sola osservanza 
delle norme imperative della legge. La legge 117/91 
sugli investimenti (cap. contratti società miste), regola 
la costituzione di società a capitale locale e straniero. 
È concessa facoltà alle persone fisiche, paraguaia-
ne o straniere e alle persone giuridiche domiciliate e 
con rappresentanza in Paraguay, di costituire fra loro 
una società a capitale misto per lo svolgimento delle 
attività consentite dalla legge. Le persone fisiche o 
giuridiche straniere che stipulano contratti di società 
mista devono attenersi alle leggi locali, fissando il 
proprio domicilio in Paraguay e adempiendo alle altre 
disposizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

Brevetti e proprietà intellettuale
I principali benefici derivanti dalla registrazione dei 
brevetti sono: la protezione giuridica del titolare, il 
diritto esclusivo allo sfruttamento e alla commercia-
lizzazione, la tutela giudiziaria contro la concorrenza 
sleale. La validità di un brevetto è ventennale, non 
rinnovabile, a decorrere dalla data di presentazione 
della richiesta. I brevetti registrati in Paraguay hanno 
valore solo sul territorio nazionale. Il Paese aderisce 
della Convenzione di Parigi.

Sistema fiscale
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.
Tassazione sulle persone fisiche: 10%
Imposta sul reddito impresariale - “Impuesto a la 
Renta Empresarial” (IRE): Tassa diretta che grava 
su tutti i redditi generati in Paraguay e provenienti 
dalla realizzazione di attivitá commerciali, industriali 
o di servizi, eccetto quelle di carattere personale.
Tra i contribuenti sono anche incluse le persone o gli 
enti costituiti al di fuori del territorio della repubblica 
paraguaiana, ma che realizzano attivitá registrata nel 
Paese.
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Il tasso che si applica é del 10% sulla rendita netta.
Imposta sui dividendi e utili – “Impuesto a los Di-
videndos y a las Utilidades” (IDU): imposta diretta 
che grava a tutte le imprese unipersonali e società 
costituite nel paese o all’estero che distribuiscono di-
videndi e utili. La tassa che viene applicata è dell’8% 
alle persone fisiche, giuridiche o entità residenti nel 
paese e del 15% alle persone fisiche, giuridiche o 
entità non residenti nel paese o con casa matrice 
all’estero.
Imposta sul reddito dei non residenti – “Impue-
sto a la renta de no residentes” (INR): imposta che 
grava il reddito ed i benefici ottenuti dalle persone 
fisiche, giuridiche o entità non residenti nel paese. Il 
tasso che si applica è del 15%.
Imposta sul reddito delle persone fisiche - “Im-
puesto a la Renta Personal” (IRP): imposta diretta 
che grava sul reddito originato in Paraguay prove-
niente dalla realizzazione di attivitá professionali che 
generano entrate e prestazione di servizi. Tra i redditi 
è incluso anche il 50% dei dividendi e degli utili che si 
ottengano in qualità di azionisti o soci d’imprese sog-
gette all’ “impuesto a la renta de actividades comer-
ciales”. La tassazione può essere così sintetizzata:
•	Coloro	che	hanno	un	reddito	netto	in	un	anno	fino	a	

Gs. 50.000.000, pagano l’8%
•	Coloro	che	hanno	un	reddito	netto	in	un	anno	supe-

riore a Gs. 50.000.001, fino a Gs.150.000.000 paga-
no il 9%

•	Coloro	che	hanno	un	reddito	netto	in	un	anno	supe-
riore o uguale a Gs.150.000.001 pagano il 10%

Imposta sul Valore Aggiunto - “Impuesto al Va-
lor Agregado” (IVA): con il nuovo regime tributario 
si stabilisce una IVA differenziata in base al tipo di 
prodotto; l’aliquota varia dal 5% al 10%.
Imposta Selettiva al Consumo - “Impuesto Se-
lectivo al Consumo” (ISC): questa imposta si ap-
plica ai prodotti il cui consumo si considera social-
mente indesiderabile e ai beni considerati di lusso, 
sia prodotti nel Paese che sono provenienti dall’este-
ro. Prodotti a cui si applica l’ISC sono, ad esempio, 
le sigarette e i tabacchi (tassazione dal 18 al 24%) e 
le bevande alcoliche in generale (tassazione dal 5 al 
12%). È inoltre elevata l’aliquota applicata sui com-
bustibili e derivati del petrolio (50%) mentre è minima 
quella sulle armi da fuoco (dal 1 al 6%).

Notizie per l’operatore
Rischio Paese5: 5
Condizioni di assicurabilità SACE6: chiusura per ri-
schio sovrano; apertura senza condizioni per rischio 
bancario e corporate.

Sistema bancario
Il principale istituto bancario e banca di emissione è 
il Banco Central del Paraguay. La Superintendencia 
de Bancos è chiamata alla supervisione degli aspetti 
regolamentari del settore, a eccezione delle coope-
rative, sottoposte alla supervisione dell’Instituto Na-
cional de Cooperativismo. 
Nel Paese operano 16 banche commerciali fra le 
quali alcune filiali di banche straniere come: BBVA, 
Sudameris Bank, Banco ITAU, Banco Do Brasil, Ban-
ca de la Nacion Argentina, Banca GNB, e 11 entità 
finanziarie.
Il Mercato della borsa in Paraguay è ancora molto ri-
dotto: la L. 1284/98 (Del Mercado de Valores) è stata 
promulgata per creare migliori condizioni di traspa-
renza ed efficienza nelle operazioni. Con l’atto è sta-
ta, inoltre, costituita la Comisión Nacional de Valores 
(CNV) che, tra le sue principali funzioni, ha la respon-
sabilità dell’organizzazione, gestione e controllo del 
mercato di capitali. Non esistono organi competenti 
di qualificazione del rischio. Ci si basa quindi sulla 
qualifica attribuita dalle Maggiore compagnie di ra-
ting internazionali quali Standard & Poor’s (BB) e Mo-
ody’s (Ba2).

Tassi bancari
Tipologia Valore
Guaranì (PYG) 14,9%
Dollari (USD) 7,6%
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5 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. Con NC 
si identificano Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali 
non è prevista l’assegnazione di una categoria di rischio.

6 Fonte: www.sace.it



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

Le linee di credito disponibili sono dirette principal-
mente al settore agricolo-zootecnico, industriale, 
artigianale, calzaturiero e alle microimprese (in base 
all’ultimo censimento 2011 su un totale di 223.220 im-
prese, il 96,8% conta meno di 10 dipendenti e solo il 
0,5% oltre 50 addetti).
La durata del finanziamento varia dai 3 ai 10 anni e il 
limite del credito è di ca. mln/€ 5,5.

Parchi industriali e zone franche
Il Paraguay dispone di numerosi depositi franchi, due 
in Argentina, nel porto di Buenos Aires e a Rosario, 
due in Uruguay, a Montevideo e a Nueva Palmira 
(quest’ultimo specializzato soprattutto nel carico e 
scarico di granaglie), tre in Brasile, nel porto di Para-
naguà (in concessione per cinquant’anni), nel porto di 
Santos (anch’esso specializzato soprattutto nel cari-
co e scarico di granaglie), il deposito di Rio Grande 
do Sul e infine uno in Cile, nel porto di Antofagasta.

Accordi con l’Italia
Accordo per la Promozione e Protezione degli Investi-
menti, entrato in vigore il 30.06.2013. Accordo per evi-
tare la doppia imposizione è in corso di negoziazione.

Accordo sulla doppia nazionalità fra Paraguay e l’Ita-
lia, entrato in vigore il 12.01.20.

Costo dei fattori produttivi

Manodopera
(in €)7

Categoria Da A
Operaio 325 (valore medio)
Impiegato 800 900
Dirigente 1.500 1.800

Organizzazione sindacale
Presenti le seguenti organizzazioni sindacali: Centro 
Nazionale dei Lavoratori del Paraguay (CNT), Confe-
derazione Paraguaiana dei Lavoratori (CPT), Centrale 
Sindacale dei Lavoratori Statali (CESITEP), Centrale 
Generale dei Lavoratori (CGT), Centrale Unica dei 
Lavoratori (CUT), Centrale Unitaria dei Lavoratori, 
Autentica (CUT A).

Elettricità ad uso industriale
(in €/kw/h)8

Valore medio
Alta e media tensione 0,052

Prodotti petroliferi
(in €/litro)9

Combustibile Valore medio
Benzina 0,97
Nafta 0,74
Combustibile industriale 0,58

Acqua (in €/m3)10

Valore medio
Ad uso industriale 0,47

Immobili
(in €/m2)11

Da A
Affitto locali uffici 40 70
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7 Fonte: Ministero del Lavoro.
8 Fonte: Ande (Ente per l’Energia elettrica).
9 Fonte: Ministero Industria e Commercio.
10 Fonte: ESSAP (Ente per l’Acqua).
11 Fonte: Sezione immobiliaria di ABC Color.



AsunciónCamara de Comercio Italo-Paraguaya
Fondata nel: 1981
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 1992
Presidente: Rodolfo Ricciardi Jara 
Segretario Generale: Massimo Bortoletto 
Indirizzo: Av.da Peru, 689 c/Juan de Zalazar, Asunción 
Telefono: +595 21 206158 
E-mail: ccip@camipy.com.py
Web: www.camipy.com.py
Orario: 8.00 – 16.00
Numero di soci: 163
Quota associativa (annuale): Ditta italiana € 500; Ditta paraguaiana: cat. A (privati) GS. 840.000, cat. B 
(Società) GS. 1.080.000, cat. C (Banche e Assicurazioni) GS. 1.440.000.
Pubblicazioni: Ciber Boletin (mensile).

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare12

Ambasciata d’Italia
Calle Quesada 5871, c/ Bélgica - Asunción 
Tel: + 595 21615620/21 – Fax: + 595 21615 622
www.ambassunzione.esteri.it
archivio.assuzione@esteri.it

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata del Paraguay, Ufficio Commerciale e 
Sezione Consolare
Via Firenze, 43 – scala A int. 7 00184 Roma 
Tel: +39 06 4741715 – Fax: +39 06 4745473
www.embaparitalia.it
embapar.italia@mre.gov.py
Formalità doganali e documenti di viaggio
È sufficiente il passaporto. Visto non necessario per 
soggiorno turistico di durata inferiore a 90 giorni.
Corrente elettrica: 220 V, 50 Hz.

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 8.00-12.00 / 14.30-18.00 
Negozi: lun-sab 7.30-18.00
Banche: lun-ven; 8.30-13.30
Festività: 1° gennaio; 1° marzo; 9, 10 aprile; 1, 14, 
15 maggio; 12 giugno; 15 agosto; 29 settembre; 8, 
25 dicembre.
Assistenza medica
Per gli stranieri, l’assistenza medico-ospedaliera è 
totalmente a carico. Non sono richieste vaccinazioni.

Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: LATAM Paraguay.
Altre compagnie che effettuano collegamenti 
con l’Italia: Air Europa, Aerolineas Argentinas, Plu-
na.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: l’aeroporto è 
collegato ad Asunción da autobus (0,50€), servizio 
collettivo privato (30€) e taxi (40€).

Paraguay > Business Atlas 

12 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel 
Paese: www.esteri.it


