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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: Trademap.com; Banco Central del Ecuador; Banco Mundial.

Reddito Procapite (€) 5.537

Tasso di inflazione (%) 0,84

Tasso di disoccupazione (%) 3,8

Tasso di variazione del Pil (%) 0,3

Totale import (%) 20,56

Totale export (mld/€) 19,29

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) -1,27

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 0,31

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,58

Saldo interscambio Italia (mld/€) 0,27

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) 0,61

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

Investimenti italiani nel paese (mld/€) 0,020

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



Quadro macroeconomico2

Nel 2019 l’economia del Paese è cresciuta dello 
0,3%. Il tasso d’inflazione è di 0,84%, e il tasso di 
disoccupazione è di 3,8%.
 
Principali settori produttivi3

I principali settori che hanno contribuito alla cresci-
ta del PIL sono stati (%): industria petrolifera (40); 
estrazione di minerali (1,4); commercio (2,7); attività 
professionali, tecniche e amministrative (1,3); edilizia 
(1,2); agricoltura, silvicoltura e pesca (7,4); trasporti 
(4,9); servizio di elettricità e acqua (3,6); altri (50,2).

Infrastrutture e trasporti4

Le reti stradali e ferroviarie coprono, rispettivamente, 
9.997,9 e 506,8 km. Presenti vie fluviali interne che 
percorrono circa 1.500 km che tuttavia risultano per 
larga parte impraticabili.
I principali porti si affacciano sul Pacifico (Guayaquil, 
Manta, Puerto Bolivar, Esmeraldas), mentre i principali 
aeroporti sono: Mariscal Sucre (Tababela), José Joa-
quín de Olmedo (Guayaquil), Mariscal Lamar (Cuen-
ca), San Cristobal e Baltra nell’arcipelago delle Gala-
pagos, e l’aeroporto di Santa Rosa nella provincia di 
frontiera El Oro.

Commercio estero
Totale import: mld/€ 20,56
Totale export: mld/€ 19,29
Principali prodotti importati (%): carburanti e lubri-
ficanti (44); beni di capitale (29); medicine (10); mac-
chine (9); prodotti di soia (9).
Principali prodotti esportati (%): prodotti petroli-
feri - crudo (48); gamberi congelati (20), banane (20), 
tonno (7), prodotti derivati dal petrolio (6).

Principali partner commerciali
Paesi clienti (%): principalmente USA (30,88), Perù 
(7,84%), China (6,92); Chile (1,46); Panama (5,76).
Paesi fornitori (%): principalmente USA (21,77), Cina 
(18.9); Colombia (7,86); Panamá (4,89) ; Brasil (4,26).

Interscambio con l’Italia
Saldo commerciale: mld/€ 0,27
Principali prodotti importati dall’Italia (%): macchi-
nari e apparecchiature industriali (37); medicinali (25); 
apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche (25); centrifughe (13).
Principali prodotti esportati in Italia (%)3: bana-
ne (40,03); gamberetti (28,37); conservati in scatola 
(18,47); fiori (5.02); materiali d’oro (3,78); cacao (1,76).

Investimenti esteri (principali Paesi)5

Paesi di provenienza (%): Olanda (21,47); Spagna 
(11,22); Canada (12,17); Uruguay (11,69); Venezuela (9) 
e Messico (8,08).

Investimenti esteri (principali settori)
Verso il Paese: i settori più attrattivi per gli investi-
menti esteri sono: minerario (40,22); servizi (20,24); 
manifatturiera (9,59); commercio (9,26); costruzione 
(8,65); agricoltura (6,80); trasporti (4,64).

Ecuador
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -6, -7 (con ora legale).
Superficie: 283.560 kmq
Popolazione: 17.358.095
Comunità italiana: 23.357 
Capitale: Quito (2.781.641).
Città principali: Guayaquil (2.698.077), Cuenca (614.539).
Moneta: Dollaro USA (USD)
Tasso di cambio1: 1€= 1,1104 USD 
Lingua: Spagnolo, altre lingue indigene (Quichua, Shuar).
Religioni principali: Cattolica (80,44%).
Ordinamento dello Stato: Repubblica Presidenziale in cui il Presidente è eletto ogni quattro anni ed 
esercita il potere esecutivo. L’attuale Presidente è Lenin Moreno.
Suddivisione amministrativa: 4 regioni naturali (Costa o Litorale, Sierra o Regione Andina, Oriente o 
Amazzonia e Galapagos), 24 Province (7 nella Costa, 10 nella Regione Andina o Sierra, 6 in Amazzonia o 
Oriente ed 1 nelle Galapagos).

Quadro dell’economia

1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonte: Banco Central del Ecuador.
3 Dati 2018. 
4 Fonte: Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Asociación 

Latinoamericana de Ferrocarriles.
5 Fonte: Banco Central del Ecuador. Dati fino al terzo trimestre del 2018.



Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: in 
relazione all’Accordo Commerciale tra l’Unione Euro-
pea e l’Ecuador (entrato in vigore il 1 gennaio 2017), 
il 76% dei prodotti provenienti dal mercato europeo 
saranno liberi da dazi doganali e salvaguardie. Tra i 
principali prodotti beneficiati dallo sgravio dogana-
le troviamo: liquori, vini, spumanti e fertilizzanti. Per 
i prodotti restanti vi sarà un graduale abbattimento 
fiscale e doganale entro i prossimi dieci anni (elenco 
completo consultabile alla pagina web: www.came-
raitalianaecuador.com). Per l’importazione di merci 
sul territorio sono necessari: a) apertura del RUC 
(equivalente alla partita IVA); b) certificazione digita-
le di importatore (Ecuapass); c) certificato Euro 1; d) 
dichiarazione d’importazione; e) rispetto di requisiti 
specifici, quali autorizzazione previa da parte dell’en-
te di riferimento, norme tecniche ecuadoriane e cer-
tificato d’origine; f) verifica della merce in origine; g) 
dichiarazione doganale e sdoganamento delle mer-
ci. Nel caso in cui le merci importate abbiano valore 
pari o superiore a USD 2.000 (ca. 1.800€), si dovrà 
presentare la domanda alla dogana tramite agente. 
Quattro sono le tasse che si pagano al momento 
dell’importazione: a) ad valorem la cui percentuale 
varia a secondo della tipologia di merce e viene cal-
colata sul valore del costo oltre a quello del trasporto 
e dell’assicurazione; b) FODINFA (Fondo de Desar-
rollo para la Infancia) destinata all’Istituto Nazionale 
del bambino e la famiglia (valore uguale allo 0,5% del 
costo CIF); c) Impuesto a los Consumos Especiales 
la cui percentuale è calcolata sulla tipologia di merce/
servizio; d) Impuesto al Valor Agregado - IVA.
Classificazione doganale delle merci: classificazio-
ne Nandina.
Restrizioni alle importazioni: per sapere se un 
determinato prodotto è soggetto a restrizioni o è 
considerato un’importazione vietata, si raccomanda 
visitare il sito web dell’agenzia di regolamentazione 
del commercio esterio in Ecuador, COMEX, (http://
www.comercioexterior.gob.ec/comex/), in particola-
re le risoluzioni: 182, 183, 184 e 364. Tali risoluzioni 
mirano a proteggere le produzioni locali quali calza-
ture, abbigliamento e tessile, pneumatici, etc. L’Isti-
tuto Ecuatoriano de Normalización (INEN) richiede, 
inoltre, certificazioni di origine per alcune tipologie di 
prodotto.
Importazioni temporanee: prevista per fini esposi-
tivi in occasione di fiere ed altri eventi e consentita 
dalla normativa che regola la Maquila, (Dl. 90/1990), 
processo industriale finalizzato alla produzione, 
perfezionamento o trasformazione di beni che pro-
vengono dall’estero, importati sotto il regime di 

Ammissione Temporanea Speciale, fino all’ulteriore 
riesportazione, con la possibilità, se necessario, di 
incorporare componenti nazionali.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: l’Ecuador 
applica la normativa prevista dalla CAN in materia di 
Trattamento di capitali stranieri (GU 682, 13.5.1991).
Legislazione societaria: previste sei tipologie so-
cietarie: “Sociedad de nombre colectivo”, “Socie-
dad de comandita simple”, “Sociedad de Coman-
dita por Acciones”, “Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, “Sociedad Anónima e Compañía Mixta”. 
È prevista inoltre l’impresa unipersonale (GU 196 del 
26.01.2006). Secondo la legge tutte le società stra-
niere che abbiano obblighi nel Paese devono avere 
un rappresentante legale residente in Ecuador.

Brevetti e proprietà intellettuale6

L’Ente che regola la proprietà intellettuale è l’Istituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Per la re-
gistrazione di un brevetto il prodotto dovrà possede-
re carattere di novità, un alto livello innovativo e avere 
applicazione industriale. Il brevetto per invenzione ha 
una durata di venti anni, mentre il brevetto per modelli 
di utilità dura dieci anni. L’Ecuador aderisce all’Accor-
do di Parigi.

Sistema fiscale
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.
Tassazione sulle persone fisiche: dal 5 al 35% per 
redditi superiori a USD 10.034.
Tassazione sulle attività di impresa: 25%. Si rac-
comanda visitare la pagina del SRI per conoscere le 
eccezioni. (http://www.sri.gob.ec/web/guest/impue-
sto-renta).
Imposta sul valore aggiunto (VAT): 12% (Impuesto 
al Valor Agregado); dovuta, inoltre, el Impuesto al 
Consumo Especial per prodotti considerati di lusso 
(profumi, liquori, cosmetici, occhiali da sole, etc.).

Notizie per l’operatore
Rischio Paese7: 6
Condizioni di assicurabilità SACE8: apertura con 
condizioni per Rischio Sovrano. Apertura caso per 
caso per Rischio Bancario e Corporate.

Sistema bancario
Il Banco Central del Ecuador svolge le funzioni di 
banca centrale, nonostante la sua attività e compe-
tenza abbiano subito una limitazione dal 2000, anno 
in cui il Paese ha assunto il dollaro americano come 

Ecuador > Business Atlas 

6 Fonte: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI



divisa ufficiale. Presenti numerose banche private 
con capitali nazionali ed esteri. Tra le banche di gran-
di dimensioni si segnalano: Banco Pichincha, Banco 
de Guayaquil, Banco Promerica e Banco del Pacíf-
ico; tra quelle di medie dimensioni: Banco Bolivaria-
no, Banco Internacional, Banco de Machala e Banco 
del Austro; tra quelle di piccole dimensioni: Banco 
de Loja, Banco ProCredit, Banco Capital, Delbank, 
Unicredit, Banco Amazonas, etc.L’istituto privato 
straniero presente nel Paese è Citibank. Inoltre sono 
presenti 38 cooperative di risparmio e credito, 4 “Mu-
tualistas” e 9 società finanziarie. Le principali borse 
di valori si trovano a Quito e Guayaquil. La massima 
autorità di controllo delle banche è la “Superinten-
dencia de Bancos y Seguros del Ecuador”.

Tassi bancari
Tipologia Valore
Attivo 8,68%
Passivo 4,28%

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
Tra i vantaggi previsti dal regime di zona franca si se-

gnalano: esenzione di tasse, diritti e oneri tributari per 
l’interscambio commerciale che avviene all’interno del-
le aree considerate zona franca, esenzione dall’impo-
sta sul reddito anche per gli stranieri, tasse municipali 
e provinciali per l’uso dei brevetti e marchi. Le princi-
pali zone franche sono: Metro zona (Quito); Zofragua 
(Guayaquil); Zofrac (Cuenca); Zoframa (Manabí); Zofre 
(Esmeraldas); Zofraoro (El Oro); e Zonamanta (Manta).

Accordi con l’Italia
Convenzione per evitare la doppia tassazione sul red-
dito (1990); Protocollo per la promozione e protezione 
degli investimenti (2005).

Costo dei fattori produttivi

Manodopera
(valore medio mensile in €)

Categoria Da A
Operaio - Impiegato 354,73 1.065
Dirigente 1.330,22 2.651,58

Organizzazione sindacale
L’organizzazione sindacale degli impiegati è l’Asocia-
ción de los Trabajadores, quella operaia il Sindicato. 
La formazione di un sindacato all’interno di un’azien-
da richiede un minimo di 30 dipendenti aderenti.

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

Da A
Alta e media tensione 0,083 0,087

Prodotti petroliferi
(in €/litro)

Combustibile Valore medio
Benzina 0,43
Combustibile industriale 0,23

Acqua (in €/m3)
Valore medio

Ad uso industriale 0,63

Ecuador > Business Atlas 

7 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.

8 Fonte: www.sace.it



Immobili
(in €/m2)

Da A
Affitto locali uffici 6,98 13,10

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare9

Ambasciata d’Italia
Calle La Isla 111y Humberto Albornoz, Quito
Tel: + 593 22561074/23211322 - Fax: + 593 23210818
www.ambquito.esteri.it
archivio.quito@esteri.it 

Altri uffici di promozione italiani
Istituto Dante Alighieri 
Mariano Aguilera NE7 - 131 y Pasaje Martín Carrión, 
Sector La Pradera, Quito
Tel: +593 22546429 / +593 22224042
www.dantequito.com
secretaria@dantequito.com
didactica@dantequito.com
dantequito@dantequito.com
Camera di Commercio Italiana del Ecuador
Delegación Litoral
Av. 9 de Octubre 100 y Malecon Simon Bolivar
Edificio Previsora, Piso 29 Oficina 2901 
Guayaquil - Ecuador 
Tel: + 593 42597770/2325958 - Fax: + 593 42325957 
info@andinave.com
Comitato Italiani all’Estero - Ecuador
Quito: Mariano Aguilera NE 7-131 y pasaje Martín
Carrión
Tel: + 593 983517943
Guayaquil: Calle Garcia Moreno 809
Tel: + 593 994135874
www.comitesecuador.com/wp/

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata 
Via Antonio Bertolini 8 (Parioli), 00197 Roma
Tel: +39 06 89672820 – Fax: +39 06 89672821
www.italia.embajada.gob.ec
mecuroma@ecuador.it

Consolati Generali 
Roma: Via Sicilia 154, 1° piano, scala A, Int. 1 - 00187
Tel: +39 06 5713 3091/2/3 – Fax: +39 06 57133077
http://roma.consulado.gob.ec/
romaconsulado@romaconsuldor.it

Genova: Via XX Settembre, 33/4 – Terzo piano, - 16121
Tel. +39 010 8680 502/758 - Fax +39 010 8680803
http://genova.consulado.gob.ec
cecugenova@cancilleria.gob.ec
info@consuldorgenova.it
Milano: Via Vittor Pisani 19, 2° piano (“La”) 20124
Tel. +39 02 49534150 - Fax +39 02 49534189
http://milan.consulado.gob.ec
cecumilan@cancilleria.gob.ec; con@ecumilan.org;
info@ecumilan.org

Formalità doganali e documenti di viaggio
Oltre al passaporto è richiesta la compilazione di 
un formulario consegnato dalle compagnie aeree al 
momento 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 permanenza non supera i 90 giorni. In questo 
periodo il turista non potrà, però, lavorare, fare affari 
commerciali ed investimenti nel Paese. Le tasse ae-
roportuali, sia di Quito che Guayaquil, sono incluse 
nel costo del biglietto aereo. 
Corrente elettrica: 110 V.

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 9.00-18.00. 
Negozi: lun-sab 9.00-19.00/20.00
Banche: lun-ven 9.00-17.00 (alcune sab 9.00-13.00).
Festività: 1° gennaio; Lunedì e martedì di Carneva-
le; venerdì Santo; 1° e 24 maggio (giorno del lavoro 
e Battaglia del Pichincha); 10 agosto (Indipendenza 
dell’Ecuador); 9 e 31 ottobre (Indipendenza di Guaya-
quil e giorno dello scudo); 2 e 3 novembre (Giorno dei 
Morti ed Indipendenza di Cuenca); 25 dicembre. Solo 
a livello locale: 12 aprile (Fondazione di Cuenca), 25 
luglio (Fondazione di Guayaquil), 6 dicembre (Fonda-
zione di Quito).

Assistenza medica
L’assistenza sanitaria pubblica non è affidabile; si 
consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viag-
gio, un’assicurazione che preveda, oltre alla copertu-
ra delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio 
aereo d’emergenza o il trasferimento in altro Paese. 
Si consiglia, previo parere medico, la vaccinazione 
contro l’epatite, A e B, l’antitifica e febbre gialla (con-
sigliata per chi vuole visitare l’Amazzonia). Numero 
emergenza: 911.

Ecuador > Business Atlas 

9 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese: 

 www.esteri.it



Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: Tame.
Altre compagnie che effettuano collegamenti 
con l’Italia: non effettuano voli diretti ma con uno 
scalo: KLM, Iberia; con vari scali: Delta, Avianca, 

American Airlines, United Airlines, Air Europa, LA-
TAM, AirFrance.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: servizio taxi, da 
€20 a €25 a Quito; da €5 a €10a Guayaquil.

Ecuador > Business Atlas 

QuitoCamara de Comercio Italiana del Ecuador
Fondata nel: 2003
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 2006
Presidente: Giovanni Battista Angioletti 
Segretario Generale: Simona De Filippis 
Indirizzo: Calle Italia N 30-220 y Vancouver 5 piso, Ed. Casa D’Italia, Quito 
Telefono: + 593 22 505991 
E-mail: direccion@cameraitalianaecuador.com
Web: www.cameraitalianaecuador.com
Orario: 8.30-17.30
Numero di soci: 132
Quota associativa (mensile): persona fisica €125; piccole Imprese € 235; medie Imprese € 335; grandi 
Imprese € 545; sostenitore € 1.255.
Newsletter: Bollettino Elettronico (bimensile). 

Altri Uffici: Delegazione del Litorale - Guayaquil 
Av. 9 de Octubre 100 y Malecón Bolivar Ed. Previsora, Piso 29, Oficina 2901. Tel: + 593 4 259 7770.


