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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 Mundial; Banco Central de Reserva del Peru (BCRP); Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE); Ibidem; Veritrade analitic; Proinversion; United Nations Con-
ference on Trade and Development (UNCTAD).

Reddito Procapite (€) 6.200

Tasso di inflazione (%) 1,9

Tasso di disoccupazione (%) 8

Tasso di variazione del Pil (%) -1

Totale import (%) 35,92

Totale export (mld/€) 40,84

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) 4,92

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 0,63

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,54

Saldo interscambio Italia (mld/€) -0,09

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) 6,25

Investimenti del paese all'estero (mld/€) 0,02

Investimenti italiani nel paese (mld/€) 0,15

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



Quadro macroeconomico
Nonostante i cambiamenti politici del 2018, in linea 
con le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, 
il Paese presenta una crescita economica che si è 
attestata al 2,16%5, registrando in tal senso una di-
minuzione di oltre un punto percentuale rispetto al 
2018 (4%). A incidere sulla decrescita è stata la con-
trazione della produzione mineraria (-0,05%) e ittica 
(-25,87%)6.
Secondo le previsioni della Banca Mondiale, nel 2020 
si registreranno tassi di crescita superiori al 2019 
(+3,2%)5. 
Nel 2019, le esportazioni hanno raggiunto un valo-
re di 40,84 miliardi di euro, in calo del 4,5% rispetto 
all’anno precedente. Le importazioni totali hanno to-
talizzato 35,92 miliardi di euro registrando, invece, un 
incremento (+6,5%) rispetto al 20187.
Per il 2019, le esportazioni di prodotti tradizionali 
hanno raggiunto un valore di 0,029 miliardi di euro, 
evidenziando una decrescita del 5,3% rispetto al 
20185.
Tra gennaio e dicembre 2019 le esportazioni di pro-
dotti non tradizionali hanno raggiunto un valore di 
12,26 miliardi di euro determinando una crescita 
del 4,1%5 stimolata soprattutto dal forte impulso dei 
settori ittico (+26,6%), agricolo (+ 9,2%) e chimico 
(+6,7%)8.
La diminuzione delle importazioni è dovuta princi-
palmente alla scarsa domanda di fattori produttivi 
(-6,9%)5 e prodotti intermedi, che rappresentano il 
49,8% delle importazioni del paese8. 
Le importazioni dall’Italia sono considerevolmente 

aumentate (+17%) rispetto al 2018 e parallelamente 
si è registrata una riduzione delle esportazioni (-7%). 
A differenza dell’anno passato il saldo della bilancia 
commerciale è stato dunque positivo per l’Italia7. La 
decrescita del valore delle esportazioni peruviane 
verso l’Italia è dovuta in gran parte al calo dei prezzi 
dei minerali metallici.
Nel 2019 il tasso di popolazione economicamente 
attiva priva di impiego si è mantenuto stabile, atte-
standosi all’8%9. 
 
Principali settori produttivi
La contrazione che hanno mostrato alcuni settori 
primari, come quello ittico e minerario, è stata com-
pensata da un incremento dell’attività del settore se-
condario.
Il PIL del settore agricolo ha registrato una crescita 
del 2,8% nel periodo dicembre-ottobre 2019, spinto 
dal dinamismo dell’agro-esportazione (mirtilli, cacao, 
uva, palta e mango) e dell’attività avicola (pollame e 
uova).
L’attività del settore della pesca ha registrato un calo 

Perù
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -6, -7 (con ora legale).
Superficie: 1.285.220 kmq
Popolazione1: 32.165.485
Comunità italiana: 30.000 circa 
Capitale: Lima.
Città principali: Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Cajamarca, Huancayo, Piura, Cuzco, Iquitos, Pucallpa, Ica, Tacna.
Moneta: Sol (PEN)
Tasso di cambio2: 1€= 3,9214 PEN 
Lingua: 82.9% spagnolo (ufficiale), 13.6% quechua (ufficiale), 1,8% aymara (ufficiale), 0.3% ashaninka, altre 
lingue native 0.85%, 0.2% altre3.
Religioni principali: 60% Cattolici Romani, 14,6% Protestanti (11,1% Chiese evangeliche, 3,5% altro), 3% 
altro, 4% atei, 21,1% non specificato4.
Ordinamento dello Stato: Repubblica Democratica di tipo presidenziale. Il Presidente, in carica 5 anni, è 
capo dell’esecutivo. Il potere legislativo è affidato al Congresso. L’attuale Presidente è l’Ing. Martín Vizcarra, 
in carica dal marzo 2018.
Suddivisione amministrativa: 24 Dipartimenti (Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Caja-
marca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali) a cui si aggiungono la Provincia di Lima 
e la Provincia Costituzionale del Callao.

Quadro dell’economia

1 Fonte: data World Bank.
2 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
3 Fonte: dataCentral Intelligence Agency.
4 Fonte: Ibidem.
5 Fonte: elcomercio.pe
6 Fonte: Ibidem.
7 Fonte: Veritrade analitics.
8 Fonte: gestion.pe
9 Fonte: Organización Internacional del trabajo.



del 18,5% nel periodo gennaio-ottobre, dovuto alla 
minore disponibilità di acciughe durante la prima sta-
gione nella Zona Norte-Centro. 
 Il PIL dell’industria mineraria metallica ha visto una 
lieve diminuzione dell’1,6% nel periodo ottobre-gen-
naio rispetto allo stesso periodo del 2018 a seguito di 
una minore concentrazione di oro, argento, molibde-
no e zinco nei giacimenti minerari attivi.
Il settore degli idrocarburi è stato il più dinamico, re-
gistrando nel periodo gennaio-ottobre una crescita 
del 4,9%, alimentata dalla maggiore produzione del 
lotto 95, che ha iniziato le operazioni nel dicembre 
2018, e il recupero del lotto 192.
L’attività del settore manifatturiero primario ha inciso 
negativamente sulla crescita diminuendo del 7,8% 
nel periodo gennaio-ottobre a causa della minore 
produzione di farina, olio d’acciughe e di raffinazione 
di rame e petrolio. Diversamente da quello primario 
il settore manifatturiero secondario ha visto una cre-
scita dello 0,8% grazie soprattutto alla maggiore pro-
duzione di beni strumentali (prodotti metallici per usi 
strutturali, materiali da trasporto e cemento) e beni 
di consumo massiccio (bevande alcoliche, mobili e 
prodotti lattiero-caseari).
Anche il settore delle costruzioni ha registrato un 
trend positivo (+3,8%) nel periodo gennaio-ottobre 
2019 a seguito dell’aumento degli investimenti pri-
vati10. 

Infrastrutture e trasporti
La rete stradale si sviluppa per 78.000 km. La rete 
ferroviaria si estende per circa 1.600 km. Gli aeroporti 
sono 23 dei quali il principale è l’internazionale Jorge 
Chávez, che è ubicato nella provincia costituzionale 
del Callao. Il servizio Metro di Lima, con una lunghez-
za di circa 33,1 km, collega 9 comuni limitrofi. Il Perù 
ha come priorità lo sviluppo di infrastrutture e trasporti 
idonei a elevare la propria competitività. In particolare, 
il 29 dicembre 2014 sono iniziati i lavori per la costru-
zione della Linea 2 della Metro di Lima e del Callao, 
con una lunghezza di circa 35 km. Quest’opera sarà la 
prima metro sotterranea del Perù. 
L’Italia riveste un ruolo di primo piano nella costruzione 
della Linea 2 e parte della Linea 4 di Lima. Nel 2018, 
inoltre, l’italiana Salini – Impregilo, in consorzio con al-
tre aziende, si è aggiudicata la gara per l’espansione 
dell’aeroporto Jorge Chávez di Lima. I lavori consen-
tiranno di aumentare la capacità fino a 30 milioni di 
passeggeri all’anno.

Commercio estero4

Totale import: mld/€ 35.92 
Totale export: mld/€ 40.84
Principali prodotti importati: macchinari; compo-
nenti meccanici; combustibili; minerali; oli minerali; 
macchinari elettrici e loro componenti; veicoli; articoli 

in plastica; cereali; ferro e acciaio.
Principali prodotti esportati: minerali; combustibili; 
frutta; rame; residui dell’industria alimentare; prepa-
rati per animali caffè; tè; cacao; mate e spezie; articoli 
d’abbigliamento; pesce e crostacei.

Principali partner commerciali
Paesi clienti: USA, Cina, Repubblica di Corea, Giap-
pone, Svizzera, Spagna, Brasile, Italia (16° posto). 
Paesi fornitori: USA, Cina, Brasile, Messico, 
Ecuador, Colombia, Cile, Italia (13° posto)7.

Interscambio con l’Italia
Principali prodotti importati dall’Italia: macchi-
nari, apparecchi meccanici, componenti meccanici; 
macchinari elettrici, apparecchi per la registrazione 
e la riproduzione del suono e apparecchi televisivi; 
locomotori ferroviari e loro parti (per la realizzazione 
della metropolitana), attrezzature segnalazione del 
traffico; veicoli, parti ed accessori; strumenti medi-
co-chirurgici, strumenti ottici, fotografici e cinema-
tografici; articoli in plastica; prodotti farmaceutici; 
articoli in gomma7.
Principali prodotti esportati in Italia: rame e arti-
coli di rame; metalli preziosi; zinco e articoli di zinco; 
lana e tessuti; pesci, crostacei e molluschi; prepara-
zioni commestibili di carne, pesci, crostacei e mollu-
schi; caffè, tè, mate e spezie; cacao e preparazioni a 
base di cacao; articoli di abbigliamento7.

Investimenti esteri (principali settori)
Verso il Paese (%): minerario (22%), comunicazione 
(20,7), finanze (18,3), energia (13,4), industria (12,5), 
commercio (3,3), petrolio (2,6), servizi (2,6), costru-
zioni (1,5)11.

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: 
obbligatoria la presentazione alla Dogana della De-
claración Aduanera de Mercancía (DAM). L’autorità 
competente classifica la merce secondo 3 canali: 
verde (non richiede revisione documentaria né fisica); 
arancione (richiede revisione documentaria) e rosso 
(richiesto il riconoscimento fisico). La documenta-
zione da presentare è la seguente: DAM, documento 
di trasporto della merce; Fattura commerciale; Cer-
tificato d’ispezione, se richiesto; Ricevuta del paga-
mento e un’ulteriore copia per la consegna alla Su-
perintendencia Nacional de Administación Tributaria 
(SUNAT); Altri documenti richiesti. La Legge regola 
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10 Fonte: www.bcrp.gob.pe
11 Fonte: Proinversion.



tre casi per le importazioni: l’invio d’urgenza e l’invio 
anticipato e l’invio differito.
Classificazione doganale delle merci: sistema 
Unico Armonizzato. Il Perù beneficia del sistema 
della NANDINA, in quanto membro della Comunità 
Andina, e del Sistema ALADI. 
Restrizioni alle importazioni: proibite le importa-
zioni di aldrin, dieldrin, bhc/hch, canfecloro/toxafeno, 
heptacloro; Residui pericolosi o radioattivi; Prodotti 
pirotecnici; Abbigliamento e calzature usate; Veicoli 
usati con più di 5 anni; Bevande fabbricate all’este-
ro che abbiano la denominazione PISCO; Bovini vivi, 
prodotti e derivati di origine bovina, ovina e caprina, 
alimenti concentrati (Per l’elenco completo: http://
www.sunat.gob.pe).
Importazioni temporanee: Permesso l’ingresso con 
sospensione delle imposte e tributi all’importazione; 
Le merci devono essere destinate a un fine determi-
nato e in un luogo specifico; Saranno riesportate entro 
un termine stabilito, senza subire modifiche, eccetto il 
normale deprezzamento come conseguenza dell’uso.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: la Costi-
tuzione del 1993 garantisce la libera iniziativa privata 
stabilendo i principi che promuovono l’investimento 
nazionale e straniero: libera concorrenza, libertà d’im-
presa, libertà di stabilire i termini contrattuali d’accor-
do alla comune volontà delle parti, libero possesso di 
valuta straniera, uguaglianza di fronte alla legge per 
investimenti nazionali ed esteri, proprietà privata. 
Al fine di facilitare e proteggere gli investimenti priva-
ti, il Perù ha siglato accordi internazionali con diversi 
Paesi: accordo per la costituzione dell’agenzia di ga-
ranzia degli investimenti multilaterali (MIGA) e della 
corporazione degli investimenti privati transnazionali 
(OPIC), con gli USA; Convenzione Internazionale per 
la Soluzione delle Controversie sugli Investimenti; 
Accordi bilaterali per la promozione e protezione de-
gli investimenti con Argentina, Australia, Belgio, Cina, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, 
Italia, Malesia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, 
Gran Bretagna e Stati Uniti. Dal marzo 2013 è inoltre 
entrato in vigore il Trattato di Libero Commercio tra 
Unione Europea e Perù. 
Legislazione societaria: la Legge peruviana rico-
nosce come forme societarie la Società Anonima, 
Società Commerciale a Responsabilità Limitata, So-
cietà Collettiva, Società Civile a Responsabilità Limi-
tata e la Società in Accomandita per Azioni.

Brevetti e proprietà intellettuale
Il brevetto ha una durata di 20 anni a partire dalla 
presentazione della richiesta all’Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección 

Intelectual (INDECOPI). I marchi godono di un diritto 
esclusivo di 10 anni rinnovabili in forma successiva e 
indefinita a partire dal momento della registrazione 
presso l’Ufficio di Segni Simboli INDECOPI. Il nome 
commerciale permette di acquisire il diritto per uso 
effettivo nel mercato. Presso INDECOPI è presente 
un Registro per la Proprietà Intellettuale.

Sistema fiscale
L’imposta sul reddito (annuale) grava sulle persone 
fisiche e giuridiche residenti per i redditi di fonte 
mondiale. Per i non residenti, così come per le 
rappresentanze permanenti di persone naturali o 
giuridiche non residenti, l’imposta sul reddito incide 
solo per i redditi di fonte peruviana. Manca un 
trattato per evitare la doppia imposizione tributaria 
internazionale. Applicata l’aliquota sul valore CIF 
della merce aumentato dei diritti che gravano 
all’importazione, o la differenza tra il reddito ottenuto 
nel mese per operazioni di gioco d’azzardo e la 
spesa costituita dalla consegna del premio. Previsto, 
inoltre, un sistema specifico determinato mediante 
il pagamento di una somma fissa per ogni unità di 
misura venduta o importata.
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi 
delle persone fisiche

Reddito Imposta

22% sullo stipendio lordo 
(sistema pensionistico + 

sistema sanitario)

Tassazione sulle attività di impresa:
29,5

Imposta sul valore aggiunto (VAT): L’Impuesto Ge-
neral a las Ventas (IGV) non si applica alle esporta-
zioni di beni e servizi. Lo Stato peruviano restituisce 
mediante nota di credito negoziabile o assegno l’IGV 
incorporato negli acquisti di beni e servizi con l’im-
posta che pagano gli esportatori. L’imposta generale 
sulle vendite prevede un’aliquota del 18% che grava 
su: vendita di beni mobili; Importazione di beni; Con-
tratti di costruzione; Prima vendita di un immobile 
realizzata dal costruttore; Prestazione di servizi effet-
tuata da persone domiciliate nel Paese; Utilizzazione 
di servizi imponibili prestati da non domiciliati.
È inoltre prevista un’imposta selettiva sul consumo 
che grava sulle vendite e le importazioni di beni indi-
cati dalla legge, quali acqua minerale, bibite, liquori, 
sigarette, kerosene, benzina e operazioni di gioco 
d’azzardo.
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Notizie per l’operatore

Rischio Paese12: 3
Condizioni di assicurabilità SACE13: apertura sen-
za condizioni.

Sistema bancario
Le principali banche statali sono il Banco de la Na-
ción ed il Banco Central de Reserva. Le principali 
banche commerciali sono: Banco de Crédito, Banco 
Continental, Scotiabank Perú, Interbank, Mibanco 
– Banco della Microempresa, Banco de Comercio, 
Banco Interamericano de Finanzas, Banco del Tra-
bajo, Banco Financiero del Perú, Citibank e la Aso-
ciación de Bancos del Perú (ASBANC).

Tassi bancari
Tipologia Valore
Tasso di interesse del Banco 
Central de Reserva 2,2514

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
Mediante il D. L. 842/864 sono state create le Zone 
Franche Industriali di Ilo, Matarani e Paita e la Zona a 
Trattamento Speciale Commerciale di Tacna. Per lo 
sviluppo commerciale, lo Stato ha creato i CETICOS 
(Centri di Esportazione, Trasformazione, Industria, 
Commercio e Servizi) nelle zone di Ilo-MataraniI-Tac-
na nella zona sud del Perù, PAITA a nord e Iquitos, in 
Amazzonia. Ĺ incentivo principale dei CETICOS consi-
ste nell’esenzione tributaria, per 15 anni, dal momento 
della prima esportazione di beni o servizi. Tale agevo-
lazione si perde nel momento in cui si realizza la prima 
vendita sul mercato locale.

Accordi con l’Italia
Accordo Quadro di Cooperazione economica, indu-
striale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale 
ratificato il 15.08.1994; Accordo sulla Promozione 
e Protezione degli Investimenti entrato in vigore il 
18.10.1995. Dal marzo 2013 è entrato in vigore il Trat-
tato di Libero Commercio tra Unione Europea e Perù, 
in sostituzione del Sistema generalizzato di preferen-
ze plus (SGP plus).

Costo dei fattori produttivi

Manodopera
(in €)

Categoria Da A
Operaio 250 350
Impiegato 350 850
Dirigente 1.100 5.500

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

Valore medio
Alta e media tensione 0,8

Prodotti petroliferi
(in €/litro)

Combustibile Valore medio
Benzina 1,35
Nafta 1,2
Combustibile industriale 0,8
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12 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.

13 Fonte: www.sace.it 
14 Fonte: https://estadisticas.bcrp.gob.pe



Acqua (in €/m3)15

Valore medio
Ad uso industriale 1,34

 

Immobili
(in €-USD/m2)

Valore medio
Affitto locali uffici 20

Informazioni utili
Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare16

Ambasciata d’Italia
Avenida Giuseppe Garibaldi, 298 Jesús María, Lima 
Tel: +51 1 4632727
www.amblima.esteri.it
ambasciata.lima@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani:
Istituto Italiano di Cultura
Av. Arequipa, 1075 - Santa Beatriz - Lima 1
Tel: + 51 1 471704/4726466 Fax: + 51 1 4726466
iiclima@esteri.it
Ufficio ICE 
Desk promozionale Perù dipendente da ufficio di 
Santiago (Cile).

Istituti di credito italiani
BNL c/o BNP Paribas: per informazioni e assistenza 
su progetti di sviluppo internazionale: 
internazionalizzazione@bnlmail.com

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata del Perù
Via Siacci 2B – 00197 Roma
Ufficio Commerciale
Centro Cooperazione Internazionale
Largo Africa, 1 – 20145 Milano
Tel: +39 02 4997474

Consolati generali:
Milano: via Giuseppe Giocosa 31 – 20127
Tel: +39 02 26821276
Roma: via Sibari, 4 – 00183
Tel/Fax: +39 06 8848063

Formalità doganali e documenti di viaggio
Necessario il passaporto.
Corrente elettrica: 220 V, 60 Hz.

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 8.00-18.00 
Negozi: lun-sab 9.00-20.00
Banche: lun-ven 9.00-18.00, sab 9:00-13:00
Festività: 1° gennaio; festività pasquali; 1° maggio; 
29 giugno; 28, 29 luglio; 30 agosto; 8 ottobre; 1° no-
vembre; 8, 25 dicembre.
Assistenza medica
La maggioranza degli alberghi offre un servizio medi-
co. Forniscono servizio di emergenza (h24): 
Clínica Ricardo Palma - Av. Javier Prado Este 1066 
San Isidro - Lima 27, tel. +51 1 2242224; 
Clinica Anglo-Americana - Alfredo Salazar Cdra. 3 
San Isidro – Lima 27, tel. +51 1 2213656; 
Clinica El Golf - Av. Aurelio Miró Quesada 1030, San 
Isidro, Lima 27, tel. +51 1 2643300; 
Clinica San Felipe - Av. Gregorio Escobedo 650, 
Jesús María Lima – Perú tel. +51 1 2190000.

Mezzi di trasporto
Compagnie che effettuano collegamenti con l’I-
talia: Latam, Iberia, Air France, Klm, Air Europa.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: Trasferimenti 
da e per l’aeroporto: taxi green al costo di circa 15€.
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15 Fonte: SEDAPAL http://www.sedapal.com.pe
16 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per 

ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese: www.esteri.it
17 Fonte: Agenzia ICE (www.ice.it).



LimaCámara de Comercio Italiana del Perú
Fondata nel: 1967
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 1970
Presidente: Tiziana Marini 
Segretario Generale: Flavio Greiner
Indirizzo: Pasaje Rospigliosi 105, Barranco, 15047 Lima 
Telefono: +51 1 4442016 
E-mail: flavio.greiner@cciperu.it
Web: www.cciperu.it
Orario: lun-ven 8.00-17.00
Numero di soci: 184
Quota associativa: piccole Imprese PEN 600; medie Imprese PEN 1.500; grandi Imprese PEN 3.600; Soci 
sostenitori PEN 7.200.
Newsletter: mensile.
Pubblicazioni: Annuario; Newsletter versione spagnolo (mensile); Newsletter versione italiano (mensile); 
Flash comercial Italia-Perú (mensile).


