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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: International Monetary Fund - World Economic Outlook; Commissione delle Finanze del 
Parlamento (AN - 13.01.2020); Elaborazioni della Delegazione dell’Unione Europea di Caracas; 
FMI; Elaborazione ICE su dati ISTAT (Gen-Nov 2019). 

Reddito Procapite (€) 2.276

Tasso di inflazione (%) 7374,4

Tasso di disoccupazione (%) 20,5

Tasso di variazione del Pil (%) -35

Totale import (%) 13,62

Totale export (mld/€) 19,2

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) 5,58

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 0,08

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,22

Saldo interscambio Italia (mld/€) 0,14

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) N.D.

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

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

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



Quadro macroeconomico
Secondo stime del Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), il PIL venezuelano subisce una contrazione del 
35% nel 2019. Il reddito pro-capite è di 2.275,8 € con 
un coefficiente di Gini, disuguaglianza economica, 
per il 2019, dello 0,31. Per quanto riguarda il tasso 
d’inflazione, secondo dati della Commissione delle 
Finanze dell’Assemblea Nazionale, questo si riduce 
fortemente rispetto ai valori del 2018, pur rimanendo 
a livelli d’iperinflazione, con un valore del 7.374,4% 
su base annuale. Per quanto riguarda il tasso di di-
soccupazione per il 2019 questa raggiunge il 20,5%. 
Dal 2015 a oggi, secondo stime dell’ONU, 4,5 milioni 
di venezuelani sono emigrati principalmente verso i 
paesi limitrofi dell’area Latino-americana. Il peggio-
ramento delle condizioni economiche è accentuato, 
oltre dalle politiche economiche, dalla caduta della 
produzione di petrolio (0,73 milioni di barili giornalieri 
nel III trimestre del 2019), incremento delle sanzioni 
internazionali ed il default parziale dei buoni e titoli 
di stato e di PDVSA (Azienda Statale del Petrolio). Le 
sanzioni introdotte in aprile del 2019 dal Governo de-
gli Stati Uniti proibiscono a PDVSA di realizzare ope-
razioni internazionali utilizzando il sistema finanziario 
del Venezuela. Tali limitazioni sono state parzialmen-
te raggirate per mezzo della compagnia petrolifera 
russa Rosneft. Nel 2019 la contrazione dell’iperinfla-
zione si è ottenuta per mezzo di una politica moneta-
ria che ha agito principalmente su tre linee di azione: 
riduzione del prestito bancario al settore privato, tra-
mite un aumento del coefficiente di riserve obbligato-
rie (encaje bancario); obbligo per banche di vendere 
euro in contanti, per ridurre gli effetti delle sanzioni 
americane e promuovere l’utilizzo di monete stranie-
re nel mercato locale (“dollarizzazione” ed “eurizza-
zione”); infine, a seguito della depenalizzazione del 
reato di cambio, nell’agosto del 2018, si è promos-
so che le banche operassero come “cambia valute” 

(mesas de cambio). Tutto questo è riuscito a frenare 
l’iperinflazione, ed ha creato una dollarizzazione che 
sta riattivando parzialmente l’economia.

Principali settori produttivi5: 
Il settore del petrolio costituisce la principale fonte 
d’ingressi per le esportazioni del Venezuela. A causa 
delle sanzioni Americane, le esportazioni verso tale 
paese sono state redirette verso Asia (China, India e 
Singapore) e Russia. D’altra parte, il parco industriale 
che spinge il settore non petrolifero sta lavorando al 
di sotto delle proprie capacità, la fase di ibernazio-
ne, e le abbondanti risorse naturali (ferro, carbone, 
nichel, titanio, oro, coltan, uranio, legname, etc.) così 
come le grandi estensioni di terreni coltivabili, fanno 
sì che esistano numerose possibilità di sviluppo in 
svariati settori, tra i quali l’agroalimentare.

Infrastrutture e trasporti
Il Venezuela conta con una rete d’infrastrutture e tra-
sporti, principalmente strade e autostrade, che co-
prono all’incirca 135.000 km dei quali più di 34.000 
km sono stati asfaltati. 
Il trasporto gommato è quello più utilizzato su tutto 
il territorio nazionale. Nella città di Caracas, le auto-
strade con maggior volume di traffico sono: la Fran-
cisco Fajardo, che attraversa la città da est a ovest; 
la Caracas-La Guaira, che collega la capitale con la 
regione La Guaira (ex Vargas), dove si trovano il se-

Venezuela
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -5 (-6 con l’ora legale)
Superficie: 916.445 kmq
Popolazione: 27.227 milioni (ICE)
Comunità italiana1: 150.000 
Capitale: Caracas 
Città principali: Maracaibo, Maracay, Valencia, Ciudad Bolìvar, Barquisimeto, Maturìn, San Cristóbal.
Moneta: Bolìvar Sobrano (VES) 
Tasso di cambio2: 1€= 81721,6887 VES 
Lingua: Spagnolo
Religioni principali: Cattolica (96%)
Ordinamento dello Stato: Repubblica Democratica
Suddivisione amministrativa3: 23 Stati, 1 Distretto Capitale, 311 Dipendenze Federali (isole, cayos e isolotti) 
e territori federali.

Quadro dell’economia4

1 Fonte: Consolato d’Italia in Venezuela (Caracas e Maracaibo).
2 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
3 Fonte: PNUD.
4 Fonti: Informe de coyuntura Venezuela - Julio 2019 (IIES UCAB)/ 

Banco Mundial /Fondo Monetario Internacional – Word Economic 
Outlook / Banco Central de Venezuela / ENCOVI – UCAB / ONU 
/ FAO / Comisión de Finanza de la Asamblea Nacional / OPEC / 
Delegazione dell’Unione Europea di Caracas.



condo porto, per importanza, del paese e l’Aeropor-
to internazionale Simon Bolivar; la Gran Mariscal de 
Ayacucho, che collega Caracas con le regioni Miran-
da e l’oriente del paese. 
A livello nazionale, le autostrade più importanti sono: 
Barcelona-Carùpano (Regioni Anzoàtegui e Sucre); 
Caracas-Barcelona (Regioni Anzoàtegui e Distri-
to Capital); Ciudad Bolìvar-Puerto Ordaz ( Regione 
Bolìvar); Regional del Centro (collega Caracas e Va-
lencia); La Puerto Cabello-Valencia (Regione Cara-
bobo); la Centro Occidental (Regioni Yaracuy, Cara-
bobo e Lara); Puerto Ordaz-Santa Elena de Uairèn 
(Regione Bolìvar) e Josè Antonio Pàez o de los Llanos 
(Regione Cojedes, Portuguesa e Barinas).
La rete dei porti marittimi e fluviali è composta da 
5 porti internazionali: Puerto Cabello, Puerto de La 
Guaira, Maracaibo, Guanta e Puerto Ordaz. I porti 
nazionali si trovano a Puerto La Cruz e nell’Isola di 
Margarita. Le metropolitane più importante si tro-
vano a Caracas, Los Teques, Valencia, Maracaibo e 
nell’area Guarenas-Guatire (in fase di costruzione). 
Quanto al sistema ferroviario, le reti più importante si 
trovano nella regione centrale del paese, ed uniscono 
la capitale (Caracas) con le regioni Miranda, Aragua, 
Carabobo e Guàrico.
Infine, esiste un sistema di trasporto denominato 
“metrocable” (rete di ovovie) che collega la capitale 
con le zone collinari/montagnose dell’area metropoli-
tana di Caracas, dove sono ubicati i principali Barrios 
(favelas).

Commercio estero6

Totale import: mld/€ 13,62 
Totale export: mld/€ 19,20
Principali prodotti importati: sostanze chimiche, 
prodotti farmaceutici, macchinari, strumenti e appa-
recchiature mediche, apparecchi telefonici, olio, latte 
in polvere, alimenti in generale, benzina.
Principali prodotti esportati: i prodotti del petrolio 
rappresentano il maggior numero delle esportazioni 
totali. Le principali esportazioni non petrolifere sono 
rappresentate da: carbone, minerali di ferro, allumi-
nio, oro, legno, prodotti chimici, pesce, frutta tropi-
cale, cacao e servizi.

Principali partner commerciali7
La Repubblica ha stipulato una serie di accordi bi-
laterali, regionali e multilaterali - incluso con paesi 
dell’America del Sud e del Caribe, così come paesi 
dell’Unione Europea, Africa, Medio Oriente e Asia- 
legati alla promozione del commercio bilaterale e 
dello sviluppo economico e tecnologico, ma anche 
accordi preferenziali per il commercio del petrolio e 
dei prodotti derivati. 
Nel 2017 il Venezuela e la Cina hanno sottoscritto vari 
accordi di cooperazione per incentivare e rafforzare 

il settore industriale in Venezuela, in particolare per 
aumentare la produzione di minerali, di ferro, bauxite 
e alluminio. 
Secondo dati della Delegazione dell’Unione Europea 
di Caracas, l’interscambio commerciale tra il Vene-
zuela e l’Unione Europea nel 2019 è stato di 2,097 
miliardi di euro, con una previsione per il 2020 di 4 
miliardi di euro.
Nel 2019, rispetto all’anno precedente, vi è stata una 
ripresa dell’interscambio commerciale tra Italia e Ve-
nezuela, raggiungendo i circa 300 milioni di euro8, 
rappresentando un +43,6%.
Attualmente, causa sanzioni internazionali, alcuni ac-
cordi bilaterali sono in una situazione di stallo.

Interscambio con l’Italia9

Saldo commerciale: mld/€ 0,144
Principali prodotti importati dall’Italia (%): mac-
chinari e apparecchiature nca (43,8), coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio (-67,3), pro-
dotti alimentari (48,1), mobili (26,3), prodotti chimici 
(-21,0), apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche (-12,1).
Principali prodotti esportati in italia (%): prodotti 
della metallurgia (65,5), prodotti delle miniere e delle 
cave (1.891,8), bevande (8,1), prodotti chimici (205,3) 
e articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
(-68,3).
 

Aspetti normativi e legislativi10

Regolamentazione degli scambi
Nel 2018 il Governo ha continuato ad emettere de-
creti di emergenza per combattere le circostanze 
economiche, sociali e politiche, tra questi: prendere 
decisioni necessarie per promuovere la produzione e 
distribuzione dei prodotti agricoli; accedere ai fondi 
assegnati al preventivo 2017; effettuare delle spese 
non approvate nel preventivo 2018; approvare e fir-
mare contratti e le rispettive modifiche senza l’appro-
vazione di altri poteri pubblici (vedi Assemblea Na-
zionale a maggioranza di opposizione) per ottenere 
risorse finanziarie e consulenze tecniche; emettere e 
autorizzare transazioni di finanziamento, così come 
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5 Fonti: www.minpet.gob.ve / Informe de coyuntura Venezuela - Julio 
2019 (IIES UCAB)/ Banco Mundial /Fondo Monetario Internacional

6 Fonte: Informe de coyuntura Venezuela - Julio 2019 (IIES UCAB) 
/ Elaborazioni della Delegazione dell’Unione Europea Caracas – 
cambio $/€: 1,11.

7 Fonte: U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov).
8 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT (gennaio – novembre 2019).
9 Fonte: Agenzia ICE, ISTAT (gennaio – novembre 2019).
10 Fonte: www.cencoex.gob.ve / U.S. Securities and Exchange 

Commission (www.sec.gov).



riprogrammare i progetti autorizzati nella Legge 
del Debito Pubblibo (Ley de Endeudamiento) 2018, 
senza l’approvazione delle altre autorità pubbliche; 
approvare il preventivo della Banca Centrale 2018 in 
quando l’organo che generalmente lo fa, Assemblea 
Nazionale, viene sanzionato legalmente (en desaca-
to); permettere all’Amministrazione Tributaria di ag-
giustare l’unità tributaria in base ad analisi tecniche 
senza l’approvazione di altri poteri pubblici; imple-
mentare politiche per garantire la somministrazione 
di beni e servizi relazionati con la salute e l’alimenta-
zione; prendere misure per garantire il funzionamento 
del Sistema Elettrico Nazionale.
Sdoganamento e documenti di importazione: la 
regolamentazione inerente le importazioni si trova 
nella decreto n.1416 pubblicata nella Gazzetta stra-
ordinaria n.6.155 del 19 novembre del 2014, dove si 
stabiliscono i requisiti corrispondenti ai tramiti doga-
nali, documenti d’importazione, documenti d’espor-
tazione ed alle importazione temporanee.
Classificazione doganale delle merci: sistema ar-
monizzato.
Restrizioni alle importazioni: il mercato delle divise 
venezuelane è stato regolato dallo Stato dal 2003. A 
maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
numero 6.300, il Convegno Cambiario n.38, median-
te il quale si stabilisce che le aste di divisa gestite dal 
Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complemen-
tario Flotante de Mercado (DICOM), potranno essere 
realizzate sia da persone fisiche che giuridiche del 
settore privato che vogliano presentare delle offerte 
e domande che dalla Banca Centrale del Venezuela. 
Il tipo di cambio sarà scaturito dal risultato di ogni 
asta e servirà come base di calcolo per le strutture 
di costo delle persone giuridiche. In Agosto del 2018, 
con il pacchetto di misure politico-economico ema-
nato dal Governo per combattere la grave situazione 
economica, si è annunciato un tipo di cambio unico 
fissato rispetto al Petro (Criptomoneta Statale) e l’au-
mento del numero di aste “cambiarie”. Tutto questo 
rinviando a future normative della Banca Centrale ed 
altri organismi nazionali, che regoleranno la materia. 
Questo ha generato molti dubbi e nessuna certezza.
Importazioni temporanee: ottenuta l’autorizza-
zione in dogana, viene conferita la sospensione del 
pagamento dei diritti d’importazione compresa l’IVA. 
Periodo di 6 mesi con possibilità di richiedere una 
estensione fino ad un anno.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese 
Il Governo venezuelano ha determinato i seguenti 
settori come strategicamente importanti per lo svi-
luppo dell’economia nazionale: idrocarburi, miniera, 
telecomunicazioni e mezzi di comunicazione sociale. 
Normativa per gli investimenti stranieri: la legge 

è regolata dal Centro Nacional de Comercio Exterior 
(CENCOEX) e la Corporación Venezolana de Comer-
cio Exterior (CORPOVEX), pubblicata in Gazzetta Uf-
ficiale Straordinaria n. 6.116, decreto n. 601 in data 
29/11/2013 destinata ad amministrare tutte le attivi-
tà di importazione ed esportazione del Venezuela. 
CENCOEX è stata creata con l’obiettivo di sviluppare 
ed implementare politiche sulle divise, esportazioni, 
importazioni ed inversione straniera nel paese e le 
inversioni all’estero. CORPOVEX è stata creata per 
controllare le importazioni, garantire che la Repub-
blica ottenga la miglior qualità e prezzo dei prodotti 
e beni importati; avere la massima efficienza nel pro-
cesso di importazione/esportazione del paese e cen-
tralizzare l’approvvigionamento delle esportazioni 
non petrolifere. CENCOEX è responsabile solamente 
di approvare le importazioni del settore privato. Le 
importazioni pubbliche e petrolifere non sono gestite 
da CENCOEX. 
Attraverso il decreto n.1.438 si regola la legge delle 
Inversioni Straniere (pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale Straordinario n. 6.152 in data 18/11/2014) che 
stabilisce che l’inversione straniera deve rimanere in 
Venezuela per un periodo minimo di cinque anni dalla 
data dell’inversione. Questa legge ha come obiettivo 
quello di incentivare lo sviluppo produttivo del paese, 
promuovendo le inversioni straniere per appoggiare 
la produzione nazionale attraverso la regolamenta-
zione di principi, politiche e procedimenti che regole-
ranno le inversioni straniere produttive di beni e ser-
vizi in qualsiasi categoria, per raggiungere lo sviluppo 
armonico e sostenibile della nazione promuovendo 
un supporto produttivo e diverso di origine straniera, 
tenendo in conto il principio di sviluppare le poten-
zialità produttive del paese e di garantire l’autonomia 
economica.

Legislazione societaria: l’art. 201 del Codice di 
Commercio stabilisce una classificazione delle so-
cietà in nombre colectivo, comandita, anonimas e di 
responsabilidad limitada. Tutte godono di personalità 
giuridica dal momento stesso in cui vengono istituite, 
ad eccezione delle sociedades accidentales o cuen-
tas en participación.
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Creazione di succursale
di un’azienda straniera

Procedura Informazione
Valori di riferimento

Apertura di 
Succursale 

Documentazione da presentare 
in lingua spagnola, legalizzata, 

con apostille e tradotta da 
traduttore ufficiale: Atto 

Costitutivo, estratto delle Leggi 
del paese di origine, verbale del 
Consiglio di Amministrazione nel 
quale si decide l’apertura della 

succursale, capitale sottoscritto 
e potere generale a favore di un 

procuratore locale.
Costo indicativo € 630,00

+ capitale sottoscritto.

Chiusura di 
Succursale

Tramite delibera del Consiglio 
di Amministrazione, che deve 
essere depositata in Registro 

Commerciale una volta legalizzata, 
con apostille e tradotta da 

traduttore ufficiale.

Consulenza 
Legale

Costo indicativo
€ 900,00 – 1.350,00

Tempi stimati
10 giorni lavorativi,

dal momento in cui si presentano 
tutti i documenti richiesti.

Creazione di succursale
di un’azienda straniera

Procedura Informazione
Valori di riferimento

Registrazione 
Spa

Documenti necessari: Atto 
Costitutivo, informazioni 

degli azionisti, del Consiglio 
di Amministrazione e del 

Commissario.
Costo indicativo € 630,00 + 

capitale sottoscritto (Minimo EUR 
1.800,00).

Consulenza 
Legale

Costo indicativo
€ 900,00 – 1.350,00

Tempi stimati

15 giorni lavorativi dal momento in 
cui si presentano tutti i documenti 

richiesti. Successivamente si 
procede con il “sellado” (apporre i 
timbri di registro) dei libri societari, 
con un costo indicativo di € 225,00 

e 30 giorni lavorativi di tempo. 

Brevetti e proprietà intellettuale
Si registra presso il Servicio Autónomo de Propie-
dad Intelectual (SAPI), organismo iscritto presso il 
Ministerio del Poder Popular para el Comercio, che 
esercita la competenza sulla proprietà intellettua-
le del Venezuela in materia di diritti d’autore, mar-
che e patenti e ciò ha reso possibile ottimizzare il 
processo di registro, protezione e diffusione delle 
creazioni di intelletto umano sotto i diversi schemi 
che operano attualmente in materia. Tra i trattati 
di proprietà intellettuale gestiti dall’Organizzazione 
mondiale della Proprietà (OMPI) ai quali ha aderito il 
Venezuela, si citano:
1. Ley Aprobatoria de la Adhesión de Venezuela del 
Convegno di Berna per la protezione delle opere let-
terarie e artistiche, gazzetta ufficiale n. 2.954 straor-
dinaria dell’11 maggio 1982.
2. Ley Aprobatoria del Convegno di Parigi per la pro-
tezione della proprietà industriale, gazzetta ufficiale 
n. 4.882 straordinaria del 30 marzo 1995. 
3. Ley Aprobatoria del Trattato della OMPI sul diritto 
di autore (WCT), gazzetta ufficiale straordinaria n. 
5.747 del 23 dicembre 2004.

Sistema fiscale11

Causa scontro tra potere esecutivo e potere legisla-
tivo, Assemblea Nazionale a maggioranza d’opposi-
zione, non si sta utilizzando un normale iter norma-
tivo, previsto dalla Costituzione della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela, per le riforme tributarie. Al 
suo posto, si stanno impiegando Decreti Constituien-
tes (dell’Assemblea Nazionale Costituente) e Decreti 
Presidenziali (direttamente emanati dal Presidente 
della Repubblica). Con il decreto N° 3584 pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale Straordinaria N° 6.395 del 7 di 
Agosto del 2018, l’IVA passa dal 12% al 16%. Nella 
stessa Gazzetta Ufficiale Straordinaria, con Decreto 
Constituyente, viene modificata la legge sull’Imposi-
zione fiscale sul Reddito (ISLR) con la previsione di 
un minimo dello 0,5% ed un massimo del 2%, l’ob-
bligo di pagamento anticipato del ISLR e dell’IVA dei 
soggetti speciali passivi, l’esonerazione del ISRL per 
PDVSA e l’introduzione di una tassa (max 2%) sulle 
grosse transazioni finanziarie. Con questa riforma il 
Governo cerca minimizzare l’effetto negativo dell’ipe-
rinflazione sugli introiti fiscali.
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.
Imposta sui redditi delle persone fisiche: sono 
contribuenti naturali tutte le persone con ingressi an-
nui superiori alle 32.000 unità tributaria.
(1 UT= 17 VES – dicembre 2018).
Tassazione sulle attività di impresa: il periodo im-
positivo 2019 per l’ISLR può essere dichiarato, come 
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 (SENIAT – www.seniat.gob.ve).



ogni anno, entro il 31 di marzo del 2020, le aliquote 
sono: sino a 2.000 UT 15%; Da 2.001 UT sino a 3.000 
UT, 22% con una detrazione d’importa di 140 UT; Da 
3.001 UT in poi, 34% ed una detrazione d’imposta 
di 500 UT.

Notizie per l’operatore

Rischio Paese12: 7
Condizioni di assicurabilità SACE13: chiusura.

Sistema bancario

Sistema bancario14

Quantitá Tipo
23 Banche Universali
4 Banche con leggi speciali
1 Istituto Municipale
3 Banche Microfinanziarie

Tassi bancari15

Tipologia Valore%
Attivi 27,12%
Passivi 20,93%

Principali finanziamenti e linee di credi-
to14

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 franche16

Nel 2014, il Governo ha creato delle Zone Economi-
che Speciali (Zonas Económicas Especiales ZEE) 
con incentivi politici per attrarre investimenti stranie-
re e nazionali con l’obiettivo di promuovere lo svilup-
po industriale, commerciale ed economico di regioni 
selezionate e ridurre la dipendenza del Venezuela 
dalle esportazioni di petrolio. Queste zone benefi-
ceranno di accordi internazionali. Nel 2014, si sono 
stabilite le ZEE in Paraguanà – Regione Falcón per 
promuovere la generazione dell’energia eolica ed in 
Ureña – Regione Tachira per promuovere la produ-
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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. 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.

13 Fonte: www.sace.it
14 Fonte: Asociación Bancaria de Venezuela (www.asobanca.com.ve).
15 Fonte: Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve).
16 Fonti: U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov)/ 

Consejo Nacional de Promoción de Inversiones.



zione tessile e delle calzature. I principali parchi indu-
striali o zone industriali si trovano nella parte centrale 
di Caracas e nelle città satelliti: Valles de Aragua, 
Valles del Tuy, Valencia, Maracay, La Victoria, Ca-
gua, Turmero y Tejerìas. Nella parte centro-ovest, le 
zone di Barquisimeto, Carora, El Tocuyo, Sarare e La 
Miel sono particolarmente dinamiche. Ad est le città 
di Maracaibo, Cabimas, Ciudad Ojeda, La Frìa, San 
Cristóbal e Mèrida, mentrenella zona nordest la prin-
cipale è Ciudad Guayana oltre a Cumanà, Maturìn, 
Guanta, Puerto La Cruz, El Tigre e Guanipa, la princi-
pal ciudad industrial es Ciudad Guayana.
Nel territorio venezuelano si sono stabilite due zone 
franche importante: 1. Zona Franca Industrial, Co-
mercial y de Servicios de Paraguanà: nella peniso-
la di Paraguanà, nella regione Falcón (pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale Straordinaria N°5.145 in data 30 
aprile 1997). 2. Zona Franca Industrial, Comercial y 
de Servicios ATUJA (ZOFRAT): nella città di Maracai-
bo, Regione Zulia (pubblicata in Gazzetta Ufficiale N° 
36.097 in data 29 Novembre 1996). 
Esistono altri tipi di regimi territoriali in vigore in Vene-
zuela tra i quali: i porti liberi di Santa Elena de Uairèn 
nella regione Nueva Esparta; e le zone Libre Cultural, 
Cientìfica y Tecnológica del Estado Mèrida e la Zona 
Libre para el Fomento de la Inversión Turìstica de la 
Penìnsula de Paraguanà.

Accordi con l’Italia
Accordo di promozione e protezione degli investi-
menti; Accordo quadro di cooperazione economica e 
industriale per lo sviluppo; Trattato per la protezione 
degli investimenti. Attualmente, il Venezuela è stata 
sospeso temporaneamente dal beneficio UESPG 
per gli anni 2009-2011 a causa del ritardo dello Stato 
nel ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite con-
tro la corruzione (condizione essenziale per essere 
un beneficiario dell’incentivo concesso dalla tariffa 
UE). Fino alla ratifica, le importazioni comunitarie di 
prodotti originari del Venezuela saranno soggette al 
pagamento dei dazi ai sensi della clausola di nazione 
più favorita.

Costo dei fattori produttivi17

Manodopera

Salario minimo VES (01/10/2019)17 US$ €
Salario 150.000,00 7,73 7,02
Ticket alimentazione 150.000,00 7,73 7,02
Total 300.000,00 15,46 14,04

Organizzazione sindacale18

Il Venezuela ha numerosi sindacati, il principale è 
Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT) 

fondata nel 2003 e la Confederación de Trabajado-
res de Venezuela (CTV) fondata nel 1947. In base alla 
riforma della Legge del Lavoro del 2012, tutti i sinda-
cati devono registrarsi presso il Registro Nacional de 
Organizaciones Sindicales.

Elettricità ad uso industriale
(in €/kw/h)19

Da A
Alta e media tensione 0,0003 0,002

Prodotti petroliferi
(in €/10.000 litri)20

Valore DICOM
Benzina 0,0002
Nafta 0,00003

Acqua (in €/m3)21

Da A
0,00050 0,00174

Immobili
(in €/m2)22

Da A
Affitto locali uffici 1 10

Venezuela > Business Atlas 

17 Fonte: Gazzetta Ufficiale Straordinaria N. 6.484 del 11/10/2019. 
Tasso di cambio del 11/10/2019: 19.413,6516 VES/USD – 
21.371,3242 VES/EUR

18 Fonte: U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov).
19 Fonte: Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica 

(www.corpoelec.gob.ve), tasso di cambio al 02/04/2019 
3.696,7039 VES/EUR. 

20 Benzina: 1 litro = 0,00006 VES, Nafta: 1 litro= 0,00001 VES, tasso 
di cambio al 02/04/2019 3.696,7039 VES/EUR. 

21 Fonte: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (www.
hidrocapital.com.ve) – dato 2018.

22 Fonte: dati di mercato.



Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare23

Ambasciata d’Italia
Calle Sorocaima, Ed. ATRIUM P.H., El Rosal
Tel: +58 2129527311- Fax: +58 2129524960
www.ambcaracas.esteri.it
ambcaracas@esteri.it
Consolato Generale
Av. Mohedano entre 1ª y 2ª transversal, 
La Castellana, Caracas
Tel: +58 2122121148
Fax: +58 2122676027/2122621420
www.conscaracas.esteri.it
segreteria.caracas@esteri.it
Consolato - Maracaibo (Zulia)
Av. 17 entre Calle 71 y 72, n° 71-55, Q.ta La Querencia
Tel: +58 2617830834/2617831980
Fax: +58 2617830343
www.consmaracaibo.esteri.it
consolato.maracaibo@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani
Istituto Italiano di Cultura 
Av. San Juan Bosco, entre 5ª y 6ª transversales,
Quinta Maria, Altamira, Caracas 
Tel: +58 2122679143/0440 - Fax: +58 2122650612
www.iiccaracas.esteri.it
iiccaracas@esteri.it

Ufficio ICE24

Calle Sorocaima
entre Avenidas Tamanaco y Venezuela,
Edificio Atrium PH Urb. El Rosal, 1060 Caracas
Tel: +58 2129520396/9524897/9529003
Fax: +58 2129514820
caracas@ice.it

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata
Via Nicolò Tartaglia, 11 - 00197 Roma
Tel: +39 06 8079797 - Fax: +39 06 8084410
embve.itrom@mppre.gob.ve 
correspondencia.embaveneit@gmail.com
Consolati Generali
Roma Via Nicolò Tartaglia, 11 - 00197 Roma 
Tel: +39 06 3216578/3221458 – Fax: +39 06 3208028
consulveneroma@gmail.com
Milano Corso Europa, 5 – 20122 
Tel: +39 02 76006293 - Fax: +39 02 76002170

Napoli Via Agostino De Pretis, 102 - 80133
Tel: +39 081 5516790 – Fax: +39 081 5422846
Formalità doganali e documenti di viaggio
Passaporto in corso di validità. 
Corrente elettrica: 110V 60 Hz. 

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 8.30/12.00 - 13.30/17.30
Negozi: lun-ven 8.00/12.00 - 14.00/20.00
Banche: lun-ven 8.30/15.30
Festività: 1° gennaio (Capodanno); 24 e 25 febbraio 
(Carnevale); 9-10 aprile (Pasqua); 19 aprile (Dichiara-
zione d’Indipendenza); 1 maggio (Festa del Lavoro); 
24 giugno (Battaglia di Carabobo); 5 (Indipendenza), 
24 luglio (nascita di Simón Bolívar); 12 ottobre (Festa 
della resistenza indigena - Scoperta dell’America); 24 
(Vigilia di Natale), 25 (Natale) e 31 dicembre (Vigilia di 
Capodanno).
Assistenza medica
Il Ministero della Salute Pubblica (Ministerio del Po-
der Popular para la Salud - MPPS), garantisce l’assi-
stenza di primo soccorso attraverso le strutture pub-
bliche presenti sul territorio. Data l’attuale crisi della 
sanità pubblica, si consiglia di stipulare un’assicura-
zione sanitaria prima di arrivare nel Paese. Numero 
emergenza: 911. 

Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: Conviasa.
Altre compagnie che effettuano collegamenti 
con l’Italia: Air Europa, Air France, Estelar Airlines, 
Iberia, TAP e Turkish Airlines (tutte con scalo).
Trasferimenti da e per l’aeroporto: l’aeroporto di-
sta circa 45 minuti dalla capitale; il costo del taxi è 
di circa 40€.

Venezuela > Business Atlas 

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

24 Fonte: Agenzia ICE (www.ice.it).



CaracasCámara de Comercio Venezolano-Italiana
Fondata nel: 1954
Riconosciuta dal Governo Italiano nel: 1972
Presidente: Alfredo D’ambrosio 
Segretario Generale: Jean Pietro Cattabriga
Indirizzo: Av. San Juan Bosco, Centro Altamira, nivel mezzanina locales 17 y 20, 1061 Caracas
Telefono: +58 212 2632427, 2634614, 2634862, 2642845
E-mail: servicios@cavenit.com; info@cavenit.com
Web: www.cavenit.com
Orario: lun-ven 8.00-16.00
Numero di soci: 688
Quota associativa: persona fisica (professionisti) VES 366.120,75 (mensile); piccole Imprese (fino 20 im-
piegati) VES 732.241,50 (mensile); medie Imprese (fino 100 impiegati) VES 1.098.362,25 (mensile); grandi 
Imprese e Multinazionali (+ 100 impiegati) VES 1.830.603,75 (mensile); quota Imprese estere € 500 (annuale); 
iscrizione 20% della quota.
Newsletter: Bollettino Informativo.
Pubblicazioni: Catalogo dei servizi; Brochure CAVENIT.

Uffici regionali: 
Aragua 
Presidente: Ciro Mauriello 
Casa de Italia de Maracay, Calle los Nísperos, 
Urbanización la Floresta, piso 2 
(Frente a Plaza Italia) Maracay – Edo. Aragua
Tel: +58 243 2427741 
maracay@cavenit.com 
Bolívar 
Presidente: José Postiglione 
Carrera Ciudad Piar, Edif. Uyapar, piso 2, Ofic. 7, 
Castillito, Puerto Ordáz – Edo. Bolívar
Tel:+58 286 9227705
puertordaz@cavenit.com 
Carabobo 
Presidente: Damiano Del Vescovo
Centro Social Italo Venezolano, Av. 91 (Italia), 
No. 132-371, Urbanización La Trigaleña, 
Valencia – Edo. Carabobo
Tel: +58 241 8432757
valencia@cavenit.com 

Lara 
Presidente: Benito Barcarola 
Club Italo, Carretera Vía El Ujano,
Frente a la Urb. La Floresta, Barquisimeto – Edo. Lara 
Tel: +58 251 9352174
barquisimeto@cavenit.com 
Monagas 
Presidente: Antonio Costantino 
Calle California c/c Calle Venezuela, PB, oficina 2, 
quinta N°9 
Urbanización Juanico- Maturin, Monagas 
Tel: +58 291 6438859 
cavenitmonagas@gmail.com 
Zulia 
Presidente: Saverio Lopresti
Centro Comercial Las Tejas, Calle 68 con Av. 20, 
PB. Local 1-1, Sector el Paraíso. 
Maracaibo – Edo. Zulia
Tel: +58 261 7834044
maracaibo@cavenit.com


