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Quadro generale 
 
 
 
 
Per poter prendere in esame l’interscambio commerciale tra Italia e Nicaragua, si è 
ritenuto necessario fornire, al lettore di questa breve analisi, un quadro generale 
dell’economia nicaraguense. A tale scopo, saranno presi in considerazione gli indicatori 
economici essenziali, le attività economiche principali, le caratteristiche del mercato 
del lavoro, il regime delle Zone Franche e l’interscambio commerciale internazionale.  
Inoltre, per meglio comprendere il contesto globale in cui i rapporti economici tra i due 
paesi hanno luogo, saranno illustrati i più importanti trattati internazionali che 
legano il Nicaragua alle altre economie mondiali, dando particolare rilievo a quelli che 
facilitano le relazioni commerciali con il nostro Paese. 
 
∎ L’economia nicaraguense  
 
Secondo il rapporto annuale pubblicato dall’istituto bancario a capo del sistema 
finanziario del paese, il “Banco Central de Nicaragua” (Banca Centrale del Nicaragua), 
nel 2014 il Nicaragua è stato caratterizzato da una crescita economica sostenuta e da 
un tasso d’occupazione solido, stabilità dei prezzi e consolidamento delle finanze 
pubbliche; ciò si è tradotto in deficit fiscale e debito pubblico relativamente sostenibili. 
Inoltre, la domanda di prodotti per l’esportazione e la riduzione dei prezzi 
internazionali del petrolio hanno favorito la dinamicità dell’economia. 
Questo quadro generale è supportato dai principali indicatori economici, che per il 
2014 sono stati i seguenti1: 
 
PIL 11,805 milioni  
PIL pro capite 1,904 milioni 
Importazioni  6,945 milioni 
Esportazioni 5,142 milioni  
Investimenti Diretti Esteri (IDE) 1,425 milioni 
Riserve Internazionali 2,276.2 milioni 
Inflazione 6.5% 
Cambio ufficiale medio  26 C$ per 1 US$ 
Stabilità della Moneta (%) 5% svalutazione annuale programmata 

vs. dollaro statunitense 
Valori espressi in US$ 
Fonte: PRONicaragua 

 
Rispetto all’anno precedente, il PIL ha subito una variazione positiva del 4,7%, grazie 
ad un maggior dinamismo della domanda e dell’offerta aggregata. Rispetto alla prima, 
tanto la domanda interna (con 3.2 punti percentuali) quanto quella esterna (con 1.5 
punti percentuali) hanno contribuito positivamente alle attività economiche; per 
quanto riguarda l’offerta, la stabilità macroeconomica e le politiche settoriali promosse 
dal governo hanno favorito lo sviluppo del settore produttivo del Paese. 
                                                              
1 Dal sito web “PRONicaragua”, l’Agenzia Ufficiale di Promozione degli Investimenti e le Esportazioni 
del Governo del Nicaragua.  

QUADRO GENERALE  
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Nel grafico possiamo vedere, nel dettaglio, il contributo delle attività economiche alla 
crescita del PIL per l’anno 2014. 
 
 

 
 

Fonte: Banco Central de Nicaragua 
 
 
Il settore edilizio e delle attività commerciali, di turismo e ristorazione hanno risposto 
positivamente agli impulsi della domanda interna, riflettendo l’accelerazione del 
processo d’investimento nelle infrastrutture e nell’offerta di servizi. D’altra parte, 
l’industria manifatturiera, l’agricoltura, l’allevamento, la silvicoltura e la pesca hanno 
contribuito negativamente, a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli e di un 
contesto internazionale avverso per il ribasso dei prezzi. 
Le esportazioni hanno registrato una caduta del 2.4%, mentre quelle di beni prodotti 
sotto il regime delle Zone Franche del 7.4%, a causa delle minori esportazioni di 
prodotti tessili e macchinari; nel prossimo capitolo approfondiremo le cause di questi 
eventi. 
La caduta dei prezzi per le materie prime, specialmente per gli idrocarburi, insieme 
alla caduta dei prezzi per gli alimenti, hanno inciso favorevolmente sui prezzi interni2. 
 
Secondo le prospettive del Banco Central de Nicaragua3, per la conclusione del 2015 si 
prevede che il maggior dinamismo del settore delle costruzioni, i costi minori delle 
operazioni per le imprese (grazie al ribasso dei prezzi dei combustibili e dell’energia 
elettrica) e l’impegno della maggior parte delle attività nel settore dei servizi 
contrasteranno l'effetto della diminuzione delle esportazioni. 
Le previsioni per la crescita economica del Nicaragua non si allontanano, d’altro canto, 
da quelle per l’economia mondiale; sono, invece, migliori rispetto a quelle degli altri 
paesi della regione centroamericana.  
                                                              
2 Dati pubblicati nel Rapporto del Banco Central de Nicaragua “Stato dell’Economia e Prospettive - I 
semestre 2015” 
3 “Stato dell’Economia e Prospettive - I semestre 2015”, BCN, Agosto 2015 

commercio, ristorazione e turismo, 0.76%
trasporti e comunicazioni, 0.65%servizi di intermediazione finanziaria, 0.36%abitazioni di proprietà, 0.21%servizi del Governo Generale, 0.32%altri servizi, 0.69%

tasse, 0.35%

agricoltura, allevamento, selvicoltura e pesca, 0.58%

industrie manufatturiere, 0.62%
elettricità e acqua, 0.06% costruzioni , 0.14%
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A partire dal 2010, il Nicaragua ha 
registrato una crescita percentuale 
del PIL maggiore rispetto agli altri 
paesi in via di sviluppo nella zona 
dell’America Latina e Caraibi. Le 
previsioni fanno pensare che questo 
trend sarà mantenuto anche nel 
2015.  

 
 
 
 

Nonostante ciò, il Nicaragua è ancora uno dei paesi meno sviluppati in Sud America. 
La povertà, sebbene sia diminuita molto negli ultimi anni, rimane un fenomeno 
diffuso: più dell’80% della popolazione povera vive in aree rurali, dove l’accesso ai 
servizi di base è un problema quotidiano4. 
Il paese ha comunque fatto degli importanti passi in avanti, grazie a politiche 
macroeconomiche prudenti combinate a una salda e costante espansione delle 
esportazioni; grazie all’aiuto dell’Agenzia Internazionale per lo Sviluppo della Banca 
Mondiale, i governanti del paese hanno potuto passare da una politica di controllo 
della crisi, all’attuazione di strategie a lungo termine per combattere la povertà, 
specialmente nelle più remote comunità rurali. 
 
Lo sviluppo degli ultimi anni è dovuto anche ad una crescita significativa nei settori 
dominanti dell’economia: l’agricoltura, l’allevamento, la pesca, la selvicoltura, il 
commercio, il turismo e le industrie manifatturiere. Anche il mercato delle energie 
rinnovabili ha avuto una rapida crescita nell’ambito dell’economia nazionale, dopo che 
il Governo nicaraguense ha stabilito che il passaggio a fonti energetiche rinnovabili 
fosse una priorità del paese.  
Nel “Climascopio 2014”, un rapporto annuale che analizza le politiche d’investimento 
nell’energia rinnovabile in 55 paesi in via di sviluppo, il Nicaragua occupa il 14° posto 
ed ha un indice d’introduzione di energia pulita tra i più alti della regione 
centroamericana. Tuttavia, il petrolio è ancora utilizzato per circa la metà dei 4TWh 
generati5; c’è quindi 
un potenziale 
considerevole per 
l’espansione e il 
maggiore 
investimento nelle 
energie rinnovabili.   
                                                               
4 dati della Banca Mondiale  
5 dati del 2013 della voce “Nicaragua” sul sito “Climascopio 2014” 

74%
47%

21%26%
53%

79%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

2007 2014 2017

energia termicaenergia rinnovabile
Fonte: PRONicaragua 

crescita PIL (% annuale) 
Fonte: Banca Mondiale  
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L’Economist Intelligence Unit, nella sua classifica che misura il Rischio del Mercato 
del lavoro, pone il Nicaragua al secondo posto tra i paesi del Centroamerica con 
maggiore stabilità. Ciò è dovuto anche ai bassi livelli di assenteismo e al sistema di 
rotazione del personale. Le garanzie minime del diritto del lavoro hanno protezione 
costituzionale e includono il diritto a: 

• Salario minimo e salario uguale per lavoro uguale con identiche condizioni; 
• giornata lavorativa di otto ore, riposo settimanale, ferie, retribuzione per le 

feste nazionali e tredicesima; 
• sicurezza sociale per la protezione completa del lavoratore sul posto di lavoro. 

Il 90% minimo degli impiegati in un’azienda deve obbligatoriamente essere di origine 
nicaraguense, fatta eccezione per i casi in cui, per ragioni tecniche, ci sia 
l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro ad impiegare una maggiore 
quantità di dipendenti stranieri.  
 
Vediamo nella tabella seguente i principali dati sulla forza lavoro e sul mercato del 
lavoro nel 2014: 
 
Popolazione in età da lavoro 4,300 
Tasso di partecipazione della forza lavoro 74% 
Tasso di disoccupazione  6.8% 
Tasso di occupazione nelle aree urbane 68%  

Fonte: Banco Central de Nicaragua 
 

 
Le zone franche rappresentano il settore di maggior dinamismo dell’economia 
nicaraguense, grazie alla politica economica del Governo che ha sostenuto il loro 
sviluppo. Il regime delle Zone Franche è regolato dalla Segreteria Tecnica della 
Commissione Nazionale delle Zone Franche Industriali di Esportazione, un organismo 
integrato dai rappresentanti dei settori pubblico e privato. Negli ultimi anni, le 
imprese che operano in questo ambito hanno costruito importanti poli di sviluppo 
generando posti di lavoro e esportazioni. 
Cosa s’intende per Zona Franca, nello specifico, e di che benefici fiscali gode? 
 
“Per Zona Franca s’intende qualsiasi area del territorio nazionale, senza popolazione 
residente, sotto vigilanza della Direzione Generale delle Dogane, sottoposta a controllo 
doganale speciale e dichiarata tale dal Potere Esecutivo, previa raccomandazione della 
Commissione Nazionale delle ZF. Le ZF hanno quale obiettivo principale la 
promozione degli investimenti e delle esportazioni attraverso lo stabilimento nella 
zona di differenti imprese che si dedicano alla produzione e all’esportazione di beni o 
servizi, sotto un regime fiscale e doganale speciale” 
 
I benefici fiscali per le industrie Tessile e del Confezionamento, della Manifattura, 
Agricola, per i Centri di Contatto e BPO sono: 
 

• l’esenzione fiscale del 100% sul guadagno generato dalle attività nella ZF nei 
primi dieci anni, con possibile proroga per altri dieci anni, se autorizzata dalla 
Corporazione delle Zone Franche; 
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• l’esenzione fiscale sull’alienazione di beni immobili a qualsiasi titolo, compresa 
la tassa sui guadagni del capitale; 

• l’esenzione delle tasse doganali concernenti le importazioni, l’introduzione di 
materie prime, materiali, macchinari, modelli e accessori necessari al lavoro 
dell’impresa nella ZF; 

• l’esenzione dalle tasse doganali sui mezzi di trasporto utilizzati dall’impresa 
nella ZF. 

È comprensibile come queste esenzioni abbiano attratto nel corso del tempo, fino ad 
oggi, investimenti significativi, per lo più di stranieri, soprattutto per la produzione 
manifatturiera. Nel 2014 hanno la somma totale degli investimenti ha raggiunto i 
$1,446.8 milioni, segnando un incremento del 4% rispetto al 2013. I cinque principali 
settori dell’economia verso cui gli investimenti stranieri sono stati diretti sono 
l’industria manifatturiera (40%), le telecomunicazioni (13%), il settore finanziario 
(11%), l’energia (10%) e l’industria mineraria (9%). Nel 2014, i cinque principali paesi 
d’origine degli investimenti diretti stranieri sono stati gli Stati Uniti (20%), Panama 
(14%), il Messico (13%), il Venezuela (13%) e la Spagna (6%). 
 
 
n Interscambio commerciale internazionale del Nicaragua 
 
Per quanto riguarda la domanda esterna, nel 2014 la componente delle esportazioni è 
cresciuta del 7.5% e quella delle importazioni del 2.4%. 
Nel 2014 le esportazioni totali del Nicaragua sono state pari a $2,632 milioni; sono 
costituite principalmente da prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento e del settore 
minerario. I principali prodotti esportati sono 
stati i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
% sul valore totale delle esportazioni 

Fonte: PRONicaragua 
 
Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel regime delle Zone Franche, possiamo 
vedere nella tabella seguente il valore percentuale che rappresentano nel totale delle 
esportazioni delle Zone Franche: 
 

Abbigliamento 58.1% 
Macchine automotrici 23.7% 

Agroindustria 7.8% 
Tabacco 6% 

Servizi outsourcing 3% 
Fonte: PRONicaragua 

Carne 16.8% 
Caffè 16% 
Oro 14.6% 

Zucchero 7.5% 
Arachidi 4.4% 

Formaggio 3.7% 
Fagioli 3.2% 

Aragosta 1.8% 
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I principali mercati di destinazione per il 2014 sono gli Stati Uniti, il Centroamerica, il 
Venezuela, l’Europa e l’Asia. 
Per lo stesso anno, le importazioni sono state di $6,023 milioni, costituite 
prevalentemente da beni di consumo, beni intermedi, beni capitali e petrolio. 
Con un tasso di crescita del 10%, quella del Nicaragua nel 2014 è stata l’economia 
centroamericana con il più alto tasso di crescita delle esportazioni 6 . Escludendo 
l’Unione Europea, le vendite verso tutti i mercati di destinazione sono aumentate. 
 
Nel I semestre del 2015, invece, l’America Latina ha sofferto un declino delle 
esportazioni per circa il 9%: quelle dirette verso i suoi tre principali partner 
commerciali sono cadute, rispettivamente, del 28% (Cina), del 6% (Stati Uniti) e del 
3% (Unione Europea), salvo poi migliorare, con riguardo all’UE, nel II semestre, in cui 
le esportazioni hanno raggiunto i 139 milioni di dollari, ovvero il 20% in più rispetto 
allo stesso periodo nel 2014. 
Diversi fattori, tra cui l’apprezzamento del dollaro e la caduta dei prezzi delle materie 
prime, specialmente per il petrolio, hanno fatto sì che per il Nicaragua le esportazioni 
variassero negativamente del 9% nel primo trimestre del 20157. I principali mercati di 
destinazione sono stati gli Stati Uniti, il Centroamerica, il Venezuela, il Canada e 
l’Europa8. I prodotti che sono stati favoriti dalla diminuzione dei prezzi, rispetto ai 
livelli raggiunti nel 2014, sono stati il caffè, i fagioli, le aragoste, le arachidi e la carne 
bovina; sono stati invece danneggiati l’oro e lo zucchero. 
 
Prendendo in considerazione ancora il I semestre 2015, le importazioni (petrolio 
escluso) hanno registrato una crescita del 12.3% rispetto all’anno precedente; tra 
queste emergono i beni intermedi per gli investimenti nelle infrastrutture produttive e 
i beni di consumo. A livello aggregato, le importazioni totali hanno registrato una 
crescita del 4% rispetto all’anno precedente, conseguentemente alla diminuzione delle 
spese per il petrolio del 30%9. 
Le esportazioni delle Zone Franche hanno raggiunto i 1,142 milioni di dollari, 
registrando una caduta del 7.4% rispetto all’anno precedente. Questo risultato deriva 
principalmente dalla diminuzione delle esportazioni di prodotti tessili, conseguente, a 
sua volta, dal mancato rinnovo del TPL (Tarif Preference Level). Tale accordo tra il 
Nicaragua e gli USA, di una durata stabilita di 9 anni, riguardava l’acquisto agevolato 
di 100 milioni di m2 di tessuto all’anno, destinati al settore delle ZF; allo stesso tempo 
garantiva un accesso preferenziale al mercato statunitense. Nel 2003, anno della sua 
entrata in vigore, aveva agevolato la nascita di industrie tessili nelle ZF, oltre a un 
notevole incremento delle esportazioni (dal 2004 al 2013 si era passati da un totale di 
$ 594 milioni di esportazioni per 35 imprese tessili a $ 1,430 milioni per 75 imprese10). 
 
 
 
                                                              
6  Dal rapporto “Latin America Trade Trend Estimates 1Q 2015” del “Banco Interamericano del 
Desarrollo” (Banca Interamericana dello Sviluppo)  
7 Ibid. 
8 Dal rapporto “Comercio Exterior Agosto 2015” del Banco Central de Nicaragua 
9 Dal rapporto “Estado Economia 2015” del Banco Central de Nicaragua 
10 Dal rapporto di fine anno 2014 del FUNIDES, Fondazione Nicaraguense per lo Sviluppo Economico 
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n I trattati commerciali internazionali  
 
Per quanto riguarda gli accordi multilaterali, il Nicaragua è membro dell’OMC, 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, e dell’Unione Doganale MCCA, il Mercato 
Comune Centroamericano, insieme a Guatemala, El Salvador e Honduras, al fine di 
accelerare l’integrazione economica, sostenere lo sviluppo regionale e permettere il 
libero scambio della maggior parte dei prodotti11. Il paese fa inoltre parte dell’ALBA12. 
Ha sottoscritto trattati di libero commercio con gli Stati Uniti (il “RD-CAFTA”, un 
accordo di libero scambio commerciale cofirmato con il Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Repubblica Dominicana, che mira ad eliminare gli 
ostacoli doganali esistenti e a creare agevolazioni per i paesi centroamericani, a causa 
della evidente disparità economica tra le due aree commerciali), il Messico, Panama, 
Taiwan, la Repubblica Dominicana, il Cile e l’UE13. 
Con l’UE è stato avviato nel 2003 un dialogo politico e di cooperazione, che comprende 
vari settori di cooperazione. Nell'AdA (Accordo di Associazione) vengono liberalizzati 
gli scambi di prodotti industriali e della pesca ed eliminati la maggior parte dei dazi 
sul commercio agricolo. Il capitolo relativo al commercio è entrato provvisoriamente in 
vigore nel corso del 2013, in date diverse per i vari Paesi14. 
Recentemente, ha firmato l’accordo ALADI, “Associazione Latino Americana per 
l’Integrazione”, per la liberalizzazione del commercio con molti Paesi sudamericani. 
Infine, il Nicaragua beneficia del Sistema delle Preferenze Generalizzate, una tariffa 
preferenziale di importazione, per il commercio con Giappone, Norvegia, Canada, 
Russia, Svizzera e i paesi ALADI. 

 
Fonte: PRONICAragua 

 
                                                              

11 Dalla pagina web SICE, Sistema de Informacion Sobre Comercio Exterior, alla voce “Nicaragua” 
12 L’Alleanza Bolivariana per l’America Latina e I Caraibi 
13 Dalla pagina web di PRONicaragua 
14 Dal rapport “America Latina e Caraibi”, pubblicazione della pagina web del Parlamento Europeo 
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L’interscambio commerciale tra i due paesi 
 
 
La storia delle relazioni commerciali tra Italia e Nicaragua segue la tendenza 
universale degli interscambi tra le zone economicamente piu’ avanzate ed i Paesi 
partner, presentando le tipiche caratteristiche delle relazioni Nord-Sud del mondo. 
Da una parte, infatti, il Nicaragua offre materie prime e prodotti agricoli, dall’altra 
l’Italia esporta prodotti dell’industria manifatturiera, innovazioni industriali, prodotti 
chimici e farmaceutici, oltre prodotti alimentari tipici e ad alto valore aggiunto. 
L’industria alimentare beneficia in Nicaragua del clima ideale e della fertilità del 
suolo, ottime condizioni per produrre un’ampia varietà di prodotti agricoli, dalle 
grandi piantagioni della regione atlantica fino alla pesca industriale nel Pacifico.  
Il Paese si può suddividere in quattro grandi regioni che presentano caratteristiche 
peculiari rispetto al clima, al suolo e la topografia: Pacifico, Regione Centrale, Nord e 
Atlantico. Nella regione del Pacifico si trovano i terreni più fertili, dove si producono 
frutta e ortaggi; nell’occidente del paese si trovano gli allevamenti; nella regione 
centrale troviamo ancora allevamenti e l’industria lattiero-casearia; la zona 
montagnosa, nel Nord, è dove si trovano le piantagioni di caffè. 
In questo capitolo analizzeremo i rapporti commerciali tra i due Paesi nel corso degli 
ultimi decenni e, quindi, sino al piu’ recente passato.  
 
n I rapporti economici tra Italia e Nicaragua negli ultimi 30 anni 
 
Dagli anni Novanta in poi, l’investimento italiano è stato sempre più presente 
nell’economia del Nicaragua, sostituendo le attività di cooperazione allo sviluppo.  
Fra le prime grandi imprese italiane che hanno iniziato ad investire nel mercato 
nicaraguense in quegli anni vi sono la Astaldi, un’impresa di costruzioni che oggi 
opera in 21 paesi nel mondo, presente in Nicaragua dal 1997, impegnata nella 
realizzazione di varie opere pubbliche specie nel settore idroelettrico15, e la Parmalat, 
che ha iniziato ad investire nel settore lattiero-caseario in Nicaragua nel 1999, 
sebbene oggi la filiale locale sia ormai diventata un’azienda a capitale nicaraguense. 
E’ inoltre densa la presenza di gruppi imprenditoriali o singole relta’ facenti capo ad 
espatriati o famiglie di origine italiana, stabilitesi a suo tempo in Nicaragua: a mero 
titolo d’esempio, la Eskimo (recentemente acquisita da un gruppo messicano), la 
Geotermica Nicaraguense (GEONICA, nata dall’alleanza tra la nostra ENEL e la 
salvadoregna LAGEO), la Cerulli, Agenzie Vasalli, il Gruppo Coen, il Gruppo Pellas,  
Casa Mantica, tra le altre16. Dal 2010 al 2013, periodo di tempo per il quale si 
dispongono dati, i settori in cui si sono concentrati gli IED italiani sono quello agricolo, 
delle costruzioni, del commercio, dell’energia e del turismo17. La presenza italiana nel 
Paese, insieme al successo delle attività commerciali e industriali svolte da italiani e 
italo-nicaraguensi, hanno reso possibile, nel 2004, la creazione di una locale Camera di 
Commercio Italo-Nicaraguense, autorevole punto di riferimento per i nostri 
imprenditori e che, in prospettiva, potrebbe trovare favorevole riconoscimento presso 
le Autorita’ centrali italiane. 

                                                             
15 Dal rapporto “Paese congiunto Ambasciate/Uffici Ice estero - Nicaragua” . 
16 Per maggiori informazioni riguardo le citate ed altre imprese italiane, o di discendenti italiani in 
Nicaragua, si invita il lettore a visitare la pagina web della Camera di Industria e Commercio Italo-
Nicaraguense, al seguente link: http://www.italcam.org.ni/Qquienessomos.html 
17 Dal rapporto “Relazioni commerciali Italia - Nicaragua” dell’agenzia PRONicaragua 

L’INTERSCAMBIO COMMERCIALE FRA I DUE PAESI 
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I vincoli economici tra i due Paesi si estendono al commercio internazionale che, anno 
dopo anno, ha visto registrarsi un interscambio costantemente in crescita, salvo che 
per alcuni periodi di crisi per l’economia mondiale.  
Nelle tabelle seguenti sono ricostruite le serie storiche per l’interscambio commerciale 
tra i due Paesi, con valori espressi in dollari USA. Per gli anni precedenti al 2005, 
verranno considerati i valori medi per ogni quinquennio; del 2014 e del I semestre del 
2015 tratteremo più specificamente nella prossima sezione. 
 

Esportazioni di beni verso l’Italia 
1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3,793.4 4,606.4 5,042.6 9,341 11,369 15,712 7,447 19,260 33,377 39,499 28,706 

Fonte: CEPALSTAT18 
 
Dal 2010 al 2013, i principali prodotti esportati sono stati il cuoio, il caffè, gli olii 
vegetali ed animali, frutta e semi, articoli di abbigliamento19. 
 

Esportazioni di beni verso il Nicaragua  
1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6,538.2 8,209.6 10,545,2 12,714 13,229 15,959 24,158 22,823 32,594 39,668 34,724 

Fonte: CEPALSTAT 
 

Dal 2010 al 2013, i principali prodotti italiani importati dal Nicaragua sono stati 
macchinari industriali, prodotti farmaceutici, macchinari e materiali elettrici, 
fertilizzanti, strumenti ottici e fotografici20. 

 
“Nicaragua: trade balance with Italy, All years” - Fonte: CEPALSTAT 

 
Come possiamo notare dall’ultimo grafico, nel 2014, le esportazioni del Nicaragua 
verso l’Italia non solo sono in crescita rispetto al 2013 ma superano le importazioni, 
riprendendo la tendenza mostrata nel 2012.  
 
                                                              
18 Agenzia di statistiche e indicatori della CEPAL, la Commissione Economica per l’America Latina e i 
Caraibi 
19 Dal rapporto “Relazioni commerciali Italia - Nicaragua” dell’agenzia PRONicaragua  
20 Ibid. 
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n Le esportazioni del Nicaragua verso l’Italia  
  
Nel 2014, le esportazioni del Nicaragua verso l’Italia hanno raggiunto i 40,131 milioni 
di dollari, rappresentando l’1.5% del totale dei beni esportati dal Paese21. I prodotti 
maggiormente esportati sono stati le pelli animali e il caffè, insieme agli altri riportati 
nella tabella seguente: 
 

Prodotto esportato US$ % 
Pelli  20,073 50 
Caffè  13,256 33 
Olio di arachidi 3,558 8,9 
Arachidi 1,085 2,7 
Abbigliamento intimo 361 0,9 
Verdure  253 0,6 

Valori espressi in migliaia di US$ - Fonte: CEPALSTAT 
 
Nel I semestre del 2015, le esportazioni del Nicaragua verso l’Italia hanno raggiunto i 
$19,743, rappresentando l’1.6% del totale dei beni esportati dal Paese22 e seguendo il 
trend generale registrato in questa prima parte dell’anno e di cui si è parlato nel 
capitolo precedente. Tra i prodotti maggiormente esportati in Italia, il caffè ha 
raggiunto i $15,758 milioni di dollari e gli arachidi i $972 milioni. Dei 10 principali 
prodotti che il Nicaragua esporta nel mondo - caffè, carne, aragoste, gamberi, arachidi, 
oro, zucchero, formaggio, fagioli - solo due di essi hanno come destinazione anche il 
mercato italiano23. Ciò dipende in parte dalla barriera degli standard di qualità e 
tracciabilità previsti dall’accordo AdA con l’Unione Europea, che nei suoi primi due 
anni non ha permesso all’esportazione nicaraguense di approfittare al massimo dei 
vantaggi previsti. Tuttavia, l’accordo deve essere ancora pienamente implementato, e 
si attendono quindi risultati migliori per i prossimi anni.  
 
Nonostante nel I semestre del 2015 si siano registrati volumi di beni esportati minori 
rispetto alla chiusura del 2014, vediamo come, almeno verso l’Italia, le esportazioni del 
caffè siano addirittura cresciute rispetto all’anno precedente. Ciò rispecchia la 
costante crescita del valore esportazioni del prodotto, dovuta, in questa prima parte 
dell’anno, sia alla maggiore quantità venduta sia all’aumento del 20% del prezzo 
medio di vendita al quintale24. Tale crescita, in generale riflette anche l’impegno del 
Paese per la promozione dell’eccellenza e della qualità del prodotto, attraverso concorsi 
nazionali ed internazionali, e un certo miglioramento tecnologico applicato al processo 
di produzione.  
Anche per quanto riguarda un altro fondamentale prodotto nicaraguense, il cacao, la 
qualità certificata ha portato all’ammissione del Paese nella lista di produttori di 
cacao fino dell’Organizzazione Internazionale del Cacao. Secondo i dati del Ministero 
dell’Agricoltura, esistono circa 2 milioni di ettari di terreno adatti alla coltivazione del 
cacao, ubicati specialmente nella Regione Autonoma del Sud, nella Regione Autonoma 
del Nord, nel municipio di Matagalpa e nella zona del Rio San Juan.                                                              21 Dal rapporto “Importazioni e Esportazioni Totali 2014” della Direzione Generale dei Servizi di Dogana 
(DGA) - divisione di pianificazione, indicatori e statistiche  22 Ibid.  
23 Rapporto “Esportazioni per paese di destinazione - i  20 prodotti più importanti - I semestre 2015”,  
24 Dalla pagina web de “La Prensa”, 13.10.15 
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n Le esportazioni dell’Italia verso il Nicaragua 
 
Nel 2014, le esportazioni dell’Italia verso il Nicaragua hanno superato i 36 milioni di 
dollari USA, rappresentando lo 0,7% del totale dei beni importati dal Nicaragua. I 
principali prodotti esportati sono stati macchinari utensili e medicinali, insieme agli 
altri riportati nella tabella seguente: 
 

Prodotto esportato US$ % 
Macchine non elettriche 6,546 18,04 
Medicinali, compresi quelli 
veterinari 

3,710 10,23 

Fertilizzanti 1,567 4,32 
Articoli di cosmesi 1,317 3,63 
Macchinari per la 
costruzione 

9995 2,74 

Altro / 50,24 
Fonte: CEPALSTAT 

 
Per quanto riguarda il I semestre del 2015, i dati a disposizione sono quelli forniti 
dall’ICE25 e, quindi, verranno riportati in milioni di euro. Le esportazioni dell’Italia 
verso il Nicaragua hanno raggiunto i €7.884 milioni, registrando una variazione 
negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 5.8%. I principali 
prodotti esportati sono stati macchinari e apparecchiature (€2,948 milioni), e prodotti 
chimici (€1,476 milioni). 
 
 
n La bilancia commerciale Italia-Nicaragua    
 
L’anno 2014 si è chiuso con la bilancia in attivo per il Nicaragua, che ha esportato beni 
e servizi pari a 40,131 milioni di dollari e importato per 36,281 milioni di dollari, 
segnando una notevole inversione rispetto all’anno precedente. Da notare che con 
l’Unione Europea, invece, il Nicaragua ha registrato un saldo commerciale negativo, 
sia nel 2013 (-45,981) che nel 2014 (-86,295)26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

25  Rapporto “Interscambio commerciale dell’Italia per settori - Paese partner: Nicaragua - 
Gennaio/Giugno 2015” dell’ICE 
26 Dal rapporto “Importazioni e Esportazioni Totali 2014” della Direzione Generale dei Servizi di 
Dogana (DGA) - divisione di pianificazione, indicatori e statistiche 



 13

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 
Alla luce di quanto riportato, possiamo osservare che ci sono ampi margini 
d’incremento dell’interscambio commerciale in entrambe le direzioni. I prodotti tipici 
nicaraguensi possono migliorare la loro presenza in Italia e in Europa; al tempo stesso, 
la crescita del reddito medio in Nicaragua potrà risultare in maggiori possibilità di 
esportazione per i prodotti italiani. Anche le opportunità d’investimento offerte dal 
Paese possono continuare a crescere grazie al potenziale del regime delle Zone 
Franche, ad un migliore sfruttamento delle agevolazioni previste dall’accordo di libero 
commercio con l’UE, alla stabilità del mercato del lavoro, nonché alla vicinanza con il 
mercato Nord Americano.  
Stabilità e successo sono stati certificati anche dai principali organismi internazionali.  
Secondo “Doing Business 2015”, un importante rapporto annuale della Banca 
Mondiale che fornisce indici oggettivi riguardo alle regolamentazioni d’impresa27, il 
Nicaragua è salito di 20 posti, rispetto all’anno precedente, nella classifica che misura 
la facilità di avviamento di un’impresa. Ciò si deve alla riforma che, nel 2013, ha reso 
possibile sia l’accorpamento delle procedure necessarie per la registrazione all’agenzia 
delle entrate e nel registro municipale, sia la conseguente riduzione dei tempi richiesti 
per tali procedure28. 
Il Paese è inoltre salito di 10 posti, rispetto all’anno precedente, nella classifica che 
misura l’accessibilità al credito29, grazie ad una riforma che, nel 2014, ha decretato 
l’inizio della pratica di dare, alle banche e alle istituzioni finanziarie, un punteggio 
sull’affidabilità creditizia. Il Nicaragua è stato l’unico Paese della regione 
Centroamericana che ha migliorato la sua posizione nella classifica generale che 
misura la facilità di fare affari, avanzando di 7 posti. 
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, che nel mese di ottobre dell’anno in corso 
ha portato a termine una missione in loco per esaminare lo stato dell’economia del 
Paese, il Nicaragua mantiene un’economia robusta e stabile e si prevede che, per la 
chiusura dell’anno, si registrerà una crescita economica del 4% e un tasso di inflazione 
del 3.5%30. Sempre il FMI, nel rapporto sulle Prospettive Economiche Globali, stima 
che nel 2016 la crescita dell’economia nicaraguense continuera’ a superare il 4%31. 
Indubbiamente, l’economia nicaraguense presenta ancora alcuni rischi che derivano, 
ad esempio, dalla volatilità dei prezzi del petrolio e dalla forte dipendenza dalle altre 
economie mondiali (USA, UE, Cina, Venezuela per il petrolio). A livello interno, il 
principale rischio è legato alle condizioni climatiche irregolari che potrebbero portare a 
una decelerazione della crescita economica e all’aumento delle pressioni 
inflazionistiche; è questa una situazione che si sta vivendo quest’anno a causa della 
siccità che ha colpito la parte nord occidentale del Paese.                                                              
27  Regolamentazioni riguardo l’apertura di un’impresa, il commercio internazionale, le tasse, la 
risoluzione d’insolvenza, ecc. 
28 Maggiori informazioni sulle procedure, i tempi e i costi riguardo all’avviamento di un’impresa in 
Nicaragua sono disponibili alla pagina web 
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/nicaragua#starting-a-business 
29 Maggiori informazioni riguardo l’accessibilità al credito per le aziende sono disponibili alla pagina 
web http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/nicaragua#getting-credit 
30 Da “El Nuevo Diario” del 29.10.15 
31 Da “La Prensa” del 7.10.15 
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Nonostante questi fattori di rischio, si deve notare che sono comunque notevoli i punti 
a favore che il Paese offre all’investitore:  
 

• Sicurezza: nel 2014 è stato il Paese del Centroamerica con il minore tasso di 
omicidi per numero di abitanti e nel 2015 occupa il sesto posto tra i paesi più 
sicuri del Centro e Sud America, in un rapporto che misura indicatori come 
tasso di conflitti armati e crimine organizzato32; 

• Clima economico favorevole: secondo il rapporto “Libertà Economica nel 
Mondo”33 del 2015, il Nicaragua fa parte della categoria dei paesi con l’economia 
più aperta, occupando il 37° posto su un totale di 152 paesi (l’Italia occupa il 68° 
posto). Il rapporto misura la libertà dell’economia analizzando la facilità di 
accesso ai mercati, la sicurezza della proprietà privata, la certezza del diritto. 
Nella regione Latino Americana, compare tra le economie maggiormente libere 
insieme a Cile, Peru, Costa Rica e Uruguay. Ciò si deve a un sistema di dialogo 
tra settore pubblico e privato, che è stato funzionale allo sviluppo di misure 
effettive di rafforzamento della crescita economica, creando posti di lavoro e 
riducendo il livello di povertà. Gli ufficiali del Governo, il settore privato e i 
dirigenti sindacali si incontrano periodicamente per discutere di temi centrali 
per l’economia e per stabilire soluzioni sostenibili e a lungo termine. 

• Accesso privilegiato ai mercati internazionali: grazie alla sua posizione 
geografica, al centro della regione centroamericana e tra i due oceani, il paese è 
facilitato per gli scambi internazionali verso i paesi con cui ha firmato trattati 
commerciali; 

• Competitività e produttività del capitale umano: la forza lavoro del Nicaragua è 
giovane e dinamica, dato che il 76% della popolazione ha età inferiore ai 40 anni 
e presenta apprezzabili abitudini lavorative (basso tasso di assenteismo); ciò 
rende il paese uno dei più competitivi e produttivi della regione, in termini di 
capitale umano (si rimanda, a questo proposito, al paragrafo riguardante il 
mercato del lavoro nel capitolo precedente). Il salario minimo può variare, a 
seconda del settore economico, dagli US$0.83 agli US$1.86 all’ora34, risultando 
il più competitivo a livello regionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
32 PRONicaragua 
33  Alla pagina web “Free the World” si possono trovare gli indicatori utilizzati per formulare le 
statistiche 
34 PRONicaragua 
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