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Quadro Generale

Questo Quaderno di stage cerca di porre una lente di ingrandimento sui principali
aspetti economici, politici e sociali del Nicaragua, con l’intento di stimolare la curiosità
del lettore nei confronti di questo paese, che, nonostante sia ricco di opportunità, viene
spesso frettolosamente associato a vecchie immagini e a stereotipi degli anni settanta
ed ottanta, e quindi ad una visione ormai distorta e desueta.

È importante, sin dal principio, esaminare la situazione economica nicaraguense. A tal
fine è utile prendere in considerazione gli indicatori economici essenziali (in rete sono
disponibili diversi periodi di riferimento per l’effettuazione di analisi e confronti, e
particolarmente interessanti appaiono quelli che riportano i dati relativi all’ultimo
decennio, a partire dal 20061).

2010 2011 2012 2013 2014
PIL(mln) 8,938 9,899 10,645 11,256 11,806

Crescità PIL 3,2% 6,2% 5,1% 4,5% 4,7%

Valori espressi in US$
Fonte: Banco Central de Nicaragua e ProNicaragua

L’incremento notevole del PIL negli ultimi anni, scaturisce dalla dinamicità della
domanda e della offerta aggregata. Infatti, se la prima é incrementata sia a livello
interno che estero, la seconda ha tratto benefici anche grazie alle politiche settoriali
proposte dal governo negli ultimi anni. Ciò ha generato una crescita in attività
economiche già operative nel paese, stimolando, inoltre, l’arrivo di nuovi investimenti
esteri diretti principalmente all’apertura di nuovi centri di produzione.

1 Benché il Banco Central de Nicaragua abbia fornito anche i dati del 2015 - che confermerebbero comunque la
crescita del paese - non trattandosi ancora di statistiche definitive, si è ritenuto opportuno fare riferimento a quelle
dell’anno precedente.

Indicatori 2006 2014

PIL 6786,3 11805,6
PIL Pro Capite (US$) 1203,7 1904,7$
Tasso Crescita 4,2% 4,7%
Esportazioni dei beni e
servizi (mln dollari)

2054,0 5010,1

Importazioni dei beni e
servizi (mln dollari)

3680,7 6983,4

Debito Estero (US$) 4556 4796
Riserva Internazionale
lordo (mln dollari)

924,2 2276,2

Inflazione accumulata % 9,5% 6,5%
I.D.E. (mln dollari) 286,8 1425,9
Produzione del settore
industriale (mln dollari)

2974,8 6167,1

Produzione settore
agricolo (mln dollari)

2678 3979,8

Carico marittimo
internazionale (in miglialia
di t)

2678,0 3857,0

I - Quadro Generale
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L’espansione  economica del paese, assume dei connotati ancora più considerevoli se si
considera il grafico appena riportato. Il Nicaragua apparirebbe come il paese del
Centro America che abbia risposto in maniera più efficace alla crisi mondiale dello
scorso decennio. Lo sviluppo non sembra dare segni di arresto: le autorità governative
hanno recentemente dichiarato che le prospettive per il 2016 sono molto positive2, in
quanto è prevista una crescita del 4,5%. Tale incremento, secondo il governo, è
principalmente dovuto seguenti fattori:

a) Una riserva monetaria solida;
b) Maggiore diversificazione dei beni esportati dal paese;
c) Crescita dei partner commerciali del Nicaragua (soprattutto gli USA);

Relativamente al rapporto con gli Stati Uniti, si prevede che l’economia nicaraguense,
fortemente legata a questo paese, dovrebbe espandersi ulteriormente nei prossimi
anni rispetto a quelle di altri paesi dell’America Latina, maggiormente condizionati
dai mercati asiatici.

Tali proiezioni non sono state riportate solamente dal governo di Managua, ma sono
state confermate anche da esponenti di diverse organizzazioni internazionali e agenzie
di rating. Standard & Poor’s, ad esempio ha valutato per la prima volta, il Nicaragua,
con una votazione pari a B+, ovvero come un paese con una buona stabilità del debito
sovrano nel lungo periodo. La Banca Mondiale ha, invece, dichiarato che essendo il
Nicaragua, uno dei paesi latinoamericani che crescerà maggiormente nel corso del
2016, essa dovrebbe essere preso come esempio per tutti gli altri stati della regione3.

2 I dati riportati corrispondono alle dichiarazioni di Ivan Acosta (Ministro de Hacienda y Credito Publico) rilasciate il 14
gennaio 2016 in occasione della presentazione ufficiale della programmazione sulla Cooperazione del Nicaragua 2016.
3 Ci si riferisce alle dichiarazioni di Humberto Lopez (direttore della World Bank nell’area centro americana) rilasciate il
19 Gennaio 2016, in occasione dell’incontro avvenuto con il governo.

Fonte: Banca Mondiale
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Proprio il buon clima di  cooperazione instaurato tra il Nicaragua e le organizzazioni
internazionali rappresenta un importante fattore per lo sviluppo economico del paese.
La crescita ha particolarmente coinvolto i seguenti settori: industrie manifatturiere,
settore agricolo, industria meccanica, energie rinnovabili, settore minerario e turismo.
Non a caso, proprio all’interno di tali ambiti si rintracciano le attività economiche
maggiormente dinamiche degli ultimi anni, come dimostra il grafico sottostante
inerente ai settori più produttivi del 2014.

Fonte: ProNicaragua

15,14%

14,52%

13,13%
12,43%

9,67%

9,51%

3,46%

2,80%

1,81%

1,59%

7,15%

Attività economiche del 2014

Agricoltura, allevamento,pesca

Commercio, alberghi e ristorazione

Industria manifatturiera

Servizi personali e impresariali

Servizi del governo generale

Trasporti e comunicazioni

Servizi di intermediazione finanziaria

Costruzioni

Elettricità

Estrazione mineraria

Settore Immobiliare



6

Il capitolo sarà diviso in cinque sezioni, che indicheranno le opportunità offerte dal
Nicaragua, evidenziando alcuni elementi di carattere economico, politico e sociale.

 Capitale Umano

Quando si prende in considerazione il Nicaragua, uno dei luoghi comuni più frequenti
riguarda l’alto tasso di analfabetismo presente nella popolazione, dal quale
scaturirebbe un basso livello di capitale umano. Se tale aspetto poteva avere ancora un
fondo di verità alla fine degli anni novanta (e ciò nonostante le positive campagne già
condotte durante gli anni ottanta), oggi, grazie anche alla campagna “Yo si puedo”4,
lanciata nel 2007 per migliorare il livello di educazione, il tasso di alfabetizzazione ha
superato il 97% (come è stato indicato dal Banco Central del Nicaragua nel 2012 ed in
precedenza dall’UNESCO). Proprio in questi ultimi anni quindi, una nuova
generazione meglio formata sta entrando nel mondo del lavoro. Tali risvolti positivi
non si sono concentrati esclusivamente sull’educazione primaria; benefici di tipo
quantitativo  e  qualitativo sono  in parte, riscontrabili anche negli  istituti di livello
secondario, dove il Nicaragua ha, finalmente, livellato in gran parte il proprio gap con
il resto della regione, nonché nelle Università. Tra queste ultime, si annoverano 56
Università riconosciute dal Consiglio Nazionale delle Università (C.N.U); inoltre nel
territorio sono presenti quasi 450 centri di educazione tecnica che
fanno si che questa nuova
generazione abbia delle
specifiche ed adeguate competenze.
Queste competenze, cui si aggiungono spesso
spesso quelle linguistiche (grazie al
fenomeno del “ritorno dei cervelli”,
ossia il rientro in patria di studenti
nicaraguensi che hanno concluso il
proprio percorso accademico negli
USA), dovrebbero assicurare nel
medio periodo un incremento
della produttività rispetto al passato.
Per quanto riguarda la forza lavoro, secondo la Banca Centrale del Nicaragua, essa
comprende circa 3,2 milioni di lavoratori, i quali, oltre ad essere per tradizione
flessibili e con un’ elevata capacità di apprendimento, si caratterizzano per un livello
di assenteismo generalmente basso. Tutti questi elementi fanno sì che il Nicaragua
possa essere considerato come un paese altamente competitivo all’interno della regione

4 Il governo del Nicaragua, in accordo con questa politica, ha investito una discreta parte delle sue risorse economiche
nella voce “Educación”; non a caso nel 2014 la spesa in tale campo è stata la più alta tra le varie, con una percentuale
del 24%. Dati ricavabili da: https://asandinoecono.files.wordpress.com/2014/01/aporte-relativo-del-gasto-2014.jpg

Fonte: Medioelleno

II - Le principali caratteristiche del Nicaragua
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centro americana, soprattutto se si prende in considerazione anche l’aspetto salariale;
le retribuzioni minime variano, a seconda dei settori,  da un minimo di 0,83 dollari ad
un massimo di 1,86 dollari per ora5. La grande competitività della forza lavoro
nicaraguense sembra evidente se si paragonano i salari di tutti i lavoratori che
operano nelle Zone Franche dell’America Centale: si può constatare infatti che quelli
nicaraguensi sono più ridotti rispetto alla media regionale.

 Stabilità: Sicurezza e legalità

Il Nicaragua, viene spesso ancora associato al concetto di Paese politicamente instabile
ed allo stesso tempo insicuro. I dati a disposizione però, sembrano smentire questa
idea, ed indicherebbero come il Paese centro americano stia costantemente
migliorando sotto il profilo della sicurezza. Infatti, oltre ad una stabilità politica ormai
consolidata (l’attuale governo è al potere ormai dal 2006), si va affermando una società
più sicura e con meno criminalità rispetto al passato. Sono eclatanti, da questo punto
di vista, le statistiche fornite dalle autorità di Managua, che assesterebbero il
Nicaragua come il paese con il minore tasso di criminalità del Centro America.

abbassamento del tasso di criminalità in Nicaragua, si reputa soprattutto utile

5 La quota indicata non prende in considerazione i futuri aumenti dell’8% o 9% (a seconda dei settori), stabiliti dal
governo dopo il raggiungimento dell’ accordo tripartito sui salari minimi tra i rappresentanti del settore privati
(Cosep), sindacati e governo.

Settore Salario Mensile US$ Salario per ora US$
Agricoltura 173,05 0,83
Pesca 263,13 1,26
Miniere 310,79 1,49
Industrie manifatturiere 232,69 1,12
Elettircità/gas/acqua/
Commercio/ristorazione/
alberghi

317,41 1,52

Costruzioni e
assicurazioni

387,27 1,86

Servizi sociali/
domestici/personali

242,6 1,16

Servizi governativi 215,8 1,03

Paese Tasso di
omicidio

Furto di
auto

Sequestri
estorsivi

Rischi per
aprire delle

attività
C.Rica 9 4008 12 6,8
El Salvador 41 3832 29 24,4
Guatemala 34 6540 133 28,2
Honduras 85 5475 37 19,2
Nicaragua 8.7 172 5 2,9
Panama 18 681 17 7,3

Tasso ogni 100mila abitanti
Fonte: Governo del Nicaragua

A tali dati, è doveroso aggiungere
anche le statistiche fornite da
organismi ed istituti  internazionali
che con imparzialità raccolgono
informazioni su tale argomento.
Oltre agli studi mostrati dalla
Banca Mondiale, che sottolineano
un importante e costante

Fonte: ProNicaragua
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abbassamento del tasso di criminalità in Nicaragua, sembra soprattutto utile
menzionare quelli forniti agli inizi del 2015 dall’ Economist Intelligence Unit. Anche
questi ultimi sembrano smentire l’idea che il Nicaragua sia un Paese pericoloso ed
instabile, infatti lo stato centro americano appare tra i più sicuri di tutta la regione
latina. Ciò sarebbe anche mostrato da un altro indicatore rilevante, quello inerente il
tasso di omicidi ogni 100.000 abitanti, il quale indicherebbe che il Nicaragua è un
paese tutt’altro che violento e pericoloso, con una media di omicidi nettamente
inferiore rispetto a quella della regione.
Infine, il “Global competitiviness report 2014-2015” , eseguito dal Foro Economico
Mondiale, ha considerato il Nicaragua, alla pari del Canada, come il paese più sicuro
dell’intero continente, questi paesi infatti hanno ottenuto il punteggio “0”
nell’indicatore denominato “crimini e furti”, fenomeni che secondo lo stesso Foro
Economico, disincentivano l’apertura di una attività economica.

 Incentivi per l’investimento estero, le zone franche, (case study sulle industrie
del tessile e delle parti automobilistiche)

Il governo ha da tempo lanciato una serie di politiche per incentivare gli investimenti
esteri; oltre alle Zone Franche, a cui si dedicherà una buona parte di questo paragrafo,
si può provare a elaborare un breve elenco di misure/benefici che possono interessare
un potenziale investitore, in linea con quanto espresso dalla Legge n°344 del 2000 che
disciplina tale materia;

1. Libera convertibilità della moneta e libertà di ripartizione di tutto il capitale,
dei profitti e dei guadagni nel territorio nazionale dopo il pagamento delle
imposte corrispondenti;

2. Riconoscimento del diritto di autore;
3. Assenza di una somma minima o massima da investire;
4. Imparzialità nella risoluzione dei conflitti tra stato e investitore;
5. Riconoscimento del principio di non discriminazione degli stranieri (che

possono essere proprietari al 100% di una compagnia);
6. Accesso facilitato a prestiti tramite le banche nazionali;
7. Deprezzamento accelerato dei beni capitali;
8. Alte garanzie sulla protezione e sulla sicurezza della proprietà estera;
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Come individuato in precedenza, un indubbio interesse per i potenziali investitori
stranieri è costituito dal regime di Zone Franche: in queste aree si raggruppano i
settori maggiormente produttivi e dinamici dell’economia nicaraguense, in quanto al
loro interno sono nate imprese che, grazie al loro sviluppo, hanno creato posti di lavoro
ed aumentato considerevolmente la quantità di beni nicaraguensi esportati. Il regime
delle Zone Franche, è coordinato dalla Segreteria Tecnica della Commissione
Nazionale delle Zone Franche Industriali di Esportazione, (organo nel quale sono
presenti sia rappresentanti del settore pubblico sia quelli del settore privato) e
disciplinato dal decreto n°46 del 1991; proprio da questa fonte è possibile ricavare la
definizione di Zona Franca e capire meglio quali siano gli incentivi per le compagnie
che desiderino avviare la propria attività all’interno di questo regime.

“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 Zone Franche. Le Zone Franche 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”

In linea con la legislazione nicaraguense, gli incentivi forniti alle compagnie operanti
nel regime di Zone Franche sono i seguenti;

1) Esenzione fiscale del 100% sui profitti generati dalle attività nella Zona Franca
nei primi dieci anni, con possibile proroga di altri dieci anni previa
autorizzazione della Corporazione delle Zone Franche;

2) Esenzione fiscale sull’alienazione di beni immobili a qualunque titolo, compresa
la tassa sui guadagni del capitale;

3) Esenzione fiscale sulla istituzione, trasformazione, fusione di una attività:
4) Esenzione di tutte le imposte, dazi doganali e tutti i consumi connessi alle

importazioni di: materie
prime, materiali, macchine,
attrezzature, matrici e accessori
destinati a supportare l’attività
delle imprese ivi operanti;

5) Esenzione fiscale sulle imposte
doganali sulle attrezzature di
trasporto che siano mezzi per il
transito di persone o servizi
collegati con l’attività
dell’impresa operante all’interno
della Zona Franca;

6) Esenzione fiscale sulle imposte municipali e sugli acquisti locali;
7) Esenzione fiscale sulle esportazioni dei prodotti dalla zona franca;
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Come mostrano i dati del grafico precedente, il regime di Zone Franche ha
determinato dal 2009 un incremento costante degli Investimenti Diretti Esteri (IDE),
a testimonianza di come tale modello sia in piena espansione ed attragga molti
investitori provenienti da differenti aree geografiche. Come conseguenza si è avuto un
incremento dell’offerta nel mercato del lavoro, trasformatasi successivamente in un
aumento dello stessi livello di occupazione, che secondo le stime ufficiali dovrebbe
attestarsi a circa 120.500 unità6. Vale la pena, a questo punto, esaminare quali siano
le attività pi+u diffuse all’interno di queste aree; un dato utile a questo fine è quello
che riguarda i prodotti fabbricati nelle Zone Franche ed esportati durante il 2014.

Fonte: ProNicaragua

Dal diagramma circolare si può intuire come in queste aree siano presenti due settori
particolarmente dinamici, ossia quello tessile e quello delle automobili, a tal proposito
appare utile focalizzare meglio sullo sviluppo tali attività.

a) Settore Tessile

L’industria del tessile nicaraguense è in netta espansione, infatti se prendiamo in
considerazione i dati del governo riguardanti i beni finiti esportati (includendo quelli
prodotti sia all’interno che all’esterno del regime di Zone Franche) dal 2009 al 2014 si
può notare un
generale incremento7.
La grande dinamicità delle
aziende operanti all’interno delle
Zone Franche ha storicamente
stimolato la crescita di tutto il
settore, in quanto la loro attività
è cresciuta mediamente del 9%
nel 2014.

6 Dati tratti dall’articolo de “100%” pubblicato il 31 Luglio 2015 e disponibile nel sito: 100noticias.com.ni
7 Nel 2015, le esportazioni hanno subito una leggera battuta di arresto, causata dal mancato rinnovo del TPL (Tariff
Preference Level) da parte degli Stati Uniti, che prevedeva l’acquisto agevolato di 100 milioni di m2 di tessuto all’anno,
destinati al settore delle ZF e l’accesso preferenziale al mercato statunitense. Il rallentamento delle esportazioni tessili
ed il mancato rinnovo di tale accordo, hanno preoccupato solo relativamente gli addetti al settore, che hanno
dichiarato come nel medio termine l’ export di tale prodotto tonerà ad avere un segno positivo.
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Le imprese tessili operanti in tale regime producono principalmente i seguenti
prodotti: abbigliamento sportivo di alta qualità (incluse le divise ufficiali di squadre
sportive), pantaloni in denim, indumenti intimi (in prevalenza femminili) ed infine
vengono offerti dei servizi per la rifinitura dei vestiti.
Questo settore, in particolare espansione dal 2009, ha avuto un incremento notevole di
produttività a partire dal 2013, anno in cui ha riaperto la propria attività la Pride
Denim Mills, compagnia che fornisce le principali materie prime alle aziende
produttrici di Denim. Secondo i dati forniti dall’ ANITEC (Asociación Nicaragüense de
la Industria Textil y de Confección), nelle fabbriche di abbigliamento nel 2014
lavoravano circa 105.000 operai che producevano circa 700 milioni di dollari del PIL
nazionale. Il governo e le stesse associazioni di categoria sono ottimisti per il futuro,
infatti il consolidamento della ripresa economica degli Stati Uniti, i maggiori
importatori dei beni tessili locali, dovrebbe stimolare la domanda per gli anni a venire.

b) Componenti Automobilistiche

La presenza di un modello incentrato su bassi costi produttivi, una forza lavoro
qualificata e la vicinanza del mercato statunitense, ha fatto sì che molte imprese
produttrici di componenti delle automobili aprissero delle fabbriche proprio in
Nicaragua, dove le esportazioni di tali beni rappresentano l’11% del totale dei prodotti
esportati. Allo stato attuale sono tre le grandi aziende che operano sotto il regime di
Zone Franche: Stainless Ride, Dräxmaier e Yazaki. Appare rilevante descrivere
brevemente le attività delle ultime due case automotrici citate: la Yazaki è il più
grande produttore di componentistica auto del mondo, ed ha investito circa 50 milioni
di dollari, con i quali sono state istallate ben cinque fabbriche (quattro dedicate alla
produzione di componenti di autovetture nella parte occidentale del paese e la restante
per l’assemblaggio).
La Dräxmaier opera nel paese dal 2011, con uno stabilimento a Masaya avviato grazie
ad un investimento di 10 milioni di dollari. Alla pari della Yazaki, la compagnia
tedesca sta riscontrando buoni risultati dal suo impianto produttivo e non è un caso
che sia in corso un progetto per ampliarne la produzione; ciò dovrebbe determinare un
aumento del numero di operai coinvolti da 1000 a 2000 unità.
In generale, le tre compagnie hanno segnalato come la forza lavoro abbia mostrato una
notevole capacità di apprendimento ed esecuzione dei compiti assegnati, determinando
un costante incremento delle esportazioni a partire dal 2009.
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 Trattati commerciali

I trattati commerciali che hanno consentito al Nicaragua di estendere il proprio
commercio ed avere una corsia preferenziale per le esportazioni e le importazioni sono
i seguenti8;

Trattati Paesi firmatari con il Nicaragua
ALADI* Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador,

Messico, Paraguay, Perù, Panama, Uruguay, Venezuela
SICA Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama
Trattati di Libero
Commercio (TLC)

Messico/Panama/China(Taiwan)/Republica Domenicana/Chile &
U.E

MCCA Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama
Accordi di acceso
preferenziale

Venezuela, Colombia, Cuba

Sistema
Generalizzato di
Prederenze

Giappone, Norvegia, Canada, Russia Svizzera

DR-CAFTA Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama,
Repubblica Dominicana, USA

*Manca la ratifica di Colombia e del Paraguay, per l’entrata del Nicaragua all’interno dell’accordo.

Dando un breve sguardo al TLC firmato con l’UE, si può notare che le maggiori
esportazioni dei prodotti nicaraguensi verso il vecchio continente (anno 2014) sono le
seguenti: Prodotti ittici, Caffè, Frutta, Zucchero, Cuoio, Tabacco e derivati.
Infine, essendo il mercato nord americano uno dei maggiormente proficui per il
Nicaragua, appare doveroso osservare alcuni dettagli del DR-CAFTA. Questo accordo,
vigente dal 2006, ha stabilito anzitutto che il 100% dei beni agricoli nicaraguensi
possano entrare liberamente all’interno del mercato statunitense senza versare alcuna
imposta. Oltre a ciò, notevoli benefici sono stati concessi alle attività tessili, sono
infatti esenti dai costi doganali tutti quei prodotti che sono lavorati e cuciti nella zona
DR-CAFTA, la quota di beni soggetti all’accordo è illimitata e non può subire delle
riduzioni in futuro.
I trattati commerciali, oltre ai vantaggi di breve termine generati dall’incremento
degli scambi, dovrebbero portare in futuro ad un ulteriore miglioramento della
competitività delle aziende nicaraguensi: infatti esse sono “costrette” ad accrescere la
propria produttività a fronte dell’arrivo di beni provenienti soprattutto dagli Stati
Uniti, e che giungono appunto grazie alle liberalizzazioni previste dal DR-CAFTA.

8 ALADI= Asociación Latinoamericana de Integración; SICA= Sistema de la Integración Centroamericana; MCCA =
Mercado Común Centroamericano; DR-CAFTA= Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos de América:



13

 Ubicazione strategica: collegamenti ed infrastrutture

Tale sezione, oltre a presentare i vantaggi competitivi derivanti dalla posizione
geografica del Nicaragua, ha l’obiettivo di fornire una serie di informazioni logistiche,
in particolare riguardanti i collegamenti marittimi ed aerei tramite i quali è possibile
raggiungere lo stato centroamericano. Il Nicaragua oltre ad essere bagnato da due

s

L’aeroporto di Managua è direttamente collegato con le principali città meridionali
degli Stati Uniti, come ad esempio: Atlanta, Miami, Dallas, Houston e Los Angeles.
Inoltre la capitale del Nicaragua è facilmente raggiungibile dai maggiori centri abitati
del Centro America (basti pensare a Città del Messico, Città di Panama, San José o
San Salvador), che a loro volta offrono collegamenti diretti con le principali capitali
sudamericane.
Per quanto riguarda le strutture portuali, il Nicaragua ha scali marittimi sia nella
costa atlantica che in quella pacifica. In quest’ultima sono collocati i due maggiori
porti del paese, ossia Puerto Sandino e Puerto Corinto, i quali oltre ad avere
considerevoli aree di ormeggio, dispongono di spaziosi depositi merci. Vi è peraltro
diffusa consapevolezza che gli scali marittimi necessitino di un certo ampliamento ed
ammodernamento.
Puerto Cabezas invece, è l’unica struttura portuale presente nella costa caraibica e
nonostante sia molto meno grande rispetto agli altri in precedenza citati, al suo
interno sono presenti delle aree di raccolta e di magazzinaggio di beni.

Oceani, è geograficamente vicino a tre
grandi mercati: quelli centro e sud
americano e soprattutto quello
statunitense, che dopo un periodo di
relativa crisi, è nuovamente in
espansione. Proprio per tale motivo il
Nicaragua, grazie alle politiche di
incentivo agli investimenti,  negli
ultimi anni è diventato una sorta di
“testa di ponte” per le attività di molte
imprese, che hanno istallato i propri
stabilimenti nelle zone franche
nicaraguensi, per poi esportare i propri
prodotti nei mercati appena accennati.Fonte: PRONicaragua
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In tale capitolo verranno descritte sinteticamente le attività economiche che negli
ultimi anni hanno attratto i maggiori investimenti esteri in Nicaragua, ad esclusione
dei settori tessili e della componentistica auto già citati precedentemente.

 Settore agricolo

Un clima composito ed un territorio fertile hanno fatto si che in Nicaragua ci siano le
favorevoli condizioni per avviare differenti attività di produzione agricola. Infatti, lo
stato centro americano, soprattutto negli ultimi anni, ha diversificato la propria
produzione differenziando conseguentemente l’offerta, e anche grazie a ciò si è avuto
un tasso di crescita annuale del 14% (2005-2014). Tra le varie attività si ricordano le
produzioni di cacao e quelle di caffè. Il primo è coltivato nella regione atlantica ove è
presente un clima umido necessario alla coltivazione di questo prodotto. Al fine di
rafforzare tale settore, sono numerosi gli sforzi attuati dal governo, soprattutto
in  relazione all’aumento
delle importazioni di tale bene nei
mercati cinese e russo. Ad esempio,
l’APEN (Asociación de
Productores y Exportadores de
Nicaragua) ha patrocinato la formazione
di una Commissione Settoriale del Cacao
al fine di migliorare l’efficienza agricola.
Una delle imprese più competitive
del settore, la tedesca Ritter Sport,
dal 1990 investe fortemente nel cacao
nicaraguense. Infatti agli inizi degli anni
novanta, l’imprenditore Alfred Ritter avviò il progetto “Cacaonica”, che aveva
l’obiettivo di sostenere ed aiutare i produttori di cacao nicaraguensi. Tale progetto, che
inizialmente coinvolgeva solo 170 produttori, include oggi (secondo le dichiarazioni del
2014 degli stessi dirigenti Ritter) oltre 3500 produttori provenienti da 20 differenti
cooperative.
Per quanto riguarda invece la produzione del caffè, sono invece necessarie
temperature più basse, presenti nella regione montuosa del nord. Tale prodotto è uno
dei beni maggiormente esportati dal Nicaragua: i maggiori acquirenti sono Stati Uniti,
Venezuela, Germania e Canada.

Prodotto Valore esportato (US$ Mil)
Carne 448.0
Caffè 395.5
Gamberi 221.8
Zucchero di canna 220.9
Tabacco e sigari 200.0
Latte e derivati 179.0
Arachidi 115.1
Olio commestibile 107.7
Fagioli 82.9
Aragosta 56.3

Fonte: Guía del Inversionista 2015-2016 (Deutsch-
Nicaraguanische Industrie-und Handelskammer)

III - I principali settori economici
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 Calzature e pellame

Le attività produttive in questo settore sono un buon esempio di come il modello di
investimento in Nicaragua possa funzionare positivamente. Infatti nel paese, che
aveva  già sviluppato ormai da decenni una tradizione nella lavorazione artigianale
delle calzature, il salto qualitativo a livello di esportazioni verso i mercati esteri è
avvenuto nel 2011, ossia dopo che la compagnia brasiliana Aniger ha iniziato ad
operare in Nicaragua sotto il regime delle Zona Franche. Proprio un insieme di
elementi già elencati nella sezione precedente (in particolare stabilità sociale, bassi
costi del lavoro, incentivi fiscali e alti livelli per la sicurezza personale) hanno favorito
la crescita degli investimenti soprattutto in questo settore ed hanno portato
l’Asociación de Distribudores y Detallistas de Calzado de América a qualificare il
Nicaragua come una “stella nascente” per la produzione delle calzature a livello
mondiale, dando avvio ad aspettative ottimistiche per lo sviluppo di questa attività.

 Settore minerario

Il Nicaragua favorisce l’arrivo di investitori stranieri in questo settore, grazie ad un
regime giuridico di facilitazione delle concessioni minerarie ai privati; alla fine del
2014, il governo di Managua contava già 175 concessioni minerarie a vantaggio di
soggetti non statali. L’argento e l’oro, non sono solamente i beni più esportati tra i vari
minerali, ma anche quelli maggiormente acquistati dai compratori statunitensi, tra
tutte le merci prodotte in Nicaragua. In particolare le esportazioni dell’oro hanno
avuto un aumento esponenziale nel 2015 rispetto gli anni passati, crescendo del 77,7%
in termini di valore9. Questo aumento è dovuto ad una serie di fattori, ed anzitutto al
cambio di localizzazione della raffineria aurifera nella quale viene lavorato l’oro
diretto poi verso gli USA. Sono stati poi molti gli investimenti effettuati da compagnie
nazionali ed estere nel 2015, ad esempio la Hemco ha investito 20 milioni di dollari al
fine di aumentare la proprie capacità produttive (del 13% rispetto al 2014). La maggior
parte delle miniere aurifere si concentrano nel nord del paese, nelle zone di Chontales
e di Léon ove attualmente sta operando la compagnia canadese B2Gold10.

 Turismo

Grazie alle sue caratteristiche naturali, le potenzialità turistiche del Nicaragua sono
oggettivamente alte: è presente infatti una grande varietà paesaggistica e ambientale.
Ai 720 km di coste pacifiche e atlantiche, si aggiungono i 10.000 km² di laghi (cui
quello di Ometepe, il secondo per grandezza di tutta l’America Latina, al cui interno
sorge l’isola lacustre più grande del mondo, formata dai vulcani Concepción e Madera);

9 Dati tratti dall’articolo de “La Prensa” pubblicato il 19 Gennaio 2016 e disponibile nel sito : www.laprensa.com.ni
http://www.laprensa.com.ni/2016/01/19/economia/1971689-el-oro-salvo-las-ventas-hacia-ee-uu
10 Dati tratti dalla pagina del  Portal Minero, ricavabili dal sito: www.portalminero.com
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i 22088 km² di riserve naturali e la presenza di importanti centri culturali di
attrazione turistica come Granada e Leon ( patrimonio mondiale dell’ UNESCO).
I dati della Cantur (Camera Nazionale del turismo del Nicaragua) sono molto positivi:
il Nicaragua ha accolto nell’ultimo anno più di 1,4 milioni di viaggiatori. Tale cifra, che
rappresenta una crescita del 9%, ha fatto sì che il settore turistico producesse un
profitto di 500 milioni di dollari. Inoltre, le previsioni per il 2016 sono confortanti:
secondo il presidente del Cantur, non solo è probabile che arrivino circa 50.000 turisti
in più rispetto all’anno appena concluso, ma ci si aspetta che i visitatori spendano in
media quotidianamente cinquanta dollari, una cifra sensibilmente più alta rispetto all’
anno passato (quarantaquattro dollari). L’espansione del settore è anche testimoniata
dall’aumento del numero delle imprese turistiche in attività, solo nel corso dell’anno
passato: 1500 nuove società si sono registrate presso l’Intur (Istituto Nicaraguense del
Turismo ), che ha calcolato che attualmente in Nicaragua sono presenti circa mille
impianti alberghieri, cifra ben maggiore dei 300 presenti nel 2008. Tra questi è
opportuno menzionare quelli aperti recentemente a Managua, appartenenti ad alcune
grandi compagnie internazionali quali l’Holiday Inn e l’Hyatt Hotel.

 Energie Rinnovabili

La grande ricchezza naturale del Paese offre delle buone opportunità d’investimento
anche nel settore energetico: l’agenzia ProNicaragua calcola che il paese detiene un
potenziale di circa 450MW di energia rinnovabile, che potrebbe essere generata nelle
differenti attività: geotermica, idroelettrica, eolica e solare. Nel 2014 il 54%
dell’energia è stata prodotta proprio da queste tipologie; benché non ci siano ancora
dati certi sul 2015, le prime stime viaggiano sulla cifra del 58%: numerosi infatti sono
stati i progetti lanciati anche di recente da enti governativi e privati. Tra questi si
segnala l’investimento del governo statunitense di 20 milioni di dollari che faciliterà
l’operato del Centro de Financiamiento de Energía Limpia para el Caribe y
Centroamérica (CEFF-CA) e che ha l’obiettivo di rafforzare o avviare ad alcuni
progetti energetici in tutta l’America Centrale. Inoltre nei primi giorni del 2016 il
governo di Managua, d’intesa con il Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep),
ha dichiarato l’intenzione di investire prossimamente circa 300 milioni di dollari in
progetti riguardanti l’energia eolica, solare geotermica e di biomassa11.

11 Dati tratti dalla pagina del “4E, Programa de Energias Renovables en CentróAmerica”, ricavabili dal sito
energias4e.com
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In questo ultimo capitolo verranno indicate le principali istituzioni che possono
orientare coloro che siano potenzialmente interessati al Nicaragua e desiderino qunadi
maggiori informazioni.

 Le istituzioni

In vista di un eventuale investimento, un primo importante passo è quello di ottenere
le informazioni necessarie prima di aprire una attività all’interno del territorio
nicaraguense. Importanti indicazioni vengono fornite nello stesso territorio italiano
dalle Rappresentanze Nicaraguensi: oltre all’Ambasciata a Roma, sono presenti
Consolati Onorari a Napoli, a Milano e a Firenze.
Naturalmente, in Nicaragua, l’Ambasciata d’Italia è disponibile a fornire le prime
informazioni in vista di una possibile apertura di una attività. Inoltre nel paese centro
americano è attiva la Camera di Commercio Italo-Nicaraguense (CCIN), è
un’organizzazione senza fini di lucro, impegnata nella promozione dell’integrazione
economica delle imprese locali. La CCIN lavora da sempre in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia, nella raccolta di informazioni sull’economia del paese, nello
scambio di informazioni e contatti e nella promozione di eventi12.
Ulteriori chiarimenti possono poi essere ottenuti tramite il sito di ICE Mexico (Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), che
nonostante non abbia più una competenza diretta riguardo il Nicaragua, offre un
ampio panorama informativo sulle possibilità di investimento in Centro America.
Infine, si ritiene altamente consigliabile consultare alcune istituzioni nicaraguensi,
come: il Banco Centrale del Nicaragua, il Cosep (Consiglio Superiore dell’impresa
privata), l’Apen (Associazione dei produttori e degli esportatori del Nicaragua) e,
soprattutto, l’agenzia ProNicaragua. Quest’ultima ha come obiettivo quello di
promuovere gli investimenti esteri nel territorio nicaraguense, e non solo fornisce le
informazioni base a coloro che sono intenzionati a realizzare affari nel territorio
nicaraguense, ma può essere considerata come un vero e proprio ponte tra gli
imprenditori esteri e le autorità nicaraguensi.
Per poter avviare una attività nel territorio nicaraguense è consigliabile rivolgersi al
V.U.I (Ventanilla Única de Inversiones). Questo organo statale, coadiuvato dalla
“direzione generale del Ministero della Promozione, Industria e Commercio (MIFIC)”,
ha come scopo principale quello di facilitare le procedure per l’apertura di attività
produttive in Nicaragua.
Il V.U.I offre agli imprenditori un percorso in forma semplificata per l’inizio del loro
business non facendo distinzioni sull’origine, sull’attività economica e la dimensione di
quest’ultimi.

12 Dalla pagina web della CCIN

IV - Strumenti utili per l’investitore
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La caratteristiche principali del processo di formalizzazione per una impresa tramite il
V.U.I sono i bassi costi amministrativi e la relativa velocizzazione della pratica:
infatti, tramite il coordinamento tra questo organo e altre istituzioni statali (ossia la
Corte Suprema di Giustizia, l’Agenzia delle entrate nicaraguense e il comune del luogo
nel quale si vuole stabilire l’impresa ), le procedure si dovrebbero poter sviluppare tra
un minimo di 15 ed un massimo di 25 giorni.

IN ITALIA ALL ESTERO

INFORMAZIONI

Ambasciata del
Nicaragua in Italia

Consolati Onorari

Pro Nicaragua,
BCN, Cosep

ICE
Messico

Ambasciata d’Italia
in Nicaragua

Cam. Commercio,
Italo-Nicaraguense

CENTRO AMERICA NICARAGUA

ORGANI ITALIANIENTI NICARAGUA

Rivolgersi al VUI, Sportello
Unico degli Investimenti
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Ambasciata d’Italia in Nicaragua;
http://www.ambmanagua.esteri.it/Ambasciata_Managua

Ambasciata del Nicaragua in Italia;
https://embanicitalia.cancilleria.gob.ni/

Camera di industria e commercio Italo-Nicaraguense;
http://www.italcam.org.ni/

Banco Centrale del Nicaragua;
http://www.bcn.gob.ni/

Consolato Generale Onorario Firenze;
mgabrielli@cancilleria.gob.ni

Consolato Generale Onorario Milano;
consuladonica_mi@yahoo.it

Consolato Generale Onorario Napoli;
consolatonicaraguana@gmail.com

Cosep;
http://www.cosep.org.ni/

Extender;
http://extender.esteri.it/sito/

ICE Messico;
http://www.ice.gov.it/paesi/america/messico/ufficio.htm?sede

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio;
http://www.mific.gob.ni/

ProNicaragua;
http://pronicaragua.org/es/

Ventanilla Única de Inversiones;
http://vui.mific.gob.ni/

V - Sitografia


