Incontro virtuale “Opportunità per ripartire: gli accordi
commerciali con i Paesi dell'America del Sud e il
Messico”
10 febbraio 2021

Libero Scambio
Unione Europea - Perù

Accordo EU-CAN

oPerù: accesso preferenziale per il 99,3% dei suoi prodotti agricoli e per il
100% dei suoi prodotti industriali
oUE offre sgravio tariffario totale (entro un periodo specificato) per il 95%
delle sue linee tariffarie

Il Peru offre l'accesso immediato al 76% del suo universo tariffario. Il resto
delle linee tariffarie verrà sgravato in un periodo fino a 15 anni
5 anni per prodotti di interesse per l'UE e 10 per i prodotti sensibili per il
Perù

Accesso al mercato; Regole di origine; Affari doganali e facilitazione del
commercio; Ostacoli tecnici al commercio; Misure sanitarie e fitosanitarie;
Difesa commerciale; Servizi, Costituzione e circolazione di capitali; Acquisti
pubblici; Proprietà intellettuale; Concorrenza; Risoluzione delle
controversie, Questioni orizzontali e istituzionali; Commercio e sviluppo
sostenibile, Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità

Accordi commerciali del Perù
INTEGRAZIONE ECONOMICA

Nel 2003
l'aliquota
tariffaria era del
10%, mentre
dal 2014 è
fissata al 2,2%

L’OMC è un elemento centrale della politica commerciale del Perù e dei suoi accordi commerciali
internazionali
IN VIGORE

FIRMATI

IN NEGOZIAZIONE

FORUM INTERNAZIONALI

Nota: I principali partner del Perù sono Cina, Unione Europea, Stati Uniti, CAN e Mercosur

Risultati Commercio Perù-UE
•

•

•

Dall'entrata in vigore dell'accordo, nel
2013, al 2019, le esportazioni
peruviane non tradizionali sono
aumentate del 60,7%, passando da
2.006 milioni a 3.224 milioni di
dollari, con particolare evidenza dei
settori dell'agricoltura, con il 65% di
partecipazione, la pesca con il 13% e
la chimica con il 7% nell’ultimo anno
Le esportazioni verso l'Unione
Europea hanno accumulato un valore
totale di 44.278 milioni di US $, di cui
il 42% corrisponde a esportazioni non
tradizionali
Le esportazione dell’Unione Europea
verso il Perù sono cresciute con un
tasso positivo annuale del 7%

Il commercio
bilaterale è cresciuto
negli ultimi anni,
superando i 10,7
miliardi di dollari nel
2019 (il 13% del
commercio mondiale
del Perù).

Sono stati 1.013 i nuovi
prodotti esportati
nell'Unione Europea, per
un totale di 1.319 milioni di
dollari

Risultati Commercio Perù-Italia
Esportazioni dal Perù all’Italia (in mln USD)

Esportazioni dall’Italia al Perù (in mln USD)

Sono stati 1013 i nuovi
prodotti esportati
nell'Unione Europea, per
un totale di 1319 milioni di
dollari.

Settori di investimento
Progetti in maturazione

Obiettivi 2021

18 progetti per più di USD 2 miliardi

19 progetti per circa di USD 6 miliardi

Investimenti in Energia Rinnovabile

Investimenti Italiani in Energia
Rinnovabile nel 2019 (USD 12,17m)

Conclusioni

- Impacto positivo
- Ci sono infinite possibilità
di investimento sia in
export che in progetti che
prevedono investimenti
diretti esteri
- Láccordo e una base solida
e permanente che
permette operazioni in un
contesto estable
- Rafforza le relazioni in un
quadro di sostenibilitá
economica, sociale e
ambientale

GRAZIE!
JAIME CARDENAS
ocexmilan@promperu.gob.pe

