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EMBAJADA DE HONDURAS EN ITALIA 

 

Signore e Signori, 

Oggi ho il grande onore di potervi presentare il mio Paese, l’Honduras, che con orgoglio ritengo 

essere una terra benedetta da Dio, innanzitutto per la sua posizione strategica nel cuore del 

continente americano con la peculiarità di essere affacciata su entrambi gli Oceani, ma anche per 

l’enorme varietàe ricchezza di risorse naturali ancora ampiamente da sfruttare. 

Con i suoi 112,492 km2, l’Honduras è un luogo ove convergono e convivono vari ecosistemi che la 

rendono una nazione eterogenea sia dal punto di vista ambientale che culturale e territoriale, vanta 

una importante e bellissima fascia costiera di circa 650 km nei Caraibi, 100,000 ettari di mangrovie 

nel Golfo di Fonseca, 2 milioni di ettari di pianure con alto potenziale produttivo e 3 milioni e 

mezzo di ettari di bosco produttivo. Si contano 89 aree protette nel territorio nazionale, e cosa dire 

delle maestose Rovine Maya di Copán e della biosfera del Rio Platano, entrambi Patrimonio 

dell’Umanità! 

A questa meravigliosa e variegata cornice paesaggistica si aggiunge un clima sub tropicale con 

temperature che oscillano tutto l’anno fra i 18 ed i 29 gradi. 

Bene, questa premessa era doverosa perché sicuramente le ricchezze naturali sono alla base di un 

progetto innovativo di rilancio dell’economia del Paese al quale attualmente il nostro Governo sta 

dedicando i suoi maggiori sforzi. 

L’Honduras si lascia alle spalle un periodo di crisi politica iniziata nella seconda metà del 2009 

durante la quale il Paese ha vissuto un periodo di grave isolamento che ha provocato serie 

distorsioni nelle relazioni bilaterali e multilaterali. Il primo grosso compito negli ultimi due anni è 

stato pertanto quello di ristabilire le relazioni con la Cooperazione Internazionale, con i paesi amici 

e con le istituzioni multilaterali. 

A riprova degli enormi sforzi fatti da tutta la popolazione honduregna per uscire dalla crisi, bisogna 

segnalare che alla fine del 2011 l’economia honduregna ha registrato un maggiore incremento 

rispetto all’anno precedente, raggiungendo una crescita del PIL del 3.2 % in termini reali (mentre 

nel 2010era stato del 2.8%) e per il 2012 si stima una crescita del PIL del 3.0%. Ciò si spiega grazie 

ad un grande dinamismo mostrato nella maggior parte dei settori economici ed anche grazie alle 

entrate di valuta estera, principalmente per esportazione di beni, agli investimenti stranieri diretti 

edalle rimesse familiari di lavoratori honduregni all’estero. 

Inoltre un forte contributo al miglioramento della situazione economica del Paese lo hanno fornito: 

 La firma con il Fondo Monetario Internazionale dell’accordo denominato Facilidad para el 

Crecimiento y Reducción de la Pobreza (PRGF). 
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 Il compromesso dei paesi donanti ad erogare nuovi fondi all’interno del programma 

internazionale ERP (Estrategia de Reducción de la Pobreza). 

 La firma dell’accordo di libero scambio tra i paesi centroamericani, la repubblica 

Dominicana e gli Stati Uniti (CAFTA) 

Durante il 2010 l’inflazione è stata circa del 5.7% , nel 2011 circa del 6.5% e la stima per il 2012 è 

del 6.0%, mentre la tassa di disoccupazione urbana è rimasta sostanzialmente stabile passando dal 

6.4% del 20120 al 6.8% del 2011. 

I settori della economia honduregna che hanno registrato un maggiore incremento durante gli ultimi 

due anni sono: Comunicazioni, Industria manifatturiera, Commercio, Trasporto, Agricoltura, 

Allevamento, Caccia, Silvicoltura e Pesca, Intermediazione Finanziaria. 

Per quanto concerne il consumo totale, questo ha registrato una crescita del 2.3% derivato 

dall’aumento nel consumo privato (2.4% propiziato dalla maggiore attività economica che ha 

migliorato i livelli di impiego, specialmente nelle zone franche; così come grazie anche all’aumento 

del flusso delle rimesse familiari. Da parte sua il consumo pubblico ha registrato una crescita del 

2.1% grazie alla attuazione delle politiche rivolte ad un maggiore controllo delle spese pubbliche). 

A dicembre 2010 il livello del tipo di cambio nominale si è situato su L 18.8951 per US$ 1.00, 

mantenendo la stabilità osservata fin dal 2005. 

Alla fine del 2011 le esportazioni di beni sono cresciute del 27.8%  dato nettamente migliore 

rispetto a quanto registrato nel 2010, ovvero il 17%.  

Del totale delle esportazioni di beni il 51.9% sono beni di trasformazione, il 46.4% beni generali 

(soprattutto caffè, carta e cartone, gamberi d’allevamento, zinco, zucchero di canna e olio di palma. 

Purtroppo a causa di eventi climatici (inizialmente siccità ed in seguito eccesso di piogge) la 

produzione nazionale di banane, legumi ed ortaggi, meloni e cocomeri non ha raggiunto i livelli 

inizialmente sperati. 

Anche l’importazione di beni è aumentata del 22.35 nel 2011 rispetto al 17.1% del 2010, 

contrastando la riduzione del 30.2% registrata nel 2009. 

Il nostro Governo ha evidenziato e reso prioritaria la necessità di iniziare un processo ordinato e 

sistematico di sviluppo sociale ed economico, basato sull’uso razionale e sostenibile delle nostre più 

rilevanti potenzialità, per fare in modo che l’Honduras diventi una delle mete più attraenti per gli 

investitori stranieri. 

Questo ambizioso programma ruota intorno a 4 importanti punti che si completano a vicenda: la 

modernizzazione del quadro giuridico, il rafforzamento istituzionale per attrarre e tutelare gli 

investimenti, lo sviluppo del programma nazionale sulla Sicurezza e la creazione di centri di 

intelligenza commerciale come basi di informazione per lo sviluppo competitivo. 
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Si è cercato di generare rapidamente nuovi posti di lavoro favorendo settori produttivi tradizionali 

quali quello Agroalimentare e quello del Turismo e dando maggiori impulsi a settori nuovi quali ad 

esempio quello dell’energia rinnovabile. 

Sono state create e messe a disposizione degli investitori stranieri un pacchetto di leggi e benefici 

che raccolgono tutta una serie di esperienze e lezioni apprese a livello globale, adattate ad una realtà 

che aggiunge alle stesse una straordinaria localizzazione geografica ed una serie di trattati del 

Libero Commercio che rendono l’Honduras un paese decisamente competitivo. 

Tre nuove leggi offrono ampie garanzie e facilitazioni agli investimenti nazionali e stranieri in 

Honduras: 

1. La legge per la Protezione e la Promozione degli Investimenti 

2. La legge per la Promozione delle Alleanze Pubblico-Privato 

3. La legge sul Lavoro 

La legge per la Protezione e la Promozione degli Investimenti è senza dubbio la più moderna ed 

innovatrice legge propiziatoria degli investimenti nel Centroamerica e Caraibi e rappresenta una 

solida base a sostegno degli investimenti, degli affari e delle operazioni commerciali in Honduras. 

Alcuni elementi fondamentali di questa legge sono: 

 Garanzia di uguaglianza di trattamento verso gli investitori stranieri e gli investitori locali. 

 Facilitazioni per la permanenza e diritti di residenza per dipendenti ed impiegati. 

 Garanzie di rimpatrio dei capitali 

 Garanzie di accesso limitato alle divise. 

 Garanzie di protezione di marchi e brevetti. 

 Garanzie di non espropriazione di beni immobili e connessi. 

 Possibilità di sottoscrivere Contratti di stabilità fiscale e garanzie Piene sul tasso di cambio 

e/o di convertibilità per un periodo di 15 anni. 

 Esonero del pagamento dell’IVA sui beni importati o acquistati localmente 

 Fino a 5 anni di ammortamento per alcune spese pre-operative. 

 Altissimi Incentivi agli investimenti sviluppando meccanismi generatori di benefici in base 

ai risultati, ai settori produttivi prioritari ed a determinate regioni all’interno del 

paese(Esenzioni parziali delle imposte fino al 60/80% della somma investita. 

 Coloro che investiranno US$ 1.0 milione vedranno assicurate per 15 anni il mantenimento 

delle stesse condizioni tributarie avute al momento di sviluppare il progetto. 
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La nuova legge sulle alleanze Pubblico-privato apre nuove opportunità in Honduras per la 

partecipazione pubblico-privata nella esecuzione, sviluppo ed amministrazione di opere e servizi 

pubblici, ripartendo i rischi adeguatamente. 

Per quanto riguarda gli apporti statali in questo tipo di società vi sono un ampia gamma di opzioni 

che vanno dai contributi in denaro alla fornitura di studi tecnici, sottoscrizione di azioni, fornitura di 

determinati beni di dominio pubblico, che possono consistere in concessioni, permessi o licenze, 

concessioni temporanee di diritti su beni patrimoniali dello Stato o Comunali, fornitura di servizi 

che corrispondono allo stato.  

Risulta quindi evidente che l’Honduras si sta preparando al meglio per accogliere e favorire gli 

investimenti esteri ed abbiamo per questo individuato 6 settori nei quali crediamo vi siano forti 

potenzialità e concrete possibilità di investire redditivamente. 

Nel settore dell’ENERGIA bisogna innanzitutto sottolineare che l’Honduras al momento ha una 

capacità di generazione di 1610.3 MW (62% termica e 38% rinnovabile). Attualmente il Paese 

dispone di 7 centrali idroelettriche e di 3 centrali termiche di proprietà della statale 

EmpresaNacional de EnergíaEléctrica (ENEE) mentre il settore privato possiede 39 centrali. Si 

prevede per il prossimo triennio un incremento notevole della domanda e pertanto l’ENEE ha 

approntato un Piano di Espansione (PEG) che contempla la costruzione di nuove centrali di energia 

rinnovabile. A tale proposito occorre sottolineare che il paese dispone di abbondanti risorse 

rinnovabili per generare elettricità. 

In questo settore  vi sono pertanto tutta una serie di opportunità di investimenti sia in progetti di 

generazione, che di trasmissione e distribuzione dell’energia, essendo fra l’altro fortemente 

incentivati i progetti di generazione di energia rinnovabile. Il successo del Piano di Espansione si 

tradurrebbe in un mutamento della matrice energetica con particolare enfasi sull’uso delle energie 

rinnovabili, passando dal 38% del 2008 a un 48,6% nel 2015. 

Al fine di garantire lo sviluppo di progetti basati su risorse rinnovabili, gli impianti rinnovabili 

usufruiranno di tutta una serie di benefici che vanno dalla esenzione dai dazi doganali e dalle tasse 

all'importazione, durante il periodo di studio e costruzione alla esenzione fiscale sulle vendite di 

attrezzature, accessori e ricambi ed  alla esenzione dall’imposta sul reddito  

Bisogna anche tener conto che la messa in opera del progetto Sistema di Interconnessione Elettrica 

dei Paesi dell’America Centrale(SIEPAC), costituisce una grande opportunità per l’Honduras in 

quanto aumenterà il potenziale di commercio regionale di energia e lo sviluppo di grandi progetti 

regionali di generazione. 

Nel settore del TURISMOnon si può naturalmente prescindere dal parlare dello straordinario 

patrimonio naturale e culturale sul quale possiamo contare: le isole della Bahía, circondate dalla 

seconda barriera corallina più grande del mondo e considerate uno fra i cinque migliori luoghi per 

praticare le immersioni al mondo; Copán, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e 

considerata l’Atene della civiltà Maya; più di 600 km di spiagge caraibiche di incontestabile 

http://www.investireamericalatina.com/category/industria/energie-rinnovabili/
http://www.investireamericalatina.com/category/industria/energie-rinnovabili/
http://www.investireamericalatina.com/category/industria/energie-rinnovabili/
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bellezza; la Biosfera del río Platano anch’essa dichiarata patrimonio dell’Umanità ed un grande 

numero di aree protette, di città coloniali e di etnie e culture ancora vive. Tutto ciò ha da sempre 

dato impulso al settore turistico, facendo registrare negli ultimi anni un costante aumento dei turisti 

in arrivo in Honduras pari ad una crescita annua dell’8,4%. 

Rispetto al 2000 il totale dei turisti ricevuti è aumentato dell’85%. 

Competitivamente parlando il mio paese può vantare una posizione strategica a sole due ore 

dall’importante mercato statunitense, un clima stabile ed invidiabile per  tutto l’anno; 4 aeroporti 

internazionali distribuiti su diverse zone del paese; una buona rete viaria oltre che importanti poli 

portuari sia sull’Atlantico che sul Pacifico, oltre a due moli per grandi navi da crociera nell’isola di 

Roatán, utilizzati dalla Royal Caribbean Cruise Line e dalla Carnival Cruise Line. 

Vi sono catene alberghiere fra le più rinomate come Marriot, Hilton, Intercontinental, Crowne 

Plaza, Holiday Inn e Clarion per un totale di circa 33.000 posti letto. 

8.000 operatori nel settore, fra ristoratori, noleggiatori di auto, tour operatori locali e stranieri, centri 

per le immersioni certificati a livello mondiale. A ciò bisogna aggiungere che la mano d’opera in 

Honduras oltre che giovane e piena di talento è a salari veramente competitivi. 

Va da sé che anche in questo caso sono stati previsti vari incentivi agli investimenti, sia a livello di 

infrastrutture che di equipaggiamento turistico ed in tal senso le isole della Bahía, meta della 

maggior parte del turismo in Honduras, sono state dichiarate Zona Libera Turistica offrendo tutta 

una serie di incentivi fiscali veramente unici. 

Il settore dellaAGROINDUSTRIAda sempre è stato d’impulso per la economia del Paese che 

dispone di più di 3,1 milioni di ettari di superficie agricola coltivabile, ad alto potenziale produttivo, 

la facilità di accesso a risorse idriche nonché alle vie di comunicazione nei principali poli di 

sviluppo agricolo. Inoltre il clima tropicale che favorisce la produzione agricola durante tutto 

l’anno, rende possibile la produzione di una serie di prodotti tra questi: latte e suoi derivati, pesce e 

gamberi, e un’ampia varietà di prodotti ortofrutticoli, zucchero, cacao, caffè e banane. 

L’agroindustria e i suoi sotto settori rappresentano il 40% del PIL. Non a caso in Honduras si trova 

l’Università di “El Zamorano” che è una delle Università Agrarie più rinomate di tutta l’America 

latina. 

Riguardo all’esportazione di frutta e ortaggi l’Honduras si colloca attualmente nei primissimi posti 

fra i vari paesi esportatori. 

L’Honduras anche in questo settore ha approntato una serie di speciali agevolazioni doganali per 

l’esportazione dei propri prodotti verso i mercati internazionali, mantenendo una attitudine 

favorevole verso i meccanismi di integrazione che facilitano l’accesso a nuovi mercati verso i quali 

potranno accedere potenziali investitori. 

COMMERCIO DI PRODOTTI FORESTALI 

L’Honduras possiede il 12% della ricchezza biologica mondiale in quanto è ivi presente gran parte 

della mega diversità della regione centroamericana, con 6,6 milioni di ettari di foreste. Quasi tutto il 
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territorio dell’Honduras (l’87%) è costituito da foreste e con accessibilità ad abbondanti risorse 

idriche. 

Nel 2010, l’area boschiva, destinata a fini commerciali, certificata dall’Istituto per la 

ConservazioneForestale ammontava a 13.407,48 ettari. L’obiettivo della certificazione da parte 

dell’ICF è garantire all’investitore lo sfruttamento dei raccolti provenienti dalle piantagioni. Vi 

potrebbero essere interessanti possibilità di investimento riguardanti la gestione di aree protette, 

piantagioni di mogano e altre specie di legname colorato, produzione di biomasse, fabbricazione di 

prefabbricati, solo per citarne alcuni. 

Secondo una indagine nazionale sul potenziale di mitigazione del settore forestale, si calcola che 

l’Honduras potrebbe arrivare a commercializzare sul mercato globale circa 56 milioni di tonnellate 

di carbonio. Tra il 13% e il 42% del territorio honduregno è adatto a promuovere e sviluppare 

progetti forestali per l’estrazione di carbonio. 

INFRASTRUTTURE 

Per l’Honduras, l’infrastruttura è sinonimo di sviluppo economico, sociale e umano e poiché le 

richieste finanziarie superano le disponibilità dei fondi pubblici, si è reso necessario focalizzarsi 

suprogrammi e progetti in grado di incidere sulla riduzione della povertà e sul raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. In quest’ottica, gli investimenti esteri diretti nel settore delle infrastrutture 

contribuiranno a riprendere il cammino verso una crescita economica e a concentrare gli sforzi 

necessari per costruire una Honduraspiù competitiva e globalizzata. 

Vi è la possibilità di realizzare importanti progetti infrastrutturali nel settore stradale, aeroportuale, 

portuale, idrico, fognario e telecomunicazioni. 

Riguardo le infrastrutture stradali: per il 2011‐2014, l’obiettivo è intervenire su 640 km della rete 

stradale. Per gli aeroporti, nei prossimi 3 anni è prevista la costruzione di aerodromi a fini turistici 

secondo il modello dell’Alleanza Pubblico‐Privato. Anche nel settore Acqua e Fognatureed in 

quello delle telecomunicazioni secondo lo stesso modello si prevedono grandi progetti. 

INDUSTRIA D’ASSEMBLAGGIO TESSILE, DI TRASFORMAZIONE E SERVIZI 

GLOBALI 

Il riconoscimento a livello internazionale dell’industria d’assemblaggio honduregna è testimoniata 

dalla presenza di prestigiose aziende internazionali quali Fruit of the Loom, Gildan, Hanes, solo per 

citarne alcune, che operano con successo nel paese, e dalla presenza di investitori locali non solo 

con aziende manifatturiere, ma offrono anche servizi di alta tecnologiae prima qualità, producendo 

secondo il sistema delle zone libere e parchi industriali con incentivi competitivi nella regione, 

come i seguenti: 

http://www.investireamericalatina.com/category/investimenti/
http://www.investireamericalatina.com/category/america-latine/honduras/
http://www.investireamericalatina.com/category/industria/
http://www.investireamericalatina.com/category/industria/
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L’Honduras allo stato attuale possiede le caratteristiche per trasformarsi a breve termine in un 

“punto caldo ” (hot spot), per offrire un’ampia gamma di servizi attraverso  esternalizzazioni di 

processi (BusinessProcess Outsourcing) BPOs di prima qualità. Tantissimi progetti nel Settore 

dell’Industria d’assemblaggio Tessile, di Trasformazione e dei Servizi Globali. 
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