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Prefazione
È con grande piacere, e con una punta 
d’orgoglio, che presento questa Guida 
all’operatore economico in Guatemala, prezioso 
frutto del lavoro dei collaboratori nel settore 
economico di quest’Ambasciata, coordinati dal 
Consigliere Alessandro Ferranti.

Sono altresí molto grato ad Enrique Neutze, 
Direttore Generale della societá “Aseguradora 
General”, ed a Juan Carlos Méndez, Direttore 
Generale della societá “ENEL Guatemala”, per 
l’importante sostegno economico ai fini della 
realizzazione dell’iniziativa.

Bertrand Russell diceva che “i fenomeni più 
complicati da definire e studiare sono in genere 
quelli che distano troppo, o troppo poco, dal 
nostro naso”. Questo paradigma si attiene 
perfettamente a questa Guida, di cui si sentiva 
la mancanza. Si tratta di una pubblicazione 
semplice ed agile, volta a illustrare all’operatore 
italiano le possibilità commerciali esistenti in 
Guatemala, fornendo altresí alcuni elementi 
d’informazione più generali ma ugualmente 
utili.

Si dice che gli individui siano in grado di 
prendere impegni credibili ex ante, laddove ex 
post esistono tentazioni rilevanti per violarli. 
Già Hobbes sosteneva nel “Leviatano” che i 
soli vincoli della parola sono “troppo deboli 
per frenare ambizioni, avarizia, ira ed altre 
passioni umane”: questa Guida vuole costituire 
proprio la premessa per evitare malintesi, 
in campo commerciale, con una cultura che 
è diversa da quella europea in generale e, in 
particolare, da quella italiana. Sfogliando 
questa pubblicazione il lettore scoprirà alcune 
ragioni per scegliere il Guatemala come luogo 
geo-economico dove effettuare affari, per la sua 
vicinanza strategica al Messico (ed agli Stati 
Uniti) e come baricentro di tutta la Regione 
Centro Americana ed i Caraibi. Evitando nel 
contempo qualche passo falso.

Mainardo Alvise Maria Benardelli de Leitenburg
Ambasciatore d’Italia in Guatemala 

Le strategie che gli operatori commerciali 
potranno scegliere possono essere aiutate dalla 
lettura di questa agile Guida, che intende porsi 
quale efficace strumento, di facile lettura e 
maggiore accessibilità.

Evidentemente la Guida non intende essere una 
“formula magica” per illustrare tutti i complessi 
meccanismi normativi e consuetudinari 
in Guatemala, e l’Ambasciata d’Italia in 
Guatemala rimane a disposizione di tutti gli 
operatori commerciali italiani per eventuali 
accompagnamenti o approfondimenti.
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Presentazione Paese

Denominazione ufficiale: Repubblica del 
Guatemala 

Localizzazione geografica: il Guatemala si 
situa nella parte settentrionale dell’istmo 
americano. Confina a nord e nord-ovest con il 
Messico, a nord-est con il Belize, a sud e sud-
est con il Salvador e l’Honduras. Si affaccia ad 
ovest sull’Oceano Pacifico e ad est sul Mar dei 
Caraibi.

Superficie: 108.890 km.2 (un’estensione 
paragonabile approssimativamente all’Italia 
settentrionale).

Clima: il clima del Guatemala, di tipo 
eminentemente tropicale, presenta notevoli 
variazioni di temperatura in relazione 
all’altitudine. Nelle zone comprese tra i 915 
e i 2.440 m. di altezza le escursioni termiche 
sono molto accentuate, con giorni caldi e notti 
piuttosto fredde, ed una temperatura media 
annua oscillante intorno ai 20° C; lungo le 
pianure costiere il clima è tropicale e la media 
annua delle temperature si aggira intorno ai  
28,3° C. La stagione secca si protrae da novembre 
ad aprile (estate), mentre le precipitazioni si 
concentrano nei mesi compresi tra maggio e 
ottobre (inverno); nella zona settentrionale del 
Paese cadono in media da 1.525 a 2.540 mm. di 
pioggia all’anno, mentre a Città del Guatemala 
e sugli altipiani meridionali la media delle 
precipitazioni è di 1.320 mm. annui. Nel 
periodo agosto-ottobre sono frequenti tormente 
ed uragani (tra gli eventi meteorologici più 
catastrofici che abbiano colpito il Paese più 
recentemente corre d’obbligo ricordare nel 
1998 l’uragano Mitch, e nel 2005 la tormenta 
Stan), e per l’intensità delle precipitazioni le 
inondazioni, le alluvioni e le frane, talvolta 
disastrose. 

Conformazione del territorio: il Guatemala è 
costituito per quasi due terzi del suo territorio 
da una fitta rete di rilievi, per lo più di origine 
vulcanica. Nel Paese sono presenti due sistemi 
montuosi che lo attraversano da est ad ovest: la 
Sierra Madre e la catena di Cuchumatanes. La 
maggior parte dei vulcani del Guatemala è oggi 
inattiva, mentre sono ancora alquanto frequenti 
fenomeni sismici di varia entità, soprattutto 
nella zona vulcanica meridionale, dove si trova 
il Tajumulco che, con i suoi 4.220 m., è la cima 
più elevata del Paese. Si individuano, inoltre, 

due zone pianeggianti, l’una ricca di foreste 
tropicali nel nord del Paese, corrispondente al 
Dipartimento del Petén, e l’altra nella costa e 
primo entroterra meridionale.

L’idrografia del Paese è caratterizzata dalla 
presenza di numerosi bacini lacustri vulcanici, 
ed il lago di maggiore grandezza è quello di 
Izabal, situato in adiacenza alla costa caraibica. I 
fiumi principali sono il Motagua, l’Usumacinta 
(che segna parte del confine con il Messico), il 
Chixoy e il Sarstún.

Suddivisione amministrativa: il Guatemala 
è suddiviso amministrativamente in 22 
Dipartimenti, a loro volta frazionati in 332 
Municipi.

1.  Alta Verapaz (Cobán)
2.  Baja Verapaz (Salamá)
3.  Chimaltenango (Chimaltenango)
4.  Chiquimula (Chiquimula)
5.  Petén (Flores)
6.  El Progreso (Guastatoya)
7.  El Quiché (Santa Cruz del Quiché)
8.  Escuintla (Escuintla)
9.  Guatemala (Città del Guatemala)
10. Huehuetenango (Huehuetenango)
11. Izabal (Puerto Barrios)
12. Jalapa (Jalapa)
13. Jutiapa (Jutiapa)
14. Quetzaltenango (Quetzaltenango)
15. Retalhuleu (Retalhuleu)
16. Sacatepéquez (Antigua Guatemala)
17. San Marcos (San Marcos)
18. Santa Rosa (Cuilapa)
19. Sololá (Sololá)
20. Suchitepéquez (Mazatenango)
21. Totonicapán (Totonicapán)
22. Zacapa (Zacapa)

1. Guatemala: quadro generale
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Moneta ufficiale: Quetzal guatemalteco (in sigla 
Q). Il dollaro statunitense ha anch’esso corso 
legale, pur se con tasso di cambio fluttuante.

Lingua Ufficiale: Spagnolo (Castigliano). Tra 
la popolazione più direttamente discendente 
dai nativi pre-ispanici, con speciale insistenza 
nelle aree rurali, sono parlate 21 diverse lingue 
afferenti al gruppo culturale (e non filologico) 
di origine Maya, ed alcune lingue indigene 
amerindie non Maya come lo Xinca e il 
Garifuna, in uso sulla costa caraibica. 

Il Governo guatemalteco riconosce 23 lingue 
nazionali.

Dati demografici

Popolazione e sua composizione: 13.641 
milioni1. Secondo quanto rilevato in occasione 
dell’ultimo censimento effettuato, realizzato 
nel 2001, la popolazione è così composta: 

Ladinos (meticci discendenti da nativi 
guatemaltechi e colonizzatori spagnoli) ed 
Europei 59,4%,

K’iche 9,1%, 

Kaqchikel 8,4%, 

Mam 7,9%, 

Q’eqchi 6,3%, 

altri Maya 8,6%, 

indigeni non-Maya 0,2%, 

1 Dato stimato dal FMI per il 2008.

altri 0,1%.

Struttura della popolazione per età:

0-14 anni: 40,1% (maschi 2.653,915/femmine 
2.565,841),

15-64 anni: 56,2% (maschi 3.539,874/femmine 
3.762,471)2 , 

65 anni ed oltre: 3,7% (maschi 222.303/femmine 
257.802)3.

Tasso di fertilità: 3,59 bambini nati per donna.

Tasso di natalità: 28,55‰.

Tasso di mortalità infantile: 28,79‰.

Età media: 19,2 anni.

Tasso di crescita demografica: 2,11%.

Aspettativa di vita alla nascita: 69,99 anni.

Indice di sviluppo umano: l’UNDP ha calcolato 
un indice di sviluppo umano per il Guatemala 
pari a 0,696 (in una forbice di scala in cui 1 è il 
valore massimo), il che fa posizionare il Paese al 
121esimo posto in una classifica di 179 Paesi.

Indice di povertà umana: il Guatemala risulta 
avere un indice di povertà umana pari al 
20,3% (nella pertinente graduatoria l’ultimo 
Paese classificato ha riportato un valore pari a 
60,2%), posizionandosi in 75esima posizione in 
una graduatoria di 135 Paesi in via di sviluppo 
assunti in considerazione per il calcolo 
dell’indice in questione.

2 Popolazione attiva.
3 Stima al 2008
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Il 50% della popolazione vive irretito sotto 
la soglia di povertà schiacciato sui parametri 
universalmente condivisi nella materia, ed 
il 19% è condannato a condizioni di povertà 
estrema (indigenza assoluta), per la maggior 
parte nella zona nord-occidentale, dove 
peraltro si concentrano i maggiori insediamenti 
- quasi tutti rurali - di popolazioni indigene. 
Quale triste primato in America Latina, il 
Guatemala detiene la maggiore diffusione 
di malnutrizione e denutrizione cronica in 
termini percentuali sulla popolazione (per 
citare il dato maggiormente drammatico, il 
46% dei bambini tra i 6 e gli 11 anni soffre di 
denutrizione cronica).

Sistema di governo

Forma di Governo: il Guatemala, indipendente 
dal 1821, è una Repubblica di tipo 
presidenziale.

In base alla Costituzione del 1986, attualmente 
in vigore, il potere esecutivo spetta al Presidente 
della Repubblica, eletto a suffragio diretto con 
mandato di 4 anni, mentre il potere legislativo 
è esercitato dal Congresso, assemblea 
parlamentare unicamerale costituita da 158 
membri, eletti anch’essi per 4 anni.

Presidente costituzionale in carica: Ing. Álvaro 
Colom Caballeros, insediatosi il 18 gennaio del 
2008, è il leader del partito di centro-sinistra 
UNE (Unidad Nacional de la Esperanza), di 
vocazione social-democratica. 
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Ministero Pubblico (magistratura inquirente) 
(Ministerio Público) 
Edificio Gerona, Avenida 15-16, Zona 1,  
Nivel 1, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 24118181 / 9191

Ministero degli Affari Esteri 
(Ministerio de Relaciones Exteriores) 
2ª Avenida 4-17, Zona 10 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 24100000

Ministero delle Finanze 
(Ministerio de Finanzas Públicas) 
8ª Avenida y 21 Calle, Zona 1, Centro Cívico, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 22485000

Ministero dell’Economia 
(Ministerio de Economía) 
8ª Avenida 10-43, Zona 1, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 24120200 
infonegocios@mineco.gob.gt

Ministero della Difesa 
(Ministerio de Defensa de la Nación) 
Avenida La Reforma 1-45, Zona 10,  
antigua Escuela Politécnica, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 24147000 - 24147104 
Fax: (00502) 23620115 - 24147101

Ministero per l’Agricoltura, l’Allevamento e 
l’Alimentazione 
(Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación) 
7ª Avenida 12-90, Zona 13, Edificio Monja 
Blanca, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 24137000 
infoagro@maga.gob.gt

Ministero per l’Energia e le Attività Minerarie 
(Ministerio de Energía y Minas) 
Diagonal 17 29-78, Zona 11, Las Charcas, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 24196464 

relapubli@mem.gob.gt 
informatica@mem.gob.gt

Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale 
(Ministerio de Trabajo y Prevención Social) 
7ª Avenida 3-33, Zona 9,  
Edificio Torre Empresarial,  
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 24222500/al 03

Ministero per la Salute Pubblica e l’Assistenza 
Sociale 
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social) 
6ª Avenida 3-45, Zona 11,  
Escuela de Enfermería, Nivel 3, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 2475-2121 / 22 
Fax: (00502) 24752168

Ministero dell’Istruzione 
(Ministerio de Educación) 
6ª Calle 1-87, Zona 10, 
Guatemala, Ciudad 
Tel. (00502) 24119595

Ministero della Cultura e lo Sport 
(Ministerio de Cultura y Deportes) 
12 Avenida 11-11, Zona 1,  
Museo y Centro Cultural Santo 
Domingo, Guatemala, Ciudad 
Tel: (00502) 22530543  al 48 
Fax: (00502) 22530540

Ministero per le Comunicazioni, Infrastrutture 
e Abitazioni 
(Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda) 
8ª Avenida y 15 Calle, Zona 13,  
antiguo edificio COCESNA, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 22234000

Ministero per l’Ambiente e le Risorse Naturali 
(Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales) 
20 Calle 28-58, Zona 10,  
Edificio MARN, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 24230500 

Ministeri:
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-Prima di arrivare in 
Guatemala-   

Situazione sanitaria ed assistenza4

La situazione sanitaria del Guatemala è una 
delle più precarie dell’America Latina. 

I maggiori problemi per la popolazione sono 
legati alla cronica malnutrizione e denutrizione 
acuta e cronica, alla scarsa diffusione di 
pratiche igieniche, all’incidenza dell’HIV, 
della tubercolosi, del dengue e della malaria. 
Un’assistenza medica adeguata è garantita 
solo presso talune infrastrutture ospedaliere 
private nella capitale5. 

Prima della partenza è consigliabile la 
consultazione del sito “viaggiare sicuri” (www.
viaggiaresicuri.it) del Ministero degli Affari 
Esteri per ogni informazione ed indicazione 
d’interesse inerente il Guatemala, ed alcuni 
altri siti più specifici quali: 
• www.ministerosalute.it, 
• www.travelmedicine.it, 
• www.who.int/ith. 

Tenuto conto della situazione sanitaria 
complessivamente poco affidabile ed ancor 
meno pienamente rassicurante, in caso di 
insorgenza di patologie o malattie gravi o 
dell’urgenza di interventi che richiedano 
particolare attenzione si consiglia di rivolgersi 
esclusivamente alle poche strutture sanitarie 
private presenti nella capitale, oppure di 
recarsi in cliniche specializzate nelle località 
più vicine degli Stati Uniti (Houston, New 
Orleans, Miami), ovvero ancora di optare per 
il rientro in Italia. 

È raccomandabile, inoltre, stipulare prima 
di intraprendere il viaggio un’assicurazione 
sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle 
spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio 
aereo sanitario o il trasferimento in altro 
Paese.

Vaccinazioni 

Non è richiesta alcuna vaccinazione 
obbligatoria per visitare il Guatemala. Si 
consiglia comunque, previo parere medico, 
il vaccino contro l’epatite A e B, nonché la 
profilassi antimalarica per chi si reca nella 
zona settentrionale del Paese (soprattutto nei 
Dipartimenti di Alta Verapaz, Baja Verapaz, 

4 Per l’elenco delle strutture ospedaliere consultare l’appendice (capitolo 9).
5 In alcune zone resiendziali sono presenti strutture sanitarie, per lo più private, con 

medici formati in gran parte negli Stati Uniti.

Petén e San Marcos, dove il rischio è più 
elevato).

Di seguito sono elencate le principali misure 
cautelari suggerite in relazione alle più gravi 
patologie ricorrenti nel Paese.
• FEBBRE GIALLA: la vaccinazione per 

la febbre gialla non è richiesta dalle 
autorità italiane. Il Guatemala esige la 
documentazione relativa alla vaccinazione 
contro la febbre gialla solamente a quanti 
siano in ingresso dopo aver visitato uno 
dei Paesi in cui tale malattia è diffusa 
(Africa Centrale e America Meridionale) 
nei sei giorni precedenti all’arrivo.

•  EPATITE VIRALE A: il vaccino (due 
dosi iniettate a distanza di 6-12 mesi) 
assicura protezione contro il rischio di 
contrarre l’epatite A da alimenti e bevande 
contaminate. Dopo la somministrazione 
della prima dose la protezione è già buona, 
mentre con il richiamo viene garantita 
un’ulteriore prevenzione che può protrarsi 
per circa 10 anni. 

• EPATITE VIRALE B: il vaccino (due dosi 
iniettate nell’arco di un mese, più un 
richiamo dopo sei mesi) è consigliabile 
soprattutto per chi prevede di operare 
in Guatemala in campo sanitario. Per 
avere un minimo di protezione occorre la 
somministrazione di almeno due dosi. 

•  DIFTERITE E TETANO: prima della 
partenza è consigliabile un richiamo 
antitetanico-antidifterico nel caso in 
cui queste vaccinazioni siano scadute o 
prossime alla scadenza (la durata è di 10 
anni). 

•  FEBBRE TIFOIDE: la vaccinazione 
antitifica è consigliata a chi si rechi in aree 
dove l’igiene è scarsa. 

•  DENGUE: il dengue interessa tutto il 
Centro America ed anche il Guatemala e 
può essere pure di tipo emorragico (nel 
Dipartimento settentrionale di Izabal si 
presentano con certa ricorrenza alcuni 
focolai dell’infezione soprattutto nel 
periodo delle piogge), con conseguenze 
letali se non trattato tempestivamente. 
Purtroppo non esiste alcun vaccino contro 
tale infezione virale, per cui la principale 
misura preventiva consiste nel proteggersi 
dalle punture di zanzare, vettori del 
contagio. In caso di febbre si consiglia di 
consultare un medico prima di assumere 
aspirina o suoi derivati (generalmente 
controindicati per il trattamento della 
patologia in parola).

•  PROFILASSI ANTIMALARICA: in 
Guatemala si raccomanda la profilassi 
per le zone rurali, eccetto per soggiorni 
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in località a quote superiori ai 1.500 m. Il 
rischio è elevato nei Dipartimenti di Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Petén e San Marcos. 
È invece moderato nei Dipartimenti di 
Escuintla, Hueuetenango, Izabal, Quiché, 
Retalhuleu, Suchitepéquez e Zacapa.

• VIRUS H1N1 (INFLUENZA PORCINA): 
la diffusione del virus H1N1 in Guatemala 
appare in linea con l’andamento infettivo 
della patologia nella regione, con 
numerosissimi casi di contagio accertati 
ed in apparenza limitate percentuali di 
decessi ad essa riconducibili. Per altro 
verso, la scarsissima assistenza sanitaria 
in tutto il Paese non consente di garantire 
adeguati trattamenti farmacologici né di 
disporre di statistiche affidabili per un 
monitoraggio esaustivo dei pazienti affetti. 
Al riguardo, onde evitare maggiori rischi 
in caso di contagio, prima di intraprendere 
un viaggio nel Paese è raccomandabile 
procurarsi dietro prescrizione medica 
alcune dosi del farmaco anti-virale, ovvero 
di assumere previamente il vaccino 
indicato per il virus in questione.

Si consiglia, infine, di consultare i Centri 
di Medicina Preventiva delle ASL almeno 
un mese prima della partenza, al fine di 
programmare per tempo la somministrazione 
delle vaccinazioni che si intendano effettuare. 

Misure igienico–sanitarie

Durante la permanenza in Guatemala è 
consigliabile:
• bere solo acqua in bottiglia ermetica senza 

l’aggiunta di ghiaccio (l’acqua corrente 
generalmente non è potabile);

• evitare di assumere cibi crudi;
• lavare accuratamente verdure e frutta 

usando prodotti disinfettanti;
• portare con sé una scorta di medicinali 

di uso comune per il proprio eventuale 
fabbisogno;

• evitare il consumo di alimenti che non 
siano opportunamente confezionati.

Inoltre, è raccomandabile adottare alcune 
misure preventive per proteggersi dalle 
punture di zanzara (portatrici, come detto, 
di infezioni quali il dengue e la malaria), 
tra cui: 

• alloggiare in locali protetti da zanzariere; 
• evitare di permanere nei pressi di acque 

stagnanti (dove proliferano le zanzare); 
• indossare abbigliamenti che coprano 

braccia e gambe. 

Condizioni di sicurezza

Il Guatemala presenta un alto indice di violenza. 
Oltre all’impressionante e negli ultimi anni 
apparentemente incontenibile statistica degli 
omicidi6, si contano copiosamente altri gravi 
reati (rapine a mano armata, violenza sessuale, 
sequestri7 ed estorsioni, furti) perpetrati da 
criminalità organizzata e da delinquenti 
comuni8. Pur se i casi di furti ed assalti 
denunciati alle autorità di polizia sono molto 
numerosi, secondo le stesse Autorità essi non 
rappresentano nemmeno il 50% degli episodi 
delittuosi che vengono commessi realmente.

Il quadro di insicurezza descritto riguarda tutto 
il Paese, anche se le zone in cui maggiormente 
si concentrano i circuiti turistici sono quelle 
in cui più elevato è il rischio di possibili 
aggressioni e rapine. Nella capitale, a causa 
dell’alta concentrazione di spacciatori di droga 
e di delinquenti comuni, si registra un elevato 
numero di episodi di violenza; ciò detto, si 
raccomanda in particolare di evitare le zone 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 e 18, soprattutto i quartieri 
denominati “El Gallito” e “La Ruedita”, ubicati 
nella zona 3, e “La Limonada” ubicata nella 
zona 5. 

Negli ultimi tempi si sono verificati alcuni casi 
di aggressione anche nelle zone residenziali 
e commerciali, ritenute tra le più sicure. Si 
consiglia, pertanto, di evitare di camminare 
a piedi per le vie della città e di alloggiare in 
alberghi di categoria internazionale situati 
nelle zone 9, 10 e 14. 

Tenuto conto di una simile situazione, si 
raccomanda la massima prudenza a quanti 
intendano recarsi nel Paese, nonché di adottare 
alcune semplici misure, che possano ridurre 
l’esposizione a possibili rischi, quali evitare di: 
• mostrare apparati elettronici, specialmente 

telefoni cellulari;
• portare con sé grandi somme di denaro; 

6 Il numero delle vittime, secondo le statistiche dell’INACIF (Istituto Nazionale di 
Scienze Forensi) guatemalteco, infatti, dal 1 gennaio al 1 ottobre 2009 ammonta a 
6.292 (mentre al 1º ottobre del 2008 la cifra era di 3.621 uccisioni, contro le 3.529 al 
1º ottobre del 2007), di cui 4.269 nella sola capitale.

 Nell’agosto del 2009 sono apparse le raccapriccianti conclusioni del “Diagnostico 
della violenza giovanile in Guatemala, Documento per la discussione”, elaborato 
da alcuni ricercatori nel quadro di una serie di attività promosse dall’agenzia 
di cooperazione statunitense USAID. Lo studio evidenzia che nel 2008 il tasso 
di omicidi ogni 100 mila abitanti in Guatemala è stato pari a 46, più del doppio 
della media registrata in America Latina, ferma a 20, e che il 36,85% degli 6.292 
omicidi avvenuti in quell’anno in Guatemala ha avuto come vittime giovani di età 
compresa fra i 15 ed i 24 anni. Non solo, perché gli autori dei crimini sarebbero 
per il 61,6% tra i 18 e i 26 anni. Insomma, tirando le somme della ricerca una delle 
conclusioni illuminanti è che, contraddicendo la comune percezione innervata 
dalle rituali rappresentazioni della politica nazionale, la maggior parte dei crimini 
anche più efferati è compiuta non dal crimine organizzato quanto piuttosto da 
delinquenti comuni, per lo più giovani, e a seguire dalle bande giovanili, in primis 
le famigerate “maras”.

7 465 casi nei primi 10 mesi del 2009.
8 A volte i furti nelle residenze o i sequestri di persona vedono la complicità 

degli stessi agenti di sicurezza privata, che sono in possesso delle informazioni 
necessarie sulla logistica, le abitudini, gli orari e la capacità finanziaria delle 
persone che dovrebbero proteggere.
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• viaggiare nelle ore notturne, specialmente 
da soli;

• indossare gioielli e bigiotteria.
È  per contro invece raccomandabile:
• non opporre resistenza in caso di assalto; 
• prestare, soprattutto nella capitale, la 

massima attenzione negli spostamenti;
• attenersi, in generale, scrupolosamente 

alle norme elementari di prudenza;
• dotarsi prima di giungere nel Paese di 

una idonea copertura assicurativa per far 
fronte ad eventuali inconvenienti;

• adottare estrema cautela nella scelta dei 
trasporti9 (alcuni autobus particolarmente 
economici sono privi della dovuta 
manutenzione e sono spesso causa 
di incidenti gravi, oltre che molto 
frequentemente oggetto di assalti a scopo 
di rapina dei passeggeri e di estorsione ed 
omicidio ai danni dei conduttori). 

Al momento dell’arrivo nel Paese si consiglia 
inoltre di segnalare all’Ambasciata d’Italia 
(Cancelleria Consolare) la propria presenza, 
eventuali spostamenti in loco e recapiti 
telefonici. 

Si segnala, inoltre, che durante la stagione 
delle piogge (in particolare da luglio a 
novembre) si verificano forti tormente tropicali 
che colpiscono soprattutto la costa atlantica, 
trasformandosi, in alcuni casi, in uragani. Per 
avere informazioni aggiornate sulle condizioni 
atmosferiche si consiglia di consultare i 
bollettini pubblicati sui siti www.insivumeh.
gob.gt e www.conred.org.

Formalità d’ingresso

Per entrare in Guatemala è necessario il 
passaporto con validità residua di 6 mesi al 
momento dell’ingresso nel Paese. 

Non è richiesto il visto d’ingresso per motivi 
turistici e per un soggiorno massimo di 
90 giorni. Qualora si volesse prorogare la 
permanenza nel Paese ci si può rivolgere alle 
Autorità migratorie competenti (presso il 
“Ministerio de Gobernación”). Il permesso può 
essere rinnovato una sola volta, rivolgendosi 
al “Departamento de Extranjería” (Ufficio 
Stranieri, 6a Avenida 3-11, Zona 4, Ciudad de 
Guatemala, tel.: (00502) 24112411, orario di 
apertura al pubblico 08.00 - 14.30, dal lunedì 
al venerdì).

9 Si segnala che la legge guatemalteca che regolamenta il trasporto su gomma 
(la “ley de tránsito”) prevede il fermo precauzionale delle persone coinvolte in 
incidenti stradali in cui ci siano feriti.

Per altre attività diverse dal turismo (studio o 
lavoro), è necessario contattare l’Ambasciata o 
i servizi consolari presenti in Italia, anche per 
periodi inferiori a 90 giorni, oppure se già nel 
Paese l’Ambasciata italiana in Guatemala.

Ambasciata della Repubblica del Guatemala in 
Italia (e relativa sezione consolare):

Via Colli della Farnesina, 128 - 00194 Roma 
Tel.: 0636381143 - 0636299091 - fax 063291639 

e-mail embaguate.italia@tin.it

Nel caso di transito aereo per gli Stati Uniti, 
è necessario essere in possesso di passaporto 
con banda a lettura ottica, oppure di visto 
statunitense il cui costo è di circa 100 dollari, 
ed occorre in ogni caso comunicare con 
preavviso l’ingresso in quel Paese attenendosi 
alle modalità indicate dalle Autorità consolari 
statunitensi e dalle varie compagnie aeree.

Requisiti per ottenere la residenza in 
Guatemala

Residenza Temporanea

Si considerano residenti temporanei gli stranieri 
la cui permanenza in Guatemala è autorizzata 
per un periodo di due anni, prorogabile per 
altri due anni. I residenti temporanei possono 
svolgere un lavoro remunerato ed effettuare 
investimenti nel Paese. 

Per presentare domanda è necessario 
produrre:
- una foto formato tessera recente;
- evidenza del passaporto originale e una 

fotocopia dello stesso autenticata;
- certificazione della validità e della vigenza 

del passaporto emesso dall’Ambasciata o 
dal Consolato del Paese d’origine;

- documento che attesti che non si hanno 
precedenti penali nel Paese dove si è 
risieduto negli ultimi cinque anni;

- atto notarile o dichiarazione giurata 
dell’esistenza di un garante guatemalteco, 
persona fisica o giuridica, ovvero 
istituzione internazionale o nazionale.

Residenza Permanente

Si considerano residenti permanenti gli 
stranieri che, previo adempimento dei requisiti 
di legge, eleggano il proprio domicilio in 
Guatemala. Per richiedere la residenza 
permanente è necessario essere già in possesso 
di una residenza temporanea valida, ed occorre 
presentare tutti i documenti già elencati nella 
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sezione “residenza temporanea”, ai quali è da 
aggiungersi: 
- una copia dell’attestazione di residenza 

temporanea;
- evidenza del permesso di lavoro rilasciato 

dal “Ministerio de Trabajo y Prevención 
Social” o atto notarile in cui sia indicata 
l’attività cui ci si dedica nel Paese.

Per informazioni più dettagliate sulla 
documentazione da produrre per richiedere 
la residenza, si consiglia di consultare il sito: 
www.migracion.gob.gt.
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Fotografia 
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-Per arrivare in 
Guatemala  

e come muoversi-
Collegamenti con l’Italia e con i Paesi 
vicini

In Guatemala si può arrivare per via aerea o 
via terrestre.

Per via aerea

Vi sono due aeroporti internazionali:
- l’aeroporto “La Aurora” (GUA) a Città del 

Guatemala;
- l’aeroporto “Mundo Maya” (FRS) a Flores, 

nel Dipartimento del Petén.

La compagnia di bandiera del Guatemala è la 
“Aviateca”, che fa parte del gruppo regionale 
“TACA”.

Collegamenti Italia - Guatemala:

Attualmente non esistono voli di linea diretti 
tra l’Italia ed il Guatemala. I principali vettori 
aerei che collegano l’Italia al Guatemala sono:
- “Iberia” (hub di Madrid, www.iberia.

com),
- “American Airlines” (hub di Dallas e 

Miami, www.aa.com),
- “Continental Airlines” (hub di Houston, 

www.continental.com),
- “KLM” (hub di Amsterdam, www.klm.

com).

Collegamenti Guatemala – Paesi vicini:

La compagnia aerea “TACA” collega le capitali 
centro-americane con voli quotidiani. 

Per via terrestre ci sono varie compagnie 
di autobus che collegano il Guatemala con 
gli altri Paesi del Centro America e con il 
Messico, raccomandabili sotto il profilo della 
sicurezza e di buona qualità del servizio, quali 
“Linea Dorada Mundo Maya”, “Tica Bus”, 
“Pullmantur”, “Hedman Alas”.

Collegamenti interni

Il Guatemala è dotato di un’infrastruttura 
stradale che si estende per circa 14.095 km., 
di questi solo una parte, 6.418,11 km., sono 
asfaltati e agibili al transito di autovetture e 
veicoli pesanti. La rete permette un discreto 
collegamento interno al Paese ed esterno con 
il Messico ed il resto del Centro America. 

Per migliorare il funzionamento della rete 
stradale sono in gestazione una serie di 
progetti di modernizzazione e di ampliazione 
volti a facilitare le vie di comunicazione 
infra-regionale e l’accesso ai porti; il sistema 
portuario guatemalteco, infatti, è fondamentale 
per lo sviluppo del commercio estero del 
Paese, ove si consideri che circa l’80% degli 
scambi commerciali viene effettuato per via 
marittima.

La rete ferroviaria guatemalteca è oggi quasi 
completamente assente.

L’operatore economico straniero che arriva 
in Guatemala per i propri trasferimenti può 
utilizzare il servizio di un taxi. I principali 
alberghi offrono servizio di shuttle per l’andata 
e il ritorno dall’aereoporto. 

Per muoversi all’interno della città esiste 
la possibilità di affittare una vettura presso 
compagnie come: “Avis”, “Hertz”, “Budget”, 
“National”, etc.; è comunque da considerare 
che nella capitale il traffico è alquanto pesante 
e disordinato, ed è pertanto preferibile ricorrere 
al servizio di un taxi. 

Per viaggiare fuori dalla capitale è possibile 
noleggiare un veicolo con autista presso 
un’agenzia di viaggi; il costo varia a seconda 
delle dimensioni del veicolo10. 

-Altre informazioni utili-
Fuso orario

Il Guatemala ha una differenza di fuso orario 
di -7 ore rispetto all’Italia durante il periodo 
di ora solare e di -8 ore durante il periodo di 
vigenza dell’ora legale.

Collegamenti telefonici

Prefisso internazionale: 00502.

La compagnia telefonica nazionale è la 
“Telgua”, presente con uffici in ogni città e 
frazione.

La rete cellulare copre la quasi totalità del 
territorio nazionale. Le principali compagnie 
di telefonia mobile sono “Tigo”, “Claro” e 
“Movistar”. 

Il roaming internazionale funziona 
regolarmente.

La rete internet è abbastanza presente e assicura 
un buon sistema di comunicazione. Molti hotel 

10 Il noleggio di un pulmino per 6 persone costa tra i 150 e i 200 dollari al giorno. La 
somma include autista, carburante e copertura assicurativa.
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offrono connessioni a internet a pagamento e 
numerosi sono gli internet caffè in ogni località 
del Paese. 

Misure, pesi e voltaggio

In Guatemala si usa il sistema metrico decimale 
per pesi e misure, tranne che per i carburanti, 
il cui volume viene misurato in “galones” 
(equivalente al gallone statunitense, pari a 3,75 
litri).

La corrente elettrica è di 110 Volts - 60 Hertz. 
È necessario un adattatore a lamelle standard 
(tipo statunitense) per tutti gli apparecchi 
elettrici provenienti dall’Europa.

Orari negozi, uffici e banche

In Guatemala negozi e uffici sono generalmente 
aperti dalle 8.00 a mezzogiorno e dalle 14.00 
alle 18.00, dal lunedì al sabato, anche se in 
molti casi vi è una certa flessibilità di orario.

Le banche usualmente sono aperte al pubblico 
dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì (con 
una certa variabilità), ed il sabato dalle 9.00 alle 
13.00.

Gli uffici pubblici solitamente sono attivi dalle 
8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì.

Festività
Locali:

1º Gennaio    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Capodanno

Giovedì, Venerdì,  
Sabato e Domenica  
di Pasqua  .  .  .  .  .  .  .  .  . “Semana Santa”

1º Maggio .  .  .  .  .  .  .  .  . Festa del Lavoro

30 Giugno .  .  .  .  .  .  .  .  Festa dell’Esercito

15 Agosto  .  .  .  .  .  .  Festa dell’Assunzione

15 Settembre.  .  .  .  Festa dell’Indipendenza

20 Ottobre.  .  .  .  .  . Festa della Rivoluzione

1º Novembre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ognissanti

24 - 25 Dicembre  .  .  .  .  . Festività Natalizie

31 Dicembre .  .  .  .  .  .  .  Ultimo dell’anno

Rispettate dall’Ambasciata d’Italia a Città 
del Guatemala:

1º Gennaio    .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Capodanno

6 Gennaio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Epifania

Venerdì, Sabato e  
Domenica di Pasqua   .   .   .   . Settimana Santa

Lunedì di Pasqua   .  .  .  Lunedì dell’Angelo

1 Maggio  .   .   .   .   .   .   .   .   . Festa del Lavoro

2 Giugno   .   .   .   .   .   .  Festa della Repubblica

30 Giugno .  . Festa dell’Esercito guatemalteco

15 Settembre.  .  .  .  Festa dell’Indipendenza

20 Ottobre.  .  Anniversario della Rivoluzione

25 Dicembre .  .  .  .  .  .  .  .  .  Santo Natale

Stampa locale

I principali quotidiani del Guatemala, 
consultabili anche on line, sono i seguenti:
• “Diario de Centro América” (quotidiano 

governativo ufficiale): www.dca.gob.gt
• “El Siglo XXI”: www.sigloxxi.com
• “El Periódico”: www.elperiodico.com.gt
• “Prensa Libre”: www.presalibre.com
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Il Guatemala è la più importante economia 
e, insieme al Costa Rica, il Paese più 
industrializzato dell’America Centrale, ha 
un forte potenziale di sviluppo e dispone di 
un settore privato consolidato ed abbiente. I 
Governi succedutisi nergli ultimi anni si sono 
inoltre dimostrati ampiamente favorevoli 
ad accogliere investimenti esteri nel Paese, 
garantendo agli investitori stranieri libertà di 
movimento dei capitali ed un trattamento fiscale 
che li equipara agli investitori nazionali.

Ubicazione strategica e ricchezze 
naturali

Il Guatemala vanta un’ottima posizione geo-
economica, trovandosi vicino ad importanti 
mercati internazionali quali Stati Uniti e 
Messico. Dista solo due ore e mezzo di volo 
da Miami (Florida) ed è ben collegato con gli 
altri Paesi dell’area centro-americana, anche 
grazie alla “Carretera Panamericana” che ne 
attraversa la dorsale. 

Il Guatemala ha poi sbocco sia sull’oceano 
Atlantico che su quello Pacifico e conta tre porti 
principali (Puerto Santo Tomas de Castilla, 
Puerto Barrios, Puerto Quetzal), per i quali 
passa il 78% del volume totale del commercio 
estero del Paese.

Per altro verso, il Paese gode di un’enorme 
bio-diversità, presentando una grande varietà 
di paesaggi, un’abbondante ricchezza di flora 
e fauna, nonché un clima nel complesso mite 
(tale da consegnarlo all’immaginario mondiale 
come “il Paese dell’eterna primavera”). Il suolo 
è generalmente molto fertile per la origini 
vulcaniche di buona parte dell’altopiano e 
delle zone costiere, il che propizia l’esercizio 
di un’agricoltura produttiva e diversificata; 
notevole è poi il patrimonio forestale di cui è 
costellato buona parte del territorio nazionale.

Tali ricchezze naturali, sino ad oggi nel loro 
complesso poco sfruttate, uinite all’ingente 
patrimonio archeologico e culturale che rende 
il Guatemala culla e testimonianza privilegiata 
dell’antica civiltà Maya come anche della 
fioritura culturale seguita alla “Conquista”, 
fanno del Paese una delle aree di maggior 
attrazione turistica della regione meso-
americana. 

Stabilità politica ed economica 

Gli Accordi di Pace firmati nel 1996, dopo un 
conflitto interno protrattosi dolorosamente 
per 36 anni con costi altissimi in termini di 
sofferenze umane e perdite economiche, 
hanno consegnato il Paese alla vigenza della 
democrazia dando fuoco alle polveri della 
riapertura dei canali di dialogo internazionale, 
svincolando il Paese dai lacci e lacciuoli della 
lunga stagione di autarchia e rimuovendo 
così il principale ostacolo agli investimenti 
stranieri. Il Guatemala da allora ha perseguito 
e conseguito importanti riforme politiche e 
strutturali, lungo la direttrice di una sostanziale 
continuità istituzionale.

Sul piano economico, il Guatemala vanta:
• il mercato economico più grande dell’Ame-

rica centrale, con un PIL pari a 33,617 mi-
liardi di dollari nel 2007, equivalente al 
39,8% del PIL centroamericano;

• la volatilità più bassa dell’America Latina 
per quel che riguarda la crescita del PIL 
nel periodo 1990-2007;

• uno dei deficit fiscali più bassi dell’America 
Latina (negli ultimi quattro anni è stato 
mediamente dell’1,6%);

• il minor livello di debito estero della 
regione, pari all’11,6% del PIL nel 2008, ed 
il primato di solvibilità dei  pagamenti;

• il livello più alto di riserve monetarie della 
regione (alla fine del primo semestre del 
2009 pari a 5.140 milioni di dollari, con una 
crescita del 10% circa rispetto alla fine del 
2008).

Immagine economico–finanziaria 
internazionale

Anche in ragione delle sopra menzionate 
caratteristiche di stabilità, il Guatemala ha 
potuto guadagnarsi all’estero una nicchia di 
sempre maggiore fiducia, in specie sulla solidità 
ed affidabilità del proprio sistema finanziario.

Grazie al mantenimento delle ormai tipiche 
caratteristiche di elevata liquidità finanziaria, 
stabilità dei conti pubblici e del tasso di cambio, 
nonché al buon livello delle riserve monetarie 
internazionali detenute, le classificazioni delle 
maggiori agenzie di rating si sono attestate su 
livelli sostanzialmente stabili, valutando per 

2. Perché scegliere il Guatemala 



24 Guatemala

il Guatemala un rischio Paese relativamente 
basso.

In quanto al grado di libertà economica, per il 
2009 l’”Heritage Foundation” ha classificato 
il Guatemala in 87.ma posizione su 179 Stati 
(prima di altri Paesi latino-americani, quali 
Argentina e Brasile, e a livello mondiale di 
Cina ed India), attribuendogli un punteggio 
generale di 59,4, dato in linea con la media 
mondiale. 

Forza lavoro, TLC e zone franche

Il Guatemala dispone di una forza lavoro 
abbondante (circa 4 milioni di potenziali 
lavoratori), grazie ad una struttura per età 
che mostra una popolazione sostanzialmente 
giovane (l’età media è di appena 19,4 anni). Il 
56,8% della popolazione è classificabile come 
economicamente attiva (in età compresa tra i 
15 e i 64 anni).

Il Paese gode poi di un’eccellente apertura 
commerciale grazie all’esistenza di numerosi 
trattati bilaterali di libero commercio, al Sistema 
di Integrazione Economica Centro-Americana 
(SICA) e agli importanti passi mossi verso la 
conclusione di un Accordo di Associazione con 
l’Unione Europea. 

Inoltre, attualmente in Guatemala esistono 16 
zone franche attive e 6 prossime all’apertura. 
A ciò sono da aggiungersi un numero 
significativo di distretti industriali che fanno 
sì che l’investitore possa beneficiare di un 
importante vantaggio competitivo.

Principali indicatori - Doing 
Business

Doing Business:
• Classificazione globale (tra 181 economie 

nazionali) sulla facilità di “fare impresa ” in 
Guatemala e classificazione per indicatori.

 INDICATORI Doing Business Doing Business CAMBIO
  2009 rank 2008 rank 

FARE UN’IMPRESA 112 116 +4

Avviare un’impresa 147 132 -15

Gestione dei permessi edilizi 164 167 +3

Assumere lavoratori 106 107 +1

Registrare una proprietà 27 23 -4

Ottenere un credito 28 61 +33

Protezione all’investitore 126 125 -1

Pagamento delle imposte 120 115 -5

Commercio oltre frontiera 123 119 -4

Rispetto dei contratti 106 103 -3

Cessare un’attivitá 90 89 -1
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• Principali sottoindicatori di ciascun indicatore che hanno come punto di riferimento le medie 
regionali e i Paesi OCSE ad alto reddito.

Avviare un impresa:11 

Gestione dei permessi di costruzione:12 

Assumere lavoratori:13 

Registrare una proprietà: 14

11 In relazione alla voce in questione il Guatemala è risultato in 147.ma posizione nel Doing Business 2009 (DB09) pubblicato congiuntamente da Banca Mondiale, Corporazione 
Finanziaria Internazionale e Palgrave MacMillan, rispetto alla 132.ma posizione dell’edizione 2008 del medesimo documento (DB08).

12 164.ma posizione nel DB09, 167.ma nel DB08.
13 106.ma posizione nel DB09, 107.ma nel DB08.
14 27.ma posizione nel DB09, 23.ma nel DB08.

SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Numero di procedure 11 9,7 5,8

Durata (giorni)  26 64,5 13,4

Costo (% sul reddito pro-capite) 50,6 39,1 4,9

Capitale minimo pagato  
(% sul reddito pro-capite) 26,3 3,4 19,7

SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Numero di procedure 22 16,8 15,4

Durata (giorni)  215 229,3 161,5

Costo (% sul reddito p.c.) 1.204,1 248,6 56,7

SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Indice di difficoltà dell’assunzione 44 34,7 25,7

Indice di flessibilità sull’orario 40 33,1 42,2

Indice di difficoltà di licenziamento 0 25,6 26,3

Indiice di rigidità lavorativa 28 31,2 31,4

Costi di licenziamento  
(salario settimanale) 101 53,9 25,8

SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Numero di procedure 5 6,8 4,7

Durata (giorni)  30 71,4 30,3

Costo (% sul valore della proprietà) 1,1 6 4,7
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Ottenere un credito:15 

L’indice dei diritti legali varia tra 0 e 10, ove i numeri più alti indicano che le leggi sono disegnate 
in forma adeguata per migliorare l’accesso al credito. L’indice di informazione creditizia misura 
l’efficacia, l’accesso e la qualità dell’informazione messa a disposizione da registri pubblici o 
da organizzazioni private sugli antecedenti creditizi. L’indice varía tra 0 e 6, i numeri più alti 
indicano la maggior quantità di informazione creditizia messa a disposizione (sia da registri 
pubblici che da organizzazioni private).

Protezione all’investitore:16

Gli indicatori evidenziano tre forme di protezione all’investitore: trasparenza delle operazioni 
(indice di divulgazione), responsabilità nel profitto a beneficio proprio (indice di responsabilità 
dei direttori degli istituti erogatori dell’investimento), capacità degli azionisti di sanzionare i 
direttori e amministratori per cattiva condotta (indice di agevolazione delle sanzioni promosse 
dagli azionisti) e indice del potenziale di protezione all’investitore.

Pagamento delle imposte:17 

 
 

15 28.ma posizione nel DB09, 61.ma nel DB08.
16 126.ma posizione nel DB09, 125.ma nel DB08.
17 120.ma posizione nel DB09, 15.ma nel DB08.

SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Indice diritti dei debitori  
e dei creditori  7 5,6 6,8

Indice di informazione creditizia 5 3,3 4,8

Copertura dei registri pubblici  
(% di adulti)  16,1 8,7 8,4

Copertura di org. private  
(% di adulti)  19,7 33,1 58,4

SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Indice di divulgazione dell’informazione 3 4,1 5,9

Indice di responsabilità del titolare 3 5 5

Indice di denunce presentate dagli azionisti 6 6 6,6

Indice di protezione all’investitore 4 5 5,8

SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Numero di pagamenti 39 34,8 13,4

Tempo (n. di ore)  344 393,5 210,5

Imposta sugli utili (%) 1,6 20,4 17,5

Tasse sul lavoro e contributi 14,3 14,6 24,4

Altre imposte (%) 20,6 13,6 3,4

Pressione fiscale totale (% sugli utili) 36,5 48,6 45,3
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Commercio oltre frontiera:18

Rispetto dei contratti:19 

Cessare un’attività:20

18 123.ma posizione nel DB09, 119.ma nel DB08.
19 106.ma posizione nel DB09,103.ma posizione nel DB08.
20 90.ma posizione nel DB09, 89.ma nel DB08.

SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Documenti per esportare (numero) 10 6,9 4,5

Tempo per esportare (giorni) 19 19,7 10,7

Costi d’esportazione  
(US$ per contenitore) 1.182 1.229,8 1.069,1

Documenti per importare (numero) 10 7,4 5,1

Tempo per importare (giorni) 18 22,3 11,4

Costi d’importazione  
(US$ per contenitore) 1.302 1.384,3 1.132,7

 SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Numero di procedure 31 39,7 30,8

Durata (giorni)  1.459 710,1 462,7

Costo (% della denuncia) 1.204,1 248,6 56,7

 SOTTOINDICATORI GUATEMALA REGIONE  OCSE

Tempo (anni)  3 3,3 1,7

Costo (% sul reddito pro-capite) 15 15,9 8,4

Tasso di recupero (centesimi per US$) 28,2 26,8 68,6
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Andamento del PIL e suddivisione 
per settore

Nel 2008 il PIL nominale del Guatemala ha 
raggiunto, stando ai dati forniti dalla Banca 
Centrale del Guatemala (Banguat), i 38,2 
miliardi di dollari statunitensi21. Il Paese 
detiene il 36% del volume dell’economia 
dell’America Centrale (area che comprende, 
oltre al Guatemala, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras e Nicaragua) e, con 13.641 milioni 
di abitanti22, detiene altresì il 35% della 
popolazione dell’area. I dati citati suffragano 
la definizione del Guatemala quale Paese più 
importante della regione centro-americana. 

Con un PIL nominale pro-capite di 2.659 dollari, 
e di 4.899 dollari a parità di potere d’acquisto, 
il Guatemala viene classificato nella pertinente 
graduatoria mondiale come Paese a reddito 
medio-basso23.

 Fonte: Banguat

Nel seguente grafico il PIL guatemalteco 
viene scomposto per settore, evidenziando 
la partecipazione ed il peso che riveste 
ciascun comparto sul totale dell’economia 
guatemalteca. 

21 I 36,28 miliardi di dollari in base all’analisi svolta dal Fondo Monetario 
Internazionale (FMI).

22 Dato stimato dal FMI per il 2008.
23 Fonte: FMI.

Sin dall’avvio del suo mandato l’attuale 
Presidente della Repubblica Álvaro Colom 
Caballeros, insediatosi il 14 gennaio del 2008 
a capo di un Governo di vocazione social-
democratica, a parte gli enormi nodi lasciati 
irrisolti dalle Amministrazioni precedenti24   ha 

dovuto affrontare pure le notevoli 
sollecitazioni promananti da 
circostanze contingenti e per lo più 
esogene, in primis le turbolenze 
finanziarie internazionali ed il 
forte rallentamento dell’economia 
degli Stati Uniti, principale 
partner commerciale del Paese 
dopo il congiunto delle economie 
del Centro America. 

L’aumento della temperatura 
delle tensioni politiche registrato 
dall’inizio del 2009 unitamente 
all’incessante incremento 
dell’indice dei fatti di violenza, 
alla vieppiù pervasiva criminalità 

comune ed organizzata nonché alle condizioni 
economiche sempre più deteriorate di gran 
24 Tra le principali sfide che le nuove Autorità si sono trovate a dover fronteggiare 

anche nel campo economico risaltano quelle relative alle questioni qui di seguito 
elencate: 
• La debolezza delle istituzioni dello Stato: secondo un recente studio 

dell’“International Policy Network” basato su otto indicatori (competitività, 
percezione della corruzione, doing business, libertà economica, Stato di diritto, 
libertà di stampa, trasparenza nella rendicontazione di entrate ed uscite dello 
Stato) forniti da diverse Istituzioni internazionali, come la Banca Mondiale, il 
Foro Economico Mondiale e l’“Heritage Foundation”, nel 2008 il Guatemala 
è precipitato nell’indice mondiale di qualità istituzionale di 22 posti rispetto 
all’anno precedente, posizionandosi al 131° posto su un campione di 192 Paesi. 
Nel continente americano è sceso di 4 posti (dal 30º al 34º) su un campione di 
36 nazioni.

• La scarsa capacità di risposta dello Stato alle esigenze più elementari della 
popolazione (salute, educazione, distribuzione idrica ed elettrica, infrastrutture 
stradali, occupazione, etc).

• L’incapacità dei partiti politici presenti nell’arco parlamentare assiso nel 
Congresso di costituire un fronte comune scevro dall’ambito del confronto 
politico per poter meglio fronteggiare e sciogliere i nodi storici del Paese, 
con la conseguente mancata approvazione a tutt’oggi di importanti iniziative 
legislative di interesse bi-partizan, da tutti gli ambienti guatemaltechi condivise 
e ritenute di primaria importanza, come in avanscoperta una riforma fiscale che 
consenta al Governo di disporre delle risorse necessarie per la realizzazione di 
nuovi investimenti produttivi ed iniziative d’interesse sociale.

3 – Quadro macroeconomico

Fonte: Banguat
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parte della popolazione, sono tutti fattori che 
hanno contribuito a complicare la compiuta 
realizzazione delle riforme economiche e dei 
programmi sociali (tra cui nella specie i maggiori 
investimenti annunciati nell’educazione, nella 
sanità e nello sviluppo rurale) pianificati per il 
2009-2010. 

Proprio in reazione alla difficile situazione 
economica internazionale al fine di rivitalizzare 
il settore produttivo nazionale, a fine gennaio 
del 2009 il Presidente Colom ha reso noto 
il “Programma Nazionale di Emergenza 
e Recupero Economico”, una manovra - a 
tutt’oggi in corso di realizzazione - che prevede 
uno stanziamento complessivo 6,91 miliardi 
di quetzales (poco più di 650 milioni di euro) 
teso a finanziare principalmente politiche di 
sostegno sociale, di sviluppo della produzione 
agricola e di creazione di nuovi posti di lavoro 
per il tramite di investimenti aggiuntivi in 
infrastrutture (soprattutto viarie). In questo 
quadro, per proseguire innanzi nel compimento 
perlomeno parziale degli obiettivi d’indirizzo 
fissati sin dalla campagna elettorale, l’Esecutivo 
è stato indotto più di recente a sottoporre 
al vaglio del Congresso varie iniziative 
straordinarie volte ad accrescere le languenti 
entrate dello Stato (tra cui l’emissione di buoni 
del tesoro per 3 miliardi di quetzales, una 
proposta di riforma fiscale per l’ampliamento 
della base imponibile, peraltro prontamente 
bocciata, e l’approvazione di nuovi prestiti 
internazionali).

Parimenti, il primo semestre del 2009 ha 
evidenziato l’insorgere di un rallentamento 
accentuato dell’economia, per non parlare di 
uno stallo anticamera di una vera e propria 
recessione. Scorrendo i dati forniti dalla Banguat, 
la crescita economica del Paese oscillerebbe 
tra lo 0,4 ed l’1,2% alla fine dell’anno, in linea 
con quanto previsto dal FMI (1%). Sulla stessa 
linea, a guardare le stime de “The Economist 
Intelligence Unit Limited 2009” pubblicate a 
luglio, il PIL nominale del Guatemala nel 2009 
ammonterà a 40,995 miliardi di dollari25. 

Per il 2010, stando a stime condivise dai principali 
osservatori sulla scorta della sostanziale 
tenuta degli indici di riferimento, l’economia 
guatemalteca dovrebbe attestarsi su livelli 
moderatamente positivi di crescita, scontando 
il mantenimento di una sostanziale stabilità 
monetaria e del debito con livelli crescenti di 
disoccupazione e con un’ulteriore rarefazione 
degli investimenti produttivi per la caduta 
delle entrate fiscali e delle rimesse valutarie, 
al traino dei settori tradizionalmente refrattari 
25 Per contro, secondo la “Comisión Económica para América Latina” (CEPAL) il PIL 

del 2009 potrebbe essere addirittura inferiore a quello del 2008, con una recessione 
nella forbice tra -1% e -2%.

ai fenomeni di fluttuazione finanziaria, tra cui 
risaltano quelli della produzione agricola (di 
generi quali lo zucchero di canna, il caffè ed il 
cardamomo) ai fini dell’esportazione, con ciò 
traguardandosi anche scenari di potenziali 
nuove opportunità e spazi d’investimenti in 
altri comparti.

A titolo meramente indicativo, nella tabella 
sotto riportata sono indicate alcune previsioni 
di andamento delle principali variabili 
macroeconomiche tra il 2009 ed il 2011:26

 2009  2010  2011

_________________________________________
Growth (%oya)  0.5  2.0  3.5
Inflation (%eop)  0.5  4.0  4.8
USD/GTQ (eop)  8.4  8.2  8.4
Current account  
(% GDP)  -2.5  -4.0  -5.0
Headline fiscal balance  
(% GDP)  -3.6 -2.5  -2.2
Public debt/GDP (%)  18.1  17.8  17.5
_________________________________________
Ratings outlook:  No changes expected

_________________________________________

Rischio Paese

Nonostante alcune criticità di difficile soluzione, 
quali il tema dell’accentuata insicurezza e della 
diffusissima povertà (che tra tassi di povertà e 
di povertà assoluta coinvolge quasi l’80% della 
popolazione), la stabilità macroeconomica, 
il basso debito pubblico (inferiore a quello 
degli altri Paesi centro-americani) ed il buon 
livello di riserve monetarie internazionali 
costituiscono tutti fattori che hanno contribuito 
a cristallizzare un rischio Paese relativamente 
basso.

Le più recenti classificazioni delle maggiori 
agenzie di rating, relative al 2008, si sono 
mantenute sostanzialmente stabili con 
riferimento ai seguenti valori: 

 

26 Fonte: J.P. Morgan.
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Tasso di inflazione

Negli ultimi anni il Guatemala ha mantenuto 
un tasso di inflazione relativamente stabile 
rispetto ai risultati conseguiti dagli altri 
Paesi latino-americani, con un valore medio 
annuale inferiore al 10% dal 1992 ad oggi. Ciò 
grazie soprattutto ad una costante disciplina 
monetaria perseguita negli anni dalla Banca 
Centrale guatemalteca.

Sin dal secondo semestre del 2008 il Guatemala 
ha intrapreso un andamento regressivo del tasso 
d’inflazione, attestatosi a dicembre del 2008 al 
valore del 9,5% dopo un picco inflazionistico 
del 14%, alimentato dall’eccezionale aumento 
del prezzo del petrolio, nel luglio del 2008. Il 
rientro del prezzo dei combustibili ed i primi 
sintomi della crisi economica hanno cominciato 
a segnare drasticamente il passo del tasso 
d’inflazione.

Per il 2009 è più che verosimile che venga 
rispettato l’obiettivo di un’inflazione media 
su base annua inferiore al 5,5% (con grado di 
tolleranza ±1). Nel Paese non si parla ancora 

di deflazione, anche se il comportamento del 
tasso relativo e la situazione più generale 
dell’economia sembrano evidenziarne gli 
incipienti sintomi27. A fronte di questo rischio, 
il Governo guatemalteco nel marzo del 2009 ha 
firmato un accordo di “Stand By” con il Fondo 
Monetario Internazionale per poter disporre 
di una linea di credito di circa 950 milioni di 
dollari destinata al rafforzamento delle riserve 
monetarie internazionali.

Rimesse valutarie

In Guatemala le rimesse familiari rappresentano 
il 10% del PIL e sono la seconda fonte di entrata 
di valuta estera nel Paese dopo le esportazioni,  
rappresentando circa l’11% del PIL. Nel corso 
del 2008 4,1 milioni di guatemaltechi (il 30,4% 
della popolazione) hanno beneficiato di tali  
invii monetari per un ammontare complessivo 
27 L’ultima volta che il Guatemala ha vissuto una fase deflazionistica risale al 1982, 

periodo durante il quale si ricorda anche l’ultima recessione economica. In quella 
circostanza il quetzal perse la parità con il dollaro, causando l’impoverimento di 
migliaia di famiglie che si videro dimezzare i risparmi, investiti in moneta locale. 
Le conseguenze furono il blocco dei consumi e della produzione interna, che 
generarono un vero e proprio circolo vizioso dal quale il Paese uscì solo nel 1986. 
La situazione attuale si dimostra differente in quanto l’economia guatemalteca 
è completamente dipendente da quella statunitense, ed un’eventuale ripresa 
di quest’ultima avrebbe il sicuro effetto di rilanciare diverse variabili macro-
economiche locali.
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di 4.314 milioni di dollari, ottenute grazie ai 1,3 
milioni di connazionali residenti all’estero (di 
cui il 97% vive negli Stati Uniti). Tali rimesse 
giocano un ruolo fondamentale nel sostenere 
la domanda interna e nell’ampliare il mercato 
nazionale, in quanto, rappresentando una 
componente essenziale del reddito per molte 
famiglie locali, permette loro di mantenere 
livelli di consumo altrimenti non raggiungibili. 
Il 2008 ha confermato un trend positivo 
nell’andamento delle rimesse degli ultimi 
anni (con punte di un +20,6% nel 2006 ed un 
+17,3 nel 2005), riportando un +4,5% rispetto 
al 2007.

Per la Banguat l’ingresso in Guatemala di 
dollari derivanti dalle rimesse familiari 
durante il primo semestre del 2009 è crollato 
del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2008 (il 
90% delle quali proviene dagli Stati Uniti). La 
diminuzione in questione è frutto dell’aumento 
della disoccupazione negli Stati Uniti28. Per 
la fine di detto anno si prevede che l’invio di 
rimesse registri una contrazione di oltre 1,1 
miliardi di dollari rispetto al 2008, con una 
stima di volume totale in termini di valuta pari 
a 3,85 miliardi di dollari29.

 Fonte: Banguat

Tasso di Cambio e politica monetaria

Tra il 2008 ed il 2009 il comportamento del 
tasso di cambio nominale ha confermato la 
generale stabilità di cui godono le variabili 
macroeconomiche nel Paese, grazie soprattutto 
28 In base ai dati diffusi dalla Banca Mondiale, dal 2000 al 2006 la povertà in 

Guatemala è diminuita del 5% grazie alle rimesse valutarie.
29 Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

ad una politica monetaria prudente e sotto 
costante controllo. 

Dopo un periodo di relativa stabilità, il tasso di 
cambio di riferimento indica chiaramente un 
incipiente deprezzamento della moneta locale 
rispetto alla moneta statunitense. Se a gennaio 
del 2008 il quetzal veniva quotato a 7,63 per 
un dollaro, a metà gennaio del 2009 il tasso 
di cambio raggiungeva una quotazione di 
7,88 quetzales per 1 dollaro, per poi scendere 
fino a 8,30 quetzales a dicembre30. Nel primo 
semestre del 2009 il tasso accumulato manifesta 
un deprezzamento del 4,8%. 

A fronte di tale situazione, la Giunta Monetaria 
della Banguat è intervenuta ripetutamente per 
ridurre il tasso d’interesse a livello nazionale, 
pur se con accentuati ritardi di adeguamento 
da parte del sistema bancario nazionale.

Va detto che il deprezzamento del quetzal è 
stato accolto con speciale favore dal settore 
produttivo nazionale dedito alle esportazioni, 
che viene così a beneficiare della maggiore 
competitività e dei maggiori introiti che ne 
conseguono, apportando peraltro indubbi 

vantaggi a quanti nel Paese ricevono rimesse 
in dollari e calmierando, perlomeno in parte, 
gli effetti della contrazione in termini assoluti 
delle medesime rimesse31.

30 Il dollaro non risultava così forte rispetto al quetzal dal 2001.
31 Fonte: “The Economist Intelligence Unit Limited 2009”.
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Riserve monetarie internazionali

Secondo l’EIU le riserve monetarie 
internazionali a disposizione del Guatemala 
ammontano ad una cifra pari a 5.140 milioni 
di dollari alla fine del primo semestre del 
200932, con una crescita del 10% circa rispetto 
alla fine del 2008, disponendo di una quantità 
sufficientemente ampia di liquidità per poter 
intervenire sul mercato valutario in caso di 
forte indebolimento della valuta locale. 

Mai come ora tali riserve, architrave della 
solvibilità finanziaria di uno Stato, hanno 
raggiunto un ammontare così elevato33; ciò 
risulta ancora più significativo ove si consideri 
l’attuale panorama internazionale di scarsa 
liquidità. Si tratta di un risultato in grado di 
infondere fiducia per il mantenimento anche 
in futuro della stabilità macroeconomica 
dell’economia guatemalteca. 

Forza lavoro

Nel corso degli ultimi venti anni la Popolazione 
Economicamente Attiva (PEA) e la Popolazione 
Occupata (PO) hanno evidenziato una rapida 
crescita, tanto in termini assoluti quanto in 
percentuale sulla popolazione totale. Durante 
il periodo di tempo considerato, entrambi gli 
indici si sono duplicati, con la PO mantenutasi 
costante in misura percentuale rispetto alla 
PEA. Inoltre, si è registrato un aumento nel 
numero di persone in età lavorativa che sono 

32 Per la Banguat il dato in parola si situerebbe in 4.984,7 milioni di dollari.
33 Un simile livello di riserve monetarie internazionali è sufficiente a coprire 

ampiamente il debito estero pubblico (calcolato di 4,4 miliardi di dollari) 
più tre mesi di importazioni complessive. Esso, inoltre, consentirebbe alle 
autorità monetarie di intervenire prontamente nel caso in cui il quetzal dovesse 
ulteriormente indebolirsi, guadagnando una sempre maggiore fiducia all’estero 
sulla solidità ed affidabilità del sistema bancario e finanziario guatemalteco.

entrate nel mercato del lavoro, raggiungendo il 
58,8% nel 200634. 

Disaggregando l’indice della popolazione 
occupata per settori di lavoro, si osserva che 
l’agricoltura, nonostante negli ultimi vent’anni 
abbia registrato un calo significativo nel suo 
peso relativo, è il settore che assorbe ancora 
oggi la percentuale maggiore di lavoratori.

All’interno del comparto primario è il caffè 
che assorbe la maggior quantità di lavoratori, 
con una percentuale che si aggira intorno al 
3% degli occupati. Per altro verso, il settore 
che ha mostrato l’aumento maggiore in 
termini di occupazione è quello commerciale, 
con una crescita media annuale del 7,2% dal 
198935. Anche il settore industriale è cresciuto 
nelle ultime due decadi, pur se non al ritmo 
vertiginoso sperimentato dal commerciale36.

34 Tale crescita (nel 1989 era intorno al 50%) è dovuta a cambiamenti strutturali nel 
mercato del lavoro, tra cui l’ingresso nello stesso di un maggior numero di donne 
e membri delle comunità  indigene.

35 Negli ultimi vent’anni il numero di impiegati in questo settore è triplicato, 
raggiungendo nel 2006 1,2 milioni di occupati, con una crescita soprattutto dei 
venditori ambulanti, pari al 7,1% della popolazione occupata.

36 L’industria impiega oggi intorno al 15,9% della popolazione occupata 
(approssimativamente 850 mila lavoratori). L’industria tessile e della maquila 
sono le attività che assorbono il maggior numero di lavoratori (più di 80 mila 
addetti).

Tabla 8.1
Población ocupada por rama de actividad y sexo (2006) 
Num. de personas y porcentajes

2006
 Rama de actividad Hombres % Mujeres % Total %
 Total 3.326,732 62.0 2.039,091 30.8 5.365,823 100.0

Agricultura 1.456,206 81.7 326,255 18.3 1.782,464 100.0
Industria 438,180 51,5 413,076 48.5 851,256 100.0
Comercio 520,029 42.6 701,208 57.4 1.221,237 100.0
Enseñanza 73,187 33.4 146,174 66.6 219,361 100.0
Servicios sociales y de salud 103,191 22.7 352,024 77.3 455,215 100.0

Fuente: ENCOVI (2006).
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Infine, il livello di impiego nel settore informale 
si è mantenuto relativamente costante nel corso 
degli ultimi vent’anni, se non è addirittura 
aumentato37. 

 Fuente: elaboración propia con datos de ENS (1989) y ENCOVI (2000 y 2006).38

Consumo interno

Il consumo pro-capite in Guatemala è 
cresciuto in maniera considerevole negli 
ultimi due decenni, subendo, però, un 
rallentamento relativo negli ultimi due anni, 
conseguentemente all’innescarsi dei primi 
effetti della crisi mondiale. 

Le profonde disuguaglianze economiche e 
sociali che condizionano il Paese si riflettono 
anche nella diversa capacità di consumo dei 
vari nuclei familiari, andando ad accrescere 
negli anni la disparità tra il maggiore potere 
d’acquisto della popolazione urbana rispetto alle 
comunità rurali. L’alimentazione rappresenta, 
mediamente, il principale capitolo di spesa per 
le famiglie guatemalteche, rivestendo un ruolo 
proporzionalmente maggiore al diminuire 
della condizione socio-economica dei vari 
nuclei familiari. Altri ambiti in cui si concentra 
il consumo privato sono quelli relativi al 
soddisfacimento delle necessità abitative, del 
trasporto nonché le spese per l’educazione e la 

37 Nel 2006 si sono stimati circa 3,8 milioni di lavoratori impiegati nel settore 
informale,con 798.227 imprese informali, il che in termini percentuali corrisponde, 
rispettivamente, al 71,3% della popolazione occupata e al 93% del totale delle 
imprese.

38 Fonte:UNDP, http://www.desarrollohumano.org.gt/contenido.php?id=informe_
nacional_desarrollo_humano_2008.

sicurezza (naturalmente in misura direttamente 
proporzionale al reddito)39. 

Dalla fine del 2008 il consumo privato ha 
intrapreso una brusca caduta a seguito della 
crisi e della mancanza di fiducia in una 
prospettiva di ripresa economica. Prima di 
considerare i settori maggiormente colpiti, 
occorre rammentare che il circuito del consumo 
nel Paese non è accessibile a tutti: per la maggior 
parte della popolazione, la diminuzione dei 
prezzi non significa maggiore opportunità di 
spesa, non disponendo delle risorse minime 
nemmeno per l’acquisizione dei beni di 
primo sostentamento. Questo segmento della 
popolazione, che non consuma o che acquista 
esclusivamente prodotti di base, sulla base dei 
pertinenti dati dell’UNDP corrisponde al 50,9% 
del totale, con una capacità di spesa giornaliera 
inferiore ai 2 dollari. Per il 15% di questo 
settore, la situazione è addirittura peggiore, 
vivendo irretiti in uno stato di estrema povertà 
disponendo di meno di 1 dollaro giornaliero40. 

Il recente aumento del salario minimo a 52 
quetzales al giorno (meno di 5 euro) disposto 
dal Governo non ha stimolato granchè i 
consumi, costringendo per contro molte 
aziende di piccole e medie dimensioni a 
rivedere al ribasso l’organigramma aziendale 
per tagliare costi divenuti insostenibili. 
Tale manovra, non concordata con la classe 
imprenditoriale e soprattutto non sostenuta 
dalle ancor oggi disattese riforme fiscale e del 
mercato del lavoro (con una flessibilizzazione 
diretta alla creazione di nuovi contratti part-
time), ha ulteriormente contratto gli utili delle 
aziende locali, compromettendone ancor più 
severamente la competitività41. 

Gli interventi della Banguat diretti a ridurre il 
tasso di interesse hanno cercato di contribuire 
alla ripresa dei consumi e degli investimenti, 
determinando per converso in questi ultimi 
mesi un maggior ricorso al risparmio42, 
sintomo evidente della mancanza di fiducia 
per una futura ripresa economica, sia per la 
crescente disoccupazione che per l’incipiente 
indebolimento del quetzal rispetto al 
dollaro, che va compromettendo oltre che il 
consumo anche il volume delle importazioni, 
generalmente pagate con la valuta statunitense, 
39 A riprova della profonda sperequazione nella distribuzione della ricchezza 

in Guatemala si consideri che laddove nel 2008 si è registrato un generale 
rallentamento nei consumi anche fondamentali, il settore dell’importazione di 
automobili di lusso è continuato a crescere con risultati soddisfacenti.

40 Stando all’UNDP, per l’acquisto del paniere alimentare elementare una famiglia 
guatemalteca di 5 persone necessita di 1.978,10 quetzales, a fronte di un salario 
minimo di 1.581,60 quetzales mensili. Se la famiglia intendesse estendere il 
proprio paniere di consumo ad abbigliamento e trasporto urbano, le esigenze di 
spesa salirebbero a 3.609,68 quetzales, praticamente 2 stipendi e mezzo.

41 Tant’è che nel primo semestre dell’anno i volumi di vendita di vari prodotti 
industriali si sono fortemente ridimensionati, tra essi in particolare alimenti e 
bevande (-5,8%) ed edilizia (-9,5%).

42 È da tenere in conto che dal marzo del 2009 le banche stanno pagando ai correntisti 
un tasso d’interesse maggiore dell’inflazione (tasso reale positivo), con l’indubbio 
effetto di stimolare ulteriormente i risparmi.
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ed il mantenimento delle ormai tipiche 
caratteristiche di elevata liquidità finanziaria e 
di stabilità del tasso di cambio.

Per il futuro immediato il Governo intende 
perseguire il miglioramento ed ampliamento 
dell’infrastruttura di base e di quella esistente 
(case popolari, ospedali, fognature, strade 
rurali), la promozione del turismo e di 
programmi di sviluppo rurale e territoriale, 
la riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, e la lotta contro la povertà e 
l’analfabetismo. A testimonianza dell’impegno 
profuso dall’amministrazione Colom, si 
segnala il programma “Estrategia Nacional 
de Vivienda 2008-2011”, che prevede la 
costruzione di 200.000 alloggi per soddisfare 
le necessità primarie delle fasce di popolazione 
più indigenti e per riattivare il settore della 
costruzione. 

Investimenti diretti esteri

Nel primo semestre del 2009, stando a 
fonti Banguat, il Guatemala ha attratto un 
ammontare di IDE pari ad un totale di 631 
milioni di dollari, con una diminuzione 
del 7,2% rispetto ai 680 milioni registrati in 
ingresso nello stesso periodo del 2008. Tale 
tasso di crescita, notevolmente inferiore al 
dato rilevato a fine 2008, che dava conto di un 
incremento del 15,8%43 rispetto all’andamento 
degli IDE nel 2007, è indice di un rallentamento 
nella tendenza del settore estero ad investire 
in Guatemala, dovuto alla difficile situazione 
finanziaria internazionale, nonché al più 
prudente atteggiamento degli investitori, che 
comprensibilmente appaiono considerare ora 
le economie emergenti come potenzialmente 
rischiose per la qualità degli investimenti. È poi 
da considerare che l’immagine del Guatemala 
all’estero anche per il clima atto a propiziare gli 
affari si è piuttosto deteriorata, soprattutto in 
conseguenza della crescente insicurezza e della 
notevole incertezza giuridica44. 

L’agenzia di promozione degli investimenti 
“Invest en Guatemala” assicura anche per 
il 2009 l’insediamento di nuove imprese nel 
Paese, con una crescita di molte di quelle già 
esistenti. Per la stessa agenzia, come pure per 
la CEPAL, l’attrazione degli IDE è in gran 
parte dovuta al funzionamento dell’accordo 
commerciale con gli Stati Uniti (DR-CAFTA). 

43 Il rapporto dal titolo “La Inversión extranjera directa en América Latina y Caribe” 
presentato dalla CEPAL riporta che il Guatemala nel 2008 ha ricevuto 837 milioni 
di dollari in IDE, circa 302 milioni di dollari in più rispetto al 2007 (con una 
crescita del 56%).

44 Ad ostacolare gli investimenti privati nel Paese intervengono poi: l’alto 
costo dell’energia elettrica, con una delle tariffe più alte dell’America Latina; 
l’apprezzamento dei costi logistici; l’alto costo della manodopera rispetto ai Paesi 
vicini; infine, per le multinazionali il Guatemala rappresenta un mercato piccolo e 
dunque poco appetibile. Sul punto va peraltro rilevato che alcune multinazionali 
già presenti stanno abbandonando il Paese trasferendo le proprie fabbriche in altri 
Paesi o dirigendo i propri capitali in aree circostanti al Guatemala.

Sulla base delle proiezioni condotte 
congiuntamente dalla Banguat e da “Invest 
in Guatemala”, alle fine del 2009 il Paese avrà 
ricevuto un ammontare di IDE pari a 758,1 
milioni di dollari, 79,7 milioni in meno rispetto 
al 2008.

Tra i settori che continuano a dimostrarsi dinamici 
vi sono quello del tessile e dell’abbigliamento (le 
c.d. maquilas), oltre a quelli della generazione 
elettrica, dell’estrazione mineraria, delle 
telecomunicazioni (tecnologie 3D), dei servizi 
(soprattutto i call-center) e dell’industria in 
generale. I Paesi che mantengono i maggiori 
investimenti in Guatemala sono gli Stati Uniti, 
il Messico e la Spagna. Per il futuro il Guatemala 
dovrà perseguire il potenziamento delle 
infrastrutture (costruendo, ad esempio, nuove 
strade, porti e aeroporti), della generazione e 
trasmissione di elettricità, e rafforzare il quadro 
di certezza giuridica. 

Non sono disponibili al momento nè stime nè 
dati istituzionali affidabili circa l’ammontare 
degli IDE provenienti dall’Italia. Sul punto, 
si ricorda che l’8 settembre del 2003 Italia e 
Guatemala hanno firmato un Accordo sulla 
Protezione e Promozione degli Investimenti, 
ratificato dal Guatemala nel giugno del 2005. 
Da parte italiana, nel gennaio del 2008 il 
Parlamento ha finalmente dato via libera alla 
ratifica del predetto Accordo, entato in vigore 
il 3 marzo successivo.

Il Guatemala non è incluso nella lista dei Paesi, 
di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 
del 1996, con i quali è attuabile lo scambio 
di informazioni ai sensi delle Convenzioni 
in essere per evitare le doppie imposizioni 
sul reddito, non essendo vigente tra Italia e 
Guatemala alcun trattato contro le doppie 
imposizioni.

Conti pubblici e debito

Il Guatemala vanta un’ottima stabilità nei suoi 
conti pubblici, mantenuta grazie ad un’attenta 
politica monetaria e fiscale.

Dopo aver registrato un deficit fiscale dell’1,7% 
del PIL durante il 200845, per la Banguat la 
finanza pubblica nel 2009-2010 continuerà 
l’attuale trend negativo. Da gennaio a giugno 
del 2009, sempre per la Banca Centrale, il 
deficit ha raggiunto i 1.955 milioni di quetzales, 
con una variazione negativa dell’0,6% del PIL 
rispetto al giugno del 2008. Il che rappresenta 
la maggiore diminuzione degli ultimi 8 anni: 
situazione derivante dalla mancanza di fondi 
per finanziare la spesa pubblica, considerato 

45 Dell’1,5% per l’EIU.
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che le entrate fiscali “storicamente” non sono 
sufficienti per coprire i costi d’esercizio. Per 
ovviare a questa situazione il Governo ha 
deciso di ricorrere al finanziamento estero e 
all’emissione straordinaria di buoni del tesoro 
per un ammontare pari a 3 miliardi di quetzales 
(equivalenti al cambio medio recente a poco 
più di 250 milioni di euro, pari grosso modo 
all’1% del PIL nazionale).

Secondo le stime de “The Economist Intelligence 
Unit Limited 2009” pubblicate a luglio, il PIL 
nominale del Guatemala nel 2009 ammonterà a 
40,995 miliardi di dollari e nello stesso periodo 
il debito pubblico sarà pari al 29,8% del PIL 
medesimo, per un ammontare di 27.769,9 
milioni di quetzales, con un incremento di 
1.560 milioni rispetto al 2008 (quando era pari 
a 26.209.90 milioni di quetzales)46.

Le stime del debito pubblico esterno per la 
fine del 2009 ammontano a 4.784,4 milioni di 
dollari, cifra pari al 12,6% del PIL, leggermente 
in aumento rispetto al 2008 (4.382,4 milioni di 
dollari).

Sistema bancario

Il Guatemala presenta un sistema finanziario 
solido, attualmente composto da:
• 19 banche commerciali, di cui una pubblica 

(il “Crédito Hipotecario Nacional”), una a 
capitale misto (la “Banrural”) e le restanti 
17 private,

• 16 società finanziarie private,
• 17 compagnie assicurative,
• 1 agente di cambio,
• 8 entità off-shore,
• 5 società d’intermediazione che operano 

nella Borsa Valori Nazionale,
• 8 società che emettono carte di credito,

tutte in grado di offrire un’ampia gamma 
di servizi in ottemperanza agli standard 
qualitativi internazionali.

In Guatemala non sono attualmente presenti 
né Banche né altri istituti di credito italiani.

Nonostante la concomitante difficile 
congiuntura internazionale, il Guatemala è 
riuscito a mantenere nel corso del 2009 una 
certa stabilità finanziaria, al contrario di quanto 
è accaduto in altri Paesi latino-americani, quali 
Messico e Brasile, in cui si sono verificate fughe 
di capitali. In esito ad un’analisi condotta 
dall’Associazione guatemalteca di Ricerca e 

46 Con l’emissione aggiuntiva di Buoni del Tesoro il debito pubblico interno supererà 
i 30 miliardi di quetzales, per un valore pari al 23% del PIL, percentuale che rimane 
comunque inferiore alla media dei Paesi centro-americani (pari al 30%).

di Studi Sociali (ASIES), il buon andamento 
del sistema bancario nazionale è dovuto 
principalmente ai seguenti fattori: 
I. una maggiore efficienza nel sistema 

finanziario, grazie anche alle fusioni 
realizzate nel 2007 ed all’inizio del 200847, 

II. l’andamento complessivamente stabile 
mantenuto negli ultimi anni dai tassi medi 
di interesse attivo e passivo, in divisa 
nazionale.

Dai dati diffusi dalla “Superintendencia de 
Bancos” (SIB) il settore bancario nazionale 
ha registrato nel 1° semestre del 2009 profitti 
per 1 miliardo e 681 milioni di quetzales, che 
equivalgono al 15,78% del capitale finanziario 
in dote (pari a 16 miliardi e 564 milioni di 
quetzales)48. Ciò vale a dire che, nel semestre in 
questione, per ogni 100 quetzales detenuti dal 
settore bancario nazionale in conto capitale si è 
ricavato un utile medio di 10,76 quetzales49. 

Il sistema bancario nazionale alla fine 
del giugno del 2009 chiudeva con una 
disponibilità di 20.631,5 milioni di quetzales, 
che rappresenta il 27,6% del totale dei crediti 
delle banche, che ammontano a 71.816 milioni. 
Nonostante questa solidità, gli istituti bancari 
guatemaltechi hanno optato per un’attitudine 
sostanzialmente prudente nella concessione 
del credito al mercato locale. Il clima generato 
dalla crisi finanziaria internazionale, che ha 
fortemente influito sull’economia reale, ha 
egualmente danneggiato la produzione e 
l’investimento, contribuendo fortemente a 
creare un clima d’incertezza. In questo primo 
semestre i prestiti non rimborsati sono cresciuti 
dal livello di partenza dello scorso anno del 
2% a circa il 3% dei crediti totali50: campanello 
d’allarme tale da indurre le banche ad ulteriore  
rigidità nell’elargizione dei prestiti. 

47 Nel 2007, la più grande banca privata guatemalteca, “Banco Industrial”, ha 
acquistato il 90% delle azioni dell’honduregna “Banpais” ed ha assorbito 
“Banquetzal”, classificandosi così come terza banca centro-americana. Nello stesso 
anno la banca “G&T Continental” ha preso il controllo di “Banco di Exportaciòn” 
(BANEX), il “Banco Reformador” ed il “Banco Agromercantil” hanno acquisito 
SCI e “Corporativo”, e “Citigroup” ha acquistato “Grupo Financiero Uno” oltre 
all’“Unión de Bancos Cuscatlán - Internacional”. A maggio del 2007 la banca a 
capitale messicano “Banco Azteca” ha intrapreso le sue attività in Guatemala. 
All’inizio del 2008 la “Scotiabank” (canadese) ha annunciato l’acquisto del “Banco 
di Antigua”.

48 Nel 2008 il settore bancario nazionale aveva registrato guadagni per 2 miliardi 
e 614 milioni di quetzales. Complessivamente, nelle 6 banche più grandi del 
Paese si è concentrato circa l’85% degli attivi totali registrati nel sistema bancario 
nazionale, il 57% dei quali è stato utilizzato nel 2008 per concedere prestiti al 
settore privato.

49 Le Banche che hanno raggiunto i risultati migliori, in proporzione al capitale in 
loro possesso, sono state:
• la “Corporación BI”, che ha guadagnato 365,5 milioni di quetzales nel 1° 

semestre del 2009 contro i 425 milioni nello stesso periodo del 2008;
• il”Banco G&T Continental”, con un utile di 325,2 milioni di quetzales nella 

prima parte del 2009 mentre ne ha registrato uno di 277,4 milioni nel parziale 
del 2008;

• la “Banca de Desarrollo Rural” (Banrural) ha contabilizzato un profitto di 388,8 
milioni di quetzales nel 1° semestre del 2009 contro i 401,4 milioni dichiarati nel 
1° semestre del 2008;

• il “Citibank de Guatemala” ha chiuso il semestre di riferimento con introiti per 
un totale di 185,5 milioni di quetzales, mentre nello stesso periodo del 2008 
aveva chiuso con 215,1 milioni.

50 Secondo i dati della SIB, la relazione fra le disponibilità delle banche ed il 
portafoglio dei crediti si è mantenuto stabile fra il 26% ed il 30% già da diversi 
anni.
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Per quanto concerne gli aspetti normativi, 
nel Paese possono operare legalmente solo le 
istituzioni che hanno ricevuto l’autorizzazione 
a svolgere operazioni, quali concedere in 
prestito fondi ottenuti dal pubblico attraverso 
la vendita di buoni, titoli o obbligazioni di 
qualsiasi natura.

Le principali leggi che regolano l’attività 
bancaria sono:
• “Ley orgánica del Banco de Guatemala” 

(Decreto 16-2002), 
• “Ley Monetaria” (Decreto 17-2002), 
• “Ley de Bancos y Grupos Financieros” 

(Decreto 19-2002), 
• “Ley de Sociedades Financieras Privadas” 

(Decreto Ley 208), 
• “Ley de Libre Negociación de Divisas” 

(Decreto 94-2000), 
• “Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros 

Activos” (Decreto 67-2001). 

Le Banche straniere possono operare in 
Guatemala attraverso uffici o agenzie locali 
legalmente stabilite nel Paese. Coloro che 
vogliano aprire un istituto bancario in 
Guatemala dovranno presentare un’apposita 
richiesta alla “Superintendencia de Bancos”51.

 

51 All’inizio del mese di luglio del 2009, il Gruppo finanziario inglese HSBC è 
stato autorizzato dalla SIB ad operare in Guatemala attraverso un ufficio di 
rappresentanza della “HSBC Bank di Panama”. Fra le attività del predetto ufficio 
vanno citate: la promozione di affari ed il rilascio di finanziamenti all’imprese 
guatemalteche che sono alla ricerca di opportunità di affari nell’ambito 
internazionale.
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Cortesía de:
Invest in Guatemala

Aereal view of Guatemala’s Historic Center
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Cortesía de:
Invest in Guatemala

Business zone, Guatemala City

Ambasciata d’Italia,  
a Città del Guatemala,  
Edificio Santa Bárbara
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Bilancia commerciale

Dal 2002 al 2008 si è evidenziato un andamento 
crescente del commercio internazionale, per 
quanto riguarda sia le esportazioni che, in 
misura anche maggiore, le importazioni, 
determinando un assetto strutturale 
tradizionalmente deficitario della bilancia 
commerciale.

Nel 2008 il deficit strutturale della bilancia, 
secondo la Banguat, ammontava a 6.780 milioni 
di dollari, con un incremento dell’1,53% rispetto 
al deficit commerciale registrato nel 2007 (6.678 
milioni di dollari). 

Fonte: Banguat52

A leggere le stime della Banguat, il deficit 
strutturale della bilancia commerciale del 
primo semestre del 2009 raggiungeva i 1.672,3 
milioni di dollari, quota inferiore rispetto allo 

52 Cfr. http://www.banguat.gob.gt

stesso periodo dell’anno precedente di 1.813,5 
milioni di dollari53. 

Esportazioni e importazioni

Sull’onda della crisi economica mondiale e 
delle sue ripercussioni sul consumo, stando 
ai dati disponibili più recenti la Banguat 
segnala nei primi sei mesi del 2009 una 

caduta delle esportazioni e delle importazioni 
rispettivamente del 6,9% e del 28% rispetto allo 
stesso periodo del 2008, nonché un’ulteriore 
contrazione della capacità di assorbimento dei 
principali mercati di sbocco, quello statunitense 

con una riduzione del 9,7% e quello messicano 
con la drastica caduta delle esportazioni 
guatemalteche del 39,2%. 

53 La diminuzione del deficit è dovuta ad una forte riduzione delle importazioni 
(-13,6%) per il crollo dei consumi e alla caduta dei prezzi delle importazioni stesse 
(-17,1%), iniziata già nel secondo semestre del 2008, in particolare per quanto 
attiene a petrolio, mais giallo e frumento.

4. Commercio internazionale

Saldo della bilancia commerciale in milioni di US$

 2005 2006 2007 2008

 -5.117,9 -5.901,7 -6.678,0 -6.780,1

Saldo a giugno della bilancia commerciale in milioni di US$ 

 2008 2009

 -3.485,8 -1.672,3
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Anche la domanda - costantemente in crescita 
negli ultimi anni - da parte del mercato centro-
americano (nel 2008 rappresentava il 30,35% 
del totale delle esportazioni guatemalteche 
rispetto al 20,4% rilevato nel 2000) si è fermata 
al 27,6% e segna oggi un indice percentuale 
negativo dell’11,6, con una perdita di 134,4 
milioni di dollari54. Di contro, nel periodo in 
considerazione le esportazioni di prodotti 
guatemaltechi sono aumentate verso il Cile 
del 101,4%, e verso Corea del Sud ed Israele 
rispettivamente del 100 e del 379%, dando 
evidenza di una incipiente quanto efficace 
capacità di differenziazione dei mercati di 
riferimento. 

Rimanendo al primo semestre del 2009, gli Stati 
Uniti, pur confirmandosi il principale fornitore 
del Guatemala determinando un’entrata 
di divise di circa 1.960,4 milioni di dollari, 
hanno accusato una drastica diminuzione, 
pari al 27,8%, delle loro vendite rispetto allo 
stesso periodo del 2008. Le importazioni 
provenienti dalla regione centro-americana, 

54 Nello specifico, le esportazioni verso il Salvador (secondo partner commerciale del 
Paese dopo gli Stati Uniti) sono diminuite del 12,8%, verso l’Honduras dell’11%, 
verso Nicaragua e Costa Rica rispettivamente dell’11,5% e del 9,4%.

secondo partner commerciale del Guatemala, 
sono risultate anch’esse in calo. La Banguat 
stigmatizza per i Paesi della citata regione una 
diminuzione complessiva del 19,8% (per un 
valore di circa 157,5 milioni di dollari) rispetto 
al mese di giugno del 200855. 

Per altro verso, tra i Paesi con maggiore successo 
in termine di collocazione dei propri prodotti 
in Guatemala vi sono Argentina, Colombia ed 
Ecuador, con un rispettivo tasso di crescita del 
64,9%, del 46,4% e del 27,8%.

Interscambio commerciale con l’Italia

Per la Banguat, nel 2008 le esportazioni verso 
l’Italia sono aumentate del 42,3% rispetto al 2007, 
mentre l’ICE riporta per il 2008 una variazione 
positiva del 40,81%. Il saldo dell’interscambio 
commerciale con il Guatemala, secondo i 
dati forniti dall’ICE fino a dicembre del 2008, 
rimane positivo per l’Italia (+19,22 milioni 
di euro), anche se in proporzione inferiore a 
quello registrato negli ultimi anni56. 

55 Più nel dettaglio, le esportazioni verso il Guatemala da El Salvador, Honduras, 
Nicaragua e Costa Rica sono diminuite rispettivamente del 19,3%, del 31,8%, del 
20% e del 10,2%.

56 Il predetto calo è dovuto maggiormente alla diminuzione delle esportazioni 
italiane (-40,59%) ed all’aumento del 40,83% delle importazioni dal Guatemala 
rispetto all’anno precedente.

Interscambio commerciale tra Italia e Guatemala - valori in milioni di euro

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Esportazioni  
 (esenti da imposte) 92,25 80,99 80,37 83,42 98,31 120,85 71,80

 Importazioni  
 (esenti da imposte) 24,77 28,13 30,51 30,65 35,45 37,35 52,66

 Saldo +67,48 +52,87 +49,86 +52,82 +62,86 +83,50 +19,20

 Fonte: ICE 
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Analizzando i singoli aggregati 
dell’interscambio Italia-Guatemala al 31 
dicembre del 2008 si osserva il buon andamento 
dei prodotti in cuoio non di abbigliamento e 
della pasta da carta, carta e cartone. Buona 
la resa dei manufatti vari (+263,91%). Da 
rilevare invece una diminuzione nel volume 
delle commesse guatemalteche dei prodotti 
italiani più tradizionali per questo Paese, in 

particolare delle macchine ad uso generale 
(-82,35%) e per impieghi speciali (-52,44%), 
dei tessuti (-63,85%), degli articoli in materie 
plastiche (-41,37%), dei prodotti farmaceutici, 
chimici e botanici per usi medicinali (-33,90%), 
dei mobili (-20%). 

 Principali settori di esportazione (valori in migliaia di euro)

 gen.-dic. 2007 gen.-dic. 2008 Variazioni %

Macchinari per impieghi speciali  39.248 18.665 -52,44

Manufatti vari  1.775 6.460 263,91

Prodotti farmaceutici e prodotti chimici  
e botanici per usi medicinali 8.129 5.373 -33,90

Altri macchinari di impiego generale  23.444 4.137 -82,35

Articoli di coltelleria, utensili e oggetti  
vari in metallo 3.162 3.562 12,66

Tessuti  9.129 3.298 -63,83

Prodotti chimici di base 2.654 3.032 14,21

Macchine utensili  3.285 2.258 -31,26

Cuoio (esclusi indumenti) 1.425 2.079 45,92

Mobili  2.440 1.952 -20,00

Articoli in materie plastiche 2.872 1.684 -41,37

Pasta da carta, carta e cartone  1.083 1.470 35,78

Altri prodotti in metallo  1.370 1.325 -3,27

Pitture, vernici e smalti, inchiostri da  
stampa e mastici  1.287 1.212 -5,83

Apparecchiature per la distribuzione  
e la misurazione dell’elettricità 969 877 -9,44

Altri prodotti alimentari 505 665 31,78

Saponi e detergenti, prodotti per la  
pulizia e la lucidatura, profumi 1.044 718 -31,23

Articoli di abbigliamento in tessuto  
e accessori (esclusi quelli in pelle)  864 689 -20,30

Altri prodotti tessili 203 620 206,12

Macchine e apparecchi per la produzione  
e l’impiego di energia meccanica 1.039 605 -41,78

Totale 120.851 71.795 -40,59

Fonte: ICE
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Per quanto attiene alle importazioni dal 
Guatemala, da segnalare i risultati positivi 
delle bevande (+135,31%), dei prodotti 
dell’agricoltura, dell’orticoltura e floricoltura 
(+11,47%), del legno e dei prodotti in legno, 
in sughero e materiali da intreccio, e la ripresa 
delle importazioni di articoli di abbigliamento 
in tessuto e accessori, dei prodotti alimentari, 
degli strumenti ed apparecchi di misurazione, 

di controllo, di prova, di navigazione e 
dei mobili. Per contro, sono risultate in 
diminuzione rispetto al 2007 le importazioni 
dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici di 
base, dei prodotti tessili e dei manufatti tessili 
confezionati, esclusi gli articoli di vestiario.

Principali settori di importazione (valori in migliaia di euro)

 gen.-dic. 2007 gen.-dic. 2008 Variazioni %

Prodotti di agricoltura, orticoltura  
e floricoltura 28.005 31.217 11,47

Bevande 5.078 11.950 135,31

Articoli di abbigliamento in tessuto  
e accessori (esclusi quelli in pelle)  167 3.745 2.147,63

Altri prodotti in legno e in sughero  
e materiali da intreccio  1.642 2.220 35,16

Articoli di maglieria  - 1.404 -

Prodotti di carpenteria in legno  
e di falegnameria per l’edilizia 700 685 -2,08

Altri prodotti alimentari 1 190 17627,87

Altre macchine per impieghi speciali  138 153 10,93

Animali vivi e prodotti di origine animale  32 185 479,71

Altri prodotti tessili 172 132 -23

Apparecchi trasmittenti per la  
radiodiffusione e la televisione  - 116 -

Prodotti chimici di base 288 96 -66,87

Articoli da viaggio, borse, produzioni  
in cuoio e selleria 65 81 37

Metalli di base non ferrosi 409 62 -84,86

Strumenti ed apparecchi di misurazione,  
di controllo, di prova, di navigazione 3 54 1.675,50

Legno tagliato, piallato e/o trattato 23 57 143,85

Manufatti tessili confezionati, esclusi  
gli articoli di vestiario 59 47 -19.09

Autoveicoli - 35 -

Pasta da carta, carta e cartone  - 32 -

Mobili  8 24 192,69

Totale 37.349 52.592 40,81

Fonte: ICE
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Sistema di integrazione centro-
americana

Il Guatemala è membro del Mercato Comune 
Centro-Americano, del Sistema di Integrazione 
Centro-Americana (SICA) e del Sistema di 
Integrazione Economica Centro-Americana 
(SIECA).

Ai sensi del Trattato Generale di Integrazione 
Centro-americana57, tutti i prodotti originari 
dei Paesi della regione godono di libero 
commercio, con eccezione del caffè non tostato 
e dello zucchero di canna58. Secondo i dati 
diffusi dalla SIECA, nel periodo 2003-2008 
il Guatemala si è affermato quale principale 
esportatore nel mercato della regione centro-
americana. 

L’Unione Doganale Centro-Americana è oggi 
oggetto di un fase di rafforzamento. Nel 2006 
i Paesi membri hanno approvato il Codice 
Doganale Uniforme Centro-americano, e 
il 25 aprile del 2008 sono state emesse due 
risoluzioni, entrate poi in vigore ad agosto 
dello stesso anno, in forza delle quali è stato 
approvato il regolamento che permette l’entrata 
in vigore del predetto codice59. 

Il 22 gennaio del 2009, alla fine di 6 mesi di 
negoziati, Guatemala e El Salvador hanno 
firmato l’Accordo di Unione Doganale tra i 
due Paesi, con cui viene creato un territorio 
nel quale circolano liberamente beni e servizi, 
fermo restando che si mantengono in vigore la 
tariffa doganale e l’imposizione IVA su base 
nazionale. L’importanza di tale unione doganale 
risulta evidente ove si consideri che lo scambio 
commerciale tra Guatemala e El Salvador nel 
2008 ha raggiunto i 6,4 miliardi di dollari, con 
ciò rappresentando il 50% del commercio totale 
tra i Paesi centro-americani60. 

Accordo di associazione tra UE e 
Centro America

Grandi attese sono legate alla stipula 
dell’Accordo di Associazione tra l’Unione 
Europea ed i Paesi centro-americani, le cui 
procedure negoziali sono state annunciate 
a margine del Vertice UE-LAC tenutosi a 
Vienna nel maggio del 2006. Il 2007 ed il primo 
semestre del 2008 hanno visto lo svolgimento di 

57 Cfr. il documento della SIECA “Estado de situación de la integración económica 
centroamericana”, febbraio 2008, pp. 10-12.

58 Resta in vigore anche un ventaglio di restrizioni bilaterali sui seguenti prodotti: 
caffè tostato (Costarica con El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua), alcol 
etilico (El Salvador con Honduras e Costarica), derivati del petrolio (Honduras e 
El Salvador) e bibite alcoliche distillate (Honduras e El Salvador).

59 La stampa locale riporta frequentemente che in alcuni punti di frontiera sono già 
stati installati posti di controllo e uffici unificati tra i Paesi di confine.

60 Nonostante ciò, è da segnalare che rimane ancora irrisolta la questione dell’entrata 
di due prodotti sensibili: il caffè tostato (a causa del programma di sussidi di 
cui beneficiano i caficoltori salvadoregni) e lo zucchero (per cui sono in corso 
negoziazioni per il raggiungimento della piena armonizzazione).

varie attività di consultazione preparatoria61. A 
gennaio del 2009 si è tenuto a Bruxelles il sesto 
round negoziale tra Centro America e Unione 
Europea, nel corso del quale si sono raggiunti 
i tre obiettivi che la regione centro-americana 
aveva stabilito per questa tappa del processo: 
un sostegno politico da parte dell’UE perché 
vengano fatti i massimi sforzi per concludere 
i negoziati commerciali nel primo semestre 
del 2009, un significativo avanzamento nella 
discussione sui testi normativi per quanto 
riguarda i tre pilastri dell’Accordo (dialogo 
politico, cooperazione e accesso al mercato) 
e, infine, un consistente passo verso la 
concretizzazione dei negoziati per l’accesso al 
mercato dei beni. 

L’ultimo round previsto nel luglio del 2009 ed 
i negoziati per l’Accordo di Associazione tra 
UE e Paesi centro-americani è stato sospeso a 
seguito del colpo di Stato in Honduras avvenuto 
il 28 giugno. Durante la riunione del 21 agosto 
i Ministri dell’Economia e del Commercio 
Estero di Costa Rica, Nicaragua, El Salvador 
e Guatemala hanno concordato di lasciare 
all’UE la decisione di riprendere i negoziati 
con o senza l’Honduras. Il tema giace ora in 
attesa di una soluzione della crisi honduregna, 
con buone prospettive di addivenire ad una 
conclusione dei negoziati nel corso del 2010.

Per inciso, le relazioni con l’Unione Europea si 
svolgono nel quadro di un Accordo di Dialogo 
Politico e di Cooperazione. Per quanto riguarda 
in particolare gli scambi commerciali, il 
Guatemala beneficia del Sistema di Preferenze 
Generalizzato allargato (SPG+)62, la cui ultima 
versione è entrata in vigore, in via definitiva, il 
1º gennaio del 2009 ed è intesa protrarsi fino al 
31 dicembre del 2011. 

Va detto a proposito che sino ad oggi il 
Guatemala non sembra aver tratto i migliori 
benefici del regime preferenziale accordatole 
dall’UE. A fronte di ciò, a valutazione di 
molti osservatori sarebbe necessario che il 
Guatemala mettesse a punto una strategia di 
promozione commerciale che includa il pieno 
rispetto dei requisiti (sanitari, fito-sanitari ed 
amministrativi) previsti ai fini dell’esportazione 
dei propri prodotti nell’area dell’UE.

61 Sono vari i temi da risolvere, e tra questi spiccano: la firma del Trattato di 
Roma ed il conseguente riconoscimento da parte dei Paesi centro-americani 
aderenti alla Corte Penale Internazionale, la conclusione tra detti Paesi di un 
accordo sull’Unione Doganale Centro-Americana (attualmente realizzata per il 
95,7% in termini di armonizzazione delle barriere tariffarie secondo la SIECA), 
e, in Guatemala, l’approvazione di una legge per la protezione della libera 
concorrenza.

62 L’Unione Europea offre lo status SGP+ a Paesi in via di sviluppo vulnerabili, che 
hanno ratificato ed effettivamente recepito 27 Convenzioni sui diritti umani e 
lavorativi, considerate fondamentali dall’ONU e l’ILO. Il sistema SPG+ concede 
l’ingresso in Europa esente da dogana a prodotti come il tabacco, vari tipi di 
frutta, verdura, pesce e miele, provenienti dai Paesi in via di sviluppo che godono 
di tale sistema preferenziale.
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Trattati di libero scambio e Accordi 
bilaterali 

Il Guatemala è parte di accordi bilaterali e 
multilaterali, fra i quali si ricordano i seguenti.
• Trattato di libero commercio fra El Salvador, 

Guatemala e Honduras (c.d. Triangolo 
nord) e Messico, entrato in vigore per il 
Guatemala il 15 marzo del 2001.

• Trattato fra Centro-America e Repubblica 
Dominicana, entrato in vigore per il 
Guatemala il 4 ottobre del 2001.

• Trattato di libero commercio fra Stati 
Uniti, America Centrale e Repubblica 
Dominicana (DR-CAFTA), entrato in 
vigore per il Guatemala il 1º luglio del 
200663. 

• Trattato di libero commercio tra Guatemala 
e Taiwan, entrato in vigore il 1º luglio del 
2006.

•  Trattato di libero commercio tra Guatemala 
e Panama, entrato in vigore il 22 giugno 
del 2009.

• Accordo di Alleanza Parziale (AAP) tra 
Guatemala e Belize: entrato in vigore il 20 
ottobre del 2009.

• Trattato di libero commercio tra il CA3 (El 
Salvador, Guatemala ed Honduras) e la 
Colombia: entrato in vigore il 13 novembre 
del 2009. 

• Trattato di libero commercio tra Guatemala 
e Cile: è entrato in vigore il 23 novembre 
del 2009.

• Il Guatemala ha inoltre in essere Trattati 
bilaterali di portata parziale (cioè a dire 
riguardanti solo determinati prodotti) 
con Cuba (in vigore dal 18 maggio 2001), 
Venezuela (in vigore dal 10 aprile 1986) e 
Colombia (stipulato in forma unilaterale 
da parte della Colombia ed in vigore dal 
21 agosto 1985).

Il Paese beneficia di due Sistemi di Preferenze 
Generalizzati con il Canada, tramite la 
concessione di alcuni vantaggi ai prodotti 
guatemaltechi, e - come detto poc’anzi - con 
l’Unione Europea (Sistema di Preferenze 
Generalizzato allargato - SPG+) concesso 
in forma unilaterale da parte europea. È 
inoltre membro del Mercato Comune Centro-
Americano, e - si è visto - del Sistema di 
Integrazione Centro-Americana (SICA) e del 

63 Il 19 agosto del 2008 il Congresso guatemalteco ha approvato la “Legge per il 
riconoscimento delle comunicazioni e delle firme elettroniche” con l’obiettivo di 
offrire certezza giuridica alle transazioni commerciali effettuate tramite internet 
nell’ambito nazionale ed internazionale. La predetta legge è complementare 
al Trattato di libero commercio DR-CAFTA. Sarà competenza del Ministero 
dell’Economia custodire in un apposito registro (“Prestadoras de Servicios de 
Certificación”) le firme elettroniche delle imprese interessate e regolarne l’utilizzo 
(secondo l’articolo 49 di detta legge).

Sistema di Integrazione Economica Centro-
Americana (SIECA). 

Il Guatemala ha poi sottoscritto Accordi per la 
Promozione e Protezione degli Investimenti 
(APPI) con 18 Paesi tra i quali anche l’Italia64. 

Inoltre sono iniziati i negoziati relativi ai sotto 
elencati strumenti normativi.
• Accordo commerciale del Guatemala con il 

Canada, in fase avanzata di negoziazione. 
I negoziati per la conclusione del TLC sono 
al momento in una situazione di stallo 
riconducibile principalmente alla crisi 
politica occorsa in Honduras. La proposta 
di accordo coinvolge infatti anche gli altri 
Paesi centro-americani. A parte ciò, sul 
piano bilaterale va evidenziato il nodo a 
tutt’oggi irrisolto del disaccordo sul regime 
doganale per alcuni prodotti di primario 
interesse (in primis lo zucchero per il 
Guatemala, e la carne bovina e suina per 
il Canada) e su alcuni punti in materia di 
regolamentazione del mercato del lavoro e 
di tutela ambientale.

• Trattato di libero commercio tra Centro 
America e CARICOM: nel marzo del 2007 
i Paesi centro-americani hanno annunciato 
di intendere procedere ad una valutazione 
della proposta avanzata dalla Comunità 
dei Paesi Caraibici (CARICOM) di avviare 
formali negoziati per la finalizzazione di 
un Trattato di libero commercio; dall’8 
al 10 di agosto del 2007 si sono riuniti 
i rappresentanti dei Paesi del CA-4 
(El Salvador, Guatemala, Honduras e 
Nicaragua), insieme a Panama, con i 
delegati dei Paesi CARICOM per una 
prima ronda di negoziati in vista della 
formalizzazione di un progetto di Trattato 
di libero commercio regionale.

Sono in lista di attesa per una auspicabile 
futura conclusione i seguenti strumenti.
• Trattato di libero commercio tra Guatemala 

ed Ecuador: nell’ottobre del 2008 
l’Ambasciata dell’Ecuador in Guatemala 
ha annunciato l’intenzione del suo Paese 
di negoziare un TLC con il Guatemala. 

• Trattato di libero commercio tra Guatemala 
e Perù: le autorità di Governo del Paese 
latino-americano hanno manifestato 
l’interesse a negoziare un TLC con il 
Guatemala. È in discussione la possibilità di 
includere il Perù nell’accordo stipulato fra 
la Colombia ed i tre Paesi centro-americani 
(Guatemala, El Salvador, Honduras). 

• Trattato di libero commercio tra SICA 
e MERCOSUR: all’inizio dell’agosto 
del 2007 si sono aperte le discussioni 

64 L’Accordo bilaterale è entrato in vigore l’8 marzo del 2008.
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a Tegucigalpa per un futuro TLC fra il 
sistema del SICA (i cui Paesi membri sono: 
Belize, Costarica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panama e 
Repubblica Dominicana) ed il Mercosur (i 
cui Paesi membri sono: Argentina, Brasile, 
Paraguay e Uruguay, ed i Paesi associati 
sono: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e 
Venezuela). 

Da ultimo è da segnalare l’adesione 
del Guatemala all’accordo costitutivo 
dell’“International Renewable Energy Agency” 
(IRENA), formalizzata durante la “Founding 
Conference” di Bonn il 26-27 gennaio del 2009. I 
principali obiettivi dell’IRENA sono: sostenere 
i Governi nell’adozione di programmi che 
promuovano l’utilizzo di energie rinnovabili, 
l’efficienza energetica e le misure di risparmio 
energetico; creare centri regionali di eccellenza 
per le energie rinnovabili, promuovere 
lo scambio di conoscenza e di know-how 
sulle tecnologie idonee, sviluppare norme 
internazionali sulla materia e perseguire 
standard qualitativi condivisi; cooperare con le 
maggiori istituzioni finanziarie. 

Barriere tariffarie e non tariffarie

In materia di barriere tariffarie, nell’area centro-
americana è in vigore il “Sistema Arancelario 
Centro-americano” (sistema di tariffe doganali 
centro-americano), attraverso il quale sono stati 
armonizzati, nel febbraio del 2008, il 95,7% dei 
prodotti; il rimanente 4,3% include medicinali, 
metalli, petrolio, prodotti agro-pecuari ed 
altri65. 

La difficile affermazione della libera 
concorrenza, a causa della rigidità dei 
monopoli ed oligopoli presenti - tra gli altri 
settori - nelle industrie dell’acqua imbottigliata, 
dell’avicoltura, delle bibite alcoliche e del 
cemento, costituisce una delle maggiori 
barriere non tariffarie all’entrata di prodotti 
stranieri. Notevole anche il grado di restrizione 
all’accesso al mercato dei servizi come, per 
esempio, nel campo delle assicurazioni, nel 
quale sono autorizzate ad operare solo le 
imprese nazionali. Altre forme di barriere 
non tariffarie sono imposte dall’incertezza 
giuridica, dalla diffusa corruzione e dalla 
generale insicurezza che attanagliano il Paese.

Ad ascoltare l’“Heritage Foundation”, che ogni 
anno elabora un indice di libertà economica per 
ogni Paese, la difficile affermazione dei diritti 
di proprietà, la farraginosità della burocrazia 
ed un potere giudiziario sostanzialmente 

65 Le cifre sull’ammontare delle tariffe per categoria di prodotto sono 
disponibili alla pagina web:  http://www.mineco.gob.gt/Presentacion/
SistemaArancelarioCentroamericano.aspx.

inefficiente, a cui si aggiungono puntualmente 
diffusi episodi di corruzione, rappresentano le 
maggiori barriere non tariffarie in Guatemala. 
Per il 2009 l’“Heritage Foundation” ha 
assegnato al Guatemala un punteggio di 
59,4, classificandolo in 87esima posizione nel 
ranking mondiale di 179 Paesi, prima di Stati 
quali la Cina e l’India, e nella regione latino-
americana Argentina e Brasile, e attestandosi 
in questo modo intorno alla media mondiale.

Tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale

A seguito dell’entrata in vigore del Trattato 
CAFTA, che dedica una parte importante 
del proprio capitolato alla salvaguardia della 
proprietà intellettuale, sono state intensificate 
le operazioni contro il commercio di prodotti 
di “pirateria”. Ciò nonostante, la tutela della 
proprietà intellettuale risente fortemente 
delle vulnerabilità che affliggono il sistema 
giurisdizionale nazionale.

Leggendo i risultati di una recente indagine 
della Camera di Commercio Guatemalteco-
Americana, il business della pirateria in 
Guatemala avrebbe fatto perdere ai fabbricanti 
dell’area metropolitana circa 363,9 milioni di 
dollari nel 2007, con una lieve contrazione de 
7% rispetto all’anno precedente, ed avrebbe 
causato all’erario una mancata esazione di 43,7 
milioni di dollari in IVA. Gli articoli più imitati 
sono CD e DVD, vestiti, calzature, profumi, 
sigarette, bibite alcoliche e cibo in scatola. 
Altro settore tra i più colpiti dalla pirateria 
in Guatemala è il software, nel cui contesto si 
stima che circa l’80% dei programmi installati 
nel Paese siano copie illegali degli originali. 
Leggendo il 6° Studio annuale del “Business 
Sofware Alliance” (BSA) e dell’“International 
Data Corporation” (IDC) pubblicato il 15 
maggio del 2009, il Guatemala occupa il 22° 
posto nella graduatoria mondiale  dei Paesi con 
l’indice più alto di pirateria di software ed il 
primo posto rispetto ai Paesi centro-americani. 
Lo stesso studio rivela che l’indice di pirateria 
di software in Guatemala è in aumento: nel 
2008 rappresentava l’81% rispetto al 78% del 
2004.

Problematiche relative agli 
investimenti esteri

In leggera controtendenza, nel “Doing 
Business 2009” elaborato dalla Banca Mondiale 
il Guatemala ha guadagnato posizioni per il 
secondo anno consecutivo nella graduatoria 
mondiale “Ease of Doing Business”, passando 
dal 114° posto (su 178 Paesi) nel 2007, al 112° 
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(su 181) nel 2008. I criteri utilizzati dalla Banca 
Mondiale afferiscono all’analisi in ciascun 
Paese della facilità di: 
- fare affari in generale,
- aprire un’attività commerciale (*),
- ottenere le licenze necessarie per 

l’edificazione dei locali commerciali (*),
- assumere e licenziare personale,
- registrare una proprietà (***),
- ottenere credito,
- essere protetto come investitore (**),
- pagare imposte attraverso procedimenti 

agili e con una pressione fiscale che non 
scoraggi gli investimenti.

(*) rappresenta la difficoltà maggiore in Guatemala
(**) a rischio 
(***) abbastanza facile

Il Guatemala ha anche migliorato la propria 
posizione nella classifica del “Global 
Competitiveness Report” (GCR) elaborato dal 
Foro Economico Mondiale, passando dall’87 
87° posto del 2007/2008 all’83° del 2008/2009, 
nell’apposita graduatoria che prende in 
considerazione 131 Paesi. 

Per attirare gli investimenti stranieri il 
Congresso della Repubblica, con il Decreto 
n. 34-07 del luglio del 2007, ha autorizzato la 
ricezione di contribuzioni private o pubbliche 
da Paesi con i quali il Guatemala non intrattiene 
relazioni diplomatiche (sostanzialmente la 
Cina), ma che aderiscono all’Organizzazione 
Mondiale del Commercio.

Il quadro normativo che regola gli investimenti 
comprende una legge ad hoc sugli investimenti 
esteri (“Ley de Inversión Extranjera”, Decreto 
n. 9-98), che vieta in termini di principio 
qualsiasi atto discriminatorio a danno di 
investitori stranieri, i quali di fatto godono 
della facoltà di svolgere tutte le attività 
permesse agli investitori locali66. Per l’avvio 
di un’impresa straniera non sono necessarie 
né autorizzazioni né registrazioni speciali 
e le procedure sono in generale le stesse 
che valgono per un investitore nazionale. È 
tuttavia consigliabile registrare l’investimento 
se si vuol beneficiare di eventuali vantaggi 
fiscali ed altre garanzie previsti negli accordi 
bilaterali di promozione e protezione reciproca 
degli investimenti. L’esproprio, previsto solo 
nei casi di utilità collettiva ed interesse sociale, 
contempla l’obbligatorietà dell’indennizzo.

66 Il quadro completo della normativa che regola gli investimenti è disponibile sul 
sito internet dell’Agenzia per la promozione degli investimenti diretti esteri: 
www.investinguatemala.org.

La “Legge delle zone franche”, approvata nel 
1989, concede l’esonero totale dalle imposte 
sulle società per un periodo di 10 anni, e 
l’esonero dalle imposte doganali e dall’IVA 
per la fabbricazione di prodotti destinati alle 
esportazioni. Per tutte le imprese esistono 
inoltre delle limitazioni sull’impiego dei 
dipendenti stranieri, il cui numero non può 
superare il 10% del totale dei dipendenti, 
mentre i loro salari accumulati non devono 
oltrepassare la soglia del 15% del totale delle 
remunerazioni, includendo sia stranieri che 
non stranieri67. La legislazione guatemalteca 
non include tuttavia una legge ad hoc per la 
difesa della libera concorrenza, e non esiste un 
organismo garante dell’anti-trust68. 

Le informazioni sul programma di 
appalti e acquisti dello Stato denominato 
“GUATECOMPRAS” sono reperibili sul sito 
www.guatecompras.gt .

67 Regolamento per il permesso di lavoro agli stranieri, Acuerdo Gubernativo n. 
528 - 2003, disponibile alla pagina web: http://www.congreso.gob.gt/archivos/
acuerdos/2003/gtagx528-2003.pdf.

68 Un progetto di legge in tal senso è stato presentato al Congresso nel 2004, e giace 
a tutt’oggi in discussione.
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Analisi settoriale

Settore agro-industriale

Il settore agro-industriale è uno dei settori con 
maggiore possibilità di sviluppo e di maggiore 
competitività per il Guatemala a livello globale, 
grazie anche all’azione congiunta intrapresa 
dall’attuale Governo con il settore privato volta 
a sviluppare strategie di lungo periodo.

Il Guatemala vanta notevoli vantaggi comparati 
e di competitività nel settore agro-industriale, 
quali ad esempio:
• più di 360 micro-climi, che offrono varietà, 

qualità e disponibilità di materie prime a 
basso costo,

• abbondante manodopera a vocazione 
agricola,

• ottima relazione qualità-prezzo,
• prossimità e rapido accesso ai mercati 

nord-americani (Stati Uniti e Canada: 325 
milioni di abitanti, Messico: 106 milioni di 
abitanti).

Attualmente si riscontrano opportunità di 
investimento nei settori di seguito elencati:
• pasticcerie e bar,
• succhi e bevande,
• panetteria,
• conserve (frutta e vegetali),
• industria forestale secondaria (mobili, 

accessori per la casa, matite, etc.)

Quanto al livello di competitività, il Guatemala 
è il 5º esportatore di zucchero a livello mondiale 
e il 2º in America Latina, offrendo il prezzo 
dello zucchero più competitivo della regione 
centro-americana. È inoltre il primo esportatore 
mondiale di cardamomo ed il 5º di banane. 

 

5. Opportunità d’investimento
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Fotos  cortesía de:
INGUAT

Mercado, Altiplano
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Dulces Típicos, La Antigua Guatemala

Dulces Típicos

Fotos  cortesía de:
INGUAT

Lake Atitlán
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Settore manifatturiero

Il settore manifatturiero e dell’assemblaggio 
costituiscono una voce rilevante delle 
esportazioni guatemalteche. Mentre negli anni 
passati la manifattura si basava su imprese 
a scarso contenuto tecnologico e rivolte 
soprattutto all’abbigliamento ed ai tessili, 
attualmente l’obiettivo degli operatori locali è 
di attrarre investimenti ad alto valore aggiunto 
per modernizzare il settore. Per tale ragione 
il Guatemala sta sviluppando, tra gli altri, 
sotto-settori strategici come quelli elettronico 
(con particolare attenzione al software), della 
plastica e della gomma, dei semilavorati 
in ferro e acciaio, dei pezzi di ricambio per 
automobili, di congelatori e frigoriferi e di 
dispositivi medici.

I principali soci commerciali del Guatemala 
nel settore al momento sono: Paesi del Centro 
America, Stati Uniti, Messico, Caraibi, Paesi 
del Sud America e Unione Europea.
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Fotografía (sector manufactura)

 

Cortesía de:
Invest in Guatemala

Workforce
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Cortesía de:
Invest in Guatemala

Workforce

Cortesía de:
Invest in Guatemala

Workforce

Cortesía de:
Invest in Guatemala

Forest Industry workforce
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Settore turistico

Il turismo in entrata è divenuto una 
importante risorsa per l’economia nazionale, 
confermandosi la terza fonte (preceduta da 
esportazioni e rimesse degli emigrati) di valuta 
estera. Gli introiti generati dal turismo nel 2008 
sono stati pari a 1.275,6 milioni di dollari, con 
un aumento del 6,4% rispetto al 2007. 

 2007 2008

Visitatori stranieri  
in arrivo 1.627.551 1.173.256

Introiti  
(in mln di US$) 1.193,9 1.275,6

Data l’importanza del settore turistico nel 
quadro della strategia nazionale per la 
competitività, è stata elaborata una politica 
per uno “Sviluppo Turistico Sostenibile 2004-
2014”, allo scopo di rendere il turismo l’asse 
portante dello sviluppo del Paese. 

La posizione geografica privilegiata, la 
sostanziale stabilità politica, le ricchezze 
naturali e culturali nonché il clima di “eterna 
primavera” costituiscono tutti vantaggi 
competitivi che rendono il Paese attraente meta 
di viaggio. A differenza degli altri Paesi centro-
americani il Guatemala offre un ventaglio 
di opportunità assai diversificato, vantando 
attrazioni quali69:
• siti archeologici,
• storia e eredità coloniale,
• cultura e comunità indigene,
• vulcani,
• pesca sportiva,
• eco-turismo e avventura,
• spiagge sull’oceano Atlantico e Pacifico.

Occorre qui ricordare gli sforzi compiuti 
dal Governo per sostenere un programma 
di investimenti destinati al rafforzamento 
dell’offerta turistica del Paese che potrebbe 
divenire uno dei fattori trainanti dell’economia 
nazionale, considerate nella specie le enormi 
risorse naturali e di interesse storico ed 
archeologico presenti sul territorio. Le principali 

69 Il Guatemala, una delle mete turistiche preferite a livello regionale, è riconosciuto 
per la sua ricchezza culturale di cui sono parte l’ereditá della cultura pre-
colombiana (Tikal, El Mirador, Ceibal, etc.), le vestigia del periodo coloniale 
(come la città di Antigua Guatemala), la vivacità delle tradizioni indigene e le 
bellezze naturali come il Lago di Atitlán, le spiagge sul Pacifico (Monterrico) e 
sull’Atlantico (Livingston). Tikal, nel cuore della foresta tropicale del Petén, è uno 
dei più importanti siti archeologici maya con 3.000 templi e stele su una superficie 
di 17 km. quadrati. Tra i grandi progetti già realizzati nell’area centro-americana 
i piu importanti sono quelli dell’Irtra (Istituto per l’intrattenimento dei lavoratori 
del settore privato) con la realizzazione di sei parchi ricreativi (l’ultimo, Xetulul, 
situato a 180 km. della capitale, è stato inaugurato nel giugno del 2002 in una 
regione ricca di attrazioni, fra le quali il sito archeologico maya Abaj Takalik) e di 
4 alberghi, con una capacità complessiva di 580 camere. Nel 2008 i parchi dell’Irtra 
hanno accolto 3.220.126 visitatori, venendo così a costituire i principali generatori 
di turismo interno in Guatemala.

iniziative avviate nella prima parte del 2009, a 
parte quelle dirette a propiziare una maggiore 
sicurezza anche a beneficio del settore turistico 
a fronte del grave deterioramento dell’indice 
di violenza e di insicurezza in tutto il Paese70, 
sono i 100 progetti inclusi nelle “Agendas 
Compartidas de Competitividad Turística” 
in sei regioni del Guatemala, incentrati sullo 
sviluppo delle infrastrutture dedicate al 
miglioramento della sicurezza, al risanamento 
ambientale, al potenziamento dell’offerta 
turistica. Chiave di volta del progetto è la 
partecipazione diretta delle autoritá locali 
e del settore turistico privato e pubblico di 
riferimento.

Le principali aree di sviluppo turistico71 nel 
Paese sono di seguito illustrate.
• La Antigua Guatemala (dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
nel 1979). Aree di sviluppo: centro storico 
della città e quartieri limitrofi, per alberghi, 
esercizi commerciali, progetti residenziali 
turistici. 

• Petén: Mundo Maya (dove si trova la 
città maya di Tikal, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979). Aree 
di sviluppo: Lago Petén Itzá, El Remate, 
Jocompinche, Pichain, Quexil e Yaxha, 
per progetti residenziali turistici, alberghi 
esclusivi.

• Costa dei Caraibi: Izabal. Aree di sviluppo: 
Punta Palma, Livingston, El Golfete, Río 
Dulce, per alberghi di tutti i tipi, resorts e 
progetti residenziali turistici. 

• Lago di Atitlán. Aree di sviluppo: tutta 
la zona limitrofa al lago, per alberghi di 
ogni genere, resorts e progetti residenziali 
turistici. 

• Costa dell’Oceano Pacifico. Aree di 
sviluppo: attracchi per navi da crociera, con 
la possibilità di fruire di canali navigabili 
a basso costo, naturali ed artificiali, che 
permettono l’accesso all’Oceano Pacifico. 
L’area è meta di tornei di pesca tra i più noti 
a livello internazionale, come - fra gli altri 
- quelli organizzati dalla “International 
Light Tackle Tournament Association - 
ILTTA” e dalla “Presidential Challenge 
Charitable Foundation Inc.”.

• Città del Guatemala. Aree di Sviluppo: 
l’intera città. Negli ultimi anni la capitale 

70 In uno studio recente, finanziato dall’UNDP ed intitolato “Il costo economico 
della violenza in Guatemala”, si afferma che il settore turistico guatemalteco opera 
attualmente al 46% della sua capacitá installata e che l’insicurezza rappresenta il 
principale ostacolo per il 56% degli operatori turistici.

71 In termini di offerta alberghiera l’Istituto Guatemalteco del Turismo (Inguat) 
riporta una cifra al 2008 di 2.640 alberghi. Sono presenti le maggiori catene 
alberghiere del mondo: Camino Real, Hilton, Best Western, Intercontinental, 
Holiday Inn, Marriott. Barceló e Accor. L’offerta alberghiera non risulta 
uniformemente distribuita sul territorio, in linea con una tendenza rilevabile nel 
resto della regione: la capitale concentra l’80% degli hotel a 5 stelle ed il 16,25% di 
tutti gli alberghi del Paese, seguita dalle regioni del Petén con l’8,29% e di Sololá 
con l’ 8,07%.
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è divenuta una delle principali mete del 
cosiddetto “turismo sanitario”.   Il fenomeno 
è dovuto al buon funzionamento di alcune 
strutture sanitarie private ed ai costi in linea, 
quando più contenuti, rispetto agli standard 
dei vicini Stati Uniti. In questo contesto 
la locale Associazione Guatemalteca 
degli Esportatori -AGEXPORT- ha 
istituito una “Commissione del Turismo 
della Salute e del Benessere” (www.
healthwellnessguatemala.com) mirata 
a specializzare e sviluppare una nicchia 
di mercato che intende offrire al turista-
medico una esperienza gratificante, 
unendo una vasta gamma di servizi 
medico-ospedalieri alla possibilità di poter 
godere degli attrattivi turistici del Paese.

 Inoltre, si segnala il buon andamento 
dell’afflusso di viaggiatori per motivi 
di affari verso la capitale ed il costante 
incremento nell’indice di attrazione 
degli eventi relativi a conferenze, fiere ed 
esposizioni che vi hanno luogo.
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Fotografia (Sector turistico)

 

Fotos cortesía de:
INGUAT

El Remate, Lago Petén Itzá
Cultura Viva

Calle del Arco, Antigua Guatemala

Iglesia de Chichicastenango

Convento Santa Clara, Antigua Guatemala
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Fotos cortesía de:
INGUAT

Semuc Champey

Black Christ, Esquipulas

Folkloric dance in Chichicastenango

Gran Jaguar Temple I, Parque Nacional Tikal, 
Peten, E.B.

Artesanía Guatemalteca,  
Muñecas de Papel Mache
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Call-centers

Il Guatemala sta sperimentando una forte 
crescita nel settore dell’outsourcing e dei call 
center, avviato nel Paese circa 15 anni fa. Grazie 
ad un buon livello di tecnologia e capitale 
umano, e a costi competitivi ed incentivi fiscali 
dedicati, è uno dei Paesi latino-americani di 
maggior attrattività per gli investimenti in 
questo settore.

Il Paese offre una vasta gamma di servizi, tanto 
in lingua spagnola che in inglese, che vanno 
dall’Inbound all’Outbound, dai servizi di 
assistenza ai clienti al supporto tecnico, etc. .

Sebbene il settore sia nato grazie all’intuizione 
di imprese locali, negli ultimi anni molte 
imprese di livello mondiale hanno investito in 
Guatemala, come ad esempio la “ExxonMobil”, 
la “Digitex”, la “CapGemini”, etc. .

Attualmente il Guatemala vanta 9.000 operatori 
e circa 50 call center attivi. La metà di questi 
ultimi presta servizio a clienti guatemaltechi, 
mentre l’altra metà serve gli altri mercati 
centro-americani, il Messico, gli Stati Uniti e la 
Spagna.

Settore energetico e minerario 

Energie rinnovabili

Il Guatemala può contare sulla disponibilità di 
numerose fonti di energia rinnovabile (idriche, 
geo-termiche, eoliche e solari) non ancora 
sfruttate al meglio. Difatti, pur esistendo 
un potenziale di energia idro-elettrica pari 
a 5.000 MW e di energia geo-termica pari a 
1.000 MW, allo stato attuale ne viene utilizzato 
rispettivamente solo il 14% (750 MW) ed il 4% 
(40 MW).

Il potenziale teorico di energia eolica 
per la generazione di elettricità è invece 
approssimativamente di 7.800 MW, prendendo 
in considerazione classi di vento da 3 a 7, 
mentre per quanto riguarda l’energia solare 
il valore annuale di radiazioni globali solari 
per tutto il Paese in media è di 5,3 kWh/m2/
giorno.

È da ricordare, a proposito delle energie 
rinnovabili, che il Congresso guatemalteco 
ha approvato nel 2003 la “Ley de Incentivos 
para el Desarrollo de Proyectos de Energía 
Renovable” (Decreto n. 52-2003). La legge sugli 
incentivi sopra citata e il relativo regolamento 
hanno come obiettivo quello di promuovere lo 
sviluppo di progetti di energia rinnovabile e, 
a tale scopo, prevedono degli incentivi fiscali 
quali: 

• esenzione dai dazi all’importazione, inclusa 
l’IVA e le tasse consolari per l’importazione 
di macchinari e staff tecnico, per i periodi 
precedenti all’investimento e durante la 
fase di costruzione (per un massimo di 10 
anni),

• esenzione dall’imposta sul reddito per 10 
anni; questo incentivo ha vigore solo a 
partire dalla data d’inizio delle operazioni 
commerciali del progetto. 

Inoltre, il Ministero per l’Energia ha creato il 
Centro di Informazione e Promozione delle 
Energie Rinnovabili, con l’obiettivo di fornire 
un servizio d’informazione valido ed efficiente 
e aiutare in questo modo i possibili investitori 
a realizzare studi di fattibilità per progetti di 
energia rinnovabile in Guatemala.

Idrocarburi e miniere

Il Guatemala è un Paese produttore di petrolio, 
con picchi di produzione di 25.000 barili/
giorno, raggiunti negli anni 1998, 2002 e 2003.

Nel 2006, le riserve di petrolio accertate di cui 
disponeva il Paese erano pari a 526 milioni 
di barili. È però da segnalare che il petrolio 
presente in Guatemala è di scarsa qualità. La 
maggior parte del petrolio prodotto è infatti di 
tipo “pesante” (con API 16° e il 6% di zolfo) 
e viene venduto mediamente al 66% del 
prezzo internazionale del greggio. Le zone di 
produzione del petrolio in Guatemala sono 
localizzate nel nord e sud del Petén, nel nord-
est del Amatique, nella pertinente piattaforma 
continentale dell’oceano Pacifico a sud del 
Paese. 

Il Guatemala vanta poi un enorme potenziale 
minerario di oro, nichel, stagno e altri metalli 
leggeri. Va detto che molto spesso l’attività 
estrattiva trova un forte freno nella resistenza 
delle popolazioni indigene e dei gruppi 
ambientalisti.

Settore infrastrutturale 

Progetto della “Franja Transversal del Norte”

Il 10 agosto del 2009, dopo vari mesi di 
discussioni relative ad uno dei principali 
investimenti previsti nell’agenda di spesa 
pubblica per il medesimo anno, è stato 
approvato72 il prestito di 203 milioni di dollari 
per la costruzione della rete stradale che 
attraverserà il territorio settentrionale del 
Guatemala. L’area in questione comprende il 
comune di Ixcán, alla ribalta dell’attenzione 
della pubblica opinione per le violenze occorse 
al tempo del conflitto armato e che purtroppo 
72 Decreto governativo n. 626-2009.
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si segnala anche per aver varcato il XXI secolo 
senza neanche un km. di strada asfaltata. 
Situato in una delle regioni più povere del 
Paese, diverrà uno dei 17 comuni interessati 
dalla nuova direttrice stradale (progetto 
infrastrutturale sancito dalla “Ley para la 
ejecución del Proyecto Vial Denominado Franja 
Transversal del Norte” -FTR, insistentemente 
voluto dal Presidente Colom). 

Oltre ai vantaggi in termini di logistica e 
viabilità, durante il periodo di realizzazione 
del progetto si genereranno 47 mila posti di 
lavoro, ed una volta terminata la costruzione 
ne beneficeranno più di 1 milione di abitanti. 
L’autostrada, di 337 km. di lunghezza, 
attraverserà 4 Dipartimenti del Paese (da Izabal 
a Huehuetenango), riducendo il tempo di 
transito di circa 18 ore (dalle 24 ore attualmente 
necessarie per percorrere il territorio citato, con 
la nuova autostrada ne saranno sufficienti 6). Il 
progetto comprende lo sviluppo di programmi 
per le varie comunità locali diretti ai settori 
agricolo, industriale, archeologico e turistico, 
nonché allo sfruttamento di risorse petrolifere 
di recente scoperta (attualmente sono in 
discussione gli appalti per la realizzazione 
di opere di estrazione del greggio in 12 aree 
interessate dal passaggio della FTN, e sono 
attese per i primi mesi del 2010 le prime 
licitazioni pubbliche per l’aggiudicazione dei 
lavori).

Il finanziamento per la realizzazione del 
progetto, erogato dal Banco Centroamericano 
per l’Integrazione Economica (BCIE), sarà 
gestito dal Ministero delle Comunicazioni 
per quietanzare l’impresa israeliana “Solel 
Boneh”, incaricata della realizzazione 
dell’infrastruttura. Circa il costo del prestito 
ottenuto per la realizzazione dell’opera, il tasso 
d’interesse sarà variabile tra il 5-6%.

Ampliamento e rafforzamento della rete di 
distribuzione di energia elettrica

Per rafforzare il sistema nazionale di 
trasporto dell’elettricità è stato presentato 
congiuntamente dal Presidente della 
Commissione Nazionale dell’Energia Elettrica 
(CNEE) e dal Ministero dell’Energia e delle 
Miniere il così denominato “Piano governativo 
per l’Ampliamento del Sistema Guatemalteco 
di Trasporto dell’Energia elettrica 2008-
2018”. Il Piano prevede la costruzione di 5 
“anelli”, per un totale di circa 1.400 chilometri 
di nuove linee di trasmissione da 230 KW, 
40 nuove sottostazioni, l’ampliamento ed 
il rafforzamento di quelle esistenti, nonché 
lavori per la connessione elettrica Guatemala-
Messico, per un costo totale stimato di circa 500 

milioni di dollari73. Le nuove linee andrebbero 
a raddoppiare, nei prossimi 3 anni, i cablaggi 
da 230 KW ad oggi esistenti, aumentando 
così  il totale delle linee di trasmissione ad 
alta tensione, passando dai 3.658 km. attuali a 
5.058.

La realizzazione del Piano è fondamentale per 
il funzionamento del Sistema di Trasmissione 
Nazionale, in vista dell’aumento della 
produzione elettrica che dovrebbe superare nel 
2022 i 3.000 MW rispetto all’attuale generazione 
di 1.500 MW. Tra i principali benefici dell’opera 
vanno segnalati il miglioramento della qualità 
della fornitura, e la riduzione della frequenza e 
della durata dei black out nonché delle perdite 
di energia durante la distribuzione. Inoltre, 
l’infrastruttura rappresenterebbe un incentivo 
agli investimenti in nuove centrali elettriche 
basaten sull’utilizzo di risorse rinnovabili. 
Poiché queste ultime si trovano spesso lontane 
dalle stazioni di distribuzione, tale Piano 
faciliterebbe loro il trasporto dell’energia, a 
supporto del processo di riconversione della 
matrice energetica dalla generazione termica 
a quella rinnovabile proposto dal Governo. 
La costruzione dell’opera dovrebbe iniziare 
nel marzo del 2010 e completarsi a marzo del 
201374. 

Per quanto concerne la connessione elettrica 
con il Messico, altro importante punto del 
Piano governativo in parola ed il cui costo 
è stimato nell’ordine di 73 milioni di dollari 
(il Guatemala, fino ad oggi, ha investito nel 
progetto 55 milioni di dollari), il 27 aprile del 
2009 la sottostazione elettrica guatemalteca 
“Los brillantes” di Retalhuleu e la sottostazione 
messicana di Tapachula sono riuscite ad 
effettuare la prima connessione elettrica tra 
i due Paesi75. A detta di molti osservatori, ad 
ostacolare la realizzazione degli ambiziosi 
progetti (elaborati dal Programma Nazionale 
di Competitività - PRONACOM - ed “Invest in 
Guatemala” con l’approvazione di tutti i settori 
imprenditoriali, fra cui la Camera dell’Industria, 
la Camera degli Esportatori e la Fondazione 
per lo Sviluppo del Guatemala - FUNDESA) vi 

73 Nello specifico il progetto è composto da: 1 Anello Metropacifico nella Regione 
Centrale e del Sud con 144 km. di linea e 17 sottostazioni, per un costo di circa 
119,1 milioni di dollari; 1 Anello nella Regione Nord Occidentale con 464,3 km. 
di linea ed 8 sottostazioni, per un costo di circa 108,7 milioni di dollari; 1 Anello 
Atlantico, nella Regione Nord Orientale con 585 km. di linea e 4 sottostazioni, per 
un costo di circa 115,8 milioni di dollari; 1 Anello Orientale nella Regione Sud 
Orientale con 55 km. di linea e 4 sottostazioni, per un costo di 16,7 milioni di 
dollari; 1 Anello Occidentale nella Regione Sud Occidentale con 146 km. di linea e 
7 sottostazioni, per un costo di circa 61,7 milioni di dollari.

74 Le informazioni relative alle gare di appalto per la costruzione dei circa 1.400 
chilometri di linee di trasmissione di energia elettrica sono disponibili sui seguenti 
siti: www.cnee.gob.gt e www.guatecompras.org.gt con il numero NOG 742376, 
nonché sul sistema EXTENDER.

75 Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale dell’Elettricità del Guatemala (INDE), 
il Messico ha fornito per un’ora 12 MGW di energia al sistema guatemalteco. 
Anche se non sono ancora iniziati gli scambi commerciali, la manovra ha 
dimostrato che tecnicamente la connessione fra i due Paesi è fattibile. Grazie a 
questa interconnessione il Guatemala potrà acquistare dal Messico 200 MGW di 
energia, dei quali 120 MGW andranno all’INDE ed i restanti 80 saranno assegnati 
al mercato gestito dal settore privato.
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saranno le fonti di finanziamento (di difficile 
reperibilità per la scarsità e l’alto costo del 
credito dovuti alla volatilità del mercato 
finanziario discendente dalla crisi economica 
mondiale) e le riserve di vari organismi sociali 
ed ambientalisti e la prevedibile opposizione di 
alcune comunità locali interessate, per i timori 
già oggi montanti circa l’impatto negativo 
sull’eco-sistema che essi comporterebbero.

Ampliamento dei porti nazionali

L’attività dei porti guatemaltechi è andata 
assumendo negli ultimi anni una vieppiù 
consistente rilevanza per l’andamento e lo 
sviluppo del commercio estero del Guatemala, 
considerando che allo stato attuale il 78% degli 
scambi commerciali internazionali del Paese 
avviene per via marittima (a fronte del 21% 
per via terrestre ed appena l’1% per via aerea). 
Eguale importanza va riconosciuta al sistema 
portuale per lo sviluppo del turismo: basti qui 
ricordare che nel 2008 i passeggeri sbarcati 
dalle navi da crociera hanno raggiunto l’8% del 
totale dei visitatori.

Il Guatemala dispone di cinque porti strutturati 
sulle due sponde oceaniche. Sull’Oceano 
Atlantico vi è il porto di Santo Tomás de Castilla, 
utilizzato da navi per il trasporto di containers, 
da crociera e da diporto. È il più importante 
per volume di merci industriali movimentate. 
A leggere i dati forniti nel febbraio del 2009 
dalla Commissione Portuale Nazionale 
Guatemalteca (CPN), tra i soci commerciali 
più significativi della struttura, nel periodo 
compreso tra gennaio e settembre del 2008, vi 
sono gli Stati Uniti, con circa il 66% del volume 
di trasporto tra importazioni e esportazioni, 
seguiti dall’insieme dei Paesi europei, attestati 
al 12%, percentuale cui l’Italia ha contribuito 
per circa l’1%. Vi è poi il porto Barrios, anch’esso 
utilizzato da navi per il trasporto di containers, 
da crociera e da diporto.

Sul Pacifico si trova il porto di Quetzal, 
utilizzato da tutti i tipi di navigli, con 
prevalenza di quelli da carico, da crociera e da 
diporto. È il porto più moderno ed utilizzato 
del Paese. I principali partner commerciali, da 
gennaio a settembre del 2008, sono gli Stati 
Uniti, con il 51% del movimento complessivo, 
i Paesi del Sud America, con il 23%, e l’Asia, 
con il 13%. Sostanzialmente irrisori gli scambi 
commerciali del porto guatemalteco con l’Italia, 
pari nello stesso periodo a 226 tonnellate 
metriche (TM) importate e 96 TM esportate. 
Sulla costa occidentale insistono anche il porto 
di San José, usato per navi cisterne e petroliere, 
ed il porto di Champerico (Retalhuleu), 
utilizzato principalmente da imbarcazioni da 

pesca76. Il nuovo porto, nelle attese annunciate, 
costituirà un beneficio ed un incentivo non 
solo per le attività ittiche soprattutto da parte 
delle popolazioni incidenti nell’area viciniori, 
ma anche per lo sviluppo del turismo locale, 
promuovendo attività d’attrazione quali 
l’avvistamento di balene e la caccia sportiva di 
alcune specie ittiche.

Va aggiunto che, sulla base dei più recenti 
dati disponibili, dal 2000 al 2007 il movimento 
delle merci assicurato dai porti nazionali77 
ha segnato un incremento pari al 133%, 
accentuando l’andamento crescente già 
evidenziatosi negli anni precedenti. Nel 
2008, per contro, l’incipiente crisi economica 
e finanziaria mondiale ha posto un freno al 
buon andamento del settore portuale, che a 
novembre riportava una contrazione delle sue 
attività del 13,1% rispetto allo stesso periodo 
del 200778. La posizione strategica dei porti 
guatemaltechi, ubicati come detto sia sul 
Pacifico sia sull’Atlantico e vicini ai crocevia 
delle grandi rotte commerciali dirette verso il 
Messico e gli Stati Uniti nonché i Paesi centro-
americani ed il Sud America, costituisce per 
il Guatemala una condizione geo-economica 
di importanza cruciale ed un fondamentale 
volano per la maggiore integrazione regionale 
nel settore logistico, e più in generale per lo 
sviluppo del proprio commercio estero. 

Nelle more di una compiuta visione organica 
di potenziamento ed espansione che 
passi attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture portuali, i progetti principali di 
sviluppo attualmente sulla carta sono orientati 
verso l’ampliamento delle installazioni già 
esistenti, in particolare quelle destinate alla 
movimentazione portuaria e terrestre dei 
containers79. Programmi di ampliamento 
sono contemplati pure per quanto attiene 
76 In merito a tale ultima infrastruttura, il 17 agosto scorso il Presidente Colom ha 

inaugurato un molo semi-industriale per pescherecci, uno artigianale ed uno 
turistico, tutti di recentissima realizzazione; il costo di esecuzione delle opere 
ammonta a 364 milioni di quetzales, equivalenti a circa 30 milioni di euro. 
Aggiudicataria delle opere è l’impresa olandese “Van Oord”, sotto la supervisione 
dell’altra olandese “Royal Haskoning”.

77 Per la CPN, la graduatoria di partecipazione dei porti nella movimentazione 
delle merci nel mercato guatemalteco vede in testa Puerto Quetzal, che con un 
movimento di 7 milioni di TM all’anno assicura il 44% del totale nazionale, seguito 
da Santo Tomás de Castilla, con il 29%, e Puerto Barrios e Puerto San José, con il 
13%. Con specifico riferimento al traffico dei containers, il porto di Santo Tomás 
de Castilla riporta la maggiore attività con 1.363 TM, seguito da Puerto Quetzal 
con 1.000 TM e Puerto Barrios con 623 TM, cifra che rappresenta il 74% del totale 
delle sue attività. Puerto Quetzal riferisce inoltre una preferenza per il movimento 
di cargo tramite cisterne per prodotti solidi (prevalentemente zucchero) pari al 
54% delle sue attività.

78 Tra i sistemi di trasporto marittimo che dal 2000 al 2007 hanno evidenziato il 
maggior tasso di incremento vi sono in primo luogo i containers (la tipologia più 
utilizzata è quella da 40 piedi, seguita da quelle da 20, da 43 e da 45 piedi), con una 
crescita del 9,8%, e le cisterne per prodotti solidi, con il 12,9%. Nel 2007, delle 3.531 
navi approdate nei porti del Paese il 46% era costituito da porta-containers, con 
il 33% del volume di merci movimentate, seguite dalle navi cisterne per prodotti 
liquidi (soprattutto idrocarburi) e solidi, con il 29% del volume complessivo 
di trasporto, ed infine dalle navi per il “Roll/on-Roll/off” (modalità leggera 
di imbarco/sbarco di merci - denominata anche “Ro-Ro” - che negli ultimi 
anni va sostituendosi per talune necessità al più tradizionale trasporto tramite 
containers).

79 Per Puerto Quetzal già è stato predisposto uno studio di fattibilità per la 
costruzione di un terminal aggiuntivo dedicato alla ricezione ed all’instradamento 
dei containers, e si prevede che il porto di Santo Tomás de Castilla potrebbe essere 
oggetto di un esercizio analogo in tempi brevi.
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alle reti infrastrutturali di accesso terrestre 
e dei connessi servizi logistici. È il caso del 
corridoio inter-oceanico previsto nell’ambito 
dell’apposita Dichiarazione congiunta firmata 
nell’agosto del 2007 da Guatemala e Salvador 
ai fini di incrementare il traffico commerciale 
bilaterale (attualmente il movimento generato 
dal porto di Santo Tomás de Castilla rappresenta 
il 30% del totale dell’import-export del Paese 
vicino). Il progetto consiste nella realizzazione 
di una via di comunicazione terrestre (stradale 
e/o ferroviaria) di 259 km. in Guatemala e 
di 158 km. nel territorio salvadoregno per 
collegare i porti guatemaltechi di Santo Tomás 
de Castilla e Puerto Barrios con quelli del 
Salvador, ed è stato approvato, nel marzo del 
2006, nell’ambito della “Rete Internazionale 
delle Strade Centroamericane” (RICAM) 
promossa dall’“Iniziativa Centroamericana del 
Trasporto” del Piano Puebla Panama80. 

80 Il corridoio logistico ha tra i suoi principali obiettivi: il miglioramento della 
competitività dei principali centri produttivi dei Paesi interessati, garantendo la 
loro connessione al mercato internazionale alla luce del congestionamento sofferto 
dai porti della costa occidentale degli Stati Uniti e di Panama nonché dell’aumento 
del costo per il transito attraverso il Canale di quest’ultimo; l’approfondimento 
dell’integrazione regionale; l’attrazione di investimenti nazionali ed esteri nella 
regione. Sul punto si segnala che, anche sull’onda del piano di rilancio delle 
infrastrutture annunciato recentemente dal Presidente Colom tra le misure 
individuate per calmierare gli effetti della crisi economica, si rimane in attesa da 
parte delle competenti autorità del Guatemala della pubblicazione del bando di 
licitazione per l’aggiudicazione delle opere previste per il tratto guatemalteco del 
predetto corridoio.
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Fotografia (puertos y barcos) 

Cortesía de:
Invest in Guatemala

Puerto Quetzal



68 GuatemalaCrucero, Puerto Quetzal

Foto cortesía de:
INGUAT



69Guatemala

Legislazione sugli investimenti

La principale sfida economica del Guatemala 
sta nel creare maggiori opportunità di impiego 
produttivo. A tal fine, il Paese si è andato 
dotando di una serie di strumenti normativi 
tesi a stimolare gli investimenti privati, sia 
nazionali che esteri, così come ad accrescere 
la competitività del Paese sui mercati 
internazionali:
• la “Ley de Inversión Extranjera” (Decreto 

n. 9-98),
• la “Ley de Libre Negociación de Divisas” 

(Decreto n. 94-2000),
• la “Ley de Zona Francas” (Decreto n. 65-

89),
• la “Ley de Fomento y Desarrollo de la 

Actividad Exportadora y de Maquila” 
(Decreto n.  29-89),

tutte iniziative che hanno contribuito a rendere 
più agevole effettuare investimenti diretti 
esteri nel Paese.

“Ley de Inversión Extranjera”  
(Decreto n. 9-98)

La “Ley de Inversión Extranjera” raccoglie in 
un unico testo normativo tutte le disposizioni 
che intendono regolare l’effettuazione di 
investimenti esteri in Guatemala.

Il Decreto n. 9-98 garantisce un “tratamiento 
nacional” a tutti gli investitori stranieri, 
stabilendo in materia un’assoluta parità di 
trattamento tra operatori guatemaltechi e non. 
In particolare, in base all’art. 2, l’investitore 
straniero è soggetto a tutte le disposizioni 
di legge di osservanza generale vigenti nel 
territorio del Guatemala, nonché gode degli 
stessi diritti e mezzi per esercitarli che la 
legge riconosce agli investitori guatemaltechi. 
L’investitore straniero, in base all’art. 4, può 
lavorare allo sviluppo di qualsiasi attività 
economica ritenuta lecita dalla legislazione 
vigente, così come può partecipare, in 
qualunque percentuale, al capitale sociale 
delle società a fini di lucro, istituite nel Paese in 
conformità al disposto normativo. 

La legge protegge l’investitore straniero da 
qualsiasi tipo di discriminazione, ne riconosce il 
pieno diritto alla proprietà privata e garantisce 
la libertà di commercio, vietando espressamente 
che possa esser posta come condizione, per 
avviare o condurre un investimento estero, 
alcun tipo di adempimento, quale - ad 
esempio - la creazione di un determinato 
numero di posti di lavoro, o il trasferimento 
di tecnologia. Si proibisce l’imposizione di 

imposte confiscatorie, nonché la doppia o 
multipla tassazione interna sugli investimenti 
esteri; mentre la doppia tassazione esterna 
rimarrà soggetta agli accordi ed ai trattati 
sottoscritti in materia con altri Paesi. Inoltre, è 
garantita all’investitore straniero la più totale 
libertà di movimento di capitali ed il rimpatrio 
dei dividendi. 

Si segnala, infine, che l’istituzione incaricata 
dell’applicazione e del rispetto di questa 
normativa è la “Ventanilla Única” per gli 
Investimenti del Ministero dell’Economia, 
istituita grazie all’Accordo Governativo n. 532 
- 92. 

“Ley de Libre Negociación de Divisas” (Decreto n. 
94-2000)

In base alla “Ley de Libre Negociación de 
divisas” l’investitore straniero è libero di 
utilizzare la valuta estera nell’esercizio delle 
sue attività, quali - ad esempio - contrattare, 
effettuare rimesse, comprare, vendere, esser 
pagato o pagare, etc. È inoltre garantita la 
libera detenzione e l’utilizzo di depositi e conti 
correnti in valuta estera, così come la possibilità 
di condurre operazioni di intermediazione 
finanziaria, sia nelle banche nazionali che 
estere.

“Ley de Zona Francas”  
(Decreto n. 65-89)

Per quanto riguarda la “Ley de Zona Francas” 
si rinvia all’apposita trattazione. 

“Ley de Fomento y Desarrollo  
de la Actividad Exportadora y de Maquila”81  
(Decreto n. 29-89)

La “Ley de Fomento y Desarrollo de la 
Actividad Exportadora y de Maquila” intende 
promuovere, incentivare e sviluppare all’interno 
del territorio doganale nazionale la produzione 
di merci per l’esportazione o riesportazione 
ad opera di persone fisiche o giuridiche che 
abbiano eletto il proprio domicilio in Guatemala. 
L’obiettivo è quello di stimolare attività che 
coinvolgano l’importazione di materie prime 
e l’esportazione di prodotti “non tradizionali” 
con valore aggiunto. La legge in esame è volta 
a regolare tale attività di esportazione e di 
“maquila”, svolta dalle imprese nel quadro dei 
regimi di “perfeccionamento activo”82.

81 Con il termine “maquila” ci si riferisce alle attività di produzione e assemblaggio 
di merci mediante l’utilizzo intensivo della forza lavoro.

82 Un regime di “perfeccionamento activo” permette di introdurre nel territorio 
doganale merci provenienti da un qualsiasi Paese per essere sottoposte ad 
operazioni di lavorazione finale ed essere riesportate sotto forma di prodotto 
finito, senza che tali merci inizialmente importate siano soggette ai diritti doganali 
o alle imposte di importazione.
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Ai sensi del Decreto n. 29-89, le imprese 
potranno operare sotto i sottoindicati regimi.
• Il “Régimen de Admisión Temporal”, 

che prevede l’esenzione dal pagamento 
dell’Imposta sul Reddito (ISR) per 10 
anni sui redditi provenienti da attività 
d’esportazione. Tale regolamentazione  
permette, inoltre, di ricevere all’interno 
del territorio doganale nazionale - in 
esenzione dai diritti doganali, dalle 
tasse sul’importazione e dall’IVA - merci 
destinate ad essere esportate entro un anno, 
a decorrere dal momento in cui sono state 
sottoposte al processo di trasformazione o 
assemblaggio.

• Il “Régimen de Devolución de Derechos”, 
il quale prevede l’esenzione dal 
pagamento dell’Imposta sul Reddito 
(ISR) per 10 anni sui redditi provenienti 
da attività d’esportazione. Inoltre, una 
volta effettuata l’esportazione, è previsto 
il rimborso dei diritti doganali, delle tasse 
sull’importazione e dell’IVA, che siano 
stati versati in un deposito per garantire 
l’ingresso nel Paese di materie prime, 
prodotti semi-elaborati, prodotti intermedi, 
materiali, contenitori, imballaggi e etichette 
utilizzati nella produzione o assemblaggio 
delle merci esportate.

• In base al “Régimen de Reposición con 
Franquicia Arancelaria” le imprese che 
utilizzano come beni intermedi merci per 
le quali abbiano pagato i relativi diritti 
doganali, le imposte sull’importazione 
e l’IVA, e che con tali beni intermedi 
producano beni poi esportati da 
terzi, godono di una franchigia di un 
ammontare pari ai diritti doganali, imposte 
sull’importazione e IVA precedentemente 
versati. Tale franchigia sarà utilizzata per 
sostituire le materie prime, i prodotti semi-
lavorati, i prodotti intermedi, i materiali, i 
contenitori, gli imballaggi e le etichette che 
sono direttamente coinvolti nel processo 
produttivo.

• Il “Régimen de Exportación de Componente 
Agregado Nacional Total” si applica alle 
imprese ove utilizzino nella totalità del 
loro processo produttivo merci nazionali 
o nazionalizzate, per la fabbricazione 
o assemblaggio dei prodotti destinati 
al’esportazione.

È prevista, inoltre, l’esenzione dal pagamento 
dell’Imposta sul Reddito (ISR) per un periodo 
di 10 anni sui redditi provenienti da attività 
d’esportazione.

Strumenti finanziari a favore degli 
operatori

Il Guatemala offre a quanti vogliano investire 
nel Paese una serie di incentivi fiscali ed 
agevolazioni. Tra le Istituzioni che si occupano 
di applicare e promuovere tali incentivi 
ricordiamo:
• il Programma Nazionale per la 

Competitività (PRONACOM),
• l’Agenzia Corporativa degli Esportatori 

dei Prodotti Non Tradizionali 
(AGEXPRONT),

• la Commissione dell’Industria 
dell’Abbigliamento e del Tessile 
(VESTEX).

 Tra le misure atte a promuovere gli 
investimenti nei vari settori nazionali 
attraverso incentivi e sgravi fiscali 
segnaliamo le seguenti.

• La “Ley de Incentivos para el Desarrollo 
de Proyectos de Energía Rienovable” 
(Decreto n. 52-03), approvata nel 2003 
allo scopo di attrarre investimenti nel 
settore dell’energia rinnovabile. Tale 
legge prevede l’esenzione dal pagamento 
dell’Imposta sul Reddito (ISR) per un 
periodo di 10 anni, nonché l’esenzione 
dal pagamento dei Dazi Doganali sulle 
Importazioni (DAI), dell’IVA e di altri 
oneri sull’importazione di macchinari e 
strumentazione utilizzati esclusivamente 
per la generazione di energia nell’area 
dove siano ubicati tali progetti.

• La “Ley Forestal” (Decreto n. 101-96), con la 
quale si vuole incentivare la riforestazione. 
La legge in esame prevede sussidi diretti, il 
cui ammontare dipende dall’attività svolta 
e dagli ettari di terreno interessati, per un 
periodo di 5 anni.

• La “Ley de Minería” (Decreto n. 48-97), che 
prevede l’esenzione dal pagamento dei 
Dazi Doganali sulle Importazioni (DAI) e 
dell’IVA sui macchinari e strumentazioni 
impiegati nell’attività mineraria.

• La “Ley de Hidrocarburos” (Decreto n. 109-
83), che prevede l’esenzione dal pagamento 
dei Dazi Doganali sulle Importazioni (DAI) 
e dell’IVA sui macchinari e strumentazioni 
impiegati nel settore degli idrocarburi.
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Zone franche

La Legge sulle Zone Franche del 1973 definisce 
e permette la costituzione di aree di libero 
commercio in Guatemala.

Ad oggi esistono 16 zone franche e 6 in fase di 
apertura, più un numero consistente di distretti 
industriali, per la maggior parte localizzati nei 
pressi della capitale, ad eccezione di quelli di 
Mixco, Izabal, San Marcos e Amatitlán.

Al momento, le zone franche operative nel 
Paese sono le seguenti:

Gli incentivi per gli investimenti all’interno 
delle zone franche sono contemplati dalla 
pertinente normativa e sono fruibili, con poche 
eccezioni, tanto dagli investitori guatemaltechi 
quanto da quelli stranieri83. Ciò rappresenta 
ovviamente un incentivo per gli investimenti 
provenienti dall’estero.

Le zone franche ed i parchi industriali 
sono creati in modo da offrire un’ampia 
gamma di servizi in grado di garantire una 
competitiva operatività: energia elettrica, 
acqua, telecomunicazioni, servizi di trasporto, 
capannoni industriali su misura, ed altro. 

I vantaggi offerti dalle zone franche in 
Guatemala consistono in generale in:
• incentivi finanziari come, ad esempio, 

esenzione dalle tasse e franchigia da dazi 
sulle importazioni e esportazioni,

• infrastrutture efficienti, 
• abbondante manodopera,
• una posizione geografica strategica per 

l’accesso al mercato.

Nello specifico, gli sgravi fiscali e altri incentivi 
sanciti dalla legge sulle zone franche sono i 
seguenti:
83 Ad ottobre del 2008 si contavano 218 utenti che usufruivano della zone franche: 

161 attività commerciali, 34 industriali e 19 di servizi.
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Oltre84 a quelle sopra citate, in Guatemala 
esiste quale ulteriore zona franca la ZOLIC 
(“Zona Libre de Industria y Comercio”), sita a 
Santo Tomás de Castilla, Izabal. ZOLIC è una 
organizzazione decentralizzata d’istituzione 
governativa, con autonomia di funzioni, che 
si pone come obiettivo principale l’essere un 
centro logistico d’eccellenza per operazioni 
riguardanti il commercio internazionale, data 
anche la prossimità con il principale porto 
guatemalteco della costa atlantica. 

ZOLIC trova il proprio fondamento giuridico 
nel Decreto n. 22-73 del Congresso della 
Repubblica (e relative riforme con i Decreti n. 
15-79 e n. 40-98. artt. 40 e 50) e all’interno dei 
suoi confini si possono realizzare la seguenti 
attività economiche:

84 Per una durata di: 15 anni per le imprese d’amministrazione, 12 anni per gli utenti 
industriali e 5 anni per gli utenti commerciali.

• commercializzazione,
• manifatture industriali,
• agro-industria,
• servizi,
• importazione e distribuzione di prodotti 

liquidi sfusi.

Vanta ampie aree, tanto al coperto quanto 
all’aperto, per la costruzione di magazzini per 
prodotti refrigerati, liquidi e qualunque altro 
prodotto necessario all’industria.

I benefici fiscali che vengono concessi all’interno 
della ZOLIC sono i seguenti:85

85 Per un tempo indefinito per l’impresa amministratrice, e per i primi 7 anni per 
gli utenti e le agenzie amministrative. Queste ultime si possonosono stabilire 
ovunque nel territorio nazionale.

 Esenzione dall’imposta sul reddito (ISR) 100%85 

 Esenzione dalle imposte sull’importazione  (IVA compresa)  
 per tutti i tipi di beni, tanto per l’impresa amministratrice  100% 
 e le sue agenzie quanto per gli utenti  

 Esenzione dall’IVA per transazioni interne 100%

 Esenzione dall’imposta sugli immobili (IUSI) 100% 

 Esenzione dall’imposta per le imprese mercantili,  
 agricole e d’allevamento (IEMA) 100%

 Esenzione dall’imposta sulle marche da bollo 100%

 Esenzione da arbitraggi, tasse e altre imposte 100%

 Esenzione dall’Imposta sul Reddito (ISR) 100%84

 Esenzione dalle imposte sull’importazione  
 di materie prime, inclusi i combustibili 100%

 Esenzione dalle imposte sull’importazione  
 di macchinari e staff tecnico 100%

 Esonero dal rimpatrio degli utili  100%

 Esenzione dall’IVA 100%

  100% per 5 anni  
 Esenzione dall’imposta sugli immobili (IUSI e IBI) (solo per l’amministratore  
  della zona franca)

 Esenzione dalle imposte comunali e altre tasse 100%

  Con l’approvazione della  
 Limiti a vendite locali (pagando le tasse corrispondenti) Dirección de Politica Industrial,  
  fino al 20% della produzione

 Richieste di acquisti locali Nessuna

 Restrizioni alla gestione di valuta Nessuna
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Fotografia 

 

Cortesía de:
Invest in Guatemala

Zone Franche



74 Guatemala

Cortesía de:
Invest in Guatemala

Puerto Quetzal



75Guatemala

Enti guatemaltechi a sostegno degli 
investimenti

INVEST IN GUATEMALA: ente nazionale 
di promozione degli investimenti produttivi 
esteri. Fornisce assistenza e consulenza agli 
investitori stranieri intenzionati a concludere 
affari nel Paese.

Contatto utile:  
Lic. Rodolfo Salazar, Legal Advisor 
e-mail: rsalazar@arenales.com.gt 
Tel.: (00502) 24212484 
Lic. Roberto Mancilla, Senior Adviser 
e-mail: manufacture@investinguatemala.org 
Tel.: (00502) 24212486 
Indirizzo: Edificio Aseguradora General, 
Nivel 4, 
10 Calle 3-17, Zona 10, 
Guatemala, Ciudad, 01010 
www.investinguatemala.org

CAMARA DE INDUSTRIA DE 
GUATEMALA: istituzione che si occupa 
di promuovere lo sviluppo del settore 
industriale nel Paese.

Contatto utile:  
Ing. Juan Antonio Busto, Presidente 
Lic. Javier Zepeda, Director Ejecutivo 
Tel.: (00502) 23809000  
Fax: (00502) 23 80 91 10 
e-mail: gfuentes@industriaguate.com 
Indirizzo: Ruta 6, 9-21, Zona 4, 
Edificio Cámara de Industria, Nivel 12, 
Guatemala, Ciudad

AGEXPORT: Associazione guatemalteca 
degli Esportatori, è un ente privato senza fini 
di lucro che cura gli interessi delle imprese 
esportatrici di prodotti non tradizionali.

Contatto utile:  
Ing. Luis F. Godoy L., Director General 
e-mail: Luis.godoy@agexport.org.gt 
Tel.: (00502) 24223400 
Fax: (00502) 24223434 
Indirizzo: 15 Avenida, 14-72, Zona 13 
Guatemala, Ciudad

FUNDESA: Ente senza fini di lucro formato 
dagli imprenditori del Paese. Si occupa di 
seguire progetti e programmi per uno sviluppo 
socio-economico sostenibile del Guatemala.

Per quanto riguarda il settore turistico vi sono 
inoltre i due enti qui sotto indicati.

INGUAT: l’Istituto guatemalteco del Turismo 
è un ente governativo che si occupa di 
promuovere lo sviluppo dell’industria turistica 
nel Paese.

CAMTUR: la Camera del Turismo è 
un’istituzione civile senza fini di lucro che si 
occupa della formazione delle risorse umane 
nel settore del turismo.

Canali di promozione

Il Guatemala organizza numerose fiere ed 
eventi che coinvolgono trasversalmente 
tutti i settori produttivi, anche di risonanza 
internazionale, grazie al prezioso operato di 
enti deputati quali, oltre alle già menzionate 
Camera dell’Industria ed AGEXPORT, la 
Camera di Commercio del Guatemala. 

CÁMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA: 
istituzione che si occupa della promozione 
dell’interscambio commerciale del Paese a 
livello nazionale ed internazionale.

Contatto utile:  
Licda. Carmen Elena Contreras, Gerente de 
Comercio Exterior y Comunicación 
Tel.: (00502) 24172700 interno 400 
Fax: (00502) 222093993 
e-mail: ccontreras@camaradecomercio.org.gt 
Indirizzo: 10 Calle 3-80, Zona 1, 
Guatemala, Ciudad

Si ricordano di seguito i principali eventi 
fieristici per il 2009.

Promueble Centralamérica

12-14 marzo, Parque de la Industria (Città del 
Guatemala)

È organizzato dal Comitato dei Fabbricanti 
di Mobili e Prodotti Forestali (COFAMA) 
e dall’Associazione Guatemalteca degli 
Esportatori (AGEXPORT).

Promueble nasce come risposta alle necessità 
del settore tanto mobiliero quanto forestale di 
ampliare la catena di fornitori e così ottenere 
maggiori e migliori materie prime per la 
fabbricazione di mobili e prodotti forestali.

Agritrade

19-20 marzo, Casa Santo Domingo (Antigua)

Giunta alla XIV edizione, questa fiera, 
organizzata dall’AGEXPORT, ha come 
principale scopo il rafforzamento del settore 
agro-industriale in America Centrale, offrendo 
la possibilità di nuovi affari ed opportunità di 
investimenti.

Induexport

22-25 aprile, Parque de la Industria
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Giunta alla sua terza edizione, Induexpo è la più 
importante manifestazione per la promozione 
dell’industria centro-americana. Organizzata 
dalla Camera di Industria del Guatemala, con 
uno spazio espositivo di 10.000 m2, 300 imprese 
espositrici e più di 4.500 imprese visitatrici, con 
questo evento si vuole garantire all’industria 
centro-americana l’opportunità di promuovere 
i propri prodotti in nuovi mercati esteri e di 
rafforzare le strategie di commercializzazione 
a livello mondiale.

Apparel Sourcing Show

19-21 maggio, Expocenter Grand Tikal Futura 
(Città del Guatemala)

Sin dal 1991 questa esposizione è l’unica a 
livello internazionale specializzata nel vestiario 
e nell’industria tessile per la regione CAFTA-
DR.

Feria Alimentaria

24-26 agosto, Expocenter Grand Tikal Futura 
(Città del Guatemala)

Giunta alla sua XIII edizione, organizzata 
dal Comitato dei Ristoratori della Camera di 
Industria del Guatemala con il sostegno di 
altre istituzioni locali, la fiera riurnisce tutti 
gli aspetti tecnici, professionali e formativi 
legati al settore alimentare e alla cucina locale. 
In essa, le ditte locali specializzate nel settore 
esibiscono prodotti, servizi, mobili, macchine, 
attrezzature e accessori.

Service Summit

10-11 settembre, Hotel Westin Gran Camino 
Real (Città del Guatemala)

Si tratta di un evento internazionale che intende 
promuovere l’esportazione di servizi a livello 
latino-americano, con il sostegno del Centro di 
Commercio Internazionale di Ginevra. 

Service Summit riunisce le imprese 
guatemalteche e della regione centro-americana 
più importanti nell’industria di creazione di 
software.

Construfer

7-9 novembre, Parque de la Industria (Cittá 
del Guatemala)

Construfer, fiera internazionale specializzata 
nella costruzione, è giunta nel 2009 alla sua 
settima edizione. Fino al 2008 l’esposizione 
ha avuto una cadenza biennale e dall’anno 
successivo è divenuta annuale. L’ente ideatore 
ed organizzatore, la Camera guatemalteca 

della Costruzione - conosciuta e apprezzata 
a livello regionale - ha modulato l’iniziativa 
al fine di offrire a tutti gli imprenditori della 
regione, coinvolti nel settore della costruzione, 
un meccanismo ideale per concludere affari in 
maniera efficente ed immediata e, allo stesso 
tempo, presentare tecnologie, macchinari, 
impianti, materiali e servizi innovativi, volti 
ad incentivare nuove soluzioni imprenditoriali 
per l’edilizia.

ExpoMueble ExpoForestal

4-9 agosto, Expocenter Grand Tikal Futura 
(Città del Guatemala)

È un evento organizzato da AGEXPORT, che si 
propone di promuovere lo sviluppo del settore 
forestale e mobiliero della regione.

Con più di 6.000 m2  di spazio espositivo e 21 
anni di esperienza, ExpoMueble è giunta alla 
XXII edizione, coinvolgendo 150 espositori 
da Centro America, Messico e Stati Uniti, e 
richiamando più di 18.000 visitatori. 

***

Tra i maggiori eventi che hanno caratterizzato 
il 2008 ricordiamo i seguenti.

Manufexport

L’evento, svoltosi a luglio ed organizzato da 
Agexport con il sostegno di Guatemala Pacit, 
Intecap, Concyt, ha riunito numerose imprese 
del settore manifatturiero, allo scopo di offrire 
nuove opportunità di affari per espanderne 
l’orizzonte commerciale. Vi hanno partecipato 
più di 150 espositori provenienti da tutta la 
regione centro-americana.

Fiera del Commercio

Svoltosi a luglio nel Parco dell’Industria di 
Città del Guatemala, l’evento, organizzato 
dalla Camera di Commercio guatemalteca, 
è già giunto alla X edizione. L’esposizione 
ha coinvolto 300 stands nazionali e 100 
internazionali, vantando un gran numero di 
Paesi partecipanti tra cui Italia, Cile, Colombia, 
Cuba, Messico, Taiwan e Venezuela.

Presenza dell’imprenditoria italiana

In Guatemala sono presenti ed attivi circa 
settanta tra imprenditori italiani e di origine 
italiana nei settori di industria generica, 
commercio, edilizia, ristorazione e alberghi86. 
Alcune di queste imprese hanno un interscambio 
diretto con l’Italia, mentre la maggior parte 

86 L’elenco delle imprese in questione è consultabile sul sito istituzionale 
dell’Ambasciata d’Italia in Guatemala: www.ambguatemala.esteri.it



77Guatemala

si dedica all’export verso il Centro America 
e/o verso l’area NAFTA, come del resto 
moltissime imprese della regione. Proprio in 
considerazione di tale peculiare attitudine, 
le PMI con sede in Italia potrebbero valutare 
di intraprendere alleanze o joint ventures 
con imprese guatemalteche (a proprietà o 
conduzione italiana) con significativi vantaggi 
in termini di esportazione di tecnologia e di 
produzione a costi decisamente più contenuti.

Non sono disponibili al momento né stime né 
dati istituzionali affidabili circa l’ammontare 
degli IDE provenienti dall’Italia.

Si ricorda che l’8 settembre del 2003 Guatemala 
e Italia hanno firmato un Accordo sulla 
Protezione e Promozione degli Investimenti, 
ratificato dal Guatemala nel giugno del 2005. 
Da parte italiana, nel gennaio del 2008 il 
Parlamento ha finalmente dato via libera alla 
ratifica del predetto Accordo, entrato in vigore 
il 3 marzo successivo.

Il Guatemala non è incluso nella lista dei Paesi, 
di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 
1996, con i quali è attuabile lo scambio di 
informazioni ai sensi delle Convenzioni in 
essere per evitare le doppie imposizioni sul 
reddito, in quanto tra Italia e Guatemala non 
è in vigore alcun trattato contro le doppie 
imposizioni.

Imprese italiane più significative operanti nel 
Paese:
1) GRUPPO GENERALI, che con la 

controllata “Aseguradora General S.A.”, 
figura tra le 18 compagnie di assicurazione 
più importanti del Guatemala.

2) ENEL LATIN AMERICA, attualmente 
presente con 4 centrali idroelettriche. 
La quinta, “Palo Viejo”, è in fase di 
costruzione87.

3) ITALTEL S.p.A. .
4) GHELLA S.p.A., filiale di Guatemala (con 

casa madre in Venezuela). 

 

87 L’investimento totale per la realizzazione della centrale ammonta a 260 milioni di 
dollari.
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Fotografias aseguradora General y Enel
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Legge sulla proprietà intellettuale

La regolamentazione sulla proprietà 
intellettuale in Guatemala è sancita dalla “Ley 
de Derechos de Autor y Derechos Conexos” 
(Decreto n. 33-08 del Congresso della 
Repubblica), entrata in vigore il 22 giugno 
del 1998. Tale legge garantisce la protezione, 
tanto alle imprese quanto alle persone fisiche, 
a difesa dei propri marchi e denominazioni 
commerciali in Guatemala. 

Nonostante ciò, il Guatemala denuncia un 
elevato tasso di violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, soprattutto per quanto 
riguarda le opere video e audio, i software, i 
profumi, i vestiti e le scarpe.

A tale proposito, il Decreto n. 56-2000, entrato 
in vigore il 1º novembre del 2000 e contenente le 
ultime riforme alla legge, all’art. 43 del suo testo 
modifica espressamente l’art. 274 del Codice 
Penale, sanzionando chi si rende colpevole di 
reati contro la proprietà intellettuale con multe 
dai 50.000 ai 100.000 quetzales e pene che 
vanno dai 4 ai 6 anni di carcere.

Va però detto che detta riforma nella sostanza 
non ha condotto a significativi miglioramenti 
della situazione, dal momento che il corpo 
incaricato di far rispettare la legge sulla 
proprietà intellettuale in Guatemala si trova 
costantemente sotto organico e con una mole 

di lavoro eccessiva; dando credito alla Camera 
di Commercio guatemalteca, infatti, ancora 
oggi il 96% dei guatemaltechi acquista prodotti 
pirata (con perdite per il fisco che si aggirano 
annualmente intorno ai 48 milioni di dollari). 

Normativa sul lavoro

Il salario minimo vigente per il 2009 è di 52 
quetzales giornalieri per i lavori agricoli e non 
agricoli (che corrispondono a 1.581,66 quetzales 
mensili), mentre per quanto riguarda il settore 
della maquila è di 47,75 quetzales giornalieri 
(pari a 1.452,39 quetzales mensili). A tali 
stipendi è da aggiungersi un bonus mensile di 
250 quetzales. 

Al salario calcolato su base annuale sono poi da 
aggiungersi il trattamento di tredicesima ed un 
bonus natalizio, per un totale di 14 mensilità.

Il costo mensile di un operaio specializzato 
dipende dal grado di istruzione, l’esperienza ed 
il particolare settore in cui viene applicato. Per 
quanto riguarda ad esempio il settore elettrico, 
lo stipendio mensile di un operaio specializzato 
è in media di 9.500 quetzales (più tredicesima e 
bonus natalizio). Un operaio non specializzato 
percepisce invece una retribuzione media 
mensile di 3.500 quetzales (più tredicesima e 
bonus natalizio).

6. Aspetti normativi

Giornata lavorativa

 Turni lavorativi Orario Non può eccedere

 Turno Regolare 
 (Art. 116 del Codice  Orario compreso tra le 8 ore al giorno 
 del Lavoro) 06.00 e le 18.00 44 ore alla settimana

  Include ore lavorative in parte diurne 
 Turno Misto ed in parte notturne. 7 ore al giorno 
 (Art. 117 del Codice Viene calcolato come turno notturno se 42 ore alla settimana 
 del Lavoro) vengono svolte 4 o più ore dell’orario 
  notturno

 Turno Notturno Orario compreso tra le 6 ore al giorno 
 (Art. 116 del Codice 18.00 e le 06.00 36 ore alla settimana 
 del Lavoro)

 Straordinari Un turno di lavoro ordinario può essere Un turno regolare di lavoro 
 (Artt. 121-122 del aumentato fino a un massimo di 4 ore con gli straordinari non può 
 Codice del Lavoro) al giorno, tramite accordi tra datore di eccedere le 12 ore  
  lavoro e lavoratore  giornaliere
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In ogni caso, assumendo formalmente, il datore 
di lavoro deve corrispondere:
- il 12,5% dello stipendio all’Istituto 

guatemalteco di Previdenza Sociale (IGSS),
- l’1% dello stipendio all’“Instituto de 

Recreación para los Trabajadores” (IRTRA),
- l’1% dello stipendio all’Istituto di 

Formazione (INTECAP).

La giornata lavorativa viene così calcolata88:

88 Cfr. Invest in Guatemala, “Guía para el Inversionista”, febbraio 2009.

Una questione pendente al centro del dibattito 
nazionale è quella sulla ratifica del “Convenio 
175” della Organizzazione Internazione del 
Lavoro (OIT), in discussione da tempo al 
Congresso. Tale accordo, che stabilisce per 
i lavoratori part-time le stesse condizioni 
contrattuali dei lavoratori a tempo pieno, è 
fortemente sostenuto dal CACIF (Comitato 
Coordinatore delle Associazioni Agricole, 
Commerciali, Industriali e Finanziarie), mentre 
incontra la strenua resistenza dei sindacati. 
L’intenzione dei promotori del “Convenio 175” 
è quella di propiziare le condizioni contrattuali 
capaci di creare nuovi posti di lavoro ed 

Beenefici

 Beneficio Descrizione Retribuzione

 Giorno settimanale  
 di riposo Un giorno di riposo pagato dopo 6 Il salario medio guadagnato dal 
 (Art. 126 del Codice  giorni lavorativi lavoratore nella settimana 
 del Lavoro)  antecedente al giorno di riposo. 
   Il servizio prestato dal   
   lavoratore durante il giorno in 
   cui avrebbe diritto al riposo 
   viene calcolato come   
   straordinario.

  I giorni festivi che vengono retribuiti sono: 
  •  1 gennaio 
  •  giovedì, venerdì e sabato della  
      Settimana Santa 
  •  1 maggio 
 Festività nazionali •  30 giugno 
 (Art. 127 del •  15 settembre 
 Codice del Lavoro) •  20 ottobre 
  •  1 novembre 
  •  24 dicembre (mezza giornata) 
  •  25 dicembre 
  •  31 dicembre (mezza giornata) 
  •  Eventuali festività locali

 
 
 Ferie 
 (Art. 130 del 
 Codice del Lavoro)

Il salario medio guadagnato 
dal lavoratore nella settimana 
antecedente alle ferie. Il servizio 
prestato dal lavoratore durante 
un giorno festivo viene calcolato 
come straordinario in forma di 
retribuzione doppia.

Dopo un anno consecutivo di lavoro 
il lavoratore ha diritto ad un periodo 
di vacanze all’anno di 15 giorni.
Il lavoratore acquista il diritto alle 
ferie solo dopo 150 giorni di lavoro 
continuativo nella stessa azienda

 La retribuzione percepita dal 
lavoratore durante le ferie viene 
calcolata sulla base del salario 
medio guadagnato nel corso 
dell’anno antecedente alle ferie.
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assicurare adeguata protezione legislativa, per 
quanto riguarda sia l’accesso al mondo del 
lavoro che le condizioni d’impiego, a coloro che 
attualmente ne sono privi essendo occupati nel 
settore informale (che comprende almeno i 2/3 
delle tipologie di occupazione nel Paese).

Indennizzo per licenziamento senza giusta 
causa 

(Art. 82 del Codice del Lavoro)

Nel caso in cui lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato vengano licenziati senza giusta 
causa, la legge in materia prevede l’obbligo 
per il datore di lavoro di corrispondere loro un 
indennizzo equivalente a un mese di salario per 
ogni anno di servizio prestato, o proporzionale 
alla durata del rapporto lavorativo nel caso 
in cui il lavoratore abbia lavorato meno di un 
anno.

L’indennizzo corrisposto deve essere calcolato 
sulla base del salario degli ultimi 6 mesi 
antecedenti al licenziamento, a cui sono poi 
da aggiungersi la dodicesima parte della 
tredicesima e la dodicesima parte del bonus 
natalizio.

Legge sulla Borsa Valori

Grazie all’Accordo n. 99-87 sottoscritto dal 
locale Ministero dell’Economia, in Guatemala 
nel 1987 è stata concessa formalmente 
l’autorizzazione ad operare alla Borsa Valori 
Nazionale. In tal modo è stato istituito nel 
Paese un mercato organizzato, regolamentato 
e ufficiale, all’interno del quale avviene la 
negoziazione di valori mobiliari e di valute 
estere.

La “Ley del Mercado de Valores Y Mercancias” 
(Decreto n. 34-96) regola il quadro normativo 
all’interno del quale opera la Borsa Valori, 
attraverso leggi moderne che garantiscono 
trasparenza ed efficienza. In base all’art. 8 
di tale legge è stato istituito un “Registro del 
Mercado De Valores y Mercancías”, un organo 
tecnico del Ministero dell’Economia che si 
occupa di registrare e di verificare la coerenza 
legislativa delle operazioni e dei contratti 
che si concludono all’interno del mercato dei 
valori. Attualmente la Borsa Valori Nazionale 
guatemalteca muove volumi giornalieri pari a 
8.600 milioni di dollari.

Nell’agosto del 2006 il Congresso della 
Repubblica del Guatemala ha approvato il 
Decreto n. 49-2008, con il quale si è proceduto 
alla riforma della “Ley del Mercado de Valores 
y Mercancias”. La nuova normativa stabilisce 
controlli più rigidi per le persone giuridiche 

che svolgono il ruolo di intermediari nelle 
operazioni di borsa, obbligandole per legge 
ad informare il pubblico sull’andamento della 
Borsa Valori. Inoltre, con il predetto Decreto 
si è voluto rafforzare anche la supervisione 
sull’operato delle agenzie di rating, affinché 
queste ultime vigilino adeguatamente sulle 
emissioni dei titoli.

In passato, nella Borsa Valori guatemalteca 
era possibile acquistare unicamente titoli di 
debito, emessi dalle imprese che necessitassero 
di risorse per ampliare la loro attività, dai quali 
gli investitori potevano ricavare unicamente 
una percentuale di interessi sull’ammontare 
investito. La novità consiste nel fatto che oggi 
è anche possibile negoziare in Borsa delle 
azioni, in conseguenza della creazione della 
“Guatefondo”, la prima società d’investimento 
in Guatemala ad aver quotato le proprie azioni 
in Borsa, realizzando un’offerta pubblica 
pari al totale del valore delle sue azioni89. Gli 
investitori possono in tal modo diventare soci 
dell’impresa emettente, mentre il capitale 
investito potrà essere utilizzato per acquistare 
azioni di altre imprese o per finanziare progetti 
nei più diversi campi (quali, ad esempio, 
l’energia elettrica, la tecnologia, il turismo e 
l’agro-industria), contribuendo, così, anche 
alla crescita economica del Paese.

Legge sulle assicurazioni

Il mercato assicurativo in Guatemala è retto dal 
Decreto Legge n. 473 del 4 maggio del 1966.

È attualmente in discussione al Parlamento 
una proposta di modernizzazione della legge 
che, tra l’altro, permetterebbe di sottoscrivere 
assicurazioni con imprese straniere che non 
operano nel Paese attraverso mezzi elettronici, 
oppure direttamente presso la filiale 
dell’assicurazione straniera in Guatemala. 
La legge ancora in vigore prevede infatti che 
un’agenzia assicurativa che voglia operare 
nel Paese debba registrarsi come impresa 
guatemalteca (e quindi pagare le tasse in 
Guatemala) e allo stesso tempo vieta la 
vendita di assicurazioni non riconosciute dalla 
Sovrintendenza Bancaria (SB), seppure nella 
pratica le sanzioni per chi incorre in questo 
tipo di reato sono minime se non nulle. 

Nell’attualità, le assicurazioni straniere che 
vengono vendute in Guatemala da agenzie 
assicurative o mediatori locali che non siano 
registrati né regolati dalla SB possono non 
adempiere al contratto senza che vi sia 
alcuna possibilità per lo Stato di perseguirle 
penalmente.
89 Si segnala che l’11 luglio del 2008 la Borsa Valori Nazionale ha autorizzato 

l’emissione di azioni della “Guatefondo”, quotate in Borsa con il simbolo 
“Aguatefondo”.
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La “Ley de la Actividad Aseguradora” 
dovrebbe a questo proposito regolarizzare 
la vendita di assicurazioni, regolamentando 
il mercato e ponendo sanzioni in linea con le 
norme internazionali.

Legge sull’alleanza tra i settori 
pubblico e privato

La “Ley de Alianza para el Desarrollo” 
viene definita come alleanza o associazione 
all’interno della quale il settore pubblico e 
privato si uniscono in armonia di interessi, per il 
perseguimento di obiettivi specifici. Approvata 
dal Congresso nel febbraio del 2009, tale legge 
consente al settore privato (ivi comprese le 
grandi imprese internazionali) di costruire 
ed amministrare servizi che tradizionalmente 
sono sempre stati forniti dal settore pubblico, 
come la costruzione di autostrade, aeroporti, 
porti marittimi ed altre infrastrutture.

La legge in parola può essere utilizzata 
non solo dal Governo e dai vari Dicasteri 
interessati, ma anche da istituzioni autonome e 
decentralizzate, che possono così esercitare un 
potere contrattuale per la realizzazione di opere, 
la prestazione di servizi o il mantenimento delle 
infrastrutture. Le imprese che partecipano alla 
costruzione dell’infrastruttura pubblica, dal 
canto loro, possono amministrare la stessa e 
recuperare i capitali investiti incidendo sugli 
utenti tramite l’imposizione di pedaggi o altri 
meccanismi.

L’approvazione dei progetti è in primo luogo a 
carico di un Consiglio Direttivo composto dai 
Ministri delle Finanze, dell’Economia, delle 
Comunicazioni e dal Segretario della Presidenza 
per la Pianificazione e Programmazione, i quali 
sottopongono poi il progetto al Congresso, per 
l’approvazione finale.

Ad avviso di “Invest in Guatemala”, i primi 
progetti che potrebbero candidarsi a livello 
internazionale riguardano la costruzione di un 
porto e di un aeroporto. 

Regime fiscale

Imposta sul Reddito  
(Impuesto sobre la Renta)

Le imprese posso scegliere uno tra i seguenti 
regimi fiscali:
1. “Régimen General”, che prevede il 

versamento su base mensile di un’aliquota 
del 5% sulle vendite o i guadagni lordi.

2. “Régimen Optativo”, che prevede un 
pagamento trimestrale del 31% sul 
reddito imponibile (guadagni lordi meno 
deduzioni).

Per quanto riguarda la tassa sul reddito 
dipendente, il reddito imponibile delle persone 
fisiche individuali con domicilio in Guatemala 
è pari al loro reddito netto meno le dovute 
deduzioni. 

Una volta calcolato il reddito imponibile, la 
tassa si dovrà calcolare sulla base del seguente 
schema90:

90 Fonte: “Guatemala Tax Guide,” Deloitte, marzo 2009.

  Scaglioni di reddito imponibile Ulteriore imponibile 
  (in quetzales)  (in quetzales)

 Da A Importo fisso da Più Sul reddito imponibile  
   versare  precedentemente non 
     tassato 

 0 65.000 0 15% 0,00

 65.000 180.000 9.750 20% 65.000

 180.000 295.000 32.750 25% 180.000

 295.000 Oltre 61.500 31% 295.000
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Imposta sul Patrimonio  
(Impuesto sobre el Patrimonio)

Ne è oggetto la proprietà di beni immobili 
rurali e urbani, secondo il seguente schema91:

 Valore iscritto imponibile 
 (in quetzales) Imposta

 fino a 2.020  Esente

 da 2.021 a 20.210 2‰

 da 20.211 a 70.745 6‰

 oltre 70.746 9‰

Imposte Indirette
• “Impuesto al Valor Agregado” (IVA): 12% 

sul valore imponibile (il prezzo di vendita 
dei beni o la prestazione dei servizi).

• “Impuesto sobre Timbres Fiscales y Papel 
Sellado Especial para Protocolo”: imposta 
del 3% sul valore degli atti e contratti 
che richiedono marca da bollo e carta 
intestata.

Altre imposte indirette sono quelle:
• sul tabacco,
• sulla distribuzione di bevande alcoliche 

(birra, vino, etc.),
• sulla distribuzione di bevande non 

alcoliche,
• sulla distribuzione del cemento,
• sulla distribuzione dei veicoli,
• sulla distribuzione del petrolio.

Benefici per i grandi esportatori

Le persone fisiche o giuridiche che si iscrivono 
alla “Secretaría de Administración Tributaria” 
(SAT) come esportatori abituali e che esportano 
mediamente beni per un valore non inferiore 
a 14.000 dollari mensili, potranno riscuotere 
l’IVA a credito risultato della compravendita. 

Imposte sulle importazioni di merci

Il sistema doganale centro-americano si basa sul 
cosiddetto “sistema armonizzato” (SA). I dazi 
doganali all’importazione vengono stabiliti 
sulla base della loro classificazione doganale, 
in virtù della quale si valuta la percentuale 
della tariffa doganale da applicare, tenendo in 
considerazione il tipo di prodotto92:

91 Fonte: ICEX, aprile 2008.
92 Fonte: ICEX, aprile 2008.

1) materie prime, beni intermedi, beni 
capitali non prodotti nella regione Centro-
americana 0%

2) materie prime prodotte nella regione 
centro-americana 5%

3) beni intermedi e beni capitali prodotti nella 
regione centro-americana 10%

4) beni finali 15%

Il programma di sgravi doganali contempla 
ulteriori riduzioni dei dazi, nel quadro di 
una politica di promozione della concorrenza 
internazionale. Attualmente le tariffe doganali 
all’importazione ammontano mediamente al 
3% e vengono calcolate sulla base del valore in 
esenzione da imposta dei prodotti.

Per informazioni più dettagliate sulle tariffe in 
uso sui vari prodotti si consiglia di consultare 
il sito web www.sieca.org.gt, che offre l’elenco 
di tutte le aliquote doganali.

Imposta di Solidarietà (“Impuesto de 
Solidaridad”)

Nel dicembre del 2008 è stata approvata 
dal Congresso l’ISO (“Impuesto de 
Solidaridad”). L’ISO, con un tasso dell’1% 
riscosso trimestralmente, sostituisce l’IETAAP 
(“Impuesto Extraordinario y Temporal de 
Apoyo a los Acuerdos de Paz”), introdotto nel 
2004 per far fronte agli impegni assunti dal 
Governo con la firma degli Accordi di Pace, 
e rinnovato con scadenza al 31 dicembre del 
2008.
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Guida per l’investitore

Di seguito sono illustrati i passi da compiersi 
per costituire una società in Guatemala quale 
strumento per sviluppare un investimento nel 
Paese in ossequio alla normativa vigente.
1. Assistenza giuridica di un avvocato

Per iniziare le procedure d’iscrizione di una 
società prima dell’avvio delle operazioni nel 
Paese, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato 
locale per la necessaria assistenza nella 
trattazione della relativa pratica.

Occorre altresì prendere in considerazione che 
la pertinente legislazione guatemalteca prevede 
l’esistenza di due tipi di società straniere, la 
cui differenza si fonda principalmente nella 
temporalità, cioè a dire l’una per operare per 
un periodo di due anni e l’altra per operare in 
forma definitiva, a seconda delle caratteristiche 
dell’investimento.
2. Registro General Mercantil de la 

República (Dipartimento del Ministero 
dell’Economia, 7a Avenida 7-61, Zona 4; 
tel.: (00502) 23310119.

Presso questo ufficio si presenta richiesta 
formale per iscrivere la società straniera, 
procedendo secondo l’iter sotto indicato (NOTA 
BENE: Se i documenti sono in lingua straniera, 
dovranno allegarsi alla documentazione con la 
corrispondente traduzione giurata).
a. Requisiti per l’iscrizione di società 

straniere in via temporanea

Documenti che si devono allegare alla 
richiesta:
• modulo di richiesta dell’iscrizione della 

società straniera; 
• scrittura in cui indicare i dati dettagliati 

della società (nazionalità o luogo di origine 
della società);

• copie legalizzate in cui si attesti che la 
società è costituita in ossequio ai requisiti 
di legge del Paese in cui è stata creata; 

• copia legalizzata del mandato di 
rappresentanza che preventivamente 
dovrà essere registrato presso la “Dirección 
del Archivo General de Protocolos” e nel 
“Registro Mercantil”93;

93 Il “Registro Mercantil” ammette esclusivamente come rappresentante legale 
di una società straniera un avvocato guatemalteco riconosciuto, affinché possa 
esercitare i diritti in giudizio in nome e per conto della società.

• ricevuta che attesti il pagamento delle tasse 
di iscrizione.

Procedimento valido per iscrivere la società 
in via temporanea

Per iniziare la pratica di iscrizione si dovrà 
presentare la documentazione completa presso 
la “Sección de Recepción de Documentos”. La 
pratica deve essere sottoposta al procedimento 
di “Calificación” da parte della “Asesoría 
Jurídica del Registro Mercantil” ed alla 
valutazione del “Registrador Mercantil”.

In seguito, dopo aver adempiuto ai requisiti 
legali ed aver ricevuto l’approvazione del 
“Registrador Mercantil”, viene disposta 
l’iscrizione provvisoria e si assegna la 
documentazione all’operatore incaricato di 
scrivere la risoluzione corrispondente, affinché 
si pubblichi a cura dell’interessato, nel “Diario 
Oficial”  e in un altro periodico di maggiore 
circolazione.

Precedentemente alla pubblicazione, il 
“Registrador Mercantil” fisserà la cauzione 
in quetzales per un ammontare equivalente 
a 50.000 dollari, somma che dovrà emettersi 
a favore dello Stato ed esserne presentata 
evidenza al “Registro Mercantil”.

Avvenuta la pubblicazione, e presentata presso 
il “Registro Mercantil” con il relativo dossier, 
questa verrà allegata alla documentazione. 
Il “Registro Mercantil” elabora quindi un 
provvedimento  per rinviare la documentazione 
alla “Procuraduría General de la Nación” 
perché ne venga a conoscenza e possa esprimere 
un giudizio.

Una volta restituita la documentazione dalla 
“Procuraduría General de la Nación” con il 
prescritto giudizio favorevole, il “Registro 
Mercantil” emette una risoluzione in cui ordina 
l’iscrizione definitiva della società straniera e 
che si rilasci alla società la Licenza Commerciale 
(“Patente de Comercio”). Conclusa questa fase 
finale, la documentazione viene inviata per la 
conservazione all’archivio generale.

Importo che devono versare le società straniere 
provvisorie: 1.275 quetzales.

b. Requisiti per l’iscrizione di società straniere 
in via definitiva 

7. Guida pratica



90 Guatemala

Documenti che si devono allegare per costituire 
la società:
• modulo di richiesta;
• scrittura in cui siano indicati i dati 

della società madre, comprendendo la 
nazionalità o il luogo di origine della società 
straniera, così come del capitale assegnato 
alle sue operazioni in Guatemala;

• mandato di rappresentanza legale a favore 
di un avvocato guatemalteco facente parte 
dell’ordine riconosciuto;

• documentazione in cui figuri che la società 
è costituita in conformità con le leggi in 
vigore nel Paese d’origine (autenticati);

• certificazione che attesti che l’ente 
competente abbia rilasciato l’approvazione 
per operare nel Paese;

• istituzione nella Repubblica del Guatemala 
di un capitale assegnato alla società 
per le sue operazioni nel Paese ed una 
cauzione a favore di terzi, stabilita dal 
“Registro Mercantil”, per un ammontare 
non inferiore all’equivalente in quetzales 
di 50.000 dollari; tale somma dovrà 
conservarsi fintantoché la società continui 
ad operare nel Paese;

• attestazione che la società si impegna 
a rispondere per gli atti e le operazioni 
all’interno del Paese, non solo con i 
beni che possiede nella Repubblica del 
Guatemala, ma anche con quelli che 
possiede all’estero;

• attestazione che la società si sottopone 
alla giurisdizione dei tribunali e alle leggi 
della Repubblica del Guatemala, per tutti 
gli atti e le operazioni svolti nel territorio 
e che abbiano effetti in Guatemala, ed 
una dichiarazione che né la società, né i 
suoi rappresentanti o impiegati potranno 
invocare diritti basati sulla loro condizione 
di stranieri, e che godranno unicamente dei 
diritti e degli strumenti legali che le leggi 
del Paese concedono ai guatemaltechi;

• dichiarazione che prima di abbandonare 
il Paese verranno adempiuti i requisiti 
legali;

• presentazione di una copia certificata 
dell’ultimo bilancio generale e dello stato 
degli attivi e passivi;

• ricevuta che attesti il pagamento delle tasse 
d’iscrizione, secondo la tariffa prevista dal 
“Registro Mercantil”.

Procedimento valido per iscrivere la società 
in via definitiva

Per iniziare la pratica d’iscrizione si dovrà 
presentare la documentazione completa presso 
la “Sección de Recepción de Documentos”. 

La pratica deve essere sottoposta al 
procedimento di “Calificación” da parte della 
“Asesoría Jurídica del Registro Mercantil” e 
successivamente del “Registrador Mercantil”.

Dopo aver adempiuto ai requisiti legali ed 
aver ricevuto l’approvazione del “Registrador 
Mercantil”, viene disposta l’iscrizione 
provvisoria e si assegna la documentazione 
all’operatore incaricato di redigere la 
risoluzione corrispondente affinché questa 
venga pubblicata, a cura dell’interessato, nel 
“Diario Oficial”.

Precedentemente alla pubblicazione, il 
“Registrador Mercantil” fisserà la cauzione 
in quetzales per un ammontare equivalente 
a 50.000 dollari, somma che dovrà erogarsi 
a favore di terzi presentandone evidenza al 
“Registro Mercantil”.

La documentazione completa, insieme alla 
pubblicazione e alla cauzione, devono essere 
presentate al “Registro Mercantil”, che 
dispone l’iscrizione definitiva, rilasciando la 
corrispondente licenza.

Prima dell’iscrizione definitiva della società 
straniera, dovrà addursi prova del capitale 
disponibile per le sue operazioni in Guatemala. 
Il capitale che assegna la società madre alla sua 
filiale in Guatemala non deve essere inferiore a 
5.000 quetzales.

Una volta ottenuta l’autorizzazione ad 
operare come società straniera (“Patente de 
Sociedad Extranjera”), si dovrà richiedere 
l’iscrizione dell’impresa che appartiene alla 
società e ottenere la corrispondente Licenza 
Commerciale.

Importo che devono versare le società straniere 
definitive: 1.275 quetzales di base.

c. Requisiti per il rilascio di “Patentes de 
Empresa” a favore di società straniere

La società straniera deve aver concluso la 
pratica e aver ottenuto la “Patente de Sociedad” 
affinché in seguito possa richiedere e ottenere 
la “Patente de Empresa” per le operazioni della 
filiale in Guatemala.

Per ottenere la “Patente de Empresa”, le società 
straniere che operano in Guatemala devono 
presentare i seguenti documenti:
• compilare la richiesta corrispondente;
• allegare fotocopia della “Patente de 

Sociedad Extranjera” emessa dal “Registro 
Mercantil”;
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• fotocopia della nomina del rappresentante 
legale o del mandatario debitamente 
iscritto nel “Registro Mercantil”;

• presentare la ricevuta che attesti il 
pagamento delle tasse d’iscrizione.

Importo da versare al “Registro Mercantil”: 
100 quetzales. 
3. Iscrizione come contribuenti nel 

registro tributario unificato (Numero di 
Identificazione Tributaria -NIT)

Ente governativo competente: Distaccamento 
della Sovrintendenza d’Amminstrazione 
Tributaria - SAT - presso il “Registro 
Mercantil”. 

Per adempiere agli obblighi fiscali è necessario 
presentare i seguenti documenti:
• modulo DRI-RTU-01, debitamente 

compilato e sottoscritto, fornito dal 
Ministero delle Finanze Pubbliche;

• Licenza Commerciale rilasciata dal 
“Registro Mercantil”;

• atto di nomina di un rappresentante legale 
o mandatario nel Paese;

• atto di scrittura di costituzione della 
società, rilasciata e legalizzata nel Paese 
d’origine.

3. Iscrizione all’Istituto Guatemalteco di 
Previdenza Sociale (IGSS)

Ente governativo competente: Distaccamento 
dell’IGSS presso il “Registro Mercantil”.

Se nell’impresa lavorano più di tre dipendenti 
per l’area metropolitana, o più di cinque per il 
resto del Paese, è necessario iscriversi all’Istituto 
Guatemalteco di Sicurezza Sociale (IGSS), 
ottemperando alle norme legali vigenti.

Tempi e costi indicativi per registrare una 
società94:

94 Fonte: ICEX, aprile 2008.

Documentazione prevista per 
l’import

Il Guatemala non ha una specifica istituzione 
dedicata a fornire assistenza nelle procedure 
per l’importazione.

Le procedure necessarie per importare sono le 
seguenti:
• emissione di un ordine d’acquisto;
• ricezione della fattura pro-forma;
• conferma della fattura pro-forma per poter 

emettere il conto finale;
• pagamento del conto attraverso 

trasferimento bancario in contanti, o con 
carta di credito presso qualunque banca 
locale, o qualunque altro ente fornitore del 
credito (il proposito dell’adempimento in 
parola è che venga provato che la merce è 
stata quietanziata);

• individuazione di un trasporto via mare-
terra o aerea;

• fissazione del prezzo del carico e della 
polizza d’assicurazione;

• definizione di tutti i dettagli e notificazione 
delle istruzioni alla compagnia incaricata 
del trasporto della merce;

• la compagnia responsabile del carico 
fornisce un numero di prenotazione con i 
dati di arrivo del contenitore, in particolare 
il giorno in cui il prodotto giunge 
fisicamente al porto di destinazione;

• giunto il prodotto al porto, viene emessa 
una nota d’arrivo, con una copia del bill of 
lading ed una richiesta di movimentazione 
terrestre, ed a questo punto bisogna versare 
direttamente le tasse corrispondenti al 
porto;

• il carico è quietanziato alla compagnia di 
spedizione che di seguito emette il conto 
originale;

 Costi di registrazione di una società  1.324 US$ 
 (incluse le spese notarili) 75 giorni

 Fermo dell’attività Per i 15 giorni successivi alla firma dei documenti

 Servizio di traduzione giurata 0,05 US$ a parola 
 (se si necessita)

 Servizio di consulenza legale 33 US$ all’ora
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• una volta che l’importatore ha il conto 
originale (con il prezzo “FOB”, cioè a dire 
esente da imposta all’ingresso nel Paese), 
questo deve essere consegnato all’agente 
doganale, la cui responsabilità è assicurarsi 
che tutti i documenti richiesti siano 
presenti e regolari, per poter richiedere il 
certificato d’importazione; il documento 
include tutti i dati d’interesse, tra cui i 
contatti del fornitore e del ricevente ed il 
tipo di prodotto95; 

• viene emesso un certificato elettronico 
ed il ricevente deve avviare presso la 
“Bancasat” una transazione bancaria volta 
alla corresponsione dei diritti d’imposta 
per l’importazione;

• gli enti doganali esaminano il 
summenzionato certificato ed il pagamento 
effettuato; in seguito, il contenitore 
viene sottoposto a controllo doganale 
per il successivo rilascio. In presenza di 
qualunque tipo di sospetto, la merce e i 
costi presenti nel conto vengono sottoposti 
a riesame.

Tasse d’importazione

La legislazione guatemalteca vigente nella 
materia non prevede dazi d’importazione 
standardizzati. Ciascuna voce di dazio 
d’importazione è associata alla tipologia di 
bene che viene importato. L’unica tariffa 
standard è l’Imposta sul Valore Aggregato 
(IVA), che equivale al 12% del valore CIF (in 
esenzione totale d’imposta).

Per verificare l’entità del dazio d’interesse si 
può consultare il sito www.sat.gob.gt. 

Documentazione prevista per 
l’export

Le imprese che desiderino essere formalmente 
riconosciute come esportatrici debbono 
innanzitutto costituirsi come Imprese 
Guatemalteche.

Iscritta l’impresa quale società di diritto 
guatematelco, il procedimento per ottenere 
il codice da esportatore prevede l’iscrizione 
dell’impresa medesima allo “Sportello Unico 
per le Esportazioni” (Ventanilla Única Para las 
Exportaciones - VUPE) ed al SEADEX (Servicio 
Electrónico de Autorización de Exportaciones) 
come società esportatrice per l’assegnazione 
del corrispondente codice da esportatore.

Tutte le imprese che intendano esportare 
debbono stabilire la fatturazione delle relative 
operazioni commerciali.
95 Ogni prodotto ha il proprio codice d’imposta, in base alla tipologia, che determina 

la percentuale pagabile sul valore del CIF (FOB + assicurazione + carico).

Procedure e documenti previsti per esportare
• FATTURARE in dollari o quetzales 

(sempre indicando contestualmente il tipo 
di cambio utilizzato);

• COMPILARE la richiesta d’esportazione 
“FAUCA” (Formulario Aduanero 
Único Centro Americano) o “DEPREX” 
(Declaración para Registro y Control de 
Exportaciones), entrambe scaricabili dal sito  
www.export.com.gt;

• PAGARE allo “Sportello Unico per le 
Esportazioni” la somma a titolo di diritti 
di bollo di 35,00 quetzales;

• RICHIEDERE la stampa della “FAUCA” o 
“DEPREX”.

Tutte le esportazioni sono esenti da IVA, in 
base all’art. 7 della legge sulle esportazioni.

Se i prodotti sono in legno

Se i prodotti che si vogliono esportare sono 
in legno si deve compilare, ad integrazione 
della documentazione ordinaria, un’apposita 
richiesta su modello INAB (rilasciato 
gratuitamente dalla VUPE), allegando ad essa 
fotocopie della fattura di vendita e delle fatture 
d’origine (fatture di acquisto degli oggetti 
d’artigianato o del legno con cui sono stati 
fabbricati).

Se i prodotti sono tessili

Se i prodotti da esportare sono tessili si deve 
compilare un modulo apposito, reperibile 
alla cassa della VUPE ad un costo di 1,50 
quetzales.

Si deve inoltre compilare, firmare e timbrare il 
certificato di origine.

Se i prodotti sono vegetali

Se i prodotti che si vogliono esportare sono 
vegetali, si deve richiedere allo sportello unico 
del Ministero dell’Agricoltura guatemalteco 
un apposito certificato fito-sanitario, al costo di 
50,00 quetzales. 

Certificati di origine
- Per l’Europa: Forma A - S.G.P (firmato 

dalla VUPE).
- Per gli Stati Uniti: Forma A - C.B.I. .
- Per gli altri Paesi: Certificato della Camera 

di Commercio guatemalteca (firmato dalla 
medesima Camera di Commercio).

Nell’esportare prodotti artigianali, per 
avvalersi dei benefici doganali d’ingresso 
tanto nell’Unione Europea come negli Stati 
Uniti, si deve acquistare un Certificato Forma 
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A (del tipo richiesto dall’Europa e dagli Stati 
Uniti), compilandolo in inglese o in francese ed 
allegandovi fotocopia di:
- fattura di esportazione,
- dichiarazione di esportazione,
- certificato di “Conocimiento de Embarque”.

Infine, occorre presentare il tutto alla VUPE 
per ottenere la firma necessaria.

Adempimenti successivi all’esportazione

Dopo aver effettuato l’esportazione, 
l’esportatore deve adempiere ad un ultimo 
requisito obbligatorio: chiudere la pratica di 
esportazione alla dogana di uscita. A questo 
fine dovrà rivolgersi ad un agente doganale 
autorizzato, al quale consegnare la seguente 
documentazione:
• dichiarazione per la registrazione ed il 

controllo delle esportazioni, debitamente 
timbrato dalla dogana di uscita;

• fotocopia della fattura di esportazione;
• fotocopia dell’ordine di imbarco 

(documento di carico);
• fotocopia della guida aerea, marittima o 

terrestre.

Per maggiori informazioni si può consultare la 
pagina web: www.mineco.gob.gt.

Costi e tariffe dei principali servizi 
pubblici

Costo di beni immobili

Nel 2008, con minime variazioni nel corso del 
2009 per la contrazione del mercato riconducibile 
alla crisi finanziaria internazionale, i prezzi per 
affittare o acquistare proprietà immobiliari a 
Città del Guatemala oscillavano mediamente 
tra le seguenti cifre96:

96 Fonte: ICEX (Aprile 2008).

Suolo industriale
 

Zona
 Prezzo per m.2

  Affitto (mensile) Acquisto
 Urbana 
 (centro della città, zona metropolitana, etc.) 5 US$ 46 US$
 Periferia urbana 4 US$ 28,4 US$
 Zone speciali 
 (zone franche, poligoni industriali, etc.) 3,6 US$ 20,5-28,4 US$

Suolo industriale
 

Zona
 Prezzo per m.2

  Affitto (mensile) Acquisto
 Urbana 
 (centro della città, zona metropolitana, ecc.) 7,4 US$ 120 US$
 Periferia urbana 3,2 US$ 15,8 US$
 Altre zone di interesse per gli investimenti immobiliari,  
 in centri turistici (area rurale) 2,5 US$ 17,4 US$

Uffici
 

Zona
 Prezzo per m.2

  Affitto (mensile) Acquisto
 Urbana 
 (centro della città, zona metropolitana, etc.) 15 US$ 934 US$
 Periferia urbana 8,5 US$ 300 US$
 Zone speciali 
 (zone franche, poligoni industriali, etc.) 4,7-8 US$ 120 US$
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Fornitura di acqua

Il costo per l’allacciamento al servizio di 
fornitura di acqua è pari a 370 dollari97.

I costi indicati sono stati calcolati al netto 
dall’IVA (pari al 12%). Inoltre, è da aggiungersi 
un canone fisso di 16,00 quetzales + IVA a 
metro cubo, a copertura del servizio di gestione 
amministrativa e commerciale che non è 
compreso nel prezzo sopra indicato.

Servizio elettrico

Ai sensi della legge generale sull’elettricità 
del 1996, il Guatemala ha stabilito un mercato 
aperto che permette a coloro che consumino 
più di 100 kW al mese una libera negoziazione 

97 Fonte: Invest in Guatemala, “Guía para el Inversionista”, febbraio 2009.

delle tariffe con i fornitori, con costi medi che 
oscillano tra 0,54 e 0,92 quetzales per kWh98.

Ai fini dell’applicazione delle tariffe per la 
fornitura di energia elettrica, si distingue tra 

piccoli consumatori, per i quali è prevista una 
tariffa base sociale, ed i grandi consumatori 
(più di 100 kW al giorno), ai quali è applicata 
una tariffa in termini proporzionali più 
conveniente.

Il costo di 1 kWh dipende inoltre dalla società 
che fornisce a domicilio l’energia.

98 Fonte: www.cnee.gob.gt

Locali commerciali e magazzini
 

Zona
 Prezzo per m.2

  Affitto (mensile) Acquisto
 Urbana 
 (centro della città, zona metropolitana, etc.) 15 US$ 934 US$
 Periferia urbana 8,5 US$ 300 US$
 Zone speciali 
 (zone franche, poligoni industriali, etc.) 4,7-9,5 US$ 120 US$

Costi di costruzione
 

Zona
 Prezzo per m.2 edificato

  Edifici Altri  
  (uffici, locali) (capannoni industriali)
 Urbana 
 (centro della città, zona metropolitana, etc.) 343 US$ 210 US$
 Periferia urbana 170,6 US$ 80,6 US$
 Zone speciali 
 (zone franche, poligoni industriali, etc.) 60 US$ 60-85 US$
   Altre zone di interesse per gli investimenti immobiliari,  
 centri turistici (area rurale) 85-104 US$ 65-85 US$
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Tariffe del Gas 

 Gas propano (GPL) Bidone

 Per uso industriale 25 libre: 15,80 US$ 
 e commerciale 35 libre: 22 US$ 
  100 libre: 65 US$

Telefonia

Il settore delle telecomunicazioni in Guatemala 
è stato protagonista di una sensibile crescita in 
forza dell’approvazione della legge quadro 
sulle telecomunicazioni del 1996. Oggi il 
Guatemala vanta un’eccellente copertura 
telefonica a livello nazionale.

Telefonia fissa

Le tariffe telefoniche praticate da “Telgua”, 
la principale azienda fornitrice di servizi 
di telecomunicazione in Guatemala, sono 
riportate nella tabella:

 Società elettrica Piccoli consumatori Grandi consumatori

 “Distribuidora de Electricidad  
 de Oriente S.A.” (DEORSA) 1,40 Q/kWh 1,83 Q/kWh

 “Distribuidora de Electricidad  
 de Occidente S.A.” (DEOCSA) 1,39 Q/kWh 1,73 Q/kWh

 “Impresa Eléctrica de Guatemala”  
 (EEGSA) 1,27 Q/kWh 1,33 Q/kWh

 Quota fissa mensile Da 44,80 Q (comprende 200 minuti di chiamate locali gratuite)

 Costo al minuto per  0,25 Q per chiamate nella capitale 
 chiamata locale 0,41 Q per chiamate verso la periferia della capitale 
  0,55 Q per chiamate verso tutti gli altri Dipartimenti

 Costo al minuto verso gli 0,50 Q dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, sabato e domenica 
 Stati Uniti 3,75 Q al di fuori dell’orario sopra citato

 Costo al minuto verso cellulari 0,41 Q

 Costo al minuto verso l’Italia 0,95 US$ + 0,41 Q per l’uso della rete
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Telefonia Mobile e Internet

Le principali compagnie di telefonia 
mobile sono. “Tigo”, “Claro”, “Movistar” 
e “Telefónica”. I costi per questo servizio 
dipendono dalla compagnia scelta e dal piano 
di consumo.

Servizi Postali99

In Guatemala vi sono diversi uffici postali 
dislocati in tutto il Paese. L’ufficio postale 
centrale a Città del Guatemala si trova nella 
zona 1, 7a Avenida 11-67 (tel.: 00502 24130202) 
ed osserva il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì, 8.30 - 17.30, sabato 9.00 - 13.00.

 

99 Cfr. www.elcorreo.com.gt.

Servizi postali

 Prezzo

 Tipo di spedizione Nazionale Centro America Resto del  
   e Panama continente Europa e resto 
   americano del mondo

 Lettere e Documenti  
 (1 - 20 gr.) 0,20 Q 5 Q 6,50 Q 8 Q

 Lettere e Documenti  
 (1 - 2 kg.) 18 Q 100 Q 225 Q 280 Q

 Stampe  
 (1gr. - 20 gr.) 2 Q 3 Q 5 Q 6 Q

 Stampe  
 (1 kg - 2 kg.) 17,5 Q 97 Q 198 Q 260 Q

 Pacchi 
 (2 kg - 4 kg.) 22 Q 120 Q 320 Q 480 Q

 Pacchi 
 (8 kg - 10 kg.) 40 Q 225 Q 680 Q 1.000 Q

 Kg addizionali  
 (fino a 20 kg.)  7 Q 25 Q 60 Q 90 Q

Accesso a internet (Banda larga)
  Prezzo
 

Tipo
 Costo di connessione Tariffe piano mensile

 Mobile 14 US$  49 US$ - 150 kbps 
    58,5 US$ - 300 kbps 
   2,2 US$ aggiuntivi 

74,3 US$ - più di 300 kbps
 

 
Fisso 11 US$

 (per un contratto di 24 mesi) 39,5 US$  - 150 kbps 
    49 US$ - 300 kbps 
    65 US$ - più di 300 kbps
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Cortesía de:
Invest in Guatemala

Siquinalá-Escuintla Transmission Line

Siquinalá-Escuintla Transmission Line
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Cortesía de:
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Telephone system towers
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Istituto Italiano di Cultura

L’Istituto Italiano di Cultura di Città del 
Guatemala è l’organismo dello Stato italiano 
preposto alla promozione e alla diffusione della 
lingua e della cultura italiana in Guatemala, 
attraverso l’organizzazione di un programma 
di corsi e di attività culturali volti a favorire la 
circolazione delle idee, delle arti e delle scienze 
italiane.

Presente in Guatemala fin dagli inizi degli 
anni ’50, l’Istituto fu temporaneamente chiuso 
nel 1982, nel pieno della guerra civile che 
insanguinò il Paese per 36 anni, per essere 
istituito nuovamente nel 1999 e riaprire 
quindi nel 2000 le sue porte nell’attuale sede 
della 16 Calle 2-55 della zona viva di Città del 
Guatemala.

Oltre al suo ricco programma mensile di attività 
culturali, l’Istituto Italiano di Cultura di Città 
del Guatemala offre al pubblico i seguenti 
servizi:
• corsi di lingua e civiltà italiana tenuti 

da docenti qualificati e di madrelingua 
italiana,

• periodiche sessioni di esame per ottenere 
la certificazione “CELI” di conoscenza 
della lingua italiana come lingua straniera, 
rilasciata dall’Università per Stranieri di 
Perugia, 

• una Biblioteca italiana a disposizione 
degli alunni e degli iscritti all’associazione 
“Amici dell’Istituto” per la consultazione 
e il prestito di libri, 

• servizi di informazione e documentazione 
su diversi aspetti della vita culturale 
italiana,

• assistenza nella ricerca di istituzioni, 
università e scuole per soggiorni di studio 
in Italia, 

• pratiche per la concessione di borse di studio 
e l’iscrizione di cittadini guatemaltechi alle 
università italiane.

Collaborazioni

L’Istituto Italiano di Cultura in Guatemala ha 
instaurato proficue collaborazioni nel campo 
culturale con alcune prestigiose istituzioni 
accademiche locali, come l’“Universidad de San 
Carlos de Guatemala” (USAC), l’“Universidad 

Rafael Landívar” e l’“Universidad Francisco 
Marroquín“.

In campo editoriale e nel sostegno ad iniziative 
di cooperazione internazionale si segnalano le 
collaborazioni con la “Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales” (FLACSO), con l’ufficio 
di Cooperazione Italiana, con le ONG italiane 
presenti nel Paese e con diversi progetti 
operanti in seno a UNESCO.

Per l’organizzazione di eventi musicali ed 
espositivi si avvale, inoltre, dell’appoggio del 
locale “Ministerio de Cultura y Deportes” e 
di altre organizzazioni culturali binazionali 
quali l’“Alliance Française”, l’“Instituto 
Guatemalteco-Americano” (IGA), “Cultura 
Hispánica” ed il “Centro Cultural Mexicano”; 
collabora altresí con fondazioni culturali private 
quali la “Fundación G&T”, la “Fundación 
Paiz” e “Mosaico Cultural”; partecipa ai 
principali Festival internazionali come 
“Festival Internazionale di Jazz”, “Eurocine”, 
“Festival Icaro di video e cinema”, “Festival 
Internazionale di Teatro”, per menzionare i più 
importanti.

Tra le sedi esterne utilizzate per lo svolgimento 
di attività culturali vale la pena menzionare il 
“Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias” e 
il Teatro del “IGA” a Città del Guatemala; il 
“Centro Cultural Santo Domingo”, il “Museo 
Colonial” e la chiesa di “San José el Viejo” ad 
Antigua Guatemala.

L’Istituto, infine, partecipa regolarmente con 
un suo proprio stand ad avvenimenti espositivi 
quali la “Feria Internacional del Libro”, la 
“Feria de Becas de SEGEPLAN” e la “Feria 
Juvenil Conocer”, di orientamento allo studio.

8. Gli Altri Uffici del Sistema Italia in Guatemala



100 Guatemala

Indirizzario delle Istituzioni culturali 
guatemalteche
 ISTITUZIONE DIRETTORI TELEFONO/FAX INDIRIZZO 
  (prefisso 00502) 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECTOR:  Fax: 23610063  6ª Calle 1-87, Zona 10,  
 Licenciada   Guatemala, Ciudad 
 Ana Ordoñez de Molina
ALCALDÍA MUNICIPAL  ALCALDE:  Tel.: 22858000 21 Calle (entre 6ª y 7ªAvenida), 
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Señor Álvaro Arzú Irigoyen  Zona 1, Centro Cívico, 
   Guatemala, Ciudad
ALIANZA FRANCESA PRESIDENTE:  Tel.: 24402102 5ª Calle 10-55, Zona 13, 
 M. Juan Lacape   Finca La Aurora,  
 DIRECTOR:   Guatemala, Ciudad 
 Sr. Gerad Saurin
ARTECENTRO CULTURAL DIRECTORA: Tel.: 24859922 11 Avenida 33-32, Zona 5, 
 Ing. Carmen Aida Amaya  Fax: 23312263 Guatemala, Ciudad 
 de Sandoval 
ASOCIACIÓN ALEJANDRO  DIRECTOR: Tel.: 22683333 Diagonal 21, 19-20, Zona 11, 
VON HUMBOLDT Joseph DAUM Fax: 24731825 Guatemala, Ciudad
CENTRO CULTURAL ESPAÑA DIRECTOR: Tel.: 23859066/67/70 Vía 5 1-23, Zona 4 / 4º Norte, 
 Sr. Jorge Castrillón  Guatemala, Ciudad
CENTRO CULTURAL LUIS  DIRECTORA: Tel.: 24203438 2ª Avenida 7-57, Zona 10,  
CARDOZA Y ARAGON Sandra López   Guatemala, Ciudad
CENTRO CULTURAL  DIRECTOR: Tel.: 22858951/52 7ª Avenida 11-67, Zona 1, 
METROPOLITANO Arq. Ricardo Rodríguez   Guatemala, Ciudad
FUNDACIÓN PAIZ  Tel.: 24859222 11 Avenida 33-32, Zona 5, 
  Fax: 23312263  Guatemala, Ciudad
INSTITUTO GUATEMALTECO  DIRECTORA: Tel.: 24225555 Ruta1 4-05, Zona 4, 
AMERICANO  Ana Silvia Ramirez  Guatemala, Ciudad
INSTITUTO GUATEMALTECO  DIRECTOR: Tel.: 24212802 7ª Avenida 1-17, Zona 4, 
DE TURISMO (INGUAT) Lic. Roberto Robles González Fax: 24212879 Guatemala, Ciudad
MINISTERIO DE CULTURA  MINISTRO: Tel.: 22303269 / 3223 12 Avenida 11-11, Zona 1 
Y DEPORTE Lic. Gerónimo Lancerio Fax: 22530748 (Palacion Nacional de la Cultura), 
 Chingo  Guatemala, Ciudad
MINISTERIO DE CULTURA  VICE MINISTRA Tel: 22200290 12 Avenida 11-11, Zona 1 
Y DEPORTE DE CULTURA: Fax: 22200290 (Palacion Nacional de la Cultura), 
 Lic.da Elsa Beatriz Son   Guatemala, Ciudad 
 Chonay
MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DIRECTOR: Tel.: 24754010/4399 Finca La Aurora, salón 5, Zona13, 
Y ETNOLOGÍA Juan Carlos Meléndez  Guatemala, Ciudad
MUSEO DEL VIDRIO VIGUA DIRECTORA:  Tel.: 78201220 - ext. 580 3ª Calle oriente No. 28,  
 Susana Campis  Antigua Guatemala
MUSEO HOTEL CASA  DIRECTOR:  Tel.: 78201220 –  3ª Calle oriente No. 28,  
SANTO DOMINGO Susana Campis 78320079 / 2334 / 4370 Antigua  Guatemala
MUSEO NACIONAL  DIRECTOR: Tel.: 24711422 / 0514 Local 6, Finca La Aurora, Zona 13, 
DE ARTE MODERNO Arq. Jose Mario Maza   Guatemala, Ciudad
MUSEO POPOL VUH ADMINISTRACIÓN:  Tel.: 23387836 Universidad Francisco 
 Rossanna Valls  Marroquín, 6ª Calle final, 
    Zona 10, Guatemala, Ciudad
TEATRO NACIONAL  DIRECTOR:  Tel.: 22324041 / 45 Teatro Nacional, 24 Calle 3-81, 
“MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS” Carlos Antonio García  Fax: 22300690 / 11 Zona 1, Guatemala, Ciudad
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Per maggiori informazioni si prega di 
contattare direttamente l’Istituto Italiano di 
Cultura:

Istituto Italiano di Cultura di Città del 
Guatemala 
16 Calle 2-55, Zona 10 
Città del Guatemala 
Tel.: (00502) 22630394 - 23668812/15 
Fax: (00502) 23668395 
E-mail: iicguatemala@esteri.it 
Sito web: www.iicguatemala.esteri.it

D.ssa Erica Berra - Direttore

Cooperazione italiana allo sviluppo

Il quadro giuridico in materia di cooperazione 
allo sviluppo tra Italia e Guatemala risale 
all’accordo quadro del 1969 (rinnovato nel 
1977) di cooperazione tecnica.

Nel 1986 è stato firmato il Protocollo di 
Cooperazione bilaterale che prevedeva un 
contributo iniziale di 150 milioni di euro, dei 
quali 100 destinati al credito.

In seguito agli Accordi di Pace del 1996, la 
Cooperazione italiana ha prestato particolare 
attenzione ai programmi di sostegno 
all’adempimento da parte del Paese di tali 
Accordi, oltre che a rafforzarne le strutture 
locali.

Nel 1998, per far fronte all’emergenza provocata 
dall’uragano Mitch, la Cooperazione italiana 
ha inviato aiuti per circa 1,5 milioni di euro per 
interventi nel settore ambientale e sanitario. In 
seguito, tra gli anni 2000-2003, il Guatemala 
ha subito un temporaneo congelamento del 
nostro impegno di cooperazione, dovuto 
ad una mozione del Parlamento Italiano 
che autorizzava solo gli aiuti umanitari e 
d’emergenza.

Nei giorni 4 e 5 dicembre del 2007, si è 
svolta la Conferenza sullo Sviluppo Locale 
e sull’Economia Solidale organizzata dal 
Ministero degli Affari Esteri e dalla Banca 
Centro-americana di Integrazione Economica. 
La Conferenza ha voluto essere l’occasione per 
rilanciare la Cooperazione italiana con i Paesi 
dell’America Centrale, Caraibica e Andina, 
intensificando il dialogo con rappresentanti dei 
Governi, delle autorità amministrative locali, 
della società civile, delle Università e di tutti 
gli altri soggetti che operano per lo sviluppo di 
suddetti Paesi. 

La Cooperazione italiana in Guatemala può 
contare sulla presenza dell’Unità Tecnica 
Locale, con sede a Città del Guatemala. 

Attualmente, l’Ufficio è competente anche per 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panama, Cuba, Santo Domingo, Haiti e Paesi 
CARICOM.

L’UTL gestisce programmi per un totale di 
16,4 milioni di euro destinati esclusivamente 
al Guatemala. I programmi regionali che 
coinvolgono i Paesi centro-americani 
rappresentano un totale di 13 milioni di euro, 
dei quali circa 3 milioni corrispondono alle 
risorse destinate al territorio guatemalteco. 

L’UTL promuove sinergie tra i programmi 
bilaterali e multilaterali di cooperazione allo 
sviluppo che intervengono sulle medesime 
tematiche e stimola la socializzazione e 
diffusione delle best practices di cooperazione 
nella regione centroamericana. 

In Guatemala, la Cooperazione italiana 
concentra i suoi interventi nei seguenti settori:
- emergenze, aiuto umanitario, ambiente ed 

aiuti alimentari (circa 9 milioni di dollari);
- sviluppo rurale (circa 10 milioni di 

dollari);
- educazione e formazione per adolescenti e 

giovani (circa 4,5 milioni di dollari);
- sviluppo locale attraverso il rafforzamento 

istituzionale e la coesione sociale (circa 2 
milioni di dollari).

Per ciò che concerne il settore dello sviluppo 
rurale, a partire dall’agosto del 2008 l’UTL 
partecipa regolarmente al gruppo di lavoro 
sullo sviluppo rurale e ai tavoli settoriali di 
ambiente e salute, e dal settembre del 2009 
l’Italia, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia 
in Guatemala, è stata ammessa entro il Gruppo 
dei Donatori in Guatemala, denominato 
anche G-13. Il funzionamento dell’istanza in 
parola, cui partecipano le Rappresentanze 
diplomatiche accreditate nel Paese dei principali 
Stati donatori in termini di cooperazione allo 
sviluppo, prevede riunioni periodiche sui temi 
d’interesse di un Gruppo di Dialogo (GDD) al 
livello dei Capi delle Missioni diplomatiche 
ed un Gruppo di Coordinamento della 
Cooperazione (GCC), formato dagli addetti 
delle varie cooperazioni presenti nel Paese100.

Inoltre, a livello centro-americano la 
Cooperazione italiana promuove da anni 
iniziative rivolte a sostenere il settore 
della giustizia, con particolare attenzione 

100 Il G-13 naque nel 1999 a seguito del passaggio in Guatemala dell’uragano “Mitch” 
e riunisce i rappresentanti dei maggiori Donatori (Canada, Germania, Giappone, 
Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti, Svezia; BID-Banca Internazionale 
di Sviluppo, Banca Mondiale, Commissione Europea, Fondo Monetario 
Internazionale, Organizzazione degli Stati Americani e UNDP), con il fine di 
collaborare attivamente per la ricostruzione e trasformazione del Paese. L’obiettivo 
generale del G-13 è il sostegno allo sviluppo del Guatemala per raggiungere una 
società equa, una crescita economica sostenibile ed uno Stato di diritto.
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alle tematiche di genere fin dall’infanzia e 
dall’adolescenza, onde prevenire e ridurre la 
tratta e lo sfruttamento sessuale dei minori a 
fini commerciali (attualmente è stanziato per il 
tema un contributo di 4 milioni di dollari).

Le ONG italiane presenti nel Paese sono allo 
stato 19, di cui 4 stanno eseguendo progetti 
co-finanziati dalla Direzione Generale per 
la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del 
Ministero degli Affari Esteri (per un totale 
di 4 progetti promossi dal MAE). Inoltre, 
nell’ambito del Programma Emergenza sono 
coinvolte attualmente 10 ONG italiane, e 6 
ONG guatemalteche partecipano ad ulteriori 
interventi micro-progettuali relazionati al 
predetto programma.

L’UTL organizza bimestralmente riunioni di 
coordinamento con le ONG italiane presenti in 
Guatemala al fine di favorire uno spazio per la 
formazione e lo scambio di informazioni. A tali 
riunioni partecipano talvolta funzionari delle 
Agenzie delle Nazioni Unite, del Governo 
guatemalteco o altri ospiti esterni invitati ad 
illustrare temi specifici, di attualità e di loro 
competenza, e ad alimentare il dibattito.

In Guatemala la Cooperazione Italiana 
collabora attivamente con l’Istituto Agronomico 
d’Oltremare (IAO) e l’Istituto Italo-Latino 
Americano; entrambi gli enti sono parte del 
sistema italiano di cooperazione allo sviluppo 
ed eseguono in Guatemala iniziative volte allo 
sviluppo rurale e all’integrazione regionale, 
fornendo inoltre qualificata assistenza tecnica.

Quanto alla cooperazione universitaria, si 
segnalano gli ottimi rapporti di collaborazione 
fra le Università italiane (fra cui spiccano 
l’Università “La Sapienza” di Roma, l’Università 
di Firenze e l’Università di Palermo, il CNR 
di Pisa) e quelle guatemalteche, rafforzati 
altresì dall’Accordo bilaterale di cooperazione 
culturale e scientifica firmato a Roma 
nell’ottobre del 2003.

Molteplici sono anche le iniziative di 
cooperazione promosse dalla cooperazione 
decentrata in particolare della Regione 
Lombardia, della Regione Toscana, della 
Regione Piemonte e del Comune di Segrate.

Per maggiori informazioni si prega di contattare 
direttamente l’Ufficio UTL:

UTL Guatemala 
4ª Avenida 6-54, Zona 14, Colonia el Campo 
Città del Guatemala 
Tel.: (00502) 23683879 - 23661593 
Fax: (00502) 23673897 

E-mail: regional@cooperaitalia.org 
Sito web: www.cooperaitalia.org

D.ssa Paola Viero - Direttore

Istituto per il Commercio con l’Estero

L’ICE (Istituto nazionale per il Commercio 
Estero) è l’Ente pubblico che ha il compito 
di sviluppare, agevolare e promuovere le 
relazioni economiche e commerciali dell’Italia 
con gli altri Paesi del mondo, favorendo 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 
specialmente di piccole e medie dimensioni, ed 
il loro radicamento sui mercati esteri. L’Istituto 
ha la propria sede centrale a Roma, dispone di 
17 uffici in Italia e di una rete estera costituita 
da 117 sedi in 87 Paesi.

Le attività dell’ICE sono finanziate con fondi 
pubblici attraverso il Ministero per lo Sviluppo 
Economico, ed in minor misura dalle stesse 
imprese che ne utilizzano i servizi promozionali 
di informazione ed assistenza.

L’ICE, sviluppa varie aree di attività.

Un primo tipo è l’assistenza nelle attività 
commerciali ed economiche a livello 
internazionale, rivolta alle aziende italiane 
che vogliono raggiungere i mercati esteri e alle 
aziende straniere (in questo caso guatemalteche) 
che vogliano avvicinarsi all’Italia per acquistare 
prodotti, per realizzare alleanze strategiche, 
o degli investimenti. Questo tipo di attività è 
sempre orientata in modo specifico verso la 
singola impresa.

La seconda è quella della promozione, 
attraverso la quale gruppi di imprenditori 
italiani vengono portati all’estero attraverso 
missioni aziendali, organizzazione di seminari 
economici, commerciali e di investimento, cosí 
come incontri bilaterali. Quest’attività riguarda 
anche la partecipazione a fiere, l’organizzazione 
di workshops, le azioni di comunicazione e le 
campagne pubblicitarie, le analisi di mercato, 
e molte altre tipologie di iniziative come, ad 
esempio, il programma a favore dei macchinari 
italiani (“MACHINES ITALIA”).

La terza parte delle attività è quella dedicata 
alla formazione, orientata tanto all’azienda 
straniera quanto all’italiana. Ogni anno l’ICE 
organizza diversi seminari di formazione, 
prevalentemente nel settore delle macchine e 
delle tecnologie. 

Inoltre realizza programmi di formazione 
rivolti agli imprenditori italiani in ambito 
internazionale e ai giovani diplomati in 
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tematiche di marketing internazionale (Master 
per l’Internazionalizzazione delle Imprese).

Una quarta area è dedicata alla collaborazione 
industriale e cooperazione, ovvero ad attività 
orientate alla creazione di alleanze strategiche 
con le aree industriali, tecnologiche, 
commerciali, di investimento e del mondo 
accademico.

L’ICE agisce nell’area del Centro America 
attraverso un ufficio con competenza 
regionale, che si trova in Messico e che segue 
in totale otto mercati (Messico, Guatemala, 
Cuba, Repubblica Dominicana, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador e Honduras). Si tratta 
di un’area geografica che abbraccia parte del 
Nord America e gran parte del Centro America 
e dei Caraibi.

Osservando la struttura globale delle 
esportazioni italiane nella suddetta area 
geografica, possiamo asserire che i due terzi 
appartengono alle tecnologie, in particolare 
meccanica e parti industriali, mentre l’altra 
terza parte appartiene a settori molto 
conosciuti al grande pubblico, quali la moda, 
il design e l’arredamento d’interni. Questi 
ultimi riguardano prevalentemente prodotti di 
lusso riconosciuti a livello mondiale per il loro 
grande stile, design ed eleganza, così come 
per la gran qualità dei materiali impiegati. In 
questi settori la presenza dei marchi italiani 
è molto forte. Infine, bisogna menzionare 
i prodotti alimentari ed i vini italiani, che 
durante gli ultimi anni hanno incrementato 
considerevolmente le vendite nell’area. 

Per quanto riguarda gli investimenti, nel 
caso dell’Italia si registra un fenomeno molto 
particolare: nonostante essa sia presente 
nell’area con investimenti importanti da parte 
di aziende grandi e medie, risulta complesso 
definire la cifra esatta di tali investimenti dal 
momento che i trasferimenti di capitale sono 
realizzati da holdings finanziarie ubicate 
all’estero. 

Molti degli investimenti italiani all’estero sono 
realizzati dalle piccole e medie imprese italiane. 
Si tratta di aziende con la capacità di agire a 
livello mondiale e con una filosofia produttiva 
unica e gran capacità di innovazione. La 
presenza di questo tipo di aziende permette 
il trasferimento di know-how aziendale e 
produttivo verso le piccole e medie imprese 
centro-americane, che possono in questo modo 
carpire direttamente la chiave del successo del 
modello aziendale italiano.

Le piccole e medie imprese italiane sono 
prevalentemente familiari ed operano in un 

contesto di reti aziendali (i “distretti produttivi”) 
che permette buona flessibilità ed innovazione. 
Si adattano molto rapidamente ai cambiamenti 
di mercato grazie alla loro struttura agile ed 
una forte autonomia finanziaria. Si tratta di 
un fenomeno tipicamente italiano. Le piccole e 
medie imprese italiane partecipano attivamente 
al processo di globalizzazione, mantenendo un 
forte legame con il territorio italiano dal quale 
traggono le ispirazioni produttive.

L’ICE in Guatemala

Con riferimento al Guatemala, l’ICE ha 
realizzato negli ultimi anni varie missioni 
istituzionali nel Paese, attraverso le quali si sono 
sviluppate buone relazioni con le Istituzioni 
economiche, le Associazioni imprenditoriali e 
le Camere di Commercio di questo Paese. L’ICE 
svolge periodicamente attività di assistenza ad 
imprese italiane che richiedono informazioni 
specifiche sul mercato del Guatemala e, più 
in generale, sui mercati del Centro America. 
Degli otto Paesi di competenza a cura dell’ICE 
di Città del Messico, il Guatemala rappresenta 
il quarto mercato di sbocco delle esportazioni 
italiane. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare 
l’Ufficio ICE di Città del Messico:

Istituto Italiano per il Commercio Estero 
Campos Elíseos, n. 345 7. Piso 
Edificio Omega, Col. Polanco 
11560 México, D.F. 
Tel. (0052-55) 52808425 
Fax (0052-55) 52802324 
E-mail: messico@ice.it 
Sito web: www.italtrade.com

Dr. Andrea Ferrari - Direttore 
Lic. Álvaro Gomez - Trade Analyst per il 
Guatemala 
E-mail : a.gomez@ice.it

Camera di Commercio e Industria 
Italo-Guatemalteca

Nel novembre del 2009, propiziata 
dall’Ambasciata d’Italia in Guatemala, si è 
avviata la ricostituzione di una Camera di 
Commercio e Industria Italo-Guatemalteca 
(CAMCIG), scioltasi da alcuni anni, con la 
ratifica degli Statuti fondativi da parte di oltre 
30 imprese presenti ed operanti nel Paese e 
l’elezione di un Consiglio Direttivo provvisorio, 
cui è stato assegnato il mandato di stabilire le 
modalità di funzionamento del nuovo foro 
camerale, con una pianificazione iniziale delle 
attività da svolgere e dei servizi istituzionali 
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da offrire, e di promuovere e formalizzare 
l’associazione dei soggetti interessati a farne 
parte, in vista dell’indizione al principio del 
2010 di nuove elezioni in seno all’istituenda 
Assemblea dei Soci per la nomina del primo 
Consiglio Direttivo della Camera.

Nel mentre, per ogni informazione ulteriore 
si potrà contattare direttamente l’Ambasciata 
d’Italia in Guatemala.
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Indirizzi e numeri utili 

(Prefisso internazionale: 00502)

Ambasciata d’Italia in Guatemala - Embajada 
de Italia en Guatemala 
12 Calle 6-49, Zona 14, Guatemala, Ciudad 
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì, 9.00-13.00, chiusura al pubblico il 
mercoledì)

E-mail: ambasciata.guatemala@esteri.it 
consolato.guatemala@esteri.it 
Sito web: www.ambguatemala.esteri.it 
Tel. centralino: 23669271 
Tel. di emergenza: 52059079 
Fax: 23673916

Emergenze

Polizia  
Policía Nacional Civil 110, 120

Vigili del Fuoco 
Bomberos Voluntarios 122 
Bomberos Municipales 123

Ambulanza 
Ambulancias IGSS 128 
Cruz Roja 125

Istituzioni Paramediche Private 
Alerta Medica 23329423, 23617512, 
Rescate 911 23625157

Emergenze Stradali 
Emergencias Viales PMT 1551

Protezione Civile (equivalente) 
CONRED (www.conred.org) 119

Istituto Meteorologico  
Insivumeh  
(www.insivumeh.gob.gt) 23394849

Taxi 
Amarillo Exprés (suggerito) 24701515

Ospedali privati

Hospital Herrera Llerandi 
6ª Avenida 8-71, Zona 10, 
(01010), Guatemala, Ciudad 
Emergenze: 23345955 
Tel.: 23845959 
Fax: 23315192  
www.herrerallerandi.com 
healthinfo@herrerallerandi.com

Grupo Hospitalario Guatemala 
10ª Calle 2-31 Zona 14, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23336116 
www.hospitalesdeguatemala.com 
info@hospitalesdeguatemala.com

Hospital Americas 
10ª Calle 2-31, Zona 14, Guatemala, Ciudad 
PBX: 23843535

Hospital Ciudad Vieja 
3ª Calle final 10-70, Zona 10, Guatemala, 
Ciudad 
PBX: 23841616

Hospital Cedros 
8ª Avenida 2-48, Zona 1, Guatemala, Ciudad 
PBX: 23811800

Hospital Novicentro 
17 Avenida 28-01, Zona 11, Guatemala, 
Ciudad 
PBX: 23811700

Hospital Del Carmen 
Km. 292, Ruta al Atlántico 
a una cuadra del C.C. “La pradera” 
Puerto Barrios, Izabal 
Tel.: 0514 79485517 / 18

Hospital Multimedica 
Blvd. Vista Hermosa, Guatemala, Ciudad 
Edificio Multimedica, Nivel 5  
Tel.: 23857877 
www.hospitalmultimedica.com 
office@hospitalmultimedica.com

Centro Medico Militar 
Finca el Palomar Acatán Santa Rosita, Zona 16,  
Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22232300 - 22562260 
Fax: 22232306 - 22562406

Hospital Universitario Esperanza 
6ª Avenida 7-49, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24159000 
www.hospitalesperanza.com 
info@hospitalesperanza.com

Sanatorio Nuestra Señora del Pilar 
3ª Calle 10-71 Zona 15, Guatemala, Ciudad 
Colonia Tecún Umán 
Emergenze: 911907908 - 22795097 / 98 
Tel.: 22795000 / 24200000 
www.sanatorioelpilar.com

Hospital Privado Hermano Pedro 
Avenida La Recollección, n. 4, 

9. Appendice
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La Antigua Guatemala 
Tel.: 78321190 
Fax: 78328752 
hphpedro@inteñnett.com 
www.hospitalhermanopedro.net

Ospedali pubblici

Policlinica Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social 
7ª Avenida y 17 Calle, Zona 1, Guatemala, 
Ciudad 
Tel.: 22324434 / 4380 / 4435 - 22303058 
www.igssgt.org 
webmaster@igssgt.org

Hospital General San Juan De Dios 
1ª Avenida 10-50, Zona 1, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 2253042 / 29  
www.hospitalsanjuandedios.com.gt 
sanjuandedios@itelgua.com

Hospital Roosevelt de Guatemala 
Calzada Roosevelt, Zona 11, Guatemala, 
Ciudad 
Tel.: 23217400 
www.hospitalroosevelt.gob.gt 
direje@hospitalroosevelt.gob.gt

Noleggio autovetture

Hertz   
Aeroporto “La Aurora” (Città del Guatemala) 
Tel.: 24703800  
aurora@rentautos.com.gt 
Ufficio Principale a Città di Guatemala: 
Avenida Hincapié 11-01 Zona 13 
Tel.: 24703710 / 24703700 /24703737 
Fax: 24703701 
info@rentautos.com.gt 
hertz@rentautos.com.gt 
jrogers@rentautos.com.gt 
sgerencia@rentautos.com.gt 
www.rentautos.com.gt 

Avis 
Aeroporto “La Aurora”  
Zona 13, Città del Guatemala 
Tel.: 23858781

Ufficio Principale a Città del Guatemala: 
6ª Calle 7-64, Zona 9 
PBX: 23393249 
Tel./fax: 23616740 
Ufficio presso hotel 
“Intercontinental” della capitale 
14 Calle e 3ª Avenida, Zona 10 
Tel.: 23798266 
E-mail: central@avis.com.gt 
Web-site: www.avis.com.gt

Ahorrent 

Blvd. Liberación 4-83, Zona 
9, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23832800 
Fax: 23832801 
gerencia@ahorrent.com 
info@ahorrent.com 
www.ahorrent.com

Alquiler de Automóviles Tabarini 
2ª Calle “A” 7-30, Zona 10, Guatemala, 
Ciudad 
Tel.: 23322161 / 23319814 
Fax: 23341925 
tabarini@tabarini.com 
www.tabarini.com 

Budget Car Rental 
6ª Avenida 11-24, Zona 9, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23327744 
Fax: 23327448 
j.villa@budgetguatemala.com.gt 
www.budgetguatemala.com.gt

Banche e Istituti di credito

Banco Industrial, S.A. 
7ª Avenida 5-10, Zona 4, Guatemala, Ciudad 
Edificio Centro Financiero Torre I, Nivel 3 
Tel.: 24203000 - 24203160 
www.bi.com.gt

Banco Internacional 
Avenida La Reforma, 15-85, Zona 10,  
Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22773666 
www.bancointernacional.com.gt 
servicioenlinea@bancointernacional.com.gt

Banco Agromercantil de Guatemala, S. A. 
7ª Avenida 7-30, Zona 9, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23386565 
Fax: 23386566 
agromercantil@bam.com.gt 
www.agromercantil.com.gt

Citibank Guatemala 
3ª Avenida 13-78, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Torre Citi 
Tel.: 23368001 
www.citi.com.gt

Banco de América Central S.A. 
El Roble 
7ª Avenida 6-26, Zona 9, Guatemala, Ciudad 
Edificio Plaza El Roble, Nivel 1 
www.bac.net

Banco GyT Continental 
5ª Calle 6-55 Zona 9, Guatemala, Ciudad 
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Tel.: 22859700 
www.gytcontinental.com.gt

Crédito Hipotecario Nacional 
7ª Avenida 22-77, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22230333 
www.chn.com.gt

Banco De Desarrollo Rural 
Avenida La Reforma, 9-30, 
Zona 9, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23398888 
www.banrural.com.gt

Assicurazioni

Seguros G&T 
Ruta 2, 2-39, Zona 4, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23614986 / 23793838 
http://www.segurosgyt.com.gt

Seguros el Roble 
7ª Avenida 5-10, Zona 4, Guatemala, Ciudad  
Edificio Centro Financiero, Torre II, Nivel 16 
Tel.: 24203333 
http://www.elroble.com

Aseguradora General 
10ª Calle 3-17, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22857200 
http://www.aseguresemejor.com

Seguros Universales 
4ª Calle 7-73, Zona 9, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23847400

Aseguradora Mundial 
5ª Avenida 5-55, Zona 14, Guatemala, Ciudad  
Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 19 
Tel.: 23285000

La Seguridad de Centro America S.A. 
7ª Avenida 12-23, Zona 9, Guatemala, Ciudad  
Edificio ETISA, Nivel 3 
Tel.: 22855900

Seguros de Occidente 
7ª Avenida 7-73, Zona 9, Guatemala, Ciudad 
Cell.: 22797000 
www.occidentecorp.com.gt

Seguros Agromercantil 
7ª Avenida 7-30, Zona 9, Guatemala, Ciudad 
Edificio Banco Agromercantil, 
Torre Norte, Nivel 9 
Tel.: 23386565 
www.agromercantil.com

Uffici pubblici

Inguat (Istituto Guatemalteco del Turismo) 
21 Calle 0-14, Zona 1, Guatemala, Ciudad 

Tel.: 2514838 - 2206618 
www.visitguatemala.com

Oficina de Administración Tributaria 
8ª Avenida 21 Calle, Zona 1,  
Centro Cívico, Guatemala, Ciudad 
Edificio MFP, Nivel 1 
Tel.: 23291100 - 22537273 
http://portal.sat.gob.gt/sitio/

Agencia Postal Central 
7ª Avenida 11-67, Zona 1, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24130202 
www.elcorreo.com.gt

Centro de Atención al Migrante Guatemala 
2ª Avenida 4-17, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24100102 
http://www.unidosporguate.gob.gt

Compagnie aeree per voli nazionali

Aéreo Ruta Maya 
Avenida Hincapié, 18-05, Hangar 
L-16, Zona 13, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24182727 
Fax: 23314995 
armsa1@intelnet.net.gt 
www.aereorutamayasa.com 

Copa Airlines 
5ª Avenida 5-55, Zona 14, Local 401 
Tel.: 23855500 
Fax: 23855563 
rkeller@copaair.com  
fserrano@copaair.com 
www.copaair.com 

Taca  
Avenida Hincapié 12-22, 
Zona 13, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22798222 ext. 5714 
mynor.cordon@taca.com  
www.tacaregional.com 

Transportes Aéreos Guatemaltecos - TAG 
Avenida Hincapié, 18 Calle, Hangar 15,  
Aeropuerto Internacional “La Aurora”,  
Zona 13, Guatemala, Ciudad. 
Tel.: 23809494 / 23809494 
Fax: 23347205 
recepcion@tag.com.gt  
tagsa@tag.com.gt 
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mhernandez@tag.com.gt 
www.tag.com.gt

Alberghi, ristoranti, centri ed 
operatori turistici * 

Città del Guatemala, Dipartimento di 
Guatemala

Alberghi 

Hostal de Don Pedro 
4ª Avenida 3-25, Zona 1,  
Centro Histórico, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22853434 
Fax: 22327759 
info@hostaldedonpedro.com 
www.hostaldedonpedro.com 

Hotel Ajau 
8ª Avenida 15-62, Zona 1,  
Centro Histórico, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 52055137 
Fax: 22518097 
hotelajau@hotmail.com  
www.hotelajau.info

Hotel Biltmore Express 
15 Calle 0-32, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24105000 
Fax: 24105005  
gerencia@biltmoreexpress.com.gt  
claudia_decontreras@caminoreal.com.gt 
www.corporacioncaminoreal.com 

Hotel Ciudad Vieja 
8ª Calle 3-67, Zona 10, Guatemala, Ciudad  
Tel.: 23319104 / 9956 / 9104 / 9956 
info@hotelciudadvieja.com 
www.hotelciudadvieja.com 

Hotel Clarion Suites 
14 Calle 3-08, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24213327  
Fax: 23635348 
sgerencia@clarionguatemala.com  
www.clarionguatemala.com 

Conquistador Hotel & Conference Center 
Vía 5, 4-68, Zona 4, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24244444 ext. 2177 
Fax: 23341483 
mauricio.estrada@hotelconquistador.com.gt 
secgerencia@hotelconquistador.com.gt 
www.hotelconquistador.com.gt 

Hotel Fortuna Royal 
12 Calle 8-42, Zona 1,  
Centro Histórico, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22533615 - 22303378 
Fax: 22205998 
administracion@hotelfortunaroyal.com 

hotelfortunaroyal@yahoo.com.ar 
www.hotelfortunaroyal.com 

Hotel Holiday Inn Guatemala 
1ª Avenida 13-22, Zona 10, Guatemala, Ciudad  
Tel.: 24210003 
Fax: 24210024  
Brenda_defernandez@hinn.com.gt  
www.hinn.com.gt 

Hotel Hollywood Plaza 
8ª Avenida 12-11, Zona 1,  
Centro Histórico, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22533025 / 15 
Fax: 22533025 
administración@hotelhollywoodplaza.com 
www.hotelhollywoodplaza.com

Mercure Hotel Guatemala Casa Veranda 
12 Calle 1-24, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24114100 
Fax: 24114117 
gerenciagral@mercurecasaveranda.com.gt 
h6304-mk@accor.com 
casaveranda@accor.com 
www.mercure.com

Otelito Casa Santa Clara 
12 Calle 4-51, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23391811 
Fax: 23320775 
jdelvalle@otelito.com 
stay@otelito.com 
www.otelito.com

Hotel Pan American 
9ª Calle 5-63, Zona 1,  
Centro Histórico, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22326807 
Fax: 22326402 
info@panamerican.com 
www.hotelpanamerican.com.gt

Hotel Princess de Guatemala 
13 Calle 7-65, Zona 9, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23430909 
Fax: 23344546 
amilano@hotelesprincess.com  
lfigueroa@hotelesprincess.com  
www.hotelesprincess.com 

Hotel Quality Service 
8ª Calle 3-18 y 3-22, Zona 1, Guatemala, 
Ciudad 
Tel: 22518005 / 6 / 7  
Fax: 22324445 
hotelqualityservice@gmail.com  
andre@globalterragroup.com  
www.qualityguate.com 

Hotel Quetzalí 
8ª Avenida 16-44, Zona 1,  
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Centro Histórico, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22209343 / 5 
Fax: 22209348 
reservaciones@hotel-quetzali.com  
www.hotelquetzali.com 

Real Intercontinental Guatemala  
14 Calle 2-51, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24134551 
Fax: 24134549 
pierre.berthier@realhotelsandresorts.com  
www.realhotelsandresorts.com

Hotel Residencial Reforma 
Avenida La Reforma 7-67, Zona 10,  
Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23320914 
Fax: 23320914 
reservaciones@casagrande-gua.com 
www.casagrande-gua.com 

Hotel Vista Real  
Km. 9 Carretera a El Salvador, Guatemala, 
Ciudad 
Tel.: 24270000 
Fax: 24270001 
info@vistareal.com 
reservas@vistareal.com 
guerra@vistareal.com 
www.vistareal.com

Hotel Westin Camino Real Guatemala 
Calle Camino Real 0-20. 
Zona 10, Guatemala, Ciudad  
Tel.: 23333000 
Fax: 24105005 
juan_gurrola@caminoreal.com.gt 
secre_dirgral@caminoreal.com.gt 
napoleon_diaznuila@caminoreal.com.gt 
www.corporacioncaminoreal.com.gt 

Ristoranti

Arrin Cuan 
5ª Avenida 3-27, Zona 1,  
Centro Histórico, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22380242 / 0784 
Fax: 22380172 
arrin_cuan@hotmail.com   
info@arrincuan.com 

Don Emiliano 
4ª Avenida 12-70, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 22326467 - 23623005 / 6 
Fax: 23326467 
alvaro@donemilianosteakhouse.com 
silviarivera@steakhouse.com 
alvaro@donemilianosteakhouse.com

Kacao 
2ª Avenida 13-44, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23374189 

Fax: 23374188 
hdominguez@grupogastronomico.com.gt 

La Estancia 
Avenida Reforma 6-89, Zona 10,  
Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23316607 - 23347388 / 9 
Fax: 23347389 
estancia@movistar.com.gt

Los Ranchos Steak House 
14 Calle 1-42, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23676044 / 4 
Fax: 23680175 
humbertokakao@hotmail.com 
hdominguez@grupogastronomico.com.gt 

Tre Fratelli 
2ª Avenida 13-25, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24205350 
Fax: 24205350 
zonaviva@trefratelli.com

Quetzaltenango, Dipartimento di 
Quetzaltenango

Alberghi

Hotel Casa Mañen 
9ª Avenida 4-11, Zona 1, 
Quetzaltenango 
Tel.: 77650786 
Fax: 77650678 
casamannen@comeseeit.com  
www.comeseeit.com

Hotel Casa de Los Altos 
6ª Calle 12-32, Zona 1, 
Quetzaltenango 
Tel.: 77630726 
Fax: 77652226 
casalosaltos@hotmail.com 
www.casalosaltosxela.com

Hotel del Campo 
Km. 224 Salida a la Costa Sur, Quetzaltenango 
Tel.: 52927075 - 79268288 
rosamaria.leon@hoteldelcampo.com.gt 
www.hoteldelcampo.com.gt 

El Rancho Country Club 
Pacaja Alto, Zona 10, Quetzaltenango 
Tel.: 45242581 
Fax: 77630467 
elranchocountryclub@hotmail.com 

Las Cumbres Eco-Saunas y Gastronomia, 
Posada Rural 
Delfina de Pèrez, Gerente 
Km. 210 Carretera a Costa Sur,  
Zunil, Quetzaltenango 
Tel.: 53990029 - 53042102 
Fax.: 77671746 
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info@lascumbres.com.gt 
hotellascumbres_@hotmail.com  
www.lascumbres.com.gt

Hotel Labor El Refugio 
Tierra Colorada Baja, Cantón Xecaracoj, 
Quetzaltenango 
Tel.: 77616930 
Fax: 77630758 
laborelrefugio@hotmail.com 

Hotel Modelo 
14 Avenida “A” 2-31, Zona 1, Quetzaltenango,  
Tel.: 77630216 
joedelbusto@gmail.com 
hotelmodelo1892@yaoo.es

Pensión Bonifaz 
4ª Calle 10-50, Zona 1, Quetzaltenango 
Tel.: 77231100 
Fax: 77630671 
www.penbonifaz.com 
penbonifaz@hotmail.com

Orejas Hostel 
2ª Calle 16-92, Zona 1, Quetzaltenango 
Tel.: 77683218 - 52073006 
info@7orejas.com 
www.7orejas.com

Villa de Don Andrés 
13 Avenida 6-16, Zona 1, Quetzaltenango 
Tel.: 77612014 – 55578313 
villadedonandres@gmail.com 
www.villadedonandres.com

White Guest Home 
15 Avenida “A” 2-28, Zona 1, Quetzaltenango 
Tel.: 40852400 - 55555783 - 55471194 
tito9cito@hotmail.com  
www.xelapages.com/whiteguesthome 

Ristoranti

Chocolate de Doña Pancha 
10ª Calle 16-67, Zona 1, Quetzaltenango,  
Tel.: 77619700 - 59053171 
Fax: 77619700 
chocolate.dona.pancha@gmail.com 
www.chocolatededonapancha.com

Restaurante Los Cebollines 
Plaza Pradera Xela Locales 9-10, Zona 3, 
Quetzaltenango 
Tel.: 77637689 / 0 
Fax: 77637689 
fvalverde@cebollines.com 
www.cebollines.com

La Cafetera.Net 
8ª Calle 13-77, Zona 1, Quetzaltenango 
Tel.: 77610588 

lacafeteranetxela@hotmail.com 
www.guatemalaenvivo.com

Restaurante Tre Fratelli 
Avenida Américas 7-04, Zona 3,  
Centro Comercial Plaza Pradera Locales 7-8 
Quetzaltenango 
Tel.: 77368800 / 1 
gxela@trefratelli.com 
Mauricio.barrientos@yahoo.com.mx 
www.trefratelli.com

Retalhuleu, Dipartimento di Retalhuleu

Alberghi

Apartamentos Edemunsa 
6ª Calle 4-89, Zona 1, Retalhuleu 
Tel.: 52001615 - 77710603 
1110112@amigo.net.gt

Bungalows Don Pepe 
Km. 178 Carretera Interamericana, San 
Sebastián, Retalhuleu 
Tel.: 77722194 
donpepe@intelnet.net.gt

Bungalows El Jardín 
Km. 187 Carretera Interamericana, San Felipe,  
Retalhuleu 
Tel.: 77725357 - 77759247 
cafetoscafe@yahoo.com 
www.bungalowseljardin.com

Hostal Casa Santa María 
4ª Calle y 46ª Avenida A, Zona 1, Retalhuleu 
Tel.: 77716136 - 52051132 
Fax: 77716136 
info@hostalcasasantamaria.com 
www.hostalcasasantamaria.com

Hostales la Cúpula de Zión 
3ª Avenida 1-42, Zona 1, San Martín, 
Zapotitlán, Retalhuleu 
Tel.: 77725588 / 55 
Lacupulade_zion@hotmail.com 

Hotel Astor 
5ª Calle 4-60, Zona 1, Retalhuleu 
Tel.: 77710475 / 2560 
Fax: 77712562 
hotelastor@intelnett.com 
hotelastor_reu@hotmail.com 

Hotel La Colonia 
Km. 180 Carretera al Pacifico, San Sebastián,  
Retalhuleu 
Tel.: 77722168 / 2048 / 2051 – 24263894 - 
78211499 
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lacolonia@itelgua.com 
hlacolonia@yahoo.es

Hotel Posada de Don José 
5ª Calle 3-67, Zona1, Retalhuleu 
Tel.: 77710180  
posadadonjose@hotmail.com 
www.hotelposadadedonjose.com

Hotel y Restaurante Siboney 
IV Caminos, San Sebastián, Retalhuleu  
Tel.: 77722174 / 2176 
info@hotelsiboney.com  
www.hotelsiboney.com 
lacupulade_zion@hotmail.com  
lacupulade_zion@yahoo.com

Tecpán, Dipartimento di Chimaltenango

Alberghi e ristoranti

Grupo Xejumayan’s - Hotel y Centro 
Recreativo 
1ª Avenida 1-62, Zona 1, 
Centro Comercial Mayans, Nivel 2, 
Tecpán Guatemala, Chimaltenango 
Tel.: 78403202  
Fax: 78404276 
mayanshotel@hotmail.com

Hotel Albergues de Tecpán 
Carretera Interamericana km. 88.5,  
Entrada a Tecpán, Chimaltenango 
Tel.: 23351769 / 1924 – 78402335 / 3863 / 3865 
Fax: 78403042 
halbergues@hotmail.com  
info@alberguesdetecpan.net 
www.alberguesdetecpan.net

Hotel La Casa de Los Abuelos y Spa 
6ª Avenida 1-22, Zona 3, Barrio Patacabaj, 
Tecpán Guatemala, Chimaltenango 
Tel.: 78404616 / 3682 
lacasadelosabuelos@gmail.com

Villa Katleya Spa y Hospedaje 
Carretera Interamericana km. 90.5,  
desvío a Santa Apolonia interior 
Tel.: 55102062 - 52905080 
villakatleya@hotmail.com 
www.villakatleya.es.tl

Restaurante Ahumados Katok 
Carretera Interamericana km. 87, 
Tecpán Guatemala, Chimaltenango 
Tel.: 78403384 / 87 
Fax: 78403387 
restecpan@katok.com.gt 
www.ahumadoskatok.com

Restaurante Cabaña de Don Robert 
Carretera Interamericana km. 93.5,  
Tecpán Guatemala, Chimaltenango 

Tel.: 42854039 
lacabanadedonrobert@hotmail.com 

Restaurante Chichoy I y II 
Carretera Interamericana km. 78 e 102, 
Tecpán Guatemala, Chimaltenango 
restaurantchichoy@hotmail.com  
Tel.: 52197092 / 7789

Restaurante El Pedregal 
Carretera Interamericana km. 90.5, 
Desvío a Santa Apolonia, Tecpán 
Tel. e fax: 78403055 
elpedregaltecpan@yahoo.com

Restaurante Hacienda de Tecpán 
Carretera Interamericana km. 87.5,  
Tecpán Guatemala, Chimaltenango  
Tel.: 78403780 / 81 
rossdemarroquin@yahoo.es 

Restaurante Kapé Paulinos y Delicatessen 
Carretera Interamericana km. 87, 
Tecpán Guatemala, Chimaltenango 
Tel.: 78403806 
piccoli.mj@gmail.com  
www.kapepaulinos.com

Monterrico, Dipartimento di Santa Rosa

Alberghi e ristoranti 

Mañanitas Beach Lounge 
Calle Principal, frente al mar, Monterrico 
Tel.: 57717768 
mananitas.monterrico@gmail.com

Hotel Atelié del Mar  
Calle Eco Beach Place 8045, Monterrico,  
Taxisco, Santa Rosa 
Tel.: 57525528 
info@hotelateliedelmar.com  
www.hotelateliedelmar.com

Hotel Café del Sol 
Playa de Monterrico, Taxisco, Santa Rosa 
Tel.: 58100821 
www.cafe-del-sol.com 
info@cafe-del-sol.com

Hotel Casa Bella 
Calle principal Aldea El Hawaii,  
Chiquimulilla, Santa Rosa 
Tel.: 78213088 - 59072552 
bramishka@yahoo.com 
www.casabellamonterrico.com

Hotel Hawaian Paradise 
Calle principal Hawai, Aldea El Hawai, 
Santa Rosa 
Tel.: 52049140 - 23382869 
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reservaciones@hawaianparadise.com 
www.hawaianparadise.com

Hotel Honolulu 
Hawai, Monterrico 
Tel.: 40050500 - 45030386 
reservaciones@hotelhonolulugt.com 
hotelrestaurante@gmail.com 
www.hotelhonolulugt.com

Johnny’s Place Hotel y Restaurante 
Monterrico 
Tel.: 58120409 - 77920015 
johnnys@tropico.biz 
www.johnnysplacehotel.com

Hotel Long Beach 
Playa de Monterrico, Calle al Kaimán,  
Taxisco, Santa Rosa 
Tel.: 58673732 - 58634419 - 78481577 
lesteralvarezcastillo@yahoo.com 
www.hotellongbeach.galeon.com

Hotel y Restaurante Pez de Oro 
Monterrico, Taxisco, Santa Rosa 
Tel.: 55377667 
pezdeoro@intelnett.com 
www.pezdeoro.com 

Hotel San Gregorio 
Aldea Monterrico, Taxisco, Santa Rosa 
Tel.: 54154361 - 22384690 
libreriavivian@itelgua.com 
hotelsangregorio@itelgua.com 

Hotel UTZ-TZABA 
Km. 21.8, Aldea El Pumpo, Taxisco, Santa 
Rosa 
Tel.: 53189452 - 78481479 
info@utz-tzaba.com  
www.utz-tzaba.com 

Hotel Villa Kairos 
Km. 20 Carretera a Monterrico, Taxisco, Santa 
Rosa 
Tel.: 55823767 - 46224923 
informacion@hotelvillakairos.com 
reservaciones@hotelvillakairos.com  
www.hotelvillakairos.com 
Antigua, Dipartimento di Sacatepéquez

Artigianato

La Casa del Jade 
4ª Calle Oriente 10, La Antigua Guatemala 
Tel.: 78323974 / 78 
Fax: 7832-3978 
sales@lacasadeljade.com.gt  
www.lacasadeljade.com.gt 

El Reino del Jade, S. A. 
5ª Avenida Norte 28, La Antigua Guatemala 
Tel.: 78321597 / 1593 

Fax: 78321593 
hotelconvento@yahoo.com 
elreinodeljade@hotmail.com 

Campi da golf

La Reunión Antigua Golf Resort 
Km. 91.5 CA 14, San Juan Alotenango, 
Sacatepéquez, Guatemala 
Tel.: 78731400 – 66420113 / 25 
manuel.rios@lareunion.com.gt 
www.lareunion.com.gt

Scuole di lingua spagnola

Centro Lingüístico “La Unión” 
1ª Avenida Sur 21, Antigua Guatemala  
Tel.: 78327337 / 7757/ 7755 
Tel.: 42184668 (solo per emergenze) 
Fax: 78327337 
info@launion.edu.gt  
www.launion.edu.gt 

Christian Spanish Academy 
6ª Avenida Norte 15, La Antigua Guatemala  
Tel.: 78323922 / 3923 / 3924 
Fax: 78323760 
imformation@learncsa.com 
www.learncsa.com

Aziende di eco e agro-turismo

Finca Filadelfia 
Finca Filadelfia, San Felipe de Jesús,  
La Antigua Guatemala 
Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
Anillo Periférico 17-36, 
Zona 11, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 24732601 / 09 
Fax: 24702380 / 24733427 
Tel.: (502) 78311191 
ventasguatemala@rdaltoncoffee.com 
www.rdaltoncoffee.com 

Finca Colombia 
Km. 48 Carretera a Ciudad Vieja, 
Sacatepéquez 
Tel.: 78315067 
Fax: 78327434 
fincacolombia@fincachicua.com 
renemendez@fincachicua.com 
www.fincachicua.com

Alberghi

Hotel Casa Concepción 
Calle del Hermano Pedro No. 2 
La Antigua Guatemala 
Tel.: 78320360 / 5821 
Fax: 78329289 
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info@antiguatours.net 
www.hotelcasaconcepcion.com

Hotel Casa Madeleine Boutique Hotel & Spa 
Calle del Espíritu Santo No. 69 
La Antigua Guatemala 
Tel.: 78329348 
Fax: 78329358 
casamadeleine@aol.com 
www.casamadeleine.com

Hotel Casa Noble  
2ª Avenida Sur 29, La Antigua Guatemala 
Tel.: 78320931 / 0864 / 0866 
Fax: 78320868 
reservaciones@hotelcasanoble.com 
www.hotelcasanoble.com 

Hotel Casa Santa Rosa 
1ª Calle Oriente No. 11, Alameda Santa Rosa, 
La Antigua Guatemala 
Tel.: 78320391 - 44401061 
hotelcasasantarosa@gmail.com 
www.boutiquehotelsantarosa.com

Cissus Boutique Hotel 
6ª Calle Poniente No. 41, La Antigua 
Guatemala 
Tel.: 78327938 / 0643 
Fax: 78327939 
info@cissushotel.com 
www.cissushotel.com

El Convento Boutique Hotel 
2ª Avenida Norte No. 11, La Antigua 
Guatemala 
Tel.: 77207272 
Fax: 77207272 ext. 110 
reservaciones@elconventoantigua.com 
www.elconventoantigua.com

Hotel La Casa de Don Ismael 
3ª Calle Poniente No. 6, Lotificación Cofiño 
Tel.: 78321932 
info.@casadonismael.com 
www.casadonismael.com

Hotel Mesón de María 
3ª Calle Poniente No. 8, La Antigua 
Guatemala 
Tel.: 78326068 / 78326069 
Fax: 78326070 
info@hotelmesondemaria.com   
www.hotelmesondemaria.com

Hotel Palacio de Doña Leonor  
4ª Calle oriente casa No. 8, La Antigua 
Guatemala 
Tel.: 78322281 - 78824068 
Fax: 78320226  

reservaciones@palaciodeleonor.com 
info@palaciodeleonor.com

Porta Hotel Antigua 
8ª Calle poniente No.1, La Antigua Guatemala 
Tel.: 78322801 / 2802 / 2803 / 2804 / 0331 / 
0288 
Fax: 78320807 
ventasantigua@portahotels.com 
www.portahotels.com/antigua-info.htm

Hotel Posada de Don Rodrigo  
5ª Avenida norte 17, La Antigua Guatemala 
Tel.: 78321335 / 1336 / 9858 
Fax: 78329858 
antigua@posadadedonrodrigo.com  
reservas@posadadedonrodrigo.com 
www.posadadedonrodrigo.com

Hotel Soleil la Antigua 
9ª Calle Final Carretera a Ciudad Vieja,  
La Antigua Guatemala 
Tel.: 78794444 / 4058 
Fax: 78794418

Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
Blvd. Los Próceres, 18 Calle 5-56, Zona 10,  
Edificio Unicentro, Nivel 8, Guatemala, 
Ciudad  
Tel.: 22777777 
magda.pereira@soleil.com  
b.villega@gruposoleil.com  
www.villaantigua.com 

Hotel Villa Colonial 
Alameda El Calvario No. 
28, La Antigua Guatemala 
Tel.: 77203100 
Fax: 78321054 
villacolonial@villasdeguatemala.com 
www.villasdeguatemala.com

Hotel Vista Real La Antigua 
3ª Calle Oriente No. 16 
“A”, La Antigua Guatemala 
Tel.: 78329715 / 9716 
info@vistareal.com 
www.vistareal.com/antigua

Operatori turistici

Mundo Guatemala 
4ª Avenida Sur 1, La Antigua Guatemala 
Tel.: 78329134 / 9017 
Fax: 78329134 
info@mundo-guatemala.com 
www.mundo-guatemala.com

Sin Fronteras, Viajes y Turismo 
5ª Avenida Norte 15-A, La Antigua Guatemala 
Tel.: 77204400 
Fax: 77204444 
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sinfront@sinfront.com  
www.sinfront.com

Pubblicazioni e riviste specializzate di 
turismo 

Qué Pasa en Antigua 
Lotificación San Pedro El 
Alto, Lote 14a, Fracción “H”, 
La Antigua Guatemala 
Tel.: 59036075 - 55107762 
director@grupoquepasa.com 
ventas@quepasaenantigua.com 
www.grupoquepasa.com

Ristoranti 

Tres Condesas S.A. 
5ª Avenida Norte 4, Portal del Comercio,  
La Antigua Guatemala 
Tel.: 78320892 / 0038 / 0049 
Fax: 78323684 
lastrescondesas@hotmail.com 
condesa@guate.net.gt 
www.aroundantigua.com

Sololá, Dipartimento di Sololá

Alberghi

Hotel Atitlán 
Finca San Buena Aventura, Panajachel, Sololá  
Tel.: 77621441 / 1416 / 1429 / 0047 / 0049 / 
2060 
Fax: 77620048 
Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
6ª Avenida 6-36, Zona 9, Plaza Tivoli Loca1 6,  
Guatemala, Ciudad  
Tel.: 23340641/ 0640 – 23608415 
reservaciones@hotelatitlan.com    
director@hotelatitlan.com 
info@hotelatitlan.com 
www.hotelatitlan.com

Porta Hotel del Lago 
2ª Avenida 6-17, Zona 2, Panajachel, Sololá 
Tel.: 77621555 / 1556 al 60 
Fax: 77621562 
Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
13 Calle 7-74, Zona 9, Plaza Princess Local 1,  
Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23619683 / 9684 al 85 
Fax. 23619667 
gerencia@portahotel.com  
www.portahotel.com 

Hotel Regis 
Calle Santander 3-47, Zona 2, Panajachel, 
Sololá 
Tel.: 77621149 

Fax: 77621152 
regisreservaciones@yahoo.com 

Hotel Tolimán 
6ª Avenida 1-26, Zona 1, San Lucas Tolimán, 
Sololá 
Tel.: 77220033 / 0230 
Fax: 77220459 
gerencia@hoteltoliman.com 
www.hoteltoliman.com

Hotel Villa Santa Catarina 
Santa Catarina Palopó, Sololá 
Tel.: 77621291 
villasantacatarina@villasdeguatemala.com 
www.villasdeguatemala.com 

Ristoranti 

La Carpa, S. A. 
3ª Avenida de los Árboles 063, Zona 2, 
Panajachel, Sololá 
Tel. e fax: 77620374 
lacarpasa@hotmail.com 
www.circusbar.com.bt

Dipartimenti di Alta e Baja Verapaz

Operatori turistici

CONSUTUR 
Karla Montalvo Chacón 
4ª Avenida 3-15, Zona 4, Cobán, Alta Verapaz 
Tel.: 59780808 
Fax: 79513284 
consutur@gmail.com

Aziende di eco e agro-turismo 

Eco Río Escondido 
Km. 144 Ruta Cobán, San Jerónimo, Baja 
Verapaz  
Tel.: 52081407 - 53082440 
ecorioescondido@yahoo.com  
www.rioescondido.net

Alberghi

Hotel Posada de Don Antonio 
5ª Avenida 1-51, Zona 4, Cobán, Alta Verapaz 
Tel.: 79514287 
Fax: 79514751 
laposadadedonantonio@yahoo.com.mx 

Hotel Virgen del Rosario 
2ª Avenida 4-28, Zona 3, Cobán, Alta Verapaz 
Tel.: 79521914 - 79512980 - 79521914 
hotelvdelrosario@itelgua.com

Eco-Hotel Ram Tzul 
Km. 158 Ruta a Cobán Purulhá, Baja Verapaz 
Tel.: 23351805 - 59084066 
Fax: 23351802 
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ramtzul@intelnet.net.gt  
ramtzul@gmail.com  
www.m-y-c.com.ar/ramtzul

Park Hotel 
Km. 196.5 Santa Cruz, Alta Verapaz 
Tel.: 79520807 / 09 / 31 / 58 
Fax: 79520809 
info@parkhotelresort.com 
eventos@parkhotelresort.com, 
www.parkhotelresort.com

Operatori turistici

Amazing Eco-Tours 
2ª Calle 6-01, Zona 2, Cobán, Alta Verapaz 
Tel.: 79514816 
Fax: 79513191 
amazing@intelnett.com 
www.amazingecotours.com

Operadora de Turismo Maykam 
9ª Avenida 3-03, Nivel 2, Zona 4,  
Barrio San Marcos, 
Cobán, Alta Verapaz 
Tel.: 58976305 - 53095162 
Fax: 79511434 
viajesmaykam@hotmail.com 

Verde Verapaz  
5ª Calle 5-17, Zona 1, San Cristóbal Verapaz,  
Alta Verapaz 
Tel.: 59031764 - 57415071 - 79504441 
turismoverdeverapaz@hotmail.com

Trasporti per turisti

Transportes Turísticos “Luna”  
2ª Calle 2-50, Zona 7, Restaurante Imperio,  
Cobán, Alta Verapaz  
Tel.: 79512495 - 57798841 
lunatareno79@hotmail.com 
carestluna_84@hotmail.com 

Esquipulas, Dipartimento di Chiquimula

Alberghi

Hotel América 
5ª Avenida 7-13, Zona 1, Esquipulas, 
Chiquimula 
Tel.: 79431369 
Fax: 79431703  
thelmasolpa@yahoo.com

Mahanaim Hotel Internacional 
10 Calle 1-85, Zona 1, Esquipulas, Chiquimula 
Tel.: 79431131 
Fax: 79434508 
Judithvilleda7@gmail.com

Hotel Payaqui 
2ª Avenida, 11-56, Zona 1, 

Esquipulas, Chiquimula 
PBX. 79431143 
Fax: 79433318 
hotelpayaqui@hotmail.com 
www.hotelpayaqui.com 

Hotel Gran Chorti 
Km. 222 Carretera a Esquipulas, Chiquimula 
Tel.: 79431551 / 1550 
Fax: 79431059 
rgranchorti@grupo-predinsa.com 
akpdep@grupo-predinsa.com 
hectorv@grupo-predinsa.com 
www.realgranchorti.com

Centri di intrattenimento turistico

Parque Recreativo Chatún 
Km. 226.2 Carretera a Honduras, Aldea 
Atulapa,  
Esquipulas, Chiquimula 
Tel.: 78730909 
Fax: 78730911 
info@parquechatun.com 
gerencia@parquechatun.com 
www.parquechatun.com

Aziende di eco e agro-turismo 

Comercializadora Finca El Cascajal, S. A. 
Aldea San Nicolás, Esquipulas, Chiquimula 
Tel.: 79204470 - 79430090 
Fax: 79430090 
www.fincaelcascajal.com

Izabal, Dipartimento di Izabal

Alberghi

Amatique Bay Resort & Marina  
14 Calle Final, Finca Pichilingo,  
Puerto Barrios, Izabal 
Tel.: 79310000 / 1213 
aestrada@amatiquebay.net 
www.amatiquebay.net 

Green Bay Hotel 
Km. 8 Carretera a Livingston, Aldea Las 
Pavas, Izabal  
Tel.: 79482361 / 63  
gerencia@greenbay.com.gt 
www.greenbay.com.gt

Hotel Mansión del Río 
Aldea San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal 
Tel.: 79305020 
Fax: 79305003 
Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
12 Calle 1-25, Zona 10, Géminis Torre Sur,  
Nivel 4, Oficina 403, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23351788 /3516 - 79305011 / 20 / 21 
Fax: 23353275  
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informacion@mansiondelrio.com  
www.mansiondelrio.com.gt 

Hotel y Restaurante Denny’s Beach 
Aldea Puerto Brava, Los Amates, Izabal 
Tel.: 53980908 - 51717477 
Fax: 79473982 
denny@dennysbeach.com 
Info@dennysbeach.com 
www.dennysbeach.com

Hotel Villa Caribe 
Calle Principal, Livingston, Izabal 
Tel.: 79470615 / 0072 
villacaribe@villasdeguatemala.com 
www.villasdeguatemala.com

Dipartimento del Petén

Alberghi

Hotel Camino Real Tikal 
Lote 77 Parcelamiento Tayasal, San José, Petén 
Tel.: 79260204 / 0209 / 0222 
Fax: 79260222 
franz_sperisen@caminoreal.com.gt 
caminorealtikal@caminoreal.com.gt 
www.corporacioncaminorealtikal.com

Hotel Casona de la Isla 
Calle 30 de junio, playa poniente,  
Ciudad Flores, Petén 
Tel.: 78675200 
Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
Tel.: 23662841 
Fax: 23682430 
reservaciones@hotelesdepeten.com 
www.hotelesdepeten.com

Hotel del Patio 
8ª Calle y 2ª Avenida esquina, Zona 1,  
Santa Elena, Petén 
Tel.: 79261229 
Fax: 79263030 
gerencia_patio@caminoreal.com.gt  
www.corporacioncaminoreal.com 

Gran Hotel de la Isla 
Isla de Flores Petén 
Tel.: 78675202 / 5549 / 5550 
reservaciones@hoteldeflorespeten.com 
ventas@hoteldelaisla.com 
www.hoteldelaisla.com

Hotel Maya Internacional 
Calle Anillo Periférico, Santa Elena, Petén 
Tel.: 79262083 / 1276 
mayainternacional@villasdeguatemala.com.gt 
www.villasdeguatemala.com

Hotel Petén Espléndido 
Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
7ª Avenida 14-44, Zona 9, 

Edificio La Galería, Nivel 2, 
Guatemala, Ciudad 
Tel.: 23608140 
Fax: 23344651  
Oficinas en Petén: 
1ª Calle 5-01, Zona 1, Santa Elena, Flores, 
Petén 
Tel.: 79260880 
Fax: 79260866 
info@petenesplendido.com  
compras@petenesplendido.com 
rdorigoni@petenesplendido.com 
www.petenesplendido.com

Hotel Villa Maya 
Laguna Petenchel, Santa Elena, Petén 
Tel.: 54101592 
Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
8ª Calle 1-75, Zona 10, Guatemala, Ciudad 
Tel.: 2223 5000 Ext. 116 
villamaya@villasdeguatemala.com 
www.villasdeguatemala.com 

Linee aeree

TACA REGIONAL  
Aeropuerto Internacional 
Mundo Maya, Santa Elena, Petén 
Tel.: 79261238 / 0295 
joseline.carias@taca.com 
jorge.giron@taca.com 
www.taca.com

Operatori turistici

Explore Tour Operador 
2ª Calle 03-55, Zona 1, Santa Elena, Flores, 
Petén 
Tel.: 79262375 / 3970 
Fax: 79260550 
info@exploreguate.com 
carlos@exploreguate.com 
www.exploreguate.com 
www.exploreguatemala.info

P.T.P. Mundo Maya 
4ª Calle 3ª Avenida, Plaza Jade, Of. 204, 
Zona 1, Santa Elena, Petén 
Tel. e fax: 79261766 
patricio@ptpmundomaya.com 
www.ptpmundomaya.com

Tropical Tours 
2ª Calle 6-76, Zona 1, Santa Elena Petén 
Tel. e fax: 79260033

Dipartimento di Escuintla

Alberghi

Hotel Soleil Pacífico 
Km. 105 Chulamar, Puerto de San José, 
Escuintla 
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Tel.: 78793131 
Oficinas en Ciudad de Guatemala: 
Blvd. Los Próceres, 18 Calle 5-56, Zona 10,  
Edificio Unicentro, Guatemala, Ciudad  
Tel.: 22777777 ext. 7740 
Fax: 22777778 
ventasymercadeo@gruposoleil.com 
www.soleilpacifico.com

Dipartimento di Huehuetenango

Organizzazioni turistiche

Asociación de Organizaciones de Los 
Cuchumatanes 
9ª Avenida 7-82, zona 1, Chiantla, 
Huehuetenango 
Tel.: 77645332 / 5333 
asocuch.chiantla@gmail.com

Aziende di eco e agro-turismo

Centro de Turismo Ecuestre y Posada Rural 
Unicornio Azul 
Sierra de los Cuchumatanes, Chancol, 
Chiantla, Huehuetenango 
Tel.: 52059328 - 53166300 
unicornioguatemala@hotmail.com 
www.unicornioazul.com 

Dipartimento di El Quiché

Aziende di eco e agro-turismo

Finca Chuacorral, Posada Rural 
Joyabaj, El Quiché 
Tel.: 57044410 
Fax: 23671517 
ctarano@gmail.com

Dipartimento di Zacapa

Alberghi

Hotel y Parque Acuático Valle Dorado 
Km. 149, Carretera al Atlántico, Río Hondo, 
Zacapa 
Tel.: 79436666 
Oficinas Ciudad de Guatemala: 
13 Calle 4-21, Zona 9, Guatemala, Ciudad 
PBX.: 23852880 
Fax.: 23852881  
director@hotelvalledorado.com 
mariooliva2003@yahoo.com 
gerencia@hotelvalledorado.com  
Edgar.trejo@hotelvalledorado.com 
www.hotelvalledorado.com 
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Ambasciata d’Italia in Guatemala 
Ufficio Economico-Finanziario e Commerciale 

12 Calle 6-49, Zona 14, Guatemala, Ciudad 
Tel.: (00502) 23669271  •  Fax: (00502) 23673916 

E-mail: ambasciata.guatemala@esteri.it 
Sito web: www.ambguatemala.esteri.it
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