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Ministero degli Affari Esteri
El Salvador: un paese di opportunità
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EL SALVADOR IN CIFRE
El Salvador possiede un’economia aperta, orientata
all’esportazione, che si posiziona nel cuore dell’America.
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Capitale:

San Salvador

Lingua ufficiale:

spagnolo

Area:

21,041.79 Km2 / 8,124 mi2

Popolazione:

6.4 milioni (2016)

PIL Nominale:

25,85 milioni USD (2015)

Moneta
ufficiale:

Dollaro statunitense

Reddito medio
per abitante:

US$ 3, 800 dollari annui
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Clima attraente di investimenti
•La rivista di investimenti The Intelligence del Financial Times ha qualificato
El Salvador come il paese più efficace in costi dell’America Centrale.
•Unico paese dell’emisfero occidentale e una delle quattro nazioni in tutto il
mondo, selezionate dal Governo degli Stati Uniti per una iniziativa che cerca
di eliminare le barriere alla crescita economica.
•Unico paese dell’America Centrale che ha ricevuto in due occasioni fondi
della Corporazione Sfida del Millennio per la sua buona governabilità,
investimenti in capitale umano e libertà economica. Il secondo comparto
rappresenta USD 365 milioni in investimenti per incentivare lo sviluppo del
paese.
•Inoltre, si conta sul sostegno internazionale dell’Unione Europea mediante
il Programma Indicativo Multiannuale 2014-2020 che fornirà circa USD 200
milioni per incentivare lo sviluppo economico del paese.
Infrastructure Fund for the Countries of
Mesoamerica and the Caribbean
(Yucatán Accord)

•Da parte sua, l’Accordo di Yucatán concederà al paese USD 128 milioni per
sviluppare progetti di infrastrutture.
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Manodopera produttiva

2.8milioni
58 %

Della forza lavoro ha 39 anni o meno

Sagar Rajgopal
Vicepresidente delle
operazioni globali -BPO
Ubiquity Global Services
Nuovi tecnici e professionisti entrano ogni

23,000 anno al mercato del lavoro
21 %
40

Jaime Campos
Direttore Operativo,
George C. Moore,
Istituzioni di istruzione tecnica e
Settore tessile e confezioni

Laureati in Ingegneria e Tecnologia
superiore

“A seguito di uno studio rigoroso, ci
siamo convinti che El Salvador è il luogo
adeguato per i motivi economici e le
persone, che hanno un’ energia ed etica
di lavoro senza eguali.”

“La mano d’opera salvadoregna è stato
uno dei fattori di successo
nel conseguimento dello sviluppo delle
nostre operazioni di manifattura.
Per la nostra casa madre si potrebbe
definire come una benedizione contare su
collaboratori così avidi di apprendere
nuove cose e svolgere molto seriamente i
loro ruoli nell’impresa.”
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Bilancia Commerciale Italia
BILANCIA COMMERCIALE: EL SALVADOR – ITALIA
2012 – 2016 (IN UNITA’ DI US$)
ANNO

2012
2013
2014
2015
2016*

ESPORTAZIONI

IMPORTAZIONI

Principali prodotti esportati

SALDO

51,632,240

29,122,851

Tonno

64,570,988

42,897,681

Caffè

24,971,511

65,314,018

40,342,507

24,150,059

71,125,644

46,975,585

Apparecchi meccanici

18,186,880

52,432,830

34,245,950

Materiali tessili

22,509,389
21,673,307

FONTE: Banco Centrale di Riserva di El Salvador. *Dati a luglio 2016.
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