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• Descrizione dell’HONDURAS
• Ubicación:
• Honduras confina con Nicaragua, Guatemala e El Salvador, bagnata
al nord dal Mar dei Caraibi e al sud dall’ Oceano Pacífico.
•
• Superficie: 112.492 km².
• Departamentos: 18
• Municipi e comuni totali: 298
• Cittá principali: 100
• Comunitá totali: 7,000
• Capitale: Tegucigalpa.
• Regime legale della propietá terriera:Privato, Statale, comunale
• Lingua ufficiale: Spagnolo. Si parlano anche lingue indigene in
regioni specifiche: misquito, garífuna, sumo.
• Religione:Cristiano Cattolico per la maggior parte ma si afferma
sempre piú l’Evangelismo. Non é trscurabile il numero di
Musulmani e di Ebrei.

Panorama Internazionale
• In accordo con gli ultimi dati del Fondo Monetario
Internazionale(FMI)nel 2014 l’economia mondiale é cresciuta del
3.4% e si stima per il 2015 un leggero miglioramento.In questo
contesto, la regione Latinoamericane e caraibi crescerebbe di uno
0,9%, percentuale inferiore a nquella dell’anno scorso, attestatasi in
un 1,3% ed influenzata dalle proiezioni negative di 3 delle principali
economie dell’America del Sud( Argentina, Brasile e Venezuela).
• Il comportamento dei prezzi delle materie prime, vincolato ad un
rallentamento pronunciato degli investimenti in Cina, starebbe
intaccando la crescita in America del sud; senza dubbio, le
prospettive per Messico, America Centrale e Caraibi sono piú
favorevoli per la riduzione del costo del barile di petrolio e la ripresa
economica negli USA.

Prodotto Interno Lordo nel primo
Trimestre 2015
• Nel primo trimestre del 2015 il PIL aumentó dello 0.8%
paragonato al III trimestre del 2014, ció che si traduce in
una variazione annuale del 4%. Le attivitá economiche che
spiegano questo comportamento sono: Industria
manufatturiera(0.9%); Comunicazioni(2%); Elettricitá e
Distribuzione dell’Acqua(3.3%); Agricoltura, Allevamento,
Silvicultura e Pesca(0.5%); Unito all’aumento della
riscossione delle tasse al netto delle sovvenzioni(4.4%).
• Per gli obiettivi della spesa, l’evoluzione positiva del PIL si
spiega con la domanda interna in special modo la
Formazione di Capitale netto(8.1%)e la spesa di Consumo
Finale(0.3%); sommati alla domanda esterna (Esportazione
di Beni e Servizi 2.8%).

Analisi del PIL per Attivitá Economica
•

L’industria Manufatturiera registra un incremento dello 0.9%. Aumentano la
lavorazione e la conservazione di carni di pollo e pesce(filetto di tilappia) ció che
risponde alle dinamiche della domanda interna ed esterna di questi 2 prodotti.

•

Settore Zuccheriero in aumento, complice una maggiore concentrazione di
saccarosio nella canna processata che ha consetito di migliorare il rendimento.
Cresce il mercato del caffé grazie anche al trattato di libero commercio con Europa
e al grande aiuto a livello tecnico da parte dei compratori Europei che per
garantirsi un miglior prodotto, hanno letteralmente preso per mano il produttore
Honduregno. Migliori tecniche di semina, di raccolta e costituzione di cooperative
di piccoli e medi produttori al fine di poter entrare nel mercato internazionale che
sarebbe assolutamente fuori portata per i singoli produttori rurali. Migliorano le
vendite di bibite non alcoliche e di birra, settore dominato da uno dei piú grandi
contribuenti di Honduras:Cerveceria. Recupera parzialmente il settore minerario
grazie all’incessante aumento della domanda di cemento, anche se continua la
crisi nell’ambito dei minerali metallici, IRON ORE in primis. Calo nel tessile per
minore domanda dei paesi esteri cosí come in un altro storico settore honduregno,
la fabbricazione di cavi elettrici.

•

•

Comunicazioni:Crescita del 2%. Come é ragionevole aspettarsi nell’era della
globalizzazione anche Honduras non sfugge al continuo aumento della domanda
di telefonia mobile,Internet e tv via cavo,sia per uso privato che impresariale.

•

Trasporti e Magazzini:incremento dello 0.7%. I servizi di trasporto aumentano nel
primo trimestre sia per beni nazionali che per
importati(agroindustriali,macchinaria industriale, mezzi di trasporto). Nello stesso
modo i magazzini per il deposito di materie prime sono sempre piú richiesti, per
esempio per caffé e cacao in attesa di essere caricati per le destianzioni finali.

•

La somministrazione di Energia ed Acqua mostra una variazione del 3.3%. In
questo trimestre si osserva il dinamismo nella generazione e distribuzione di
energia elettrica, specialmente la prodotta con eolico e biomasse; a ció si somma
la diminuzione del prezzo internazionale del bunker con effetti positivi sul costo
dell’energia prodotta dalle termiche. La somministrazione di acqua potabile si
riduce leggermente in controtendenza con la domanda, per operazioni di
mantenimento di dighe ed acquedotti.

•

Commercio Hotel e Ristoranti vedono una contrazione dell’1%.Il commercio
soffre una caduta della domanda interna ed esterna e ció porta ad un risultato
negativo nonostante il maggior flusso di turismo nazionale ed internazionale.

•

Agricoltura, Allevamento, Silvicultura e Pesca crescono di uno 0.5%.Trascina i
settori il constante aumento della domanda di caffé. A ció si unisce una
ottimizzazione delle tecniche di allevamento ittico. Si riesce in questo modo a
compensare la caduta delle vendite di banane dove la domanda
Statunitense(storico cliente Honduregno) é in picchiata.

•

Servizi di intermediazione finanziaria, Assicurazioni e Fondi pensione registrano
una disminuzione del 0.2%. L’ intermediazione finanziaria subisce l’effetto di una
riduzione delle contribuzioni derivanti dalle commissioni bancarie, ció é
leggermente attenuato dall’aumento lieve degli interessi netti ricevuti dal sistema
finanziario. L’attivitá di Assicurazioni e Fondi pensione cresce sia per l’aumento di
sottoscrizioni di assicurazioni sulla vita che per la diminuzione di rimborsi per
sinistri. Da osservare le radicali differenze del sistema se paragonato a quello
Europeo non esistendo in Honduras alcun obbligo di RCA che di fatto é un tipo di
assicurazione stipulato da un numero irrisorio di clienti.

•

Tasse nette crescono del 4.4%. Cresce la base di contribuenti e soprattutto
vengone resi piú efficaci gli strumenti di riscossione. Non traggano peró in inganno
queste percentuali: Honduras é un paese di oltre 8.5 milioni di abitanti(censiti) con
una base di contribuenti tra persone fisiche e giuridiche che non arriva ad 80 mila.

Analisai della Spesa per Componenti
•

La creazione netta di capitali cresce del 8.1%. L’investimento privato é il principale artefice di
questo cospicuo aumento. Si distingue l’investimento in tecnologia per impianti fotovoltaci unito
con l’investimento in costruzione di edifici destinati a fini commerciali e di servizi. L’investimento
pubblico, d’altro canto, continua ad essere orientato a progetti sociali. La parte infrastrutturale
viene sviluppata prettamente attraverso la formula dell’associazione pubblico-privata, dove la parte
privata é quella che apporta i capitali in percentuale maggioritaria.

•

Esportazioni di beni e servizi incrementano di un 2.8%. Maggiore domanda esterna di tilappia,
zucchero, caffé e gamberi congelati. Esport di servizi dinamizzato da servizi impresariali, di
comunicazioni, trasmissione dati, call center e assicurazioni. In contrasto con il trend positivo,
settore tessile, olii vegetali e grassi alimentari che in altre epoche furono motore dell’export
honduregno.

•

Importazioni registrano aumenti del 4.3%. Trend indotto dall’aumento degli acquisti di macchine
ed tecnoligie in uso nell’industria dell’energia, apparati elettrici e derivati del petrolio; in cambio,
come detto, diminuiscono le importazioni di prodotti chimici e materie prime per il settore tessile.

•

La spesa di consumo finale cresce di uno 0.3%. Il consumo privato di beni e servizi cresce mentre il
Governo taglia alla ricerca di un controllo della spesa pubblica. Il risultato é una minore erogazione
di servizi amministrativi governamentali .

