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’Uruguay  o  Banda  Orientale  è  una 
repubblica  dell’America  del  Sud, 
indipendente dal  1825,  suddivisa  in  19 

Dipartimenti  o Province,  con una superficie 
di  176.215  Kmq.  Ha  3.241.003  abitanti  (il 
doppio della Sardegna), di  cui  il  93,7% vive 
nelle aree urbane, mentre il 6,3% risiede nelle 
zone rurali. La capitale è Montevideo, dove 
si  concentra  il  42%  di  tutti  gli  abitanti  del 
Paese. La popolazione, nella sua stragrande 
maggioranza,  è  di  origine  europea, 
soprattutto italiana e spagnola. L’Uruguay è 
geograficamente  posizionato  in  una  zona 
strategica  dell’America  del  Sud.  Porta 
d’ingresso  del  Mercosur,  è  dotata  di 
infrastrutture  modernissime  e  attrezzate 
facilmente  accessibili  e  appetibili  per  le 
grandi economie  dell’Argentina e del Brasile 
e di altri Paesi latino-americani. Infatti, circa il 
73%  del  PIL  del  Brasile,  il  71%  del  PIL 
dell’Argentina e il  60% del PIL del  Cile sono 
prodotti all’interno del territorio dell’Uruguay.

L

Un  sistema  educativo  pubblico  e  privato 
efficiente  e  una  politica  che  punta  alla 
valorizzazione  delle  risorse  umane  sono  i 

principali  pilastri  del  boom  economico 
dell’Uruguay di questi ultimi anni.
Stabilità politica, legalità diffusa e tradizionale 
rispetto  delle  libertà  politiche,  sociali  e 
economiche,  costituiscono una garanzia  per 
gli investitori stranieri. 
L’Uruguay  persegue  una  politica  di 
promozione  e  di  sostegno  degli  investimenti 
esteri. Gli investitori stranieri godono degli stessi 
diritti e dello stesso trattamento degli investitori 
uruguaiani e possono usufruire di una serie di 
agevolazioni  fiscali,  compreso  l’esonero  dal 
pagamento  di  alcuni  tipi  di  tasse.  Nel  suo 
territorio sono presenti:  porti  liberi,  con libera 
circolazione  di  merci,  senza  bisogno  di 
autorizzazioni  e  pratiche  formali,  e  con 
esenzione da tutte le tasse e sopratasse; zone 
franche che prevedono anche l’esonero dal 
pagamento  delle  tasse  nazionali,  e  con 
possibilità,  per  l’investitore  estero,  senza 
autorizzazioni,  di  rimpatriare  liberamente  il 
proprio capitale.

Premessa di  Martino  Contu  e  Luca  Maria 
Sanna Delitala.
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