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Scheda paese 
Piccolo paese con meno di 4 milioni di abitanti ma con un’economia che sta crescendo a 
ritmi dell’8% anno, Panama offre numerose possibilità di investimento grazie anche alla sua 
stabilità politica e al libero commercio. La tassazione infatti è quasi inesistente, con notevoli 
vantaggi per chi decide di investire nel turismo enogastronomico e, di conseguenza, su 
import-export.

Pur essendo un mercato dimensionalmente piccolo (le importazioni di vino ammontano in 
valore a poco più di 25 milioni di euro l’anno) cresce al ritmo del 4-5% anno, pertanto 
nonostante le dimensioni,  risulta essere interessante per varie ragioni. 
È cresciuta rapidamente una classe media (il 20% ca. della popolazione) che può contare su 
un buon potere d’acquisto e potendo concedersi consumi sofisticati e costosi si rivolge ai 
prodotti di importazione. Le molte attrattive del paese hanno poi dato un fortissimo impulso 
a un settore turistico  che ha ancora un enorme potenziale di sviluppo. Per incentivare il 
turismo che ha numeri continuamente in crescita, sono stati fatti grandi investimenti nel 
settore alberghiero, canale commerciale diventato molto importante per la distribuzione del 
vino. Infine, per la posizione strategica nell’area caraibica e centroamericana Panama, 
grazie al Canale e alle attività connesse, è diventato un importante hub commerciale. 
Dalle zone franche passano molti prodotti che vengono poi riesportati verso i paesi limitrofi. 

Il vino sta diventando una bevanda di moda, solo negli ultimi 5 anni i consumi sono cresciuti 
di quasi il 40% e i panamensi hanno consumi procapite tra i più elevati nei paesi centroa-
mericani. Il vino è sempre più richiesto nel canale HoReCa e in occasioni sociali. 
Per ciò che riguarda la distribuzione, il 50% si vende nelle catene della GDO, un 40% nel 
canale HoReCa e un 10% nei negozi specializzati al dettaglio di bevande alcoliche che, sempre 
più numerosi, sono sorti negli ultimi anni.
Vengono preferiti di gran lunga i vini rossi (80% dei consumi) ma cominciano a farsi apprezzare 
anche i bianchi. Sono poco conosciuti i rosati. 

I maggiori esportatori di vino verso Panama sono, in volume: il Cile, l’Argentina, la Spagna, 
gli Stati Uniti, l’Italia e a seguire gli altri. 
L’Italia ha ancora una piccola quota del mercato panamense e i vini italiani sono distribuiti 
soprattutto nel settore HoReCa ma la presenza di numerosi ristoranti di cucina italiana è un 
buon traino anche per la vendita dei nostri prodotti. Sono infatti ormai molte le etichette 
italiane presenti e il numero è in aumento. Il Made in Italy in generale e i prodotti enoga-
stronomici in particolare, restano tra i più apprezzati al mondo e Panama non fa eccezione.
Da tenere in considerazione che, per la sua posizione geografica, per la presenza di infra-
strutture e servizi moderni e sofisticati, per le sue zone franche, Panama costituisce un 
punto di partenza per chi ha intenzione di esportare non soltanto verso questo paese ma 
verso gli altri paesi del Centro America e dei Caraibi o altri paesi latinoamericani limitrofi.

PANAMA CITY - 18/19/20 OTTObre 2018 - rIu PlAzA PANAMA HOTel

Pilota Green  Viale della Repubblica 19/C 
31020 Fontane di Villorba (TV) Italy
Tel. +39 0422 423411 - Fax +39 0422 693034
info@pilotagreen.it



2

Pilota Green  Viale della Repubblica 19/C 
31020 Fontane di Villorba (TV) Italy
Tel. +39 0422 423411 - Fax +39 0422 693034
info@pilotagreen.it

   www.facebook.com/ItalianWineExpo

In partnership con
Per maggiori informazioni sul programma 
Italian Wine expo e sul calendario eventi 2018, 
scrivete a info@pilotagreen.it 
o contattate Pilota Green allo 0422 423411

Perché partecipare
Panama Food Expotech è la manifestazione che promuove l’industria agroalimentare, vitivinicola e il com-
mercio alimentare mondiale nell’area del Sud e Centro America, nella Repubblica di Panama. Si tiene, per 
tre giorni, all’intero del centro congessi dell’Hotel Rui Plaza nella città di Panama. L’evento - che ospita al 
suo interno l’ottava Fiera Internazionale dell’Industria Alimentare e, quest’anno anche del vino italiano - 
riunisce compratori quali importatori e distributori interessati al settore Food&Wine e al settore packaging 
e macchine e attrezzature sempre per il Food&Wine. È l’unica manifestazione del settore in Panama, 
cresciuta ed evolutasi negli ultimi 4 anni.
Il profilo dei visitatori: buyer prodotti alimentari; importatori di vino; responsabili Ho.Re.Ca.; impren-
ditori nel settore vitivinicolo e alimentare dell’area Centro America; responsabili GDO; centri ricerca nell’a-
rea del Food&Wine; wine lovers. 
Con Italian Wine Expo, per la prima volta i vini italiani saranno presenti in un’area collettiva a Panama. 
Le cantine avranno così l’opportunità di presentare e promuovere i loro prodotti  al mercato panamense 
e, grazie alla sua posizione strategica e alle zone franche, di entrare in contatto con i paesi limitrofi. 

Chi organizza
Pilota Green è società di servizi con esperienza ventennale nella promozione delle eccellenze 
eno-gastronomiche del Made in Italy rivolta ai mercati interni (Paesi europei)  e Paesi Extra UE.
Pilota Green organizza opportunità di business all’interno di eventi fieristici con spazi collettivi, oltre 
a workshop, seminari guidati e serate-evento, con l’obiettivo di accompagnare le piccole e medie 
aziende del vino al contatto con importatori, distributori, Ho.Re.Ca., buyer della distribuzione, media 
di settore, opinion leader, coerentemente selezionati in rapporto alle dimensioni e al posizionamento 
commerciale delle aziende partecipanti.  
Dal 2003 pubblica guide e libri, sempre nel settore del turismo eno-gastronomico. 

Allestimento stand collettivo all’interno dell’evento - 18/19/20 Ottobre  
Lo spazio collettivo “Italian Wine expo” organizzato da Pilota Green all’interno della manifestazione 
Panama Food Expotech, prevede uno stand con la possibilità di ospitare 15 desk.
Ogni Azienda avrà a disposizione, all’interno dello spazio collettivo, un desk personalizzato, 
magazzino con frigoriferi, fornitura di bicchieri e ghiaccio, tavoli per trattative e l’inserimento
nel catalogo della manifestazione, coordinamento e assistenza doganale per l’invio dei prodotti 
a Panama. Inoltre, ciascuna azienda parteciperà con una sua etichetta alla 
degustazione guidata riservata agli operatori professionali (importari, distributori, 
buyer, Ho.re.Ca) dell’area del Centro America.




