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PREMESSA 

Le Schede Paese rappresentano una guida illustrativa per i soggetti economici locali che 

intendono promuovere attività di carattere commerciale e finanziario nei paesi della 

sponda sud del Mediterraneo, fornendo dati, statistiche, analisi e livelli di rischio, 

politico ed economico, utili alla concreta realizzazione degli interessi materiali.  

Le Schede Paese sono strutturate sulla base di una scelta metodologica che intende, da 

un lato, valorizzare le risorse proprie dei paesi del bacino meridionale del Mediterraneo 

(materie prime, composizione della domanda interna e del mercato del lavoro, livello di 

stabilità degli apparati economici e politici, gradi di apertura del mercato, rischi legali) e, 

dall’altra parte, sostenere l’impresa napoletana e campana nell’attività di 

esternalizzazione dell’attività produttiva, sia che si tratti di intesa commerciale che di 

investimenti diretti. 

Si precisa, inoltre, che le Schede Paese sono state realizzate sulla scorta di analisi 

elaborate dai principali istituti di ricerca (indicati nelle note bibliografiche) che 

sostengono le imprese nel quadro complesso dei processi di esternalizzazione.  

In particolare, le Schede Paese  promuovono una specifica analisi del cosiddetto 

“sistema paese” che tiene conto di un bilancio complessivo di benefici, costi e rischi 

associati a fare impresa in uno dei paesi trattati.  

Le Schede Paese si soffermano su alcuni punti di riflessione e di analisi che possono 

sintetizzarsi nei seguenti punti: 

 Rischio politico e ordinamento dello Stato. 

 Rischio economico e livello di capacità ricettiva delle strutture produttive interne alle 

pressioni provenienti dall’esterno; interventi pubblici e processi di privatizzazione e 

di liberalizzazione. 

 Livello infrastrutturale 

 Sistema bancario  

 Principali settori produttivi  

 Supporto agli investimenti esteri diretti 

 Relazioni internazionali e accordi di natura economico-commerciali con paesi terzi 

 Dati e analisi dell’interscambio commerciale dei PTM con l’Italia. 

I punti di cui sopra vanno considerati secondo un approccio biunivoco, ovvero, tenendo 

conto degli interessi dei PTM ad accrescere il loro potenziale interno (fatto di risorse 
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materiali e risorse umane più o meno qualificate) e valutando le opportunità di crescita 

economica per le nostre imprese esternalizzando parte della loro attività produttiva e 

commerciale o addirittura investendo in loco attraverso flussi di IDE. La dimensione 

concettuale entro cui si favorisce l’incontro tra gli interessi dei PTM e delle imprese 

napoletane e campane, premia, certamente, la valorizzazione e la parità di trattamento 

sociale ed economico dei soggetti interlocutori.   

Va precisato che le schede paese comprendono i Paesi MEDA, fatta eccezione per 

l’Autorità Palestinese, verso cui l’attenzione dell’U.E. rimane centrale sotto il profilo del 

sostegno alla crescita economica, ma l’instabilità politica della regione mediorientale 

rischia di rendere vulnerabili e poco efficaci le eventuali operazioni economico-

finanziarie supportate dai nostri imprenditori. Piuttosto, rientra nella trattazione delle 

Schede Paese la Libia, che non aderisce ai programmi MEDA, ma il cui interesse 

strategico di natura economica e finanziaria per le nostre imprese, nazionali e locali, 

appare sempre più crescente; dunque, è sembrato opportuno soffermarsi sulle 

potenzialità e sulle risorse di questo Paese, su cui, tuttavia, il Governo italiano negli 

ultimi anni sembra dedicare una specifica attenzione. Basti pensare al Trattato di 

“Amicizia, partenariato e cooperazione” del 2008 tra i due paesi, per mettere fine al 

contenzioso colonialista.    

Inoltre, ai fini di una migliore comprensione delle Schede Paese, è opportuno 

sottolineare i settori di principale interesse del Programma MEDA, che rappresenta il 

quadro all’interno del quale si sviluppa l’approccio di cooperazione euromediterranea 

definito dalla conferenza di Barcellona del 1995. 

Il primo riguarda il sostegno ai programmi di aggiustamento strutturale, diretti a 

migliorare il quadro macroeconomico dei Paesi Terzi del Mediterraneo. In questo caso, 

gli interventi MEDA sono orientati soprattutto ad alleviare l’impatto negativo che 

politiche di riforma economica producono a livello sociale. 

Lo sviluppo del settore privato rappresenta il secondo campo d’intervento. L’idea di 

fondo non è quella di assicurare sostegno pubblico alle aziende private; piuttosto di 

garantire assistenza tecnica a programmi di privatizzazione e di riforma del settore 

finanziario, nonché assicurare attività di formazione di personale specializzato.  

Il terzo ambito in cui opera il MEDA è quello sociale, con lo scopo di fornire appoggio a 

programmi riguardanti la sanità, l’educazione lo sviluppo delle aree rurali ecc..  

Infine, coerentemente con le direttrici tracciate dalla Conferenza di Barcellona, il quarto 

settore d’intervento è quello civile, con la promozione delle attività volte a rafforzare i 

legami e gli scambi tra le società civili dei Paesi mediterranei. 
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ALGERIA 

Nome ufficiale: Repubblica Democratica Popolare d’Algeria 

Forma di governo: Repubblica 

Capo di Stato: Abdelaziz Bouteflika 

Capo di Governo: Ahmed Ouyahia (Raggruppamento Democratico Nazionale – RND) 

Membro di: ONU, Lega Araba, Unione del Maghreb Arabo, Organizzazione della 

Conferenza Islamica, Movimento dei Non-Allineati, OPEC 

Religione: musulmana sunnita (99%); minoranze di cattolici ed ebrei (1%) 

Dal punto di vista etnico, la popolazione algerina è formata principalmente da autoctoni 

(berberi). Dal punto di vista linguistico, però, il berbero è oggi parlato solo da circa un 

terzo della popolazione, mentre il rimanente parla arabo. Gli europei costituiscono ora 

una esigua minoranza (1%). Tra questi ultimi prevalgono i francesi e gli italiani. 

Suffragio: universale, a 18 anni di età 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008 
PIL, miliardi di US$(1) 102,339 116,460 134,304 173,882 
PIL, % crescita(1) 5,10 2,00 3,00 3,00 
Valore aggiunto, % del PIL(1):  
Agricoltura 8,28 7,99 8,18 8,72 
Industria 61,63 62,25 61,09 68,71 
Servizi 30,09 29,75 30,73 22,56 
  
Popolazione(1) 32.854.159 33.351.137 33.852.676 34.361.756 
Flussi migratori netti(1) -140.000 .. .. .. 
Tasso di disoccupazione %(2) 15,40 12,30 11,80 .. 
  
Tasso di cambio (loc per US$)(2) 73,28 72,65 69,29 64,58 
Inflazione annua %(3) 1,64 2,53 3,56 4,46 
Bilancio statale, % del PIL(1) 13,51 13,98 6,18 .. 
  
Export beni e servizi, % del PIL(1) 47,65 48,90 47,13 59,11 
Import beni e servizi, % del PIL(1) 24,27 21,65 23,55 24,50 
Debito estero, miliardi di US$(1) 16,862 5,717 5,541 .. 
FDI, miliardi di US$(1) 1,081 1,795 1,665 .. 
Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) 21,183 28,950 30,600 37,082 
Saldo partite correnti, % del PIL(3) 20,62 24,78 22,61 23,22 
Riserve, miliardi di US$(2) 56,3031 77,9137 110,318 143,243 

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009 
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Rischio politico 

Rischio paese SACE M1 per una scala da L1 a H3; rischio paese OCSE 3 su 7. 

La stabilità politica del Paese è garantita dal presidente Bouteflika, al potere dal 1999, 

sebbene non siano del tutto scongiurati i rischi di nuovi attacchi terroristici messi in atto 

da gruppi indipendentisti ed estremisti islamici, come dimostrato negli attacchi del 2008. 

Ordinamento dello stato1 

L’Algeria è una Repubblica presidenziale; il Presidente è eletto a suffragio universale 

diretto. Dirige la politica estera e di difesa, nomina il Primo Ministro e i membri del 

Governo e i governatori delle Province; infine, è il capo delle forze armate,e rimane in 

carica per cinque anni. 

Il Parlamento è bicamerale ed è composto da un’Assemblea Nazionale del Popolo (Al-

Majlis Ech-Chaabi Al-Watani) e dal Consiglio delle Nazioni (o Senato). L’Assemblea 

Nazionale del Popolo è composta da 389 seggi ed i deputati restano in carica per cinque 

anni. Il Senato consta di 144 seggi: un terzo dei membri è nominato dal Presidente, i due 

terzi sono eletti con voto indiretto. I senatori restano in carica per sei anni. 

La costituzione prevede le “mid-term elections”, con il rinnovo di metà del Senato ogni 

tre anni. 

Risultato delle ultime elezioni dell’Assemblea Nazionale del Popolo 
(17/5/2007)2 

Fronte di Liberazione Nazionale (FLN)  136 seggi 

Raggruppamento Democratico Nazionale (RND)  61 seggi 

Movimento Società della Pace (MSP)  52 seggi 

Partito dei Lavoratori (PT)  26 seggi 

Struttura amministrativa3 

L’Algeria è divisa in 48 province (wilayas): Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, 

Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj, Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, 

Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, 

Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M’Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el 

                                                            
1 Cfr. http://cooperazione.formez.it/sections/documenti/algeria-scheda-
paese6450/downloadFile/attachedFile_f0/Algeria_scheda.pdf  
2 Dati consultabili su http://www.electionguide.org/election.php?ID=1107 
3 Cfr. http://cooperazione.formez.it/sections/documenti/algeria-scheda-
paese6450/downloadFile/attachedFile_f0/Algeria_scheda.pdf  
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Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi, Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, 

Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. Il Governatore della 

provincia (Wali) viene nominato dal Presidente della Repubblica e, operando come suo 

rappresentante a livello locale, risponde al Ministro degli Interni.  

Il sistema politico-amministrativo algerino è fortemente accentrato. Gli enti locali 

godono di scarsa autonomia ed operano come organi distaccati del governo centrale. A 

partire dal 1989 si è avviata una lenta deconcentrazione dei poteri a livello provinciale, 

secondo cui le Assemblee locali vengono elette a suffragio universale diretto, pur 

detenendo scarsi poteri rispetto ai Wali. Attualmente in Algeria si contano 1552 governi 

municipali, subordinati all’amministrazione provinciale e diretti dal Presidente 

dell’Assemblea comunale. 

Rischio economico4 

La forte crescita del settore oil&gas (che contribuisce a circa il 45% del Pil del Paese) 

traina lo sviluppo economico del Paese, garantendo allo stesso tempo i fondi per una 

maggiore diversificazione economica, migliorando i trends di crescita nei settori dei 

trasporti, delle telecomunicazioni e dei servizi commerciali, oltre quello delle costruzioni 

grazie ai piani governativi. Non altrettanto positive l’agricoltura, l’industria e la 

modernizzazione degli altri comparti produttivi. Basti pensare che le ingenti esportazioni 

di idrocarburi hanno consentito all’Algeria di chiudere il 2008 con un saldo attivo della 

bilancia commerciale di 39 miliardi di USD.  

Il quadro macroeconomico del Paese, dunque, appare solido e caratterizzato da 

indicatori positivi. Ciò ha indotto il Governo algerino ad avviare un programma di 

finanziamento (di circa 200 miliardi di dollari, aggiuntivo rispetto ai finanziamenti 

previsti dai bilanci annuali dello Stato) al fine, dunque, di assicurare la crescita. L’opera si 

caratterizza come un piano quinquennale che si è conclusa nel 2009 e avrà come priorità 

i seguenti settori: insegnamento e formazione, sostegno agli investimenti pubblici e 

provati, lotta alle frodi, costruzioni, e miglioramento delle condizioni di vita e sviluppo di 

nuove tecnologie di comunicazione.  

A favore delle PM I è stato creato, inoltre, un fondo di garanzia, FGAR, gestito dal 

Ministero competente, per garantire crediti bancari destinati ad investimenti in progetti 

di trasformazione e produzione. Tale iniziativa si accompagna ad una politica di 

privatizzazione di oltre 1000 imprese pubbliche e all’inserimento dell’Algeria nel 

                                                            
4 I dati cui si fa riferimento sono estratti dal rapporto Congiunto ICE/MAE consultabile su 
http://www.ice.it/paesi/pdf/algeria.pdf   
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contesto socio-economico internazionale che avverrà col suo definitivo ingresso nel 

WTO.  

Il PIL si è attestato, secondo le stime del FMI, a 171,3 miliardi di dollari nel 2008 rispetto 

ai 135 miliardi nel 2007. L’aumento del Pil deve essere comunque interpretato secondo 

un meccanismo reale di distribuzione della ricchezza prodotta. Infatti, seppure a fronte 

di un quadro macroeconomico positivo, la situazione socioeconomica lascia inalterata la 

tensione sociale tra le fasce a reddito basso che non partecipano ai benefici della 

crescita e che vedono progressivamente deteriorarsi il loro potere d’acquisto, a causa 

dell’aumento dei prezzi al consumo e di un tasso di disoccupazione che si aggira intorno 

al 20% secondo le stime del FMI. L’occupazione è cominciata comunque a crescere a 

partire dal 2001, anno che segna l’inizio di un processo di forte crescita economica.  

Il volume del debito estero è diminuito notevolmente grazie all’accordo multilaterale 

firmato l’11 maggio 2006 tra l’Algeria e il Club di Parigi, per il rimborso del debito 

algerino entro un termine di scadenza prefissato, a cui seguono altri accordi bilaterali 

con i 17 Paesi verso cui l’Algeria vanta un debito. Attraverso tali accordi, il governo 

algerino stima che il debito rappresenterà in futuro solo l’1% del PIL a cui vanno aggiunti 

circa 600 milioni di dollari annui per il pagamento degli interessi. 

Inoltre, la bilancia dei pagamenti ha registrato un saldo positivo, per un ammontare di  

28,1 miliardi di dollari nel 2008. La partecipazione alle esportazioni degli altri prodotti 

resta invece del tutto marginale. Fra questi, la voce più consistente è quella dei 

semilavorati; seguono le materie prime, i prodotti alimentari e i beni di consumo non 

alimentari. Considerevole anche l’aumento complessivo delle importazioni. Si tratta per 

lo più di beni strumentali (agricoli e industriali). Principale cliente dell’Algeria nel 2008 

sono gli Stati Uniti, seguiti dall’Italia, dalla Spagna e dalla Francia. Mentre il principale 

fornitore dell’Algeria si conferma la Francia, seguita dall’Italia.    

A fronte, dunque, di un vivace interscambio commerciale, si registra nel 2008 una lieve 

diminuzione degli investimenti esteri diretti, nonostante sia nelle attese del Governo 

aumentare il volume e la portata, soprattutto nel settore delle infrastrutture e nei 

trasporti ferroviari e per opere di adduzione e trattamento delle acque. Secondo il 

rapporto 2008 della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo 

(CNUCED) , il flusso degli IDE verso l’Algeria è calato dai 1,795 miliardi di dollari del 2006 

ai 1,665 del 2007. Tra i paesi del nord Africa, dove il totale degli IDE nel 2007 è stato di 

22 miliardi di dollari, l’Algeria si colloca al quinto posto dietro Egitto, Marocco, Libia e 

Sudan.  

Il Governo, dunque, sta avviando una serie di misure finalizzate ad attrarre flussi di 

capitale, attraverso la creazione di un quadro giuridico-regolamentare favorevole che 

consenta un libero accesso al mercato. Almeno per il momento, il flusso degli IDE verso 
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l’Algeria resta ancora al di sotto delle potenzialità del Paese e risulta per lo più 

concentrato nel settore degli idrocarburi. Secondo i dati forniti dalla Banca d’Algeria, 

l’Italia si posiziona al quinto posto nella graduatoria dei paesi investitori dopo Stati Uniti, 

Egitto, Francia e Spagna. Le imprese italiane in Algeria sono circa 80, soprattutto nel 

settore delle costruzioni, genio civile ed energetico. L’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

e l’Investimento in Algeria (ANDI) ha stimato una crescita degli IDE italiani, anche in 

settori estranei a quello energetico, come quello alberghiero e turistico.  

Rischio geografico e infrastrutture5 

Lo stato delle infrastrutture è discreto ma non ancora in linea con gli standard 

occidentali, soprattutto riguardo il sistema dei trasporti terrestri. Il Piano quinquennale 

ha permesso la realizzazione di 51.252 km di opere stradali e 1.050 strutture in 

costruzione e in manutenzione. Oltre le infrastrutture stradali, ingenti investimenti si 

sono diretti nel settore delle infrastrutture marittime, con la realizzazione di 10 porti a 

Gouraya (Tipasa) Bouzedjar (Ain temouchent) Zemmouri (Boumerdes) e Azzefoun Tigzirt 

(Tizi-Ouzou) , Boudes (Jijel) , Beni Haoua (Chlef) , Khemisti (Tipasa) , Sidi Lakhdar 

(Mostaganem) e El Djamila (Algeri). Nel settore delle infrastrutture aeroportuali 25 sono 

i progetti in corso, di cui 10  già realizzati: aeroporti Mascara, Annaba, Boussaad, Biskra, 

Bejaia, Tlemcen, El Golea, In Guezzam, Saida Badji Bordj Mokhtar.    

Il livello di sicurezza interna è notevolmente migliorato rispetto agli anni novanta, 

sebbene rimanga una situazione di violenza latente, soprattutto in termini di minaccia 

terroristica, che frena gli investimenti nei settori diversi dall’oil&gas. 

Sistema bancario6 

Il sistema bancario algerino è caratterizzato da una forte partecipazione pubblica; le 

banche pubbliche detengono circa il 90% degli asset complessivi e i tre maggiori istituti, 

Banque nationale d’Algerie, Banque Exterieure d’Algerie e Credit Populaire d’Algerie 

rappresentano la maggioranza in termini di quote di mercato.  

Per quanto riguarda la presenza di banche italiane in Algeria, va segnalata la presenza 

dal 2003 il Gruppo Monte Paschi Siena con un ufficio di rappresentanza ad Algeri. Il 

Gruppo BNP Paribas, di cui fa parte BNL, è presente in Algeria con la sussidiaria BNP 

Paribas el Djazair, coprendo con diverse filiali le principali città algerine ed è in grado di 

assistere le aziende italiane interessate ad investire in Algeria.  

                                                            
5 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=63 
6 I dati fanno riferimento al “dossier paese – Algeria”  elaborata dall’ ABI, disponibile su 
http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=2415 
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Altre banche, invece, hanno optato per una presenza sul mercato in forma indiretta, 

attraverso accordi di collaborazione con intermediari locali. Altre ancora, infine, hanno 

segnalato di seguire con attenzione il mercato algerino e di avere l’intenzione di 

sviluppare ulteriormente la loro attività, rafforzando l’azione di supporto ai progetti di 

investimento delle imprese italiane e siglando accordi di cooperazione con nuove 

controparti bancarie. 

Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri7 

A sostegno dello sviluppo e degli investimenti esteri in Algeria opera la banca Africana di 

Sviluppo, un organismo multilaterale fondato nel 1964 con la finalità di promuovere lo 

sviluppo economico ed il progresso sociale dei paesi membri del continente africano. La 

Banca finanzia una serie di progetti di sviluppo attraverso prestiti al settore provato e 

pubblico, acquisizioni di partecipazioni, assistenza tecnica, investimenti in capitale 

privato o pubblico, interventi d’aiuto in casi di emergenza (fino a 500 mila dollari). 

L’Italia è diventata membro non  regionale del Fondo africano nel 1982, acquisendone 

circa cinquemila azioni. L’Algeria, tra il ’67 e il 2005 è stato il quarto paese (dopo 

Marocco, Tunisia e Nigeria) a ricevere finanziamenti e doni da parte della Banca Africana 

di Sviluppo.  

Per quanto riguarda le barriere tariffarie, l’entrata in vigore dell’Accordo di associazione 

con l’UE il primo ??? settembre 2005 ed il negoziato in corso per la futura adesione al 

WTO hanno imposto all’Algeria l’attuazione di un programma di progressivo 

smantellamento delle barriere tariffarie di beni e servizi importati. Crea, invece, una 

certa difficoltà agli operatori locali la possibilità che ogni anno, con  la Legge finanziaria, 

possano essere apportate modifiche al sistema di imposizione o al sistema di 

importazione/distribuzione dei prodotti, che si traducono in vere e proprie barriere non 

tariffarie. 

A sostegno dello sviluppo dell’economia algerina opera, infine, l’Agenzia Nazionale per 

lo Sviluppo e l’Investimento (ANDI8) , che segue l’attività di investimento sia di operatori 

locali che di quelli stranieri, facilitando loro le procedure amministrative e assicurando 

agevolazioni di tipo fiscale. L’Agenzia, che è posta sotto il diretto controllo del Governo 

centrale, assume la struttura tipica del network, in quanto è presente ed agisce in ogni 

regione del Paese (wilaya). 

L’obiettivo generale dell’Agenzia di sviluppo nazionale si riassume nei seguenti punti: 

definisce le azioni di priorità per lo sviluppo e la crescita economica del Paese; delinea i 

                                                            
7 La sezione è stata sviluppata facendo riferimento ai dati disponibili su  
http://www.animaweb.org/en/pays_algerie_en.php. 
8 http://www.andi.dz. 
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meccanismi di sostegno alla promozione degli investimenti interni ed esteri seguendone 

l’attività passo per passo; suggerisce al governo centrale, e ai Ministri competenti per 

materia, le misure legali ed economiche da approvare al fine di migliorare gli 

investimenti riducendo la complessità della macchina burocratica; sostenere le 

organizzazioni sia nazionali che internazionali attraverso incontri, studi e ricerche per 

favorire nuovi investimenti. 

Politiche di integrazione regionale 

L’Algeria partecipa ad alcuni processi di integrazione economico-commerciale sia 

bilaterali che multilaterali, che interessano principalmente i Paesi dell’area 

mediterranea.  

L’Algeria con Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia ha aderito all’Unione del Maghreb 

Arabo (UMA), istituita nel 1989, il cui obiettivo è assicurare la stabilità regionale 

promuovendo il coordinamento delle politiche economiche dei paesi membri e la loro 

progressiva integrazione attraverso l’introduzione graduale della libera circolazione delle 

persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Le attività dell’Unione si sono 

notevolmente ridotte negli ultimi anni a causa delle tensioni esistenti tra i suoi due 

principali Paesi membri, Algeria e Marocco; il Consiglio di Presidenza, organo esecutivo, 

non si riunisce dal 1995. 

Nel 2001 l’Algeria ha firmato un Trade and Investement Framework Agreement (TIFA) 

con gli Stati Uniti, finalizzato ad avviare i negoziati per la realizzazione di un accordo di 

libero scambio. Tale accordo si inserisce in una più ampia strategia verso l’area da parte 

degli USA, che hanno siglato una serie di accordi con alcuni paesi del Medio Oriente, con 

l’obiettivo di creare la Middle East Free Trade Area (MEFTA) entro il 2013.  

L’Algeria, inoltre, ha firmato un Accordo di Associazione con l’UE nel 2002 durante il 

Forum Euro-Mediterraneo di Valencia, nel quadro del partenariato euromediterraneo, 

processo avviato con la Dichiarazione di Barcellona del 1995, che ha tra i suoi obiettivi la 

realizzazione di una zona di libero scambio con i dieci paesi della sponda sud9. Va 

segnalato, inoltre, “Il Programma Indicativo Nazionale Algeria”  , lo strumento di 

finanziamento a sostegno della cooperazione fra Algeria e Unione Europea, in virtù del 

quale il Paese sta beneficiando (nel periodo 2007-2010) di un finanziamento europeo di 

220 milioni di euro per sostenere progetti di diversificazione economica, programmi 

sociali e di formazione universitaria10.  

                                                            
9 Cfr. http://www.equilibri.net/articolo/12100/Algeria__Scheda_Paese. 
10 CFR. rapporto congiunto ICE/MAE disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/algeria.pdf. 
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Per quanto riguarda l’adesione dell’Algeria al WTO  i negoziati sono ancora in corso e le 

politiche commerciali algerine ancora sotto osservazione. 

Principali settori produttivi 

L’economia del Paese si basa attualmente sulla produzione e la lavorazione di 

idrocarburi (gas naturale e petrolio) , che rappresentano il 97% del totale delle 

esportazioni e circa la metà della formazione del PIL. Eppure, le fluttuazioni delle 

quotazioni sui mercati internazionali son fonti di preoccupazioni per il governo algerino. 

I redditi generati (provenienti dalle esportazioni degli idrocarburi) sono cresciuti 

notevolmente. 

Un altro settore importante dell’economia algerina è quello agricolo. Uno dei principali 

obiettivi della politica di rilancio dell’agricoltura è ridurre la fattura alimentare e di fare 

in modo che i differenti attori si orientino verso la produzione locale.  

Anche il settore dell’edilizia sta raggiungendo significativi risultati. Il Piano quinquennale 

ha previsto, infatti, la realizzazione di 1.420.566 alloggi, di cui un terzo sono stati 

realizzati già nel 2008. 

Interscambio commerciale con l’Italia11 

Secondo i dati Istat, l’Italia si conferma al secondo posto come fornitore dell’Algeria 

dietro la Francia con una quota dell’11% delle importazioni algerine rispetto al 16% della 

Francia. Si tratta di un aumento costante a partire dal 2004 e che a fine 2008 ha 

superato i 3 miliardi di euro, record storico per le esportazioni italiane in Algeria. 

L’Algeria si conferma così per la prima volta nella storia del nostro interscambio 

commerciale il primo mercato di destinazione delle nostre merci nel continente africano 

superando l’Egitto  e scavalcando la Tunisia. Il saldo per l’Italia resta sempre negativo e 

nel 2008 ha superato i 5 miliardi di euro. Per quanto riguarda le importazioni, l’Italia, 

dopo gli Stati Uniti, è il paese che ha importato maggiormente dall’Algeria. Le nostre 

importazioni sono rappresentate al 99% dall’acquisto di gas naturale e prodotti 

petroliferi raffinati, in aumento nel 2008 rispetto al 2007; carburanti per motori; 

prodotti della siderurgia. Questi ultimi rappresentano anche la voce principale dei 

prodotti esportati dall’Italia verso l’Algeria; seguono le turbine idrauliche e termiche ed 

altre macchine che producono energia meccanica; poi, emulsioni di bitume, di catrame e 

di leganti per uso stradale, che si piazzano al terzo posto dell’export alla fine del 2008. 

 

                                                            
11 Cfr. http://www.mincomes.it/pubblicazioni/quaderno_2/parte_2/algeria.pdf e il rapporto 
congiunto ICE/MAE disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/algeria.pdf. 
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EGITTO 

Nome ufficiale: Repubblica Araba d’Egitto 

Forma di governo: Repubblica Presidenziale 

Capo di Stato: Mohammed Hosni Mubarak 

Capo di Governo: Ahmed Nazif 

Membro di: principali organizzazione internazionali; osservatore OSCE; G-15; G-24 

Religione: musulmana sunnita (91%); Cristiana (9%) 

Suffragio: 18 anni. Universale e obbligatorio 

Capitale: Il Cairo (7.200.00 abitanti; nel Grande Cairo – considerando tutto 

l’agglomerato urbano, comprese Giza e Kalyoubia – 16,7 milioni di abitanti). 

Superficie: 997.739 Km2  

Lingua ufficiale: Arabo; inglese e francese sono ampiamente conosciute  

Moneta: Lira egiziana 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008 
PIL, miliardi di US$(1) 89,686 107,484 130,476 162,818 
PIL, % crescita(1) 4,48 6,85 7,07 7,06 
Valore aggiunto, % del PIL(1):   
Agricoltura 14,86 14,07 14,07 14,05 
Industria 36,31 38,43 36,34 36,36 
Servizi 48,83 47,50 49,59 49,59 
   
Popolazione(1) 77.154.409 78.602.081 80.060.540 81.527.172 
Flussi migratori netti(1) -291.405 .. .. .. 
Tasso di disoccupazione %(2) 11,03 10,70 8,99 8,72 
   
Tasso di cambio (loc per US$)(2) 5,73 5,70 5,50 5,50 
Inflazione annua %(3) 8,80 4,20 10,95 11,70 
Bilancio statale, % del PIL(1) -6,45 -7,17 -4,56 .. 
   
Export beni e servizi, % del PIL(1) 30,34 29,95 30,25 37,68 
Import beni e servizi, % del PIL(1) 32,61 31,57 34,83 44,24 
Debito estero, miliardi di US$(1) 29,505 28,763 30,444  
FDI, miliardi di US$(1) 5,376 10,043 11,578 .. 
Saldo partite correnti, miliardi di 
US$(3) 

2,910 0,868 1,862 0,888 

Saldo partite correnti, % del PIL(3) 3,24 0,81 1,43 0,55 
Riserve, miliardi di US$(2) 20,6091 24,4616 30,1877 32,2161 

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009 
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Rischio politico 

Rischio paese SACE M2 per una scala da L1 a H3; rischio paese OCSE 4 su 7. 

Il Presidente Mubarak controlla direttamente da quasi trent’anni la scena politica del 

paese, e sembra ancora in grado di poterlo fare, almeno fino alle prossime elezioni 

previste per il 2011. Incerta sembra la vicenda attorno alla successione di Mubarak: il 

figlio del Presidente, Gamal, di orientamento riformista, sembra favorito ai vertici 

militari.  

Negli ultimi tempi sembra crescente l’opposizione nei confronti del governo, soprattutto 

sul fronte  delle dinamiche sociali. Del malcontento ne stanno beneficiando soprattutto 

il partito dei Fratelli Musulmani, e, in misura minore, i gruppi estremistici islamici. Ad 

ogni modo, il rigido controllo della società operato dal governo garantisce il 

mantenimento dello status quo nel medio periodo. 

Ordinamento dello Stato 

Il Consiglio dei Ministri è nominato dal Presidente. Il Presidente è eletto con voto 

popolare per 6 anni. Il referendum del maggio 2005 ha cambiato la prassi di elezione: 

prima, il Presidente era scelto dall’Assemblea del Popolo e la scelta era sottoposta a 

referendum di approvazione popolare. Adesso l’elezione del Presidente è diretta. Le 

prime elezioni con questi nuovi termini si sono svolte nel settembre 2005. 

Il potere legislativo si struttura sulla base di un sistema bicamerale, che consiste in una 

Assemblea del Popolo (Majlis al-Shab) composta da 454 membri, di cui 444 eletti con 

voto popolare e 1 di nomina presidenziale, tutti in carica per 5 anni; ed un Consiglio 

Consultivo (Majlis al-Shura), con funzioni consultive, composto da 264 membri, di cui 

176 eletti con voto popolare e 88 nominati dal Presidente. Tutti i membri restano in 

carica per 6 anni e sono previste elezioni di mid-term per il rinnovo della metà del 

Consiglio. 

Risultato delle ultime elezioni svoltesi il 7/11/2005, 20/11/2005 e 
1/1/20051 

National Democratic Party (del Pres. Mubarak) 311 seggi 

New Wafd Party 6 seggi 

Tagammu 2 seggi 

“Domani” 1 seggio 

Indipendenti 112 seggi 

                                                            
1 I dati sono consultabili su http://www.electionguide.org/election.php?ID=82 
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Struttura amministrativa2 

Il sistema istituzionale egiziano è fortemente centralizzato. Il paese è suddiviso in 26 

Governatorati e 126 distretti amministrativi, guidati da un Governatore e da un Consiglio 

esecutivo, di nomina governativa. I governatori detengono i poteri più importanti in 

materia di programmazione del budget e degli investimenti e di pianificazione 

territoriale. Al di sotto del Governatorato e dei Distretti vi sono 4496 comuni rurali e 199 

comuni urbani, sottoposti anch’essi al controllo esercitato da un consiglio esecutivo di 

nomina governativa. Le competenze dei Comuni includono la sanità, l’educazione, lo 

sviluppo delle infrastrutture e l’erogazione di servizi.  

Dagli anni sessanta si è sviluppata una struttura politica decentrata di supporto a quella 

accentrata, attraverso l’istituzione dei Consigli popolari sia a livello di Governatorato sia 

di Distretto e di Municipalità. La portata di questa riforma è inficiata dalla limitatezza dei 

poteri delegati ai Consigli eletti, i quali, infatti, hanno funzione consultiva, esprimono 

pareri sugli atti dei Consigli esecutivi e hanno scarsa autonomia finanziaria.  

Il decentramento fiscale è piuttosto limitato. Il 90% delle entrate locali è costituito da 

trasferimenti statali e il budget dei Governatorati, dei Distretti e delle Municipalità deve 

essere approvato dall’Assemblea del Popolo; la quota del budget nazionale impiegato a 

livello locale è inferiore al 20%. 

Rischio economico3 

Negli ultimi anni l’economia egiziana ha attraversato una fase di forte espansione, 

beneficiando delle riforme adottate in materia di riduzione delle barriere al commercio e 

agli investimenti, miglioramento dell’intermediazione finanziaria e della gestione 

monetaria, ristrutturazione delle imprese pubbliche. Ciò ha contribuito ad un sensibile 

aumento degli investimenti esteri e dei consumi privati e alla ripresa dei settori labour-

intensive, come il manifatturiero, agricolo, costruzioni, incidendo sul calo del tasso di 

disoccupazione. La crisi in corso nei paesi avanzati e nelle economie del Golfo, lascia 

ipotizzare un rallentamento della crescita al 3,5% nel 2009, a causa degli effetti negativi 

sui settori delle costruzioni, esportazioni, flussi turistici e introiti dal Canale di Suez.  

L’economia egiziana sembra aver preso la strada di una solida crescita. Il piano 

quinquennale di Sviluppo Nazionale per il periodo 2007/8-2011/12, prevede l’ambizioso 

obiettivo di una crescita economica annuale intorno all’8,8% , anche al fine di 

                                                            
2 Cfr. http://cooperazione.formez.it/sections/documenti/egitto-scheda-
paese4740/downloadFile/attachedFile_f0/Egitto_scheda.pdf. 
3 I dati cui si fa riferimento sono consultabili sul Rapporto Congiunto ICE/MAE disponibile su 
http://www.ice.it/paesi/pdf/egitto.pdf. 
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intervenire sulla riduzione del crescente debito pubblico. Il Governo, a tal proposito, 

intenderà proseguire sulla strada delle riforme economiche e sulle liberalizzazioni, con 

tagli alle aliquote delle imposte sui redditi e con riduzioni dei sussidi sui carburanti. 

Sebbene il Governo dovrà gestire eventuali malcontenti sociali a causa della crescente 

diseguaglianza, sembra che le previsioni economiche del Paese restino 

complessivamente buone. La crisi economica avrà un impatto negativo sui trends 

egiziani a causa della minore domanda proveniente dall’Europa, con una certa 

contrazione della liquidità disponibile per gli investimenti all’estero. I dati relativi 

all’ultimo trimestre 2008, come evidenziato dal Ministero del Commercio e dell’Industria 

egiziano, riflettono un lieve rallentamento dell’economia. In particolare, il tasso di 

variazione del Pil è stato nell’ultimo trimestre 2008 del 4,1% a fronte del 5,8% del 

trimestre precedente e del 7,7% nell’analogo periodo del 2007.    

Ciò nonostante, le prospettive di investimenti restano comunque buone, soprattutto nel 

settore delle infrastrutture, grazie alla buona fiducia nell’ambiente economico egiziano, 

al progressivo miglioramento del sistema imprenditoriale e ai processi di privatizzazione 

delle imprese più piccole di proprietà statale 

Segnali positivi vengono anche dal debito pubblico la cui incidenza sul Pil (superiore al 

100% pochi anni fa) dovrebbe ulteriormente ridursi, secondo le stime del FMI, per 

giungere al 70%.   

Sul fronte degli investimenti diretti esteri, va evidenziato come essi provengano 

essenzialmente da tre fonti: gli Stati Uniti, da cui ne provengono circa la metà, gli 

investitori arabi, in particolare i Paesi del Golfo, con una quota del 35% circa, e l’Europa, 

il cui peso relativo è inferiore al 5%. Per quanto riguarda l’Italia, nell’ultimo triennio, il 

nostro paese è uno dei più attivi investitori in Egitto, con uno stock totale di investimenti 

valutato intorno a 8 miliardi di dollari. L’acquisto di Italcementi, attraverso la sua 

consociata Suez Cement, di alcuni impianti produttivi locali in seguito al processo di 

privatizzazione del settore nel 2005 e l’acquisizione dell’80% del capitale della Bank of 

Alexandria da parte di Banca Intesa San Paolo nel 2006, in seguito alla privatizzazione di 

questa banca, che era la terza banca pubblica egiziana, sono stati fra i più rilevanti 

investimenti esteri nel Paese. Alcuni accordi quadro sono stati firmati lo scorso aprile, 

nel corso della missione imprenditoriale italiana tra Enel ed Egygas e tra Eni ed il 

Ministero del petrolio per accordi di esportazione e produzione congiunta nel settore 

del gas. Nel complesso l’Italia è ben presente nei più significativi settori dell’economia 

egiziana (agricoltura, turismo, manifatturiero energia, trasporti). Sul versante degli 

investimenti manifatturieri in Egitto, la criticità maggiore si rileva in quella fascia di 

“medie” imprese italiane che cercano sbocchi per la delocalizzazione parziale delle loro 

attività e percepiscono l’Egitto quale destinazione potenzialmente interessante, ma 

ancora “difficile”. 
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Rischio geografico e infrastrutture 

Il governo egiziano ha investito con successo notevoli somme nel finanziamento di opere 

infrastrutturali, specialmente nel settore del turismo e dei trasporti.   

La minaccia terroristica contro obiettivi sensibili occidentali è andata diminuendo negli 

ultimi anni. Restano insicure la regione settentrionale del Sinai, dove sono frequenti gli 

scontri tra forze governative e minoranza beduina, e il confine con il Sudan, dove 

recentemente sono stati rapiti diversi turisti4. 

Sistema bancario5 

In Egitto è presente Intesa Sanpaolo che nell’ottobre 2006 ha acquistato l’80% di Bank of 

Alexandria, sesta banca del paese per total assets (4,6 miliardi di euro a settembre 2007 

con una quota di mercato del 3,7%).  

Intesa Sanpaolo e Banca Monte Paschi Siena dispongono inoltre di due uffici di 

rappresentanza al Cairo. Il gruppo Unicredit si avvale della pluriennale esperienza di un 

consulente in loco per seguire la clientela business dell’area.  

BNP Paribas è operativa in Egitto dal 1975 con una succursale, BNP Paribas Le Caire, che 

dispone di oltre 50 sportelli in varie regioni del Paese (Il Cairo, Alessandria, Hurgada, 

Sharm El-Sheikh, Ramadam, Mansoura, Port Said, Suez, Luxor, October City, bour City, 

Sohag, Porto Sokhna). 

Infine, Crédit Agricole controlla il 59,44% il Crédit Agricole Egypt, anch’essa presente con 

oltre 50 agenzie nei vari Governatorati. 

Il settore conta tre banche pubbliche: National Bank of Egypt, Bank Misre Banque du 

Caire, i cui processi di privatizzazione sembrano aver acquisito un certo interesse da 

parte degli investitori stranieri in seguito al piano di riforma adottato dal governo. 

Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri 

L’Egitto è beneficiario di una moltitudine di strumenti internazionali di sostegno 

finanziario, dagli aiuti americani e giapponesi ai programmi di sostegno europei. Al Cairo 

opera la Banca Europea per gli Investimenti, e si è intensificato l’utilizzo della FEMIP, 

fondo destinato allo sviluppo del settore privato.  

                                                            
4 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=259. 
5 I dati cui si fa riferimento sono disponibili nel “dossier Paese- Egitto”elaborato dall’ABI e 
consultabile su 
http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=2413 
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La possibilità di promuovere con successo la partecipazione del sistema industriale 

italiano alla crescita dell’Egitto è legata alla capacità di inserirsi anche con una 

combinazione di possibili strumenti nazionali di sostegno. Interessante è lo strumento 

finanziario Euromed Fund, un fondo europeo per favorire la creazione di joint-venture, 

con partecipazione di aziende italiane, nell’area mediterranea. Ad ogni modo, le 

opportunità per una maggiore operatività degli strumenti di sostegno finanziario nel 

paese vanno naturalmente ricondotte alla efficacia delle riforme economiche in Egitto e 

alla creazione di un business enviroment efficace.  

Le tariffe doganali, già ridotte nel dicembre 2004 in sede WTO, sono state ulteriormente 

riviste nel 2007, interessando 1.114 prodotti nel settore alimentare, farmaceutico, dei 

beni capitali e dei prodotti semifiniti, riducendone i prezzi al consumo. Per quanto 

riguarda l’importazione di autoveicoli vengono ancora applicati dazi del 40%, fatta 

eccezione per i mezzi ecologici, per i quali è prevista una riduzione delle tariffe del 25%. 

Per incrementare la produzione agricola nazionale, è prevista l’abolizione dei dazi del  

2% applicati all’importazione di fertilizzanti6.  

In seguito alla ratifica dell’accordo di Associazione con l’UE (firmato il 25 giugno 2001), 

relativamente ai prodotti industriali, quelli egiziani diretti in Europa sono da subito 

esenti da ogni dazio e quota. Per quelli europei diretti in Egitto si prevede una riduzione 

per fasi dei dazi esistenti.  

Oltre alle barriere tariffarie, nel sistema egiziano persistono anche barriere di tipo 

paratariffario, quali ad esempio: controlli di laboratorio, requisiti tecnici e/o standard 

qualitativi con particolari caratteristiche. L’ordinamento egiziano impone alle aziende 

straniere che intendano esportare prodotti tessili la preventiva registrazione e 

autorizzazione da parte del Ministero del commercio estero egiziano. L’importazione di 

prodotti tessili dai paesi dell’UE è libera7.  

La Legge 159/1981 permette la costituzione di una società in loco beneficiando 

automaticamente di costi più bassi per energia e servizi (i prezzi vengono sussidiati dallo 

Stato).  

La Legge 8/1997 garantisce gli investitori stranieri contro nazionalizzazioni ed espropri; i 

prodotti non sono assoggettati al controllo dei prezzi; libertà nell’assunzione di 

personale; i salari degli stranieri che lavorano in Egitto sono esenti da tassazione se la 

loro permanenza non supera l’anno. La legge indica, inoltre, le free zones, a cui si 

applicano specifiche norme, che ne regolano i limiti territoriali. Le merci prodotte in tali 

zone e poi importate nel resto del Paese sono considerate come merci importate 

                                                            
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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dall’estero. Le free zones pubbliche sono in tutto 6 (Alessandria, Nasr City, Porto Said, 

Suez, Ismailia, Damietta) ; mentre altre 2 sono in corso di istituzione (a sud di Suez e in 

prossimità dell’aeroporto del Cairo).  

La Legge 83/2002 regola le Zone Economiche Speciali, garantendo privilegi ed esenzioni 

doganali agli investitori. 

Gli investimenti nel settore petrolifero e del gas sono assoggettati a norme diverse. Le 

concessioni per lo sfruttamento o l’esplorazione sono effettuate sulla base di un accordo 

di produzione tra il governo egiziano, la Compagnia pubblica EGPC e la compagnia 

straniera. 

Politiche di integrazione regionale 

Le autorità egiziane, data la posizione geografica strategica del Paese, hanno espresso 

interesse per lo sviluppo delle relazioni economiche non solo con i Paesi dell’area 

nordafricana e mediorientale ma anche con il resto del mondo. 

 Common Market of Eastern and Southern Africa (COMESA)8.  E’ una zona di scambio 

preferenziale creata nel 1994 tra numerosi paesi dell’Africa subsahriana per 

sviluppare il commercio e promuovere l’integrazione regionale col fine di costituire 

una zona di libero scambio. Gli obiettivi sono: miglioramento della gestione delle reti 

di comunicazione e dei trasporti, la costituzione di un contesto normativo e 

regolamentare che favorisca lo sviluppo del settore provato, graduale 

armonizzazione delle politiche macroeconomiche e monetarie tra i paesi aderenti.  

 Greater Arab Trade Agreement (GAFTA)9. E’ un’area di libero scambio sottoscritta da 

17 paesi arabi, per la graduale liberalizzazione del commercio di beni industriali, 

attraverso una riduzione dei dazi del 10% annuo. L’obiettivo è stimolare il 

commercio intra-regionale, attrarre un maggior flusso di investimenti diretti esteri, 

rafforzare il potere negoziale dell’area nel contesto internazionale e creare le 

condizioni per una maggiore stabilità e sicurezza nella regione.  

 Accordo di Agadir10. In vigore dal 2004, è un’area di libero scambio con Tunisia, 

Marocco e Giordania nel rispetto dei principi del WTO. L’obiettivo è quello di 

rimuovere completamente le barriere tariffarie. 

                                                            
8 Cfr. http://www.comesa.int. 
9 Cfr. http://www.mit.gov.jo/Default.aspx?tabid=732. 
10 http://www.agadiragreement.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=english. 
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Principali settori produttivi11 

Grande rilevanza assumono il turismo e le attività legate al traffico del Canale di Suez. 

L’agricoltura resta un’attività importante, pur essendo coltivabile solo il 3% della terra. Il 

settore incide per circa il 15% alla formazione del PIL, impegnando il 36% della 

popolazione attiva. Il cotone è il prodotto maggiormente esportato, poiché la maggior 

parte delle altre coltivazioni tende al soddisfacimento della domanda interna. Tuttavia, il 

settore agricolo ha subito profonde trasformazioni in seguito alla liberalizzazione delle 

rendite fondiarie avvenute con la Legge n. 96/1992.  

L’industria, invece, incide per circa il 20% alla formazione del PIL, mentre il settore 

minerario e l’estrazione e lavorazione del petrolio e del gas naturale confermano la loro 

importanza nell’economia egiziana, contribuendo al PIL per circa il 15%. 

Interscambio commerciale con l’Italia 

L’Italia è tra i principali partner commerciali dell’Egitto. Nel 2008, le esportazioni italiane 

in Egitto hanno superato i 2,9 miliardi di euro, in aumento del 35,3% rispetto all’anno 

precedente  concentrate principalmente nel settore della meccanica strumentale, della 

metallurgia e delle chimica. Le importazioni italiane dall’Egitto sono aumentate del 

23,4% rispetto al 2007.  

Le principali merci importate dall’Italia sono: petrolio greggio e gas naturale, carburanti 

per motori, combustibili minerali e gassosi, alluminio, semilavorati, prodotti siderurgici e 

concimi chimici, prodotti di rame, piombo, verdure e prodotti ortofrutticoli. Invece, le 

principali merci italiane esportate sono: macchine ed apparecchi per la produzione di 

energia meccanica, abbigliamento e macchinari per produzione tessile12. 

 

                                                            
11 Dati disponibili su http://www.ice.it/paesi/pdf/egitto.pdf. 
12 Ulteriori dati sono disponibili su 
http://www.mincomes.it/pubblicazioni/quaderno_2/parte_2/egitto.pdf. 



 NAPOLI E IL MEDITERRANEO - ALLEGATO   SCHEDE PAESE - GIORDANIA

 

 
19 

 
 
 

GIORDANIA 

Nome ufficiale: Regno Hashemita di Giordania 

Forma di governo: Monarchia costituzionale 

Capo di Stato: Re Abdullah II 

Capo di Governo: Nader al-Dahabi 

Membro di: ONU e Agenzie, G-77, WTO 

Religione: musulmana sunnita (92%); Cristiani copti, ortodossi (6%); sciiti e drusi (2%) 

Suffragio: universale, a 18 anni di età 

Superficie: 89.206 km2 

Popolazione: 5.100.00 abitanti 

Capitale: Amman  (200.000 abitanti) 

Moneta: Dinaro Giordano (JOD) 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008 
PIL, miliardi di US$(1) 12,611 14,839 16,532 20,013 
PIL, % crescita(1) 7,07 9,03 6,58 5,61 
Valore aggiunto, % del PIL(1):  
Agricoltura 3,09 3,10 3,18 3,57 
Industria 28,91 29,51 29,42 32,33 
Servizi 68,01 67,39 67,40 64,10 
  
Popolazione(1) 5.411.500 5.537.600 5.718.855 5.906.043 
Flussi migratori netti(1) 104.000 .. .. .. 
  
Tasso di cambio (loc per US$)(2) 0,709 0,709 0,709 0,710 
Inflazione annua %(3) 3,49 6,26 5,39 14,93 
Bilancio statale, % del PIL(1) -5,11 -3,69 -4,85 .. 
  
Export beni e servizi, % del PIL(1) 52,61 54,67 55,42 57,81 
Import beni e servizi, % del PIL(1) 94,04 89,16 95,12 102,92 
Debito estero, miliardi di US$(1) 7,696 8,000 8,368 .. 
FDI, miliardi di US$(1) 1,774 3,219 1,835 .. 
Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) -2,199 -1,599 -2,778 -2,541 
Saldo partite correnti, % del PIL(3) -17,42 -10,77 -16,80 -12,69 
Riserve, miliardi di US$(2) 5250,32 6721,97 7542 8561,62 
Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009 
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Rischio politico 

Rischio paese SACE M3 per una scala da L1 a H3; rischio paese OCSE 5 su 7. 

La situazione politica è stabile e il re Abdullah II sembra saldamente alla guida del Paese, 

godendo, tra l’altro, del supporto e della lealtà delle forze armate. Con le elezioni del 

2007 si è ulteriormente rafforzato il potere del re, dal momento che hanno visto una 

forte sconfitta delle forze del partito di opposizione (Islamic Action Front) , contrarie 

all’agenda economico e sociale di Abdullah. 

Ordinamento dello Stato 

La Giordania è una monarchia costituzionale con Parlamento bicamerale. Secondo la 

Costituzione, il re è il capo dello Statoe detiene il potere legislativo, esecutivo e 

giudiziario. Il Parlamento è composto da un’Assemblea Nazionale bicamerale (Majlis-al-

‘Umma), che comprende un Senato (Majlis al-Ayan), composto da 55 membri nominati 

dal monarca tra i notabili del Paese ed in carica per 7 anni, ed una Camera dei Deputati 

(Majlis al-Nuwaab), composta da 110 membri eletti con voto popolare e con sistema 

proporzionale per un periodo di 4 anni. Sei seggi sono riservati a donne, elette tramite 

un cartello elettorale ad hoc. Il sovrano può sciogliere il Parlamento, revocare il Primo 

Ministro e i membri del governo e indire nuove elezioni. 

Solo nel 1992 vi è stato il riconoscimento formale dei partiti politici, che oggi sono 

numerosi e frammentati e rimandano spesso ad origini tribali. Tra i principali si 

segnalano: il Movimento Arabo Islamico Democratico; il Partito Arabo Socialista Ba’ath; 

il Partito Arabo Progressista Ba’ath; il Partito della Rinascita giordana; diversi partiti di 

ispirazione comunista; un Partito dei Verdi; il Partito Democratico del Popolo; il Partito 

Costituzionale Democratico; il Partito d’Azione1.  

Struttura amministrativa 

L’amministrazione giordana include tre livelli di governo, che fanno capo al Ministero 

degli Interni e al Ministero dell’Ambiente e degli Affari rurali e municipali (MMRAE). Il 

livello di governo più vicino ai cittadini è costituito dal Consiglio Municipale; ve ne sono 

214 in tutto il Paese, e dal Consiglio di villaggio, 142 nel complesso. Al di sopra dei 

consigli Municipali vi sono 12 Governatorati (Muhafazah) , che operano come agenzie di 

sviluppo regionale: Ajilun, Al’Aqabah, Al Balqa’, Al Karak, Al Mafraq, ‘Amman, At-Tafilah, 

Az-Zarqa’, Irbid, Jarash, Ma’an, Madaba.  

                                                            
1 Per una più completa analisi  sul sistema politico e dei partiti in Giordania si rimanda a 
http://www.electionguide.org/country.php?ID=110. 
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La Giordania è fra i paesi arabi più centralizzati. I Consigli Municipali hanno scarsa 

autonomia decisionale e finanziaria: il budget comunale deve essere approvato dal 

MMRAE e più del 40% delle entrate derivano da trasferimenti dal governo centrale. I 

comuni hanno un ruolo limitato anche nell’offerta di servizi pubblici: acqua, energia, 

scuola e trasporti sono gestiti a livello centrale dai Ministri competenti2. 

Rischio economico 

L’economia giordana, a prescindere dagli effetti della crisi economica internazionale 

attuale, fin dal 2001 è riuscita a mantenere una robusta crescita, capace di saper 

sfruttare circostanze favorevoli quali una condizione di stabilità politica ed economica 

unica nell’area, una politica economica riformista ed aperta agli investimenti esteri e agli 

scambi, un buon livello dei servizi essenziali (telefonia, comunicazioni, vivibilità urbana) , 

la disponibilità di personale qualificato grazie all’elevato livello medio dell’istruzione 

universitaria. Questi dati hanno consentito alla Giordania di proporsi come un “hub” 

regionale per l’intera regione del Medio Oriente e Nord Africa, e di attrarre ingenti 

investimenti esteri e tra i più alti flussi di trasferimenti unilaterali sotto forma di rimesse 

degli emigrati.  

Il quadro macroeconomico appare abbastanza positivo, considerando i dati fino al 2008. 

La crisi in atto, inevitabilmente avrà ripercussioni negative sulla Giordania e sull’intera 

regione. A parte il Pil, attestatosi intorno al 5,6%, altri indicatori positivi da segnalare 

sono l’incremento delle riserve in valuta che avrebbero raggiunto i 7,7 miliardi di dollari 

(a fine 2008) a seguito delle ingenti rimesse dall’estero, dall’aumento degli investimenti 

nei settori agevolati, dalla contrazione del debito estero. 

Positivo anche il dato relativo all’inflazione. L’indice dei prezzi al consumo, dopo un 

iniziale aumento nel 2008, ha registrato un calo a causa della diminuzione dei prezzi del 

petrolio, una delle voci più importanti dell’import giordano.  

Tra i dati negativi, si segnala l’aumento del deficit commerciale e del deficit statale, la 

diminuzione degli Investi Esteri Diretti. Il dato più preoccupante sarebbe però 

rappresentato dalla diminuzione delle esportazioni provenienti dalle QIZs (Qualified 

Industrial Zones favorite dall’accordo di libero scambio con gli Stati Uniti) che hanno 

registrato un netto calo nel 2008 (circa 18%). Tale calo ha riguardato la principale voce 

dell’export giordano, cioè i prodotti dell’abbigliamento, che avrebbero risentito 

dell’indebolimento della domanda di mercato americana, principale mercato di 

destinazione per questa voce merceologica. Per quanto riguarda gli IDE, questi 

                                                            
2 Altre informazioni sono disponibili su 
http://cooperazione.formez.it/sections/documenti/giordania-scheda-
paese7749/downloadFile/attachedFile_f0/Giordania_scheda.pdf. 
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sarebbero diminuiti del 46,7% rispetto al 2007 nei settori cosiddetti agevolati di gestione 

della Jordan Investment Board, a causa soprattutto di una forte riduzione dei flussi di 

investimento dai Paesi del Golfo e dagli Stati Uniti.  

Secondo le Istituzioni Internazionali, la Giordania riuscirà, comunque, a migliorare il 

proprio quadro macroeconomico. Negli ultimi dieci anni la Giordania è stata molto attiva 

nel riformare la propria economia. Il Paese è stato tra i migliori per risultati  raggiunti tra 

i paesi a reddito medio – basso, seppure necessita di risolvere alcuni nodi strutturali: 1) 

completare le riforme amministrative; 2) risanare la finanza pubblica attraverso una 

riduzione delle spese; 3) proseguire nel processo di liberalizzazione e privatizzazione 

dell’economia; 4) ridurre la dipendenza dagli aiuti finanziari esteri3.   

Rischio geografico e infrastrutture 

La rete infrastrutturale è adeguata e il Paese non è soggetto a calamità naturali.  

La Giordania è considerata un paese sicuro, anche se risente dell’instabilità della regione 

ed è stata al centro di episodi di terrorismo ai danni di occidentali. 

Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri 

A sostegno dello sviluppo e ai flussi di capitali provenienti dall’estero, opera la Jordan 

Investment Board4 (JIB) . Il ruolo assegnato alla JIB è quello di favorire l’aumento degli 

investimenti esteri in Giordania, creare nuove opportunità di lavoro, aumentare le 

esportazioni. Essa lavora a stretto contatto col settore privato al fine di promuovere una 

vasta gamma di opportunità di investimenti in Giordania, oltre che offrire servizi agli 

investitori per facilitare loro le procedure amministrative e burocratiche. Inoltre, 

l’Agenzia di Sviluppo giordana assicura parità di trattamento sia agli investitori giordani 

che a quelli stranieri.   

L’atto di nascita del JIB può essere ricercato nella Investment Promotion Law del 1995, 

una legislazione volta a rendere determinati settori (manifatturiero, agricolo, 

alberghiero, trasporti, ospedaliero) più attraenti per gli investitori stranieri, attraverso 

un pacchetto di generosi incentivi fiscali e doganali e l’adozione di un regime valutario 

che consente una libera circolazione dei capitali. Va segnalato che rispetto al 2007, la JIB 

ha registrato un calo del 46% circa degli investimenti esteri diretti in Giordania. La causa 

                                                            
3 Maggiori indicazioni sul rischio paese economico della Giordania sono consultabili sul Rapporto 
congiunto ICE/MAE disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/giordania.pdf . Inoltre, sono da 
tenere in considerazione anche i dati elaborati da SACE disponibili su 
http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=150. 
4http://www.jordaninvestment.com. 
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andrebbe ricercata nella riduzione dei flussi provenienti dai Paesi del Golfo e soprattutto 

dagli Stati Uniti. 

Per quanto riguarda i settori di maggiore interesse per gli investitori stranieri, si 

segnalano quello turistico e quello industriale, che raccolgono la quasi totalità degli 

investimenti esteri5.  

Nel 2000 il re Abdullah ha dato nuova priorità agli investimenti esteri, promuovendo la 

creazione di una Zona Economica Speciale ad Aqaba (Aqaba Special Economic Zone – 

ASEZ) che, attraverso un articolato pacchetto di ulteriori agevolazioni, si propone di 

attrarre investimenti esteri anche nei settori dell’informatica, del commercio e dei 

servizi. 

Per quanto riguarda gli IDE italiani in Giordania, essi sono limitati ad alcune joint 

ventures, come ad esempio la “OMCE-Giordania” (costituita dalla OMCE e da alcuni 

operatori locali) per la produzione di fusti metallici, e la “Alessi” di Bassano del Grappa, 

che pera nel settore della lavorazione orafa ed esporta la maggior parte della propria 

produzione.  

Sul piano delle barriere tariffarie, la Giordania adotta il sistema armonizzato delle merci; 

l’esportazione è libera, tranne poche eccezioni. Ci sono cinque tipi di dazi doganali, a 

seconda dei prodotti: alcuni beni sono esentati completamente, mentre altri sono 

tassati da un minimo del 5% ad un massimo del 30%, con eccezione del tabacco e degli 

alcolici che sono soggetti a dazi più elevati. In aggiunta al dazio doganale, viene riscossa 

la General Sales Tax pari al 16% del valore. 

Sono previste aliquote agevolate per merci provenienti da altri paesi arabi: gli elenchi 

dei prodotti privilegiati sono aggiornati periodicamente. 

Infine, in Giordania esistono cinque zone franche pubbliche (Zarqa, Sahab, Queen Alia 

Airport, Karak e Al Karama sulla frontiera tra Giordania e l’Iraq) gestite dalla Jordan Free 

Zones Corporation, in cui i beni importati sono esenti da dazi doganali. Tra queste la 

Aqaba Special Economic Zones, di particolare estensione (375 kmq) e di cui si è già 

detto. 

Politiche di integrazione regionale 

Non c’è dubbio che la capacità di attrarre flussi di investimenti provenienti dall’estero 

sia agevolata dal sistema di politiche internazionali di un Paese. Infatti, molti investitori 

stranieri, provenienti soprattutto dall’Asia, sono stati attratti anche dalla possibilità di 

poter sfruttare i benefici derivanti dagli accordi di libero scambio conclusi dalla 

                                                            
5 Cfr. http://www.animaweb.org/en/pays_jordanie_agencepromotion_en.php. 
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Giordania con l’Unione Europea e gli Stati Uniti, che consente loro il libero accesso a 

importanti mercati mondiali . Si tratta da un lato dell’adesione della Giordania al WTO 

nel 2000 e, dall’altro, della sottoscrizione di un accordo di libero scambio con gli Stati 

Uniti, entrato in vigore nel 2001, che integra l’esperienza delle Qualifying Industrial 

Zones6 (QIZs) , istituite nel ’98 in base ad un accordo con Israele e gli stessi Stati Uniti, 

che riconosce ai beni prodotti congiuntamente da imprese giordane ed israeliane nelle 

QIZs il libero accesso al mercato statunitense.  

Inoltre, è da segnalare il “Protocollo di Agadir7” firmato insieme ad Egitto, Marocco e 

Tunisia per la creazione di una zona di libero scambio fra i quattro paesi entro il 2010. 

Dal maggio 2002 è in vigore un Accordo di Associazione con l’Unione Europea che, tra 

l’altro, liberalizza il commercio bilaterale, prevedendo concessioni reciproche su 

prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti industriali.  

Principali settori produttivi 

Anche con l’aiuto delle Istituzioni economiche e finanziarie internazionali, in particolare 

l’FMI, la Giordania è riuscita a ridurre negli ultimi anni il ruolo dello Stato nell’economia 

e favorire lo sviluppo del settore privato. Il re Abdullah ha spinto per una partnership tra 

pubblico e privato che prevede politiche comuni, seppure con una maggiore 

responsabilità conferita al settore privato. Nonostante gli intenti, il ruolo dello Stato 

appare ancora importante nelle attività economiche ed i servizi governativi 

rappresentano una delle maggiori voci nella formazione del PIL, insieme ai servizi 

finanziari per l’impresa, il settore immobiliare e quello dell’industria manifatturiera. 

Quest’ultimo settore tradizionalmente era ristretto al mercato interno; ma dagli anni 

novanta in poi, il contributo della manifattura al PIL è andato progressivamente 

aumentando anche grazie alle QIZs. 

Anche il settore delle costruzioni si è ampliamente sviluppato, soprattutto in seguito al 

rientro dei 300mila cittadini giordani che hanno lasciato il Kuwait durante la prima 

Guerra del Golfo. Anche in seguito agli importanti investimenti nelle proprietà 

commerciali e residenziali nel 2006 le costruzioni hanno guadagnato terreno 

contribuend pe il %% circa alla formazione del PIL. 

Il settore agricolo, invece, ha registrato un netto calo nonostante gli elevati livelli di 

produzione, riflettendo la maggiore crescita degli altri settori. La produzione di frutta e 

                                                            
6 Ulteriori indicazioni sono disponibili su 
http://www.jordanecb.org/qualified_industrial_zones.shtm.  
7 http://www.agadiragreement.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=english. 
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ortaggi viene esportata soprattutto negli Stati del Golfo e in Europa occidentale; mentre 

la produzione di cereali, fortemente dipendente dalle piogge, risulta volatile8. 

Sistema bancario 

Il sistema bancario giordano, fra i più sviluppati e trasparenti dell’area, è composto da 

oltre 20 banche, di cui 8 straniere e 2 islamiche. Le prime tre banche (Arab Bank, 

Housing Bank for Trade & Finance e Cairo Amman Bank), detengono una quota di 

mercato superiore al 40%. Secondo i dati ABI, in Giordania non è presente alcuna 

struttura bancaria italiana, né con propri uffici sportelli9.   

Interscambio commerciale con l’Italia 

La presenza economica italiana in Giordania si caratterizza più sotto il profilo 

commerciale che sotto quello degli investimenti produttivi.  

La bilancia commerciale bilaterale è tradizionalmente favorevole all’Italia. Le 

esportazioni italiane ammontano ad oltre il 90% del valore complessivo 

dell’interscambio. Secondo i dati ISTAT riferiti al 2008 le importazioni (pari a 57,5 milioni 

di euro) hanno registrato una crescita del 116% rispetto al 2007, mentre le esportazioni 

(pari a 426,4 milioni di euro) sono aumentate del 6,5% rispetto al 2007. I principali 

aumenti nelle importazioni hanno riguardato i prodotti chimici di base, metalli e 

oreficeria e prodotti tessili10. 

Le principali voci dell’export italiano sono rappresentate dalle macchine ed apparecchi 

meccanici, macchine ed apparecchi elettrici, prodotti chimici, metalli e prodotti in 

metallo e prodotti tessili.  

L’Italia si mantiene al secondo posto tra i Paesi dell’UE, dopo la Germania, mentre ha 

perso posizioni nella classifica generale dei paesi fornitori della Giordania dalla sesta 

posizione del 2007 alla ottava del 2008, sorpassata dalla Corea del Sud e dalla Ucraina. 

 

                                                            
8 Cfr. http://www.mondimpresa.it/infoflash/scheda.ASP?st=628. 
9 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=150 
10 I dati cui si fa riferimento sono disponibili su http://www.ice.it/paesi/pdf/giordania.pdf. 
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ISRAELE 

Nome ufficiale: Stato d’Israele 

Forma di governo: Repubblica Parlamentare 

Capo di Stato: Shimon Peres  

Capo di Governo: Benjamin Netanyahu 

Religione: ebraica (76%) ; musulmana (16%)  

Suffragio: universale, a 18 anni di età  

Superficie: 20.325 km2 

Capitale: Gerusalemme 

Moneta: Shekel 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008

PIL, miliardi di US$(1) 133,194 143,807 163,957 199,498

PIL, % crescita(1) 5,13 5,18 5,37 4,15

Valore aggiunto, % del PIL(4):  

Agricoltura .. .. .. 2,6

Industria .. .. .. 32,4

Servizi .. .. .. 65,0

  

Popolazione(1) 6.930.100 7.053.700 7.180.100 7.308.100

Flussi migratori netti(1) 115.000 .. .. ..

Tasso di disoccupazione %(2) 8,98 8,40 7,33 6,00

  

Tasso di cambio (loc per US$)(2) 4,49 4,46 4,11 3,59

Inflazione annua %(3) 1,33 2,11 0,52 4,75

Bilancio statale, % del PIL(1) -1,85 -0,67 0,29 ..

  

Export beni e servizi, % del PIL(1) 42,93 43,43 43,17 40,32

Import beni e servizi, % del PIL(1) 43,24 43,04 44,86 42,32

Debito estero, miliardi di US$(1) .. .. .. ..

FDI, miliardi di US$(1) 4,301 14,305 9,664 ..

Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) 3,981 8,078 4,523 2,329

Saldo partite correnti, % del PIL(3) 2,99 5,61 2,76 1,15

Riserve, miliardi di US$(2) 28,059 29,153 28,519 42,513

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009; (4) CIA World Factbook 
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Rischio politico 

Nella classifica rischio-paese, la SACE colloca Israele nella terza categoria su 7 (dove 0  è 

il rischio minimo e 7 il rischio massimo). 

Ordinamento dello stato 

Israele non ha una costituzione scritta. Nel 1994 sono state approvate due leggi di 

principio: sulla Dignità Umana e sulle Liberà individuali. La legge fondamentale dello 

Stato d’Israele è la Dichiarazione di Indipendenza, che sancisce l’impegno di garantire 

uguali diritti sociali e politici a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, religione o 

razza.  

Il potere esecutivo è esercitato dal Governo, presieduto dal Primo Ministro, che eletto a 

suffragio universale, è responsabile di fronte all’Assemblea nazionale,  (Knesset). 

Quest’ultima, monocamerale e composta di 120 membri, esercita il potere legislativo ed 

elegge il Presidente della Repubblica (in carica per 5 anni); il Primo Ministro riceve 

l’incarico dal Presidente della Repubblica e chiede la fiducia al Parlamento1. 

Risultato ultime elezioni (11 febbraio 2009)2: 

Kadima 28 seggi 

Likud 27 seggi 

Israel our home 15 seggi 

Labour party 13 seggi 

Shas 11 seggi 

United Torah Judaism 5 seggi 

National Union 4 seggi 

Altri 17 seggi 

Struttura amministrativa 

Lo Stato d’Israele è suddiviso in sei distretti amministrativi principali (mehozot) e 

quindici sub-distretti (nafot). Ciascun sub-distretto è ulteriormente ripartito in regioni 

naturali; attualmente se ne contano 50.  

                                                            
1 Per una maggiore analisi sul sistema politico israeliano Cfr. 
http://www.electionguide.org/country.php?ID=106. 
2 La fonte dei dati relativi alle elezioni sono consultabili su 
http://www.electionguide.org/election.php?ID=1677 
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I Distretti sono i seguenti: Mehoz Yerushalayim (Distretto di Gerusalemme); Mehoz 

HaTzafon (Distretto del Nord); Mehoz Haifa (Distretto diHaifa); Mehoz HaMerkaz 

(Distretto Centrale); Mehoz Tel Aviv (Distretto di Tel Aviv)Mehoz HaDarom (Distretto del 

Sud). 

Rischio economico 

L’andamento positivo degli ultimi anni, sostenuto dalla domanda estera nei settori 

chiave dell’hi tech e della chimica, ha subito un rallentamento nel 2008 a seguito della 

diminuzione della domanda aggregata da parte dei mercati di destinazione all’export, 

soprattutto quello statunitense.  

La crisi economica internazionale si riflette inevitabilmente anche sull’economia 

israeliana. Il 2008, infatti, si è concluso con un rallentamento economico generale che si 

è riflesso sul livello dei consumi determinando una significativa flessione della domanda 

interna. Dai dati economici disponibili (Fonte: Rapporto congiunto MAE/ICE) , il 2008 si è 

concluso con una crescita del PIL del 1,1% e il 2009 addirittura, secondo le stime 

dell’ultimo trimestre, registrerà una crescita economica negativa di –0,2%, con un tasso 

di disoccupazione che dovrebbe salire al 7,6%, un deficit di bilancio del 4% rapportato al 

PIL ed un rapporto debito pubblico/PIL superiore all’82%. Il tasso d’inflazione nel 2008 si 

è attestato al 3,7% a causa principalmente dell’aumento ne prezzi dei generi alimentari, 

dell’abbigliamento e dei trasporti. Solo verso la fine del 2008 l’influenza del 

rallentamento dell’economia globale sulla crescita interna ha determinato un’inversione 

di tendenza ed un affievolimento delle pressioni inflazionistiche sul mercato interno al 

punto che il tasso d’inflazione medio, nel periodo settembre 2008/gennaio 2009 ha 

registrato un valore negativo 0,2%3. 

Sul piano della politica economica, il Governo israeliano si è posto l’obiettivo di 

sostenere la crescita promuovendo azioni mirate al rafforzamento delle riforme 

attualmente in corso, alla riduzione del livello della spesa pubblica, alla diminuzione 

dell’imposizione fiscale (il valore dell’IVA è stato gradualmente ridotto dal 18% al 15,5% 

nell’arco dell’ultimo quadriennio) , ed al sostegno a un largo piano di investimenti in 

progetti infrastrutturali. Ad esempio, sul fronte delle privatizzazioni il governo israeliano 

è intervenuto in modo significativo negli ultimi anni. Tra le operazioni più significative si 

segnalano: l’acquisto da parte del Gruppo americano Bronfman-Shruhan della Discount 

Bank, una delle principali banche israeliane; l’acquisto da parte di Cerberus Capital 

Mangement LP e Gabriel Capital Management del 9,99% della “Leumi Bank” , la seconda 

banca israeliana in ordine di grandezza; la divisione in due società distinte e successiva 

                                                            
3 I dati cui si fa riferimento sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE disponibile su 
http://www.esteri.it/rapporti/pdf/israele.pdf. 



 NAPOLI E IL MEDITERRANEO - ALLEGATO   SCHEDE PAESE - ISRAELE

 

 
29 

 
 
 

vendita al pubblico delle Raffinerie di Stato appartenenti alla holding “Bazan” 

proprietaria di impianti Ashdod ed Haifa; la vendita della società cooperativa Tnuva, 

pincipale produttore nel settore dei lattiero-caseari che controlla circa il 70% del 

mercato israeliano in questo settore ed è attiva anche mercato della carne, delle uova e 

dei prodotti alimentari imballati, al gruppo internazionale di investimenti Apax Partners 

Ltd4. 

Il processo di privatizzazione ha avuto l’effetto di aumentare gli investimenti esteri 

diretti, seppure il 2008 registri una leggera flessione a causa del rallentamento 

dell’economia globale: il flusso di IDE in Israele continua a rappresentare uno dei motori 

trainanti dell’economia del Paese. Un numero sempre maggiore di investitori stranieri 

ha nel tempo maturato la convinzione che lo stato dell’economia israeliana possa essere 

valutato a prescindere dal livello di stabilità geopolitica dell’area. Soprattutto nel campo 

dell’hi-tech si sono registrate aumenti di IDE in Israele. L’acquisizione di start-up 

israeliane, infatti, per le grandi società internazionali dell ‘hi-tech una scelta conveniente 

rispetto allo sviluppo di costosi programmi autonomi di Ricerca e Sviluppo in patria. Ad 

oggi, quasi tutte le maggiori imprese estere, soprattutto statunitensi, nel campo delle 

alte tecnologie hanno, infatti, compiuto investimenti diretti in Israele5.  

Rischio geografico e infrastrutture 

L’apparato infrastrutturale è adeguato e in continuo miglioramento6. Fonti ministeriali 

israeliane rilevano la necessità di effettuare investimenti per un totale superiore a 140 

miliardi di dollari in progetti infrastrutturali entro il 2020. Si stima che nei prossimi 

cinque anni solo per l’ampliamento della rete stradale ed autostradale e per lo sviluppo 

della rete ferroviaria saranno stanziati all’incirca 13,6 miliardi di dollari.  

A seguito di una riforma del  2005, l’Autorità portuale israeliana è stata divisa in tre 

società autonome: Haifa Port Company Ltd, Ashdod Port Company Ltd ed Eilat Port 

Company Ltd. L’infrastruttura portuale in Israele gestisce il 98% dell’interscambio 

commerciale tramite cargo. Secondo studi di settore, si prevede un aumento nel traffico 

dei containers, che si dovrebbe espandersi dagli attuali 1,7 milioni di TEU (containers da 

20 piedi) l’anno, ai 9,7 milioni di TEU entro il 20307.  

Ad agosto 2008 è stato approvato un piano di sviluppo nazionale della rete ferroviaria 

che prevede stanziamenti pari a 8,5 miliardi di dollari. Tra i progetti più importanti si 

segnalano: ferrovia ad alta velocità tra Tel Aviv e Gerusalemme; ultimazione della 

                                                            
4 Ibidem. 
5 Cfr. http://www.mincomes.it/pubblicazioni/quaderno_2/parte_2/israele.pdf. 
6 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=146. 
7 Cfr.  http://www.esteri.it/rapporti/pdf/israele.pdf. 
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ferrovia tra Tel Aviv e Rishon Le-Zion (ovest); realizzazione di una nuova linea ferroviaria 

per collegare Ofakim (sud-ovest) al capoluogo del Negev, Beer Sheva; realizzazione di 

una linea ferroviaria che collegherà la città di Karmiel ad Acri e Ra’anana a Tel Aviv8.   

Nel settore delle infrastrutture si aprono grandi opportunità per gli investitori stranieri, 

se si considera che la necessità, per la realizzazione dei progetti di cui sopra, di 

personale qualificato, macchinari ed attrezzature industriali e materie prime. 

Sul fronte della sicurezza, la questione israelo-palestinese lascia tutt’oggi grossi dubbi su 

una pace e stabilità nella regione mediorientale nel breve-medio periodo. La minaccia di 

attentati, da parte dei gruppi di resistenza palestinese che operano in Israele, è 

continua, così come l’offensiva di Israele sulla Striscia di Gaza non facilita una relazione 

pacifica con i territori palestinesi. 

Principali settori produttivi 

L’Hi Tech si è confermato il settore trainante dell’economia israeliana, e dopo un leggero 

rallentamento, ha ripreso la sua crescita. Particolari successi sono stati registrati nel 

campo dell’aviazione, comunicazione, fibre ottiche e medicina. 

Settore bancario 

Il settore bancario appare piuttosto solido se consideriamo che abbia resistito alle 

turbolenze dei mercati finanziari internazionali nell’ultimo anno. Il sistema è composto 

da circa 17 banche commerciali, 4 filiali di banche estere e un istituto finanziario. Il 

settore è dominato da tre grandi banche: Bank Hapoalim, Bank Leumi e Israel Discount 

Bank9.  

Il sistema bancario, per lungo tempo, è stato caratterizzato da una forte presenza del 

mercato privato. Così fino al 2003, quando si sono avviati i primi processi di 

liberalizzazione. Il Governatore della Banca Centrale israeliana, Stanley Fisher, ha avuto 

modo di affermare che la vera sfida del Paese nei prossimi anni è garantire un aumento 

della concorrenzialità del sistema bancario soprattutto nei servizi rivolti agli operatori 

privati ed alle piccole imprese.  

Per quanto riguarda la presenza italiana nel sistema bancario israeliano, nel gennaio 

2009 il Gruppo UniCredit ha istituito una presenza nel Paese, in grado di offrire servizi 

bancari e finanziari ad imprese locali ed estere. Le imprese italiane, in tal modo, possono 

vantare un acceso ancora più facilitato al mercato locale.  E’ presente, inoltre, seppure 

                                                            
8 Ibidem. 
9 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=146. 
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in maniera indiretta, anche il Gruppo Generali, tramite la compagnia locale di 

assicurazioni Migdal che detiene l’8% della Bank Leumi10. 

Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri 

A sostegno dello sviluppo e della crescita economica del Paese opera la Investment 

Promotion Centre11 (IPC), creata nel 1993 dal Ministro dell’industria e del commercio 

estero. Le principali competenze dell’agenzia di sviluppo israeliana sono: individuare le 

aree di maggiore interesse per gli investitori stranieri; sostenere l’attività degli investitori 

nel corso del processo di insediamento produttivo; individuare eventuali partners 

economici e finanziari che hanno gli stessi obiettivi in termini di investimenti; 

organizzare e fornire materiale statistico a supporto dell’attività degli operatori 

economici e stranieri. 

In linea di principio, Israele promuove gli investimenti esteri e non sono previste 

restrizioni al movimento di capitali. Nel Paese sono in vigore norme che prevedono 

sovvenzioni statali, agevolazioni ed esenzioni fiscali per società straniere; non esistono 

restrizioni alla totale proprietà di imprese locali; non vi son limitazioni relative al 

rimpatrio dei profitti ricavati. Gli incentivi agli investimenti sono regolati dalla “legge per 

il sostegno degli investimenti di capitale” (ECIL) del 1959. Vanno, inoltre, segnalate le 

leggi per il sostegno dell’industria (1969) e la legge per il sostegno alla ricerca ed allo 

sviluppo industriale (1984). Le agevolazioni concesse dal Governo (sovvenzioni, sgravi, 

garanzie per prestiti) riguardano in particolar modo le imprese a cui viene attribuito lo 

status di impresa riconosciuta dall’IPC. Lo status è garantito sia alle imprese costituite in 

Israele, sia a quelle estere registrate all’interno del Paese12.  

Dunque, tra le ragioni che potrebbero ispirare l’azione di un investitore estero ad 

operare in Israele , vanno segnalate: le moderne infrastrutture a disposizione dello 

sviluppo tecnologico, e la disponibilità di fondi governativi a favore delle società che 

operano nel settore dell’alta tecnologia.  

Per quanto riguarda le barriere tariffarie non sono state rilevate restrizioni quantitative. 

Già nel 1975, l’Accordo di Libero Scambio fra Israele e Unione Europea prevedeva 

l’esenzione tariffaria per i prodotti industriali ed agricoli su presentazione della 

certificazione d’origine.  

L’Accordo di Associazione del 2001 concede ai prodotti israeliani ancora più flessibilità in 

tema di certificazione d’origine e regolamenta ulteriormente la libertà di movimento dei 

                                                            
10 Cfr. http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=2247. 
11 http://www.investinisrael.gov.il. 
12 Cfr. http://www.animaweb.org/en/pays_israel_en.php. 
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capitali, la cooperazione economica in aree di reciproco interesse, e la cooperazione 

regionale nei settori industriale, agricolo, servizi finanziari, tasse, ambiente, energia, 

informazione e comunicazione, trasporti, turismo. Nel 2004, con l’entrata in vigore del 

Protocollo agricolo UE-Israele annesso all’Accordo di Associazione, sono state 

ulteriormente stabilite riduzioni di aliquote ed aumentati i flussi commerciali consentiti. 

Nel corso del 2008, Israele ed Unione Europea hanno raggiunto un’intesa commerciale, 

che prevede l’abolizione delle tariffe e delle aliquote su circa 95% dei prodotti alimentari 

scambiati, fra cui bibite, cioccolata, prodotti da forno, caffè e pasta13. 

Politiche di integrazione regionale14 

Tra i maggiori accordi bilaterali in materia di libero commercio si segnalano:  

 Un Accordo per l’istituzione di un’Area di libero scambio che prevedeva condizioni di 

esenzione tariffaria per i prodotti industriali ed agricoli fra Israele e Unione Europea 

nel 1975. Nel 1995 quest’ultimo è stato sostituito dalla conclusione di un vero e 

proprio Accordo di Associazione15, in vigore dal 2001, a cui si affianca, dal 2004, un 

Action Plan allo scopo di sviluppare e superare i confini esistenti nei vari ambiti di 

cooperazione e promuovere, nel medio periodo, la circolazione delle persone, delle 

merci, dei servizi e dei capitali. 

 Con gli USA è stato firmato un Accordo di Libero Scambio nel 1985, in vigore dal 

1995. Esso prevede la concessione di esenzioni doganali su una vasta serie di 

prodotti e l’abolizione di barriere tariffarie in particolare per i prodotti agricoli. 

 Accordo fra Israele e EFTA (European Free Trade Association) siglato nel 1993 

prevede la riduzione e/o abolizione di barriere tariffarie, in particolare per i prodotti 

industriali. 

 Accordo di Libero Scambio col Canada entrato in vigore nel 1997 prevede anch’esso 

abbattimenti tariffari su prodotti industriali ed alcuni prodotti agricoli. 

 A dicembre 2007 è stato siglato un accordo di libero scambio tra Israele ed il 

Mercato Comune dell’America Meridionale (MERCOSUR – Argentina, brasile, 

Paraguay ed Uruguay) per la rimozione graduale di tutte le barriere tariffarie 

esistenti tra le parti. 

                                                            
13 Cfr. http://www.esteri.it/rapporti/pdf/israele.pdf. 
14 Un ulteriore analisi delle politiche internazionali di Israele è disponibile su 
http://www.equilibri.net/articolo/11533/Israele__Scheda_Paese. 
15 Cfr. http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Deci
sion&an_doc=2000&nu_doc=384. 
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 Dal 2002 Israele è membro della rete euro-mediterranea delle agenzie di 

promozione degli investimenti: Il progetto ANIMA è finanziato dal programma MEDA 

di cooperazione tra l’Unione Europea ed i 12 partner del Mediterraneo. 

Interscambio commerciale con l’Italia 

I dati statistici esprimono un costante aumento dell’interscambio commerciale tra Italia 

e Israele. Il 2008 si è concluso con un flusso totale superiore ai 4 miliardi di dollari tra i 

due paesi: rispetto al 2007 le esportazioni italiane in Israele sono cresciute del 10,4%, 

passando da 2,29 ai 2,53 miliardi di dollari16.  

Anche le importazioni in Italia di prodotti israeliani hanno fatto registrare un aumento 

significativo rispetto ai valori del 2007 con un +28%. Si tratta, per lo più, di prodotti 

chimici, prodotti di plastica e gomma, macchinari, attrezzature elettriche e dispositivi 

elettronici. Il saldo commerciale ha fatto registrare un surplus di 960 milioni di dollari a 

favore dell’Italia, comunque in diminuzione di 9,6% rispetto al 2007. Nonostante la 

quota di mercato italiana Italia abbia fatto registrare una leggera flessione rispetto al 

2007, l’Italia continua ad occupare il quinto posto tra i fornitori d’Israele preceduto da 

USA, Germania, Cina e Svizzera. I settori trainanti dell’export italiano sono i macchinari e 

gli apparecchi meccanici, i prodotti chimici e i metalli di base, i prodotti plastici e di 

gomma, i prodotti tessili e l’abbigliamento. 

 

                                                            
16 Cfr. http://www.esteri.it/rapporti/pdf/israele.pdf. 
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LIBANO 

Forma di governo: repubblica parlamentare 

Superficie: 10.452 km² 

Capitale:  Beirut 

Religione: musulmani (principalmente sunniti e sciiti) 59,7 %; cristiani (principalmente 

maroniti) 39%; altri 1,3 %. 

Lingua ufficiale: arabo (francese e inglese sono comunemente parlati) 

Moneta: lira libanese; 1 EUR = 2213 LBP (tasso di cambio alle ore 15 del 17/09/2009) 

 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008

PIL, miliardi di US$(1) 21,558 22,136 24,731 28,660

PIL, % crescita(1) 1,03 -0,57 7,50 8,00

Valore aggiunto, % del PIL(1):   

Agricoltura 6,22 6,70 6,41 5,46

Industria 23,08 23,74 23,99 22,02

Servizi 70,70 69,56 69,60 72,51

   

Popolazione(1) 4.010.740 4.055.301 4.097.076 4.139.281

Flussi migratori netti(1) 100.000 .. .. ..

Tasso di disoccupazione %(4) ? ? 9,7 ?

   

Tasso di cambio (loc per US$)(2) 1507,50 1507,50 1507,50 1507,50

Inflazione annua %(3) -0,72 5,57 4,06 10,76

Bilancio statale, % del PIL(1) -7,95 -11,09 -11,29 ..

   

Export beni e servizi, % del PIL(1) 21,14 24,60 24,93 33,09

Import beni e servizi, % del PIL(1) 43,06 43,84 49,10 57,86

Debito estero, miliardi di US$(1) 22,363 23,986 24,634 

FDI, miliardi di US$(1) 2,791 2,739 2,845 

Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) -2,926 -1,264 -1,784 -3,288

Saldo partite correnti, % del PIL(3) -13,37 -5,63 -7,12 -11,36

Riserve, miliardi di US$(2) 11,887 13,376 12,910 20,245

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009; (4) CIA World Factobook 
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Rischio politico 

La SACE colloca il Libano nella categoria di rischio H2 (alto rischio), con un outlook 

positivo. 

A causa della sua posizione geografica e della sua particolare eterogeneità religiosa, il 

Libano è stato al centro di cruenti conflitti interni e internazionali. Le guerre civili del 

1958 e del 1975-1990, l'invasione israeliana del 1982, la lotta di Hezbollah, l'ingerenza 

siriana e i conflitti del 2006 hanno segnato profondamente questo paese. 

Ordinamento dello Stato 

L'accordo di Doha del maggio 2008 è riuscito a stabilizzare il Libano, mettendo fine a 18 

mesi di crisi politica e violenti scontri tra le diverse fazioni, attraverso la condivisa 

elezione del generale Michel Suleiman a presidente della repubblica e la creazione di un 

governo di unità nazionale tra la maggioranza parlamentare filo-occidentale (“14 

marzo”) e il blocco di opposizione filo-siriano (“8 marzo”). Alle elezioni del giugno 2009, 

la coalizione “14 marzo” ha riportato una netta vittoria (55% dei voti), in un contesto di 

elezioni pacifiche e democratiche, dimostrando nettamente la volontà della popolazione 

libanese di allontanarsi dalla sfera di influenza siriana. 

Il potere esecutivo è assegnato al presidente della Repubblica e al Consiglio dei ministri. 

Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e il simbolo dell’unità della nazione. 

Egli tutela la Costituzione e l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale del Libano. Egli 

viene eletto  dalla Camera dei Deputati e resta in carica per 6 anni. Il primo ministro, 

nominato dal presidente, è il capo del governo, che è chiamato a determinare la politica 

generale del Paese, a sottoporre al Parlamento le proposte di legge e a nominare i 

vertici delle agenzie operative pubbliche. 

Il potere legislativo spetta al Parlamento, composto da un’unica Camera di 128 membri. 

Questi ultimi sono eletti per 4 anni mediante elezioni regionali. L'elemento più 

importante del sistema politico libanese è il confessionalismo, ossia un assetto 

istituzionale in cui l'appartenenza religiosa di ogni singolo cittadino diventa il principio 

ordinatore della rappresentanza politica e il cardine del sistema giuridico. Anche gli 

incarichi amministrativi sono suddivisi tra le differenti confessioni religiose secondo un 

meccanismo predeterminato di quote riservate, che sono attribuite a ciascun gruppo in 

funzione del suo peso demografico e sociale1. 

                                                            
1 Per una migliore analisi del sistema politico e dei partiti in Libano si rinvia a 
http://www.electionguide.org/election.php?ID=1680  



 NAPOLI E IL MEDITERRANEO - ALLEGATO  SCHEDE PAESE - LIBANO 

 

36  

 

Struttura amministrativa 

Il Libano è diviso in 6 Governatorati: Beirut, Beqaa, Liban-Nord, Liban-Sud, Mont-Liban, 

Nabatiye2. La struttura amministrativa del Paese è piuttosto accentrata, articolata in una 

trentina di ministeri che, al momento, delegano poco o molto poco alle autorità locali; 

l’unico livello di governo locale è costituito dalle municipalità. I distretti, i “mohafazat”, 

non hanno un ruolo politico; essi non intervengono né nella fornitura di servizi ai 

cittadini né sono destinatari di risorse. 

Rischio economico 

L'accordo di Doha del maggio 2008, parallelamente al sostegno della comunità 

finanziaria internazionale, ha posto le basi per una ripresa dell'economia libanese, 

facendo registrare nell'intero 2008 una crescita del PIL dell'8%, trainata da un 

interscambio Libano-mondo in costante crescita, un incremento record dei consumi 

(+40%), un eccedente primario della bilancia dei pagamenti pari a 3,5 miliardi USD, un 

costante incremento dell'afflusso delle rimesse della diaspora (pari a circa il 25% del PIL), 

una performance di eccellenza di un sistema bancario in continua espansione ed un 

aumento record dei depositi (+15% su base annua). Molti economisti parlano addirittura 

di “immunizzazione” dalla crisi finanziaria internazionale. 

I programmi messi in atto dalle autorità libanesi, con il supporto del FMI, hanno 

registrato un consolidamento delle finanze pubbliche e una progressiva diminuzione del 

deficit fiscale strutturale fino al 2008, principalmente dovuto ai costi del servizio 

dell'ingente debito pubblico (pari a circa il 160% del PIL). Dopo il picco raggiunto nel 

2008 (10%), dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi internazionali del greggio e degli 

alimentari, nel 2009 l'inflazione si è attestata al 4%. 

Nel 2009 si sta registrando una crescita del PIL più contenuta, ma comunque positiva nel 

contesto dell'attuale criticità della situazione finanziaria internazionale (+ 4% secondo il 

FMI). 

Nonostante un aumento dei consumi pari al 40%, il mercato locale non è certo rilevante 

per volume. Tuttavia, dispone di un elevato grado di apertura a scambi e triangolazioni 

varie, nei segmenti qualitativamente alti, ed è anche piattaforma di lancio verso l'aria 

mediorientale, mettendo al servizio le sue affinità con il mondo occidentale e relativi 

sistemi industriali. 

Del resto, Beirut inoltre, è sempre stata una vetrina di beni di consumo, soprattutto di 

quelli medio-alti, che trovano nel tessuto sociale interno e nel forte afflusso turistico di 

                                                            
2 Cfr. http://cooperazione.formez.it/sections/paesi-mediterraneo/libano/libano-scheda-
paese1450/downloadFile/attachedFile_f0/Libano_scheda.pdf 
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provenienza araba le migliori opportunità di vendita. Il flusso turistico è aumentato 

nuovamente nel 2008, dopo il clima di pacificazione post-accordo di Doha del maggio 

scorso, raggiungendo la cifra record di 1,33 milioni di visitatori con un +31% rispetto al 

2007 (bisogna infatti risalire al 1974 per avere un numero similare di turisti), e registra 

un aumento del 60% nei primi 6 mesi del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008. 

Rischio geografico/Infrastrutture 

Lo stato delle infrastrutture risente dei gravi danni provocati da 15 anni di guerra civile e 

dagli scontri con Israele del 2006. Ad esempio, i 400 km di rete ferroviaria sono stati 

danneggiati a tal punto da essere per buona parte inutilizzabili. I bombardamenti di 

Israele hanno inoltre colpito l'aeroporto internazionale di Beirut, numerosi ponti, i porti, 

le centrali elettriche, le principali vie di collegamento terrestre con la Siria e altre 

infrastrutture civili, per danni diretti e indiretti che sono stati stimati pari a oltre 6,2 

miliardi di dollari. 

In generale, il paese è dotato di 4 principali porti commerciali (Beirut, Tripoli, Sidone e 

Tiro) ed una quindicina di porticcioli, 7.300 km di strade e autostrade, 12 oleodotti, 3 

centrali elettriche ed un aeroporto internazionale con 5 piste. 

Proprio di recente è stata lanciata la gara per l’ampliamento della banchina del Porto di 

Beirut, ma l'Autorità portuale prevede anche, in un secondo momento, di aumentarne la 

capacità di stoccaggio. La maggior parte dei restanti progetti infrastrutturali fanno capo 

al Consiglio per la Ricostruzione e Sviluppo (CDR Council for Reconstruction and 

Development) che è infatti responsabile della gestione degli appalti e la ricerca dei 

finanziamenti anche per le infrastrutture sociali (educazione, ambiente, sociale ecc.), per 

i servizi di base (reti idriche, rifiuti ecc.) e per i settori produttivi (agricoltura, turismo 

ecc.)3.  

Il Libano è caratterizzato da un’elevata conflittualità sociale di sfondo religioso, capace 

di produrre effetti destabilizzanti per la tenuta politica ed economica del paese.   

Principali settori produttivi 

Il Libano possiede un’economia aperta, di piccole dimensioni e fondata sul settore dei 

servizi. 

Il settore primario è caratterizzato dall’attività estrattiva per l’industria del cemento e da 

unità agricole di piccole dimensioni. La maggior parte delle proprietà rurali è 

concentrata sulle pianure costiere o nella valle della Beqaa, tuttavia risultano 

                                                            
3 Le gare d’appalto del CDR vengono pubblicate nel relativo sito web: www.cdr.gov.lb.  
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economicamente inefficienti e attualmente l’agricoltura rappresenta soltanto il 5% del 

PIL circa. 

Anche il settore industriale appare alquanto ridotto (18,8% del PIL), orientandosi 

prevalentemente verso il mercato interno che tende a manifestare una preferenza verso 

i prodotti importati. Le aziende operano tendenzialmente dietro elevate barriere 

tariffarie e negli anni hanno perso in competitività. Le maggiori esportazioni riguardano 

il cemento, prodotti alimentari e bevande, e gioielli. 

I servizi rappresentano storicamente l’area di maggiore attività economica con un 

contributo alla formazione del PIL che nel 2007 rappresentava i tre quarti circa del PIL 

nominale. Sebbene la sua importanza sia risultata in declino in seguito alla guerra civile 

del 1975-90, Beirut rimane un centro finanziario importante nella regione e possiede 

una sviluppata industria del turismo e del catering, nonostante nel 2004-08 tale settore 

abbia sofferto dell’instabilità politica. Il commercio rappresenta l’attività più 

significativa, con il diffondersi nel paese della figura dell’intermediario tra i produttori 

del terzo mondo ed i consumatori del primo. 

Sistema bancario 

Il sistema bancario, posto sotto la supervisione della Banque du Liban e della 

commissione bancaria libanese, è costituito da circa 54 banche commerciali e 10 istituti 

pubblici per il credito a medio-lungo termine, oltre a numerosi uffici di rappresentanza 

di banche straniere, istituti finanziari non bancari, broker e società di leasing4.  

Dopo la chiusura di Unicredit Banca di Roma, esiste solamente un ufficio di 

rappresentanza della Banca Intesa Sanpaolo a Beirut. 

Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri 

Alla luce della III Conferenza dei donatori di Parigi del 2007, esistono numerosi 

programmi e finanziamenti internazionali relativi alla ricostruzione del paese. Le 

conseguenti opportunità di affari sono legate a: settore ambiente con interventi sulle 

acque esauste e rifiuti solidi; settore dell'acqua potabile; settore delle infrastrutture e 

delle costruzioni; energia elettrica incluso il settore dell'energia pulita e rinnovabile. A 

cascata vi sarebbero poi opportunità per le filiere produttive conseguenti e la sub-

fornitura. 

Il Libano è caratterizzato da un'economia di mercato tendenzialmente aperta, basata sul 

libero scambio di beni e servizi. Gli investimenti esteri sono incoraggiati da un quadro 

                                                            
4 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=157  
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legislativo favorevole e da diversi incentivi offerti in particolare nelle zone franche. Non 

vi sono restrizioni valutarie né ai movimenti di capitale. Il Libano gode di un sistema 

bancario solido ed in continua espansione, nonché di risorse umane qualificate. 

L’unico organismo governativo preposto allo sviluppo degli investimenti esteri in Libano 

è attualmente l’Autorità per lo sviluppo degli investimenti (IDAL5) che offre un servizio di 

“One Stop Shop” per assistere gli investitori esteri nell’ottenimento delle necessarie 

licenze dai vari Ministeri e Autorità Pubbliche. In base alla legge istitutiva dell'IDAL (L. 

360 del 2001), sono state riconosciute anche una serie di agevolazioni ed esenzioni 

fiscali, modulate in base ad un sistema di classificazione in zone del territorio libanese, 

miranti ad incoraggiare il settore privato locale ed estero ad investire in settori 

produttivi specifici.  

Le barriere tariffarie sono in graduale diminuzione, essendo circa l’83% dei prodotti a 

dazio 0% od al 5% sul valore CIF. In particolare, è prevista la progressiva eliminazione dei 

dazi sui prodotti industriali di provenienza UE a partire dal 1^ marzo 2008 fino al 2015. 

L’Interim Agreement che regola le questioni commerciali tra Libano ed UE, in vigore dal 

marzo 2003, prevede altresì la progressiva liberalizzazione del commercio di un ampio 

gruppo di prodotti agricoli o agroindustriali. 

Le barriere non tariffarie risultano anch'esse in graduale diminuzione. Nel quadro del 

processo di adesione all’OMC, il Libano si è impegnato nella semplificazione del sistema 

di registrazione amministrativa per svolgere attività commerciali nel Paese (attualmente 

i tempi di iscrizione al registro del commercio sono stati ridotti a circa 11 giorni). Ciò 

premesso, la spiccata propensione agli scambi ed una parallela, ridotta struttura 

produttiva locale fanno si che non vi siano reali problematiche all’accesso ai principali 

prodotti d’importazione, tanto meno a quelli italiani, generalmente molto apprezzati e 

ricercati. Tuttavia la diffusa attività di contraffazione, collegata anche alla crescente 

concorrenza dei prodotti cinesi su questo mercato che, di recente, ha anche coinvolto 

marchi italiani, è suscettibile di generare sempre più frequenti problemi di accesso al 

mercato per i nostri prodotti6. 

Politiche di integrazione regionale 

Il paese mantiene forti legami con i creditori internazionali, in particolare con gli Stati 

Uniti, la Francia e i paesi del Golfo. Sul fronte estero, migliorano le relazioni con la Siria, 

mentre rimangono ancora tesi i rapporti con Israele. Continuano i negoziati per l'accesso 

del Libano al WTO, che secondo le autorità del paese potrebbe aver luogo entro il 2010. 

                                                            
5 www.idal.com.lb  
6 I dati cui si fa riferimento sono consultabili su http://www.esteri.it/rapporti/pdf/libano.pdf  
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A novembre 2008 il Fondo Monetario Internazionale ha approvato un EPCA (Emergency 

Post-Conflict Assistance) per un valore di circa 37,6 milioni di dollari, a supporto del 

programma economico libanese per il biennio 2008-09, con gli obiettivi di riduzione del 

debito pubblico, innalzamento del livello di riserve internazionali e avvio delle riforme. 

Questa misura si aggiunge ad un'altra EPCA approvata nel maggio 2007, del valore di 

76,7 milioni di dollari. 

La Banca Mondiale ha attualmente 16 progetti attivi nel paese, concentrati 

principalmente sulla ricostruzione delle infrastrutture e sullo sviluppo economico-

sociale. 

Interscambio commerciale con l'Italia7 

La presenza commerciale italiana in Libano è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni 

d’investimento (in continuo aumento, con una quota di circa il 14% sul nostro export), a 

quelli di consumo, intermedi ed alimentari (questi ultimi con quota del 4,8% rispetto al 

2,9% del 2007). L’Italia risulta, attualmente, il quinto paese fornitore dopo la Francia, 

primo partner, gli USA, la Cina e la Germania, ma prima di Giappone e Turchia. 

L’interscambio commerciale fra l’Italia ed il Libano nel 2008 è ammontato a $ 1.162 

milioni di cui $1.109 di export italiano, con uno squilibrio strutturale di difficile 

ricomposizione per la carente offerta di prodotti libanesi. L’andamento rispecchia le 

caratteristiche dei due paesi: l’Italia con uno spiccato orientamento verso il mercato 

libanese e con prodotti rispondenti alle esigenze locali, il Libano come piazza 

commerciale e di triangolazioni verso mercati limitrofi. L’export italiano è quindi 

aumentato del 4,7% raggiungendo la cifra record di $ 1.109 milioni, che consolida lo 

straordinario +49,1% del 2007 rispetto al 2006. La nostra quota di mercato è però in 

contrazione dal 9,0% del 2007 al 6,9% del 2008. 

Circa invece il primo semestre del 2009, i dati pubblicati dalle dogane libanesi indicano 

che il valore dell'export italiano è stato pari a $559 milioni, con una quota di mercato del 

7,1%. L’export italiano ha subito una contrazione di circa il 9,3% rispetto ai primi 6 mesi 

del 2008, dovuta essenzialmente al calo in valore del nostro export di prodotti petroliferi 

raffinati (-33,0% e quota sul nostro export del 32,2% rispetto al 43,3% precedente), cio’ 

dovuto alla riduzione dei prezzi delle materie prime ed in primis del greggio. 

Nel periodo gennaio-giugno 2009, i 5 gruppi di prodotti maggiormente esportati sono 

stati: gioielleria, oreficeria e argenteria (30,9%); macchine ed apparecchi meccanici 

(14,7%); metalli (8,2%); alimentari (8,1%); cartotecnica (6,8%). 

                                                            
7 Fonte: Dogane Libanesi. 
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Nel periodo gennaio-giugno 2009, i 6 gruppi di prodotti maggiormente importati sono 

stati: prodotti energetici raffinati (19,7%); mezzi di trasporto (17,9%); macchine ed 

apparecchi meccanici (12,4%); prodotti chimici e fibre sintetiche (8,5%); prodotti 

metallurgici (6,0%). 

 



 NAPOLI E IL MEDITERRANEO - ALLEGATO  SCHEDE PAESE - LIBIA 

 

42  

 

LIBIA 

Nome ufficiale: Grande Jamahiriya Araba di Libia Popolare e Socialista 

Forma di governo: Jamahiriya. Nei fatti dittatura militare. 

Capo di Stato: Muhamma Gaddafi 

Capo di Governo: Shukri Muhammad Ghanim 

Membro di: G-77, Unione Africana, ONU  

Religione: musulmana sunnita  

Suffragio: universale ed obbligatorio. 18 anni d’età. 

Superficie: 1.759.540 Km2 

Capitale: Tripoli 

Moneta: Dinaro Libico 

 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008

PIL, miliardi di US$(1) 41,743 49,711 58,333 99,926

PIL, % crescita(1) 6,30 5,20 6,80 7,00

   

Popolazione(1) 5.918.217 6.038.643 6.156.488 6.276.632

Flussi migratori netti(1) 14.000 .. .. ..

Tasso di disoccupazione %(4) 30   

   

Tasso di cambio (loc per US$)(2) 1,35 1,28 1,22 1,25

Inflazione annua %(3) 2,90 1,44 6,20 10,45

Bilancio statale, % del PIL(1) .. .. .. ..

   

FDI, miliardi di US$(1) 1,038 2,064 4,689 ..

Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) 17,454 25,232 23,622 39,217

Saldo partite correnti, % del PIL(3) 38,40 45,81 33,81 39,19

Riserve, miliardi di US$(2) 39,508 59,289 79,405 92,313

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009; (4) CIA World Factbook, stima per il 2004 
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Rischio politico 

Rischio paese SACE M1 per una scala da L1 a H3; rischio paese OCSE 6 su 7. 

Il colonnello Gheddafi mantiene saldamente il controllo della vita politica del Paese, non 

ravvisandovi concrete minacce di opposizione nel medio periodo. Elementi di 

destabilizzazione potrebbero derivare dalla questione relativa alla successione al potere. 

Il candidato più probabile sembra essere il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam, seppure non 

sia da escludere un processo di transizione più turbolenta, soprattutto se dovessero 

emergere istanze islamiste ancora latenti nel paese. Al momento, la stabilità politica 

sarebbe garantita dal processo di graduale apertura internazionale per rafforzare i 

rapporti politici ed economici con i principali paesi europei e con gli Stati Uniti1.  

Ordinamento dello Stato 

Il sistema politico è fortemente radicato nelle mani del Colonnello Gheddafi, seppure 

non ricopri una posizione formale nell’ordinamento costituzionale. Il Capo Dello Stato è 

il segretario Generale del Congresso del Popolo.  

La forma di Governo si definisce come “Jamahiria” e si caratterizza per l’assenza di 

partiti politici (dunque, non sono previste elezioni), ed ha il suo cardine nel Libro Verde 

del 1976 che avanza l’alternativa al capitalismo e al comunismo ponendosi come una 

fusione di socialismo e islamismo. Il potere esecutivo è gestito dal Comitato Generale 

del Popolo scelto dal Congresso Generale del Popolo. Quest’ultimo, invece, esercita la 

funzione legislativa, ed è composto da un numero variabile di rappresentanti eletti con 

voto indiretto, attraverso una gerarchia di comitati popolari2.   

Struttura amministrativa 

La Libia è divisa in 26 Governatorati (Sha’biyat) e 1500 Comuni (Mahallat): I 

Governatorati sono: Ajdabiya, AlAziziyah, Al Fatih, Al Jabal al Akhdar, Al Jufrah, Al 

Khums, Al Kufrah, An Nuqat al Khams, Ash Shatì, Awbari, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, 

Ghadamis, Gharyan, Misratah, Murzuq, Sabha, Sawfajjin, Surt, Tarabulus, Tarhunah, 

Tubruq, Yafran, Zlitan. Ciascun Governatorato è diretto dal Segretario del Comitato 

Regionale del Popolo, eletto dal Congresso Regionale del Popolo3. 

                                                            
1 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=61. 
2 Cfr. http://cooperazione.formez.it/sections/documenti/libia-scheda-
paese9494/downloadFile/attachedFile_f0/Libia_scheda.pdf 
3 Ibidem. 
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Rischio economico4 

La particolare natura del sistema politico, sottintende una massiccia presenza dello Stato 

nell’economia, seppure il settore privato sia in forte crescita.  

Negli ultimi anni la Libia ha registrato tassi di crescita del PIL reale superiori al 6% medio 

annuo, grazie alla rapida crescita dei settori non-oil (soprattutto costruzioni, trasporti e 

commercio) e alla aumentata capacità produttiva del petrolio. Ad ogni modo, la crescita 

dell’economia è fortemente legata agli idrocarburi, che incidono per il 70% del PIL. Il 

tasso di crescita si è mantenuto costante negli ultimi anni nonostante la brusca 

inversione di tendenza del corso del greggio a partire dall’inizio dal 2008.  

Anche sulla base di simili timori, il governo centrale sta incoraggiando lo sviluppo del 

settore non oil, favorendo la costituzione di joint ventures con società straniere. Ma 

anche il settore delle infrastrutture ricopre una certa attenzione da parte delle autorità 

libiche: un piano infrastrutturale, ormai di vitale importanza per un Paese che da poco si 

è aperto alle sfide dell’economia globale, finanziato per lo più attraverso le rendite del 

settore petrolifero. In un simile contesto decisamente dinamico sul piano internazionale, 

la Libia tenta negli ultimi anni di sganciarsi dal controllo di alcuni settori produttivi, 

ridimensionando il ruolo pubblico nell’economia, avviando un processo di 

privatizzazione che ha coinvolto finora banche e istituti finanziari.  

La crescita di cui gode negli ultimi anni l’economia libica deve fare i conti con l’emergere 

di un’inflazione che si è assestata nel 2008 al 10,4%, a causa dell’aumento dei prezzi 

alimentari e degli immobili e dell’incremento nella spesa pubblica, che finanzia vari 

progetti di sviluppo.  

Per quanto riguarda la bilancia commerciale, la Libia dipende quasi totalmente dalle 

importazioni e pertanto essa risulta dipendente dal prezzo del greggio e del gas, unico 

prodotto del Paese. I principali partners sono i Paesi dell’UE, con l’Italia in testa, poi i 

Paesi del Maghreb, gli Emirati Arabi, la Turchia e la Cina.  

Anche su questa base, le opportunità di crescita crescono di anno in anno. La politica del 

governo libico, orientata a favorire lo sviluppo del settore non oil, offre grandi 

opportunità d’investimento per le aziende estere in numerosi settori sia della meccanica 

che per i beni di consumo e per le costruzioni. Il futuro economico della Libia è legato da 

un lato alla capacità di attrarre investimenti dall’estero e dall’altro alla capacità di 

diversificazione verso i settori non oil. In entrambi i casi, un valido supporto può derivare 

dalla soluzione dei problemi politici ed economici e dalla presenza di una popolazione 

                                                            
4 I dati cui si fa riferimento sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE disponibile su 
http://www.ice.it/paesi/pdf/libia.pdf. 
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molto giovane con un livello di scolarizzazione accettabile, oltre che da un maggiore 

livello di certezza e protezione legale degli investimenti stranieri nei settori non oil.  

Le opportunità di crescita economica, però, spesso si scontrano con un sistema politico 

ed economico ancora fortemente accentrato; è ancora riconoscibile un’impronta 

statalista che permea l’attività economica e legislativa del Paese.  

Allo stesso tempo, occorre tener conto delle limitate dimensioni del mercato interno, 

proporzionate ad una popolazione che si aggira intorno ai 5 milioni di abitanti, seppure 

l’ambizione del Paese sia quella di essere il punto di riferimento di molti paesi dell’Africa 

sub-sahariana verso cui esiste un flusso di riesportazione di una certa dimensione.  

Anche in una simile prospettiva, la Libia necessita di investimenti esteri per 

ammodernare i settori essenziali della sua economia. Ma i rischi e le difficoltà connessi 

agli investimenti esteri al di fuori dei settori dell’energia hanno sinora costituito un freno 

all’arrivo di capitali. Gli investimenti dell’Italia in Libia, pur risultando in crescita, sono di 

entità ancora molto modesta. Le imprese italiane in Libia, circa quarantacinque, 

prevalentemente sono operanti nel settore petrolifero e delle infrastrutture e in diversi 

settori commerciali relativi a beni di consumo e beni strumentali. 

Rischio geografico e infrastrutture 

Lo stato delle infrastrutture risente dello scarso livello degli investimenti a causa di 

decenni di sanzioni internazionali (sospensione dell’embargo a partire dal 2000 e la sua 

definitiva eliminazione a settembre 2003 da parte dell’ONU)5.  

Come è stato già sottolineato, in questi anni il Paese ha avviato diversi progetti per 

l’ammodernamento, soprattutto nel settore delle infrastrutture e delle 

telecomunicazioni.  

Sul piano della sicurezza, resta latente la minaccia di attentati di matrice terroristica. 

Sistema bancario 

Il sistema bancario è di dimensione piuttosto ridotte e caratterizzato da una presenza 

diffusa del settore pubblico e da una governance poco efficiente. Il 90% è sotto il 

controllo statale, e il settore privato conta 5 banche di medie dimensioni e 48 banche 

regionali.  

L’unica presenza italiana nel mercato bancario libico è rappresentato dalla Banca UBAE, 

gruppo bancario che nasce nel 1972 come Unione delle Banche Arabe ed Europee a 

capitale italo-arabo6. 

                                                            
5 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=61  
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Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri7 

A sostegno della crescita economica del Paese opera la Libyan Foreign Investment Board 

(LFIB), un’agenzia di sviluppo a supporto dell’attività di investimento degli stranieri 

istituita nel 1997. L’LFIB ha migliorato una serie di servizi ed operazioni legate alle 

attività economiche e di investimento, provvedendo, ad esempio, ad una 

semplificazione delle procedure amministrative e burocratiche. Gli investimenti stranieri 

di cui si occupa l’Agenzia di Sviluppo includono sia i settori degli idrocarburi, che quelli 

dei trasporti, della sanità e delle assicurazioni. Inoltre, l’LFIB segue eventuali accordi di 

joint venures tra la Libia e Paesi stranieri investitori. In definitiva, le maggiori 

competenze dell’Agenzia di Sviluppo includono: scambio di informazioni e sostegno 

all’attività degli investitori; promuovere e diffondere le opportunità d’investimento in 

loco, attraverso studi e ricerche economiche a sostegno dello sviluppo della Libia; 

fornire la necessaria documentazione al fine di investire nel Paese; sviluppare 

programmi  e promuovere attività d’investimento per attrarre gli investitori8.  

Secondo la legge che istituisce la LFBI, gli incentivi agli investimenti riguardano la 

possibilità di esportare gli utili e di rimpatriare il capitale in caso di termine del progetto 

di investimento. L’investimento, inoltre, non potrà essere soggetto a nazionalizzazioni o 

a espropri e confische.  

Sul fronte delle barriere tariffarie, va segnalato che nonostante le disposizioni normative 

del decreto n. 3 del  6 luglio 2005 che introduce l’abolizione totale dei dazi doganali, 

vige, di fatto, un’imposta generale ai beni importati pari al 4% sul valore dichiarato alla 

dogana.  

Inoltre, la normativa libica sancisce il divieto all’importazione per circa 30 tipologie 

merceologiche, come alcolici e carne suina (che traggono origine da specifiche 

disposizioni shariatiche), ma anche tubi PVC, autobus per il trasporto di meno 30 

persone, fazzoletti di carta, soda caustica, acque gassate (la cui origine, invece, è da 

ricercarsi nella protezione della produzione locale).  

Per quanto riguarda il rapporto economico-commerciale dell’Italia con la Libia va 

segnalata la presenza di una tassa variabile tra lo 0,5 ed il 2% da applicare sulle forniture 

italiane. La tassa viene versata ad una società denominata Azienda Libico-Italiana (ALI) e 

da questa trasferita su un Fondo Sociale Istituito nel 1988 dai due Governi per la 

realizzazione di opere utili allo sviluppo sociale ed economico libico.  

                                                                                                                                                                   
6 Cfr. http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=2252  
7 I dati riportati nel seguente paragrafo sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE 
disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/libia.pdf. 
8 Cfr. http://www.animaweb.org/en/pays_libye_agencepromotion_en.php  
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Rispetto agli Investimenti Esteri Diretti, la Libia regolamenta l’afflusso di capitali stranieri 

con la legge 5/1997. La ratio della legge va ricercata nella necessità di attrarre capitali 

per finanziare progetti d’investimento in linea con gli obiettivi di sviluppo economico del 

Paese. Gli investimenti che ricadono nell’ambito della legge 5/97 (operanti nei settori 

dell’industria, agricoltura, servizi e petrolifero, purché non riguardi anche attività di 

esplorazione ed estrazione) , beneficiano di particolari incentivi ed agevolazioni fiscali, 

quali esenzione per 5 anni (prolungabili a 8) dall’imposta sugli utili; esenzione da 

prelievo doganale ed altre tasse sull’import di attrezzature e macchinari per la 

realizzazione del progetto; esenzione da prelievo doganale ed altre tasse sull’import 

degli input necessari al suo funzionamento per i primi cinque anni di attività; esenzione 

da imposte e tasse doganali all’export; esenzione per 5 anni (prorogabili a 8) dalla 

tassazione sugli utili ricavati dal progetto che vengono reinvestiti. Va segnalato che, a 

prescindere dalle disposizioni di legge, l’avvio di un’attività economica in Libia è legata 

alle conoscenze locali ed alla forza degli intermediari cui ciascun operatore deve 

necessariamente appoggiarsi per districarsi nell’intricata realtà burocratica libica.  

Sempre in riferimento agli IDE, si segnala la legge n. 443 che dispone l’obbligo per le 

aziende straniere di operare joint ventures con operatori economici locali. Al momento, 

fatta eccezione per il settore energetico del petrolio e del gas, non si registrano 

significativi casi di successo di investimenti stranieri.   

Principali settori produttivi9 

Prima di tutto il settore del petrolio e del gas, principale fonte di ricchezza del Paese. La 

Libia, attraverso la NOC (National Oil Co.) presieduta dall’ex Primo Ministro Shokri 

Ghanem, ha lanciato la prima offerta per la ricerca e lo sfruttamento del gas, 

individuando 12 progetti e 41 blocchi territoriali da esplorare. La Libia ha riserve che 

sono calcolate in una cifra che va dai 70 ai 120 trilioni di piedi cubi di gas. Le zone 

interessate sono il bacino della Sirte, di Ghadames, del Murzuk e della Cirenaica. Nel 

complesso, dall’abolizione delle sanzioni, il settore petrolifero ha conosciuto una rapida 

espansione: nel 2007 il settore ha rappresentato il 98% dei redditi delle esportazioni.  

Per il settore energetico è inoltre prevista la costruzione di una centrale elettrica di 

1,400 MW tra Bengasi e Tripoli e la costruzione di 42 substazioni per la distribuzione tra 

Bengasi, Tripoli e Sabratha. Il Governo libico ha lanciato un piano di sviluppo del settore 

elettricità stanziando un finanziamento di 8 miliardi e 235 milioni di euro da spendere 

nei prossimi 5 anni.    

                                                            
9 I dati riportati nel seguente paragrafo sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE 
disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/libia.pdf. 
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Di conseguenza i contributi dell’industria manifatturiera e del settore agricolo hanno 

subito un certo rallentamento. Altri settori chiave sono rappresentati dal commercio, 

trasporti e servizi, nonostante il loro contributo alla formazione del PIL sia stato eroso 

dalla crescita del settore petrolifero.  

Il turismo è un settore che in continua crescita. A maggio 2007 è stato inaugurato il 

primo Hotel sul mare a 80 Km da Tripoli, di proprietà del figlio di Gheddafi. Inoltre, si 

fanno sempre più numerosi nuovi progetti di insediamenti turistici lungo tutto la costa 

libica, vicino a Leptis Magna (120 km ad est di Tripoli) , vicino a Villa Silin (10 km da 

Leptis Magna) , a Cirene, dopo Bengasi, a Tobruk, vicino a Sabrata, presso l’isola di 

Farwa, a Garabulli (40 km ad est di Tripoli). 

Politiche di integrazione regionale 

A tal proposito, va segnalato un importante accordo che la Libia ha sottoscritto con 

l’Italia.  

Il 3 febbraio 2009 l’Italia ha approvato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica 

del trattato di “Amicizia, partenariato e cooperazione” con la Libia firmato a Bengasi il 

30 agosto 2008, per mettere fine al contenzioso colonialista. Il Governo italiano si è 

impegnato a versare oltre 5 miliardi in 25 anni, in cambio di un trattamento di favore su 

gas e petrolio e della collaborazione contro l’immigrazione clandestina. 

Interscambio commerciale con l’Italia10 

L’interscambio tra Italia e Libia, secondo i dati Istat, a fine 2008, è di 20 miliardi di euro e 

229 milioni circa, in netto aumento rispetto al 2007 (poco più di 15 miliardi). La Libia è al 

quinto posto nella graduatoria dei Paesi fornitori dell’Italia con un peso percentuale di 

4,6% sul totale delle importazioni italiane, mentre l’Italia si conferma il primo 

esportatore con una quota che si attesta al 21% circa delle importazioni ella Libia. 

L’Italia, inoltre, risulta il terzo Paese investitore tra quelli Europei (escludendo gli 

investimenti da petrolio) ed il sesto a livello mondiale.  

Nel 2008 le più significative esportazioni si sono verificate oltre che nel settore dei 

prodotti petroliferi raffinati (+78,86%) anche nel settore dell’edilizia, delle infrastrutture, 

dell’energia elettrica, dell’agricoltura. Infatti, le esportazioni italiane verso la Libia di 

macchine ed apparecchi per la produzione di energia meccanica sono aumentate del 

103% circa, quelle delle macchine per impieghi speciali dell’82,7%. Un + 442% si è avuto 

nell’export di apparecchi elettrici, un + 43,3% nei fili e cavi, un + 28,5% nelle 

                                                            
10 I dati riportati nel seguente paragrafo sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE 
disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/libia.pdf. 
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apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità. Positive anche le 

performances dei prodotti tessili (+ 36%), abbigliamento (+55,6%) , dei prodotti 

farmaceutici e chimici (+10,7%) , gli articoli in gomma e plastica (+23,5%) , i mobili 

(+17%). Segna il passo l’export degli autoveicoli (+0,47%). In calo, invece, le esportazioni 

di prodotti della carta (-37,35%) e quelle dei prodotti in legno (mobili esclusi) che 

segnano un – 6,3%. 

Sul fronte delle importazioni si è registrato un incremento di quelle riguardanti petrolio 

e gas dalla Libia che sono aumentate del 27%. Nel 2008 il valore complessivo delle 

importazioni italiane si è assestato intorno ai 17 miliardi e 390 milioni di euro, in 

aumento rispetto al 2007 (quasi 14 miliardi). 

 



 NAPOLI E IL MEDITERRANEO - ALLEGATO  SCHEDE PAESE - MAROCCO 

 

50  

 

MAROCCO 

Nome ufficiale: Regno del Marocco  

Forma di Governo: Monarchia costituzionale 

Capo di Stato: Re Mohammed VI 

Capo di Governo: Driss Jettou 

Religione: Musulmana (98,7%) , Cristiani (0,7%) , Ebrei (0,2%) 

Suffragio: universale, a 18 anni di età (dal gennaio 2003) 

Superficie: 710.850 Km2 (incluso il Sahara Occidentale che copre 252,120 Km2). 

Capitale: Rabat (659.000 abitanti) 

Moneta: Dirham Marocchino 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008

PIL, miliardi di US$(1) 59,524 65,637 75,119 86,329

PIL, % crescita(1) 2,98 7,76 2,72 5,80

Valore aggiunto, % del PIL(1):   

Agricoltura 14,68 16,89 13,73 15,54

Industria 28,22 27,15 27,31 20,23

Servizi 57,10 55,96 58,95 64,23

   

Popolazione(1) 30.142.709 30.496.553 30.860.595 31.228.981

Tasso di disoccupazione %(2) 11,25 9,60 9,53 9,64

   

Tasso di cambio (loc per US$)(2) 8,87 8,80 8,19 7,75

Inflazione annua %(3) 0,98 3,29 2,04 3,89

Bilancio statale, % del PIL(1) -2,46 0,59 2,53 ..

   

Export beni e servizi, % del PIL(1) 32,31 34,20 35,80 40,65

Import beni e servizi, % del PIL(1) 37,92 39,68 44,93 50,03

Debito estero, miliardi di US$(1) 16,174 17,880 20,255 ..

FDI, miliardi di US$(1) 1,620 2,366 2,807 ..

Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) 1,064 1,412 0,123 -4,808

Saldo partite correnti, % del PIL(3) 1,79 2,15 0,16 -5,57

Riserve, miliardi di US$(2) 16,187 20,341 24,123 22,104

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009 
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Rischio politico 

Rischio paese SACE M1 per una scala da L1 a H3; rischio paese OCSE 3 su 7. 

Ordinamento dello Stato 

Secondo la Costituzione promulgata nel 1962, il Regno del Marocco è uno Stato sovrano 

retto da una Monarchia costituzionale, sociale e democratica. Il sovrano, Mohammed VI, 

è il capo religioso del paese, capo politico e capo delle forze armate. In quanto capo 

politico, può, a sua discrezione, sospendere la costituzione, sciogliere il parlamento.  

Il Consiglio dei ministri è nominato dal Re. Non vi sono elezioni per il capo dello Stato; la 

monarchia è ereditaria e il Capo del Governo è di solito il leader del partito che ha 

ottenuto la maggioranza.  

Il potere legislativo, bicamerale dal 1996, è prerogativa della Camera dei Rappresentanti 

(o camera bassa) , composta di 325 membri di cui 295 eletti con voto multiplo nelle 

constituencies e 30 dalle liste nazionali femminili; e da una Camera Alta o (Camera dei 

Consiglieri) composta di 270 membri, eletti indirettamente da organizzazioni locali, 

sindacali e professionali per un termine di 9 anni e con rinnovo obbligatorio di un terzo 

ogni 3 anni. Il Parlamento ha visto progressivamente aumentare i suoi poteri di controllo 

a partire dalla seconda metà degli anni novanta: oltre alla funzione legislativa, infatti, 

vota il bilancio del regno, può costituire commissioni d’inchiesta sull’operato del 

governo.  

La situazione politica resta stabile, sebbene il rischio legato all’attività dei movimenti 

terroristici del Maghreb resti latente. Permangono nella società diverse cause di 

malcontento, quali povertà e disoccupazione: la principale fonte di instabilità è tuttavia 

legata agli attacchi terroristici di matrice islamica che occasionalmente coinvolgono il 

paese1.   

  

                                                            
1 Per una approfondita analisi del sistema politico in Marocco si rimanda a 
http://www.electionguide.org/country.php?ID=146. 
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Risultati delle ultime elezioni – 7 settembre 20072 

Camera dei Rappresentanti 

Union Socialiste des Forcesz Popularires (USFP) 50 seggi 

Partito Istiqlal 48 seggi 

Partito Giustizia e Sviluppo 42 seggi 

National Rally of Independents 41 seggi 

Mouvement Populaire 27 seggi 

Camera dei Consiglieri 

National Rally of Indipendets 42 seggi 

Democratic and Social Movement 33 seggi 

Contitutional Union (UC) 28 seggi 

Mouvement Populaire 27 seggi 

Partito nazionale Democratico 21 seggi 

Partito Istiqlal 21 seggi 

 

Struttura amministrativa 

Il livello intermedio tra l’amministrazione comunale e il governo centrale è costituito 

dalle Province e dalle Prefetture (Wilaya), la cui funzione esecutiva è esercitata dal Wali, 

direttamente nominato dal sovrano. In Marocco esistono 26 Prefetture urbane e 45 

province, al di sotto delle quali si contano 249 comuni urbani e 1298 comuni rurali. 

Nel 1971 vengono istituite le Regioni, quali circoscrizioni territoriali di pianificazione 

economica; con la riforma costituzionale del 1992 le Regione vengono riconosciute quali 

collettività locali (Ouedd Eddahab, Lagouira, Chaouia-Ouardigha, Marrakech-Tesift-Al 

Haouz, l’Oriental, Casablanca, Rabat-Salè- Zemmour-Zaer, Doukkala- Abda, Tadla-Azilal, 

Meknes- Tafilalet, Fés-Boulemane, Taza-Taounate- Al Hoceima, Tanger-Tetouna, Gharb-

Chrarda-Beni Hssen, Laayoune-Boujdour-Sakia Lhamra, Guelmim-Smara). 

L’autonomia finanziaria delle collettività locali è limitata dalla prevalenza dei 

trasferimenti statali rispetto alla fiscalità locale propriamente dette dal controllo di 

tutela esercitata sul budget locale3. 

                                                            
2 I dati elettorali fanno riferimento a http://www.electionguide.org/election.php?ID=1137. 
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Rischio economico4 

Il quadro economico è complessivamente positivo, anche grazie ai progressi nella 

diversificazione rispetto all’agricoltura. Il rallentamento dei principali mercati di sbocco 

delle esportazioni marocchine lascia tuttavia prevedere una contrazione nel corso del 

2009, in parziale ripresa a partire dal 2010.   

La crescita economica risente dell’andamento del settore agricolo (che contribuisce a 

circa il 42% del Pil e impiega il 42% della forza lavoro marocchina). Gradualmente, però, 

accrescono la loro rilevanza il settore manifatturiero, in particolare dei fosfati e derivati, 

le costruzioni e i servizi, introducendo una favorevole prospettiva di diversificazione per 

l’economia. 

Le cospicue entrate fiscali hanno permesso di assorbire i costi dei sussidi (alimentari ed 

energetici) in breve termine, senza intaccare la stabilità macroeconomica del paese. 

L’aumento dei prezzi del carburante ha influito sull’ampliamento del deficit commerciale 

del paese, nonostante la crescita sostenuta delle esportazioni.  

La posizione debitoria è sostenibile: il debito estero è in calo in rapporto al Pil; l’afflusso 

di capitali garantisce la crescita dell’ammontare di riserve valutarie.  

L’afflusso di investimenti diretti esteri (IDE) ha notevolmente favorito l’ingresso del 

Marocco nei mercati internazionali. Il regime degli investimenti esteri in Marocco è 

regolato dalla Carta degli Investimenti Esteri del 1995: gli investitori esteri godono degli 

stessi diritti e benefici riconosciuti agli operatori locali. Sono ammessi investimenti esteri 

in tutti i settori, con l’eccezione di alcune attività riservate allo Stato (l’estrazione dei 

fosfati). Nonostante la provenienza degli IDE vari notevolmente di anno in anno, il 

principale investitore nel paese è la Francia, con quasi i due terzi del totale degli 

investimenti. Importante è anche il ruolo giocato da Usa e Gb. Per quanto riguarda 

l’Italia, gli investimenti verso il Marocco sono rallentati progressivamente a partire dal 

2004. Dopo la sospensione in loco di autovetture Fiat, i principali insediamenti italiani 

sono l’ Italcementi che ha acquisito la Ciments du Maroc, e la STMicroelectronics che 

dispone di propri impianti nelle vicinanze di Casablanca. 

                                                                                                                                                                   
3 Cfr. http://cooperazione.formez.it/sections/paesi-mediterraneo/marocco/marocco-scheda-
paese6816/downloadFile/attachedFile_f0/Marocco_scheda.pdf. 
4 I dati cui si fa riferimento sono ripresi da: “Investi in Marocco: sviluppa il tuo Business” , a cura 
dell’Ufficio Marocco per la promozione economica in Italia; mInistero dell’Industria, Commercio e 
delle Nuove Tecnologie in Marocco. 



 NAPOLI E IL MEDITERRANEO - ALLEGATO  SCHEDE PAESE - MAROCCO 

 

54  

 

Rischio geografico e infrastrutture5 

Lo stato delle infrastrutture è complessivamente discreto. 32.000 km di strade asfaltate; 

816 km di autostrade. Lavori avviati: 1.500 km nel 2010 e 1800 nel 2015. Inoltre, il 

Marocco offre 27 aeroporti nazionali e 11 internazionali ed è stato avviato uno sviluppo 

e una modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali. Il settore portuale offre 13 

cantieri di riparazione navale; 8 terminali specializzati (di cereali, di idrocarburi e 

minerali) ; 4 complessi portuali; 12 porti polivalenti (commercio, pesca, marina reale); 12 

porti regionali (pesca) 6 porti da diporto.  

Va segnalata la recente inaugurazione del Tangeri Med, crocevia tra Europa, America e 

Asia. Il porto è una delle più grandi infrastrutture marittime della regione, con una 

capacità di 3 mln di container, una banchina di 800 metri lineari e 40 ettari di area di 

stoccaggio. Nel 2012 è già previsto il lancio di un secondo porto, Tangeri Med II, che 

dovrebbe permettere di portare la capacità della struttura da 3 a 8,5 mln di container. 

Allo stesso tempo sono stati aperti 35 Km della futura nuova autostrada che collegherà 

la città di Tangeri al porto Tangeri Med e al litorale turistico tra Ceuta e Tetouan.  

Va registrata una diffusione capillare delle moderne tecnologie di telecomunicazione 

conformi agli standard internazionali, come ISDN, linee nazionali ed internazionali a 

banda larga, ADSL, VPN IP, Frame Relay, PABX o GPRS.       

Il paese è stato oggetto di attacchi terroristici di matrice islamica (l’ultimo risale al 2003) 

colpendo siti turistici e commerciali. Il territorio è soggetto a periodici fenomeni di 

siccità. 

Sistema bancario 

Il sistema bancario è composto da 16 istituti, undici dei quali privati e da 6 banche off-

shore. Il Governo controlla circa il 23% del settore rispetto al 40% del 20026.  

Banca MPS, Sanpaolo IMI e Unicredit sono presenti a Casablanca con, rispettivamente, 

uffici di rappresentanza e un Desk7: 

                                                            
5 Ibidem. 
6 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=59. 
7 I dati sono ripresi dalla “scheda paese – Marocco” elaborata dall’ABI consultabile su 
http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=2256.  
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Monte dei Paschi di Siena 
Ufficio di rappresentanza 
Rappr. Fiorenzo Senese 
 

197, Bd Zerktouni angle rue Chella  
4éme Etage, bureau n. 12  
20100 Casablanca 
Tel.  00212-22-395025 
Fax  00212-22-398679 
Email  mps.Casablanca@hotmail.com  
 

Sanpaolo IMI 
Ufficio di rappresentanza 
Rappr. Mario Contadin 

62, Bd D’Anfa angle Bd. Moulay Youssef  
Forum Bab Abdelaziz – 6 Etage –  
20000 Casablanca 
Tel.  00212- 22-48.3114/3514 
Fax  00212 -22-48.1813 
Email   Casablanca.repoffice@sanpaoloimi.com 
 

Unicredit 
Desk 
Rappr. Giovanni Giacomazzi 

Attijiariwafa Bank  
2, boulevard moulay youssef  
20000 Casablanca 
Tel.  0039 335 6078346 
Fax  0039 02 3772 4375 
Email   giovanni.giacomazzi@unicredit.it 

Principali settori produttivi8 

Nel settore agro-alimentare, dal 2003 al 2007 si è registrata una crescita degli 

investimenti del 32% con un tasso medio annuo di crescita del 7,2%; nello stesso 

periodo il settore della produzione è cresciuto del 29%, il 6,6% medio all’anno. Si tratta 

di pesca e di trasformazione ittica, produzioni ortofrutticole, lattiero-caseario, 

trasformazione dei cereali, produzione di bevande e alimenti (caffè, tè, spezie, dolciumi, 

cioccolato, lievito, agar-agar). Opportunità di investimento si registrano nella 

trasformazione del pomodoro, dei capperi, prodotti “biologici” trasformati, olio d’oliva e 

olio di argan, conserve vegetali, frutta, verdura e surgelati.  

Nel settore dell’automotive, le esportazioni rappresentano il 16% di quelle 

manifatturiere complessive del Paese, con un tasso di crescita annuale del 22% ed un 

tessuto industriale composto da 130 aziende con 56mila unità impiegate. Opportunità di 

investimento si registrano nelle produzioni di componentistica specifica quali 

imballaggio, filtri, connettori, tubi di scarico, sedili e cuffie, pneumatici, prodotti 

elettronici, parti in plastica, radiatori, pastiglie dei freni. A tal proposito, il Marocco offre 

agli investitori qualificate risorse umane, un sistema di aiuti nelle iniziative di formazione 

all’assunzione e di formazione continua, piattaforme industriali integrate a Tangeri e 

                                                            
8 I dati cui si fa riferimento sono ripresi da: “Investi in Marocco: sviluppa il tuo Business” , op. cit. 
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Kenitra in aree di 300 ettari, con un quartiere Elettronica, aventi lo status di Zona 

Franca. 

Il settore aerospaziale si compone di 60 imprese, con investimenti per 240 milioni di 

euro dal 2002 ed un fatturato di 590 milioni di euro. Nel 2008 il numero di occupati ha 

superato le 7mila unità. Il settore offre agli investitori lo status di zona franca ed aiuti 

per l’installazione; sviluppo di risorse umane qualificate; sistema di aiuti agli operatori 

nelle iniziative di formazione all’assunzione e di formazione continua; piano di 

formazione specifico nel settore aeronautico e spaziale. 

I componenti elettronici e industriali rappresentano il 95% della produzione totale 

dell’intero settore, il 99% delle esportazioni, il 96% dei posti di lavoro ed il 93% degli 

investimenti. Il settore offre opportunità di investimento nella elettronica meccanica, 

industriale, nella produzione di relè, di circuiti integrati, metallici e materiali composti, 

imballaggi antistatici, bobine e trasformatori elettronici, componenti elettronici, audio, 

sensori di temperatura, riscaldatori flessibili, cavi elettronici e integrazioni, montaggio di 

componenti elettronici per le tecniche di iniezione elettronica. Per la crescita del 

settore, il Marocco offre: status di zona franca ed aiuti di stato per l’installazione; 

formazione continua; sviluppo di risorse umane qualificate. 

Il settore off-shoring si compone di oltre 250 call center con più di 20mila unità 

impiegate; 179 milioni di euro fatturati nel solo settore CRC; 30mila persone impiegate 

nell’off-shoring; potenziale di impiego di 100mila persone entro il 2015. Il Marocco offre 

buone possibilità di investimenti: una tassa sul reddito limitata al 20%; sviluppo delle 

risorse umane qualificate con un  sistema di aiuti agli operatori per la formazione 

continua all’assunzione ed un piano di formazione su misura per le esigenze del settore 

off-shoring; fornitura di infrastrutture e di servizi per gli investitori con i migliori 

standard internazionali, attraverso lo sviluppo di 6 aree dedicate all’off-shoring. 

Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri9 

Grazie alla sua posizione di crocevia logistico tra Atlantico e Mediterraneo, il Marocco 

offre poli di eccellenza produttiva e sistemi di supporto agli investimenti. 

I vantaggi di investimento in Marocco sono: prossimità geografica ai mercati europei; 

manodopera qualificata; infrastrutture sviluppate; centri di eccellenza; tasso di cambio 

stabile; tasso di inflazione sotto controllo; mercato interno con 30 milioni di consumatori 

ed un incremento di 450mila abitanti per anno; sviluppo turistico e del Know-How in 

termini di ospitalità e qualità della vita; collocazione stabile di imprese estere; stabilità 

politica. 

                                                            
9 Ibidem. 
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Le riforme già realizzate: politica di aiuti agli investimenti nazionali ed esteri; apertura di 

gran parte dei settori economici al capitale straniero; liberalizzazioni dei capitali esteri e 

del regime cambi; modernizzazione del quadro giuridico in cui operano e si sviluppano le 

imprese; privatizzazioni e disimpegno dello  stato in alcuni comparti economici; sviluppo 

di strategie settoriali che assicurano la crescita nel medio-lungo termine. 

Le convezioni e gli accordi internazionali sottoscritti:  

 accordi di protezione degli investimenti e possibilità di ricorso ad un arbitrato 

internazionale. 

 Agevolazioni fiscali con Paesi terzi. 

 Accordi di libero scambio con l’esenzione da dazi doganali. 

 Accordi multilaterali in materia di risoluzione delle controversie (ICSID) e di garanzia 

degli investimenti contro i rischi commerciali. 

Presenza di Centri regionali dell’investimento – CRI – istituiti in sedici regioni del paese, 

sotto l’autorità dei Walis regionali, che forniscono supporto alla creazione d’impresa e 

assistenza agli investitori attraverso:  

 Banca di assistenza per la creazione di impresa. 

 Sportello di aiuto agli investitori. 

Inoltre, l’Agenzia marocchina di sviluppo degli investimenti sostiene l’attività degli 

investitori nazionali ed esteri con i compiti di: 

 informare sul potenziale del Paese 

 sviluppare ed attuare, con il settore privato, le strategie di promozione dell’offerta 

marocchina 

 intraprendere azioni di promozione e comunicazione delle opportunità di 

investimento 

 organizzare eventi per promuovere il coordinamento degli investimenti a livello 

nazionale ed estero 

 assicurare la sorveglianza concorrenziale e strategica per lo sviluppo e la promozione 

degli investimenti       

 sviluppare settori di attività dedicate all’industria, al commercio, alle nuove 

tecnologie 

 proporre alle autorità di governo competenti le misure legislative o regolamentari 

per promuovere investimenti privati nazionali ed esteri. 
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Politiche di integrazione regionale 

Il Marocco è membro della Lega Araba, dell’Unione del Maghreb Arabo, della 

Francofonia, dell’Organizzazione della Conferenza Islamica, del gruppo di Dialogo 

Mediterraneo con la NATO, del Gruppo dei 77 all’ONU, ed è stato riconosciuto tra i 

maggiori alleati non-NATO degli Stati Uniti. 

La situazione del Sahara Occidentale, occupato dal Marocco a seguito del ritiro spagnolo 

nel 1975, rappresenta la priorità per la politica estera; il Marocco ha abbandonato 

l’Organizzazione dell’Unità Africana nel 1984, a seguito dello spazio concesso da questa 

agli indipendentisti saharawi del Fronte Polisario, sostenuti principalmente dall’Algeria. 

Dal 2003 l'ONU supporta il piano Baker II per la creazione di una Western Sahara 

Authority, accettato come base di negoziato anche dal Fronte Polisario. Nell'aprile 2007 

il governo del Marocco ha suggerito che il territorio sia gestito da un'autorità di auto-

governo con un certo grado di autonomia, il Royal Advisory Council for Saharan Affairs 

(CORCAS). L'ONU, che dal 1991 ha dispiegato in zona una forza di peace-keeping (la 

MINURSO) ha suggerito alle parti di entrare in negoziati diretti e incondizionati sul tema. 

Dal 2000 il Marocco ha firmato un Accordo di Associazione con l’UE e dal 2005 è parte 

dell’European Neighbourhood Policy (ENP). Nell'ottobre 2008 il Marocco è stato il primo 

paese del Mediterraneo ad ottenere uno status di partenariato speciale con l'UE 

(“advanced status”), in seguito alle riforme intraprese a livello politico, sociale ed 

economico. Tale status include lo stabilimento di un vertice UE-Marocco e la 

partecipazione diretta del Marocco in una serie di consigli ministeriali UE e di meeting di 

lavoro10. 

Interscambio commerciale con l’Italia 

L’Italia occupa una posizione di rilievo nel commercio mondiale del Marocco, 

posizionandosi ai primi posti nella graduatoria dei clienti e dei fornitori del Paese, 

insieme a Francia, Spagna e Regno Unito. L’interscambio col Marocco mostra un 

costante surplus a favore dell’Italia, in continuo incremento già partire dal 2000 grazie 

alla favorevole dinamica delle esportazioni. Con riferimento alla composizione 

merceologica dell’export italiano, il 14,5% dei flussi è riconducibile ai tessuti; seguono le 

macchine per impieghi speciali (11,9%) , le macchine d’impiego generale (5,5%) e i 

prodotti petroliferi raffinati (5,3%).  

Per quanto riguarda, invece, le importazioni dal Marocco, il 19,7% è costituito da articoli 

di abbigliamento in tessuto e accessori, seguito da pesci conservati e trasformati e 

prodotti a base di pesce (16,7%), dai fili e cavi isolati (13,4%) e dai prodotti chimici di 

                                                            
10 Cfr. http://www.equilibri.net/articolo/11578/Marocco__Scheda_Paese  
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base (9,1%). Dal punto di vista regionale, l’export italiano in Marocco proviene per meno 

di un terzo dalla Lombardia; seguono il Veneto e il Piemonte11. 

 

                                                            
11 I dati cui si fa riferimento sono ripresi da: “Investi in Marocco: sviluppa il tuo Business” , op. cit. 
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SIRIA 

Nome ufficiale: Repubblica Araba Siriana 

Forma di governo: Repubblica 

Capo di Stato: Bashar al-Assad  

Capo di Governo: Muhammad Naji al-Otari 

Membro di: Tutte le principali Organizzazioni Internazionali 

Religione: musulmani sunniti (74%); Alawiti, Drusi ed altre minoranze sciite (16%); 

piccole comunità ebraica esistono nelle città di Aleppo e Damasco. 

Suffragio: universale. 18 anni di età. 

 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008

PIL, miliardi di US$(1) 28,203 33,407 40,549 55,204

PIL, % crescita(1) 4,50 5,10 4,20 5,20

Valore aggiunto, % del PIL(1):   

Agricoltura 19,68 18,34 18,12 19,98

Industria 35,35 32,18 34,95 35,03

Servizi 44,97 49,48 46,93 45,00

   

Popolazione(1) 19.121.454 19.789.209 20.503.917 21.226.920

Flussi migratori netti(1) 300.000 .. .. ..

Tasso di disoccupazione %(4) --- --- 9,0 8,6-

   

Tasso di cambio (loc per US$)(4) 50,00 51,68 50,00 46,52

Inflazione annua %(3) 7,24 10,39 4,68 14,53

Bilancio statale, % del PIL(1) .. .. .. ..

   

Export beni e servizi, % del PIL(1) 41,47 40,06 38,51 31,35

Import beni e servizi, % del PIL(1) 39,50 36,36 37,71 31,58

Debito estero, miliardi di US$(1) .. .. .. ..

FDI, miliardi di US$(1) 0,500 0,600 .. ..

Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) -0,632 -0,923 -1,352 -2,177

Saldo partite correnti, % del PIL(3) -2,21 -2,76 -3,34 -3,97

Riserve, miliardi di US$(4) --- --- 6,5 6,76

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009; (4) CIA World Factbook, stime 
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Rischio politico 

Alla Fine del 2008, la Sace colloca la Siria nella categoria 7 su 7 (dove 0 rappresenta il 

rischio minimo, e 7 quello massimo). Rischio paese OCSE 6 su 7. 

Nonostante l’esistenza di diverse istituzioni pseudo-democratiche, il potere resta 

concentrato nelle mani del Presidente, Bashar al-Asad, e del partito di maggioranza, il 

Ba’ath. Un simile assetto istituzionale, con l’appoggio delle forze militari e di sicurezza e 

rafforzato dall’assenza di una reale concorrenza elettorale, garantisce nel breve periodo 

una discreta stabilità politica interna, ma non scongiura rischi futuri di aumento del 

dissenso popolare, innescato soprattutto dalla presenza di un elevato numero di giovani 

disoccupati, che rivendicano un nuovo percorso politico ed economico. 

Ordinamento dello Stato 

Il Consiglio dei Ministri è nominato dal Capo dello Stato. Il Presidente è eletto con 

referendum popolare per sette anni. Il Vice-Presidente, il Primo Ministro ed il Vice Primo 

Ministro sono nominati dal Capo dello Stato. Il Potere legislativo è prerogativa del 

Consiglio del Popolo unicamerale (o Majlis al-Shaab) composto da 250 membri eletti con 

voto popolare per quattro anni1. 

Risultato ultime elezioni (22 aprile 2007)2: 

Fronte nazionale di Progresso (NPF) 172 seggi(*) 

(*) la costituzione prevede che almeno la metà dei seggi venga attribuita al Ba’ath. Negli 
ultimi 35 anni, solo i partiti collegati ala lista NPF sono stati legittimati a partecipare alle 
elezioni. L’NPF include “Rinascita socialista araba”  (Ba’th), il partito del Presidente Bashar 
al Asad, il Partito democratico di Unione socialista, il partitio di unione socialista siriano, il 
partito comunista siriano, il partito socialista nazionale siriano, il Partito socialista 
unionista. 

Struttura amministrativa  

La Siria è divisa in 14 Governatorati, i cui governatori sono nominati dalMinistro degli 

Internie rispondono direttamente al Presidente della Repubblica. I Governatorati 

(Muhafazat) sono: Al Hasakah, Al Ladhiqiyah, Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda’, 

Dar’a, Dayr az Zawr, Dimashq, Halab, hamah, Hims, Idlib,, Rif Dimashq, Tartus. 

Al di sotto dei Governatorati, ci sono i Distretti, le Contee e i Villaggi, ciascuno dei quali è 

governato da un Consiglio eletto a livello locale. Essi non godono tuttavia di alcuna 

autonomia politica e finanziaria e sono fortemente dipendenti dal governo centrale 

                                                            
1 Per una più approfondita analisi del sistema politico siriano si rimanda  a  
http://www.electionguide.org/country.php?ID=208 
2 Cfr. http://www.electionguide.org/election.php?ID=1091. 



 NAPOLI E IL MEDITERRANEO - ALLEGATO  SCHEDE PAESE - SIRIA 

 

62  

 

tutto il budget delle autorità locali viene trasferito dal governo centrale e le imposte 

raccolte a livello locale sono rimesse alla tesoreria nazionale3. 

Rischio economico4 

Nonostante la ripresa economica degli ultimi anni, le piene potenzialità della Siria 

restano inespresse e sono gravate dal rallentamento economico internazionale. La 

recessione nei principali mercati dell’export siriano, la ridotta spesa pubblica dovuta ai 

minori introiti petroliferi e un terzo anno di siccità, contribuiscono ad un rallentamento 

del crescita del Pil nel 2009, previsto intorno al 2,6%. Anche l’afflusso di investimenti 

esteri risente negativamente della crisi internazionale, sebbene le iniziative di apertura 

economica del Paese e il miglioramento delle relazioni internazionali creino crescenti 

opportunità d’investimento. Le prospettive di crescita sono riposte nella capacità del 

governo di diversificare l’economia dalla dipendenza dalle rendite petrolifere e di 

procedere con le riforme economiche necessarie.  

Il 2008 è stato caratterizzato da un notevole aumento dei prezzi al consumo, su cui ha 

influito l’aumento del prezzo della benzina e del prezzo del gasolio; mentre l’aumento 

del cst dei trasporti ha causato un rapido innalzamento del prezzo dei generi alimentari. 

L’FMI ha espresso valutazioni positive circa la crescita del PIL non petrolifero, ritenendo 

che la Siria disponga di un buon potenziale per quanto riguarda il settore turistico e gli 

investimenti esteri. Basti pensare che il turismo riveste una grande importanza per 

l’economia del Paese: nel 2008 le entrate derivanti dal turismo sono state pari a circa il 

3,9 miliardi di USD (il 13,4% del PIL). 

Su queste indicazioni, il Governo siriano intende realizzare ulteriori riforme economiche 

volte a favorire la transizione verso un’economia di mercato. Infatti, la dinamica degli 

IDE negli ultimi anni è stata caratterizzata da decisi incrementi. Secondo i dati pubblicati 

dalla Syrian Investment Agency, nel 2008 sono state concesse licenze d’investimento per 

circa 8 miliardi di dollari. Più della metà di tale ammontare (62%) è riconducibile ad una 

singola compagnia, la “Syrian Qatari Holdin Co” per progetti d’investimento in vari 

campi, la maggior parte dei quali interessano il settore industriale, quello dei trasporti, 

dell’agricoltura, della sanità e dell’energia. Si conferma la prevalenza d’investimenti 

arabi, poiché per quanto riguarda gli altri paesi permane una certa diffidenza ad 

investire, a causa di decenni di chiusura totale del mercato, corruzione, mancanza di un 

sistema giuridico indipendente. Rimangono, dunque, dubbi circa la capacità della Siria di 

                                                            
3 Cfr. http://cooperazione.formez.it/sections/documenti/siria-scheda-
paese7016/downloadFile/attachedFile_f0/Siria_scheda.pdf. 
4 I dati cui si fa riferimento nel paragrafo sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE 
disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/siria.pdf. 
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predisporre un quadro normativo favorevole sotto il profilo economico, fiscale e della 

tutela degli investimenti esteri. Qualcosa si è fatto: ad esempio, la creazione della 

“Syrian Investment Authority” , organismo centrale di supervisione degli investimenti.  

Sul fronte del commercio estero, la Siria ha iniziato a liberalizzare l’economia tentando 

di adottare le regole del mercato. Una progressiva deregulation che agisce sulla 

riduzione sia dei dazi doganali sia sui prodotti di vietata importazione. Tale forma 

protezionistica, tesa a difendere la rete produttiva locale, è stata quasi del tutto 

smantellata, seppure rimangano alcune restrizioni a causa di aliquote tariffarie elevate, 

ampie barriere non commerciali, monopoli pubblici e procedure farraginose per la 

concessione di licenze commerciali.  

La bilancia commerciale siriana rimane esposta a fluttuazioni mondiali dei prezzi delle 

materie prime e sensibile a potenziali crisi estere. In base ai dati  pubblicati dall’Ufficio 

Centrale di Statistica siriano (disponibili per l’anno 2007), il valore totale 

dell’interscambio Siria-mondo ha raggiunto i 25,27 miliardi di dollari. I principali Paesi 

fornitori son stati la Russia, seguita da Cina, Italia (935 milioni di dollari), Ucraina e 

Arabia Saudita.  

Per quanto riguarda l’import siriano, le principali voci fanno riferimento ai prodotti 

energetici, metalli e prodotti metallici e macchine ed apparecchi meccanici. I principali 

paesi acquirenti sono stati: l’Italia (2,5 miliardi di dollari) seguita da Francia, Arabia 

Saudita. Le principali voci dell’export siriano indicano che il petrolio è in prima posizione 

(4,4 miliardi di dollari) , seguito dai prodotti tessili, dagli animali vivi e prodotti vegetali. 

Rischio geografico e infrastrutture 

Il Governo ha avviato un piano di investimenti nel settore delle telecomunicazioni e 

nell’ammodernamento infrastrutturale, tra cui la costruzione di tre nuovi centri logistici 

vicino Damasco e al confine con l’Iraq. Per quanto riguarda il trasporto aereo, il 

Ministero dei Trasporti siriano ha avviato un piano per la costruzione di nuovi aeroporti 

e l’ampliamento dell’aeroporto di Damasco e la costruzione di un nuovo aeroporto ad 

Aleppo che entrerà in servizio nel 2015. Già avviati, invece, i lavori di ampliamento 

dell’aeroporto di Lattakia per circa 7 milioni di dollari. 

Per sviluppare il settore dei trasporti marittimi è in corso il potenziamento delle 

strutture portuali dei porti di Lattakia e Tartous, che hanno registrato un notevole 

aumento di traffico per carico e scarico di merci. Il porto di Lattakia è il più importante 

porto siriano in termine di movimentazione dei containers; le attività del porto, secondo 

i dati forniti dall’autorità portuale, hanno registrato nel 2008 un incremento del 2,7% 

per quanto riguarda la movimentazione di merci e del 4,8% per quanto riguarda il 
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numero di containers trattati. Il terzo porto del paese è quello di Banias ed è riservato al 

trasporto di petrolio.  

Per integrare la flotta marittima attualmente esistente, la Compagnia marittima statale 

Syriamar ha negoziato un contratto per l’acquisto di una nave di fabbricazione tedesca 

del costo di 20,5 milioni di euro. 

Sul fronte dei trasporti stradali, il Governo siriano ha avviato una serie di progetti volti al 

potenziamento della rete stradale. Il progetto più ambizioso consiste nella realizzazione 

di due tronchi autostradali che si aggiungono ai due già esistenti. Il progetto avrà un 

costo complessivo di circa 1,7 miliardi di dollari; la prima autostrada collegherà il confine 

giordano con il confine turco (500km) , mentre la seconda collegherà la città costiera di 

Tartous con il confine iracheno (370 km). Il progetto sarà eseguito dalla società 

americana “Parsons International Ltd”. 

Infine, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, è stato ultimato lo studio di una 

ferrovia elettrica per collegare l’Aeroporto internazionale di Damasco, il quartiere 

fieristico ed il centro della città. Il progetto costerà circa 150 milioni di dollari5.  

Sul fronte sicurezza, la Siria rimane influenzata dalle vicissitudini della questione 

mediorientale. 

Principali settori produttivi 

Il settore agricolo è molto importante per l’economia siriana poiché impiega il 30% della 

popolazione attiva e contribuisce per il 21% circa alla formazione del PIL.  

La Siria si classifica ai primi posti tra i produttori mondiali di olio di oliva. Nella filiera 

olearia, si registra un export di oltre 35mila tonnellate di olio d’oliva verso i mercati 

dell’UE. I principali mercati di esportazione sono il Libano e la Giordania. La Siria produce 

anche una notevole quantità di cereali, anche se i livelli di produzione si sono 

drasticamente abbassati negli ultimi due anni a causa della siccità (-50% nel 2008). 

Notevole anche la produzione di zucchero che si aggira mediamente intorno a 1,6 

milioni di tonnellate l’anno. Le piantagioni di barbabietole da zucchero coprono un’area 

di 29mila ettari e si estendono soprattutto nelle province di Raqqa, Deir ez-zor, Aleppo, 

Idlib, Homs e Hama, nel centro e nord est del Paese. I processi produttivi e di 

raffinazione sono di competenza esclusiva del GOFS (General Organization for Sugar) , 

ente statale affiliato al Ministero dell’Industria che ne controlla l’intero mercato.  

La Siria è il più grande produttore di cotone della Regione (circa un milione di 

tonnellate). Tutta la produzione viene acquistata direttamente dallo Stato, che 

                                                            
5 Cfr. http://www.ice.it/paesi/pdf/siria.pdf 
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corrisponde ai produttori un sussidio. Le alte temperature e la scarsità di piogge hanno 

prodotto una brusca diminuzione della produzione. L’industria tessile contribuisce per il 

24% circa alla produzione industriale del Paese, occupa il 30% della popolazione attiva e 

fornisce il 45% delle esportazioni non petrolifere.  

Per quanto riguarda il settore agro-alimentare, va segnalato che è stato liberalizzata in 

Siria la produzione di acque minerali, dopo decenni di monopolio statale. Tale segmento 

dell’industria alimentare appare uno dei più promettenti in Siria, poiché non esistono 

marchi di qualità di acqua minerale.  

Il turismo è un settore in forte crescita in Siria. Nel 2008 hanno visitato il Paese 3,6 

milioni di persone (escludendo espatriati siriani e cittadini iracheni) , con un incremento 

del 15,1% circa rispetto al 2007. Anche gli stanziamenti di fondi al settore hanno 

registrato un aumento (da 1,5 a 5,5 milioni di dollari). 

E’ di gran lunga il più importante settore dell’economia siriana; contribuisce per il 20% 

circa alla formazione del PIL e fornisce i 2/3 delle esportazioni e la metà delle entrate 

statali. Nel 2008 si è registrata una diminuzione dell’estrazione di petrolio rispetto al 

2007. A tal fine, il Governo si è attivato per concedere nuovi permessi di esplorazione, di 

cui si stanno avvantaggiando la Francia (Total) e altri Paesi della regione. 

Sistema bancario 

Il sistema resta dominato dalle banche pubbliche, sebbene gli istituti privati abbiano 

compiuto enormi progressi in termine di acquisizione di quote di mercato, e alcuni di 

essi hanno raddoppiato il proprio capitale sociale (come la Audi Bank6). L’apertura del 

settore bancario ai privati è stata avviata alla fine del 2005 e 12 banche hanno via via 

aperto i propri uffici in Siria.  

Secondo i dati ABI, in Siria non è presente il sistema bancario italiano. 

Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri 

La Siria è un paese che solo da pochi anni ha avviato le riforme economiche necessarie 

per aprire il mercato interno agli investitori stranieri. La Syrian Investment Agency7, che 

opera  a sostegno dello sviluppo e dell’afflusso di IDE in Siria, ha evidenziato, sulla base 

dei dati pubblicati, che essi provengono soprattutto dall’area araba8. Sono ancora molti 

gli ostacoli, sia di natura logistica che politico-amministrativa, che permettono una 

penetrazione commerciale in Siria da parte dei paesi europei. Basti pensare alle barriere 

                                                            
6 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=223. 
7 http://www.investinsyria.org   
8 Cfr. http://www.animaweb.org/en/pays_syrie_en.php  
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tariffarie ancora vigenti, seppure negli ultimi due anni si sia ampliata la lista dei prodotti 

importabili. Nel 2005 è entrato in vigore l’Accordo GAFTA (Great Arab Free Area) con il 

quale è stato liberalizzato l’interscambio tra la Siria ed i Paesi che aderiscono 

all’Accordo; mentre nel gennaio 2007 è entrato in vigore l’Accordo di libero scambio con 

la Turchia: In linea generale si osserva una graduale apertura del mercato alle 

importazioni. 

Da segnalare, inoltre, il divieto per le aziende israeliane ad operare in Siria. Nel caso in 

cui le Autorità locali riscontrino qualche connessione dell’azienda (straniera) con Israele, 

il nominativo della stessa è inserito una black list. 

Anche le barriere non tariffarie continuano a rappresentare un pregiudizio per gli scambi 

commerciali. Ad esempio, la mancanza di trasparenza nelle procedure amministrative. 

L’importazione di alcuni prodotti è soggetta ad un autorizzazione ed al pagamento di 

una commissione all’Ente pubblico competente.  

I problemi maggiori si verificano nel caso di partecipazione alle gare d’appalto: è 

necessario avere un agente in loco (presuppone costi elevati) ; i tempi di valutazione 

delle offerte tecniche e finanziarie sono abbastanza lunghi e per motivi non sempre 

trasparenti9. 

Politiche di integrazione regionale 

Importanti sono le relazioni politiche tra la Siria e l’Unione Europea. La Siria e l’UE hanno 

firmato a Damasco un Accordo nel dicembre 2008 che fissa un quadro normativo di 

riferimento per la cooperazione tra Siria e Unione Europea in campo politico, economico 

e culturale. Esso prevede una zona di libero scambio entro un periodo di 12 anni. 

Per quanto riguarda, invece, i progetti di cooperazione già in corso, l’UE ha stanziato un 

ammontare di 130 milioni di euro per finanziare il Programma Indicativo Nazionale 

2007-2010 con la Siria. I fondi europei verranno utilizzati per finanziare progetti volti a 

sostenere il programma di riforme necessarie per la transizione verso un’economia di 

mercato. 

Interscambio commerciale con l’Italia10 

Secondo i dati ISTAT relativi al 2008, l’Italia conferma un trend positivo, esportando 

verso la Siria prodotti per 961,6 milioni di euro, con un incremento del 12,6% rispetto la 

2007; mentre le importazioni italiane dalla Siria sono ammontate a 728,4 milioni di euro, 

                                                            
9 Cfr. http://www.ice.it/paesi/pdf/siria.pdf 
10 I dati cui si fa riferimento nel paragrafo sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE 
disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/siria.pdf. 
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con un decremento del 14,3%. Il saldo, tradizionalmente in passivo per l’Italia, è, nel 

2008, in attivo per 233,2 milioni di euro.  

Un capovolgimento determinato dal decremento degli acquisti di petrolio raffinato, oltre 

che da un ottima performance dell’export italiano. Sul fronte delle forniture, invece, si 

segnalano i seguenti incrementi a livello di prodotti: macchine e apparecchi per la 

produzione e l’impiego di energia meccanica (+144,7%) , prodotti chimici di base 

(+109%) , altre macchine di impiego generale (+12,9%) , autoveicoli (+66,8%) , prodotti 

della siderurgia (+17,5%) , articoli in materie plastiche (+20,0%) , apparecchi medicali 

(+91,7%) e articoli di coltelleria (+20,6%).  

A livello di settori, invece, si segnala l’evoluzione di prodotti alimentari e bevande 

(+168,4%) , degli articoli di abbigliamento (+42%) , del cuoio e relativi prodotti (+166,9%) 

e dei mobili (115,3%).  

In contrazione, invece, i prodotti petroliferi raffinati (-2,7%) , le altre macchine per 

impieghi speciali (-9,8%) , gli altri prodotti chimici (-27,5%) , i generatori elettrici (-23,4%) 

, gli apparecchi per la distribuzione dell’elettricità (-9,3%) e le macchine utensili (-16,7%).  

Dunque, i prodotti petroliferi raffinati hanno un peso del 40,1% sull’export italiano (in 

contrazione dal 46% del 2007) , mentre i beni strumentali (macchine ed apparecchi 

meccanici) hanno una quota in aumento, con il 28,8% (+23,5% rispetto al 2007). Sul 

versante delle importazioni italiane, la quota principale è determinata dal petrolio 

greggio e raffinato, con un peso delle due voci dell’87,6% sull’import italiano dalla Siria. 
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TUNISIA 

Forma di governo: repubblica presidenziale 

Superficie: 163.610 km² 

Capitale:  Tunisi 

Religione: musulmani 98 %; cristiani 1 %; ebrei e altri 1 % 

Lingua ufficiale: arabo (il francese è diffuso, soprattutto a livello commerciale) 

Moneta: dinaro tunisino; 1 EUR = 1,90 TND (tasso di cambio in data 18/09/2009) 

 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008

PIL, miliardi di US$(1) 28,968 30,962 35,020 40,180

PIL, % crescita(1) 3,98 5,66 6,33 5,10

Valore aggiunto, % del PIL(1):   

Agricoltura 11,21 10,76 10,35 10,00

Industria 28,87 29,18 29,64 28,37

Servizi 59,92 60,06 60,02 61,62

   

Popolazione(1) 10.029.000 10.128.100 10.225.400 10.326.600

Flussi migratori netti(1) -80.599 .. .. ..

Tasso di disoccupazione %(4) --- --- 14,1 14,1

   

Tasso di cambio (loc per US$)(2) 1,30 1,33 1,28 1,23

Inflazione annua %(3) 2,01 4,50 3,15 5,05

Bilancio statale, % del PIL(1) -3,13 -2,71 -2,16 -3,19

   

Export beni e servizi, % del PIL(1) 49,72 50,38 54,13 65,17

Import beni e servizi, % del PIL(1) 50,13 52,71 56,54 68,32

Debito estero, miliardi di US$(1) 17,860 18,761 20,231 ..

FDI, miliardi di US$(1) 0,785 3,311 1,620 ..

Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) -0,297 -0,620 -0,917 -1,798

Saldo partite correnti, % del PIL(3) -1,02 -1,99 -2,61 -4,46

Riserve, miliardi di US$(2) 4,436 6,773 7,8507 8,849

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009; (4) CIA World Factbook, stime 
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Rischio politico 

La SACE colloca il Libano nella categoria di rischio M1 (medio rischio), con un outlook 

stabile, e nella categoria OCSE 3/7. 

Dopo la sua indipendenza dalla Francia nel 1956, la Tunisia è rimasta sotto la salda guida 

di due forti personalità politiche: Habib Bourghiba (1957-87), che aveva dato al paese 

una decisa impronta laica e socialista, e Zine el-Abidine Ben Ali (dal 1987), che ha dato 

vita ad un graduale processo di liberalizzazione politica ed economica. 

Ordinamento dello Stato 

La situazione politica interna è molto stabile, grazie alla netta supremazia politica del 

partito del presidente Ben Ali (RDC, Rassemblement Constitutionnel Démocratique).  

Secondo la Costituzione del 1959, la Tunisia è una repubblica presidenziale fortemente 

squilibrata a favore dell'esecutivo. 

Il potere esecutivo è concentrato nelle mani del presidente della Repubblica, che lo 

esercita con l'aiuto del primo ministro e di più ministri, tutti di sua nomina e revoca. Il 

presidente, i cui poteri costituzionali sono stati progressivamente rafforzati nel 1998, nel 

1997 e nel 2002, è eletto ogni 5 anni a suffragio universale. In quanto garante 

dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio e del rispetto della Costituzione 

e delle leggi, egli può attribuirsi poteri speciali in caso di pericolo imminente. Il governo 

ha ampi poteri regolamentari. 

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, formato da: (a) una Camera dei 

deputati, composta da 189 membri eletti ogni 5 anni a suffragio universale in un unico 

collegio nazionale, con una quota di seggi minimi (20%) riservati per legge 

all'opposizione; (b) una Camera dei consiglieri, composta da 112 membri per 2/3 eletti 

indirettamente e 1/3 di nomina presidenziale, inaugurata nel 2005. Il potere legislativo, 

di fatto, è in gran parte di iniziativa governativa1. 

Struttura amministrativa 

La Tunisia è un Paese fortemente centralizzato. Negli ultimi anni ha intrapreso un 

processo di decentramento al fine di rafforzare i Consigli Municipali. Vi sono 23 

Governatorati, di nomina di governativa. Le assemblee regionali e municipali sono 

composte da membri eletti e da membri nominati dal Governo. Vi sono 257 comuni, 

istituiti esclusivamente nelle aree urbane che hanno competenza sulle strade, sui rifiuti, 

i mercati e alcuni servizi di assistenza. Nelle aree rurali non esiste alcun organo di 

                                                            
1 Per un’analisi più approfondita del sistema politico tunisino Cfr. 
http://www.electionguide.org/country.php?ID=217.  
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governo locale. Lo Stato detiene il controllo sulla politica fiscale e sull’amministrazione 

degli enti locali2. 

Rischio economico 

L'economia tunisina ha dato prova di grande resistenza agli shock esteri e soprattutto 

alla crisi finanziaria internazionale attuale. È dal 1986, periodo nel quale la Tunisia ha 

abbandonato il rigido controllo statale a favore del libero scambio, che il paese non 

conosce trend negativi. Nel 2008, la Tunisia ha registrato una crescita del PIL grazie 

all'aumento della produzione manifatturiera (in particolare del tessile), il 

consolidamento degli scambi commerciali con l'estero e alla ripresa del settore dei 

servizi (in particolare il turismo, le telecomunicazioni, i trasporti e i servizi finanziari). 

Una crescita che si è riflessa anche in un aumento costante del PIL procapite. Inoltre, il 

governo sta mettendo in atto una prudente politica macroeconomica, supportata dal 

Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, che ha permesso il 

contenimento e la riduzione del deficit di bilancio, sebbene l'inflazione si sia attestata al 

5% (ma in riduzione a 3,2% nel 2009), soprattutto a causa dell'aumento dei beni 

alimentari e energetici. La bilancia dei pagamenti si è chiusa con un attivo di 1,5 miliardi 

di dollari (rispetto agli 0,7 miliardi del 2007) e un aumento delle riserve in valuta estera a 

8,7 miliardi di dollari. Le esportazioni hanno registrato un marcato aumento (soprattutto 

nel tessile), ma sono state più che compensate dall'aumento delle importazioni (in 

particolare beni alimentari, energia e alimentari), che hanno ampliato il deficit 

commerciale a 5 miliardi di dollari. 

Le prospettive per il medio periodo restano comunque positive, ma secondo numerosi 

economisti sono due le grandi sfide che la Tunisia si trova di fronte: (a) aumentare la 

competitività dell'economia e soprattutto del settore commerciale per fronteggiare la 

crescente concorrenza europea, dopo che la Tunisia il 1 gennaio 2008 è entrata nell'Area 

di libero scambio con i paesi UE; (b) diminuire il tasso di disoccupazione (14%), finora 

ridotto solo marginalmente da graduali riforme sociali, in vista dell'entrata nel mercato 

del lavoro di un numero crescente di diplomati e laureati. 

I consumi privati negli ultimi anni hanno registrato una crescita annuale media del 5%. Il 

mercato interno, nonostante l'avanzare e il consolidamento della classe media, non è 

particolarmente rilevante, mentre la Tunisia costituisce un'ottima piattaforma per 

l'approccio ai mercati contigui, sfruttando gli accordi multilaterali e quelli bilaterali con 

Marocco, Libia, Turchia, Giordania ed Egitto. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, 

infatti, la Tunisia ha messo in atto una “strategia di sviluppo orientata 

                                                            
2 Cfr. http://cooperazione.formez.it/sections/documenti/tunisia-scheda-
paese8811/downloadFile/attachedFile_f0/Tunisia_scheda.pdf.  
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all'internazionale”, volta a raggiungere una posizione geografica ideale per gli 

esportatori e gli investitori. 

Rischio geografico e infrastrutture 

Le infrastrutture sono relativamente sviluppate. Il paese è dotato di 7 aeroporti 

internazionali, 7 porti marittimi commerciali, 29.000 km di strade principali e 

secondarie, 2.159 km di rete ferroviaria, oleodotti e gasdotti. La rete stradale è per 

buona parte asfaltata e in un buono stato di manutenzione, con numerosi investimenti 

soprattutto nell'ampliamento delle vie autostradali. La rete elettrica e le 

telecomunicazioni sono in genere affidabili. 

La politica dei trasporti è orientata alla deregolamentazione del settore, alla 

privatizzazione delle società di trasporto urbano e al miglioramento delle infrastrutture. 

Le privatizzazioni hanno interessato, dapprima, le società di trasporto stradale, poi le 

società di trasporto aereo, con la vendita del 20% della compagnia aerea di bandiera 

TUNISAIR, e poi con la vendita parziale della compagnia di navigazione aerea interna, la 

TUNINTER. Nel settore marittimo, da più di 10 anni il governo ha messo in atto un 

programma per porre fine al monopolio statale sulla gestione dei porti, coinvolgendo il 

settore privato nel trasporto marittimo e nel traffico delle merci. 

Per quanto riguarda gli investimenti nei trasporti, è stabilito che per 2/3 devono 

provenire dal settore pubblico, mentre il settore privato dovrà concentrarsi 

nell’estensione del sistema autostradale. 

La stabilità politica del paese ha garantito un bassissimo livello di conflittualità sociale, 

favorito peraltro da un basso grado di diseguaglianza tra le classi del paese. Tuttavia, ci 

sono diversi elementi che potrebbero essere fonte di conflittualità: innanzitutto, la 

crescente minaccia dell'estremismo di matrice islamica. Bourghiba e Ben Ali hanno 

saputo dare un'impronta laica al paese, ma resta latente la possibilità di attentati 

terroristici e il diffondersi del fondamentalismo islamico tra le fasce più povere della 

popolazione. In secondo luogo, un elevato tasso di disoccupazione, con l'arrivo sul 

mercato del lavoro di un numero sempre maggiore di donne, diplomati e laureati. 

Principali settori produttivi 

La Tunisia possiede un'economia relativamente diversificata e rivolta in misura 

crescente al mercato internazionale. 

L'agricoltura e la pesca costituiscono un settore importante dell'economia tunisina e 

contribuiscono per il 13,5% alla formazione del PIL. La Tunisia produce ed esporta 

cereali, olive, olio di oliva e frutta (soprattutto arance e datteri). Il settore agricolo, 

tuttavia, continua a risentire di gravi problemi, come l’eccessivo frazionamento dei 
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terreni agricoli e il mantenimento da parte di alcune aziende del sistema monocolturale 

annuale che colpisce la produttività, o come l’assegnazione delle terre più fertili a 

colture a basso rendimento che limita la possibilità di un riequilibrio della bilancia 

alimentare. La Tunisia possiede inoltre una notevole flotta da pesca e ha messo in atto 

programmi di ammodernamento di quest'ultima e delle infrastrutture portuali. 

L'industria contribuisce per il 32,9% alla formazione del PIL e la produzione è sempre più 

diretta alle esportazioni, anche grazie al basso costo della manodopera. Esistono circa 

10.000 aziende che si stanno espandendo in nuovi settori, come l'elettronica e la 

componentistica per automobili, ma a fare da traino restano i settori del tessile, 

dell'abbigliamento, dei pellami, delle calzature e dell'agroalimentare. È soprattutto 

grazie alla tenuta e alla crescita di questi settori che la Tunisia ha retto bene alla crisi 

finanziaria internazionale.  

I servizi costituiscono il settore più rilevante dell'economia tunisina, contribuendo per il 

53,6% alla formazione del PIL. Il settore del commercio e della distribuzione, che 

impiega più di 500.000 persone, sta avendo un forte impulso, sia per le iniziative statali 

sia per gli investimenti stranieri. Tuttavia, è il turismo la voce più importante del settore 

terziario, con più di 7 milioni di turisti all'anno e una progressione del 4,2% nel 2008. I 

fattori che hanno permesso la crescita del settore sono: facilitazione dei collegamenti e 

investimento nei trasporti; politica di diversificazione del prodotto turistico, iniziative di 

marketing e promozione commerciale; miglioramento della qualità dei servizi 

alberghieri; ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Sistema bancario 

Sono operative 20 banche locali e 14 istituti finanziari (10 società di leasing, 2 di 

factoring e 2 merchant bank), 8 banche off-shore e 10 agenzie di banche straniere, con 

la Banca Centrale a svolgere attività di supervisione. Il processo di privatizzazione, 

avviato nel 2002, ha notevolmente ridotto il ruolo dell'attore pubblico a vantaggio degli 

operatori privati e internazionali, ma il settore resta frammentato per un mercato dalle 

dimensioni contenute3. 

Sono presenti con il proprio ufficio di rappresentanza la Banca di Roma (Gruppo 

Unicredit), Banca Intesa San Paolo, la Banca Monti dei Paschi di Siena e la Banca 

Nazionale del Lavoro (Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie – Gruppo BNP 

Paribas4). 

                                                            
3 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=62.  
4 Cfr. http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=2278. 
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Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri 

A sostegno dello sviluppo in Tunisia opera la FIPA-Tunisia, Agenzia per la Promozione 

dell Investimento Estero, è un organismo creato nel 1995 sotto il patrocinio del 

Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, incaricato di fornire il 

necessario sostegno agli investitori stranieri e di promuovere l'investimento estero in 

Tunisia5.  

Inoltre, va segnalato il Codice degli Investimenti del 1993 stabilisce il principio della 

libertà d'investimento in ogni settore di attività, la possibilità per gli stranieri di detenere 

il 100% del capitale, il principio della parità di trattamento tra investitori locali ed esteri, 

il libero trasferimento degli utili e del capitale. Per quanto riguarda le imprese italiane, la 

piena trasferibilità di utili e capitale è ulteriormente garantita dall'Accordo sulla 

promozione e la protezione reciproca degli investimenti. 

La Tunisia ha anche creato due zone franche, Biserta (nel nord-est del paese) e Zarzis 

(nel sud-est), dove gli investitori possono godere di ulteriori sgravi e fiscali e del 

pacchetto di servizi  amministrativi e commerciali gestiti dall'Autorità gerente della zona. 

Se, dunque, da un lato la Tunisia presenta un buon grado di apertura nei confronti degli 

investimenti esteri, attraverso la fornitura di diversi benefici di natura fiscale e 

legislativa, nonché vantaggi legati a infrastrutture funzionali a ad una manodopera 

qualificata e a basso costo, dall’altro, persistono alcune limitazioni ai movimenti di 

capitali, seppur in graduale eliminazione, e alcune restrizioni nei settori strategici del 

paese, come la raffinazione e la produzione petrolifera, la finanza e il settore delle 

telecomunicazioni. Del resto, si segnala che le principali problematiche sono di natura 

burocratica (lunghi tempi di attesa nel disbrigo delle pratiche amministrative, bassa 

trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione) e finanziaria (carenze 

nell'accesso al finanziamento e nell'allocazione efficiente delle risorse, complicata 

attuazione del codice d'investimento). 

Per quanto riguarda le barriere tariffarie, va segnalato che la Tunisia è il primo paese 

della sponda sud del Mediterraneo ad aver superato le diverse tappe necessarie per 

entrare, a partire dal 1 gennaio 2008, nella zona di libero scambio per i prodotti 

industriali con l'Unione Europea. L’obiettivo è stato raggiunto a meno di dieci anni 

dall’entrata in vigore dell’accordo di associazione (1 marzo 1998) ed entro il termine 

transitorio di smantellamento tariffario prestabilito (2010). 

L'accordo di associazione, firmato il 17 luglio 1995, stabilisce che i prodotti industriali 

originati in Tunisia sono esportati verso l’UE in franchigia dei diritti di dogana e delle 

tasse di effetto equivalente (art. 9), mentre i prodotti industriali originati nei Paesi UE 

                                                            
5 www.investintunisia.tn.  
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sono importati in Tunisia col beneficio di uno smantellamento dei diritti di dogana e 

delle tasse equivalenti, attuato secondo uno schema di progressione temporale 

prestabilita, diviso per prodotti (artt. 11 e ss.). Le categorie individuate sono quattro: 

materie prime e attrezzature; prodotti semilavorati; prodotti aventi succedanei 

fabbricati in Tunisia e considerati competitivi; prodotti industriali “sensibili”, cioè 

prodotti semilavorati che hanno equivalenti nel Paese o che sono prodotti localmente e 

in grado di far concorrenza ai prodotti europei. E’ importante richiamare l’attenzione sul 

fatto che l’Accordo non riguarda le importazioni di perfezionamento fatte dalle società 

in regime di off-shore. 

Nel 2008 sono stati avviati negoziati con l’Unione Europea per la liberalizzazione degli 

scambi nel settore agricolo ed in quello dei servizi. 

Nonostante l'accordo di associazione con l'Unione Europea, permangono ancora diverse 

barriere non tariffarie che ostacolano l'importazione di beni e servizi europei: 

- licenze di importazione: è necessario ottenere una licenza per quasi tutti i prodotti che 

vantano anche una produzione interna. Il processo burocratico di rilascio è spesso lungo 

e discrezionale. 

- prezzo di riferimento: le dogane tunisine operano spesso un prezzo di riferimento ad 

hoc (sulla base del quale vengono calcolati gli oneri fiscali) molto elevato e non 

corrispondente al prezzo internazionale del prodotto. 

- controllo tecnico: un numero crescente di prodotti viene sottoposto a lunghi e costosi 

controlli tecnici. 

- prodotti agroalimentari: per questo settore vengono richiesti numerosi certificati 

difficili da ottenere (ad esempio la radioattività), con norme più severe di quelle 

richieste dall'UE. 

- burocrazia doganale: in molti casi le operazioni di sdoganamento si rivelano 

decisamente ardue, per i molti passaggi richiesti e l'abbondanza di documentazione 

necessaria. 

Politiche di integrazione regionale 

La Tunisia continua a mantenere ottime relazioni con i paesi occidentali, svolgendo al 

contempo un ruolo molto attivo all'interno delle associazioni regionali africane ed arabe 

di cui fa parte. I cardini della sua politica estera, sono l'accordo di associazione con 

l'Unione Europea e il “Trade and Investment Agreement” con gli Stati Uniti. 

I rapporti attuali con il Fondo Monetario Internazionale sono limitati a consultazioni 

periodiche, mentre non sono in atto accordi di finanziamento. Al contrario, la Banca 

Mondiale è presente nel paese con 18 progetti (per un totale di 700 milioni di dollari) in 
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infrastrutture, educazione ed energia, rientranti nella “Country Assistance Strategy 

2004-08”. Entrambe le istituzioni internazionali hanno espresso un chiaro 

apprezzamento per le riforme di liberalizzazione economica e le prudenti politiche 

macroeconomiche. 

Interscambio commerciale con il mondo e l'Italia 

La presenza italiana in Tunisia nel settore degli IDE è rilevante ed articolata, con una 

spiccata prevalenza nel settore manifatturiero, e tessile in particolare. Con circa 325 

milioni di dollari (+118,3%) di IDE, l'Italia è il terzo paese investitore dopo Francia e Gran 

Bretagna. Nel 2008, risultano registrate 672 imprese italiane, di cui 260 operano nel 

tessile e nell'abbigliamento. Oltre ad un gran numero di piccole e medie imprese, sono 

presenti la Benetton, il Gruppo Tessile Miroglio-GVB e il Gruppo Marzotto e Cucirini. 

Gli IDE italiani sono rivolti a tutti i settori. Rilevante è la presenza di Colacem, Safas e 

delle Fonderie Fratelli Gervasoni. Grandi imprese italiane operano anche nel campo del 

trasporto (Fiat Auto, Fiat Iveco, Fiat Avio, Piaggio), della metallurgia (Ilva Maghreb) e 

dell'energia (Eni, Agip, Snam Progetti,Terna, Ansaldo Energia).  

Dopo la Francia, l'Italia è il principale partner commerciale della Tunisia. Il saldo della 

bilancia commerciale del 2008 si è confermato positivo a favore dell'Italia a 256,7 milioni 

di dollari, dovuto soprattutto al forte incremento delle importazioni tunisine dei prodotti 

agroalimentari (+469%) e, sebbene in misura inferiore, dei minerali/fosfati (+20%) e del 

settore energetico (+7%). Anche le esportazioni tunisine hanno rivelato un deciso 

incremento (+8%), trainate in particolare dalla crescita del settore minerario (+18%), 

energetico (+15%) e meccanico/elettrico (+15%). Il settore del tessile e 

dell'abbigliamento continua ad essere la voce più importante delle esportazioni tunisine. 

Nel 2008, i 5 gruppi di prodotti maggiormente esportati dall'Italia sono stati: prodotti 

delle industrie meccaniche ed elettriche (37,9%); tessile, abbigliamento, cuoio e 

calzature (27,8%); energia e lubrificanti (12,4%); minerali e fosfati (11,0%); 

agroalimentare (5,0%). 

Nel 2008, i 5 gruppi di prodotti maggiormente importati dall'Italia sono stati: tessile, 

abbigliamento, cuoio e calzature (43%); energia e lubrificanti (19,7%); prodotti delle 

industrie meccaniche ed elettriche (15,8%); agroalimentare (12,4%); minerali e fosfati 

(6,1%). 
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TURCHIA 

Nome ufficiale: Repubblica di Turchia 

Forma di governo: Repubblica parlamentare 

Capo di Stato: Ahmet Sezer 

Capo di Governo: Recep Tayyip Erdogan 

Membro di: CIS, ONU, OSCE, NATO PfP 

Religione: musulmana sunnita (99,8%); altri (1%)  

Suffragio: universale. 18 anni d’età. 

 

Principali indicatori economici 
 2005 2006 2007 2008

PIL, miliardi di US$(1) 483,992 529,932 655,881 794,228

PIL, % crescita(1) 8,40 6,89 4,62 3,75

Valore aggiunto, % del PIL(1):   

Agricoltura 10,80 9,52 8,67 9,54

Industria 28,51 28,67 28,31 28,10

Servizi 60,69 61,80 63,02 62,36

   

Popolazione(1) 71.169.037 72.087.928 73.003.736 73.914.260

Flussi migratori netti(1) -70.837 .. .. ..

Tasso di disoccupazione %(4) --- --- 9,9 11,0

   

Tasso di cambio (loc per US$)(2) 1,34 1,43 1,30 1,30

Inflazione annua %(3) 8,18 9,60 8,76 10,44

Bilancio statale, % del PIL(1) .. 1,90 1,39 ..

   

Export beni e servizi, % del PIL(1) 21,86 22,67 22,05 23,57

Import beni e servizi, % del PIL(1) 25,35 27,58 27,15 28,67

Debito estero, miliardi di US$(1) 169,269 207,773 251,477 ..

FDI, miliardi di US$(1) 10,031 19,989 22,195 ..

Saldo partite correnti, miliardi di US$(3) -22,136 -31,893 -37,684 -41,416

Saldo partite correnti, % del PIL(3) -4,59 -6,03 -5,81 -5,68

Riserve, miliardi di US$(2) 50,579 60,892 73,384 70,428

Fonti: (1) Banca Mondiale, World Development Indicators; (2) FMI, International Financial Statistics; 
(3) FMI, World Economic Outlook 2009; (4) CIA World Factbook, stime 
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Rischio politico 

Rischio paese SACE M3 per una scala da L1 a H3; rischio paese OCSE 4 su 7.  

Il partito islamico moderato per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) del primo ministro 

Erdogan e del Presidente Abdullah Gul si mantiene alla guida del paese nonostante il 

deterioramento delle condizioni economiche. Permangono tensioni tra secolaristi e 

islamisti che potrebbero ritardare il cammino delle riforme. 

Ordinamento dello Stato 

La Turchia è una repubblica parlamentare sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1923, 

ed è stato uno dei primi paesi a concedere ai suoi cittadini il suffragio elettorale 

universale. L'attuale sistema legislativo unicamerale è entrato in vigore con la 

costituzione del 1982, che ha assegnato l'esclusiva del potere legislativo alla Grande 

Assemblea Nazionale Turca (in Turco Türkiye Büyük Millet Meclisi, il cui acronimo è 

TBMM), composta da 550 deputati eletti ogni 5 anni con un sistema proporzionale 

corretto da uno sbarramento del 10%. Il potere legislativo della TBMM, dalla cui 

maggioranza viene eletto il primo ministro (in Turco Başbakan), viene controbilanciato 

da quello del Presidente della Repubblica (in Turco Cumhurbaşkanı), il quale, eletto ogni 

7 anni, ha ampi poteri di controllo e supervisione sia dell'esecutivo che del corpo 

legislativo. Negli ultimi anni la struttura politica e legislativa della Repubblica Turca è 

stata oggetto di riforme e ristrutturazioni, nell'intento di centrare gli obiettivi richiesti 

dall'Unione Europea nel quadro della strategia di preadesione1. 

Risultato ultime elezioni Parlamento (luglio 2007)2 

Partito Giustizia e Sviluppo (AKP)  341 seggi 

Partito Repubblicano del Popolo (CHP)  112 seggi 

Partito d’azione nazionalista (MHP)  71 seggi 

Partito della società democratica (DTP)  26 seggi 

Partito democratico della sinistra (DSP) 0 seggi 

                                                            
1 Per un’analisi più approfondita sul sistema politico turco si rimanda a 
http://www.electionguide.org/country.php?ID=218.   
2 Cfr. http://www.electionguide.org/election.php?ID=1147. 
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Struttura amministrativa 

La Turchia è divisa in 81 province a capo di ciascuna delle quali vi è un governatore 

nominato dal governo centrale. Le province sono a loro volta suddivise in distretti per un 

totale di 923. Il distretto centrale (capoluogo della provincia) è amministrato da un 

“vicegovernatore” designato, mentre gli altri distretti sono amministrati da un 

“sottogovernatore” (kaymakam). 

Le province della Turchia sono raggruppate in sette regioni, sulla base di elementi 

omogenei di condizione climatica del territorio. Di fatto, queste regioni hanno solo fini 

statistici e non si riferiscono ad una vera e propria divisione amministrativa3. 

Rischio economico4 

Il Governo turco ha attuato con determinazione il programma di risanamento 

economico concordato con l’FMI nel 1999, conseguendo risultati importanti che hanno 

visto una crescita del PIL dell’8% nel 2002, del 6% del 2003, di quasi il 10% nel 2004, del 

7,7% nel 2005, del 6% nel 2006 e del 4,5% nel 2007.   

Eppure, la crisi economica internazionale ha provocato una contrazione anche delle 

performance turche, in particolare della domanda interna. Il 2008 si è caratterizzato per 

una caduta dei consumi privati e degli investimenti di capitale. Nell’ultimo trimestre del 

2008 la perdita del PIL è stato del 6,2% e l’anno si è chiuso con un PIL a +1,1%.  

Già nel corso del 2008, in reazione alla crisi internazionale che ha inevitabilmente 

coinvolto anche il “sistema Turchia” è aumentata la pressione sul Governo da parte di 

Confindustria turca (Tusiad), ma anche di altre associazioni di categoria, critiche nei 

confronti dell’esecutivo di aver sottovalutato gli effetti della crisi.Essi chiedono al 

Governo di varare un nuovo pacchetto di riforme per sostenere la crescita attraverso un 

piano di riforme strutturali.  

La crisi che  attraversa la Turchia fa emergere alcune vulnerabilità del sistema 

economico interno: la dipendenza geografica verso i mercati dell’Unione Europea, verso 

i quali è diretta una consistente parte delle esportazioni turche; la dipendenza da una 

domanda estera molto concentrata su alcuni settori produttivi ora in crisi (ad esempio 

quello automobilistico) ; la necessità di fare ricorso all’indebitamento estero per 

                                                            
3 Cfr. “scheda paese - Turchia” elaborata da Promec Modena, Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Modena disponibile su 
http://icms.retecamere.it/UserFiles/File/turchia%20dossier%20paese%20giugno%202009.pdf.  
4 I dati cui si fa riferimento sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE disponibile su 
http://www.ice.it/paesi/pdf/turchia.pdf. 



 NAPOLI E IL MEDITERRANEO - ALLEGATO   SCHEDE PAESE – TURCHIA

 

 

 
79 

 
 
 

finanziare il debito corrente; il forte indebitamento in valuta delle imprese turche nei 

confronti del sistema bancario estero. 

Lo sviluppo economico del Paese è stato garantito, ad ogni modo, dall’attuazione di 

importanti riforme strutturali, quali la legge quadro sugli investimenti esteri, la 

normativa che disciplina la creazione di imprese ed il fitto programma di privatizzazioni, 

che ha interessato i settori delle infrastrutture e dei trasporti, della produzione e 

distribuzione dell’energia elettrica, della petrolchimica e delle public utilities.   

Rispetto al quadro economico generale della Turchia, va evidenziato un buon 

andamento delle esportazioni, che nel 2008 ha fatto registrare un incremento del 23% 

rispetto al 2007. Buoni risultati provengono anche dal settore turistico che ha registrato 

un incremento del 10% nel 2008. Il debito estero del Paese ha raggiunto nel 2007 il 

37,7% e nell’ultimo trimestre del 2008 è sceso al 37,4%.  

A fronte di notevoli progressi compiuti sul piano delle riforme, va registrato, tuttavia, 

una costante diminuzione dell’inflazione che nel 2008 ha raggiunto il 10,1%. 

Relativamente alto risulta il tasso di disoccupazione, che nel 2008 è stato del 12,3%. In 

netto calo la produzione industriale che nel 2008 è scesa del 17,6% : i settori che ne 

risento maggiormente sono quelli degli autoveicoli, pellami, mobili, alimentari, tessile-

abbigliamento, chimico.  

Una seria piaga da combattere è l’economia sommersa. Secondo i dati OCSE, la Turchia 

si posiziona al primo posto fra i Paesi membri come grandezza del fenomeno. 

Il sistema produttivo del Paese è trainato dalle esportazioni. Nel 2008 l’interscambio 

commerciale della Turchia con il resto del mondo è stato pari a 333,8 miliardi di USD, 

con esportazioni con un valore di 132 miliardi ed importazioni a quota 201,8 miliardi. Le 

esportazioni turche sono composte da beni di consumo e da beni intermedi, mentre un 

ruolo minore, seppure in crescita, è occupato dai beni di investimento; le importazioni 

sono costituite essenzialmente da beni capitali, seguiti da beni intermedi e a lunga 

distanza dai beni di consumo.  

Il 42,5% dell’interscambio commerciale turco si è svolto con l’UE. La classifica dei 

principali Paesi fornitori nel 2008 ha visto la Russia al primo posto (31,3 miliardi di USD) , 

soprattutto grazie all’esportazione di gas naturale, seguita dalla Germania, dalla Cina, 

dagli Stati Uniti e dall’Italia (11 miliardi).  

Quanto ai mercati di sbocco la Germania si è confermata nel 2008 al primo posto (12,9 

miliardi di USD) , seguita da Regno Unito e dall’Italia (7,8 miliardi).  

Quanto agli investimenti esteri diretti, nel 2008 sono stati pari a 17,7 miliardi di USD, in 

diminuzione rispetto al 2007. L’Italia si colloca al quinto posto tra i Paesi UE , con uno 
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stock di investimenti diretti generato da 696 imprese che sfiora i 4,7 miliardi di USD. I 

settori di maggiore interesse da parte degli investitori esteri sono risultati il 

manifatturiero, vendita al dettaglio, intermediazioni finanziarie, settore immobiliare. 

Negli ultimi cinque anni i Paesi Bassi sono stati il primo paese investitore (21,4% del 

totale) seguiti da Belgio, dalla Grecia, dalla Francia e dall’Italia (4,4%).    

Sul fronte dei rapporti con le Istituzioni finanziarie internazionali, si è concluso l’Accordo 

con l’FMI del 2005/2008 a sostegno del programma finanziario ed economico della 

Turchia, per un importo complessivo pari a 10 miliardi di USD. La Turchia è in attesa di 

rinegoziare un nuovo accordo con l’FMI per proseguire il lavoro sulla strada delle 

riforme. 

Anche la Banca Mondiale intende sostenere il programma di riforme economiche della 

Turchia; a tal fine sono stati deliberati finanziamenti per 4,5 miliardi di USD nel triennio 

2004/06 (prolungato al 2007) volti al miglioramento degli indicatori macroeconomici, 

alla riduzione della povertà, alla lotta alla disoccupazione e all’economia sommersa, al 

miglioramento della competitività delle imprese delle imprese, all’efficienza del servizio 

pubblico, allo sviluppo sociale, al rafforzamento di infrastrutture nel settore energetico 

ed alla gestione delle risorse naturali ed ambientali.  

Anche la Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo (BERS) ha deciso di estendere 

l’area delle operazioni alla Turchia, pianificando un investimento di 600 milioni di USD 

entro il 2010, per la promozione del settore privato e delle piccole e medie imprese, in 

particolare nelle aree rurali, nel settore dell’agroindustria, nei servizi municipali e 

all’impiego efficiente delle risorse energetiche. 

Rischio geografico/infrastrutture 

Il livello del sistema infrastrutturale è buono e ci sono crescenti investimenti nel settore 

dei trasporti e delle costruzioni. Da segnalare anche l’espansione e il miglioramento 

delle reti legate all’esportazione di idrocarburi provenienti da oriente. La rete ferroviaria 

è di circa 860 Km; il gestore nazionale è la Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari 

(TCDD), seppure il trasporto risulta concentrato sulla linea Ankara-Istambul. La rete 

stradale, invece, consta di circa 382.397 km di strade asfaltate. Inoltre, presenta 4 porti 

sul mar nero, 1 sul mar Egeo (Izmir), 3 sul mar mediterraneo, e 3 sul mar di Marmara. 

Infine, consta di 118 aeroporti, di cui principali sono a Istambul, Ankara e Izmir che 

collegano fra loro le principali città turche e mete internazionali. 

La sicurezza nel paese è minacciata dalla presenza di episodi di terrorismo, di matrice sia 

islamica che curda. La rinascita del fondamentalismo islamico può costituire una 

minaccia per la stabilità del paese. 
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Sistema bancario 

Il Governo si è impegnato dal 2001 sul fronte del sistema bancario rafforzando i 

meccanismi di trasparenza, la regolamentazione e migliorando le funzioni di 

supervisione della Banca Centrale. Il sistema è composto da 33 istituti commerciali, di 

cui: 3 banche possedute dallo Stato, 13 banche provate e 17 controllate da banche 

straniere. I 5 istituti principali controllano circa il 60% delle transazioni totali5.  

In Turchia, infine, sono presenti le seguenti banche italiane con un proprio ufficio di 

rappresentanza o un desk: Intesa Sanpaolo, HVB (Unicredit Group) , Banca di Roma, 

Banca MPS, Bnl e Unicredit Group6. 

Supporto allo sviluppo e agli investimenti esteri 

A sostegno dello sviluppo economico in Turchia, opera l’Agenzia di Promozione e 

Supporto agli Investimenti7, l’ente ufficiale che promuove gli investimenti nel Paese. In 

contatto diretto col primo Ministro, l’Agenzia di sviluppo offre le opportunità 

d’investimento agli investitori stranieri assistendo loro nel corso delle varie operazioni 

finanziarie.  

Essa è diventata un punto di riferimento per gli investitori internazionali , agendo sia a 

livello nazionale che a livello locale. Operando “one-stop shop” , assiste gli operatori 

stranieri fornendo loro le informazioni basiche su come e dove investire in Turchia; 

assorbendo le procedure burocratiche ed amministrative necessarie per investire in 

loco; offrendo consulenze sulla legislazione interna, infrastrutture, i siti dove investire; 

facilitando l’incontro con altri partners stranieri intenzionati ad investire in loco8.  

Va segnalata, inoltre, la legge quadro sugli investimenti esteri diretti del 5 maggio 2003 

che ha modificato il contesto normativo della materia, adottando un approccio liberale e 

di apertura all’afflusso di capitali stranieri. Tra le novità spicca l’abolizione 

dell’autorizzazione del Ministero del Tesoro per la finalizzazione degli investimenti 

stranieri; alle ditte stranieri viene riconosciuto il diritto di acquistare immobili, 

usufruendo quindi di parità di trattamento rispetto agli investitori locali. E’ opportuno 

precisare che dalla liberalizzazione sono esclusi alcuni settori, quali quello della difesa, 

delle telecomunicazioni e delle energia, dove prevalgono normative speciali che in alcuni 

casi derogano al principio di equiparazione tra investitori stranieri e locali.  

                                                            
5 Cfr. http://www.sace.it/CountryRiskFlash/jsp/showPdf.pdf?mapId=230.  
6 Cfr. http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=2279.  
7 http://www.invest.gov.tr.  
8 Cfr. http://www.animaweb.org/en/pays_turquie_en.php.  
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Sul fronte delle barriere doganali, la questione va inquadrata facendo riferimento 

all’Accordo di Unione Doganale che lega il Paese all’Unione Europea sin dal 1 gennaio 

1996. L’accordo, che lascia al momento scoperto solo il settore agricolo e parte di quello 

dei servizi, ha sinora ben funzionato. Si registrano tuttavia alcune aree in cui la parte 

turca non ha ancora del tutto adempiuto agli impegni presi in sede UE. Si tratta delle 

procedure di importazione di vini e bevande alcoliche, che in aggiunta al sistema di 

licenze, sono penalizzate da un pesante regime doganale e fiscale. Un problema di 

carattere generale deriva dalla normativa in base alla quale le merci importate in Turchia 

devono essere sdoganate entro 20 giorni se provenienti via terra o aria, oppure entro 40 

giorni se provenienti via mare. Qualora la merce non venisse sdoganata entro i suddetti 

limiti, può essere nazionalizzata e venduta all’asta. Tale procedura comporta spesso 

problemi per gli operatori stranieri, anche italiani, per via di ostacoli burocratici di vario 

genere (verifiche sul rispetto di standard tecnici, certificazioni sanitarie). Problemi di 

questo tipo riguardano i prodotti agricoli ed agroalimentari, che è di fatto un regime di 

importazione a licenza, rilasciata in via del tutto discrezionale dal Ministero 

dell’Agricoltura e, per i vini, dal TAPDK (Ente per la regolamentazione del mercato del 

tabacco, derivati del tabacco e delle bevande alcoliche)9.   

Principali settori produttivi 

L’agricoltura costituisce ancora oggi una componente fondamentale dell’economia 

turca, impiegando circa il 45% della manodopera. Essa vanta la più estesa area 

coltivabile dell’Europa occidentale. Le coltivazioni principali riguardano le nocciole,, le 

lenticchie, il cotone, il grano, il té, i cereali, la frutta, i legumi, gli ortaggi ed i tuberi. Nel 

2008 il consumo dei prodotti agricoli ha continuato a diversificarsi grazie allo sviluppo 

economico, rivolgendosi di più verso i frutti esotici, vino, formaggi. 

La crisi economica del 2008 ha avuto un effetto negativo anche sul consumo energetico 

del Paese. Ad ogni modo, il settore energetico sarà tra quelli ad attirare maggiormente 

gli investimenti di medio-lungo periodo.  

Nonostante l’importanza dell’agricoltura, l’impulso economico è diretto verso il settore 

industriale, che rappresenta circa l’80% del valore della produzione. Quasi tutte le nuove 

industrie, inizialmente create per soddisfare la domanda interna di beni di consumo, 

sono oggi dirette all’esportazione. Il settore industriale di primaria importanza è il 

tessile, che impiega circa il 20% della forza lavoro e fa della Turchia il principale fornitore 

dell’UE e uno tra i maggiori produttori mondiali.  

                                                            
9 Cfr. Rapporto Congiunto ICE/MAE disponibile su http://www.ice.it/paesi/pdf/turchia.pdf 
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Negli ultimi 5 anni il terziario ha registrato aumenti di circa il 10% annui nell’area 

bancaria e dei trasporti. Il settore bancario, nonostante la crisi internazionale, ha 

dimostrato la sua efficienza. 

Nel settore dei trasporti aerei, invece, la compagnia aerea Turkish Airlines ha continuato 

la sua crescita internazionale malgrado la presenza delle compagnie locali low-cost, 

continuando i suoi investimenti a differenza dei suoi concorrenti internazionali, e 

registrando un aumento in numero di passeggeri del 6,1%. 

Politiche di integrazione regionale 

Prima di tutto va segnalata la richiesta di adesione della Turchia alla Unione Europea, 

formalmente avviata nel 2005. Sul piano politico, una simile richiesta ha creato, e 

tutt’ora crea non poche difficoltà. 

Inoltre, vano segnalati gli accordi che l’Italia ha concluso con la Turchia:  

- convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 

prevenire l’evasione fiscale, firmata il 27/07/1990, in vigore dal 1/01/1993. 

- convenzione sull’ammissione temporanea di merci, ratificata il 26/10/1995. 

- convenzione in materia di investimenti, firmata nel 1995, non ancora in vigore. 

Interscambio commerciale con l’Italia10 

L’Italia nel 2008 si è confermata il terzo partner commerciale della Turchia, con una 

crescita dell’interscambio del 7,5% nonostante la crisi internazionale e il calo della 

domanda interna. L’interscambio tra i due Paesi si è attestato a 18,8 miliardi di dollari, 

con esportazioni italiane pari a 11 miliardi di dollari e importazioni dalla Turchia pari a 

7,8 miliardi di dollari. Il saldo dell’interscambio è positivo. 

Sul fronte merceologico, oltre al 70% dell’importazione dall’Italia è proveniente da beni 

strumentali e intermedi. L’aumento è stato segnato maggiormente da mezzi di trasporto 

(208,39%) , combustibili e prodotti petroliferi (175,66%) , prodotti di miniere (83,21%) , 

agricoltura-silvicoltura-pesca (30,46%) , alimentari e bevande (24,81%), mentre è stato 

segnato il calo nel settore tessile (-12,81%) e nel settore carta (-12,81%). 

Le esportazioni verso l’Italia, invece, hanno segnato maggiori aumenti in combustibili e 

prodotti petroliferi (341,8%) , mezzi di trasporto (68,39%) , mobili (18,69%) , prodotti di 

                                                            
10 I dati cui si fa riferimento sono consultabili nel Rapporto Congiunto ICE/MAE disponibile su 
http://www.ice.it/paesi/pdf/turchia.pdf. 
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miniere (11,68%) , autoveicoli (8,87%) e maggiori cali in settore carta (-30,82%) e settore 

energetico (-42,43%). 


