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Interscambio commerciale tra Unione Europea e Angola nel 2102 
 
 
Dopo gli anni di crisi 2009/2010 sia le esportazioni che le importazioni 
Angola/UE  sembrano avere ripreso la crescita tendendenziale. L’interscambio 
con l’Italia tuttora sottodimensionato rispetto alle potenzialitá, almeno per quel 
che concerne l’export italiano, costituisce uno stimolo per una maggiore 
attenzione verso le opportunitá che offre questo Paese. 
 
Nel 2012, le importazioni dei 27 Paesi UE dall’Angola sono state di 7095 
milioni di euro, a fronte di esportazioni per 6201, per un disavanzo di 894 
milioni. I principali Membri UE in avanzo sono il Portogallo (+1217 milioni) e 
la Germania (+125 milioni). Tra quelli con i maggiori disavanzi, la Spagna (-
789) e la Gran Bretagna (-502). Nel 2012, l’Italia ha importato per 682 milioni 
ed esportato per 283, con un disavanzo di 399 milioni (per lo piú dovuto alle 
importazioni petrolifere). 
Dal livello del 2007 (4158 milioni di euro), dopo il boom del 2008 (7718) ed i 
bruschi arretramenti degli anni 2009 (4912) e 2010 (3853), in cui la crisi ha fatto 
maggiormente sentire i propri effetti in Europa, le esportazioni angolane verso la 
UE sembrano aver imboccato un trend di crescita (6651 milioni nel 2011; 7095 
nel 2012). Più stabili le importazioni, che, peraltro, hanno fatto registrare un 
incremento del 27% del 2012 sul 2011 (dai 4021 milioni nel 2007 ai 6201 nel 
2012), che riflettono l’incidenza relativamente modesta sull’Angola della crisi 
internazionale (la temporanea caduta delle entrate petrolifere del 2009 è stata 
compensata con un prestito FMI). 
Le importazioni italiane dall’Angola, a parte il picco del 2011 (1486 milioni, 
rispetto ad una media di 280 negli altri cinque anni), dovuto al fabbisogno di 
petrolio  conseguente alla crisi libica,  sono in linea con la media europea, come 
l’andamento dell’export (196 milioni nel 2007, 283 nel 2012). 
In questi anni, grazie al consolidarsi della domanda interna, le importazioni 
complessive annuali in beni e servizi dell’Angola hanno ormai superato i 40 
miliardi di euro e costituiscono un flusso tendenzialmente crescente, alimentato 
dalle entrate petrolifere, che il lento processo di sviluppo e di diversificazione 
del sistema economico del Paese non riuscirà, ancora per molti anni, a 
compensare. L’export della UE ne costituisce una quota modesta, non superiore 
al 15%. Solo il già citato Portogallo svolge un ruolo significativo; gli altri 
principali fornitori sono Cina, Stati Uniti, Brasile e Sud Africa.  
Molti prodotti italiani vengono commerciati nel Paese tramite triangolazioni 
(Portogallo in particolare) e quindi non risultano nella nostra bilancia dei 



pagamenti. Ciò dimostra che vi è qui mercato per il made in Italy e che si può 
fare di più per affermare un flusso diretto (certamente più remunerativo di quello 
indiretto per le imprese italiane). Anche la composizione merceologica delle 
importazioni angolane (macchinari, materiali elettrici, veicoli e parti di ricambio, 
medicinali, alimentari, tessili, materiali e mezzi militari) mostra che vi è ampio 
spazio per l’affermazione dell’iniziativa imprenditoriale italiana in questo 
mercato emergente. 
 
IMPORT 
DALL’ANGOLA 

2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

1999/2012 
EU 27 Imports 
from Angola 
accumulated 

EU 27  7.717,8           4.912,4   3.852,7   6.651,3 7.095,3 47.854,81                 
PT  408,0   151,1   563,5   1.177,5   1.781,5 4.797,89 
FR 2.722,6                    2.356,4   1.606,6   1.312,5   934,3 16.503,47 
UK 727,0   303,2   59,5   323,4   990,6 2.867,18 
DE  468,5   251,5                    227,0   883,1   265,3 2.899,90 
NL 1.630,0   724,8   590,1   819,3  730,0 5.749,01 
ES 1.218,9   545,6   469,3   427,8   1.108,1 6.142,62 
ITALIA 309,0 26,4 263,1 1.485,9 682,3 3.624,83 
BE     463,4 4.592,01 
SE     69,6 566,90 
Altri 233,8   553,3   73,7   221,9   70,3 110,99 
EXPORT VERSO 
L’ANGOLA 

     1999/2012 
EU 27 Imports 
from Angola 
accumulated 

EU 27 5.276,4   5.198,6   4.703,2 4.852,8 6.201,1 43.529,89 
PT 2.261,3   2.242,4   1.914,8   2.336,0   2.998,4 17.333,01 
FR 503,9   541,7   638,1   589,4   550,2 5.977,15 
UK 360,2   371,0   623,5   433,3   488,2 3.910,90 
DE 382,9   297,5   260,9   250,0   390,6 3.218,38 
NL 372,2   266,3   248,1   264,2   437,5 3.710,34 
ES 483,4   355,2   298,1   256,7   318,8 2.823,80 
ITALIA 223,3   510,3   226,6   239,8   283,0 3.752,62 
BE     440,4 2.883,21 
SE     67,1 645,18 
Altri 689,1   614,0   493,1   483,4   226,9 1.073,79 
SALDO COMMERCIALE      1999/2012 

EU 27/ Angola 
trade balance 
accumulated 

EU 27 -2.441,38 286,17 850,47 -1.798,49 -894,25 -4.324,92 
PT 1.853,27 2.091,36 1.351,38 1.158,52 1.216,95  12.535,12 
FR -2.218,65 -1.814,73 -968,46 -723,12 -384,04 -10.526,3232
UK -366,79 67,83 563,95 109,92 -502,45 1.043,71 
DE -85,59 45,97 33,92 -633,06 125,31 318,49 
NL -1.257,84 -458,47 -341,98 -555,06 -292,48 -2.038,67 
ES -735,48 -190,40 -171,23 -171,09 -789,33 -3.318,82 
ITALIA -85,68 483,90 -36,57 -1.246,11 -399,31 127,79 
BE     -23,00 -1.708,81 
SE     -2,46 78,28 
Altri 455,39 60,70 419,45 261,52 156,56 962,79 
VALORI IN MILIONI DI EURO – ELABORAZIONE AMBASCIATA D’ITALIA LUANDA SU FONTE EUROSTAT 
 


