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1. Analisi del quadro socio-economico  
 
Descrizione della situazione socio-economica  
 
Il Camerun è un Paese stabile dal punto di vista economico e politico grazie alla leadership 
ininterrotta dal 1982 del Presidente della Repubblica Paul Biya. L’interesse per gli studi 
universitari in Italia da parte di questa popolazione di circa 20 milioni di abitanti è in costante 
crescita, e la cooperazione allo sviluppo particolarmente vivace nei settori del volontariato, 
grazie al sostegno finanziario di numerose Regioni italiane e associazioni private e della 
pastorale religiosa cattolica. Gli inconvenienti socio-economici sono rappresentati dalla forte 
povertà (si stima che il 48% della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà), una 
burocrazia statale pervasiva, associata ad un alto tasso di corruzione, nonché una cronica 
carenza di infrastrutture.   
 
 

1.a Principali indicatori economici  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
PIL  
(variazione %) 

2,9 4,2 4,7 5 5,2 

PIL pro-capite  
(US$) 

1100 1225 1142 1177 1230 

Crescita del PIL reale  
(variazione %) 

2,9 4,2 - - - 

Debito pubblico  
(% PIL) 

13 14 15 16 - 

Investimenti diretti stranieri  
(mondo, in mil. Euro) 

3134 3406 - - - 

Bilancia commerciale  
(con UE, in mil. Euro) 

498 418 - - - 

Rating OECD sul rischio Paese - - 6 6 - 

Fonti: IMF, OECD, UNCTAD, World Bank. 
 
 
1.b Principali indicatori sociali e demografici  
 

(anno 2012) 

Popolazione   21 milioni (stima 2012) 

Lingua ufficiale  Francese e Inglese 

Religione   Cattolica (40%), musulmana (20%), culti locali (40%) 

Struttura demografica  
(quota %) 0-14 anni: 40% 15-24: 20% 25-54: 31% 55-64: 4% 

Età media   19,6 

Tasso di crescita della popolazione (in %) 2% 

Rapporto maschi/femmine                   1,03 maschi/femmine alla nascita 

Fonti: IMF e CIA World Factbook 2012 
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2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing  
 
Dal Camerun proviene lo 0,1% del turismo verso il nostro Paese (Fonte: ISNART 2006), composto 
soprattutto da visite che i genitori o i parenti degli immigrati e studenti regolari camerunesi in Italia 
effettuano presso i propri figli e nipoti. Il turismo in hotel delle classi della borghesia medio-alta 
camerunese si indirizza, invece, per ragioni linguistiche, soprattutto verso la Francia.  
           
 
2.b Profilo del turista per singola tipologia  
 
Di seguito la tabella che descrive brevemente il principale target di riferimento:  
 

TARGET TURISTA CAMERUNESE  

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Visita a parenti immigrati regolarmente in Italia 

mezzi di trasporto preferiti  Solo aereo 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni  

Legami parentali in Italia 

tipo di alloggio preferito Familiari o conoscenti 

mesi preferiti per i viaggi Tutto l’anno 

fonti di informazione preferiti  Contatti con altri camerunesi in Italia 

canali d’acquisto utilizzati   Compagnie aeree per il solo acquisto del biglietto 
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

Legami di parentela o amicizia con connazionali 
residenti in Italia 

Lingua italiana, per un paese bilingue 
(francese/inglese) che preferisce destinazioni 
ove si parlino tali lingue. 
 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 

- Rischio di immigrazione clandestina o di 
overstayers. 

 

 

 
2.e Collegamenti aerei  
 
La quasi totalita’ dei turisti scelgono l’aereo. Le rotte intercontinentali non hanno scalo o 
destinazione diretta in Italia ma passano tutte da Parigi, Bruxelles, Casablanca, Istanbul (Airfrance, 
Brussels Airlines, Maroc Airlines, Turkish Airlines).  
 
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitors  
 
La motivazione al viaggio nasce da contatti con familiari che vivono in Italia, per studio o lavoro, e 
che giustificano un viaggio turistico inferiore ai tre mesi. In aumento i viaggi per affari per acquisto 
di beni e generi di commercio al dettaglio (specialmente abbigliamento). 
 
 
2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
Internet è accessibile ovunque nelle principali citta’ del Camerun. E’ in aumento l’utenza cellulare e 
l’uso di internet per reperire informazioni sull’Italia grazie al sempre crescente numero di cyber-
cafes’ che garantiscono un accesso a internet a prezzi economici alla maggior parte della 
popolazione camerunese  
          
 

3. Obiettivi  

 
L’incremento del flusso turistico dal Camerun all’Italia e’ già in atto dal 2009, secondo le statistiche 
sui visti di ingresso rilasciati dall’Ambasciata d’Italia in Camerun: si e’ cosi’ passati da 695 visti 
ingresso per turismo nel 2009 a 873 nel 2011 per arrivare a 1056 nel 2012. L’obiettivo di ulteriore 
incremento dei flussi turistici deve comunque contemperarsi con le ragioni che impongono un 
controllo sui tentativi di immigrazione con finalita’ migratorie     
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