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Il Decreto Presidenziale 7/2014 indica numerosi settori beneficiari di incentivi agli
investimenti. Sono eleggibili i progetti nei settori industriale, turismo, agricoltura, ICT, salute,
istruzione, real estate, tutela ambientale e sviluppo del settore finanziario. Oltre all'esenzione
doganale per l'importazione del capitale fisso, gli investitori possono beneficiare di un'income

tax dello 0% nel settore agricolo e, negli altri settori, del 5% per 5 anni e del 10% per i 3 anni successivi.

La Palestina e' situata all'incrocio tra Europa, Africa e Asia. Oltre ad essere situati nel cuore
del mondo arabo, i Territori palestinesi sono in prossimita' di molte delle rotte commerciali
globali. Questo è un vantaggio competitivo sopratutto per il commercio con il mondo arabo
con il quale scambia in esenzione doganale. Il sistema economico palestinese puo'anche
contare su diversi fondi di investimento dei Paesi del Golfo, in primis il Dubai. Infine, gli

scambi di manufatti e di beni dell'agricoltura con l'UE godono di esenzione da dazi ad valorem e limitazione dei contingentamenti.

Lo sviluppo del settore privato (SP) è al centro delle priorità dell'ANP. Il SP è fondamentale
affinché la Palestina possa affrancarsi nel medio periodo dal sostegno internazionale ed
implica la progressiva costituzione di un contesto di agevolazioni alla produzione locale. Un
quadro dettagliato dei settori particolarmente rilevanti per è quello offerto dall'Initiative for

Palestinian Economy, elaborata dall'Office of the Quartet Representative, centrata su 8 settori chiave: Costruzioni e Materiali da
costruzione, Agricoltura, ICT, Light Manufacturing, Turismo, Energia e Acqua.

La forza-lavoro palestinese e' qualificata e presenta una estesa rete di legami commerciali
con i mercati limitrofi. Essa costituisce una risorsa unica per gli investitori data la bassa eta'
media dei lavoratori. Difatti, la popolazione palestinese e' costituita in larga misura da

giovani, il 57% della popolazione ha meno di 20 anni e il 65% ha meno di 25 anni. In prospettiva, cio' si tradurra' in una ulteriore
espansione della forza-lavoro ma anche in un mercato di giovani consumatori. Il costo del lavoro in Palestina e' basso, con un CLUP
(23%)piu' competitivo della medio di area (25%).

I servizi di pubblica utilita' sono tutti, o quasi, da costruire in Palestina, soprattutto a Gaza.
Grazie a numerosi bandi, soprattutto di Banca Mondiale, e' possibile accedere ad un

mercato in forte crescita, non solo nel settore delle infrastrutture/costruzione strettamente intese ma anche nei servizi collaterali/di
supporto: dalla progettazione ai materiali di costruzione, dall'arredamento ai servizi di gestione.

Ultimo aggiornamento: 06/12/2019

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Autorità amministrativa transitoria
Superficie Cisgiordania (inclusa Gerusalemme est): 5.800 kmq, Striscia di Gaza: 365 kmq. Totale: 6.165kmq
Lingua Lingua ufficiale: Arabo. Lingue a larga diffusione: Inglese, Ebraico
Religione Musulmana con minoranze cristiane e ebraiche
Moneta Nuovo Shekel Israeliano (1 unita'= 100 agorot) e Dinaro Giordano (1 unita' =100 piastre)

Ultimo aggiornamento: 24/07/2015

^Top^
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Tra i principali ostacoli individuati allo sviluppo economico palestinese, vi e' l'assenza di
adeguate infrastrutture. Numerosi sono i bandi finanziati principalmente da istituzioni

finanziarie internazionali per la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilita' nel settore elettrico, incluse le energie
rinnovabili, idrico, incluso il trattamente delle acque reflue, e delle vie di comunicazione. Solo per fare un esempio, e' previsto un
prossimo bando di oltre 400 milioni di dollari per la realizzazione di un dissalatore a Gaza.

L''industria alimentare palestinese esporta principalmente verso i mercati dei Paesi
arabi, sopratutto olio di oliva e prodotti alimentari cd.di  'produzione equa'. Il valore totale

stimato degli investimenti effettuati nel comparto e' pari a USD 480 milioni. Circa il 5-10% dei macchinari usati dall'industria
alimentare palestinesi  sono di produzione italiana, essi vengono utilizzati sopratutto per l'imbottigliamento, il packaging,
l'inscatolamento, il  riciclaggio e per la lavorazione dei prodotti alimentari. Nel 2011 il valore totale delle esportazioni alimentari
palestinesi sul mercato italiano e' stato pari a circa USD 6,4, nello stesso anno gli Stati Uniti hanno importato dai Territori palestinesi
prodotti alimentari per un valore pari a USD 871 milioni. Sul totale delle esportazioni alimentari palestinesi, pari a USD 13.1 milioni ,
l'Italia ha importato prodotti per un valore pari a USD 614 mila.

Con l'esclusione dei panifici, vi sono 224 imprese operanti nel settore alimentare, la forza-lavoro impiegata dal settore e' pari a circa
8mila occupati direttamente e 28mila occupati nell'indotto. Il settore contribuisce alla formazione del PIL con il 5% sul totale della
ricchezza. Molte delle imprese del comparto sono dotate della certificazione ISO e HACCP e il 95% dei prodotti alimentari
palestinesi possiede le caratteristiche richieste dalle specifiche dell'Istituto palestinese per gli Standard. Molte imprese sono altresi'
dotate dei certificati internazionali HACCP e ISO 22000.

 

Il comparto dell'ICT e' caratterizzato da un elevato grado di dinamicita' e sia in virtu'
dell'elevato tasso di crescita che lo ha contraddistinto negli ultimi anni che per la forza-lavoro
particolarmente qualificata, costituisce uno dei settori con maggiori potenzialita' dei Territori

palestinesi.

Circa 8mila studenti sono attualmente iscritti nelle 13 universita' che offrono corsi di laurea ICT e circa 2550 studenti raggiungono la
laurea annualmente. Il comparto riesce ad assorbire i lavoratori specializzati e  occupa direttamente  5mila lavoratori oltre ai 15 mila
lavoratori occupati nel'industria dell'indotto. Circa la meta' delle imprese che operano nel settore si occupano di sviluppo di software,
consulenze e servizi online. Le infrastrutture del comparto presentano un elevato grado di sviluppo. Una parte rilevante degli
"internet providers" sono giordani, egiziani o inglesi. Inoltre, circa la meta' delle imprese che operano nel settore hanno sottoscritto
accordi di collaborazione con imprese estere e il 30% delle imprese palestinesi nell'ICT esportano prodotti e servizi. Tra i principali
partner esteri per le attivita' di  ricerca  figurano CISCO, INTEL, HP e Microsoft. I pricipali mercati di sbocco sono gli Stati Uniti, il
Canada, e i Paesi del Medio Oriente e del Golfo. L'ICT presenta uno dei piu' alti tassi di crescita dell'economia palestinese. Nel 2009
il tasso di crescita registrato e' stato pari all'8%, nell'anno successivo il tasso e' stato del 10%. Il valore stimato del comparto e' pari
a USD530 milioni e esso contribuisce alla formazione di circa l'8% del PIL. Le proiezioni di crescita del settore stimano che nei
prossimi anni il comparto manterra' un tasso di crescita pari al 10% su base annua.

Tra i fattori che hanno determinato lo sviluppo e l'espansione dell'ICT in Palestina vi sono una forza-lavoro altamente qualificata e la
prossimita' ai centri israeliani di tecnologia. Il valore totale delle importazioni registrate sul mercato palestinese di provenienza
italiana nel 2011 e' pari a USD 979mila, nello stesso anno gli Stati Uniti hanno esportato beni sul mercato palestinese per un valore
pari a USD 51.8milioni. Sempre nel 2011 il valore totale delle esportazioni paelstinesi ICT sui mercati globali e' stato pari a USD 4.91
milioni. L'Italia non e' uno dei mercati di destinazione delle esportazioni palestinesi.

I Territori palestinesi dispongono di marmo e pietre di buona qualità e in
abbondanza. Recentemente campioni della pietra e del marmo qui estratti sono stati testati
in laboratori italiani e i risultati ottenuti sono stati pubblicati in un catalogo contente i prodotti

prveneinti da tutte le principali cave palestinesi.

IQuello della pietra e del marmo e' il principale comparto industriale nei Territori palestinesi e vi operano 1124 imprese. Il
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comparto vanta anche il maggior numero di occupati. Si stima che il numero totale di lavoratori impiegati sia attorno a 8mila.
Le imprese del comparto sono distribuite su tutto il territorio palestinese con una concentrazione di imprese nelle aree di Betlemme
e di Hebron. Il comparto contribuisce con il 5% alla formazione del PIL.

I macchinari di provenienza italiana sono i piu' largamente usati nel comparto sopratutto per la lavorazione del  marmo e della pietra
grezzi. Di contro, l'Italia importa materiali per la costruzione dai Territori palestinesi. In questo comparto il grado di complementarieta'
tra il sistema economico palestinese e quello italiano, e' estremamente elevato e vi sono margini per un'ulteriore crescita. Da
segnalare che molte imprese lavorano con macchinari oramai obsoleti e sarebbero intenzionate ad acquistare nuovi macchinari che
possano garantire un prodotto maggiormente corrispondente ai requisiti di qualita' richiesti dai consumatori esteri.

 

Fino a circa un decennio fa il comparto veniva considerato uno dei volani della crescita
dell'industria palestinese. Il comparto aveva una capacita' produttiva annua di circa 13 mila
paia di scarpe, con Hebron quale principale centro produttivo. Le calzature provenienti da

lì provenienti sono particolarmente apprezzate per l'alto livello della loro manifattura ma nel tempo l'industria ha perso la capacita' di
re-inventarsi e di produrre nuovi modelli adatti ai mercati esteri. I produttori di Hebron stanno ora guardando all'Italia per avviare
nuove forme di collaborazione per superare questa criticita' che ha pesantemente inciso sulla capacita' di esporre i
prodotti calzaturieri palestinesi.

Nel 2011 (ultimi dati disponibili) il valore totale delle esportazioni italiane registrate e' stato pari a USD 217mila, cio' a fronte dei USD
26 milioni esportati sul mercato palestinesi dagli Stati Uniti. Nel 2011 le esportazioni palestinesi del comparto hanno registrato un
valore pari a USD 37 milioni di cui USD 91mila sono stati esportati sul mercato italiano.

Attualmente, nel comparto operano 230 imprese che impiegano circa 2500. Il valore degli investimenti effettuati ha segnato un
marcato declino, passando da una punta di USD 220 milioni registrata negli anni recenti a USD 70 milioni, secondo gli ultimi dati
disponibili.

Le principali criticita' che hanno condotto al declino del comparto, oltre alla concorrenza dei prodotti cinesi, sono l'obsolescenza di
molti dei macchinari ancora utilizzati e la necessita' dell'industria di rivedere i propri processi introducendo l'uso delle nuove
tecnologie e dei programmi computerizzati per la programmazione della produzione.

Tuttavia, a partire dallo scorso anno, il settore ha registrato segnali di ripresa, soprattutto grazie all'aumento dei costi di produzione
della concorrenza cinese e al mantenimento di un buon livello di qualità delle produzioni locali, effettuate essenzialmente con
macchinari italiani. Ciò ha anche rivitalizzatzo l'interesse degli investitori stranieri (israeliani e tedeschi in primis).

Per le imprese italiane vi sono dunque numerose opportunita' di esportazione di porodtti semi-lavorati e macchinari e di costituzione
di joint-ventures con le imprese palestinesi del comparto.

Ultimo aggiornamento: 17/01/2017

^Top^
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L'Italia e' il pricipale Paese esportatore di macchinari sul mercato palestinese.  I macchinari
italiani vengono impiegati in tutti i principali settori dell'economia locale quali il settore edile,

l'alimentare, l'oreficeria, il marmo e la pietra e il settore energetico. Tra questi comparti, quello energetico e' quello che si prevede
possa registrare il tasso di crescita maggiore, sopratutto per cio' che concerne le infrastrutture in Cisgiordania, ove diversi Paesi
europei hanno finanziato progetti di riabilitazione, espansione e rinnovamento infrastrutturale. Anche l'importazione di macchinari
relativi alla produzione di energia solare e' attualmente in una fase di espansione

Anche nel settore agricolo la maggior parte dei macchinari utilizzati nei Territori palestinesi e' di provenienza italiana. Cio' si riscontra
sopratutto nella produzione dell'olio di oliva. Un'altrettanto evidente preminenza di macchinari italiani e' riscontrabile nel settore della
lavorazione del marmo e della pietra palestinese. Anche qui vi sono rilevanti opportunita' di incrementare le esportazioni italiane di
macchinari sopratutto al fine di sostituire quelli di molte imprese palestinesi oramai obsoleti (a cura di Agenzia ICE).

Il comparto edile e' uno dei settori economici di maggiore rilievo nella Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza, rientrando in tale settore la maggior parte degli investimenti pubblici

nazionali (edilizia scolastica, sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani e di trattamento delle acque reflue, realizzazione di arterie
stradali).

Il settore offre molte opportunita' di esportazione di prodotti italiani, soprattutto di macchinari e di prodotti edilizi. Infatti, ad
eccezione di marmo e pietra, la quasi totalita' dei prodotti usati nell'edilizia residenziale (legno, porte, finestre, acciaio, cemento,
infissi di alluminio, vetro, ascensori e anche arredo e cucine) vengono importati.

Opportunità di profitto per gli investitori italiani sono legate ai progetti infrastrutturali governativi (in particolare nel settore
energetico) e di edilizia popolare. Nei Territori palestinesi e' stata rilevata una tendenza crescente alla realizzazione di edifici
residenziali di grandi dimensioni nonche' di centri commerciali, anche essi di rilevanti dimensioni (tra cui la costruzione delle città
di "Rawabi" e altri similari progetti per la realizzazione di nuovi quartieri). L'alto tasso di natalità locale fa prevedere la crescita già nel
prossimo futuro della domanda di nuove abitazioni.

La tradizionale presenza di macchinari italiani impiegati nel settore costituisce un vantaggio competitivo per le nostre imprese.

Nel 2011 (ultimi dati disponibili) il valore delle esportazioni italiane alimentari sul mercato
palestinese e' stato pari a circa USD 6,4 milioni su un totale di USD 871 milioni di prodotti

alimentari importati dalla Palestina. Nello stesso anno, il valore totale delle esportazioni palestinesi del comparto  e' stato pari a
 USD 131,1 milioni, di cui USD 614 mila esportati in Italia.

I principali prodotti che l'Italia esporta sul mercato palestinese sono carne lavorata, prodotti caseari, paste e altri prodotti di largo
consumo gia' processati.

Circa il 30% dei macchinari utilizzati nel settore alimentare palestinese quali le linee per l'imbottigliatura e l'impacchettamento sono
di produzione italiana, ciò che testimonia una rilevante preferenza per i macchinari italiani. Vi sono diverse opportunita' di importare
anche quei prodotti necessari per l'impacchettamento degli alimenti quali i materiali plastici e di cartone o prodotti chimici
per alimenti.

SETTORE BANCARIO

Il settore bancario palestinese ha subito una rilevante riforma ed espansione a partire dal 1994, anno dell'istituzione dell'Autorita'
nazionale palestinese (ANP). Operano oggi sul mercato locale 22 fra banche palestinesi e straniere, soprattutto arabe.

Il valore dei prestiti bancari concessi nei Territori palestinesi e' oggi pari a USD 1,4 miliardi (a fronte dell'assenza di prestiti rilevata
nel 1993) e alla fine del 2012 e' stato stimato che il valore del sistema bancario e' in eccesso di USD 5 miliardi. Il settore ha operato
al fine di incentrare le proprie attivita' nella mobilizzazione dei risparmi con tassi di crescita di questa attivita' che riflettono la
crescente fiducia dei consumatori nel sistema bancario locale.  Il sistema creditizio nei Territori palestinesi si avvale poi di tutti i piu'
avanzati sistemi di pagamento per le transazioni finanziarie.
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SETTORE DEL TURISMO

Anche il comparto del turismo ha sperimentato negli anni recenti marcati tassi di crescita ed esso ha il potenziale per un'ulteriore
significativa espansione. Fra i fattori di crescita il miglioramento del sistema alberghiero e ricettivo dei Territori
palestinesi. A Ramallah e' stato di recente inaugurato un albergo della catena "Moevenpick' e l'albergo 'Intercontinental' di Betlemme
vanta i piu' elevati standard internazionali.

Al fine di sostenere lo sviluppo del settore, la legislazione palestinese prevede incentivi per gli investimenti effettuati nel settore
alberghiero. Un elemento imprescindibile affinche' la crescita del settore possa continuare e' costituito dal perdurare della stabilita'
politica raggiunta negli  ultimi anni. Si evidenzia poi che una quota rilevante dei turisti che visitano i Territori palestinesi, piu' del 30%
del totale, provengono dai Paesi europei e la tipologia di turismo maggioremente rilevata e' il turismo religioso.

ATREZZATURE  E SERVIZI SANITARI

Si stima che il valore del mercato delle attrezzature e servizi sanitari in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza sia equivalente a USD
25 milioni annui. Non vi e' una produzione locale di attrezzature medico-sanitarie e il mercato e' quindi totalmente dipendente dalle
importazioni.

La maggior parte della popolazione palestinese beneficia dei servizi del sistema sanitario pubblico e il Ministero per la Salute
locale garantisce la copertura sanitaria generale. Lo stesso Dicastero gestisce la fornitura di tutti i macchinari e le attrezzature per
gli ospedali pubblici (a cura di Agenzia ICE).

Viene stimato che i veicoli commerciali e privati che circolano nei Territori palestinesi
sono oltre 150mila. Non vi e' produzione domestica di veicoli e il mercato palestinese e'
interamente dipendente dall'importazione di veicoli e parti di ricambio stranieri. La maggior

parte dei veicoli importati è di produzione tedesca, giapponese o sudcoreana.  Dopo un periodo di assenza dal mercato, da circa un
quinquennio la presenza del marchio FIAT nei Territori palestinesi e' di nuovo assicurata, tramite una rete di distribuzione
monomarca diffusa in tutta la Cisgiordania e composta di 7 showroom ai quali si è recente aggiunto lo showroom di Ramallah che
sta per portare in Palestina anche l'Alfa Romeo. Pur ricoprendo una quota minoritaria del settore, vi e' un ampio margine perche' la
presenza della FIAT possa incrementare. Da una parte il marchio e' ben conosciuto tra i consumatori palestinesi, dall'altra, i
contenuti consumi dei modelli italiani e il loro collocarsi su una fascia di prezzo media sono fattori di attrazione per i consumatori con
un reddito di medio livello. Inoltre, vi sono rilevanti opportunita' per l'importazione di pezzi di ricambio. Inoltre, essendo stata
approvata la circolazione di mezzi a due ruote fino a 350 cc quest'anno, c'è spazio anche per l'introduzione di motorini e scooter
italiani.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2015

^Top^
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POLITICA INTERNA

L'Autorità Palestinese (PA) è la principale autorità governativa, che comprende un braccio esecutivo (il Governo del Primo Ministro
Mohammad Shtayyeh) e un braccio legislativo (Consiglio legislativo palestinese, PLC); quest’ultimo, tuttavia, non si riunisce in
sessione regolare dal 2007 ed è stato formalmente dissolto a dicembre 2018. Mahmoud Abbas (Abu Mazen) è il presidente della PA
e rimane in carica con l'appoggio dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (PLO), anche se il suo termine è
tecnicamente scaduto il 9 gennaio 2009. L’attuale esecutivo dell’Autorità Palestinese, presieduto dal Primo Ministro Mohammad
Shtayyeh, è in carica dall’aprile 2019 e governa la Cisgiordania. La Striscia di Gaza è amministrata dal 2007 da un’autorità de facto
facente capo a Hamas. Nel settembre 2019 il Presidente Abbas ha dichiarato la volontà di indire elezioni legislative e presidenziali in
Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est. Sono attualmente in corso colloqui tra le fazioni politiche palestinesi sulle
modalità con cui assicurare lo svolgimento delle elezioni.  

Ultimo aggiornamento: 09/12/2019

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il Processo di Pace israelo-palestinese permane in una fase di stallo. L’Amministrazione Trump ha espresso l’intenzione di
impegnarsi per trovare una soluzione all’annoso conflitto. I contorni della nuova iniziativa americana non sono ancora chiari, ma le
recenti iniziative assunte dall’Amministrazione USA (riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, riconoscimento della
sovranità israeliana sulle Alture del Golan, dichiarazione circa la “non incompatibilità” degli insediamenti in Cisgiordania con il diritto
internazionale) non sono in linea con i parametri sul conflitto da tempo consolidati in ambito Nazioni Unite e Unione europea. 

Ultimo aggiornamento: 09/12/2019

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Dopo il crollo del tasso di crescita del PIL reale nel 2014 a seguito della guerra a Gaza (-0,4% per la Palestina, -15% per la sola
Gaza e +5% in West Bank) e il rimbalzo del 2015 (3,4%) e del 2016 4,1%, il 2017 ha riaperto una fase di rallentamento del ciclo
economico, confermato negli anni successivi. Le previsioni per il 2019 riportano un tasso di crescita reale dell’1,3% (1,2 in
Cisgiordania, 1,8 a Gaza).  Il PIL pro-capite nominale 2018 è di 2.951 $ in Palestina (circa 3.000 $ in Cisgiordania e 1.300 $ a
Gaza). Tale differenza nella condizione economica si riscontra anche nei tassi di disoccupazione, pari al 26% nel secondo trimestre
2019 (15% in Cisgiordania e 47% a Gaza dove la disoccupazione giovanile e’ al 64%). Nella Striscia, la situazione socio-economica
risente fortemente degli oltre 10 anni di blockade: da Gaza si esportavano  15.255 trucks di beni nel 2000 (escluso il traffico verso la
West Bank), 9.319 nel 2005 e solo 837 nel 2016, l’80% della popolazione dipende dagli aiuti umanitari e il 37% dei giovani (tra i 15 e
i 29 anni) desidera emigrare, contro il 15% del 2010. Importanti sono anche i divari in termini di produttivita’ del lavoro: 23.000$ a
Gerusalemme Est, 15.000$ in Cisgiordania, 11.800$ a Gaza (86.000$ in Israele). La Banca Mondiale stima che la perdita
economica generata dall’occupazione ammonti a 3,4 miliardi $, pari al 35% del PIL.

In relazione all’economia di Gerusalemme Est, sulla base di stime dell’EU Jerusalem Report 2016, questa risente fortemente dal
muro di separazione che, appunto, la separa dalla Cisgiordania. Nonostante il carico fiscale sia lo stesso del resto della citta’, il
budget comunale speso per la parte Est e’ solo il 10% con effetti evidenti in termini di servizi pubblici, dalle reti fognarie alla
disponibilita’ di scuole. Il contributo di Gerusalemme Est al PIL palestinese e’ sceso dal 15% prima di Oslo al 7% dopo Oslo e la
stima in termini di perdita di commercio ed occupazione e’ valutata in 200 milioni di dollari annui.

Preoccupanti anche i dati sui livelli di povertà: secondo gli ultimi dati disponibili della Banca Mondiale, aggiornati prima della guerra
di Gaza, il 25,8% della popolazione palestinese vive al di sotto della soglia di povertà (il 38,8% della popolazione di Gaza e il 17,8%
della popolazione della Cisgiordania). Il dato è ancora più ampio a Gerusalemme Est dove il 75% della popolazione araba vive al di
sotto della soglia di povertà, ciò che genera terreno fertile per atteggiamenti estremisti.

L’Autorità Nazionale Palestinese registra una grave crisi finanziaria, aggravata dalle deduzioni unilaterali poste in essere da Israele
dal primo trimestre 2019 e alle quali l’AP ha reagito con il pagamento del solo 60% degli stipendi pubblici superiori a 2000 NIS, il
pagamento del solo 40% delle forniture pubbliche, l’accordo con le banche sulla dilazione dei pagamenti dei mutui e prestiti da parte
dei dipendenti pubblici (che rappresentato un quarto degli occupati), l’aumento del proprio indebitamento con le banche (che ha
raggiunto l’1,6 miliardi di dollari a giugno 2019 pari al 18% dei prestiti bancari; su tale settore, pesa anche il peggioramento della
qualita’ del portafoglio prestiti e la pericolosita’ del venir meno delle banche corrispondenti in un’ottica di de-risking).

Alcuni dati utili:

- il deficit corrente 2018 è pari al 7% del PIL, ancora alto ma in netto miglioramento (era 25% nel 2007);

- l’indebitamento della PA con il sistema bancario ammonta a circa 1,6 miliardi $ al giugno 2019;

- l'esposizione del settore bancario nei confronti della PA (18% dei prestiti bancari) comincia a destare qualche preoccupazione;

- gli aiuti dei donatori sono in costante diminuzione (rappresentavano il 32% del PIL nel 2008, il 3,5% nel 2018)

- la capacità di raccolta delle entrate, sebbene in miglioramento, è valutata essere ancora inefficiente dal FMI;

- il financial gap 2019 e’ stimato a 1 miliardo $.

Ultimo aggiornamento: 06/12/2019

^Top^

POLITICA ECONOMICA

L'attuazione di una propria politica economica da parte del governo palestinese e’ stettamente dipendente dalla nascita di un futuro
Stato palestinese con proprie istituzioni indipendenti.

L’attuale programma governativo  di sviluppo, il “National Development Plan 2017-2022" ha quindi come suo scopo principale
l’individuazione di politiche economiche che possano essere effettuate in un contesto di sovranita’ fortemente limitata. Le tre direttrici
lungo le quali si sta sviluppando l’azione di governo sono il "sentiero verso l'indipendenza", il settore della governance e lo sviluppo
sostenibile

Limitato il raggio d'azione del governo palestinese nell'attuazione di politiche fiscali autonome, soprattutto a causa della discontinuità
dei trasferimenti delle entrate doganali (70% del totale delle entrate nazionali) da parte israeliane all'ANP. Tuttavia, l'ANP ha ottenuto
dei progressi in questa materia con una forte crescita delle entrate ed un contenimento delle uscite cio' che ha reso possibile una
riduzione del deficit dal 16,5% del PIL del 2012 al 7% del 2018. Fortemente limitata, per ovvi motivi, la possibilità d'azione in termini
di la politica monetaria. Le politiche di sostegno al consumo sono di difficile attuazione data l'esposizione del Governo nei confronti

TERRITORI PALESTINESI
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del sistema bancario nazionale. A contribuire negativamente in tale contesto anche la riduzione degli aiuti finanziari internazionali
(490 milioni di dollari stimati nel 2018, 1,8 miliardi nel 2008). 

Ultimo aggiornamento: 09/12/2019

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIL Nominale (mln €) 8.502,2 9.635 11.794 12.102,3 12.830 12,7
Variazione del PIL reale (%) 1,9 -0,4 2,9 4 2,9 0,9
Popolazione (mln) 4,3 4,6 4,7 4,7 4,8 4,98
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 2.557 2.790 2.708
Disoccupazione (%) 23 27 27 26 28 26
Debito pubblico (% PIL) 35,3 39 40,4 36,6 36,6
Inflazione (%) 1,7 1,7 1,6 -0,2 0,8
Fonte:
Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati WB, PCBS e IMF.

Ultimo aggiornamento: 06/12/2019

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm


BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale nd mln. € 1 mln. € nd mln. € nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

nd nd ISRAELE 1 nd nd
nd nd GIORDANIA 7 nd nd
nd nd EMIRATI ARABI UNITI 3 nd nd

Italia Position:nd nd Italia Position:nd 15 Italia Position:nd nd
Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati PCBS.
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IMPORT

Import 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale nd mln. € 55 mln. € nd mln. € nd % nd %

PRINCIPALI FORNITORI
2017 (mln. €) 2018 (mln. €) 2019 (mln. €)

nd nd ISRAELE 3 nd nd
nd nd TURCHIA 6 nd nd
nd nd CINA 4 nd nd

Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: 6 nd Italia Posizione: nd nd
Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati PCBS.

OSSERVAZIONI

La bilancia commerciale palestinese è tradizionalmente in disavanzo a causa degli scarsi livelli di produzione interna dovuti
all’impossibilità di accedere a larga parte delle risorse naturali del territorio e alla distorsione del sistema produttivo che ne
scaturisci, insieme alla difficolta’ ad importare beni capitali spesso inclusi nella lista dei beni dual use: i servizi, infatti, che per loro
natura sono meno tradable, rappresentano oltre il 60% del PIL. La bilancia palestinese è quindi fortemente sbilanciata verso le
importazioni, come riflesso anche nell’interscambio con l’Italia.

Il saldo 2018 della bilancia commerciale palestinese e’ stimato pari a -4,6 miliardi $, derivante da 1,1 miliardo $ di esportazioni e 5,7
miliardi $ di importazioni (Fonte PCBS). L’atteso miglioramento, soprattutto in termini di diversificazione geografica dei flussi
commerciali, in conseguenza dell’adesione palestinese dell’Aprile 2016 alla Free Trade Area dei Paesi arabi del Mediterraneo
(Agadir Agreement) ancora non e’ evidente. Dopo la riduzione della dipendenza da Israele nel 2015, quando le importazioni
provenienti da quest’ultimo erano il 58%  contro il 70% del 2014, non si registrano particolari miglioramenti nel 2016 e 2017 restando
le importazioni da Israele il 55% del totale.

Le esportazioni palestinesi si concentrano prevalentemente nel marmo, pietra e materiali da costruzione (23%) e nell’agroalimentare
(22%, soprattutto datteri).  I principali destinatari sono Israele, Giordania e EAU. L’Italia e’ al 15’ posto tra i Paesi destinatari
dell’export palestinese (dati 2017).

Le importazioni palestinesi sono rappresentate per circa la meta’ da prodotti energetici e prodotti alimentari, seguiti dalla meccanica
(10%). I principali mercati di approvvigionamento sono Israele, Turchia e Cina. L’Italia e’ il sesto fornitore palestinese, il secondo
dell’Unione Europea (dopo la Germania, dati 2017).

TERRITORI PALESTINESI
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2012 2013 2014
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -3.218 -3.525,4 3.161,5
Saldo dei Servizi (mln. €) -228 -37,2
Saldo dei Redditi (mln. €) 667 873,4
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.362,4 894,9
Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.471 -1.794,6
Riserve internazionali (mln. €) 516,8 515,8 505,8
Fonte:
Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Palestinian Central Bureau of Statistics.
Note:
I restanti dati di bilancia dei pagamenti saranno disponibili solo nella seconda metà 2015.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2015

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: TERRITORI PALESTINESI (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
TERRITORI PALESTINESI (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 2,21 % 2 % 1,89 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 315,13 mln. € 275,19 mln. € 284,06 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: TERRITORI PALESTINESI (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
TERRITORI PALESTINESI (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 16,41 % 16,93 % 16,55 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 2.343,1 mln. € 2.333,62 mln. € 2.480,57 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: TERRITORI PALESTINESI (OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
TERRITORI PALESTINESI (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 0,02 % 0,19 % 0,17 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 2,52 mln. € 26,15 mln. € 26,07 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: TERRITORI PALESTINESI (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
TERRITORI PALESTINESI (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 1,17 % 1,55 % 1,05 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 166,72 mln. € 213,06 mln. € 156,9 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea
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http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 67,8 50,5
Fonte:
Elaborazione Consolato Generale d'Italia su dati UNCTAD fino al 2010 e Palestinian Central Bureau of Statistics per il 2011.

Ultimo aggiornamento: 17/02/2014

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

OSSERVAZIONI

Le principali criticità nell'avvio e gestione di attività imprenditoriali nei Territori palestinesi possono essere sostanzialmente
suddivise in ostacoli da ricondurre alle misure, sia amministrative che militari, messe in atto da Israele e in ostacoli da ricondurre a
lacune nell’ordinamento palestinese.

Le principali criticità indotte dall’occupazione israeliana sono l’imposizione di stretti controlli per la sicurezza, le restrizioni alle
importazioni relative a un ampio numero e tipologia di beni, complesse procedure di sdoganamento, richieste di adeguamento agli
standard israeliani e, più in generale, un elevato tasso di incertezza da ricondurre alla presenza di checkpoints e altri ostacoli al
movimento di merci e persone all’interno della Cisgiordania.

Sul lato palestinese vanno sottolineate la complessità delle procedure burocratiche, la necessità di adeguare gli standard dei
prodotti industriali e agricoli palestinesi a quelli internazionali e la lentezza nel varare la legislazione in materia di proprietà
intellettuale.

Ultimo aggiornamento: 21/11/2013

^Top^
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BUSINESS COST

OSSERVAZIONI

I principali costi relativi alla conduzioni di attività imprenditoriali nei Territori palestinesi sono la penuria delle risorse idriche e la
scarsa quantita' di energia elettrica disponibile, Per quanto concerne l'accesso alle risorse idriche, l'approvvigionamento avviene
tramite i servizi della societa' pubblica israeliana 'Mekorot', ciò che rende elevati i costi legati al consumo idrico, che è soggetto a
limitazioni.

Le principali fonti idriche dell'area sono due: la prima e' la falda acquifera della costa, che si estende dal Carmelo a Rafah. Israele
accede e consuma l’82% delle risorse, la Striscia di Gaza il residuale 18% (la produzione potenziale annua stimata è di 250 milioni
metri cubi). La seconda e' la falda acquifera montana (suddivisa in bacino occidentale, orientale e nord-orientale): la Cisgiordania ha
accesso al 7,5% delle risorse del bacino occidentale, al 15% delle risorse del bacino orientale e al 18% delle risorse del bacino
nord-orientale.

Nel 2012 le risorse complessive annue sono state pari a 734 milioni di metri cubi (le risorse annue totali variano da 600 a 800 milioni
metri cubi, in base alle precipitazioni annue). Il consumo idrico medio pro capite palestinese e' pari a 153 litri, il consumo medio pro
capite israeliano e' pari a 353 litri e il consumo medio pro capite degli abitanti degli insediamenti israeliani e' pari a 900 litri.

Anche per quanto concerne il consumo di energia elettrica vi e' una strettissima dipendenza dalle importazioni provenienti da Israele.
L'unica fonte di energia elettrica indipendente e' costituita dall'impianto di generazione di Gaza City il quale dipende pero' per il suo
funzionamento dall'importazione di combustibile da Israele e dall'Egitto. Questa unica centrale di produzione elettrica e' poi stata
ripetutamente danneggiata durante le ultime operazioni belliche e opera oramai a singhiozzo, comunque  in misura non sufficiente a
fare fronte alle necessita' di consumo dei residenti della Striscia.

Nel complesso, circa 4,6 milioni di MWh di elettricita' sono stati consumati dai palestinesi nel 2010, di cui circa 4 milioni sono stati
importati da Israele e 470mila sono stati prodotti nei Territori. I residuali 200mila MWh sono stati importati da altri mercati esteri.

 

Ultimo aggiornamento: 21/11/2013

^Top^
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INDICE DOING BUSINESS

2019 2020
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Posizione nel ranking complessivo 116 117
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 171 173
Procedure - numero (25%) 10,5 10,5
Tempo - giorni (25%) 43,5 43,5
Costo - % reddito procapite (25%) 47 40,3
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 157 148
Procedure - numero (33,3%) 20 20
Tempo - giorni (33,3%) 108 108
Costo - % reddito procapite (33,3%) 14,4 12,7
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 85 86
Procedure - numero (33,3%) 5 5
Tempo - giorni (33,3%) 47 47
Costo - % reddito procapite (33,3%) 1.614,8 1.383,9
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 84 91
Procedure - numero (33,3%) 7 7
Tempo - giorni (33,3%) 35 35
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 3 3
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 22 25
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 8 8
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 161 114
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 6 6
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

5 5

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

6 2

Tasse (Posizione nel ranking) 107 112
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 28 28
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

168 174

Tassazione dei profitti (33,3%) 15,3 15
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 54 54
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 6 6
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 51 51
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

72 72

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

80 80

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 6 6
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 50 50
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

45 45

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

85 85

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 123 123
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 540 540
Costi - % del risarcimento (33,3%) 27 27
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 4 4
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 168 168
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Il sistema creditizio palestinese e' solido e l'accesso al credito non presenta particolari profili problematici. Il tasso di interesse che
viene richiesto dalle banche commerciali è tra il 5% e l'11% a seconda della valuta di denominazione del prestito.

La Cooperazione Italiana mette a disposizione diverse linee di credito. Due sono di particolare rilievo per gli imprenditori: 

1. il Programma Small and Medium Enterprises, che offre finanziamenti alle imprese palestinesi fino a 500.000 euro (o anche
superiori con approvazione dello Steering Committee) con un tetto al tasso di interesse del 5% per l'acquisto di tecnologia, beni e
servizi, materie prime italiane almeno per il 50% del prestito concesso. I prestiti fino a 100.000 euro sono slegati da questo vincolo.

2. il Programma Start Up Palestine che è dedicato a gruppi marginalizzati come le donne, i piccoli imprenditori agricoli e gli studenti.
Oltre a tre interventi specifici sui tre gruppi, il Programma sta lavorando per diffondere il modello di credito cooperativo in Palestina
sul modello italiano.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2015

^Top^
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Processo di pace israelo-
palestinese ancora in corso

Tensioni e instabilità politica
regionale

Corruzione

RISCHI

RISCHI POLITICI

Processo di pace israelo-palestinese ancora in corso
Tensioni e instabilità politica regionale
Corruzione

Il mancato raggiungimento di un accordo di pace tra la Palestina e Israele alimenta la
volatilità dello scenario politico e di sicurezza, con ripercussioni negative anche sullo
sviluppo economico locale e l'attrazione di investimenti esteri.

La fragilità del contesto politico e di sicurezza regionale è fonte di preoccupazione per le
Autorità palestinesi, sia per il rischio di estensione delll'instabilità, sia per il rischio di una
minore attenzione della Comunità internazionale e dell'opinione pubblica mondiale al

processo di pace.

Il livello di corruzione rappresenta un rischio per lo sviluppo nazionale e un ostacolo
all'attuazione dei programmi di governo. Importante l'impegno delle Autorità palestinesi nella

lotta al fenomeno. Occorre evidenziare tuttavia che il livello percepito è più altro di quello evidenziato da vari indagini che anzi
posizionano la situazione palestinese come una delle migliori dell'area.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2015

^Top^
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Restrizioni al movimento e
all'accesso delle persone e dei
beni

Criticita'
nell'approvvigionamento di
risorse energetiche per la
produzione

Ritardi da parte della PA nei
pagamenti al settore privato

Mancato completamento delle
riforme legislative in materia di
concorrenza e tutela beni
intellettuali

Mancanza delle infrastrutture
essenziali e di una rete di
trasporti efficiente

Complesse procedure di
importazione per beni a due o
piu' usi

ANP non effettua
autonomamente lo
sdoganamento delle merci
importate

RISCHI ECONOMICI

Restrizioni al movimento e all'accesso delle persone e dei beni
Criticita' nell'approvvigionamento di risorse energetiche per la produzione
Ritardi da parte della PA nei pagamenti al settore privato
Mancato completamento delle riforme legislative in materia di concorrenza e tutela beni intellettuali
Mancanza delle infrastrutture essenziali e di una rete di trasporti efficiente

La principale criticita' che ostacola lo sviluppo economico e' costituito dai checkpoints
israeliani, dislocati lungo la barriera di separazione e all'interno della Cisgiordania.
Attualmente, i checkpoints e le altre chiusure interne sono 532. La frammentazione
territoriale che ne consegue espone tutto il flusso commerciale a un elevato grado di

incertezza e rallentamento delle consegne e spedizioni delle merci, aumentando inoltre sensibilmente i costi di trasporto.

La produzione industriale in Cisgiordania sconta una carenza delle risorse energetiche
necessarie per assicurare la continuità delle attività produttive e la produzione di energia
elettrica non e' sufficiente a coprire il fabbisogno del sistema economico. Nel 2010 dei
4.632.169 MWh consumati 4.158.848 sono stati importati da Israele.

Date le ristrettezze di bilancio degli ultimi esercizi, l'ANP non e' in grado di corrispondere
salari e pensioni pubbliche se non successivamente al trasferimento da parte israeliana delle
entrate doganali palestinesi. Sempre piu' spesso cio' non avviene con regolarita',

ripercuotendosi direttamente sulla capacita' di erogazione dell'ANP.

L'organo legislativo palestinese, il Palestinian Legislative Council, non legifera e l'attivita' di
normazione viene effetutata per decreto presidenziale. Tale quadro sta rallentando l'entrata
in vigore delle norme necessarie per allineare la legislazione palestinese in materia
commerciale alle migliori prassi internazionali.

I Territori palestinesi sono caratterizzati da una forte disomogenita' per quanto concerne lo
sviluppo del sistema viario, soprattutto nella Striscia di Gaza dove le infrastrutture viarie
sono state danneggiate nel corso delle ultime operazioni belliche ma anche in Cisgiordania
dove le principali arterie di collegamento non sempre sono accessibili dai Palestinesi. Si

evidenzia che un consorzio italiano ha vinto il progetto europeo di realizzazione del Transportation Master Plan for West Bank and
Gaza che sarà consegnato nel 2016.

Ultimo aggiornamento: 24/07/2015

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Complesse procedure di importazione per beni a due o piu' usi
ANP non effettua autonomamente lo sdoganamento delle merci importate
Passaggio delle merci attraverso checkpoint israeliani
Possibili difficolta' a fornire servizi post-vendita
Sistema arbitrale commerciale in fase di costituzione

L'instabilita' politica interna nonche' le tensioni politiche esterne comportano un elevato
livello di insicurezza. L'importazione sul mercato palestinese di molti prodotti chimici e
macchinari puo' essere particolarmente complessa e spesso di lunga ed incerta durata e
dovrebbe essere preceduta dall'acquisizione di informazioni circa la classificazione dei

prodotti che si intende importare.

La parte preponderante delle importazioni destinate al mercato palestinese transitano per i
porti israeliani. Tutte le procedure di importazione fanno dunque capo alle Autorita'
israeliane. Al fine di facilitare le operazioni di sdoganamento le imprese palestinesi devono
ricorrere ai servizi di ditte specializzate israeliane, ciò che comporta l'aumento dei prezzi dei
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importate

Passaggio delle merci attraverso
checkpoint israeliani

Possibili difficolta' a fornire
servizi post-vendita

Sistema arbitrale commerciale in
fase di costituzione

beni importati.

Il controllo delle merci in entrata e uscita dai Territori palestinesi presso i checkpoint
comporta un allungamento dei tempi di trasporto che può condurre al deperimento dei
prodotti agro-alimentari.

Le imprese palestinesi esprimono una forte preferenza per i prodotti, sopratutto macchinari,
ai quali e' associato un efficiente sistema di assistenza post-vendita. Non sempre le imprese
italiane sono disponibili a offrire tale servizio.

Nei Territori palestinesi la risoluzione rapida delle controversie commerciali non sempre
viene assicurata. Attualmente, e' in fase di realizzazione un progetto italiano che prevede la
costituzione di una Camera arbitrale che possa eliminare questa criticita'.

Ultimo aggiornamento: 01/11/2013

^Top^
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

L'Italia e la Palestina intrattengono un rapporto consolidato, che si è rafforzato nel corso degli ultimi anni.

Nel novembre 2012 l'Italia ha votato a favore del riconoscimento della Palestina a "Stato osservatore non membro" delle Nazioni
Unite e a febbraio 2015 il Parlamento Italiano ha chiesto al Governo di riconoscere lo Stato Palestinese.

L'istituzionalizzazione dei rapporti Italia e Palestina passa anche attraverso il Joint Ministerial Committee - di cui l'ultimo si è svolto a
Roma il 9 novembre 2017 con la co-presidenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Angelino
Alfano, e del Ministro palestinese degli Esteri, Riyad Malki e la partecipazione di numerosi Ministri. In questa occasione, è stata
adottata una Dichiarazione Congiunta dei Ministri degli Esteri e sono stati firmati 9 Accordi nei settori della formazione in materia di
sicurezza, cooperazione allo sviluppo, lotta al traffico illecito di beni culturali, istruzione, commercio, turismo e collaborazione fra
corpi diplomatici. La terza riunione del Joint Ministerial Committee e’ anche stata l’occasione per il secondo incontro dell’Italian
Palestinian Joint Business Forum, nato sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia e del Ministero dell’Economia Nazionale.
L’accordo di cooperazione relativo e’ stato firmato a Ramallah da Confindustria Giovani e la Palestinian Federation of Business
Association a Ramallah il 9 febbraio 2017 e il Forum vede la co-presidenza di Confindustria Giovani e di Bank of Palestine. Mentre a
febbraio la cerimonia di firma ha visto la partecipazione di una missione imprenditoriale italiana, composta da 11 aziende, la riunione
di novembre ospitata da Confindustria Giovani, ha visto la partecipazione di una delegazione imprenditoriale di circa 20 imprese
palestinesi. La terza riunione del Forum si e' tenuta il 1 dicembre 2019 ed e' stata aperta dalla Vice Ministra agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, dal Primo Ministro Shtayyed e dal Ministro dell'Economica Nazionale Osaily. Il
successo del Forum e' dimostrato anche dalla partecipazione allo stesso. Nella terza riunione, infatti, ha partecipato una
delegazione di 49 membri di Confindustria Giovani Imprenditori, incluso il suo Presidente Alessio Rossi. La delegazione ha potuto
esplorare le opportunita' di business locali con oltre 150 incontri B2B. A margine del Forum, il Presidente di Confindustria Assafrica
e Mediterraneo ha firmato un MoU con la Palestinian Federation of Business Associations.

Oltre al costante impegno diplomatico sui negoziati per il processo di pace a sostegno della “Two State Solution”, l’Italia è tra i
principali donatori della Palestina, di cui è riconosciuta interlocutore affidabile con un impegno di oltre 450 M Euro a partire dal 1985.

L’intervento della Cooperazione italiana è volto a sostenere gli impegni assunti dalla Palestina in ambito politico, è in linea con Piano
di Sviluppo Nazionale, con i principi del Codice di Condotta in materia di divisione dei compiti nell’ambito della politica di sviluppo
dell’UE e si sta progressivamente allineando alla Programmazione Congiunta (Joint Programming) degli Stati Membri UE in corso.

Il Programma della Cooperazione italiana in corso si focalizza in 3 settori principali:

a)   Genere e Protezione Sociale (Lead Donor UE)

b)   Salute (Lead Donor UE)

c)    Sviluppo Economico (Active Donor UE)

ed è il frutto del dialogo e del lavoro congiunto con Ministeri dell’ANP competenti, la società civile palestinese, la Delegazione
dell’Unione Europea e Stati Membri, con le principali Agenzie delle Nazioni Unite e Banca Mondiale.

Sulle attività di maggior interesse per gli imprenditori italiani, l'Italia è Active Donor UE nello Sviluppo Economico: oltre al Credito di
Aiuto di sostegno al settore elettrico (Programma EUMP) e alle Piccole e Medie Imprese, è stato lanciato nel 2014 il Programma
START UP Palestine e nel 2016 il programma FIN-PAL: Inclusione Finanziaria in Palestina, volti a promuovere promozione della
crescita economica e alla creazione di nuove opportunità occupazionali per i gruppi marginalizzati economicamente e
geograficamente – Gerusalemme Est, Area C, Striscia di Gaza – favorendo la loro inclusione finanziaria.

Il portafoglio delle iniziative ha un valore complessivo di 70 M Euro con un forte accento sulla promozione di macchinari e tecnologia
italiani, contribuendo così allo sviluppo di rapporti commerciali.

Tale sviluppo passa anche attraverso una fitta rete di contatti gestita dal Consolato Generale, con il supporto dell'antenna ICE di
Ramallah, finalizzato alla diffusione di informazioni sulle opportunità di business e al match-making tra imprenditori, anche con
l'organizzazione di incontri B2B. Ampia assistenza è inoltre fornita in relazione alle problematiche doganali e normative commerciali
sulla particolare situazione palestinese.

Ultimo aggiornamento: 06/12/2019

^Top^
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: TERRITORI PALESTINESI

Export italiano verso il paese:
TERRITORI PALESTINESI

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 22,88 mln. € 24,85 mln. € 31,28 mln. € 17,88 mln. € 14,65 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti alimentari 5 7,08 10,26
Prodotti chimici 1,09 0,78 0,51
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,5 0,93 1,23
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 0,45 1,42 3,79
Macchinari e apparecchiature 5,35 4,36 5,39
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6,47 6,74 5,9

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: TERRITORI PALESTINESI

Import italiano dal paese:
TERRITORI PALESTINESI

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 0,81 mln. € 0,68 mln. € 1,07 mln. € 0,43 mln. € 0,56 mln. €
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: TERRITORI PALESTINESI

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
TERRITORI PALESTINESI

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 0 mln. € 10 mln. € -5,8 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI
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TURISMO
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