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Dimensioni del mercato
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Basso costo del lavoro
Stabilità politica

Dal 2004 ad oggi, l'Etiopia ha conosciuto alti tassi di crescita mediamente superiori al 10%.
L'Etiopia è il quinto Paese dell'Africa sub-sahariana per PIL e si classifica al 159º posto a

livello globale (29º nell'Africa sub-sahariana) nell'indice Doing Business. Nel 2018/19, il Paese ha confermato una crescita
economica sostenuta stimata dal FMI in un +8,5%, ben al di sopra rispetto ai tassi medi riscontrabili in Africa Sub-Sahariana. Nello
specifico, il settore agricolo occupa ancora il 72% della popolazione e contribuisce a quota di export dell'80%.

Si stima che nel 2018 la popolazione dell' Etiopia abbia raggiunto i 109 milioni di abitanti, con
prospettive di ulteriore crescita demografica.

L'Etiopia è un Paese chiave nell'economia e nella politica dell'Africa sub-sahariana e
specialmente del Corno d'Africa. Costituisce un vero e proprio "ponte" tra l'Africa, il

Mediterraneo e i Paesi del Golfo. Il Governo etiopico controlla la principale compagnia aerea del continente africano, l' Ethiopian
Airlines che assicura voli diretti quotidiani con l'Italia e con le principali capitali europee, africane, asiatiche e del Golfo.

I salari variano in base alle dimensioni dell'azienda, alla tipologia di professione e ai livelli di
competenza richiesti. Essi sono determinati in base ad accordi diretti tra datore di lavoro e

lavoratore. La manodopera è abbondante e in termini di competenze è in crescita grazie ai massicci investimenti del Governo nel
settore dell'educazione di base e professionale.

L'Etiopia gode di una relativa stabilità politica, anche a seguito della firma dell'Accordo di
pace con l'Eritrea firmato nel settembre 2018, sebbene si segnalino conflitti di natura etnica

in diverse aree del Paese ed il contesto regionale risulti ancora ricco di tensioni (crisi in Somalia e Sud Sudan).

Ultimo aggiornamento: 06/02/2020

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica federale democratica
Superficie 1.104.300 kmq
Lingua Amarico (ufficiale), oromo, somalo, tigrino e varie lingue locali. Molto diffuso l'inglese.
Religione Ortodossi 43,5%, islamici 33,9%, protestantI 18,5%, minoranze cattoliche e animiste
Moneta Birr (ETB)

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020

^Top^
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DOVE INVESTIRE

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti tessili
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Flussi turistici
Prodotti alimentari

L'Etiopia è un Paese fortemente dipendente dalle importazioni di alimenti trasformati e semi-
trasformati. Il settore agricolo, che occupa ancora il 72% della popolazione e che
contribuisce a una quota di export dell’80%, registra ancora problemi di produttività.

Nonostante negli ultimi cinque anni si producano annualmente circa 300 milioni di colture, la perdita di queste si attesta ancora al
30% (più di 25 kg al quintale). L’agricoltura etiopica è dominata da caffè, frumento, mais, sorgo e orzo che occupano l'80% delle
terre agricole del paese. L’Etiopia inoltre, è attualmente il più grande produttore di mais in Africa Orientale. Vi sono opportunità
anche nel mercato dei cereali secondari (fra cui il teff, fondamentale nella dieta locale, che permetterà al paese di rappresentare
quasi un quinto della crescita della produzione mondiale), dei semi oleosi, dei legumi, delle spezie, della frutta e dei fiori. Secondo le
prospettive agricole OCSE-FAO 2018-2027, l’Etiopia aumenterà la propria produzione di cereali secondari di 5 milioni di tonnellate
raggiungendo le 18 milioni di tonnellate entro il 2027. 

Il potenziale annuale della produzione di pesci d'acqua dolce è valutato intorno alle 50.000 tonnellate di cui, attualmente, soltanto il
20% viene sfruttato. E’ fortemente richiesto capitale estero per l’installazione di attrezzature da pesca e strutture di conservazione
refrigerate e per il miglioramento dei mezzi di trasporto. Vi è peraltro un significativo rischio di impoverimento delle risorse ittiche sia
per l’inquinamento dei principali laghi sia per un eccessivo sfruttamento delle risorse locali. Come per la carne, anche per il pesce
l’Etiopia non rientra ancora tra gli Stati autorizzati ad esportare nei Paesi UE. 

L’avvio di un sano programma per lo sviluppo della silvicoltura, con la partecipazione di investitori privati, è diventato imperativo per
contrastare il grave disboscamento dei periodi precedenti. Attività potenziali per investitori privati includono la produzione e la
commercializzazione di resina e incenso, le piantagioni di alberi da legname e di alberi della gomma su vasta scala, la costituzione
di industrie integrate basate sulla silvicoltura come la polpa, la carta ed il legno ricostituito.

Opportunità importanti si segnalano nel settore del cotone, considerato di alta qualità,
ma ancora poco coltivato e a costi piuttosto alti. 

L'industrializzazione nel settore tessile e dell'abbigliamento è un fenomeno relativamente recente ma che poggia su una lunga
tradizione di filati e sistemi di tintura artigianali. Infatti, è considerato uno dei settori prioritari dalle Autorità per lo sviluppo del Paese,
con esenzioni fiscali sui profitti che vanno da uno a cinque anni. Il 22 settembre 2015 è stato firmato un accordo di collaborazione
tra ICE e l’Ethiopian Textile Industry Development Institute (agenzia governativa etiopica responsabile del sostegno al settore
tessile) per la creazione dell’Italy-Ethiopia Textile Technology Center. Il progetto durerà quattro anni, con possibilità di estensione
per ulteriori tre, e prevede un contributo italiano di 190.000 euro destinati all’acquisto di attrezzature e tecnologia innovativa per
attività di formazione e training di personale locale. Nel 2016 Calzedonia ha creato in Etiopia la società “Itaca Textile Industry PLC”
attraverso la quale ha inaugurato un impianto di produzione a Macallé, nella regione del Tigrai per un investimento di circa 25 milioni
di euro. Nello stabilimento lavorano oggi tra i 1.000 e i 1.500 addetti. La fabbrica è stata costruita sulla base di standard di
sostenibilità sociale ed ambientale. 
Si segnala anche la presenza dell’azienda bergamasca Carvico SpA, leader mondiale nella produzione di tessuti a maglia circolare e
indemagliabili per il settore dell'abbigliamento mare e sportivo. Nel 2017, l’azienda ha investito circa 40 milioni di euro nell’impianto di
produzione di Kombolcha situato nella regione Amhara gestito attraverso la controllata etiopica Carvico Plc. La fabbrica, già in
funzione da quest’anno, è dotata di tredici capannoni industriali e darà lavoro a circa 20.000 persone. La stessa Carvico ha avviato
un’attività produttiva pilota all’interno del parco industriale volta alla formazione dei futuri lavoratori da impiegare nell’impianto.

Quella degli articoli in pelle (di abbigliamento e non) e' una delle manifatture piu' promettenti
dell'economia etiopica grazie anche alla disponibilita' di materie prime  (l'allevamento di
bestiame ha dimensioni ragguardevoli) e di una antica tradizione artigianale.  Nel 2009,

su pressione dell'Associazione locale di industrie della pelle, è entrata in vigore una legge che ha aumentato del 150% i dazi su pelli
grezze e semilavorate, con l'intento di frenarne l'esportazione ed incentivare la fabbricazione in loco di prodotti finiti. In questo
quadro, la Cina ha assunto un'importanza chiave diventando il principale produttore di prodotti finiti sul mercato locale, soprattutto
nel settore calzaturiero. Fin dal 2002, la Cooperazione Italiana sostiene il miglioramento dell’industria del pellame in Etiopia. Ad oggi
sono stati destinati 13,5 milioni di euro a questo importante settore, fondamentale per lo sviluppo del Paese.
Nel 2016, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha firmato un Memorandum d’Intesa con l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) per un progetto di assistenza tecnica per il miglioramento dell’industria del
pellame. Il progetto si propone di migliorare le capacità tecniche e manageriali delle micro e piccole imprese nel settore dei prodotti
in pelle, sia formali che informali, e incrementare la competitività dei cluster.
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Flussi turistici

Prodotti alimentari

L'Etiopia offre attrattive naturali, storiche, culturali ed archeologiche ancora poco note e
sfruttate nonostante il flusso turistico sia in costante crescita. Inoltre, grazie alle attività

dell'Unione Africana, Addis Abeba è da anni una destinazione crescente dei viaggi istituzionali africani ed internazionali. Le
infrastrutture turistiche sono aumentate negli ultimi anni, soprattutto nella capitale, ma il turismo resta un settore ad alto potenziale
di sviluppo.

Produzione e conservazione di prodotti a base di carne (1.966 mila tonnellate nel 2018/2019,
circa il 9% in più rispetto al 2017/2018); produzione e trasformazione dei prodotti caseari

(7.051 milioni di litri nel 2018/2019, circa il 7% in più rispetto al 2017/2018); trasformazione dello zucchero.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020

^Top^
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COSA VENDERE

Macchinari e apparecchiature
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Prodotti chimici
Costruzioni
Prodotti tessili

In particolare ci si riferisce a macchinari per le fabbriche di prodotti alimentari, per la
produzione di prodotti tessili e in pelle e per il settore chimico, nonché apparecchiature per la

distribuzione e il controllo dell’elettricità. Tra gennaio e luglio 2019 l’Italia ha esportato in Etiopia macchinari e apparecchiature per,
rispettivamente 20,9 e 9,6 milioni di euro.

Uno dei tanti obiettivi del GTP II è quello di aumentare la produzione interna di parti di
ricambio e componenti che sarebbero utilizzati come fattori di produzione per altri settori.

Tale categoria sta ad indicare un più ampio spettro di attività che vanno dai prodotti chimici
in senso stretto, ai prodotti farmaceutici e medicinali, alle vernici e, per finire, ai prodotti in

plastica.

Settore in ampia espansione sia a livello civile (abitazioni, infrastrutture) che industriale.
Alcuni grandi progetti infrastrutturali del Paese sono affidati a società italiane: è il caso della

Salini-Impregilo, che opera da decenni in Etiopia ed è attualmente impegnata nella costruzione di due grandi dighe (Koysha nell’area
sudovest del Paese e la Grand Ethiopian Reinassance Dam sul Nilo Azzurro).

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si è interessata al Paese aprendo dal 2014 un ufficio con Italferr, la società di ingegneria del
Gruppo, registrata come regolare Legal Entity presso il Ministero del Commercio in Etiopia. In particolare, Italferr ha acquisito nel
2014 il primo contratto per la redazione del Master Plan e Assistenza Tecnica alle Ferrovie Etiopiche  (ERC). Il Gruppo è interessato
a supportare ERC nelle sfide di mobilità che aspettano il Paese, comprese la nuova ferrovia che collegherebbe l’Etiopia con l’Eritrea
e lo sviluppo del treno urbano di Addis Abeba. In merito alle gare in corso, Italferr ha presentato una proposta per un importante
progetto di Master Plan e Capacity Building finanziato da African Development Bank, per la realizzazione di una rete infrastrutturale
efficiente ed integrata nell’area del Corno d’Africa.

Nel 2017, Unimpresa SpA ha acquisito un contratto del valore di circa 12 milioni di euro per i lavori di rifacimento di una pista
dell’aeroporto di Bole che è stato completato nel 2019. Sempre nello stesso anno Spea Engineering si è aggiudicata un contratto
d’appalto per i servizi di consulenza allo sviluppo di sistemi di gestione della rete stradale per la Ethiopian Road Authority.

La produzione di cotone si attesta a 1,02 milioni di tonnellate nell’anno 2018/2019 (76%),
mentre l’esportazione dei prodotti in pelle ha fruttato 505 milioni di dollari americani nel

2018/2019 rispetto ai 368.1 milioni nel 2017/2018.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

L’Etiopia è una Repubblica Parlamentare a carattere Federale composta da nove stati regionali (Kililoch) e due municipalità
indipendenti (la capitale Addis Abeba e la città di Dire Dawa). L’attuale forma di governo parlamentare nasce dopo la caduta del
regime di Menghistu ed una fase transitoria che ha segnato la separazione dell’Eritrea dall’Etiopia dopo una guerra civile svoltasi tra
il 1991 e il 1993. 

Il Parlamento è composto da un sistema bicamerale imperfetto formato da una Camera dei Rappresentanti del Popolo, composta da
547 seggi a suffragio diretto, ed una Camera della Federazione, composta da 108 rappresentanti scelti dalle assemblee regionali. Le
elezioni hanno cadenza quinquennale, le ultime sono state svolte nel 2015.

A capo dell’Esecutivo vi è il Presidente del Consiglio (o Primo Ministro) eletto da tutte e due le Camere, su proposta del Presidente
della Repubblica tra uno dei membri della Camera dei Rappresentanti del Popolo. L’approvazione da parte di entrambe legittima il
Primo Ministro sia a livello federato che a livello federale.

Il Presidente della Repubblica non è investito di particolari poteri al di fuori della nomina del Presidente del Consiglio e ricopre un
ruolo puramente cerimoniale e di rappresentanza. L’attuale Presidente della Repubblica è Sahle-Uork Zeudé, prima donna capo di
Stato dell’Etiopia.

Le elezioni del 2015 hanno visto trionfare il Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiopico (EPRDF) con il 58,7% dei
consensi. Tra i principali partiti di opposizione vi sono il Partito Federalista Oromo, il Partito Democratico Unitario Etiopico ed il
Partito Democratico del Popolo Somalo. Il nuovo Primo Ministro Abiy Ahmed Ali, primo leader di etnia oromo dal 1991, eletto il 2
aprile 2018, ha avviato un processo di pacificazione con l’Eritrea che ha visto, nel giro di pochi mesi dal suo insediamento, la
demilitarizzazione del confine, la ripresa dei rapporti diplomatici ed, in ultimo, la firma di un trattato di pace tra i due Paesi il 16
settembre 2018. La ripresa dei rapporti e la fine delle ostilità, segna un passaggio storico per l’Etiopia sia sotto il profilo politico che
sotto quello economico prospettando l’apertura dei porti eritrei all’Etiopia e la fine, per quest’ultima, della dipendenza da Gibuti per le
proprie rotte commerciali via mare. Per il suo operato e per la sua iniziativa decisiva di risolvere il conflitto sul confine con l’Eritrea,
l’11 ottobre 2019 il Premier etiopico è stato premiato con il Nobel per la Pace. Abiy ha inaugurato una nuova fase politica
annunciando la graduale liberalizzazione di settori economici fino ad oggi tenuti sotto l’esclusivo controllo statale, tra cui le
telecomunicazioni, le linee aeree e l’energia, e promesso elezioni libere nel 2020. Inoltre, è stato in grado di far coalizzare le
componenti oromo e amhara – i due gruppi etnici più numerosi del paese – mettendo fine al lungo predominio politico dei tigrini
all’interno dell’EPRDF.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

L’Etiopia è uno Stato chiave della diplomazia africana, sede dell’Unione Africana (AU) e a capo della presidenza dell’organismo
regionale del Corno d’Africa,l’Intergovernmental  Authority on Development (IGAD),e del relativo Forum dei donatori denominato
IGAD Partners Forum/IPF

I dossier di politica estera:

ERITREA
I rapporti sono tesi dall’epoca dell’indipendenza dell’Eritrea,separatasi nel 1993 dall’Etiopia.Le origini dell’irrisolta disputa di
confine, risalgono al 6 maggio 1998 quando esplose un conflitto armato che causò almeno 70000 vittime e centinaia di migliaia di
espulsi e sfollati.Gli Accordi di Algeri del 2000 posero fine alle ostilità ma i due Paesi ancora oggi si accusano di non aver rispettato
le intese.Con l’elezione di Abiy Ahmed si è arrivati all’annuncio di giugno scorso di voler applicare pienamente il predetto accordo e
le disposizioni della Commissione arbitrale per la demarcazione del confine tra l'Etiopia e l'Eritrea del 2002.E’ seguita la visita di Abiy
ad Asmara,l’8 luglio 2018 quando per la prima volta in venti anni un Primo Ministro Etiopico ha visitato la capitale eritrea.E’ stata
firmata di una dichiarazione di pace e di amicizia con cui si è posta la parola fine al conflitto e successivamente,con la riapertura dei
canali diplomatici e il ripristino delle comunicazioni telefoniche;una nuova fase di cooperazione a tutto campo è stata
inaugurata.L’Etiopia attualmente ospita 61000 profughi eritrei

SOMALIA
A seguito della disgregazione della sovranità somala,preoccupa la crisi limitrofa e  si teme il revanscismo dell’Ogaden,regione
etiopica a maggioranza somala in cui potrebbero trovarsi ingenti riserve petrolifere e minerarie.Le Autorità di Addis Abeba temono le
ripercussioni interne del proselitismo religioso dei nuovi gruppi integralisti di Al Shabaab.Il processo di pacificazione con l’Eritrea si è
arricchito a seguito della visita congiunta del premier Abiy e del Presidente somalo Farmajo ad Asmara presso il Capo di Stato
eritreo Afewerki.I tre hanno siglato un accordo tripartito per l’avvio di una collaborazione in campo
politico,economico,sociale,culturale ed in quello della sicurezza,attraverso l’istituzione di una Commissione Congiunta di Alto Livello
per coordinare gli sforzi nel quadro degli obiettivi dell'accordo

ETIOPIA
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SUDAN/SUD-SUDAN
Le relazioni con il Sudan si fondano su obiettivi interni di sicurezza fisica e sviluppo economico,in virtù dell’ampia comunità etiopica
presente nel paese.Tuttavia,l’Etiopia non ha fermato le spinte secessionistiche del Sud e detiene un ruolo chiave nella mediazione
tra i due Paesi.L'impegno più visibile è la missione ONU di mantenimento della pace ad Abiey ma gli interessi più importanti sono in
Sudan: con la costruzione della Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD),l’Etiopia auspica il sostegno di Khartoum nel
programma di costruzione di dighe.Al contrario, dal punto di vista ideologico,i regimi sono molto distanti e la fiducia reciproca non è
garantita.Per quanto riguarda il Sud Sudan,un governo sottosviluppato e corrotto potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza e
lo sviluppo economico etiopici

KENYA
I rapporti con il Kenya si sono ravvivati in un’ottica di stabilità regionale.E’ nata una Commissione Bi-Nazionale per discutere di
sicurezza,in particolare di antiterrorismo e Somalia.Le relazioni commerciali bilaterali varranno 175 milioni di USD grazie alla tratta
Mombasa-Nairobi-Addis Abeba.

ALTRO
Si mantengono eccellenti rapporti con i partner internazionali.La maggior parte dei paesi UE e Occidentali garantiscono i loro
investimenti nel Paese nonostante le violenze etniche in corso e i grandi spostamenti interni.Forti rapporti con Israele (gli ebrei
etiopici sono l'unica comunità africana),mentre le relazioni con la Cina continuano a rafforzarsi: l'Etiopia mira a svolgere un ruolo
chiave nella Nuova Via della Seta (China’s Belt and Road Initiative) ed allo stesso tempo la Cina punta a garantire i suoi investimenti
e ad affermare la propria presenza nel Paese

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Nel 2019 l’Etiopia conferma una crescita economica sostenuta con un tasso di crescita medio del PIL stimato al 9,20% rispetto al
7,7% dell’anno precedente e si stima una crescita media annua dell’11%. 

Agricoltura,silvicoltura e pescano,hanno subito un calo progressivo nell’ultimo decennio.Ma sono pilastri dell’economia del
paese,responsabili del 31% del PIL nel 2018. La crescita del settore turistico,del commercio all’ingrosso e del commercio al dettaglio
con lo sviluppo dei trasporti e del settore delle comunicazioni,ha contribuito ad espandere il settore dei servizi,responsabile di circa il
39,3% del PIL nazionale nel 2017/18.Il settore industriale rappresenta il 27,3% delle entrate totali del Paese.Lato offerta, la crescita
è alimentata principalmente dall’agricoltura e dai servizi.La domanda è fortemente incentivata dal consumo privato ma soprattutto
dagli investimenti pubblici nel campo delle infrastrutture.L’obiettivo del Governo, è trasformare il Paese in un polo produttivo. Ma si
prevedono discontinuità produttive in tale fase.

Nonostante le politiche monetarie restrittive,la riattivazione del mercato dei buoni del Tesoro,le sovvenzioni al settore agroalimentare
e i suggerimenti del FMI circa investimenti pubblici,ricostituzione delle riserve ufficiali e migliore stabilità del settore
finanziario;l’inflazione resta alta al 18,6%, causando l’aumento del 23% dei prezzi dei generi alimentari,riflettendo la penuria
alimentare nel paese.Aumentano i prezzi di materiali da costruzione,carburante,servizi pubblici mediamente dell’11,5%,e dei trasporti
pubblici del 15,2% a seguito dei maggiori costi di importazione.

Il Governo dovrebbe seguire una politica fiscale espansionistica sia a breve che a medio periodo.Ma la spesa pre-elettorale vedrà il
deficit di bilancio aumentare oltre il 3,3% del PIL nel 2020.Inoltre, il Primo Ministro Abiy intende migliorare la qualità della vita
riducendo l'insoddisfazione dell'opinione pubblica. Dunque,le spese d'investimento per la GERD,lo sviluppo di infrastrutture di base e
i progetti di produzione energetica,manterranno la spesa elevata. 

Le esportazioni,8% del PIL nazionale,hanno subito un calo nell’anno fiscale 2018/2019.I guadagni stimati in 686 milioni di dollari
USA sono stati inferiori dell'8,3% rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. Anche se l'esportazione di grano,caffè e
prodotti tessili è rimasta forte,le esportazioni di altri prodotti manifatturieri sono rimaste contenute.Mentre le esportazioni di gas
aumenteranno nei prossimi cinque anni grazie al gasdotto Etiopia-Gibuti,le esportazioni del settore minerario (tantalio e rame)
rimarranno stabili.Le importazioni continuano ad essere trainate da un'elevata domanda di beni strumentali. Il deficit commerciale si
ridurrà costantemente fino all'8,3% del PIL nel 2024.

Si segnala infine che l’Etiopia ha attratto Investimenti Diretti Esteri per 700 milioni di dollari USA, ciò mostra un aumento degli
investimenti del 13% paragonato allo stesso periodo dell’ultimo anno fiscale appena conclusosi a luglio. Tuttavia, l’instabilità politica
del Paese continuerà a condizionare negativamente il flusso degli investimenti.

Le riserve di valuta estera sono diminuite da 3,987 milioni di USD a 3,899 milioni di dollari USA. La disponibilità di valuta pregiata è
dunque limitata e costituisce un problema rilevante per il settore privato dato che la maggior parte delle riserve continua ad essere
destinata al finanziamento delle grandi opere pubbliche e in generale dei programmi governativi.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^

POLITICA ECONOMICA

La politica di raggiungimento degli obiettivi del Growth and Transformation Plan (GTP) è stata attuata in buona misura attraverso
finanziamenti diretti della Banca Centrale e acquisti di titoli emessi dallo Stato da parte delle banche private. Si è però trattato di
misure inflazionistiche ovviamente non sostenibili nel lungo periodo. 

Nel 2016 è entrato in vigore il GTP II (2016-2020), il cui obiettivo cardine è la trasformazione - entro il 2025 - dell’Etiopia in un paese
a medio reddito. Il piano prevede di mantenere il tasso di crescita medio annuo del PIL reale dell’11%, da raggiungere all’interno di
un ambiente macroeconomico stabile, ed allo stesso tempo di perseguire politiche aggressive al fine di incentivare una rapida
industrializzazione e trasformazione strutturale. Il Governo inoltre, si impegna a ridurre l’inquinamento, ad aumentare l’efficienza
energetica e ad evitare la perdita della biodiversità favorendo una crescita economica sostenibile con l’intento di assicurare
l’accesso alle risorse alle generazioni future, e centrando pertanto uno dei 17 obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite. Nonostante il basso livello di produttività agricola registrato nel 2019 a causa della persistente siccità e dei danni alle colture
provocati dalle locuste, l’agricoltura e l’agroindustria beneficeranno di una tendenza al rialzo dei prezzi alimentari globali nel periodo
2020-2021.

L’industria tessile, nonché l’abbigliamento e la pelletteria, beneficeranno del basso costo del lavoro. Inoltre, la costruzione di nuove
aree industriali come quelle di Hawassa e Kombolcha già operative, non fa altro che favorire il processo industriale. L’obiettivo del
Governo è costruire circa una dozzina di parchi industriali in modo tale da accelerare le esportazioni. L’Etiopia al momento è
suddivisa in Highlands densamente abitate, dove hanno sede i maggiori centri industriali e agro-industriali, e Lowlands. 
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La crescita economica sarà sostenuta anche dall’aumento di credito, data l'espansione dei servizi bancari e la concessione di
licenze a imprese estere, che contribuirà all'aumento dei consumi privati. Grazie al progetto G20 Compact with Africa (CwA) nato nel
2017, l’Etiopia è uno dei dodici paesi africani che beneficia dell’impegno dei partner europei, insieme al Fondo Monetario
Internazionale, la Banca Mondiale e la Banca Africana per lo Sviluppo, nel promuovere gli investimenti privati attraverso
miglioramenti sostanziali all’interno del contesto macroeconomico, economico e finanziario.

Lo scorso settembre Il Ministero delle Finanze ha presentato il nuovo pacchetto di riforme denominato Home-grown Economic
Reform in risposta al massiccio deficit commerciale e alla disoccupazione in crescita. L’obiettivo è quello di creare lavoro, affrontare
la mancanza di valuta estera e abbassare la pressione inflazionistica. In tale contesto, il settore privato risulta indispensabile nel
processo di realizzazione delle riforme. Parte del programma è la parziale privatizzazione di tre compagnie statali di punta: Ethio
Telecom, Ethiopian Airlines ed Ethiopian Electric Power. L’Esecutivo ha disposto la vendita di una quota di minoranza per far fronte
alla carenza di valuta estera e favorire la partecipazione delle imprese straniere. Recentemente la Germania ha firmato una
dichiarazione d’intenti dove si impegna a donare 325,5 milioni di euro a supporto dell’ambiziosa riforma economica etiopica. La
nazione tedesca intende contribuire al Programma di Crescita e Competitività della Banca Mondiale (Development Policy Operation)
di modo che il Paese possa utilizzare i finanziamenti per rafforzare le aree industriali ed aumentare le entrate fiscali migliorando il
clima per gli investimenti.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIL Nominale (mln €) 44,5 58,6 45,04 52,79 63,46 69,25
Variazione del PIL reale (%) 10,3 8,4 9,4 9,5 6,8 7,4
Popolazione (mln) 96,5 99,4 102,4 105 109,2 112,1
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 1,51 1,61 1,77 1,92 2,02 2,16
Disoccupazione (%) 17,4 16,8 16,9 19,1 19,3
Debito pubblico (% PIL) 54,5 47 58,8 68,4 63,8 54,9
Inflazione (%) 7,4 10,1 10,1 16,3 16,5 18,6
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 0 -7,5 2,2 4,2
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF e WB.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia

ETIOPIA
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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 5.693 mln. € 6.439 mln. € nd mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai

principali partner.
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IMPORT

Import 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 17.517 mln. € 17.549 mln. € nd mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai

principali partner.

OSSERVAZIONI

ETIOPIA
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2016 2017 2018
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -13.054 -11.809 -11.097
Saldo dei Servizi (mln. €) -1,93 -1,19 -1,21
Saldo dei Redditi (mln. €) -373,72 -415,67 -482,45
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 5,6 6,75 7,79
Saldo delle partite correnti (mln. €) -7,54 -5,07 -5,49
Riserve internazionali (mln. €) 2,76 2,78 3,63
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK
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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: ETIOPIA (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
ETIOPIA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 24,87 % 27,91 % 26,18 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 16.904,34 mln. € 18.973,02 mln. € 22.262,94 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

ETIOPIA
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INVESTIMENTI - FLUSSI
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: ETIOPIA (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
ETIOPIA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 5,23 % 4,12 % 2,64 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 3.555,9 mln. € 2.802,96 mln. € 2.247,64 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

ETIOPIA
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MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gas Miliardi di metri cubici 25 113 nd nd nd nd nd

Gemme (opale) tonnellate di produzione ar
tigianale

1 1,5 0 0 0 nd nd

Oro Tonnellate prodotte 3 3,6 0 0 0 nd nd

Silicio e Soda ash tonnellate/anno 42000 43000 0 0 0 nd nd

Tantalum Tonnellate 180 187 0 0 0 nd nd

ETIOPIA
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

Nel marzo 2018 durante il Summit di Kigali, 44 capi di Stato africani hanno firmato un progetto per istituire l’Africa Continental Free
Trade of Area (AfCFTA), un mercato continentale unico per beni e servizi in grado di offrire al continente africano opportunità di
crescita. Il Primo Ministro etiopico ha provveduto, immediatamente dopo il Ghana e il Kenya, alla ratifica del progetto accogliendolo
con grande entusiasmo. Per quanto riguarda lo sviluppo del continente, il trattato creerà posti di lavoro e garantirà la diversificazione
e il benessere collettivo, in particolare delle donne e dei giovani. L’accordo, che partirà da gennaio 2020, è uno dei maggiori blocchi
di libero scambio al mondo, dietro soltanto all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). L’AfCFTA dovrebbe aiutare i governi
africani ad affrontare i problemi infrastrutturali, nonché a rivedere la regolamentazione relativa alle tariffe, agli scambi bilaterali, alle
iniziative transfrontaliere e ai flussi di capitali. Il commercio interno ed estero potrà trarre dunque vantaggio dalle riforme, dal clima
politico e dalle politiche commerciali che andranno a migliorare la competitività e la facilità di fare affari. Con un PIL di oltre 2500
miliardi di dollari americani e 1,2 miliardi di consumatori, il trattato prevede la riduzione di almeno il 90% dei dazi sui prodotti
importati da altri paesi africani. Ciò significa che il commercio intra-africano, sinora limitato al 17% delle transazioni totali dei vari
Stati, potrà avviarsi a raggiungere i livelli dell’Asia (59%) e, soprattutto, dell’Europa (69%), dove il libero scambio vige da decenni.

Grazie all’Atto di Crescita e Opportunità per l’Africa (African Growth and Transformation Act o AGOA) firmato con gli Stati Uniti,
emesso nel 2000 e rinnovato nel 2015 per altri 10 anni, l'Etiopia ha registrato un aumento del 62% annuo delle proprie esportazioni.
Soltanto nel 2018 le esportazioni etiopiche sono aumentate del 17% se paragonate allo stesso periodo dell’anno precedente. In
particolare, tra il 2017 e il 2018, il Paese ha esportato merci per 137 milioni di dollari americani a dazi ridotti o addirittura annullati. E’
probabile che l’Etiopia, grazie a tale accordo, diventi il secondo o il terzo più grande esportare di merci di tutta l’Africa Orientale. Le
industrie che hanno beneficiato del programma sono per lo più quella tessile e dell’abbigliamento. 

 

Ultimo aggiornamento: 11/02/2020

^Top^
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

137 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 3,8 108 44,45 122 44,37 126
Sub indici
Requisiti di base ( %) 4 107 42,2 132
Istituzioni (25%) 3,8 73 44,87 116 41,75 126
Infrastrutture (25%) 2,7 115 45,51 120 43,4 123
Ambiente macroeconomico (25%) 4,9 57 67,97 113 63,54 127
Salute e Istruzione Primaria (25%) 4,8 111 55,96 113 61,04 108
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 3,4 120
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 2,8 125 32,55 135 32,46 137
Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,7 124 40,95 135 40,82 135
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,2 72 54,57 98 49,99 124
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,4 109 46 126 50,61 107
Diffusione delle tecnologie (17%) 2,4 130 16,04 138 20,12 137
Dimensione del mercato (17%) 3,9 67 54,63 63 55,15 63
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 3,4 100
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,5 112 47,86 125 45,28 131
Innovazione (50%) 3,2 86 26,51 127 28,33 118
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 52,7 142 53,6 137 53,6 137
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2014 2016
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 3,4 117 3,7 117
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 3,4 119 3,3 128
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 3,9 72 4,5 32
Amministrazione doganale (25%) 3,7 111 4 98
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 4,2 59 4 98
Efficienza delle procedure di import e export (33%) 2,4 114 2,6 119
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 3,7 111 4 98
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 2,6 112 2,8 117
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 2,8 96 3,2 80
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 3,7 88 3,4 110
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 2 129 2,3 130
Contesto business (25%) 3,5 124 3,9 97
Regolamentazione (50%) 3,4 94 3,9 97
Sicurezza (50%) 4,6 81
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 10,6 10,7 11,1
Aliquote fiscali 8 9,3 4,3
Burocrazia statale inefficiente 9,3 7,3 10,3
Scarsa salute pubblica 3 0,9 1,5
Corruzione 8,2 14,4 15,9
Crimine e Furti 4,4 3,6 1,8
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,5 4,7 6,2
Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,6 4,2 4,5
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 7 7,1 6,8
Inflazione 6,4 6,9 6,8
Instabilita delle politiche 8 2,2 3,2
Instabilita del governo/colpi di stato 3,6 5,6 2,4
Normative del lavoro restrittive 7,8 2 3
Normative fiscali 3,2 6,4 3,1
Regolamenti sulla valuta estera 8,8 10,4 17,4
Insufficiente capacita di innovare 3,7 4,2 1,7
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2017

^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 161 159
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 167 168
Procedure - numero (25%) 11 11
Tempo - giorni (25%) 32 32
Costo - % reddito procapite (25%) 52,7 45,4
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 168 142
Procedure - numero (33,3%) 13 15
Tempo - giorni (33,3%) 134 136
Costo - % reddito procapite (33,3%) 14,4 12,6
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 131 137
Procedure - numero (33,3%) 4 4
Tempo - giorni (33,3%) 95 95
Costo - % reddito procapite (33,3%) 891,8 768,5
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 144 142
Procedure - numero (33,3%) 7 7
Tempo - giorni (33,3%) 52 52
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 6 6
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 175 176
Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 3 3
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 178 189
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 3 3
Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

2 2

Tasse (Posizione nel ranking) 130 132
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 29 29
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

300 300

Tassazione dei profitti (33,3%) 37,7 37,7
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 154 156
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 51 51
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 172 172
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

76 76

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

175 175

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 72 72
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 120 120
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

194 194

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

750 750

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 68 60
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 530 530
Costi - % del risarcimento (33,3%) 15,2 15,2
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 7 7
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 148 149
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: 11/02/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Il sistema bancario etiopico conta 15 istituti di cui 3 pubblici e 12 privati, che operano sotto la supervisione della National Bank of
Ethiopia. La Commercial Bank of Ethiopia (statale) rappresenta invece la principale banca del Paese in termini di depositi e prestiti.
Le banche straniere non sono autorizzate ad offrire servizi finanziari in Etiopia.

Il tasso di interesse di riferimento della NBE è al 7% da ottobre 2017, una posizione adottata all'epoca per contenere le pressioni
inflazionistiche derivanti da una svalutazione del Birr del 15%. La crescita del credito interno lordo rimane alta attestandosi al 24,5%
su base annua nel primo trimestre del 2019. Dati i risultati positivi apportati da questa politica, la banca centrale non cambierà il
proprio tasso di riferimento di qui a breve.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^
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Interferenza statale

Tensioni sociali

Instabilita' politica

Tensioni internazionali

RISCHI

RISCHI POLITICI

Interferenza statale
Tensioni sociali
Instabilita' politica
Tensioni internazionali

Nonostante attualmente siano state prese misure in merito alla parziale privatizzazione di
alcune importanti compagnie governative, quella etiopica rimane un'economia a trazione

pubblica in cui lo Stato gestisce direttamente buona parte delle attività e degli investimenti esercitando un controllo serrato sulla
società civile.

In aumento, in particolare in ambito etnico e religioso. Le cause sono da ricercare nella
crescita di disuguaglianze, nelle difficoltà economiche di buona parte della popolazione e nei

ridotti spazi di libertà politica e di espressione.

La frammentazione politica del Paese produce periodici momenti di instabilità.Minacce
provengono dagli scontri tra i gruppi etnici e dall?élite politica insoddisfatta.Con le elezioni

programmate per il 16 Agosto 2020,è stata introdotta una nuova legge elettorale: le firme necessarie per formare un partito politico
nazionale passano da 1500 a 10000,mentre i partiti regionali avranno bisogno di 4000 firme anziché di 750.Impedendo così la
formazione di un'opposizione tale da rovesciare l?Esecutivo,in quanto diversi partiti regionali non saranno in grado di soddisfare i
criteri necessari per concorrere a livello nazionale.Inoltre,la riconciliazione tra le diverse etnie presenti nel Paese rimarrà una delle
sfide più grandi da affrontare all?interno del contesto politico attuale

Si segnalano contrasti con gli egiziani per quanto riguarda la realizzazione della Grand
Ethiopian Renaissance Dam (GERD) sul Nilo Azzurro. L?Egitto è particolarmente

preoccupato per l?impatto che la diga avrà sul flusso fluviale. Quest?ultimo infatti potrebbe diminuire del 25% causando la perdita,
per gli egiziani, di un terzo dell?energia elettrica prodotta. Sul fronte eritreo, le relazioni bilaterali non sembrano normalizzarsi.
Nonostante sia passato un anno dall?accordo di pace firmato da entrambi i Paesi, la chiusura di alcuni valichi senza alcun preavviso
hanno riacceso le ostilità.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^
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Insufficienza di risorse per
sostenere grandi progetti

Scarse riserve internazionali

Inflazione

Pressione fiscale

Business climate

Rispetto dei contratti

Sistema giudiziario

RISCHI ECONOMICI

Insufficienza di risorse per sostenere grandi progetti
Scarse riserve internazionali
Inflazione
Pressione fiscale

L'investimento pubblico nazionale in grandi progetti infrastrutturali (essenzialmente dighe per
la produzione di energia elettrica) rischia di non essere sostenibile se non integrato da
finanziamenti internazionali.

La disponibilità di riserve si è pericolosamente assottigliata negli ultimi tempi anche in
conseguenza di un crescente deficit commerciale.

Resta una delle criticità, con effetti negativi sulla povertà, sui già bassi tassi di risparmio e
sugli investimenti privati. Pur se migliorato sensibilmente (grazie all?interruzione della politica

di finanziamento del bilancio pubblico da parte della Banca Centrale), il tasso resta alto al 18,6% circa.

In aumento anche per la necessità di reperire risorse necessarie a mantenere l'ambizioso
piano di investimenti pubblici.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Business climate
Rispetto dei contratti
Sistema giudiziario

Come parte del programma economico, l?Etiopia sta tentando di migliorare il clima per gli
investimenti. L?obiettivo è promuovere un ambiente favorevole alle imprese e risolvere il

problema dell'accessibilità finanziaria agli investitori. A tal proposito, le procedure per i prestiti dovrebbero essere riviste.

Si sono riscontrate incongruenze ed incertezze nel rispetto dei contratti anche d'appalto,
nonché casi di doppia imposizione.

Si segnalano ancora episodi di violazione dei diritti umani soprattutto in merito ai recenti
conflitti etnici insorti nel Paese. La corruzione è sempre presente anche a causa dei bassi

stipendi dei funzionari pubblici.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2020

^Top^
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

L’Etiopia è un partner prioritario dell’Italia e dell’Unione Europea in Africa sub-sahariana, un punto di riferimento essenziale per la
stabilità di una regione che ha rapporti di lungo corso con il nostro Paese e che riveste oggi un ruolo cruciale per la sicurezza
internazionale.

Le relazioni politiche bilaterali proseguono su di un piano di ottima collaborazione, specie a partire dalla restituzione da parte
italiana della Stele di Axum (aprile 2005), che ha aperto un nuovo capitolo nei rapporti fra i due Paesi. Frequenti le visite
bilaterali (come dimostrano   quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a marzo 2016, del Presidente del Consiglio
Matteo Renzi a luglio 2015, del Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni a gennaio 2015 e gennaio 2016, oltre che quella del Ministro
degli Esteri etiopico Tedros Adhanom a Milano a settembre 2015, e da ultimo quella della Vice Ministra degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Emanuela Del Re a giugno 2019, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ottobre 2018, oltre a
quella del Primo Ministro etiopico Abiy Ahmed Ali a gennaio 2019 a Roma).

Il ruolo che l'Etiopia svolge in alcune delle principali situazioni di conflitto nel Corno d'Africa, come la Somalia o il Sud Sudan, la
rende un partner imprescindibile in questa regione del mondo.

Ma, al di là delle ragioni storiche e geopolitiche che giustificano intensi rapporti bilaterali, vi sono oggi concreti interessi
economici per l'Italia in Etiopia. Il sostenuto trend positivo fatto registrare dal Paese nell’ultimo decennio (oltre 10% di crescita media
del PIL dal 2004), l'apertura - seppur timida - agli investitori internazionali, il basso costo del lavoro, le dimensioni ragguardevoli del
mercato (più di 109 milioni di persone), la disponibilità di fonti energetiche nazionali (idroelettriche), i collegamenti aerei diretti con
l'Italia e, non da ultimo, la presenza di una comunità italiana limitata ma ben inserita, rappresentano i punti di forza su cui
costruire rapporti economico-commerciali più dinamici. 

L’interscambio commerciale, ancora al di sotto delle reali potenzialità e fortemente concentrato, è cresciuto costantemente negli
anni. Nel 2017 il valore dell’interscambio Italia-Etiopia è stato pari a 326 milioni di euro: 277 milioni le nostre esportazioni (-14,3%) e
49 milioni le nostre importazioni, mentre nel 2018 è stato pari a 292 milioni di euro (-10,5% rispetto all’anno precedente) con
esportazioni italiane pari a 235,2 milioni di euro (-15,1%) e importazioni che hanno ammontato a 56,7  milioni (+15,2%), queste
ultime in aumento  rispetto all’anno passato. Nei primi due mesi del 2019, le nostre esportazioni sono cresciute: 26,3 milioni di euro
(+6,9%), mentre le importazioni sono diminuite: 9,5 milioni (- 23,5,3%). L’Etiopia è il quinto mercato di destinazione dell’export
Italiano in Africa sub-sahariana. L’Italia è il nono cliente e quinto fornitore a livello mondiale, secondo partner commerciale, primo
fornitore e terzo cliente a livello europeo. La quota di mercato del nostro export è pari al 4%, molto superiore a quella dei principali
competitors europei (Germania: 2,1%; Francia 1,3%; Spagna: 0,9%). Circa la metà del nostro export è basato su macchinari e
apparecchiature, in particolare macchine industriali specializzate e di impiego generale (motori e generatori). Seguono prodotti della
siderurgia, tessili, componenti di autoveicoli (granaglie, prodotti in metallo ed elementi da costruzione in metallo). Per quanto
riguarda le importazioni, esse si concentrano nel settore agricolo (caffè, semi oleaginosi e altri prodotti di colture permanenti) e nelle
produzioni conciarie e tessili. Questi dati non tengono conto del fenomeno delle triangolazioni (via Paesi del Golfo) e dei beni
prodotti da aziende italiane presso stabilimenti in Paesi terzi (ad esempio, IVECO in Cina e Piaggio in India).

Gli Investimenti Diretti Esteri italiani in Etiopia ammontano per il 2018 a 184 milioni di euro, con un trend in costante crescita negli
ultimi cinque anni. Complessivamente, lo stock al 2018 degli IDE italiani in Etiopia ammonta a 587 milioni di euro.

La presenza economica italiana in Etiopia consta di un variegato gruppo di imprenditori residenti, in molti casi presenti nel Paese
da oltre quarant’anni (con la parentesi del regime di Menghistu, che ha costretto molti di questi a lasciare il Paese per poi farvi
ritorno dopo il 1991), e di gruppi e aziende che hanno iniziato ad operare in Etiopia in tempi più recenti sulla spinta della forte
crescita economica che ha caratterizzato il Paese nell’ultimo decennio. Alcuni grandi progetti infrastrutturali del Paese sono affidati a
società italiane: è il caso della Salini-Impregilo, che ha realizzato in Etiopia venti grandi progetti per un valore di oltre 9 miliardi di
euro, la maggior parte dei quali nel settore dell’energia idroelettrica. Il Gruppo sta costruendo due impianti idroelettrici che sono tra
le opere principali del Piano di Sviluppo Energetico del Paese: Koysha (Gibe IV) sul fiume Omo e la GERD (Grand Ethiopian
Renaissance Dam) sul Nilo Azzurro, dopo gli impianti di Gilgel Gibe I, Gilgel Gibe II e il progetto idroelettrico Gibe III.
Nell’assemblaggio di veicoli commerciali, CNH/IVECO opera in Etiopia dal 1970 tramite la JV AMCE (Automotive Manufacturing
Company of Ethiopia) di cui Iveco detiene il 70%, mentre il restante 30% è di proprietà del Ministero dell’Industria e del Commercio
etiopico.

Gli operatori italiani nutrono un generale ottimismo circa il futuro del Paese, ma non mancano di sottolineare gli aspetti critici che
caratterizzano questo contesto e che colpiscono indistintamente tutte le imprese private, siano esse straniere o locali. 
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: ETIOPIA

Export italiano verso il paese:
ETIOPIA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 276,64 mln. € 235,24 mln. € 204,17 mln. € 121,46 mln. € 116,03 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti alimentari 18,4 15,44 6,35
Prodotti tessili 4 7,89 9,7
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,19 2,33 1,6
Carta e prodotti in carta 1,17 1,9 2,12
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,8 1,33 0,33
Prodotti chimici 13,71 12,94 11,3
Articoli in gomma e materie plastiche 6,82 4,93 3,94
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 6,47 3,16 3,78
Prodotti della metallurgia 16,05 7,8 8,98
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 25,08 20,13 14,82
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 4,57 6,63 4,51
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 39,06 31,14 31,24
Macchinari e apparecchiature 98,3 82,87 77,83
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 21,89 16,39 14,25
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 4,52 2,52 0,84
Mobili 3,79 8,44 4,16
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4,76 5,89 4,52

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

Import italiano dal paese:
ETIOPIA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 49,27 mln. € 56,73 mln. € 70,28 mln. € 42,94 mln. € 41,74 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 37,03 38,9 35,67
Prodotti alimentari 0,01 0,02 2,3
Prodotti tessili 2,24 1,53 4,42
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 4,48 10,7 24,3
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 3,8 3,79 1,69
Prodotti chimici 1,31 1,47 1,22

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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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: ETIOPIA

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
ETIOPIA

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 504 mln. € -303,8 mln. € 348,3 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO ETIOPIA

L’Etiopia è una delle mete africane più interessanti da visitare. Il Paese spazia da paesaggi naturali a testimonianze storiche legate
alla cultura religiosa. Sono presenti diversi monumenti dell’epoca paleolitica che costituiscono una base importante per la cultura
etiopica. Non a caso, i primi fossili di ominidi sono stati trovati proprio in queste terre.  

Il settore alberghiero si sta ampliando enormemente grazie alla costruzione di hotel, lodge e resort. I potenziali investitori possono
approfittare di tale opportunità attraverso investimenti diretti o joint-venture con gli etiopici.
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