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PERCHE'

PERCHÈ KIRGHIZISTAN

Ampio coinvolgimento delle Istituzioni finanziarie internazionali
Ingenti risorse minerarie (oro e carbone)
Apertura al mercato e adesione all'Unione Economica Euroasiatica
Posizione strategica nella "nuova Via della Seta"

Le maggiori istituzioni finanziarie internazionali sono presenti in Kirghizistan e collaborano
con il governo finanziando investimenti e supervisionando le politiche fiscali e monetarie

Sono una delle principali risorse economiche del paese

L'Unione Economica Euroasiatica e' un'unione doganale tra Russia, Bielorussia,
Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan

Il Kirghizistan puo' beneficiare molto da investimenti e progetti congiunti con partner cinesi
per l'integrazione nella 'one belt one road initiative', soprattutto in infrastrutture

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica Parlamentare
Superficie 198 500 Kmq
Lingua Chirghiso ( lingua di stato), Russo(lingua ufficiale), Uzbeko
Religione Musulmani sunniti 75%, cristiano ortodossi 20%, altre religioni 5%
Moneta Som kirghiso

Ultimo aggiornamento: 14/06/2017

^Top^
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silvicoltura
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DOVE INVESTIRE

Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Flussi turistici

Le miniere d'oro attualmente funzionanti nel Kirghizistan sono una voce fondamentale
dell'economia, stime della Worl Bank indicano che, in media, queste attivita' valgono il 10%
del PIL nazionale. Il Paese dispone inoltre di importanti riserve di carbone e mercurio.  

Il settore agricolo in generale contribuisce tuttora in misura consistente al PIL del Paese.

 

Nonostante i flussi turistici tra Italia e Kirghizistan siano limitati, il potenziale turistico del
Paese puo’ rappresentare un'opportunità di investimento importante per le aziende italiane.

 

Ultimo aggiornamento: 01/08/2017
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Macchinari e apparecchiature

Prodotti dell'agricoltura, pesca e
silvicoltura

Articoli di abbigliamento (anche
in pelle e in pelliccia)

Articoli in pelle (escluso
abbigliamento) e simili

Mobili

COSA VENDERE

Macchinari e apparecchiature
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Mobili

Oltre ai macchinari agricoli, e' importante considerare che il settore dell'estrazione e' la
principale voce dell'export del Paese. Vi sono importanti riserve di:

- oro

- carbone

- argento

- rame

- ferro

- mercurio

- fluorite

- stagno

- tungsteno

- bismuto

- piombo

- zinco

- antimonio

- arsenico

- molibdeno

- terre rare

 

Il settore agricolo riveste un'importanza di primo piano, nel 2016 ha prodotto il 18% del PIL.
La vendita di macchinari e prodotti agricoli puo' presentare opportunita' interessanti.

Il settore vestiario ha un ruolo rilevante nell'export italiano, con un valore complessivo di 6
milioni di euro nel 2016, ed in continua crescita dal 2011.

Il settore e' costantemente sopra quota un milione di euro come valore complessivo
dell'export ed e' una tra le voci piu' importanti per le esportazioni del nostro Paese.

Guardando all'export italiano in Kirghizistan, i mobili rimangono una delle voci piu' importanti
in valore assoluto come valore complessivo, in continua crescita dal 2009.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2017
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

La repubblica socialista sovietica kirghisa dichiarò la sua indipendenza nell’agosto del 1991. La costituzione venne approvata il 5
maggio del 1993, modificata nel 2010 attraverso un referendum in seguito alla rivoluzione contro l’allora Presidente Bakiev, con
l’introduzione di un sistema di governo parlamentare. Nel 2016 un nuovo referendum ha approvato alcuni emendamenti costituzionali
per rafforzare le preorgative del potere esecutivo.

La Jogorku Kenesh ( consiglio supremo) rappresenta il Parlamento unicamerale eletto ogni cinque anni, composto da 120 membri
eletti con un sistema proporzionale. Nel momento in cui un partito detiene più della metà dei seggi in parlamento ha il diritto di
nominare il Primo Ministro, che deve ricevere in seguito l’approvazione del presidente. Nel caso in cui nessun partito raggiunga la
maggioranza, è compito del presidente incaricare uno dei partiti formare una coalizione di governo.

Almazbek Atambayev è il presidente in carica dal 2011, quando vinse le elezioni presidenziali. Le prossime elezioni presidenziali si
svolgeranno nell’ottobre 2017.

Le elezioni parlamentari si sono svolte nell’ottobre del 2015 e hanno visto vincitore il Partito Social Democratico del Kyrgyzstan. Sei
partiti hanno superato la soglia del 7%, tra cui i principali sono il partito socialista Ata-Meken, Onuguu-progress, il partito del
Kyrgyzstan e Respublika-Ata-Jurt. Sooronbai Zheenbekov è divenuto Primo Ministro nell’Aprile del 2016.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2017

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il Kyrgyzstan ha cercato fin dall’indipendenza di attuare una politica estera equilibrata con particolare interesse per la Russia, la
Cina e gli Stati Uniti.

Tuttavia, sotto la presidenza di Atambayev, i rapporti con Mosca hanno nuovamente acquisito un ruolo preminente, come
confermato dall’adesione nel maggio del 2015 all’Unione Economica Eurasiatica (EAEU) a guida russa. La Russia fornisce inoltre
assistenza finanziaria attraverso il fondo di sviluppo russo - kirghiso di 1 miliardo di dollari, per favorire l’armonizzazione dell’accesso
kirghiso all’Unione.

E’ cresciuta negli anni l’influenza della Cina, che ha rapidamente instaurato legami economici con il paese dal 2009. E’ possibile che
il Kyrgyzstan si rivolga alla Cina per ottenere un supporto finanziario per lo sviluppo del settore dell’energia idroelettrica, in seguito
all’annullamento da parte del Parlamento kirghiso di un progetto congiunto con la Russia di costruzione di cinque impianti
idroelettrici. La Cina collabora con la Repubblica Kirghisa anche nella lotta al terrorismo, anche a seguito dell’attentato di matrice
uigura che nel 2015 ha colpito l’Ambasciata cinese a Bishkek.

 

I rapporti con gli Stati Uniti si sono allentati dopo la chiusura della Manas Air Force Base nel luglio 2014. Nell’ottobre 2015, il
segretario di stato statunitense, John Kerry, ha visitato la Repubblica kirghisa, senza però che sia stato dichiarato alcun piano
sostanziale per una più profonda cooperazione tra i due Paesi e vi è stata una dura reazione alla decisione di attribuire
un’onorificenza ad un’attivista considerato un terrorista dai Kirghisi.

Negli anni scorsi si sono ripetute tensioni con i Paesi vicini, specialmente Uzbekistan e Tajikistan, legati sia alla complessa
situazione etnica delle zone di confine nella valle del Fergana (nel sud del Paese vive una corposa minoranza uzbeka), sia al
controllo delle risorse idriche, che creano tensioni tra Paesi “upstream” (Kyrgyzstan e Tajikistan) e “downstream” (Kazakhstan e 
Uzbekistan) . La politica di ricerca di un buon vicinato annunciato dal nuovo Presidente uzbeko Mirziyoev ha migliorato negli ultimi
mesi il rapporto con Tashkent.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Il quadro macroeconomico del Kyrgyzstan è stato caratterizzato nel 2016 da un’accelerazione del PIL che ha raggiunto un 3,8% di
crescita complessiva, a fronte di un 3.5% dell’anno precedente.  Le famiglie hanno tuttavia subito un declino significativo del potere
di acquisto nel 2015-2016, ma si prevede un aumento del reddito familiare nel 2017, sostenuto da una modesta ripresa russa e da
un apprezzamento del rublo, come risultato della moderata crescita del prezzo del petrolio. Nel 2017-2018 è prevista una crescita
dell’economia pari al 3,6%, supportata da una ripresa russa (essenziale anche per le rimesse degli emigrati nella Federazione).

Il tasso di inflazione e’ risultato pari a 0.5%, principalmente grazie all’apprezzamento del Som, il quale, dopo una caduta del 30% del
suo valore sul dollaro l’anno precedente,  nel 2016 si e rivalutato dell’11%, trascinato dalle analoghe riprese di Rublo e tenge
kazako. Si prevede una crescita dei prezzi del 2017 dovuta a una modesta ripresa della domanda interna, un aumento dei prezzi di
consumo e un aumento del prezzo del petrolio. Nel 2018 le previsioni mostrano una diminuzione dell’inflazione dovuta a un
rallentamento dell’economia cinese.

Nel 2015 il deficit e stato pari all’ 1,5% del PIL. Dopo essere cresciuto fino al 5,4% nel 2016, il deficit sta scendendo nel 2017 verso
il 4,8%. Il deprezzamento del Som ha portato a un aumento del rapporto debito/pil, pari al 66% nel 2015, rispetto al 52.3% alla fine
del 2014. In caso di difficolta finanziarie è probabile che le autorità kirghise  cerchino accordi bilaterali con la Russia piuttosto che
con istituzioni finanziarie multilaterali.

Il paese tuttavia e' stato caratterizzato nel 2016 da alcune fragilità: eccessiva dipendenza dall’esportazione di un’unica risorsa
mineraria (l’oro) caratterizzata da prezzi volatili, difficolta ad attrarre investimenti stranieri, vulnerabilità agli shock esogeni e alle
difficolta congiunturali dei principali partner, Russia e Kazakhstan in primis.

Sussiste la possibilità per il governo kirghiso di attingere al fondo di sviluppo russo-kirghiso (1 miliardo di dollari) per finanziare
importanti progetti, in particolare nel settore dei macchinari agricoli

Le previsioni di sviluppo nel 2017 rimangono comunque incerte, data la dipendenza del paese dal prezzo dell’oro, assai volatile, e
dalla ripresa dell’economia russa,  che garantisce un flusso di rimesse ai cittadini del paese, dopo un crollo del 30% dell’anno
precedente. Inoltre il successo economico dipenderà dalla capacita del paese di attuare alcune indispensabili riforme, con
particolare riguardo alla normativa anti-riciclaggio e il contrasto al finanziamento di gruppi terroristici, quest'ultima necessaria per
evitare il blacklisting del Paese da parte del gruppo Euroasiatico sulla lotta al finanziamento al terrorismo, che determinerebbe una
pericolosa esclusione del sistema bancario del Paese dai circuiti finanziari regionali e internazionali.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Il principale impegno del governo rimane la riduzione del livello di povertà della popolazione attraverso lo sfruttamento del potenziale
economico nazionale. Il raggiungimento di questo obiettivo dovrebbe essere favorito anche dalle risorse finanziarie russe, a seguito
dell’adesione da parte del Paese all’Unione Economica Eurasiatica  (EEU) nel 2015.

In seguito all’adesione il vantaggio principale per il Paese, dato il peso delle rimesse sul PIL nazionale ( quasi il 25% del PIL) e sul
reddito familiare, è la possibilità per i cittadini kirghisi di poter lavorare in Russia più facilmente.

La banca nazionale della repubblica kirghisa (NBKR) ha instaurato una politica di tasso di cambio flessibile con un obiettivo di
inflazione ( free- floating exchange rate with inflation targeting). Tuttavia aggiustamenti del tasso di sconto da parte della banca
nazionale avranno un impatto limitato, dal momento che l’alto tasso di dollarizzazione dell’economia rende difficile controllare il tasso
di interesse e l’inflazione attraverso la politica monetaria. La NBKR sta muovendo dei passi per cercare di de-dollarizzare
l’economia. Nel febbraio 2016 ha vietato nuovi mutui e prestiti ai consumatori in dollari. Le autorità hanno anche ridotto il tasso di
interesse sui depositi in valuta estera rispetto a quelli offerti in valuta nazionale. Le misure hanno iniziato ad avere effetto. Alla fine di
ottobre 2016 il 56,5% dei depositi totali erano in valuta estera, rispetto al 69,1% alla fine del 2015.

Uno dei principali problemi rimane la controversia riguardo la proprietà della miniera di Kumtur tra il governo e la società canadese
Centerra Gold. I rapporti sono deteriorati significativamente alla fine del 2015. L’azienda ha ricevuto l’approvazione per il piano di
sviluppo solo per il 2016. Sussiste la possibilità di proteste da parte della popolazione,  convinta che la miniera non adduca
sufficienti risorse allo stato. Tuttavia lo scontro del governo con il suo principale investitore estero rischia di scoraggiare nuovi
potenziali investitori.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL Nominale (mln €) 6.600 7.300 7.500 6.678 6.500 6.786
Variazione del PIL reale (%) -0,1 10,3 4 3,5 3,8 2,31
Popolazione (mln) 5,7 5,8 5,8 5,9 6 6,14
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 3.290,7 3.447,17 3.521 3.670
Disoccupazione (%) 2,5 2,4 7,56 7,47 7,38 7,29
Debito pubblico (% PIL) 50,48 47,12 53,6 66,04 72,13 72,2
Inflazione (%) 2,7 6,6 7,5 6,5 1,08 7,37
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 12,43 12,77 7,56 -1,45 11,25 2,94
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 02/08/2017

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia

KIRGHIZISTAN
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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 13,8 mln. € nd mln. € nd mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e 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 22,2 mln. € nd mln. € nd mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i
totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.

OSSERVAZIONI

Il Kirghizistan è la 133esima più grande economia esportatrice nel mondo secondo l'Economic Complexity Index (ECI). Nel 2017, il
Kirghizistan ha esportato  per 1,70 miliardi di euro e importato per  5,30 miliardi di euro, con un saldo commerciale negativo di 3.60
miliardi di euro. Nel 2017 il PIL del Kirghizistan ha raggiunto i 6.69 miliardi di euro e il suo PIL pro capite era di 3.30 mila euro.

Le principali esportazioni del Kirghizistan sono Oro (EUR 629 milioni), Metalli preziosi (EUR 127 milioni), Altri minerali (EUR 84
milioni), Aerei, Elicotteri e / o Veicoli spaziali (EUR 69 milioni) e Petrolio raffinato (EUR 53 milioni). Le sue principali importazioni
sono Footwear (EUR 650 milioni), Petrolio raffinato (EUR 524 milioni), Cotone leggero (EUR 171 milioni), Farmaci (EUR 141 milioni)
e Imballaggi (EUR 92 milioni).

Le principali destinazioni di esportazione del Kirghizistan sono il Kazakistan (EUR 333 milioni), la Svizzera (EUR 298 milioni), il
Regno Unito (EUR 282 milioni), la Russia (EUR 237 milioni) e la Turchia (EUR 143 milioni). I principali paesi di importazione sono la
Cina (EUR 2,4 miliardi), la Russia (EUR 1,20 miliardi), il Kazakistan (EUR 472 milioni), la Turchia (EUR 246 milioni) e l'Uzbekistan
(EUR 141 milioni).
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2014 2015 2016
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -2.626,62
Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.301 -992,6 -698,4
Riserve internazionali (mln. €) 1.804,8 1.633,9 1.799,2
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
Note:
Saldo delle partite correnti e Riserve internazionali sono valori stimati da EIU.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: KIRGHIZISTAN (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
KIRGHIZISTAN (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 0,08 % 0,09 % 0,12 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 5,31 mln. € 5,93 mln. € 8,75 mln. € nd % nd %

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

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
KIRGHIZISTAN (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 67,78 % 65,5 % 66,26 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 4.621,89 mln. € 4.488,18 mln. € 4.993,69 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

KIRGHIZISTAN
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INVESTIMENTI - FLUSSI

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

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
KIRGHIZISTAN (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % -0,38 % -0,06 % 0,03 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € -25,67 mln. € -4,15 mln. € 2,49 mln. € nd % nd %

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

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
KIRGHIZISTAN (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 2,88 % 1,72 % 2,47 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 196,38 mln. € 117,92 mln. € 186,36 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
antimonio tonnellate nd nd nd nd 263986 nd nd

argento tonnellate nd nd nd nd 481 nd nd

Arsenico tonnellate nd nd nd nd 65200 nd nd

bismuto tonnellate nd nd nd nd 5083 nd nd

carbone MT nd nd nd nd 2500 nd nd

ferro tonnellate nd nd nd nd 943500 nd nd

Fluorite tonnellate nd nd nd nd 2282300 nd nd

mercurio tonnellate nd nd nd nd 39510 nd nd

molibdeno tonnellate nd nd nd nd 2523 nd nd

oro tonnellate nd nd nd nd 566 nd nd

piombo tonnellate nd nd nd nd 30000 nd nd

rame tonnellate nd nd nd nd 314500 nd nd

stagno tonnellate nd nd nd nd 186761 nd nd

terre rare tonnellate nd nd nd nd 51500 nd nd

tungsteno tonnellate nd nd nd nd 117233 nd nd

zinco tonnellate nd nd nd nd 17600 nd nd

KIRGHIZISTAN
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

Nonostante un impegno del Governo per rimuovere barriere tariffarie e non, le sfide da affrontare sulla strada si una reale apertura
commerciale rimangono numerose.

Il tempo totale richiesto per ricevere tutti i necessari documenti per l'import (per un'azienda kirghiza) varia tra i 14 ai 30 giorni. Il
sistema procedurale per la gestione del commercio estero risulta complesso e non coordinato. Secondo un sondaggio fatto dall'IFC,
il 47% delle PMI del paese considerano difficile o molto difficile seguire tutte le procedure per l'export e il 42% dice la stessa cosa
per le procedure di import da altri paesi.

Le maggiori sfide che un'azienda deve affrontare per l'export in Kirghizistan sono, in generale, la lunghezza burocratica
dell'amministrazione pubblica e un debole sistema legislativo che regola le autorita' doganali. Ci sono inoltre diversi problemi con la
regolamentazione tecnica: gli istituti di certificazione non sono accreditati a livello internazionale, il sistema di controllo qualita' non e'
al pari con gli standard internazionali e i metodi di misurazione e le regolamentazioni per la metrologia sono sottosviluppati. I controlli
doganali richiedono molto tempo e prevedono importanti controlli e ispezioni ai beni in transito, con la richiesta di licenze e permessi.

 

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^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 3,9 102 53,02 97 54 96
Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,1 97 59,66 83
Istituzioni (25%) 3,4 103 50,43 88 49,02 93
Infrastrutture (25%) 3 109 54,33 107 55,82 103
Ambiente macroeconomico (25%) 4,4 88 75 64 74,98 74
Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,7 75 70,17 98 73,27 90
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 3,6 108
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 4 89 58,78 82 58,58 87
Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,2 81 51,58 105 48,03 115
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 3,7 113 57,55 85 58,35 81
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,8 86 48,53 118 50,03 112
Diffusione delle tecnologie (17%) 3,2 102 52,76 73 58,82 65
Dimensione del mercato (17%) 2,8 117 35,98 124 36,27 125
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 3 128
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,3 127 54,47 93 58,59 78
Innovazione (50%) 2,7 126 26,71 125 26,19 129
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 61,1 89 62,3 79 62,3 79
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

2012 2014
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 3,4 111 3,5 109
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 4,3 39 4,2 32
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 4,3 39 4,2 32
Amministrazione doganale (25%) 2,6 125 3,3 118
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 3,8 82 3,3 118
Efficienza delle procedure di import e export (33%) 1,8 127
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 2,2 127
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 3,3 98 3 104
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 3,8 81 2,6 105
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 3 110 3,1 128
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 3,1 91 3,4 90
Contesto business (25%) 3,4 116 3,4 121
Regolamentazione (50%) 2,7 127
Sicurezza (50%) 4,1 95
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: 22/06/2017

^Top^

2012 2014
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 1,43 112,3
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 22/06/2017

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 7,2 4,6 8
Aliquote fiscali 4,3 10,8 5,8
Burocrazia statale inefficiente 8,7 7,3 6,4
Scarsa salute pubblica 0,5 0,1 0,2
Corruzione 18,7 20,4 22,4
Crimine e Furti 2,5 5 4,7
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3 1,7 2,6
Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,4 2,4 5,3
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,8 3,9 5,7
Inflazione 13,7 11,8 5,9
Instabilita delle politiche 11,5 10,1 11,2
Instabilita del governo/colpi di stato 10,9 9,4 10,2
Normative del lavoro restrittive 2,1 0,6 0,9
Normative fiscali 5 6,2 6,9
Regolamenti sulla valuta estera 3,3 3,2 0,2
Insufficiente capacita di innovare 2,3 2,6 3,6
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: 17/10/2017

^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 70 80
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 35 42
Procedure - numero (25%) 4 4
Tempo - giorni (25%) 10 10
Costo - % reddito procapite (25%) 1,9 1,4
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 29 90
Procedure - numero (33,3%) 11 17
Tempo - giorni (33,3%) 142 167
Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,5 1,7
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 164 143
Procedure - numero (33,3%) 7 7
Tempo - giorni (33,3%) 111 11
Costo - % reddito procapite (33,3%) 717,7 683,9
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 86 7
Procedure - numero (33,3%) 3 3
Tempo - giorni (33,3%) 3,5 3,5
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,2 0,2
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 32 15
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

6 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 9 9
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 38 128
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7
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%)

8

Tasse (Posizione nel ranking) 150 117
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 51 26
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

225 220

Tassazione dei profitti (33,3%) 29 6,7
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 70 89
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 5 5
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 10 10
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

21 72

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

110 110

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 72 69
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 512 499
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

36 84

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

200 200

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 131 134
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 410 410
Costi - % del risarcimento (33,3%) 47 47
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 5 5
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 82 78
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: 28/02/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Categoria OSCE: 7/7
Categoria Consensus: 2
Rischio sovrano: aperture con condizioni
Rischio privato: caso per caso
Rischio bancario: caso per caso

Ultimo aggiornamento: 20/06/2017

^Top^
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Terrorismo

Relazioni internazionali

Instabilita' politica

RISCHI

RISCHI POLITICI

Terrorismo
Relazioni internazionali
Instabilita' politica

Presente sul territorio. Le forze di sicurezza kirghise effettuano periodicamente operazioni
antiterrorismo, alcune delle quali hanno portato all'arresto di individui affiliati a gruppi

jihadisti. L'ultimo attacco suicida risale all'agosto 2016, quando un'auto-bomba ha colpito l'Ambasciata cinese. Consistente il numero
di kirghisi arruolati nell'Isis in Siria e Iraq.

Con la nuova Presidenza uzbeka si riduce significativamente la tensione tra i due Paesi e si
e' potuto assistire ad un positivo miglioramento dei rapporti. Le relazioni con gli investitori

canadesi restano tese a causa di un contenzioso legale riguardante la miniera d'oro di Kumtor.

Per anni il Paese e' stato caratterizzato da una profonda instabilita' politica. Delle rivolte
popolari hanno rimosso 2 presidenti, le ultime riforme istituzionali sono promettenti per la

salvaguardia della democrazia.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^Top^
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Produzione futura e volatilità del
prezzo dell'oro

Tasso di cambio

Dipendenza economica

Corruzione

Infrastruttura, sicurezza e
calamita naturali

RISCHI ECONOMICI

Produzione futura e volatilità del prezzo dell'oro
Tasso di cambio
Dipendenza economica

L'economia nazionale e' fortemente esposta alla fluttuazione del prezzo dell'oro,
caratterizzato da una grande volatilità. La disputa in corso tra la compagnia canadese
Centerra e il governo kirghiso riguarda la principale miniera del paese, Kumtor, minaccia la

produzione futura e la crescita di questo settore.

Som kirghiso e' soggetto a continue variazioni valutarie. E' molto dipendente dal rublo e ne
segue l'andamento. Banca Nazionale Chirghisa continuera' a lasciar fluttuare il cambio.

rallentamento economia russa e cinese e significative svalutazioni delle rispettive monete
hanno aggravato la crisi economica. Le rimesse dei lavoratori kirghisi all'estero, Russia in

particolare, valgono il 25% del PIL nazionale.

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Corruzione
Infrastruttura, sicurezza e calamita naturali

Il trasparency international report pone il Paese alla 123ma posizione su 168 nel ranking
annuale sul livello di corruzione percepita. Il governo è intervenuto nella lotta alla corruzione

con diverse riforme nel 2012, 2014 e con il nuovo piano d'azione 2015-2017.

lo stato di manutenzione della rete stradale è carente, valanghe o frane sono spesso causa
di forti disagi alla circolazione. E' confermata la presenza di campi minati sul confine con
Tagikistan e Uzbekistan Il Paese e' soggetto a rischi sismici, soprattutto nel Nord-Est

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

^Top^
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Paese fondatore della CSI (Comunità Stati Indipendenti), il Kyrgyzstan ha poi partecipato a tutti i processi di integrazione regionale
promossi dalla Russia, aderendo infine all’Unione Economica Euroasiatica nel 2015. E’ stato il primo Paese centroasiatico ad
aderire al WTO (1998).

Il Paese intrattien e relazioni positive con Organizzazioni ed Istituzioni finanziarie internazionali, da cui riceve importanti
finanziamenti. Il bilancio statale conta sul contributo da parte di Fondo Monetario Internazionale, Banca mondiale e Banca Europea
per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

Gran parte dell’interscambio avviene con Russia, Cina e Kazakhstan. La principale ricchezza è costituita dalle miniere aurifere, per il
resto il Paese punta sul tessile (settore trainante in epoca sovietica)  e sull’agro-industria. Con ingenti risorse minerarie ( oro e
carbone principalmente) e idriche, una posizione strategica che pone il Paese al centro della regione asiatica e dei progetti di
collegamento terrestre tra Cina e Europa lungo la nuova “via della seta”, una società civile vivace e un sistema politico che, pur tra
molte difficoltà (elevatissima corruzione, tensioni inter-etniche, debolezza della pubblica amministrazione), dichiara di voler
perseguire il modello della democrazia parlamentare, il Paese ha potenzialità per sviluppare la propria economia e la rete
infrastrutturale, offrendo in futuro maggiori opportunità per gli operatori stranieri.

I rapporti diplomatici tra l’Italia e la Repubblica Kirghisa furono formalizzati il 24 marzo del 1992. L’interscambio commerciale italiano
con il Paese è molto limitato e l’Italia non figura tra i primi dieci partner commerciali del Kyrgyzstan. Nel 2016 l’export italiano è
ammontato a 21 milioni di euro, con un aumento del 7,2% rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti italiani nel Paese sono quasi inesistenti date anche le criticità del business climate locale. Tuttavia vi sono stati negli
ultimi anni varie riforme legislative volte a creare un clima più favorevole agli investimenti; la Banca Mondiale stessa ha riconosciuto i
progressi fatti, ponendo il paese al 75° posto nel proprio rapporto 2017 “Doing Business”, in progressiva crescita rispetto al 99esimo
del 2014. La legge riconosce agli investitori esteri lo stesso status legale di quelli nazionali e la possibilità pertanto di acquistare
azioni di imprese kirghise, partecipare a programmi di privatizzazione, rimpatriare i capitali ed esportare i profitti, oltre a prevedere
l’aliquota IVA più bassa dell’intera unione Euroasiatica.

I rapporti tra l’Italia e il Kyrgyzstan scontano la distanza e il limitato interesse italiano per un mercato circoscritto in termini numerici
e difficile da penetrare. Negli anni recenti vi sono stati tuttavia segnali di rinnovata attenzione: il 14 febbraio 2013 e stato firmato a
Bishkek un accordo sulla Cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nel 2015 quello sull’esenzione del visto dai passaporti
diplomatici e sono ora in negoziazione quello sulla protezione degli investimenti ed un Memorandum di collaborazione tra Ministeri
degli Interni.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2017

^Top^
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: KIRGHIZISTAN

Export italiano verso il paese:
KIRGHIZISTAN

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 22,16 mln. € 22,62 mln. € 23,09 mln. € 11,07 mln. € 9,45 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 7,52 8,77 8,88
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,5 2,8 2,22
Carta e prodotti in carta 1,11 0,76 0,6
Prodotti chimici 0,95 1,38 1,15
Macchinari e apparecchiature 2,53 2,55 4,45
Mobili 1,61 1,51 1,07
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1,39 1,12 0,47

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

Import italiano dal paese:
KIRGHIZISTAN

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 13,77 mln. € 1,43 mln. € 1,96 mln. € 1,51 mln. € 0,58 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0,53 0,2 1,65
Prodotti della metallurgia 13 0,98 nd

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

OSSERVAZIONI

Nei primi 10 mesi del 2018 il volume delle esportazioni dall’Italia il verso Kirghizistan ha raggiunto i 20.646 mln di euro, discostandosi
di uno 0,2% rispetto all’anno precedente. Le esportazioni italiane sono state prevalentemente rappresentate da articoli di
abbigliamento (EUR 6.368 mln), macchine di impiego generale (EUR 0.724 mln) seguiti da macchine per la formatura dei metalli e
altre macchine utensili (EUR 0.5 mln).

La esportazioni italiane nel primo trimestre 2018, ammontate a 6 mln di euro, hanno subito una variazione di  23% rispetto all’anno
2017, nel quale sono ammontate per l’intero anno a 22.2 mln di euro.

Nello stesso periodo le principali importazioni italiane sono state composte da metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi,
combustibili nucleari forniture di carbone e petrolio per un ammontare di 0.980 mln di euro e da Aeromobili, veicoli spaziali e relativi
dispositivi per 0.142 mln di euro.

Riguardo l’interscambio commerciale per l’anno 2018 (Gen-Nov) tra i due Paesi e’ da segnalare il saldo della bilancia commerciale
italiana rispetto al Kirgistan di  19.274 mln di euro, cresciuto di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (EUR
7.2 mln) a 297 milioni di Euro,  dovuto probabilmente alla diminuzione delle importazioni di lato italiano di circa 12 mln di euro in
meno.

I dati microeconomici dei due paesi per l’anno 2017 secondo la Commissione Europea sono i seguenti : il Pil italiano ha raggiunto i
1.715 miliardi di euro, contro i 6.2 miliardi di euro in Kirgistan mentre  il tasso di disoccupazione kirghiso (7.4) e’ poco piu’ della meta’
rispetto a quello italiano (11.3). Incoraggiante per il  Kirgistan, nonostante l’inflazione del 4,6 %, la variazione positiva di PIL che si
attesta essere il doppio di quella italiana, rispettivamente 3.5 e 1.5 punti percentuali. Gli investimenti diretti bilaterali tra i due paesi
sono pari a zero dal 2014 al 2016, sia da che verso l’Italia, mentre gli IDE italiani in Kirghizistan sono 4.3 milioni di euro in stock.
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK

 

KIRGHIZISTAN
29

 



OSSERVAZIONI

KIRGHIZISTAN
30

 



INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: KIRGHIZISTAN

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
KIRGHIZISTAN

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) -0,2 mln. € 1,6 mln. € 1,8 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI
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TURISMO

SCHEDA TURISMO KIRGHIZISTAN

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 TURCHIA 57.000 4.2 42.2
2 CINA 55.800 -8.8 41.3
3 GERMANIA 2.900 100 2.1
4 IRAN 2.900 100 2.1
5 FRANCIA 2.700 100 2

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
13 700 0.5

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2016
# Prodotto Quota

1 Grandi città d'arte 95
2 Business e MICE 2
3 Mare 1
4 Terme e benessere 1
5 Laghi 1

Destinazioni Italiane del 2016
Le desinazioni maggiormente visitate dai turisti kirghizi sono le grandi città d'arte: Roma, Firenze, Venezia

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media
2016 nd nd 8

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2016 nd 2.000

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 100
Treno 0

Bus 0
Auto 0

Collegamenti aerei diretti
Non ci sono collegamenti aerei diretti. L'Italia è raggiungibile dal Kirghizstan dall'aeroporto della capitale kirghiza Bishkek a Roma o Milano con le

compagnie aeree: Flydubai via Dubai, Turkish Airlines via Istambul e Aeroflot via Mosca.
Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio

Giovani/studenti 5 medio-alto medio-alto medio
Singles 50 medio-alto medio-alto medio

Coppie senza figli 38 medio-alto medio-alto medio
Coppie con figli 0 nd nd nd

Seniors (coppie over 60) 5 medio-alto medio-alto medio
Gruppi 0 nd nd nd

Uomini d'affari/professionisti (MICE) 2 medio-alto medio-alto medio-alto

FLUSSI TURISTICI: KIRGHIZISTAN VERSO L'ITALIA

L'Italia non è una destinazione tra le più richieste sul mercato turistico kirghiso, che è quasi totalmente concentrato su due Paesi
asiatici: la Turchia e la Cina. I dati vengono citati in base alle statistiche pubblicate dal Comitato Nazionale della Statistica della
Repubblica di Kirghizstan (www.stat.kg). Secondo i dati del Comitato Nazionale della Statistica l'Italia è  quinta tra le destinazioni
Europee dopo la Germania, la Francia, la Svizzera e l'Austria.

In Italia si recano i singoli turisti che sul posto vengono aggiunti ai gruppi russofoni che fanno i tour in pullman per le maggiori città
d'arte. Spesso l'Italia fa parte dei tour combinati che includono anche la Spagna e la Francia. La fascia di popolazione kirghisa con
reddito adeguato a sostenere viaggi turistici in Europa e’ del resto molto limitata. Il turismo verso il nostro Paese è anche ostacolato
dall’assenza di collegamenti aerei diretti.

Per il rilascio dei visti turistici per l'Italia, come anche per altre destinazioni europee, è competente il Consolato della Germania.
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Vista l'esiguità del flusso dei turisti kirghisi verso l'Italia questo non ha registrato variazioni rilevanti nel corso degli ultimi anni.   

Ultimo aggiornamento: 04/08/2017

^Top^
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