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Il Myanmar è ricco di legname pregiato (soprattutto teak, di cui è il principale esportatore
con una quota di mercato superiore al 70%). Purtroppo, la gran parte del legno viene

esportato in maniera illegale. Il fenomeno dell'illegal logging, e la crescente deforestazione che ne è derivata, hanno indotto il
Governo ad introdurre, già nel 2014, misure restrittive alla produzione di teak e all'esportazione di legno non lavorato. Il Myanmar
esporta legno e articoli del legno principalmente nell'ordine verso: India, Cina, Italia, Tailandia e USA.

I settori della pesca e dell'acquacoltura sono molto promettenti. Nel 2019 la pesca ha
generato esportazioni per un valore superiore a 560 milioni di euro, ma si stima che molte

esportazioni avvengano di frodo, soprattutto attraverso le zone di confine con la Tailandia; nel solo arcipelago delle Merguy sono
3.300 le imbarcazioni con licenza di pesca. Le aree dedicate all'acquacoltura (settore che non a caso ha attirato un investimento
dell'olandese De Heus) hanno registrato un incremento dell'11% dal 2010 e al 2017.

L'attività agricola copre circa 1/4 del PIL e dell'export, e occupa più del 60% della forza
lavoro. Il riso e' il principale prodotto agricolo, con 20 mln di acri coltivati e una produzione

annuale di circa 35 mln di t.. Non a caso, quando era ancora una colonia britannica, il Myanmar veniva chiamato "the rise bowl of
Asia". Il paese e' il maggiore esportatore in Asia di chicchi e legumi. Vastissima la gamma di prodotti agricoli, per la varietà dei climi
e l'estensione del territorio: la Birmania è il secondo paese per estesione territoriale del Sud Est asiatico.

Il Myanmar era il paese più ricco del Sud Est asiatico. Potrebbe tornare ad esserlo una volta
che esso riuscisse a superare il pesante fardello del passato. La strada è certamente ancora
lunga, ma il paese inizia ad essere ritenuto "the last frontier market in Asia". La popolazione

è stimata in 53-54 milioni (l'ultimo censimento del 2014), che dovrebbero salire a 70 nel 2040; il 65% ha meno di 40 anni; il 45%
meno di 24 anni. Dopo il 2012 il paese ha registrato tassi di crescita del PIL superiori al 7%, leggermente calati nel 2018 e 2019
(6,5% o 6,8% secondo le fonti).

Nel 2014 il Myanmar ha aderito all'EITI. Il paese e' riccho di gas e petrolio. Esporta gas
soprattutto verso Thailandia e Cina, suoi principali partner. Poco più del 30% e 40% del

petrolio e del gas vengono utilizzati per la domanda interna. L'instabilità del "power supply" (soggetta a "power cuts" nella stagione
secca) costituisce un limite allo sviluppo industriale, che il Governo intende superare. Dovrebbero quindi essere lanciate gare per
una 30ina di nuovi blocchi onshore di petrolio e gas, attraverso la compagnia statale "Myanmar Oil and Gas Enterprise".

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica
Superficie 676.578 kmq
Lingua Birmana + altre lingue etniche (Shan, Karen, Rakhine, Mon, cinese, indiana)
Religione Buddisti 87,9%, cristiani 6,2% musulmani 4,3%, induisti 0,5%, altro 1,1%
Moneta Myanmar Kyat (MMK)

Ultimo aggiornamento: 02/12/2020

^Top^
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I ricchi giacimenti di gas e petrolio sono ancora fortemente sottoutilizzati, a causa delle
carenze infrastrutturali e delle limitate capacità di sfruttamento (c.d. exploitation facilities).

Verso la fine del 2019 il Ministero per l’Elettricità e l’Energia (MOEE) ha annunciato che una
30ina di blocchi (15 onshore e 18 offshore) sarebbero stati offerti in gara. Al momento le imprese straniere possono operare solo nel
mercato downstream, mentre la produzione upstream è ancora riservata alle compagnie locali e possedute dallo Stato. Quanto al
gas naturale, lo stesso MOEE ha varato uno schema di importazione di gas liquefatto per il breve periodo, con l’obiettivo di “gestire”
la domanda interna fino a quando non sarà disponibile il gas locale.

Sempre alla fine del 2019 il MOEE ha dichiarato che il 50% della popolazione ha accesso all’energia elettrica, con un netto e rapido
miglioramento rispetto al 43% del 2018 e al 37% del 2017.

La Regione di Yangon, che costituisce il cuore della manifattura emergente del paese, da sola, assorbe il 42% del consumo
energetico dell’intero paese. Le famiglie sono i principali consumatori di energia (42%), seguiti dagli impianti produttivi (36%), dagli
esercizi commerciali e dai servizi (21%). Le fonti primarie di elettricità sono l’idroelettrico (57%), il gas naturale (36%), il carbone
(6,7%) e le rinnovabili diverse dall’idroelettrico (ancora solo lo 0,3%). Da notare che il 90% dell’energia prodotta da dighe
idroelettriche costruite in Birmania da ditte cinesi o tailandesi viene incanalato verso questi due paesi.

A fine del 2019, il Governo ha riconosciuto l’urgenza di rafforzare le reti di trasmissione d’energia e annunciato l’obiettivo di
aumentare la generazione di energia elettrica a 4200 MW, per soddisfare la sempre crescente di domanda interna, derivante sia dal
settore manifatturiero che dalla rapida urbanizzazione (che anch’essa si concentra nella Regione di Yangon). Il nuovo National
Electrification Plan supporta questi obettivi, ponendosi l’ambizione di raggiungere l’accesso all’energia per tutta la popolazione entro
il 2030.

Positivo che il Governo abbia adottato, nel luglio del 2019, una riforma dei prezzi dell’elettricità (precedentemente troppo calmierati):
un elemento a lungo atteso anche dagli investitori internazionali ed essenziale a garantire la sostenibilità del settore energetico nel
lungo periodo, vista la crescente domanda di energia per gli usi domestici, industriali e residenziali. Tariffe più alte consentiranno la
crescita del settore. Si stima inoltre che, di tutti i Paesi della regione Mekong, il Myanmar abbia il più alto potenziale di produzione di
energia solare con 26,962 MWp, anche in virtù del fatto che il 60%  del suo territorio è adatto all’insediamento di impianti
fotovoltaici. Nonostante l’enorme potenziale e l’elevata attenzione, ad oggi non sono stati formulati specifici incentivi per le imprese
estere nel settore delle rinnovabili. 

Dal 2014 il Myanmar è membro dell’EITI (Extractive Industries Transparency Initiative).

Il Myanmar sconta 50 anni di isolamento verso il mondo esterno e uno stato obsoleto delle
infrastrutture, a partire da quelle di base. La capacità di generare energia elettrica è

ancora assai limitata e il Myanmar rimane il Paese del Sud-Est asiatico con il minor consumo pro capite di energia elettrica. Il
mercato delle costruzioni è uno dei più attraenti per gli investitori esteri, anche grazie al ruolo giocato dall’industria del turismo.
Quest’ultima, nonostante la forte crescita degli ultimi anni, ha subito un pressoché totale azzeramento nel 2020 a causa del Covid (il
paese ha sigillato frontiere ed aeroporti internazionali fin dal marzo scorso e, con l’arrivo della seconda ondata verso fine agosto, ha
nuovamente chiuso tutte le strutture ricettive).

Da sottolineare l’importanza delle tre Zone Economiche Speciali programmate dal governo, dove le imprese estere potranno godere
di alcuni incentivi (quali ad esempio esenzioni fiscali): ossia quella di Thilawa (situata a 20 km a sud-est di Yangon e
l’unica operativa, mentre le altre sono ancora in fase di costruzione), Dawei (nella regione del Thanintharyi, vicina alla Thailandia), e
quella di Kyaukpyu (nello Stato occidentale del Rakhine).

In particolare, Cina e Giappone hanno già avviato ingenti progetti di costruzione in queste tre zone, ad esempio l’Industrial Park
Development, nella zona economica speciale di Thilawa, detenuto in joint venture dalla Myanmar Japan Thilawa  Development
Limited (MJTD), e il porto ad alta profondità nella zona economica speciale di Kyaukpyu, nella quale operano società cinesi. Di 
recente realizzazione e di notevole importanza geopolitica sono l’oleodotto e il gasdotto che collegano il porto di Kyaukpyu alla
provincia meridionale cinese dello Yunnan. Tali investimenti, uniti all’interesse di Pechino alla rilevazione di quote di maggioranza del
porto stesso, rientrano nella Belt and Road Initiative lanciata dal governo cinese

Si segnala la fine del monopolio nel settore delle telecomunicazioni, dominato dalla
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compagnia statale MPT, con l’assegnazione il 27 giugno 2013 di due licenze alla norvegese
Telenor e alla qatarina Ooredoo.

Nel 2018 il governo ha rilasciato una quarta licenza a una nuova compagnia operata in joint-venture con la vietnamita Viettel e altre
aziende birmane, tra le quali una controllata dalle forze armate.

La durata delle licenze è di 15 anni con la possibilità di un unico rinnovo per ulteriori 10 anni. I vincitori  si sono impegnati a una
copertura di almeno il 75% per ogni regione/Stato del Myanmar dopo 5 anni dall’inizio dell’operatività e a offrire servizi a prezzi
competitivi sia nelle zone urbane che rurali. Il settore delle comunicazioni cresce a vista d’occhio anche grazie alla domanda
proveniente dalla giovane popolazione birmana che costituisce un importante  bacino  di  consumatori  assetato di novità.

Il mercato birmano della telefonia mobile e di internet (sostanzialmente precluso ai più fino al 2013, dato che all'epoca le schede SIM
potevano essere ottenute solo a prezzi proibitivi), è ora ritenuto quello col più rapido tasso di sviluppo su scala globale.

Il Covid ha bruscamente interrotto la crescita dei flussi turistici verso la Birmania (un paese
bellissimo dal punto di vista naturalistico ed archeologico, ricco di storia e affascinante

proprio perché rimasto intoccato dalle grandi rotte per mezzo secolo). Alcuni hotel di lusso, inaugurati o restaurati negli ultimissimi
anni a Yangon (tra i quali lo Strand e il Rosewood, che aveva aperto nel 2019) sono stati completamente chiusi. Ma con il
superamento della pandemia, nel 2021, questo settore e quelli connessi della ristorazione e trasporti, dovrebbero “rimbalzare” in
misura sostanziale.

Nel 2017 è stato ampliato l’aeroporto di Yangon. Il paese ha tre aeroporti internazionali: Yangon (di gran lunga il più importante),
Mandalay e Nay Pyi Taw (la capitale politica e amministrativa del Myanmar). Solo i primi due, peraltro, consentono trasporti di cargo.

A questi scali si aggiungerà quello di Bago (che si chiamerà Anthawaddy International Airport), situato un pò più a nord di Yangon e
che dovrebbe essere completato entro il dicembre 2022. Sarà realizzato grazie ad un investimento di 1,5 miliardi di USD da parte di
un consorzio singaporeano (con la Yongnam Holding e la Changy Airport Planners and Engineers, CAPE) e giapponese (con la JGC
Corporation). Il nuovo terminal avrà una pista di 3,6 km e una capacità di 12 milioni di passaggeri.

Il Dipartimento Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti ha inoltre annunciato l’upgrade degli aeroporti di Heho (Inle Lake, Stato
Shan), Mawlamyine (Stato Mon) e Kawthaung (Regione Thanintharyi, vicino all’aercipelogo delle Margui Islands, nel bellissimo mare
delle Andamane), col chiaro obiettivo di promuovere il turismo.

Qatar, Emirates e Thai erano le companie aeree che, prima della pandemia, operavano i collegamenti più agevoli tra Yangon e
l’Italia, sia pure con uno scalo intermedio. L’italiana NEOS operava invece una frequenza settimanale diretta con Milano Malpensa,
ma solo durante la stagione secca (quando si registra il picco turistico).

 

Il Myanmar è notoriamente ricco di legname – è infatti il principale fornitore al mondo di teak,
sebbene il 75% sia esportato in maniera illegale – nonché di minerali come rame e nickel e
pietre preziose: oltre al 90% dei rubini mondiali, anche zaffiri di rara bellezza, diamanti e
quarzi d’ogni tipo, giada e oro. Il 35% delle foreste birmane sono di teak. Lo sfruttamento
intensivo attuato o tollerato dalle giunte militari succedutesi dal 1962 fino al 2011 si è

accompagnato ad una grave esfiltrazione delle risorse del paese verso l’estero e, alcune volte, ad un forte depauperamento delle
stesse (soprattutto nel caso del legname). Nonostante la regolamentazione e le quote introdotte dal Governo dell’Unione, il
Myanmar continua ad essere il primo esportatore di teak su scala globale, con una quota di mercato del 75%. A detta degli esperti,
il  teak  birmano è, per qualità, robustezza e durata, il migliore del mondo. Il legname è destinato principalmente alla Cina, l’India e
altri mercati regionali e, da qui, spesso riesportato verso l'Occidente. Storicamente, il Myanmar vantava un sistema avanzato  di 
sfruttamento  sostenibile delle foreste, ereditato dal periodo coloniale inglese. Tuttavia, il disboscamento sta diventando una delle
maggiori preoccupazioni del Paese, che occupa il terzo posto dietro Brasile e Indonesia tra i Paesi più a rischio, tanto che una delle
sfide maggiori è quella di garantire una produzione sostenibile di teak.  Nell’ultimo decennio,  il Myanmar ha perso in media l’1,2%
delle sue foreste all’anno,  pari annualmente al territorio del Brunei. Dal 1990 al 2010, è venuto a mancare il 20% delle foreste
birmane (con la scomparsa anche di alcune specie animali, come l’elefante selvatico e la tigre). Per tale ragione, nel 2014, il
governo ha posto freno alla deforestazione impedendo l’esportazione di legno non lavorato. Inoltre, con l’attuale normativa,
l’Environment Conservation Law del 2012, il governo si impegna ad aumentare le riserve forestali esistenti del 30% e quelle protette
del 10%. Si menziona il progetto di riforestazione presso alcune aree nella provincia di Bago e su specifici punti della riva del fiume
Irrawaddy.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^
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Il Myanmar sta cercando di diversificare i settori produttivi e necessita di creare e/o
ammodernare tutte le filiere dopo decenni di isolamento. Non potrà riuscirvi senza l’utilizzo di

macchinari di qualità (nonostante sia forte la concorrenza sul piano del prezzo di quelli cinesi).

Enorme il potenziale di vendita per i macchinari italiani: solo il 20% delle terre arate, ad esempio, lo è per mezzo di macchinari. Lo
stesso dicasi per le prospettive relative al settore del food processing e del packaging, essendo ancora molto lacunosa anche la
catena del freddo e carenti le strutture per il magazzinaggio del cibo.

Macchinari, impianti o componenti per le operazioni di macina e silos hanno rappresentato nel 2019 il 50% del valore totale delle
importazioni connesse al food technology.

Stesse considerazioni per pompe e altri macchinari per l’irrigazione. 

Forte anche il bisogno di macchinari per la pavimetazione di strade. Nel corso del 2017 CNH Group ha cominciato la vendita presso
dealer autorizzati di camion per l’edilizia e il trasporto

In prospettiva, crescerà altresí la domanda di macchinari per la lavorazione del marmo e delle pietre.

 

ll settore agricolo gioca un ruolo di primaria importanza nell’economia del Myanmar (esso
costituisce circa il 26,3% del Pil birmano e impiega il 61,2% della forza lavoro) e rappresenta
un motore della trasformazione economica in corso.

Il Myanmar ha una capacità di produzione agricola molto ampia con una percentuale di terra arabile pro capite doppia rispetto alla
media asiatica e 10 volte superiore a quella indiana e cinese,  con 0,2 ettari di terra arabile per persona.  Le principali coltivazioni
sono il riso (che rappresenta il 15% del PIL), legumi ma anche mais, gomma naturale e semi di sesamo.

Data l’eccellenza italiana nella filiera agroalimentare, vi sono ampi spazi di sviluppo del commercio bilaterale e degli investimenti in
questo settore chiave dell'economia, considerata anche la bassa produttività dell’agricoltura birmana, inferiore a qualsiasi altro
Paese del Sud-est Asiatico.

Altri settori prioritari di sviluppo per il governo birmano sono quelli della pesca e dell’acquacoltura, Quest’ultimo ha attratto anche
l’interesse del gruppo olandese De Heus che nel novembre 2019 ha inaugurato a Myaung Dagar (vicino a Yangon) un impianto di
“aquafeed”, capace di produrre oltre 200000 tonnellate metriche ogni anno.

Anche se costituiscono solo una frazione della forza lavoro complessivamente impiegata nel settore agricolo, la pesca e
l’allevamento (settori assemblati in alcune statistiche birmane) contribuiscono per oltre il 26% al PIL “agricolo” del paese

Il settore retail dei prodotti alimentari in Myanmar costituisce un’importante opportunità per
l’Italia. Nonostante il PIL pro capite sia ancora basso (1.344 euro nel 2019), si registra un

significativo trend in aumento.

Con il miglioramento del reddito e la crescita dei consumi aumenta anche la domanda di beni alimentari più sofisticati o di maggiore
qualità, anche dall’estero.

Ne è una conferma anche l’aumento della domanda di carne rossa (anche perché aumenta la presenza degli expat, soprattutto a
Yangon), mentre la maggior parte della popolazione locale tendeva ad essere vegetariana o a consumare soprattutto pollame.

Una direttiva emanata dal Ministero del Commercio nel maggio 2018 ha autorizzato sia le j.v. con imprese straniere che compagnie
totalmente straniere di condurre attività sia retail che wholesail (prima consentite solo alle società locali o alle imprese miste).
Restano preclusi ai non birmani i mini-market e alcuni convenience stores. Cionostante, in linea di massima, anche ora per le attività
di importazione e di distribuzione dei prodotti alimentari, è meglio ricercare una controparte birmana.

La National Food Law è in corso di revisione dal 2013 e potrebbe essere finalizzata prima della fine della corrente legislatura (vale a
dire, entro marzo 2021).
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Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

Prodotti chimici

Il mercato di questi prodotti risulta in espansione, per la crescente spesa pubblica nel
settore sanitario e il miglioramento graduale dei salari. Questo segmento di prodotti è
caratterizzato dalla presenza di molti paesi esportatori (Cina, India, Tailandia e Bangladesh,

Pakistan e Vietnam fra i maggiori).

Esso è ancora fortemente price sensitive e dominato dai generici. Con l’espansione dell’economia, dovrebbe aumentare lo spazio
anche per i medicinali di marca.

Le medicine di importazione devono essere autorizzate dal Food and Drug Administration Department del Competente Ministero per
la Salute e lo Sport (MOHS), ad oggi sottostaffato e povero di risorse, con relative conseguenza sulla sua abilità di testare
rapidamente le medicine e di combattere le contraffazioni (nei tempi più recenti esso ha comunque compiuto progressi significativi
sul piano dell’enforcement).

L'agricoltura birmana e' ancora basata su tecniche tradizionali; esiste quindi un enorme
bisogno di pesticidi e fertilizzanti di qualita' (il cui consumo risulta ancora un settimo rispetto

a quello in Thailandia o Vietnam).

 

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Le ultime elezioni, svoltesi l’8 novembre 2020, hanno confermato la forte fiducia del popolo birmano per la leader Aung San Suu Kyi
(figlia del padre della patria, Gen. Aung San, che era stato l’eroe della guerra d’indipendenza contro gli inglesi). Il partito guidato da
Aung San Suu Kyi (la National League of Democracy, NLD, al potere dall’aprile 2016 dopo le elezioni del novembre 2015) ha
ottenuto l’83,2% dei voti e potrà quindi, nel marzo-aprile 2021, costituire un proprio Governo e nominare il Presidente ed uno dei due
Vice Presidenti, nonostante la riserva – prevista dalla Costituzione del 2008 voluta dai militari prima di avviare la transizione
democratica – del 25% dei seggi parlamentari in capo ad appartenenti alle forze armate da esse stesse designati.

Se già nel 2015 ASSK era riuscita ad ottenere una maggioranza schiacciante, ella adesso ha visto aumentare i consensi ricevuti di
un altro 1,5%, mentre il maggiore partito di opposizione (l’USDP affiliato ai militari) ha ricevuto un’umiliante sconfitta. Malgrado si
siano svolte in piena pandemia, l’affluenza alle urne è stata pari al 71%.

Il paese resta quindi avviato verso un importante cammino di riforme democratiche, anche se la velocità della transizione rimane
fortemente condizionata dalla riserva parlamentare sopra citata in favore dei militari. Questi ultimi nominano – senza consultazione
con la componente “civile” dell’Esecutivo – i tre Ministri dei Confini, della Sicurezza Interna e della Difesa. L’accordo dei militari è
essenziale per modificare la Costituzione (che richiede una maggiornaza del 75% +1).

La crisi del Rakhine e i procedimenti in corso all’Aja per valutare la sussistenza del crimine di genocidio (contro i Rohingya) hanno
reso ancor più complicati i rapporti tra le due “anime” (civile e militare) del Governno birmano. Alla problematica dei Rohingya si è
ora aggiunto il conflitto tra il Tatmadaw (l’esercito birmano) e l’Arakan Army (di confessione buddista), che ricalca l’antica rivalità tra
il Regno di Burma e l’altrettanto ricco e importante “Regno Arakan” (annesso dai birmani qualche decennio prima che l’espansione
coloniale britannica sull’intero territorio dell’odierno Myanmar ponesse fine, solo apparentemente, a tutti i dissapori interni esistenti
tra le varie etnie).

E’ comunque presumibile che il secondo ed ancor più ampio mandato ricevuto dalla “Lady” permetta a quest’ultima di riprendere con
rinnovato slancio questo processo, insieme con quello parallelo di riconciliazione nazionale con i tanti gruppi etnici che compongono
il paese (135 quelli riconosciuti dalla Costituzione). L’Unione del Myanmar si compone di 7 Stati (a predominanza etnica diversa da
quella del gruppo dominante, Bamar) e 7 Regioni (in cui i Bamar costituiscono invece l’etnia più numerosa).

Già il 15 ottobre 2015 era stato concluso - dal Governo precedente, retto dal Generale e Presidente Thein Sein - un Accordo
Nazionale di Cessate il Fuoco (NCA la sigla in inglese) a cui avevano aderito 8 dei principali gruppi etnici armati coinvolti in conflitti
scoppiati in molti casi all’indomani dell’independenza. A tali Gruppi se ne sono uniti altri due durante il primo Governo Aung San Suu
Kyi. I firmatari dell’NCA sono cosí diventati 10, a fronte di altri 8 non firmatari.

La IV “Union Peace Conference del XXI secolo”, che ha avuto luogo nell’agosto 2020, ha messo a punto uno schema condiviso di
principi e obiettivi per guidare le trattative di pace anche nel prossimo quinquennio.

E’ positivo che, pochi giorni dopo le consultazioni del 2020, l’NLD abbia invitato tutti i 48 partiti etnici che vi avevano preso parte
(anche se solo 17 di essi hanno ottenuto seggi nel Parlamento dell’Unione o in quelli dei singoli Stati) a collaborare col Governo
centrale affinché venga costituita nel paese un’Unione autenticamente federale.

Buddisti 87,9%, cristiani 6,2% musulmani 4,3%, induisti 0,5%, altro 1,1%

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

CINA. Gli interessi cinesi sono molteplici: politico-strategici per la posizione geografica del Myanmar, affacciato sul Golfo del
Bengala e sbocco naturale verso l’Oceano Indiano; per la ricchezza di materie prime (petrolio e gas, giada e pietre preziose); per le
prospettive di crescita della Birmania come mercato di sbocco. La Cina è particolarmente attiva nei settori delle costruzioni ed
energetico. Tra i progetti gestiti in joint-venture con imprese locali, e’ l’area industriale e il porto ad alta profondità nella ZES di
Kyaukpyu (industria tessile, manifatturiera e logistica; attesi 100.000 posti di lavoro). Il porto accoglierà 7,8 milioni di ton. cargo e 4,9
mln di container standard. Su queste proiezioni grava pesantemente, peraltro, la crisi del Rakhine. La Cina è la prima destinazione
dell’export birmano. Il Myanmar assume un ruolo da protagonista nella Belt-and-Road Initiative. Pechino, come Mosca, oppone il
veto in CdS contro ogni eventuale progetto di risoluzione in materia di diritti umani ritenuto pregiudizievole per gli interessi birmani.

La Birmania rafforzò i legami con la RPC (sempre mantenuti, per il  lungo confine comune) negli anni ’90, in reazione alle sanzioni
USA e UE. Fu da allora che la Cina trasse maggiore liberta’ nello sfruttamento delle risorse naturali di cui il Myanmar è ricchissimo.

 

INDIA. Nei decenni passati l'India ha mantenuto buoni rapporti con la giunta militare birmana per due motivi: la  presenza di
MYANMAR
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movimenti insurrezionali nel nord-est del Paese, che utilizzano il Myanmar come rifugio, e il timore che l'influenza cinese su
quest’ultimo divenisse predominante. Oggi l’India e’ il terzo partner commerciale del Myanmar.

 

THAILANDIA. È la seconda destinazione, dopo la Cina, dell’export birmano. I molto intensi rapporti fra i due Paesi si reggono su
equilibri delicati, a causa delle problematiche riguardanti la pesca illegale, la deforestazione, il traffico di droga e il trattamento dei
lavoratori birmani in Thailandia (ca 3-4 milioni).

 

 

GIAPPONE. Tokyo ha intensificato dal 2012 la penetrazione economica e di cooperazione, aumetando ancora di più  i già ingenti
aiuti al Myanmar, anche al fine di contrastare le mire di Pechino.

 

STATI UNITI. Sono favorevoli a un dialogo critico ma costruttivo con il Myanmar. A ottobre 2016 Obama aveva rimosso tutte  le 
sanzioni imposte a partire dal 1993, riconoscendo il processo di transizione democratica e l’impegno al perseguimento della pace.
Sono state introdotte nell’ultimo biennio sanzioni personali (travel ban e asset freeze) solo contro alcuni vertici dell’esercito. Resta in
vigore l’embargo contro le armi.

 

ASEAN. Nel 1997 il Myanmar è entrato nell’ASEAN, di cui ha tenuto la presidenza di turno nel 2014.

 

RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA. Nel 2013 state definitivamente revocate le sanzioni economiche “generalizzate”, ma negli
ultimi due anni anche l”UE ha introdotto (come gli USA) sanzioni personali verso alcuni militari birmani. I negoziati per lo “EU-
Myanmar Investment Protection Agreement” non hanno realizzato progressi, ma il commercio bilaterale ha continuato a crescere.
L’UE continua ad accordare al Myanmar, dal 19 luglio 2013, all’interno del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), il regime
più favorevole EBA (Everything But Arms), che consente ai prodotti birmani l’accesso al mercato europeo senza quote e senza dazi,
e che sta fortemente agevolando le produzioni, soprattutto tessili, locali.

 

RAPPORTI BILATERALI. L’Italia è stato uno dei Paesi europei più convintamente promotori della revisione delle sanzioni UE,
rimosse nell'aprile 2013. Nel 2016 l’allora Ministro degli Esteri Gentiloni era stato il primo rappresentante di un governo occidentale
ad essere ricevuto dal nuovo Capo di Stato, e il secondo su scala globale a incontrare Aung San  Suu  Kyi. Nel maggio 2017 la
Lady ha compiuto una visita nel nostro paese, dove ha incontrato gli allora Presidente del Consiglio Gentiloni e Ministro degli Esteri
Alfano.

 

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Il Covid ha inferto un durissimo colpo all’economia birmana, cresciuta dal 2012 al 2020 con tassi sempre superiori alla media
ASEAN. L’aumento del PIL atteso nel 2020 si attestava al 6,8%. Secondo le stime riviste dalla BM a giugno 2020 per tenere conto
della pandemia, la crescita dovrebbe essere +0,5%: il Myanmar dovrebbe far parte del 10% dei paesi su scala mondiale a
mantenere tassi di crescita positivi, per quanto contenuti. La seconda ondata, peraltro, verificatasi a fine agosto e più grave della
prima, sta mettendo in forse tali traguardi. Turismo, alberghiero, ristorazione, tessile e manifatturiero i settori più colpiti.
L’interruzione dei collegamenti normali con la Cina ha determinato difficoltà in molte supply chains. L’agricoltura ha evidenziato
maggiore resilienza, mentre l’ICT e l’e-commerce stanno sperimentando notevole impulso. La contrazione della domanda dei
consumi sta moderando l’inflazione, passata dall’8,8% del 2019 al 6,4% (dati di agosto 2020).

Secondo le proiezioni più recenti, l’economia potrebbe contrarsi di un ulteriore 2,5%, e mettere a repentaglio l’uscita dalla povertà di
fasce della popolazione rimaste vulnerabili e al limite della soglia di sussistenza. Se il paese potesse sperimentare un “rimbalzo” del
7,2% nel 2021, i “poverty rates” potrebbero ritornare ai livelli pre-crisi nel 2022; altrimenti, non prima del 2023.

Il Governo ha varato prontamente, col sostegno delle IFI attive nel paese, un Covid Economic Relief Plan (CERP), che comprende
sconti, esenzioni e dilazioni fiscali, crediti agevolati alle imprese, distribuzione di aiuti in contanti e generi di prima necessità per le
famiglie più povere, e altre misure per facilitare il commercio e gli investimenti. Tra queste, anche corsie accelerate per l’esame dei
progetti di investimento stranieri. Cio’ ha consentito alla leader Aung San Suu Kyi di dichiarare, in ottobre, che il Myanmar aveva già
raggiunto il 98% degli obiettivi di attrazione di IDE.

I fondamentali restano comunque intatti; primi tra tutti, la ricchezza di materie prime (petrolio, gas naturale, carbone, legname, zinco,
rame, pietre preziose). Finita la crisi, i settori piu’ promettenti sono: turismo, industria, farmaceutica, ICT, infrastrutture, agricoltura,
energia, anche rinnovabili. I settori che da soli coprono circa l’82% di IDE sono: Oil & Gas, elettricità, industria, trasporti e
comunicazioni.

Il Myanmar è il secondo Paese ASEAN per estensione territoriale (676.578 kmq), con una popolazione di circa 53 milioni di abitanti;
ha una collocazione strategica come cerniera tra India e Cina; confina anche con Loas, Tailandia e Bangladesh: caratteristiche che
in futuro, una volta risolto il nodo (essenziale) delle attuali carenze infrastrutturali, potrebbe fare del Myanmar un hub regionale.

E’ stato già realizzato l’ampliamento di due importanti tratte dell’autostrada Yangon-Mandalay. Lungo quella stessa rotta è previsto
anche l’ammodernamento, nei prossimi anni, della linea ferroviaria.

L’urbanizzazione attesa dovrebbe passare, nel 2040, dall’attuale 31% al 40%, portando il numero delle città con una popolazione
superiore alle 100.000 unità ad oltre 30. Il 65% della popolazione ha meno di 40 anni, il 45% meno di 24 anni.

La Regione di Yangon gioca un ruolo cruciale: è al suo interno che si trova la ZES di Thilawa (delle 3 progettate dal Governo, le
altre essendo quella di Kyakpyu nel Rakhine e quella di Dawei vicino alla Tailandia, l’unica operativa, con investimenti non solo
asiatici ma anche occidentali).

E’ a Yangon che risiede almeno il 13% della popolazione, e che viene generato il 25% del PIL birmano, l’85% delle esportazioni e il
60% degli IDE. Ed è sempre a Yangon che il Governo intende realizzare il progetto di una “New City” (anche per decongestionare la
città) e di un nuovo Parco Industriale. Nell’estate 2020 il Ministro per gli Investimenti ha accennato ad un progetto, in una località
ancora non specificata del Mon State, di una ulteriore Zona Economica Speciale.

               

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Dopo l’istituzione, nel 2011, di un governo che ha dato inizio alla transizione democratica, ha preso le mosse un processo di
trasformazione anche economica e sociale. Le prime liberalizzazioni hanno determinato tassi di crescita superiori, prima della crisi
del Rakhine, al 7%.

L’attuale Governo - insediatosi nell’aprile 2016 e che resterà in carica fino alla primavera del 2021 - ha proseguito sulla via delle
riforme, adottando importanti provvedimenti legislativi.
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Grandi le sfide per instaurare un business climate adeguato all’attrazione di investimenti esteri e alla fluida attività delle imprese. Ma
in pochi anni sono state introdotte significative novità. La nuova Companies Law approvata nel 2017 ed entrata in vigore nel 2018 ha
sostituito una legge risalente al 1914. Sempre nel 2017 è entrata in vigore la nuova Investment Law, che estende ulteriormente le
possibilità per le imprese straniere.

Nel 2019 sono stati introdotti MyCo, il portale per registrare le imprese online, e la Project Bank, una piattaforma web per mettere in
evidenza i settori di investimento prioritari ed in linea con il Myanmar Susstainable Development Plan 2018-2030.

Sempre in pochi anni è stato adottato un sistema di cambi flessibili e concesse le prime licenze alle banche straniere.

Nel 2014 era stata approvata la Legge sulle Zone Economiche Speciali. Le tre già individuate sono il porto di Thilawa (20 km a sud-
est di Yangon), Dawei (nella Regione Thanintharyi), e Kyaukphyu (nello Stato Rakhine). Su quest’ultima ZES si concentrano le
attenzioni di Pechino, data la sua ubicazione strategica lungo le rotte OBOR. Nel 2014 è stato inaugurato l’oleodotto tra il porto di
Kyaukpyu e la città cinese di Kunming (Yunnan), in parallelo a un gasdotto già attivo dal 2013.

Nel maggio 2018, il Ministero del Commercio ha autorizzato compagnie possedute al 100% da stranieri, cosí come le imprese miste
locali ed estere, a svolgere anche attività di vendite retail e wholesale. La direttiva impone però un capitale minimo di 5 milioni di
USD per gli wholesales e di 3 milioni per i retails nel caso di proprietà completamente straniera. Per le imprese miste – in cui la
proprietà locale sia pari ad almeno il 20% - queste “soglie” minime scendono a 2 milioni USD e a 700.000 USD, rispettivamente, nel
caso di wholesale e retail.

Nel 2019 sono stati approvati una nuova Trademark Law e un pacchetto di norme per tutelare la proprietà intellettuale, ma
l’attuazione pratica e la struttura del sistema giudiziario sono ancora ben lungi dal poter garantire un’efficace protezione dei marchi e
delle idee.

Per agevolare e rendere più efficace l’attrazione di investimenti stranieri, nel novembre 2018 è stato istituito un Dicastero ad hoc: il
Ministero per gli Investimenti e le Relazioni Economiche Estere (MIFER).

Il Myanmar ha il tasso più basso di penetrazione assicurativa (pari solo allo 0,1% del PIL). La crescita economica sta però creando
opportunità per le imprese straniere anche in questo campo. In precedenza, il mercato assicurativo era aperto solo alle imprese
locali e statali. Nel gennaio 2019, invece, il MOPFI (il Ministero della Pianificazione e delle Finanze) ha autorizzato anche le
compagnie straniere nel settore sia “vita” che “non vita” ad operare, sia pure in joint ventures con aziende birmane.

Il Governo intende anche aumentare la propria spesa pubblica in materia di salute ed educazione. Nel primo settore (dati pre-Covid),
il primo Esecutivo a guida NLD aveva programmato di aumentare la spesa da 1,467 miliardi di dollari del 2017 a 2,36 nel 2022, per
acquistare materiale medicale più avanzato e migliorare la formazione del personale. Il National Healthcare Plan 2017-21 sancisce
l’obiettivo di raggiungere l’”universal coverage” entro il 2030.

 

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIL Nominale (mln €) 34.230,5 37.303,5 43.399,3 45.407,58 47.735 51.459
Variazione del PIL reale (%) 5,35 5,46 7,3 7,5 8,3 8,5
Popolazione (mln) 61,19 62,42 63,6 64,95 51,5 51,5
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 741,67 831,91 875,9 868,72 910,36 959,24
Disoccupazione (%) 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02
Debito pubblico (% PIL) 42,87 44,32 47,27 42,66 43,16 39,5
Inflazione (%) 8,88 5,04 5,4 6,63 7,39 7,45
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 18,6 18,6 12,29 16,33 12,58
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 01/09/2015

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale 12.279,6 mln. € 14.063,9 mln. € 16.072,9 mln. € nd % nd %

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

CINA 4.778,3 CINA 4.685 CINA 5.121
THAILANDIA 2.388,8 THAILANDIA 2.561,8 THAILANDIA 2.865,9
GIAPPONE 799,4 GIAPPONE 1.175 GIAPPONE 1.276,1

Italia Position:16 85,6 Italia Position:15 148,8 Italia Position:14 191,3
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2.072,19 2.181,59 2.487,75
Prodotti delle miniere e delle cave 3.338,91 3.540,39 4.588,57
Prodotti alimentari 2.044,27 1.879,5 1.551,04
Bevande 5,28 5,9 8,17
Tabacco 45,45 42,37 43,47
Prodotti tessili 58,54 91,51 47,91
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.151,47 3.494,93 4.510,83
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 286,2 437,45 721,54
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 193,14 168,67 138,34
Carta e prodotti in carta 5,92 9,38 16,84
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 247,41 233,69 38,34
Prodotti chimici 32,18 59,98 114,09
Articoli in gomma e materie plastiche 39,73 32,95 33,74
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3,23 3,73 8,33
Prodotti della metallurgia 774,89 954,18 947,02
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 52,91 35,81 36,97
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 48,26 113,02 118,17
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 42,53 51,05 62,87
Macchinari e apparecchiature 139,11 135,91 152,77
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5,71 13,08 22,7
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

446,71 316,7 163,2

Mobili 3,18 2,26 3,44
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 98,41 150,8 175,95
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 31,76 4,21 18,16
Altri prodotti e attività 112,09 104,61 62,57
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM 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 17.039,6 mln. € 16.365,5 mln. € 16.602,3 mln. € nd % nd %

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

CINA 5.413,62 CINA 5.262,79 CINA 5.757,48
SINGAPORE 2.594,61 SINGAPORE 3.126,09 SINGAPORE 3.025,74
THAILANDIA 1.917,92 THAILANDIA 2.193,83 THAILANDIA 1.948,14

Italia Posizione: 15 112 Italia Posizione: 16 103,02 Italia Posizione: 17 75,06
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 234,25 212,5 274,34
Prodotti delle miniere e delle cave 94,08 78,69 72,5
Prodotti alimentari 2.161,04 1.800,09 1.492,16
Bevande 99,83 109,52 162,83
Tabacco 25,1 51,17 55,33
Prodotti tessili 1.117,29 1.356,14 1.743,6
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 66,6 78,07 59,95
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 121,5 125,51 137,58
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 44,17 38,05 31,43
Carta e prodotti in carta 246,56 262,46 310,92
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0,77 0,53 1,72
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3.058 3.336,31 3.228,16
Prodotti chimici 1.181,25 1.354,67 1.469,47
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 465,81 455,1 524,87
Articoli in gomma e materie plastiche 445,73 469,38 485,99
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 350,67 286,45 313,84
Prodotti della metallurgia 1.030,93 1.102,58 1.152,58
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 493,1 454,45 390,07
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 787,25 590,09 631,75
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 667,86 650,99 727,86
Macchinari e apparecchiature 2.172,19 1.715,99 1.566,98
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 742,91 593,8 490,91
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)

958,78 883,55 938,16

Mobili 58,67 36,71 45,78
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 249 230,79 220,79
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 13,8 8,48 9,03
Altri prodotti e attività 152,5 83,41 63,76
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali

partner.

OSSERVAZIONI
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 829,25 1.012,45 2.695,49
Saldo dei Redditi (mln. €) -1.781,18 -1.503,73 -1.980,79
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.927,68 1.959,36 2.046
Saldo delle partite correnti (mln. €) -4.128,97 -2.030,57 214,65
Riserve internazionali (mln. €) 4.615,21 4.780,44 5.200,8
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 03/12/2020

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

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
MYANMAR (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 41,82 % 43,11 % 43,02 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 24.613,56 mln. € 26.553,75 mln. € 30.483,25 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

MYANMAR
16

 



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

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
MYANMAR (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 6,53 % 4,89 % 3,49 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 3.842,61 mln. € 3.009,35 mln. € 2.470,75 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

Nonostante i notevoli sforzi avviati da Nay Pyi Taw per reintegrare il paese nell'economia globale e trasformarlo in un'economia di
mercato, e malgrado le molteplici e interessanti opportunità di investimento per le imprese straniere, il quadro regolamentare resta
ancora in buona parte opaco, lacunoso o contraddittorio, cosí come l’attuazione delle nuove leggi ancora incerta.

La burocrazia è lenta e farraginosa. La corruzione in via di miglioramento ma comunque radicata.

Molte le liberalizzazioni avviate in vari settori, ma forte anche l’esigenza (anche comprensibile) di proteggere le imprese nazionali
nascenti.

Anche se nel Rapporto della Banca Mondiale “Doing Business 2020” il Myanmar ha guadagnato 6 posizioni, esso rimane comunque
il paese dell’ASEAN con il rate peggiore, situandosi alla 165esima posizione (mentre il Laos figura al 154esimo posto).

Nonostante gli apprezzabili progressi compiuti, pertanto, restano forti le barriere amministrative, tariffarie e non, in molti settori. Tra
questi, soprattutto (ma non solo) liquori, farmaceutici, costruzioni, retail e wholesale. 

 

Il rispetto della rule of law e della trasparenza deve migliorare. Anche se le procedure di approvazione parlamentare delle nuove
leggi sono considereviolmente migliorate negli ultimi anni (anche in termini di apertura al dibattito pubblico e consultazione della
società civile o degli enti interessati), l’emanazione di provvedimenti normativi di tipo sussidiario o regolamentare - essenziali per
garantire l’effettiva attuazione e il successo delle riforme avviate - è in molti casi ancora mancante.

Lo stesso vale per l’opportunità di istituire Autorità capaci di svolgere funzioni di controllo e supervisione dell’effettiva esecuzione
delle leggi varate, con indipendenza ed efficacia.

La Competition Law approvata nel 2015 e l’Arbitration Law del 2016, ancora bisognose di essere pienamente applicate, ne sono un
esempio.

 

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2013 2014 2015
Val

(0 - 100)
Pos.

148 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

144 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 3,2 139 3,2 134 3,3 131
Sub indici
Requisiti di base (60 %) 3,4 135 3,4 132 3,5 128
Istituzioni (25%) 2,8 141 2,8 136 2,9 133
Infrastrutture (25%) 2 141 2 137 2,1 134
Ambiente macroeconomico (25%) 3,7 125 4 116 4,2 106
Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,1 111 4,6 117 4,6 113
Fattori stimolatori dell'efficienza (35 %) 3 140 3,1 134 3,2 131
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 2,5 139 2,4 135 2,5 134
Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,6 135 3,7 130 3,6 130
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,1 98 4,2 72 4,2 73
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 2,4 144 2,6 139 2,4 138
Diffusione delle tecnologie (17%) 2 148 2,1 144 2,2 138
Dimensione del mercato (17%) 3,6 79 3,7 70 4,2 60
Fattori di innovazione e sofisticazione (5 %) 2,6 146 2,6 139 2,7 134
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 2,9 146 2,9 140 2,9 135
Innovazione (50%) 2,2 143 2,3 138 2,5 132
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2016

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 35,2 31,1
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 21/01/2013

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016
Accesso al finanziamento 13,7 18 22,2
Aliquote fiscali 4,9 3,3 5,6
Burocrazia statale inefficiente 7,9 9,7 7
Scarsa salute pubblica 1,5 0,6 0,6
Corruzione 13,5 13,9 8,5
Crimine e Furti 0,1 1,6 0,7
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 6,2 3,8 4,4
Forza lavoro non adeguatamente istruita 12,9 8,7 10,8
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 4,7 7,1 6,1
Inflazione 3,4 4 4
Instabilita delle politiche 13,7 8,6 10,8
Instabilita del governo/colpi di stato 2,4 3,8 5,3
Normative del lavoro restrittive 1,1 3,8 1,5
Normative fiscali 4,7 4,8 7,4
Regolamenti sulla valuta estera 3,2 6,2 3,1
Insufficiente capacita di innovare 6,2 2,1 2,2

Ultimo aggiornamento: 18/01/2016

^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 171 165
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 152 70
Procedure - numero (25%) 12 6
Tempo - giorni (25%) 14 7
Costo - % reddito procapite (25%) 24,8 13,3
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 81 46
Procedure - numero (33,3%) 15 16
Tempo - giorni (33,3%) 95 88
Costo - % reddito procapite (33,3%) 3,7 3,3
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 144 148
Procedure - numero (33,3%) 6 6
Tempo - giorni (33,3%) 77 70
Costo - % reddito procapite (33,3%) 1.147 1.067,2
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 136 125
Procedure - numero (33,3%) 6 6
Tempo - giorni (33,3%) 85 65
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4,1 4,3
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 178 181
Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 2 2
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 185 176
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 3 4
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

4

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

3

Tasse (Posizione nel ranking) 126 129
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 31 31
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

282 282

Tassazione dei profitti (33,3%) 31,2 26,8
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 168 168
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 142 142
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 432 432
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

144 144

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

140 140

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 230 230
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 457 457
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

48 48

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

210 210

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 188 187
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 1.160 1.160
Costi - % del risarcimento (33,3%) 51,5 51,5
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 3 4
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 164 164
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Il settore bancario, assicurativo e finanziario in generale rappresenta ancora uno dei principali ostacoli allo sviluppo del Paese; 
tutt’oggi piuttosto arretrato in termini di capitale umano e tecnologico, il settore dovrebbe iniziare a recuperare, almeno nel medio
periodo, anni di mancati investimenti e di chiusura internazionale. Le banche locali sono sottocapitalizzate e mancano di trasparenza
finanziaria; a volte anche (anche se molto meno rispetto al recente passato) di adeguati sistemi IT e di personale qualificato. Sono
inoltre spesso parte di conglomerati economici.

L’economia del Myanmar è inoltre ancora basata sostanzialmente sul contante, anche se si sta diffondendo la circolazione di carte
di debito e di credito, soprattutto nei centri urbani maggiori.

Nel gennaio 2016 il Parlamento ha approvato la “Banks and Financial Institutions Law” che sostituisce la vecchia legge quadro del
1990. Oltre all’emanazione della nuova legge quadro, le autorità birmane sono impegnate nel processo di graduale liberalizzazione
del mercato, che nel marzo dello stesso 2016 ha “prodotto” anche l’apertura dei battenti di una borsa valori, la Yangon Stock
Exchange (YSX). Il numero delle società quotate, peraltro, è fermo a 5.

Nel novembre 2018, la Banca Centrale del Myanmar ha emanato una direttiva che ha consentito a 13 “licensed overseas banks” di
prestare denaro ad imprese locali in valuta birmana o internazionale. Prima di questa riforma, le banche straniere potevano
concedere fondi solo a clienti stranieri e in valuta estera.

Nel febbraio 2019, la Banca Centrale ha permesso sia alle banche locali che a quelle straniere di caricare il 16% di interesse sui
prestiti privi di collateral.

Questi nuovi provvedimenti non mancheranno di espandere il settore finanziario birmano, consentendo ad operatori stranieri del
settore di effettuare investimenti maggiori.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^
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Ultime elezioni (8 novembre
2020)

Conflitti etnici e ultima
Conferenza di pace (agosto
2020)

Opacità delle istituzioni e delle
competenze

Conflitti sociali

Rafforzamento dello stato di
diritto ("rule of law")

RISCHI

RISCHI POLITICI

Ultime elezioni (8 novembre 2020)
Conflitti etnici e ultima Conferenza di pace (agosto 2020)
Opacità delle istituzioni e delle competenze
Conflitti sociali
Rafforzamento dello stato di diritto ("rule of law")

Nonostante le imperfezioni, le elezioni del novembre 2020 si sono svolte in modo regolare,
credibile ed efficace. La partecipazione al voto è stata del 71%, malgrado le consultazioni si
siano tenute in piena pandemia, a dimostrazione del profondo desiderio del popolo birmano

di progredire sulla via della democratizzazione del paese. Il secondo governo a guida NLD (dopo il primo, insediatosi nell'aprile 2016
a seguito delle elezioni dell'8 novembre 2015) potrà proseguire le riforme, in un quadro di sostanziale continuità e forte di questo
rinnovato ed ancor più ampio mandato popolare.

Il governo mira alla pacificazione del Paese e allo scopo ha avviato, sulla base del
Nationwide Ceasefire Agreement concluso nell'ottobre 2015, complesse trattative di pace.
Dal 2016 ad oggi sono svolte quattro sessioni della cosiddetta "Union Peace Conference di
Panlong del XXI Secolo"; l'ultima nell'agosto 2020. Le sfide restano molto grandi. Tuttavia, le

aree di conflitto sono concentrate in zone determinate del paese, spesso non lontano dai confini internazionali (soprattutto con Cina,
Tailandia e Bangladesh).

I cinque decenni di isolamento, la feroce dittatura (che ha represso non solo la libertà di
stampa e di pensiero, ma anche le Università), l'economia per 30 anni di stampo socialista
hanno detrminato una situazione, e metodi di lavoro e amministrativi, ora complessi da

sradicare. Cionostante, i passi avanti sono notevoli.

L'attuale governo (in carica fino al marzo/aprile 2021) ha fatto della crescita economica una
delle sue priorità. Lo sviluppo economico e' stato un tema cruciale anche nell'ambito della

campagna elettorale per le consultazioni dell'8 novembre 2020. A fronte del processo di riforme economiche in corso, sarà cruciale
che il Myanmar consolidi le proprie capacità istituzionali per evitare un aumento della sperequazione sociale e assorbire nel modo
giusto anche i flussi di investimenti esteri, che rischiano altrimenti di arricchire le lobby già potenti, con conseguenze sociali
potenzialmente controproducenti. Il conseguimento di questo obiettivo e' essenziale anche con riguardo alla semre piu' rapida
urbanizzazione in corso, soprattutto a Yangon.

Nell'ambito del processo di transizione democratica, è di cruciale importanza anche il
rafforzamento dello Stato di diritto. A tal proposito è stata creata una Commissione
parlamentare, guidata nell'attuale legislatura (in scadenza nella primavera 2021) dalla stessa

Aung San Suu Kyi. Il rafforzamento istituzionale del Paese è tanto più urgente e necessario in vista della sempre maggiore apertura
del Myanmar al mercato globale.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^
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Nodo infrastrutture da risolvere
per garantire la sostenibilità
della crescita economica nei
prossimi anni

Riforma del sistema bancario e
finanziario

Stato delle telecomunicazioni
telefoniche e internet

Insufficiente capacità di
generazione elettrica per il
mercato interno

Sviluppo e modernizzazione del
settore agricolo

Violazione dei diritti umani e del
lavoro

RISCHI ECONOMICI

Nodo infrastrutture da risolvere per garantire la sostenibilità della crescita economica nei prossimi anni
Riforma del sistema bancario e finanziario
Stato delle telecomunicazioni telefoniche e internet
Insufficiente capacità di generazione elettrica per il mercato interno
Sviluppo e modernizzazione del settore agricolo

Quello delle infrastrutture è un nodo da risolvere per garantire la sostenibilità della crescita
economica nei prossimi anni. Le valutazioni delle IFI sono concordi: il Myanmar ha il
potenziale per diventare la prossima frontiera economica dell'Asia se riuscirà a fare adeguata
leva sulle proprie risorse naturali e umane e fruire della posizione geostrategica di cerniera
tra India e Cina, cosí come tra Asia meridionale e del Sud-Est asiatico. Il Myanmar deve in

particolare costruire o ammodernare le proprie infrastrutture di base, quali energia e trasporti, per alimentare la crescita e renderla
sostenibile anche nei prossimi anni, a fronte di una domanda interna sempre crescente.

Un freno alla crescita, agli scambi commerciali e agli investimenti diretti esteri è costituito dal
sistema bancario e finanziario birmano, obsoleto e rimasto scollegato troppo a lungo dai
circuiti internazionali. Le transazioni bancarie internazionali sono ancora difficoltose, in

conseguenza delle protratte sanzioni occidentali. Grazie alle prime e recenti liberalizzazioni avviate dalla Banca Centrale, l'economia
birmana inizia ad emanciparsi dal contante e aumenta la circolazione delle carte di debito e di credito. Nelle zone metropolitane
(soprattutto a Yangon), risulta ormai capillare la diffusione di ATM. Molti birmani, peraltro, non possiedono ancora conti bancari,
mentre è già molto elevato il ricorso a sistemi di pagamento "mobile".

Il Myanmar in questo campo ha compiiuto ragguardevoli progressi. Le reti fisse sono ancora
terribilmente obsolete, ma tutto cio' che e' mobile "viaggia" con velocita' soddisfacente e
crescente.

La capacità di generazione elettrica è ancora insufficiente a soddisfare la domanda interna
costantemente in crescita, sia da parte dei privati che delle industrie. Instabile anche
l'erogazione di energia, soprattutto nei periodi di maggiore caldo. Nonostante l'abbondanza
di gas naturale, la disponibilità di energia è uno dei freni principali e un prerequisito

essenziale allo sviluppo del Paese, in quanto gran parte di quella generata viene esportata verso Cina e Thailandia.

Il settore agricolo è stato strettamente controllato dal Governo durante il periodo socialista
dal 1962 al 1987, con un progressivo declino dei raccolti, tradizionalmente fiorenti. I freni alla
crescita sono essenzialmente la mancanza di fondi e di tecnologia a disposizione dei piccoli

coltivatori, privi dopo la nazionalizzazione della terra nel 1962 di certificati di proprietà da utilizzare a titolo di garanzia. La produttività
agricola risulta ad oggi la più bassa tra i Paesi ASEAN. Solo il 20% delle terre coltivate lo e' con mezzi meccanici. Solo il 16,2% degli
appezzamenti agricoli e' collegato a reti idriche pubbliche.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Violazione dei diritti umani e del lavoro
Due diligence delle controparti birmane
Corruzione
Scarsa protezione dei diritti di proprietà intellettuale
Assenza di copertura assicurativa SACE

Con l'avvio della transizione democratica sono stati certamente realizzati importanti
progressi anche in questi campi, soprattutto per quanto concerne il lavoro forzato e minorile.
Tuttavia, le tutele sociali e per i lavoratori restano molto basse e a volte inesistenti. La

situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali resta molto delicata, soprattutto nelle aree ancora tormentate dai conflitti
etnici. E' quindi consigliabile, per evitare rischi reputazionali, scegliere con oculatezza il proprio partner birmano.
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Due diligence delle controparti
birmane

Corruzione

Scarsa protezione dei diritti di
proprietà intellettuale

Assenza di copertura
assicurativa SACE

Non è assolutamente agevole condurre una due diligence (non solo finanziaria) dei potenziali
partner in affari birmani. Le visure camerali richieste per vie ufficiali sono spesso negate.

Secondo Trading Economics, nel 2019 Corruption Perception Index il Myanmar ha ottenuto
29 punti su 100. La situazione, tuttavia, e' in corso di miglioramento, con la crescente

diffusione di una nuova e piu' aperta cultura di impresa.

L'adozione di ben quattro provvedimenti legislativi nel 2019 (Copyright Law del 24 maggio,
Trademark Law e Industrial Design Law del 30 gennaio, e la Patent Law dell'11 marzo) ha
certamente migliorato il quadro. Restano peraltro da emanare i provvedimenti di attuazione,

cosí come sarà essenziale anche uno sviluppo adeguato del sistema giudiziario (ancora carente, anche di risorse).

Il Myanmar è nella sesta categoria di rischio OCSE (migliorato rispetto al 2016). Attualmente
non vi è copertura SACE per l'assicurabilità di rischio sovrano, privato e bancario ma la
situazione potrebbe evolversi verso una maggiore apertura.

Ultimo aggiornamento: 01/12/2020

^Top^
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

I rapporti del Myanmar con l’Italia, cosí come con l’intero Occidente, sono stati a lungo condizionati dal rigido isolamento, in parte
auto-imposto e in parte voluto dalla Comunità internazionale, che ha colpito il paese (indipendente dal 1948) a partire dal colpo di
Stato del 1962. Dopo mezzo secolo di una crudele dittatura militare, nel 2011 il paese ha imboccato la via di una transizione
democratica cha ha condotto progressivamente alla rimozione delle sanzioni da parte di USA e UE (in quest'ultimo caso, la prima
volta nell’aprile 2012 con una sospensione annuale, e poi nell’aprile 2013 con la loro abrogazione definitiva).

Con la graduale apertura del Myanmar al commercio e agli investimenti, hanno iniziato a stabilirsi anche le prime aziende italiane.
Innanzi tutto l’ENI, attratto dalle risorse energetiche e che ha ora un Ufficio di una 30ina di persone, ma anche SIAE Microelettronica
che nel 2015 ha aperto a Yangon una sussidiaria con una 15ina di unità, Myanmar Strategic Holdings (fondata da un cittadino
italiano che ha costruito 4 hotel della catena “Ostello Bello”, alcune scuole di lingue, un college e una suola internazionale), la
Danieli con alcune commesse nel settore metallurgico.

Anche durante la dittatura, in verità, non sono mancate sia pur limitate presenze italiane, soprattutto nei settori alberghiero e della
ristorazione, grazie a partnership (spesso rimaste confidenziali) con attori locali.

I volumi restano ancora comprensibilmente bassi: in un primo tempo, subito dopo l’annuncio delle prime aperture del paese, gli attori
economici internazionali hanno avviato una fase di osservazione e di studio; poi, dopo i primi entusiasmi ispirati dall’enorme
potenziale del paese in molti settori, e proprio mentre alcune imprese si accingevano a passare alla fase operativa, è subentrata la
crisi del Rakhine che, con le persecuzioni della minoranza Rohingya dell’ottobre 2016 e agosto 2017, ha nuovamente “raffreddato” i
progetti di investimenti, nel timore di un eventuale ritorno delle sanzioni o di conseguenze reputazionali.

Occorre peraltro sottolineare che alcune operazioni sul Myanmar continuano ad essere condotte e “contabilizzate” da Uffici
Regionali delle nostre aziende, e che una parte degli investimenti effettuati da soggetti italiani si muovono nominalmente da altri
paesi dell’area dotati di un sistema finanziario adeguato. Lo stesso vale anche per alcuni acquisti dal Myanmar di prodotti italiani
(soprattutto macchinari), che provengono da società costituite da cittadini birmani nei paesi vicini (in primis Singapore, ma anche
Thailandia). 

In crescita anche gli ordini di case italiane (soprattutto nel tessile e calzaturiero) effettuati in favore di fabbriche fondate in Myanmar
da soggetti taiwanesi, sudcoreani, hongkonghini o cinesi, e che in un futuro non remoto potrebbero tradursi in investimenti diretti.

In ogni caso, l’interscambio bilaterale ha evidenziato una crescita costante, passando in termini assoluti dai 126,5 milioni di euro del
2015 agli oltre 400,73 milioni del 2019.

Il Covid ha ovviamente interrotto questo processo, determinando un calo dell’interscambio nei primi 8 mesi del 2020 pari al -19,38%
rispetto allo stesso periodo (gennaio-agosto) dell’anno precedente, una riduzione delle esportazioni pari al -28,63% e delle
importazioni del -17,08%. In termini assoluti, sempre nello stesso periodo di riferimento (ultimi dati disponibili), le esportazioni
italiane sono state pari a oltre 39 milioni di euro, le importazioni a 188,23 milioni.

Il saldo è negativo per l’Italia, che esporta cuoio conciato e lavorato, fibre tessili, motori generatori e trasformatori elettrici, macchine
per la formatura dei metalli, macchine utensili, di impiego generale e speciale, strumenti e forniture mediche e dentistiche, e prodotti
per l’alimentazione di animali. L’Italia importa invece soprattutto articoli di abbigliamento e altri prodotti tessili, calzature, cuoio
conciato e lavorato, legno tagliato e piallato, gioielleria e pietre preziose, pesce, crostacei e molluschi, granaglie.

Malgrado il retaggio del passato, le potenzialità dei rapporti economici bilaterali restano enormi, non solo per le immense risorse
naturali del Myanmar, ma proprio in considerazione del suo grado (quasi primordiale) di sviluppo e quindi delle sue notevoli
necessità, sui fronti manifatturiero, infrastrutturale, della meccanizzazione agricola e della trasformazione agri-industriale, cosí come
– in prospettiva – sul versante dell’aumento delle esportazioni italiane che potrà derivare dal miglioramento delle capacità d’acquisto
dei consumatori locali.

Soprattutto, appare fortissima la complementarità tra i sistemi economici di Italia e Myanmar, con il nostro paese che potrebbe offrire
know how, macchinari, prodotti finiti e investimenti, e l’ex Birmania ricca di materie prima e bisognosa virtualmente di tutto.

Merita di essere sottolineato che l’Italia ha sempre mantenuto (al pari delle principali potenze europee, ma a differenza di molti altri
paesi) una rappresentanza ufficiale in Myanmar. Il 24 novembre 2020 è stato celebrato il 70˚ Anniversario delle Relazioni
Diplomatiche bilaterali.

Le Autorità e la società civile locali sono consapevoli di questo nostro impegno a sostegno del cammino democratico della Birmania,
cosí come apprezzano quello della Cooperazione italiana in favore dello sviluppo sostenibile del paese e di importanti progetti di
elettrificazione e sviluppo rurale.

Il 6-8 aprile 2016 l'allora Ministro degli Esteri Gentiloni è stato il primo membro di un governo occidentale a fare visita al Paese
all’indomani dell’insediamento del nuovo Esecutivo. Il Ministro era stato accompagnato da una delegazione imprenditoriale di cui
facevano parte Danieli, Pirelli, IDS, Tenaris e SACE. Aung San Suu Kyi si e' recata a Roma nel maggio 2017, per incontrare il
Presidente del Consiglio Gentiloni.
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Ultimo aggiornamento: 01/12/2020
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: MYANMAR

Export italiano verso il paese:
MYANMAR

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 89,1 mln. € 98,89 mln. € 80,87 mln. € 50,4 mln. € 35,05 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti alimentari 10,48 6,38 10,09
Prodotti tessili 8,54 9,71 11,69
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 13,81 13,31 18,91
Prodotti chimici 1,31 1,07 1,19
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,76 0,98 1,25
Articoli in gomma e materie plastiche 1,36 0,63 0,3
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3,24 0,63 0,71
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2,89 2,91 1,85
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 7,64 13 6,5
Macchinari e apparecchiature 29,05 41,54 21,25
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,03 1,94 1,05
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 5,66 4,66 3,65

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

Import italiano dal paese:
MYANMAR

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 127,55 mln. € 237,63 mln. € 319,87 mln. € 186,83 mln. € 147,34 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1,73 0,96 1,01
Prodotti alimentari 5,96 6,28 6,6
Prodotti tessili 1 1,11 1,54
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 81,43 113,21 141,71
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 17,52 41,39 79,14
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 12,62 23,24 25,1
Articoli in gomma e materie plastiche 0,57 0,3 1
Prodotti della metallurgia nd 1,73 0,05
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 5,66 49,22 62,44

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: MYANMAR

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
MYANMAR

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 0 mln. € 0,2 mln. € 10,5 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MYANMAR

Secondo i dati del Ministero birmano del Turismo, gli italiani che hanno visitato il Myanmar per turismo nel 2019 sono stati 19.121
(rispetto ai 16.855 del 2018, +12,5%).

 

 

Ultimo aggiornamento: 02/12/2020
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FLUSSI TURISTICI: MYANMAR VERSO L'ITALIA

Nel 2019 l'Ambasciata d'Italia a Yangon ha rilasciato 1612 visti turistici e 104 d'affari.

Ultimo aggiornamento: 02/12/2020
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