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L'Italia gode in Tagikistan di
stima e simpatia.

Il Governo di Dushanbe auspica
un ampliamento delle relazioni
economiche bilaterali.

I finanziamenti internazionali di
Bers, BM e UE potrebbe
interessare anche le imprese
nazionali

Ulteriori settori d'interesse per le
aziende nazionali

Possibili progetti di
investimento nel medio periodo.

PERCHE'

PERCHÈ TAGIKISTAN

L'Italia gode in Tagikistan di stima e simpatia.
Il Governo di Dushanbe auspica un ampliamento delle relazioni economiche bilaterali.
I finanziamenti internazionali di Bers, BM e UE potrebbe interessare anche le imprese nazionali
Ulteriori settori d'interesse per le aziende nazionali
Possibili progetti di investimento nel medio periodo.

I finanziamenti internazionali di BERS, BM, ADB e UE potrebbero essere motivo d'interesse
per le imprese italiane per progetti di breve-medio periodo. Sebbene la ridotta economia del
Paese contribuisca a mantenere l'interscambio su livelli modesti, nel settore idroelettrico e in

quello tessile l'Italia potrebbe sviluppare relazioni economico-commerciali più intense e vantaggiose.

Il settore idroelettrico potrebbe presentare interessanti opportunità. Al momento il Tagikistan
sfrutta soltanto il 5% del potenziale disponibile (dalle montagne del Tagikistan scaturisce
gran parte dell'acqua dell'Asia Centrale). Si rileva in aggiunta la mancanza di grandi centrali
idrolelettriche.

La politica estera del Tagikistan è caratterizzata da una marcata dipendenza dai
finanziamenti delle Organizzazioni Finanziarie Internazionali (BERS, ADB, BM e UE) per
progetti di sviluppo. Nel settore economico quest'ultimi potrebbero combaciare con gli
interessi delle aziende nazionali.

Tra gli altri ambiti d' interesse per le imprese italiane va segnalato il settore relativo allo
sfruttamento di gas e petrolio (il Paese ha importanti risorse ancora non sfruttate). In
aggiunta, si segnala il settore della trasmissione di energia elettrica (il Tagikistan conta di

disporre di nuove linee di trasmissione verso Iran, Afghanistan, Cina e Pakistan), nonché quello dei trasporti e delle comunicazioni,
dove si riscontra una crescita notevole.

Per non essere esclusi dalle nuove rotte commerciali sull'asse Europa-Asia le priorità del
Paese per il prossimo futuro sono legate ai grandi lavori infrastrutturali in diversi settori
daello ferroviario a quello stradale. IlTagikistan potrebbe offrire nuove possibilità di

collaborazioni commerciali e industriali alla luce della sua adesione al WTO, avvenuta nel marzo del 2013.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica Presidenziale
Superficie 143100 kmq
Lingua Tagiko (lingua ufficiale), Russo, Uzbeko
Religione Musulmani sunniti (80%), Atei (13,5%), Musulmani sciiti (5,1%), Cristiani ortodossi (1,4%)
Moneta Somoni (1 dollaro USA =9.4397 Somoni (2019)

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^
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Prodotti della metallurgia

Prodotti tessili

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Computer e prodotti di
elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di
misurazione e orologi

DOVE INVESTIRE

Prodotti della metallurgia
Prodotti tessili
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

L'alluminio rappresenta oltre il 50% dell’export totale del Paese ed è il  comparto industriale
più significativo per l'industria tagika. Il Ministro per lo Sviluppo Economico e del Commercio

tagiko Nematullo Hikmatullozoda prevede che, nel 2017, la produzione di alluminio aumenterà del 38,5% rispetto all’anno
precedente, portandola a 179.000 tonnellate rispetto alle 129.200 del 2016. La TALCO, l’unica società produttrice di alluminio nel
Paese e la terza a livello mondiale, ha i suoi stabilimenti produttivi nella fonderia di Tursonzoda, al confine con l’Uzbekistan. Negli
anni passati, la fonderia ha diminuito la sua produzione a causa dei ricorrenti problemi di fornitura di energia elettrica (anche se gli
utili derivanti dalle esportazioni non sono diminuiti). La fonderia da sola assorbe oltre il 30% di tutta l'energia elettrica prodotta in
Tagikistan.

Quello del tessile rimane uno dei più importanti settori in Tajikistan. La Carrera è presente a
Soghd con due stabilimenti che impiegano complessivamente 2.200 persone. Uno

stabilimento è adibito alla produzione di jeans, mentre l'altro alla realizzazione di abbigliamento casual. I manufatti della Carrera
sono commercializzati in Italia e in altri Paesi europei e vi possono essere margini di crescita per il futuro.Attualmente, alcune
aziende italiane acquistano filo per i loro prodotti dal Tagikistan.

Il Tagikistan ha un grande potenziale elettrico (ottava posizione a livello mondiale). La
compagnia più importante che si occupa della trasmissione e distribuzione di energia
elettrica è la Barki che, leader in questo settore, produce oltre il 75% dell’elettricità di tutto il
Tagikistan.

La principale azienda nel settore è la Indigo, appartenente al gruppo Telia Sonera, che
annovera tra i suoi clienti oltre 186 milioni di utenti, non solo in Tajikistan.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^
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Macchinari e apparecchiature

Prodotti tessili

Prodotti alimentari

COSA VENDERE

Macchinari e apparecchiature
Prodotti tessili
Prodotti alimentari

In questo momento, oltre che opportunità per operazioni meramente commerciali, il Paese
potrebbe offrire possibilità di collaborazioni industriali in diversi settori di attività che, essendo

prioritari per l'economia tagika, potrebbero trovare nell'offerta italiana risposte adeguate – in termini di tecnologie d'avanguardia,
flessibilità, competitività, esperienza ed assistenza – con l’obiettivo della modernizzazione del settore industriale (macchinari,
tecnologie e know-how).

La ridotta dimensione dell’economia del Paese tende a mantenere gli investimenti esteri su
livelli assai modesti. Un’attività che potrebbe essere sviluppata dalle nostre imprese è quella

relativa al miglioramento della produzione tessile.

Il Tagikistan produce beni alimentari (lavorati e non) di alta qualità ed ha fonti di acqua
minerale di alta qualità. Anche in questo caso, il miglioramento della produzione e della

distribuzione potrebbe essere motivo di investimento per le aziende italiane, che potrebbero mettere a disposizione il loro know-how
e le loro tecnologie.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

A partire dall’accordo di pace del 1997 che ha posto fine alla guerra civile che ha fatto seguito alla dissoluzione dell’URSS, il
Tagikistan ha mantenuto un certo pluralismo, essendo una parte dei seggi parlamentari riservati all’opposizione islamica. Negli ultimi
anni, il Governo ha inasprito il proprio atteggiamento nei confronti di quest’ultima.

Il Presidente Imomali Rahmon, che è stato eletto per un ulteriore mandato di sette anni nelle elezioni presidenziali del 2013, ha
progressivamente consolidato la propria posizione nel Paese, anche in seguito alla vittoria del referendum avvenuto nel 2016, e ha
dichiarato fuori legge il Partito della Rinascita Islamica (settembre 2015) accusato di terrorismo e di un tentato colpo di Stato
nell’agosto dello stesso anno.  

Le modifiche costituzionali approvate con il già citato referendum popolare del 2016 permettono al Presidente in carica di
ricandidarsi senza limiti e assicurano a lui e alla sua famiglia l’immunità da procedimenti penali. Inoltre, è prevista la riduzione
dell’età degli aventi diritto alla candidatura per la presidenza da 35 a 30 anni.

La situazione politica interna nel Paese è attualmente di sostanziale stabilità, fondata in parte anche sulla viva memoria degli orrori
della guerra civile. Il potere è saldamente nelle mani del Presidente e del circolo di potere a lui vicino. Il figlio del Presidente,
Rustam, è l’attuale Sindaco della capitale. Prioritario continua ad essere l’obiettivo di contrastare potenziali focolai di estremismo e
radicalizzazione, ciò induce a mantenere sotto stretto controllo ogni forma di dissenso (media, società civile, politica). Ciò vale
anche per possibili fermenti di nazionalismo, inteso come caratterizzazione etnica (la composizione della popolazione è molto
variegata, con una maggioranza tagika e molte minoranze, prima tra tutte quella uzbeka e russa) fattore di potenziale
destabilizzazione.

I problemi che il Paese si trova ad affrontare sono sostanzialmente di natura economica: povertà, carenza di acqua ed energia nei
mesi invernali, poca funzionalità del mercato del lavoro, settore bancario in forte crisi, calo delle rimesse dalla Russia. Secondo
alcuni osservatore, vi è dunque il rischio di una crescita dello scontento popolare e della conflittualità sociale, che potrebbe saldarsi,
in particolare nella regione orientale del Gorno Badakhshan,  con il radicalismo islamico ed il traffico di stupefacenti attraverso il
poroso confine con l’Afghanistan.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Le relazioni internazionali del Tagikistan puntano soprattutto a ad attrarre investimenti e finanziamenti.  

I rapporti con la Russia sono forti e con strettissimi legami politici, economici e militari. La base militare russa in Tagikistan è la più
grande (non navale) all'estero ed ospita 7.000 soldati. La Russia è il primo partner commerciale del Tagikistan (26,4% del totale) ed
occupa la seconda posizione per investimenti diretti (27%).

L'influenza della Cina è in crescita e si concentra soprattutto sul piano degli investimenti (quasi il 30% del totale) e del commercio
(nel 2016, al terzo posto dopo Russia e Kazakhstan). Da ultimo, Pechino ha annunciato la costruzione di un impianto metallurgico
con un investimento stimato in 200 milioni di dollari.

Le relazioni con gli Stati Uniti hanno assunto negli anni scorsi un profilo di progressiva rilevanza a causa della valenza strategica
dell’area centro-asiatica dovuta alla vicinanza con l'Afghanistan.

Per quanto riguarda le relazioni interregionali, queste sono state caratterizzate da frequenti contenziosi con i vicini Kirghizistan e
Uzbekistan (gestione della acque, energia, trasporti, confini). Il 22 gennaio 2017, a causa delle tensioni lungo il confine kirghizo-
tagiko, nella Valle di Fergana, cittadini tagiki e kirghisi  si sono scontrati in una sassaiola nel villaggio di Kok-Tash nella Repubblica
del Kirghizistan. Le relazioni con l'Uzbekistan, paiono in sostanziale miglioramento per la politica di buon vicinato inaugurata dal
nuovo presidente uzbeko, Mirziyoyev. Il Ministro degli affari esteri uzbeko Kamilov ha visitato Dušanbe nel gennaio scorso, con la
finalità di  incrementare sostanzialmente l’interscambio e esaminare le questioni relative alla demarcazione dei confini, facilitazioni
per i visti delle popolazioni di frontiera, corridoi di trasporto. Dopo 25 anni, il  10 febbraio 2017 ha avuto luogo il primo volo diretto tra
il Tagikistan e Uzbekistan.

Sul piano della sicurezza, il Tagikistan guarda con preoccupazione alla situazione dell’Afghanistan (la frontiera tra i due Stati è una
via di transito per il traffico di armi e stupefacenti diretti principalmente verso la Russia), auspicando che la comunità internazionale
promuova in modo più incisivo la sua stabilizzazione. A causa del presunto appoggio di Teheran ad esponenti del Partito della
Rinascita Islamica in esilio, sono in  crisi in rapporti con l’Iran, cui Dušanbe è comunque legata per affinità di ordine linguistico e
culturale.

I rapporti con l’UE sono definiti dall’Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC), entrato in vigore nel 2010, che definisce il quadro

TAGIKISTAN
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di riferimento per lo sviluppo delle relazioni politiche, economico-commerciali, finanziarie, sociali, culturali e scientifiche.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^

TAGIKISTAN
5

 



OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Secondo le cifre ufficiali, il PIL è cresciuto del 7.1% nel 2017 e del 7.0 nel 2018, grazie ad una rivalutazione delle rimesse e una
nuova crescita economica in Russia, nonché di un generale miglioramento dell’ambiente economico esterno.

Dopo un calo costante delle rimesse dal 2013, nel 2017 si è sperimentato per la prima volta un aumento delle rimesse arrivando a
toccare il 31.6% del PIL. Lo stesso anno il valore delle rimesse in dollari ha superato i 2 miliardi.

Dopo un calo dei prezzi a livello mondiale di alluminio e cotone nel biennio 2015-2016, la situazione è leggermente migliorata nel
2017, ma ha visto di nuovo un calo per entrambi i prodotti nel 2018.

I problemi nel settore bancario continuano, soprattutto per quanto riguarda l’inaccessibilità dei prestiti a basso interesse per gli
imprenditori.

Rispetto agli anni precedenti l’economia tagika vede una crescita di domanda interna, grazie a investimenti su larga scala
soprattutto nel settore edilizio e delle infrastrutture. La domanda esterna risulta invece in diminuzione. I maggiori partner commerciali
si riconfermano Russia, Uzbekistan e Cina. Il comparto energetico, il cui export nel 2018 è aumentato del 20%, rimane fondamentale
per l’economia tagika, soprattutto per quanto riguarda l’export verso l’Uzbekistan. I nuovi rapporti bilaterali tra Uzbekistan e
Tajikistan hanno fatto sì che l’interscambio commerciale aumentasse del 200% nel 2018.

L’inflazione nel Paese è rimasta nell’intervallo stabilito dalla Banca Centrale (incluso nel regime di targeting per l’inflazione che si
concluderà nel 2020). Nel 2018 l’inflazione è stata trainata da un aumento dei prezzi per i generi alimentari (1.1%) e per i servizi
(1.2%), mentre per tutti i restanti prodotti i prezzi non hanno subito variazioni rispetto agli anni precedenti.  

La bilancia commerciale ha avuto nel 2018 un deficit di 94.6 milioni USD.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^

POLITICA ECONOMICA

La politica fiscale è stata positivamente influenzata dall’aumento delle rimesse provenienti soprattutto dalla Russia e dall’aumento
della domanda domestica, con un conseguente aumento del gettito proveniente dalle imposte. Nel 2018 il deficit fiscale è risultato
attorno al 4.9%. Questo aumento del deficit fiscale, non coerente con il progetto della NBT di un graduale consolidamento fiscale, è
dovuto al lancio del Rogun Hydropower Project. La diga e il conseguente impianto energetico, che secondo le previsioni
contribuirà a raddoppiare la produzione energetica del Paese, è stato completato nel novembre 2018 rendendo così il Tajikistan un
importante punto di riferimento per il settore energetico in Asia Centrale.

Ciononostante, per soddisfare il target inflazionistico, la banca centrale ha continuato ad emettere banconote per assorbire la
liquidità in eccesso dal mercato, sostenuta anche da prezzi favorevoli sui prodotti alimentari d’importazione e dall’aumento delle
importazioni agricole dall’Uzbekistan.

Il debito pubblico estero è diminuito dal 50.4% nel 2017 al 47.9% del PIL nel 2018. 

Dal 2014 il sistema bancario tagiko continua ad essere in difficoltà. Dopo il fallimento dei negoziati con FMI e BERS, il Governo,
nel dicembre 2016, ha optato per un bail out di 490 milioni di dollari USA per quattro banche: le due più grandi del Paese
(Agroinvestbank e Togiksodirotbank) ed altre due, cui è stata revocata la licenza.

Per quanto riguarda la politica monetaria, la NBT ha costantemente aumentato il tasso di rifinanziamento dal 4,8% nel gennaio 2014
al 12,5% nel gennaio 2017. Dall'inizio della crisi regionale la NBT si è poi concentrata sulla stabilità del cambio come mezzo primario
per controllare l'inflazione, ma le basse riserve di valuta straniera della banca restringono fortemente il suo margine di manovra. Il
Somoni è sotto pressione dalla fine del 2014, quando il rublo russo è sceso bruscamente e le rimesse provenienti dalla Russia
hanno cominciato a contrarsi. La moneta locale si è costantemente deprezzata rispetto al dollaro, da metà agosto 2015 fino alla fine
di gennaio 2016, ed è poi rimasta stabile per il resto dell'anno (7.9 Somoni: 1 US), indicando un intervento della NBT. Rimangono
attive le misure introdotte dalle autorità nel 2015 volte a prevenire la speculazione sulla valuta.
Nel 2017 le autorità hanno iniziato una svalutazione gestita della moneta nei confronti del dollaro fino a scendere a Somoni 8 : 1
USD. Secondo alcune fonti stampa, la carenza di dollari è stata segnalata presso le principali banche nel mese di febbraio e il
Somoni è scambiato al mercato nero a Somoni 8.3 : 1 USD.

Il controllo costante della banca centrale ha limitato indirettamente le importazioni e ha stimolato il mercato informale. Ancora nel
2018 in un contesto di crescenti pressioni e aumento dello spread tra i tassi ufficiali e quelli del mercato nero, a metà luglio 2018 la
NBT ha effettuato un aggiustamento repentino svalutando il Somoni del 2.6% rispetto al dollaro USA. Secondo le fonti ufficiali questa
manovra in realtà avrebbe indebolito la competitività commerciale, dal momento che in termini reali il Somoni si è rafforzato rispetto
ai suoi maggiori partners commerciali.
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Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2010 2011 2012 2013 2016 2018
PIL Nominale (mln €) 4.224 4.669 6.309 53,1 6,54
Variazione del PIL reale (%) 6,4 7,5 7 7 -1 7
Popolazione (mln) 7,6 7,8 8 8 8,7 8,9
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 740.733 836.173 911.979 955.044 3.000 3.415
Disoccupazione (%) 2,3
Debito pubblico (% PIL) 36,34 35,46 36,39 32,21 47,9
Inflazione (%) 6,5 12,4 7 5 8 3,8
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 3,2 23,19 11,37 7,78 25,2
Fonte:
IMF - World Economic Outlook

Ultimo aggiornamento: 05/07/2019

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia

TAGIKISTAN
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http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm


BILANCIA COMMERCIALE

EXPORT

Export 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale nd mln. € 0,9 mln. € nd mln. € nd % nd %

IMF - International World Outlook. Per i dati riguardanti l'Italia: ICE.
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IMPORT

Import 2017 2018 2019 Previsioni di crescita 2020 Previsioni di crescita 2021
Totale nd mln. € 2,8 mln. € nd mln. € nd % nd %

IMF - International World Outlook. Per i dati riguardanti l'Italia: ICE.

OSSERVAZIONI

TAGIKISTAN
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2013 2016 2018
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) -2,69 -84,2
Saldo delle partite correnti (mln. €) -331 -78,4
Riserve internazionali (mln. €) 129 316,7
Fonte:
IMF - World Economic Outlook

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

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

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
TAGIKISTAN (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 2,2 % 1,72 % 1,82 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 139,7 mln. € 109,67 mln. € 136,43 mln. € nd % nd %

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

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
TAGIKISTAN (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 37,79 % 38,02 % 36,7 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 2.394,11 mln. € 2.421,97 mln. € 2.745,12 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

TAGIKISTAN
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INVESTIMENTI - FLUSSI

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

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
TAGIKISTAN (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 2,22 % 1,08 % 0,28 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 140,82 mln. € 69,01 mln. € 20,74 mln. € nd % nd %

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

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
TAGIKISTAN (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 4,29 % 4,78 % 2,54 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 271,78 mln. € 304,5 mln. € 190,09 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
Alluminio migliaia di tonnellate espor

tate
268000 285000 197 125 130 129,7 197

Cotone produzione in balle (1 ball
a = 230 Kg circa)

0 0 556 450 491 413 375

TAGIKISTAN
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

TAGIKISTAN
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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 4,1 79 52,18 102 52,4 104
Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,4 81 54,12 100
Istituzioni (25%) 4,4 42 50,94 81 51,68 78
Infrastrutture (25%) 3,3 99 61,49 87 60,61 91
Ambiente macroeconomico (25%) 4,1 103 68,64 109 72,41 98
Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,7 73 72,17 93 66,61 99
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 3,7 95
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 4,3 76 61,38 72 63,16 71
Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,3 68 56,63 64 54,64 70
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,6 34 59,18 70 59,82 71
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,5 105 46,04 125 48,82 117
Diffusione delle tecnologie (17%) 3 114 32,96 108 31,77 121
Dimensione del mercato (17%) 2,8 118 36,2 122 36,44 123
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 3,7 62
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,9 75 53,1 102 54,81 100
Innovazione (50%) 3,6 47 27,4 116 27,96 120
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 58,2 109 55,6 122 55,6 122
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 13,4 14,4
Aliquote fiscali 15,2 15,7
Burocrazia statale inefficiente 3,7 1,1
Scarsa salute pubblica 2,5 5,2
Corruzione 8,7 3,6
Crimine e Furti 0,9 0,6
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 2,5 1,4
Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,4 2,9
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,3 2,1
Inflazione 13,9 17,9
Instabilita delle politiche 3,1 0,9
Normative del lavoro restrittive 1,8 0
Normative fiscali 13,7 11,1
Regolamenti sulla valuta estera 12,1 21,4
Insufficiente capacita di innovare 2,7 1,7
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019
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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 126 106
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 60 36
Procedure - numero (25%) 4 3
Tempo - giorni (25%) 11 7
Costo - % reddito procapite (25%) 18 17,5
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 135 137
Procedure - numero (33,3%) 25 26
Tempo - giorni (33,3%) 182 157
Costo - % reddito procapite (33,3%) 2 3
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 173 163
Procedure - numero (33,3%) 9 9
Tempo - giorni (33,3%) 133 98
Costo - % reddito procapite (33,3%) 893 867,8
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 91 77
Procedure - numero (33,3%) 5 4
Tempo - giorni (33,3%) 36 33
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2,9 2,8
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 124 11
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 1 11
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 38 128
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

6 6

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

6

Tasse (Posizione nel ranking) 136 139
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 6 7
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

224 224

Tassazione dei profitti (33,3%) 67,3 17,7
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 148 141
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 51 27
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 313 313
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

66 66

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

330 330

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 107 107
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 223 223
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

126 126

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

260 260

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 61 76
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 430 430
Costi - % del risarcimento (33,3%) 25,5 25,5
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 7,5 6,5
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 146 153
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
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

L'OECD assegna alla Repubblica del Tagikistan un livello di rischio alto. Il Tagikistan occupa infatti la VII categoria su VII, dove 7
indica la categoria di massimo rischio.

Ulteriori informazioni vengono fornite dal sito SACE.

http://www.sace.it/studi-e-formazione/country-risk-map/scheda-paese/tagikistan

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019
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Problemi potrebbero derivare
anche dal malcontento della
popolazione ove peggiorasse la
situazione economica.

Rischi che l'estremismo
islamico dall'Afghanistan, da
Siria ed Iraq possa interessare il
vicino Tagikistan.

Valutazione del rischio Paese di
SACE.

RISCHI

RISCHI POLITICI

Problemi potrebbero derivare anche dal malcontento della popolazione ove peggiorasse la situazione economica.
Rischi che l'estremismo islamico dall'Afghanistan, da Siria ed Iraq possa interessare il vicino Tagikistan.
Valutazione del rischio Paese di SACE.

I problemi che il Paese si trova ad affrontare sono sostanzialmente di natura economica.
Secondo alcuni osservatori, vi è dunque il rischio di una crescita dello scontento popolare e
della conflittualità sociale.

L'aggravarsi della situazione in Afghanistan potrebbe influenzare la stabilità del Tagikistan,
anche se per il momento i pericoli non paiono eccessivi o imminenti. Alcune migliaia di
combattenti sono anche in Siria ed Iraq nelle file dell' ISIS.

In base alle valutazioni fornite da Sace, società assicuratrice del gruppo Cassa Depositi e
Prestiti, il rischio viene calcolato prendendo in considerazione gli espropri e le violazioni
contrattuali, il rischio di guerra e disordini civili e il trasferimento di capitali e la loro

convertibilità. http://www.sace.it/studi-e-formazione/country-risk-map/scheda-paese/tagikistan

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019
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Fluttuazioni dei prezzi del
cotone e dell'alluminio,
principali voci dell'export del
Tagikistan

Fragilità della struttura
economica del Tagikistan.

Crescita del PIL legata alle
fluttuazioni dell'economia russa

Incertezza del business climate e
scarsa capacità di attrarre IDE.

Resta grave la radicata
corruzione nel Paese.

RISCHI ECONOMICI

Fluttuazioni dei prezzi del cotone e dell'alluminio, principali voci dell'export del Tagikistan
Fragilità della struttura economica del Tagikistan.
Crescita del PIL legata alle fluttuazioni dell'economia russa

La vulnerabilità dell'economia potrebbe derivare dal calo dei prezzi del cotone e dell'alluminio
sui mercati internazionali. Inoltre, la piccola economia tagika subisce la rigidità della
domanda per la maggior parte delle importazioni, rappresentata da alimenti, ossido di
alluminio, gas ed idrocarburi.

La struttura economica tagika è ancora fragile a causa della debolezza dell'apparato
produttivo domestico e della eccessiva dipendenza da rimesse e dalle voci principali della
produzione industriale (alluminio) ed agricola (cotone).

L'economia tagika rimane fortemente legata alle economie di Paesi come Russia e
Kazakistan, che assorbono nel proprio mercato del lavoro molti migranti.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Incertezza del business climate e scarsa capacità di attrarre IDE.
Resta grave la radicata corruzione nel Paese.

Una delle principali sfide per il futuro riguarderà la necessità di aumentare il tasso degli
investimenti privati. Il totale degli investimenti è stato negli ultimi dieci anni attorno al 20 %
del PIL. Quelli privati sono circa il 5%. Certamente è da auspicare un miglioramento

complessivo del business climate, che includa anche procedure più facili e trasparenti per gli operatori economici, ciò che potrebbe
rappresentare un fattore determinante per stimolare la crescita degli investimenti privati e degli IDE, anche provenienti dall'UE.

Il fenomeno della corruzione ostacola lo sviluppo dei rapporti commerciali e d'affari con
l'estero. L'adesione al WTO dovrebbe migliorare questo aspetto.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Con una popolazione di 8.9 milioni di persone (IMF 2018) Il PIL è cresciuto del 7.1% nel 2017 e del 7.0 nel 2018, grazie ad una
rivalutazione delle rimesse e una nuova crescita economica in Russia, nonché di un generale miglioramento dell’ambiente
economico esterno. Persistono gravi difficoltà del sistema bancario.

Sul piano politico il Paese appare stabile, anche se non mancano le preoccupazioni per quanto succede alla frontiera meridionale
(Afghanistan). Sono in miglioramento le relazioni con l’Uzbekistan, con cui vi sono questioni aperte in particolare per quanto riguarda
la gestione delle acque provenienti dal Pamir (il Tagikistan è un Paese upstream, mentre l’Uzbekistan è downstream). Russia e Cina
sono i partner economici più importanti (commercio ed investimenti), seguite dal Kazakhistan (meta anch’esso di molti migranti
tagiki).

Dal punto di vista delle relazioni bilaterali, anche se la ridotta economia del Paese tende a mantenere l'interscambio su livelli
modesti, l'Italia gode di un capitale di stima e di simpatia che potrebbe permettere alle nostre relazioni economico-commerciali di
svilupparsi in diversi settori: sfruttamento idroelettrico, valorizzazione della produzione di alluminio, miglioramento della produzione
tessile, meccanizzazione agricola, lavorazione delle pietre dure e dei minerali non ferrosi.  In Tagikistan, opera la Carrera S.p.A.,
attiva dal 1992 a Khodjand, dove l’utilizzo di cotone tagiko consente la produzione di manufatti tessili destinati all'esportazione. Salini
Impregilo si è aggiudicata i lavori di costruzione della Diga di Rogun (un’imponente opera volta a sviluppare il potenziale di
produzione di energia idroelettrica, che verrebbe esportata anche in Afghanistan e Pakistan). Il progetto ha un valore complessivo di
circa 3,9 miliardi di dollari.  I lavori sono in corso.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: TAGIKISTAN

Export italiano verso il paese:
TAGIKISTAN

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 14,19 mln. € 27,16 mln. € 33,68 mln. € 9,82 mln. € 23,75 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Carta e prodotti in carta 0,81 1,11 0,42
Prodotti chimici 0,84 1,04 1,16
Articoli in gomma e materie plastiche 0,37 1,96 1,67
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,71 1,14 1,03
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,13 0,9 0,98
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1,44 2,55 1,73
Macchinari e apparecchiature 4,96 12,42 21,83
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,04 1,01 0,45
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1,23 0,74 0,94

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

Import italiano dal paese:
TAGIKISTAN

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 20,62 mln. € 14,8 mln. € 15,73 mln. € 6,4 mln. € 24,35 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 14,33 13,32 9,52
Prodotti della metallurgia 5,83 nd 5,53

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

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

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
TAGIKISTAN

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) -0,1 mln. € 0 mln. € 96,1 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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