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PERCHE'

PERCHÈ REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

Quadro macroeconomico favorevole
Risorse naturali e ambientali
Stabilità politica
Posizione geografica
Tentativi di diversificazione economica

Per quanto trainato quasi esclusivamente dal settore petrolifero, e dunque suscettibile di
fluttuazioni, il Paese ha registrato negli ultimi anni una costante crescita del prodotto interno
lordo, con tassi superiori al 3% (l'8,8% nel 2010) e stimati da Banca Centrale e Fondo

Monetario Internazionale intorno al 7% nei prossimi anni, nonostante il brusco calo del prezzo del petrolio. A questo, bisogna
aggiungere la stabilità macroeconomica: continui surplus della bilancia dei pagamenti e del bilancio dello Stato, tasso di cambio
fisso all'euro e inflazione relativamente bassa.

Il Paese è ricco di risorse e materie prime. Ingenti sono le risorse petrolifere ed energetiche,
concentrate al largo di Pointe Noire e nel nord del paese (Likouala). Per quanto scarsamente

coltivato, il Congo possiede un territorio propizio all?agricoltura, settore in cui il Governo di Brazzaville sta cercando di investire al
fine di ridurre la dipendenza alimentare dall?esterno. Oltre il 60 per cento del territorio è ricoperto di foreste che offrono un legname
pregiato.

Nel contesto dell'Africa centrale, il Congo offre una buona stabilità politica. Dalla fine della
guerra civile, nel 2002, non si sono registrati tumulti politici né tensioni sociali, né ci sono

particolari problemi di ordine pubblico o di sicurezza.

Nei piani infrastrutturali del Paese, il porto di Pointe Noire, strozzato da una ferrovia a
scartamento ridotto e da un asse stradale con la capitale incompleto, dovrebbe diventare il

porto in acque profonde più importante nel Sud del Golfo di Guinea e convogliare merci dirette, per via ferroviaria, stradale o fluviale,
verso Bangui, Yaoundé, Kinshasa e l?Africa centrale, raggiungendo un bacino di circa 80 milioni di persone. Il Congo rappresenta
poi un importante crocevia per le direttrici regionali messe in cantiere dai Paesi CEMAC per sviluppare le loro interconnessioni
logistiche.

Per far fronte alla forte dipendenza petrolifera, il Governo sta promuovendo diverse politiche
per diversificare le fonti di reddito del Paese, a partire da uno sviluppo del settore agricolo e
della pastorizia tale da garantire l?indipendenza alimentare.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Repubblica
Superficie 342.000 km2
Lingua Francese (ufficiale), Lingala, Kikongo
Religione Cristiani 50%, Animisti 48%, Musulmani 2%
Moneta Franco CFA

Ultimo aggiornamento: 18/02/2015

^Top^
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Attività professionali,
scientifiche e tecniche

Macchinari e apparecchiature

DOVE INVESTIRE

Costruzioni
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Macchinari e apparecchiature

Il settore infrastrutturale sta vivendo negli ultimi anni una decisa accelerazione, favorita dalle
entrate petrolifere e dal deciso impulso dello Stato alla realizzazione delle grandi opere

necessarie alla modernizzazione del Paese, sia per quanto riguarda le comunicazioni sia da un punto di vista residenziale. Seppure
molti dei progetti principali vengano realizzati grazie ad ingenti crediti cinesi, vi sono ampie opportunità in diverse nicchie
infrastrutturali che richiedono un know-how specifico. Appare, peraltro, fondamentale presidiare in maniera continuativa il mercato e
possibilmente agire secondo logiche di filiera. Tutta la filiera dei materiali da costruzione - soprattutto nel settore residenziale -
presenta inoltre opportunità interessanti.

Per quanto il Paese sia scarsamente coltivato e il settore risulti sottosviluppato, ampie e
rilevanti sono le opportunità nel settore alimentare in tutte le sue fasi. Obiettivo prefissato dal
Governo è attenuare la dipendenza alimentare del Paese e tentare di rilanciare i settori

agricoli (in particolare mais, olio di palma e manioca) e zootecnici, ma mancano attualmente conoscenze settoriali e personale
tecnico, macchinari e capacità di progettare investimenti a medio e lungo termine. Il territorio è inoltre propizio all'agricoltura ed
all'allevamento, ed il quadro normativo è favorevole agli investimenti nel settore. Rilevanti sono pure le opportunità per l’indotto del
settore, quali la trasformazione e la fornitura di macchinari agricoli. In tale settore grazie al sostegno dell’ICE e del MISE sono
peraltro, in corso contatti per il lancio di un primo programma di collaborazione agricola.

Vi sono ampie possibilità nel settore delle consulenze, della progettazione e della direzione e
del controllo della qualità dei lavori, e più in generale dei servizi legati ai settori in
espansione, a patto di creare in loco una struttura stabile e di sviluppare i necessari contatti

con le Autorità pubbliche di riferimento.

Il sostenuto sviluppo economico legato ai grandi progetti, quali la realizzazione di centrali
idroelettriche e collegamenti stradali, ma anche al settore petrolifero ed estrattivo, offre spazi

per le ditte italiane operanti nel settore delle attrezzature industriali e della componentistica. A questo si aggiunge la richiesta di
macchinari e linee di produzione e trasformazione nell'industria agroalimentare.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^
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COSA VENDERE

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature

Soprattutto a livello élitario, ampia è la domanda di articoli di abbigliamento caratterizzati dal
Made in Italy.

Data la forte dipendenza alimentare dall'estero ed i limitati risultati finora ottenuti per la sua
riduzione, il Paese rappresenta un potenziale mercato di prodotti alimentari.

Dal momento che il Governo locale è impegnato in ampi progetti economici, volti a
potenziare le infrastrutture locali, ridurre la dipendenza alimentare dall’estero e, in generale,

diversificare l’economia, il Paese rappresenta un potenziale sbocco per macchinari utili nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e, in
una prospettiva più di lungo periodo, nella produzione industriale.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Dalle elezioni politiche del 2002 che hanno sancito il ritorno al potere del Presidente Sassou Nguesso e la fine della guerra civile, il
Paese ha avviato una progressiva ricostruzione del suo tessuto politico, sociale ed economico. Oggi il Presidente Sassou (rieletto
nel 2009) appare stabilmente al potere: a seguito delle ultime elezioni il suo partito (PCT), con il sostegno diretto o indiretto di altri
movimenti politici, raccoglie un’ampia maggioranza di governo, ulteriormente rafforzata dalle elezioni legislative del 2012. Le
prossime scadenze elettorali sono le elezioni presidenziali del 2015 e quelle legislative del 2017. A questo proposito, il Presidente
Sassou ha annunciato l’intenzione di ricandidarsi, nonché l’esigenza di revisionare la costituzione che, tra l’altro, attualmente non
consente una terza candidatura.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Anche durante i tre lunghi decenni (1963-1992) che lo hanno visto collocato nell’orbita di Pechino e Mosca, il Congo ha continuato a
mantenere stretti rapporti economici e culturali con la Francia, ex potenza coloniale. Negli ultimissimi anni, Brazzaville ha impresso
una forte spinta alle relazioni con il gruppo dei BRICS, con la Cina che si è progressivamente ritagliata un ruolo di primo piano nello
sviluppo economico e infrastrutturale del Paese.

In un quadro regionale, il Congo Brazzaville sta svolgendo un importante ruolo sui temi ambientali e nella crisi in Repubblica
Centrafricana. Il Congo è il primo contributore di truppe alla forza africana di pace in RCA cui ha, inoltre, fornito un rilevante aiuto
finanziario. Proprio a Brazzaville, lo scorso luglio, si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle due principali fazioni in conflitto
nella RCA per la firma di un cessate il fuoco e la formazione di un nuovo Governo in vista delle elezioni nel 2016.
Il presidente Sassou N’Guesso opera i propri buoni uffici per la crisi nell’Est della Repubblica Democratica del Congo (RDC) fra il
Presidente Kabila, il leader ruandese Kagame e quello ugandese Museveni e nel dialogo politico intercongolese, sforzandosi di
contribuire al dialogo fra Kabila e l’opposizione. I rapporti con la RDC, risultati fino a qualche tempo fa particolarmente tesi, segnano
al momento un trend che lascia sperare in una prossima normalizzazione. Anche durante la fase acuta della crisi in Mali, il Congo
aveva fornito un attivo sostegno logistico alla forza internazionale di pacificazione.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

Il quadro macroeconomico appare stabile e caratterizzato da una costante crescita (+3,4% nel 2013) trainata dal settore petrolifero.
Il settore pubblico registra un costante surplus, e il tasso di cambio fisso del CFA all’euro permette di mantenere l’inflazione ad un
livello relativamente moderato, almeno nel quadro regionale (circa il 6%). Nonostante questo quadro roseo, rimangono dubbi per la
consistenza del debito pubblico: alcune stime indicano che esso abbia ripreso a crescere, nonostante le raccomandazioni del Fondo
Monetario Internazionale, soprattutto nei confronti della Cina.

Per quanto riguarda la composizione del PIL, esso appare sbilanciato verso il settore petrolifero che, da solo, ne costituisce quasi i
due terzi (66,2% nel 2012). Considerando gli impieghi, quasi due terzi del PIL sono costituiti da investimenti (64,8% nel 2012),
mentre i consumi si attestano appena sopra il 20 % e la spesa pubblica sotto il 10 (7,6%). La bilancia commerciale è in attivo, dal
momento che l'esportazione di idrocarburi compensa l'importazione in tutti gli altri settori.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^

POLITICA ECONOMICA

In considerazione della dipendenza dal settore petrolifero, ed a seguito delle raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale, i
principali obiettivi dichiarati dal Governo di Brazzaville sono la diversificazione dell'economia (anche per sviluppare una produzione
tale da affrancarsi dalla dipendenza alimentare) e l'attrazione di investimenti esteri, grazie alla programmata istituzione di quattro
Zone Economiche Speciali. Le riforme fiscali previste per il 2015-2016 si focalizzeranno sulla semplificazione della normativa fiscale,
sul rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale e sull’aumento dei proventi dei settori diversi da quello degli idrocarburi.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2010 2011 2012 2013
PIL Nominale (mln €) 9.078,5 10.375,99 10.652,65 10.156,74
Variazione del PIL reale (%) 8,74 3,41 3,81 3,32
Popolazione (mln) 3,86 3,98 4,09 4,18
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 5.766,21 5.914,41 6.073 6.232,12
Inflazione (%) 5 1,76 5,01 4,63
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 21,02 3,98 -7,23 9,77
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati IMF.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2014

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2013
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) 348,15
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 15/12/2014

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 0,39 % 0,4 % 0,58 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 38,36 mln. € 48,21 mln. € 71,09 mln. € nd % nd %

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

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

(Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni
2020

Previsioni
2021

Totale (% PIL) % 193,69 % 180,48 % 209,95 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln.

€
18.823,69 mln.

€
21.659,93 mln.

€
25.856,59 mln.

€
nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)
(OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE) (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 0,41 % 0,1 % 0,16 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 39,77 mln. € 11,53 mln. € 20,23 mln. € nd % nd %

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

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

(Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni
2020

Previsioni
2021

Totale (% PIL) % 40,23 % 30,45 % 24,41 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln.

€
3.909,85 mln.

€
3.653,9 mln.

€
3.006,78 mln.

€
nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI

REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)
13

 



BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2013 2014
Val

(0 - 100)
Pos.

184 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 43,5 167 43,7 169
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 22/01/2015

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2012
Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 138
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 22/01/2015

^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 180 180
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 179 179
Procedure - numero (25%) 10,5 10,5
Tempo - giorni (25%) 49,5 49,5
Costo - % reddito procapite (25%) 75,5 62,2
Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di
una attivita - % reddito procapite (25%)

2,9 2,3

Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 127 134
Procedure - numero (33,3%) 12 13
Tempo - giorni (33,3%) 164 164
Costo - % reddito procapite (33,3%) 7,9 9,3
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 182 179
Procedure - numero (33,3%) 6 6
Tempo - giorni (33,3%) 134 134
Costo - % reddito procapite (33,3%) 6.769 9,3
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 177 174
Procedure - numero (33,3%) 6 5
Tempo - giorni (33,3%) 55 54
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 13,9 13,6
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 134 132
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

1 2

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 6 6
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 149 162
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

1 1

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

5

Tasse (Posizione nel ranking) 185 185
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 50 50
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

602 602

Tassazione dei profitti (33,3%) 54,3
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 184 183
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 276 276
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 1.975 1.975
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

120 120

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

165 165

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 397 397
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 1.581 1.581
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

208 208

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

310 310

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 155 155
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 560 560
Costi - % del risarcimento (33,3%) 53,2 53,2
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 5 5
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 122 119
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Il credito al settore privato si attesta a circa il 10% del PIL. Il governo si è impegnato a sbloccare l’accesso al credito, ad esempio
creando una struttura per la promozione dell’imprenditoria (Maison de l’entreprise) ed un fondo speciale di garanzia e supporto
(Fonds d’Impulsion, de Garanties et d’Accompagnement).

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^
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Ridefinizione degli equilibri
politici

Non sussistono altri rischi
politici di rilievo.

RISCHI

RISCHI POLITICI

Ridefinizione degli equilibri politici
Non sussistono altri rischi politici di rilievo.

Da diversi decenni la situazione politica è relativamente stabile, anche se imperniata sul
Presidente Sassou Nguesso. Nonostante egli abbia manifestato la propria intenzione a
ricandidarsi, le prossime elezioni presidenziali (2016) e legislative (2017) potrebbero vedere

un mutamento degli equilibri politici e la riapparizione di alcune faglie di confrontazione tribale, in particolare tra clan del nord e del
sud. L'opposizione in modo abbastanza compatto chiede al Presidente il rispetto pieno ed incondizionato della costituzione che
prevede solo due mandati, già esperiti dal Presidente.

Al di là di quanto specificato, data la situazione del Paese e la stabilità di cui gode,non
sussistono altri rischi politici di rilievo.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^
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Prezzo del petrolio

Debito pubblico

Non sussisntono altri rischi
economici di rilievo.

Diritti di proprietà

Adempimenti burocratici

Trasporti

RISCHI ECONOMICI

Prezzo del petrolio
Debito pubblico
Non sussisntono altri rischi economici di rilievo.

L'andamento dell'economia rimane fortemente legato al settore petrolifero: l'attuale
contrazione mondiale del prezzo del petrolio rischia quindi di compromettere le finanze

pubbliche e gli investimenti programmati, con riflessi sull'intero quadro economico. Tali tendenze tuttavia sono state contrastate in
modo efficace con un discreto aumento della produzione dovuta allo sfruttamento di nuovi pozzi on shore ma soprattutto off shore.

Nonostante la dimensione contenuta del settore pubblico e i costanti surplus nel bilancio
dello Stato, diverse istituzioni internazionali (tra cui Fondo Monetario Internazionale e Banca

Mondiale) stimano che il debito pubblico stia aumentando, in particolare nei confronti della Cina.

Dato il quadro economico indicato, non sussistono altri rischi economici di particolare rilievo.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Diritti di proprietà
Adempimenti burocratici
Trasporti

Si registrano carenze in merito alla garanzia dei diritti di proprietà pur sempre garantiti, sia
per quanto riguarda l'implementazione della normativa (formalmente fedele all'impostazione

francese, ma dall'applicazione incerta), sia per alcune opacità relative al passaggio da un regime di proprietà pubblica, eredità del
regime comunista, ad uno di proprietà privata.

La burocrazia locale presenta alcune inefficienze e carenze, il governo sta tentando una
qualche implementazione con risultati che potranno essere valutati nel prossimo futuro.

Nonostante le intenzioni delle autorità, i collegamenti del Paese presentano gravi lacune su
tutto il territorio, sia quantitativamente che qualitativamente. Il Porto di Pointe Noire,

principale approdo dei rifornimenti del Paese, è collegato al resto del territorio da una ferrovia in pessime condizioni e da un asse
stradale con la capitale non ancora completato, mentre il fiume Congo risulta navigabile solo da Brazzaville verso nord.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2015
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

L’Italia è un partner storico del Congo, sia perché il suo principale esploratore (cui il Congo ha eretto un mausoleo a Brazzaville)
Pietro Savorgnan di Brazza (1852-1905) era un italiano naturalizzato francese e animato da ideali di fratellanza, sia per la storica
presenza di ENI nel Paese, che fin dai primi anni dell’indipendenza del Congo ha accompagnato la politica di sviluppo industriale ed
energetico del Paese. L’Italia si è sempre distinta per una particolare vicinanza al Congo Brazzaville: è stato il primo Paese a
cancellare il debito congolese nell’ambito del Club di Parigi e, assieme a Francia e Belgio, ad avere sempre mantenuto aperta una
propria rappresentanza diplomatica a Brazzaville. In parallelo, gli ultimi anni hanno visto una diversificazione della presenza italiana,
sempre più articolata, per la presenza di altre imprese nei settori dell’ingegneria, delle costruzioni e dei servizi, con oltre 700
connazionali presenti sul territorio congolese e che contribuiscono operosamente allo sviluppo in atto nel Paese.

Recentemente i contatti tra i due Paesi si sono ulteriormente intensificati, con visite di alto livello da parte in entrambe le direzioni,
inaugurate, nel luglio 2014, con la visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Brazzaville, con al seguito una nutrita
delegazione imprenditoriale. Nel settembre dello stesso anno ha fatto seguito la visita a Roma del Ministro congolese dei Grandi
Lavori Jean-Jacques Bouya, contraccambiata nel gennaio 2015 dal Vice Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda, alla
testa di una nutrita delegazione di imprenditori e rappresentanti istituzionali. Infine, si è svolta nei giorni 25-28 febbraio 2015 la visita
a Roma del Presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou N'Guesso, accompagnato dai Ministri degli Affari Esteri,
dell'Agricoltura e dell'Allevamento, dei Grandi Lavori, ed infine degli Idrocarburi.

Ultimo aggiornamento: 02/03/2015
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

Export italiano verso il paese:
REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 93,19 mln. € 80,34 mln. € 89,82 mln. € 58,59 mln. € 43,92 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti alimentari 7,99 9 9,16
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,72 2,55 3,3
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,35 1,84 2,24
Carta e prodotti in carta 2,02 1,14 2,15
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,49 0,75 1,28
Prodotti chimici 2,34 4,1 6,93
Articoli in gomma e materie plastiche 2,54 1,67 2,85
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3,7 3,27 2,06
Prodotti della metallurgia 12,55 1,74 2,8
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6,87 5,76 6,08
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,82 3,11 2,6
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 8,77 6,82 5,7
Macchinari e apparecchiature 30,35 26,67 36,32
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4,32 1,03 1,47
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,63 1,33 0,94
Mobili 2,39 6,7 2

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

Import italiano dal paese:
REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 471,1 mln. € 386,49 mln. € 460,18 mln. € 251,09 mln. € 153,63 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 7,16 8,29 8,91
Prodotti delle miniere e delle cave 33,45 0,16 56,24
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,57 3,08 2,7
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 9,99 nd 3,85
Prodotti della metallurgia 407,58 363,03 386,75
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,03 0,37 1,06
Altri prodotti e attività 8,36 11,32 0,27

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: REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) -145,1 mln. € 155,3 mln. € -72,6 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI

REPUBBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)
28

 



TURISMO
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