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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Al pari dell'interscambio commerciale, nonostante la crisi politica ed economica egiziana, anche nel 2016 si e' assistito ad un
consolidamento della presenza delle nostre aziende in Egitto, che operano sia attraverso investimenti diretti che partecipando ai
grandi progetti di sviluppo attuati dalle autorità egiziane.
Solo per citare le principali: ENI (e' il principale operatore petrolifero straniero nel Paese, dove vanta una presenza consolidata da
oltre 50 anni), EDISON (ha in corso attività di sfruttamento di giacimenti di gas e petrolio sulla costa mediterranea attraverso una
joint-venture da 3 miliardi di dollari con l'Egyptian Petroleum Company); BANCA INTESA SANPAOLO (fra i primi investitori italiani in
Egitto, ha acquisito nel dicembre 2006, per 1,6 miliardi di Euro, l'80% del capitale della BANK OF ALEXANDRIA, aprendo nuove
prospettive per il finanziamento di operazioni di imprese italiane nel Paese); PIRELLI (produzione di pneumatici per autocarri, in
Egitto dal 1990; ITALCEMENTI (presente sul mercato dal 2001 e primo operatore della regione e prima azienda industriale straniera
in Egitto);ANSALDO ENERGIA (realizzazione chiavi in mano di una centrale elettrica da 680 Mw del valore di 250 milioni di Euro);
TECNIMONT, (costruzione di un impianto per la produzione di fertilizzanti del valore di 520 milioni di Euro); DANIELI (contratto da 70
milioni di Euro per la costruzione di un impianto 'greenfield' ed un altro contratto per il 'revamping' di un impianto ad Alessandria);
GEMMO (ha ottenuto il rinnovo del contratto per la gestione di servizi e strutture del terminal 3 dell'aeroporto internazionale del
Cairo); ITALGEN (Gruppo Italcementi) impegnata nella realizzazione di un parco eolico da 120 MW (con opzione fino a 400 MW),
per un investimento iniziale di circa 130 milioni di Euro; BREDA ENERGIA, presente in Egitto dal 2008 tramite una joint venture
denominata 'Tharwa-Breda Petroleum Service Company -TBPSCO'; TECHINT, in Egitto da oltre 30 anni, ha eseguito ed ha in corso
vari progetti di grandi dimensioni nei settori dell’energia, petrolchimico, gas e infrastrutturale; GRUPPO CEMENTIR/Caltagirone,
azienda leader nella produzione e distribuzione di cemento bianco.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Merce A = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Prodotti della metallurgia

Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Merce B = Prodotti delle miniere e delle cave

Merce C = Prodotti chimici

Merce C = Prodotti chimici

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Politiche di attrazione degli investimenti stranieri
Sviluppo della piccola e media industria egiziana sul
modello italiano . Agevolazioni agli investimenti stranieri.
Importanza del mercato interno. Posizione centrale in
ambito regionale.
Basso costo dell'energia e sussidi.
Vicinanza geografica, complementarieta' dei sistemi
produttivi italiano ed egiziano
OPPORTUNITA'

Instabilità delle politiche

MINACCE

Cosa vendere

Evoluzione della situazione politica
Conflitti sociali e sindacali
Evoluzione incerta del tasso di cambio della Lira
egiziana

Articoli in gomma e materie plastiche
Mobili
Prodotti della metallurgia
Prodotti chimici
Macchinari e apparecchiature
Dove investire
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Costruzioni
Prodotti tessili
Prodotti alimentari

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE
Azienda

Settore

Sito internet

Informazioni utili

A.M.A. ARAB ENVIRONM
ENT COMPANY (AAEC) –
(ASAI/GESENU)

Altre attività dei servizi

Il Gruppo Gesenu, opera da tempo in Egitto con le so
cietà Ama Arab Environment-AAEC (attraverso la parte
cipata ASA International) e International Environment
Services-IES (joint-venture con impresa locale), nella
gestione del ciclo completo dei ri

AGENZIA ITALIANA ADV

Carta e prodotti in carta

ALITALIA

Altre attività dei servizi

ALPI TOUR

Flussi turistici

AMEASTER SHIPPING &
TRADING CO

Trasporto e magazzinaggio

ANSALDO CALDAIE

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

ANSALDO ENERGIA

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

2016 Egitto - Cairo Electricity Production Co. Trasform
azione in ciclo combinato della centrale 6th October -T
rattativa diretta - Realizzazione chiavi in mano (support
o Sace)

BANCA INTESA SAN PAO
LO

Attività finanziarie e assicurative

Ufficio di rappresentanza

BANCA MONTE DEI PAS
CHI DI SIENA

Attività finanziarie e assicurative

Ufficio di rappresentanza

BANK of ALEXANDRIA (S
AE) - ALEX BANK

Attività finanziarie e assicurative

Banca Intesa SanPaolo ha acquisito nel 2006, con 1,6
miliardi di USD, Il 70,25% della privatizzata Bank of Al
exandria, terza banca pubblica egiziana.

C.M.C. Cooperative murat
ori cementisti Ravenna

Costruzioni

Carlo Gavazzi Egypt

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Creating Time

Prodotti alimentari

DANIELI

Prodotti della metallurgia

La societa’ Carlo Gavazzi Impianti, presente in Egitto d
al 1997, ha eseguito progetti di costruzione e manuten
zione di impianti elettro-strumentali in vari settori, per u
n totale di circa 75 milioni di euro, tra cui quello dell’oil
e gas (onshore/o

Attiva in Egitto dagli anni 90 nella costruzione di acciai
erie per la produzione di tondini di ferro.

DG Impianti Industriali Egy Macchinari e apparecchiature
pt
E.C.O. ASSOCIATES

Costruzioni

EDISON INTERNATIONAL

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

EGITCO - Egyptian Italian
for Plastic and Rubber Pro
ducts

Articoli in gomma e materie plastiche

EMB Electrical Industries
S.A.E. e Imagro

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

ENEL

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

FERROVIE DELLO STAT
O

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

FILMAR Nile Textile

Prodotti tessili

FIORISSIMA

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

FRIENERGY

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

Bticino e Imagro, hanno realizzato nel 2011 due impia
nti produttivi a Sadat City per la produzione rispettivam
ente di apparecchiature elettriche e componenti per ap
parecchi elettrodomestici, con un investimento comple
ssivi di circa 30 milioni di euro

FS ha in corso di esecuzione un programma di collabo
razione e assistenza tecnica con l’Egyptian National R
ailways Authority (ENRA),attraverso il quale assistono l
e Ferrovie egiziane nell’attuazione del piano di ammod
ernamento.
Sito Internet
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Settore floroviviaistico

GEMMO EGYPT

Altre attività dei servizi

Impegnata dal 2009 nella gestione dei servizi e struttur
e del terminal n.3 dell’aeroporto internazionale del Cai
ro (valore commessa di circa 27 M Euro). Nel 2012 ha
ottenuto il rinnovo del contratto per un altro anno (fino
a fine aprile 2013)

Gruppo CALTAGIRONE (S Costruzioni
inai White Cement)

Il Gruppo Cementir, tramite la controllata AAlborg Portl
and, detiene una quota maggioritaria nel cementificio
Sinai White Portland, situato nella penisola del Sinai,
che opera nella produzione e distribuzione di cemento
bianco.

GRUPPO ENI

Il gruppo ENI (in Egitto sotto il nome IEOC) - operante
nel campo della ricerca di nuovi giacimenti, estrazione
e produzione di idrocarburi e della liquefazione del ga
s naturale - è il principale operatore petrolifero stranier
o nel Paese.

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

IMPRESUB INTERNATION Macchinari e apparecchiature
AL L.L.C.
IMPRESUB INTERNATION Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
AL LLC
ata (anche da fonti rinnovabili)
It Synergy

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

ITALFLUID

Altre attività dei servizi

ITALFLUID EGYPT

Macchinari e apparecchiature

IVECO

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

La società IVECO, presente nel paese nella commerci
alizzazione di veicoli industriali, ha recentemente effett
uato la fornitura di 60 veicoli compattatori per i servizi
di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Governatorato d
i Alessandria.

MAIRE TECNIMONT

Prodotti chimici

ha costituito una joint-venture con l’azienda pubblica e
giziana Echem (Tecnichem),con l’obiettivo di maggiore
presenza sul mercato e sviluppo di risorse umane per
le societa’ del Gruppo.

Servizi per il settore oil & gas

MEDITERRANEAN TEXTIL Prodotti tessili
E SAE - COTONIFICIO AL
BINI

SpecializzatA nella produzione di tessuto per camiceri
e di alta qualità. Il Cotonificio Albini ha sottosdcritto un
a quota del 71% del capitale della MEDITERRANEAN
TEXTILE SAE.

Minerali Industriali SpA- E
gyptian International Indus
trial Minerals (EIIM)

Altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi

Sito Internet

ONEMEDIT EGYPT LTD.

Altre attività dei servizi

PIRELLI - ALEXANDRIA T
YRES CO.

Articoli in gomma e materie plastiche

RAI

Servizi di informazione e comunicazione

RHEINMETALL

Altre attività dei servizi

SAIPEM S.P.A. – EGYPT
BRANCH

Costruzioni

Saipem è presente in Egitto dalla metà degli anni cinq
uanta ed ha partecipato, all’esecuzione di importanti p
rogetti tra cui la costruzione e installazione di numeros
e piattaforme.

SALCEF

Prodotti della metallurgia

Si è aggiudicata una commessa relativa al rinnovamen
to dei binari della linea ferroviaria Aswan-Cairo, nell’am
bito del programma di ristrutturazione delle ferrovie egi
ziane, finanziato dalla Banca Mondiale.

SUEZ CEMENT COMPAN
Y - GRUPPO ITALCEMEN
TI

Costruzioni

Il Gruppo Italcementi e’ presente sul mercato egiziano
dal 2001 dove detiene una quota di mercato del 50% p
er il cemento bianco e del 30% per il cemento grigio. It
alcementi Group e' socio di maggioranza di Suez Cem
ent Company.

TECHINT

Macchinari e apparecchiature

Presente in Egitto da oltre 30 anni, ha eseguito ed ha i
n corso vari progetti di grandi dimensioni nei settori del
l’energia, petrolchimico, gas e infrastrutturale.

TECNOMARE EGYPT S.p
.A.

Macchinari e apparecchiature

TELECOM ITALIA

Servizi di informazione e comunicazione

La societa’ Pirelli produce pneumatici per autocarri in
Egitto dal 1990, nello stabilimento “Alexandria Tires Co
” (ATC) e nel 2001 ha rilevato il controllo della fabbrica
a seguito di successive operazioni di acquisto da Tren
co e Banche locali.
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THARWA - BREDA PETR
OLEUM SERVICES (BRE
DA ENERGIA)

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

VILLANOVA EGYPT (JV VI Trasporto e magazzinaggio
LLANOVA/ECAS)
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E' presente in Egitto dal 2008 (investiomento di circa 4
milioni di USD, nella joint venture 'Tharwa-Breda Petro
leum Service Company-TBPSCO', specializzata nella
produzione di attrezzature per l'industria petrolifera.
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