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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

L’economia dell’Iraq, un’economia in transizione dalla fase dell’economia pianificata con preponderanza di imprese pubbliche ad un
assetto di libero mercato, ha vissuto una crisi, a causa della lotta contro ISIS e della critica situazione di sicurezza, dalla quale sta
lentamente uscendo. Da sempre un mercato interessante per le industrie italiane, l’Iraq ha subito un arresto di investimenti privati
dall’estero quando forse ne avrebbe più bisogno, per via di uno stato d’emergenza sotto diversi profili: oltre alla sicurezza, le
difficolta' in termini di riconciliazione interna tra le differenti componenti etnico-religiose e una crisi economica dalla quale il Paese si
sta risollevando, grazie anche all'aumento dei proventi del petrolio.

È su questo sfondo che vanno valutate le opportunità per le imprese italiane nel Paese. L'Iraq ha degli indubbi punti di forza e ha da
sempre rappresentato un mercato molto interessante per le industrie Italiane, per le seguenti caratteristiche: le sue dinamiche
demografiche, con una alta percentuale di popolazione compresa nella fascia d'età lavorativa 15 - 64 anni; il forte settore agricolo e
un'industria agro-alimentare - non abbastanza sviluppata - che necessita infatti di macchinari; il settore petrolchimico, il quale
necessita di macchinari, componenti, prodotti semilavorati, prodotti chimici, che l’industria autoctona non è in grado di produrre in
maniera efficiente e devono quindi essere importati; il settore delle costruzioni; per il fatto che occupa una posizione strategica a
livello mondiale. Infine, avendo a disposizione considerevoli riserve petrolifere e di gas, l'Iraq è destinato a giocare un ruolo
importante nello scacchiere geopolitico.

Dell’Iraq, tuttavia, non si possono sottacere alcuni fattori di debolezza: sono numerose le imprese italiane, da tempo presenti in Iraq,
che oggi lamentano la difficoltà a riscuotere i crediti maturati nei confronti dei committenti pubblici, a livello federale e locale; per tale
motivo, diventa sempre più difficile reperire accesso al credito ed export facilities per operazioni commerciali nel Paese; l’aumento
delle spese di carattere bellico e il calo del prezzo del petrolio hanno portato il Governo a dismettere la gestione di alcuni progetti
infrastrutturali (si pensi al Grande Porto di Al-Faw) affidati precipitosamente al settore privato, accelerando in modo disordinato
quella transizione che proprio in un momento come quello attuale andrebbe monitorata delicatamente; la stessa Regione del
Kurdistan iracheno, che lamenta la mancata corresponsione da parte di Baghdad delle quote di bilancio ad essa spettanti e che si
trova anch’essa impegnata finanziarimente per le vicende belliche, vive i problemi che vive lo Stato federale. Sono sempre più
frequenti i casi di illiquidità delle banche e di ritardi a onorare i pagamenti da parte delle Autorità regionali. La mancanza di
un’Agenzia di Statistica e di dati ufficiali, precedente peraltro all’arrivo di ISIS (dal 2011), complica il compito di mettere a sistema
perfomances e cifre aggregate relative ai diversi settori, rendendo più difficile il tentativo di farsi una precisa idea dei dati commerciali
del Paese in questa fase delicata. Ci scusiamo pertanto per l’indisponibilità di alcuni dati.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Merce C = Prodotti della metallurgia

Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave
Merce B = Prodotti alimentari
Merce C = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

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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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Macchinari e apparecchiature
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento
Costruzioni

Dove investire

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Costruzioni

MINACCE

Aggravamento delle ripercussioni delle crisi regionali
all'interno del Paese
Sicurezza e infrastrutture
Insufficienti protezioni internazionali a garanzia degli
investimenti

PUNTI DI FORZA

Partner privilegiato dell'Italia
Disponibilità di risorse naturali abbondanti e non ancora
sfruttate
Ricostruzione del Paese
Incentivi fiscali
L'Iraq apprezza moltissimo la qualità della produzione
italiana

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Non disponibile

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
BONATTI S.P.A. Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de

l petrolio
Costruzioni

Sito Internet

ENI Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

GE - BH NUOVO PIGNON
E

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio
Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

MAEG COSTRUZIONI S.P
.A.

Costruzioni Sito Internet

MDT - Mc Drill Technology Macchinari e apparecchiature Sito Internet

MELETE Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

PANIGADA ENGINEERIN
G

Costruzioni

PARESA S.P.A. Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio
Costruzioni

Sito Internet

PEG - PROGETTI EUROP
A E GLOBAL S.P.A.

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

PITALY S.r.l. Macchinari e apparecchiature
Costruzioni

SAIPEM S.p.A. Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni

Sito Internet

SICIM S.P.A. Costruzioni Sito Internet

SSE (SIRIO SISTEMI ELE
TTRONICI) S.P.A.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Studi Tecnologie Progetti 
S.p.A.

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

Sito Internet

STUDIO GALLI ENGINEE
RING

Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

TECHNITAL Costruzioni
Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

TREVI S.P.A. Costruzioni Sito Internet
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http://www.trevispa.com/it/
http://www.technital.it/en/home-page/1.html
http://www.sgi-spa.it/
http://www.stpitaly.eu/
http://www.sse.cc/
http://www.sicim.eu/index.php?lang=it
http://www.saipem.com/
http://www.pegitaly.it/it/
http://www.paresa.it/it
http://www.meletesrl.com/
http://www.mdtsrl.it/
http://www.maegspa.com/it/
http://www.ge.com/it/b2b
http://www.eni.com/
http://www.bonattinternational.com/
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