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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

L'Italia e la Palestina intrattengono un rapporto consolidato, che si è rafforzato nel corso degli ultimi anni.

Nel novembre 2012 l'Italia ha votato a favore del riconoscimento della Palestina a "Stato osservatore non membro" delle Nazioni
Unite e a febbraio 2015 il Parlamento Italiano ha chiesto al Governo di riconoscere lo Stato Palestinese.

L'istituzionalizzazione dei rapporti Italia e Palestina passa anche attraverso il Joint Ministerial Committee - di cui l'ultimo si è svolto a
Roma il 9 novembre 2017 con la co-presidenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Angelino
Alfano, e del Ministro palestinese degli Esteri, Riyad Malki e la partecipazione di numerosi Ministri. In questa occasione, è stata
adottata una Dichiarazione Congiunta dei Ministri degli Esteri e sono stati firmati 9 Accordi nei settori della formazione in materia di
sicurezza, cooperazione allo sviluppo, lotta al traffico illecito di beni culturali, istruzione, commercio, turismo e collaborazione fra
corpi diplomatici. La terza riunione del Joint Ministerial Committee e’ anche stata l’occasione per il secondo incontro dell’Italian
Palestinian Joint Business Forum, nato sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia e del Ministero dell’Economia Nazionale.
L’accordo di cooperazione relativo e’ stato firmato a Ramallah da Confindustria Giovani e la Palestinian Federation of Business
Association a Ramallah il 9 febbraio 2017 e il Forum vede la co-presidenza di Confindustria Giovani e di Bank of Palestine. Mentre a
febbraio la cerimonia di firma ha visto la partecipazione di una missione imprenditoriale italiana, composta da 11 aziende, la riunione
di novembre ospitata da Confindustria Giovani, ha visto la partecipazione di una delegazione imprenditoriale di circa 20 imprese
palestinesi. La terza riunione del Forum si e' tenuta il 1 dicembre 2019 ed e' stata aperta dalla Vice Ministra agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, dal Primo Ministro Shtayyed e dal Ministro dell'Economica Nazionale Osaily. Il
successo del Forum e' dimostrato anche dalla partecipazione allo stesso. Nella terza riunione, infatti, ha partecipato una
delegazione di 49 membri di Confindustria Giovani Imprenditori, incluso il suo Presidente Alessio Rossi. La delegazione ha potuto
esplorare le opportunita' di business locali con oltre 150 incontri B2B. A margine del Forum, il Presidente di Confindustria Assafrica
e Mediterraneo ha firmato un MoU con la Palestinian Federation of Business Associations.

Oltre al costante impegno diplomatico sui negoziati per il processo di pace a sostegno della “Two State Solution”, l’Italia è tra i
principali donatori della Palestina, di cui è riconosciuta interlocutore affidabile con un impegno di oltre 450 M Euro a partire dal 1985.

L’intervento della Cooperazione italiana è volto a sostenere gli impegni assunti dalla Palestina in ambito politico, è in linea con Piano
di Sviluppo Nazionale, con i principi del Codice di Condotta in materia di divisione dei compiti nell’ambito della politica di sviluppo
dell’UE e si sta progressivamente allineando alla Programmazione Congiunta (Joint Programming) degli Stati Membri UE in corso.

Il Programma della Cooperazione italiana in corso si focalizza in 3 settori principali:

a)   Genere e Protezione Sociale (Lead Donor UE)

b)   Salute (Lead Donor UE)

c)    Sviluppo Economico (Active Donor UE)

ed è il frutto del dialogo e del lavoro congiunto con Ministeri dell’ANP competenti, la società civile palestinese, la Delegazione
dell’Unione Europea e Stati Membri, con le principali Agenzie delle Nazioni Unite e Banca Mondiale.

Sulle attività di maggior interesse per gli imprenditori italiani, l'Italia è Active Donor UE nello Sviluppo Economico: oltre al Credito di
Aiuto di sostegno al settore elettrico (Programma EUMP) e alle Piccole e Medie Imprese, è stato lanciato nel 2014 il Programma
START UP Palestine e nel 2016 il programma FIN-PAL: Inclusione Finanziaria in Palestina, volti a promuovere promozione della
crescita economica e alla creazione di nuove opportunità occupazionali per i gruppi marginalizzati economicamente e
geograficamente – Gerusalemme Est, Area C, Striscia di Gaza – favorendo la loro inclusione finanziaria.

Il portafoglio delle iniziative ha un valore complessivo di 70 M Euro con un forte accento sulla promozione di macchinari e tecnologia
italiani, contribuendo così allo sviluppo di rapporti commerciali.

Tale sviluppo passa anche attraverso una fitta rete di contatti gestita dal Consolato Generale, con il supporto dell'antenna ICE di
Ramallah, finalizzato alla diffusione di informazioni sulle opportunità di business e al match-making tra imprenditori, anche con
l'organizzazione di incontri B2B. Ampia assistenza è inoltre fornita in relazione alle problematiche doganali e normative commerciali
sulla particolare situazione palestinese.
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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 = Prodotti alimentari
Merce B = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Merce C = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Merce B = Prodotti delle miniere e delle cave
Merce C = Prodotti alimentari

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
Altre attività dei servizi
Costruzioni
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Servizi di informazione e comunicazione
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Prodotti alimentari

MINACCE

Processo di pace israelo-palestinese ancora in corso
Complesse procedure di importazione per beni a due o
piu' usi
Restrizioni al movimento e all'accesso delle persone e
dei beni

PUNTI DI FORZA

Le leggi economiche promuovono gli investimenti in
Palestina
Vicinanza geografica a rotte commerciali - commercio
con Paesi arabi vicini - accordi commerciali con l'UE
Rilevanza dello sviluppo del settore privato nelle priorita'
di governo
Basso costo del lavoro e forza-lavoro qualificata
Investimenti nelle infrastrutture

PUNTI DI DEBOLEZZA

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

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
ABAC SPA Apparecchiature elettriche e apparecchiature 

per uso domestico non elettriche
Sito Internet

ABRA IRIDE S.R.L Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

ALFA S.R.L Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento

Sito Internet

ALI SPA Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

ANNOVI REVERBERI S.P.
A

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

BARSANTI MACCHINE S.
P.A.

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

BOMBIERI & VENTURI S.
R.L

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

BONOMINI S.R.L Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet

CB PACKAGING A.P.I.SR
L

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

DELLAS S.P.A Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

DIATEC COMPANY Macchinari e apparecchiature Sito Internet

ESTEL OFFICE S.P.A Mobili Sito Internet

ESTEL Office Spa Mobili Sito Internet

FANTINI SUD Macchinari e apparecchiature Sito Internet

FASTI INDUSTRIALE S.P.
A

Macchinari e apparecchiature Sito Internet

FLAGSAM S.R.L Prodotti chimici
Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

GASPARI MENOTTI S.P.A Macchinari e apparecchiature Sito Internet

ILPA ADESIVI S.R.L Prodotti chimici Sito Internet

INDUSTRIA CARTARIA PI
ERETTI SPA

Carta e prodotti in carta Sito Internet

MARGRAF S.P.A Macchinari e apparecchiature Sito Internet

MARTINI S.R.L Macchinari e apparecchiature Sito Internet

MIRO EUROPE SRL Prodotti della metallurgia Sito Internet

OFFICINE BM S.R.L Macchinari e apparecchiature Sito Internet

PAVAN S.R.L Macchinari e apparecchiature Sito Internet

PEDROLLO SPA Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento

Sito Internet

PENTAGONO RUBINETT
ERIE.SRL

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

PENTAX SPA Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento

Sito Internet

Piaggio Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet

POLIGOF COMPANY Carta e prodotti in carta
Articoli in gomma e materie plastiche
Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

SELF FIOA S.R.L Macchinari e apparecchiature Sito Internet

SINETICA SRL Mobili Sito Internet

SIRA Group Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

SITLAND SPA Mobili Sito Internet
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http://www.sitland.com/
http://www.siragroup.it/
http://www.sinetrica.com/
http://www.selffioa.it/
http://www.poligof.it/
http://www.it.piaggio.com/
http://www.pentax-pumps.it/
http://www.pentagonosrl.it/
http://www.pedrollo.com/
http://www.pavansrl.net/
http://www.bmofficine.it/
http://www.miroeurope.net/
http://www.martinisrl.com/
http://www.margraf.it/
http://www.pieretti.it/
http://www.ilpa.it/
http://www.gasparimenotti.com/
http://www.flagsam.it/
http://www.fasti.it/
http://www.fantinispa.it/
http://www.estel.com/
http://www.estel.com/
http://www.diatec.it/
http://www.dellas.it/
http://www.cbpackaging.it/
http://www.bonomini.com/
http://www.bombieriventuri.it/
http://www.barsantimacchine.it/
http://www.annovireverberi.it/
http://www.aligroup.it/
http://www.alfapompe.it/
http://www.abrairide.it/
http://www.abac.it/


TECNO SRL Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

TRAMEC SRL Macchinari e apparecchiature Sito Internet

UNION INDUSTRIES SPA Carta e prodotti in carta Sito Internet

ZAFRA MARMI SRL Costruzioni Sito Internet

TERRITORI PALESTINESI
6

 

http://www.zaframarmi.it/
http://www.unionindustries.it/
http://www.tramec.it/
http://www.tecno-lift.com/
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