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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Secondo i dati forniti dal Geostat (Istituto di Statistica della Georgia) l’Italia è il quarto partner commerciale europeo della Georgia
e l'11o a livello mondiale. 

Italia e Georgia intrattengono rapporti economici di ottimo livello, il che si spiega in gran parte con l'alto grado di fiducia diffuso per il
made in Italy, oltre che con il fatto che l'Italia e il suo stile di vita rappresentano da tempo un sicuro punto di riferimento per buona
parte della società georgiana. Inoltre, l’Italia è da anni stabilmente al terzo posto tra i paesi dai quali provengono le rimesse in
Georgia (circa il 12% del PIL).

I prodotti italiani godono in generale in Georgia di ottima fama e vi è sicuramente spazio per un aumento delle esportazioni dal
nostro Paese: ciò vale sia per i prodotti che costituiscono tipica espressione dell'Italian style (abbigliamento, calzature, cosmetica,
prodotti alimentari, mobili, etc.) che per quelli a contenuto tecnologico (macchinari, cucine etc.). Un'eccezione è stata sin qui
parzialmente rappresentata dal settore automobilistico, soprattutto a causa della preferenza generalmente accordata dai georgiani a
SUV e fuoristrada.

Inoltre, in aggiunta agli accordi di libero scambio che la Georgia ha concluso con Cina, Turchia e Paesi CSI, dal 1 luglio 2016 è
entrato definitivamente in vigore l’Accordo di Associazione con l’UE che prevede l'istituzione di un'area di libero scambio DCFTA
(Deep and Comprehensive Free Trade Area), creando le condizioni per l'accesso ad un mercato potenziale di 900 milioni di
consumatori. 
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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 = Prodotti alimentari
Merce C = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Merce A = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce C = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

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

Servizi di alloggio e ristorazione
Macchinari e apparecchiature
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento

Dove investire

Costruzioni
Servizi di alloggio e ristorazione
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Trasporto e magazzinaggio
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

MINACCE

Rapporti con la Russia
Clausole contrattuali
Eccessiva dollarizzazione del sistema bancario
georgiano

PUNTI DI FORZA

Business environment tra i migliori al mondo
Contesto politico
Vocazione europeista
Interventi legislativi
Relazioni con organizzazioni internazionali

PUNTI DI DEBOLEZZA

Accesso al finanziamento

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
AG LTD Altre attività dei servizi Franchisee prodotti di COIN CASA

AGRIGEORGIA Ltd. (Grup
po Ferrero)

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Fondata e partecipata al 100% dalla Ferrero, AgriGeor
gia è stata costituita nel 2007. Nel corso degli anni ha 
acquistato nella regione di Samegrelo oltre 4.200 ettari
di terreno (3600 quelli da destinare alla coltivazione di 
nocciole)

AMP GEORGIA Altre attività dei servizi Commercializza prodotti di Carpisa

ANAS INTERNATIONAL E
NTERPRISE - GEORGIA 
BRANCH

Costruzioni Sito Internet

BETA LTD Trasporto e magazzinaggio Società mista italo-georgiana nel settore dell'import di 
rottami.

CHEMICALS COATING TR
ADING LLC

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli

Societa' con partecipazione azionaria italiana. Commer
cializza vernici tecnico/industriali per il settore legno e 
mobile d’arredamento interni/esterni prodotte dalla IV
M Chemicals Srl

DELLA TOFFOLA SPA Altre attività dei servizi Importazione macchinari per la produzione di vino

ERBA GEO SRL Altre attività dei servizi Franchisee per la Georgia di prodotti della Erbolario (c
osmetici naturali)

FRANKE CAUCASUS Altre attività dei servizi La Franke Caucasus importa e distribuisce sistemi per
cucine esclusivamente dalla Franke Italia Spa

GAMMA WOORD Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Società con partecipazione italiana nel capitale, produ
ce in Georgia legname destinato anche all'esportazion
e

GEORGIAN FASHION GR
OUP

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Commercializza prodotti di Weekend MaxMara

GEORGIAN-ITALIAN TEXT
ILE GROUP

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

Società con partecipazione italiana nel capitale, è attiv
a nella raccolta e lavorazione di pelli ovine. Stabiliment
o in località Kvareli.

GTEX LLC Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Franchisee in Georgia dei marchi italiani OVS (abbiglia
mento), Lotto (abbigliamento sportivo)e Terranova (ab
bigliamento)

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

Sito Internet Società di engineering che opera nel settore idro-elettt
rico

IRD ENGINEERING SRL Costruzioni Sito Internet IRD si è affacciata in Georgia prevalentemente per par
tecipare a gare nel settore delle infrastrutture e più pre
cisamente per progettazione e direzione lavori di gran
di opere stradali.

LACTALIS GEORGIA Altre attività dei servizi Importatore prodotti GALBANI

OFFICINE MACCAFERRI 
SPA

Altre attività dei servizi Sito Internet Sfera di attività: soluzioni per infrastrutture ed ambient
e, sistemi di contenimento fluviali, protezione coste, co
mponenti per reti viarie (strade, galleria, ferrovie), inter
venti di protezione e contenimento delle pareti roccios
e.

OMEGA2 LTD Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Sito Internet Importatore e distributore ufficiale per la Georgia e Ca
ucaso della Maserati

PENSARECASA Mobili Sito Internet Commercializza prodotti di Pensarecasa (mobili)

ROBERTO BRAVO SRL Altre attività dei servizi Sito Internet Importazione di gioielleria

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

Sito Internet Nel quadro di un progetto acquisito da un Consorzio g
uidato da BP a Maggio 2014 al 50% con un partner az
ero Socar, la Saipem ha iniziato i lavori in Georgia relat
ivi al tratto locale del progetto SCPx (South Caucasus 
Pipeline Expansion)

SCAVOLINI Mobili Importazione mobili

SLS Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Franchisee in Georgia di Yamamay (biancheria)

SOLUZIONI INTERNI GE
ORGIA LTD

Mobili Sito Internet Joint Venture italo-georgiana attiva nel settore dell'inte
rior design e della fornitura di mobili.
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http://www.sigdesign.ge/
http://www.saipem.com/
http://robertobravo.ge/
http://www.pensarecasa.it/
http://www.maserati.com/
http://www.maccaferri.com/
http://www.irdeng.com/
http://www.icosaedra.it/
http://www.stradeanas.it/it/lazienda/chi-siamo/struttura-del-gruppo/anas-international-enterprise-spa
http://www.agrigeorgia.ge/


SPEA ENGINEERING SP
A

Altre attività dei servizi Sito Internet In JV con la società austriaca IC Consulenten, la Spea
Engineering Spa si è aggiudicata la supervisione dei l
avori della costruzione di due lotti stradali della Georgi
a.

TEVRI LLC Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Franchisee per la Georgia di prodotti di Calzedonia

VICTORIA 98 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Sito Internet Franchisee di capi di abbigliamento di Ermenegildo Ze
gna
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http://www.zegna.com/
http://www.spea-engineering.it/it/
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