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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Le relazioni con l’Italia hanno avuto un ultimo momento di spicco nel maggio 2011 con la visita a Roma del Presidente Ali Bongo,
che ha portato alla firma di accordi in ambito culturale e di cooperazione nella difesa. Piu’ di recente si registra la partecipazione del
Gabon all’Expo Milano 2015, con la visita a Milano del Presidente gabonese, lo scorso 30 luglio, in occasione del rispettivo
« National Day ».
Esistono investimenti diretti italiani in Gabon considerevoli nei settori idrocarburi e del legno.
Nel settore degli idrocarburi e dell'energia, l’ENI (ENI GABON) ha una partecipazione dell’1% nell’impresa di raffinazione Sogara e
ha siglato con il Governo gabonese il 26 dicembre 2008 un accordo che le assegna sei licenze esplorative, considerate di elevato
potenziale, per una superficie complessiva di 7.315 Kmq. Le attivita’ di esplorazione sono in corso.
Nel settore della lavorazione del legno, la Cora Wood di Vicenza(Cora Woods Gabon), ha acquisito nel 2001 la società pubblica
“Compagnie Forestiere du Gabon”. Oggi l’impresa impiega nel Paese oltre 650 dipendenti, con una produzione annua di 3800 metri
cubi di pannelli stratificati e 2000 metri cubi di prodotti da segheria.
Sono inoltre presenti una decina di imprese gabonesi di cittadini italiani ripartite nei seguenti settori: edilizia (ECCC), ristorazione
(Dolce Vita, Roma, Foyer du Marin, Gavazza), arredamento (MAB), del consulting (SMIG) e dell’abbigliamento (Casa Italia).
Anche Trevi ha aperto un Ufficio essendo attiva nel comparto costruzioni attraverso subappalti nella costruzione di strade e ponti.
Sul piano commerciale nel settore della difesa nel corso del 2012 la società Iveco, del gruppo Fiat, ha venduto al Gabon mezzi di
trasporto truppe e di mezzi di polizia. I contratti, includono aspetti che riguardano la manutenzione e l'addestramento di personale
locale al loro uso. È infatti presente Libreville un rappresentante di Iveco che segue dette commesse.
Anche Agusta Westland, ha intavolato trattative per la vendita di elicotteri.
Il Goveno sta cercando di imprimere una svolta alla politica economica del Paese con il varo di un programma di opere
infrastrutturali (vie di comunicazione, ammodernamento porti e aeroporti, centrali idroelettriche, edilizia, agricoltura) del valore
stimato di 11,6 miliardi di euro spalmati sugli anni a venire fino al 2025. Per il mondo economico italiano partecipare a tale
programma e' una opportunita' importante. Finora Trevi Spa ha avviato contatti con l'ANGT e potrebbe ottenere la ristrutturazione di
uno dei porti marittimi di Libreville.
Il dato piu' favorevole allo sviluppo economico del Paese e' il clima sostanzialmente pacifico che, a differenza di quanto avviene in
molte altre aree africane, ha finora caratterizzato questo Paese. La stabilità politica, le risorse petrolifere e minerarie hanno
permesso ai gabonesi di mantenere uno dei livelli di prodotto pro capite più alto di tutta l'Africa.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra

tra parentesi indica il peso sull'export totale.

parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave

Merce B = Prodotti alimentari

Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Merce C = Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

Merce C = Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e
materiali da intreccio

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

Abbondante disponibilità di materie prime
Piano Strategico Gabon Emergente - PSGE
PSGE - potenzialità nel settore delle infrastrutture
PSGE - potenzialità nel settore agricolo
Stabilità politico-sociale e sicurezza degli investimenti
OPPORTUNITA'

MINACCE

Cosa vendere
Costruzioni
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Articoli in gomma e materie plastiche
Bevande
Prodotti alimentari

insolvenza governativa
difficolta' burocratico amministrative
insolvenza privata

Dove investire
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Prodotti delle miniere e delle cave
Costruzioni
Altre attività dei servizi
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

AKOUANGO VILLAGE

Servizi di alloggio e ristorazione

sito turistico in riva al mare

C.O.G. Centre Optic Gabo
nais

Altre attività dei servizi

negozio di ottica

CATRA

Prodotti delle miniere e delle cave

costruzioni e lavori pubblici

CORA WOOD GABON

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Sito Internet
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o
Carta e prodotti in carta
Prodotti della stampa e della riproduzione di
supporti registrati
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature
Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)
Mobili
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli
Servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività amministrative e di servizi di supporto
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazi
one sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento
Flussi turistici
Prodotti tessili

Azienda di Vicenza.Produce semilavorato in legno di o
kume esportato in tutto il mondo. Sede in Gabon a Por
t Gentil

ENI Gabon

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

svolge attivita' di esplorazione petrolifera

ISG sarl

Altre attività dei servizi

LA DOLCE VITA

Servizi di alloggio e ristorazione

Sito Internet

Costruzioni e Lavori Pubblici

GABON
5

LABORATORIO ITALIA

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o
Carta e prodotti in carta
Prodotti della stampa e della riproduzione di
supporti registrati
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature
Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)
Mobili
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli
Servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività amministrative e di servizi di supporto
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazi
one sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento
Flussi turistici
Prodotti tessili

Commercializzazione prodotti italiani e consulenze co
mmerciali

MGM Suarl

Altre attività dei servizi

Costruzioni civili

PAOLO PATISSERIE Sarl

Servizi di alloggio e ristorazione

Bar - pasticceria
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S.M.I.G. sarl – Société Mo
ndovi Industriale Gabon

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o
Carta e prodotti in carta
Prodotti della stampa e della riproduzione di
supporti registrati
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature
Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)
Mobili
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli
Servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività amministrative e di servizi di supporto
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazi
one sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento
Flussi turistici
Prodotti tessili

S.P.M. - Société Projet Mai Mobili
son

società di consulting settori forestiero, edile e ambient
ale

Sito Internet
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SEAS – SERICOM GABO
N (In Italia SEAS SpA)

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti alimentari
Bevande
Tabacco
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o
Carta e prodotti in carta
Prodotti della stampa e della riproduzione di
supporti registrati
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio
Prodotti chimici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici
Articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Prodotti della metallurgia
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature
Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi
Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)
Mobili
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi
one di autoveicoli e motocicli
Servizi di alloggio e ristorazione
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività amministrative e di servizi di supporto
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazi
one sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento
Flussi turistici
Prodotti tessili

Costruzioni e Lavori Pubblici

TECNOBAT

Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività amministrative e di servizi di supporto
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazi
one sociale obbligatoria
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento
Flussi turistici
Altre attività dei servizi

commercio di materiale edile per ristrutturazione intern
i

TREVI S.P.A.

Costruzioni

costruzione di infrastrutture viarie
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