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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Dal 1992 in poi i rapporti tra Italia e Kazakhstan si sono costantemente rafforzati, in un quadro costante di dialogo e mutui benefici,
grazie anche alla multivettorialità della politica estera di Astana. Un Trattato di Partenariato Strategico è stato firmato in
occasione della visita a Roma del Presidente Nazarbayev il 5 novembre 2009, al fine di stimolare l'interscambio commerciale tra i
due Paesi.

L’intesa tra Italia e Kazakhstan e' stata rafforzata dai tre incontri svoltisi nel 2014/15 tra l'allora Presidente Renzi e il Presidente
Nazarbayev e con il business forum svoltosi a Milano nel contesto Expo nel giugno 2015, in occasione del quale i due Paesi hanno
firmato 25 accordi commerciali del valore di 500 milioni di dollari. Di particolare importanza, la firma nell'occasione del memorandum
tra Eni e Kazmunaigas per lo sviluppo del giacimento petrolifero caspico di Isatay, oltre a quello tra JSC KAZNEX INVEST (ora
KazakhInvest) e la società italiana Inalca SpA, per la costruzione del più grande impianto di trattamento carni dell’Asia.

L’Italia è un partner commerciale strategico per il Kazakhstan: secondo le statistiche kazake, infatti, nel 2018 il nostro Paese si è
collocato al primo posto tra i Paesi destinatari dell’export kazako e al terzo posto per intescambio commerciale, preceduto solo dalla
Russia e dalla Cina.

Nel 2018 l’export italiano verso il Kazakhstan è cresciuto del 72,6% e si è concentrato prevalentemente nei settori dei macchinari e
delle apparecchiature (368 milioni di euro), dei generatori e delle macchine elettriche (332 milioni) e dei prodotti dalla
lavorazione dei  metalli (168 milioni di euro). Anche nel 2018, le importazioni italiane dal Paese ceontrasiatico sono consistite
quasi esclusivamente in prodotti minerari quali petrolio greggio (1.281 milioni di euro), metalli di base (248 milioni di euro) e
carbone (59 milioni di euro). In crescita anche l’importazione di prodotti agricoli che nel 2018 ha raggiunto i 72,5 milioni di euro. 

Per quanto riguarda i beni di consumo “Made In Italy”, nel 2018 si è registrato un leggero aumento dell’export rispetto all’anno
precedente. In particolare, le vendite di prodotti tessili e di abbigliamento hanno raggiunto i 65,6 milioni di Euro, il settore della
pelletteria e delle calzature si è attestato sui 29 milioni, quello  dell’arredamento e del design sui 20 milioni, mentre il settore dei
prodotti agroalimentari ha superato i 15 milioni di Euro.  

Secondo i dati della Banca Centrale Kazaka, lo stock degli investimenti (IDE) italiani in Kazakhstan ha raggiunto i 5,8 miliardi di
dollari, trainati dal settore dell’Oil & Gas e dal relativo indotto. Sono circa 40 le aziende italiane operanti stabilmente in Kazakhstan,
mentre le joint venture con imprese kazake hanno raggiunto il numero di 164.
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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 = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Merce B = Macchinari e apparecchiature
Merce C = Prodotti della metallurgia

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

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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PUNTI DI FORZA

Ingenti risorse naturali
Posizione favorevole ed Unione Euroasiatica con Russia,
Bielorussia, Armenia e Kyrgyzstan
Programmi di sviluppo industriale e d'innovazione
tecnologica
Forte ricerca di investimenti esteri
Opportunità per prodotti ad alto valore aggiunto

PUNTI DI DEBOLEZZA

Inflazione

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Flussi turistici
Prodotti alimentari
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Mobili

Dove investire

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti della metallurgia

MINACCE

Politica interna
Sistema legale e corruzione
Tasso di cambio

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
AGRITALIA KAZAKHSTAN
(Agritalia Rovigo)

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

AMORE LTD Prodotti alimentari Settore di attivita`: Produzione pizze surgelate

APRILE KAZAKHSTAN LL
P (Aprile Genova)

Trasporto e magazzinaggio 010000 Astana, 29 Syganak Street, b/c Eurocentre, off
ice 512 Tel.: +7 7172 57 16 79 Fax: +7 7172 54 69 02 
E-mail: infokazakhstan@kz.aprilenet.com Rappresent
ante: Giampiero Mereu Settore di attivita`: Trasporti e l
ogistica

ARNEG CENTRAL ASIA (
Arneg Padova)

Prodotti alimentari

ATATEK LLP Prodotti alimentari

Bonatti Spa Kazakhstan B
ranch

Costruzioni Sito Internet

BYELKAMIT LLP (FBM Hu
dson Italiana S.p.A.)

Prodotti della metallurgia Rappresentante: Pavel Beklemishev Settore di attivita`
: Industria mineraria, metallurgica e settore nucleare, c
ostruzione e infrastruttura, apparecchi per il trattament
o dell'acqua

CASPIAN OCEAN Trasporto e magazzinaggio

DAN KING Bevande

ENERECO spa Prodotti della metallurgia

Eni Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

FERRERO Kazakhstan LP
P

Prodotti alimentari Abay ave. 151/115, Alatau Business Center, 8 floor, 80
6 office 8 (727) 334 06 01 Responsabile x Kz: Tomasz 
Mikolajczak

FIDIA PHARMA KAZAKHS
TAN LLP

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

GIORGIO PINI – STUDIO 
DRA&U

Costruzioni

IVECO Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

KIOS LLP Prodotti della metallurgia

LATTANZIO GROUP Altre attività dei servizi

LIGABUE CENTRAL ASIA Altre attività dei servizi

MAIRE TECNIMONT Prodotti chimici

MULTICATERING LLP Altre attività dei servizi

Renco AK LLP Costruzioni Sito Internet

RINA KAZAKHSTAN Altre attività dei servizi

Rosetti Marino Costruzioni

SAGA TERMINAL LOGIST
ICS LLP

Trasporto e magazzinaggio

Saipem Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet

SITIE Macchinari e apparecchiature

TECHNOGYM Macchinari e apparecchiature

TENARIS Prodotti della metallurgia Sito Internet Fornisce tubi per l'industria petrolifera. Ha realizzato u
n impianto produttivo nella Free Zone di Aktau (Caspio
)

TICCO FOOD (Ticco Food
s Italia Milano)

Prodotti alimentari

V. Besana S.p.A. Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet

Valvitalia Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Zeinet&SSE LLP Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet
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https://www.zeinetsse.com/
http://www.besanaworld.com/
http://tenaris.com/
http://www.saipem.com.my/address.asp?country=95
http://www.renco.it/
http://www.eni.com/it_IT/abitare-mondo/pages2/kazakhstan-presenza-kazakhstan.shtml
http://www.bonatti.it/Countries/Kazakhstan
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