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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Con una popolazione di 8.9 milioni di persone (IMF 2018) Il PIL è cresciuto del 7.1% nel 2017 e del 7.0 nel 2018, grazie ad una
rivalutazione delle rimesse e una nuova crescita economica in Russia, nonché di un generale miglioramento dell’ambiente
economico esterno. Persistono gravi difficoltà del sistema bancario.

Sul piano politico il Paese appare stabile, anche se non mancano le preoccupazioni per quanto succede alla frontiera meridionale
(Afghanistan). Sono in miglioramento le relazioni con l’Uzbekistan, con cui vi sono questioni aperte in particolare per quanto riguarda
la gestione delle acque provenienti dal Pamir (il Tagikistan è un Paese upstream, mentre l’Uzbekistan è downstream). Russia e Cina
sono i partner economici più importanti (commercio ed investimenti), seguite dal Kazakhistan (meta anch’esso di molti migranti
tagiki).

Dal punto di vista delle relazioni bilaterali, anche se la ridotta economia del Paese tende a mantenere l'interscambio su livelli
modesti, l'Italia gode di un capitale di stima e di simpatia che potrebbe permettere alle nostre relazioni economico-commerciali di
svilupparsi in diversi settori: sfruttamento idroelettrico, valorizzazione della produzione di alluminio, miglioramento della produzione
tessile, meccanizzazione agricola, lavorazione delle pietre dure e dei minerali non ferrosi.  In Tagikistan, opera la Carrera S.p.A.,
attiva dal 1992 a Khodjand, dove l’utilizzo di cotone tagiko consente la produzione di manufatti tessili destinati all'esportazione. Salini
Impregilo si è aggiudicata i lavori di costruzione della Diga di Rogun (un’imponente opera volta a sviluppare il potenziale di
produzione di energia idroelettrica, che verrebbe esportata anche in Afghanistan e Pakistan). Il progetto ha un valore complessivo di
circa 3,9 miliardi di dollari.  I lavori sono in corso.
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Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Merce C = Articoli in gomma e materie plastiche

Merce A = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
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

L'Italia gode in Tagikistan di stima e simpatia.
Il Governo di Dushanbe auspica un ampliamento delle
relazioni economiche bilaterali.
I finanziamenti internazionali di Bers, BM e UE potrebbe
interessare anche le imprese nazionali
Ulteriori settori d'interesse per le aziende nazionali
Possibili progetti di investimento nel medio periodo.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Accesso al finanziamento

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Prodotti tessili

Dove investire

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti della metallurgia
Prodotti tessili
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)

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
Carrera S.p.A. Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p

elliccia)
Sito Internet Attiva dal 1992 a Khodjand, e' pero' riconducibile alla 

Holding statunitense. Impegnata a trasformare il coton
e grezzo tagiko in semilavorati e manufatti finiti, produ
ce modelli di denim, abbigliamento sportivo e camiceri
a

n/a Altre attività dei servizi

n/a Altre attività dei servizi

n/a Altre attività dei servizi

SALINI IMPREGILO S.p.A. Costruzioni Sito Internet
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https://www.salini-impregilo.com/it/contatti.html
http://www.carreranews.com/


TAGIKISTAN
6

 


