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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

L’Italia e il Ghana mantengono ottime relazioni bilaterali, consolidate dalle missioni politiche ai massimi livelli che hanno
contraddistinto gli ultimi semestri. Il 17 luglio 2015 l'allora Presidente del Ghana Mahama ha partecipato alla giornata nazionale a
Expo Milano, evento nel quale il Ghana è stato presente nel Cluster “Cacao e del Cioccolato”, e preso parte a un business forum.
Alla visita ha fatto seguito una missione ad Accra, nel dicembre 2015, degli allora Vice Ministro dello Sviluppo Economico Calenda e
Sottosegretario agli Esteri Giro. Nei primi giorni di febbraio 2016 l'allora Presidente del Consiglio Renzi ha compiuto la prima
missione in Ghana di un premier italiano. Dal 27 al 29 novembre 2017 l'allora Presidente del Consiglio Gentiloni ha compiuto la
seconda missione in Ghana di un premier italiano. Dal 5 al 6 novembre 2018, infine, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli
Interni Matteo Salvini ha compiuto una missione ad Accra.

In Ghana è presente una dinamica comunità imprenditoriale italiana, in parte stabilitasi alcuni decenni orsono, operativa nei settori
dell’edilizia, della produzione e commercializzazione di cacao e legname. Investimenti recenti spaziano dal settore degli idrocarburi
(Eni), a impianti produttivi nel settore dell’alluminio, alla ristorazione e ai trasporti. Terreno fertile per l’intensificazione dei rapporti in
campo economico-commerciale è stato offerto dal programma di sostegno al settore privato “Ghana Private Sector Development
Fund” (GPSDF), finanziato dalla Cooperazione italiana, che ha accordato alle PMI ghanesi linee di credito agevolate.

Nel 2018 le esportazioni italiane in Ghana sono ammontate a 247,16 milioni di euro, con un aumento del 6,4% rispetto al 2017. Nel
2018 le importazioni italiane dal Ghana sono ammontate a 149,13 milioni di euro, con una contrazione su base annua dell'8,5%. Nel
2018 l’interscambio commerciale è dunque ammontato a 396,29 milioni di euro (+0,3% su base annua) con un saldo della bilancia
commerciale bilaterale a favore dell’Italia per 98 milioni di euro (nel 2017 il saldo a favore dell’Italia era ammontato a 69,45 milioni di
euro).

Nel 2018 i macchinari e apparecchiature hanno costituito il 29,9% delle nostre esportazioni in Ghana, seguiti dalle apparecchiature
elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (11,8%), dai prodotti chimici (9,2%), dal coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio (7,4%), dai prodotti in metalli, esclusi macchinari e attrezzature (6,6%), da altri prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi (5,3%) e dai prodotti alimentari (4,8%).

Nel 2018 la principale voce delle importazioni italiane dal Ghana è stata rappresentata dai prodotti delle miniere e delle cave
(31,5%), seguita dai prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura (24,2%), dai prodotti alimentari (17%) e dai prodotti della
metallurgia (15,8%).

Nel periodo gennaio-marzo 2019 le esportazioni italiane in Ghana hanno superato i 43 milioni di euro, con una contrazione su base
annua del 36,1%. Nei primi tre mesi del 2019 le importazioni italiane dal Ghana sono ammontate a 89,4 milioni di euro, con un
aumento del 206% a.a. Nel periodo gennaio-marzo 2019 l’interscambio commerciale è dunque ammontato a 133 milioni di euro
(+36,5% su base annua) con un saldo della bilancia commerciale bilaterale a favore del Ghana che ha sfiorato i 46 milioni di euro
(nei primi tre mesi del 2018 il saldo era stato a favore dell'Italia per quasi 39 milioni di euro).

La comunità ghanese registrata in Italia si compone di circa 60.000 persone, principalmente residenti nel nord, in particolare nelle
province di Brescia e Verona. Gli italiani presenti in Ghana sono circa un migliaio. Alcune famiglie italiane sono state protagoniste
nello sviluppo del Paese e sono presenti da circa un secolo.
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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 chimici
Merce C = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

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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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso
domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature
Costruzioni
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Prodotti alimentari
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Flussi turistici

MINACCE

Reperimento personale qualificato
Costo del credito

PUNTI DI FORZA

Dimensioni del mercato
Stabilità politica
Materie prime
Sviluppo economico
Assistenza dei donatori 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).

GHANA
3

 



GHANA
4

 



PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
Afrika Bio Energy Ltd Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion

ata (anche da fonti rinnovabili)
Sito Internet

Afrotropic Cocoa Processi
ng Ltd

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Società attiva nella lavorazione del cacao.

Air Italy SpA Trasporto e magazzinaggio Sito Internet La compagnia aerea opera collegamenti sulla direttrice
Milano-Lagos-Accra.

Akka Kappa Property Solu
tions Ltd

Attività immobiliari Sito Internet Agenzia immobiliare attiva dal 2015 che offre soluzioni 
residenziali e commerciali per privati e aziende.

Allemar Aluminium System
s Ltd

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet Società, creata nel 2006, parte del "Consar Group of C
ompanies".

Alluxional International Co
mpany Ltd

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Società attiva nel settore agricolo e nell'esportazione d
i prodotti alimentari ghanesi.

Amaja Tubular Services Lt
d

Prodotti della metallurgia Sito Internet Joint Venture tra la Società ghanese Amaja Oilfield Ltd
e Tenaris Global Services Ghana Ltd.

Architect Farcomeni & Ass
ociates Co. Ltd

Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Studio di architettura.

Arcobaleno De Cov Foto In
d & Gen Merchant

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Società di proprietà italiana che commercializza batteri
e per autovetture, generatori di energia elettrica, attrez
zature per il fotovoltaico e gruppi di continuità importati
dall'Italia.

Arrital Ghana Ltd Mobili Società, attiva dal 2000, specializzata in arredamenti d
omestici, cucine e impianti industriali.

Atlantic Lobster Prodotti alimentari

Aya Engineering Ltd Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

B. Baldi Consultancy Ltd Attività amministrative e di servizi di supporto Sito Internet Società di consulenza aziendale attiva dal 1978.

B.G. Builders Ltd Costruzioni

BFGM Ltd Prodotti alimentari Società, creata nel 2013, di importazione e distribuzion
e di prodotti alimentari italiani

Business Development Ag
ency

Attività amministrative e di servizi di supporto Agenzia di consulenza aziendale, aperta nel 2011, che
si rivolge a operatori italiani interessati al mercato gha
nese. Tra i servizi offerti anche la gestione aziendale p
er conto dei clienti.

Business Jet GH Ltd Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Società creata nel 2012 che opera nel settore del trasp
orto aereo privato con jet da 8 posti, aereo con turboeli
ca da 6 posti ed elicotteri da 8 e 11 posti.

Casa Italia Company Ltd Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet Società di importazione dall'Italia e distribuzione di ma
rmo, granito, ceramiche, cucine e mobili.

Casa Palladio Ltd Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet La Società è specializzata in porte e finestre prodotte i
n Italia.

Casa Trasacco Ltd Mobili Sito Internet Importazione e distribuzione di mobili, cucine e suppel
lettili per la casa.

Ceramiche Marca Corona 
S.p.a.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Galleria delle collezioni ceramiche e gres porcellanato 
Marca Corona, ad Accra dal 2015, offre a designer e a
rchitetti consulenze commerciali per ogni esigenza pro
gettuale (dagli ambienti residenziali e commerciali, inte
rni ed esterni, agli hotel).

CGE Mining Company Ltd Costruzioni La società ha fatto presente di essere specializzata nel
le costruzioni e nella sicurezza delle miniere.

CONSAR CIVIL ENG. LTD
.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Consar Ltd Costruzioni Sito Internet Società, creata nel 1983, che opera nel campo dell'edi
lizia pubblica e privata, residenziale, commerciale e in
dustriale. Nel corso degli anni ha diversificato la propri
a attività attraverso società collegate.

CONSAR STONE QUARR
Y

Prodotti delle miniere e delle cave

Cosmi Ghana Ltd Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet La società è specializzata in servizi ad aziende del sett
ore oil & gas quali: progetti EPC Onshore e Offshore; 
manutenzioni Onshore e Offshore; soluzioni di logistic
a integrate.

GHANA
5

 

http://www.gruppocosmi.com/
http://www.consarltd.com/
http://www.marcacorona.it/eng
http://casatrasacco.com/
http://www.casapalladio.com.gh/
http://www.casaitaliagh.com/
http://www.businessjetgh.com/
http://www.bbaldiconsultancy.com/
http://www.teamgroup.it/contact.html
https://www.arcobalenopowers.com/
http://www.farcomeniassociates.it/
http://www.tenaris.com/
http://www.allemar.com/
http://www.akkakappaghana.com/
http://www.airitaly.com/
http://www.afrotropic.com/
http://www.sardiniabioenergy.it/


Cottage Italia Industries G
hana Ltd

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Azienda di trasformazione dei pelati e vendita di macc
hinari per la lavorazione dei pomodori e della frutta.

CRS Plants GH Ltd Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet Società, controllata da C.R.S. Impianti Srl, attiva nella 
fornitura ed installazione di impianti meccanici, condizi
onamento, vapore, tecnologici, antincendio, elettrici, s
peciali, civili, ospedalieri ed industriali.

D'Appolonia JV Company 
Ltd

Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Società, controllata da RINA SpA, attiva nei settori dell
a consulenza ingegneristica e delle certificazioni (inclu
sa l’emissione di certificazione ISO).

De Simone Ltd Costruzioni Sito Internet Societa' presente in Ghana da oltre 40 anni. Ha diversi
ficato la propria attivita' in altri settori. Presente con br
anch anche nei paesi limitrofi.

De Simone Mining Service
s

Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet Società parte del "De Simone Group"

Eastern Quarries Ltd Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet Società parte del "De Simone Group".

Edil Tecno Constructions 
Ltd

Costruzioni

Elma Biomass Ghana Ltd Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet La Società si occupa della distribuzione del PKS (Pal
m Kernel Shell), gusci di nocciolino di palma da olio, u
n combustibile bio

Eni Ghana Exploration an
d Production Ltd

Altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi

Sito Internet

Euro Equipment Ghana Lt
d

Attività professionali, scientifiche e tecniche Succursale di Friostar

Euro Resources Gh. Ltd Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

Farm Anas Ltd Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet La Società è attiva nella produzione e commercializzaz
ione (anche al di fuori del Ghana) di prodotti agricoli, i
n particolare manghi e noci di cocco.

Find Italia Ltd Costruzioni La Società, creata nel 2011, è specializzata in copertur
e e finiture d'interno. Tra le commesse aggiudicate an
che le coperture dell’aeroporto di Accra e il rifacimento
dei bagni del Ministero dei Trasporti e degli aeroporti d
i Accra e Kumasi.

Fiorentini Ghana Ltd Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

Gelato's Sandri Ltd Prodotti alimentari

Gelcon Ltd Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Società, creata nel 2013, afferente al “Consar Group o
f Companies”.

Gianair Ltd Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Società, create nel 2009, afferente al "Consar Group o
f Companies".

Green Block Ghana Limite
d

Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Fondata nel 2012 con l'obiettivo di installare il primo i
mpianto per la produzione di cemento alleggerito in G
hana, nel 2014 la Società è stata incorporata nel Grup
po Trasacco.

Grimaldi Ghana Ltd Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

Idreco Ghana Ltd Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trat
tamento dei rifiuti e risanamento

Società attiva nei seguenti settori dei lavori pubblici: str
ade, acquedotti, fognature, impianti di depurazione e 
potabilizzazione, reti distribuzione gas.

Italian Aluglass Systems L
td

Costruzioni Sito Internet La Società, creata nel 2012, è specializzata in rivestim
enti esterni in alluminio, vetro e gres porcellanato, e va
nta una quota rilevante del mercato ghanese.

Italian Imprint Ltd Mobili Sito Internet La Società è specializzata nella fornitura e nell'installa
zione di arredi per la casa e per l’ufficio importati dall’It
alia.

Itaqueen Co. Ltd Prodotti delle miniere e delle cave

IZAKO Limited Prodotti alimentari La Società importa, anche dall’Italia, carne e pesce co
ngelato venduti in Ghana a grossisti, ristoranti e merca
ti.

K3 ALUPRODUCTS LTD Costruzioni Sito Internet

La Villa Boutique Hotel Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet Boutique hotel, aperto nel 2010, ubicato nel centro co
mmerciale di Accra, con ristorante e piscina.

LB Ghana Ltd Costruzioni Società finanziaria che si occupa di sviluppo edilizio.
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http://www.lavillaghana.com/
https://k3aluproducts.co/
http://www.italianimprint.com/
http://www.aluglassgroup.com/
https://www.grimaldi.napoli.it/en/filiale_grimaldi_lines-ghana.html
http://www.greenblockghana.com/
http://www.gianairltd.com/
http://www.gelconltd.com/
http://www.fiorentini.com/
http://www.farmanasltd.com/
http://www.euroresourcesghltd.com/
http://www.eni.com/
http://www.elmabiomass.com/
http://www.desimoneltd.com/companies/#eastern-quarries-limited
http://www.desimoneltd.com/companies/#de-simone-mining-services
http://www.desimoneltd.com/
https://www.rina.org/en
http://www.crsimpianti.it/crs-plants-gh-ltd-gh/
http://www.cottage-industries-italia.net/


M.Barbisotti & Sons Ltd Costruzioni Sito Internet Presente in Ghana da oltre 50 anni. Dopo aver operat
o nel settore delle costruzioni, la Società ha diversificat
o la propria attività anche in altri comparti (quali inerti, 
aree verdi, serramenti in alluminio e prefabbricati).

Messina Shipping Co. Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

Micheletti & Co. Ltd Costruzioni Sito Internet E', da oltre 50 anni, una tra le principali imprese di cos
truzione del Ghana fornendo un servizio completo, dal
la pianificazione alla progettazione fino alla costruzion
e del progetto e utilizzando know-how e tecnologie all'
avanguardia.

MODERN WOOD TECHN
OLOGY & CO. LTD

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

Monolo Plant Ltd Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet Società parte del "De Simone Group"

Monza Servizi Ltd Costruzioni Sito Internet

Nighita Holdings Ltd Bevande Sito Internet Società di importazione e distribuzione di vini e cosmet
ici italiani

Now Available Africa Ltd Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Agenzia di pubblicità e comunicazione integrata. Apert
a nel 2013, si rivolge ad aziende che vogliono promuo
vere il loro brand in Africa occidentale.

OLMA Colonial Suites Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet Albergo, ubicato nel centro commerciale di Accra, con 
appartamenti ammobiliati. Offre affitti di breve e lungo 
periodo, con servizi di prima colazione e pulizia.

Oro Oil Ghana Ltd Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

OROPA ESTATE LTD. Costruzioni

Osteria Michelangelo Servizi di alloggio e ristorazione Sito Internet

Plastofer Ghana Ltd Articoli in gomma e materie plastiche Sito Internet

ProBianca Foods Compan
y Ltd

Prodotti alimentari Sito Internet La Società commercializza prodotti alimentari importati
anche dall'Italia

Rina Energy Ghana Ltd Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Società, controllata da RINA SpA, attiva nei settori dell
e certificazioni (inclusa l’emissione di certificazione IS
O), delle ispezioni e dei servizi (ambientali, civili, indus
triali e marittimi).

S.M.A.E.S. West Africa Ltd Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

SARCON QUARRY Ltd. Prodotti delle miniere e delle cave

Savino Del Bene Ghana Lt
d.

Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Società di trasporto marittimo

SEEPACK ENG. LTD. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Setoa Italia (Ghana) Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

Sitio Estate Ghana Ltd Attività immobiliari Società attiva dal 1998 nello sviluppo e nella comprave
ndita di immobili.

Tabu Company Ltd Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Sito Internet Società, creata nel 1991, specializzata nella fornitura d
i decorazioni per interni ed esterni in legno, alluminio e
altri materiali.

Tenaris Global Services G
hana Ltd

Prodotti della metallurgia Sito Internet Società del Gruppo Techint specializzata nella produzi
one e nel commercio di tubi

Terraefuoco Ltd Costruzioni Società attiva nel settore dell'edilizia civile, commercial
e e residenziale con l'ambizione di importare esperienz
e tecnologiche maturate in Italia nel campo del conteni
mento energetico passivo degli edifici.

Trasacco Group Costruzioni Sito Internet La Società è presente in Ghana da oltre 40 anni. Il gru
ppo conta una decina di imprese, le cui attività spazia
no dal settore edile a quello dei serramenti e delle ver
nici.

WebAd Company Ltd Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Società di software attiva dal 2010 specializzata in tec
nologie informatiche aziendali e in Internet degli ogget
ti (IoT-Internet of things).

Westrafo Ghana Ltd Macchinari e apparecchiature Sito Internet La Società, aperta nel 2014, dal giugno 2016 produce 
trasformatori utilizzando materiali provenienti dall’Italia.

WOOD PILLAR Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o
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http://ghana.westrafo.com/
http://www.webad.com.gh/
http://trasaccogroup.com/
http://www.tenaris.com/
http://www.tabu.africa/
http://www.setoa.it/
http://www.savinodelbene.com/
http://www.smaeswestafrica.com/
https://www.rina.org/en
http://www.probianca.com/
http://www.plastoferghana.com/
http://www.osteriamichelangelo.com/
http://www.olmacolonialsuites.com/
http://naafrica.com/
http://www.nighita.com/
http://www.monzaservizi.com/
http://www.desimoneltd.com/companies/#monolo-plant-limited
http://www.michelettighana.com/
http://www.messinaline.it/
http://www.mbsghana.com/


Woodart Gh Ltd Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i 
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Sito Internet Società, attiva dal 1995, che produce e importa dall’Ital
ia prodotti in legno quali porte, armadi, cucine, pergola
ti, coperture per piscine e basculanti per garage.
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