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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
La Nigeria e’ il principale partner commerciale dell’Italia nell’Africa sub- sahariana dopo il Sud Africa. I legami tra Nigeria e Italia
affondano le loro radici nei decenni passati da quando molti italiani si sono stabiliti nel Paese aprendo importanti ed apprezzatissime
imprese, nonche’ nella consistente comunita’ di nigeriani che vive e lavora in Italia. Tali stretti rapporti sono continuamente rinnovati
dall’attenzione dell’Italia per le dinamiche politico-economico-sociali della Repubblica Federale di Nigeria e rinforzati da visite
reciproche, da ultimo quelle del Presidente del Consiglio Matteo Renzi del febbraio 2016, del Ministro degli affari Esteri Gentiloni
dell'agosto 2016 e del Presidente della Camera Boldrini del maggio 2017, da continui contatti di alto livello.
La cultura italiana e' nota e apprezzata in Nigeria, anche grazie all'opera di patronato delle arti e di promozione svolte
dall'Ambasciata ad Abuja e dal Consolato Generale in Lagos. A Lagos e' attiva la scuola italiana "Enrico Mattei".
Le principali voci dell’interscambio commerciale tra Italia e Nigeria sono, oltre al petrolio greggio, gas, cuoio e prodotti
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca come importazioni italiane; macchinari e parti di ricambio, metallo e prodotti in metallo, prodotti
petroliferi raffinati, apparecchiature elettriche e di precisione, prodotti chimici e autoveicoli come esportazioni italiane (ISTAT).
Nel 2017 le importazioni italiane dalla Nigeria sono state pari a 782 mln di euro (604 mln nel 2016); le esportazioni sono state pari a
482 mln di euro (492 nel 2016).
La presenza di imprese italiane in Nigeria risale ai primissimi anni dopo l’indipendenza del Paese nel 1960, e in alcuni casi anche a
periodi precedenti ad essa. Piu' di cento di esse erano e sono presenti in ogni parte del Paese, da Lagos ad Abuja, da Port Harcourt
a Jos, Kaduna, Kano e Katsina. I settori di interesse sono molteplici: idrocarburi, costruzioni, infrastrutture, edilizia abitativa, servizi
portuali a Lagos, principale scalo commerciale, e ad Onne, che serve il settore petrolifero nel delta del Niger, oltre all'ingegneristica,
all'elettronica e alla ristorazione. Le imprese italiane sono fiere del loro contributo alla realizzazione di infrastrutture nel Paese
secondo i piani di sviluppo delle competenti Autorita’ nigeriane.
Nella citta’ di Lagos innumerevoli tra i piu’ rilevanti e noti edifici sono stati eretti da imprese italiane sia in ambito residenziale che
industriale e finanziario. Sono conosciuti per l’eccellente qualita’ e la solidita’ nel tempo. Anche ad Abuja, alcuni dei simboli della
citta’ sono stati progettati e/o realizzati da imprese italiane, o sono attualmente in costruzione, quali la Cattedrale Ecumenica
Cristiana Nazionale, la Moschea Nazionale, il Transcorp Hilton, il Millennium Park, il “city by-pass” e la Libreria Nazionale, oltre a
piste di aeroporti, strade e ponti in altre parti della Nigeria.
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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 = Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale

Merce B = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Merce C = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Merce C = Prodotti chimici

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

Rilancio dell'agricoltura e dell'agro-industria
Opportunita' offerte da ampio fabbisogno di infrastrutture
e di energia elettrica
Crescenti opportunita' di esportazione in settori di punta
delle imprese italiane
Notorieta' dell'eccellenza italiana in Nigeria
Prima Economia dell'Africa e mercato in forte crescita.
OPPORTUNITA'

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture

MINACCE

Cosa vendere

Disaccordi tra Governo e Parlamento sull'attuazione di
politiche e riforme

Macchinari e apparecchiature
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Mobili
Prodotti alimentari
Dove investire
Prodotti delle miniere e delle cave
Costruzioni
Prodotti tessili
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

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

A.G. Ferrero & Co Ltd

Costruzioni

Sito Internet

Alcon Nig Ltd

Altre attività dei servizi

Sito Internet

B. Stabilini

Costruzioni

Better Living Ltd

Mobili

Borini Prono & Co. Nig. Lt
d

Costruzioni

Sito Internet

Cappa and D'Alberto Plc

Costruzioni

Sito Internet

Comet Shipping Agencies
Nigeria Ltd

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

L'azienda e' parte del gruppo NAL(Nigeria America Lin
es Ltd)-COMET

Eagle Construction Ltd

Costruzioni

ELEKTRINT Nigeria Limite
d

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Electro-Mechanical Contracting

Energy Equipment and Se
rvices

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Mobili e arredamento
Borini & Prono Nig Ltd e' parte dell'omonimo gruppo it
aliano. In Nigeria, da oltre 60 anni, ha attivita' dal nord
al sud del Paese con oltre 2.200 dipendenti.

G. LAVORI Edili e Civili Ltd Costruzioni
Gitto Costruzioni Generali
Nigeria Limited

Costruzioni

GRIMALDI NIGERIA PTML

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Trasporti Marittimi

Intels Nigeria Ltd

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Intels Nigeria Ltd offre soluzioni logistiche integrate pe
r operatori del settore degli idrocarburi.

MONTERSA CONSTRUCT Costruzioni
ION LTD

Sito Internet

Moreno Group Plc

Costruzioni

Sito Internet

NASCO Group

Prodotti alimentari

Sito Internet

Nigeria Agip Oil CompanyNAOC

Altre attività dei servizi

Sito Internet

OMNIA NIGERIA LIMITED

Costruzioni

Pated Marble Nig Ltd

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Pellegrini Catering Overse
as S.A.

Servizi di alloggio e ristorazione

Sito Internet

Port & Terminal Multiservic
es Ltd

Altre attività dei servizi

Sito Internet

PTML e' collegata al Gruppo Grimaldi: www.grimaldi-li
nes.com

Red Grey

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Architettura e ingegneristica

Rivigo J.V. Nigeria Ltd

Costruzioni

Sito Internet

La Rivigo J.V. Nigeria Ltd e' parte del gruppo Impregilo
.

SAIMA NIG. LTD.

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Shipping company.

SAIPEM

Altre attività dei servizi

Sito Internet

SAIPEM, partecipata da ENI e' operativa nel settore de
i servizi e dell'ingegneristica "sdownsteam" nel campo
degli idrocarburi.

Salini Nigeria Ltd

Costruzioni

Sito Internet

Salini Nigeria Ltd e' parte dell'omonimo grande gruppo
di costruzioni.

Team Nigeria Limited

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Team Nigeria Limited e' parte della Team Group, socie
ta' con presenze e attivita' in molti altri Paesi anche del
la stessa Africa sub-sahariana.

Trevi Foundations Nig. Ltd

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Trevi Foundations Nig. Ltd e' parte del Gruppo Trevi, e
d opera nel campo delle fondamenta per edifici e infra
strtture. Il Gruppo Trevi e' potenzialmente interessato
anche alla produzione di energia idroelettrica.

TREVI Foundations Nig. Lt
d.

Costruzioni

ENI opera in Nigeria nel settore dell'estrazione di petro
lio attraverso la NAOC, nell'esplorazione attraverso la
NAE (Nigerian Agip Exploration) e delle altre risorse co
n la AENR (Agip Energy and Natural Resources).
Infissi e lavori in alluminio, piccole costruzioni

NIGERIA
5

NIGERIA
6

