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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

I rapporti politici bilaterali sono tradizionalmente eccellenti e in fase di consolidamento sul piano politico, culturale, economico e della
cooperazione allo sviluppo. Ciò anche in virtù della presenza in Italia di una delle maggiori comunità senegalesi in Europa.

Da quando è stato lanciato nel 2014 il piano di sviluppo del paese (PSE – Plan Sénégal émergent), il Senegal sta vivendo un
momento molto vitale del proprio sviluppo, con tassi di crescita negli ultimi anni attorno al 7% e in forma continuativa, quindi
strutturale. Il PSE si pone l’ambizioso obiettivo di far raggiungere al paese lo status di economia emergente entro il 2035, grazie alla
trasformazione strutturale del tessuto economico attraverso il consolidamento della crescita e lo sviluppo di nuovi settori produttivi.
L’obiettivo è creare ricchezza e occupazione vincendo la sfida demografica. Non a caso, il paese ha guadagnato ben 57 posizioni
nella classifica “Doing Business” dal 2014 ad oggi, posizionandosi al 123 posto su 190, mentre anche SACE nel suo rapporto “keep
calm and made in Italy 2018” ha indicato il Senegal tra i paesi più promettenti per le esportazioni italiane.

Importanti progetti sono stati avviati nel settore delle infrastrutture, a partire dalla costruzione di un nuovo aeroporto, di diverse
dorsali  autostradali e della nuova città di Diamniadio. Si attendono poi interessanti sviluppi nel settore oil&gas, grazie alla scoperta
e alla prossima messa in produzione di alcuni promettenti giacimenti offshore.

Dal punto di vista economico e commerciale, si segnala l'interesse del mercato senegalese per i prodotti italiani, sia per la loro
riconosciuta qualità, sia per l'influenza della consistente comunità senegalese in Italia.

In generale, l’imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla predominante presenza di piccole società miste, dedite
soprattutto ad attività di import-export nel settore dei prodotti ittici freschi e congelati, della loro prima trasformazione, nel settore
dell’agricoltura e dei materiali da costruzione. Sono presenti alcune imprese di medie dimensioni in particolare nello sfruttamento
della pesca, nella lavorazione della pelle e nell’agrobusiness. Importanti le compagnie di navigazione  (Messina, MSC e Grimaldi,
con uffici in loco), che coprono, a partire da Dakar, le rotte commerciali con la regione dell’Africa occidentale e tra l’Europa ed il Sud
America. Non sono presenti in Senegal filiali di banche italiane, mentre esistono banche internazionali francesi.

L'Italia è particolarmente attiva anche sul fronte della cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento a specifiche aree di
intervento quali lo sviluppo del settore privato, lo sviluppo rurale, il settore sociale e della tutela dei diritti, soprattutto delle donne e
dell’infanzia.
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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 = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce B = Macchinari e apparecchiature
Merce C = Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

Merce A = Prodotti alimentari
Merce B = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Merce C = Prodotti della metallurgia

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

Stabilità politica
Economia in crescita
Integrazione nell'economia regionale
Posizione geografica
Quadro legislativo e regolamentare

PUNTI DI DEBOLEZZA

Accesso al finanziamento
Aliquote fiscali

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Mobili
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Costruzioni

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Prodotti delle miniere e delle cave
Costruzioni
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Attività professionali, scientifiche e tecniche

MINACCE

Rischio di tensioni sociali nel Sud del Senegal
Corruzione
Costo elevato dell'energia

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
Blue Fish Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Specializzati nella lavorazione del pesce surgelato

CTI Senegal Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Società di consulenza nel settore agricolo.

GRIMALDI SENEGAL S.A. Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

Guidi Senegal Sarl Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Azienda agricola specializzata nella produzione di fagi
olini.

ISLE WORLDWIDE SA Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet

KOUR ENERGY AFRIQU
E SUARL

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Intermediazione tecnico-commerciale nel settore dell'a
gricoltura e dell'energia.

MCM Connecting Compan
y

Altre attività dei servizi import export

MESSINA SENEGAL S.A. Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

MSC SENEGAL S.A. Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

Nova Build Senegal Sarl Costruzioni

Olivero sn Macchinari e apparecchiature Sito Internet Impianti industriali

Saipem SA Prodotti delle miniere e delle cave Sito Internet

Scova Senegal sarl Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Sito Internet Sistemi di irrigazione

Senegal tanneries Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

lavorazione pellami

SICREA Dakar Costruzioni Sito Internet Filiale senegalese di SICREA Group - www.sicreagrou
p.com

Sidi digital Africa Altre attività dei servizi Sito Internet Consulenza IT

SISOL Costruzioni

STUDIO GALLI INGEGNE
RIA-SGI

Costruzioni Sito Internet Società di ingegneria.

 MOST Monti Studio SARL Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Studio di architettura
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https://www.moststudio.it/
http://www.sgi-spa.it/
https://www.sidigroup.biz/it/chi-siamo
http://www.sicreadakar.com/
http://scovasenegal.com/
https://www.saipem.com/it
https://www.oliveroimpianti.it/
http://www.mscsenegal.com/
https://www.messinaline.it/
https://www.kourenergy.com/
https://www.edilmac.com/
http://www.agricolaguidi.com/
https://www.grimaldi.napoli.it/it/index.html
http://www.ctisenegal.com/
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