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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
La presenza italiana in Zimbabwe è al momento decisamente sottodimensionata rispetto alle potenzialità dell’economia. La distanza,
l’attuale situazione politica ed economica la mancanza di chiarezza sulla protezione degli investimenti esteri da parte di questo
Governo, la grave crisi di liquidita' con conseguente emissione di bond notes, hanno senz’altro scoraggiato finora il coinvolgimento di
imprese medio piccole. Migliore, ma con ampio margine di sviluppo, la situazione di quelle medie e grandi. Il Paese vuole aumentare
la produzione interna e sta ridimensionando molto le importazioni anche per quasi totale mancanza di denaro contante.
Significativa la presenza italiana nel settore del ferrocromo, della lavorazione del marmo e nel settore energia.
Dal punto di vista commerciale, nel 2016 l'interscambio commerciale tra l'Italia e lo Zimbabwe si e' attestato a circa 65 MEuro,
sensibilmente inferiore a quello dello stesso periodo del 2015. Le esportazioni dello Zimbabwe verso l'Italia si sono attestate
intorno 49 MEuro e quelle italiane verso lo Zimbabwe a circa 16 MEuro.
Le principali voci dell'export italiano sono costituite da macchine e apparecchi industriali e mezzi di trasporto. L'Italia importa dallo
Zimbabwe ferro e acciaio, concimi, cuoio, Tra i due Paesi non esiste un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. L'accordo
per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato nel 1999, non e' mai stato ratificato da parte zimbabwana. Nonostante le
grandi potenzialita' del Paese, la situazione di instabilita' politica e l'incertezza delle regole raccomandano un atteggiamento
prudente da parte delle imprese e degli investitori stranieri. Tuttavia, qualora dovessero intervenire dei mutamenti positivi,
potrebbero emergere interessanti opportunita' di penetrazione commerciale nei seguenti ambiti: forniture per il settore minerario,
macchinari agricoli, impianti di irrigazione, mezzi di trasporto, impianti per la produzione di energia e energie alternative,
apparecchiature per le telecomunicazioni, macchinari tessili, prodotti chimico-farmaceutici ed attrezzature elettro-medicali.
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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 della metallurgia

Merce B = Prodotti chimici

Merce B = Prodotti delle miniere e delle cave

Merce C = Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

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

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
Risorse minerarie
Infrastrutture e energia
Settoro agricolo e mezzi di trasporto
Industrie manufatturiera, chimico-farmaceutica
attrezzature elettro-medicali
Turismo

PUNTI DI DEBOLEZZA
Instabilità delle politiche
Accesso al finanziamento
ed

OPPORTUNITA'

MINACCE

Cosa vendere
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Macchinari e apparecchiature

Elezioni politiche del 2013
Legge sull'Indigenizzazione dell'Economia

Dove investire
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Costruzioni
Flussi turistici
Prodotti delle miniere e delle cave
Macchinari e apparecchiature
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).

ZIMBABWE
3

ZIMBABWE
4

PRESENZE ITALIANE
Azienda

Settore

Sito internet

Informazioni utili

AFRICAN TRANSMISSION Altre attività dei servizi
CORPORATION

personale:10

AFRISUN MARKETING P/
L

personale 6

Mobili

ANSALDO ENERGIA, ANS Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ALDO INDUSTRIA, FINCA ata (anche da fonti rinnovabili)
NTIERI, TERMOMECCANI
CA

Personale impiegato: 6

ASSOCIATED TYRES

Articoli in gomma e materie plastiche

agente di PIRELLI PNEUMATICI e RAVAGLIOLI impie
gati 72

ATRIA-AFRICA

Attività finanziarie e assicurative

22 impiegati

BAIN NEW HOLLAND - IV
ECO

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Brands Africa - importatore Prodotti alimentari
"Martini"
C.R.G. QUARRIES LTD

Prodotti delle miniere e delle cave

CASE NEW HOLLAND

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

impiegati 60

CHIZIM INVESTMENTS e
RIOZIM FOUNDATION

Prodotti delle miniere e delle cave

DRIP-TECH

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

FLEXIPUMP

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

FLOOKTEX ENTERPRISE
LTD

Prodotti alimentari

GROUNDSWELL-AFRICA

Macchinari e apparecchiature

ILLY CAFFE'

Prodotti alimentari

INTROWISE

Servizi di alloggio e ristorazione

JWM DISTRIBUTORS

Altre attività dei servizi

KUKURA BUSINESS ACC
ELERATOR

Altre attività dei servizi

LOAD AGROPOWER

Altre attività dei servizi

MEDLOG LTD

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

MESSINA; ALRO SHIPPIN
G

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

20 impiegati

14 impiegati

MILLENIUM FARMER SUP Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
PLIES
OPTINOVA

46 impiegati

8 impiegati

Sanità e assistenza sociale

PEDSTOCK INVESTMENT Macchinari e apparecchiature
S

distributore di Rovatti Pompe

RED GRANITI

Prodotti delle miniere e delle cave

Estrazione, lavorazione ed export di granito. personale
350

SALINI IMPREGILO S.p.A.

Costruzioni

Costruzione di opere infrastrutturali Personale impiega
to: 307

SILICA MINING CONSUM
ABLES (PVT) LTD

Prodotti delle miniere e delle cave

SPERONI

Macchinari e apparecchiature

SPODALE INVESTMENTS

Prodotti alimentari

STEELFORCE HOLDING
S PVT

Prodotti della metallurgia

UNIVERN ENTERPRISES/ Macchinari e apparecchiature
SOUTHERN REGION TRA
DING CO
VIDAC-ACCSYS

TRATTORI CASE

Servizi di informazione e comunicazione

WAVERLY PLASTICS LTD Articoli in gomma e materie plastiche
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Zimbabwe International Q
uarries P/L

Prodotti delle miniere e delle cave

ZIMOCO (Pvt) Ltd

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Agente di FIAT e ALFA ROMEO
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