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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' GABON

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 267 670 km2

Lingua francese e lingue locali

Religione Cristiana nelle sue varie espressioni, musulmana

Moneta Franco CFA (1 euro = 655,957 CFA)

 

Punti di forza

Abbondante disponibilità di materie prime
Piano Strategico Gabon Emergente - PSGE
PSGE - potenzialità nel settore delle infrastrutture
PSGE - potenzialità nel settore agricolo
Stabilità politico-sociale e sicurezza degli investimenti

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Articoli in gomma e materie plastiche
Costruzioni
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Bevande

Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti delle miniere e delle cave
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Altre attività dei servizi

MINACCE

instabilita' politica (Rischi politici)
difficolta' burocratico amministrative (Rischi operativi)
insolvenza privata (Rischi economici)
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Perchè GABON (Punti di forza)

Abbondante disponibilità di materie prime
Piano Strategico Gabon Emergente - PSGE
PSGE - potenzialità nel settore delle infrastrutture
PSGE - potenzialità nel settore agricolo
Stabilità politico-sociale e sicurezza degli investimenti

Ultimo aggiornamento: 14/01/2019 

Abbondante disponibilità di materie prime
Il petrolio, primaria fonte di entrate per questo Paese, non è l'unica materia prima che abbonda. Nel registrare la presenza in questo settore dell'ENI (attività
esplorative), si segnalano investimenti stranieri per lo sfruttamento del manganese e del legname (la società italiana Cora Woods, di Vicenza, esporta nel mondo
semilavorati in legno prodotti in Gabon). Scoperto un giacimento di minerali di ferro a Belinga, stimato fra i maggiori del mondo. Altri giacimenti importanti
riguardano oro, fosfato, piombo, zinco, rame, argento, diamanti e minerali rari come niobio e titanio.

Piano Strategico Gabon Emergente - PSGE
Questo ambizioso programma del Presidente Ali Bongo Ondimba è suddiviso in tre pilastri, ciascuno funzionale ad uno specifico progetto di crescita: Gabon
verde, Gabon industriale e Gabon dei servizi. Al fine di stimolare gli investimenti e facilitare le sinergie, il Gabon ha anche istituito due zone economiche speciali
(Nkok, Mandji), dove è previsto l'insediamento di alcuni dei dieci "cluster" industriali programmati per la diversificazione dell'economia.

PSGE - potenzialità nel settore delle infrastrutture
Fra le opportunità offerte dal PSGE nel settore dei servizi vi è l'implementazione di un imponente piano di sviluppo delle infrastrutture in settori chiave come:
energia, acqua, telecomunicazioni, strade, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, infrastrutture sociali, ecc. Alcune società italiane sono già
impegnate in lavori pubblici di costruzione in Gabon, anche se la puntualità dei pagamenti non è al momento garantita a causa della situazione di crisi che il
Paese sta attraversando a causa del decremento delle entrate petrolifere nel bilancio statale.

PSGE - potenzialità nel settore agricolo
Lo sviluppo del settore agricolo, di cui il Paese ha bisogno per pervenire entro il 2030 (come auspicato dal Presidente) alla sicurezza alimentare, rappresenta un?
altra opportunità di investimento. Al momento il consumo locale è quasi totalmente assicurato dalle importazioni, sia in termini di prodotti della terra (frutta,
verdura, cereali, ecc.) che di prodotti dell'allevamento (carne bovina, suina, pollame, ecc.). Il Gabon si sta concentrando su un approccio cooperativo per
superare le difficoltà di un'agricoltura ancora praticata in modo rudimentale, salvo poche eccezioni.

Stabilità politico-sociale e sicurezza degli investimenti
Il Gabon è stato finora annoverato fra i Paesi piu' stabili della regione sub-sahariana, ma la crisi socio-economica che si prolunga da ormai quattro anni,
accompagnata dal tentativo di colpo di stato perpetrato nel gennaio 2019, hanno finito per modificare questa percezione. Il trattato di promozione e protezione
degli investimenti in vigore con l'Italia dal 2006 costituisce un importante strumento giuridico di garanzia per gli investimenti italiani contro i rischi di iniziative
lesive nei confronti degli stessi.
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Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti delle miniere e delle cave
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Altre attività dei servizi

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

-          Diversi progetti sono stati realizzati per promuovere lo sviluppo industriale e agricolo, essenzialmente sotto forma di joint-ventures con
investitori internazionali. Fra le principali realizzazioni si citano la creazione a Nkok (nella periferia di Libreville) di una zona economica speciale
di 1126 ettari specializzata nella trasformazione del legno, la creazione di due piantagioni di olio da palma su oltre 100.000 ettari totali e di una
piantagione di caoutchouc di piu’ di 28.000 ettari, il tutto in associazione con la società multilaterale con sede a Singapore OLAM. I costi stimati
sono circa 400 milioni di USD, perloppiu’ sostenuti da OLAM, per la zona economica speciale di Nkok; 1 miliardo di USD per le piantagioni di
olio da palma e di caoutchouc.  A Nkok le attività sono iniziate nel 2012 e piu’ di 70 investitori stranieri si sono registrati finora. La produzione
dovrebbe iniziare quest’anno nelle piantagioni di olio da palma e nel 2019 per il caoutchouc. Ad oggi, circa 3.800 persone hanno trovato lavoro
nelle piantagioni. Inoltre, OLAM partecipa con il governo ad un progetto congiunto di 2 miliardi di USD per la realizzazione di una fabbrica di
fertilizzanti nella zona franca di Port Gentil. 

-          Cooperazione agricola Gabon-Corea : la prima raccolta di riso a Malibè 1

L’Ufficio Nazionale di Sviluppo Rurale (ONADER) e l’Iniziativa afro-coreana di Cooperazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (KAFASI),
cellula di cooperazione internazionale coreana in materia agricola, di allevamento e della ricercha, hanno realizzato nel 2014 un progetto pilota
di cooperazione destinato a sfociare nella realizzazione su tre anni (2014-2016) di progetti agricoli per la coltivazione di riso e soja che
offriranno lavoro a circa 100 coltivatori. Questo progetto, situato nel Comune di Akanda (Premier Campement e Malibé 1) consiste nella
coltivazione a titolo dimostrativo di sei appezzamenti destinati alla coltivazione di riso pluviale.  Il lancio ufficiale del progetto ha avuto luogo in
occasione della prima raccolta, a maggio, quando una delegazione dell’ONADER e dell’Ambasciata di Corea si sono recate sul posto. 

Prodotti delle miniere e delle cave

Impianti industriali per il trattamento del manganese e del ferro sono in costruzione per accrescerne il valore aggiunto. Oltre alla fabbrica per il
trattamento del manganese in costruzione nelle vicinanze del giacimento di Ndjolé (per una produzione stimata di 700.000 tonn. di manganese
per anno), un importante complesso metallurgico è previsto in ammodernamento nella zona mineraria di Moanda, a Franceville. Questo
complesso dovrebbe trattare una media di 20.000 tonn. di manganese e di 40.000 tonn. di silico-manganese per anno. Un altro complesso
industriale, dal costo stimato di 4 miliardi di USD, sarà costruito a Belinga per produrre circa 44 milioni di tonn. di minerale di ferro e 18 milioni
di tonn. di ferro trasformato per anno. 

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

-          Programma integrato di approvvigionamento di acqua potabile e di risanamento di Libreville : 170 milioni di euro per la capitale
gabonese. Nel corso del mese di aprile 2015 alcuni funzionari della Banca Africana di Sviluppo (BAD) hanno svolto una missione in Gabon per
perfezionare il progetto relativo alla realizzazione delle infrastrutture di risanamento. Il costo dei lavori è stimato a 170 milioni di euro, con un
contributo del governo nell’ordine del 28%, ovvero 45,7 milioni di euro circa. Il programma completa l’azione dell’UE che continuerà con il
governo Gabonese un progetto di 33,4 milioni di euro relativo al risanamento del quartiere popolare di Nzeng Ayong a Libreville. Questo
progetto si suddivide in due parti (acque pluviali e acque sporche) e riguarda la costruzione, su sette corsi d’acqua, di canali per un totale di
8,27 Km. di lunghezza. Lo schema generale di risanamento delle acque sporche e pluviali di Libreville (SDAL) prevede lo spostamento di circa
818 famiglie, ovvero di circa 5726 persone, per la realizzazione della prima tranche quinquennale dei lavori (2016-2020).
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Ultimo aggiornamento: 07/02/2020 

-          Stimolare l’investimento privato nel settore dell’energia e delle risorse idriche. Il Ministro dell’Energia e delle Risorse Idriche ha ricevuto
ad aprile diverse delegazioni di imprenditori dell’Arabia Saudita e del Qatar interessati al settore dell’energia elettrica e delle risorse idriche.
Tenuto conto delle difficoltà di bilancio dello Stato in rapporto alla moltitudine di progetti da realizzare, queste autorità considerano importante
stimolare gli investimenti privati nel settore dell’energia e dell’acqua potabile, sia nazionali che internazionali. In un contesto in cui il fabbisogno
del settore è valutato a circa 2,74 miliardi di euro all’orizzonte del 2020, la partecipazione di investitori privati è una prospettiva fortemente
auspicata. 

Costruzioni

-          Rafforzamento delle infrastrutture per catalizzare la crescita economica. Circa 435 Km. di strada asfaltata sono stati costruiti ed i lavori
continuano con difficoltà su altri 980 Km. Un accordo è stato firmato con l’Autorità portuale di Singapore per la modernizzazione e
l’ampliamento dei porti di Owendo e di Port Gentil. Cinque banchine sono state costruite su altrettanti fiumi in tutto il Paese e due porti fluviali
sono stati realizzati nelle città di Lambaréné e Port Gentil. Tra gli altri progetti che verranno sviluppati in ambito energetico si citano la
costruzione in corso della diga di Grand Poubara, dalla capacità di 160 MW, e la diga sulle cascate dell’Imperatrice Eugenia, dalla capacità di
84 MW, oltre che il progetto di modernizzazione della centrale elettrica a gas di Alenakiri (a Libreville), la cui capacità dovrebbe raddoppiare fino
a 70 MW.

-          Prestito di 150 milioni di euro per rimettere sui binari la Setrag. Per la riabilitazione della Société d’Esploitation du Transgabonais
(SETRAG) il governo sta cercando finanziamenti presso la Società Finanziaria Internazionale – SFI, entità appartenente al gruppo della Banca
Mondiale. La Setrag ha chiesto un prestito su cinque anni per il finanziamento degli investimenti ferroviari, valutato in circa 312,5 milioni di euro.
La Setrag auspica di portare a 16 il numero delle partenze ferroviarie giornaliere, contro le 8 attuali. La SFI dovrà valutare la redditività del
prestito richiesto ed a tal fine ha chiesto un audit ed un’analisi sulla capacità della società richiedente di ripagare il suo debito. Solo in un
secondo tempo la SFI potrà decidere di finanziare il 50% del programma degli investimenti, a condizione che lo Stato gabonese rediga un
programma di riforme interne. 

Altre attività dei servizi

Sviluppo del capitale umano e riforme per migliorare il clima degli affari Il governo si sforza di promuovere lo sviluppo del capitale umano
attraverso il miglioramento del sistema educativo e della formazione professionale. Esiste una scuola mineraria e della metallurgia nel
complesso di Moanda, anche se non ancora pienamente operativa. Altre misure sono state prese per migliorare il clima degli affari, come ad
esempio la creazione di un’agenzia nazionale per la promozione degli investimenti (ANPI), l’informatizzazione delle formalità necessarie ad
aprire una società, la riduzione dei tempi di trattamento delle domande di permesso edilizio (passati, asseritamente, da oltre 6 mesi a dieci
giorni), l’istituzione di uno sportello unico per le grandi società presso la Società nazionale dell’energia e dell’acqua del Gabon (SEEG) al fine di
ridurre i tempi per l’allacciamento delle forniture. Con la Banca Mondiale è stato firmato nel 2014 un accordo per la promozione della
competitività e degli investimenti del valore di 18 milioni di USD. L’obiettivo è di contribuire al miglioramento del clima degli investimenti e di
incoraggiare lo sviluppo del settore imprenditoriale gabonese. Il progetto comprende tre obiettivi : (i) lo sviluppo delle istituzioni competenti (ii) il
sostegno allo sviluppo imprenditoriale (iii) il coordinamento dei progetti ed il dialogo pubblico-privato.  Altri progetti realizzati: -          Prestito
della BIRD di 58 milioni di USD firmato a maggio 2012 per un progetto relativo ad una rete di fibre ottiche CAB4 accompagnata dallo  sviluppo
di un’infrastruttura di telecomunicazioni a grande velocità. -          Progetto di accesso ai servizi di base (energia) di 60 milioni di USD. -         
Dono del FEM per le zone umide da 8,5 milioni di USD destinato a rafforzare la protezione della biodiversità in alcune zone della foresta umida
sulla lista Ramsar, destinato tra l’altro al trasferimento di conoscenze specifiche ed alla messa a punto di misure di conservazione per la
gestione sostenibile delle zone umide. -  Progetto di sostegno alla formazione,  propedeutico all’impiego di 100 milioni di USD per lo sviluppo di
competenze professionali a favore di giovani gabonesi. 
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Articoli in gomma e materie plastiche
Costruzioni
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Bevande

Ultimo aggiornamento: 27/01/2016 

Prodotti alimentari

Il Gabon importa la maggior parte del suo fabbisogno alimentare, anche frutta e verdura fresche

Articoli in gomma e materie plastiche

si intendono anche altri manufatti, compresa utensileria meccanica

Costruzioni

da intendersi tutti i materiali da costruzione, soprattutto per rifinitura interna, quali piastrelle, sanitari, ecc.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
orologi

prodotti ottici in genere

Bevande

bevande in genere, acqua minerale, vini, prodotti alimentari
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

La collocazione storica nell’alveo della politica francese e la condivisione di valori occidentali hanno da sempre rappresentato un valore aggiunto rispetto ai
fattori di instabilità che caratterizzano molti Paesi della regione centro-africana e sub-sahariana. La situazione attuale, dopo le contestate
elezioni presidenziali dell’agosto 2016 ed il tentato colpo di stato del gennaio 2019, ha introdotto fattori di forte instabilità, acuiti
dalla penalizzante congiuntura economico-finanziaria causata dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio. 

Ultimo aggiornamento: 14/01/2019 

Relazioni internazionali

Libreville ha sempre svolto un ruolo attivo sulla scena internazionale come membro dell'Unione Africana e della Comunità Economica degli Stati dell'Africa
Centrale (CEEAC). Condivide le posizioni dei Paesi occidentali in materia di composizione dei conflitti e delle controversie internazionali e di diritti umani.
Nello scacchiere africano il Gabon è proteso constantemente verso posizioni di preminenza grazie anche alla politica personale di Omar e Ali Bongo e
all’influenza della sua economia (ne sono conferma le edizioni della Coppa Africa di football « CAN », del 2012 e del 2017, entrambe assegnate al Gabon). 
Principali partner, al di là della Francia, sono Cina, Stati Uniti, Marocco, Singapore, Corea, Stati arabi e India.

Le relazioni con l’Italia hanno avuto un momento di spicco nel maggio 2011 con la visita a Roma del Presidente Ali Bongo, che ha portato alla firma di
accordi in ambito culturale e di cooperazione nella difesa. Nel 2015 il Gabon ha partecipato all’Expo di  Milano, dove si è recato in visita il Presidente
gabonese in occasione del « National Day ». 

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Nonostante un reddito medio pro-capite relativamente elevato, che in base al World Development Report della Banca Mondiale inserisce il Paese nella
classifica dei paesi considerati a reddito medio, il Gabon è marcato da grandi disparità economiche e dualismi territoriali, così come notevoli sono le
carenze infrastrutturali e sociali. 

Dopo un lungo periodo di crescita economica mediocre, queste Autorità hanno lanciato nel 2010 un ambizioso programma strategico, denominato
“Programma Strategico Gabon Emergente” (PSGE), per trasformare il Paese in un’economia di mercato diversificata all’orizzonte del 2025, sulla base di un
master plan elaborato dalla società multinazionale Bechtel e confidando la gestione del programma all'allora neo costituita AGNT – Agenzia Nazionale
Grandi Lavori.

Il ribasso del prezzo internazionale del petrolio, che rappresenta circa il 44% delle entrate pubbliche ed il 25% del PIL, e da cui il Gabon introita oltre l’80%
delle entrate provenienti dall’export,  incidendo negativamente sul bilancio dello Stato ha ulteriormente ostacolato la realizzazione delle grandi opere
infrastrutturali previste da questo governo, che intende comunque perseguire la modernizzazione delle infrastrutture, lo sviluppo del capitale umano e le
riforme strutturali che frenano la diversificazione dell’economia e la competitività del Paese.

Gli ultimi tre bilanci dello Stato, tenendo conto del perdurante basso livello dei prezzi petroliferi, hanno subito una forte riduzione delle spese correnti, pur
volendo preservare quelle per i servizi sociali e gli investimenti. Queste autorità, nell'impossibilità di compensare lo scontato aumento del disavanzo statale
attraverso un riscadenzamento del debito (cresciuto dal 28% del PIL nel 2014 al 38% nel 2015, fino ad arrivare all'attuale 64,2%) - nonostante l’emissione
di obbligazioni sul mercato internazionale - hanno firmato a giugno 2017  un accordo triennale con il FMI per la concessione del controvalore di circa 573
milioni di euro sul periodo 2017-20. Già nel quadro del programma infrastrutturale nazionale (SDNI) 2012-2014 il governo aveva annunciato l’emissione di
buoni del Tesoro (OTA) per un valore di 30 miliardi di F.CFA.  A giugno 2016 altre obbligazioni del Tesoro sono state emesse per un valore globale di 500
milioni di USD, ovvero oltre 289,5 miliardi di F.CFA, con validità fino a giugno 2025 ed un tasso d’interesse del 6,95%, ufficialmente al fine di  rilanciare
alcuni progetti di investimento nel settore dell’energia, dell’acqua, dell’istruzione e della salute. 

 

Il Gabon continua a beneficiare di una buona valutazione da parte delle agenzie internazionali di ratings, malgrado la congiuntura internazionale
sfavorevole, ma queste autorità sono consapevoli del fatto che per mantenerla devono mostrarsi capaci di portare avanti delle politiche prudenziali atte a
preservare la viabilità delle finanze pubbliche e del debito, nonchè a rendere il Paese piu’ attrattivo. Cio’ è ancor piu’ importante in considerazione della
volontà gabonese di fare appello al mercato internazionale per finanziare le spese per investimenti a medio termine. L’agenzia di ratings Fitch ha deciso lo
scorso 6 maggio di rivedere al ribasso la valutazione sul Gabon, che è passata da BB- a B+ con prospettive stabili. La nuova valutazione convalida quella
già attribuita da Standards & Poors. Nell’immediato non sono previste ulteriori revisioni della valutazione internazionale sopra indicata, basata
essenzialmente sul basso livello del prezzo internazionale del petrolio, foriero di un abbassamento delle rendite petrolifere da cui derivano gli introiti statali
e, dunque, indicativo di una certa fragilità delle finanze pubbliche. Secondo le agenzie internazionali, il basso livello dei prezzi petroliferi potrebbe
comportare anche una riduzione degli investimenti in questo settore, soprattutto in ambito « offshore » profondo, con la conseguenza di una riduzione della
produzione petrolifera nazionale nel medio-lungo termine.

 

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020 

Politica economica

Le autorità gabonesi si dichiarano determinate ad assicurare la crescita economica e sociale a medio termine perseverando nel conseguimento della
stabilità macroeconomica e nel controllo della finanza pubblica. Pur ammettendo che la caduta dei prezzi internazionali del petrolio complica il loro compito
ed ha effetti negativi sulle prospettive economiche a medio termine del Paese, mantengono comunque ferma la volontà di perseguire la modernizzazione
delle infrastrutture, di attrarre nuovi investimenti, di sviluppare il capitale umano, di accelerare le riforme strutturali che frenano la diversificazione
dell’economia e di migliorare la competitività del Paese. A partire dal 2015 i bilanci statali sono stati tutti revisionati al ribasso, a causa della riduzione delle
entrate dovuta al ribasso del prezzo internazionale del petrolio.  L'ultima valutazione del FMI (in occasione della prima missione di verifica sullo svolgimento
del programma triennale 2017/20 di sostegno al bilancio) ha evidenziato che le prospettive economiche a breve termine restano difficili, ma che cio'
nonostante la situazione economica sembra in via di stabilizzazione.  L'economia resta tuttavia molto vulnerabile, mentre il trend dei depositi bancari segue
un trend al ribasso.  Restano fonte di preoccupazione e di rischio: la debolezza delle entrate non petrolifere, l'entità della massa salariale del settore
pubblico, e soprattutto l'accumulo del debito pubblico, che si aggira intorno al 64,2% del PIL.

La situazione contingente ha rallentato l'attività relativa all'implementazione del Piano Strategico Gabon Emergente,  fondamento della politica economica
di queste autorità dall'arrivo al potere di Ali Bongo Ondimba. Gli obiettivi del piano sono i seguenti : i) accelerare significativamente la crescita economica
diversificando le fonti di reddito per renderle meno dipendenti dal petrolio ; ii) migliorare gli indicatori sociali grazie ad una dinamica della crescita che possa
creare lavoro ; iii) assicurare una gestione sostenibile delle risorse naturali per le generazioni future. I pilastri principali di questa strategia sono il
miglioramento quantitativo e qualitativo delle infrastrutture ed il miglioramento qualitativo del capitale umano. 

Ultimo aggiornamento: 11/01/2018 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 1

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2014

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

21,5

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2014

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

17,1

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO

Ultimo aggiornamento: 21/01/2016 

Pagina 10 di 41 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
1999 Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) 

Trattato istitutivo della Comunità Economica e Monetaria degli Stati dell'Africa Centrale e Convenzione contenente le direttive per il funzionamento dell'Unione Economica
dell'Africa Centrale.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 14,9 14,3 13,7 17,7 20,3 21,5 22,4

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 0,8 3,9 -1,8 1,5 4,2 0,9 1,4

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 7.953 7.776 6.868 8.879 10.207 9.798 10.228

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 6,3 1,1 1,6 1,6 5,3 3,9 1,9

Tasso di disoccupazione (%) 20,7 20,7 21,7 21,8 21,5 21,4 21,4

Popolazione (milioni) 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,6 1,4 -2,5 -2 1,2 -0,3 -1,3

Debito Pubblico (% sul PIL) 60,9 59,8 78,3 65,8 49,4 52,7 53,9

Volume export totale (mld €) 5,5 5,7 4,7 6,7 8,9 8,3 8

Volume import totale (mld €) 2,6 2,6 2,5 2,9 3,1 3,1 3,3

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 2,8 3,2 2,2 3,8 5,7 5,2 4,7

Export beni & servizi (% sul PIL) 54,3 51,4 47,5 55,8 64,3 60 59,6

Import beni & servizi (% sul PIL) 22,7 22 22,6 16,8 13,9 13,5 14,1

Saldo di conto corrente (mld US$) -0,6 -0,1 -0,8 -1 0,6 0,1 -0,6

Quote di mercato su export mondiale (%) 0 0 0 0 0 0 0

(1) Dati 2022, saldo di conto corrente,saldo bilancia comm.le e volume import-esport 2018-2021: stime(2) Dati del 2023 e 2024: Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export
sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economica MAECI su dati Economist Intelligence Unit e ILO

 

Saldi e riserve

2014 2015 2016
Saldo dei Servizi (mln. €) -1.508,07 -1.421,04 -1.470,74

Saldo dei Redditi (mln. €) -2.301,67 -1.081,11 -1.221,25

Saldo delle partite correnti (mln. €) 374,56 -715,93 -1.281,82

Riserve internazionali (mln. €) 1.880,37 1.692,44 726,78
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 11/01/2018 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
GABON (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 0,46 0,5 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 70,16 68,77 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (GABON)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
GABON (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 71,78 89,63 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 10.933,94 12.219,46 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
GABON (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) -0,2 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -30,17 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (GABON)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
GABON (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 9,11 11,02 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 1.387,35 1.502,81 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2016 2017 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
138 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 3,8 108 47,46 119

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,3 91 53,18 103

Istituzioni (25%) 3,7 85 40,85 129

Infrastrutture (25%) 3,1 107 46,16 120

Ambiente macroeconomico (25%) 5,6 25 74,93 77

Salute e Istruzione Primaria (25%) 4,8 109 51,06 113

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,3 122

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

3 121 51,06 105

Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,7 125 41,47 134

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,9 101 49,17 127

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,5 103 43,46 133

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,1 109 50,78 85

Dimensione del mercato (17%) 2,8 112 37,79 117

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

2,9 128

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,2 131 46,35 128

Innovazione (50%) 2,7 124 28,96 114
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2016 2017 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 59 105 58,6 103 56,3 118
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017
Accesso al finanziamento 17,5 10,6 17,7

Aliquote fiscali 1,4 11,9 4,9

Burocrazia statale inefficiente 10,3 10,6 9,2

Scarsa salute pubblica 1,1 1,7 0,5

Corruzione 8,5 13,2 7,8

Crimine e Furti 0 0 1

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,1 6,1 6,3

Forza lavoro non adeguatamente istruita 15,9 13,2 15,3

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 17,2 10,4 11,9

Inflazione 2,7 1,3 4,9

Instabilita delle politiche 0,7 2 0,7

Normative del lavoro restrittive 10,3 9,5 7,5

Normative fiscali 4,1 6,1 5,6

Regolamenti sulla valuta estera 2,3 0,9 1

Insufficiente capacita di innovare 4,1 2,4 5,8
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 07/03/2017 
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Business Cost

Unita 2014
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni
medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 50.000

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 20.000

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della responsabilita di staff. € per anno 16.000

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 10.000

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte responsabilita di supervisione. € per anno 7.000

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 3.500

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2 per
anno

350

Aliquota fiscale corporate media. % 30

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 18

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 20
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia effettuate attraverso una ricognizione diretta fra alcune società locali

Ultimo aggiornamento: 02/02/2016

OSSERVAZIONI

I costi indicati si riferiscono all'importo netto percepito dal lavoratore

Ultimo aggiornamento: 02/02/2016 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 169 169

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 124 96

Procedure - numero (25%) 7 7

Tempo - giorni (25%) 31 10

Costo - % reddito procapite (25%) 6,1 13,3

Capitale minimo da versare per richiedere la
registrazione di una attivita - % reddito
procapite (25%)

2,5 2,4

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

144 141

Procedure - numero (33,3%) 14 13

Tempo - giorni (33,3%) 276 275

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1 1,4

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

161 164

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 148 148

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1.294,9 1.235,5

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

178 171

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 102 72

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 11,5 11,5

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 124 132

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

2 2

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

6 6

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

161 170

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

1 1

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

4

Tasse (Posizione nel ranking) 183 182

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 50 50

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

632 632

Tassazione dei profitti (33,3%) 47,1 20,3

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

170 170

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

96 96

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

1.633 1.633

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

60 60

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

200 200

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

84 84

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

1.320 1.320

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

120 120
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

170 170

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

180 180

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 1.160 1.160

Costi - % del risarcimento (33,3%) 34,3 34,3

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

4 4

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

129 130

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Tel. (241) 76 99 75 
info@bhg_gabon.com
http://www.yelu.ga/company/351700/bhg-banque-de-l-habitat-du-gabon

servizio clienti: (+241) 05 40 79 40
http://www.bgd-gabon.com/

Tél. : (+241) 76 26 13  
bicignet@bnpparibas.com
http://bicig-gabon.com/

contactbgfi@bgfi.com
https://www.bgfi.com/fr/

(241) 01 44 66 69 - 01 73 37 81 
nathalie.bingangoye@citi.com
https://www.infomercatiesteri.it/admin/accesso_credito.crud.php

Tel.: (241) 0176 20 71 - 0176 20 73 
ecobankga@ecobank.com
http://www.ecobank.com/countryinfo.aspx?cid=74123

Tel.: 00 (241) 01 79 15 00
http://www.orabank.net/fr/filiale/gabon

Tel.: (241) 01 77 70 00 - 01 77 73 10 / 77 71 04 
ugbdio@internetgabon.com
http://ugb-interactif.com/fr/

Banque de l'Habitat du Gabon

Banque Gabonaise de Développement

Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon

BGFIBANK

CITIBANK Gabon SA

ECOBANK GABON

Orabank Gabon

Union Gabonaise de Banque
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Accesso al credito

www.sace.it/en/studies-and-training/country-risk-map/country-page/gabon

Il settore finanziario in Gabon è costituito principalmente dalle banche ed il 75% degli "assets"  è detenuto da tre banche: BGFI-Bank Gabon, BICIG e UCB
(Union Gabonaise de Banque).  Il credito al settore privato rappresenta solo il 15% del valore del PIL.  La presenza di 9 istituti di microfinanza e di 8 società
di assicurazione completa il quadro delle istituzioni abilitate a concedere crediti al settore privato.  La supervisione del sistema bancario è demandata alla
competente autorità regionale, COBAC.

 

Ultimo aggiornamento: 25/01/2016 
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RISCHI

Rischi politici

instabilita' politica
Indicatori di rischio

Ultimo aggiornamento: 14/01/2019 

instabilita' politica
il tentato colpo di stato del gennaio 2019 ha introdotto un livello di rischio medio, in un Paese già caratterizzato da una certa instabilità a causa del contestato
esito delle elezioni presidenziali dell'agosto 2016, che hanno visto la riconferma del Presidente Ali Bongo Ondimba, e da una situazione socio-economica di
generalizzato degrado. Sono frequenti gli scioperi e le manifestazioni popolari a causa della grave crisi economica che affligge l'insieme della popolazione.

Indicatori di rischio
Il livello di rischio è la valutazione della SACE come rischio sovrano e per il 2018 è valutato ad una media di 51/100, quindi in peggioramento rispetto a prima
(60/100). La categoria di rischio fissata dall'OCSE è salita a 6 nell'ultimo anno (da 5). Per quanto riguarda il rating, Moody's indica un B3 mentre il Fitch indica B.
Nonostante gli aggiustamenti apportati al bilancio statale negli ultimi anni per far fronte alla diminuzione delle entrate petrolifere l'indebitamento pubblico ha
continuato finora ad aumentare, superando il 60% del PIL.
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Rischi economici

insolvenza privata

Ultimo aggiornamento: 14/01/2019 

insolvenza privata
livello di rischio medio-alto. E' importante assicurarsi, prendendo le abutuali precauzioni commerciali, che la controparte privata sia in condizione di adempiere
alle proprie obbligazioni. Basso livello di solvibilità del sistema finanziario, fortemente esposto nei confronti dello Stato. Il FMI ha suggerito una riforma del
sistema. La SACE indica la media del rischio di credito a 63/100.
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Rischi operativi

difficolta' burocratico amministrative

Ultimo aggiornamento: 25/01/2016 

difficolta' burocratico amministrative
livello di rischio elevato. Le procedure amministrative sono complesse e l'apparato pubblico di scarsa efficienza. Cio' nonostante, il Gabon è riuscito a risalire di
tre posti nella classifica di "The Global Competitiveness Report 2015/16", collocandosi al 103.mo posto su 144 Paesi. Conserva il primo posto tra i membri
dell'organizzazione economico-monetaria regionale di appartenenza (CEMAC). Tra le principali difficoltà: scarsa affidabilità del sistema giudiziario e scarsa
qualità dei servizi pubblici in genere, oltre che delle infrastrutture (strade, porti, energia elettrica).
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Esistono investimenti diretti italiani in Gabon considerevoli nei settori idrocarburi e del legno.

Nel settore degli idrocarburi e dell'energia, l’ENI (ENI GABON) ha una partecipazione dell’1% nell’impresa di raffinazione Sogara e ha siglato con il
Governo gabonese un accordo che le assegna sei licenze esplorative, considerate di elevato potenziale, per una superficie complessiva di 7.315 Kmq. Le
attivita’ di esplorazione sono in corso.

Nel settore della lavorazione del legno, proseguono le attività della Cora Wood di Vicenza(Cora Woods Gabon), che aveva acquisito nel 2001 la società
pubblica “Compagnie Forestiere du Gabon”. Oggi l’impresa impiega nel Paese oltre 650 dipendenti, con una produzione annua di 3800 metri cubi di
pannelli stratificati e 2000 metri cubi di prodotti da segheria.  Altre due società a capitale italiano sono sorte negli ultimi tempi: la MACVENEER,  che già
esporta in numerosi Paesi europei i suoi prodotti, tra cui il tranciato di legno; la GBNS (Gabonese Best Natural Source), compartecipata dal gruppo Basso,
che ha rilevato la struttura produttiva dell'ex società di Stato Société Nationale du Bois du Gabon.

Sono inoltre presenti una decina di imprese gabonesi di cittadini italiani ripartite nei seguenti settori: edilizia (ECCC), ristorazione (Dolce Vita, Roma, Foyer
du Marin, Akuango Village), arredamento (MAB). 

Sul piano commerciale, si segnalano diverse forniture di mezzi per trasporto truppe e per la polizia da parte della società Iveco, del gruppo Fiat, nel 2012.  I
contratti includono aspetti che riguardano la manutenzione e l'addestramento di personale locale al loro uso. Si segnala inoltre l'interesse della Piaggio ad
omologare su questo mercato il suo veicolo "Ape", attraverso la società locale Avantis Automobiles.

Il Governo sta cercando di imprimere una svolta alla politica economica del Paese con il varo di un programma di opere infrastrutturali (vie di
comunicazione, ammodernamento porti e aeroporti, centrali idroelettriche, edilizia, agricoltura) del valore stimato di 11,6 miliardi di euro spalmati sugli anni
a venire fino al 2025. Per il mondo economico italiano partecipare a tale programma sarebbe  un'opportunita' importante, ma la crisi di liquidità in cui versa
il Paese da oltre quattro anni non offre sufficienti garanzie in relazione ai pagamenti.

La presenza di risorse petrolifere e minerarie ha permesso ai gabonesi di mantenere uno dei livelli di prodotto pro capite più alti in Africa, anche se con un
marcato disequilibrio nella distribuzione della ricchezza (detenuta dal 10% della popolazione) che periodicamente sfocia in una serie di scioperi ad oltranza
nella P.A. 

Ultimo aggiornamento: 07/02/2020 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
GABON 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 36,79 40,96 60,85 7,44 8,38

Variazione (%) -16,2 11,2 48,8 12,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 11,33 11,93 11,99
Bevande 0,7 0,79 1,41
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,13 0,98 1,47
Carta e prodotti in carta 1,61 1,12 1,71
Prodotti chimici 1,32 1,78 1,52
Articoli in gomma e materie plastiche 2,38 3,24 3,22
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,97 0,91 1,09
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2,01 3,11 3,5
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 0,26 1,17 0,68
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2,2 3,66 2,22
Macchinari e apparecchiature 7,12 7,78 26,49
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,68 0,7 1,45
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,67 0,36 1,21
Mobili 2,2 2,1 1,41

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (GABON)
Import italiano dal paese: 
GABON 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 44,31 143,85 626,95 8,81 83,99

Variazione (%) -75,1 224,6 335,8 852,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2,02 1,11 1,57
Prodotti delle miniere e delle cave 14,89 111,28 554,93
Prodotti alimentari 4,18 6,67 10,37
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 22,86 24,5 59,51

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Presenza italiana

B.P. 4320 - Libreville  
Camp Santa Clara – Libreville 
Tel.: (241) 077 408018  
Responsabile: Federico Grillo  
e.mail: akouangovillage@gmail.com
sito turistico in riva al mare
- Servizi di alloggio e ristorazione 

BP Avorbam 
Libreville 
Tel. (241) 077 174960 
Responsabile: Dr. Giancarlo Tranchini
http://www.avantis-automobiles.com
Rappresentante veicoli Piaggio
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

BP 1446 Libreville  
Tel. (+241) 011 778990 
Amministratore: Abou Zeid NADER
negozio di ottica
- Altre attività dei servizi 

BP 521 Port-Gentil  
Tél +241 01565920 Fax + 241 01565933 
email: info@corawood.com 
Direttore Generale: Jean Francois CAMI 
cell. (241) 065 183623 - 077 404733 
Direttore risorse umane: Jacques Fortuné NZOUGHET 
cell. (241) 065 183792 - 077 410098
http://www.corawood.com
Azienda di Vicenza.Produce semilavorato in legno di okume esportato in tutto il mondo. Sede in Gabon a Port Gentil
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

Boulevard du Bord de Mer 
B.P. 7270 Libreville 
Tel. + 241 011 794500  
Email: jocelyne.fanguinoveny@eni.com
http://www.eni.it
svolge attivita' di esplorazione petrolifera
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

AKOUANGO VILLAGE

AVANTIS AUTOMOBILES

C.O.G. Centre Optic Gabonais

CORA WOOD GABON

ENI Gabon
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B.P. 6046 - Libreville 
Tel. (241) 062 356440 
Direttore: Elia Basso  
email: elia@gbns-lbv.com
http://www.gbnsgabon.com
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

B.P. 13416 - Libreville 
Tel. (241) 062 183558 - 066 472906 
Direttore: Francesco Zinesi 
email: italtecnoga@gmail.com
- Costruzioni 

BP 4320 Libreville (Port Mole)  
Tel. (241) 011 724238 Fax (241) 011 724237 
Amministratore: Luca Beatini  
(proprietario di 4 ristoranti in Gabon)
- Servizi di alloggio e ristorazione 

BP 6060 - Libreville 
Direttore: Angelo Cavozza 
Tel. (241) 062 059018 
email: cavozza.macveneer@gmail.com
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

B.P. 13608 Libreville  
Tel.: (241) 077 028454 
mgmsuarl@gmail.com 
Responsabile: Giuseppe Morozzi
Costruzioni civili
- Altre attività dei servizi 

B.P. 484 - Libreville  
Blvd George Rawiri -  
Tel. (241) 074 325597 - 077 584778 
e.mail: info@projetmaison.net 
Amministratore: Massimiliano Maspero
http://www.projetmaison.net
- Mobili 

Gabonese Best Natural Source - GBNS

ITALTECNO B.T.P.

LA DOLCE VITA

MACVENEER

MGM Suarl

S.P.M. - Société Projet Maison
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500 Av. Colonel Parant 
Libreville 
Tel. (241) 011 722149 - Fax 011 762170 
Direttore: Francesco Zinesi  
email: societe.siga@yahoo.fr
- Costruzioni 

Makoukou 
Gabon 
Tel. (241) 077 745077 - 066 929240 
Direttore: Andrea Rigoni 
email: a.rigoni@somivab.com
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

B.P. 2270 Libreville 
Amministratore: Sig. Giulio Mansutti 
Tel. (241) 011 772222 – Fax 011 725030 
e.mail: tecnobat.gabon@yahoo.fr
commercio di materiale edile per ristrutturazione interni
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 
- Attività amministrative e di servizi di supporto 
- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
- Istruzione 
- Sanità e assistenza sociale 
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 
- Flussi turistici 
- Altre attività dei servizi 

Osservazioni

SIGA Société Italo - Gabonaise

SOMIVAB s.a.

TECNOBAT

La presenza italiana più significativa è quella di ENI, ritornata in questo Paese nel 2008 con la conclusione di sei contratti di esplorazione, che hanno
avuto il proficuo risultato di conseguire nell’estate 2014 un’importante scoperta di gas e condensati a circa 13 Km. di distanza dalla costa gabonese non
lontano dalla capitale, giacimento stimato in circa 500 milioni di barili di petrolio equivalente.

Altre aziende di proprietà italiana, o comunque riconducibile alla sfera di interessi nazionale, sono presenti nei settori del legno (Cora Wood), nella
ristorazione (Dolce Vita e Roma), nelle costruzioni, arredamento (SPM), materiali e accessori per la casa (Tecnobat), turismo (Akouango Village). 
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2011 MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI MATERIALI DI DIFESA 
1999 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO. 
1999 DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA. 
1992 ACCORDO IN MATERIA DI MARINA MERCANTILE. 
1989 ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 19.09.1989). 
1988 ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 21.03.1988). 
1987 ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 21.01.1987). 
1984 ACCORDO CHE CREA UNA COMMISSIONE MISTA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE FRA I DUE PAESI. 
1979 ACCORDO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEL DEBITO GABONESE (CLUB DI PARIGI DEL 21.01.1987). 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO GABON

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
2 ITALIA 1.405 14.7 nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte nd
2 Business e MICE 2.7
3 Turismo religioso 1.0

Destinazioni Italiane del 2016
Circa il 70% dei turisti gabonesi visita Roma, il 20% Milano ed il restante 10% altre destinazioni. Esiste un'incidenza del turismo religioso.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 1.813 7.02 nd 10

2015 1.694 -18.6 nd 10

2014 2.081 nd nd 10

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 nd 1.500

2015 nd 1.500

2014 nd 1.500

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Non esistono collegamenti aerei diretti
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO GABON

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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FLUSSI TURISTICI: GABON VERSO L'ITALIA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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