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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' PAKISTAN

Dati generali

Forma di stato Repubblica Islamica Federale

Superficie 800.000 kmq

Lingua Urdu e inglese (ufficiali)

Religione Musulmani (97%)

Moneta Rupia

 

Punti di forza

Dimensione mercato
Legislazione favorevole
Numerosa comunita' pakistana in Italia
Posizione geografica
crescente apertura agli investimenti esteri

Punti di debolezza

Corruzione
Instabilità del quadro economico
Burocrazia statale

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti tessili
Macchinari e apparecchiature
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti chimici

Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti tessili
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi

MINACCE

Contesto regionale (Rischi politici)
Penuria di energia (Rischi operativi)
inflazione (Rischi economici)
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Perchè PAKISTAN (Punti di forza)

Dimensione mercato
Legislazione favorevole
Numerosa comunita' pakistana in Italia
Posizione geografica
crescente apertura agli investimenti esteri

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 

Dimensione mercato
Con oltre 200 milioni di persone, oltre il 60% dei quali sotto i 27 anni di età, e un tasso di crescita demografico che fa prospettare il raddoppiamento della
popolazione da qui al 2050, il Pakistan è ad oggi il sesto Paese più popoloso del mondo. Questo Paese offre quindi il potenziale di una classe emergente medio-
alta (attualmente 50/55 milioni che secondo la Banca Mondiale diventeranno 100 milioni entro il 2025) che domanda prodotti di elevata qualità, segmento su cui il
settore produttivo italiano potrebbe certamente inserirsi.

Legislazione favorevole
- Importazione esente da dazio di impianti e/o macchinari per la creazione di impianti di assemblaggio/produzione Importazione di una serie di veicoli alla meta?
del dazio prevalente per la commercializzazione di prova, dopo l?apertura del progetto - Imposizione di una aliquota doganale del 10% (invece che del 30%) per
le parti non reperibili in loco, e del 25% sulle parti reperibili (invece che del 45%), per un periodo di cinque anni, ai fini della produzione di automobili e veicoli
commerciali leggeri.

Numerosa comunita' pakistana in Italia
In Italia e' presente la seconda comunita' pakistana in Europa (con circa 220.000 pakistani residenti nel nostro paese), seconda solo a quella nel Regno Unito. Si
sta lavorando per creare uno stretto legame tra le varie associazioni imprenditoriali che lavorano, nelle principali città del Pakistan, per promuovere il commercio
e gli investimenti con il nostro paese, anche in stretto collegamento con la comunità imprenditoriale pakistana residente in Italia, che e' spesso desiderosa di
reinvestire i propri guadagni nel paese natale.

Posizione geografica
Il Paese offre i vantaggi di una collocazione geo-strategica al crocevia tra il Grande Medio Oriente, il centro-Asia ed il sud-est asiatico, ed è posizionato lungo le
rotte di petrolio e gas dirette dall'Asia Centrale all'Oceano Indiano. L'investimento cinese per la costruzione del Corridoio Economico Sino-Pakistano è indice
dell'interesse verso questo Paese che per sua vocazione geografica si presta ad essere una cerniera per l'integrazione pan-eurasiatica, come dimostrato dalla
costruzione del porto di Gwadar, terminale dell'esportazione cinese verso l'Oceano indiano.

crescente apertura agli investimenti esteri
il Governo di Imran Khan e' fortemente interessato ad incrementare gli scambi con l'estero ed incentivare gli investimenti stranieri. Funzionale a tale impostazione
e' la liberalizzazione del Sistema dei visti online, nonche' la nuova politica tariffaria tesa ad una maggiore razionalizzazione delle importazioni. Identificando gli
investimenti stranieri come un volano di sviluppo economico, il Governo sembra orientarsi verso una maggiore apertura agli scambi ed ai flussi di capital esteri.
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Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti tessili
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

L'agricoltura e' il principale settore dell'economia del Pakistan e la prima fonte di esportazioni con, ai primi posti - in termini di volume - cotone
(di cui questo Paese e' il quarto produttore al mondo), grano, riso, zucchero di canna, frutta e verdura. Tuttavia, pur a fronte di tale potenziale, il
settore agricolo pakistano soffre di bassa produttività causata dal limitatissimo utilizzo di macchine e tecnologie per la meccanizzazione
dell'agricoltura,.e da scarsi investimenti in infrastrutture. Inoltre, l'assenza di una filiera agro-alimentare e la mancanza di know-how nella
conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli genera ampi sprechi (circa il 40 per cento della produzione di verdura si deteriora così
come quasi il 90 per cento della produzione di latte) oltre a ridurre i margini di profitto per gli agricoltori. In un Paese che cerca la sua
'rivoluzione verde', tanto per garantire la sicurezza alimentare ad una popolazione in rapida crescita quanto per potersi affermare quale
esportatore sui mercati esteri, molteplici sono le opportunità per le aziende italiane. A partire dal settore delle macchine agricole, con l'Italia
leader nel settore della meccanica agricola in Europa e molto simile al Pakistan per la struttura della sua agricoltura caratterizzata, come lo e' in
questo Paese, da superfici medie aziendali molto contenute e dimensioni economiche ancora piu' ridotte in cui investire per l'acquisto di
macchinari risulta estremamente difficoltoso per il medio-piccolo produttore agricolo. L'Italia troverebbe nel Pakistan un mercato per
l'esportazione di macchine adatte a questa struttura agricola e potrebbe anche 'esportare' il suo modello di successo dei consorzi agricoli.
Conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli permetterebbero sia di azzerare gli sprechi attuali - che un Paese con un tasso di crescita
demografica come il Pakistan non puo' permettersi - sia di aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli ma anche dell'allevamento di
bestiame che, in termini di valore, conta per il 53 per cento dell'intero settore agricolo.

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

Elemento centrale della politica economica pachistana e' la riduzione delle forti spese sostenute per i pagamenti delle importazioni
energetiche. Il Paese, in base ai dati del 2018/19, spende un totale di 12,5 miliardi di dollari annui per importazioni nel settore energetico, dei
quali circa un terzo per l’LNG.

Il mix energetico del Pakistan risulta essere il seguente: 46.4% gas naturale; 35% petrolio; 11.4% idroelettrico; 5.4% carbone e circa 2%
nucleare. La grande sproporzione a favore di gas e petrolio, l’85% del quale importato, ha gravato e continua a gravare sulla bilancia dei
pagamenti. In questo contesto, la soluzione dei problemi energetici del Pakistan dovrà fondarsi sulle risorse naturali di questo Paese.

Da segnalare in questo contesto l'attivita' di ENI nel Paese. L’azienda italiana, presente in Pakistan dal 2000, gia’ nel 2017 vantava una
produzione di 24.000 barili al giorno, prevalentemente gas, su una superficie complessiva di 17.355 chilometri quadrati, ove e’ attiva con
contratti di concessione (attivita’ onshore) e Production Sharing (offshore). I principali siti partecipati da Eni sono Bhit/Badhra (quote Eni 40%,
come operatore), Sawan (quota Eni 23,68%) e Zamzama (quota Eni 17,75%), che nel 2017 hanno prodotto circa l’80% della produzione Eni nel
Paese. Particolarmente rilevante, in questo contesto, e’ stato l’accordo di fornitura al Pakistan di LNG (proveniente dall’Indonesia), siglato nel
maggio 2017, con il quale l’Eni si e’ impegnata a somministrare al Paese un carico al mese per 15 anni, per un totale di 11 milioni di tonnellate
di LNG, pari al 25% delle importazioni energetiche totali del Pakistan. 

Nell’ambito della connettività regionale energetica, non vanno dimenticati due progetti di grande rilievo: CASA-1000, progetto per l’esportazione
del surplus elettrico generato nelle Repubbliche centroasiatiche verso Afghanistan e Pakistan, ed il TAPI, gasdotto che collegherebbe il
Turkmenistan con il Pakistan ed i suoi vicini orientale ed occidentale. Sulle prospettive dell’’Iran-Pakistan Pipeline hanno a lungo pesato le
sanzioni della comunità internazionale verso quel Paese. Nuove prospettive potranno aprirsi con la rimozione delle predette sanzioni. Il settore
offre opportunità per aziende italiane soprattutto nel settore delle rinnovabili, con il solare e l’idroelettrico, oltre che nei tradizionali settori
dell’oil&gas.  
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Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Per quanto riguarda il settore automobilistico, nel 2016 il Paese ha annunciato la nuova “Politica di Sviluppo Automobilistico 2016-2021” (ADP,
Automotive Development Policy), tesa ad attirare investitori stranieri ed incoraggiare la produzione di veicoli in loco, quali veicoli commerciali
leggeri, camion, autobus e motori. Particolarmente favorevole e’ la politica verso gli investimenti “greenfield”, ovvero che prevedono
l’installazione ex novo di impianti automobilistici di assemblaggio e produzione, da parte di un investitore straniero, per la produzione di veicoli
che non siano gia’ prodotti o assemblati in Pakistan.

Prodotti tessili

Il tessile rappresenta il principale segmento del settore manifatturiero pakistano. Dopo l’agricoltura è il settore che occupa la percentuale
maggiore della forza lavoro (15 milioni di persone, circa il 30% della forza lavoro) e contribuisce all’8.5% del Pil del Paese oltre che al 57% delle
sue esportazioni. Quarto produttore mondiale di cotone (13 milioni di balle di cotone all’anno) e terzo produttore di filati, il Pakistan manca di
adeguata tecnologia per la lavorazione del prodotto grezzo. Il valore aggiunto dei semilavorati e dei prodotti finiti è piuttosto marginale e questo
riduce ovviamente il valore delle esportazioni. Secondo dati aggiornati al febbraio 2015, l’industria tessile pakistana, per il 65% basata nella
provincia del Punjab, può contare su 700 mila macchine da cucire industriali e domestiche e 18 mila macchine per la tessitura a maglia.  Il
settore tessile è quello che ha più ampiamente beneficiato del GSP+, status preferenziale attribuito dall’UE al Pakistan a partire dal gennaio
2014, grazie al quale questo Paese ha beneficiato dell’azzeramento daziario alle esportazioni tessili e di abbigliamento. L’effetto positivo del
GSP+ è stato indubbiamente mitigato dall’apprezzamento della rupia rispetto all’euro, ma certo il GSP+ ha contribuito ad aumentare le
esportazioni pakistane verso l’UE. Mentre le aziende del settore tessile italiano vedono nel Pakistan – a torto – un competitor che potrà minare
la produzione del settore e la conseguente occupazione in Italia, il Pakistan offre ampie opportunità per il settore meccanico-tessile italiano. Da
non sottovalutare che il Paese, con la sua classe media da 55 milioni di persone oggi, 100 nel 2025, costituisce un mercato in crescente cerca
di beni di lusso – domanda che l’industria del fashion italiana potra’ sicuramente contribuire a soddisfare. 

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

Stante l'enfasi posta dal Governo e dal settore imprenditoriale pachistano sulla modernizzazione del Paese, appaiono in crescita settori ove
l’expertise italiana e’ piu’ apprezzata, in considerazione del vantaggio tecnologico che ancora mantiene nei confronti dei competitors stranieri.
Cio’ e’ particolarmente evidente nel settore aeronautico, ed a dimostrazione di questo Leonardo ha aperto nell’aprile scorso un proprio ufficio
ad Islamabad, con personale italiano. Analoghe considerazioni valgono per aziende di punta come Fincantieri e Mapei, per la cui expertise pare
esserci un genuino e forte interesse da parte pachistana, interessata al trasferimento di tecnologia insito in tali accordi.

Significativamente, nel corso del 2019 hanno conosciuto un incremento le esportazioni di prodotti relativi al settore aeronautico (47 milioni di
euro di esportazioni nel 2019, contro i 38 del corrispondente periodo del 2018, con un aumento del 23,5%).  Sintomo, questo, che gli operatori
pachistani non possono prescindere in determinati settori da specifiche expertise e collaborazioni che le nostre aziende sono in grado di fornire.
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Cosa vendere

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti tessili
Macchinari e apparecchiature
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti chimici

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

L'interesse per i prodotti tecnologici ed elettronici italiani resta elevato, con un incremento delle esportazioni specie nel settore  aeronautico (47
milioni di euro di esportazioni nel 2019, contro i 38 del corrispondente periodo del 2018, con un aumento del 23,5%), stante il vantaggio
tecnologico di cui ancora i prodotti italiani possono beneficiare rispetto ai principali competitors, nel contesto di un mercato che necessita di
tecnologia straniera per la sua modernizzazione.

Prodotti tessili

I macchinari italiani sono generalmente riconosciuti, in concorenza con i tedeschi, come i migliori disponibili. Il Pakistan è uno dei mercati
chiave per il settore meccano-tessile italiano. Infatti, tra i principali articoli esportati dall’Italia si annoverano i macchinari per impieghi speciali, in
costante aumento (91,7 mln di euro nel 2015, 157,9 nel 2016, 170,6 nel 2017). Pur con una certa contrazione nel 2019 dovuta alla fase di
rallentamento economico del Paese (160,5 milioni nel 2018 contro i 131,9 del 2019), i macchinari, soprattutto per il settore tessile, restano la
prima voce delle nostre esportazioni.

Macchinari e apparecchiature

I macchinari e le apparecchiature industriali sono il pilastro del nostro export verso il Pakistan, che necessita di tali strumenti per mettere
a frutto le sue produzioni di materie prime, dal campo agricolo alla lavorazione del marmo. Si nota come il settore dei macchinari, pur in
flessione per effetto del rallentamento dell'economia pachistana, abbia continuato a registrare flussi di denaro notevoli: 160,5 milioni nel 2018
contro i 131,9 del 2019. All'interno del settore , la diminuzione maggiore in termini percentuali viene registrata dai macchinari di impiego
generale (esportazioni per 18 milioni di euro nel primo semestre del 2018, contro i 12 del 2019, con un calo del 32%), mentre quelle di impiego
speciale conoscono un calo relativamente piu’ contenuto (86 milioni nel 2018 contro i 75 del 2019, con un calo del 12,8%), a testimonianza che
macchinari italiani in settori di specifica expertise restano difficilmente rimpiazzabili.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

La crescita della classe media spinge sempre piu' cittadini pachistani a rivolgersi al mercato italiano per prodotti di lusso, specie per quanto
riguarda il settore del fashion & design. La fetta di mercato interessata a tali prodotti appare infatti solo marginalmente interessata dal
rallentamento economico del Paese. Al contrario, come dimostrato dai crescenti contatti tra i settori della Moda italiana e pachistana (come la
partecipazione di modelle pachistane, per la prima volta, alla Fashion Week di Milano), vi e' un sempre maggiore interesse per prodotti di moda
ed abbigliamento generalmente associati a benessere e qualita', anche nel contesto di una classe media che va velocemente e fortemente
occidentalizzandosi.
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Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 

Prodotti chimici

Si registra una notevole richiesta per le materie prime per uso industriale composte in gran parte da estratti per concia, sostanze coloranti per
l'industria tessile, pitture e vernici per l'edilizia, mastici e inchiostri, prodotti vari delle industrie chimiche, con esportazioni pari a 34,5 milioni nel
2018. Oltre ai prodotti chimici, anche gli impianti per la lavorazione di prodotti chimici sono oggetto di crescente importazione da parte delle
locali industrie del settore. Pur in flessione rispetto all'anno precedente, ancora nel 2019 le esportazioni di prodotti chimici si sono mantenute
ragguardevoli, per quasi 30 milioni.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Nell’aprile del 2022, la caduta del Governo di Imran Khan (eletto nel luglio 2018 tra grandi speranze di cambiamento nel Paese rimaste in larga parte
disattese) ha segnato il culmine di una crisi politica avviata con la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Tra le ragioni, la non del tutto
ricomposta frattura con i Militari (il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Bajwa, è ritenuto il vero dominus del Paese), esacerbata dai tentativi
dell’ex primo ministro di imporre a capo dei potentissimi Servizi Segreti (ISI) un Generale a lui legato ma poco gradito a Bajwa. Forte impatto ha anche
avuto la difficile congiuntura economica, con l’adesione ad un impopolare programma di risanamento avanzato dal FMI, che ha portato ad un netto
peggioramento delle condizioni delle fasce più disagiate della popolazione. Soprattutto, l’ormai ex Primo Ministro ha scontato, malgrado le sue intenzioni
riformiste e la sua personale onestà, una certa tendenza decisionista e personalista (vista con fastidio da una classe politica “baronale” e poco incline ad
imposizioni autocratiche) e la sua dipendenza da tecnocrati poco rispettosi di una burocrazia che, con tutti i suoi limiti, è orgogliosa e non priva di una sua
professionalità, e che si sono quindi dimostrati incapaci di ottenere gli obiettivi politici perseguiti.  Con la nomina del Governo del nuovo Primo Ministro
Shahbaz Sharif, si delinea quindi un ritorno dei partiti tradizionali (il PML-N, cui appartiene il Capo del Governo, di ispirazione più liberale, ed il PPP della
potente famiglia Bhutto-Zardari, di ispirazione socialista), accomunati da una forte avversione verso l’ex Primo Ministro e da una gestione da molti ritenuta
assai clientelare del potere, con forti accuse di corruzione. Allo stato attuale, ai sensi della Costituzione del Paese, sono attese nuove elezioni entro il luglio
2023, elezioni ove sarà decisivo l’atteggiamento delle Forze Armate, influente centro di potere del Paese, se cioè sceglieranno di tornare a sostenere o
meno Imran Khan che da parte sua ha annunciato l’intenzione di tornare a candidarsi.  Su questo sfondo, è da molti denunciato un clima di corruzione e
clientelismo che penalizza l’attività economica, in un contesto reso ancor più difficile da un aumento generalizzato dell’inflazione per i rincari legati al costo
delle materie prime (conseguenza anche del conflitto ucraino), con un rilevante deprezzamento della moneta locale. 

Ultimo aggiornamento: 28/06/2022 

Relazioni internazionali

Il rapporto con la Cina si conferma centrale, in quanto unica potenza che sembra davvero in grado di sostenere le rivendicazioni di Islamabad nella regione,
specie in funzione anti - indiana. Tale percezione di Islamabad e’ stata acuita dalle delusioni nel rapporto con gli Stati Uniti che, al netto delle convergenze
tattiche sull’Afghanistan, sconta un progressivo raffreddamento dei rapporti, iniziato gia' sotto la presidenza Trump.

Malgrado gli eccellenti rapporti con Ankara e l’ammirazione per la cultura turca, la Turchia non ha le dimensioni per costituire una reale alternativa al
partenariato con Pechino. Parimenti, si riscontrano delusioni nei rapporti con i Paesi del Golfo, sia per le loro relazioni con l'India, sia per lo scarso supporto
alla causa kashmira, sia per il limitato supporto economico nella congiuntura attuale, caratterizzata da un forte aumento dei costi dell'energia, che il
Pakistan importa soprattutto dal Golfo Persico.

Stante la necessita' di attrarre capitali stranieri per il risanamento dell'economia, specie dopo la contrazione finanziaria dovuta alla pandemia, il Pakistan
punta comunque ad accreditarsi come un interlocutore moderato ed affidabile, specie in relazione al delicato scenario afghano dopo la presa del potere da
parte del movimento talebano. Il Paese resta comunque saldamente ancorato alla Cina, oltre che per i citati motivi geopolitici, anche  attraverso il CPEC
(Corridoio Economico Sino-Pachistano), ambizioso complesso di opere infrastrutturali, teso a collegare la provincia cinese di Xinjiang con il porto di
Gwadar, nel quale la Cina ha investito 46 miliardi di dollari, confermando l'importanza che il Pakistan ricopre grazie alla sua posizione strategica, quale
corridoio di accesso ai mercati occidentali ed al Medio Oriente

 

Ultimo aggiornamento: 28/06/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Dal 2019 è in essere un accordo con il FMI, con un bail-out di sei miliardi di dollari su tre anni, teso a sostenere la difficile situazione dei conti pubblici, in
particolare il forte disavanzo commerciale. Il presente forte aumento del costo dell’energia, importata in massima parte dal Golfo, ha inoltre ulteriormente
contratto il margine di manovra di Islamabad nei confronti degli organismi internazionali. 

Il Pakistan è un Paese essenzialmente agricolo, la cui struttura economica resta caratterizzata da una forte concentrazione di latifondi ed oligopoli. Si
registra una forte commistione tra potere politico ed oligarchie economiche, a livello federale e provinciale, influenzando così l’imprenditoria privata,
tradizionalmente riluttante al pagamento di significative imposte (il sommerso è stimato nel 100% del PIL ufficiale). Il sistema tributario vede la netta
prevalenza della tassazione indiretta sui consumi, con una parcellizzazione delle agenzie fiscali a livello federale, provinciale e locale. Si segnala la
dipendenza del Paese dalle importazioni di energia e generi di consumo, da cui il cronico disavanzo della bilancia commerciale, acuito dal corrente quadro
economico mondiale. Da tempo, infatti, il Pakistan soffre di una grave crisi della bilancia commerciale, con forti disavanzi nelle partite correnti. Centrale, in
tale disavanzo, è il costo delle importazioni energetiche, che il Pakistan acquisisce per la maggior parte dai Paesi del Golfo Persico stante la debolezza
della produzione interna, a fronte di consumi in costante aumento stante l’accrescimento della popolazione e della classe media. Su questo sfondo,
l’aumento dei prezzi dell’energia, come effetto del conflitto in Ucraina, ha peggiorato la situazione, rendendola potenzialmente insostenibile. In questo
contesto sono state introdotte una serie di barriere, tariffarie e non tariffarie, e dal 2017 per limitare le importazioni e la conseguente fuoriuscita di valuta
pregiata.  Tali tariffe rendono difficile introdurre nel Paese particolari tipologie di prodotti, in particolare gli autoveicoli, scoraggiando la penetrazione
straniera malgrado le ZES. La situazione è peggiorata con la grave congiuntura economica scaturita dalla guerra in Ucraina, portando all’emissione il 19
maggio 2022 di un generale divieto di importazione di un largo ventaglio di beni ritenuti non essenziali. Tale misura e' stata sostituita, dopo pochi mesi, con
un genera aumento delle tariffe doganali. 

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 

Politica economica

Il Pakistan è un Paese essenzialmente agricolo, la cui struttura economica resta caratterizzata da una forte concentrazione di latifondi ed oligopoli. Si
registra una forte commistione tra potere politico ed oligarchie economiche, a livello federale e provinciale, influenzando così l’imprenditoria privata,
tradizionalmente riluttante al pagamento di significative imposte (il sommerso è stimato nel 100% del PIL ufficiale). Il sistema tributario vede la netta
prevalenza della tassazione indiretta sui consumi, con una parcellizzazione delle agenzie fiscali a livello federale, provinciale e locale. Il Governo di Imran
Khan aveva dedicato particolare attenzione ad incentivare l’afflusso di investimenti stranieri nel Paese, considerati essenziali per il miglioramento della
situazione economica. A questo proposito, sono state istituite una trentina di Zone Economiche Speciali (ZES), che prevedono l’esenzione dalle tasse dei
prodotti ivi fabbricati per l’esportazione, a condizione però che le imprese straniere vi costruiscano degli stabilimenti ex novo. Il Pakistan è poi interessato
dal programma CPEC (China-Pakistan Economic Corridor), che prevede la costruzione di una serie di infrastrutture, dai porti alle strade, per permettere
alle merci cinesi di raggiungere i mercati occidentali, aggirando l’India e l’Oceano Indiano. Tale progetto, che si colloca nel quadro della Belt and Road
Initiative (la Nuova Via della Seta), trova il suo terminale nel porto di Gwadar, porto sull’Oceano Indiano costruito ed in larga parte gestito da una
compagnia cinese. Tra le criticità, si segnala l’imposizione di barriere, tariffarie e non tariffarie, avviata a partire dal 2017 per limitare le importazioni e la
conseguente fuoriuscita di valuta pregiata.  Tali tariffe rendono difficile introdurre nel Paese particolari tipologie di prodotti, in particolare gli autoveicoli,
scoraggiando la penetrazione straniera malgrado le ZES. Le misure protezionistiche sono culminate, il 19 maggio 2022, con un generalizzato divieto di
importazione di beni non essenziali, misura poi ritirata a seguito di forti proteste, e sostituita con un forte aumento dei diritti doganali per tali beni.

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 9

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

15,3

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

16,9

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2012.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 

Da tempo il Pakistan soffre di una grave crisi della bilancia commerciale, con forti disavanzi nelle partite correnti. Centrale, in tale disavanzo, è il costo
delle importazioni energetiche, che il Pakistan acquisisce per la maggior parte dai Paesi del Golfo Persico stante la debolezza della produzione interna, a
fronte di consumi in costante aumento stante l’accrescimento della popolazione e della classe media. Su questo sfondo, l’aumento dei prezzi dell’energia,
come effetto del conflitto in Ucraina, ha peggiorato la situazione, rendendola insostenibile. Questo e' culminato, il 19 maggio 2022, con l'emissione
dell'Order S.R.O. 598(I)/2022 dal Ministero del Commercio di concerto con il Ministero delle Finanze e l’FBR (Federal Bureau of Revenue, incaricato della
raccolta delle imposte), ordinanza che prevedeva il divieto di importazione, pena confisca, di una serie di beni ritenuti “non essenziali”, al fine di   frenare
l’emorragia di capitali e valuta estera. Tale misura e' stata comunque ritirata dopo pochi mesi, a seguito di forti proteste interne, e sostituita con elevate
tariffe doganali su tali beni.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2009 Pakistan - China 

Accordo sul commercio bilaterale
2008 Pakistan - Malaysia 

Accordo libero commercio bilaterale
2007 Mauritius - Pakistan 

Accordo di libero commercio bilaterale
2006 South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) 

Membri: Bangladesh; Bhutan; India; Maldives; Nepal; Pakistan; Sri Lanka
2005 Pakistan - Sri Lanka 

Accordo di libero commercio bilaterale
1995 South Asian Preferential Trade Arrangement (SAPTA) 

Accordo con obicampo di applicazione parziale. Membri: Bangladesh; Bhutan; India; Maldives; Nepal; Pakistan; Sri Lanka
1992 Economic Cooperation Organization (ECO) 

Membri: Afghanistan; Azerbaijan; Iran, Islamic Republic of; Kazakhstan; Kyrgyz Republic; Pakistan; Tajikistan; Turkey; Turkmenistan; Uzbekistan
1989 Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) 

Membri: Algeria; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolivarian Republic of Venezuela; Bolivia, Plurinational State of; Brazil; Cameroon; Chile; Colombia; Cuba; Ecuador; Egypt;
Former Yugoslav Republic of Macedonia; Ghana; Guinea; Guyana; India; Indonesia; Iran, Islamic Republic of; Iraq; Korea, Democratic People's Republic of; Korea,
Republic of; Libyan Arab Jamahiriya; Malaysia; Mexico; Morocco; Mozambique; Myanmar; Nicaragua; Nigeria; Pakistan; Peru; Philippines; Singapore; Sri Lanka; Sudan;
Tanzania; Thailand; Trinidad and Tobago; Tunisia; Viet Nam; Zimbabwe

1973 Protocol on Trade Negotiations (PTN) 
Membri: Bangladesh; Brazil; Chile; Egypt; Israel; Korea, Republic of; Mexico; Pakistan; Paraguay; Peru; Philippines; Serbia; Tunisia; Turkey; Uruguay
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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) 315,2 271,7 268,4 304,9 318,4 291 291,7

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,2 2,5 -1,3 6,5 6,2 2,2 4,4

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.621 1.437 1.322 1.505 1.597 1.332 1.341

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,8 12,4 8 12,3 24,5 11,5 6,6

Tasso di disoccupazione (%) 5,8 9,3 11,5 13,2 9,3 9,6 9,9

Popolazione (milioni) 219,7 223,3 227,2 231,4 235,8 240,5 245,2

Indebitamento netto (% sul PIL) -5,8 -7,9 -7,1 -6,1 -7,8 -5,4 -5,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 55,6 57,9 60,8 58,2 56,5 57,5 58,7

Volume export totale (mld €) 20,7 19,9 19,6 25,2 26,1 22,8 20

Volume import totale (mld €) 53,2 42,1 40,9 64,5 60,1 59,6 58,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -28,2 -19,4 -19,8 -32,8 -28,9 -31,9 -33,9

Export beni & servizi (% sul PIL) 8,6 9,4 9,3 9,1 10,5 11,1 11,4

Import beni & servizi (% sul PIL) 19 19,5 17,4 18 21,9 24,2 25,2

Saldo di conto corrente (mld US$) -18,9 -8,6 -0,7 -12,3 -12 -15,6 -18,2

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

(1) Dati 2022, debito pubblico e pil procapite 2018-2021: Stime (2) Dati del 2023 e 2024 : Previsioni (3 In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2012 2013 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) -1.213,67 -1.689,31 -4.200

Saldo dei Redditi (mln. €) -2.801,27 -3.460 -4.881

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 14.257,23 15.089,47 20.000

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.580,58 -2.482,44 -1.660

Riserve internazionali (mln. €) 10.747,84 5.971 10,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 26/06/2019 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 21.213,6 17.681 21.261,5

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
nd nd nd nd USA 4.167,2
nd nd nd nd CINA 1.700,9
nd nd nd nd REGNO UNITO 1.679,6
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:11 763,5

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 853,9 658,35  
Prodotti delle miniere e delle cave 461,93 313,52  
Prodotti alimentari 3.552,79 2.370,61  
Bevande 1 1,04  
Tabacco 11,82 27,88  
Prodotti tessili 6.996,92 6.248,72  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 5.483,1 5.244,32  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 363,13 166,65  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 34,82 32,3  
Carta e prodotti in carta 48,47 39,64  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 110,79 63,39  
Prodotti chimici 685,29 691,99  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 200,33 216,26  
Articoli in gomma e materie plastiche 99,26 89,55  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 276,33 256,65  
Prodotti della metallurgia 391,12 60,12  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 175,41 130,95  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 49,89 31,88  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 73,42 147,55  
Macchinari e apparecchiature 197,16 115,35  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 35,33 22,95  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 171,88 35,22  
Mobili 4,09 6,35  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 871,63 622,31  
Altri prodotti e attività 63,74 87,37  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (PAKISTAN)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 44.718,79 40.076,21 50.808,5

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
nd nd nd nd CINA 12.549,6
nd nd nd nd EMIRATI ARABI UNITI 5.030
nd nd nd nd SINGAPORE 2.946,9
Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: 9 754,1

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.305,23 4.739,37  
Prodotti delle miniere e delle cave 7.756,26 4.978,48  
Prodotti alimentari 2.337,88 2.642,55  
Bevande 5,89 6,08  
Tabacco 2,63 2,87  
Prodotti tessili 679,49 557,33  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 328,38 270,32  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 105,45 59,98  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 187,04 154,25  
Carta e prodotti in carta 575,11 506,41  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 1,04 1  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5.150,86 4.080,75  
Prodotti chimici 6.916,31 6.431,19  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.178,87 1.161,79  
Articoli in gomma e materie plastiche 482,91 563,67  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 312,47 286,43  
Prodotti della metallurgia 2.119,03 1.777,57  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 723,96 731,36  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2.518,91 2.905,58  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.943,32 1.522,9  
Macchinari e apparecchiature 3.661,57 2.960,31  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.203,28 1.152,78  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 810,46 182,45  
Mobili 21,27 12,92  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 453,94 379,1  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 27,77 30,45  
Altri prodotti e attività 1.909,43 1.978,32  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.

Osservazioni

Il Pakistan è un Paese essenzialmente agricolo, la cui struttura economica resta caratterizzata da una forte concentrazione di latifondi ed oligopoli. Il Paese
esporta principalmente materiali tessili ed agricoli (quasi il 70% del totale delle esportazioni), ed importa soprattutto prodotti minerari, chimici e macchinari
per l'industria  (quasi il 50% del totale delle importazioni). La dipendenza dall'importazione di energia e prodotti finiti, e le difficolta' ad esportare prodotti ad
alto valore aggiunto si traduce in sistematici disavanzi della bilancia dei pagamenti, acuitisi a seguito del conflitto ucraino con il conseguente aumento dei
prezzi dell'energia. Dal 2016, e' in vigore con l'UE l'accordo GSP Plus, che garantisce ai prodotti pachistani l'ingresso in esenzione fiscale sul mercato
europeo, in cambio dell'implementazione di una serie di standard internazionali in termini di governance, sicurezza sul lavoro e diritti umani. Tale accordo,
pur fondamentale per le esportazioni pachistane, non sottrae il Paese all'influenza economica cinese, primo partner commerciale. Su questo sfondo, i Paesi
occidentali, si confermano i principali destinatari delle esportazioni pachistane, e la Cina principale origine delle importazioni pachistane.  
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
PAKISTAN (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,7 0,74 0,78 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.679,71 1.717,15 1.740,4 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (PAKISTAN)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
PAKISTAN (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 12,08 13,47 13,94 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 28.870,53 31.083,17 31.225,57 nd % nd %

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

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
PAKISTAN (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) -0,01 0 0,01 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -17,78 -6,25 29,77 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (PAKISTAN)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
PAKISTAN (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,62 0,86 0,82 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 1.470,79 1.981,24 1.842,93 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Canna da zucchero MT 49373 55309 0 0 0
Cotone Milioni di Balle 101 114,58 0 0 0
Gas naturale Milioni di Metri Cubi 39500 42900 0 0 0
Grano MT 23311 25214 0 0 0
Mais MT 3261 3707 0 0 0
Riso Migliaia di MT 5000 6500 0 0 0
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Aspetti Normativi

A partire dal 2017, sono state introdotte una serie di barriere tariffarie e non per frenare il cronico disavanzo della bilancia dei pagamenti, che ha visto un
forte deprezzamento della rupia. Alla vigilia della pandemia, nel 2019, su era avuta una certa razionalizzazione dei diritti di dogana, tesi a facilitare
l’importazione di prodotti necessari allo sviluppo e diversificazione economica del Paese, misura pur compensata da un incremento delle tariffe sui beni
importati non essenziali. Significativo, in tale contesto, la forte riduzione dei diritti di dogana accordata a macchinari per il tessile, che rappresentano
peraltro una delle principali voci del nostro export in Pakistan.  Particolarmente favorevole e’ poi la normativa fiscale sui progetti giudicati di interesse
strategico:  i macchinari relativi a progetti entro 30 chilometri da Gwadar hanno una aliquota che va da zero al 5%, che si eleva al 10% qualora i materiali
fossero anche prodotti localmente. Il settore dove i diritti di dogana continuano a costituire un reale impedimento e’ quello automobilistico, soggetto ad
aliquote che partono dal 35%, fino ad arrivare ad aliquote del 50, 60 o addirittura 100% con l'aumento della cilindrata dei veicoli. Analoghe elevate
imposizioni vi sono anche per le motociclette. Tale regime sfavorevole si estende anche a mezzi agricoli come i trattori, nonche’ i  veicoli da costruzione
(aliquota del 20%). Penalizzazioni vi sono anche per gli accumulatori elettrici associati ai veicoli, con una aliquota fino al 35%, che si eleva al 60% ed anche
75% per veicoli sportivi.

Se i diritti di dogana, pur aumentati, hanno un effetto nel complesso marginale (fatta eccezione per il settore automobilistico) sull’interscambio,
particolarmente insidiose appaiono le numerose barriere non tariffarie che, di fatto, debilitano l’ingresso di beni in Pakistan. Si tratta delle assai restrittive
normative sanitarie, che si qualificano sostanzialmente come misure protezioniste contro i prodotti agroalimentari. Questi ultimi, pur a fronte di tariffe ufficiali
assai ridotte, risultano infatti sottoposti ad una serie di limitazioni fitosanitarie e regolamentari che, di fatto, ne rendono estremamente difficoltosa
l’importazione. Particolare importanza riveste a questo proposito la nuova normativa sulle etichettature dei prodotti alimentari importati (regolamento SRO
237(I)/2019 del marzo 2019), che prevede l’apposizione dell’etichetta direttamente sull’involucro della merce, in inglese ed urdu, senza possibilita’ di
ricorrere ad etichette adesive. Il problema risiede nel fatto che tale decisione costringe le aziende ad approntare linee di produzione appositamente per il
Pakistan, procedimento di fatto antieconomico. Nel maggio 2022, con l'Order S.R.O. 598(I)/2022, emesso dal Ministero del Commercio di concerto con il
Ministero delle Finanze e l’FBR (Federal Bureau of Revenue, incaricato della raccolta delle imposte), e' stato addirittura previsto il divieto di importazione,
pena confisca, di una serie di beni ritenuti “non essenziali”, quali  cosmetici,  automobili, telefoni cellulari, shampoo, scarpe fino ad arrivare a generi di
conforto come la cioccolata, i cornflakes e le sigarette. A fronte di forti proteste, tale regolamente e' stato revocato, sostituito da un generalizzato e
consistente aumento delle tariffe doganali su tali beni.

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 3,7 115 51,08 118 51,36 110

Sub indici
Requisiti di base ( %) 3,7 114 34,1 134 49,3 118

Istituzioni (25%) 3,5 90 46,26 109 47,7 107

Infrastrutture (25%) 3 110 59 93 55,55 105

Ambiente macroeconomico (25%) 4 106 69,57 103 68,73 116

Salute e Istruzione Primaria (25%) 4,1 129 58,21 109 56,25 115

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,7 104 371 98

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

3 120 39,95 125 40,76 125

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4 107 47,94 122 45,49 126

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,4 128 49,72 121 51,27 120

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,6 96 54,06 89 55,03 99

Diffusione delle tecnologie (17%) 3 111 23,57 127 25,21 131

Dimensione del mercato (17%) 4,9 28 70,69 31 71,24 29

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,6 72 38,2 75

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,8 81 59,13 67 63,3 52

Innovazione (50%) 3,4 60 34,87 75 35,77 79
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

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 52,8 141 55 131 55 131
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

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 8,4 6,5 8

Aliquote fiscali 9,2 10,5 2

Burocrazia statale inefficiente 7,4 7 12

Scarsa salute pubblica 1,9 5,3 1

Corruzione 15,6 17 17

Crimine e Furti 10,8 7,2 6

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

Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,1 3,7 5

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,1 4,4 8

Inflazione 5,6 2,5 8

Instabilita delle politiche 5,8 5,8 11

Instabilita del governo/colpi di stato 7,9 8,2 11

Normative del lavoro restrittive 2,4 2,3 1

Normative fiscali 6,5 5,1 2

Regolamenti sulla valuta estera 4,3 3,8 1

Insufficiente capacita di innovare 2,3 4,3 2
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 15 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: 01/07/2019 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 194.619,38 230.550,05 242.215,17

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 85.163,09 98.175,39 91.309,75

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 75.303,84 79.406,26 87.731,71

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

€ per anno 29.736,25 29.233,85 25.184,45

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 37.188,14 36.414,67 33.139,19

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

€ per anno 7.180,18 6.868,78 5.979,93

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

€ per anno 2.101,83 2.217,23 2.515,41

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

169,07 169,62 193,65

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

68,44 68,49 79,05

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,12 0,11 0,13

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,45 0,48 0,41

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

18,31 0

Aliquota fiscale corporate media. % 31 30 30

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 17 17 17

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 30 20 20
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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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 136 108

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 130 72

Procedure - numero (25%) 10 5

Tempo - giorni (25%) 16,5 16,5

Costo - % reddito procapite (25%) 6,8 6,7

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

166 112

Procedure - numero (33,3%) 18,7 17

Tempo - giorni (33,3%) 262,8 125

Costo - % reddito procapite (33,3%) 9 8,8

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

167 123

Procedure - numero (33,3%) 5,4 6

Tempo - giorni (33,3%) 161,2 113

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1.585,3 1.234,5

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

161 151

Procedure - numero (33,3%) 7,3 8

Tempo - giorni (33,3%) 144,1 105

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 4,2 4,2

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 112 119

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

7 7

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

2 2

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

26 28

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 6 6

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

7 7

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

6 5

Tasse (Posizione nel ranking) 173 161

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 47 34

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

193,5 283

Tassazione dei profitti (33,3%) 34,1 17,8

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

142 111

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

75 58

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

356 288

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

55 55

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

118 118

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

120 120

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

475,7 287

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

143 96

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

250 130

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

156 156
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 1.071,2 1.071

Costi - % del risarcimento (33,3%) 20,5 20,5

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

5,7 5,7

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

53 58

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: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

24/7 Allied Phone Banking: 0800-22522* 
Email info@abl.com 
Allied Bank Limited, C-21, 21 East Street DHA Phase -1, Main Korangi Road Karachi, Pakistan. 
Fax:(+9221) 35316995
http://www.abl.com

Head Office 
08-Ali Block New Garden Town Lahore  
PABX #:042-35888630-39 
Direct # 042-35912461, 042-35912467
http://www.bankalfalah.com

Customer Services Head  
Barclays Bank PLC, Pakistan 
1st Floor , Dawood Centre, 
Near PIDC M.T. Khan Road, 
Karachi, 75530, Pakistan 
Tel:+9221 (111-225-587)* 
Fax: +92 21 35622741  
Email: service.quality@barclays.com
http://www.barclays.pk

Registered & Head Office 
Faysal House, ST-02, Shahrah-e-Faisal, Karachi. 
UAN: 111 06 06 06 
FAX: 021 32795234
http://www.faysalbank.com/

Habib Bank Plaza 
I.I.Chundrigar Road 
Karachi-75650, Pakistan. 
Phone: 021-32418000 (50 lines) 
Fax: 021-39217511
http://www.hbl.com

20th Floor, MCB Tower, 
I.I Chundrigar Road, Karachi – 74000 

Allied Bank

Bank Alfalah Limited

Barclays

Faysal Bank

Habib Bank Limited

MCB BANK
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Fax: +9221- 32270037  
Call us on our 24 hour Call Center at: 
111-000-622 (MCB). 
Email us at:  
info@mcb.com.pk
http://www.mcb.com.pk/

National Bank of Pakistan 
Head Office 
NBP Building, I.I. Chundrigar Road 
Karachi, Pakistan.  
Telephone Number  
Phone: +92 -21- 99220100 (30 lines) 
Phone: +92 -21- 99062000 (60 lines) 
enquiries@nbp.com.pk
http://www.nbp.com.pk/

Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited, 
1st Floor, New Jubilee Insurance Building,  
I.I.Chundrigarh Road, P.O.Box 5556, Karachi.  
Standard Chartered Cust. Service Hotline: 111-002-002 
Fax: 0092-21-38140902  
Email: ask.us@sc
http://www.standardchartered.com.pk/pk/personal/home/en/index.html

UBL Contact Center: 111-825-888 (UAN) 
UBL City Building, 1st Floor, 
I.I. Chundrigar Road  
Karachi – Pakistan 
Fax us at Customer Services: (021)99217448 
Email: customer.service@ubl.com.pk
https://www.ubldirect.com/Corporate/ContactUs.aspx#

National Bank of Pakistan

Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited

UBL BANK
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Accesso al credito

Il sistema bancario, ispirato a modelli anglosassoni, è tecnicamente evoluto ma risente di elevati tassi di interesse. La Banca Centrale dispone di eccellenti
tecnici, ma è soggetta ad una forte influenza politica. Il Paese è da tempo sotto osservazione da parte del GAFI/FATF, in merito alla opacità del suo sistema
finanziario, che favorirebbe il riciclaggio di denaro ed il finanziamento illecito di gruppi accusati di estremismo. Il Governo di Imran Khan aveva avviato un
percorso volto a modificare la percezione che si ha del Paese all’estero, avviando un dialogo costruttivo con il GAFI/FATF, che ha evitato al Pakistan di
essere inserito nella black list. Da segnalare inoltre i passi svolti dal Governo nel porre sotto sequestro i beni riconducibili ad organizzazioni accusate di
terrorismo, misure che costituiscono una novità in un Paese per lungo tempo permissivo verso questi fenomeni.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 
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RISCHI

Rischi politici

Contesto regionale
Disputa sui territori contesi in Kashmir con l'India
Rischio terroristico

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 

Contesto regionale
Malgrado il Pakistan sia tra i pochi Paesi a mantenere relazioni con il Governo talebano di Kabul, si nutrono forti timori che la mutata situazione nel Paese vicino
possa avere ricadute securitarie sulle aree di frontiera. L'intensificarsi delle attivita' terroristiche nelle aree a maggioranza Pashtun (la stessa etnia dei talebani) ha
provocato un irrigidimento di Islamabad verso Kabul. Il nuovo Governo resta comunque aperto al dialogo con il vicino, temendo una destabilizzazione regionale.

Disputa sui territori contesi in Kashmir con l'India
Tra i principali fattori di instabilità, resta la pluridecennale contrapposizione con l?India, che tiene costantemente mobilitati circa 400.000 militari pachistani al
confine. India e Pakistan sono potenze atomiche, ed il Pakistan si dichiara apertamente come possibile ?first striker? in caso in conflitto.

Rischio terroristico
Malgrado un generalizzato miglioramento del quadro securitario a partire dal 2014, i drammatici avvenimenti in Afghanistan dell?agosto 2021 hanno sollevato
forti timori nel Paese, stante la presenza, per ora ancora marginale, di gruppi ricollegabili allo Stato Islamico, specie nelle aree al confine con l?Afghanistan. Nella
regione del Balochistan, la pluriennale insorgenza da parte del movimento indipendentista locale è accentuata dall?avversione alla crescente penetrazione di
Pechino.
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Rischi economici

inflazione
disavanzo della bilancia dei pagamenti
corruzione

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 

inflazione
Sullo sfondo delle tradizionali difficolta' del Governo nel tassare adeguatamente i patrimoni, per far fronte alla crisi economica a partire dal 2019 sono state
aumentate le imposte indirette sui beni di prima necessita', comportando un aumento generale dei prezzi. La situazione e' peggiorata con la guerra in Ucraina ed
il conseguente rialzo dei prezzi dell'energia, con nuove pressioni inflazionistiche sull'economia.

disavanzo della bilancia dei pagamenti
Negli ultimi anni, il Pakistan ha vissuto un costante deterioramento delle proprie riserve valutarie, dovuto a un forte squilibrio della bilancia dei pagamenti. La
progressiva erosione delle riserve di valuta pregiata hanno comportato la forte svalutazione della rupia pachistana. Per contenere il disavanzo commerciale, nel
maggio 2022 e' stato introdotto un generale divieto di importazione di una serie di beni ritenuti non essenziali, dalle automobili ai cosmetici. Tale misura e' stata
poi sostituita da un generalizzato e consistente aumento delle tariffe doganali su tali beni.

corruzione
malgrado una burocrazia professionale e di buon livello tecnico, il Paese soffre di una endemica corruzione nel settore pubblico, che le asserite politiche di
moralizzazione portate avanti dal precedente Governo di Imran Khan non sono state in grado di contrastare efficacemente. Tale situazione si salda ad un
contesto sociale sotto molti aspetti tribale e feudale, che facilita comportamenti clientelari.
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Rischi operativi

Penuria di energia
misure protezionistiche
ritardi nelle procedure doganali

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 

Penuria di energia
L'aumento dei costi dell'energia sullo sfondo del conflutto ucraino, in un contesto di cronico disavanzo della bilancia dei pagamenti, hanno peggiorato la crisi
energetica da tempo in atto nel Paese, dipendente dalla importazioni dai Paesi del Golfo. Sono comuni interruzioni nell'erogazione di elettricita' per diverse ore al
giorno, stante le difficolta' del Governo di procedere ad una efficace distribuzione dell'energia.

misure protezionistiche
Per frenare il deficit commerciale, sono state introdotte dal 2017 una serie di barriere tariffarie e regolamentari, tese a scoraggiare le importazioni. La situazione è
peggiorata con l'aumento dei costi dell'energia effetto della guerra in Ucraina, con l'emissione il 19 maggio 2022 di un generale divieto di importazione di un largo
ventaglio di beni, drastica misura presa per contrastare il deterioramento della situazione economica del Paese. Tale misura e' stata poi sostituita con un
consistente aumento delle tariffe doganali su tali beni.

ritardi nelle procedure doganali
Si registrano frequenti e consistenti ritardi nelle procedure di sdoganamento delle importazioni di merci dall'estero. Tali problemi, trasversali a tutte le merci
importate, trovano origine nelle opacita' e lentezze della pubblica amministrazione locale, nonche' con diffuse pratiche corruttive a tutti i livelli.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

La pandemia Covid-19 ha comportato un periodo di stagnazione nei rapporti commerciali tra Italia e Pakistan, stante il generalizzato rallentamento
dell'attivita' economica mondiale. A fronte di un interscambio di 1,421 mld di euro nel 2019, esso e' quindi passato a 1,133 nel 2020, con saldo a favore del
Pakistan (esportazioni italiane per 508,53 mln di euro, in contrazione del 25,6%, a fronte di importazioni per 625,18 mn di euro, con una contrazione del
15,3% rispetto all'anno precedente). 

Con l'attenuarsi della pandemia e la generalizzata ripresa dei traffici, si e' assistito ad una robusta ripresa delle relazioni commerciali bilaterali, con un
interscambio che nel 2021 ha raggiunto quota 1,517 mld di euro (esportazioni italiane per 754,06 mln di euro, in aumento del 48,6%, ed importazioni per
763,51 mln di euro, con un incremento del 22,1%). Tale trend si e' confermato anche nel 2022, ove nei primi due mesi si e' registrato un interscambio di
289,37 mln di euro (114,63 mln di esportazioni italiane, in aumento del 36,4%, ed importazioni per 174,74 mln, in aumento del 46,4% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente), a fronte  di 203,41 mln di euro per lo stesso periodo del 2021.

Nei primi sei mesi del 2022, l'interscambio ha raggiunto il valore di 961,022 mln di euro. Per effetto delle perduranti barriere protezioniste imposte dal
Paese, rispetto allo stesso periodo del 2021 si nota un forte aumento del saldo commerciale a favore del Pakistan: da 17,3 milioni di euro nel primo
semestre del 2021 a 240,3 nel  periodo gennaio-giugno del 2022, pari ad uno spostamento dal 2,6% al 25%.

Infatti, pur in un contesto di ripresa dell’attività economica dopo la pandemia, e conseguente aumento delle nostre esportazioni (pari a 360,36 mln di euro,
incremento del 8,9% rispetto allo stesso periodo del 2021), tale aumento viene largamente assorbito dal contestuale incremento delle nostre importazioni
(pari a 600, 65 mln di euro, incremento del 72,4% rispetto allo stesso periodo del 2021), anche effetto delle agevolazioni tariffarie di cui il Pakistan,
malgrado le misure protezionistiche introdotte, continua a beneficiare nel quadro dell’accordo GSP-plus stipulato tra Islamabad e l’UE.

I principali prodotti italiani esportati sono macchinari (per il settore tessile e l’agricoltura), prodotti chimici di base, fertilizzanti e materie plastiche, mentre
importiamo soprattutto tessuti, prodotti di abbigliamento e pelli lavorate. L’aumento della classe media rende inoltre il Paese, che ha una bassa età media,
desideroso di acquisire generi di consumo italiani, associati a qualità e sinonimo di benessere, stante la grande stima che in Pakistan si nutre verso il
nostro Paese, che ospita peraltro la seconda più grande comunità pachistana in Europa, dopo il Regno Unito (stimata in oltre 200.000 persone).
L’importanza del Pakistan per l’export e gli investimenti italiani, viene confermata dall’interesse con cui diverse aziende italiane guardano al Paese, in
particolare nel settore dei macchinari per l’agricoltura, il marmo ed il tessile, nonché’ per la motorizzazione e la tecnologia aereonavale (Leonardo,
Fincantieri, Iveco). Va poi sottolineato come il Pakistan guardi con interesse all’expertise italiana in settori infrastrutturali quali la distribuzione energetica,
settore in cui si è segnalato un interessamento di SNAM, prima della pandemia, per lo sviluppo della rete di distribuzione e stoccaggio del Paese. Il Paese
presenta enormi potenzialità per l’edilizia, le infrastrutture e le energie rinnovabili.

Va segnalato che il processo d’industrializzazione e l’ammodernamento tecnologico in atto in Pakistan generano una domanda di beni d’investimento che,
nei segmenti più alti, mira a soddisfarsi in mercati come quello italiano, dove gli elevati costi sono compensati da standard qualitativi superiori. Un settore
particolarmente rilevante per le nostre imprese è quello della meccanica per il tessile e per il cuoio / calzature. Da segnalare l’attivismo delle associazioni di
categoria ACIMIT (meccano-tessile) e ASSOMAC (cuoio/calzature) che, in parallelo alla realizzazione di centri tecnologici per l’utilizzo dei macchinari
italiani, sono impegnate in attività ricorrenti di formazione di quadri e manodopera specializzata in Pakistan nei rispettivi ambiti produttivi.

Ultimo aggiornamento: 21/09/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
PAKISTAN 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 508,53 754,06 686,43

Variazione (%) -25,6 48,6 -8,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1,76 0,94 1,19
Prodotti delle miniere e delle cave 1,23 1,52 1,18
Prodotti alimentari 9,31 12,11 15,34
Prodotti tessili 7,08 8,18 9,23
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2,37 4,26 5,47
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1,76 1,95 2,95
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,2 2,26 1,75
Carta e prodotti in carta 6,53 7,46 10,4
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 9,51 14,62 11,39
Prodotti chimici 51,75 75,12 75,87
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 34,8 34,25 46,25
Articoli in gomma e materie plastiche 8,54 13,37 16,01
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4,96 6,82 7,64
Prodotti della metallurgia 9,65 14,99 10,57
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 8,03 45,31 49,56
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 53 61,21 75,76
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 16,57 31,21 30,96
Macchinari e apparecchiature 213,77 332,29 241,81
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5,85 1,09 4,96
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 6,36 7,55 4,06
Mobili 3,26 3,56 2,76
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 20,8 26,72 12,89
Altri prodotti e attività 30,09 46,64 47,65

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

Totale (mln. €) 625,18 763,51 1.199,38

Variazione (%) -15,3 22,1 57,1

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8,62 10,31 12,19
Prodotti delle miniere e delle cave 8,15 12,26 21,05
Prodotti alimentari 71,95 79,1 115,14
Prodotti tessili 260,34 321,07 483,64
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 155,11 190,13 295,85
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 39,88 49,33 66,6
Prodotti chimici 41,76 48,95 136,56
Articoli in gomma e materie plastiche 5,93 4,27 7,66
Prodotti della metallurgia 0,07 0,4 1,06
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 5,45 7,06 7,96
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,9 3,7 5,48
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1,3 1,51 1,67
Macchinari e apparecchiature 2,86 1,66 4,1
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2,41 3,9 4,6
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,9 2,74 1,52
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 16,31 19,37 28,83
Altri prodotti e attività 0,48 6,86 4,21

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

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: PAKISTAN 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 9

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (PAKISTAN)
Stock di investimenti italiani 
in: PAKISTAN 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 210

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Osservazioni

Si registra l’interesse di aziende specializzate in campo energetico ad entrare nel mercato pakistano, sia sul piano delle forniture, che su quello dello
sviluppo di infrastrutture. Fra i tradizionali investimenti italiani in Pakistan, vi sono quelli nel settore della produzione di impianti a gas per autoveicoli.
L’insediamento di imprese italiane nel Paese è in fase di sviluppo, soprattuto nel campo della vendita di prodotti chimici per l’edilizia e nella motorizzazione.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (PAKISTAN)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: PAKISTAN 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 24,1 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Pagina 36 di 41 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Osservazioni

Presenza italiana

m.akhtar@angelini.pk (CEO) 
 
r.masud@angelini.pk (deputy CEO)
https://www.angelinipharma.com/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

u.masood@chiesi.com (CEO)
https://www.chiesiusa.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

enrico.trovato@eni.com (Managing Director)
https://www.eni.com/en-IT/global-presence/asia-pacific/pakistan.html
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

khalid.azam@italtecenergy.com (Chief Representative)
http://italtecenergy.com/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

ANGELINI PHARMA

CHIESI PHARMACEUTICALS

ENI PAKISTAN

ITALTEC ENERGY

Il Pakistan ha visto accrescere notevolmente il proprio interscambio con l’Italia negli ultimi anni, specie a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo “GSP
plus” con l’Unione Europea nel 2014, con la previsione di riduzioni tariffarie per i beni pachistani in cambio dell’adesione di Islamabad ad una serie di
trattati internazionali concernenti i diritti umani e la sicurezza sul lavoro. L’Italia è stabilmente tra i primi dieci partner commerciali del Pakistan, con un
interscambio di 1,5 miliardi di euro nel 2021 (in aumento rispetto ai 1,13 del 2020, effetto della pandemia). Nei primi due mesi del 2022, l’interscambio è
stato di 289,37 mln di euro, a fronte di 203,41 dello stesso periodo del 2021. Stante le barriere protezioniste imposte a partire dal 2017 e, recentemente, il
blocco alle importazioni, la bilancia commerciale registra un avanzo a favore del Pakistan (nei primi due mesi del 2022, 174,74 mln di euro di importazioni
italiane a fronte di 114,63 mln di euro di esportazioni, contro rispettivamente 119,38 e 84,03 nel corrispondente periodo del 2021). I principali prodotti
italiani esportati sono macchinari (per il settore tessile e l’agricoltura), prodotti chimici di base, fertilizzanti e materie plastiche, mentre importiamo
soprattutto tessuti, prodotti di abbigliamento e pelli lavorate.
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Banche preaffidate da SACE

Habib Bank Limited
National Bank of Pakistan

Ultimo aggiornamento: 27/01/2023 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
1997 ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. 

http://web.esteri.it/trattati/PAKIS039.pdf
1984 ACCORDO PER LA COOPERAZIONE IN CAMPO ECONOMICO E FINANZIARIO. 

http://web.esteri.it/trattati/PAKIS027.pdf
1961 ACCORDO COMMERCIALE E SCAMBI DI NOTE. 

http://web.esteri.it/trattati/PAKIS005.pdf
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO PAKISTAN

Il precedente Governo di Imran Khan aveva cercato di portare avanti una ambiziosa strategia di attrazione di turisti dall'estero, scontrandosi tuttavia con
l'insufficiente sviluppo delle infrastrutture, con il quadro securitario fluido e con la cattiva immagine del Paese all'estero, eredita' dell'insorgenza degli anni
2008-2014 che il Pakistan fatica tuttora a lasciarsi alle spalle. La pandemia Covid-19 ha assestato un ulteriore colpo alle ambizioni del Governo in campo
turistico. Malgrado la graduale ripresa dei flussi, il turismo verso il Pakistan resta quindi un fenomeno "di nicchia", con flussi dall'Italia quindi molto limitati.
Principalmente, essi sono costituiti da cittadini o residenti nel nostro Paese che si recano in visita ai familiari, da uomini d'affari, missionari o appartenenti
ad ONG. Rilevanti le visite da parte di gruppi di alpinisti, professionali o amatoriali, per scalare le montagne pachistane, che presentano similitudini con le
Alpi italiane e che presentano un legame storico con l'Italia (spedizione su K2 nel 1954)

Ultimo aggiornamento: 30/06/2022 
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FLUSSI TURISTICI: PAKISTAN VERSO L'ITALIA

L'Italia e' tra le mete internazionali piu' apprezzate dai turisti provenienti dal Pakistan, che amano le bellezze architettoniche e naturali del nostro Paese.
La presenza di una cospicua comunita' in Italia funge peraltro da attrazione, operando quale "cassa di risonanza" delle opportunita' e delle possibilita' di
visita nel Bel Paese. I turisti pachistani si dividono nei familiari della comunita' presente in Italia che si recano in visita ai congiunti (molti dei quali stanno
progressivamente acquisendo la cittadinanza italiana), e facoltosi uomini d'affari, politici o alti quadri della burocrazia, che si recano in Italia con elevati
margini di spesa. I numeri, che restano contenuti (4-5.000 turisti prima della pandemia), si stanno lentamente riprendendo con la progressiva eliminazione
delle restrizioni (700 nel primo semestre del 2022), fermi i necessari controlli su di un Paese che resta comunque ad elevato rischio migratorio.

Ultimo aggiornamento: 30/06/2022 

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