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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' SRI LANKA

Dati generali

Forma di stato Repubblica

Superficie 65,610 sq km

Lingua Sinhala (74%), Tamil (18%) - Inglese usato a livello politico-governativo e parlato correntemente

Religione buddisti 70,2%, induisti 12,6%, musulmani 9,7%, cattolici 6,1%, altre Chiese cristiane 1,3%

Moneta Rupia

 

Punti di forza

Economia
Business climate e opportunita' nel settore infrastrutture
Disponibilita’ di manodopera a costi competitivi
Numerosa comunita' srilankese in Italia
Porta d'ingresso per i mercati dell'Asia meridionale

Punti di debolezza

Discontinuita' politica, rifinanziamento del debito, necessita' di riforme
in settori chiave, poca chiarezza delle procedure per la facilitazione
degli investimenti e per lo sdoganamento, elevate tariffe e tassazioni
doganali
Burocrazia e scarsa trasparenza, limitazioni alle importazioni di
determinati beni

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Mobili
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Prodotti tessili

Dove investire

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Costruzioni
Flussi turistici
Servizi di alloggio e ristorazione

MINACCE

Instabilita' giuridico-normativa (Rischi politici)
Corruzione diffusa (Rischi operativi)
Incertezza nella legislazione fiscale (Rischi economici)
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Perchè SRI LANKA (Punti di forza)

Economia
Business climate e opportunita' nel settore infrastrutture
Disponibilita’ di manodopera a costi competitivi
Numerosa comunita' srilankese in Italia
Porta d'ingresso per i mercati dell'Asia meridionale

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 

Economia
L'economia dello Sri Lanka, che aveva registrato una fase di crescita dalla fine della guerra civile nel Paese, terminata nel 2009, ha subito una flessione a partire
dal 2017 e particolarmente a seguito degli attentati terroristici del 2019 e della crisi pandemica Covid-19. Secondo le previsioni della Banca Mondiale, il tasso di
crescita annuale del PIL sarebbe calato dal 3,6% del 2017 al 3,3% del 2018, fino al 2,3% nel 2019, con previsioni di un -3,2% per il 2020 e 0.0% per il 2021.

Business climate e opportunita' nel settore infrastrutture
Secondo i dati della Banca Mondiale, lo Sri Lanka è classificato al 99° posto su 190 paesi nell'indice Doing Business 2020, rimanendo, pertanto, in una posizione
invariata rispetto al 2019. Per migliorare le sue performance la nuova Amministrazione ha messo a punto alcune misure nella recente legge di Bilancio 2021 per
creare un ecosistema aziendale più dinamico, con la creazione di una serie di aree di sviluppo strategico, destinate ad attrarre Investimenti Diretti Esteri (IDE)
con incentivi fiscali e infrastrutturali.

Disponibilita’ di manodopera a costi competitivi
Lo Sri Lanka offre un’ampia di disponibilita’ di manodopera qualificata a costi relativamente bassi, caratterizzata da un alto tasso di scolarizzazione e da una
buona conoscenza della lingua inglese.

Numerosa comunita' srilankese in Italia
In Italia è presente una numerosa comunità srilankese che conta oltre 115 mila residenti (secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili del 31.12.2019). Tale comunità
potrebbe rappresentare un asset per promuovere il commercio e gli investimenti con il nostro Paese.

Porta d'ingresso per i mercati dell'Asia meridionale
Grazie a tutta una serie di Accordi di Libero Scambio (FTA) con India, Pakistan e Thailandia, lo Sri Lanka rappresenta uno snodo strategico e una porta di
ingresso privilegiata per i flussi commerciali verso questi mercati (con oltre 1,3 miliardi di possibili consumatori). Analogamente il FTA con Singapore permette un
accesso senza dazi con altri 21 mercati. Infine vi e' un FTA in via di definizione con la Cina, che permetterebbe allo Sri Lanka di accedere mediante una porta d?
ingresso privilegiata con i mercati asiatici senza dazi al 39% della popolazione mondiale.
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Dove investire

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Costruzioni
Flussi turistici
Servizi di alloggio e ristorazione

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Tale tradizionale settore manifatturiero, in cui peraltro già si registra una significativa presenza italiana, continua ad offrire buone opportunità di
investimento. Il comparto tessile srilankese offre ampia disponibilità di manodopera a costi relativamente bassi e con qualità di lavorazione più
alta rispetto ai Paesi limitrofi. Eventuali investimenti italiani potrebbero utilizzare questa forza lavoro qualificata e fornire il necessario valore
aggiunto sotto i profili della creatività e della lavorazione sartoriale.

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Lo Sri Lanka gode di una notevole ricchezza in termini di pietre preziose e semipreziose, che tuttavia non è accompagnata da una pari qualità
nella lavorazione orafa locale.

Conseguentemente, i prodotti creati dai laboratori orafi locali non raggiungono gli standard qualitativi che permetterebbero la penetrazione in
mercati maturi, quali quelli dell’Europa occidentale, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente. L’esperienza ed il gusto italiano nel settore
potrebbero essere decisivi per far fare un salto di qualità in questo promettente settore.

Costruzioni

Dal termine della guerra civile nel 2009, il Paese ha intrapreso un energico piano di sviluppo immobiliare, in particolare nella capitale Colombo
–ove si sono moltiplicati i cantieri per la costruzione di grandi alberghi e condomini di lusso a firma di architetti famosi – e nella la fascia costiera
occidentale, nella quale si sta cercando di promuovere strutture di accoglienza per il turismo internazionale.  Sono in fase di pianificazione
progetti e investimenti per la fascia costiera orientale, sinora meno sfruttata. La crescita nel settore registratasi negli scorsi anni ha ovviamente,
subito qualche rallentamento dopo gli attentati terroristici dell’aprile 2019 e nell’anno in corso a causa della pandemia. Il settore si profila però
molto promettente, non appena le condizioni permetteranno la riapertura del turismo internazionale, visto l’importanza che tale settore
rappresenta per l’economia del Paese.

Flussi turistici

Il turismo ha rappresentato uno dei principali settori di sviluppo in Sri Lanka, specialmente a seguito della conclusione della guerra civile ed è
considerato uno dei settori chiave per la crescita del Paese. Ovviamente il settore ha subito un arresto con la pandemia Covid-19 ma sono allo
studio iniziative per riaprire al turismo internazionale con modalità di sicurezza sin dal prossimo gennaio 2021.
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Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 

Servizi di alloggio e ristorazione

A partire dal 2013 si è registrato un consistente flusso di investimenti nel settore alberghiero con l’apertura di nuovi importanti strutture a
Colombo (Kingsbury 2013, Jetwing 2016, Movenpick 2017, Shangri-La 2017, Marino Beach 2018, Sheraton dovrebbe essere completato nei
primi mesi del 2021, ecc.) e nelle località turistiche dislocate nel resto dell’Isola. Il polo economico di Colombo vedrà il maggior numero di nuovi
hotel aperti nei prossimi mesi con 13 progetti e 5.687 camere in attesa di completamento.

Parallelamente, vi è anche una forte crescita delle costruzioni residenziali (circa 9.000 appartamenti saranno terminati nei prossimi tre anni) e
miste, tra cui il più grande risulta essere il progetto Cinnamon Life (il complesso comprenderà 800 camere d’albergo, oltre a strutture per
l'intrattenimento, 427 appartamenti privati, 30 piani di uffici commerciali e cinque piani di centro commerciale).

Sebbene il rallentamento della crescita nel Paese abbia comportato un arresto temporaneo delle costruzioni, il settore, tuttavia, potrebbe
rappresentare per i prossimi anni un'interessante opportunità per gli investimenti da parte di aziende italiane attive nel settore del turismo e
della ristorazione interessate ad un posizionamento all'interno di strutture prestigiose di fascia alta di mercato.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Mobili
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Prodotti tessili

Macchinari e apparecchiature

Il Paese rappresenta un mercato potenziale per la fornitura di beni intermedi. Interessanti prospettive per la vendita di macchinari italiani sul
mercato locale sono offerte, in particolare, nel comparto agricolo, tessile e delle costruzioni.

Prodotti alimentari

Nell’ultimo decennio si è riscontrato un significativo incremento dell’interesse per la cucina internazionale –in particolare quella giapponese e
quella italiana- da parte della fascia di popolazione a reddito medio-alto, più sensibile alle influenze occidentali e caratterizzata da un'alta
propensione ai consumi.  La cucina italiana sta progressivamente diventando più popolare e nella Capitale negli ultimi due anni stanno aprendo
numerose pizzerie e ristoranti, molti dei quali gestiti da srilankesi.

Anche i progetti di sviluppo per attrarre turismo internazionale sembrano interessanti per le opportunità che potrebbero fornire alle aziende
italiane.

Mobili

La crescita della domanda di appartamenti di lusso ha aperto negli ultimi anni diverse opportunità nel settore mobiliare e della vendita di
complementi di arredamento italiani, di qualità superiore rispetto ai prodotti presenti sul mercato locale.

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Opportunità in questo settore sono connesse alla pubblicazione da parte del Governo e/o degli enti locali competenti dei relativi bandi di gara
pubblicizzati.

Il Bilancio 2021 prevede oltre 1 trilione di Rupie (circa 4.4 miliardi di euro) per investimenti  nel piano nazionale per garantire a tutti accesso
all'acqua potabile.

Prodotti tessili
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Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 

Lo Sri Lanka è stato finora grande produttore ed esportatore di prodotti tessili di fascia medio- bassa. Il Governo sta promuovendo un nuovo
“parco dei tessuti”, destinato ad ospitare fabbriche e altri impianti di finiture tessili in aree non sottoposte a tassazione, per attrarre investimenti
stranieri per 50-100 milioni di dollari. Questo permetterebbe al settore dell’abbigliamento di reperire materiale localmente (e non doversi
sottoporre alle imprevedibilità delle consegne, come e’ stato all’apice della pandemia, che ha provocato non pochi ritardi). 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Le elezioni presidenziali del novembre 2019 hanno sancito un’importante svolta politica in Sri Lanka, con la nomina del Presidente Gotabaya Rajapaksa e
del fratello Mahinda come Primo Ministro.

Il nuovo Governo, che nelle elezioni Parlamentari dell’agosto 2020 si è conquistata la maggioranza dei 2/3, si è posto tra le proprie priorità l’obiettivo di
garantire stabilità e sicurezza al Paese, la lotta alla corruzione, e il miglioramento della situazione economica.

Ovviamente il Paese si sta confrontando – come il resto del mondo – con le difficoltà economiche e sociali derivanti dalla pandemia. Tuttavia la recente
adozione, nel novembre 2020, della legge di bilancio per il prossimo anno si proporre di semplificare le procedure per creare nel paese un ambiente
economico maggiormente attraente per gli investimenti esteri.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 

Relazioni internazionali

La posizione strategica del Paese lungo le rotte commerciali che uniscono gli stretti di Hormuz e Malacca rende il paese particolarmente interessante per i
commerci internazionali in questa area del mondo e ne ha fatto oggetto di crescenti interessi cinesi. Nel corso degli anni la proiezione cinese sull’isola è
aumentata esponenzialmente anche grazie agli ingenti investimenti di Pechino nell’isola, ai rafforzati legami commerciali ed un’ampia assistenza finanziaria
per il programma di sviluppo infrastrutturale srilankese. D’altra parte, gli stretti rapporti con Pechino non hanno mai fatto venir meno il principio di Non
Allineamento che ha caratterizzato la politica estera dello Sri Lanka dalla sua indipendenza.

Relativamente ai rapporti con l’Unione Europea, lo Sri Lanka beneficia dei vantaggi commerciali dello schema preferenziale rafforzato GSP+ che consente
un accesso competitivo (principalmente in regime duty-free e quota-free) al mercato europeo. Attraverso il GSP+ l'Unione Europea è diventata per lo Sri
Lanka il secondo mercato di esportazione in tutto il mondo, con una bilancia commerciale positiva di oltre 1 miliardo di Euro (circa 220 miliardi di LKR) nel
2018 e 2019.

Le difficoltà economiche derivanti dalla pandemia hanno costretto il Governo ad emanare nella primavera 2020 divieti temporanei alle importazioni di beni
non di prima necessità. Tali divieti sono finalizzati in primo luogo a contenere l’emorragia di valuta estera destinata a ripagare le tranche di debito
internazionale ma si prefiggono anche di rivitalizzare alcuni settori dell’economia nazionale. Le misure –assertivamente transitorie - colpiscono tutti i
prodotti europei e stanno contraendo pesantemente le esportazioni UE, (e italiane) incrementando lo squilibrio già esistente nel commercio bilaterale.

I divieti alle importazioni colpiscono inoltre indirettamente anche molti piccoli e medi imprenditori srilankesi che dipendono dalle importazioni per le
produzioni locali (ad es. macchinari, pezzi di ricambio). La questione ha costituito oggetto di proteste da parte di molti Paesi occidentali, compresa UE (e i
Paesi membri) per la contrarietà di tali misure rispetto agli accordi OMC. Anche l’Italia risulta particolarmente colpita da questi divieti e molti imprenditori si
sono rivolti a questa Ambasciata per lamentare le difficoltà che stanno attraversando nell’importazione di molti prodotti, fra cui, oltre ai citati macchinari e
pezzi di ricambio, anche materiale edile, sanitario, piastrelle, alimentari.

Le opinioni di molti economisti sono abbastanza critiche verso questo nuovo approccio protezionista adottato dal Paese, che devia dalle politiche liberali
perseguite in Sri Lanka dal 1977. Pur comprendendo le ragioni di contenimento degli esborsi di valuta estera, si considera che le misure (se prolungate nel
tempo), invece di ottenere gli effetti desiderati sulla produzione domestica, favorirebbero principalmente quelle grandi aziende locali che più beneficiano
dell’assenza di competizione di prodotti stranieri, con una distorsione monopolistica del mercato.

Tutto ciò premesso occorre rilevare che lo squilibrio commerciale con l’Italia sembra migliorare a nostro favore. Secondo i dati della Banca Centrale e delle
Dogane Sri Lankesi, nel 2019 l’interscambio commerciale tra Italia e Sri Lanka è stato pari a 749.02 mln € - in lieve riduzione rispetto ai 759.28 milioni
dell’anno precedente (-5.7%) - ma superiore ai 741.2 milioni del 2017. Malgrado la riduzione si è però registrato un aumento delle nostre esportazioni nel
Paese. A fronte di una contrazione generale delle importazioni di oltre un miliardo e mezzo (da 18.710,95 a 17.399,45 mln €), i beni italiani hanno invece
visto un aumento del 2% ed il disavanzo della bilancia commerciale (tradizionalmente a favore dello Sri Lanka) è sceso da 220.3 a 220.24 mln €.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Lo Sri Lanka è un Paese a reddito medio-basso (dopo una brevissima permanenza nella categoria di reddito medio-alto nel 2019), con un PIL pro capite di
3.852 USD e una popolazione totale di 21,8 milioni. Dopo 30 anni di guerra civile terminata nel 2009, l'economia è cresciuta (grazie al periodo di pace e
una spinta politica focalizzata verso la ricostruzione e la crescita) in media del 5,3% nel periodo 2010-2019, sebbene la crescita abbia subito un
rallentamento negli ultimi anni (il primo rallentamento nell’ultimo ventennio). I livelli del debito pubblico sono elevati mentre il portafoglio complessivo del
debito indica alcune sfide importanti nel breve periodo.

Secondo la Banca Mondiale, gli indicatori sociali sono tra i più alti dell'Asia meridionale attestandosi sugli stessi livelli dei Paesi a reddito medio. La crescita
economica si è tradotta in una prosperità condivisa. Nonostante la povertà sia in calo, nell’area delle piantagioni delle Province Centrale e Uva e in alcuni
distretti delle Regioni settentrionale e orientale, il tasso di povertà è ancora elevato e - più in generale - una quota relativamente ampia della popolazione
sopravvive con un livello di reddito solo leggermente superiore alla soglia di povertà.

Le basse entrate fiscali combinate con una spesa elevata nel settore pubblico e l’ingente servizio del debito estero hanno limitato gli investimenti statali nei
settori cruciali per lo sviluppo, quali la sanità, l'istruzione e la protezione sociale, che risultano dunque a livelli più bassi rispetto a Paesi simili.

La situazione si è ulteriormente complicata a causa dell’impatto della crisi sanitaria del COVID-19 e della contrazione della domanda globale, che hanno
pesantemente influito sulle tre principali fonti di valuta estera. La chiusura degli aeroporti da metà marzo 2020 ha completamente deprivato il Paese degli
introiti in valuta estera provenienti dalla fiorente industria turistica internazionale; sono diminuite sensibilmente anche le rimesse dei lavoratori all’estero; le
esportazioni hanno risentito di ritardi per il lockdown (di oltre due mesi) in primavera e cancellazioni degli ordini per effetto della diminuita domanda globale.
Di fatto, dopo essere cresciuta del 2,3% nel 2019, l'economia si è contratta (per la prima volta in 19 anni) dell'1,6% su base annua nel primo trimestre del
2020.

 

Dopo le pesanti pressioni al deprezzamento di marzo, la rupia srilankese si è stabilizzata nel secondo trimestre, poiché i controlli sulle importazioni hanno
aiutato le partite correnti. Le riserve ufficiali, stimate a circa 7 miliardi di dollari ad agosto, rimangono basse rispetto alle passività esterne a breve termine
(tra cui una rata del servizio del debito da 1 miliardo di dollari in scadenza a luglio 2021, oltre ad altri 4.9 miliardi di dollari da ripagare entro gennaio 2022).

Il rapporto debito pubblico / PIL del Governo centrale è salito a oltre il 90%, con oltre la metà del debito denominato in valuta estera.

Citando riserve fiscali limitate e vulnerabilità esterne, Fitch e S&P hanno declassato il rating sovrano a B-, Moody’s a Caa1.

 

Gli effetti economici di COVID-19 avranno significative implicazioni sul benessere nazionale. Si stima che la crisi abbia determinato un forte impatto con
perdite di posti di lavoro e abbia danneggiato soprattutto i lavoratori informali, circa il 70% della forza lavoro, particolarmente vulnerabili in assenza di
meccanismi di protezione sociale.

In questa difficile contingenza il nuovo Governo srilankese è impegnato in una serie di riforme volte a stimolare la crescita della produttività e la
diversificazione economica, in modo assicurare migliori prospettive di lungo periodo per il Paese.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 

Politica economica

Il settore infrastrutturale risulta prioritario nella nuova legge di bilancio ed ha ricevuto una allocazione di fondi molto interessante e destinata ad offrire
buone opportunità per gli investitori stranieri.

Gli investimenti si propongono di migliorare la connettivita’ stradale e potenziare il secondo aeroporto piu importante del Paese, a Matara, nei pressi di
Hambantota (adiacente al porto d’importanza strategica poiche’ ubicato nel crocevia del 70% traffico marittimo mondiale). Anche il progetto “Port City” a
Colombo e’ alla ricerca di investitori per la creazione di una nuova citta’ finanziaria (che si propone di emulare Dubai o Singapore). Per tutti gli investimenti
nel settore delle infrastrutture e dei grandi progetti sono previste esenzioni ed agevolazioni fiscali.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2005 Pak-SriLanka Free Trade Agreement 

Accordo di libero scambio Sri Lanka Pakistan 
http://www.doc.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=117&lang=en

1998 Indo SriLanka Free Trade Agreement “ISFTA” 
Accordo di Libero Scambio tra Sri Lanka e India. Copia del quale puo' essere scaricata da http://eicindia.gov.in/eic/ISFTA.pdf 
Maggiori informazioni su questo ed altri accordi commerciali siglati dal Governo dello Sri Lanka si trovano nel sito del Ministero del Commercio  
http://www.doc.gov.lk/web/
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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) 83,6 75,4 76,2 76,4 60,5 73,4 74,1

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

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 4.378 4.112 3.930 4.007 3.278 3.688 3.804

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,8 4,8 4,2 12,1 57,2 4,9 3,7

Tasso di disoccupazione (%) 4,3 4,7 5,2 5,6 6,5 6,4 6

Popolazione (milioni) 21,6 21,6 21,7 21,8 21,8 21,9 21,9

Indebitamento netto (% sul PIL) -5 -9 -10,5 -11,9 -9,9 -8,3 -7,8

Debito Pubblico (% sul PIL) 78,4 81,9 95,4 101,4 86,9 82,3 85,1

Volume export totale (mld €) 10,5 10,1 9 10,9 11,4 12,1 12,7

Volume import totale (mld €) 19,7 16,9 14,3 18,1 15,6 17,3 18,7

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -9,2 -6,8 -5,4 -7,1 -4,2 -5,2 -6

Export beni & servizi (% sul PIL) 21,4 21,8 15,3 17,2 21,9 22,6 23

Import beni & servizi (% sul PIL) 28,4 27,6 21,4 24,7 22,5 23,2 23,4

Saldo di conto corrente (mld US$) -2,8 -1,8 -1,2 -3,3 -1,7 -1,7 -2,5

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

(1) Dati del 2022 e Disoccupazione 2020 - 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

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

Pagina 13 di 38 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


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: 
SRI LANKA (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 1,61 1,75 1,87 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.213,1 1.337,51 1.322,66 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 14,14 15,25 15,84 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 10.647,96 11.664,2 11.187,14 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 0,08 0,09 0,02 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 57,46 69,1 12,73 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 1,81 0,89 0,54 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 1.366,68 677,26 379,85 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

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,1 85 56 85 57,11 84

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,5 78 57,28 91

Istituzioni (25%) 3,8 77 51,52 78 51,61 79

Infrastrutture (25%) 3,8 85 68,6 65 69,23 61

Ambiente macroeconomico (25%) 4,3 94 68,24 112 68,02 118

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 43 86,72 46 87,09 43

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,8 90

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,2 78 61,7 70 63,75 66

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,2 83 44,94 129 43,25 131

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,3 131 50,59 117 51,75 118

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,8 83 56,82 77 56,95 87

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,2 106 32,95 109 40,27 107

Dimensione del mercato (17%) 4,2 59 57,94 59 58,41 58

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,8 58

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,1 59 58,33 70 60,03 70

Innovazione (50%) 3,4 54 33,71 80 34,9 84
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: 11/12/2020

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 57,4 112 56,4 115 56,4 115
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 9,7 6,7

Aliquote fiscali 8 7,1

Burocrazia statale inefficiente 9,1 11,8

Scarsa salute pubblica 0,1 0,8

Corruzione 5,6 5,3

Crimine e Furti 1,7 0,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 6,5 11,1

Forza lavoro non adeguatamente istruita 4,4 5,2

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 7,6 6,6

Inflazione 7,4 5,5

Instabilita delle politiche 12,9 9,5

Instabilita del governo/colpi di stato 5,2 7,9

Normative del lavoro restrittive 3,7 9,2

Normative fiscali 7,8 5,1

Regolamenti sulla valuta estera 4,7 3,2

Insufficiente capacita di innovare 5,4 4,2
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: 11/12/2020 

Pagina 19 di 38 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2 per anno 138,08 140,37 190,42

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2 per anno 55,91 56,33 62,34

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,08 0,09 0,09

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,34 0,3 0,29

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per linea/mese 2,72 0

Aliquota fiscale corporate media. % 28 28 28

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 15 15 15

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 16 24 24
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 100 99

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 83 85

Procedure - numero (25%) 7 7

Tempo - giorni (25%) 9 8

Costo - % reddito procapite (25%) 9,4 8,7

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

65 66

Procedure - numero (33,3%) 13 13

Tempo - giorni (33,3%) 87 86

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,3 0,3

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

84 89

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 100 100

Costo - % reddito procapite (33,3%) 692,8 663,5

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

140 138

Procedure - numero (33,3%) 8 8

Tempo - giorni (33,3%) 39 39

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 5,2 5,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 124 132

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

6 6

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

2 2

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

38 28

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8

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

5 5

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

7 5

Tasse (Posizione nel ranking) 141 142

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 36 36

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

129 129

Tassazione dei profitti (33,3%) 55,2 1,2

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

93 96

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

43 43

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

366 366

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

48 48

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

58 58

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

72 72

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

300 300

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

48 48

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

283 283

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

164 164
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 1.318 1.318

Costi - % del risarcimento (33,3%) 22,8 22,8

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

8,5 8,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

92 94

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: 11/12/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

cbslgen@cbsl.lk
http://www.cbsl.gov.lk/

info@combank.net
http://www.combank.lk/

P. O. Box 73 
Colombo.
http://www.hsbc.lk/1/2/

nsbgen@nsb.lk
http://www.nsb.lk/Intro.php

ND
http://www.esteri.it
ND

 

Central Bank of Sri Lanka

Commercial Bank of Ceylon PLC

HSBC

National Savings Bank

ND
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Accesso al credito

Le modalita' di accesso al credito variano a seconda del settore di attivita' e/o della categoria merceologica di interesse.

Sul sito del Board of Investment http://www.investsrilanka.com/ sono disponibili brochure informative e informazioni di dettaglio

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 
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RISCHI

Rischi politici

Instabilita' giuridico-normativa
Tensioni interreligiose
Tensioni sociali

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 

Instabilita' giuridico-normativa
Frequenti modifiche alle leggi che disciplinano gli investimenti, in particolare quelli da parte di soggetti stranieri.

Tensioni interreligiose
Si sono registrati episodi di intolleranza nei confronti delle locali comunità musulmane

Tensioni sociali
Sebbene si registri una crescita del reddito procapite, in alcune aree piu' depresse del Paese (segnatamente la provincia settentrionale e la regione delle
piantagioni al centro del Paese) la popolazione indigente resta numerosa.
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Rischi economici

Incertezza nella legislazione fiscale
Elevato livello tassi interesse
Restrizioni su transazioni in valuta straniera
Struttura di mercato oligopolistica

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 

Incertezza nella legislazione fiscale
Frequentemente le disposizioni normative vengono piegate ad esigenze clientelari o particolari, non garantendo quella certezza giuridica necessaria all'avvio di
attivita' imprenditoriali.

Elevato livello tassi interesse
La leva tassi, come quella fiscale, viene spesso usata in modo "politico" senza evidenziare una chiara e coerente strategia di politica monetaria ed economica.

Restrizioni su transazioni in valuta straniera
Pur essendo possibile ad operatori stranieri l'apertura di conti in valuta locale ed estera, operazioni di prelievo e trasferimento fondi sono soggette a preventiva
autorizzazione delle autorita' valutarie

Struttura di mercato oligopolistica
La gestione poco trasparente dell'assegnazioni di appalti e commesse ha consentito il costituirsi di grandi gruppi oligopolistici con attivita' nei piu' diversi settori di
mercato e spesso partecipazioni incrociate che rafforzano ulteriormente la struttura oligopolostica del mercato.
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Rischi operativi

Corruzione diffusa
Procedure di assegnazione appalti e commesse non trasparenti
Limitato mercato locale del capitale
Sfruttamento leva fiscale a fini discriminatori nei confronti di aziende straniere
Instabilita' normativa di settore

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 

Corruzione diffusa
Lobby e clientele condizionano pesantemente la vita economica e politica.

Procedure di assegnazione appalti e commesse non trasparenti
Gli appalti sono spesso assegnati attraverso procedure formalmente aperte ma, nei fatti, politicamente pilotate.

Limitato mercato locale del capitale
Le limitate dimensioni del mercato finanziario locale rendono ancora poco agevole l'accesso al credito.

Sfruttamento leva fiscale a fini discriminatori nei confronti di aziende straniere
Tariffe ed imposte a carico di aziende ed operatori straniere sono spesso state in passato diverse (i.e. maggiori) di quelle applicate agli operatori nazionali.

Instabilita' normativa di settore
Frequenti modifiche alle disposizioni normative non garantiscono certezza del diritto.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Rapporti con l’Italia – Overview

L’Italia è sempre stata considerata la voce moderata all’interno dei Paesi occidentali, capace di rivolgere uno sguardo più comprensivo di altri alle vicende
srilankesi, anche durante il periodo della guerra conclusa nel 2009. Siamo stati i primi a soccorrere lo Sri Lanka dopo lo tsunami, e per le inondazioni del
gennaio 2011 siamo stati gli unici ad inviare un aereo con beni di emergenza. L’Italia e’ percepita come un Paese equilibrato, che sa valutare la situazione e
le difficoltà dello Sri Lanka senza farsi guidare dalle posizioni più estreme delle diverse comunità tamil in esilio. Particolarmente apprezzata poi la posizione
italiana che riconosce la piena ownership srilankese al processo di riconciliazione nazionale in corso.

 La bilancia commerciale continua ad essere ampiamente in favore dello Sri Lanka. Tali tendenze sono confermate dai dati provvisori del 2020. L’Italia
importa prevalentemente prodotti del settore abbigliamento, derivati della lavorazione della gomma, pesce sia fresco sia surgelato, tè; mentre i macchinari,
di diversi generi, rimangono il principale capitolo del nostro export. Gli investimenti italiani in Sri Lanka non sono numerosi, e si concentrano nella
manifattura tessile /abbigliamento/calzature (Gruppo Calzedonia ed altre realtà più piccole), nel turismo, e nell’alimentare (Perfetti). Nel 2014 il Gruppo
Calzedonia è stato tra i primi gruppi imprenditoriali internazionali a stabilire una presenza produttiva nel nord del Paese attraverso un investimento diretto
di oltre 20 Milioni di Euro, che rappresenta tuttora uno dei maggiori investimenti italiani e stranieri nel Paese.

Snam Progetti ha costruito sul finire degli anni ’60 una raffineria nei pressi di Colombo (Sapugaskanda). La capacità iniziale di 38.000 barili al giorno e’
stata nel tempo incrementata fino a 50.000 ed esistono al momento progetti per un ulteriore ampliamento che la dovrebbe portare fino a 100.000 barili.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
SRI LANKA 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 214,63 249,15 235,38

Variazione (%) -17,4 16,2 -5,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5,62 7,11 8,71
Prodotti delle miniere e delle cave 1,64 0,31 0,22
Prodotti alimentari 6,71 7,42 4,79
Bevande 0,87 1,07 1,24
Prodotti tessili 86,82 91,19 104,57
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,31 0,91 0,97
Carta e prodotti in carta 4,24 3,46 4,3
Prodotti chimici 33,56 51,09 34,98
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,45 1,49 2
Articoli in gomma e materie plastiche 4,8 4,78 5,19
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3,38 3,12 2,66
Prodotti della metallurgia 1,23 2,56 1,56
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6,06 2,41 2,03
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 4,67 3,56 3,34
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 8,97 8,51 9,03
Macchinari e apparecchiature 34,5 48,7 36,71
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 5,32 6,34 9,09
Altri prodotti e attività 1,56 3,01 2,67

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

Totale (mln. €) 375,64 473,13 592,82

Variazione (%) -11,7 26,1 25,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 10,31 13,24 16,49
Prodotti alimentari 29,61 39,86 32,49
Prodotti tessili 1,66 2,15 3,12
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 269,4 315,72 433,1
Prodotti chimici 5,58 5,96 7,23
Articoli in gomma e materie plastiche 32,69 47,44 57,08
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,49 0,45 1,03
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 0,44 1,24 0,74
Macchinari e apparecchiature 0,71 0,51 1,21
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,01 2,61 11,13
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 21,5 41,78 25,66

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

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

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 12,7 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Gian Luca LUCIANO  
0039 06 42377383 
0039 06 42046425 
gianluca.luciano@ubae.it
- Attività finanziarie e assicurative 

Hotel Eva Lanka  
Unakuruwa 
Tangalle - Sri Lanka 
+94 (0) 777 90 50 11 
info@eva.lk
http://www.eva.lk
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Dambulla 21100 – Sri Lanka 
Tel.: +94 662286300 - 4 
Fax: +94 662286447 
Mobile 1: +94 770109966 
Mobile 2: +94 770109972 
info@greenparadise.net
https://www.greenparadise.net
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Omega Line Ltd - reception@omegaline.org
Impianti di produzione il cui output e' destinato all'esportazione
- Prodotti tessili 

+94 342281497 
Bombuwela, Kalutara
http://www.montanariwine.net
- Bevande 

22A.K.E.Perera Mawatha, Thalawatta,Gonawila, Kelaniya  
Phone +9411-5328328 
Fax +9411-5544930/1/2 
kamani@aitex.it 
www.textilecolombo.lk
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

BANCA UBAE SPA

Eva Lanka resort

Green Paradise Resort

Gruppo Calzedonia

LANKA WINE PVT

Textile International Colombo (Pvt) Ltd
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO SRI LANKA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 THAILANDIA nd nd nd
2 INDIA nd nd nd
3 MALAYSIA nd nd nd
4 EMIRATI ARABI UNITI nd nd nd
5 SINGAPORE nd nd nd

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

Destinazioni Italiane del 2016
Le grandi citta' d'arte sono il primo richiamo, a partire da Roma (che offre come connubbio anche il turismo relgioso) ma anche Firenze e Venezia. Lo shopping e' anche fonte di
interesse per la fascia piu' abbiente.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 4.244 nd 15

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

Collegamenti aerei diretti
Al momento nessuna compagnia aerea effettua collegamenti diretti tra lo Sri Lanka e l'Italia. Numerose compagnie estere offrono tuttavia collegamenti giornalieri con scali a Dubai
(Emirates), Doha (Qatar Airlines), Abu Dhabi (Etihad), Istanbul (Turkish Airlines) e Delhi (Air India).

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti nd medio-alto alto medio
Singles nd alto alto medio
Coppie senza figli nd alto alto medio
Coppie con figli nd alto alto medio
Seniors (coppie over 60) nd alto alto medio
Gruppi nd alto alto medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) nd medio-alto alto medio

Fonte
Sri Lankan Tourism Board; Aitken Spence
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SRI LANKA

Lo Sri Lanka sta vivendo un momento di crescente attrattività nel settore, con un buon numero di presenze italiane. Sono presenti alcuni Tour Operator
Italiani, con relativi voli charter, nonché molti altri stranieri.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2020 
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FLUSSI TURISTICI: SRI LANKA VERSO L'ITALIA

Se si esclude una minima parte della élite urbana, il nostro paese è visto ancora prevalentemente quale luogo di destinazione per la ricerca di lavoro o per
ricongiungimenti familiari. Flussi turistici  in senso stretto sono limitati ad una minima parte della popolazione la cui principale motivazione di viaggio e’
business (dove pero’ l’Italia non e’ fra le mete principali), vacanza, o turismo religioso (gruppi di pellegrini per l’Italia).       

Ultimo aggiornamento: 19/09/2017 

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