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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' GHANA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale con sistema democratico multipartitico

Superficie 238.537 km2

Lingua Inglese (ufficiale) e idiomi locali quali twi, ewe, fante, ga e hausa

Religione Cristianesimo (71,2%); Islam (17,6%); culti tradizionali (5,2%), altri riti e nessuna religione (6%)

Moneta Ghana Cedi

 

Punti di forza

Dimensioni del mercato
Stabilità politica
Materie prime
Sviluppo economico
Assistenza dei donatori internazionali

Punti di debolezza

Instabilità del quadro economico
Sistema sanitario carente
Inflazione

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Costruzioni
Prodotti alimentari
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Costruzioni
Prodotti alimentari
Flussi turistici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Prodotti delle miniere e delle cave

MINACCE

Possibile avanzamento di movimenti terroristici (Rischi politici)
Reperimento personale qualificato (Rischi operativi)
Costo del credito (Rischi economici)
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Perchè GHANA (Punti di forza)

Dimensioni del mercato
Stabilità politica
Materie prime
Sviluppo economico
Assistenza dei donatori internazionali

Ultimo aggiornamento: 28/11/2018 

Dimensioni del mercato
Il Ghana ha una popolazione di circa 28,8 milioni di persone. Grazie alla stabilità democratica, il Paese può essere considerato un "gateway" per l'intera area
ECOWAS (Economic Community of West African States - Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale), che include mercati in forte espansione
demografica.

Stabilità politica
Il Ghana è un Paese politicamente democratico e stabile. Il sistema è multipartitico. I due principali partiti politici, alternatisi al governo, sono il partito di centro-
sinistra National Democratic Congress (NDC) e il liberal-conservatore New Patriotic Party (NPP). Le ultime elezioni, tenutesi nel dicembre 2016, hanno visto la
vittoria di Nana Akufo-Addo, rappresentante del NPP. Il suo principale sfidante è stato il Presidente uscente, John Dramani Mahama, espressione del NDC.
Contestualmente si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo del Parlamento, vinte dal NPP.

Materie prime
Il Paese è ricco di risorse naturali tra cui oro (nel periodo coloniale il Paese era conosciuto come Costa d'Oro), diamanti, manganese (di cui è uno dei principali
produttori mondiali) e bauxite. Nel dicembre 2010 è iniziato, al largo delle coste ghanesi, lo sfruttamento di giacimenti di petrolio. Il Ghana ha una buona
disponibilità di aree fertili; per alcuni prodotti si possono realizzare due raccolti l'anno. Dopo la Costa d'Avorio, il Ghana è il secondo produttore di cacao al
mondo.

Sviluppo economico
Nonostante il raffreddamento della crescita economica registrato nel triennio 2014-2016, il Ghana è un Paese caratterizzato da una crescente qualità della vita e
da uno sviluppo economico sostenuto. Tra il 2008 e il 2013 il PIL è cresciuto a un tasso medio annuo dell'8,7%, sostenuto dagli alti prezzi dell'oro e del cacao
(che rappresentano la prima e la terza voce dell'export ghanese) e dalla messa in produzione nel dicembre 2010 di alcuni pozzi di petrolio (seconda voce
dell'export).

Assistenza dei donatori internazionali
La stabilità politica, un sistema democratico e l'attivismo del governo nel campo della lotta alla povertà contribuiscono a rendere il Ghana un Paese ben visto dai
maggiori donatori internazionali. Nell'agosto 2014 l'Agenzia di cooperazione statunitense Millennium Challenge Corporation ha formalizzato un impegno di 498,2
milioni di dollari per sostenere, tra l'altro, la trasformazione del settore energetico ghanese. Secondo la definizione della Banca Mondiale, il Ghana ha lo status di
"Lower Middle Income Country".
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Dove investire

Costruzioni
Flussi turistici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti alimentari

Costruzioni

Il settore delle costruzioni, in particolare per il ramo abitazioni civili e infrastrutture, appare promettente. Il Paese ha bisogno di ampliare la rete
viaria e riabilitare le reti ferroviarie esistenti. Nei  due porti commerciali  di Tema e Takoradi sono in corso lavori di ampliamento, mentre
nell'aeroporto internazionale di Accra sta per concludersi la costruzione di un terzo terminal. Il settore vede la presenza di operatori italiani che,
giunti in Ghana fin dai primi decenni del secolo scorso, si sono affermati soprattutto nell’edilizia e nell’ingegneria civile, creando importanti
gruppi attivi in diversi settori dell’economia ghanese.   

Flussi turistici

Benché sia ancora poco sviluppato, il settore del turismo apparre offrire buone possibilita' di investimento. Il paese ha belle spiagge, soprattutto
nella zona occidentale. Lungo tutta la costa sono presenti numerosi castelli, dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che  un tempo
erano utilizzati per la tratta degli schiavi ed oggi adibiti a musei. Ci sono inoltre diversi parchi, ma le attrezzature ricettive sono carenti. Grazie
alla presenza delle principali compagnie aeree internazionali, i collegamenti aerei con l'Europa sono discreti.

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

Il governo ghanese intende promuovere misure tali da accrescere entro il 2020 la quota delle fonti rinnovabili (al netto dell’apporto fornito
dall’energia idroelettrica) nel mix energetico nazionale dall’attuale 0,5% (dato riferito al luglio 2018) al 10%. Tuttavia, recenti norme di "local
content" dirette a disciplinare la partecipazione di soggetti ghanesi nel capitale azionario delle società attive nel settore della produzione
energetica sono state criticate da taluni osservatori per il loro potenziale effetto negativo sul flusso degli investimenti diretti esteri.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

In Ghana sono presenti diverse società attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercio di prodotti ittici, alcune delle quale
esportano anche in Europa. Dette esportazioni sono peraltro favorite dalle facilitazioni previste dall’Accordo di partenariato economico interinale
(“Interim Economic Partnership Agreement”) bilaterale del Ghana con l’Unione europea, in forza del quale tutte le importazioni dell’Ue dal
Ghana, con l’esclusione di armi e munizioni, godono di un regime di accesso “duty free quota free” (non sono cioè previsti né dazi doganali né
quote).
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Ultimo aggiornamento: 25/07/2018 

Prodotti alimentari

Il Ghana è il secondo produttore mondiale di cacao, ma nel Paese sono pochi gli impianti di trasformazione tali da permettere l'esportazione di
un prodotto a più alto valore aggiunto. Carenti sono anche gli impianti di trasformazione del caffè e dello zucchero.  Il Ghana è produttore di
frutta tropicale di buona qualità, ma scarseggiano impianti di trasformazione per la produzione di conserve, succhi e frutta essiccata.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Costruzioni
Prodotti alimentari
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
Macchinari e apparecchiature

Ultimo aggiornamento: 27/07/2018 

Macchinari e apparecchiature

L'industria mineraria offre interessanti opportunità per le aziende italiane che intendono offrire macchinari e servizi. Oltre a essere l’undicesimo
produttore mondiale di oro, il secondo in Africa, il Ghana è infatti diventato - nel corso degli ultimi anni - un significativo player anche
nell'estrazione del petrolio (la produzione è iniziata nel 2010) e, da ultimo, del gas naturale.

Costruzioni

Il settore, soprattutto nella Capitale, offre opportunità per le aziende italiane: ad Accra sono in corso di realizzazione abitazioni di pregio, uffici e
hotel.

Prodotti alimentari

Soprattutto ad Accra, la presenza di una significativa comunità internazionale e la crescente capacità di spesa da parte della classe media
ghanese offrono interessanti opportunità per la vendita di prodotti alimentari "Made in Italy". Nella Capitale sono presenti alcune catene di
negozi di generi alimentari che commercializzano prodotti importati anche dall'Italia.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

Criticità connesse alla somministrazione di energia elettrica favoriscono l'importazione di generatori, trasformatori e stabilizzatori di corrente,
schiudendo interessanti opportunità per le imprese italiane.

Macchinari e apparecchiature

Sono diverse le aziende ghanesi che utilizzano macchinari italiani nel loro ciclo produttivo. Tra le stesse si segnalano le seguenti.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il Ghana è un Paese politicamente democratico e stabile, caratterizzato da una crescente qualità della vita e da uno sviluppo economico sostenuto (e ciò
nonostante il rallentamento della crescita economica registrato nel triennio 2014-2016).

Le elezioni presidenziali tenutesi il 7 dicembre 2016 sono state vinte da Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, leader del partito liberal-conservatore New
Patriotic Party (NPP), che ha ottenuto il 53,85% dei suffragi a fronte del 44,40% riportato dal suo principale avversario, il Presidente uscente John Dramani
Mahama, espressione del partito di centro-sinistra National Democratic Congress (NDC). L’affluenza si è attestata al 68,6% per elezioni che sono state
giudicate come libere, credibili e trasparenti dalla Comunità Internazionale.

Lo stesso 7 dicembre 2016 si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo del Parlamento. Il New Patriotic Party ha conquistato anche la maggioranza dei
seggi parlamentari.

Si tratta delle settime elezioni consecutive che si svolgono in Ghana in un clima pacifico da quando nel 1992 fu restaurata la democrazia. Nei successivi 24
anni i due principali partiti (NDC e NPP) si sono equamente spartiti il potere e la vittoria dell’NPP alle elezioni del 2016 conferma la tradizione che vuole
un’alternanza ai vertici dello Stato ogni otto anni.

Il Presidente eletto ha prestato giuramento il 7 gennaio 2017.

Il Governo formatosi a seguito delle elezioni del dicembre 2016 ha adottato un'agenda che si ripromette di rilanciare l’economia, ridurre la corruzione e
promuovere un’industrializzazione accelerata del Paese.

 

Ultimo aggiornamento: 28/11/2018 

Relazioni internazionali

Il Ghana è membro attivo dell'Unione Africana e dell'ECOWAS (Economic Community of West African States), organizzazione in cui l'ex Presidente
Mahama ha ricoperto il ruolo di Presidente di turno da marzo 2014 a maggio 2015 svolgendo un ruolo di rilievo in occasione della crisi dell'ebola, degli
eventi in Burkina Faso e delle elezioni in Nigeria e in Togo. Il Ghana è molto attivo anche in ambito Nazioni Unite, essendo uno dei principali fornitori
africani di truppe per le operazioni di peace-keeping dell'ONU.

Il Ghana intrattiene rapporti di buon vicinato con tutti i Paesi limitrofi. Purtuttavia si registrano alcuni attriti con la Costa d'Avorio e la Nigeria. Non potendo
trovare una soluzione per via diplomatica per la definizione dei confini marittimi con la Costa d'Avorio, in un’area dove sarebbero situate ingenti risorse di
idrocarburi, a settembre 2014 il Ghana ha presentato richiesta di arbitrato ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Nel
settembre 2017 l’International Tribunal of the Law of the Sea ha sostanzialmente accolto le rivendicazioni del Ghana. I problemi con la Nigeria sono
riconducibili alla numerosa presenza di lavoratori nigeriani in Ghana, che sarebbero in competizione con la popolazione locale per le attività di commercio
al dettaglio e per quelle parimenti riservate ai soli cittadini ghanesi dal codice degli investimenti. Da parte nigeriana è stato osservato che tali limiti
sarebbero in opposizione a quanto previsto dal trattato ECOWAS sulla libera circolazione delle persone e delle merci. Negli ultimi semestri è stata registrata
una riduzione della quantità di gas immesso dalla Nigeria nella West African Gas Pipeline.

Il Ghana mantiene eccellenti rapporti con i Paesi occidentali, a cominciare dall'Unione europea, primo partner commerciale. In attesa della firma da parte di
tutti gli Stati ECOWAS del trattato di liberalizzazione commerciale EPA (Economic Partnership Agreement) con l'Unione europea, nei mesi di luglio/agosto
2016 il Ghana ha firmato e ratificato un accordo transitorio (Interim EPA) con l'UE. L'accordo è stato ratificato dal Parlamento europeo il primo dicembre
2016. L’accordo consente alle aziende ghanesi di conservare le loro “duty-free preferences” di acceso al mercato comunitario: per tutte le esportazioni dal
Ghana verso l'UE (con l'eccezione di armi e munizioni) non sono contemplati né dazi doganali né quote.

La stabilità politica, un sistema democratico e l'attivismo del governo nel campo della lotta alla povertà contribuiscono a rendere il Ghana un Paese ben
visto dai più importanti donatori internazionali. Ne sono testimonianza il fatto che il Ghana è, insieme alla Tanzania, il solo Paese africano selezionato dagli
Stati Uniti quale destinatario della “Partnership for Growth” e la circostanza che l'ex presidente statunitense Barack Obama scelse il Ghana come
destinazione dell'unica visita di stato nell'Africa subsahariana nel corso del suo primo mandato.

Si sono notevolmente intensificate negli ultimi anni le relazioni con la Cina, anche in virtù dell'aiuto economico fornito dal gigante asiatico allo sviluppo del
Paese. E’ avvertito comunque tra la popolazione ghanese un sentimento avverso alla presenza di lavoratori cinesi i cui salari, soprattutto nel settore edile,
sono spesso più bassi di quelli locali. Negli anni scorsi un cospicuo numero di lavoratori cinesi è stato coinvolto nella ricerca illegale di oro, circostanza che
ha portato all'espulsione di oltre 4.500 immigrati illegali.

Nell'aprile 2015 il Fondo Monetario Internazionale, per fronteggiare il deterioramento dei conti pubblici causato dal rallentamento della crescita globale, ha
approvato una Extended Credit Facility triennale di 918 milioni di dollari; nell'agosto 2017 il FMI ha comunicato l'estensione di un ulteriore anno della
misura.

Secondo la classifica della Banca Mondiale, il Ghana ha raggiunto nel 2011 lo status di "Lower Middle Income Country".

Ultimo aggiornamento: 28/11/2018 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Tra il 2008 e il 2013 il PIL del Ghana ha registrato uno dei più elevati tassi di crescita al mondo: l’aumento medio annuo si è attestato all’8,7%. Nei
successivi tre anni l’economia del paese ha attraversato una fase di debolezza rispetto a quel periodo, testimoniata dalla crescita del PIL nel 2015 (+2,2%),
la più bassa degli ultimi decenni. Detto rallentamento è riconducibile a una prolungata crisi energetica, all’andamento del prezzo del petrolio, alla
contrazione della produzione nazionale di cacao (il Ghana ne è il secondo esportatore mondiale) e all’elevato deficit fiscale, con conseguente aumento del
debito pubblico (dal 2008 al 2015 il rapporto debito/PIL è più che raddoppiato). Nel 2016 la crescita è stata inoltre penalizzata dai problemi che hanno
afflitto la produzione del giacimento offshore Jubilee.

Gli ultimi dati pubblicati dall’ente statistico ghanese fotografano il ritorno a una crescita economica sostenuta, trainata dal settore oil & gas: nel 2017
l’aumento del PIL su base annua è stato pari all’8,1%; nel 2018 al 6,3%.

Negli ultimi semestri dinamiche positive sono registrate anche riguardo al tasso d’inflazione, in progressivo calo dal picco toccato a marzo 2016, quando
l’aumento dei prezzi raggiunse il 19,2%: a maggio 2019 l’inflazione si è fermata al 9,4%.

Secondo quanto riferito dal Governatore della Banca centrale del Ghana, a novembre 2018 il debito pubblico ammontava a 172,9 miliardi di cedi (pari al
57,9% del PIL), in aumento rispetto ai 139,3 miliardi di cedi del novembre 2017 (pari al 54,3% del PIL).

Nel 2018 il rapporto deficit/PIL è stato registrato al 3,8%; a fine dicembre 2018 le riserve internazionali ammontavano a 7 miliardi di dollari, pari a 3,7 mesi
di importazioni, in calo rispetto ai 7,6 miliardi di dollari (pari a 4,3 mesi di importazioni) di fine dicembre 2017.

Il Fondo Monetario Internazionale, nel suo Regional Economic Outlook pubblicato nell’aprile 2019, stima una crescita nel 2018 e nel 2019 rispettivamente
pari all'8,8% e al 5,8%.

Nell’aprile 2015 il Fondo Monetario Internazionale approvò una linea creditizia ampliata (“Extended Credit Facility”) triennale di 918 milioni di dollari per il
supporto di un programma di riforme economiche di medio termine. Nell’agosto 2017 il programma, che è stato diretto a ripristinare la sostenibilità del
debito pubblico e la stabilità macroeconomica per favorire il ritorno a un’elevata crescita economica e la creazione di posti di lavoro, fu esteso per un
ulteriore anno. Quella del 2019 è pertanto la prima legge di bilancio dal 2015 non vincolata dalle condizionalità contemplate dal programma.

Presentata al Parlamento nel novembre 2018, la legge di bilancio 2019 prevede un tasso di crescita del PIL pari al 7,6% e un deficit di bilancio al 4,2% del
PIL. Nel presentare dette proiezioni, il Ministro delle Finanze, Ken Ofori-Atta, ha inoltre annunciato un ambizioso programma di investimenti.

Dal 02 gennaio 2019 al 25 giugno 2019 il cedi si è deprezzato rispetto al dollaro dell'8,9% e rispetto all'euro del 9,2%.

Nei prossimi anni le esportazioni del Paese sono previste risentire dei prezzi dell’oro, del petrolio e del cacao, che rappresentano nell’ordine le prime voci
dell’export ghanese.

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 

Politica economica

Il governo promuove la crescita economica anche attraverso le facilitazioni previste da determinati programmi, quali in particolare “One Discrict One
Factory” e “Planting for Food and Jobs”.

“One Discrict One Factory”

Si tratta di un programma di industrializzazione che si prefigge l’obiettivo di identificare e creare opportunità d’affari in ciascuno dei 254 distretti
amministrativi del Ghana utilizzando le risorse (anche tecnologiche) locali.

In ogni distretto amministrativo, il programma è atteso creare tra 7.000 e 15.000 opportunità d’impiego; a livello nazionale, secondo le aspettative delle
autorità, il programma è atteso favorire la creazione entro il 2021 di 1,5 – 3,2 milioni di posti di lavoro.

Il programma si sostanzia soprattutto nella messa a disposizione di linee di credito a tassi agevolati concesse ai promotori dei progetti beneficiari,
selezionati da un ente governativo appositamente creato. Possono beneficiare delle linee di credito progetti che ricadono nei seguenti settori:
agroalimentare e agroindustria; produzione di materie prime; tessile e abbigliamento; ICT; farmaceutico e cosmetico; gestione dei rifiuti; distribuzione e
commercio; turismo, arte e artigianato.

“Planting for Food and Jobs”

Di durata quinquennale, “Planting for Food and Jobs” si pone gli obiettivi di aumentare la produzione di determinati prodotti agricoli (mais, riso, semi di soia,
pomodori, cipolle, peperoncini e sorgo), assicurando così la sicurezza alimentare del Paese, e ridurre le importazioni di derrate alimentari. “Il programma ha
inoltre la finalità di modernizzare il locale settore agricolo e di offrire opportunità di impiego alla forza lavoro giovanile.

Le agevolazioni governative consistono:

- nell’offrire agli agricoltori tipologie di sementi più performanti e a minore prezzo rispetto a quelle vendute dal Ministero dell’Agricoltura negli anni scorsi e
nel vendere fertilizzanti con uno sconto del 50% rispetto al prezzo applicato negli anni scorsi dal Ministero dell’Agricoltura (in Ghana, le sementi e i
fertilizzanti sono venduti anche dal Ministero dell’Agricoltura);
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- nel mettere a disposizione gratuita degli agricoltori dei servizi di consulenza da parte di agronomi;

- nel favorire lo sbocco sul mercato delle derrate alimentari prodotte in Ghana (si inserisce in tale scenario l’inaugurazione nel novembre 2018 ad Accra
della “Ghana Commodity Exchange”, che secondo qualificati analisti consentirà di aumentare l’efficienza della produzione agricola tra i grandi produttori,
ma avrà effetti limitati sull’economia ghanese, giacché la maggior parte della produzione agricola è a livello di sussistenza e destinata al consumo interno);

- nel creare una piattaforma digitale destinata a monitorare le attività e i progressi degli agricoltori.

 

Secondo le Autorità, il Ghana sta andando nella direzione giusta per costruire un “Ghana Beyond Aid”, mantra spesso utilizzato dal Presidente Akufo-Addo
per sintetizzare la propria visione di un Paese orgoglioso, quantunque cosciente di talune contraddizioni da superare, che non vuole dipendere dalla
beneficenza altrui, ma si mette a lavorare per risolvere i propri problemi, in un’ottica di partenariato e non di dipendenza; un Paese che non si limita
all’esportazione delle materie prime, ma si industrializza per creare valore aggiunto e stabilità economica, contando soprattutto sul settore privato per
portare crescita e posti di lavoro.

Dal novembre 2016 al gennaio 2019 la Banca centrale del Ghana ha ridotto otto volte il tasso d’interesse di riferimento, che è così progressivamente sceso
dal 26 al 16% (il più basso dal dicembre 2013). Dette decisioni testimoniano il desiderio della Bank of Ghana di contribuire a sostenere la crescita in un
contesto caratterizzato da una progressiva riduzione del tasso d’inflazione: dopo aver toccato il picco nel marzo 2016 (19,2%), a maggio 2019 l’inflazione si
è fermata al 9,4%.

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 3

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2017

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

15,9

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2017

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

11,4

Fonte: World Trade Organization (WTO)

Ultimo aggiornamento: 28/11/2018 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2016 EU - Ghana 

Accordo di partenariato economico interinale tra Unione europea e Ghana 
Fonte: WTO - RTA database 
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=1002

1993 ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS) 
Unione doganale tra 15 Paesi africani. 
Fonte: WTO - RTA database 
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=36

1989 GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES AMONG DEVELOPING COUNTRIES (GSTP) 
Accordo multilaterale di promozione e mutuo sostegno al commercio e sviluppo della cooperazione economica tra Paesi in via di sviluppo.  
Fonte: WTO - RTA database 
http://rtais.wto.org/UI/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=146
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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) 59,6 57,9 62,6 69,3 60,5 63,1 67,7

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 6,2 6,5 0,5 5,4 3,3 1,3 2,3

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 2.261 2.248 2.255 2.495 2.211 2.106 2.268

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,8 7,8 10,5 12,6 54,1 26,5 13,5

Tasso di disoccupazione (%) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999

Popolazione (milioni) 29,8 30,4 31,1 31,7 32,4 33 33,6

Indebitamento netto (% sul PIL) -3,7 -4,3 -10,9 -9,3 -8,3 -7,1 -6,8

Debito Pubblico (% sul PIL) 58,8 64 77,3 80 101,2 81,3 73,8

Volume export totale (mld €) 13,2 13,3 12,9 12,9 14,7 14 13,2

Volume import totale (mld €) 11,6 11,4 11,1 11,9 13,3 12,6 12

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

Export beni & servizi (% sul PIL) 33,5 37,5 20,7 29,9 37,2 33,5 29,7

Import beni & servizi (% sul PIL) 34,5 39,4 17,8 28,5 36,7 30,8 26,7

Saldo di conto corrente (mld US$) -2 -1,9 -2,1 -2,5 -1,8 -1,3 -0,8

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

(1) Dati del 2021, PIL pro capite del 2018-2020, Volume export del 2018-2020, PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL del 2018 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2022 e
del 2023, Indebitamento netto del 2017-2020 : Previsioni _x000D_ (3) In tal
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2014 2015 2016
Saldo dei Servizi (mln. €) -2.454,72 -1.133,02 -1.136,79

Saldo dei Redditi (mln. €) -1.619,81 -1.067,92 -976,41

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.894,34 2.450,94 2.572,64

Saldo delle partite correnti (mln. €) -3.484,91 -2.683,02 -1.778,3

Riserve internazionali (mln. €) 5.151,89 5.551,89 4.414,41
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
Note: 
Secondo la Banca del Ghana, a fine aprile 2017 le riserve internazionali lorde ammontavano a 6,4 miliardi di dollari (in grado di coprire 3,7 mesi di importazioni), in aumento rispetto ai 4,9 miliardi di
dollari registrati a fine 2016 (pari a 2,8 mesi di importazioni).

Ultimo aggiornamento: 12/06/2017 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato

 

Pagina 15 di 56 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti - Stock

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

Totale (% PIL) 0,76 2,33 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 446,81 1.394,68 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 58,7 61,22 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 34.341,05 36.667,83 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 0,06 0,79 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 33,23 474,52 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 3,54 2,74 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 2.071,28 1.643,32 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

Interim EPA

In attesa della firma da parte di tutti gli Stati ECOWAS del trattato di liberalizzazione commerciale EPA (Economic Partnership Agreement) con l'Unione
europea, nei mesi di luglio/agosto 2016 il Ghana firmò e ratificò un accordo transitorio (Interim EPA) con l'UE. In un comunicato stampa pubblicato dai
media ghanesi nell'agosto 2016, l’allora Ambasciatore dell’Unione europea ad Accra si congratulò per la decisione ghanese osservando che l’accordo
rappresenta un beneficio per entrambe le parti, costituendo una cornice per incrementare commerci e investimenti.

L’Interim EPA, ratificato dal Parlamento europeo il primo dicembre 2016, consente alle aziende ghanesi di conservare le loro “duty-free preferences” di
acceso al mercato comunitario: per tutte le esportazioni di Accra verso l’Ue (con l’eccezione di armi e munizioni) non sono contemplati né dazi doganali né
quote.

Da parte sua, il Ghana si è impegnato a ridurre progressivamente, fino ad azzerarli, i dazi doganali per l’80% dei prodotti originati nell’Ue secondo una
tempistica prevista per permettere alle aziende ghanesi di prepararsi alla concorrenza europea e che prevede tre categorie merceologiche: fatto salvo un
periodo di grazia di cinque anni comune a tutti i prodotti da liberalizzare, l’azzeramento dei dazi è previsto avvenire dopo ulteriori cinque, dieci o quindici
anni, a seconda dei vari prodotti. Per il restante 20% dei beni importati dall’Ue, essenzialmente prodotti agricoli, il Ghana continuerà invece ad applicare i
dazi stabiliti dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS - Economic Community of West African States).

Informazioni sui termini dell’Interim EPA sono disponibili qui: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155314.pdf.

 

Guida per gli operatori economici

Informazioni sulla normativa connessa all’esercizio dell’attività d’impresa in Ghana sono disponibili nella Guida per gli operatori economici
accessibile dalla sezione Approfondimenti.

 

 

Ambasciata d'Italia Accra
Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 
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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 3,7 111 51,33 106 51,2 111

Sub indici
Requisiti di base ( %) 3,6 116 52,41 111

Istituzioni (25%) 4 59 55,72 59 54,39 69

Infrastrutture (25%) 3,3 103 50,26 116 46,64 118

Ambiente macroeconomico (25%) 2,6 131 54,84 132 59,52 132

Salute e Istruzione Primaria (25%) 4,5 120 56,01 112 53,25 119

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,9 88

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

3,7 98 51,35 104 52,17 102

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,3 71 56,8 61 53,21 85

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,3 62 55,91 89 56,03 93

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,8 84 49,58 112 48,82 116

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,6 93 45,66 88 49,09 90

Dimensione del mercato (17%) 3,8 72 51,83 73 54,24 65

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,7 60

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,1 60 55,28 87 54,13 102

Innovazione (50%) 3,4 57 32,73 83 32,86 89
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 56,2 118 57,5 109 57,5 109
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

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 19,2 18 16,3

Aliquote fiscali 10,5 14 15,3

Burocrazia statale inefficiente 5,9 3,7 3,5

Scarsa salute pubblica 0,3 1,7 3,9

Corruzione 9,9 14,4 12,3

Crimine e Furti 2 1,9 1

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,6 4,9 4,7

Forza lavoro non adeguatamente istruita 2,4 1,6 1,7

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 9,9 6,3 9,1

Inflazione 12,9 7 7,8

Instabilita delle politiche 4,7 5,5 5,1

Instabilita del governo/colpi di stato 0,3 0,5 2,8

Normative del lavoro restrittive 0,4 0,7 1,3

Normative fiscali 3,8 6,5 5,5

Regolamenti sulla valuta estera 12,4 8,8 5,8

Insufficiente capacita di innovare 2 4,5 3,8
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 16/10/2017 
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Business Cost

Unita 2010 2011 2012
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in organizzazioni
medio-grandi.

€ per anno 26.000

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 24.000

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 21.600

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

€ per anno 16.800

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 4.560

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

€ per anno 4.320

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 3.840

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

3,2

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

2

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 16,48

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 72,7

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

25

Aliquota fiscale corporate media. % 25 25

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 12,5 12,5 12,5

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 25 25
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati da fonti locali.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2013

OSSERVAZIONI

Si riscontra una certa difficolta' nel reperire sul mercato locale personale specializzato.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2013 
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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 114 118

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 108 116

Procedure - numero (25%) 8 8

Tempo - giorni (25%) 14 13

Costo - % reddito procapite (25%) 15,5 12,3

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

1,4 1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

115 104

Procedure - numero (33,3%) 16 16

Tempo - giorni (33,3%) 170 170

Costo - % reddito procapite (33,3%) 4,6 3,5

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

86 79

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 78 55

Costo - % reddito procapite (33,3%) 906 632

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

123 111

Procedure - numero (33,3%) 6 5

Tempo - giorni (33,3%) 47 33

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 6,1 6,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 73 80

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%)

6 6

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

99 72

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

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) 115 152

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 31 36

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

224 226

Tassazione dei profitti (33,3%) 32,4 10

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

156 158

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

108 108

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

490 490

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

89 89

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

155 155

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

80 80

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

553 553

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

36 36
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

474 474

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

116 117

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 710 710

Costi - % del risarcimento (33,3%) 23 23

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

6,5 6,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

160 161

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

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

commerciali con licenza di operare nel paese. Il relativo elenco è accessibile dal sito web sotto.
https://www.bog.gov.gh/supervision-a-regulation/register-of-licensed-institutions/banks

 

Secondo le informazioni pubblicate dalla Bank of Ghana, a gennaio 2019 erano venitre le banche
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Accesso al credito

Secondo le informazioni pubblicate dalla Bank of Ghana, a gennaio 2019 erano ventitre le banche commerciali con licenza di operare nel paese. Si tratta di
una sensibile riduzione rispetto alle trentacinque banche censite nell'aprile 2018, riconducibile sia al ritiro - annunciato nell'agosto 2018 - delle licenze
accordate a cinque istituti di credito con contestuale creazione di una nuova banca che alla decisione - assunta dalla Bank of Ghana nel settembre 2017 -
di prevedere per le banche commerciali attive nel paese capitali sociali minimi di 400 milioni di cedi (ovvero il 230% in più rispetto al limite precedente):
detta misura, cui le banche sono state chiamate a conformarsi entro il 31 dicembre 2018, si è posta l'obiettivo di rendere il settore bancario più in grado di
rispondere alle esigenze delle imprese e ha promosso fusioni tra gli istituti di credito.

Nonostante una nutrita presenza internazionale (sono una decina le banche straniere operanti in Ghana, tra cui Barclays Bank, Société Générale e
Standard Chartered Bank), nel paese non è presente nessun ufficio di una banca italiana.

I principali istituti di credito attivi nel paese, indicati in ordine alfabetico, sono: Barclays Bank of Ghana, Ecobank, Société Générale, Stanbic Bank, Standard
Chartered Bank, United Bank for Africa e Zenith Bank.

Ad agosto 2018 il tasso di interesse medio applicato dalle banche era stimato al 27%, in calo rispetto al 29,8% dell'agosto 2017. Proprio gli elevati tassi di
interesse applicati dagli istituti di credito rappresentano una delle maggiori criticità del locale “business climate”.

Secondo i dati forniti dalla Bank of Ghana, ad agosto 2018 le sofferenze (non-performing loans) erano pari al 21,3% del totale dei prestiti concessi dalle
banche, in diminuzione rispetto al 21,9% dell'agosto 2017.

Le autorità hanno più volte pubblicamente espresso l’intendimento di rendere il locale settore creditizio più forte, così da fare del Ghana un hub regionale
per i servizi finanziari.

L’apertura di un conto corrente da parte di uno straniero residente in Ghana presso un istituto di credito locale è soggetta alla presentazione della
documentazione contemplata da quello specifico istituto: nonostante l’esistenza di linee guida emanate dalla Bank of Ghana, la documentazione richiesta
può infatti variare da istituto a istituto (anche se di norma comprende almeno la dimostrazione della residenza nel paese).

Uno straniero non residente in Ghana può in ogni caso aprire un conto corrente presso un istituto di credito locale anche dall’estero, in particolare per
acquistare titoli del debito pubblico ghanese; a tal fine lo straniero è tenuto ad avere un codice identificativo rilasciato da quella banca. Merita peraltro
segnalare che gli stranieri possono acquistare (a prescindere dalla circostanza che l’acquisto avvenga al momento dell’emissione o, in seguito, sul mercato
secondario) esclusivamente titoli del debito pubblico ghanese che, a prescindere dalla vita residua, sono stati emessi con una maturità di almeno due anni.

A fine gennaio 2019 la Banca centrale del Ghana ha ridotto di 100 punti base il tasso d’interesse di riferimento, sceso dal 17 al 16% (il più basso dal
dicembre 2013). Si tratta dell’ottavo taglio adottato dalla Banca centrale del Ghana dal novembre 2016, quando il tasso d'interesse di riferimento era al
26%.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Possibile avanzamento di movimenti terroristici
Attriti con la Costa d'Avorio
Attriti con la Nigeria

Ultimo aggiornamento: 28/11/2018 

Possibile avanzamento di movimenti terroristici
Benché remota, sussiste la possibilità che gruppi terroristici di matrice islamica provenienti da Stati limitrofi quali Mali, Niger e Nigeria si installino nel nord del
Paese.

Attriti con la Costa d'Avorio
I due Paesi non sono riusciti a definire la demarcazione dei confini marittimi per via diplomatica, in un'area caratterizzata dalla presenza di ricchi giacimenti
petroliferi. A settembre 2014 il Ghana ha presentato richiesta di arbitrato ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Nel
settembre 2017 l'International Tribunal of the Law of the Sea ha sostanzialmente accolto le rivendicazioni del Ghana. A livello bilaterale le relazione tra i due
Paesi permangono comunque ottime.

Attriti con la Nigeria
Crea malumore in Ghana la numerosa presenza nel Paese di numerosi lavoratori nigeriani, considerati in competizione con la popolazione locale per le attività di
commercio al dettaglio e per quelle parimenti riservate ai soli cittadini ghanesi dal codice degli investimenti. Peggiora il quadro la riduzione della quantità di gas
immesso dalla Nigeria nella West African Gas Pipeline, con la conseguenza di possibili black-out nell'erogazione dell'elettricità. A livello politico le relazione tra i
due Paesi permangono comunque ottime.
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Rischi economici

Costo del credito
Conseguenze delle misure di austerità
Costo dell'energia elettrica
Rischio sovrano
Rischio valutario

Ultimo aggiornamento: 16/04/2019 

Costo del credito
Nonostante la Banca del Ghana abbia ridotto, in più fasi, il tasso di interesse di riferimento (passato dal 26% del novembre 2016 al 17% del maggio 2018), il
tasso di interesse medio applicato dagli istituti di credito rimane molto elevato: ad agosto 2018 il tasso di interesse medio applicato dalle banche era stimato al
27% (in calo rispetto al 29,8% dell'agosto 2017).

Conseguenze delle misure di austerità
Dal 2015, misure di consolidamento fiscale e di austerità sono state affiancate da una stringente limitazione del ricorso a prestiti e della concessione di garanzie
sovrane. Per il finanziamento di investimenti infrastrutturali il Paese è pertanto chiamato a fare affidamento principalmente su "grants" e "concessional loans",
mentre i prestiti a condizioni non di favore possono essere accettati solo per progetti in grado di autofinanziarsi.

Costo dell'energia elettrica
L'elevato costo dell'energia elettrica penalizza il settore manifatturiero. Negli anni scorsi il Ghana ha affrontato una persistente crisi energetica, per risolvere la
quale il Paese ha promosso la realizzazione di nuove centrali termoelettriche e lo sviluppo di energie rinnovabili, in particolare di quella solare.

Rischio sovrano
Dal 2013 il Paese ha contratto Eurobond per diversi miliardi di dollari. Negli ultimi anni il Ghana ha inoltre emesso altri titoli di stato, denominati in cedi. Ne è
conseguito un progressivo aumento delle risorse assorbite dal pagamento degli interessi sul debito pubblico. A fine luglio 2018 il debito pubblico ammontava a
159,4 miliardi di cedi, pari al 65,9% del PIL (137,5 miliardi di cedi, pari al 67,4% del PIL, il debito pubblico nel luglio 2017).

Rischio valutario
Nel 2014 la valuta nazionale (Cedi) si è deprezzata rispetto al dollaro del 31,2%, nel 2015 del 15,7%, nel 2016 del 9,7%, nel 2017 del 4,9% e nel 2018 dell'8,4%.
Nonostante la svalutazione nei confronti del dollaro registrata nel triennio 2016-2018 si sia mantenuta al di sotto del 10%, non è possibile escludere il ritorno a
una più marcata volatilità.
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Rischi operativi

Reperimento personale qualificato
Corruzione
Limitata capacita' ricettiva dei porti
Pirateria
Proprietà dei suoli

Ultimo aggiornamento: 16/04/2019 

Reperimento personale qualificato
Difficolta' a reperire sul mercato locale personale qualificato soprattutto nei settori tecnico-scientifico.

Corruzione
Il Ghana si colloca al 78mo posto (rispetto ai 180 Paesi esaminati) nel Corruption Perceptions Index 2018 elaborato da Transparency International.

Limitata capacita' ricettiva dei porti
Per affrontare la criticità sia per il porto di Tema che per quello di Takoradi sono stati avviati dei progetti di ampliamento previsti portare ad un abbassamento dei
fondali antistanti le banchine, così da permettere l'attracco di un maggiore numero di navi, incluse quelle di grandi dimensioni.

Pirateria
Negli ultimi semestri sono stati registrati casi di pirateria nel Golfo di Guinea.

Proprietà dei suoli
Il catasto è in fase di costituzione e pertanto non tutti gli atti relativi alla proprietà immobiliare sono registrati: potrebbe pertanto essere difficile accertare la
proprietà dei suoli. I suoli possono essere di proprietà solamente dello Stato ghanese e/o di cittadini, famiglie, clan e Società ghanesi. Ulteriori informazioni sono
disponibili nella sezione degli approfondimenti.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

L’Italia e il Ghana mantengono ottime relazioni bilaterali, consolidate dalle missioni politiche ai massimi livelli che hanno contraddistinto gli ultimi semestri. Il
17 luglio 2015 l'allora Presidente del Ghana Mahama ha partecipato alla giornata nazionale a Expo Milano, evento nel quale il Ghana è stato presente nel
Cluster “Cacao e del Cioccolato”, e preso parte a un business forum. Alla visita ha fatto seguito una missione ad Accra, nel dicembre 2015, degli allora Vice
Ministro dello Sviluppo Economico Calenda e Sottosegretario agli Esteri Giro. Nei primi giorni di febbraio 2016 l'allora Presidente del Consiglio Renzi ha
compiuto la prima missione in Ghana di un premier italiano. Dal 27 al 29 novembre 2017 l'allora Presidente del Consiglio Gentiloni ha compiuto la seconda
missione in Ghana di un premier italiano. Dal 5 al 6 novembre 2018, infine, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni Matteo Salvini ha
compiuto una missione ad Accra.

In Ghana è presente una dinamica comunità imprenditoriale italiana, in parte stabilitasi alcuni decenni orsono, operativa nei settori dell’edilizia, della
produzione e commercializzazione di cacao e legname. Investimenti recenti spaziano dal settore degli idrocarburi (Eni), a impianti produttivi nel settore
dell’alluminio, alla ristorazione e ai trasporti. Terreno fertile per l’intensificazione dei rapporti in campo economico-commerciale è stato offerto dal
programma di sostegno al settore privato “Ghana Private Sector Development Fund” (GPSDF), finanziato dalla Cooperazione italiana, che ha accordato
alle PMI ghanesi linee di credito agevolate.

Nel 2018 le esportazioni italiane in Ghana sono ammontate a 247,16 milioni di euro, con un aumento del 6,4% rispetto al 2017. Nel 2018 le importazioni
italiane dal Ghana sono ammontate a 149,13 milioni di euro, con una contrazione su base annua dell'8,5%. Nel 2018 l’interscambio commerciale è dunque
ammontato a 396,29 milioni di euro (+0,3% su base annua) con un saldo della bilancia commerciale bilaterale a favore dell’Italia per 98 milioni di euro (nel
2017 il saldo a favore dell’Italia era ammontato a 69,45 milioni di euro).

Nel 2018 i macchinari e apparecchiature hanno costituito il 29,9% delle nostre esportazioni in Ghana, seguiti dalle apparecchiature elettriche e
apparecchiature per uso domestico non elettriche (11,8%), dai prodotti chimici (9,2%), dal coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (7,4%), dai
prodotti in metalli, esclusi macchinari e attrezzature (6,6%), da altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (5,3%) e dai prodotti alimentari
(4,8%).

Nel 2018 la principale voce delle importazioni italiane dal Ghana è stata rappresentata dai prodotti delle miniere e delle cave (31,5%), seguita dai
prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura (24,2%), dai prodotti alimentari (17%) e dai prodotti della metallurgia (15,8%).

Nel periodo gennaio-marzo 2019 le esportazioni italiane in Ghana hanno superato i 43 milioni di euro, con una contrazione su base annua del 36,1%. Nei
primi tre mesi del 2019 le importazioni italiane dal Ghana sono ammontate a 89,4 milioni di euro, con un aumento del 206% a.a. Nel periodo gennaio-
marzo 2019 l’interscambio commerciale è dunque ammontato a 133 milioni di euro (+36,5% su base annua) con un saldo della bilancia commerciale
bilaterale a favore del Ghana che ha sfiorato i 46 milioni di euro (nei primi tre mesi del 2018 il saldo era stato a favore dell'Italia per quasi 39 milioni di euro).

La comunità ghanese registrata in Italia si compone di circa 60.000 persone, principalmente residenti nel nord, in particolare nelle province di Brescia e
Verona. Gli italiani presenti in Ghana sono circa un migliaio. Alcune famiglie italiane sono state protagoniste nello sviluppo del Paese e sono presenti da
circa un secolo.

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 211,97 239,4 225,59 34,16 22,7

Variazione (%) 0,7 13,3 -5,7 -33,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 18,84 25,94 20,32
Bevande 1,81 2,73 3,55
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3,57 3,82 2,9
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,85 3,46 3,34
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,86 1,08 1,05
Carta e prodotti in carta 4,13 14 14,34
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 26,87 21,81 0,9
Prodotti chimici 16,1 18,35 23,54
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3,5 6,2 3,4
Articoli in gomma e materie plastiche 7,5 9,2 8,16
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 10,83 10,32 11,4
Prodotti della metallurgia 5,99 3,32 5,88
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 13,15 11,06 16,83
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 6,54 6,06 4,38
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 16,37 12,35 10,89
Macchinari e apparecchiature 50,23 63,98 69,34
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4,78 5,77 6,93
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,44 7,08 0,76
Mobili 6,87 6,52 6,38
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 7,11 2,22 7,14
Altri prodotti e attività 2,59 2,64 2,71

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

Totale (mln. €) 142,83 287,51 601,62 189,05 105,88

Variazione (%) -53 101,3 109,3 -44

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 54,09 59,84 52,58
Prodotti delle miniere e delle cave 20,49 110,14 362,68
Prodotti alimentari 19,55 17,23 36,66
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,54 5,44 7,41
Prodotti della metallurgia 31,43 68,61 93,15
Altri prodotti e attività 12,78 25,56 48,24

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

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

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

simone.micheletti@sardiniabioenergy.it
http://www.sardiniabioenergy.it
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Tel.: +233 302 816136 
Tel.: +233 302 816137 
info@afrotropic.com
http://www.afrotropic.com
Società attiva nella lavorazione del cacao.
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Tel.: +233 560012192 
meridianagh@dreaviation.com
http://www.airitaly.com
La compagnia aerea opera collegamenti sulla direttrice Milano-Lagos-Accra.
- Trasporto e magazzinaggio 

38 Nortei Ababio Street 
Airport Residential 
Accra 
Tel.: +233 540122800 
info@akkakappaghana.com 
jcastagna@akkakappaghana.com
http://www.akkakappaghana.com
Agenzia immobiliare attiva dal 2015 che offre soluzioni residenziali e commerciali per privati e aziende.
- Attività immobiliari 

Kaase Industrial Area 
P.O. Box KS 6249 
Kumasi 
Tel.: +233 249321245 
 
Spintex Road, Consar Yard 
PMB 25, Cantonment Post Office 
Accra 
Tel.: +233 322081148 
Tel.: +233 248170346 
admin@consarltd.com
http://www.allemar.com
Società, creata nel 2006, parte del "Consar Group of Companies".
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Afrika Bio Energy Ltd

Afrotropic Cocoa Processing Ltd

Air Italy SpA

Akka Kappa Property Solutions Ltd

Allemar Aluminium Systems Ltd
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P.O. Box. 222 
Nsawam 
Tel: +233 207046181 
milanoaccra@gmail.com
Società attiva nel settore agricolo e nell'esportazione di prodotti alimentari ghanesi.
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

No.1 Sixth Street 
Airport Residential Area 
Accra 
Tel.: +233 302736064 
Tel.: +233 302736065 
edefranceschi@tenaris.com
http://www.tenaris.com
Joint Venture tra la Società ghanese Amaja Oilfield Ltd e Tenaris Global Services Ghana Ltd.
- Prodotti della metallurgia 

Tel.: +233 5416100295  
headoffice@farcomeniassociates.it 
info@stefanofarcomeni.it
http://www.farcomeniassociates.it
Studio di architettura.
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Teshie-Abotsi Agna 
Near AGT Micro Finance 
Tel.: +233 241904444 
info@arcobalenopowers.com
https://www.arcobalenopowers.com
Società di proprietà italiana che commercializza batterie per autovetture, generatori di energia elettrica, attrezzature per il fotovoltaico e gruppi di
continuità importati dall'Italia.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

No. 1 Roman Ridge Road 
West Airport 
Accra 
Tel.: +233 244323887 
marco@arritalghana.com
Società, attiva dal 2000, specializzata in arredamenti domestici, cucine e impianti industriali.
- Mobili 

Alluxional International Company Ltd

Amaja Tubular Services Ltd

Architect Farcomeni & Associates Co. Ltd

Arcobaleno De Cov Foto Ind & Gen Merchant

Arrital Ghana Ltd

Atlantic Lobster
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Mission St 
Accra 
Tel.: +233 202923497 
salvodaleo@yahoo.it
- Prodotti alimentari 

P.O. Box CT 9082 
5th Floor Heritage Tower 
Accra 
Tel.: +233 302632014 
teameng@teamgroup.it
http://www.teamgroup.it/contact.html
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Head Office 
Ring Road Central 05-03/326 
Accra 
Tel.: +233 302227873 
Tel.: +233 302244790 
Tel.: +233 244328811 
bbaldiconsultancy@gmail.com
http://www.bbaldiconsultancy.com
Società di consulenza aziendale attiva dal 1978.
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Nyaniba Estates 
Osu 
Accra 
Tel.: +233 302776535 
ragozzij@gmail.com 
jragozzi@hotmail.com
- Costruzioni 

Tel.: +233 504228353 
brunolongo25@gmail.com
Società, creata nel 2013, di importazione e distribuzione di prodotti alimentari italiani
- Prodotti alimentari 

Tel.: +233 548070862 
Tel.: +233 209768509 
eugenio.borsari@gmail.com
Agenzia di consulenza aziendale, aperta nel 2011, che si rivolge a operatori italiani interessati al mercato ghanese. Tra i servizi offerti anche la
gestione aziendale per conto dei clienti.

Aya Engineering Ltd

B. Baldi Consultancy Ltd

B.G. Builders Ltd

BFGM Ltd

Business Development Agency
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- Attività amministrative e di servizi di supporto 

P.O. Box CT 6256 
Accra 
Tel.: +233 507224622 
Tel.: +233 263007388 
Tel.: +233 208634703 
info@businessjetgh.com
http://www.businessjetgh.com
Società creata nel 2012 che opera nel settore del trasporto aereo privato con jet da 8 posti, aereo con turboelica da 6 posti ed elicotteri da 8 e 11
posti.
- Trasporto e magazzinaggio 

P.O. Box CT 3928 
Accra 
Tel.: +233 277442466 
Tel.: +233 263527391 
Tel.: +233 545881384 
casaitaliagh@gmail.com
http://www.casaitaliagh.com
Società di importazione dall'Italia e distribuzione di marmo, granito, ceramiche, cucine e mobili.
- Prodotti delle miniere e delle cave 

2, Sun Flower Road 
East Legon 
Accra  
Tel.: +223 544322931 
Tel.: +223 544322930 
 
Antika Junction, off Ahodwo-Daban Road 
Kumasi 
Tel.: +223 544322298 
Tel.: +223 268834212 
info@casapalladio.com
http://www.casapalladio.com.gh
La Società è specializzata in porte e finestre prodotte in Italia.
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Behind Accra Mall 
Tetteh Quarshie Circle 
LG 1095 Legon 
Accra 
Tel.: +233 302823288 
Tel.: +233 544332332 
Tel.: +233 544332300 
Fax: +233 302823323 
info@casatrasacco.com

Business Jet GH Ltd

Casa Italia Company Ltd

Casa Palladio Ltd

Casa Trasacco Ltd
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http://casatrasacco.com
Importazione e distribuzione di mobili, cucine e suppellettili per la casa.
- Mobili 

Prestige Center A/70 
Orphan Crescent 
North Labone 
Accra 
Tel.: +233 302730712 
accra@marcacorona.it
http://www.marcacorona.it/eng
Galleria delle collezioni ceramiche e gres porcellanato Marca Corona, ad Accra dal 2015, offre a designer e architetti consulenze commerciali
per ogni esigenza progettuale (dagli ambienti residenziali e commerciali, interni ed esterni, agli hotel).
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Plot 26 Adenta Kweiman Street 
Accra Enchi 
Tel.: 233 201747745 
Cgecompanyltd@gmail.com
La società ha fatto presente di essere specializzata nelle costruzioni e nella sicurezza delle miniere.
- Costruzioni 

03220 23186 
03220 27174 
accrabranch@consarltd.com
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Plot No. 11 Asokwa Industrial Area, Kumasi 
Tel.: +233 322 023186 
admin@consarltd.com 
 
Spintex Road 
PMB 25, Accra 
Tel.: +233 302 815671 
info.accra@consarltd.com 
 
P.O. Box 471, Tamale  
Tel.: +233 372 022263 
info.tamale@consarltd.com
http://www.consarltd.com
Società, creata nel 1983, che opera nel campo dell'edilizia pubblica e privata, residenziale, commerciale e industriale. Nel corso degli anni ha
diversificato la propria attività attraverso società collegate.
- Costruzioni 

Ceramiche Marca Corona S.p.a.

CGE Mining Company Ltd

CONSAR CIVIL ENG. LTD.

Consar Ltd

CONSAR STONE QUARRY
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Tel.: +233 302813567 
Tel.: +233 302813453 
admin@consarltd.com 
accrabranch@consarltd.com
- Prodotti delle miniere e delle cave 

No. 237 Forico Mall Osu 
Accra 
Tel.: +233 241773174 
cosmighanaltd@gruppocosmi.com 
commerciale@gruppocosmi.com
http://www.gruppocosmi.com
La società è specializzata in servizi ad aziende del settore oil & gas quali: progetti EPC Onshore e Offshore; manutenzioni Onshore e Offshore;
soluzioni di logistica integrate.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

P.O Box KN 4181 
Kaneshie - Accra 
Plot No. 43A Spintex Road 
Accra 
Tel.: +233 302812357 
Tel.: +233 244926724 
Tel.: +233 249185691 
Tel.: +233 26280757 
mdc@cottage-industries-italia.com 
Ghana@cottage-industries-italia.com
http://www.cottage-industries-italia.net
Azienda di trasformazione dei pelati e vendita di macchinari per la lavorazione dei pomodori e della frutta.
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Okpoi Gonno, Kasa Global Estate 
Spintex Road Manet Junction 
P.O. Box AN 6058 Accra North (GH) 
Tel.: +233 546003819 
Tel.: +233 554025043 
info@crsimpianti.it
http://www.crsimpianti.it/crs-plants-gh-ltd-gh/
Società, controllata da C.R.S. Impianti Srl, attiva nella fornitura ed installazione di impianti meccanici, condizionamento, vapore, tecnologici,
antincendio, elettrici, speciali, civili, ospedalieri ed industriali.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Movenpick Ambassador Hotel 
Accra 
Independence Avenue 
PMB CT 353 Cantonments 
Ridge 
4th Floor 

Cosmi Ghana Ltd

Cottage Italia Industries Ghana Ltd

CRS Plants GH Ltd

D'Appolonia JV Company Ltd
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michele.lapenna@rina.org
https://www.rina.org/en
Società, controllata da RINA SpA, attiva nei settori della consulenza ingegneristica e delle certificazioni (inclusa l’emissione di certificazione
ISO).
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Tema Heavy Industrial Area 
Plot/Ind/A/38/2 
Tema 
Tel.: +233 303 310821 
Tel.: +233 303 310822 
Tel.: +233 303 308940 
info@desimoneltd.com
http://www.desimoneltd.com
Societa' presente in Ghana da oltre 40 anni. Ha diversificato la propria attivita' in altri settori. Presente con branch anche nei paesi limitrofi.
- Costruzioni 

Tema Heavy Industrial Area 
Plot/Ind/A/38/2 
Tema 
Tel.: +233 303310821 
Tel.: +233 303310822 
Tel.: +233 303308940 
info@desimone.com
http://www.desimoneltd.com/companies/#de-simone-mining-services
Società parte del "De Simone Group"
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Tema Heavy Industrial Area 
Plot/Ind/A/38/2 
Tema 
equarries@desimoneltd.com
http://www.desimoneltd.com/companies/#eastern-quarries-limited
Società parte del "De Simone Group".
- Prodotti delle miniere e delle cave 

39 Boundary Road East Legon 
Accra 
P.O. Box WY 616 
Kwabenya, Accra 
Tel.: +233 243690298 
Tel.: +233 243690327 
etconstructions@hotmail.com
- Costruzioni 

De Simone Ltd

De Simone Mining Services

Eastern Quarries Ltd

Edil Tecno Constructions Ltd
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Tel.: +39 3283372924 
Tel.: +233 547478526 
Luiginomar@libero.it
http://www.elmabiomass.com
La Società si occupa della distribuzione del PKS (Palm Kernel Shell), gusci di nocciolino di palma da olio, un combustibile bio
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Bradley Tower Building 
William Tubman Road 
Ridge - PMB KA 185 
Accra  
Tel.: +233 302 761790 
Tel.: +233 302 761786
http://www.eni.com
- Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

valerio.pellanda@friostar.it
Succursale di Friostar
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Tel.: +233 302810398 
Tel.: +233 302810399 
Tel.: +233 244269381 
euroresourcesghltd@gmail.com
http://www.euroresourcesghltd.com
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

P.O. Box. GP 17482 Accra 
Tel.: +233 302544094 
Tel.: +233 302958209 
info.farmanas@ghana.com
http://www.farmanasltd.com
La Società è attiva nella produzione e commercializzazione (anche al di fuori del Ghana) di prodotti agricoli, in particolare manghi e noci di
cocco.
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Garden Road 31 
East Legon 
Accra 
info@finditaliagh.com

Elma Biomass Ghana Ltd

Eni Ghana Exploration and Production Ltd

Euro Equipment Ghana Ltd

Euro Resources Gh. Ltd

Farm Anas Ltd

Find Italia Ltd
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La Società, creata nel 2011, è specializzata in coperture e finiture d'interno. Tra le commesse aggiudicate anche le coperture dell’aeroporto di
Accra e il rifacimento dei bagni del Ministero dei Trasporti e degli aeroporti di Accra e Kumasi.
- Costruzioni 

Opeibea House 
2nd Floor Office 37 
Airport Road  
P.O. Box CT 9347 
Cantonments 
Accra 
augusto.piccioni@fiorentini.com
http://www.fiorentini.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Tel.: +233 267118767 
roby.pula@gmail.com
- Prodotti alimentari 

Ojobi 
Accra-Winneba Rd. 
15 km after Kasoa Junction 
Tel.: +233 264382052 
info@gelconltd.com
http://www.gelconltd.com
Società, creata nel 2013, afferente al “Consar Group of Companies”.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Spintex Road 
PMB 25 
Cantonments Post Office 
Accra 
Tel.: +233 302813453 
Fax: +233 302813454 
info@gianairltd.com
http://www.gianairltd.com
Società, create nel 2009, afferente al "Consar Group of Companies".
- Trasporto e magazzinaggio 

Trasacco Yard Mile 13 
Off Accra-Aburi Road Adenta 
Accra  
P.O. Box LG 117 
Legon, Accra 
Tel.: +233 303936128 

Fiorentini Ghana Ltd

Gelato's Sandri Ltd

Gelcon Ltd

Gianair Ltd

Green Block Ghana Limited
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Tel.: +233 540119083 
info@greenblockghana.com
http://www.greenblockghana.com
Fondata nel 2012 con l'obiettivo di installare il primo impianto per la produzione di cemento alleggerito in Ghana, nel 2014 la Società è stata
incorporata nel Gruppo Trasacco.
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Torman St/Fishing Harbour Road 
Tema 
P.M.B. Comm. 1 Post Office 
Tema 
Tel.: +233 303214091 
info@grimaldighana.com
https://www.grimaldi.napoli.it/en/filiale_grimaldi_lines-ghana.html
- Trasporto e magazzinaggio 

11 Coco Palms 
4th Circular Road 
Cantonments 
Accra 
sergio.pantano@infracos.it
Società attiva nei seguenti settori dei lavori pubblici: strade, acquedotti, fognature, impianti di depurazione e potabilizzazione, reti distribuzione
gas.
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Opp. Papa's Pizza 
East Legon 
Accra 
Tel.: +233 302507121 
info@aluglassgroup.com
http://www.aluglassgroup.com
La Società, creata nel 2012, è specializzata in rivestimenti esterni in alluminio, vetro e gres porcellanato, e vanta una quota rilevante del mercato
ghanese.
- Costruzioni 

6thAve, UPSA Road 
East Legon (adjacent Esidem Hospital) 
Accra 
Tel.: +233556375518 
Tel.: +233548990353 
info@italianimprint.com
http://www.italianimprint.com
La Società è specializzata nella fornitura e nell'installazione di arredi per la casa e per l’ufficio importati dall’Italia.
- Mobili 

Grimaldi Ghana Ltd

Idreco Ghana Ltd

Italian Aluglass Systems Ltd

Italian Imprint Ltd
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P.O. Box 88 Abeka Lapas 
Accra 
Tel.: +233 541897117 
Tel.: +233 244526031 
info@itaqueen.com 
chiovitto@itaqueen.com
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Office House No. I/14 Comm.7 
Tema 
P.O. Box 596 Tema 
Tel.: +233 203753218 
Tel.: +233 249875491 
Isaac@probianca.com
La Società importa, anche dall’Italia, carne e pesce congelato venduti in Ghana a grossisti, ristoranti e mercati.
- Prodotti alimentari 

Office #7A 
Silver Star Tower 
Airport City 
PO. BOX GP 981 
Accra  
Tel: +233 302783319 
Tel: +233 302783320 
Tel: +233 302783321 
info@k3aluproducts.co
https://k3aluproducts.co
- Costruzioni 

No. F856/1 Nii Saban Atsen Road 
13th Lane Osu Ringway 
Accra 
Tel.: +233 302730333 
Tel.: +233 302730334 
Tel.: +233 302730335 
Tel.: +233 302730336 
Fax: +233 302730332 
info@lavillaghana.com
http://www.lavillaghana.com
Boutique hotel, aperto nel 2010, ubicato nel centro commerciale di Accra, con ristorante e piscina.
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Tel.: +233 244336468 
valter.zilocchi@gmail.com
Società finanziaria che si occupa di sviluppo edilizio.

Itaqueen Co. Ltd

IZAKO Limited

K3 ALUPRODUCTS LTD

La Villa Boutique Hotel

LB Ghana Ltd
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- Costruzioni 

P.O. Box CT3073 
Tema 
Tel.: +233 22 202435  
m.barbisotti@mbsghana.com
http://www.mbsghana.com
Presente in Ghana da oltre 50 anni. Dopo aver operato nel settore delle costruzioni, la Società ha diversificato la propria attività anche in altri
comparti (quali inerti, aree verdi, serramenti in alluminio e prefabbricati).
- Costruzioni 

Tel.: +233 303218460 
Tel.: +233 244329498 
patricia.aikins@bollore.com
http://www.messinaline.it
- Trasporto e magazzinaggio 

Head Office 
Pantang Hospital Road 
PMB CT 281  
Accra 
Tel.: +233 302 521292 
Tel.: +233 302 522683 
info@michelettighana.com
http://www.michelettighana.com
E', da oltre 50 anni, una tra le principali imprese di costruzione del Ghana fornendo un servizio completo, dalla pianificazione alla progettazione
fino alla costruzione del progetto e utilizzando know-how e tecnologie all'avanguardia.
- Costruzioni 

admin@consarltd.com
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

Tema Heavy Industrial Area 
Plot/Ind/A/38/2 
Tema 
Tel.: +233 303308939 
Tel.: +233 303301902 
monolo@desimoneltd.com
http://www.desimoneltd.com/companies/#monolo-plant-limited
Società parte del "De Simone Group"
- Prodotti delle miniere e delle cave 

M.Barbisotti & Sons Ltd

Messina Shipping Co.

Micheletti & Co. Ltd

MODERN WOOD TECHNOLOGY & CO. LTD

Monolo Plant Ltd
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Near Trasacco Valley Estate 
Opposite Aknac Hotel 
Accra 
Tel.: +233 302541190 
Tel.: +233 312295984 
info@monzaservizi.com
http://www.monzaservizi.com
- Costruzioni 

No 1 Hamlet, off k-ofori 
Spintex Road 
Accra 
Tel.: +233 554454313 
nighitaholdings@gmail.com 
nighita.marketing@gmail.com
http://www.nighita.com
Società di importazione e distribuzione di vini e cosmetici italiani
- Bevande 

Block C, hse no. f180/5 
Ndebaninge Sithole Road 
North Labone 
Accra 
Tel.: +233 302961016 
emanuele.nenna@thebignow.it  
kofi.mangesi@naafrica.com
http://naafrica.com
Agenzia di pubblicità e comunicazione integrata. Aperta nel 2013, si rivolge ad aziende che vogliono promuovere il loro brand in Africa
occidentale.
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Nyaniba Estates 
Osu 
Accra 
Tel.: +233 502579952 
bookings@olmacolonialsuites.com
http://www.olmacolonialsuites.com
Albergo, ubicato nel centro commerciale di Accra, con appartamenti ammobiliati. Offre affitti di breve e lungo periodo, con servizi di prima
colazione e pulizia.
- Servizi di alloggio e ristorazione 

alessandro.orizio@yahoo.it
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Monza Servizi Ltd

Nighita Holdings Ltd

Now Available Africa Ltd

OLMA Colonial Suites

Oro Oil Ghana Ltd
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Tel.: +233 302813453 
info@oropaestates.com
- Costruzioni 

Hse 3 Ababio Loop 
Airport Residential 
Accra 
Tel.: +233 244630389 
Tel.: +233 244233533 
info@osteriamichelangelo.com
http://www.osteriamichelangelo.com/
- Servizi di alloggio e ristorazione 

39 Boundary Road East Legon 
Accra 
P.O. Box WY 616 
Kwabenya, Accra 
Tel.: +233 243690298 
Tel.: +233 243690327 
info@plastoferghana.com
http://www.plastoferghana.com
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Tel.: +233 203753218 
Fax: +39 0308362177 
probiancacompany@yahoo.com 
info@probianca.com
http://www.probianca.com
La Società commercializza prodotti alimentari importati anche dall'Italia
- Prodotti alimentari 

Movenpick Ambassador Hotel 
Accra 
Independence Avenue 
PMB CT 353 Cantonments 
Ridge 
4th Floor 
michele.lapenna@rina.org
https://www.rina.org/en
Società, controllata da RINA SpA, attiva nei settori delle certificazioni (inclusa l’emissione di certificazione ISO), delle ispezioni e dei servizi
(ambientali, civili, industriali e marittimi).
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

OROPA ESTATE LTD.

Osteria Michelangelo

Plastofer Ghana Ltd

ProBianca Foods Company Ltd

Rina Energy Ghana Ltd
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Okpoi Gornu, opposite Casa Global Estates 
Spintex Road 
Accra 
P.O. Box 6058 AN 
Accra North 
Teshie Nungua 
Accra 
Tel.: +233 242856712 
info@smaeswestafrica.com
http://www.smaeswestafrica.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Tel.: +233 302813454 
info@sarconquarry.com 
sarconquarry@yahoo.com
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Adnan Heights 2 
1st Floor Room 101 
Meridian Street 
Tema
http://www.savinodelbene.com
Società di trasporto marittimo
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +233 302813453 
seepacsltd@gmail.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

First Floor - Ameridoors House 20 
Mukose Street 
Tesano 
Accra 
Tel: +233 244319080 
Fax: +233 302227741 
tema@setoa.it 
info@setoa.it
http://www.setoa.it
- Trasporto e magazzinaggio 

S.M.A.E.S. West Africa Ltd

SARCON QUARRY Ltd.

Savino Del Bene Ghana Ltd.

SEEPACK ENG. LTD.

Setoa Italia (Ghana)

Sitio Estate Ghana Ltd
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Ring Road Central 05-03/326 
Accra 
Tel.: +233 302227873 
Tel.: +233 302244790 
Tel.: +233 244352222 
bbaldiconsultancy@gmail.com
Società attiva dal 1998 nello sviluppo e nella compravendita di immobili.
- Attività immobiliari 

Salem Avenue 
Kuku Hill 
Osu, Accra 
Tel.: +233 302763376 
Tel.: +233 302772087 
at@tabu.it 
eleonora@tabu.africa 
sales@tabu.africa
http://www.tabu.africa
Società, creata nel 1991, specializzata nella fornitura di decorazioni per interni ed esterni in legno, alluminio e altri materiali.
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

N.1 Sixth Street 
Airport Residential Area 
Accra 
Tel.: +233 302736064 
Tel.: +233 302736065 
edefranceschi@tenaris.com
http://www.tenaris.com
Società del Gruppo Techint specializzata nella produzione e nel commercio di tubi
- Prodotti della metallurgia 

Heavy Industrial Area 
Valco Road 
P.O. Box SC 376 
Tema  
Tel.: +233 546332441 
Tel.: +233 274387776 
Tel.: +233 247366919 
Tel.: +233 540124058 
valter.terraefuoco@gmail.com
Società attiva nel settore dell'edilizia civile, commerciale e residenziale con l'ambizione di importare esperienze tecnologiche maturate in Italia
nel campo del contenimento energetico passivo degli edifici.
- Costruzioni 

Tel.: +233 302 824009 
Tel.: +233 302 824010
http://trasaccogroup.com

Tabu Company Ltd

Tenaris Global Services Ghana Ltd

Terraefuoco Ltd

Trasacco Group
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La Società è presente in Ghana da oltre 40 anni. Il gruppo conta una decina di imprese, le cui attività spaziano dal settore edile a quello dei
serramenti e delle vernici.
- Costruzioni 

8 Swaniker Road 
Abelenkpe 
Accra 
Tel.: +233 501266180 
info@webad.com.gh
http://www.webad.com.gh
Società di software attiva dal 2010 specializzata in tecnologie informatiche aziendali e in Internet degli oggetti (IoT-Internet of things).
- Servizi di informazione e comunicazione 

Prampram, Central University College area 
G/A Region 
P.O. Box 851, Tema COMM1. 
Accra 
Tel.: +233 244606323 
Tel.: + 233 200734576 
info@westrafo.com
http://ghana.westrafo.com
La Società, aperta nel 2014, dal giugno 2016 produce trasformatori utilizzando materiali provenienti dall’Italia.
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +233 22028106 
wpillar@africaonline.com.gh
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

Show Room & Sales office: 
N.55 Ring Road East 
Accra 
 
Manuf. Plants: 
Accra e Kumasi 
 
Tel.: +233 302735509 
Tel.: +233 302777823 
Tel.: +233 560867539 
mas@woodartgh.com
http://www.woodartgh.com
Società, attiva dal 1995, che produce e importa dall’Italia prodotti in legno quali porte, armadi, cucine, pergolati, coperture per piscine e
basculanti per garage.
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

WebAd Company Ltd

Westrafo Ghana Ltd

WOOD PILLAR

Woodart Gh Ltd
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Osservazioni
Il sistema economico italiano, presente in Ghana sin dai primi anni dell’Indipendenza, ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo infrastrutturale del
paese. Ne è dimostrazione il contributo dato da Salini Impregilo alla realizzazione di quello che è considerato il più grande progetto unico realizzato in
Ghana: l’impianto idroelettrico di Akosombo, sul fiume Volta, la cui diga ha portato alla creazione del più esteso bacino artificiale al mondo; i lavori
dell’azienda italiana, iniziati nel 1961, durarono cinque anni.

La Tema Oil Refinery (TOR), unica raffineria operante nel paese, rappresenta un’altra testimonianza dell’impegno italiano in Ghana: inizialmente
denominata Ghanaian Italian Petroleum Company, la raffineria è stata realizzata dal Gruppo Eni che ne è stato per anni azionista (dal 1977 il 100% delle
azioni della TOR è in mano al Governo ghanese). Nel 1963 l’impianto era tra le prime otto raffinerie operanti in Africa.

Proprio il Gruppo Eni opera il principale investimento privato in Ghana: il progetto integrato di sviluppo dell’oil & gas “Offshore Cape Three Points”
(OCTP), importante contributo per l’accesso all’energia del paese. Il Gruppo Eni è l’operatore del progetto (47,222%) insieme ai partner Vitol Ghana
Upstream (37,778%) e Ghana National Petroleum Corporation (15%). OCTP si trova a circa 60 km al largo della costa occidentale del Ghana.

Oltre a Società di servizi (quale ad esempio Grimaldi Lines e il Gruppo RINA), la presenza del sistema imprenditoriale italiano è arricchita da nostri
operatori che, giunti in Ghana fin dai primi decenni del secolo scorso, si sono affermati soprattutto nell’edilizia e nell’ingegneria civile, creando importanti
gruppi attivi in diversi settori dell’economia ghanese.

Completa il quadro la presenza dell’Italian Business Association of Ghana, Associazione che si prefigge l’obiettivo di coadiuvare gli operatori economici a
consolidare e incrementare le opportunità economiche e commerciali bilaterali.
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Banche preaffidate da SACE

GCB Bank Ltd

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2004 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO. 

La Convenzione ha come obiettivo quello di evitare la doppia imposizione in materia di imposta sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali e si applica alle persone
residenti in uno degli Stati membri. 
La Convenzione si applica alle imposte sul reddito, compresi gli utili di capitale, prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti. 
Il testo della Convenzione, in italiano e in inglese, è accessibile dal seguente link:
http://www.ambaccra.esteri.it/ambasciata_accra/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_economica/schede-tematiche
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TURISMO

SCHEDA TURISMO GHANA

Destinazioni Italiane del 2017
Al di là delle tradizionali città d’arte, su cui peraltro mancano dati certi, in Italia le principali mete turistiche sono rappresentate da Brescia, Modena, Reggio Emilia, Vicenza e
Pordenone, destinazioni favorite dalla presenza di una numerosa comunità ghanese immigrata.

Collegamenti aerei diretti
L'unico collegamento aereo diretto con l'Italia è operato da Meridiana Fly, che nel luglio 2016 ha inaugurato collegamenti sulla direttrice Milano-Lagos-Accra. Compagnie europee
che giungono in Italia con uno scalo sono Air France, British Airways, Brussels Airlines, KLM, Lufthansa e TAP. Altre opzioni per collegamenti da Accra con l’Italia sono
rappresentate dai voli, con scali, operati da Egyptair, Emirates, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Royal Air Maroc e Turkish Airlines.

 

Pagina 54 di 56 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO GHANA

Il numero di turisti italiani in Ghana si aggira intorno a qualche migliaio.

Il Paese, fatta eccezione della capitale, non dispone di sufficienti servizi di incoming (quali strutture alberghiere, ristoranti e trasporti).

Il disboscamento praticato negli ultimi decenni ha ridotto notevolmente le zone forestali e le aree dei parchi con conseguente modifica dell’ecosistema e la
migrazione di molte specie animali. Il parco nazionale Mole, ubicato nel nord del Paese, rimane comunque un'importante meta turistica. Di notevole
interesse paesaggistico e storico la zona costiera dove sono presenti numerosi castelli, un tempo utilizzati per la tratta degli schiavi e oggi dichiarati
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Ultimo aggiornamento: 25/06/2019 
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FLUSSI TURISTICI: GHANA VERSO L'ITALIA

In assenza di dati certi sui flussi turistici ghanesi verso l'estero, si stima che le principali destinazioni turistiche sono rappresentate dai paesi di lingua
inglese, tra cui spiccano Gran Bretagna e Stati Uniti, ai quali si aggiungono Emirati Arabi Uniti, Olanda, Germania, Francia e Italia.

Al di là delle tradizionali città d’arte, su cui peraltro mancano dati certi, le principali mete turistiche italiane sono Brescia, Modena, Reggio Emilia, Vicenza
e Pordenone, destinazioni favorite dalla presenza di una numerosa comunità ghanese immigrata: in Ghana, infatti, i legami familiari sono uno dei
principali fattori di scelta della destinazione turistica. Per il futuro, le prospettive di aumentare il numero dei turisti ghanesi verso l’Italia sono legate
soprattutto alla crescita di una classe media con maggiore capacità di spesa e allo sviluppo della cultura della vacanza.
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