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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' SENEGAL

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 197161 kmq

Lingua Francese e dialetti locali (Wolof)

Religione Musulmana

Moneta Franco Convertibile dell'Africa Occidentale F CFA (XOF)

 

Punti di forza

Stabilità politica
Economia in crescita
Integrazione nell'economia regionale
Posizione geografica
Quadro legislativo e regolamentare

Punti di debolezza

Accesso al finanziamento
Normative fiscali
Forza lavoro non adeguatamente istruita

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Prodotti tessili
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Mobili
Costruzioni

Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Attività professionali, scientifiche e tecniche

MINACCE

Rischio di tensioni sociali nel Sud del Senegal (Rischi politici)
Corruzione (Rischi operativi)
Costo elevato dell'energia (Rischi economici)

Pagina 3 di 43 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//rischi_politici.php?id_paesi=27
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_operativi.php?id_paesi=27
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_economici.php?id_paesi=27
https://www.infomercatiesteri.it/


Perchè SENEGAL (Punti di forza)

Stabilità politica
Economia in crescita
Integrazione nell'economia regionale
Posizione geografica
Quadro legislativo e regolamentare

Ultimo aggiornamento: 25/02/2021 

Stabilità politica
ll Senegal è un paese tradizionalmente democratico, stabile sin dall'indipendenza (1960), in cui in seguito ad un lungo periodo di dominio del Partito Socialista
(1960-2000) e' emerso un processo di alternanza politica con la vittoria del Partito Liberale (2000 e 2007) e l'ascesa al potere dell'attuale Presidente Macky Sall
(2012). Negli indici di governance africana il Senegal risulta al decimo posto su 54 paesi censiti (Mo Ibrahim Governance Index 2018).

Economia in crescita
I tassi di crescita dell'economia senegalese hanno registrato negli ultimi anni valori record per la storia del paese. Dal 2014, anno di lancio del programma "Plan
Senegal Emergent", l'economia senegalese e' cresciuta a tassi crescenti (4,3% nel 2014, 6,4% nel 2015, 6,6% nel 2016, 6,7% nel 2017, 6,8% nel 2018), con
l'eccezione del 2020 a causa della pandemia.

Integrazione nell'economia regionale
Il Senegal fa parte della CEDEAO (Comunita' Economica degli Stati dell'Africa dell'Ovest) e ha aderito alla zona di libero scambio africana (AfCFTA). Il porto di
Dakar inoltre rappresenta uno dei principali accessi per le merci dell'Africa occidentale, destinate soprattutto al Senegal e al Mali. E' allo studio un progetto di
rinnovamento del porto.

Posizione geografica
Il Senegal si trova in una posizione geografica che ne fa punto di scalo per la navigazione verso il Sud America e verso i porti meridionali dell'Africa Occidentale
(Abidjan, Lagos). Il paese appartiene in buona parte alla fascia saheliana, confinando a nord con la Mauritania, ad est con il Mali, a sud con la Guinea e con la
Guinea Bissau. Il paese e' attraversato dalla Gambia, che divide parzialmente il paese.

Quadro legislativo e regolamentare
Il quadro legale di riferimento degli affari e degli investimenti è oggetto di attenzione e intervento dada parte delle autorità. La progressiva maggiore apertura agli
investimenti esteri e' confermata dal miglioramento del posizionamento nella classifica "Doing Business". Si evidenzia, inoltre, il passaggio nel 2017 dalla
categoria 6 alla categoria 5 nelle valutazioni del rischio paese OCSE.
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Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Attività professionali, scientifiche e tecniche

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il settore agricolo e dell’agrobusiness è in pieno sviluppo: interessanti possibilità nel settore dell’orticoltura, grazie al clima particolare del paese,
e dei prodotti tipici locali e nel settore dell’allevamento. Forte la richiesta di macchinari e know how nel settore.

La pesca continua invece a rappresentare una delle principali fonti di esportazione per il paese.

Attive in Senegal da tempo diverse aziende italiane nel settore agricolo e della pesca (vedi "presenze italiane").

Costruzioni

Grazie a investimenti anche statali, si registrano numerose opere infrastrutturali e svariati progetti di edilizia, anche popolare, a Dakar e nelle
principali città. In continuo aumento la richiesta di materiale per l'edilizia di qualità e professionalità nel settore idraulico, elettrico e delle
costruzioni. Diverse le aziende italiane già presenti nel settore dell'edilizia residenziale (vedi "presenza italiana").

Prodotti delle miniere e delle cave

Il Senegal dispone di un potenziale geologico importante con una grande varietà di materie (ferro, oro, fosfati, calcare, ecc.). Importante il
contributo al PIL dell'intero settore, che andrà aumentando con lo sfruttamento previsto per i prossimi anni dei giacimenti off shore di petrolio e
gas.

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

In crescita la domanda di energia, anche e soprattutto da fonti rinnovabili. Interessanti le opportunità nel settore in un paese dove l'obiettivo di
ridurre i costi dell'energia elettrica (molto alti) e migliorare la sua distribuzione costituiscono la premessa per incrementare anche gli
investimenti privati.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

I numerosi progetti di sviluppo del paese previsti dal Plan Senegal Emergent e finanziati da numerosi attori internazionali richiedono un elevato
apporto di consulenti e professionalità tecniche, soprattutto nel settore dell'agricoltura, ingegneria, architettura, sanità e IT. Tali servizi sono
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Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 

spesso difficili da reperire in loco. Tale settore offre quindi interessanti opportunità per le società italiane.
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Prodotti tessili
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Mobili
Costruzioni

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 

Prodotti alimentari

In Senegal è particolarmente apprezzato il Made in italy e la domanda di prodotti alimentari italiani (pasta, formaggi, vini, biscotti, prodotti da
forno, ecc.) è in crescita. Si segnala la presenza della grande distribuzione (supermercati e ipermercati di catene francesi), oltre ad alcuni
negozi più piccoli specializzati in prodotti di nicchia e numerosi ristoranti e alberghi.

Prodotti tessili

In Senegal sono molto apprezzati i prodotti tessili italiani, con particolare riferimento ai tessuti. La distribuzione è affidata soprattutto al piccolo
commercio.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

L'espansione urbana del Senegal (e della regione) alimenta una crescente domanda di autoveicoli urbani e motocicli; il trasporto su ruota è
ancora il mezzo più usato e alimenta un mercato per rimorchi e trailers.

Particolarmente significativa anche la richiesta per macchine per il settore agricolo e delle costruzioni.

Mobili

In crescita la domanda di arredi di livello medio e alto, anche per uffici.Particolare interesse per tutti i prodotti del Made in Italy e del design.

Costruzioni

Il settore delle costruzioni è in fortissima espansione. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale, è in forte crescita la richiesta di materiale di
qualità italiano. Già presenti società di costruzioni italiane (vedi sezione "presenze italiane")
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il 25 marzo 2012 si è  concluso un lungo, combattuto ma ordinato processo elettorale con la vittoria alle presidenziali di Macky Sall che si è assicurato il
68% dei voti. Nel marzo 2014 il Presidente Sall ha lanciato un vasto programma di riforma dell'economia (Plan Sénégal Emergent – PSE) incentrato sulla
creazione di una dotazione infrastrutturale e sul miglioramento della competitività del paese, con particolare riferimento alla trasformazione strutturale del
tessuto economico. Nel luglio 2017 le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale hanno visto la vittoria della coalizione di partiti a sostegno dell'attuale
governo Il Presidente Sall è stato riconfermato nel febbraio 2019 per un secondo mandato. Il PSE rimane al centro dell’azione del Governo.

Lo scorso marzo 2021 una serie di manifestazioni violente di natura politica, alimentate anche dall’impatto socioeconomico della pandemia, hanno
interessato il Senegal.

A gennaio 2022 si terranno le elezioni municipali per eleggere sindaci e rappresentanti di molte città del Paese, tra cui Dakar, Thiès e Ziguinchor.

Ultimo aggiornamento: 17/12/2021 

Relazioni internazionali

Il Senegal è membro delle principali Organizzazioni Internazionali, tra cui le Nazioni Unite, l'Unione Africana, l'Organizzazione per la Conferenza Islamica e,
in ambito regionale, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO) e dell’Unione Economica e Monetaria dell’Africa Occidentale
(UEMOA). Nel 2022 sarà Presidente di turno dell’Unione Africana.

Il legame con l'Unione Europea é garantito dalla partecipazione agli Accordi UE-ACP (Cotonou, 2000). Tra gli Stati europei, un rapporto privilegiato lega il
Senegal alla Francia, ex potenza coloniale. Buone nel complesso le relazioni con i Paesi confinanti (Gambia, Mauritania, Mali, Guinea, Guinea Bissau).
Solidi e di antica data i rapporti con l'Italia, tenuto conto in particolare del tradizionale impegno del nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo
e della presenza in Italia di una numerosa e ben integrata comunità di immigrati senegalesi (oltre 100.000).

Ultimo aggiornamento: 17/12/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

La situazione macroeconomica del Senegal è stabile: l'inflazione rimane bassa mentre la crescita del PIL reale negli ultimi anni è stata intorno al 7%, ad
eccezione del 2020, durante il quale si è attestata allo 0,7% a causa della pandemia.

In un rapporto pubblicato a ottobre 2021, l’FMI prevede una rapida ripresa caratterizzata da un tasso di crescita del 5,5% nel 2022 e del 10,8% nel 2023,
anno in cui il Paese sarà tra i primi tre del continente che avranno un tasso a due cifre, insieme a Niger e Mozambico.

 Negli ultimi anni, si è registrato un forte aumento delle esportazioni, anche se gli scambi con l’estero del Senegal sono caratterizzati da un deficit strutturale
della bilancia commerciale, colmato in parte dalle rimesse dei migranti senegalesi, che costituiscono una fonte stabile di valuta estera per il paese. Si stima
che la diaspora senegalese presente in Italia invii più di 400 milioni di euro l’anno (2020).

Il tessuto produttivo del Senegal si caratterizza per la prevalenza di PMI, con netta prevalenza del settore informale. Il settore terziario resta quello trainante
dell’economia, a fronte di un minore sviluppo (e contributo al PIL) di quelli primario e secondario. La maggior parte della forza lavoro è impiegata nel settore
primario. Elevata la disoccupazione e la sottoccupazione, in relazione all’alto tasso demografico.

I settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della pesca artigianale sono importanti per l'economia senegalese, soprattutto in termini di occupazione:
nonostante il loro contributo relativamente modesto al PIL, restano infatti l'attività principale nelle zone rurali e costiere, anche se sono caratterizzati da una
predominanza delle attività informali e da una bassa produttività.

Il settore secondario non contribuisce ancora in maniera determinate al PIL e poche sono le grandi imprese. L’industria senegalese è dominata
dall’agroindustria, segue il settore manifatturiero, chimico ed estrattivo. Il settore industriale è in fase di sviluppo, grazie alle recenti scoperte di giacimenti di
idrocarburi (gas e petrolio) al largo delle coste.

Il settore terziario costituisce invece la maggiore componente dell'economia senegalese e la più attiva, grazie soprattutto al settore delle telecomunicazioni
e alla crescente domanda di servizi connessa alla posizione geografica favorevole di Dakar, sede regionale di numerosi organismi e società internazionali.

Il tasso di diffusione dei conti bancari tra la popolazione rimane molto basso. Il credito alle imprese a lungo termine è ancora relativamente poco diffuso e
poco incentivato, in ragione dell'elevato rischio di insoluti e della mancanza di meccanismi di garanzia adeguati. 

Ultimo aggiornamento: 17/12/2021 

Politica economica

Nel 2014, il Presidente Macky Sall ha lanciato il piano di sviluppo del paese, denominato 'Plan Senegal Emergent' (PSE), con lo scopo di portare il paese a
raggiungere lo status di paese emergente a reddito medio entro il 2035.

Gli obiettivi del PSE sono la trasformazione strutturale dell'economia, la promozione del capitale umano, della protezione sociale e dello sviluppo
sostenibile e lo sviluppo istituzionale, la pace e la sicurezza. Durante la prima fase del PSE (2014-2018), la crescita è stata trainata dal settore pubblico,
con importanti interventi infrastrutturali (autostrade, ferrovia, nuovo aeroporto e la nuova città di Diamniadio). La seconda fase del PSE (2019-2023) intende
sviluppare una dinamica privata, con l’attrazione degli investimenti dal settore privato e la creazione di nuovi posti di lavoro. Fra i settori interessati dal
piano figurano le infrastrutture, l'energia, l'edilizia popolare, l'agricoltura, il turismo, le telecomunicazioni, il digitale e il settore sanitario.

Il PSE è stato rivisto a seguito della pandemia da Covid-19 e rinominato Piano d'azione prioritario adattato e accelerato (PAP2A). La nuova versione del
Piano si prefigge quattro obiettivi principali: ridurre la dipendenza dal resto del mondo attraverso un'industrializzazione sostenibile e la digitalizzazione
dell'economia, raggiungere la sovranità alimentare e farmaceutica supportando la produzione locale, rafforzare la protezione sociale e promuovere un forte
settore privato.

In tale ottica, il governo ha creato diversi strumenti a sostegno delle aziende, primo fra tutti l’Agenzia per la promozione degli investimenti (APIX), che funge
da sportello unico per le imprese. In fase di implementazione anche la creazione di poli industriali (in zone economiche speciali) e di agropoli, per lo
sviluppo del settore agroindustriale e di progetti come il nuovo porto di Ndayane, la riqualificazione dell’area del vecchio aeroporto di Dakar, il rafforzamento
delle infrastrutture energetiche ed elettriche.

 

Ultimo aggiornamento: 17/12/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 2

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2015

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

13,3

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2015

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

9

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati "World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2016"

Ultimo aggiornamento: 10/04/2018 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2000 West African Economic and Monetary Union (WAEMU) 

L’Unione economica e monetaria ovest-africana è un'organizzazione internazionale di otto stati dell'Africa occidentale creata per promuovere l'integrazione economica tra i
paesi che condividono una moneta comune, il franco CFA. 
http://www.uemoa.int/en

1995 Economic Community of West African States (ECOWAS) 
La Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale è un accordo economico stipulato da diversi stati dell'Africa occidentale. 
https://www.ecowas.int/
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 18,5 19,6 20,9 21,4 23,4 23 26,7

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 7,4 6,2 4,6 1,3 7,1 4,7 8

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 1.358 1.458 1.435 1.463 1.618 1.457 1.700

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999

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

Popolazione (milioni) 15,4 15,8 16,3 16,7 17,1 17,4 17,7

Indebitamento netto (% sul PIL) -3 -3,7 -3,9 -6,4 -1,5 -6,8 -4,8

Debito Pubblico (% sul PIL) 51,8 54 58,1 63,2 67,2 76,8 66,9

Volume export totale (mld €) 2,9 3,3 3,7 3,4 4,4 5,2 5,6

Volume import totale (mld €) 6 6,8 7,3 6,8 8,2 8,9 8

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

Export beni & servizi (% sul PIL) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999

Import beni & servizi (% sul PIL) 35,8 38,8 39,3 39,3 40,9 40,3 31,1

Saldo di conto corrente (mld US$) 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999 99.999

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

(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

2012 2013 2014
Saldo dei Servizi (mln. €) -32 -24 -54

Saldo dei Redditi (mln. €) -136 -135 -192

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.209 1.209 1.477

Saldo delle partite correnti (mln. €) -999 -909 -1.046

Riserve internazionali (mln. €) 1.733 1.867 1.534
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 10/09/2015 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 2.865,8 nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 405,95   
Prodotti delle miniere e delle cave 244,75   
Prodotti alimentari 762,6   
Bevande 6,9   
Tabacco 31,08   
Prodotti tessili 22,68   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 4,66   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5,29   
Carta e prodotti in carta 3,84   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 728,07   
Prodotti chimici 461,99   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 9,24   
Articoli in gomma e materie plastiche 27,03   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 118,8   
Prodotti della metallurgia 10,47   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5,26   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 14,8   
Altri prodotti e attività 1,07   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE per i dati merceologici e su dati ANSD per i totali nonché per i principali Paesi partner.
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Bilancia Commerciale (SENEGAL)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 7.144,88

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 385,52   
Prodotti delle miniere e delle cave 484,46   
Prodotti alimentari 1.013,3   
Bevande 38,8   
Tabacco 6,08   
Prodotti tessili 120,23   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 43,05   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 21,94   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 69,35   
Carta e prodotti in carta 92   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.450,42   
Prodotti chimici 409,22   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 259,88   
Articoli in gomma e materie plastiche 149,76   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 85,12   
Prodotti della metallurgia 462,44   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 171,04   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 265,19   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 288,51   
Macchinari e apparecchiature 614,35   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 412,27   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 235,69   
Mobili 3,56   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 31,41   
Altri prodotti e attività 30,75   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE per i dati merceologici e su dati ANSD per i totali nonché per i principali Paesi partner.
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Investimenti - Stock

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

Totale (% PIL) 3,21 3,58 4,32 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 647,76 772,53 947,62 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 23,17 26,48 34,62 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 4.670,19 5.715,2 7.593,16 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 0,22 0,47 0,68 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 44,71 101,73 150,12 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 3,56 4,07 5,91 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 717,9 878,37 1.296,18 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

Regolamentazione degli scambi: la Direzione Generale delle Dogane del Ministero delle Finanze è l’organo preposto al controllo degli scambi.

Sdoganamento e documenti di importazione: le merci introdotte nel territorio doganale debbono essere presentate “senza indugio” presso l’ufficio
doganale o qualunque altro posto prescritto o accordato dall’autorità doganale. In caso d’impedimento di forza maggiore, bisogna informare le autorità
doganali, sia dell’impedimento sia del luogo dove le merci si trovano.

Nel momento in cui sono presentate alla dogana, le merci potrebbero essere oggetto di prelievo di campioni, con l’autorizzazione dell’amministrazione delle
dogane.

Dichiarazione sommaria: da fare nel momento in cui la merce viene presentata all’ufficio doganale; tuttavia, la dichiarazione può essere posticipata,
rispetto alla presentazione, di non più di 24 ore, con il permesso dell’autorità doganale. Deve essere effettuata o dalla persona che materialmente trasporta
le merci, o dalla persona che ha il controllo o la responsabilità del mezzo di trasporto su cui esse vengono trasportate.

Le merci presentate alla dogana debbono avere una destinazione doganale appropriata (classificazione in un regime doganale, distruzione o devoluzione a
vantaggio del Tesoro pubblico). Essa può anche essere stabilita successivamente alla loro presentazione, entro 15 giorni, salvo che esse non siano state
collocate in un magazzino o un’area di sdoganamento (allora, si suppore, la dilazione può essere superiore).

Dichiarazione dettagliata: per tutte le merci, incluse quelle non sottoposte a dazi. Da prodursi, qualora non vi sia una dichiarazione sommaria, all’arrivo
delle merci all’ufficio doganale, oppure, qualora vi sia una dichiarazione sommaria, subito dopo la registrazione di quest’ultima, oppure, se la registrazione
sia avvenuta prima dell’apertura dell’ufficio doganale, all’apertura di quest’ultimo. Il Direttore Generale delle Dogane può autorizzare il deposito di
dichiarazioni dettagliate prima dell’arrivo delle merci al luogo di sdoganamento. Alla dichiarazione al dettaglio debbono essere allegati tutti gli altri eventuali
documenti obbligatori.

La dichiarazione dettagliata può essere cartacea, elettronica, verbale, o prodotta con qualunque altro mezzo con cui il detentore delle merci manifesti la
volontà di sottoporle ad un regime doganale (nei limiti delle possibilità previste dall’amministrazione doganale senegalese).

Alcune facilitazioni possono essere stabilite su decisione del Direttore Generale delle Dogane, in merito all’ammissione di dichiarazioni complementari volte
a coprire lacune di dichiarazioni dettagliate incomplete, e i luoghi dove possa avvenire lo sdoganamento.

Pagamento dei dazi: contanti consentiti, in caso di somme elevate, superiori ad una soglia fissata dal Ministero (non precisata nella legge), deve essere
fatta con télé-règlement operato direttamente sul conto del Tesoro presso la Banca Centrale.

Sono previsti rimborsi in certi casi, quali la resa al mittente di merci danneggiate o difettose, di distruzione sul posto di merci danneggiate o difettose.

Zone franche: sono ammesse tutte merci, di qualunque specie e quantità, e Paese d’origine, provenienza o destinazione. Però, possono essere vietate
merci che rechino danno alla moralità pubblica, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità e alla vita delle persione e degli animali, e alla
preservazione della vegetazione, o ai tesori nazionali che abbiano valore artistico. Limitazioni possono essere altresì disposte per ordine logistico o
amministrativo. Gli agenti doganali possono sempre effettuare controlli anche nelle zone franche.

Fonte: www.douanes.sn/sites/default/files/fichiers/Code_Des_Douanes.pdf  

Classificazione doganale delle merci: Si rimanda al sito dell’amministrazione doganale: www.douanes.sn/fr/node/67

Si segnala l’esenzione, per tre anni, dal pagamento dei dazi doganali sull’importazione di attrezzature o apparecchiature destinate alle attività produttive.
L’8 luglio 2021, è stata introdotta per decreto una tassa del 3% è stata sui carichi importati in regime doganale di immissione a consumo.

Fonte:  www.mglobale.it/analisi-di-mercato/tutte-le-news/senegal-quali-prospettive-per-chi-investe.kl

www.agenceecofin.com/gestion-publique/3008-91021-le-senegal-introduit-une-taxe-supplementaire-de-3-sur-les-importations

Restrizioni alle importazioni: l’importazione è proibita se avviene senza la scorta di documenti regolari. Prodotti proibiti:

-I prodotti stranieri che abbiano un’etichetta, banda o altro imballaggio, marchio di fabbrica o qualunque altra indicazione che portino a credere che siano
fabbricati in Senegal o abbiano origine senegalese;

-I prodotti presentati con marche contraffatte (proibizione estesa alle zone franche)

-Prodotti proibiti per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, protezione della salute o della vita delle persone e degli animali, moralità pubblica, protezione
dell’ambiente, protezione dei tesori nazionali aventi un valore artistico, storico o archeologico, di rispetto delle norme di libera concorrenza e di protezione
dei consumatori.

Importazioni temporanee: le importazioni temporanee sono ammesse per un periodo non superiore a un anno e debbono essere affrancate da una
ricevuta di cauzione, o un qualunque altro documento simile, che può essere sostituita dal pagamento dei dazi.
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Attività di investimento e insediamenti produttivi nel paese

Normativa per gli investimenti stranieri: Codice degli investimenti: si applica alle attività dei settori primario e secondario, attività concernenti il turismo, la
cultura, servizi di sanità, educazione, montaggio e mantenimento di macchinari industriali, télé-services, trasporti aerei e marittimi, infrastrutture portuali,
aeroportuali e ferroviarie, realizzazione di complessi commerciali, parchi industriali, zone turistiche, e centri d’artigianato.

Sono previsti regimi più vantaggiosi (principalmente doganali e fiscali) a condizione che:

•             L’ammontare degli investimenti previsto, e come inteso ai sensi del Codice, sia uguale o superiore a centro milioni di franchi CFA per le attività di
produzione di beni o servizi, eccettuate quelle per cui un ammontare specifico venga stabilito per decreto.

•             L’impresa in questione sia effettivamente un’impresa nuova, e non piuttosto un’impresa già esistente ed opportunamente modificata.

www.sec.gouv.sn/dossiers/investir-au-s%C3%A9n%C3%A9gal

www.sec.gouv.sn/dossiers/investir-au-s%C3%A9n%C3%A9gal

investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/77/senegal-investment-code

Legislazione societaria

Le forme giuridiche in vigore in Senegal sono regolate dall’Atto Uniforme dell’OHADA in merito al diritto delle società commerciali e dei gruppi d’interesse
economico. Fra di esse vi sono la Société au Nom Collectif (SNC), la Société Anonyme (SA), la Société à Responsabilité Limitée (SARL), la Société en
Commandite Simple (SCS), ed altre, risultando simili alle forme d’impresa previste dalla legislazione italiana. 

Fonte, nonché sito utile riguardante le forme giuridiche delle imprese in Senegal:
www.creationdentreprise.sn/sites/default/files/u118/guide_du_createur_dentreprise_version_du_11-07-14.pdf

Sito OHADA www.ohada.com/

Brevetti e proprietà intellettuale

Il Senegal offre una legislazione relativa alla protezione della proprietà intellettuale conforme ai canoni internazionali. Esso è membro dell’Organizzazione
Africana della Proprietà Intellettuale, è parte degli Accordi di Bangui, e dell’Organizzazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale (WIPO). Nel 2021, la
WIPO classifica il Paese al 105° posto del Global Innovation Index.

Sistema fiscale

La dichiarazione delle imposte deve essere firmata entro il 1° marzo di ogni anno; gl’imprenditori individuali o i titolari di redditi non sottoposti a ritenute alla
fonte, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione annuale dei redditi.

Tassazione sulle attività di impresaImposta sulle società (IS): 30%. In caso di esercizio in deficit: IMF, determinato in funzione delle entrate (fatturato), non
può mai essere né inferiore a 500 000 franchi CFA né superiore a 5 milioni.

“Patente”: per le imprese aventi un’attività industriale o commerciale. Comprende un segmento fisso, determinato in funzione dell’attività dell’impresa o
delle fatturato, e un segmento proporzionale applicato al valore locativo dei locali utilizzati.

Contribuzione fondiaria sulle proprietà immobili (CFPB): calcolata sul valore locativo dei beni tassabili, al 5%, tranne che per le fabbriche e gli stabilimenti
industriali assimilati, per cui è al 7,5%. Nota bene: essa si applica a partire dal sesto anno dalla costruzione dell’immobile.

Imposta di bollo (droit d’enregistrement): fra gli atti assoggettati, questi sono più significativi (con le relative percentuali):

•             Contratti d’affitto: 2%

•             Sostituzione di veicolo: 1% (3% se di seconda mano)

•             Cessioni d’immobili: 10% (più le imposte di pubblicità fondiaria (publicité foncière) all’1%, e i costi delle operazioni notarili)

•             “Mutations de fonds de commerce”: 10% sugli elementi costitutivi del fonds de commerce, 1% per i crediti (créances) e 1% per le giacenze (stock)

•             Cessione d’azioni, obbligazioni, e parti sociali di una società commerciale: 1%
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Contribuzione Globale Unica (CGU): è una soluzione per favorire gl’imprenditori individuali, che raggruppa in un unico blocco sei imposte. È calcolata sulla
base delle fatturato realizzate nell’anno fiscale.

Fonti: www.eurocham.sn/LA+FISCALITE+DES+ENTREPRISES+SENEGALAISES/

www.impotsetdomaines.gouv.sn/sites/default/files/documentations/guide_des_pme.pdf

Imposta sul valore aggiunto (TVA) 18%

18% - livello “ordinario”

10% - solo per alcuni servizi alberghieri e di ristorazione offerti da imprese specifiche

0% - per beni e servizi riguardanti la salute, l’educazione, le operazioni bancarie e assicurative, che hanno un regime di tassazione specifico.

Sono escluse anche i servizi di telecomunicazione offerti da operatori stabiliti in Senegal ma per conto di persone fisiche o morali stabilire all’estero.

Esenzione per tre anni dal pagamento dell’IVA sull’acquisto di meni e servizi locali.

Fonti: www.eurocham.sn/LA+FISCALITE+DES+ENTREPRISES+SENEGALAISES/

www.mglobale.it/analisi-di-mercato/tutte-le-news/senegal-quali-prospettive-per-chi-investe.kl

Ultimo aggiornamento: 17/12/2021 
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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 3,8 106 49,03 113 49,7 114

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4 109

Istituzioni (25%) 3,9 67 52,53 73 53,1 72

Infrastrutture (25%) 3,1 107 51,82 111 51,3 113

Ambiente macroeconomico (25%) 4,5 84 69,44 105 70 104

Salute e Istruzione Primaria (25%) 4,3 123 55,92 114 58,9 112

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,6 110

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

3,4 106 42,53 118 41 124

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,2 82 54,38 81 52,3 94

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,9 95 55,59 92 52,7 112

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,7 93 51,66 104 50,4 109

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,3 100 28 116 35,8 115

Dimensione del mercato (17%) 3,1 102 41,07 101 43 97

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,6 69

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,8 86 54,31 95 55,6 99

Innovazione (50%) 3,5 51 31,16 97 31,9 96
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: 25/11/2019

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 55,9 120 56,3 117
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 25/11/2019 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 23,5 26,3 21,1

Aliquote fiscali 14,5 15,2 15,8

Burocrazia statale inefficiente 6,2 3,5 4,3

Scarsa salute pubblica 0,7 0,8 2,1

Corruzione 7,6 7,8 8,3

Crimine e Furti 1,3 2,3 1,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 4,5 7,5 2,7

Forza lavoro non adeguatamente istruita 7 7,2 6,9

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,5 4,9 5,1

Inflazione 1,8 3,3 3,9

Instabilita delle politiche 0,5 1 4,6

Instabilita del governo/colpi di stato 0,5 0,4 2,2

Normative del lavoro restrittive 8,6 4,3 3,8

Normative fiscali 8,6 7,7 8,8

Regolamenti sulla valuta estera 3,5 4,5 4

Insufficiente capacita di innovare 4,5 3,6 4,8
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: 20/10/2017 
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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 141 123

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 64 60

Procedure - numero (25%) 4 4

Tempo - giorni (25%) 6 6

Costo - % reddito procapite (25%) 32 22,6

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

4,3 3

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

140 131

Procedure - numero (33,3%) 14 14

Tempo - giorni (33,3%) 177 177

Costo - % reddito procapite (33,3%) 9,8 7,8

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

127 119

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 75 68

Costo - % reddito procapite (33,3%) 3.419,7 2.421,1

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

118 116

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 41 41

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 7,6 7,1

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 144 67

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

7

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

6 6

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

140 114

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

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

1 1

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

6 6

Tasse (Posizione nel ranking) 171 166

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 58 53

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

441 416

Tassazione dei profitti (33,3%) 45,1 44,8

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

139 142

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

61 61

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

547 547

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

26 26

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

96 96

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

53 53

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

702 702

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

72 72
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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)

545 545

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

142 132

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 740 650

Costi - % del risarcimento (33,3%) 36,4 36,4

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

6,5 6,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

94 96

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: 22/11/2019

OSSERVAZIONI
Nella classifica Doing Business 2020 della Banca Mondiale, il Senegal sale al 123 posto, guadagnando ben 18 posizioni rispetto al 2019. L'indicatore in cui
il Senegal puo' vantare la sua miglior performance e' in campo di "Starting a business"; ancora problemi sulla fiscalita'.

Ultimo aggiornamento: 22/11/2019 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

2, avenue du Président Léopold Sédar Senghor 
BP 392, Dakar (Sénégal) 
TEL: (+221) 33 839 03 90 - (+221) 33 839 03 91 - (+221) 33 839 03 92 - (+221) 33 839 03 30 
FAX: (+221) 33 823 37 07 
E-mail : bicis@bnpparibas.com
http://www.bicis.sn

1, Place de l'indépendance - B.P: 129 , DAKAR  
Tél.: (221) 33 849 96 96 
Fax : (221) 33 823 20 05
http://www.cbao.sn

Avenue Cheikh Anta DIOP P.O. box:BP 9095 CD DAKAR
http://www.ecobank.com

19, Av. Président Léopold Sédar Senghor,  
BP 323 Dakar, SENEGAL 
Tel: (221) 33 839 55 00  
Fax: (221) 33 823 90 36
http://www.sgbs.sn

BICIS (Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal)

CBAO : GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SENEGAL

Ecobank

SGBS (Société Générale de Banque au Sénégal)
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Accesso al credito

Il settore finanziario è di limitate dimensioni é dominato dalle banche estere (francesi, nigeriane e marocchine). L'accesso al credito resta tuttavia difficile ed
ha costi molto elevati, specialmente per le PMI che intendono investire nel paese. Il tasso di diffusione dei conti bancari tra la popolazione attiva è limitato e
il credito alle imprese è ancora  poco incentivato, in ragione dell'elevato rischio di insoluti e della mancanza di meccanismi di garanzia adeguati.

Ultimo aggiornamento: 26/11/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Rischio di tensioni sociali nel Sud del Senegal
nd
nd
Aggiornamento rischi politici

Ultimo aggiornamento: 17/12/2021 

Rischio di tensioni sociali nel Sud del Senegal
Rischio di tensioni sociali nella regione meridionale della Casamance, in cui è attivo il movimento indipendentista MFDC (Movement of Democratic Forces of
Casamance). La risoluzione del conflitto rappresenta una delle priorità del Governo senegalese.

nd
nd

nd
nd

Aggiornamento rischi politici
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata al Senegal (www.viaggiaresicuri.it/country/SEN) sul portale ViaggiareSicuri alla sezione sicurezza.
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Rischi economici

Costo elevato dell'energia
Difficoltà di accesso al credito
Formazione personale locale
Fiscalità

Ultimo aggiornamento: 26/11/2019 

Costo elevato dell'energia
Il costo dell'energia rimane elevato e si registra con frequenza discontinuità nell'approvvigionamento energetico.

Difficoltà di accesso al credito
Il sistema bancario rende spesso difficile la reperibilità di finanziamenti specifici per il settore privato.

Formazione personale locale
Il personale localeè spesso non adeguatamente formato per la mancanza di qualifiche professionali adeguate. Può quindi risultare difficile reperire in loco
personale adeguato per le esigenze specifiche delle aziende.

Fiscalità
Il prelievo fiscale si concentra sul settore formale, creando così una forte disparità in termini di costi con il diffuso settore informale.
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Rischi operativi

Corruzione
Catasto
Burocrazia

Ultimo aggiornamento: 26/11/2019 

Corruzione
Secondo l'agenzia di rating internazionale "Transparency International", il Senegal si colloca al 67 posto nella classifica internazionale sulla corruzione 2018 (su
180 paesi).

Catasto
Permangono problemi nella registrazione e verifica delle proprietà terriere e immobiliari.

Burocrazia
Numerosi gli adempimenti per le aziende, soprattutto per quanto riguarda l'impiego di personale.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

I rapporti politici bilaterali sono tradizionalmente eccellenti e in fase di consolidamento sul piano politico, culturale, economico e della cooperazione allo
sviluppo. Ciò anche in virtù della presenza in Italia di una delle maggiori comunità senegalesi in Europa.

Da quando è stato lanciato nel 2014 il piano di sviluppo del paese (PSE – Plan Sénégal émergent), il Senegal sta vivendo un momento molto vitale del
proprio sviluppo, con tassi di crescita negli ultimi anni attorno al 7% (con l’eccezione del 2020, che a causa della pandemia ha registrato una decrescita
dello 0,7%),  e in forma continuativa, quindi strutturale. Il PSE si pone l’ambizioso obiettivo di far raggiungere al paese lo status di economia emergente
entro il 2035, grazie alla trasformazione strutturale del tessuto economico attraverso il consolidamento della crescita e lo sviluppo di nuovi settori produttivi.
L’obiettivo è creare ricchezza e occupazione vincendo la sfida demografica. Non a caso, il paese ha guadagnato ben 57 posizioni nella classifica “Doing
Business” dal 2014 ad oggi, posizionandosi al 123 posto su 190, mentre anche SACE nel suo rapporto “keep calm and made in Italy 2018” ha indicato il
Senegal tra i paesi più promettenti per le esportazioni italiane.

Importanti progetti sono stati avviati nel settore delle infrastrutture, a partire dalla costruzione di un nuovo aeroporto, di diverse dorsali  autostradali e della
nuova città di Diamniadio. Si attendono poi interessanti sviluppi nel settore oil&gas, grazie alla scoperta e alla prossima messa in produzione di alcuni
promettenti giacimenti offshore.

Dal punto di vista economico e commerciale, si segnala l'interesse del mercato senegalese per i prodotti italiani, sia per la loro riconosciuta qualità, sia per
l'influenza della consistente comunità senegalese in Italia.

In generale, l’imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla predominante presenza di piccole società miste, dedite soprattutto ad attività di import-
export nel settore dei prodotti ittici freschi e congelati, della loro prima trasformazione, nel settore dell’agricoltura e dei materiali da costruzione. Sono
presenti alcune imprese di medie dimensioni in particolare nello sfruttamento della pesca, nella lavorazione della pelle e nell’agrobusiness. Importanti le
compagnie di navigazione  (Messina, MSC e Grimaldi, con uffici in loco), che coprono, a partire da Dakar, le rotte commerciali con la regione dell’Africa
occidentale e tra l’Europa ed il Sud America. Non sono presenti in Senegal filiali di banche italiane, mentre esistono banche internazionali francesi.

L'Italia è particolarmente attiva anche sul fronte della cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento a specifiche aree di intervento quali lo sviluppo
del settore privato, lo sviluppo rurale, il settore sociale e della tutela dei diritti, soprattutto delle donne e dell’infanzia.

Ultimo aggiornamento: 29/11/2021 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 242,26 256,72 231,4

Variazione (%) -17,1 6 -9,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1,72 1,86 3,13
Prodotti alimentari 7,22 10,76 13,45
Prodotti tessili 7,43 9,19 10,86
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 8,06 11,55 11,63
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,83 1,18 1,05
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,37 2,67 1,67
Carta e prodotti in carta 8,72 11,29 7,94
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 56,23 43,56 4,3
Prodotti chimici 12,74 14,41 20,36
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4,04 4,65 4,15
Articoli in gomma e materie plastiche 9,65 8,71 9,31
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 15,25 17,28 19,73
Prodotti della metallurgia 2,95 3,5 2,51
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 13,72 18,09 15,61
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 6,11 6,15 3,64
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 14,32 9,19 9,65
Macchinari e apparecchiature 45,53 48,69 57,17
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 6,21 8,86 8,06
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2,02 3,85 8,78
Mobili 7,6 12,36 7,41
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 8,03 5,13 7,73
Altri prodotti e attività 2,04 3,14 2,41

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

Totale (mln. €) 49,37 94,01 96,45

Variazione (%) -51,1 90,4 3,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5,59 6,39 4,67
Prodotti delle miniere e delle cave 1,97 2,79 5,95
Prodotti alimentari 32,69 76,96 77,62
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1,69 1,95 1,34
Prodotti della metallurgia 3,12 1,1 1,48
Altri prodotti e attività 3,02 2,32 2,98

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

Pagina 33 di 43 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti con l'Italia - Flussi

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

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -1,5 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Cité Millionaire 9Patte d’oie  
sales@bluefishsenegal.com 
+221338676202 
www.bluefishsenegal.com
Specializzati nella lavorazione del pesce surgelato
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Thies 
Tel.: +221774784661 
 
c.t.i.senegal@gmail.com 
http://www.ctisenegal.com/
http://www.ctisenegal.com/
Società di consulenza nel settore agricolo.
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

niccolotendi@filyinvestissements.com 
+221 776390309
https://www.filyinvestissements.com/
società di consulenza alla internazionalizzazione e sviluppo nuovi mercati; gestione di società; commercio commodities agricole; investimenti e
consulenza immobiliare; progettazione meccanica ed elettromeccanica;
- Altre attività dei servizi 

Thies
https://www.francesconmelons.com/siti-produttivi/1055/tassette-senegal
Azienda produttrice di meloni (Francescon)
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

gpsenegal@gruppoprandiafrica.com  
+221 33 865 08 92 
Dakar
http://www.gruppoprandi.com/mappa.htm
- Costruzioni 

https://www.germanitrasporti.it
https://www.germanitrasporti.it
Trasporto su gomma
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Blue Fish

CTI Senegal

Filyinvestissements

Frutta Italia SA

G.P. GROUP PRANDI SUARL

Germani West Africa
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TEL: (00221) 33 889 04 90 
FAX: (00221) 33 842 88 50 
e-mail: grimaldi@grimaldi-senegal.com
https://www.grimaldi.napoli.it/it/index.html
- Trasporto e magazzinaggio 

Saly résidence Emeraude villa n 1 Mbour 
Tel.: +221 339577971 
guidi.senegal@gmail.com
http://www.agricolaguidi.com/
Azienda agricola specializzata nella produzione di fagiolini.
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Carlo Baroni 
Directeur General 
00221 78 132 63 99 
carlo.baroni@irritec.com
https://www.irritec.com/
Azienda specializzata in sistemi di irrigazione di precisione e nella progettazione, fornitura e installazione di stazioni di pompaggio per
l’estrazione di acqua da pozzi artesiani.
- Macchinari e apparecchiature 

Mboro Samba Khary Fall Ville n.450 
https://www.edilmac.com/
https://www.edilmac.com/
- Prodotti delle miniere e delle cave 

NGOR EXTENSION LOT N°110 
Tel.:+221 33 9501441  
info@kourenergy.com
https://www.kourenergy.com/
Intermediazione tecnico-commerciale nel settore dell'agricoltura e dell'energia.
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Rue Corniche Ouest X Aimé Césaire Dakar 
m-c-m@hotmail.com
import export
- Altre attività dei servizi 

GRIMALDI SENEGAL S.A.

Guidi Senegal Sarl

IRRITEC SENEGAL S.A.

ISLE WORLDWIDE SA

KOUR ENERGY AFRIQUE SUARL

MCM Connecting Company
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TEL: (00221) 33 889 48 48 
FAX: (00221) 33 842 88 88 
e-mail: info@messinaline.sn
https://www.messinaline.it/
- Trasporto e magazzinaggio 

TEL: (00221) 33 859 01 01 
FAX: (00221) 33 859 01 00 
e-mail: infodakar@mscgva.ch
http://www.mscsenegal.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

VDN SIPRES 2 Dakar 
+221777632192 
nova.build.senegal@gmail.com
- Costruzioni 

https://www.oliveroimpianti.it/
https://www.oliveroimpianti.it/
Impianti industriali
- Macchinari e apparecchiature 

29 avenue Pasteur - Dakar 
https://www.saipem.com/it
https://www.saipem.com/it
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Km 18 Rufisque 
00221338349511/12 
sentasa@gmail.com
lavorazione pellami
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Immeuble Sokhna Astou Lo Bloc C Sacre Coeur 
+221338242152 
info@sicreadakar.com 
http://www.sicreadakar.com/

MESSINA SENEGAL S.A.

MSC SENEGAL S.A.

Nova Build Senegal Sarl

Olivero sn

Saipem SA

Senegal tanneries

SICREA Dakar

Pagina 37 di 43 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.messinaline.it/
http://www.mscsenegal.com/
https://www.oliveroimpianti.it/
https://www.saipem.com/it
https://www.infomercatiesteri.it/


http://www.sicreadakar.com/
Filiale senegalese di SICREA Group - www.sicreagroup.com
- Costruzioni 

+221 (77) 401 54 35 
bachir.sall@sidigroup.it
https://www.sidigroup.biz/it/chi-siamo
Consulenza IT
- Altre attività dei servizi 

SIPA DRILLING SENEGAL s.a r.l. 
Dakar, Senegal 
Diamniadio Route Nationale, 1 
Angle Route de Dougar 
contact@sipadrilling.com
http://www.sipadrilling.com/
Società specializzata nella realizzazione di pozzi
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Sacre Coeur 2, Immeuble Sokhna Astou LO bloc C – Dakar 
directiongenerale@sisol.sn 
Tel. 776409755
- Costruzioni 

Zone CICES Lot n. 316 Foire Dakar 
 
TEL: (00221) 33 827 27 37 
bara.mbengue@sgi-spa.it
http://www.sgi-spa.it
Società di ingegneria.
- Costruzioni 

tanari.afrique@gmail.com 
+221 33 832 12 
Dakar
- Costruzioni 

tendi@tpandpartenrs.africa 
+221 776390309 
+39 335 5936494

Sidi digital Africa

Sipa drilling senegal sarl

SISOL

STUDIO GALLI INGEGNERIA-SGI

Tanari Afrique

TP&Partners AFRICA sarl SENEGAL
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https://www.tpandpartners.africa/
Società di consulenza alla internazionalizzazione e sviluppo nuovi mercati.
- Altre attività dei servizi 

(+221) 33 842 06 00 
 
F. (+221) 33 842 03 36 
 
info@codexepc.net
https://codexepc.net/
Noleggio autogrù, logistica, sollevamenti e trasporti
- Costruzioni 

 Cité Keur Gorgui, Immeuble Horizon, Lot 24, Dakar 
 +221 33 825 98 38      
 mm@moststudio.it    info@moststudio.it    an@moststudio.it
https://www.moststudio.it/
Studio di architettura
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 CODEX SA

 MOST Monti Studio SARL
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Banche preaffidate da SACE

Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Senegal SA - BICIS
CBAO Groupe Attijariwafa Bank

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

Anno Accordo / Descrizione
2008 ACCORDO DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
1998 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI 
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SENEGAL

Collegamenti aerei

La compagnia aeree Air Senegal e Neos effettuano voli diretti settimanali sulla tratta Milano-Dakar e Bergamo-Dakar. Il collegamento aereo fra l’Italia e il
Senegal è assicurato anche da voli con scalo effettuati da diverse compagnie di Paesi europei: Air France (7 voli a settimana con scalo a Parigi); Bruxelles
Airlines e Iberia (5 voli a settimana con scalo rispettivamente a Bruxelles e Madrid); TAP (7 voli a settimana con scalo a Lisbona).

Ultimo aggiornamento: 17/12/2021 
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FLUSSI TURISTICI: SENEGAL VERSO L'ITALIA

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 

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