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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' SUDAN

Dati generali

Forma di stato repubblica federale

Superficie 1.886.068 km2

Lingua arabo (lingua ufficiale); inglese (lingua veicolare)

Religione musulmana sunnita con minoranze cristiane e animiste

Moneta SDG (Pound sudanese)

 

Punti di forza

Tassazione e incentivi favorevoli agli investimenti stranieri
Basso costo di una forza lavoro qualificata
Risorse naturali ed idriche
One-stop-window per gli investitori stranieri

Punti di debolezza

Accesso al finanziamento
Burocrazia statale
Inadeguatezza delle infrastrutture
Regolamenti sulla valuta estera
Inflazione

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti della metallurgia
Prodotti alimentari
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Dove investire

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

MINACCE

Corruzione (Rischi politici)
Accesso a valute straniere (Rischi operativi)
Tasso di inflazione (Rischi economici)
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Perchè SUDAN (Punti di forza)

Tassazione e incentivi favorevoli agli investimenti stranieri
Basso costo di una forza lavoro qualificata
Risorse naturali ed idriche
One-stop-window per gli investitori stranieri

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020 

Tassazione e incentivi favorevoli agli investimenti stranieri
Gli investitori stranieri beneficiano di un regime di tassazione agevolato. La normativa che disciplina gli incentivi agli investimenti prevede che nel primo anno di
implementazione di un progetto di investimento non viene attuata alcuna imposizione fiscale e l'importazione di macchinari o mezzi di trasporto per i progetti di
investimento non è sottoposta a dazi doganali. Il livello di imposizione fiscale relativo a diversi settori è stato diminuito: attualmente nel settore dei servizi
l'esazione fiscale è pari al 15% dei profitti, al 10% nel settore industriale e 0% per l'agricoltura.

Basso costo di una forza lavoro qualificata
La forza lavoro del Sudan è composta in misura rilevante da giovani qualificati, con competenze tecniche di alto livello. La remunerazione del fattore lavoro è
particolarmente bassa con il livello medio degli stipendi attestato attorno a 70-100 Euro.

Risorse naturali ed idriche
Il Sudan è particolarmente ricco in risorse naturali ed idriche. Vi sono circa 300 milioni di ettari di terreno irrigato naturalmente, o dalle acque del Nilo o da fonti
sotterranee e l'estensione del terreno da pascolo è altrettanto vasta. E' dotato anche di una buona ricchezza animale con la presenza tra gli altri di mucche,
cammelli, pecore, pollame e cavalli oltre al pesce. Il Paese è inoltre dotato di risorse minerarie costituite da mica, alluminio, oro, gesso ed uranio.

One-stop-window per gli investitori stranieri
Agli investitori stranieri è data la possibilità di usufruire dei servizi di uno sportello unico attraverso il quale è possibile espletare tutte le procedure amministrative
e legali (ad esempio registrazione di una società, iscrizione nel registro degli importatori/esportatori stranieri) necessarie per effettuare un investimento nel
Paese.
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Dove investire

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

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il Sudan ha larghe distese di terra arabile di cui soltanto il 20% coltivato applicando tecnologie moderne. Ciò offre interessanti opportunità per la
diversificazione dell’economia in settori quali l’agricoltura e l’agro-business e le Autorità, essendone coscienti, stanno focalizzando la loro
attenzione in questa direzione. Il Paese eccelle particolarmente nella produzione di sesamo (pari all’80% del totale coltivato nel mondo arabo e
al 40% di quello coltivato in Africa), grazie alle favorevoli condizioni climatiche e del suolo. Il Sudan è anche il più grande produttore di gomma
arabica, un prodotto particolarmente apprezzato a livello internazionale per la sua applicazione in molteplici settori.

Prodotti alimentari

I prodotti alimentari italiani sono già conosciuti ad apprezzati dai consumatori sudanesi. La classe medio - alta dei consumatori sudanesi sta
gradualmente adeguando le proprie preferenze e gusti ai prodotti esteri, primi tra questi, i tipici prodotti alimentari italiani. Il livello dei prezzi dei
beni alimentari importati, anche alla luce delle recenti innovazioni normative per la regolamentazione dei fluddi di import-export, non è tuttavia
accessibile alla fascia di consumatori con potere d'acquisto non elevato. La produzione in loco di alcuni di prodotti base italiani potrebbe
allargarne il consumo anche da parte delle restante fascia della popolazione.

Prodotti delle miniere e delle cave

Il Sudan è il secondo maggior produttore di oro nel continente africano. Nel 2012 ha esportato 70 tonnellate di oro per un valore di 2 miliardi di
dollari americani e nel 2016 il numero di tonnellate è salito a 93, costituendo la principale esportazione, anche se le potenzialità estrattive nel
Paese non sono ancora sfruttate al massimo. In tal senso il competente Ministero dei Minerali si sta impegnando per organizzare il settore
attraverso l’introduzione di nuovi sistemi informatici per la semplificazione delle procedure amministrative e delle transazioni nell’intento di
facilitare gli investimenti. I chiarimenti forniti sulla legislazione e sui tipi di servizi forniti dallo stesso dicastero dovrebbero accelerare le
procedure per il rilascio di nuove licenze a vantaggio di nuove compagnie. Tra le azioni volte all’agevolazione di investimenti, vi è ad esempio la
possibilità di recuperare le spese di esplorazione e sfruttamento delle risorse da parte degli investitori, oltre a poter importare nel Paese tutto
l’equipaggiamento necessario senza spese aggiuntive.  Analogamente il Ministero sta attivandosi in controlli e verifiche per la revoca delle
licenze di compagnie operanti non in linea con la normativa in vigore. La principale raffineria operante a Khartoum, inaugurata nel 2012, ha già
acquistato la maggior parte dei macchinari sul mercato italiano. Il settore estrattivo risulta pertanto essere in espansione ed in tal senso si
aprono prospettive anche per le ditte straniere, tenuto conto delle carenze strutturali sudanesi e della volontà governativa di perseguire questa
strada nella necessità di diversificare la propria economia.  A sostegno di tale politica anche i dati che dimostrano come il contributo del settore
minerale al PIL sia salito dal 2% del 2010 al 4% del 2016.  

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
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Ultimo aggiornamento: 11/03/2020 

La stessa geografia del Paese e le condizioni climatiche da una parte e dall’altra la necessità di ridurre il consumo di petrolio, ormai disponibile
sul territorio nazionale solo in quantità limitate, destinandolo all’esportazione per garantire afflusso di moneta forte, lasciano spazio ad
interessanti prospettive nel settore delle energie rinnovabili. La tecnologia solare è stata identificata come la fonte più valida, nonostante
l'energia idroelettrica domini attualmente il settore dell'alimentazione elettrica del Paese, con una quota del 70%. La radiazione solare è
evidentemente abbondante nella regione (in media, c'è una durata del periodo di luce di circa 9 ore al giorno). Alcuni dei piani che sono stati
avviati includono l'installazione graduale di pompe solari nelle aree rurali, per raggiungere l'autonomia nella disponibilità di acqua potabile in
aree con le necessarie caratteristiche nei prossimi anni. Al momento, il governo sudanese stanzia un budget limitato per la scienza e la
tecnologia, fattore che ha avuto un impatto negativo sull'infrastruttura energetica del paese.

Flussi turistici

Il Sudan non rappresenta una meta turistica di massa, ma e' dotato di straordinari siti archeologici i quali, opprtunamente valorizzati da strutture
ricettizie adeguate, potrebbero diventare una meta turistica con un enorme interesse storico ed artistico. La regione nord del Paese,  l'antica
Nubia, e' caratterizzata dalla presenza delle circa 200 piramidi di Meroe risalenti ai tre regni di Kush. Nelle vicinanze e' ubicata anche la
montagna sacra 'Jebel Barkal' di cui una delle fiancate ospita il Tempio di Mut.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti della metallurgia
Prodotti alimentari
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Macchinari e apparecchiature

La quota prepondernate di esportazioni italiane sul mercato sudanese è costituita da macchinari ed apparecchiature che vengono utilizzate
prevalentemente nel settore agricolo e di trasformazione alimentare. Tra i prodotti maggiormente esportati vi sono le pompe idriche, le pompe
idrauliche, i macchinari per il taglio della pietra e, più di recente, sono stati esportati macchinari specializzati per il taglio e la lavorazione del
metallo. Si annoverano altresì macchine ed apparecchi meccanici con funzioni individuali, macchine agricole e di allevamento di pollame.

Prodotti della metallurgia

La vendita dei prodotti della metallurgia rappresenta la seconda categoria di beni maggiormente esportati sul mercato del Sudan. Si tratta per la
maggior parte di prodotti semi-lavorati o lavorati che vengono prevalentemente utilizzati nell'industria o nel settore edile.

Prodotti alimentari

I prodotti alimentari italiani vantano una diffusa presenza nelle zone urbane del Paese. Sono particolarmente apprezzati i prodotti tipici di base
quali la pasta e i prodotti da forno secchi. Il mercato sudanese offre potenzialità anche per i prodotti alimentari a lunga conservazione che
vengono anch'essi distribuiti e venduti nelle aree urbane del Paese.

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

I piccoli elettrodomestici rappresentano uno dei beni il cui consumo si sta estendendo a sempre più fasce della popolazione sudanese, in
particolar modo nelle aree urbane. I prodotti italiani sono particolarmente apprezzati per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra i prodotti a uso
domestico maggiormente importati vi sono inoltre gruppi elettrogeni, riscaldatori elettrici, altri apparecchi elettrotermici, motori elettrici,
generatori e parti di motori.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

La richiesta di prodotti farmaceutici di base e preparati farmacuetici è particolarmente elevata. Nel Paese le strutture sanitarie e le spese sociali
non sono sviluppate in maniera omogenea e devono ancora essere sviluppate. Le strutture sanitarie beneficiano in larga misura del sostegno
statale tramite sussidi.

Pagina 7 di 43 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Ultimo aggiornamento: 11/03/2020 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

A partire dal colpo di stato militare del 25 ottobre 2021, che ha messo fine al governo di transizione a guida civile del primo ministro Abdalla Hamdok, il
Paese vive una situazione di stallo politico in cui le redini del paese sono affidate al generale Abdel Fatah Al-Burhan, presidente del Consiglio Sovrano e
comandante in capo delle Forze Armate sudanesi.

Un governo tecnico, formatosi dopo il temporaneo ritorno al premierato di Hamdok (novembre 2021 - gennaio 2022), si occupa di portare avanti l'ordinaria
amministrazione, mentre nel Paese si susseguono manifestazioni di protesta contro il regime militare, che hanno provocato finora circa 100 vittime fra i
civili.

L'ONU, l'Unione Africana e l'Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD) stanno attualmente facilitando un processo politico teso a consentire a civili e
militari di concordare la formazione di un nuovo governo di transizione a guida civile.

I processi di giustizia transizionale e rafforzamento della tutela dei diritti umani, avviati dal governo di transizione seguito alla deposizione dell’ex presidente
Bashir, sono stati interrotti dalle autorità militari, mentre nelle istituzioni si registra il prepotente ritorno in scena di funzionari affiliati a partiti islamisti.

A partire dal colpo di stato militare del 25 ottobre 2021, che ha messo fine al governo di transizione a guida civile del primo ministro Abdalla Hamdok, il
Paese vive una situazione di stallo politico in cui le redini del paese sono affidate al generale Abdel Fatah Al-Burhan, presidente del Consiglio Sovrano e
comandante in capo delle Forze Armate sudanesi.

Un governo tecnico, formatosi dopo il temporaneo ritorno al premierato di Hamdok (novembre 2021 - gennaio 2022), si occupa di portare avanti l'ordinaria
amministrazione, mentre nel Paese si susseguono manifestazioni di protesta contro il regime militare, che hanno provocato finora oltre 100 vittime fra i
civili.

L'ONU, l'Unione Africana e l'Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD) stanno attualmente facilitando un processo politico teso a consentire a civili e
militari di concordare la formazione di un nuovo governo di transizione a guida civile.

I processi di giustizia transizionale e rafforzamento della tutela dei diritti umani, avviati dal governo di transizione seguito alla deposizione dell’ex presidente
Bashir, sono stati interrotti dalle autorità militari, mentre nelle istituzioni si registra il prepotente ritorno in scena di funzionari affiliati a partiti islamisti.

Ultimo aggiornamento: 04/07/2022 

Relazioni internazionali

In questa complessa fase di transizione, il Sudan cerca di mantenere solidi rapporti con i paesi vicini e contribuire così al mantenimento
della stabilità nell’area. Dopo il colpo di stato militare del 25 ottobre 2021, si sono raffredate le relazioni con UE e USA. 

Durante la transizione diversi attori si sono rivelati particolarmente attivi, in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Le relazioni con i Paesi del
Golfo, soprattutto con l’Arabia Saudita, continuano a rimanere molto importanti sia sotto il profilo economico-commerciale, sia sotto quello politico-
militare. D’altro canto, il Paese rappresenta per i partner del Golfo (e non solo) un’ottima base per lo sviluppo di relazioni commerciali e investimenti nel
continente africano. 

Un altro confronto nella regione riguarda Egitto ed Etiopia: i due Stati hanno un primario interesse ad evitare la destabilizzazione del loro vicino, ma restano
divisi sulle questioni strategiche, in particolare sulla diga GERD, per cui restano irrisolte diverse questioni, riguardanti i tempi di riempimento della diga e
la quantità di acqua utilizzabile per Egitto e Sudan. 

I rapporti con il Sud Sudan sono buoni, malgrado non vi sia ancora un accordo sulla titolarità dell'area contesa di Abyei. Un'altra zona contesa è quella del
triangolo di Fashaga, al confine con l'Etiopia, area in cui si sono verificati episodi di violenza fra soldati regolari e milizie dei due Paesi.

La presenza economica in Sudan di paesi asiatici (in primo luogo la Cina) continua a essere rilevante: sono numerosi gli investimenti nel settore delle
infrastrutture, come anche nell’agricoltura e nell’industria agro-alimentare. La Russia ha manifestato l'intenzione di costruire una base navale logistica sulla
costa sudanese del Mar Rosso, ma i negoziati non sono ancora giunti ad una conclusione.

Il Sudan è membro di diverse organizzazioni regionali: presiede l’IGAD da novembre 2019 e fa parte del Consiglio del Mar Rosso, fortemente voluto
dall’Arabia Saudita. 

Ultimo aggiornamento: 04/07/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Nel solco della favorevole congiuntura determinata dalla rimozione del Sudan dalla SSTL nel dicembre 2020, il governo Hamdok aveva intrapreso con il
supporto delle IFI significative riforme macroeconomiche - unificazione dei tassi di cambio, riduzione del deficit di bilancio e delle dinamiche inflattive
attraverso la rimozione dei sussidi unita ad un programma di sostegno delle famiglie a basso reddito, sostegno alla produzione agricola e riforme strutturali
con la predisposizione di progetti di legge anticorruzione, sul partenariato pubblico-privato e sul ripristino di un sistema bancario convenzionale - ed avviato
i passi necessari per l'alleggerimento del debito nazionale nel quadro dell'iniziativa HIPC con il raggiungimento del cosiddetto "Decision Point". Queste
riforme avevano iniziato a produrre risultati nell'autunno del 2021 imprimendo all'inflazione - tra le piu' alte a livello mondiale - una dinamica decrescente
(dal 423% del luglio 2021 al 260% del gennaio 2022), riducendo il deficit commerciale, sceso ad 1,6 miliardi di dollari e stabilizzando il tasso di cambio,
dopo la decisa svalutazione del febbraio 2021, creando le precondizioni per piu' ampi programmi di assistenza, con 1,9 miliardi di dollari pronti ad essere
erogati da parte della Banca Mondiale e oltre 700 milioni di euro di aiuti allo sviluppo previsti nel quadro del "Multi-Annual Indicative Program" dell'Unione
Europea.

Il colpo di stato del 25 ottobre ha interrotto questo circolo virtuoso. L'iniziativa HIPC, che avrebbe ridotto il debito estero del Sudan da 56 a 6 miliardi di
dollari, e' stata sospesa. I finanziamenti internazionali attesi - per un valore iniziale stimato di 4,4 miliardi di dollari, inclusi 580 milioni di sostegno alle
famiglie a basso reddito e donazioni di grano per 1,68 milioni di tonnellate - sono stati congelati, e cosi' i programmi di assistenza tecnica volti ad
accompagnare il percorso delle riforme economiche. Si tratta di decisioni dalle ramificazioni ad ampio spettro sulle condizioni socioeconomiche del Sudan,
dalla stabilita' del tasso di cambio e del livello dei prezzi di beni e servizi alle prospettive di afflusso nel Paese di nuovi investitori, alle condizioni di vita degli
strati piu' vulnerabili della popolazione al finanziamento degli impegni connessi all'attuazione degli Accordi di Giuba, con implicazioni negative dirette sulla
tenuta del processo di pace.

 

Ultimo aggiornamento: 04/07/2022 

Politica economica

Il bilancio 2022 rischia di rivelarsi insostenibile. Presentato ad inizio di quest'anno, in assenza dei citati finanziamenti internazionali, aveva previsto la
copertura delle spese correnti attraverso un raddoppio degli introiti tributari e un sostanziale incremento delle esportazioni di oro. Considerate, tuttavia, la
limitatissima capacita' di riscossione del governo e l'assenza di controlli sulle esportazioni di prodotti pregiati (come l'oro), affidate spesso a canali illegali, il
governo, pur smentendolo ufficialmente, e' stato costretto a monetizzare i deficit, determinando il riproporsi della spirale inflazione svalutazione. La
decisione, poi, di liberalizzare totalmente il tasso di cambio lo scorso 9 marzo, ha accentuato questo andamento, innescando una guerra dei prezzi per la
valuta straniera fra le banche e il cosiddetto mercato parallelo (nel solo bimestre gennaio-febbraio 2022 il valore della moneta sudanese e' sceso di oltre il
5%). L Si stima che la situazione, gia' di per se' allarmante, rischia di aggravarsi ulteriormente a causa del conflitto fra Russia e Ucraina, che insieme
contano per l'87% delle importazioni di grano da parte del Sudan. Come evidenziato WFP e FAO non avere accesso al grano russo e ucraino rischia di
aumentare in maniera drastica il numero di sudanesi in situazione di grave insicurezza alimentare (18 milioni su una popolazione di circa 40 milioni entro
settembre 2022).

L'impatto congiunto di questi fattori sulle condizioni di vita della popolazione in termini di perdita di potere d'acquisto della valuta, incremento dei prezzi di
beni e servizi, congelamento di ogni forma di assistenza ai settori piu' vulnerabili della popolazione, aggiunge un ulteriore elemento di forte
destabilizzazione ad un contesto che vede gia' una forte disoccupazione e una crescita lenta, alimentando le proteste popolari che si susseguono con
cadenza ormai quotidiana anche contro il carovita e si accompagnano ad una parallela ormai evidente impennata della microcriminalita' a Khartoum e nei
principali centri urbani.

Ultimo aggiornamento: 04/07/2022 
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WTO

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 

Il Sudan non è ancora parte del WTO, nonostante la prima richiesta di adesione sia stata avanzata dal Paese già nel lontano 1994. Tuttavia, il Governo di
Khartoum aveva cercato recentemente di riavviare il processo negoziale in tal senso, forte anche della decisione statunitense di revocare il regime
sanzionatorio bilaterale.

Il gruppo di lavoro sull’adesione del Sudan al WTO aveva quindi ricominciato i suoi lavori sotto la guida dell'ambasciatore giapponese.

Si è quindi accennato a una “road map” di avvicinamento all'organismo, in vista di un’adesione che Khartoum auspicava potesse avvenire prima possibile.

Al riguardo, a ottobre 2018 erano state emanate una serie di decisioni e risoluzioni che miravano alla regolamentazione dei mercati valutari e alla
riorganizzazione del flusso dei sistemi di importazione ed esportazione, revocando precedenti decisioni che vietavano l’importazione di 19 voci
merceologiche per proteggere la produzione locale e per riduzione il pesante deficit della bilancia commerciale.  Nello stesso tempo erano stati imposti
dazi doganali elevati sui beni di lusso e dazi doganali più elevati su tutte le merci concorrenti con merci prodotte nel Paese (asseritamente per proteggere
le industrie nazionali).

Ad ogni buon fine si menziona che l’UE partecipa all’ ENHANCED INTEGRATED FRAMEWORK (EIF) donors trust fund (che comprende in tutto 24
donatori multilaterali attraverso contributi al fondo fiduciario) che per il Sudan ha stanziato 900.000 USD  in 3 anni a favore di politiche commerciali a
favore dei poveri e per facilitare l’adeguamento della legislazione sudanese ai requisiti del WTO, oltre a finanziare business incubator e imprese sociali
sudanesi per 4-5 milioni di euro.
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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) 114,8 35 38,2 65,8 30,4 80,4 81,9

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 0,7 -2,7 -2,2 -3,6 0,1 -0,6 0,7

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.179 990 999 1.714 799 1.913 1.944

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 25,1 72,9 57 269,3 318,2 98,7 42,2

Tasso di disoccupazione (%) 17,5 17,6 17,7 19,6 19,8 19,5 19

Popolazione (milioni) 40,8 41,8 42,8 43,9 45 46,2 47,5

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,7 -2,9 -3,3 -4,9 -0,5 -0,9 -0,4

Debito Pubblico (% sul PIL) 48,4 131,7 122,2 83,6 95,3 41,3 39,2

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

Volume import totale (mld €) 9,3 6,2 7,9 8,6 7,8 9 9,4

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -3,6 -3 -4,1 -4,4 -3,5 -4 -4

Export beni & servizi (% sul PIL) 0,7 0,6 0,6 0,4 2,3 0,8 0,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 0,8 0,7 0,6 0,3 1,9 0,8 0,7

Saldo di conto corrente (mld US$) -4,6 -4,7 -4,8 -5,8 -2,9 -4 -3,7

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

(1) Dati 2021 e Volume export totale e pil procapite 2018 - 2020: Stime (2) Dati indebitamente netto 2017-2020, 2022 e 2023 : Previsioni (3) Nella voce saldo bilancia comm.le, sia
Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e ILO

 

Saldi e riserve

2014 2015 2016
Saldo dei Servizi (mln. €) -7,7 94,2

Saldo dei Redditi (mln. €) -1.270 -962,55

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.735 1.014,6 999,1

Saldo delle partite correnti (mln. €) -4.727,3 -6.040 -4.604,33

Riserve internazionali (mln. €) 2.000 1.100 880
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Central Bank of Sudan (CBoS) e FMI. La conversione USD-Euro e' stata fatta adottando il cambio medio (USD/Euro) dell'anno in oggetto della Banca d'Italia.

Ultimo aggiornamento: 27/11/2017 
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Bilancia commerciale

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

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

Totale (% PIL) 54,77 72,11 38,72 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 23.428,06 25.452,38 25.574,19 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 2,25 2,09 0,95 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 961,72 737,29 627,68 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

Regolamentazione degli scambi

EBA (Everything but arms)

Il Sudan, in quanto classificato tra i Least Developed Countries (LDC), ossia il gruppo dei Paesi meno sviluppati, beneficia del regolamento europeo EBA
(Everything but arms), che garantisce l’accesso in Europa senza dazi e senza contingentamenti a tutti i prodotti sudanesi escluse le armi. Per ottenre tale
trattamento di favore, occorre compilare il modulo, noto come Form A, necessario agli esportatori dei Paesi in via di sviluppo per  attestare l’origine e la
produzione autoctona della merce secondo il Sistema delle Preferenze Generalizzate.

Sdoganamento e documenti di esportazioni

Per un quadro completo dei documenti necessari a tali operazioni, si consiglia di consultare il seguente sito:

www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=224&Itemid=4067&lang=it

Normativa di riferimento

Di seguito un elenco tratto dal link del Sudan Trade Point www.tpsudan.gov.sd/index.php/en/pages/details/149/Laws, da cui e’ possibile scaricare le piu’
importanti leggi commerciali del Sudan al momento solo in lingua araba

 

- Trade Organizing Law 2009

- Organizing Competitiveness and Preventing monopoly Law 2009

- Anti dumping Law 2009

- Free Zone and Markets Law 2009

- Exporters & Importers Registration Law 2008

- Sudan Trade Point Law 2001

- Cooperative Law 1999

- Cyber crime Law 2007

- Customs Law 1968 amended 2010

- Sudanese Companies Act 1925

- Veterinary Quarantine for import and export of live Animals and Meat law 2004

- Partnerships Registration Law 1933

- Electronic transactions Law 2007

- Business Name Registration Law 1931

- Metrology & Calibration Law 2008

- Standards & Meteorology Law 2008

- KhartoumStock Exchange  Law 2016

A tali testi si aggiungono l’External Trade Origination Act del 2009 e il National Investment Encouragement Act del 2013.

Attivita` di Investimento

General overview

Si consiglia di consultare il sito della Camera di Commercio Sudanese al seguente link: www.sudanchamber.org.sd/eng/page/investment

Normativa di riferimento 

National Investment Encouragement Act 2013 e Sudan Free Zones and Duty Free Market Act, 2009

Investimenti nelle free zone
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In Sudan ci sono quattro zone di libero scambio denominate Red Sea Free Zone, Garri Free Zone, Gallabat Free Zone, Berri Free Zone, tutte gestite,
insieme alla Khartoum Expo, dalla Sudanese Free Zones & Market Company ( www.sudanfreezone.com).

Vantaggi e strutture nelle Zone Franche sudanesi in base alla legge “Sudan Free Zones and Duty Free Market Act" del  2009:

-  Diritto alla piena proprietà degli investimenti stranieri.

- Piena libertà di trasferire capitali e profitti.

- Libero scambio di valuta estera

- Esenzione totale dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli stranieri

- Esenzione dalla tassa professionale

- Le merci importate o esportate non i loco sono esenti da dazi doganali.

- Gli investimenti stranieri nelle free zone godono del vantaggio preferenziale di del Sudan in ambito COMESA.

 

Proprieta’ intellettuale in Sudan

Il Sudan si è impegnato, sia con leggi nazionali che  con l’adesione a convenzioni internazionali in materia di Prpprieta' Intellettuale alla registrazione di
nomi di dominio, a proteggere i marchi commerciali, i disegni industriali, i brevetti, i diritti d'autore (per citare i piu’ importanti).

Per un elenco delle leggi e trattati sulla proprieta' intellettuale a cui il Sudan ha aderito:

wipolex.wipo.int/en/profile.jsp?code=SD

Il Sudan non ha ancora aderito all’OMC.

Il Sudan si colloca all’ultimo posto tra i Paesi Arabi per numero di domande di brevetti. Un po’ meglio  va per le domande di registrazione di marchi
commerciali.

(Dati statistici sulla IP in Sudan:www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=SD)

 

Istituzioni sudanesi nel campo della Proprieta’ Intellettuale

·Copyright Office 
Council for the Protection of Copyright and Related Rights

E-mail address

<128>mosnfat.sd@hotmail.com

·Industrial Property Office 
Registrar General of Intellectual Property Department (Focal Point), Ministry of Justice

Web site address

www.ipsudan.gov.sd

E-mail address

<139>ipsudan.office@gmail.com 
adilhilal2001@yahoo.com 
info@ipsudan.gov.sd

         .

The Federal Council of Literary & Artists Works, (Ministry of Culture).

Commercial Registrar General, Ministry of Justice.

The Attorney Office of IP, Ministry of Justice.

The Intellectual Property Court, 

The Police and Custom Duty, (Ministry of Interior).
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Link utili per approfondire:

Dati statistici IP sudan

www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=SD

WIPO, Sudan profile

www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=SD

Patent Cooperation Treaty (PCT), domande per brevetto internazionale

www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/

World Bank, world development indicators database

data.worldbank.org/indicator/IP.TMK.NRCT?locations=SD&view=chart

EUIPO, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

euipo.europa.eu/ohimportal/it/contact

European IPR Helpdesk

www.iprhelpdesk.eu

IPR SME Helpdesk

< >   

European Patent Office (EPO)

www.epo.org/

WTO | Intellectual property (TRIPS) - gateway

< >     OECD  (OCSE) 
www.oecd.org

Ufficio marchi e brevetti

ufficiomarchibrevetti.it/tag/ompi/

 

DOING BUSINESS IN SUDAN

Per ulteriori informazioni si consiglia altresi di consultare il seguente link,  a cura della Banca Mondiale:

Doing Business in Sudan - World Bank Group

< >commerciale.ambkhartoum@esteri.it.

 

Ambasciata d'Italia in Khartoum
Ultimo aggiornamento: 15/05/2019 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

OSSERVAZIONI
L'ultimo anno di cui si dispongono dati relativi  all'indice della liberta' economica in Sudan e' il 2000, anno in cui l'indice ha raggiunto il valore massimo mai
ricevuto, pari a 47,2. Negli esercizi successivi l'assenza di fonti attendibili non ha consentito la costruzione dell'indice.

Ultimo aggiornamento: 23/07/2014 
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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 162 171

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 156 157

Procedure - numero (25%) 9,5 9,5

Tempo - giorni (25%) 34,5 34,5

Costo - % reddito procapite (25%) 20,9 17,8

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

105 124

Procedure - numero (33,3%) 14 16

Tempo - giorni (33,3%) 240 255

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,5 2,6

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

120 162

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 70 70

Costo - % reddito procapite (33,3%) 2.075,7 3.154,2

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

93 95

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 11 11

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2,6 2,6

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 161 176

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

5 3

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

168 153

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

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 2

Tasse (Posizione nel ranking) 163 164

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 42 42

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

180 180

Tassazione dei profitti (33,3%) 45,4 11,5

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

185 185

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

180 180

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

967 967

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

190 190

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

428 428

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

144 144

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

1.093 1.093

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

132 132

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

420 420

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

144 148

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 810 810

Costi - % del risarcimento (33,3%) 19,8 19,8
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

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

4 4

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

118 152

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

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

P .O .Box 1263, Khartoum, Sudan, Extension of Gamhouria St, Mogran 
00249183777839 
00249183777432
http://www.alziraai.com

Khartoum, Sudan 
00249 183747000
http://www.alsalam-bank.net/

Khartoum, Sudan 
00249 900100990
http://www.ar-bank.sd/

P .O .Box 1008, Khartoum, Sudan, Cross of Gamhouria Street with Qasr Avenue 
00249183779924 
00249183784081 
00249183772880
http://www.khartoumbank.com

Khartoum, Sudan 
00249 187112590
http://www.albaraka.com.sd/index.php/en/

Khartoum, Sudan 
00249 183764490
http://bluemashreg.com/

P .O .Box 1722, Khartoum, Sudan, South of United Nations Square 
00249183781507 
00249183771208
https://www.cbos.gov.sd
La El Nilein Bank non ha attivato un proprio sito web. L'indirizzo indicato corrisponde a quello della Banca Centrale del Sudan.

Agricultural Bank

Alsalam Bank

Animal Resources Bank

Bank of Khartoum

Baraka Bank Sudan

Blue Nile Mashreq Bank

El-Nilein bank
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Khartoum, Sudan 
00249 183741327
http://www.fibsudan.com

Khartoum, Sudan 
00249 183730300
http://fibaonline.com/

P .O .Box 710, Khartoum, Sudan St . No21, Amarat, Khartoum 
00249183472151
https://www.idb.sd

P .O .Box 11775, Khartoum, Sudan, South of United Nations Square 
00249183775157 
00249183774358
http://www.ssdbank.com

Khartoum, Sudan 
00249 183771730
http://sfbank-sd.com/en/

Khartoum, Sudan 
00249 183247700
http://www.bankalmal.net/index.php/en/

 

Faisal Islamic Bank Sudan

Financial Investment Bank

Industrial Development Bank

Savings and Social Development Bank

Sudanese French Bank

United Capital Bank
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Accesso al credito

Nonostante la rimozione dalla lista statunitense dei Paesi sponsor del terrorismo (SSTL) , il sistema creditizio sudanese continua a fronteggiare non poche
criticita': le transazioni finanziarie con gli operatori economici esteri sono talvolta precluse, ostacolando una fluida gestione dei flussi finanziari associati a
quelli commerciali e l'accesso alla valuta estera.

 

Ultimo aggiornamento: 04/07/2022 
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RISCHI

Rischi politici

Corruzione
Manifestazioni di protesta
Limitazioni nella liberta' di espressione
Accesso al movimento delle persone

Ultimo aggiornamento: 12/07/2018 

Corruzione
Il Governo di Khartoum continua a considerare tra le sue priorita' la lotta al fenomeno della corruzione che si riscontra a tutti i livelli amministrativi, sia federali che
nell'ambito dei Governi regionali, come testimoniato anche dal ranking del Paese nelle principali classifiche internazionali in materia.

Manifestazioni di protesta
Il pericolo di manifestazioni popolari di protesta e' presente soprattutto nella capitale dove, a seguito dell'adozione da parte del governo di misure economiche
impopolari, si è riscontrato un aumento della tensione sociale. Si e' tuttavia finora trattato di episodi circoscritti e che queste Autorita' sono riusciti a controllare
senza troppi problemi.

Limitazioni nella liberta' di espressione
In Sudan la liberta' di espressione e' limitata dall'esistenza di una legislazione che ne garantisce l'esercizio solo entro determinati limiti. Si registrano inoltre
episodi di censura delle testate giornalistiche, che spesso si configurano nella requisizione di copie stampate e gia' pronte per la distribuzione.

Accesso al movimento delle persone
Per i viaggi nel Paese al di fuori della capitale e' necessario acquisire una previa autorizzazione di queste Autorita', che emettono un permesso di viaggio per lo
spostamento in questione, dietro motivata richiesta. Le Autorita' hanno annunciato un prossimo progressivo alleggerimento di questo regime con la facilitazione
degli spostamenti nelle aree considerate piu' sicure sia per spostamenti di natura turistica che di natura professionale.
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Rischi economici

Tasso di inflazione
Deficit della bilancia dei pagamenti
Disavanzo fiscale
Rete viaria e infrastrutturale
Diversificazione dell'economia

Tasso di inflazione
La politica di monetizzazione del debito condotta in passato ha generato alti livelli di inflazione che il Governo ha cercato di arginare.Tuttavia in mancanza di un
programma coerente di riforma complessiva del sistema economico, l'inflazione rimane a livelli elevati. La tendenza e' preoccupante soprattutto in riferimento ai
beni di prima necessita', che incidono largamente sul paniere di consumo delle fasce piu' povere della popolazione, e accentuata dall'esistenza di un regime di
cambi paralleli. Da notare positivamente gli sforzi fatti nell`ambito della flessibilizzazione del tasso di cambio volti alla riduzione del gap esistente tra il cambio
praticato dalla Banca Centrale e quello del mercato parallelo, come per l'introduzione del "cambio incentivato" presso gli istituti di credito.

Deficit della bilancia dei pagamenti
A seguito della secessione del Sud Sudan, il disavanzo della bilancia commerciale e' andato incrementando con un forte depauperamento delle riserve
internazionali, a cui queste autorita' non sono riuscite a porre rimedio in maniera sostenibile. A causa del regime sanzionatorio statunitense cui il Paese e' stato
assoggettato per anni, le banche hanno diminuito la propria attivita' estera in maniera consistente. Inoltre, l'eccessiva dipendenza dall'esportazione di risorse
naturali caratterizzate da un'ampia volatilità dei prezzi sul mercato internazionale costituisce un ulteriore fattore di debolezza. La ripresa, alla luce della rimozione
definitiva seppur parziale delle citate sanzioni, e' prudente.

Disavanzo fiscale
Il Sudan ha perso quasi il 70% dei propri introiti fiscali a seguito della secessione del Sud Sudan. Il sistema di raccolta fiscale e' altresi alquanto inefficiente. Il
Governo ha dovuto adottare pertanto una politica di forte austerita', con tagli alle reti di sostegno sociale che hanno avuto un impatto negativo sullo standard di
vita dei ceti piu' popolari. Il percorso di riforma indicato da piu' parti dovrebbe invece rafforzare il sistema di raccolta - attraverso lo sfruttamento di importanti fonti
di gettito fiscali ancora inutilizzate (si pensi al 54% delle importazione tax free), la riduzione dei sussidi, e al contempo il rafforzamento degli istituti di welfare piu'
basilari.

Rete viaria e infrastrutturale
Il tessuto viario e portuale del Paese presenta ancora importanti lacune, dotato soltanto di una rete stradale ordinaria, con forti problemi di inagibilità durante la
stagione delle piogge. Vi è un'unica autostrada asfaltata che collega la città di Khartoum a Port Sudan, punto strategico per i commerci nazionali ed internazionali
e principale hub per il commercio (marittimo) del Paese ed unico porto sudanese ad acque profonde, ubicato lungo la costa del Mar Rosso. In prossimità della
struttura portuale vi sono una raffineria petrolifera ed un aeroporto per i collegamenti internazionali - secondo aeroporto internazionale del Paese dopo Khartoum
-. Le linee ferroviarie assicurano i collegamenti tra Port Sudan e la capitale, sebbene in assenza di una tratta diretta (cambio ad Atbara).

Diversificazione dell'economia
Anche in considerazione del contraccolpo economico subito con la secessione del Sud Sudan e la perdita dei proventi petroliferi, il Paese sta cercando di puntare
su alcuni fattori di diversificazioni strategici come la produzione aurea, la produzione di gomma arabica, di cui il Paese e' primo produttore mondiale, e
l'allevamento. Elemento cruciale risulta la mancanza di know how nei processi di trasformazione ed una limitata capacità di sviluppo dell'indotto legato agli ambiti
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Ultimo aggiornamento: 28/11/2017 

che sono stati individuate come aree trainanti del processo di diversificazione.Fino a quando diversificazione economica, incentivazione del settore manifatturiero
e del terziario non si ripercuoteranno sulla crescita, il sistema Paese continuerà a non essere economicamente sostenibile.
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Rischi operativi

Accesso a valute straniere
Merce estera presso porti commerciali
Rientro capitali esteri
Procedure di sdoganamento
Burocrazia

Ultimo aggiornamento: 12/07/2018 

Accesso a valute straniere
Di recente la mancanza di liquidita' delle banche sudanesi e le difficolta' degli operatori economici a reperire valuta straniera hanno reso meno fluide e piu'
rischiose le transazioni commerciali con l'estero.

Merce estera presso porti commerciali
I container di merci provenienti dall'estero sono tutelati da una normativa che ne garantisce la messa all'asta qualora non vengano ritirati dall'acquirente
sudanese nei tempi contrattuali. Tuttavia, non vi e' una reale garanzia che i tempi di applicazione della normativa vengano rispettati con il pericolo che container
vengano abbandonati presso le strutture dei porti commerciali.

Rientro capitali esteri
In Sudan vige una legge che garantisce il rientro dei capitali stranieri. Tuttavia, dal punto di vista pratico, gli operatori economici possono incontrare difficolta'
dovute in particolare alla penuria di valuta estera e alla vischiosit' nei trasferimenti finanziari internazionali da e per il Sudan.

Procedure di sdoganamento
Occorre considerare che gli operatori commerciali esteri ppotrebbero affrontare tempistiche incerte nelle operazioni di sdoganamento.

Burocrazia
Le procedure amministrativo/burocratiche sono spesso poco chiare e soggette a modifiche anche repentine. Le stesse possono altresi' richiedere tempi
prolungati per il rispettivo svolgimento.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Sono stati recentemente pubblicati i dati allegati ICE/Eurostat sull'interscambio 
commerciale 2021 tra il Sudan e l'Italia. Malgrado il recente progressivo 
peggioramento del quadro economico locale, il periodo di riferimento 
evidenzia una crescita del 12,3%, trainata da un aumento delle importazioni di 
greggio da parte dell'Italia e da un aumento dell'export di macchinari italiani per 
l'industria. 
Le importazioni totali dall'Italia hanno registrato un incremento del 19,3% per un 
valore complessivo di 171 milioni di euro. Oltre al gia' citato petrolio greggio, che 
rappresenta l'80% del totale, esse annoverano oro, metalli preziosi e altri metalli 
non ferrosi, prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche 
e gomma sintetica, prodotti vegetali non legnosi, oli e grassi vegetali e animali. 
L'aumento dell'import di greggio, attribuibile al ripristino della piena funzionalita' 
degli oleodotti sudanesi dopo le interruzioni verificatesi nel 2020, appare suscettibile 
di consolidarsi nei prossimi mesi, tenuto conto della congiuntura internazionale. 
3. Nello stesso periodo, le esportazioni italiane verso il Sudan hanno raggiunto un 
valore di 83,1 milioni di euro, mantenendosi di fatto costanti (+0,1% rispetto 
all'anno precedente) nonostante la forte svalutazione della sterlina sudanese, che ha 
reso gli acquisti dall'estero molto piu' onerosi. Approfondendo le singole componenti 
del dato, la prima voce e' quella relativa ai macchinari per l'industria (categoria che 
include pompe idrauliche per l'agricoltura, valvole, macchinari per impieghi generali 
e speciali), pari al 48% del totale. Con un valore di 40 milioni di euro ed un aumento 
del 25% rispetto al 2020, tali esportazioni appaiono aver beneficiato della 
stabilizzazione del tasso di cambio nel periodo tra agosto e ottobre del 2021, quando 
molti compratori hanno approfittato della disponibilita' di dollari delle banche 
sudanesi per rinnovare i propri stock di prodotti, nonche' dell'avvio in Sudan dei 
primi programmi multilaterali di supporto al settore agricolo. 
I prodotti per l'industria alimentare, la cui domanda risulta sostanzialmente 
anelastica rispetto alle variazioni del tasso di cambio che hanno interessato il Paese, 
hanno rappresentato la seconda voce dell'export (11% dell'export complessivo) con 
un valore pari a 9,2 milioni di euro e un aumento del 21,5% rispetto all'anno 
precedente. 
La terza voce dell'export e' rappresentata dalle apparecchiature elettriche, categoria 
che, a livello generale, ha fatto registrare un valore pari a 7,5 milioni di euro, pari al 
9% del totale esportato, con una flessione del 25% rispetto ai valori 2020, 
riconducibile all'inazione della Compagnia Elettrica nazionale. 
Si e', infine, registrata una flessione del 42% anche sulla categoria concernente i 
prodotti farmaceutici (della quale fanno parte medicinali e preparati farmaceutici), 
verosimilmente da attribuire alle ridotte capacita' di queste autorita' di acquisire 
medicinali prodotti all'estero, nonche' alla perdita di potere d'acquisto da parte della 
popolazione sudanese a seguito della rimozione dei relativi sussidi.

Ultimo aggiornamento: 04/07/2022 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 83,03 83,14 100,89

Variazione (%) -8,1 0,1 21,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2,98 0,82 1,87
Prodotti alimentari 7,65 9,3 13,78
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,34 1,4 1,14
Carta e prodotti in carta 3,86 3,57 4,02
Prodotti chimici 2,13 2,21 3,19
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 7,9 4,58 7,53
Articoli in gomma e materie plastiche 1,1 0,87 0,63
Prodotti della metallurgia 1,24 1,34 1,24
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1,87 3,15 5,26
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2,64 1,69 2,44
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 10,67 7,51 8,95
Macchinari e apparecchiature 32,26 40,08 42,62
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,55 1,25 2,45
Mobili 1,74 1,22 1,3
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 3,06 3,24 3,05

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

Totale (mln. €) 143,37 171,02 433,95

Variazione (%) 300,4 19,3 153,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3,44 1,54 2,42
Prodotti delle miniere e delle cave 60,71 135,27 400,7
Prodotti alimentari 0,46 1,06 0
Prodotti chimici 15,21 7,22 9,26
Prodotti della metallurgia 62,49 22,44 17,75
Altri prodotti e attività 0,43 2,54 2,94

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

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

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

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 6,7 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

Tel 00249 183 772860/772518/778483 
Fax 00249 912306248 
 
Email acropolekhartoum@gmail.com 
 
Khartoum Centro
DAl 2957
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Tel. 00249 15520222 
00249 183591414 
 
Email: info@ascotsudan.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Italian Office: 0039 039958006/ 0039388591864
da gennaio 2013
- Flussi turistici 

Tel. 00249 183 474370/ 479213 
Fax 00249 183 472672 
Email cannata.cargo@usa.net 
 
Khartoum Street N. 53 
P.O. Box 8128 Amarat
dal 1987
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel: 00249 183 462097/473150 
Fax 00249 183 472920  
Email: cannataintl@hotmail.com; cannataintl@gmail.com 
 
Khartoum  
Street 53 
P.O. Box 8173 -Amarat
dal 1996
- Trasporto e magazzinaggio 

Acropole Hotel

Ascot Sudan

Bella Italia for Tourism & Services

Cannata & Co. LTD

Cannata International CO.LTD

Coipa Waste Management co. ltd
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Tel. 00249 153997605/6 
Fax 00249 183 646859 
 
E-mail vito.fs@coipa.it; jamal.sabra@coipa.it 
 
Khartoum
Attiva dal 2012
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

Tel 00249 185 237932 
Fax 00249 912307647 
Khartoum  
 
Sede in Italia: 
Via Emilio De Cavalieri 7, 00198 Roma  
Tel 0039 06 855262/85302871 
Fax 0039 06 8558786 
 
Email euromedit@mail.nexus.it 
euromedsudan@yahoo.com
Collabora con societa'di costruzioni locale Nifeidi
- Costruzioni 

Tel. 00249 187 556474 
 
 
Khartoum e Omburdman
Tipografia attiva in Sudan dal 1985
- Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 

Tel 00249 183 487961 
Fax 00249183487962 
 
Email italtour@sudanmail.net
http://www.italtoursudan.com
E' presente con un albergo in stile nubiano nella zona di Karima e con un campo tendato nella zona di Meroe (Nord di Khartoum) Dal 2000
- Flussi turistici 

Fax 00249 185 335815 
 
 
 
Khartoum
Ristrutturazioni ed impiantistica elettrica Attiva dal 1951
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Euremed s.r.l.

Hurria Printing Press

Italian Tourism Co Ltd

Khartoum Electric Industries co. ltd.
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Email vittorio.travaglini@kienki.com  
 
Khartoum 2
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Tel 00249 183 595855/ 00249 155127696 
E-amil mefitroma@yahoo.it 
Khartoum
Consulting Engineers
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Tel. 00249 185 331654 
 
Email: nipcocompany@hotmail.com 
 
Khartoum Nord
Manufatti in cemento Attiva dal 1957
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Tel 00249 18523854 
E-mail: luigilifonti@rover-construction.com 
 
Khartoum North
Attiva dal 2009
- Costruzioni 

Tel 00249 185 339695 
Fax 00249 185 339427 
 
Khartoum Nord
Meccanica di precisione. Attiva dal 1980
- Macchinari e apparecchiature 

Tel: 00249 183 233466 
Email tuttifruttico@hotmail.com 
 
Ryad Khartoum
dal 2000
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Kienki Ltd

MEFIT

NIPCO

Rover Construction co.

Technical Centre

Tutti Frutti
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Tel 00249 183 590631/32 
Fax 00249 183 590625 
 
Khartoum
Consulenza
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

TEl 00249 183 467523/464837 
Email patoia_99@yahoo.it 
 
Street 27  
Amarat- Khartoum
Attivo dal 2004
- Servizi di alloggio e ristorazione 

 

Unicons Consultancies

Universal Caffe'
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Banche preaffidate da SACE

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

Anno Accordo / Descrizione
1979 ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA E OLTRE I RISPETTIVI TERRITORI, CON ALLEGATO 

Trattasi di accordo bilaterale in materia di navigazione aerea.
1975 ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA, CON SCAMBIO DI NOTE. 

Si tratta di un accordo bilaterale circa la cooperazione industriale, tecnica ed economica. La durata dell'accordo e' decennale con tacito rinnovo e preavviso in caso di
recesso di 6 mesi.

1974 ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA 
Si tratta di un accordo di tipo bilaterale al fine di evitare una doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea. La durata
dell'accordo e' indeterminata, con preavvisio di recesso di 6 mesi.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO SUDAN

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 EGITTO nd nd nd
2 EMIRATI ARABI UNITI nd nd nd
3 ETIOPIA nd nd nd
4 MALAYSIA nd nd nd
5 TURCHIA nd nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota

Destinazioni Italiane del 2016
Tra le maggiori destinazioni spiccano le grandi citta' turistiche quali Venezia, Firenze, Roma, Milano e Pisa. Sia la gastronomia che i “brand” italiani sono molto apprezzati.

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

2016 960 nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno 0
Bus 0
Auto 0

Collegamenti aerei diretti
Le compagnie aeree che offrono voli (tutti non diretti) con destinazione Italia sono Royal Jordanian, Etihad, Emirates, Egypt Air, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways.
Dal Sudan non esistono infatti voli diretti per l’Italia e occorre di conseguenza fare scalo, a seconda della compagnia prescelta tra quelle sopra citate, in uno dei principali hub
aeroportuali del Medio Oriente (Abu Dhabi, Cairo, Amman, Dubai, Doha) oppure a Istanbul o ad Addis Abeba.

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

I flussi turistici dall’Italia verso il Sudan sono molto limitati, anche per la quasi totale assenza di promozione della destinazione "Sudan" nel nostro Paese,
che lascia spazio ad una scarsa conoscenza della destinazione stessa, delle sue potenzialità e criticità. Si tratta pertanto di un turismo di nicchia, per lo più
orientato alle immersioni nel Mar Rosso e alla visita di siti archeologici situati nel nord del Sudan. 

Il Sudan non rappresenta una meta turistica di massa, anche se il Paese è dotato di straordinari siti archeologici i quali, opportunamente valorizzati da
strutture ricettizie adeguate, potrebbero diventare una meta turistica con un enorme interesse storico ed artistico. La regione a nord, l'antica Nubia, è
caratterizzata dalla presenza delle circa 200 piramidi di Meroe risalenti ai tre regni di Kush. Nelle vicinanze è ubicata anche la montagna sacra 'Jebel
Barkal' di cui una delle fiancate ospita il Tempio di Mut.

In Sudan sono operativi alcuni tour operator italiani che canalizzano la quasi totalita’ dei flussi turistici in entrata dal nostro Paese. Per maggiori
informazioni:

The Italian Tourism Company Co. 
Sito Internet: www.italtoursudan.com 
Contatti: The Italian Tourism Co. Ltd. Street 31 - Al Amarat Karthoum - SudanTel. (+249) 1 83487961 - Fax (+249) 1 83487962

 

Ultimo aggiornamento: 11/03/2020 
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FLUSSI TURISTICI: SUDAN VERSO L'ITALIA

Nel corso del biennio 2020-2021, a seguito delle restrizioni in Italia dovute alla pandemia da COVID-19 il numero di turisti provenienti dal Sudan è stato
molto limitato. I primi mesi del 2022 segnano una lieve ripresa, ma il fenomeno è di entità trascurabile

Non e’ da escludere, soprattutto per la fascia a medio reddito, che chi viaggia per business non abbia anche la possibilita’ di visitare citta’ o siti di interesse
durante la sua permanenza in Italia. Solo i piu' abbienti infatti hanno la possibilita' economica di affrontare un viaggio di questo tipo a mero scopo turistico.

Ultimo aggiornamento: 20/07/2022 

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