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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' TANZANIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Unita di Tanzania, formata nel 1964 dall'unione del Tanganica e di Zanzibar

Superficie 942.849 sq Km (di cui 881.289 sq km terraferma, 2.460 sq km Zanzibar e 59.100 sq km di laghi)

Lingua Ufficiali: swahili, inglese

Religione 30% cristiani (in maggioranza cattolici), 35% musulmani, 35% culti locali

Moneta Scellino tanzano (TZS): 2300 per dollaro USA (dicembre 2022) stabile

 

Punti di forza

Stabilità politica e alto potenziale di crescita.
Posizione geografica strategica
Ricchezza di risorse naturali.
Investimenti e agevolazioni
Importanza del Paese per l'Italia

Punti di debolezza

Normative fiscali
Burocrazia statale
Forza lavoro non adeguatamente istruita
Insufficiente capacita di innovare
Sistema sanitario carente

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Servizi di informazione e comunicazione
Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi

Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Flussi turistici
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e
motocicli
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Prodotti delle altre industrie manufatturiere

MINACCE

Rischio politico (Rischi politici)
Corruzione (Rischi operativi)
Attività economica. (Rischi economici)
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Perchè TANZANIA (Punti di forza)

Stabilità politica e alto potenziale di crescita.
Posizione geografica strategica
Ricchezza di risorse naturali.
Investimenti e agevolazioni
Importanza del Paese per l'Italia

Ultimo aggiornamento: 22/12/2022 

Stabilità politica e alto potenziale di crescita.
Dalla sua indipendenza nel 1961, la Tanzania ha beneficiato di una importante stabilità politica e sociale, nonostante la grande diversità etnica e religiosa. Grazie
a due decenni di crescita sostenuta, la Tanzania ha raggiunto nel luglio 2020 lo status di paese a basso-medio reddito (lower-middle-income status), superando
quindi lo status di paese a basso reddito. Il Paese ha una grande popolazione in Africa orientale (stimata a 61 milioni di persone) ma la più bassa densità, mentre
quasi un terzo della popolazione risiede nelle zone urbane è prevalentemente giovane sotto i 25 anni.

Posizione geografica strategica
La Tanzania, con 61 milioni di abitanti è il Paese più grande dell'Africa orientale e della Comunità dell'Africa Orientale (EAC). Si affaccia sull'Oceano Indiano ed è
la porta commerciale naturale per i sei paesi senza sbocco sul mare che la circondano, ovvero: Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Uganda,
Malawi e Zambia. Il governo è impegnato a migliorare l'efficenza del porto di Dar es Salaam e a costruire una linea ferroviaria fino ai Grandi Laghi, per rafforzare
la propensione di Dar a sbocco naturale della regione.

Ricchezza di risorse naturali.
Il paese ha un'abbondanza di risorse naturali e potenziale agricolo, leader mondiale mercato del turismo e una posizione che gli consente di facilitare il transito di
merci e merci verso i vicini senza sbocco sul mare. Le imprese straniere hanno mostrato interesse per una vasta gamma di settori con investimenti significativi in
tutto il potere, petrolio e gas, logistica, agricoltura e turismo, tra gli altri. Imprese, capitali e tecnologie.

Investimenti e agevolazioni
Vi sono numerose gare d?appalto per importanti commesse pubbliche. Tuttavia, da parte di queste Autorità, non vi è spesso piena consapevolezza dell?
opportunità di avvalersi delle più moderne tecnologie, ma si annette grande importanza al criterio del prezzo più basso. A questo riguardo, la Tanzanian
Investment Centre (TIC), nella sua ?The National Investment Development Strategy? del 2021, nel rimandare al Piano di Sviluppo quinquennale per i settori in
cui si prevedono possibilità di investimento quali: IT, risorse naturali, agricoltura, allevamento e turismo.

Importanza del Paese per l'Italia
Le relazioni tra Italia e Tanzania sono sempre state ottime ed amichevoli. Il nostro Paese viene riconosciuto come un partner importante e affidabile. I contatti
bilaterali, negli ultimi anni, sono stati intensi ed hanno permesso di registrare una sostanziale concordanza di vedute su vari temi. Dal rapporto EU Investment in
Tanzania del marzo 2022 emerge che, nel periodo 2013-2020, le imprese europee hanno investito in Tanzania 1.5 miliardi di dollari, con l'Italia che ha contribuito
con 72 milioni di dollari (quinto investitore netto a livello UE.
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Dove investire

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Flussi turistici
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

La Tanzania ha un eccellente potenziale agricolo, con molteplici fattori che contribuiscono alla crescita. L'eccellente qualità del suolo, i modelli
meteorologici prevedibili, la disponibilità di vaste riserve di acqua dolce e oltre 44 milioni di ettari di terreno coltivabile si combinano per offrire
un caso convincente per l'agricoltura. Il settore rappresenta il principale datore di lavoro della Tanzania, con più di tre quarti della forza lavoro
impegnata in attività agricole. Fornendo il 29% del PIL e valendo 12,7 miliardi di dollari all'anno per l'economia, l'agricoltura rappresenta sia una
fonte importante di reddito familiare che di ricchezza nazionale. Il settore rimane una prospettiva di investimento allettante a prima vista.
Godendo di una posizione geografica invidiabile, con otto vicini diretti e tre porti commerciali, il paese è ben posizionato per l'esportazione di
eccedenze agricole e colture strategiche desiderabili a livello globale. L'appartenenza ai blocchi commerciali regionali della East African
Community (EAC) e della Southern African Development Community (SADC) dà teoricamente accesso diretto ai mercati dell'Africa orientale e
meridionale. Con il ridursi degli effetti della pandemia globale, la Tanzania è estremamente ben posizionata per servire l'aumento della
domanda di prodotti di base a livello globale. Inoltre, il significativo tasso di crescita della popolazione (poco meno del 3% all'anno)
[1]combinato con l'aumento del potere d'acquisto dei cittadini continua a guidare la domanda del mercato interno. Il settore è fondamentale per
la Tanzania e rimangono molte opportunità per gli investitori in tutta la catena del valore per portare il settore in linea con i moderni standard
globali e migliorare il potenziale di guadagno.

Il 90% del fabbisogno alimentare annuale della Tanzania è prodotto internamente e i piccoli agricoltori sono responsabili del 70% di tutta la
produzione. Oltre il 45% della superficie totale della Tanzania è utilizzata per l'agricoltura, con una gamma diversificata di usi agricoli e
pastorali. Il mais rappresenta di gran lunga la coltura alimentare più coltivata, soppiantando il miglio e il sorgo, tradizionalmente dominanti,
poiché sono diventate disponibili cultivar più resistenti alla siccità e ai parassiti. Il 65% di tutta la terra usata per l'agricoltura in Tanzania è
dedicata alla produzione di mais, la fonte di cibo di base per quasi il 70% della popolazione.

Negli ultimi due decenni la superficie coltivata a mais è triplicata, in gran parte in linea con la crescita della popolazione e le tendenze della
domanda. Tuttavia, i programmi del Governo per migliorare le pratiche agricole sono stati largamente inefficaci. I rendimenti totali per ettaro
sono diminuiti negli ultimi 10 anni, il che dimostra che l'aumento dell'uso della terra, piuttosto che una maggiore efficienza e know-how, è stato il
fattore predominante nella crescita del settore. Questo però apre un'opportunità di investimento per creare efficienza e aumentare la resa in
tutto il paese da parte di quegli investitori con la necessaria esperienza, capitale e accesso alla tecnologia.

Flussi turistici

La straordinaria gamma di attrazioni della Tanzania conferisce al paese il punteggio più alto per le risorse naturali in Africa nell'edizione 2019
del Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR) del World Economic Forum. Destinazioni di fama internazionale come il monte
Kilimanjaro, il cratere Ngorogoro, il Serengeti e Zanzibar esistono accanto a una miriade di alternative altrettanto meritevoli di tale
riconoscimento. Con sette siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO, 22 parchi nazionali, 28 riserve di caccia e un mosaico di riserve forestali,
siti ramsar (zone umide protette), riserve marine, aree di gestione della fauna selvatica e aree controllate dal gioco, il 38% della superficie totale
della Tanzania è sotto qualche forma di protezione. Fino a quando le restrizioni di viaggio mondiali associate a Covid-19 hanno iniziato a
mordere nel 2020, il settore del turismo aveva ottenuto una crescita costante dalla sua liberalizzazione nel 1995. Impiegando direttamente oltre
mezzo milione di persone e rappresentando circa l'11,7% del PIL del paese nel 2019, il settore è stato in genere il singolo generatore più
significativo di reddito estero. Tra il 2015 e il 2019, il numero di visitatori è aumentato da 1,1 milioni a 1,5 milioni di visitatori all'anno. Le entrate
totali maturate dal turismo sono aumentate da USD 1.9b a USD 2.6b nello stesso periodo. Questa domanda internazionale per le vacanze
tanzane ha attirato forti investimenti nel settore, nonostante il difficile ambiente commerciale locale.

Il Governo si è impegnato nella promozione aggressiva e nel marketing della Tanzania come destinazione turistica unica. Il TTB ha lanciato
campagne nei due paesi più popolosi del mondo, Cina e India. Con l'ATCL che ha iniziato i voli diretti verso questi paesi (anche se interrotti a
causa della pandemia di Covid-19), questi mercati turistici in rapida crescita rappresentano una reale possibilità per la Tanzania di raggiungere i
suoi obiettivi dichiarati. Finora i mercati di nicchia come Israele, la Russia e gli Stati del Golfo sono stati corteggiati più recentemente, con i
turisti russi in particolare che hanno aiutato a sostenere l'industria del turismo a Zanzibar durante il Covid-19.

Pagina 5 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Gli operatori stanno attualmente guardando alla stagione 2022 come l'inizio del ritorno alla normalità, ma le ramificazioni fiscali di due anni di
turismo perso potrebbero spingere molte imprese che forniscono servizi del settore a chiudere. Con il Governo che esclude l'assistenza
finanziaria per il settore, il panorama degli affari sarà probabilmente irrevocabilmente cambiato quando i visitatori internazionali torneranno in
massa.

Zanzibar

Tradizionalmente dominato da imprese italiane, il settore dell'ospitalità ha visto continui investimenti da parte di entità europee negli ultimi
cinque anni. I livelli crescenti di investimenti da parte di operatori dell'Europa orientale riflettono la crescente popolarità dell'isola in quei mercati.
Il gruppo alberghiero spagnolo Melia Hotel SA ha iniziato l'attività del suo resort a 5 stelle con 150 posti letto nel nord dell'isola, e altri interessi
europei sono rappresentati da società svedesi, svizzere, francesi e austriache.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Vendita al dettaglio e commercio

Prospettive del settore

Con una rapida crescita economica e una popolazione che si prevede raddoppierà entro il 2050, le condizioni rimarranno probabilmente
favorevoli per il settore della vendita al dettaglio formale della Tanzania nel medio termine. Con la Tanzania che raggiungerà lo status di reddito
medio-basso nel 2020, cinque anni prima del previsto, l'aumento del potere d'acquisto dei consumatori continuerà ad essere il motore
principale della crescita del settore.

Contribuendo all'8,8% del PIL nel 2019 il settore del commercio al dettaglio ha beneficiato della generale stabilità politica ed economica della
Tanzania negli ultimi cinque anni. Lo scellino Tanzano è rimasto stabile dopo un deprezzamento nel 2015[, mentre i tassi di inflazione sono
scesi a livelli minimi senza precedenti nello stesso periodo, contribuendo a rafforzare il potere d'acquisto dei consumatori.

Grazie alla risposta del Governo Covid-19, che ha isolato il settore dagli effetti più dannosi della pandemia che ha colpito i rivenditori a livello
globale, il settore del commercio al dettaglio è riuscito comunque a mostrare una crescita dell'1,2% su base annua per tutto il 2020. Questo
trend di crescita dovrebbe accelerare man mano che la regione emerge dai vincoli della pandemia.

Il settore ha un notevole margine di espansione. Poiché la crescita economica inclusiva crea una domanda di prodotti non di base, il commercio
al dettaglio formalizzato giocherà un ruolo importante nella diversificazione dei beni offerti. Il potenziale della Tanzania per i dettaglianti ha visto
il paese classificato 28thnel mondo, e primo nell'Africa orientale, nel Global Retail Development Index 2019. 

Con l'aumento dell'accesso a Internet, la penetrazione del mercato della vendita al dettaglio online dovrebbe aumentare. Le difficoltà associate
alla distribuzione in Tanzania hanno tuttavia causato problemi ai pionieri del mercato. Il ritiro di alto profilo di Jumia, la più grande piattaforma di
e-commerce in Africa, dal mercato nel 2019 ha dimostrato le difficoltà che le aziende affrontano nello stabilire nuove procedure operative in
Tanzania. 

Profilo del settore

 

Il settore della vendita al dettaglio in Tanzania rimane dominato dal settore informale, con una stima del 90% delle vendite di cibo fornite da
piccoli negozi, venditori ambulanti e mercati. Esclusi dal mercato formale da standard di conformità onerosi e inaccessibili, o scegliendo
deliberatamente di escludersi dai sistemi fiscali, questi venditori informali competono con i più grandi rivenditori formalizzati, liberi da molte delle
difficoltà operative che governano il mercato in Tanzania. In grado di offrire merci più economiche, questi punti vendita hanno mostrato una
crescente complessità organizzativa, con una crescente tendenza all'informalizzazione del commercio all'ingrosso sforzi per sottoporre il
settore informale a una regolamentazione più rigorosa sono stati impressionanti, tuttavia la perdita di entrate e il potenziale di crescita della
sottoregolamentazione dei commercianti rimane vasta. All'interno del più ampio mercato al dettaglio, rimane una chiara preferenza dei
consumatori verso il settore informale. Il costo rimane il fattore di mercato dominante, costringendo i rivenditori a concentrarsi su prodotti di
base, con margini di guadagno corrispondentemente bassi.

Con la vendita al dettaglio formale che costituisce una percentuale così bassa delle vendite totali, l'emergere di una domanda urbana di beni
diversificati è stato un grande vantaggio. Con lo spazio dei centri commerciali che dovrebbe raddoppiare entro i prossimi cinque anni in
Tanzania, i tassi di affitto nelle posizioni principali rimarranno relativamente bassi, offrendo alle imprese un percorso meno costoso nel mercato.
L'aumento della ricchezza nelle aree urbane è probabile che guidi la crescita del settore, con i marchi globali della casa che godono dell'appeal
aspirazionale.

Organismi di regolamentazione come il Tanzanian Bureau of Standards (TBS), la Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA) e
l'Occupational Safety and Health Authority (OSHA) sono pesantemente coinvolti in molti settori, e il fatto che la vendita al dettaglio sia orientata

Pagina 6 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


al consumatore porta con sé una maggiore supervisio

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

La Tanzania ha un mix abbondante e diversificato di fonti energetiche, molte delle quali devono ancora essere sfruttate. La Tanzania ha
attualmente 1.605 MW di capacità installata, dominata dal gas e con una porzione significativa di fornitura non di gas proveniente dal petrolio e
dall'energia idroelettrica. L'attuale capacità installata è suddivisa come segue:

48% gas naturale 
31% energia idroelettrica 
18% benzina 
1% solare 
1% biocarburanti

Oltre alla capacità installata interna, la Tanzania importa energia dai vicini Kenya (1 MW), Uganda (10 MW) e Zambia (5 MW). 

Quasi il 50% della fornitura di energia elettrica del paese deriva attualmente dal gas. In particolare, il 21% del fabbisogno di elettricità della
Tanzania è attualmente soddisfatto da una società, Songas. Songas è posseduta in maggioranza da Globeleq, che a sua volta è posseduta in
maggioranza dalla britannica CDC e per il 30% dalla norvegese Norfund. La dipendenza del paese dal gas è destinata ad aumentare quando il
progetto di gas naturale liquefatto (LNG) nel sud del paese entrerà in funzione, con una probabile quota di riserva interna. Il progetto LNG sarà
guidato da investimenti dell'UE con il coinvolgimento della compagnia petrolifera internazionale Shell. Il progetto sarà guidato dalla norvegese
Equinor. Si prevede che il progetto sarà un progetto da 30 miliardi di dollari. Lo sviluppo del progetto presenterà enormi opportunità di
investimento in beni e servizi accessori.

Secondo il Power System Master Plan 2020, la domanda di picco dovrebbe aumentare a 2.677 MW nel 2025, 4.878 MW nel 2030 e 17.611
MW nel 2044.[2] Per raggiungere tale domanda il Power System Master Plan 2020 del Governo prevede che nel 2044 la composizione
dell'energia sarà composta da:

5.690,4 MW di energia idroelettrica 
6.700 MW di gas naturale; 
5.300 MW carbone 
800 MW di vento 
715 MW solare 
995 MW geotermici 

Una sfida costante per il Governo è soddisfare il bisogno esistente, per non dire crescente, di fornitura di energia elettrica. La Banca Mondiale
stima che il 73,2% della popolazione ha avuto accesso all'elettricità nel 2019, tuttavia questo scende drammaticamente nelle zone rurali, dove
scende ad appena il 19%. Il basso livello di elettricità nelle zone rurali è in gran parte dovuto ai vincoli di prezzo e di infrastruttura.

Al fine di soddisfare tali richieste, il Governo sta lavorando per eseguire una serie di iniziative - alcune delle quali sono già in corso e altre sono
previste. Secondo il Master Plan 2020 del Ministero dell'Energia, queste includono:

Completamento della centrale idroelettrica Julius Nyerere (2.115 MW) 
Costruzione dell'estensione Kinyerezi I (185 MW) 
Sviluppo del progetto idroelettrico Rusumo (80 MW)  
Murongo - Kikagati Hydropower (14 MW)

Di gran lunga il più grande di questi progetti è il progetto idroelettrico Julius Nyerere in costruzione a Stiegler's Gorge. Il progetto ha un capex
stimato di 3,6 miliardi di dollari e la costruzione è stata fatta da Arab Contractors e El Sewedy Electric Co. e porterà altri 2.115 MW di capacità
installata. Mentre il progetto porterà online una capacità significativa, l'esigenza di assicurare che la Tanzania abbia un mix energetico
diversificato rimarrà una priorità per il Governo.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Profilo del settore
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Ultimo aggiornamento: 23/12/2022 

Nonostante la crescita del settore nel suo complesso, il valore aggiunto pro capite (MVA) del settore manifatturiero è rimasto sostanzialmente
costante a circa il 5,3% dal 2010.

Nel 2015, il settore manifatturiero in Tanzania sembrava aver raggiunto un punto di svolta. Generando per la prima volta più entrate dalle
esportazioni che dall'oro, la crescente importanza del settore sembrava assicurata, con una crescita alimentata dai produttori che si
espandevano nei mercati regionali.[2] Tuttavia, un ambiente operativo sempre più difficile ha fatto sì che le esportazioni manifatturiere
diminuissero nel tempo, con la domanda interna che alimentava la crescita del settore. Le esportazioni di beni manifatturieri hanno avuto un
valore di 985 milioni di dollari nel 2019 rispetto a 1,4 miliardi di dollari nel 2015, segnando un calo del 30%.  Anche l'importazione di beni
strumentali utilizzati nella produzione industriale è diminuita del 26% nello stesso periodo, da 3,84 mld di dollari a 2,84 mld di [4]dollari,
parlando di una mancanza di appetito per gli investimenti in Tanzania. L'aumento del prezzo dell'oro e la costante normalizzazione delle
esportazioni dalle miniere nel 2019 spiega in gran parte l'aumento totale delle entrate delle esportazioni negli ultimi anni.

Impiegando il 6,8% della forza lavoro occupata nel 2020, il settore manifatturiero ha un grande ruolo da svolgere nel futuro mercato del lavoro
in Tanzania. Mentre il settore agricolo si muove lentamente verso la modernizzazione, l'aumento dell'efficienza comporterà un aumento
dell'urbanizzazione in quanto le persone precedentemente impiegate nell'agricoltura cercano nuove opportunità. Combinato con l'alto tasso di
crescita della popolazione del paese, il settore ha il potenziale per essere un attore chiave nella creazione di posti di lavoro formali,
aumentando le entrate della Tanzania e la prosperità individuale.

Autorità della zona di trasformazione per l'esportazione della Tanzania

Fondata nel 2006, secondo l'Export Processing Zones Act del 2002, l'EPZA è l'agenzia responsabile dello sviluppo delle infrastrutture delle
zone di trasformazione delle esportazioni e dell'attrazione degli investitori. Simile nella funzione al TIC, l'EPZA è progettata per essere
un'autorità onnicomprensiva per i potenziali investitori. Creata con l'obiettivo di aumentare le opportunità di lavoro e i guadagni in valuta estera,
le EPZA hanno generato 1 miliardo di dollari per l'economia nel 2016.

Con l'espansione del settore manifatturiero orientato all'esportazione come priorità del Governo, l'EPZA offre una vasta gamma di incentivi ai
potenziali investitori, oltre all'accesso alla terra, alle infrastrutture, alla sicurezza, all'intelligence aziendale, ai servizi e ad altre funzioni di
supporto. Questi incentivi includono l'esenzione dall'imposta sulle società per 10 anni, l'esenzione dai dazi e dalle tasse sulle materie prime e
sui beni capitali importati, l'esenzione dall'IVA sui servizi pubblici e sui materiali da costruzione e l'esenzione dalla ritenuta alla fonte applicata
all'affitto, ai dividendi e agli interessi. Inoltre, alcuni dei requisiti normativi onerosi intorno all'esportazione delle merci sono ridotti, con i clienti
registrati EPZA esentati dalle ispezioni pre-imbarco delle merci, fornendo un percorso più facile al mercato.rimpatrio dei capitali,
tradizionalmente una grande difficoltà per gli investitori internazionali in Tanzania, è facilitato con la trasferibilità incondizionata dei profitti netti e
dei proventi delle vendite o liquidazioni di azioni. 

Per beneficiare di questi incentivi, le imprese devono esportare l'80% dei beni prodotti, e il fatturato annuo delle esportazioni non deve essere
inferiore a 500.000 dollari per le entità internazionali o 100.000 dollari per le imprese locali. Nonostante gli incentivi associati alle zone, il
complesso ambiente normativo della Tanzania era ancora visto come una barriera, con la struttura legale per lo sviluppo delle EPZ vista come
una sfida importante.Criticato in un rapporto del 2021 dal controllore e revisore generale (CAG), l'EZPA ha riconosciuto che la mancanza di
terreni disponibili per gli investitori ha rallentato la crescita. La stessa EZPA ha anche affrontato sfide nei processi di ottenimento di permessi da
altre istituzioni governative per gli investitori. Il rapporto ha individuato il "National Environment Management Council (Nemc
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Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Servizi di informazione e comunicazione
Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Abbigliamento e accessori

L'abbigliamento e gli accessori sono un'altra categoria di prodotti che si possono vendere in Tanzania. Le persone sono sempre alla ricerca di
capi di abbigliamento nuovi ed eleganti da aggiungere al proprio guardaroba, ed è per questo che le vendite di questi prodotti continuano a
crescere. Alcuni degli articoli di abbigliamento più popolari che si vendono bene in Tanzania includono abiti, camicie, pantaloni e gonne.

Prodotti in pelle

La Tanzania è rimasta indietro per anni nel commercio di pelli e pelli pur essendo tra i principali produttori di bestiame in Africa. Non ci sono
mercati interni per il cuoio semilavorato e molto poco per il cuoio finito a causa della concorrenza con i prodotti usati e sintetici importati.
Tuttavia, mentre il governo sta cercando di regolamentare le importazioni di articoli in pelle sintetica e usati che competono in modo sleale con i
prodotti locali in pelle, la domanda su come i produttori potranno colmare il divario di circa 48 milioni di paia di scarpe che il Paese richiede ogni
anno è ancora aperta.

Due aziende italiane a sostegno dello sviluppo sociale in Tanzania. Nel 2019, la Karanga Leather Industry. (KLIL) ha sottoscritto un accordo di
collaborazione con Toscana Macchine Calzature (TMC), storica azienda calzaturiera, e Italprogetti, azienda toscana che sviluppa soluzioni e
tecnologie innovative per il settore conciario, con l’obiettivo di aumentare la produzione coinvolgendo “alcune fasce della popolazione
particolarmente disagiate. KLIL, joint venture che riunisce il Fondo di previdenza Sociale dei Servizi Pubblici e il Dipartimento Penitenziario,
gestisce dal 2017 all’interno del carcere di Karanga un progetto di produzione di calzature allo scopo di offrire formazione e, quindi, nuove
opportunità ai detenuti una volta scontata la pena. Durante la prima fase sono stati  potenziati i laboratori già esistenti all’interno della casa
circondariale portando la produzione di calzature dalle attuali 150 paia al giorno a circa 400. Durante la seconda verranno invece realizzati due
stabilimenti: uno nel quale si realizzeranno circa 4.000 paia di calzature al giorno (1,2 milioni all’anno) oltre a suole e altri manufatti in pelle, tra
cui borse, giacche e custodie per pistole e un altro in cui si conceranno circa 13.000.000 di metri quadrati di pelli grezze all’anno – di cui il 60%
sarà utilizzato e il restante 40% venduto. La costruzione di questi nuovi edifici, che occuperanno una superficie di circa 25 acri all’interno dei
confini del carcere, richiederà circa 16 mesi. Oltre 4.000 le persone assunte, direttamente e attraverso l’indotto. Complessivamente, sempre
secondo le stime, la nuova attività dovrebbe generare utili per circa 30 milioni di euro l’anno.

Servizi di informazione e comunicazione

I servizi rappresentano una componente importante dell'economia. Opportunità sono i servizi alle imprese (dalla pubblicità, alla consulenza, alla
ricerca, alla formazione, all'ingegnieria, ai servizi ambientali); i servizi legati all'articolazione del sistema produttivo, come le telecomunicazioni e
i trasporti; i servizi legati alla finanza, come il credito e le assicurazioni. Importante è il settore legale, dove sono presenti solo pochi studi
internazionali di alto livello.

Macchinari e apparecchiature

Il governo punta a far diventare la Tanzania una nazione semi-industrializzata entro il 2025. Incoraggia la localizzazione di industrie per la
trasformazione di prodotti agricoli (caffé, té, agave, riso, ortaggi, mais, sorgo, frutta), per la produzione di medicinali di base (anche con incentivi
per gli investitori), per cuoio e pelli, carta, tessile e prodotti chimici. I macchinari italiani sono ben reputati in Tanzania per la qualità e
l'affidabilità.
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Ultimo aggiornamento: 23/12/2022 

Prodotti alimentari

Il mercato dei beni di consumo tradizionali del Made in Italy continua ad essere limitato in Tanzania, con l'eccezione dell'isola di Zanzibar, dove
la domanda di beni alimentari e bevande italiane è importante, come le necessità di arredamento dei resort e degli alberghi presenti in gran
numero.

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

C'è una forte domanda di elettronica in Tanzania. A causa dei progressi tecnologici, sempre più persone passano ai dispositivi elettronici, ed è
per questo che le vendite di questi prodotti continuano ad aumentare. Alcuni degli articoli elettronici più popolari includono smartphone, laptop e
tablet,  gli accessori per cellulari come  custodie e cover a protezioni per lo schermo e caricabatterie, gli accessori per computer più popolari
includono tastiere, mouse, cavi, stampanti e scanner. Le console di gioco sono molto popolari in Tanzania, con PlayStation 4 e Xbox One che
sono i marchi più popolari.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

La Tanzania ha ottenuto l'indipendenza nel 1961, dopo un periodo come mandato britannico (1920 - 1961) e un periodo come protettorato dell'Africa
orientale tedesca (1891 - 1920). Un'eredità di questo è che il paese gestisce un sistema legale che si basa sulla common law inglese. Quella che oggi
viene chiamata la Repubblica Unita di Tanzania è il risultato di un'unione tra il territorio continentale, precedentemente chiamato Tanganica, e le isole che
comprendono Zanzibar. I due territori si sono uniti per formare un'unione nel 1964. Il Governo rivoluzionario di Zanzibar opera con una propria
amministrazione e legislatura semi-autonoma separata, mentre il Governo dell'unione siede sulla terraferma. Il Presidente di Zanzibar è il Dr. Mohamed
Shein, eletto nel marzo 2016.

La politica multipartitica è iniziata in Tanzania nel 1992. La Tanzania tiene elezioni generali ogni cinque anni e il Presidente, che agisce sia come capo di
stato che come capo del Governo, può servire un massimo di due mandati. Le elezioni generali comprendono contemporaneamente un voto parlamentare,
dove i futuri membri del parlamento si contendono i seggi, e un'elezione per il Presidente, che non ha un seggio in parlamento. 

Come parte delle credenziali della Tanzania come democrazia pacifica e stabile, il paese non ha mai assistito a un violento cambio di regime o a un colpo
di stato, né ha visto un Presidente tentare di rimanere più a lungo del limite costituzionale di due mandati. La Tanzania è un sistema monocamerale, con il
parlamento composto da una sola camera, l'Assemblea Nazionale. La Camera dei Rappresentanti di Zanzibar ha l'autorità di legiferare su questioni
specifiche delle isole.

Le elezioni generali più recenti sono state quelle dell'ottobre 2020, che hanno visto il Presidente John Magufuli eletto per il suo secondo mandato. Il
Presidente Magufuli è stato Presidente dal 2015 fino alla sua morte nel marzo 2021. Durante l’amministrazione del Presidente Magufuli il potere politico è
stato significativamente più centralizzato rispetto alle amministrazioni precedenti e con una forte attenzione a garantire che il paese diventasse
economicamente più autosufficiente.

Ideologicamente il Presidente Magufuli ha governato con una visione più socialista, con punti di vista più allineati con il Presidente fondatore della Tanzania
Julius Nyerere che con leader politici più recenti. Questo ha visto un maggiore interesse nella proprietà statale e nella partecipazione in segmenti chiave
dell'economia del paese, tra cui i settori estrattivo, delle telecomunicazioni e agricolo. 

Il Presidente Magufuli è morto meno di sei mesi dall’inzio suo secondo mandato. Questa è stata la prima volta che la Tanzania ha visto un Presidente
morire mentre era in carica. In linea con l'articolo 37 della costituzione, quando un Presidente in carica muore, il vice Presidente del paese presta
giuramento per guidare il paese per il periodo in sospeso del mandato di cinque anni.. La transizione da un Presidente cristiano a una donna musulmana è
avvenuta il 19 marzo 2021, quando il Presidente Samia Suluhu Hassan ha prestato giuramento come nuovo Presidente del paese.

il Presidente Suluhu è al potere da un anno  e nove mesi. Durante questo periodo ha fatto diversi discorsi che si riferiscono specificamente all'attrattiva
degli investimenti in Tanzania. Il 22 aprile 2021 il Presidente Suluhu si è rivolta all'Assemblea Nazionale. Durante il suo discorso si è impegnata a
continuare a implementare i piani strategici chiave del paese tra cui la Visione di Sviluppo 2025 e il Piano di Sviluppo quinquennale III (FYDP III). Ha inoltre
menzionato la sua intenzione di continuare con la campagna anti-corruzione del Presidente Magufuli, di mantenere la responsabilità dei dipendenti pubblici,
concentrarsi su progetti di grandi infrastrutture, rispettare la libertà dei media e migliorare la diplomazia estera della Tanzania. Per quanto riguarda più
specificamente l'economia, il Presidente Suluhu si è impegnato a migliorare l'ambiente operativo del settore privato, garantendo che il contesto fiscale del
paese sia più prevedibile, semplificando i permessi di lavoro per gli espatriati e lavorando con organismi come la Tanzania Private Sector Foundation
(TPSF) per aiutare a capire meglio e affrontare le preoccupazioni degli investitori. Costruire un clima favorevole agli investimenti è stato un forte punto
focale del discorso di bila

Ultimo aggiornamento: 23/12/2022 

Relazioni internazionali

Da quando il presidente Samia Suluhu Hassan è entrato in carica all'inizio del 2021, è stato evidente un cambiamento nel tono dell'impegno esterno della
Tanzania, spostandosi verso un impegno più rivolto verso l'esterno con una serie di partner internazionali e nei forum multilaterali. Questo rinnovamento si
sta verificando anche in un contesto globale in rapida evoluzione segnato dall'invasione russa dell'Ucraina, dalla crisi climatica e dalla ripresa dalla
pandemia di COVID-19 ed è stato pensato anche per inaugurare una tanto attesa revisione della politica ufficiale del governo.

Più di due decenni dopo, l'attuale periodo di cambiamento globale fornisce una finestra cruciale per valutare questo approccio e il suo allineamento con i
valori contemporanei e gli interessi pratici per i cittadini tanzaniani nella politica estera del loro paese attraverso questioni come l'astensione delle Nazioni
Unite sulla guerra in Ucraina, rapporti con la Cina e negoziati alla COP27.

L'amministrazione di Samia appare nettamente più aperta sulle questioni di politica estera, anche se vi sono crescenti preoccupazioni che ciò potrebbe non
essere accompagnato da una maggiore apertura verso le libertà democratiche interne.

La Tanzania è membro delle Nazioni Unite, dell’Unione Africana, della Southern African Development Community (SADC), dell'East African Community
(EAC), della Banca Mondiale, della Banca Africana per lo Sviluppo, dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Mantiene una politica
tradizionalmente di non ingenerenza negli affari interni degli altri paesi, di non allineamento e vanta cordiali relazioni con tutti i paesi. Si caratterizza anche
per una forte spinta idealista nei confronti dell'Africa, con uno storico sostegno ai movimenti di liberazione anticoloniali, ed esercita un ruolo importante in
seno all'EAC e all'UA per la stabilità e il progresso dei paesi africani. Importante il contributo della Tanzania al sistema delle Nazioni Unite, con una
cospicua presenza militare nella Repubblica Democratica del Congo. La Tanzania ha ospitato nell'agosto 2019 il vertice dei Capi di Stato del SADC.
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Ultimo aggiornamento: 27/12/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

 

Inflazione

Per il mese di Dicembre 2022 l’inflazione primaria si è attestata al 4.8% registrando un lieve calo rispetto al 4.9% del mese di Novembre 2022.

Il tasso è stato comunque superiore al 4.2% registrato a Dicembre 2021, ma sempre coerente con l'obiettivo nazionale del 5,4% per il 2022/23 e in
linea con i benchmark regionali.

Aggregati monetari e credito

La Banca di Tanzania ha continuato ad attuare una politica monetaria volta a mantenere un equilibrio tra il controllo dell'inflazione e il sostegno
alla crescita in risposta alle crescenti pressioni inflazionistiche.

La politica ha portato a una moderata crescita annua dell’offerta monetaria (M3) all'11,6% nel Dicembre 2022, in linea con l'obiettivo del 10,3%
per l’anno 2022/23.

La crescita è dovuta soprattutto dal forte aumento del credito al settore privato. La crescita del credito al settore privato è rimasta forte,
arrivando ad un tasso del 22,5% nel Dicembre 2022, riflettendo la ripresa delle attività economiche dagli effetti della pandemia COVID-19,
supportata dalle politiche fiscali e monetarie

Il credito all'attività agricola ha registrato la crescita più elevata, grazie alle misure di politica monetaria adottate dalla banca centrale per fornire
un'efficace assistenza creditizia all'agricoltura e alle attività agro-imprenditoriali.

Entrate ed uscite statali

Nel mese di Dicembre 2022, le entrate nazionali sono state pari a 3.090,4 miliardi di TZS, di cui 3.021,3 miliardi di TZS sono state entrate del
governo centrale, pari al 106% dell'obiettivo per il mese. Delle entrate del governo centrale, 2.536,4 miliardi di TZS erano entrate fiscali, il 6,2% in
più rispetto all'obiettivo del mese. La buona performance è stata in gran parte associata all'aumento delle riscossioni nella categoria delle
imposte sul reddito, grazie alla continua ripresa delle attività economiche e agli sforzi fiscali. Gli incassi da fonti proprie delle autorità
governative locali sono stati pari a 69,1 miliardi di TZS, mentre le sovvenzioni sono state pari a 197,9 miliardi di TZS.

A Dicembre 2022, le spese ammontavano a 3.021,3 miliardi di TZS, di cui 1.572,8 miliardi di TZS per progetti di sviluppo e il resto per spese
ricorrenti. Del totale delle spese per lo sviluppo, 976,2 miliardi di TZS provenivano da fonti nazionali.

Debito estero

Lo stock di debito estero del settore pubblico e privato è aumentato di 966,4 milioni di dollari fino a 29.049,1 milioni di dollari a fine Dicembre
2022 rispetto al livello registrato a fine Novembre 2022. L'aumento è dovuto in gran parte ai prestiti della Banca Mondiale. Il servizio del debito è
stato di 143,1 milioni di dollari, di cui 103,1 milioni di dollari per il rimborso del capitale e il resto per il pagamento degli interessi. La struttura del
debito in essere erogato per attività economiche ha mostrato che i trasporti e le telecomunicazioni dominano con il 20,8%, seguiti da assistenza
sociale e istruzione e da energia e settore minerario.

Debito interno

A fine Dicembre 2022, lo stock di debito nazionale era di 25.567,9 miliardi di TZS, con una diminuzione di 1.044,6 miliardi di TZS rispetto
all'importo registrato a fine Novembre 2022. Il calo è dovuto principalmente all'estinzione della linea di credito. I titoli di Stato e le azioni hanno
rappresentato la quota maggiore, pari all'81,8% dello stock di debito. I fondi pensione e le banche commerciali sono rimasti creditori dominanti,
detenendo congiuntamente il 59,2% del debito nazionale totale.

Esportazioni

Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate a 12.000,3 milioni di dollari nel 2022 rispetto ai 9.873,4 milioni di dollari del 2021, trainate dal
settore manifatturiero, minerario, e dalle entrate dei servizi, soprattutto dal turismo. L'aumento delle esportazioni di manufatti proviene in gran
parte da fertilizzanti, prodotti tessili, ferro e acciaio, a causa dell'aumento della domanda da parte dei Paesi limitrofi, in particolare della
Repubblica Democratica del Congo. Nel 2022 è stato esportato carbone per un valore di 160,4 milioni di dollari, superiore ai 13,2 milioni di dollari
del 2021, soprattutto a causa dell'aumento della domanda di fonti energetiche alternative in seguito alla scarsità di petrolio greggio e gas
naturale dovuta alla guerra in Ucraina. Buoni risultati sono stati osservati anche nelle esportazioni di diamanti, che hanno registrato un forte
aumento a 62,7 milioni di dollari da 8,5 milioni di dollari nel 2021, grazie alla ripresa della produzione delle Miniere Williamson dopo un periodo
di chiusura per manutenzione. Le esportazioni di oro, che rappresentano il 46,8% delle esportazioni di beni, sono aumentate a 2.836,7 milioni di
dollari da 2.743,1 milioni di dollari per effetto del volume. Anche le esportazioni di beni tradizionali sono aumentate a 766,5 milioni di dollari nel
2022 da 627,9 milioni di dollari nel 2021, sostenute da anacardi, tabacco, cotone e sisal.

Importazioni
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Le importazioni di beni e servizi sono aumentate a 16.710,4 milioni di dollari nel 2022, rispetto agli 11.610,4 milioni di dollari del 2021. Quasi tutte
le categorie di importazioni hanno registrato aumenti, riflettendo l'aumento dei prezzi dovuto all'interruzione della catena di approvvigionamento
globale. Il petrolio ha rappresentato gran parte del valore delle importazioni, con un 23,3% rispetto a una media del 19,6% negli ultimi cinque
anni. Anche le importazioni di macchinari, attrezzature per il trasporto industriale, ferro, acciaio e materie plastiche sono state elevate, in linea
con il rilancio delle attività economiche. Su base mensile, le importazioni di beni sono aumentate a 1.343,6 milioni di dollari a Dicembre 2022,
rispetto ai 1.032,1 milioni di dollari di Dicembre 2021. I pagamenti per i servizi sono aumentati a 2.465,4 milioni di dollari dai 1.607,0 milioni di
dollari del 2021. Su base mensile, i pagamenti per i servizi sono stati pari a 245,2 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 165,1 milioni di dollari
di Dicembre 2021.

Fonte: Bank of Tanzania

Ultimo aggiornamento: 07/02/2023 

Politica economica

Negli ultimi dieci anni, nonostante la rapida crescita della popolazione, la Tanzania ha raggiunto una crescita economica relativamente forte e tassi di
povertà in calo. Il paese rimane un paese a reddito medio-basso nonostante la contrazione globale del PIL pro capite indotta dalla pandemia nel 2020.
Gran parte del successo dello sviluppo del paese nel corso del decennio è stato basato sulla sua posizione marittima strategica, sulle ricche e diversificate
risorse naturali e sulla situazione socio-politica stabilità, così come il suo turismo in rapida crescita. Con una superficie di 947.000 chilometri quadrati, la
Tanzania ha una popolazione di circa 61,5 milioni, di cui circa un terzo vive nelle aree urbane. Il PIL della Tanzania nel 2021 è stato di $ 67,8 miliardi,
mentre il suo reddito pro capite nel 2021 è stato di circa $ 1.136.

La presidente Samia Suluhu Hassan ha prestato giuramento il 19 marzo 2021, come sesta e prima donna presidente della Repubblica Unita di Tanzania.
Le sue politiche e i suoi programmi riflettono un contesto sociale ed economico in evoluzione, ma gli obiettivi politici generali rimangono guidati dalla
Tanzania Development Vision 2025 e dai suoi piani di sviluppo quinquennali di supporto.

Il governo ha rilanciato l'impegno proattivo con i partner di sviluppo multilaterali e bilaterali nella regione e nel mondo e ha implementato una strategia per
contenere la pandemia di COVID-19, compreso un piano nazionale di distribuzione del vaccino COVID-19. Il governo ha adottato misure per riaprire lo
spazio civico e dei media e ha intrapreso importanti investimenti nella fornitura di servizi pubblici, in particolare nella sanità e nell'istruzione, migliorando al
contempo la responsabilità e la trasparenza all'interno del servizio pubblico. Ha inoltre riaffermato il settore privato come motore della crescita economica
affrontando i principali vincoli agli investimenti privati.

L'attività economica in Tanzania è in ripresa, con il tasso di crescita del PIL reale del 2022 che dovrebbe raggiungere il 4-5% (2021 al 4,3%, rispetto al 2%
nel 2020). I settori dell'alloggio e della ristorazione, minerario, delle TIC, dei trasporti e dell'elettricità stanno trainando la ripresa. Gli indicatori ad alta
frequenza suggeriscono che mentre le attività economiche erano in espansione, non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia. Gli indicatori anticipatori
come la produzione di cemento, la generazione di elettricità, il credito del settore privato, le esportazioni di beni e servizi, le importazioni di beni non
combustibili, le telecomunicazioni e gli arrivi di turisti hanno continuato ad aumentare (giugno 2022), sebbene l'attività nella maggior parte dei settori
rimanga al di sotto dei livelli pre-pandemia. Spinta dall'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari, l'inflazione è aumentata ma rimane gestibile
al 4,5% (luglio 2022).

Come nella Tanzania continentale, i dati ufficiali per Zanzibar mostrano che l'attività economica è in ripresa. Il PIL reale è cresciuto del 5,1% nel 2021, dopo
un significativo rallentamento all'1,3% nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19 sul settore dei servizi dominato dal turismo, che
rappresenta quasi il 50% del PIL di Zanzibar.

L'emancipazione delle donne e delle ragazze è una leva fondamentale per sbloccare opportunità economiche e crescita in Tanzania. Riflettendo ciò, la
Tanzania Development Vision 2025 delinea i passaggi per migliorare il capitale umano con una forte attenzione all'emancipazione delle donne e
all'uguaglianza di genere. La valutazione 2022 sulla violenza di genere (GBV) commissionata dalla Banca mondiale evidenzia i successi, le lacune e le
opportunità per affrontare in modo completo le politiche e la programmazione della violenza di genere in Tanzania.

Ultimo aggiornamento: 27/12/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 4

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2020

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

5

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2020

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

5

Fonte: World Trade Organization - Trade Profiles 2022
Note: La Tanzania è un membro fondatore dell'OMC, avendo firmato l'atto finale dell'Uruguay Round e l'accordo di Marrakesh il 15 aprile 1994. La Tanzania concede almeno il trattamento NPF a tutti i
suoi partner commerciali. Come con altri membri dell'OMC, la Tanzania ha adottato integralmente i risultati dell'Uruguay Round. In quanto paese meno sviluppato, la Tanzania beneficia del
trattamento speciale e differenziato concesso ai paesi in via di sviluppo sotto forma di esenzioni o di ritardata attuazione di determinate disposizioni.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 28/12/2022 

Visitare il link per i dati sulla Tanzania aggiornati al 2021.

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/TZ_e.pdf
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2000 East African Community (EAC) 

La Tanzania è entrata a far parte della rinnovata East African Community l'11 giugno 2000. Prevede una tariffa doganale comune e la rimozione delle barriere tariffarie
interne tra i sette paesi membri (Burundi, Kenya, Uganda, Ruanda, Tanzania, sud Sudan e Congo).

2000 Southern African Development Community (SADC) 
Copertura: beni e servizi

1993 Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) 
Copertura: beni

1989 Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) 
Copertura: beni
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 50,5 51,7 58,9 61,5 64,7 76 81,6

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 7 7 4,8 4,9 4,5 5,1 6,2

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 981 1.019 1.068 1.106 1.168 1.240 1.325

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,2 3,9 3,2 4,2 4,9 4,7 4,3

Tasso di disoccupazione (%) 2,2 2,2 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9

Popolazione (milioni) 58,1 59,9 61,7 63,6 65,5 67,4 69,4

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,3 -2,2 -1 -3,4 -3,6 -3,8 -3,5

Debito Pubblico (% sul PIL) 38,8 38,4 37,9 41,9 42,4 42,7 42,5

Volume export totale (mld €) 3,8 4,6 5,7 5,9 6,1 6,5 7

Volume import totale (mld €) 8,1 8 7 8,8 12 12,3 12,6

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

Export beni & servizi (% sul PIL) 14,6 15,8 13 14 14,6 13,5 13,7

Import beni & servizi (% sul PIL) 18,3 17 13,9 16,5 21,7 18,5 17,6

Saldo di conto corrente (mld US$) -2,3 -1,5 -1,1 -2,3 -5,3 -4,3 -3,9

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

(1) Dati Saldo c/c,PIL pro capite,Popolazione,Debito Pubblico e Saldo bilancia comm.le del 2021 e dati del 2022 : Stime (2) Dati del 2023e 2024: Previsioni (3) In tale voce, sia
Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economica MAECI su dati Economist Intelligence Unit e ILO

 

Saldi e riserve

2019 2020 2021
Saldo dei Servizi (mln. €) -5,8 -6,3 -1,85

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1,51 -1,12 -3,4

Riserve internazionali (mln. €) 5,6 6,2 6,7
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 14/02/2023 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 142.073 147.778 98.427

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.422 nd nd

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

Totale (mln. €) 21.834 22.564 35.143

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

Osservazioni

nd
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Investimenti - Stock

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

Totale (% PIL) 24,77 33,92 23,82 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 12.324,8 19.494,42 14.497,32 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Osservazioni

nd
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Investimenti - Flussi

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

Totale (% PIL) 1,8 1,73 1,46 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 894,16 993,66 886,56 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ANACARDO (Produzione - National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Tonnellate 121070 160000 160000 127947 123449 197933 155416

BAUXITE (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Tonnellate 39326000 29520000 28433930 39977300 25641201 204956 72779

CAFFE' ( Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Tonnellate 60575 33219 33219 71200 47301 41674 60991

CARBONE (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Tonnellata 179 80710 78672 84772 246128 257321 276030

COTONE (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistic, Dodoma, Giugno
2021)

Tonnellate 163644 225938 225938 357130 246767 203312 149445

DIAMANTI (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Carate 80498 28378 127174 179633 252875 216491 216023

MAIS (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma,Giugno
2021)

Tonnellata 3326 4441 5104 5174 6734 5903 6949

ORO (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Kilogrammo 39449 37085 39012 42534 40481 43293 45155

PIETRE PREZIOSE (Produzione - Fonte:
National Bureau of Statistics, Dodoma,
Giugno 2021)

Kilogrammo 2646109 1241581 1237625 1692436 3083765 1872915 2554932

RAME (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Kilogrammo 5326035 3416078 5636350 5783097 6362543 6464753 7149717

SALE (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Tonnellata 34455 32297 34016 36032 54757 92158 145718

TABACCO (Produzione - Fonte: National
Bureau of Statistics, Dodoma, Giugno
2021)

Tonnellate 130000 126624 126624 86359 100000 87737 60692

TE' (Produzione - Fonte: National Bureau
of Statistics, Dodoma, Giugno 2021)

Tonnellate 31646 33000 32810 33700 33000 35750 32629
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Aspetti Normativi

Procedure di importazione

L’importatore dovrà presentare i documenti necessari ad un Licensed Clearing and Forwarding Agent (CFA), un agente autorizzato dalla Commissioner for
Customs & Excise Department incaricato di esaminare i documenti e procedere ad un primo screening delle merci. I documenti dovranno essere caricati
dall’Agente sul portale online Tanzania Customs Integrated System (TANCIS) con un anticipo di 7 giorni rispetto alla data di arrivo delle merci. Attraverso il
servizio Pre-Arrival Declaration l’importatore può far passare le sue merci attraverso un primo controllo in modo da ridurre le tempistiche di controllo
doganale al momento dell’arrivo e sapere in anticipo le eventuali tasse e dazi da pagare. (FONTE; Tanzania Revenue Authority)

Procedure di esportazione

Tutte le esportazioni sono esenti da dazi e tasse eccetto tre categorie: pellicce e pelle sono soggette ad una tassa di esportazione dell’80% del valore FOB
corrispondente (o 0.52 dollari per kg). Gli anacardi sono soggetti ad una tassa di esportazione del 15% del valore FOB corrispondente (o 160 dollari per
tonnellata metrica) e la pelle conciata al cromo ad una tassazione del 10% del valore FOB. Anche per le esportazioni è necessario che l’esportatore contatti
un CFA che possa raccogliere i documenti, metterli sul portale online TANCIS e procedere ad un primo controllo delle merci. (FONTE: Tanzania Revenue
Authority)

Proprietà intellettuale, brevetti e marchi

In base alla normativa tanzaniana la protezione dei brevetti è garantita per venti anni dalla data di compilazione della richiesta. Dopo la scadenza, il
brevetto rientra nel pubblico dominio e può essere utilizzato liberamente (FONTE: Business Registration and Licensing Agency (BRELA). La registrazione
di un marchio ha una durata di 10 anni, rinnovabile per un periodo di altri dieci anni dopo il pagamento di una tassa di rinnovamento (FONTE: Banjul
Protocol on Marks Edition 2022).

Diritti di proprietà privata

Ai sensi del Tanzania Investment Act del 1997 e del Land Act del 1999, l’occupazione della terra da parte di cittadini stranieri è permessa solo per motivi di
investimento. La terra può essere concessa in prestito per un periodo fino a 99 anni. (FONTE: Tanzania Investment Centre).

Convenzione per la Protezione degli Investimenti

La Tanzania ha ratificato con l’Italia la Convenzione per la Protezione degli Investimenti. La ratifica è stata effettuata a Dar es Salaam il 21/08/2001, ed è
stata resa esecutiva in Italia con la Legge 15/01/2003 n.21. La convenzione è entrata in vigore il 25/04/2003.

La Tanzania aderisce all’International Chamber of Commerce. Il riconoscimento della proprietà privata e la protezione contro i rischi non commerciali sono
garantiti dal fatto che la Tanzania è membro della “Multilateral Investment Guarantee Agency” e dell’“International Centre for Settlement of Investment
Disputes” (ICSID), entrambi istituti affiliati alla Banca Mondiale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Tanzania Revenue Authority www.tra.go.tz

Tanzania Revenue Authority
Ultimo aggiornamento: 26/01/2023 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 3,7 113 47,21 116 48,19 117

Sub indici
Requisiti di base ( %) 3,9 111 47,82 122

Istituzioni (25%) 3,8 70 50,02 91 48,33 97

Infrastrutture (25%) 2,8 114 45,98 119 44,92 121

Ambiente macroeconomico (25%) 4,6 74 72,97 86 74,28 86

Salute e Istruzione Primaria (25%) 4,3 125 51,66 116 56,97 114

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

3,5 117

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

2,6 130 41,5 120 40,72 126

Efficienza del mercato dei beni (17%) 3,9 116 50,58 112 49,7 107

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,3 63 54,83 95 57,04 86

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,5 103 48,85 116 49,34 114

Diffusione delle tecnologie (17%) 2,6 122 18,27 135 23,74 133

Dimensione del mercato (17%) 3,8 70 51,99 72 52,22 73

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,5 89

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,7 95 52,7 107 53,34 107

Innovazione (50%) 3,2 82 27,17 119 27,69 123
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: 22/02/2023

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 58,6 105 60,2 94 60,2 94
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2023

OSSERVAZIONI
In Tanzania si è registrato un miglioramento nei sistemi di istruzione, in particolare nell'educazione terziaria. Questo ha permesso lo sviluppo del capitale
umano e ha contribuito ad aumentare l'occupazione. Dal 2017 inoltre, in Tanzania si è registrato un aumento delle competenze digitali, funzionali per
adattarsi alla crescente economia digitale post-Covid19. 

Fonte: The Global Competitiveness Report, 2020. World Economic Forum

Ultimo aggiornamento: 22/02/2023 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 18,7 19,5

Aliquote fiscali 14,8 16,1

Burocrazia statale inefficiente 6,5 5,2 3,7

Scarsa salute pubblica 1,2 1,9 5,17

Corruzione 11,8 8,2 3,6

Crimine e Furti 4,1 2,8 4,6

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,1 4,4

Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,7 3,4 3,6

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 14,5 11,5 4,6

Inflazione 5,4 8,8 5,3

Instabilita delle politiche 1,4 4,5

Instabilita del governo/colpi di stato 0 1,9

Normative del lavoro restrittive 2,4 1,3

Normative fiscali 5,9 5,4

Regolamenti sulla valuta estera 2,3 1,6

Insufficiente capacita di innovare 3,9 3,5 3,6
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Report 2019
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 15 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2023 
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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 144 141

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 163 162

Procedure - numero (25%) 10 10

Tempo - giorni (25%) 27,5 29,5

Costo - % reddito procapite (25%) 58,7 40,6

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

150 149

Procedure - numero (33,3%) 24 24

Tempo - giorni (33,3%) 184 184

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

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

83 85

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 105 105

Costo - % reddito procapite (33,3%) 775,2 690,8

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

146 146

Procedure - numero (33,3%) 8 8

Tempo - giorni (33,3%) 67 67

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

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 60 67

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

8 8

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

5 5

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

131 105

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 2 2

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

6 6

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

8 3

Tasse (Posizione nel ranking) 167 165

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 60 59

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

207 207

Tassazione dei profitti (33,3%) 44 20,8

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

183 182

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

96 96

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

1.160 1.175

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

96 96

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

275 275

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

402 402

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

1.350 1.350

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

240 240

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

375 375

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

64 71
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 515 515

Costi - % del risarcimento (33,3%) 14,3 14,3

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

6 6

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

117 116

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: 27/02/2023

OSSERVAZIONI
Gli emendamenti ai contratti sono un'altra ragione del ritardo nelle procedure contrattuali. In Tanzania, modifiche ai termini di contratto possono ritardare la
stipula di circa 180 giorni.

Inoltre, in tutto il mondo, la risoluzione dei reclami richiede più tempo quando sono coinvolti i tribunali e tende a essere più efficiente quando un'autorità
amministrativa dedicata è in carica. Nel 2011, la Tanzania ha istituito l'Autorità per i ricorsi in materia di appalti pubblici, un organo amministrativo
indipendente e quasi giudiziario per risolvere i ricorsi contro gli enti appaltanti in modo efficiente e con la massima efficacia. Di conseguenza, i ricorsi contro
le decisioni di aggiudicazione sono risolti in 41 giorni, mentre i ricorsi sui documenti di gara sono risolti in 18 giorni. 

Fonte: Doing Business 2020 - World Bank Group

Ultimo aggiornamento: 27/02/2023 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

PO Box 5137 
Dar es Salaam,
https://www.absa.co.tz/personal/

P. O. Box 31, 
Dar es Salaam,
http://www.africanbankingcorp.com

P. O. Box 669, 
Dar es Salaam,
http://www.acbtz.com

P. o. Box. 9771, 
Dar es Salaam
http://www.amanabank.co.tz

P. O. Box 9271, 
Dar es Salaam,
http://www.azaniabank.co.tz

P. O. Box 5356, 
Dar es Salaam,
http://www.bankofbaroda.com

P. O. Box 7581, 
Dar es Salaam,
http://www.boitanzania.co.tz

P. O. Box 3054, 
Dar es Salaam,

Absa Bank Tanzania (ABT) Ltd

African Banking Corporation (T) Ltd

Akiba Commercial Bank Ltd

Amana Bank Ltd

Azania Bank Ltd

Bank of Baroda (T) Ltd

Bank of India (T) Ltd

BOA Bank (T) Ltd
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http://www.boatanzania.com

P. O. BOX 491, 
Dar es Salaam,
https://canarabank.co.tz/contact/

P. O. BOX 388,  
Dar es Salaam
https://chinadashengbank.co.tz/

P. O. Box 71625, 
Dar es Salaam,
http://www.citibank.co.tz

P. O. Box 268, 
Dar es Salaam
http://www.crdb.com

P. O. Box 19798, 
Magomeni, Morogoro Road, 
Dar es Salaam
http://www.dcb.co.tz

P. O. Box 115, 
Dar es Salaam,
http://www.dtbafrica.com

P. O. Box 20500, 
Dar es Salaam,
http://www.ecobank.com

P. O. Box 110183, 
Dar es Salaam,

Canara Bank Tanzania Ltd

China Dasheng Bank Ltd

Citibank (T) Ltd

CRDB Bank Plc

DCB Commercial Bank Plc.

Diamond Trust Bank (T) Ltd

Ecobank (T) Ltd

Equity Bank Tanzania limited
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http://www.equitybank.co.tz

P. O. Box 1431, 
Dar es Salaam,
http://www.eximbank-tz.org

Regent Estate 
31111 Dar es Salaam
https://www.gtbank.co.tz/locate

P. O. Box 70086, 
Dar es Salaam,
http://www.habib.com

P. O. Box 1509, 
Dar es Salaam,
http://www.imbank.com

P. O. Box 9363,  
Dar es Salaam,
http://www.icbank.com

P. O. Box 804, 
Dar es Salaam,
http://www.kcb.co.ke

P. O. Box 34459, 
Manzese 
Darajani. 
Dar es Salaam,
http://www.advansbanktanzania.com

Exim Bank (T) Ltd

Guaranty Trust Bank (T) Ltd

Habib African Bank Ltd

I & M Bank (T) Ltd

International Commercial Bank (T) Ltd

KCB Bank (T) Ltd

Letshego Bank (Tanzania) Limited

Mkombozi Commercial Bank Plc
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P. O. Box 38448, 
Dar es Salaam,
http://www.mkombozibank.com

P.O. BOX 61002 
Dar Es Salaam
https://mwalimubank.co.tz/

P. O. Box 11735 
Dar es Salaam
https://mhbbank.co.tz/

P. O. Box 9213, 
Dar es Salaam,
http://www.nmbtz.com

P. O. Box 1863, 
Dar es Salaam,
http://www.nbcltd@nbctz.com

P.O. Box 20268,  
Dar-es Salaam,
https://ncbagroup.co.tz/

P. O. Box 1173, 
Zanzibar,
http://www.pbzltd.com

P. O. Box 72647,  
Dar es Salaam,
http://www.stanbicbank.co.tz

Mwalimu Commercial Bank Plc

Mwanga Hakika Bank Ltd

National Microfinance Bank Plc

NBC Bank Ltd

NCBA Bank Tanzania Ltd

Peoples’ Bank of Zanzibar Ltd

Stanbic Bank (T) Ltd

Standard Chartered Bank (T) Ltd
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P. O. Box 9011,  
Dar es Salaam
http://www.standardchartered.com

P. O. BOX 9300,  
Dar es Salaam
https://www.tcbbank.co.tz/

P. O. Box 80514, 
Dar es Salaam
http://www.ubagroup.com

Tanzania Commercial Bank

United Bank for Africa(T) Ltd
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Accesso al credito

Nel National Five Year Development Plan 2021/2022-2025/2026, la terza parte del piano di sviluppo nazionale Tanzania Development Vision 2025, è stata
posta grande attenzione allo sviluppo del settore privato come motore principale della crescita economica del Paese. Con una popolazione estremamente
giovane (circa il 75% della popolazione sotto i 35 anni), ogni anno circa un milione di persone entra nel mercato del lavoro, con un tasso di riassorbimento
del solo 20%. Lo sviluppo del settore privato risulta essere fondamentale al fine di contrastare l’occupazione giovanile e guidare l’innovazione tecnologica
del Paese e, per favorirne la crescita, la Bank of Tanzania ha adottato nuove misure per abbassare i tassi di interesse e facilitare l’accesso al credito,
soprattutto nel settore agricolo.

Infatti, nel 2020 la BoT ha ridotto il tasso di interesse sui prestiti dal 12% al 9%, per poi ridurlo ulteriormente al 5% a Maggio 2020. Da Luglio 2021 la BoT
ha introdotto varie misure aggiuntive: una banca può concedere prestiti a imprese del settore agricolo a tassi non superiori al 10% e, inoltre, la Bank of
Tanzania garantirà prestiti a banche o altre istituzioni finanziarie che a propria volta concederanno prestiti al settore privato al fine di abbassare i tassi di
interesse e aumentare la liquidità. Inoltre nell’anno 2021/2022 sono state implementate altre misure per favorire l’inclusione finanziaria, con un focus sulle
donne, i giovani e le piccole e medie imprese. Fra queste l’introduzione del Tanzania Instant Payment System, un’unica piattaforma di pagamento per
migliorare l'interoperabilità dei fornitori di servizi finanziari, misure volte a promuovere l’educazione finanziaria e l’implementazione di procedure online di
registrazione di nuove imprese (Fonte: Tanzania’s Ministry of Finance and Planning “National Five Years Development Plan 2021/22 - 2025/26”). In
aggiunta, nel Luglio 2022, la African Development Bank ha firmato un pacchetto di 50 milioni di dollari di debito non garantito per finanziare il progetto della
banca tanzaniana CRDB Bank di circa 10 milioni di dollari di credito per piccole e medie imprese locali guidate da donne (Fonte: African Development
Bank).

Queste misure hanno visto una crescita esponenziale del credito concesso sia ad imprese del settore agricolo che a quello del settore minerario. Nel 2021
è stata infatti registrata una crescita del credito del settore privato del 10%, mentre per l’anno 2022/2023 si prevede una crescita del 10.7% (Fonte:
Monetary Policy Committee Meeting Statement November 2022, Bank of Tanzania). In questo senso, il Paese ha compiuto passi significativi nell'attuazione
delle iniziative di inclusione finanziaria che hanno portato ad un maggiore accesso a prodotti e servizi finanziari per gli strati della popolazione più marginali
e all’emergere di molte micro, piccolo e medie imprese, aumentando l’occupazione e la crescita economica del Paese.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023 
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RISCHI

Rischi politici

Rischio politico
Situazione a Zanzibar
Terrorismo internazionale

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023 

Rischio politico
Il paese è tradizionalmente stabile, senza episodi di violenza etnica, politica o religiosa. Il paese è ritornato al multipartitismo nel 1992. Al potere dal 1961 è lo
stesso partito (CCM), con una vivace dialettica con l'opposizione (Chadema, CUF, ACT-Wazalendo), ma senza gravi episodi di violenza. Le ultime elezioni
presidenziali dell?Ottobre 2020, hanno visto la rielezione del Presidente John Magufuli, del partito leader CCM. Il Governo Magufuli (2015-2021) ha portato avanti
una politica di repressione del dissenso politico, imponendo il divieto di condurre manifestazioni politiche da parte dell?opposizione nel 2016. La rimozione del
divieto è arrivata con la Presidente Hassan nel Gennaio 2023 e ha visto la prima manifestazione politica dopo circa sette anni da parte del parito d?opposizione
Chadema. Il ritorno delle manifestazioni politiche si inserisce in un progetto ampio di riconciliazione democratica a seguito della politica autoritaria portata avanti
da Magufuli.

Situazione a Zanzibar
La vita politica a Zanzibar è caratterizzata da una forte contrapposizione tra il partito storicamente al potere (CCM) e l'opposizione (ACT-Wazalendo) che si ripete
ad ogni ciclo elettorale, da ultimo nella doppia tornata dell'ottobre 2015 e marzo 2016. Sono state registrate forti tensioni in occasione delle elezioni dell?Ottobre
2020, sfociate in scontri fra le forze di polizia e manifestanti per il partito d?opposizione ACT-Wazalendo nei due giorni precedenti alle tornate elettorali del 27 e
28 Ottobre. Secondo Human Rights Watch, gli scontri hanno causato circa 14 morti e 55 feriti.

Terrorismo internazionale
Dopo l'attentato all'Ambasciata USA nel 1998, si sono registrati episodi di violenza di estremismo islamico, che sono stati rapidamente messi sotto controllo dalle
forze di sicurezza. Il Paese non vede una presenza radicata di organizzazioni terroristiche sul territorio, tuttavia risente delle attività di gruppi operanti in Paesi
confinanti, in particolare legati all?ISIS nel Nord del Mozambico e ad Al-Shabaab in Somalia. Infatti, nell?Ottobre 2020 la Tanzania ha subito due attacchi
terroristici presso i villaggi di Kitaya e Michenjele, nella Regione di Mtwara, al confine con il Mozambico. Gli attacchi, rivendicati da militanti ISIS, hanno portato la
Tanzania a firmare un Memorandum of Understanding con il Mozambico nel Novembre 2020, al fine di incrementare la cooperazione fra i due Paesi nella
prevenzione al terrorismo.
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Rischi economici

Attività economica.
Rischio struttura economica
Cambiamento climatico e crescita economica

Ultimo aggiornamento: 09/02/2023 

Attività economica.
L'attività economica in Tanzania è in ripresa, con un tasso di crescita del PIL nel 2022 del 4-5% (nel 2021 al 4,3%, al 2% del 2020). A guidare la ripresa sono il
settore turistico, minerario, ICT e dei trasporti. L?inflazione si mantiene alta e costante, registrata al 4.8% nel Dicembre 2022, ma in linea con gli obiettivi della
regione. Le esportazioni hanno registrato un consistente aumento, soprattutto ferro, acciaio, carbone e diamanti. La politica economica perseguita dalla
Presidente Hassan mira a creare un clima favorevole agli investimenti e ad accrescere il settore privato per favorire la ripresa dell?economia post-pandemia.
Infatti, gli afflussi di investimenti diretti esteri (IDE) in Tanzania hanno raggiunto i 4,144 miliardi di dollari nel periodo marzo-novembre 2021. Si tratta di un
aumento del 300% rispetto agli 1,013 miliardi di dollari di IDE del 2020. Fonte: Banca Mondiale

Rischio struttura economica
L'economia tanzaniana si è dimostrata sensibile agli sconvolgimenti dell?economia globale e ha risentito degli effetti della pandemia di Covid-19 e della guerra in
Ucraina. L'aumento del prezzo del petrolio, l'interruzione dell'export di grano e di fertilizzanti da parte di Russia e Ucraina hanno colpito la Tanzania, che importa
circa il 90% del grano che consuma ed il 75% dei fertilizzanti che utilizza, con gravi ripercussioni sulla tenuta del settore agricolo e della sicurezza alimentare nel
Paese. Inoltre, la Tanzania è molto sensibile ai flussi di investimenti diretti esteri (IDE) per la propria crescita economica e quindi dipendente dall'economia di
Paesi terzi, in primis la Cina e l'India. Nonostante la Tanzania abbia sperimentato oltre 20 anni di crescita economica sostenuta, culminata nel passaggio dallo
status di paese a basso reddito a quello di paese a reddito medio-basso nel luglio 2020, l'economia non è del tutto resistente agli shock di origine esterna.

Cambiamento climatico e crescita economica
La Tanzania è altamente vulnerabile agli impatti negativi del cambiamento climatico e deve quindi mettere in atto azioni di adattamento per raggiungere i suoi
obiettivi di sviluppo. Il Paese ha sperimentato siccità prolungate che hanno hanno portato all'inaridimento di molti corpi idrici, con conseguente perdita di
biodiversità e una riduzione della capacità idroelettrica. Tali condizioni meteorologiche estreme incidono sulla crescita economica nazionale, a causa della forte
dipendenza della crescita del prodotto interno (PIL) da attività economiche sensibili al clima, in particolare agricoltura, turismo, pesca e allevamento. Ad esempio,
siccità e inondazioni hanno già causato gravi costi economici, riducendo la crescita a lungo termine e mettendo a rischio i mezzi di sussistenza delle comunità sia
rurali che urbane. Fonte: National Determined Contribution - Ministry of State, Union and Environment
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Rischi operativi

Corruzione
Atteggiamento nei confronti degli investitori esteri.
Infrastrutture
Sicurezza e calamità naturali
nd

Ultimo aggiornamento: 09/02/2023 

Corruzione
La Tanzania registra livelli di corruzione alti, tuttavia la campagna anti-corruzione iniziata dal Presidente Magufuli è proseguita anche con la Presidente Hassan,
risultando in un leggero miglioramento dei livelli di corruzione del Paese. La Tanzania ha ottenuto 38 punti su 100 nel Corruption Perception Index (CPI) 2022 di
Transparency International.

Atteggiamento nei confronti degli investitori esteri.
Attraverso il Tanzania's Development Vision 2025, il Paese ha l'obiettivo di aumentare i flussi di investimenti del settore privato per sostenere la crescita
economica. A questo proposito è stato redatto il nuovo Tanzania Investment Act (2022). Fra le varie misure, la nuova legge ha ridotto la soglia minima di capitale
di investimento per un'impresa di proprietà tanzaniana da 100.000 a 50.000 dollari, ha incaricato il Tanzania Investment Centre (TIC) di creare un sistema
elettronico integrato per facilitare gli investimenti e regolamentato gli incentivi fiscali per le nuove imprese.

Infrastrutture
La Tanzania Development Vision 2025 fa rientrare gli investimenti in infrastrutture, in particolare nello sviluppo della rete stradale, fra le priorità assolute del
governo. Durante il Governo Hassan si è infatti assistito ad un grande sviluppo infrastrutturale, dovuto in buona parte a prestiti e finanziamenti esteri, che ha
migliorato il sistema di trasporti del Paese. Nel 2022 la Tanzania ha infatti ricevuto finanziamenti e prestiti dall?African Development Bank (AfDB) e dalla Banca
Mondiale per la rivitalizzazione dei trasporti stradali, ferroviari e aerei nel Paese. I finanziamenti hanno contribuito al miglioramento della rete stradale, con la
costruzione del corridoio stradale di 160 km fra Mnivata, Newala e Masasi nel sud del Paese, alla costruzione della Standard Gauge Railway (SGR) e alla
realizzazione di una circonvallazione esterna intorno alla città di Dodoma.

Sicurezza e calamità naturali
Il paese è generalmente sicuro dal punto di vista della sicurezza, con problemi di microcriminalità nelle grandi città. Non vi sono rischi di terremoti. Durante la
stagione delle piogge (marzo-giugno e novembre-dicembre) sono frequenti le inondazioni, con Danni a cose e persone. Il traffico stradale è costellato di gravi
incidenti a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza.

nd
nd
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Nel periodo Gennaio-Settembre 2022 si è registrato un interscambio commerciale fra Tanzania e Italia del valore di 114 milioni di euro, circa il 27% in più
rispetto allo stesso periodo nel 2021.

I dati del 2022 indicano che dopo un calo registrato fra il 2020 e il 2021, gli interscambi commerciali fra i due Paesi stanno sperimentando una leggera
risalita, tuttavia ancora lontana dai livelli pre-pandemia (circa 163.9 milioni di dollari nel 2019). Fra i prodotti italiani più esportati in Tanzania in gran parte ci
sono macchinari di impiego generale (14.9% sull’export totale in Tanzania), macchinari per impiego speciale (10.6%), prodotti in metallo (7.9%), medicinali
(7.2%) e fertilizzanti (6.4%). D’altra parte, fra i principali prodotti di export della Tanzania verso l’Italia troviamo prodotti di colture permanenti (45.6%
sull’export totale dalla Tanzania) , pesce e crostacei (22.5%), prodotti della siderurgia (14.3%) e prodotti di colture agricole non permanenti (5.3%).

Rispetto ad altri competitors europei, nel Gennaio-Settembre 2022 la quota di mercato dell’export italiano in Tanzania si è attestata attorno allo 0.63%,
rispetto all’export tedesco e inglese rispettivamente al 2.29% e 1.14%.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2023 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 147,91 98,47 119,4

Variazione (%) 4,1 -33,4 21,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 8,82 12,21 16,08
Bevande 0,2 0,77 1,48
Carta e prodotti in carta 2,46 4,06 5,07
Prodotti chimici 10,1 9,45 10,26
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,57 3,25 9,02
Articoli in gomma e materie plastiche 1,73 1,46 2,6
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,09 1,5 1,02
Prodotti della metallurgia 11,37 10,44 0,66
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 28,93 10,38 11,89
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 13,21 2,72 4,91
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 7,4 8,49 7,69
Macchinari e apparecchiature 56,32 23,36 41,45
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,21 1,89 1,95
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,56 4,42 0,09
Mobili 1,43 0,76 1,5
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 1,1 0,53 1,91

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

Totale (mln. €) 22,56 35,14 47,93

Variazione (%) 3,3 55,7 36,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 17,41 19,5 27,06
Prodotti alimentari 3,48 10,45 10,24
Prodotti della metallurgia nd 1,85 7,41
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 0,78 2,05 1,4

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 (TANZANIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: TANZANIA 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 7,2 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.
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Presenza italiana

Hombòlo village,  
P.O.BOX 1407,  
Dodoma Tanzania 
telefono +255 786 79 90 10 
email: info@cetawico.com - export@cetawico.com
https://cetawico.com/
Cetawico è un’impresa nel senso più completo della parola: attività economica ed impegno sociale. Produce vino biologico a 1100 m. sul livello
del mare, su un altopiano situato in Tanzania circa 700 chilometri a sud dell’equatore.
- Bevande 

Nicola Grillo 
 
La General Chimica G.M. 
www.generalchimica.com 
Via Allende n.16 
40065 - Pianoro, Bologna, Italy 
Tel. +39.051.776160 
Fax +39.051.777905 
nicolagrillo@generalchimica.com
http://www.generalchimica.com/
La General Chimica, promuove la rivitalizzazione della filiera del piretro nel Distretto di Kilolo per la produzione e prima lavorazione della materia
prima.
- Prodotti chimici 

HAZ Office: P.O.Box 4024, 
No. 5 Chukwani Street, Zanzibar 
Phone: +255 777 300 771 
Email: info@haz.or.tz
http://haz.or.tz/haz/
Hotel Association Zanzibar (HAZ) raccoglie i più importanti operatori turistici dell’isola. La nuova associazione è composta per il 70% da
imprenditori italiani e ha come chairman Paolo Rosso del gruppo Alpitour.
- Flussi turistici 

Amani Place Building, 8th Floor, Ohio Street. 
P. O. Box 3317.- Dar es Salaam 
Email: daresalaam@messinaline-tz.com 
Tel: +255 22 213 4801
https://ncd.co.tz/listing/messina-t-ltd
Linea di navigazione per cargo
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 
- Trasporto e magazzinaggio 

CETAWICO - Cantina sociale di Dodoma

GENERAL CHIMICA

HOTEL ASSOCIATION ZANZIBAR

MESSINA (T) LTD:

TMC Toscana Macchine Calzature
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Osservazioni

TMC S.R.L. 
Via G. Di Vittorio, 47 
51035 - Lamporecchio (PT) 
ITALY 
Tel.+39.0573.82303 
email info@tmconline.it
http://www.tmconline.it/
La T.M.C. è un'azienda all'avanguardia, specializzata nella fornitura di macchinari, ricambi e tutti i tipi di accessori inerenti al settore della
calzatura e della pelletteria.
- Macchinari e apparecchiature 

La presenza delle aziende italiane, dopo un forte sviluppo a partire dagli anni ‘60, ha conosciuto un significativo declino a partire dagli anni '90, con la
fuoriuscita di aziende che avevano storicamente contribuito allo sviluppo del paese (AGIP, Snamprogetti, Astaldi, Cogefar, Iveco e Fiat, vedi oltre). Nel
2019 le aziende italiane presenti nel Paese sono circa ottanta operanti soprattutto nel settore alberghiero/turistico a Zanzibar, quasi tutte di piccole
dimensioni.

Gli investimenti nel territorio continentale sono ancora limitati, malgrado si registri un certo interesse da parte delle nostre aziende per energia, anche
rinnovabile, infrastrutture, edilizia, fornitura di impianti per industrie di trasformazione. Da notare anche la presenza di un’imprenditoria italiana cresciuta
integralmente in Tanzania come il gruppo Coastal (aviazione, turismo, immobiliare). Imprese italiane sono fornitrici di macchinari e consulenza per la
riabilitazione e costruzione di industrie per la lavorazione pelle (Moshi).

La limitata presenza italiana è dovuta alla lontananza geografica, alle difficoltà di accesso al mercato tanzano (per quanto le riforme portate avanti negli
ultimi vent’anni hanno reso l’economia più aperta) e alla forte concorrenza di partner storici della Tanzania, come la Cina e l’India, che si avvale anche di
una consistenza presenza di cittadini tanzani di origine indiana.

Per le attività promozionali dono disponibili un ufficio SACE a Nairobi e un'antenna ICE a Dar es Salaam, dipendente dall'ufficio di Addis Abeba.

Cenni storici

Molte società sono entrate nel mercato tanzano fin dagli anni cinquanta, fornendo un contributo essenziale per lo sviluppo del paese, soprattutto nella
costruzione di strade e nell’energia. Il progetto principale e forse il primo fu la raffineria Tiper (Tanzania Italian Petroleum Refinery Co. Ltd.) a Dar es
Salaam, costruita tra il 1964 e il 1966 dalla Snamprogetti in collaborazione con la Saipem. Queste due società costruirono l’oleodotto da Dar es Salaam a
Ndola in Zambia nel biennio 1966-67, che venne poi raddoppiato alcuni anni dopo (1973-74). Eni condusse diverse ricerche geologiche per il petrolio,
mentre AGIP stabilì una partnership al 50% con TPDC (Tanzania Petroleum Development Corporation), che si è dissolta negli anni novanta.

FIAT apparve nell’allora Tanganika nei primi anni ’50. Nei primi anni ‘60 Oltremare ha creato una joint venture nel settore anacardi, la società TANITA. La
Federici Sterling-Astaldi, tra le varie opere civili, ha costruito il Motel Agip di Dar, ha partecipato alla costruzione di TIPER, degli aeroporti di Mtwara (1966-
67), Kilimanjaro (1969-1970) e Pemba (1973); ha realizzato parte delle opere superficiali nella centrale idroelettrica di Kidatu (1971-75) e, negli anni ’70, i
tratti stradali Iyayi-Mahenge (216 Km) e Morogoro-Mahenge (229 km).

Nel 2023 gli operatori economici in Tanzania sono 119 e la maggior parte è impiegata nel settore turistico o della ristorazione, prevalentemente a
Zanzibar. In particolare fra le imprese italiane, segnaliamo la Cetawico Ltd, che produce vino biologico a 1100 m. sul livello del mare, su un altopiano
situato in Tanzania a circa 700 chilometri a sud dell'equatore. La General Chimica, promuove la rivitalizzazione della filiera del piretro nel Distretto di Kilolo
per la produzione e prima lavorazione della materia prima. Hotel Association Zanzibar (HAZ) raccoglie i più importanti operatori turistici dell’isola. La
nuova associazione è composta per il 70% da imprenditori italiani e ha come chairman Paolo Rosso del gruppo Alpitour. La T.M.C. è un'azienda
all'avanguardia, specializzata nella fornitura di macchinari, ricambi e tutti i tipi di accessori inerenti al settore della calzatura e della pelletteria.
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Banche preaffidate da SACE

CRDB Bank PLC - Address: Ali Hassan Mwinyi Road P.O Box 268 Dar es Salaam Cell. +255 22 211 4237  E-mail<12>:info@crdbbank.co.tz
National Microfinance Bank Limited -  Address: Ohio Street/Ali Hassan Mwinyi Road P.O. Box 9213 Dar Es Salaam Cell. +255 22 223
22000 E-mail: tuambie@nmbbank.co.tz 
Standard Chartered Bank Tanzania Limited Address: International House, Shaaban Robert Street/Garden Avenue P.O. Box 9011 Cell. +255 (22)
2164999 E-mail: callcentre@sc.com 

Ultimo aggiornamento: 08/02/2023 

Pagina 45 di 49 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

mailto:12%3E:info@crdbbank.co.tz
mailto:tuambie@nmbbank.co.tz%C2%A0
mailto:callcentre@sc.com
https://www.infomercatiesteri.it/


Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2015 Memorandum d'Intesa nel settore aeronautico 

L’11 febbraio 2015 è stato firmato un Memorandum d'intesa (MoU) nel settore aeronautico (che ha sostituito il precedente del 1980), totalmente in linea con la
normativa UE che prevede l’inserimento delle cosiddette “Clausole Comunitarie”. Tale MoU prevede una nuova normativa riguardante i voli dall’Italia a
Zanzibar.  
In quell’occasione è stato anche parafato un “Bilateral Air Services Agreement” (BASA) che andrà a sostituire il precedente Accordo del 1978.  
I due accordi non sono stati ancora firmati e sono comunque applicati in via provvisoria.

2001 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti 
I due governi desiderano creare condizioni favorevoli agli investimenti realizzati da cittadini e societa' di uno Stato nel terittorio dell'altro Stato; riconoscono la
necessità di promuovere e proteggere reciprocamente gli investimenti, sulla base del diritto internazionale.

1983 Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito 
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti
dall'alienazione di beni mobili o immobili.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO TANZANIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2021

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 MESSICO 32 31.3 nd
2 SPAGNA 31 65.1 nd
3 TURCHIA 30 88.1 nd
4 ITALIA 27 6 nd
5 USA 22 15.1 nd

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2021 41 5.13 208 78

2020 39 -59.38 183 72

2019 96 nd 402 6

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2021 213 nd

2020 17.332 nd

2019 44.302 nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 28.2
Treno 1.2
Bus nd
Auto 68

Fonte
Banca d'Italia - Indagine sul turismo internazionale 2021
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO TANZANIA

Nel 2022 gli incassi dei viaggi sono quasi raddoppiati, passando a 2.560,7 milioni di dollari da 1.310,3 milioni di dollari, in linea con l'aumento
del numero di arrivi di turisti del 57,7% a circa 1.454.920. Il numero di arrivi turistici si sta avvicinando ai livelli pre-pandemia (1.527.230 arrivi
nel 2019), segnando la graduale ripresa del settore turistico. La maggior parte dei turisti proviene dagli USA (100.600), Francia (100.371),
Germania (67.718) e Regno Unito (60.116). Mentre, dall’Africa si registrano arrivi principalmente dal Kenya (166.324) e dal Burundi (100.851).

L'aumento degli arrivi turistici è stato attribuito specialmente alla revoca delle misure di lockdown da parte della maggior parte dei Paesi e agli
sforzi continui del governo per promuovere le attrazioni turistiche all'interno e all'esterno del paese, come dimostrato dal documentario “The
Royal Tour”, presentato dalla Presidente Samia Suluhu Hassan per promuovere la storia, la cultura e le bellezze naturali della Tanzania.  

Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 
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FLUSSI TURISTICI: TANZANIA VERSO L'ITALIA

I flussi turistici verso l'Italia sono abbastanza bassi, a causa della limitatezza della classe medio-alta del paese che preferisce altre destinazioni
(come i paesi del Golfo o l'India o la Gran Bretagna) e dell'assenza di collegamenti diretti, che impongono un minimo di 12 ore di viaggio
compreso lo scalo. I numeri dei visti rilasciati possono trarre in inganno in quanto spesso il primo porto di ingresso nello spazio Schengen è
via altri paesi (Svizzera, Germania, Francia). La conoscenza dell'Italia è ancora poco sviluppata e si tende ad associare il nostro paese con il
Vaticano. La promozione di pacchetti verso l’Italia  - e più in generale verso l’Europa - è ancora scarsamente diffusa. Pur essendo la Tanzania
un paese con un settore IT abbastanza sviluppato, a tutt’oggi le informazioni turistiche vengono diffuse principalmente attraverso agenzie di
viaggio.

Nel 2022 i visti rilasciati per l’Italia sono stati 960, circa il doppio rispetto ai 465 visti rilasciati nel 2021. Fra questi, i visti per turismo
rappresentano circa il 38% mentre subito dopo vi sono i visti concessi per motivi religiosi, al 23%.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 

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