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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' BIELORUSSIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Presidenziale

Superficie 207600 Kmq

Lingua Russo; Bielorusso

Religione Cristiana ortodossa; cristiana cattolica. Presenza di minoranze protestanti, ebree e musulmane

Moneta Rublo bielorusso (BYN)

 

Punti di forza

Crescita economica
Integrazione nell'Unione Economica Eurasiatica (con Russia,
Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan)
Manodopera qualificata a costi contenuti
Attrattività del prodotto italiano
Strutturazione efficace del Sistema Paese Italia in Bielorussia

Punti di debolezza

Accesso al finanziamento
Burocrazia statale
Instabilità del quadro economico
Instabilità del quadro politico

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Bevande
Prodotti chimici

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e
materiali da intreccio
Trasporto e magazzinaggio

MINACCE

Eccessiva dipendenza dalla Russia (Rischi politici)
Il sistema di controlli ed ispezioni rimane ancora molto complesso
(Rischi operativi)
L'instabilità macroeconomica del Paese non è ancora scongiurata
(Rischi economici)
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Perchè BIELORUSSIA (Punti di forza)

Crescita economica
Integrazione nell'Unione Economica Eurasiatica (con Russia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan)
Manodopera qualificata a costi contenuti
Attrattività del prodotto italiano
Strutturazione efficace del Sistema Paese Italia in Bielorussia

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Crescita economica
Il sistema economico della Bielorussia ha registrato una crescita nel triennio 2017-2019, come evidenziato dai dati di crescita del PIL: +2,5% nel 2017, +4% nel
2018 e +2% nel 2019. Nel 2020, causa pandemia da Covid-19, il PIL del Paese è diminuito del 0,9% rispetto all'anno precedente. La crescita del PIL registrata
nel 2021 (+2,4%) è stata invece trainata principalmente da fattori esogeni. Tuttavia, per il 2022 gli esperti stimano una riduzione del PIL in termini annuali tra il 6%
e il 10% come effetto sull'economia del Paese delle sanzioni occidentali, in particolare quelle economica.

Integrazione nell'Unione Economica Eurasiatica (con Russia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan)
Evoluzione della precedente Unione Doganale, l'Unione Economica Eurasiatica è stata formalizzata ad inizio 2015 con la creazione di uno spazio economico
unico, ampliatosi con la recente adesione dell'Armenia e del Kirghizistan. Potenziale bacino di utenti pari a circa 180 milioni di consumatori, si tratta oggi del terzo
mercato mondiale per la commercializzazione di prodotti, realizzazione di progetti d'investimento e dislocazione dei processi produttivi. Si stima che il PIL
complessivo dell'Unione sia di circa di 4.500 miliardi di US$.

Manodopera qualificata a costi contenuti
In Bielorussia, anche grazie ad una tradizione industriale che risale ai tempi dell'Unione Sovietica, è presente una manodopera qualificata, con buoni livelli di
istruzione e con salari medi relativamente contenuti. Gli intensi scambi culturali e umanitari che hanno da sempre caratterizzato i rapporti con l'Italia facilitano il
reclutamento di personale italofono per l'imprenditoria italiana.

Attrattività del prodotto italiano
In Bielorussia, l'Italia è percepita come un partner serio e affidabile, i cui prodotti sono sinonimo di qualità, stile, gusto, cultura, creatività, eleganza. Alta
tecnologia, impianti, macchinari, beni strumentali e prodotti ad alto valore aggiunto rappresentano in generale i settori di punta del nostro export così come i
comparti tradizionali dell'agroalimentare, arredamento e abbigliamento.

Strutturazione efficace del Sistema Paese Italia in Bielorussia
Il sistema di supporto all'imprenditoria italiana in Bielorussia si è progressivamente strutturato. A fine 2017, è stata costituita Confindustria Belarus, associazione
senza scopo di lucro con funzioni di rappresentanza dell'imprenditoria italiana residente. La Camera di Commercio Italiana per la Bielorussia ne è socio fondatore
onorario e, tramite il suo Centro di Promozione per l'Economia Italiana in Bielorussia, offre servizi operativi.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Servizi di informazione e comunicazione
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio
Trasporto e magazzinaggio

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

Nel 2016 è stato approvato il primo piano Piano Nazionale per lo Sviluppo dell’Economia Verde che pone importanti obiettivi di diversificazione
energetica entro il 2020. Il Piano prevede agevolazioni per le rinnovabili, lo sviluppo di nuovi sistemi di gestione integrata dei rifiuti e la
costruzione di impianti di pirolisi, l’incentivazione di un’edilizia sostenibile, maggiore attenzione per l’efficientamento energetico, per
l’agroindustria (zootecnia e biomasse) e per le smart cities.

Servizi di informazione e comunicazione

Il Decreto del Presidente della Repubblica di Belarus del 22 settembre 2005 ha istituito il "Parco di Alte Tecnologie" con un regime di ampie
preferenze per le imprese ivi registrate. Tale regime è stato esteso con il Decreto del 21 dicembre 2017 "Sullo Sviluppo dell'Economia Digitale"
a 36 diverse tipologie di attività. In dettaglio, le imprese registrate nel Parco Tecnologico sono esentate dalle tasse sugli utili, sulla terra e sugli
immobili e dall'IVA fino al 2049. Il cuneo fiscale è pari al 13% di imposta sui redditi da lavoro dipendente e il 7% (invece del 35%) da devolvere
al fondo di protezione sociale. Inoltre sono previsti incentivi specifici per le attività legate alle cryptovalute. Si segnala, infine, che per
essere registrate come imprese residenti nel Parco Tecnologico non è necessario che le imprese abbiano la sede legale registrata in un'area
definita. Il Parco opera secondo un principio di "aterritorialità" per cui qualsiasi impresa a contenuto altamente tecnologico registrata
in Bielorussia può chiedere e ottenere l'inserimento nel Parco e godere dei conseguenti benefici. Esiste poi un certo mercato nello sviluppo
della telefonia mobile che in anni recenti ha visto emergere diversi provider fra cui l'austriaca "Velcom-A1".

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il settore agricolo in Belarus è relativamente sviluppato e specializzato soprattutto nella coltivazione di lino e patate e nell'allevamento, in
particolare, di suini, pollame e animali da latte. Accanto a tali attività tradizionali, col tempo sono state sviluppate anche le colture di grano,
verdure, barbabietola da zucchero, colza e foraggio. La modernizzazione del settore agricolo rientra tra le priorità del Governo bielorusso e
viene realizzata anche attraverso l'acquisizione all'estero di macchinari e tecnologie e la creazione di condizioni agevolate per favorire l'afflusso
di capitali. La preponderante presenza statale rischia tuttavia di limitare le libere scelte imprenditoriali dell'investitore straniero. Il 9 novembre
2018 è stata approvata la legge n. 144 sulla "Produzione e Commercializzazione di Prodotti Biologici". Si tratta di un passo molto importante
che permette agli agricoltori di sviluppare il mercato biologico sia nel settore dell'ortofrutta sia in quelli dei mangimi e dei fertilizzanti. In
prospettiva, l'esperienza e il know-how italiano potrebbero trovare qui un utile impiego.

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio

Il territorio della Repubblica di Belarus è per oltre il 40% coperto da boschi e foreste, equivalente a ben 0,72 ettari di terreno boschivo pro
capite. La ricchezza forestale del Paese e le considerevoli potenzialità connesse al suo utilizzo sostenibile (principalmente lavorazione del
legno e biomassa) rappresentano senza dubbio una interessante opportunità per gli investitori stranieri. Il Ministero delle Foreste della

Pagina 5 di 46 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Repubblica del Belarus offre sul proprio sito una ampia gamma di informazioni anche in lingua inglese a beneficio delle aziende straniere
interessate ad effettuare investimenti nel settore, www.mlh.by/. Infine, la Borsa Universale Bielorussa, commodity exchange dedicato alle
materie prime, offre una piattaforma on-line particolarmente utile per il commercio del legname, una delle principali risorse della
Bielorussia, www.butb.by/.

Trasporto e magazzinaggio

In termini generali, la posizione geografica della Bielorussia, al centro dell'Europa, rende il Paese particolarmente interessante per investimenti
nel settore della logistica. La capitale Minsk, infatti, si trova al centro di due direttrici commerciali strategiche: l'asse est-ovest che collega
Mosca con Berlino e la direttrice nord-sud che collega il Mar Baltico con il Mar Nero. La Bielorussia, inoltre, si trova lungo la direttrice terrestre
della c.d. nuova Via della Seta. Proprio in questa prospettiva è stata avviata la costruzione, nel 2010, di un importante parco industriale e
logistico sino-bielorusso chiamato "Great Stone". Il Parco gode di agevolazioni fiscali e normative per tutte le imprese straniere che vogliano lì
registrarsi non solo nel settore logistico ma anche in quello industriale-produttivo. Un ulteriore vantaggio è poi dato anche dall'appartenenza
della Bielorussia all'Unione Economica Eurasiatica, una grande area doganale che comprende anche Russia, Kazakhstan, Armenia e
Kirghizistan. Tuttavia, in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia, l’Unione Europea
ha introdotto il divieto per le imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia di trasportare merci su strada nel territorio dell’Unione, cui è
seguita analoga contromisura da parte di queste Autorità per i mezzi di trasporto merci (autocarri e motrici) immatricolati nell’Unione Europea.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Bevande
Prodotti chimici

Macchinari e apparecchiature

Il Belarus è un Paese a forte vocazione industriale e la gamma di prodotti realizzati è piuttosto vasta. In molti casi, si tratta di aziende già attive
durante il periodo sovietico, che necessitano di interventi mirati di ammodernamento degli impianti. In termini generali, i macchinari e le
apparecchiature, i pezzi di ricambio e gli impianti per green economy italiani godono in Belarus di alta considerazione e vengono non di rado
privilegiati rispetto a quelli dei nostri più diretti concorrenti.  Tra i settori più promettenti per i nostri esportatori di macchinari ed apparecchiature
vanno senza dubbio annoverati quello della ceramica, della lavorazione del metallo, delle costruzioni e, recentemente, dei settori maggiormente
coinvolti nella transizione energetica verso un'economia verde. La maggior parte delle imprese è statale e soggetta alla direzione e al
coordinamento del Ministero dell'Industria.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

La moda italiana gode in Belarus di altissima considerazione ed il settore dell'abbigliamento (ivi compreso quello delle scarpe e della pelletteria)
ha dimostrato negli ultimi anni particolare vitalità. Le principali difficoltà di accesso al mercato sono però rappresentate dall'esistenza di dazi in
taluni casi piuttosto elevati e dall'assenza di reti distributive particolarmente articolate sul territorio (l'abbigliamento viene in buona parte
importato da imprenditori individuali che tendono ad applicare forti ricarichi).

Mobili

Mobili, arredamento e design. Come per l'abbigliamento, anche per queste categorie l'interesse e l'apprezzamento del consumatore locale per i
prodotti italiani è elevato. Uno dei principali ostacoli in tale settore è tuttavia rappresentato dall'esistenza di una normativa doganale
particolarmente rigida in particolare nei confronti dei mobili di produzione italiana, fatti oggetto di barriere tariffarie elevate che incidono in modo
consistente sul prezzo finale del bene, molto alto e come tale destinato ad un segmento di mercato piuttosto ristretto. Maggiori margini si sono
verificati nei settori del design e dei complementi di arredo. Di seguito si segnalano alcuni nominativi di importatori bielorussi.

Bevande

Bevande e generi alimentari. Per i generi alimentari è necessario l'ottenimento di una previa certificazione veterinaria e/o fitosanitaria. Per gli
alcolici sono in vigore barriere tariffarie ed accise elevate. Inoltre, è ancora limitata la diffusione, presso la popolazione locale, di una vera e
propria cultura del vino. Per quanto specificamente riguarda gli alcolici, esiste peraltro un complesso sistema di quote e di dazi che limitano le
importazioni. Le società bielorusse abilitate all'acquisto delle quote annuali di importazione per gli alcolici sono relativamente poche e reperibili
a questo indirizzo: mart.gov.by/sites/mart/home/activities/regulation-trade/legals.html.
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Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Prodotti chimici

Chimica e farmaceutica. A causa dell'assenza di un comparto produttivo solido, è ancora sentita l'esigenza di importare notevoli quantitativi di
farmaci dall'estero. Tra questi, quelli maggiormente richiesti sono certamente i farmaci più complessi e destinati alla cura delle patologie più
gravi, che la scienza medica locale non è ancora in grado di realizzare autonomamente e produrre su larga scala. Un forte limite è tuttavia
rappresentato dalla limitatissima presenza di strutture sanitarie private e la conseguente necessità di passare attraverso il meccanismo della
commessa pubblica, con inevitabile aggravio di tempi e costi (anche per ragioni linguistiche, dal momento che la relativa documentazione è
quasi sempre in lingua russa). Il comparto chimico e petrolchimico evidenzia l'esistenza in Bielorussia di imprese particolarmente sviluppate e
specializzate in questi settori.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il Presidente Aleksandr Lukashenko è stato rieletto il 9 agosto del 2020 per un sesto mandato consecutivo. Le diffuse accuse di manipolazione dei risultati
elettorali hanno determinato proteste pacifiche di massa in tutto il Paese, cui è seguita una dura repressione. L'esito delle elezioni non è stato riconosciuto
dalla maggior parte della Comunità internazionale e l'Unione Europea dall'ottobre 2020 ha gradualmente imposto misure restrittive nei confronti del regime
bielorusso per rispondere all'escalation delle gravi violazioni dei diritti umani nel Paese e alla violenta repressione della società civile, dell'opposizione
democratica e dei giornalisti, nonché all'atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk il 23 maggio 2021. Nuove e pesanti sanzioni economiche sono state
inoltre introdotte in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia.

In Bielorussia si è protratta un'organizzazione sociale di stampo “socialista” anche dopo il crollo del blocco sovietico. Lo Stato rimane il principale attore
economico, controlla direttamente le strutture produttive del Paese e, sebbene non agli stessi livelli occidentali, garantisce occupazione e servizi di base
accessibili a tutta la popolazione (scuola, sanità, trasporti). Fattori che assicurano la presa sullo Stato sociale ma al prezzo di un notevole impegno
economico. Dal momento che il Paese non dispone di risorse tali da poter provvedere in autonomia, è pertanto sempre più costretto a ricorrere agli
interventi finanziari esterni. Uno dei problemi della Bielorussia al momento è la difficoltà di reperire all’estero i finanziamenti necessari a sostenere una
politica fiscale espansiva ed a ripagare al contempo il servizio del debito estero. I prestiti della Russia e l’emissione di obbligazioni sulla piazza finanziaria di
Mosca sono infatti le sole opzioni percorribili per queste Autorità, stante l’impossibilità per Minsk di accedere ai mercati finanziari occidentali ed i limitati
margini di manovra offerti dalle riserve di oro e valuta estera.

Suscita ancora scalpore nella comunità internazionale la perdurante applicazione della pena capitale in Bielorussia. Si tratta dell'ultimo Stato europeo che
non solo condanna ma esegue le sentenze.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Relazioni internazionali

La Bielorussia intrattiene da sempre forti legami con la Russia non solo per ragioni storiche e culturali ma anche di carattere economico-commerciale. Il
Cremlino è da sempre il partner di riferimento per Minsk: maggior partner commerciale, principale fornitore di materie prime, fornitore di consistenti
sovvenzioni finanziarie e partecipazione nel debito estero; tutto ciò in un contesto di eccessiva dipendenza che penalizza il processo di apertura e
globalizzazione del Paese. 

Per quanto riguarda il rapporto con l'Unione Europea il deterioramento della situazione interna seguito alle elezioni presidenziali del 2020, ha imposto un
riesame complessivo delle relazioni con la Bielorussia. Analoga dinamica riguarda i rapporti della Bielorussia con gli Stati Uniti.

Data l'attuale situazione politica, sono da escludersi prossimi aiuti da parte delle istituzioni finanziare internazionali. La Banca di sviluppo dell’Unione euro-
asiatica è al momento l’unica istituzione finanziaria multilaterale a sostenere finanziariamente la Bielorussia.

In crescita le relazioni con la Cina, con la quale la Bielorussia ha stipulato numerosi contratti commerciali e accordi di partenariato scientifico-tecnologico,
tra cui si segnala, fra i tanti, il Parco Tecnologico Sino-Bielorusso "Great Stone".

La Bielorussia è membro di diverse organizzazioni multilaterali tra cui ONU, OSCE e le numerose organizzazioni sorte nello spazio ex-sovietico come CSI,
CSTO, EURASEC.

Dal 1° gennaio 2015 il Paese è parte dell'Unione Economica Eurasiatica insieme a Russia, Kazakistan, Armenia e Kyrgyzstan.

Il 24 marzo 2022 l'Organizzazione mondiale del commercio ha respinto la richiesta della Bielorussia di diventare un membro dell'organizzazione, alla luce
del suo coinvolgimento nell'invasione russa dell’Ucraina.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

 

PIL

Nel triennio 2017-2019 il sistema economico bielorusso ha registrato una crescita del PIL: +2,5% nel 2017, +4% nel 2018 e +2% nel 2019. Nel 2020, a
causa della pandemia da Covid-19, il PIL del Paese è diminuito dello 0,9% rispetto all'anno precedente. La crescita del PIL registrata nel 2021 (+2,4%) è
stata invece trainata principalmente da fattori esogeni: aumento della domanda esterna e crescita dei prezzi delle materie prime a livello mondiale.  Nel
periodo gennaio-ottobre 2022, il PIL ha registrato una contrazione del 4,7%. Per il 2022 gli esperti stimano una perdita del PIL in termini annuali tra il 6% e
il 10% a causa delle sanzioni europee che bloccano la maggior parte delle esportazioni verso l'Unione Europea,colpendo soprattutto le esportazioni di
prodotti petroliferi e fertilizzanti a base di potassio (di cui la Bielorussia è il terzo produttore al mondo).

Debito Pubblico

Nel 2020 il debito pubblico bielorusso si è attestato al 37,3% del PIL, aumentando di quasi quattro punti percentuali rispetto al 2019 (33,7%). Secondo i dati
del Ministero delle Finanze, nel 2021 il debito pubblico si è invece attestato al 33,5% del PIL, diminuendo di quasi quattro punti percentuali rispetto al 2020.
Secondo gli ultimi dati, il debito pubblico estero della Bielorussia al 1° giugno 2022 ammontava a 18,4 mld di dollari pari al 26,6% del PIL (-0,1% rispetto a
gennaio del 2022).

Mercato del Lavoro

Secondo i dati diffusi dal Comitato Nazionale di Statistica, nel quarto trimestre del 2021, il tasso di occupazione è stato del 66,9% e il tasso di
disoccupazione del 3,8%. Nel terzo trimestre del 2022, invece, il tasso di disoccupazione è stato del 3,4% della forza lavoro, mentre il tasso di occupazione
del 68,5%; il numero di persone disoccupate si è attestato intorno alle 170,8 mila persone (-8,4%) e il numero di persone occupate intorno alle 4.907 mila
unità (-0,1%).

Inflazione

Nel 2020 l'aumento generale dei prezzi è stato del 7,4%, nonostante la Banca Nazionale avesse previsto il mantenimento dell'inflazione intorno al 5-6%.
Nel 2021 l’aumento generale dei prezzi è stato invece del 9,97%. Secondo la Banca Nazionale della Bielorussia, l'inflazione annuale a ottobre 2022 si è
attestata intorno al 15,2%. Un mese prima, l'aumento annuale dei prezzi al consumo in Bielorussia era del 17,4%. Il rallentamento dei processi
inflazionistici è dovuto all'introduzione nell'ottobre 2022 di un nuovo sistema di regolazione dei prezzi. Secondo gli obiettivi del Governo bielorusso, nel
2023 l'inflazione non dovrebbe superare il 7-8%.

Tasso di Cambio

Nel corso del 2020 il valore del rublo bielorusso si gradualmente indebolito: se il 1° gennaio 2020 1 euro valeva 2,36 BYN, all'inizio di gennaio 2021 il valore
di un euro ha toccato i 3,1 BYN. L'inizio della guerra in Ucraina ha provocato il panico nel mercato dei cambi in Bielorussia e una svalutazione del rublo
bielorusso in 3 settimane del 30% rispetto all'inizio del 2022. Col passare dei mesi, la crescita del cambio con l’euro si è arrestata, scendendo dai 3,6 BYN
contro 1€ a marzo 2022 a 2,41 BYN a novembre 2022. Anche il dollaro ha seguito questa tendenza: da 3,3 BYN di marzo ai 2,47 BYN del 17 novembre
2022.

Commercio con l'estero

Secondo i dati delle Dogane bielorusse, nel 2021 l’interscambio commerciale della Bielorussia con il mondo è diminuito dell’1,6%, raggiungendo i 50,3
miliardi di Euro. L’export è stato pari a 23,8 miliardi di Euro (+0,55% rispetto al 2020), mentre le importazioni si sono attestate a circa 26,4 miliardi di Euro
(-3,5% rispetto al 2020).

Secondo i dati ISTAT, nel 2021 l’interscambio tra Italia e la Bielorussia ha registrato una crescita, con un aumento sia delle esportazioni italiane verso la
Bielorussia (+18,5%), sia delle esportazioni bielorusse in Italia (+58,9%). Nel primo semestre del 2022, invece, in connessione con lo scoppio del conflitto
russo-ucraino, l’interscambio tra Italia e la Bielorussia ha registrato una drastica riduzione rispetto allo stesso periodo del 2021, con un calo sia delle
esportazioni italiane verso la Bielorussia (- 27,3 %), sia delle esportazioni bielorusse in Italia (- 16,5 %).

Investimenti Diretti Esteri

Secondo i dati pubblicati dal Comitato Nazionale di Statistica, nel 2021 gli investimenti esteri nel settore reale dell’economia della Repubblica di Belarus
sono ammontati a $ 8,7 miliardi, di cui $ 6,5 miliardi (75,4%) sono stati investimenti diretti esteri. Gli investitori chiave nelle organizzazioni del Paese sono
state entità commerciali della Federazione Russa per il 42,6% del totale degli investimenti ricevuti, seguono l’Ucraina (15,2%) e Cipro (13,9%). Nel
gennaio-settembre 2022 il volume degli investimenti esteri è stato di 5,3 miliardi di dollari, mentre l'afflusso di investimenti esteri diretti è stato di 4,6 miliardi
di dollari, ovvero l'87,4% di tutti gli investimenti esteri in entrata nel periodo di riferimento. I principali investitori della Repubblica nella prima metà dell’anno
sono state entità commerciali della Federazione Russa (50,4% di tutti gli investimenti ricevuti), Cipro (17,7%), Paesi Bassi (5,2%) e Ucraina (4%).  Gli
investimenti italiani in Bielorussia sono stati nel 2021 $20,865 mln (di cui IDE $20,865), nel primo semestre 2022 - $9,045 mln (di cui IDE $9,045 mln).

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Politica economica
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La Repubblica di Belarus presenta un'economia fortemente centralizzata in cui lo Stato controlla direttamente o indirettamente il 75% della produzione
industriale, possiede il 60% degli investimenti in capitale fisso e impiega circa il 55% della forza lavoro.

Le attività produttive sono nel complesso moderatamente sviluppate con alcune punte di eccellenza in specifici settori (come il software engineering) e la
componente più significativa costituita dalla produzione industriale. I settori più importanti sono: industria petrolchimica di raffinazione; produzione di mezzi
pesanti (camion e autoarticolati) e assemblaggio autoveicoli; macchinari; produzione di energia elettrica; industria agroalimentare; lavorazione del legname.

Il ruolo invasivo dello Stato si esplica anche per mezzo della leva fiscale e amministrativa, dello strumento normativo (anche attraverso semplici decreti
presidenziali) e finanziario (sussidi diretti), oltreché attraverso l'operato delle strutture di intelligence interna, prima fra tutte il KGB. Tra i principali ostacoli al
pieno sviluppo del settore economico privato assumono un ruolo rilevante i meccanismi connessi al rilascio di licenze e permessi, la difficoltà di ottenere
finanziamenti a tassi sostenibili, la molteplicità delle ispezioni statali all'attività economica privata, la gestione della fiscalità doganale e la difficoltà nel
reperire manodopera qualificata a causa del basso livello salariale che spinge i lavoratori più qualificati a lasciare il Paese.

Il sistema bancario sconta evidenti rigidità, tendenzialmente dovute alla pervasiva presenza del Governo, che sorveglia con particolare attenzione tutti i
flussi di denaro in entrata e uscita dal Paese, soprattutto se in valuta diversa dal rublo.

Quanto alla politica monetaria, si segnala che il cambio avvenuto ai vertici della Banca Centrale alla fine del 2014 ha segnato l’avvio di un corso meno
interventista rispetto al passato. Ciò ha comportato, in un contesto comunque di grave difficoltà a causa della crisi dell’economia russa, l’aver evitato gravi
crisi valutarie come quella del 2011, in cui si è registrata un’inflazione pari al 109%, e la stabilizzazione dei tassi di cambio e dei tassi di inflazione, anche
grazie a una ridenominazione (la terza dall’indipendenza del Paese) nel luglio 2016 con un cambio pari a 10.000 vecchi rubli bielorussi per 1 nuovo rublo.
Dopo anni di inflazione considerevole, per la prima volta il 2017 ha registrato un andamento decrescente dell’inflazione, con tassi ufficiali oscillanti fra 5 e 6
punti percentuali medi mensili confermati durante tutto il 2019. 

A seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 si è registrato un forte deprezzamento della valuta locale. Inoltre, il tasso di cambio del rublo
bielorusso (BYN) rispetto al dollaro USA e all'Euro ha recentemente registrato un’ulteriore forte flessione a seguito del coinvolgimento della Bielorussia
nell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il deprezzamento del rublo bielorusso ha determinato un più alto tasso di inflazione, con un impatto negativo
soprattutto sul potere di acquisto dei salari. La svalutazione del rublo bielorusso ha inoltre conseguenze negative per le imprese locali indebitate
principalmente in valuta estera.

Peseranno sul settore finanziario nel medio termine sanzioni economiche mirate adottate dall’UE che limitato, inter alia, l'accesso ai mercati dei capitali
dell'UE e vietano la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al Governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 0

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 0

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

0

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

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Il 24 marzo 2022 l'Organizzazione mondiale del commercio ha respinto la richiesta della Bielorussia di diventare un membro dell'organizzazione, alla luce
del suo coinvolgimento nell'invasione russa dell’Ucraina.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2015 Eurasian Economic Union (EAEU) 

L'Unione economica eurasiatica è un'unione economica di Stati situati nell'Asia centrale e settentrionale e nell'Europa orientale: ne fanno parte Russia, Bielorussia,
Kazakistan, Armenia e Kyrgyzstan. 
L'Unione economica eurasiatica ha un mercato unico integrato di 183 milioni di persone e un prodotto interno lordo di oltre 4 trilioni di dollari USA (PPP). L'EAEU introduce
la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone e prevede politiche comuni in ambito macroeconomico, trasporti, industria e agricoltura, energia, commercio estero e
investimenti, dogane e concorrenza.

2012 Trattato su una zona di libero scambio tra membri della Comunità degli Stati indipendenti 
Il Trattato crea una zona di libero scambio di merci tra Russia, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan, Moldavia, Armenia, Kirghizistan, Kazakistan e Tagikistan.

2004 Common Economic Zone (CEZ) 
Accordo di libero scambio di merci, servizi, capitali e lavoro, firmato nel 2003 (ed entrato in vigore nel 2004) da Russia, Bielorussia, Ucraina e Kazakistan.
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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) 53,1 54,6 54,8 61 66,2 67,1 70,3

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 3,1 1,4 -0,7 2,3 -4,7 -1,4 1,1

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 6.352 6.835 6.521 7.453 8.389 7.938 8.538

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 5,6 4,7 7,3 10 12,8 11,3 9,7

Tasso di disoccupazione (%) 6,4 5,9 5,8 9,6 7,4 5,4 5,7

Popolazione (milioni) 9,4 9,4 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3

Indebitamento netto (% sul PIL) 4,1 2,6 -1,4 0,5 -4,4 -3,6 -3,3

Debito Pubblico (% sul PIL) 42,5 37,6 44,1 37,9 41,4 40,5 39,8

Volume export totale (mld €) 29,9 27,9 26,1 34,8 32,3 33,2 30,8

Volume import totale (mld €) 34 33,4 29,3 36,2 32,9 34,6 32,8

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -2,2 -3,6 -1,8 -0,7 0,1 -0,6 -1,2

Export beni & servizi (% sul PIL) 70,4 65 61,1 70,8 68,4 69,9 69,1

Import beni & servizi (% sul PIL) 69 65,7 57,9 65,2 51,7 56,4 53,7

Saldo di conto corrente (mld US$) 0 -1,2 -0,3 1,8 2,7 0,4 -0,1

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

(1) Dati del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 e del 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2016 2017 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) 2.711,01 2.961,85

Saldo dei Redditi (mln. €) -1.822,3 -2.114,14

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 911,99 1.264,66

Saldo delle partite correnti (mln. €) -235,17

Riserve internazionali (mln. €) 6.800,63 6.917,07
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Belstat.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2019 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 18.510,1 nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 427,24   
Prodotti delle miniere e delle cave 456,31   
Prodotti alimentari 3.789,52   
Bevande 163,02   
Prodotti tessili 343,93   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 333,1   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 147,22   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 800,93   
Carta e prodotti in carta 259,78   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 883,52   
Prodotti chimici 2.941,65   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 48,9   
Articoli in gomma e materie plastiche 759,1   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 245,65   
Prodotti della metallurgia 992,5   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 463,85   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 357,85   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 780,48   
Macchinari e apparecchiature 1.345,37   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 358,12   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 285,03   
Mobili 431,89   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 116,06   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 30,03   
Altri prodotti e attività 1.748,93   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati 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 (BIELORUSSIA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 28.688

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.479,72   
Prodotti delle miniere e delle cave 5.799,9   
Prodotti alimentari 2.001,6   
Bevande 252,29   
Prodotti tessili 685,27   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 431,19   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 331,83   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 173,19   
Carta e prodotti in carta 472,86   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 2,07   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 202,08   
Prodotti chimici 2.416,43   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.028,58   
Articoli in gomma e materie plastiche 1.097,5   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 383,02   
Prodotti della metallurgia 1.732,18   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 759,03   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.513,85   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.414,46   
Macchinari e apparecchiature 2.427,62   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.349,44   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 389,98   
Mobili 153,75   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 484,92   
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 4,78   
Altri prodotti e attività 1.700,47   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

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

Totale (% PIL) 2,27 2,53 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.259,76 1.305,64 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 23,37 24,6 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 12.963,91 12.711,35 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) -0,01 0,14 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -6,16 71,97 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 2,08 2,37 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 1.155,07 1.222,9 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sale di potassio milioni di tonnellate 20 20 0 0 0 0 0
Torba milioni di tonnellate 13 15 0 0 0
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Aspetti Normativi

La normativa bielorussa in materia economica si caratterizza per frammentarietà e difficoltà di compiuta interpretazione. 

A fine 2017 è stata emanata una serie di decreti presidenziali volti allo sviluppo dell'economia privata. Fra tali norme vale la pena menzionare l'Ordinanza n.
7/2017 sullo "sviluppo dell'imprenditoria nella Repubblica di Belarus". 

L'obiettivo della riforma è quello di una generale riduzione del ''red tape'' amministrativo, una facilitazione per l'apertura di nuove imprese anche individuali,
una riduzione delle ispezioni, una semplificazione normativa che porta con sé una maggiore certezza del diritto (anche amministrativo) e una riduzione
delle asimmetrie informative.

La legislazione bielorussa è gratuitamente consultabile sulla banca dati on-line "Pravo" all'indirizzo www.pravo.by/ 

Ambasciata d'Italia a Minsk
Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2016 2017 2018

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 49,8 153 58,6 104 58,1 108
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2019

OSSERVAZIONI
La Bielorussia non rientra fra i Paesi analizzati dall'indice GCI.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2019 
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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 37 49

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 29 30

Procedure - numero (25%) 4 4

Tempo - giorni (25%) 9 8,5

Costo - % reddito procapite (25%) 0,5 0,5

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

46 48

Procedure - numero (33,3%) 15 15

Tempo - giorni (33,3%) 160 158

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,9 1,6

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

20 20

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 105 105

Costo - % reddito procapite (33,3%) 97,8 84,4

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

5 14

Procedure - numero (33,3%) 2 4

Tempo - giorni (33,3%) 3 5

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 85 104

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

7 7

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

4 3

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

51 79

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 6

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

2 2

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

8 3

Tasse (Posizione nel ranking) 99 99

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 7 7

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

184 170

Tassazione dei profitti (33,3%) 53,3 11,1

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

25 24

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

5 7

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

108 65

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

4 4

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

60 60

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

4 4

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

29 40

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 275 275

Costi - % del risarcimento (33,3%) 23,4 23,4

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

8,5 7,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

72 74

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

49, Kommunisticheskaya St., Minsk, 220002 
tel. (+375 17) 237–97–97 
fax (+375 17) 288–63–02 
SWIFT: MMBN BY 22
http://www.mmbank.by

29, Masherov Ave., Minsk, 220002 
tel. (+375 17) 239–02–39 
fax (+375 17) 289–35–46 
SWIFT: BLBB BY 2X
https://www.belinvestbank.by

31-A, V. Khoruzhey St., Minsk, 220002 
tel. (+375 17) 289–90–90 
fax (+375 17) 289–91–91 
SWIFT: PJCB BY 2X
http://www.priorbank.by

87a, Niezaleznasci Ave., Minsk 220012 
tel. (+375 17) 309-73-09 
SWIFT: BLNB BY 2X
http://www.bnb.by

60/2, Pritytskiy St., Minsk, 220121 
tel. (+375 17) 229–16–61 
fax (+375 17) 369–45–25 
SWIFT: OLMP BY 2X
http://www.belgazprombank.by

6, Mulyavin Boulevard, Minsk, 220005 
tel. (+375 29) 5–148–148 
fax (+375 17) 210–03–42 
SWIFT: BPSB BY 2X
http://www.bps-sberbank.by

"Bank Dabrabyt" Joint–stock Company

"Belarussian bank of development and reconstruction "Belinvestbank"

"Priorbank" Joint stock company

Belarusky Narodny Bank

Belorussian–Russian Belgazprombank Joint Stock

BPS-Sberbank
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43, Surganova St., apt. 47, Minsk, 220013 
tel. (+375 17) 200-17-00 
fax (+375 17) 200-17-00 
SWIFT: ALFA BY 2X
http://www.alfa-bank.by

20-2, V. Khoruzhey St.,Minsk, 220123 
tel. (+375 17) 334–54–34 
fax (+375 17) 289–58–22 
SWIFT: AEBK BY 2X
http://www.btabank.by

95A, Nezavisimosty Ave., Minsk, 220043 
tel. (+375 17) 389-37-89 
fax (+375 17) 389-36-36 
SWIFT: GTBN BY 22
http://www.fransabank.by

18, Krasnozvyozdnaya St., Minsk, 220034 
tel. (+375 17) 306–02–02 
fax (+375 17) 269–23–39 
SWIFT: REDJ BY 22
http://www.rrb.by

3, Zhukov Ave., Minsk, 220036 
tel. (+375 17) 218–57–15 
fax (+375 17) 218–57–14 
SWIFT: BAPBBY2X
https://www.belapb.by/

23/4, Pobediteley Ave., Minsk, 220004 
tel. (+375 17) 306–20–40 
SWIFT: UNBS BY 2X
http://www.bsb.by

11, Z. Biaduli St., Minsk, 220034 
tel. (+375 17) 229–96–86 

Closed Joint–Stock Company "Alfa-Bank"

Closed Joint–Stock Company "BTA Bank"

Fransabank Open Joint Stock Company

Joint Stock Bank of Reconversion and Development

Joint Stock Company "Belagroprombank"

Joint stock company "BSB Bank"

Joint Stock Company "Idea Bank"
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fax. )+375 17) 220–25–96 
SWIFT: SOMA BY 22
https://www.ideabank.by

18 Dzerzhinski Ave., Minsk, 220089 
tel. (+375 17) 218–84–31 
fax (+375 17) 226–47–50, 
SWIFT: AKBBBY2X
http://www.belarusbank.by/

8A, Denisovskaya Str., Minsk, 220006 
tel. (+375 17) 303-00-00 
fax (+375 17) 322-46-65 
SWIFT: IRJS BY 22
http://www.stbank.by

6, Olshevskogo str., 20/11, fl. 13, apt. 501, Minsk, 220073 
tel. (+375 17) 359 74 88 
fax (+375 17) 328 93 88
http://www.incass-expert.by/wps/portal/nkfo

1B, Platonova St., Minsk 
tel. (+375 17) 331–89–49 
fax (+375 17) 331–89–48 
SWIFT: ZEPTBY2X
https://www.zepterbank.by

95, Nezavisimosty Ave., Minsk, 220023 
tel. (+375 17) 237–07–02 
SWIFT: ABLT BY 22
http://www.absolutbank.by

10, Tolstogo Str., Minsk, 220007 
tel. (+375 17) 229–99–00 
fax (+375 17) 213–29–09 
SWIFT: MTBK BY 22
https://www.mtbank.by

Joint Stock Company "Savings Bank "Belarusbank"

Joint Stock Company "StatusBank"

Joint-Stock Company "Non-banking Credit and Financial Institution "INCASS.EXPERT"

Joint-stock company "Zepter Bank"

Joint–Stock Company "Absolutbank"

Joint–Stock Company "Minsk Transit Bank"
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44, Kropotkin St., Minsk, 220002 
tel. (+375 17) 283–28–28 
SWIFT: TECN BY 22
http://www.tb.by

6, Tolstogo St., 3rd floor, apt. 303, Minsk, 220007 
tel. (+375 17) 2156574 
fax (+375 17) 2156560
https://www.raschet.by

8&#1042; Fabritsiusa str., Minsk, 220007
https://belincasgroup.by

29, Pobediteley Ave., Minsk, 220004 
tel. (+375 17) 215–61–15 
fax (+375 17) 309–62–12 
SWIFT: BELB BY 2X
https://www.belveb.by

61a, Kiselev St., Minsk, 220002 
tel. (+375 17) 237–76–85  
fax (+375 17) 283–26–11 
SWIFT: POIS BY 2X
http://www.paritetbank.by

11, Ignatenko St., Minsk, 220035 
tel. (+375 17) 203–24–67 
fax (+375 17 )228–52–31 
SWIFT: RSHNBY2X
https://rbank.by

65&#1040;, Timiryazeva St., Minsk, 220035 
tel. (+375 17) 312–10–12 
fax (+375 17) 312–10–08 
SWIFT: BBTK BY 2X
http://www.tcbank.by

Joint–Stock Company "TECHNOBANK"

Open Joint stock Company "Non-bank financial institution "Single Settlement and Information Space"

Open Joint stock Company "Non-banking Credit and Financial Organization "Belincasgroup"

Open Joint–Stock Company "BELVNESHECONOMBANK"

Open Joint–Stock Company "Paritetbank"

Reshenie Bank Joint–Stock Company

Trade Capital Bank
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14, Moskovskaya St., Minsk, 220007 
tel. (+375 17) 309-15-15 
fax (+375 17) 309-15-15 
SWIFT: SLAN BY 22
http://www.vtb-bank.by

VTB Bank (Belarus) Closed joint–stock company
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Accesso al credito

Il sistema di credito nella Repubblica di Belarus comprende ventiquattro banche e tre istituti finanziari. Le banche interamente statali sono cinque, le
banche con maggioranza di capitale sociale straniero sono quattordici, mentre le banche private sono cinque. Complessivamente, la quota detenuta dallo
Stato nel sistema bancario bielorusso ammonta ancora al 77,84% del totale. L’organo rappresentativo e di controllo è la Banca Nazionale della Repubblica
del Belarus (NBRB - National Bank of Republic of Belarus).

Non sono presenti in Bielorussia filiali territoriali di banche italiane. Gli istituti italiani di credito operano, di regola, tramite rapporti di corrispondenza.

A livello valutario, si segnala che a fine 2014 la Banca Centrale ha abbandonato il sistema monetario ancorato esclusivamente al dollaro USA, adottando
un paniere di monete diversificate nella misura pari a 40% al rublo russo, 30% al dollaro USA e 30% all’Euro. Nonostante l’adozione di tali politiche
restrittive, il sistema bancario bielorusso fatica a ridare fiducia ad un settore in perenne crisi di liquidità finanziaria nonché eccessivamente esposto ai rischi
valutari.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Pagina 30 di 46 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


RISCHI

Rischi politici

Eccessiva dipendenza dalla Russia
Possibile instabilità politica
Rischio nazionalizzazioni
Eccessiva presenza dello Stato nell'Economia

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Eccessiva dipendenza dalla Russia
L'economia bielorussa rimane ancora fortemente dipendente dagli aiuti russi, soprattutto sotto forma di idrocarburi a prezzi agevolati. Eventuali mutamenti in
questa politica di sussidi indiretti da parte russa, rischiano di esporre il sistema economico a shock molto severi.

Possibile instabilità politica
Le diffuse accuse di manipolazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 hanno determinato proteste pacifiche di massa in tutto il Paese, cui
è seguita una dura repressione. L'esito delle elezioni non è stato riconosciuto dalla maggior parte della Comunità internazionale.

Rischio nazionalizzazioni
Sebbene la normativa bielorussa offra generalmente un buon livello di tutela, non si possono escludere, almeno in via teorica, possibili nazionalizzazioni di
imprese private, come avvenuto alla fine del 2012 a seguito della decisione del Presidente Lukashenko di nazionalizzare, de facto, due aziende private alimentari
ritenute poco "performanti".

Eccessiva presenza dello Stato nell'Economia
La Repubblica di Belarus è un paese caratterizzato da una forte presenza di aziende di Stato o a partecipazione pubblica nell'economia. Si stima che sia così
generato oltre il 75% del PIL. Pertanto, la quasi totalità delle imprese attive sul mercato, pubbliche e private, ha fra i suoi prioritari clienti o fornitori lo Stato, e in
qualche misura dipende dalla struttura burocratica. Il livello di rappresentanza politico-istituzionale centrale e apicale è nel complesso apprezzato. Non sempre,
però, le imprese italiane intercettano tale livello, e in ogni caso solo nella fase iniziale dell'investimento. Per tutto il resto del percorso gli imprenditori rischiano di
relazionarsi con livelli della Pubblica Amministrazione meno efficaci.
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Rischi economici

L'instabilità macroeconomica del Paese non è ancora scongiurata
Il potere di ingerenza dello Stato nel business è ancora molto elevato
Eventuali deprezzamenti del rublo possono destabilizzare l'economia

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

L'instabilità macroeconomica del Paese non è ancora scongiurata
Non sono ancora stati affrontati alcuni problemi, come la stagnazione della produttività totale dei fattori e la riforma delle imprese di Stato, che rendono il Paese
più vulnerabile a instabilità macroeconomiche.

Il potere di ingerenza dello Stato nel business è ancora molto elevato
Sebbene la golden share sia stata formalmente abolita nel 2008, lo Stato continua ad avere grandi margini di intervento nell'attività imprenditoriale privata. Non si
possono pertanto escludere, come del resto avvenuto recentemente, interventi autoritativi anche particolarmente gravi (nazionalizzazioni). Non è neppure da
escludere l'adozione di provvedimenti che possano reintrodurre ampi poteri di controllo da parte dello Stato sulle aziende di ex proprietà pubblica e cedute a
privati.

Eventuali deprezzamenti del rublo possono destabilizzare l'economia
Il rublo bielorusso è sempre stato caratterizzato da una forte dipendenza dal rublo russo. Nuove improvvise svalutazioni della valuta russa possono comportare
ondate inflazionistiche in Bielorussia e un generale deprezzamento del rublo bielorusso. Nel corso del 2020 il valore del rublo bielorusso si è gradualmente
indebolito: se il 1° gennaio 2020 1 euro valeva 2,36 BYN, all'inizio di gennaio 2021 il valore di un euro ha toccato i 3,1 BYN. L'inizio della guerra in Ucraina ha
provocato il panico nel mercato dei cambi in Bielorussia e una svalutazione del rublo bielorusso, in 3 settimane, del 30% rispetto all'inizio del 2022. Col passare
dei mesi, la crescita del cambio con l'euro si è arrestata, scendendo dai 3,6 BYN contro 1 euro a marzo 2022 a 2,41 BYN a novembre 2022. Anche il dollaro ha
seguito questa tendenza: da 3,3 BYN di marzo ai 2,47 BYN del 17 novembre 2022.
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Rischi operativi

Il sistema di controlli ed ispezioni rimane ancora molto complesso
Il Governo può introdurre barriere e regolamenti di ostacolo al commercio
La reperibilità di locali commerciali è limitata e il costo può variare imprevedibilmente
Il regime doganale ed i controlli alle frontiere terrestri sono molto rigidi

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

Il sistema di controlli ed ispezioni rimane ancora molto complesso
Il numero di controlli ed ispezioni cui sono soggetti le imprese in Belarus è ancora elevato. In alcuni limitati settori, tuttavia, si sono registrate alcune prime
semplificazioni grazie all'Ordinanza n. 7 sullo ''sviluppo dell?imprenditorialità nella Repubblica di Belarus'' del 23/11/2017 che ha ridotto il red tape per 19 settori
come ristorazione, caterning, hotel, servizi alle persone, turismo, trasporti, commercio, produzione di capi di vestiario e mobilio, produzione di materiali per
l'edilizia, programmazione software e simili.

Il Governo può introdurre barriere e regolamenti di ostacolo al commercio
Poiché il Belarus non è membro del WTO, la libertà di azione di queste Autorità al fine di limitare i flussi commerciali è ampia. Non si può dunque escludere
l'introduzione, anche in modo inatteso, di regolamenti e barriere limitative del commercio con l'estero. Negli ultimi anni è stato fatto ampio uso, ad esempio, di
barriere non tariffarie quali le certificazioni tecniche e fitosanitarie.

La reperibilità di locali commerciali è limitata e il costo può variare imprevedibilmente
In Belarus la disponibilità di locali commerciali è ancora limitata ed i costi sono piuttosto elevati. Inoltre, improvvise ed unilaterali variazioni del canone di
locazione possono incidere anche pesantemente sui conti dell'attività.

Il regime doganale ed i controlli alle frontiere terrestri sono molto rigidi
La normativa doganale bielorussa è molto rigida, così come i controlli ai punti doganali di frontiera, soprattutto con Lituania e Polonia. Questo può incidere anche
pesantemente sui tempi e sui costi di trasporto.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Eventuali opportunità per le imprese italiane in Bielorussia scontano l'incertezza sugli scenari futuri del quadro politico e economico.

Ogni nuovo investimento dovrà necessariamente considerare le sanzioni occidentali - attuali e future – adottate nei confronti del regime bielorusso per
rispondere, da un lato, all'escalation delle gravi violazioni dei diritti umani nel Paese e alla violenta repressione della società civile dopo le elezioni
presidenziali del 2020 e, dall’altro, al coinvolgimento della Bielorussa nell'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia.

Inoltre, andranno anche necessariamente considerate le contro-sanzioni che la Bielorussia ha introdotto e introdurrà.

Al momento, le Autorità bielorusse hanno reagito alle sanzioni dell'Unione Europea adottando a loro volta un pacchetto di misure volte a vietare
l'importazione di alcuni beni dai Paesi dell'UE e di altri Stati (fra cui gli USA, il Regno Unito ed il Canada). Nello specifico, è vietata l'importazione in
Bielorussia di alcuni prodotti del settore agro-alimentare. Il Governo ha però già chiarito che la lista potrà essere ampliata in caso di nuove sanzioni dell'UE.

Inoltre, In risposta all’introduzione da parte dell’Unione Europea del divieto per le imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia di trasportare merci
su strada nel territorio dell’Unione, le Autorità bielorusse hanno introdotto un divieto di circolazione nel Paese per i mezzi di trasporto merci (autocarri e
motrici) immatricolati nell’Unione Europea.

Per completezza, si segnala che il tessuto imprenditoriale italiano residente nel Paese è prevalentemente costituito da piccole e medie imprese. Il sistema
di supporto all'imprenditoria italiana in Bielorussia si è negli ultimi anni progressivamente strutturato grazie al particolare dinamismo della
comunità imprenditoriale residente. A novembre 2017 è stata costituita, in raccordo con l'Ambasciata d'Italia a Minsk, Confindustria Belarus, associazione
senza scopo di lucro nata per aggregare, in un’ottica di sistema, le imprese italiane e le principali associazioni di categoria da tempo attive nel Paese, come
la Camera di Commercio Italiana per la Bielorussia, che ne è socio fondatore onorario. La Camera, peraltro, offre i necessari servizi operativi e di
assistenza alle imprese in loco tramite il suo Centro di Promozione per l'Economia Italiana in Bielorussia ora collegato a Confindustria. 

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 344,01 406,3 275,78 52,49 43,55

Variazione (%) -17,5 18,5 -31,7 -17

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 4,8 4,35 5,26
Prodotti delle miniere e delle cave 1,54 1,03 1,13
Prodotti alimentari 17,61 26,55 24,95
Bevande 8,59 9,15 5,66
Prodotti tessili 8,82 8,44 11,03
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 9,54 7,29 7,89
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5,6 5,27 3,06
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,24 1,11 1,12
Carta e prodotti in carta 7,03 6,46 3,24
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2,28 2,84 1,79
Prodotti chimici 41,87 53,44 63,94
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3,57 9,31 15,99
Articoli in gomma e materie plastiche 13,72 15,59 13,86
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 5,36 5,58 4,23
Prodotti della metallurgia 8,53 12,22 5,2
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 16,76 20,43 15,23
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 5,61 10,34 5,46
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 15,53 15,5 8,93
Macchinari e apparecchiature 141,99 164,79 53,37
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 11,29 14,25 12,65
Mobili 4,45 4,47 3,77
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 7,5 7,52 7,88

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

Totale (mln. €) 64,33 102,16 45,27 22,91 4,46

Variazione (%) -23,2 58,9 -55,7 -80,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 0,99 1,67 2,22
Prodotti tessili 1,13 3,58 1,36
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,15 5,04 2,77
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 9,02 18,52 6,53
Prodotti chimici 24,1 33,45 18,62
Articoli in gomma e materie plastiche 1,55 1,25 0,91
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,82 1,57 1,39
Prodotti della metallurgia 14,22 21,96 4,65
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,9 1,58 0,53
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,77 1,27 1,16
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 0,69 1,14 0,8
Macchinari e apparecchiature 1,16 3,94 0,87
Mobili 4,12 5,14 1,66

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

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

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

Via Nazionale 41 
33042 Buttrio (UD) 
ITALIA 
tel: +39 0432 195 81 11 
(centralino)
http://www.danieli.com
- Prodotti della metallurgia 

Ul. Rafieva 95 
220051 Minsk 
(REPUBBLICA DI BELARUS) 
ufficio 
tel: +375 17 277 53 47
http://www.ergonest.com
Ergon Est è un'azienda bielorussa a capitale italiano che produce in loco apparecchiature per uso medicale.
- Sanità e assistenza sociale 

Telminskij, n. 9 (APK), Telmy-2 
225003 prov. Brest (Belarus) 
tel.: +375 162 559513 
e-mail: info@freeza-industry.by
http://freeza-industry.by/
Società bielorussa a capitale italiano specializzata nella produzione di tende per frigoriferi per la grande distribuzione.
- Macchinari e apparecchiature 

Ulitsa Selitskij 9D 
220075 Minsk (Belarus) 
tel: +375172996756 
fax: +375172996758 
email: info@unibox.by
http://www.unibox.by
Storico gruppo di società bielorusse a maggioranza di capitale italiano specializzato in vari settori, fra cui macchine agricole, zootecnia, edilizia,
caldaie, tappi a corona.
- Prodotti della metallurgia 

ul. Rabochaya, 28 
246004 Gomel (Belarus) 
tel.: +375 29 6128667 
e-mail: info@ift.by
https://ift.by/it/
- Prodotti della metallurgia 

Danieli S.p.A.

Ergon Est SOOO

Freeza Industry (CISAPLAST S.P.A.)

Gruppo "Unibox"

Industrial Force Trade (IFT)
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pr. Nezavisimosti 11/2 
220030 Minsk (Belarus) 
tel.: +375 29 7959449 
e-mail: adriano.pea@italconsult.by
http://italconsult.by/
- Altre attività dei servizi 

Tel: +39 02 62713.1
http://www.manulirubber.it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

pr. Lenin, 33 
Gomel (Belarus) 
tel.: +375 232 318181 
e-mail: info@mikro-leasing.by
https://www.mikro-leasing.by/
- Attività finanziarie e assicurative 

Via Buttrio, 36 Frazione Cargnacco  
33050 Pozzuolo del Friuli (UD)  
T. +39 0432 6071 
F. +39 0432 522336 
mail@rde.it
http://www.rizzanideeccher.com
- Costruzioni 

Via Dismano 5819 
47522 Cesena 
ITALIA 
tel: +39 0547 319 311
http://www.trevispa.com
- Macchinari e apparecchiature 

pr. Gazeta "Pravda", 29, uff. 301 
220116 Minsk (Belarus) 
tel.: +375 17 3010136 
e-mail: viterfood@tut.by
http://www.viterfood.by/
Caseificio a proprietà italiana.
- Prodotti alimentari 

Italconsult

Manuli Rubber Industries S.p.a.

Mikro Leasing (Mikro Kapital Group)

Rizzani de Eccher S.p.A

Trevi S.p.A. tramite Seismotekhnika

Viterfood (Caseificio Pannucci Angelo e C s.n.c.)
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ul. Sedykh 48, 61 
Minsk (Belarus) 
tel.: +375 29 6500785 
e-mail: westest.minsk@gmail.com
https://www.westestminsk.by/it/
Società specializzata nell'importazione di prodotti alimentari italiani in Bielorussia e in servizi di catering.
- Prodotti alimentari 

West-Est
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Banche preaffidate da SACE

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

Anno Accordo / Descrizione
2010 Dichiarazione congiunta sulla Costituzione nella Repubblica di Belarus di un Distretto Industriale dedicato alle Aziende Italiane 

Interessante strumento giuridico che garantisce alcuni benefici alle imprese italiane che desiderano investire in Bielorussia, in particolare nella zona economica speciale di
Brest.

2009 Accordo Generale di Cooperazione Economica 
2009 Accordo Tecnico sulla Cooperazione tra il Ministero dell'Alimentazione e dell'Agricoltura della Repubblica di Belarus e il Ministero del Lavoro 

Accordo Tecnico sulla Cooperazione tra il Ministero dell’Alimentazione e dell’Agricoltura della Repubblica di Belarus e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali della Repubblica Italiana nel campo della Veterinaria

2007 Accordo Assistenza reciproca in Campo Doganale tra Italia e Repubblica di Belarus 
2005 Convenzione per evitare le doppie imposizioni fiscali 

Convenzione per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo.
2003 Accordo tra il Governo della Repubblica di Belarus ed il Governo della Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Autotrasporto 

Accordo tra il Governo della Repubblica di Belarus ed il Governo della Repubblica Italiana sulla Regolamentazione reciproca dell’Autotrasporto Internazionale di Viaggiatori
e Merci

1997 Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti 
non più in vigore

Pagina 43 di 46 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


TURISMO

SCHEDA TURISMO BIELORUSSIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 TURCHIA 140.159 100 19.8
2 EGITTO 123.814 100 17.5
3 UCRAINA 91.234 99 12.9
4 BULGARIA 62.356 6.1 8.8
5 RUSSIA 36.403 -49 5.2

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
12 12905 1.8

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Mare 50
2 Grandi citt€d'arte 30
3 Business e MICE 10
4 Terme e benessere 5
5 Italia minore 5

Destinazioni Italiane del 2017
La principali destinazioni turistiche sono le citta' d'arte come Roma, Firenze, Venezia, vacanze al mare, terme e laghi.

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

2017 12.905 17.67 nd nd

2016 10.967 nd nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 30
Treno 15
Bus 40
Auto 15

Collegamenti aerei diretti
La compagnia aerea Bielorussa - Belavia - effettua i voli diretti per Roma e Milano. Poi ci sono i collegamenti con Italia operati da Austrian Airlines (via Vienna) e Lufthansa (via
Francoforte). Molto convenienti sono i voli lowcost dai vicini Paesi Baltici soprattutto da Vilnius e dalla Polonia dove i bielorussi arrivano facilmente con bus o macchina. Tanti
viaggiatori bielorussi scelgono i collegamenti via terra - i bus diretti alle stazioni delle principali citta': Roma, Firenze, Milano, Napoli, Verona, Bologna.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 14 medio-basso medio medio-alto
Singles 20 medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie senza figli 20 medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie con figli 15 medio medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) 4 medio-basso medio-alto medio
Gruppi 4 medio medio medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 23 medio-alto medio-alto medio-alto

Fonte
Ente statistico bielorusso - Belstat, Ricerca ENIT
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BIELORUSSIA

Grazie al regime di esenzione dall'obbligo del visto bielorusso per corto soggiorno (fino a 30 giorni) per i cittadini di 47 Paesi, fra cui l'Italia, introdotto a
inizio 2017, i flussi turistici dall'Italia sono progressivamente aumentati.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 
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FLUSSI TURISTICI: BIELORUSSIA VERSO L'ITALIA

Secondo i dati statistici dell'Ambasciata Italiana a Minsk nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 sono stati rilasciati circa 80.000 visti per turismo.

Per raggiungere l'Italia i bielorussi usano come mezzo di trasporto la maggior parte bus, aereo e la macchina.

Prodotti turistici preferiti sono le grandi città d'arte come Roma, Firenze, Venezia, ecc, il mare, stazioni termali, laghi.

I periodi di viaggio scelti con maggiore frequenza sono la stagione estiva, le festività natalizie e in ogni caso i mesi di chiusura delle scuole. Come tipo di
alloggio preferito sono gli hotel di 3-4 stelle e appartamenti.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2022 

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