
CIPRO
A cura di: Ambasciata d'Italia - CIPRO 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
dgsp-01@esteri.it

Con la collaborazione di:

 

Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

 

Camere di Commercio italiane all'estero

 

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

www.infomercatiesteri.it

Pagina 1 di 42 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

mailto:dgsp-01@esteri.it
https://www.infomercatiesteri.it/
https://www.infomercatiesteri.it/


Indice
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce

PERCHE' CIPRO
Dati generali
Perchè CIPRO (Punti di forza)
Dove investire
Cosa vendere

OUTLOOK POLITICO
Politica interna
Relazioni internazionali

OUTLOOK ECONOMICO
Quadro macroeconomico
Politica economica
WTO
Accordi regionali notificati al WTO
Barriere tariffarie e non tariffarie
Indicatori macroeconomici
Saldi e riserve
Bilancia commerciale
Investimenti - Stock
Investimenti - Flussi
Aspetti Normativi

COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT
Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica
Fattori maggiormente problematici per fare business
Indice Doing Business

ACCESSO AL CREDITO
Accesso al credito - Elenco banche
Accesso al credito

RISCHI
Rischi politici
Rischi economici
Rischi operativi

RAPPORTI CON L'ITALIA
Overview
Scambi commerciali
Investimenti con l'Italia - Stock
Investimenti con l'Italia - Flussi
Presenza italiana
Banche preaffidate da SACE
Accordi economico-commerciali con l'Italia

TURISMO
SCHEDA TURISMO CIPRO
FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO CIPRO
FLUSSI TURISTICI: CIPRO VERSO L'ITALIA

Pagina 2 di 42 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


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' CIPRO

Dati generali

Forma di stato Repubblica presidenziale

Superficie 9,251 km²

Lingua greco (ufficiale), turco (ufficiale), inglese (molto diffuso)

Religione cristiana ortodossa, mussulmana, armeno-gregoriana, maronita, cattolica latina e protestante

Moneta euro

 

Punti di forza

Bassa imposizione fiscale
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Buona qualità delle infrastrutture e diffusa conoscenza della lingua
inglese.
Generale apprezzamento dei prodotti italiani
Presenza di giacimenti di idrocarburi

Punti di debolezza

Pochi collegamenti aerei diretti
Lingua - anche se l'inglese e' molto diffuso sull'isola molti siti
istituzionali hanno solo la versione in lingua greca o una versione in
ligua inglese carente di informazioni e poco aggiornata.

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti alimentari
Altre attività dei servizi

Dove investire

Altre attività dei servizi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Trasporto e magazzinaggio
Costruzioni
Attività immobiliari

MINACCE

Perdurare della "questione cipriota" (Rischi politici)
Rischio di controparte (Rischi operativi)
Fragilità del sistema bancario (Rischi economici)
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Perchè CIPRO (Punti di forza)

Bassa imposizione fiscale
Alto Pil pro-capite, rischio di cambio limitato
Buona qualità delle infrastrutture e diffusa conoscenza della lingua inglese.
Generale apprezzamento dei prodotti italiani
Presenza di giacimenti di idrocarburi

Ultimo aggiornamento: 05/05/2017 

Bassa imposizione fiscale
Il fattore di maggior attrazione commerciale dell'isola è dato dalla bassa fiscalità, accompagnata da una fitta rete di accordi bilaterali (oltre 45) contro le doppie
imposizioni: l'imposta sulle società è tra le più basse nell'Unione Europea (12,5%). Oltre 250.000 società (a fronte di una popolazione di 850.000 abitanti) hanno
stabilito la propria sede a Cipro, e l'indotto generato dalla loro presenza rappresenta il principale settore dell'economia.

Alto Pil pro-capite, rischio di cambio limitato
Cipro è annoverata tra i paesi ad elevato Pil pro-capite, e l'appartenenza alla zona Euro consente un limitato rischio di cambio.

Buona qualità delle infrastrutture e diffusa conoscenza della lingua inglese.
Le infrastrutture (porti, telecomunicazioni, autostrade, aeroporti) garantiscono buoni livelli di efficienza. L'inglese è comune lingua degli affari, anche per la
pubblica amministrazione.

Generale apprezzamento dei prodotti italiani
I Ciprioti guardano con generale simpatia all'Italia e ne apprezzano i prodotti; il nostro Paese figura costantemente come uno dei principali fornitori dell'isola.

Presenza di giacimenti di idrocarburi
Al di là dell'attuale situazione di crisi le prospettive future appaiono interessanti, in particolare per la scoperta di giacimenti di idrocarburi che nei prossimi anni
attireranno massicci investimenti.
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Dove investire

Altre attività dei servizi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Trasporto e magazzinaggio
Costruzioni
Attività immobiliari

Altre attività dei servizi

Invest Cyprus è l'Autorità nazionale per la promozione degli investimenti di Cipro, dedicata ad attrarre e facilitare gli investimenti esteri diretti nel
paese.

Sul sito internet www.investcyprus.org.cy/ e attraverso il team dedicato di supporto alle aziende e gli investitori possono trovare le opportunita'
piu' adeguate. Si segnala la presenza di progetti di investimento di alto valore che si allineano con le strategie chiave del governo in settori
quali sanità, turismo e ospitalità, energie rinnovabili, istruzione e altri progetti commerciali. Le informazioni sulle opportunità di investimento
disponibili sono accessibili attraverso la piattaforma online Project Bank che collega gli investitori regionali e internazionali con le opportunità di
investimento locali disponibili.

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

Cipro svolge un ruolo importante nell’equilibrio energetico del Mediterraneo Orientale: nella sua Zona Economica Esclusiva (ZEE) si trova parte
del giacimento di gas offshore “Aphrodite”, scoperto nel 2013 da un consorzio guidato da Noble Energy; il giacimento fa parte del Bacino del
Levante (comprendente anche le aree marittime di Israele, Egitto, Libano e Siria), le cui riserve energetiche potrebbero essere ingenti. Per
procedere allo sfruttamento di tali risorse, ad aprile 2017 i Ministri italiano, greco, cipriota ed israeliano dell’Energia hanno avviato uno specifico
Gruppo tecnico di Lavoro ed il Consorzio per la realizzazione degli studi di fattibilità. ENI è l’impresa italiana maggiormente coinvolta nelle
attività di esplorazione, detenendo la titolarità/co-titolarità di 7 blocchi esplorativi. Nel febbraio 2018 ha annunciato la scoperta del giacimento
“Calypso” nel blocco 6. Le operazioni di trivellazione in questo blocco sono iniziate nel mese di maggio 2022.

Si segnala inoltre il consistente piano di invesitmenti per la transizione ecologica inserito nel PNRR nazionale. Per accelerare la transizione
verso la green economy, il piano prevede di destinare 269 milioni di euro allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili (RES), 91,3 milioni per la
promozione del trasporto e della mobilità sostenibili e 87,3 milioni per la gestione intelligente delle risorse acquifere. Forti incentivi fiscali sono
previsti per la riconversione energetica (decarbonizzazione e riqualificazione termica degli edifici).

Trasporto e magazzinaggio

Il settore del trasporto marittimo e della gestione dei servizi connessi costituisce uno dei punti di forza dell'economia cipriota. Grazie alla
posizione strategica dell'isola ed alla legislazione di favore, specie tributaria - il paese è al momento l'unico in Europa ad applicare la c.d.
"tonnage tax", e le navi registrate a Cipro sono esenti da imposte sul reddito, sulla proprietà e sui "capital gains" - la flotta mercantile è cresciuta
fino a diventare la terza dell'UE e la undicesima al mondo (oltre 25 milioni di tonnellaggio, che salgono a 47 se si considera tutto il naviglio
gestito).

Costruzioni
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Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 

Il settore delle costruzioni e' interessato allo sviluppo di infrastrutture in svariati settori, legati allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi,
alla transizione ecologica e al settore turistico con lo sviluppo di strutture ricettive di prestigio (alberghi e porti turistici).

Attività immobiliari

Sul sito di Invest Cyprus sono segnalate opportunita' di investimento in progetti immobiliari e turistici di importi rilevanti.
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti alimentari
Altre attività dei servizi

Macchinari e apparecchiature

L'avvio dell'attività di esplorazione e sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi, e la realizzazione delle connesse opere infrastrutturali,
comporteranno la necessità di fornitura di macchinari e della loro manutenzione.

A Cipro è assente un'industria manifatturiera nel comparto. Pochi gli importatori di macchinari per l'industria petrolifera.

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

Il governo sta promuovendo l'uso delle energie rinnovabili, in particolare il solare fotovoltaico. A febbraio 2013 sono state assegnate licenze per
l'installazione di complessivi 50 MW; si attende in primavera la pubblicazione di un nuovo bando.

L'assegnazione delle licenze potrebbe fornire occasioni di business alle aziende fornitrici di componentistica.

Per una lista delle principali aziende del settore si rinvia alla sezione "DOVE VENDERE" (5' settore).

Costruzioni

Il settore delle costruzioni sarà direttamente interessato allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per lo sfruttamento dei giacimenti di
idrocarburi. Tra le opere di futura realizzazione si segnalano:

- la realizzazione e gestione delle condutture di trasporto del gas sulla terraferma (200 km circa, importo orientativo: 1,5 miliardi di euro);

- la realizzazione dell’impianto LNG che dovrà consentire l'export del gas (importo orientativo: 7 miliardi);

- la realizzazione della rete di distribuzione, suddivisa in una prima fase “A” (possibile avvio delle procedure nel 2013), per
l'approvvigionamento delle centrali elettriche (80 km circa, importo orientativo 70 milioni, di cui 10 già impegnati dall’UE; possibile finanziamento
BEI al 50%), ed un successivo completamento della rete (fasi “B” e “C”) per raggiungere anche gli utenti industriali e domestici (importo
orientativo: 500 milioni).

Per una lista delle principali aziende del settore si rinvia alla sezione "DOVE VENDERE" (3' settore).

Prodotti alimentari

Si ritiene che vi siano margini di miglioramento per l'esportazione italiana di prodotti alimentari, con speciale riferimento alla presenza di vini,
salumi e formaggi nella grande distribuzione.

Si invita a consultare la scheda sulla grande distribuzione organizzata pubblicata nella sezione "Approfondimenti".
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Ultimo aggiornamento: 16/04/2015 

Altre attività dei servizi

nd
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

 

Cipro è una Repubblica Presidenziale, largamente ispirata al modello statunitense. Il Presidente è anche Capo del Governo e nomina i Ministri (che non
possono essere deputati). Il Governo è responsabile soltanto verso il Presidente. Il Presidente è eletto a suffragio universale con doppio turno e rimane in
carica per cinque anni.

Il Parlamento è monocamerale; la Camera dei Rappresentanti è costituita di 80 seggi, 24 dei quali – attribuiti per Costituzione alla comunità turco-cipriota –
vacanti dal 1963. Vi sono inoltre 3 seggi attribuiti ai rappresentanti delle comunità latina, armena e maronita. Le elezioni si svolgono ogni 5 anni con il
sistema proporzionale.

Il sistema giuridico è basato sulla common law britannica; la Corte Suprema verifica anche la costituzionalità delle leggi e svolge le funzioni di corte finale
di appello.

Nicos Anastasiades, presidente in carica per il periodo 2018-2023 ed ex-leader del partito di centro-destra DISY ha visto la propria presidenza confermata
il 4 febbraio 2018 (dopo il mandato 2013-2018) con il 55,9%.

Le elezioni parlamentari 2021 hanno visto la riconferma dell’Unione Democratica (DI.SY) di centro-destra e dei comunisti del Partito Progressivo dei
Lavoratori (AKEL) che registrano, tuttavia, un calo nei seggi ottenuti, passando rispettivamente da 18 a 17 e da 16 a 15 seggi, rispetto alle precedenti
consultazioni del 2016. Il Partito Democratico di opposizione (DIKO) ha mantenuto tutti e nove i seggi conquistati nel 2016, nonostante la fuoriuscita di un
gruppo di parlamentari che si sono presentati alle elezioni sotto il neocostituito Fronte Democratico (DIPA) che si è affermato con il 6,1% dei voti. Cresce il
Fronte Nazionale Popolare (ELAM), partito di estrema destra, che è passato dal 3,71% al 6,78% e ha raddoppiato il numero di seggi in parlamento da due
a quattro

La irrisolta “questione cipriota”, ovvero la divisione dell’isola in due parti,  con la parte meridionale sotto il controllo della Repubblica di Cipro e la parte
settentrionale sotto il controllo della autoproclamata “Repubblica Turca di Cipro Nord” (TRNC), presidiata da circa 35mila militari turchi (a seguito
dell’invasione del luglio 1974), continua a condizionare la vita politica dell’isola. Nel maggio 2015 il Presidente Anastasiades e l’allora leader della comunità
turco-cipriota Akinci erano impegnati in un’importante attività negoziale sotto i buoni uffici dell’ONU con l’obiettivo di riunificare l’isola con la costituzione di
una federazione bicomunale e bizonale. Anche se nel corso delle negoziazioni è stato registrato un notevole progresso, il processo è stato bruscamente
interrotto a Crans Montana nel luglio del 2017, a causa di disaccordi su questioni fondamentali, quali la sicurezza, la questione dell’uguaglianza politica fra
le due comunità, la consistenza geografica delle due componenti del nuovo stato federale, la questione delle proprietà e la questione del trattamento dei
cittadini greci e turchi nel nuovo stato..

Nel 2020 le elezioni presidenziali della TRNC sono state vinte da Ersin Tatar, leader del partito nazionalista di maggioranza UBP e fautore di una soluzione
alla questione cipriota fondata su due stati indipendenti, che ha dato il via alla controversa riapertura parziale di Varosha, quartiere di Famagosta (nella
parte nord di Cipro) conteso, cintato e abbandonato dai tempi dell’invasione turca.

Lo scorso 23 maggio 2022, il Presidente Anastasiades ha formalmente notificato a Tatar, tramite il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle
Nazioni Unite, Colin Stewart, una serie di proposte di confidence bulding measures (CBM), che sono state respinte da Tatar, il quale ha “replicato”
annunciando la decisione di aprire una parte della spiaggia di Varosha alla libera fruizione dei turisti.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 

Relazioni internazionali

Cipro aderisce a vari organismi internazionali, tra cui: UE, ONU FMI, OMC, OCSE, Consiglio d'Europa, Commonwealth.

La sua politica estera gravita, da decenni, attorno ai tentativi di riunificazione sulla base di una soluzione di tipo federale. Negli ultimi anni la diplomazia
cipriota è volta anche ad assecondare il raggiungimento  di altri due obbiettivi: a) la ripresa economica e b) lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale
nella propria ZEE. Queste tre tematiche sono interconnesse e gli sviluppi in ciascuna di esse possono avere riscontri positivi o negativi per le altre due.

La Grecia viene considerata, dai greco-ciprioti, come il partner e alleato principale sulla base di una comune cultura fra il popolo greco e la maggioranza
della popolazione di Cipro, di etnìa ellenica e di religione cristiana ortodossa. La sinergia fra i due governi si esprime principalmente attraverso il sostegno
politico della Grecia alle posizioni cipriote ai negoziati. Lo stretto rapporto fra i due paesi si rispecchia anche nel grande numero di cittadini greci presenti
stabilmente a Cipro e nel fatto che la Grecia rappresenta uno dei suoi principali partner commerciali.

L’adesione all’UE ufficializza l’appartenenza di Cipro nel campo occidentale, circostanza enfatizzata ulteriormente con il ritorno al potere di DISY (partito di
centrodestra e membro dell’EEP) con l’elezione nel 2013 di Nicos Anastasiades alla Presidenza della Repubblica (rieletto nel 2018). Il governo, seppure
europeista e atlantista, non trascura i tradizionali rapporti di amicizia e cooperazione con la Russia e con la Cina, in ragione sia del loro costante appoggio
nel Consiglio di Sicurezza in ordine alla irrisolta questione politica, che dei consistenti rapporti economici e commerciali con questi due paesi. Per quanto
riguarda la Russia va sottolineata la consistente comunità russa di Cipro – attiva anche nel mondo degli affari e della finanza locale - i massicci investimenti
(in particolar modo a Limassol) e il grande numero di turisti russi che visitano l’isola ogni anno.

Con la scoperta di giacimenti di gas nel mediterraneo orientale e la conseguente necessità di sviluppare un sistema regionale di cooperazione che ne
consenta lo sfruttamento e l’esportazione, Cipro ha iniziato a tessere intese con Israele, Egitto e Grecia. In tale contesto, le relazioni con Israele ed Egitto
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assumono un particolare valore strategico, in quanto la zona potrebbe diventare un hub energetico regionale rappresentando una fonte alternativa per il
mercato europeo, capace di alleggerire la sua forte dipendenza dal gas russo. Questa prospettiva potrebbe fungere anche da catalizzatore per la
riunificazione dell’isola (è stato ipotizzato il rifornimento dei mercati europei attraverso la Turchia). Tale scenario, però, non sembra plausibile attualmente.
Lo stallo dei negoziati, l’accordo russo-turco per il Turkstream e i cattivi rapporti fra Turchia e Israele, orientano verso la scelta dell’Egitto come hub di
esportazione verso l’Europa. Sotto questa luce, Cipro intensifica i suoi sforzi coinvolgendo anche altri paesi (fra cui Italia, Francia e soprattutto gli USA,
attraverso la concessione di licenze di esplorazione alle loro multinazionali) per portare a termine con successo questa operazione.

La necessità di contrastare  le iniziative turche e turco-cipriote dirette ad elevare la legittimità internazionale  di “Cipro del Nord”, segnatamente nell’ambito
di Organizzazioni come l’OIC, ha inoltre portato Cipro a sviluppare un’azione diplomatica verso i Paesi del Golfo e l’Iran. Tale direttrice della politica estera
cipriota risulta d’altra parte funzionale anche all’intento di aprire nuovi mercati all’export cipriota (l’isola svolge tra l’altro un importante ruolo di tramitazione
tra fornitori occidentali e mercati mediorientali) e di attrarre investimenti, proponendo l’isola (caratterizzata da bassa fiscalità) come centro internazionale di
servizi finanziari.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2018 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

L'economia cipriota è caratterizzata da ridotta dimensione del mercato e del numero degli operatori economici, apertura al commercio
internazionale e dipendenza dalle importazioni, con deficit commerciale strutturale. Per il 2022 si prevede che il il deficit commerciale si attestera' a circa
4.7 miliardi di euro, rispetto ai circa 4.2 miliardi di euro del 2021.

L'economia è orientata ai servizi (oltre l’83% del PIL), principalmente servizi professionali e di supporto alle imprese, turismo, trasporti (navigazione),
finanza. Modesta l'industria manifatturiera (circa il 14% del PIL: alimentare, chimica-farmaceutica, raffinazione petrolio, tessile), mentre  l'agricoltura
contribuisce per circa il 2% del PIL (prodotti principali: uva, patate, agrumi, cotone). 

Gli ultimi dati della Commissione europea evidenziano un rallentamento dell’economia cipriota. Mentre nel 2021 il PIL ha registrato una crescita del 5,5%,
per il 2022 è attesa infatti una crescita del 2,3%. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 7,8%, contro il 7,5% del 2021. In diminuzione il rapporto
deficit/PIL a - 0,3% (rispetto a -1,7% del 2021) e il debito pubblico al 93,9% (103,6% nell’anno precedente). L’inflazione ha raggiunto un valore di 5,2%,
rispetto al 2,3% registrato nel 2021, sostenuta da prezzi più elevati di energia e servizi.

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 

Politica economica

Cipro è un'economia aperta e di libero mercato, basata principalmente sui servizi. Dopo essere stata duramente colpita dalla crisi finanziaria mondiale e
dall'esposizione del sistema bancario nazionale,  nel 2016 Cipro è ufficialmente uscita dal programma di aggiustamento concordato con la “Troika” con un
bilancio complessivamente positivo e senza utilizzare integralmente il prestito messo a disposizione.

L'economia del Paese e’ cresciuta negli ultimi anni in particolare spinta dalla domanda interna e dal turismo. Tuttavia, la pandemia di COVID-19 e le misure
restrittive che ne sono seguite hanno determinato una drastica riduzione del PIL nel 2020 (-5,1), seguita da un forte rimbalzo nel 2021 (+5,5) che però non
trova conferma nel 2022 (previsto un +2,3).

 Dopo aver raggiunto un avanzo nel 2019, le misure fiscali adottate per contrastare la pandemia  hanno determinato un disavanzo di bilancio del nel 2021
che dovrebbe scendere a seguito del ritiro delle misure.

L'impatto della crisi causata dal COVID-19 sul mercato del lavoro è stato mitigato da misure temporanee di sostegno al reddito, rivolte in particolare ai
dipendenti del settore turistico. Di conseguenza, la disoccupazione si è attestata al 7,5% nel 2021 (dal 7,1% prima della pandemia) ed e’ prevista per il
2022 al 7,8%. 

Ultimo aggiornamento: 29/06/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 29

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

6,2

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0,5

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

Ultimo aggiornamento: 10/03/2013 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
1995 Accordi regionali notificati dalla UE 

Si applicano tutti gli accordi regionali notificati dalla UE, pubblicati sul sito internet dell'OMC (www.wto.org).
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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) 22,7 22 22,3 24,9 24,1 28,2 29,5

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

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 29.632 29.624 28.140 31.726 31.466 34.112 36.351

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1 0,7 -0,8 4,8 7,6 3,4 2,1

Tasso di disoccupazione (%) 8,4 7,1 7,6 7,5 6,8 4,7 4,2

Popolazione (milioni) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Indebitamento netto (% sul PIL) -3,6 1,3 -5,8 -1,7 -0,3 -0,1 0,1

Debito Pubblico (% sul PIL) 98,1 90,4 113,5 101 90,1 85,5 82,1

Volume export totale (mld €) 4,5 2,9 2,7 3,4 3,2 3,5 4,1

Volume import totale (mld €) 9,6 7,7 7,8 9 10,1 10,7 11,2

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -4,7 -4,4 -4,3 -4,5 -5,6 -5,9 -5,7

Export beni & servizi (% sul PIL) 75 76,5 81,4 86,6 92 93,2 95,8

Import beni & servizi (% sul PIL) 73,6 75,5 82,8 83,7 92,4 92,7 95,3

Saldo di conto corrente (mld US$) -1 -1,4 -2,5 -2 -2,9 -2,2 -1,7

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

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

 

Saldi e riserve

2012 2013 2014
Saldo dei Servizi (mln. €) 3.886 4.431

Saldo dei Redditi (mln. €) -957 -1.012

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -200 -222

Saldo delle partite correnti (mln. €) -1.572 -1.452

Riserve internazionali (mln. €) 735,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2015 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 1.789,3 nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 81,96   
Prodotti delle miniere e delle cave 14,74   
Prodotti alimentari 294,92   
Bevande 28,52   
Tabacco 25,29   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 8,94   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 4,19   
Carta e prodotti in carta 2,1   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 358,5   
Prodotti chimici 46,95   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 336,65   
Articoli in gomma e materie plastiche 21,74   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1,39   
Prodotti della metallurgia 27,53   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12,46   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 65,27   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 51,62   
Macchinari e apparecchiature 65,88   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 11,5   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 184,49   
Mobili 1,63   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 21,74   
Altri prodotti e attività 120,18   

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 (CIPRO)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 6.566,64

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 180,71   
Prodotti delle miniere e delle cave 9,31   
Prodotti alimentari 622,39   
Bevande 117,22   
Tabacco 83,7   
Prodotti tessili 58,21   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 206,63   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 68,74   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 56,57   
Carta e prodotti in carta 82,8   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 804,19   
Prodotti chimici 483,73   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 332,58   
Articoli in gomma e materie plastiche 176,42   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 127,36   
Prodotti della metallurgia 209,7   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 111,88   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 355,98   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 226,54   
Macchinari e apparecchiature 313,03   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 523,43   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.095,02   
Mobili 79,53   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 146,29   
Altri prodotti e attività 94,66   

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: 
CIPRO (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (mln. € e var. %) 395.530,25 430.978,58 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (mln. € e var. %) 397.580,41 421.000,71 nd % nd %

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

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

Totale (% PIL) 57,36 -25,19 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 12.553,18 -5.212,86 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

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

Totale (% PIL) 98,96 -15,43 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 21.659,69 -3.192,79 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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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 4,3 64 65,57 44 66,39 44

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,9 49 72,74 48

Istituzioni (25%) 4,2 51 62,98 37 63,99 31

Infrastrutture (25%) 5,1 30 74,86 43 74,91 48

Ambiente macroeconomico (25%) 4,2 97 78,93 63 90 43

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 39 94,36 26 95,87 13

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,4 55

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,9 46 72,85 33 72,18 32

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,9 25 63,29 26 61,1 33

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,5 39 66,88 28 66,14 35

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,4 108 53,32 95 58,17 76

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,5 32 68,81 33 62,04 58

Dimensione del mercato (17%) 2,9 109 39,06 110 39,68 110

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,8 55

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,2 55 66,87 34 66,23 37

Innovazione (50%) 3,4 53 44,67 45 46,31 43
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 67,9 48 68,1 44 68,1 44
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 24,6 24,9 19,5

Aliquote fiscali 2,5 6,8 1,7

Burocrazia statale inefficiente 18,9 13,8 19,4

Scarsa salute pubblica 1,3 0,5 2,3

Corruzione 10,1 14,7 7,7

Crimine e Furti 0,8 0,1 0,3

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

Forza lavoro non adeguatamente istruita 2,4 7,9 5,1

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,9 4,9 10,9

Inflazione 1,7 0,1 0,5

Instabilita delle politiche 3,8 1,4 2,8

Instabilita del governo/colpi di stato 5,6 3,8 0,7

Normative del lavoro restrittive 6,1 8,6 10,2

Normative fiscali 1,1 0,9 2,8

Regolamenti sulla valuta estera 2,3 0,7 1,7

Insufficiente capacita di innovare 9 6,4 11,1
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 13/10/2017 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 57 54

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 52 50

Procedure - numero (25%) 5 5

Tempo - giorni (25%) 6 6

Costo - % reddito procapite (25%) 11,9 5,6

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

126 125

Procedure - numero (33,3%) 8 8

Tempo - giorni (33,3%) 507 507

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1 0,9

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

70 75

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 137 137

Costo - % reddito procapite (33,3%) 124,2 116,6

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

94 71

Procedure - numero (33,3%) 7 7

Tempo - giorni (33,3%) 9 9

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 10,3 7,7

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 73 80

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

5 5

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

7 7

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

38 21

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 9 9

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

4 4

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

7 6

Tasse (Posizione nel ranking) 47 29

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 27 16

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

122,5 120

Tassazione dei profitti (33,3%) 22,2 8,3

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

49 50

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

18 18

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

300 300

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

50 50

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

15 15

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

335 3.345

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

50 50

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

138 142
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 1.100 1.100

Costi - % del risarcimento (33,3%) 16,4 16,4

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

8 8

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

26 31

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

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Alpha Bank Building  
3, Lemesou Avenue, 2112 Aglantzia 
Nicosia, Cyprus 
Tel: 00357 22 888888, Fax: 00357 22 773788
http://www.alphabank.com.cy
Filiale dell'Istituto di Credito greco

12 Demostheni Severi Avenue, 1st Floor 
1080 Nicosia 
P.O. Box 23418, 1683 Nicosia, Cyprus 
Tel: 00357 22 849001 
Fax: 00357 22 849002
https://www.ancoriabank.com/

1, Spyrou Kyprianou Avenue 
1065 Nicosia 
Tel: 00357 2257500 
Fax: 00357 22767741
http://www.astrobank.com/
Ex Piraeus Bank Cyprus

51 Stasinou Street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos 
P.O.Box 21472, 1599 Nicosia 
Tel: 00357 22122100 Fax : 00357 22378111
http://www.bankofcyprus.com/

Gregori Afxentiou 8 
1096, Nicosia 
P.O. Box 24537, 1389 Nicosia 
Tel: +357 22743000 
Fax: +357 22672540
http://www.coopbank.com.cy/en/

Alpha House, 
50 Arch. Makarios III Ave., 
1065 Nicosia, 
P.O. Box 21415, 

Alpha Bank Cyprus Ltd

Ancoria Bank Limited

Astrobank Limited

Bank of Cyprus Public Company LTD

Cooperative Central Bank Ltd

Cyprus Development Bank Public Company Limited
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1508 Nicosia. 
Tel: +357 22846500 
Fax: +357 22846600
http://www.cyprusdevelopmentbank.com/

41, Arch. Makarios Avenue 
1065 Nicosia 
Tel: 00357 22208000 
Fax: 00357 22776722
https://www.eurobank.com.cy/index.php
Filiale dell'Istituto di Credito greco

Limassol Ave. & 200 Athalassas Ave. Corner, 
2025 Strovolos 
P.O. Box 24747, 1394 Nicosia 
Tel.: 00357 22500000, Fax: 00357 22500050
http://www.hellenicbank.com

Prodromou & Lefkonos 2 Street 
2064 Strovolos 
P.O.Box 23898, 1687 Nicosia 
Tel: 00357 22503333 
Fax: 00357 22503330
http://www.hfc.com.cy/

15 Makarios III Avenue 
P.O.Box 21191, 1597 Nicosia 
Tel.: 00357 22840000, Fax: 00357 22840010
http://www.nbg.com.cy
Filiale di Istituto di Credito greco

2, Amathountos Street,  
P.O.Box 56868 
3310 Limassol 
Tel: 00357 25 837 300
http://www.rcbcy.com/

88, Digheni Akrita Avenue & 36 Kypranoros Street 
1061 Nicosia 
Tel: 00357 22 399777  

Eurobank Cyprus Ltd

Hellenic Bank Public Company Ltd

Housing Finance Corporation

National Bank of Greece Ltd

Rcb Bank Ltd

Societè Generale Bank-Cyprus Limited
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Fax: 00357 22 875833
http://www.sgcyprus.com/sgbcy/Home
Filiale dell'Istituto di Credito francese

12-14 Kennedy Avenue  
1087 Nicosia  
Tel: 00357 22 883601  
Fax: 00357 22 754387
http://www.usbbank.com.cy/
Filiale

USB Bank Plc
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Accesso al credito

La crisi che ha colpito le maggiori banche del paese in seguito alla svalutazione dei titoli del debito pubblico greco (detenuti in stock rilevanti), alle
sofferenze in forte aumento sul mercato domestico e greco (40% degli impieghi) per il ciclo recessivo dell'economia (e la sovraesposizione su un settore in
crisi quale l'immobiliare), ha comportato una forte restrizione dei criteri di accesso al credito in termini di volumi e condizioni.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2013 
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RISCHI

Rischi politici

Perdurare della "questione cipriota"
Possibili tensioni per lo sfruttamento del gas
nd
nd

Ultimo aggiornamento: 06/06/2017 

Perdurare della "questione cipriota"
Il negoziato tra il Presidente Anastasiades e il leader della Comunità turco-cipriota Akinci sotto i buoni offici dell'ONU prosegue a fasi alterne da maggio 2015.
Molti progressi sono stati fatti, e l'accordo sulla riunificazione dell'isola all'interno di uno Stato federale potrebbe essere a portata di mano. Vi è tuttavia la
possibiltà che i negoziati falliscano, generando incognite circa il futuro politico dell'isola, divisa dal 1974.

Possibili tensioni per lo sfruttamento del gas
Lo sfruttamento dei giacimenti di gas è contestato sia dalla comunità turco-cipriota - che reclama una parte dei futuri proventi - che dalla Turchia, che non
riconosce una parte della ZEE cipriota, considerandola parte della propria piattaforma continentale. L'intensificazione dell'azione esplorativa nel corso del 2017 e
del 2018, nonché il futuro sfruttamento del giacimento di "Aphrodite" potrebbero quindi essere forieri di tensioni.

nd
nd

nd
nd
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Rischi economici

Fragilità del sistema bancario
Sostenibilità del debito pubblico
Conseguenze del Brexit
Alto tasso di indebitamento privato

Ultimo aggiornamento: 06/06/2017 

Fragilità del sistema bancario
A seguito del programma di aggiustamento economico-finanziario EU/FMI, le banche cipriote sono adeguatamente capitalizzate. Tuttavia, lo stock di non-
performing loans (NPL), pur essendo diminuito nel 2016 di 600 milioni di euro rispetto al 2015, continua a rappresentare una cifra imponente rispetto al totale dei
prestiti delle banche (45%) e al PIL (135%), e pone un rischio di lungo periodo per il sistema bancario cipriota.

Sostenibilità del debito pubblico
Lo stock del debito pubblico cipriota è elevato, superiore al 100% del PIL, e il rating del debito pubblico permane basso dei rating del debito pubblico cipriota (BB
secondo Standard & Poor, due livelli sotto investment grade). Ciò detto, Cipro ha raggiunto nel 2016 il pareggio del bilancio dopo anni di consistenti avanzi
primari, e lo stock del debito pubblico dovrebbe ridursi al di sotto del 100% entro il 2018. Il rischio di ristrutturazione del debito è quindi piuttosto contenuto.

Conseguenze del Brexit
Cipro è uno dei Paesi europei più vulnerabili al Brexit, per via dell'importanza dei flussi turistici (1/3 dei turistici), commerciali e di investimento. Le possibile
conseguenze del Brexit - dal deprezzamento della sterlina a nuove barriere commerciali, a restrizioni di vario genere - potrebbero ricpercuotersi negativamente
sull'economia dell'isola.

Alto tasso di indebitamento privato
Famiglie ed imprese non finanziarie presentano alti tassi di indebitamento, ma soltanto le prime godono di una posizione netta sufficientemente bilanciata dalla
presenza di attivi.
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Rischi operativi

Rischio di controparte
Stretta creditizia
nd
nd
nd

Ultimo aggiornamento: 06/06/2017 

Rischio di controparte
La crisi del 2013 è superata, ma la sua eredità permane, dato che molte imprese sono indebitate e/o a corto di liquidità. Può quindi essere opportuno valutare
l'adozione di cautele preventive in sede contrattuale per minimizzarela possibilità di ritardi e insoluti.

Stretta creditizia
A seguito della crisi del 2013 e dell'elevatissimo tasso di crediti in sofferenza (circa il 50%), le banche sono molto caute nel concedere credito alle imprese.

nd
nd

nd
nd

nd
nd
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Italia e Cipro mantengono ottime relazioni, favorite dai comuni interessi nell’area mediterranea, da una spiccata simpatia reciproca tra le popolazioni e
da un’antica consuetudine di rapporti: dalla stabile presenza dei mercanti italiani nel medioevo, quando Famagusta era una delle città più floride del
Mediterraneo, fino al regno della regina Caterina Cornaro e successivamente di Venezia, la cui eredità architettonica è ancor oggi visibile in tutta l’isola.

L’Italia gode di un’immagine positiva, testimoniata dal diffuso studio della lingua e dal generale apprezzamento della qualità dei prodotti e dei simboli del
“made in Italy”, che non di rado si manifesta nell'adozione di insegne e denominazioni "Italian sounding". L’Italia figura stabilmente tra i primi fornitori
dell’isola, confermandosi ormai da anni come secondo fornitore.

L'economia cipriota è caratterizzata da grande apertura al commercio internazionale e dipendenza dalle importazioni da cui ne consegue un deficit
commerciale strutturale. L'economia è orientata prevalentemente ai servizi quali turismo, trasporti e finanza che rappresentano oltre l’83% del PIL.
L'industria manifatturiera, che rappresenta circa il 14% del PIL si diversifica in settore alimentare e tessile, settore chimico e farmaceutico e settore della
raffinazione del petrolio. L'agricoltura contribuisce per circa il 2% alla formazione del PIL.

I Paesi della UE rimangono i principali partner commerciali di Cipro, insieme a Cina, Regno Unito e Israele. L’Italia mantiene una ottima posizione sul
mercato, al secondo posto (alle spalle della Grecia). Nonostante la performance positiva delle nostre esportazioni, la presenza italiana è originata
principalmente da iniziativa cipriota. La percezione dell’offerta italiana è tendenzialmente positiva e legata alla tradizionale immagine di prodotti di qualità e
di un’offerta flessibile.

A livello bilaterale, nel 2021, l’interscambio nel 2021 è stato pari a 962 milioni di euro, in leggera ripresa rispetto al dato del 2020 ma sempre ben al di sotto
del dato del 2019 in cui aveva raggiunto circa 1,2 miliardi di euro. Le esportazioni sono state pari a 867 milioni, mentre le importazioni si sono attestate a 95
milioni.

Le principali voci delle esportazioni italiane sono; navi e imbarcazioni, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, prodotti della siderurgia, prodotti
tessili, mobili, macchinari di impiego generale. Le principali voci delle importazioni da Cipro sono: prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, prodotti
alimentari, altri prodotti agricoli, rifiuti, strumenti e apparecchiature di misurazione e prodotti medicinali.

A parte il turismo e i servizi per la navigazione, i maggiori drivers di sviluppo dell’economia cipriota nei prossimi anni saranno legati ai programmi di
miglioramento e potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e dai programmi di efficientamento energetico. Rilevante inoltre il potenziale
legato allo sfruttamento delle risorse off-shore. NElla Zona Economica Esclusiva (ZEE) di Cipro si trovano numerosi giacimenti di gas. Dopo una fase di
rallentamento delle attività causata dalla pandemia, nei primi mesi del 2022 hanno avuto inizio le attività di perforazione nel giacimento Glaucus, situato nel
Blocco 10 della Zona Economica Esclusiva della Repubblica di Cipro, da parte della joint venture ExxonMobil e Qatar Energy. Si e’ trattato della prima
attività di trivellazione dall'inizio della pandemia nonché della ripresa del programma di esplorazione delle risorse energetiche che potrebbero trasformare il
Paese in un hub energetico regionale. Con riguardo al blocco 6, dove e’ situato il giacimento “Calypso” e nel quale opera il consorzio Eni-Total, le
operazioni di trivellazione sono iniziate nel mese di maggio. Per quanto riguarda il giacimento “Aphrodite”, in concessione ad un consorzio guidato da Noble
Energy, Delek e la British Gas (Shell), con riserve stimate di 4.45 tcf (circa 130 bcm), il piano di investimenti e messa in produzione è stato posticipato alla
fine del 2022.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2022 
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Scambi commerciali

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

Totale (mln. €) 705,18 866,89 1.316,17 182,07 205,69

Variazione (%) -37,9 19,7 44,4 13

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 9,22 10,82 9,28
Prodotti alimentari 45,98 61,86 75,35
Bevande 9,61 15,44 19,22
Tabacco 0,15 0,31 12,61
Prodotti tessili 6,75 8,37 7,96
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 58,15 63,5 70,19
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 12,52 18,09 22,03
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 6,8 7,42 10,08
Carta e prodotti in carta 16,75 17,76 16,46
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 99,1 122,87 413,67
Prodotti chimici 28,95 28,34 38,04
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 11,89 20,49 36,87
Articoli in gomma e materie plastiche 25,19 28,66 34,28
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 38,15 42,58 50,1
Prodotti della metallurgia 61,41 90,99 78,86
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 26,72 29,63 36,31
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 26,85 30,7 31,52
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 25,78 32,07 37,43
Macchinari e apparecchiature 61,56 66,78 83,94
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 28,12 35,07 39,64
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 27,34 41,38 88,65
Mobili 35,27 51,36 51,39
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 18,81 25,47 31,06
Altri prodotti e attività 14,44 16,74 21,03

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

Totale (mln. €) 67,7 94,97 118,73 19,55 20,44

Variazione (%) -58,7 43,1 24,8 4,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 9,49 9,44 15,13
Prodotti alimentari 13,92 21,37 39,7
Bevande 4,37 4,76 6,05
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 0,62 0,68 8,38
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,12 0,11 1,2
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 4,75 15,4 0,02
Prodotti chimici 1,47 3,68 5,62
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4,25 3,19 4,71
Articoli in gomma e materie plastiche 2,91 0,44 1,44
Prodotti della metallurgia 1,36 1,43 1,64
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 5,25 12,69 14,22
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 0,4 0,3 1,28
Macchinari e apparecchiature 0,58 1,63 0,7
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 11,34 9,63 6,28
Altri prodotti e attività 3,53 8,44 10,61

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

#nd
Manca una presenza diretta, anche se è imminente l'avvio di attività esplorative da parte di ENI. I numerosi marchi italiani presenti sul mercato
sono normalmente gestiti da imprese locali che curano l'importazione e spesso anche la distribuzione.
- Altre attività dei servizi 

Per le imprese italiane Cipro è essenzialmente un mercato di esportazione di beni. SEGUE
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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
2011 SCAMBIO DI NOTE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA DEL 18.11.2004 
2009 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE

SUL REDDITO DEL 24. 
2004 ACCORDO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA. 
2004 TRATTATI UE 
1982 ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO. 
1980 PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL

REDDITO DEL 24.04.1 
1974 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO. 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO CIPRO

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 GRECIA 539.452 15.7 42.54
2 REGNO UNITO 218.175 16.8 17.2
3 RUSSIA 58.727 21.7 4.63
4 ROMANIA 39.808 8.5 3.13
5 GERMANIA 35.654 5.4 2.81

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
6 37915 2.51

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 65
2 Natura e parchi 10
3 Business e MICE 10
4 Montagna invernale 10
5 Enogastronomia 5

Destinazioni Italiane del 2016
Il turista cipriota punta a visitare le città d'arte (Firenze, Venezia e Roma), nonché Milano, per lo shopping e per lo stile di vita. Altre mete di rilievo sono la Toscana (turismo
enogastronomico), le riviere più rinomate (costiera amalfitana, cinque terre, laghi) e le zone sciistiche. Si stima che il 10% dei viaggi sia a scopo d'affari.

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

2016 31.915 185.107 5,8

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 33.300.000 1.043

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

Collegamenti aerei diretti
L'unico volo diretto con l'Italia attivo tutto l'anno è quello Larnaca-Malpensa operato da Easyjet con cadenza bi-settimanale. Da aprile ad ottobre vi sono altresì un volo diretto
Pafos-Roma operato da Ryanair e tre voli settimanali diretti sulla tratta Fiumicino-Larnaca assicurati da Alitalia, con orari molto scomodi (partenza alle 5 del mattino, ritorno alle 23
con arrivo a Cipro alle 3 del mattino).

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 15 medio medio alto
Singles nd medio medio alto
Coppie senza figli nd medio medio alto
Coppie con figli nd medio medio medio-alto
Seniors (coppie over 60) nd medio medio alto
Gruppi nd medio medio alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 10 medio medio medio-alto
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO CIPRO

Con circa 3,6 milioni di presenze nel 2017 (il 14,6% in più  rispetto al 2016), si conferma un trend che ha visto crescere in modo continuativo il numero dei
visitatori sull’isola (+ 8.9% nel 2015, 19.8% nel 2016).

A Cipro il turismo contribuisce circa al 14% del PIL e negli ultimi anni si è assistito ad un incremento degli arrivi che è da attribuirsi, in parte, all’instabilità
che caratterizza le altre mete turistiche della regione.

I maggiori flussi di viaggiatori provengono dal Regno Unito (circa 1,25 milioni nel 2017) e dalla Russia (più di 800 mila nel 2017) mentre con circa 262 mila
presenze nel 2017 Israele risulta essere la terza nazione di provenienza, seguita dalla Germania che con circa 188 mila visitatori (il 52.2% in più rispetto al
2016) si attesta al quarto posto.

Modesti  rimangono i flussi turistici dall'Italia, seppur aumentati del 7%  nel 2017 rispetto all’anno precedente (19 322 presenze contro le 17 905 del 2016).

Ultimo aggiornamento: 23/07/2018 
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FLUSSI TURISTICI: CIPRO VERSO L'ITALIA

Il numero di viaggi effettuati dai cittadini ciprioti è in constante crescita, essendo passato da 540.000 del 1999 a 1.4 milioni nel 2017. Rispetto al 2016, i
viaggi sono aumentati del 11% e ciò è da attribuirsi, almeno in parte, alla ripresa economica degli ultimi anni(+2% nel 2015, +3.4% nel 2016 e +3,9% nel
2017).

I ciprioti hanno una naturale propensione a visitare l'Italia, che viene associata alla moda, al design, all’eleganza e alla bellezza. Con 36.284 presenze nel
2017 (24.901 nel 2014, 33.329 nel 2015 e 31.915 nel 2016) l'Italia è stato infatti il sesto Paese più visitato. Va tuttavia tenuto presente che i primi posti sono
occupati da Paesi - Grecia, Regno Unito, Russia e Romania - che hanno importanti comunità sull’isola: i loro viaggi non hanno quindi spesso finalità
turistiche vere e proprie, specie per quanto concerne Grecia e Romania.

Per l'80% i viaggi sono stati effettuati a scopo turistico o di studio mentre rimangono piuttosto diffusi anche i viaggi d'affari, essendo l'Italia uno dei principali
partner commerciali di Cipro. Si stima inoltre che 2/3000 turisti all’anno si rechino in Italia durante la stagione sciistica e che altrettanti visitino il paese
tramite crociere.

Si segnala infine la presenza a Cipro di una forte comunità russa, generalmente con elevato potere di acquisto, molto sensibile al marchio “Italia”.

Ultimo aggiornamento: 30/07/2018 

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