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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
Punti di forza

Punti di debolezza

Importanza del mercato interno. Posizione centrale in ambito
regionale.

Ruolo centrale dello Stato in molti settori produttivi, in particolare delle
forze armate, con alterazione della concorrenza

Politiche di attrazione degli investimenti stranieri
Stabilita' macroeconomica

Mancanza di chiarezza del quadro normativo in molti settori
Barriera non tariffaria che limita le importazioni di beni di consumo

Tasso di crescita economica positivo
Fiducia dei mercati finanziari verso l'Egitto

(registrazione GOIEC)

OPPORTUNITA'

MINACCE

Cosa vendere

Evoluzione della situazione politica (Rischi politici)
Business environment - Contesto operativo (Rischi operativi)
La performance della lira egiziana (Rischi economici)

Macchinari e apparecchiature
Mobili
Prodotti chimici
Prodotti della metallurgia
Articoli in gomma e materie plastiche

Dove investire
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
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' EGITTO
Dati generali
Forma di stato

Repubblica Presidenziale

Superficie

1.001.450 kmq

Lingua

Araba

Religione

Islamica Sunnita (85%) - Copta (15%)

Moneta

Lira egiziana
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Perchè EGITTO (Punti di forza)
Importanza del mercato interno. Posizione centrale in ambito regionale.
Politiche di attrazione degli investimenti stranieri
Stabilita' macroeconomica
Tasso di crescita economica positivo
Fiducia dei mercati finanziari verso l'Egitto

Importanza del mercato interno. Posizione centrale in ambito regionale.
Con una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti e con tassi di crescita decisamente positivi, l'Egitto rappresenta un importante mercato di sbocco per le
esportazioni italiane. Il Paese rappresenta inoltre un Paese chiave per l'accesso all'area mediorientale ed africana, essendo uno dei più importanti membri
dell'Area di libero scambio nell'area MENA e tra Paesi africani (in particolare con altri 28, in virtù del Free Trade Agreement in vigore dal 2019).

Politiche di attrazione degli investimenti stranieri
L'Egitto è risultato essere il Paese africano che ha attratto più Investimenti Diretti Esteri (IDE), registrando nel 2020 un lieve incremento (+2,5%), pari a $ 116 mld
dello Stock IDE, grazie alle riforme macroeconomiche attuate tra il 2016 ed il 2019, che hanno rafforzato la fiducia degli investitori stranieri. Al fine di attrarre
investimenti, l'Egitto ha istituito numerose Zone Franche e Speciali (Legge sugli investimenti n. 72/2017). Oltre a Oil&Gas, che assorbe i 2/3 del totale, altri settori
interessati dall'afflusso di investimenti esteri sono telecomunicazioni, servizi e finanza.

Stabilita' macroeconomica
Il FMI ha continuato a sostenere l'Egitto nel corso del 2020, concedendo due nuovi prestiti per un totale di circa 8 miliardi di dollari (2,77 miliardi dal Rapid
Financing Instrument e 5,2 miliardi, di cui 2 già erogati, dal nuovo Stand-by-Agreement di un anno). Anche il focus del nuovo programma è rivolto al
mantenimento della stabilità macroeconomica, oltre che al sostegno delle politiche espansive anticicliche.

Tasso di crescita economica positivo
L'Egitto è uno dei pochissimi Paesi che registri tassi di crescita positivi nonostante le conseguenze della pandemia e le ripercussioni del conflitto Ucraina-Russia,
FMI e WB hanno previsto una crescita del 5,9% nel 2022, e del 4,8 nel 2023. (Dati anno fiscale giugno 2021/ giugno 2022 appena concluso non ancora
pubblicati)

Fiducia dei mercati finanziari verso l'Egitto
Nel corso della crisi pandemica non è venuta meno la fiducia dei mercati finanziari verso l'Egitto: le recenti emissioni di bond della Banca Centrale sono state
assorbite senza difficoltà e addirittura l'Egitto è risultato il primo Paese della regione ad emettere green bond (750 milioni di dollari).

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022
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Dove investire
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni

Prodotti tessili
Il settore si conferma molto importante per il nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda le produzioni di tessuti di alta qualita' (utilizzati
prevalentemente per la produzione di camicerie), e che ha registrato importanti investimenti in Egitto da parte di societa' italiane (Cotonificio
Albini e Filmar).

Prodotti alimentari
Grazie alla crescita del potere di acquisto della popolazione egiziana, l'acquisto di prodotti agro-alimentari italiani e' in costante aumento (come
dimostrato dagli ultimi dati statistici, prosegue nella crescita iniziata sin dal 2018, registrando nel 2021 +35% rispetto al 2020). Il settore
agroalimentare offre pertanto opportunita' interessanti per le aziende italiane, eccellenza sul piano della qualità, della sicurezza alimentare,
dell’innovazione tecnologica d’avanguardia, della sostenibilità, della biodiversità, del rispetto della tradizione e sul packaging.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
La mobilità sostenibile è un tema di assoluto rilievo per il Governo egiziano, stimolato in primis dal Presidente a favorire la mobilità con gas
naturale e con autoveicoli elettrici, per ragioni ambientali ed economiche.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Il Paese è particolarmente attento al dibattito sull’idrogeno che è in corso in Europa, e si sta organizzando per essere in grado di produrre in
prospettiva idrogeno blu e verde. In questo tipo di tecnologie le imprese italiane possiedono una tecnologia molto avanzata e di grande
interesse per gli egiziani.

Costruzioni
Il settore delle costruzioni, assieme a quello dell'energia, si conferma uno dei piu' importanti settori della crescita dell'economia
egiziana, trainato dai megaprogetti volti alla costruzione di nuove città e di nuove reti infrastrutturali, e a fronte di un costante incremento della
popolazione che si stima possa raggiungere i 160 milioni nel 2050. In esso si possono sicuramente inserire le imprese italiane che offrono
innovazioni tecnologiche nella gestione delle cosiddette smart cities, nell’economia circolare, nella mobilità sostenibile, nella trasformazione dei
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rifiuti urbani. Più in generale, il settore dei trasporti, ferroviari e marittimi, offre grandi opportunità per la presenza di mega-progetti che
potrebbero attirare l’interesse delle imprese italiane in grado di consorziarsi tra di loro e presentare offerte tecnicamente avanzate.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2022
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Cosa vendere
Macchinari e apparecchiature
Mobili
Prodotti chimici
Prodotti della metallurgia
Articoli in gomma e materie plastiche

Macchinari e apparecchiature
Il comparto della meccanica, costituisce la voce piu' importante del nostro export verso l'Egitto. Nel 2021 hanno infatti registrato una crescita
19,6%, superando il milione di euro.
Vi sono ancora margini e opportunita' per forme di collaborazione tra le imprese italiane e quelle presenti nei distretti industriali dedicati a
pellame, marmo e mobili e che hanno ricevuto un sostegno da parte della Cooperazione Italiana soprattutto tenendo conto che eventuali joint
venture in Egitto avrebbero il vantaggio di poter contare non solo sul mercato locale con un bacino ampissimo, ma anche su quello di altri 28
Paesi africani, in virtù del Free Trade Agreement in vigore dal 2019.

Mobili
Il settore dei mobili/arredamento e accessori di arredamento si conferma un'ottima opportunita' per le imprese italiane, grazie al trend
positivo delle nostre esportazioni del comparto in Egitto dal 2018. Nel 2021 si e' infatto registrato un aumento di quasi il 45% rispetto all'anno
precedente (oltre 46 milioni di Euro, 32 milioni del 2020). Grande apprezzamento per il design di arredamento e di interni del nostro Paese.

Prodotti chimici
Con una quota di mercato del 16,6% sul totale dell'export italiano verso l'Egitto, i prodotti chimici, organici ed inorganici costituiscono un settore
particolarmente promettente, grazie anche agli investimenti nel settore di diversi gruppi italiani, che, in joint ventures, hanno realizzato
stabilimenti per la produzione di prodotti diversificati (fertilizzanti, ammoniaca, ecc.).

Prodotti della metallurgia
L'Egitto rappresenta un potenziale mercato di sbocco per il sistema produttivo italiano del settore metallurgico, materiali qui apprezzati e
utilizzati in particolare nei settori delle costruzioni e opere infrastrutturali.

Articoli in gomma e materie plastiche
Il settore degli articoli in materie plastiche rappresenta un importante settore di sbocco per le esportazioni italiane, in costante crescita dal 2018.
Nel 2021 si e' infatti registrato un aumento del 12% rispetto all'anno precedente (Euro 76 milioni, nel 2020 67 milioni).
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Ultimo aggiornamento: 31/07/2022

Pagina 8 di 49 - Aggiornato il 13/12/2022 - https://www.infomercatiesteri.it

OUTLOOK POLITICO
Politica interna
Dopo le turbolenze degli anni tra il 2011 e il 2013, la situazione politica in Egitto si è progressivamente stabilizzata. Permane una minaccia terroristica
importante nella parte settentrionale della penisola del Sinai, ma cellule sono presenti in altre zone del paese e negli anni passati hanno compiuto azioni
anche nell’area metropolitana del Cairo.
Una riforma costituzionale approvata nel 2019 consente al Presidente Sisi di candidarsi per un ulteriore mandato di sei anni, al termine di quello attuale
(che scadrà nel 2024). La stessa riforma ha inoltre istituito una Camera Alta (Senato) composta da 300 membri, due terzi dei quali eletti per la prima volta a
suffragio universale nell’agosto 2020. I restanti senatori sono stati nominati dal Presidente Sisi nei mesi successivi.
In diverse tornate, tra novembre e dicembre 2020, si sono tenute anche le elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti, l’organo legislativo del
sistema istituzionale egiziano. Tali elezioni si tengono ogni cinque anni.
Sia le elezioni del Senato che quelle della Camera dei Deputati hanno visto l’affermazione in maniera preponderante delle liste elettorali guidate dal Partito
della Nazione, che sostiene il Presidente Sisi. Non si prevede quindi un cambio di priorità da parte del governo nella legislatura 2021-2026, rispetto a quella
attuale, anch’essa caratterizzata da un’ampia maggioranza delle forze pro-Sisi. I temi della sicurezza (intesa come contrasto al terrorismo interno e
nell’area del Mediterraneo, con particolare focus sulla Libia) nonché la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali rimarranno prevedibilmente centrali
nell’azione di governo.
Permane un approccio estremamente restrittivo da parte delle autorità egiziane sotto il profilo delle libertà civili e politiche.
Relativamente alla congiuntura economica, il rischio legato alla pandemia da COVID-19 continua ad interessare l’Egitto, ancora soggetto ad ondate
d’infezioni ed alle conseguenti restrizioni in ragione del ridotto numero di persone sinora vaccinate: Ri dati più recenti indicano che solo il 3% della
popolazione è stato coperto da vaccino e, nonostante le Autorità locali prevedano di raggiungere una copertura del 50% entro la fine del corrente anno, il
piano vaccinale egiziano non sembra essere in grado di registrare alcuna accelerazione nel breve termine. Per contro, va segnalato che i lavoratori del
settore turistico operanti in alcune aree specifiche del Paese sono stati inclusi in liste di priorità per l’inoculazione; si tratta di una scelta che potrebbe
contribuire ad incoraggiare la ripresa degli arrivi internazionali.
Ultimo aggiornamento: 04/07/2021

Relazioni internazionali
La politica estera egiziana è incentrata sulla promozione della stabilità regionale, nonché sulla ricerca di soluzioni politiche alle crisi che affliggono diversi
paesi dell'area mediorientale e africana e per la salvaguardia della loro unità, sovranità, integrità territoriale e indipendenza, da perseguire attraverso un
rafforzamento delle istituzioni statali e delle capacità militari. Al tempo stesso, l'Egitto è impegnato in un'azione di progressiva diversificazione dei propri
partenariati internazionali, nella quale nuovi partner si affiancano agli alleati tradizionali.
L'Egitto gioca storicamente un ruolo di primo piano nella ricerca di una soluzione alla questione palestinese e nel processo di pace in Medio Oriente. E’
stato il primo paese arabo ad aver concluso, nel 1979, un trattato di pace con Israele. Ha rapporti di particolare intensità con Arabia Saudita ed Emirati
Arabi Uniti, che detengono depositi di lungo termine presso la Banca Centrale egiziana del valore di 7,5 e 5,7 miliardi di dollari rispettivamente. L'Egitto
guarda con sempre maggiore interesse all'Africa, con l'obiettivo sia di prevenire minacce dirette alla propria sicurezza (soprattutto nell'area del Corno e del
Mar Rosso) sia di trovare nuovi spazi di cooperazione economica e commerciale (con particolare attenzione al bacino del Nilo). All'interno di un
meccanismo negoziale coordinato dall'Unione Africana, Egitto, Etiopia e Sudan sono attualmente impegnati in un difficile negoziato sul riempimento e la
gestione della Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), che Addis Abeba sta costruendo lungo il Nilo Azzurro e che è destinata a diventare la più
grande diga del continente africano.
L’Egitto è inoltre particolarmente attivo nella crisi libica, considerata dal Cairo come una questione di sicurezza nazionale, alla luce del confine di circa
1.200 km che lo separa dalla Libia, difficilmente controllabile per la sua natura desertica, nonché degli intensi rapporti (economici e sociali) con il vicino
occidentale. L’Egitto è parte del Processo di Berlino e partecipa attivamente ai gruppi di lavoro stabiliti in tale ambito per cercare di sostenere l’azione di
mediazione tra le parti libiche svolta dalle Nazioni Unite.
In seguito allo scoppio della crisi pandemica da COVID-19, nel maggio 2020 le Autorità egiziane hanno richiesto l’assistenza finanziaria del Fondo
Monetario Internazionale. Questa si è sostanziata nella sottoscrizione di un Rapid Financing Instrument (RFI) da $ 2,8 mld ed uno Stand-By Agreement
(SBA) da $ 5,2 mld. In materia rilevano altresì i depositi presso la Banca Centrale d’Egitto intestati a Paesi del Golfo (GCC), che complessivamente
ammontano a $ 17,2 mld: le somme in scadenza nel corso del 2020 ($ 11,6 mld) sono state confermate.

Ultimo aggiornamento: 05/01/2021
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OUTLOOK ECONOMICO
Quadro macroeconomico
Secondo le ultime stime Fondo monetario internazionale (FMI), il Fondo ha stimato la crescita del PIL reale egiziano nel 2022 al 5,9%, ma la crescita
potrebbe essere più lenta nel 2023, prevedendo si attesti al 4,8% a causa delle ripercussioni negative della guerra in Ucraina che ha duramente colpito il
settore turistico del Paese oltre all'aumento dei prezzi alimentari.
Il FMI prevede che l'inflazione egiziana continuerà ad accelerare, raggiungendo l'8,7% nel 2022 e il 14% nel 2023.
Relativamente al previsto accordo di prestito con l'Egitto - Extended Fund Facility -, la missione del FMI di fine giugno 2022 ha completato i colloqui con le
autorità egiziane a luglio e l'accordo è in attesa di approvazione dal Consiglio di amministrazione del Fondo. Dal 2016 l'Egitto ha gia' ricevuto dal Fondo
12 miliardi di dollari USA per completare il programma di riforme economiche allora definite.
I dati sul conto delle partite correnti evidenziano come il deficit abbia raggiunto i $ 5,1 mld nel Q2 2021, in aumento di $ 1,3 mld rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Tale risultato porta a $ 18,4 mld il totale sull’anno fiscale, pari al 4,6% del PIL. Vi sono taluni segnali incoraggianti: le
esportazioni sono aumentate del 50% su base annua nel Q2; le rimesse si sono attestate sugli $ 8 mld nel trimestre e sui $ 31 mld nell’anno; vi
sono altresì segnali di ripresa nei proventi del turismo, che hanno raggiunto $ 1,8 mld nel Q2 (pari al 55% dei livelli prepandemici). Ciononostante,
traspare lo squilibrio dei conti con l’estero, alimentato in larga misura dalla domanda d’importazioni che è continuata a crescere, portando l’esborso
complessivo nel Q2 ad aumentare di oltre il 40% su base annua. Tale aumento ha più che compensato gli afflussi (commerciali e non) e, verosimilmente,
riflette sia la ripresa della domanda interna sia il protratto apprezzamento della lira egiziana.
I risultati positivi in termini reali della valuta locale rendono probabile il perdurare delle pressioni sulla bilancia commerciale, rimarcando di converso
l’importanza sistemica delle rimesse e della ripresa del turismo. Tutto ciò risulta particolarmente rilevante tenuto conto del fatto che il conto finanziario ha
registrato IDE per soli $ 400 mln nel Q2 2021 (0,4% del PIL). Per contro, il deficit del conto delle partite correnti è stato bilanciato dagli afflussi di
portafoglio, cresciuti fino a raggiungere nel Q2 la soglia di $ 18,7 mld su base annua. Nel valutare quello che è il miglior risultato finora realizzato, occorre
considerare le particolari condizioni che l’hanno reso possibile; segnatamente i) l’alto livello del debito in lire egiziane detenuto da non residenti e ii) la
marcata reattività dei capitali diretti verso gli asset egiziani al mutare della propensione al rischio.
Le banche commerciali hanno contribuito a finanziare il ridetto gap: la loro posizione sull’estero è andata deteriorandosi registrando una contrazione degli
asset per $ 5 mld nell’a.f. 2020/2021 ed un aumento delle liability per $ 1,5 mld (in parte compensando il rimborso di un deposito saudita da $ 2 mld). La
ridotta capacità delle banche di gestire un’eventuale nuova fuga di capitali dal mercato del debito interno potrebbe tradursi in una più marcata pressione sul
tasso di cambio. Anche se le riserve della CBE sono rimaste elevate attestandosi sui $ 49 mld, la copertura che esse offrono dell’aggregato monetario
ampio è scesa al di sotto della soglia del 20%.
Sin dall’avvio del programma di stabilizzazione macroeconomica del FMI (2016-2019), il miglioramento del livello di fiducia degli investitori ha
consentito all’Egitto di rivedere la composizione delle proprie fonti di finanziamento in favore del debito estero (più che raddoppiato rispetto al 2016,
attestandosi a $ 137 mld nel Q2 2021). Il basso livello d’indebitamento estero ha giocato un ruolo chiave all’inizio del programma di riforme, consentendo
all’Egitto di mobilitare rapidamente risorse estere ed al contempo limitando gli effetti della svalutazione della lira egiziana. La situazione oggi è mutata in
ragione della più massiccia presenza d’investitori esteri, del rallentamento della spinta riformista, dell’assenza di un nuovo programma del Fondo e del
protrarsi dello shock postpandemico.
Fonte:
Ultimo aggiornamento: 02/08/2022

Politica economica
La legge di bilancio per l’a.f. 2021/2022 prosegue nel solco degli sforzi fatti dalle autorità egiziane per conseguire il consolidamento della finanza
pubblica, pur tenendo conto delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19. Le autorità egiziane prevedono un lieve
miglioramento dell’avanzo primario all’1,5% del PIL ed al contempo un calo del deficit e del debito in rapporto al PIL, attesi rispettivamente al 6,7
ed all’89,5%. La legge di bilancio è costruita attorno all’ipotesi di una ripresa progressiva dell’attività economica (crescita prevista al 5,4%), un prezzo del
greggio di $ 60/barile ed una quotazione del grano di $ 255/tonnellata; l’impianto macroeconomico è allineato a quello presentato dal FMI nel World
Economic Outlook del luglio 2021.
Nell’a.f. 2021/2022 l’inflazione dovrebbe attestarsi attorno al 6,3% secondo il Governo, al 6,6% per il FMI. Il fabbisogno finanziario, che risulta in
crescita a $ 68,1 mld, sarà coperto quasi integralmente dall’emissione di buoni del Tesoro ($ 67,4 mld) e solo per la restante parte da altre fonti di
finanziamento.
Il servizio del debito si conferma come una delle principali voci di bilancio, rappresentando quasi un terzo della spesa pubblica: si attesta a $ 36,9
mld, in aumento del 2% rispetto all’esercizio precedente, e la legge di bilancio prevede l’aumento della maturity media del debito pubblico da 3,6 a 4,2 anni
ed un aumento delle entrate del 22%. Le autorità egiziane tendono a sovrastimare sistematicamente gli importi del gettito, che andrebbe alimentato dalla
ripresa dell’attività economica, da un’applicazione più efficace dell’IVA, dalla lotta all’evasione fiscale e, soprattutto, dalla progressiva emersione del settore
informale. Anche le entrate non fiscali sono ipotizzate in aumento (del 33%); nello specifico le autorità prevedono una crescita dei proventi del canale di
Suez del 7,6% ($ 2,2 mld).
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Gli investimenti pubblici dovrebbero aumentare del 54,4% ($ 22,8 mld rispetto ai 14,7 mld dell’esercizio precedente), rappresentando il 5% del PIL ed
il 19,5% delle spese totali. In linea col passato, tali spese sono orientate prevalentemente verso l’edilizia e le infrastrutture. Per far fronte all’aumento dei
costi legati alla spesa sociale (in crescita del 5,2% a $ 20,4 mld), è prevista la soppressione totale delle sovvenzioni per energia elettrica ed acqua ed una
riduzione del 42,3% di ciò che resta di quelle per i carburanti. Rilevanti sono altresì le allocazioni di bilancio per sanità ed educazione, che registrano i più
marcati aumenti di spesa (16% per la prima, 10% per la seconda), pur risultando ancora inferiori rispetto al dettato costituzionale.

Fonte: Elaborazioni Addetto Finanziario, fonti varie (19 ottobre 2021)
Anno fiscale in Egitto: 1 luglio/30 giugno

Ultimo aggiornamento: 27/10/2021
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WTO
Anno di accesso al WTO

1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero)

6

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati WTO

Osservazioni WTO
Sito WTO http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/egypt_e.htm
Si rimanda all'allegato WTO_Egypt
Ultimo aggiornamento: 10/01/2021
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Accordi regionali notificati al WTO
Anno Accordo
2010

Committee on Regional Trade Agreements - Notification of Regional Trade Agreement - The Arab Republic of Egypt and the EFTA States - Addendum
Notification of the entry into force of Decision No. 2 of 2008 of the Joint EFTA-Egypt Committee, concerning amendments to Annex IV, regarding abolition of customs duties
and charges having equivalent effect on imports between Egypt and the EFTA States.

2007

Committee on Regional Trade Agreements - Notification of Regional Trade Agreement - The Arab Republic of Egypt and the EFTA States
Brief description of the Agreement: The Agreement covers trade in industrial products, including fish and other marine products, and processed agricultural products. In
addition, individual EFTA States and Egypt concluded bilateral agreements on basic agricultural products, which form part of the instruments creating the free trade area.
[...] Date of entry into Force: 1 August 2007.

2007

Agadir Agreement
On 2004, Egypt signed a free trade agreement with three Arab-Mediterranean countries: Jordan, Morocco, and Tunisia. The so-called Agadir Agreement took effect on
2007, and was notified to the WTO in February 2016.13 On 27 March 2017, a meeting of the Committee of Foreign Affairs Ministers of the Member States of the Agadir
Agreement was held in Amman, Jordan, in which the accession of Palestine and Lebanon to the Agreement was agreed provided that the applicable accession procedures
were concluded pursuant to the provisions stipulated in the Accession Protocol of the Agadir Agreement.

2004

EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
The Association Agreement between the European Community and the Arab Republic of Egypt, which was signed on 25 June 2001, entered into force on 1 June 2004.

1998

Pan-Arab Free Trade Area
Egypt is a party to the agreement, effective January 1998, creating the Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA), the implementation of which was completed in 2005. The
PAFTA was notified to the WTO under GATT Article XXIV, in October 2006. This agreement covers only goods originating in and coming directly from 18 Arab countries.
The principal entity responsible for implementing it is the Economic and Social Council of the Arab League.

1998

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
COMESA aims to deepen and expand the integration process for its 19 member countries by adopting general measures to liberalize trade. These include: the removal of
all tariff and non-tariff barriers and the adoption of a common external tariff; free movement of capital, labour and goods, and the right of establishment in the region; the
adoption of a common set of standards, technical, quality control procedures, certification systems, and sanitary regulations; tax harmonization. COMESA was notified to
the WTO under the Enabling Clause, in June 1995.
Egypt became a member of COMESA in 1998.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PIL (mld € a prezzi correnti)

172,2

210,9

282,7

324,1

341,6

351,8

333,3

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %)

2,7

5,3

5,6

3,6

3,3

6,6

2,5

PIL pro capite a prezzi correnti (US$)

2.043

2.565

3.200

3.680

3.957

3.725

3.552

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %)

21,9

12

7

5,4

5,9

17,1

9,3

Tasso di disoccupazione (%)

11,8

9,8

7,8

8

7,4

7,8

9

Popolazione (milioni)

95,2

97,1

98,9

100,6

102,1

103,9

105,8

Indebitamento netto (% sul PIL)

-10,4

-9,5

-8

-7,8

-7,3

-6,5

-7,2

Debito Pubblico (% sul PIL)

103,2

92,6

84,2

87,6

90,5

89,7

90,4

Volume export totale (mld €)

20,7

23,7

25,4

21,9

30,8

44

44,9

Volume import totale (mld €)

53

55,7

58,9

54,3

68,5

80,5

72,7

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €)

-32,3

-32

-33,5

-32,4

-37,7

-36,5

-27,8

Export beni & servizi (% sul PIL)

16,3

18,9

17,5

13,1

11,1

14,2

16,8

Import beni & servizi (% sul PIL)

28,5

29,4

25,8

20,7

20,3

24,1

25,1

Saldo di conto corrente (mld US$)

-7,9

-7,7

-10,2

-14,2

-18,6

-18,3

-11,4

Quote di mercato su export mondiale (%)

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

(1) Dati del 2022, Tasso disocc., Debito Pubblico e Volume export ed import del 2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export
sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

Saldi e riserve
2017

2018

2019

Saldo dei Servizi (mln. €)

13.109

14.553

8.172

Saldo dei Redditi (mln. €)

-7.440

-12.314

-10.352

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €)

31.269

28.099

25.154

Saldo delle partite correnti (mln. €)

-7.806

-12.202

-10.170

Riserve internazionali (mln. €)

52.318

49.817

41.318

Fonte:
Elaborazioni Addetto Finanziario su dati CBE (Central Bank of Egypt) Cambio Banca d'Italia (cambio medio 1^ semestre 2020)
Note:
Anno fiscale 2019/2020

Ultimo aggiornamento: 10/01/2021
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Bilancia commerciale
Export

2019

2020

2021

Totale (mln. €)

25.885

18.950,4

34.495

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)
2019

2020

2021

EMIRATI ARABI UNITI

1.827

nd

nd

TURCHIA

2.387

USA

1.638

nd

nd

ITALIA

2.305

ARABIA SAUDITA

1.531

nd

nd

INDIA

2.101

Italia Position:5

1.468

Italia Position:nd

nd

Italia Position:nd

nd

Merci (mln. €)

2019

2020

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

2.382,47

2.085,62

Prodotti delle miniere e delle cave

3.097,33

1.741,37

Prodotti alimentari

2.309,72

1.834,29

Bevande

27,95

2,25

Tabacco

84,66

76,29

Prodotti tessili

1.181,26

963,15

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

1.489,75

1.046,86

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

68,96

41,14

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

19,32

22,15

Carta e prodotti in carta

266,19

156,53

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

3.731,77

2.641,79

Prodotti chimici

3.878,68

1.097,72

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

238,13

234,56

Articoli in gomma e materie plastiche

856,43

369,84

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

994,37

726,69

Prodotti della metallurgia

2.833,02

3.688,89

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

225,58

125,54

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

793,47

736,4

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

783,37

603,75

Macchinari e apparecchiature

68,61

91,43

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

191,86

223,88

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

0,88

32,93

Mobili

197,79

178,55

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

58,87

66,94

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

13,88

43,01

Altri prodotti e attività

90,55

118,73

2021

Ambasciata d'Italia, fonte ICE Cairo su dati Capmas (Ente statistico egiziano) per i dati relativi ai totali import ex export ed ai principali partners. Va rilevato che i dati CAPMAS riferiti ai dati import ed
export risultano divergenti rispetto altre fonti. In particolare, le importazioni egiziane dall’Italia risultano ampiamente sottostimate rispetto alle rilevazioni ISTAT/EUROSTAT. 1 US$= 0,8460 Euro Cambi
o annuale medio 2021 Banca d'Italia
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Bilancia Commerciale (EGITTO)
Import

2019

2020

2021

Totale (mln. €)

63.314,1

52.774,58

62.087

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)
2019

2020

2021

CINA

9.939

nd

nd

CINA

9.361

ARABIA SAUDITA

4.611

nd

nd

ARABIA SAUDITA

5.548

USA

4.320

nd

nd

USA

4.691

Italia Posizione: 7

2.715

Italia Posizione: nd

nd

Italia Posizione: 8

2.200

Merci (mln. €)

2019

2020

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

7.664,07

6.309,25

Prodotti delle miniere e delle cave

3.824,6

4.601,59

Prodotti alimentari

5.506,02

4.641,33

Bevande

35,77

17,91

Tabacco

135,67

96,26

Prodotti tessili

2.239,47

1.804,48

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

456,4

304,96

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

129,56

101,51

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

1.204,13

1.001,53

Carta e prodotti in carta

1.391,32

1.169,34

Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati

3,28

3,5

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

6.532,79

2.323,81

Prodotti chimici

6.948,39

5.563,43

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

2.026,41

2.350,28

Articoli in gomma e materie plastiche

1.523,11

1.325,49

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

465,65

352,46

Prodotti della metallurgia

4.498,22

3.335,34

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

1.135,35

892,72

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

3.551,89

2.519,17

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

3.292,68

2.635,89

Macchinari e apparecchiature

4.747,52

3.884,06

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

4.034,76

3.987,89

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

184,9

469,92

Mobili

120,27

91,47

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

508,97

558,91

Altri prodotti e attività

1.152,95

2.432,07

2021

Ambasciata d'Italia, fonte ICE Cairo su dati Capmas (Ente statistico egiziano) per i dati relativi ai totali import ex export ed ai principali partners. Va rilevato che i dati CAPMAS riferiti ai dati import ed
export risultano divergenti rispetto altre fonti. In particolare, le importazioni egiziane dall’Italia risultano ampiamente sottostimate rispetto alle rilevazioni ISTAT/EUROSTAT. 1 US$= 0,8460 Euro Cambi
o annuale medio 2021 Banca d'Italia
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Investimenti - Stock
Stock
di investimenti diretti esteri
del paese:
EGITTO (Outward)

2018

2019

2020

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Totale (% PIL)

3,1

2,56

2,37

2021

nd %

nd %

Totale (mln. € e var. %)

6.562,24

7.284,5

7.425,14

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (EGITTO)
Stock
di investimenti diretti esteri
nel paese:
EGITTO (Inward)

2018

2019

2020

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Totale (% PIL)

47,14

39,69

36,98

2021

nd %

nd %

Totale (mln. € e var. %)

99.685,01

113.121,04

115.984,07

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi
Flussi
di investimenti diretti esteri
in uscita dal paese:
EGITTO (Outward)

2018

2019

2020

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Totale (% PIL)

0,13

0,13

0,09

2021

nd %

nd %

Totale (mln € e var. %)

273,92

361,77

285,85

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (EGITTO)
Flussi
di investimenti diretti esteri
in ingresso nel paese:
EGITTO (Inward)

2018

2019

2020

Previsioni 2022

Previsioni 2023

Totale (% PIL)

3,26

2,82

1,63

2021

nd %

nd %

Totale (mln € e var. %)

6.893,56

8.048,24

5.123,27

nd %

nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime
Materie prime
Materia

Unità

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gas naturale

miliardi di metri cubi 0

2010

0

0

0

48800

48800

48800

Petrolio

barili/giorno

700000

700000

700000

700000

511600

682904

690000
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Aspetti Normativi
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
Regolamentazione degli scambi
L’Accordo di Associazione tra Egitto e UE, firmato il 25 giugno 2001, mira alla creazione di un’area di libero scambio tra i due contraenti e prevede un
progressivo smantellamento dei dazi e delle quote sui prodotti scambiati. A partire da gennaio 2018, il Cairo intende ridurre le tasse doganali
sull’importazione di automobili dai Paesi dell’Unione Europea. L’accordo di partenariato tra Egitto e UE prevede di ridurre ogni anno del 10% i dazi imposti
sull’importazione di autoveicoli dall’Unione Europea. Attualmente sulle automobili importate dall’UE viene applicata soltanto l’imposta sul valore aggiunto e
la tariffa per lo sviluppo industriale.
Sdoganamento e documenti di importazione: L’importazione di merce è soggetta a un dazio doganale variabile a seconda del tipo di prodotto importato,
calcolato sul valore CIF della merce. In aggiunta al dazio doganale, si impone l’IVA del 14% del valore della merce più le spese amministrative. Le merci
devono essere accompagnate da: fattura commerciale, certificato di origine, documenti di trasporto ed eventuali certificati tecnici o sanitari. In ogni modo, si
consiglia di verificare la documentazione richiesta prima di effettuare l’esportazione verso l’Egitto in quanto la documentazione varia secondo la categoria
merceologica. La merce viene sottoposta a una “pre-shipment inspection” in base alla nuova normativa di importazione messa recentemente in vigore. A
partire dal marzo 2016 è stato applicato un regime che prevede la registrazione alla General Organization for Import and Export Control (GOIEC) delle
società straniere che intendono esportare alcuni settori merceologici citati nel decreto ministeriale 43/2016 e quindi è consigliabile consultate i codici
doganali soggetti alla registrazione. È necessario il rilascio e la consegna di un certificato di controllo di qualità per garantire la conformità della merce
importata agli standard egiziani. Il certificato potrebbe essere rilasciato da enti certificatori internazionali riconosciuti dall’Egyptian General Organization for
Import and Export Control (GOIEC). In Egitto vengono introdotte delle norme meno rigide per i pagamenti nell’attività import export: l’invio di documenti.
Come le fatture, documenti di trasporto o certificati d’origine possono essere nuovamente inviati direttamente all’importatore egiziano per l’incasso e i crediti
documentari, come si evince dalla comunicazione della Banca centrale egiziana del 3maggio 2018. Questo, al fine di abrogare un’ordinanza del 2015,
secondo cui l’invio dei documenti in questi casi doveva avvenire solo tra le banche dell’esportatore e dell’importatore egiziano senza interferenze
dall’esportatore e dell’importatore stessi. I documenti di importazione possono essere inviati direttamente dall’esportatore all’importatore in Egitto, oppure la
documentazione può essere trasmessa dalla Banca dell’esportatore in Italia alla banca dell’importatore in Egitto. Per avere accesso al mercato egiziano, i
prodotti importati devono essere conformi alle norme nazionali emanate dall’Egyptian Organization for Standardization, responsabile dell’applicazione di tali
norme, anche attraverso controlli di frontiera e testing.
Importazioni temporanee: la normativa doganale egiziana consente l’importazione temporanea, per attrezzature destinate all’allestimento degli stand
presso le fiere ufficiali in Egitto o i prodotti da esporre come campioni. Società o persone fisiche che intendono avvalersi di tali possibilità devono sottoporre
alle autorità doganali una lettera di garanzia a prima domanda valida per almeno 6 mesi, la quale deve essere confermata da una banca accreditata in
Egitto, a copertura del pagamento dei dazi doganali e delle tasse imponibili, in caso della non rispedizione del materiale o prodotto importato
temporaneamente in Egitto. È applicabile tale regime anche sulle attrezzature importati in Egitto per attività di esplorazione e ricerca. Per riesportare beni
importati con il regime di importazione temporanea le società interessate devono garantire che la documentazione sia corretta e devono ottenere la
restituzione della lettera di garanzia dalle autorità doganali per evitare contestazioni successive.
Attività di investimenti e insediamenti produttivi nel Paese
Normativa per gli investimenti stranieri: gli investimenti stranieri sono coordinati dalla General Authority for Investment (www.gafi.gov.eg) che, da organo
regolatore, si sta sempre più trasformando in promotore di investimenti. La nuova legge sugli investimenti esteri n. 72 dell’anno 2017 è stata promulgata nel
maggio del 2017 e successivamente il regolamento esecutivo è stato rettificato il 28 ottobre 2017. A marzo 2019, sono state effettuate delle modifiche sulla
legge n. 72 del 2017 per incoraggiare nuovi investimenti e quelli già esistenti, promuovere agevolazioni e fornire incentivi agli investitori; innanzi tutto, le
tasse per la registrazione dei contratti sono state diminuite allo 0,25% del capitale emesso con limite massimo di 10.000 lire egiziane. La nuova legge sugli
investimenti ha preso in considerazione tutte le criticità espresse dagli investitori stranieri negli anni precedenti e ha previsto una serie di ampi incentivi e
facilitazioni procedurali per gli investitori. Inoltre, è stata promulgata la legge sulla solvibilità che è considerata complementare alla legge sugli investimenti.
Gli uffici di rappresentanza delle aziende straniere devono trasformarsi in società o branch dopo tre anni della loro costituzione come uffici di
rappresentanza in Egitto. Inoltre, è consentito agli uffici di rappresentanza delle aziende straniere esercitare solamente gli studi del mercato, ricerca di
potenziali partner e monitoraggio delle capacità della produzione senza svolgere attività di carattere commerciale.
Legislazione societaria: la legge 159 del 1981 regola la registrazione delle società dietro una domanda scritta, corredata da tutta la documentazione
richiesta, all’ufficio delle società (Companies Department) che provvederà ad approvarla entro 15 giorni, o a rifiutarla entro 10 in caso di mancato
soddisfacimento dei requisiti necessari. Tale procedura è applicabile alle società di capitale, mentre per le società di persone la registrazione viene eseguita
attraverso il deposito dello statuto presso il tribunale di competenza territoriale. Gli uffici stranieri di rappresentanza sono soggetti all’iscrizione in un
apposito registro depositato presso la General Companies Administration (GCA). La domanda di registrazione deve essere accompagnata da una copia
dell’atto di costituzione e dallo statuto della società (con le relative traduzioni in lingua araba), il verbale dell’organo competente della ditta straniera per
l’apertura di un ufficio di rappresentanza fuori del proprio territorio e la nomina del direttore di questo ufficio. Inoltre, la ditta straniera dovrà premunirsi di un
certificato bancario da una banca in Egitto dove si attesta il deposito di un importo pari a 5.000 dollari. La tassa di registrazione ammonta a EGP 1.000 (ca
50 €). Per la costituzione di una branch in Egitto, l’azienda straniera dovrebbe presentare alle autorità di competenza un contratto firmato per l’esecuzione
dei lavori in Egitto sia per conto del settore privato che pubblico. Le branch sono tenute ugualmente a iscriversi presso il registro GCA e produrre
annualmente una relazione sulle attività svolte. Nel 2006 la nuova legge fiscale sul reddito ha unificato la tassazione per tutte le forme giuridiche senza
distinzione tra società di capitali e società di persone, attestandola al 22,5%, in sostituzione di una tassa che variava dal 32 al 40%. Il diritto egiziano
prevede le seguenti tipologie societarie: a) la società per azioni prevede almeno 3 soci fondatori e un capitale minimo di EGP 250.000, ovvero ca. 12.500 €
(quelle quotate in borsa devono avere un capitale minimo di 1 mln/EGP). I tempi per la creazione sono ristretti, circa una settimana. Dall’entrata in vigore
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della Legge n. 3/1998 non è più obbligatorio che il 49% degli azionisti sia egiziano, così come gli stranieri attualmente possono rappresentare la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Ogni socio al momento della costituzione della società deve versare un contributo in denaro di
almeno il 10%; un altro 15% deve essere versato entro tre mesi dalla data di registrazione della società. Il rimanente sarà versato nei successivi 5 anni; b)
la società a responsabilità limitata ha un capitale minimo di EGP 50.000 (ca. 2.500 €), e deve essere pienamente versato al momento della costituzione
della società e conservato in un conto bancario bloccato fino a che la società non sia stata registrata nel Registro Commerciale. La società deve avere
almeno due e non più di 7 soci che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche; c) le Società in accomandita per azioni non possono
svolgere attività nei seguenti settori: assicurativo, bancario, risparmio, fondi d’investimento per conto di terzi. I soci fondatori hanno responsabilità sociale
illimitata, restando esclusa la partecipazione di un altro tipo di socio alla direzione. La società deve avere un Consiglio di Amministrazione composto da
almeno 3 soggetti, che possono essere soci o esterni scelti dai soci. Ciascun manager conferirà parte delle proprie quote, pari a non meno di EGP 5.000
(250 €), a garanzia di buona amministrazione, che saranno depositate presso una banca egiziana, e che non possono essere distratte fino a che il
manager ricopre tale carica. Il capitale sociale minimo è di EGP 250.000 (ca. 12.500 €) e si divide in due categorie: quota posseduta dai soci fondatori e
quote possedute dagli altri soci; i soci fondatori sono illimitatamente responsabili, mentre gli altri soci sono responsabili solo per le quote versate; previste
infine le società in accomandita semplice e le società in nome collettivo, nella quali i soci stranieri partecipano al capitale per una quota massima del 49%,
non hanno diritto di dirigere la società né diritto di firma.
Brevetti e proprietà intellettuale
La normativa di riferimento è la Legge 82/2002 (e Regolamento d’attuazione). Il periodo di protezione dei brevetti è stato innalzato a 20 anni e sono
garantiti i diritti economici dell’autore fino a 50 anni dalla morte oltre ai diritti morali. L’usurpazione dei diritti di proprietà intellettuale è considerato reato,
punibile con multe che vanno da EGP 20.000 (ca. 1.807 €) a EGP 100.000 (ca. 9.033 €) e possono arrivare fino alla detenzione (massimo 2 anni) in caso di
reiterazione del reato. I marchi sono registrati presso il Trade Registration Department e vengono protetti per 10 anni dalla data di deposito. L’Egitto è
membro della World Trade Organisation (WTO), ha firmato gli Accordi TRIPS, ha sottoscritto la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
intellettuale, la Convenzione di Strasburgo del 1971 per la classificazione internazionale dei brevetti e la Convenzione dell’Aja riguardante il deposito
internazionale del design industriale.
Sistema fiscale
La legge 91/2005 ha semplificato il sistema di riscossione, unificando i dipartimenti di tassazione sulla vendita e sul guadagno, riducendo lo spazio lasciato
alla libera interpretazione delle norme, guardando al contribuente in maniera positiva e rendendolo responsabile della veridicità dei dati dichiarati
(autocertificazione) e quindi passibile di sanzioni in caso di evasione. La legge amplia la base per la tassazione includendo i residenti che lavorano
all’estero e i non residenti che lavorano nel Paese. Il sistema ha ridotto fortemente la tassazione: i redditi e gli stipendi sono soggetti alle imposte che
variano dal 10 al 22,5% a seconda della fascia retributiva. Notevoli benefici riguardano le attività industriali e commerciali, la cui tassazione è stata unificata
al 22,5% in base annuale sugli utili netti. I dividendi sono soggetti alle imposte del 10% da ridurre al 5% nel caso in cui il contribuente detenga più del 25%
del capitale della società. La legge ha tuttavia abolito una serie di esenzioni fiscali precedentemente assegnate come incentivo all’investimento, compresa
quella decennale per aziende situate nelle nuove zone industriali egiziane a eccezione delle attività di allevamento di pollame, dei bovini da carne e gli
apiari. In base alla legge 67 del 2016, l’Egitto ha applicato il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attualmente pari al 14%.
Anno fiscale: 1 luglio-30 giugno.
Tassazione sulle attività di impresa: 22,5%
Imposta sul valore aggiunto (VAT): 14%

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 07/01/2021
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT
Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica
2017

2018

2019

Val

Pos.

Val

Pos.

Val

Pos.

(0 - 100)

137 paesi

(0 - 100)

140 paesi

(0 - 100)

140 paesi

3,9

100

53,59

94

54,54

93

Requisiti di base ( %)

4

106

52,42

110

Istituzioni (25%)

3,9

64

48,09

102

51,33

82

Infrastrutture (25%)

4,1

71

70,49

56

73,05

52

Ambiente macroeconomico (25%)

2,6

132

50,98

135

44,72

135

Salute e Istruzione Primaria (25%)

5,5

87

68,86

99

65,02

104

Fattori stimolatori dell'efficienza (

3,9

87

3,6

100

52,75

99

54,2

99

Efficienza del mercato dei beni (17%)

4,1

90

48,2

121

50,74

100

Efficienza del mercato del lavoro

3,2

134

46,37

130

49,5

126

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3,9

77

52,25

99

56,11

92

Diffusione delle tecnologie (17%)

3,5

94

40,55

100

40,57

106

Dimensione del mercato (17%)

5,1

25

72,8

24

73,57

23

Fattori di innovazione e

3,4

101

Sviluppo del tessuto produttivo (50%)

3,8

84

54,07

97

56,08

95

Innovazione (50%)

2,9

109

37,66

64

39,62

61

GCI
Sub indici

%)
Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

(17%)

sofisticazione ( %)

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: 07/01/2021

2017

Indice di Liberta Economica

2018

2019

Val

Pos.

Val

Pos.

Val

Pos.

(0 - 100)

186 paesi

(0 - 100)

186 paesi

(0 - 100)

186 paesi

52,6

144

52,5

144

52,5

144

Fonte:
Fonte: The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 07/01/2021
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Fattori maggiormente problematici per fare business
2016 / 2017

2017 / 2018

Accesso al finanziamento

10,2

7,8

Aliquote fiscali

3,9

7,7

Burocrazia statale inefficiente

2,7

9

Scarsa salute pubblica

0,9

0,8

Corruzione

7,7

9,8

Crimine e Furti

4,3

0,7

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale

5,4

5

Forza lavoro non adeguatamente istruita

5,4

7,9

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture

5,5

4,3

Inflazione

3,2

14,2

Instabilita delle politiche

21

15,2

Instabilita del governo/colpi di stato

12,5

3,5

Normative del lavoro restrittive

4,1

3,3

Normative fiscali

3,1

3

Regolamenti sulla valuta estera

8,4

6

Insufficiente capacita di innovare

1,7

1,8

2018 / 2019

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

Ultimo aggiornamento: 10/01/2021
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Business Cost
Unita

2017

€ per anno

73.561,93 87.621,5

106.032,91

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO € per anno

33.064,58 36.456,7

43.568,05

Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in

2018

2019

organizzazioni medio-grandi.
nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali.

€ per anno

39.443,97 37.924,54 45.651,08

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della

€ per anno

13.163,33 14.469,69 17.184,9

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali.

€ per anno

15.077,64 14.782,83 16.838,35

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte

€ per anno

4.409,53

4.747,34

5.521,9

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior.

€ per anno

2.998,03

3.047,62

3.567,22

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno.

€ per m2
per anno

407,38

369,18

375,17

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno.

€ per m2
per anno

43,14

47,78

54,46

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH.

€ per kwH

0,03

0,05

0,05

Acqua per uso industriale /commerciale.

€ per m3

0,12

0,22

0,24

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica.

€ per
7,89
linea/mese

Aliquota fiscale corporate media.

%

22,5

23

22,5

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi.

%

14

14

14

Aliquota fiscale massima su persona fisica.

%

22,5

22,5

22,5

responsabilita di staff.

responsabilita di supervisione.

Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021
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0

Indice Doing Business
2019

2020

Val

Pos.

Val

Pos.

(0 - 7)

190 paesi

(0 - 7)

190 paesi

Posizione nel ranking complessivo

120

Avvio Attivita (Posizione nel ranking)

109

114
90

Procedure - numero (25%)

6,5

5,5

Tempo - giorni (25%)

11,5

12,5

Costo - % reddito procapite (25%)

40,3

20,3
68

Permessi di costruzione (Posizione nel

74

ranking)
Procedure - numero (33,3%)

19

20

Tempo - giorni (33,3%)

173

173

Costo - % reddito procapite (33,3%)

1,6

1,3
96

Accesso all'elettricita (Posizione nel

77

ranking)
Procedure - numero (33,3%)

5

5

Tempo - giorni (33,3%)

53

53

Costo - % reddito procapite (33,3%)

269,5

180,2
125

Registrazione della proprieta (Posizione

130

nel ranking)
Procedure - numero (33,3%)

9

9

Tempo - giorni (33,3%)

76

76

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

1,1

1,1
60

Accesso al credito (Posizione nel ranking)
Indice di completezza delle informazioni sul

67

8

8

5

5

credito (0 min - 8 max) (37,5%)
Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)
72

Protezione degli investitori (Posizione nel

57

ranking)
8

8

Indice di responsabilita dell'amministratore (0 3

3

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

3

6

azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)
159

Tasse (Posizione nel ranking)

156

Pagamenti annuali - numero (33,3%)

29

27

Tempo - ore annuali per gestire le attivita

392

370

connesse ai pagamenti (33,3%)
Tassazione dei profitti (33,3%)

46,4

14,4
171

Procedure di commercio (Posizione nel

171

ranking)
Adempimenti doganali per esportare - tempo

48

48

258

258

88

88

100

100

240

240

554

554

265

265

1.000

1.000

(ore)
Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)
Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)
Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)
Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)
Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)
Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)
Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)
Rispetto dei contratti (Posizione nel

160

ranking)
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166

2019

2020

Val

Pos.

Val

Pos.

(0 - 7)

190 paesi

(0 - 7)

190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%)

1.010

1.010

Costi - % del risarcimento (33,3%)

26,2

26,2

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)

5,5

4

(33,3%)
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel

101

ranking)
Fonte:
Fonte: BM "Doing Business 2020".
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 17/01/2021
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104

ACCESSO AL CREDITO
Accesso al credito - Elenco banche
BANK OF ALEXANDRIA
49, Kasr El Nil Str. - Down Town – CAIRO
Tel: +2 02 23992000
Controllata da Banca Intesa San Paolo (acquisizione avvenuta nel 2006)
http://www.alexbank.com

Banque Du Caire
Departments Complex Building, 6, Dr. Mostafa Abu Zahra St.
Nasr City, Cairo, 11371
Phone 20 39 045 54
Fax 20 39 196 79
http://www.bdc.com.eg

Banque Misr
Head Office 151, Mohamed Farid Street
Down Town, Cairo
Phone +20 2-2391-2172
Fax +20 2-2390-8464
http://www.banquemisr.com/

CIB Commercial International Bank
Head Office
Nile Tower Building
21/23 Charles De Gaulle
Giza. P.O. Box 2430 Cairo, Egypt.
Tel: (+202) 3747 2000
Fax: (+202) 3570 3172
http://www.cibeg.com

NATIONAL BANK OF EGYPT (NBE)
NBE Tower, 1187 Corniche El Nile St., Boulak, Cairo, Egypt
https://nbe.com.eg/
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Accesso al credito
Il sistema finanziario egiziano risulta tuttora imperniato sugli intermediari bancari; tra questi gli attori principali sono pubblici (National Bank of Egypt,
Banque Misr e Banque du Caire). Il sistema risulta ancora molto concentrato: le prime tre banche del Paese intermediano oltre il 60% dei fondi.
L’agenzia di rating Fitch ha reso noto di prevedere una contrazione dei margini d’interesse netto (Net Interest Margins, NIM) degli intermediari bancari
egiziani nel periodo 2021-2022 in ragione dei tagli attesi sui tassi di policy, delle fluttuazioni sui rendimenti dei titoli del debito egiziano e dei cambiamenti
nella struttura dei bilanci delle banche. Nel 2020 è stato registrato un ampio NIM al 4,1%, nonostante i tagli ai tassi di policy decisi dal MPC per complessivi
400 punti base nel corso dell’anno. A sostenere gli alti NIM delle banche egiziane hanno contribuito altresì i rendimenti del 13% sui T-bill a 90 giorni miranti
ad attrarre investimenti di portafoglio dall’estero. Le previsioni di Fitch delineano i seguenti scenari: 1) il mantenimento di ampi NIM a fronte di un taglio dei
tassi di policy tra 50 e 150 punti base, ma con rendimenti stabili dei titoli sovrani, che rappresentano il 65% del totale dei proventi da interessi del comparto;
2) una contrazione di 70 punti base dei NIM a fronte di una riduzione dei tassi di policy e dei rendimenti dei titoli sovrani tra i 50 ed i 150 punti base e di un
ribasso di 150 punti base dei T-bill; 3) una riduzione dei NIM fino a 90 punti base nel caso in cui il rapporto tra i titoli sovrani detenuti dalle banche sul totale
delle loro attività si contragga tra 5 e 15 punti percentuali ed i tassi di policy ed i rendimenti si mantengano allo stesso livello; 4) una variazione nella
composizione dei bilanci delle banche, così come un marcato calo nei rendimenti dei titoli sovrani e nei tassi di policy potrebbero portare ad una
contrazione dei NIM fino a 170 punti base.
Elaborazioni: Addetto Finanziario Ambasciata d'Italia e su dati della Central Bank of Egypt (CBE) -1^ luglio 2021
L'ultimo rapporto SACE (2022) indica un leggere perggioramento rischio credito sul settore bancario e corporate (78/100) per effetti del conflitto ucrainorusso e pandemia (Vedi Scheda SACE negli Approfondimenti)
Ultimo aggiornamento: 28/07/2022
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RISCHI
Rischi politici
Evoluzione della situazione politica
Sicurezza
Instabilità regionale

Evoluzione della situazione politica
Dopo il consolidamento dell'assetto politico determinatosi con l'arrivo al vertice dello Stato del Presidente Sisi, nel 2014, non si sono verificate situazioni di
conflittualità o destabilizzazione interna significative.

Sicurezza
Il quadro di sicurezza rimane precario in alcune parti del Paese (in particolare Sinai e Deserto Occidentale), a causa del persistere della minaccia terroristica
rappresentata da gruppi fondamentalisti. Si consiglia una regolare consultazione della scheda Paese Egitto, sul sito www.viaggiaresicuri.it, per un quadro
dettagliato e costantemente aggiornato della situazione

Instabilità regionale
Il contesto regionale si caratterizza per un elevato grado di instabilità, che deriva dalla presenza di numerose crisi tuttora irrisolte (Libia, Siria, Yemen, Gaza, tra le
altre).

Ultimo aggiornamento: 12/01/2021
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Rischi economici
La performance della lira egiziana
La posizione fiscale del Paese
Le decisioni di politica monetaria nel Paese

La performance della lira egiziana
Malgrado la crisi pandemica, la lira egiziana avrebbe registrato nel 2020 buoni risultati di tenuta e stabilita', principalmente grazie all'assistenza finanziaria del
FMI ottenuta dalle autorità egiziane, il rientro di $ 10 mld di investimenti di portafoglio nei mesi successivi e all'andamento favorevole delle rimesse. Dall'inizio del
2020 la lira egiziana si è infatti apprezzata di circa il 2% sul dollaro. Elaborazioni Addetto Finanziario Ambasciata d'Italia su dati della Central Bank of Egypt
(CBE) - Dicembre 2020

La posizione fiscale del Paese
L'Egitto ha potuto affrontare lo scoppio della crisi da una posizione di relativa solidità, grazie alle riforme macroeconomiche attuate con successo nel periodo tra il
2016 ed il 2019 nell'ambito del programma EFF del Fondo Monetario Internazionale. La ritrovata credibilità delle autorità locali è stata confermata dai successivi
accordi di assistenza finanziaria siglati sempre col Fondo nel maggio 2020 ed ha contribuito al successo dell'emissione di Eurobond da $ 5 mld che ha avuto
luogo lo stesso mese. Archiviata la crisi sanitaria, l'Egitto dovrà far ripartire la stagione delle riforme per rendere effettivamente temporaneo il deterioramento
della finanza pubblica causato dalle ingenti spese necessarie per far fronte all'emergenza.

Le decisioni di politica monetaria nel Paese
Il Comitato di Politica Monetaria della Banca Centrale d'Egitto (CBE) ha deciso un taglio cumulativo dei tassi di 400 punti base (300 nella riunione del 16 marzo
2020, allo scoppio della crisi pandemica; 50 in quella del 24 settembre 2020; ulteriori 50 nell'incontro del 12 novembre 2020). La CBE ha altresì rilassato le
condizioni per l'ottenimento di finanziamenti, al contempo innalzando le soglie richiedibili. La CBE pare intenzionata a garantire un clima favorevole all'afflusso di
capitali, al contempo mantenendo stabile la lira egiziana a fronte di pressioni sui settori tradizionalmente fonte di valuta pregiata (in primis il turismo).

Ultimo aggiornamento: 13/01/2021
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Rischi operativi
Business environment - Contesto operativo
Accesso al credito
Presenza di imprese private gestite dalle FF.AA. egiziane

Business environment - Contesto operativo
Permangono difficolta' da parte delle imprese ad operare in Egitto, dovute a problematiche di incertezza del contesto giuridico, regolamentare e contrattuale,
lentezza nei pagamenti da parte degli enti pubblici egiziani, degli istituti finanziari e dai privati.

Accesso al credito
Gli interessi sui prestiti restano alti (in media del 16%).

Presenza di imprese private gestite dalle FF.AA. egiziane
Negli ultimi anni si registra la presenza di imprese gestite dalle Forze Armate egiziane in molti settori dell'economia, anche quelli prettamente civili. Questo ruolo
preponderante dello Stato nell'economia rispetto al settore privato, evidentemente non incoraggia la concorrenza e gli investimenti diretti dall'estero. Le Forze
Armate sono infatti un attore economico che gode di notevoli privilegi fiscali e amministrativi, che realizza, in gran parte, gli investimenti più innovativi e avanzati
sul piano tecnologico e della produttività.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2021
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RAPPORTI CON L'ITALIA
Overview
Negli ultimi anni si conferma il consolidamento della presenza delle nostre aziende in Egitto, che operano sia attraverso investimenti diretti che
partecipando ai grandi progetti di sviluppo attuati dalle autorità egiziane. Tra le più importanti imprese italiane operanti in Egitto figura in primo piano ENI, il
principale operatore Oil&Gas nel Paese, presente dal 1954. Nel 2015, Eni ha effettuato una scoperta di gas di rilevanza mondiale nell'off-shore egiziano,
presso il prospetto esplorativo denominato Zohr, entrato in produzione a fine 2017. Zohr rappresenta infatti la più grande scoperta di gas mai effettuata nel
Mediterraneo. Questo successo esplorativo offrirà un contributo fondamentale nel soddisfare la domanda egiziana di gas naturale per almeno vent’anni,
favorendo un alleggerimento della bolletta energetica del Paese e una notevole riduzione dei costi di produzione in numerosi settori. A fine 2020, Eni ha
firmato diversi accordi con la Repubblica araba d’Egitto, la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc), la Egyptian Natural Gas Holding Company
(Egas) e la società spagnola Naturgy, che prevedono il riavvio dell’impianto di liquefazione di Damietta in Egitto entro il primo trimestre del 2021, la
risoluzione amichevole delle dispute pendenti di Union Fenosa Gas e Segas con Egas e la Repubblica araba d'Egitto e la successiva ristrutturazione
societaria della stessa Union Fenosa Gas, i cui asset saranno ripartiti fra i soci Eni e Naturgy. L’impianto di liquefazione, di proprietà della società Segas,
partecipata al 40% da Eni attraverso Union Fenosa Gas con una capacità di 7,56 miliardi di metri cubi all’anno, è fermo dal novembre del 2012.
Vanno poi segnalate: BANCA INTESA SANPAOLO (fra i primi investitori italiani in Egitto, ha acquisito nel dicembre 2006, per 1,6 miliardi di Euro, l'80% del
capitale della Bank of Alexandria); MAIRE TECNIMONT (costruzione di un impianto di fertilizzanti a Assuan di circa 500 milioni di dollari); ANSALDO
ENERGIA (fornitura di turbine e realizzazione di centrali elettriche); AC BOILERS (ex Ansaldo Caldaie); DANIELI (acciaierie); Cotonificio ALBINI e
FILMAR (produzione di filati e tessuti); ITA AIRWAYS (con un proprio Ufficio di rappresentanza, nel trasporto aereo); CEMENTIR (tramite la controllata
AAlborg Portland, detiene una quota maggioritaria nel cementificio Sinai White Cement per la produzione e distribuzione di cemento bianco); MAPEI (con
la sua controllata Vinavil Egypt, produce polimeri acetovinilici, additivi per calcestruzzo e prodotti a base di resina epossidica e poliuretanica per
l'edilizia); BONELLIEREDE nei servizi legali; TECHNIP ITALIA, che ad inizio 2020 ha finalizzato un contratto per l’ampliamento della raffineria Midor per
1,7 miliardi di dollari, rafforzando cosi' il ruolo del Gruppo nel Paese; LEONARDO (che ha aperto un Ufficio al Cairo); SAIPEM (presente in Egitto dagli anni
'50, realizzando importanti progetti tra cui la costruzione e installazione di numerose piattaforme). Infine, gli ultimi contratti finalizzati a fine del 2020
riguardano il Gruppo LANDI RENZO, che ha recentemente siglato una Lettera di Intenti finalizzata alla creazione di una JV al 50% per la produzione e la
vendita in Egitto di componenti e sistemi per la conversione a metano del parco circolante egiziano. Si tratta di un'intesa che rafforza la presenza della
Societa' in Egitto, dove aveva gia' stretto accordi con Egas, Gastec e Car Gas.
Da segnalare le problematiche riscontrate nell'ultimo periodo dalle imprese italiane in Egitto: sospensione delle aperture delle Lettere di credito causando il
blocco dei pagamenti delle nostre esportazioni; difficoltà nell'ottenimento di una piena applicazione delle disposizioni contrattuali; defatiganti procedure di
registrazione delle filiali; infine, il Decreto 43/16, che impone un complesso meccanismo di registrazione dei marchi delle imprese esportatrici, causando
difficolta' alloe societa' italiane interessate, in particolare alle PMI. Recentemente sono state snellite le suddette procedure che dovrebbero agevolare
l'ottenimento delle registrazioni in parola.
Sulla base dei dati CAPMAS (Agenzia egiziana di statistica), prendendo in considerazione l’interscambio totale, nel 2021 l’Italia si e’ confermato il primo
partner dell’Egitto tra i paesi del’UE. A livello globale, l’Italia è stato il quinto paese partner (dopo Cina, Arabia Saudita, USA, Turchia). L’Italia è
inoltre il secondo paese di destinazione delle merci egiziane, dopo la Turchia e prima dell’India. Sempre secondo la fonte CAPMAS, l’Italia scende
all’8* posto come paese fornitore dell’Egitto.
Va rilevato che i dati CAPMAS riferiti alle importazioni egiziane dall’Italia risultano ampiamente sottostimati rispetto alle rilevazioni ISTAT/EUROSTAT.

Ultimo aggiornamento: 02/08/2022
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Scambi commerciali
Export italiano verso il paese:
EGITTO

2019

2020

2021

gen-set 2021

gen-set 2022

Totale (mln. €)

2.418,31

3.080,24

3.799,7

2.790,85

2.499,64

Variazione (%)

-9,9

27,4

23,5

-10,4

Merci (mln. €)

2019

2020

2021

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

61,71

81,89

80,86

Prodotti delle miniere e delle cave

18,59

13,51

20,22

Prodotti alimentari

48,65

57,59

77,54

Bevande

3,77

1,54

1,25

Prodotti tessili

53,11

34,93

42,88

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

22,92

16,76

19,9

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

12,62

11,29

10,35

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

8,28

12,86

12,57

Carta e prodotti in carta

73,48

66,83

70,16

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

190,79

263,24

425,49

Prodotti chimici

227,16

222,28

259,01

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

32,3

33,75

34,91

Articoli in gomma e materie plastiche

62,7

67,52

75,84

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

37,13

37,49

41,7

Prodotti della metallurgia

178,88

160,26

163,89

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

100,97

156,05

171,37

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

53,41

154,51

192,53

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

212,05

225,39

247,5

Macchinari e apparecchiature

857,69

866,22

1.034,4

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

60,47

74,72

96,48

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

17,91

437,08

599,96

Mobili

31,33

31,96

46,19

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

37,7

36,33

49,82

Altri prodotti e attività

15,74

16,19

24,67

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (EGITTO)
Import italiano dal paese:
EGITTO

2019

2020

2021

gen-set 2021

gen-set 2022

Totale (mln. €)

1.928,46

1.604,5

2.011,38

1.405,13

2.113,23

Variazione (%)

-8,4

-16,8

25,4

50,4

Merci (mln. €)

2019

2020

2021

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

99,57

96,56

89,92

Prodotti delle miniere e delle cave

550,31

407,67

328,56

Prodotti alimentari

78,73

67,71

88,51

Bevande

2,12

2,03

2,57

Prodotti tessili

131,07

89,7

113,47

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

51,27

33,24

27,04

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

10,73

5,07

6,7

Carta e prodotti in carta

0,43

0,1

2,31

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

314,86

220,23

167,7

Prodotti chimici

268,27

237,76

396,01

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

1,16

1,37

1,27

Articoli in gomma e materie plastiche

51,52

51,44

65,43

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

32,4

20,14

27,39

Prodotti della metallurgia

288,91

329,73

641,77

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

4,24

2,83

13,98

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

1,34

0,93

1,64

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

8,87

7,02

9,29

Macchinari e apparecchiature

17,33

15,98

13,45

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

2,74

1,36

3,16

Mobili

1,97

1,74

2,3

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

1,27

1,02

1,72

Altri prodotti e attività

8,86

10,03

6,59

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

Osservazioni
L'andamento particolarmente positivo dalle esportazioni italiane in Egitto registrato nel 2020 è andato ulteriormente migliorando nel 2021, con dati
che superano quelli della crescita generale dell'export italiano a livello globale nel corso di questo anno. Secondo i dati Eurostat a dicembre 2021, le
esportazioni dall’Italia all’Egitto hanno raggiunto 3,8 miliardi di euro (+23,5%) mentre le importazioni dall’Egitto hanno superato i 2 miliardi di
euro (+25,4%). L’interscambio complessivo è stato pari a 5,81 miliardi di euro (+24,1%).
Per quanto riguarda le esportazioni italiane, si riscontra il consolidamento della ripresa quasi tutti i comparti principali: meccanica, comparto elettrico,
chimica e derivati del petrolio, che fino al 2019 si erano trovati in una situazione di sofferenza. Complessivamente i dati delle esportazioni italiane, al netto
delle grandi commesse che nel 2021 hanno contribuito al saldo positivo per almeno euro 450 mln, hanno mostrato segni di ripresa generalizzata. Il dato e’
in linea con la ripresa complessiva dell’import totale egiziano (+18,3%) che segna una decisa ripresa dopo la flessione registrata nel 2020, anno
pesantemente compromesso dalla crisi sanitaria.
Per quanto riguarda le importazioni dall'Egitto, tutti i principali settori hanno invertito la tendenza negativa del 2020. Il comparto dei prodotti della
metallurgia, quello di maggior peso nell'import dall'Egitto, ha quasi raddoppiato il dato del 2020, raggiungendo i 641 milioni di euro (+94%). Crescita
rilevante anche per l'import italiano di prodotti chimici (+66,6%), mentre alcuni segnali di ripresa si registrano nel comparto manifatturiero, con la crescita
del tessile (+26,6%), mentre restano ancora in calo le importazioni di prodotti dell'abbigliamento (-18%). Disomogeneo il dato del comparto agro-alimentare,
con la crescita dell'import di prodotti dell'industria alimentare (+30,7%), ma con il calo dei prodotti agricoli (-6,9%).
Relativamente al 2002, nel primo trimestre le esportazioni italiane verso l’Egitto hanno registrato un calo del 3% rispetto all’analogo periodo del 2021,
mentre le esportazioni hanno registrato un aumento di oltre il 60%. L’interscambio complessivo è stato pari a 1,37 miliardi di euro.
Sulla base dei dati CAPMAS (Agenzia egiziana di statistica), nel 2021 l’Italia si e’ confermato il primo partner dell’Egitto tra i paesi del’UE. A livello
globale, l’Italia è stato il quinto paese partner (dopo Cina, Arabia Saudita, USA, Turchia), scavalcando l’India nella 5^ posizione. L’Italia è inoltre il secondo
paese di destinazione delle merci egiziane, dopo la Turchia e prima dell’India. Sempre secondo la fonte CAPMAS, l’Italia scende all’8* posto come paese
fornitore dell’Egitto.
Va rilevato che i dati CAPMAS riferiti alle importazioni egiziane dall’Italia risultano ampiamente sottostimati rispetto alle rilevazioni
ISTAT/EUROSTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock
I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi
Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (EGITTO)
Flussi
di investimenti italiani
in: EGITTO

2018

Totale (mln € e var. %)

240,1

2019

2020

2021

Previsioni di

Previsioni di

crescita 2022

crescita 2023

nd %

nd %

GAFI (Agenzia egiziana per gli investimenti)

Osservazioni
Secondo i dati di fonte GAFI (Agenzia egiziana per gli investimenti), a giugno 2021 l’Italia si posiziona 3* paese di provenienza di stock di FDI,
incrementando la propria posizione rispetto al precedente anno fiscale (4^ posizione); a giugno 2021 sono censite 1184 societa’ italiane in Egitto (erano
1424 nel 2020). Il numero delle societa’ di nuova costituzione in Egitto che includono investimenti italiani e’ stato di 43, pari a 1,6 Mln US$.
Prendendo in considerazione gli stock di FDI, su 1.184 societa’ censite, 29 sono operative nel settore Oil&Gas, pari all’86,3% dello stock di FDI; seguono
Societa’ di Investimento, con una quota del 13,5% di stock FDI; Societa’ di Real estate con una quota dello 0,2% di FDI. I principali settori che vedono
impegnate le societa’ investitrici, escludendo l’Oil&Gas, sono i servizi (13%), il settore manifatturiero (35%), il settore finanziario (48%), le costruzioni (1%),
il turismo (2%).

Tra i più importanti gruppi e imprese operanti in Egitto figura l’ENI, il principale operatore Oil&Gas nel Paese, presente dal 1954. Al di là della scoperta e
dello sfruttamento del mega giacimento di Zohr, alla fine del 2020 ENI ha firmato diversi accordi con Autorità ed Enti egiziani e la società spagnola Naturgy,
che hanno completato il riavvio dell’impianto di liquefazione di Damietta, con la risoluzione amichevole delle dispute pendenti e la successiva
ristrutturazione societaria della stessa Union Fenosa Gas, i cui asset saranno ripartiti fra i soci ENI e Naturgy. L’impianto di liquefazione, di proprietà della
società Seagas e partecipata al 40% da ENI attraverso Union Fenosa Gas con una capacità di 7,56 mld di metri cubi all’anno, era fermo dal novembre del
2012. Inoltre, ENI ha annunciato a fine 2020 la scoperta di tre nuovi giacimenti di petrolio e gas nel Deserto occidentale e a dicembre 2020 ha siglato un
memorandum con la Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), holding del Ministero del Petrolio, che impegna la societa' italiana ad investire 1
miliardo di dollari per esplorazioni nel Golfo di Suez e nel Delta del Nilo, oltre a 20 milioni per la perforazione di quattro nuovi pozzi.
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Presenza italiana
A.M.A. ARAB ENVIRONMENT COMPANY (AAEC) – (ASAI/GESENU)
6, El-Sad El Aaly Str. – Dokki – Giza CAIRO
Tel.: 33374592 – 33374597 Fax: 37623086
Il Gruppo Gesenu, ha operato in Egitto con Ama (con la partecipata ASA Intern.) e Intern. Environment Services-IES (joint-venture con ditta
locale), nella gestione del ciclo completo dei rifiuti. In corso trattative su contenzioso.
- Altre attività dei servizi

ANSALDO CALDAIE
19, Hadiket El Gold Street
Al Mokattam - Cairo
Tel 0020.2.29206150 - 26672768
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

ANSALDO ENERGIA
28, Mahmoud Hassan Str. Heliopolis - CAIRO
Tel: 22908481 – 22913777 –24156195 Fax: 22916067
2016 Egitto - Cairo Electricity Production Co. Trasformazione in ciclo combinato della centrale 6th October -Trattativa diretta - Realizzazione
chiavi in mano (supporto Sace)
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

BANCA INTESA SAN PAOLO
3, Abou El Feda St., 3
Zamalek - Cairo
Tel. 0020/2/27356831
Fax 0020/2/27356837
bncaintesa@mist.com.eg
Ufficio di rappresentanza
- Attività finanziarie e assicurative

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Cairo Representative Office
3 Abul Feda Street, 9th floor, Zamalek
Phone: +20 2 27358461 – 27358463
Ufficio di rappresentanza Edoardo Grandino, Chief Representative (attualmente basato in Italia)
- Attività finanziarie e assicurative

BANK of ALEXANDRIA (SAE) - ALEX BANK
49, Kasr El Nil Street - Down Town - Cairo - Egitto
Tel.: 0020.2.23992000
Banca Intesa SanPaolo ha acquisito nel 2006, con 1,6 miliardi di USD, Il 70,25% della privatizzata Bank of Alexandria, terza banca pubblica
egiziana.
- Attività finanziarie e assicurative
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Carlo Gavazzi Egypt
22, Nehru Str. (5th floor) – Heliopolis - CAIRO
Tel.: 002-02-24500132 - 24500142
Fax: 002-02-24501190
E-mail: cgegypt@carlogavazziegypt.com
La societa’ Carlo Gavazzi Impianti, presente in Egitto dal 1997, ha eseguito progetti di costruzione e manutenzione di impianti elettro-strumentali
in vari settori, per un totale di circa 75 milioni di euro, tra cui quello dell’oil e gas (onshore/o
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

CEMENTIR HOLDING (Gruppo Caltagirone) - Sinai White Cement
604, El-Safa Str. – New Maadi – CAIRO
Tel.: 002-02-27542761 / 2 / 3
Fax: 002-02-27543275
E-mail: swc@sinaiwhitecement.com
Il Gruppo Cementir, tramite la controllata AAlborg Portland, detiene una quota maggioritaria nel cementificio Sinai White Cement, situato nel
Sinai, per la produzione e distribuzione di cemento bianco.
- Costruzioni

DANIELI
76 Al Moltaka El Arabi District
11799 Sheraton Zone - Cairo - Egitto
Tel.: 0020.2.22699491 - 92 Fax: 0020.2.22699493
Attiva in Egitto dagli anni 90 nella costruzione di acciaierie per la produzione di tondini di ferro.
- Prodotti della metallurgia

E.C.O. ASSOCIATES
7 Hosni Osman St., Sefarat District, Nasr City, Cairo, Egypt.
Tel./Fax : +20 22 287 3167/ 22 270 7074
E-mail: m.scarello@ecoasso.com
- Costruzioni

ENERGEAN
Block N. 17 - Sector 1 - 6th Floor - 5th Settlement - New Cairo
Tel.: 0020.2.23222400
Fax: 0020.2.23222444
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

FILMAR Nile Textile
The Extention of the 4th industrial Zone - Block No.3
Borg El Arab Alexandria
Tel.:0020/3/4599122-8
Fax :0020/3/4599124
http://www.filmar.it
- Prodotti tessili
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FRIENERGY
FRIENERGY
22, Abdel Hamid Lotfy Street
Mohandessin – Giza
EGYPT
Tel. +20 2 37 60 75 10
Fax. + 20 2 37 48 05 13
GSM. +20 12 221 77 536
http://www.frienergy.com.eg
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

IEOC - International Egyptian Oil Co. (Gruppo Eni)
(International Egyptian Oil Co.)
Bldg. 200-201 – 2nd Sector - City Centre
5th Settlement – 11835 - New Cairo
Egitto
Il gruppo ENI (in Egitto sotto il nome IEOC) - operante nel campo della ricerca di nuovi giacimenti, estrazione e produzione di idrocarburi e della
liquefazione del gas naturale - è il principale operatore petrolifero straniero nel Paese.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

IMPRESUB INTERNATIONAL L.L.C.
42, El Medina El Menawara Str. – Mohandessin - GUIZA
Tel.:002-02-37485105 – 33356508 – 33386765 Fax: 002-02-33375611
E-mail: impresub1@link.net
- Macchinari e apparecchiature

ITA AIRWAYS
Tolip El Galaa Hotel, Heliopolis
El Orouba St., Sheraton Al Matar,
Qism El-Nozha,
Airport Road, CAIRO Governorate,
The Arab Republic of Egypt
Tel. 00202.26955710
- Altre attività dei servizi

ITALFLUID EGYPT
15, Ahmed Fahim Bayoumi – (7th floor) – Heliopolis – CAIRO
Tel.: 002-02-24189772
Fax: 002-02-24189755
E-mail: m.buccione@italfluid-egypt.com
- Macchinari e apparecchiature

LANDI RENZO S.p.A.
Via Nobel, 2
42025 Corte Tegge, Cavriago (RE)
Italia
Tel. 0039.0522.9433
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Fax. 0039.0522.944044
Mail:info@landi.it
https://www.landirenzo.com/it
Presente in Egitto per la vendita e produzione di componenti e sistemi, a fine 2020 ha finalizzato una L o I con la la NOMP per la costituzione d
una JV per la conversione a metano del parco circolante egiziano
- Macchinari e apparecchiature

MAIRE TECNIMONT
24 Road 316 - New Maadi - Cairo
Tel.: 27041821
ha costituito una joint-venture con l’azienda pubblica egiziana Echem (Tecnichem),con l’obiettivo di maggiore presenza sul mercato e sviluppo di
risorse umane per le societa’ del Gruppo.
- Prodotti chimici

MEDITERRANEAN TEXTILE SAE - COTONIFICIO ALBINI
21, Abbas El-Asaar Str. – El-Saraya – ALEXANDRIA
Tel.: 03-3584120
Fabbrica: Block n.7 – Zone 4 extension – Borg El-Arab –Industrial Area – Borg El-Arab City – ALEXANDRIA
Tel.: 03-9573575 / 6 Fax: 03-9573574
Specializzata nella produzione di tessuti per camicerie di alta qualità, il Cotonificio Albini detiene una quota del 71% del capitale della Società
MEDITERRANEAN TEXTILE SAE.
- Prodotti tessili

Minerali Industriali SpA- Egyptian International Industrial Minerals (EIIM)
Building No.10,Block1163
Ministries Square
Sheraton Heliopolis Housing
Cairo 11361,Egypt
Phone: +20.222670157
Phone/Fax : +20.222670196.
http://www.suezminerals.com
- Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

RAI
1127 Cornich El Nil St.- 7th floor –
Maspero – Cairo
Tel. 0020/2/23911955-23955338
Fax 0020/2/25779669
- Servizi di informazione e comunicazione

RHEINMETALL
150, El Tayaran Str. (8th floor - flat. n.81) El Tawfik City - Nasr City - CAIRO
Tel.: 002-02- 24033042 / 3
Fax: 002-02-24033015
- Altre attività dei servizi
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SAIPEM MISR
Cario Festival City - Southern Business District - Park C
Building13C01 - 3rd Floor
Cairo
Saipem è presente in Egitto dalla metà degli anni cinquanta ed ha partecipato, all’esecuzione di importanti progetti tra cui la costruzione e
installazione di numerose piattaforme.
- Costruzioni

SALCEF
13 El Nozha Street - Heliopolis - Cairo
Tel.: 002-02- 22909833
Fax : 002-02-2792 6248
Presente in Egitto da un decennio, realizzando vari progetti tra cui la 1^ fabbrica di traversie ferroviarie, si e' recentemente aggiudicata una
commessa per il riammodernamento dei binari della tratta ferroviaria Aswan-Cairo (finanziato da BM).
- Prodotti della metallurgia

TECHNIP ENERGIES
2nd Floor, Building No. A2 Block 14B01 Southern Wing Administration District
Cairo Festival City, 5th Settlement |
New Cairo |
Egypt
Ha avviato l'ampliamento della raffineria di Assiut, e ad inizio 2020 ha finalizzato un contratto per l’ampliamento della raffineria Midor per 1,7
miliardi di dollari, rafforzando così il ruolo del Gruppo nel Paese
- Costruzioni

THARWA - BREDA PETROLEUM SERVICES (BREDA ENERGIA)
4A/3 El Madina El Monawra St., La Silky District, New Maadi
Tel: +202 - 25195003 Fax: +202 - 25195004
http://www.tharwa-breda.com.eg
E' presente in Egitto dal 2008 (investiomento di circa 4 milioni di USD, nella joint venture 'Tharwa-Breda Petroleum Service Company-TBPSCO',
specializzata nella produzione di attrezzature per l'industria petrolifera.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Vinavil Egypt for Chemicals Sae
15, Road 90, Lafarge Building, 5th Settlement, 11835,
New Cairo, Egypt
Telephone: +20 2 25370000/1/2/3
Fax: +20 2 25370004
E-mail: vine@vinavil.eg
http://www.vinavil.com
- Prodotti chimici

Osservazioni
Negli ultimi anni si conferma il consolidamento della presenza delle nostre aziende in Egitto, che operano sia attraverso investimenti diretti che
partecipando ai grandi progetti di sviluppo attuati dalle autorità egiziane.
(si rimanda alla Sezione Rapporti con l'Italia - Overview)
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Banche preaffidate da SACE
Arab Banking Corporation - Egypt
Arab International Bank
Bank Audi SAE
Bank of Alexandria
Banque du Caire SAE
Banque Misr SAE
Commercial International Bank (Egypt) S.A.E.
Emirates National Bank of Dubai SAE
Export Development Bank of Egypt
National Bank of Egypt
QNB Al Alhi
Societe Arabe Internationale de Banque
The National Bank of Kuwait - Egypt SAE
Ultimo aggiornamento: 11/08/2020
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Accordi economico-commerciali con l'Italia
Anno Accordo / Descrizione
1994

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1982

CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

1975

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Egitto
L'Accordo in parola, sottoscritto il 29 aprile 1975, si esplica attraverso programmi esecutivi bilaterali a valenza triennale. L'ultimo programma esecutivo per il triennio 20192021, in corso di approvazione, prevede il finanziamento di progetti di ricerca tra istituzioni universitarie o di ricerca dei due Paesi e progetti per scambio di ricercatori.
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TURISMO
SCHEDA TURISMO EGITTO
Note
Mentre non sono ancora non sono ancora noti i dati relativi al 2021, per il 2022 si prevede l'arrivo in Egitto di 7,5 milioni di turisti stranieri provenienti soprattutto dai Paesi
europei (quali Germania, Italia e Francia), compensando, almeno in parte, la forte riduzione dei flussi da Russia e Ucraina.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO EGITTO
Dopo la riduzione dei flussi da Russia e Ucraina, l’Italia si posiziona tra i primi 5 Paesi per arrivi in Egitto nel 2022. Il Ministero del turismo egiziano sta
esercitando un severo controllo sulla qualità degli hotel, in particolare a Sharm el Sheikh,e la dovuta attenzione e sicurezza in vista dell'evento mondiale
che si terrà a Sharm el Sheikh dal 6 al 18 novembre 2022, "Un Climate Change Conference (COP 27)".
Tra le diverse azioni del Paese, si sta lavorando al completamento dell’autostrada tra Marsa Alam ed Esna che permetterà di raggiungere molto più
rapidamente sia Luxor sia Aswan. Parallelamente il governo sta implementando lo sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità tra la costa del Mar Rosso
e la Valle del Nilo, allo scopo di combinare due delle attrazioni più importanti del Paese.
Fonte: Astoi - Confindustria Viaggi (Associazione degli industriali che rappresenta i tour operator italiani).
Ultimo aggiornamento: 01/08/2022
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FLUSSI TURISTICI: EGITTO VERSO L'ITALIA
L’Italia costituisce una delle principali mete turistiche europee degli egiziani. Nel 2021 i visti concessi per motivo turismo con destinazione Italia sono stati
2.080 (causa pandemia i visti erano sospesi per gran parte dell'anno). A questi vanno aggiunti i visti rilasciati per turismo-visita familiare, pari a oltre 3.500.
Relativamente al 2022, i dati relativi al periodo gennaio - luglio sono stati rilasciati circa 3.000 visti per turismo, dato in forte ripresa dopo lo sblocco delle
misure restrittive dei due Governi (egiziano e italiano).
Va comunque evidenziato che la maggior parte degli egiziani richiedono il visto turistico-visita famialiare 9 a tutto luglio ne sono stati rilasciati circa 2.900)
con lo scopo di far visita ai propri familiari che vivono in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea.
Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

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