Sud Africa

L'Italia e il Sud Africa più vicine
Il Sudfrica è in grande fermento per l’evento di portata planetaria (o almeno considerato tale
dalla stragrande maggioranza) che ospiterà nel 2010: la diciannovesima edizione dei
campionati mondiali di calcio. Sappiamo benissimo che il Paese che viene scelto per ospitare
manifestazioni di tale portata coglie la preziosa occasione per rilanciare la propria immagine su
scala mondiale, per aumentare i contatti commerciali con Paesi di tutto il mondo e stimolare di
conseguenza la crescita produttiva. Insomma l’evento sportivo (così come le olimpiadi, si
vedano i preparativi in Cina per il 2008) diventa un’ottima vetrina per presentare le risorse e le
potenzialità del Paese in questione, vetrina da osservare attentamente per comprendere se vi
sono opportunità per le imprese di tutto il mondo, e l’Italia non è da meno, in quanto proprio
qualche settimana fa si è conclusa la visita in Sudafrica del nostro sottosegretario al Commercio
Internazionale con delega ai paesi africani, Mauro Agostani, alla guida di una delegazione che
ha visto insieme i rappresentanti di Ice, Sace, Simest e Confindustria anche in previsione di una
missione programmata per luglio e che coinvolgerà un centinaio di aziende italiane, secondo
quanto dichiarato dal Ministero del Commercio Internazionale in un comunicato del 12 marzo.

LE OPPORTUNITÀ – Come ha dichiarato il sottosegretario "il Sud Africa è un paese che ha
offerto in questi anni agli investitori stranieri stabilità politica e economica… ha grandi aziende
nel settore estrattivo, petrolifero e automobilistico ma allo stesso tempo sono poco presenti le
piccole e medie imprese che potrebbero avere grandi opportunità grazie soprattutto alla
disponibilità di materie prime e alla manodopera qualificata. In particolare nel campo tessile,
nella componentistica auto ma anche nel settore orafo e nell’impiantistica". Ed in vista dei
campionati di calcio nel 2010, l’Italia è pronta ad offrire le proprie competenze ed il proprio
know-how. Si pensi che in vista dell’evento sportivo il governo ha stanziato oltre 40 miliardi di
euro per ammodernamento e creazione di infrastrutture (strade, aeroporti, sistema di trasporti in
genere, oltre naturalmente agli stadi e ai campi sportivi). Ci informa l’ICE che, dai dati di
interscambio del Sud Africa, relativi all'anno 2006 emerge una sensibile accelerazione
dell'import di merci italiane. Nel 2006, le importazioni del Sud Africa dal mondo sono aumentate
del 32,4% rispetto al 2005, mentre le importazioni dall'Italia hanno fatto registrare un
incremento del 34,3%, rispetto al 2005. Pertanto l'Italia ha consolidato la nona posizione
occupata nella graduatoria dei paesi fornitori del Sud Africa, con una quota di mercato che è
quindi leggermente migliorata (è stata del 3% nel 2006).

RAPPORTI COMMERCIALI ITALIA - SUDAFRICA – IDE - Per quanto riguarda il nostro export,
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l’Italia esporta prevalentemente macchine utensili industriali, sia specializzate che per impieghi
generali, macchine e apparecchi meccanici, elettrodomestici, apparecchiature di
telecomunicazione (in forte aumento), prodotti farmaceutici, macchine utensili, prodotti chimici
di base, autoveicoli e loro parti, macchinari ed attrezzature per l’agricoltura (in calo); in leggera
flessione è anche il nostro export di autovetture, condizionato anche dalla forte concorrenza.
Sul versante delle importazioni dell’Italia dal Sud Africa, la parte più consistente è rappresentata
dai c.d. metalli non ferrosi (fra cui i metalli preziosi, oro e argento, ma anche l’alluminio), seguiti
da prodotti minerari, prodotti della siderurgia e della filiera agro-alimentare. Se fino al 1998, il
Sud Africa non è stato Paese obiettivo per i nostri insediamenti produttivi, dopo quella data si è
scoperta da parte dei grandi gruppi industriali italiani (Fiat, Magneti Marelli, Luxottica
etc.)l’importanza di avere proprie sedi produttive in uno dei luoghi più ricchi di materie prime e in
un Paese che in molti settori rispetta gli standard europei, nei servizi, nelle infrastrutture, per il
mondo degli affari (la borsa di Johannesburg è tra le 15 più importanti del mondo, quattro
banche sudafricane sono tra le prime 500 del mondo, etc.). Inoltre il “terreno fertile” per gli
insediamenti produttivi è dato dall’importanza che il Paese ha riservato agli investimenti esteri
per lo sviluppo del proprio territorio, quindi via libera all’ingresso di capitali stranieri, con
principio di parità di trattamento tra investitori esteri e locali, vige inoltre la libera trasferibilità
all’estero di profitti e capitali, è stato stipulato con il nostro Paese un trattato contro le doppie
imposizioni. Inoltre esiste la possibilità di insediare le proprie attività in alcune zone che
beneficiano di agevolazioni, come ad esempio le zone di sviluppo industriale (che si trovano nei
pressi di aeroporti, porti e principali vie di comunicazione), oppure è consentito investire in ben
individuate aree del paese destinatarie di interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture,
di poli industriali ed agro-turistici.

ACCORDO UE-SUD AFRICA - Con l’avvenuta ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell’UE, il
TDCA (Trade, Development and Cooperation Agreement) è entrato in vigore nel 2004 (ma la
firma era del 2000). Ma di cosa si tratta? E’ un accordo commerciale e di sviluppo che ha come
obiettivo (da realizzare entro i prossimi 10-12 anni) la creazione di una zona di libero scambio
tra l’UE ed il Sud Africa. L’accordo in questione quindi è un accordo di libero scambio (Free
Trade Agreement), in cui l’entità e la dimensione della liberalizzazione tariffaria sono davvero
ampie ed investono settori così numerosi e talvolta sensibili, incluso quello agricolo. Entro
quindi 10-12 anni ben il 95% delle esportazioni sudafricane e l’86% di quelle dell’Unione
Europea saranno completamente liberalizzate. E’ stato anche firmato un accordo in materia di
vini ed alcolici nel 2001, accordo raggiunto dopo negoziati lunghi e difficili su una materia verso
la quale anche l’Italia, grande produttore e esportatore di vini, ha un evidente interesse.
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