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AGGIORNAMENTO AL 1^ SEMESTRE 2010 

 

ANGOLA 

 

 

 

1. QUADRO MACROECONOMICO  

 

a) Andamento congiunturale e rischio Paese 

(*) stime 

(**) previsioni 

 Fonte: FMI – World Economic Outlook – aprile 2010 

Negli ultimi anni, l’Angola ha compiuto notevoli progressi nel processo di ricostruzione e di 
trasformazione del proprio tessuto politico, economico e sociale e nell’attuazione di politiche di 
stabilizzazione macroeconomica e di riforma strutturale. La crescita reale e’ stata sostenuta, 
registrando, dal 2004 al 2008, tassi annuali a due cifre, grazie alla performance sia del settore 
petrolifero sia di altri comparti dell’economia. La produzione petrolifera è aumentata 
costantemente, con lo sfruttamento di nuovi giacimenti off-shore, cosi’ come quella 
diamantifera.  

Il settore manifatturiero sta beneficiando del favorevole clima economico e della rapida crescita 
nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture.Il ritorno delle popolazioni al lavoro nelle 
campagne che avevano abbandonato a causa della guerra civile ha consentito elevati tassi di 
crescita della produzione agricola. L’aumento delle entrate derivanti dal petrolio ha creato le 
condizioni per una consistente espansione della spesa pubblica, assicurando, nel contempo, 
sensibili surplus di bilancio e una situazione favorevole nella posizione di parte corrente della 
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bilancia dei pagamenti. Notevoli progressi sono stati conseguiti anche sul fronte della lotta 
all’inflazione, rispetto ai tassi a tre cifre del periodo post-bellico. Tra la fine del 2006 ed i primi 
mesi del 2007, l’Angola ha restituito la maggior parte dei debiti contratti con i membri del club 
di Parigi. 

Il Paese rimane ancora caratterizzato da un’economia fortemente dualistica con ampia 
sperequazione nella distribuzione del reddito. La crescita sostenuta, a causa delle carenze nel 
controllo della gestione delle risorse pubbliche, dirottamenti di fondi dello Stato, inefficienza 
burocratica e corruzione, ha avuto una ricaduta limitata sulle condizioni di vita della 
maggioranza della popolazione. 

Il settore petrolifero rappresenta la spina dorsale dell’economia del Paese. Dal 1° gennaio 2007 
l’Angola è il dodicesimo paese membro del cartello OPEC, di cui ha avuto la Presidenza nel 
2009. Con una produzione giornaliera media  nel 2010 di 2 mln di barili al giorno (1,84 milioni 
nel 2009) è diventata il maggior produttore africano,  sopravanzando la Nigeria, in difficoltà per 
l’attività dei ribelli nella regione del Delta e per i frequenti scioperi delle manovalanze. 
L’Angola ha anche superato l’Arabia Saudita nella fornitura di petrolio alla Cina. Dal maggio 
2008 l’ENI ha annunciato nuove scoperte di petrolio nell’ambito del cosiddetto “Blocco 15”(la 
piu’ recente e’ quella di ottobre 2010), per un totale di 130.000 barili quotidiani estratti. Nuovi 
giacimenti sono stati resi noti  anche dalla BP (Blocco 31) e dalla Total (Blocco17). Essi, nel 
complesso, dovrebbero contribuire a conferire ulteriore impulso alle estrazioni angolane, anche 
se l’OPEC dovesse ridurre ulteriormente le quote. In realta’, l’Angola aspira a incrementare 
considerevolmente  le sue quote attuali . 

La rendita petrolifera, il cui contributo al PIL (107 miliardi)  e’ pari a oltre il 50%, ha potuto 
contare, dal 2005 al 2008, su due eccezionali punti di forza convergenti: l’aumento costante 
della produzione giornaliera e l’aumento delle quotazioni internazionali. Questa crescita ha dato 
impulso e sviluppo del settore delle costruzioni, alla riabilitazione delle infrastrutture e dei 
servizi, all’espansione delle telecomunicazioni (in Angola ci sono oltre un milione e mezzo di 
abbonati alla telefonia cellulare) e del commercio. Tuttavia, la caduta dei prezzi petroliferi , tra 
la fine del 2008 ed il 2009, ha causato una grosssa riduzione delle entrate angolane, provocando 
nel contempo una notevole crisi di liquidita’ da cui pare che il Paese stia uscendo con difficolta’ 
in questa seconda parte del 2010. 

L’Angola e’ il quarto produttore mondiale di diamanti, con un’estrazione totale che ha raggiunto 
10,5 milioni di carati nel 2008, destinata ad aumentare fino a 15 milioni di carati nei prossimi 
anni, grazie anche alla creazione di una joint venture tra l’azienda diamantifera di stato Endiama 
e il colosso mondiale De Beers, per attivita’ congiunte di estrazione, in collaborazione con il 
gruppo israeliano Lev Levev, per la lavorazione delle gemme. Ulteriore impulso allo sviluppo 
del settore proverra’ inoltre dalla recente riforma dell’azienda statale di commercializzazione 
diamantifera – Sodiam – alla quale e’ stata attribuita autonomia commerciale internazionale, e 
dall’accordo tra l’Endiama e la Shanghai Diamond Exchange per le forniture sul mercato cinese, 
dove questo anno si potranno raddoppiare le vendite, secondo quanto comunicato dalla 
ESCOM, societa’ commerciale diamantifera Espirito Santo che opera anche con la societa’ 
diamantifera russa ALROSA. Oltre il 70% del volume della produzione ufficiale di diamanti del 
paese proviene dalla minera di Catoca nella provincia di Lunda Sul che rappresenta oltre il 40% 
del prodotto del settore formale in valore. Tali importanti risultati e promettenti prospettive 
hanno contribuito all’affermazione del Paese a livello internazionale, da ultimo con l’annuncio 
dell’apertura a Luanda della sede dell’Organizzazione dei Produttori Africani di Diamanti. Il 
principale mercato per la kimberlite e’ Dubai (32%), seguito da Anversa (28%) ed Hong Kong 
(19%). 
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Il 2009 tuttavia ha visto una caduta di 30 milioni di USD delle entrate derivanti dai diamanti che 
sono state pari a 70 milioni di USD. Il programma che le Autorita’ hanno messo a punto per la 
prevista ripresa di questo anno contempla, oltre a nuove norme piu’ liberali per lo sfruttamento 
delle miniere che saranno raccolte in un apposito “Codigo Mineiro”, una maggior 
diversificazione nella produzione mineraria allargandola all’oro, al ferro, al rame, e rafforzando 
quella diamantifera per la quale si stima un recupero di 30 milioni di USD per l’anno in corso, e 
che ha visto in questi giorni un aumento del prezzo per carato grezzo da 49 a 70 USD (il prezzo 
medio del 2008 era stato 90 USD). 

Negli ultimi anni, una notevole espansione ha fatto registrare il settore bancario, caratterizzato 
dalla presenza di tre forti banche nazionali (Banco de Fomento, Banco Africano de 
Investimentos e la banca statale Banco de Poupanca e Credito), che ha migliorato la capacita’ di 
finanziare la rapida trasformazione dell’economia.  

Dopo aver fatto registrare una decelerazione del tasso reale di crescita al 13,2% nel 2008 (dal 
20,3%del 2007), quale risultato del rallentamento della produzione petrolifera negli ultimi mesi 
dell’anno, nel 2009 il PIL reale dell’Angola ha praticamente ristagnato (-0,4% rispetto al 2008), 
a causa della minore produzione petrolifera, dei tagli alla spesa pubblica per investimenti e della 
sensibile riduzione dei consumi privati. La crisi internazionale ha colpito il paese in un periodo 
di rapidissima espansione, con un repentino deterioramento delle ragioni di scambio con l’estero 
determinato dalla sensibile flessione delle quotazioni internazionali del petrolio e dei diamanti. 
La conseguente improvvisa diminuzione delle entrate ha determinato un forte rallentamento 
dell’economia, l’indebolimento della posizione fiscale e dei conti con l’estero, il declino della 
fiducia degli investitori, un consistente incremento dell’inflazione, il deprezzamento del tasso di 
cambio e, a causa dei forti interventi della banca centrale a sostegno di quest’ultimo, la 
riduzione delle riserve valutarie. 

Dopo anni di iperinflazione, caratterizzati da un’imprudente gestione fiscale e da 
un’incontrollata crescita della base monetaria, a partire dal settembre 2003, l’Angola aveva 
adottato un programma di stabilizzazione (chiamato “politica del kwanza pesante”) che ha 
imposto alla banca centrale interventi sui mercati per sostenere il tasso di cambio, al fine di 
calmierare i prezzi delle importazioni, che rappresentano il 90% delle merci vendute nel paese. 
Si è così abbattuto notevolmente il tasso di inflazione al consumo che, dal 98,3% del 2003, è 
sceso progressivamente al 43,6% nel 2004, al 23% del 2005, al 13,3% nel 2006 e al 12,2% del 
2007, pur mantenendosi al di sopra dell’obiettivo governativo dell’8%-10%, a causa della 
crescente spesa governativa e dell’aumento dei consumi interni, accompagnati da una sostenuta 
crescita della base monetaria. Nel 2008, l’inflazione ha registrato un tasso medio annuale del 
12,5%. Nel 2009, nonostante il rallentamento economico, l’inflazione e’ aumentata ad un tasso 
medio del 13,7%, sospinta dai prezzi dei prodotti alimentari, nella seconda meta’ dell’anno, e 
dalle strozzature associate alle importazioni. A tali livelli permane ancora oggi. 

A partire dalla fine del 2008, le riserve valutarie del Paese hanno sperimentato forti pressioni a 
causa della riduzione delle quotazioni petrolifere internazionali associata alla contrazione della 
produzione. Di conseguenza, nel 2009, la banca centrale ha allentato l’ancoraggio formale del 
kwanza al dollaro previsto dal programma di stabilizzazione. Il tasso di cambio ufficiale ha 
subito così due deprezzamenti: il primo del 4%, nel secondo trimestre del 2009; il secondo del 
10%, nel mese di ottobre, a seguito del ripristino delle aste valutarie. Il tasso di cambio parallelo 
ha registrato un piu’ consistente deprezzamento, per effetto del quale ha raggiunto uno scarto 
del 25% rispetto al cambio ufficiale, nel mese di settembre 2009, ridottosi poi intorno al 12% 
negli ultimi mesi dell’anno. Attualmente, il kwanza viene scambiato a 95 contro il dollaro 
(rispetto a 75,5 nel marzo 2009) e a 129,5 contro l’euro (ottobre 2010). 
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Per affrontare gli effetti della crisi economica internazionale, il Paese, che gia’ a dicembre del 
2009 registrava un debito governativo di 4 miliardi di USD nei confronti delle grandi imprese 
private del settore delle infrastruture, ha raggiunto, alla fine di settembre 2009, un accordo con il 
Fondo Monetario per un finanziamento “stand-by”, concesso il 23 novembre 2009, per un 
ammontare di circa 1,4 miliardi di dollari, primo intervento formale del Fondo dalla fine della 
guerra civile nel 2002.  

Il programma economico del Governo si propone di restaurare gli equilibri macroeconomici, 
favorire la ricostituzione delle riserve valutarie, mitigare le ripercussioni del deterioramento 
delle ragioni di scambio associato alla crisi internazionale e promuovere una serie di riforme 
strutturali finalizzate a stimolare il settore non petrolifero dell’economia, preservando, nel 
contempo, un adeguato livello di spesa sociale e di investimenti infrastrutturali.  

All’inizio del mese di novembre 2009, il governo ha presentato la legge finanziaria per il 2010 
che prevede un incremento del 20,3% delle entrate, sulla base del previsto aumento della 
produzione petrolifera (per un totale di 693,5 milioni di barili, corrispondenti a 1,9 milioni di 
barili al giorno, ancora superiore rispetto alla quota prevista in sede OPEC, pari a 1,7 milioni di 
barili al giorno), il ripristino di un robusto tasso di crescita economica (8,2% nel 2010, con un 
tasso del 15% di crescita ascritto al settore non petrolifero) ed un piu’ elevato prezzo di 
riferimento per il petrolio, fissato a 58 dollari al barile. Le spese sono previste in riduzione del 
6,4% rispetto al 2009, trainate dalla riduzione del 13% delle spese correnti, in linea con gli 
impegni assunti con il Fondo Monetario. Nel complesso il bilancio pubblico del 2010, secondo 
le previsioni del Governo, dovrebbe comportare un surplus di 553 miliardi di kwanza, rispetto al 
deficit di 91,7 miliardi di kwanza del 2009, pari al 4,7% del PIL. 

L’economia angolana appare in fase di ripresa, grazie all’aumento previsto della produzione e 
dei prezzi del petrolio e al rilancio del settore delle costruzioni. Anche il settore agricolo sta 
manifestando segnali di recupero, a seguito dell’attuazione di una serie di progetti finalizzati ad 
ottenere sistematici incrementi della produzione di cereali e di altre colture commerciali. Quale 
risultato, il Fondo Monetario stima un incremento del 7,1% del PIL reale nel 2010, prevedendo 
una sua accelerazione ad un tasso annuale tra il 5,9 e l’8,3% nel 2011. 

La crescita, caratterizzata da esportazione di materie prime ed importazione di beni di consumo, 
ha finora prodotto limitati effetti virtuosi sul Paese, se si escludono il settore delle costruzioni e 
quello finanziario, dominati dal settore pubblico. L’ambiente economico continuerà, anche nel 
lungo termine, ad essere penalizzato da scarsità di capitale umano, mancanza di trasparenza 
amministrativa, diffusione pervasiva della corruzione, bassa tutela offerta dal sistema 
giudiziario e ambiente economico complessivamente ancora difficile per lo sviluppo del settore 
privato.  

 

b) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale ed agli investimenti esteri 
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(*) stime 

(**) previsioni 

 Fonte: FMI – World Economic Outlook – aprile 2010 

A partire dal 2004, l’Angola ha cominciato a registrare saldi positivi nella bilancia delle partite 
correnti. Tuttavia, dopo un surplus del 7,5% del PIL nel 2008, nel 2009 la riduzione delle 
esportazioni petrolifere e delle relative quotazioni internazionali, solo parzialmente compensate 
dalla contrazione del deficit nella bilancia dei servizi e dei redditi, associata alla flessione della 
domanda da parte delle imprese petrolifere e alla ridotta attivita’ di rimpatrio dei rispettivi 
profitti, ha determinato un deficit delle partite correnti pari al 3,3% del PIL. 

Tra la fine del 2006 e i primi mesi del 2007, l’Angola ha restituito la maggior parte dei propri 
debiti pregressi ai creditori del Club di Parigi per un totale di 2,3 miliardi di dollari. Alla fine 
del 2009, il debito estero complessivo del Paese viene stimato dal Fondo Monetario pari a 15,6 
miliardi di dollari (22,8% del PIL), in aumento rispetto ai 13,5 miliardi di dollari del 2008 
(15,9%), mentre i pagamenti del servizio del debito sono saliti al 12,3% delle esportazioni nette, 
rispetto al 4,3% del 2008. Alla fine del 2009, le riserve valutarie si sono ridotte a circa 12 
miliardi di dollari rispetto ai circa 17,9 miliardi del 2008.  

Secondo i dati della bilancia mercantile (fob-cif) di fonte FMI-DOTS, dopo aver sperimentato 
una forte riduzione dell’avanzo commerciale nel 2009, risultato pari a 17,3 miliardi di dollari, 
rispetto a 40,1 miliardi di dollari del 2008, nei primi quattro mesi del 2010 la tendenza si e’ 
invertita ed il surplus e’ migliorato di 5,3 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, grazie ad un aumento del valore delle esportazioni del 49,3%, a fronte di 
una flessione delle importazioni pari al 16,9% rispetto al periodo gennaio-aprile 2009. 

 
Angola: Bilancia commerciale 

(valori in migliaia di dollari, variazioni e saldi normalizzati in percentuale) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 

          gen-apr gen-apr 

            
            

Valori 

Esportazioni 6.170.235 7.219.991 8.500.098 11.526.713 20.207.650 29.303.140 37.402.920 61.394.230 35.180.980 8.729.560 13.034.020 

Importazioni 3.436.278 3.065.559 4.466.487 7.036.194 8.220.773 11.307.194 13.085.389 21.259.250 17.871.230 6.083.460 5.056.880 

Saldo 2.733.957 4.154.432 4.033.611 4.490.519 11.986.877 17.995.946 24.317.531 40.134.980 17.309.750 2.646.100 7.977.140 

Saldo 
normalizzato 
(%) 

28,5 40,4 31,1 24,2 42,2 44,3 48,2 48,6 32,6 17,9 44,1 

            
Variazioni sull'anno precedente 

Esportazioni -15,6 17,0 17,7 35,6 75,3 45,0 27,6 64,1 -42,7 -54,5 49,3 

Importazioni 56,0 -10,8 45,7 57,5 16,8 37,5 15,7 62,5 -15,9 6,0 -16,9 
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Saldi 
(variazioni 
assolute) 

-2.378.079 1.420.475 -120.821 456.908 7.496.358 6.009.069 6.321.585 15.817.449 -22.825.230 -10.794.910 5.331.040 

 
L’Angola esporta per circa il 90% petrolio greggio, per il 6% diamanti e per il 4% altri prodotti, 
mentre importa per il 68% del totale beni di consumo, per il 22% beni capitali e per il 10% beni 
intermedi. 

Nel 2008, la Cina ha superato gli Stati Uniti come primo paese di sbocco per le esportazioni 
angolane, per un valore complessivo di oltre 20 milioni di dollari. Tale posizione e’ stata 
mantenuta anche nel 2009, pur sperimentando una consistente flessione del valore in dollari 
delle vendite angolane verso il mercato asiatico. Nei primi quattro mesi del 2010, le esportazioni 
angolane verso la Cina sono aumentate del 170% rispetto allo stesso periodo del 2009, 
consentendo alla Cina di consolidare la propria preminenza tra i mercati di sbocco delle 
esportazioni angolane. In seconda posizione si sono collocati gli Stati Uniti, seguiti da Francia, 
Canada e Sud Africa. Nello stesso periodo, l’Italia si e’ collocata in diciassetttesima posizione 
nella graduatoria dei paesi clienti dell’Angola, con un incremento del 38,7% delle vendite 
angolane verso il nostro paese rispetto al primo quadrimestre 2009. 

 
Angola: principali paesi clienti 

(valori in migliaia di dollari)  
 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Var. % 

      gen-apr gen-apr 2010/2009 

         
Cina 5.982.439 9.937.158 11.713.364 20.336.431 13.327.851 2.153.464 5.803.88 169.5 
Stati Uniti 8.042.184 11.067.630 11.750.823 17.725.191 8.821.182 2.810.818 3.282.05 16.8 
Francia 1.584.506 1.412.218 2.158.510 3.680.887 2.997.450 797.847 730.989 -8.4 
Altri paesi 
n.d. 

894.185 1.697.203 1.926.142 1.833.618 964.744 189.513 623.479 229.0 

Canada 283.244 528.815 1.158.574 2.544.520 1.216.537 285.058 408.957 43.5 
Sudafrica 296.297 366.175 1.659.809 2.809.492 1.404.101 352.270 361.985 2.8 
India 2.421 168.141 749.476 1.200.584 1.050.352 312.492 321.110 2.8 
Cile 1.088.315 1.197.459 874.999 1.492.651 1.214.963 279.079 286.776 2.8 
Portogallo 29.644 62.663 462.019 549.303 196.039 50.437 268.760 432.9 
Brasile 120 464.424 944.790 1.998.838 137.748 76.398 168.647 120.7 
Spagna 610.086 426.481 600.004 1.640.500 724.050 268.978 148.632 -44.7 
Germania 69.673 68.715 178.129 637.439 281.035 106.196 132.398 24.7 
Peru' 259.016 55.333 306.870 350.343 306.503 113.326 116.451 2.8 
Paesi Bassi 96.062 83.855 1.101.634 2.219.855 907.005 391.201 98.735 -74.8 
Giappone 17.221 543.311 175.179 22.529 22.898 7 76.852 997.9 
Uruguay 38.722 47.858 59.391 67.805 59.320 59.320 60.956 2.8 
Trinidad e 
Tobago 

66.874 80.061 94.442 123.650 84.064 28.021 34.969 24.8 

Italia 74.198 46.634 180.135 406.344 31.882 23.124 32.080 38.7 

Ecuador 20.565 32.397 93.306 106.024 72.081 20.019 24.982 24.8 
Belgio 472.242 325.317 258.416 184.156 227.964 50.696 16.919 -66.6 

MONDO 20.207.650 29.303.140 37.402.920 61.394.230 35.180.980 8.729.56 13.034.02 49.3 

Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 

Nei primi quattro mesi del 2010, la Cina ha assorbito il 44,5% delle vendite totali dell’Angola, 
seguita dagli Stati Uniti, con il 25,2%, mentre Francia, Canada e Sud Africa hanno 
rappresentato rispettivamente il 5,6%, il 3,1% ed il 2,8% delle esportazioni complessive nel 
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periodo di riferimento. L’Italia e’ passata a rappresentare lo 0,2% delle esportazioni angolane 
nel periodo gennaio-aprile 2010, rispetto allo 0,1% del 2009 ed allo 0,7% del 2008. 

 

 

 
Angola: principali paesi clienti 

(percentuali sul totale delle esportazioni)  
 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 

      gen-apr gen-apr 

        
Cina 29.6 33.9 31.3 33.1 37.9 24.7 44.5 
Stati Uniti 39.8 37.8 31.4 28.9 25.1 32.2 25.2 
Francia 7.8 4.8 5.8 6.0 8.5 9.1 5.6 
Altri paesi 
n.d. 

4.4 5.8 5.1 3.0 2.7 2.2 4.8 

Canada 1.4 1.8 3.1 4.1 3.5 3.3 3.1 
Sudafrica 1.5 1.2 4.4 4.6 4.0 4.0 2.8 
India 0.0 0.6 2.0 2.0 3.0 3.6 2.5 
Cile 5.4 4.1 2.3 2.4 3.5 3.2 2.2 
Portogallo 0.1 0.2 1.2 0.9 0.6 0.6 2.1 
Brasile 0.6 1.6 2.5 3.3 0.4 0.9 1.3 
Spagna 3.0 1.5 1.6 2.7 2.1 3.1 1.1 
Germania 0.3 0.2 0.5 1.0 0.8 1.2 1.0 
Peru' 1.3 0.2 0.8 0.6 0.9 1.3 0.9 
Paesi Bassi 0.5 0.3 2.9 3.6 2.6 4.5 0.8 

Giappone 0.1 1.9 0.5 0.0 0.1 0.1 0.6 
Uruguay 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.7 0.5 
Trinidad e 
Tobago 

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 

Italia 0.4 0.2 0.5 0.7 0.1 0.3 0.2 

Ecuador 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Belgio 2.3 1.1 0.7 0.3 0.6 0.6 0.1 

MONDO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 

Dal lato delle importazioni di merci da parte dell’Angola, il Portogallo ha confermato, nei primi 
quattro mesi del 2010, la propria posizione di principale paese fornitore, con un valore delle 
proprie vendite sul mercato inferiore del 20,7% rispetto allo stesso periodo del 2009, seguito 
dalla Cina che ha sperimentato anch’essa una contrazione della propria proiezione mercantile 
del 27,4%, precedendo Stati Uniti (con una flessione del 12%) e Brasile (-30% circa). L’Italia si 
e’ collocata in tredicesima posizione della graduatoria dei paesi fornitori dell’Angola, 
registrando una flessione delle proprie vendite sul mercato, valutate in dollari correnti, pari a 
circa il 60% rispetto ai primi quattro mesi del 2009, dopo aver sperimentato un fortissimo 
incremento delle vendite nel 2009.  

 
Angola: principali paesi fornitori 

(valori in migliaia di dollari)  
 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 Var % 

      gen-apr gen-apr 10/09 
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Portogallo 1.093.287 1.677.498 2.548.949 3.628.467 3.441.906 1.089.312 863.617 -20.7 
Cina 410.150 983.807 1.364.687 3.223.875 2.623.842 1.039.272 754.212 -27.4 
Stati Uniti 1.020.800 1.705.330 1.408.220 2.328.480 1.565.190 506.770 446.133 -12.0 
Brasile 572.445 919.684 1.340.060 2.172.033 1.511.331 616.484 433.871 -29.6 
Corea del 
Sud 

1.669.134 1.140.798 191.034 1.392.915 1.236.542 402.294 376.625 -6.4 

Francia 411.375 694.949 820.053 813.805 830.158 296.232 328.349 10.8 
Sudafrica 615.585 766.361 874.144 1.011.602 764.245 265.116 272.427 2.8 
Regno 
Unito 

314.097 417.906 602.250 590.950 567.433 206.824 232.851 12.6 

Belgio 182.338 265.807 388.412 600.798 487.451 181.133 171.312 -5.4 
Spagna 122.021 271.834 297.443 777.183 545.928 125.263 128.830 2.8 
Paesi Bassi 205.261 270.761 391.787 601.881 403.778 163.854 117.859 -28.1 

India 145.167 207.106 272.399 377.616 330.364 107.266 110.224 2.8 

Italia 181.321 207.123 296.519 369.134 781.731 247.877 101.727 -59.0 

Germania 157.528 276.039 559.827 616.308 441.502 154.254 91.491 -40.7 
Norvegia 178.391 211.714 227.780 164.624 163.310 30.371 85.419 181.3 
Argentina 153.188 152.192 182.580 234.482 205.140 63.471 65.221 2.8 
Turchia 29.530 49.123 52.534 200.473 166.897 47.368 62.202 31.3 
Giappone 130.380 205.579 204.678 354.060 196.489 103.121 54.399 -47.2 
Thailandia 39.794 55.248 136.065 201.038 152.614 54.641 46.122 -15.6 
Singapore 70.175 102.976 111.772 187.226 363.356 54.748 43.505 -20.5 

MONDO 8.220.773 11.307.194 13.085.389 21.259.250 17.871.230 6.083.46 5.056.88 -16.9 

Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 
 
Nei primi quattro mesi del 2010, la quota di mercato dell’ex colonia e’ diminuita al 17,1%, 
rispetto al 19,3% della fine del 2009, seguita dalla posizione relativa della Cina, con il 14,9% 
delle importazioni angolane di merci. Gli Stati Uniti, in terza posizione, hanno totalizzato una 
quota dell’8,8% sugli acquisti dall’estero dell’Angola. L’Italia ha mostrato una rilevante 
flessione del proprio posizionamento sul mercato avendo fatto registrare una quota del 2%, nel 
periodo gennaio-aprile 2010, rispetto al 4,4% del 2009. 

 
Angola: quote di mercato principali paesi fornitori 

(percentuale) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 

          gen-apr gen-apr 

            
Portogallo 14,3 19,4 18,1 13,1 13,3 14,8 19,5 17,1 19,3 17,9 17,1 
Cina 1,5 2,2 3,6 2,8 5,0 8,7 10,4 15,2 14,7 17,1 14,9 
Stati Uniti 8,8 13,4 12,1 9,3 12,4 15,1 10,8 11,0 8,8 8,3 8,8 
Brasile 4,5 7,2 5,8 5,6 7,0 8,1 10,2 10,2 8,5 10,1 8,6 
Corea del Sud 22,3 0,7 0,6 28,4 20,3 10,1 1,5 6,6 6,9 6,6 7,4 
Francia 4,7 6,5 6,5 4,4 5,0 6,1 6,3 3,8 4,6 4,9 6,5 
Sudafrica 9,9 11,8 11,0 7,7 7,5 6,8 6,7 4,8 4,3 4,4 5,4 
Regno Unito 4,3 3,6 4,2 3,4 3,8 3,7 4,6 2,8 3,2 3,4 4,6 
Belgio 3,6 5,1 3,4 2,3 2,2 2,4 3,0 2,8 2,7 3,0 3,4 
Spagna 2,5 2,1 2,6 1,3 1,5 2,4 2,3 3,7 3,1 2,1 2,5 
Paesi Bassi 3,5 3,8 11,7 2,6 2,5 2,4 3,0 2,8 2,3 2,7 2,3 
India 0,5 1,2 1,5 1,1 1,8 1,8 2,1 1,8 1,8 1,8 2,2 
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Italia 3,4 3,8 2,6 1,9 2,2 1,8 2,3 1,7 4,4 4,1 2,0 

Germania 1,2 1,9 2,3 1,5 1,9 2,4 4,3 2,9 2,5 2,5 1,8 
Norvegia 2,2 2,2 1,2 0,6 2,2 1,9 1,7 0,8 0,9 0,5 1,7 
Argentina 0,6 1,0 1,6 1,3 1,9 1,3 1,4 1,1 1,1 1,0 1,3 
Turchia 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,8 1,2 
Giappone 1,0 1,3 1,3 4,9 1,6 1,8 1,6 1,7 1,1 1,7 1,1 
Thailandia 0,5 0,8 0,6 1,1 0,5 0,5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 
Singapore 1,2 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2,0 0,9 0,9 
Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS 

Negli ultimi anni, gli investimenti diretti esteri verso l’Angola hanno fatto registrare flussi 
molto consistenti, in particolare grazie alle numerose operazioni che hanno caratterizzato il 
settore petrolifero.  

 

 
Angola: investimenti diretti esteri in entrata 

(milioni di dollari) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  879  2 145  3 133  5 685  5 606  6 794  9 064  9 796  16 581  13 101 
Fonte: UNCTAD – World Investment Report 2010 

Come piu’ volte segnalato, l’ assenza di rilevanti linee di credito da parte italiana, oltre ad essere 
una debolezza rispetto ai Paesi “competitor”1, si rivela anche una difficolta’ aggiuntiva per le 
nostre imprese, prive appunto del sostegno derivante da crediti di aiuto in grado di favorirle. 

                                                           
1 -FRANCIA: 350 milioni di dollari Usa (maggio 2009), quale linea di credito della Banca Societe’ 
Generale, per finanziare progetti sociali nella Provincia del Kuando Kubango, come posti di salute ed 
ospedali, reti idriche ed elettriche, strade. 
400 milioni di Euro (2009), quale credito affidato all’ Agenzia dell’ Assicurazione del Credito francese, 
per coprire da rischi le esportazioni e le operazioni francesi in Angola. 
-BRASILE: un miliardo di dollari USA (giugno 2010), per il finanziamento della costruzione di 
infrastrutture. 
-INDIA: 40 milioni di dollari USA (agosto 2009) per finanziare la costruzione di una ferrovia da 
Lubango a Matala nella Provincia della Huila. 
60 milioni di dollari USA, nel quadro di un programma del Ministero dell’ Industria angolano 2009-2013. 
-ISRAELE: 500 milioni di dollari USA (2007), linea di credito soprattutto mirata al sostegno del 
progetto agricolo integrato Aldeia Nova, nella Provincia del Kwanza Sul. 
110 milioni di dollari per il finanziamento di un programma di medio termine 2009-2013 del Ministero 
dell’ Industria. 
-COREA DEL SUD: 42 milioni di dollari USA, per la costruzione di navi da pesca,  di un mattatoio, e di 
fabbriche nel settore agroalimentare, nelle Province di Kwanza Norte e Malanje. 
24 milioni di dollari USA quale contributo al Programma di medio termine 2009-2013 del Ministero dell’ 
Industria angolano. 
-PORTOGALLO: un miliardo e mezzo di Euro (marzo 2009). Accordo fra la Caixa Geral de Depositos 
e Sonangol per una linea di credito mirata a coprire gli arretrati delle imprese portoghesi qui operanti in 
condizioni di difficolta’ finanziaria (per crediti non pagati da parte angolana). 
100 milioni di dollari USA (marzo 2009), offerti dal Banco Millennium BCP per favorire l’ industria 
angolana. 
-GRAN BRETAGNA: 70 milioni di dollari USA, per favorire esportazioni britanniche in Angola. 
-GERMANIA: un miliardo e 700 milioni di EURO (marzo 2009), per favorire gli investimenti di societa’ 
tedesche in Angola, attraverso un intervento congiunto di Commerzbank e Deutsche Bank. I settori 
principali sono infrastrutture, energia, acqua, salute, formazione professionale. 
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Gli altri  Paesi , infatti, nell’offrire all’ Angola crediti particolarmente favorevoli, riescono poi a 
creare un vincolo diretto o indiretto a beneficio di loro imprese nazionali  realizzatrici di lavori 
infrastrutturali; l’ esempio piu’ classico e’ quello della Cina, in cui grandi gruppi bancari di 
Pechino finanziano fondamentali opere angolane, con l’ impegno da parte di questo Governo 
che i lavori siano eseguiti da societa’ cinesi.. 
L’ ultimo credito di aiuto che l’ Italia ha erogato all’ Angola risale al 2004, nel contesto dei 
tradizionali interventi di cooperazione della nostra DGCS; esso riguardo’ la costruzione di 
centrali telefoniche nella Provincia di Kwanza sul, in effetti poi realizzate dalla Alcatel Italia (ed 
inaugurate dallo scrivente e dal Ministro angolano delle Telecomunicazioni all’ inizio di agosto 
scorso). 

Secondo le statistiche UNCTAD, dal 2006 al 2008 i flussi di investimenti diretti esteri in entrata 
nel paese sono stati caratterizzati da valori molto elevati e crescenti, avendo raggiunto il valore 
storicamente piu’ elevato di 16,6 miliardi di dollari nel 2008, per poi ridursi a 13,1 miliardi di 
dollari nel 2009. 

La quota principale dei flussi di investimenti diretti esteri e’ degli Stati Uniti, della Francia e dei 
Paesi Bassi. Molte imprese cinesi hanno approfittato delle opportunità sorte in seguito alla 
ricostruzione del paese. La Cina ha accordato all’Angola negli ultimi tre anni una linea di 
credito garantita da petrolio di oltre 6,5 miliardi di dollari, utilizzata per la riabilitazione di gran 
parte della rete ferroviaria angolana, in particolare la ferrovia di Benguela, che collegherà la 
costa con la Repubblica Democratica del Congo, per il progetto di collegamento del nuovo 
aeroporto internazionale in costruzione a 20km dalla capitale, per le strade, le dighe e le centrali 
elettriche. 

Nel 2008, istituzioni finanziarie e creditizie di paesi europei, principalmente Spagna e 
Germania, hanno aperto al governo angolano linee di credito che si aggiungono alle linee di 
credito aperte nello stesso periodo dal governo brasiliano. Il 4 novembre 2009, la Spagna ha 
concesso una nuova linea di credito di 500 milioni di euro per finanziare l’acquisizione di 
prodotti spagnoli, attraverso la societa’ di assicurazione crediti ell’export CESCE. Inoltre la 
Spagna ha varato un prestito separato di 200 milioni di euro, destinato a finanziare progetti nei 
settori delle bonifiche, dei trasporti e dell’energia.  

Nuovi finanziamenti continuano ad affluire dalla Cina, con la recente apertura di una nuova 
linea di credito da parte dell’Export Import Bank, destinata a finanziare ulteriori progetti 
infrastrutturali. 

La casa di produzione automobilistica tedesca Volkswagen, in occasione della visita del 
Ministro del Commercio, ha raggiunto un accordo per la costruzione di una fabbrica per 
l’assemblaggio di automobili che dovrebbe garantire l’impiego di 10.000 persone.  

                                                                                                                                                                          
-SPAGNA: 800 milioni di EURO (aprile 2009), accordo fra questo Ministero delle Finanze e Credito 
Oficial de Espanha, a sostegno degli investimenti spagnoli in Angola. 
500 milioni di EURO (novembre 2009) nel quadro di un programma della Compagnia spagnola di 
Assicurazione del Credito in favore delle societa’ spagnole. 
-CINA: 4 miliardi di dollari USA(dal 2004), per la costruzione di infrastrutture nel settore delle 
comunicazioni, energia, acqua, telecomunicazioni, salute, agricoltura. 
500 milioni di dollari USA (dal 2007), altra linea di credito negli stessi settori prima menzionati. 
-FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: un miliardo e 400 milioni di dollari USA (deciso nel 
2009) quale programma stand by agreement, per il ristabilimento dell’ economia angolana da una 

temporanea crisi di liquidita’. 
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E’ interessante notare come, nel 2008, l’Angola ha mostrato un forte incremento dei flussi di 
investimenti diretti in uscita, ammontati a circa 2,6 miliardi di dollari, principalmente da 
ascrivere all’attivismo della societa’ petrolifera di stato Sonangol che ha effettuato una serie di 
investimenti, soprattutto in Portogallo, dove ad esempio ha acquisito una quota del 50% nel 
Banco Millennium Angola, sussidiaria della banca portoghese Banco Millennium (BCP). La 
Sonangol ha effettuato inoltre investimenti in giacimenti petroliferi di Argentina, Messico, 
Ecuador e Venezuela. 

 

c) Andamento dell’interscambio commerciale con l’Italia e degli investimenti diretti 

esteri bilaterali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 

 
Italia: bilancia commerciale con l’Angola 

(valori in migliaia di Euro e variazioni in percentuale)  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 

          gen-giu gen-giu 

            
            

Valori 

Esportazioni 119.054 113.357 91.768 99.823 132.324 149.291 195.962 223.344 510.302 231.867 130.825 

Importazioni 62.134 306.476 179.233 28.426 67.299 41.143 142.625 309.025 26.405 21.797 27.953 

Saldo 56.920 -193.119 -87.465 71.397 65.025 108.148 53.337 -85.681 483.898 210.070 102.872 
Saldo 
normalizzato 
(%) 

31,4 -46,0 -32,3 55,7 32,6 56,8 15,8 -16,1 90,2 82,8 64,8 

Italia: bilancia commerciale con l'Angola

(milioni di euro)

-300.0
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-100.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0
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Esportazioni 69.6 119.1 113.4 91.8 99.8 132.3 149.3 196.0 223.3 510.3 231.9 130.8

Importazioni 21.8 62.1 306.5 179.2 28.4 67.3 41.1 142.6 309.0 26.4 21.8 28.0

Saldo 47.8 56.9 -193.1 -87.5 71.4 65.0 108.1 53.3 -85.7 483.9 210.1 102.9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gen-
Giu 

2009

Gen-
Giu 

2010
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Variazioni sull'anno precedente 

Esportazioni 71,0 -4,8 -19,0 8,8 32,6 12,8 31,3 14,0 128,5 147,3 -43,6 

Importazioni 185,5 393,2 -41,5 -84,1 136,8 -38,9 246,7 116,7 -91,5 -86,5 28,2 

            
Saldi 
(variazioni 
assolute) 

9.076 -250.039 105.654 158.862 -6.373 43.123 -54.811 -139.018 569.579 277.255 -107.198 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 

Dopo il fortissimo incremento registrato dalle esportazioni dell’Italia verso l’Angola nel 2009, 
per un tasso di incremento del 128,5% rispetto all’anno precedente, nel primo semestre del 2010 
si e’ assistito ad una contrazione del 43,6% delle vendite italiane sul mercato, a fronte di un 
aumento delle importazioni del nostro paese dall’Angola ad un tasso del 28,2%. Quale sintesi di 
tali opposte dinamiche, il tradizionale surplus mercantile bilaterale dell’Italia, che nel 2009 
aveva raggiunto il suo valore massimo storico di circa 484 milioni di euro, nei primi sei mesi del 
2010 si e’ piu’ che dimezzato, rispetto al corrispondente periodo del 2009, per un valore 
complessivo di circa 103 milioni di euro. Si tratta di una contrazione in buona parte attesa, 
poiche’ i dati dell’export del 2009 erano stati davvero straordinari, ed in buona parte “drogati” 
dalla vendita  di tre aerei del parco Alitalia (Md 80). Va altresi’ assunto che  moltissimi prodotti 
italiani (dai camion Iveco, alle macchine agricole, alle auto, al mobilio) giungono in Angola 
attraverso triangolazioni con Portogallo, Spagna e sud Africa, e quindi figurano statisticamente 
contabilizzati nei flussi di export di quei paesi. 

 
Angola: principali prodotti esportati dall'Italia 

(valori in migliaia di Euro) 

 Esportazioni 

    
 2009 2010 Var % 

 gen-giu gen-giu  

    
281 - Macchine di impiego generale 29.039 65.492 125,5 
282 - Altre macchine di impiego generale 16.788 10.607 -36,8 
103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 10.647 8.264 -22,4 
289 - Altre macchine per impieghi speciali 17.019 6.322 -62,9 
271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità 

7.378 4.326 -41,4 

242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi 
quelli in acciaio colato) 

46.549 3.211 -93,1 

259 - Altri prodotti in metallo 3.080 2.818 -8,5 
284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 3.182 2.705 -15,0 
310 - Mobili 4.955 2.665 -46,2 
101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 5.294 2.594 -51,0 
303 - Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 41.828 2.539 -93,9 
107 - Prodotti da forno e farinacei 2.611 2.386 -8,6 
302 - Locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario . 1.805 . 
293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 1.002 1.688 68,4 
251 - Elementi da costruzione in metallo 1.391 1.646 18,3 
283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 2.016 1.270 -37,0 
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 866 874 1,0 
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273 - Apparecchiature di cablaggio 567 866 52,6 
309 - Mezzi di trasporto n.c.a. 173 705 307,2 
204 - Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e 
cosmetici 

299 554 85,2 

    

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 

Nei primi sei mesi del 2010, le macchine di impiego generale e la sottocategoria ISTAT delle 
altre macchine per impiego generale (prevalentemente turbopropulsori e turbine a gas, pompe 
per aria e valvole e rubinetti per condutture) hanno costituito la principale voce merceologica 
delle esportazioni italiane in Angola, per un valore rispettivamente pari a oltre 65 milioni di 
euro e a 11 milioni di euro, ancorche’ il primo valore in aumento di oltre il 125% rispetto al 
primo semestre 2009 ed il secondo in contrazione di circa il 37%. 

In terza posizione della graduatoria si sono collocate le vendite di conserve di frutta e ortaggi, 
seguite da quelle di altre macchine per impieghi speciali, motori e trasformatori elettrici e 
tubazioni.  

Le importazioni di petrolio hanno continuato a costituire la principale voce merceologica degli 
acquisti italiani dall’Angola anche nel primo semestre del 2010, quando hanno fatto registrare 
un incremento del 56%, rispetto al priodo gennaio-giugno 2009. Le pietre ornamentali hanno 
rappresentato la seconda importante voce merceologica delle importazioni italiane, per un 
valore di poco piu’ di 4 milioni di euro nei primi sei mesi del 2010. 

 
Angola: principali prodotti importati dall'Italia 

(valori in migliaia di Euro) 

 Importazioni 
    
 2009 2010 Var % 

 gen-giu gen-giu  

    
061 - Petrolio greggio 14.670 22.906 56,1 
081 - Pietra, sabbia e argilla 6.205 4.024 -35,2 
281 - Macchine di impiego generale 147 569 288,2 
259 - Altri prodotti in metallo 2 152 +++ 
289 - Altre macchine per impieghi speciali . 104 . 
022 - Legno grezzo 492 90 -81,8 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 
 
Le imprese italiane o con capitale italiano stanno dimostrando una crescente vitalità nel mercato 
angolano, pur in un contesto di forte concorrenza da parte di imprese di paesi che possiedono 
vantaggi competitivi, come la Cina, il Brasile o il Sud Africa.  
 
Investimenti italiani si registrano nei settori agroalimentare (commercio di carne in scatola e 
insaccati), edile e del materiale per costruzioni (produzione di ghiaia, brecciolina e asfalto), nei 
servizi (ristorazione e ricreazione, raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani a Luanda ed igiene 
ambientale, rete di distribuzione di combustibile), nei trasporti e nella logistica marittima, 
portuale e mineraria, e nelle telecomunicazioni, oltre che nel settore petrolifero, grazie all’ENI. 
Nel 2006 il gruppo italiano, con un’offerta di 903 milioni di dollari, vinse la gara per una 
concessione petrolifera nel blocco 15, il più ricco e promettente dell’intero off-shore angolano, 
divenendone operatore ed assumendo il controllo dell’intero blocco. Nel mese di aprile 2007, 
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l’ENI ha firmato un accordo con la compagnia petrolifera angolana Sonangol per l’acquisto di 
una quota del 13,6% nel progetto di liquefazione del gas naturale, il più importante investimento 
dell’Angola, rilevando la quota precedentemente detenuta dalla ExxonMobil. Dal maggio 2008, 
l’ENI ha annunciato nuove scoperte di importanti giacimenti petroliferi. Ad agosto 2008 
l’Amministratore Delegato dell’ENI Scaroni ha firmato a Luanda un MoU per lo sfruttamento 
delle risorse (petrolio e gas) on-shore e per la costruzione di centrali elettriche a gas. 

La Saipem, società di ingegneria e servizi petroliferi del gruppo ENI, si è aggiudicata dal canto 
suo un contratto di 200 milioni di dollari per la gestione dei sistemi di combustione e di scarico 
nel mare di Cabinda, sede dei più importanti giacimenti petroliferi off-shore dell’Angola. 

Recentemente il gruppo vicentino Socotherm, tramite la propria controllata argentina, ha 
acquisito un contratto di 20 milioni di dollari con la ExxonMobil per la fornitura di tecnologie e 
materiali per tubazioni sottomarine. Anche la Trevi si è aggiudicata importanti commesse per un 
totale di 46 milioni di euro nell’ambito dei lavori per la costruzione della centrale LNG, nei 
pressi della città di Soyo. In quest’area e’ anche importante il ruolo della societa’ italiana  di 
costruzioni CMC. 

 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

 

a) Valutazione della penetrazione commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale 

I notevoli fabbisogni dell’Angola per assicurare la ricostruzione e lo sviluppo implicano 
un’ampia domanda di importazioni di beni d’investimento, beni intermedi e beni di consumo 
che l’Italia é in grado di soddisfare, date le peculiari caratteristiche del proprio modello di 
specializzazione internazionale e la possibilitá di sfruttare le tecnologie del nostro paese per la 
lavorazione delle materie prime di cui l’Angola é dotata. 

I settori maggiormente interessanti per le imprese italiane sono quelli agroindustriale, della 
meccanizzazione agricola, della trasformazione alimentare, del legno (che ha visto nel mese di 
maggio 2008 un rappresentante della Federlegno-Arredo in missione a Luanda), dei materiali da 
costruzione, dei mezzi di trasporto, dell’elettronica e delle telecomunicazioni, dei graniti e delle 
pietre ornamentali e della meccanica, nonché segmenti del mercato dei beni di consumo e di 
lusso, attualmente in rapida crescita. Per  i capoluoghi delle regioni piú ricche e progredite del 
paese (Luanda, Cabinda, Benguela e Lubango), il fatto che l’Angola abbia ospitato i Campionati 
Africani di Calcio (CAN) nel gennaio 2010, ha consentito il varo di un programma di 
investimenti per un valore stimato di 300 milioni di USD, che ha creato un notevole indotto e 
contribuirà a dare impulso a molti settori economici. Sono state realizzate grandi opere 
infrastrutturali tra cui quattro stadi con una capienza di oltre 20.000 spettatori, la riabilitazione 
della rete di trasporti viari, ferroviari e aerei, la costruzione di strutture alberghiere nelle quattro 
cittá ed il rafforzamento dei servizi in generale, in particolare quelli sanitari, di sicurezza e delle 
telecomunicazioni. 

La distribuzione dei prodotti in Angola, che ha rappresentato un’area problematica a causa della 
scarsa rete infrastrutturale e dei timori legati alla sicurezza, oggi costituisce una sfida minore 
all’interno del Paese, mentre permangono le difficoltà legate al congestionamento dei porti di 
entrata. La maggior parte delle imprese raggiunge i mercati provinciali attraverso accordi con 
grossisti locali. 

Benché il paese sia oramai incamminato su una strada di riforme atte ad attrarre gli investimenti 
esteri ed a facilitare l’interscambio, permangono vincoli e strozzature dal lato dell’offerta di 
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beni e servizi, associati ad un costo della vita estremamente elevato. Questi, uniti al limitato 
sviluppo del settore privato ed agli alti costi di transazione che ne derivano, rappresentano seri 
ostacoli allo sviluppo economico del paese. É quindi necessario che le imprese interessate 
all’Angola, quale potenziale obiettivo di strategia di internazionalizzazione commerciale o 
produttiva, adattino le proprie operazioni alle condizioni pratiche ed operative nelle quali 
vengono condotti gli affari. 

Le imprese interessate all’Angola devono conoscere il paese e la sua classe dirigente 
direttamente, devono essere in grado di selezionare interlocutori locali affidabili con i quali 
ricercare forme di supporto e di collaborazione e soprattutto devono predisporre adeguati 
meccanismi di tutela contro i rischi di varia natura che rendono le pratiche di affari nel paese 
spesso poco coerenti con la prassi e gli standard prevalenti a livello internazionale. 

 

b) Valutazione degli investimenti diretti da e verso l’Italia 

A parte gli investimenti dell’ENI, del Gruppo Cremonini, del Gruppo Intertransports, della 
CMC, e della Grimaldi esistono pochi casi di investimenti italiani di dimensioni rilevanti in 
Angola, prevalentemente concentrati nell’ambito delle costruzioni, dei trasporti e della logistica, 
della distribuzione commerciale e, piú di recente, della trasformazione agro-alimentare. In 
generale, possono considerarsi esperienze di successo, nonostante operino in un contesto 
oggettivamente difficile. Le potenzialitá dell’Angola e le sue prospettive di sviluppo dovrebbero 
attirare l’attenzione di un sempre maggior numero di imprese del nostro paese nell’attuale fase 
di ricostruzione nazionale. 

L’ambiente economico angolano presenta rilevanti aspetti critici, a causa degli enormi problemi 
strutturali, della mancata evoluzione della burocrazia governativa ancora fortemente 
centralizzata, lenta, inefficiente e poco trasparente, con un’applicazione selettiva dei principi 
dell’economia di mercato.  

Tuttavia, da un paio di anni, sono state create alcune condizioni positive perché il paese si avvii 
lungo un processo di sviluppo maggiormente sostenibile. Il governo sta attuando un programma 
di riforma macroeconomica fondato su una politica di attrazione degli investimenti esteri, di 
sostegno al settore privato e di riduzione della distanza tra le mere potenzialitá e le effettive 
dinamiche degli affari. La stabilità del paese ed il definitivo accoglimento dei principi 
democratici sono stati suggellati dal risultato elettorale dalle elezioni legislative del mese di 
settembre 2008.  

Le autorità angolane intendono incoraggiare gli investimenti in tre gruppi principali di settori:  

a. agroindutria, pesca, produzione di carne, prodotti per l’igiene e per la casa, tessile, 
abbigliamento, materiali da costruzione, tipografie, fertilizzanti, industrie del legno (inclusa la 
carta), pneumatici, lavorazione dei minerali, acciaio, metallurgia ed industria meccanica; 

b. produzione del metallo e raffinazione dei minerali; 

c. materiali da costruzione, incluso il vetro, appareccchi sanitari, tubi  e confezioni. 

Nel mese di aprile 2007 si è conluso l’iter di ratifica dell’Accordo bilaterale sulla promozione e 
protezione degli investimenti firmato a Roma il 10 luglio 1997. In tal modo, gli investitori 
italiani hanno a disposizione un importante strumento di tutela che può contribuire ad attivare 
una più intensa attività di internazionalizzazione sul mercato angolano. 

c) Valutazione delle potenzialità di cooperazione commerciale ed industriale nei settori 

ad alto contenuto tecnologico 
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L’intensa attivitá di esplorazione petrolifera e diamantifera, coniugata all’ampio spettro di 
risorse naturali ancora non pienamente sfruttate, per citare solo alcune delle esigenze del paese 
per quel che concerne le applicazioni tecnologiche, rendono l’Angola un interessante obiettivo 
di iniziative di cooperazione commerciale e industriale. Notevoli potrebbero essere le possibili 
interazioni sia con le competenze tecnologiche che l’Italia vanta nella ricerca e nello 
sfruttamento degli idrocarburi sia con l’eccellenza della filiera della produzione di gioielleria. 

Oltre al precitato Accordo bilaterale sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, nello 
stesso anno è entrato in vigore l’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, 
firmato tra l’Italia e l’Angola nel 2002. Entrambi gli strumenti possono offrire nuove 
interessanti prospettive alla cooperazione bilaterale soprattutto nei settori ad alto contenuto 
tecnologico. 

Tra i settori ad alta tecnologia dove sarebbe interessante esplorare opportunità di interazione vi è 
quello delle telecomunicazioni, data anche la decisione del Consiglio dei Ministri di procedere 
alla realizzazione di un ambizioso satellite nazionale (Angosat) finalizzato alle 
telecomunicazioni veloci, che vede la collaborazione di un consorzio di imprese russe, guidate 
dalle società Robosoron Export, specializzata nel settore degli armamenti. 

 

d) Suggerimenti per l’attivazione degli strumenti di sostegno finanziario e assicurativo 

pubblico per SACE e SIMEST 

Alla fine del 2006, l’Angola risultava collocata nella massima categoria di rischio (la settima) 
della SACE, con un atteggiamento assicurativo di sospensiva sul rischio sovrano e parziale 
apertura sul rischio bancario e “corporate”, sostanzialmente  limitato ad operazioni comportanti 
una mitigazione del rischio-paese, da valutare caso per caso. Nei primi mesi del 2007, dopo la 
restituzione totale del credito (149 milioni di dollari) vantato dall’agenzia assicurativa, 
l’atteggiamento della SACE, rispetto alla precedente situazione di chiusura pressochè totale con 
l’Angola, è stato modificato. La categoria di rischio è passata dalla settima alla sesta e sono stati 
approvati due provvedimenti: un’importante operazione di finanza strutturata, pari a 250 milioni 
di dollari, e un “plafond” di 100 milioni a copertura di rischi “corporate” e bancario. 

Nel 2008, SACE ha aperto una propria unita’ operativa estera a Johannesburg in Sud Africa, 
allo scopo di favorire lo sviluppo del proprio “Piano Africa”, finalizzato a sostenere 
l’incremento della presenza di imprese italiane nell’ambito delle opportunita’ di 
internazionalizzazione commerciale e produttiva presenti sui vari mercati del continente. In 
occasione della missione imprenditoriale italiana in Angola del settembre 2009, guidata dal 
Vice Ministro dello Sviluppo Economico On. Adolfo Urso, il rappresentante della SACE per 
l’Africa sub-sahariana ha effettuato una missione nel Paese al fine di consolidare i contatti con i 
principali interlocutori di affari nel paese, allo scopo di valutare la possibilita’ di facilitare 
operazioni finanziarie con imprese italiane interessate ad operazioni commerciali o di 
investimento con l’Angola. 

All’inizio del 2010 la  SIMEST ha concesso un finanziamento di  500.667 Euro ex lege 394/81 
alla PROGEST-ITALIA per il suo rafforzamento commerciale in Angola, ed e’ stao 
recentemente approvato anche un finanziamento, a favore della RIVOLI di Verona, settore 
grandi infrastrutture, del valore di  1.712.442,30 Euro, da utilizzare per impiantare la propria 
attivita’ in Angola. 
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3. POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO 

a) Barriere tariffarie 

L’Angola é membro dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), del COMESA 
(Mercato Comune dell’Africa orientale e meridionale), della CEEAC (Comunitá Economica 
degli Stati dell’Africa Centrale) e della SADC (Comunità di sviluppo dell’africa meridionale). 

Nel marzo 2003, l’Angola ha aderito formalmente al Protocollo SADC di libero scambio, che 
prevede la completa liberalizzazione tariffaria degli scambi intra-regionali per l’85% dei 
prodotti entro la fine del 2008 sino a raggiungere il 98% nel 2012. Obiettivo della SADC é 
quello di facilitare il commercio fra i paesi membri, armonizzando e riducendo i dazi e 
stabilendo politiche commerciali regionali, al fine di creare dopo l’area di libero scambio  
un’unione doganale nel 2012 ed un mercato comune nel 2015. Tuttavia, l’Angola non ha ancora 
negoziato il programma di liberalizzazione tariffaria con gli altri Stati membri rimanendo a 
margine del negoziato al fine di tutelare la propria industria nascente. 

La regolamentazione doganale dell’Angola, di matrice portoghese, é tradizionalmente opaca, ed 
ha subito nel corso del tempo molte modifiche non organiche e spesso contrastanti. Per favorire 
l’interscambio commerciale il Governo angolano sta compiendo notevoli sforzi per dotare il 
settore di un corpo giuridico piú snello ed in linea con la realtá economica internazionale.  

Nell’aprile 2005 é entrato in vigore un nuovo tariffario su dazi e dogane, che consiste in una 
tabella c.d. “armonizzata” con quanto stabilito nel 2002 dall’Organizzazione Mondiale delle 
Dogane. Esso mira da un lato a promuovere la produzione interna scoraggiando l’importazione  
di materie che possono essere prodotte in Angola, ma dall’altro a promuovere l’importazione sia 
di materie e beni necessari allo sviluppo interno che destinati a coprire, almeno nel breve 
periodo, le carenze del mercato.  Il tariffario é suddiviso in sei categorie di aliquote daziarie, che 
generalmente sono state ridotte, comprese tra il 2% (applicabile alle materie prime necessarie) 
sino a raggiungere il 30% (sulle automobili). Alla maggioranza dei prodotti si applica un dazio 
del 10%. All’onere daziario occorre aggiungere una serie ulteriore di costi: sdoganamento (2% 
del valore doganale della merce), imposta di consumo (dal 2% al 30% a seconda dei prodotti), 
imposta di bollo (0,5% del valore cif della merce), costi portuali (US$500/container 20 piedi - 
US$850 container 40 piedi), stallie portuali (dopo 15 giorni di grazia, quasi sempre superati). I 
dazi sugli articoli di vestiario sono stati ridotti dal 20% al 5% e quelli sul cemento dal 35% al 
10%. Tuttavia, sono aumentati i dazi sui generi alimentari e sulle automobili usate da piú di 
cinque anni. E’ stata inoltre introdotta una nuova tassa sulle importazioni di beni di lusso, pari 
all’1% del valore. 

E’ da poco entrato in vigore (ottobre 2008) il nuovo regolamento doganale che vede le aliquote 
di alcuni importanti prodotti di base (58 categorie merceologiche) diminuire notevolmente come 
il clinker (cemento), dal 30 al 5%, e per altri prodotti, soprattutto per le costruzioni o per 
impianti industriali, dal 40 al 20%, a dimostrazione delle serie intenzioni governative di 
rispettare i tempi legati alla ricostruzione del paese e rafforzare gli investimenti anche stranieri, 
nei settori strategici. Detti sforzi mirano ad un progressivo avvicinamento alle norme ed agli 
standard  internazionali, con l’obiettivo di garantire la conformitá della legislazione nazionale a 
quella prevista in ambito OMC, SADC, Convenzioni di Kyoto ed Istanbul e contribuire a 
ridurre notevolmente i costi all’importazione, rendendo le procedure più semplici, trasparenti ed 
efficienti.  
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L’amministrazione doganale dell’Angola é nettamente migliorata negli ultimi anni, anche grazie 
al contratto firmato nel 2002 con la societá britannica Crown Agents, scadente a fine 2008, che 
ha apportato notevoli benefici alle procedure di sdoganamento. 

Per il porto di Cabinda, enclave territorialmente separata dal territorio dell’Angola, é già entrato 
parzialmente in vigore un regime doganale speciale, che elimina progressivamente i dazi 
doganali per le merci in entrata e in uscita dalla provincia. 

 

b) Barriere non tariffarie 

Se si eccettua una serie di merci la cui importazione é proibita, non si segnalano specifiche 
restrizioni alle importazioni per motivi sanitari, ambientali o per normative tecniche nazionali, 
essendo in generale la legislazione angolana in materia meno dettagliata e aggiornata rispetto a 
quella europea ed internazionale. L’importazione di animali, piante e prodotti derivati 
provenienti da aree affette da malattie e di sementi transgeniche o geneticamente modificate è 
proibita. L’importazione di OGM come aiuto alimentare deve essere autorizzata e le granaglie 
ed i semi che entrano nel territorio nazionale devono essere macinati all’arrivo. 

Tutti gli importatori ed esportatori devono registrarsi, ottenere la licenza presso il Ministero del 
Commercio ed essere titolari di una valida certificazione fiscale. 

La documentazione doganale richiesta per l’importazione di merci in Angola prevede la 
presentazione di un formulario detto “Documento Unico”, prova di proprietá della merce, 
polizza di carico, fattura commerciale, lista di carico e specifici documenti di trasporto che 
servono a verificare il diritto di importare un determinato prodotto, formulario di verifica (Clean 
Report of Findings – CRF) per i prodotti soggetti all’ispezione pre-imbarco, altri certificati che 
dipendono dalla natura della merce (sanitari, fitosanitari, certificato di fumigazione, 
autorizzazione dal National Telecommunication Institute per impianti di telecomunicazione o 
radio-riceventi, documenti originali di registrazione per le auto usate), ricevuta di pagamento del 
sussidio per i trasporti doganali, certificato rilasciato dal National Shippers’ Council. 

Tutte le merci del valore di oltre 1.000 dollari, devono essere sdoganate da uno spedizioniere 
ufficiale. La notevole burocrazia associata alle pratiche di sdoganamento della merce, che 
costringe a lunghe attese ed impone strozzature e disservizi, viene considerata una delle 
principali barriere all’entrata di tipo non tariffario.  

Le importazioni di tutte le merci di valore superiore a dollari USA 5.000 (10.000 per gli effetti 
personali) sono soggette ad una ispezione pre-imbarco da parte del Bureau of Inspection 
Valuation Assessment and Control (BIVAC) International. Le importazioni prive della relativa 
documentazione possono subire l’imposizione d’imperio di un dazio ad valorem pari al 100%.   

Una serie di prodotti è esente dall’ispezione, tra cui i metalli preziosi, petrolio e derivati, film ed 
una serie di altre tipologie. 

Per alcuni beni é prevista la richiesta di una licenza di importazione al Ministero del 
Commercio, rinnovabile annualmente e riguardante tutti i beni introdotti dall’importatore. 

Con la presentazione di una lettera del Ministro del Petrolio e delle Miniere, le compagnie 
petrolifere e minerarie possono importare in esenzione doganale le attrezzature utilizzate nelle 
operazioni di esplorazione. 

Alcune merci richiedono l’ottenimento di una licenza da vari Ministeri: prodotti farmaceutici, 
saccarina e prodotti derivati  (Ministero della Sanitá); radio, apparecchi trasmittenti e riceventi 
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(Ministero delle Poste e Telecomunicazioni); armi, munizioni, esplosivi (Ministero 
dell’Interno); prodotti agricoli  (Ministero dell’Agricoltura). 

Il 1 marzo 2007 è stata data piena esecuzione ad una nuova legge sulle attività commerciali, 
secondo la quale le merci che entrano sul territorio angolano devono esclusivamente recare 
etichette in lingua portoghese per poter essere ammesse alla vendita. Un precedente analogo 
decreto del 2003 era rimasto sostanzialmente inapplicato. Regole particolari di etichettatura 
sussistono per i prodotti alimentari, per i prodotti farmaceutici, per i prodotti cosmetici e di 
profumeria e per i prodotti chimici. 

Allo stato attuale, l’Angola non applica regimi di quote, quote tariffarie o preferenze tariffarie, 
nonostante la propria appartenenza alla SADC. Non esiste nel paese una legislazione relativa 
all’anti-dumping, alle misure di ritorsione o salvaguardia e alla concorrenza. 

Non avendo l’Angola firmato l’Accordo OMC sul procurement pubblico, il sistema degli 
appalti pubblici nazionali, quando non derivanti da finanziamenti degli organismi internazionali 
e supervisionati da agenzie finanziarie multilaterali, non osserva gli standard internazionali di 
obiettività e trasparenza. Non vengono osservati i requisiti corretti di pubblicità delle gare che, 
per la maggior parte, vengono aggiudicate a trattativa privata, privilegiando imprese con 
rapporti con l’establishment. Tale situazione é particolarmente evidente nell’ambito delle 
costruzioni civili, in cui le ditte aggiudicatarie sono spesso le stesse (portoghesi, brasiliane, 
sudafricane, sud coreane). È da segnalare che in questo settore le procedure per l’aggiudicazione 
delle licenze sono state snellite con modifiche che comportano un risparmio sui costi del 278% 
ed un’accelerazione dei tempi (- 10 giorni).  

L’Angola sta effettuando passi per favorire l’applicazione di standard internazionali o regionali 
ad alcuni prodotti manufatti e a quelli alimentari, benchè vi siano carenze di abilità di attuazione 
e di capacità’ tecniche.  

Le attività di standardizzazione, ad esclusione di quelle riguardanti condizioni sanitarie o 
fitosanitarie, vengono svolte dall’Angolan Institute for Standardization and Quality (IANORQ), 
fondato nell’ottobre 1996 la cui autorità copre tutte le aree di standardizzazione, valutazioni di 
qualità, certificazione e metrologia. Lo IANORQ è membro della ISO (International Standard 
Organization) e della IEC (International Electrotechnical Commission). Lo stesso partecipa 
anche al programma SADC di armonizzazione degli standard, delle procedure di valutazione di 
qualità, accreditamento e metrologia, finalizzato a realizzare l’eliminazione delle barriere 
tecniche al commercio fra gli Stati membri. 

L’Angola è membro del Codex Alimentarius della FAO dal 1990. Nel 2003, è stata creata 
un’agenzia specializzata (Codex Angola), nell’ambito del Ministero dell’Agricoltura e dello 
Sviluppo rurale, per la fissazione e il monitoraggio degli standard alimentari e per l’attuazione 
delle misure sanitarie e fitosanitarie, in coerenza con gli impegni assunti dal paese in ambito 
WTO. 

 

c) Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale 

L’Angola garantisce una protezione di base ai diritti di proprietá intellettuale e sta cercando di 
rafforzarne il sistema di tutela e di applicazione. L’attuale legislazione angolana in materia 
risale alla legge 4 del 1990 e sancisce la validità dei diritti d’autore vita natural durante, sino a 
50 anni dal decesso (dell’ultimo autore in caso di produzione congiunta) o sino a 25 anni per la 
fotografia e altre espressioni artistiche. 



                                                 
 

Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero                                      1^ sem. 2010 21

É in corso la revisione della legislazione sulla proprietà industriale, essendo oramai desueta la 
normativa prevista dalla Legge 3 del 1992, che non prevede le norme dell’Accordo TRIPS 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) e della suddetta Convezione di Parigi. 
L’Istituto Angolano per la Proprietà Industriale (IAPI), dipendente dal Ministero dell’Industria, 
è responsabile per le questioni relative alla protezione della proprietà intellettuale. Nel 1985 
l’Angola ha aderito alla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), pur non 
avendo firmato alcuna convenzione specifica tra quelle amministrate dall’Organizzazione; 
beneficia, peraltro, della rete elettronica WIPONET per lo scambio di informazioni in materia di 
proprietà intellettuale. Nel 2003 il governo ha aderito al Trattato di Cooperazione per i Brevetti 
e alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. 

In quanto paese meno avanzato (PMA), l’Angola ha diritto ad una estensione temporale, sino al 
2013, per la piena attuazione dell’Accordo TRIPS dell’OMC, e sino al 2016 per l’applicazione 
della parte relativa ai brevetti farmaceutici. Il paese ha anche lo status di osservatore presso 
l’ARIPO, African Regional Intellectual Property Organization. 

 

d) Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese 

Il paese, nella fase di ricostruzione post-bellica, presenta un notevole fabbisogno di 
investimenti. Le nuove leggi in proposito (Legge 11 del 2003 e Legge 17 del 2003), fissano i 
parametri di base e stabiliscono i benefici e gli obblighi associati agli  investimenti esteri. Esse 
si propongono di incoraggiare gli investimenti nazionali e stranieri, concedendo all’investitore 
estero un trattamento non discriminatorio, offrendo incentivi fiscali e doganali, semplificando le 
relative procedure amministrative.  

Gli investimenti nel settore petrolifero, diamantifero e finanziario restano fuori del campo di 
applicazione della norma, essendo regolati da leggi specifiche. Parimenti sono da intendersi 
esclusi, nonostante la nuova legge non ne faccia esplicita menzione, anche i settori della difesa, 
dell’attivitá bancaria, delle assicurazioni, dell’amministrazione dei porti e degli aeroporti ed altri 
settori considerati di esclusiva competenza dello Stato. 

L’Agenzia nazionale per l’investimento privato (ANIP) è l’ente di supervisione e di 
regolamentazione dell’attività di investimento privato in Angola, incaricato di emettere le 
relative licenze. In particolare, esistono due regimi di autorizzazione: il regime della 
“dichiarazione preventiva” per progetti fino ad un limite di 5 milioni di dollari, in cui l’ANIP 
possiede la titolarità dell’approvazione del progetto e può emettere una decisione entro 15 giorni 
dalla presentazione dello stesso; un “regime contrattuale”, per progetti superiori ai 5 milioni di 
dollari, in cui è il Consiglio dei Ministri delegato alla relativa approvazione, su 
raccomandazione dell’ANIP, entro 30 giorni dalla presentazione. Agli investitori privati 
vengono garantiti numerosi privilegi doganali e fiscali, determinati in relazione alla priorità dei 
settori economici per lo sviluppo del paese e differenziati a seconda della localizzazione 
dell’attività economica nell’ambito di tre zone prioritarie (A, B e C) che godranno 
rispettivamente di incentivi fiscali per i prossimi 8, 12 e 15 anni. 

Le autorità angolane stanno attivamente incoraggiando investimenti nell’ambito dei seguenti 
settori: agro-industria, prodotti della pesca e della carne, prodotti igienico-sanitari, prodotti 
tessili e dell’abbigliamento, materiali da costruzione (vetro, sanitari, plastica, carta e 
imballaggio), grafica e stampa, fertilizzanti, legno, pneumatici, produzione meccanica e 
metallifera e raffinazione mineraria. 

Il Governo sta compiendo degli sforzi per promuovere l’industria, rafforzando le imprese e la 
produzione nazionale, soprattutto nell’ambito del processo di privatizzazione e della graduale 



                                                 
 

Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero                                      1^ sem. 2010 22

apertura di alcuni settori alla concorrenza estera. Questo processo, conosciuto anche col nome di 
“angolanizzazione” (angolanização), è evidente nel settore petrolifero, ove il Governo e la 
Sonangol cercano di facilitare la presenza degli operatori nazionali e l’impiego della forza 
lavoro angolana. Anche nel settore dei diamanti è significativa l’apertura a Luanda nel 
novembre 2005 della prima fabbrica di taglio con la partecipazione di una società privata 
angolana. Questa politica ha anche degli aspetti assimilabili a forme di protezionismo, come nel 
caso dei trasporti aerei, ove é forte l’interesse per proteggere dalla concorrenza straniera la 
compagnia di bandiera TAAG (inserita nella black-list dei trasportatori aerei banditi dai cieli 
dell’UE), azionista principale peraltro anche di alcune compagnie nazionali che operano 
esclusivamente su rotte nazionali. 

Il Governo ha anche migliorato l’impianto giuridico-commerciale tramite una nuova legge sulle 
imprese ed una normativa per la risoluzione arbitrale delle controversie commerciali che 
secondo il recente rapporto Doing Business 2009 della Banca Mondiale colloca l’Angola al 53º 
posto della graduatoria internazionale tra i paesi più virtuosi per la protezione degli investitori. 
Risultano ancora molto costosi i servizi legali. Il paese non é membro dell’ICSID (International 
Centre for Settlement of Investment Disputes) del gruppo World Bank, anche se molto ci si 
attende dalla nuova legge sull’arbitrato volontario. 

Anche se le recenti riforme hanno notevolmente migliorato l’accesso alla valuta estera, la Banca 
Centrale impone controlli piú rigidi sul trasferimento di fondi all’estero. Nonostante la legge 
sugli investimenti garantisca il rimpatrio dei profitti e dei dividendi delle imprese straniere, 
queste operazioni devono essere preventivamente approvate dalla Banca Centrale, la quale puó 
anche sospendere temporaneamente il rimpatrio dei fondi o imporre la rateizzazione dei 
trasferimenti in caso di rischi alla situazione della bilancia dei pagamenti. 

Esistono condizioni molto restrittive per l’impiego di personale espatriato nelle imprese locali 
fondate da investitori stranieri. Date le caratteristiche socioeconomiche del paese, é scarsa la 
forza lavoro specializzata e la formazione del personale richiede notevoli investimenti. 

La proprietá privata, dopo l’esperienza marxista-leninista degli anni ottanta, é stata reintrodotta 
nel 1991, ma non é mai stato creato un catasto ufficiale ed esiste un gran numero di cittadini, tra 
cui anche portoghesi, che reclama diritti su immobili nazionalizzati sin dall’indipendenza del 
1975. Nell’ultimo semestre del 2006 è stato tuttavia varato un programma di censimento 
catastale su larga scala tuttora in corso. Esiste inoltre un’antica tradizione di collettivizzazione 
della terra nei villaggi, di non chiara soluzione giuridica, mentre una grande superficie del 
territorio nazionale appartiene ad esponenti dell’establishment politico-militare. Una nuova 
legge-quadro sulla proprietá della terra (Lei de Terras) é stata approvata nel 2004, ma i relativi 
regolamenti di esecuzione, che devono in realtà disciplinare gli aspetti più delicati della materia, 
non sono ancora stati emanati.  

Nel più recente studio della Banca Mondiale (“Doing Business 2009”), grazie alla creazione 
dello sportello unico per le imprese (“Guiché Unico”), l’Angola ha registrato un miglioramento 
nelle pratiche legate alla registrazione di una nuova impresa: sono state eliminate 2 procedure 
che hanno diminuito i tempi di registrazione di due mesi ed i relativi costi (dal 343% al 200% 
del GNI). 

Il sistema fiscale non é incentivante dato l’elevato livello della pressione fiscale. Il settore 
finanziario, sinora scarsamente sviluppato, sta compiendo rapidi e positivi progressi, con la 
creazione di nuovi istituti specializzati nel finanziamento alle imprese, con la capillarizzione sul 
territorio degli istituti di credito, con l’avanzata preparazione di una riforma legislativa del 
sistema finanziario e bancario, con l’apertura di una Borsa Valori e con l’introduzione di una 
serie di misure che mirano ad un celere adeguamento agli standard finanziari internazionali. Il 
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fenomeno della dollarizzazione dell’economia è stato efficacemente contrastato dal Governo 
anche tramite la c.d. politica del “kwanza forte”. Si parla di “angolanizzazione” 

Nonostante la presenza di questi elementi negativi, molte imprese straniere hanno capito 
l’enorme potenziale di sviluppo del Paese collocandolo in prospettiva tra i più grandi attori 
regionali. Tale percezione motiva l’operato di tali imprese che, nell’attesa, adattano le proprie 
pratiche d’affari al contesto locale e riescono a registrare risultati economici molto soddisfacenti 
acquisendo un’importante rendita di posizione su un mercato destinato ad una ulteriore rapida 
liberalizzazione. 

 

4. POLITICA PROMOZIONALE E PROPOSTE OPERATIVE DI INTERVENTO 

CONGIUNTO 

a) Mappatura delle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione del sistema 

produttivo che la rappresentanza diplomatico-consolare e l’ICE intendono realizzare 

nel corso del secondo semestre del 2010 

Nel secondo semestre 2010, Ambasciata d’Italia a Luanda e ufficio ICE di Johannesburg, 
competente territorialmente per l’Angola, oltre che proseguire nell’attivita’ di monitoraggio 
delle dinamiche economiche del paese e di scouting delle potenzialita’ per le attivita’ di 
collaborazione economica sul mercato a favore delle imprese italiane, cercheranno di assicurare 
positivi seguiti operativi ai contatti ed alle intese stabiliti in occasione della missione 
imprenditoriale italiana del settembre 2009, guidata dal Vice Ministro allo Sviluppo Economico 
con delega al commercio internazionale On. Adolfo Urso. L’attenzione di nuove societa’ 
italiane come ENEL e Rivoli al mercato angolano e’ un segnale sicuramente positivo. 

 

b) Individuazione di eventi congiunti da svolgere con il concorso degli Uffici economico-

commerciali, degli Uffici ICE, degli Addetti Scientifici ,degli Istituti di Cultura e delle 

Camere di Commercio Italiane all’estero 

Non sono previsti eventi congiunti a causa delle note ristrettezze di bilancio. Tuttavia si segnala 
che nell’anno in corso, l’Ambasciata ha favorito e sostenuto la presenza di imprenditori italiani 
alle manifestazioni fieristiche del Paese. Sei  imprese dell’Abruzzo hanno partecipato alla Fiera 
di Lubango nel mese di agosto,  mentre alla fiera alimentare di settembre ha esposto la ditta 
Gnodi -Cucine Industriali. Secondo i dati forniti dallo stesso Ente Fiera, l’edizione di 
quest’anno della Fiera delle Costruzioni -che si tiene in ottobre- ha battuto ogni record sia in 
termini di espositori  (320 imprese) sia per quel che concerne i visitatori (10.000, molto 
numerosi tenuto conto che si tratta appunto di una fiera professionale). Oltre a società 
locali, erano presenti imprese provenienti da Cina, Brasile, Portogallo, Germania, Egitto, Sud 
Africa, Dubai. L'Italia ha partecipato con due aziende: la Rainbow plus (siderurgia) e la Breton 
(taglio del marmo). 
Considerate le farraginose procedure burocratiche cui è necessario ottemperare sia per 
l’ingresso nel paese (visti, vaccinazioni obbligatorie e consigliate) sia per lo sdoganamento di 
merci e container, al fine di poter per quanto possibile anticipare i tempi per la preparazione 
degli interventi e delle visite delle imprese in loco, si trascrive il calendario (www.fil-

angola.co.ao/)  dei principali eventi fieristici previsti per il 2011. Va tenuto conto infatti che per 
scongiurare contrattempi di sorta, la partecipazione va organizzata con un anticipo 
di almeno 5/6  mesi. 
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Calendario Fiere 
 
Marzo  

3-6        Ambiente Angola – Salone dell’Ambiente, energia, acqua e riciclaggio 
24-27    Salone Internazionale ICT di Angola 

Maggio 

5-8  SIMA - Salone del Mobile 
26-29  Fiera della Salute 
Giugno 

23-26    ExportHome – Salone del Mobile, Illuminazione, Tappezzeria e Decorazioni 
Luglio 

19-24 FILDA  - Fiera Internazionale di Angola 
Settembre 

22-25 Salone  Internazionale dell’Alimentazione, delle Bevande e Industria Alberghiera   
HoReCa 

Ottobre 

27-30 Constroi – Fiera delle Costruzioni civili e delle Opere pubbliche 
27-30 Salone dei Macchinari, Ferramenta, Ferrame ed Elettricita’ 
27-30 Salone Internazionale della Protezione e della Sicurezza 
Novembre 

3-6   Educa Angola – Salone dell’Istruzione, Formazione, Qualificazione Professionale e del   
Lavoro 

17-20 Angola Motor Show  
24-27 FNIC -Fiera Internazionale del Turismo e della Cultura 
Dicembre 

8-11  FASHION BUSINESS ANGOLA - Salone Internazionale della Moda, Tessile e Calzature 
 

c) Progetti delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli Uffici ICE per iniziative 

promozionali nel corso del 2011 

 
Per il 2011 si propone, nell’ambito del Programma Promozionale ICE-Ministero dello Sviluppo 
economico, una serie di iniziative finalizzate a promuovere concretamente le opportunità di 
mercato che l’Angola è in grado di offrire alle imprese italiane. In tale quadro, si auspica la 
possibilità di organizzare una partecipazione collettiva di imprese italiane alla fiera FILDA, che 
si svolge annualmente nel mese di luglio nella capitale Luanda e costituisce la principale vetrina 
espositiva e borsa d’affari del Paese. A tal fine occorre tuttavia un sostegno pubblico, poiche’ i 
costi organizzativi sono alti pr il singolo operatore. Andrebbero, inoltre, incoraggiate missioni 
tecnico-commerciali dall’Italia, focalizzate sui settori di prioritario sviluppo economico per 
l’Angola, quali quello agro-alimentare e della pesca e quello delle costruzioni edili. Potrebbero 
poi essere utilmente assunte iniziative promozionali per la gelateria, i prodotti da forno e la 
pasticceria e per il relativi macchinari, nonché per il settore delle energie rinnovabili, anche 
attraverso l’organizzazione di seminari specializzati. E’ stata altresì valutata favorevolmente la 
possibilità di tenere corsi di formazione per artigiani locali (meccanici, idraulici, elettricisti, 
falegnami) per sostenere l’Angola nella formazione di competenze e capacità di tipo tecnico-
professionale, attualmente estremamente carenti. E’ stata infine segnalata la necessità di 
assicurare un seguito operativo ai seminari di formazione organizzati nel 2007, nell’ambito del 
settore delle pietre ornamentali, con l’organizzazione di ulteriori seminari specializzati 
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finalizzati a sostenere il paese nello sviluppo di questo importante comparto manifatturiero per 
il quale l’Angola vanta una notevole disponibilità di materie prime.  
 
Riguardo alla concreta attuazione delle iniziative indicate, qualora permanesse la situazione di 
difficoltà in atto per quel che concerne le risorse effettivamente impiegabili a tali fini, si 
propone di di concentrare l’attenzioneprioritariamente almeno sul progetto di partecipazione alla 
fiera FILDA, che costituisce sicuramente un obiettivo costo-efficace anche nel quadro di ridotta 
disponibilità di fondi. 
  
 


