GHANA
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Opportunità per l'export italiano
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Approfondimento Paese
Contesto Politico
Le elezioni di dicembre 2012 hanno confermato alla guida del paese John Mahama, leader del partito
National Democratic Congress. Il ricorso del partito di opposizione New Patriotic Party presso la Corte
Suprema per presunte violazioni elettorali è stato successivamente rigettato. Il Ghana beneficia di buone
relazioni con i donors, in particolare Gran Bretagna e USA.

Contesto Economico
Dopo lunghi negoziati, lo scorso aprile il FMI ha finalizzato una Extended Credit Facility con il Ghana (di
durata triennale, per un valore complessivo pari a circa $ 918 milioni). Tale accordo punta a sostenere il
programma di riforme economiche del Ghana, incentrato sul ripristino della sostenibilità debitoria e della
stabilità macroeconomica attraverso un significativo aggiustamento fiscale (in particolare tagli alla spesa
corrente per salari e sussidi) e una prudente strategia di indebitamento con l’estero.

Contesto Finanziario
Il sistema bancario si compone di 26 istituti commerciali complessivamente stabili, con livelli di liquidità e
capitalizzazione adeguati. Lo stato ghanese ha interessi in 5 banche, attraverso partecipazioni dirette o
indirette del governo, della Banca Centrale o del fondo pensione SSNIT. Le criticità riguardano la
concentrazione del rischio del credito e gli elevati tassi di non-perfoming loans (11% nel 2014, sebbene in
riduzione).

Contesto Operativo
Il sistema legale è basato sul common law britannico. L’apertura agli investimenti esteri, che devono
soddisfare i requisiti di capitale minimo e impiego di personale locale, rappresenta una priorità per le
autorità locali. Non sono applicate restrizioni al rimpatrio dei profitti e la normativa relativa agli investimenti
prevede garanzie contro l’esproprio e la nazionalizzazione.
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RAPPORTI CON L’ESTERO:
INVESTIMENTI, OPPORTUNITA’ E INTERSCAMBIO

Bilancia dei pagamenti
I beni maggiormente esportati dal Ghana sono oro, greggio e cacao, mentre le importazioni dall’estero
riguardano principalmente prodotti manifatturieri, mezzi di trasporto e beni di consumo. Il rallentamento
economico dell’ultimo periodo ha comportato una diminuzione delle importazioni nel 2014, mentre il livello
delle esportazioni è rimasto pressoché stabile, comportando un relativo miglioramento della posizione dei
conti con l’estero.
Settori di opportunità
Il governo intende estendere le politiche di incentivo adottate nella produzione di cacao al settore agricolo
nel suo complesso, soprattutto nei comparti della silvicoltura e della pesca. L'espansione delle miniere
d'oro e il consolidamento della produzione di petrolio e gas porterà ad un’ulteriore crescita del settore
industriale. Nel contempo si attende anche una crescita sostenuta del settore dei servizi, in particolare nel
comparto delle telecomunicazioni e delle costruzioni. Legami più forti con la Cina contribuiranno allo
sviluppo delle infrastrutture e dell'estrazione delle risorse.

Commercio e presenza italiana
Le imprese italiane presenti nel paese sono principalmente operanti nel settore delle costruzioni. Nel 2014
le esportazioni italiane in Ghana hanno raggiunto un totale di EUR 160 milioni, in calo del 34% rispetto al
2013. Settori principali per l’export italiano nel 2014 sono stati la meccanica strumentale, i prodotti
alimentari, metallurgia. In diminuzione anche le importazioni (-18%), a EUR 537 milioni, trainate dai
prodotti petroliferi, oltre che legname e cacao. Nella prima metà del 2015 le esportazioni italiane verso il
Ghana sono cresciute del 22% rispetto all’anno precedente, mentre le importazioni sono in calo del 48%.

Banche preselezionate per l'operatività online
Standard Chartered Bank Ghana Limited

Desideri ulteriori informazioni? Contattaci al numero verde 800 269 264
Oppure clicca qui per compilare il modulo di contatto, ti risponderemo al più
presto.
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