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INTERNATIONAL

I 100 NOMI CHE CONTANO PER 
IL BUSINESS E GLI INVESTIMENTI IN: 
ALGERIA, ANGOLA, CONGO, EGITTO, 

ETIOPIA, GHANA, LIBIA, KENYA, 
MAROCCO, MOZAMBICO, NIGERIA, 

SUDAFRICA, TUNISIA, UGANDA

AFRICA



96

Novembre 2017

INSIDE/UGANDAINTERNATIONAL

AFRICAITALIA

È uno dei Paesi con la crescita più elevata e stabile nell’Africa dell’Est e con un’economia sostenuta 
dai servizi e dall’attività industriale. Buone opportunità nel settore dell’agribusiness 

Kampala viaggia a più 6%

RATING E BUSINESS CLIMATE
INDICATORI DI RISCHIO

OCSE

6/10

S&P’s

B

Moody’s

B2

Fitch

B+

BUSINESS CLIMATE
 attuale precedente

Doing Business 2017 115° su 190  116° su 190

Index of Economic Freedom 2017 91° su 180  91° su 180

Corruption Perceptions Index 2016  151° su 176  140° su 177 

GLI INDICATORI MACRO
2015 2016 2017p 2018p 2019p

Pil (variazione %) 4,9 4,6 5,0 5,7 6,1

Inflazione media annua (%) 5,4 5,4 6,2 6,0 4,8

Debito pubblico/pil (%) 33,2 36,8 40,1 41,6 42,2

I CONTI CON L’ESTERO
2015 2016 2017p 2018p 2019p

Esportazioni (€ mld) 1,8 1,8 1,8 nd nd

Importazioni (€ mld) 4,9 5,1 5,3 nd nd

Saldo bilancia commerciale (€ mld) -3,1 -3,3 -3,5 - -

Saldo bilancia dei pagamenti ($ mld) -1,6 -1,5 -1,9 -2,3 -2,6

Saldo bilancia pagamenti/pil (%) -6,6 -5,8 -7,0 -8,1 -8,6
Fonte: IMF oulook, aprile 2017 -  EIU per le esportazioni e importazioni - p: previsioni

CONTESTO POLITICO

Sotto il «regno» di Yoweri Kaguta Museveni 
(foto), 73 anni, grande nemico di Idi Amin 
negli anni 70, presidente dell’Uganda dal 
1986, rieletto nel 2016 per il quarto man-
dato quinquennale, il sistema parlamentare, 

unicamerale, sta as-
sicurando una buona 
stabilità politica al 
Paese, non scevra 
da tensioni indipen-
dentiste nelle regioni 
del Buganda, area 
interna con sta-
tuto speciale, e di 
Bunyoro, dove sono 

presenti ingenti risorse petrolifere. Per altro 
l’Uganda ha avuto il riconoscimento della 
Comunità internazionale per la politica di 
accoglienza dei profughi scappati dal Sud 
Sudan, dal Congo e dal Burundi, in totale 
quasi 500 mila persone che hanno cercato 
e trovato rifugio in Uganda. 

POPOLAZIONE (2017)

42,3 milioni

91,2 $ mld

2.155 $

PIL (2017*)

PIL PRO CAPITE (2017*)

43/100 23,9% 5,1%

Export opportunity
index (Sace)

Interesse medio sui 
prestiti alle imprese

Mesi di importazioni coperti 
dalle riserve valutarie

L’Uganda ha una superficie di 241 
mila chilometri quadrati. La capitale 
è Kampala, 1,2 milioni di abitanti. Lo 

scellino ugandese si cambia a 2,2 
euro (per 10 mila scellini), stabile 

negli ultimi 24 mesi *stime FMI, aprile 2017

Una crescita stabile, al 5%, che potrebbe arrivare anche al 6-6,5% a fine de-
cennio, grazie allo sfruttamento delle risorse petrolifere scoperte di recente, 

qualificano il Paese, uno dei pochi in Africa senza accesso al mare, tra i più 
interessanti, assieme al Rwanda, per gli investimenti nell’area sub-sahariana.  
Per aiutare la crescita il governo è impegnato da almeno due anni a sostenere il 
programma di investimenti pubblici bilanciandolo con una politica fiscale cau-
tamente espansiva. Il risultato è un tasso di inflazione allineato a quello della 
crescita e la stabilità del cambio. Il fattore chiave di questa politica è cercare di 
far crescere dello 0,5% all’anno rispetto al pil il gettito fiscale per avere le ri-
sorse con cui finanziare gli investimenti. I maggiori warning sulla crescita sono 

causati dal  rinvio della data di inizio per l’estrazione del petrolio stimata per il 
2021, dalla siccità nella regione della Karamoja che quest’anno ha fortemente 
condizionato i raccolti, e dai riflessi della crisi sudsudanese, uno dei principali 
mercati di esportazione, mentre sul lungo termine è la pressione demografica, il 
Paese è il secondo al mondo per crescita della popolazione, a costituire un fat-
tore di difficoltà. Importanti saranno i passi da compiere nella diversificazione 
dell’economia e nella  riforma del settore agricolo, che impegna il 75% della 
popolazione ma contribuisce a meno del 30% del Pil. È fondamentale per l’am-
ministrazione  anche l’obiettivo di allargare la base fiscale perché oggi la classe 
media è ancora una minoranza e le entrate fiscali sono al 14% del pil.

KAMPALA

Gulu

Mbale 
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Per l’East Africa conviene partire da qui

Domanda. Lei è 
ambasciatore a 
Kampala da due anni. 

Come si sono sviluppati i 
rapporti bilaterali?

Risposta. Tra Italia e Uganda c’è un’ot-
tima intesa. I rapporti si sono ulteriormente 
rafforzati e hanno registrato un’ulteriore ac-
celerazione negli incontri tra imprenditori e 
autorità e negli scambi. 

D. In concreto?
R. Negli ultimi mesi la qualità e l’impe-

gno delle imprese italiane sono stati premiati 
con contratti da parte di Autorità pubbliche. 
Segnalo nuovi progetti nella costruzione di 
strade e ospedali, nell’energia prodotta da 
idroelettrico e solare e nella ristorazione. Sono 
aumentati i punti di distribuzione di generi ali-
mentari e vini italiani e aperti nuovi ristoranti.

D. Che cosa viene apprezzato 
del made in Italy, soprattutto?

R. La qualità e la tradizione italiane, ma 
anche per l’approccio delle imprese, che 
spesso associano l’impegno nello sviluppo 

Avvocato, partner dello studio R&P, e docente al Politecnico 
di Milano di social innovation, Roberto Randazzo è diventato 

soprattutto il pontiere di iniziative nel mondo business tra i due 
Paesi. Cinque anni fa, dopo una consulenza a un prete italiano 

nell’housing sociale, il governo 
ugandese lo ha nominato console 
in Italia, rinnovandogli quest’anno il 
mandato quinquennale. Attualmente 
sta lavorando su un progetto nella 
farmaceutica, per finanziare un’attività 
di fluidi medicali, e su due progetti 
nel fotovoltaico. Delle due più rilevanti 
operazioni che ha contribuito a chiudere, 
l’una in campo energetico con la Pac 

di Brescia (box a fianco), l’altra nel farming, è questa seconda di 
cui va particolarmente fiero. Tre anni fa ha partecipato al lancio da 
parte di una ong di una fish farming su un’isola del lago Vittoria, per 
allevare pilapie, il merluzzo d’acqua dolce base dell’alimentazione 
nella zona, la prima iniziativa in campo agricola per la popolazione 
locale. In poco meno di due anni, l’attività è cresciuta al punto 
che l’anno scorso è stato possibile un funding di 80 mila euro 
per incrementare la produzione. Quest’anno si sono presentati a 
Randazzo due fondi di Venture capital social che stanno facendo 
le due diligence per rilevare l’attività. «La cosa positiva di queste 
iniziative è che innescano a catena le attività di filiera, la produzione 
dei mangimi, in questo caso, e la costruzione delle gabbie, aprendo 
il grande capitolo della trasformazione del cibo».

Cinque in uno è la formula d’avanguardia del progetto che la 
Pac di Brescia, società di costruzioni ed engineering della 

famiglia Parolini, sta realizzando nel Nord del Paese, sul fiume 
Achwa. Si tratta di un impianto idroelettrico che sfrutta i salti 
d’acqua del fiume creati artificialmente con dighe di canalizzazione, 
alcune interrate, che corrono lungo il corso del fiume, con grande 
attenzione alla salvaguardia ambientale. È un progetto che 
comporterà un investimento di 220 milioni di dollari e la cui prima 
fase, che dovrebbe mettere in rete 85 mw sui 160 previsti al 
completamento, dovrebbe concludersi entro l’inizio del 2019. Le 
caratteristiche progettuali non sono l’unico elemento distintivo di 

questa opera. L’entrata in campo 
della Pac, una media azienda a 
gestione familiare, è avvenuta sulla 
base di una proposta che i bresciani 
hanno fatto direttamente alle 
autorità ugandesi. Che dopo mesi di 
intensa trattativa hanno accettato e 
sottoscritto il progetto sulla base di 
una ppa che prevede a carico di Pac 
progetto, finanziamento, costruzione, 

gestione dell’opera mentre il governo ha concesso uan licenza 
di sfruttamento per 40 anni, garantendo un prezzo politico per la 
vendita dell’energia. La collocazione strategica della nuova centrale 
elettrica consentirà di alimentare oltre all’area circostante, oggi 
fortemente sottoservita, anche la provincia confinante a nordest del 
Congo (Rd), una delle zone più ricche del grande paese africano. 

«Uno dei problemi 
legati al fare business 

in Africa è trovare un 
compratore o distributore 
locale che rispetti le 
garanzie finanziarie. È 
in questo momento che 
entra in gioco Sace», ha 
spiegato a MFI Nicola 
Baggio, cto di FuturaSun, 
azienda di Cittadella 
(Padova) specializzata nella produzione di pannelli 
fotovoltaici altamente performanti che nel 2016 ha 
venduto moduli per circa 12 milioni di euro. Con l’aiuto 
di Sace, infatti, FuturaSun ha da poco chiuso un ordine 
per pannelli fotovoltaici in Uganda per un valore di 120 
mila euro. «Sace ha consentito all’azienda di offrire al 
cliente ugandese dilazioni di pagamento competitive, 
assicurandosi contro il rischio di mancato pagamento». 
FuturSun esporta in 40 paesi del mondo, e produce anche 
in Asia. «India e Africa sono le frontiere del domani», ha 
aggiunto Baggio. L’Africa in particolare rappresenta il 10% 
del mercato totale per FuturaSun che esporta il 60% dei 
propri pannelli fotovoltaici e in Uganda ha anche una sede 
commerciale. «È molto importante essere vicini al cliente 
per questo ci appoggiamo a una fitta rete di distributori e 
rappresentanti».

Made by Italy

QUEL CONSOLE È PIÙ SOCIAL FOTOVOLTAICO SENZA RISCHI

TESTIMONIAL/DOMENICO FORNARA

infrastrutturale e commer-
ciale alla creazione di un 
valore aggiunto in termini 
di formazione, know how, 
investimenti e manodope-
ra locale. 

D. Come si 
caratterizza la 
presenza italiana 
nel Paese?

R. L’Italia è rappresentata 
soprattutto da pmi, radicate 
ed estremamente dinamiche. 
Molte di esse si radunano 
sotto l’ombrello del Bci, 
Business Club Italia, un’associazione che 
promuove l’accesso al ugandese. Diverse ong 
e altre organizzazioni si stanno affacciando e, 
soprattutto nel settore del bio-food.

D. Quali settori potrebbero 
essere attraenti 
nel prossimo futuro?

R. I settori da osservare con maggiore 
attenzione sono soprattutto quelli delle in-
frastrutture, in particolare quelle legate allo 
sviluppo del settore petrolifero alle quali le 
autorità ugandesi stanno accordando mas-
sima priorità: strade, trasporti, oleodotti 

e servizi legati all’indotto 
del settore petrolifero. Tra 
l’altro, l’Uganda ha appe-
na firmato un accordo con 
la Tanzania per un impian-
to di trasporto del greggio 
da Hoima alle coste dell’O-
ceano indiano. 

D. Altri settori?
R. Quello ferroviario, 
anche con riferimento a 
progetti regionali, dell’e-
nergia dove segnalo in 
particolare possibilità in-
teressanti nel settore delle 

mini grid per le molte isole del Lago 
Vittoria o in favore di comunità rurali in 
aree remote. Infine, ma non ultimo, il turi-
stico perché le bellezze dell’Uganda sono 
ancora poco conosciute in Italia.

D. Lei è ambasciatore 
anche per il Ruanda. 
Come sono i rapporti?

R. Sono ottime e il loro positivo andamento 
si sta ripercuotendo in maniera tangibile sul 
lavoro delle nostre imprese. Solo nell’ul-
timo anno sono stati firmati contratti per 
decine di milioni di euro. 

Roberto Randazzo

Mario Parolini

Grazie a un aumento del 30% dell’export 
italiano e del 20% dell’import, nel 

primo semestre di quest’anno, gli scambi 
commerciali continuano ad aumentare e 
quest’anno potrebbero raggiungere il top 
storico a 200 milioni di euro. La bilancia 
commerciale è tradizionalmente negativa 
per l’Italia, che importa soprattutto beni 
di consumo alimentare, te, caffè, pesce, e 
prodotti legati ai settori agricolo (pellame 
grezzo) e minerario. L’export è concentrato sui macchinari e sui prodotti per le costruzioni, 
che quest’anno stanno registrando un piccolo boom. Gli scambi con il Ruanda sono ai 
minimi termini, 12 milioni nel 2016, di cui 9 di esportazioni di macchine e motori.

SCAMBI RIDOTTI MA IN CRESCITA

2008        2009       2010        2011        2012       2013        2014       2015        2016
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IL TREND

Domenico Fornara, 48 anni, è 
ambasciatore d’Italia a Kampala 

da maggio 2015

UNA DIGA SULL’ACHWA

Fonte: Ice 

Nicola Baggio




