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In una posizione politicamente strategica, ma pesantemente condizionata 
da guerre e povertà, l’Etiopia punta a ritagliarsi un ruolo importante nei 
mercati internazionali: il percorso di una difficile sfida al sottosviluppo 

Daniela Bolzani

Etiopia, un paese in bilico 
tra passato e futuro

Ci sono Paesi il cui nome non evo-
ca nulla di particolare nell’imma-
ginario della maggioranza delle 

persone intorno a noi. L’Etiopia potrebbe 
forse essere uno di questi, se non fosse 
per una breve esperienza coloniale porta-
ta avanti dall’Italia negli anni del fascismo 
(1936 - 1941) o le immagini di carestie 
e di conflitti con Eritrea e Somalia che 
sono comparse sui nostri schermi televi-
sivi negli anni Settanta, Ottanta e anche 
di recente. Stiamo tuttavia parlando di un 
Paese straordinario dal punto di vista sto-
rico, culturale e naturale. L’Etiopia può, 
infatti, essere descritta come la “culla 
dell’umanità”: sul suo territorio sono sta-
te ritrovate le più antiche testimonianze 
archeologiche di tutto il pianeta, tra cui il 
famoso ominide Lucy, i cui resti risalgono 
almeno a 3,2 milioni di anni fa. Abitato da 
più di 90 etnie, unificate da una lingua 
comune (l’amarico) ma caratterizzate da 
83 lingue e 200 dialetti diversi, questo 
Paese ha mantenuto la propria cultura 
pressoché inalterata grazie all’indipen-
denza politica e all’isolamento dall’ester-
no, anche dovuto a dure e diverse condi-
zioni geo-morfologiche e infrastrutturali. 
Il Nord del Paese è, infatti, ricoperto da 
montagne alte fino a 3.000 metri, men-
tre nel Sud e nell’Est incontriamo aree 
più calde e desertiche. Seconda nazione 
non asiatica ad abbracciare il cristianesi-
mo, a partire dal 300 d.C. circa, l’Etiopia 
vanta una tradizione cristiana di rito cop-
to molto sentita che si accompagna però 
a un’altrettanto radicata tradizione mu-
sulmana (diffusa a partire dal 700 d.C.). 
Oggi i fedeli cristiani, dominati dalla rap-
presentanza ortodossa, sono ancora la 
maggioranza, specialmente nelle zone 
centrali e nordiche del Paese, seguiti 
come numero da quelli di credo musul-
mano. I fedeli delle due religioni convivo-
no pacificamente e seguono liberamente 

le rispettive tradizioni che continuano a 
permeare i costumi e le usanze familiari 
e sociali.

Il peso del sottosviluppo
Nonostante la sua immensa ricchezza 
storica e culturale, l’Etiopia rimane un 
Paese povero e in cui il ritardo legato al 
sottosviluppo pesa su tutte le realtà. 
Secondo l’Indice di Sviluppo Umano 
calcolato dalle Nazioni Unite che misura 
per ogni Paese il livello di istruzione, di 
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longevità e di benessere economico (PIL 
pro capite), l’Etiopia si classifica solo al 
171° posto su 1771 nazioni. Circa il 47% 
della popolazione vive sotto la linea della 
povertà e il reddito annuo pro capite, in 
termini di parità d’acquisto, è di soli 720 
dollari americani2. Con una popolazione 
di oltre 73 milioni di abitanti che cresce 
al tasso del 2,7% annuo, l’Etiopia è il 
secondo Stato più popoloso dell’Africa, 
dopo la Nigeria. Ogni famiglia, in media, 
ha il compito di sfamare quasi cinque 
persone. Il tasso di fertilità rimane molto 

alto ma la speranza di vita alla nascita è 
di soli 48 anni3. Di conseguenza gli etiopi 
formano un popolo giovanissimo: circa 
il 64% della popolazione ha meno di 24 
anni4. Un numero elevato di figli, spiega-
to in parte dall’assenza di pianificazione 
familiare e dalla povertà culturale, rispon-
de soprattutto al bisogno di manodopera 
nella vita contadina, come del resto sto-
ricamente è avvenuto nelle famiglie dei 
nostri avi. In Etiopia, infatti, l’85% della 
popolazione vive nelle campagne, facen-
done uno dei Paesi meno urbanizzati del 
mondo. La migrazione dalle aree rurali ai 
centri abitati tuttavia sta aumentando a un 
tasso5 del 4,1%, creando nuova richiesta 
di abitazioni e di servizi nelle città.

Uno dei maggiori problemi che ancora 
tengono questo Paese nel sottosviluppo 
è il basso livello di alfabetizzazione, spe-
cialmente per le donne (26,6% contro il 
50% per gli uomini)6. Nonostante i mi-
glioramenti conseguiti negli ultimi anni, il 
tasso d’iscrizione alla scuola primaria a 
livello nazionale è del 74% circa, di mol-
to inferiore alla media dei Paesi dell’Afri-
ca Sub-Sahariana (86%)7. L’istruzione 
trova altri ostacoli quali una bassa qua-
lità dell’insegnamento e la mancanza di 
strutture adeguate. Queste problemati-

Sottosviluppo in
Etiopia significa 
gravi problemi 
socio-economici, 
tra cui anche 
basso livello
di alfabetizzazione, 
e conseguente 
scarsa capacità 
professionale

1 Human Development Index 
(HDI) pubblicato dall’UNDP – 
si veda http://hdrstats.undp.
org/en/
2 Banca Mondiale, Ethiopia: A 
Country Status Report on He-
alth and Poverty, Draft Report 
No28963-ET, 2004
3 Population Reference 
Bureau: World Population Data 
Sheet, 2004
4 Autorità Statistica Centrale 
(CSA): Ethiopia Demographic 
and Health Survey, Addis 
Ababa, 2000
5 Autorità Statistica Centrale 
(CSA), ibid
6 Ministero dell’Educazione 
Etiope: Education Statistics, 
Annual Abstract, Addis Ababa, 
2004
7 Dati del Ministero dell’Educa-
zione Etiope, ibid

Il 47% della popolazione etiope 
vive sotto la soglia della povertà
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che hanno un impatto negativo sia sullo 
sviluppo in termini professionali sia sullo 
sviluppo di competenze generali, come 
ad esempio la comprensione dell’impor-
tanza di una corretta alimentazione e di 
buone pratiche igienico-sanitarie (ad 
esempio l’uso di latrine, servizi sanitari 
e d’acqua potabile, prevenzione di ma-
lattie trasmissibili come HIV/AIDS). Per 
questi motivi, molte persone sono affette 
da carenze nutrizionali, si ammalano o 
muoiono a causa di malattie infettive che 
potrebbero essere facilmente prevenute 
e curate8. 

Il cammino per la
democrazia
I problemi del sottosviluppo non sono 
recenti, ma affondano le loro radici nella 
storia del Paese, caratterizzata dal suc-
cedersi di governi che non hanno mai re-
almente saputo fare fronte alle esigenze 
della popolazione. Dopo un lunghissimo 
impero, di cui l’ultimo sovrano è stato Hai-
le Selassie, nel 1974 una rivolta popolare 
fece strada a un colpo di stato da parte 
dei militari che diedero vita a un regime 
di tipo stalinista (il Derg), guidato dal co-
lonnello Menghistu. Sebbene sia le au-
torità dell’impero sia le autorità del Derg 
avessero tentato di ammodernare e di far 
progredire il Paese, durante quegli anni 
l’Etiopia fu soggetta a devastanti siccità 
e carestie e si accumularono tensioni con 
le confinanti Eritrea e Somalia. Il regime 
del Derg fu rovesciato nel 1991 da nuo-
ve forze politiche di natura democratica, 
nate da potenti movimenti di opposizione 
al regime sviluppatesi su base regiona-
le. Il nuovo Governo, guidato dal leader 
Meles Zenawi, fu confermato attraverso 
libere elezioni che, nel 1995, diedero vita 
alla Repubblica Federale Democratica di 
Etiopia. A oggi Meles Zenawi è ancora 
in carica, dopo le elezioni recentemente 
svoltesi con grandi interrogativi sulla de-
mocraticità del loro svolgimento. 
Nell’ultimo decennio il Governo ha mes-
so in atto ampi programmi di riforma e 
nuove misure economiche per lanciare 
una libera economia di mercato e svilup-
pare interventi pubblici nel campo socia-
le e infrastrutturale. Grazie al supporto 
dei donatori internazionali e agli interessi 
di nuovi investitori esteri, è stata posta 
particolare attenzione alla riforma del set-
tore sanitario e scolastico, allo sviluppo 
di infrastrutture viarie, elettriche e per 
la distribuzione dell’acqua9. Purtroppo, 
molto spesso sono grandi imprese stra-

niere (Cina in primis) a spartirsi i profitti 
delle grandi opere pubbliche, che se da 
un lato a volte creano altri disagi alle po-
polazioni, comunque non costituiscono 
per le stesse vere opportunità di lavoro 
e sviluppo. Il Governo ha predisposto il 
Programma per lo Sviluppo Sostenibile 
e la Riduzione della Povertà che rappre-
senta il documento fondamentale per re-
alizzare in Etiopia parametri di sviluppo 
in linea con gli Obiettivi Del Millennio10 
predisposti dalle Nazioni Unite. 



mercati  esteri

71 PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

m
er

c
at

i  
es

te
ri

Nonostante gli sforzi e i risultati raggiunti, 
il percorso verso il progresso risulta len-
to e difficile, lasciando di fatto la nazione 
nella situazione che abbiamo descritto 
precedentemente. In particolare, anche 
la guerra con l’Eritrea (negli anni 1998 - 
2000), il conflitto storico con la Somalia 
e alcune forti siccità hanno segnato ne-
gativamente l’economia e le condizioni di 
vita della popolazione.
Negli ultimi anni l’Etiopia è diventato uno 
dei Paesi africani più rilevanti nel conte-
sto geopolitico attuale e nella lotta al ter-
rorismo portata avanti dagli Stati Uniti, in 
quanto vicina alla Somalia, ritenuta una 
possibile base per i militanti dell’estremi-
smo islamico. Questa sua posizione le ha 
garantito un crescente supporto da parte 
dei Paesi occidentali, anche dal punto di 
vista finanziario, ma ha anche portato un 
aumento dell’ingerenza e del controllo 
da parte del Governo sulla società civile, 
sulle organizzazioni umanitarie o sulle fa-
zioni di opposizione.

Contesto macroeconomico         
Nell’anno fiscale 2008-2009 l’Etiopia ha 
registrato un tasso di crescita del PIL 
pari al 6,8%. Dopo quattro anni di cre-
scita superiore all’11% annuo e l’anno 
fiscale 2007-2008 al 6,5%, questa è una 
delle economie più performanti dell’Afri-
ca Sub-Sahariana11. La crescita, in par-
ticolare, è dovuta all’espansione di tutti i 
settori: in un Paese dove i mercati sono 
liberi da sovraffollamento, il bisogno di 

infrastrutture è elevato, l’offerta è di qua-
lità abbastanza ridotta, c’è spazio per en-
trare sul mercato ed essere competitivi. 
Nel 2007-2008, il settore primario è cre-
sciuto del 7,5%, grazie all’ammoderna-
mento di tecniche e tecnologie agricole 
e all’aumento dei terreni coltivabili, di cui 
hanno soprattutto beneficiato il comparto 
dei cereali, dei legumi e dei semi oleosi. 
Anche qui, tuttavia, spesso imprese stra-
niere si accaparrano i terreni migliori. Il 
settore secondario ha visto un’espansio-
ne pari al 10,4%, legata per lo più alle 
costruzioni d’infrastrutture (ad esempio 
acqua e energia elettrica +15,9%) e ci-
vili (+11,8%), seguito dal manifatturiero 
(7,1%) e dal minerario-estrattivo (6,8%). 
Il settore terziario ha giocato “la parte del 
leone”, crescendo del 17% per il forte 
sviluppo di commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, di servizi immobiliari e affitti, 
trasporti, comunicazioni e di servizi legati 
all’istruzione12.
La struttura dell’economia etiope mani-
festa le caratteristiche di una condizione 
di sottosviluppo su cui si sono innescati 
meccanismi di crescita, rimanendo domi-
nata dal settore primario, sia in termini di 
occupati che di peso sul PIL (44,1%), 
con una forte espansione del terziario a 
basso investimento (42,9% del PIL) e 
con un settore industriale ancora limitato 
(solo il 13% del PIL)13.
Negli anni precedenti al 2008 l’inflazione 
nel Paese si è attestata intorno al 12% 
circa, ma nell’ultimo anno le pressioni 

Negli ultimi anni 
nell’economia 
etiope si avvertono 
segnali di crescita, 
anche se con poca 
ricaduta sulle 
condizioni di vita 
delle popolazioni

8 Ministero della Salute Etiope: 
Planning and programming 
Department: HSDP-III 2005/6 
– 2009/10, Addis Abeba, 
2005
9 Ministero della Salute Etiope 
(2004/05): ibid
10 Millennium Development 
Goals (MDGs) – si veda http://
www.undp.org/mdg
11 Rapporto Paese congiunto 
Ambasciata/Ufficio ICE estero 
– 1 semestre 2009, http://
www.ice.it/paesi/pdf/etiopia.
pdf
12 Dati dell’Autorità Statistica 
Centrale (CSA), 2009
13 Dati dell’Autorità Statistica 
Centrale (CSA), 2009
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inflazionistiche derivanti dall’esterno (in 
particolare crescita dei prezzi di petrolio, 
fertilizzanti, metalli, beni alimentari) han-
no fatto lievitare anche i prezzi interni e 
reso più costosi i beni importati, facen-
do registrare un’inflazione media annua 
per il 2008-2009 intorno al 37%14, ma 
con l’aspettativa di una diminuzione. In 
ogni caso, per un europeo, i prezzi dei 
beni e il costo della vita risultano di gran 
lunga inferiori a quelli dei nostri mercati. 
La moneta locale, il Birr, è mantenuta so-
stanzialmente stabile dalle azioni e dalla 
credibilità delle autorità monetarie. 
La recente crisi finanziaria globale ha col-
pito e colpirà l’economia etiope comples-
sivamente in modo marginale, principal-
mente attraverso minori futuri investimen-
ti diretti esteri e aiuti allo sviluppo (ODI)15  
da parte di Paesi terzi, oltre alla diminu-
zione dei prezzi dei principali beni espor-
tati a causa della minore domanda sui 
mercati esteri (ad esempio fiori e caffè).

Attrattività e rapporti con 
l’estero
Dal gennaio 2007 l’Etiopia sta proceden-
do alle negoziazioni per l’adesione all’Or-
ganizzazione Mondiale per il Commercio 
16. Questo implica un crescente impegno 

verso l’adeguamento agli standard inter-
nazionali di trasparenza e liberalizzazio-
ne, la ristrutturazione del mercato finan-
ziario e il conseguimento di una politica 
commerciale aperta. Per questo motivo 
il Governo sta privatizzando, attraverso 
gare dedicate, molte imprese pubbliche 
(ad esempio nei settore del caffè, mate-
riali di costruzione, pellame, farmaceuti-
co e nel turismo). Un altro aspetto su cui 
è stata posta molta attenzione è la tutela 
della proprietà intellettuale, attraverso 
l’adesione dal 1998 all’Organizzazione 
della Proprietà Intellettuale del Mondo 
(WIPO) e l’attuazione di diverse leggi 
di tutela dei marchi e del copyright. Il 
mercato del credito risulta ancora molto 
controllato dal Governo ed eccessiva-

14 Rapporto Paese congiunto 
Ambasciata/Ufficio ICE estero, 
ibid
15 Banca Nazionale d’Etiopia, 
Annual Report 2007/2008
16 http://www.wto.org/
english/thewto_e/acc_e/
a1_ethiopia_e.htm
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mente orientato alla richiesta di garanzie 
e vincoli, ma tutto sommato è ben orga-
nizzato, competitivo, dotato di liquidità e 
aperto agli investitori esteri e agli espor-
tatori17. Il grado di apertura al commer-
cio internazionale è ancora relativamente 
modesto e l’Etiopia applica ancora tariffe 
doganali molto elevate sulle importazioni 
dall’estero destinate a uso privato (non 
connessi a investimento).
A parte questo, non esistono altre parti-
colari barriere non tariffarie, ma il disbri-
go delle pratiche doganali risulta lento, 
a causa della complessità e farraginosità 
del sistema e a un alto livello di corruzio-
ne18. Va ricordato in questa sede che la 
licenza di importazione è riservata ai “do-
mestic investors”, cioè cittadini etiopici o 
stranieri permanentemente residenti nel 
Paese. La bilancia commerciale è ten-
denzialmente in deficit: il Paese dipende 
dall’estero per gli acquisti di materie pri-
me, macchinari e servizi specialistici. È 
prevedibile che le importazioni continue-
ranno ad aumentare a causa della cre-
scente domanda interna e ai prezzi sui 
mercati internazionali. I principali fornitori 

dell’Etiopia sono Cina, Arabia Saudita, 
India, Emirati Arabi Uniti, Italia e USA. 
Le esportazioni dall’Etiopia sono costitu-
ite per la maggior parte da beni agrico-
li: caffè (circa il 26% del totale export), 
chat (una droga leggera che nel Corno 
d’Africa circola legalmente), prodotti 
zootecnici (bestiame, cuoio e pellame), 
semi oleosi, legumi e oro, dirette princi-
palmente verso l’Unione Europea (Ger-
mania, Italia, Regno Unito), Giappone, 
USA e Medio Oriente19. 
L’esportazione di tali beni però incontra 
una forte competizione a livello interna-
zionale: il Paese necessita di politiche 
per la diversificazione e il miglioramento 
qualitativo degli expor goods. 
L’Etiopia presenta agli investitori locali e 
internazionali un buon clima per gli inve-
stimenti (vedi box), come evidenziato dal 
crescente flusso di capitali e di progetti 
approvati dall’Ethiopian Investment Com-
mission, l’Agenzia nazionale per l’attra-
zione degli investimenti. Nel 2007-2008 
sono stati approvati progetti per un va-
lore totale di circa 18,4 miliardi di dollari 
americani, di cui per l’81% con capitali 
domestici e il 18% con capitali esteri. I 
capitali d’investimento provengono pre-
valentemente dall’estero (54,5%), con 
una forte presenza del gruppo etiope-
saudita Mohamed al Moudi e MIDROC, 
oltre a una crescente importanza di capi-
tali indiani, turchi, iraniani e cinesi. Vale 
la pena notare che ben il 74% dei trasfe-
rimenti privati dall’estero sono costituiti 
dalle rimesse individuali da parte di etiopi 
emigrati fuori dal Paese20. 

Secondo dati della Banca Mondiale, gli 
aspetti più favorevoli che spingono ad 
aprire e svolgere attività di impresa in 
Etiopia sono il sistema di pagamento del-
le tasse e il loro livello (26° nel mondo), 
la bassa rigidità del lavoro (47°), le pro-
cedure per la chiusura delle attività (48°) 
e per ottenere le licenze (57°), la validità 
dei contratti (71°) e lo start up di impre-
sa (94°)21. L’Etiopia presenta un grande 
mercato interno e può rappresentare 
il Paese di riferimento per il COMESA 

17 ICE, 2007, Etiopia – Studio 
diagnostico pluri-settoriale
18 Rapporto Paese congiunto 
Ambasciate/Uffici ICE estero, 
ibid
19 ICE, 2007, ibid
20 Banca Nazionale d’Etiopia, ibid
21 Banca Mondiale, 2006, 
Doing Business, http://
www.doingbusiness.org/
ExploreEconomies/Default.
aspx?economyid=66

La bilancia commerciale è in 
deficit: l’Etiopia dipende 
dall’estero per l’acquisto 

di materie prime, macchinari e 
servizi specialistici. 

Fra i fornitori: c’è anche l’Italia
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(Common Market for East and South 
Africa) a cui appartengono 20 Stati con 
una popolazione di circa 374 milioni di 
persone. Inoltre, in base agli accordi 
AGOA (African Growth and Opportunity 
Act) il Paese beneficia dell’esenzione do-
ganale per il mercato USA, in particolare 
nel settore calzaturiero e tessile. 
I punti più critici riguardano la mancanza 
di infrastrutture adeguate (strade, aero-
porti, irrigazione, energia, telecomunica-
zioni) e il grado di efficienza e affidabilità 
del sistema legale che incide sull’otteni-
mento di credito, sulla possibilità di otte-
nere giustizia e sulla registrazione della 
proprietà22.

Rapporti con l’Italia
L’Etiopia e l’Italia sono legate da relazio-
ni storiche di tipo politico, economico e 
culturale e, nonostante le sofferenze e gli 
attriti generati nel passato dall’approccio 
coloniale, oggi la presenza italiana è mol-
to apprezzata. Il nostro Paese ha confer-
mato nell’anno fiscale 2008/2009 la pri-
ma posizione tra gli Stati Europei come 
fornitore dell’Etiopia e la terza posizione 
come acquirente. Tra i due Paesi esiste 
un accordo bilaterale di mutua assisten-
za amministrativa in materia doganale e 
non si segnalano problemi particolari in 

Regolamentazione per gli investimenti esteri

Il Governo etiope ha attuato negli 
ultimi anni un’ampia modifica del 
quadro legislativo con l’obiettivo 
di facilitare gli investimenti esteri e 
sembra che gli investitori abbiano 
crescente interesse verso il Pae-
se. La Legge 280/2002 e il Rego-
lamento 84/2003 hanno modifica-
to alcune disposizioni precedenti 
e introdotto diversi incentivi per 
favorire gli investimenti, tra cui una 
notevole semplificazione e accele-
razione nei tempi di rilascio delle 
licenze e dei permessi di investi-
mento, esenzioni fiscali (ad esem-
pio la possibilità di rimpatrio dei 
capitali e in alcuni casi l’esenzione 
dell’imposta sul reddito) e doga-
nali (come la riduzione dei dazi e 
l’esenzione sulle importazioni di 
materiali per la realizzazione dell’in-
vestimento o di beni per l’esporta-
zione). Un aspetto molto apprez-
zabile è la possibilità di svolgere 
tutte le pratiche per l’ottenimento 
dei documenti necessari presso 

l’Ethiopian Investment Agency che 
funge da sportello unico per gli in-
vestitori.
Alcuni aspetti negativi che per-
mangono sono la richiesta di un 
capitale minimo abbastanza si-
gnificativo per gli investimenti 
(100.000 dollari americani senza 
un partner locale; 60.000 dolla-
ri americani per joint venture con 
un partner locale; 25.000-50.000 
dollari americani per investimenti, 
autonomi o con partner locale, in 
alcuni specifici settori di consulen-
za23) e la presenza di alcuni setto-
ri riservati al Governo, a cittadini 
etiopici o ai “domestic investors” 
(cittadini etiopici o stranieri perma-
nentemente residenti nel Paese). 
Sono, infatti, riservati al Governo 
i servizi di trasmissione e fornitura 
di energia elettrica e il servizio po-
stale (ad eccezione dei servizi cor-
rieri), mentre gli investitori privati 
possono operare nella produzione 
di armi e munizioni e nei servizi per 

le telecomunicazioni solo dopo 
aver creato una joint-venture con il 
Governo. 
È invece riservata esclusivamente 
a cittadini etiopici la realizzazione 
di servizi bancari, di microcredito e 
risparmio, assicurativi, di trasporto 
aereo (fino a 20 passeggeri) e ma-
rittimo, radio e telecomunicazioni. 
Infine i 18 settori riservati ai “do-
mestic investors”, elencati nel Re-
golamento del 2003, comprendo-
no attività come il commercio all’in-
grosso e al minuto, l’importazione 
e l’esportazione di caffè crudo e di 
altri prodotti agricoli, le costruzioni, 
l’attività alberghiera (ad esclusione 
di hotel di alta categoria) e turistica 
(agenzie di viaggio, noleggio auto-
veicoli), etc.
Secondo l’Ethiopian Investment 
Agency i settori beneficiari della 
presenza estera saranno il mani-
fatturiero e l’agricoltura, seguiti da 
costruzioni, energia, educazione e 
salute24.
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ma si stimano ampi margini di crescita. 
I prodotti che vengono importati in Italia 
invece sono pelle e cuoio, caffè e spe-
zie varie, calzature e materiali accessori, 
prodotti ortofrutticoli e manufatti tessili25.
Nell’anno fiscale 2007-2008 sono state 
rilasciate 48 licenze a progetti italiani au-
tonomi o in partnership con imprese locali 
o straniere, il 30% in più rispetto all’anno 
precedente, soprattutto nei settori alber-
ghiero, costruzioni e infrastrutture26. Tra 
Italia e Etiopia è attivo l’Accordo sulla 
Protezione e Promozione degli Investi-
menti, che assicura che gli investimenti 
non vengano colpiti da misure ingiusti-
ficate o discriminatorie in termini legali, 
fiscali e operativi, e la convenzione per 
evitare la doppia imposizione in materia 
di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali. Si segnala che l’Etiopia 
non beneficia della garanzia assicurati-
va SACE, se non nei casi eccezionali di 
bandi finanziati da organismi internazio-
nali. È  possibile però trovare strumenti 
di garanzia alternativi, offerti in seno al 
“Programma Africa” istituito da SACE a 
seguito della cancellazione totale del de-
bito di alcuni Paesi africani verso finan-
ziatori internazionali. A livello di supporto 
finanziario è possibile accedere ad alcuni 
finanziamenti agevolati offerti ex art. 7 
della Legge 49/87 dalla Cooperazione 
allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri. 
Si possono contare circa 200 operatori 
italiani residenti in loco, attivi attraverso 
piccole e medie imprese di diritto etiopi-
co nei settori più disparati (si veda box). 
Attualmente circa 65 imprenditori, sia ita-
liani che etiopici, appartengono all’IBCA 
– Italian Business Community Associa-
tion, un’associazione con sede ad Addis 
Abeba che costituisce, insieme all’amba-
sciata, un importante punto di riferimento 
per un primo contatto o per l’ottenimento 
di informazioni sul Paese.

Le aziende italiane 
in Etiopia
In Etiopia sono attive sia tante piccole e 
medie imprese italiane che alcune azien-
de di medio-grandi dimensioni, di cui se 
ne elencano brevemente alcune con un 
giro d’affari significativo. 
La Salini Costruzioni che si occupa di 
opere pubbliche, ha ottenuto importanti 
appalti per la realizzazione di tre impianti 
idroelettrici (Gilgel Gibe). La direzione 
dei lavori nella costruzione del secondo 
di questi impianti è stata gestita dall’Elet-
troconsult. Il  consorzio Consta ha vinto 

questo campo. I prodotti italiani vengono 
riconosciuti come qualitativamente supe-
riori ad altri, con un vantaggio nel cam-
po alimentare, dei macchinari e prodotti 
altamente specializzati per costruzioni e 
industria, elettrici, elettronici e medicali. 
I principali prodotti che il nostro Paese 
esporta sono infatti macchinari industria-
li, apparecchiature meccaniche e parti di 
ricambio, macchinari e attrezzature elet-
triche, ad alta definizione, elettroniche ed 
elettromeccaniche, autoveicoli e veicoli 
industriali e parti di ricambio, lavorati e 
semilavorati in metallo e ferro, ghisa e 
acciaio, materiali per costruzione e arre-
damento.
La discriminante di prezzo riveste an-
cora grande importanza per accedere 
al mercato locale dei beni di consumo, 
e qui l’Italia subisce la competitività dei 
prodotti provenienti da Paesi del Medio 
e Estremo Oriente (specialmente Cina, 
Arabia Saudita, India e Emirati Arabi Uni-
ti, Giappone e Pakistan), da Federazione 
Russa e Turchia. I beni alimentari tipici 
italiani, come vino e olio, sono ancora 
scarsamente presenti, a causa delle dif-
ferenti abitudini alimentari e dei prezzi, 

22 ICE, 2007, ibid.
23 Rapporto Paese congiunto Am-
basciate/Uffici ICE estero, ibid.
24 Ethiopian Investment Agen-
cy, Investment Review, http://
www.investethiopia.org
25 Tutti i dati presentati dal 
Rapporto Paese congiunto 
Ambasciate/Uffici ICE estero, 
ibid.
26 Rapporto Paese congiunto 
Ambasciate/Uffici ICE estero, 
ibid.
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innovativo, la Fri-El Green Power ha rile-
vato nel 2008 un’azienda governativa per 
avviare una produzione di bio-carburante 
con piantagioni di jatropha e palma da 
olio. L’Iveco è stata presente nel Paese 
attraverso l’AMCE – Automotive Manu-
facturing Company of Ethiopia, una joint 
venture tra la FIAT e il governo etiopico 
per l’assemblaggio in loco di veicoli indu-
striali e per il trasporto pubblico, ma nel 
corso del 2009 ha interrotto le attività.
 
Perché investire in Etiopia
L’Etiopia è, in definitiva, un Paese desti-
nato a crescere enormemente nel prossi-
mo futuro, se le condizioni politiche e so-
ciali continueranno a mantenersi calme e 
favorevoli come nello stato attuale.
Tuttavia va riconosciuto che lo stadio di 
sviluppo può risultare ancora arretrato 
per un investitore abituato a lavorare in 
Paesi già aperti all’economia internazio-
nale, come quelli dell’Est Asiatico o del 
bacino del Mediterraneo. Infatti le attuali 
opportunità di affari si rilevano in setto-
ri quali trasporti e infrastrutture, teleco-
municazioni, trattamento delle acque 
e ICT, dove verranno bandite in futuro 
gare d’appalto pubbliche (es. finanziate 

nel 2008 l’appalto della Commissione 
Europea per la riabilitazione di 115 km 
della linea ferroviaria Gibuti - Dire Dawa. 
La Siemens Italia si è aggiudicata due 
contratti per la costruzione di sotto-stazio-
ni elettriche per la distribuzione di ener-
gia elettrica tra l’Etiopia e Gibuti. In am-
bito di trasporto aereo, nel 2008 la Selex 
è stata scelta per la fornitura di un radar 
di controllo per l’aeroporto internazionale 
di Addis Abeba, mentre l’azienda Geom. 
Luigi Varnero si è aggiudicata l’appalto 
per l’ampliamento dell’aeroporto di Jim-
ma. Nel campo delle telecomunicazioni, 
Alcatel Italia ha compiuto lavori per am-
pliare e migliorare linee telefoniche di al-
cune città del Paese e per installare cavi 
in fibra ottica lungo le linee Addis Abeba- 
Gibuti e Addis Abeba- Shashamene; la 
Eurotel ha invece conseguito, nel 2009, 
l’appalto per la fornitura e l’installazione 
di stazioni di trasmissione televisiva, ra-
dio FM e una radio digitale. La Endeco 
Engineering, in joint venture con la Icom 
Engineering ha realizzato un progetto, 
finanziato dalla Commissione Europea, 
per la parziale copertura e manutenzio-
ne delle chiese scavate nella roccia di 
Lalibela, nel Nord del Paese. In ambito 

Il nostro Paese 
ha confermato 
nell’anno fiscale 
2008/2009 la 
prima posizione 
tra gli Stati 
Europei come 
fornitore 
dell’Etiopia e 
la terza come 
acquirente
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mazione della manodopera. Si rileva una 
crescente domanda di macchinari, stru-
menti e attrezzature agricole e di servizi 
collegati ( come manutenzione e forma-
zione).
Le caratteristiche fisico-biologiche del 
territorio etiope sono estremamente va-
riegate e consentono la coltivazione di 
più di 146 varietà di frutta e verdura. In 
particolare, i prodotti maggiormente dif-
fusi sono caffè, cereali (tra cui preponde-
rante il teff - usato preparazione dell’inje-
ra, il pane locale - seguito da mais, orzo, 
grano, sorgo, miglio), cotone, tabacco, 
canna da zucchero, the, spezie, semi 
oleosi (colza, lino, arachidi, girasole, se-
samo, ricino, niger), chat, frutta (arance, 
banane, mango, mele, pesche, papaia, 
avocado, uva, ananas, frutto della pas-
sione, limoni) e ortaggi (carote, pomodo-
ri, cavoli, legumi, fagiolini). 
La maggior parte della produzione vie-
ne consumata sul mercato locale, ma le 
esportazioni sono aumentate velocemen-
te negli ultimi anni, soprattutto per quel 

dall’Unione Europea, dalla Banca Mon-
diale, dalla Banca Africana di Svilup-
po). Interessanti opportunità si possono 
esprimere anche nei settori dell’agricol-
tura e agro-alimentare, dell’allevamento 
e pellame, dell’attività industriale e del tu-
rismo. Scendendo nel dettaglio, nel set-
tore agricolo e agro-alimentare c’è ampio 
margine di crescita attraverso il migliora-
mento tecnico e tecnologico, l’aumento 
dell’irrigazione, l’ampliamento delle zone 
coltivate (attualmente solo il 23% delle 
terre coltivabili sono utilizzate27) e la for-

27 Rapporto Paese congiunto 
Ambasciate/Uffici ICE estero, 
ibid.
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raggiati dal Governo.
Carne e latte devono essere commer-
cializzati sul mercato interno o dei Paesi 
limitrofi, in quanto non si possono ottene-
re le certificazioni necessarie per l’espor-
tazione verso l’Unione Europea. Per quel 
che riguarda la produzione di pellame, si 
stima che attualmente il patrimonio bovi-
no, ovino e caprino sia sottoutilizzato (ri-
spettivamente impiegato solo per il 7%, 
il 33% e il 37%). I principali manufatti 
realizzati in loco, da aziende operanti ad 
Addis Abeba, sono calzature e abbiglia-
mento in pelle.
Nel febbraio 2008 il Governo etiopico ha 
introdotto dazi e tasse per scoraggiare 
l’esportazione di prodotti grezzi o semi-
lavorati, che ha penalizzato i rapporti con 
il nostro Paese in quanto l’industria della 
pelle italiana importa oltre il 90% della 
materia prima dall’estero.
Bisognerebbe dunque esplorare pos-
sibilità imprenditoriali attraverso l’inse-
diamento o l’associazione con imprese 
locali, investendo nella qualità e nella for-
mazione del personale. La Cooperazione 
allo Sviluppo sostiene alcuni progetti in 
questo senso28.
Sempre in tema di allevamento animale, 
anche l’itticoltura presenta interessanti 
opportunità sul mercato interno (in quan-

che riguarda prodotti selezionati e di alta 
qualità. Le opportunità sono ampie an-
che per l’industria alimentare, sia nella 
produzione che nel confezionamento, im-
ballaggio, conservazione e distribuzione. 
Altro settore d’interesse è l’apicoltura, in 
quanto le potenzialità produttive (miele, 
cera e propoli) sono significativamente 
superiori rispetto a quanto ottenuto at-
tualmente. Infatti, oggi l’uso di tecniche 
tradizionali, la mancanza di conoscenze, 
di attrezzature e manodopera qualificata 
rendono la produttività delle api molto 
bassa. Altrettanto in futura espansione è 
la silvicoltura, destinata alla produzione e 
commercializzazione di legname, prodotti 
da alberi della gomma, resina e incenso 
e all’impianto d’industrie collegate, come 
la polpa, la carta e il legno ricostituito.  
Una menzione particolare va riservata alla 
floricoltura che continua a crescere e ad 
attrarre capitali esteri ( rose, crisantemi, 
gerani e nebbiolina), grazie a favorevoli 
fattori naturali, manodopera a basso co-
sto e incentivi da parte del Governo. 
Un secondo settore di interesse è quel-
lo dell’allevamento e delle attività a esso 
collegate. Gli investimenti in allevamenti 
per la produzione di carne, latte e uova, 
stabilimenti per la produzione di mangimi 
e la lavorazione del pellame sono inco-

Opportunità di
affari interessanti
in settori quali
trasporti e
infrastrutture,
telecomunicazioni,
trattamento delle
acque e ICT: 
anche 
nell’agricoltura e
agro-alimentare
si intravvedeno
prospettive

28 Tra le iniziative si segnala la 
realizzazione di uno dei mag-
giori centri di formazione per la 
lavorazione della pelle (LLPTI 
- Leather and Leather Products 
Technology Institute) e un pro-
getto d’assistenza tecnica per 
il rafforzamento dell’industria 
del pellame avviato nel corso 
del 2009.
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cora da scoprire come l’Etiopia può spin-
gere verso l’ennesima corsa allo sfrutta-
mento. Purtroppo, per aprirsi ai mercati e 
agli investitori internazionali e far fronte a 
esigenze di crescita che difficilmente sa-
rebbero riuscite a soddisfare autonoma-
mente, le economie di troppi Paesi sono 
state predate da imprese e capitali locali 
e stranieri, per poi essere abbandonate 
una volta trovate alternative più competi-
tive. Questo sistema non ha tenuto e non 
tiene in considerazione il prezzo sociale 
e umano di questa corsa al profitto, che 
leggiamo oggi nelle crescenti tensioni 
interne e internazionali, nell’ampliarsi del 
divario tra ricchi e poveri e nell’instabilità 
del lavoro e delle prospettive future.
Sarebbe bello e auspicabile poter met-
tere in pratica, per Paesi ancora segreti 
come l’Etiopia e per altri che già cono-
sciamo, un modello economico e d’im-
prenditorialità più orientata a generare 
benessere diffuso, che assicuri ai lavo-
ratori la realizzazione di una vita dignito-
sa per sé e per la propria famiglia, alla 
società un ambiente produttivo e pulito, 
ai consumatori prodotti e servizi sicuri e 
di qualità e agli imprenditori il riconosci-
mento economico e sociale per lo svolgi-
mento di un’attività fondamentale per lo 
sviluppo.

to l’Etiopia non può ancora esportare 
pesce verso l’UE) attraverso investimenti 
nella catena di lavorazione, stoccaggio e 
trasporto in ambienti refrigerati. 
Un terzo settore da esplorare è quello 
industriale, poco sviluppato e per lo più 
in mano a imprese governative che sa-
ranno privatizzate e a imprese private di 
piccola dimensione. Come già visto in 
precedenza, insistendo sui punti di for-
za o sulle necessità del Paese, i settori 
in cui investire potrebbero essere quelli 
agro-industriale, tessile, pellame, chimi-
co, metalmeccanico e metallurgico.
Un ultimo ambito che presenta favore-
voli possibilità è quello del turismo, in 
quanto si registrano afflussi sempre più 
consistenti di visitatori da Africa, Europa, 
America, Medio Oriente e Asia. Le mete 
turistiche sono variegate e dirette a tar-
get diversi, dal turismo culturale/storico 
a quello sportivo a quello naturalistico. Si 
rileva il bisogno di aumentare la quantità 
e la qualità degli alloggi, delle agenzie di 
viaggio e degli operatori turistici.

In Etiopia per profitto o 
per lo sviluppo?
Nel contesto dell’attuale economia mon-
diale, sempre più veloce e tesa verso la 
realizzazione di profitti basati sul conteni-
mento dei costi, l’esistenza di Paesi an-


