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Quadro macroeconomico
Superficie 1.221.037 kmq
Popolazione 1: 59.115.987
Gruppi etnici Africani 80.2%, 8.4% Bianchi, 8.8% Coloured, 2.5% Indiani 
Comunità italiana ca. 55.000 
Lingua 11 lingue ufficiali: Afrikaans, Inglese e 9 lingue bantu
Religione Cristiani 68%, Musulmani 2%, Hindu 1,5%, credi animisti 28,5% 
Moneta Rand. 1 Euro = 18,3 rand

Ordinamento dello Stato: Repubblica Parlamentare
Suddivisione amministrativa: 9 Province con una certa autonomia amministrativa

Mercato emergente con ricca dotazione di risorse naturali (Oro, platino, diamanti, 
cromo, ferro, manganese, nickel, stagno, rame, uranio, vanadio, carbone, gas naturale) 
→ modello di sviluppo orientato ad aumentare il settore manufatturiero. 
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Grazie ad una campagna internazionale quinquennale volta 
ad attirare 100 miliardi di dollari di Investimenti Diretti Esteri 
(IDE), nel 2018 si sono raggiunti i 7,1 miliardi, segnando un 
incremento del 446%.

Per l’anno 2019 il World Economic Forum ha collocato il 
Paese al 60mo posto nel mondo in termini di
Competitività; nella classifica sulla “facilità di fare impresa” 
stilata annualmente dalla World Bank si trova al 84˚ posto.

Negli ultimi 10 anni, la crescita del PIL reale è stata in media 
dell'1,4%.
Nel 2019 il PIL ha registrato una crescita dello 0,66%,
0,7% in meno rispetto alle previsioni del 2018. 

Covid-19 - L'economia del Sudafrica dovrebbe contrarsi del 
7,8% in termini reali.
La crescita del PIL dovrebbe risalire al 3,3% nel 2021.
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                                           Settore finanziario e bancario

Le attività del settore finanziario ammontano al 298% del PIL, un rapporto che supera quello della maggior 
parte delle economie dei mercati emergenti.

Il settore bancario è caratterizzato da una notevole concentrazione di potere tra le cinque maggiori banche: 
First National Bank, Standard Bank, Absa Bank, NedBank e Capitec.

La capitalizzazione dei mercati obbligazionari e azionari, rispettivamente al 57% e 288% del PIL, è 
paragonabile a quella delle economie avanzate.
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Accordi internazionali

L’ Economic Partnership Agreement (EPA) fra Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland e l’Unione Europea è stato 
firmato il 10 giugno 2016 ed è diventato completamente operativo nel Febbraio 2018 con la ratifica del Mozambico. I principali obiettivi 
dell’Accordo sono:
1. promuovere la riduzione e l’eradicamento della povertà;
2. aumentare l’integrazione regionale, la cooperazione economica e le buone pratiche di governo;
3. promuovere l’integrazione graduale degli Stati SADC EPA all’interno dell’economia mondiale;
4. supportare le condizioni che permettano un aumento di investimenti e delle iniziative del settore privato e migliorare la crescita 

economica.
Con questo accordo la UE garantisce ai Paesi SADC EPA l’accesso libero del 100% al proprio mercato; la UE ha anche parzialmente o 
completamente rimosso i dazi doganali sul 98,7% dell’import proveniente dal Sudafrica. Dall’altro lato, gli Stati SADC EPA non sono 
obbligati a garantire la stessa apertura del mercato nei confronti dell’UE; possono infatti mantenere i dazi sui prodotti soggetti ad alta 
concorrenza internazionale.
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AfCTA
(African Continental Free Trade Agreement)

L’accordo di libero scambi prevede un aumento degli scambi intra-
africa fino a 35 mld di  dollari all’anno, facilitando il movimento di 
beni e servizi e persone su tutto il continente. 

Si prevede che questo accordo incrementerà le esportazioni del 
settore agricolo e industriale rispettivamente del 7% e 5%.
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Broad-Based Black Economic Empowerment
La strategia di "discriminazione positiva" con cui il governo ha promosso 
l'inserimento della popolazione di colore nella vita produttiva del Paese, è 
incarnata dalla legislazione denominata "Broad-Based Black Economic 
Empowerment"

Programma lanciato dal Governo per incrementare la partecipazione dei 
non-bianchi nei settori chiave dell’economia sudafricana. 
A seconda del rispetto di determinati criteri, le aziende ricevono un 
punteggio da 0% a 100%.
Il Governo concede trattamenti privilegiati negli appalti pubblici alle aziende 
che soddisfano tali criteri.
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Opportunità settoriali

Filiere produttive di rilevanza mondiale 
nei settori agroalimentare, finanziario, 
dell’ingegneria estrattiva e della 
trasformazione chimica.
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Interscambio con l’Italia

Saldo commerciale: mld/€ -0,39

Principali prodotti importati dall’Italia (%): macchinari (34,23); prodotti minerali 
(10,10); prodotti chimici (13,55); veicoli aerei e navi (7,45); plastica e gomma 
(6,02); ferro e acciaio di base e prodotti semilavorati e lavorati (5,26); cibi 
preparati (5,23).

Principali prodotti esportati in Italia (%): ferro e acciaio e prodotti semilavorati e 
lavorati (32,71); prodotti minerali (13,57) animali vivi (11,03); ortaggi (7,98); 
veicoli aerei e navali (3,7); prodotti tessili (6,7).
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Settore manifatturiero
Nel 2019, la produzione manifatturiera contribuisce
13,2% del PIL. Tuttavia la produzione manifatturiera totale è 
diminuita dello 0,6% rispetto al 2018. 

Le maggiori contrazioni derivano dai seguenti settori:
legno e prodotti in legno, carta, editoria e stampa
(-4,8% e contributo di -0,5 punti percentuali); ferro e
acciaio di base, prodotti in metallo non ferroso, prodotti e 
macchinari in metallo (-1,8% e contributo -0,3
di un punto percentuale); petrolio, prodotti chimici,
gomma e prodotti in plastica (-1,5% e con un contributo di 
-0,3% punti percentuali).

I macchinari e le apparecchiature industriali rappresentano 
la prima voce export (632 milioni di euro, il 29% del totale, 
secondo i dati sudafricani) . 
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• Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Il Paese dispone della più importante piattaforma 
produttiva e di assemblaggio di veicoli del continente 
africano. 

Sono presenti in Sud Africa alcune tra le principali case 
automobilistiche straniere quali Ford, Bmw, Mercedes 
Benz, Nissan, Renault, Toyota e Volkswagen, con 
impianti di produzione che servono l’intero mercato 
mondiale, compreso quello statunitense. 

L'industria automobilistica sudafricana fornisce un 
contributo significativo all'economia, contribuendo per il 
6,4% al PIL nazionale nel 2019 e fornendo occupazione a 
oltre 120.000 lavoratori.
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Il gruppo food & beverages ha mostrato una delle 
crescite più significative (3.2%).

La crescita annua più elevata nel gruppo food & 
beverages è rappresentata dai latticini, con volumi 
superiori del 9,96% rispetto a gennaio 2018. Anche 
il gruppo bibite ha mostrato una forte crescita con 
volumi in crescita del 5,58%.

• food & beverages 
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Infrastrutture 
Il piano di sviluppo infrastrutturale, National Development Plan, 
elenca 8 grandi priorità: 
1. Edilizia; 
2. trasporti pubblici;
3. sviluppo della rete ferroviaria per il trasporto merci tra la 

Provincia del Gauteng e Durban;
4. potenziamento della rete di condotte per il trasporto del 

carbone e del ferro;
5. sviluppo della rete nazionale di acquedotti; 
6. costruzione di adeguate infrastrutture per l’importazione di gas 

naturale liquido e il rafforzamento della capacità di esplorazione 
delle riserve nazionali di gas;

7. produzione di almeno 20.000 MW di elettricità da fonti 
rinnovabili entro il 2030;

8. sviluppo delle reti di fibra ottica.

Infrastructure Investment Programme for South Africa 
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Settore Minerario
Il Paese è il primo produttore al mondo di platino e 
metalli affini (95% delle riserve mondiali), cromo (40% 
delle riserve) e manganese (30%), ed è tra i primi dieci 
produttori al mondo di pietre preziose (al quinto posto), 
oro (settimo) e minerali di ferro (settimo). 

E’ uno dei maggiori produttori al mondo di carbone, da 
cui origina il 92% dell’energia elettrica nazionale, oltre 
che una quota rilevante di combustibili sintetici.

Nel 2019 ha rappresentato l’8% del PIL (-1.3% rispetto al 
2018, principalmente causato dalla bassa performance 
di oro e diamanti).
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Settore Energetico

Il settore energetico rappresenta l’ambito con le
maggiori possibilità di sviluppo soprattutto per quanto riguarda le 
energie rinnovabili. In linea con l'impegno nazionale per la transizione 
verso un'economia a bassa emissioni di CO2, si prevede che 17800 MW 
(target 2030)  di energia di nuova generazione provenga da fonti 
energetiche rinnovabili

Per l’imprese che operano nel settore delle rinnovabili esiste 
l’opportunità di entrare nel crescente mercato attraverso il
programma di appalti IPP (Independent Power Producers) recentemente 
lanciato. L’ Independent Power Producers Procurement Programme si 
concentra sull'utilizzo di partnerships pubblico-private con produttori 
indipendenti di energia per sviluppare strutture energetiche sostenibili.
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I motivi per investire in Sudafrica

• Il Sud Africa è il Paese più sviluppato del continente africano;
• Solidità del settore bancario e finanziario;
• il Sud Africa possiede un sistema giudiziario funzionante e indipendente;
• L'obiettivo del governo sudafricano è promuovere investimenti che generino significativi trasferimenti di tecnologia, 

massiccio impiego di manodopera locale e produzione di beni destinati all'esportazione. Tra i settori considerati 
prioritari dal Department of Trade and Industry (DTI) si annoverano: infrastrutture, trasporti, energia (in particolare 
green economy), agroalimentare, chimico-farmaceutico, automobilistico, industria mineraria e turismo;

• Posizione strategica del Paese;
• ZONE ECONOMICHE SPECIALI.
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ZONE ECONOMICHE SPECIALI
• Zone di Sviluppo industriale“ con lo scopo di costituire delle zone industriali che attirino investimenti interni e 

esteri In industrie ad alto valore aggiunto e orientate all’export;
• "Free Port" aree duty free, adiacenti ai porti d’entrata delle merci importate, dove possono essere sdoganate, 

ulteriormente processate, stoccate e imballate, tutto all’interno delle SEZ;
• "Free Trade Zone“ aree duty free da dove le merci possono essere direttamente esportate verso altri paesi 

del continente;
• "Sector Development Zone" .

INCENTIVI nell’investire nelle Special Economic Zones:
• 15% corporate tax invece del 28%;
• Bonus costruzioni;
• Incentivi per l’impiego;
• Duty free area;
• 12i act. detrazioni fiscali per investimenti nel settore industriale e per migliorare la produttivita’ del settore 
maniffatturiero, per training del personale per miglioramento le skills locali;
• One Stop Shop.
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Il supporto offerto dalla rete CCIE:
i servizi della Camera di Johannesburg 

Italian-South African Chamber of Trade and 
Industries
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• Organizzazione locale con rete mondiale, attiva in Sud Africa 
dal 1983;

• Relazioni solide con la Business Community Italo-
Sudafricana;

• Rapporti con istituzioni Sudafricane e italiane in entrambi i 
paesi;

• Alta consapevolezza dei rischi Paese;
• Prezzi agevolati grazie a contributi ministeriali e 

inquadramento No Profit.

Perché affidarsi alla Camera di Commercio Italo – Sudafricana?
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Come possiamo esserti utile?

• Ricerca di mercato con focus su specifico prodotto/ servizio;
• Domiciliazione in Sudafrica;
• Due Diligence sui potenziali partner commerciali;
• Lista contatti di agenti, distributori e clienti;
• Verifica di interesse dei partners commerciali;
• Agendamento B2B virtuali/ in loco;
• Supporto preparazione fiere e follow-up post fiera;
• Temporary export management;
• Working Groups.

Possibilità di unirsi alla Camera come membro associato per ulteriori benefici
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Contatti:

Cnr Regent Street & Kirkby Road – Suite 3B – 
Bedford Manor Office Suites – Beford Gardens
2047 Johannesburg, South Africa
P.O. Box 753011, Gardenview, 2047

Tel: +27 11 615 3906
Fax:+27 11 615 0682

info@italcham.co.za
sg@italcham.co.za
Website:www.italcham.co.za
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