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Africa e Affari – Speciale Algeria 
Aprile 2021 

 
Di seguito si riportano alcuni estratti della rivista “Africa e Affari” di aprile 2021. 
 
L’Algeria in Breve 
 
CAPITALE: Algeri 
CITTÀ PRINCIPALI: Orano, Constantine, Tlemcen, Tamanrasset 
LINGUA: arabo, berbero (o tamazight), francese 
RELIGIONE: islam (99%) 
TIPO DI GOVERNO: Repubblica Presidenziale 
ATTUALE PRESIDENTE: Abdelmadjid Tebboune 
MONETA: dinaro algerino (1 euro=157 dinari) 
AREA: 2.382.000 km2 (Italia, 301.340 km2) 
AREE PROTETTE: 7,1% del territorio nazionale 
 
SOCIETÀ 
POPOLAZIONE TOTALE: 43.053.054 
TASSO DI CRESCITA: 1,9% annuo 
ETÀ MEDIA: 29 anni 
ASPETTATIVA DI VITA: 76,7 anni 
POPOLAZIONE FEMMINILE: 49,7% 
POPOLAZIONE URBANA: 73,5% 
TASSO URBANIZZAZIONE: 2,7% 
DISOCCUPAZIONE: 12% 
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: 29,7% 
 
ECONOMIA 
PIL: 171,1 miliardi di dollari 
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PNL: 172,5 miliardi di dollari 
TASSO DI CRESCITA: -4,7% nel 2020; +3,4% nel 2021 
COMPOSIZIONE DEL PIL: agricoltura 12,4%; industria 37,4%; servizi 50,2% 
 
IMPORT 
PARTNER: Cina, Francia, Italia, Spagna 
MERCI: prodotti alimentari 20% del totale; manufatti 72%; risorse minerarie 1,5% 
 
EXPORT 
PARTNER: Italia, Francia, Spagna 
MERCI: idrocarburi 96% 
RIMESSE: 1,8 miliardi di dollari 
INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI: 1,4 miliardi di dollari 
AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO: 175,8 milioni di dollari 
 
Il Paese è parte di varie organizzazioni internazionali, alcune delle quali sono la Banca africana di 
sviluppo, l’Unione Africana, l’Opec, l’Unione araba magrebina, agenzie Onu (Fao, Unctad, Unesco, 
Unhcr, Unido, Unwto, Who), la Monusco. 
 
 

RELAZIONI ECONOMICHE TRA ITALIA E ALGERIA IN PILLOLE1 
 
L'ITALIA è primo mercato di destinazione dell'export del paese ALGERIA 
18,6% Quota di Mercato, GEN. - LUG. 2020 
 
L'ITALIA è quarto fornitore del paese ALGERIA 
7,7% Quota di Mercato GEN. - LUG. 2020 
 
ALGERIA è 38° mercato di destinazione dell'export dell'Italia 
0,5% Quota di Mercato GEN. - SET. 2020 
 
ALGERIA è 27° fornitore dell'Italia 
0,8% Quota di Mercato GEN. - SET. 2020 
 

 
1 Fonti: Osservatorio economico del Maeci 
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ROMA E ALGERI, UNA RELAZIONE CHE CORRE INDIETRO 
NEI SECOLI2 

 
L ’Italia è il primo mercato per l’export ed è tra i primi fornitori dell’Algeria. Basterebbero questi due 
dati, forniti dall’Istituto per il commercio estero (Ice), a far capire l’importanza delle relazioni 
commerciali tra i due Paesi mediterranei. Il gas la fa da padrone nella composizione delle nostre 
importazioni, mentre l’Italia esporta macchinari, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e 
siderurgici, armamenti e infrastrutture. 
Rapporti storici 

 
2 Di Enrico Casale 
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Il rapporto economico tra i due Paesi affonda i piedi nella storia. «Dall’epoca fenicia 
a quella romana, dalle dinastie arabe all’era ottomana, e poi al periodo coloniale 
– è scritto nel sito dell’ambasciata algerina a Roma – c’è un flusso ininterrotto di relazioni e di scambi 
tra la penisola italiana e l’Algeria». Relazioni che si sono rafforzate dopo l’indipendenza ottenuta nel 
1962. Gli assi portanti della collaborazione furono soprattutto l’energia, la formazione, i lavori 
pubblici e le infrastrutture, ricorda ancora l’ambasciata; in questo contesto, alla fine degli anni Settanta 
ha preso corpo l’idea di Enrico Mattei di collegare Algeria e Italia attraverso un gasdotto, conosciuto 
come gasdotto Enrico Mattei. 
La collaborazione nel campo dell’energia si è poi sviluppata intorno ai poli delle infrastrutture, della 
ricerca e della produzione di idrocarburi. Sono nate collaborazioni tra Sonatrach, la società statale 
algerina di idrocarburi, e il gruppo Eni. Poi con altre società italiane Abb Italia, Ansaldo Energia, 
Enel e Terna. «La collaborazione nel campo dell’energia rispondeva e risponde tuttora a un interesse 
strategico per Algeria e Italia, che è un Paese povero in materie prime e la cui economia industriale, 
così come il consumo delle famiglie, dipende dall’approvvigionamento del gas straniero» spiega 
l’ambasciata, «L’Algeria, col gasdotto Mattei, è diventata il suo fornitore principale». 
In Algeria, alcune grandi opere sono state realizzate dall’Italia: il porto di Djen Djen, dighe, strade, 
raccordi idrici, il viadotto di Bouira, il più alto di tutta l’Africa, e, recentemente, alcune linee 
ferroviarie. Le forme della collaborazione economica tra i due Paesi si sono evolute, sino a raggiungere 
la firma, nel 2003, del Trattato di amicizia. 
 
I rapporti attuali  
Vicinanza geografica, una comune vocazione 
mediterranea, i legami storici sono elementi che contribuiscono a rendere ben 
saldi i rapporti bilaterali tra Italia ed Algeria, a cui si aggiunge, scrive il sito www. 
infomercatiesteri.it del ministero italiano degli Affari esteri, «il patrimonio di fiducia reciproca, 
costruito anche grazie alla scelta dell’Italia (e delle sue imprese) di non abbandonare l’Algeria neppure 
durante il “decennio nero” degli anni Novanta». Il nostro Paese è uno dei principali partner 
dell’Algeria, con un interscambio che nei primi nove mesi del 2019 ha toccato i 5,3 miliardi di euro, 
scesi però a 3,6 miliardi nei primi nove mesi del 2020 (dati Maeci) a seguito del generale rallentamento 
causato dalla pandemia di covid-19. Secondo i dati forniti dall’Agenzia Ice, nei primi nove mesi del 
2020, l’import italiano ammontava a 2,15 miliardi di euro e l’export a 1,45. Le importazioni sono 
quasi interamente legate 
ai prodotti energetici: gas (1,58 miliardi), prodotti della raffinazione del petrolio 
(370,9 milioni), petrolio greggio (153,6 milioni), prodotti chimici di base (14,8 milioni), a cui seguono 
prodotti alimentari (3,1 milioni) e dell’industria conciaria (2,8 milioni). L’Italia, invece, ha esportato 
macchinari (400 milioni), prodotti della raffinazione (122 milioni), navi e imbarcazioni (101 milioni) 
e materiali plastiche (68 milioni) e articoli vari (748 milioni). 
Le prospettive 
Ma quali sono le prospettive future? Secondo l’Istituto per il commercio estero, l’Italia può giocare un 
ruolo in diversi comparti. Il primo è quello energetico, anche se in forma diversa rispetto al passato. 
L’Algeria ha infatti annunciato l’implementazione di un ambizioso programma per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica con l’obiettivo di raggiungere una 
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capacità di produzione di 4.000 MW entro il 2024 e di 16.000 MW entro il 2030 per 
un totale di 20.000 MW. Il nostro Paese è già presente in questo segmento. Nel 2014 ha preso il via 
il progetto della centrale fotovoltaica Oued Nechou nella Wilaya di Ghardaia che è stato assegnato al 
raggruppamento Abb Italia e Abb Algeria. Nel 2016, Eni ha raggiunto un accordo strategico con 
Sonatrach per la realizzazione di progetti di energia rinnovabile. Nei prossimi anni, è previsto un 
incremento delle attività nei campi dell’energia solare, eolica, geotermica e idrica. Sempre in campo 
energetico, secondo Ice, l’efficienza energetica è chiamata a svolgere un ruolo importante nel mercato 
algerino. In questo contesto le aziende italiane possono 
contribuire con la fornitura di isolamenti termici, scaldacqua solari, lampade 
a basso consumo, illuminazione pubblica. Buone opportunità anche nel settore dell’industria 
agroalimentare. In Algeria, l’agricoltura è il primo comparto dopo 
quello degli idrocarburi. Dopo aver fatto ricorso per molti anni all’importazione quasi totale di tutti 
tipi di prodotti alimentari, Algeri, attraverso le varie forme di sostegno ai produttori locali, è riuscita 
a ridurre le importazioni. Opportunità di cooperazione, secondo Ice, risiedono nei comparti 
dell’agricoltura, dell’allevamento, delle industrie agroalimentari, dell’acquacoltura e dell’industria 
dolciaria. «L’Italia – spiegano gli esperti dell’Ice – gode in Algeria di un patrimonio di fiducia e di 
stima, grazie alle importanti relazioni umane ed economiche tra i due Paesi. A rendere l’Algeria 
interessante sono anche le potenzialità di un mercato 
giovane, con bassi costi energetici e che sta cercando di diversificare la propria 
economia». 
 

DENTRO L’AFRICA 
Infrastrutture e costruzioni 

 
Stretta dalle importazioni di carburante, la Nigeria investe nella riabilitazione di una raffineria 
Un miliardo di dollari per riabilitare una raffineria nel sud della Nigeria è, secondo fonti di stampa 
locali, l’entità del finanziamento che la compagnia petrolifera statale Nnpc sarebbe riuscita a 
raccogliere presso alcuni istituti di credito. L’impianto è il più grande dei tre destinati alla 
raffinazione del petrolio situati a Port Harcourt, nello Stato di Rivers, nella regione del Delta del 
Niger. Le fonti riferiscono che la concessione del finanziamento, resa possibile dalle «fruttuose 
trattative» della banca panafricana Afreximbank, dovrebbe consentire a breve l’avvio dei lavori presso 
l’impianto, che ha una capacità di raffinazione 
di 210.000 barili al giorno. Anche altre due raffinerie, North Kaduna (110.000 barili al giorno) e 
Warri (125.000 barili al giorno), sono state chiuse per lavori 
di ristrutturazione.  
Obiettivo delle operazioni è ridurre drasticamente le importazioni di prodotti petroliferi raffinati, 
risparmiare valuta estera e aumentare le esportazioni. Sebbene sia il più grande produttore africano 
di greggio, la Nigeria importa circa il 90% dei propri fabbisogni di carburante per l’insufficiente 
capacità locale di lavorazione del petrolio. Secondo fonti ufficiali, nel 2019 il Paese avrebbe speso 
circa 4,5 miliardi di dollari per importare quasi 6 miliardi di litri di carburante. 
 
Egitto 
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Operazioni in vista per il segmento dei parchi industriali grazie a finanziamenti cechi 
La società ceca CTP Invest, specializzata nella realizzazione di parchi industriali in Europa centrale 
e orientale, intende investire una cifra compresa tra 300 e 600 milioni di dollari nei prossimi cinque 
anni in Egitto.  
A dirlo è stato l’amministratore della società, Remon Vos, al termine di un incontro con il primo 
ministro egiziano Mostafa Madbouli e con l’amministratore delegato dell’Autorità generale per gli 
investimenti e le zone di libero scambio (Gafi), Mohamed Abdel Wahab. 
Secondo le informazioni rese note, nel corso dell’incontro le parti hanno discusso la realizzazione di 
due complessi industriali al Cairo su un’area complessiva di quattro milioni di metri quadrati. Il 
progetto della CTP Invest comprende un centro 
logistico, centri di ricerca e centri di controllo, aree per la produzione industriale e magazzini. 
 
Camerun 
Più vicino l’ampliamento della ferrovia verso il Ciad 
 
Il presidente camerunese Paul Biya ha autorizzato il ministro dell’Economia, della Pianificazione e 
dello Sviluppo del territorio a firmare con il Fondo africano di sviluppo (Adf) un accordo di prestito 
di circa 1,6 miliardi di franchi cfa (quasi 2,5 milioni di euro) per il finanziamento parziale dello 
studio di fattibilità dell’estensione della linea ferroviaria tra il Camerun e il Ciad. Lo studio rientra 
in un programma comunitario elaborato per favorire l’integrazione economica regionale attraverso 
un trasporto ferroviario efficiente ed economico e sviluppare le zone ad alto potenziale minerario, 
industriale e agricolo in Camerun e Ciad. 
In particolare, lo studio affronta la fattibilità socioeconomica di una linea ferroviaria tra 
N’Gaoundéré e N’Djamena e delinea la migliore soluzione dal punto di vista tecnico ed economico, 
tenendo conto delle condizioni istituzionali, sociali e ambientali. La firma del decreto è coincisa con 
la visita in Camerun del ministro ciadiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ahmat Abakar Adjid. 
 
 
Un secondo ponte migliorerà l’accesso a Douala 
Il ministero dei Lavori pubblici camerunese sta lavorando allo sviluppo di un progetto per la 
costruzione di un secondo ponte sul fiume Dibamba, nei pressi di Douala. Non sono ancora 
disponibili dettagli su quali siano le caratteristiche previste per l’infrastruttura, è noto invece che i 
lavori richiederanno fondi per 
circa 90 milioni di euro. La somma dovrebbe essere fornita dall’istituto britannico Standard 
Chartered Bank. In base alle informazioni riportate, i lavori saranno gestiti dalla compagnia 
canadese Magil. Il progetto si presenta quindi come 
un ulteriore stadio degli interventi previsti per migliorare la penetrazione 
nella città di Douala. Le infrastrutture consentiranno l’accesso al nuovo stadio di Japoma e 
faciliteranno il trasporto delle merci lungo i corridoi Douala-Ndjamena 
e Douala-Bangui, fondamentali per il transito di merci con il Ciad e la Repubblica Centrafricana. 
 
 


