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Approfondimento Paese
Contesto Politico
Dopo mezzo secolo di colpi di stato e regimi militari, a novembre 2010 si sono tenute le prime elezioni
presidenziali democratiche, che hanno legittimato il presidente Alpha Condé. Tuttavia, Condé ha rinviato
le elezioni legislative, suscitando le proteste dell'opposizione e instabilità sociale. Restano le tensioni interetniche. La commissione elettorale nazionale ha proposto che il voto si tenga a maggio, ma è necessaria
l'approvazione di Condé. Il contesto politico rimane dunque ancora fragile, sebbene il nuovo assetto possa
aprire maggiori potenzialità di crescita, anche grazie al supporto della comunità internazionale. Le crisi in
Mali e in Guinea-Bissau costituiscono motivo di preoccupazione.

Contesto Economico
L'FMI ha approvato nel 2012 un programma triennale da USD 28,3 milioni, per sostenere gli sforzi del
governo verso la stabilità macroeconomica e la crescita. Inoltre, si è conclusa l'iniziativa di cancellazione
HIPC, che ha portato un netto miglioramento del debito estero. L'andamento del PIL è stimato positivo, ma
il governo deve continuare a impegnarsi sui conti pubblici. Le potenzialità nel settore minerario (in
particolare bauxite, di cui il paese è secondo produttore al mondo) e agricolo non sono ancora sfruttate
appieno e costituiscono il principale punto di forza in ottica futura.

Contesto Finanziario
Le banche commerciali presenti sono 12 mentre gli istituti di microcredito 13; quest'ultimi sono in forte
espansione ma i loro prodotti sono mediocri. Il sistema finanziario è concentrato su prestiti di breve
periodo, minando gli investimenti.

Contesto Operativo
Burocrazia e elevati tassi di corruzione ostacolano gli investimenti, così come il sistema legale poco
trasparente e il cattivo stato delle infrastrutture. Il governo ha iniziato la revisione del codice per il settore
minerario, in corso di implementazione, introducendo best practices e maggiore trasparenza.
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INTERSCAMBIO CON L'ITALIA
Commercio
Il saldo 2011 del valore dell’interscambio tra l’Italia e la Guinea è in leggera diminuzione rispetto a quello
dell’anno precedente, rimanendo a favore dell’Italia. L’ammontare delle esportazioni italiane nel paese,
composte prevalentemente da prodotti del settore della meccanica strumentale e della metallurgia e
prodotti di moda, è di circa 35 milioni di euro, in crescita del 15,6% rispetto al 2010. Le importazioni
italiane dalla Guinea, in larga misura su prodotti dell’agricoltura, della pesca e chimici, sono state pari a 10
milioni di euro nel 2011, in aumento del 134,4% rispetto all’anno precedente. Nei primi dieci mesi del
2012, rispetto allo stesso periodo del 2011, le esportazioni italiane verso il paese hanno registrato un
aumento del 34,5%, mentre le importazioni dalla guinea sono diminuite del 24,4%.
Investimenti diretti esteri.
Gli investimenti esteri in Guinea sono concentrati nel settore minerario ed estrattivo. Un quadro giuridico
con scarse tutele e una gestione della finanza pubblica e dei rapporti con gli operatori economici poco
trasparente frenano le potenzialità di investimento dall’estero al di fuori del comparto minerario.
Settori di opportunità
Il paese dispone di importanti risorse minerarie ( 40% delle riserve mondiali di bauxite, oltre a giacimenti
inesplorati di oro, diamanti, ferro, uranio e petrolio) e di un buon potenziale idroelettrico, ma le condizioni

politiche ed economiche ne fanno più un percettore di aiuti che un luogo adatto per gli investimenti esteri.
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