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Approfondimento Paese
Contesto Politico
Il presidente lssoufou, con il Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, si è insediato nell'aprile del
2011 dopo che il paese era stato retto per 14 mesi da una giunta militare in seguito ad un colpo di stato.
Nonostante permangano rischi alla sicurezza connessi alle insurrezioni dei Tuareg e al terrorismo
islamico, il ritorno ad un governo civile e il miglioramento dei rapporti con la comunità internazionale
alimentano le basi per un consolidamento della stabilità politica interna.

Contesto Economico
L'economia è in espansione, trainata dall'andamento del petrolio, dell'oro e dell'uranio (gli ultimi due
rappresentano il 40% dell'export), ma suscettibile alle condizioni climatiche poiché ancora dipendente da
agricoltura di sussistenza (che rappresenta il 40% del PIL e occupa 80% della popolazione) e
allevamento. L'implementazione di programmi FMI e BM e i finanziamenti bilaterali (in particolare da
Francia e Cina) consentono buone prospettive per la crescita. In particolare, è in corso nel paese un
programma triennale di ECF del FMI, da $ 121 milioni, la cui prima review ha avuto esito positivo.

Contesto Finanziario
Nel paese operano dieci banche commerciali sotto la vigilanza della Centrai Bank of West African States,
e importante è il ruolo della microfinanza. Il settore finanziario nigerino rappresenta appena il 12% del PIL.
In assenza di un mercato azionario nazionale, le imprese possono essere quotate sulla Bourse Régionale
des Valeurs Mobiliéres.

Contesto Operativo
Il paese è caratterizzato dal rischio di rapimento fuori dalle grandi città, da un'ingombrante burocrazia, da
manodopera poco qualificata, da corruzione endemica e da carenza di infrastrutture, ma ha introdotto la
normativa internazionale concernente il business e il commercio e specifici incentivi per gli investitori
esteri.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

RATING E BUSINESS CLIMATE

INTERSCAMBIO CON L’ITALIA
Commercio
Nel 2011 le esportazioni italiane verso Niger sono state pari a 24 milioni di euro, in diminuzione del 14,3%
rispetto all’anno precedente; i prodotti tessili e dell’abbigliamento hanno rappresentato il prodotto
principale, seguiti dagli alimentari, dai prodotti chimici e da quelli della meccanica strumentale. Le
importazioni italiane dal Niger sono su livelli ridotti, parti a circa 550 mila euro, ma in forte aumento e
riguardano per la maggior parte la meccanica strumentale. Il saldo commerciale dell’interscambio
commerciale tra i due parsi rimane ampiamente a favore dell’Italia. Nei primi 10 mesi del 2012, rispetto
allo stesso periodo del 2010, le esportazioni italiane verso il paese hanno registrato una flessione
dell’8,5%, mentre le importazioni dal Niger sono passate da 24 mila euro a 33 milioni di euro, un aumento
imputabile interamente all’import di petrolio greggio.
Investimenti diretti esteri
La presenza di capitali italiani nel tessuto industriale nigerino è pressoché irrilevante. Da evidenziare la
presenza della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, attiva soprattutto nei settori della formazione e della
tutela ambientale.
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