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Approfondimento Paese
Contesto Politico
La elezioni generali del 2011 hanno ulteriormente rafforzato il ruolo del presidente Museveni, al suo quarto
mandato quinquennale, e del suo partito National Resistance Movement. Non si esclude una
ricandidatura del presidente alle presidenziali del 2016. L’opposizione resta frammentata rendendo poco
probabile un cambio di vertice alle prossime elezioni. Permangono latenti le tensioni nelle regioni
secessioniste del Buganda (area interna con statuto speciale, propria monarchia costituzionale e
parlamento locale) e del regno di Bunyoro (dove sono presenti ingenti risorse petro-lifere). Aumentata di
recente la pressione internazionale su Kampala per il presunto sostegno ai guerriglieri del movimento M23
attivo nella regione congolese del Kivu.

Contesto Economico
Il paese ha mantenuto un buon tasso di crescita reale negli ultimi anni, sebbene limitato da infrastrutture
energetiche e viarie inadeguate. Lo sviluppo infrastrutturale è tra le principali aree di intervento del Piano
di Sviluppo Nazionale 2010-15. Le pressioni inflazionistiche sono in diminuzione, ma restano suscettibili ai
prezzi dei generi alimentari e del petrolio, nonché al mantenimento di un tasso di cambio stabile. La
scoperta di nuovi giacimenti petroliferi nell’area del lago Alberto costituiscono una risorsa di crescita
potenziale nel medio-lungo periodo.

Contesto Finanziario
Sotto la supervisione della Bank of Uganda operano 25 banche commerciali e numerosi enti di
microfinanza. Il settore bancario, sebbene ancora di dimensioni limitate (gli asset bancari rappresentano il
29% del PIL), è in espansione e caratterizzato da elevata presenza straniera (16 istituti), ma presenta
anche un basso tasso di accesso al credito (38%), sia formale che informale.

Contesto Operativo
Il governo garantisce l’apertura nei confronti degli investitori esteri, offrendo incentivi fiscali ed evitando
l’imposizione di controlli o restrizioni su pagamenti, transazioni o trasferimenti di capitali. Il contesto
operativo risente tuttavia di diverse criticità negli apparati burocratico e giudiziario. Il rischio di attacchi

terroristici e l’instabilità regionale rappresentano una vulnerabilità allo stato di sicurezza nazionale.

RATING, BUSINESS CLIMATE, KEY FIGURES

RAPPORTI CON L’ESTERO: INVESTIMENTI, OPPORTUNITA’ E
INTERSCAMBIO
Bilancia dei pagamenti
L’Uganda ha subito un deterioramento dei propri saldi commerciali, principalmente a causa del crollo delle
quotazioni del caffè, principale bene d’esportazione del paese. Sebbene sia un membro effettivo della
East African Community dal 2010, la base dell’export è ancora piuttosto ridotta e tradizionalmente limitata
a poche commodities quali caffè, tè, prodotti ittici, oro cotone e fiori. La crescita economica dei paesi
limitrofi potrebbe migliorare la capacità di commercio con l’estero del paese, producendo una riduzione
del deficit di partite correnti nel medio periodo.
Settori di opportunità
Prospettive di crescita figurano nei settori delle costruzioni, grazie ai contributi dei paesi donatori e di
privati, dei servizi (soprattutto telecomunicazioni e trasporti), dell’esplorazione e sviluppo petrolifero
(l’avvio della produzione petrolifera è atteso nel 2016) e dell’agro-industriale.

Commercio e presenza italiana
Nel 2013 le esportazioni italiane nel paese hanno registrato un valore di circa EUR 38,9 milioni, in calo del
14% rispetto all’anno precedente. Settore trainante dell’export italiano si conferma la meccanica
strumentale, seguito da prodotti della moda, la manifattura e la metallurgia. Nello stesso anno, le
importazioni dall’Uganda sono aumentate del 3,3%, raggiungendo il valore di circa EUR 66,7 milioni.
L’Italia importa perlopiù prodotti agricoli (caffè) ed ittici. Nei primi sette mesi del 2014 le importazioni
italiane di circa EUR 16 milioni (+41%) rispetto allo stesso periodo del 2013, mentre le esportazioni sono
scese di EUR 11 milioni (-43%).
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