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LE ECONOMIE CHE CRESCONO, DAL SENEGAL AL KENYA

La spinta manifatturiera. Una linea di produzione della East African Breweries di Nairobi (Kenya)

Consumi e lei}; così riparte l'altra Africa
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LE NUOVE ECONOMIE AFRICANE

Il rilancio dal Senegal al Ghana
Previsti tassi record di espansione della spesa
in dieci Paesi grazie a crescita e boom demografico

Consumi e Pil, così l'altra Africa
tenta la strada della ripartenza
Alberto Magnani

D
ar es Salaam, l'ex capitale
della Tanzania, svetta tra
le «città più in crescita»
dell'Africa per popola-
zione e Pil. Glientusiasmi
si annacquano un po'

dando un occhio alle dimensioni del
suo output: 16 miliardi di dollari, poco
più di un terzo rispetto a quello della ni-
geriana Lagos. Eppure la sua corsa re-
sta nel radar degli investitori interna-
zionali, per un motivo abbastanza
semplice: l'incremento di popolazione
e prodotto interno lordo dovrebbe tra-
dursi in un'espansione dei consumi
senzaprecedenti, con occasioniappeti-
bili per aziende ed export.

Il caso di Dar es Salaam riproduce un
trend in atto, con numeri e prosp ettive
diverse, invarie aree del continente. Un
report di Nkc African Economics, una
società di consulenza affiliata al think
tank Oxford Economics, ha registrato i
tassi-record di espansione dei consumi
in io Paesi, spinti dallo stesso binomio
tra la crescita del Pil (l'Onu prevede un
balzo continentale del 3,7%nel 2020) e
un boom di nascite che farà lievitare la
popolazione a 2,5 miliardi entro il 2o5o.

Se si guarda al solo quadriennio
202o-2024,1a spesa al consumo arrive-
rà a rialzi di oltre l'8% in Senegal e Costa
d'Avorio (rispettivamente +8,8% e
+8,3%), seguito dal7,9%del Camerun,
il 7,3% del Ghana, il 64% del Rwanda, il
5,9% della Tanzania, il 5,5% dell'Egitto,
115,4%diKenya e Uganda e i13,7% del-
l'Etiopia. Medie che scalzano quelle di
pesi massimi continentali come Suda-
frica ("solo"4,4%) e Nigeria (4,2%), gra-
zie a sistemi economici più diversificati
e meno dipendenti dal vincolo delle ri-
sorse naturali.
È indicativo che il segmento più vi-

vace per la crescita siano i servizi, dal-
l'Information and communication te-
chnologyalla finanza. Proprio il settore
di Ict e trasporti, sempre secondo Nkc
African Economics, dovrebbe ingrana-
re tra 2020 e 2024 un ritmo di crescita

fino apicchi del9,1%in Senegal, seguito
dal'8,5% dell'Etiopia, i17,3% in Costa
d'Avorio, i16,5% in Kenya e i15,9% in
Ghana. Fra gli altri settori in salute i ser-
vizi finanziari e per i consumatori,
mentre l'industria si fa strada nel mer-
cato delle costruzioni (soprattutto in
Etiopia) e nello sviluppo del settore de-
gli idrocarburi.
«Non basta annunciare il ritmo di

crescita del Pil, come si fa in genere: bi-
sognavederecome è composto - spiega
al Sole 24 Ore Jacques M. Nel, capo della
divisione Africa Macro di Nkc African
Economics - ad esempio il traino dei
servizi indica una crescita più sana».
Certo, aggiunge Nel, «in Africa si sta
spendendo di più, ma i dati rimangono
veramente minimirispetto alle contro-
partiesterne al Continente, e anche ri-
spetto ai Paesi più industrializzati della
stessa Africa».

Qualche paragone può aiutare. I
consumi in Etiopia, nel vivo delle rifor-
me economiche lanciate dal premier
AbiyAhmed, sono di 33 volte inferiori
rispetto a quelli che si registrano in un
Paese Ue con una popolazione di di-
mensioni simili, la Germania. E nel Su-
dafrica insidiato dalla stagnazione si
spende ancora l'equivalente di 211mi-
liardi di dollari l'anno, quasi tre volte i
76 miliardi di dollari in consumi di una
delle economie piùin ascesanell'Africa
orientale,ilKenya. Laconseguenzapo-
sitiva è che si aprono frontiere enormi
per gli investimenti, in mercati ancora
acerbi e, appunto, in piena espansione.
Secondo dati Ice, l'agenzia per il com-
mercio estero italiano, il valore dell'in-
terscambio Italia-Africa ammontava
nel primo semestre del 2o19 a19,5 mi-
liardidieuro, in crescitadell'l%rispetto
all'anno prima e con un'incidenza di
appena 114,3% sull'export nazionale.
Ma è anche vero che i tassi di cresci-

ta, sia dei consumi che del Pil, sono
"drogati" dalle dimensioni di partenza
delle economie africane. E i numeri più
poderosi non possono nascondere le
vulnerabilità di una crescita appesa a
troppe incognite. Il debito medio dei
Paesi africani si sta gonfiando a ritmo

costante, fino a un'esposizione media
stimata oltre al 50% del Pil eunrappor-
to di interdipendenza (o dipenden-
za)semprepiù stretta con gli investitori
cinesi. Laproliferazione di cellulejiha-
distenel Sahel occidentale ha scatenato
una crisi sicuritaria che ha mietuto, se-
condo i datidell'analistaJosé Luengo-
Cabrera, un totale di 2.619 vittime solo
tra gennaio 2019 e gennaio 2020.

L'instabilità politica resta una mi-
naccia anche per contesti relativamen-
te solidi come l'Etiopia, sede dell'orga-
nismo che raggruppale 55 nazioni del
Continente: l'Unione africana. «Il pro-
blema di andare in Africa è trovare

standard legislativi uniformi e questo
scoraggia gli investitori» spiega Andrea
De Vecchi di Andersen Tax&Legal, uno
studio legale operativo in 20 Paesi afri-
cani. Quella «uniformità» dovrebbe es-
sere uno degli obiettivi dell'African
Continental Free Trade Agreement,
una maxi-area di libero scambio per i
paesi membri dell'Ua che prevede l'ab-
battimento dei dazi sul 90% dei beni
esportati. L'accordo, approvato nel
2o19, nasce con l'obiettivo di creare un
mercato unico per il Continente, sbloc-
cando gli ostacoli economici e legislati-
vi per il commercio intra-africano. Le
intenzioni, però, rischiano diincagliar-
sisulletensioninazionalisticheepoliti-
che che si agitano trai singoli governi.
«Le barriere fisiche sono state abbattu-
te con una firma - dice Nel di Nkc Afri-
can Economics - per quelle mentali, e
politiche, ci vorrà molto più tempo».

Si aprono
frontiere
per
investire
in mercati
ancora
non maturi
Interscam-
bio in au-
mento

.~ RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i punti
deboli
ci sono
l'alto
debito,
l'instabilità
politica,
la presenza
di cellule
jihadiste
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Premier.
L'Etiopia è tra i
Paesi a più alto
ritmo di crescita
in Africa, grazie
alla riforme e alle
liberalizzazioni
messe in atto
dal capo
del Governo
Abiy Ahmed,
premio Nobel per
la pace nel 2019

Report.
Jacques M. Nel
è il capo della
divisione
Africa Macro
di Nkc African
Economics,
società
di consulenza
affiliata
al think tank
Oxford
Economics

La top lo delle economie africane

110 MERCATI DI CONSUMO PIÙ IN CRESCITA

La top 10 dei mercati africani che registrano la maggiore crescita deì consumi tra 2020 e 2024. In %
STORICO

(2015-2020)

Q Kenya 9,5

2020

6,2

PUNTEGGIO
DI CRESCITA

71,2

OUTLOOK
(2020-24)

5,4

Q Costa d'Avorio 6,1 5,1 70,9 8,3

Ghana 5,4 9,7 67,7 7,3

® Senegal 3,9 5,5 65,3 8,8

0 Etiopia 9,8 3,2 61,1 3,7

Camerun 3,2 4,3 56,8 7,9

Ruanda 4,4 6,1 54,5 6,1

® Egitto 1,0 15,1 46,7 5,5

0 Uganda 2,8 7,7 45,9 5,4

10 Tanzania 1,5 8,3 44,1 5,9
Fonte: Nkc African Economics

I SETTORI PIÙ IN CRESCITA NELLA TOP 5 DELLE ECONOMIE

I segmenti che genereranno più valore aggiunto lordo tra 2020 e 2024 nelle economie africane
SETTORE STORICO

(2015-2020)
OUTLOOK
(2020-24)

Trasporti e Ict 8,2 6,5
Kenya Servizi per i consumatori 6,2 6,4 - ." °i+ :'7 i,: 

Servizi finanziari e per il business 6,2 5,8 •

Trasporti e Ict 8,1 7,3
Costa d'Avorio Servizi per i consumatori 8,2 7,3

Servizi finanziari e per il business 9,0 7,1 4r+.11 q° ira•

Trasporti e Ict 6,2 5,9
Ghana Servizi finanziari e per il business 6,8 5,9

Industria 5,3 5,3

Trasporti e Ict 4,2 9,1
Senegal Servizi finanziari e per il business 7,3 7,6

Industria 6,5 9,5

Trasporti e Ict 12,9 8,5
Etiopia Servizi per i consumatori 6,1 7,2 Ii Li4'• i,

Industria 19,6 8,0

Fonte: Nkc African Economics
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