Sud Africa: presentazione paese
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Generali

• Il Sudafrica è una Democrazia
Costituzionale nella forma di una
Repubblica Parlamentare
• Circa il 79.5% della popolazione
Sudafricana è di origini nere africane,
ed è divisa in una varietá di gruppi
etnici che parlano lingue diverse, nove
delle quali sono considerate ufficiali
• Il Sudafrica contiene le piú grandi
comunitá Europee, Asiatiche e miste di
tutta L’Africa
• Il Sudafrica rappresenta la piú grande
potenza Africana, ed è stato inserito
nel gruppo dei “BRIC Countries”
insieme a Brasile, Russia, India e Cina,
nel 2011. Il Nome del gruppo ora è
BRICS
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CAPE TOWN
La Cittá di Cape Town, dove si trova il parlamento sudafricano,
rappresenta la capitale legislativa del Paese
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BLOEMFONTEIN
Bloemfontein è la capitale giuridica del Sudafrica e sede della
Suprema Corte d’Appello
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PRETORIA
Pretoria, sede dell’Union Building e della maggior parte delle
strutture governative, è la capitale amministrativa del Sudafrica, e
viene considerata in generale la vera e propria capitale del
Paese
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Politica
• Membro del G20
• Secondo il Global Competitiveness Report
2011/12, il Sudafrica è il 34^ Paese in termini di
trasparenza nel Policy Making System su 142
Stati
• WorldAudit.org ha giudicato il Sudafrica come il
43^ Stato per livello di democrazia su 150,
davanti a India, Brasile, Cina e Russia

Economia
•Nel 2011 I tassi di interesse Sudafricani sono stati
del 5,5%, il tasso piú basso registrato negli ultimi
30 anni
• Nel 2010 le esportazioni di veicoli dal Sudafrica
sono salite del 36.9
• Il Sudafrica è il primo paese su 139 in quanto a
regolamentazione del tasso di cambio secondo il
World Economic Forum (WEF) competitiveness
report 2010/2011

Turismo
Societá
• Il Sudafrica è il 24^ Paese al mondo per
• Cittá del Capo è stata giudicata la principale
popolazione (Su 230 Stati solo 80 superano i 10
destinazione turistica del mondo dai Travelers
milioni)
Choice Destination Awards del 2011
• Il rapporto attuale forze dell’ordine/popolazione e’ • L’aeroporto internazionale OR Tambo, secondo il
di 1:308 (South Africa Police Service (SAPS) –
World Airport Award del 2011, è stato giudicato 3^
Aprile 2011)
aeroporto per crescita tra il 2010/2011
• Due cittá Sudafricane sono state votate tra le 100
piú vivibili al mondo, secondo uno studio condotto
da Mercer Human Resource Consulting. Cape
Town was ranked 86th place and Johannesburg
90th

๏ 1,2 milioni di kmq (4 volte l’Italia) – lunghezza costa:
2.800 Km (Italia 7.600)
๏ Territorio: vasto altopiano interno circondato da irte
colline e stretta pianura costiera
๏ Clima: temperato caldo, estati piovose e inverni
๏

๏

secchi (ad escl. Western Cape province, clima
mediterraneo)
Risorse naturali: oro, platino, diamanti, cromo,
antimonio, ferro, manganese, nikel, fosfati, stagno,
rame, uranio, vanadio, carbone, gas naturale
Agricoltura: 12,1% territorio – Prodotti: mais,
prodotti tropicali, prodotti orto-frutticoli, vino
(Western Cape)

๏ Popolazione: 50,6 milioni
๏ Tasso di crescita annuale popolazione: 1,4%
๏ Pop. Urbana in citta’ piu’ grandi di 1mln di
abitanti: 34%
๏ Struttura
per eta’:
0-14 anni=
28,8%
(24o al mondo)

16-64 anni =
65 ed oltre =

65,8%
5,4%

๏ 2/3 della popolazione ha meno di 30 anni.
๏

In Africa il 60% della popolazione ha meno di
25 anni
Reddito pro capite di $6,612

๏ Gruppi etnici: 79% africani, 9,4% bianchi,
8,7% coloured, 2,3% indiani

๏ Lingue: 11 lingue ufficiali (di cui Zulu 22,9% Xhosa 17,9% - Afrikaans 14,4% - Pedi 9,2% Inglese 8,6%)

๏ Religione: 72,6% cristiani protestanti, 7,1%

cristiani cattolici, 1,5% musulmani, altro 19,9%

๏ Il Pil nel 2012 e’ cresciuto del 4,8% e
ammonta a circa 505 mld di dollari
๏ Pari a poco più dello 0,7% del PIL
mondiale,
๏ rappresenta un terzo del PIL dell’Africa;
๏ Produce oltre la metà dell'elettricità del
continente;

๏ Rappresenta oltre il 40% del valore
aggiunto
manifatturiero in Africa;

Da un’economia dominata dall’estrazione mineraria ad una
dove il settore manifatturiero e quello dei servizi
contribuiscono in misura maggiore alPIL.

๏ Importante fonte di entrate valutarie
๏ Il Sudafrica possiede l’80% delle risorse
๏
๏

mondiali di manganese, il 56% di platino,
il 35% di oro e il 68% di cromo
Nel 2008 i metalli preziosi hanno
rappresentato ca. il 25% delle
esportazioni totali (50% nel 1980)
Altre risorse: diamanti, carbone, silicati di
alluminio, vanadio, nikel, ferro

๏ Rappresenta il 16,5% del PIL e impiega la
maggioranza della popolazione attiva;
๏ Ristrutturazione conseguente al processo
di liberalizzazione;
๏ Crescita dei manufatti sul valore totale
delle esportazioni;
๏ Forte intensità di capitale: industria
๏

mineraria (ferro/acciaio, alluminio) ed
energetica, chimica pesante, automotive;
Industria alimentare e del packaging.

๏
๏

๏

๏
๏
๏

Migliore rete infrastrutturale dell’Africa
Rete viaria eccellente, porti efficienti (Durban,
Cape Town, Port Elizabeth ed altri quattro porti
commerciali oceanici più un ottavo in
costruzione)
Investimenti in ammoderno ed ampliamento
rete stradale e di ristrutturazione della rete
ferroviaria

Servizi Informativi avanzati per le imprese
Numerosi Internet Services Providers
SAT-3/WASC e SAFE sistemi di cavi a fibra
ottica che collegano il Sud Africa all’Europa e
all’Asia

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

FIAT Auto (assemblaggio e produzione di vetture Fiat, 50
milioni di dollari)
Duferco (acciaieria)
Techint (forni siderurgici)
Magneti Marelli (produzione di componenti auto, 20
milioni di dollari)
Parmalat
Mario Levi SpA (produzione di pelletterie per auto)
Oro Africa - Filk (produzione di catename d'oro)
Ferrero, IVECO, Luxottica, Pirelli, SICAD (nastri adesivi
per imballaggio), Bonfiglioli (riduttori), BLM (macchine
lavorazione metalli), Officine Maccaferri (meccanica)

