
 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO  

PER RAFFORZARE E DIVERSIFICARE LA PRESENZA DELLE IMPRESE SUI MERCATI 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI: IL CAIRO-EGITTO 

AGGIORNAMENTO AL: 21  DICEMBRE  2020  

 

1. MISURE NAZIONALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE, UTILI AD ANTICIPARE 

EVENTUALI PROBLEMI DI SOLVIBILITÀ  

L’Egitto ha previsto una seria di misure di carattere economico e finanziario per sostenere le 

imprese, ed in particolare per garantire la liquidità necessaria. Tali misure sono state presi con 

l’obiettivo di:  

-garantire la funzionalità e la produttività delle imprese. 

-evitare il licenziamento del personale e che avrà una ricaduta negativa sul tasso di disoccupazione. 

  

Tasse e contributo: 

- Lo stato ha concesso uno sconto e non da accumulare per pagamento posticipato del 50% 

dell’importo dei contributi previdenziali di modo che le aziende garantiscono il pagamento degli 

stipendi mensile ai dipendenti. 

 - Il rinnovo l’esenzione fiscale degli alberghi dalla tassa sull’immobile per un periodo di 6 mesi.  

-  Posticipare la tassa sull’immobile imponibile alle fabbriche per un altro periodo non specificato. 

-  La riduzione delle tasse sul guadagno dalle attività finanziaria (azioni in borsa) dal 50% al 5%. 

- Agevolazioni per i finanziatori e coloro che devono pagare gli arretrati fiscali tra cui: l’imposta sul 

reddito, l’IVA , l’imposta di bollo , tassa sull’immobile , tassa di sviluppo , tassa doganale , 

contributi previdenziali e tutte le quote degli enti statali .  

-Nuove agevolazioni fiscali per le società del “ credito al consumo “ : Detrazione di tutti gli 

interessi di prestiti dagli utili netti prima del calcolo delle tasse .  

 

 

 

 

  Per il settore turistico:  

- la continuazione dell'esenzione dalle tasse sul visto d’ingresso per i turisti in arrivo nei 

governatorati del Sud Sinai, il Mar Rosso, Luxor e Assuan fino al 30 aprile 2021. 



 

 

- Il rinnovo di posticipare i pagamenti per il consumo di elettricità, gas e acqua di aziende e strutture 

turistiche e alberghiere fino al 31 dicembre 2020, come posticipare il pagamento delle tasse e 

servizi governativi e il pagamento delle tasse di utente applicate sulle strutture turistiche e 

alberghiere fino al 31 dicembre 2020. 

- Rinviare il versamento di tutti i debiti sulle aziende e sulle strutture turistiche e alberghiere in 

modo che il pagamento dei debiti viene riprogrammato a partire da gennaio 2021. 

-Il prolungamento della validità del programma di sostegno dell'aviazione fino al 31 dicembre 2020. 

 

Iniziativa presidenziale a sostegno dei consumatori :  

-L'iniziativa "Non è costoso per te" lanciata dal presidente della Repubblica con la partecipazione di 

vari ministeri e le altre autorità competenti che mirano a fornire varie merci e prodotti a prezzi 

scontatissimi  attraverso l'impegno di produttori, catene commerciali e punti di distribuzione 

partecipanti all'iniziativa, di ridurre il prezzo di vendita della merce attraverso scontistica in media 

del 20% a tutti i cittadini che desiderano acquistare durante il periodo dell'iniziativa , con lo scopo 

di ridurre gli oneri della vita e incoraggiare il prodotto locale nell'ambito del piano dello Stato per 

far fronte alle ripercussioni del COVID-19. 

- Per sostenere e motivare i cittadini, il governo stanzia l'importo di 12,25 miliardi di lire egiziano 

mettendo a disposizione di ogni cittadino collegato con la tessera annonaria un sussidio del valore  

di 200 lire egiziane, con un massimo di 1000 lire egiziane per ogni tessera. 

 

 

Prezzi di energia e materie prima per l’industria: 

-La riduzione del prezzo del gas naturale per uso industriale. 

-La riduzione del prezzo dell’elettricità per uso industriale (tutti i livelli energetici dal più basso al 

più alto) per un periodo da 3 a 5 anni  

-La riduzione del prezzo di vendita del gasolio di tutti i tipi del 0.25% al litro. 

 

  

Al livello bancario: 

-La cancellazione della lista nera dei clienti in difficoltà con il pagamento dei debiti con la 

concessione del diritto di avere linee di credito a tasso agevolato. 

-Posticipare il pagamento delle rate bancarie per 6 mesi senza calcolare penali e spese 

amministrative aggiuntive. 

- linee di credito alle PMI con un tasso debito solo del 5%. 

-Linee di credito alle aziende nel settore del turismo, agricoltura e costruzione a tasso agevolato pari 

all’8%. 

-La cancellazione di tutte le spese relative alle transazioni bancarie e spese di mantenimento dei 

conti correnti. 

- Ulteriore sostegno finanziario per sostenere l’export egiziano. 

 

Per gli operatori non regolare (senza un contratto regolare), continua il supporto finanziario mensile 

pari a 500 lire egiziane già iniziato con lo scatto dell’emergenza sanitaria. 

 

- È scaduto il periodo dell'iniziativa di posticipare il pagamento delle rate bancarie lanciata dalla 

Banca Centrale d'Egitto a metà marzo sullo sfondo dell'epidemia di Coronavirus  e le banche 

ristruttureranno i debiti dei loro clienti per raggiungere una nuova struttura per le agevolazione di 

linee di credito commisurata alla loro attuale capacità di pagamento - prestando particolare 

attenzione ai clienti la cui attività è stata compromessa nel periodo precedente - tramite una delle 

seguenti alternative : 



 

 

1- Prolungare la durata delle linee di credito agevolate . 

2- La ristrutturazione delle rate in sospeso senza calcolare di qualsiasi multa. 

3- La capitalizzazione degli interessi. 

4- La possibilità di concedere un periodo di grazia alle società alla luce della natura delle loro 

attività e dei futuri flussi di cassa senza alcun impatto sulla loro liquidità.  

 

Progetti, investimenti e progressi :  

- Nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa presidenziale per sostenere il settore delle piccole e 

medie imprese ed incoraggiare gli investimenti nel settore industriale , sono state annunciate 1.657 

nuove unità industriali per piccoli investitori e imprenditori in 7 insediamenti industriali in 7 

governatorati con agevolazioni senza precedenti . 

- Il tasso di inflazione di base in Egitto è salito al 3,3% su base annua in settembre 2020 rispetto allo 

0,8% dell'agosto precedente. 

- Il bilancio ha raggiunto un piccolo avanzo iniziale di 100 milioni di lire egiziane, nonostante il 

grande impatto delle ripercussioni della pandemia COVID-19. 

- D’altra parte il tasso annuo di crescita dei ricavi ha registrato un aumento del 18,4% nel periodo 

da luglio a settembre 2020, mentre il tasso annuo di crescita delle spese ha raggiunto l'11% a causa 

dell’aumento degli stanziamenti per investimenti pubblici. 

- Il ministero delle finanze ha adempiuto agli impegni del Fondo monetario internazionale nel primo 

trimestre dell'anno fiscale in corso raggiungendo l’emissione di obbligazioni nette di circa il 71%. 

- Il totale degli investimenti governativi attuati nel periodo da luglio a settembre dell'anno fiscale 

2020/2021 ha registrato un aumento del 60% per raggiungere il valore di circa 40 miliardi di lire 

egiziane. 

- 53 nuovi pozzi di gas sulla mappa di produzione a un tasso di produzione di 1835 milioni di piedi 

cubi al giorno . 

- Il volume degli investimenti di società straniere e miste affiliate alla Egyptian General Petroleum 

Corporation in operazioni di sviluppo dei campi petroliferi durante l'anno 2019 è stato di circa  

3,3 miliardi di dollari. 

-Il governo egiziano ha iniziato il percorso della trasformazione digitale : il sistema di fatturazione 

elettronica è una delle principali soluzioni considerate parte integrante di questo percorso per il suo 

grande impatto sullo sviluppo economico, la crescita e il supporto per includere l’economia 

informale nell'economia ufficiale e migliorare  l'esperienza digitale ai contribuenti.  

- Il ministero dell'elettricità e dell'energia sta attualmente lavorando sulla creazione di 47 centri di 

controllo sulle reti (in cinque fasi), coprendo tutte le parti del paese entro i prossimi dieci anni; 

l'Egitto ha attualmente 6 centri di controllo nazionali e regionali; il ministro ha anche indicato che 

l'Egitto ha una strategia per l’interconnessione  elettrica con i paesi vicini e con altri paesi del 

mondo, come i progetti di collegamento con il Sudan, l'Arabia Saudita e la Giordania, mentre c’è un 

piano per realizzare l’interconnessione elettrica con Cipro e dopodichè la Grecia. 

- 595 miliardi di lire egiziane è il valore degli investimenti pubblici per realizzare nuovi progetti e 

fornire servizi migliori con un aumento del 70% .  

- L'Egitto è avanzato di 90 punti raggiungendo il 28° posto nell'indice di qualità stradale (dal 118°) 

e raggiungendo il 62 ° posto (dal 114 ° al 52 °) nell'indice delle infrastrutture incluso nell'indice di  

competitività. 

 

 

-L'avvio di 6 insediamenti industriali in marzo 2021 nell'ambito dell'iniziativa presidenziale per 

stabilire 16 complessi per progetti giovanili e per le piccole e medie industrie. 



 

 

- L'Egitto è riuscito a raggiungere un tasso di crescita del 5,9% fino allo scorso febbraio, superando 

in questo modo i tassi mirati per l'anno fiscale 2019/2020 , che ammontano a un minimo di 5,7%, 

oltre all'aumento delle riserve monetarie estere, che hanno raggiunto 45,5 miliardi di dollari. 

- Il governo mira ad aumentare gli investimenti pubblici del 55% nel corso dell’anno corrente 

rispetto allo scorso anno, con un investimento totale di circa 20 miliardi di lire egiziane. 

- Il governo ha stanziato una spesa pubblica del valore di 400 miliardi di lire egiziane in progetti di 

edilizia e costruzione, infrastrutture e progetti di servizi pubblici, come elettricità, servizi igienico-

sanitari, progetti idrici e canali, in continuazione dell'ambizioso piano adottato dal governo egiziano 

negli ultimi sei anni per sviluppare l'infrastruttura, comprese strade, tangenziali, comunicazioni e 

tecnologia dell'informazione. 

-Il governo sta adottando una serie di giganteschi progetti strategici proposti per investimenti 

internazionali, i più importanti dei quali sono la zona economica per lo sviluppo dell’area del 

Canale di Suez, il progetto Golden Triangle, le città industriali specializzate in filatura, tessitura, 

pelle, mobili, il centro logistico di Damietta, la nuova capitale amministrativa, la nuova città di 

Alamein e la città internazionale di El-Galala, il progetto per la bonifica di 1,5 milioni di feddan, 

nonché progetti di energia nuova e rinnovabile, sottolineando che queste misure e progetti rientrano 

nel quadro delle enormi opportunità che l'Egitto offre agli investitori stranieri e rappresentano gli 

sforzi  incessanti dello Stato per sciogliere tutti gli ostacoli di fronte all’'investitore straniero. 

- L'Egitto ha iniziato a entrare nell'economia verde, perché il mondo intero ha iniziato a trasformarsi 

all’economia verde per ridurre i rischi ambientali associati all'economia. Il governo ha dedicato il 

14% del totale dell'investimento pubblico per questi progetti nel bilancio del 2020/2021, stanziando 

nel piano dell'anno fiscale 2020/2021 l’importo di 447,3 miliardi di lire per l’implementazione di 

691 progetti verdi. l'Egitto è il primo paese nel Medio Oriente e Nord Africa ad emettere Green 

bond sovrani governativi nei mercati globali, offrendo obbligazioni del valore di $ 750 milioni per 

un periodo di 5 anni. 

- Il governo ha indicato che è in corso di implementazione un progetto nazionale per produrre gas 

dallo scarico sanitario e utilizzare l'energia solare per la bonifica di un milione e mezzo di feddan di 

terreni, cercando di beneficiarsi dell'infrastruttura tecnologica e incoraggiare la creazione di 

fabbriche che operino con energie alternative per razionalizzare l'uso dell'energia tradizionale e 

incoraggia a produrre beni e prodotti rispettosi dell'ambiente. 

-Nel campo dei trasporti, il progetto del treno elettrico è in fase di implementazione con un costo 

totale di 1,2 miliardi di dollari e 7 miliardi di lire egiziane, di cui beneficeranno circa 500 mila 

passeggeri al giorno, oltre alla realizzazione del progetto Monorotaia della Capitale Amministrativa 

e la città del 6 ottobre con un costo complessivo di 2,7 miliardi di euro, ne beneficeranno circa 

650.000 passeggeri al giorno. 

-Il numero di auto convertite a gas naturale è aumentato del 44,9%, per raggiungere 325.000 auto 

nell'agosto 2020, rispetto alle 224.3 mila auto nell’agosto 2016. 

-Per quanto riguarda il settore idrico e igienico-sanitario, il governo indica che è in corso 

l'implementazione dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque di scarico di Bahr Al-

Baqar, con un costo di investimento complessivo di un miliardo di dollari ; si sta lavorando anche 

per realizzare il progetto di ampliamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue nella 

regione di Jabal Al-Asfar con un costo totale di 7,8 miliardi di lire egiziane, mentre è stato 

implementato l'impianto di dissalazione dell'acqua del mare ad Al-Alamein con un costo totale di 

150 milioni di dollari.  

 

 

2. SITUAZIONE ALLE DOGANE/FRONTIERE  



 

 

La Situazione presso le dogane marittime per trasporto merci risulta normale, la novità è la presenza 

di un’unità del Ministero della salute in ogni porto marittimo per ispezione COVID-19 sulla merce 

a prescindere del paese di provenienza. Alcune segnalazioni sono state notate sul rallentamento del 

processo di sdoganamento a causa dell’ispezione sanitaria. 

 

Per facilitare l’accesso delle merci verso il mercato locale, sono stati previsti delle semplificazioni 

delle procedure doganale con l’obiettivo di ridurre i tempi di rilascio delle merci. 

Inoltre, i costi di sdoganamento sono stati rivisti per abbassare poi i prezzi di vendita delle merci nel 

mercato locale. 

 

Sempre con l’obiettivo di ridurre i tempi ed i costi relativi allo sdoganamento delle merci, è in corso 

l’esecuzione del progetto di digitalizzazione dei documenti doganali per semplificare lo scambio dei 

documenti tra i diversi uffici pubblici egiziani di competenza. 

  

Taglio ai dazi doganali fino al 90% sui requisiti di produzione e aumento del componente locale. 

 

Una riduzione dei dazi doganali mediante aliquote superiori al 50% dei loro livelli attuali su alcuni 

componenti dell'industria del mobile, petrolchimici, elettrodomestici durevoli come frigoriferi e 

televisori, nonché componenti per i veicoli di trasporto pubblico oltre ai componenti di stazioni di 

distribuzione di gas naturale e stazioni di ricarica elettrica. 

 

Le fabbriche locali goderanno di una riduzione doganale sul materiale importato richiesto per la 

produzione, anche se la percentuale del componente locale raggiunge il 10% invece dell’attuale 

30%, aumentando la percentuale della riduzione dei dazi doganali quanto aumenta  la percentuale 

dei componenti locali, indicando che la percentuale di produzione locale sarà calcolata sulla base 

della percentuale del contributo della linea di assemblaggio. 

 

Per quanta riguarda i tassi di riduzione dei dazi doganali in questi casi , arrivano al 105% della 

manifattura locale se la percentuale di produzione locale è tra il 10% e il 20%; i tassi di riduzione 

salgono al 110% se la percentuale di produzione locale è tra il 20 e il 30%; la riduzione arriva al 

115% se la produzione locale è tra il 30 e il 40% e raggiunge il 120%  se la percentuale di 

produzione locale è tra il 40 e il 60% e arriva anche al 130% con un massimo del 90% della classe 

di imposta applicata sul prodotto finito se la percentuale di produzione locale supera il 60% 

 

Semplici dazi doganali sull'importazione di attrezzature per stazioni di ricarica elettrica ai veicoli e 

sull'importazione di componenti per la conversione dei veicoli all’alimentazione elettrica con 

un'aliquota solo del 2% del valore o della tassa di importazione, a seconda di quale sia inferiore. 

 

Modifiche alla tariffa doganale per un pacchetto di merci e materie prime al fine di raggiungere un 

equilibrio tra la tassa imposta sui prodotti finiti , sui beni intermedi e sulle materie prime primarie “ 

per maggior informazione riguarda questi prodotti , si prega di consultare la Camera “  

 

 

-Il governo egiziano sta accelerando per portare a termine il progetto nazionale di modernizzazione 

e automatizzazione del sistema doganale in tutti i porti egiziani:  terrestri (interporti) , marittimi e 

aerei, secondo le ultime esperienze globali; in modo che contribuisce alla transizione da un 

ambiente di lavoro cartaceo a quello digitale e stabilisce i pilastri del sistema di sportello unico per 

il commercio estero, al fine di semplificare le procedure doganali, ridurre i tempi di svincolo, e, di  



 

 

conseguenza, ridurre il costo delle merci nei mercati locali; tutto ciò aiuta a migliorare la 

classificazione dell'Egitto di importanti indicatori di performance aziendali internazionali :  

"Competitività globale, attività imprenditoriale e contesto macroeconomico". 

- Sono state avviate le aree logistiche al Cairo, est e ovest di Port Said e Ain Sokhna, ed è previsto 

avviare l’area logistica a Damietta entro novembre, l’area logistica di Dekheila a gennaio e quella di 

Alessandria alla fine del mese corrente; grazie a tale progresso, oltre il 90% delle esportazioni e 

importazioni sarà gestito elettronicamente entro tre mesi prima della fine di gennaio. 

- Il funzionamento del sistema dello "sportello unico" in dogana sarà completato nei porti più grandi 

a livello nazionale entro la fine giugno 2021; il sistema di sportello unico è considerato punto di 

incontro per lo scambio di informazioni e documenti da tutte le parti coinvolte nel commercio e nel 

trasporto; in quanto, fornisce meccanismi per facilitare le procedure di commercio estero, unificare i 

moduli necessari per lo sdoganamento della merce, implementare il sistema di pagamenti digitali, 

sviluppare indicatori di performance e sistemi di controllo e di allarme rapido; sottolineando che 

saranno implementate modalità per ridurre il numero di documenti e procedure, unire una serie di 

approvazioni di controllo e vigilanza e ampliare il sistema di pre-clearing entro la fine di giugno 

2021. 

-Il ministero mira a raggiungere il tempo di 3-5 giorni per lo sdoganamento totale delle merci, 

semplificando le procedure e fornendo laboratori nei porti hub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TRASPORTI E LOGISTICA: PORTI E AEROPORTI SONO PIENAMENTE FUNZIONANTI? IL SISTEMA DI 

TRASPORTO INTERNO FUNZIONA? I TEMPI DI CONSEGNA SI SONO ALLUNGATI? 

 

I porti marittimi funzionano normalmente per il trasporto logistico della merce. 

Non è stato notato nessuna mancanza di prodotti e/o ritardi nelle consegne di prodotti vitali e di 

prima necessità. 

 

I trasporti interni funzionano normalmente senza nessuna restrizione negli orari di circolazione e 

quindi i tempi di consegna delle merci sono tornati alla normalità.  

 

Gli aeroporti funzionano normalmente, rispettando le misure internazionali di sanità per assicurare 

al massimo un trasporto sicuro dei passeggeri. 

 

 

Secondo il decreto del 1° settembre 2020, tutti i passeggeri "compresi gli egiziani" che viaggiano in 

Egitto devono essere in possesso di un certificato PCR negativo per (COVID-19), al massimo 72 

ore (prima dell'orario di partenza del volo). Il certificato deve essere in lingua inglese o in lingua 

araba. 

- I passeggeri che viaggiano direttamente verso lo località turistiche, in particolare: Sharm el 

Sheikh, Taba , Hurghada  e Marsa Alam che non sono in possesso del certificato del test  PCR 



 

 

valido (72 ore prima dell'orario di partenza del volo), devono essere sottoporsi al tampone  all'arrivo 

in questi  aeroporti . Il costo di tale test è di 30 USD. 

 

-Per i porti ci sono delle nuove garanzie per prevenire l’accumulo di container e merci “ trascurate “ 

nei porti tra cui :  

-Ridurre il limite di tempo determinato ai responsabili prima della vendita di merci abbandonate, da 

quattro mesi a un mese. 

- Consentire all’ all'autorità doganale di vendere le merci abbandonate rimanenti nei magazzini o 

sulle banchine nei porti e tutto quanto lasciato dai viaggiatori negli uffici doganali, impossibilitati a 

ritirare i loro oggetti anche dopo averli avvisati mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o mediante avviso all'autorità amministrativa. 

-Monitorare la situazione dei container di materiali pericolosi e di oggetti stagnanti e abbandonati 

nei porti e nei depositi doganali, controllare i meccanismi per la loro gestione e adottare le misure 

necessarie per aumentare l'efficienza del loro smaltimento, in coordinamento con le autorità 

competenti.  

4. CONTRATTUALISTICA: ESISTONO RIPERCUSSIONI GIURIDICHE DELL’EMERGENZA? CI SONO 

DELLE CLAUSOLE CHE È OPPORTUNO INSERIRE? CI SONO RIMEDI IN CASO DI RAPPORTI DI 

FORNITURA O ANNULLAMENTO EVENTI, ECC.? 

Per il momento non sono stati notati ripercussioni di carattere giuridico dell’emergenza COVID-19. 

 

Normalmente i contratti prevedono una clausola dove esclude l’inadempimento degli obblighi a 

causa di forza maggiore.  

 

In caso di inadempimento a causa di forza maggiore, le parti al contratto trovano le soluzione di 

modo riconciliatorio e senza ricorso alle azioni legali. 

 

 

 

5. CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI: CI SONO NUOVI OBBLIGHI? ESISTONO RISCHI DI NUOVE 

BARRIERE ALL’INGRESSO NEL PAESE PER ALCUNE PRODUZIONI ITALIANE? 

Non sono stati notati barriere specifici per il flusso dei prodotti italiane verso l’Egitto. 

 

Alcuni prodotti, non solo italiani, sono soggetti alla registrazione secondo il decreto 43 del 2016. 

Tale registrazione potrà eventualmente ritardare l’ingresso dei prodotti verso il mercato. 

 

È consigliabile di prendere visione della documentazione richiesta per la registrazione nonché i 

relativi costi prima di intraprendere rapporti commerciali col mercato egiziano. 

 

Tutte le informazioni relative alla registrazione sono disponibile sul sito del Ministero dell’industria 

e del Commercio egiziano ( www.mti.gov.eg)  

 

 

 

 

 

http://www.mti.gov.eg/


 

 

6. LIMITAZIONI ALL’INGRESSO: CI SONO INIZIATIVE O CAMPAGNE A SUPPORTO DEI PRODOTTI 

LOCALI PIUTTOSTO CHE STRANIERI?  

 

Non è stato notato né espressamente né tacitamente iniziative a favore della produzioni locali in 

quanto sia il prezzo di vendita che il rapporto qualità/prezzo che determinano la scelta del prodotto 

da parte de consumatore. 

 

7. OPPORTUNITÀ DI BUSINESS: QUALI SONO I SETTORI A MAGGIORE POTENZIALE? QUAL È LA 

SITUAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE, DEL SISTEMA MODA, DEL SISTEMA CASA 

E DEGLI ALTRI SETTORI MAGGIORMENTE TIPICI DEL MADE IN ITALY? QUAL È LA SITUAZIONE 

DELLA RISTORAZIONE ITALIANA NEL PAESE?  

L’Egitto continua il proprio piano di sviluppo attraverso la modernizzazione e lo sviluppo del 

sistema industriale in tutti i settori è quindi rappresenta un’opportunità per la tecnologia italiana 

nella meccanica strumentale e l’expertise italiano nel campo dell’economia circolare. Il rilancio di 

mega progetti agricole rappresenta inoltre un’opportunità per le aziende italiane del settore.  

 

Nonostante l’emergenza COVID-19, l’Egitto dichiara la continuazione dei mega progetti 

infrastrutturale (stradale, energia, trattamento delle acque, trattamento dei rifiuti) .  

 

La situazione della distribuzione appare normale e quindi non è stato notato cambiamenti nella 

distribuzione dell’agroalimentare.  

Per quanto riguardo i negozi di moda, ristoranti, centri commerciali sono tornati operativi sempre 

rispettando le norme sanitarie in vigore (mascherine, misurazione temperature etc.). Rimane 

l’obbligo per i centri commerciali l’orario di chiusura alle ore 22:00. Per quanto riguarda il 

ristorante sono funzionati con solo il  50% della loro capienza con rispetto del distanziamento 

necessario e l’obbligo di chiusura alle ore 22:00. 

 

8. QUAL È LA SITUAZIONE DELLE VENDITE ON LINE E ATTRAVERSO PIATTAFORME DI COMMERCIO 

ELETTRONICO RISPETTO ALLA DISTRIBUZIONE FISICA? SITUAZIONE DEL DELIVERY NELLA 

RISTORAZIONE ITALIANA ALL’ESTERO?  

Le vendite online e tutti i servizi resi online continuano ad avere una forte crescita anche i servizi 

bancarie sono svolti maggiormente attraverso le piattaforme.  

A tale riguardo, il Governo egiziano ha lanciato la propria piattaforma per rendere alcuni servizi ai 

cittadini online (estratto certificati di nascita, rinnovo della carta di identità, pagamento delle multe, 

rinnovo del libro di circolazione delle auto etc.) Tale servizio entra nella tendenza del governo 

attuale verso la digitalizzazione di quasi tutti i servizi resi ai cittadini. La delivery per tutti tipi di 

ristorante è tornata alla normalità senza nessuna restrizione in merito agli orari di circolazione. 

 

9. FIERE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI NEL PAESE: SITUAZIONE E MODALITÀ  

Dal mese di ottobre 2020, le fiere inizieranno a riprendere le attività, ma con molto cautela da parte 

del governo. Alcune fiere hanno previsto solo la versione online. È da evidenziare che non è stato 

dichiarato nessun codice di sicurezza sanitaria per la partecipazione alle fiere. 

 



 

 

Secondo l’ultimo decreto del Primo Ministro egiziano, le attività culturale, eventi etc. possono 

inizierà solo nei luoghi aperti.  

 

Per quanto riguarda le attività promozionale che si svolgeranno nei posti chiusi sono permessi, ma 

solo al 50% della capienza dei luoghi di svolgimento. 

 

 

Ad ogni modo, si continua a svolgere le attività promozionali online. 

 

 

 

10. IMMAGINE DELL’ITALIA: PERCEZIONE E SUGGERIMENTI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI 

SETTORI DEL MADE IN ITALY; POSSIBILI IPOTESI SUL TREND DI TURISMO DAL PAESE VERSO 

ITALIA   

La percezione dell’immagine dell’Italia è sempre ottima in Egitto. La Camera ha ricevuto proposte 

di solidarietà per l’Italia sia da parte dei soci che non soci. Il Made in Italy è sempre apprezzabile in 

Egitto e nonostante l’elevato costo del prodotto, la clientela egiziana preferisce l’acquisto di un 

prodotto made in Italy. L’unico problema che è stato emerso ultimamente e prima dell’emergenza 

COVID è quello legato ai prodotti marcati made in Italy, però i componenti sono di provenienza da 

altri paesi soprattutto dall’Asia o che il prodotto viene fornito dall’unità produttiva dell’azienda 

italiana fuori dall’UE. In questo caso, il consumatore egiziano rifiuta l’acquisto in quanto non 

risponde alle aspettative di avere un prodotto al 100% italiano che ne giustifica il costo elevato del 

prodotto. Rispetto alla concorrenza.    

 

La tendenza del turismo fieristico e culturale sono stati sempre apprezzati dalla parte egiziana, ma è 

stato notato anche una sorta di paura psicologica del ritorno alla normalità senza averne una cura 

meriata o un vaccino contro il COVID-19. Questa paura influenza negativamente sulla tendenza del 

turismo non solo verso l’Italia, ma verso tutto il mondo. Rimane comunque bloccato l’accesso in 

Italia per motivi di turismo per i cittadini egiziani.  

 

-Ci sono delle nuove disposizioni relative alla richiesta di visti di affari relativi ad importanti e 

consistenti incontri da sostenere in Italia tra cui: la lettera di invito dall'Italia che deve fornire 

informazioni dettagliate relativamente all'importanza della visita commerciale, indicando 

esattamente il periodo della stessa “ al massimo 120 ore “ .  

 

 

 

 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI CONSIDERATE RILEVANTI PER LE IMPRESE ITALIANE 

Visto che il paese Egitto continua con il proprio piano di sviluppo, sarebbe opportuno alle aziende 

italiane di seguire i progetti lanciati in Egitto attraverso gare e appalti che la Camera canalizza 

costantemente ed offre un’assistenza adeguata anche a distanza. 

 

 

 



 

 

 


