
OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO IN SUDAN 
 
 
 
I settori nei quali le opportunità di investimento risultano più vantaggiose sono quello 
agricolo, e quelli ad esso collegati (industria alimentare, zuccherifici), nonché quello 
delle costruzioni e della produzione dei materiali da costruzione. 
In questi settori , più che in altri, si potrebbero effettuare proficui investimenti volti ad 
aumentare la produzione e la produttività delle imprese già operanti sul mercato, 
oppure volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi, tecnologicamente 
all’avanguardia, attraverso la costituzione di aziende in joint venture con imprese 
sudanesi. 
Il vantaggio che si potrebbe ricavare dalla realizzazione di investimenti nei settori 
menzionati è evidente se si considera che attualmente la produzione nazionale non 
riesce a coprire il fabbisogno interno per soddisfare il quale il Paese deve ricorrere alle 
importazioni. L’obiettivo, pertanto, è quello di aumentare la produzione di beni e 
servizi – non solo attraverso la creazione di nuove imprese ma anche attraverso il 
miglioramento della produttività di quelle già esistenti – tanto da soddisfare la 
domanda interna e da rendere disponibile un surplus per l’esportazione. 
Del resto, la ricchezza di materie prime e di risorse naturali che il Paese può vantare 
rappresentano il dato più rilevante ai fini della valutazione delle potenzialità del Sudan. 
Attualmente, tuttavia, la gran parte di queste potenzialità sono inespresse e il Paese 
non riesce a sfruttare appieno queste risorse. Pertanto, l’intervento di investitori esteri 
potrebbe essere quanto mai proficuo per la crescita del Paese. Questa dinamica è stata 
ampliamente compresa dal Governo sudanese che proprio per favorire gli Investimenti 
Diretti Esteri (IDE) nel ’99 ha emanato una Legge, emendata nel 2003, che tende a 
garantire all’investitore estero tutta una serie di privilegi ed esenzioni volti a favorire 
l’investimento e il suo rendimento, soprattutto in quelli che sono considerati “settori 
strategici” ossia quei settori che rivestono una particolare importanza nell’ambito del 
tessuto economico sudanese e rispetto ai quali l’intervento esterno è considerato 
maggiormente utile. 
 
Al fine di fornire un quadro il più possibile dettagliato sulle opportunità di investimento 
in Sudan e sullo stato di salute della sua economia – in crescita ad un tasso del 6,6%, 
secondo le stime della Banca Mondiale – si forniscono di seguito alcune informazioni 
inerenti i principali settori produttivi del Paese.    
 

 
 
Settore agricolo 
Il Sudan è un Paese ricco di risorse naturali e per questo la base della usa economia è 
agricola, così come la sua struttura sociale. Malgrado il notevole potenziale di questo 
settore, al fine di svilupparlo adeguatamente e ottenere i benefici massimi è necessario 
compiere un notevole sforzo.  
Le statistiche e le analisi economiche evidenziano che quello agricolo è il settore di 
punta nell’economica del Paese, infatti contribuisce per il 45,5% al prodotto nazionale 
lordo e l’80% della popolazione dipende da questo settore. Oltretutto, se guardiamo al 
totale delle esportazioni sudanesi notiamo che per il 90% sono costituite da prodotti 
agricoli: cotone, gomma arabica, sorgo, frutta e verdura, semi da olio, bestiame (nel 
2002, le esportazioni agricole del Sudan sono state stimate in 106.000 tonnellate). 
Il settore agricolo, pertanto, ha risorse tali che possono rappresentare un buona base 
per lo sviluppo e gli investimenti.   
 
La topografia del Sudan è estremamente varia e secondo recenti stime le terre arabili 
ammontano a circa 84 milioni di ettari, ma solo il 15%, vale a dire 12,6 milioni di 
ettari, sono attualmente coltivati. Inoltre, ci sono anche molte aree coperte da foreste 
e pascoli naturali che permettono l’allevamento di differenti specie animali. Alla 
diversità del suolo corrisponde la diversità del clima e questo permette di avere ottime 
possibilità di coltivare diverse specie vegetali durante tutto l’anno.  
 
Le risorse idriche sudanesi sono rappresentate non solamente dalle piogge e dai fiumi, 
ma anche dall’acqua del sottosuolo: il Sud del Paese, infatti, è molto piovoso mentre il 
nord, ove il clima è più arido, ha un sottosuolo ricco di acqua.  



In base all’Accordo sul corso del fiume Nilo, che risale al 1959, il Sudan può usufruire 
di circa 18,5 miliardi di metri cubi d’acqua all’anno, anche se in realtà ne utilizza 
concretamente solo 12,2 miliardi.  
Circa il 50% del sottosuolo sudanese è ricco di acqua, stimata attorno ai 15.200 
miliardi di metri cubi. Questo quantitativo di acqua è pari a circa 200 volte l’afflusso 
totale proveniente dal fiume Nilo.  
 
L’80% della popolazione sudanese è dedita ad attività agricole e del resto, fin 
dall’indipendenza, il Paese ha dedicato la sua attenzione alle attività di formazione di 
personale qualificato nel settore agricolo.  
 
Nell’ambito delle nuove politiche e degli orientamenti assunti dal Governo, gran parte 
degli sforzi del settore economico sono indirizzati verso lo sviluppo agricolo. Lo Stato 
infatti ha pianificato una politica agricola indirizzata a diversificare la produzione con 
l’obiettivo di soddisfare i bisogni interni e al tempo stesso di creare un surplus per le 
esportazioni. Pertanto, la politica governativa ha assegnato una priorità specifica agli 
investimenti che siano in grado di sostenere il settore, basti pensare alle concessioni di 
terre per investimento sulle quali non gravano né le tasse doganali, né quelle sul 
profitto.  
Il periodo immediatamente successivo alla Rivoluzione si è caratterizzato per una 
notevole attenzione prestata alla sicurezza alimentare: in quel frangente, infatti, sono 
state aumentate le terre per la coltivazione di cereali e soprattutto di sorgo nelle aree 
irrigate. Al tempo stesso lo Stato ha annunciato il lancio di politiche volte ad 
incoraggiare l’ampliamento delle colture di cotone nelle aree più piovose. Durante lo 
stesso periodo si è assistito alla concentrazione dei piccoli produttori, al fine di 
incrementare lo sviluppo agricolo. Ugualmente sono stati fatti degli sforzi per 
intensificare la diversificazione delle produzioni e aggiungere altre colture come 
mangimi, girasoli e mais. Durante lo stesso periodo si è tentato di aggiornare il 
sistema di finanziamento da parte delle banche commerciali: ciò ha permesso di 
migliorare le performance del settore agricolo e di promuovere la sua efficienza. Sono 
state istituite banche e fondi specializzati nel finanziare le attività agricole, come la 
Farmer’s Bank e la Animal resources Bank. Lo Stato ha anche deciso di liberalizzare i 
prezzi dei beni agricoli per dare un incentivo ai produttori e al tempo stesso sostenere 
la produzione. 
Le decisioni strategiche più importanti nel settore agricolo sono state: investimenti in 
risorse disponibili; mantenimento dell’equilibrio ambientale riservando alcune aree alla 
pastorizia e altre alle coltivazioni e agli allevamenti; assicurare gli approvvigionamenti 
idrici; aumentare al produzione attraverso l’introduzione di tecnologie avanzate; 
aumentare la produzione per garantire la sicurezza alimentare nel Paese; aumentare, 
diversificare e migliorare la qualità dei prodotti per l’esportazione; sostenere le unioni 
di piccoli produttori come rete basilare dello sviluppo agricolo e della giustizia sociale. 
 
Nelle aree irrigate sono possibili diverse produzioni: cotone, zucchero di canna, spezie, 
grano, legumi e una serie di prodotti ortofrutticoli come pomodori, banane, datteri, 
mango, limoni e pompelmi. In queste aree si potrebbero realizzare diversi tipi di 
investimenti. Innanzi tutto, investimenti diretti nel settore dell’irrigazione 
(finanziamento della rete di canali che usufruisce delle acque del Nilo). Ugualmente 
dicasi per il settore meccanico (trattori e macchinari in genere) nonché pesticidi e 
macchinari per la semina.  
Un tipo di investimento che potrebbe essere vantaggioso pur senza necessitare di un 
grande investimento di capitale è quello che prevede di inserire l’allevamento del 
bestiame nella rotazione delle colture in base ai moderni schemi di produzione. Come 
si diceva, trattasi di un investimento non molto dispendioso in quanto si basa su 
procedimenti già esistenti. Infine, va menzionato, fra i settori di interesse dal punto di 
vista degli investimenti, il settore dei servizi legato ai progetti di irrigazione: ossia, la 
manutenzione degli acquedotti, la manutenzione delle pompe, sia  elettriche che 
manuali e la fornitura di materiali di ricambio.  
 
Nelle zone raggiunte dalle piogge si produce sesamo, sorgo, fagioli, girasoli, cotone, 
miglio, mais e karkade. In queste zone si possono coltivare anche gli alberi di acacia 
dai quali si ottiene la gomma arabica, un importante coltura nell’economia del Paese. 
In questo settore, gli investimenti più proficui riguardano l’espansione verticale della 
produzione alimentare attraverso la riabilitazione e la ridefinizione dei progetti in atto, 
con l’introduzione dell’allevamento degli animali attraverso l’utilizzo degli scarti del 
raccolto come mangime; l’espansione orizzontale attraverso lo stabilimento di nuovi 



progetti in aree non ancora sfruttate per aumentare la produzione di oli di semi, 
cotone e differenti varietà di sorgo. Altri interventi potrebbero riguardare la protezione 
dei raccolti dalle epidemie e dalle infezioni e, infine, il miglioramento della qualità delle 
sementi e dei servizi di trasporto e stoccaggio.  
 
La diversità climatica del Sudan e le sue risorse naturali permettono la produzione 
durante tutto l’arco dell’anno, anche in inverno, di differenti tipi di colture. Ciò 
garantisce al Paese un vantaggio notevole nella produzione ortofrutticola soprattutto 
nei periodi in cui tali colture non crescono in Europa per fattori climatici. Del resto, il 
mercato estero – soprattutto europeo e arabo – ha una domanda molto forte di 
prodotti ortofrutticoli (in particolare limoni, mango, pompelmi, cipolle, cetrioli, 
peperoncini).  
 
Vaste zone del Sudan sono ricoperte di foreste e pascoli naturali (1,050 milioni di 
ettari) Ciò rende possibile l’allevamento di una grande varietà di animali (circa 132 
milioni di capi, secondo le stime del 2002).  
I settori di maggior interesse per gli investimenti che utilizzano queste risorse sono: 
produzione di carbone e gomma arabica; produzione di foraggio per animali; sviluppo 
di prodotti della foresta;  produzione di materiali per concerie. 

 
Il settore dell’allevamento contribuisce al prodotto nazionale lordo per un 21% (dato 
del 2002). L’allevamento e le attività ad esso connesse (produzione di carne e di 
pellami) contribuiscono considerevolmente alle esportazioni. 
Per quanto riguarda le riserve ittiche queste ammontano a 110.000 tonnellate sulle 
coste e nelle acque interne mentre fino a 9.000 tonnellate è la stima delle riserve 
ittiche nelle acque del Mar Rosso e che possono rappresentare una fonte di 
investimento. 
In Sudan sono presenti anche molte specie di animali selvaggi che potrebbero attrarre 
il turismo. 
 
I maggiori importatori di carni rosse provenienti dal Sudan sono l’Egitto, la Libia, 
l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, la Giordania, l’Iraq e il Kuwait. 
Gli investimenti nel settore dell’allevamento potrebbero riguardare lo stabilimento di 
fattorie, il trasporto di bestiame e di carni, la refrigerazione e la conservazione delle 
carni, la macellazione in strutture moderne che permettano anche la produzione di 
prodotti derivanti dalla macellazione, l’allevamento di animali per la produzione di latte 
e derivati (il Governo incoraggia l’autosufficienza in questo settore e la produzione di 
maggiori quantità di prodotti derivati dal latte per l’esportazione). Ancora si potrebbe 
pensare a degli investimenti nel settore avicolo per la produzione di uova e carne. 
Anche in questo settore il Governo incoraggia gli investimenti per aumentare la 
produzione di carne sia per il fabbisogno interno, sia per l’esportazione. Altro settore di 
interesse per gli investimenti è quello della pesca e della piscicoltura, della produzione 
di ostriche e di pesce secco. Infine, il settore della produzione di mangimi per animali, 
nonché quello delle medicine per animali. Soprattutto nel settore dell’allevamento, gli 
investimenti potrebbero riguardare l’importazione di macchinari, equipaggiamenti, 
nonché i materiali per l’imballaggio e le tecniche di conservazione.  
 
Industria alimentare 
L’industria alimentare rappresenta uno dei settori chiave per la crescita economica e 
l’industrializzazione del Paese. Considerando la vastità del territorio sudanese, la sua 
diversità ambientale e la varietà delle culture agricole, è fondamentale che i raccolti e i 
prodotti agricoli vengano utilizzati nel modo migliore affinché sia possibile la loro 
conservazione e l’aumento del loro valore. 
E’ fondamentale tuttavia che il processo di trasformazione dei prodotti agricoli avvenga 
in maniera tale da evitare che si verifichi, durante il processo produttivo, un eccessivo 
aumento dei prezzi e questo presuppone una stretta collaborazione fra il settore 
agricolo e quello industriale.  
 
Malgrado ci siano molti stabilimenti che si occupano della trasformazione dei prodotti 
agricoli, è possibile realizzare altri investimenti in questo settore, soprattutto nell’area 
del food processing. Le industrie sudanesi, infatti, non riescono a coprire il fabbisogno 
interno e, in molti casi, lavorano a livelli più bassi rispetto al massimo produttivo. 
La strategia statale per incoraggiare gli investimenti nel settore dell’industria 
alimentare prevede di fornire input locali dal settore agricolo, così come da altri settori, 
nonché fornire l’aiuto necessario e una disciplina preferenziale per le industrie già 



operative e permettere uno sviluppo verticale piuttosto che orizzontale. Al tempo 
stesso il Governo sta tentando di incoraggiare gli investimenti nelle industrie di medie 
dimensioni che si occupano del confezionamento e dell’imballaggio e, 
contemporaneamente, di incoraggiare le industrie agricole a realizzare il food 
processing nelle aree di produzione al fine di ridurre i costi di trasporto che 
normalmente incidono sul prezzo del prodotto finale. Al tempo stesso si stanno 
favorendo gli investimenti nei settori collegati, come quello dei trasporti, della 
conservazione e dell’acqua. Infine, si stanno promuovendo le esportazioni nei settori 
del foraggio e del glucosio. 
 
I campi specifici in cui sarebbe opportuno l’intervento degli investimenti esteri sono 
quello della produzione dei succhi e dei concentrati di pomodoro nell’area di Kassala, 
Abujibeiha, Stati del Sud e Stato di Khartoum. Ancora frutta e verdura nelle aree di 
Kassala, Shendi, Karima, Stato di Khartoum e Stati del Sud; produzione di zucchero in 
diversi stati del Sudan; produzione di margarina in Kordofan, Darfur e Gezira; foraggi 
concentrati nelle aree di Nyala (Sud Darfur), New Halfa, Faw, Kassala e Obeid. 
Altri settori di interesse per gli investimenti esteri sono quelli relativi alla conservazione 
del pesce (Malakal, Jebel Awlia, Damazin, Halfa e Port Sudan); produzione ed 
esportazione di biscotti (Stato di Khartoum); produzione di glucosio e fruttosio 
(Gadarif, Kordofan e Darfur); conservazione della carne (Kordofan, Darfur, East Nile); 
produzione di latte (Western Sudan, Gezira, Stato di Khartoum); gelatine (Stato di 
Khartoum e Gezira); alimenti per bambini (Stato di Khartoum); acqua minerale (Stato 
di Khartoum); olii dai semi di sesamo, girasole, cotone ecc.  
 
Zuccherifici 
Grazie alla vastità delle terre coltivabili, cui si aggiunge una manodopera a basso costo 
e un clima favorevole, il settore della canna da zucchero, il principale nella produzione 
nazionale di zucchero, ha notevoli potenzialità facilmente sfruttabili. 
 
Il primo zuccherificio sudanese è stato istituito nel 1962, nella provincia di Gezira, con 
la Guneid Sugar Factory.  
Attualmente gli zuccherifici sudanesi sono cinque, di cui quattro di proprietà dello 
Stato, mentre il quinto – The Kenana Factory – è una joint venture fra Sudan, Paesi 
arabi e altri capitali ed è stata fondata nel 1975. 
La Kenana Sugar Factory è una delle più grandi industrie di raffinazione dello zucchero 
e la sua produzione annua raggiunge una media di 300.000 tonnellate di zucchero 
bianco. Questa industria è un esempio perfetto di un progetto di joint venture 
sudanese perfettamente riuscito e produce diversi tipi di beni: zucchero bianco, 
zollette di zucchero, sciroppo di glucosio e melassa. E’ al momento allo studio un 
progetto per la produzione di foraggio per animali dagli scarti dello zucchero di canna.  
Negli anni 2001-’02, gli zuccherifici sudanesi hanno prodotto zucchero per il 106% 
della loro capacità produttiva. In quegli stessi anni, l’esportazione di melassa è stata 
pari in valore rispettivamente a 3 milioni di dollari (Gennaio – Marzo 2001) e a 2 
milioni di dollari (Gennaio – Marzo 2002). 
 
Il Governo ha curato molto la produzione di zucchero, tanto che sono stati realizzati 
diversi programmi governativi per riabilitare e modernizzare il settore, con lo scopo 
ovviamente di aumentare la produzione. In passato, al fine di proteggere il settore 
dalla concorrenza esterna, era stato stabilito un divieto totale nell’importazione di 
zucchero. In seguito, con il raggiungimento dell’autosufficienza, è iniziato il processo di 
esportazione, tanto che nel ’98 il valore delle esportazioni di zucchero è stato pari a 
29,3 milioni di dollari. 
Attualmente continuano gli sforzi del Governo verso questo settore. In particolare, al 
momento si sta puntando ad incoraggiare le industrie di piccole e medie dimensioni e, 
contemporaneamente, aumentare le esportazioni. 
 
Il vantaggio del Sudan nella produzione dello zucchero è dato dall’abbondanza di 
materie prime a cui si aggiungono bassi costi di produzione, soprattutto se paragonati 
ai prezzi internazionali. Queste circostanze ovviamente aprono ad importanti 
opportunità per investimenti futuri nel settore. 
In particolare, si pensa alla realizzazione di piccole piantagioni di canna da zucchero e 
di barbabietola da zucchero in diverse province e la realizzazione di piccole industrie 
per la produzione di zucchero di canna grezzo. Inoltre, è notevole l’interesse per la 
realizzazione di grandi coltivazioni di zucchero e grandi zuccherifici orientati 
all’esportazione e, a questo riguardo, sono in corso degli studi di fattibilità. Ancora, si 



sta promuovendo la produzione dei prodotti derivati dallo zucchero, come gli sciroppi e 
il glucosio, così come la produzione dei prodotti derivati dagli scarti della produzione di 
zucchero, fra cui gli alcool sintetici che, combinati con il benzene, possono dare 
carburante, nonché i lieviti per l’industria dolciaria e, infine, i prodotti chimici come 
l’acido citrico e il foraggio per gli animali. 
 
 
Produzione di carne 
Il Sudan grazie alla sua posizione geografica, alla vastità del suo territorio e alla 
varietà del clima, può vantare delle risorse animali notevoli. Secondo una stima fatta 
nel 2002, i capi di bestiame in Sudan si attestano sui 132 milioni di unità (39,4 milioni 
di buoi; 48 milioni di pecore; 41,3 milioni di capre e 3,3 milioni di cammelli). A ciò 
vanno aggiunte le risorse ittiche garantite  dai 42 milioni di metri quadrati di risorse 
idriche fra il Nilo e i suoi affluenti, 700 Km di coste sul Mar Rosso e i laghi dietro alle 
dighe che garantiscono 100.000 tonnellate di pesce d’acqua dolce e circa 10.000 
tonnellate di pesce di mare. 
 
Per quanto riguarda la produzione di carne in Sudan e l’allevamento del bestiame 
occorre precisare che varia moltissimo da Stato a Stato. Si deve pertanto fare un 
primo distinguo fra l’allevamento praticato dalle popolazioni nomadi da quello praticato 
da quelle semi-stanziali. A ciò si aggiunga l’allevamento tradizionale nelle aree rurali, i 
sistemi moderni praticati nelle aree irrigate e l’allevamento di capre e polli realizzato 
nelle città da singole famiglie. 
I pascoli occupano il 10% della superficie sudanese.  
In Sudan esistono fattorie che allevano bestiame in maniera moderna e che possono 
usufruire di tecnologie e servizi veterinari avanzati. Inoltre, vi sono diversi centri 
veterinari che prestano i loro servizi in varie zone del Paese. 
La domanda annuale di carne di vario tipo è in crescita in tutto il Paese, grazie 
all’aumento del reddito pro capite e della popolazione. La produzione interna di carni 
bianche e rosse copre il fabbisogno e nel caso delle carni rosse rende possibile anche 
l’esportazione. 
I macelli in Sudan, amministrati dalle autorità locali, sono di tipo tradizionale, 
meccanico e semi-meccanico. Inoltre, ci sono anche dei macelli che si occupano 
esclusivamente di esportazione e, in particolare, Kadaru e Omdurman nello Stato di 
Khartoum.  
Negli anni passati sono stati istituiti nuovi macelli in quattro differenti Stati del Sudan. 
Nel dicembre del ’99, è stato aperto un macello al costo di 15 milioni di dollari e che 
copre un area di circa 620 feddans, ove la carne viene macellata ad un ritmo di 14 
tonnellate al giorno. 
L’esportazione di animali vivi ha raggiunto le 436.342 unità nel periodo Gennaio – 
Marzo 2003, per un valore all’incirca di 34.000 dollari. 
Le carni sudanesi sono famose per la loro qualità e soprattutto per essere prive di 
additivi, di ormoni e di prodotti chimici. 
 
La politica alimentare in Sudan mira al raggiungimento della sussistenza e, per quanto 
riguarda la carne, si tenta di incrementare il consumo interno di carni bianche 
lasciando quelle rosse per l’esportazione. 
E’ stata altresì creata una banca che si occupa in maniera precipua del settore, la 
Animal Resources Bank, con lo scopo di incentivare al produzione e lo sfruttamento 
delle risorse animali. 
 
Al fine di incrementare la produzione si è pensato all’introduzione di metodi moderni 
nell’ambito del processo produttivo. Innanzi tutto, si è pensato alla meccanizzazione 
nella distribuzione dei mangimi, per mantenere i pascoli naturali e sviluppare la loro 
qualità. Ulteriore passo potrebbe essere quello di introdurre il pascolo nei periodi di 
rotazione delle colture, come avviene nell’area di Gazera e di Rahad. Altro elemento 
importante è l’aumento dei servizi veterinari, indispensabili per proteggere gli animali 
dalle malattie e dalle epidemie. Infine, sarebbe opportuno, mentre si continua a 
dipendere dall’allevamento tradizionale, spostare gradualmente le risorse verso lo 
stabilimento di vere e proprie fattorie che potrebbero sorgere nelle aree irrigate o in 
quelle bagnate dalle piogge e, contemporaneamente, aumentare la produzione di carni 
bianche per soddisfare la domanda interna.  

 
Per quanto riguarda gli investimenti in questo settore, le possibilità maggiori 
riguardano l’allevamento per la macellazione; lo stabilimento di nuovi mercati per la 



vendita del bestiame e la creazione di centri moderni per le carni rosse e bianche; lo 
stabilimento di fattorie avicole basate su sistemi moderni al fine di migliorare le specie, 
incrementare la produzione e fornire servizi veterinari; stabilire aziende nel settore 
della pesca per migliorare le tecniche utilizzate e rendere disponibili sul mercato nuove 
tecnologie anche in questo settore; stabilire degli allevamenti ittici e degli stabilimenti 
per la produzione industriale di  foraggio. E’ inoltre di fondamentale importanza 
rendere disponibili su larga scala i servizi veterinari; espandere i macelli meccanici sia 
per il consumo locale, sia per l’esportazione, pur mantenendo ancora i macelli 
tradizionali. Ad esempio, il macello di Kadaru potrebbe essere rinnovato con lo 
stabilimento di una fabbrica di imballaggio e una di purificazione dell’acqua. Ancora 
andrebbero sviluppati i sistemi per preparare la presentazione sul mercato delle carni 
rosse e bianche; occorrerebbe sviluppare i sistemi di refrigerazione e di trasporto dalle 
aree di produzione a quelle di consumo; rendere disponibile il trasporto del bestiame e 
della carne via nave e via area e sviluppare l’esportazione delle carni bianche e rosse 
sui mercati internazionali.     

 
Pelle e pellami 
Le abbondanti risorse animali sudanesi aprono prospettive interessanti anche nella 
produzione di pelle e pellami, soprattutto in considerazione dell’ottima qualità delle 
materie prime e dei loro prezzi ragionevoli. 
 
La produzione di pellami nel 2002 è stata stimata in otto milioni di pezzi. Nel Paese ci 
sono circa 20 concerie di cui quattro di grandi dimensioni, mentre le restanti di piccole 
e medie dimensioni. 
 
Il Governo ha un forte interesse a sostenere l’attività di produzione di questo settore, 
pertanto le prospettive di investimento sono di un certo interesse. L’obiettivo infatti è 
quello di aumentare la produzione di pelle per l’esportazione e aumentare la 
produzione dei prodotti finiti per il mercato locale. Inoltre, si vorrebbero aprire nuove 
concerie negli Stati di Khartoum, Gezira e Kordofan per aumentare la produzione sia 
per il mercato locale, sia per l’esportazione. Ancora, l’obiettivo è quello di iniziare la 
produzione di capi di abbigliamento in pelle e stabilire delle industrie moderne in grado 
di produrre scarpe, borse, cinte di alta qualità per il mercato estero. Infine, si pensa 
alla produzione di pelle pressata nello Stato di Khartoum, nonché nel Kordofan e nel 
Darfur.  
 
 
Settore farmaceutico 
Il settore sanitario sudanese, paragonato alla situazione esistente negli altri Paesi 
arabi, è ancora arretrato. L’aspettativa di vita in Sudan è pari a 55 anni, mentre 
supera i 60 anni, con punte che arrivano ai 70, nei Paesi del Golfo.  
Al tempo stesso, il Sudan è uno dei Paesi in cui il consumo di medicinali è ai più bassi 
livelli, tanto che la spesa pro capite in medicine è inferiore ai 5 dollari, limite stabilito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ugualmente molto bassi sono gli indici di 
mortalità infantile, che indicano il livello di cure mediche in ogni Paese, nonché il 
numero degli ospedali e dei postiletto ospedalieri per persona. 
 
La produzione farmaceutica in Sudan è iniziata nel 1961, con lo stabilimento di una 
fabbrica dalla Sudanese Industries for Trade. Nel 1963 è stata istituita la prima 
fabbrica delle Industrie Farmaceutiche. Successivamente è stata la volta di una 
fabbrica di proprietà americana, la Winthrop. Nel 1982 è stata istituita la Sigma Tau 
che attualmente è a capitale interamente sudanese. 
Al momento in Sudan ci sono circa 17 industrie che producono medicine e prodotti 
sanitari: 

1. Laboratory for Pharmaceutical Industries; 
2. Laboratory for Sudanese Chemical Industries; 
3. The Huma Vet Factory for Drugs; 
4. Amipharma Laboratories (Ltd.); 
5.  A. Moneim Co. for Medical Industries; 
6. The Medical gases Factory; 
7. Sigma Tau Factory (Sudan); 
8. The General Company for Drugs; 
9. Balsam Factory for Drugs; 
10. Climax Factory; 
11. The Medical Products Factory; 



12. The Wafra Pharma Factory; 
13. Elie Pharmaceutical Group; 
14. Al-Shifa Factory; 
15. Shangahi pharmaceutical factory. 

 
Queste fabbriche utilizzano circa 30 elementi chimici che vengono poi trasformati in 
medicinali, per un totale di oltre 63 prodotti farmaceutici. 
In particolare la produzione nazionale è la seguente: 
 
Prodotto Capacità produttiva 
Pasticche 1.500 milioni 
Capsule 400 milioni 
Sospensioni 100 milioni (bottiglie) 
Sciroppi 9 milioni (bottiglie) 
Soluzioni venose 4 milioni 
Fiale 30 milioni 
Creme e pomate 590 tonnellate 
Gas medici 690 tonnellate 
 

 
 

Risulta difficile sfruttare a pieno regime la capacità produttiva delle fabbriche esistenti 
che producono infatti solo il 30% delle loro reali potenzialità. Pertanto esiste 
sicuramente la possibilità di incrementare la produzione e sopperire così alle attuali 
mancanze, e in particolare si potrebbero aggiungere altre linee produttive per altri 
prodotti terapeutici (come i colliri e tutti i prodotti legati alla rinolaringoiatria), nonché i 
prodotti dentali.  
Ovviamente il settore deve conformarsi a determinati standard qualitativi, dai quali 
non si può prescindere per non compromettere la salute delle persone. Al tempo 
stesso, è altrettanto vero che questo settore deve essere sviluppato e sostenuto con 
ogni mezzo. Il settore pubblico è consapevole di ciò e delle difficoltà incontrate 
dall’industria farmaceutica locale e per questo ha proposto un piano della durata di 
dieci anni che avrà il compito di promuovere lo sviluppo del settore, nell’ambito della 
strategia nazionale.  
 
Per quanto concerne le prospettive di investimento vere e proprie queste riguardano lo 
stabilimento di nuove linee produttive per le pasticche e le capsule; la realizzazione di 
nuove varianti di medicinali nell’ambito delle linee produttive già esistenti; la 
realizzazione di confezioni di diverse dimensioni, soprattutto per gli sciroppi; la 
realizzazione di ricambi e macchinari necessari alla produzione delle medicine, come i 
mixer e i container. 
Inoltre, è necessaria una maggiore concentrazione nella produzione di soluzioni 
venose, creme, siringhe, bendaggi, cerotti, garze e articoli sanitari. 
Ovviamente il Sudan, come ogni altra nazione in via di sviluppo, necessita di nuove 
medicine che, nella continua crescita e nel continuo progresso del mercato 
farmaceutico, garantiscano maggiore efficacia e minore tossicità, tanto per le malattie 
tradizionali, quanto per quelle scoperte più recentemente. 
 

 
Produzione di vetro 
La produzione moderna del vetro in Sudan è iniziata nel 1959 quando è stata fondata 
la prima industria a Khartoum Nord con una capacità di 10.000 tonnellate all’anno. I 
principali materiali utilizzati nella produzione di vetro sono la sabbia, il quarzo, la 
cenere di soda. 
 
Al momento nel Paese ci sono diverse fabbriche di vetro che però hanno una 
produttività molto bassa, tanto che la differenza fra la produzione e il fabbisogno 
interno è compensato dalle importazioni. La domanda interna di tazze, lampadine, 
vetri per lampade e bottiglie per medicinali, prodotti chimici e bevande è in continuo 
aumento.  
 
Nello stato del Kordofan (Sudan occidentale), così come a Shendi, è stata trovata 
sabbia mista a grandi quantità di silicio e piccole quantità di ferro, particolarmente 
adatta alla produzione di vetro. 



 
La rapida urbanizzazione e l’aumento delle necessità della popolazione rendono 
indispensabili maggiori investimenti nella produzione del vetro in tutto il Paese.  
La notevole disponibilità in Sudan di sabbia bianca (23,7 milioni di tonnellate), sabbia 
nera (600.000 tonnellate), di dolomite e zinco (45.000 tonnellate) assicurano il 
successo degli investimenti nella produzione del vetro.  

 
Conservazione e stoccaggio 
Come detto in precedenza, il settore agricolo rappresenta per il Sudan la principale 
attività economica e per questo motivo si stanno compiendo molti sforzi volti a 
sviluppare questo settore e a rimuovere qualsiasi ostacolo alla sua crescita. 
Contemporaneamente, tutti i settori correlati con quello agricolo e che possono in 
qualche modo aumentarne al produttività sono ovviamente tenuti nella debita 
considerazione e questo vale soprattutto per il settore della conservazione e dello 
stoccaggio, fondamentali per rendere disponibili i prodotti agricoli anche in periodi 
differenti da quello del raccolto e anche in luoghi lontani dalle aree di produzione. In 
sostanza, ogni aumento nella produttività dell’agricoltura deve essere seguito da un 
aumento nella produttività del settore della conservazione e dello stoccaggio, affinché 
sia possibile usufruire al massimo della crescita dell’agricoltura. 
 
In Sudan è possibile stoccare materiali agricoli fino ad un massimo di sei milioni di 
tonnellate, divisi in silos, matmuras – i tradizionali magazzini interrati – e le shunas – 
aree ove viene riunito il raccolto – dove vengono conservati il sorgo, il mais, il grano, il 
sesamo e altri cereali. Più del 40% della capacità di stoccaggio è utilizzata per le 
sementi, il 38% per il sorgo e il restante 2% per il grano. Le strutture adibite allo 
stoccaggio differiscono molto fra Stato e Stato in quanto risentono delle antiche 
tradizioni, nonché dipendono dalla durata e dal bene stoccato.  
I silos sono considerati una delle strutture di stoccaggio più importanti per differenti 
sementi adibite all’esportazione.  
Il settore agricolo possiede la gran parte delle strutture di stoccaggio presenti nel 
Paese e queste includono i silos di Port Sudan e dell’area di Ged Aref, così come i 
moderni magazzini che stanno a poco a poco sostituendo i matmunas e le shunas. 
Mentre i silos di Port Sudan sono utilizzati sia per i beni importati che per quelli da 
esportare e hanno una capacità di circa 50.000 tonnellate annue, le strutture di Ged 
Aref sono utilizzate per lo stoccaggio strategico.  
I silos giocano un ruolo importante nel mantenere bassi i costi di magazzino, 
diminuiscono la perdita delle sementi e possono essere molto utili in tempi di carestia. 
Infine, permettono al Paese di competere sul mercato mondiale.  
 
La Banca Sudanese per l’Agricoltura ha partecipato alla realizzazione di magazzini in 
diverse parti del Sudan e ha contribuito alla costruzione di nuovi silos nell’area di Ged 
Aref e di Port Sudan. L’obiettivo è quello di ridurre le differenze fra la domanda e 
l’offerta nel mercato dello stoccaggio, che aumenta all’aumentare della produzione.  
 
Le strategie e le politiche di stoccaggio in Sudan prevedono l’aumento della capacità di 
stoccaggio per i beni destinati all’esportazione attraverso il raddoppiamento della 
capacità di stoccaggio di Port Sudan che dovrebbe arrivare a 100.000 tonnellate 
annue. Inoltre si stanno realizzando importanti investimenti nel settore che dovrebbero 
permettere la costruzione di moderni magazzini nelle aree di produzione e nelle aree di 
consumo dei diversi Stati del Sudan. 
 
Le possibilità di investimento in questo settore riguardano da un lato le attività di 
riabilitazione delle strutture di stoccaggio esistenti, dall’altro, la realizzazione di 
magazzini/frigorifero per la conservazione di frutta, verdura, carne e pesce. Un altro 
settore di investimento riguarda la conservazione del latte e dei prodotti caseari. 
Ancora si potrebbero effettuare investimenti volti a realizzare differenti tipi di silos, 
soprattutto nell’area di Port Sudan, per i cereali di esportazione (silos equipaggiati con 
unità mobili per la pulizia e la gradazione delle diverse sementi).  
 
Industria cartiera 
Dal gennaio al marzo 2003 il Sudan ha esportato carta confezionata per 226.000 
dollari e carta grezza per oltre 5 milioni di dollari.  
In Sudan il consumo di carta evidenzia che il 35% viene utilizzato per utilizzo ufficio 
(carta per scrivere e stampare), il 10% per i giornali e il 55% per imballaggio. 
 



Il Sudan è considerato uno dei paesi arabi più indicato per la produzione di carta. La 
prima fabbrica, realizzata a Juba nella provincia di Equatoria, risale infatti al periodo 
precedente la Seconda Guerra Mondiale. La fabbrica dipendeva 
dall’approvvigionamento di papiro che si trovava in grandi quantità nell’area delle 
dighe dello Stato dell’Upper Nile, ma  non ebbe il successo sperato. 
Recentemente oltre cinque licenze sono state date per nuovi progetti inerenti la 
produzione di carta e di cartoni per l’imballaggio. Esiste al momento una fabbrica nello 
Stato di Khartoum che produce carta e cartoni, nonché imballaggi per frutta e verdura. 
 
In base ad uno studio effettuato all’inizio degli anni ’90 dall’Organizzazione Araba per 
lo Sviluppo Agricolo in merito allo stato delle materie prime per l’industria cartiera nel 
mondo arabo, il Sudan è risultato il Paese con il maggiore potenziale data 
l’abbondanza delle materie prime. Pare infatti che il Sudan abbia tutte le carte in 
regola per iniziare una produzione consistente di carta, in quanto oltre alle materie 
prime ha a disposizione acqua, energia, trasporti e gli investimenti necessari per 
l’inizio della produzione. Pertanto, sono stati proposti tre progetti: la produzione di 
carta uso ufficio nello Stato di Khartoum, la produzione di carta per l’imballaggio a 
Nyala (Sud Darfur), Malakal, El Obeid e Damazine; la produzione di carta per altri 
scopi nello Stato di Gezira e del Nilo Bianco. 
 
Le materie prime essenziali per l’industria cartiera sono le fibre, i semi di cotone, i 
residui del grano, il bambù e il legno. Stante ciò gli Stati centrali del Sudan risultano 
essere i più indicati per l’ubicazione delle fabbriche di carta per l’abbondanza di legno 
(eucalipti, acacie, ecc..) Inoltre, in questi Stati, ove si potrebbe prevedere anche 
l’ampliamento delle foreste, sono presenti anche notevoli quantità delle altre materie 
prime necessarie, come le fibre. Lo stesso dicasi per le infrastrutture come strade, 
ferrovie, acqua ed energia elettrica. Nel sopra menzionato rapporto dell’Organizzazione 
Araba per lo Sviluppo Agricolo erano state indicate le aree di Sinnar, Hassa Hissa, Wad 
Medani, Sinja e Damazine, tutte situate nell’area irrigata del sistema agricolo di 
Gezira, come le più idonee ad ospitare le industrie cartiere. 
Più nello specifico, in base a quanto concluso dallo studio dell’Organizzazione Araba 
per lo Sviluppo Agricolo, il Sudan ha materie prime per far andare a regime due 
fabbriche. Una in Sinnar, con una capacità produttiva di 40.000 tonnellate annue e 
l’altra nell’area di Damazine, con una capacità produttiva di 20.000 tonnellate all’anno. 
Sinnar è situata a circa 300 chilometri a sud di Khartoum, a cui è collegata da una 
strada asfaltata. Damazine, invece, è situata a 550 chilomteri a sud di Khartoum. Le 
loro produzioni potrebbero essere usate per il consumo locale e per l’esportazione.  
Lo studio stima che l’investimento necessario per realizzare una fabbrica di carta in 
Sudan ammonta a circa 500 milioni di dollari e produrre carta in questo Paese 
costerebbe circa il 40% in meno rispetto agli Stati Uniti, il 32% in meno rispetto alla 
Finlandia, il 32% in meno rispetto al Canada orientale e l’11% in meno rispetto alla 
Svezia.       

 
Industria tessile 
La prima fabbrica tessile moderna venne stabilita nello Stato di Equatoria nel 1945 e si 
trattava di una fabbrica privata. Venne pensata per produrre dai 4 ai 5 milioni di iarde 
annue (fra i 3,9 e i 4,9 milioni di metri), usando cotone grezzo reperibile localmente. 
Tuttavia, l’intenzione di realizzare delle industrie tessili su larga scala si ebbe con 
l’istituzione del primo Governo nazionale, subito dopo l’indipendenza del 1956. Al 
tempo il Governo consultò un esperto indiano che confermò la vitalità del settore 
tessile in Sudan. Da quel momento, l’industria tessile sudanese ha conosciuto un 
grande sviluppo con l’istituzione della prima Fabbrica Tessile Sudanese finanziata 
completamente dal settore privato nel 1962, a cui si sono aggiunte molte altre 
fabbriche di dimensioni più ridotte. 
 
L’industria tessile sudanese per un lungo periodo di tempo è stata dipendente dal 
cotone prodotto localmente. Del resto, la materia prima sudanese è conosciuta a livello 
internazionale per la sua buona qualità, basti pensare infatti che il cotone rappresenta 
il 20% delle esportazioni sudanesi. Storicamente la Gran Bretagna è stato il primo 
Paese ha importare il cotone sudanese per le sue fabbriche nello Yorkshire. 
Successivamente, incoraggiati dai britannici, altri Paesi iniziarono ad importare cotone 
dal Sudan, come ad esempio, la Francia, diversi Paesi dell’Europa orientale e 
occidentale, la Cina, il Giappone e altri Paesi dell’Asia orientale.  Tuttavia, fra questi 
l’India è sempre stato il maggior acquirente di cotone sudanese (nel 1998 l’India ha 
acquistato 114.000 balle di cotone), seguita dalla Tailandia.  



 
In base ai dati del 2002, in Sudan vi sono 17 fabbriche tessili, di cui solo 4 funzionanti.  
Il settore pubblico al momento gestisce 8 impianti, di cui 3 specializzati nella filatura e 
gli altri 5 nella produzione di prodotti finiti. Il settore privato, invece, gestisce 9 grandi 
impianti più 75 piccoli impianti sparsi in differenti regioni del Paese. Tutti questi 
impianti lavorano il cotone puro, infatti in Sudan non si producono fibre miste e/o 
sintetici. La produzione totale di questi impianti è stimata intorno alle 54.000 
tonnellate e 380 milioni di iarde annue, anche se la loro produttività non è sfruttata 
appieno. Il settore tessile, del resto, sta attraversando notevoli difficoltà finanziarie e 
tecniche, legate anche alla carenza di energia elettrica indispensabile per il 
funzionamento degli impianti. Tali difficoltà, del resto, hanno costretto molti impianti 
ad interrompere la produzione. 
 
E’ interesse dello Stato sudanese, così come specificato nel Piano di Strategia 
Nazionale, sviluppare il settore tessile al fine di rendere possibile non solo il 
soddisfacimento della domanda interna ma altresì rendere disponibili delle quote per 
l’esportazione. I motivi per i quali il Governo sta tentando di promuovere l’industria 
tessile sono diversi. Innanzi tutto, si vorrebbe massimizzare l’utilizzo del cotone grezzo 
prodotto internamente. In tal modo, infatti, sarebbe possibile non solo dare beneficio 
all’industria che avrebbe la possibilità di vedere i propri costi di produzione ridursi, ma 
al tempo stesso permetterebbe all’intero settore di competere sui mercati nazionali e 
internazionali. Il secondo obiettivo è quello di riuscire a produrre anche semi-lavorati 
per l’esportazione, in tal modo si ridurrebbero i rischi legati all’esportazione di un solo 
prodotto, ossia cotone grezzo, come nel caso del Sudan. Ciò permetterebbe altresì di 
aumentare gli introiti provenienti dall’esportazione di altri prodotti lavorati e di 
utilizzare questi ultimi anche per il fabbisogno interno, invece di dipendere dalle 
importazioni. Scopo finale è quello di consentire uno sviluppo bilanciato del settore in 
tutto il Paese. 
Nel 1993, l’”Anno dell’Industrializzazione in Sudan”, il Governo ha focalizzato la sua 
attenzione sul settore tessile, tentando di promuoverlo anche attraverso politiche 
protezioniste. 
 
Esiste una notevole distanza fra la domanda e l’offerta dei prodotti tessili sul mercato 
locale. Pertanto, gli investimenti in questo settore potrebbero essere particolarmente 
proficui. In particolare, gli investitori potrebbero occuparsi della riabilitazione degli 
impianti la cui produttività attualmente non è adeguatamente sfruttata. La presenza di 
nuovi investitori sarebbe anche di aiuto allo Stato nella sua politica di privatizzazioni: 
piccole industrie e gruppi di stabilimenti potrebbero essere dati in gestione al settore 
privato. Potrebbero altresì essere finanziati nuovi stabilimenti tessili attraverso cui 
rispondere sia alla domanda del mercato interno, sia all’esportazione. Per diversificare 
le produzioni si potrebbe pensare allo stabilimento di industrie per la produzione di 
borse e sacchi di cotone, nonché produzione per usi medici e produzione di prodotti 
correlati quali ricambi e accessori di vario tipo (bottoni, chiusure, ricami, ecc..) usati 
soprattutto nella realizzazioni di prodotti finiti.     
 
 
Settore delle costruzioni 
In un paese in profonda espansione come il Sudan il settore delle costruzioni riveste 
un’importanza particolare e, conseguentemente, anche quello dei materiali da 
costruzione che includono cemento, calce, gesso, porcellane, marmo, granito e pietre 
naturali.  
La carenza di industrie nel settore ha rallentato i programmi di costruzione e 
conseguentemente lo sviluppo e la crescita economica del Paese. L’industria dei 
materiali da costruzione al momento fornisce solo limitate quantità dei prodotti 
necessari – tanto che non riesce a soddisfare la domanda interna - e, oltretutto, a 
prezzi molto alti. Inoltre, le industrie esistenti utilizzano delle tecnologie obsolete, a 
bassa produttività e devono quotidianamente affrontare problemi di mancanza di 
ricambi e di energia elettrica. 
 
Per quanto riguarda la produzione di cemento, al momento in Sudan vi sono due 
fabbriche che forniscono questo materiale: la Atbara Cement Factory, nella Provincia 
del River Nile che nel 2002 ha prodotto 154.000 tonnellate di cemento e che grazie ad 
un leggero ampliamento si attesta attualmente sulle 225.000 tonnellate di cemento 
l’anno. La seconda fabbrica esistente è la Rabak Cement Factory nella Provincia del 
White Nile che ha prodotto nel 2002 circa 41.000 tonnellate di cemento. E’ prevista 



un’espansione di questa seconda fabbrica che dovrebbe portare la produzione a 
300.000 tonnellate annue. La produzione delle due fabbriche copre solo il 30% del 
fabbisogno interno. Lo Stato ha proposto la vendita delle sue azioni di queste due 
fabbriche al fine di permettere una loro ristrutturazione con fondi privati 
 
In Sudan la calce viene ancora prodotta secondo i metodi tradizionali e non esistono 
fabbriche moderne per questo materiale. Lo stesso dicasi per i mattoni. Mentre le 
fabbriche di gesso sono molto limitate. Esiste, infine, una sola fabbrica per la 
produzione di sanitari.  
Le fabbriche per la produzione di materiali da costruzione come il cemento e i mattoni 
dipendono dalla disponibilità interna di materie prime, mentre le fabbriche di cemento 
armato importano le materie prime dall’esterno in quanto quelle disponibili localmente 
non sono sufficientemente sfruttate. 
Sono allo studio diversi progetti di investimento nel settore del cemento come, ad 
esempio, Al Jabalain Cement Industry Project, Ed-Damazine Lime Factory Project e la 
realizzazione di una fabbrica di calce nel nord Darfur. 
 
Per quanto concerne le politiche relative all’industria dei materiali da costruzione, 
occorre fare presente che lo Stato dà la priorità al settore urbano e quindi delle 
costruzioni civili, delle infrastrutture e dei pubblici servizi. Ovviamente questi progetti 
richiedono grosse quantità di materiali da costruzione. L’obiettivo della strategia 
nazionale è quello di sviluppare la produzione di mattoni e di calce, produrre porcellane 
da materie prime reperibili internamente, espandere l’industria del cemento e 
promuovere l’esportazione del marmo e del granito. Ciò implica anche una maggiore 
attenzione alle materie prime e al loro sfruttamento, ancora a livelli inferiori rispetto 
alle reali potenzialità.  
 
Le opportunità di investimento nel settore riguardano la necessità di colmare la 
differenza esistente fra la domanda e l’offerta di questi beni. In particolare, si potrebbe 
pensare alla realizzazione di fabbriche per la produzione di calce e di calce viva, così 
come fabbriche di gesso, fabbriche per la produzione di mattoni cotti e di mattoni di 
sabbia, fabbriche per la produzione di vetro e per la produzione di sanitari e di 
porcellane. Il tutto in un contesto che potrebbe essere estremamente favorevole se 
ben sfruttato, in quanto il Sudan è ricco di materie prime e può offrire una 
manodopera qualificata e a costi ridotti. Inoltre, vi è un mercato locale molto 
interessante per tutti questi prodotti, in quanto la domanda è molto forte.  
 
Marmo e Granito 
Un cenno a parte meritano il marmo e il granito e le opportunità di investimento in 
questo settore. Il Sudan, infatti, è ricco di queste materie prime e in un raggio di circa 
100 km da Khartoum si trovano numerose cave non adeguatamente sfruttate dalle 
aziende sudanesi per mancanza di tecnologie adeguate. Le estrazioni di questi 
materiali avvengono ancora con metodologie oramai obsolete che rischiano oltretutto 
si compromettere l’estrazione stessa. Il marmo e il granito così ricavati, inoltre, 
vengono esportati nei Paesi del Golfo Persico dove vengono lavorati per poi essere 
importati nuovamente e venduti sul mercato sudanese. 
 
Le principali aziende del settore sono le seguenti: 

• La “Nile Marble Co”, fondata nel 1986, ha in concessione una cava di marmo 
nero a nord di Kassale (Est Sudan). Questa azienda, che nella sua attività 
incontra i limiti tipici di tutte le imprese sudanesi del settore, ha manifestato 
tramite l’ICE il suo interesse ad entrare in contatto con partner italiani per 
avvantaggiarsi dell’esperienza della nostra imprenditoria in questo settore e 
realizzare forme di cooperazione proficue per entrambi le parti.  

• La “Omdurman Factory for Marble and Granite” attualmente, a dispetto del 
nome, si occupa solamente di marmo in quanto i macchinari in suo possesso 
per l’estrazione e la lavorazione del granito sono troppo obsoleti. Questa 
azienda è in possesso di diverse concessioni sulle cave sudanesi che però non 
riesce a sfruttare completamente. 

• La “Mubarek Marble and Granite” sarebbe interessata a corsi di formazione per 
il suo personale organizzati da esperti italiani, sia in Italia – presso le nostre 
aziende del settore – sia in Sudan. 

• La “Makkawi Granite, Marble and Mozaico Factories” ha iniziato la sua attività 
negli anni ’70 e l’azienda ha conosciuto una notevole espansione fino agli anni 
’90, grazie anche ai finanziamenti della Sudan Development Corporation che 



permisero l’acquisto di macchinari italiani. In seguito, tuttavia, la SDC ha 
deciso di confiscare le proprietà della famiglia Makkawi costringendo l’azienda 
all’inattività. Attualmente, pertanto, sarebbero necessari dei finanziamenti 
esteri per permettere a questa impresa – che possiede ancora concessioni su 
dieci cave di marmo – di riprendere la sua attività.  

• La “Sara Stone” utilizza correntemente macchinari italiani (Pedrini e Barsanti) 
nell’estrazione e lavorazione del marmo. 

  
Il Governo sudanese sarebbe in grado di concedere molte altre cave, di ottima qualità 
ed alto valore, per l’estrazione di granito che, finora, non sono mai state utilizzate.        
 
Per le aziende italiane interessate ad espandersi in Sudan si potrebbero aprire molte 
prospettive economiche: dalla semplice vendita di macchinari, anche usati, alla 
realizzazione di investimenti diretti, tramite joint-venture o altre forme di penetrazione 
nel settore. 
 
 
Settore petrolifero 
Con la scoperta di sostanziali riserve di petrolio e di gas, con l’aumento della 
produzione fino a 350.000 barili al giorno e con l’obiettivo di raggiungere la quota di 
1,2 milione di barili al giorno entro il 2010, il Sudan si pone in prospettiva come una 
delle principali alternative ai Paesi del Golfo Persico nella produzione e vendita di 
greggio. Attualmente infatti il Paese, che sfrutta le sue riserve petrolifere solo per un 
20-25%, è il terzo maggior produttore di petrolio nell’Africa sub-sahariana, dopo 
Nigeria e Angola. Tuttavia, nel 2005 e nel 2006 l’aumento della produzione dovrebbe 
essere maggiore. Infatti, secondo quanto affermato dalle Autorità sudanesi del settore 
nei primi sei mesi del 2005 la produzione di greggio dovrebbe raggiungere quota 
585.000 barili al giorno e l’anno si dovrebbe chiudere a 750.000 barili al giorno.  
 
Il greggio e i prodotti derivati, del resto, rappresentano circa l’80% delle esportazioni 
sudanesi, tanto che nel 2003 hanno fatto registrare un +2,4 miliardi di dollari, pari a 3 
volte le esportazioni totali del Paese nel ’99, anno in cui il Sudan si è aperto al 
commercio internazionale e ha iniziato ad esportare il petrolio. 
Nel 2004, secondo i dati disponibili e le stime effettuate, i proventi del petrolio sono 
aumentati di circa il 60% (si prevede un’ulteriore espansione nel 2005), con 
esportazioni pari, in valore, ad oltre 3,2 miliardi di dollari (che si dovrebbero attestare 
sui 4,7 miliardi di dollari nel 2005) e nonostante il prezzo del greggio sia arrivato nel 
2004 alla cifra di 45 dollari al barile, contro una media degli ultimi cinque e dieci anni, 
rispettivamente di 25 e 21 dollari al barile.  
 
Da quando il Sudan ha iniziato ad esportare il petrolio, la Greater Nile Petroleum 
Operating Company (GNPOC), un consorzio di compagnie con una massiccia presenza 
cinese e malese, si è occupata di tutta l’estrazione e produzione di questa 
fondamentale materia prima. Tuttavia, nei nuovi progetti governativi di estrazione e 
produzione del greggio solo una minima parte verrà affidata alla GNPOC, in quanto 
altri consorzi si stanno affacciando sul mercato sudanese e, in particolare, la 
PETRODAR che negli ultimi tre anni ha compiuto ingenti investimenti in questo settore 
e che si occuperà della produzione petrolifera del blocco 3 e 7, portandola al livello di 
200.000 barili al giorno entro la metà del 2005. La PETRODAR è per il 41% di proprietà 
della Chinese National Petroleum company (CNPC), mentre per il 40% è di proprietà di 
un’azienda malese, la Petronas, mentre l’11% è di proprietà di due aziende del Golfo 
Persico e il restante 8% è nelle mani della Sudapet, un’azienda statale sudanese.     
La CNPC opera anche nel blocco 6 che attualmente produce ad un ritmo di 10.000 
barili al giorno, ma che dovrebbe raggiungere i 50.000 e i 150.000 rispettivamente 
entro la fine del 2005 e la fine del 2006. Il blocco, le cui riserve sono stimate in un 
miliardo di barili, dovrebbe arrivare a produrre 300.000 barili al giorno entro il 2010. 
La produzione del blocco 5a, invece, è curata dalla White Nile Petroleum Operatine 
Company (WNPOC), un consorzio guidato dalla malese Petronas e dall’indiana ONGC, e 
dovrebbe essere produttivo dal 2006, mentre il blocco 5b dal 2007. Questo stesso 
consorzio ha annunciato all’inizio di ottobre la ricerca di aziende con cui realizzare i 
lavori nel blocco 5a, per un valore complessivo di circa 500 milioni di dollari. Il 
progetto prevede la costruzione di una stazione di produzione di 150.000 barili al 
giorno di petrolio grezzo e 120.000 barili al giorno di acqua. Vi sono poi altre gare che 
includono la costruzione degli oleodotti, nonché i macchinari necessari per il controllo 
telematico degli stessi e via dicendo. In particolare, è prevista la costruzione di un 



oleodotto che colleghi il blocco 5a con l’oleodotto principale che porta il petrolio verso 
nord.  
Nel frattempo, la Petrodar si è aggiudicata un contratto pari a 230 milioni di dollari per 
la costruzione del nuovo terminal per l’esportazione dei blocchi 3 e 7. Il contratto 
comprende un pacchetto di gare del valore di circa 2 miliardi di dollari che includono la 
costruzione di un nuovo oleodotto di ben 1400 km. In questo progetto si è inserita 
anche una azienda italiana, la Bentini, che si sta occupando della costruzione delle 
stazioni di pompaggio.  
 
Dall’analisi dello sfruttamento petrolifero in Sudan emergono molto chiaramente due 
dati: da un lato, la notevole espansione e crescita che il settore sta conoscendo; 
dall’altro, il forte interesse dei Paesi asiatici per il petrolio sudanese. Paesi come la 
Cina, la  Malaysia e l’India, infatti, attraverso compagnie di proprietà statale stanno 
effettuando massicci investimenti in questo settore, per aggiudicarsi il petrolio 
sudanese e assicurarsi in questo modo l’approvvigionamento di questa materia prima 
di cui hanno notevole necessità per soddisfare il fabbisogno interno. 
Il settore, come si diceva, è in netta espansione e pertanto potrebbe offrire notevoli 
possibilità di investimento anche alle aziende italiane del settore eventualmente 
interessate al petrolio sudanese. Oltre a ciò, si devono considerare anche le 
opportunità aperte dall’indotto creato dal settore petrolifero, opportunità che 
coinvolgono aziende di diverso tipo in quanto la costruzione di una stazione di 
produzione petrolifera implica la costruzione di stazioni di pompaggio e di estrazione, 
nonché costruzione degli oleodotti per il trasporto del petrolio, controllo telematico 
degli stessi, con il coinvolgimento delle aziende del settore delle telecomunicazioni e 
via dicendo.    
 
 


