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HIGHLIGHTS 

Contesto politico. Il Kenya presenta una situazione stabile. La vittoria del presidente Kenyatta alle elezioni di marzo 
2013 e il pacifico passaggio di poteri alla nuova amministrazione rilevano un miglioramento del quadro politico
istituzionale, dopo le violenze seguite alle precedenti consultazioni di fine 2007. Il mantenimento di proprie forze militari 
in Somalia alimenta tuttavia la minaccia di rappresaglie de lle mil izie somale di AI -Shabab contro obiettivi simbolici per 
destare l'attenzione internazionale, come ne l! ' episodio del Westgate Mali del 21 settembre 2013 e nei di versi attacchi 
terroristici che hanno colpito Nairobi, Mombasa e la regione nord-orientale del paese nei mesi recenti. 

Contesto economico, La performance economica del Kenya registra un andamento positivo (crescita annua del PlL attor
no al 5,3% nel 2014, in accelerazione nel biennio 20 15-16), sostenuta da una crescita della domanda interna, da una mag
giore offerta di credito e da un rafforzato interesse degli investi tori esteri , in part icolare nel settore minerario-estrattivo e 
delle infrastrutture. L'economia keniota resta vulnerabile agli shock esterni , come le fluttuaz ioni dei prezzi delle materie 
prime e l'andamento meteorologico interno; il FMI ha approvato a febbraio 201 5 una linea di credito stand-by di USD 
688 milioni a scopo precauzionale, a mitigare l' impatto di eventuali shock esogeni sulla bilancia dei pagamenti keniota . 

Contesto fina nziario. Il settore bancario è tra i più sviluppati della regione . Oltre 40 banche operano nel paese, i cui asset 
equivalgono al 55% del PIL nazionale. Il livello di non performing loan è contenuto pari a circa il 5%. Anche il settore 
del microcredito ha un peso rilevante. Particolarmente sviluppato è l' uso del mobile banking. 

Contesto operativo. Le politiche di liberalizzazione economica iniziate dagli anni ' 90 hanno contribuito a rimuovere 
parte de lle barriere all ' ingresso nel paese ed a migliorare il business c!imate keniota. L' attrazione di nuovi investimenti 
esteri è peraltro alla base della strategia di sviluppo delineata dal gov mo. Tra i maggiori limiti operativi vi sono la rete 
infrastrutturale inefficiente ed un livello di corruzione piuttosto alto . 

RATING, BUSINESS CLIMATE, KEY FIGURES 

Indicatori di rischio DCE S&P's Moody's Fitch 

Raling 6 B+ B+ B+ 

Ind icatori di Business ClinUlie Attuale PI'ecedcnte 
Doing Business 2015 136° su 189 137° su 189 
lndex oj Economie Freedom 2015 122° su 178 J J I ° su 178 COMPOSIZIONE DEL PIL (20 14) 
Corruption Perceplions Index 2014 145°su 174 136° su 177 

2012 2013 2014 20lSs 2016p 

PIL (variazione % reale) 4,6 5,7 5,3 5,7 5,5 

Inflazione media annna (%) 9,4 5,7 6,9 6,4 5,2 

Saldo Bilancio pubblicofPlL (%) -7 , I -9,8 -6,2 -7,3 -8, I 

Bilancia dci pagamenti 
Esportazioni ($ mld) 6,2 5,8 6,2 5,6 6,3 :- Servizi 

Importazioni ($ mid) -15 ,5 -16,0 -17,6 -15,7 -1 6,4 
53,3 % 

Saldo transazioni correnti/PIL (%) -8,4 -8,7 -1 0,0 -6, I -5,5 

Debito estero totale ($ mld) Il ,6 13 ,5 17,4 19,9 22,6 

Debito estero totalefPl L (%) 23,0 24,5 28,5 30,7 32,4 

Riserve valuta r ie lorde ($ mld) 5,7 6,6 7,9 6,8 7,4 

Riserve valutarie lorde (mesi import.) 3,8 4,3 4,6 4,5 4,7 

Fonte. EIV, giugno 2015 s: stime: p: previsioni 
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RAPPORTI CON L'ESTERO: 

INVESTIMENTI, OPPORTUNITA' E INTERSCAMBIO 


Bilancia dei pagamenti. Il deficit di bilancia conunerciale è aumentato negli ultimi anni a causa della domanda di beni ca
pitali per gli investimenti interni e la bassa domanda estera di beni kenioti, principalmente dovuta al rallentamento economi
co in Europa, il maggiore partner commerciale del paese. Lo sfru ttamento delle riserve di idrocarburi recentemente scoperte 
potrebbe in futuro ridurre la dipendenza energetica dall'estero e accrescere il volume di esportazioni, migliorando i saldi 
delle partite correnti. 

Settori di opportunità. Il Kenya necessita di investimenti per adeguare la propria reti dei trasporti, energetica e delle tele
comunicazioni. La scoperta di giacimenti petroliferi nel nord del paese aprirà nuove opportunità di sviluppo. I buoni tassi di 
crescita del settore dell'edilizia offrono opportunità derivanti dalla domanda di macchinari, materiali da costruzione e arre
damenti. Lo sviluppo del settore manifatturiero, obiettivo chiave del governo per lo sviluppo del paese, è incentivato anche 
tramite la costituzione di aree a fiscalità agevolata per i produttori orientati all'esportazione. 

SALDO TRAl'\lSAZIONI CORRENTI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 
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Commercio e presenza italiana. L'Italia registra un avanzo commerciale strutturale con il paese, in ripresa dopo la riduzio
ne osservatasi in concomitanza della crisi economica, Investimenti italiani sono presenti nei settori del turismo, dell'agricol
tura, della lavorazione del legno e delle energie rinnovabili. N el 2014 l' export italiano è stato pari a EUR 174 milioni, in 
diminuzione del 4% rispetto all'anno precedente; tra i settori trainanti figura la meccanica strumentale, seguita dai prodotti 
alimentari, quelli chimici ed elettrici. Le importazioni italiane dal Kenya sono invece aumentate del 23,3%, raggiungendo 
circa EUR 84 milioni, e sono costituite per lo più da prodotti tessili e agricoli , 

ESPORTAZIONI IN KENYA PER SETI"ORI (20l4,%) fNTERSCAMBIO COMMERCIALE CON KENYA (2005-2014), € milioni 
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SACE IN KENY A CONTATTI 
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