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SRI LANKA
1. QUADRO MACROECONOMICO 

a) Andamento congiunturale e rischio Paese

A seguito del deterioramento della situazione politica interna e dell’aggravarsi del conflitto 
etnico, l’andamento dell’economia dello Sri Lanka nel 2008 ha subito un rallentamento, rispetto 
agli  anni precedenti. Il PIL e’ difatti cresciuto del 5,7%, secondo le stime aggiornate fornite 
dall’Economist Intelligence Unit, mentre le previsioni del Governo ipotizzavano una crescita 
superiore al 6% Tale dato rappresentava un rallentamento a confronto della crescita del 6,8%, 
registrata nel 2007. Per il 2009,  l’Economist Intelligence Unit prevede un ulteriore rallentamento 
dell’economia, con una crescita stimata del PIL tra il 3 e il 3,2%, mentre il Governo srilanchese 
confida di raggiungere il 5%.
Per quanto concerne l’incidenza dei singoli settori economici sulla produzione totale, il terziario 
risulta il settore piu’ dinamico, con particolare riguardo alle telecomunicazioni, al commercio, ed 
ai servizi finanziari, rappresentando circa il 60% alla crescita del PIL. L’industria contribuisce per 
il 27,4% alla crescita del PIL, con tessile, abbigliamento e pelletteria che costituiscono, 
congiuntamente, il 39% del totale della produzione industriale. Rilevanti risultano anche i settori 
degli alimentari, del tabacco, della gomma e dei materiali plastici.
Per quanto riguarda il settore primario, l’agricoltura ha progressivamente perso la sua incidenza. 
impiegando il 33% della forza lavoro, ma contribuendo soltanto per il  12,6% alla crescita del 
PIL. Le ragioni sono rappresentate dal basso tasso di produttivita’ del settore, che non sembra 
sostanzialmente registrare alcun tipo di progresso. 

La bilancia commerciale nel 2008 ha continuato a registrare un andamento negativo. Difatti, 
nonostante l’aumento delle esportazioni, il divario con le importazioni continua a rimanere 
rilevante. In base ai dati forniti dalla Banca Centrale srilankese, nel 2008, il deficit della bilancia 
commerciale e’ aumentato del 60%, rispetto allo stesso periodo del precedente anno, 
raggiungendo un valore complessivo di 5,8 miliardi di dollari. 
Le esportazioni, nel 2008, hanno registrato un valore complessivo di 8,1 miliardi dollari, con un 
incremento del  6,5%. Nonostante un calo di alcune delle principali esportazioni, quali 
l’abbigliamento e il tessile,  che stanno iniziando a risentire della crisi economica globale, il 
risultato positivo e’ stato garantito dalla crescita delle esportazioni agricole. Le voci dei prodotti 
di maggiore esportazione hanno continuato ad essere rappresentate  dalla gomma, dal te’ e dai 
prodotti tessili e dall’abbigliamento (che caratterizzano la piu’ gran parte delle esportazioni 
sirilankesi).
Le importazioni, dal canto loro, sono cresciute del 14%, raggiungendo un valore di  14 miliardi di 
dollari. Si sono registrati aumenti considerevoli  nelle importazioni di beni di consumo, in 
particolare modo dei prodotti alimentari e dei beni di investimento, con un loro rallentamento 
solo negli ultimi mesi dell’anno.

Le rimesse dall’estero continuano a rivestire un fattore fondamentale per il contenimento della 
bilancia dei pagamenti. Nel corso del 2008, difatti, le rimesse dall’estero hanno raggiunto il 
valore di  2,9 miliardi di dollari. Tale dato, combinato con un afflusso di capitali di investimento 
estero e di movimenti di capitale, ha permesso di mantenere un attivo della bilancia dei 
pagamenti. La presenza di circa 1 milione e 500.000 lavoratori srilankesi all’estero (piu’ della 
meta’ dei quali localizzati nei Paesi del Medio Oriente e della Penisola araba) conferma la sua 
rilevanza quale  fattore di sostegno fondamentale per l’economia srilankese. In quest’ottica, sono 
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stati incrementati i programmi del Governo con numerosi Paesi asiatici e mediorientali, al fine di 
garantire una piu’ ampia possibilita’ di impiego della manodopera srilankese all’estero, anche 
nella prospettiva di poter raggiungere i 3 miliardi di dollari di rimesse. La crisi internazionale che 
colpisce anche tali Paesi, rischia di ripercuotersi, quindi, pesantemente anche sull’afflusso di 
rimesse dall’estero. Per tale motivo, il Governo ha deciso di ricercare nuovi sbocchi alla propria 
manodopera, annullando il divieto di consentire agli srilanchesi di procurarsi un lavoro in Irak. 

Per quanto riguarda la politica monetaria, la Banca Centrale ha mantenuto invariato il tasso di 
sconto al 12%. L’inflazione, dopo avere raggiunto il 28,8% nel giugno 2008, e’ decelerata fino al 
20,3% nel febbraio 2009.Le ragioni dell’elevato livello inflazionistico sono da cercare, non solo 
nell’aumento del prezzo del petrolio per gran parte del 2008, e dei prodotti essenziali, ma 
soprattutto di quello della spesa pubblica nel settore della Difesa, dei salari e delle pensioni del 
settore pubblico, che assorbono più della metà degli introiti fiscali. L’andamento dell’inflazione 
sta attirando molte critiche sull’operato del Governo, che lo scorso anno aveva elaborato un 
nuovo indice dei prezzi al consumo di Colombo. Alcuni economisti hanno obiettato a tale 
decisione, ritenendo che l’indice già esistente fosse piu’ adatto a misurare il reale livello di 
aumento dei prezzi, poiché maggiormente rispondente alle variazioni degli interventi monetari. 
In merito alla politica monetaria, è opportuno ricordare che la Banca Centrale e’ obbligata, per 
legge, a fornire liquidità al Governo attraverso anticipi e vendita di titoli, per un valore pari fino 
al 10% delle entrate fiscali annualmente previste. Inoltre, nel corso degli ultimi anni, sono 
cresciuti i prestiti della Banca Centrale alle società pubbliche quali la “Ceylon Petroleum 
Corporation”, con ulteriori effetti negativi sulla crescita dell’inflazione. Oltre a tale componente 
endogena, ve ne e’ anche una esogena rappresentata  dall’aumento del  prezzo del petrolio, dalla 
forte crescita dei prezzi delle materie prime e dall’aumento dei prezzi dei materiali nel settore 
edile. 
Le riserve della Banca Centrale, al termine del 2008 ammontavano a circa 1,75 miliardi di dollari, 
pari a solamente 1,3 mesi di importazioni. A causa delle attuali difficolta’ valutarie e di bilancio, 
all’inizio del 2009 la Banca Centrale ha ripreso i negoziati per ottenere un’eventuale facilitazione 
di 1,9 miliardi di dollari (corrispondente al 300% delle proprie quote) da parte del Fondo 
Monetario Internazionale. Cio’ puo’ costituire un importante sviluppo nella politica monetaria e 
di bilancio srilanchese, soprattutto in considerazione del fatto che, dal 2006, era cessato, per 
scelta dello stesso Governo, ogni programma di assistenza del Fondo Monteario allo Sri Lanka.

Il cambio della Rupia srilankese viene mantenuta forzatamente ad un livello considerato 
inadeguato dalla gran parte degli economisti. Questi, assieme agli esportatori, ritengono dovrebbe 
essere svalutata dal 20 al 30%. La Banca Centrale segue una politica di stretto allineamento al 
dollaro, per timore che una consistente svalutazione provochi seri problemi di sostenibilita’ per il 
ripagamento del debito estero, che e’ andato aumentando negli ultimi anni. Nei confronti 
dell’euro, si e’ assestata attorno al rapporto di 1 euro = 145 rupie.

La grave crisi creata dalla recrudescenza del conflitto etnico continua ad avere negative 
conseguenze per il settore turistico, con un tasso di presenza negli alberghi che si e’ ridotto 
notevolmente, passando dal 59% del 2004 al 45% nel 2005. Tale dato e’ rimasto stabile negli anni 
successivi fino al 2008. Nel 2007, si e’ registrata una diminizione della presenza di turisti 
stranieri dell’11,7%, per un totale complessivo di 494.000 arrivi, mentre nel 2008 tale tendenza si 
e’ accentuata, con soli 438.000 turisti. Particolarmente pregiudizievole e’ risultata la decisione  di 
alcuni dei Paesi di maggiore provenienza di turisti stranieri di includere lo Sri Lanka tra i Paesi 
per i quali sconsigliare ai propri connazionali ogni genere di viaggio non necessario. L’Europa 
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rimane la principale area geografica di provenienza dei turisti (circa il 40%), sopratutto britannici, 
tedeschi ed olandesi. Il numero e la percentuale dei turisti europei sul totale complessivo risulta, 
comunque, in netto calo nel corso degli ultimi anni, compensato da una crescita dal turismo 
proveniente da altre regioni dell’Asia, in particolare dall’India, che conta per il 30% del totale 
degli arrivi, dal Medio Oriente e dalla Russia.

Il tasso di disoccupazione ha proseguito nella sua tendenza di progressiva lenta riduzione, 
attestandosi a poco piu’ del 6,1% nel primo trimeste del 2008. Squilibri permangono tuttavia nella 
distribuzione dell’occupazione, che sembra favorire maggiormente i lavoratori meno specializzati 
rispetto a quelli con un piu’ alto livello di istruzione. Il settore pubblico continua a rivestire un 
ruolo importante per il mercato del lavoro, impiegando circa il 12% del totale degli occupati nel 
Paese. L’attuale congiuntura internazionale potrebbe avere, nel 2009, pesanti contraccolpi 
sull’occupazione in Sri Lanka, in partciolare in quei settori, quali l’abbigliamento, che sono 
particolarmente dipendenti dalle esportazioni e dalla domanda internazionale. Gia’ nella seconda 
parte del 2008, numerose imprese del settore tessile e abbigliamento hanno ridotto la manodopera 
impiegata, mentre decine di stabilimenti hanno dovuto chiudere. 

Alla fine del 2005 il rapporto deficit/PIL e’ stato dell’8.7%, mentre nel 2006, nonostante 
l’aumento delle entrate fiscali, ha registrato un ulteriore peggioramento, raggiungendo il 9,1%. 
Nel 2007, invece, il deficit e’ritornato a scendere, registrando un valore pari al 7.7% del PIL e nel 
2008 ha toccato il 6,2 %. Le previsioni per il 2009 tuttavia prevedono un suo aumento.
La sostenibilita’ della spesa pubblica appare di difficile realizzazione, in considerazione 
dell’aumento del ricorso ai prestiti sul mercato estero da parte del Governo, che e’ continuato 
anche nel corso del 2007 e del 2008, gettando pesanti interrogativi sulla possibilita’ di 
contenimento del debito, in una prospettiva di piu’ lungo termine. Nel corso degli ultimi anni, la 
politica economica del Governo si e’ focalizzata su due aspetti principali: quello dello sviluppo 
dei distretti industriali al di fuori della Provincia occidentale, in cui si trova Colombo (e che 
contribuisce da sola per il 52% alla formazione del PIL nazionale), e quello del miglioramento e 
della creazione di nuove infrastrurtture per i trasporti di merci e persone. In tale senso, sono stati 
definiti, a partire dal 2006 e fino ad oggi, una serie di investimenti pubblici, finanziati in buona 
parte con prestiti di capitali stranieri o da organizzazioni internazionali (quali la World Bank e 
l’Asian Development Bank), volti ad aumentare il numero di centrali di produzione di energia 
elettrica e alla costruzione di nuove infrastrutture di trasporti, quali il nuovo aeroporto 
internazionale a sud del Paese e l’ampliamento del porto di Colombo. Tali progetti procedono con 
grande lentezza, a causa della mancanza di fondi e della ripresa del conflitto nelle aree del nord 
del Paese, che hanno spinto il Governo a dirottare risorse originariamente destinate allo sviluppo 
infrastrutturale sulle spese per la sicurezza e per la Difesa.

Il reddito pro capite ha raggiunto i 1615 dollari nel corso del 2007, confermando la tendenza 
dello Sri Lanka a muoversi verso il gruppo dei Paesi a redditto medio.  Non e’ ancora disponibile 
un dato certo per il 2008. Tuttavia, alquanto marcate rimangono le differenze territoriali di
distribuzione del redditto,  che si concentra per gran parte nelle sole regioni occidentali. Non sono 
pertanto state registrate variazioni sostanziali, relativamente alla riduzione della percentuale di 
popolazione che statitsticamente viene ricompresa tra quella che vive al di sotto della soglia della 
poverta’(circa il 15% ), con un altro 20% che vive con meno di due dollari al giorno.
I summenzionati fattori di crescita e di sviluppo non possono prescindere, ovviamente, dalla 
soluzione della grave crisi politica ed etnica che ha insanguinato lo Sri Lanka negli ultimi 25 
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anni, e che si e’ drammaticamente riaccesa nel corso degli ultimi due anni. Essa rappresenta una 
grave incognita per il futuro del Paese e per la continuazione degli investimenti futuri, sia interni 
che esteri. Dal canto suo, il Governo ha tentato di favorire l’aumento degli investimenti diretti, 
soprattutto stranieri, nelle aree al di fuori del distretto di Colombo, anche attraverso la creazione 
di nuove Zone Economiche Esclusive, sia a sud che ad est.Tali zone non hanno ancora prodotto 
l’attesa attrazione di investimenti, in ragione sia della incertezza della situazione politica che della 
mancanza di adeguate infrastrutture di trasporto e di servizi per le imprese.

b) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale ed agli investimenti esteri

Nel corso degli ultimi anni, lo Sri Lanka ha registrato una progressiva apertura verso il 
commercio internazionale, come testimoniato dall’incremento degli scambi con l’estero e dalla 
firma di una serie di accordi commericiali, sia bilaterali che multilaterali.
Con l’entrata in vigore dell’accordo GSP+ con l’UE, all’inizio del 2005, e’ stata data la la 
possibilita’ di accesso a circa 7200 prodotti srilankesi sul mercato europeo, in esenzione di ogni 
dazio. Le concessioni del GSP+ sono rivolte a prodotti srilankesi che soddisfano il criterio di 
origine, che deve avere un contenuto minimo di produzione del 50% in Sri Lanka, al fine di poter 
beneficiare delle previste esenzioni. Secondo i dati forniti dal Ministero degli Esteri Srilankese, 
tuttavia, solamente il 30% dei prodotti esportati dallo Sri Lanka verso l’Unione Europea, riesce a 
beneficiare delle esenzioni previste, in quanto non sempre i prodotti riescono a rispettare i criteri 
di origine, per mancanza di sufficiente informazione in merito da parte degli esportatori 
srilankesi, sopratutto per i titolari delle piccole e medie imprese localizzate nella aree rurali e nei 
distretti meridionali e orientali. Con l’obiettivo di diminuire tale carenza informativa, istituzioni 
governative come il “Departement of Commerce”, l’”Export Development Board” e istituzioni 
private quali associazioni e Camere di Commercio hanno organizzato seminari e workshops per 
educare gli imprenditori sulle modalità` di esportazione previste dal GSP+ e sui vantaggi 
economici inerenti. Piuttosto stringente risulta la regola del prodotto d’origine, in quanto molte 
materie prime vengono importate e quindi non si riesce spesso a raggiungere la necessaria 
percentuale  di valore aggiunto. Grazie al GSP+, una vasta gamma di prodotti srilankesi hanno 
comunque avuto accesso al mercato europeo in esenzione da ogni dazio. A beneficiarne in modo 
particolare e` stato il settore tessile e dell’abbigliamento, le cui esportazioni rappresentano   il 
40,8 % delle esportazioni globali dello Sri Lanka Le concessioni previste dal GSP+ non sono 
state ritirate, in pendenza dell’inchiesta che sta svolgendo la Commisisone europea 
sull’attuazione, da parte dello Sri Lanka, di 27 convenzioni internazionali relative a questioni 
ambientali, del lavoro e dei diritti umani. Una raccomandazione al Consiglio Europeo e’ 
previstaentro il prossimo ottobre. Da allora, decorreranno altri sei mesi prima che il GSP+ cessi di 
produrre i suoi effetti, qualora la concessione non dovesse venire rinnovata. Un mancato rinnovo 
del GSP + potrebbe causare una crisi nel settore tessile e dell’abbigliamento srilankese, che 
impiega circa 300 mila lavoratori. 
Per cio’ che concerne le importazioni di prodotti europei, la presenza di elevate barriere tariffarie 
sommate ad una forte tassazione sui consumi finali, rendono ancora molto alto il livello dei prezzi 
delle importazioni, rapprersentando quindi un ostacolo alla crescita degli scambi. Una categoria 
colpita  in modo particolare e` quella degli autoveicoli, per i quali  la tassazione all’importazione 
oscillano tra il 140% e il 260%.
Sul piano bilaterale, lo Sri Lanka sta cercando di allargare il proprio commercio, oltre che con 
l’Unione Europea e gli Stati Uniti, anche con i Paesi dell’area, con l’obiettivo finale di 
beneficiare della crescita economica asiatica.
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L’accordo bilaterale di libero scambio con l’India e’ entrato in vigore nel 2000 ed e’ 
attualmente oggetto di ulteriore negoziazione, con l’obiettivo di concludere un “Comprehensive 
Economic Agreement” che includa anche i servizi e i capitali. L’accordo con l’India prevede una 
riduzione delle tariffe doganali e il libero accesso per una lista di vari prodotti (4150 da parte 
indiana e 1208 da parte srilanchese). Viene fatta eccezione per una lista di prodotti sensibili 
(negative list)   che avrebbero dovuto essere liberalizzati entro il 2008.  Nel 2006  lo Sri Lanka ha 
compiuto la seconda fase di riduzione delle tariffe, abbattendole di circa il 70% per prodotti di 
vario genere. L’accordo ha portato benefici ai consumatori srilankesi, consentendo loro di 
acquisire prodotti indiani a prezzi inferiori, ma, allo stesso tempo, si e` dimostrato essere dannoso 
per l’industria locale, che ha dovuto fronteggiare la maggiore concorrenza indiana in alcuni 
settori come quello  della gioielleria. Recentemente, l’India ha rimosso le restrizioni alle 
importazioni di te` srilankese e ha  concesso allo Sri Lanka di esportare tre milioni di capi di 
abbigliamento, oltre agli otto previsti dall’accordo di libero scambio. 
La cooperazione economica indo-srilankese verra’ rafforzata  con il CEPA (Comprehensive 
Economic Partnership Agreement) i cui negoziati sono ancora in corso. Con il nuovo accordo, si 
prevede di liberalizzare ulteriormente il commercio di beni, riducendo il numero di prodotti 
presenti nelle rispettive liste di prodotti sensibili, di estendere trattamenti preferenziali riguardo 
alla libera circolazione dei servizi e delle persone, di promuovere e proteggere gli investimenti, di 
evitare la doppia tassazione e l’evasione fiscale. L’accordo con l’India ha fatto registrare una 
crescita considerevole dello scambio bilaterale, che e’ raddoppiato una prima volta nel corso dei 
primi primi due anni successivi alla sua firma,  ed una seconda volta nel corso dei successivi tre 
anni. Il volume di interscambio tra Sri Lanka e India si aggira attorno ai 3.500 milioni di dollari 
nel corso del 2007, con un deficit srilankese pari a 1900 milioni di dollari (i dati relativi 
all’interscambio con l’India nel 2008 non sono ancora disponibili).

L’accordo bilaterale di libero scambio Sri Lanka – Pakistan (PSFTA), entrato in vigore nel 
2005, prevede che lo Sri Lanka rimuovera` gradualmente, entro il 2010, i dazi su  4478 prodotti, 
mentre il Pakistan li rimuovera` tutti, eccetto quelli presenti in una lista di prodotti sensibili, negli 
anni successivi.

Lo Sri Lanka e’ anche parte di due accordi multilaterali di libero scambio: il SAFTA (South 
Asian Free Trade  Agreement), comprendente Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan, Maldive, 
Buthan e Nepal, ed il BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for multi sectorial Technical and 
Economic Cooperation), di cui fanno parte lo Sri Lanka, India, il Bangladesh, Myanmar, il 
Nepal, il Buthan e la Thailandia. Entrambi questi accordi prevedono la progressiva 
liberalizzazione degli scambi commerciali tra i Paesi membri.
Il SAFTA e’ entrato formalmente in vigore dal 1 luglio 2006, e prevede una progressiva riduzione 
delle barriere tariffarie entro il 2016. Al momento, invece, il BIMSTEC non e’ ancora operativo. 
L’accordo prevedeva, inizialmente, l’attuazione di programmi per la liberalizzazione del 
commercio, mentre, in un secondo momento, con una dichiarazione congiunta dei membri (aprile 
2007), si auspicava  anche una liberalizzazione nel settore dei servizi.
Gli accordi commerciali bilaterali con India e Pakistan sembrano offrire, rispetto al SAFTA,  una 
maggiore copertura in termini di prodotti, regole di origine meno restrittive e piu` ampie 
concessioni. Il SAFTA tuttavia  risulta utile allo Sri Lanka per accedere agli altri mercati del Sud 
dell’Asia,  anche se potenzialmente la crescita degli scambi commerciali con questi Paesi sembra 
piuttosto limitata. Per garantire inoltre una migliore operatività, si e` ritenuto opportuno 
equilibrare la lista dei prodotti sensibili per i quali non sono concesse agevolazioni sui dazi, 
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selezionare aree di particolare interesse in cui le facilitazioni commerciali possono funzionare al 
meglio, promuovere la cooperazione commerciale, e focalizzare l’attenzione sulla riduzione delle 
barriere non tariffarie come parte integrante dell’accordo.
Analizzando i dati del commercio con l’estero elaborati dall’Asian Development Bank per il 
2007 (i dati relativi al 2008 non sono ancora disponibili), i principali partner commerciali dello 
Sri Lanka, per quanto riguarda le importazioni, sono India, Cina e Singapore, seguiti da Hong 
Kong, Iran, Giappone e Malesia.
I principali paesi di destinazione delle esportazioni srilankesi sono, in ordine, gli Stati Uniti, il 
Regno Unito, l’India, la Germania,  l’Italia, gli Emirati Arabi, la Russia e il Giappone. Particolare 
rilevanza pertanto ha acquisito l’Italia come destinazione finale delle esportazioni sirilankesi. 

10 Principali Paesi di destinazione delle esportazioni dello Sri 
Lanka nel 2007 (in mln di $) - fonte ADB

Regno Unito 17%

India 14%

Germania 7%

Belgio 7%

Italia 6%

Emirati Arabi 5%

Fed. Russa 4%

Giappone 3%

Stati Uniti
34%

Francia 3%

I principali partner commerciali dello Sri Lanka, per quanto riguarda le importazioni, sono India, 
Cina e Singapore, seguiti da Hong Kong, Iran, Giappone e Malesia.
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10 Principali Paesi di provenienza delle importazioni 
dello Sri Lanka nel 2007 (in mln di $) - fonte ADB 

Iran 9%

Emirati Arabi 5%

Malaysia 5%

Giappone 5%
India 33%

Hong 
Kong
6%

Corea
3%

Regno Unito 3%

Cina 19%
Singapore 11%

c) Andamento dell’interscambio commerciale con l’Italia e degli investimenti diretti 
esteri bilaterali

La tendenza ad un significativo aumento dei rapporti commerciali tra Italia e Sri Lanka, rilevata 
negli anni precedenti, si conferma anche per il 2008. Secondo i dati ICE- ISTAT, per il 2008, 
cosi’ come per il 2007, si nota come il valore totale dell’interscambio tra i due Paesi abbia 
superato il tetto del 400 milioni di Euro, attestandosi a 426 milioni di euro al mese di novembre 
2008, con una crescita del 6,8% rispetto all’anno precedente. Analizzando nel dettaglio il dato 
aggregato, si nota come i flussi di merci dallo Sri Lanka verso l’Italia abbiano valori molto più 
consistenti che non i flussi opposti: nel 2008, fino a novembre, le esportazioni srilankesi verso 
l’Italia hanno toccato quota 275 milioni di Euro, con un incremento del 5,6 % rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, mentre le importazioni di prodotti italiani si sono attestate a quota 
151 milioni di Euro, con una crescita dell’8,91%. Il saldo della bilancia commerciale al mese di 
novembre, pari a – 124 milioni di Euro, conferma comunque di un trend avviatosi nel 2005, che 
ha visto le esportazioni italiane non riuscire al tenere il passo con le importazioni dallo Sri Lanka, 
con un’inversione di tendenza rispetto agli anni fino al 2004. Nonostante il rallentamento della 
crescita delle importazioni italiane, il saldo commerciale per il 2008 risulta comunque superiore a 
quello del 2007  (- 121 milioni di euro).
Nel 2008, le principali importazioni italiane, per cui l’Italia rappresenta uno dei maggiori 
partner commerciali, sono state gli articoli di abbigliamento e accessori (pari a 197 milioni di 
euro, vale a dire il 71% del totale) seguiti dalla gomma (22 milioni) e da prodotti dell’agricoltura 
(9 milioni) , pesce (8 milioni), e dalle calzature (6 milioni).
Le esportazioni italiane consistono principalmente in stoffe e tessuti per la produzione di capi 
d’abbigliamento. La principale voce e’ costituita dai tessuti a maglia (44 milioni) seguiti da altri 
prodotti tessili (16 milioni) e altre macchine per impieghi speciali finalizzati alla produzione 
tessile (12 milioni) e altri tessuti (9 milioni). Si tratta di esportazioni destinate alla produzione di 
aziende stabilitesi in Sri Lanka con investimenti italiani, soprattutto nel settore tessile ed 
alimentare, quali, ad esempio, Ferrero, Perfetti e Calzedonia, che hanno delocalizzato la propria 
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produzione in Sri Lanka, al fine di riesportare il prodotto finito in Europa, beneficiando 
dell’accordo GSP+ e degli accordi di libero scambio con l’India ed il Pachistan. 
Accanto a queste forme di investimento industriale gia’ consolidate, un potenziale campo 
d’azione è rappresentato dal settore turistico, attualmente in una fase di profonda crisi, legata 
all’instabiluita’ della situazione sicurezza nel Paese.

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-SRI LANKA (FONTE:ISTAT)

2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

a) Valutazione della penetrazione commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale
I prodotti di consumo italiani hanno una presenza piu’ ridotta rispetto ai beni di consumo di altri 
paesi europei sul mercato srilankese. Le ragioni debbono farsi risalire alla pratica assenza di 
imprese italiane che producono in Sri Lanka per il mercato interno, nonche’ da una ridotta azione 
di promozione commerciale da parte di imprenditori e associazioni di categoria, e da un numero 
esiguo di connazionali residenti (circa 80).
La forte incidenza del settore tessile potrebbe offrire  spazi di opportunita’ per la vendita di 
macchinari italiani.
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L’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio con l’India rappresenta un’ulteriore 
opportunita’ di investimento nello Sri Lanka, con la finalita’ di produrre anche per il mercato 
indiano. Cio’ e’ rappresentato anche dall’attuale esperienza di una grande azienda italiana, la 
quale ha avviato nel 2005 la propria produzione in Sri Lanka, con l’obiettivo di penetrare il 
mercato indiano.
Dal 1998 e’ attivo il Consiglio di Affari Sri Lanka – Italia all’interno della locale Ceylon 
Chamber of Commerce. Esso e’ composto da un gruppo di circa 70 imprese locali, operanti in 
differenti settori che intrattengono rapporti d’affari con l’Italia. Il Consiglio opera in stretta 
connessione con l’Ambasciata d’Italia e la stessa Ceylon Chamber of Commerce. Per ulteriori 
informazioni e’ possibile consultare il sito http://www.slitbc.lk.

b) Valutazione degli investimenti diretti da e verso l’Italia
Gli investimenti diretti dall’Italia si sono concentrati nel settore tessile, abbigliamento,  
calzaturiero e in quello dolciario/alimentare, oltre che, in parte, in quello turistico.
La firma dell’accordo del GSP+ e l’assenza di ogni limitazione quantitativa alle importazioni di 
prodotti tessili provenienti dallo Sri Lanka hanno accresciuto l’interesse delle imprese italiane ad 
effettuare investimenti in Sri Lanka. Rimangono forti, tuttavia, i limiti all’investimento 
rappresentati, oltre che dalla situazione interna del Paese, dalla rigidita’ normativa che regola i 
rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme sull’assunzione e sul 
licenziamento, nonchè dalle norme sulle esenzioni fiscali dei profitti derivanti da investimenti di 
capitale estero, che sono fruibili soprattutto per i maggiori e non per i piccoli volumi di 
investimento. Incognita e’ rappresentata dall’investigazione in atto in relazione al rinnovo del 
GSP+, scaduto alla fine del 2008.

c) Valutazione delle potenzialità di cooperazione commerciale ed industriale nei settori ad 
alto contenuto tecnologico

Il principale settore della collaborazione commerciale e’ l’industria del tessile/abbigliamento e 
calzaturiero, nel quale alcune aziende italiane hanno gia’ effettuato investimenti diretti. Alcuni 
spazi potrebbero aprirsi nel settore alimentare, dove tuttavia persistono dazi all’importazione 
piuttosto alti e nel quale sussistono difficolta’ nei canali della distribuzione (la grande 
distribuzione e’ difatti presente solamente nel distretto di Colombo e nel sud del Paese).
Ulteriori possibilita’ potrebbero aprirsi nel settore dei servizi turistici, anche sfruttando le varie 
opportunita’ di defiscalizzazione previste dalle nuove normative srilankesi in materia di 
investimenti esteri nell’est del Paese.
Sinergie potrebbero poi essere ricercate nel settore della gioielleria, essendo lo Sri Lanka un 
importante esportatore di pietre prezione.

Suggerimenti per l’attivazione delgli strumenti di sostegno finanziario e assicurativo 
pubblico SACE e SiMEST
La SACE ha classificato lo Sri Lanka nella categoria di rischio 6 (su 7). La SACE ha apportato 
una variazione della politica assicurativa sul Paese, fissando un plafond Paese di 50 milioni di
euro e decidendo di prendere in esame il rischio di investimento privato caso per caso 
(terminologia che indica una particolare cautela nell’assunzione di nuove operazioni).
Attualmente la SACE ha deliberato, al settembre 2008, garanzie assicurative pari a 7,3 muilioni. 
Le garanzie perfezionate in quota capitale sono pari a 5,4 milioni di euro di cui 38.000 euro 
erogati.
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3. POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO

a) Barriere tariffarie
Il Paese, pur godendo di una serie di facilitazioni per l’accesso dei propri prodotti nell’Unione 
Europea, sulla base dell’accordo GSP+, continua a mantenere un alto livello di barriere tariffarie 
sui prodotti provenienti dai Paesi piu’ sviluppati. I prezzi dei prodotti europei sul mercato 
srilanchese mantengono livelli elevati a causa non solo dei dazi doganali, ma anche dell’elevato 
livello delle accise e delle tasse portuali e aeroportuali. L’incidenza di tali tassazioni possono 
variare dal 30 %, per i prodotti alimentari, fino al 140 % e piu’, per le autovetture e motoveicoli 
importati (anche di cilindrata minore).

b) Barriere non tariffarie
Non risultano, ad oggi, particolari tipi di restrizioni di carattere non tariffario sui prodotti di 
importazione. Restrizioni sono sovente introdotte dalle autorita’, per periodi non troppo lunghi, su 
prodotti provenienti dal subcontinente indiano, in ragione di esigenze sanitarie.

c) Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Quello della tutela della proprieta’ intellettuale e’ un problema che e’ da tempo all’attenzione 
delle autorita’ srilankesi ed e’ stato oggetto di una apposita legge emanata nel 2003.  Lo Sri 
Lanka ha gia’ firmato i “WIPO Administrative Treaties”, un gruppo di 23 convenzioni tra cui, in 
particolare, la convenzione di Parigi che assicura l’estensione della possibilita` di tutela anche 
negli altri Paesi membri. La legge del 2003 tutela diverse forme di proprieta` intellettuale, inclusi 
marchi e brevetti. Sara` ovviamente cura dell’interessato rivolgersi all’autorita` che provvedera` a 
far rispettare i diritti violati. In base a tale legge vengono tutelati copyrights, design industriale, 
brevetti, marchi, denominazioni geografiche, segreto industriale e concorrenza sleale. In generale, 
l’applicazione della normativa sulla tutela della proprieta` intellettuale in Sri lanka viene garantita 
da una serie di organi, quali la Direzione Generale della Proprieta` Intellettuale, il Tribunale 
commerciale, per quanto riguarda le sanzioni civili, la Magistratura, per quanto riguarda le 
sanzioni penali, infine la Direzione Generale delle Dogane in Sri Lanka, per quanto concerne i 
controlli di frontiera sulla esportazione/importazione di materiale contraffatto.

d) Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese
Nel corso degli ultimi anni, lo Sri Lanka ha adottato una serie di agevolazioni fiscali volte a 
favorire l’attrazione di investimenti stranieri nel Paese. Sono state, in particolare, emanate norme 
che prevedono la defiscalizzazione degli utili per imprese straniere che effettuino investimenti
nello Sri Lanka, laddove parte rilevante della produzione venga indirizzata all’estero. I periodi di 
esenzione dal pagamento delle tasse sui profitti variano da 3 fino a 5 anni, e sono accompagnati 
da una serie di agevolazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia al sito del 
“Board of Investment” dello Sri Lanka all’indirizzo http://www.boi.lk..
Tra i fattori da tenere in considerazione per l’effettuazione di  un investimento devono essere 
valutati i tempi per la registrazione di una impresa che hanno una durata media di circa 50 giorni . 
L’acquisto di terreni e’ soggetto ad una tassazione del 100% sul valore dello stesso, in caso di 
acquisto da parte di cittadini o societa’ a capitale straniero. La pressione fiscale sulle imprese che 
non beneficiano delle summenzionate esenzioni e’ composta da una serie di differenti tasse che 
possono portare al versamento di circa 71,7% dei profitti in imposte allo Stato.
I tempi medi per le operazioni doganali, portuali e aeroportuali, per importazioni ed esportazioni 
si aggirano attorno ai 25 giorni, con costi di servizio che, pur essendo competitivi nella regione 
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del subcontinente indiano, rimangono ben  piu’ alti rispetto a quelli di altri porti dell’area asiatica 
(ad esempio Singapore). 
I tempi di soluzione delle controversie giudiziarie collegate a contratti commerciali sono 
estremamente lunghi, con piu’ di ottocento giorni complessivi per poter ottenere la definitiva 
applicazione del contratto o pagamento del dovuto corrispettivo. In caso di insolvenza e di 
dichiarazione fallimentare, i creditori riescono mediamente a recuperare una cifra pari al 36% del 
dovuto, con tempi di attesa di circa quattro anni. Oltre a cio’, e’ opportuno considerare che i bassi 
costi del fattore lavoro (mediamente attorno ai 100/150 dollari per operai non specializzati) sono 
controbilanciati dagli alti costi che devono essere sostenuti dal datore di lavoro in caso di 
licenziamentio del personale (pari a 178 settimane lavorative) e dall’articolata normativa di 
disciplina del mercato del lavoro.
Lo Sri Lanka e’ altresi’ uno dei Paesi con maggior numero di festivita’ al mondo ( una ventina 
complessivamente, con esclusione dei fine settimana) e con un costo dell’energia elettrica tra i 
maggiori dell’area.
Il sistema del credito continua a rimanere relativamente poco articolato, sebbene segnali di una 
espansione siano in atto. Nel 2008, erano operative 23 Banche Commerciali, di cui 2 a capitale 
pubblico e 12 a partecipazione estera, con una presenza estremamente ridotta, e limitata al solo 
distretto di Colombo, da parte di istituti di credito stranieri. Tra queste, non sono presenti Banche 
italiane.
Un’incognita piuttosto importante e’ invece rappresentata dalla attuale situazione politica, 
conseguenza della mancata soluzione della questione etnica. Questo fattore, pur non costituendo 
una minaccia diretta per la presenza degli investimenti diretti interni nel Paese, rappresenta una 
grave incognita sulle sue possibilita’ di sviluppo, ed un freno alla crescita degli investimenti 
diretti interni ed esteri. A cio’ si devono aggiungere particolari rischi di carattere logistico per gli 
investitori, legati agli alti pericoli di attacco terroristico cui sono esposti  sia il porto che 
l’aeroporto internazionale di Colombo, attraverso i quali transita gran parte delle merci in entrata 
e in uscita dal Paese.
Secondo i dati della Banca Centrale, nel 2008 gli investimenti stranieri nel paese sono risultati 
pari a 865 milioni di dollari. Gran parte degli investimenti esteri, che il Governo auspica possano 
raggiungere il valore di 1 miliardo di dollari il prossimo anno, e’ stato focalizzato nel settore dei 
servizi (e in particolare nell’information technology), nonche’ nel settore dell’industria 
dell’abbigliamento.

4. POLITICA PROMOZIONALE E PROPOSTE OPERATIVE DI 
INTERVENTO CONGIUNTO

a) Mappatura delle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo 
che la rappresentanza diplomatico-consolare e l’ICE intendono realizzare nel corso del 
primo semestre del 2009

Non sono attualmente presenti in Sri Lanka uffici dell’ICE. Ipotesi di organizzare delegazioni 
economiche italiane si sono scontrate con lo scarso interesse dimostarto dai nostri operatori 
economici e con le difficolta’ rappresentate dalla situazione di sicurezza del Paese. Assieme 
all’ufficio ICE di Nuova Delhi, l’Ufficio commerciale dell’Ambasciata d’Italia fornisce 
costantemente sostegno alle richieste di informazioni e di assistenza provenienti dalle aziende 
italiane interessate a sviluppare rapporti commerciali od investimenti con lo Sri Lanka, cosi’ pure 
come a quelle srilanchesi desiderose di contatti con il mondo produttivo italiano.
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Un’attiva collaborazione all’Ambasciata e’ anche fornita dalle locali Camere di Commercio e 
dallo Sri Lanka-Italy Business Council.   

b) Individuazione di eventi congiunti da svolgere con il concorso degli Uffici economico-
commerciali, degli Uffici ICE, degli Addetti Scientifici, degli Istituti di Cultura e delle 
Camere di Commercio Italiane all’estero.

Non sono allo studio iniziative con l’Ufficio dell’ICE di Nuova Delhi, competente  per lo Sri 
Lanka. Future prospettive di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico potranno essere 
definite successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo di Cooperazione Culturale, scientifica 
e tecnologica tra Italia e Sri Lanka, firmato  a Roma nell’aprile del 2007.

c) Progetti delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli Uffici ICE per iniziative 
promozionali nel corso del 2010

Non sono al momento previsti progetti congiunti per iniziative promozionali per 2010.


