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Superficie : 89,318 km2

Popolazione : 6,4 milioni

Capitale: Amman 

Lingua Ufficiale: Arabo

Forma di Governo : Monarchia
Costituzionale

Valuta: Dinaro Giordano (JOD)

Reddito Pro-capite: 5.207 USD 

Confini : Siria, Iraq, Arabia Saudita, 
Israele e Territori Palestinesi
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Principali Indicatori Economici 2013

PIL 34,1 mld $

Crescita PIL 3,3 %

PIL Pro-capite 5.207 $

Disavanzo Partire Correnti - 9,9 %

Disoccupazione 12,2 %

Inflazione 5,9 %

Esportazioni 5,8 mld €

Importazioni 15,2 mld €
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• Posizione geografica strategica e  
condizioni di stabilita` politica ed 
economica uniche nel contesto 
mediorientale. 

• Paese cuscinetto in un’area di criticita`.

Contesto Geo-Politico
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Politica economica orientata a : 

• Liberalizzazione del commercio 
• Integrazione regionale e globale
• Programmi di privatizzazione 
• Apertura agli investimenti stranieri 

Contesto Politico-Economico
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La Giordania aspira a rappresentare 
un Hub regionale per l’intera area del 
Medio Oriente e del Nord Africa.

Contesto Geo-Economico
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Le relazioni internazionali della Giordania

La Giordania ha firmato una serie di accordi commerciali 
multilaterali e bilaterali, fra cui :

• World Trade Organization (WTO)
• Accordo di Libero Scambio con Paesi EFTA
• Accordo di Associazione Giordania-UE 
• Accordo Euromediterraneo di Associazione con UE
• Accordo di Libero Scambio con USA
• Accordo di Agadir con Tunisia, Egitto e Marocco
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Legge sugli Investimenti

La Jordan Investment Promotion Law assicura una serie di garanzie e 
facilitazioni agli investitori stranieri :

• Stesso trattamento riservato ad investitori esteri e locali

• Garanzia di rimpatrio di capitali e profitti

• Esenzioni fiscali

• Libertà di aprire c/c bancari in valuta nazionale ed estera

• Libertà di importare macchinari per il progetto

• Assenza di restrizioni alle esportazioni

• Settori bancario ed assicurativo aperti agli investitori esteri
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Zone Industriali ed Economiche

• Jordan Industrial Estate Corporation
• Jordan Free Zone Corporation
• Jordan Qualifying Industrial Zones
• Aqaba Special Economic Zone
• Dead Sea Development Zones
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Servizi Finanziari e Assicurativi - Telecomunicazioni

Servizi bancari

La Giordania e` all’avanguardia nei servizi bancari. Libero
movimento di valuta da e verso il Paese.

Assicurazioni

La Giordania ospita 28 societa’ di assicurazione e riassicurazione, 
locali ed estere.

Telecomunicazioni

Avanzato sistema di telecomunicazioni con tre gestori di telefonia
mobile.
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Interscambio Commerciale

14

Valori in Miliardi di Euro
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Interscambio Commerciale 2013

Valori in milioni di Euro



1616

Interscambio Italia-Giordania

• Nel 2011 Italia primo esportatore verso la 
Giordania fra i Paesi UE, posizione 
consolidata anche nel 2012 e nel 2013 

• Positiva immagine del nostro Paese, sia 
come produttore di beni e servizi che come 
partner tecnologico ed industriale. 
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Interscambio Italia–Giordania

Valori in milioni di Euro
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Interscambio Italia–Giordania
Esportazioni italiane (mln €)
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ANALISI SETTORIALI



2020

Risorse Idriche
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Risorse Idriche

La Giordania e` considerata uno dei dieci Paesi al Mondo con maggiore scarsita`
di risorse idriche.

L’approvvigionamento idrico ed i servizi igienico-sanitari sono stati aggravati
dall’immigrazione forzata a seguito della guerra civile siriana iniziata nel 2011.

La tecnologia italiana nel settore idrico gode di un’ottima reputazione a livello
locale e regionale. 
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Risorse Idriche - Opportunita`

• Impianti e servizi di trattamento delle acque. 
• Piano Strategico Nazionale 2009-2022 per il
settore idrico : 5.9 miliardi di Euro di investimenti
nell’arco dei prossimi 15 anni.
• Incoraggiati gli investimenti privati attraverso la 
formula del BOT (Build Operate and Transfer).
• Agevolazioni per investitori stranieri nel settore
idrico. 
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Risorse Idriche - Opportunita`

Red-Dead Sea Project 

• In progettazione la costruzione di una
condotta idrica per il trasporto di acqua dal
Mar Rosso al Mar Morto

• Valore del progetto 7 miliardi di Euro. 
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Forme di intervento

• Partecipazione a Gare Pubbliche
• Sub forniture
• Partnerships
• Trasferimento di Tecnologia e Know-how 
• Investimenti diretti e supporto tecnico
• Forniture di attrezzature (pompe per acqua) 
• Formazione
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Energie Alternative
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Energie Alternative

• La Giordania possiede limitate risorse 
energetiche.

• Il costo delle importazioni di energia 
rappresenta il 20% del PIL e l’energia importata 
il 97% dei bisogni energetici totali del Paese.

• La domanda di energia aumentera` del 50%
entro i prossimi 20 anni.
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Energie Alternative

Strategia Energetica Nazionale 2007-
2020 e nuova Legge sulle Energie 
Rinnovabili, che mira allo sfruttamento 
delle fonti rinnovabili, con lo scopo di 
ridurre la dipendenza del Paese dalle 
importazioni di energia. 
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Energie Alternative

La Giordania, per le sue caratteristiche geografiche 
e climatiche, puo` contare su importanti fonti di 
energia rinnovabile, solare ed eolica.
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Energie Alternative

Presenza di estese aree desertiche ed alto indice di 
insolazione rendono il Paese particolarmente adatto 
all’utilizzo estensivo di impianti per l’energia solare.
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Energia solare : 5-7 kWh/m2 per 300 giorni anno
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Energia eolica : 7,5-11,5 m/s
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Energie Alternative

Domestic Resources 3%, Imported 97%

Petrolio 61%

Rinnovabili 2%Elettricita` importata 1% 

Gas 36%

2010
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Energie Alternative
2020

Domestic Resources 39% - Imported 61%

Elettricita` importata 1% Rinnovabili 10%

Petrolio 40%

Gas 29% Nucleare 6%

Oil Shale14%
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Mix Energetico

Il target per il 2020 e` di utilizzare risorse 
energetiche nazionali per coprire almeno 
il 39% della domanda, facendo ricorso a 
fonti energetiche alternative, di cui le 
rinnovabili dovrebbero costituire almeno il 
10% del mix energetico.
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Legge sulle Energie Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica del 2012

In aggiunta alla partecipazione a Gare
Pubbliche gli investitori privati possono
identificare e sottoporre al Governo
giordano progetti per la produzione di
energia elettrica da fonti alternative.
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Legge sulle Energie Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica del 2012

• Round 3 : lanciato a febbraio 2014. 

• Capacita` totale da assegnare : 400 MW 
energia eolica

• Cancellato per limitata capacita` della griglia
di distribuzione.

• Capacita` attuale della griglia 4.300 MW
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Legge sulle Energie Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica del 2012

Nuovo Progetto di espansione della capacita` 
della griglia di distribuzione per 1000 MW

Completamento in due anni

Tender nel primo trimestre 2015
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Opportunita`

Partnership con societa` locali

Partecipazione a Gare pubbliche

Presentazione di progetti per 
assegnazione diretta
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Agricoltura
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Agricoltura

Superficie agricola : circa 8,93 milioni di ettari

Terreni coltivabili : 10% della superficie totale

Aree coltivate : 4,3% della superficie totale

Principali coltivazioni : ulivo, ortaggi e frutta

Settore agricolo : circa 2,8% del PIL 

Forza lavoro : 3,1% del totale

Valore produzione 2013 : 600 milioni di Euro

Valore esportazioni 2013 : 480 milioni di Euro
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Importazioni ed Esportazioni

• Esportazioni agricole 11% del totale delle 
esportazioni del Paese.

• 92% delle esportazioni  diretto verso i mercati 
arabi, in particolare Emirati Arabi Uniti, Arabia 
Saudita, Iraq, Kuwait, Siria, Qatar e Libano.



4444

Agricoltura

• Clima particolarmente favorevole fra i Paesi del Medio 
Oriente. 

• La Valle del Giordano temperature notevolmente piu`
elevate rispetto alla parte orientale del Paese.

• Produzioni in serra di alta qualità (verdure, fiori recisi 
ed erbe) anche fuori stagione. 

• Calendari di stagionalita`
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Agricoltura

• Il settore agricolo in Giordania gode di una 
esenzione fiscale del 100%.

• Esenzione doganale per immobili e 
macchinari necessari ai processi  produttivi.

• 100% esenzione da imposte sulle vendite.
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Agricoltura – Olio d’Oliva

• Oltre 30 Cultivar varietali.

• Produzione di olive 2013 : circa 200 mila 
tonnellate.

• 130 frantoi con capacità produttiva totale di 
270-300 ton/ora. 

• Uso estensivo di tecnologia italiana.
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Agricoltura – Accordi con UE

Accordo fra Giordania ed Unione Europea

• Riduzione progressiva delle tariffe doganali 

• I prodotti agricoli giordani beneficiano delle  
agevolazioni previste dal Protocollo 1

• I prodotti agricoli UE beneficiano delle agevolazioni 
previste dal Protocollo 2

• Graduale abolizione delle tariffe doganali giordane 
all’importazione di prodotti alimentari trasformati UE
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Agricoltura – Forme di intervento

• Attivita` di import-Export
• Distribuzione e logistica
• Partenariato
• Assistenza Tecnica 
• Trasferimento di know how e tecnologia
• Formazione
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Agricoltura - Opportunita`

• Forniture di macchinari e attrezzature 
• Assemblaggio di macchine agricole 
• Biogas 
• Packaging
• Impianti di irrigazione
• Impianti per allevamento animale
• Serre agricole 
• Vivaistica
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Industria Agro-alimentare
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Industria Agroalimentare

• Numero di imprese registrate    : 1.732
• Capitale sociale registrato         : 450 milioni di €
• Valore delle esportazioni 2013  :  490 milioni di €
• Forza lavoro registrata               :  27.035
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Industria Agroalimentare

• Lattiero-caseari
• Carne e prodotti di origine animale
• Ortofrutticoli trasformati
• Oli animali e vegetali
• Prodotti dolciari
• Cereali e prodotti da forno
• Bevande alcoliche e analcoliche
• Succhi di frutta e acqua minerale
• Trasformati e succedanei del tabacco
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Industria Agroalimentare

54

Import di macchinari e attrezzature nel 2013 (Valori in Mln €):
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Industria Agroalimentare – Opportunita`

• Fornitura di macchinari e attrezzature. 

• Miglioramento tecnologico per garantire alti 
standard qualitativi all’industria nazionale e 
favorire i processi esportativi dei prodotti 
alimentari giordani.

• Formazione ed assistenza tecnica

• Tecnologie per il Packaging



5656

Industria Farmaceutica
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Industria Farmaceutica

• La Giordania è considerata un centro regionale 
avanzato per le cure mediche nell’Area Mediorientale. 

• L’industria farmaceutica contribuisce per il 12% alle 
esportazioni della Giordania ed impiega una forza 
lavoro di oltre 5 mila unita`.

• Il 90% dell’export di farmaci e` diretto verso i Paesi
Arabi, in particolare Iraq, Arabia Saudita, Siria, EAU
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Industria Farmaceutica

Import-Export di Prodotti Farmaceutici (mln di Euro)
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Industria Farmaceutica

Import di strumenti ed apparecchiature medicali 2013 (mln €)
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Industria Farmaceutica - Opportunita`

• Fornitura di strumenti ed apparecchiature

• Trasferimento di know how e tecnologia

• Partenariato per realizzazione di centri medici
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Ambiente
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Ambiente

• La Giordania ha ratificato la maggior parte dei trattati 
ed accordi internazionali relativi all’ambiente.

• Nel 2006 e` stato istituito il Ministero dell’Ambiente.

• Aree protette : 1.144 Kmq

• La Giordania ospita una serie di Parchi Nazionali e 
Riserve Naturali.
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Ambiente

Eccessivo sfruttamento dei pascoli
Erosione del suolo
Erosione causata da acqua e vento
Penuria di risorse idriche
Urbanizzazione
Incremento demografico
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Ambiente – Criticità

• Raccolta, smaltimento e trattamento rifiuti solidi urbani

• Smaltimento e trattamento rifiuti tossici (ospedali)

• Trattamento e potabilizzazione dell’acqua

• Trattamento e smaltimento acque reflue

• Inquinamento atmosferico (Amman)
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Ambiente – Opportunità

• Smaltimento e trattamento rifiuti solidi

• Trattamento acqua

• Gestione dei rifiuti sanitari

• Servizi di consulenza ambientale
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Ambiente – Forme di intervento

• Partenariato e Joint Ventures con aziende locali

• Partecipazione a Gare Pubbliche

• Investimenti diretti 

• Know-how e trasferimento tecnologico 

• Assistenza tecnica
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Pietra e Marmo



70

Pietra e Marmo

La produzione locale comprende marmo, pietra e 
granito :

Numero aziende del settore : 700
Forza lavoro : 8.000
Valore degli Investimenti  : 505 mln di €
Crescita periodo 200-2011 : 290%
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Pietra e Marmo

valori mln €
36 mercati di esportazione.
Principali clienti: Paesi del Golfo, USA, Australia, Cina e Corea.
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Pietra e Marmo

• Nel 2013 la Giordania ha importato macchine
per la lavorazione di marmo e pietra per 2,86 
milioni di Euro.

• Italia primo fornitore con 2,05 milioni di Euro 
ed una quota di circa il 72% del mercato
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Pietra e Marmo - Opportunita` 

• Esportazione di marmi pregiati

• Fornitura di macchinari e attrezzature

• Partenariato per sfruttamento cave

• Collaborazione industriale 

• Hub regionale per esportazioni nei Paesi dell’area

• Formazione e assistenza tecnica
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Giordania - Iniziative Promozionali 2015

Seminario-Workshop
Macchine Lavorazione Marmo e Pietra

Amman, 1º Trimestre 2015
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Grazie per l’attenzione


