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Introduzione
I paesi del Nord Africa, rientranti nell’area de-
nominata MENA (Middle East and North Afri-
ca), fanno ormai parte integrante ed attiva del
mondo globalizzato, non soltanto alla luce delle
connessioni energetiche, finanziarie e comuni-
cative (e, purtroppo, anche dei conflitti armati),
ma altresì per quanto riguarda i processi di svi-
luppo economico [1]. Quanto predetto è diver-
gente rispetto alle posizioni che rilevano l’in-
compatibilità teorica e di struttura tra Islam (re-
ligione prevalente) e capitalismo di libero mer-
cato [8][13][17].
L’economia dei Paesi del Nord Africa è stata in
passato, ed è tuttora, influenzata dagli interven-
ti diretti di Paesi investitori esteri: l’African De-
velopment Bank (ADB) ha stimato che nel 2014
gli investimenti esteri nel continente africano
raggiungeranno gli 80 miliardi di dollari, con un
importante incremento nei progetti greenfield
[10].
La crescita economica dell’intero continente
nel 2013 ha registrato un tasso medio del 4%
(l’area sub sahariana ha avuto una crescita del
PIL del 5% ed è prevista una crescita del 5,8%
nel 2014). Tale crescita è stata sostenuta, es-
senzialmente, dai flussi finanziari legati agli in-
vestimenti esteri, dal contributo delle Istituzioni
assistenziali allo sviluppo di matrice sovrana-
zionale e dalle rimesse degli emigranti. Gli in-
vestimenti privati, in particolare, hanno costitui-
to il 71% dei flussi finanziari dall’estero nel pe-
riodo 2010-2014; la loro destinazione principa-
le è costituita dall’incremento della capacità
produttiva e dalla rimozione dei vincoli infra-
strutturali (reti di trasporto ed energia, princi-
palmente). Il Marocco è uno dei principali Pae-
si del Nord Africa oggetto d’investimenti esteri
(4,8 miliardi di dollari).
Non sempre gli investimenti dei gruppi indu-
striali esteri sono legati, come in passato, allo
sfruttamento delle risorse energetiche
(oil&gas), ma anche (come, ad esempio in Ni-
geria), all’agricoltura, all’Information and Tele-
communication nonché al commercio. A tale ri-
guardo, si evidenzia che l’Italia è il primo part-
ner commerciale dell’Area Nord Africana (1°
importatore e 2° esportatore).
Negli ultimi anni, per i progetti infrastrutturali, i
Governi africani hanno prediletto l’affidamento
a società cinesi, indiane o coreane, le quali si
presentano con copertura finanziaria predefini-
ta: nel periodo 2007-2012, gli investimenti di-
retti in Africa, da parte dei Paesi occidentali,
sono cresciuti dell’8,4%, mentre quelli da parte
dei Paesi emergenti sono cresciuti del 20,7%
[4].
L’ADB ha lanciato il fondo Africa 50, il quale
servirà ad accelerare la realizzazione di infra-

strutture (ferrovie, scuole, autostrade a pedag-
gio, energie rinnovabili) in tutto il continente; il
fondo, gestito separatamente dal bilancio della
Banca, investirà sia nel settore pubblico che in
quello privato con una dotazione di 10 miliardi.
Questa iniziativa vuole costituire un argine all’
“invasione” dei Paesi orientali ed una fonte au-
tonoma che si aggiunge ai tradizionali interven-
ti delle Istituzioni finanziarie internazionali (Ban-
ca Mondiale, Banca Europea per gli Investi-
menti).
Nei Paesi del Nord Africa, di particolare inte-
resse è stato lo sviluppo della cosiddetta eco-
nomia e finanza dei Paesi del Golfo (finanza
islamica). Sebbene la stessa sia ancora minori-
taria rispetto agli operatori tradizionali, la finan-
za dei Paesi del Golfo ha accelerato notevol-
mente la propria diffusione nei centri del Golfo
e dei Paesi MENA, con il conseguente affina-
mento dei propri strumenti finanziari [7][16].
La diffusione di nuove forme di strumenti finan-
ziari consente anche la possibilità di analizzare
nuove possibili forme di Project Financing
adottabili, partendo dall’approfondimento di
quelle utilizzate tradizionalmente [5][9].

Gli strumenti finanziari nel Nord Africa
Nel Nord Africa, gli strumenti finanziari sono
correlati sia agli operatori tradizionali (stan-
dard) sia a quelli dei Paesi del Golfo.
Di fatto, la finanza dei Paesi del Golfo nasce
proprio in uno dei Paesi del Nord Africa, con la
creazione, nel 1963 in Egitto, della “Mit Ghamr
Saving Bank” (quale prima banca). All’anno
2012, circa il 4,9% degli attivi finanziari in Egit-
to sono legati alla finanza dei Paesi del Golfo
medesima, il 2,2% in Tunisia e l’1,1% in Algeria.
In Marocco ed in Libia, non sono presenti ban-
che del predetto tipo [15].

Le motivazioni del ritardo dello sviluppo della
finanza dei Paesi del Golfo nei Paesi del Nord
Africa afferiscono, sostanzialmente, alla man-
canza di conoscenza della predetta finanza nei
Paesi medesimi, alla mancata messa in atto -
da parte dei Governi locali - di azioni finalizzate
ad uno sviluppo concreto della stessa, all’insuf-
ficienza/assenza della normativa sui prodotti
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12 Egitto 7 144 4,9

20 Algeria 1 90 1,1

23 Tunisia 0,8 36 2,2

Incidenza, nel Nord Africa, dei prodotti Shari’ah Compliant della finanza dei Pae-
si del Golfo

Rank Paese Shari’ah compliant Attivi totali % attivi bancari
attivi (miliardi di dollari) shar’ah

(miliardi di dollari) compliant
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bancari offerti, ai regimi fiscali in taluni casi di-
sincentivanti la diffusione di prodotti Shari’ah
compliant (principi della legge-giurisprudenza
islamica) ed all’assenza di remunerazione dei
depositi, costituente un fattore di svantaggio
competitivo importante in Paesi dove la com-
petizione per la raccolta è alta, anche in virtù
della presenza di molte Istituzioni europee (con
particolare importanza circa la presenza delle
banche Francesi in Tunisia, Algeria e Maroc-
co). Il Marocco e la Tunisia hanno autorizzato le
prime istituzioni di finanza dei Paesi del Golfo
solo nel 2007, al fine di incentivare ed intercet-
tare flussi di investimenti provenienti dai Paesi
del Golfo medesimi, dove la predetta finanza
rappresenta più del 40% della quota di merca-
to di attivi bancari. In riferimento a ciò, è impor-
tante il progetto, per un controvalore di circa 3
miliardi di dollari, per la costruzione di un cen-
tro finanziario in Tunisia, finanziato dalla Banca
Islamica del Bahrain [14].
Le maggiori banche islamiche giocano un ruo-
lo modesto nel panorama bancario Nord Afri-
cano. Infatti, Faisal Islamic Bank è al 43° posto
nella classifica delle banche locali in Egitto,
con attivi modesti rispetto a quelli della princi-
pale banca locale [15].

Forme di project financing adottabili
In Africa, la maggior parte dei progetti realizza-
ti non ha ricevuto il supporto della tecnica del
Project Financing. Le cause di questo deficit
sono da ascriversi alla carenza di finanziamenti
bancari “non recorse”, i quali costituiscono, in-
sieme all’equity, la struttura finanziaria del pro-
getto [3][6]. Inoltre, analoghe limitazioni riguar-
dano la possibilità, per i progetti di rilevanti di-
mensioni, di emettere project bonds, non esi-
stendo un mercato per tale tipo di obbligazioni
[12].
Le cause della suddetta carenza sono da attri-
buire:
• ad insufficienti rating del debito sovrano per

la maggior parte dei Paesi del continente;
• all’inesistenza di mercati finanziari locali (ad

eccezione del Sud Africa) capaci di fornire
credito a lungo termine in assenza di robu-
ste garanzie (da cui il ricorso alle Istituzioni
internazionali);

• al fatto che la tipologia dei progetti da fi-
nanziare comportano tempi di realizzazione
e payback period molto elevati rendendoli
altamente sensibili ai rischi di interferenze
politiche ed a repentini cambiamenti delle
normative di riferimento.

Per i suddetti motivi, taluni progetti di minori di-
mensioni, che in altri Paesi si sarebbero potuti
strutturare ricorrendo alla tecnica del Project Fi-
nancing, sono stati realizzati interamente con
equity.
In linea teorica, quindi, il Project Financing po-
trebbe essere incentivato adottando sistemi in-
ternazionali di garanzia contro i rischi di natura
normativa, ma, soprattutto, incentivando la cre-
scita dei sistemi bancari locali e dei mercati dei
capitali in grado di generare autonomamente
fondi in valuta locale, anche facendo ricorso al-
la raccolta a medio termine (tipicamente fondi
pensione).
Standard & Poor’s Ratings Services, in un rap-
porto del febbraio 2014, sostiene che un’acce-
lerazione verso il Project Financing, quale stru-
mento di crescita per le regioni del Nord Africa,
potrebbe venire dalla finanza islamica. Inoltre,
sostiene che il supporto delle Istituzioni finan-
ziarie internazionali allo sviluppo delle infra-
strutture non è sufficiente e che, quindi, occor-
re incentivare altre fonti finanziarie [11].
Infatti, sono programmati numerosi investimenti
in energie rinnovabili, infrastrutture di trasporto
e telecomunicazioni: utilizzare i sukuk islamici
per alcuni di questi progetti faciliterebbe l’am-
pliamento della platea degli investitori aggiun-
gendo risorse per lo sviluppo [5].
Islamic Development Bank ed Arab Bank for
Economic Development, in Africa, hanno inizia-

Faisal Islamic 43 5,087 National Bank 46,380
Bank of Egypt of Egypt

Al Baraka Bank, 81 2,135 Banque Misr 28,899
Egitto

Al Baraka Bank, 116 1,015 Crédit Populaire 6,856
Algeria d’Algérie

Al Baraka Bank, 163 418 Banque International 4,719
Tunisia Arabe de Tunisie

Le maggiori banche islamiche dei Paesi del Nord Africa

Banca Rank Attivi Banca locale Attivi banca
islamica banca islamica leader locale leader

(milioni di dollari) (milioni di dollari)

Focus Erogazione del prestito Investimento

Board Management Shari’ah Board

Profit and Loss Sharing No Si

Utilizzo di garanzie Si No

Garanzia del valore nominale
dei conti correnti d’investimento Si No

Remunerazione dei conti correnti Stabilita Funzione degli
contrattualmente utili della banca

Banca convenzionale e banca islamica a confronto

Caratteristica Banca convenzionale Banca islamica

Le caratteristiche distintive delle banche con-
venzionali e di quelle islamiche sono quelle ri-
portate nella tabella seguente.
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to a collaborare co-finanziando 59 operazioni
per un totale di 4,8 miliardi di dollari in diversi
Paesi africani, principalmente in progetti relativi
a trasporti ed agricoltura.
Fino ad ora lo sviluppo della finanza islamica
nei Paesi del Nord Africa è stato modesto, ma
la stessa potrebbe essere concretamente pre-
sa in considerazione dai Paesi protagonisti del-
la Primavera Araba, attualmente oggetto di forti
cambiamenti normativi.
Il processo di islamizzazione del sistema ban-
cario e quello di occidentalizzazione nei Paesi
del Maghreb si ostacolano a vicenda e queste
difficoltà sono molto evidenti soprattutto in Pae-
si come la Libia, la Tunisia, l’Algeria ed il Ma-
rocco, preoccupati di alterare i propri rapporti
con i partner occidentali; ciononostante, se-
gnali positivi provengono da alcuni di questi
Paesi che già in passato avevano avviato pro-
cessi di islamizzazione del sistema bancario,
pur non assumendo posizioni contrarie ai criteri
bancari tradizionali.
La Tunisia e l’Egitto hanno, infatti, implementa-
to, alla fine del 2013, nuovi criteri per le emis-
sioni di sukuk islamici; a gennaio 2014, il go-
verno del Marocco ha emanato le norme che
regolano le attività di finanza islamica nel Pae-
se, autorizzate anche dalla Banca Centrale.

La Tunisia è lo Stato che appare avere maggior
esperienza nel predetto settore, data la neces-
sità di fondi per modernizzare il Paese. Peral-
tro, la Tunisia si era già mostrata anticipatrice
della possibilità di coinvolgimento della finanza
islamica in operazioni di Project Financing, gra-
zie ad un’iniziativa nel settore dei fertilizzanti
realizzata nel 2008 in cui due partner strategici,
un gruppo tunisino (produttore di fosfati) ed
uno indiano (produttore di fertilizzanti), hanno
realizzato un impianto nel sud della Tunisia ca-
pace di produrre 360.000 tons/a di acido fosfo-
rico [2]. I promotori si sono impegnati a finan-
ziare il progetto con il 35% di capitale mentre il
65% è costituito da fondi esterni su base finan-
za di progetto a garanzia limitata, forniti dalla
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal-
la Banca di Sviluppo Islamica (BSI): la BEI ha
accordato un prestito classico (tradizionale)
mentre la BSI la parte finanziaria islamica, in un
contesto normativo basato sul diritto francese.

Conclusioni
Nei Paesi del Nord Africa, in coesistenza con le
banche convenzionali, ha trovato sviluppo,
seppure in forma modesta, l’economia e la fi-
nanza dei Paesi del Golfo (finanza islamica).
L’assenza di un giusto grado d’informazione,
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unitamente alla messa in atto, da parte dei Go-
verni locali, di concrete azioni per uno sviluppo
della finanza dei Paesi del Golfo medesima, ol-
tre che la presenza di taluni elementi di disin-
centivazione alla diffusione dei prodotti della
predetta finanza (assenza della normativa sui
prodotti bancari, particolari regimi fiscali, as-
senza della remunerazione dei depositi), ne
hanno ritardato il suo sviluppo.
L’ostacolarsi del processo d’islamizzazione del
sistema bancario e di quello d’occidentalizza-
zione nei Paesi del Maghreb ha creato difficoltà
e preoccupazione, in taluni Paesi del Nord Afri-
ca, in ordine all’alterazione dei propri rapporti
con i partner occidentali, non impedendo,
però, agli stessi l’avvio di processi d’islamizza-
zione del sistema bancario senza l’assunzione
di posizioni contrarie ai criteri bancari tradizio-
nali.
La maggior parte dei progetti realizzati non ha
ricevuto il supporto della tecnica del Project Fi-
nancing per carenza di finanziamenti bancari
“non recorse” (per insufficienti rating del debito
sovrano, l’inesistenza di mercati finanziari locali

capaci di fornire credito a lungo termine in as-
senza di robuste garanzie, la presenza di tempi
di realizzazione e di payback period dei pro-
getti da finanziare molto elevati, l’impossibilità
di emettere project bonds), e si è ricorso alla
realizzazione interamente con equity.
L’incentivazione del Project Financing potrebbe
avvenire mediante l’adozione di sistemi interna-
zionali di garanzia contro i rischi di natura nor-
mativa, ma, principalmente, mediante l’incenti-
vazione della crescita dei sistemi bancari locali
e dei mercati dei capitali in grado di generare
autonomamente fondi in valuta locale.
Stante l’insufficienza del supporto delle Istitu-
zioni finanziarie internazionali allo sviluppo del-
le infrastrutture, l’incentivazione di altre fonti fi-
nanziarie, quale la finanza dei Paesi del Golfo,
faciliterebbe l’ampliamento della platea degli
investitori, incrementando risorse per lo svilup-
po, e consentirebbe l’utilizzazione del Project
Financing quale strumento di crescita per le re-
gioni del Nord Africa. Ciò potrebbe essere
messo in atto nei Paesi del Nord Africa oggetto
d’importanti cambiamenti normativi. ÿ
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