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Paese che vai
usanze che trovi

I l Paese è grande 4 volte l’Italia 
ma ha una popolazione di 50 mi-

lioni di abitanti, e copre tutta l’area 
meridionale del continente africano. 
Il sistema politico è quello di una 
Repubblica Presidenziale con un 
Parlamento bicamerale formato da 
una National Assembly di 400 De-
putati e da un Council of Provinces 
formato da 90 Membri. A livello 
locale vi sono 9 Provincie che cor-
rispondono alle nostre Regioni. Le 
capitali sono Pretoria, dove siede il 
Governo, Cape Town, dove si trova 
il Parlamento e Bloemfontein dove 

si trova la Corte Suprema, mentre 
la Corte Costituzionale è a Johan-
nesburg. Le altre città importanti, 
per numerosità di popolazione e per 
importanza economica sono Dur-
ban, Port Elizabeth e East London, 
tutte sull’Oceano Indiano, uno dei 
due Oceani che contornano buona 
parte della Nazione. Solitamente si 
ricorda che il Sud Africa, per l’in-
fausta politica dell’apartheid, è un 
Paese di contrasti e contrapposizio-
ni tra popolazione bianca e popola-
zione nera. In realtà il Paese è una 
Rainbow Nation, la Nazione Arco-

di Johannes Guigard

Opportunità per le imprese italiane con molti settori che attendono d’essere sviluppati

L’appetibile capitalismo avanzato
del Sudafrica

Johannes Guigard

Johannesburg - skyline



14

baleno, perché le etnie presenti, che 
tutte convivono nella più assoluta 
tranquillità, sono ben 21, mentre le 
lingue ufficiali sono 11. L’inglese è 
la lingua universale, parlata presso-
ché da tutti; anche le religioni sono 
molte, praticamente tutte le maggio-
ri religioni sono rappresentate. La 
moneta è il Rand, che ha un cambio 
attorno a 10 Rand per 1 €.

Perché il Sud Africa è il Paese cui tutti 
gli Italiani dovrebbero interessarsi
Anzitutto va ricordato che il Sud 
Africa è un Paese a capitalismo 
avanzato: la Borsa telematica, una 
delle prime 20 del mondo, fu intro-
dotta oltre 10 anni prima di quella di 
Milano, ed esiste una Borsa Minore, 
il corrispondente dell’AIM inglese, 
(ora importato anche in Italia) con 
oltre 70 aziende quotate. Poi non va 
dimenticato che il Paese è dotato di 
una straordinaria quantità di risorse 
naturali: eccetto il petrolio, le mi-
niere sudafricane estraggono prati-
camente tutti i minerali conosciuti. 

alberghi più piccoli, le pensioni, i 
B&B sono spesso di altissimno livel-
lo e a prezzi molto inferiori ai prezzi 
italiani; organizzatevi per tempo le 
cose da vedere sono molte e convie-
ne ragionare su quali interessano, so-
prattutto se si ha un numero limitato 
di giorni a disposizione.

Perché il Sud Africa è il Paese cui tutte le 
imprese italiane dovrebbero interessarsi
Il Sud Africa è un Paese in cui le oc-
casioni di investimento sono enormi. 
Anzitutto è all’avanguardia in molti 
settori, qui esiste la certezza del dirit-
to, il potere pubblico esiste e si dà da 
fare per agevolare l’investitore, dove 
la burocrazia è ridotta al minimo, 
dove le fatture si incassano a 30 gior-
ni e dove lo Stato approva a Febbraio 
di ogni anno la Finanziaria, chiama-
ta Budget, e contestualmente mette 
a disposizione i fondi per le opere 
pubbliche ivi previste. E’ anche uno 
dei 5 Paesi del Club dei maggiori 
Paesi Emergenti, il BRICS, oltre ad 
essere nel Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU. Ed è il Paese attraverso 
il quale entrare nel resto dell’Africa 
Sub-sahariana, un enorme mercato 
che sarà il centro degli investimenti 
dei prossimi anni. E che è alle porte 
dell’Italia, protesa nel Mediterraneo 
proprio verso il Continente Africano.
Le imposte dirette sulle società sono 
al 28%, l’IVA al 14% e le persone 
fisiche sono tassate in proporzione 
al reddito, con un’aliquota mini-
ma del 18% e massima del 40% al 
corrispondere di R 617.000 (circa
€ 62.000) di imponibile, con scon-
ti al compimento dei 65 anni di età 
e con un sistema di abbattimenti e 
oneri deducibili. Il sistema tributa-
rio è stato disegnato sul sistema eu-
ropeo, per cui sono vigenti sia l’im-
posta sul capital gain che l’imposta 
di registro, le imposte di donazione 
e successione e le accise su tabacchi, 
liquori e benzina (che peraltro costa 
la metà che in Italia). Il sistema con-
tabile è basato sui principi contabili 

Ma non vi è solamente una forte 
industria, vi è anche una straordi-
naria varietà climatica, dai 1.750 
metri di altezza di Johannesburg, 
una città di 5 milioni e mezzo di abi-
tanti attraversata da tre autostrade, 
alle calde coste di Durban, al clima 
mediterraneo di Cape Town, di una 
bellezza struggente e a ridosso della 
quale esiste una fantastica industria 
viti-vinicola di riconosciuta qualità 
mondiale, con produzione di una va-
stissima varietà di vini, e di grappa, 
di brandy, di cognac, di porto, tutti 
prodotti ben conosciuti in Europa, 
che però possono essere commercia-
lizzati solo con una denominazione 
leggermente diversa. Il turismo poi 
spazia dalle infinite spiagge che si 
affacciano sugli Oceani su cui si 
pratica il surf e le immersioni subac-
quee e la vela alle montagne del Dra-
kensberg su cui si va per trekking, ai 
deserti, ai Parchi Nazionali in cui si 
va a vedere i Big Five e l’infinita va-
rietà di animali, uccelli, fiori, pian-
te. Ha dato i natali a 7 Premi Nobel 

nel campo della 
medicina (il pri-
mo trapianto di 
cuore del mon-
do è del 1969 
a Cape Town), 
della letteratura 
e della pace.
Una vacanza 
in Sud Africa? 
E’ una delle 
più belle che 
si possano im-
maginare. Solo 
alcune avver-
tenze: prende-
tevela comoda, 
non andateci per 
pochi giorni; at-
tenti a prenotare 
tutto dall’Italia 
salvo gli hotel a 
5 stelle di costo 
simile in tutto 
il mondo, gli 
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internazionali IFRS e l’Ordine dei 
Commercialisti SAICA conta su 
21.000 membri.
Il diritto societario è molto ben 
strutturato (le regole del governo so-
cietario per le società quotate sono 
racchiuse in un Corporate Gover-
nance Code denominato King, dal 
nome del Professore dell’Università 
di Pretoria a capo della Commissio-
ne che lo ha elaborato, giunto alla 
3^ edizione e considerato uno dei 
più evoluti al mondo, e che viene 
ampiamente adottato anche dalle 
altre società), ed è stato rivisto ap-
profonditamente dopo circa 40 anni 
con il nuovo Companies Act entrato 
in vigore nell’aprile 2011.
Le attività imprenditoriali possono 
essere organizzate sotto forma di 
impresa individuale, società di per-
sone (partnership), società (priva-
te o pubbliche cioè quotate), joint 
venture, filiale di società estera o 
trust. All’atto dell’apertura, la so-
cietà deve essere registrata presso
l’Agenzia delle Entrate locale 
(SARS; South African Revenue Ser-
vice), l’ufficio IVA (VAT) e gli enti 
del lavoro dipendente (PAYE, impo-
ste sui salari e UIF fondo contro la 
disoccupazione) oltre che alla Com-

assetti proprietari sudafricani (An-
glo American, Anglo Platinum, Ri-
chemont e altre), così come italiani 
che hanno aperto in Sud Africa sono 
Ferrero, che ha una grande fabbrica 
alle porte di Johannesburg, Parma-
lat, che era rimasta indenne dalle 
tristi vicende italiane, filiali di Fiat 
Auto, Magneti Marelli, CCC Ra-
venna, Ignazio Messina, MSC, la 
società di crociere e di trasporto su 
navi container, e tanti altri.

E cosa potrebbe fare un imprenditore 
italiano in Sud Africa?
Il Paese ha molti settori nei quali si 
sta sviluppando. Oltre all’edilizia, 
che ha avuto un enorme boom negli 
ultimi anni, ma che ancora assorbe 
moltissimo il Made in Italy (arredo-
bagno, cucine, rivestimenti), c’è il 
settore ferroviario, nel quale si pre-
vedono enormi investimenti, il set-
tore dell’estrazione del gas (è stato 
rinvenuto recentemente un enorme 
giacimento in una zona desertica), 
il settore chimico-farmaceutico-
ospedaliero, e l’istruzione. Ma an-
che tutto ciò che può servire ai Paesi 
dell’intera Africa sub-sahariana, e 
qui la lista dei possibili investimenti 
è infinita.

Johannes Guigard
Dottore Commercialista

missione del Lavoro (Workmen’s 
Compensation Commission).

Una sintesi delle opportunità per le 
imprese italiane
In Sud Africa vivono ben 32000 
italiani, alcuni dei quali hanno crea-
to delle imprese di grandissima ri-
levanza. E il Sud Africa è presente 
in Italia in molte attività. Per esem-
pio è sudafricana la Birra Peroni 
(SABMiller); oro, platino e diaman-
ti vengono spesso estratti lavorati e 
venduti da società che risalgono ad 
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