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L'Algeria ha ottenuto buoni risultati in 2011
Anno 2011, segnata da sconvolgimenti politici in corso in diversi paesi MED e crisi del debito dei paesi
della zona euro, logicamente dà luogo ad una diminuzione degli investimenti diretti esteri annunci
(IDE) et de la Méditerranée partnership sono il Sud. La caduta dei progetti annunciati nel corso dei
primi tre trimestri 2011 è importante in tutti i paesi arabi, eccezione dell'Algeria e del Marocco che
resistono, con prestazioni simili a quelle della 2010, secondo il MIPO ANIMA Osservatorio che ha
appena pubblicato il suo rapporto annuale sulla annunci fatti investimenti e partnership in 2011 nel
Maghreb e del Mashrek. Turchia e Israele sono in loro i primi destinatari di IDE nella regione 2011.
Intenzioni di investimento in 2011 diminuzione del loro livello di uno anno 2009.Après 2010 recupero
degli investimenti esteri diretti nel Mediterraneo, les intenzioni investimento esperienza un ulteriore
rallentamento nei primi tre trimestri. Nell'analisi dell'Osservatorio imparato ANIMA-Mipo, il numero di
annunci di progetti di investimenti diretti esteri nell'area MED diminuisce 26% rispetto nello stesso
periodo 2010, avec 467 progetti rilevato nei primi nove mese 2011, contre 625 l'année prima.
L'investimento ammonta inoltre diminuito in modo significativo, con circa 20 milliards d'euro
annunciato nel 9 mesi contro 40 durante l'anno 2010. Il 11 i paesi del vicinato europeo, se 9 Paesi
partner mediterranei della UE (Algeria, Egypte, Israele, Giordania, Libano, Maroc, Palestinienne
Autorité, Syrie, Tunisie), un paese con lo status di osservatore (Libia) e nei paesi aderenti, la Turquie.
Malta e Cipro aderito all'UE nel maggio 2004. Definito come i progetti in cui una società straniera è
vicino a un mercato interno, o attraverso un partner identificato, o con l'apertura di una
rappresentanza locale (agenzia, Réseau, ecc), progetti di partenariato di aziende sono in calo ancora
più marcato, avec 223 progetti individuati durante i primi tre trimestri 2011 contre 517 hanno totale
en 2010 (-42%). Il numero di annunci di investimento l'Observatoire détectées ANIMA-MIPO capelli
durante i tre quarti è caduto 2011A più forte nei paesi in cui cambi di regime avvenuti o in corso
comme la Tunisie, Egypte, Libia e Siria ; e nel trasformare le loro vicini, Libano e Giordania, in questo
caso. En Tunisie, il numero di progetti di investimenti diretti esteri è diminuito in modo annoncésa
40% rispetto al 2010.The Agenzia per gli IEgittomenti Stranieri Tunisie (FIPA) record per la sua parte
giù meno 27% importi dei primi nove mesi 2011, giù per il turismo prima, raggiunto il peso di eventi
in corso. Ed Egitto, stock 2011 appare ancora più scura. Il numero di segnalazioni di investimenti
diretti esteri&nbTunisians diminuito 50%, D'après l'Observatoire ANIMA-MIPO, e molti economisti
prevedono un flusso totale di investimenti diretti esteri chiudere 2 miliardi di dollari nel 2011, metà
dell'importo registrato in 2010. La situazione non è migliore in Libia, en Syrie, et au en Giordania
Libano. E la Libia e la Siria ha registrato le maggiori diminuzioni di circa 75% progetti meno rispetto al
2010, mentre le Libano e la Giordania perso metà del loro investimento ad. I dati registrati dal
ANIMA-MIPO osservatorio sono coerenti con quelli del sondaggio condotto da MIGA (Gruppo della
Banca Mondiale) ciondolo l'été 2011 dans le cadre de la Préparation du rapportSiriale degli
investimenti e rischi politici 2011, paru a décembre 2011. Secondo l'indagine, che ha riguardato un
campione di 115 multinazionali che investono in paesi in via di sviluppo, più della metà delle aziende
che aveva un progetto di investimento nei paesi MENA (Medio Oriente e Nord Africa) ha scelto di
ritardare i loro progetti, la revisione o la cancellazione a causa delle attuali incertezze politiche.
Algeria e Marocco sono eccezioni tra i Maghreb e del Mashrek, con una serie di annunci di
investimenti diretti esteri in Algeria e in un aumento stabile de 15% a Maroc par rapport à periodo
come il meme 2010. Ciò che distingue i due paesi appena dietro la Turchia e Israele nel numero dei

progetti individuati. Se gli investitori non abbandonano i loro progetti di investimenti diretti esteri in
Marocco, Tuttavia, essi continuano la quantità di moto di qualsiasi intervento finanziario est à l
'œTRASPORTO dal 2009. Gli importi coinvolti in progetti di investimenti diretti esteri ha annunciato in
Marocco durante la 9 mesi dell'anno 2011 ulteriore riduzione di 50%. Turchia e Israele dal canto loro
dovrebbero essere confermati, selon l'Observatoire ANIMA MIPO, luogo di camion nella regione di
attrarre investimenMaroccoretti esteri 2011, con oltre un terzo degli annunci di investimenti regionali
per la Turchia e Israele per quasi un quarto, e questo sia nel numero di progetti in quantità. Israele
potrebbe anche superare l'ammontare degli investimenti diretti esteri in Egitto ha annunciato in 2011,
la prima volta dal 5 anni. La Turquie, premi sono registrare, approfondisce il divario da attrarre una
quota record degli importi impegnati, come rilevato dal ANIMA-MIPO osservatorio. Banca centrale
turca conferma questa tendenza, annunciando un aumento del 84% Flussi di IDE in 10 mesi dell'anno
rispetto allo stesso periodo del 2010, di più 8 milliards d’euros. Malgrat a cris debito che ha scosso i
paesi della zona euro, intenzioni di investimento da parte dei paesi europei rappresentano ancora
quasi la metà dei progetti annunciati nei paesi MED dal gennaio 2011. Altrimenti, la stabilità nel
numero di annunci di IDE provenienti dagli Stati Uniti e in Canada è notevole, mentre questo numero
diminuisce per tutte le altre parti del mondo 2011. La quota relativa degli StatTurchiai investimenti è
aumentato a un terzo del totale Annunci rilevato (contre 20% en moyenne), mentre intenzioni di
investimento dei paesi del Golfo sono al loro livello più basso dal 2005, avec 8% il numero totale di
annunci contro 15% en moyenne. La dinamica degli investimin media regione ovviamente dipende
dallailituazione politica di ogni paese, ma in generale economico. La Banca Mondiale stima che i flussi
di IDE verso i paesi della regione MENA diminuirà in 2011 puis in 2012, prima di iniziare una ripresa
2013. Si ricordamiliardotermine, la regione rimane attraente a causa di fattori economici e
demografici, e sarà più che il progresso stati fatti per migliorare la governance e ridurre la
burocrazia.controcon
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