
 

 

 

         

 

 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno Dolomiti il Presidente Pozza incontra S.E. 

Console onorario del Camerun a Milano Edwige Nkolo Lekoua 

Le imprese venete incontrano le opportunità in Camerun 
 

 
Treviso, 29 Giugno 2019 – Sappiamo che ci sono dei territori che ancora non suscitano specifici interessi, 
ma le imprese venete hanno accolto l’occasione di conoscere il Camerun, uno dei Paesi più stabili 
dell’Africa, dove le politiche interne hanno consentito la nascita di un settore privato e la creazione di 
un’economia tra le più diversificate della regione.  
 
Presso la Camera di Commercio di Treviso – Belluno| Dolomit è stato ospitato l’incontro realizzato da 
A.S.I.C.A. Associazione per gli scambi Italia-Camerun in collaborazione con il Consolato del Camerun a 
Milano, l’Accademia Nazionale di Agricoltura, Brussel Airlines e l’ufficio promozione estero camerale. 
Il Presidente Pozza ha dato  il benvenuto al Console Onorario del Camerun a Milano, S. E. Esther Edwige 
Nkolo Lekoua, ai signori Simon Pierre Ntomb Ngue e Doriano Ponzi Vice Presidente e Segretario di ASICA e 
al signor Bruno Marangoni Consigliere di ANA. S.E.  
 
Leggendo i dati statistici – informa il Presidente Pozza - possiamo vedere che, nel corso del 2018 le province 
di Treviso-Belluno hanno esportato verso il Camerun merci per un valore pari a quasi 2,9 milioni di euro (in 
aumento del +9,6% rispetto al 2017). 
Con riferimento alle importazioni, i volumi sono quasi pari a 2 milioni di euro, in crescita del +39,3% rispetto 
all’anno precedente. 
Certo, i numeri – rispetto al totale import ed export - non sono rilevanti ma sono in crescita e, grazie anche 
ad incontri come questo, possono aumentare e offrire spazi a nuove collaborazioni. L’export è solo 0,03% 
delle esportazioni venete, ma il Camerun è una potenziale opportunità. Sono stato lieto di vedere la 
partecipazione di importanti imprese interessate a creare nuove relazioni di business. A conferma del ruolo 
cruciale che l’internazionalizzazione svolge nello sviluppo dei nostri territori e vi assicuro che – conferma il 
Presidente Pozza – che il sistema camerale ha fra le sue priorità il supporto alle imprese che intendono 
crescere e cogliere le opportunità di business in una dimensione globale. 
 
Treviso e Belluno insieme contribuiscono in maniera determinante alla bilancia commerciale italiana. 
Treviso, in particolare, è la settima provincia in Italia per valori di esportazioni, soprattutto è attiva nei 
settori agroindustriale, vitivinicolo, mobile arredo, metalmeccanico. 
Quindi il mercato camerunense, in via di sviluppo, offre alle nostre imprese delle prospettive di affari e 
investimenti da valutare con attenzione. 
La Camera di Commercio manterrà costante l’impegno alla proposta di occasioni di aggiornamento per gli 
operatori con l’estero, di forum e spazi di confronto per imprenditori e manager, senza trascurare le 
opportunità di business nel quadro di incontri settoriali con buyer esteri.  
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Informazioni per la stampa 
Silvia Trevisan  
Responsabile comunicazione  
Staff del Presidente  - Cell.:391 3236809 
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE verso CAMERUN 

Consuntivo anno 2018 (provv.) e confronto con le annualità precedenti 

 

ITALIA  –  CAMERUN 

Nel corso del 2018 le esportazioni dell’Italia verso il Camerun, pari a 203,6 milioni di euro, 

rappresentano appena lo 0,04% del totale delle esportazioni italiane. Sono tuttavia risultate in 

forte crescita rispetto al 2017 (+63,7%) dopo l’aumento registrato anche nel corso del 2017 

(+9,9%). 

Con riferimento alle importazioni l’Italia, nel corso del 2018, ha acquistato merci dal Camerun per 

un valore pari a 455,2 milioni di euro che rappresenta lo 0,11% dell’import totale italiano; anche le 

importazioni risultano in crescita rispetto all’anno precedente (+41,2%) mentre risultavano in 

flessione nel corso del 2017 (-16,7%). 

 

VENETO  –  CAMERUN 

Le esportazioni del Veneto verso il Camerun, nel corso del 2018, sono risultate pari a 16,3 milioni 

di euro e rappresentano lo 0,03% delle esportazioni venete. 

L’export risulta in diminuzione sia nell’anno 2018 che nell’anno precedente: rispettivamente -

23,4% rispetto al 2017 e -9,6% tra il 2017 e il 2016. 

Queste le principali voci merceologiche esportate dal Veneto: 

a) i macchinari industriali (4,7 milioni di euro, pari al 28,5% dell’export verso il Paese), in 

diminuzione   rispetto alle annualità precedenti (-34,1% nel 2018 e -27,0% nel 2017); 

b) i prodotti alimentari (2,9 milioni di euro), con un peso pari al 17,6% ed un valore 

complessivo che risulta in flessione rispetto al 2017 (-52,6%) dopo il recupero avvenuto tra 

il 2016 e il 2017 (+60,3%);  

c) con valori pressoché simili la carpenteria metallica (2,7 milioni di euro, pari al 16,4%) ed un 

valore in diminuzione nel corso del 2018 (-37,8%), e poco più che stazionario nel 2017 

(+1,4%); 

d) le apparecchiature elettriche (1,6 milioni di euro) che costituiscono il 9,6% dell’export 

complessivo verso il Paese, con valori in crescita del +67,6% rispetto al 2017.    

Nel 2018 il Veneto ha importato merci dal Camerun per un valore pari a 7,9 milioni di euro che 

costituisce appena lo 0,02% dell’import complessivo regionale, in crescita nel corso del 2018 

(+30,3%) dopo la flessione subìta nel 2017 (-47,7%). 

 

TREVISO-BELLUNO  –  CAMERUN 

Nel corso del 2018 le province di Treviso e di Belluno hanno esportato verso il Camerun merci per 

un valore pari a quasi 2,9 milioni di euro (+9,6% rispetto al 2017 e -54,2% tra il 2016/2017). Le 

esportazioni verso il Camerun rappresentano lo 0,02% del totale export delle due province.  

Con riferimento alle importazioni i volumi sono quasi pari a 2 milioni di euro in crescita del +39,3% 

rispetto all’anno precedente.  

 

 

 

 



TREVISO – CAMERUN 

La provincia di Treviso ha esportato verso il Camerun quasi 2,8 milioni di euro nel corso del 2018, 

appena lo 0,02% dell’export complessivo provinciale. Le esportazioni risultano in crescita rispetto 

al 2017 (+20,7%), mentre erano in forte flessione tra il 2017 e il 2016 (-59,3%).  

Treviso si colloca al 16° posto nella graduatoria delle province italiane per valori esportati verso il 

Camerun; al primo posto Perugia con 68,5 milioni di euro, seguita da Milano (16 milioni di euro), 

Como (14,5 milioni di euro) e Napoli (13 milioni di euro). 

Il Camerun rappresenta il 110° mercato di sbocco per le esportazioni trevigiane. Queste le 

principali voci merceologiche: 

a) i macchinari industriali (944mila euro), al primo posto della graduatoria nel 2018, che 

costituiscono il 33,9% dell’export provinciale verso il Paese, in diminuzione rispetto al 2017 

(-14,8%) dopo l’ulteriore flessione subìta tra il 2017 ed il 2016 (-64,4%); 

b) i mobili (641mila di euro), pari al 23,0% delle esportazioni verso il Paese; significativa la 

crescita sia rispetto al consuntivo 2018 (+49,4%) che a quello dell’anno precedente 

(+45,5%); 

c) i mezzi di trasporto e la componentistica (528mila euro) con un peso pari al 19% ed in 

crescita a tre cifre rispetto al 2017 (+227%); 

d) le apparecchiature elettriche (274mila euro) che rappresentano il 9,8% dell’export 

complessivo e anch’esse in forte aumento rispetto all’anno precedente (+179%); 

Con riferimento alle importazioni si segnala che Treviso ha importato, nel 2018, dal Camerun 

merci per un valore pari a quasi 2 milioni di euro (lo 0,03% dell’import totale trevigiano) in crescita 

del +39,7% rispetto al 2017. Nella graduatoria delle province italiane Treviso si colloca, come per le 

esportazioni, al 16° posto per valore delle importazioni dal Camerun. 

La prima voce merceologica è costituita dal legno (quasi 1,3 milioni di euro, -8,2% rispetto al 2017) 

che rappresenta il 64,1%% delle importazioni complessive. Segue la metallurgia (655mila euro) che 

pesa per oltre il 33,5% delle importazioni complessive. 

 

BELLUNO – CAMERUN 

Nel corso del 2018 Belluno ha esportato, verso il Camerun, beni per soli 103.870 euro. L’esiguità 

dei valori esportati limita la significatività del confronto con gli anni precedenti (-68,4% la 

variazione percentuale del 2018 rispetto al 2017 e +262% il corrispettivo incremento dell’anno 

precedente). 

Belluno si colloca al 66° posto nella graduatoria delle province italiane per valori esportati verso il 

Camerun. Analogamente a quanto evidenziato per Treviso, il Camerun non rappresenta uno dei 

primi mercati di sbocco per le esportazioni bellunesi: risulta infatti al 128° posto.  

La principale voce merceologica esportata è rappresentata dai macchinari industriali (52.041 euro) 

che rappresenta da sola il 50% delle esportazioni bellunesi verso il Camerun. Risulta tuttavia in 

forte flessione (-82,9%) rispetto al 2017, dopo la forte crescita riscontrata nell’anno precedente 

(+273%). 

Nel 2018 non sono state registrate, per la provincia di Belluno, importazioni di merci dal Camerun. 
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