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• Il CiadIl CiadIl CiadIl Ciad, ufficialmente Repubblica del CiadRepubblica del CiadRepubblica del CiadRepubblica del Ciad, è uno Stato dell'Africa Centrale. 
 

• Nel 2013- dati World Bank, il PIL PIL PIL PIL del Paese è ammontato a 13.514 milioni di dollari, 
posizionandolo al 123esimo posto nella graduatoria mondiale per ricchezza prodotta, 
prima dello Stato dello Zimbawe e dopo la Repubblica del Congo. 

 

• Il Ciad è uno dei paesi più poveri al Mondo e con uno dei tassi di mortalità infantile e 
analfabetismo più alti. L’economiaeconomiaeconomiaeconomia del Paese si basa soprattutto sull’agricolturaagricolturaagricolturaagricoltura che 
fornisce prodotti destinati sia al consumo alimentare, sia all’esportazione. Fra i primi, 
prevalgono tuttora cereali poveri (miglio, sorgo), cui si aggiungono arachidi, manioca, 
mais, riso e datteri. Notevolmente sviluppata, nonostante oscillazioni dovute a fattori 
stagionali, è la cotonicoltura, che rappresenta la più redditizia coltivazione commerciale. 
Più recentemente l’economia del Paese ha trovato nuovi sbocchi grazie alla presenza di 
giacimenti petroliferigiacimenti petroliferigiacimenti petroliferigiacimenti petroliferi presenti sul territorio: importanti compagnie mondiali petrolifere si 
sono operate per sviluppare le riserve di petrolio nel sud del Ciad e creare nuove 
prospettive economiche al Paese. 

 

• L’Italia Italia Italia Italia nel 2014 ha esportato merci in Ciad per un valore pari a 131,2 milioni di Euro, 
in fortissima crescita rispetto al 2013, grazie, soprattutto, un forte incremento di vendite 
di mezzi di trasporto nel Paese che, nel 2014, hanno rappresentato oltre il 57% 
dell’export italiano verso il Ciad (+168% rispetto al 2013).  

 

• Il Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte ha esportato merci in Ciad per un valore pari a 66,1 milioni di Euro, di cui il 
99% concentrato nei mezzi di trasporto (nel 2013 questa voce era pressoché nulla). La 
provincia di Torinoprovincia di Torinoprovincia di Torinoprovincia di Torino    ha esportato verso il Paese la quasi totalità delle merci piemontesi 
(65 milioni di Euro), concentrati a loro volta per oltre il 99% nei mezzi di trasporto. 


