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Numerose disposizioni della legge 16-09 del 03 Agosto 2016 relativa alla 
promozione dell’investimento 1 sono portatrici di notevoli progressi e di procedure 
più coerenti e più vantaggiose per gli investitori stranieri .  

L’adeguamento del quadro di regolamentazione degli investimenti stranieri 
diretti (IDE) 

I- L’adeguamento del sistema degli incentivi e dell a politica economica 
dell’Algeria 

II- La revisione del dispositivo istituzionale 

 

I. L’adeguamento del quadro di regolamentazione deg li investimenti 
stranieri diretti (IDE) 

A titolo dell’adeguamento del quadro di regolamenta zione dell’IDE , la legge 16-
03 del 03 Agosto 2016 opera il riposizionamento  di alcune misure, l’adattamento  o 
l’abrogazione di altre: 

 La regola 51-49, ritenuta di difficile applicazione e generando degli effetti non 
auspicabili (sia per gli investitori stranieri che per l’Algeria) è riposizionata e viene 
inserita nella legge 15-18 del 30 Dicembre 2015 relativa alla legge finanziaria per il 
2016 (Art.66 della legge in questione). Lo stesso dicasi per la disposizione che 
disciplina il partenariato con le imprese pubbliche. 

 Per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano i diritti di prelazione, 
l’obbligo di ricorrere al finanziamento interno, la garanzia di trasferimento del capitale 
investito e dei ricavi che ne derivano nonché la consultazione  preventiva del 
governo nel caso di cessioni; esse sono adeguate  in virtù di questa legge. 

 La regola del bilancio della valuta in eccedenza, dell’obbligo di fornire delle 
informazioni sui movimenti di titoli e azionari di società di diritto algerino 
comprendente una partecipazione straniera, sono abrogate .   

 Il trattamento nazionale degli stranieri , rimesso in discussione dalla 
regolamentazione degli Investimenti Stranieri Diretti del 2009 è riesaminato a favore 
del principio di trattamento giusto ed equo  delle persone straniere fisiche o 
giuridiche in materia di diritti e obblighi legati ai loro investimenti, fatte salve le 
convenzioni bilaterali, regionali o multilaterali firmati dallo Stato algerino (art.21). 

II. L’armonizzzione tra il sistema degli incentivi e la politica economica 
dell’Algeria 

A titolo dell’armonizzazione tra il sistema degli incentivi e la politica economica 
dell’algeria, si nota, in virtù della nuova legge di promozione dell’investimento,  
l’eliminazione di misure di carattere congiunturale (vantaggi e esenzioni) a beneficio 
di una modulazione dei vantaggi in funzione della politica  economica del paese  
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(per zone geografiche, per settori prioritari per l’economia nazionale e per gli 
investimenti che generano posti di lavoro). 

Inoltre, la soppressione di una contraddizione tramite l’ammissibilità ai vantaggi dei 
beni in natura che rientrano nell’ambito di operazioni di delocalizzazione di attività 
dall’estero, e dei beni che formano oggetto dell’esercizio dell’opzione di acquisto 
nell’ambito di un leasing internazionale (articolo 6) dovrebbe aprire nuove opportunità 
di investimento.  

 È opportuno segnalare la semplificazione e l’accelerazione delle 
procedure  tramite la creazione di un sistema automatico di accesso ai vantaggi , 
la messa in sinergia dei meccanismi d’incentivo esistenti e la soppressione della 
regola detta del non cumulo e la definizione di una regola consistente 
nell’assegnare il beneficio all’investitore dell’in centivo più vantaggioso in caso 
di coesistenza di vantaggi della stessa natura.  

 

III. La revisione del dispositivo istituzionale 
 
La revisione del dispositivo istituzionale ha luogo attraverso: 

-La semplificazione delle procedure e l’introduzione di un sistema di concessione 
automatica  che mira ad alleggerire la missione di gestione dell’Agenzia Nazionale 
per lo Sviluppo dell’Investimento (ANDI) e del Consiglio Nazionale dell’Investimento 
(CNI) al fine di dedicarsi ad altri compiti più importanti (miglioramento del clima degli 
investimenti e dell’ambiente dell’impresa nonché la promozione proattiva 
dell’investimento nazionale ed estero). 

-La creazione du quattro (4) centri coordinati e la  messa in contatto tra i servizi 
locali di animazione economica  (un centro di gestione dei vantaggi, un centro di 
adempimento delle formalità, un centro di sostegno alla creazione e infine un centro 
di promozione territoriale). 

 

IV. Disposizioni pertinenti per gli investitori str anieri 
 

1. Condizioni per usufruire dei vantaggi 

Registrazione presso l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Investimento (ANDI) 
in virtù dell’articolo 4. Un certificato è immediatamente rilasci ato all’investitore, 
che lo autorizza ad usufruire presso tutte le ammin istrazioni ed organizzazioni 
competenti dei vantaggi ai quali dà diritto (art.8) .  

2. Ammissibilità ai vantaggi 

Sono ammissibili ai vantaggi previsti dalla presente legge: 
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-Gli investimenti volti alla creazione, all’espansione delle capacità di produzione e/o 
alla riabilitazione connessi alle attività o ai beni che non sono oggetto di esclusione 
dei vantaggi (art.5). 

- I beni che costituiscono dei contributi esterni in natura rientranti nell’ambito di 
operazioni di delocalizzazione di attività dall’estero. Tali beni sono sdoganati con 
esenzione delle formalità del commercio estero e di domiciliazione bancaria, i beni 
oggetto dell’esercizio dell’opzione di acquisto dal locatario nel quadro di un leasing 
internazionale (a condizione che siano nuovi) (art.6).  

3. Modulazione dei vantaggi su tre (3) assi (artico lo 7): 

la legge per la promozione dell’investimento prevede tre (3) assi di vantaggi3: 

-Vantaggi comuni  a tutti gli investitori ammissibili, 

-Vantaggi aggiuntivi  a beneficio delle attività privilegiate (industria, agricoltura e 
turismo) e/o creatrici di occupazione (minimo 100 posti di lavoro fisso). 

-Vantaggi eccezionali  a beneficio degli investimenti che presentano un interesse 
particolare per l’economia nazionale (sotto forma di convenzione firmata con 
l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Investimen to (ANDI) previa 
approvazione del Consiglio Nazionale di Investiment o)  

 

4.Innalzamento della soglia di valore dell’investim ento che richiede 
l’approvazione del Consiglio Nazionale di Investime nto (CNI) 

La soglia di valore dell’investimento che richiede l’approvazione del CNI è innalzata a 
5 miliardi di dinari invece di 2 miliardi di dinari  e ciò costituisce un’opportunità per 
gli investitori stranieri e un ulteriore passo avanti nell’ambito dello snellimento delle 
procedure e l’incoraggiamento degli investimenti (arti.14). 

5. Beneficio automatico dei vantaggi di realizzazio ne 

L’investitore potrà beneficiare in modo automatico dei vantaggi di realizzazione 
previsti dalla presente legge per tutti gli investimenti registrati presso l’ANDI (Art.4), 
(ad eccezione di quelli richiedenti l’approvazione del CNI e quelli iscritti sulla lista 
negativa), in virtù dell’articolo 8. 

6. Consumo dei vantaggi di realizzazione 

Il consumo effettivo dei vantaggi di realizzazione  (articolo 10) è sottoposto a: 

-L’iscrizione al registro delle imprese, 

-Il possesso del codice di identificazione fiscale, 

- Al regime reale d’imposizione 
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7. Modalità di concessione dei vantaggi per l’eserc izio 

La concessione dei vantaggi per l’esercizio  prevista da detta legge sulla base di un 
verbale di accertamento di entrata in esercizio stabilito dai servizi fiscali 
territorialmente competenti (articolo 10). 

 

8. Termine di realizzazione 

Ai sensi dell’articolo 20,  gli investimenti di cui all’articolo 1 e 2 (cf. Referenza N°1, 
P.1) devono essere realizzati entro un termine stabilito concordato con l’agenzia 
(ANDI). Il termine di realizzazione inizia a decorrere dalla data di registrazione 
(vedere le disposizioni dell’articolo 4  e figura sull’attestato d’iscrizione (articolo 
8). 

9. Garanzie di trasferimento di capitali 

Ai sensi dell’articolo 25, la Garanzia di trasferimento del capitale investito e dei redditi 
per gli apporti di capitale in numerario, dei reinvestimenti in capitale degli utili sono 
ammessi quali apporti esterni, di trasferimento per gli apporti in natura o prodotti reali 
netti (purché siano di origine esterna e siano sottoposti ad una valutazione).   

 

10. Cessione e diritto di prelazione (Art.29-30-31)  

Il diritto di prelazione come riordinato dalla nuova legge è allineato sulle pratiche 
internazionali, ossia il diritto di combattere la frode legata alla minorazione di valore 
delle azioni o quote sociali da una parte, e l’opportunità, per lo Stato, dall’altra parte, 
di opporsi in virtù del diritto di controllo  conferito a tutti gli Stati ospitanti 
dell’investimento alle cessioni di attivi e di azioni di società  che beneficiano di un 
regime fiscale preferenziale o che siano stati autorizzati ad avere accesso alla loro 
economia”. 

11. Monitoraggio degli investimenti 

Gli investimenti che beneficiano dei vantaggi concessi ai sensi della legge 16-09 del 
3 Agosto 2016 sono soggetti ad un seguito per tutto il periodo di esenzione 
(accompagnamento, assistenza e raccolta di informazioni statistiche) durante il 
periodo di esenzione (articolo 32). 
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Elenco dei vantaggi previsti dalla legge 16-09 del 03 agosto 2016 relativa alla 
promozione dell’Investimento 

1. Vantaggi comuni: oltre agli incentivi fiscali, parafiscali e doganali, gli 
investitori beneficiano di vantaggi su due fasi: la fase di realizzazione e la fase 
di valorizzazione 
 

 
VANTAGGI COMUNI NELLA FASE 

DI REALIZZAZIONE  (ART.12) 
 

 
VANTAGGI COMUNI NELLA FASE 

DI VALORIZZAZIONE  (ART.12) 

 
a-esenzione dei dazi doganali per i 
beni importati che rientrano 
direttamente nell’ambito della 
realizzazione dell’investimento 
 
b-esenzione IVA per i beni e i servizi 
importati o acquisiti localmente che 
rientrano direttamente  nella 
realizzazione dell’investimento 
 
c-esenzione dei dazi di passaggio di 
proprietà a titolo oneroso e della 
tassa di pubblicità fondiaria per tutti 
gli acquisti immobiliari che rientrano 
nell’ambito dell’investimento 
 
d-esenzione dell’imposta di registro 
della tassa di pubblicità fondiaria e 
del canone demaniale sulle 
concessioni di beni immobiliari 
edificabili e non edificati destinati alla 
realizzazione dei progetti 
d’investimento 
 
e-detrazione al 90% sull’importo del 
canone di locazione annuale stabilito 
dai servizi demaniali durante la 
realizzazione 
 
f-esenzione dell’imposta fondiaria 
sulle proprietà immobiliairi che 
rientrano nell’ambito dell’investimento 
per 10 anni 
 
g-esenzione dell’imposta di registro 
degli atti costitutivi delle società e dei 
loro aumenti di capitale 
 

 
Previa constatazione dell’entrata in 
funzione  stabilita sulla base di un 
verbale da parte dei servizi fiscali a 
cura dell’investitore, i seguenti 
vantaggi saranno concessi per la 
durata di tre anni: 
 

 -Esenzione dell’imposta sugli utili 
delle socitetà 

 -Esenzione della tassa sull’attività 
professionale 

 -Detrazione del 50% sull’importo del 
canone di locazione annuale stabilito 
dai servizi demaniali 
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2. Vantaggi supplementari a favore delle attività privilegiate (art.13): questi 
vantaggi riguardano gli investimenti realizzati nelle località, la cui lista è 
stabilita per via regolamentare, del Sud o degli Alti Piani  e in tutte la altre 
zone in cui lo sviluppo necessita di un contributo particolare dello Stato 
e beneficiano inoltre dei vantaggi comuni agli investimenti ammi ssibili 
citati sopra, sempre su due fasi:  
 

 
VANTAGGI SUPPLEMENTARI A 

FAVORE DELLE ATTIVITA 
PRIVILEGIATE/FASE DI 

REALIZZAZIONE 
 

 
VANTAGGI SUPPLEMENTARI A 

FAVORE DELLE ATTIVITA 
PRIVILEGIATE/FASE DI 

VALORIZZAZIONE 

1-La copertura totale o parziale delle 
spese da parte dello Stato previa 
valutazione dell’agenzia delle spese 
per quanto riguarda i lavori 
d’infrastruttura necessari alla 
realizzazione dell’investimento  
 
2-La riduzione dell’importo del 
canone di locazione annuale stabilito 
dai servizi demaniali per quanto 
concerne la concessione di terreni 
per la realizzazione di progetti 
d’investimento: 
 

• Pari ad un dinaro simbolico al 
m2 per un periodo di 10 anni e 
50% dell’importo del canone 
per gli anni successivi. 
 

• Pari ad un dinaro simbolico al 
m2 per un periodo di 15 anni e 
50% dell’importo del canone 
per gli anni successivi per 
quanto riguarda gli 
investimenti nelle wilayas del 
Grande Sud. 

 

Estensione dei vantaggi citati 
all’articolo 12, comma a) e b) per una 
durata di 10 anni dalla data d’inizio 
della fase di attuazione. 
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Vantaggi supplementari a favore 
delle attività privilegiate e/o 
creatrici di impiego (art.15-16) :  

 

 
-Trattandosi di attività turistiche, 
industriali e agricole , i vantaggi e 
gli incentivi già in vigore non danno 
luogo ad un’applicazione cumulativa 
e l’investitore beneficia della 
facilitazione più vantaggiosa . 
 
-La durata dei vantaggi derivanti 
dall’esercizio a favore degli 
investimenti realizzati al di fuori delle 
zone citate all’articolo 13 e di 
cinque(5) anni qualora creino oltre 
100 posti di lavoro fissi .  
 

  
 

3. Vantaggi eccezionali a favore degli investimenti di particolare interesse per 
l’economia nazionale (art. 17 e 18). Tali vantaggi si sommano a quelli ricavati 
dai vantaggi comuni e dai vantaggi supplementari (art. 12-13 et 15) ai sensi 
dell’articolo 15 della presente legge . 

 

VANTAGGI SUPPLEMENTARI 

 

MODALITA DI EROGAZIONE 

1. I vantaggi possono riguardare: 

- a. Un’estensione della durata dei 
vantaggi nella fase di 
valorizzazione di cui all’articolo 
12 per un periodo massimo di 
dieci (10) anni. 

- b. La concessione, ai sensi della 
legge in vigore sulle esenzioni o le 
riduzioni dei dazi doganali, 
imposte, tasse e ogni altra forma 
d’imposizione fiscale, di 
sovvenzioni, di aiuti o di sostegni 
finanziari e di facilitazioni che 
possono essere concesse per la 
realizzazione per la durata 
stabilita. 

 2.   Il Consiglio Nazionale 
d’Investimento  è abilitato a 
concedere secondo le modalità 
stabilite per via regolamentare e per 
una durata che non può superare i 
cinque (5) anni di esenzioni o di 

 

Convenzione negoziata  tra 
l’investitore e l’Agenzia (ANDI) che 
agisce per conto dello Stato. 
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riduzioni dei dazi doganali, imposte e 
tasse compresa l’IVA applicata sui 
prezzi dei beni prodotti che rientrano 
nell’ambito delle attività industriali 
emergenti. Beneficiano del regime 
d’acquisto in esenzione i beni e le 
materie che rientrano nella produzione 
dei beni che beneficiano 
dell’esenzione della tassa sull’IVA, ai 
sensi delle norme del precedente 
paragrafo. 

 3. I vantaggi di realizzazione previsti 
dal presente articolo possono, previo 
accordo del CNI e secondo le 
modalità e le condizioni stabilite per 
via regolamentare, essere trasferite 
ai contraenti dell’investitore 
beneficiario , incaricati della 
realizzazione dell’investimento per 
conto di quest’ultimo.  
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SECONDO- LE MISURE DI   
INCORAGGIAMENTO  AGLI 
INVESTIMENTI 
 
 

1- Misure di supporto alle imprese 
2- Misure di sostegno settoriali 
3- Misure di sostegno alla produzione nazionale 
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1- MISURE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
 

1.1  Riduzione dei contributi sociali e salariali 
 

• Esenzione della tassa complessiva per ogni datore di lavoro che intraprende delle 
azioni di formazione o di perfezionamento a favore dei suoi lavoratori. Il contributo 
complessivo della previdenza sociale sarà a carico dalla Cassa nazionale di 
Assicurazione e di Disoccupazione per un periodo massimo di (3) mesi; 

• Il datore di lavoro che assume delle persone in cerca di occupazione le sarà 
accordata una detrazione ulteriore del 20% della sua quota di contributi alla 
previdenza sociale per ogni richiedente di impiego assunto per un periodo di 
almeno (12) mesi; 

• Misure a favore dei datori di lavoro e dei maestri artigiani che assumono 
nell’ambito del dispositivo di Aiuto all’Inserimento Professionale (DAIP): la quota 
patronale di previdenza sociale fissata à 7% della retribuzione lorda sarà a carico 
dello Stato; 

• Concessione per una durata di (3) anni di una sovvensione mensile pari a 1000 
dinari (DA) ai datori di lavoro che hanno provveduto a assumere dei richiedenti di 
occupazione per una durata indeterminata (CDI); 

•  Il premio differenziale derivante dagli abbattimenti e dalla sovvenzione di 
occupazione sarà a carico della Cassa nazionale di Assicurazione e di 
Disoccupazione; 

•  Contributo dello Stato agli stipendi nell'ambito di un contratto di lavoro agevolato 
per i giovani assunti con dei contratti di inserimento da aziende pubbliche e 
private. Il contributo è pagato per tre (3) anni per i contratti di occupazione dei 
laureati, due (2) anni per i contratti di inserimento professionale e un (1) anno per i 
contratti di formazione e di inserimento; 

• Abbattimento della quota padronale dei contributi previdenziali per ogni 
richiedente di lavoro assunto per i datori di lavoro in regola con i loro contributi per 
la previdenza sociale, che assumono per una durata non inferiore a dodici (12) 
mesi, dei richiedenti  di occupazione regolarmente iscritti presso le agenzie di 
collocamento. Questi abbattimenti sono progressivi secondo le regioni del Nord, 
degli Altopiani (Hauts plateaux) e del Sud del Paese.  

Il datore di lavoro beneficia di detta detrazione finché perdura il rapporto di lavoro, 
per un limite complessivo di tre (3) anni.  

1.2  Sgravio sugli oneri fiscali e incentivi all’in vestimento 
 

• Riduzione del 15% dell’IBS per le PMI/PMII nelle wilayas (governatorati o 
prefetture) ammissibili tramite il fondo degli Hauts plateaux; 

• Riduzione del 20% dell’IBS a favore delle PMI/PMII insediate nelle wilayas 
ammissibili tramite il Fondo del Sud; 
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• Esenzione della TAP a favore delle operazioni realizzate tra ditte associate 
appartenenti ad un unico gruppo di società e soppressione della condotta della 
limitazione autorizzata per la deduzione dgli oneri; 

• Esenzione temporanea dell’IBS per una durata di cinque (05) anni, a partire dalla 
data dell’avvio dell’attività a favore delle società di capitale di rischio, e ciò per 
sviluppare tali strumenti finanziari a livello delle imprese; 

• Riduzione del 50% dell’IRG e dell’IBS PER gli investimenti insediati nelle wilayas 
d’Adrar, Illizi, Tindouf e Tamanrasset per una durata di cinque (05) anni; 

• Revisione delle detrazioni autorizzate per la determinazione dei reditti imponibili 
all’IBS; 

• Autorizzazione di sdoganamento per le importazioni di catene di produzione 
rinnovate; 

• Esenzione temporanea dell’IBS o dell’IRG nonché della TAP per una durata di 
cinque (05) anni a favore degli investimenti nell’ambito di determinate filiere 
industriali, e riduzione del 3% del tasso d’interesse per i prestiti bancari a favore 
degli investimenti nell’ambito di determinate filiere industriali; 

Le filiere industriali ammissibili a tali vantaggi sono: 

• Siderurgia e matallurgia, 
• Leganti idraulici, 
• Elettrico e elettrodomestici, 
• Chimica industriale, 
• Farmaceutica, 
• Meccanica e automobile, 
• Aeronautica, Costruzione e riparazione navale, 
• Tecnologie avanzate, 
• Industria agroalimentare, 
• Tessili e abbigliamento,  
• Pellame e prodotti derivati, 
• Legno e industria del mobile. 

 
• Esonero da ogni dazio doganale o tassa di effetto equivalente e di ogni altra 

imposta e della franchigia dell’ IVA per le attrezzature connesse alla ricerca – 
sviluppo acquisite sul mercato locale o importate, al momento della creazione, da 
parte di queste imprese, di un dipartimento di ricerca/sviluppo; 

• Gli investimenti realizzati, dalle imprese del settore industriale, nel campo della 
ricerca-sviluppo beneficiano, al momento della creazione di un dipartimento di 
ricerca-sviluppo: per le attrezzature connesse alla ricerca-sviluppo acquisiti sul 
mercato locale o importate, dell’esonero da ogni dazio doganale o tassa di effetto 
equivalente e di ogni altra imposta e della franchigia dell’ IVA. 

•  
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1.3  Sgravio sugli oneri fiscali e incentivi agli invest imenti 
esportatori 
 

• Esenzione dell’IVA e dei dazi doganali per i prodotti importati destinati ad essere 
trasformati per l’esportazione; 

• Beneficio del regime di acquisti in franchigia dell’IVA per gli acquisti o le 
importazioni realizzati dagli esportatori, destinati sia all’esportazione o alla 
riesportazione senza subire trasformazioni, che a essere incorporati nella 
fabbricazione, la composizione, il condizionamento o l’imballaggio di prodotti 
destinati all’esportazione, nonché i servizi legati direttamente all’operazione di 
esportazione; 

• Copertura da parte del Fondo per la promozione delle esportazioni delle spese 
legate alle inchieste dei mercati esteri, alla partecipazione alle fiere e alle 
esposizioni, alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali all’estero, ai costi di trasporto 
e all’esportazione (una parte) di prodotti deperibili; 

• Esenzione permanente dell’IBS delle operazioni di esportazione generatrici di 
valuta, ossia: 
-Le operazioni di vendità destinate all’esportazione; 
-Le prestazioni di servizio destinate all’esportazione. Questa esenzione è 
concessa in misura proporzionale al fatturato realizzato in valuta ed è subordinata 
alla presentazione ai servizi fiscali di un documento attestante il versamento di tali 
entrate  presso una banca domiciliata in Algeria. 
 

• Esonero dei dazi doganali e acquisti in franchigia dell’IVA per gli acquisti o 
importazioni di merci destinati a essere incorporati nella fabbricazione, la 
composizione il condizionamento o l’imballaggio di prodotti destinati 
all’esportazione, nonché i servizi legati direttamente all’operazione di 
esportazione; 

• Gli acquisti di attrezzature in leasing nell’ambito del contratto di leasing finanziario 
concluso con un promotore che fruisce dei vantaggi previsti dal dispositivo di 
incentivazione all’investimento. 
 

1.4  Incentivi in materia di finanziamento  
 

• Concessione di prestiti non remunerati che varia in funzione al costo 
dell’investimento di creazione non superiore a: 
-25% del costo complessivo dell’investimento qualora quest’ultimo sia inferiore o 
pari a due (2) milioni di DA. 
-20% del costo complessivo dell’investimento qualora quest’ultimo è superiore a 
due (2) milioni di DA e inferiore o pari a cinque (5) milioni di DA. 

• Concessione di prestiti non remunerati portati al 22%, qualora gli investimenti 
sono realizzati in zone specifiche o nelle wilayas del Sud e degli Hauts Plateaux; 

• Concessione di prestiti bancari non superiori a 70% dell’importo complessivo 
dell’investimento; 
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• L’ammissibilità dei prestiti bancari all’agevolazione sui crediti d’investimenti è 
fissata a: 

• 75% del tasso debitore applicato dalle banche e dagli istituti finanziari a titolo degli 
investimenti realizzati in tutti gli altri settori dell’agricoltura, dell’idraulica e della 
pesca; 

• 50% del tasso debitore applicato dalle banche e dagli istituti finanziari a titolo degli 
investimenti realizzati in tutti gli altri settori di attività qualora gli investimenti del o 
dei disoccupati promotori sono situati in zone specifiche, o nelle wilayas del Sud e 
degli Hauts Plateaux, le agevolazioni previste suindicate sono rispettivamente 
aumentate al 90% e al 75% del tasso debitore applicato dalle banche e dagli 
istituti finanziari. 

I beneficiari del credito sostengono esclusivamente la differenza non bonificata del 
tasso d’interesse. 

• Concessione dell’agevolazione del tasso d’interesse dei prestiti concessi dalle 
banche alle PMI. 
- Creazione e ampliamento di attività 
- Algeri-Orano e Annaba: 0,25% 
- Wilayas del Sud e Hauts Plateaux : 1,5% 
- Altre Wilayas : 1% 

• Costituzione di un finanziamento a lungo termine messo a disposizione delle 
banche dal Tesoro a favore delle imprese. La prima dotazione stanziata ammonta 
a 100 miliardi di Dinari Algerini (DA); 

• Il livello massimo della garanzia finanziaria concessa dalla Cassa di garanzia delle 
PMI è aumentato da 50 a 250 milioni di DA; 

• Creazione di fondi di investimenti a livello delle wilayas incaricate di partecipare 
nel capitale delle PMI; 

• Rafforzamento del sistema di finanziamento bancario classico con lo sviluppo 
della formula del leasing che si rivolge alle PMI-PMII e offre un quadro favorevole 
con dei vantaggi fiscali interessanti per il finanziamento degli investimenti dei beni 
strumentali; 

• Creazione di società interbancarie di gestione di attivi e di recupero dei crediti. Tali 
meccanismi sono destinati a ridurre i contenziosi sui crediti e ad incentivare il 
credito agli investitori; 

• Sostegno, da parte del Tesoro, alla fatturazione dell’energia elettrica per le attività 
economiche non appartenenti all’ambito dell’agricoltura delle wilayas del Sud con 
effetto retroattivo dal 01 gennaio 2008; 

• Agevolazione sui tassi d’interesse sui crediti concessi dalle banche pari a: 
• 60% per gli investimenti realizzati nei diversi settori di attività; 
• 80% per gli investimenti realizzati nei settori dell’agricoltura, dell’idraulica e della 

pesca; 
• 80% per gli investimenti realizzati nelle zone specifiche e nelle wilayas del Sud et 

degli Hauts Plateaux (investimenti realizzati nei diversi settori di attività); 
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• 95% per gli investimenti realizzati nelle zone specifiche e nelle wilayas del Sud et 
degli Hauts Plateaux (investimenti realizzati nei settori dell’agricoltura, 
dell’idraulica e della pesca); 

• Un finanziamento partecipativo del Fondo Nazionale di Investimento può essere 
concesso alle Società per Azioni (SPA) il cui capitale è superiore a 100 milioni di 
DA. La partecipazione può arrivare fino a 34% dei fondi propri. 

 

2. MISURE DI SOSTEGNO SETTORIALI  

2.1- Settore dell’Agricoltura 

• Creazione di un credito senza interessi «RFIG» a fovore delle aziende agricole e 
degli allevatori; 

• Creazione di un credito di investimento ETTAHADI concesso dalla BADR 
nell’ambito della creazione di nuove aziende agricole e di allevamento sui terreni 
agricoli non sfruttati che rientrano nell’ambito della proprietà privata e del dominio 
privato dello Stato; 

• Proroga della misura relativa all’adeguamento dei costi locali dei cereali 
consegnati ai CCLS sui mercati mondiali; 

• Sostegno allo sviluppo della produzione e della raccolta del latte; 
• Sostegno alla produzione di carne (Ovina, caprina, avicoltura, equina e camelina); 
• Sostegno rafforzato a determinate produzioni arboricole (olivocoltura, fenicicoltura 

(datteri), arboricoltura fruttifera); 
• Esonero dell’IVA sulle mietitrebbiatrici fabbricate in Algeria; 
• Assoggettamento dell’aliquota ridotta dell’IVA del 7%: 
- Insetticidi, fungicidi, nematocidi e  erbicidi destinati all’agricoltura. 
- Pellicole in plastica destinati per l’agricoltura 
• L’applicazione dell’aliquota ridotta dell’IVA a 7% sulle materie prime e sui prodotti 

utilizzati per la fabbricazione di alimenti per l’alimentazione degli animali di 
allevamento della filiera avicola, nonché del pollo da carne e delle uova da 
consumo. 
 

2.2. Vantaggi del settore del Turismo 
 

• Assunzione a carico del fondo fiduciario della contribuzione alla promozione 
turistica delle spese attinenti alla promozione turistica e di ogni altra spesa di 
sostegno alla realizzazione di progetti di investimento turistico; 

• In materia dell’IBS, esonero per un periodo di 10 anni per le imprese turistiche 
create dai promotori nazionali o stranieri, ad eccezione delle agenzie di turismo e 
di viaggi nonché le società di economia mista che esercitano nel settore del 
turismo; 
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•  In materia dell’IRG, esonero  per un periodo di 10 anni per le imprese turistiche 
create dai promotori nazionali, ad eccezione delle agenzie di turismo e di viaggi 
nonché le società di economia mista che esercitano nel settore del turismo; 

• Esonero permanente della TAP per le attività turistiche, alberghiere e termali; 
• Applicazione, fino al 31.12.2019, del tasso ridotto del 7% dell’IVA per le 

prestazioni legati alle attività turistiche, alberghiere e termali, di ristorazione 
turistica classificata, di viaggi e di noleggio di autoveicoli di trasporto turistico; 

• Concessione di un abbuono del tasso di interesse applicabile ai prestiti bancari 
concessi nell’ambito della realizzazione di progetti di investimento e di 
ammodernamento delle strutture turistiche e alberghiere. 

 

3. Misure di sostegno alla produzione nazionale 
 

• Concessione di un margine preferenziale ai prodotti di origine algerina e/o alle 
imprese di diritto algerino il cui capitale è detenuto prevalentemente dai residenti 
nazionali.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 
               TERZO-L’ANDI PER SOSTENERVI 
 
 

 

www.andi.dz 

 

1- L’ANDI per sostenervi 
2- Statuto 
3- Le missioni dell’ANDI 
4- Le Rappresentzioni locali dell’ANDI 
5- Realizzazioni dell’ANDI 

 

 

 

 

 

 



20 

 

1. L’ANDI per sostenervi 

Creata nell’ambito delle riforme di prima generazione negli anni 1990, l'Agenzia 
incaricata degli investimenti ha registrato sviluppi in tema di adeguamento ai 
cambiamenti della situazione economica e sociale del Paese. Denominata 
inizialmente APSI, Agenzia per la Promozione, il Sostegno e il follow-up degli 
investimenti dal 1993 al 2001, poi ANDI, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo degli 
Investimenti, questa istituzione governativa ha l’incarico  di facilitare, promuovere e 
accompagnare l’investimento.  

Il passaggio dall’APSI all’ANDI ha portato ai seguenti cambiamenti dei quadri 
istituzionali e normativi: 

• Creazione del Consiglio Nazionale degli Investimenti, un organo presieduto 
dal Primo Ministro, incaricato delle strategie e delle priorità per lo sviluppo;  

• Creazione di strutture regionali dell'Agenzia che contribuiscono in 
consultazione con gli attori locali allo sviluppo regionale e alla semplificazione 
dell’investimento; 

• Istituzione di una Commissione interministeriale dei ricorsi incaricata di 
ricevere e pronunciarsi sui reclami degli investitori;  

• Precisazione dei ruoli dei diversi attori del processo di investimento;  
• Revisione del dispositivo di incentivazione agli investimenti;  
• Semplificazione delle formalità per l’ottenimenti dei benefici; 

 

2. Statuto 

L’Agenzia nazionale per lo sviluppo degli Investimenti è un ente pubblico di carattere 
amministrativo, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria. Posta sotto 
la tutela del Ministro incaricato della promozione degli investimenti, essa ha 
competenza per ricevere i progetti di investimenti intrapresi nei diversi settori 
economici, tranne i settori degli idrocarburi i quali sono gestiti da un dispositifo 
specifico. 

3. La missione dell’ANDI 
 

• La registrazione degli investimenti; 
• La promozione degli investimenti in Algeria e all’estero; 
• La promozione delle opportunità e delle potenzialità territoriali; 
• L’agevolazione della pratica degli affari, dell’iter e della costituzione delle 

società e della realizzazione dei progetti; 
• L’assistenza, l’aiuto e l’accompagnamento degli investitori; 
• L’informazione e la sensibilizzazione del mondo degli affari; 
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• La qualificazione dei progetti, la loro valutazione e la definizione della 
convenzione d’investimento da sottomettere all’approvazione del Consiglio 
Nazionale dell’Investimento; 

• La contribuzione alla gestione, in conformità alla regolamentazione in vigore, 
delle spese di sostegno all’investimento. 

 

4. Le Rappresentazioni locali dell’ANDI 

La Rappresentazione locale dell’ANDI è creata per garantire una fluidità ottimale 
delle operazioni di investimento e per essere l’interlocutore degli investitori. 

Essa raggruppa, oltre ai dirigenti dell’ANDI, dei rappresentanti di organismi e 
amministrazioni  coinvolte nel processo amministrativo di creazione di un’impresa, al 
pari del Centro Nazionale del Registro di Commercio, delle Dogane, delle Imposte, 
delle Casse di sicurezza sociale, ecc. 

A livello di questa rappresentazione , potete ottenere l’informazione, il consiglio e 
l’assistenza per il montaggio del vostro progetto, realizzare le formalità relative al 
registro di commercio e la registrazione del vostro progetto di investimento per 
ottenere i vantaggi. 

La Rappresentazione locale dell’ANDI è organizzata in quattro (4) centri , i quali 
ospitano tutti i servizi e sono abilitati a fornire le prestazioni necessarie alla creazione 
delle imprese, al loro sostegno, al loro sviluppo nonché per la realizzazione dei 
progetti. Questi centri si suddividono  nel modo seguente: 

• Il centro di gestione dei vantaggi incaricato di gestire, esclusi quelli affidati 
all’ANDI, secondo la regolamentazione in vigore; 

• Il centro di adempimento delle formalità incaricato di fornire le prestazioni legate 
alle formalità costitutive delle imprese a alla realizzazione dei progetti; 

• Il centro di sostegno alla creazione delle imprese incaricato di aiutare e di 
sostenere la creazione e lo sviluppo delle imprese; 

• Il centro di promozione territoriale incaricato di garantire la promozione delle 
opportunità e le potenzialità locali. 

Forte di un’esperienza e di una competenza riconosciute in materia di promozione 
dell’investimento, l’ANDI si è assicurata un posizione nell’ambito delle reti 
internazionali delle agenzie di promozione degli investimenti e mantiene une 
cooperazione con i suoi omologhi europei, arabi e asiatici: 

• WAIPA, Associazione mondiale delle agenzie di promozione degli investimenti che 
comprende oltre 150 API nel mondo; 

• ANIMA,  rete euromediterraneo delle agenzie di Promozione degli Investimenti dei 
paesi della riva sud del Mediterraneo e, di cui l’Agenzia è membro fondatore; 

• ANIMA Investment Network, Associazione creata in successione delle reti ANIMA 
e allargata ad altri paesi europei; 
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• AFRIPANET, Associazione delle agenzie di promozione degli investimenti africane 
dal 2010; 

• Conclusione di numerosi accordi e convenzioni bilaterali con delle API finalizzati 
allo scambio di esperienze e di buone pratiche in materia di promozione 
d’investimento. 

Al fine di fornire delle prestazioni secondo le nor mi e gli standards 
internazionali, l’ANDI lavora con numerose istituzi oni e organismi 
internazionali, come: 

• CNUCED per il consiglio e la competenza, nel settore dell’investimento; 
• ONUDI, per la formazione e il sostegno nall’ambito delle attività di promozione 

dell’investimento; 
• Banca Mondiale, segnatamente nel quadro del suo contributo ai lavori di 

cooperazione in materia di miglioramento del clima degli affari in Algeria; 
• OCDE nell’ambito dell’iniziativa MENA OCDE sulla competitività. 

 
 

5. Realizzazioni dell’ANDI 

Dalla sua ristrutturazione nel 2008, l’ANDI ha compiuto diverse azioni, a titolo della 
promozione, della semplificazione e del monitoraggio dell’investimento, di cui i più 
importanti sono: 

1. Nell’ambito della semplificazione 
 

a. “La dichiarazione di investimento on line”, un servizio che permette al 
portatore del progetto, senza costi addizionali e in tempi estremamente brevi, di 
compiere la procedura relativa alla richiesta e di ottenere i vantaggi. Dopo la riforma 
del 2016, questa procedura ha lasciato il posto alla procedura di registrazione 
dell’investimento. 
 
b. “La Borsa di partenariato”: un servizio di messa in relazione di affari, volto a 
facilitare i contatti tra i promotori nazionali e stranieri che intendono creare dei 
partenariati di investimento. Questo servizio opera principalmente sulla base della 
raccolta di proposte di progetti, iscritti on line dal promotore stesso, e inseriti in una 
banca dati accessibili attraverso il sito internet dell’Agenzia. 

 
 

2. Nell’ambito della promozione degli investimenti 

L’attività dell’ANDI si riflette e continua a riflettersi nella sua partecipazione e/o 
organizzazione, tramite le sue strutture centrali e/o locali, a numerose manifestazioni 
economiche organizzate in Algeria e/o all’estero: l’animazione di trasmissioni, 
dibattiti, interviste sull’investimento, nella stampa scritta e nei media audiovisivi, 
incontri con numerose delegazione straniere e ambasciatori accreditati in Algeria 
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nonché lo sviluppo di un sito web interattivo (vincitore, tra i tre finalisti nella sua 
categoria, del Trofeo Med-IT 2013 premio “Amministrazione”), del materiale 
promozionale (documentari ricchi di informazioni economiche e giuridiche, stampati 
in più lingue, dei CD-ROM, ecc.) nonché dei cortometraggi (sulle opportunità di 
investimento, il clima degli affari in Algeria, il programma degli investimenti pubblici 
per il periodo 2010-2014, il cinquantenario dell’indipendenza, ecc.). 

3. Nell’ambito del monitoraggio 

L’ANDI ha eseguito la prima indagine di monitoraggio sui progetti di investimenti 
dichiarati dalla creazione dell’APSI. Un’operazione lanciata nel 2008, di raccolta, di 
convalida e di consolidamento dei dati sulla realizzazione dei progetti di investimento 
dichiarati presso l’Agenzia e ciò, di concerto con i suoi partners delle Imposte e delle 
Dogane, al fine di apportare chiarimenti a monte sull’efficienza del dispositivo di 
incentivazione all’investimento. 

4. Nell’ambito dell’informazione 

In materia di informazione, l’ANDI ha concepito: 
-un sistema di informazione dei progetti di investimento dichiarati presso i suoi 
servizi; Sistema che collega le strutture decentralizzate alla Direzione Generale, 
tramite una connessione internet, 
- un archivio digitale dei fascicoli di investimento, 
-una  rivista periodica di informazione ANDI NEWS, 
-un’interconnessione tra le amministrazioni interessate. 
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1.FONDO NAZIONALE DI INVESTIMENTO 
Derivante dalla ristrutturazione della Banca Algerina dello Sviluppo per promuovere 
nuovi strumenti indispensabili all’intervento dello Stato nel finanziamento dello 
sviluppo. Questa azione si inserisce nell’ambito del completamento del processo di 
riforma del settore finanziario e bancario intrapreso dallo Stato. 

Il FNI è incaricato di finanziare con fondi propri, la creazione e lo sviluppo delle 
imprese dei settori privato e pubblico assegnando un posto prioritario agli aspetti 
“redditività” e “gestione”, senza celare l’interesse generale in relazione con la politica 
del Governo. 

Il FNI interviene tra l’altro sul finanziamento, sui suoi fondi propri dei progetti di 
investimenti, attraverso: 

a. Dei prestiti diretti a lungo termine: 
Essi sono detinati al finanziamento, a condizioni agevolate, di progetti di ogni natura 
(di creazione, di valorizzazione dell’esistente, di riabilitazione,...) del settore pubblico 
o del settore privato rispondendo ai criteri del FNI  e partecipando agli obiettivi di 
sviluppo. 
Il Fondo interviene principalmente su scadenze più lunghe di quelle delle banche 
commerciali nei settori con alto potenziale di sviluppo. 
Questa offerta integra le possibilità di finanziamento con i debiti disponibili sulla 
piazza finanziaria. Cosi, il Fondo interviene prioritariamente in cofinanziamento con 
altri prestatori in particolare nei grandi progetti o nei settori meno privileggiati dalle 
Banche Commerciali. 
 

b. Le acquisizioni di partecipazioni: 
In particolare, nel capitale delle piccole e medie imprese del settore privato nazionale 
che lo desiderano, nei settori di attività in relazione con le sue orientazioni 
strategiche. I criteri di investimento del Fondo per l’acquisizione di partecipazionI 
sono di due tipi: per essere ammissibile, un progetto deve soddisfarre l’insieme dei 
criteri economici di investimento e, dovrà almeno avere, un impatto sostanziale 
positivo sullo sviluppo economico. Queste partecipazioni sono limitate a una durata 
da definire tra le due parti interessate e destinate a contribuire a: 
-degli investimenti di creazione, di ampliamento o di riabilitazione delle imprese; 
-delle operazioni di aumento del capitale delle imprese private nazionali interessate 
anche  in previsione della conclusione di un partenariato con un operatore straniero, 
nel rispetto delle disposizioni legislative pertinenti. 
I livelli di partecipazione sono stabiliti al 34% secondo le condizioni conformi agli 
statuti del Fondo, e fissate dalla cenvenzione ogni volta negoziate tra le due parti 
interessate.  
 
c. La concessione di garanzie: 
- sui finanziamenti esterni:  alla richiesta di operatori economici algerini, al beneficio 
di banche e istituzioni finanziarie estere che hanno concesso loro prestiti, con un 
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tasso di commissione annuo pari a l’1% delle consistenze dei crediti e con delle 
scadenze di pagamenti semestrali. 
- commerciali : al beneficio di operatori nazionali, per conto delle banche dei fornitori 
stranieri di beni e servizi nell’ambito della realizzazione di progetti in Algeria. Esse 
comprendono: 
* Le garanzie dell’offerta nell’ambito delle gare d’appalto per l’inadempimento di un 
offerente. 
* Le garanzie di restituzione sui pagamenti anticipati sui rifornimenti o sui lavori. 
* Le garanzie di buona esecuzione. 
 
Le garanzie sono rilasciate al tasso annuo dell’1% (0,25% per trimestre indivisibile). 
L’offerta del FNI è destinata alle imprese, agli organismi e ai promotori dei settori 
pubblico e privato. I progetti sottoposti al FNI per finanziamento devono essere 
inquadrati negli obiettivi del Fondo e portare vantaggi economici, finanziari, tecnici e 
non avere conseguenze negative sull’ambiente. 
Otto settori sono già mirati, tali settori sono: 
 
-Industria e subfornitura industriale 
-Costruzioni e lavori pubblici 
-Informazione, telecomunicazione e innovazione tecnologica 
-Agricoltura e industrie agroalimentari 
-Trasporti e logistica 
-Servizi finanziari 
-Energie rinnovabili 
 

2. FONDO DI INVESTIMENTO DELLE WILAYAS 
 

In applicazione delle disposizioni dell’articolo 100 dell’ordinanza concernente la legge 
finanziaria complementare del 2009, i poteri pubblici hanno creato 48 fondi di 
investimento per tutte le wilayas del Paese, la cui gestione per conto dello Stato è 
stato affidata, ai sensi delle convenzioni firmate con il Ministero delle Finanze, a tre 
(03) società di capitale di rischio e alle filiali delle due banche in fase di costituzione. 
 

A. Presenza territoriale delle società di investimento  
EL DJAZAIR 
ISTITHMAR 

SOFINACE FINALEP FILIALE BNA FILIALE BEA 

Alger Batna El Bayadh Béchar Bordj Bou 
Arreridj  

Annaba  Bejaia  Sétif  Boumerdes  Chlef  
Biskra Blida Sidi Bel 

Abbes  
Bouira Ghardaia 

Constantine  Oran Skikda  Ouargla  Msila  
Khenchla Oum El 

Bouaghi  
Tipaza Mascara Saida 

Tlemcen  Tiaret  Tizi -Ouzou  Tamanrasset  Relizane  
Souk Ahras  Ain Defla  Djelfa  Tindouf  Tissemsilt  
El-Oued Mila Adrar  Illizi  El Taref  
Jijel Laghouat Ain 

Temouchent  
  

Naama Tébéssa  Mostaganem    
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Guelma      
Médéa     
 
 
B. Le principali disposizioni che disciplinano ques ti fondi di 
investimenti sono: 

 
1. Missioni: facilitare l’accesso delle PMI create dai giovani promotori al 
finanziamento mediante partecipazione nel capitale. 
 
2. Finanziamento per ciascun fondo: con una dotazione di 01 miliardo di DA su 
un conto di destinazione speciale del Tesoro. 
 
3. Livello di intervento massimo: partecipazione del 49% del capitale della PMI 
con un massimale di 100 milioni di DA salvo deroghe del Ministero delle Finanze. La 
partecipazione non deve essere superiore al 10% delle risorse finanziarie stanziate 
destinate al fondo interessato. 
 
4. Le forme di intervento: la partecipazione può avvenire nei casi seguenti: 
-Il capitale di rischio per le PMI in creazione 
-Il capitale sviluppo 
-Il finanziamento di ristrutturazione, trasmissione e acquisizione di partecipazioni 
appartenenti ad un’altra società di capitale investimento per garantire la continuità 
della PMI e la salvaguardia dei suoi posti di lavoro. 
 
5. Attività ammissibili: Oltre alle attività di commercio e di agricoltura che non 
sono ammissibili a questo dispositivo, ciascuna società di investimento o banca 
propone al Ministero delle Finanze le attività da sostenere. 
 
6. Forme giuridiche ammissibili delle PMI da finanziare: 
-PMI dotate dello statuto di Società per Azioni “SPA”. 
-PMI dotate dello statuto di Società a Responsabilità Limitata “SARL” 
 Con un finanziamento anticipato sul conto corrente degli associati. 
 
7. Criteri di selezione dei progetti finanziati: 
-la natura del progetto in termini, soprattutto, della sua fattibilità tecnica e del suo 
mercato. 
-la qualità del business plan e di redditività finanziaria del progetto. 
- la qualità del management. 
-Il contributo alla creazione di posti di lavoro. 
-Il contributo allo sviluppo economico regionale. 
-Il contributo alla protezione dell’ambiente. 
 
8. Monitoraggio delle partecipazioni: la società di capitale di investimento o la 
banca che gestisce il fondo di investimento ha l’obbligo di avere una 
rappresentazione nella PMI dove essa ha rilevato una partecipazione azionaria. 
9. Rimborso dei Fondi: l’uscita del capitale investitore della PMI finanziata ha 
luogo dopo 5 a 7 anni dalla data dell’acquisizione della partecipazione azionaria. 
 
Recapiti delle società e banche che gestiscono i fondi di investimento delle wilayas.  
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QUINTO-RISPOSTE ALLE  VOSTRE   
    DOMANDE 
 
 

 
1- Creazione di una società in Algeria 

2- Dispositivo d’incoraggiamento e di incentivazione 
all’investimento 

3- Misure di protezione dell’investimento 
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INVESTIRE IN ALGERIA : E INCORAGGIATO E SOSTENUTO 

 

1- Creazione di una società in Algeria 

 

Chi può investire in Algeria? 

Qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o non residente. 

 

Quali sono le forme di società in Algeria? 

Società di persone:  

-impresa individuale; 

-società in accomandita in nome collettivo; 

-società in accomandita semplice;  

-società in partecipazione. 

Società di capitali: 

-capitale sociale minimo: 

-società per azioni: 1.000.000 dinari 

-società a responsabilità limitata: illimitata; 

-impresa unipersonale a responsabilità limitata: 100.000 dinari; 

-società in accomandita per azioni: 1.000.000 dinari. 

Quali sono le formalità relative alla costituzione di una società? 

-Costituzione della società: 

• Redazione dell’atto della società sotto forma autentica innanzi ad un notaio 
• Pubblicazione dell’atto della società nel bollettino ufficiale degli annunci legali 
• Immatricolazione presso il registro di commercio entro i due mesi successivi dalla 

costitutizione della società. 
 

Il registo di commercio può essere rilasciato nell’arco di 24 ore sulla base di un dossier 
costitutito dai seguenti allegati: 

• Una richiesta firmata rilasciata attraverso i formulari forniti dal Centro Nazionale del 
Registro di Commercio o dal suo rappresentante a livello del centro di espletamento 
delle formalità territorialmente competente dell’ANDI; 

• Il giustificativo del locale idoneo a sostenere un’attività; 
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• La ricevuta del pagamento delle imposte di registro previste dalla legge in vigore; 
• La ricevuta del pagamento delle imposte di registrazione stabilite dalla legge in 

vigore; 
• Copia del permesso di soggiorno per i soggetti di nazionalità straniera; 
• Copia dell’autorizzazione o del riconoscimento provvisorio rilasciato dalle 

amministrazioni competenti per l’esercizio delle attività o delle professioni 
regolamentate. 

 

Di seguito per le personoe giuridiche:  

• Una (01) copia dell’atto costitutivo della società; 
• Copia dell’inserzione dall’atto costitutivo della società nel Bollettino Ufficiale degli 

Annunci Legali (BOAL); 
 

Gli investitori potranno adempiere alle formalità p er la creazione della loro impresa 
online attraverso il Portale Algerino di creazione d’impresa presto operativo: 

www.jecreemonentreprise.dz  

 

-Dichiarazione di esistenza: 

Deve essere fatta presso l’ispezione delle imposte territorialemente competente entro 
trenta (30) giorni dall’inizio dell’attività.  

-Tessera di commerciante straniero (se del caso): è rilasciata dai servizi incaricati della 
regolamentazione della wilaya territorialmente competente. La domanda dovrà essere 
accompagnata dai seguenti allegati: 

• Una fotocopia del registro di commercio della persona giuridica all’estero; 
• Una fotocopia degli atti costitutivi della società rappresentata stabiliti da un atto 
autentico 
• Fotocopia del passaporto; 
• Cinque (5) foto d’identità regolamentari. 

 

Quali sono i pricipi di base del diritto del lavoro ? 

-Durata legale di lavoro: 40 ore a settimana a tempo pieno, adattata dal datore di lavoro.  

-Giornata lavorativa di 8 ore con un’ora di pausa pranzo di cui mezz’ora considerata 
come orario di lavoro. 

-Salario minimo garantito: 18 000 dinari al mese 

-Remunerazione delle ore supplementari (straordinari): maggiorazione del 50% del 
salario orairo con recupero della giornata lavorata in un giorno di riposo legale. 

-Contratti di lavoro: 

*CDI 
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*CDD 
*Contratti d’inserimento professionale 

L’occupazione degli stranieri è autorizzata? 

Si, sotto forma di permesso o di autorizzazione al lavoro. 

Quali sono le formalità relative all’impiego di str anieri? 

 

a. Procedura per l’ottenimento del permesso di lavoro: la domanda accompagnata dal 
dossier dell’interessato è introdotta dal datore di lavoro presso l’Agenzia Nazionale 
dell’Impiego – Servizio della manodopera. I termini di consegna del permesso di lavoro è 
di 15 giorni. 

b. Procedura per l’ottenimento della carta di soggiorno: la domanda è introdotta dal 
datore di lavoro presso il commissariato territorialmente competente, accompagnata da 
un fascicolo amministrativo. 

Che cosa bisogna sapere per la costituzione di un’i mpresa in partnership con 
degli stranieri? 

• L’esercizio delle attitivtà di produzione di beni, di servizi e d’importazione da parte di 
stranieri è subordinata alla costituzione di una società il cui capitale è detenuto 
almeno al 51% dall’azionario nazionale residente. 

• Le cessioni indirette (cessioni del 10% o più, azioni o parti sociali realizzate in una 
sola o più operazioni cumulate a vantaggio dello stesso acquirente) di società di diritto 
algerino che hanno beneficiato di vantaggi o di agevolazioni al momento del loro 
insediamento dà luogo all’informazione del consiglio delle partecipazioni dello Stato. 

 

Le delocalizzazioni di attività a partire dall’este ro sono autorizzate e in quale caso 
danno luogo alla concessioni di agevolazioni all’in vestimento? 

Si. Sono considerati come investimenti, ai sensi della legge sulla promozione 
dell’investimento e ammissibili alle agevolazioni, i beni, inclusi quelli rinnovati, che 
costituiscono un apporto esterno in natura nell’ambito di operazioni di delocalizzazione di 
attività a partire dall’estero. Tali beni sono sdoganati e dispensati dalle formalità del 
commercio estero e della domiciliazione bancaria.  

Come trovare un partner per il vostro progetto d’in vestimento? 

L’Agenzia Nazionale di sviluppo dell’investimento ha elaborato una banca dati chiamata 
Borsa di partenariato. Quest’ultima è destinata ad individuare le offerte di progetto 
d’investimento che fanno appello ad un partner. Essa si trova nel sistema d’informazione 
dell’Agenzia Nazionale dello Sviluppo dell’Investimento. 

Gli operatori desiderosi d’iscriversi in questa banca dati possono presentare una 
descrizione del loro progetto e le loro aspettative in materia di partenariato secondo la 
scheda di progetto messa loro a disposizione nel sito internet dell’Agenzia www.andi.dz 
nella sezione "Borsa di Partenariato". L’Agenzia, dopo aver esaminato le informazioni, 
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procederà ad una diffusione ristretta di alcune delle informazioni assicurando la 
riservatezza dei dati. Essi potranno inoltre consultare i progetti già iscritti cliccando sul 
secondo punto della sezione.  

L’iscrizione alla borsa di partenariato è gratuita.  

Come si può ottenere un bene immobile destinato all ’investimento? 

L’offerta fondiaria destinata all’investimento è presente su due mercati: 

-il mercato privato che comprende terreni o beni immobili appartenenti a dei proprietari 
privati e sono acquistati sul mercato libero del fondiario 

-il mercato istituzionale riguardante il fondiario del dominio privato dello Stato è regolato 
dalle disposizioni dell’ordinanza 08-04 del 01 settembre 2008 modificata e completata 
stabilendo le condizioni e le modalità di concessione dei terreni del dominio privato dello 
Stato destinati alla realizzzione di progetti d’investimento. 

50 parchi industriali ripartiti su 39 Wilayas saranno messi a disposizione dei potenziali  
investitori nel corso del 2017. 

Quali sono gli enti incarcati della gestione del fo ndiario economico ? 

Per tutti i settori, la concessione viene rilasciata con la decisione del Wali a livello della 
Wilaya di ubicazione dei progetti d’investimento:  

Quali sono le modalità di attribuzione dei terreni o di altri beni immobiliari per 
realizzare l’investimento?  

 

• Titolo di attribuzione: concessione di 33 anni rinnovabili due volte 
• Metodo di attribuzione: trattativa privata 
• Modalità di attribuzione: concessione autorizzata con decisione del Wali su proposta 
del:  
• Direttore della wilaya rappresentante del Ministero dell’Industria delle Miniere che 
agisce ogni qualvolta si renda necessario in contatto con i direttori delle wilaya dei settori 
interessati per i terreni che rientrano nel settore privato dello Stato, gli attivi residui delle 
imprese pubbliche disciolte, gli attivi in eccedenza delle imprese pubbliche economiche e 
i terreni che rientrano nelle zone industriali e nelle zone di attività; 
• l’oganismo che gestisce la città nuova, previo accordo del Ministro incaricato della 
città per i terreni situati all’interno delle città nuove; 
• l’agenzia nazionale di sviluppo del turismo per i terreni che rientrano in una zona di 
espansione turistica e previo accordo del Ministro incaricato del turismo. 
 

Sono escluse da questa procedura le seguenti categorie di terreni: 

• terreni agricoli; 
• gli appezzamenti di terreni situati all’interno dei perimetri minerari; 
• gli appezzamenti di terreni situati all’interno dei perimetri di ricerca e di sfruttamento 

degli idrocarburi e dei perimetri di protezione delle opere elettriche e per il gas; 
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• gli appezzamenti di terreni situati all’interno dei perimetri dei siti archeologici e 
culturali; 

• gli appezzamenti di terreni destinati alla promozione immobiliare che beneficiano degli 
aiuti statali; 

• gli appezzamenti di terreni destinati alla promozione immobiliare e commerciale 
subordinati alla modalità di concessione convertibile in cessione alla realizzazione 
effettiva del progetto.  

 

Come finanziare il proprio progetto? 

 

Il finanziamento dei progetti può farsi attraverso le banche i gli istituti finanziari pubblici 
autorizzati in Algeria, se ne contano 29. 

 

Esiste anche: 

- un Fondo Nazionale dell’Investimento che partecipa fino al 34% del capitale sociale dei 
Grandi progetti. 

- dei Fondi d’investimento delle wilaya destinanti alle PMI gestisti da cinque istituti 
finanizari attraverso il territorio nazionale e che posso partecipare fino al 49% del 
capitale sociale delle PMI.  

 

L’investitore può anche ricorrere alle istituzioni di garanzie finanziarie quali CGCI e 
FGAR. La garanzia rilasciata da quest’ultime alle banche e agli istituti finanziari per 
coprire i prestiti di finanziamento che concedono alle PMi è assimilata alla garanzia dello 
Stato.  

 

INVESTIRE IN ALGERIA : VUOL DIRE BENEFICIARE  

DEI VANTAGGI PIU COMPETITITVI NELLA REGIONE  

 

2- Dispositivo d’incoraggiamento e d’incitamento al l’investimento 

 

Quali sono le principali imposte applicabili alle s ocietà in Algeria? 

 

• Imposta sugli utili delle società (IBS): per tutte le attività; 
• Imposta sul reddito globale (IRG): ritenuta alla fonte per le persone fisiche; 
• Tassa sull’attività professionale (T.A.P): tassa sul volume di affari; 
• Tassa sul valore aggiunto (IVA); 
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• Tassa sui beni immobili: applicata sulle proprietà edificate e non edificate ad uso 
abitativo, commerciale o industriale, secondo una tabella di calcolo; 

• Diritti di dogana. 
 

A chi rivolgersi per ottenere degli incentivi e per  l’accompagnamento del proprio 
progetto? 

All’Agenzia Nazionale dello Sviluppo dell’Investimento attraverso le sue rappresentazioni 
locali presenti su tutto il territorio nazionale che assicurano la registrazione degli 
investimenti per i quali sono sollecitati gli incentivi nonché l’accompagnamento e 
l’assistenza per la realizzazione del progetto di investimento.  

 

Che cos’è il Consiglio Nazionale dell’Investimento CNI? 

Il CNI è un consiglio presidiato dal Primo Minitro e composto da diversi Ministri. Questo 
consiglio esamina e decide i vantaggi da concedere ai progetti d’investimento il cui 
importo è uguale o superiore à 5.000.000.000 dinari nonché quelli d’interesse nazionale 
che danno luogo ad una convenzione d’investimento.  

Chi beneficia dei vantaggi concessi dalla legge sul la promozione 
dell’investimento? 

Ogni persona fisica o giuridica, residente o non residente, desiderosa di creare una 
società di diritto algerino, in un’attività economica di produzione di beni e di servizi non 
esclusi.  

 

Le persone che hanno beneficiato di vantaggi fiscali nell’ambito dei diversi dispositivi di 
sostegno all’occupazione (ANSEJ, ANJEM e CNANC) posso essere ammissibili al 
dipositivo di sostegno all’investimento nell’ambito dell’ANDI, dopo: 

 

• Scandenza del periodo di esonero nell’ambito della fase di operativa concessa 
nell’ambito del regime di sostegno all’occupazione ; 
• Rinuncia dei vantaggi del regime di aiuto all’occupazione. 
 

Quali sono le attività che beneficiano dei vantaggi  legati al dispositivo 
d’incoraggiamento all’investimento? 

Le attività economiche di produzione di beni e di servizi, non esclusi, nell’ambito di 
investimenti nazionali e/o esteri.  

Quali tipi di investimenti sono ammissibili ai vant aggi? 

• Creazione di nuova attività (Greenfield); 
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• Estensione delle capacità di produzione mediante iniezione d’investimenti 
complementari. 
• Riabilitazione 
 

I beni acquistati in leasing sono ammissibili ai va ntaggi? 

Si, i beni oggetto all’esercizio dell’opzione di acquisto da parte dei richiedenti credito 
nell’ambito del leasing internazionale sono ammissibili ai vantaggi a condizione che 
questi beni siano introdotti sul territorio nazionale come nuovi. 

Quali sono i vantaggi concessi dalla legge sulla pr omozione dell’investimento? 

I progetti d’investimento possono beneficiare di esenzioni e di riduzioni fiscali e/o 
parafiscali secondo la localizzazione, l’attività esercitata e l’impatto dei progetti sullo 
sviluppo economico e sociale. Sono previsti tre livelli di vanataggi: 

• i vantaggi comuni a tutti gli investimenti ammissibili; 
• i vantaggi supplementari a vantaggio delle attività privilegiate e/o creatrici d’impiego; 
• i vantaggi eccezionali a vantaggio degli investimenti che presentano un interesse 
particolare per l’economia nazionale. 
 

Principali vantaggi concessi per livello: 

Livello 1: I vantaggi comuni agli investimenti ammissibili 

A/Progetti realizzati al NORD 

a. Fase di realizzazione: 

a-esenzione dei diritti di dogana per i beni importati che rientrano direttamente nella 
realizzazione dell’investimento; 

b-esenzione IVA per i beni e i servizi importati o acquistati localmente che rientrano 
direttamente nella realizzazione dell’investimento; 

c-esenzione dell’imposta sul trasferimento di proprietà a titolo oneroso e della tassa di 
pubblicità fondiaria per tutte le acquisizioni immobiliari effettuate nell’ambito 
dell’investimento pertinente; 

d-esenzione delle imposte di registro, della tassa di pubblicità fondiaria e della 
remunerazione demaniale sulle concessioni dei beni immobili edificati e non edificati 
destinati alla realizzazione di progetti d’investimento. Tali vanataggi si applicano per una 
durata minima della concessione consentita.  

e-abbattimento del 90% sull’importo del canone di affitto annuo stabilito dai servizi del 
demanio durante il periodo della realizzazione dell’investimento; 

f-esonerazione della tassa fondiaria sulle proprietà immobiliari che rientrano nell’ambito 
dell’investimento per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di acquisto; 
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g-esonerazione dell’imposta di registro che grava sugli atti costitutivi di società e gli 
aumenti di capitale. 

b. Fase operativa: 

Per una durata di tre (3) anni per i progetti che creano cento (100) posti di lavoro al 
momento dell’avvio dell’attività e dopo costatazione dell’entrata in funzione stabiliti dai 
servizi fiscali alla diligenza dell’inivestitore: 

a-esenzione dell’imposta sugli utili delle società (IBS); 

b-esenzione della tassa sull’attività professionale (T.A.P); 

c-abbattimento del 50% sull’importo del canone di affitto annuo stabilito dai servizi del 
demanio. 

B/Progetti realizzati al SUD, negli ALTOPIANI (Hauts Plateaux) e nelle zone il cui 
sviluppo necessita di un contributo particolare da parte dello Stato. 

a-Fase di realizzazione 

a-esenzione dei dazi doganali per i beni importati che rientrano direttamente nella 
realizzazione dell’investimento; 

b-esenzione IVA per i beni e i servizi importati o acquistati localmente che rientrano 
direttamente nella realizzazione dell’investimento; 

c-esenzione dell’imposta sui trasferimenti di proprietà a titolo oneroso e della tassa di 
pubblicità fondiaria per tutte le acquisizioni immobiliari effettuate nell’ambito 
dell’investimento in questione; 

d-esenzione delle imposte di registro, della tassa di pubblicità fondiaria e del compenso 
demaniale sulle concessioni dei beni immobiliari edificati e non edificati destinati alla 
realizzazione dei progetti d’investimento. Questi vantaggi si applicano per la durata 
minima della concessione consentita;  

e-esenzione della tassa fondiaria sulla proprietà immobiliari che rientrano nell’ambito 
dell’investimento per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di acquisto; 

d-esenzione delle imposte di registro sugli atti costitutivi di società e gli aumenti di 
capitale. 

g-la presa in carico parziale o totale da parte dello Stato, previa valutazione da parte 
dell’agenzia delle spese delle opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione 
dell’investimento; 

h-riduzione dell’importo del canone di affitto annuo stabilito dai servizi del demanio a 
norma della concessione di terreni per la realizzazione di progetti d’investimento; 

-al prezzo simbolico di un dinaro al metro quadro (m2) per un periodo di dieci (10) anni e 
50% dell’importo del canone demaniale oltre questo periodo per gli investimenti nelle 



37 

 

località degli Altopiani e delle altre zone il cui sviluppo necessita di un contributo 
particolare dello Stato; 

-al prezzo simbolico di un dinaro al metro quadro (m2) per un periodo di quindici (15) anni 
e 50% dell’importo del canone demaniale oltre questo periodo per i progetti 
d’investimento nelle wilaya del Grande Sud. 

b. Fase operativa, per un periodo di dieci (10) anni: 

-esenzione dell’imposta sugli utili delle società; 

-esenzione della tassa sull’attività professionale. 

-abbattimento del 50% sull’importo del canone annulo d’affitto stabilito dai servizi del 
demanio. 

Livello 2: I vantaggi supplementari a favore delle attività privilegiate e/o creatrici 
d’impiego. 

Si tratta in primo luogo di incentivi fiscali e finanziari istituiti dalla legge in vigore a favore 
delle attività turistiche, industriali e agricole. Questi vanatggi non sono cumulabili con 
quelli conferiti dal dispositivo di legge relativa alla promozione dell’investimento, nel qual 
caso, viene applicato l’incentivo più vantaggioso. 

Il secondo tipo di incentivi supplementari riguarda gli investimenti che hanno creato più di 
cento (100) posti di lavoro permanenti, realizzati al di fuori delle zone da promuovere per 
i quali la durata dei vantaggi di esenzione fiscale è di cinque (5) anni. 

Livello 3: 

a. Fase di realizzazione: 

• Tutti i vantaggi comuni di realizzazione 
• In conformità alla normativa vigente, concessione di esenzioni o di riduzioni dei dazi 
doganali, d’imposte, di tasse o di ogni altra imposizione fiscale, di sovvenzioni, aiuti o 
sostegni finanziari nonché tutte le agevolazioni che possono essere concesse. 
• Previo accordo del CNI, possibilità di trasferimento dei vantaggi di realizzazione agli 
appaltatori dell’investitore beneficiario incaricati delle realizzazione dell’investimento per 
conto di quest’ultimo. 
 

b. Fase operativa: 

• Prolungamento fino a dieci (10) anni della durata dei vantaggi comuni di esercizio. 
• Concessione del regime di acquisto in franchigia (a dazio zero) per i beni e materiali 
che rientrano nella produzione di beni che godono dell’esenzione della tassa sul valore 
aggiunto. 
• Concessione per un periodo di non oltre cinque (5) anni di esenzioni o di riduzioni di 
dazi, imposte e tasse inclusa l’IVA applicata sui prezzi dei beni prodotti che rientrano nel 
quadro delle attività industriali emergenti. 
 

Qualo sono le zone da sviluppare? 
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Tutti i comuni delle wilaya del Sud, 10 wilaya degli Altopiani, nella loro totalità e alcuni 
comuni delle altre wilaya, quali: 

- Il Sud: Adrar; Biskra; Bechar; El Oued; Ghardaïa; Illizi; Laghouat; Ouargla; 
Tamanrasset; Tindouf. 

- Gli Altopiani: Batna; Djelfa; El Bayadh; Khenchela; M'sila; Nâama; Saida; Tébessa; 
Tiaret. 

-I comuni delle altre wilaya: 

Wilaya di Bouira: Bordj Okhriss; Dechmia; Dirah; El hakimia; HadjraEzargua; Maamoura; 
Mezdour; Ridane; Sour El Ghozlane; Taguedite. 

Wilaya di Bordj Bou Arreridj: Al yachir; Belimour; Bordj Bou Arreridj; El Ach; El Anaceur; 
El hamadia; El Ksour; Rabta.  

Wilaya di Médéa: Ain Boucif; Ain Ouksir; Aziz; Bouaichoune; Boughzoul; Chabounia; 
Chelalet El Adhaoura; Cheniguel; Derrag; Djouab; El Ouinet; Kef Lakhdar; Ksar El 
Boukhari; Meftah; Oum El Djallil; Ouled Maaref; Saneg; Sidi Damed; Sidi Zahar; 
Tafraout. 

Wilaya di Mila: El Mechira; Oued Khalouf; Tadjenanet. 

Wilaya di Oum El Bouaghi: Ain El Beida; Ain Zitoun; Behir Chergui; Berriche; Dhala; El 
Belala; El Djazia; El FdjoudjBoughraraSaoudi; Fkirina; Meskiana; Oued Nini; Rahia; 
Zorg. 

Wilaya di Sétif : Ain Azel; Ain Lahdjar; Ain Oulmane; Beida Bordj; Boutaleb; El Oueldja; 
Hamma; Hammam Soukhna; Ouled Si Ahmed; OuledTebben; Rasfa; Salah Bey; Tella; 
Taya. 

Wilaya di Sidi Bel Abbes: Ain Tidamine; BenachibaChelia; Bir El Hammam; 
ChetouaneBelaila; Dhaya; El Hacaiba; HassiDahou; Marhoum; Mcid; Merine; 
Mezaourou; Moulay Slissen; Oued Sbaa; Oued Sefioun; Oued Taourira; Ras El Ma; 
RedjemDemouche; Sidi Ali Ben Youb; Sidi Chaib; Tafissour; Taoudmout; Teghalimet; 
Telagh; Tenira. 

Wilaya di Souk Ahras: BirBouhouche; Drea; Mdaourouche; Oum El Adhaim; Oued 
Kebrit; Safel El Ouidane; Sidi Fredj; Terraghelet; Taoura. 

Wilaya di Tlemcen: Ain Ghoraba; Ain Tallout; Azails; Béni Smiel; Béni Snous; Béni 
Bahdel; Béni Boussaid; El Aricha; El Bouihi; Elgor; Sebdou; Sidi Djilali. 

Wilaya di Tïssemssilt: Ammari; Bordj Emir Abdelkader; Khmisti; Layoune; Maacem; 
OuledBessem; Sidi Abed; Theniet El Had; Tissemssilt. 

 

Esistono altri vantaggi che vengono accordati alle imprese dalla legge? 
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Oltre i vantaggi istituiti dalla legge relativa alla promozione dell’investimento, esistono 
numerosi vantaggi applicabili nel diritto comune in vari ambiti e settori di attività. 

Per le attività dell’export 

I principali vantaggi fiscali concessi ai produttori esportatori sono:  

• Esenzioni in materia d’Imposta Diretta e Tasse Assimilate 
• Esenzioni della Tassa sull’Attività professionale (TAP) 
• Esenzione dell’Imposta sugli Utili delle Società (IBS) 
• Soppressioni della condizione di reinvestimento dei benefici o dei loro redditi per le 
operazioni di vendita e i servizi destinati all’esportazione. 
Le esenzioni previste sono concesse proporzionalmente al fatturato realizzato in valuta 
estera. Il beneficio di queste disposizioni è subordinato alla presentazione da parte delle 
imprese ai servizi fiscali competenti di un documento che attesti il versamento delle 
entrate valutarie ad una banca domiciliata in Algeria. 

• Esenzione dell’IVA sulle merci esportate 
• Esenzione dei dazi doganali e acquisto in franchigia (a dazio zero) dell’IVA per gli 
acquisti o l’importazione di merce destinata ad essere incorporata nella fabbricazione, la 
composizione, il confezionamento o l’imballaggio dei prodotti destinati all’esportazione 
nonché i servizi legati direttamente all’operazione dell’esportazione. 
 

Si possono accumulare i vantaggi di diversi disposi tivi di sostegno? 

I vantaggi concessi da i vari dispositivi di sostengo all’investimento non sono cumulabili, 
l’investitore beneficia dell’incitazione piu vantaggiosa. 

Come ottenere i vantaggi? 

• Registrazione presso la rappresentazione locale dell’ANDI per gli investimenti il cui 
importo è inferiore a 5.000.000.000 dinari. 
• Accordo del CNI, in seguito registrazione presso la rappresentazione locale dell’ANDI 
per gli investimenti: 
• Il cui importo è superiore o uguale a 5.000.000.000 dinari. 
• Sollecitando i vantaggi eccezionali  
• Consumo effettivo dei vantaggi di realizzazione subordinato: 
- all’immatricolazione al registro di commercio; 

-al possesso del numero d’identificazione fiscale; 

-al regime reale d’imposizione 

• Consumo effettivo dei vantaggi di esercizio subordinato alla redazione di un processo 
verbale di costatazione di entrata in esercizio. 

 

INVESTIRE IN ALGERIA : VUOL DIRE AVERE DELLE GARANZ IE E PROTEZIONE 

3- Misure di protezione dell’investimento 

Quali sono le convenzioni firmate dall’Algeria in m atiera d’investimento? 
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L’Algeria ha firmato 34 convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni e 46 altre 
realtive alla promozione e alla protezione reciproca d’investimenti. 

E possibile ricorrere all’arbitraggio internazional e in Algeria? 

Si. L’Algeria è membro della Convenzione di New York del 1958 del Centro 
Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e 
cittadini di altri Stati (CIRDI) e della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto 
Commerciale Internazionale (CNUDCI).  

 

Quali sono le misure di protezione dell’investiment o estero? 

 

L’investimento estero è protetto grazie all’adesione dell’Algeria alle diverse convenzioni 
internazionali in materia di garanzia e di protezione degli investimenti e alla firma di più 
accordi bilaterali riguradanti gli investimento esteri, in particolare 46 convenzioni 
d’incoraggiamento e di protezione reciproca degli investimenti. 

• Trattamento giusto ed equo per quanto riguarda i diritti e gli obblighi legati agli 
investimenti realizzati dalle persone fisiche e giuridiche straniere 

• Intangibilità dei vanatggi acquisiti in caso di variazione del quadro legale  
• Protezione della proprietà industriale (marchi, brevetti d’invenzione, disegni e modelli, 

appellazioni di orgine, schemi di circuiti integrati) 
• Protezione contro le confische amministrative 
• Ammissione, in quanto apporti esterni, dei reinvestimenti in capitale dei benefici e dei 

divendi dichiarati trasferibili 
• Possibilità di trasferimento di capitali e di reddito, fatte salve le disposizioni 

regolamentarie in materia 
• Possibilità di cessione degli attivi che compongono il capitale tecnico acquisito, con 

vantaggi 
• Automaticità dei vantaggi. 
 

I trasferimenti di capitale sono garantiti? 

Il codice dell’investimento e il regolamento della Banca d’Algeria n°05-03 del 06 giugno 
2005 garantiscono agli investitori esteri il diritto di trasferimento dei dividendi. Questa 
garanzia si applica per gli apporti in capitale sotto forma di contante, gli apporti in natura 
e i prodotti reali netti della cessione e della liquidazione degli investimenti.  

Quali sono le condizioni di trasferimento? 

1. Gli apporti in capitale sotto forma di contante devono essere importati attraverso il 
canale bancario, essere denominati in una moneta liberamente convertibile quotata dalla 
Banca d’Algeria. Il loro importo deve essere uguale o superiore a dei limiti minimi 
derminati in funzione del costo globale del progetto secondo le modalità regolamentari. 
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N.B: I reinvestimenti in capitale dei benefici e dei dividendi dichiarati trasferibili 
conformemente alla normativa e alla regolamentazione in vigore sono ammessi come 
apporti esterni. 

2. Gli apporti in natura realizzati devono essere di origine esterna e essere oggetto di 
una valutazione in conformità alle regole e alle procedure che disciplinano la costituzione 
delle società. 

3. L’entità deve debitamente dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi fiscali, in 
particolare al pagamento della ritenuta alla fonte per la distribuzione dei dividendi. Deve 
inoltre dimostrare di aver pubblicato i conti sociali dell’esercizio precedente. 

Quali sono le garanzie che offre la concessione fon diaria?  

Oltre al diritto di ottenere una licenzia edilizia, la concessione conferisce al suo 
beneficiario la possibilità di costituire, a favore degli istituti di credito, un’ipoteca sulla 
concessione e le costruzioni da edificare sul terreno concesso a garanzia dei prestiti 
concessi per il finanziamento del progetto.  

Dove si possono ottenere altre informazioni sull’in vestimento? 

- Sito web algerino per  la creazione d’impresa: www.jecreemonentreprise.dz 

- Sito web per l’ANDI : www.andi.dz 
- Sito web del Ministero dell’Industria e delle Miniere: www.mdipi.gov.dz 
- Sito web del Centro Nazionale del Registro di Commercio : www.cnrc.org.dz 
- Sito web della Direzione Generale delle Imposte: www.mfdgi.gov.dz 
- Sito web della Direzione Generale delle dogane : www.douane.gov.dz 

 

 

            
      

 

 

 

 


