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INTRODUZIONE 
 
La Cambogia, con una popolazione di 16 milioni di abitanti, ha confermato un totale di 277 
casi di Covid-19 (3 in più del mese scorso), zero morti e 274 persone sono state già dimesse 
dall'ospedale.  
 
Lo shock globale innescato dalla pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo 
sull'economia della Cambogia in un momento in cui il paese deve anche affrontare la 
parziale sospensione dell'accesso preferenziale al mercato dell'UE nell'ambito dell'iniziativa 
"Tutto tranne le armi". L'epidemia ha causato una forte decelerazione nella maggior parte 
dei principali motori di crescita della Cambogia nel primo trimestre del 2020, tra cui 
indebolimento del turismo e delle attività di costruzione. Secondo le previsioni dello scenario 
meno peggiore della World Bank, la crescita rallenterà del 2,5% nel 2020, mentre secondo 
le stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) si contrarrà dell’1,7%. La prima 
recessione economica del Regno dal 1988. La nota positiva è che una volta prodotto un 
vaccino che sarà ampiamente disponibile, e molti si aspettano che ciò avvenga alla fine 
della seconda metà dell'anno, dovrebbe esserci una forte ripresa economica sia per la 
Cambogia che per il mondo, previsto al 6,1% e 5,8% rispettivamente. 
 
Nel seguente report verranno elencate le principali misure governative adottate durante il 
mese di settembre 2020. 
 
 

MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA 
 
 

1. 2 settembre. Uno studio pubblicato lunedì dal Programma di sviluppo delle Nazioni 
Unite (UNDP) ha affermato che la pandemia di Covid-19 è stata un catalizzatore per 
lo sviluppo su larga scala dei programmi di protezione sociale della Cambogia. 
Ha affermato che il Regno dovrebbe essere in grado di ridurre il tasso di povertà al 
di sotto del tre per cento a un prezzo che rappresenta al massimo l'1,5 per cento del 
suo prodotto interno lordo (PIL). 
Infatti, si stima che il programma di trasferimento di denaro del governo rappresenta 
uno sviluppo politico e istituzionale che potrebbe aprire la strada a programmi 
permanenti, più efficaci e ambiziosi. 
Ciò non solo promuoverebbe la ripresa economica, ma aprirà anche la strada 
all'istituzione di una soglia minima di protezione sociale. 
 

2. 16 settembre. La Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), sponsorizzata dalla 
Cina, ha dichiarato che fornirà un prestito di 65 milioni di dollari al Regno per 
ripristinare la capacità produttiva rurale e sostenere la risposta del governo contro la 
crisi da Covid-19. 
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Il prestito sarà sostenuto dal Covid-19 Crisis Recovery Facility (CRF) dell'AIIB e si 
concentrerà sugli investimenti in infrastrutture sostenibili e resilienti al clima in aree 
rurali mirate. 
 

3. 23 settembre. Fino ad adesso, il Ministero del Lavoro e della Formazione 
Professionale ha fornito 30 diverse elargizioni in contanti ai lavoratori dei settori 
dell'abbigliamento e del turismo. Questa settimana sono stati conferiti altri 40$ in 
contante a quasi 12.441 lavoratori di 58 fabbriche e imprese. 
Un avviso emesso dal ministero ha informato che la banca specializzata 'Wing' 
(Cambogia) avrebbe inviato ai lavoratori notifiche di pagamento ai numeri di telefono 
che sono stati forniti al ministero attraverso le amministrazioni di fabbrica. 
Il Ministro del Lavoro, Ith Sam Heng, ha recentemente dichiarato che circa 150 
fabbriche nei settori sopracitati hanno sospeso le attività e che circa 40.000-50.000 
lavoratori sono stati colpiti dalle sospensioni. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


