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Si è appena conclusa in Marocco una Missione di Sistema guidata dal Vice Mi-
nistro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, focalizzata sui settori agroin-
dustria, automotive, dei materiali da costruzione e sanitario. Sulle prospettive 

del Paese, Diplomazia Economica Italiana ha intervistato l’Ambasciatore d’Italia a 
Rabat, Roberto Natali. 
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Con una popolazione di più di 4 milioni di abitanti 
(2012), Casablanca è la più grande città 
del Marocco ed è considerata 
la capitale economica del Paese 
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Il Marocco prosegue, sia pure con 
un lieve rallentamento congiun-
turale, il suo percorso di crescita. 

Con una direzione chiara sul piano 
economico: valorizzazione dell’inte-
ra filiera agroalimentare e di diversi 
settori industriali in cui operano già 
numerose imprese europee (auto, 
componentistica aeronautica, ict, 
industria tessile e calzaturiera), po-
tenziamento delle infrastrutture. In 
questo numero abbiamo intervista-
to l’Ambasciatore d’Italia a Rabat, in 
occasione di un’importante Missione 
di Sistema organizzata dalla Cabina 
di Regia per l’Internazionalizzazione.
In Norvegia, le aziende italiane del 
settore Oil&Gas sono riuscite a emer-
gere con grande visibilità in occasione 
di uno dei più importanti appunta-
menti mondiali del settore su cui è 
previsto, nei prossimi 20 anni, un af-
flusso di investimenti di un miliardo di 
dollari all’anno. 
In Serbia, il Governo Vucic ha conclu-
so i suoi primi 100 giorni portando a 
casa importanti riforme tra cui le nuo-
ve procedure in materia di privatizza-
zioni e di diritto fallimentare.

La Farnesina ha accolto di recente una 
delegazione della Provincia cinese 
del Guangdong nell’ambito di un 
Progetto promosso dell’Università di 
Ferrara, che prevede visite a istituzioni 
e imprese italiane, workshop, lezioni 
accademiche ed è rivolto sia a funzio-
nari della Pubblica Amministrazione 
che a manager e imprenditori cinesi. 
In Vietnam, il Governo ha aggior-
nato il piano infrastrutturale dei tra-
sporti fino al 2020. Le aziende italia-
ne hanno avuto modo di presentare 
le tecnologie che possono mettere 
a disposizione in occasione di un in-
contro presso Casa Italia a Hanoi, cui 
hanno partecipato Autorità e tecnici 
vietnamiti.
Per far fronte ai pressanti problemi 
di approvvigionamento energetico, il 
Governo del Pakistan ha deciso di 
premere l’acceleratore sull’esplorazio-
ne/estrazione di shale gas, grazie an-
che a un forte supporto tecnico della 
cooperazione statunitense. Il Gruppo 
ENI, che assieme a BP è la maggio-
re compagnia straniera presente nel 
Paese, è interessata a entrare nella 
partita.

La recente visita del Ministro Federi-
ca Guidi in Arabia Saudita ha dato 
avvio a una collaborazione più strut-
turata tra i due Paesi. L’obiettivo per 
l’Italia è di aprire la strada su quel 
mercato a un numero più vasto di 
imprese in nuovi settori e attività che 
l’Arabia Saudita intende promuovere, 
mettendo a disposizione anche im-
portanti canali di finanziamento.
L’Oman guarda all’Italia per lo svilup-
po del polo produttivo di Al Duqm, 
come è emerso nel recente Forum 
che si è tenuto alla Farnesina. Una de-
legazione guidata dal Presidente della 
Zona Economica Speciale, Al Jabri, ha 
illustrato le numerose opportunità of-
ferte alle imprese italiane. 

In Messico, il Governo ha varato le 
prime misure attuative della recente 
riforma nel settore Oil&&Gas, defi-
nendo le risorse che resteranno sotto 
il controllo della Compagnia di Stato 
Pemex.

In Uganda, l’Unione Europea sta av-
viando una struttura di supporto alle 
imprese interessate a operare con il 
Paese, in cui un ruolo di rilievo sarà 
ricoperto dal Business Club Italia di 
Kampala.
Sulla Tanzania si è tenuta all’inizio 
di ottobre una Country Presentation 
organizzata da Assafrica e Mediterra-
neo, che ha messo in evidenza le op-
portunità per le imprese italiane nei 
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settori agricolo, trasporti e infrastrut-
ture e settore energetico.
Il Governo di Addis Abeba punta a un 
accresciuto apporto delle imprese ita-
liane nello sviluppo del Paese, come 
dimostra l’accoglienza riservata dal 
Primo Ministro Hailemariam Dessa-
legn e dai titolari dei maggiori mini-
steri a un gruppo selezionato di im-
prese e organizzazioni imprenditoriali 
italiane in missione in Etiopia.

Nella sezione studi e analisi, si ripor-
ta una sintesi dell’ultimo rapporto 
ANCE (Associazione Nazionale dei 
Costruttori Edili) sulle attività all’este-
ro delle imprese italiane del settore, 
presentato a Villa Madama all’inizio 
di ottobre, da cui emergono dati in-
coraggianti sui risultati ottenuti nel 
2013, con il supporto della rete diplo-
matico-consolare. 
Il turismo è un asset strategico del Si-
stema Italia, ma il nostro Paese sta per-
dendo posizioni rispetto ad altri nelle 
preferenze dei visitatori internazionali. 
Resta però un punto di forza: l’incon-
trastata leadership a livello mondiale 
in termini di attrattività culturale. Un 
recente rapporto realizzato da Feder-
culture e Formez sottolinea che per 
tradurre questo potenziale in un corri-
spondente aumento di attività diretta 
e indotta occorre che i nostri musei 
e siti d’arte investano in iniziative di 
branding e in strategie di comunica-
zione sui social media.
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Marocco: un ampio margine 
di crescita per la nostra imprenditoria

“Non vanno sottovalutati 
l’interesse marocchino ad 
ampliare e diversificare i 

propri legami politici e commerciali, 
né la riconosciuta eccellenza italiana 
in specifici settori”. è questo il parere 
l’Ambasciatore d’Italia a Rabat, Rober-
to Natali.

Il Marocco non ha vissuto le prima-
vere arabe. Il fenomeno però ha 
avuto echi nell’opinione pubblica? 
Nelle aspettative sociali? In quelle 
politiche (reazioni della classe diri-
gente marocchina)?
Gli sconvolgimenti che hanno interes-
sato la sponda sud del Mediterraneo a 

partire dalla primavera del 2011 hanno 
avuto in Marocco l’effetto di favorire 
un importante avanzamento del siste-
ma democratico, sia sotto il profilo isti-
tuzionale che politico.
Le manifestazioni giovanili, di consi-
stenza più contenuta che negli altri 
Paesi del Nord Africa, hanno ricevuto 
risposta immediata nel discorso del Re 
del 6 marzo 2011, con il quale Mao-
metto VI ha enunciato l’urgenza di un 
aggiornamento della Costituzione in 
senso ancor più democratico ed aper-
to alla partecipazione dei cittadini. Ne 
è nata una breve, ma intensa, stagione 
di consultazioni ad ampio raggio con 
tutti i partiti politici e le organizzazioni 

della società civile, conclusasi con il re-
ferendum popolare del 1° luglio 2011, 
che ha approvato la nuova Costitu-
zione. Essa segna un rafforzamento 
dell’autonomia del Governo, maggiori 
competenze legislative al Parlamento, 
nuove e più chiare funzioni agli organi 
costituzionali di controllo, a cominciare 
dal Consiglio Costituzionale, e ricono-
scimento del carattere costituzionale 
degli impegni internazionali in materia 
di rispetto dei diritti umani.
Tenute all’insegna della nuova Costitu-
zione, e della spinta al rinnovamento 
anche politico che essa ha implicato, 
le elezioni del novembre 2011 hanno 
visto la vittoria del PJD, il Partito “Giu-

Aziz Rabbah, Ministro dei Trasporti e della Logistica 
del Marocco, ha ricevuto in udienza, martedì 
21 Ottobre 2014 Carlo Calenda, Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico, accompagnato da SE 
Roberto Natali, Ambasciatore italiano a Rabat, e da 
una folta delegazione di finanzieri e imprenditori.
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Sarà made in Italy la nuova stazione Av di Casablanca. La gara 
internazionale è stata assegnata infatti a Italferr con Favero & Milan 
Ingegneria, l’architetto marocchino Yassir Khalil e lo studio Abdr Architetti 
Associati (gallery sul sito di «Progetti e Concorsi)». Abdr è stato anche il 
vincitore del progetto della nuova stazione Tiburtina di Roma. Il gruppo 
italiano ha vinto il concorso promosso da Ferrovie Oncf (Office National 
des Chemins de Fer) superando tra l’altro i francesi di Arep (progettista 
della nuova stazione Av di Torino Porta Susa e di molte stazioni Av in 
Francia), i tedeschi Gmp (progettisti della nuova stazione centrale di 
Berlino “Berlin Hauptbahnhof”) e gli inglesi Chapman Taylor (progettisti 
dello scalo londinese di St Pancras e dell’aeroporto nuovo hub di Dubai). 

stizia e Sviluppo”, formazione islamista 
precedentemente all’opposizione, che 
per molti è apparsa soddisfare, relati-
vamente meglio degli altri partiti tradi-
zionali, l’anelito di giustizia e di benes-
sere delle categorie più povere della 
popolazione.

La Francia (imprese, Stato) ha da 
sempre un rapporto privilegiato 
con il Marocco, che spesso ha dis-
suaso le nostre imprese dal valuta-
re questo Paese (appalti pubblici, 
presenza sul mercato). Si possono 
indicare invece aree di attività in 
cui questo “pregiudizio” appare 
palesemente immotivato?
Ovviamente esiste un rapporto specia-
le tra Francia e Marocco, fondato su 
profondi legami storici, politici e cul-
turali, di cui le imprese francesi bene-
ficiano in modo particolare. Indiscuti-
bili vantaggi provengono, ad esempio, 

dalla diffusione nel Paese della lingua 
francese, dall’esistenza di strutture 
amministrative e di un sistema nor-
mativo (specie in ambito commerciale) 
spesso ispirati al modello francese. 
Non vanno tuttavia sottovalutati l’in-
teresse marocchino ad ampliare e 
diversificare i propri legami politici e 
commerciali, né la riconosciuta eccel-
lenza italiana in specifici settori. Ciò ha 
portato le imprese italiane ad aggiu-
dicarsi importanti gare per la realizza-
zione di opere pubbliche (strade, linee 
ferroviarie, dighe, ecc.) o di acquisire 
significative quote di mercato in settori 
quali quello dei macchinari industriali, 
delle macchine agricole, del mobile e 
dell’arredamento.
Vi sono inoltre imprese italiane che 
hanno ottenuto importanti successi 
nel campo dell’architettura e dell’in-
gegneria (una di esse si è aggiudicata 
recentemente la gara per la progetta-

zione della stazione dell’alta velocità a 
Casablanca), o in settori di nicchia.
Posso affermare che esiste un ampio 
margine di crescita per la presenza del-
la nostra imprenditoria anche perché, 
in generale, ho riscontrato una forte 
domanda di Italia. 

Il Plan Vert del Marocco (primo 
pilastro) rappresenta un’oppor-
tunità per le aziende italiane dei 
settori della meccanica agricola e 
delle tecnologie di lavorazione ali-
mentare. Ma quali sono i canali e 
gli interlocutori di riferimento da 
contattare per individuare le spe-
cifiche opportunità di business?
è vero. L’agricoltura riveste un ruolo 
particolarmente importante nell’eco-
nomia del Marocco (produce circa il 15 
% del PIL nazionale ed occupa il 46 
% della popolazione attiva, mentre l’a-
groindustria vale il 4% del PIL). 
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Il Governo marocchino ha adottato 
un piano, denominato “Maroc Vert”, 
finalizzato all’ammodernamento del 
settore, con investimenti di circa un 
miliardo di euro nei prossimi dieci anni. 
Nel 2013 sono stati avviati progetti di 
sviluppo agricolo per circa 146 milioni 
di euro e altri 300 progetti sono in fase 
di definizione. 
Anche l’industria della trasformazione 
alimentare ha registrato negli ultimi 
anni un tasso di crescita significativo 
(4 %). Questo aumento si spiega, sicu-
ramente, con il cambiamento dovuto 
ai modelli di produzione e consumo.
Si prospettano quindi nuove opportu-
nità per la meccanizzazione agricola 
prodotta in Italia e per l’industria della 
trasformazione alimentare. L’Italia si 
colloca già al terzo posto tra i forni-
tori esteri di attrezzature per tale ulti-
mo comparto (preceduta da Germania 
e Francia) e copre da sola il 35% del 
mercato locale delle trattrici, con un 

incremento del 63% nel 2013 rispetto 
al 2012. Nel 2013 anche altre tipologie 
di macchine agricole hanno registrato 
una crescita sostenuta (+ 35,7% ri-
spetto al 2012).
La gestione del Piano Maroc Vert è af-
fidata all’ADA, l’Agenzia per lo svilup-
po agricolo, sotto l’egida del Ministero 
dell’Agricoltura e della Pesca. Alla sua 
realizzazione partecipano i Centri Re-
gionali per l’Investimento, le Camere 
dell’agricoltura ed altri enti locali. 
Esiste, inoltre, un’importante fiera 
dell’agricoltura (SIAM), evento espo-
sitivo imprescindibile per il settore 
meccanizzazione agricola in Marocco. 
All’edizione di aprile 2014 a Meknes 
hanno partecipato oltre 1.000 esposi-
tori in rappresentanza di 50 Paesi, con 
quasi un milione di visitatori.

La Missione di Sistema prevedeva 
un focus specifico anche sulla sani-
tà. Quali sono le opportunità aper-

te per le nostre imprese in questo 
settore?
In effetti, si tratta di un settore in piena 
evoluzione in Marocco, con riforme in 
corso sulla sanità e modernizzazione 
delle istituzioni. Un terzo del budget 
della sanità (1,3% del PIL) è dedicato 
all’acquisto di materiale e alla realiz-
zazione di investimenti in strutture sa-
nitarie, ammodernamento di ospedali 
esistenti, apertura di cliniche e creazio-
ne di centri per urgenze mediche, nel 
cui contesto le nostre aziende potreb-
bero utilmente inserirsi.
I principali fornitori di dispositivi me-
dici sono la Germania e gli Stati Uniti, 
ambedue con una quota di circa il 18 
%, seguiti da Francia (17 %), Cina (9 
%), Giappone (7 %) e Italia (5 %). Le 
importazioni riguardano i materiali di 
consumo, apparecchiature medico-
tecniche, strumenti medico-chirurgici, 
apparecchiature di radiologia, sistemi 
automatici per laboratori.

Il Salone Internazionale dell’Agricoltura in Marocco 
(SIAM 2014) quest’anno alla 9° edizione, 
è diventato uno dei più importanti eventi del settore 
a livello internazionale con una interessante
vetrina di prodotti tipici marocchini. 
Lo spazio espositivo è stato portato a 170.000 m2, 
il 70% in più della precedente edizione
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Dobbiamo fare di più in questo settore 
per aumentare la quota italiana.

Il Marocco ha lanciato ambiziosi 
progetti di edilizia abitativa con 
l’obiettivo principale è sviluppare 
un’offerta a prezzi sostenibili. In 
questo contesto o in altre aree del 
settore costruzioni esistono ugual-
mente spazi aperti a un’offerta 
qualitativamente elevata di mate-
riali e tecnologie dall’Italia?
La valutazione è corretta. Il settore del-
le costruzioni rappresenta infatti uno 
dei fattori trainanti dell’economia, a 
fronte di un crescente fabbisogno di 
abitazioni, uffici e impianti turistici, 
anche in ragione di una crescente clas-
se media nel Paese. L’industria locale 
dei materiali da costruzione è peraltro 
insufficiente a coprire tali esigenze, sia 

sotto il profilo quantitativo che sotto 
quello qualitativo, e questo elemento 
deve essere valutato con interesse an-
che dalle nostre aziende del settore. 
Interessante poi è il settore dell’edilizia 
di lusso, considerando che solo a Ca-
sablanca si contano almeno 200.000 
famiglie dotate di grandi possibilità 
economiche che potrebbero essere in-
teressate a questa tipologia di prodot-
to. In questo ambito ricordo il tradizio-
nale, altissimo standard delle rifiniture 
realizzato dal “Made in Italy”, che ha 
un forte appeal anche nel mercato im-
mobiliare del Marocco. 
Anche l’“Housing Sociale” può tutta-
via interessare le imprese italiane, con-
siderato il grande fabbisogno abitativo 
delle classi medio basse. Si stima che 
la domanda interna sia di 125.000 al-
loggi/anno. In particolare, le autorità 

locali ci segnalano l’esigenza di nuovi 
metodi di costruzione e nuovi materiali 
per accelerarne i tempi. 
Le nostre aziende sono inoltre speciali-
ste nell’edilizia turistica. Tale esperien-
za può essere riversata in Marocco, 
dove è prevista la realizzazione di pro-
getti ad alto valore aggiunto. 
La strategia governativa di sviluppo 
turistico, denominata Vision 2020, si 
prefigge di ampliare la capacità alber-
ghiera totale a 375.000 posti letto e di 
creare 17.000 nuovi posti di lavoro nel 
comparto. Il piano strategico, recente-
mente presentato dal Ministro del Tu-
rismo anche agli Ambasciatori stranie-
ri, si propone di attrarre in Marocco 
almeno 20 milioni di visitatori esteri 
entro il 2020 e di collocare il Paese 
tra le prime 20 destinazioni turistiche 
mondiali.
.

Marrakech è la più importante delle quattro ex città 
imperiali del Marocco e ha dato il nome al Paese. 
Nella famosa piazza Jemaa El Fna si ritrova, 
giorno e notte, un universo medievale: narratori, 
commercianti e incantatori di serpenti fanno a gara 
per catturare l’attenzione dei passanti. La piazza è 
“Patrimonio culturale immateriale” dell’Unesco.
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Un Paese competitivo 
che dà fiducia e offre opportunità

L’economia rallenta soprattutto a causa del raccolto non eccezionale ma restano con segnali positivi in 
particolare sul fronte delle esportazioni. In crescita gli investimenti dall’estero. Interessano il settore 

agricolo, il nuovo polo dell’auto e le attività hi tech accanto a quelle più tradizionali. Cresce il comparto dei 
servizi. Il Paese prosegue nel programma di rafforzamento delle infrastrutture e continua a essere valutato 

con favore da analisti e operatori economici e finanziari

L’
economia marocchina resta 
su un trend positivo sia pure 
con un inevitabile rallenta-

mento: il Pil nel primo trimestre 
2014 ha fatto registrare un incre-
mento del 1,7%, decisamente infe-
riore rispetto al +3,7% dello stesso 
periodo del 2013. Ma è un dato 
che va considerato alla luce delle 
caratteristiche di questo Paese che 
rimane in buona parte dipendente 
dal settore agricolo che, a sua vol-
ta è condizionato dagli andamenti 
climatici che non sono stati favore-
voli, determinando una contrazione 
su base annua della produzione (in 
valore) pari all’1,6%. Positivo l’anda-
mento di altre attività con particola-
re riguardo all’industria estrattiva e 
attività collegate (prevalentemente 
fosfati e fertilizzanti) con una cre-
scita del 6,9% e al settore terziario 
con il 3,5%. Meno brillante il settore 
manifatturiero (+0,9%).
Le Autorità marocchine puntano a 
evitare un eccessivo rallentamento 
anche per evitare tensioni sociali.
Il tasso di disoccupazione ha rag-
giunto il 10,2% nei primi tre mesi 
di quest’anno. In particolare il dato 
giovanile è salito 20,2%. In questo 
contesto, per la creazione di nuovi 
posti di lavoro, il Governo di Rabat 
punta soprattutto su un maggiore 
afflusso di investimenti dall’estero 
anche e soprattutto nel settore ma-

nifatturiero e dei servizi. E sotto que-
sto profilo non mancano segnali po-
sitivi. Ad esempio, gli insediamenti 
esteri nei settori automotive, 
aeronautico ed elettronico, stan-
no contribuendo positivamente 
(+8,8% nel primo trimestre), sul-
le esportazioni.
Ed è un aspetto importate in quan-
to il Paese continua a registrare un 
deficit della bilancia commerciale. In 
particolare le importazioni trainate 
da una domanda interna che resta 
sostenuta sono cresciute del 3% nei 
primi tre mesi dell’anno.
Insomma, si delinea un quadro con 
luci ed ombre per il 2014, in attesa di 
una generale ripresa nel 2015, con-

testualmente a un consolidamento 
della crescita in Europa. Vanno infine 
sottolineati gli sforzi in atto per la ri-
duzione del deficit pubblico attraver-
so la riduzione o l’eliminazione di sus-
sidi e agevolazioni, con un disavanzo 
atteso per la fine dell’anno pari al 
5,2% del Pil. Il Paese è caratterizzato 
da un livello consistente di indebita-
mento dello Stato (75% del PIL), ma 
resta comunque un atteggiamento 
di fiducia da parte degli analisti e dei 
mercati nei fondamentali dell’eco-
nomia marocchina, confermato dal 
successo del recente collocamento 
internazionale di titoli di Stato, per un 
valore di 1 miliardo di euro. 

commerciale.rabat@esteri.it

L’economia marocchina è considerata una 
delle più dinamiche del Nordafrica. Nella 
foto, il porto di Tangeri
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Infrastrutture: decolla il progetto 
di Port Nador Ovest

è destinato a diventare un hub regionale nel settore Oil& Gas e più in generale nel settore 
dei trasporti bulk. La prima fase sarà avviata entro breve

P
roseguono i progetti del Ma-
rocco per consolidare il ruolo 
del Paese come hub di rilevan-

za regionale nei trasporti marittimi. 
In particolare è in fase di decollo la 
realizzazione del nuovo porto di Na-
dor Ovest che sorgerà sul versante 
orientale della costa mediterranea 
marocchina. 
L’attività sarà focalizzata in una 
prima fase sulla movimentazione 
e stoccaggio di materie prime e 
in particolare prodotti petroliferi. 
Nell’immediato è prevista la costru-
zione di un terminale multifunzio-
nale per prodotti di diversa origine, 
di un secondo terminale dedicato 
al magazzinaggio del carbone, di 
una banchina per la prestazione di 
servizi e di due piattaforme per lo 

scarico di prodotti raffinati derivati 
da idrocarburi. 
L’investimento previsto nella prima 
fase di realizzazione del progetto, 
della durata di cinque anni, sarà di 
oltre 500 milioni di euro di cui circa 
150 dal bilancio statale, 90 milioni 
di euro dal Fondo sovrano Hassan 
II e 100 milioni dalla società TMSA 
(Tanger Mediterranean Special 
Agency), che già gestisce il porto 
container e l’area attigua del porto 
Tangeri Med. 
La parte restante sarà finanziata 
mediante prestiti e partenariati pub-
blico-privati. In una seconda fase è 
prevista inoltre la realizzazione di un 
polo industriale di raffinazione. 
In fase di valutazione anche la co-
struzione di un terminal di stoccag-

gio e rigassificazione di gas naturale 
liquefatto. In questo caso l’obiettivo 
è di incrementare il ruolo del gas na-
turale nel bilancio energetico del Pa-
ese (attualmente incide per una quo-
ta del 5%) con particolare riguardo 
alla produzione di energia elettrica. 
Per incentivare lo sviluppo di questa 
filiera è prevista anche l’introduzione 
di importanti modifiche alle norma-
tive con l’innalzamento della soglia 
massima attualmente consentita agli 
autoproduttori. Nador Ovest è de-
stinato a diventare la seconda piat-
taforma portuale per importanza 
del Marocco dopo quella di Tangeri 
Med, nell’ambito del più ampio sfor-
zo di ampliamento e rafforzamento 
delle minfrastrutture del Paese.

commerciale.rabat@esteri.it

ll nuovo porto di Nador Ovest sorgerà sul 
versante orientale della costa mediterranea 
marocchina. L’attività principale sarà dapprima 
focalizzata sul trasferimento e lo stoccaggio di 
materie prime, poi comprenderà anche un polo 
industriale di raffinazione

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Dalla terra alla tavola: il Marocco cresce 
lungo la filiera agroalimentare

I principali prodotti agricoli sono cereali, canna da zucchero, agrumi, legumi, pomodori, olive 
- il Marocco è uno dei maggiori esportatori di olio di oliva - e dai prodotti dell’allevamento

I
n occasione della missione di Si-
stema in Marocco, l’Agenzia Ice 
ha prodotto diverse schede ana-

litiche sui settori interessati dall’ini-
ziativa. Riportiamo di seguito una 
sintesi di quella dedicata alla filiera 
agroindustriale.

AGrICOLTUrA 
E ALLEVAMENTO 
Il settore agricolo nell’accezione 
estesa copre quasi il 14 % del PIL 
ed occupa il 46 % della popolazione 
attiva. Le produzioni agroalimenta-
ri tipiche del Marocco sono: orzo, 
grano, agrumi, uva, ortaggi, olive, 
carni ovine e bovine, pesce, vino. Il 
settore è in crescita. Tra il 2008 ed 

il 2012, le superfici coltivate si sono 
ampliate dell’11 %. Attualmente 
coprono di quasi 8 milioni di ettari. 
Contestualmente la produzione e’ 
aumentata nello stesso periodo del 
45%, raggiungendo i 42 milioni di 
tonnellate. La crescita e soprattut-
to la modernizzazione del settore è 
fortemente incentivata dal Governo, 
in particolare con il piano Maroc 
Vert, che prevede investimenti pari 
ad un miliardo di euro nei prossimi 
dieci anni. Anche nel 2013 sono sta-
ti avviati progetti di sviluppo agri-
colo per un valore di 146 milioni di 
euro, mentre altri 300 progetti sono 
in fase di definizione e saranno av-
viati a breve. 

Irrigazione Tra il 2008 ed il 2012, 
le aree irrigate sono cresciute di 
370.000 ettari e il trend è destinato 
a proseguire. Il Programme Natio-
nal d’Economie d’Eau en Irrigation 
(PNEEI) varato dal Governo prevede 
un investimento complessivo di 2 mi-
liardi di euro, con la partecipazione 
finanziaria della Banca Europea degli 
Investimenti e la realizzazione di nu-
merose opere, tra cui dighe e canali. 
L’obiettivo è di irrigare nei prossimi 
anni ulteriori 155.000 ettari. 

Macchine agricole La produzione è 
irrilevante e il mercato è coperto in 
grande prevalenza dalle importazio-
ni. L’Italia è oggi il terzo fornitore del 

Lo sviluppo del settore agroindustriale in Marocco 
raccoglie anche, a diverso titolo, un crescente 
interesse da parte delle monarchie del Golfo. In 
occasione di una visita recente, il Ministro delle 
finanze del Qatar, Ali Sheriff Al Emadi, ha donato 
136 milioni di dollari (pari a circa 100,74 milioni 
di euro) per co-finanziare due progetti. Il primo, del 
valore complessivo di 61 milioni di dollari prevede 
l’irrigazione di 2.500 ettari situati nella provincia 
settentrionale di Ouazzane (tra Tangeri e Tetouan) 
e la diversificazione delle coltivazioni già esistenti 
introducendo alberi da frutto, prodotti ortofrutticoli 
e foraggio per il bestiame. 
La seconda iniziativa, del valore complessivo di 109 
milioni di dollari ha l’obiettivo di razionalizzare 
l’attività della transumanza nelle regioni meridionali 
del paese di Sous Massa Draa e Guelmim Es-Smara, 

attraverso la realizzazione di percorsi attrezzati su 
di una superficie di sedici ettari e l’ inserimento 
degli allevatori-pastori in un contesto lavorativo 
professionale. Verranno infatti create delle 
cooperative ad hoc aventi la per incrementare e 
valorizzare la produzione animale.

Aiuti dal Golfo
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settore, dopo Stati Uniti e Francia. In 
particolare, nel 2013, il numero di trat-
trici importate dall’Italia ha raggiunto 
1.582, per un valore di oltre 29 milio-
ni di euro, facendo segnare un +63% 
rispetto al 2012. Consistente l’incre-
mento anche per le importazioni di al-
tre tipologie di macchine agricole, per 
un valore di 24,6 milioni di euro, con 
una crescita del 35% rispetto al 2012. 
La distribuzione è dominata da otto 
operatori che coprono il 90% del mer-
cato, il primo dei quali (Somma) supera 
un terzo del totale.

Industria alimentare 
Le industrie alimentari coprono circa il 
25% della produzione industriale del 
Paese. Tra 2007 e 2013 il fatturato ag-
gregato del settore è cresciuto da 6,75 
a 8,66 miliardi di euro. Una quota pari 
al 13% viene esportata e i prodotti di 
punta sono frutta e ortaggi, olio d’oli-
va (in particolare l’extra vergine, di cui 
il Marocco è il 4° produttore mondia-
le), olio d’argan e agrumi, in aggiunta 
a spezie, piante aromatiche e medici-
nali, olii essenziali. In altri settori (latte 
e derivati, zucchero, oli vegetali, lavo-
razione cereali e carne) la produzione 
è destinata per il 95% al mercato lo-
cale. Il tasso di crescita medio annuo 
di questo segmento è stato del 6 % 
negli ultimi cinque anni. Le filiere in-
termedie, caratterizzate dall’utilizzo di 

materie prime spesso importate (bi-
scotti, cioccolato, pasticceria, bevande, 
preparazioni culinarie) sono cresciute 
del 7% negli ultimi cinque anni. Nel 
settore operano circa 2.000 imprese, 
in grande prevalenza (92%) Pmi che 
realizzano però meno del 50% della 
produzione. Il resto delsi concentra 
su 50 grandi società che dominano il 
mercato. Il livello di concentrazione è 
particolarmente elevato in alcune filie-
re (industria molitoria, zuccherifici, bir-
ra, oleifici, lavorazione del latte) in cui 
sono presenti anche imprese multina-
zionali (Danone, Unilever, Nestlé, Kraft 
Food). Nell’acquisto di macchinari, le 
Pmi marocchine si rivolgono principal-
mente agli importatori-distributori lo-
cali, a differenza delle grandi imprese, 
che tendono a rifornirsi direttamente 
dai costruttori  in prevalenza europei.

Filiera ittica 
Il Marocco dispone di 3.500 chilometri 
di coste (di cui 3.000 sull’Oceano At-
lantico e 500 sul Mar Mediterraneo. 

L’industria ittica copre circa il 50% 
delle esportazioni agroalimentari ma-
rocchine. Il 70 % del pesce pescato 
viene lavorato nelle industrie di tra-
sformazione, mentre il restante viene 
venduto fresco. Da alcuni anni il Go-
verno di Rabat ha attivato un progetto, 
denominato Halieutis, finalizzato alla 
modernizzazione della filiera. In questo 
contesto, le opportunità per le azien-
de italiane si presentano soprattutto 
nelle attrezzature per la produzione 
delle conserve (soprattutto sardine), 
impianti di surgelamento del pesce e 
lavorazione del fresco. Contestualmen-
te è stata costituita nel 2011 l’ANDA 
(Agence Nationale pour le Développe-
ment de l’Aquaculture) con l’obiettivo 
di sviluppare il settore dell’acquacoltu-
ra. Sono già stati identificati 10 nella 
baia di Dakla (sul versante atlantico) e 
lungo la costa mediterranea, nelle vici-
nanze di Nador con uno stanziamento 
complessivo di 114 milioni di euro per 
l’allevamento di pesci che di molluschi 
(in particolare, ostriche). 

Le prime 10 aziende marocchine nell’agroindustria nel 2013 

Imperial Tobacco Maroc Coltivazione, produzione, commercializzazione 
e distribuzione di prodotti di tabacco

1.140

Centrale laitière Lavorazione del latte e derivati 1.000

National des Pêches Pesca e industria ittica 593

Cosumar Zuccherifici 509

Lesieur Cristal Oleifici e produzione saponi 392

Bottling Company Distribuzione di bibite gassate 362

Fandy Copagri Import export prodotti alimentari 327

Copag Agrumi, ortaggi, latte, succhi di frutta 313

Alf Sahel Mangimi 274

Brasseries du Maroc Birra, vini 215
 

Plan Maroc Vert
http://www.agriculture.gov.ma/pages/la-
strategie

Sito Ice dedicato ai temi alla Missione di 
Sistema italiana in Marocco
http://marocco2014.ice.it/documenti
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Forti prospettive nel settore Oil&Gas 
ma i costi crescono

Il principale vantaggio del Paese, come è emerso nel corso dell’edizione 2014 di ONS Offshore, 
è rappresentato dalla certezza del contesto normativo

U
n miliardo di dollari anno: que-
ste le stime sugli investimenti 
nel settore Oil&Gas per i pros-

simi 20 anni in occasione dell’ultima 
edizione di ONS-Offshore Northern 
Seas, uno dei maggiori eventi mon-
diali sull’industria Oil&Gas, che si 
tiene ad anni alterni nella capitale 
petrolifera norvegese di Stavanger, 
giunta ormai alla quarantesima edi-
zione. Il dato è fornito da Michel 
0’Dwyer della banca Morgan Stanley 

è emerso nell’ultima giornata di lavori 
dell’evento che quest’anno ha supe-
rato tutti i record di partecipazione: 
85000 visitatori. ONS è articolata in 
tre segmenti: una ciclo di conferenze, 
un’ esposizione di tecnologie, pro-
dotti e servizi e un festival culturale. 
Tema portante di questa edizione: i 
cambiamenti in atto sotto il profilo 
tecnologico e delle risorse sfruttabi-
li (‘Why changes are the key’). Molti 
interventi si sono soffermati anche 

su un tema che negli ultimi tempi 
sta assumendo crescente rilevanza a 
causa dei numerosi conflitti in diver-
se aree del mondo: la sicurezza degli 
approvvigionamenti. Sotto questo 
profilo l’attività nel settore Oil&Gas 
norvegese presenta indubbi elemen-
ti di attrazione soprattutto grazie all’ 
affidabilità e prevedibilità del con-
testo normativo e istituzionale alla 
competizione tra gruppi internazio-
nali, alla crescente enfasi sugli obiet-

norvegia

Una piattaforma di perforazione della Statoil, la più grande impresa al mondo per l’estrazione del petrolio 
in mare e la più grande per entrate nelle regioni del Nord Europa

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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norvegia

tivi di tutela dell’ambiente. Sono fatto-
ri che, secondo O’Dwyer, dovrebbero 
garantire anche l’afflusso adeguato di 
risorse finanziarie da parte di fondi di 
investimento, di operatori finanziari in-
novativi per le attività ad alto rischio 
ma anche a elevato rendimento (esplo-
razione). Mentre per le operazioni 
consolidate ci sono le ingenti risorse di 
organismi più tradizionali come i fondi 
pensione disposti invece ad accettare 
rendimenti ridotti purché anche i rischi 
siano contenuti.
Esistono però altri problemi per chi 
opera in Norvegia. I vincoli molto strin-
genti, che includono sotto il profilo 
amministrativo, tempi elevati dei pro-
cessi decisionali, una tassazione eleva-
tissima che sfiora l’80% per i profitti 
nell’attività estrattiva , una regolamen-
tazione dettagliata e talora intrusiva 
delle attività di esplorazione ed estrat-
tive e le innegabili difficoltà del con-
test operativo sotto il profilo tecnico e 
ambientale si sono tradotti, negli ulti-
mi anni, in un forte aumento dei costi 

(+ 40%) con conseguente diminuzio-
ne della produttività, come ha rilevato 
Karl Johnny Hersvik, Excutive Director 
di Det Norske. Che ha potuto essere 
superata grazie al contestuale aumen-
to dei prezzi. è in vista anche un au-
mento della tassazione sulle emissioni 
di CO2 in discussione al Parlamento.
Il contesto resta comunque particolar-
mente qualificante per le imprese coin-
volte in attività di produzione ed esplo-
razione nell’area e in occasione di ONS 
2014 il Sistema Italia presente con i suoi 
maggiori gruppi operanti a diverso ti-
tolo nella filiera Oil&Gas (ENI, Edison, 
Fincantieri, Tenaris, Valvitalia) ha 
goduto di ampia visibilità. L’Ambasciata 

italiana in collaborazione con l’Agenzia 
ICE di Stoccolma ha anche realizzato 
uno stand collettivo con la presenza 
di sette nostre imprese (Drillmec, Pe-
trol Instruments, Scame Parre, So-
lexi, Stucchi, Tecnicomar, Titalia) e 
un programma di incontri B2B. In ge-
nerale va rilevato che per affrontare le 
particolari esigenze del contesto locale 
non privo di componenti protezioniste 
è consigliabile operare attraverso con-
trollate locali di diritto norvegese. Sotto 
questo profilo, l’ultima matricola tra le 
aziende italiane procinto di aprire una 
filiale operativa in Norvegia è la ACG 
(Azienda Chimica Genovese).

commerciale.oslo@esteri.it

WEB

Sito di ONS 2014 
http://www.ons.no 

Un sistema di trasporto integrato - Il sistema 
di trasporto del gas dalla Norvegia all’Europa 
e alla Gran Bretagna comprende una rete di 
gasdotti, stazioni di trasformazione, piattaforme 
e terminali di ricevimento

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg


Paesi e mercati

diplomazia economica Italiana - 5 novembre 201413

serbia 

Belgrado prepara nuove privatizzazioni
L’Agenzia per le Privatizzazioni ha tuttora in portafoglio 584 società. 

L’obiettivo è di completare il processo di cessione entro il 31 dicembre 2015

I
n Serbia, il Governo di Vucic, 
dopo l’approvazione della nuova 
normativa sul lavoro, ha ottenuto 

anche l’approvazione delle riforme 
in materia di privatizzazioni e di di-
ritto fallimentare. Il Primo Ministro 
si è presentato così al giro di boa 
dei 100 giorni dall’insediamento 
con la realizzazione di tre riforme 
determinanti per il miglioramento 
del clima di investimento nel Paese 
che rafforzano positivamente la per-
cezione delle capacità di “delivery” 
del Governo, dopo anni di rinvii che 
hanno alimentato preoccupazio-
ne negli osservatori internazionali 
per il progressivo deterioramento 
del quadro finanziario dello Stato. 
Rimane al momento fuori dal pac-
chetto la legge sulle costruzioni, per 
la quale il Governo ha rinunciato alla 
procedura d’urgenza in Parlamento 
nell’intento di favorire un più ampio 
dibattito. 

Rispetto ai disegni di legge inizial-
mente predisposti dal Governo, i 
provvedimenti finali hanno tenuto 
conto in buona misura delle osser-
vazioni e di alcune critiche espresse 
segnatamente dalla Banca Mon-
diale, che da tempo ha individuato 
nell’inefficienza e obsolescenza del 
settore delle imprese di Stato il prin-
cipale fattore rischio per la stabilità 
del bilancio pubblico. 
La nuova legge prevede quattro 
possibili modalità di privatizzazione:
- vendita all’asta;
- creazione di partnership strategi-
che;
- vendita degli asset con tutela dei 
creditori;
- trasferimento del capitale dell’im-
presa (ripulito dei debiti) ai dipen-
denti o a un partner strategico.
Viene invece eliminata la pos-
sibilità di trattativa diretta fra 
Governo e potenziali investitori. 

D’ora in poi sarà inoltre impossibile 
vendere i soli “asset” di un’impresa 
senza il via libera da parte dei cre-
ditori e degli azionisti privilegiati. 
Sempre su indicazione della Banca 
Mondiale, non saranno più possibili 
operazioni di cessione in cui lo Stato 
si faccia interamente carico dei debi-
ti delle imprese cedute. 
Garanzie rafforzate per i credi-
tori e procedure più trasparenti 
rispetto al passato sono introdotte 
anche dalla nuova Legge sul fal-
limento. 
Ulteriori cambiamenti riguardano gli 
incentivi riconosciuti a chi investe nel 
Paese (sia rilevando aziende esistenti 
con programmi di sviluppo, sia con 
iniziative “greenfield”). D’ora in poi 
saranno calcolati in base al valore 
dell’investimento realizzato e non 
più in base al numero di dipendenti 
assunti. Saranno considerati eleggi-
bili tutti gli investimenti superiori al 

La Fiera di Belgrado è uno degli “oggetti” di 
maggior interesse tra le imprese da privatizzare

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg


Paesi e mercati

diplomazia economica Italiana - 5 novembre 201414

serbia

milione di euro e che impieghino più 
di 100 unità di personale. In alcune 
aree particolarmente svantaggiate 
però, queste soglie saranno abbassa-
te a 500mila euro e 50 dipendenti e, 
contrariamente a quanto avveniva in 
passato, non ci saranno più limiti tem-
porali per accedere agli incentivi. Ora 
l’obiettivo è di accelerare il processo di 
privatizzazione di 584 società tuttora 
in portafoglio all’Agenzia per le Priva-
tizzazioni. Per dare a queste imprese 
una reale prospettiva occorrono capi-
tali e progetti di sviluppo. In mancanza 
dei quali si limitano a sopravvivere con 
un costo peraltro non indifferente a 
carico dello Stato che deve continua-
mente colmare i vuoti di cassa: sono 
circa 800 milioni all’anno.
Ora il Governo ha dichiarato che vor-
rebbe completare la cessione dell’in-
tero portafoglio entro il 31 dicembre 
2015. Sono leciti i dubbi sulla possi-
bilità di rispettare questa scadenza, 
ma il quadro sta comunque evolven-
do. L’Agenzia per le Privatizzazioni ha 
già pubblicato, sul suo sito, una lista 
di 502 imprese da privatizzare. Rac-
coglierà le espressioni d’interesse che 
verranno sottoposte ad un’attenta 
valutazione ed entro 45 giorni dalla 
ricezione invierà al Ministero dell’e-
conomia le proposte per la vendita di 
ciascuna impresa, articolate secondo 
il modello di privatizzazione ritenu-
to più idoneo tra quelli previsti dalla 
nuova normativa. Una volta raggiunto 
l’accordo tra Agenzia e Ministero sul 
modo di procedere, l’offerta di vendi-
ta di ciascuna azienda sarà oggetto di 
uno specifico bando. Entro la fine del 
2014 dovrebbero essere pronti anche 
veri e propri piani di ristrutturazione 
per 161 di queste imprese. 
Tra gli “oggetti” di maggiore inte-
resse: i gruppi resavica (carbone), 
Galenika (farmaceutica), Petrohe-
mija (petrolchimica), Azotara (fer-
tilizzanti), FAP (veicoli pesanti), 
Mostogradnja (costruzioni), Jat 

Tehnika (servizi di assistenza ae-
ronautica), Lasta (trasporti), Simpo 
(mobili), quote della catena di ne-
gozi C Market e la Fiera di Belgrado. 
Nella lista delle aziende da privatizzare 
sono incluse 73 imprese nel settore dei 
media tra cui la televisione di Pancevo 
e Studio B, le stazioni radio di Barajevo, 
Drina, Sombor, Obrenovac, le case edi-
trici Dnevnik Holding, Pancevac e Pro-
svetam il quotidiano Politika.
Sul fronte della stabilizzazione eco-
nomica, la Banca Mondiale sta valu-
tando la concessione di un prestito di 

300 milioni di USD per far fronte all’e-
mergenza alluvioni. Invece, il prestito 
a supporto del bilancio dello Stato 
(budget support loan) di 250 milio-
ni, potrà essere concesso solo dopo 
la conclusione dell’accordo stand-by 
con l’FMI e a termine di una visita di 
verifica. Il compito di condurre il ne-
goziato spetta al Ministro delle Finan-
ze ed è particolarmente delicato per 
le sue implicazioni in termini di tagli 
alla spesa pubblica per riequilibrare il 
deficit.

economico.belgrado@esteri.it

WEB

Sito dell’Agenzia serba per le privatizzazioni
http://www.priv.rs/Privatization+Agency+/2/
Privatization+Agency+.shtml

La sede della Galenika, un’altra delle aziende serbe che verranno privatizzate
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cina

China Italy School of Policy 
forma funzionari del Guangdong

L’iniziativa è promossa dall’Università di Ferrara. Prevede visite a Istituzioni e imprese,
 lezioni accademiche e informazioni su best practices

S
i è svolto alla Farnesina un in-
contro con una delegazione di 
27 funzionari della Provincia ci-

nese del Guangdong, impegnati in 
una missione in Italia nel quadro del 
programma di formazione avanzata 
organizzato dalla ‘China and Italy 
School of Policy’ sotto il coordina-
mento dell’Università degli studi di 
Ferrara. 
Il gruppo è stato ricevuto dal Diret-
tore Centrale per l’Internazionaliz-
zazione della DGSP della Farnesina, 
Vincenzo De Luca, che ha illustrato 
le caratteristiche dell’Esposizione 
Universale di Milano 2015, eviden-
ziando l’assoluto rilievo della parteci-
pazione cinese. Il Direttore Centrale 

si è anche soffermato sull’andamen-
to degli scambi commerciali fra 
Italia e Guangdong, in particolare 
sull’offerta del settore agroalimen-
tare italiano e sulle tematiche della 
sicurezza e della tracciabilità che la 
delegazione cinese approfondirà nel 
prosieguo del programma di visite in 
Italia. 
La China and Italy School of Po-
licy offre programmi di formazione 
avanzata che si concentrano sullo 
studio delle dinamiche che carat-
terizzano l’industria internazionale 
contemporanea. Particolare atten-
zione viene posta all’analisi delle 
strategie d’impresa e delle politiche 
dei governi. 

Il progetto, nato nel 2006 preso l’U-
niversità di Ferrara inizialmente come 
programma rivolto a funzionari della 
Pubblica Amministrazione cinese, ha 
promosso recentemente un curricu-
lum parallelo che si rivolge a manager 
ed imprenditori cinesi. I programmi 
della School si tengono in Italia e in-
cludono: lezioni accademiche tenute 
da docenti universitari, seminari te-
nuti da manager e funzionari della 
pubblica amministrazione, workshop, 
visite ad imprese, incontri con rappre-
sentanti dei Governi a livello naziona-
le, regionale e locale, casi studio che 
si basano sull’esperienza italiana e che 
vengono discussi con i partecipanti. 

www.esteri.it

Gli studenti dello scorso anno accademico
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Vietnam

C’è spazio per l’Italia 
nei progetti infrastrutturali

CMC Ravenna, Trevi e Seli in gara per i lavori del metro di Hanoi. Il piano infrastrutture del Governo 
vietnamita apre grandi opportunità anche nel settore stradale, ferroviario e dei porti e aeroporti

S
i è tenuto ad Hanoi presso Casa 
Italia - il centro di promozione 
del Made in Italy dell’Ambascia-

ta - un seminario di presentazione 
della tecnologia offerta dalle aziende 
italiane - nel caso particolare la CMC 
di Ravenna - nel settore del tunne-
ling e in genere dell’ingegneria del 
sottosuolo con un focus particolare 
sui progetti di scavo meccanizzato 
da realizzare con TBM (Tunnel Boring 
Machines). 
L’azienda romagnola è attualmen-
te impegnata nelle ultime fasi 
della gara per l’affidamento dei 
lavori del tratto sotterraneo del-
la linea 3 della metropolitana di 
Hanoi (4 km di percorso, valore di 

400 milioni di dollari circa). CMC 
concorre all’interno di un consorzio 
che include le italiane Trevi e Seli, 
la thailandese Italian Thai e la locale 
Song Da. Il progetto è finanziato da 
un pool composto da Banca Mon-
diale, Asian Development Bank, BEI 
e Agence Française du Développe-
ment. 
Grazie al supporto e coordinamento 
dell’Ambasciata d’Italia, l’evento ha 
coinvolto i maggiori Ministeri inte-
ressati (Trasporti, Costruzioni, Piano 
e Investimenti), la Municipalità di 
Hanoi, l’Hanoi Metropolitan Railway 
Management, delle Università ed 
è stato ampiamente ripreso dalla 
stampa locale.

I relatori hanno illustrato lavori ese-
guiti con successo a Singapore, in 
Cina e Sudafrica, sottolineando an-
che la disponibilità a un rapporto 
di partnership in termini di forma-
zione delle maestranze e tecnici e 
coinvolgimento delle aziende locali. 
L’iniziativa si colloca in un momento 
di particolare impegno del Governo 
vietnamita a sviluppare il sistema 
trasporti locali. Proprio in conside-
razione delle prospettive offerte dai 
programmi in cantiere, il settore è 
incluso tra quelli della missione plu-
risettoriale Confindustria-ICE previ-
sta nel Paese dal 23 al 27 novembre.
L’obiettivo che si è posto il Governo 
di Hanoi è di fare fronte a un incre-

La “Casa Italia” di Hanoi
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mento previsto nel trasporto di merci 
e persone, su base annua, rispettiva-
mente del 6,7 e dell’8,2% fino ad ar-
rivare, nel 2030 a movimentare 4,3 
miliardi di tonnellate di merci e 14 
miliardi di passeggeri.
Ulteriori indicazioni relative ai princi-
pali progetti da avviare/completare 
sono state presentate a seguito di un 
piano pluriennale che include il com-
pletamento di 600 km di autostrade e 
superstrade entro il 2015, la ristruttu-
razione dell’attuale assetto del siste-
ma ferroviario per consentire la mo-
vimentazione di consistenti volumi di 
merci su medie e lunghe distanze con 
particolare riguardo alla connessione 
tra il Nord e il Sud del Paese. Prevista 
anche la realizzazione di tratte ad alta 
velocità. Strategico anche il comple-
tamento del piano portuale che dovrà 
consentire di fare fronte a un incre-
mento del traffico marittimo del 21% 
entro il 2020.
Particolare attenzione è concentrata 
anche sul settore del trasporto fluvia-
le, che presenta un potenziale ancora 

Sito Vietnam di infoMercatiEsteri

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=143 

largamente sottoutilizzato. L’area del 
Delta del Mekong, ad esempio, può 
contare su 26.000 km di fiumi e cana-
li (utilizzati al momento solo per metà 
dell’estensione), e su circa 2500 porti 
e approdi in grado di gestire fino a 2 
milioni di tonnellate di merci all’anno, 
privi tuttavia di adeguate strutture 
per le operazioni di carico e scarico 
e di canalizzazioni per consentire il 
passaggio di imbarcazioni e mezzi di 
grandi dimensioni.
Nell’insieme di queste iniziative, le 
autorità vietnamite hanno anche spe-
cificamente individuato i progetti per 
i quali caldeggiano la partecipazione 
degli operatori internazionali in forma 

di investimenti diretti o in regime di 
Public Private Partnership. Tra questi 
figurano il porto per la movimenta-
zione internazionale di Van Phong, la 
prima tranche dell’aeroporto interna-
zionale di Long Than (a circa 60 km 
di distanza da Ho Chi Minh City), lo 
sviluppo delle linee metro e skytrains 
per il trasporto urbano nell’area ur-
bana do Hanoi e Ho Chi Minh City 
(Saigon). Ulteriori opportunità sono 
offerte alle nostre aziende nel campo 
della meccanica, della pianificazione, 
design e ammodernamento nel setto-
re ferroviario, con specifica menzione 
per binari e vagoni.

commerciale.hanoi@esteri.it

Panorama di Hanoi
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Pakistan

Eni è attualmente, accanto a BP uno dei principali 
produttori stranieri di petrolio e gas. L’attività 
estrattiva ammonta a 57 mila barili di olio 
equivalente al giorno e ha avuto un recente incontro 
della società con il Ministro del Petrolio e delle 
Risorse Naturali del Pakistan, Shahid Khaqqan 
Abbasi per discutere di nuovi progetti mirati 
allo sfruttamento dei giacimenti di shale gas e 

all’avvio di un’attività di esplorazione in acque 
ultra profonde anche in partnership con OGDCL 
(Oil and Gas Development Company Limited) che 
controlla la maggior parte delle concessioni. Nelle 
attività collegate al settore estrattivo ed energetico 
in Pakistan operano anche Tenaris (tubazioni per 
impianti petroliferi) e Ansaldo Energia (servizio/
assistenza a operatori locali).

La presenza italiana

Islamabad accelera 
sullo sfruttamento del gas di scisti

Le riserve stimate ammontano a quasi 3mila miliardi di m3. Forte interesse USA ma nel Pase anche ENI 
ha una forte presenza. Proseguono i progetti di importazione via gasdotto da Iran e Pakistan. Ed entro 

il 2018 potrebbero entrare in servizio tre impianti di rigassificazione di gnl importato via nave

I
n base a recenti stime della US 
Energy Information Administra-
tion (EIA) le riserve di shale gas 

del Pakistan ammonterebbero a 
105mila miliardi di piedi cubi (2.970 
miliardi di m3) rispetto ai 58mila mi-
liardi per il gas convenzionale (680 
miliardi di m3). I giacimenti più rile-
vanti sono localizzati nel medio e 

basso bacino dell’Indo lungo i confini 
occidentali con India e Afghanistan. 
Il Governo di Islamabad sta anche 
preparando le linee guida per defini-
re un quadro normativo del settore 
con l’assistenza tecnica dell’Agenza 
statunitense di cooperazione USAID 
che dovrebbero essere pronte per 
fine anno. Infatti il Ministero del Pe-

trolio e delle Risorse Naturali ha av-
viato le procedure per ottenere il via 
libera del Comitato di Coordinamen-
to Economico (organismo federale di 
coordinamento con le amministra-
zioni locali) all’avvio di alcuni proget-
ti pilota realizzati a partire da giaci-
menti già individuati. L’orientamento 
è di garantire un prezzo di prelievo 

Una raffineria dell’ENI in Pakistan
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del gas prodotto pari a 12 dollari per 
milione di btu, equivalente, approssi-
mativamente (dipenderà dal potere 
calorifico del gas estratto) 40 cente-
simi per m3. USAID anche avviando 
programmi di formazione tecnica per 
funzionari e tecnici del Ministero del 
Petrolio e del Gas e delle principali 
aziende del settore estrattivo. L’obiet-
tivo, evidentemente, è di poter pro-
muovere poi tecnologie made in USA. 
Il gas naturale oggi copre il 30% dell’e-
nergia elettrica consumata nel Paese e 
l’aumento delle disponibilità potrebbe 
fornire una soluzione stabile a uno dei 
principali problemi del Paese: i ricor-
renti blackout delle reti di distribuzio-
ne. Che incidono pesantemente sulle 
famiglie (accesso alla rete) ma anche 
sulle attività economiche. 

WEB

Scheda Pakistan della US Energy Information 
Agency (EIA)
www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=pk

Secondo dati EIA, nel 2012 la produ-
zione pakistana di gas ammontava a 
41 miliardi di m3 ma avrebbe regi-
strato un forte calo (25 miliardi di m3) 
nel 2013. Al contrario, il Governo in-
vece indica una ripresa dell’estrazio-
ne e ha anche annunciato un nuovo 
piano per accelerare l’esplorazione e 
la produzione (obiettivo: 400 nuovi 
pozzi in quattro anni). 

In parallelo proseguono i progetti di 
importazione via gasdotto dall’Iran 
(Iran Pakistan Pipeline) e dal Turkmeni-
stan (Trans Afghanistan Pipeline) e via 
nave (GNL) con la costruzione di tre 
impianti di rigassificazione (i primi nel 
Paese) che ormai dispongono di tutte 
le necessarie autorizzazioni e dovreb-
bero diventare operativi entro il 2018.

commerciale.islamabad@esteri.it

Panorama di Hanoi
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L’Italia può essere 
un partner di primo piano

Energie rinnovabili, trasporto su rotaia, petrolchimica, settore ospedaliero e altre attività manifatturiere 
sono alcuni dei settori su cui il Paese punta per diversificare il suo processo di crescita. In occasione della 
missione del Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi a Riad, l’obiettivo è stata l’apertura di nuovi 

canali per informare ed eventualmente coinvolgere le nostre imprese nei progetti più interessanti

S
i è svolta un’importante missio-
ne guidata dal Ministro dello 
Sviluppo Economico, Fede-

rica Guidi a Riad. Obiettivo con-
solidare il dialogo bilaterale Italia 
- Arabia Saudita con personalità e 
organismi chiave dell’establishment 
saudita. In realtà, nel Paese, le 
grandi imprese italiane operanti nel 
settore dell’impiantistica legata alla 
filiera del petrolio e in quello delle 
costruzioni (infrastrutture) sono già 
presenti da tempo.
L’obiettivo della nuova fase è di con-
solidare questa base trasformando-
la in una presenza più strutturata, 

con obiettivi di lungo periodo che 
tengano conto delle nuove priorità 
del Paese. Che si possono tradurre 
in nuove opportunità per un nume-
ro più vasto di aziende italiane. Il 
Ministro Guidi si è incontrata con i 
Ministri del Petrolio, delle Finanze e 
dell’Acqua ed Elettricità, con il Go-
vernatore della Saudi Arabian Gene-
ral Investment Authority (SAGIA) e 
con il Vice Governatore della Saudi 
Arabian Monetary Agency (SAMA). 
Quali sono le principali indicazioni 
emerse? Finora l’Arabia Saudita è 
stata soprattutto acquirente chia-
vi di grandi realizzazioni nei settori 

delle infrastrutture e Oil&Gas. Ora 
punta anche a sviluppare capacità 
proprie che richiedono la disponi-
bilità a rapporti di partnership con 
la diponibilità a trasferimento di 
know-how. Nel settore Oil&Gas la 
priorità è attualmente posta sul-
lo sviluppo di un vasto numero di 
produzioni petrolchimiche a valle 
dell’attività estrattiva. In parallelo 
ha avviato ambiziosi programmi di 
sviluppo delle energie rinnovabili. 
Mentre l’esigenza di promuovere 
l’occupazione e di diversificare le 
fonti di reddito si traduce nella vo-
lontà di investire sia nel settore 
manifatturiero che in quello dei 
servizi. 
Il Ministro delle Finanze, Ibrahim 
bin Abdulaziz Al-Assaf ha sotto-
lineato come i capitali a dispo-
sizione a questi obiettivi, non 
manchino, indicando in particolare 
tre soggetti di particolare rilevanza 
che fanno capo al suo Ministero, e 
che sono attualmente alla ricerca di 
progetti e proposte da parte di so-
cietà straniere. 

Public Investment Fund 
è uno dei fondi sovrani dell’Arabia 
Saudita con il compito di co-inve-
stire insieme ad altri soggetti locali 
ed esteri nei settori petrolchimico, 
idrico, minerario e più recentemente 
nell’edilizia residenziale. 

Il Ministro Guidi a Riad
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Sanabil 
è una “costola” del Private Investment 
Fund, con una dotazione di 5,3 mi-
liardi di dollari. Opera sia con inve-
stimenti diretti, assumendo quote di 
minoranza in società che operano in 
un vasto numero di settori (sanità, in-
frastrutture, meccanica strumentale, 
industria chimica e mineraria, beni di 
consumo, energie rinnovabili, servizi 
finanziari, formazione) sia attraverso 
la partecipazione a fondi di private 
equity.

Saudi Industrial 
Development Fund 
Eroga finanziamenti agevolati di du-
rata fino a 15 anni soprattutto per 
programmi industriali in attività di im-
port substitution, in grado di creare 
occupazione. Per accedere ai finanzia-
menti occorre che l’investitore, locale 
o straniero, copra il 25% del capitale 
richiesto dal progetto. 
Un’ulteriore area di consolidamento 
dei rapporti con l’Italia riguarda il set-
tore della Difesa.
L’Arabia Saudita ha recentemente 
costituito un comitato governativo 
incaricato di promuovere lo sviluppo 
di un’industria nazionale in questo 
comparto e Al-Assaf ha proposto l’a-
pertura di un dialogo con le industrie 
italiane del settore per avviare even-
tuali collaborazioni e partnership.
Con il Ministro Ali Ibrahim Al Naimi i 
colloqui si sono concentrati sul pro-
gramma di sviluppo delle energie rin-
novabili con particolare riguardo alla 
filiera solare ed eolico. L’obiettivo è 
quello di ridurre l’ormai eccessiva di-
pendenza del Paese dal petrolio e, a 
termine mettere l’Arabia Saudita nel-
le condizioni di esportare energia da 
fonti rinnovabili. L’Arabia Saudita resta 
comunque un partner strategico dell’I-
talia sotto il profilo degli approvvigio-
namenti petroliferi e in questo con-
testo Al Naimi ha ribadito l’impegno 
del Paese a contrastare la volatilità del 

mercato garantendo un’offerta stabile 
e adeguata inclusa la piena disponibili-
tà, se necessario, ad accrescere i quan-
titativi indirizzati al mercato italiano.
Al centro dei colloqui con il Vice Go-
vernatore della Saudi Arabian Mone-
tary Agency (SAMA), Abdulaziz bin 
Saleh Al Furaih è stato il tema degli 
investimenti finanziari. Al Furaih ha 
sottolineato la volontà di SAMA di di-
versificare il proprio portafoglio guar-
dando eventualmente anche all’Italia 
e a questo proposito è stato propo-
sto l’avvio di un rapporto diretto con 
Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo 
Strategico Italiano.
Di segno opposto (investimenti diretti 
italiani in Arabia Saudita) il principa-
le tema dell’incontro con il Gover-
natore della Saudi Arabian Gene-
ral Investment Authority (SAGIA), 
Abdullatif Al Othman. L’obietti-
vo emerso, anche in vista di future 
iniziative, era quello di una chiara 
definizione delle attività i cui è 
auspicata una maggiore presen-
za di imprese italiane in Arabia 

Saudita. In particolare Al Othman 
ha assicurato che SAGIA provvederà 
alla indicazione di specifici focal point 
per i settori produttivi considerati pri-
oritari. Su questa base, per la parte 
italiana (cabina di Regìa) sarà possibile 
procedere, a una più precisa identifi-
cazione e al coinvolgimento di impre-
se italiane interessate a insediarsi sul 
mercato. A margine, SAGIA si è im-
pegnata anche a fornire assistenza e 
sostegno per agevolare le procedure 
per il rilascio dei visti d’affari, un pro-
blema pratico che però non è privo di 
rilevanza. In generale questo SAGIA 
sta adottando una politica “selettiva” 
che punta a premiare le aziende che 
si adeguano agli obiettivi di politica 
economica e industriale del Paese 
contestualmente a un rafforzamento 
della vigilanza su quelle che eludono 
le norme locali (vedi articolo). Di qui, 
anche, l’importanza di un dialogo isti-
tuzionale con questo Organismo. 

Di grande interesse, per le nostre im-
prese, anche l’incontro con il Ministro 

Il Governatore della Saudi Arabian General Investment Authority Abdullatif Al Othman
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WEB

Sagia (Saudi Arabian General Investment 
Authority)
www.sagia.gov.sa/

Sanabil
www.sanabil.sa/

Saudi Industrial Development Fund
www.sidf.gov.sa

Saudi Electricity Company 
www.se.com.sa

National Water Company (Sadad)
www.nwc.com.sa

dell’Acqua e dell’Elettricità, Abdullah 
bin Abdulrahman Al-Husein che era 
affiancato dai vertici della Saudi Elec-
tricity Company (SEC) e della National 
Water Company (NWC), entrambe fa-
centi capo al Ministero. Sono settori 
in cui l’Arabia Saudita intende conclu-
dere accordi di partnership con im-
prese straniere in grado di fornire un 
adeguato apporto di tecnologia. Il Pa-
ese è caratterizzato da un’imponente 
crescita demografica con conseguen-
te aumento dei consumi di acqua ed 
energia elettrica che impongono, nei 
prossimi anni, massici investimenti 
nel potenziamento e nell’aumen-
to di efficienza (diminuzione del-
le perdite) delle reti elettriche, e 
idriche, lo sviluppo delle rinnova-
bili, la costruzione di nuove dighe, 
acquedotti e impianti di dissala-
zione e trattamento delle acque.
Tra gli eventi a latere della missione 
un memorandum d’intesa tra Offi-
cine Maccaferri e il gruppo saudita 
LHC per l’eventuale insediamento in 
loco di un impianto (sistemi di con-
tenimento/controllo erosione) e un 
possibile scambio azionario tra i due 
gruppi che includa anche Officine 
Maccaferri MCE presente negli Emi-
rati Arabi. E un incontro di Ance con 
l’Ente responsabile per la realizzazio-
ne della rete museale del Regno.

Aziende e organizzazioni parteci-
panti La delegazione che accompa-
gnava il Ministro Guidi era composta 
da rappresentanti di Confindustria, 
Ance e Anie, Agusta Westland, 
Selex ES, Alenia Aermacchi, Ferro-
vie dello Stato, ANAS, Enel Distri-
buzione, Enel Greenpower, Con-
dotte dAcqua, Astaldi, Saipem, 
Bonatti, Maire Tecnimont, A4Hol-
ding, Maccaferri, Angelantoni, Al-
maviva, Moroni&Partners, Vianini 
Lavori, Imesa. 

Prossime scadenze Entro il primo 
trimestre 2015 è prevista una riunione 
a Roma della Commissione Mista Ita-

lia - Arabia Saudita. Il Ministro Guidi 
ha inoltre accolto l’invito da parte di 
Al Othman ad intervenire in occasio-
ne della prossima edizione del Global 

Competitiveness Forum, convegno 
economico organizzato ogni anno da 
SAGIA, che si terrà a Riad dal 25 al 27 
gennaio 2015.

L’Arabia Saudita mira a diventare un Paese esportatore di energia elettrica, 
anche attraverso gli investimenti sulle energie rinnovabili
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Riad apre il mercato di Borsa 
agli operatori esteri 

Il Consiglio dei Ministri dell’Arabia Saudita ha dato mandato alla Capital Market Authority (CMA) 
di adottare le regole necessarie per permettere a qualificati operatori finanziari internazionali 

di acquistare e vendere titoli azionari nella Borsa locale (Tadawul)

I
l progetto di normativa verrà pub-
blicato entro un mese al fine di 
ricevere, nei successivi 90 giorni, 

commenti e proposte da parte di 
operatori e investitori. L’entrata in vi-
gore della nuova normativa è quindi 
attesa entro la prima metà del 2015. 
La notizia è stata accolta con un in-
cremento del 3% del Tadawul in una 
sola seduta: è stato il rialzo più alto 
in quasi sette anni. Fino ad oggi, era-
no autorizzati a effettuare acquisti 
sul mercato azionario saudita soltan-
to investitori residenti in uno dei sei 
Paesi del Consiglio del Golfo (GCC). 
In aggiunta ad un numero limitato 
di operatori finanziari stranieri tito-
lari di una licenza emessa dalla CMA 
che potevano acquistare titoli sul Ta-
dawul e scambiare con propri clienti, 
dietro autorizzazione della CMA, i 
soli dividendi di ETF contratti ‘total 
return swap’ con l’indice come sot-
tostante. 
Con la nuova normativa, un numero 
più esteso di operatori finanziari in-
ternazionali selezionati potrà invece 
acquistare direttamente quote di ca-
pitale di singole società quotate. Non 
è ancora chiaro se gli scambi potran-
no avvenire tra i soli operatori finan-
ziari o anche nei confronti di clienti. 
La nuova normativa consentirà una 
maggiore apertura di un mercato la 
cui capitalizzazione complessiva e’ 
stimata in circa 530 miliardi di dollari 
e promuoverà anche un più elevato 
grado di internazionalizzazione delle 
società saudite. Finora l’iniziativa di 

aprire il mercato azionario saudita a 
società straniere si era scontrata con 
la decisa resistenza di alcuni ambien-
ti finanziari locali che probabilmente 
si avvantaggiavano della scarsa tra-
sparenza degli scambi che favoriva 
ampiamente il fenomeno dell’insider 
trading. Si aggiungevano la difficoltà 
ad ammettere che non musulmani 
potessero acquisire diritti su proprie-

tà situate nelle due città sante e, più 
in generale, il timore che tale aper-
tura potesse avere effetti destabiliz-
zanti sul mercato interno. Le nuove 
norme, comunque, dovrebbero con-
tinuare a garantire una selezione 
degli operatori finanziari autorizzati 
in modo da consolidare un nucleo di 
investitori orientati ad acquisire posi-
zioni di medio e lungo termine.

Un trader arabo

Capital Market Authority
www.cma.org.sa/

Saudi Stock Exchange
www.tadawul.com.sa
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Investimenti: Sagia avvia un fast track 
per investimenti mirati

Saudi Arabian General Investment Authority, che presiede alle procedure di autorizzazione 
degli investimenti esteri, ha recentemente adottato un ‘fast track service’ che dovrebbe consentire 

a specifiche categorie di imprese di avviare un’attività in soli cinque giorni 
quando attualmente la durata dell’intero procedimento non è inferiore ai 3-4 mesi

I
l percorso agevolato è però riser-
vato a società in possesso di uno 
dei seguenti requisiti: multinazio-

nali quotate in borsa, aziende che 
producano beni classificati come 
innovativi e/o che adottino processi 
tecnologici avanzati (occorre la certi-
ficazione di organismi indipendenti). 
Si aggiungono: società internaziona-
li che vogliano stabilire il proprio hub 
regionale in Arabia Saudita, società 
di costruzioni collocate nelle prime 
posizioni nei Paesi di origine e/o che 
abbiano realizzato progetti di valore 
superiore a 500 mln di riali (100 mln 
di euro) e/o abbiano non meno di 
2.000 dipendenti e un capitale non 
inferiore ai 50 mln di riali (10 mln 
di euro), società che si apprestino a 
concludere un accordo di joint ven-
ture con aziende locali riconosciuta 
dal Governo saudita o di proprietà 
pubblica o partecipate dallo Stato o 
quotate nella Borsa saudita. 
La selezione per settore di attività in-
clude ICT, downstream petrolchimi-
co e minerario, manifatturiero, set-
tore sanitario e biomedico, trasporti, 
infrastrutture, formazione sviluppo 
del capitale umano, energia e petrol-
chimica. In sostanza l’ azione seletti-
va di SAGIA, al di là delle singole di-
sposizioni normative, appare ispirata 
da due principali obiettivi: creazione 
di nuovi posti di lavoro per cittadini 
sauditi e attrazione di nuove tecno-
logie non disponibili nel Regno. 

Resta da verificare se queste innova-
zioni non rischiano di trasformarsi in 
svantaggi a danno di società di nuova 
costituzione in attesa di una licenza 
commerciale, soprattutto se di dimen-
sioni piccole o medie. SAGIA opera 
una forte vigilanza sul rispetto delle 
normative locali (percentuali minime 
obbligatorie di dipendenti locali, re-
quisiti finanziari) che ha portato nel 
2013 alla revoca di 374 licenze com-
merciali a società straniere. In cambio 

ha annunciato l’intenzione di creare 
un sistema di incentivi per le imprese 
giudicate virtuose, che includerebbe la 
concessione di un numero più alto di 
visti e di durata maggiore per lavora-
tori stranieri e forniture energetiche a 
prezzi agevolati. In questo contesto la 
business community straniera in Ara-
bia Saudita ha fatto presente la neces-
sità di un chiarimento dei parametri di 
valutazione delle performance. 

ambasciata.riad@esteri.it
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Al Duqm punta anche sull’Italia
In occasione di un Forum alla Farnesina sono state presentate le opportunità 

del nuovo polo logistico industriale

L’
Oman punta anche sull’Italia per 
sostenere lo sviluppo del nuovo 
polo produttivo di Al Duqm, 

localizzato sul Mare Arabico ma all’e-
sterno degli Stretti (vedi Diplomazia 
Economica Italiana N°8 del 2014, 1 
agosto). è quanto emerso dal Forum 
che si è tenuto alla Farnesina a fine 
settembre. In particolare il Chairman 
della nuova Zona Economica Specia-
le, Yahya Bin Said Al Jabri, ha guidato 
una missione in Italia accompagnato 
da rappresentanti del Porto, dell’a-
zienda petrolifera Oman Oil, dell’Ente 
di promozione del turismo nonché del 
Ministero della Pesca ed Agricoltura, 
per presentare le numerose opportu-
nità offerte agli investitori esteri con 
un programma di incontri curato dalla 
Direzione Generale per il Sistema Pae-
se della Farnesina. La delegazione ha 
potuto così incontrare il Sottosegreta-
rio Benedetto Della Vedova (Esteri) e 
i Vice Ministri: Carlo Calenda (Svilup-
po Economico), Riccardo Nencini (In-
frastrutture e Trasporti) il Presidente 
dell’Agenzia ICE Riccardo Monti, As-
sociazioni di categoria italiane e im-
prese tra cui Enel Green Power, Selex 
ES, Zanotti (settore refrigerazione dei 
prodotti della pesca).
La delegazione omanita ha fornito 
una panoramica dei progetti sino-
ra realizzati, di quelli per cui sono in 
corso gare e gli altri per cui verranno 
lanciate prossime licitazioni. Specifi-
che presentazioni sono state dedicate 
al settore delle infrastrutture portuali 
e turistiche, alla strategia complemen-
tare dell’Oman Oil Company nonché 
alle prospettive di sviluppo del setto-
re della pesca, correlate alla parallela 
espansione di Duqm. Sono state mes-
se in evidenza le facilitazioni offerte 
agli investitori, non solo sul piano fi-

scale, ma anche per l’avvio di opera-
zioni senza necessità di un partner lo-
cale, oltre alla flessibilità che impronta 
la valutazione delle offerte nelle gare, 
in cui non prevale unicamente il con-
cetto del prezzo più conveniente, ma 
soprattutto i requisiti tecnologici. Nel 
corso di una ulteriore presentazione 
presso la sede di Ance, l’Associazione 
Nazionale dei Costruttori Edili italiani, 
si è svolta una sessione dedicata al set-
tore delle infrastrutture, con particola-
re riguardo a quelle portuali, in cui le 
aziende hanno potuto ottenere ulte-
riori dettagli sulle prossime fasi di svi-
luppo di Duqm. è stata poi presentata 
la Italian Alliance for Ports, gruppo di 
lavoro che integra la filiera di aziende 
operanti nel settore delle infrastruttu-
re portuali - dalla progettazione alla 
gestione, coordinato dalla Farnesina - 
che ha da tempo individuato l’Oman 

tra le aree di prioritario interesse. A se-
guito dell’incontro, le Autorità della 
ZES di Al Duqm hanno proposto 
di avviare con l’Italian Alliance for 
Ports una collaborazione che vada 
oltre la mera informazione sulle 
gare future, ma preveda anche la 
valutazione congiunta di possibili 
progetti. L’Alliance ha in program-
ma di visitare l’Oman già alla fine del 
mese di ottobre, per partecipare alla 
fiera del settore delle infrastrutture 
“Oman Projects Meed”. Il Vice Mi-
nistro Calenda ha infine espresso la 
disponibilità di principio ad accompa-
gnare un’eventuale missione impren-
ditoriale in Oman nei primi mesi del 
2015, sulla base dell’interesse che ver-
rà manifestato dalle aziende italiane 
ad approfondire le opportunità offer-
te dal Sultanato.

www.esteri.it

Il Presidente della Zona Economica Speciale di Duqm, 
Yahya bin Said Al Jabri con il Sottosegretario agli 
Esteri, Benedetto Della Vedova al Forum di Roma 

WEB

Sito della Special Economic Zone 
Authority of Duqm
http://www.duqm.gov.om/
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I
n agosto, il Ministero dell’Energia 
messicano ha definito, con la cosid-
detta “Ronda Cero” (Ronda Zero) 

stabilendo quali risorse resteranno 
sotto il controllo di Petròleos Mexica-
nos (Pemex) la compagnia petrolifera 
di stato che finora gestiva l’intero set-
tore Oil&Gas in regime di monopolio. 
Il Direttore Generale di Pemex, Lo-
zoya Austin ha sintetizzato il risultato, 
per la sua società, nei termini seguen-

Il Governo definisce la dotazione 
di Pemex dopo la fine del monopolio

Il processo, chiamato “Ronda Cero” garantirà al gruppo petrolifero statale riserve per oltre 20 miliardi 
di barili. Contestualmente sono state identificate a grandi linee, le aree aperte ad altri operatori locali 

ed esteri che verranno messe a gara a partire dal prossimo anno (Ronda Uno). Sono attesi investimenti 
annui per oltre 8 miliardi di dollari

ti: “Le decisioni prese dal Governo at-
tribuiscono a Pemex risorse sufficienti 
per garantire il futuro del Gruppo a 
breve e medio termine, sulla base 
delle tecnologie e capacità di cui già 
dispone e che è in grado di gestire, 
ma apre anche la possibilità di stabili-
re nuove partnership con soggetti in 
grado di affiancarci nello sfruttamen-
to di risorse di tipo nuovo”. Il riferi-
mento è relativo soprattutto ai giaci-

menti offshore a grande profondità 
nel Golfo del Messico ma anche a 
giacimenti ormai “maturi” dove però 
è possibile aumentare la quota di re-
cupero con tecnologie adeguate e a 
giacimenti di greggi pesanti ad alto 
contenuto di zolfo. 
Per alcuni di questi, Pemex prevede 
in tempi brevi l’aggiornamento in 
conformità con le nuove norme di 
contratti “di servizio” già avviati con 

La Cabina di Regia per l’internazionalizzazione e il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale hanno individuato il Messico come uno 
dei mercati di maggiore potenzialità per il Sistema 
Italia. Recentemente due incontri di presentazione 
delle opportunità per le imprese italiane su questo 
mercato si sono svolte Bologna e Vicenza organizzati 
da Confindustria in collaborazione con l’Agenzia ICE e 
la Camera di Commercio Italiana di Citta del Messico, 
a cui ha partecipato anche al Direzione Generale per 
la Promozione del Sistema Paese, con specifici focus 
dedicati ai settori della meccanica, agroindustria (nei 
quali è emersa una fortissima domanda di tecnologia 
italiana) e beni di consumo. Fanno seguito a un 
analogo evento svoltosi in settembre a Bari. Nel corso 
del 2015 dovrebbe svilupparsi anche un programma 
specifico (Mecamex) dedicato alle opportunità per le 
imprese italiane del settore della meccanica promosso 
congiuntamente dalle Regioni Piemonte, Emilia 
Romagna, Veneto.

WEB
Sito Messico di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=48#slider-3
Sito Messico di Ice
http://www.ice.gov.it/paesi/america/messico/index.
htm
Sito della Camera di Commercio Italiana in Messico
http://camaraitaliana.com.mx/

Messico: un Paese obiettivo per la Cabina di Regia
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altri partner (in pratica erano formule 
anticipatrici della riforma). Per altri in-
vece si prepara a cercare nuovi soci. 
Complessivamente il totale delle 
aree assegnata a Pemex (120 gia-
cimenti) ammonta, secondo quanto 
dichiarato dal Ministro dell’energia 
Joaquin Coldwell a 90 mila chilometri 
quadrati, con riserve provate e proba-
bili (in gergo tecnico: 2P) pari a 20,6 
miliardi di barili di petrolio greg-
gio. Dovrebbero garantire alla società 
una finestra di 20 anni di produzione 
su livelli pari a quelli attuali. Di cui 15 
anni e mezzo garantiti dall’estrazione 
in giacimenti già operativi e 5 da quelli 
che dovrebbero entrare in produzione. 
Sono giacimenti con riserve in cui Pe-
mex ha già effettuato rilevazioni e in 
cui ritiene che esistano maggiori cer-
tezze sui quantitativi contenuti, e per i 
quali gli investimenti necessari all’avvio 
della produzione dovrebbero essere 
relativamente meno onerosi. 
In aggiunta ad altre aree esplorative 
dove gli esiti sono più incerti. In ter-
mini generali la Ronda Cero attribuisce 
a Pemex l’83 % delle riserve provate 
e probabili del Paese (in pratica: tutte 
quelle che aveva richiesto). Una quota 
molto più ridotta di quelle potenzia-
li, in termini assoluti coprono il 21% 
delle riserve potenziali del Paese e il 
63 di quelle specificamente richieste 
da Pemex. L’impegno per la società 
resta comunque massiccio. L’insieme 
dei progetti della Ronda Cero richie-

deranno investimenti per circa 32 mi-
liardi nell’arco di 10 anni che saranno 
coperti dalla società e dai partner. In 
questo contesto l’italiana Saipem si è 
aggiudicata in ottobre nuovi contratti 
per un valore totale di circa 750 milioni 
di dollari. 
Contestualmente alle assegnazioni 
della Ronda Cero sono state identifi-
cate le aree per le quali il Governo 
intende promuovere un maggiore 
intervento diretto di capitali, im-
prese e tecnologie straniere con 
l’obiettivo di incrementare la produzio-
ne ma soprattutto le riserve a medio e 
lungo termine. è la cosiddetta Ronda 
Uno.  Essa include 60 giacimenti già 
individuati e 109 blocchi esplorativi 
per una superficie che si avvicina ai 28 
mila chilometri quadrati. Il Governo si 
attende che l’offerta sarà in grado di 

attrarre nel Paese un flusso annuo di 
investimenti pari a 8,5 miliardi che an-
dranno ad aggiungersi quindi a quelli 
di Pemex e partner (circa 4 miliardi). 
Include giacimenti di gas, petrolio e 
condensati in acque profonde (essen-
zialmente: Golfo del Messico), giaci-
menti maturi che richiedono tecnolo-
gie complesse di recupero e giacimenti 
di greggi pesanti. 
Le concessioni con maggiore po-
tenziale, sono quelli di Perdido in 
acque profonde, suddivise in 11 
aree da con estensioni che vanno da 
224 a 409 chilometri quadrati. Otto di 
queste aree si trovano nella parte del 
cosiddetto Cinturòn Plegado allineata 
con i giacimenti statunitensi di Baha, 
Trident, Great White. Alcuni pozzi 
(Trion 1, Suprenus 1, Pep 1 e Maximi-
no 1) fanno però già parte delle con-

Contratti in essere con altri partner che saranno aggiornati sotto forma di Contratti Integrali di 
Esplorazione (CIEP) o Contratti di Opera Pubblica Finanziata (COPF)

Localizzazione Investimenti 
richiesti (dollari)

riserve recuperabili
(barili petrolio equivalenti)

11 Giacimenti maturi che 
richiedono tecnologie di 
recupero standard (tranche 1)

Regione Sud, 
Poza Rica Altamira, 
Burgos

11,4 miliardi 1,9 miliardi

11 Giacimenti maturi che 
richiedono tecnologie di 
recupero complesse (tranche 1)

Chicontepec 
e Burgos

33 miliardi 1,6 miliardi

 

Una raffineria Pemex

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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cessioni attribuite a PEMEX nella Ron-
da Cero, per le quali la società è alla 
ricerca di partner (vedi tabella)
Nella ronda 1, comunque, il Gover-
no è intenzionato a separare net-
tamente gli obiettivi del Paese da 
quelli di Pemex. La finalità è di aprire 
il mercato alle proposte di compagnie 
internazionali per sfruttare a fondo le 
potenzialità del Paese in aree che ri-
chiedono un massiccio apporto di ca-
pitale, nella convinzione che Pemex da 
sola non sia più sufficiente. Ha perciò 
avviato un’azione di ricognizione pres-
so le società che interessate alle risorse 
di idrocarburi del Paese ed entro no-
vembre prevede di definire ulterior-
mente le aree proposte in concessione 
con gare aperte a cui Pemex peraltro 
potrà partecipare, sola o con altri part-
ner, ma su un piede di parità. Saranno 
definiti anche in termini più precisi gli 
aspetti commerciali, fiscali e gli altri 
obblighi contrattuali con l’opzione tra 
formule diverse (production sharing, 
profit sharing ecc.). Prevedibilmente le 
prime gare “aperte” potrebbero essere 
pubblicate già nel maggio 2015.

economico.messico@esteri.it

Una stazione di servizio Pemex

Concessioni da sviluppare con nuovi partner da individuare (cosidetti farms out)

Localizzazione Investimenti 
richiesti (dollari)

riserve recuperabili
(barili petrolio equivalenti)

3 giacimenti maturi che 
richiedono tecnologie di 
recupero complesse

diverse aree 
onshore

248 milioni 1,7 miliardi

 3 giacimenti maturi che 
richiedono tecnologie di 
recupero complesse

diverse aree 
offshore

6,3 miliardi 350 milioni

3 giacimenti di greggio 
ultrapesante (11 gradi Api o 
meno)

Ayatsil, Tekel e 
Utsil

6,2 miliardi in 10 anni 747 milioni

1 giacimento offshore in acque 
profonde

Attiguo a giaci-
mento di Lakach

6,8 miliardi in 10 anni 212 milioni

2 giacimenti offshore in acque 
profonde (Triòn ed Exploratus) 
con delimitazione in corso

Perdido 11 miliardi in 10 anni 500 milioni

 

WEB

Sito di Pemex
www.pemex.com/

Sito dell’Authority dell’Energia messicana
http://www.cre.gob.mx/
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La UE unisce le forze per aiutare 
le imprese a entrare sul mercato

All’inizio del prossimo anno dovrebbe diventare operativa una struttura di supporto e servizio con un ruolo 
trainante affidato alle associazioni nazionali tra cui il Business Club Italia di Kampala che sta crescendo

è
giunta ormai alle tappe con-
clusive la creazione in Uganda 
di una piattaforma di suppor-

to alle aziende europee interessate 
a operare nel Paese che garantirà 
all’Italia un ruolo di primo piano 
grazie all’inserimento nella struttu-
ra di governance del Business Club 
Italia (BCI) di Kampala. L’iniziativa, 
promossa dalla Delegazione UE a 
Kampala avrà il compito di fornire 
agli associati supporto e difesa in 
materia di tassazione, legislazione 
locale, gare di appalto, permessi di 
lavoro. Si porrà inoltre come part-
ner istituzionale verso le Autorità 
locali. I lavori di messa a punto or-
ganizzativa dovrebbero concludersi 
entro ottobre, con avvio dell’ope-
ratività all’inizio del nuovo anno. Il 
modello adottato, che è stato for-
temente promosso dall’Ambasciata 
italiana, valorizzerà  anche, in ter-
mini operativi, l’attività delle orga-
nizzazioni imprenditoriali dei Paesi 
membri, tra cui il Business Club 
Italia (BCI) presente in Uganda dal 
2012 che si sta muovendo con par-
ticolare dinamismo. Recentemente 
BCI ha deciso di estendere la par-
tecipazione anche a imprese ugan-
desi interessate ad avere rapporti 
commerciali con l’Italia. L’obietti-
vo è di consolidare una base di 
partner locali affidabili in grado 
di facilitare ulteriormente l’in-
gresso di operatori italiani sul 
mercato locale. Contestualmente 
è diventato membro della Camera 
di Commercio e dell’Industria Na-
zionale Ugandese, che associa la 

maggior parte delle imprese ugan-
desi nei settori chiave (agricoltura, 
costruzioni, turismo e servizi) con 
cui sta mettendo a punto un accor-
do di collaborazione che consenti-
rà, anche in questo caso, di esten-
dere la gamma di servizi e contatti 
a disposizione delle imprese italia-
ne interessate a operare nel Paese.
Procedono intanto le iniziative mirate 
a rafforzare i legami con le associa-
zioni imprenditoriali italiane tra cui la 
Camera di Commercio di Torino con 
cui è stato messo a punto un accordo 
di collaborazione ed è stata organiz-

zata una presentazione Paese con la 
partecipazione di imprese ugandesi e 
della Uganda Investment Authority. 
A livello istituzionale un importante 
riconoscimento è stata la decisione di 
inserire BCI tra i membri del Comitato 
Investimenti del National Stakeholder 
Committee, che svolge un’importan-
te funzione di supporto e consulenza 
al Governo ugandese e che è stato 
investito del compito di coordinare 
la partecipazione dell’Uganda a EX-
PO2015e di promuovere le relazioni 
commerciali tra Italia e Uganda. 

commerciale.kampala@esteri.it

Business Club

WEB

Sito Uganda di infoMercatiEsteri
www.infomercatiesteri.it/
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Con le Zone Economiche Speciali 
punta ad attrarre investitori esteri

Le opportunità offerte alle imprese italiane oggetto di una presentazione a Roma 
presso Confindustria Assafrica e Mediterraneo

S
i è svolta presso Confindu-
stria Assafrica e Mediterraneo 
d’intesa con il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale una “Country Pre-
sentation” della Tanzania, Paese di 
indubbio interesse, grazie al quadro 
di stabilità politica, elevati tassi di 
crescita annui, superiori al 6%, e 
un business climate particolarmen-
te favorevole. 
La priorità accordata dal Governo 
tanzaniano allo sviluppo dell’agricol-
tura, dei trasporti e delle infrastrut-
ture, oltre che al settore energetico, 
rappresentano ulteriori fattori d’at-
trazione per le nostre imprese. Le 
presentazioni, a cura del Tanzania 
Investment Centre (TIC), della Zan-
zibar Investment Promotion Agency 
(ZIPA) e dell’Export Processing Zones 

Authority (EPZA) hanno illustrato in 
dettaglio le facilitazioni accordate ai 
potenziali investitori italiani, in termi-
ni fiscali e di trasferimenti di capitale, 
tanto dalle Special Economic Zones 
che dalle Export Processing Zones. 
In occasione dell’evento, sia Sace che 

Simest hanno manifestato apertura a 
sostenere operazioni in Tanzania, nel 
quadro di una crescente attenzione 
verso l’Africa. Tra le aziende italiane, 
di particolare rilevanza quella di Te-
lecom Italia Sparkle, che opera nel 
settore ICT.

WEB

Tanzania Investment Centre (TIC).
www.tic.co.tz/

Zanzibar Investment Promotion Agency
www.zanzibarinvest.org/

Export Processing Zones 
http://www.ansaf.or.tz/Investment%20Opportunities%20
SEZ%20&%20EPZs%20(%20EPZA).pdf

La Tanga Special Economic Zone
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Il Governo di Addis Abeba 
incontra le aziende italiane

A fine agosto una missione imprenditoriale del nostro Paese è stata ricevuta dal Primo Ministro 
Hailemariam Dessalegn e dai titolari dei principali dicasteri economici. Simest e Sace intenzionate 

a estendere l’operatività su questo mercato

U
n’importante delegazione im-
prenditoriale italiana guidata 
dall’Ambasciatore ad Addis 

Abeba, Guseppe Mistretta, si è in-
contrata a fine agosto con il Primo 
Ministro Hailemariam Dessalegn, 
il Vice Primo Ministro con delega 
all’Economia Debretsion Gebre-
michael, il Ministro dell’Industria 
e dell’Energia, e i Vice Ministri dei 
Trasporti e delle Costruzioni. Obiet-
tivo: promuovere un ulteriore salto 
di qualità nei rapporti economici 
tra i due Paesi con l’individuazione 
di ulteriori aree di business. 
Nel Paese è già insediata una forte 
presenza del gruppo Salini impe-
gnato impegnata su alcuni dei pro-
getti infrastrutturali più importanti 
del Paese: le dighe Gibe III e Grand 
Renaissance Dam. Si profilano an-
che ulteriori iniziative in diversi set-
tori che potrebbero coinvolgere altri 
gruppi italiani che hanno partecipato 
agli incontri tra cui: Finmeccanica, 
ENEL Green Power, GE Oil & Gas 
Nuovo Pignone, Salini, Danieli, 
renco, IVECO, ANAS, Italcementi, 
Italferr, nonché diverse associazio-
ni di categoria tra cui ANCE. Ricco 
di spunti sotto questo profilo anche 
l’incontro a margine con uno dei più 
grandi gruppi economici appartenen-
ti allo Stato etiopico, Metal and Engi-
neering Corporation (METEC), titola-
re di un vasto portafoglio di attività 
in vari comparti industriali. La dele-
gazione era accompagnata dall’Am-
basciatore italiano ad Addis Abeba 
Giuseppe Mistretta. Il livello delle 
Autorità etiopiche coinvolte è stato 

un segnale di amicizia importante nei 
confronti del nostro Paese, a riprova 
della importanza riposta dal Gover-
no di Addis Abeba alle prospettive di 
crescita dei rapporti di business con 
l’Italia e dell’apprezzamento per le 
capacità del settore produttivo italia-
no. Il mercato etiope (90 milioni 
di abitanti) si presenta in forte 
espansione con tassi di crescita 
del PIL che nell’ultimo decennio 
sono stati attorno al 7-10% all’an-
no, un tasso di inflazione a una cifra, 
costo del lavoro tra i più bassi al mon-
do, un apprezzabile stabilità politico 
sociale e straordinarie potenzialità 

nell’ambito delle energie alternative. 
In questo contesto l’intero sistema 
Italia appare intenzionato ad asse-
condare il rafforzamento di una pre-
senza, peraltro già significativa, delle 
nostre imprese con la disponibilità 
espressa da Simest e Sace, che hanno 
partecipato agli incontri, ad accresce-
re l’operatività su questo mercato. 
Per dare seguito ai numerosi spunti 
emersi nel corso della missione, que-
sto Ministero e l’ICE Agenzia orga-
nizzeranno una “Country Presenta-
tion” in Italia dedicata all’Etiopia nei 
primi mesi del 2015.
 ambasciata.addisabeba@esteri.it

WEB

Sito Etiopia di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=11

Salini Impregilo è attualmente impegnata nella costruzione 
del Grand Ethiopian Renaissance Dam Project. Al termine 
dei lavori Grand Ethiopian Renaissance Dam sarà la diga 
più grande d’Africa: lunga 1800m, alta 170m e del volume 
complessivo di 10 milioni di m³.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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N
el corso di un incontro a Villa 
Madama è stato presentato il 
rapporto annuale sulla presen-

za all’estero delle imprese italiane di 
costruzione, realizzato da ANCE in 
collaborazione con il Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale, giunto ormai alla 
nona edizione. La sede prescelta per 
l’evento rappresenta anche un rico-
noscimento del lavoro svolto dalla 
rete diplomatica italiana nel mondo 
a supporto delle nostre aziende in 
questo settore. I dati risultano ol-
tremodo incoraggianti: nel 2013 il 
fatturato estero delle imprese rile-
vate, pari a 9,5 miliardi, è cresciu-
to dell’8,6% su base annua (era di 
3 miliardi nel 2004). Ormai i lavori 

Costruzioni: anche nel 2013 
le imprese italiane crescono all’estero 

Il dato emerge dal rapporto annuale elaborato da ANCE, l’Associazione italiana di settore. 
Acquisite nuove commesse nel corso dell’anno per 17 miliardi di dollari. Le infrastrutture coprono 

più dell’80% del portafoglio lavori

all’estero delle imprese analizza-
te, tra cui tutte le maggiori, copre 
il 60% del fatturato totale. Il trend 
resta positivo: nell’ultimo anno, in-
fatti, sono state acquisite nuove 
commesse per 17 miliardi di euro. 
Particolarmente significativo anche 
il raddoppio del valore delle com-
messe acquisite nei Paesi del G20, 
in quanto si tratta dei mercati più 
competitivi in cui è richiesto anche 
un elevato livello di performance sia 
sotto il profilo tecnologico che am-
bientale. Nel 2013 l’ammontare dei 
nuovi lavori acquisiti in quest’area 
ha superato gli 8 miliardi di euro, 
vale a dire il 46% del totale.
Importante anche il dato sui com-
parti maggiormente coinvolti. Un in-

discusso punto di forza delle imprese 
italiane all’estero resta quello delle 
costruzioni ferroviarie che coprono 
oltre un terzo del valore complessivo 
delle commesse. In crescita anche le 
opere idrauliche, con interventi per 
più di 1 miliardo di euro. Le opere 
stradali rappresentano una quota 
importante (circa il 20% del tota-
le), grazie in particolare ai progetti 
in Russia, Algeria, Libia, Australia 
e Colombia. Complessivamente, le 
infrastrutture di rete (ferrovie, au-
tostrade, metropolitane, oleodotti, 
gasdotti, reti elettriche e idriche) 
rappresentano oltre l’80% del por-
tafoglio lavori delle imprese italiane 
all’estero. Allo stesso tempo, le im-
prese italiane stanno conquistando 
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quote di mercato anche nell’ambito 
di impianti ambientali, edilizia sani-
taria, hotel e centri di ricerca. 
A fine 2013, le aziende italiane era-
no presenti in 87 paesi, di cui 8 di 
nuova acquisizione, e impegnate in 
797 commesse, per un controvalore 
di oltre 70 miliardi di euro. L’America 
meridionale resta comunque la re-
gione in cui si concentra il maggior 
importo dei lavori (24,7%), con il 
Venezuela che continua a essere la 
“piazza” più importante per le im-
prese italiane, grazie alle importanti 
commesse infrastrutturali ottenute 
negli anni passati. Al secondo posto 
il Medio Oriente, il cui peso è più 
che raddoppiato in virtù delle nuo-
ve aggiudicazioni del 2013 (16,3%). 
Arabia Saudita e Qatar, in particola-
re, sono i paesi che negli ultimi mesi 
hanno fatto la parte del leone. 
La dimensione media del portafoglio 
lavori italiane è rimasta stabile rispet-

to allo scorso anno (85,3 milioni con-
tro gli 84,5 milioni di euro del 2012). 
Aumenta il numero e l’importo dei 
grandi lavori con 30 commesse per 
complessivi 36 miliardi nel 2013 che 
possono essere messe a confronto 
con 25 commesse per 27,5 miliardi 
nel 2012. Questo segmento rappre-
senta ormai oltre il 50% del valore 
dell’intero mercato.
Il business delle concessioni, che 
consente alle aziende in genere di 
realizzare margini più elevati anche 
in fase di costruzione, permane rile-
vante: a fine dicembre 2013, i con-
tractor italiani potevano contare su 

24 contratti di concessione per com-
plessivi 33 miliardi di euro, di cui 11,1 
miliardi di loro diretta competenza.
A livello settoriale, la realizzazione e 
gestione di ospedali rappresenta un 
business in costante crescita (pari al 
14% del totale). La parte predomi-
nante è, comunque, costituita dalle 
autostrade che rappresentano tutto-
ra il 70% dei 33 miliardi complessivi. 
Nel corso del 2013 è raddoppiato il 
peso dei contratti nel campo della 
generazione e distribuzione di ener-
gia elettrica (14%). Marginale rima-
ne, infine, la costruzione e gestione 
di parcheggi e di reti idriche.

WEB

Sito ANCE
www.ance.it
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I
l rapporto Federculture analizza in 
dettaglio il rapporto che esiste in 
Italia tra cultura e turismo, sotto-

lineando le grandi opportunità che 
si possono aprire con politiche e 
interventi innovativi che peraltro in 
altri Paesi sono ampiamente conso-
lidati. Il punto di partenza è rappre-
sentato dalla constatazione di una 
graduale perdita di competitività 
dell’Italia nel settore turistico. Men-
tre a livello mondo gli arrivi interna-
zionali hanno superato la soglia del 
miliardo crescendo del 5,6% in un 
anno (2012), nel nostro Paese l’in-
cremento registrato è stato solo del 
2,3%. C’è un’eccezione però: l’Italia 
continua a dominare la classifica sti-
lata in base all’attrazione ‘culturale’ 
come emerge anche dalla Country 
Brand Index 2012. Sotto questo pro-
filo, infatti, resta un Paese unico nel 
panorama internazionale. I nostri 49 

Cultura e turismo: il binomio vincente 
che l’Italia deve valorizzare

Un recente rapporto pubblicato da Formez e Federculture mette in rilievo la valenza strategica del 
patrimonio culturale italiano nella promozione del turismo estero. Ma l’organizzazione superata della 

maggior parte dei nostri musei e siti archeologici e d’arte e la conseguente mancanza di risorse impedisce 
di avviare adeguati iniziative di “branding” e di promozione sui nuovi canali di comunicazione

siti Unesco sono il 5% di tutti quel-
li iscritti nelle liste del patrimonio 
mondiale e l’11% di quelli europei. 
Possediamo il triplo dei musei della 
Francia (1.218) e più del doppio di 
quelli della Spagna (1.530).
Questa eredità però rappresenta una 
risorsa da tutelare e valorizzare. Ciò 
significa, non soltanto che occorre 
rendere accessibili musei o aree ar-
cheologiche, ma bisogna anche qua-
lificare la rete di servizi primari che 
ne favoriscano la corretta fruizione: 
informazione, comunicazione, tra-
sporti, ricettività turistica, ecc. I mo-
delli di riferimento non mancano. Ad 
esempio, i cinque principali musei 
statali di Londra, estremamente at-
tivi sotto questo profilo, attraggono 
26,5 milioni di visitatori l’anno, vale 
a dire il 73% degli ingressi totali nei 
nostri 420 istituti dello Stato (musei, 
aree archeologiche, monumenti). 

Certo, occorre investire e innovare, 
ed è questo il punto debole dell’Ita-
lia. Dal 2008 ad oggi il settore cultu-
rale ha perso circa 1,3 miliardi di euro 
di risorse per effetto dei tagli della 
finanza pubblica, statale e locale, e 
della contrazione degli investimenti 
privati. Il budget del Ministero per 
i Beni e le Attività culturali che nel 
2013 è sceso a 1,5 miliardi di euro, in 
dieci anni ha perso il 27% degli stan-
ziamenti. Oggi sono praticamente 
pari a quelli della Danimarca (1.400 
milioni di euro) ed a circa un terzo 
di quelli della Francia che ogni anno 
stanzia quasi 4 miliardi per il suo di-
castero della cultura. Come ripartire? 
Una delle strade da percorrere è la 
promozione – qualificazione dei ter-
ritori con veri e propri interventi di 
branding analogamente a quanto 
hanno fatto altri Paesi. Ad esempio, 
in Francia il marchio dei Castelli del-
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la Loira ha ormai quasi 40 anni e ha 
funzionato perfettamente per attrar-
re i turisti, far conoscere luoghi mi-
nori e cittadine sconosciute, riempire 
gli alberghi. Di particolare efficacia 
anche l’utilizzo di forme gestionali 
che contemplano il partenariato con 
il settore privato attraverso istituzio-
ni diverse (fondazioni, società, con-
sorzi, associazioni e aziende specia-
li ) come è avvenuto nel caso della 
Triennale di Milano o dell’Azienda 
speciale Palaexpo di Roma che han-
no riportato ottimi risulti in termini 
di numero di visitatori. 
I dati del rapporto Federculture ri-
levano poi una forte divaricazione 
tra le diverse aree del nostro Pae-
se, in particolare tra Nord e Sud. Il 
Mezzogiorno d’Italia, infatti, è una 
terra ricchissima dal punto di vista 
culturale: nel Sud si trovano 256 siti 
tra musei, monumenti e aree ar-
cheologiche pari al 48% del totale 
italiano. E il 30% dei 49 siti Une-
sco italiani. A questa ricchezza però 
non corrisponde un analogo afflus-
so di visitatori. I siti culturali statali 
del Sud (esclusa la Sicilia) nel 2012 

hanno attratto 7,4 milioni di visita-
tori a fronte di 13 milioni in Veneto, 
8 in Toscana e 5 nel Trentino. An-
che in questo caso gli esempi po-
sitivi non mancano come nel caso 
del Consorzio del Teatro Pubblico 
Pugliese, del nuovo Museo di Arte 
contemporanea Donna Regina di 
Napoli, della Fondazione Federico 
II di Palermo. E non sempre occor-
rono dimensioni importanti. Baru-
mini, centro di 1.000 abitanti della 
Sardegna, è riuscito a valorizzare il 
suo patrimonio nuragico, ricono-
sciuto dall’Unesco, attraverso una 
Fondazione (Su Nuraxi). 
Occorre anche superare una visio-
ne troppo “monumentalistica” alla 
cultura. Un esempio è rappresenta-
to dalla localizzazione di produzioni 
cinematografiche di richiamo inter-
nazionale, laboratori di arti visive, 
valorizzazione di produzioni locali 
di qualità. è il caso, ad esempio, del-
la Puglia che ha messo a punto una 
strategia di lungo periodo centrata 
sui settori creativi, come il cinema 
e l’audiovisivo attraendo nuovi inve-
stimenti. 

Infine bisogna fare i conti con l’in-
gresso dei social network, la diffu-
sione di internet, l’uso delle nuove 
tecnologie e strategie di comunica-
zione digitale che ha generato pro-
fondi cambiamenti. In particolare 
sono cambiate molte modalità di in-
terazione e di rapporto con gli utenti 
finali. Una parte significativa della 
comunicazione è ormai generata 
dagli utenti stessi attraverso spazi 
autogestiti in cui vengono scambiate 
segnalazioni, giudizi, esperienze di 
fruizione. Rientrano in questo conte-
sto strumenti come Facebook, Twit-
ter, Pinterest, Instagram, Foursquare, 
le piattaforme di condivisione, le ri-
costruzioni 3D. 
In questo contesto, le Istituzioni cul-
turali italiane mostrano più di altre 
un forte ritardo. Dai dati riporta-
ti nell’indagine, emerge che solo il 
16% dei musei italiani è attivo nelle 
community virtuali, attraverso social 
network, blog e forum. Sotto questo 
profilo le realtà più avanzate sono la 
Biennale di Venezia, il Mart di Tren-
to e Rovereto e la Triennale di Mila-
no. Ma la metà dei Musei e dei siti 
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archeologici e di interesse artistico 
continua a non disporre di un sito In-
ternet. E quando esiste, non sempre 
dispone, di una versione almeno in 
lingua inglese. è il caso, ad esempio 
degli scavi archeologici di Pompei.
Chi invece ha investito in quest’area 
e più in generale in iniziative che 
amplificano l’esperienza culturale 
dei visitatori ne trae indubbi van-
taggi. Le Domus di Palazzo Valen-
tini oggi si collocano ai primissimi 
posti nella classifica delle attrazioni 
a Roma: l’esperienza della visita, ac-
compagnata da luci, video e istalla-
zioni digitali è fortemente gradita 
e viene pubblicizzata dagli utenti. 
In misura molto superiore ad altri 
siti che pure, sotto il profilo stret-
tamente archeologico, hanno un 
valore superiore. Un altro esempio 

paradigmatico è quello del Museo 
Correr di Venezia che, in occasio-
ne di grandi mostre come quella 
su Gustav Klimt, ha realizzato app 
monotematiche che permettono un 
approccio interattivo e una maggio-
re possibilità di approfondimento. 
Si profila, in sostanza, la possibili-
tà di definire nuovi modi di creare 
valore attraverso nuove strategie di 
promozione, canali di distribuzione, 

strategie flessibili di pricing sfrut-
tando le potenzialità di una comu-
nicazione sempre più coinvolgente 
e impattante. E non è un caso che 
i primi cinque classificati tra i musei 
più visitati al mondo abbiano ritenu-
to opportuno sviluppare una social 
media strategy per poter comunica-
re attivamente con il proprio pubbli-
co, perseguendo una costante atti-
vità di promozione sui canali social.
 

WEB

Sito Federculture da cui può essere scaricato il 
rapporto
http://www.federculture.it/wp-content/
uploads/2014/02/ricerca-federculture-02.pdf
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

09-12 novembre 
2014

Missione imprenditoriale 
guidata dal Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico 
nei settori: infrastrutture 
(incluso green tech, 
energia), 
Tessile/abbigliamento, 
materiali da costruzione, 
agroindustria

Astana/Almaty/
Caspio 
(Kazakhstan)

www.sviluppoeconomico@gov.itMiSE

11-12 novembre 
2014

SMART MOBILITY 
WORLD (Missione 
incoming)- Paesi focus: 
Europa, Usa, Israele, Cina 
e India nei settori 
trasporti e ICT

Torino rosanna.viola@centroestero.orgUnioncamere; 
CEIPIEMONTE

11 - 12 novembre 
2014

Missione Incoming - 
Smart Mobility World nei 
settori trasporti e ICT

Torino rosanna.viola@centroestero.orgCEIPIEMONTE

14 novembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Roma dgsp1@esteri.itCabina di Regia

22-26 novembre 
2014

Missione imprenditoriale 
e commissione mista 
guidata dal Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico 
nei settori: beni di 
consumo, biomedicale 
chimica, meccanica 
strumentale, 
infrastrutture ed energia

Vietnam www.sviluppoeconomico@gov.itMiSE

23-26 novembre 
2014

Missione imprenditoriale 
multisettoriale

Toronto 
(Canada)

pierantonio.cantoni@unione.milano.i
t

AICE 
(Associazione 
Italiana 
Commercio 
Estero)

26-27 novembre 
2014

BORSA DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI - Missione 
incoming sui paesi 
Turchia, Brasile, 
Marocco, Libano Algeria 
e Israele nei settori 
tecnologie ambientali e 
energie rinnovabili

Torino rosanna.viola@centroestero.orgUnioncamere; 
CEIPIEMONTE

26 - 27 novembre 
2014

Missione Incoming - 
Borsa delle energie 
rinnovabili. Settori: 
tecnologie ambientali, 
energie rinnovabili

Torino rosanna.viola@centroestero.orgCEIPIEMONTE

2 dicembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Padova dgsp1@esteri.itCabina di Regia

18 dicembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Perugia dgsp1@esteri.itCabina di Regia
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