
02/14
Anno X

   Newsletter
Diplomazia Economica ItalianaMinistero degli Affari Esteri

Sotto la lente
Myanmar: l’Unione Europea 
accelera l’apertura verso Rangoon  

INDICE
editoriale  ...............................................pag 2

Sotto la lente
Myanmar: l’Unione Europea 
accelera l’apertura verso Rangoon .................pag 3

Francia 
Roma e Parigi identificano le iniziative comuni 
in ambito bilaterale UE ................................. pag 12

Malta
Opportunità per la gestione dei rifiuti 
e delle energie rinnovabili  ............................ pag 14

Germania 
Agritechnica Hannover mette in mostra 
l’agricoltura del secondo millennio  ................ pag 16

Romania   
Prospettive favorevoli del settore agricolo ... pag 18
    
Canada    
Esportazioni italiane in ripresa .................... pag 19

Azerbaijan   
Baku apre le porte all’Italia 
con una fitta agenda di iniziative nel 2014  .... pag 21

Singapore   
Imprenditori italiani puntano 
sui Paesi Asean  ...........................................pag 23

Malaysia
Il made in Italy deve farsi avanti  ..................pag 25

Australia   
Il Governo del Victoria 
riapre il dossier shale gas  ............................pag 27

Israele   
Energia, cultura e ricerca 
al centro del vertice italo-israeliano  ................pag 28

Brasile   
Energia e infrastrutture trainano 
la crescita dello Stato di Bahia ...................... pag 31

Angola   
Luanda guarda all’Italia 
per sviluppare business  ...............................pag 36

Studi e analiSi 
Financial Stability Report: 
il sistema bancario italiano passa l’esame   .....pag 38

calendario   ..........................................pag 40

I l focus di questo nu-
mero è sul Myanmar, 

un Paese il cui potenziale 
nel contesto delle econo-
mie emergenti del Sudest 
asiatico è riconosciuto da 
tutti e dove si è svolta 
una importante missio-
ne europea con un folto 
gruppo di imprenditori 
guidati dall’Alto Rappre-
sentante per gli Affari 
Esteri dell’Unione Euro-
pea, Catherine Ashton, 
e dal Vicepresidente della 
Commissione Europea 
Antonio Tajani. Hanno 
suscitato particolare inte-
resse le iniziative nel setto-
re Oil&Gas e l’avvio delle 
Zone Economiche Speciali 
per attività produttive de-
stinate all’export.
In Europa, il vertice 
italo-francese svoltosi re-
centemente a Roma ha 
consentito di mettere a 
punto numerose iniziative 
bilaterali nel settore della 
collaborazione scientifica 
e industriale e delle infra-
strutture. È stata inoltre 
ribadita la volontà comu-
ne di portare l’Europa su 
un cammino di rilancio 
economico e di rafforza-
mento dell’attività mani-
fatturiera. 
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Più a sud, Malta ha deciso di af-
frontare con nuove iniziative il 
problema dello smaltimento e rici-
claggio dei rifiuti, aprendo così in-
teressanti opportunità anche per le 
nostre imprese.
In Germania, in occasione delle Fiera 
Agritech di Hannover, è emersa sem-
pre più chiara l’immagine dell’agricol-
tore del futuro: una figura sempre più 
orientata verso un approccio più effi-
cace e sostenibile, in grado di connet-
tersi a reti avanzate di informazione. Il 
prossimo appuntamento è nel 2014 a 
Bologna, in occasione dell’EIMA.

Dall’altra parte dell’Oceano Atlan-
tico, la Banca Centrale del Canada 
ha rivisto al ribasso le stime di cresci-
ta (preconsuntivo 2013 e proiezioni 
2014/2015) in considerazione soprat-
tutto dell’andamento della domanda 

mondiale con particolare riguardo 
al rallentamento della ripresa negli 
Stati Uniti e in Europa. Più positive le 
aspettative per l’area asiatica. In con-
trotendenza comunque le esporta-
zioni italiane verso questo Paese che 
stanno crescendo a un tasso superio-
re al 10% annuo.

In Medio Oriente, in occasione del 
vertice bilaterale Italia - Israele sono 
emerse interessanti prospettive per 
un ruolo del nostro Paese nello sfrut-
tamento e soprattutto nella commer-
cializzazione in Europa dei nuovi gia-
cimenti israeliani di gas. Per il 2014 è 
stato messo a punto anche un consi-
stente programma di iniziative comu-
ni nei settori e della ricerca, della cul-
tura e della promozione di start up, 
anche in considerazione del fatto che 
la Banca Centrale israeliana prevede 

editoriale

che l’economia del Paese possa cre-
scere mediamente del 4,8% annuo 
tra il 2014 e il 2018.

Un vasto interesse è stato raccol-
to dalla missione imprenditoriale in 
Azerbaijan, guidata dal Vice Mini-
stro Calenda, incentrata principal-
mente sulle numerose opportunità 
che si aprono in questo Paese nel 
settore delle costruzioni, delle infra-
strutture, dell’energia e dell’Oil&Gas. 
È stata contestualmente prevista l’i-
stituzione di strumenti di supporto 
con il coinvolgimento di Sace, Simest, 
Cassa Depositi e Prestiti, dell’Agenzia 
azera Azprom e del fondo sovrano 
Sofar, in modo da favorire l’accesso 
al mercato e un adeguato flusso di 
informazioni anche alle nostre PMI.

Nicola Lener
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S
i è svolta nello scorso novembre 
una missione UE in Myanmar 
(EU-Myanmar Task Force), gui-

data dall’alto rappresentante per gli 
affari esteri e la politica di sicurez-
za, Catherine Ashton. Erano tre 
gli obiettivi proposti:  - sostegno alla 
transizione democratica ed economi-
ca;  - aiuto allo sviluppo; - promozio-
ne delle opportunità di affari.
In relazione a quest’ultimo obiettivo 
era presente anche una delegazione di 

quasi 100 società, associazioni di ca-
tegoria e organizzazioni economiche 
europee. In particolare, tra quelle ita-
liane segnaliamo: Federlegnoarredo, 
Federpesca, Finmeccanica, Italce-
menti, Tenova, Lotto Sport, Pieffe, 
e altre ancora, in aggiunta alla neo-co-
stituita associazione Italia-Myanmar 
Business Council. La delegazione 
economica era guidata dal Vicepre-
sidente della Commissione Europea, 
Antonio Tajani. 

Myanmar: l’Unione Europea 
accelera l’apertura verso Rangoon

Sostegno alle Pmi, sviluppo sostenibile delle risorse minerarie e forestali e agroindustria 
al centro dei temi proposti in occasione di una missione guidata da Catherine Ashton. 

Presenti anche numerose imprese, inclusa una delegazione italiana

Un momento della missione Ue in Myanmar

Il Presidente del Myanmar, Thein Sein 
ha aperto i lavori che poi si sono ar-
ticolati nelle tre sessioni tematiche 
su economia, politica e rapporti in-
terparlamentari. Sein ha riconosciuto 
l’importanza del sostegno ottenu-
to dall’UE per guidare questa fase di 
rapidissima trasformazione del suo 
Paese e ne ha chiesto la continuazio-
ne, sottolineando che il focus delle 
misure economiche del suo Governo 
sarà incentrato sulla lotta alla pover-
tà, specialmente nelle aree rurali, sul-
la riforma del settore agricolo, sulla 
creazione di posti di lavoro, e sulla 
diversificazione energetica. Ha quindi 
auspicato un maggior afflusso di inve-
stimenti europei, con tempistiche più 
rapide di quanto sia avvenuto finora. 
La presenza diretta europea infatti, ha 
sottolineato, è attualmente molto al di 
sotto del potenziale. Ha anche auspi-
cato, da parte dei nuovi investitori, un 
approccio più attento alla sostenibilità 
sociale e ambientale. 
Su questo tema è intervenuta an-
che Aung San Suu Kyi, leader della 
Lega Nazionale per la Democra-
zia, soffermandosi sul tema degli 
investimenti esteri per ribadire un 
concetto ripetutamente sottolineato 
negli ultimi mesi, e cioè la necessità 
che questi investimenti siano “re-
sponsabili” e che siano utili per lo svi-
luppo del Myanmar e del suo popolo. 
In buona sostanza ha invitato ancora 
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La cerimonia di apertura della prima Task Force Ue-Myanmar a Rangoon.  
A sinistra Catherine Ashton; al suo fianco Aung San Suu Kyi, leader della Lega Nazionale per la Democrazia

una volta gli investitori stranieri a non 
trascurare la situazione dello Stato di 
diritto e dei diritti umani nel Paese. Ri-
guardo al quadro politico ha ricorda-
to che il regime birmano deve ancora 
provvedere alla riforma della Costitu-
zione. Operativamente, per la conti-
nuazione di un dialogo UE-Myanmar, 
sono state siglate tre lettere di intenti 
che indicano in quale direzione e con 
quali interlocutori dovrebbe prosegui-
re l’azione comunitaria a favore del 
Myanmar:
- promozione delle PMI, con il ministro 
dell’Industria U Maung Myint;
- sviluppo della risorse (sia minerarie 
che forestali) e delle attività estrattive, 
con il ministro delle Miniere U Myint 
Aung;
- turismo sostenibile con il Ministro del 
Turismo U Htay Aung.
È stata messa a punto anche una 
proposta di cooperazione nel settore 
dell’agricoltura, consegnata al compe-
tente Ministro U Ohn Myint.

Infine è stato annunciato un program-
ma di collaborazione a livello istitu-
zionale nel settore bancario con il 
contributo della Banca Europea degli 
Investimenti (BEI). L’obiettivo è quello 
di favorire l’accesso al credito per le 
PMI birmane e a tale scopo dovrebbe 
essere finalizzato a breve un accordo 
quadro. La BEI si è inoltre resa dispo-
nibile a co-finanziare progetti infra-
strutturali, con particolare riguardo ai 
settori dell’energia e dei trasporti, per 
interventi che abbiano una connota-
zione di sviluppo sia sociale che di sal-
vaguardia ambientale.
La sessione relativa ai rapporti eco-
nomici e imprenditoriali si è svolta 
nel corso di un Business Forum orga-
nizzato congiuntamente con la locale 
Federazione delle Camere di Com-
mercio e Industria UMFCCI, per una 
serie di approfondimenti settoriali de-
dicati a turismo, filiera agroalimentare, 
industria manifatturiera, energia e in-
frastrutture. 

L’evento è stato introdotto dal Mi-
nistro dell’Economia U Soe Thane 
che ha sottolineato il significativo 
miglioramento delle relazioni tra UE 
e Myanmar a seguito della rimozio-
ne delle sanzioni economiche e del-
la reintroduzione delle agevolazioni 
tariffarie previste dal sistema UE di 
preferenze generalizzate. Anche Tha-
ne ha ribadito la volontà del Governo 
birmano di incidere sulle condizioni di 
vita della popolazione, abbattendo il 
livello di povertà e dando un più largo 
accesso a servizi sanitari, di forma-
zione, e ai collegamenti di elettricità 
e acqua potabile, oltre che attraverso 
la creazione di più ampie opportunità 
di lavoro. 
Tra gli altri intervenuti, da parte bir-
mana, Aung Tun Thet, consulente 
del Presidente Thein Sein, ha sottoli-
neato che la vera ricchezza del Paese 
sono le risorse umane; ha ricordato 
che talora le ricette dell’economia di 
mercato non sempre sono sufficienti 
e talora possono anche fallire, e da 
qui l’insostituibilità del ruolo svolto 
dalle istituzioni nel guidare uno svi-
luppo equo e inclusivo. 
È intervenuto anche il Vice Governa-
tore della Banca Centrale birmana, 
che ha posto l’accento sulla necessità 
di guidare il sistema bancario e finan-
ziario verso standard internazionali. 
Da parte europea, Tajani ha annuncia-
to la creazione di un EU-Myanmar 
Business Advisory Council, com-
posto da un limitato numero di asso-
ciazioni imprenditoriali e di aziende 
che avranno il fine di mantenere vivo 
il dialogo con il Myanmar in questi 
settori. La UE ha sta raccogliendo an-
che manifestazioni di interesse (call 
for proposals) per la creazione di una 
Camera di Commercio europea in 
Myanmar.
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D
awei, capoluogo del Tenasse-
rim, provincia birmana confinan-
te con la Thailandia è una città 

portuale localizzata a circa 600 km 
a sud di Yangon dove si trova anche 
la prima Zona Economica Speciale di 
Myanmar. L’iniziativa per lo sviluppo 
della seconda free zone era stata in 
principio affidata al gruppo ITD (Ital 
Thai Development), società thailan-

dese di costruzioni, che a dispetto del 
nome non ha più niente di italiano da 
decenni, con una concessione di 75 
anni. Tale iniziativa in realtà non è mai 
decollata o almeno non in conformità 
delle ambizioni iniziali. Recentemente 
è stata ripresa in mano da un comitato 
congiunto formato dai Governi thai-
landese e birmano. Il nuovo progetto 
prevede un processo in più tranches 

Il Governo birmano 
rilancia la free zone di Dawei

Annullata la concessione a ITD e nuovo accordo bilaterale con Bangkok, 
che prevede anche il coinvolgimento del Giappone

con la realizzazione di un approdo ma-
rittimo, strade di accesso a due corsie, 
forniture idriche e una piccola centrale 
a gas. I relativi bandi dovrebbero esse-
re emessi entro fine febbraio con ag-
giudicazione entro il 15 maggio 2014. 
In fase di discussione anche l’amplia-
mento dell’aeroporto e la costruzione 
di una nuova strada fino a Mae Sot al 
confine con la Thailandia.

Un rendering del progetto Dawei
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La successiva fase prevede invece la 
emissione di tender internazionali per 
la realizzazione di un grande porto 
in acque profonde e una megacen-
trale termoelettrica a cui dovrebbe 
succedere l’insediamento di un polo 
petrolchimico e di altre industrie che 
potrebbero avvalersi delle risorse di 
gas del Paese. Il tutto su un’area di 
250 kmq. In aggiunta sono previsti 
moderni collegamenti, via autostrada 
e ferrovia, con Bangkok. Il valore degli 
investimenti viene indicato nell’ordine 
di diversi miliardi di dollari. 
Un aspetto rilevante è anche l’inten-
zione, soprattutto del Governo del 
Myanmar, di coinvolgere anche capi-
tali, attori e know-how giapponesi. Le 
aziende nipponiche nel settore auto 
ed elettronica sono presenti in Thai-
landia attraverso stabilimenti produtti-

vi dove peraltro è occupata anche una 
significativa quota di operai birmani 
emigrati. In pratica si tratterebbe di 
creare una estensione (e in parte de-
localizzazione) della presenza nipponi-
ca in Thailandia in un Paese contiguo 
con costi di manodopera inferiori. 
Con il doppio obiettivo di ottimizza-
re le “supply chain” nipponiche nella 
stessa Thailandia, ma anche di creare 
una piattaforma per affrontare il fu-
turo mercato del Myanmar. Sul piano 
strategico si può dire che il Governo 
di Bangkok, consapevole del fatto che 
le dimensioni finali del progetto Dawi 
superano le capacità finanziarie e im-
prenditoriali della Thailandia, ha deci-
so e/o accettato consapevolmente di 
coinvolgere anche il Governo di Tokyo 
in una logica che dovrebbe essere a 
mutuo vantaggio.

Dawei peraltro non è l’unica iniziativa 
mirata ad attrarre aziende straniere 
mettendo a disposizione infrastruttu-
re adeguate. Ad esempio la Cina sta 
puntando a sviluppare il porto bir-
mano di Kyauk Phyu nello Stato del 
Rakhine da dove parte l’oleodotto (af-
fiancato per quasi tutto il percorso, da 
un gasdotto) del progetto “Shwe Gas 
and Oil Pipeline”, mentre le Autorità 
birmane hanno in previsione lo svi-
luppo di altre zone economiche spe-
ciali, tra cui il porto di Thilawa con la 
creazione di un’area industriale 2.400 
ettari, non lontana da Yangon, a co-
gestione birmano-giapponese. Nell’i-
niziativa sono coinvolti conglomerati 
come Mitsubishi, Marubeni e Su-
mitomo, affiancati dai fondi pubblici 
della Japan International Cooperation 
Agency (JICA).

 

L’interscambio commerciale tra il Myanmar e i Paesi UE è 
ancora assai modesto: nel 2012 le esportazioni UE hanno 
raggiunto i 132 milioni di euro, mentre le importazioni 
dalla Birmania 164 milioni. Tuttavia c’è un innegabile 
dinamismo (esportazioni UE +60% rispetto al 2011).
Questo vale del resto anche per l’interscambio 
commerciale con l’Italia: nel 2012 è stato di 35,5 
milioni di euro (+81,4% rispetto al 2011), con 23,7 
milioni di nostre esportazioni (+69,3%) e 11,8 milioni 
di importazioni dal Myanmar (+111,8%). Nel primo 
semestre 2013 l’interscambio Italia-Myanmar ha già 
raggiunto i 33,1 milioni di euro, ovvero quasi il valore 
dell’intero anno precedente, facendo presagire un 2013 
all’insegna di un ancor più significativa crescita dei 
flussi commerciali bilaterali.
Del resto la base di partenza poco significativa di 
commercio e investimenti tra il Myanmar e l’UE è 
ovviamente imputabile alle sanzioni, revocate in maniera 
definitiva solo nell’aprile scorso. Anche il reinserimento 

del Myanmar nello schema preferenziale GSP, con accesso 
al mercato europeo a zero dazi e zero quote, dovrebbe 
auspicabilmente far sentire presto i suoi effetti positivi.
Il Governo birmano punta a valorizzare le potenzialità 
del Paese derivanti anche dal posizionamento al confine 
con Cina e India e altri Paesi ASEAN. Sebbene il Myanmar 
sia ancora il Paese più povero dei 10 aderenti all’ASEAN, 
con un PIL di 51,8 miliardi di dollari e un reddito 
pro-capite di circa 900, la sua economia è cresciuta, 
secondo la Banca Mondiale, del 6,5% nell’ultimo anno 
(2012-2013), rispetto al 5,9% del precedente anno e 
dovrebbe continuare a restare su un livello del 7% nei 
prossimi anni. Significativa anche la diversificazione 
degli investimenti esteri in atto. Se prima erano 
monopolizzati dai settori Power, Oil & Gas e dalla Cina 
come principale investitore, ora sono emersi anche 
altri settori (manifatturiero, minerario, turismo e real 
estate) e altri Paesi investitori (Singapore, Vietnam, 
Gran Bretagna, Giappone e Corea del Sud).

Interscambio, siamo agli inizi ma sta crescendo

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
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I
l Myanmar dispone di importanti 
risorse di gas naturale che esporta 
in Thailandia, e da un anno anche 

in Cina a seguito della recente aper-
tura dello Shwe Gas and Oil Pipe-
line. I crescenti introiti derivanti da 
queste esportazioni rappresentano 
una delle principali leve economiche 

del Paese. In particolare hanno co-
perto il 40,8% del totale esportazioni 
nell’ultimo anno fiscale (chiusosi il 31 
marzo 2013), generando un introito 
di 3,67 miliardi di dollari sul valore 
totale pari a 8,98 miliardi. Le altre 
voci rilevanti dell’export sono giada, 
legname, prodotti ittici, ortofrutta, 

Oil&Gas: opportunità e sfide
Le crescenti esportazioni di gas naturale sono una risorsa per le finanze del Paese. 

Ma occorre più trasparenza nella loro gestione. Forte interesse delle compagnie internazionali 
per le nuove concessioni 

gomma naturale, calzature e prodot-
ti dell’abbigliamento (ma con scarso 
valore aggiunto in quanto i materia-
li sono prevalentemente importati). 
Le attività estrattive si posizionano 
al secondo posto anche in termini di 
afflusso di investimenti esteri dopo il 
settore energia, per un valore aggre-
gato di 14,4 miliardi di dollari al 31 ot-
tobre 2013. Secondo “World Energy 
Review 2011” il Myanmar si classifica 
come 14esimo esportatore al mon-
do di gas naturale ed è secondo solo 
all’Indonesia nell’area Asia-Pacifico.
Restano tuttavia aperti diversi pro-
blemi e interrogativi che si traducono 
anche in contrasti sul piano politico. 
Innanzitutto c’è ancora poca traspa-
renza nella contabilizzazione degli 
introiti derivanti dall’attività estrattiva 
che probabilmente sono confluiti per 
molto tempo in altre direzioni, men-
tre nei bilanci dello Stato sono regi-
strati per una frazione del loro effet-
tivo valore. 
È convinzione diffusa che tra i mag-
giori beneficiari non dichiarati figuri-
no molti esponenti direttamente o in-
direttamente legati alla casta militare 
che tuttora detiene le leve essenziali 
del potere. Questo spiega, ad esem-
pio il livello veramente ridotto delle 
entrate fiscali del Paese che attual-
mente, benché in crescita, non supe-
rano il 5% del PIL. 
È diffusa anche l’impressione che il 
Paese non benefici a sufficienza di 
queste risorse per altri aspetti. Sul 

Le concessioni Oil&Gas nel Myanmar. Secondo il World Factbook della Cia, il Paese ha riserve 
equivalenti a 50 milioni di barili di petrolio e di più di 280 miliardi di metri cubi di gas naturale
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mercato interno, ad esempio, persiste 
una cronica mancanza di carburan-
ti e di energia. Si aggiungono le forti 
proteste delle popolazioni locali, sup-
portate da alcune ONG operanti nel 
Paese, per gli espropri e le espulsioni 
violente delle popolazioni (30 mila 
famiglie secondo alcune valutazioni) 
in concomitanza con la costruzione 
di gasdotti e oleodotti (in particolare 
quelli che attraversano il Paese in dire-
zione della Cina). 
Lo scenario comunque non è statico. 
La transizione, difficile, verso un mag-
gior livello di democrazia e responsa-
bilità del Governo si riflette anche in 

alcuni impegni. Ad esempio con il sup-
porto USA le Autorità del Myanmar si 
sono dichiarate disponibili ad adottare 
gli standard EITI (Extractive Industries 
Transparency Initiative) mirati a garan-
tire un livello base di trasparenza e ‘ac-
countability’ nei diversi settori estrat-
tivi e dello sfruttamento di energia. 
Inoltre l’apertura del gasdotto con la 
Cina prevede parziali prelievi anche in 
territorio birmano e può quindi aprire il 
cammino all’estensione della rete inter-
na di trasporto/distribuzione del gas e 
comunque a un maggior sfruttamento 
del gas naturale per utilizzi energetici 
ed eventualmente industriali.

Un momento della posa dei tubi per lo Shwe trans-Myanmar oil and gas pipeline
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L’
attività estrattiva nella ex Bir-
mania ha una lunga tradizio-
ne: gli inizi risalgono a metà 

dell’800 con i giacimenti petroliferi 
diYenangyaung e successivamen-
te di Chauk, entrambi ancora attivi, 
sviluppati da Burmah Oil (oggi BP) 
che operava nelle colonie affacciate 
sull’Oceano indiano dell’impero bri-
tannico. Ma fino a tempi recenti non 
avevano raggiunto livelli particolar-
mente elevati anche perché l’attività 

di esplorazione era ridotta al minimo. 
Attualmente le riserve accertate di 
petrolio non superano i 50 milioni di 
barili. Diverso il quadro per quanto ri-
guarda il gas naturale la cui estrazione 
in area offshore è iniziata negli anni 
’90. Le riserve sono comunque più ri-
levanti. Quelle accertate ammontano 
a 283 miliardi di metri cubi. Il gas vie-
ne estratto attualmente per gran par-
te dai blocchi di Yadana e Yetagun, 
mentre il nuovo blocco di Shwe, in ac-

Risorse da esplorare a fondo
L’ex Birmania era già un polo estrattivo nell’impero britannico. Ma la rinascita 

degli idrocarburi è avvenuta negli anni ’90 con i giacimenti di gas offshore

que profonde, è diventato operativo 
solo nel corso di quest’anno. 
Yadana produce 23,6 milioni di m3 al 
giorno. È controllato da Total in part-
nership con la thailandese PTT e la 
compagnia nazionale birmana MOGE.
Yetagun produce 11,6 milioni di m3 
al giorno. E controllato dalla malese 
da Petronas in joint venture con PTT, 
Nippon Oil e MOGE.
Shwe e Mya avrà una produzione ini-
ziale di oltre 14 milioni di metri cubi 
al giorno. È controllato al 51% dalla 
coreana Daewoo in partnership con 
l’indiana ONGC (17%), MOGE (15%), 
l’indiana GAIL e Korea Gas Corpora-
tion, entrambe con l’8,5%. 
Dovrebbe poi entrare in attività anche 
il giacimento di Zawtika, controllato da 
PTT in partnership con MOGE. 
La produzione di Shwe che potrebbe 
superare, in una seconda fase, i 20 mi-
lioni di metri cubi al giorno, alimenta 
il gasdotto e le esportazioni verso la 
Cina mentre Zawtika dovrebbe con-
sentire già a partire dalla prima fase 
un ulteriore incremento (8,5 milioni di 
metri cubi al giorno) di quelle verso 
la Thailandia previo completamento 
di un nuovo gasdotto. Gli esperti, sul-
la base anche dei ritrovamenti degli 
ultimi anni, ritengono che le riserve 
e la produzione del Paese possano 
aumentare di molto su più fronti: gas 
naturale, petrolio e gas liquidi. 
Punta su risultati in tempi relativa-
mente rapidi anche il Governo di Yan-
goon che, dopo aver aggiornato le 
leggi sugli investimenti esteri, a par-

Lo Yadana gas project (fonte:Total)
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tire dal 2011 ha lanciato una serie di 
aste per l’esplorazione di diversi bloc-
chi: la prima nel 2011 che si è conclu-
sa con l’assegnazione di nove licenze 
onshore. È seguito un secondo round 
con l’assegnazione di 18 blocchi di cui 
due (Yamethin e Ondwe) acquisiti da 
Eni, e una terza gara nel giugno di 
quest’anno per la quale sono perve-
nute una sessantina di offerte da par-
te di compagnie petrolifere di tutto 
il mondo. Il processo di selezione e 
assegnazione dovrebbe concludersi 
all’inizio del 2014. Tra i nuovi bloc-
chi, alcuni sono in acque profonde e 
richiedono quindi investimenti consi-

stenti: è un particolare importante in 
quanto mette a prova la fiducia delle 
compagnie nei confronti del Paese.
Tracciare un quadro esatto della si-
tuazione non è facile in quanto non 
tutte le informazioni sono disponibili. 
Tra le compagnie occidentali i gruppi 
maggiormente impegnati sono Total, 
Chevron, Exxon, Eni. Tra gli asiatici 
la thailandese PTT, Daewoo (Corea) 
e Korea Gas, Nippon Oil, Petronas 
e Rimbuan (Malaysia), la cinesi Sino-
pec e Cnooc, l’indiana ONGC, Petro-
vietnam e il gruppo Silver Wave di 
Singapore. Si aggiungono la Danford 
australiana e la russa Itera.

Gasdotti e oleodotti 

Shwe Gas Pipeline collega i gia-
cimenti offshore di Shwe e Mya in 
Myanmar con Kunming, capitale della 
Provincia cinese dello Yunnan. È gesti-
to da una società (SEAGP) a cui par-
tecipano China National Petroleum 
Corporation (CNPC), MOGE nonché 
le coreane Daewoo e Kogas e l’india-
na GAIL che sono coinvolte nell’atti-
vità estrattiva di Shwe e Mya. L’inve-
stimento complessivo ammonta a 2,5 
miliardi di dollari. Il flusso iniziale di 
gas è ridotto: 20 milioni di piedi cubi 
di gas al giorno (566 mila metri cubi). 

Lo Shwe trans-Myanmar oil and gas pipeline. L’impianto è in grado di trasferire dal Myanmar alla Cina 
12 milioni di tonnellate di petrolio grezzo e 12 miliardi di metri cubi di gas maturale all’anno (fonte:Shwe)
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A regime però il gasdotto dovrebbe 
trasportare 500 milioni di piedi cubi 
al giorno (14 milioni di metri cubi), di 
cui 400 esportati in Cina e 100 per 
il consumo interno del Myanmar. Già 
previsto anche un successivo raddop-
pio della portata (con l’aggiunta di 
compressione) per portare la capacità 
annua a 12 miliardi di metri cubi. 
Yadana Gas Pipeline (Thailand) 
Condotta a 36 pollici che trasporta la 

produzione dei giacimenti di Yadana 
e Yetagun connettendosi in direzione 
sud con la rete thailandese. Misura ol-
tre 400 km di cui 346 offshore e 63 
onshore. Capacità: circa 14 milioni di 
metri cubi al giorno.
Yadana Pipeline (Myanmar) È un ga-
sdotto di 287 chilometri (151 offshore 
e 136 onshore) che trasportano il gas 
del giacimento di Yadana fino a Yan-
goon. Ha una capacità di 4,2 milioni 

di metri cubi al giorno.
Yetagune Gas Pipeline È un gasdot-
to a 24 pollici di 162 chilometri di cui 
140 offshore e che trasportano il gas 
del giacimento offshore di Yetagune 
in direzione della Thailandia congiun-
gendosi, in vicinanza del confine con 
quello di Yadana.
Shwe oil pipeline Sarà alimentato da 
petroliere in provenienza dal Medio 
Oriente. Ha un percorso sostanzial-
mente parallelo all’omonimo gasdotto 
verso la Cina. Costruzione e gestio-
ne fanno capo a una joint venture 
(SEAOP) a cui partecipano soltanto 
CNPC e MOGE. A regime, dovrebbe 
avere una capacità di trasporto annuo 
pari a 22 milioni di tonnellate di petro-
lio (250.000 barili al giorno) di cui 20 
esportati in Cina e il resto destinato al 
mercato locale. L’opera ha una valen-
za strategica soprattutto per la Cina. 
Infatti dovrebbe permettere di ridurre 
di un terzo il passaggio dagli Stretti di 
Malacca delle petroliere che attual-
mente riforniscono il Paese. 

Le società birmane Oil&Gas 

Moge (Myanma Oil and Gas Enterpri-
se): creata nel 1963 a seguito della na-
zionalizzazione di Burmah Oil gestisce 
le attività di esplorazione e produzione 
di gas e petrolio, e una rete interna di 
gasdotti di 1.200 miglia.
MPE (Myanma Petrochemical Enter-
prise): gestisce tre piccole raffinerie, 
tre impianti di fertilizzanti e altre attivi-
tà petrolchimiche.
MPPE (Myanmar Petroleum Products 
Enterprise): gestisce la commercializ-
zazione degli idrocarburi (gas naturale, 
gas liquidi e carburanti) sul mercato 
interno con un rete di terminali e sta-
zioni di rifornimento.

www.infomercatiesteri.it

Lo Yetagun Gas Pipeline
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Roma e Parigi identificano 
le iniziative comuni 

in ambito bilaterale UE
Convergenza sulla necessità di innescare una fase di ripresa della crescita in ambito UE 

con enfasi su industria manifatturiera e ricerca. Rafforzamento della cooperazione in campo spaziale

I
l vertice italo-francese che si è 
svolto recentemente a Roma con 
la partecipazione del già Presi-

dente del Consiglio Letta, del Pre-
sidente Hollande, dal Primo Mini-
stro Ayrault e di altri 16 Ministri ha 
consentito di aggiornare il quadro 
della collaborazione tra i due Paesi 
sia nel contesto delle politiche eu-
ropee sia di iniziative bilaterali.
Nel corso dell’incontro sono stati 
trattati temi strategici quali i pro-
getti infrastrutturali, gli obiettivi 
della crescita e dell’occupazione, 
la realizzazione dell’Unione Eco-
nomica e Monetaria, le tematiche 
migratorie, la difesa europea, il 
rafforzamento della legittimità de-
mocratica delle istituzioni europee. 
Il già Presidente del Consiglio Letta 
ha espresso l’auspicio che a par-
tire dal 2014, in coincidenza con 
l’avvio della prossima legislatura 
europea e con la presidenza italia-
na dell’Unione, l’occupazione e la 
crescita diventino i temi prioritari 
dell’agenda. A margine dell’evento 
sono state altresì siglate due inte-
se economiche di rilevante valenza 
strategica, l’una tra Poste Italiane 
ed Eutelsat, che ha per oggetto la 
distribuzione dei servizi interattivi 
di connessione ad internet a banda 
larga, via satellite, e l’altra tra l’A-

genzia Spaziale Europea, l’italia-
na ELV e Arianespace nel campo 
aerospaziale.
Unione Monetaria Europea Nel 
corso del loro incontro bilaterale, 
il già Ministro dell’Economia e del-
le Finanze, Fabrizio Saccomanni, 
e il suo omologo francese, Pierre 
Moscovici, hanno concentrato 
la discussione sul rafforzamento 
dell’Unione Economica e Moneta-
ria. È emersa una forte consonanza 
di vedute soprattutto sulla neces-

sità di accompagnare le misure di 
risanamento dei bilanci nazionali 
con azioni più visibili e concrete a 
favore della ripresa economica e 
dell’occupazione. Tutto questo at-
traverso un rafforzamento della 
capacità dell’Eurozona di finanziare 
politiche ed investimenti che abbia-
no una reale incidenza sulla cresci-
ta e l’occupazione e introducendo 
sul medio termine uno strumento 
di bilancio comune che consenta di 
assorbire gli shock economici.

François Hollande, tra Jean-Marc Ayrault (a sinistra) ed Enrico Letta, a Villa Madama il 20 novembre 

Francia
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Francia

La ferrovia Cuneo-Ventimiglia o linea del Tenda è una linea ferroviaria italiana che collega il capoluogo di 
provincia piemontese alla cittadina ligure attraversando un tratto di territorio francese. Questa singolare 
circostanza è dovuta alla cessione alla Francia di Nizza e parte della Val Roya nel 1860 e di Briga e Tenda al 
termine della seconda guerra mondiale (1947). A Breil-sur-Roya vi è una diramazione internazionale per Nizza

Industria manifatturiera Italia e 
Francia convengono sull’importanza di 
politiche di rilancio del settore a livello 
comunitario, con la predisposizione di 
strumenti comuni e condivisi dai prin-
cipali Stati membri. I due Paesi chiede-
ranno alla Commissione di adottare un 
quadro di misure concrete in materia 
di investimenti e modernizzazione 
dell’industria e dei relativi servizi. È sta-
ta prevista anche una riunione a Parigi 
per discutere un’agenda di temi bilate-
rali di primo piano in materia di politica 
industriale. Confermata poi la volontà 
di un’ampia collaborazione ai lavori dei 
tavoli di crisi aziendale, con particolare 
attenzione al dossier Alcatel Lucent e 
alla richiesta di non perdere le struttu-
re di Ricerca e Sviluppo in Italia.
Trasporti È stato convenuto che a bre-
ve i due Paesi presenteranno congiun-
tamente alla Commissione Europea la 
richiesta di cofinanziamento della linea 
ad alta velocità Torino-Lione, indican-
do, come richiesto dal commissario ai 
Trasporti Kallas, i rispettivi impegni 
finanziari nazionali per la sua realizza-
zione. Entro maggio 2014 è prevista 
una verifica dell’avanzamento dei lavo-
ri della parte comune e della progetta-
zione delle parti ubicate nei due Paesi. 

I due Ministri hanno concordato circa 
la necessità di dare seguito allo svilup-
po dell’Autostrada Ferroviaria Alpina 
e alla modernizzazione della Torino-
Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza. Sulle 
autostrade del mare Italia e Francia in-
tendono costituire un tavolo tecnico di 
confronto che ne permetta lo sviluppo 
nell’ottica di un collegamento con le 
grandi reti infrastrutturali (TEN-T).
Formazione Il Ministro Fioraso ha 
espresso l’auspicio che l’accordo bila-
terale e per il reciproco riconoscimen-
to dei diplomi universitari possa essere 
aggiornato sulla base della proposta 
avanzata alla CRUI da parte francese. 
Si tratta di un adeguamento della ter-
minologia che riflette i cambiamenti nei 
rispettivi sistemi universitari, intervenuti 
nel corso degli anni. Prevista poi una 
rapida conclusione del negoziato sul 
rinnovo della Università Italo Francese 
(UIF). Suggerito inoltre un confronto 
tra le rispettive pratiche valutazione del 
sistema universitario, degli enti di ricer-
ca e dei progetti, e di condivisione delle 
banche dati dei valutatori. Anche con 
l’introduzione, ove possibile, forme di 
“peer review”, in modo da promuovere 
una prassi di valutazione reciproca di 
progetti e programmi, nella logica del-

la progressiva costruzione dello Spazio 
Europeo della Ricerca. Condivisa anche 
la richiesta di un più stretto contatto tra 
i responsabili delle rispettive strutture 
tecniche e amministrative per facilitare 
il coordinamento delle rispettive policy 
e lo sviluppo di progetti congiunti su 
temi specifici. I Ministri hanno in par-
ticolare fatto riferimento alle KET (Key 
Enabling Technologies), essenziali per 
la crescita dell’economia europea. Altri 
settori individuati sono: energia, scien-
za dell’alimentazione, neuroscienze e 
robotica. Si è convenuto sull’opportuni-
tà di continuare le iniziative già avviate 
nel quadro euro-mediterraneo (inizia-
tiva PRIMA) e del Dialogo 5+5 (seguiti 
della Ministeriale ricerca di Rabat). Da 
parte francese è stata citata l’iniziativa 
per la realizzazione di un istituto di tec-
nologia e architettura a Fez nell’ambito 
del progetto marocchino dell’Università 
euro-mediterranea. Infine, in materia 
di cooperazione nel settore dello spa-
zio è auspicata una forte sinergia nello 
sviluppo del nuovo lanciatore europeo 
in ambito ESA. Il Ministro Fioraso ha 
riconosciuto il successo del lanciatore 
VEGA, garantendo il sostegno france-
se a questo programma a guida italiana 
confermato anche dall’accordo firmato 
in occasione del Vertice tra Arianespa-
ce, ELV e ESA per 10 ulteriori lanciatori 
VEGA. In particolare è stato conferma-
to l’impegno a lavorare congiuntamen-
te con l’ESA per assicurare al lanciatore 
VEGA le condizioni d’utilizzazione e di 
sfruttamento ottimali nel futuro e per 
sviluppare sinergie con Ariane. I due 
Ministri hanno convenuto sull’oppor-
tunità che l’ESA rimanga un’agenzia 
indipendente, che si evitino inutili du-
plicazioni e che si ricerchino, invece, 
tutte le possibili sinergie tra il program-
ma Horizon2020 e i programmi ESA, in 
modo da massimizzare i risultati degli 
investimenti.

www.infomercatiesteri.it   
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Malta

Opportunità per la gestione dei rifiuti 
e delle energie rinnovabili

In corso diverse iniziative per recuperare il ritardo in entrambi i settori. In programma diversi impianti 
di trattamento e riciclaggio, nuove discariche. Prospettive anche per biomasse e fotovoltaico

S
econdo le ultime statistiche 
pubblicate dall’Agenzia Euro-
pea dell’Ambiente, Malta è 

tra i Paesi dell’Unione Europea che 
producono la maggior quantità di 
rifiuti pro capite (circa 600 kg l’anno 
contro una media europea di 503 
kg) e con il più basso livello di re-
cupero e riciclaggio: appena il 13%.
Grazie ai contributi europei (in par-
ticolare al Fondo di coesione), negli 
ultimi anni il Governo maltese ha 
finanziato la costruzione di alcune 
infrastrutture per il trattamento e 
lo smaltimento dei rifiuti (la princi-
pale delle quali è l’impianto di rici-
claggio di Sant’Antnin a Marsaska-
la), ma ancora molto rimane da fare 
affinché Malta possa raggiungere il 
target, stabilito dalle direttive eu-
ropee, del 50% dei rifiuti riciclati 
entro il 2020. A tal fine, l’esecuti-
vo del premier Muscat ha deciso 
di intensificare il proprio impegno 
mettendo a punto una strategia na-
zionale 2013-2020 che prevede in-
terventi a più livelli. In primo luogo 
è stata lanciata una campagna per 
sensibilizzare la popolazione locale. 
Nel contempo si stanno studiando 
soluzioni più efficaci per la raccolta 
dell’immondizia porta a porta, al 
fine di ridurre il volume dei rifiuti 
condotti in discarica e selezionare 
i residui organici destinati alla pro-
duzione di compost ed energia.

Si mira in tal modo ad aumentare 
del 40% il volume dei rifiuti trattati
attualmente dall’unico impianto di 
riciclaggio presente a Malta. Diver-
se sono le priorità individuate: 
(a) aumentare l’efficienza dell’im-
pianto di Sant’Antnin, affinché 
possa raggiungere una capacità di 
rifiuti trattati pari a 100.000 ton-
nellate contro le attuali 71.000;
(b) realizzare un nuovo impianto di 
riciclaggio nel nord di Malta, pres-
so la località di Maghtab, in grado 
anche di produrre energia. Si trat-
ta di un progetto di impianto per il 
trattamento meccanico e biologico 

dei rifiuti per un importo di oltre 43 
milioni di euro;
(c) costruire uno stabilimento per 
il trattamento dei rifiuti organici 
nell’isola di Gozo;
(d) individuare un sito per una nuo-
va discarica che possa essere ope-
rativa a partire dal 2015, in sosti-
tuzione di quella attuale in via di 
esaurimento.
Da questi progetti potranno scatu-
rire interessanti opportunità per le 
imprese italiane specializzate, in ter-
mini di consulenze tecniche alle au-
torità maltesi coinvolte, come pure 
di commesse e appalti pubblici.

Malta è tra i Paesi dell’Unione Europea che producono la maggior quantità di rifiuti pro capite
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Malta

Grazie alla collaborazione con Electrofix, Medserv ospiterà presto del primo impianto fotovoltaico 
dell’isola con una produzione prevista di 3420 MWh annui. La centrale solare sarà completata entro la 
metà del prossimo anno. Il progetto prevede l’installazione di 8211 moduli fotovoltaici ad alta efficienza 
ed elevata produzione energetica

In particolare, WasteServ (società 
che si occupa della gestione dei rifiu-
ti a Malta) ha recentemente lancia-
to una gara per la costruzione di un 
impianto di essiccazione degli scarti 
provenienti dal mattatoio nazionale.
Sarà realizzato presso l’inceneritore 
di Marsa costruito nel 2007 grazie al 
Protocollo finanziario Italia-Malta e 
destinato ad accogliere rifiuti speciali 
o tossici come quelli degli ospedali. 
Si punta in tal modo a migliorarne il 
rendimento e a superare gli inconve-
nienti derivanti dalle frequenti inter-
ruzioni che attualmente si verificano 
a causa del sovraccarico dello stabi-
limento.
Sempre nel quadro della gestione 
dei fondi europei (destinati ad au-
mentare con la nuova programma-

zione 2014-2020), le Autorità maltesi 
intendono promuovere l’efficienza 
energetica e un maggiore utilizzo di 
energie rinnovabili, anche alla luce 
delle direttive comunitarie che im-
pongono al Paese di far derivare en-
tro il 2019 almeno il 10% del con-
sumo energetico da fonti ecologiche. 
I dati della Commissione Europea 
indicano infatti che Malta, con appe-
na lo 0,4%, registra in tale ambito il 
valore più basso tra gli Stati membri 
dell’Unione Europea.
Entro breve verranno esaminate le 
offerte pervenute per la fornitura e 
installazione di una piccola centrale 
per la produzione di energia da bio-
masse, cofinanziata con fondi euro-
pei. Prevista anche la prossima pub-
blicazione di due ulteriori bandi per 

la progettazione e realizzazione di 
un impianto per la produzione di bio-
fuel. Interessanti prospettive presen-
ta anche lo sviluppo del fotovoltaico, 
sia a uso domestico che aziendale.
Un ulteriore settore di intervento è 
quello della gestione delle risorse 
idriche ed in particolare delle acque 
reflue e piovane. In questo compar-
to, oltre alle importanti opere in cor-
so per contenere il cronico problema 
delle periodiche inondazioni (Natio-
nal flood relief program), Malta Re-
sources Authority ha approvato un 
pacchetto di incentivi per sostenere 
le spese di ristrutturazione dei poz-
zi esistenti per la raccolta dell’acqua 
piovana.

www.infomercatiesteri.it  
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Germania

Agritechnica Hannover mette in mostra 
l’agricoltura del secondo millennio

Non solo trattori: l’agricoltore si collega in rete con diverse fonti di informazione. Si punta a minimizzare 
l’impiego di risorse (acqua, fitofarmaci, fertilizzanti). Entro il 2050 è previsto un raddoppio della produzione 

agricola mondiale. Nel 2014 l’appuntamento si trasferisce all’EIMA di Bologna

A
gritechnica 2013, fiera le-
ader a livello mondiale per 
l’agricoltura e le tecniche di 

produzione agricola a livello profes-
sionale che si tiene ad Hannover, ha 
fatto registrare un notevole succes-
so con 2.900 espositori provenienti 
da 47 Paesi e oltre 450.000 visitatori 
(di cui 112.000 giunti dall’estero).

L’immagine emersa nelle proposte 
dei Paesi più avanzati, ridefinisce il 
ruolo dell’agricoltore del futuro: non 
più isolato alla guida del suo tratto-
re, ma dotato di computer portatile 
che, collegato in rete, gli rivela lo 
stato di salute della sua produzio-
ne. Siamo in sostanza all’agricoltu-
ra del terzo millennio. Lo sviluppo 

dell’elettronica e della tecnica dei 
sensori determinano oggi il grado 
di innovazione di macchine e sistemi 
agricoli in cui i processi divengono 
più efficienti, precisi, sostenibili, re-
munerativi. Si tratta anche di fare 
fronte all’obiettivo di un raddoppio 
della produzione agricola entro il 
2050 per rispondere alla richiesta - 
si calcola - di 10 miliardi di perso-
ne, e di superare il modello classico 
di agricoltura caratterizzato da alti 
consumi di acqua, concimi ed eleva-
te dosi di fitofarmaci che generano 
impatti negativi. Grazie a questo 
nuovo approccio, l’agricoltore è or-
mai in grado di conoscere pianta per 
pianta la quantità esatta di acqua, di 
concime, di pesticidi da impiegare. 
Particolarmente avanzate, ad esem-
pio le applicazioni proposte dalla 
Leibniz Universitaet di Hannover 
che sta mettendo a punto un siste-
ma in grado di scannerizzare con l’a-
iuto del GPS un’intera area coltivata, 
individuando l’esatta posizione delle 
erbe infestanti, trasmettendone i re-
lativi dati ad un centro di elaborazio-
ne dal quale può arrivare il segnale 
per la loro eliminazione dall’alto con 
il laser attraverso l’utilizzo di droni. 
Sono tecniche ancora in fase di spe-
rimentazione, anche se i test sono 
abbastanza promettenti. Resta 
aperto il problema dei tempi per l’in-
troduzione di questo nuovo approc-

Oltre 2900 espositori e 450 mila visitatori per Agritechnica, la fiera leader a livello mondiale per 
l’agricoltura e le tecniche di produzione agricola a livello professionale che si tiene ad Hannover
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Nel segmento chiave, quello dei trattori e delle macchine da raccolta il sistema Italia figura in eccellente 
posizione, con New Holland Case (12 miliardi di euro fatturati nel 2012) in seconda posizione dietro a John 
Deere (nell’immagine lo stand di quest’ultimo)

cio. Ad esempio, il Presidente dell’As-
sociazione degli agricoltori tedeschi, 
Joachim Ruwied, ha fortemente 
criticato il Piano della Commissione 
europea per ridurre drasticamente 
l’impiego di concimi e di pesticidi (si 
parla di 170 Kg per ettaro di terra). 
Secondo lui, infatti, questa misura 
danneggerebbe l’agricoltura tedesca 
e quella europea in genere che non 
è ancora pronta a questa conversio-
ne tecnologica. Significativa anche la 
presenza italiana ad Hannover, con 
368 aziende espositrici e un grande 
stand di Federunacoma, l’associa-
zione di categoria. La manifestazione 
è infatti considerata come un appun-
tamento irrinunciabile (nonostante i 
costi piuttosto elevati) per molte im-
prese del nostro Paese che esportano 

ormai quote preponderanti della loro 
produzione che possono arrivare an-
che al 90-95 per cento. 
Anche nel segmento chiave, quello 
dei trattori e delle macchine da rac-
colta il sistema Italia figura in eccel-
lente posizione con New Holland 
Case (12 miliardi di euro fatturati nel 
2012) in seconda posizione dietro a 
John Deere (20,86 miliardi) e davan-
ti ad Agco (7,68 miliardi), Kubota 
(6,76 miliardi), Claas (3,38 miliardi) 
e con il gruppo Same-Deutz-Fahr 
di Treviglio (1,19 miliardi). Il prossimo 
appuntamento sarà in Italia 12 al 16 
novembre del 2014 con l’EIMA di Bo-
logna che si alterna con Hannover in 
una sorta di staffetta biennale.

www.infomercatiesteri.it
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Prospettive favorevoli del settore agricolo
Con quasi quindici milioni di ettari di terreno coltivabile, altamente produttivo e non ancora completamente 
sfruttato, la Romania ha tutte le carte in regola per divenire il nuovo motore agricolo dell’Europa e attrarre 

nuove imprese in un settore che molti investitori italiani già considerano ‘strategico’

L
a buona qualità del terreno, il 
suo costo particolarmente con-
tenuto rispetto alla media degli 

altri Paesi europei e la possibilità di 
accedere ai fondi dell’Unione Euro-
pea, che per il periodo 2014-2020 
ammontano a circa 8 miliardi di 
euro, rendono, infatti, particolar-
mente attraenti gli investimenti in 
questo settore. 
D’altra parte, i margini di crescita 
della produzione e le prospettive di 
industrializzazione con particolare 
riferimento all’industria di trasfor-
mazione sono ottimi, come ha pe-
raltro dimostrato l’exploit dello scor-
so anno, che ha visto una crescita 
della produzione agricola del 28% 

rispetto al 2012 e una cifra d’affari 
stimata da Eurostat in 18,5 miliardi 
di euro.
All’interno dell’Unione Europea, 
la Romania è al primo posto nel-
la produzione di semi di girasole e 
al secondo in quella di granoturco. 
Importante è anche la produzione 
di vini, destinata ad aumentare nei 
prossimi anni. Numerose sono poi le 
opportunità offerte dall’agricoltura 
biologica, un settore in crescita, sia 
per quanto riguarda la coltivazione di 
prodotti agricoli che l’allevamento di 
animali, e che beneficerà, nei prossi-
mi anni, di circa 200 milioni di euro 
di fondi comunitari e di importanti 
misure di stimolo fiscale. 

Le Autorità romene puntano sulla ri-
strutturazione delle piccole e medie 
imprese agricole, grazie all’attuazio-
ne della Politica Agricola Comune 
(PAC) nel 2014-2020, e, al contempo, 
sull’ammodernamento del sistema di 
irrigazione e sullo sviluppo dei servizi 
legati alla agricoltura. Con riferimen-
to alla rete idrica, sono necessari in-
vestimenti tanto per il miglioramento 
delle stazioni di pressurizzazione e di 
pompaggio, quanto per la costruzio-
ne di opere infrastrutturali, quale il 
canale Siret-Baragan, iniziata anni ad-
dietro e mai completata. Ricco d’op-
portunità è anche il settore dell’a-
gro-processamento, soprattutto in 
segmenti in cui il nostro Paese eccelle 
come, ad esempio, quello della c.d. 
“catena del freddo” e del packaging.
È importante segnalare, infine, come 
negli anni siano venute meno le pro-
duzioni locali di trattori e di altre mac-
chine per l’agricoltura. Al contempo la 
relativa domanda è in continua cresci-
ta, rappresentando una opportunità 
importante per le industrie italiane del 
settore, alcune delle quali già operanti 
con successo nel Paese.
Per gli appuntamenti settoriali orga-
nizzati dal Sistema Italia in Romania, 
si invita a consultare periodicamente 
i siti dell’Ambasciata d’Italia, del lo-
cale ICE-Agenzia, della Camera di 
Commercio Italiana per la Roma-
nia e di Confindustria Romania.

www.infomercatiesteri.it

fonte: eurocadagri.com
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Esportazioni italiane in ripresa
L’interscambio bilaterale è aumentato nei primi 8 mesi del 2013 del +6,5% su base annua 

con un saldo attivo di 3,8 miliardi di dollari canadesi

L’
Ambasciata d’Italia a Ottawa 
ha avviato un’analisi dell’inter-
scambio e dell’andamento del-

la bilancia commerciale canadese, 
ai fini dell’individuazione dei settori 
prioritari per la definizione del pia-
no operativo di attività promozionali 
congiunte con le Autorità canade-
si. Secondo Statistics Canada, le 
esportazioni canadesi verso il resto 
del mondo nei primi otto mesi del 
2013 sono aumentate del +1,9% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso per un totale di 315 miliardi 
di dollari canadesi. Anche le impor-
tazioni hanno visto un incremento 
del +1,2% attestandosi a 322 miliar-

di di dollari. La bilancia commerciale 
si avvia anche nel 2013 a registrare 
un passivo (-6,9 miliardi di dollari tra 
gennaio e agosto) così come avve-
nuto nel 2012, chiusosi con un saldo 
negativo di 12 miliardi di dollari. 
Resta attivo il saldo con gli Sta-
ti Uniti (28,8 miliardi ad agosto 
2013), principale partner commer-
ciale del Paese, che assorbe circa il 
75% dell’export (+4% da gennaio a 
agosto 2013) e da cui provengono 
circa il 50% delle merci importate 
dal Canada (+3,7% da gennaio ad 
agosto 2013). In controtendenza i 
flussi commerciali con l’UE con un 
calo sia delle esportazioni dal Cana-

da (-15,7%) che delle importazioni 
dall’Europa (-2,3%). I flussi con gli 
altri principali partner commerciali 
extra-europei registrano invece le 
seguenti variazioni: Cina (esporta-
zioni +5,2%, importazioni +1%), 
Giappone (esportazioni +4,6%, 
importazioni -10,1%), Messico 
(esportazioni +4,2%, importazioni 
+3,6%).
Le esportazioni canadesi verso il re-
sto del mondo nel periodo gennaio-
agosto 2013 hanno avuto un anda-
mento costante per quanto riguarda 
i settori tradizionali, primo fra tutti 
quello energetico (+2,1%). Le espor-
tazioni di greggio, che ricoprono la 
quota del 22,9% del totale dell’ex-
port canadese hanno raggiunto ad 
agosto i 72 miliardi di dollari.
Spiccano invece la performance di 
alcuni settori tra cui i prodotti della 
silvicoltura (+9,3%), sostanzialmen-
te connessa alla moderata ripresa 
del settore edilizio degli Stati Uniti, 
i beni di consumo in genere (+5,4%) 
e prodotti dell’industria chimica 
(+5,5%). Sul fronte delle importa-
zioni, accanto ai settori tipici dell’im-
port canadese dei beni di consumo, 
veicoli, macchinari industriali e pro-
dotti chimici aumentati nei primi 8 
mesi del 2013 si aggiungono i valori 
delle importazioni dei metalli pre-
ziosi (+20,1%), effetto più dell’incre-
mento dei prezzi che delle quantità, 
i prodotti dell’allevamento, pesca e 
semilavorati alimentari (+9,5%) e i 
prodotti dell’industria aeronautica 

Il Canada è il sesto produttore mondiale di petrolio. Nella foto, un oleodotto
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Il Canada è sicuramente uno dei maggiori paesi del mondo per quanto riguarda l’industria del legname, 
della cellulosa, della pasta di legno e della carta. Altra voce importante dell’export canadese verso il mondo 
sono i cereali

(+11,4%). In calo invece le importa-
zioni di prodotti energetici (-3,2%), 
metalli e minerali non ferrosi (-7,6%).
In tale contesto, l’Italia ha una posi-
zione vantaggiosa: il 2012 si è chiuso 
con un saldo a favore dell’Italia pari a 
oltre 3,6 miliardi di dollari su un inter-
scambio complessivo superiore a 5,2 
miliardi. L’andamento ha riflesso in-
fatti la costante forza della domanda 
canadese, sostenuta anche negli anni 
della crisi del mercato statunitense, da 
accorte politiche economiche e mo-
netarie. Esistono però ampi margini di 
miglioramento, soprattutto nella pro-
spettiva della finalizzazione del CETA 
(Comprehensive Economic and Trade 
Agreement) con la UE.
Più in dettaglio, nel 2012 l’Italia si è 
collocata al nono posto tra i fornitori 
del Canada con una quota dell’ 1,13% 
del totale e in 16esima posizione come 
mercato di destinazione per i prodotti 

canadesi, con un decremento del 7,1% 
rispetto al 2011. Anche i dati relativi 
ai primi otto mesi del 2013 segnano 
un andamento favorevole soprattutto 
sul fronte delle esportazioni italiane 
che sono cresciute del 10,6% rag-
giungendo i 3,8 miliardi di dollari. In 
questo contesto quasi tutti i comparti 
dell’export italiano stanno registrando 
un trend di crescita positiva, spesso 
a due cifre percentuali. E questo vale 
sia nei settori tradizionalmente for-
ti: meccanica strumentale +20%, vini 
+4,4%, farmaceutici +0,7 %, veicoli e 
componenti +10,4%, ottica-biomedi-
cale +10,4%, arredamento 9,2%. Sia 
in settori che ricoprono un peso pon-
derato inferiore (minore del 2,5%) sul 
totale delle esportazioni: prodotti di 
ceramica, +14,8%, calzature +20,2%, 
prodotti in plastica +17.5%, articoli 
in pelle +19,1%, gioielli +24,8%, ab-
bigliamento 20,8%. Risultano in calo 

soltanto le esportazioni italiane di fer-
ro e acciaio non lavorati (-36,2%) e 
materiali lapidei (-9%), voci che tutta-
via ricoprono un peso ponderato tra-
scurabile sul totale delle esportazioni 
italiane in Canada (rispettivamente 
l’1,5% e lo 0,8%). 
Sul fronte delle esportazioni canadesi 
verso l’Italia si conferma invece il trend 
negativo iniziato nel 2012 che ha visto 
un calo del 13,2%. Ad agosto 2013 
risultano in diminuzione le principali 
voci dell’export canadese in Italia (beni 
strumentali -18,9%, cellulosa -6,4%, 
oli e combustibili minerali -53,8%, pie-
tre e metalli preziosi -18,5%). In cam-
bio reggono e aumentano del +17,6% 
le esportazioni di cereali, seconda voce 
per valore dell’export canadese in Ita-
lia (134,5 milioni di dollari tra gennaio 
e agosto 2013).

www.infomercatiesteri.it
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Baku apre le porte all’Italia con una fitta 
agenda di iniziative nel 2014
È il risultato degli incontri della missione imprenditoriale in Azerbaijan, 

guidata dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda 

S
i è recentemente svolta a Baku 
una visita del Vice Ministro dello 
Sviluppo Economico Carlo Ca-

lenda, giunto nella capitale in con-
comitanza con una missione impren-
ditoriale organizzata con l’Agenzia 
ICE, Confindustria, ANCE, Fe-
derprogetti, in collaborazione con 
l’Agenzia azera di promozione degli 
investimenti, Azopromo. Si è tratta-
to del primo importante seguito ope-
rativo tra quelli annunciati a Baku in 
agosto dal Presidente azero Aliyev e 
dal già Presidente del Consiglio ita-
liano, Enrico Letta, confermando 

il reciproco interesse ad innalzare il 
rapporto bilaterale a vero e proprio 
partenariato di lungo termine. 
Il Business Forum ha registrato la 
partecipazione di oltre 130 impren-
ditori in rappresentanza di 75 impre-
se italiane attive nelle filiere dell’Oil 
and Gas e delle costruzioni. Da parte 
azera hanno partecipato circa 50 im-
prese, fra cui le società del gruppo 
petrolifero di Stato Socar e grandi 
contractor, oltre ad enti pubblici nel 
settore infrastrutture e costruzioni. È 
seguita una sessione B2B con più di 
170 incontri con controparti locali ap-

partenenti a settori quali: architettu-
ra, ingegneria, costruzioni, materiali 
per l’edilizia, ambiente, infrastruttu-
re stradali, autostradali, ferroviarie 
ed aeroportuali, impiantistica indu-
striale, tecnologie ambientali, tratta-
mento delle acque, esplorazione del 
sottosuolo, estrazioni petrolifere, im-
piantistica gasdotti ed oleodotti.
La cerimonia inaugurale ha registra-
to gli interventi del Vice Ministro 
dell’Economia e dell’Industria Nyazi 
Safarov, del Presidente di Azpromo, 
Rufat Mammadov e dell’Ambascia-
tore dell’Azerbaijan in Italia Vadiq 

Negli ultimi anni Baku sta vivendo un vero proprio boom 
dell’edilizia che ha portato inevitabilmente a drastici 
cambiamenti nel suo sviluppo urbano, trasformando la 
vecchia città sovietica in un hub di grattacieli
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Sadiqov. Per parte italiana, sono inter-
venuti il Vice Ministro Carlo Calenda e 
il Presidente dell’Agenzia ICE Riccardo 
Monti. A margine del Forum, l’ICE e 
Azpromo hanno firmato un protocollo 
di intesa volto a regolare la loro colla-
borazione. Calenda ha inoltre avuto 
colloqui successivi con Safarov, con il 
Vice Ministro dei Trasporti Panahov, 
il Ministro dell’Ecologia e delle risorse 
naturali Huseyn Bagirov e con il Vice 
Direttore esecutivo del Fondo sovrano 
Sofaz, Israfil Mammadov. Al termi-
ne della missione questi possono es-
sere indicati, in estrema sintesi come i 
temi ed i seguiti operativi di maggior 
rilevanza:
- Preparazione di un Action Plan da 
parte dell’Agenzia ICE e Azprom che 
preveda l’organizzazione di missio-
ni e Country presentation, in Italia e 
in Azerbaijan, per i settori individuati 
come prioritari: chimico, energetico-
ambientale, agroindustria, beni di con-
sumo, materiali da costruzione, infra-
strutture, oltre al tradizionale oil&gas. 
Per quanto riguarda le PMI andranno 
favoriti il commercio e le partnership 
strategiche. Per le grandi aziende sarà 
elaborato un catalogo dal Governo 
azero che verrà messo a disposizio-
ne, attraverso i canali diplomatici, alla 
controparte italiana. In particolare, sul 
piano della collaborazione del settore 
dei trasporti è stato espresso l’auspicio 
per un maggior coinvolgimento delle 
nostre imprese nelle grandi commes-
se infrastrutturali e ferroviarie, con la 
menzione particolare dell’ampliamen-
to della Metropolitana di Baku, per il 
quale sussiste un interesse di Ansaldo 
e di Impregilo. 
- Simest e SACE saranno coinvolti per 
l’elaborazione di uno strumento finan-
ziario che aiuti gli investimenti nei due 
Paesi come già fatto in Cina, India ed 
Emirati. Inoltre ICE elaborerà un docu-

mento che, raccolte informazioni sulla 
struttura e l’operatività di Azerbaijan 
Investment Company (AIC), le diffon-
da in Italia presso gli organismi com-
petenti.
- Saranno riprese due bozze di accor-
do sottoposte nel 2011 alla contropar-
te italiana, riguardanti la cooperazione 
economica e il settore TLC. 
- È stato auspicato che possa realiz-
zarsi la visita del Ministro Zanonato a 
Baku entro il primo semestre 2014.
- Il Vice Direttore del fondo sovrano 
azero ha confermato l’interesse di So-
faz a esaminare ulteriori possibilità di 
investimento nel nostro Paese, am-
pliando l’attuale livello, pari al 3,5% 
del loro portafoglio, equivalente a 
circa 1,2 miliardi di dollari. Alla luce di 
quanto sopra, Cassa Depositi e Pre-
stiti sarà chiamata a partecipare alla 
riunione della Commissione Mista, o 
quantomeno ad inserire il tema della 
cooperazione tra quelli prioritari della 
cooperazione bilaterale.
- Da parte azera è stata espressa l’a-
spettativa di coinvolgimento delle 
aziende italiane nei programmi di re-

cupero ambientale che il Governo ha 
avviato o sta per lanciare. In questo 
contesto sarà promosso, con il suppor-
to del Ministero italiano dell’ambiente, 
un ruolo più importante degli attori 
italiani attivi nei settori del waste & 
water management, decontaminazio-
ne delle aree inquinate, trasferimen-
to di know-how e green tech. A sua 
volta, la parte azera si è impegnata a 
trasmettere attraverso i canali diplo-
matici un documento da cui risultino 
le caratteristiche necessarie richieste 
alle aziende italiane alla luce dei biso-
gni locali.
- È stata ribadita la necessità di ottene-
re una rapida soluzione, da parte del 
Ministero dell’Economia e Finan-
ze, della richiesta azera di esenzione 
fiscale per gli investimenti stranieri in 
Italia, ricordando che il Regno Unito ha 
rapidamente risolto la medesima que-
stione, mentre gli Azeri sono in atte-
sa di analoga decisione da parte della 
Francia.

www.infomercatiesteri.it

Il Presidente azero Ilham Aliyev
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A seguito del memorandum bila-
terale firmato nel mese di luglio 
per la cooperazione nel settore 

delle piccole medie imprese, si è svolta 
a Singapore una missione guidata dal 
Vice Ministro per lo Sviluppo Economi-
co, Carlo Calenda, mirata ad aprire 
un canale di ingresso per le aziende 
italiane sul mercato locale nonché un 
dialogo con potenziali partner indu-
striali e bancari locali e con le authori-
ties che gestiscono regolamentazione 
e gare nei differenti segmenti econo-
mici di interesse. Alla missione hanno 
partecipato circa quaranta imprese 
italiane provenienti prevalentemente 
dal settore delle infrastrutture, delle 
costruzioni e dell’energia, insieme a 
rappresentanti del settore bancario e 
ad associazioni di categoria nazionali 
e locali. Calenda era accompagnato, 
dal Vice Presidente di Confindustria 
Paolo Zegna, dal responsabile per gli 
Affari Internazionali di ANCE (l’asso-
ciazione italiana dei costruttori edili) 
e da responsabili dell’Agenzia ICE e 
della Simest. I temi trattati e gli esiti a 
seguito della missione sono:
PMI Sarà definita a breve un’agenda 
di azioni concrete da definire insie-
me al Ministro per il Commercio e 
per l’Industria di Singapore in con-
creta attuazione del Memorandum 
of Understanding sulle piccole e 
medie imprese. Prevista anche l’or-

ganizzazione di una nuova missione 
settoriale nel campo di biotecnolo-
gie, biomedicale e farmaceutico.
Partnership Nel corso di un incon-
tro con Calenda, il Ministro per il 
Commercio e per l’Industria di Sin-
gapore, Lim Hng Kiang ha identifi-
cato alcuni settori industriali partico-
larmente promettenti in cui avviare 
una maggiore collaborazione tra im-
prese italiane e di Singapore: arredo 
e design, ingegneria di precisione e 
tutte le varie voci che declinano il 
cosiddetto lifestyle italiano.

Gli imprenditori italiani 
puntano sui Paesi Asean

Infrastrutture, attrazione di investimenti e accordi di partnership nel settore PMI al centro 
di due missioni contigue guidate dal Vice Ministro Calenda in Singapore e in Malaysia 

con una vasta partecipazione di imprese 

Black list Calenda ha assicurato il 
suo personale impegno e quello del 
Governo italiano a risolvere quanto 
prima la questione della rimozione 
di Singapore dalla black fiscale.
Fondi sovrani La delegazione isti-
tuzionale ha poi incontrato Stephen 
Forshaw, Managing Director di Te-
masek, e il Presidente di GIC, Lim 
Siong Guan. In entrambi gli incon-
tri Calenda ha fornito un’articolata 
presentazione del piano Destinazio-
ne Italia e del Fondo Strategico 
Italiano, che potrebbe rappresen-

Singapore e Malaysia

Il Ministro per il Commercio e per l’Industria di Singapore, Lim Hng Kiang
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tare il punto d’entrata più sicuro e 
remunerativo per grandi investitori 
istituzionali che beneficerebbero 
dell’esperienza e delle capacità di 
management del fondo, già forte-
mente radicato nella realtà economi-
ca italiana.
Infrastrutture Calenda ha aper-
to insieme al Vice Ministro per gli 
affari esteri ed interni, Masagos 
Zulkifli, i lavori della Tavola roton-
da organizzata dall’Agenzia Ice e da 
Confindustria, e dedicata alle op-
portunità di business e investimen-
to nei due Paesi. Negli interventi 

dei rappresentanti delle agenzie 
governative singaporeane Spring e 
Singapore Business Federation, 
sono stati illustrati alcuni aspetti 
del programma d’investimenti (circa 
160 miliardi di euro) che Singapore 
prevede di effettuare nell’arco dei 
prossimi anni per ammodernare e 
ampliare la sua rete infrastrutturale. 
Quest’ultimo elemento si inserisce 
nella più vasta cornice del Connec-
tivity masterplan per l’integrazione 
delle reti infrastrutturali della regio-
ne ASEAN. 
Le imprese italiane partecipanti han-

no avuto modo di avviare contatti 
con 160 aziende di Singapore e di 
partecipare a ulteriori incontri, con 
Authorities e operatori locali del 
settore infrastrutture. L’obiettivo è 
stato quello di ottenere informa-
zioni relative alle regolamentazioni 
locali e alle modalità di partecipa-
zione ai tender che verranno emessi 
nei prossimi mesi, con particolare ri-
guardo a progetti stradali, rete me-
tropolitana, porto, reti energetiche, 
sviluppi residenziali, trasporti. 

www.ambsingapore.esteri.it

Singapore e Malaysia

Il master plan per lo sviluppo urbanistico di Singapore, 
realizzato dagli esperti della URA (Urban Development 
Authority) e della LTA (Land Transport Authority), è 
improntato su una serie di obiettivi che dovrebbero 
ulteriormente rafforzare l’immagine di Singapore come 
città dedicata sì al business, ma allo stesso tempo in 
grado di garantire adeguati standard di vita ai suoi 
abitanti. Il master plan prevede:
- uno spiccato approccio eco-compatibile, sia nelle 
infrastrutture (camminamenti nel verde, parcheggi e 
zone di collegamento sotterraneo per ridurre il traffico in 
superficie), sia nelle abitazioni private (raccolta di acqua 
piovana, sviluppo di energie rinnovabili); 
- istituzione di water-taxi, sempre al fine di ridurre il 
traffico di autoveicoli soprattutto nelle zone del centro; 

- destinazione di nuove aree a verde pubblico, con l’obiettivo 
di n parco entro un raggio di 400m per ogni centro abitativo; 
- creazione di nuove piste ciclabili, che dovrebbero 
interconnettere le principali vie di comunicazione della 
città entro il 2030; 
- spostamento della maggior parte delle attuali 
infrastrutture portuali da qui al 2027, con 
trasformazione della la fascia lungo il mare. Previsti 
spazi riservati a ciclisti e pedoni, corridoi verdi, oltre a 
nuovi edifici sia commerciali sia residenziali di lusso; 
- interventi in favore dei complessi di edilizia agevolata 
più datati, soprattutto per migliorare la connettività, gli 
spazi pubblici, i servizi in zona; 
- conservazione di alcune limitate aree di cui si riconosce 
il valore “culturale-identitario”. 

Piano urbanistico
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Malaysia

N
ei giorni immediatamente suc-
cessivi alla missione italiana a 
Singapore si è svolta un’analoga 

iniziativa nella vicina Malaysia articola-
ta in un Forum, in uno spazio dedicato 
a incontri B2B, in visite ad aziende e 
cantieri di reciproco interesse e in una 
serie di incontri istituzionali. Anche in 
questo caso la missione era guidata 
dal Vice Ministro Calenda affiancato 
dal Vice Presidente di Confindustria 
Zegna, da rappresentanti dell’Agen-
zia ICE e Simest. In aggiunta, una 
trentina di aziende e banche ed asso-
ciazioni di categoria. I settori interes-
sati erano automotive, green energy, 
Oil&Gas e infrastrutture. 
Duplice lo scopo della missione: da 
una parte sensibilizzare le autorità e 
i principali attori economici del Paese 
sulle opportunità di un maggior coin-
volgimento dell’imprenditoria italiana 
nei grandi progetti locali di svilup-
po; dall’altra informare gli investitori 
malesi in merito alle opportunità di 
investimento in Italia. Interlocutori 
istituzionali sono stati i responsabili 
del Dipartimento del Primo Ministro 
incaricato del programma malese di 
trasformazione economica, del Mini-
stero del Commercio Internazionale e 
dell’Industria, delle agenzie governati-
ve per la promozione dell’investimento 
(MIDA) e del commercio (MATRADE) 
e il neo eletto presidente della Federa-
zione degli Imprenditori (la Confindu-
stria malese) Saw Choo Boon. Un 
momento chiave sono stati gli incontri 
B2B: 284 appuntamenti che hanno 
coinvolto 29 aziende, cinque asso-

ciazioni e quattro banche provenienti 
dall’Italia, oltre a svariate società italia-
ne presenti stabilmente in Malaysia. Di 
seguito i temi emersi e le iniziative di 
follow up.
Infrastrutture Il Ministro Calenda e 
le aziende italiane del settore hanno 
espresso interesse per un coinvolgi-
mento del nostro Paese nelle com-
messe previste con la costruzione 
della linea ferroviaria ad alta veloci-
tà che collegherà Kuala Lumpur con 
Singapore.
Accordi commerciali Il Ministro 
Calenda ha garantito il supporto 
italiano per una rapida conclusione 

Il made in Italy deve farsi avanti
Obiettivo della missione a Kuala Lumpur era di creare maggiore attenzione da parte delle Autorità e 

dell’imprenditoria locale all’offerta italiana nei settori automotive, green energy, Oil&Gas e infrastrutture

del negoziato per l’accordo di libe-
ro scambio tra Unione Europea e 
Malesia, e ha anticipato che chiede-
rà di includerlo tra le priorità della 
presidenza italiana UE nel secondo 
semestre 2014.
Fondi sovrani Nel corso della mis-
sione Calenda e alcuni interlocu-
tori italiani hanno avuto modo di 
incontrare alcuni Fondi Sovrani di-
rettamente controllati dal governo 
malese (Khazanah, 1MalaysiaDB), 
dalle Forze Armate (LTAT) dagli 
enti pensionistici (KWAP ed EPF) 
nonché la principale società di as-
set management (Permodalan). A 

Una veduta notturna di Kuala Lumpur. A destra le Petronas Towers
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tutti il Vice Ministro ha illustrato le 
opportunità offerte dal programma 
‘Destinazione Italia’ per l’attrazione 
di investimenti esteri nel nostro Pae-
se oltre alle opportunità di utilizzo di 
un apporto italiano per l’implemen-
tazione dei loro progetti in Malesia 
e nel Sud est asiatico.
Made in Italy Calenda e Zegna han-
no avuto un ulteriore incontro con 
Francis Yeoh, Chief Executive di 
YTL, uno dei più importanti gruppi 
privati del Paese (turismo, costruzio-
ni, distribuzione di marchi di presti-
gio), presente in vari Paesi asiatici e 
nel Regno Unito a cui hanno illustra-
to il piano Destinazione Italia e un 
programma di commercializzazione 
di marchi italiani di società di gam-
ma media e medio alta nei settori 
fashion e food & beverage. Entram-
bi hanno ricevuto la Vice Presidente 
del Senato, Doris Sophia Brodie, 
accompagnata da un imprenditore 
che ha illustrato un’idea per la cre-
azione di un outlet di grandi firme 
della moda italiana nel territorio fe-

derale di Labuan, porto franco pros-
simo al confine con il Brunei.
Business community Calenda ha 
incontrato la collettività imprendito-
riale italiana residente nel Paese. È 
scaturita l’urgenza di creare un’asso-
ciazione altamente rappresentativa 
che possa ottenere il nostro ricono-
scimento come Camera di Com-
mercio. Al Vice Ministro sono state 
rappresentate alcune problematiche 
che potrebbero ostacolare l’espan-
sione della nostra presenza economi-
ca nel Paese, prima fra tutte l’inseri-
mento della Malesia nella cosiddetta 
black list dei potenziali paradisi fisca-
li, che obbliga le imprese a sottoporsi 
ad una procedura aggravata di con-
trolli sulle transazioni effettuate con 
la Malaysia (cosiddetto interpello).
Energia Ai margini della missione 
è stato organizzato un incontro tra 
GSE (Gestore Servizi Energetici) e il 
Segretario Generale del Ministero 
dell’Energia malese.

www.infomercatiesteri.it

La Vice Presidente del Senato maese, Doris Sophia Brodie
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I
l Governo dello Stato del Victo-
ria si appresta a esaminare un rap-
porto tecnico ad hoc, nel quale si 

propone il via libera alla concessio-
ne di nuove licenze di esplorazione 
e l’eliminazione o almeno l’attenua-
zione della moratoria che proibisce il 
“fracking” dalla fine del 2012. 
In attesa di esaminare il rapporto, il 
Ministro dell’Energia Nicholas Kot-
siras ha annunciato che intrapren-
derà un giro di visite nelle aree che 
potrebbero essere interessate ad 

operazioni di esplorazione e sfrut-
tamento, in modo da discutere con 
le comunità locali di impatto am-
bientale e di coesistenza fra le tra-
dizionali attività agricole e le nuove 
imprese minerarie.
Nella regione esistono due grandi 
bacini di gas: uno che copre l’area di 
Gippsland a est di Melbourne e uno 
a ovest, che si estende nella regione 
di Otway fino al confine con lo Stato 
del South Australia. Sotto il prece-
dente governo, sono state concesse 

Il Governo del Victoria 
riapre il dossier shale gas

Nello Stato sono localizzati due importanti bacini. L’obiettivo è di conciliare 
le esigenze del territorio con l’attività estrattiva

ventiquattro licenze di esplorazione 
e altre otto sono state presentate si-
nora e sono in attesa di approvazio-
ne. I concessionari sono per lo più 
compagne minerarie locali, come 
ECI International e Commonwe-
alth Mining. Permangono, tutta-
via, resistenze dovute da un lato alla 
necessità di tutelare le imprese già 
esistenti sul territorio e, dall’altro, a 
sensibilità ecologiche.

www.infomercatiesteri.it

Il profilo costiero del Gippsland visto dall’alto
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S
i è tenuto a Roma il quarto Verti-
ce Italia-Israele lungo il solco del 
precedente del 2012, che indi-

viduò nei temi della crescita, dell’in-
novazione e della cultura la cifra più 
qualificante del partenariato bilatera-
le. Temi sviluppati come componenti 
più dinamiche delle rispettive socie-
tà, inclini a favorire e esportare mo-
dernizzazione nonché l’integrazione 
nelle reti di sviluppo mondiale. 
Nel corso del vertice sono state sigla-
te 12 intese e dichiarazioni settoriali 
in molteplici ambiti del partenaria-
to bilaterale: dalla cooperazione in 
materia di pubblica sicurezza e Pro-
tezione Civile, al partenariato nella 

coproduzione Cinematografica, dal 
rinnovo della memoria sulla Shoah, 
alla cooperazione in materia di tec-
nologia per l’istruzione, dall’ Energia 
alla Sicurezza. 
La preparazione del vertice è sta-
ta condotta attraverso vari tavoli di 
coordinamento interni e il raccordo 
con gli interlocutori israeliani durante 
diverse visite a livello sia politico che 
tecnico. A latere del vertice si è svol-
to alla Farnesina un seminario sulla 
cooperazione bilaterale in materia di 
cybersecurity nonché presso il Mini-
stero dello Sviluppo Economico, la 
riunione del comitato italo-israeliano 
per lo sviluppo delle start up.

Energia, cultura e ricerca al centro 
del vertice italo-israeliano

L’Italia e interessata a diventare un hub per l’esportazione del gas estratto dai giacimenti offshore. 
Collaborazione rafforzata nel settore sanitario e in quello delle start up

Energia e risorse idriche Nel corso 
del vertice si è discusso sullo svilup-
po di collaborazioni in diversi settori, 
prima fra tutti l’esportazione del gas 
israeliano. È stato inoltre identificato 
un interesse reciproco alla collabora-
zione nel settore dell’alta tecnologia 
applicata alla gestione delle acque e 
alla liquefazione del gas. Un capito-
lo di reciproco interesse è anche lo 
sviluppo dell’autotrazione a metano 
su cui sono già in corso contatti con 
Iveco e Fiat anche se restano per-
plessità sui rischi inerenti all’utilizzo 
di questo combustibile in caso di 
attentati su mezzi pubblici. L’ex Mi-
nistro Zanonato ha anche ricordato 
l’interesse di Enel alla collaborazio-
ne sui contatori intelligenti e smart 
meters. Nel corso del vertice è stato 
siglato anche un Memorandum of 
Understanding tra le aziende Acea 
e Mekorot, entrambe operanti nel 
settore idrico.
Start up Il comitato congiunto italo-
israeliano sulle start up ha convenuto 
un piano di lavoro per il 2014 volto 
a rafforzare la cooperazione sul so-
stegno a questo settore e sul trasfe-
rimento di tecnologie e innovazione. 
In particolare, sono stati individuati 
tre settori: tecnologie pulite, con 
specifico riferimento alla gestione 
delle acque, alle cure mediche e al 
sistema sanitario, smart government 
solutions (smart cities, cibernetica, 

Investimenti, innovazione, occupazione. Parole chiave del vertice intergovernativo 
tra Israele e Italia tenutosi a Roma
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agenda digitale). L’obiettivo del Co-
mitato è duplice: facilitare l’adozione 
di soluzioni innovative nelle start up 
da parte delle piccole e medie impre-
se e rafforzare il flusso di investimen-
ti tra i due paesi per costruire una 
struttura di sostegno finanziario alle 
start up. Altri eventi verranno orga-
nizzati nel 2014 soprattutto a livello 
imprenditoriale.
Cultura I Ministri Bray e Livnat 
hanno convenuto di dichiarare il 
2014 Anno della Cultura Italia-
Israele. È stato menzionato il rilievo 
delle attività svolte dai nostri arche-
ologi, menzionando con particola-
re riguardo gli scavi della cittadel-
la crociata di Acco e del Centro di 
Restauro “Città di Roma” di Acco. 
Livnat ha inoltre espresso grandissi-
ma soddisfazione per la prestigiosa 
esposizione dell’affresco del Botti-
celli presso il Museo d’Israele, re-
alizzata con il coinvolgimento della 
Fondazione Italia-Israele per la 
Cultura e le Arti. Un evento signi-
ficativo e simbolico ci sarà l’anno 
prossimo con la realizzazione a Ma-
sada della Traviata. Il Ministro Livnat 
ha chiesto il sostegno dell’Italia per 
fare entrare la lingua ebraica nel 
progetto dell’UE “Atena plus”. Il Mi-
nistro Bray ha altresì auspicato una 
partecipazione artistica israeliana al 
centenario dell’Istituto Nazionale 
di Dramma Antico di Siracusa. I 
due Ministri hanno firmato un am-
bizioso Accordo di co-produzione 
cinematografica. 
Università e ricerca scientifica In 
questo settore sono attivi numerosi 
accordi di cooperazione che coin-
volgono scuole, università e centri 
di ricerca. Un ulteriore filone parti-
colarmente significativo è collegato 
alle start-up, in termini di formazione 
specificamente volta al lancio di nuo-
ve imprese ad alto contenuto tec-

nologico e innovativo. I due Ministri 
hanno firmato il rinnovo dell’intesa 
tra il MIUR e l’Istituto Yad Vashem 
sulla memoria della Shoah, nonché 
un Memorandum d’Intesa sulla tec-
nologia dell’istruzione.
Salute Nel corso del vertice sono 
state siglate due lettere di intenti tra 
il Policlinico Gemelli e due centri 
israeliani: l’Israeli Center for Si-

mulation Medicine e il Rambam 
Hospital di Haifa, in aggiunta ad un 
Memorandum of Understanding tra 
le facoltà di medicina del Politecni-
co di Torino e l’Israeli Insitute of 
Technology, e a un’intesa tra la Re-
gione Abruzzo e il Ministero della 
Salute israeliano.

www.esteri.it

Nel corso del vertice, l’ex Ministro Zanonato ha confermato il forte interesse 
dell’Italia a fungere da hub in vista della successiva esportazione del gas 
israeliano in Europa. Il Governo israeliano si sta infatti preparando a definire 
le politiche di sfruttamento del megagiacimento a grande profondità (oltre 
5.000 metri) di Leviathan con riserve stimate pari a 760 miliardi di metri 
cubi (240 miliardi di dollari ai prezzi attuali) a cui si aggiungono quelle dei 
contigui giacimenti di Damar (275 miliardi di metri cubi a oltre 4.700 metri 
di profondità) che dovrebbe entrare in produzione quest’anno e di Dalit (14 
miliardi di metri cubi). La scelta delle modalità di esportazione non dipende 
però solo dal Governo di Tel Aviv ma anche dalle compagnie cui sono affidate 
le attività di estrazione, che il Governo ha invitato a pronunciarsi in tempi 
rapidi pena la perdita della licenza. Si tratta di decidere fra la costruzione 
di un gasdotto o l’esportazione del gas in forma liquida (opzione preferita 
dagli esperti israeliani). Un gasdotto che da Cipro giunga alla Grecia per 
agganciarsi al TAP (Gasdotto Transadriatico) è opzione politicamente sicura ma 
economicamente molto costosa. In alternativa, il gasdotto potrebbe giungere 
in Turchia e agganciarsi al TANAP (Trans Anatolian Pipeline) e attraverso 
questo al TAP. Per ragioni politiche Israele non intende porsi in una situazione 
di dipendenza dalla Turchia; fra l’altro i turchi potrebbero pretendere di 
ricevere una quota sostanziale del gas in transito. In alternativa al gasdotto, 
la liquefazione del gas può essere fatta a Cipro, ove sarebbe molto economica, 
in Israele o Egitto. Quest’ultima opzione sarebbe la più semplice da realizzare 
perché in Egitto ci sono già impianti ENI: il gas liquido potrebbe poi essere 
trasportato via nave attraverso il Canale di Suez. La scelta di una simile opzione 
comporta anzitutto l’assenso degli egiziani, che diverrebbero Paese di transito 
del gas israeliano; ma il punto più critico è la situazione fortemente instabile 
del Sinai anche alla luce delle incertezze del quadro interno egiziano. In 
alternativa si potrebbe immaginare la costruzione di un nuovo gasdotto che 
colleghi i giacimenti direttamente alla costa egiziana.

Le future strade del gas israeliano
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L’80% delle esportazioni israeliane è costituito da 
prodotti dell’industria manifatturiera che hanno 
totalizzato nel periodo gennaio-settembre 2013 
33,3 miliardi di dollari circa, con un aumento dello 
0,27% rispetto agli stessi mesi del 2012. Con le 
vendite di medicinali ancora in diminuzione (-15%), il 
miglioramento è ascrivibile soprattutto al settore della 
lavorazione dei diamanti che ha totalizzato poco più di 
7 miliardi di esportazioni, con un aumento del 9,2%. 
Il settore di eccellenza dell’industria israeliana, e cioè 
quello dell’high-tech, ha fatto registrare esportazioni 
per 14 miliardi, rispetto ai 14,6 miliardi dei primi 
nove mesi del 2012. Tra i prodotti a media intensità 
si registra l’aumento del 13% nelle esportazioni di 
prodotti chimici. Le esportazioni di prodotti agricoli 
hanno, infine, registrato un lieve aumento totalizzando 
1,1 miliardi.
Le maggiori voci dell’import, nel periodo in riferimento 
hanno riguardato invece: materie prime per 20,2 
miliardi circa (-3,5%), carburanti per 11,2 miliardi 
(-11%), beni di consumo per 8,6 miliardi (+6,7%), 
beni di investimento per l’industria manifatturiera e 
l’agricoltura pari a 6,3 miliardi (-16% circa), diamanti 
per 5,8 miliardi circa (+5,5%).
Sotto il profilo geografico i maggiori fornitori di Israele 
nel periodo gennaio-ottobre 2013 sono stati: USA con 
5,3 miliardi (-16%), Cina con 4,2 miliardi (+3,8%), 
Germania con 3,5 miliardi (+1%), Svizzera con 2 
miliardi (+ 3,5%), Italia con 1,9 miliardi (-4,3%) 
seguita da Paesi Bassi, Turchia, Regno Unito, e Francia. 

Per contro, i maggiori acquirenti delle esportazioni di 
Israele, sempre al netto delle transazioni relative ai 
diamanti, sono stati: USA con 7,7 miliardi (-3,6%), 
Regno Unito con 2 miliardi (-0,85%), Turchia con 
1,7 miliardi (+ 63%), Cina con 1,7 miliardi (-19 (%), 
Paesi Bassi con 1,5 miliardi (-14%), Germania con 1,2 
miliardi (+0,45%), Francia con 1 miliardo (+7%), Italia 
con 876 milioni (+ 1%).
Le principali voci dell’export italiano verso Israele, 
secondo dati provvisori non stagionalizzati e a 
esclusione di transazioni relative ai diamanti, hanno 
riguardato: macchine (566 milioni con diminuzione 
del 7%), prodotti chimici (203,6 milioni con una 
diminuzione del 27%), metalli di base (183,7 milioni 
con una diminuzione dell’8,5%), veicoli/aerei/
navi/equipaggiamenti associati (172 milioni con 
aumento del 27,6%), plastica e gomma (113,2 milioni 
con diminuzione dell’ 11,8%), articoli in pietra/
cemento/ceramica (103,9 milioni con aumento del 
17%), prodotti tessili (100,3 milioni con aumento 
del 13%), prodotti alimentari (88,6 milioni con 
aumento del 15%). In diminuzione, infine, i prodotti 
di precisione ed ottici (60,7 milioni ), i prodotti 
minerali (23,7 milioni), le calzature (26,3 milioni). 
Le maggiori voci dell’import da Israele, hanno 
riguardato: prodotti industria chimica (355,8 milioni 
con aumento del 28%), prodotti in plastica e gomma 
(165,2 milioni con diminuzione del 13%), macchinari 
ed apparecchiature elettriche (144,3milioni con 
diminuzione del 23,6%).

L’interscambio in cifre
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Brasile

Energia e infrastrutture trainano 
la crescita dello Stato di Bahia

Emergono importanti opportunità nei settori delle costruzioni, cantieristica e petrolchimica. 
Una recente missione pone le premesse per nuove iniziative delle imprese italiane

S
i è svolta recentemente una 
missione imprenditoriale nello 
Stato brasiliano di Bahia, orga-

nizzata dall’Ambasciata d’Italia a 
Brasilia e dall’Agenzia ICE-Brasi-
le a cui hanno partecipato diverse 
imprese italiane tra cui Italferr, 
Azimut Benetti, Cellini, Macca-
ferri, Gruppo Marco Polo, Enel 
Green Power, Rina e altri. Lo Stato 
di Bahia copre un territorio esteso 
come quello della Francia con indi-
ci di aumento del PIL che si situa-
no sempre largamente al di sopra 
della media nazionale. Esistono le 
premesse per una continuazione di 

questo trend grazie alle numerose 
iniziative in corso per consolidare il 
ruolo economico di questo territo-
rio su più fronti: attività estrattive 
Oil&Gas con annessa cantieristi-
ca e industrie impiantistiche, poli 
di trasformazione petrolchimica, 
industria mineraria e metallurgia, 
energie rinnovabili con particolare 
riguardo allo sviluppo di un vero e 
proprio “hub” della filiera eolica, 
attività manifatturiere, agricoltura 
(ortofrutta, allevamento, industria 
saccarifera) e trasformazione ali-
mentare, turismo e industria nauti-
ca. In aggiunta lo Stato è coinvolto 

in una serie di importanti progetti 
infrastrutturali (ferrovie, porti, stra-
de) e di risanamento urbano. I par-
tecipanti alla missione hanno avuto 
modo di incontrare, tra gli altri, il 
sovrintendente per il settore del-
le infrastrutture dello Stato, i Vice 
Presidenti della FIEB (la Confindu-
stria locale) e della Federazione 
del Commercio locale, il direttore 
del polo industriale di Camacari, il 
responsabile del centro di forma-
zione tecnica Senai-Cimatec e il 
management della multinazionale 
petrolchimica Braskem. 

Nautica e industria cantieristica
Lo Stato di Bahia, con circa 1.200 
km di litorale navigabile che costi-
tuisce anche la maggior baia tro-
picale del mondo, ha un grande 
potenziale di sviluppo delle diverse 
filiere del settore nautico e alla can-
tieristico. Lo Stato ha già una tradi-
zione in questo settore in quanto 
vi sono insediati una grande base 
navale militare (Aratu) e il cantie-
re della Petrobras a São Roques 
do Paraguaçu per la produzione di 
piattaforme offshore.
Area portuale di Aratu È in corso 
un piano di ammodernamento e ri-
conversione dell’area portuale (mili-
tare e commerciale) con l’obiettivo 
di sviluppare le attività industriali, 
commerciali, e di servizi (ristorazio-
ne, centri commerciali) annessi al 

La sede dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia
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porto. Gli interventi prevedono un 
ampliamento delle infrastrutture di 
accesso per il porto turistico inclusa 
rampa di accesso per le imbarcazio-
ni da diporto, il trattamento delle 
acque residue, la creazione di spazi 
attrezzati per attività logistiche e di 
magazzinaggio, un collegamento 
per l´aeroporto di Salvador, e la re-
alizzazione di un nuovo sistema di 
trattamento delle acque residue. 
Cantieristica Oil & Gas Nel 2015 
è previsto l’avvio dell’attività del 
nuovo cantiere dell´EEP (Estaleiro 
Enseada do Paraguaçu) controllata 
dal gruppo Oderbrecht, che lavo-
ra prevalentemente per la compa-
gnia petrolifera nazionale Petrobras 
con la costruzione di imbarcazioni 
per l’attività estrattiva (gas e petro-
lio). I lavori sono iniziati nel 2012 e 
l´investimento ammonta a 2,6 mi-
liardi di reais (circa 1,3 miliardi di 
dollari). Il cantiere già dispone di 
un carnet di ordini di sei piattafor-
me di perforazione per complessivi 

4,8 miliardi di dollari. EEP alimenta 
anche una significativa attività in-
dotta (fornitura di componenti ed 
equipaggiamenti) destinata a cre-
scere.
Lo Stato di Bahia prevede un´ampia 
serie di incentivi, anche fiscali, per 
attrarre investitori nel settore. È 
prevista, ad esempio, la riduzio-
ne, il differimento e, in alcuni casi, 
l´esenzione totale dell´ICMS (Impo-
sto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) per imbarcazioni e 
componenti anche importati. 
Salone nautico Il Governo dello 
Stato prevede di realizzare ad Ara-
tu anche un salone nautico, oltre 
a una serie di seminari e iniziative 
collaterali.
Nautica da Diporto E’ in forte cre-
scita il mercato delle imbarcazioni 
di lusso. Nel settore però esiste un 
deficit di infrastrutture: le marine 
non dispongono di un numero ade-
guato di posti barca e sono caratte-
rizzate da servizi di bassa qualità. 

Un’opportunità è quindi costituita 
dall’adeguamento dei porti turisti-
ci del litorale, che contempli anche 
attività di rimessaggio e assisten-
za alle imbarcazioni affiancata da 
iniziative edilizie con lo sviluppo di 
aree commerciali e residenziali. 

Energia eolica 
Secondo un primo studio realizza-
to dal Governo di Bahia (Atlas do 
potencial eólico) il potenziale eoli-
co dello Stato ammonta a 14,5 GW 
con venti che soffiano in maniera 
costante e con poche variazioni 
all´interno del territorio e quindi 
con minimo impatto ambientale 
sul litorale. SENAI Cimatec (Cen-
tro Integrado de Manufatura e Tec-
nologia) di Salvador sta comunque 
portando a termine la mappatura 
eolica dell´intero territorio. Gli in-
vestimenti previsti nel settore nei 
prossimi anni ammontano a 4,6 
miliardi di reais (pari a oltre 2 mi-
liardi di dollari) con la realizzazione 
di 51 parchi eolici e una potenza 
complessiva di oltre 1.230 MW di 
cui 125 già disponibili. Resta però 
da realizzare un adeguato sistema 
di trasmissione. In questo contesto 
sono già insediate a Bahia diverse 
imprese costruttrici: Alstom e Ga-
mesa (aerogeneratori), Acciona 
(cubi eolici), Torrebras (torri), Tec-
sis (pale). Un momento particolar-
mente efficace per le imprese che 
vogliono promuoversi e/o infor-
marsi è il “Fórum Nacional Eólico”, 
che si tiene a Salvador in genere in 
novembre alla presenza di investi-
tori privati, rappresentanti.

Petrolio e industria estrattiva 
Nel settore petrolifero, sono previ-
sti nuovi investimenti in seguito alle 
gare d´appalto per lo sfruttamento 
dei bacini di Tucanu Sul e Recônca-
vo. Ci sono buone prospettive per la 
produzione di gas. È infatti prevista 

Generatori eolici nel Rio Grande do Sul
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una nuova gara a ottobre 2013 per 
l´estrazione di “shale gas” nei baci-
ni di Recôncavo e São Francisco, il 
primo dei quali si caratterizza per 
una maggiore redditività grazie alla 
già esistente rete di oleodotti e alla 
prossimità ai mercati di consumo.
Previste anche diverse iniziati-
ve nell’indotto petrolchimico lo-
calizzato nel polo industriale di 
Camaçari (area metropolitana di 
Salvador) dove sono già insediati 
diversi impianti di Braskem (resi-
ne), Basf (acido acrilico e polime-
ri) e anche uno stabilimento della 
Ford. Un recente studio condotto 
dal Cofic (Comitê de Fomento In-
dustrial de Camaçari) e dalla FIEB 
(Federação das Indústrias do Esta-
do da Bahia), denominato “Polo 
+30”, ha identificato altre filiere 
produttive che potrebbero essere 
localizzate nell’area, tra cui la pro-
duzione di stiroli. 
Nel settore estrattivo sono atti-
vi diversi poli minerari localizzati. A 

Caetité (uranio, ferro, manganese, 
ametiste), dove già opera il gruppo 
statale Industrias Nucleare (estra-
zione di uranio), e dove sono loca-
lizzati importanti giacimenti di ferro, 
manganese e ametiste, è in fase di 
avvio l’attività estrattiva del terzo 
giacimento di ferro del Paese (Pe-
dra de Ferro) da parte del gruppo 
Bamin (controllato dalla britannica 
ENRC), ed è in fase di finalizzazio-
ne un progetto minerario di Arcelor 
Mittal con investimenti previsti per 
2,5 miliardi di dollari. A Jaguaquara 
il gruppo Rio Tinto prevede di svi-
luppare l’estrazione e raffinazione di 
bauxite con investimenti per 4 miliar-
di di dollari. A Maracás la canadese 
Largo dovrebbe iniziare l’estrazione 
di vanadio nel 2014 mentre a Barrei-
ras la brasiliana Itaoeste prevede di 
sfruttare i giacimenti di tallio. Nello 
Stato sono state individuate inoltre 
consistenti risorse di oro, cromite, 
rame, nickel, uranio, magnesite e 
pietre ornamentali.

Infrastrutture ed edilizia
Ĺ industria bahiana ha estremo bi-
sogno di infrastrutture logistiche di 
miglior qualità di quelle attuali. Le 
maggiori necessità si riscontrano nei 
settori portuale, viario e ferroviario.
Porti L’iniziativa più rilevante sarà lo 
sviluppo di Ilheus, a 450 chilometri a 
sud di Salvador de Bahia. Attualmen-
te il porto di Ilheus è specializzato nel-
la movimentazione dei cereali. Previsti 
l’ampliamento dell área di movimen-
tazione fino a 100mila metri quadri 
e il prolungamento dei moli fino a 
1200 metri, nonché la realizzazione 
di una nuova area logistico portuale 
(Complexo Porto Sul) localizzata 15 
chilometri a sud della città che con-
sentirà l’attracco di navi di grandis-
simo tonnellaggio (avrà 21 metri di 
pescaggio) e la localizzazione di at-
tività logistiche e industriali. Anche a 
Salvador comunque, che attualmente 
è il primo porto del nord/nord-est del 
Paese per movimentazione di con-
tainer e il secondo a livello nazionale 

Il porto di Ilheus è un porto brasiliano situato nella città di Ilheus, Bahia. È il più grande porto esportatore di cacao in Brasile

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


diplomazia economica italiana - 11 marzo 201434

america latina

Brasile

per l’esportazione di frutta del Bra-
sile, è prevista la costruzione di due 
nuovi moli di 465 metri per navi di 
grande cabotaggio, il prolungamento 
del molo de Águas de Meninos e un 
ampliamento dell área di movimen-
tazione e immagazzinamento delle 
merci di circa 100 mila metri quadri. 
È inoltre prevista la costruzione della 
strada di accesso al porto che lo col-
legherà alla strana nazionale BR-324. 
La rivitalizzazione dello scalo maritti-
mo, sulla falsariga dell´esperienza del 
Porto Maravilha a Rio de Janeiro, si 
accompagna a un piano di recupero 
del centro storico (Bairro do Comércio 
e Baía de Todos os Santos) con pre-
vedibili ricadute sulle attività turistiche 
e commerciali. Questo progetto pre-
vede investimenti di circa 150 milioni 
di reais (circa 75 milioni) suddivisi tra 
Governo Federale, Stato e Municipio, 
in aggiunta a quelli privati.

Strade Nel settore viario la Agencia 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) ha avviato le procedure (gara 
e selezione) per il rilascio di una con-
cessione trentennale per la gestione 
della strada nazionale BR-101/BA. La 
gara prevede anche interventi di am-
pliamento e migliorie per 772 chilo-
metri con un investimento previsto è 
di 4,61 miliardi di reais (circa 2,3 mi-
liardi di dollari USA). 
Ferrovie Il progetto più importan-
te è l´asse ferroviario (1.527 km) che 
collegherà Ilhéus con Figuerópolis, 
nello Stato di Tocantins dedicato 
soprattutto al trasporto merci (mi-
nerale di ferro, cereali). Il tratto che 
passa in territorio bahiano è diviso 
in due tronconi. Quello che colle-
gherà Ilhéus con il polo minerario 
di Caetité dovrebbe essere ultimato 
nel giugno 2014, mentre quello di 
collegamento tra Caetité e Barreiras 

dovrebbe essere realizzato entro 
la fine del 2015 per un´estensione 
totale di 1022 km. Il Programma 
federale di investimenti nella lo-
gistica prevede poi la costruzione 
di due nuove linee: quella tra Sal-
vador e Belo Horizonte e quella 
tra Salvador e Recife, favorendo 
l´integrazione di Bahia con il nord 
e il centro sud del Paese.
I partecipanti alla missione hanno 
potuto stabilire contatti e imposta-
re significativi follow up in diversi 
settori. In particolare:
Infrastrutture Italferr ha iniziato 
ad approfondire con le contropar-
ti locali la possibilità di partecipare 
alla prossima licitazione per le in-
frastrutture e i servizi ferroviari. 
Petrolchimica Braskem che punta 
a una leadership internazionale nel 
settore della “chimica sostenibile” 
ha mostrato un forte interesse per 

La facciata coloniale della stazione di Sao Féliz de Bahia
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il programma Destinazione Italia che 
mira a promuovere investimenti este-
ri nel nostro Paese.
Ricerca scientifica Senai Cima-
tec, una delle principali istituzioni 
di ricerca e formazione collegata 
all’Associazione Industriali dello Sta-
to ha mostrato particolare interesse 
a collaborazioni con centri di ricerca 
italiani nei seguenti settori: estrazio-
ne dei minerali, navale, Oil & Gas, 
shale gas, ingegneria, mobilità ur-
bana, biotecnologia, software e IT. 
In particolare è stato espresso da 
parte brasiliana l’interesse per una 
collaborazione incentrata sul settore 
chimico con il parco tecnologico ita-
liano Kilometro Rosso.
Turismo ENIT ha deciso di parte-
cipare, attraverso l’Ufficio di San 
Paolo al salone del turismo di 
Bahia di marzo 2014 e il Ministero 
del Turismo bahiano ha concorda-
to di promuovere l’offerta turistica 

locale in occasione di Expo 2015. 
Energia Enel Green Power (EGP) 
sta valutando un progetto di grande 
rilievo per elaborare la mappatura 
solare dello Stato in aggiunta a uno 
studio sul fabbisogno energetico 
del polo di Camaçari. Parte dei fon-
di dovrebbe provenire dalla quota 
dell’1% che in base alle normative 
fiscali, il gruppo deve versare per il 
sostentamento dei progetti del cen-
tro scientifico Senai-Cimatec. Tutta-
via, l’impresa non ha al momento 
attivato alcun progetto specifico in 
grado di utilizzare tali fondi. Si è 
pertanto ipotizzato di lavorare sul-
la strutturazione di un progetto di 
grande rilievo per l’azienda italiana, 
che si prefigga di elaborare la map-
patura solare dello Stato. Inoltre, 
EGP studierà il fabbisogno energeti-
co del polo industriale di Camaçari, 
distretto produttivo attivo dal 1978 
e con un fatturato annuale di circa 

15 miliardi di dollari, per verificare 
la possibilità di fornire energia puli-
ta alle aziende presenti. 
Materiali lapidei L’associazione 
nazionale degli industriali del mar-
mo e del granito propone di incre-
mentare la presenza delle imprese 
italiane nel settore.
Porti turistici Azimut Benetti è 
stata invitata ad approfondire con 
le Autorità locali le modalità di re-
cupero della storica marina di Ita-
pagipe. 
Cantieristica Rina (Registro nava-
le Italiano) ha avviato contatti con 
Odebrecht per la fornitura di servizi 
per il cantiere navale di Paraguaçu. Il 
Gruppo si è inoltre reso disponibile 
a coinvolgere l’Università di Geno-
va per un progetto di collaborazione 
scientifica con il Senai Cimatec nel 
settore dell’ingegneria navale.

www.infomercatiesteri.it

Il centro storico di Salvador, la capitale dello stato di Bahia
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Nel corso del Forum econo-
mico italo-angolano via 
internet organizzato dalla 

Farnesina in collaborazione con 
Unioncamere Emilia Romagna, 
con la partecipazione via web di ol-
tre un centinaio di imprese, è emersa 
un’ampia panoramica delle principali 
opportunità di investimento esistenti 
nei settori trainanti nel Paese. Da sot-
tolineare l’importante partecipazione 
di personalità angolane di alto livello, 
dai segretari di Stato all’Agricoltura 
e alla Salute, al Presidente dell’Asso-
ciazione degli Imprenditori di Angola 
(AIA) e al rappresentante dell’Agen-
zia Nazionale per l’attrazione degli 
Investimenti Privati (ANIP), organi-
smo di importanza centrale. 
Gli elementi salienti emersi dall’ini-
ziativa possono essere sintetizzati 
come segue:
Legge sugli investimenti Attual-
mente la legge angolana impone un 
minimo di un milione di dollari per 
gli investimenti stranieri suscettibili di 
ricevere facilitazioni statali, quali al-
cune agevolazioni fiscali, il rimpatrio 
dei profitti. A tale riguardo, è stata 
di notevole interesse la pubblica con-
ferma, dal rappresentante dell’ANIP, 
che il Governo di Luanda starebbe 
attualmente valutando la possibilità 
di concepire un limite di investimento 
più basso, tale da garantire all’inve-
stimento straniero alcuni benefici, fra 
cui le facilitazioni fiscali e la parziale 
esportazione dei profitti. 

Agroindustria Il Sottosegretario 
di Stato all’Agricoltura, Josè Ama-
ro Tati, ha illustrato le principali 
caratteristiche dell’Angola, Paese 
ricco di risorse idriche e di terre 
fertili (superficie arabile totale di 
35 milioni di ettari, di cui meno del 
10% attualmente utilizzati), che ne 
fanno una meta interessante per 
gli investimenti stranieri. L’agricol-
tura costituisce una delle priorità 
dell’azione di Governo, che intende 
ridurre la dipendenza dalle impor-
tazioni nel settore alimentare. Tati 
ha altresì elencato le principali op-

Luanda guarda all’Italia 
per sviluppare business

Agroindustria, settore farmaceutico e costruzioni al centro di un webinar con imprenditori dei due Paesi 
organizzato dalla Farnesina congiuntamente a Unioncamere Emilia Romagna

angola

L’Angola è un ricco di risorse idriche e di terre fertili

portunità per gli imprenditori italia-
ni in Angola: avicoltura (polli, uova) 
e allevamento di ovini e bovini, 
coltivazione di riso e patate, ferti-
lizzanti, fito-farmaci e medicamenti 
ad uso veterinario. Nonostante le 
grandi potenzialità dell’Angola, il 
Segretario di Stato ha evidenziato 
che una delle principali criticità di 
questo Paese è rappresentata dalla 
scarsa capacità di immagazzinare e 
conservare i prodotti alimentari lo-
cali, con ampie prospettive di inve-
stimento quindi nella filiera dell’in-
dustria alimentare. 
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Considerevole è anche il fabbisogno 
di trattori e macchinari agricoli in 
genere. A questo riguardo va sot-
tolineato che i veicoli agricoli italiani 
presenti in Angola (New Holland, 
Lamborghini, Landini) non arriva-
no direttamente dal nostro Paese, 
ma sono importati da Paesi terzi, 
prevalentemente dell’America Lati-
na, attraverso intermediari. Inoltre 
le caratteristiche tecnologiche e le 
elevate performance ambientali delle 
macchine italiane sono sovradimen-
sionate rispetto alla realtà angolana 
e spesso talora incompatibili con la 
bassa qualità dei carburanti in uso. 
Farmaceutica Carlos Masseca, Se-
gretario di Stato alla Salute, ha deli-
neato le principali patologie endemi-
che nel Paese, come la tubercolosi e 
la malaria, e le conseguenti necessità 
del settore farmaceutico, sottoline-
ando che in Angola non esistono an-
cora stabilimenti per la fabbricazio-
ne industriale in loco dei medicinali. 
Nelle ultime settimane peraltro, alcu-

ni gruppi farmaceutici italiani come 
Angelini e Lachifarma hanno ma-
nifestato un crescente interesse per 
la realtà angolana e l’intendimento 
di effettuare prossimamente una 
missione, per sondare le possibilità 
dell’apertura di propri impianti pro-
duttivi. 
Costruzioni Hirondino Garcia, 
Presidente dell’Associazione di gio-
vani industriali angolani (Prestigio) 
ha potuto illustrare le numerose 
necessità della realtà angolana che 
l’Italia potrebbe soddisfare. Sono 
stati altresì ricordati gli ingenti inve-
stimenti degli ultimi anni nel settore 
delle infrastrutture (circa 50 miliardi 
di dollari negli ultimi otto anni) e la 
forte domanda di materiali da co-
struzione, sostenuta dal piano di svi-
luppo del Governo, teso a potenzia-
re ulteriormente le infrastrutture e le 
costruzioni civili nei prossimi quattro 
anni. Il settore delle costruzioni in 
Angola non è per noi fra i più favore-
voli, considerata la forte presenza di 

società cinesi, portoghesi e brasilia-
ne, tutte sostenute da ingenti linee 
di credito nazionali. Tuttavia, ci sono 
già esempi di partenariato di nostre 
imprese (Emmedue, Pasquazzo) 
con ditte locali, specialmente nel 
settore dei pannelli prefabbricati per 
piccole unità abitative mono o bifa-
miliari. 
Il pubblico degli imprenditori ango-
lani è sinceramente interessato all’I-
talia e auspica un maggior flusso di 
informazioni “in entrata” sul nostro 
sistema produttivo e sulle occasioni 
di partenariato nel nostro Paese. In 
conclusione, il webinar Angola ha 
confermato il boom di interesse che 
si sta riscontrando da parte degli 
operatori italiani sul Paese. Nel mese 
di aprile si terrà un importante Fo-
rum economico italo-angolano, che 
si svolgerà a Torino a che porterà in 
Italia numerosi esponenti del settore 
pubblico e privato angolano. 

www.infomercatiesteri.it

Una veduta notturna del lungomare di Luanda
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L
a Delegazione della Banca d’I-
talia a Londra, in collaborazione 
con l’Ambasciata d’Italia, ha 

organizzato nella City una presen-
tazione del Financial Stability Report 
(FSR). All’evento ha assistito una 
platea di oltre cento operatori tra 
asset managers, executives di fon-
di sovrani, analisti finanziari, hedge 
funds, chief economist dei maggiori 
gruppi bancari mondiali, rappresen-
tanti delle banche centrali presenti, 
traders e giornalisti specializzati. Si 
tratta di un importante documento 
in vista della realizzazione del pri-
mo importante passo verso l’Unio-
ne Bancaria: il Meccanismo Unico 
di Supervisione e, di conseguenza, 
l’Asset Quality Review e il Balance 
Sheet Assessment.
Secondo il FSR, i rischi dell’attuale 
congiuntura possono sintetizzarsi in:
- rischi per la crescita economica;
- rischi di riacutizzazione della crisi 
dei debiti sovrani o della frammen-
tazione finanziaria nell’Eurozona;
- rischi derivanti dal sistema bancario. 
Nel corso del 2013, a fronte di un 
moderato miglioramento dei primi 
due, si è invece assistito ad un ina-
sprimento del rischio creditizio. Que-
sto è da correlare ovviamente alla 
recessione che ha colpito il sistema 
produttivo italiano e dalla quale si è 
in via di progressiva ripresa, con va-
lutazioni generalmente condivise (tra 
OCSE, ISTAT e Commissione Euro-
pea) che stimano i livelli di crescita 

Financial Stability Report: 
il sistema bancario italiano passa l’esame

Presentazione a Londra del documento ad opera di Banca d’Italia. Redditività delle banche in crescita 
e riserve sufficienti a evitare rischi di default

per il 2014 e 2015 rispettivamente 
allo 0,6 e all’1,4 per cento.
Banca d’Italia condivide la valutazio-
ne, chiaramente indicata anche dal
Ministro Saccomanni, relativa ai be-
nefici effetti dei rimborsi alle imprese 
dei debiti della Pubblica Amministra-
zione sulla fiducia del sistema pro-
duttivo italiano. Una stima puntuale 
dei suoi effetti sulla produzione in-
dustriale non è facile ex ante, ma la 
ricognizione compiuta indica come i 
pagamenti andranno per la maggior 
parte a rimborsare debiti di natura 
commerciale e bancaria in capo alle 
aziende. Resta naturalmente una 
certa criticità delle banche italiane 
sui non performing loans (NPL): un 
deterioramento del credito dovu-
to all’esposizione verso le imprese, 
mentre è minimo l’impatto dell’in-

debitamento familiare. La redditivi-
tà del sistema bancario ha ripreso 
a crescere nel 2012, ma in maniera 
ancora modesta seppur sufficiente 
ad assorbire gli accantonamenti a 
fronte del rischio di credito. Tuttavia, 
l’analisi del Fondo Monetario In-
ternazionale sull’Italia mostra che, 
anche di fronte a scenari estremi di 
deterioramento del credito, i livelli 
di buffer a disposizione delle ban-
che italiane sarebbero sufficienti a 
garantire coperture ed evitare rischi 
di default. Particolare enfasi è stata 
posta sulla definizione di NPL per il 
sistema italiano che, ove adottasse 
invece criteri di classificazione meno 
stringenti propri di altri regimi, spe-
cialmente nella contabilizzazione 
dei collaterali, vedrebbe una decur-
tazione di circa un terzo del livello 
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che si registra attualmente. È stato 
comunque rilevato come, in vista de-
gli stress test dell’anno prossimo, la 
European Banking Authority (EBA) 
abbia previsto un’armonizzazione 
dei sistemi, in linea con i più severi 
standard italiani. Prevedibile ausilio 
ad una mitigazione dei NPL giunge-
rà inoltre dalla ripresa del mercato 
delle cartolarizzazioni, aiutato a sua 
volta dalla riduzione della frammen-
tazione del sistema finanziario eu-
ropeo (attraverso il consolidamento 
del sistema di sorveglianza unico) 
e da previsioni fiscali, contenute 
nell’attuale versione della Legge di 
Stabilità, più favorevoli in tema di 
“loan losses”.
Il Rapporto focalizza anche l’atten-
zione sugli ingenti acquisti di titoli di 
stato italiani da parte delle banche 
nazionali. Un fenomeno che sarebbe 
particolarmente marcato negli ultimi 
due anni e dovuto alla necessità di 
strumenti liquidi e all’aumento del 
differenziale tra (alti) rendimenti dei 
titoli di stato e (bassi) rendimenti 
dell’attività di prestito. Con la nor-
malizzazione attesa delle condizioni 
di mercato, si è registrata una ces-
sione di titoli da parte degli istituti 
di credito e un parallelo rinnovato 
interesse all’acquisto di essi da parte 
di investitori non nazionali.

Sul fronte della liquidità, il sistema 
italiano è ancora largamente dipen-
dente dal sostegno offerto dalla 
Banca Centrale Europea. Ha tut-
tavia riguadagnato capacità di rac-
colta sui mercati dei capitali, sia pur 
con persistenti prospettive di rischio 
che deriverebbero da eventuali, ul-
teriori declassamenti del merito di 
credito sovrano da parte delle agen-
zie di rating.
Incoraggiante la valutazione, condi-
visa peraltro da analisti e altre istitu-
zioni finanziarie internazionali, sulla 
bassa leva finanziaria e sulla ade-
guata capitalizzazione degli istituti 
italiani, amplificata dalla considera-
zione che il ricorso a fondi statali, 
in virtù della crisi, è stato limitato a 
due interventi relativamente mode-
sti (per giunta a prestito oneroso e 
non in equity).
Sui requisiti di capitale che dovessero 
emergere dagli scenari futuri, il Rap-
porto della Banca d’Italia riprende le 
stime del FMI già citate. Pure nella 
più severa delle prospettive, queste 
analisi porterebbero a concludere 
che – se pure vi fosse necessità di 
capitalizzazione aggiuntiva - essa 
sarebbe limitata al segmento delle 
piccole-medie banche locali, già am-
piamente oggetto di supervisione e 
adeguamento patrimoniale. 

L’Asset Quality Review prevista per il 
2014, per quanto di natura eccezio-
nale in termini di vastità e centraliz-
zazione, non costituisce un esercizio 
innovativo per le banche italiane, 
ampiamente sottoposte a simili, re-
golari attività di supervisione a livello 
nazionale.
In sintesi, il Rapporto sottolinea la 
capacità del sistema bancario nel su-
peramento della crisi finanziaria, la 
possibilità di una graduale uscita dalle 
attuali condizioni di pressione, la va-
lutazione che i meccanismi di supervi-
sione unica europea e la conseguente 
Asset Quality Review costituiscono 
soluzione e non parte del problema. 
Resta la necessità, per uscire definiti-
vamente dalla crisi del debito sovrano, 
di una consolidata crescita dell’eco-
nomia dell’Eurozona, quale precon-
dizione per ridurre lo stock di non 
performing loans e recuperare mag-
giore redditività alle banche italiane. 
In questa previsione, resta essenziale 
sostenere la ripresa con il manteni-
mento degli attuali bassi tassi di in-
teresse da parte della Banca Centrale 
Europea per tutto il tempo necessario 
e resta cruciale il proseguimento degli 
sforzi a livello nazionale per consoli-
dare le finanze pubbliche e finalizzare 
le riforme economiche.

www.infomercatiesteri.it
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

12 marzo 2014 Seminario sulle 
opportunità economiche 
del  Mozambico

Roma internazionale@cna.itCNA 
(Confederazione 
Nazionale 
Artigianato)

12-15 marzo 2014 Partecipazione alla M&M 
(macchine lavorazione 
legno)

Bogotà 
(Colombia)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

12 marzo 2014 Convegno "la 
cooperazione italo-
finlandese nell'Artico: 
una grande opportunità"

Rovaniemi 
(Finlandia)

ambasciata.helsinki@esteri.itAmbasciata 
d'Italia Helsinki

14-16 marzo 2014 Tavola rotonda 
sull'innovazione 
tecnologica (tecnologia 
avanzata)

Montecarlo 
(Principato di 
Monaco)

tecnologia@ice.itAgenzia ICE

14 marzo 2014 Forum tecnologico 
Tecnargilla do Brasil 
presso Revestir 
(macchine industria 
ceramiche e laterizio)

San Paolo 
(Brasile)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

14-16 marzo 2014 Forum Internazionale del 
Made in Italy

Monaco 
(Principato di 
Monaco)

ambasciata.montecarlo@esteri.itAgenzia ICE; 
Ambasciata 
d'Italia nel 
Principato di 
Monaco; AIIM - 
Associazione 
Imprenditori 
italiani nel 
Principato di 
Monaco; Studio 
Ambrosetti

14 - 21 marzo 
2014

Fiera dell'Agricoltura e 
della Meccanizzazione

Baghdad (Iraq) exb.1997@yahoo.com; info@bg-
ig.com

Società Pubblica 
per le Fiere in Iraq

17-19 marzo 2014 Partecipazione industria 
dei videogiochi alla game 
connection San Francisco 
(cinematografia e video)

San Francisco 
(Stati Uniti)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

18-22 marzo 2014 Feicon Batimat 2014 
(materiali da costruzione)

San Paolo 
(Brasile)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

20 marzo 2014 Convegno Africa e visita a 
Roma del Ministro 
dell'Industria 
mozambicano, Inroga in 
occasione dell'evento

Roma dgsp1@esteri.itMAE; 
Confindustria

21-26 marzo 2014 Visita in Italia del 
Ministro dei Trasporti 
omanita, Al Futaisi

Roma dgsp1@esteri.itMAE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

23-29 marzo 2014 Seminario workshop 
itinerante in Indiana e 
Michigan (macchine 
utensili)

Stati Uniti meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

23-25 marzo 2014 Partecipazione collettiva 
a Prowein (vini)

Dusseldorf 
(Germania)

vini@ice.itAgenzia ICE

24-26 marzo 2014 Azioni di supporto alla 
Fiera Internazionale "The 
MICAM Shanghai" 
(calzature e pelletteria)

Shanghai 
(Repubblica 
Popolare 
Cinese)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

24 - 29 marzo 
2014

Rassegna Promozionale - 
Tappa della Campagna 
Navale Gruppo Cavour 
2013-2014 "L'Italia 
Riparte"

Casablanca 
(Marocco)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

25-30 marzo 2014 Partecipazione a FIDAE 
(aerospazio)

Santiago del 
Cile (Cile)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

26-29 marzo 2014 CHIC PECHINO 
(abbigliamento)

Pechino 
(Repubblica 
Popolare 
Cinese)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

27 marzo 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Milano dgsp1@esteri.itCabina di Regia

 27 marzo 2014 VII Conferenza MAE-
Banca d'Italia

Roma dgsp1@esteri.itMAE

27 marzo 2014 Conferenza: "Europe 
2020 Strategy for 
Growth: Creating a 
business environment for 
more and better jobs"

Palermo entr-M4Growth-
Europe@ec.europa.eu

UE

30 marzo - 6 
aprile 2014

ITALIAN FESTIVAL - 
degustazioni e mostre 
d'immagine 
(plurisettoriale)

Santiago (Cile) progetti.internazionali@ice.itAgenzia ICE

31 marzo - 4 
aprile 2014

Rassegna Promozionale - 
Tappa della Campagna 
Navale Gruppo Cavour 
2013-2014 "L'Italia 
Riparte"

Algeria dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

31 marzo - 3 
aprile 2014

Collettiva privatistica alla 
Fiera Alimentaria 
(prodotti alimentari)

Barcellona 
(Spagna)

agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE

31 marzo - 2 
aprile 2014

Missione di Sistema 
Guidata dal Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico

Messico dgsp1@esteri.itCabina di Regia
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

Aprile 2014 (tbc) Country Presentation 
Ghana (commercio, 
agricoltura e 
agribusiness, energia e 
turismo)

Roma dgsp1@esteri.itMAE

 Aprile 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Ancona dgap1@esteri.itCabina di Regia

1-5 aprile 2014 Partecipazione ad 
AUTOMEC PESADO 
(automotive)

San Paolo 
(Brasile)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

1 - 15 aprile 2014 Missione imprenditori ed 
incontri B2B in Medio 
Oriente (macchine per la 
lavorazione plastica e 
gomma)

Riyad (Arabia 
Saudita)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

1-18 aprile 2014 Partecipazione a 
MOSBUILD laterizi 1-4 
aprile piastrelle 15-18 
aprile (macchine 
industria ceramica e 
laterizio)

Mosca 
(Federazione 
russa)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

1-30 aprile 2014 Mostra autonoma della 
calzatura italiana ad 
Almaty ediz. Aprile 2014 
(calzature e pelletteria)

Almaty 
(Kazakistan)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

3-6 aprile 2014 Progetto Turchia settore 
medicale: fiera EXPOMED

Istanbul 
(Turchia)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

6-10 aprile 2014 Missione imprenditoriale 
multisettoriale 
(agroindustriale, 
agroalimentare, matriali 
da costruzione e 
industriale)

Taskent e 
Samarkanda 
(Uzbekistan)

ciuz_mi@yahoo.it; 
silvia.boz@ciuz.info

Camera di 
Commercio Italia-
Uzbekistan (CIUZ)

7-10 aprile 2014 Punto Italia con meeting 
point al MIP TV 2014 
(cinematografia e video)

Cannes 
(Francia)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

8-11 aprile 2014 Partecipazione alla FHA - 
Food&Hotel Asia 
(prodotti alimentari)

Singapore agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE

8-10 aprile 2014 Partecipazione collettiva 
alla London Book Fair 
(editoria)

Londra (Regno 
Unito)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

8 aprile 2014 Forum economico Italia-
Angola

Torino www.ui.torino.itUnione Industriali 
Piemontesi

9-11 aprile 2014 Partecipazione al CPHI 
Japan (chimica 
farmaceutica)

Tokyo 
(Giappone)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

9-13 aprile 2014 Punto Italia alla SIMTOS 
(macchine utensili)

Seoul (Corea 
del Sud)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

10-13 aprile 2014 Partecipazione collettiva 
al CIBS - China 
International Boat Show 
(nautica)

Shanghai 
(Repubblica 
Pololare cinese)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

10 aprile 2014 Missione incoming 
angolana all'ICE e incontri 
con le imprese

Roma www.ice.itAgenzia ICE

14 - 16 aprile 2014 European Procurement 
Forum (EUPF) - 11a 
edizione del "EU UN-
procurement Seminar"

New York 
(Stati Uniti)

dbsubscribe@un.org; 
www.devbusiness.com

ONU

14-17 aprile 2014 Promozione della filiera 
bagno a EXPOBUILD  / 
INTESA ICE - 
UNIONCAMERE 
(materiali da costruzione)

Shanghai 
(Repubblica 
Popolare 
cinese)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

14-17 aprile 2014 Partecipazione a China 
Glass (macchine per la 
lavorazione del vetro)

Shanghai 
(Repubblica 
Popolare 
cinese)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

14-16 aprile 2014 Partecipazione a Wetex 
(ambiente)

Dubai (Emirati 
Arabi Uniti)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

14-17 aprile 2014 Partecipazione collettiva 
a DSA (aerospazio)

Kuala Lumpur 
(Malesya)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

17-19 aprile 2014 Partecipazione a Seoul 
Wine & Spirits Expo (vini)

Seoul (Corea 
del Sud)

vini@ice.itAgenzia ICE

17-20 aprile 2014 Partecipazione a 
Keramica (macchine 
industria ceramica e 
laterizio)

Giacarta 
(Indonesia)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

17-18 aprile 2014 Incoming ad affidabilità e 
tecnologie - salone 
specialistico 
dell'innovazione di Torino 
(tecnologia avanzata)

Torino tecnologia@ice.itAgenzia ICE

20-30 aprile 2014 Seminario tecnologico 
(Macchine lavorazione 
plastica e gomma)

Città del 
Messico 
(Messico)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

21-24 aprile 2014 Partecipazione a 
DJAZAGRO (macchine per 
la lavorazione dei 
prodotti alimentari)

Algeri (Algeria) meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

28 aprile - 1 
maggio 2014

Partecipazione a Project 
Qatar (costruzioni)

Doha (Qatar) progetti.internazionali@ice.itAgenzia ICE

maggio - giugno 
(TBC)

Missione incoming del 
Presidente del Senegal, 
Macky Sall

Roma dgsp1@esteri.itMAE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

14-19 maggio 
2014

Missione a Milano della 
Camera di Commercio di 
Osaka

Milano www.promos-milano.it; 
dgsp1@esteri.it

Assolombarda; 
PROMOS

19-23 maggio 
2014

Missione imprenditoriale 
di sisitema guidata dal 
VM dello Sviluppo 
Economico (settori: 
agroalimentare, Oil&gas 
e infrastrutture)

Mozambico dgsp1@esteri.it; 
www.sviluppoeconomico.gov.it

Cabina di Regia

19 - 23 maggio 
2014

Missione imprenditoriale 
multisettoriale 
organizzata da AICE

Bogotà 
(Colombia)

aice@unione.milano.itAICE 
(Associazione 
Italiana 
Commercio 
Estero)
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