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L’ articolo di apertu-
ra di questo nu-
mero analizza le 

aspettative suscitate dal-
la possibilità di sviluppo 
economico del Myanmar, 
legate anche alla valoriz-
zazione del grande po-
tenziale di questo Paese 
nel settore degli idrocar-
buri. In questo contesto 
l’annuncio dell’imminente 
entrata in funzione di un 
gasdotto e di un oleodot-
to che collegheranno il 
Paese con la Cina assume 
un particolare rilievo stra-
tegico.
 Per quanto concerne 
l’Europa, in Turchia, una 
nuova opportunità per 
le imprese italiane è rap-
presentata dall’avvio del-
le procedure iniziali per 
la costruzione del nuovo 
scalo aereo di Istanbul, 
che sarà - in prospetti-
va - uno degli aeroporti 
più grandi del mondo e 
pienamente all’altezza 
delle ambizioni del Paese 
con un posizionamento 
strategico nei flussi di 
traffico tra Europa, Asia 
e Medio Oriente.

EDITORIALE

(segue a pagina 2)

Entro maggio condotte Oil&Gas 
(a pagina 5)

di Vincenzo Ercole 
Salazar Sarsfield
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Le imprese turche sono sempre più 
attive all’estero, in particolare nel 
Golfo e nel Nord Africa; questo 
espone le aziende italiane ad una 
concorrenza crescente, ma anche a 
possibilità di operazioni congiunte. 
L’articolo di analisi di questo nume-
ro si concentra pertanto sui flussi 
di investimento e di interscambio 
di Italia e Turchia con queste aree 
del Mondo indicando che ci sono 
molti elementi di complementarietà 
che possono essere sfruttati dalle 
imprese italiane. Questo è anche il 
presupposto del programma euro-
peo Global Business Bridges a cui 
molte imprese italiane hanno aderi-
to con entusiasmo.

In Russia il successo delle recentis-
sime edizioni di UPAK e Interpla-
stica dimostra la vitalità delle nostre 
aziende nei settori dell’imballaggio 
e della plastica. 

Guardando al Nordamerica, il Ca-
nada, fortemente impegnato a pro-
muovere l’innovazione anche con 
apporti esterni, annuncia una po-
litica particolarmente generosa in 
termini di residenza permanente per 
attrarre start up da tutto il mondo.

Spostandoci all’Asia, la vertigino-
sa crescita in Cina dei canali di e-
commerce, con particolare riguardo 
al segmento business to consumer, 
apre una nuova strada di interesse 
anche per imprese italiane di medie 
e piccole dimensioni.

Nei Paesi del Golfo gli Emirati Arabi 
Uniti e l’Arabia Saudita puntano con 
maggiore enfasi sulla crescita del 
settore dei servizi, una delle sfide 
più importanti riguarda la sanità e il 
settore ospedaliero.

Nell’area del Mediterraneo, il Ma-
rocco è deciso a portare a termine 
entro il 2020 un ambizioso pro-
gramma di sviluppo dell’energia so-
lare da 2.000 Megawatt. I lavori per 
la realizzazione del primo parco da 
160 Megawatt sono in corso, ma è 
già annunciata una nuova gara per 
diversi impianti.

In America Latina, l’importanza 
strategica del Canale di Panama è 
un fattore che ha inciso nella cre-
scita del Paese negli ultimi anni e, 
come confermano i dati più recenti, 
questo trend appare destinato a du-
rare nei prossimi anni. Interessanti 

Editoriale

prospettive per le nostre imprese si 
aprono poi in Guatemala con par-
ticolare riguardo ai settori delle co-
struzioni ma anche delle tecnologie 
legate alla filiera agroalimentare.

In Africa Australe, la costruzione,  
negli anni ’50, della diga di Kariba 
sullo Zambesi, al confine tra quelli 
che oggi sono Zambia e Zimbabwe, 
segnò un traguardo storico sia per 
l’impegno dell’opera che per la scel-
ta politica di collaborazione tra i due 
Paesi nello sfruttamento del poten-
ziale idrico del quarto fiume africa-
no. Oggi quella sfida si ripete con 
il riavvio del progetto di un’ulteriore 
diga e del complesso idroelettrico di 
Batoka.

Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA EVENTO LUOGO PROMOTORE CONTATTI

2013
Missione incoming: “Servizi per un network del 
turismo culturale”  Italia Unioncamere

CCIAA Matera internazionale@unioncamere.it

2013
Progetto: “Siaft” missioni e partecipazioni 
fieristiche nel settore agroalimentare  Italia Unioncamere

CCIAA del Mezzogiorno internazionale@unioncamere.it

2013 Progetto:
“Dieta Mediterranea”  Italia

Unioncamere
CCIAA  Matera 
Ag-ICE

internazionale@unioncamere.it20
13

Feb. – Ott. 2013 Progetto:
“Turkey Links”, seminari e missioni commerciali  

Italia
Turchia

Unioncamere
Promofirenze
Ag-ICE

internazionale@unioncamere.it

01 marzo
31 dicembre 

Progetto AGRONET: filiera dei prodotti alimentari 
dell'area adriatica (FINEST)

Croazia Albania, 
Bosnia-
Erzegovina
Slovenia

FINEST info@finest.it

11-13 marzo Rassegna: inaugurazione sportello informativo
FINEST a Tirana Tirana FINEST info@finest.it

14 marzo Missione incoming con operatori economici Bologna ISIAMED
CAAB isia@mclink.it

19-23 marzo 
Missione incoming: visita in Italia del Ministro 
Zhou Bohua responsabile dell’Amministrazione 
Statale per l’Industria e Commercio cinese (Siac) 

Parma
Roma

Ministero
dello Sviluppo Economico dipartimento.impresa@mise.gov.it

20 marzo Seminario: presentazione attività dei "Desk 
Balcani" Roma Ag-ICE cooperazione@ice.it

24-26 marzo3 Fiera: Prowein 2013 Dusseldorf MAE dgsp1@esteri.it

26 marzo
Seminario: "Balcani: nuove prospettive di 
collaborazione economica per le imprese 
italiane"

Milano Ag-ICE legge84@ice.it

M
A
RZ

O

26-27 marzo 
(tbc) Webinar Indonesia Bologna MAE

Unioncamere Emilia Romagna 
dgsp1@esteri.it

Aprile Missione outgoing Moda e beni di consumo in 
Russia Mosca

Unioncamere
Ag-ICE

internazionale@unioncamere.it

Aprile
Fiera 7° edizione Sistema specialistico 
dell’Innovazione (programma B2B con operatori 
stranieri)

Torino Unioncamere
Ag-ICE internazionale@unioncamere.it

4 aprile (tbc) Seminario: strumenti UE a sostegno delle PMI Verona MAE
Sole24Ore dgsp1@esteri.it

7/10 aprile Rassegna Vinitaly Verona MAE
Sole24Ore dgsp1@esteri.it

9 aprile (tbc) Seminario: strumenti UE a sostegno delle PMI Napoli MAE dgsp1@esteri.it 

9-12 aprile Missione imprenditoriale outgoing: Istanbul 
ISIAMED /TURSAB 
Ambasciata d’Italia Ankara  
Ambasciata turca Roma 

isia@mclink.it

10 aprile Seminario sulle Infrastrutture  e missione di 
imprenditori italiani

Mostar (Bosnia
Erzegovina) Ag-ICE cooperazione@ice.it

12 aprile Seminario sull’attrazione degli investimenti 
giapponesi Tokyo Invitalia

Ambasciata d’Italia a Tokyo info@invitalia.it

14/18 aprile Missione outgoing: Serbia e Montenegro Serbia e 
Montenegro 

MAE
CONFINDUSTRIA dgsp1@esteri.it

15-17 aprile Fiera Wetex (settore trattamento acque e 
ambiente) Dubai Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi 

Ag ICE italianembassy.abudhabi@esteri.it

18 aprile 
(TBC) Country Presentation OMAN Roma

(Confindustria) 
Confindustria Assafrica & 
Mediterraneo info@assafrica.it

A
PR

IL
E

22 aprile Seminario: attrazione degli investimenti russi in 
Italia Mosca INVITALIA;  Ambasciata d'Italia info@invitalia.it

dati indicativi suscettibili di modifica
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA EVENTO LUOGO PROMOTORE CONTATTI

6 – 8 maggio Missione di Sistema in Indonesia Jakarta MISE dipartimento.impresa@mise.gov.it

6-8 maggio Missione imprenditoriale outgoing  Istanbul 
ISIAMED/ISO
Ambasciata d’Italia Ankara  
Ambasciata turca Roma 

isia@mclink.it

13-17 maggio Seminario sull’energia rinnovabile e infrastrutture 
in Macedonia e Kosovo Skopje –Pristina  Ag. ICE cooperazione@ice.it

21 maggio (tbc) Webinar Corea del Sud Bologna MAE
Unioncamere Emilia Romagna 

dgsp1@esteri.it

28 – 30 maggio Missione imprenditoriale outgoing Istanbul 
ISIAMED/DEIK
Ambasciata d’Italia Ankara  
Ambasciata turca Roma 

isia@mclink.it

29 maggio
1 giugno Book Expo America 2013 New York AIE info@aie.it

M
A

G
G

IO
  

 2
01

3

30 -31 maggio Forum sugli investimenti in Guatemala Città del 
Guatemala Ambasciata d’Italia in Guatemala ambasciata.guatemala@esteri.it

dati indicativi suscettibili di modifica
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P
etroChina (CNPC) ha annun-
ciato la prossima entrata in fun-
zione del nuovo oleodotto che 

collegherà il porto birmano in acque 
profonde di Kyaukpyu con il sudovest 
della Cina. Lungo 1.100 chilometri, 
trasporterà petrolio proveniente da 
Nord Africa e Medio Oriente e avrà 
una capacità di trasporto annuo pari 
a 22 milioni di tonnellate di petrolio 
(250.000 barili al giorno). In paralle-
lo correrà un gasdotto con una ca-
pacità annua iniziale di 5 miliardi di 
m3 (destinata a salire a 12 miliardi 
in tempi successivi) con un percorso 
ancora più lungo che proseguirà in 
direzione delle Province del Guizhou 
e del Guangxi. Sarà alimentato dai 
giacimenti birmani offshore al largo 
di Shwe. Nel quadro degli accordi 
PetroChina cederà 2 milioni di ton-
nellate di petrolio e 2 miliardi di m3 
di gas per il fabbisogno interno di 
Myanmar. Per entrambi i Paesi la rea-
lizzazione ha una portata strategica. 

Diversificazione di mercato
Grazie al nuovo gasdotto il Myanmar 
apre in direzione nordovest un nuo-
vo e importante mercato per i suoi 
giacimenti di gas localizzati lungo 

la costa dell’Oceano Indiano. Fino a 
oggi l’unica direttrice di esportazione 
era in direzione sud, verso la Thailan-
dia. A sua volta la Cina, che ormai 
è diventata il secondo importatore 
mondiale di petrolio, riuscirà grazie al 

Cina-Myanmar 
Entro maggio condotte 

Oil&Gas 
Consentiranno di ridurre i transiti delle petroliere attraverso lo Stretto di Malacca. Per quanto riguarda 

il gas, il Myanmar trova un importante sbocco commerciale per le sue consistenti riserve 
che potrebbero aumentare notevolmente grazie alle numerose esplorazioni in corso

Sotto la lente

Lo stretto di Malacca è la principale via di trasporto del greggio verso i mercati asiatici, ed è sei volte più 
trafficato del canale di Suez. L’80% delle importazioni cinesi di petrolio passa proprio per questo canale

nuovo oleodotto, a ridurre di un ter-
zo il transito attraverso lo Stretto di 
Malacca - delle petroliere che riforni-
scono le sue raffinerie e porti costieri 
da cui partono gli oleodotti diretti 
verso le restanti Province del Paese. 
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Il giacimento offshore di Yadana si trova nel Mar delle Andamane, a circa 60 kilometri dalle coste del 
Myanmar. Contiene più di 150 miliardi di m3 di gas naturale e ha un’aspettativa di vita di più di 30 anni

la di 225 miliardi di m3 ma il dato 
non è confermato) sono stati fatti 
recentemente anche dalla compa-
gnia petrolifera di Stato thailandese 
(PTTP) non lontani dal giacimento 
di Yetagun ed è già allo studio un 
terzo gasdotto da 2,5 miliardi di m3 
per l’esportazione del gas in Thai-
landia. Infine, giacimenti minori 
sono stati scoperti in area onsho-
re. La produzione di gas naturale è 
ufficialmente valutata (BP Energy) 
in 2,7 miliardi di m3 all’anno. Per 
ora, la quasi totalità è estratta dai 
giacimenti di Yadana e Yataghun. 
Si aggiunge circa un miliardo di m3 
da giacimenti onshore operati da 
MOGE. Complessivamente 8 miliar-
di di m3 all’anno sono esportati via 
gasdotto in Thailandia. Il corrispon-
dente ricavato già oggi corrispon-
de a un terzo degli introiti valutari 
ufficiali del Paese. La produzione di 
petrolio è invece limitata a 7.500 
mila barili al giorno da giacimenti 
onshore, ed è in tendenziale au-

Il Paese punta così a risolvere sia un 
problema di costi (accorciamento dei 
percorsi) che di sicurezza strategica, 
in quanto la navigazione dello Stretto 
è sottoposta alla costante minaccia 
della pirateria.
Contestualmente Pechino apre una 
nuova fonte di approvvigionamen-
to per il suo crescente fabbisogno 
di gas naturale con consumi che nel 
2012 sono cresciuti del 16%. 
L’intero settore degli idrocarburi nel 
Myanmar fa capo principalmente al 
Ministero dell’Energia.
Il potenziale del Paese è difficile da 
valutare in quanto l’attività di esplo-
razione ha segnato il passo nel corso 
dell’ultimo ventennio anche se a par-
tire dagli anni ’90 c’è stata un’aper-
tura del Paese alle compagnie petro-
lifere straniere con il rilascio di decine 
di concessioni. 
Risalgono a quell’epoca i due mag-
giori ritrovamenti di gas, rappresenta-
ti dai giacimenti offshore di Yadana 
(Total) e Yetaghun (Texaco), con 

riserve per più di 250 miliardi di m3 
che alimentano due gasdotti in dire-
zione della Thailandia con una porta-
ta rispettivamente di 5 e di 3 miliardi 
di m3 annui. Successivamente, nel 
2004 la sudcoreana Daewoo scoprì 
il giacimento offshore di Shwe valu-
tato in 142 miliardi di m3. Dopo una 
trattativa iniziale con i partner india-
ni di ONGC e Gail, nel 2008 venne 
raggiunto un accordo definitivo con 
CNPC per avviare le esportazioni ver-
so la Cina rinunciando, almeno prov-
visoriamente, alla direttrice indiana 
(le principali difficoltà, in questo ulti-
mo caso, risiedono nelle condizioni e 
diritti di transito attraverso il Bangla-
desh). Successivamente, sempre nel-
la stessa area, sono stati individuati 
altri due giacimenti con un volume 
aggregato di riserve pressoché equi-
valente.

Potenziale inesplorato 
Nuovi ritrovamenti per quantitativi 
non ufficialmente dichiarati (si par-
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mento. Ma ad oggi non si sono 
verificati ritrovamenti di dimensioni 
paragonabili a quelli del gas.
In realtà il quadro esatto del poten-
ziale estrattivo del Paese è ancora 
tutto da tracciare. Su 17 bacini sedi-
mentari offshore identificati solo tre 
sono stati oggetto di esplorazione 
sistematica. Lo stesso dato vale per 
i 14 bacini onshore. In questo con-
testo, ufficialmente, le riserve bir-
mane di gas accertate sono di 334 
miliardi di m3. Aggiungendo quelle 
probabili e potenziali si arriva a ol-
tre 1.300 miliardi in massima parte 
offshore. Considerazioni analoghe 
valgono per il petrolio. A fronte di 
riserve accertate per 160 milioni di 
barili quelle probabili sono valuta-
te in 335 milioni e quelle potenziali 
in più di 4 miliardi. Questi almeno 
i dati riportati da un recente studio 

di Asian Development Bank. Inutile 
aggiungere che in questo contesto 
l’attività in corso e gli investimenti 
attesi in ricerca ed esplorazione di 
idrocarburi sono massicci. Nel Pae-
se sono operanti una trentina di so-
cietà petrolifere con 75 concessioni 
riguardanti produzione, esplorazio-
ne, recupero da giacimenti maturi 
ecc. E il settore degli idrocarburi 
copre un terzo degli investimenti 
esteri che confluiscono nel Paese. 
In particolare quelli approvati dal-
la Commissione Statale per gli in-
vestimenti (da ventilare nell’arco di 
più anni e non tutti effettivamente 
avviati) alla fine del 2011 erano su-
periori a 13 miliardi di dollari.

www.ambpechino.esteri.it
www.ambyangon.esteri.it

Giacimento	 Riserve	 Società	concessionarie	 Infrastrutture
	 (mld	di	m3)

Yadana	 150		 Total	(Francia)	31,2%		 Gasdotto	verso	Thailandia
	 	 Chevron	(USA)	28,3%		 da	5	miliardi	di	m3	annui
	 	 PTTEP(Thailandia)	25,5%
	 	 MOGE	(Myanmar)	15%	

Yetaghun	 91	 Petronas	(Malaysia)	40,9%	 Gasdotto	verso	Thailandia
	 	 PTTEP	19,3%		 da	3	miliardi	di	m3	annui
	 	 MOGE	20,5%
	 	 JX	Noex	(Giappone)	19,3%	

Shwe	 258	 Daewoo	(Corea	del	Sud)	51%	 Gasdotto	verso	Cina
	 	 Kogas	(Corea	del	Sud)	8,5%	 da	5	miliardi	di	m3	annui
	 	 Ongc	(India)	17,5%	 (potenziamento	previsto
	 	 Gail	(India)	8,5%		 a	12	miliardi)
	 	 MOGE,	15%	
	

Il gas del Myanmar
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S
i sono svolte in contemporanea 
presso il centro espositivo Expo 
Center di Mosca due fiere dedi-

cate all’imballaggio, confezionamen-
to e grafica (Upakovka - UPAK/Ita-
lia) e alle macchine per la lavorazione 
della plastica (Interplastica). 

Macchine per confezionamento 
e imballaggio  
Nei tre giorni della Fiera sono affluiti 
20mila visitatori. Più di 300 gli esposi-
tori presenti provenienti da una tren-
tina di Paesi. Da parte italiana erano 
presenti 84 aziende con un’area com-
plessiva di 1.500m2. La maggior parte 
ha usufruito degli spazi del padiglione 
nazionale organizzato dall’Agenzia 
ICE in collaborazione con Acimga, 
l’associazione delle imprese italiane del 
settore. Leggermente inferiori in nu-
mero (82) ma con uno spazio maggio-
re (1.900 m2) i tedeschi. Primi, con 89 
presenze e 1.550 m2 di spazio i russi. 
A forte distanza, in quarta posizione e 
con 12 aziende, la Francia. Secondo le 
rilevazioni effettuate dagli organizzato-
ri, il 90% dei partecipanti si aspetta dei 
ritorni di business dalla partecipazione. 
Norbert Wessolek di Fawema rile-
va: “Per noi la Fiera ha una doppia 
funzione: fidelizzazione dei clienti e 

acquisizione di nuovi contratti in un 
contesto di notevole dinamismo per 
tutto il settore alimentare (macchine 
per confezionamento di prodotti soli-
di, linee per buste sigillate e per con-
fezioni tipo dypack)”. È emersa anche 
una forte richiesta per tutta la filiera 
delle bevande in lattina (iniziando dal-
la birra) e per il confezionamento di 
latte e derivati. In tutti i comparti c’è 
molto interesse per sistemi flessibili, 
apprezzati soprattutto da aziende e 
cooperative con una gamma diversi-
ficata di prodotti. 
Paolo Linati di ACMA Italia rileva 
un notevole dinamismo nel segmento 
dei prodotti dolciari (cioccolato, cara-
melle, dolci) e dei sistemi di riempi-
mento. Buone prospettive anche per 
la stampa su imballaggio (macchine 
flessografiche e a rotocalco) secondo 
Marco Tortelotti, Amministratore 
Delegato della Rossini spa. 
Accanto all’alimentare cresce il setto-
re farmaceutico. Igor Klepikow, di 
Pester Pak, sottolinea: “Il Governo 
russo ha avviato un ambizioso pro-
gramma pluriennale di sviluppo per 
la produzione di farmaci e in tutto il 
Paese stanno sorgendo nuovi impianti 
in cui servono sistemi affidabili di con-
fezionamento ed etichettatura”.

Macchine per imballaggio 
e plastica: segnali positivi 

dalle Fiere a Mosca
Domanda trainata dal fabbisogno dell’industria alimentare e farmaceutica. Molto apprezzati i sistemi 
flessibili. Nel comparto plastica, accanto agli impieghi tradizionali, stanno decollando anche i prodotti 

a maggior contenuto tecnologico

Russia

Un momento della fiera UPAK/Italia

Macchine per plastica e gomma   
Il mercato delle macchine per la pla-
stica cresce in modo regolare sotto 
il profilo qualitativo ma soprattutto 
con controparti più preparate ed esi-
genti anche sotto il profilo qualitati-
vo. La domanda è trainata dai settori 
tradizionali: confezionamento, fogli e 
film plastici estrusi per l’industria ali-
mentare, sacchi in polietilene per usi 
industriali, materiali per edilizia (iso-
lanti, condotte, profili per infissi ecc.). 
Ma si sta ampliando anche il settore 
di materiali più avanzati ad esempio 
per l’industria dell’auto. In fase anco-
ra embrionale i materiali derivati da 
materie prime rinnovabili.

www.esteri.it

europa e nordamerica
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I
l Governo turco ha deciso di acce-
lerare i tempi per la costruzione di 
un terzo aeroporto a Istanbul di 

cui si dibatte da tempo. La decisione, 
attualmente sottoposta all’approva-
zione definitiva della Commissione 
Statale di Pianificazione, è motivata 
dalla necessità di alleggerire le due 
strutture esistenti (gli aeroporti in-
ternazionali di Ataturk e Sabiha 
Gocken) dislocate rispettivamente 
sul lato europeo e asiatico di Istanbul 
che hanno complessivamente movi-
mentato, nel 2011, circa 50 milioni di 
passeggeri. In particolare l’aeroporto 
Ataturk è in forte sofferenza in quan-
to opera da tempo al limite delle pro-
prie capacità. Si tratta inoltre di ve-
nire incontro alle esigenze crescenti 
della compagnia aerea Turkish Air-
lines che ha conosciuto negli ultimi 
anni un notevole sviluppo. Le prime 
gare di appalto per la progettazione 
dello scalo che sarà localizzato nella 
parte europea lungo la costa del Mar 
Nero a 60 km dal centro di Istanbul, 
potrebbero partire già in agosto e 
saranno gestite dalla Direzione 
Generale degli Aeroporti Statali 
(DHMI). La costruzione sarà appal-
tata in modalità BOT (Build-Operate- 
Transfer) e il soggetto vincitore potrà 
gestire lo scalo per 25 anni con un 
impegno, da parte del Governo di 
Ankara, di garantire un livello base 
di traffico (342 milioni di passeggeri 
in 12 anni). La capacità iniziale dello 
scalo dovrebbe essere di 90 milioni 
di passeggeri all’ anno e salire suc-
cessivamente a 150 milioni. Il costo 

Istanbul avrà un terzo aeroporto
Dovrebbe alleviare il peso del traffico che gravita sullo scalo di Ataturk. Sarà inizialmente calibrato per un 

transito annuo di 90 milioni di passeggeri con la possibilità di passare successivamente a 150 milioni

L’aeroporto internazionale Ataturk di Istanbul

Turchia

totale dell’operazione è stimato in 7 
miliardi di dollari e DHMI si aspetta 
che i lavori siano portati a termine 
in 42 mesi. Secondo quanto riporta-
to dalla stampa, il nuovo scalo avrà 
6 piste di atterraggio e 4 terminal 
connessi fra loro tramite rotaia. Po-
trà ospitare fino a 500 velivoli e sarà 
provvisto di parcheggi con una capa-
cità complessiva di 70.000 posti, di-
versi hotel, un centro congressi. È da 
rilevare che la Turchia accoglie ogni 
anno oltre 32 milioni di passeggeri 
stranieri. Hanno già espresso interes-
se per partecipare alla gara diverse 
società tra cui TAV che ha costruito e 
gestisce lo scalo di Istanbul Ataturk e 
che nel 2006 è stata riorganizzata in 
TAV Construction e TAV Airports 

Holding. Quest’ultima, quotata sul 
listino di Istanbul è partecipata al 
38% da Aéroports de Paris. Gestisce 
10 scali nel mondo, di cui 4 in Turchia 
(Istanbul Ataturk, Ankara, Smirne ed 
Antalya) e altri in Tunisia, Georgia 
e Macedonia. Tra gli altri candidati 
si aggiungono Limak Holding AS, 
che gestisce l’aeroporto Sabiha Go-
kcen, il gruppo Sabanci, Aic che 
controlla la compagnia aerea locale 
Atlas Jet e il gruppo di costruzioni 
Alarko. L’Ufficio Economico Com-
merciale dell’Ambasciata d’Italia 
ad Ankara è disponibile per forni-
re ulteriori informazioni alle aziende 
italiane interessate (commerciale.
ambankara@esteri.it).

www.ambankara.esteri.it 
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Canada

I
l Ministro per la Cittadinanza e 
l’Immigrazione, Jason Kenney, 
ha annunciato il lancio, in aprile 

2013 di uno Start-Up Visa Program in 
base al quale agli imprenditori stra-
nieri che si qualificano verrà garan-
tita la residenza permanente. Il pro-
gramma mira a collegare i potenziali 
imprenditori stranieri con possibili in-
vestitori canadesi e fondi di venture 
capital. Il supporto di partner finan-
ziari sarà necessario per effettuare la 
domanda. Svolgono un ruolo chiave 
nel contesto del programma le prin-
cipali associazioni di settore: Cana-
da’s Venture Capital & Private 
Equity Association (http://www.
cvca.ca), National Angel Capital 
Organization (https://nacocana-
da.com) e Canadian Association 
of Business Incubation (http://
www.cabi.ca). Esse avranno il com-
pito di emanare pareri sulla fattibilità 
dei singoli progetti e anche di reperi-
re possibili investitori. 
Tra i requisiti richiesti ai potenziali 
imprenditori stranieri sono compresi 
i seguenti: 

 conoscenza a livello intermedio 
della lingua inglese o francese
 completamento del ciclo di studi 
secondario
 ottenimento di almeno 200 mila 
dollari canadesi di finanziamento 
da parte di un fondo di Venture 
Capital riconosciuto o di almeno 

•

•

•

Ottawa introduce visti agevolati 
per imprenditori ‘start up’ 

L’obiettivo è di attrarre nuove imprese. Ma per ottenere i benefici previsti occorrerà l’intervento 
di un partner finanziario (venture capital o business angel)

Ottawa - Il Parlamento

75 mila dollari da un Angel Investor 
autorizzato. 

Al termine della fase pilota, che avrà 
una durata di cinque anni, il Canada 
deciderà se introdurre questa nuova 
tipologia di visti attraverso la modi-
fica delle Immigration and Refugee 
Protection Regulations. 

www.ambottawa.esteri.it

europa e nordamerica
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P
romozione e protezione dei 
prodotti agroalimentari in Cina: 
questo il tema di un seminario 

che si terrà a Roma, il 18 marzo, pres-
so Confindustria/Federalimenta-
re. All’incontro parteciperanno anche 
i rappresentanti di un sito cinese di e-
commerce che risponde al nome di 
“360buy”. La decisione di estendere 
il campo anche agli strumenti online, 
fa seguito ai riscontri positivi di una 
videoconferenza tra Italia e Cina or-
ganizzata nell’ottobre del 2012 con 
la presenza, da parte cinese, della 
stessa 360buy e di una quindicina di 
importatori cinesi che hanno potuto 
dialogare direttamente con quaranta 
aziende italiane di prodotti alimentari 

collegate tramite web. Oggi 360buy 
si colloca al secondo posto nella gra-
duatoria cinese dei siti business to 
consumer con oltre 51 milioni di uten-
ti. La società dispone di una struttura 
logistica basata su sei depositi nazio-
nali e una rete di 900 centri di smista-
mento per le consegne a domicilio, 
che coprono oltre 300 centri urbani. 
Conta circa 8000 ditte fornitrici e ri-
ceve ogni giorno oltre 500.000 ordini 
di acquisto. 
L’interesse per i nuovi canali web 
non si limita evidentemente al set-
tore alimentare. Il commercio online 
costituisce un’opportunità di grande 
rilievo per imprese intenzionate a ri-
spondere alla crescente richiesta di 

I canali web aprono 
nuove porte sul mercato

Il sito “360buy” approderà in Italia intervenendo in un convegno organizzato da Federalimentare. In forte 
crescita il segmento B2C. Tra due anni transiterà su web il 10% degli acquisti di beni di consumo

L’home page del portale 360 buy

beni di consumo in Cina e accedere a 
reti logistiche in grado di coprire ca-
pillarmente il territorio cinese supe-
rando i vincoli che frequentemente si 
riscontrano nell’accesso ai tradiziona-
li canali di distribuzione.
In Cina, nel 2011, hanno utilizzato 
sistemi di commercio online 194 mi-
lioni di consumatori con transazio-
ni per 120 milioni di dollari. Il dato 
copre il 5% del totale delle vendite 
al dettaglio ed è in fortissima cresci-
ta (+ 60% su base annua). Si valuta 
anche che nel 2015 raggiungerà il 
10%. Una forte componente è tut-
tora rappresentata da scambi C2C 
(consumer to consumer) ma il seg-
mento B2C (business to consumer) 
ha un trend di crescita più vigoroso 
e nel 2015 dovrebbe arrivare a su-
perare il 40% del totale. Le tipolo-
gie di prodotto che maggiormente 
si vendono online sono quelle tra-
dizionali per questo tipo di canale: 
elettrodomestici (38%), seguiti da 
moda (16%), musica e libri (15%), 
cosmetici (7%), gioielleria (5%). Ma 
anche il comparto alimentare sta 
emergendo con una quota del 4%. 
I principali siti Business to consumer 
sono:

Tmall (gruppo Alibaba) con ven-
dite per 16 miliardi di dollari nel 
2011 
360buy con vendite per 4,9 miliardi
Amazon China con vendite per 
952 milioni

•

•
•

Cina
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Suning con vendite per 936 milio-
ni 

Ognuno di questi ha incominciato 
la propria attività specializzandosi 
in specifiche categorie di prodotto e 
successivamente diversificando in va-
rio modo la propria offerta su un’am-
pia gamma di beni di consumo. Per il 
futuro si prevede che possano cresce-
re maggiormente abbigliamento, ali-
mentare, elettrodomestici, cosmetici 
e prodotti per l’infanzia. Imminente 
anche l’ingresso sul mercato di Wal-
Mart che ha acquisito il 51% del-
l’azienda di e-commerce Yihaodian, 
con un catalogo di 180mila prodotti 
di consumo.
Nel canale consumer to consumer 
invece si vendono prodotti più orien-
tati al basso prezzo con scarse garan-
zie di tracciabilità e quindi maggiore 
probabilità di subire frodi. Il primato 
in questo caso spetta al gruppo Ali-
baba, con transazioni per 63 miliardi 
di dollari corrispondenti al 90% del-
l’intero segmento.

Rapporto qualità/prezzo 
Va rilevato che il ricorso al commercio 
online non elimina, per chi intende ven-
dere in Cina, l’espletamento delle nor-
mali procedure doganali con particola-
re riguardo alle numerose certificazioni 
richieste. Fortemente consigliata anche 
la tutela di nome, marchio ecc. 
Un aspetto che però cambia è il diver-
so comportamento degli acquirenti. 
Evidente, ad esempio, una spiccata 
sensibilità al rapporto qualità/prezzo 
per prodotti di largo consumo: l’acqui-
rente online preferisce scegliere dopo 
aver confrontato diversi prodotti. Indi-
spensabile anche un sufficiente livello 
di fiducia nei confronti di un bene che 
si acquista senza poterlo esaminare fi-
sicamente. Questo spiega il motivo per 
cui, finora, si sono affermati i beni tec-
nologici di marca e meno quelli alimen-

• tari che hanno bisogno di costruire una 
propria identità/visibilità. Importante 
anche la qualità del servizio a cui ci si 
affida per quanto riguarda pagamenti, 
tempi di consegna, gestione di garan-
zie e reclami. Eventuali feed back nega-
tivi infatti rischiano di avere un effetto 
amplificato, dovuto alla rapida azione 
dei social network.

www.ambpechino.esteri.it

Cina

A	seguito	del	China	Italy	Investment	Forum	organizzato	dall’Ambasciata	
d’Italia	a	Pechino	nel	dicembre	2012,	il	portale	China	Economic	Net	ha	
lanciato	l’offerta	per	possibili	forme	di	collaborazione	con	Enti	e	operatori	
italiani	per	diffondere	sul	web	cinese	informazioni	circa	la	società	e	l’economia	
italiane.	In	particolare,	una	prima	proposta	riguarda	il	tema	della	sicurezza	
alimentare,	che	in	Cina	è	ormai	al	centro	dell’attenzione	dei	media	e	dei	
rappresentanti	politici,	sul	quale	China	Economic	Net	organizza	ogni	anno,	
nel	mese	di	giugno,	una	settimana	di	incontri	che	vede	il	coinvolgimento	di	
tutte	le	Autorità	cinesi	competenti.	In	particolare	Wang	Xudong,	direttore	
di	China	Economic	Net,	ha	proposto	di	organizzare	un	forum	sino-italiano	su	
questo	tema	con	la	partecipazione	di	rappresentanti	istituzionali	ma	anche	di	
aziende	italiane	operanti	nel	settore	alimentare	e	nei	servizi	di	controllo	della	
filiera	interessate	ad	avere	scambi	e	rapporti	commerciali	con	controparti	
cinesi,	che	possono	contattare	l’ufficio	commerciale	dell’Ambasciata	d’Italia	
a	 Pechino	 (commerciale.pechino@esteri.it)	 indicando	 nell’oggetto	
Collaborazione con China Economic Net.
Più	in	generale,	China	Economic	Net,	che	conta	oltre	10	milioni	di	utenti	
abituali	ed	è	focalizzata	su	temi	riguardanti	l’economia	e	le	tendenze	emergenti	
nella	società,	è	interessata	all’avvio	di	ulteriori	forme	di	collaborazione	con	
operatori	e	media	del	nostro	Paese.	Il	modello	proposto	è	già	operante	con	
la	Russia	grazie	a	una	sezione	che	riporta	video	e	notizie	su	questo	Paese	
di	carattere	commerciale,	culturale,	incluse	sottosezioni	gestite	da	entità	
regionali	e	operatori	privati.	

China EconomicNet offre all’Italia una vetrina web
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I
ndustria sanitaria in pieno boom 
negli Emirati e in tutta l’area del 
Golfo: secondo i dati sul mercato 

sanitario mondiale pubblicato dal-
la società di consulenza RNCOS, il 
tasso annuo di crescita del settore 
negli Emirati è assestato attorno al 
16% e il fatturato atteso per il 2014 
dovrebbe essere di 14,6 miliardi di 
dollari con un contributo alla crea-
zione del PIL pari al 3,4% (è stato 
del 2,8% nel 2011). 
Attualmente il 70% della spesa sa-
nitaria degli Emirati è a carico dei 
rispettivi bilanci statali ma i Gover-
ni sono ora impegnati a sviluppare 
una consistente attività privata con 
incentivi e/o formule di public pri-
vate partnership. È da rilevare che 
finora il segmento più benestante 
della popolazione ha alimentato 

un consistente flusso di cosiddetto 
“medical tourism” in direzione di 
ospedali localizzati in Turchia, Ger-
mania, Inghilterra o anche in Paesi 
come Thailandia, Filippine, Singapo-
re dove si sono creati dei poli ospe-
dalieri particolarmente qualificati e 
dedicati in prevalenza a un pubblico 
internazionale.

Hub di livello internazionale
Ora però la situazione si sta inver-
tendo. Con l’obiettivo di diversifica-
re le rispettive economie, gli stessi 
Paesi del Golfo intendono sviluppare 
un’industria sanitaria locale di ele-
vato livello e diventare a loro volta 
un polo di richiamo per un pubblico 
internazionale in collaborazione con 
gruppi immobiliari locali, università e 
ospedali stranieri.

È boom nell’industria sanitaria
I Paesi del Golfo sono impegnati a creare dei poli sanitari di eccellenza con l’obiettivo di coprire il fabbisogno 

della popolazione locale ma anche di invertire gli attuali flussi di “medical tourism” in direzione dell’Asia 
e dell’Europa. Nel settore investono anche alcuni grandi gruppi privati

Dubai, dove si tiene ogni anno l’Arab 
Health, considerata la più importan-
te manifestazione fieristica del set-
tore sanitario in tutta l’area MENA 
(Medio Oriente e Nord Africa), è 
stato tra i primi a muoversi in questa 
direzione. 
Un piano pluriennale avviato lo scor-
so anno prevede la costruzione di 
14 nuove strutture ospedaliere in 
diverse parti dell’Emirato, nonché 
la realizzazione di 6 nuovi centri di 
riabilitazione per persone con esi-
genze particolari. Il modello è quello 
dei due ospedali localizzati nella Du-
bai Healthcare City (DHCC) ma su 
una base più estesa. Ad Abu Dhabi 
il gruppo statunitense Cleveland 
Clinic, in collaborazione con Mu-
badala Development , ha avviato 
il progetto di un grande ospedale 
localizzato sull’Isola di Al Maryah. 
Sempre negli Emirati opera con una 
decina di cliniche anche Mediclinic 
Middle East che fa capo al gruppo 
Mediclinic International quotato a 
Johannesburg.
Anche in Kuwait il settore è in forte 
rilancio. Sono infatti almeno otto i 
nuovi ospedali pubblici che dovreb-
bero essere costruiti nei prossimi 
anni, a cui si aggiunge l’ampliamento 
e la modernizzazione di altre strut-
ture esistenti. Da rilevare che la gara 
per il rinnovo della struttura più im-
portante, l’Amiri Hospital, è stata 
vinta da un’impresa italiana (Pizza-
rotti) in partnership con gruppi lo-
cali. Tra i nuovi progetti l’ospedale 
Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sa-

Emirati e Arabia Saudita

L’Arab Health 
di Dubai 
è considerata la 
più importante 
manifestazione 
fieristica 
del settore 
sanitario 
in tutta l’area 
MENA (Medio 
Oriente e Nord 
Africa)
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bah che, con 1.200 letti, è destinato 
a diventare un polo di eccellenza nel-
l’Emirato. Nel settore si sta muoven-
do anche Kuwait Health Assuran-
ce (KHAC) con un piano pluriennale 
che prevede l’apertura di 15 cliniche 
e tre ospedali.

Arabia Saudita in movimento
Infine si sta muovendo con grande 
determinazione l’Arabia Saudita, il 
Paese più popoloso, che prevede la 
realizzazione di due grandi poli sani-
tari (Medical Cities) a Riad e Jeddah 
con annesse cliniche, istituti univer-
sitari, centri di ricerca, unità residen-
ziali e relative infrastrutture, per un 
investimento complessivo di circa 6,7 
miliardi di dollari. 
L’iniziativa rientra in un piano plu-
riennale con uno stanziamento di 
oltre 18 miliardi di dollari per la rea-
lizzazione di 12 nuovi ospedali. Tra 
gli altri interventi l’ampliamento del 
King Faisal Specialist and Resear-
ch Center di Jeddah con la realizza-
zione di un centro oncologico dotato 
di 30 nuove sale operatorie, clinica 
cardiologica e reparto di neurologia, 
il nuovo grande ospedale di Dam-
mam e una Medical City su scala più 
ridotta, a Medina. 
Sempre in Arabia Saudita opera Sau-
di German Hospitals Group il più 
grande operatore privato del setto-
re che segue il modello di analoghe 
organizzazioni presenti in Thailandia 
e nel Far East. È presente ormai da 
25 anni e gestisce 4 ospedali a Jed-
dah, Aseer, Riad, Medina più uno a 
Dubai e uno a Sanaa, nello Yemen, 
tutti accreditati presso la Joint Com-
mission internazionale. Il Gruppo 
sta avviando nuove aperture al Cairo 
e Addis Abeba oltre che a Hail, una 
città localizzata nella parte nordoc-
cidentale del Paese. Gestisce anche 
una scuola di specializzazione (Bat-

terjee Medical College) e ha un 
ambizioso programma secondo cui 
intenderebbe arrivare a gestire, entro 
il 2020 una trentina di ospedali con 
50mila dipendenti. 
Programmi ambiziosi anche da parte 
del gruppo immobiliare Red House 

Emirati e Arabia Saudita

Arabia	Saudita

King	Abdullah	Bin	Abdulaziz	
Medical	City,	Riad	
Investimento	:	6	miliardi	di	dollari
Assegnato	incarico	
di	progettazione

King	Abdullah	Medical	City,	Jeddah
Investimento:	1,2	miliardi	di	dollari
Pianificazione	in	corso
Rete	di	10	ospedali	specialistici
Investimento:	1.350	miliardi	di	dollari
Pianificazione	in	corso

Prince	Nayef	Specialization	
Medical	City,	Riad	
Investimento:	1	miliardo	di	dollari
Programmazione	in	corso

Emirati	Arabi	Uniti

Sheikh	Khalifa	Medical	City
Abu	Dhabi	
Investimento:	2	miliardi	di	dollari
I	lavori	dovrebbero	iniziare	nel	2013

Cleveland	Clinic,	Al	Maryah	Island
Abu	Dhabi
Investimento:	1,3	miliardi	di	dollari
In	costruzione

Oman
Medical	City	Oman
Investimento:	1	miliardo	di	dollari	
Pianificazione	in	corso

Kuwait
Rete	ospedaliera	di	Kuwait	Health	
Assurance	Company	(KHAC)
Investimento:	1,2	miliardi	di	dollari
Pianificazione	in	corso

Jaber	Al	Ahmed	Al	Sabah	Hospital
Investimento:	1,1	miliardo	di	dollari
In	costruzione

La	 Cleveland	 Clinic,	 sull’isola	 di	 Al	
Maryah	 Island	 ad	 Abu	 Dhabi	 offrirà		
364	posti	letto	multispecialistici

I maggiori progetti ospedalieri 
nei Paesi del Golfo

Mediterraneo e Medio oriente

che intende aprire dieci ospedali spe-
cialistici insieme al Risk Hospital di 
Beirut con un investimento previsto 
di 1,3 miliardi di dollari. 

www.ambabudhabi.esteri.it
www.ambriad.esteri.it
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Marocco

Mediterraneo e Medio oriente

L’
Agenzia marocchina per lo 
sviluppo dell’Energia Solare, 
MASEN, ha avviato il proces-

so di prequalifica per il programma di 
produzione di energia solare Ouar-
zazate CSP Next. Si tratta della se-
conda fase dell’ambizioso progetto 
destinato ad installare nel deserto 
marocchino circa 2.000 MW di po-
tenza generata da energia solare en-
tro il 2020. L’incarico di realizzare la 
prima tranche che prevede la costru-
zione di una centrale solare da 160 
MW è stato assegnato, nel 2012, al 
Consorzio guidato dall’impresa sau-
dita Acwa Power con la parteci-
pazione della spagnola Acciona. La 
formula ha consentito di accoppiare 
i vantaggi derivanti dalle disponibilità 
finanziarie del socio arabo con quel-
li relativi all’esperienza del partner 
spagnolo. Attualmente sono in fase 
di avvio le gare di subappalto per 
le opere civili e per alcune strutture 
metalliche per le quali si sono can-
didate soprattutto imprese nazionali 
(marocchine) ma anche alcune spa-
gnole e turche. L’impianto dovrebbe 
entrare in funzione entro il 2015. 
Occuperà una superficie di 450 et-
tari. L’investimento si aggira sui 200 
milioni di dollari. Il contratto firmato 
da Acwa Power con Masen, della 
durata di 25 anni, prevede un’offer-
ta di energia elettrica di fonte solare 
alla tariffa di 1,62 dirhams (circa 0,14 
euro) per chilowattora. La seconda 
fase (denominata OZZ CSP Next), per 

la quale viene ora lanciato il proces-
so di prequalifica di imprese singole 
e consorzi, prevede la realizzazione 
di uno o più progetti di produzione 
indipendenti. Vengono messi a gara 
progettazione, finanziamento, co-
struzione, sfruttamento e manuten-
zione di centrali termosolari per un 
totale di circa 300 MW.
Il programma è diviso in due filiere: 
centrali a concentrazione e accumulo 
termico con sistemi a torre per una 
capacità prevista di circa 100 MW e 
centrali paraboliche con una capacità 
di circa 200 MW. La scadenza per la 
presentazione dei documenti di pre-
qualifica è fissata al 25 marzo. Acwa 

Parte la fase due 
del programma solare 

Saranno attribuite concessioni per parchi da 300 Megawatt. L’obiettivo è arrivare al 2020 
con una potenza installata di 2mila Megawatt

Power e Alstom hanno già annun-
ciato separatamente che partecipe-
ranno alla gara. I giochi sono tuttavia 
ancora aperti e l’interesse è notevole 
anche da parte di aziende tedesche, 
giapponesi, e così via. I ministri maroc-
chini dell’Industria e dell’Energia non 
nascondono un’ulteriore ambizione: 
sviluppare in Marocco una filiera in-
dustriale delle energie rinnovabili. In 
questo contesto un ruolo significativo 
è svolto anche dall’IRESEN (http://
www.iresen.org/index-1.html) un 
istituto per la ricerca sull’energia sola-
re e le nuove fonti. 

www.ambrabat.esteri.it

Grazie al progetto Ouarzazate CSP Next , entro il 2020 nel deserto marocchino 
verranno  generati circa 2.000 MW di potenza da energia solare
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Panama

Il canale di 
Panama è 
lungo 81,1 km 
e unisce 
l’Oceano 
Atlantico con il 
Pacifico.  Il 
pedaggio per la 
navigazione è 
la principale 
fonte 
dell’economia 
del Paese

I
l Paese sta accumulando record 
su record. Se ne è accorta anche 
Moody’s che alla fine del 2012 

ha promosso il debito sovrano del 
Paese in categoria Baa2. Panama ha 
registrato un tasso di crescita pari al 
10,7% nei primi nove mesi del 2012. 
Nella seconda metà dell’anno, infatti, 
c’è stata un’ulteriore accelerazione. Il 
dato conferma Panama come il Paese 
con il tasso di crescita più rapido del 
Continente americano. E non è sol-
tanto un fatto recente: la media degli 
ultimi otto anni è stata dell’ 8,4%.
Il Paese è relativamente piccolo con 
una superficie pari a tre volte la Sicilia 
e poco più 3,4 milioni di abitanti. Ma 
in questi anni è riuscito a imprime-
re una svolta strategica a un’attività 
economica ben definita e cioè i servizi 
logistici a valore aggiunto, che sono 
la struttura portante dell’economia 
panamense affiancata da altri solidi 
“pilastri”: il turismo internazionale 

con attività annesse (in pieno boom), 
l’agricoltura (in parte da rilanciare) e 
l’offshore finanziario e commerciale.
Ma è soprattutto il primo aspetto 
che conta: l’apporto economico della 
logistica panamense va molto al di là 
degli introiti e dell’attività di transito 
del Canale. È fatto di movimentazio-
ne merci e di zone economiche spe-
ciali con fabbriche e magazzini. Dove 
prodotti materiali e componenti pro-
venienti da tutto il mondo vengono 
sottoposti a lavorazioni, controlli, 
verifiche di qualità, manipolazioni di-
verse, prima di essere riesportati ver-
so le destinazioni finali. Con direttrici 
che collegano Atlantico e Pacifico ma 
anche Nord e Sud America. 
Inoltre a Panama si costruisce. L’at-
tività in questo settore ha registra-
to, nel 2012, un aumento del 31%. 
Procedono in parallelo il settore 
delle infrastrutture, con i lavori di 
raddoppio del Canale, la nuova li-

Crescita record in America Latina
La media di aumento del Pil negli ultimi anni è stata dell’8,4%. L’economia è trainata da logistica 

e costruzioni. Ma anche l’attività mineraria è in fase di forte rilancio

nea metropolitana, la riabilitazione 
delle aree attorno all’aeroporto e 
l’edilizia civile, con alberghi e centri 
commerciali e residenziali. In forte 
ripresa anche l’industria mineraria 
(+ 32% su base annua) grazie so-
prattutto ad alcuni importanti pro-
getti. Si tratta in primo luogo della 
miniera di rame (limitati quantitati-
vi di oro, argento e molibdeno) del 
giacimento a cielo aperto di Cobre, 
che fa capo al gruppo canadese 
Inmet Mining e che a regime do-
vrebbe produrre 300mila tonnellate 
all’anno con la possibilità di arrivare 
a 500mila. L’avvio dell’estrazione è 
previsto per il 2016 ma l’investimen-
to per attrezzare la miniera e co-
struire gli accessi è avviato. Le cifre 
riportate variano da 3 a 6 miliardi di 
dollari. Si aggiunge il potenziamen-
to dell’attività estrattiva in alcuni 
giacimenti del gruppo minerario 
Petaquilla Minerals (oro) quotato 
sul listino di Toronto. Nel comparto 
servizi crescono attività alberghiere 
e di ristorazione (+11%), trasporti e 
comunicazioni (+10,5%) e interme-
diazione finanziaria (+ 9%). Positive 
anche le perfomance in termini di 
riduzione della disoccupazione che 
in tre anni è scesa dal 6,5% al 4%, 
con la creazione di 180mila nuovi 
posti di lavoro. Panama è diventata 
anche il secondo Paese più compe-
titivo a livello latino americano e il 
40 esimo su 144 Paesi secondo l’in-
dice del World Economic Forum.

www.ambpanama.esteri.it
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america latina

I
l Presidente Otto Perez Molina ha 
presentato il programma del Gua-
temala Investment Summit che 

si terrà a Città del Guatemala a fine 
maggio. Molina ha messo in risalto 
come l’economia del Paese sia cresciu-
ta negli ultimi anni a un tasso annuo 
del 3%, offrendo interessanti spazi di 
investimento diretto (IDE) nei settori 
finanziario, manifatturiero, agroalimen-
tare, comunicazioni e trasporti, energia 
e servizi. Nel 2012 gli IDE in Guatemala 
sono aumentati del 27% per un totale 
pari a 1,3 miliardi di dollari. Oggi il Paese 
si propone per la posizione vantaggio-
sa e la solidità di un’economia che può 
ancora contare su costi di produzione 
relativamente bassi. Tra i progetti di in-
vestimento più interessanti per i partner 
stranieri figurano il piano di espansione 
della rete elettrica, con investimenti per 
380 milioni di dollari (linee di trasmis-
sione e stazioni), e la costruzione di 
nuove centrali basate sulle rinnovabili. 
In particolare si punta su una maggiore 
valorizzazione del potenziale idrico del 
Paese, che potrebbe trasformarsi in un 
esportatore netto di energia. Opportu-
nità di investimento anche nelle infra-
strutture, con la costruzione di nuovi 
assi stradali e l’ampliamento dei colle-
gamenti con i Paesi vicini.
Perez Molina, che col suo intervento 
di quest’anno a Davos è stato il primo 
presidente guatemalteco a partecipare 
al Forum economico svizzero, ha con-
fermato che il Governo sta studiando 
una serie di incentivi fiscali e di garanzie 
giuridiche per promuovere un ulteriore 

afflusso di capitali esteri. Punta anche 
sullo sviluppo delle zone franche per le 
industrie esportatrici e al nuovo con-
testo favorevole creatosi con la firma 
dell’accordo di Associazione e Libero 
Scambio tra Unione Europea e Cen-
troamerica. Il tema degli investimenti 
è stato anche al centro del vertice UE-
America Latina di Santiago del Cile. 
Tra i settori di specifico interesse 
per le imprese italiane vi sono ener-
gia, trasporti, telecomunicazioni, 
agroalimentare e agroindustria, turi-
smo. La presenza più rilevante è quel-
la di Enel Green Power che ha ulti-
mato, circa un anno fa, la sua quinta 
centrale idroelettrica (Palo Viejo) con 
cui ha portato la potenza comples-
siva installata a 250 Megawatt. Non 
sono presenti invece imprese nel set-

Perez Molina punta a promuovere 
l’afflusso di investimenti esteri
Il Presidente ha presentato contenuti e iniziative del Guatemala Investment Summit 

che si terrà nella capitale il 30 e 31 maggio

tore costruzioni che pure è in piena 
effervescenza. Tra i grandi progetti 
del Paese figura la costruzione del co-
siddetto “corridoio interoceanico” tra 
Atlantico e Pacifico con la costruzione 
in parallelo di una ferrovia, un’auto-
strada e un oleodotto.
Me è soprattutto nel settore della tra-
sformazione alimentare che il Guate-
mala può offrire interessanti sbocchi alle 
imprese italiane. Il Paese, ad esempio, 
non dispone di macchinari adeguati per 
la lavorazione, tostatura e torrefazione 
del caffè. Manca anche un’industria 
di lavorazione dei prodotti della pesca 
nonostante le notevoli risorse ittiche 
al largo sia della Costa atlantica che di 
quella affacciata sul Pacifico.

www.ambguatemala.esteri.it

Guatemala

Il	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	ha	presentato	in	Guatemala	il	
nuovo	programma	per	il	2013	del	progetto	Finpyme	ExportPlus	per	promuovere	
una	maggiore	internazionalizzazione	delle	piccole	e	medie	imprese	locali.	Il	
progetto,	avviato	nel	2010,	è	gestito	per	mezzo	della	Interamerican	Investment	
Corporation	ed	è	applicato,	con	modalità	diverse,	 in	 tre	Paesi	dell’America	
Latina:	Guatemala,	Salvador	e	Bolivia.	Le	attività	svolte	in	Guatemala	hanno	
sinora	contribuito	a	formare	i	quadri	di	circa	400	Pmi	in	diversi	settori.	Nel	2013	
Finpyme	ExportPlus	prevede	quattro	aree	di	attività:	corsi	di	formazione	per	la	
redazione	di	business	plan,	seminari	sulle	normative	fiscali	relative	all’Accordo	di	
Associazione	tra	UE	e	Centroamerica	e	workshop	sui	temi	caffé,	cacao	e	cioccolato	
e	anche	sul	settore	del	mobile,	in	cui	è	stato	coinvolto	anche	il	Centro	Tecnologico	
dell’industria	del	mobile	delle	Marche	(COSMOB).

www.ambguatemala.esteri.it

La Banca Interamericana di Sviluppo 
sostiene la creazione di Pmi
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africa

Le Batoka Gorges

I
l progetto, con un investimento 
previsto di quasi 3 miliardi di dol-
lari, prevede la costruzione di due 

centrali interrate, ciascuna con una 
potenza massima di 800 Megawatt 
poste lungo le opposte sponde del 
fiume: lato sud verso lo Zimbabwe 
e lato nord verso lo Zambia. I fiumi 
possono separare ma anche unire. 
Lo Zambesi segna per un lunghis-
simo tratto lungo il suo percorso, 
il confine tra Zambia e Zimbabwe. 
Ma per gestire in condominio, le 
acque e gli invasi del fiume che co-
stituiscono per entrambi un fonte 
strategica di ricchezza, i due Paesi 
hanno dovuto costituire ormai più 
di 25 anni fa la Zambezi River Au-
thority (ZRA). L’Ente è controllato 
in modo paritario da un Consiglio 
composto dai rispettivi ministri del-
le Finanze e dell’Energia ed eredita 
le funzioni di un analogo organi-
smo, più volte trasformato, che esi-
steva anche in epoca precedente. 
Compiti di routine sono la gestione 
della diga (livelli degli invasi, prelie-
vi ecc), la raccolta di dati idrologi-
ci, il monitoraggio dei bacini. Ma 
anche il lancio di nuovi progetti e 
Batoka è tra questi. L’Authority sta 
raccogliendo le manifestazioni di 
interesse per gli studi di fattibilità e 
di impatto ambientale con l’obietti-
vo di arrivare a un progetto intera-
mente “bancabile” in tempi brevi. 

Ha anche avviato le procedure per 
coinvolgere la Banca Mondiale 
nel finanziamento. Contestualmen-
te Zimbabwe e Zambia stanno trat-
tando per risolvere un problema di 
pagamenti arretrati per 70 milioni 
di dollari accumulati dal Governo di 
Harare, nella gestione dell’impianto 
di Kariba.
I primi studi sulle diverse soluzioni 
possibili per il nuovo impianto di Ba-
toka, risalgono ormai a 20 anni fa. 
Il progetto attuale prevede una diga 
cosiddetta a doppio arco di notevole 
altezza (181 metri) e l’installazione, 
in ciascuna centrale, di quattro tur-
bine Francis da 200 Megawatt. Ba-
toka non è il solo progetto di questo 
tipo: esistono studi preliminari anche 

Parte il progetto 
per una nuova centrale sullo Zambesi
Dopo la storica diga di Kariba, costruita negli anni ‘50, tra Zambia e Zimbabwe sono in corso colloqui 

per l’avvio definitivo di un progetto idroelettrico sul fiume Zambesi: la diga di Batoka che dovrebbe sorgere 
in una gola profonda 54 Km a valle delle cascate del lago Vittoria, dove confluiscono lo Zambesi e il Gwayi

per un altro impianto (Devil’s Gorge) 
che potrebbe sorgere in una gola a 
valle di Batoka, ma prima di Kariba, 
sempre sullo stesso modello con 
due centrali separate per complessivi 
1240 Megawatt. E anche per un ul-
timo impianto nelle gole di Mupata 
con quattro unità da 150 Megawatt 
per ciascuna delle due centrali. Tra 
questi, al momento, Batoka risulta 
quello che richiede il minor investi-
mento per unità di potenza.
Contestualmente sia Zambia che 
Zimbabwe sono impegnati ad au-
mentare la potenza delle rispettive 
centrali alimentate dalla diga di Kari-
ba, ciascuna per 300 Megawatt.

www.ambharare.esteri.it

Zimbabwe e Zambia
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I
l Nord Africa è oggi un mercato con 
oltre 160 milioni di abitanti. L’in-
terscambio di questa regione con 

l’Unione Europea è più che rad-
doppiato negli ultimi dieci anni, 
passando da 57 miliardi di euro nel 
1999 a 136 miliardi nel 2010. L’Italia 
si colloca al primo posto tra i Pae-
si UE per volume di interscambio 
(37,8 miliardi di euro nel 2010) e al 
secondo considerando le sole espor-
tazioni (13,4 miliardi) con dinamiche 
di crescita molto marcate: in 5 anni, 
il nostro export verso l’area è quasi 
raddoppiato. Le esportazioni italiane 
verso il Nord Africa si concentrano 
prevalentemente nei macchinari, pro-
dotti petroliferi raffinati, metallurgia 
e apparecchiature elettriche. 
La Tunisia è stata il principale mer-
cato di sbocco in quest’area seguita 
dall’Algeria con un peso crescente 
nel tempo. Più debole la presenza 
italiana sul mercato marocchino. 
Anche dal lato degli investimenti di-
retti esteri il maggior numero di par-
tecipazioni è in Tunisia (215 a fine 
2008). 
Complessivamente le imprese Nord 
Africane partecipate da imprese ita-
liane erano 532 con un fatturato me-
dio di 34 milioni di euro. 

Italia e Turchia possibili partner 
in Nord Africa e Medio Oriente

Il programma Global Business Bridges finanziato dalla UE, vuole promuovere partnership tra imprese 
dell’Unione Europea e imprese turche per operare su mercati terzi dove la Turchia si sta muovendo con 
crescente dinamismo. L’iniziativa ha riscosso notevole interesse anche da parte delle imprese italiane. 

In questo contesto l’Ufficio I della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ha effettuato 
un’analisi dei flussi di interscambio e delle opportunità per l’Italia relativamente a Nord Africa e Paesi del Golfo

Principali settori di sbocco delle esportazioni italiane 
nei Paesi del Nord Africa (valori in milioni di euro)

Italia – Turchia 
Opportunità commerciali e di investimento sui mercati Nord Africano e Medio Orientale 

Ministero degli Affari Esteri  Redazione di Eleonora Iacorossi   
Direzione Generale Sistema Paese – Ufficio I – Sezione Analisi e Studi   Aggiornamento Ottobre 2011  
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Paese Settore 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Meccanica 
specializzata          492,1          534,0          513,0          515,7          565,9          898,6       1.047,3       1.136,4          512,4          590,8 
Prodotti della 
metallurgia            83,9            75,9          158,2          401,0          498,9       1.016,1          469,3          476,0          247,2          268,9 
Meccanica 
specializzata          417,9          575,1          441,2          467,1          841,7       1.019,8       1.027,7       1.100,2          583,2          480,0 
Prodotti chimici          156,2          180,3          197,0          241,8          289,0          301,4          264,2          344,6          176,4          171,5 
Coke e prodotti 
derivanti dalla 
raffinazione del 
petrolio          250,7          264,5          508,9          470,8          714,0       1.283,4          798,8       1.002,5          422,0          222,0 
Meccanica 
specializzata          365,8          376,3          188,8          229,9          200,5          387,5          436,9          362,4          193,2            49,3 
Meccanica 
specializzata          227,7          233,9          233,0          274,0          360,2          515,5          352,3          340,9          199,6          177,5 
Coke e prodotti 
derivanti dalla 
raffinazione del 
petrolio            60,9            77,7            87,9            91,5            45,6            66,4          146,5          167,7            78,7            54,5 
Coke e prodotti 
derivanti dalla 
raffinazione del 
petrolio          316,7          333,2          672,7          582,5          450,8          360,2          310,1          814,7          398,0          250,7 
Prodotti tessili          490,0          500,5          462,6          489,4          546,0          538,5          455,1          487,0          243,5          247,9 

Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010; per la definizione dei settori, si veda il glossario.

Tavola 3 - Principali settori di sbocco delle esportazioni italiane nei paesi del Nord Africa
(valori in milioni di euro)

Algeria

Egitto

Libia

Marocco

Tunisia

Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati ISTAT.  
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gen-Ago
Imprese Nord Africane partecipate da 
imprese italiane (numerosità) 442 464 480 486 495 514 532 na na na

Addetti delle imprese Nord Africane 
partecipate da imprese italiane 30.801 32.429 33.148 38.114 38.077 38.594 38.929 na na na

Fatturato delle imprese Nord Africane 
partecipate da imprese italiane (milioni 
di euro)

5.174 4.993 5.772 9.719 12.262 13.614 18.246 na na na

Flussi di investimento (milioni di euro)* na 334,0 40,7 487,4 506,0 1.581,9 4.169,3 1.759,3 467,0 1.124,7

 * Reali e stimati, fonte FDI Intelligence from Financial Times Ltd.
Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

Tavola 4 - Partecipazioni italiane in imprese Nord Africane

 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Algeria 80 85 88 89 89 91 93
Egitto 82 88 91 90 91 96 103
Tunisia 178 187 194 199 204 210 215
Marocco 97 99 102 103 104 109 112
Libia 5 5 5 5 7 8 9
Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE.

Tavola 5 - Partecipazioni italiane (numerosità) in imprese dei paesi Nord Africani

 
 

1.2 I rapporti economici turchi con il Nord Africa 

Le esportazioni turche verso il Nord Africa hanno subito una lieve contrazione nel 2010, rispetto al 
2009, rimanendo poco al di sopra dei 5 mld di euro5 (Tav. 6), cioè meno della metà dei flussi italiani verso 
                                                             

5 I dati di fonte GTI per la Turchia sono denominati in USD. I cambi per la conversione in euro per i due semestri 
riportati  nelle Tavole sono ottenuti come media semplice dei cambi mensili. 
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1.2 I rapporti economici turchi con il Nord Africa 

Le esportazioni turche verso il Nord Africa hanno subito una lieve contrazione nel 2010, rispetto al 
2009, rimanendo poco al di sopra dei 5 mld di euro5 (Tav. 6), cioè meno della metà dei flussi italiani verso 
                                                             

5 I dati di fonte GTI per la Turchia sono denominati in USD. I cambi per la conversione in euro per i due semestri 
riportati  nelle Tavole sono ottenuti come media semplice dei cambi mensili. 

Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010.
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati ISTAT.

Peso delle esportazioni italiane 
verso i singoli Paesi 
dell’area Nord Africana
sul totale esportato verso l’area 
(pesi percentuali)
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Algeria 17.7            17.4            17.8            18.9            18.5            22.8            22.4            21.5            21.5            27.6            
Egitto 18.2            19.0            18.4            18.7            21.5            22.0            22.6            22.0            21.2            23.0            
Libia 20.7            21.1            18.1            17.0            16.3            20.0            21.1            20.2            19.1            7.6              
Marocco 13.5            13.3            13.4            13.9            14.5            12.8            11.9            10.7            11.2            13.9            
Tunisia 29.9            29.4            32.3            31.4            29.2            22.4            22.0            25.6            27.0            27.9            
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati ISTAT.

Tavola 2 - Peso delle esportazioni italiane verso i singoli paesi dell'area Nord Africana
sul totale esportato verso l'area

(pesi percentuali)

 
 

Nella Tav. 3, si riportano i principali settori di interesse delle esportazioni italiane verso i singoli paesi 
Nord Africani. 

Oltre ai settori della meccanica specializzata e dei prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, di 
cui si è già detto, sono anche interessanti i settori della metallurgia in Algeria, della chimica in Egitto e del 
tessile in Tunisia. 

Dal lato degli investimenti diretti esteri (Tav. 4), le partecipazioni italiane nell’area e il fatturato medio 
sono cresciuti nel tempo, almeno fino allo scoppiare della crisi. Alla fine del 2008, le imprese Nord Africane 
partecipate da imprese italiane erano 532 con un fatturato medio di 34 milioni di euro. 

Il maggior numero di partecipazioni è in Tunisia (215 a fine 2008), con i restanti paesi intorno alle 100 
partecipazioni, ad eccezione della Libia (Tav. 5). I flussi di investimento,4 sopra il miliardo di euro dal 2007, 
con eccezione del 2010, hanno già superato tale soglia nei primi 9 mesi del 2011. Nella classifica per 
numero di progetti italiani nell’area nel periodo 2003-2011, il settore principale è il tessile e le società più 
attive sono ENI SpA, Benetton Group SpA e Italcementi. 

Stringere ora alleanze nell’area ci consentirebbe nel prossimo futuro non solo di rafforzare la nostra 
posizione come fornitore della stessa, ma anche quella di delocalizzatore e operatore logistico della 
successiva fase di ri-esportazione e distribuzione nel mercato europeo (anche per produzioni non italiane). 

 

 

                                                             

4 Fonte: fDi Markets, la quale censisce investimenti greenfield e di espansione di investimenti esistenti, senza soglie 
minime di partecipazione al capitale. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Algeria 17.7            17.4            17.8            18.9            18.5            22.8            22.4            21.5            21.5            27.6            
Egitto 18.2            19.0            18.4            18.7            21.5            22.0            22.6            22.0            21.2            23.0            
Libia 20.7            21.1            18.1            17.0            16.3            20.0            21.1            20.2            19.1            7.6              
Marocco 13.5            13.3            13.4            13.9            14.5            12.8            11.9            10.7            11.2            13.9            
Tunisia 29.9            29.4            32.3            31.4            29.2            22.4            22.0            25.6            27.0            27.9            
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati ISTAT.

Tavola 2 - Peso delle esportazioni italiane verso i singoli paesi dell'area Nord Africana
sul totale esportato verso l'area

(pesi percentuali)
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4 Fonte: fDi Markets, la quale censisce investimenti greenfield e di espansione di investimenti esistenti, senza soglie 
minime di partecipazione al capitale. 

Fonte: elaborazioni DGSP-I 
su dati ISTAT.
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Paese Settore 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Meccanica 
specializzata          492,1          534,0          513,0          515,7          565,9          898,6       1.047,3       1.136,4          512,4          590,8 
Prodotti della 
metallurgia            83,9            75,9          158,2          401,0          498,9       1.016,1          469,3          476,0          247,2          268,9 
Meccanica 
specializzata          417,9          575,1          441,2          467,1          841,7       1.019,8       1.027,7       1.100,2          583,2          480,0 
Prodotti chimici          156,2          180,3          197,0          241,8          289,0          301,4          264,2          344,6          176,4          171,5 
Coke e prodotti 
derivanti dalla 
raffinazione del 
petrolio          250,7          264,5          508,9          470,8          714,0       1.283,4          798,8       1.002,5          422,0          222,0 
Meccanica 
specializzata          365,8          376,3          188,8          229,9          200,5          387,5          436,9          362,4          193,2            49,3 
Meccanica 
specializzata          227,7          233,9          233,0          274,0          360,2          515,5          352,3          340,9          199,6          177,5 
Coke e prodotti 
derivanti dalla 
raffinazione del 
petrolio            60,9            77,7            87,9            91,5            45,6            66,4          146,5          167,7            78,7            54,5 
Coke e prodotti 
derivanti dalla 
raffinazione del 
petrolio          316,7          333,2          672,7          582,5          450,8          360,2          310,1          814,7          398,0          250,7 
Prodotti tessili          490,0          500,5          462,6          489,4          546,0          538,5          455,1          487,0          243,5          247,9 

Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010; per la definizione dei settori, si veda il glossario.

Tavola 3 - Principali settori di sbocco delle esportazioni italiane nei paesi del Nord Africa
(valori in milioni di euro)

Algeria

Egitto

Libia

Marocco

Tunisia

Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati ISTAT.  
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gen-Ago
Imprese Nord Africane partecipate da 
imprese italiane (numerosità) 442 464 480 486 495 514 532 na na na

Addetti delle imprese Nord Africane 
partecipate da imprese italiane 30.801 32.429 33.148 38.114 38.077 38.594 38.929 na na na

Fatturato delle imprese Nord Africane 
partecipate da imprese italiane (milioni 
di euro)

5.174 4.993 5.772 9.719 12.262 13.614 18.246 na na na

Flussi di investimento (milioni di euro)* na 334,0 40,7 487,4 506,0 1.581,9 4.169,3 1.759,3 467,0 1.124,7

 * Reali e stimati, fonte FDI Intelligence from Financial Times Ltd.
Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

Tavola 4 - Partecipazioni italiane in imprese Nord Africane

 
 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Algeria 80 85 88 89 89 91 93
Egitto 82 88 91 90 91 96 103
Tunisia 178 187 194 199 204 210 215
Marocco 97 99 102 103 104 109 112
Libia 5 5 5 5 7 8 9
Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE.

Tavola 5 - Partecipazioni italiane (numerosità) in imprese dei paesi Nord Africani

 
 

1.2 I rapporti economici turchi con il Nord Africa 

Le esportazioni turche verso il Nord Africa hanno subito una lieve contrazione nel 2010, rispetto al 
2009, rimanendo poco al di sopra dei 5 mld di euro5 (Tav. 6), cioè meno della metà dei flussi italiani verso 
                                                             

5 I dati di fonte GTI per la Turchia sono denominati in USD. I cambi per la conversione in euro per i due semestri 
riportati  nelle Tavole sono ottenuti come media semplice dei cambi mensili. 
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Le esportazioni turche verso il Nord 
Africa si collocano attualmente poco 
al di sopra dei 5 miliardi di euro cioè 
meno della metà dei flussi italiani. Il 
mercato maggiormente interessante 
per le esportazioni turche nell’area 
è quello egiziano, che pesa per il 
32%. Segue la Libia, che pesa per il 
27,5%. 
Sotto il profilo merceologico il set-
tore più rilevante è la metallurgia 
mentre gli autoveicoli pesano princi-
palmente nell’export verso l’Algeria e 
il tessile nell’export verso il Marocco 
e Tunisia. 
Dai dati rilevati emerge come la pre-
senza italiana e turca sui mercati nor-
dafricani si concentri su settori diversi 
che non dovrebbero porre i due Paesi 
in posizione di concorrenza tra loro. 
In particolare, l’Italia appare più con-
centrata nella meccanica, la Turchia 
nella metallurgia. Anche l’interesse 
turco nel tessile in Tunisia e Marocco 
potrebbe spingere verso possibili col-
laborazioni in questo settore. Sotto il 
profilo geografico è da sottolineare 
la solida presenza della Turchia sul 
mercato egiziano. 

Infine un settore dove si presentano 
grandi opportunità è quello delle co-
struzioni, con la formazione di con-
sorzi bilaterali per la partecipazione a 
gare e appalti.

Peso delle esportazioni turche 
verso i singoli paesi dell’area 
Nord Africana sul totale 
esportato verso l’area 
(pesi percentuali)

Italia – Turchia 
Opportunità commerciali e di investimento sui mercati Nord Africano e Medio Orientale 

Ministero degli Affari Esteri  Redazione di Eleonora Iacorossi   
Direzione Generale Sistema Paese – Ufficio I – Sezione Analisi e Studi   Aggiornamento Ottobre 2011  

Pag. 5 di 16 

l’area. Quasi un terzo dell’export turco in Nord Africa si concentra nella metallurgia, seguita dagli 
autoveicoli (9,1%) e dal tessile (8,3%).  

 

2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Prodotti della metallurgia 33,1 22,9 25,3 18,6
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7,6 9,1 9,7 9,4
Prodotti tessili 6,3 8,3 7,6 10,2
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 6,4 7,5 6,7 6,6
Meccanica specializzata 7,6 7,4 7,6 7,6
Totale (milioni di dollari) 5.342,75      5.270,80      2.887,98      2.237,77      

Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati GTI.

(totale in milioni di euro e peso percentuale dei settori principali)

Nota: per la definizione dei settori, si veda il glossario.

Tavola 6: Esportazioni turche verso il Nord Africa

 
 

Il mercato maggiormente interessante per le esportazioni turche nell’area è quello egiziano, che pesa 
per il 32% dell’export verso il Nord Africa (Tav. 7) e rappresenta il 13° mercato di sbocco turco. Segue la 
Libia, che pesa per il 27,5% e rappresenta il 20° mercato di sbocco. 

 

2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Algeria 23,9                                                  21,4                                                  20,8                                                  23,4                                                  
Egitto 35,2                                                  32,1                                                  33,5                                                  37,8                                                  
Libia 24,2                                                  27,5                                                  26,6                                                  11,5                                                  
Marocco 8,1                                                    8,9                                                    8,9                                                    15,1                                                  
Tunisia 8,7                                                    10,1                                                  10,1                                                  12,1                                                  
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati ISTAT.

Tavola 7 - Peso delle esportazioni turche verso i singoli paesi dell'area Nord Africana sul totale esportato verso l'area
(pesi percentuali)

 
 

La Tav. 8 riporta i principali settori di interesse turco nei mercati dell’area. Mentre la metallurgia 
rileva nei flussi verso tutti i paesi, gli autoveicoli pesano principalmente nell’export verso l’Algeria e il tessile 
nell’export verso il Marocco e la Tunisia. 

 

Paese Settore 2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi                           223,3                           276,0                           162,5                           144,0 
Prodotti della metallurgia                           373,0                           229,7                           122,0                             56,0 
Prodotti della metallurgia                           941,9                           461,5                           299,3                           173,4 
Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio                           144,3                           191,1                           135,1                           257,0 
Prodotti della metallurgia                           303,9                           320,8                           177,0                             36,2 
Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non 
elettriche                           129,8                           168,3                             88,4                             23,7 
Prodotti della metallurgia                           112,1                           112,4                             77,7                           100,0 
Prodotti tessili                             82,8                           103,4                             51,8                             65,2 
Prodotti tessili                             72,1                           107,2                             51,8                             66,6 
Prodotti della metallurgia                             35,3                             82,4                             55,1                             51,0 

Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010; per la definizione dei settori, si veda il glossario.
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati GTI.
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Dal lato degli investimenti (Tav. 9), sebbene il numero delle partecipazioni turche nell’area sia 
contenuto, i flussi in valore sembrano evidenziare un interesse crescente verso l’area. 
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Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio                           144,3                           191,1                           135,1                           257,0 
Prodotti della metallurgia                           303,9                           320,8                           177,0                             36,2 
Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non 
elettriche                           129,8                           168,3                             88,4                             23,7 
Prodotti della metallurgia                           112,1                           112,4                             77,7                           100,0 
Prodotti tessili                             82,8                           103,4                             51,8                             65,2 
Prodotti tessili                             72,1                           107,2                             51,8                             66,6 
Prodotti della metallurgia                             35,3                             82,4                             55,1                             51,0 

Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010; per la definizione dei settori, si veda il glossario.
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati GTI.
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l’area. Quasi un terzo dell’export turco in Nord Africa si concentra nella metallurgia, seguita dagli 
autoveicoli (9,1%) e dal tessile (8,3%).  
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gen-giu gen-giu
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Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7,6 9,1 9,7 9,4
Prodotti tessili 6,3 8,3 7,6 10,2
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 6,4 7,5 6,7 6,6
Meccanica specializzata 7,6 7,4 7,6 7,6
Totale (milioni di dollari) 5.342,75      5.270,80      2.887,98      2.237,77      

Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati GTI.

(totale in milioni di euro e peso percentuale dei settori principali)

Nota: per la definizione dei settori, si veda il glossario.
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Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati ISTAT.
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Dal lato degli investimenti (Tav. 9), sebbene il numero delle partecipazioni turche nell’area sia 
contenuto, i flussi in valore sembrano evidenziare un interesse crescente verso l’area. 

La provincia mediterranea di Antalya (Turchia) sta scalando la classifica agricola da anni ed è oggi una 
delle stelle del settore (13mo posto nelle esportazioni totali tra le province della Turchia nel 2011). 
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Medio Oriente 

Il Medio Oriente rappresenta un mer-
cato con oltre 230 milioni di abitanti, 
con tassi di crescita particolarmente 
sostenuti. Le esportazioni italiane 
verso quest’area ammontano a circa 
16 miliardi di euro e si concentrano 
prevalentemente nella meccanica 
specializzata, apparecchiature elettri-
che e prodotti diversificati. In alcuni 
paesi emergono nicchie di eccellenza 
italiana, come i gioielli negli Emirati 
Arabi Uniti.

Principale mercato di sbocco sono 
proprio gli Emirati Arabi Uniti (3,7 
miliardi di euro) seguiti da Arabia 
Saudita (2,7 miliardi), Iran e Israele 
(circa 2 miliardi). Relativamente con-
tenuto invece il numero delle parteci-
pazioni . Anche i flussi in valore sono 
più contenuti e si muovono intorno 
al mezzo miliardo di euro in quanto 
riguardano principalmente società 
commerciali.

In quest’area del mondo anche la 
Turchia si è insediata con una soli-
da presenza commerciale superiore 
anche a quella dell’Italia con espor-
tazioni per circa 17,5 miliardi di euro 
nel 2010. I settori predominanti sono: 
la metallurgia seguita dagli alimenta-
ri, apparecchiature elettriche e pro-
dotti della raffinazione del petrolio. 
Più del 50% delle esportazioni tur-
che verso l’area si concentrano su tre 
paesi : Iraq (26%), Emirati Arabi Uniti 
(14,4%) e Iran (13,1%).

Principali settori di sbocco delle esportazioni italiane 
nei Paesi del Medio Oriente (valori in milioni di euro)
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Paese Settore 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Meccanica specializzata      465,05      434,64      692,01      998,12   1.287,95   1.374,25      963,55      916,61        389,18        638,89 
Prodotti chimici      125,63      133,23      143,15      136,46      138,36      156,71      121,82      165,88          80,91          93,58 
Meccanica specializzata        38,76        60,06        32,33        49,34        57,01      134,04        63,79        49,66          20,12          36,85 
Articoli di abbigliamento (anche 
in pelle e in pelliccia)          5,85          7,29        11,31        16,11        19,26        26,36        27,71        31,83          14,29          17,02 
Meccanica specializzata        18,82        25,67        31,79        89,27        60,37        45,73        28,38        36,49          10,72          21,97 
Mobili          9,02          7,24          7,74          8,81        11,80        21,81        11,60        14,63            7,54            7,26 
Prodotti delle altre industrie 
manifatturiere      296,84      326,58      446,56      536,19      676,78      870,11      605,23      801,85        411,98        407,77 
Meccanica specializzata      473,94      518,34      543,93      907,59   1.366,70   1.441,32      984,43      719,87        349,31        594,44 
Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio          0,07          0,02          0,44          0,38          6,61        39,93        14,75        25,89          12,12            9,86 
Meccanica specializzata        14,25        12,71        21,07        35,23        34,76        25,57        18,41        21,27            8,51            8,61 
Meccanica specializzata        53,44        68,05        74,32        82,03      111,63      123,18        93,97        84,61          37,47          34,59 
Prodotti delle altre industrie 
manifatturiere        40,47        79,19        95,49      115,28        90,61        73,43        79,13        69,29          34,54          30,54 
Meccanica specializzata   1.188,66   1.223,70   1.291,92   1.055,71      995,72   1.201,54   1.216,73   1.227,37        630,27        425,02 
Prodotti chimici      139,50      162,20      146,63      168,52      185,62      149,78      135,40      154,72          71,22          74,40 
Meccanica specializzata        58,07        85,39        86,76        65,29        44,93      130,69      318,80      249,63        109,96        161,09 
Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso 
domestico non elettriche          7,00        24,16      146,51        21,22        20,33        23,38        32,65        70,98          30,21          27,56 
Meccanica specializzata      211,40      206,82      249,57      246,61      300,93      302,99      265,35      296,65        135,51        199,57 
Prodotti chimici      159,30      160,30      194,97      199,16      209,12      201,51      195,91      260,46        123,47        145,26 
Meccanica specializzata      130,13      150,46      100,93      149,35      338,73      242,46      222,54      239,59        169,31          61,20 
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature        26,43        24,84        17,38        29,58        70,46        92,62      103,83      189,26          34,05          36,18 
Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio      137,67      281,66      343,07      352,93      270,70      215,31      182,23      373,07        167,22        267,62 
Meccanica specializzata        78,29        78,62        68,39        67,99        72,00        84,35        98,14      105,18          53,38          63,64 
Meccanica specializzata      102,92      179,51        61,21      114,45      128,41      177,67      162,44      129,70          53,20          55,64 
Prodotti in metallo, esclusi 
macchinari e attrezzature        10,56          9,67          5,68          6,71          9,77        25,12        11,24        40,42          20,78            8,41 
Meccanica specializzata      142,71      150,36      225,65      573,77      943,03      774,08      563,37      316,07        193,01        133,52 
Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso 
domestico non elettriche        19,27        20,37        31,70        57,03      118,26        98,24      124,94      153,91          58,73          51,92 

Coke e prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio        20,55        51,44      181,25      134,06      424,94      387,24      114,92      543,94        160,28        177,47 
Meccanica specializzata      172,90      178,89      191,97      173,31      171,98      227,07      252,00      227,97        101,44        161,96 
Meccanica specializzata        33,66        37,26        38,27        49,74        93,70        58,84        56,73        73,72          56,95          18,93 
Apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso 
domestico non elettriche        10,45          8,94        26,18          9,22        16,15        10,61        10,73        11,69            6,88            2,22 

Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010; per la definizione dei settori, si veda il glossario.
Fonte: elaborazione DGSP-I su dati ISTAT.

Tavola 13 - Principali settori di sbocco delle esportazioni italiane nei paesi del Medio Oriente
(valori in milioni di euro)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gen-Ago
Imprese Nord Africane 
partecipate da imprese italiane 
(numerosità)

196 204 214 221 237 255 269 na na na

Addetti delle imprese Nord 
Africane partecipate da 
imprese italiane

6.863 6.993 6.686 6.879 7.431 7.799 8.075 na na na

Fatturato delle imprese Nord 
Africane partecipate da imprese 
italiane (milioni di euro)

1.153 1.231 1.254 1.669 1.794 1.937 1.977 na na na

Flussi di investimento (milioni di 
euro)* na 154 1.960 1.001 644 831 2.034 427 558 140

 * Reali e stimati, fonte FDI Intelligence from Financial Times Ltd.
Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

Tavola 14 - Partecipazioni italiane in imprese Medio Orientali
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gen-giu gen-giu

Meccanica specializzata      465,05      434,64      692,01      998,12   1.287,95   1.374,25      963,55      916,61        389,18        638,89 
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domestico non elettriche          7,00        24,16      146,51        21,22        20,33        23,38        32,65        70,98          30,21          27,56 
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imprese italiane

6.863 6.993 6.686 6.879 7.431 7.799 8.075 na na na

Fatturato delle imprese Nord 
Africane partecipate da imprese 
italiane (milioni di euro)

1.153 1.231 1.254 1.669 1.794 1.937 1.977 na na na

Flussi di investimento (milioni di 
euro)* na 154 1.960 1.001 644 831 2.034 427 558 140

 * Reali e stimati, fonte FDI Intelligence from Financial Times Ltd.
Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE

Tavola 14 - Partecipazioni italiane in imprese Medio Orientali

 
 

Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010.
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati ISTAT.
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In merito agli investimenti, le parte-
cipazioni turche nell’area degli ultimi 
anni si concentrano nel settore elet-
trico, nei servizi d’impresa, nel mani-
fatturiero e nelle vendite/marketing, 
con flussi complessivi che hanno su-
perato il mezzo miliardo di euro nei 
primi 9 mesi del 2011 e prediligendo 
l’Azerbaigian e gli Emirati . In questo 
contesto l’interesse delle imprese ita-
liane e truche ad operare in modo 
congiunto è ancora maggiore. Aree 
specifiche di collaborazione possono 
essere la meccanica specializzata in 
Iraq, l’industria del lusso negli Emira-
ti in Arabia, la chimica e i settori hi-
tech in Israele. Anche in questo caso 
un ulteriore settore di interesse per 
collaborazioni italo-turche potrebbe 
essere quello delle costruzioni.
Va rilevato che già oggi ci sono im-
prese di costruzioni italiane che ope-
rano in partnership con quelle turche 
su mercati terzi quali Polonia, Oman 
e Russia con forti elementi di com-
plementarità. Molte aziende turche 
infatti hanno in genere un’eccellen-
te organizzazione, conoscono bene 
e si integrano facilmente nei Paesi 
musulmani, hanno schemi di costo 
molto competitivi che consentono di 
portare all’estero tecnici e maestran-
ze. A loro volta le imprese italiane 
vantano riconosciute capacità di en-
gineering e di project management e 
hanno alte competenze tecnologiche 
in settori di punta (ad esempio alta 
velocità ferroviaria), maggiori capaci-
tà nella gestione del rischio di pro-
getto, nonché più ampia esperienza 
di project financing. Inoltre, vantano 
una consolidata esperienza a operare 
nella realizzazione di progetti finan-
ziati ai Governi da parte di IFI, BEI, 
UE, BERS ed altre istituzioni interna-
zionali. 
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Paese Settore 2009 2010 2010 2011
gen-giu gen-giu

Prodotti della metallurgia                271,34                619,53                337,59                266,87 
Prodotti tessili                141,31                157,30                  75,81                114,26 
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche                114,43                135,58                  58,52                  75,12 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature                  93,71                118,37                  42,96                  71,57 
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche                  35,34                  79,53                  49,12                  25,84 
Prodotti della metallurgia                  10,51                  10,41                    9,06                    1,88 
Prodotti della metallurgia             1.128,01             1.222,98                657,31                521,92 
Prodotti delle altre industrie manifatturiere                256,87                420,38                206,57                243,86 
Articoli in gomma e materie plastiche                  56,50                  77,40                  32,30                  40,70 
Prodotti della metallurgia                  46,12                  55,81                  23,58                  24,79 
Prodotti della metallurgia                  44,23                116,57                  43,41                  52,46 
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                  29,72                  58,22                  38,75                    1,48 
 Prodotti della metallurgia                189,61                520,23                123,13                195,67 
Meccanica specializzata                202,51                286,57                134,32                177,52 
Prodotti alimentari                706,06                844,26                329,04                643,77 
Prodotti della metallurgia                503,70                591,68                255,70                355,80 
Prodotti della metallurgia                204,86                319,26                149,00                179,36 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi                114,09                273,94                125,59                133,85 
Prodotti della metallurgia                  38,58                173,88                  67,15                  37,19 
Prodotti alimentari                  25,87                  27,59                  14,81                  14,20 
Prodotti della metallurgia                  79,19                  98,26                  44,94                  71,07 
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                165,90                  60,39                  45,81                    2,66 
Prodotti della metallurgia                  21,45                  28,86                  14,10                  19,58 
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche                    8,69                  13,56                    6,28                  12,59 
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche                113,93                  38,80                  12,26                  14,67 
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature                  19,97                  11,28                    4,47                    6,04 
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                118,17                373,82                118,91                171,93 
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi                139,54                150,57                  76,07                  56,53 
Prodotti della metallurgia                197,71                144,68                  77,89                  53,15 
Prodotti alimentari                  35,28                  45,35                  26,51                  17,82 

Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010; per la definizione dei settori, si veda il glossario.
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati GTI.
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Electricity 2 1 1 4
Business Services 1 1 1 3
Manufacturing 1 1 1 3
Sales, Marketing & Support 1 2 3
Customer Contact Centre 1 1
Extraction 1 1
Overall Total 1 2 1 1 1 1 2 3 3 15
Flussi di investimento (milioni di euro)* 441,11 655,08 5,61 4,72 - 104,81 367,82 121,06 539,26
*Reali e stimati.

2004 2005

Tavola 19 - Numero di progetti di investimento turchi in Medio Oriente
2010 2011Gen-Ago Totale

Fonte: FDI Intelligence from Financial Times Ltd.
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Nota: classifica secondo il peso dei settori nel 2010.
Fonte: elaborazioni DGSP-I su dati GTI.
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