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La nuova veste grafi-
ca con cui si presen-

ta questo numero della 
newsletter mira a rende-
re più agevole l’identifi-
cazione degli articoli di 
più rilevante interesse. 
D’ora in avanti, quindi, 
la newsletter conterrà, 
oltre all’editoriale, un ar-
ticolo sul tema centrale, 
un prospetto che elen-
chi le iniziative di inter-
nazionalizzazione a bre-
ve termine, un articolo 
di analisi e alcuni articoli 
suddivisi per aree geo-
grafiche: Europa e Nord 
America; Asia e Oceania; 
Mediterraneo e Medio 
Oriente; America Lati-
na; Africa Subsahariana. 
In particolare, in questo 
numero l’articolo cen-
trale è sul Canada, dove 
a seguito della prossima 
conclusione dell’accordo 
con l’Unione Europea, 
nuove prospettive si 
aprono per le aziende 
europee e italiane, in 
particolare nelle provin-
ce occidentali, nei settori 
energetico, agroalimen-
tare, delle biotecnologie, 
dell’edilizia e delle  infra-
strutture, nella ricerca e 
innovazione. 

EDITORIALE

(segue a pag. 2)

Nuovo programma triennale: l’Ambasciata d’Italia ha identificato gli 
obiettivi di sviluppo dei rapporti economico-commerciali con il Canada

(a pag. 7)

di Vincenzo Ercole 
Salazar Sarsfield
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L’articolo di analisi approfondisce le 
linee d’azione lungo le quali si svolge 
l’attività di diplomazia economica e 
che rispondono all’obiettivo di aprire 
i mercati mondiali all’Italia e l’Italia al 
mercato mondiale. 
Nell’Unione Europea, una recente 
manifestazione sul tema dell’inno-
vazione industriale in Belgio ha per-
messo di portare a Bruxelles il meglio 
dell’eccellenza industriale e scientifi-
co-tecnologica italiana.
Nell’area asiatica un notevole succes-
so è stato riportato dall’iniziativa “In-
vest in Italy and connect with the EU”, 
promossa congiuntamente dall’Am-
basciata italiana a New Delhi e dalla 
Camera di Commercio Indo-Italiana 
e alla quale hanno aderito oltre 160 
imprese indiane. Nella geotermia, fi-
liera energetica in cui l’Italia dispone 
di esperienza e know how e che sta 
vivendo una fase di rilancio in tutto 
il mondo, significative iniziative sono 
state intraprese dal Giappone. Con-
tinua poi il boom delle infrastrutture 
in Australia dove il Sottosegretario 
De Mistura ha recentemente guidato 
una missione economica promossa 
da ANCE e Confindustria.
Il Mediterraneo è un’area natural-
mente di interesse primario per il 

sistema economico nazionale, come 
ha dimostrato il successo della re-
cente presentazione delle start up 
italiane al forum annuale di Tel Aviv 
svoltosi a margine del vertice go-
vernativo bilaterale. In Marocco è di 
rilevante interesse il piano di moder-
nizzazione delle infrastrutture con il 
quale l’Esecutivo dimostra di mante-
nere le proprie promesse di stabilità 
e sviluppo .  
In America Latina stanno emergendo 
ulteriori prospettive di collaborazio-
ne con il Cile come follow up della 
recente missione economica guidata 
dal Sottosegretario Dassù e che ospi-
terà a fine gennaio il Vertice Unione 
Europea - America Latina e Caraibi e 
a Panama dove il canale e la logistica 
stanno attraendo sempre più impre-
se italiane. 
In Africa, nel Congo Brazzaville, il 
Distretto della Pesca di Mazara del 
Vallo sta aprendo la strada a un pro-
cesso di sviluppo sostenibile della 
locale filiera della pesca che può rap-
presentare un interessante modello 
di intervento a favore dello sviluppo 
economico anche in altri Paesi costie-
ri del Continente. 
Il prossimo anno si aprirà con una 
missione in Italia del Presidente libico 

Editoriale

e la contestuale organizzazione alla 
Farnesina di una riunione con le im-
prese e con una missione dell’ANCE 
in Algeria. Sono già stati inoltre av-
viati i preparativi per la missione di 
sistema in Indonesia da realizzare in 
primavera.
Colgo l’occasione per augurare a 
tutti i lettori ed alle loro famiglie un 
sereno Natale ed un prospero Anno 
Nuovo.

Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield
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													PROMOTORE	 	CONTATTI	

1-30/1/2013 “Maison & Objet” Parigi MaE dgsp1@esteri.it

10/1/2013 Visita del Presidente libico Magarief 
e riunione con enti e imprese 

roma
Farnesina 

MaE dgsp1@esteri.it

14-18/1/2013 Study Tour di una delegazione 
israeliana 

roma
 

MaE 
ambasciata d’italia 
a Tel aviv 

dgsp1@esteri.it
stampa.telaviv@esteri.it

15/1/2013 (tbc) Vertice bilaterale il Cairo Presidenza del Consiglio uscm@palazzochigi.it
23-25/1/2013 Missione imprenditoriale aNCE algeri (algeria) aNCE 

ambasciata d’italia 
ad algeri

estero@ance.it
commerciale.algeri@esteri.it

24/1/2013 World Economic Forum Davos (Svizzera)  WEF dgsp1@esteri.it
26-27/1/2013 Vertice dei Capi di Stato e di 

governo Presidenza del Consiglio 
degli Stati Latinoamericani e dei
Caraibi (CELaC) e dell’Unione 
Europea e Business Forum

Santiago del Cile Presidenza del Consiglio uscm@palazzochigi.it

4-10/2/2013 “Settimana delle eccellenze romane 
e laziali”

Città del Messico Camera di Commercio 
roma;
Camera di Commercio
messicana (CaNaCO)

callcenter-cciaa-roma@infoca-
mere.it

11-12/2/2013 EU-Central asia High Level 
Conference, Platform for 
Environment and Water
Cooperation

Bishkek (Kirghizistan) MaE dgsp1@esteri.it

14/2/2013 Banking and Business Forum Lubiana MaE dgsp1@esteri.it
24-26/3/2013 Prowein 2013 Dusseldorf MaE dgsp1@esteri.it
Marzo 2013 Foodex 2013 Tokyo MaE dgsp1@esteri.it
Marzo/aprile 2013 
(tbc)

Missione di sistema in indonesia Jakarta (indonesia) Cabina di regia dgsp1@esteri.it

Marzo 2013 Missione settoriale in  Thailandia 
(infrastrutture)

Thailandia Cabina di regia dgsp1@esteri.it

Prossimi impegni e iniziative
di internazionalizzazione

DATA	 EVENTO	 LUOGO	
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DATA	 EVENTO	 LUOGO	 													PROMOTORE	 	CONTATTI	

2013 Missione settoriale in iraq 
(energia e infrastrutture)

iraQ Cabina di regia dgsp1@esteri.it

2013 Missione settoriale in Corea del Sud 
(beni di consumo)

COrEa del SUD Cabina di regia dgsp1@esteri.it

2013 Missione settoriale in Singapore 
(alta tecnologia applicata alle 
infrastrutture)

SiNgaPOrE Cabina di regia dgsp1@esteri.it

2013 Missione settoriale in Brasile 
(oil&gas)

BraSiLE Cabina di regia dgsp1@esteri.it

2013 Missione settoriale in Serbia e 
Montenegro (energia e infrastrutture)

SErBia 
e MONTENEgrO

Cabina di regia dgsp1@esteri.it

2013 Missione settoriale in Marocco 
(macchinari ed energia)

MarOCCO Cabina di regia dgsp1@esteri.it

2013 Missione settoriale negli Stati Uniti 
(high technology)

STaTi UNiTi Cabina di regia dgsp1@esteri.it

2013 Missione settoriale in Turchia 
(beni di consumo)

TUrCHia Cabina di regia dgsp1@esteri.it
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L
a componente estera è crucia-
le per la ripresa dell’economia 
italiana. Le esportazioni rap-

presentano mediamente un quarto 
del PIL italiano, con tassi di crescita 
nettamente superiori a quelli del PIL 
(15,7% nel 2010 e 11,4% nel 2011). 
Attualmente l’Italia esporta soprat-
tutto verso l’Unione europea, (56% 
del totale nel 2011), ma i più alti tassi 
di crescita si registrano verso i grandi 
Paesi emergenti Russia (45%), Cina 
(51%), Turchia (70%), Brasile (78%) 
tra il 2009 e il 2011) le cui quote sul 
totale rimangono tuttavia ridotte 
(Russia 2,5%, Cina 2,7%, Turchia 
2,6%, Brasile 1,3% nel 2011). 
A fronte di questi risultati, pur in un 
quadro di erosione di quote di mer-
cato a favore delle economie emer-
genti e di crescente competizione, i 
dati sugli investimenti in entrata risul-
tano insoddisfacenti: nel 2010 l’Italia 
ha assorbito l’1,8% degli investimen-
ti all’estero mondiali contro il 3,5% 
della Germania, il 5,3% della Francia, 
il 5,7% del Regno Unito, il 18% degli 
Stati Uniti e il 3% della Cina. Ugual-
mente deboli sono gli investimenti 
all’estero.
In questo contesto il Ministero degli 
Affari Esteri è attivamente impegnato 
su due linee di intervento prioritario: 
- sostenere le esportazioni verso i 
mercati emergenti a più alto poten-
ziale di crescita;

- favorire gli investimenti e l’integra-
zione produttiva soprattutto con le 
economie complementari alla nostra.
La missione è di aprire il mercato 
mondiale all’Italia e l’Italia al mer-
cato mondiale puntando su un’ac-
cresciuta capacità di “fare sistema”. 
In questo contesto ogni Ambasciata 
italiana, in cui sono ora integrate le 
Unità all’estero della nuova Agen-
zia-ICE e dell’ENIT, ha elaborato 
un piano di promozione commisura-
to alle realtà dei Paesi in cui opera, 
per promuovervi la presenza italiana 
secondo un approccio di integrazio-
ne tra politica, economia, cultura e 
scienza agendo su leve quali: l’orga-
nizzazione di missioni di sistema, il 
miglioramento del quadro giuridico, 
le iniziative promozionali sul posto, 
la presentazione di specifici Paesi e 
mercati esteri in Italia. Sulla base dei 
Piani presentati dalle Ambasciate 
alla Conferenza degli Ambasciatori 
sarà presentato un rapporto di sin-
tesi con la strategia complessiva.

Raccordo tra scienza, cultura 
ed economia 
Una considerazione a parte merita 
l’impegno della Farnesina, in partico-
lare attraverso la Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese 
e la rete estera, di promuovere signi-
ficativamente le eccellenze economi-
che, scientifiche e culturali.

Obiettivo 
internazionalizzazione

Un’azione a tutto campo con un fitto calendario di scadenze mirate a promuovere la presenza italiana 
sui mercati più dinamici con un approccio di Sistema e lo sviluppo di nuove iniziative nell’attività 

di informazione, legislativa e culturale e nell’attrazione di investimenti dall’estero

Studi e analisi

Sulla base degli indirizzi emersi nel-
la Conferenza degli scienziati italiani 
(aprile 2012), l’azione del MAE, d’in-
tesa con il MIUR, si concentra su tre 
assi prioritari:
- Sviluppo del foro permanente infor-
matico di interazione tra gli scienziati 
italiani nel mondo per condividere 
iniziative e proposte soprattutto con 
ricadute imprenditoriali e produttive.
- Applicazione industriale della coo-
perazione con gli Stati Uniti, Giap-
pone, Canada, Russia e Paesi UE nei 
settori spaziale, astrofisico e della ri-
cerca sulla materia.
- Internazionalizzazione del sistema 
universitario: dopo i successi regi-
strati con la Cina, si sta ora concen-
trando l’attenzione sull’attrazione di 
studenti e ricercatori da Brasile, Paesi 
del Golfo, Indonesia e Vietnam, ed in 
prospettiva India e Russia.
L’internazionalizzazione del siste-
ma universitario, della ricerca, e la 
promozione della lingua e della cul-
tura italiana in tutti suoi aspetti co-
stituiscono un importante ulteriore 
veicolo di promozione complessiva 
del Sistema Paese e formidabile op-
portunità per la crescita economica. 
E questo non soltanto nei settori 
tradizionali del made in Italy, ma so-
prattutto in quelli delle produzioni 
ad alto contenuto tecnologico, per 
favorire esportazioni, investimenti, 
integrazioni produttive, flussi turisti-



L’intervento 
del Ministro 
Giulio Terzi 
a Tripoli

Studi e analisi
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Studi e analisi

ci ed ogni attività diretta a far cresce-
re la domanda di prodotti e servizi 
italiani. In tale contesto, un’iniziativa 
particolarmente rilevante anche sul 
fronte dello sviluppo economico è 
rappresentata dall’Anno della Cul-
tura italiana negli Stati Uniti nel 
2013, che il Ministero degli Esteri 
ha ideato e progettato come vera e 
concreta “piattaforma di opportuni-
tà” per l’intero Sistema Paese. 
Il calendario degli eventi previsti 
nasce dalla condivisione con il si-
stema produttivo italiano di strate-
gie, obiettivi e progetti finalizzati a 
consolidare la collaborazione con 
partner americani per costruire le-
gami durevoli e significativi, in una 
prospettiva di incisività e concretez-
za. A Boston, in collaborazione con 
il prestigioso MIT, a Chicago, San 
Francisco, Houston, Washington, 

New York sono in programma even-
ti sull’eccellenza tecnologica dell’in-
dustria aerospaziale, seminari tra ri-
cercatori ed imprenditori nei settori 
più rilevanti della ricerca: dalle bio e 
nanotecnologie ai nuovi strumenti 
dell’information technology, dalle 
frontiere più avanzate di innovazio-
ne nel settore medico-diagnostico, 
all’ingegneria e alla robotica, alle 
nuove tecnologie applicate al re-
stauro. 
Fra gli obbiettivi principali di questo 
anno dell’Italia negli Stati Uniti, è 
prioritaria la nascita di nuove piccole 
e medie imprese in partnership italo 
americana per lo sviluppo di nuove 
tecnologie competitive.

www.esteri.it
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Accordo CETA  
La prossima conclusione del nego-
ziato tra UE e Canada per un Com-
prehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) aprirà alle impre-
se europee un ventaglio di opportu-
nità in termini sia di incremento dei 
flussi commerciali, sia di integrazio-
ne produttiva con imprese locali - in 
molti settori sinora preclusi a sogget-
ti non canadesi. Le aziende europee 
potranno presto avere la possibilità 
di partecipare a gare e appalti pub-
blici, di inserirsi nel settore terziario 
e di godere di facilitazioni normative 
per i propri investimenti. 

Operatori dei principali Paesi partner 
si stanno da tempo posizionando 
sul mercato, per ottenere il massimo 
vantaggio dal quadro giuridico e re-
golamentare che verrà a definirsi a 
seguito dell’applicazione dell’Accor-
do. è quindi di grande importanza 
che le imprese italiane possano es-
sere messe in condizione di cogliere 
appieno le opportunità che derive-
ranno dal CETA, tramite un’azione 
informativa che potrebbe, almeno 
nell’immediato, essere articolata su 
due eventi: uno in Italia, che dovrà 
vedere la partecipazione di un rap-
presentante istituzionale canadese, 

Nuovo programma 
triennale per le relazioni 
economiche Italia-Canada

L’Ambasciata d’Italia a Ottawa ha identificato gli  obiettivi triennali di sviluppo nei rapporti economico 
commerciali con il Canada. Essi fanno riferimento alle opportunità derivanti dal nuovo accordo con l’Unione 

Europea, dalla forte crescita delle Province Occidentali del Paese e dal dinamismo del settore edilizia e 
infrastrutture con particolare focus sulla cooperazione scientifica, sull’attrazione dei investimenti canadesi 
in Italia, e sui settori della meccanica strumentale, dell’agroalimentare, dell’aerospazio e delle biotecnologie

ed uno in Canada, con la partecipa-
zione di una figura istituzionale ita-
liana. La proposta è stata accolta con 
grande interesse da dal Dipartimento 
canadese per gli affari internazionali 
e il commercio estero ( DFAIT). Dal 
punto di vista settoriale la  propo-
sta italiana si sviluppa su quattro li-
nee direttrici, individuate in ragione 
delle specificità del mercato locale e 
sui settori   meccanica strumentale, 
agroalimentare, aerospazio, bio-
tecnologie, definiti di concerto con 
l’Agenzia ICE come prioritari nel 
piano promozionale triennale.

Canada Occidentale 
Le  Province del Canada Occiden-
tale, in particolare Alberta e Saska-
tchewan, attraversano una fase di 
espansione, moderata ma stabile 
(nell’ordine del 3-4% annuo), in 
controtendenza con la congiuntura 
globale, fondata sullo sviluppo del 
settore energetico e delle materie 
prime, del relativo indotto e su una 
conseguente, sostenuta domanda lo-
cale. Vi sono quindi ampie - e in gran 
parte inesplorate - opportunità, per 

Il Ministro 
degli Esteri 
Giulio Terzi 
in un recente  
colloquio con 
il suo omologo 
canadese, 
John Baird
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le aziende italiane, di partecipare allo 
sviluppo delle Province del Canada 
occidentale, specialmente nel setto-
re energetico (in particolare nell’ou-
tsourcing dei processi estrattivi e di 
raffinazione, nel manifatturiero col-
legato al settore, nel miglioramento 
dei processi produttivi e di trasporto). 
Esistono inoltre potenzialità legate al 
settore agroalimentare e alle biotec-
nologie per la nutrizione, nonché al 
biomedicale in Saskatchewan. L’azio-
ne promozionale dovrà in tale ambi-
to svilupparsi lungo tre assi:
- attività informative, per diffon-
dere presso gli operatori italiani la 
conoscenza delle potenzialità del 
mercato canadese occidentale. Un 
primo evento di tale tipo si è  svolto 
a Roma in settembre.
- partecipazione a eventi B2B (Natio-
nal Buyers Sellers Forum, Global 
Petroleum Show, Globe, e simili), per 
entrare in contatto con operatori locali 
e consolidarvi l’immagine di efficienza 
e competenza del sistema produttivo 
italiano. Risponde a tale linea strategi-
ca la proposta di organizzare missioni 
settoriali guidate da rappresentanti isti-
tuzionali e dai vertici delle Associazioni 
di categoria nell’Ovest Canadese.
- lavorare con le istituzioni ed i grandi 
Enti Provinciali come Alberta Innova-
tes, che finanzia  i progetti di ricerca 
e innovazione tecnologica per l’in-
dustria, per organizzare missioni e 
seminari per operatori locali in Italia. 
Tale azione potrebbe essere affianca-
ta dalla promozione di iniziative cul-
turali italiane, volte a soddisfare una 
nuova domanda legata all’espansio-
ne della classe a reddito crescente.

Edilizia e infrastrutture
L’espansione del settore energetico 
in Alberta e Saskatchewan, la for-
te vocazione mineraria di Quebec 
settentrionale, Ontario, Terranova e 

Labrador e Canada Occidentale, un 
mercato immobiliare stabile e reti di 
trasporto da rinnovare sono le ragio-
ni alla base del nuovo slancio nello 
sviluppo del settore infrastrutturale. 
L’azione della rete mirerà a favorire 
la partecipazione di imprese italiane 
ai grandi progetti infrastrutturali in 
tutto il Canada, diffondendo infor-
mazioni e facilitando i contatti con 
interlocutori istituzionali e locali ope-
ratori privati. 

Ricerca e innovazione 
L’azione promozionale in tale settore 
si atterrà ad un approccio integrato 
tra ricerca, innovazione e produzione 
industriale, che consente di capita-
lizzare una strategia più volte indi-
viduata come cruciale, vale a dire la 
necessità di collegare le attività e le 
iniziative di cooperazione scientifica 
alle esigenze del mondo economi-
co-imprenditoriale: dalla ricerca alla 
commercializzazione (con il coinvol-
gimento quindi di Università, Enti di 
Ricerca e Agenzie di finanziamento, 
secondo l’ormai consolidato modello 
di cooperazione scientifica bilaterale), 
passando per l’innovazione, la produ-
zione e le strategie di marketing e fi-

Ottawa, 
la sede 
dell’Ambasciata 
italiana 
in Canada

nanziarie. Un settore da esplorare con 
particolare attenzione è quello delle 
innovazioni di processo nell’agroali-
mentare (in particolare per gli aspetti 
di sicurezza alimentare e nutrizione), 
avvalendosi della complementarietà 
dei due sistemi produttivi: il nostro, 
imperniato sulla trasformazione della 
produzione agroalimentare, ben può 
avvalersi dell’ampia produzione di 
materie prime canadesi. In effetti, da 
ultimo nel corso della visita in Saska-
tchewan dell’Ambasciatore d’Italia 
in Canada, è stato chiaramente ma-
nifestato l’interesse di questi enti ed 
istituti di ricerca a lavorare assieme 
per la ricerca su nuovi processi tra-
sformativi nel settore.

Investimenti bilaterali Infine, i 
nuovi scenari aperti dal CETA pos-
sano stimolare l’interesse di banche 
italiane per avviare un dialogo con 
investitori istituzionali canadesi, al 
fine di attirare capitali locali in Italia. 
Si tratta di una linea d’azione che 
potrebbe rivelarsi interessante per 
i nostri operatori, in considerazione 
della solidità e stabilità del sistema 
finanziario locale.

www.ambottawa.esteri.it



S
i è svolta a Ottawa il 2 ottobre, 
alla presenza del Governatore 
Generale del Canada e del 

Ministro di Stato per la Scienza 
e la Tecnologia, la Tavola Rotonda 
“Spin-off and startups: innovation 
partnerships between universities, 
researchers, institutions and indu-
stry”. L’evento, organizzato dall’Am-
basciata d’Italia a Ottawa in col-
laborazione con la University of 
Toronto, il Canada Public Policy 
Forum e la Carleton University ha 
avuto a oggetto le modalità di col-
laborazione tra Italia e Canada per 
favorire uno scambio di informazioni 
ed esperienze sulle rispettive strate-
gie in materia di innovazione, tra-

sferimento tecnologico e creazione 
d’imprese. 
Il simposio si è svolto in tre sessioni. 
La prima, dal titolo “Sviluppo delle 
strategie per l’innovazione” ha con-
sentito di illustrare agli interlocutori 
canadesi il quadro degli interventi 
già compiuti dal Governo italiano e 
le misure relative all’Agenda digitale 
e a favore delle start up. In questa 
sessione, i partecipanti hanno conve-
nuto circa la necessità di aumentare 
il grado di trasferimento tecnologico 
e di collaborazioni tra Enti italiani e 
canadesi di cui i programmi di scam-
bio all’estero per studenti e ricerca-
tori possono essere un punto di par-
tenza. 

Ottawa: incontro  dei ricercatori per 
consolidare i rapporti nei settori hi-tech   

Tra i due Paesi sono già operanti decine di accordi di cooperazione tra università e centri di ricerca. 
Ora il focus è sui settori auto e mobilità sostenibile, aerospazio e agri-food

A tal proposito vale la pena ricordare 
che tra Italia e Canada sono oggi at-
tivi 116 accordi di collaborazione tra 
università e centri di ricerca, 55 pro-
getti di ricerca bilaterali e, attraverso 
tre associazioni di ricercatori create 
dall’Ambasciata d’Italia in Canada in 
Quebec, Ontario e British Columbia, 
sono stati messi in rete circa 3000 
ricercatori italiani.
Al centro della seconda sessione ple-
naria dal titolo “Accelerazione delle 
partnership per l’Innovazione e la Ri-
cerca” si è registrato un interessante 
dibattito tra i sostenitori della ricerca 
guidata dalle esigenze del mercato e 
i sostenitori della spinta tecnologica, 
secondo i quali è invece il mercato a 
dover essere persuaso che le scoperte 
sono davvero innovative e quindi uti-
li. In questo contesto Luigi Nicolais, 
Presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, ha sostenuto che la 
vera innovazione debba creare il pro-
prio mercato essendo l’unico modo 
per la ricerca di non seguire il mondo 
ma tentare di cambiarlo. Egli ha altre-
sì ribadito che l’innovazione viene da 
tante scienze combinate e dall’intera-
zione di esperti che comunicano tra di 
loro trasformando l’idea in prodotto. 
La conclusione condivisa dai relatori 
ha visto comunque il soddisfacimento 
dei bisogni dei consumatori al primo 
posto attraverso l’internazionalizza-
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zione e la collaborazione di studenti, 
ricercatori, industrie e istituzioni.
La terza sessione, dal titolo “Finan-
ziare l’innovazione” ha fatto emer-
gere lo stadio di parziale novità del 
mercato del venture capital in Italia 
e le difficoltà derivanti dall’esigua 
porzione di PIL italiano destinata alla 
ricerca. Da questo deriva la priorità 
di ampliare i programmi di finan-
ziamento alla ricerca poiché secon-
do quanto sostenuto da Riccardo 
Pietrabissa, Presidente Netval del 
Politecnico di Milano, “la ricerca 
trasforma il denaro in conoscenza e 
l’innovazione trasforma la conoscen-
za in denaro”. Interessante in mate-
ria di venture capital italiano è stato 
l’intervento in videolink di Unicredit 
che, per voce del Direttore delle Re-
lazioni territoriali, Alessandro La 
Porta, ha illustrato i propri program-
mi e prodotti per il finanziamento di 
imprese innovative. 
Nel pomeriggio si sono tenute tre 
sessioni in parallelo su alcuni dei 
settori industriali strategici per i due 
Paesi: Automotive, Aerospazio e 
Agri-Food, dove un ampio dibattito 
ha seguito la presentazione delle sin-
gole aziende intervenute. 
Il settore dell’Automotive presenta 
forti elementi di interesse dal punto di 
vista della ricerca anche alla luce della 
sua continua evoluzione. Esso è tutta-
via di difficile approccio per le nuove 
imprese poiché caratterizzato da bar-
riere tecnologiche in entrata. Da qui il 
ruolo fondamentale delle Università e 
del contributo che esse possono dare 
a piccole aziende innovative. 
Questa problematica è comune al 
settore aerospaziale, oggetto del se-
condo tavolo pomeridiano. Anche in 
questo caso è emerso il ruolo chiave 
delle università come punto di unione 
tra piccole imprese innovative e azien-
de più grandi e leader di settore. 

Condivisa è stata anche la necessità 
di creare strumenti di reciproca co-
noscenza del settore da cui è emersa 
la proposta operativa di realizzare 
una breve guida di settore relativa al 
Canada, con particolare riferimento 
alle specialità dei vari dipartimenti 
universitari canadesi. L’Ambasciata 
canadese a Roma ha altresì anticipa-
to l’organizzazione di una missione 
di settore in Italia che dovrebbe svol-
gersi orientativamente nella prima 
parte del 2013.
Il tavolo sull’Agri-Food si è incentra-
to sui temi legati alla qualità e alla 
sicurezza del cibo inteso anche nella 
sua componente medico-nutrizio-
nale. Michele Marcotte, Direttrice 
R&S di Agriculture and Agri-Food 
Canada e moderatrice della sessio-
ne, ha ricordato due esempi di colla-
borazione bilaterale sulla scorta dei 
quali continuare il percorso intrapre-
so. Si tratta del progetto Canadair 
(finanziato con 1 milione di euro nel 
maggio del 2012 dal Ministero del-

le Politiche Agricole e coordinato 
dal Consiglio delle Ricerche Agricole 
(CRA) con la controparte canadese 
Agriculture Agri-Food Canada) 
e del progetto MYCORED (finan-
ziato nel VI Programma Quadro di 
Ricerca) e che conta una folta par-
tecipazione di ricercatori italiani e 
canadesi specializzati in micotossine 
(questo progetto potrebbe trovare 
applicazione nel prossimo program-
ma quadro Horizon 2020). 
A margine dell’evento, sono stati 
firmati due accordi bilaterali: il pri-
mo tra l’Agenzia federale canadese 
NSERC (Natural Science and Engi-
neering Research Council) e il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (CNR), e 
il secondo tra le facoltà di ingegneria 
della University of Toronto e del 
Politecnico di Torino. 
La Tavola rotonda è stata trasmessa 
in live streaming sul web e Il Sole 
24Ore vi ha dedicato un articolo dal 
titolo “Alleanza Italia-Canad”.

www.ambottawa.esteri.it

Il King’s College 
della University 
of Toronto
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I
l Fondo Monetario Interna-
zionale, nell’aggiornamento di 
luglio del World Economic Ou-

tlook ha previsto un rafforzamento 
dell’economia canadese con tassi di 
crescita stimati al 2,1% per l’anno 
in corso e 2,2% per il 2013. Le nuo-
ve previsioni del FMI sono in linea 
con le proiezioni odierne di Bank 
of Canada. 
L’Alberta, dove si estrae la maggior 
parte del petrolio canadese, nel 2011 
ha registrato il tasso di crescita più 
alto tra le Province canadesi ( 5,2%). 

Negli ultimi 20 anni il PIL dell’Alber-
ta è cresciuto a un tasso medio del 
3,4% e il tasso di disoccupazione è 
uno tra i più bassi ( 5,5%). 
Un fattore determinante, anche se-
condo il parere di Mark Carney, 
Governatore di Bank of Canada è 
però rappresentato dall’evoluzione 
dei prezzi del petrolio. Un’eventuale 
diminuzione al di sotto degli 80 dol-
lari infatti, potrebbe infatti minaccia-
re i progetti di sviluppo dell’estrazio-
ne di greggio da sabbie bituminose 
avviati in Canada.

Economia: crescita stabile, 
debito sotto controllo

Forte afflusso di liquidità e conti pubblici sotto controllo. Il Fondo monetario conferma 
le previsioni di crescita del Pil superiori al 2% annuo

Le sabbie 
bituminose 
dell’Alberta 
in una foto 
d’epoca

In questo contesto rimane invariata 
anche la politica monetaria. Carney 
ha infatti annunciato, in ottobre, la 
decisione di mantenere il tasso di 
sconto stabile all’1% con l’obiettivo 
di garantire stabilità dei prezzi ma 
anche e sostegno alla crescita. 
Tuttavia il Governatore ha ribadito 
come l’assenza di manovre del tasso 
di sconto, rappresenti una soluzione 
temporanea destinata, prima o poi, 
a terminare. Un intervento sui tas-
si di interesse sembra essere quindi 
solo posticipato. 
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Nella percezione degli investito-
ri stranieri, comunque, il Canada 
rimane anche uno dei pochi Pae-
si ‘safe haven’ insieme a Austra-
lia, Norvegia e Svezia e tra questi, 
quello di dimensioni economiche 
più rilevanti. Secondo le previsioni 
del Governo, il Canada sarà proba-
bilmente il primo Paese tra quelli 
del G7 a riequilibrare il proprio de-
bito. La data indicata si colloca tra 
il 2014 e il 2015. 
A riprova di tali percezioni degli 
operatori, la domanda per i titoli 
canadesi, in particolare obbligazio-
ni statali è in continuo aumento. Il 
che dovrebbe facilitare il raggiun-
gimento dell’obiettivo sopra indi-
cato. Nel solo mese di maggio, si 
è registrato il record con un flusso 
complessivo di oltre 26 miliardi di 
dollari di titoli detenuti da investito-
ri stranieri, di cui 16,7 miliardi solo 
in obbligazioni statali. 

Tali flussi provengono soprattut-
to dagli Stati Uniti ( 9,7 miliardi 
di dollari), dal Giappone ( 2,2 mi-
liardi di dollari), dal Regno Unito ( 
1,9 miliardi di dollari) e dai mercati 
emergenti ( 1,7 miliardi di dollari). 
L’incremento a cui si è assistito è 
avvenuto nonostante la redditività 
dei bond canadesi a 10 anni sia sce-
sa all’1,6 per cento. 
In un momento di preoccupante vo-
latilità dei mercati finanziari come 
quello attuale, gli investitori hanno 
preferito la stabilità e la sicurezza 
garantita dal mercato canadese alla 
redditività dei titoli stessi, che man-
tengono comunque un rating ele-
vato ( AAA). 
Anche il patrimonio medio net-
to delle famiglia canadesi, pari a 
363mila dollari, ha superato quello 
della famiglia media USA (320mila 
dollari). Peraltro con rilevanti diffe-
renze tra le diverse province. 

La sede della 
Bank 
of Canada

Esaminando i dati relativi alle rispet-
tive capitali, in prima posizione fi-
gura Vancouver con 612 mila dollari 
seguita da Calgary (541mila) e To-
ronto (542mila).
In cambio, resta elevato il livello di 
indebitamento finanziario delle fa-
miglie che in pochi anni è passato 
dal 120 a oltre il 150 per cento a se-
guito delle politiche espansive delle 
Autorità monetarie, che per lungo 
tempo hanno puntato a facilitare 
l’accesso al credito in funzione di 
sostegno della domanda interna. 
Ancora nel primo trimestre 2012, il 
dato continuava ad aumentare e per 
questo motivo, in giugno, il Governo 
federale ha approvato misure restrit-
tive del credito immobiliare, che in-
cludono l’ abbassamento del periodo 
massimo di ammortamento da 30 a 
25 anni e la diminuzione della quota 
di rifinanziamento dall’85 all’80%.

www.ambottawa.esteri.it
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S
i è tenuta in ottobre a Bruxel-
les la manifestazione Techitaly 
2012. Obiettivo: mettere in evi-

denza le numerose eccellenze dell’Ita-
lia. Un’importante e utile operazione 
di immagine per il Sistema Paese, con-
dotta in una sede strategica come la 
capitale europea a cui hanno parteci-
pato oltre 60 relatori di elevato pro-
filo, una folta rappresentanza di top 
manager italiani guidati dal Presidente 
di Confindustria Giorgio Squinzi, le 
principali istituzioni scientifiche italia-
ne partendo da CNR, ENEA, Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare e le 
più alte cariche istituzionali italiane a 
Bruxelles tra cui l’Ambasciatore Bet-
tarini, il Rappresentante Permanente 
a presso l’Unione Europea, Nelli Fe-
roci, il Vicepresidente e Commissario 
all’industria, Tajani.
L’evento, che ha avuto ampia copertu-
ra televisiva, si è aperto al Parlamento 
europeo ed è proseguito con quat-
tro sessioni tematiche presso la Con-
findustria belga incentrate su energie 
rinnovabili e mobilità sostenibile, per-
corsi terapeutici di accompagnamento 
dell’invecchiamento, tecnologie dello 
spazio e dell’osservazione satellitare, e 
salvaguardia del patrimonio artistico.
Il primo tema è stato trattato con la 
presentazione di numerosi progetti e 
realizzazioni riguardanti la filiera di car-
buranti e dei sistemi di propulsione dei 

veicoli e delle reti e sistemi a risparmio 
energetico (vedi articolo seguente). 
La sessione sulle terapie finalizzate a 
rendere maggiormente sostenibili i 
processi di Active and Healthy Ageing 
ha evidenziato i contributi di centri di 
eccellenza mondiale come l’Istituto 
San Raffaele Pisana, specializzato 
nelle terapie di riabilitazione, ma an-
che le realizzazione di alcune medie 
imprese come Telerobot e BTS che 
hanno messo a punto efficaci proto-
tipi applicati alla perdita di funzioni.
Quella sullo spazio è stata incentrata 
soprattutto sul contributo italiano ai 
progetti dell’Ente Spaziale Europeo 
e al successo del lanciatore europeo 
Vega, realizzato grazie al fondamen-
tale contributo di Avio. Ma ha anche 
fornito ai partecipanti una panora-
mica sulle tecnologie più avanzate in 
materia di osservazione della Terra e 
sulle loro future applicazioni.
Infine la sessione dedicata alle tecno-
logie legate alla salvaguardia del pa-

Eccellenza scientifica e industriale 
italiana in vetrina a Bruxelles 

Sessanta relatori di centri scientifici e aziende hi tech rilanciano l’immagine dell’Italia nella capitale europea. 
Temi prescelti: energie rinnovabili e mobilità sostenibile, osservazione spaziale, terapie dell’invecchiamento, 

tutela del patrimonio artistico e culturale

Tech Italy 2012
La cerimonia di 
apertura 
al Parlamento 
europeo

trimonio culturale e artistico ha mes-
so in evidenza l’eccellenza italiana in 
un’attività che ha un’importanza stra-
tegica per il Paese, anche sotto il pro-
filo economico, in quanto legata alla 
valorizzazione dell’attività turistica. 
Di grande effetto simbolico, sotto 
questo profilo anche la presentazio-
ne davanti alla “esplanade” di fronte 
al palazzo Berlaymont dove ha sede 
la Comunità europea, la presentazio-
ne del nuovissimo treno ad alta velo-
cità Frecciarossa 1000. 
L’intera manifestazione è stata messa 
a punto dall’Ambasciata italiana a 
Bruxelles con il contributo organiz-
zativo di ICE e Ministero dell’Am-
biente, il supporto tecnico-scientifi-
co di Cnr, Enea, Istituto S.Raffaele 
Pisana, Agenzia Spaziale Italiana 
e Istituto di Fisica Nucleare con la 
sponsorizzazione di Avio, Enel, Eni, 
Fiat, Finmeccanica, Ferrovie dello 
stato, Mapei, Pirelli e Solvay.

www.ambbruxelles.esteri.it

Belgio
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N
el corso della seconda ses-
sione della manifestazione 
Techitaly 2012, numerose 

imprese e centri di ricerca del nostro 
Paese hanno avuto modo di eviden-
ziare il fondamentale contributo 
dell’Italia in direzione di un impiego 
avanzato delle energie rinnovabili e 
di promozione della mobilità soste-
nibile. Nel corso dell’evento Enea 
ha presentato il tubo concentratore 
che permette di utilizzare sali fusi 
sciolti a oltre 550 gradi centigradi 
per produrre energia dal sole con 
elevati livelli di efficienza e riduzio-
ne dei costi. Il sistema è prodotto 
in Umbria da Archimede Solar 
Technologies. (Gruppo Angelan-
toni) ed è installato presso la cen-
trale Archimede, realizzata da ENEL 
a Priolo. Di grande interesse anche 
numerose applicazioni finalizzate a 
promuovere un’applicazione diffusa 
delle energie rinnovabili. In questo 
contesto:
- Enipower ha presentato il pro-
getto in corso di realizzazione a Por-
to Torresche prevede la sostituzione 
di una centrale elettrica a olio com-
bustibile con una a biomassa con 
notevoli benefici.
- New Holland e l’Azienda agri-
cola La Bellotta hanno presentato 
la “Indipendent Energy Farm”, una 
fattoria dove la biomassa coltivata 

viene utilizzata per ricavare energia, 
fertilizzanti e l’idrogeno utilizzato 
come carburante per il trattore di 
ultima generazione NH2 della stessa 
New Holland.
- Enel ha presentato il prototipo 
Diamante (TOB), una struttura archi-
tettonica che integra generazione 
da fotovoltaico e accumulo ener-
getico. Grazie al basso costo e alla 
facilità di trasporto e montaggio, 
può diventare il cuore di piccole reti 
elettriche locali in grado di integrare 
altre tipologie di fonti rinnovabili e 
distribuire l’alimentazione elettrica e 
servizi di potabilizzazione dell’acqua 
e ricarica di elementi elettrici nella 
località in cui viene installato.
- Solvay ha illustrato un’ampia 
gamma di polimeri ad alte presta-
zioni applicati sia come film protetti-
vi per le celle fotovoltaiche, sia come 
componenti fondamentali per l’au-
mento della durata nel tempo delle 
batterie di ultima generazione, met-
tendo in evidenza anche il contri-
buto della Solvay-Italia al prototipo 
del solar impulse, un aereo a impulsi 
solari che ha già compiuto numerosi 
voli dimostrativi.

Di notevole interesse anche la pre-
sentazione di quattro progetti-pilo-
ta di successo sviluppati nel conte-
sto delle politiche di cooperazione 

Energie rinnovabili e mobilità sostenibile: 
un “modello Italia” per l’Europa

Le principali imprese e università italiane hanno presentato a Techitaly 2012 i loro progetti nel campo 
dell’impiego avanzato delle energie rinnovabili e di promozione della mobilità sostenibile

internazionale promossi dal Mini-
stero dell’Ambiente. Sono: 
- Un progetto realizzato con il Poli-
tecnico di Milano, per l’utilizzo del 
Solare Termico nel processo di tintu-
ra, che permetterà al gruppo Benet-
ton di ridurre i costi produttivi dello 
stabilimento di Monastir in Tunisia.
- Un progetto di Mossi&Ghisolfi, 
per la produzione di Bio-etanolo di 
seconda generazione ad Altamira, 
in Messico.
- Un progetto con l’Università di 
Firenze, per la produzione di bio-
combustibili grazie alla tecnologia 
sviluppata con l’Indian Institute of 
Science di Bangalore e conforme 
agli standard Europei.
- Un progetto con Acquaser per 
la produzione di fertilizzanti, biogas 
e acqua da rifiuti organici, nell’im-
pianto pilota realizzato a Città del 
Messico.
Il tema più specifico della mobilità 
sostenibile è stato affrontato nei 
suoi diversi aspetti che riguardano i 
propulsori, i carburanti utilizzati e i 
propulsori. In particolare:
- Enel ha illustrato le caratteristi-
che di una rete intelligente di infra-
strutture di ricarica per auto elet-
triche pubbliche e private, basato 
su tecnologie che ne permettono la 
interoperabilità su tutto il territorio 
italiano.

Belgio
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- Il Centro Ricerche Fiat ha presen-
tato diverse soluzioni di complemen-
tarietà dell’auto elettrica con modelli 
basati su motori a combustione inter-
na alimentati a metano, mostrando 
come l’attuale gamma di motorizza-
zioni e soluzioni tecnologiche ibride 
della casa torinese consenta costi di 
spostamento molto contenuti e alta 
riduzione di emissioni di CO2. Inno-
vazione anche nel settore carburanti, 
sempre sullo stesso argomento.
- Eni e Assogasliquidi hanno illu-
strato le ultime novità tecnologiche 
nella produzione di metano e gpl 
sempre più puliti.
- Pirelli, che investe in attività di ri-
cerca e sviluppo una quota pari al 
3% del fatturato, ha esposto il co-
stante miglioramento dei prodotti in 
termini di performance, di sicurezza 

e contenimento degli impatti am-
bientali.
- Italferr ha presentato i sistemi di 
progettazione e realizzazione di in-
frastrutture ferroviarie adottate dal 
Gruppo, che consentono di ridurre 
gli impatti ambientali, integrando le 
opere nel tessuto urbano cittadino 
o riqualificando i territori attraversa-
ti dalle stesse.
A conclusione degli interventi si è 
poi svolta una tavola rotonda sulle 
“smart cities” che ha visto a confron-
to le tecnologie e conoscenze mes-
se a disposizione da Enea, Mapei, 
Enel, Finmeccanica, Fiat Enginee-
ring e gli interventi di supporto a 
una crescita sostenibile sotto il pro-
filo ambientale ed energetico delle 
città di Bari e Genova.

www.ambbruxelles.esteri.it

Uno 
specchio 
parabolico 
della 
centrale 
“Archimede” 
di Priolo (SR)

Belgio
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S
ono più di 160 le aziende india-
ne che hanno aderito all’iniziati-
va “Invest in Italy: connect with 

the EU”, promossa congiuntamente 
dall’Ambasciata d’Italia a Nuova 
Delhi e dalla Camera di Commer-
cio Indo-Italiana, con la partecipa-
zione delle agenzie di promozione 
dell’internazionalizzazione delle Re-
gioni Piemonte e Lombardia, del-
la BNL/BNP Paribas e dello studio 
legale Gianni Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners. Gli incontri si 
sono svolti a Mumbai, Ahmedabad, 

Hyderabad e New Delhi. Tra le im-
prese che hanno aderito figurato al-
cuni tra i principali gruppi industriali 
dell’India che già operano in Italia, 
come Tata, Mahindra&Mahindra, 
Bhatya e Ranbaxi, ma anche gran-
di realtà del settore pubblico, come 
Steel Authority of India/SAIL, il 
maggiore produttore siderurgico del 
Paese. 
Tra le aziende che hanno manifestato 
particolare interesse a opportunità  di 
investimento e collaborazione esistenti 
nel nostro Paese, predominano quelle 

Imprese indiane interessate a shopping 
e partnership in Italia

Gli incontri, nell’ambito dell’iniziativa “Invest in Italy: connect with the EU”  
si sono svolti a Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad e New Delhi

del settore farmaceutico, della com-
ponentistica auto, del tessile e con-
ciario, le società di logistica e servizi e 
quelle di formazione universitaria.
Si sono in particolare delineate due 
tipologie di potenziali investitori: 
aziende di medie dimensioni disponi-
bili ad investire “a rischio”, puntando 
sull’acquisizione di piccole imprese 
italiane  anche se in stato di soffe-
renza finanziaria. E grandi gruppi più 
inclini a valutare partnership strategi-
che con aziende affermate. 

www.ambnewdelhi.esteri.it

Nuova Delhi, 
il Forte Rosso
Illustrazione per cortesia di 
Simon Fieldhouse
www.simonfieldhouse.com
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L
e conseguenze dell’inciden-
te alla centrale di Fukushima 
stanno portando il Giappone 

a riconsiderare le filiere energetiche 
di cui dispone e in particolare quel-
la geotermica. Secondo gli esperti 
giapponesi del settore, il potenziale 
del Paese in questo settore ammon-
ta a circa 20mila Megawatt ossia 
l’equivalente di 20 reattori nucleari. 
Ma lo sfruttamento non è mai piena-
mente decollato. In Giappone sono 
infatti operanti 18 impianti geotermi-
ci, concentrati in massima parte nel 
Kyushu e nel Tohoku, ma la capaci-
tà totale installata non supera i 500 
Megawatt. Una potenza inferiore a 
quella attualmente esistente in Paesi 
come Stati Uniti, Filippine, Indone-
sia, Messico, Italia, Nuova Zelanda 
e Islanda. Secondo la Geothermal 
Research Society of Japan, il solo 
sfruttamento delle 1.500 sorgenti 
termali più calde che attualmente 
sgorgano dal sottosuolo potrebbe 
consentire un incremento superiore 
a 700 Megawatt senza necessità di 
ulteriori perforazioni. Questo, grazie 
anche alle tecnologie sviluppate da 
aziende come Mitsubishi e Toshiba 
nel settore, dove detengono una 
quota rilevante del mercato mondia-
le. Qualcosa però si sta muovendo, 
il Ministero dell’Ambiente ha infatti 
recentemente approvato una serie 
di deroghe alla severa normativa 
vigente in tema di protezione del-
l’ambiente, in modo da consentire lo 
sfruttamento delle fonti geotermiche 

localizzate all’interno dei 29 parchi 
nazionali del Paese e prevalentemen-
te utilizzate per uso termale. Le nuo-
ve norme potrebbero essere estese 
in un prossimo futuro fino a consen-
tire la perforazione di nuovi pozzi. In 
questo contesto la prima iniziativa 
prevista e’ la costruzione di una mi-
nicentrale nel Bandai-Asahi National 
Park proprio nei pressi di Fukushima. 
L’iniziativa e’ stata presa dalla Società 
titolare dei diritti di sfruttamento del-
le sorgenti di acqua calda, usate, fi-
nora, per gli stabilimenti termali della 
zona ormai disertati dai turisti per la 
loro prossimità ai reattori danneggia-
ti. L’impianto sfrutterà la tecnologia 
a ciclo binario, ossia un metodo di 
estrazione dell’acqua geotermica 
che non richiede la perforazione di 
nuovi pozzi, consentendo quindi un 
notevole risparmio sui costi di co-

Tokyo rilancia la filiera geotermica 
Secondo gli esperti giapponesi, il potenziale del Paese in questo settore ammonta a circa 20mila Megawatt 

ossia l’equivalente di 20 reattori nucleari. Ma lo sfruttamento non è mai pienamente decollato

La centrale 
geotermica 
di Matsukawa
(foto Si Take)

struzione, che si dovrebbero aggirare 
intorno ai 300 milioni di yen (poco 
più di 3 milioni di euro), con un am-
mortamento previsto di circa sette 
anni. La potenza inizialmente previ-
sta è di 500 kilowatt, che verranno 
successivamente incrementati fino 
a raggiungere i 1.000 kw. L’energia 
prodotta sarà venduta alla Tohoku 
Electric Power, ad un prezzo che per 
i prossimi 15 anni sarà pari a 42 yen 
(0,4 euro) per kilowatt. E’ il prezzo 
garantito dalle Feed-in Tariffs (FIT) 
giapponese per l’energia di fonte 
geotermica. Sempre nello stesso Par-
co Idemitsu Kosan (raffinazione) in 
collaborazione con Inpex (esplorazio-
ne petrolifera) intende costruire un 
complesso stazione geotermico con 
una potenza complessiva pari a poco 
meno di 300 Megawatt. 

www.ambtokyo.esteri.it

Giappone
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asia e oceania

L’
Australian Bureau of Stati-
stics (ABS) ha reso noti i dati 
dei conti economici dell’Au-

stralia che registrano una crescita 
tendenziale del Pil pari allo 0,6% nel 
secondo trimestre 2012 e del 3,7% 
su base annua. Il principale motore 
della crescita economica australia-
na è sempre il settore delle materie 
prime minerarie e industriali e delle 
attività indotte. Tra queste il com-
parto dell’ingegneria e costruzioni 
con un aumento di valore aggiunto 
pari al 60% rispetto a giugno 2011. 
In questo contesto si collocano an-
che le opportunità più interessanti 
per le aziende italiane. Recente, ad 
esempio, l’assegnazione, da parte di 
Rio Tinto di una commessa da 80 
milioni di dollari australiani (circa 65 
milioni di euro) al gruppo Ansaldo 
STS (Gruppo Finmeccanica) per la 
fornitura dei sistemi di segnalamento, 
comunicazione e trasmissione nel-
l’ambito del progetto RCE 353 (Rail 
Capacity Enhancement Project 353) 
relativo al raddoppio della linea ferro-
viaria da Emu Siding a Cape Lambert 
dedicata al trasporto di minerali di 
ferro estratti nella regione del Pilbara 
in Western Australia. In generale, dai 
dati ABS emerge del resto un positivo 
andamento delle esportazioni italiane 
in Australia, che ammontano a 3,024 
miliardi di dollari australiani nel perio-

do gennaio-luglio 2012 in crescita del 
10,4% rispetto allo stesso periodo del 
2011. Nel solo mese di luglio 2012 le 
esportazioni italiane sono ammontate 
a 506 milioni, in crescita dell’11,2% ri-
spetto a giugno 2012. 
In Australia è rilevante anche la di-
mensione locale, sotto questo pro-
filo gli Stati in cui si sono registrati i 
maggiori tassi di crescita economica 
sono Western Australia (Pil +2,1% nel 
secondo trimestre e +15,9% su base 
annua) e il Queensland (+3,6% nel 
trimestre e + 8,9% su base annua), 
ovvero i due Stati in cui si concentra 
il maggior numero degli investimenti 
nel comparto delle risorse minerarie 
ed energetiche. 
Il Governo del Queensland prevede 
un tasso medio di crescita economi-
ca del 4% anche nei prossimi tre anni 
e un ritorno del bilancio in surplus a 
partire dall’anno fiscale 2014-15. In 
questo contesto ha deliberato an-
che lo stanziamento di 1,3 miliardi di 

Canberra, il boom delle infrastrutture 
trascina la crescita del Pil

I conti economici dell’Australia registrano una crescita tendenziale 
pari allo 0,6% nel secondo trimestre 2012 e del 3,7% su base annua

dollari australiani per la costruzione 
e l’ammodernamento di strutture 
ospedaliere e 1 miliardo per l’ammo-
dernamento dell’autostrada Bruce 
Highway e per misure di stimolo per 
la costruzione di nuove abitazioni. 
Tra gli altri Stati in cui si aprono rile-
vanti opportunità, da segnalare il New 
South Wales che ha presentato la boz-
za di un nuovo Piano Trasporti (Draft 
NSW Long Term Transport Master 
Plan) che identifica i progetti priorita-
ri per i prossimi 20 anni. Tra questi il 
collegamento ferroviaria North West 
Link e Sud West Link con l’obiettivo 
di collegare il centro di Sydney con i 
quartieri a nord e a sud della città), il 
progetto per un secondo tunnel fer-
roviario sotto il porto e il progetto per 
una metropolitana leggera nel Sydney 
Central Business District. Il Piano può 
essere scaricato al seguente indirizzo: 
http://haveyoursay.nsw.gov.au/arti-
cle/draft-master-plan-released

www.ambcanberra.esteri.it

Il treno merci da 
Emu Siding a 
Cape Lambert 
attraversa 
la regione 
del Pilbara

Australia



Diplomazia Economica Italiana - 21 dicembre 201219

Mediterraneo e Medio oriente

Veduta aerea 
di Tel Aviv. 
La città è al 
centro dell’area 
metropolitana 
più grande 
e popolosa 
in Israele, 
denominata 
Gush Dan 
(Blocco di 
Dan) ed è il 
principale centro 
economico 
del Paese.

S
i è tenuto a Tel Aviv a fine otto-
bre un evento di presentazione 
delle start up italiane nell’ambi-

to del forum annuale di Tel Aviv sulle 
start up e tecnologie della comunica-
zione e a margine del Vertice gover-
nativo italo-israeliano.
L’iniziativa, coordinata dall’Amba-
sciata d’Italia a Tel Aviv è promos-
sa da Ice, Associazione dei parchi 
Tecnologici Italiani, Bic Italia Net 

e Banca Intesa Sanpaolo con la 
partecipazione dell’Israel Center 
for R&D e di Maverick Angels ha 
consentito ai partecipanti italiani di 
presentare diversi progetti alla busi-
ness community israeliana. 
Israele investe attualmente in ricer-
ca e sviluppo il 4,5% del Pil ed è il 
Paese con il più elevato rapporto tra 
start-up e numero di abitanti. 
Gli attori principali del sistema che 
ha portato a questo risultato sono 

Tel Aviv, start up italiane 
incontrano 

la business community israeliana
A margine del vertice governativo italo-israeliano la presentazione delle start up e tecnologie italiane

Israele

le Università con i relativi centri di 
trasferimento tecnologico, le so-
cietà di venture capital, gli incuba-
tori tecnologici, il Chief Scientist 
del Ministero dell’Industria e 
Commercio e il Governo. Italia e 
Israele sono legati da un accordo 
intergovernativo di cooperazione 
industriale, scientifica e tecnologica 
che dispone di un budget annuale 
di 3 milioni di euro.

www.ambtelaviv.esteri.it
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Marocco
Mediterraneo e Medio oriente

La Casbah Taorirt, 
cittadella fortificata nei 
pressi di Ouarzazate

I
l Governo marocchino si appre-
sta ad avviare le gare per la realiz-
zazione di nuovi tronchi ferroviari 

(Marrakech - Agadir, da Casablanca 
verso la regione centrale di Kourib-
ga) e autostrade. Inoltre sta valutan-
do la costruzione di una ”Rocade” 
del sud, vale a dire una superstrada 
che elimini, o renda più agevoli, i 
tratti geograficamente più impervi 
in direzione delle regioni più visitate 
dell’avandeserto marocchino. 

L’opera prevede anche la costruzione 
del tunnel stradale dell’Ourika, sotto 
il passo del Tizi-n-Tichka, della lun-
ghezza di circa 10 km. La nuova su-
perstrada dovrebbe essere costruita 
in regime di partenariato pubblico 
- privato, nella cornice di una nuova 
legge in materia che verrà approvata 
entro l’anno. I partner prescelti sa-
ranno supportati da sovvenzioni che 
si aggiungeranno ai proventi della 
gestione dell’opera che verrà data in 

Rabat lancerà nuove gare per ferrovie 
e strade e prepara una Rocade du Sud
Il tasso di crescita del Pil si è assestato attorno al 3,3% annuo. Forte crescita nell’afflusso di rimesse 

degli emigranti. Anche il turismo è in fase di rilancio dopo la forte caduta dello scorso anno

concessione. Inoltre otterranno tutte 
le autorizzazioni e i supporti neces-
sarie per realizzare, a poca distanza 
da Ouarzazate, una città turistica di 
medie dimensioni. Prevista anche la 
continuazione, con nuove gare, del 
piano di potenziamento degli aero-
porti che ha visto al recente apertu-
ra di quello di Ben Mellai che punta 
ad acquisire traffico soprattutto dai 
vettori low cost. 

www.ambrabat.esteri.it
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I
l Sottosegretario agli Esteri Marta 
Dassù accompagnata da oltre 20 
imprese, principalmente dei settori 

infrastruttura ed energia, ha compiu-
to una visita in Cile per colloqui politici 
con le Autorità cilene e per partecipare 
a un incontro organizzato dalla Com-
missione Economica per l’America 
Latina e i Caraibi delle Nazioni Uni-
te (CEPAL) in preparazione del Vertice 
tra Unione europea e Comunità de-
gli Stati Latino Americani e dei Ca-
raibi (CELAC) che si terrà nel gennaio 
2013 a Santiago. Tra i temi di maggiore 
rilievo emersi nei colloqui con le Auto-
rità cilene figurano l’Accordo in corso 
di negoziazione contro le doppie im-
posizioni e la proposta cilena all’Italia 
di partecipare all’apertura di aprire un 
centro di eccellenza sull’innovazione 
tecnologica a Santiago. I settori di inte-
resse sono il design industriale, la geo-
termia, l’ambiente e lo start-up di Pmi. 
L’Agenzia nazionale di attrazione 
degli investimenti (CORFO) bandirà 
a breve una gara con questo obietti-
vo con possibilità di co-finanziamento 
cileno. Da parte tedesca è già stata de-
cisa la partecipazione della Frauenho-
fer, maggior centro tedesco di ricerca 
applicata.

In concomitanza con la visita si è 
svolta anche una missione imprendi-
toriale nel settore delle infrastruttu-
re, organizzata in collaborazione con 
Ance che ha avuto come punti focali 
un Seminario presso la Confindu-
stria locale (SOFOFA), una tavola 
rotonda presso la Camera cilena 
della costruzione e un incontro bi-
laterale con EFE, Ente gestore delle 
Ferrovie cilene. Nel corso di questi 
incontri è stato tracciato un quadro 
esaustivo della normativa che disci-
plina gli investimenti stranieri in Cile 
e delle numerose opportunità che 
si propongono per le nostre impre-
se nel settore delle infrastrutture e 
delle concessioni. Dell’edilizia in ge-

Santiago prepara il summit Celac 
e propone una collaborazione 

con l’Italia per l’hi-tech
Visita del sottosegretario Marta Dassù per colloqui bilaterali e missione imprenditoriale Ance. 

Santiago propone all’Italia l’apertura congiunta di un centro di eccellenza tecnologica

nerale, dell’energia e delle miniere. 
Di particolare interesse anche il set-
tore ferroviario. EFE ha avuto un in-
contro con Astaldi, Trevi, Ansaldo 
Breda e Ansaldo Energia, Ghella 
e Mermec nel corso del quale sono 
stati illustrati i prossimi program-
mi di investimento (per un totale di 
460 milioni di dollari) con particola-
re riguardo al potenziamento della 
linea Santiago-Rancagua (Rancagua 
Express) e in alla realizzazione del 
collegamento ferroviario Santiago 
- Melipilla, di circa 60 chilometri. Im-
minente anche il lancio delle licitazio-
ni per le due nuove linee sotterranee 
della metropolitana di Santiago.

www.ambsantiago.esteri.it

Un treno 
della linea 
Racangua 
Express
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Panama, 
il Canale

I
l settore è connotato dalla presen-
za di un vasto numero di operato-
ri sia per il traffico marittimo che 

per il cargo aereo. Gli snodi logistici 
principali sono:
- il Canale
- la Zona Libera di Colón
- l’Aeroporto Internazionale  

di Tocumen
- l’Area Economica Speciale  

Panama-Pacifico (AEEPP).

ZLC 
La Zona Libera di Colón (ZLC) costitui-
ta con un decreto che risale al 1948 

è il più importante centro di distri-
buzione merci dell’America Latina e 
rappresenta uno dei principali pilastri 
dell’economia del Paese (circa il 7,5% 
del PIL), sia per il volume sia per il va-
lore delle merci importate e riespor-
tate. Infatti, il valore dell’interscambio 
commerciale attraverso la ZLC è stato 
di oltre 29,1 miliardi dollari nel 2011, 
in aumento del 35% rispetto all’anno 
precedente La Cina, con una quota 
del 37% sul totale delle importazio-
ni (che sale al 43% includendo Hong 
Kong) il principale Paese di provenien-
za delle merci in transito. 

Canale e attività logistiche 
trainano il Pil

L’andamento dell’ economia panamense conferma un livello di crescita ancora sostenuto grazie all’effetto 
congiunto dell’avanzamento dei lavori per l’ampliamento del Canale e alla crescita della attività logistiche 

Collocata in posizione adiacente al-
l’entrata atlantica del Canale è con-
nessa con quattro importanti porti: 
Manzanillo, Colón Container Termi-
nal, Terminal di Cristóbal e Porto di 
Balboa con oltre 150 collegamenti 
regolari da e verso i porti di tutto 
il mondo.
Nella Zona sono svolte attività di 
import - export, movimentazione, 
deposito merci, confezionamento, 
trasformazione, assemblaggio, rie-
sportazione merci. ZLC ospita anche 
attività di trading e ed è un hub lo-
gistico per le ridistribuzione al det-
taglio a livello regionale con servizi 
spesso effettuati in outsourcing per 
conto di grandi multinazionali. Un 
segmento che si è aggiunto recente-
mente è la logistica dei beni di lusso 
e ad alto valore.

AEEPP 
è una Zona Franca ubicata a pochi 
chilometri dalla capitale su un’area 
di 2mila ettari che fino al 1999 
ospitava la base aerea americana di 
Howard. Provvista di aeroporto con 
centro di manutenzione e assistenza 
tecnica per attività cargo, è dotata 
di capannoni industriali, magazzi-
ni, edifici residenziali e uffici in cui 
sono insediate prevalentemente at-
tività logistiche, manifatturiere leg-

Panama
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gere e di servizi prevalentemente 
informatici. Analogamente a quanto 
avviene per la ZLC le attività inse-
diate possono usufruire di numerosi 
vantaggi fiscali.

Presenza italiana a Panama
In questo contesto la presenza italiana 
è costituita oltre che da da alcuni tra in 
maggiori spedizionieri come JAS (che 
ormai ha trasferito la sede ad Atlanta, 
in Usa) e Savino del Bene anche da 
diverse società di servizi. 
Decal L’azienda che si occupa di 
stoccaggio e distribuzione di pro-
dotti petroliferi e petrolchimici , gas 
e lubrificanti, gestisce un terminal 
nell’isola Taboguilla, ubicata all’in-
gresso del Canale sul lato Pacifico 
con una capacità di stoccaggio pari 
a 175mila metri cubi che opera per 
24 ore al giorno 365 giorni all’an-
no. Nel 2010 è stato avviato un am-
pliamento del sito, la cui capacità 

finale raggiungere i 356mila metri 
cubi. Decal opera anche in Spagna 
dove attualmente è il secondo ope-
ratore del settore con la gestione 
dei porti di Barcellona e Huelva, in 
Brasile e in Russia con un terminale 
sul fiume Don. 
Scafi La società opera al Panama 
attraverso la controllata Naviga-
zione Panama Tugs che si è ag-
giudicata la gara per gestire i servizi 
di rimorchio del porto di Cristobal. 
Il Gruppo opera in Italia attraverso 
tre controllate: Rimorchiatori Riu-
niti Spezzini (La Spezia), Con.Tug 
(Gioia Tauro) e Carmelo Noli (Savo-
na-Vado). Il contratto panamense è 
il primo acquisto all’estero. La flot-
ta impiegata è formata due rimor-
chiatori da da 5000 cavalli e due da 
4000. Obiettivo dell’azienda è di 
amplianre la propria presenza nel-
l’area grazie entrando anche nella 
gestione dei servizi di salvataggio, 

posizionamento di boe ed eventual-
mente distribuzione carburante.
Farmazona Società creata nel 1929 
da un imprenditore italiano, Bruno 
Ferrari, opera nel settore della distri-
buzione è un importante operatore 
logistico dell’America centrale e dei 
Caraibi. L’attività, inizialmente con-
centrata sul settore farmaceutico si è 
estesa successivamente ad altri seg-
menti quali l’elettronica, la gestione 
ricambi, i libri (edizioni Cambridge). 
Non fornisce servizi standard ma 
piattaforma specifiche per i diversi 
clienti tra cui sono inclusi anche or-
ganismi pubblici dei Paesi dell’Ame-
rica Centrale per conto dei quali 
esegue anche operazioni di controllo 
e ispezione con personale specializ-
zato. Produce un fatturato annuo di 
20 milioni di dollari annui con 550 di-
pendenti. La movimentazione annua 
ammonta a 40mila pallet position. 

www.ambpanama.esteri.it

Impregilo e il nuovo Canale

il gruppo italiano Impregilo attraverso il consorzio Grupo Unidos por el Canal (GuPC) si è 
aggiudicato la commessa più rilevante dei lavori di ampliamento del Canale. oltre alla società 
italiana fanno parte di GuPC le società Sacyr Villahermoso (Spagna), Jan de Nul (Belgio) e 
Constructora Urbana (Panama). 
il valore complessivo della commessa è di 3,22 miliardi di dollari. impregilo sta attualmente 
valutando la partecipazione alla gara per la costruzione di un nuovo ponte sul Canale con un 
costo valutato in circa 280 milioni di dollari. il progetto di ampliamento del Canale prevede 
la costruzione di due nuovi complessi di chiuse nei terminali Atlantico e Pacifico di dimensioni 
molto superiori a quelle attuali che permetteranno di portare la capacità di transito annuo a 
600 milioni di tonnellate e consentiranno il transito di navi portacontainer con una capacità 
fino 12mila TEU (cosiddetto formato Postpanamax). Attualmente il limite massimo è di 4milam 
teu. il costo previsto è di 5,25 miliardi di dollari. Per coprire l’investimento, l’Autorità del 
Canale prevede di aumentare ogni anno le tariffe del 3,5%.i primi aumenti entreranno in 
vigore dal primo ottobre 2012. 
A marzo del 2012 è stato già ultimato il 35% delle opere previste secondo quanto riportato 
dallo stato avanzamento lavori approvato all’autorità del Canale

Panama
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L’
industria della pesca della Si-
cilia occidentale vuole diven-
tare un modello per l’Africa. 

È questa la sfida che il distretto di 
pesca di Mazara del Vallo ha deciso 
di affrontare dopo aver siglato con 
il Governo della Repubblica del 
Congo (Congo Brazzaville) e più 
precisamente con il Ministro della 
Pesca e dell’Acquacoltura Matson 
Mampouya, un accordo sulla mo-
dernizzazione dell’intera filiera della 
pesca. Obiettivo: far crescere que-
st’attività in modo sostenibile, sal-
vaguardando le persone e le attività 
che oggi svolgono.
Il Congo, come molti Paesi africani si 
trova di fronte al problema di moder-
nizzare e rendere più produttiva l’atti-
vità della pesca che tuttora viene svol-
ta in maniera artigianale con piccole 
imbarcazioni in legno costruite local-
mente, male attrezzate anche per la 
conservazione del prodotto e che si 
appoggia su centri di lavorazione vi-
sibilmente inadeguati sotto il profilo 
igienico-sanitario. è un intero mondo 
- colorito per l’occhio del turista di 
passaggio - ma che in mancanza di 
interventi migliorativi, può solo soc-
combere di fronte ai metodi di pesca 
industriale praticati dai pescherecci 
giapponesi, cinesi ma anche di diversi 
Paesi Occidentali che frequentano le 
coste del Golfo di Guinea. 

Ai giapponesi, e a una società di 
pesca sino-statunitense, si era rivol-
to anche Mampouya per raccoglie-
re proposte mirate a far crescere la 
locale marineria, che gravita lungo 
la Cote Sauvage e che fa perno sul 
Porto di Pointe Noire, il maggiore 
centro ittico del Paese, estendendo-
si anche all’interno lungo le foci del 
fiume Congo. Ne aveva ottenuto, 
come risultato una serie di studi di 
fattibilità che prevedevano, di fatto, 
la soppressione della pesca artigiana-
le e la concentrazione in una grande 
fabbrica di tutta la lavorazione del 
prodotto. 
Successivamente, su invito dell’Am-
basciata italiana a Brazzaville, 
Mampouya era approdato anche in 
Italia nel maggio di quest’anno, e 
aveva avuto modo di visitare il Distret-
to della Pesca siciliano ricavandone 
un’impressione oltremodo positiva. 
Racconta il Presidente del Distretto, 
Giovanni Tumbiolo: “Il Ministro mi 
ha dichiarato esplicitamente di es-
sere stato colpito da diversi aspetti: 
le tecniche di cattura, il modello di 
gestione dell’intera filiera allo stesso 
tempo efficiente e articolato. Con 
pescherecci d’altura modernamente 
attrezzati ma anche imbarcazioni più 
piccole adatte alla pesca costiera. In-
tegrate da un serie di attività di sup-
porto gestite da una rete di piccole e 

Il Governo di Brazzaville rilancia la 
pesca col supporto di Mazara del Vallo

I due Paesi siglano un accordo per la modernizzazione dell’intera filiera della pesca.

medie imprese collegate tra di loro, 
ciascuna con una valida esperienza: 
cantieristica specializzata, centri di la-
vorazione e controllo del prodotto, e 
poi centri di ricerca scientifica applica-
ta. Il tutto in un contesto multirazzia-
le perfettamente integrato compren-
dente personale italiano, tunisino, 
egiziano, senegalese. Un’istantanea, 
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insomma, non molto differente dal 
modello che vorrebbe realizzare nel 
suo Paese”. Di qui è nato un primo 
accordo sotto forma di memorandum 
of understanding che prevedeva, da 
parte dei responsabili del Distretto si-
ciliano, un viaggio di ricognizione da 
fare nel mese di agosto per prendere 
visione della situazione in Congo. “È 
quello che abbiamo fatto con una 
missione a cui hanno partecipato im-
prenditori e tecnici di tutta la filiera 
(infrastrutture portuali, cantieristica, 
armatori, trasformazione del pesca-
to, saline, attrezzature per la pesca 
industriale) - continua Tumbiolo -  ed 
è stata un’esperienza di grande inte-
resse. Abbiamo potuto osservare la 
situazione sul posto, parlare con coo-
perative e imprenditori locali incluse 
persone disposte a investire in que-
sta attività, visitare il centro di acqua-
cultura di Dzamouna, le strutture di 
osservazione e controllo dell’attività 
di cattura e di analisi del prodotto, 
le piccole fabbriche dove il pesce vie-
ne prevalentemente affumicato. Ci 
siamo resi conto che nel Paese esiste 
una tradizione importante che può 
essere valorizzata senza sconvolgere 

la situazione esistente. Si tratta di at-
trezzare meglio le barche soprattutto 
per la conservazione, modernizzare 
gradualmente la flotta, aprire centri 
di lavorazione più funzionali e gesti-
re correttamente tutti i passaggi fino 
alla consegna per la spedizione in 
modo da rendere il prodotto affida-
bile sotto il profilo igienico e quindi 
commercializzabile sui mercati inter-
nazionali oltre che su quello regiona-
le, che peraltro non va sottovalutato. 
Pointe Noire ha anche il vantaggio 
di essere ben collegata, sia tramite 
autostrada che per ferrovia, con l’ae-
roporto di Brazzaville. Non sottova-
luterei, tra l’altro, le potenzialità del 
luogo anche sotto il profilo turistico. 
C’è un’architettura locale che con in-
terventi capaci di rendere le abitazio-
ni più confortevoli e di migliorare le 
strade può costituire un’importante 
attrattiva. Con Mampouya – conclu-
de Tumbiolo - abbiamo potuto poi 
incontrare anche il Primo ministro e 
ci è stato quindi affidato l’incarico, 
finanziato con un budget di 500mila 
dollari per redigere un piano detta-
gliato di modernizzazione dell’intera 
filiera che prevede, da parte nostra 

anche un’attività formativa. L’accordo 
è agevolato dal fatto che il 2014 nella 
Repubblica del Congo dovrebbe es-
sere decretato come ‘’anno della pe-
sca”, con conseguente stanziamento 
di un consistente budget di sviluppo 
del settore. Verremo qui, quindi, 
con gente esperta e interverremo 
sui diversi aspetti: modernizzazione 
dei porti, delle flotte, trattamento e 
gestione del prodotto, logistica. Nel 
frattempo alcuni imprenditori che 
erano con noi hanno ottenuto delle 
concessioni di pesca. Ritengo anche 
che questo intervento possa portare 
a ulteriori risultati. A medio termine 
infatti, il progetto dello stesso Mam-
pouya è di consolidare il coordina-
mento dell’attività di pesca che già 
esiste, seppure in forma limitata, tra 
i Paesi che si affacciano sulla costa 
occidentale africana a partire dalla 
Namibia fino alla Guinea Equatoriale 
passando per l’Angola e i due Stati 
Congolesi. Il primo passo lo faremo 
già quest’anno organizzando, pro-
prio a Mazara del Vallo un Summit 
sulla pesca con i Ministri responsabili 
del settore”.
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