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n questo numero dedichiamo un’attenzione
speciale alla Somalia,
un Paese che esce da un
lungo periodo travagliato
ma che è anche riuscito,
negli ultimi due anni, a
completare un credibile
processo di stabilizzazione. La fase di transizione
politica è ormai terminata e il nuovo Governo di
Mogadiscio si prepara ad
avviare un processo di
crescita economica con il
pieno appoggio della Comunità internazionale. In
questo contesto, la Farnesina è impegnata a sostenere il Governo somalo
nel processo di consolidamento delle istituzioni,
ma anche a mettere in
contatto le nostre imprese con una realtà che offre notevoli opportunità
in diversi settori. Il Paese
deve essere ricostruito
e occorre migliorare le
condizioni di sicurezza,
ma, come emerso durante la recente Country
Presentation, dispone di
notevoli risorse minerarie
e agricole e si estende
lungo una delle coste più
ricche di fauna ittica del
Continente.
In Sudafrica, si conferma
la solidità del sistema
bancario che, dal gennaio di quest’anno, si è
definitivamente adeguato agli standard degli accordi Basilea 3.
(segue a pagina 2)
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Editoriale

Passando all’Europa, un evento importante per l’Italia è stata la sigla,
avvenuta in Grecia, dell’accordo intergovernativo per la costruzione
del gasdotto TAP (Trans Adriatic
Pipeline) che dovrebbe essere il
tratto terminale di una nuova linea
di importazione dall’Asia Centrale
attraverso l’Adriatico. La costruzione
del TAP pone le premesse per candidare il nostro Paese (che possiede
anche vaste capacità di stoccaggio)
a un ruolo chiave di hub sul mercato
europeo del gas naturale.
In Portogallo l’andamento dell’economia, e conseguentemente anche
dell’export italiano, hanno subito le
conseguenze delle misure di consolidamento fiscale, ma i cambiamenti
avviati, incluso un importante programma di privatizzazioni, aprono
nuove strade di crescita in settori
quali le energie rinnovabili, la logistica, le infrastrutture ed altri ancora. Inoltre il Paese si conferma
come una valida porta d’accesso (in
termini di collegamenti diretti e possibilità di triangolazioni) per mercati
lusofoni dell’Africa Subsahariana in
forte crescita quali l’Angola e il Mozambico.
La commessa acquisita in Croazia dal
gruppo Italferr per la progettazione
di un’importante tratta ferroviaria del
Corridoio Europeo 5 premia la determinazione con cui la società di ingegneria delle Ferrovie dello Stato
sta puntando sui Paesi dei Balcani e
apre significative prospettive per l’intero settore italiano delle costruzioni
e dei sistemi ferroviari, che si conferma come uno dei più competitivi sul
piano internazionale.

L’Italia ha anche interesse ad attrarre
un flusso qualificato di investimenti
dall’estero e soprattutto dagli Stati
Uniti. In questa prospettiva, gli incontri presso il Council of Foreign
Relations a New York del Ministro
Grilli e di diverse imprese leader
quotate a Piazza Affari e del Ministro Terzi con il finanziere Soros ed
altri importanti esponenti del settore hanno consentito agli investitori
statunitensi di ottenere informazioni
sulle importanti riforme avvenute
nel nostro Paese e sui notevoli punti
di forza del suo tessuto economico.
Di rilievo strategico anche l’accordo
di collaborazione per la ricerca nel
campo delle nuove energie siglato
dal Gruppo Eni con il Massachusetts Institute of Technology.
Sui mercati finanziari torna a emergere la presenza e l’attivismo delle banche nipponiche. In Asia, l’Indonesia è
il paese di principale riferimento all’interno del mercato A.S.E.A.N. grazie
alle dimensioni del suo mercato e alla
ricca dotazione di risorse naturali. Non
a caso sarà oggetto della missione di
sistema promossa e organizzata dalla Cabina di Regia dal 6 all’8 maggio
prossimi. Per consentire alle aziende
italiane di avere un primo approccio
con questa realtà, il Ministero degli Affari Esteri organizzerà per
fine marzo, in collaborazione con
Unioncamere Emilia Romagna,
una videoconferenza in collegamento diretto con Jakarta a cui le aziende
interessate potranno partecipare via
web. Prevista anche, per le aziende
dell’Emilia Romagna, la possibilità
di incontri B2B con operatori locali.
L’evento si inserisce in un calendario
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di iniziative programmate per il 2013
nell’ambito del progetto “L’internazionalizzazione a portata di click”.
Uno Stato asiatico emergente che
propone una maggiore presenza alle
nostre imprese è anche l’Azerbaijan
su cui l’Ambasciata d’Italia ha pubblicato una sintetica ‘business guide di
orientamento per le imprese. Grazie
alle disponibilità derivanti dalle risorse
di idrocarburi, il Governo di Baku è
indirizzato a realizzare diversi grandi
progetti infrastrutturali per dare un
nuovo volto al Paese. Anche il vicino
Turkmenistan, dotato di grandi risorse
di gas naturale, ha avviato un processo di modernizzazione.
In America Latina continua a crescere
l’interesse delle nostre imprese verso il
mercato messicano dove Ucimu, l’associazione dei costruttori di macchine
utensili, robotica e automazione, ha
effettuato una missione tecnico-commerciale. Il Paese si è ormai affermato come una piattaforma produttiva
particolarmente competitiva per chi
opera sul mercato nordamericano.
In Nord Africa l’avvio della costruzione di un grande porto petrolifero
affiancato da un polo petrolchimico
e da un’area industriale localizzati a
Nador, sul Mediterraneo, costituisce
un ulteriore passo nel progetto del
Marocco di posizionarsi come hub
di riferimento per i traffici navali del
Nord Africa. Nel Golfo è Abu Dhabi a
inaugurare con Khalifa Port un nuovo hub marittimo con annessa area
industriale, in grado di accogliere
navi di grande tonnellaggio che affiancherà il grande polo logistico del
vicino Dubai.
Sulla maggior parte dei mercati, in
tutto il mondo, il 2012 è stato un
anno di assestamento di squilibri ereditati dalla crisi del 2008 o da processi di crescita non sempre bilanciati.
L’articolo di analisi si concentra dunque sulle prospettive del 2013 con
particolare riguardo alle opportunità
che si offrono anche per le imprese
esportatrici italiane esaminate nel recente rapporto della Sace.
Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield

APRILE

MARZO

Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

24-26 marzo

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

26 marzo

Webinar Indonesia

Bologna

MAE
Unioncamere Emilia Romagna

dgsp1@esteri.it

4 aprile

Seminario: strumenti UE a sostegno delle PMI

Verona

7-10 aprile

Rassegna Vinitaly

Verona

7-10 aprile

Missione outgoing Moda
e beni di consumo in Russia

Mosca

9 aprile

Seminario: strumenti UE a sostegno delle PMI

Napoli

MAE

9-12 aprile

Missione imprenditoriale outgoing:

Istanbul

isia@mclink.it

10 aprile

Seminario sulle Infrastrutture
e missione di imprenditori italiani

Mostar (Bosnia
Erzegovina)

ISIAMED /TURSAB
Ambasciata d’Italia Ankara
Ambasciata turca Roma
Ag-ICE

cooperazione@ice.it

12 aprile

Seminario sull’attrazione
degli investimenti giapponesi

Tokyo

14-18 aprile

Missione outgoing: Serbia e Montenegro
infrastrutture ed energie rinnovabili

Serbia e
Montenegro

15-17 aprile

Fiera Wetex (settore trattamento
acque e ambiente)

Dubai

15-17 aprile

London Book Fair

Londra

AIE

17-18 aprile

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

Torino

Unioncamere
Ag-ICE

internazionale@unioncamere.it

Country Presentation OMAN

Roma
(Confindustria)

Confindustria Assafrica
& Mediterraneo

info@assafrica.it

22 aprile

Seminario: attrazione degli investimenti russi
in Italia

Mosca

INVITALIA
Ambasciata d'Italia a Mosca

info@invitalia.it

6-8 maggio

Missione di Sistema in Indonesia

Jakarta

MISE

dipartimento.impresa@mise.gov.it

6-8 maggio

Missione imprenditoriale outgoing

Istanbul

isia@mclink.it

13-17 maggio

Seminario sull’energia rinnovabile
e infrastrutture in Macedonia e Kosovo

ISIAMED/ISO
Ambasciata d’Italia Ankara
Ambasciata turca Roma

Skopje –Pristina

Ag. ICE

cooperazione@ice.it

MAE
Unioncamere Emilia Romagna
ISIAMED/DEIK
Ambasciata d’Italia Ankara
Ambasciata turca Roma

dgsp1@esteri.it

MAGGIO

18 aprile
(TBC)

MAE
Sole24Ore
MAE
Sole24Ore
Unioncamere
Ag-ICE

Invitalia
Ambasciata d’Italia a Tokyo
Ag-ICE
Confindustria
Ance
Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi
Ag ICE

dgsp1@esteri.it
dgsp1@esteri.it
internazionale@unioncamere.it
dgsp1@esteri.it

info@invitalia.it
cooperazione@ice.it
italianembassy.abudhabi@esteri.it
info@aie.it

21 maggio (tbc)

Webinar Corea del Sud

Bologna

28-30 maggio

Missione imprenditoriale outgoing

Istanbul

29 maggio
1 giugno

Book Expo America 2013

New York

AIE

info@aie.it

Forum sugli investimenti in Guatemala

Città del
Guatemala

Ambasciata d’Italia in Guatemala

ambasciata.guatemala@esteri.it

30-31 maggio

dati indicativi suscettibili di modifica
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isia@mclink.it

Sottoelaanalisi
lente
Studi

Somalia
Italia in prima posizione
per aiutare la rinascita
Il quadro politico del Paese si è stabilizzato e il nuovo Governo si sta preparando a rafforzare le istituzioni
chiave, i servizi sociali e le infrastrutture. Ma la Somalia ha anche un importante potenziale economico:
agricoltura, pesca e risorse naturali. Un Convegno ad alto livello di presentazione del Paese tenutosi
alla Farnesina ha raccolto un forte interesse da parte dei nostri imprenditori

S

del Corno d’Africa nel quadro di un
continente che registra notevoli tassi
di crescita, come ha spiegato il Ministro Terzi introducendo i lavori del
Convegno a cui hanno partecipato
oltre 100 partecipanti, tra cui rappre-

i è svolta presso il Ministero
degli Affari Esteri una “Country Presentation” della Somalia
con l’obiettivo di illustrare, anche al
mondo delle imprese, gli importanti
mutamenti avvenuti recentemente
con il rafforzamento del quadro politico e istituzionale del Paese e le opportunità economiche che si aprono
in questa nuova fase.
Nel settembre del 2012 il Parlamento
ha eletto il Presidente della Repubblica e già in novembre è entrato in carica un nuovo Governo intenzionato
ad avviare un rapido processo di consolidamento delle istituzioni e dell’assetto sociale. Altrettanto significativo
il miglioramento delle condizioni di
sicurezza. Le forze somale sono riuscite infatti a estendere il controllo
sul territorio grazie anche al supporto dei caschi verdi dell’Unione Africana e dei Paesi della Regione.
In questo contesto si apre l’opportunità di un salto di qualità nella cooperazione tra l’Italia e la Somalia anche
sotto il profilo economico, grazie alla
presenza di ingenti risorse naturali
che rendono realistica la prospettiva
di una Somalia in grado di riconquistare il ruolo di polmone economico

sentanti di imprese italiane e somale, associazioni imprenditoriali e del
mondo accademico.
Terzi è stato il primo Ministro degli
Affari Esteri europeo a recarsi a Mogadiscio dopo le elezioni dello scorso

La Somalia è uno dei Paesi più poveri del mondo; in sostanza, essa dipende quasi totalmente dagli aiuti
umanitari. Nel 2001 l’indice di sviluppo umano (ISU) calcolato dal National Human Deplovment Report, era
di 0,284, dato che posizionava il Paese tra le cinque nazioni meno sviluppate al mondo. Anche se non ci
sono stime ufficiali più aggiornate, l’ISU ha comunque fatto registrare un lieve miglioramento negli ultimi
anni. L’economia si basa soprattutto sull’allevamento nomade e sulla produzione agricola. Le rimesse degli
emigranti che giungono in Somalia ogni anno vanno dai 300 ai 500 milioni di dollari.

4
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Sotto la lente
anno incontrando sia il presidente
Hassan Sheikh sia il Primo Ministro
Abdih Farah. L’Italia ha voluto dare
un segnale immediato della sua disponibilità a contribuire anche a questa fase di ricostruzione del Paese ma,
contestualmente, intende cogliere le
opportunità che si aprono. L’obiettivo comporta la messa a punto di un
piano di investimenti con il coinvolgimento delle nostre imprese, mirato a
mettere a profitto le ricchezze naturali della Somalia che possiede consistenti giacimenti di metalli (uranio,
minerali di ferro, bauxite, rame) e di
gas naturale. L’azione italiana si inserisce comunque all’interno di una più
ampia strategia internazionale di rilancio. Il Paese finora è stato supportato dalla comunità internazionale
soprattutto con interventi di assistenza a cui ha partecipato anche l’Italia
(sicurezza alimentare, assistenza agli
sfollati, sanità, coordinamento umanitario). Ora si apre una nuova fase
mirata allo sviluppo. Si tratta quindi

di stabilizzare le istituzioni, completare il controllo del territorio, investire nella fornitura dei servizi di base
alla popolazione e più in generale di
avviare un processo di crescita sostenibile. Questo è anche l’obiettivo di
una Conferenza che si terrà a Londra
il 7 maggio e che sarà seguita da un
analogo evento promosso dall’Unione Europea per il prossimo autunno.
Il Ministro del Commercio e dell’Industria, Mohamud Ahmed Hassan,
che guidava la delegazione somala al
Convegno di Roma, ha illustrato, a
sua volta, le tre priorità dell’Esecutivo
di Mogadiscio in questa fase:
- sicurezza e giustizia;
- gestione della finanza pubblica e
rafforzamento (capacity building)
delle istituzioni;
- ripresa economica e sociale inclusa
la stesura di un piano di investimenti
nazionale.
Con riferimento a questo ultimo
aspetto, Hassan ha illustrato le potenzialità della Somalia nei settori

dell’agricoltura, delle risorse naturali,
delle telecomunicazioni e del turismo.
Ha concluso impegnandosi a garantire adeguati follow-up dell’iniziativa,
anche attraverso ulteriori incontri da
organizzare a Mogadiscio.
Abdi Sheikh Ahmed, Consigliere
politico del Primo Ministro somalo,
ha spiegato a sua volta che il rafforzamento del quadro giuridico e
istituzionale verrà affrontato con
l’approvazione di un’adeguata legislazione in materia di investimenti e
commercio. Su molti degli aspetti indicati dai relatori somali, l’Italia è impegnata a proseguire in un’azione di
supporto riguardante , ad esempio, il
finanziamento e addestramento delle Forze somale. Uno sforzo specifico
è previsto anche nel settore della cultura attraverso la collaborazione con
le università somale e la formazione
dei docenti. L’obiettivo è anche di
contribuire, attraverso questa azione, a sottrarre i giovani all’influenza
dei fondamentalismi.

Il Paese dispone di risorse che potrebbero essere valorizzate dal punto di vista turistico, (tra l’altro, le grandissime spiagge bianche sull’Oceano Indiano,
l’ambiente incontaminato delle Isole Bagiuni (nella foto) e le vaste distese di savana). Con la fine del conflitto nel 2011-2012 molti turisti provenienti
soprattutto dalle comunità somale all’estero sono tornati nel Paese e si registra anche una piccola presenza di turisti occidentali, soprattutto nel nord

5
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Sotto la lente
A sua volta il rappresentante FAO per
la Somalia, Luca Alinovi, ha identificato tre aree in cui il Governo somalo
dovrà intervenire per valorizzare le
grandi potenzialità della Somalia nei
settori dell’agricoltura, allevamento
e pesca, dove gli operatori privati
svolgeranno un ruolo fondamentale.
Sono la riforma del catasto fondiario,
la lotta alla pirateria e la definizione
delle ZEE (zone economiche esclusive)
per la concessione di licenze di pesca,
la lotta al degrado ambientale.
Il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Andrea

Meloni ha riaffermato la disponibilità della Farnesina a sostenere
l’imprenditoria italiana, anche nell’identificare i settori nei quali il futuro della cooperazione economica
italo-somala potrà concretizzarsi.
Il Segretario Generale della Farnesina, Valensise, ha chiuso i lavori
preannunciando l’invito alla Somalia a partecipare a EXPO 2015, e
prospettando anche la disponibilità
italiana a sostenere tale partecipazione.
www.esteri.it

Sicurezza alimentare
In un Paese che per vent’anni è stato devastato dalla guerra civile e colpito da ripetute crisi di siccità, la sicurezza
alimentare è un nodo fondamentale. Secondo la FAO la situazione negli ultimi due anni è fortemente migliorata sia con
la progressiva pacificazione del Paese, sia con il ritorno a un regime di piogge abbondanti soprattutto nella stagione
del Deyr. I raccolti (mais, sorgo ecc.) sono stati effettuati regolarmente e per la prima volta dopo molti anni pastori e
nomadi sono riusciti a riprendere la mungitura.
La popolazione a rischio denutrizione, secondo la FAO, è scesa da 4 a 1 milione di persone con una situazione ormai
pressoché normalizzata nel Nord, ma con ancora qualche difficoltà nel Sud. I programmi dell’organizzazione delle Nazioni
Unite per questo Paese prevedono lo stanziamento nei prossimi anni di 376 milioni di dollari e sono focalizzati sulle
azioni per sviluppare l’attività agricola e l’allevamento, ma anche per fare fronte a eventuali situazioni di emergenza,
favorire il rientro ai loro villaggi di 1,4 milioni di rifugiati, riabilitare strade, canali e ponti nelle aree rurali e migliorare gli
approvvigionamenti idrici: si calcola che ancora oggi il 70% della popolazione non abbia accesso all’acqua potabile. Il rilancio
di attività agricola, pesca e
allevamento e trasformazione
alimentare è anche un obiettivo
prioritario del nuovo Governo
che punta al mercato dei ricchi
Stati del Golfo.
Come molti Paesi nell’Africa
Nordoccidentale, la Somalia pur
avendo problemi di sicurezza
alimentare interni, è già oggi
un importante esportatore di
prodotti agricoli quali banane,
cereali, zucchero.
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Europa e Nordamerica

Grecia

Siglato un accordo
intergovernativo
per il gasdotto TAP
È una delle due opzioni per portare in Europa il gas dei giacimenti azeri e in prospettiva
anche di quelli iracheni e turkmeni

S

“linea sud” di approvvigionamento
che si affiancherebbe a quella che
attualmente collega il sistema europeo del gas a quello russo attraverso
l’Ucraina. E difatti Bruxelles non solo
ha cofinanziato gli studi di fattibilità di
entrambi i gasdotti ma li ha inseriti tra i
progetti strategici nel settore dell’energia (TEN-E: Trans European Energy
Networks). Il Primo Ministro greco
Samaras, presente alla cerimonia, ha
rilevato come l’opzione TAP avrebbe
un importante impatto occupazionale
nel suo Paese, tenuto conto dell’ammontare degli investimenti previsti per
la costruzione del gasdotto pari a 1,5
miliardi di euro. A sua volta il Ministro
Passera ha sottolineato come il TAP
rappresenti un’infrastruttura strategica
per rafforzare la sicurezza di approvvigionamento energetico dell’Europa e

i è svolta ad Atene il 13 febbraio
la cerimonia di firma dell’accordo
intergovernativo tra Italia, Grecia
e Albania riguardante la costruzione
del gasdotto TAP (Trans Adriatic
Pipeline) a cui ha partecipato il Ministro Corrado Passera, che ha sottoscritto l’intesa per parte italiana.
L’accordo mira alla realizzazione di
un’opera di grande rilievo in quanto
consentirà, a partire dal 2018, di far
confluire sul mercato europeo il gas
del giacimento azero di Shah Deniz II,
che tuttora è aperto a diverse opzioni
di transito. Il consorzio che detiene i
diritti di sfruttamento del giacimento
dovrebbe infatti pronunciarsi, entro
la prossima estate, sulla scelta tra il
TAP - che dalla Turchia arriverebbe in
Italia (Puglia) attraversando la Grecia,
l’Albania e l’Adriatico- e il gasdotto
concorrente Nabucco West, che invece attraverso Bulgaria, Romania e
Ungheria raggiungerebbe Austria e
Germania.
Entrambi i gasdotti hanno una valenza
strategica per il futuro assetto del mercato del gas dell’Unione Europea, in
quanto possono dare accesso (in prospettiva) non solo ai giacimenti azeri
ma anche a quelli turkmeni, kazaki e
iracheni, senza richiedere il passaggio
attraverso il sistema di gasdotti russo
(e ucraino). Si tratta della cosiddetta

come la sua realizzazione costituisca
un importante passo in avanti nella
strategia del Governo italiano di fare
del nostro Paese il principale hub del
gas del Sud Europa, attraverso un portafoglio diversificato di fonti (l’Italia
importa gas anche da Russia, Algeria,
Mare del Nord, Libia e Qatar) e un alto
livello di affidabilità. In questo contesto
Passera ha rilevato il ruolo fondamentale dei recenti provvedimenti di liberalizzazione e riforme del mercato del
gas approvate dal Governo italiano.
All’accordo intergovernativo dovranno
seguire ulteriori adempimenti tra cui i
cosiddetti ‘host governement agreements’ tra il consorzio TAP e i Governi
di Albania e Grecia e gli ‘advance pricing agreements’ con le autorità svizzere per i diritti di transito.
www.ambatene.esteri.it

Il Trans Adriatic Pipeline (TAP) è un progetto per la costruzione di un gasdotto transadriatico che
collegherà la Grecia alle coste meridionali dell’Italia passando attraverso l’Albania e il mar Adriatico
portando il gas proveniente dalla regione del mar Caspio direttamente sui mercati europei.
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Europa e Nordamerica

Portogallo

Lisbona punta
su privatizzazioni e mercati in Africa
Esportazioni italiane in calo ma il nostro Paese mantiene la quarta posizione tra i fornitori esteri.
Privatizzazioni e agevolazioni fiscali per le imprese disposte a investire rappresentano ulteriori opportunità

L

a politica di austerità e di consolidamento fiscale avviata da
due anni comporterà, anche nel
2013, un andamento recessivo dell’economia portoghese. Le valutazioni
del Governo di Lisbona, della UE e
del Fondo Monetario Internazionale indicano un’ulteriore contrazione del PIL pari all’1%. Banca del Portogallo e OCSE sono più pessimisti
(-1,9%). In cambio, l’ampio programma di privatizzazioni e liberalizzazioni
economiche concordato tra il Governo e la Troika finanziaria FMI-UEBCE sta aprendo spazi ad acquisizioni
e partecipazioni in settori strategici
quali il trasporto aereo e ferroviario,
le infrastrutture aeroportuali, la cantieristica navale, la gestione idrica, i
servizi postali e logistici, il ciclo integrato dei rifiuti, il sistema assicurativo.
Di notevole interesse anche le iniziative in atto nel settore delle rinnovabili
e della green economy: attività verso
le quali il Portogallo aveva iniziato a
orientarsi già nel decennio scorso e
che offrono opportunità di collaborazioni in comparti a elevato contenuto
tecnologico. Da rilevare, in particolare, il rilancio dei settori connessi alla
valorizzazione delle risorse oceaniche.
Ma soprattutto il Paese mantiene un
interesse strategico come piattaforma privilegiata per le imprese italiane
intenzionate ad affacciarsi sui mercati dell’Africa lusofona, specialmente
Angola e Mozambico, che manten-

gono con Lisbona forti legami storici,
linguistici, economici e socioculturali.
Le esportazioni dal Portogallo verso
quest’area geografica stanno registrando tassi di crescita superiori al
30% su base annua, con valori pari a
2,3 miliardi di euro nei primi otto mesi
del 2012.
In questo contesto, che vede un sensibile calo dei consumi interni e degli
investimenti, sia pubblici sia privati,
l’Italia mantiene la quarta posizione tra i Paesi fornitori del Portogallo, anche se nei primi 11 mesi
del 2012 l’export italiano ha subito
una contrazione pari all’8,6%, in linea peraltro con quanto registrato
dagli altri principali partner europei.
La situazione presenta luci e ombre:
negli ultimi tempi sono emersi casi di
contenziosi commerciali tra imprese
italiane e clienti locali, spesso dovuti alla limitata provvista di liquidità
e alle difficoltà di accesso al credito
incontrate da questi ultimi; tuttavia
non mancano segnali concretamente

positivi: le imprese italiane presidiano buona parte dei settori strategici
dell’economia del Paese e in alcuni
casi, la razionalizzazione del mercato
determinata dalla crisi sta aprendo
inattese opportunità di crescita delle quote di mercato di aziende con
maggiore esperienza internazionale
come la Ferrero. Soprattutto sono
diverse le aziende italiane insediate
in Portogallo che hanno saputo mantenere (ed in alcuni casi incrementare) i margini di profitto rispetto agli
anni precedenti. Emblematica anche
l’attribuzione di due nuove commesse nel settore costruzioni affidate a
imprese italiane, per un valore complessivo di 4 milioni di euro. Nuove
opportunità potranno poi dischiudersi quando saranno definite nuove misure di tassazione agevolata
(su aliquote attorno al 10%) per le
imprese che effettuino investimenti
produttivi del valore superiore ai 5
milioni di euro.
www.amblisbona.esteri.it

Lisbona, il monumento ai “Padres do descobrimento”
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Europa e Nordamerica

Croazia

Italferr progetta
il raddoppio della ferrovia
lungo il Corridoio europeo 5b
La commessa ammonta a 5,5 milioni di euro finanziati per il 15% dal Governo croato
e per il restante 85% dai fondi pre-adesione IPA dell’Unione Europea

I

l gruppo Italferr si è aggiudicato,
in consorzio con Technital e IRD
Engineering, il contratto per la
progettazione di dettaglio dei lavori
di ammodernamento e raddoppio
della tratta ferroviaria di 65 km che
collega Hrvatski a ovest di Zagabria
con Karlovac. I lavori di attuazione dovrebbero iniziare nel 2016. La
tratta fa parte integrante della futura
linea che collegherà Zagabria con il
porto di Rijeka (Fiume) per la quale è
prevista una velocità di percorrenza
di 200 km all’ora (attualmente è di
80 km). Si tratta di un ramo strategico del cosiddetto Corridoio 5 della
UE che collega da est a ovest i principali porti dell’Alto Adriatico (Venezia,
Rijeka e Ploce) con Budapest, prosegue poi in Ucraina dove si congiunge
col Corridoio 3 che termina a Kiev.
Attualmente è in progetto anche una
nuova linea tra Goljak e Skradnik lungo la stessa tratta.
Italferr si era già aggiudicata, nel 2010,
l’incarico per lo studio di fattibilità dell’ammodernamento del nodo ferroviario di Zagabria e della tratta Zagabria-Belgrado lungo l’asse nord-sud
(Corridoio 10) che collega Salisburgo
(Austria) con Salonicco (Grecia). Lungo
questa direttrice dovrebbero partire
entro breve i lavori per l’ammoderna-

mento della tratta che va da Vinkovci
fino al confine serbo.
Il Vice Primo Ministro Grcic e il Ministro per i Trasporti Hajdas Doncic
hanno ribadito che dopo il sostanziale completamento del sistema autostradale, la priorità del Paese è la
realizzazione di una moderna infra-

struttura su rotaia capace di collegare i vari centri del Paese e di assicurare una piena interconnessione con
la rete ferroviaria europea. In questo
contesto le Ferrovie croate prevedono nei prossimi anni investimenti per
tre miliardi di euro.
www.ambzagabria.esteri.it

I dieci corridoi paneuropei sono le vie di comunicazione dell’Europa centrale e orientale la
cui costruzione è stata ritenuta strategica dalla Conferenza Pan-Europea. A causa della crisi
economica degli ultimi anni, vi sono state delle modificazioni riduttive in queste Reti. Ad esempio il
Corridoio 5 che doveva andare da Lisbona fino a Kiev, passando per la problematica “Torino-Lione”,
nel marzo 2012 è stato ridimensionato in un cosiddetto “Corridoio Mediterraneo” con l’esclusione
del Portogallo e dell’Ucraina.
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Europa e Nordamerica

Stati Uniti

Convegno a New York
per promuovere l’Italia
come target di maggiori investimenti Usa
Era presente il Min. delle Finanze Grilli. Illustrati i punti di forza del nostro Paese, la riforma attuata dal
Governo e anche le sfide che devono essere affrontate nel prossimo futuro. Il Ministro degli Affari Esteri
Terzi ha incontrato il finanziere Soros ed altri importanti esponenti del mondo finanziario

U

Scaroni, di Alitalia, Andrea Ragnetti, e di Wind, Maximo Ibarra. L’iniziativa rientrava tra gli eventi previsti
nell’ambito dell’Anno della Cultura italiana negli Stati Uniti. Alla presenza di
una platea di giornalisti e di investitori
statunitensi, sono state poste in luce le
riforme attuate dal Governo Monti e
le opportunità di investimento esistenti
in Italia. Un Paese che con un bilancio
primario in avanzo e oltre 150 distretti industriali ha tutti gli ingredienti per

n importante evento per promuovere l’interesse verso l’Italia
da parte degli investitori statunitensi (Italy Meets the United
States of America, Opportunities
Amid the Eurozone Crisis) si è svolto a New York presso il Council of
Foreign Relations. Erano presenti,
da parte italiana, tra gli altri, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli e gli Amministratori Delegati
di Enel, Fulvio Conti, di ENI, Paolo

I primi panelisti del summit, Rose, Conti, Scaroni, Ragnetti e Ibarra. Foto di Riccardo Chioni
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imporsi come una destinazione attraente per gli investimenti. Tra le sfide
che restano aperte sono stati indicati,
tra gli altri, i programmi nel settore delle infrastrutture, educazione e ricerca,
il supporto da fornire alle piccole e medie imprese nel processo di crescita e
internazionalizzazione, la necessità di
un forte potere centrale che eserciti
un’azione di leadership.
Il Ministro Grilli si è soffermato sulle
due direttrici dell’azione di governo
nell’ultimo anno: la prima ha ristabilito la fiducia sui mercati finanziari, posto sotto controllo la spesa pubblica e
inserito nella Costituzione il principio
del pareggio di bilancio. La seconda
ha avuto l’obiettivo di inserire elementi di competitività alleggerendo il
ruolo del settore pubblico nell’economia, ad esempio attraverso l’apertura
alla concorrenza delle 7.000 società
di servizio che lavorano con la Pubblica Amministrazione. Il Ministro si
è altresì soffermato sulla riforma del
lavoro, volta ad introdurre elementi
di flessibilità in un sistema eccessivamente segmentato e che scoraggiava
le aziende dall’investire nei giovani e
a introdurre, mediante incentivi fiscali, l’aggancio di una componente
salariale alla produttività.

Europa e Nordamerica

Stati Uniti
mondo economico-finanziario legati
all’“Anno della Cultura Italiana negli
Stati Uniti”, tra cui il Direttore della
International Economic Alliance,
Van McCormick, ed esponenti di
Citigroup, Lazard LLC, McKinsey
and Co. e Moody’s. La discussione
ha riguardato le prospettive per gli
investimenti esteri e in particolare
statunitensi in Italia. Il Ministro Terzi

Tra i relatori anche l’ex Presidente del
Consiglio, Giuliano Amato, che ha
sottolineato soprattutto la dimensione europea esprimendo fiducia nella
continuazione del processo di riforme, non solo in ambito nazionale ma
anche a livello della UE. In particolare
ha sottolineato la necessità di adottare strumenti di governance a livello
europeo senza i quali è impossibile
affrontare efficacemente i problemi
che si pongono non solo in Italia ma
anche in altri Stati membri. Amato ha
poi sottolineato l’esigenza di stimoli
alla crescita anche a livello comunitario, sottolineando gli effetti negativi
di una doppia austerità a livello dei
bilanci nazionali e di quello dell’Unione Europea.
Il successivo dibattito con i rappresentanti del mondo finanziario e del
venture capital si è poi incentrato sui
temi della dimensione insufficiente
delle imprese italiane, dello scarso
ricorso al mercato dei capitali e sulla
necessità di sviluppare una “equity
culture” nelle imprese di piccole e
medie dimensioni per facilitare l’accesso dei potenziali investimenti statunitensi.
L’Ambasciatore statunitense a Roma,
Thorne, si è espresso in termini molto positivi sull’operato del Governo
italiano, che ha attuato il primo grande sforzo riformista da molto tempo.
Ha infine ricordato come il nuovo Segretario di Stato Kerry sia particolarmente vicino all’Europa e intenzionato a rafforzare ulteriormente i legami
transatlantici, anche mediante un
ambizioso accordo di libero scambio
(TAFTA).
Sempre nell’ambito dell’attrazione
degli investimenti esteri in Italia, il Ministro degli Affari Esteri Terzi, in occasione della sua missione all’ONU,
ha incontrato a New York il finanziere
George Soros e altri esponenti del

si è soffermato sulle capacità di ripresa del nostro Paese, mettendo in
rilievo le misure per la stabilizzazione
del bilancio pubblico e gli altri provvedimenti adottati dall’Italia e rivolti
alla riforma dell’economia, del mercato del lavoro, alla semplificazione
amministrativa e al miglioramento
dell’”investment climate”.
www.ambwashington.esteri.it

Nuovo accordo quinquennale ENI-MIT nell’energia
ENI ha rinnovato il programma quinquennale di partenariato con il
Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Anche grazie alla
partnership con Eni, il MIT è divenuto un centro mondiale per la ricerca
in campo energetico” ha dichiarato in occasione dell’evento il presidente,
Rafael Reif.
L’ intesa prevede la prosecuzione delle ricerche effettuate in diverse filiere
tecnologiche:
- cellule e pannelli solari flessibili e, in prospettiva, concentratori solari;
- cattura di fughe accidentali di petrolio;
- analisi del sottosuolo.
Si aggiungeranno poi nuovi progetti riguardanti:
- recupero assistito degli idrocarburi;
- utilizzo del gas nelle reti energetiche;
- stoccaggio di energia;
- chimica verde.
La dotazione finanziaria prevede un minimo (garantito) di 25 milioni di dollari
che Eni ritiene di poter raddoppiare a consuntivo come è già avvenuto per il
precedente accordo quinquennale (2008-2013). Previsti anche il rilascio di
borse di studio (in media 10 l’anno) e un interscambio di docenti, ricercatori
e dottorandi nel contesto di un accordo che, per parte americana, coinvolge
18 differenti Dipartimenti e la Sloan School of Management.
All’accordo con Eni si aggiunge un protocollo siglato con il MIT dall’Università
di Pisa nell’ambito del MIT Italy Program, che prevede l’allocazione di 80
mila euro da parte italiana per progetti di ricerca comuni, borse di studio e
scambi per studenti e ricercatori.
Per maggiori informazioni: www.unipi.it/index.php/tutte-le-news/
item/1442-per-la-ricerca-dell%E2
www.ambwashington.esteri.it
www.consboston.esteri.it

11

Diplomazia Economica Italiana - 21 febbraio 2013

Asia e Oceania

Indonesia

Webinar a fine marzo organizzato
dalla Farnesina
e da Unioncamere Emilia Romagna
Sarà il primo di una serie di appuntamenti previsti per il 2013
nell’ambito del progetto “L’internazionalizzazione a portata di click”

N

ell’ultimo triennio, l’Indonesia ha registrato una crescita
media annua di oltre 6 punti
percentuali, stimolando l’interesse
globale verso il Paese. Gli investitori sono stati attratti dalla dotazione
di risorse naturali e dalla capacità
di spesa di una classe media emergente caratterizzata da consumi
sempre più elevati con una popola-

zione giovane. Al fine di illustrare le
opportunità di business nel mercato
indonesiano Unioncamere EmiliaRomagna e Ministero degli Affari Esteri organizzano il 26 marzo un
webinar della durata di circa due ore
durante il quale verranno approfondite opportunità e criticità del mercato indonesiano, con particolare
riguardo ai settori dell’agroindustria

Terrazze per la coltivazione del riso a Bali
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(food processing e packaging), della
meccanica, automotive (componentistica) e delle infrastrutture (energia, costruzioni).
Al termine del webinar, si svolgeranno incontri b2b virtuali riservati alle
sole imprese emiliano-romagnole.
L’evento si inserisce in un calendario
di iniziative previste per il 2013 nell’ambito del progetto “L’internazionalizzazione a portata di click” ideato da Unioncamere Emilia-Romagna
e dal Ministero degli Affari Esteri,
con l’obiettivo da un lato, di favorire
nuove opportunità di conoscenza e
di sviluppo per la crescita del territorio e dall’altro di sperimentare una
metodologia di lavoro innovativa ed
efficace in termini di costi-benefici,
che intende sfruttare tutti i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie per
impostare programmi che orientino
le imprese verso le migliori opportunità di business.
In collegamento diretto da Jakarta
vi saranno buyer, esponenti delle
associazioni di categoria, importatori locali e soggetti potenzialmente interessati a operare con l’Italia
che potranno fornire molte indicazioni utili in termini di potenziale
del mercato, pricing e possibili formule commerciali.

Asia e Oceania

Indonesia
Durante la diretta del webinar, sarà
possibile intervenire in chat e formulare domande e quesiti agli interlocutori indonesiani per ottenerne immediata risposta.

WEBINAR INDONESIA
Bozza di Programma
ore 8.30
Registrazione dei partecipanti

La partecipazione è gratuita, previa
registrazione all’evento che si può effettuare compilando la scheda localizzata al seguente indirizzo web:
www.ucer.camcom.it/globus-internazionalizzazione/news/pdf1/scheda-iscrizione-webinar

ore 9.00: Apertura e introduzione dei lavori
Desk Unioncamere Emilia-Romagna (Bologna)
Ugo Girardi, Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna
Inigo Lambertini, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per
l’internazionalizzazione del sistema Paese e le autonomie territoriali
– Ministero degli Affari Esteri
Pietro Celi, Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione
e la Promozione degli Scambi – Ministero dello Sviluppo Economico.

Per ulteriori informazioni:
Unioncamere Emilia-Romagna
Maily Anna Maria Nguyen
Viale Aldo Moro, 62
40127 Bologna
tel. 051.6377016
annamaria.nguyen@rer.camcom.it
www.ucer.camcom.it

ore 9.20: Opportunità di business in Indonesia
Desk Jakarta
Federico Failla, Ambasciatore d’Italia in Indonesia
ore 9.30: Approfondimenti settoriali:
Agroindustria (food processing e packaging)
Meccanica e Automotive (componentistica)
Infrastrutture (energia, costruzioni)

Ministero degli Affari Esteri
Paola Chiappetta
P.le della Farnesina, 1
00135 Roma
tel. 06.36912467
paola.chiappetta@esteri.it
www.esteri.it

Ore 11.00 Conclusione
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Asia e Oceania

Giappone

Cresce la presenza delle grandi banche
sui mercati esteri
Controllano una quota pari al 10% dei crediti globali. Forte enfasi su project finance e prestiti sindacati.
Seminario Invitalia a Tokyo in aprile per attirare l’attenzione sul nostro mercato

L

gruppo Mitsubishi UFJ ammontava a quasi 22mila miliardi di yen
(circa 175 miliardi di euro al cambio
corrente) e copriva una quota pari
al 25,2% del totale erogato con un
aumento di 5 punti percentuali in un
solo anno. Performance altrettanto
significative sono registrate da Sumitomo Mitsui e Mizuho. L’espansione si è concentrata in particolar
modo sulle operazioni di project
finance per la realizzazione di grandi lavori nel settore delle infrastrutture. Nel 2012, Mitsubishi UFJ,
dopo aver assorbito la divisione di
project financing di Royal Bank of
Scotland, ha conquistato la prima
posizione in Europa in questo tipo
di operazioni. Secondo rilevazioni
di Dealogic, lo scorso anno Mitsubishi, Sumitomo Mitsui e Mizuho si
sono posizionati rispettivamente in

e difficoltà dell’euro, la contrazione del credito in Europa e l’arretramento degli istituti bancari
europei dal mercato asiatico hanno
favorito nell’ultimo biennio una significativa ripresa delle attività estere
delle banche giapponesi. Secondo la
Banca dei Regolamenti Internazionali, gli istituti nipponici detengono oggi una quota pari a circa il
10% di tutto il credito erogato a livello mondiale. È il livello più elevato da
dieci anni a questa parte, con valori
in significativa crescita anche se ormai definitivamente lontani dai livelli
degli anni ‘80, quando i gruppi bancari giapponesi si spartivano il 30%
del mercato globale del credito.
Il fenomeno è trainato dai gruppi di
maggiori dimensioni. In particolare,
al 31 dicembre 2012, l’entità complessiva dei prestiti all’estero del solo
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seconda, terza e quarta posizione a
livello mondiale in termini di valore
dei contratti stipulati.
Anche sul mercato dei prestiti sindacati la classifica mondiale vede
Mizuho, Mitsubishi e Sumitomo Mitsui, rispettivamente al terzo, quinto
e settimo posto con una quota aggregata pari al 14,1%. Il fenomeno è
in buona parte imputabile all’effetto
congiunto di più fattori con particolare riguardo all’ingente liquidità
a disposizione degli Istituiti bancari
giapponesi che non trovano sufficienti sbocchi sul mercato domestico dove la domanda di credito è
stagnante. Si aggiunge il crescente
differenziale fra i tassi di interesse,
estremamente contenuti, praticati in
Giappone rispetto a quelli vigenti in
Europa e in diversi paesi asiatici.
Al 30 settembre 2012 gli impegni
degli istituti di credito nipponici
verso il nostro Paese ammontavano a 34 miliardi di dollari, in recupero sul dato a fine dicembre 2011
che era di 30 miliardi di dollari, ma
restano tuttora al di sotto dei 40
miliardi del dicembre 2010. Significativo, in questo contesto, il dato,
controcorrente, di Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ, passato da 131 miliardi di yen (circa 1 miliardo di euro)
al 31 marzo 2011 a 214 miliardi di
yen (circa 1,7 miliardi di euro) al 31
marzo 2012. Un segnale positivo,
da coltivare.
www.ambtokyo.esteri.it

Asia e Oceania

Turkmenistan

Nel settore infrastrutture e costruzioni
nuove opportunità per le imprese italiane
In un incontro con le autorità diplomatiche italiane, il Vice Primo Ministro Yegeleyev
ha ribadito l’interesse a una maggiore presenza delle nostre aziende

I

l Turkmenistan, un Paese che
conta poco più di 5 milioni di
abitanti, la cui ricchezza principale è costituita dalla produzione
di gas naturale (si colloca al quarto
posto al mondo per volume di riserve) e dall’esportazione di cotone,
registra da alcuni anni un sostenuto tasso di crescita con un aumento
del Pil pari al 10% nel 2012. Il Paese, in cui il settore pubblico copre
tuttora il 75% dell’economia, appare anche intenzionato ad avviare
un processo di privatizzazione pro-

mosso dallo stesso Presidente Berdimuhammedow sia pure con tempi e modalità ancora da definire. In
occasione di una recente visita ad
Ashgabat dell’Ambasciatore d’Italia a Mosca il Vice Primo Ministro
Yegeleyev, responsabile anche per
i Trasporti e le Comunicazioni, ha
messo in rilievo le numerose opportunità offerte anche alle imprese
italiane con particolare riguardo al
settore delle infrastrutture. Questo,
in sintesi, il quadro emerso nei diversi comparti:

Il Turkmenistan è uno stato dell’Asia centrale confinante con l’Afghanistan, l’Iran, il Kazakistan
e l’Uzbekistan. Si affaccia sul Mar Caspio. Fino al 1991 fece parte dell’Unione Sovietica.
È ricco di giacimenti di gas
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Ferrovie: Nel Paese è prevista la
realizzazione di nuove linee e l’ammodernamento della rete turkmena
che attualmente misura circa 2.500
chilometri ed è basata su alcune
direttrici strategiche con particolare riguardo al collegamento tra il
porto di Turkembashi, sul Caspio,
in direzione est, fino alle vicinanze
del confine con l’Uzbekistan (con un
ramo sud fino al confine afghano).
Si aggiunge la linea che collega con
Dashoguz, lungo il corso dell’Amu
Daria, verso il Kazakistan in direzione nord. In fase di valutazione il progetto, avviato, di un collegamento
ferroviario di 700 chilometri lungo la
costa del Caspio diretto a Nord verso il Kazakistan e a Sud verso l’Iran.
Porti: Yegeleyev ha espressamente
menzionato l’interesse per il contributo italiano, in vista del lancio di
un bando di gara per la costruzione
di un grande porto sul Caspio.
Telecomunicazioni: Il Governo si è
dichiarato intenzionato a recuperare i forti ritardi del Paese in questo
settore dove operano Turkmen Telekom, controllata dallo Stato e la
russa MTS.
Monitoraggio meteorologico: il
Paese si sta interessando all’acquisizione di sistemi avanzati da impiegare soprattutto nella regione del
Caspio.
Mezzi di trasporto: Attualmente
i principali fornitori (camion, bus,
taxi) provengono da Cina, Corea e

Asia e Oceania

Turkmenistan
ri. È stato inoltre ipotizzato l’avvio di
collaborazioni triangolari con gli imprenditori turchi operanti nel Paese
con particolare riguardo a organismi
quali il Consiglio d’affari turcoturkmeno. La business community
turca è particolarmente attiva nel
Paese anche nei settori agroalimen-

Russia, ma il Governo è orientato a
rivolgersi verso l’offerta europea e
giapponese.
Aeroporti: È in atto uno sforzo per
modernizzare l’intera rete aeroportuale del Paese. La costruzione del
nuovo aeroporto internazionale di
Ashgabat è stata affidata alla turca
Polimeks, che detiene di fatto una
posizione leader sul mercato locale delle costruzioni ma resta aperto lo spazio per quanto riguarda la
fornitura dei sistemi di gestione del
traffico aereo. All’ucraina Altcom
sono stati invece assegnati i lavori
di ampliamento dell’aeroporto di
Turkemenabat, nel nord del Turkmenistan.
Edilizia: Fino a tempi recenti l’attività era concentrata soprattutto nella
capitale che è stata ampliamente
rinnovata. Ora però il quadro sta
cambiando e impegnativi piani di
sviluppo sono stati approvati per
tutte le cinque regioni del Paese
prevedendo, tra l’altro, la realizzazione di 50 edifici di pubblica utilità
all’anno (soprattutto, scuole). Nel
settore già si registra una forte presenza di imprese turche e francesi
ma restano ampi spazi aperti per le
imprese italiane riguardanti soprattutto la fornitura di materiali, finiture e arredi.

tare, tessile, dei servizi sanitari, informatici e di telecomunicazione.
Altri organismi che possono essere
coinvolti sono la Camera di Commercio turkmena e la neo-istituita
Associazione degli imprenditori
del Paese.
www.ambmosca.esteri.it

Aşgabat è la capitale e la città più popolosa del Turkmenistan ed è situata tra il deserto del
Karakum e le pendici della catena montuosa Kopet Dag nell’oasi di Akhal Tekin. Il 5 ottobre
1948 la città venne completamente distrutta da un devastante terremoto. La città nuova fu
progettata su un reticolato di vie perfettamente perpendicolari. (foto AltynAsyr)

Il punto focale è però il riuscire a
creare i presupposti perché le nostre imprese possano acquisire una
migliore conoscenza del mercato locale e contatti adeguati. In questo
contesto l’Italia sta predisponendo
l’apertura di un’Ambasciata in loco.
Altre iniziative allo studio riguardano la istituzione di una Commissione intergovernativa tra i due Paesi
ed eventualmente una Camera mista di commercio, che fornisca un
appoggio ai rapporti tra gli operato-
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Asia e Oceania

Azerbaijan

L’Ambasciata d’Italia pubblica
la Guida agli Affari
Il Paese è il nostro quarto fornitore di petrolio dopo Libia, Arabia Saudita e Russia.
Notevoli opportunità individuate nei settori costruzioni, macchinari, moda, arredo e vivaistica

L’

Ambasciata d’Italia a Baku
ha realizzato una breve guida
pratica per le imprese italiane
interessate al mercato azero (http://
w w w. ambbaku.esteri.it /N R /
rdonlyres/88FE37DC-0ED5-4C0E92 3 5 - 6 D 8 0 6 9 37 2 B 0 3/6 4 9 6 9/
Guida2015.pdf). L’andamento dell’economia del Paese (9,2 milioni di
abitanti) - che nel 2012 ha registrato una crescita del PIL pari al 3,2%
- è fortemente supportato dal petrolio (e sempre più lo sarà anche

dal gas naturale) che copre il 90%
dell’export. L’Italia è attualmente
il più importante importatore
del greggio azero e l’Azerbaijan
si colloca al quarto posto tra i nostri
fornitori (dopo Libia, Arabia Saudita
e Russia) coprendo una quota pari
al 13% del nostro fabbisogno.
La guida fornisce indicazioni sul quadro politico e sugli aspetti normativi,
societari e fiscali. Il Paese ha un sistema giuridico di tipo continentale,
consente il ricorso all’arbitrato inter-

La Repubblica dell’Azerbaijan è situata nella regione del Caucaso. È un Paese
fondamentalmente agricolo, ma il suo principale prodotto d’esportazione è il petrolio

17

Diplomazia Economica Italiana - 21 marzo 2013

nazionale, prevede diverse formule societarie aperte agli investitori
esteri e include anche la possibilità di
aprire filiali direttamente controllate
o uffici di rappresentanza. L’aliquota
fiscale fissa sui redditi delle società
e attività economiche è del 20% a
cui si aggiunge un prelievo del 10%
sulle rimesse effettuate a favore delle case madri all’estero. Gli indici di
competitività dell’Azerbaijan indicano un buon piazzamento nelle graduatorie internazionali per le procedure di registrazione delle società,
l’esecutività dei contratti e la protezione degli investimenti. Aspetti
più problematici sono la corruzione,
i numerosi oligopoli, la insufficiente
trasparenza del diritto e anche un
costo del lavoro piuttosto elevato.
La guida indica anche i settori che
offrono le maggiori opportunità per
le aziende italiane. In sintesi:
Idrocarburi: attrezzature per esplorazione/produzione.
Energie rinnovabili: forte potenziale nel settore eolico e possibilità
per i privati di esportare o cedere la
produzione alla rete.
Costruzioni e infrastrutture: le
iniziative più importanti riguardano
il nuovo porto internazionale di Alyart (che dovrebbe diventare uno dei
principali hub di trasporto del Caspio
collegato via ferrovia con Baku e con
la Georgia grazie alla riabilitazione di
un tracciato su rotaia già esistente),
il nuovo aeroporto di Baku, l’ammo-

Asia e Oceania

Azerbaijan
dernamento della linea ferroviaria
Baku-Tbilisi-Kars diretta in Turchia
(corridoio 4 dell’Unione Europea) e
l’estensione della metropolitana di
Baku. Si aggiungono alcuni progetti
avveniristici, sul modello di quelli avviati da diversi Emirati Arabi, tra cui
la White City della capitale, Baku, e
le Khazar Islands sul Caspio, 25 km
a sud della capitale.
Made in Italy: Sono già rappresentati localmente e hanno notevole
successo numerosi marchi di moda
(Prada, Armani, Ferragamo, Zegna,
Pollini, Max Mara, Geox, Corneliani
ecc). Notevoli opportunità da sfruttare anche nel settore arredo soprattutto per il canale contract.
Vivaistica e floricoltura: È un settore in cui le esportazioni italiane
hanno registrato una notevole crescita. In pratica sono triplicate in un
solo anno superando i 6,5 milioni di
euro.
Macchinari: Sono il settore trainante delle esportazioni italiane. In
aggiunta a quelli impiegati nella costruzione di attrezzature collegate
alla filiera idrocarburi ci sono ampie
possibilità per i macchinari utilizzati
nell’industria delle costruzioni e materiali edilizi, filiera agroalimentare e
altro.
www.ambbaku.esteri.it

Patrimonio Unesco
Nel dicembre del 2000, la Città Vecchia di Baku, il Palazzo degli
Shirvanshah e la Torre della Vergine sono stati dichiarati dall’UNESCO
Patrimonio dell’umanità. La maggior parte dei muri ristretti dopo la
conquista russa del 1806 sono stati conservati. Questa parte della città
è un complesso caratterizzato da strettissime vie che collegano palazzi
antichi; include anche il Palazzo degli Shirvanshakh, due caravanserragli,
la Torre della Vergine, simbolo di Baku, con vista sulla baia. Vi sono anche
numerosi hammam e piccole moschee spesso senza alcun segno che li
distingua dagli altri palazzi.

Baku, Palazzo degli Shirvanshah (foto Bruno Girin)
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Mediterraneo e Medio Oriente

Marocco

Rabat costruirà un nuovo porto
petrolifero sul Mediterraneo
L’obiettivo è di realizzare un hub che operi anche per gli altri Paesi dell’area, con la realizzazione di impianti
di raffinazione e petrolchimici e di un’area industriale per attività downstream

I

l Governo di Rabat ha dato l’avvio alla realizzazione del nuovo
porto di Nador West Med sulla
costa marocchina del Mediterraneo.
L’attività principale sarà orientata in
una prima fase al trasbordo di prodotti petroliferi. Localizzato a 30 km
dal porto della città di Nador, sarà
dotato inizialmente di un terminale multifunzionale, di un terminale
carbonifero, di una banchina per la
prestazione di servizi e di due piattaforme per lo scarico di prodotti

raffinati. In una seconda fase, si prevede la costruzione di altri due terminali petroliferi e di un impianto di
raffinazione. L’investimento richiesto nella prima fase di realizzazione
del progetto (su cinque anni) sarà di
5,9 miliardi di dirham (590 milioni
di euro). Nador West Med dovrebbe diventare la seconda piattaforma
portuale per importanza nel Paese
dopo quella di Tanger Med 1 e 2,
e servirà sia il Marocco che gli altri
Paesi dell’area. Il nuovo porto si in-

serisce nel Piano di sviluppo degli investimenti del governo di Rabat per
il periodo compreso tra il 2013 e il
2030. Secondo le stime del Ministero dei trasporti marocchino il volume delle merci in transito nei porti
del Paese dovrebbe superare i 370
milioni di tonnellate nel 2030. L’investimento richiesto per il prossimo
ventennio dovrebbe essere dell’ordine di 60 miliardi di dirham (circa 6
miliardi di euro).
www.ambrabat.esteri.it

Nador West
Med, sarà
costruito a circa
30 chilometri a
ovest di Nador
nella baia di
Betoya e sarà
operativo nel
2015
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Mediterraneo e Medio Oriente

Emirati Arabi Uniti

Inaugurata la prima tranche
di Khalifa Port
È lo stadio iniziale di un progetto di lungo periodo per realizzare un polo industriale competitivo a livello mondiale

È

stata recentemente inaugurata la prima tranche del nuovo
porto marittimo di Abu Dhabi,
Khalifa Port, posizionato più o
meno a metà strada tra la capitale emiratina e Dubai. I lavori sono
durati sei anni e l’investimento
ammonta a 7,13 miliardi di dollari.
Il porto è costituito da un’isola artificiale che si estende per 2,7 km
quadrati a cinque km dalla costa
emiratina ed è dotato di attrezzature di movimentazione fortemente automatizzate. Dispone di una
capacità annua di movimentazione
container pari a 2,5 milioni di teu

(20 piedi) a cui si aggiungono 12
milioni di tonnellate di movimentazione cargo. Le ulteriori fasi del progetto prevedono la realizzazione di
diversi terminali portuali in acque
profonde, in grado di gestire navi
cargo e portacontainer di grande
tonnellaggio. L’obiettivo è di raggiungere entro il 2030 una capacità
annuale di movimentazione pari a
15 milioni di container e 35 milioni
di tonnellate cargo.
Khalifa Port è destinato a sostituire
l’ormai insufficiente Port Zayed, la
cui costruzione risale ad oltre quarant’anni fa, che ha ormai saturato

la capacità operativa. Nell’entroterra del nuovo porto sta sorgendo inoltre una delle più vaste zone
industriali del mondo, la Khalifa
Industrial Zone (Kizad) a cui è
stata riservata un’area di oltre 400
km quadrati (http://kizad.com/en)
che sarà sviluppata in tranche successive. Entrambi i progetti, gestiti da Abu Dhabi Port Company
(ADPC), sono strettamente connessi tra loro e fanno parte del Piano
chiamato Vision 2030, destinato a
ridisegnare sia l’assetto urbanistico
che le strutture economiche e industriali dell’Emirato.

La prima
tranche
di Khalifa
Port è stata
inaugurata
ufficialmente
il 12 dicembre
2012
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Mediterraneo e Medio Oriente

Emirati Arabi Uniti
della Khalifa Industrial Zone dovrebbe favorire, direttamente e indirettamente, la creazione di 150.000 nuovi posti di lavoro e contribuire entro
il 2030 alla formazione del 15% del
PIL dell’Emirato nel settore non petrolifero, per un controvalore di circa 40 miliardi di dollari annui. Una
quota compresa tra il 60 e l’80%
dei prodotti saranno poi esportati in
tutto il mondo.
I vantaggi competitivi su cui punta l’emirato per attrarre le aziende
sono la disponibilità di energia a
basso costo, di manodopera importata da altri Paesi e la possibilità di operare in regime di completa
esenzione fiscale. Gli spazi dedicati
ad attività industriali e logistiche saranno affiancati da una vasta area
residenziale destinata ad alloggiare

ADPC ha iniziato a sviluppare le infrastrutture in grado di servire 22
km quadrati di spazi da dedicare
ad attività logistiche industriali (metallurgia, petrolchimica, industria
farmaceutica, industria alimentare)
includendo anche la eventuale fornitura di capannoni già predisposti. Le
operazioni sono iniziate nel maggio
2012 e ADPC prevede di riuscire, entro breve, ad assegnare i primi lotti
a seguito della manifestazione di interesse da parte di una quarantina
di imprese locali e straniere incluse
diverse aziende metallurgiche che
possono avvantaggiarsi della vicinanza del grande impianto (750mila
tonnellate annue in fase di raddoppio) di Emirates Aluminium.
Secondo le previsioni dell’ADPC il
completamento dell’intero progetto

La Kizad Industrial Zione è ben posizionata per fornire agli investitori un accesso ottimale e
raggiungere ai mercati all’interno della regione. La struttura prevede di ospitare un’ampia serie
di attività industriali che vanno dalla produzione di alluminio, al commercio, dalla logistica alla
produzione di attrezzature sanitarie
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manager e dipendenti. Alle aziende
che si insedieranno verrà presentata
un’opzione tra diverse soluzioni societarie e fiscali (onshore e offshore)
con possibile accesso anche alla proprietà dei terreni e fabbricati. Sarà
fornita un’assistenza amministrativa
in tutte le pratiche di autorizzazione
con una struttura del tipo one-stopshop. È da rilevare che nell’area del
Golfo il polo costituito dal porto e
dalla zona industriale di Khalifa si
affianca al Jebel Ali Port di Dubai,
per il quale è previsto, nei prossimi
due anni, un aumento della capacità
annua di movimentazione container
dagli attuali 14 milioni di teu da 20
piedi a 19 milioni, e all’omonima
free zone a vocazione logistica e industriale.
www.ambabudhabi.esteri.it

America Latina

Messico

Cresce l’export italiano
di macchine utensili
Il Paese è diventato ormai il sesto importatore mondiale. Il mercato finale è fortemente segmentato
tra filiali locali di imprese multinazionali e piccole e medie imprese locali

U

CIMU, l’Associazione italiana
di costruttori italiani di macchine utensili, robotica e automazione industriale, ha effettuato una
missione promozionale in Messico
con tappa a Ciudad Sahagun (Stato
di Hidalgo) e a Monterrey (Stato di
Nuevo Leon), dove si sono svolti seminari e incontri B2B con imprese locali.
Secondo Gardner Group il Messico
è il settimo importatore mondiale di
macchine utensili per un valore complessivo valutato in quasi 1.300 miliardi di dollari. Le importazioni dall’Italia,
nel 2011, sono cresciute del 35%, per
un valore di circa 52 milioni di euro. Il
trend positivo è proseguito nel primo
semestre del 2012 (+ 190% su base
annua). L’Italia è particolarmente ben
posizionata nei macchinari per deformazione metalli e per alcuni segmenti dell’asportazione (rettifiche ecc).
Secondo una valutazione di mercato
fatta da Icex, l’equivalente spagnolo
della nostra Agenzia ICE, il 28% dei
macchinari importati proviene dagli
Stati Uniti seguiti da Germania, Giappone e Italia che occupano anche la
fascia alta del mercato, composta, in
gran parte, di multinazionali statunitensi e di altri Paesi, Italia inclusa, che
utilizzano il Messico come piattaforma di produzione per riesportare
poi in direzione degli Stati Uniti e di
altre destinazioni. Sono le cosiddette maquilladoras. Principali settori di
attività: industria dell’auto, industria
aeronautica, produzione di elettrodomestici, industria elettromeccanica.

In quinta posizione tra i fornitori di
macchine utensili figura la Cina con
macchinari che coprono i segmenti
meno complessi (limatrici, sbozzatrici, piallatrici ecc) e più in generale il
fabbisogno di produttori locali e dei
componentisti. Si tratta di un vasto
numero di imprese di dimensioni generalmente medio piccole, che frequentemente hanno difficoltà a finanziare i propri investimenti e per le
quali il fattore costo diventa determinante. Nella maggior parte dei casi,
l’alternativa al made in China è quella
dell’acquisto di macchinari usati, soprattutto dagli Stati Uniti.
La produzione locale è sostanzialmente irrilevante e copre una quota
del mercato pari al 7%. In realtà, in
passato nel Paese operavano diversi costruttori locali ma la scelta delle Autorità messicane di favorire le
industrie esportatrici, liberalizzando
l’importazione di macchinari e abbattendo i dazi, ha creato un contesto
fortemente competitivo che non ha
favorito l’emergere di un’industria autoctona. In cambio alcuni costruttori
stranieri hanno scelto di localizzare

attività produttive nel Paese: è il caso,
ad esempio, della Trumpf tedesca.
Le principali Fiere di settore del Paese
sono:
Tecma (www.tecma.org.mx/english.php) Si tiene generalmente ai
primi di marzo a Città del Messico. È
organizzata dall’associazione locale dei
distributori e importatori di macchine
utensili. Copre i settori dell’asportazione, deformazione, software e robotica. Nell’ultima edizione ha accolto 260
espositori da tutto il mondo.
Metalform
(www.metalform.
com/mexico/english/exhibit/default.asp) Si tiene quest’anno a Monterrey dal 7 al 9 maggio organizzata
dalla Precision Local Metalforming
Association, fortemente specializzata
nella deformazione e nei macchinari
per la componentistica auto.
Expomanufactura (www.expomanufactura.com.mx) L’anno prossimo
si terrà dal 4 al 6 marzo a Monterrey
su un’area espositiva di oltre 100 mila
metri quadri con una gamma di tecnologie estesa anche ad altri settori oltre
alla macchina utensile.
www.ambcittàdelmessico.esteri.it

La fiera Tecma
copre, tra l’altro,
i settori del
software
e della robotica
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Africa

Sudafrica

Banche in forte posizione,
adottano i criteri di Basilea 3
Il settore è dominato da quattro grandi istituti che operano anche in altri Paesi del Continente. Al 31
gennaio di quest’anno le riserve valutarie della Banca Centrale ammontavano a oltre 48 miliardi di dollari

D

quello dei servizi su telefono cellulare. Un’altra area di crescita è quella dei crediti al consumo, che consente alle banche generosi margini:
la sola Standard Bank ha aumentato del 33% in un anno i prestiti ai
privati. Rilevante, in questo contesto, il dato recentemente rilasciato
dal South African Banking Risk
Information Centre (SABRIC),
che indica una diminuzione su base
annua delle perdite su carte di credito, pari al 19% su base annua.

a quest’anno, le banche sudafricane hanno iniziato a
operare in conformità con i
criteri di Basilea 3. Nell’attuale contesto economico il sistema bancario
del Paese si conferma come uno dei
punti di forza dell’economia locale,
con un volume aggregato di attività
pari a 3.727 miliardi di rand (oltre
420 miliardi di dollari) e un indice
di redditività del capitale proprio
(ROE) pari al 15%.
Solidi, sofisticati e ramificati sia in
patria sia all’estero, gli istituti di
credito sudafricani sono usciti pressoché indenni dalla crisi del 20082009. Nel Paese attualmente operano 10 banche a controllo locale
e 6 banche estere. Altre 13 banche
straniere sono presenti con un ufficio di rappresentanza. In posizione
largamente predominante figurano
quattro istituti: ABSA (nel cui capitale è entrata recentemente anche
Barclays Bank), Standard Bank
(partecipata al 20% dalla cinese
ICBC), Nedbank e First National
Bank (FNB), talora accusati di gestire un vero e proprio cartello del
credito. Tutti sono coinvolti in un
processo di espansione anche all’estero, a partire dai Paesi limitrofi,
mentre all’interno le sfida in corso
è quella di una maggiore diffusione
dei servizi bancari nelle aree rurali. Uno degli strumenti utilizzati è

www.ambpretoria.esteri.it
Città del Capo
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Studi e analisi

Rapporto Sace: ecco i mercati
dove l’Italia può crescere
Sace pubblica un rapporto che esamina la performance dell’Italia sui mercati internazionali

“Q

uando l’export diventa
necessario” è il titolo di
un rapporto pubblicato
dalla Sace nel quale viene esaminata
la performance dell’Italia sui mercati
internazionali e si forniscono previsioni sull’andamento previsto nel prossimo futuro. Di seguito riportiamo un
estratto della sezione “Le destinazioni che fanno la differenza”.

La riduzione dell’import europeo ha
pesato sull’economia vietnamita, già gravata da profondi squilibri
macroeconomici (elevata inflazione,
basse riserve internazionali e debolezza del settore bancario).
Paesi come Malesia e Corea del
Sud, seppure anch’essi export-led,
presentano fonti di domanda più differenziate, consumi interni sostenuti
e bassi tassi di disoccupazione.
L’Indonesia può contare su ingenti
risorse minerarie e sui progressi eco-

Asia emergente
I primi segnali di rallentamento dell’area si sono manifestati a inizio
2011; nella seconda metà dell’anno
lo scenario è peggiorato con lo scoppio della crisi dei debiti e la conseguente riduzione della domanda dei
Paesi europei. L’impatto sui Paesi
asiatici è avvenuto principalmente
tramite il canale commerciale. Il rischio di scoppio di una bolla speculativa nel mercato immobiliare cinese
e il conseguente deterioramento del
sistema bancario hanno costituito un
ulteriore elemento di instabilità per
tutta l’area. La performance è diversa
tra i Paesi maggiormente dipendenti
dalla domanda europea, come Cina
e Vietnam, e quelli con esportazioni
diversificate.
La Cina ha rivisto i propri piani di
sviluppo per contrastare il rallentamento economico. È stato stanziato
un pacchetto fiscale da 300 miliardi
di euro quasi interamente destinato a
grandi infrastrutture.

nomici compiuti nel recente passato.
L’India è caratterizzata da problemi
strutturali di inflazione e deficit del
bilancio pubblico, che lo stallo politico fa fatica a risolvere. Nonostante
gli aggiustamenti in atto, la domanda dell’Asia emergente rimarrà più
sostenuta di quella mondiale. Il contributo delle importazioni asiatiche
alla crescita della domanda mondiale
è infatti elevato e previsto in aumento (circa 38%, in media, nel 20142016).

La riduzione dell’import europeo ha pesato sull’economia
vietnamita, già gravata da fattori interni
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Non solo Cina, ci sono anche i Paesi A.S.E.A.N.
I Paesi Asean rappresentano mercati
di sbocco ad alto potenziale. con
caratteristiche eterogenee che li
rendono sempre più attrattivi per
l’export italiano. Alcuni di questi
stanno emergendo più rapidamente,
grazie anche al minore impatto del
rallentamento globale rispetto ad
altre economie asiatiche (Cina e India
in primis).
L’Indonesia è tra le economie che hanno
registrato le migliori performance negli
ultimi anni. L’intenzione di sviluppare
un’industria locale di trasformazione
dei minerali grezzi e i programmi di
potenziamento infrastrutturale aprono
nuove prospettive per la meccanica
strumentale italiana. La classe media
indonesiana è passata dal 25% della
popolazione nel 1999 al 43% nel 2009.

I ritmi di crescita e la popolazione
giovane e numerosa (250 milioni di
persone) assicurano una domanda
domestica sostenuta e una crescita
significativa delle importazioni
(+30% nel 2011). I consumi privati
sono una componente rilevante del
Pil in Malesia, dove il programma
di sviluppo New Economic Model si
propone di far diventare il Paese “ad
alto reddito” entro il 2020.
Nelle Filippine la classe media è
pari a circa il 54% della popolazione
e la riduzione della disoccupazione
incentiva i consumi delle famiglie.
La Thailandia presenta una solida
base industriale, con punte di
eccellenza nei settori dell’elettronica
e dell’automotive. L’aumento dei salari
minimi e la riduzione della tassazione
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sulle imprese dimostrano l’intenzione
del governo di consolidare la domanda
interna. Il reddito pro capite è simile
a quello cinese.
Il Vietnam si sta invece affermando come
la “nuova fabbrica” asiatica: l’aumento del
costo del lavoro in Cina ha portato molte
aziende del comparto manifatturiero
(anche cinesi) a delocalizzare in Vietnam
le proprie produzioni. Questo stimola
l’export di macchinari italiani nel Paese
(+25% nel 2011).
Un caso a parte è quello del Myanmar,
che sta aprendo le porte dopo la
rimozione delle sanzioni internazionali.
Ricco di risorse naturali e reduce da
decenni di isolamento internazionale,
il Paese necessita di infrastrutture,
servizi, tecnologie e di prodotti di
consumo.

Studi e analisi
America Latina
Continuerà a offrire opportunità,
ma i rischi sono in aumento. Le criticità arrivano dal deterioramento del
contesto globale e di alcune aree in
particolare: gli afflussi di capitale da
parte dei Paesi avanzati si riducono;
le esportazioni di materie prime verso il mercato asiatico, importante
fattore di crescita per l’America Latina, rallentano. Diversi Paesi dell’area
hanno limitato le politiche espansive
per garantire una crescita più sostenibile. Brasile e Cile hanno utilizzato i proventi derivanti dall’export di
materie prime per supportare progetti di investimento in infrastrutture o per aumentare i finanziamenti
alle imprese. Sono quindi aumentate le pressioni inflazionistiche.
In Brasile si è verificato un apprezzamento valutario, con conseguente
deterioramento della competitività
delle imprese esportatrici. Il Paese ha conseguentemente adottato
politiche per consentire il deprezzamento del real (ad esempio il controllo degli afflussi di capitale di
tipo speculativo). Tali misure, unite
al deflusso di capitali dall’area latinoamericana, hanno però innescato
un deprezzamento superiore rispetto a quello desiderato, spingendo
la Banca Centrale a intervenire per
contrastare la volatilità del cambio.
L’economia del Messico è invece
strettamente legata a quella statunitense e sta quindi beneficiando
della sua graduale ripresa. Il resto
dell’area latinoamericana sta puntando a ridurre l’eccessiva dipendenza dalla domanda dei Paesi industrializzati.
Nei prossimi anni le importazioni latinoamericane di beni cresceranno a
tassi inferiori a quelli pre-crisi. A influenzarne il rallentamento saranno
politiche fiscali e del credito più pru-

denti, oltre agli effetti delle misure
protezionistiche adottate dalla fine
del 2008.
L’Argentina in particolare ha implementato 133 nuove forme di protezione, tra barriere non tariffarie e trade defence measure (antidumping,
compensative e di salvaguardia). I
comparti produttivi colpiti sono 467
e i Paesi 151, tra cui l’Italia. In Brasile
le 52 nuove misure protezionistiche
adottate colpiscono 256 comparti e
132 Paesi (in primo luogo Cina e Stati Uniti, seguiti da Germania e Italia).
Più aperto il Messico, che ha adottato 15 misure rivolte prevalentemente
ai Paesi asiatici. Nonostante le misure
protezionistiche e il rallentamento
della domanda, le esportazioni italiane in Sud America registreranno
tassi di crescita elevati (+9,8% nel

2012-2013) aumentando la quota di
mercato italiana nell’area. L’export
crescerà soprattutto verso il Brasile,
il mercato di destinazione per circa
metà delle nostre esportazioni in
America Latina. Le vendite nel Paese
aumenteranno dell’11,6% nel 20122013, corrispondenti a 5,6 miliardi di
euro. In Messico le nostre esportazioni si stabilizzeranno, nello stesso periodo, su ritmi di crescita significativi
(+8,7% pari a 3,6 miliardi di euro ).
Argentina e Cile presenteranno tassi
di crescita e livelli simili (circa il 7%
per 1 miliardo di euro), ma con profili
di rischi e opportunità settoriali molto diversi: rischio politico elevato ma
forti legami con l’Italia in Argentina,
e contesto infrastrutturale ancora carente ma presenza di ingenti risorse
naturali in Cile.

In Brasile si è verificato un apprezzamento valutario, con conseguente deterioramento della competitività
delle imprese esportatrici
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Studi e analisi
Medio Oriente e Nord Africa
La Primavera Araba ha impattato sulla performance economica del Nord
Africa, dove le prospettive di breve
termine rimangono difficili. Egitto
e Tunisia hanno introdotto politiche
sociali contribuendo però ad aumentare il saldo negativo del bilancio
pubblico. In entrambi i Paesi la situazione politica è ancora poco chiara e
contribuisce allo stallo economico.
In Libia il saldo di bilancio è tornato positivo non appena gli introiti
dall’estrazione di idrocarburi hanno
ripreso a fluire. Il contesto operativo
instabile rimane però un forte deterrente all’avvio di nuovi progetti di investimento.
L’Algeria è riuscita ad arginare le rivolte anche grazie ai proventi delle
materie prime, utilizzati per promuovere riforme sociali. L’incertezza che
caratterizza questi Paesi si riflette sulle dinamiche di importazione, anche
da partner importanti come l’Italia.
Nei Paesi del Medio Oriente, ricchi
di risorse e caratterizzati da redditi
pro capite elevati, le proteste si sono
diffuse meno.
In Arabia Saudita il timore di un
contagio delle rivolte ha indotto il
governo a investire 130 miliardi di
euro in interventi sociali che porteranno l’avanzo di bilancio a zero nel
triennio 2014- 2016.
La crescita in Qatar sarà più lenta
dato il blocco della produzione di
gas naturale liquefatto (gnl) a causa
di un eccesso di offerta globale; gli
investimenti in infrastrutture sono
in aumento (100 miliardi di dollari
nei prossimi sette anni), anche in
previsione dei mondiali di calcio del
2022.
Gli Emirati Arabi Uniti risentono sia
della frenata della domanda europea
sia delle sanzioni all’Iran, verso cui

In Libia il saldo di bilancio è tornato positivo non appena gli introiti
dall’estrazione di idrocarburi hanno ripreso a fluire

effettuano attività di riesportazione. Il problema dei debiti di società
governative nell’Emirato di Dubai
(come Dubai World) costituisce ancora un fattore di rallentamento per
l’economia.
La struttura geografica dell’export
italiano di beni nell’area Mena
(Medio Oriente e Nord Africa) non
dovrebbe subire effetti di lungo periodo dopo le rivolte. Il peso
dell’export italiano in quest’area
dovrebbe infatti essere simile, nel
2016, a quello del 2010, con alcuni cambiamenti nei singoli mercati.
Nei Paesi nordafricani la situazione
sarà sostanzialmente invariata, con
la sola eccezione della Libia. Dopo
il crollo del 2011 (-77%), le esportazioni italiane nel Paese torneranno
a crescere a tassi elevati dal triennio
2014-2016 (+14,2% in media) trainate dai prodotti petroliferi raffinati.
In Egitto e Tunisia la dinamica delle nostre vendite è tornata essere
positiva nel 2012 (rispettivamente
+13,1% e +14,6%). Le esportazioni
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in questi mercati saranno influenzate dalle attività di ricostruzione e
ammodernamento. Per i nuovi progetti di investimento si prevedono
rinvii a causa della carenza di fondi.
Il peso di Arabia Saudita ed Emirati
Arabi Uniti sull’export italiano di beni
mostra una lieve crescita nel tempo.
I tassi di aumento del nostro export
si attesteranno intorno al 10 per cento in media nel 2014-2016 con livelli medi pari a 5-6 miliardi di euro. Il
traino deriva dalle risorse investite dal
governo in Arabia Saudita e dalla graduale ripresa negli EAU. La domanda
di questi mercati è rivolta, oltre che
ai beni di investimento per progetti
infrastrutturali, anche a quelli di alta
gamma dei settori più tradizionali, in
particolare mobili, gioielli e moda.
Anche in Qatar, dopo due anni di risultati negativi a causa del completamento di commesse per impianti, le
vendite torneranno a crescere a tassi
allineati al resto dell’area (+9,7% nel
2014-2016); i livelli delle esportazioni
rimarranno tuttavia più contenuti.

Studi e analisi
Africa subsahariana
Per le esportazioni italiane in Africa
subsahariana si prevede una crescita
dell’8,2% nel biennio 2012-2013, in
accelerazione nel triennio successivo.
Le vendite di beni in Angola, Nigeria e Sudafrica, in cui si concentra
oltre il 50% dell’export italiano, raggiungeranno quasi 4 miliardi di euro
nel triennio 2014-2016.
I tassi di crescita più sostenuti si registreranno in Angola e Nigeria, dove
le esportazioni italiane aumenteranno rispettivamente del 9,2% e del
10,3% nel 2012-2013. Le vendite
sono guidate innanzitutto dai progetti nel settore petrolifero.
Più a rilento la performance in Sudafrica (+7%), dove la domanda risente di un tasso di disoccupazione
elevato (circa 25%) e di un marcato
incremento nell’indebitamento delle famiglie, oltre a squilibri nei conti pubblici e con l’estero. Il Paese
rimane comunque la destinazione
più importante nella regione, dove
nuove opportunità sono rappresentate anche dallo sviluppo di Industrial
Development Zone, aree costiere e
portuali dove non sono applicati dazi
all’importazione.
Il relativo isolamento finanziario ha
salvaguardato il subcontinente da
eccessive turbolenze, a eccezione
del Sudafrica, che ha sperimentato
deprezzamento valutario e volatilità dei prezzi. L’aggravarsi della crisi
nell’area euro potrebbe tradursi in
una contrazione degli scambi, degli
afflussi di capitale privati e delle rimesse e degli aiuti internazionali. Le
prospettive sono favorevoli, anche se
in diversi mercati la crescita sta rallentando. Le entrate da nuove produzioni minerarie e petrolifere, oltre
che la ripresa del settore agricolo
post-siccità, trainano l’economia. Le

In Angola nuove risorse petrolifere si sommano all’espansione
dei settori agricolo, manifatturiero e delle costruzioni

performance differiscono a seconda
dei Paesi. I middle-income countries
risentono maggiormente del legame
con l’Europa. Il Sudafrica in particolare sta sperimentando deterioramento delle ragioni di scambio e perdita
di business confidence. I Paesi oilexporter continuano a beneficiare
dei proventi del settore.
In Angola nuove risorse petrolifere
si sommano all’espansione dei settori agricolo, manifatturiero e delle
costruzioni, e alla ripresa degli investimenti pubblici e degli investimenti
diretti esteri (Ide).
La Nigeria, pur sostenuta dal petrolio, soffre di condizioni fiscali stringenti e contesto operativo difficile
(carenze infrastrutturali, corruzione).
Nei low-income country la crescita è
supportata dalla ripresa della produzione agricola e dell’offerta di energia idroelettrica, con pressioni tuttavia su inflazione, tasso di cambio e
deficit di parte corrente (ad esempio
Kenya). Complessivamente i Paesi subsahariani necessitano di una maggiore disciplina che indirizzi la spesa pubblica verso capitoli prioritari
(sanità, educazione, infrastrutture).
Progetti petroliferi, ammodernamen-
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to infrastrutturale e aumento della
classe media alimentano le importazioni dell’intera area. La domanda
è rivolta soprattutto alla meccanica
strumentale: macchinari per l’estrazione di risorse petrolifere (Angola,
Nigeria) e minerarie (Mozambico);
per la manutenzione degli impianti
di oil & gas; per la trasformazione
energetica, specie le rinnovabili (Sudafrica). In molti Paesi vi sono inoltre progetti di ampliamento delle vie
di comunicazione (linee ferroviarie
standard, linee ad alta velocità), il cui
sviluppo è prioritario sia per ridurre
l’isolamento geografico che per promuovere nuovi investimenti anche in
altri settori (minerario, oil & gas, turismo). Opportunità anche nel settore
agricolo, dove nuove esigenze sanitarie e abitudini alimentari favoriscono l’importazione di macchinari per
l’imbottigliamento e l’imballaggio.
Questi progetti vedono coinvolte
soprattutto le nostre Pmi (specie in
Paesi come Kenya, Tanzania e Uganda). Lo sviluppo della classe media
sta inoltre modificando i consumi a
favore di prodotti di qualità superiore, ai quali sono riconosciuti prezzi
più elevati.

Studi e analisi
Europa emergente
Le economie dell’Europa emergente sono sempre più legate a quelle
dell’Europa avanzata. È cresciuta la
reciproca importanza commerciale;
le esportazioni dell’Europa dell’Est
verso l’area euro costituiscono il 15%
del Pil della regione. È inoltre aumentata la presenza delle catene produttive europee, specie nel settore automobilistico. La trasmissione della
crisi nell’Eurozona è avvenuta attraverso i canali bancario (a causa della
riduzione del minor apporto di fondi
da parte delle banche controllanti)
e commerciale (minore domanda di
importazioni), oltre che per la contrazione degli investimenti diretti esteri
dell’area euro. Gli afflussi di capitali
dall’estero sono negativi nel 2012 in
quasi tutti i Paesi. Anche i Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi) sono legati all’area euro,
soprattutto per vie commerciali. Nonostante una crescita sostenuta dai
prezzi delle commoditiy e la ripresa
della produzione agricola in Russia
e Bielorussia, l’aggravarsi della crisi
ha ridotto le esportazioni di questi
Paesi verso l’Eurozona.
Nel gruppo dei Paesi UE emergenti alcuni rischi si sono attenuati, ad
esempio gli elevati deficit di parte
corrente, ma sono emersi nuovi squilibri come l’aumento dei crediti in
sofferenza delle banche e le difficoltà
nella gestione dei conti pubblici. Nell’area Csi le prospettive sono diverse
tra Paesi esportatori e importatori di
energia. I primi (Kazakistan, Russia)
beneficiano degli investimenti dall’estero nei settori petrolifero, estrattivo e infrastrutturale; i secondi risentono della debolezza della domanda
estera. Un peggioramento della crisi
dell’Eurozona ha anche un impatto
indiretto, tramite il rallentamento

L’Ucraina risente di vulnerabilità nelle finanze pubbliche, a causa
di un aumento nella spesa per salari e pensioni

dell’interscambio con la Russia. In
Russia il disavanzo pubblico non-oil è
più che triplicato dall’inizio della nuova fase di crisi e le riserve petrolifere
si sono ridotte.
L’Ucraina risente di vulnerabilità nelle finanze pubbliche, a causa di un
aumento nella spesa per salari e pensioni.
La Bielorussia dovrà attuare politiche
restrittive per ridurre l’elevato tasso
di inflazione.
La Turchia continua a crescere ma in
modo più moderato rispetto all’ultimo biennio (+2,7% in media le previsioni per il Pil nel 2012-2013); l’economia è sostenuta dai consumi, con
impatti positivi su importazioni e investimenti privati. Le esportazioni italiane cresceranno, nel biennio 20122013, intorno al 9% in quasi tutti i
Paesi dell’Europa emergente. Questo
risultato sarà confermato anche nel
triennio successivo. Le eccezioni sono
Bielorussia e Ucraina, che mostrano
tassi di variazione più contenuti nel
2012-2013, ma in accelerazione nel
2014-2016.
In Polonia e Romania le nostre
esportazioni raggiungeranno livelli
molti elevati (rispettivamente intorno
a 10 e 7 miliardi di euro in media nel
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2012-2013) grazie al buon posizionamento delle imprese italiane in questi mercati. Cresceranno le vendite in
Turchia e Russia (+9,9% e +9,1% rispettivamente nel 2012-2013), dato il
maggiore dinamismo di queste economie. Risultati positivi sono previsti
anche in Slovacchia e Ungheria.
L’importanza dei mercati dell’Europa
emergente per l’export italiano continuerà a crescere negli anni successivi. L’export sarà trainato da grandi
progetti di investimento nei settori
oil & gas – nel caso della Russia – ma
anche dallo sviluppo infrastrutturale
e dall’interesse per i prodotti italiani più tradizionali come alimentari e
moda. L’ingresso della Russia nella
World Trade Organization (WTO),
a dicembre 2011, ha comportato una
riduzione delle restrizioni all’import
di beni manifatturieri e agricoli. Inoltre i rapporti di collaborazione tra
Pmi russe e italiane si stanno rafforzando. In Polonia circa il 40% delle
importazioni di beni è rappresentato
dall’automotive; l’indotto di questo
settore offre diverse opportunità,
considerato il favorevole posizionamento italiano nel Paese. In Turchia
l’export italiano è trainato da un
incremento dei consumi e della do-

Studi e analisi
manda di beni intermedi e l’Italia è il
quarto partner commerciale del Paese. La Romania è una destinazione
che sta assumendo sempre più peso
e dove nel triennio 2014-2016 si raggiungerà quasi 1 miliardo di euro di
beni venduti, grazie a opportunità nel
settore infrastrutturale (in particolare
materiali da costruzione) e nel food
processing. In mercati come Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e
Ungheria i livelli delle nostre vendite
sono più ridotti ma i tassi di crescita
sostenuti (+8,5% in media nel biennio 2012-2013).

lizzazione si avrà a partire dal 2014.
Se in un primo momento i rischi di
default erano concentrati in Paesi più
periferici (Irlanda, Grecia e Portogallo), le criticità si sono ora estese
a economie più core come Spagna
e Italia. Permangono forti elementi di instabilità, come il bailout della
Grecia, il salvataggio delle banche
spagnole e un complessivo timore di
contagio a tutta l’area. Il rischio di un
ulteriore deterioramento in Europa
alimenta preoccupazioni per la crescita degli Stati Uniti.
Il Giappone ha mostrato una certa
reattività allo tsunami e al conseguente disastro nucleare di Fukushima di marzo 2011, tornando su tassi
di crescita positivi grazie alla ripresa
dei consumi privati. Gli “altri” avanzati mostrano una dinamica della
domanda più sostenuta, anche in
prospettiva. Le esportazioni italiane
nell’area euro torneranno a crescere,
anche se a ritmi inferiori rispetto al
passato e con una progressiva riduzione della quota di mercato. Dopo
il rallentamento stimato per il 2012
(+3,3%), una lieve ripresa è attesa
per l’anno successivo (+5,9%). Non si
riuscirà tuttavia a evitare un ridimensionamento delle quote di mercato
dell’Italia nell’Eurozona. Vi sarà però

Economie avanzate
Lo shock finanziario, partito dagli
Stati Uniti nel 2007, ha avuto l’effetto di deprimere gli investimenti e
i consumi privati americani già nel
2008. Il contagio è avvenuto rapidamente all’area euro, che nel 2009 ha
subito la caduta della domanda statunitense. La risposta americana di
politica economica ha tuttavia permesso una ripresa del Paese già dal
2010. Misure insufficienti e squilibri
strutturali (debiti pubblici elevati e
perdita di competitività) hanno fatto sì che l’impatto sull’area euro sia
stato invece maggiore, innescando
un’ulteriore fase di crisi per l’area. I
Paesi europei non appartenenti alla
moneta unica (come Norvegia, Regno Unito, Svizzera) sono rimasti
solo in parte isolati dal pericolo di
contagio.
Il Regno Unito ha sofferto la trasmissione della crisi tramite il canale finanziario. Le previsioni per l’area euro,
in assenza di ulteriori shock inattesi, indicano una progressiva ripresa.
L’aumento della domanda dell’area
nel 2011 è stato temporaneo, seguito nel 2012 da una nuova caduta sia
dei consumi che degli investimenti.
Dopo un rimbalzo nel 2013, la stabi-

un aumento delle quote negli “altri”
avanzati, dove le nostre esportazioni cresceranno a tassi più sostenuti
(+7% nel 2012 e +10,2% nel 2013). I
tassi di crescita delle esportazioni italiane di beni nei singoli Paesi avanzati
riflettono performance economiche
diverse. Le divergenze si hanno innanzitutto tra i Paesi dell’area euro
e gli “altri” avanzati. Per il 2013 si
prevede infatti una crescita delle
nostre vendite a due cifre in Paesi
come Giappone (11,5%), Stati Uniti
(10,8%), Svizzera (13%) e Norvegia
(10,4%), mentre nell’area euro la crescita si attesterà in media su tassi del
6 per cento. Le differenze sono evidenti anche all’interno dell’area monetaria: da un lato i mercati più periferici, dove i risultati saranno scarsi
nel 2013 (-3,6% in Grecia; +1% in
Portogallo) dall’altro lato le economie più solide come Germania e
Francia, che rimangono comunque i
primi due mercati di destinazione del
nostro export, nonostante tassi di
crescita delle vendite deboli rispetto
agli “altri” avanzati (rispettivamente,
6,1% e 6,6% nel 2013). I livelli di beni
venduti in questi Paesi raggiungeranno rispettivamente 65 e 59 miliardi di
euro nel 2016.
www.esteri.it

Il Giappone ha mostrato una certa reattività allo tsunami e al conseguente disastro nucleare
di Fukushima di marzo 2011, tornando su tassi di crescita positivi
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