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L’

apertura di questo
numero
riguarda
l’Azerbaijan e il gasdotto Transadriatico. La decisione del consorzio di
Shah Deniz di scegliere
il nuovo gasdotto per
il trasporto del gas del
megagiacimento di Shah
Deniz, sul Mar Caspio,
rappresenta anche una
vittoria di Diplomazia
Economica e apre alle
nostre imprese una ulteriore porta in un mercato in pieno boom. Questi
temi sono stati al centro
anche del recente incontro tra il Presidente del
Consiglio italiano, Enrico
Letta e il Presidente azero, Ilham Aliyev. Nel Paese è anche in programma, per il prossimo mese
di novembre, alla presenza dei Vice Ministri
agli Esteri Marta Dassù e
allo Sviluppo Economico
Carlo Calenda, la riunione della Commissione
Economica Mista e una
missione imprenditoriale
plurisettoriale organizzata da Confindustria con
la collaborazione di questo Ministero.
In Spagna, il Governo
ha varato una riforma
del mercato elettrico con
l’obiettivo di azzerare il
peso sul bilancio dello
Stato dei sussidi alle tariffe.
(segue a pagina 2)
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Sotto la lente
TAP: nasce in Azerbaijan
la via italiana
al gas dell’Asia Centrale

(a pagina 9)
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Editoriale
Le maggiori utilities del Paese e le
aziende impegnate nel settore delle energie rinnovabili, tra cui molte
società straniere, si preparano però
a contestare i provvedimenti anche
sotto il profilo legale.
La Turchia procede con il processo
di privatizzazione, annunciando la
cessione ai privati di quattro aeroporti, due dei quali caratterizzati da
un consistente traffico turistico.

offshore vicino alle aree di maggiore
consumo di elettricità.
L’economia di Macao, capitale mondiale del gioco d’azzardo, continua a
crescere su ritmi consistenti, ma ora
l’Amministrazione locale punta anche a diversificare le attività nel settore delle cosiddette ‘industrie creative’, offrendo consistenti incentivi agli
investitori esteri.
Lo Stato dell’Australia Occidentale prosegue nella sua politica di
investimento in infrastrutture che
riguardano sia il contesto urbano
(trasporti) che il settore estrattivo.
La volatilità della congiuntura internazionale impone ora un approccio
più controllato rispetto al recente
passato che non incide sul contenuto dei programmi annunciati, ma
piuttosto sui tempi previsti per la
loro realizzazione.

Nel Nord America, la costruzione di
un nuovo oleodotto in Canada che
collegherà i giacimenti del centro del
Paese con la West Coast aprirà nuove direttrici di esportazione del greggio, anche verso l’Europa. A metà di
questo mese di ottobre è prevista nel
Paese un’articolata missione multisettoriale organizzata da Confindustria
con la collaborazione della Farnesina
e degli altri attori del Sistema Italia.

In Medio Oriente, il Libano, nonostante la difficile situazione politica,
continua a puntare sul futuro con un
consistente programma di infrastrutture che è stato oggetto di una presentazione dettagliata e di alto livello
in occasione di una missione esplorativa di ANCE a Beirut.

In Asia Orientale, la Cina si è ormai
affermata come uno dei principali
‘player’ mondiali nella costruzione e
installazione di centrali eoliche con
un parco installato che supera quello
nucleare. La nuova sfida è rappresentata dallo sviluppo di impianti
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Passando all’America Latina, l’Uruguay, negli ultimi tre anni ha avviato
una politica di sviluppo dell’energia
eolica che, unita alle tradizionali fonti idroelettriche, consentirà al Paese
di coprire il 90% del fabbisogno con
energie rinnovabili e a posizionarsi
come esportatore netto.
In Africa, la Tanzania punta ad attrarre nuovi investimenti anche nelle
zone interne. Si tratta di un Paese che,
negli ultimi 10 anni, ha mantenuto un
tasso di crescita medio pari al 7% e
dove la Regione di Tabora presenta
interessanti potenzialità. Non a caso
ad inizio novembre è in programma
una missione imprenditoriale multisettoriale guidata da Promos.
Per l’articolo di analisi un aggiornato studio realizzato dall’Università Bocconi mette in rilievo il peso
assunto dai fondi sovrani nel mondo della Finanza mondiale e anche
alcuni cambiamenti emersi nel 2012
che evidenziano una diversificazione
degli investimenti e un approccio più
attivo nella gestione dei patrimoni.
Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield

Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

14 ottobre 2013

Incontro del Presidente
Roma
della Repubblica e del
Presidente del Consiglio
con il Primo Ministro
finlandese, Jyrki katainen

Presidenza della
Repubblica;
Presidenza del
Consiglio

www.quirinale.it; www.governo.it

14 ottobre 2013

Gruppo di lavoro ItaliaSerbia sul Pilastro
"Connecting the
Region"del Piano
d'Azione della Strategia
UE per la Regione
Adriatico-Ionica
partecipazione del VM
Dassù

MAE

dgsp1@esteri.it

14 - 18 ottobre
2013

Missione imprenditoriale Canada
outgoing del Vice
Ministro Calenda. Settore
infrastrutture e trasporti,
cleantech, oil&gas

Confindustria

canada2013@confindustria.it

15 -17 ottobre
2013

Visita negli Stati Uniti del
Presidente del Consiglio

Washington
(Stati Uniti)

Presidenza della
Repubblica

www.governo.it

15 ottobre 2013

Vertice italo-serbo

Ancona

MAE

dgsp1@esteri.it

15 - 18 ottobre
2013

Visita a Cuba e Panama
del SS Giro

L'Avana
Panama

MAE

dgsp1@esteri.it

17 - 18 ottobre
2013

Visita a Bucarest del VM
Dassù

Bucarest
(Romania)

MAE

dgsp1@esteri.it

17 ottobre 2013

Incontro del Presidente
della Repubblica con il
Presidente dell'Autorità
Nazionale Palestinese,
Mahmoud Abbas

Roma

Presidenza della
Repubblica

www.quirinale.it;

17 - 18 ottobre
2013

Conferenza
Internazionale sulla
Cyber Security

Seoul
(Repubblica di
Corea)

MAE

economy.ambseoul@esteri.it;
dgsp1@esteri.it;

18 - 19 ottobre
2013

23° Vertice iberoamericano
partecipazione del
Sottosegretario Giro

Panama

EU LAC
Foundation

www.eulacfoundation.org

21-24 ottobre
2013

Missione imprenditoriale
outgoing settori agroindustria, agricoltura,
macchinari

Etiopia

PROMOS

valeria.centinaro@mi.camcon.it

MAE; MiSE

convegni@osservatorioasia.com

23 ottobre 2013

Ancona

Convegno: Myanmar. "La Roma
nuova frontiera asiatica"

23-26 ottobre
2013

Fiera: "Salon
International de
l'Emballage au Sénégal"

Dakar (Senegal) Ambasciata
d'Italia Dakar

commerciale.ambdakar@esteri.it;
membership@assafrica.it

23-26 ottobre
2013

Fiera BakuBuild 2013

Baku
(Azerbaigian)

cristina.meloni@mi.camcon.it

Aggiornamento:
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23 - 24 ottobre
2013

Partecipazione del VM
Archi e VM Calenda al
Tokyo-Italy Japan
Business Group

Tokyo
(Giappone)

MAE

dgsp1@esteri.it

24 - 27 ottobre
2013

Visita del Ministro dei
Beni e Attività Culturali e
Turismo

New York e
Washington
(Stati Uniti)

Min. MIBAC

www.beniculturali.it

25 - 26 ottobre
2013

37 European meeting
partecipazione del VM
Dassù

Cracovia
(Polonia)

UE

dgsp1@esteri.it

26-31 ottobre
2013

Congresso: "Adventure
Travel World Summit"

Swakopmund
e Windhoek
(Namibia)

Ambasciata
d'Italia Pretoria

segreteria.pretoria@esteri.it;business
@assafrica.it

27-30 ottobre
2013

Missione imprenditoriale
outgoing settore
agroalimentare

Tokyo
(Giappone)

PROMOS

elena.rustico@mi.camcom.it

28 ottobre 2013

Incontro del Presidente
della Repubblica con il
Premio Nobel per la
Pace, Aung San Suu Kyi

Roma

Presidenza della
Repubblica

www.quirinale.it

28 ottobre - 4
novembre 2013

Missione settoriale del
Vice Ministro Calenda
con imprese (gioielleria,
tessile, arredo,
agroalimentare, high
tech, nautica)

New York,
Miami, Fort
Lauderdale,
Washington

MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

28-31 ottobre
2013

Fiera "Italian Solo
Exibition 2013"

Mascate
(Oman)

Oman Expo; Easy
Business

www.omanexpo.com

28-30 ottobre
2013

Visita in Colombia del
Sottosegretario Giro

Bogotà
(Colombia)

MAE

dgsp1@esteri.it

30 ottobre 2013

Business Forum Efficienza energetica per
una nuova crescita

Roma

ENEL

enelfoundation@eneleventi.it

31 ottobre 2013

Riunione Ministeriale
INCE, partecipazione del
VM Dassù

Budapest
(Ungheria)

CEI (Central
European
Initiative)

www.cei.int

04-08 novembre
2013

Missione imprenditoriale Almaty
outgoing nel settore beni (Kazakhstan)
strumentali e meccanica

PROMOS

matteo.annoni@mi.camcom.it

04-08 novembre
2013

Missione imprenditoriale
Alta Tecnogia

Stati Uniti

Confindustria

www.ice.it; usa2013@confindustria.it

International Women
Leaders Conference,
partecipazione del VM
Dassù

Haifa (Israele)

MAE

dgsp1@esteri.it

Incontro del Presidente
della Repubblica con il
Presidente dell'Ecuador,
Rafael Correa Delgado

Roma

Presidenza della
Repubblica

www.quirinale.it

4-8 novembre
2013

5 novembre 2013

Aggiornamento:

08/10/2013
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5 - 6 novembre
2013

Partecipazione del Vice
Ministro Calenda alla
Fiera Fihav e Missione
settoriale

Havana (Cuba)

Min. MiSE

www.sviluppo economico.gov.it

06-13 novembre
2013

Missione imprenditoriale
outgoing multisettoriale

Kenya e
Tanzania

PROMOS

valeria.centinaro@mi.camcon.it

7 novembre 2013

Visita in Irlanda del
Presidente del Consiglio

Dublino
(Irlanda)

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

9 - 10 novembre
2013

ASEM senior Officials'
New Delhi
Meetings, partecipazione (India)
del VM Archi

ASEM

www.aseminfoboard.org

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

11 novembre 2013 Visita a Malta del
Presidente del Consiglio

La Valletta
(Malta)

12 - 14 novembre
2013

Commonwealth Business Colombo (Sri
Forum "Partnering for
Lanka)
Wealth Creation and
social Development"

Commonwealth
Business Forum

cbf2013@mea.gov.lk

12-14 novembre
2013

Missione economica
Azerbaigian
plurisettoriale
(infrastrutture, oil&gas) Partecipazione del Vice
Ministro Dassù e del Vice
Ministro Calenda

Confindustria

www.confindustria.it

12 - 16 novembre
2013

Fiera Agritechnica settore Hannover
macchine agricole
(Germania)

Agritechnica

www.agritechnica.com

13 - 15 novembre
2013

Partecipazione del Vice
Ministro Calenda alla
Fiera "Food end
hospitality in China"

Shanghai e
Pechino (Cina)

Min. MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

Roma

MAE

dgsp1@esteri.it

Riad (Arabia
Saudita)

Euro Chambres;
UE; Ambasciata
d'Italia Riad

economia.riad@esteri.it

Bologna

MAE;
Unioncamere
Emilia Romagna

dgsp1@esteri.it

16 novembre 2013 Forum donne d'impresa
nel Mediterraneo
17-18 novembre
2013 (tbc)

Conferenza sul settore
automotive

18 novembre 2013 Webinar Angola

18-20 novembre
2013

Missione economica
plurisettoriale

Istanbul
(Turchia)

PROMOS

matteo.annoni@mi.camcom.it

19-21 novembre
2013

Missione economica
plurisettoriale e
partecipazione del Vice
Ministro Calenda

Algeria

Cabina di Regia

www.ice.it

19 - 21 novembre
2013

Turkmenistan XVIII
Ashgabat
Conferenza sulla
(Turkmenistan)
Cooperazione nel settore
Oil&gas

Min. Oil and Gas ministry@oilgas.online.tm
Industry and
Mineral resources
Turkmenistan

19-22 novembre
2013

Fiera Midest 2013

PROMOS

Aggiornamento:
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20-21 novembre
2013

Fiera All Over IP

Mosca
(Federazione
Russa)

20-23 novembre
2013

Fiera: Global Expo
Botswana

Gaborone
(Botswana)

20 - 21 novembre
2013

Fiera del Made in Italy

Asuncion
(Paraguay)

gerencia@camipy.com.py;
Camera di
Commercio Italo- commerciale.assunzione@esteri.it
Paraguayana;
Ambasciata
d'Italia ad
Asuncion

20 - 24 novembre
2013

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

Gibuti (Gibuti)

Marina Militare
italiana

dgsp1@esteri.it

Roma

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

20 novembre 2013 Vertice italo-francese

PROMOS

CONTATTI
matteo.annoni@mi.camcom.it

membership@assafrica.it

25-28 novembre
2013 (tbc)

Missione economica
plurisettoriale (materiali
e attrezzature edili).
Partecipazione del Vice
Ministro Calenda

Dubai (Emirati
Arabi Uniti)

MAE; MiSE

trade1.abudhabi@esteri.it

25-28 novembre
2013

Fiera Big Five

Dubai (Emirati
Arabi Uniti)

DMG

dubai@ice.it

26-28 novembre
2013

Fiera: SECUREX LIBYA
2013

Tripoli (Libia)

Assafrica &
Mediterraneo

www.assafrica.it

26 novembre 2013 Vertice italo-russo

Trieste

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

27 - 28 novembre
2013

Islamabad
(Pakistan)

MAE

dgsp1@esteri.it

28 novembre 2013 Vertice dei Capi di Stato e Vilnius
di Governo del
(Lituania)
Partenariato Orientale

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

28 novembre - 11
dicembre 2013

Assafrica &
Mediterraneo;
Ambasciata
d'Italia Dakar

commerciale.ambdakar@esteri.it;
business@assafrica.it

MAE

dgsp1@esteri.it

Visita del VM Archi

Fiera: "Problematica
Dakar (Senegal)
dell'energia in Africa
Occidentale: sfide ed
opportunità delle energie
rinnovabili" (FIDAK - XXII
ed.)

29 novembre 2013 Seminario sui rapporti
Stati Uniti-Europa
partecipazione del VM
Dassù

Aggiornamento:

09/10/2013

Firenze
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29 novembre 2013 Internazionalizzazione e Milano
PMI: il ruolo della
logistica
nell'esportazione del
Made in Italy (9a Edizione
del Premio "Il Logistico
dell'Anno")

PROMOTORE

CONTATTI

PROMOS;
Assologistica

ogiola@euromerci.it;

Marina Militare
italiana

dgsp1@esteri.it

30 novembre - 4
dicembre 2013

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

ABU DHABI
(Emirati Arabi
Uniti)

1 - 7 dicembre
2013

Partecipazione del Vice
Ministro Calenda alla
Conferenza Ministeriale
WTO

Bali (Indonesia) WTO (World
Trade
Organization)

www.wto.org

2 dicembre 2013

Vertice italo-israeliano

Torino

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

Roma

Presidenza della
Repubblica

www.quirinale.it

Doha (Qatar)

Marina Militare
italiana

dgsp1@esteri.it

6-7 dicembre 2013 Visita in Myanmar del
VM Dassù

Yangoon
(Myanmar)

MAE

dgsp1@esteri.it

6-8 dicembre 2013 Manama Dilogue 2013
partecipazione del VM
Pistelli

Bahrein

dgsp1@esteri.it
Ministero degli
Affari Esteri del
Regno del Bahrain

Missione plurisettoriale
(Infrastrutture, Energia,
Oil&Gas, Water,
Tecnologies,
automotive).
Partecipazione del Vice
Ministro Calenda.

Malaysia e
Singapore

Confindustria;
ANCE; ANIE;
Federprogetti;
ANFIA

www.confindustria.it

10 dicembre 2013

Vertice italo-spagnolo

Roma

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

10 - 14 dicembre
2013

Rassegna Promozionale Tappa della campagna
navale Gruppo Cavour
2013-2014 "L'Italia
Riparte"

Shuwaik
(Kuwait City)

Marina Militare
italiana

dgsp1@esteri.it

11 dicembre 2013

Assemblea annuale
Confindustria Assafrica e
Mediterraneo

Roma

Assafrica &
Mediterraneo

www.assafrica.it

3-4 dicembre 2013 Visita di Stato del
Presidente croato, Ivo
Josipovic . Incontro con il
Presidente della
Repubblica

5 - 9 dicembre
2013

9 - 12 dicembre
2013

Aggiornamento:

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

09/10/2013

dati indicativi suscettibili di modifica

10.18.02
7

Pagina 5 di 6

Diplomazia Economica Italiana - 9 0ttobre 2013

Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

12 - 13 dicembre
2013

Missione settoriale
(partecipazione del Vice
Ministro Calenda)

Polonia

MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

15 - 19 dicembre
2013

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

Mina Sulman
(Bahrein)

Marina Militare
italiana

dgsp1@esteri.it

21 - 25 dicembre
2013

Rassegna Promozionale Tappa della campagna
navale Gruppo Cavour
2013-2014 "L'Italia
Riparte"

Mascate
(Oman)

Marina Militare
italiana

dgsp1@esteri.it

26 dicembre
2013 - 2 gennaio
2014

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

Dubai (Emirati
Arabi Uniti)

Marina Militare
italiana

dgsp1@esteri.it

dati indicativi, suscettibili di modifica

Aggiornamento:

09/10/2013
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Sotto la lente

TAP: nasce in Azerbaijan
la via italiana
al gas dell’Asia Centrale
Con la scelta del TAP (Gasdotto Transadriatico) l’Azerbaijan ha scelto la ‘via italiana’ per aprire un mercato
alle sue esportazioni di gas naturale in Europa. È un evento di grande rilevanza sotto il profilo
della diversificazione e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici del nostro Paese, che rafforza
anche le credenziali dell’Italia come futuro snodo della distribuzione del gas a livello europeo

Q

uesti sono stati anche i temi
emersi in occasione della visita del Presidente del Consiglio,
Enrico Letta, che si è incontrato a
Baku con il Presidente azero Ilham
Aliyev. Nel corso dei colloqui Aliyev
ha ripercorso la genesi della decisione del Consorzio Shah-Deniz di
privilegiare il TAP rispetto al progetto
Nabucco West, il cui tragitto, attraverso Bulgaria, Romania, Ungheria,
Austria e Repubblica Ceca, avrebbe
tagliato fuori l’Italia, soffermandosi
sulle ragioni di natura commerciale
che hanno fatto pendere la bilancia
a favore del TAP. Aliyev ha inoltre ricordato come l’Italia sia da sei anni
il principale partner economico dell’Azerbaijan (grazie alle forniture di
petrolio) con un interscambio che ha
raggiunto nel 2012 la cifra di oltre 7
miliardi di euro.
Nelle parole del Capo dello Stato
azero, la priorità è ora rappresentata
dal rispetto della scadenza dell’inizio
del 2019 per l’entrata a regime del
gasdotto. Entro il dicembre di quest’anno dovrebbe essere formalizzata la decisione finale di investimento
da parte del Consorzio Shah-Deniz
guidato dalla impresa di Stato azera
Socar e da BP. Dopodiché, all’inizio

del 2014, dovrebbero essere avviati i
lavori della tratta turca del gasdotto
(TANAP: Trans Anatolian Gas Pipeline) a cui seguirà l’apertura dei cantieri in Albania e Grecia (inizio 2015),
mentre l’avvio dei lavori del tratto
“off-shore” verso l’Italia dovrebbe
avvenire tra la fine del 2015 e l’inizio
del 2016.
Aliyev ha sottolineato come il TAP
sia suscettibile di modificare radicalmente il panorama delle esportazioni di energia della Regione del Mar
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del 2014, dovrebbero essere avviati i
lavori della tratta turca del gasdotto
(TANAP: Trans Anatolian Gas Pipeline) a cui seguirà l’apertura dei cantieri in Albania e Grecia (inizio 2015),
mentre l’avvio dei lavori del tratto
“off-shore” verso l’Italia dovrebbe
avvenire tra la fine del 2015 e l’inizio
del 2016.

Il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, durante
il recente incontro con il Presidente della
Repubblica dell’Azerbaijan, Ilham Aliyev, a Baku
(foto: Laboratorio fotografico Chigi)

Sotto la lente
governativa congiunta sulla cooperazione economica, che si terrà
a Baku entro la fine di quest’anno.
Letta ha anche garantito l’impegno
del Governo affinché procedano
speditamente le procedure previste
in Italia per la realizzazione del gasdotto con particolare riguardo alla
valutazione di impatto ambientale
in Puglia. Analoghe rassicurazioni
sono state fornite ai rappresentanti
del Consorzio TAP che il Presidente
Letta ha brevemente ricevuto nel
corso della visita.
Aliyev e il Presidente del Consiglio
italiano hanno anche adottato una
Dichiarazione Congiunta che prevede la creazione di un gruppo di
lavoro incaricato di monitorare i
progressi nella realizzazione del
gasdotto e di fungere da centro di
coordinamento e di stimolo delle
azioni necessarie per il rispetto del-

Caspio ed ha menzionato il crescente
numero di Paesi interessati alla connessione all’infrastruttura sia come
potenziali clienti (Croazia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria) sia,
anche, come futuri fornitori. Tanap e
TAP infatti dovrebbero aprire in futuro una strada in direzione del mercato
europeo anche al gas del Kazakistan
e del Turkmenistan. E in futuro non
può essere escluso - ha osservato il
Presidente Letta – anche un interesse
da parte di Israele o di altri Paesi del
bacino del Mediterraneo.
Restano ora gli adempimenti istituzionali: il Presidente Letta ha assicurato il massimo impegno del Governo italiano affinché si concluda
rapidamente l’iter parlamentare di
ratifica dell’accordo intergovernativo con Albania e Grecia. In questo contesto è prevista anche una
riunione della Commissione inter-

la tabella di marcia. Il testo fa anche
stato della comune volontà di rafforzare il partenariato bilaterale tra
Italia e Azerbaijan in campo energetico, non solo nel settore del gas
naturale. Letta ha infine annunciato
la prossima visita a Baku a novembre di una delegazione di Confindustria, inclusiva anche di ANCE e
Federprogetti, per identificare le
opportunità del mercato azero nei
settori dell’agricoltura, del turismo,
delle energie rinnovabili e dell’ICT.
Il Paese infatti, grazie ai crescenti
introiti derivanti dall’esportazione
di idrocarburi (gas e petrolio) sta
vivendo un periodo di accelerata
crescita economica guidata dalla
crescita dei consumi interni e dallo
sviluppo di numerosi grandi progetti nel campo delle infrastrutture.
www.infomercatiesteri.it

I motivi di un successo
In concomitanza con la decisione del Governo azero di scegliere il progetto TAP per il trasporto verso l’Europa dei
giacimenti di gas di Shah Deniz, sul Mar Caspio, il Vice Ministro degli Affari Esteri Marta Dassù e il Sottosegretario
del Ministero dello Sviluppo Economico, Claudio De Vincenti si sono incontrati con una delegazione composta dai
rappresentanti di BP e di SOCAR, società capofila del Consorzio Shah Deniz e dall’Ambasciatore dell’Azerbaigian in
Italia, Sadiqov. Nel corso dell’incontro, è stato in particolare illustrato il carattere rigoroso e oggettivo del processo di
valutazione che ha portato ad una decisione unanime favorevole al progetto TAP, attenendosi all’esame dei seguenti
criteri:
commerciability TAP consente minori costi di costruzione, anche perché di minore lunghezza, e un accordo commerciale
più vantaggioso (su questo aspetto il Consorzio ha specificato che le condizioni presentate dal Nabucco West non
sarebbero state accettabili neanche se fosse stato l’unico progetto in competizione);
reliability TAP attraversa un numero minore di aree potenzialmente sensibili sul
piano ambientale;
engineering design TAP ha completato già a fine marzo il Final Engeneering Design, tuttora in fase di finalizzazione per
il Nabucco;
operability I piani operativi del TAP presentano un maggior grado di dettaglio Anche per gli altri criteri prescelti
(financial operability, scalability, transparency, public policy) TAP ha mostrato maggior apertura e un atteggiamento più
costruttivo nei negoziati con il Consorzio, oltre a più solide credenziali finanziarie.
www.esteri.it
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Sotto la lente

Gli investimenti trainano
l’economia azera
Coinvolgono il settore delle costruzioni con diversi progetti residenziali e la realizzazione della Baku Sport City
in vista dei primi Giochi Olimpici europei. Si aggiunge il settore oil&gas con lo sviluppo dell’attività offshore.
Un’ulteriore accelerazione è prevista con la futura realizzazione del nuovo sistema di gasdotti TANAP/TAP
verso la Turchia e l’Italia. Dal 12 al 14 novembre è prevista una missione di Confindustria nel settore oil & gas
e infrastrutturale guidata dai Vice Ministri agli Esteri Dassù e allo Sviluppo Economico Calenda

P

etrolio, gas ed edilizia: nel corso del primo semestre 2013 in
Azerbaijan sono stati avviati investimenti per oltre 9 miliardi di euro,
finanziati per il 75% dal budget dello
Stato. Il 45% riguarda attività industriali, seguono con il 18% i trasporti e la logistica; con il 9% le attività
immobiliari; con il 4% l’agricoltura e
infine la sanità il tempo libero (cultura, sport), ciascuno con il 3%. I dati
pubblicati dal Comitato di Statistica relativi al primo semestre 2013 attestano anche un aumento rilevante
(+12% su base annua) nelle costruzioni, per un importo pari a 3 miliardi di
euro. Uno dei progetti più innovativi
(anche sotto l’aspetto del risparmio
energetico e dell’utilizzo di energie

rinnovabili) riguarda lo sviluppo immobiliare (ville, resort, uffici) di Zira
Island sul Caspio di fronte alla Baia di
Baku: l’investimento previsto è di 2
miliardi di dollari. Le società coinvolte
sono l’azera Avrosity Holding e le
danesi BIG e Ramboll Engineering.
La brochure del progetto è scaricabile al link: www.ziraisland.com/
downloads/Mipim_brochure.pdf.
Importanti sviluppi riguardano poi
le infrastrutture sportive in vista
della prima edizione delle Olimpiadi Europee di Baku 2015. Le attività
avviate prevedono, entro il 2015, il
completamento dello Stadio Olimpico (68mila posti) e la costruzione
di diversi impianti affacciati su un
lago nella nuova Baku Sport City, nel

Un rendering dello sviluppo immobiliare di Zira Island

quartiere cittadino di Boyuk Shore,
dove sorgeranno anche hotel, negozi
e strutture di servizio. In particolare,
dovrebbero partire a breve le gare
per il nuovo velodromo e gli stadi
per hockey e wrestling. Investimento
previsto: 500 milioni di dollari.
Nel settore oil& gas i nuovi investimenti avviati ammontano a 2 miliardi
di dollari. Riguardano l’ulteriore sviluppo delle attività di estrazione offshore nel Mar Caspio e dei progetti
di esportazione del gas naturale attraverso un nuovo sistema di gasdotti.
Sono il TANAP (Trans Anatolia Pipeline) attraverso la Georgia in direzione
della Turchia e il TAP Trans Adriatic
Pipeline dalla Turchia in direzione di
Grecia-Albania-Italia. Anche questi
progetti sono di notevole interesse
per la aziende italiane. In particolare
Saipem (Gruppo ENI) è già coinvolta in diverse attività ingegneristiche
(produzione e installazione di jacket)
relative ai giacimenti offshore del progetto ACG (Azeri–Chirag–Guneshli).
Da rilevare, infine, che a seguito della
scelta a favore del TAP da parte del
Consorzio di Sha Deniz e Edison e
A2A hanno immediatamente siglato
una serie di pre-accordi di fornitura
a lungo termine che saranno avviati
quando il nuovo gasdotto diventerà
operativo.
www.infomercatiesteri.it
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Europa e Nordamerica

Spagna

Madrid vara la riforma
del mercato elettrico
Obiettivo: eliminare il deficit tariffario che ammonta a 4,5 miliardi annui. Saranno tagliati i sussidi alle
imprese, con l’adozione di nuovi criteri. Ma aumenteranno anche le tariffe per gli utenti

I

l Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato il pacchetto di misure relativo all’attesa riforma del
settore elettrico, comprendente un
Decreto Legge, un Disegno di Legge ed altri otto Decreti che saranno
oggetto di esame del Parlamento e
della Commissione Nazionale dell’Energia.
Principale obiettivo del Governo è
l’eliminazione definitiva del “deficit tariffario” (differenza tra costi di
produzione e tariffe) che da oltre un
decennio affligge il sistema elettrico

spagnolo: si calcola che attualmente il
debito così cumulato si aggiri intorno
a 27 miliardi di euro, con un ritmo di
crescita di circa 4-5 miliardi l’anno.
Tale somma rappresenta una potenziale fonte di instabilità finanziaria
che più volte Bruxelles ha chiesto a
Madrid di eliminare.
Con la riforma Madrid prevede di
recuperare 4,5 miliardi di euro, azzerando così la crescita del deficit
mentre il debito pregresso dovrebbe, nelle previsioni governative, assorbirsi in quindici anni.

12

Le misure introdotte impattano in
primis sulle aziende elettriche, con
una diminuzione dei sussidi per la
distribuzione e produzione di elettricità pari a 1,35 miliardi. D’ora in
poi le sovvenzioni saranno concesse
solo per attività di distribuzione con
redditività inferiore al 6,5%. Il tetto
è stato stabilito considerando che
si tratta di investimenti comunque
poco rischiosi.
In secondo luogo, anche i sussidi
alle rinnovabili subiscono consistenti
riduzioni. Per il futuro saranno ero-
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Europa e Nordamerica

Spagna
Anche i consumatori dovranno sostenere una parte dei costi del risanamento del settore: le tariffe dell’energia elettrica sono aumentate
del 3,2% già in agosto. Il Governo
prevede di recuperare così altri 900
milioni di euro.
Lo Stato continuerà invece a farsi
carico delle sovvenzioni per la generazione e la distribuzione di energia
nelle isole spagnole, che ammontano a 900 milioni. La riforma prevede
anche un recupero di competenze,
sia in ambito autorizzativo che tributario, dello Stato a danno delle
Comunità Autonome. Il Ministro
dell’Industria, Energia e Turismo,
Manuel Soria, ha tenuto a chiarire
che l’unica alternativa alla soluzione

gati soltanto per investimenti con
una redditività nel tempo inferiore
al 7,5% (calcolata in base ai costi di
investimento sostenuti e alla redditività prevista). Il Governo prevede
così di risparmiare il 17% dei costi
sostenuti durante il 2012. I mancati
introiti per le imprese a seguito di
questi tagli ammontano a 1,35 miliardi di euro. In totale, quindi, gli
oneri della riforma che graveranno
sulle imprese ammontano a circa
2,7 miliardi di euro. A compensare
in piccola parte queste perdite, si
prevede la possibilità di sospendere
temporaneamente l’attività di alcune centrali termoelettriche a ciclo
combinato che attualmente producono in perdita.

adottata, che è ispirata ad una equilibrata ripartizione tra i diversi attori,
sarebbe stato un ulteriore aumento
(del 19%) delle tariffe elettriche che
hanno già subito consistenti rialzi
nell’ultimo anno e mezzo. UNESA,
l’associazione spagnola delle grandi
utilities tradizionali (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON ed EDP)
chiede un diverso equilibro nel riparto degli oneri, con un maggiore
sforzo a carico della casse dello Stato. L’Associazione calcola che tutte
le misure sinora approvate da questo
Governo si sono tradotte in circa 5,7
miliardi di tagli dei quali almeno 3,6
riguardanti generazione, trasporto e
distribuzione.
www.infomercatiesteri.it

Un impianto solare a concentrazione di potenza (CSP) in Spagna
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Europa e Nordamerica

Turchia

Ankara privatizzerà
quattro aeroporti
Le gare saranno indette entro il 2013. Nel pacchetto figurano gli aeroporti di Dalaman e Bodrum,
con un ingente traffico turistico

L’

Ufficio turco che presiede al
settore aeroportuale (DHMI)
prevede di pubblicare entro
la fine di quest’anno le gare d’appalto per la gestione degli aeroporti
di Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun
e Nevsehir-Cappadocia. L’aeroporto
di Dalaman, situato, come quello di
Bodrum-Milas, nella provincia sudorientale di Mugla, ha una capacità
annua di circa 8 milioni di passeggeri anno. Entrambi gli scali sono

particolarmente attivi nel traffico
turistico lungo la costa dell’Egeo.
Samsun sul Mar Nero ha un traffico
di 2 milioni di passeggeri anno e Nevsehir di 700mila. Tutti e quattro gli
aeroporti possono ospitare anche
voli internazionali.
I diritti dei terminal internazionali di
Dalaman e di Bodrum sono già gestiti da privati, con contratti validi sino
al 2015. In particolare, Dalaman è
gestito dalla ATM, una partnership

L’aeroporto di Nevşehir
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YDA e Turkuaz, mentre Bodrum è
gestito da Mondial (gruppo Astaldi). Con le concessioni appaltate
fra il 2005 e il 2010, DHMI aveva
incassato circa 7,1 miliardi di dollari. Attualmente DHMI controlla oltre
50 aeroporti, 11 dei quali gestiti da
privati.
www.infomercatiesteri.it

Europa e Nordamerica

Canada

TransCanada progetta un oleodotto
per l’export verso Europa ed East Coast
Consentirà di allargare i mercati di sbocco dei giacimenti dell’Alberta e del Saskatchewan
in direzione della East Coast e dell’Europa

T

ransCanada ha recentemente annunciato la decisione di
procedere alla realizzazione del
nuovo oleodotto Energy East lungo
un percorso di 4.400 km. Collegherà
i giacimenti dell’Alberta e del Saskatchewan alle raffinerie del Canada
orientale, per poi trovare sbocco sulla
costa est del Paese e avrà una capacità di 1,1 milioni di barili/giorno.
Il progetto prevede la conversione in
oleodotto di un gasdotto già esistente e la costruzione di nuove infra-

strutture di connessione in Alberta,
Saskatchewan, Manitoba, Ontario
Orientale, Quebec e New Brunswick,
oltre alla costruzione delle stazioni di
pompaggio e di due terminal marittimi a Quebec City e St. John nel New
Brunswick.
Il costo totale dell’oleodotto è stimato attorno ai 12 miliardi di dollari
canadesi.
Con l’entrata in attività di ‘Energy
East’ al petrolio estratto nel Canada occidentale si apriranno nuovi
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mercati. Il greggio, infatti, una volta raggiunti i terminali marittimi del
Quebec e del Brunswick, troverebbe
sbocco anche in Europa, nella costa
orientale degli Stati Uniti e contribuirebbe ad alimentare le stesse
raffinerie canadesi del Quebec e del
Canada Orientale, che attualmente
importano circa 700 mila barili/giorno da Nord Africa, Africa Occidentale e America Latina.
www.infomercatiesteri.it

Asia e Oceania

Cina

Pechino cresce nel settore eolico
I parchi installati hanno superato il 100mila Megawatt nel 2012. Il settore è controllato da ‘player’ locali,
ma c’è spazio per la fornitura di sistemi e componenti. Avviata la costruzione dei primi parchi offshore
nelle aree industrializzate della costa

N

on solo pannelli solari: nel settore delle rinnovabili la Cina ha
ormai conquistato una posizione di leadership anche nella filiera eolica. Alla fine del 2012, infatti, i parchi
eolici cinesi - con oltre 100 mila Megawatt installati - coprivano un quarto della capacità mondiale. Il dato è
in continuo aumento: dai 27mila Megawatt del 2009 è salito a 50mila nel
2010 e a 80mila nel 2011. È da rilevare
che la potenza installata ha ormai superato quella del termonucleare cinese e che il tasso di incremento annuo
supera quello delle centrali a carbone, che costituiscono tuttora la fonte
prevalente per fare fronte all’aumento
del fabbisogno cinese.
Secondo alcuni studi metereologici
effettuati alcuni anni fa dall’Università di Harvard e dalla Tsinghua
University di Pechino, la Cina dispone di un potenziale di sviluppo
dell’energia eolica che supera di
diverse volte gli attuali consumi del
Paese e che sarebbe in grado di coprire anche il doppio dei consumi
previsti nel 2030, avendo come riferimento un prezzo di conferimento
alla rete pari a 5 reminbi (7,6 centesimi di dollaro) per kilowatt. Per un
pieno sviluppo del potenziale eolico
restano però aperti numerosi problemi che riguardano innanzitutto i
collegamenti alla rete, tenuto conto
che gli impianti sono spesso situati
in località distanti e isolate.
Non solo, ma con il crescente apporto eolico, si impone un adeguamento nei sistemi di gestione e bilancia-

mento della rete stessa che devono
tenere conto della relativa rigidità (e
irregolarità) dei flussi in entrata.
La nuova frontiera è ora rappresentata dalla filiera eolica off-shore in
fase di decollo con 390 Megawatt
installati e l’obiettivo dichiarato di
arrivare a 5mila Megawatt nel 2015
e a 30mila nel 2020. I progetti realizzati sono stati effettuati calcolando un prezzo di prelievo della rete
tra 9 e 11 centesimi di dollaro per
chilowattora.
Sempre secondo le valutazioni del
China Project della Harvard University le localizzazioni ottimali di
questi impianti sarebbero la Baia di
Bohai vicino a Shanghai, il delta dello Yangtze e del fiume delle Perle.
Tutte aree costiere in prossimità di
zone fortemente industrializzate,
con consumi elevati.
Un parco eolico cinese
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Sotto il profilo industriale, il mercato
impiantistico è in gran parte in mano
ad aziende locali con leader come Sinovel e Goldwind che operano anche all’estero e si collocano rispettivamente al secondo e terzo posto della
graduatoria mondiale dopo la danese
Vestas. Si aggiungono realtà emergenti come Guodian e Ming Yang
(quest’ultima interamente privata).
La quota di mercato coperta dai costruttori stranieri tra cui, oltre a Vestas
operano Gamesa, Siemens e General Electric, non supera attualmente
il 5%. Resta aperto un consistente
spazio per i fornitori di componentistica (convertitori, riduttori) in cui sono
presenti anche aziende italiane come
Bonfiglioli ed EEI (Equipaggiamenti
Elettronici Industriali) di Vicenza.
www.infomercatiesteri.it

Asia e Oceania

Macao

La capitale mondiale del gioco d’azzardo
vuole diversificare le attività
L’Amministrazione del Territorio ha preso in affitto una vasta area vicino a Zuhai
dove saranno sviluppate attività “creative”

I

Chief Executive Fernando Chui, ha
adottato la pratica di erogare generosi cash bonus, di circa 700 o 800
euro per volta, a tutti i residenti permanenti e di effettuare altre elargizioni sotto forma di restituzione
fiscali.
L’Amministrazione Chui punta anche
a diversificare un’economia in cui
l’industria del gioco d’azzardo con-

l rallentamento dell’economia cinese si sta riflettendo anche sulla
vertiginosa crescita di Macao che
ha chiuso il 2012 con un aumento
del PIL pari al 9,9%: dato sempre
molto elevato ma comunque in diminuzione rispetto al 21,9% del
2011.
Principale fonte di ricchezza del Territorio resta sempre il massiccio afflusso di turisti cinesi che si riversano nei casinò. Sono stati 28 milioni
nel 2012 con un lievissimo aumento
(+ 0,3%) su base annua. I ricavi dell’industria del gioco sono cresciuti
di oltre il 13% raggiungendo la cifra record di 29,6 miliardi di euro.
Il tutto relativamente a una popolazione di poco più di mezzo milione
di abitanti con un reddito pro capite di 59.600 euro che pone Macao
tra le 10 città più ricche del mondo.
Ricchezza peraltro concentrata in
un numero molto ridotto di mani:
la maggior parte della popolazione
ha un reddito di 12.000 patacas al
mese equivalenti a meno di 1.170
euro. E il tasso di inflazione nel 2012
è stato del 6,1%. In crescita anche i
prezzi immobiliari.
Per sopperire al disagio sociale che
altrimenti emergerebbe soprattutto per la popolazione più anziana,
l’Amministrazione locale guidata dal

Macao, panorama
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tribuisce direttamente per il 40% alla
formazione del PIL, assorbe il 23%
della forza lavoro e copre l’83% delle entrate fiscali. Includendo anche
gli altri settori indotti (alberghi, ristorazione, retail, servizi turistici) i dati
relativi a occupazione e PIL salgono
oltre il 70%. Il tasso di disoccupazione nell’ultimo trimestre dell’anno
passato era sceso all’1,9%. Per con-

Asia e Oceania

Macao
Sono previste inoltre agevolazioni
per le imprese straniere intenzionate
a investire a Hengqin, che potranno
avvantaggiarsi delle disposizioni previste nell’ accordo di Closer Economic Partnership Agreement (CEPA)
che presiede alle relazioni economiche tra Macao e la Repubblica Popolare Cinese e che è stato aggiornato
nel mese di luglio del 2012.
Numerose le misure previste nel
campo della liberalizzazione dei
servizi, con uno speciale focus sulla
cooperazione transfrontaliera. Florinda Chan, segretaria alla Giustizia
che si colloca in seconda posizione
nella gerarchia della Amministra-

tenere la crescita dell’industria delle
scommesse, il governo ha scelto di
mantenere un tetto massimo per i
tavoli da gioco (5.500 nel 2013) e ha
innalzato l’età per entrare nei casinò
da 18 a 21 anni. Inoltre per diversificare l’economia ha preso in affitto
fino al 2049 un lotto di terra presso
l’isola di Hengqin (vicina alla città di
Zhuhai) dove intende insediare un
polo specializzato nella produzione
di servizi, prodotti e attività creative
legate anche a tecnologie avanzate.
Il complesso spiterà anche la nuova
Università di Macao, la cui costruzione sarà completata nel corso dell’anno corrente.

La facciata del Venetia, hotel-resort-casinò di Macao riproduce fedelmente
quella del Palazzo Ducale di Venezia
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zione locale è anche impegnata a
promuovere il ruolo di Macao come
ponte tra la Cina e gli Stati di lingua
portoghese
L’interscambio di Macao con la UE
ha totalizzato 282 milioni di euro nel
2012 (+17% su base annua) con una
crescita delle esportazioni in settori
di notevole interesse anche per l’Italia: abbigliamento, accessori di lusso
ed enogastronomia. La domanda di
questi prodotti è evidentemente collegata ai consumi dei visitatori delle
case da gioco: accoglienza e ristorazione, shopping.
www.infomercatiesteri.it

Asia e Oceania

Australia

Perth prevede una crescita del 3,5%
e investimenti pari a 5 miliardi di euro
Un piano di consolidamento fiscale da 6,3 miliardi con il taglio delle spese e la razionalizzazione
degli investimenti tra le misure adottate per consentire il mantenimento del rating AAA

I

l Ministro del Tesoro dello Stato
del Western Australia, Troy Buswell, ha presentato la manovra
di bilancio per l’anno finanziario
2013-14. I conti dello Stato dovrebbero registrare un surplus equivalente a 357 milioni di dollari USA.
Per consentire il mantenimento del
rating AAA, Bruswell ha adottato
contestualmente un piano di consolidamento fiscale da 6,3 miliardi con
il taglio di diverse spese (tetto agli
stipendi del personale) e il riscadenzamento e la razionalizzazione degli
investimenti, che restano comunque
estremamente elevati, soprattutto
nel settore delle infrastrutture: 7 miliardi di dollari USA nel contesto di

un piano quadriennale di 25 miliardi
di dollari in aggiunta a 2,3 miliardi
di allocazioni aggiuntive per la gestione della sanità e a 1,1 milioni
aggiuntivi per la scuola. Il Western
Australia quindi continua a crescere
con un ritmo più elevato del resto
del Paese, ma punta anche a tenere
sotto controllo la spesa mantenendola su livelli sostenibili.
Nel 2013-14 l’aumento previsto del
PIL è stimato nel 3,25%: un dato
ampiamente positivo anche se inferiore al biennio precedente (6,7%
nel 2012 e 5,75% nel 2011). Il rallentamento è dovuto principalmente all’annunciato rinvio/rallentamento di alcuni progetti di sviluppo nel

comparto energetico e minerario e
relative infrastrutture nel contesto
di una congiuntura mondiale abbastanza volatile con prezzi spot e
contrattuali in crescita per il minerale di ferro (+ 14%) ma non per le
altre commodities. Il risultato è che
gli investimenti nel settore minerario e petrolifero del primo trimestre
2013 pari a 1.050 milioni di dollari Usa sono stati inferiori del 22%
rispetto all’ultimo trimestre 2012.
Le prospettive a medio termine, comunque non mutano, almeno per
ora. Si tratta di numeri rilevanti.

Perth, panorama
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Asia e Oceania

Australia
alle filiere nikel e oro, bauxite e alluminio. Recentemente si è aggiunto il
settore delle terre rare (in particolare
Niobio) estratte da uno dei maggiori
giacimenti a elevata concentrazione
esistenti al mondo (Mount Weld) gestito dal gruppo Lynas che sta cercando di aprire un grande impianto
di raffinazione in Malaysia. Lynas comunque è decisa a puntare tutte le
sue carte su questa filiera e ha avviato un’intensa attività di promozione
anche in Europa (Francia, Germania)
finalizzata a coinvolgere i settori di
utilizzo finale (industria elettronica e
dell’auto) e anche operatori specializzati nelle prospezioni geologiche. La
carta da giocare: offrire un’alternativa
al sostanziale monopolio attualmente detenuto dalla Cina che controlla il
90% della produzione mondiale.

Secondo un recente studio realizzato
dalla Chamber of Mines con il supporto di PWC Consulting la ‘pipeline’ dei progetti approvati o proposti
da realizzare nell’arco dei prossimi
anni, ammonta comunque a 192 miliardi di dollari USA. Di questi, secondo l’ultimo rapporto trimestrale della
Chambers of Mines (realizzato in collaborazione con KPMG) l’ammontare effettivamente “impegnato”
ammonta a oltre 131 miliardi. Il dato
si giustifica se si considera che in 7
anni (2004-2011) il fatturato aggregato delle attività coinvolte è salito
da meno di 30 miliardi di dollari USA
annui a 107 miliardi. Fattore determinante: la crescita della domanda
cinese e asiatica. I principali comparti sono l’estrazione di gas naturale e
petrolio e di minerali di ferro oltre

Mount Weld è una montagna e una miniera in Australia occidentale, situata a circa 30 km
a sud di Laverton e 120 km a est di Leonora. Si posiziona come uno dei più ricchi grandi
depositi di terre rare al mondo

Nell’attuale contesto ricco di iniziative avviate, uno dei problemi con
cui si confronta il Western Australia,
messo in rilievo dal rapporto di PWC
Consulting, è anche il fabbisogno di
attrezzature e risorse umane specializzate con l’ulteriore esigenza di gestire la transizione dalla fase attuale,
in cui prevalgono le attività di costruzione, con quella successiva che
richiederà un impegno consistente
nella gestione dei giacimenti minerari e di idrocarburi e delle relative infrastrutture. Si aggiunge la necessità
di adeguare le infrastrutture urbane
allo sviluppo economico e demografico in atto.
I principali progetti, in fase di definizione, finanziati sia con fondi locali
(inclusi nel piano di investimenti da
25 miliardi di dollari) sia con fondi
federali sono:
- il collegamento ferroviario fra il
quartiere degli Affari (CDB) e l’aeroporto di Perth finanziato. Oltre ai
fondi federali e statali contribuiranno al finanziamento anche la Municipalità di Perth e la locale Transport
Authority ecc). L’inizio lavori è previsto nel 2016 (www.mra.wa.gov.
au/Projec t s/Per th - Cit y- Link /
About-the-Project);
- l’estensione della rete di ferrovia
leggera dal centro di Perth verso
i quartieri a nord della città (MAX
Light Rail Project). Anche in questo caso l’inizio lavori è previsto nel
2016 (www.max.wa.gov.au);
- l’avvio della Fase 1 dell’autostrada
Perth-Darwin
(www.
mainroads.wa.gov.au/BuildingRoads/Projects/planning/Pages/perthDarwin.aspx). L’ammontare previsto per queste iniziative
approvate ammonta a 5,3 miliardi
di dollari.
www.infomercatiesteri.it
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Libano

I progetti di Beirut:
strade, energia e sistemi idrici
Nel corso di una visita di ANCE è stato identificato un importante catalogo di iniziative il cui avvio,
però, richiede una maggiore stabilizzazione del clima politico-istituzionale

U

na delegazione di ANCE
(Associazione Nazionale dei
Costruttori Edili) ha svolto recentemente una missione esplorativa in Libano che ha consentito una
‘mappatura’ delle opportunità di
affari che il Paese può offrire. La delegazione ha incontrato il Presidente
dell’IDAL (Investment Development
Authority for Lebanon) Nabil Itani e
il Presidente del CDR (Consiglio per
lo Sviluppo e la Ricostruzione) Nabil Jisr. Le informazioni fornite sono
state particolarmente esaustive. Le
iniziative di maggiore interesse nel
settore stradale sono le seguenti:
Beirut Dekwaneh Il progetto in
fase di elaborazione prevede il miglioramento della viabilità nell’area
di Dekwaneh (popoloso quartiere
alla periferia nord di Beirut) e la costruzione di nuove arterie stradali.

Sono state elaborate due versioni,
del valore di 300 milioni di dollari e
250 milioni di dollari. Il Governo non
ha ancora espresso la sua opzione.
Beirut Eastern Ring Il progetto prevede la costruzione di una circonvallazione che servirà la parte orientale
della capitale libanese, collegando le
arterie stradali esistenti in direzione
nord-sud in maniera da aggirare il
centro della città nonché i quartieri
periferici di Choueifat, Hadath, Hazmieh, Dekwaneh, Baouchrieh, Nahr
Al Mot, Zalka e Jal el Dib.
È allo studio l’ipotesi di suddividere
il progetto in tre fasi, da realizzarsi
progressivamente, secondo un ordine di priorità. La maggiore difficoltà
riguarda le procedure di esproprio.
A questo proposito il CDR ha redatto una bozza di legge speciale da
sottoporre al Parlamento.

Beirut vista dall’alto

Autostrada di Jounieh1 (A1) E’
un’autostrada a tre corsie che dovrebbe collegare Beirut a Jounieh,
località a nord della capitale, sottoposta a un traffico intenso e ormai
inglobata nell’area della Greater Beirut. Il finanziamento sarebbe già disponibile.
Autostrada Dbayeh, Hariss, Byblos
(A2) Dovrà collegare, per complessivi
29 km, Dbayeh sulla costa (cittadina
a nord di Beirut) alla località di Harissa nell’interno (altezza circa 650 metri sul mar), fino a Byblos, nuovamente a livello del mare, per circa 29 km
con la realizzazione di diversi tunnel.
Tripoli Eastern Ring E’ la tangenziale est della città con una lunghezza prevista di circa 20 km.
Autostrada Tripoli Akkar La progettazione esecutiva di quest’opera
di 30 km è già avviata. La strada attraversa la piana dell’Akkar, dunque
non presenta particolari difficoltà
tecniche. Il finanziamento sarebbe
già disponibile e la gara potrebbe essere lanciata il prossimo anno.
Importanti investimenti sono previsti
anche nel settore idrico:
Greater Beirut Water Supply È il
progetto più impegnativo nel settore
delle infrastrutture idriche. Riguarda la canalizzazione delle acque del
fiume Awali verso la parte sudorientale di Beirut, al fine di far confluire
verso la capitale oltre 90 milioni di
metri cubi annui di acqua aggiuntivi.
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Il progetto prevede la costruzione di
una diga a Bisri, di una condotta di
3 km dal fiume Awali fino a un impianto di depurazione a Quardaniye
e di una seconda condotta di 22 km
fino a Khalde (a sud di Beirut). Di qui,
l’acqua verrebbe convogliata, attraverso due acquedotti, verso il centro
di Beirut e verso la regione di Baabda, a sud est della capitale. La Banca
Islamica di Sviluppo avrebbe manifestato l’intenzione di finanziare la
costruzione della diga di Bisri, mentre
la Banca Mondiale si sarebbe impegnata a finanziare in parte (con circa
200 milioni di dollari) le condotte e i
due acquedotti (una prima gara relativa a tale porzione è avviata).
Kesrouan Il progetto di canalizzazione delle acque reflue di questo
distretto beneficerebbe già di un
finanziamento della Banca Europea
degli Investimenti pari a circa 70 milioni di dollari. Una seconda tranche
di analogo importo è stata impegnata dall’Agence Française de Developpement, sebbene il relativo accordo
non sia stato ancora ratificato dal
parlamento libanese.
Metn Anche in questo caso l’iniziativa riguarda la canalizzazione delle
acque reflue del distretto con un impegno complessivo di circa 60 milioni
di euro.
Akkar Il progetto si distingue dai
due precedenti in quanto si sviluppa su un territorio pianeggiante e
dovrebbe prevedere ben quattro
diverse stazioni di depurazione. Le
realizzazione dovrebbe essere più dilazionata nel tempo.
Altri impianti di trattamento delle
acque reflue, di più modeste dimensioni, saranno gestiti a livello locale
a cura delle Water Establishment
Authority regionali.

Infine nel settore dell’energia sono
allo studio sia nuove centrali sia diversi interventi di riabilitazione e
potenziamento di impianti esistenti,
alcuni dei quali attualmente in corso,
a cura del Ministero dell’Energia e
dell’Acqua, in coordinamento con il
CDR. Per il finanziamento si sono dichiarati disponibili alcuni Fondi arabi
(Arab Fund, Saudi Fund, ecc.) ma è
anche previsto il ricorso a formule di
partenariato pubblico-privato (PPP) e
segnatamente a schemi ‘Build, Operate and Transfer’ (BOT).
In particolare un progetto relativo
alla produzione di energia dai rifiuti
limitatamente alle grandi aree urbane è già stato preparato dal CDR e
portato all’attenzione del Consiglio
dei Ministri. Per le zone agricole del
Paese, come l’Akkar e la Bekaa, si ritiene invece più opportuno il ricorso
a impianti di compostaggio.
Per quanto riguarda la filiera eolica
è già disponibile una mappatura dei
venti che attraversano il Paese, ma le
Autorità locali ritengono che lo sfruttamento di questa forma di energia
possa essere difficoltoso per diver-

La valle della Bekaa
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si motivi, in particolare per l’elevato
prezzo dei terreni e ai tempi e costi
elevati per le procedure di esproprio.
La profondità delle coste libanesi rende anche poco praticabile l’opzione
per impianti eolici offshore. Sarebbe
inoltre impossibile l’istallazione di
impianti in mare, dato che le acque
anche a poca distanza dalla riva raggiungono profondità notevoli.
I punti di forza del Libano sono l’assenza di significative restrizioni agli
afflussi di capitali e di barriere all’entrata e all’uscita, il basso livello
di imposizione fiscale sui redditi di
impresa, la semplicità della procedura prevista per aprire una società
(occorrono in media circa 9 giorni),
la forza-lavoro estremamente qualificata, l’efficientissimo sistema bancario. I limiti sono rappresentati, essenzialmente, dai tempi per l’avvio
dei diversi progetti imputabili a loro
volta al clima di incertezza e allo
stallo istituzionale che coinvolge sia
il Governo che il Parlamento e che fa
mancare l’avallo politico necessario
per il concreto avvio delle gare.
www.infomercatiesteri.it

America Latina

Uruguay

Montevideo coprirà
il 90% del fabbisogno elettrico
con fonti rinnovabili
Grazie e una politica gestita con determinazione, con un volume di investimenti pubblici e privati pari a circa
7 miliardi di dollari, l’Uruguay si appresta a diventare il primo Paese del Continente americano in grado
di coprire il 90% della potenza elettrica richiesta (poco meno di 1.900 Megawatt nel 2012) con le rinnovabili

A

Energia eolica Il parco operante è apparentemente limitato: 52 Megawatt,
ma entro breve dovrebbero diventare
operativi i progetti avviati, a partire
dal 2011, da diversi gruppi privati sulla
base di accordi conferimento garantiti
con UTE (Usinas y Trasmisiones Electricas), il gestore della rete del Paese. Le
autorizzazioni rilasciate ammontano
a 1.400 Megawatt e UTE prevede
che almeno la metà possa diventare
operativa già nel 2015. I progetti effettivamente avviati riguardano 22
nuovi parchi con potenze installate
mediamente pari a 50 Megawatt,

ttualmente il 60% della domanda di energia in Uruguay
è già coperta da fonti idroelettriche (in particolare con l’impianto di
Salto Grande), il 31% da petrolio e
derivati e il 9% da altre fonti rinnovabili “non convenzionali”. È soprattutto su queste ultime che il Paese sta
puntando con l’obiettivo di elevarne
il contributo fino a coprire una quota
pari al 30% del fabbisogno totale. Il
raggiungimento del traguardo è previsto tra tre anni, nel 2016. Contribuisce al risultato la crescita in parallelo
di diverse filiere.

per complessivi 1.000 Megawatt. Le
tariffe di prelievo non sono elevate
(64 dollari per Megawatt) ma la legislazione prevede anche altre agevolazioni quali l’esenzione pressoché
totale dalla tassazione sui redditi per
quattro anni, l’importazione delle attrezzature in esenzione di dogana.
Questi i progetti più rilevanti annunciati negli ultimi mesi:
Esperanza: parco di 100 Megawatt
sviluppato dal consorzio locale Agua
Leguas in partnership con la tedesca Energon con turbine da 2 Megawatt.

Il parco eolico di Los Caracoles - nella zona di Maldonado, nell’Uruguay sud-orientale - ha una potenza totale di 10 MW
e una produzione annua stimata di 25 GW.h (per un equivalente di 2.500 ore di pieno carico / anno)
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Minas: parco di 42 Megawatt sviluppato dalla francese Akuon con turbine Vestas da 3 Megawatt.
Florida: parco da 50 Megawatt con
turbine Nordex da 2,4 Megawatt sviluppato da Akuon
Pintado: parco da 90 Megawatt sviluppato dal consorzio locale Cofusa
con turbine Vestas
Artigas: parco da 67 Megawatt sviluppato da UTE
Sono progetti che comportano un
forte impegno sia per gli iter di approvazione (ma il Governo e UTE hanno
preparato il terreno con percorsi di formazione specifici per il personale) che
per la disponibilità in loco di materiali
e attrezzature. Tenendo conto di altri
progetti già autorizzati e non ancora
avviati, secondo quanto dichiarato
dalla responsabile del settore energie
rinnovabili di UTE, il parco eolico complessivo del Paese potrebbe raggiungere i 1.300 Megawatt nei prossimi
tre/quattro anni.

Mini-idro Secondo uno studio effettuato dal Ministero dell’energia il potenziale del Paese per l’installazione di
piccoli impianti idroelettrici ammonta
a 276 Megawatt di cui circa due terzi
attribuiti a impianti nella fascia tra 10
e 15 Megawatt. La potenza restante
(101 Megawatt) è suddivisa in una cinquantina di siti minori. La filiera finora,
non è sviluppata. UTE sta ora aprendo
i giochi con l’acquisizione di piccole
microturbine (da 2 a 3 MW) che sfrutteranno i flussi della diga situata sul
Paso Severino che alimenta Montevideo di acqua potabile.
Biocombustibili In fase di sviluppo
anche l’industria dei biocombustibili. Principale player del settore è il
gruppo Alur (Alcoholes de Uruguay)
controllato dalla società petrolifera di
Stato (Ancap) che opera anche nel
settore saccarifero e dei mangimi
animali. Alur ha recentemente avviato un nuovo impianto per la produzione di biodiesel che quadruplicherà
la capacità esistente portandola a
60milioni di litri l’anno. L’impianto
utilizza come materia prima girasole,

Biomasse entro il 2015 sono previsti nuovi investimenti in questa filiera alimentata prevalentemente dagli
scarti dell’industria cartaria e forestale
per complessivi 200 Megawatt che
andranno ad aggiungersi a 200 Megawatt già installati. Il progetto più
rilevante è quello del consorzio cartario Arauco/Stora con un impianto da
130 Megawatt.

colza, soia e grassi animali. È associato alla produzione di 140mila tonnellate anno di farine per mangimi.
Ha anche avviato la costruzione di un
nuovo impianto da 70 milioni di litri
di etanolo anno che consentirà anche la produzione di 60mila tonnellate di mangimi. Utilizzerà come materia prima sorgo, mais e grano invece
della canna da zucchero utilizzata in
un impianto già operante da 22mila
tonnellate anno.
Procedono anche i progetti nei settori
tradizionali. Nel 2012 è stata completata la prima gara per l’assegnazione
di licenze per ricerche di idrocarburi
(gas e petrolio) onshore e offshore. E’
in fase di costruzione un terminale di
rigassificazione del gnl realizzato da
Gaz de France che consentirà di alimentare la prima centrale a ciclo combinato del Paese costruita dalla coreana Hyundai. Secondo le previsioni del
Ministero dell’Energia, quando i
programmi avviati saranno completati
il Paese potrà diventare un esportatore netto di energia in direzione del
mercato argentino e brasiliano.
www.infomercatiesteri.it

L’impianto idroelettrico di Salto Grande

Fotovoltaico Sono in corso di aggiudicazione le autorizzazioni per tre progetti da 200 MW con un investimento
previsto di 300 milioni di dollari, mentre sono già stati autorizzati 3 progetti
da 166 MW. In questo contesto è previsto che i primi 100 Megawatt possano diventare operativi entro il 2015. Il
prezzo di conferimento garantito è di
90 dollari per Megawatt.
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Economia in crescita
ma l’export rallenta
e aumenta il deficit fiscale
Secondo i dati presentati con la Rendicion de Cuentas che deve essere approvata dal Parlamento, il PIL
dovrebbe aumentare del 4% e il deficit fiscale salirà al 2,7%. In calo le esportazioni verso Europa e Paesi
latinoamericani ma aumenta l’interscambio con la Cina

I

l Governo di Montevideo ha recentemente ultimato la cosiddetta “Rendicion de Cuentas”, una
sorta di Finanziaria che fornisce allo
stesso tempo il rendiconto dell’anno passato e anticipa le previsioni
di spesa per l’anno a venire. Il provvedimento si è andato definendo in
un contesto di agitazioni sindacali e
sullo sfondo di un andamento della
economia sempre positivo ma per
molti versi in frenata. Si prevede una
crescita intorno al 4% con un deficit fiscale pari al 2,7% del PIL (il più
alto degli ultimi anni). Da non sottovalutare anche il rallentamento dei
prezzi delle materie prime, le quali
hanno negli ultimi dieci anni offerto
a Paesi come l’Uruguay un forte stimolo alla crescita.

Le esportazioni, elemento trainante
della domande, sono cresciute del
6,4% anche nel primo semestre. Un
livello ancora sostenuto ma nettamente inferiore al tasso medio di aumento
degli ultimi dieci anni (16,1%). Il dato
è imputabile principalmente all’insoddisfacente andamento dei raccolti di
riso e cereali e alla sensibile riduzione
degli introiti derivanti dal turismo in
provenienza dall’Argentina che ha imposto diverse restrizioni all’esportazione di valuta. Si mantengono comunque positive le prospettive per altri
prodotti quali carne, soia e cellulosa.
Tra i clienti del Paese al primo posto si
colloca il Brasile, con una quota pari al
16 % dell’export uruguayano, seguito
dalla Cina (15 %), che nell’ultimo anno
ha aumentato le sue importazioni del

101%. Un dato eccezionale, che ha
consentito di compensare il calo delle
vendite su altri mercati tra cui lo stesso Brasile (-1%) nonché Argentina (5%), Venezuela (- 15%), Russia (- 36
%), Paraguay (- 19%), Italia (- 4%),
Messico (- 7%), Spagna (- 24%) e Regno Unito (- 18%).
In questo contesto il Governo sta valutando diverse opzioni per far fronte
ad un incremento di spesa necessario per mantenere quelle politiche
sociali che sono parte essenziale del
programma del Frente. La prima è di
non procedere alla restituzione delle
somme versate in eccesso dalla fascia
più ricca di contribuenti al Fondo
Nazionale della Salute. La seconda
prevede di ampliare la fascia dei redditi suscettibili di pagare la massima
aliquota dell’IRPEF.
www.infomercatiesteri.it

Montevideo, panorama
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Dar es Salaam promuove investimenti
nella regione di Tabora
Opportunità soprattutto nel settore alimentare: lavorazione del miele, oli commestibili, filiera del latte.
Ma interessa anche il turismo nella città dove visse a lungo Livingstone

S

(Burundi, Ruanda, Congo) per un
mercato potenziale di più di 20 milioni di abitanti. La Regione ha abbondanza di risorse naturali, comprese fauna, foreste, laghi e fiumi,
così come oro, diamanti e altre pietre preziose. Il clima mite favorisce
sia il turismo che l’agricoltura e vi
è il potenziale per uno sviluppo del
settore agricolo. Concretamente le
opportunità di investimento proposte riguardano:
Produzione di miele I boschi di
Miombo localizzati nella regione
offrono un ecosistema naturale
particolarmente adatto per la produzione di miele di alta qualità. In
particolare la produzione della regione Tabora ammonta a 13.500
tonnellate di miele all’anno, equivalente al 50% della produzione della
Tanzania che è il secondo maggior
produttore africano. Il miele viene ceduto generalmente in forma
sfusa a commercianti indipendenti
che vendono alle aziende di trasfor-

i è svolto recentemente al Serena Hotel di Dar es Salaam il
Forum “Investments opportunities in Tabora”. L’obiettivo della
manifestazione è stato di fornire
a potenziali investitori nazionali e
stranieri, informazioni sulle opportunità di investimento nella regione
di Tabora che si trova nella parte
centro-occidentale della Tanzania
ed ha una popolazione stimata di
poco più di due milioni di abitanti
e una superficie di 76.000 km2 dei
quali due terzi consistono in riserve forestali (34.698 km2) e riserve
di caccia (17.122 km2). La maggior
parte delle città di questa regione
sono situate ad un altitudine di
1.000 - 1.500 metri con un clima
tropicale moderato.
Il Tabora, capitale della regione
grazie alla sua posizione, è il centro dell’accesso ai mercati di esportazione di Dar es Salaam, Kigoma
(sul lago Tanganica) e Mwanza (sul
Lago Vittoria) ai Paesi confinanti

Dar es Salaam - foto di Muhammad Mahdi Karim (www.micro2macro.net)
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mazione in altre località all’interno
Tanzania o all’estero. Mancano, in
sostanza, attività di lavorazione in
loco e anche strutture logistiche
adeguate che sono importanti per
mantenere la qualità del prodotto.
Il miele deve essere conservato a
basse temperature con un contenuto adeguato di umidità durante
lo stoccaggio e il trasporto, di qui
la proposta di avviare un impianto
di trattamento a Tabora che consentirebbe anche la lavorazione dei
sottoprodotti: cera d’api, propoli,
polline e pappa reale utilizzati nella
produzione di cosmetici, prodotti
farmaceutici e integratori di salute.
Oli Commestibili Le opportunità
riguardano sia la produzione agricola che la raffinazione del prodotto che avrebbe un vasto spazio di
sbocco anche sul mercato interno.
Più della metà di olio vegetale consumato in Tanzania è infatti importato. La produzione locale si concentra principalmente su arachidi
(40%), semi di girasole (36%), sesamo (15%), cotone (8%) e olio di

Africa

Tanzania

palma (1%). La Regione di Tabora
dispone di terreni particolarmente
adatti alla coltivazione del girasole
che ha esigenze nutrizionali basse
del terreno e un ciclo di produzione
poco laborioso.
Lavorazione del Latte A Tabora
esiste un solo caseificio gestito dal
Tanzania Christian Farm Development Trust, con una capacità di 5.000 litri di latte al giorno.
Mancano impianti adeguati per
fare fronte alla consistente richiesta
locale di latte fresco pastorizzato e
latte a lunga conservazione e per
l’eventuale produzione di burro
e formaggi. È da rilevare che nella stagione secca, molte famiglie
a basso reddito consumano latte
crudo annacquato. In un rapporto
prodotto nel 2008 dal Ministero
dell’Agricoltura emerge che il consumo medio di latte nel Paese è di
soli 39 litri per persona all’anno.
Gli interventi auspicati riguardano
anche lo sviluppo di procedimenti
zootecnici più avanzati accompagnati da un’adeguata formazione
degli allevatori.
Turismo La Regione offre elementi di attrazione significativi. La città di Tabora è stata fondata nella
metà del XIX secolo da mercanti di
schiavi arabi ed è stata un importante punto di scambio e di sosta
per le carovane che collegavano il
lago Tanganica con la città costiera
di Bagamoyo a nord-est. Era inoltre
un’importante stazione di missioni
durante i primi anni dell’esplorazione europea dell’Africa orientale. La
città ha ospitato anche l’esploratore inglese Livingstone la cui casa è
stata trasformata in un Museo contenente le sue lettere, mappe, foto,
un diario e anche materiali riguardanti altri missionari ed esploratori.

Tra le regioni di Rukwa e Tabora è situata anche la Ugalla Game Reserve,
una riserva che si estende su un’ area
complessiva di 5000 km2. Durante
la stagione secca è un rifugio per un
gran numero di animali selvatici tra
cui elefanti, ippopotami e leoni. Al
momento però esistono solo due alberghi per i viaggiatori internazionali.
Scarsi sono i ristoranti, gli operatori
turistici e i servizi di trasporto.
Tra le altre opportunità di investimento presentate in occasione del
Forum figurano la lavorazione delle
carni, la produzione di cotone, frutti tropicali, biocarburanti, la costruzione di infrastrutture e le attività
di formazione.
Risorse umane Nella Regione sono
localizzati dieci Istituti tecnici e tre
Università dove si laureano 2.300
studenti all’anno in varie specialità: contabilità, gestione aziendale,
pedagogia, tecnologia dell’informazione, agronomia e apicoltura,
A causa dell’alto tasso di disoccupazione, i salari sono molto bassi
rispetto ad altre città in Tanzania.
La casa-museo do David Livingstone a Tabora
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Oltre la metà della popolazione
rientra nelle fasce di età giovanili.
Infrastrutture I trasporti sono stati
rafforzati con Dar es Salaam, nonché con Kigoma e Mwanza ai confini occidentali e settentrionale. In
particolare l’aeroporto di Tabora è
stato ristrutturato all’inizio del 2013
e offre collegamenti giornalieri con
Dar es Salaam e Kigoma. La fornitura di energia elettrica è relativamente stabile rispetto ad altre aree
del Paese. I collegamenti wireless
sono di buon livello.
Ulteriori informazioni sono disponili sul sito www.investintabora.
com da cui si possono scaricare anche le relazioni prodotte in occasione del Forum e due pubblicazioni:
una guida agli investimenti e una
presentazione dettagliata del potenziale della regione realizzate in
collaborazione rispettivamente con
KPMG e con la Millennium Cities
Initiative promossa dall’Earth Institute della Columbia University di
New York.
www.infomercatiesteri.it

Studi e analisi

Fondi Sovrani: gestione più attiva
e investimenti diversificati nel 2012
Patrimoni gestiti pari a 3.400 miliardi di dollari, come emerge dal Sovereign Investment Lab 2012
dell’Università Bocconi

I

l Sovereign Investment Lab dell’Università Bocconi ha pubblicato il rapporto 2012 sull’attività
nel mondo dei maggiori Fondi Sovrani, che sono ormai entrati a far
parte, a pieno, dei grandi protagonisti della finanza mondiale con un
volume di asset gestiti che supera i
3.400 miliardi di dollari. La politica
di questi organismi è generalmente
orientata verso investimenti a lungo termine e questa caratteristica li
rende dei partner particolarmente

ricercati da Governi, banche e aziende occidentali.
È un atteggiamento nuovo – rileva il
rapporto – che indubbiamente nasce dai seguiti delle crisi finanziaria
del 2008 che, a sua volta, ha indotto gli stessi fondi a una maggiore
prudenza: alcuni si ritrovano tuttora
con rilevanti minusvalenze riguardanti alcune partecipazioni, soprattutto bancarie, rilevate in quell’occasione. Il risultato è una maggiore
diversificazione della politica di in-

L’Università Bocconi di Milano
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vestimento: aumenta il numero dei
‘deal’ effettuati (270: un record storico) ma diminuisce il valore unitario. Complessivamente il valore delle
operazioni effettuate (58,4 miliardi
di dollari) è decisamente lontano dai
dati del 2007 (74,5 miliardi), 2008
(107,8 miliardi) e 2009 (90,9 miliardi) e anche da quello del 2011 (81
miliardi).
Nel nuovo contesto stanno assumendo rilievo le partecipazioni nei
settori energia e materie prime in
senso lato (inclusa le attività di prima trasformazione) con operazioni
per 15,8 miliardi di dollari, seguite
dal settore immobiliare (15 miliardi)
mentre le banche, con 14,3 miliardi,
figurano ormai in terza posizione.
Aumenta anche la diversificazione
geografica con un peso più rilevante assegnato all’Asia e ai Paesi
Emergenti (110 acquisizioni per un
valore complessivo pari a 30,1 miliardi di dollari). Seguono l’Europa
con 28 miliardi di dollari e gli Stati
Uniti con 3,4 miliardi, ma soprattutto cambiano i criteri di governance:
maggiore flessibilità nell’assegnare
ma anche nel revocare mandati ai
gestori esterni, impegno diretto dei
Fondi stessi nelle scelte strategiche e
gestionali (inclusa la nomina dei manager) delle società in cui assumono
posizioni rilevanti.

Studi e analisi

Tra i soggetti più attivi emerge Quatar Investment Authority (QAI)
che dopo aver assunto una partecipazione del 7,9 % in Xstrata ha fornito, assieme ad altri fondi sovrani,
pieno sostegno alla fusione di questa società con Glencore: un’operazione da 70 miliardi di dollari che ha
dato vita a un nuovo gigante mondiale nel settore delle materie prime (carbone, rame, zinco, petrolio,
cereali) con 190 mila dipendenti in
50 Paesi e oltre 214 miliardi di fatturato.
QAI è oggi un’azionista di riferimento di Barclay’s Bank (12,7%),
Volkswagen (17%), controlla i
gruppi Harrods e Sainsbury’s nella grande distribuzione, una squadra
di calcio (Paris Saint Germain) e diversi immobili di grande prestigio.

Il Rapporto propone anche una
classifica che è tuttora guidata dal
Fondo Pensioni del Governo
norvegese (746 miliardi di dollari) alimentato dagli introiti di gas e
petrolio, seguito da China Investment Corporation con 482 miliardi
di dollari che salgono a 624 miliardi
se si aggiungono gli asset del National Social Security Fund. Imponente anche la massa dei diversi
fondi arabi con oltre 1.100 miliardi
di dollari suddivisi tra 14 diverse entità che vanno da giganti come Abu
Dhabi Investment Authority (450
miliardi), Kuwait Investment Authority (296 miliardi) e Qatar Investment Authority (135 miliardi)
a entità molto più modeste come il
Fondo del Bahrein (11,2 miliardi) o
quello di Ras Al Kaimah (2 miliar-

di). Significativa anche la presenza
di Singapore con 2 fondi per complessivi 378 miliardi, della Russia
con 173 miliardi e dell’Australia (83
miliardi).
In generale i proventi che alimentano i fondi asiatici provengono dai
surplus delle bilance commerciali
mentre quelli dei Paesi del Golfo,
ma anche di Norvegia, Libia (64,2
miliardi), Kazakhstan (52,3 miliardi),
Brunei (39 miliardi), Azerbaijan (34,3
miliardi)e Timor (13 miliardi) sono
alimentati dagli introiti dell’estrazione di gas e petrolio. Una categoria
a parte sono i fondi alimentati dagli
introiti delle industrie di Stato tra cui
spicca Korea Investment Corporation (43 miliardi).
www.baffi.unibocconi.it
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