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L’ articolo di Analisi 
di questo nume-
ro è dedicato agli 

strumenti informativi che 
la Farnesina mette gratuita-
mente a disposizione delle 
imprese per approfondire 
le opportunità e le critici-
tà nei mercati esteri: dal 
5 marzo è online la nuova 
piattaforma infoMerca-
ti Esteri che ha riscosso 
grande successo presso le 
Associazioni di categoria 
e le imprese che si rivolgo-
no quotidianamente alla 
Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema 
Paese e che si affianca agli 
strumenti già esistenti e 
rinnovati di recente, quali 
ExTender, il Notiziario Far-
nesina Radiocor e questa 
stessa Newsletter. L’obiet-
tivo è fornire un’attività di 
market intelligence a 360° 
e in funzione delle specifi-
che richieste delle aziende 
che sempre più desiderano 
conoscere in tempo reale 
e senza filtri opportuni-
tà geosettoriali, possibili 
partner locali, iniziative in 
programma e altre infor-
mazioni utili. 
Giusto risalto è dato poi 
ai successi delle nostre 
imprese nel mondo: 
Prysmian conferma, con 
l’acquisizione di nuove 
commesse, il ruolo di lea-
dership tecnologica nel 
settore dei cavi ad alta 
tensione per i nuovi parchi 
eolici che stanno sorgen-
do nel Mare del Nord.

EDITORIALE

(segue a pagina 2)

Una nuova piattaforma online per valutare i mercati
(a pagina 5)

di Vincenzo Ercole 
Salazar Sarsfield
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Qualificate aziende italiane del 
settore delle biotecnologie hanno 
preso parte al Biopartnering North 
America, principale manifestazione 
canadese per promuovere partner-
ship finanziarie e scientifiche tra 
aziende ed Enti di ricerca. Quest’an-
no i vincitori del prestigioso Premio 
Leonardo International sono il noto 
imprenditore turco Vehbi Koç, Pre-
sidente e Amministratore delegato 
dell’omonimo gruppo industriale 
e finanziario, e Roberto Colanin-
no, Presidente del Gruppo Piaggio. 
In Russia l’Amministrazione del-
la Regione di Mosca ha deciso di 
venire incontro alle esigenze degli 
investitori esteri con un pacchetto 
di incentivi mentre la Duma do-
vrà esaminare le nuove norme che 
presiederanno agli acquisti dello 
Stato e degli Enti pubblici e locali 
con possibili vantaggi, in termini di 
trasparenza, per le imprese - anche 
straniere - interessate a cogliere 
queste opportunità.

In Medio Oriente, Israele si pre-
para a gestire l’immenso patrimo-
nio di gas naturale recentemente 
emerso dall’attività di esplorazione 
del Mediterraneo Orientale, che 

coinvolge anche nazioni quali Cipro 
e il Libano. L’Oman, le cui poten-
zialità saranno oggetto di una pros-
sima Country presentation a Roma 
curata da Confindustria/Assafrica e 
Mediterraneo, ha adottato un va-
sto programma che prevede soste-
gno finanziario, attività formative, 
agevolazioni nel contenimento dei 
costi e che può dischiudere oppor-
tunità anche per le imprese italiane 
disposte a instaurare con imprese 
locali rapporti di partnership, in cui 
potranno mantenere una quota di 
controllo fino al 70 per cento.
In India si è concluso con succes-
so il Programma integrato per lo 
sviluppo delle Pmi finanziato dalla 
Cooperazione italiana ed eseguito 
dall’UNIDO per favorire la creazio-
ne all’estero di distretti sul model-
lo italiano e che dovrà presumibil-
mente aprire le porte anche a una 
maggiore presenza delle imprese in 
quel contesto. 

In America Latina procede il pro-
getto per la realizzazione delle nuova 
metropolitana di Lima dove l’impresa 
italiana Geodata ha contribuito alla 
progettazione preliminare per le pro-
blematiche geotecnologiche.

Editoriale

In Africa, un importante appunta-
mento per il settore della pesca è 
previsto in aprile a Dakar in occasione 
del Salone Internazionale della Pesca 
che sarà anche un punto di incontro 
per operatori pubblici e privati coin-
volti in questa attività strategica per 
lo sviluppo della Regione dell’Africa 
Occidentale, da cui proviene anche 
una quota rilevante delle importa-
zioni ittiche dell’Italia e dell’Unione 
Europea.

Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA EVENTO LUOGO PROMOTORE CONTATTI

12 aprile Seminario sull’attrazione  
degli investimenti giapponesi  Tokyo Invitalia

Ambasciata d’Italia a Tokyo info@invitalia.it

12 aprile Corso di formazione sul settore alimentare 
Sarajevo
(Bosnia 
Erzegovina)

Agenzia ICE cooperazione@ice.it

12 aprile 
Incontro del Vice 
Ministro De Mistura con il Vice Presidente 
dell'Angola, Manuel Vicente 

Roma
(Farnesina) MAE dgsp1@esteri.it

14-18 aprile Missione outgoing: Serbia e Montenegro 
infrastrutture ed energie rinnovabili

Serbia e 
Montenegro 

Ag-ICE
Confindustria
Ance

cooperazione@ice.it

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

Ag ICE italianembassy.abudhabi@esteri.it

15-17 aprile London Book Fair Londra Agenzia ICE www.londonbookfair.com

17 aprile Business Forum Algeria. Incontro con il Ministro 
algerino per l’Industria e le PMI Roma Confindustria www.confindustria.it

18 aprile Country Presentation OMAN Roma
(Confindustria) 

Confindustria Assafrica
& Mediterraneo info@assafrica.it

19 aprile Forum Agroindustria Balcani Napoli
Federalimentare;  
Confindustria Balcani; 
Confindustria Campania;
Unione Industriali Napoli 

segreteria@confindustriabalcani.it

19 aprile Country Presentation Mongolia Prato CNA (Confederazione 
Nazionale Artigianato) www.cna.it

22 aprile Seminario: attrazione degli investimenti russi  
in Italia Mosca INVITALIA

Ambasciata d'Italia a Mosca info@invitalia.it

24-27 aprile Missione imprenditoriale outgoing settore turismo Istanbul  ISIAMED; TURSAB; 
Associazione Italia-Turchia isia@mclink.it

6-8 maggio Missione imprenditoriale outgoing settore 
manifatturiero Istanbul 

ISIAMED;
Camera dell’Industria di Istanbul;  
Associazione Italia-Turchia   

isia@mclink.it

6-8 maggio Missione di Sistema in Indonesia Jakarta MAE - Agenzia ICE - MiSE dipartimento.impresa@mise.gov.it

6-9 maggio Missione imprenditoriale multisettoriale in Albania 
e Macedonia 

Albania-
Macedonia CCIE; PROMOS MI www.promos-milano.it;

www.milanomediterraneo.org

8 maggio Rassegna promozionale “Destinazione Vietnam” Bologna  Unioncamere Emilia Romagna www.rer.camcom.it

13-17 maggio 
(tbc) 

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

15-16 maggio Forum: Turchia, attore protagonista nel 
Mediterraneo” Sassari ISIAMED; Associzione Italia-

Turchia; CCIAA Sassari isia@mclink.it

16-17 maggio Cibus Global Forum 2013 Parma Federalimentare www.cibusglobalforum.com

23 maggio (tbc) Webinar Corea del Sud Bologna MAE
Unioncamere Emilia Romagna dgsp1@esteri.it

26 maggio
1 giugno Book Expo America 2013 New York Agenzia ICE www.bookexpoamerica.com

28-30 maggio Missione imprenditoriale outgoing settori logistica 
e agroalimentare Istanbul ISIAMED/DEIK

Associazione Italia-Turchia isia@mclink.it

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

dati indicativi suscettibili di modifica
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D
al 5 marzo, aziende e opera-
tori economici italiani hanno a 
disposizione una nuova piat-

taforma informativa online denomi-
nata infoMercatiEsteri (www.info-
mercatiesteri.it), ideata e realizzata 
dalla Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese 
del Ministero degli Affari Esteri, 
per soddisfare la richiesta di informa-
zioni sui mercati di tutto il Mondo. 
La piattaforma è in grado di fornire 
un servizio informativo puntuale e 
accurato che consente agli operato-
ri economici nazionali di effettuare 
una prima valutazione dei mercati 
in cui espandere il proprio business, 
attraverso un’ampia gamma di infor-
mazioni e analisi alimentate grazie 
al quotidiano lavoro di Ambasciate, 
Consolati, unità dell’Agenzia per la 
Promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane 
(ICE ), Camere di Commercio Italiane 
all’estero, uffici Enit e altri soggetti. 
Per ogni Paese sono riportati, oltre 
che un sintetico outlook economico 
e politico, specifiche opportunità di 
mercato (cosa vendere, dove inve-
stire, commesse e futuri progetti) e 
possibilità di partnership con azien-
de locali, iniziative promozionali in 

programma, modalità di accesso al 
credito, quadro delle presenze italia-
ne e dei rapporti bilaterali con l’Italia, 
gli eventuali ostacoli agli scambi, le 
criticità negli investimenti e i possibili 
rischi. 

www.esteri.it

InfoMercatiEsteri: 
una nuova piattaforma online 

per valutare i mercati
Realizzata dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri, 

raccoglie dati e informazioni provenienti dalle sedi Diplomatiche all’estero e altri Enti del Sistema Italia 
coinvolti nell’internazionalizzazione

Sotto la lente

La home page del nuovo sito www.infomercatiesteri.it
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P
rysmian si è aggiudicata nel 
corso dell’ultimo mese altri due 
importanti contratti in Germania 

per il collegamento alla rete di una 
serie di nuovi parchi eolici offshore 
situati nel Mare del Nord. Ad oggi 
sono dodici i contratti acquisiti dal-
l’azienda per le infrastrutture di col-
legamento dei nuovi parchi eolici che 
stanno sorgendo al largo delle coste 
olandesi e tedesche dove l’energia 
prodotta dalle torri confluisce, via 
cavo sottomarino, verso grandi piat-
taforme galleggianti tramite le quali 
viene convertita in corrente continua 
e trasportata a terra. 
La nuova commessa più rilevante (350 
milioni di euro) riguarda la piattaforma 
DolWin 3 e comporta la realizzazione 
di un elettrodotto a 320 chilovolt con 
una tratta sottomarina di 85 chilome-
tri in aggiunta a ulteriori 78 chilometri 
su terraferma. La capacità di traspor-
to ammonta a 900 Megawatt. I cavi 
saranno prodotti negli stabilimenti di 
Arco Felice (Napoli), Pikkala (Finlandia) 
e Delft (Paesi Bassi). I lavori di posa 
saranno eseguiti dalla neo controllata 
Global Marine Energy. L’acquisizione 
di questa società ha avuto una valen-
za strategica per Prysmian (ex Pirelli 
Cavi) in quanto consente alla società 
di offrire ai committenti soluzioni chia-
vi in mano per reti di trasporto ad alto 

voltaggio, inclusi studi ambientali, fab-
bricazione, posa e messa in opera dei 
cavi . Nel caso specifico il committente 
è il gruppo Alsthom a cui è stata affi-
data la realizzazione della piattaforma 
di conversione. Committente finale è il 
gruppo TenneT che gestisce la rete di 
trasmissione elettrica olandese e buo-
na parte di quella tedesca e che sta 
realizzando nel Mare del Nord dieci 
grandi hub di conversione di energia 

Prysmian acquisisce 
nuove commesse 

per parchi eolici offshore
Il Gruppo (ex Pirelli Cavi) consolida la posizione di leader in questo settore che prevede, 

nel corso dei prossimi anni, l’entrata in servizio di 22.900 Megawatt di potenza

Germania

Il collegamento del nuovo parco eolico offshore chiamato OWP Deutsche Bucht con le piattaforme di 
conversione del progetto BorWin è il diciannovesimo progetto per Prysmian nel Mare del Nord

eolica prodotta dai campi collegati: Al-
pha Ventus, DolWin, BorWin, HelWin, 
SylWin, Riffgat e Nordergruende per 
complessivi 5mila Megawatt di poten-
za. Ogni hub è composto da più piat-
taforme di raccolta e conversione del-
l’energia. DolWin ne ha tre, BorWin 
e HelWin ne hanno due ciascuno. La 
seconda commessa, da 50 milioni di 
euro, riguarda la costruzione di una li-
nea composta da due cavi tripolari da 

europa e nordamerica
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Germania

Un parco 
eolico offshore

155 kV con isolamento estruso e cavo 
in fibra ottica integrati, lungo un trac-
ciato di 31 chilometri che collegherà i 
generatori di un nuovo parco eolico of-
fshore chiamato OWP Deutsche Bucht 
con le piattaforme di conversione del 
progetto BorWin. Nell’ambito di que-
sto nuovo contratto Prysmian fornirà 
e installerà, oltre ai cavi per la piatta-
forma del convertitore anche i reattori 
di compensazione. L’installazione sarà 
effettuata con l’impiego dei mezzi di 
posa Giulio Verne e Cable Enterprise 
e il completamento è previsto per la 
fine del 2015. Prysmian si era già ag-
giudicata nel 2010 la commessa per il 
collegamento con la terraferma della 
piattaforma BorWin beta nell’ambito 
del progetto Borwin2 che ha rappre-
sentato un’importante tappa tecnolo-
gica nel settore. È stato infatti il primo 
progetto al mondo a raggiungere una 
tensione di esercizio di 300 chilovolt a 
corrente continua utilizzando un cavo 
provvisto di isolamento con materiali 
estrusi, oltre a essere il primo collega-

mento da 800 Megawatt di potenza 
per parchi eolici offshore realizzato 
con l’impiego di tecnologia VSC (Vol-
tage Sourced Converter). Per adegua-
re gli stabilimenti del Gruppo alle nuo-
ve produzioni, Prysmian ha investito 
100 milioni di euro. La società, inoltre, 
è fortemente coinvolta nei programmi 
di sviluppo delle energie rinnovabili in 
Gran Bretagna, dove sta realizzando 
i collegamenti di grandi parchi eolici 
offshore, tra cui Walney, Ormonde, 
Gunfleet Sands, Thanet e Greater 
Gabbard. Secondo i dati recentemente 
diffusi da Ewea (European Wind Ener-
gy Association) nel 2012 sono state in-
stallate torri eoliche nel Mare del Nord 
per complessivi 5mila Megawatt di 
potenza. Altri 4.500 Megawatt sono 
attualmente in costruzione e 18.400 
Megawatt sono stati autorizzati. La 
costruzione sarà avviata nei prossimi 
anni. 

http://www.infomercatiesteri.
it/paese.php?id_paesi=69
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I
l nuovo Esecutivo della Regione di 
Mosca ha varato un piano di in-
centivi fiscali e una semplificazio-

ne delle procedure amministrative 
per attrarre nuovi investimenti anche 
dall’estero, che sono state illustrate 
dal Ministro per gli Investimenti Gleb 
Bondarenko. Il territorio offre, per 
la sua vicinanza alla capitale (che ha 
un’Amministrazione separata) consi-
stenti vantaggi in termini di logistica 
e accesso al mercato. 
La Regione di Mosca conta infatti 
7 milioni di abitanti, tre aeroporti, 
una buona rete infrastrutturale e di 
trasporto, un’intensa attività edilizia 

La Regione di Mosca 
vara incentivi per gli investitori

Nelle immediate vicinanze della capitale, conta tre aeroporti e una buona rete infrastrutturale e di trasporto

Russia

(4 milioni di metri quadrati costruiti 
ogni anno) e un elevato tasso di sco-
larizzazione della forza-lavoro. Inol-
tre ha in progetto diversi investimenti 
che intende realizzare nel corso dei 
prossimi anni: un anello stradale di 
circa 500 km attorno alla Capitale, 
l´introduzione di sistemi di pedag-
gio su alcune direttrici regionali, 
l´automatizzazione dei passaggi a 
livello ferroviari, un sistema di smalti-
mento di 5 milioni di tonnellate anno 
di rifiuti (ai quali si aggiungono altri 
5 milioni, provenienti dalla Capita-
le), lo sviluppo e ammodernamento 
delle utilities, la costruzione di diversi 

edifici pubblici. In questo contesto il 
ministro Bondarenko nel corso di un 
incontro con le Autorità diplomati-
che italiane si è dichiarato disposto 
a offrire alle nostre aziende un so-
stegno concreto attraverso incentivi 
fiscali. Si aggiunge la possibilità di 
intraprendere investimenti cofinan-
ziati dallo stesso Governo regionale. 
Il braccio operativo per queste ope-
razioni è una finanziaria regionale 
(Moscow Region Development 
Corporation) capitalizzata con 100 
milioni di rubli. 

ww.infomercatiesteri.it/paese.
php?id_paesi=88

È attualmente all’esame del 
Parlamento della Federazione Russa 
un testo di riforma del sistema delle 
gare pubbliche. Il progetto di legge 
prevede la modifica della normativa 
attualmente in vigore, approvata nel 
2005, che si applica all’intero sistema 
di acquisti delle Amministrazioni 
pubbliche federali e regionali e 
delle imprese, banche e altri enti 
statali. Si propone l’obiettivo di 
garantire una maggiore trasparenza 
del procedimento di aggiudicazione 
e di ridurre la possibilità di abusi, 
a beneficio della qualità dei beni e 
servizi e della trasparenza del bilancio 
delle pubbliche amministrazioni 

interessate. Introduce anche una 
procedura di programmazione 
triennale dei nuovi progetti con una 
chiara definizione di finalità e obiettivi 
e l’identificazione e valutazione delle 
risorse ( beni e servizi) necessari alla 
loro realizzazione. In particolare i piani 
di acquisto saranno predisposti per 
periodi di durata triennale e dovranno 
indicare in maniera dettagliata 
l’oggetto delle commesse, le modalità 
di finanziamento e il periodo di 
effettuazione degli acquisti, nonché 
i criteri adottati per individuare i 
fornitori ed effettuare l’assegnazione 
dei contratti. Successivamente, 
dovranno essere predisposti piani di 

dettaglio con ulteriori informazioni 
riguardanti le principali condizioni 
contrattuali applicabili, i codici, i 
requisiti e le modalità di attribuzione 
delle commesse.

Il Parlamento federale discute la riforma delle gare pubbliche
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su iniziativa di Sergio Pininfari-
na e del senatore Gianni Agnelli 
congiuntamente a Confindustria, 
Agenzia ICE e altri imprenditori, vie-
ne conferito ogni anno a personalità 
straniere che abbiano particolarmen-
te contribuito a sviluppare e migliora-
re i legami culturali ed economici con 
l’Italia e a consolidare l’immagine del 
Made in Italy e la qualità del Sistema 
Italia nel mondo. 
Il Premio Leonardo Qualità Ita-
lia 2012 è stato assegnato a cinque 
aziende italiane che si sono distinte 
nell’anno per qualità e vocazione al-
l’export: Adler Plastic (Presidente 
Paolo Scudieri), Artemide (Presi-
dente Ernesto Gismondi), Gruppo 
Cremonini (Presidente Luigi Cre-
monini), Pomellato (Amministra-
tore Delegato Andrea Morante) e 
Prysmian Group (Am-
ministratore Delegato 
Valerio Battista). Il 
neonato Premio Leo-
nardo Start-up, è stato 
assegnato alla Silicon 
Biosystems, azienda 
operante nel settore del-
la diagnostica. 
Gli scenografi e Premi 
Oscar Dante Ferretti e 
Francesca Lo Schiavo, 
hanno ricevuto il Pre-
mio Leonardo alla car-
riera. 
Nel corso della cerimo-

N
ell’ambito della “Giornata 
della Qualità Italiana” il Presi-
dente della Repubblica Gior-

gio Napolitano ha consegnato il 
Premio Leonardo a Roberto Co-
laninno, Presidente e Amministra-
tore Delegato del Gruppo Piaggio 
e il Premio Leonardo Internatio-
nal all’imprenditore turco Musta-
fa Vehbi Koç, presidente di Koç 
Holding e figura di maggior spicco 
del mondo industriale e finanziario 
turco. Koç Holding è partner stra-
tegico dei più grandi investitori ita-
liani in Turchia attraverso Tofas con 
FIAT, Yapikredi con Unicredit, e 
TürkTraktor con CNH. Vehbi Koç 
è Presidente dei consigli di ammini-
strazione delle prime due e azionista 
della terza. Ha contribuito a raffor-
zare e accrescere la posizione di lea-
dership di queste società, insieme 
alle controparti italiane, applicando 
un efficace modello di gestione pur 
preservando una parità di peso de-
cisionale tra i diversi soci. Uomo di 
formazione cosmopolita, Vehbi Koç 
ha rivestito incarichi di primo piano 
in associazioni di categoria turche, 
inclusa la TÜSIAD, l’associazione 
degli industriali che raggruppa le 
aziende di maggiori dimensioni e in 
numerosi enti e fondazioni cultura-
li. Nel 2005 è stato insignito della 
medaglia dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. 
Il Premio Leonardo, istituito nel 1993 

Assegnato a Vehbi Koç il Premio 
Leonardo International 2012

È il Presidente di Koç Holding, partner strategico in Turchia di Fiat nella Tofa, 
di Unicredit in Yapikredi e di CNH in TürkTraktor

L’imprenditore Mustafa Vehbi Koç è una delle figure di 
maggior spicco del mondo industriale e finanziario turco

europa e nordamerica

Turchia

nia a cui hanno partecipato l’ex-Mi-
nistro degli Affari Esteri Giulio Terzi, 
il Ministro dello Sviluppo Economico 
Corrado Passera, il Presidente di 
Confindustria Giorgio Squinzi, il 
Presidente dall’Agenzia ICE Riccardo 
Monti, oltre ai principali esponenti 
dell’industria italiana, sono stati inol-
tre conferiti ben 11 Premi di Laurea 
finanziati da imprenditori soci del 
Comitato Leonardo presieduto 
da Luisa Todini, riservati a brillanti 
laureati che abbiano discusso tesi su 
argomenti rilevanti per il successo del 
Made in Italy in diversi settori, tra cui 
moda, lusso, nautica, meccanica ed 
energie rinnovabili.  

www.esteri.it



europa e nordamerica

Diplomazia Economica Italiana - 9 aprile 20139

S
i è svolta a Vancouver, per tre 
giorni, la nona edizione della 
manifestazione Biopartnering 

North America, principale conven-
tion in tutto il Canada nel settore delle 
biotecnologie che ha visto la parteci-
pazione, tra gli altri, di 50 investitori in-
ternazionali nel settore e di poco meno 
di 300 player nel campo industriale e 
della ricerca provenienti in prevalenza 
da Canada e Stati Uniti ma con una 
forte partecipazione anche di Cina, In-

dia, Francia, Germania e Corea del Sud. 
Alla manifestazione, incentrata su di 
un intenso programma di conferenze 
tematiche, seminari aziendali e incon-
tri business-to-busines hanno preso 
parte, con il supporto di ICE Canada, 
anche l’associazione italiana di settore 
(Assobiotec) e diverse aziende italia-
ne attive nei settori della produzione e 
sviluppo di farmaci, terapie innovative 
antitumorali, attività di trasferimento 
tecnologico e consulenza, interessa-

Sistema Italia in evidenza 
a Biopartnering North America

La più importante manifestazione canadese nel settore delle biotecnologie quest’anno ha visto 
la partecipazione di quasi 300 aziende e istituti di ricerca. 

Obiettivo: promuovere accordi tecnologici e finanziari tra i partecipanti

Il Vancouver Convention Center, sede di Biopartnering North America

te a trovare partner nella produzione 
e nella ricerca, reperire nuove fonti di 
finanziamento attraverso fondi di ven-
ture capital e concludere altre opera-
zioni quali la concessione di licenze e 
iniziative di spin- off. 
Il settore biotech riveste un ruolo di 
primo piano nell’economia canadese, 
con una crescita media del 12% nel-
l’ultimo quadriennio e una quota sul 
PIL del Paese pari a circa il 7%. Di fatto, 
il Canada è il quarto cluster mondiale 
nel settore delle biotecnologie. Que-
sto grazie anche allo stretto legame 
instaurato tra il settore della ricerca e 
le università con aziende produttrici di 
farmaci, sistemi diagnostici e così via. 
In particolare a Vancouver e nel Ca-
nada Occidentale, che sono conside-
rati anche una piattaforma di affari e 
scambi in direzione dei mercati asiatici, 
sono insediati numerosi centri di ec-
cellenza e player industriali in questo 
settore. 
www.infomercatiesteri.it/paese.

php?id_paesi=39

Canada
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asia e oceania

Si conclude con successo il programma 
di gemellaggio dei distretti italiani e indiani

Coinvolti, da parte italiana, il distretto calzaturiero delle Marche, il distretto conciario 
di Santa Croce sull’Arno, Unionfidi di Torino e il distretto automobilistico torinese

S
i è concluso il Programma in-
tegrato per lo sviluppo delle 
Pmi in India finanziato dalla 

Cooperazione Italiana per un ammon-
tare di circa 3,2 milioni di euro ed ese-
guito dall’Agenzia UNIDO in collabo-
razione con il locale Ministero delle 
Piccole e Medie Imprese (MSME). 
Le aree principali di intervento sono 
state la partnership tra distretti omo-
loghi (cluster twinning), la promozio-
ne degli investimenti, l’apporto di tec-
nologia e la promozione del modello 
dei Consorzi di garanzia per facilitare 
l’accesso al credito per le Pmi. L’azio-
ne si è svolta soprattutto nelle città di 
Chennai (Madras) nello Stato del Ta-
mil Nadu e di Pune nel Maharashtra. 
Il bilancio conclusivo indica un elevato 
livello di soddisfazione dei beneficia-
ri e significativi risultati in termini di 
miglioramento della produttività e 
competitività delle aziende coinvolte, 
in aggiunta a progressi sotto il profi-

lo del risparmio energetico e del mi-
glioramento delle condizioni di lavoro 
grazie alla componente sociale del 
programma avviata nel 2012 con l’uti-
lizzo degli interessi maturati.
L’implementazione del programma 
ha coinvolto diverse istituzioni locali 
tra cui Indian Finished Leather Manu-
facturers and Exporters Association 
(IFLMEA), Central Leather Research 
Institute (CLRI), Central Footwear Trai-
ning Institute (CFTI), Indian Shoe Fede-
ration (ISF), Ambattur Industrial Estate 
Manufacturers Association (AIEMA) e 
Confederation of Indian Industry (CII). 
Queste istituzioni hanno potuto acqui-
sire competenze in termini di know-
how e formazione, inclusa la capacità 
di replicare autonomamente almeno 
parte delle azioni di supporto messe 
in atto con il programma. I principali 
partner dal lato italiano sono stati il Di-
stretto Calzaturiero delle Marche, il 
Distretto Conciario di Santa Croce 

La stazione ferroviaria Eggmore di Chennai (Foto CC-by-sa PlaneMad/Wikimedia)

sull’Arno, Unionfidi Torino e, il Di-
stretto Automobilistico Torinese.
Le associazioni industriali locali e le 
istituzioni di settore coinvolte do-
vranno fare propri insegnamenti e 
best practices sviluppati dal proget-
to per assicurarne la continuazione a 
beneficio di altre Pmi e nuovi distretti 
non ancora coinvolti, utilizzando in 
primo luogo i legami già instaurati 
con le associazioni industriali e di-
strettuali italiane nel corso del pro-
gramma ma anche attraverso nuovi 
rapporti da allacciare con altre entità 
italiane. L’obiettivo infatti, come ha 
spiegato l’Ambasciatore italiano 
in India nella cerimonia di chiusura 
del progetto, è di passare dall’assi-
stenza tecnica a una cooperazione 
strategica tra distretti industriali dei 
due Paesi da realizzare attraverso 
alleanze e/o processi di integrazione 
produttiva che consentano alle Pmi 
indiane di acquisire ulteriore tecno-
logia e know-how e a quelle italia-
ne di accedere in modo facilitato al 
mercato locale. In questo contesto, 
UNIDO ha proposto un incontro tri-
partito con l’Ambasciata d’Italia 
e MSME per non disperdere il pa-
trimonio di conoscenze sviluppato 
dal progetto, garantendone la con-
tinuazione, con il coinvolgimento di 
altre organizzazioni prevalentemen-
te private.
www.infomercatiesteri.it/paese.

php?id_paesi=39
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I
l Governo israeliano si sta pre-
parando a pubblicare, entro bre-
ve, le linee guida per i progetti 

di sfruttamento del gas naturale in 
posizione offshore, dopo il recente 
ritrovamento del megagiacimento a 
grande profondità (oltre 5.000 metri) 
di Leviathan con riserve stimate pari 
a 760 miliardi di m3 (240 miliardi di 
dollari ai prezzi attuali) in grado di co-
prire il fabbisogno del Paese per 150 
anni (a consumi invariati). A queste, si 

aggiungeranno le risorse provenien-
ti dai contigui giacimenti di Damar 
(275 miliardi di m3 a oltre 4.700 metri 
di profondità) che dovrebbe entrare 
in produzione quest’anno e di Dalit 
(14 miliardi di m3).
La situazione di Israele, che dopo gli 
attentati al gasdotto del Sinai è diven-
tato importatore di gnl (gas naturale 
liquefatto) rigassificato in un impianto 
offshore realizzato dalla italiana Mi-
coperi localizzato al largo di Hade-

Il Governo di Gerusalemme 
si prepara a gestire 

i nuovi ritrovamenti di gas naturale
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
ra, è destinata entro breve tempo a 
cambiare di segno. Le dimensioni dei 
giacimenti israeliani sono infatti de-
cisamente superiori alle capacità di 
assorbimento del mercato locale. Le 
Autorità israeliane intendono quindi 
identificare le modalità per avviare 
eventuali esportazioni o attraverso 
gasdotto, in direzione dei Paesi vicini 
o con la costruzione di un impianto 
di liquefazione per esportare il gas 
via nave. 

Israele

I giacimenti 
offshore 
israeliani
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Entrambe le soluzioni propongono 
però problemi di sicurezza contro 
possibili attentati con conseguente 
aggravio dei costi. Le alternative per 
l’esportazione via gasdotto sono in 
direzione dell’Egitto, dove il gas po-
trebbe essere liquefatto e riesportato 
via nave oppure verso la Turchia. Se 
ne aggiunge una, molto più costosa, 
in direzione di Cipro e della Grecia 
attraverso il Mediterraneo. 
In questo contesto il gruppo texano 
Noble Energy, che ha scoperto e 
detiene i diritti di sfruttamento della 
maggior parte dei giacimenti e che 
già opera in Israele da 13 anni, ini-
zialmente con il giacimento offshore 
di Mari (ormai esaurito) e poi con due 
piccoli giacimenti, Noa e Pinnacle, al 
largo di Gaza, ha avviato un contatto 
esplorativo con Daewoo Shipbui-
lding (Corea del Sud) per valutare 
l’eventuale costruzione di un impian-
to galleggiante di liquefazione.
Anche il Gruppo Edison partecipa al-
l’esplorazione delle risorse del Paese 
con la recente assegnazione di due 
commesse esplorative, in una zona di 
mare confinante con le acque egizia-
ne. I recenti ritrovamenti nel Mediter-
raneo Orientale coinvolgono anche 
Cipro, nelle cui acque territoriali No-
ble Energy ha individuato un giaci-
mento (Afrodite) con riserve valutate 
in 200 miliardi di m3 e il Libano dove 
si stima che esistano riserve offshore 
per circa 700 miliardi di m3. In que-
sto secondo caso si pone anche un 
problema, con Israele, di definizione 
dei diritti di sfruttamento in quanto 
i giacimenti sono territorialmente 
vicini a quelli di Leviathan. Inoltre 
Cipro si sta proponendo come hub 
alternativo per l’esportazione del gas 
prodotto dai giacimenti di Afrodite e 
Leviathan, con la realizzazione di un 
impianto di liquefazione che potreb-
be essere localizzato a Larnaka.

Il Sole 24 Ore Radiocor

Israele
Giacimenti con produzione in fase di avviamento
Tamar 
Riserve: 275 miliardi di m3
Partner Noble Energy, Delek Drilling, Avner Oil 
Investimento a ciclo completato (Fasi 1 e 2): 3,5 miliardi di dollari
Contratti di fornitura: accordi pluriennali siglati con Israel Electric (15 
anni) e 5 altre società per 133 miliardi di m3 e 32 miliardi di dollari
Produzione (34 milioni di m3 giorno)
Avvio produzione: aprile 2013
Noa e Pinnacle
Riserve: 2,6 miliardi di m3
Partner: Noble 47%, Delek Drilling 25,5%, Avner Oil 23%
Produzione: 62 milioni di m3 giorno

Giacimenti in fase di esplorazione
Leviathan 
Riserve: 760 miliardi di m3
Partner: Noble Energy 40%, Delek Drilling 23%, Avner Oil 23%
Investimenti previsti: 5 miliardi di dollari

Esplorazione in fase avanzata da completare
Tanin e Dalit
Riserve probabili: 62 miliardi di m3
Partner: Noble Energy 47%, Delek Drilling 26,5%, Avner Oil 26,5%
Esplorazione da completare
Sara e Myra
Riserve probabili 180 milioni di m3
Partner principlai: Ofer Nimrodi, Yitzhak Sultan, Nochi Dankner, Israel 
Petroleum
Esplorazione da avviare

Cipro 
Afrodite 
Riserve stimate: 200 miliardi di m3
Partner: Noble Energy e Governo cipriota
Esplorazione in fase iniziale

Libano
Riserve stimate: 700 miliardi di m3
Concessioni di esplorazione ancora da attribuire 

Il gas offshore nel Mediterraneo Orientale
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Oman

Mediterraneo e Medio oriente

I l Governo dell’Oman ha recen-
temente approvato una serie di 
provvedimenti mirati a promuo-

vere la crescita delle piccole e medie 
imprese e l’imprenditorialità con par-
ticolare riguardo a quella giovanile. 
Le Pmi rappresentano attualmente il 
16% del PIL omanita. Secondo i dati 
forniti dal Ministero del Commercio 
e dell’Industria (MOCI), nel Sultanato 
sono presenti circa 121.000 piccole 
e medie imprese, operanti princi-
palmente nella vendita al dettaglio 
(40%) e nelle costruzioni. L’obiettivo 
è anche di allargare il campo anche 
alle altre attività nel settore manifat-
turiero e dei servizi.

I principali provvedimenti adottati sono: 
creazione di un’entità indipenden-
te per lo sviluppo delle Pmi 
modifiche legislative per favorire 
la concorrenza e limitare il potere 
degli oligopoli
previsione di una riserva fino al 
10% del valore totale degli acqui-
sti e delle gare pubbliche in favore 
delle Pmi
allocazione di terreni industriali per 
la costituzione di incubatori di im-
prese
creazione di uno sportello singolo 
presso il Ministero del Commercio 
e dell’Industria per sopperire alle 
esigenze delle PMI

•

•

•

•

•

Mascate vuole fare crescere le Pmi
Il Governo ha adottato un vasto programma che prevede misure di supporto finanziario, attività formative, 

agevolazioni nel contenimento dei costi. È un’opportunità anche per le imprese italiane disposte a instaurare con 
imprese locali rapporti di partnership, in cui potranno mantenere una quota di controllo fino al 70%

abbattimento di tariffe e restrizioni 
sui servizi VOIP (Voice over Internet 
Protocol) nelle comunicazioni con 
clienti internazionali.
partecipazione di almeno 50 PMI 
operanti nel Paese alle missioni al-
l’estero programmate dal Governo 
nel 2013.

Si aggiunge una revisione della legisla-
zione finanziaria con l’obiettivo di spin-
gere le banche ad aumentare i crediti 
a favore delle Pmi alle quali dovrà es-
sere riservata una quota non inferiore 
al 5% dei prestiti commerciali eroga-
ti. Il compito di monitorare l’effettiva 
implementazione di questa direttiva è 
stato affidato alla Banca Centrale.

•

•

Mascate è una 
delle città più 
antiche del 
Medio Oriente. 
È conosciuta 
fin dal II secolo. 
Nella foto, 
la città vecchia
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Oman

Su questo fronte, peraltro, alcuni isti-
tuti di credito hanno iniziato a muo-
versi in modo autonomo. In partico-
lare Arab Bank, una delle principali 
banche commerciali, ha lanciato un 
nuovo prodotto per la concessione di 
finanziamenti a tassi particolarmen-
te vantaggiosi alle piccole imprese, 
incluse quelle in fase di start up. Si 
chiama Tomouhi, ovvero: “la mia 
ambizione”. 
Sono previste inoltre specifiche age-
volazioni creditizie a sostegno del-
l’imprenditoria femminile. È stato 
costituito anche un Fondo dedica-
to (Al Rald Fund), finanziato dallo 
Stato, con il compito di promuovere 
e sostenere la piccola imprenditoria 
e quella giovanile. Avrà un capitale 
iniziale di 70 milioni di reali omaniti, 
con un aumento ogni anno di 7 mi-
lioni di reali. 
Coerente con una tradizione che ha 
sempre dato importanza alle attività 
formative per supportare lo sviluppo 

del Paese, il Sultano Qaboos ha 
infine annunciato la costituzione di 
un centro di formazione per le at-
tività artigianali nella città di Bahla, 
rinomata per le sue ceramiche. Pres-
so il Ministero del Commercio e 
Industria sarà costituita anche una 
struttura con lo specifico compito di 
fornire consulenza gratuita e forma-
zione agli imprenditori. Iniziative per 
promuovere la cultura imprendito-
riale saranno incorporate anche nei 
programmi scolastici ed accademici 
con il supporto della stessa Banca 
Centrale. Nella stessa direzione si 
muovono anche i privati. Bank Mu-
scat ha organizzato un workshop 
specifico volto a identificare i fattori 
critici per lo sviluppo delle Pmi. Men-
tre Zubair, uno dei maggiori gruppi 
industriali del Paese, ha annunciato 
la creazione di un Centro specializ-
zato (The Zubair Small Enterprise 
Centre), che organizzerà program-
mi formativi e iniziative di supporto 

a un numero selezionato di piccole 
imprese.
L’aspetto rilevante, anche per le Pmi 
italiane, è che le opportunità sono 
estese anche alle imprese a capitale 
misto con quota maggioritaria stra-
niera (sino al 70% del capitale). In 
questo contesto i settori più interes-
santi sono meccanica, tessile, ali-
mentare, lavorazione dei prodotti 
ittici, arredo e chimica, tutti in forte 
espansione e caratterizzati da ottimi 
sbocchi, non solo sul ricco mercato 
del Golfo ma anche in quello del sub-
continente Indiano, con cui l’Oman 
ha rapporti commerciali radicati nel 
tempo. Si aggiungono ampi spazi di 
collaborazione anche nel settore del-
l’istruzione e della formazione, spe-
cialmente accademica, considerati 
i rilevanti investimenti effettuati dal 
Governo per migliorare l’offerta sco-
lastica ed educativa.
www.infomercatiesteri.it/paese.

php?id_paesi=111

Mascate. La città vista dal mare
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Peru

P
roinversion, l’agenzia peruvia-
na per la promozione degli in-
vestimenti privati, ha presentato 

agli operatori lo studio di fattibilità e 
il progetto di massima per la nuova 
linea 2 della Metropolitana di Lima, 
che dovrebbe avere un’estensione di 
35 chilometri e unire la zona est alla 
zona ovest della città in 45 minuti. Il 
progetto che esamina gli aspetti eco-
nomici, tecnici e le diverse opzioni è 
stato realizzato dal consorzio formato 
dall’Università degli Studi Economici di 
Lima (Esan), dalla peruviana Sercon-
sult e dall’italiana Geodata, società 
di geoingegneria specializzata nelle 
opere complesse in posizione sotter-
ranea e identificazione/soluzione dei 
rischi idrogeologici. 
La nuova linea avrà 35 stazioni e si 
stima che trasporterà più di mezzo 
milione di passeggeri ogni giorno. Il 
percorso sarà interamente sotterra-
neo. Il progetto prevede, inoltre, la 
costruzione di un ramo aggiuntivo 
fino all’Aeroporto Internazionale Jor-
ge Chavez. L’opera sarà uno dei pila-
stri del sistema integrato di trasporto 
pubblico di Lima e Callao. 
Si aprono ora i giochi per le gare di 
aggiudicazione delle diverse fasi che 
saranno gestite dalla stessa Proinver-
sion: progettazione esecutiva, finan-
ziamento, costruzione, impiantistica 
elettromeccanica, acquisizione dei 
treni, gestione e manutenzione. L’in-
vestimento stimato ammonta a circa 
5 miliardi di dollari e dovrebbe be-

neficiare di un cofinanziamento go-
vernativo. Proinversion indica che già 
dal 2016 dovrebbe essere operativa 
la tratta iniziale. È possibile reperi-
re maggiori informazioni alla pagina 
web di Proinversion www.proin-
version.gob.pe e al seguente link: 
www.proinversion.gob.pe/0/0/
modulos/JER/PlantillaFichaHijo.
aspx?ARE=0&PFL=0&JER.

www.infomercatiesteri.it/paese.
php?id_paesi=52

Proinversion presenta il progetto 
per la Metro 2 di Lima 

La nuova linea avrà 35 stazioni e si stima che trasporterà più di mezzo milione di passeggeri ogni giorno. 
Il piano di fattibilità è stato realizzato da Geodata in partnership con operatori locali

Lima - Un treno nella stazione metropolitana di Villa El Salvador (foto Cesar Miranda) 
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La Fiera di Dakar

D
al 23 al 26 aprile 2013 si svol-
gerà a Dakar la terza edizio-
ne del Salon International de 

la Pêche et des Industries Maritimes 
(SOPIMAR). La manifestazione in-
tende offrire un punto d’incontro per 
tutti gli operatori impegnati nelle di-
verse aree di attività in cui si articola 
il settore ittico e dell’industria marit-
tima (pesca, trasporto, lavorazione 
del prodotto, commercializzazione) 
interessati a cogliere le numerose 
opportunità presenti in Africa Occi-
dentale. La Fiera ospiterà un’espo-
sizione internazionale di prodotti, 
attrezzature e macchinari, nonché 
uno spazio dedicato allo scambio di 
esperienze fra operatori del settore e 
ad incontri B2B. Sul sito www.sen-
comane.sn sono disponibili ulteriori 
informazioni.    
La Comunità dell’Africa Occidentale 
produce, secondo dati FAO, circa 2,2 
milioni di tonnellate annue di pesce 
corrispondenti, più o meno, al 22% 
del totale dell’Africa Subshariana (e 
al 3,5% della produzione mondiale). 
I principali produttori sono la Nigeria 
con quasi 600mila tonnellate anno, 
seguita da Senegal e Ghana con circa 
400mila tonnellate ciascuno, Mauri-
tania (250mila tonnellate) e Sierra 
Leone (150mila tonnellate). Il Sene-
gal è il principale esportatore seguito 
dalla Mauritania. Si calcola che il pro-
dotto proveniente da questa regione 
copra il 40% delle importazioni UE di 
pesce. Nell’agosto del 2012 si è tenu-

to un Convegno a Cotonou nel Benin 
in cui i ministri della pesca dei 15 Paesi 
aderenti alla Comunità dell’Africa Oc-
cidentale (Ecowas) hanno discusso lo 
stato di attuazione di un programma 
congiunto, che dovrebbe concludersi 
nel 2015, per affrontare i problemi 
chiave del settore: pesca illegale e 
mancanza di infrastrutture, pratiche 
inadeguate di stoccaggio e trasporto 
per commercializzare il prodotto sia 
su mercati lontani che tra i Paesi stes-
si dell’area. Ulteriori obiettivi indicati 
sono il coordinamento delle politiche 
di pesca dei diversi Paesi e la defini-
zione di criteri comuni per l’attività 
di monitoraggio delle imbarcazioni 
e la gestione sostenibile delle risor-
se. All’interno di Ecowas opera una 
commissione specifica per la pesca, 
suddivisa in tre comitati che si occu-
pano rispettivamente delle politiche 
di settore, delle tematiche legate alla 

In aprile Fiera e incontri Ecowas 
dedicati al settore ittico

La Regione dell’Africa Occidentale copre il 40% delle importazioni di pesce dell’Unione Europea. I Paesi 
aderenti a Ecowas stanno anche cercando di coordinare le politiche di gestione e sviluppo del settore

commercializzazione e dello sviluppo 
dell’acquacoltura. Secondo il Com-
missario Ecowas per la pesca, Marc 
Atouga, l’intera Regione soffre di un 
impoverimento delle risorse dovuto 
alla pesca illegale e alla mancata pro-
grammazione dell’attività di cattura 
secondo criteri razionali e sostenibi-
li. Mentre permangono significative 
possibilità di aumentare la produzio-
ne commercializzabile riducendo le 
perdite dovute a metodologie di cat-
tura e trattamento inadeguati e so-
prattutto sviluppando l’acquacoltura. 
Sugli stessi temi il Nepad, l’agenzia 
di sviluppo dell’Unione Africana ha 
avviato un programma di interventi 
(PAF: partenership for African Fishe-
ries) che gode anche del supporto 
finanziario della Banca Mondiale 
(programma Profish). 
www.infomercatiesteri.it/paese.

php?id_paesi=27

Senegal
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I
n un periodo di crisi come quello 
attuale, dove la domanda interna 
è fortemente contenuta, rivolge-

re la propria attenzione ai mercati 
esteri diventa fondamentale per la 
sopravvivenza delle imprese. È noto 
che il tessuto imprenditoriale italiano 
è composto in parte prevalente da 
piccole e medie imprese e queste, 
più delle grandi, sottolineano la diffi-
coltà di accesso alle informazioni sui 
mercati esteri tra i principali problemi 
all’internazionalizzazione. 
È quindi necessario da parte delle 
istituzioni mettere a disposizione il 
proprio patrimonio informativo cir-
ca le possibilità offerte dai mercati 
esteri, soprattutto quelli più lontani e 
certamente più difficili da penetrare 
perché caratterizzati da norme e si-
stemi molto diversi dai nostri e spes-
so con una preponderante influenza 
dello Stato nelle decisioni e nei pro-
cessi economici.
L’Ufficio I della Direzione Genera-
le per la Promozione del Sistema 
Paese del Ministero degli Affari 
Esteri svolge numerose attività a 
sostegno dell’internazionalizzazione 
del sistema produttivo italiano, tra 
cui quelle relative all’informazione 
sui mercati. 
Con l’intento di fornire un’informa-
zione estesa e strutturata a sostegno 
delle scelte di internazionalizzazione 

Informazione: la carta vincente per le Pmi 
che guardano ai mercati esteri

Farnesina e Rete Diplomatica sono impegnati nel rafforzamento e innovazione degli strumenti di supporto 
informativo alle imprese che internazionalizzano: nuova piattaforma su web, banche dati, webinar 

degli operatori economici nazionali, 
la Direzione Generale per la Promo-
zione del Sistema Paese mette oggi 
gratuitamente a disposizione info-
MercatiEsteri (www.infomerca-
tiesteri.it), una nuova sezione del 
sito della Farnesina. 
Questa piattaforma altamente in-
novativa e completamente gratuita 
che per ora è accessibile online in 
versione semidefinitiva è alimentata 
dal costante lavoro di analisi delle 

Ambasciate e dei Consolati, con 
la collaborazione delle Unità del-
l’Agenzia ICE in essi integrate, del-
le Camere di Commercio italiane 
all’estero, degli Uffici dell’ENIT e di 
altri soggetti istituzionali operanti nei 
mercati di riferimento. 
Viene offerta all’utente una duplice 
modalità di accesso: geografica e 
settoriale.
Scegliendo il percorso di accesso 
geografico, che è già operativo, è 

La Home page del Giappone del nuovo portale 
www.infomercatiesteri.it
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possibile ottenere informazioni per 
ciascun Paese su outlook economico 
e politico; 
• opportunità di mercato e possibi-
lità di partnership con aziende locali 
e/o italiane; 
• prossime iniziative promozionali; 
• ostacoli agli scambi, criticità negli 
investimenti e possibili rischi; 
• accesso al credito; 
• quadro delle presenze italiane e 
dei rapporti bilaterali. 
Parallelamente, scegliendo la modali-
tà di accesso settoriale, si potranno, 
a breve, acquisire informazioni sui 
mercati maggiormente prometten-
ti nel settore prescelto, selezionati 
attraverso diversi driver che l’utente 
potrà ordinare a proprio piacimento.
Inoltre, il portale mette a disposizio-
ne la possibilità di partecipare gratui-
tamente a Webinar e B2B virtuali. 
Il primo evento con questa nuova 
formula, riguardante il mercato indo-
nesiano si è tenuto il 26 marzo ed il 
prossimo avrà luogo a fine maggio e 
riguarderà la Corea del Sud.

Il portale ExTender informa sulle 
gare d’appalto e fornisce anticipazio-
ni sulle gare e sui progetti di prossi-
ma realizzazione (http://extender.
esteri.it). ExTender è stato profon-
damento innovato sia dal punto di 
vista stilistico che nei contenuti.
L’interfaccia utente è completamente 
migrata al web 2.0 e pertanto il siste-
ma è ora compatibile con tutti i prin-
cipali browser (Explorer, Mozilla Fire-
fox, Safari e Chrome) oltre ad essere 
ottimizzato per i dispositivi mobili e 
touch screen. La struttura della piat-
taforma è stata aggiornata ed il menù 
di navigazione arricchito con nuove 
sezioni che facilitano la fruizione e 
la comprensione dei contenuti (crea-
zione delle sezioni Home, Chi Siamo, 
My ExTender e link utili) e rendono il 
sito più user friendly. L’inserimento di 
testi esplicativi chiari e puntuali nella 
home page, rende inoltre immedia-
temente comprensibile per l’utente il 
valore dei contenuti della banca dati 
e la tipologia di informazioni dispo-
nibili (gare d’appalto, anticipazioni 

su gare e grandi progetti, program-
mazione degli interventi dell’Unione 
Europea nel settore degli aiuti a Paesi 
Terzi, progetti delle principli banche 
di sviluppo multilaterali, e così via).
Il Notiziario Farnesina e questa 
stessa newsletter Diplomazia Eco-
nomica Italiana, entrambi editi dal 
Sole 24 Ore Radiocor, diffondono 
tempestivamente notizie ed appro-
fondimenti segnalati dalla rete di 
Ambasciate e Consolati sulle oppor-
tunità di business all’estero.
A questi strumenti si aggiunge poi 
l’account twitter della Diplomazia 
Economica (@Diplomazia_Ec_I), 
che costituisce un ulteriore strumen-
to per veicolare in maniera rapida e 
tempestiva informazioni aggiornate 
sulle attività e sulle iniziative di inter-
nazionalizzazione.

www.esteri.it
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