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I l 2014 vedrà l’Italia in 
prima linea nel proscenio 

mondiale anche come at-
tore economico di rilievo. 
Il semestre italiano di Pre-
sidenza dell’Unione Euro-
pea coinciderà infatti con 
un momento cruciale dei 
negoziati sull’area di libero 
scambio (TTIP) tra Europa 
e Stati Uniti, che potrebbe 
aprire le porte del merca-
to USA alle imprese ita-
liane in numerosi settori, 
quali l’agroalimentare e 
la filiera dell’arredamento, 
garantendo un notevole 
aumento del volume di 
esportazioni. In parallelo 
procede l’azione per uno 
sforzo straordinario di 
promozione del “made in 
Italy” sul mercato statuni-
tense, come sottolineato 
nelle linee guida emerse 
dall’ultima riunione della 
Cabina di Regia.
Il ruolo dell’Italia qua-
le potenza economica 
in campo internaziona-
le non si esaurirà come 
mero facilitatore degli ac-
cordi multilaterali di libero 
scambio: una partnership 
sempre più forte tra il no-
stro Paese e la Turchia 
porterà ancora maggiori 
opportunità per le nostre 
imprese. Il Governo turco, 
ad esempio, prosegue 
nel programma di mo-
dernizzazione delle infra-
strutture (in particolare le 
ferrovie con stanziamenti 
previsti per 22,8 miliardi 
di dollari entro il 2023). 
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Un elemento chiave per consentire 
al Paese di cogliere in pieno le sfide 
che nascono dal suo posizionamento 
strategico nei flussi da e per Asia e 
Medio Oriente. 
Anche l’Est Europa si conferma una 
frontiera di possibilità per l’economia 
italiana. In Polonia gas e sicurezza 
energetica sono un capitolo aperto 
per i Paesi che possono fornire il loro 
contributo, come emerso a seguito di 
un importante seminario organizza-
to dall’Ambasciata polacca a Praga. 
In Serbia, il Governo di Belgrado ha 
deciso di accelerare la fase conclu-
siva del processo di privatizzazione 
delle imprese ancora sotto controllo 
statale, introducendo nuovi elementi 
di trasparenza e anche modifiche le-
gislative che dovrebbero attirare l’at-
tenzione degli investitori esteri. 

Molti Paesi del Continente asiati-
co vedranno nel 2014 concretizzarsi 
progetti in cantiere da alcuni anni. 
Ad esempio, la realizzazione di un 
grande corridoio di sviluppo lungo 
l’asse che collega Delhi con Mumbai 
(DMIC: Delhi Mumbai Industrial Cor-
ridor) rappresenta una delle maggiori 
sfide aperte nel subcontinente india-
no. È in questo contesto che l’Italia 
ha presentato, per mezzo di un road-
show, una sua proposta di modello 
ecocompatibile (progetto Legem), 
supportata da un pool di aziende e 
istituzioni universitarie.
Alla fine del 2013 si è inoltre svolta a 
Roma la riunione annuale del Comi-
tato Intergovernativo Italia-Cina, che 

ha consentito di aggiornare il pro-
gramma sempre più ricco e impegna-
tivo di iniziative comuni sostenute da 
entrambi i Paesi e confermate da una 
visita di alto livello che il Ministro del-
lo Sviluppo Economico Zanonato ha 
in agenda per il mese di gennaio.
Il tema della crescita urbana soste-
nibile sarà sempre più al centro del 
dibattito, anche in Paesi geografi-
camente favoriti da ampi spazi per 
l’urbanizzazione, quali l’Australia. 
La città di Melbourne ha deciso di 
avviare un programma complessivo 
di rinnovo dell’assetto urbano che 
riguarda anche i trasporti con l’obiet-
tivo di una maggiore integrazione tra 
il centro della città e le aree più pe-
riferiche. 

In Medio Oriente, il programma 
di diversificazione dell’economia 
dell’Arabia Saudita - e le conse-
guenti opportunità che si aprono 
alle imprese italiane su quel mercato 
- è stato oggetto di un Business Fo-
rum organizzato a Roma con la par-
tecipazione di un’autorevole delega-
zione guidata dal Ministro Al Bazai, 
comprendente anche i manager di 
alcune tra le principali istituzioni e 
gruppi industriali sauditi. Questa 
missione ha aperto la strada alla 
prossima Missione di Sistema delle 
imprese italiane in Arabia Saudita, 
decisa dalla Cabina di Regia, che si 
terrà nel marzo del 2014.
Un’occasione di grande lustro per 
il Sistema Paese Italia nel Golfo è 
stata la visita del Gruppo Navale 

editoriale

“Cavour” della Marina Militare negli 
ultimi due mesi, con soste in Arabia 
Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Ku-
wait, Oman, Bahrain. Il periplo del-
la portaerei italiana più rappresen-
tativa ha dato grande visibilità alle 
imprese italiane che erano presenti 
a bordo in mercati sempre più pro-
mettenti.

In America Latina, in una serie di 
incontri organizzati in Argentina, 
Panama e Cuba dal Sottosegreta-
rio agli Esteri Mario Giro sono sta-
ti messi a punto diversi programmi 
che riguardano sia la sfera culturale, 
con particolare riguardo alla coope-
razione universitaria e al settore del 
cinema, sia in campo economico. 
Di particolare rilevanza a Panama lo 
stato attuale e le prospettive per le 
nostre imprese nel settore delle co-
struzioni.

L’energia è un tema che in ogni area 
del mondo sta generando dibattiti 
di politica economica, da cui posso-
no scaturire opportunità per il no-
stro sistema imprenditoriale. Nell’A-
frica subsahariana il piccolo Stato 
di Gibuti sta provando a sviluppare 
una piena autonomia energetica 
puntando su una fonte, quella ge-
otermica, che può riservare positive 
sorprese anche in altre aree della 
regione.

Il 2014 si apre infine con un segnale 
di ottimismo che arriva dalla Fon-
dazione Rete Imprese Italia. Con 
lo slogan del “piccolo è bello” che 
nell’era della globalizzazione ha una 
portata sempre più limitata, la Fon-
dazione Rete Imprese Italia - con il 
supporto dei dati Mediobanca - 
invita  a guardare con realismo alle 
potenzialità di numerosi gruppi in-
dustriali di medie dimensione che in 
Italia sono riusciti a rafforzarsi nono-
stante la crisi. A una condizione però: 
guardare in avanti e non acconten-
tarsi di strategie che si riducono solo 
a “limitare i danni” derivanti dalle 
contrazioni economiche degli ultimi 
anni. Questa deve essere la parola 
d’ordine di un anno che vedrà le no-
stre imprese sempre più attive e ci si 
augura vincenti sui mercati globali.

Marco Lattanzi
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

23 - 24 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
alla Fiera Food 
Hospitality World 
Mumbay (Alimentari e 
bevande)

Mumbay (India) agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE

24 - 28 gennaio 
2014

Partecipazione "Ceramics 
of Italy" a "Maison & 
Objet" (ediz. gen 
2014)(Piastrelle e lastre 
in ceramica per 
pavimenti e rivestimenti)

Parigi (Francia) beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

25 - 27 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
al Sil - Salon International 
de la Lingerie (Biancheria 
intima)

Parigi (Francia) beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

26 gennaio - 19 
febbraio 2014

Partecipazione italiana al 
Market Trade Show, New 
York , 26-28 gennaio e 
Las Vegas, 17-19 febbraio 
(abbigliamento)

New York, Las 
Vegas

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

27 gennaio 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Biella dgsp1@esteri.itCabina di Regia

27 gennaio 2014 Vertice italo-spagnolo Roma dgsp1@esteri.itMAE

27 gennaio - 1 
febbraio 2014

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

Maputo 
(Mozambico)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

28-31 gennaio 
2014

Business Forum - 
Matching Italy - Turkey

Roma massimini@me.comNetwork Globale; 
Consorzio 
Camerale per 
l'internazionalizzaz
ione; TOBB 
(Unione delle 
Camere di 
Commercio di 
Turchia)

28-31 gennaio 
2014

Punto Italia e incoming 
alla Fiera UPAKOVKA 
(Macchine per 
imballaggio)

Mosca 
(Federazione 
Russa)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

29 - 30 gennaio 
2014

Visita di Stato del 
Presidente della 
Repubblica di Turchia, 
Abdullah Gul e incontro 
con il Presidente della 
Repubblica

Roma www.quirinale.itPresidenza della 
Repubblica

29 gennaio - 1 
febbraio 2014

Business Forum 
"Investire in Costa 
d'Avorio (ICI 2014)"

Abidjan (Costa 
d'Avorio)

www.ici2014.com; 
commerciale.abidjan@esteri.it

Ambasciata 
d'Italia Abidjan
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

30 gennaio 2014 Forum di dialogo italo-
svizzero partecipazione 
del VM Dassù

Berna (Svizzera) dgsp1@esteri.itMAE

31 gennaio - 3 
febbraio 2014

Azioni di supporto alla 
partecipazione italiana 
alla Fiera IILF (macchine 
per l'industria delle pelli)

Chennai (India) meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

1 -4 febbraio 2014 Visita del Presidente del 
Consiglio negli Emirati 
Arabi Uniti, Qatar, Kuwait

Abu Dhabi 
(EAU), Doha 
(Qatar),  Al-
Kuwait (Kuwait)

www.governo.itPresidenza del 
Consiglio

1 - 5 febbraio 2014 Missione imprenditoriale 
in Oman organizzata da 
AICE (Associazione 
Italiana Commercio 
Estero)

Muscat (Oman) pierantonio.cantoni@unione.milano.i
t

AICE

3 - 7 febbraio 2014 Missione di operatori 
tessili dall'Iran. Visite 
aziendali e incontri B2B 
(macchine tessili)

Milano meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

5-7 febbraio 2014 Mostra autonoma della 
pelletteria italiana  a 
Tokyo (pelletteria)

Tokyo 
(Giappone)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

5-7 febbraio 2014 Missione di operatori a 
Compotec 
(plurisettoriale)

Marina di 
Carrara

tecnologia@ice.itAgenzia ICE

5 - 7 febbraio 2014 Missione di buyers 
internazionali al SEATEC 
(nautica)

Marina di 
Carrara

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

5-7 febbraio 2014 Mostra autonoma della 
calzatura italiana "SHOES 
FROM ITALY" (calzature e 
pelletteria)

Tokyo 
(Giappone)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

5 - 10 febbraio 
2014

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

Città del Capo 
(Sud Africa)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

5 - 7 febbraio 2014 Mostra autonoma Moda 
Italia (abbigliamento)

Tokyo 
(Giappone)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

6 - 16 febbraio 
2014

Partecipazione italiana 
alla Berlinale 
(cinematografia e video)

Berlino 
(Germania)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

6 - 10 febbraio 
2014

Missione del VM Calenda 
in occasione della 
Campagna Navale 
Gruppo Cavour 2013-
2014 "L'Italia Riparte"

Cape Town 
(Sud Africa)

www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE

Pagina 2 di 7
16/01/2014 11.39.35 dati indicativi suscettibili di modificaAggiornamento:

Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

23 - 24 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
alla Fiera Food 
Hospitality World 
Mumbay (Alimentari e 
bevande)

Mumbay (India) agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE

24 - 28 gennaio 
2014

Partecipazione "Ceramics 
of Italy" a "Maison & 
Objet" (ediz. gen 
2014)(Piastrelle e lastre 
in ceramica per 
pavimenti e rivestimenti)

Parigi (Francia) beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

25 - 27 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
al Sil - Salon International 
de la Lingerie (Biancheria 
intima)

Parigi (Francia) beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

26 gennaio - 19 
febbraio 2014

Partecipazione italiana al 
Market Trade Show, New 
York , 26-28 gennaio e 
Las Vegas, 17-19 febbraio 
(abbigliamento)

New York, Las 
Vegas

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

27 gennaio 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Biella dgsp1@esteri.itCabina di Regia

27 gennaio 2014 Vertice italo-spagnolo Roma dgsp1@esteri.itMAE

27 gennaio - 1 
febbraio 2014

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

Maputo 
(Mozambico)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

28-31 gennaio 
2014

Business Forum - 
Matching Italy - Turkey

Roma massimini@me.comNetwork Globale; 
Consorzio 
Camerale per 
l'internazionalizzaz
ione; TOBB 
(Unione delle 
Camere di 
Commercio di 
Turchia)

28-31 gennaio 
2014

Punto Italia e incoming 
alla Fiera UPAKOVKA 
(Macchine per 
imballaggio)

Mosca 
(Federazione 
Russa)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

29 - 30 gennaio 
2014

Visita di Stato del 
Presidente della 
Repubblica di Turchia, 
Abdullah Gul e incontro 
con il Presidente della 
Repubblica

Roma www.quirinale.itPresidenza della 
Repubblica

29 gennaio - 1 
febbraio 2014

Business Forum 
"Investire in Costa 
d'Avorio (ICI 2014)"

Abidjan (Costa 
d'Avorio)

www.ici2014.com; 
commerciale.abidjan@esteri.it

Ambasciata 
d'Italia Abidjan

Pagina 1 di 7
16/01/2014 11.39.35 dati indicativi suscettibili di modificaAggiornamento:

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

23 - 24 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
alla Fiera Food 
Hospitality World 
Mumbay (Alimentari e 
bevande)

Mumbay (India) agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE

24 - 28 gennaio 
2014

Partecipazione "Ceramics 
of Italy" a "Maison & 
Objet" (ediz. gen 
2014)(Piastrelle e lastre 
in ceramica per 
pavimenti e rivestimenti)

Parigi (Francia) beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

25 - 27 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
al Sil - Salon International 
de la Lingerie (Biancheria 
intima)

Parigi (Francia) beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

26 gennaio - 19 
febbraio 2014

Partecipazione italiana al 
Market Trade Show, New 
York , 26-28 gennaio e 
Las Vegas, 17-19 febbraio 
(abbigliamento)

New York, Las 
Vegas

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

27 gennaio 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Biella dgsp1@esteri.itCabina di Regia

27 gennaio 2014 Vertice italo-spagnolo Roma dgsp1@esteri.itMAE

27 gennaio - 1 
febbraio 2014

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

Maputo 
(Mozambico)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

28-31 gennaio 
2014

Business Forum - 
Matching Italy - Turkey

Roma massimini@me.comNetwork Globale; 
Consorzio 
Camerale per 
l'internazionalizzaz
ione; TOBB 
(Unione delle 
Camere di 
Commercio di 
Turchia)

28-31 gennaio 
2014

Punto Italia e incoming 
alla Fiera UPAKOVKA 
(Macchine per 
imballaggio)

Mosca 
(Federazione 
Russa)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

29 - 30 gennaio 
2014

Visita di Stato del 
Presidente della 
Repubblica di Turchia, 
Abdullah Gul e incontro 
con il Presidente della 
Repubblica

Roma www.quirinale.itPresidenza della 
Repubblica

29 gennaio - 1 
febbraio 2014

Business Forum 
"Investire in Costa 
d'Avorio (ICI 2014)"

Abidjan (Costa 
d'Avorio)

www.ici2014.com; 
commerciale.abidjan@esteri.it

Ambasciata 
d'Italia Abidjan

Pagina 1 di 7
16/01/2014 11.39.35 dati indicativi suscettibili di modificaAggiornamento:



diplomazia economica italiana - 20 gennaio 2014
5

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

06-09 febbraio 
2014

Fiere "Salon International 
du Numérique et de 
l'Audiovisuel en Afrique 
de l'Ouest (SINAAO)" e 
"Salon International de 
l'Informatique en Afrique 
de l'Ouest (SIIAO)"

Dakar (Senegal) info@assafrica.itAssafrica & 
Mediterraneo

7 - 9 febbraio 2014 Partecipazione alla Fiera 
IFEX (macchine per la 
metallurgia)

Ahmedabad, 
Gujarat (India)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

9 - 15 febbraio 
2014

Missione di buyer e corsi 
di formazione in Italia di 
operatori dal Sudamerica 
(macchine per la 
lavorazione di plastica e 
gomma)

Milano meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

10-11 febbraio 
2014

Promozione della filiera 
dell'accessorio moda in 
Corea - Evento "ITALY 
WITH STYLE" (sitema 
moda)

Seoul (Corea 
del Sud)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

11-13 febbraio 
2014

Incoming operatori esteri 
a Milano UNICA (sistema 
moda)

Milano beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

12-15 febbraio 
2014

Partecipazione alla 
STONA (macchine per la 
lavorazione del marmo)

Bangalore 
(India)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

12 febbraio 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Bari dgsp1@esteri.itCabina di Regia

13 -15 febbraio 
2014

Evento Nazioni Unite ed 
EXPO: "Women and 
Nutrition" - 
Partecipazione del VM 
Dassù

Roma Brian.Thompson@fao.org;  
Leslie.Amoroso@fao.org 
Brian.Thompson@fao.org; 
Leslie.Amoroso@fao.org

FAO

15 - 19 febbraio 
2014

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

Luanda 
(Angola)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

17-20 febbraio 
2014

Partecipazione a SAUDI 
PLASTICS & PETROCHEM 
(macchine lavorazione 
plastica e gomma)

Riyad (Arabia 
Saudita)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

18-20 febbraio 
2014

Partecipazione calzature 
italiane a FN PLATFORM 
LAS VEGAS (calzature e 
pelletteria)

Las Vegas 
(Stati Uniti)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

19-21 febbraio 
2014

Azioni di supporto alla 
AOG - AUSTRALASIAN OIL 
& GAS (macchine per 
industrie chimiche e 
petrolifere)

Perth 
(Australia)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

20 - 26 febbraio 
2014

ACITF - ADDIS CHAMBER 
INTERNATIONAL TRADE 
FAIR - Spazio Italia e 
missione imprenditoriale 
(plurisettoriale)

Addis Abeba 
(Etiopia)

progetti.internazionali@ice.itAgenzia ICE

20 - 25 febbraio 
2014

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

Pointe Noire 
(Congo)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

 20 -26 febbraio 
2014

Fiera Addis Abeba 
(Partecipazione del Vice 
Ministro Calenda)

Addis Abeba 
(Etiopia)

www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE

23 febbraio - 1 
marzo 2014

Seminario/workshop 
itinerante Thailandia e 
Indonesia (macchine 
utensili)

Jakarta e 
Bangkok 
(Thailandia e 
Indonesia)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

24 febbraio 2014 Forum economico Italia-
Angola

Roma www.ice.itUnione Industriali 
Piemontesi

25-28 febbraio 
2014

Fiera nel settore delle 
costruzioni

Tashkent 
(Uzbekistan)

post@ite-uzbekistan.uzITE - International 
Trade Exhibitions 
in Uzbekistan

26-28 febbraio 
2014

Partecipazione a Indian 
Ceramics (macchine 
industria ceramica e 
laterizio)

Ahmedabad 
(India)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

26 febbraio 2014 Forum economico Italia-
Angola

Torino www.ui.torino.itUnione Industriali 
Piemontesi

26-28 febbraio 
2014

Missione tecnica negli 
Stati Uniti con 
partecipazione del VM 
Calenda in preparazione 
su accordo TTIP

Stati Uniti www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE

28 febbraio 2014 USA, Europe and Italy 
Summit partecipazione 
del VM Dassù

New York 
(Stati Uniti)

dgsp1@esteri.itMAE

28 febbraio - 4 
marzo 2014

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

Lagos (Nigeria) dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

1 - 31 marzo 2014 Azioni di supporto alla 
partecipazione italiana 
alla Fiera APLF (macchine 
per l'industria delle pelli)

Hong Kong 
(Rep. Pop. 
Cinese)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

1 - 31 marzo 2014 Promozione 
dell'alimentare 
artigianale in Giappone 
(prodotti alimentari)

Giappone agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE

1 -3 marzo 2014 Azioni di supporto per la 
partecipazione italiana 
alla FIMEC (macchine per 
l'industria delle pelli)

Novo 
Hamburgo 
(Brasile)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

2-5 marzo 2014 Incoming al MICAM 
(calzature e pelletteria)

Milano beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

2-5 marzo 2014 Incoming al MIPEL 
(pelletteria)

Milano beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

3- 5 marzo 2014 Missione settoriale 
guidata dal Vice Ministro 
Calenda. Settori: green 
tech  e healthcare

Riad (Arabia 
Saudita)

arabiasaudita2014@ice.it; 
arabiasaudita2014.ice.it; 
www.ice.gov.it 
arabiasaudita2014@ice.it; 
arabiasaudita2014.ice.it; 
www.ice.gov.it

Cabina di Regia

3-9 marzo 2014 Partecipazione collettiva 
alla Fiera HKIJS e azioni 
collaterali (gioielleria e 
oreficeria)

Hong Kong 
(Repubblica 
Popolare 
cinese)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

4-7 marzo 2014 Partecipazione collettiva 
alla Fiera Foodex Japan e 
azioni collaterali 
(alimentari)

Tokyo 
(Giappone)

agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE

4-6 marzo 2014 Partecipazione a 
Plastic&Rubber 
(macchine per 
lavorazione plastica e 
gomma)

Ho Chi Minh 
(Vietnam)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

5 - 10 marzo 2014 Rassegna Promozionale - 
Tappa della Campagna 
Navale Gruppo Cavour 
2013-2014 "L'Italia 
Riparte"

Tema (Ghana) dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

10-14 marzo 2014 Partecipazione al CEBIT di 
Hannover e azioni 
collaterali (plurisettoriale)

Hannover 
(Germania)

tecnologia@ice.itAgenzia ICE

10-13 marzo 2014 Partecipazione alla Cruise 
Shipping (nautica)

Miami (Stati 
Uniti)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

11-14 marzo 2014 partecipazione collettiva 
a REVESTIR 2014 e Forum 
tecnologico (materiali da 
costruzione)

San Paolo 
(Brasile)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

11-14 marzo 2014 Partecipazione al MIPIM 
di cannes (tecnologia 
avanzata)

Cannes 
(Francia)

attrazione.investimenti@ice.itAgenzia ICE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

12 marzo 2014 Convegno "la 
cooperazione italo-
finlandese nell'Artico: 
una grande opportunità"

Rovaniemi 
(Finlandia)

ambasciata.helsinki@esteri.itAmbasciata 
d'Italia Helsinki

12-15 marzo 2014 Partecipazione alla M&M 
(macchine lavorazione 
legno)

Bogotà 
(Colombia)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

14 marzo 2014 Forum tecnologico 
Tecnargilla do Brasil 
presso Revestir 
(macchine industria 
ceramiche e laterizio)

San Paolo 
(Brasile)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

14-16 marzo 2014 Forum Internazionale del 
Made in Italy

Monaco 
(Principato di 
Monaco)

ambasciata.montecarlo@esteri.itAgenzia ICE; 
Ambasciata 
d'Italia nel 
Principato di 
Monaco; AIIM - 
Associazione 
Imprenditori 
italiani nel 
Principato di 
Monaco; Studio 
Ambrosetti

14-16 marzo 2014 Tavola rotonda 
sull'innovazione 
tecnologica (tecnologia 
avanzata)

Montecarlo 
(Principato di 
Monaco)

tecnologia@ice.itAgenzia ICE

14 - 21 marzo 
2014

Fiera dell'Agricoltura e 
della Meccanizzazione

Baghdad (Iraq) exb.1997@yahoo.com; info@bg-
ig.com

Società Pubblica 
per le Fiere in Iraq

17-19 marzo 2014 Partecipazione industria 
dei videogiochi alla game 
connection San Francisco 
(cinematografia e video)

San Francisco 
(Stati Uniti)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

18-22 marzo 2014 Feicon Batimat 2014 
(materiali da costruzione)

San Paolo 
(Brasile)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

23-29 marzo 2014 Seminario workshop 
itinerante in Indiana e 
Michigan (macchine 
utensili)

Stati Uniti meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

23-25 marzo 2014 Partecipazione collettiva 
a Prowein (vini)

Dusseldorf 
(Germania)

vini@ice.itAgenzia ICE

24 - 29 marzo 
2014

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

Casablanca 
(Marocco)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

24-26 marzo 2014 Azioni di supporto alla 
Fiera Internazionale "The 
MICAM Shanghai" 
(calzature e pelletteria)

Shanghai 
(Repubblica 
Popolare 
Cinese)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

25-30 marzo 2014 Partecipazione a FIDAE 
(aerospazio)

Santiago del 
Cile (Cile)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

25, 26 o 27 marzo 
2014 (tbc)

Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Catania dgsp1@esteri.itCabina di Regia

26-29 marzo 2014 CHIC PECHINO 
(abbigliamento)

Pechino 
(Repubblica 
Popolare 
Cinese)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

27 marzo 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Roma dgsp1@esteri.itCabina di Regia

30 marzo - 6 
aprile 2014

ITALIAN FESTIVAL - 
degustazioni e mostre 
d'immagine 
(plurisettoriale)

Santiago (Cile) progetti.internazionali@ice.itAgenzia ICE

31 marzo - 4 
aprile 2014

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

Algeria dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

31 marzo - 3 
aprile 2014

Collettiva privatistica alla 
Fiera Alimentaria 
(prodotti alimentari)

Barcellona 
(Spagna)

agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE

31 marzo - 1 
aprile 2014

5° EU-Africa Business 
Forum

Bruxelles 
(Belgio)

eabf@acpbusinessclimate.orgUE
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I
n vista dell’impegnativo negoziato 
sull’accordo di libero scambio tra UE 
e Stati Uniti (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership: TTIP) il Vice 
Ministro Carlo Calenda ha svolto 
una visita in Usa che ha avuto  quat-
tro momenti di particolare rilevanza: 
innanzitutto un incontro con i rap-
presentanti italiani delle associazioni 
di categoria per i beni di consumo e 
con i rappresentanti di aziende italia-
ne già presenti negli USA per prepa-

rare un piano promozionale biennale 
del made in Italy. All’evento è seguito 
un simposio, sempre alla presenza dei 
rappresentanti italiani delle associa-
zioni di categoria, con la presenza di 
esponenti americani della grande di-
stribuzione e con alcuni distributori 
indipendenti. Il Vice Ministro Calenda 
ha inoltre avuto modo di confrontarsi 
con il Vice Ministro USA del commer-
cio Miriam Sapiro, mentre in occa-
sione di una breve visita all’Interna-
tional Boat Show di Fort Lauderdale 
(prima mostra mondiale della nautica 
da diporto), Calenda ha incontrato gli 
operatori italiani presenti alla mani-
festazione. In ultimo il Vice Ministro 
si è trattenuto presso l’Ambasciata 
d’Italia a Washington con le aziende 
partecipanti alla missione di Confin-
dustria sulle alte tecnologie.

Relativamente ai negoziati sul TTIP, è 
stata deliberata la redazione di un pia-
no d’azione che consenta alla aziende 
italiane di trarre il massimo beneficio 
dalla eventuale conclusione degli ac-
cordi. Tale piano prevede tra le altre 
proposte anche interventi di forma-
zione, sia in Italia che negli Stati Uniti, 
sulle opportunità del TTIP e sulle carat-
teristiche del prodotto italiano. Sono 
state previste anche missioni dei vertici 
dei gruppi merceologici delle Asso-
ciazioni di categoria per presentare 
ad un numero selezionato di dirigenti 
di catene di distribuzione statunitensi 

Stati Uniti: il Sistema Italia 
si prepara a gestire il negoziato TTIP

Visita in Usa del Vice Ministro Calenda che annuncia un piano di promozione del made in Italy. Incontro a 
Washington con Mariam Sapiro in vista del semestre italiano alla Presidenza del Consiglio UE. Nautica e 
hi-tech: due aree in cui il made in Italy può giocare numerose carte. Missione di Confindustria nel Paese

Il Vice Ministro USA del commercio, 
Miriam Sapiro

le peculiarità dell’offerta italiana. Nel 
piano è stato annunciato anche un 
programma di visite mirate di operato-
ri commerciali, media e opinion leader 
statunitensi in Italia, dove questi attori 
potranno visitare presso distretti pro-
duttivi le aziende di operatori commer-
ciali. In particolare sono previsti inviti ai 
top manager di alcune importanti ca-
tene distributive per illustrare le carat-
teristiche qualitative dell’offerta italia-
na. Infine è stata decisa la definizione 
di un piano di penetrazione nei diversi 
Stati USA, a cominciare da quelli nei 
quali la presenza del prodotto italiano 
è meno consolidata.
A Washington, in un colloquio con 
Miriam Sapiro, il Vice Ministro ha in-
dicato che il negoziato TTIP entrerà in 
una fase cruciale durante il semestre 
italiano e potrebbe consentire alcune 
decisioni preliminari sui capitoli princi-
pali. L’Italia è pronta mettersi in prima 
linea per fare avanzare il negoziato il 
più rapidamente possibile.
A Fort Lauderdale, il Vice Ministro, ac-
compagnato dall’Ambasciatore Biso-
gniero, ha partecipato alla principale 
fiera mondiale della nautica da dipor-
to. Gli USA rappresentano per il com-
parto italiano della nautica da diporto 
un mercato ormai ben più rilevante di 
quello domestico. Infatti sono il primo 
mercato mondiale e l’Italia è il secondo 
fornitore dopo il Canada, con espor-
tazioni per 271 milioni di dollari nel 
2012, in crescita del 38% su base an-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e l’Ambasciatore italiano in Usa, Claudio Bisogniero 
durante l’incontro di Fort Lauderdale (Broward County) con il Vice Sindaco Barbara Sharief, i Commissari Chip 
LaMarca e Dale Holness e alcuni componenti dello staff del Broward’s Economic and Small Business 

nua. La presenza italiana presso il Boat 
Show, realizzata nell’ambito di un pro-
getto del Ministero dello Sviluppo 
Economico con l’Unione Nazionale 
dei Cantieri e delle Industrie Nautiche 
(Ucina), era composta dagli stand dei 
principali cantieri e da uno stand di 11 
imprese della componentistica, coordi-
nato dall’Agenzia ICE. Sulla scorta di 
quanto emerso nei colloqui con gli im-
prenditori italiani presenti, il Vice Mini-
stro Calenda ha avviato una revisione 
del piano promozionale per la nauti-
ca, con particolare riguardo al settore 
incoming. Prevista anche la parteci-
pazione italiana ai principali saloni, a 
cominciare dal Miami Boat Show del 
13-17 febbraio 2014.
Infine la missione Confindustria sulle 
Alte Tecnologie, organizzata dall’Am-
basciata d’Italia a Washington, 
nonché dai Consolati Generali di 
Boston, Los Angeles, San Francisco e 
dagli Uffici dell’Agenzia ICE, ha visto 
la partecipazione di 25 aziende ita-

liane, di Simest e delle associazioni 
Aiad, Anitec, Assobiomedica, Uci-
mu, Federexport e Confindustria 
Modena. L’iniziativa è stata inaugu-
rata dal Vice Ministro alla presenza di 
aziende statunitensi, di responsabili 
del Department of Commerce, di 
SelectUSA, della US Chamber of 
Commerce, della National Associa-
tion of Manufacturers (NAM), nonché 
di altre agenzie e istituzioni americane 
quali National Academy of Scien-
ce, National Institute of Science and 
Technology (NIST) ed Economic De-
velopment Authority della Virgi-
nia. La tappa di Washington è servita 
alle aziende partecipanti a inquadrare 
i settori di riferimento da un punto di 
vista regolamentare e di stabilire rap-
porti con potenziali partner.
Obiettivo della missione era di dare 
maggiore visibilità sul mercato USA ai 
prodotti italiani di tecnologia avanzata 
(ATP) negli Stati Uniti. Gli ATP italiani, 
nel 2012, hanno coperto il 10% del-

le importazioni USA dal nostro paese 
con un valore di 3,9 miliardi di dollari, 
in aumento del 17% rispetto al 2011 
ma ancora con grandi potenzialità 
di crescita. Nel corso degli incontri a 
Washington, la delegazione ha avuto 
contatti con alcune delle principali as-
sociazioni americane di settore tra cui 
TechAmerica e AdvaMed e ha par-
tecipato a eventi di networking orga-
nizzati presso l’incubatore di imprese 
1776DC e la Fairfax County Deve-
lopment Economic Authority. La 
delegazione ha altresì incontrato i rap-
presentanti della Banca Mondiale e 
della Inter American Development 
Bank per verificare le opportunità di 
accesso sia ai finanziamenti previsti per 
opere e forniture nell’ambito di iniziati-
ve di cooperazione internazionale, nei 
settori biomedicale ed ICT, sia ai finan-
ziamenti IFC per investimenti nei Paesi 
in Via di Sviluppo. A conclusione dei 
due giorni a Washington, la missione 
è proseguita, divisa in gruppi settoriali, 
per Boston (gruppo biomedicale), Los 
Angeles, (Aerospazio) e San Francisco 
e Silicon Valley ( ICT). 

ICT nel corso della tappa di San Fran-
cisco/Silicon Valley si è svolto un fitto 
calendario di incontri, con Silicon Val-
ley Italian Executive Council, BAIA 
(Business Association Italy-America) 
e l’incubatore Yetizen di San Fran-
cisco. È stato altresì organizzato un 
workshop dall’Istituto di Cultura di 
San Francisco in collaborazione con 
la Bay Area Economic Council sui 
meccanismi di ingresso al mercato del-
la Silicon Valley. Un altro seminario è 
stato organizzato presso la società di 
consulenza WSGR sull’accesso al ven-
ture capital. Le imprese italiane hanno 
avuto inoltre modo di stabilire contatti 
con imprenditori californiani del setto-
re e di visitare alcuni importanti acce-
leratori d’impresa tra cui US Market 
Access, M31 USA e Plug and Play 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26102011.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26082011.pdf
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che stanno valutando l’opportunità di 
avviare un progetto di insediamento 
in Italia e di costituire all’interno del 
centro uno spazio ad hoc per aziende 
start-up italiane. ANITEC ha manife-
stato il proposito di voler organizzare 
presto una missione per una delega-
zione ancora più ampia di imprese ICT 
italiane.

Settore biomedicale Nel corso della 
tappa a Boston si sono tenuti tre semi-
nari: uno presso il Massachusetts Bio-
technology Council (MassBIO), con la 
partecipazione di rappresentanti della 
stessa associazione, l’altro presso il 
Massachusetts Office of International 
Trade and Investments (MOITI), e l’ul-
timo al Mass Life Sciences Center 
della Associated Industries of Mas-
sachusetts e dell’Economic Deve-
lopment Council of Western Mas-
sachusetts (cluster medicale). Hanno 
avuto inoltre luogo incontri con il Pre-
sidente del Massachusetts Medical 
Device Industry Council (equivalen-
te, a livello locale, di Assobiomedica) 
e con imprese interessate a stabilire 
rapporti con aziende italiane. Si è te-
nuta infine una presentazione delle 
principali normative di interesse pres-
so lo studio legale Goodwin Procter, 
cui sono intervenuti esperti giuridici e 
contabili.
La delegazione ha poi visitato l’incu-
batore del Mass Medical Device De-
velopment Center collegato all’Uni-
versità del Massachusetts-campus 
di Lowell, dove è intervenuto anche 
il Vice Presidente di UMASS, il Cam-
bridge Innovation Center, il più 
grande incubatore al mondo. Il Con-
solato a Boston ha infine organizza-
to una quindicina di incontri bilaterali 
mirati.

Settore aerospaziale La delegazione 
ha avuto modo di visitare le società 
SpaceXe Boeing, il Jet Propulsion 
Laboratory della NASA a Pasadena 

e ha potuto partecipare a presentazio-
ni sul settore presso il Dipartimento 
per lo Spazio e l’Aeronautica della 
Rand Corporation e presso lo Studio 
legale Denton and Associates. 
Tra le altre iniziative, di particolare ri-
lievo è stata l’attività di networking 
presso l’Istituto di Cultura, dove le 
aziende italiane hanno avuto modo di 
presentare il loro profilo e di sviluppa-
re i contatti con possibili controparti 
locali, e la presentazione mirata pres-
so la Camera di Commercio di Los 
Angeles sulle opportunità di investi-
mento e collaborazione esistenti con le 
imprese locali. 
Di particolare interesse è stata anche la 
presentazione della dimensione com-

merciale e delle opportunità dei voli 
spaziali. La delegazione italiana ha così 
avuto l’occasione di sviluppare un’am-
pia rete di contatti con le controparti 
americane, tra cui SpaceX, che produ-
ce satelliti (5 miliardi di dollari di ordini 
nel 2012) e con Boeing. SpaceX ha, 
infatti, dichiarato di essere interessata 
ad acquisire nuovi macchinari per fare 
crescere una produzione che dovrebbe 
triplicarsi nei prossimi due anni. Anche 
Boeing prevede di aumentare la pro-
duzione di satelliti e di velivoli 787. Si 
tratta di 200 unità per le quali è pre-
visto che il 20% di ali e fusoliera siano 
prodotti in Puglia da Alenia. 

www.infomercatiesteri.it

Gli Stati Uniti sono il primo mercato per l’export italiano all’esterno della 
UE. Nel 2012 l’interscambio Italia - Usa è stato di 36 miliardi di dollari con 
un saldo largamente positivo per l’Italia: 26,7 miliardi le nostre esportazioni 
(+ 16,8% su base annua) e 12,7 miliardi le importazioni (- 2,8%). Al 
primo posto tra le voci dell’export i macchinari con una quota del 21%. 
Significative anche le quote relative al settore auto e componenti (7%) e il 
vino (5%). Da rilevare che l’Italia figura al primo posto nella classifica delle 
esportazioni enologiche in USA. Secondo una recente indagine di Prometeia, 
l’Italia dovrebbe essere anche il Paese UE a trarre i maggiori benefici da 
una conclusione ottimale (abbattimento di tutti gli ostacoli tariffari e non 
tariffari) del negoziato TTIP. Attualmente i dossier più delicati dal punto 
di vista dell’interscambio riguardano la protezione delle denominazioni 
di origine per i prodotti italiani e la soluzione di un problema specifico 
riguardante i salumi stagionati, in particolare la presenza sui prosciutti 
importati di batteri Listeria, verso cui le Autorità sanitarie statunitensi 
hanno stabilito una politica di “zero tolerance”. Le posizioni si invertono per 
quanto riguarda gli investimenti diretti: ammonta a 26,7 miliardi lo stock 
di investimenti Usa in Italia e a 23 miliardi quello dell’Italia in USA. Ma si 
tratta sicuramente di cifre incomplete in quanto spesso la localizzazione delle 
società investitrici è in Paesi terzi. Da rilevare comunque che Ambasciata 
d’Italia a Washington, consolati italiani in Usa e l’Agenzia ICE sono 
impegnati in un’attività mirata ad attrarre ulteriori investimenti dagli Stati 
Uniti nel contesto del programma Destinazione Italia.

Interscambio USA - Italia

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26102011.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26082011.pdf
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Ankara scommette sulla rotaia 
per rivoluzionare i trasporti

Stanziamenti previsti per 22,8 miliardi di dollari entro il 2023. Principali interventi previsti: raddoppio 
e ammodernamento della rete esistente ed alta velocità. Il Paese ritroverà un ruolo centrale nei traffici 

dall’Europa in direzione dell’Asia, Nord Africa e Medio Oriente

A partire dal 2003 lo sviluppo 
della rete ferroviaria ha ac-
quisito un’importanza cen-

trale nella strategia di crescita della 
Turchia. TCDD (società che gestisce 
le ferrovie) è l’azienda pubblica a cui 
il Governo ha assegnato più fon-
di negli ultimi 10 anni. Anche nei 
prossimi 10 anni prevede di stan-
ziare per questo settore 45 miliardi 
di lire turche (22,8 miliardi di dolla-
ri) che andranno ad aggiungersi a 
quelli stanziati dai privati attraverso 
diverse formule di coinvolgimento 
sia nella costruzione della rete (PPP) 
che nella gestione dei servizi di tra-
sporto su rotaia.
“Vision 2023”, l’ambizioso piano di 
crescita del Paese, prevede la co-
struzione di 10 mila chilometri di 
collegamenti ad alta velocità tra le 
principali città e aree del Paese ma 
anche l’estensione/potenziamento/
ammodernamento della rete esi-
stente e raddoppio delle linee più 
importanti. La rete turca (esclusi i 
primi tratti dedicati ad alta veloci-
tà) misura oggi 11.600 km ma solo 
446 km sono a doppio binario. Il 
programma, ribadito anche recen-
temente dal Ministro dei Trasporti 
Binali Yıldırım, è di portare tale 
percentuale al 70%. Entro il 2023 
la rete complessiva (tradizionale e 

ad alta velocità) sarà di 25.500 km. 
Lo scopo è di rendere il trasporto 
su rotaia nuovamente competitivo. 
Attualmente infatti non è in gra-
do di reggere la concorrenza con 
il trasporto su ruota e neanche (se 
non per tratte limitate) con il tra-
sporto aereo e via mare. Secondo 
valutazioni della stessa TCDD la 
rotaia copre oggi il 2% del traffico 
complessivo passeggeri e il 2% di 
quello commerciale. La percentuale 

cala ulteriormente sulle tratte inter-
nazionali, si stima infatti, che solo 
l’1% delle merci esportate dalla 
Turchia utilizzi la rotaia rispetto al 
50% via nave, al 33% su ruota e 
circa il 15% per via aerea.
I programmi messi in campo fino a 
questo momento si sono mossi in 
conformità con questo piano. Un 
piccolo ma significativo contributo 
è venuto anche dall’Unione Euro-
pea. In particolare con fondi IPA 

La Haydarpasa train station di Istanbul

turchia
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Il terminal ferroviario Sirkeci di Istanbul

sono stati finanziati la costruzione 
del tratto Kosekoy-Gebze della tratta 
ad alta velocità tra Ankara e Istan-
bul e l’ammodernamento del siste-
ma di segnaletica della linea Irmak- 
Karabük-Zonguldak, che collega la 
regione del Mar Nero con l’Anatolia.
I lavori procedono. I collegamenti ad 
alta velocità Ankara-Eskisehir, Ankara-
Konya e Eskisehir-Konya sono già ope-
rativi e secondo i dati disponibili, han-
no portato a un incremento del 16% 
dei passeggeri e del 40% dei viaggi a 
scopo turistico. Benefici ancora mag-
giori sono attesi con il completamen-
to della linea Ankara-Istanbul (attual-
mente arriva solo fino a Eskisehir) che 
dovrebbe essere terminata entro bre-
ve, riducendo il tempo di viaggio tra le 
due metropoli a circa 3 ore.
Nei prossimi anni TCDD prevede di 
costruire nuove tratte ad alta velo-
cità. Una parte saranno linee dedi-
cate. Altre saranno linee tradizionali 
adatte anche ai treni merci ma tran-
sitabili comunque a velocità elevate 
(200/250 km/h). Tra i diversi proget-
ti, di seguito sono indicati i più rile-
vanti: 

Sivas-Erzincan-Kars Operatività 
prevista a 200 chilometri orari (la 
progettazione della tratta Sivas-Er-
zincan è quasi ultimata). Questa linea 
proseguirà poi in direzione Georgia 
ed Azerbaigian (direttrice Istanbul-
Kars-Tbilisi-Baku). 

Istanbul-Edirne È la linea di colle-
gamento della rete turca verso Euro-
pa Centrale eBulgaria.

Ankara-Izmir La velocità di percor-
renza prevista è di 250 km/h. La pri-
ma tratta è già stata costruita ed è 
comune alle linee Ankara-Konya ed 
Ankara-Eskisheir. È in fase di costru-
zione la tratta fino a Afyonkarahisar. 
Dovrebbero essere progressivamente 
messe a bando di gara le tratte che 
collegheranno Afyonkarahisar-Usak 
(178 km), Usak-Salihli (70km) and 
Salihli-Manisa (77 km). È stato già 
parzialmente bandito il tratto finale 
di 35 km Manisa-Izmir.

Ankara-Bursa Il collegamento uti-
lizzerà in parte la linea dell’alta ve-
locità Ankara-Istanbul. Sarà realizza-

ta una deviazione dopo la stazione 
di Eskisheir, all’altezza della città di 
Bilecik. Il tratto Bursa-Yenisehir (70 
km) è in fase di costruzione. È in via 
di finalizzazione la progettazione del 
tratto Yenisehir- Bilecik.

Bursa-Izmir Collegherà le tratte ad 
alta velocità Ankara-Izmir e Ankara-
Bursa, formando una sorta di trian-
golo nell’area ovest del Paese. Anche 
su questa tratta dovrebbero operare 
treni capaci di raggiungere i 200 chi-
lometri orari.

Ankara-Antalya Sono previsti due 
percorsi. Il primo (la progettazione do-
vrebbe essere già ultimata), utilizza in 
parte la linea Ankara-Izmir, il secondo 
quella Ankara-Konya. I convogli avran-
no una velocità di 200 km/h.

Trabzon-Erzincan La tratta col-
legherà la città di Trabzon sul Mar 
Nero a Erzincan. TCDD non ha anco-
ra deciso se la velocità di percorrenza 
sarà di 250 o 200 km/h. Sarà parte 
integrante di un asse ferroviario lun-
go 630 chilometri che collegherà il 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Mar Nero con il sud-est del Paese, 
per proseguire verso la Siria e l’Iraq.

Accanto alle linee ferroviarie, il piano 
prevede la costruzione di una ventina 
di centri logistici intermodali (alcuni 
già ultimati e altri in fase di comple-
tamento). In generale l’obiettivo pre-
visto per il trasporto merci è di arriva-
re a movimentare almeno 10 milioni 
di tonnellate anno.
Con l’ammodernamento della rete 
ferroviaria e il completamento del 
nuovo ponte ferroviario sotto al 
Bosforo (progetto Marmaray) tra la 
parte europea e asiatica di Istanbul, 
la Turchia punta anche a valorizza-
re una posizione geografica che la 
pone al centro dei collegamenti tra 
Europa, Medio Oriente e Fareast lun-
go i seguenti assi di trasporto: 
Istanbul-Kars-Caspio-(Iran) è uno 
degli assi portanti dei nuovi progetti 
di collegamento ferroviario tra Asia ed 

Europa. Attraversa tutta la parte set-
tentrionale del Paese da ovest a est 
passando da Ankara, Sivas, Erzincan, 
Erzurumk fino a Kars dove la ferrovia 
si biforca lungo due rami. Uno in dire-
zione di Georgia (Tbilisi) e Azerbaijan 
(Baku) fino al Caspio e di qui, attra-
verso un servizio di traghetti verso Ka-
zakistan, Uzbekistan e Cina. Un altro 
ramo si collega con la rete iraniana via 
Nahcevan. In entrambi i casi si tratta di 
direttrici che seguono le antiche “Via 
della Seta”. In fase di potenziamento 
anche un collegamento più a sud tra 
rete turca e iraniana con un servizio di 
traghetti sul lago Van.

Istanbul (Adana)-Gaziantep-Alep-
po è l’asse portante dei collegamenti 
in parte già esistenti, in parte proget-
tati che attraverso la Siria portano in 
direzione della Penisola Araba e del 
Nordafrica a partire da Istanbul e dai 
porti dell’Egeo.

Istanbul (Adana)-Kurtalan-Nu-
saybin-Iraq è il principale asse di 
collegamento con Mosul in Iraq e di 
qui verso il Sudest asiatico.

La rete turca offre un canale di tran-
sito ferroviario in direzione del Nor-
dafrica e Medio Oriente anche alla 
Russia grazie ai collegamenti via 
traghetto tra il porti di Kavqaz e di 
Samsung sul Mar Nero. 

Oltre alle opportunità legate alle co-
struzione e rimodernamento delle 
linee ferroviarie e delle stazioni, al-
tre componenti del piano ferroviario 
turco offrono prospettive interessanti 
per le imprese italiane. Sono l’ammo-
dernamento del parco treni (locomo-
tive e vagoni) e la costruzione/amplia-
mento di metropolitane a Istanbul, 
Ankara, Smirne nonché di tram e li-
nee suburbane di superficie in molte 
città del Paese (le cui gare sono ban-
dite dalle singole municipalità). 
Per quanto riguarda i mezzi di loco-
mozione, si stima che, solo per l’Alta 
Velocità, nei prossimi 10 anni TCDD 
avrebbe bisogno di circa 106 treni 
(suddivisi fra treni da 250 km/h e da 
300 km/h). Per le linee convenzionali 
si prevede, poi, un fabbisogno di 600 
vagoni passeggeri e 49.000 merci. 
Per quanto riguarda le realtà locali, 
si ricordano a titolo esemplificativo 
la prossima realizzazione del collega-
mento di superficie fra l’Aeroporto 
internazionale di Ankara Esebon-
ga ed il centro città, oltre alle nuo-
ve linee della rete metropolitana di 
Istanbul. Si tratta di un settore molto 
interessante che ha visto e vede im-
pegnate molte aziende italiane nelle 
diverse fasi di progettazione, costru-
zione e fornitura dei convogli.

www.infomercatiesteri.it   

Sotto l’impero ottomano 
la rete ferroviaria turca 
misurava oltre 4.100 
chilometri. Collegava 
Istanbul con Konya, 
Ankara, Smirne, 
Bandirma. Con i primi 
anni della repubblica 
fino al 1951 crebbe di 3.700 chilometri completando la copertura dell’intero 
Paese e l’interconnessione tra le tratte esistenti. Poi per 50 anni l’espansione 
subì un sostanziale arresto. Nel 2002 la ripresa dei lavori con la costruzione 
di oltre 1.400 chilometri di nuove linee e delle prime tratte ad alta velocità. 
Alla fine del 2010 la rete convenzionale misurava 11.100 chilometri e quella 
ad alla velocità 888 chilometri. Le ferrovie coprivano il 2% del trasporto merci 
(11 miliardi di tonnellate chilometro annue) e il 5% del trasporto, passeggeri 
(5,5 miliardi di passeggeri chilometro).

Le radici nella storia

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
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Varsavia punta a una maggiore 
integrazione del mercato del gas 

con i Paesi Visegrad
Nel corso di un seminario presso l’Ambasciata polacca a Praga sono state individuate 

le misure per aumentare la sicurezza e l’efficienza degli approvvigionamenti

L’
Ambasciata polacca di Praga 
ha ospitato recentemente un 
seminario sul mercato del gas 

naturale con particolare riguardo ai 
Paesi del Gruppo di Visegrad. Obiet-
tivo: promuovere un maggiore coor-
dinamento delle azioni intraprese a 
livello nazionale per garantire ade-
guati livelli di sicurezza energetica, 
sia nell’immediato sia in vista degli 
scenari futuri.
In questo contesto sono stati indi-
viduati ulteriori passi in grado di 
completare il consolidamento di un 

mercato unico del gas in Europa, 
con l’eliminazione delle restanti bar-
riere infrastrutturali e commerciali, 
l’individuazione dei corridoi strate-
gici di collegamento tra i Paesi UE 
e di nuovi bacini di stoccaggio, l’e-
laborazione di nuove norme comu-
nitarie in materia di mercato interno 
e l’utilizzo delle riserve di gas non 
convenzionale (shale gas) come fon-
te alternativa. 
Nel loro insieme, i Paesi del gruppo 
di Visegrad (i cosiddetti V4) stanno 
perseguendo una politica mirata al 

rafforzamento delle interconnessio-
ni con i Paesi limitrofi e con i membri 
del South East European Energy di 
cui fanno parte anche Italia, Slove-
nia, Austria, Romania, Bulgaria, Ci-
pro e Grecia. 
La Repubblica Ceca in particolare 
sta perseguendo una progressiva in-
tegrazione infrastrutturale con Polo-
nia, Germania ed Austria in parallelo 
con una politica di apertura del suo 
mercato.

www.infomercatiesteri.it
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Il Governo di Belgrado prepara 
nuove privatizzazioni

Il programma riguarda 153 imprese. Imminenti riforme della legislazione su lavoro, fallimenti 
e pianificazione edilizia per attrarre investitori

I
n una recente conferenza deno-
minata Restart, il Ministro serbo 
dell’Economia, Saša Radulovic, 

ha annunciato una serie di riforme 
in materia di privatizzazioni e mi-
glioramento del clima degli investi-
menti nel Paese. 
Nel corso della presentazione, Ra-
dulovic ha reso pubblici i dati relativi 
a 153 imprese pubbliche da avviare 
a ristrutturazione, tramite la vendita 
a privati o la creazione di partner-
ship con imprese private. 
La nuova bozza di legge sarà pre-
sentata presto al Consiglio dei Mini-

stri per un primo dibattito pubblico, 
con l’obiettivo di arrivare alla sua 
approvazione entro fine anno, assie-
me a diverse seguenti misure tra le 
quali una riforma della normativa sul 
lavoro, che si pone l’obiettivo di ren-
dere il mercato del lavoro più fles-
sibile, una riforma della legge sulla 
pianificazione urbana e l’edilizia, 
volta ad agevolare l’ottenimento dei 
permessi di costruzione e rilanciare 
il settore edilizio, e una riforma della 
legge fallimentare, che si propone 
di conferire maggiore trasparenza ai 
procedimenti fallimentari.

È stata infine avviata un’opera di 
mappatura delle imprese pubbliche, 
che prevede anche la realizzazione 
di una cosiddetta carta d’identità 
dell’impresa. La schedatura comple-
ta delle prime 10 aziende è già di-
sponibile; per ulteriori 153 imprese 
da ristrutturare è stata invece creata 
una banca dati che riunisce le prin-
cipali informazioni d’interesse per i 
potenziali investitori e che è consul-
tabile liberambente sul sito internet 
www.priv.rs. 

www.infomercatiesteri.it

Il Ministro Saša Radulovic
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Il progetto Legem apre le strade 
al Made in Italy delle infrastrutture

Si è svolto in India nelle città di Ahmedabad (Gujarat), Delhi e Mumbai (Maharashtra) il Roadshow 
di presentazione del progetto LEGEM (www.legemcity.com),che punta a sviluppare nel paese una città 

o un distretto urbano sostenibile, tecnologicamente avanzato ed energeticamente efficiente, 
da realizzarsi con tecnologie Made in Italy e con il coinvolgimento di imprese italiane

L
EGEM - acronimo per “Living 
Space, Energy, Governance, En-
vironment, Mobility & Network”, 

propone un modello di sviluppo ur-
bano che scaturisca da un approccio 
olistico tra estetica e stile italiano, 
qualità della vita, sostenibilità am-
bientale, efficienza energetica ed 
equilibrio tra spazi residenziali, com-
merciali, industriali e verdi. Il proget-
to LEGEM, di cui la Camera di Com-
mercio e dell’Industria Indo-Italiana 
(IICCI) e Confindustria sono i pro-
motori, trae origine dalla creazione 
del Club Indo-Italiano per le Infra-
strutture. 
Costituito nel dicembre 2010 in seno 
alla IICCI, con il patrocinio dell’Am-
basciata italiana a New Delhi, fu 
seguito da una missione settoriale 
di Confindustria a Delhi e Mumbai 
nel marzo 2012. Sotto la spinta di 
un gruppo di imprese e studi di ar-
chitettura italiani, coordinati dal Club 
Indo-Italiano per le Infrastrutture, 
venne elaborato uno schema che ha 

ottenuto l’appoggio di Assocame-
restero e del MiSE, che ha finanzia-
to il Roadshow. 
Il gruppo delle aziende promotrici 
si è allargato fino a comprenderne 
una quindicina lungo tutta la filiera 
del comparto infrastrutture (studi di 
progettazione urbanistica, società 
di ingegneria, produttori di materiali 
per l’edilizia e società che offrono so-
luzioni nel campo delle energie pulite 
e del trattamento delle acque). 
Si sono poi aggiunti il Politecnico di 
Milano e l’Università La Sapien-
za. Si è venuto dunque a configurare 
un modello di internazionalizzazione 
fortemente innovativo, che è nato 
“dal basso” ma che trae la sua forza 
dalla forte connotazione di Sistema 
che è riuscito ad acquisire nel tempo.
In India la domanda di infrastruttu-
re è enorme. Investimenti nell’ordine 
di mille miliardi di dollari sono stati 
stimati da qui al 2017 per soddisfare 
le esigenze infrastrutturali indiane, 
aprendo significative opportunità 

per progetti PPP (public-private part-
nership) e per investitori stranieri. Se-
condo un recente studio McKinsey, 
entro il 2030 la popolazione urbana 
indiana supererà i 600 milioni di abi-
tanti, oltre 68 città avranno più di un 
milione di abitanti, 13 supereranno i 
4 milioni e saranno ben 6 le megacit-
tà indiane con oltre 10 milioni di abi-
tanti. Il processo di urbanizzazione in 
corso avviene al momento in modo 
per lo più in modo caotico e senza 
pianificazione, oltre a comportare 
enormi sfide in termini di sostenibi-
lità e di accesso della popolazione ai 
servizi.
LEGEM, invece, intende fornire un 
modello di pianificazione urbana 
intelligente e a misura d’uomo, che 
possa decongestionare le ingolfa-
te metropoli indiane, costituendo 
allo stesso tempo una vetrina per il 
know-how e per le eccellenze tecno-
logiche italiane. Il target è quello di 
una città di misura media, compresa 
tra i 100.000 e 500.000 abitanti, che 
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è possibile far crescere fino ad 1 mi-
lione grazie ad un approccio flessibile 
e modulare. Tre sono i pilastri che la 
caratterizzano: tecnologia (utilizzo del-
le migliori tecnologie per rispondere 
alle esigenze dell’uomo), sostenibilità 
(attenzione all’impatto ambientale) e 
bellezza estetica. Il progetto richiede 
ora l’individuazione di adeguati part-
ner indiani, sia pubblici che privati, in 
modo da farne un’iniziativa condivisa 
indo-italiana. 
L’obiettivo del Roadshow è stato pro-
prio quello di presentare il concept 
dettagliato del progetto ai rappresen-
tanti di alcuni Governi statali dell’India 
e ad altri potenziali stakeholder locali 
(costruttori privati, agenzie locali di 
sviluppo urbano, istituti finanziari). In 
particolare il risultato principale è sta-
to l’individuazione del Delhi Mumbai 
Industrial Corridor (DMIC) quale uno 
dei più promettenti veicoli progettuali 
all’interno del quale inserire la città o 
distretto proposto da LEGEM. Il DMIC 
è un ambizioso progetto infrastruttura-
le che mira a collegare Delhi a Mumbai 
attraversando 6 Stati indiani per una 
lunghezza di circa 1500 km ed un in-
vestimento stimato in oltre 90 miliardi 
di dollari, sia pubblici che privati. Lun-
go il corridoio sorgeranno sette hub 
industriali, una nuova linea ferroviaria, 
tre porti e sei aeroporti, un’autostrada 
a sei corsie e sarà necessaria una ca-
pacità energetica aggiuntiva di 4000 
MW. Parte di questo enorme pro-
gramma infrastrutturale è finanziato 
con credito d’aiuto dal Giappone, che 
si è in questo modo assicurato l’acces-
so delle proprie imprese allo sviluppo 
di particolari segmenti del progetto. 
Il resto seguirà principalmente logiche 
di procurement, sotto il coordinamento 
dalla Delhi Mumbai Industrial Corridor 
Development Corporation (DMICDC), 
la quale a sua volta agirà, per ogni 

Stato, in stretta partnership con le lo-
cali Agenzie di sviluppo (“Nodal Agen-
cies”). Il Chairman della DMICDC, 
Amithab Kant, che ha partecipato in 
qualità di ospite d’onore alla tappa di 
Delhi del Roadshow, ha dato la propria 
disponibilità a valutare l’inserimento del 
progetto italiano nell’ambito del DMIC, 
in un’area ampia sino a 10 kmq. Altre 
potenziali aree geografiche per lo svi-
luppo di LEGEM sono state individuate 
in Gujarat, Maharashtra e alla periferia 
di Noida (poco fuori Delhi, nello Stato 
dell’Uttar Pradesh). 
Nel corso del Roadshow i promotori 
di LEGEM hanno infatti incontrato gli 
esponenti di alcune “nodal Agencies” 
statali di riferimento, in particolare il 
Gujarat Infrastructure Investment 
Board e la Maharashtra Industrial 
Development Corporation, che 
hanno manifestato interesse all’attua-
zione del progetto LEGEM nel tratto 
del DMIC che attraversa il loro Stato. 
Sono ora programmati incontri tripar-
titi presso DMICDC, che coinvolgano 
anche esponenti delle “nodal Agen-
cies” statali. Nel corso del Roadshow 

i promotori di LEGEM hanno inoltre 
incontrato potenziali investitori indiani, 
quali IL&FS, la più grande società in-
diana per lo sviluppo e finanziamento 
di progetti infrastrutturali, e possibili 
partner privati, tra cui developer del 
calibro di Ansal API, Tata Housing, 
Adani Group e Bhartya Group. I 
risultati conseguiti dal Roadshow e 
gli esiti degli incontri bilaterali sono 
inclusi in un rapporto che la Came-
ra di Commercio Indo Italiana ha 
presentato ad Assocamerestero e al 
Ministero dello Sviluppo Economi-
co. Inoltre, il progetto LEGEM al di là 
dell’obiettivo ultimo di costruzione di 
una città indo-italiana che possa fun-
gere da vetrina del Made in Italy e da 
laboratorio per le tecnologie italiane in 
India, sta già dischiudendo interessanti 
opportunità per le imprese italiane che 
hanno aderito al progetto, in termini 
di esposizione ai processi di mercato e 
alla normativa indiana e di contatti con 
potenziali partner privati e con attori 
istituzionali indiani.

www.infomercatiesteri.it

Il Chairman della Delhi Mumbai Industrial Corridor 
Development Corporation (DMICDC), Amithab Kant, è 
stato l’ospite d’onore alla tappa di Delhi del Roadshow 
e si è detto disponibile a valutare l’inserimento del 
progetto italiano nel DMIC, in un’area ampia sino a 10 km2
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i è svolta in ottobre la quinta 
sessione plenaria del Comitato 
Governativo Italia - Cina, che 

ha un ruolo di impulso e coordina-
mento della collaborazione tra le 
Amministrazioni Pubbliche dei due 
Paesi, istituito nel 2004, sulla base 
di un’intesa a livello di Capi di Go-
verno, e presieduto dai rispettivi Mi-
nistri degli Affari Esteri.
L’evento - aperto da interventi di 
indirizzo dei Ministri Emma Boni-
no e Wang Yi - ha visto la parte-
cipazione di una folta rappresen-
tanza di Amministrazioni Pubbliche 
italiane e cinesi. Il Ministro Bonino 
ha introdotto i lavori auspicando un 
significativo incremento degli inve-
stimenti produttivi cinesi in Italia e 
un aumento dell’interscambio com-
merciale, anche se in un’ottica di 
progressiva riduzione del deficit in 
sfavore dell’Italia. 
La Signora Ministro ha anche indica-
to l’opportunità di sfruttare appie-
no le potenzialità di collaborazione 
derivanti dalla partecipazione cinese 
all’EXPO del 2015. Nel pomeriggio 
si sono svolti tre Gruppi di lavoro 
tematici, dedicati ai seguenti temi: 
cooperazione economico-commer-
ciale e flussi turistici, collaborazione 
scientifico-tecnologica, cooperazio-
ne in materia di ambiente e urbaniz-
zazione sostenibile, cooperazione 

culturale e universitaria. L’esercizio 
ha portato alla finalizzazione del 
Processo Verbale i cui sono stati 
proposti i seguenti obiettivi:
• comune impegno per la crescita 

degli investimenti reciproci e per 
la collaborazione tra le PMI dei 
due Paesi, incluse le sinergie de-
rivabili dalla partecipazioni cinese 
ad EXPO 2015;

• reciproca partecipazione ai pro-
grammi nazionali di sviluppo nei 
settori delle infrastrutture, dei 
trasporti e della logistica;

Il Comitato governativo Italia Cina 
identifica nuovi obiettivi di cooperazione
La riunione si è tenuta a Roma in presenza dei Ministri degli Esteri dei due Paesi. Tra gli obiettivi individuati 

la riduzione dello squilibrio commerciale tra i due Paesi e l’afflusso di investimenti in Italia. 
Cooperazione a largo raggio estesa 

• incremento della collaborazione 
italo-cinese nel settore agro-ali-
mentare, anche attraverso l’intro-
duzione di procedure “ragionevo-
li e semplificate” di certificazione 
e tramite canali di consultazione 
tecnica per il superamento di 
ostacoli di natura sanitaria e fito-
sanitaria;

• sviluppo dei collegamenti aerei tra 
i due Paesi attraverso una revisio-
ne delle intese vigenti da parte 
delle competenti autorità aero-
nautiche;

Cina

Un momento dell’incontro tra i Ministri Emma Bonino e Wang Yi
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• valorizzazione della crescente co-
operazione in campo scientifico 
e tecnologico, con particolare ri-
ferimento alle recenti intese tra 
le agenzie spaziali dei due Paesi;

• contrasto dei cambiamenti clima-
tici.

Particolare enfasi è stata posta sul-
le prospettive di collaborazione nei 
temi relativi alla qualità della vita 
con particolare riguardo a tecno-
logie ambientali, sviluppo urbano 
sostenibile, sicurezza alimentare, 
urbanizzazione sostenibile, salute 
e servizi sanitari. In tali settori po-
tranno essere approvati programmi 
e percorsi specifici.
È stata inoltre aggiornata l’artico-
lazione della Commissione Mista 
economico-commerciale in sette 

Gruppi di lavoro, di cui uno dedi-
cato al tema della proprietà intel-
lettuale. 
Una particolare enfasi è stata posta 
anche sulle iniziative di collabora-
zione tra Regioni italiane e Province 
cinesi e in questo contesto si è con-
venuto sull’utilità di promuovere 
uno specifico evento sul partena-
riato territoriale. 

Tra gli appuntamenti da segnalare 
la visita in Cina del Ministro dello 
Sviluppo Economico Flavio Zano-
nato di gennaio sulla partnership 
economica e sulla condivisione di 
best practice tra le Amministrazio-
ni di Italia e Cina, in particolare in 
materia doganale e di controlli fito-
sanitari, nonché alla sottoscrizione 

di Memorandum of Understanding 
con gli importanti Ministeri cinesi 
MIIT (Ministry of Industry and In-
formation Technology) e MOFCOM 
(Ministry of Commerce). 
Tale visita preparerà la strada alla 
successiva missione del Presidente 
del Consiglio Enrico Letta, previ-
sta nel primo semestre del 2014, in 
occasione della quale si dovrà prov-
vedere anche al rinnovo del Piano 
d’Azione, per il rafforzamento della 
collaborazione economica, sotto-
scritto nel 2010 dai rispettivi Capi 
di Governo. 
La sesta riunione plenaria del Comi-
tato si svolgerà a Pechino nel 2014. 

www.esteri.it

Cina

Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri Enrico Letta, 
che sarà in missione in 
Cina nel primo semestre 
del 2014, ha incontrato a 
Palazzo Chigi il Ministro 
degli Esteri cinese, 
Wang Yi
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I
l Premier dello Stato del Victoria, De-
nis Napthine, ha divulgato la nuova 
strategia pluridecennale per lo svilup-

po urbano di Melbourne, denominata 
“Plan Melbourne”. È un documento 
di ampio respiro, che si ripropone di 
ridisegnare il volto della città.
Sono previsti interventi strutturali di 
vario genere, che hanno il duplice 
obiettivo di rendere Melbourne un 
centro economico più efficiente e 
meglio collegato con l’esterno e di 
venire incontro alle esigenze di una 
popolazione in costante crescita, 
specie nei quartieri più periferici. Da 
un lato, infatti, si prefigura la crea-
zione di un triangolo economico che 
avrebbe al suo cuore l’attuale Cen-
tral Business District (il quartiere che 
ospita la maggior parte degli uffici e 
delle istituzioni più importanti e che 
verrebbe ampliato e ammodernato) 
e ai suoi vertici i principali snodi di 
collegamento portuale, aeroportua-
le e autostradale/ferroviario. Dall’al-
tro, si intende realizzare una serie di 
interventi di riconversione urbanisti-
ca con l’obiettivo di garantire ogni 
genere di servizi a tutti i sobborghi 
della città,contemporaneamente 
estendendo e migliorando le reti di 
trasporti pubblici.
All’interno di questa strategia spic-
cano alcuni progetti infrastrutturali 
di grande rilievo: il collegamento 

fra l’autostrada in direzione Est e 
la tangenziale che circonda la città 
(East-West Link), il completamento 
della stessa tangenziale con la co-
struzione del collegamento da Nord 
a Est (North-East Link), una seconda 
tangenziale esterna, i collegamenti 
ferroviari con gli aeroporti di Mel-
bourne e di Avalon e con le zone di 
Rowville e Doncastle, un terzo ae-
roporto a Sud Est, la ristrutturazio-

Melbourne progetta 
un grande rinnovamento urbano

Comunicata ufficialmente la nuova strategia pluridecennale per lo sviluppo urbano di Melbourne, denominata 
“Plan Melbourne”. La strategia, che si propone l’ambizioso obiettivo di ridisegnare il volto della città, prevede 

una serie di interventi strutturali orientati al miglioramento dell’efficienza e della vivibilità urbana

ne della rete tramviaria e infine una 
rinnovata rete idrica. La prospettiva 
è di lungo periodo ma i primi lavori 
dovrebbero partire già nei prossimi 
cinque anni: fra questi quelli per la 
realizzazione della nuova rete me-
tropolitana. Ulteriori informazioni 
sono contenute nel sito dedicato 
www.planmelbourne.vic.gov.au/

www.infomercatiesteri.it

Una veduta notturna di Melbourne
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arabia Saudita

N
el contesto delle celebrazioni 
per l’ottantesimo anniversario 
dell’avvio delle relazioni diplo-

matiche tra Italia e Arabia Saudita, 
la DGSP (Direzione Generale Sistema 
Paese) del Ministero degli Affari 
Esteri ha organizzato un business 
forum a Roma in collaborazione con 
l’Agenzia ICE presso la cui sede si 
sono tenuti gli incontri. 
All’evento hanno partecipato 100 
aziende italiane inclusi i gruppi Eni, 
Enel, Maire Tecnimont, Gse as-
sieme ad Anie nei settori energia e 
impiantistica, Trevi, Pizzarotti, Bo-
natti, Condotte assieme ad Ance 
nel settore costruzioni, Mapei nella 
chimica, FS ed Enav nei trasporti, 
Cassa Depositi e Prestiti, Medio-
banca e Intesa Sanpaolo nel setto-
re finanza, in aggiunta ad Assafrica 
Mediterraneo (Confindustria) e 
Ucima (macchinari confezionamento 
e imballaggio). 
L’evento era presieduto congiunta-
mente dal Vice Ministro saudita delle 
Finanze Al Bazai e dai Vice Ministri 
degli Affari Esteri, Lapo Pistelli e 
dello Sviluppo Economico, Carlo 
Calenda. Presenti i manager di nu-
merose istituzioni e gruppi industriali 
sauditi tra cui Aramco e Sabic (Sau-
di Basic Industry Corporation). Un 
primo spazio di cooperazione è dato 
dai vasti programmi di investimento 

previsti dal Governo saudita nei set-
tori ritenuti strategici:.
• Oil&Gas incluse attività downstre-

am (petrolchimica, ecc);
• energie rinnovabili e tecnologie del 

settore idrico;
• infrastrutture stradali, ferroviarie, 

aeroportuali e portuali;
• ricerca e innovazione scientifica 

con relative applicazioni ai settori 
sanità, biomedicale, scienze della 
vita, ICT.

Business Forum a Roma per presentare 
le opportunità del mercato

Il Paese punta sullo sviluppo delle piccole e medie imprese per diversificare l’economia 
ed è impegnato in massicci investimenti nei settori dell’energia e delle infrastrutture

Nel settore degli investimenti esteri, 
l’interesse prioritario del Regno sau-
dita è rivolto all’attrazione di risorse 
per la diversificazione dell’economia, 
il trasferimento tecnologico e la cre-
azione di posti di lavoro per la popo-
lazione locale. Il Vice Ministro Al Ba-
zai ha posto l’accento sugli obiettivi 
di sviluppo anche di piccole e medie 
imprese e quindi sul contributo che 
in tal senso potrebbe venire da part-
nership con aziende italiane. 

“L’Arabia Saudita intende aprirsi 
agli investimenti italiani”. Così 
ha dichiarato il Vice Ministro 
delle Finanze Hamad al Bazai, 
a margine dell’incontro di Roma. 
“Una delegazione di imprenditori 
sauditi - ha spiegato al Bazai 
- è qui per avviare una serie di 
incontri bilaterali con aziende 
italiane, al fine di sviluppare la 
cooperazione commerciale tra i 
nostri Paesi. Siamo interessanti 
in particolare agli investimenti 
relativi alle infrastrutture, perché 
le competenze italiane in questo 
settore sono eccellenti”. Altri 
campi nei quali gli investitori 
italiani possono trovare spazio 
e profitto in Arabia Saudita sono 
per il Vice Ministro “quelli della 
sanità, della formazione, e del 
commercio”
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Il Ministro ha poi sottolineato i van-
taggi competitivi del Paese: basso 
costo dell’energia, posizione strate-
gica, massiccio programma di inve-
stimenti pubblici, nonché gli sforzi 
compiuti per migliorare il “business 
climate” attraverso un lungo elenco 
di riforme (150) in aggiunta all’intro-
duzione di incentivi fiscali, esenzioni 
doganali, finanziamenti agevolati da 
fondi governativi, incentivi per l’as-
sunzione e la formazione di locali, 
finanziamenti per il 50% dei costi di 
R&D. 
Un ruolo di primo piano in questo 
contesto è ricoperto dal Public In-
vestment Fund (PIF) investito della 
specifica missione di finanziare inizia-
tive strategiche nel settore petrolchi-
mico, dell’energia e dei trasporti con 
particolare riguardo alle ferrovie.

Energia Nel settore dell’energia 
sono emerse interessanti prospettive 
di collaborazione anche con il New 
Business Department di Aramco in-
teressato a investire, con una parte di 
equity, in progetti altamente innova-
tivi e ad alto potenziale tecnologico. 
In questo contesto GSE intenderebbe 
individuare delle imprese italiane po-
tenzialmente interessate a individua-
re aree di cooperazione, con partico-
lare riguardo a quelle coinvolte nel 
progetto “Corrente”. 
Interessato a entrare nel mercato 
saudita anche il gruppo Enel. Un’a-
rea individuata, nel corso dei collo-
qui con Saec (Saudi Arabia Electric 
Company) è quella dell’ efficienza 
energetica con riduzione dei consu-
mi di centrali e impianti energivori. 
Ulteriore settore di reciproco inte-
resse, le smartgrids sia nel contesto 
dei programmi interni sauditi, sia 
in un’ottica di collaborazione con 
Saec, la controllata Marafiq su altri 
mercati.

Telecomunicazioni Nel settore del-
le telecomunicazioni l’Amministrato-
re Delegato di Telecom Italia, Pa-
tuano ha informato il Vice Ministro 
Al Bazai circa la partecipazione della 
società, tramite il GPP - Global Part-
nership Program - alla gara indetta 
dal Ministero dell’Interno saudita per 
PMO. 
Individuate anche diverse aree di 
possibile collaborazione tra GPP e 
SA-Saudi Telecom, società di tele-
comunicazioni controllata al 70% dal 
governo saudita: riguardano attività 
di consulenza a partecipate estere 
della stessa SA, sviluppo Cloud e 
Data Centre, eventuali iniziative di 
capital investment di SA-Saudi Tele-
com nella stessa Telecom Italia. 
È stato inoltre affrontato il tema del-
la possibile collaborazione con TI 
Sparkle nelle reti internazionali at-
traverso nuove connessioni (subma-

rine cables) verso Medio Oriente e 
Arabia Saudita.

Aerospazio È in fase di negoziazio-
ne la fornitura da parte di Alenia 
Aermacchi di dodici velivoli C - 27J, 
già negoziata e approvata dalla Forza 
Aerea saudita e in attesa di approva-
zione definitiva del Governo.

Il Vice Ministro Calenda ha prean-
nunciato una missione di sistema in 
Arabia Saudita nel marzo 2014, che 
sarà focalizzata sui settori energie 
rinnovabili, infrastrutture e impian-
tistica, healthcare e turismo anche 
nel settore medicale. La missione po-
trà essere preceduta da iniziative di 
“awareness raising” sulle opportuni-
tà dell’Arabia Saudita in città italiane 
sede di distretti nei settori indicati.

www.esteri.it

I Vice Ministri degli Affari Esteri, Lapo Pistelli, e dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, 
hanno presieduto l’incontro romano congiuntamente al Vice Ministro saudita delle Finanze Al Bazai
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Golfo Persico

S
i è svolto nei Paesi del Golfo il 
primo round della crociera pro-
mozionale del Made in Italy del 

Gruppo Navale, con l’obiettivo di of-
frire una vetrina della eccellenza del 
made in Italy in diversi settori: dalla 
cantieristica (inclusa quella da di-
porto) e  componentistica navale al 
settore difesa, la filiera arredo (con il 
contributo di Federlegno) e quella 
petrolifera (con il supporto del grup-
po ENI). 
La missione, che proseguirà in nu-
merosi Stati dell’Africa fino al rientro 
in Italia il prossimo aprile, prevede 
un intenso calendario di contatti con 
le Autorità civili e militari degli Stati 
visitati, per un’attività di sostegno e 
collaborazione con le Marine, sotto 
l’aspetto della sicurezza marittima e 
della lotta alla pirateria. 
Gli scali sono stati effettuati a Ged-
da (Arabia Saudita), Abu Dhabi (dove 
l’arrivo delle missioni italiane ha coin-
ciso con la Festa Nazionale nel Pae-
se), Kuwait, Doha (Qatar), Manama 
(Bahrain) e Mascate (Oman). Nelle 
diverse tappe si è verificata una forte 
affluenza di visitatori, Autorità e rap-
presentanti delle business communi-
ties locali a bordo delle unità. 
La visita delle unità navali italiane 
è stata anche oggetto di numerosi 
articoli e servizi dei media. Signifi-
cativa inoltre la coincidenza della 

missione a Manama con una riunio-
ne del “Manama Dialogue”, evento 
internazionale di carattere politico, 
che ha visto la partecipazione di 
una delegazione italiana guidata 
dal Vice Ministro Pistelli e di quella 
in Kuwait con l’apertura della Gulf 
Defense & Aerospace Exhibition and 
Conference (GDA), tra le maggiori 
manifestazioni fieristiche del settore 
nell’area del Golfo. Anche in questa 
occasione il pubblico e le Autorità 

Una Missione navale 
per promuovere il Made in Italy

La portaerei Cavour, le fregate Bergamini e Borsini e la nave di appoggio Etna hanno fatto scalo a Gedda, 
Dubai, Kuwait City, Manama, Doha e Mascate suscitando un largo interesse 

da parte del pubblico e delle Autorità civili e militari dei Paesi visitati

civili e militari hanno avuto occasio-
ne di verificare in modo diretto ed 
immediato il livello di tecnologia e 
di capacità operativa raggiunti dalla 
nostra Marina con questi esemplari 
all’avanguardia nella cantieristica. Le  
navi stanno ora facendo rotta verso 
le coste africane, con soste in undici 
diversi porti del continente prima del 
rientro a Taranto previsto in aprile.  

www.infomercatiesteri.it

Il Gruppo Navale Cavour
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america latina

argentina, Panama e Cuba

La Diplomazia italiana intensifica i rapporti 
con Centro e Sudamerica

Incontri al vertice con le Autorità e i Ministri dei tre Paesi sudamericani 
su tematiche economiche, scientifiche e culturali

I
l Sottosegretario agli Affari Este-
ri con delega per l’America Lati-
na Mario Giro ha recentemente 

compiuto una missione in Argenti-
na accompagnato, tra gli altri, dalla 
Direttrice delle Relazioni Culturali, 
Magdalena Faillace e dalla Diret-
trice Generale della Cooperazione, 
Lucila Rosso. 
Precedentemente, nel quadro della 
partecipazione al XXIII Vertice Ibe-
roamericano, aveva effettuato una 
missione di ricognizione a Panama e 
Cuba accompagnato dal Segretario 
Generale dell’Istituto Italo Lati-

no Americano, Giorgio Malfatti 
di Monte Tretto, dal Direttore per 
i Paesi dell’America Latina, Luigi 
Maccotta e dal Capo della Segrete-
ria, Giovanni Brignone. 

Di seguito una sintesi dei temi e 
delle iniziative discusse nel corso 
degli incontri con le Autorità e i Mi-
nistri dei tre Paesi sudamericani.

Argentina 
Con questo Paese sono in atto di-
versi programmi sia in campo cultu-
rale, economico e scientifico.

Spazio Nel corso della visita è stato 
siglato un Memorandum of Under-
standing tra Telespazio e Arsat, 
impresa statale argentina di ser-
vizi satellitari, volto a promuovere 
azioni congiunte nel settore delle 
telecomunicazioni satellitari e delle 
infrastrutture geospaziali. 
L’Istituto Nazionale italiano di geo-
fisica e vulcanologia (INGV) e la 
Università Tecnologica Naziona-
le argentina hanno inoltre siglato 
un Memorandum of Understanding 
per l’acquisto di una ionosonda di 
misurazione della densità elettroni-

è stato firmato il 18 novembre a 
Buenos Aires (Argentina) presso la 
sede del Ministero degli Affari Esteri, 
un Memorandum of Understanding 
tra ARSAT, l’operatore pubblico 
argentino per le telecomunicazioni 
satellitari, e Telespazio, joint venture 
tra Finmeccanica (67%) e Thales 
(33%). Da sinistra, l’Amministratore 
delegato di Telespazio Argentina, 
Nicolas De Gracia, il Sottosegretario 
agli Affari Esteri Mario Giro, il Vice 
Ministro argentino agli Affari Esteri 
Eduardo Zuain e il Vice Presidente di 
ARSAT, Guillermo Rus
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ca nella ionosfera a Bahia Blanca, 
che si aggiunge a quella già donata 
dall’INGV alcuni anni orsono e collo-
cata a Tucuman, nel nord del Paese.

Cooperazione scientifica L’Accor-
do Scientifico bilaterale, avviato nel 
2001, ha consentito, ad oggi, la rea-
lizzazione di 120 progetti, che hanno 
visto coinvolti più di 500 studiosi nei 
più svariati campi scientifici. Tra le 
iniziative di maggior rilievo, la realiz-
zazione del Centro Binazionale di 
Design Industriale, che ha avviato 
con successo la sua attività accade-
mica in settembre e che vede coin-
volte quattro università italiane: Bo-
logna, Napoli II, IUAV di Venezia 
e Politecnico di Milano come capo-
fila. Anche l’Università di Roma III 
è intenzionata ad aderire al Centro. 
L’Italia è inoltre interessata all’inizia-
tiva lanciata dal Ministero di Scien-
za argentino, denominata progetto 
“Pampa Azul” che prevede la co-

stituzione di un centro virtuale in-
ternazionale di studi oceanografici, 
volto alla valorizzazione eco-compa-
tibile dell’ambiente marino. La base 
di partenza potrebbe essere la col-
laborazione già in atto tra l’Istituto 
per l’Ambiente Marino e Costiero 
del CNR e la Università Tecnologica 
Nazionale (UTN) argentina.

Università In Argentina è mol-
to attivo, con una serie di iniziative 
(riconoscimento dei titoli, mobilità 
di docenti e studenti) il CUIA, con-
sorzio che raggruppa 26 Università 
italiane. Particolarmente significativo 
il progetto Becar, che eroga borse 
di studio interamente finanziate dal 
governo argentino a studenti inten-
zionati a conseguire una laurea ma-
gistrale in Italia. Inoltre l’Università 
di Bologna svolge corsi post-univer-
sitari a Buenos Aires e ha introdotto 
la laurea italiana di primo livello per 
studenti argentini di scienze econo-

miche o politiche, da svolgere in par-
te in Argentina e in parte in Italia o 
in Europa, grazie ai programmi Era-
smus o Overseas.

Energie rinnovabili L’Italia è inte-
ressata a collaborare con il nuovo 
Centro dedicato alle energie rinno-
vabili che il Governo di Buenos Aires 
sta avviando nella Provincia di Jujuy 
con il coinvolgimento di partner stra-
nieri per la promozione di proget-
ti congiunti. Inoltre l’Ambasciata 
italiana sta svolgendo un’azione 
di promozione in varie Province ar-
gentine, in particolare a San Juan, 
Mendoza e Santa Fe, a sostegno di 
imprese italiane intenzionate ad in-
vestire nelle nuove energie. 
È ipotizzata, per i primi mesi del 
2014, una missione di PMI italiane 
nel distretto argentino di Rafaela, 
nella Provincia di Santa Fe, guidata 
dalla Fondazione Sviluppo So-
stenibile. 

L’Università di Bologna ha una sede a Buenos Aires, che offre master e corsi di alta formazione
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Cultura Sono in fase di discussione 
diverse iniziative ad ampio raggio 
quali l’organizzazione di un mese 
della cultura italiana in Argentina e 
di un evento dedicato all’architet-
tura italiana in Argentina. Il Paese 
dovrebbe essere poi coinvolto nel 
progetto di celebrazioni dell’anno 
della cultura italiana nel 2015, che 
in America Latina dovrebbero te-
nersi in varie città, tra cui Buenos 
Aires. Un tema di comune interes-
se è anche quello dei diritti umani, 
sull’esempio della mostra dedicata 
ad “Arte, Memoria e Libertà” pre-
sentata nel padiglione argentino 
della Biennale di Venezia.

Cinema Sono in corso contatti con 
l’Istituto Luce e la Cineteca di 
Bologna per l’avvio di un proget-
to di restauro di pellicole argentine, 
ove si rendessero disponibili gli op-
portuni finanziamenti.

Editoria La Fiera di Torino ha 
dato la sua disponibilità ad ospitare 

l’Argentina come “special guest” 
nell’edizione 2014. L’Argentina ha 
avviato un “Progetto Sur” di tra-
duzione di testi della letteratura 
argentini in italiano, che sta prose-
guendo con molto successo.

Pmi È in atto un’attività di matching 
tra imprese dei due Paesi, intenzio-
nate a realizzare prodotti con una 
componente di ricerca e innovazio-
ne, anche alla luce dei sussidi (fino 
all’80% del valore del progetto) 
che può fornire il Ministero della 
Scienza alla parte argentina.

Cooperazione decentrata Nume-
rose sono le iniziative di collabora-
zione tra regioni e comuni italiani e 
province e municipalità argentine, 
per le quali è stata auspicata un’a-
zione di coordinamento da parte 
dei due Ministeri degli Esteri e delle 
due Ambasciate. 

Cooperazione triangolare Sono 
iniziative coordinate tra Italia e Ar-

gentina in Paesi terzi in via di svi-
luppo che entrambi i Paesi inten-
dono sviluppare sia nel continente 
americano con particolare riguardo 
all’area caraibica, sia in altre aree 
del mondo come l’Africa. 

Panama 

Il Sottosegretario Giro e la missio-
ne italiana si sono incontrati con 
i Ministri degli Esteri, delle Opere 
Pubbliche, degli Affari del Canale e 
con il Segretario Esecutivo del Con-
siglio di Sicurezza. Numerosi i temi 
sul tappeto.

Mercato regionale Panama si ap-
presta a entrare nella Alleanza del 
Pacifico, un accordo di cooperazio-
ne economica che riunisce quattro 
Paesi latino americani: Colombia, 
Messico, Perù e Cile con risultati si-
gnificativi. È stata conseguita la li-
bera circolazione del 90% dei beni 
e servizi prodotti dai Paesi membri 
e un’elevata liberalizzazione anche 

Un momento dell’inaugurazione del XXIII Vertice Iberoamericano dei Capi di Stato e di Governo. Per l’Italia hanno partecipato il 
Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Giro, l’Ambasciatore Giorgio Malfatti di Monte Tretto e il Vice Direttore Generale/Direttore 
Centrale per i Paesi dell’America Latina del Ministero degli Affari Esteri, Luigi Maccotta
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per la circolazione dei capitali e del-
le persone che possono viaggiare 
senza visto di ingresso. Da rilevare 
che l’Italia entrerà tra i Paesi osser-
vatori riconosciuti dall’Alleanza.

Rapporti bilaterali Un primo 
evento a seguito dell’Accordo di 
cooperazione culturale e scientifi-
ca, entrato in vigore l’anno scorso, 
è stata la messa in scena dell’opera 
Aida il 30 ottobre a Panama. 
Attesa anche la ratifica da parte 
italiana (Panama l’ha già effettuata 
nel maggio 2011) dell’accordo con-

tro la doppia imposizione tra i due 
Paesi, firmato nel dicembre 2010. 
Confermata la volontà panamense 
di partecipare con un ruolo di rilie-
vo alla prossima Expo 2015. 
Segnalata infine, da parte italiana, 
l’intenzione di organizzare per il 
2014 un Foro Italia-America Cen-
trale in cui saranno approfonditi 
dimensioni e scenari dell’attuale 
processo di integrazione centro-
americana con particolare riguardo 
al SICA, che riunisce Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama, El Salvador e Belize. 

Metropolitane Tuttora in fase di 
discussione la costruzione delle li-
nee 2 e 3 della metropolitana di Pa-
nama. Il Ministro Roy ha ammesso 
che ancora non si ha una data in-
dicativa delle licitazioni. Le migliori 
opportunità per una partecipazio-
ne italiana riguardano la linea 2 
in quanto molto probabilmente la 
linea 3 si costruirà con fondi giap-
ponesi. La gara per la linea 2 po-
trebbe essere bandita in forma di 
partenariato pubblico-privato. 

Presenza italiana Nel corso di un 
ricevimento offerto nella Residenza 
dell’Ambasciata il Sottosegretario 
e la Delegazione hanno incontra-
to i principali operatori economi-
ci italiani presenti sul mercato tra 
cui Impregilo, Condotte, Trevi, 
Enel, Decal, Selex, Telespazio, 
Mapei. Ormai si contano circa 250 
operatori di riferimento a Panama.

Cuba 

Il Sottosegretario Giro ha avuto 
colloqui con la Vice Ministro per il 
Commercio e gli Investimenti Esteri 
Ileana Nunez, il Vice Ministro del-
la Cultura Fernando Rojas e l’Hi-
storiador de L’Avana Eusebio Leal. 

Cooperazione economica Da 
parte cubana è stato ribadito un 
vivo interesse per approfondire l’e-
sperienza italiana in ambito coope-
rativo. L’isola, infatti, sta iniziando 
ora a sperimentare le prime forme 
di cooperative non agricole, so-
prattutto nel settore dei trasporti. 
Il Vice Ministro Giro ha conferma-

La locandina dell’Aida, andata in scena a Panama 
lo scorso 30 ottobre
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to la disponibilità da parte italiana 
a corrispondere l’interesse cubano 
con l’organizzazione di un forum di 
interscambio e approfondimento.

Zone speciali Nel corso dei collo-
qui è stata sottolineata l’opportuni-
tà di realizzare in tempi ravvicinati 
una Country presentation di Cuba 
in Italia soprattutto alla luce della 
legge per la Zona Speciale di Svi-
luppo di Mariel e delle nuove possi-
bilità di investimento.

Cultura Dopo la celebrata mostra 
‘Caravaggio a Cuba’, si sta appro-
fondendo l’opportunità di realizza-
re nella prossima primavera un’altra 
significativa esposizione in collabo-
razione con il Museo degli Uffizi 
di Firenze. Il Sottosegretario Giro 
ha inoltre annunciato l’intenzione 
di rafforzare l’azione di promozio-
ne del cinema italiano, verso cui il 
pubblico cubano nutre un grandis-

simo interesse, nell’isola. In parti-
colare ha menzionato l’opportunità 
di realizzare accordi trilaterali di di-
stribuzione anche con il Messico ed 
ha anticipato che si sta lavorando 
alla preparazione dell’Anno della 
cultura italiana in America latina, 
che avrà a Cuba una tappa fonda-
mentale. 
Sono state ribadite l’opportunità 
dell’apertura di un corso di laurea 
in lingua e letteratura italiana e 
della pubblicazione di opere di let-
teratura italiana anche a Cuba con 
criteri non strettamente legati a fi-
nalità commerciali. In fase avanzata 
anche la procedura per il prestito 
dei bozzetti dello scultore Angelo 
Zanelli, autore delle monumenta-
li sculture di bronzo che scortano 
l’entrata del Campidoglio all’Avana. 
Il governo cubano desidera infatti 
esporre i bozzetti in occasione della 
riapertura del Capitolio, destinato 
ad ospitare l’Assemblea Nazionale. 

Restauro Il Memorandum per il 
progetto di recupero architettoni-
co all’Avana Vecchia è pronto per 
essere firmato.

Agricoltura Il Sottosegretario Giro 
ha presentato lo stanziamento della 
nostra cooperazione per finanziare 
il progetto di sicurezza alimentare 
per rilanciare la produzione di caffè 
nella zona di Santiago, duramente 
colpita anche dall’uragano Sandy 
nell’ottobre 2012. Ora è prevista 
una missione dell’esperto dello IAO 
con il proposito di definire puntual-
mente il progetto in tempi rapidi. 

Università È stata sottolineata l’op-
portunità di giungere in tempi rapidi 
alla costituzione di un Comitato Ac-
cademico misto che metta a sistema 
e rilanci gli innumerevoli accordi si-
glati tra gli Atenei dei due Paesi.

www.infomercatiesteri.it

Il Campidoglio all’Avana. Il governo cubano vi 
esporrà i bozzetti delle monumentali sculture 
in bronzo di Angelo Zanelli, che ne scortano 
l’entrata, in occasione della riapertura dell’edificio, 
destinato a ospitare l’Assemblea Nazionale
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Messico

Fiat Chrysler avvia la produzione 
di Ducato a Toluca

Gli investimenti ammontano a 1.249 milioni di dollari e prevedono anche una nuova linea 
per la fabbricazione di motori a quattro cilindri

N
el nuovo stabilimento di pro-
duzione Chrysler a Saltillo è 
stata avviata la produzione 

del furgone Ducato, commercializ-
zato nell’area NAFTA con il nome 
di Ram ProMaster e di nuovi mo-
tori. In occasione della cerimonia 
di presentazione alla presenza del 
Presidente messicano, Enrique 
Pena Nieto, l’Amministratore De-
legato di Fiat-Chrysler, Sergio 
Marchionne, ha annunciato il lan-
cio del progetto “Tigershark” per 
la produzione di motori a quattro 
cilindri di ultima generazione per 
autoveicoli Chrysler. 

Il totale degli investimenti per questi 
progetti ammonta a 1,249 miliardi 
di USD, di cui circa 1 miliardo e 85 
milioni di USD per la produzione del 
Ducato-RAM ProMaster, che occu-
perà 1.100 lavoratori, e i restanti 164 
milioni per la nuova linea di motori, 
con la creazione di 470 posti di lavo-
ro. L’operazione è stata realizzata an-
che grazie al supporto delle finanzia-
rie messicane Bancomexte e Nafin. 
Particolare rilevanza è stata rivolta 
al contenuto tecnologico e all’inno-
vazione di veicoli e componenti che 
FIAT-Chrysler produrrà nei sette 
stabilimenti che il Gruppo detiene 

in Messico, dove vengono realizzati 
anche il SUV Journey (prodotto in 
otto versioni e corrispondente al FIAT 
Freemont) e la 500 (prodotta in sette 
versioni), nonché il veicolo commer-
ciale Ram ProMaster (Ducato). 
Nel suo intervento, il Presidente 
Pena Nieto ha sottolineato come il 
forte afflusso di investimenti diretti 
in Messico è incentivato da numero-
si fattori, come la posizione geogra-
fica privilegiata e i numerosi accordi 
di libero scambio, che contribuisco-
no a generare i 2/3 del Pil nazio-
nale. Nel settore auto il Messico si 
posiziona come l’ottavo produttore 
mondiale e il quarto esportatore di 
autoveicoli, nonché il quinto produt-
tore di componenti. 
Più in generale, Pena Nieto ha ricor-
dato come nel primo semestre 2013 
in Messico siano confluiti nuovi in-
vestimenti per 24 miliardi di dollari 
USA e che a fine anno il dato potrà 
raggiungere i 35 miliardi.

www.infomercatiesteri.it

In occasione della cerimonia di inaugurazione della linea 
di produzione del furgone Ram Promaster, L’Ad Sergio 
Marchionne ha accompagnato il Presidente messicano 
Enrique Pena Nieto in una visita allo stabilimento 
Fiat-Chrsler di Saltillo 
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È stato firmato a Gibuti un ac-
cordo tra la Banca Mondiale 
e il governo gibutino per il fi-

nanziamento dei progetti di sfrut-
tamento delle risorse vulcaniche 
del paese del Corno d’Africa per la 
produzione di energia geotermica. 
Un’ulteriore area di intervento per 
agevolare i flussi  commerciali da e 
verso i Paesi confinanti e ridurre sia 
i costi logistici che i tempi di attesa 
è quella delle procedure doganali. 
Un esperimento pilota è  in corso 
con la Namibia per utilizzare un 
sistema interfacciato che consenta 
un unico controllo in entrata e in 
uscita.
Attraverso l’IDA, l’ufficio dell’Isti-
tuto di credito internazionale dedi-
cato ai paesi più poveri del pianeta, 
verranno inoltre garantiti dei crediti 
da destinare al progetto, a comin-
ciare dalla cifra di sei milioni di euro 
già stanziati nei mesi scorsi e desti-
nati a finanziare gli studi di fattibi-
lità necessari a verificare la possi-
bilità di produrre energia elettrica 
su larga scala. La tappa successiva 
sarà la convocazione di una gara di 
appalto per i produttori privati di 
energia elettrica relativa alla costru-
zione di una centrale geotermica 
con una potenza di circa 56 MW. 
La Banca Mondiale ha coinvolto 
diversi donatori per cofinanziare il 
costo totale del progetto, che am-
monta a 31 milioni di dollari, tra cui 
il Global Environment Facility (GEF), 

il Fondo OPEC per lo Sviluppo In-
ternazionale (OFID), la Banca Afri-
cana di Sviluppo (AfDB), l’Agenzia 
francese di sviluppo (AFD) e il pia-
no globale di sviluppo geotermico 
(GGDP) attraverso il programma di 
assistenza alla gestione del settore 
energetico (PAGE). 
Il Governo di Gibuti si è posto l’o-
biettivo di utilizzare solo energia 
rinnovabile per coprire il proprio 
fabbisogno, rilanciando anche un 
ambizioso progetto di sviluppo di 
300 MW con il sostegno del go-
verno della Cina sempre con fonti 
geotermiche.

da InfoAfrica.it

La Banca Mondiale finanzierà 
lo sviluppo della geotermia

Valutazioni preliminari e poi la prima centrale da 56 Megawatt. Il territorio nel 2020 
potrebbe essere interamente alimentato con fonti rinnovabili

Gibuti

Il lago Assal a Gibuti è uno degli specchi d’acqua 
più salati del mondo. Le temperature alte e i venti 
forti favoriscono l’evaporazione, lasciando un anello 
di minerali intorno alle rive. Zolfo e alghe tramutano 
le sorgenti termali del lago Assal in pozze colorate. 
L’acqua deriva dalla condensazione dei gas caldi 
usciti dalle camere magmatiche. Evaporata l’acqua, 
sali e minerali formano una crosta. In questa zona 
è previsto il progetto per lo sfruttamento della 
geotermia
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S
i è tenuto a Roma un convegno 
promosso da Rete Imprese 
Italia con il significativo titolo 

“Contrastare il declinismo dell’Euro-
pa: una nuova visione per le imprese 
italiane”. 
La relazione del Presidente di Rete 
Italia, Ivan Malavasi, è stata im-
prontata alla necessità di cambiare 
atteggiamento verso la crisi, re-
spingere la tentazione di vedere 
ogni azione come tesa unicamente 
a “limitare i danni”. Richiamando i 
successi italiani del dopoguerra e la 
capacità del paese di risollevarsi in 
contesti difficili, Malavasi ha ricorda-
to che “il fatturato delle pmi italiane 
supera, con i suoi 1.995 miliardi di 
euro, quello di tutte le grandi impre-
se britanniche e francesi ed è pari ai 
tre quarti di quelle tedesche”. 
È quindi in questo tessuto produt-
tivo che va ricercata la capacità di 
competere del nostro Paese. Il Made 
in Italy è forte della sua qualità, della 
personalizzazione dei prodotti, della 
sempre maggior consapevolezza ed 
utilizzo di tecnologie verdi e digi-
tali. Malavasi ha poi sottolineato la 
necessità di una “burocrazia intelli-
gente”, di un uso corretto dei Fondi 
europei per lo sviluppo, insieme alla 
continuità delle politiche di aggiu-
stamento strutturale e alla necessità 
di migliorare l’accesso al credito.

Le medie imprese come strumento 
per arrestare il “declinismo”

Due recenti rapporti realizzati da Rete Imprese Italia e Unioncamere-Mediobanca mettono in rilievo 
le fragilità del Sistema Italia ma anche i passi che possono essere compiuti 

per fare fronte con successo alle sfide della globalizzazione

La relazione del presidente è stata 
seguita dai commenti di diversi ac-
cademici. 
Secondo Lucrezia Reichlin della 
London Business School, le origini 
della crisi in Italia non sono recenti 
ma vanno ricercate negli anni ’90 e, 
in particolare, nella mancata cresci-
ta di produttività del lavoro e nella 
decrescente redditività delle impre-

se: la chiave per ripartire è, quindi, 
nell’innovazione e nella qualificazio-
ne dell’offerta. Giacomo Vaciago, 
dell’Università Cattolica di Mi-
lano, ha sottolineato che la crisi ha 
accentuato la frammentazione della 
produzione a livello mondiale, dato  
che le statistiche di commercio in-
ternazionale non riescono a cogliere 
pienamente in quanto focalizzate sui 

 Rete Imprese Italia raccomanda alle istituzioni italiane ed europee di compiere una 
profonda inversione di rotta che permetta di integrare rigore, crescita ed equità. 
Al governo nazionale, e alle regioni, chiede di utilizzare al meglio i fondi europei 
per lo sviluppo, vincolandoli al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sul 
territorio per le reti d’impresa diffusa, vigilando sul corretto utilizzo dei fondi e 
monitorando la qualità della spesa. Alle istituzioni europee, inoltre, Rete Imprese 
Italia chiede di puntare prioritariamente a:
1) dare continuità alle politiche di aggiustamento strutturale, da affiancare a 
interventi di miglioramento dell’efficienza e della qualità della spesa;
2) migliorare l’accesso al credito, garantendo forme adeguate di partecipazione al 
capitale e valorizzando le nuove opportunità di finanziamento offerte dalla Bei;
3) indirizzare al meglio le risorse comunitarie, soprattutto verso progetti di 
immediata fattibilità e verso piani per favorire l’occupazione giovanile.
L’Unione Europea deve, altresì, evitare che interventi come la tassazione sulle 
transazioni finanziarie e la lotta alle frodi Iva internazionali possano produrre 
ulteriori aumenti della pressione fiscale, ormai insopportabili per imprese e 
famiglie.

Le raccomandazioni di Rete Imprese Italia: 
crescita ed equità
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Paesi e non sulle catene del valore. 
Una migliore conoscenza dovrebbe 
derivare dai progressi del progetto 
TiVA (Trade in Value-Added) pro-
mosso congiuntamente da OCSE e 
OMC per fornire indicatori dell’in-
terscambio mondiale basati sul con-
tributo in valore aggiunto dei singoli 
Paesi lungo le catene del valore. 
Mariana Mazzucato dell’Univer-
sità del Sussex ha sottolineato 
come, negli interventi dello Stato 
a favore delle imprese, il problema 
non sia rappresentato dalla quanti-
tà di spesa pubblica, ma dalla qua-
lità. Infatti, le ex PMI statunitensi 
divenute poi grandi imprese (come 
Google o Facebook) sono nate in 
settori che sono stati inizialmente 
sviluppati da ingenti investimenti 
pubblici. Il problema, quindi, non è 
meno Stato nell’economia, ma uno 
Stato più dinamico, in grado di anti-
cipare il mercato e in grado di attrar-

re i migliori cervelli nella gestione. 
Stefano Micelli, dell’Università 
Ca’Foscari, ha sottolineato l’im-
portanza della informatizzazione 
dei processi produttivi, ma anche la 
scarsa capacità delle imprese italia-
ne di sviluppare a proprio vantaggio 
i canali di commercio elettronico. 
Secondo Micelli sarebbero attual-
mente opportuni interventi in tre di-
rezioni: stimolare la contaminazione 
scuola-lavoro, creare una task force 
per il commercio elettronico, defini-
re incentivi stabili di stimolo per le 
start up. 
La Signora Ministro Emma Bonino 
ha chiuso i lavori del convegno ri-
cordando la rilevanza che il Governo 
e lei in particolare attribuiscono al 
commercio internazionale, nonché 
il lavoro svolto dalla rete diploma-
tica nonostante le dimensioni di 
gran lunga inferiori rispetto a paesi 
comparabili al nostro. La necessità 

richiamata è quella di internaziona-
lizzare il Paese, non solo le imprese, 
valorizzando il nostro patrimonio e 
richiamando la centralità del turismo 
come motore di sviluppo. 
Vanno inoltre ricordate le eccellenze 
italiane - di cui troppe volte ci si limi-
ta a evidenziare le debolezze - stimo-
lando gli investimenti in Italia, anche 
attraverso Destinazione Italia. La va-
lorizzazione dei nostri asset può pas-
sare poi attraverso la cessione della 
proprietà all’estero a condizione che 
non si tratti di settori strategici e che 
l’acquisizione sia in grado di portare 
crescita e occupazione. Il Ministro 
ha chiuso richiamando la necessità 
di una classe dirigente, non solo po-
litica, all’altezza della sfida e di una 
forte stabilità senza la quale non è 
possibile fare progetti, né nel privato 
né nel pubblico 

www.esteri.it

Un quadro aggiornato sul contesto competitivo con cui 
si confronta oggi il mondo imprenditoriale italiano è 
fornito anche dalla ultima edizione (2013) dell’indagine 
Unioncamere-Mediobanca sui bilanci delle medie imprese 
italiane. Dai dati emerge che sul cumulato 2003-2011, 
le medie imprese sono diminuite di 433 unità. Questa 
contrazione deriva da un’affluenza netta nel campione di 
204 unità (quindi dalla crescita di alcune piccole imprese 
che sono divenute medie), dal passaggio ad una proprietà 
straniera di 92 unità e dalla perdita di 545 unità per 
liquidazioni o altro. L’effetto negativo medio è più forte nel 
Nord-Ovest del Paese, mentre al Sud si è registrata da una 
parte la crescita di alcune proprie imprese, ma dall’altra 
la chiusura di attività con percentuali superiori alla media 

nazionale. Complessivamente però il calo rispetto al 2003 
(- 5,9%) è stato inferiore alla media nazionale (-10,7). 
Tra i settori, c’è un risultato netto positivo nel chimico-
farmaceutico ed una relativa tenuta della meccanica, 
della metallurgia e dell’alimentare, mentre i risultati dei 
cosiddetti sistema persona (moda, cosmetici e altro) e 
sistema casa (mobili, arredo e altro) sono particolarmente 
negativi. Dal punto di vista geografico, le aziende si 
stanno internazionalizzando: crescono molto la Cina e la 
Romania, ma anche gli Stati Uniti e la Spagna. In merito 
all’attrattività regionale per le medie imprese, Veneto, 
Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni con il miglior 
risultato, mentre le regioni del Sud e il Lazio occupano le 
posizioni di coda.

Indagine Unioncamere-Mediobanca - 1
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Un dato positivo è rappresentato dagli indici relativi a 
fatturato, export, vendite domestiche ed occupazione, che 
mostrano una tenuta ed in larga parte il recupero dei valori 
pre-crisi nel mondo della media impresa. Le medie imprese 
si mostrano più positive rispetto alle piccole nel fatturato 
2013 (pre-consuntivo) dove il 37,3% dichiara un forte o 
sensibile aumento, contro il 25,2 delle piccole. Guardando 
al dettaglio della performance all’estero, l’89,9% delle 
medie imprese sono esportatrici. Il fatturato estero copre 
circa il 51%. Le imprese guardano in particolare di più 
all’Asia orientale, al Mediterraneo e Medio Oriente, alla 
Russia e all’Europa dell’Est. La grande capacità della media 
impresa di competere sul valore genera un premium price 
dell’11,2% (il doppio rispetto al 2011). Come già emerso 
nell’analisi presentata da Rete Imprese Italia, le medie 
imprese sfruttano ancora poco le potenzialità offerte dal 
web: l’83% delle medie imprese ha un sito internet, ma solo 
il 33% è attivo nei social network, solo il 18% fa marketing 
online, e addirittura solo l’8% fa commercio elettronico. La 
quota di medie imprese che investe in marchi e brevetti sta 
diminuendo: dal 27% nel 2011 al 24% nel 2013, anche se il 

32% ha sviluppato partnership o collaborazioni formali con 
università e centri di ricerca. C’è un rilevante cambiamento 
nelle supply chain: aumenta la numerosità dei fornitori 
(36 in media, a inizio 2013, contro 29 a inizio 2011), ma 
aumenta anche la rilevanza attribuita alla prossimità degli 
stessi (16,3% contro 14,8% dello scorso anno). Il 48% 
delle medie imprese è “green” che registrano tassi più alti 
di aumento o consolidamento del fatturato, export, nuova 
occupazione, innovazione e inserimento in reti formali. 
Rimane fortissimo il modello familiare: solo il 10% delle 
medie imprese non appartiene a questo modello. I dati 
confermano il fenomeno in atto che alcuni definiscono come 
“desertificazione produttiva” del Sud che si innesta su due 
elementi: la riduzione degli investimenti netti in capitale 
fisico e la riduzione demografica/emigrazione dei cervelli 
verso il nord Italia e l’Europa, con conseguente distruzione 
di capitale umano. Al tempo stesso, la situazione 
meridionale non è uniforme. Sono infatti presenti anche 
modelli virtuosi legati all’internazionalizzazione e 
all’utilizzo dei contratti di rete che possono essere estesi. 

www.esteri.it

Indagine Unioncamere-Mediobanca - 2


