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Una veduta aerea di Maputo da Sudest

I
n maggio avrà luogo una missione di sistema in Mozambico organizzata dalla 
Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione e guidata dal Vice Ministro dello Svi-
luppo Economico, Carlo Calenda, che sarà focalizzata su quattro settori: oil&gas, 

infrastrutture, agroindustria, energie rinnovabili. Il Mozambico, Paese con cui l’I-
talia ha consolidati rapporti di cooperazione, è considerato come una delle grandi 
“promesse” dell’Africa subsahariana anche in termini di crescita per diversi motivi. 
La rivalutazione, a livello mondiale, dei prezzi di una risorsa come il carbone ha  
messo il Paese al centro dell’attenzione dei colossi mondiali del settore siderur-
gico e minerario come l’australiana Rio Tinto, il gruppo brasiliano Vale ed altri 
ancora che stanno investendo centinaia di milioni di dollari  in infrastrutture per 
l’estrazione e il trasporto (strade e ferrovie). Il carbone mozambicano infatti, per 
potere calorico, è tra i più pregiati al mondo. Si sono inoltre aggiunti alcuni inattesi 
ritrovamenti di gas naturale. La loro valorizzazione sta iniziando adesso e il gruppo 
ENI, che è stato parte attiva della scoperta dei giacimenti nel nord del Mozambico, 
figura tra i protagonisti (e i beneficiari) di questa svolta.
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Il Mozambico, dove è prevista in 
maggio una missione di Sistema 
guidata dal Vice Ministro dello Svi-

luppo Economico, Carlo Calenda, è 
un Paese in cui la Diplomazia italiana 
ha sempre creduto. Oggi si sta con-
fermando come una delle economie 
emergenti del continente africano, 
ricca di risorse energetiche e natu-
rali. In questo numero pubblichiamo 
un’intervista a Roberto Vellano, Am-
basciatore italiano a Maputo e un 
mini dossier di approfondimento sulla 
filiera agroindustriale del Paese, che 
è anche uno dei settori-obiettivo di 
una missione imprenditoriale italiana. 

La Croazia sta ponendo le premesse 
per posizionarsi come un importante 
hub sul mercato del gas della Peniso-
la Balcanica e dell’Europa orientale. 
Determinanti saranno la costruzione 
di un nuovo terminale di importa-
zione sull’isola di Veglia (Kkr), l’avvio 
dello sfruttamento dei giacimenti 
offshore dell’Adriatico e il potenzia-
mento delle interconnessioni con la 
rete europea dei gasdotti. Sempre 
in Croazia, di particolare interesse i 
programmi di sviluppo della seconda 
città del Paese (Spalato) con oppor-
tunità che riguardano i settori del 
turismo, infrastrutture e attività logi-
stiche e manifatturiere.
In occasione dell’anno del turismo 
Italia-Russia è stato realizzato uno 
specifico portale informativo anche 
in lingua russa (italiagodturisma) per 
i visitatori che arrivano in Italia: nel 
2013 sono stati più di 1.300.000.

In Medio Oriente, la Giordania si 
appresta ad affrontare una impor-

tante svolta nel settore energetico 
dopo l’approvazione delle nuove ta-
riffe per il conferimento in rete delle 
energie rinnovabili (il Paese ha un im-
portante potenziale soprattutto nella 
filiera fotovoltaico), a cui si aggiun-
gono le nuove iniziative nella filiera 
gas (import da Israele e terminale gnl 
di Aqaba) e più a lungo termine lo 
sfruttamento della filiera shale oil.

Nelle relazioni commerciali con la 
Cina il Governo italiano, in accordo 
con quello di Pechino, ha tracciato 
un programma triennale con l’obiet-
tivo di valorizzare la nostra presenza 
in alcune filiere strategiche: energia 
e ambiente, meccanizzazione agri-
cola e industria agroalimentare, sa-
nità, urbanizzazione. Da segnalare 
anche l’introduzione di procedure 
più semplici per il rilascio a cittadi-
ni cinesi di visti per turismo e affari 
verso l’Italia.
Anche il Vietnam, che è già un im-
portante esportatore agricolo, ha de-
ciso di imprimere una svolta a questo 
settore con l’obiettivo soprattutto di 
migliorare la qualità delle produzioni 
(inclusa sicurezza alimentare) e di svi-
luppare ulteriormente la trasforma-
zione in loco, “allungando” la catena 
del valore. Anche in questo caso si 
aprono interessanti opportunità per i 
fornitori italiani di tecnologia.
In Indonesia l’Ambasciata italiana 
ha deciso di valorizzare il 65esimo 
anniversario dell’avvio delle relazione 
diplomatiche con un Festival Italia-
no che ha l’obiettivo di promuovere, 
con un approccio integrato, cultura, 
gusto, tecnologia e qualità del made 
in Italy. È anche un’opportunità per 

In questo numero...

le imprese italiane interessate a pro-
muoversi su quel mercato.

Un’iniziativa particolarmente utile 
per le aziende interessate al merca-
to australiano è la pubblicazione di 
una guida in italiano sui diritti di pro-
prietà intellettuale (marchi e brevetti) 
promossa dal Consolato Generale 
d’Italia a Melbourne.

Una recente missione italiana in 
Messico ha consentito di verificare 
le solide prospettive di questo Pae-
se in diversi settori con particolare 
riguardo alla filiera dell’auto dove 
diverse imprese italiane sono soli-
damente insediate. Nel prossimo 
futuro una sfida di particolare ri-
lievo riguarderà il settore sanitario 
e anche in questo caso si aprono 
interessanti opportunità.
Con la Bolivia Anas ha siglato un 
accordo di consulenza con la società 
che presiede la gestione del settore 
stradale e autostradale che sarà di 
aiuto anche per le nostre imprese in-
teressate a valutare questo mercato.
In Brasile il gruppo bancario Intesa 
Sanpaolo ha ottenuto l’autorizzazione 
a operare direttamente sul mercato lo-
cale. Si tratta per certi aspetti di un “ri-
torno” su un mercato dove la ex banca 
Commerciale Italiana era presente at-
traverso la controllata Sudameris.

Uno strumento innovativo per pro-
muovere lo sviluppo del settore priva-
to e della piccole e media imprendito-
ria nell’agroindustria è il nuovo Fondo 
promosso dall’Unione Europea (Eu-
ropeaid) in Uganda che potrà assu-
mere partecipazioni anche in attività 
avviate da imprenditori stranieri.

La sezione Studi e analisi di questo 
numero è dedicata all’export italia-
no con una sintesi delle rilevazioni e 
delle previsioni strategiche contenu-
te nel rapporto pubblicato da Sace 
sull’andamento dei principali mercati 
in aggiunta alla segnalazione di alcune 
inattese performance delle nostre ven-
dite all’estero emerse da uno studio 
della Camera di Commercio di Monza 
e Brianza. Si conclude informando su 
un’utile iniziativa del programma go-
vernativo “Destinazione Italia a favore 
delle startup”.
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Si aggiungono altri fattori: il grande 
potenziale agricolo del Paese, sfrut-
tato solo in minima parte, che sta 
attirando l’interesse delle grandi mul-
tinazionali del settore che guardano 
ai mercati mondiali (Giappone, Cina, 
Paesi del Golfo, Brasile) con particola-
re riguardo alla filiera saccarifera e dei 

biocarburanti. Ma guardano al Mo-
zambico anche l’Europa (filiera ittica, 
settore forestale, ortofrutta) e il vicino 
Sudafrica. Si aggiungono il potenziale 
turistico, altrettanto rilevante e la va-
lorizzazione di altre risorse minerarie 
(oro, tantalio, sabbie minerarie). La 
sfida, nei prossimi anni è di mettere 

Mozambico: anche per l’Italia, 
una scommessa da vincere 

Una delle grandi “promesse” dell’Africa subsahariana anche in termini di crescita

a fattore comune questo potenziale 
innescando un circolo virtuoso che 
acceleri anche la crescita interna del 
Paese: infrastrutture, spesa sociale 
(sanità e formazione), innalzamento 
dei redditi e dei consumi di una po-
polazione ancora in massima parte 
esclusa dal nuovo benessere. 

(continua dalla prima pagina)

Diplomazia Economica Italiana ha 
intervistato l’Ambasciatore d’Italia a 
Maputo, Roberto Vellano, che ha as-
sunto la carica due anni fa e che ha 
una lunga esperienza di questo Paese 
in quanto ha partecipato negli anni 
’90 alla stesura degli accordi di pace 
conclusi grazie al contributo di media-
zione esercitato dall’Italia.

A vent’anni di distanza dagli ac-
cordi di pace, qual è il cambiamen-
to più significativo che ha riscon-
trato nel Paese?
Nella visione che ha di se stesso. E 
questo sia da parte della classe diri-
gente sia dell’opinione pubblica. La 
consapevolezza di disporre di grandi 
risorse che interessano investitori di 
tutto il mondo ha creato molte aspet-
tative. Oltretutto questo è un anno di 
elezioni presidenziali e quindi il tema 

dei percorsi di sviluppo da seguire è di 
grande attualità . Appare evidente an-
che la richiesta di un maggiore impe-
gno per una rapida eliminazione della 
povertà. In questo contesto ritengo 
che la difficoltà maggiore per tutti ri-
sieda nel modulare queste aspettative 
anche in funzione delle risorse effetti-
vamente disponibili. Inclusi i tempi tec-
nici indispensabili per la valorizzazione 
delle nuove risorse. Ad esempio, nel 
caso del carbone, le esportazioni sono 
ancora limitate (circa 6 milioni di ton-
nellate annue) a causa dei limiti delle 
infrastrutture di trasporto. Con la gra-
duale realizzazione del corridoio ferro-
viario e con il potenziamento del Porto 
di Nacala dovrebbero triplicare entro il 
2017. Dopodiché l’obiettivo finale è di 
arrivare a 50 milioni di tonnellate ma i 
tempi saranno più lunghi. La situazio-
ne è per certi versi analoga nel gas na-

Grandi aspettative 
alimentate dalle risorse del Paese

turale: prima di produrre direttamente 
dei redditi per lo Stato e per la com-
pagnia petrolifera mozambicana devo-
no essere attrezzate le piattaforme di 
estrazione, costruiti i gasdotti, i porti e 
l’impianto di liquefazione per l’espor-
tazione del prodotto. Sono interventi 
che si articolano in un orizzonte tem-
porale di almeno quattro/cinque anni.

L’Ambasciatore Roberto Vellano
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Medjumbe, un paradiso al largo del Mozambico 
Fondali corallini dove nuotano tartarughe marine e 
pesci tropicali, spiagge bianchissime punteggiate 
di mangrovie. Sono le Isole Fortunate, un angolo di 
Africa a cinque stelle

Quindi i Mozambicani dovranno 
aspettare ancora?
Non direi. Il carbone è già una real-
tà, mentre i lavori per la realizzazione 
delle infrastrutture relativi a questi ed 
altri progetti sono già avviati: colle-
gamenti ferroviari, stradali ecc. Tutto 
questo crea lavoro e stimola l’attività 
economica. Inoltre le entrate dello Sta-
to o mozambicano stanno crescendo 
anche grazie alla tassazione delle plu-
svalenze realizzate dalle multinazionali 
come Eni e Anadarko, che hanno ce-
duto una parte delle rispettive quote 
nei giacimenti in cui stanno investen-
do. In futuro si aggiungeranno i ricavi 
derivante dai contratti di production 
sharing . Non è poco. Si tratta quindi 
- e mi riferisco anche alle aspettative 
delle imprese italiane - di inserirsi in 
questo percorso sapendo che il Paese 
deve formare risorse umane qualifica-
te e rafforzare anche il suo quadro am-

ministrativo e istituzionale per gestire 
questa nuova fase di sviluppo. I tempi 
quindi non sono sempre immediati. 

In più c’è la filiera agroalimentare?
E’ tuttora il settore preponderante 
dell’economia mozambicana, almeno 
in termini occupazionali ed è anche 
uno dei settori-obiettivo della mis-
sione imprenditoriale italiana. Sotto 
il profilo agricolo il Paese ha bisogno 
di crescere sia per fare fronte al fabbi-
sogno interno sia per incrementare le 
esportazioni. In questo caso il nostro 
apporto può essere particolarmente 
significativo lungo tutta la filiera che 
parte dall’irrigazione e dalla mecca-
nizzazione agricola e prosegue nelle 
successive fasi di commercializzazione 
e trasformazione del prodotto. Per va-
lorizzare il potenziale , indubbiamen-
te notevole, del Paese servono infatti 
strutture logistiche (centri di stoccag-

gio, catene del freddo), tecnologie per 
la preparazione e il packaging dei pro-
dotti. 

E il turismo?
Il Mozambico ha un notevole poten-
ziale nel turismo balneare. Dispone in-
fatti di migliaia di chilometri di coste 
con grandi spiagge che, soprattutto 
nelle aree settentrionali del Paese, 
sono sfruttate soltanto in minima par-
te. Si aggiunge il turismo all’interno 
del Paese con Parchi naturali di gran-
de ricchezza faunistica e naturale, ma 
sono richiesti investimenti sia nelle 
strutture ricettive, sia nei collegamenti 
internazionali, tuttora inadeguati. Per 
ora, quindi, resta un turismo di gran-
de fascino ma di nicchia. È prevedibi-
le che in futuro sempre più persone 
vorranno scoprire le bellezze di questo 
paese, aprendo una ulteriore finestra 
di opportunità per aziende italiane le-
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gate ai servizi turistici e alla filiera delle 
forniture e degli arredi e per l’attività 
alberghiera. In questo settore è atti-
va anche la cooperazione italiana con 
programmi di formazione per il perso-
nale locale.

E in altre attività?
In linea di principio i bisogni del Mo-
zambico sono enormi. Il solo fenome-
no dell’urbanizzazione impone nuove 
necessità nel campo delle infrastruttu-
re e dei servizi, delle abitudini di consu-
mo. Certo, inizialmente bisogna essere 
disposti a investire, sia pure in modo 
graduale, anche in termini di forma-
zione di risorse umane e di conoscen-
za del Paese e del suo business envi-
ronment. Ma l’esperienza di imprese 
come il gruppo Eni o come la CMC di 
Ravenna che è qui da più di vent’anni 
e che ha conquistato un’importante 
presenza nel settore costruzioni, indi-
ca che si possono ottenere eccellenti 
risultati. La stessa strada, fatte le do-
vute proporzioni in termini di impegno 
umano e finanziario, è aperta per mol-
tissime medie e anche piccole imprese 
del Sistema Italia disponibili a valutare 
le opportunità che si aprono in que-
sta parte del mondo e che riguarda-
no anche il vicino Sudafrica con cui il 
Mozambico è legato dagli accordi di 
libero scambio nell’ambito della Sadc 
(Southern Africa Development Com-
munity). Le economie dei due Paesi 
sono fortemente integrate e questo 
non da oggi, con flussi che riguardano 
aspetti molto concreti come l’energia 
e la metallurgia, il credito e la finan-
za, i servizi e le costruzioni, ma anche 
aspetti socioculturali, come gli inter-
scambi universitari e il turismo. Non 
sono flussi a senso unico. Il Mozambi-
co ha molte carte da giocare su alcuni 
settori export oriented. E’ il caso della 
filiera agroalimentare e ittica, ancora 
sottodimensionata, ma anche di quella 

del legno, ad esempio, o di quella tes-
sile (in Mozambico è coltivato il coto-
ne). In questi settori, invece di limitarsi 
a esportare prevalentemente materie 
prime come avviene attualmente il 
Paese punta a risalire nella catena del 
valore producendo anche semilavorati 
in legno, eventualmente mobili, fila-
ti e tessuti, prodotti di abbigliamento 
e prodotti alimentari confezionati. E 
infatti, da parte italiana, abbiamo re-
gistrato un crescente interesse verso 
questo Paese da parte di imprese di 
questi settori e della stessa Confedera-
zione nazionale dell’Artigianato.

Resta però aperto, soprattutto per 
le piccole imprese, il problema del 
credito
E’ vero: ottenere finanziamenti non è 
facile e il credito è tuttora piuttosto co-

stoso. Ma anche sotto questo profilo 
la situazione sta cambiando: i grandi 
investimenti avviati nel Paese, il tasso 
di crescita costante ed elevato dell’e-
conomia mozambicana negli ultimi 
anni, hanno avuto l’effetto di miglio-
rare il rating creditizio del Paese. Que-
sto facilita il compito delle Istituzioni 
Finanziarie Internazionali e di quelle 
impegnate nei programmi di coope-
razione allo sviluppo nel supportare 
nuovi programmi. Ricordo che anche 
la Cooperazione italiana ha recente-
mente rivitalizzato il proprio strumen-
to di sostegno agli investimenti privati, 
il cosiddetto “articolo 7”. Aggiungo 
che nella missione italiana in Mozam-
bico sono presenti anche le Banche, la 
Sace e la Simest con l’obiettivo espli-
cito di accrescere l’operatività con que-
sto Paese. 

Sito dell’Ambasciata d’Italia 
a Maputo
http://www.ambmaputo.esteri.it/ 

Sito dell’Ufficio Agenzia Ice di Maputo
http://mefite.ice.it/agenda/ricercaeventi.aspx?id_
paese=mozambico

Sito sul Mozambico di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=21

Un campo di cotone
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Nel futuro del Mozambico 
c’è una forte agroindustria

Il Paese dispone di 36 milioni di ettari coltivabili e di consistenti risorse idriche. Un potenziale che è 
sfruttato solo in minima parte e che sta attirando sul Paese l’attenzione di gruppi operanti prevalentemente 

nei settori forestale, saccarifero e dei biocarburanti. Ma ci sono altre filiere che richiedono di essere 
sviluppate per soddisfare la domanda del mercato interno, inclusi i Paesi confinanti come il Sudafrica: 
cereali, ortofrutta, allevamento. All’interno di questo scenario si collocano anche le opportunità per i 

fornitori italiani di tecnologia: irrigazione, macchinari agricoli e per le attività di lavorazione/conservazione/
trasformazione e confezionamento dei prodotti

D
omani, una grande potenza 
agricola, ma la strada è ancora 
da definire, almeno in parte. 

Il Mozambico ha 36 milioni di ettari 
coltivabili, le risorse, ma quasi tut-
to è ancora da costruire: nuove reti 
di irrigazione, iniziative sostenibili 
di contract farming per sviluppare 
coltivazioni “commerciali” (e indu-
striali), infrastrutture di stoccaggio e 

trasporto, centri (e impianti) di prima 
lavorazione e di successiva trasfor-
mazione industriale del prodotto.
C’è forte interesse verso il Paese da 
parte di investitori esteri, inclusi gli 
italiani, che si stanno assicurando 
vastissime concessioni concentran-
dosi però su filiere specifiche: indu-
stria forestale, biocarburanti e indu-
stria saccarifera. 

Il Paese sta cambiando abitudini ali-
mentari e serve più produzione per 
coprire il mercato locale: riso e cere-
ali, allevamento, ortofrutta. Su que-
ste punta anche il Governo di Ma-
puto, sia per creare occupazione, sia 
per recuperare almeno una tenden-
ziale autosufficienza nel settore ali-
mentare che richiederà nei prossimi 
anni un’azione da parte del Ministe-
ro dell’Agricoltura e degli organismi 
collegati, in termini di formazione, 
nuove coltivazioni e tecniche di la-
vorazione, supporto finanziario per 
l’acquisto di input agricoli migliori 
(sementi, fertilizzanti, macchinari), 
realizzazione di infrastrutture di tra-
sporto e stoccaggio.
Attualmente nel Paese convivono di-
verse modalità di sfruttamento: agri-
coltura individuale e di sussistenza 
(oltre 3 milioni di famiglie con una 
media di 1,2 ettari a testa), coope-
rative (alcune anche di discrete di-
mensioni), reti di “contract farming” 
promosse da aziende multinazionali e 
un numero per ora limitato di grandi 
coltivazioni industriali. La produzione 
agricola comunque sta crescendo a 
tassi sostenuti (7% all’anno in media). Una piantagione di jatropha
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Industria Forestale È un settore che 
può interessare l’intera filiera italiana 
del legno arredo sia per l’approvvigio-
namento di legname e semilavorati, sia 
per la fornitura di macchinari di lavora-
zione (industria del mobile). Secondo 
dati del Ministero dell’agricoltura nel 
2013 la produzione forestale del Paese 
ammontava a circa 100mila m3 anno 
e quest’anno dovrebbe crescere di al-
tre 50mila tonnellate. Il dato, in real-
tà, è sottostimato in quanto non tiene 
conto della vasta attività di taglio ille-
gale (tronchi grezzi e specie pregiate) 
diretto soprattutto in Cina, mercato 
che assorbe complessivamente una 
quota stimata nell’85% della produ-

zione locale (legale e illegale). Tenuto 
conto dei dati delle dogane cinesi il vo-
lume complessivo è stimato attorno ai 
200mila metri cubi anno. La situazione 
dovrebbe cambiare, almeno in parte, 
nei prossimi anni in quanto il Governo 
ha rilasciato in questi anni numerose 
nuove concessioni per lo sviluppo di 
coltivazioni forestali su larga scala cer-
cando di limitare le concessioni annua-
li difficilmente controllabili. Maputo 
punta anche a sviluppare la produzio-
ne in loco di semilavorati. 
Riso è una filiera che ha bisogno di 
un massiccio apporto di tecnologie 
che, in parte, possono esser fornite 
anche dall’Italia e che raccoglie una 

forte attenzione da parte del Gover-
no. I mozambicani infatti sono dei 
forti consumatori e il fabbisogno cre-
sce continuamente ( + 7% annuo). Il 
Paese ha anche un eccellente poten-
ziale soprattutto a nord (province di 
Zambezia, Cabo Delgado, Nampula) 
con raccolti lungo tutto l’arco dell’an-
no. Ma il paradosso è che la quota 
preponderante del consumi (60%) 
è coperta da importazioni dall’Asia 
con conseguente impatto negativo 
sulla bilancia commerciale. L’intera 
filiera è da costruire: solo una quota 
irrilevante dei coltivatori usa sementi 
adeguate. Nella lavorazione ed essica-
zione vengono generalmente impie-

La terra in Mozambico è di proprietà dello Stato 
e viene data in concessione (in genere: 50 anni 
rinnovabili) sia a chi la coltiva direttamente sia a 
investitori mozambicani stranieri e in questi casi con 
diverse modalità (trattativa diretta, gare d’asta). 
L’attribuzione dei relativi titoli di diritto di uso della 
terra (Duat: Direito do uso e aproveitamento de terra) 
non è sempre trasparente, con episodi frequentemente 
denunciati di “land grabbing” (esproprio forzato di 
famiglie che non hanno modo di far valere i propri 
diritti). Incidono sul fenomeno carenze amministrative, 

una corruzione abbastanza diffusa e anche oggettive 
difficoltà di controllo su attività non autorizzate 
(soprattutto nel settore forestale). La situazione 
comunque è in fase di evoluzione: a livello locale 
operano anche organizzazioni di difesa degli agricoltori 
supportate in alcuni casi da programmi di cooperazione 
internazionale (Svizzera, Svezia). In generale chi 
intende investire in attività agricole nel Paese dovrebbe 
effettuare una ricognizione della situazione locale sia 
con le Autorità sia con le organizzazioni o strutture di 
villaggio che operano sul posto.

A chi appartiene la terra
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gati macchinari obsoleti con perdite 
nell’ordine del 15% del prodotto. L’ir-
rigazione secondaria è generalmente 
trascurata. Attualmente sono coinvol-
te nello sviluppo del settore alcune 
grandi multinazionali come la suda-
fricana Olam e il gruppo Vitagrain 
di Singapore tramite la controllata 
Ubuntu. Progetti su larga scala sono 
anche in fase di valutazione con Cina 
e Vietnam.

Allevamento/mangimi Il segmento 
attualmente più sviluppato è l’avicol-
tura a in ragione della forte crescita 
del consumo locale. La produzione di 
pollame (35mila tonnellate nel 2010) è 
raddoppiata negli ultimi 10 anni, ma 
l’obiettivo è di raggiungere le 137 mila 
tonnellate nel 2020 e soprattutto di 
sostituire i mangimi attualmente im-
portati con quelli di produzione locale. 
Si punta soprattutto sulla soia, coltiva-
zione ancora poco conosciuta e prati-
cata nell’agricoltura famigliare. Le rese 
attualmente vanno da 1 a 3 tonnellate 
ettaro. 

Politiche agricole Il Governo Mozam-
bicano aderisce agli accordi CAADP 
(Comprehensive Africa Agricolture 
Development Program) che tracciano 
alcune guidelines per uno sviluppo ac-
celerato ma “responsabile” dell’agri-
coltura nell’Africa subsahariana. Il van-
taggio è di poter usufruire di una serie 
di relazioni (principalmente: scambio 
di esperti) e strutture di supporto (for-
mazione, ricerca, programmazione) 
a livello regionale (Sudafrica, Zambia 
ecc). Il CAADP si concretizza nel Pia-
no Economico di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agricoltura (PEDSA) che copre l’in-
tero decennio in corso, con indicazioni 
e obiettivi molto generali: crescita an-
nua della produzione del 7% (finora 
raggiunto) grazie a un aumento con-
giunto di superfici coltivate (+25%) e 
soprattutto di produttività, promozio-
ne degli investimenti privati, realizza-
zione di grandi progetti integrati (irri-
gazione, strade, stoccaggi) , supporto 
a cooperative e piccoli agricoltori. Ren-
dere attraente l’attività agricola anche 
per le giovani generazione e sviluppare 

una consistente imprenditoria locale è 
una delle grandi sfide del Paese. 
Il Governo punta a concentrare gli in-
vestimenti attorno alle grandi aree ur-
bane e di consumo (Maputo) e lungo 
alcuni “corridoi” dotati di infrastrut-
ture in fase di ampliamento/ripristino 
(ferrovie, strade, impianti idroelettrici, 
canalizzazioni) che collegano il Mo-
zambico con i Paesi vicini.

Corridoio di Beira (BAGC) Il termine 
definisce una vastissima porzione di 
territorio (10milioni di ettari) a parti-
re dalla città portuale e industriale di 
Beira fino ai confini con Zimbabwe, 
Zambia e Malawi. Copre tre Provin-
ce del Paese: Sofala lungo la costa, 
Manica e Tete (bacino dello Zambesi) 
verso l’interno. In realtà solo 300mila 
ettari sono attualmente coltivati in 
modo sistematico (cosiddetta ‘agricol-
tura commerciale’). I progetti in corso 
prevedono l’aggiunta di altri 190mila 
ettari irrigati. Uno dei motivi di interes-
se risiede nel fatto che il “corridoio” è 
in piena fase di sviluppo: fa perno su 

Il porto di Nacala

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Beira ed è collegato via strada e fer-
rovia (Machipanda line) in direzione 
ovest con lo Zimbabwe e di qui verso 
il Congo Kinshasa. In direzione est con 
il Malawi. Anche lungo questa secon-
da direttrice esiste una linea ferrovia-
ria (Sena line), in fase di ripristino per 
il trasporto e l’esportazione via mare 
del carbone estratto dai grandi giaci-
menti della Provincia di Tete sfruttati 
dal gruppo Rio Tinto. 

Corridoio di Nacala (Corredor de 
Desenvolvimento do Norte) Localiz-
zato più a Nord, copre le province di 
Nampula e del Niassa. Congiunge il 
porto di Nacala con il Malawi. Anche 
questo corridoio è attraversato da una 
ferrovia fino al confine con il Malawi 
con una diramazione, in fase di ripri-
stino che, attraverso lo stesso Malawi, 
rientrerà in territorio mozambicano 
per il trasporto e l’esportazione dei 
giacimenti in concessione al gruppo 
minerario brasiliano Vale, sempre nella 
Provincia di Tete. Previsto anche il po-
tenziamento dei collegamenti stradali 
attraverso il Malawi verso lo Zambia. 
Nacala era già un centro di una cer-
ta rilevanza (porto in acque profonde, 
cementificio, produzione di anacardi e 
sisal) in epoca portoghese. 

Irrigazione È una delle grandi scom-
messe dell’ agricoltura mozambica-
na. L’acqua per alimentare le coltiva-
zioni intensive infatti c’è: sono oltre 
un centinaio i fiumi che attraversano 
il Paese e, sulla carta, la disponibilità 
di risorse idriche pro-capite (12mila 
m3 anno) è quasi doppia rispetto alla 
media subsahariana anche se biso-
gna considerare che è condivisa con 
altri Paesi (il bacino dello Zambesi, 
ad esempio tocca 8 Stati). In que-
sto settore, il Governo punta anche 
sull’apporto di capitali e iniziative pri-
vate. In termini economici (aumenti 
di produttività) è stato calcolato che 
la redditività degli investimenti anche 
per piccoli progetti (vedi tabella), è 
la più elevata dell’Africa subsharia-
na (Sudafrica e Zimbabwe inclusi). 
Oggi, meno del 3% delle aree colti-
vate è attrezzato per l’irrigazione (in 
alcuni casi sono sistemi residui della 
colonizzazione portoghese) con un 
contributo limitato anche alla produ-
zione agricola complessiva. Un forte 
supporto allo sviluppo dell’irrigazio-
ne è fornito dalla Banca Mondiale 
con il progetto PROIRRI recentemen-
te approvato (70 milioni di dollari) 
che coinvolge tre aree distinte: Sofa-
la, Manica e Zambezia.

Meccanizzazione agricola È attual-
mente l’anello debole del sistema an-
che per mancanza di adeguati canali 
di finanziamento (vedi paragrafo se-
guente). Esiste un programma statale 
(programa de mecanização agrária) 
con una dotazione finanziaria limita-
ta per alcune iniziative puntuali sup-
portato da una rete di diversi centri 
di assistenza tecnica recentemente 
avviati. 
Anche il numero di progetti finanzia-
bili presentati da imprenditori locali 
è tuttora molto limitato. Diversa evi-
dentemente la situazione per quanto 
riguarda i progetti promossi e finan-
ziati da investitori esteri.

Finanziamenti Il mercato creditizio 
mozambicano è poco sviluppato con 
un numero limitato di banche so-
prattutto sudafricane e portoghesi. 
Lo Stato fornisce un supporto credi-
tizio ridotto agli agricoltori, con tassi 
dal 10 al 20 per cento annuo (quindi 
molto elevati) attraverso un fondo di 
sviluppo agrario (FDA: Fundo de De-
senvolvimento Agrário) strutturato 
con varie linee di credito specializza-
te per settori: agroindustria, alleva-
mento avicolo, pesca. Gestisce anche 
un’attività di leasing per macchinari. 

Redditività degli investimenti in irrigazione

Redditività netta (irr) Aree potenziali individuate per Aree potenziali individuate
dell’investimento previsto miniprogetti a investimento medio per maxiprogetti a investimento medio    
 di 2000 dollari per ettaro di 3000 dollari per ettaro

Oltre 6% 356mila ettari 147mila ettari 
Oltre 12% 12mila ettari 84mila ettari
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Cooperazione Il Mozambico è at-
tualmente il maggior beneficiario 
degli aiuti italiani nell’Africa subsaha-
riana. Nell’ambito di un Programma 
triennale di cooperazione, tuttora in 
corso sono stati previsti interventi 
per circa 100 milioni di euro (di cui 
40 milioni a dono e 60 milioni di 
euro a credito d’aiuto). Un quota è 
dedicata anche al finanziamento a 
iniziative di miglioramento agricolo.

Boom delle concessioni L’Asso-
ciazione nazionale degli agricoltori 
mozambicani ha prodotto due anni 
fa un rapporto sui processi di appro-
priazione di vasti territori del Paese 
da parte di aziende multinazionali 
(e locali) in diversi settori (agricol-
tura, estrazione mineraria) in cui è 
stata effettuata una ricognizione 
abbastanza precisa dei progetti in 
corso. Complessivamente (inclusi 
alcuni grandi progetti non riportati 
per mancanza di indicazioni suffi-
cientemente precise) sono 94.000 
ettari nella regione sud del Paese, 
vicino alla capitale, 1.233.000 ettari 
nella regione centrale con una forte 
concentrazione nella provincia pia-
neggiante di Sofala dove sfociano di-
versi fiumi e 1.335.000 ettari al Nord 
(prevalentemente attività forestali). È 
da rilevare che la maggior parte dei 
progetti nel settore dei biocarburanti 
sono tuttora in fase di stand by.

Ministero dell’Agricoltura Il sito fornisce 
informazioni sulle strategie di sviluppo e la 
legislazione 
http://www.minag.gov.mz/

Cepagri E’ il principale centro di promozione e 
ricerca per l’agricoltura mozambicano. http://www.cepagri.gov.mz/ 

FDA Sito del Fondo di sviluppo agricolo statale (Fundo de 
Desenvolvimento)
http://www.fda.gov.mz/index.php

Sito della cooperativa agricola di Beira specializzata nel settore 
ortofrutta
http://www.coopcovadabeira.pt/index.html

Proirri Sito del progetto di sviluppo dell’irrigazione in Mozambico 
finanziato dalla Banca Mondiale
http://www.worldbank.org/projects/P107598/mz-proirri-
sustainable-irrigation-development?lang=en

BAGC Sito del Corridoio agroindustriale di Beira
http://www.beiracorridor.com/

Jiica Sito della cooperazione giapponese dedicato al Nacala Corridor
http://www.jica.go.jp/project/english/mozambique/002/index.
html 

FGV Documento di presentazione del Nacala Corridor curato dalla 
cooperazione brasiliana
Country Profile Guida agli investimenti in Mozambico di KPMG 
http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/
Mozambique.pdfAfrica/Documents/Mozambique.pdf
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Zagabria vuole più gas
Con la realizzazione di un terminale di importazione del GNL (gas naturale liquefatto) e una maggiore 

integrazione nella rete europea di trasporto, il Paese si candida, in futuro, a un ruolo di hub energetico nella 
Penisola Balcanica e in Europa centro-orientale

L
a Croazia, che è entrata a far 
parte dell’Unione Europea nel 
2013, punta ora a consolida-

re la sua integrazione nel mercato 
energetico europeo, con particolare 
riguardo alla filiera del gas naturale 
che oggi copre il 48% del fabbiso-
gno energetico del Paese. I quantita-
tivi ammontano a circa 3 miliardi di 
m3 all’anno, di cui il 65% di produ-
zione nazionale e, la quota restante 
è importata dalla Russia. In questo 
settore il Governo di Zagabria sta 
operando su due fronti: estensione 
delle infrastrutture di importazione 
e nuove campagne di esplorazione. 
Terminale GNL sull’isola di Ve-
glia (Krk) L’obiettivo è di garantire 
una diversificazione degli approv-
vigionamenti del Paese. Il progetto 
preliminare è stato completato e la 
valutazione di impatto ambientale è 
in corso. L’investimento richiesto 
è di circa 600 milioni di euro; la 
capacità iniziale non è stata an-
cora definita, ma le valutazioni va-
riano tra i 5 e i 10 miliardi di m3 
all’anno. Sono le dimensioni minime 
per garantire la redditività dell’investi-
mento, ma i quantitativi sono decisa-
mente superiori agli attuali consumi 
del Paese. Il gas quindi dovrà essere 
in buona parte esportato lungo di-
verse direttrici, inserendo la Croazia 
nella rete degli hub europei del gas. I 
collegamenti però sono in buona 
parte da realizzare. Attualmente 
il sistema croato di gasdotti gestito 
dalla società statale Plinacro, è in-
terconnesso attraverso la Slovenia 
con la rete italiana e austriaca. Ma si 
tratta di un gasdotto di importazione 
peraltro di capacità limitate. Il colle-

gamento in direzione dell’Ungheria 
(6,5 miliardi di m3 anno) invece può 
operare in entrambe le direzioni: at-
tualmente trasporta gas importato 
dalla Russia ma in futuro potrebbe 
esportare il GNL rigassificato a Veglia 
in Ungheria. Si aggiunge il progetto 
di un collegamento verso sud (IAP) 
con Montenegro e Albania, dove ap-
proderà anche il nuovo gasdotto di 
importazione dall’Asia Centrale (Tap). 
L’investimento richiesto è di 500 mi-
lioni di euro. I tempi di realizzazione 
di tutti questi progetti però, sono 
strettamente condizionati dall’attuale 
scenario del mercato europeo del gas 
caratterizzato da un surplus di offer-
ta. Ci sono quindi difficoltà per indivi-
duare partner disposti a sottoscrivere 
contratti di approvvigionamento a 
lungo termine. In assenza dei quali 
la costruzione del terminale e il po-
tenziamento dei gasdotti sono diffi-
cilmente finanziabili. Giocano però 
a favore due ulteriori fattori: la crisi 
Ucraina, con conseguente urgenza 
della UE di diminuire la dipendenza 

energetica dalle forniture di gas rus-
so. E l’interesse recentemente espres-
so per la realizzazione del terminale 
di Krk dal Ministro dell’energia dell’E-
mirato del Qatar che è il primo espor-
tatore mondiale di GNL.
Esplorazione onshore/offshore 
Procede e il programma di esplora-
zione e sfruttamento dei giacimen-
ti croati nell’offshore Adriatico e in 
alcune aree onshore, grazie anche 
alle innovazioni normative previste 
dalla nuova legge sugli idrocarburi. 
In febbraio si è conclusa con esiti 
positivi una campagna di esplora-
zione sismica preliminare. In aprile il 
Governo di Zagabria ha pubblicato il 
primo tender per l’attribuzione delle 
concessioni (suddiviso in 30 bloc-
chi offshore) che resterà aperto per 
sette mesi. Diverse compagnie pe-
trolifere interessate tra cui Eni, Rep-
sol, Total, Exxon e Gazprom hanno 
iniziato a esaminare la ‘data room’, 
presso l’ Agenzia degli Idrocarburi. 

commerciale.ambzagabria 
@esteri.it

croazia

Sito di Plinacro, società che gestisce la rete 
croata di gasdotti 
www.plinacro.hr/default.aspx?id=494

Sito dell’Agenzia croata degli idrocarburi 
che presiede al rilascio di concessioni
www.azu.hr/exploration-production/hydrocarbons-prospectivity

Presentazione del settore Oil&Gas del Ministero croato dell’Economia 
www.cgef.org/clients/b/b9/b998539fe09babf4dcb5a5ab948469 
ef/File/Spectrum%20Croatia%20.pdf
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croazia

Nuove opportunità di investimento 
a Spalato e in Dalmazia 

Spalato è la seconda città del Paese, offre eccellenti infrastrutture, un’università tecnico-scientifica 
e un valido parco industriale. Ancora poco sfruttate le potenzialità dell’attività turistica

S
u invito della Camera dell’Eco-
nomia croata, l’Ambasciata d’I-
talia ha effettuato una missione 

a Spalato per approfondire le pos-
sibilità di investimento offerte dalla 
seconda città del Paese. La Contea 
di Spalato-Dalmazia, si estende su 
un’area di 4.572 km2, con una popo-
lazione di oltre 455.000 abitanti (di 
cui 178.000 nel capoluogo), con un 
PIL di circa 4 miliardi di euro suddi-
viso tra attività commerciali (38,2%), 
industria manifatturiera (22,9%), co-
struzioni (15,5%), trasporti (5,5%) e 
turismo (4,1%) . Nella Regione sono 
in corso il potenziamento della rete 
infrastrutturale di primo livello (auto-
strade, porto e aeroporto), lo svilup-
po di diversi parchi industriali nonché 
il rafforzamento del polo universita-
rio di Spalato con particolare atten-
zione alle materie tecniche e scien-
tifiche. 
Le aziende italiane interessate a 
valutare un insediamento posso-
no trovare una valida assistenza 
presso il Centro di promozione 
degli investimenti della Camera 
dell’Economia di Spalato, inclusa 
raccolta di informazioni dettagliate su 
quadro normativo e incentivi a dispo-
sizione, individuazione di eventuali 
partner locali, attività di accompa-
gnamento nelle fasi del progetto che 
richiedono un’interazione con le Au-
torità locali. Da segnalare il catalogo 
on-line che consente di visualizzare 
tutte le informazioni principali (valo-
re, licenze, grado di urbanizzazione) 

nonché di effettuare la ricerca delle 
opportunità direttamente su mappa. 
Tra i settori che offrono interessanti 
opportunità, si segnala in particolare 
il turismo, in quanto le strutture ri-
cettive locali sono ancora inadegua-
te sia sotto il profilo quantitativo sia 
qualitativo. Si aggiungono le attività 
manifatturiere grazie alla disponibili-
tà di risorse umane (manodopera e 
quadri) qualificate a un prezzo com-
petitivo, Tra le aree industriali già at-
trezzate (forniture idriche ed elettri-
che, collegamenti stradali, servizi di 
supporto) di particolare rilevanza 
il parco industriale di Dugopolje, 
localizzato a 12 km dal centro di 
Spalato nei pressi dello svincolo 
della autostrada A1 Zagabria-
Ploce. Occupa un’area di 2,5 km2 
e ospita diverse attività industriali e 
logistiche e di servizi inclusi un centro 

per la cura di malattie cardiovascola-
ri del gruppo turco Alvimedica, una 
“Technopolis” destinata ad ospitare 
soprattutto società di software e il 
polo logistico per la Croazia del Sud 
dei supermercati Konzum.

commerciale.ambzagabria 
@esteri.it

Catalogo on-line di progetti di investimento 
disponibili a Spalato in settori diversi (turismo, 
agricoltura, infrastrutture, sanità, servizi ecc)
http://projekti.hgk.hr/projects?category_id=21

Sito di Hamag Invest, Agenzia croata per la 
piccola impresa e gli investimenti con una guida essenziale su 
aspetti normativi, incentivi, fiscalità ecc
http://www.investcroatia.hr/it/

Sito della Camera di Commercio Croata
http://www.hgk.hr/
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Federazione russa

Nasce italiagodturisma, un portale 
per promuovere il turismo in Italia

L’iniziativa avviene in concomitanza dell’anno del turismo Italia – Russia. I visitatori russi figurano tra i top 
spender nel settore moda abbigliamento nel nostro Paese

L’
Ambasciata a Mosca ha rea-
lizzato italiagodturisma.com, 
un portale turismo in lingua 

russa e italiana per la promozione 
dell’Italia come destinazione turi-
stica sul mercato russo, alimentato 
con oltre 200 pagine specificamen-
te dedicate alle specifiche necessità 
del pubblico russo. 
Un rimando specifico di ricerca è de-
dicato alle singole regioni italiane. 
La pubblicazione del sito coincide 
con un’iniziativa bilaterale, l’anno 
del turismo italo-russo, dedicato alla 
promozione della Russia in Italia e 
dell’Italia in Russia.
I flussi turistici russi verso l’Ita-
lia (1 milione e 200 visitatori nel 
2013), sono cresciuti del 130% 
negli ultimi cinque anni con una 
spesa che ha superato lo scorso 
anno il miliardo e 300 milioni di 
euro (con un tasso di crescita supe-
riore a quello degli arrivi). Particolar-
mente rilevante la spesa per acquisti 
nei negozi e altre attività. Moda e 
abbigliamento sono i settori pre-
ponderanti con uno scontrino 
medio di 673 euro. Sempre più rile-
vante infine la componente di acqui-
sti effettuata nei poli outlet (+34% 
nel 2013). A essere più visitate sono 
le Regioni dotate di strutture di gran-
di dimensioni (che contemplano 
spesso servizi specifici per i russi) e 
con collegamenti aerei diretti con la 
Federazione (Lombardia, Lazio e Ve-
neto). Un caso a sé è rappresentato 

dall’Emilia Romagna, divenuta negli 
anni un vero e proprio hub per il tu-
rismo russo (1,2 milioni le presenze 
russe sulla riviera riminese nel 2013) 
e considerata una porta di ingresso 

verso l’Italia. Da segnalare anche il 
caso della Liguria, quarta Regione 
per presenze russe, per l’apertura di 
voli diretti di compagnie minori.

embitaly.mosca@esteri.it. 

Portale turistico in lingua russa
www.italiagodturisma.com

Ufficio Enit di Mosca
www.enit.it/it/sediestere/europa/mosca.html

Rapporto congiunto Agenzia Ice, Ambasciate, Enit sul turismo dalla 
Russia
www.esteri.it/mae/pdf_paesi/europa/federazione_russa.pdf
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cina

Programma triennale per aumentare 
l’export italiano e attrarre investimenti

È stato definito con il Governo di Pechino, in concomitanza con una missione a cui hanno partecipato 
400 aziende italiane. Energia e ambiente, meccanizzazione agricola e industria agroalimentare, sanità, 

urbanizzazione sono le quattro filiere chiave su cui puntare in aggiunta ai settori più tradizionali del 
made in Italy. Costituito anche un Business Council Italia-Cina che consentirà alle nostre imprese 

di orientare anche l’attività delle Istituzioni dei due paesi

P
untare a un riequilibrio, almeno 
parziale, dei rapporti commer-
ciali con la Cina e attrarre un 

maggior flusso di capitali dalla Cina: 
questo l’obiettivo di una recente 
missione governativa italiana nel Pa-
ese con la partecipazione di un folto 
numero di imprenditori italiani (circa 
400). La Cina è oggi il terzo partner 
commerciale dell’Italia dopo Ger-
mania e Francia e prima degli Stati 

Uniti. Il rapporto però è asimmetri-
co. Il saldo negativo registrato dall’I-
talia è tuttavia consistente. È stato 
di 20 miliardi nel 2010, di 15,69 mi-
liardi nel 2012 e nel 2013 secondo 
dati preconsuntivi, dovrebbe restare 
sugli stessi livelli. Con l’obiettivo di 
dare accesso alle nostre imprese in 
alcuni settori/opportunità conside-
rati prioritari anche dal Governo di 
Pechino, sono stati presentati quat-

tro programmi di collaborazione 
bilaterale in altrettante aree strate-
giche. 
- Green economy  con particola-
re riferimento alle attività legate a 
protezione ambientale, efficien-
za energetica, energie alternative, 
“smart grids”, tecnologie di riduzio-
ne dell’impatto ambientale dei pro-
cessi industriali, mobilità/trasporto 
sostenibile.

Il Ministro Zanonato e il Ministro del Commercio cinese Gao Hu Cheng 
firmano per l’istitizione del Business Club Cina Italia

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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- Industrializzazione  della produ-
zione agricola, sicurezza alimentare, 
innovazione nelle catene logistiche e 
distributive del settore, packaging.
- Urbanizzazione/edilizia sostenibi-
le, infrastrutture e servizi (smaltimento 
rifiuti, trattamento delle acque), pro-
getti di “smart cities”. 
- Collaborazione nel settore sanitario 
(tecnologie, procedure gestionali) per 
favorire un maggiore interscambio e 
investimenti nell’industria farmaceutica.
Sono aree che vedono fortemente coin-
volte le Autorità cinesi le quali prevedo-
no che entro il 2020 almeno il 60% della 
popolazione vivrà in aree urbane, con un 
proseguimento dei movimenti di emigra-
zione dalla aree rurali. La sfida è di ren-
dere questo processo sostenibile in ter-
mini di consumo di risorse energetiche, 
ambientali (inquinamento atmosferico) 
e idriche, agendo su più livelli: mobilità 
e mezzi a basso impatto, impiantistica 
civile e industriale, servizi a rete. Nei 
prossimi anni, ad esempio, è pre-

In aprile sono diventate 
operative le nuove norme per 
la semplificazione nel rilascio 
dei visti per l’Italia ai cittadini 
cinesi, un tema particolarmente 
rilevante per le aziende italiane 
che operano con quel Paese e 
che hanno frequente bisogno 
di inviare il proprio personale 
residente in Italia o di far 
venire nel nostro Paese clienti 
e fornitori. In base alla nuove 
procedure i richiedenti non 
dovranno più recarsi all’ufficio 
consolare relativo al luogo di 
residenza: potranno rivolgersi 
direttamente all’Ambasciata 
o al Consolato italiano 

geograficamente più vicino, 
indipendentemente dal proprio 
‘hukou’ (permesso di residenza 
urbana). Questo canale si 
affianca a quello gestito da una 
struttura esterna IVAC (Italy Visa 
Application Center) abilitata al 
rilascio dei visti dall’Ambasciata 
d’Italia e dagli uffici consolari 
in Cina. Queste disposizioni si 
aggiungono al “canale verde” 
recentemente inaugurato, che 
prevede l’esenzione dell’intervista 
per il visto presso i consolati per 
tutti i turisti cinesi in viaggio 
verso il nostro Paese con i 
maggiori tour operator accreditati 
presso l’ufficio Enit di Pechino.

Semplificate le procedure di rilascio 
dei visti per l’Italia a residenti cinesi

www.infomercatiesteri.it

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26102011.pdf
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vista la costruzione di 200 impianti 
di trattamento delle acque e di 500 
piattaforme di trattamento dei rifiu-
ti. Sono settori in cui l’Italia dispone di 
tecnologie efficaci da proporre alla Cina.
In concomitanza con la riduzione del 
peso demografico delle campagne, 
la Cina può porsi anche, l’obiettivo di 
dare impulso alla meccanizzazione e 
più in generale di un miglioramento 
della produttività agricola.
Con il Ministro dell’Industria e delle Tec-
nologie Informatiche sono state iden-
tificate anche specifiche opportunità 
muovendo dalle esistenti collaborazioni 
in settori ad alto valore aggiunto (ae-
rospazio, industria navale). Sempre in 
relazione con gli obiettivi della Cina in 
materia di ambiente e qualità della vita 
sono stati identificati settori specifici su 
cui le aziende italiane possono puntare. 
Si tratta innanzitutto delle tecnologie 
motoristiche: auto elettriche e a meta-
no , piccoli motori a basse emissioni, 
mezzi pubblici (autobus), veicoli pesanti 
e anche applicazioni elettrotecniche (ad 
esempio: elettrodomestici) a basso im-
patto ambientale. Si aggiungono l’inte-
ra filiera del riciclo dei materiali (vetro, 
carta, plastica), e la chimica verde in cui 
l’Italia dispone di aziende e tecnologie 
altamente innovative. Una particolare 
attenzione sarà anche dedicata alla pro-
mozione di prodotti legati al “lifestyle” 
(moda, lusso, interior design) e alle filiere 
collegate (tessile, della lavorazioni delle 
pelli, ceramica) con un impegno con-
giunto dei due Governi di tutelare ade-
guatamente la proprietà intellettuale.
Sul piano operativo, la proposta emer-
sa nei colloqui con le Autorità cinesi è 
di sottoscrivere accordi specifici nei di-
versi ambiti, iniziando dai quattro iden-
tificati come strategici, fissando tempi 
e modalità per la realizzazione una se-
rie di iniziative pilota nel contesto di un 
vero e proprio Piano d’Azione trienna-

le. In termini di valore, l’obiettivo 
finale è di fare crescere nei prossi-
mi tre anni le esportazioni italiane 
da 9 a 13-14 miliardi di euro.  
Un capitolo relativamente nuovo che 
si apre oggi nei rapporti con Pechino, 
riguarda gli investimenti. A oggi, gli in-
vestimenti esteri diretti (IDE) dell’Italia 
in Cina superano oggi i 12/13 miliardi 
di euro, mentre quelli cinesi in Italia si 
aggirano a 1 miliardo di euro. In que-
sto contesto è stato toccato anche il 
tema di possibili collaborazioni fra im-
prese italiane e cinesi su mercati terzi 
con particolare riguardo a settori quali 
trasporti, infrastrutture, porti, energia. 
Attenzione e dinamismo sul piano 
istituzionale possono offrire un valido 

contributo nel promuovere i rappor-
ti economici con la Cina ma è chiaro 
che ciò che più conta, in definitiva, è la 
risposta delle imprese. A questo fine, 
un ruolo di primo piano per il rag-
giungimento concreto degli obiet-
tivi indicati sarà svolto dal neo co-
stituito Business Forum Italia-Cina 
che dovrebbe creare una cornice di in-
terazione permanente tra imprenditori 
dei due Paesi, favorendo relazioni d’af-
fari e discussioni su temi economico-
commerciali, con l’ulteriore compito di 
sottoporre ai rispettivi governi le prio-
rità e problematiche delle imprese ita-
liane in Cina e di quelle cinesi in Italia. 

commerciale.pechino@esteri.it

Pagina del sito della Camera di Commercio 
italiana in Cina da cui si possono scaricare 
i testi dei pacchetti di collaborazione 
sino-italiana nei settori urbanizzazione, 
agricoltura, sanità e ambiente
http://www.cameraitacina.com/index.php?nav0
=94&nav1=93&viewnews=614

Un momento del Forum Sino-italiano

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Hanoi vuole rilanciare l’agricoltura: 
meno quantità e più valore 

Il settore contribuisce per il 20% al PIL del paese e per il 15% alle esportazioni che però nel 2013 
sono diminuite. Con una serie di provvedimenti il Governo intende ora promuovere la crescita della 

meccanizzazione agricola e introdurre miglioramenti nei sistemi di coltivazione, lavorazione e stoccaggio, 
concentrando i propri interventi in un numero limitato di distretti specializzati

I
l Governo vietnamita ha avviato un 
cambiamento di marcia nello svilup-
po agroindustriale del Paese, che già 

oggi è uno dei maggiori produttori 
mondiali di riso, caffè, prodotti itti-
ci (gamberi). Il limite è rappresentato 
dal fatto che si tratta di produzioni a 
basso valore unitario. L’obiettivo della 
svolta è di risalire la catena del valo-
re con produzioni più pregiate e con 
lo sviluppo della catena produttiva a 

valle di lavorazione e trasformazione 
dei prodotti. In sostanza: meno quan-
tità e più qualità e valore. Rientra in 
questa ottica anche uno sviluppo della 
meccanizzazione agricola. I nuovi in-
terventi previsti dal Governo di Hanoi 
riguardano tra gli altri anche maggiori 
investimenti nei processi e nelle tecno-
logie, diversificazione e aumento delle 
resa delle colture e sviluppo di un si-
stema di controlli sui prodotti e certifi-

cazioni per garantire la “food safety”, 
oltre a un accesso ai mercati più esi-
genti (il Vietnam ha avviato i negoziati 
per un accordo di libero scambio con 
l’Unione Europea). 
Per realizzare questi interventi è stata 
avviata l’identificazione di specifiche 
aree territoriali (cluster) dove interve-
nire con azioni di assistenza ai produt-
tori, supporto alla meccanizzazione e 
con l’introduzione di tecnologie ade-

In marzo si è tenuta una missione ad Hanoi composta 
da un pool di istituzioni toscane (Regione, Università di 
Pisa, Istituto Zooprofilattico Sperimentale) che operano 
nel settore sicurezza alimentare e che già gestiscono 
da anni un progetto di cooperazione con la Provincia 
nordoccidentale cinese del Guangxi: corsi universitari, 
formazione del personale della Food and Drug 
Administration locale e degli Enti collegati di ispezione 
doganale. Obiettivo: verificare la possibilità di replicare 
l’iniziativa anche al vicino Vietnam. “Ci siamo incontrati 
con diversi organismi e abbiamo riscontrato notevole 
interesse soprattutto dal Ministero della Scienza e 
Tecnologia” spiega Alessandra Guidi (Università di Pisa) 
che faceva parte della missione. “Il problema della Food 
Security (con particolare riguardo all’alimentazione 
dell’infanzia) è particolarmente sentito in Vietnam sia 
a livello governativo sia a livello di opinione pubblica 
(nuovi consumatori di classe media). L’esperienza 
cinese indica peraltro che la cooperazione in questo 

campo contribuisce indirettamente anche a una maggior 
presenza dell’Italian Food su questi mercati: si creano 
rapporti con istituzioni e operatori locali e ci consente 
di fornire un’assistenza efficace nello svolgimento 
delle procedure di autorizzazione e di importazione. 
Aggiungerei l’importanza di avere un controllo efficace 
anche sull’importazione da questi Paesi. Nel caso 
del Vietnam, ad esempio, una filiera che ci riguarda 
direttamente è quella ittica”.

Iniziative - Sicurezza alimentare
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Agrimech Umbria, una rete di imprese umbre ha 
avviato un rapporto con Il Vietnam Institute of 
Agricultural Engineering and Post Harvest Technology 
finalizzato a proporre soluzioni integrate di 
meccanizzazione per le coltivazioni di mais e canna 
da zucchero. L’iniziativa fa seguito a un programma 
organizzato da Umbria Export, in diversi settori 
(meccanica agricola, biomedicale, impiantistica, beni 
strumentali) con missioni “incoming” di imprese e 
organizzazioni vietnamite in Italia e partecipazione di 
imprese umbre a una missione in Vietnam.

Iniziative - Meccanica agricola 

guate (sementi, irrigazione, stoccaggio 
e lavorazione). L’obiettivo in sostanza è 
di costruire dei sistemi integrati provvi-
sti anche di un collegamento efficace 
con il mercato finale, accorciando l’at-
tuale catena pletorica di intermediari.
Più concretamente una recente legge 
approvata nel 2013 individua alcuni 
progetti prioritari, stabilendo incentivi 
per favorire l’attrazione di investimenti, 
e introduce tassi di interesse agevola-
ti nel settore agricolo per i prestiti a 
breve termine finalizzati all’acquisto di 
macchinari e tecnologie. Quest’ultimo 
aspetto è di particolare interesse an-
che per i produttori italiani in quanto 
introduce la possibilità di acquistare 
attrezzature agricole interamente rea-
lizzate all’estero (mentre in precedenza 
era necessaria una componente di ma-
nifattura nazionale del 60-70%). Per 
quanto riguarda i trattori, il Vietnam 
resta ancora un mercato di piccole po-
tenze (50/70 cavalli). Il parco esistente 
è costituito prevalentemente da mac-
chine importate dal Giappone e dalla 
Corea del Sud. 

commerciale.hanoi@esteri.it

Unioncamere Emilia-Romagna e l’Ambasciata 
d’Italia in Vietnam hanno attivato un nuovo servizio 
denominato su internet “L’Impresa Comunica con un 
Ciak” che consente alle imprese italiane interessate a 
operare in Vietnam a proporre su web i propri filmati 
di presentazione aziendale e informazione su prodotti 
e novità. I saranno posizionati sul sito web aziendale e 
promossi in modo dinamico e innovativo dalla Camera 
di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM).

Iniziative 
Videopromozione aziendale  

Ipsard è il principale Centro studi e ricerche del 
Ministero dell’Agricoltura e anche il punto di 
riferimento in Vietnam per il Comitato Tecnico di 
Ricerca Agricola e Rurale dell’ASEAN. Il sito è in 
lingua vietnamita. 
http://www.fao.org/countryprofiles/index/
en/?iso3=VNM

Country profile della FAO sul Vietnam 
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=VNM

Sito di Vikyno Vinappro, produttore di macchine agricole
http://www.sveam.com/?Bcat=2&lg=eg&start=0

Sito di Vo Thi Thu Ha, importante esportatore di riso
http://thuharice.com.vn/products-services/brands/
http://www.rer.camcom.it/comunicazione/notizie/pdf-2014/
LineeguidaVideotutorial_DEF11.4.2014.pdf

Documento di presentazione delle linee guida del programma 
“l’impresa comu8nica con un ciak”
http://www.rer.camcom.it/comunicazione/notizie/pdf-2014/
LineeguidaVideotutorial_DEF11.4.2014.pdf
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Indonesia

L’Ambasciata d’Italia a Jakarta organizza 
un festival per promuovere cultura, gusto, 

tecnologia e qualità made in Italy
Concerti, mostre, seminari e partecipazione a Fiere in loco consentiranno di dare una visione unitaria 

delle “eccellenze” del nostro Paese

In concomitanza con il 65mo anni-
versario delle relazioni tra Italia ed 
Indonesia l’Ambasciata d’Italia a 
Jakarta ha organizzato una serie di 
iniziative promozionali per il nostro 
Paese e le nostre aziende articolato 
in quattro diversi cluster tematici. 
Italia della Cultura Il calendario 
prevede una serie di performance 
musicali e teatrali a partire dal mese 
di maggio (concerto di Salvator Ac-
cardo), un seminario sulla tutela dei 
diritti dell’infanzia e delle donne in 
autunno e due mostre da realizzare 
nel 2015.
Italia della Scienza e Tecnologia 
Gli eventi principali saranno una 
serie di seminari dedicati ai settori 
dell’ingegneria civile, sviluppo urba-
no sostenibile, architettura dinamica, 
gestione del ciclo dei rifiuti, sosteni-
bilità energetica, tecnologie e attività 
medicali.
Italia dello Stile e del Gusto L’o-
biettivo di questa iniziativa è raffor-
zare l’identificazione del ‘made in 
Italy’ come espressione di altissimi 
standard di stile e gusto. Si tratterà 
di un vero e proprio Festival Italiano 
di due settimane, a partire da fine 
settembre con la realizzazione di un 
percorso di promozione del made 
in Italy (cibo, design, fashion, 
motori) all’interno del centro com-
merciale Pacific Place a Jakarta con 
un serie di mostre dedicate alla cultu-
ra del caffè, al “made in Italy” degli 
anni ’60 e di eventi enologici, gastro-
nomici e di promozione turistica. La 

serie si concluderà all’inizio del 2015 
con un evento di promozione del de-
sign italiano. 
Italia della Qualità L’obiettivo è di 
valorizzare, la qualità del prodotto 
Italiano, nelle sue diverse accezioni 
(innovazione, affidabilità, ‘custo-
mizzazione’ ecc.). Sono previste 
due missioni imprenditoriali or-
ganizzate da Padova Promex e 
da Umbria Export/Confindustria 
Perugia in collaborazione con ICE-

Agenzia con incontri B2B e visite 
aziendali, un evento enologico in 
collaborazione con Promosiena, la 
partecipazione di imprese italiane 
del settore ‘packaging’ alle fiere ALL 
PACK (metà ottobre 2014), Indo Ae-
rospace (fine novembre 2014) e ‘In-
dometal’ (metà dicembre 2014). In 
chiusura una mostra di arte gioiellie-
ra italiana nel dicembre 2014.

commerciale.jakarta@esteri.it

Il centro commerciale Pacific Place 
Vi si terrà un vero e proprio Festival 
dello stile e del gusto italiano

Sito Indonesia di InfoMercatiEsteri
www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=129

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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australia

L
e problematiche relative alla tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale 
sono un tema particolarmente at-

tuale per le aziende italiane che stan-
no valutando l’opportunità di inseri-
mento sul mercato australiano. 
Per rispondere a questa esigenza 
il Consolato Generale d’Italia a 
Melbourne ha commissionato a 
un giovane ricercatore, Giovanni Di 
Lieto, la redazione di una “Guida 
generale al diritto della proprietà in-
tellettuale”. I riferimenti specifici 
riguardano lo Stato del Victoria 
ma in linea generale, la guida è 
applicabile a tutte le giurisdizio-
ni australiane, in quanto la materia 
è di competenza esclusiva del Com-
monwealth of Australia.
In generale i tempi di registrazione 
dipendono dal numero di “passag-
gi” richiesti per ciascun procedimen-
to (marchi, disegni e modelli indu-
striali, brevetti): nei casi più semplici 
i singoli passaggi (presentazione 
domanda, esame, rilascio) possono 
essere espletati anche in un mese (in 
genere i tempi burocratici in Austra-
lia sono piuttosto contenuti), in altri 
possono richiedere anche sei mesi. 
In particolare per i brevetti i tempi 
variano in genere da un massimo di 
31 mesi per il brevetto internazio-
nale fino a 55 mesi per il brevetto 
standard. L’idea di fondo comunque 
è che la protezione dei diversi diritti 
si attiva a partire dalla data delle do-
manda di registrazione. 
Per quanto riguarda i costi rimandia-
mo ai link indicati qui sotto del sito 
del Governo australiano dedicato ai 

diritti di proprietà intellettuale. In 
generale, per i marchi, variano dai 
100 ai 250 dollari per ogni passag-
gio. A margine va rilevato che per 
quanto riguarda le denominazioni di 
origine, l’Australia riconosce la spe-
cificità dei prodotti solo nel settore 
dei vini. Per i brevetti il passaggio 
più impegnativo è la procedura di 
esame che ha costi attorno ai 500 
dollari. Sale sopra ai 2mila dollari 
quando è richiesta una ricerca sul 
piano internazionale. Da rilevare 

Dal Consolato italiano a Melbourne una 
guida sui diritti di proprietà intellettuale
La pubblicazione, diffusa online, copre i temi relativi a marchi, brevetti, disegni e modelli industriali, 

diritti d’autore. Indicazioni anche su registrazione Internet e clausole di confidenzialità

che in Australia la difesa dei diritti 
d’autore e delle topografie dei pro-
dotti a semiconduttori è gratuita e 
automatica. La guida riporta anche 
indicazioni specifiche sulla registra-
zione dei domini internet, la clauso-
le di confidenzialità richieste a part-
ner e collaboratori, le procedure per 
difendersi in caso di violazione dei 
diritti da parte di terzi.

commerciale.melbourne
@esteri.it

Guida online sui diritti di proprietà intellettuale 
(in italiano)
http://www.consmelbourne.esteri.
it/NR/rdonlyres/28D3C870-6239-
4CA3-B43D-FD66FA03984C/23218/
GuidaProprietIntellettuale2.pdf

Sito ufficiale del Governo Australiano sui diritti di proprietà 
intellettuale
http://www.ipaustralia.gov.au/

Pagina sui costi di registrazione dei marchi e attività collegate 
(ricorsi, riesame ecc)
http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/time-
and-costs/fees/

Pagina sui costi dei brevetti e attività collegate
http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/time-and-
costs/fees/

Pagina sui costi di disegni e modelli industriali e attività collegate
http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/designs/time-and-
costs/fees/
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Giordania

L
a Giordania allunga il passo per 
affrontare un nodo strutturale 
del Paese: quello dell’energia. Il 

Paese, attualmente importa circa il 
97% del proprio fabbisogno (gas, 
petrolio, prodotti raffinati) e il co-
sto incide pesantemente sulla bilan-
cia commerciale del Paese. Inoltre 
la forte preponderanza dei prodotti 
petroliferi (olio combustibile) incide 
negativamente anche in termini di 
efficienza energetica. 
Le autorità locali sperano di poter 
invertire la situazione a partire dal 
2018, con diversi progetti attual-
mente in fase di preparazione. Ri-
guardano le fonti tradizionali (gas 
e petrolio) sia le energie rinnovabili. 
Secondo i piani delle Autorità gior-
dane la realizzazione in fase di 
avvio di una serie di impianti so-
lari ed eolici di dimensione indu-
striale dovrebbe consentire, en-
tro il 2020 di coprire circa il 10% 
del mix energetico. La svolta è av-
venuta con la recente approvazione 
delle tariffe per il conferimento in 
rete. Nepco (la Compagnia Elettrica 
Nazionale) ha sbloccato una trentina 
di progetti in attesa da tempo. La 
potenza annunciata ammonta 860 
Megawatt di cui 220 fotovoltaici, 
225 solari a concentrazione e 395 
eolici. Non tutti saranno realizzati 
subito ma le condizioni appaiono 
economicamente molto favorevoli 
(tariffe, detassazione degli utili).

Filiera eolica È in fase di avvio il 
primo impianto di dimensioni indu-
striali (117 Megawatt) localizzato 
a Tafileh, che dovrebbe diventare 
operativo nel 2015. È promosso dal 
Fondo Inframed in partnership con 
investitori di Abu Dhabi e Cipro. Al 
finanziamento partecipa il gruppo 
banca Mondiale. Altri progetti pre-
sentati a seguito di bandi per mani-
festazione di interesse emessi dalle 
autorità giordane dovrebbero ag-
giungersi nei prossimi mesi. 
Solare Le condizioni di irradiazione 
del Paese sono particolarmente favo-
revoli (da 5 a 7 kWh per m2 e una 
media di 320 giorni soleggiati all’an-
no). Ciò spiega come già oggi una 
quota rilevante di abitazioni utilizzi 

Amman, è giunto il momento per (ri)lanciare 
energie rinnovabili, gas e shale oil

Il Governo ha approvato le nuove tariffe per il conferimento alla rete e molti investimenti che erano 
in fase di stand by possono ripartire. Israele (via gasdotto) e fondi Arabi (nuovo terminale gnl) 

aiuteranno il Paese a diversificare gli approvvigionamenti di gas naturale. Mentre Aramco e Shell
 avviano la filiera del petrolio di scisto

apparecchi solari termici per riscal-
damento. Sono diffusi anche siste-
mi fotovoltaici per il funzionamento 
di pompe idrauliche e illuminazione 
domestica. Inizia ora la produzione 
industriale con il primo polo che sarà 
localizzato a Ma’an, città industriale 
che dista 200 chilometri da Amman. 
In questo contesto la novità più ri-
levante per l’Italia è la recente 
firma di un contratto di acqui-
sto (PPA) tra la Nepco e Shams 
Ma’an Power Generation Com-
pany di cui fa parte il gruppo 
Solar Ventures, in consorzio con 
Kawar Energy e First Internatio-
nal for Investment and Trade. Il 
progetto prevede la realizzazione di 
un parco fotovoltaico da 52,5MW. 

Un impianto eolico in Giordania
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La statunitense First Solar fornirà la 
tecnologia e garantirà anche l’attività 
di gestione e manutenzione. Il parco 
solare dovrebbe entrare in produzio-
ne nel 2015 e sarà in grado di fornire 
circa 160 milioni di chilovattora an-
nui Altri accordi con investitori privati 
sono stati conclusi o sono in fase di 
chiusura con il Ministero dell’Energia 
(MERM). Si tratta di una decina di 
iniziative per un investimento com-
plessivo di 560 milioni di dollari e 
consentiranno di produrre circa 470 
milioni di kWh all’anno.
GNL Nell’immediato l’iniziativa 
più importante per migliorare 

il mix energetico del Paese è la 
costruzione di terminale da 3 
miliardi di m3 anno per la rigas-
sificazione di GNL importato dal 
Golfo che sarà localizzato al largo 
di Aqaba. Il progetto da 65 milioni 
di dollari, completamente finanziato 
dal Kuwait Fund for Arab Economic 
Development. Shell si è aggiudicata 
la gara per la fornitura di gas (590 
milioni di piedi cubi al giorno). L’ar-
rivo del gnl consentirà di alimentare 
le centrali elettriche dell’area por-
tuale e industriale e di stabilizzare 
le forniture del Paese diversificando 
le fonti di approvvigionamento. Se-

condo accordi, ancora da definire, 
l’impianto sarà interconnesso con 
il gasdotto del Sinai alimentato dal 
gas egiziano che arriva ad Aqaba, 
attraversa il Paese e raggiunge Siria 
e Libano. Il GNL risulterà più one-
roso rispetto al gas egiziano ma le 
forniture più stabili (il gasdotto del 
Sinai subisce ricorrenti interruzioni).
Gas da Israele In Giordania arri-
verà anche il gas del giacimen-
to israeliano offshore di Tamar. 
Servirà ad alimentare il fabbisogno 
di Israeel Arab Potash Com-
pany (APC), principale produttore 
di fosfati giordano che ha siglato 

Un rendering del terminale GNL di Aqaba
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un accordo con Noble Energy per 
la fornitura di 1,8 miliardi di m3 di 
gas nell’arco di 15 anni. L’operazio-
ne richiederà l’estensione gasdotto 
che attualmente collega i campi di 
Tamar con l’entroterra. Per la fina-
lizzazione dell’accordo è necessaria 
ora l’approvazione delle Autorità 
israeliane e giordane.
Petrolio Più generiche, al momento 
le prospettive che si aprono con un 
Protocollo d’Intesa trilaterale siglato 
da Giordania Egitto Iraq per la coo-
perazione nel settore petrolio e gas. 
Prevede la costruzione di un oleo-
dotto (ed eventualmente di un ga-
sdotto) tra Bassora, in Iraq ed Aqaba 
e la costruzione nell’area, di un polo 
giordano-egiziano di riesportazione 
(verso l’Africa) e di lavorazione de-
gli idrocarburi con il coinvolgimento 
delle raffinerie egiziane. 
Da rilevare che recentemente il Mi-
nistro iracheno del Petrolio, Abdul 
Kareem al Luaibi, ha dichiarato la 
propria disponibilità a raddoppiare 
l’export di petrolio alla Giordania 
ad una tariffa preferenziale. In real-
tà l’approvvigionamento di petrolio 
iracheno è stato recentemente so-
speso per la scadenza del contratto 
con la società di trasporto e per pro-
blemi di sicurezza alla frontiera. 
Shale oil La Giordania dispone di 
ingenti riserve di gas di scisto (sareb-
be il quarto Paese al mondo per vo-
lume di riserva) che finora però sono 
state utilizzate in modo episodico. 
La svolta dovrebbe avvenire con la 
costruzione di una centrale a letto 
fluidificato da 493 Megawatt ali-
mentata dai giacimenti della Regio-
ne di Attarat costruita da consorzio 
(APCO) tra la estone Eesti Energia e 
un gruppo elettrico malese YTL Po-

wer International Berhad. Il consor-
zio è in trattativa con Nepco per la 
determinazione della tariffa di pre-
lievo dell’energia. Inoltre nel marzo 
2013, il Governo ha approvato 
un accordo di concessione all’A-
ramco Saudita nella zona Atarat 
Umm Ghadran per l’estrazione 
di shale oil. 
Un primo impianto sperimentale do-
vrebbe iniziare a produrre 3mila bari-
li al giorno a partire dal 2019 per poi 

essere sviluppato successivamente 
(2025) fino a 30mila barili. Utilizzerà 
tecnologia russa basata sul processo 
di pirolisi . Entro il 2022, invece, po-
trebbe diventare operativo il proget-
to assegnato alla Shell che prevede 
la produzione di circa 300.000 barili 
al giorno da giacimenti che, a diffe-
renza dei precedenti, sono situati a 
grande profondità. 

commerciale.amman@esteri.it

Sito del progetto di terminale di Aqaba
Aqaba lng terminal
http://www.adc.jo/ 

Scheda Giordania della Energy Information 
Administration statunitense
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=jo
 
Sito della National Electric Power Corporation
http://www.nepco.com.jo/en/Default_en.aspx

Tariffe Fit praticate da Nepco

Fonte energetica Cents ($) per chilowattora 

Eolico 12
Fotovoltaico 17
Solare a concentrazione 19
Biomasse 12,7
Biogas 8,5
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I
n Messico si è svolta recentemente 
una missione di sistema a cui han-
no partecipato più di 50 imprese 

italiane dei settori automobilistico, 
oil & gas, green technologies e infra-
strutture. Il programma si è articolato 
in un impegnativo calendario di in-
contri a livello istituzionale, seminari 
e sessioni business to business con 
controparti locali. Il Paese, seconda 
economia latino-americana e terzo 
partner commerciale degli Stati Uni-
ti, con un tasso di crescita previsto 
nel 2013 superiore al 3%, si trova 
a un punto di svolta positivo in tut-
ti i settori identificati. Di particolare 
rilevanza il programma del Governo 
Pena Nieto di potenziamento delle 
infrastrutture del Paese che dovreb-
be contribuire a rafforzare ulterior-
mente la domanda interna. 

Sul fronte esterno prosegue il raffor-
zamento della filiera automobilistica 
fortemente orientata all’export che 
vede anche una crescente presenza 
in loco dei principali player italiani del 
settore con insediamenti produttivi o 
attività di progettazione. Si tratta in-
nanzitutto del gruppo Fiat-Chrysler 
in tutte le sue componenti: auto (Fiat 
e Chrysler), macchinari agricoli e per 
movimento terra (CNH), componen-
tistica (Magneti Marelli), impiantistica 
(Comau). Considerazioni analoghe 
valgono per Pirelli (pneumatici), 
Brembo (sistemi di frenatura) e per 
altre aziende di componentistica di 
primo e secondo livello tra cui il grup-
po Sogimi/Tekspan (componenti in 
materiali termo espansi), Adler Pla-
stic e Ilpea (componenti in plastica), 
Lupini (targhe e componenti in allu-

L’Italia punta al settore auto e meccanica 
del secondo mercato latino-americano

La recente missione di Sistema in Messico ha consentito di valutare ulteriori opportunità in una filiera 
dove le nostre maggiori imprese hanno già iniziato a costruire un solido posizionamento. In particolare 

c’è grande spazio per PMI, componentisti e fornitori di tecnologia

minio). Si aggiungono altri produttori 
di impiantistica collegata anche al set-
tore auto tra cui Marposs (sistemi di 
misurazione). È in quest’ultimo com-
parto che si sta orientando anche la 
cooperazione economica italiana con 
la realizzazione di centri tecnologici 
che si propongono il duplice obiettivo 
di promuovere attività di formazio-
ne e servizi alle Pmi locali utilizzan-
do macchinari e tecnologie italiane. 
In occasione della missione è stato 
inaugurato il terzo di questi centri 
(CIIMMATH : Centro di Innovazione 
Italo-Messicano in Manifatture di Alta 
Tecnologia, Hidalgo) nel settore della 
lavorazione dell’alluminio, localizzato 
a Sahagun che si aggiunge a quelli già 
esistenti nel settore delle lavorazioni 
meccaniche e della plastica.

economico.messico@esteri.it

I grattacieli di Città del Messico al tramonto
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I
l 2013 è stato l’anno del sorpasso: 
il Messico, con 1,7 milioni di veico-
li, è diventato il secondo esporta-

tore sul mercato dell’auto USA, su-
perando il Giappone (1,6 milioni) e 
posizionandosi subito dopo il Cana-
da (1,8 milioni). Nessuna sorpresa: 
è soltanto un ulteriore traguardo di 
un percorso iniziato una quindicina 
di anni fa, con il processo di deloca-
lizzazione dell’industria statunitense 
dell’auto, che ha portato il Paese a 
conquistare la quarta posizione tra 
gli esportatori mondiali (dietro Ger-
mania, Corea del Sud e Giappone) e 
la quinta tra i produttori: 2.885.000 

veicoli fabbricati e 2.335.000 espor-
tati nel 2013. 
È una tappa, non un traguardo: con i 
recenti investimenti di Mazda, Hon-
da, Nissan, Fiat-Chrysler e altri 
(9,6 miliardi di dollari negli ultimi 3 
anni) la corsa è destinata a continua-
re. Entro il 2017 la capacità di pro-
duzione installata dovrebbe salire a 
4 milioni di unità annue. I motivi di 
questo ottimismo possono essere ri-
assunti in un dato: secondo l’indice 
di competitività (costi di produzione) 
del settore livello mondiale calcolato 
da KPMG il Messico si colloca in te-
sta a tutti. Inizialmente il vantaggio 

Nuovi traguardi per l’industria dell’auto
Il Paese è diventato il secondo esportatore per numero di veicoli sul mercato USA 
e il primo nella componentistica. Presenti ormai tutti i maggior produttori mondiali

era concentrato sul fattore costo del 
lavoro, che in Messico è tuttora pari 
a un quinto di quello statunitense, 
ma con il tempo la catena del valo-
re si è allungata: in parallelo con le 
nuove fabbriche di auto e pick up è 
cresciuta un’industria della compo-
nentistica che oggi fattura 78 miliar-
di di dollari e impiega mezzo milione 
di persone. Anche in questo settore 
oggi il Messico si colloca tra i grandi 
esportatori mondiali, al quinto po-
sto. E soprattutto, il Messico si sta 
dando una strategia per consolida-
re le posizioni raggiunte anche nel 
prossimo futuro. Poche settimane 
dopo l’insediamento, della nuova 
amministrazione del Presidente Pena 
Nieto, le due principali (e influen-
ti) associazioni di categoria, Amia 
(costruttori) e Ina (componentisti), 
avevano già concluso con il Governo 
un accordo, che prevede un’azione 
congiunta di ulteriore rafforzamen-
to verticale del settore componen-
tistica, investimenti in formazione 
e ricerca per garantire al settore un 
adeguato afflusso di innovazione e 
risorse umane qualificate, impegno 
a consolidare e accrescere la rete di 
accordi commerciali di libero scam-
bio con altri Paesi e promuovere la 
crescita del mercato interno con nor-
mative più severe su emissioni e sicu-
rezza e incentivi finanziari e fiscali.
L’obiettivo è anche di superare i rischi 
di un’ eccessiva esposizione del settore 
al solo mercato statunitense. Si tratta 
quindi di allargare, all’esterno, l’oriz-

Una linea produttiva della Nissan in Messico
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zonte geografico senza trascurare un 
mercato interno di 107 milioni di per-
sone di cui solo un quinto provvisto di 
vettura, e con un parco circolante com-
posto in grande prevalenza da veicoli 
obsoleti (importati di seconda mano 
dagli Usa) e altamente inquinanti. 

Le esportazioni 
dell’industria dell’auto messicana

Il principale mercato di esportazio-
ne dell’industria messicana dell’auto 
sono gli Stati Uniti. Le importazioni 
dal Messico (28,8 miliardi di dollari) 
coprono oggi il 18% delle immatrico-
lazioni di auto negli USA e il trend è 
in crescita (+ 14% nel 2013) a scapi-
to di Canada (- 4,3%) e Giappone (- 
0,6%). In valore assoluto (40 miliardi 
di dollari) il Canada si colloca ancora 
al primo posto perché produce mo-
delli più costosi, così come il Giappo-
ne continua a detenere la seconda 
posizione (34,4 miliardi). Ma anche 
sotto questo profilo il quadro sta 
cambiando: il gruppo Volkswagen ad 
esempio inizierà a produrre dal 2016 
anche modelli Audi di alta gamma, e 
Honda prevede di produrre anche un 
modello top, la Infinity, nella nuova 
fabbrica Di Aguascalientes (2 miliardi 
di dollari di investimento). 

Veicoli esportati Marzo 2014 Marzo 2013 Var. % Genn. marzo 2014 Gennaio marzo 2013 Var. %

Chrisler 38.967 31.523 + 23,6 113.167 90.893 +24,5 

Ford 43.099 41.348 + 4,2 111.261 124.239 -10,4 

GM 50.530 41.104 + 22,9 145.354 121.956 +19,2 

Honda 6.893 2.509 +174,7 13.278 8.409 + 57,90 

Mazda 6.703 0 n.c. 9.977 0 n.c.

Nissan 48.377 35.368 +36,8 141.275 114.865 +23,0 

Toyota 6.066 5.019 20,9 17.906 14.719 +21,7 

VW 32.260 38.790 -16,8 93.030 112.715 -17,46 

Totale 232.895 195.661 + 19% 645.248 587.796 + 9,8%
 

1,5 milioni di tonnellate anno di laminati a freddo e 400mila tonnellate 
di lamiere galvanizzate (in joint venture con Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corporation) destinati quasi esclusivamente all’industria dell’auto: 
sono questi i dati della capacità di produzione del nuovo polo siderurgico 
inaugurato a Pesquería (Nuevo Leon) da Ternium, il braccio americano 
del gruppo Techint (famiglia Rocca) quotato sul New York Stock Exchange, 
che, a differenza di Tenaris altra grande società controllata Techint e 
quotata anche a Milano, opera soprattutto nella siderurgia di base (acciaio 
e semilavorati) con una capacità produttiva annua di 10,8 milioni di 
tonnellate. Il Messico importa 7,4 milioni all’anno di tonnellate e 1,1 
milione di galvanizzati. Da rilevare che Techint ha adottato una strategia 
analoga sull’altro grande mercato latinoamericano dell’auto (Brasile) dove 
controlla, assieme a Nippon Steel, il 42% di Usiminas che produce 9,5 
milioni di tonnellate annue di laminati piani.

La lamiera per l’industria dell’auto 
è “made in Techint”

Asociacion mexicana de la industria automotriz: 
il sito della organizzazione dei produttori di auto 
in Messico fornisce dati statistici e informazioni 
utili sull’intero settore
http://www.amia.com.mx/

Sito della INA (Industria Mexicana de Autopartes) associazione 
messicana della componentistica auto. 
http://www.ina.com.mx/
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Anas avvia una consulenza 
per Administradora Boliviana de Carretteras

L’incarico previsto riguarda le attività di gestione/manutenzione e quelle di project management

I
l presidente della Administradora 
Boliviana de Carretteras (ABC), 
Antonio Mullisaca, in visita in 

Italia, ha siglato un protocollo di 
collaborazione con l’Anas. L’Admi-
nistradora presiede la gestione del 
settore stradale nel paese sudame-
ricano (progettazione, costruzione, 
manutenzione). L’accordo siglato, 
che rientra negli accordi di colla-
borazione bilaterale tra i due Paesi, 
prevede l’invio in Bolivia di esperti 
Anas per supportare l’Administra-
dora con un’attività di consulenza 
riguardante  un audit della struttura 
del settore stradale in Bolivia e dei 
processi di gestione/manutenzione 
della rete con l’obiettivo di ottimiz-
zare costi e investimenti; Sono inol-
tre previste procedure di project 
management consulting per l’avvio 
di nuove iniziative. Secondo gli ul-
timi dati disponibili la rete stradale 
boliviana misura 16mila chilometri 
di cui 5.900 asfaltati.
Un progetto quinquennale (2013-
2017) concordato con la Banca 
Mondiale prevede un’azione di 
ripristino di 1.900 km di tratte de-
gradate con un investimento di 
900 milioni di dollari che dovrebbe 
essere finanziato dalla stessa Banca 
in aggiunta a Corporacion Andina de 
Fomento (Cad, Banca interamericana 
di Sviluppo (Iadb) e il fondo intersta-
tale Fonplata (Argentina, Bolivia, Bra-
sile, Paraguay, Uruguay). Attualmente 
l’attività di manutenzione è suddivisa, 
a seconda dei casi, tra minimprese lo-

cali e contractor più strutturati. Mul-
lisaca ha anche dichiarato che entro 
il 2025 l’Administradora prevede 
di asfaltare l’intera rete stradale 
del Paese. Anas, che opera con ini-
ziative analoghe anche in Paraguay 
e Cile, organizzerà una missione in 
Bolivia nel mese di giugno per dare 
avvio concreto alle attività previste. 
L’iniziativa è di particolare interesse 
anche per le aziende italiane del set-
tore costruzioni in quanto aiuterà a 

fornire un quadro trasparente dei nu-
merosi progetti in fase di valutazio-
ne in questo Paese, aperti anche alla 
partecipazione di aziende straniere. È 
da rilevare che la Bolivia è coinvolta 
in uno dei grandi progetto stradali di 
connessione dei porti sul Pacifico del 
Cono Sur (nel caso specifico: Iquique, 
in Cile) con la rete stradale brasiliana 
fino all’Oceano Atlantico.

commerciale.lapaz@esteri.it

Documento del progetto di manutenzione strade 
della Banca Mondiale
http://documents.worldbank.org/curated/
en/2013/09/18410689/bolivia-national-road-
sector-management-program-project

Sito della Administradora Boliviana de Carretteras con mappe della 
rete stradale del Paese e dei progetti in corso
http://www.abc.gob.bo/

Una delle famose strade 
che si inerpicano sulla cordigliera
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La Presidenza della Repubblica 
brasiliana ha emesso il decre-
to di autorizzazione in favore 

di Intesa Sanpaolo a operare di-
rettamente sul mercato finanziario 
brasiliano. 
L’istituto torinese diventa così la pri-
ma banca italiana attiva in Brasile, 
con attività di banca commerciale e 
di investment e corporate banking. 
Offrirà assistenza e consulenza nel-
le attività di investimento bilatera-
le. Nella nuova sede confluiranno 
anche le attività di rappresentanza 
che il Gruppo già svolgeva a San 
Paolo. 
Nel corso degli ultimi anni, l’isti-
tuto bancario aveva iniziato a svi-
luppare solidi rapporti con aziende 
e istituzioni finanziarie brasiliane, 
concludendo numerose operazioni 
commerciali e finanziarie, tra cui 
l’offerta secondaria di azioni del 
Banco do Brasil (2009) e l’emis-
sione di obbligazioni benchmark in 
euro e sterline di Petrobras. 
Per il gruppo bancario italiano si 
tratta in realtà di un “ritorno” su 
un mercato dove era già presente 
con 380 sportelli passato attraver-
so la banca Sudameris controllata 
dalla ex Banca Commerciale Italia-
na (Comit), in aggiunta a 180 spor-
telli in Perù e oltre un centinaio in 
Argentina. 

commerciale.brasilia@esteri.it

Banca Intesa apre una filiale operativa 
È il primo istituto creditizio italiano con una presenza diretta sul mercato. 

Svolgerà attività di finanza commerciale e di corporate e investment banking

Brasile

Sito Brasile di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=38

Sito Brasile dell’Agenzia Ice
http://www.ice.gov.it/paesi/america/brasile/
index.htm

Guida agli affari e investimenti in Brasile di PwC
http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/assets/doing-
business-2013.pdf

San Paolo del Brasile
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L
a Delegazione dell’Unione Eu-
ropea in Uganda ha annunciato 
il lancio di un fondo azionario 

che investirà in imprese ugandesi 
(o straniere registrate in Uganda, 
anche in joint venture) nell’agribusi-
ness. Il fondo opererà su piccole 
e medie imprese, con l’obiet-
tivo di fornire finanziamenti a 
medio-lungo termine (5-8 anni) 
tramite una partecipazione al 
capitale in quote variabili dal 10 al 
35% (200.000-3.000.000 USD). La 
durata prevista del progetto è di 12 
anni. L’accordo finanziario per l’isti-
tuzione del fondo, già approvato a 
Bruxelles, è attualmente alla firma 
del Ministero delle Finanze ugande-
se. Entro due settimane dalla firma 
dovrebbe essere pubblicato sul sito 
di EuropeAid (http://ec.europa.eu/
europeaid/work/funding/) un avviso 
(Contract Notice) per la raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte 
di operatori interessati a gestire il 
Fondo. Le imprese italiane interessa-
te potranno partecipare con diverse 
modalità: come investitori (le quote 
minime di accesso verranno stabilite 
nel piano strategico), come benefi-
ciari (qualora già operino in Ugan-
da, autonomamente o in joint ven-
ture con un partner locale) o come 
partner del Fondo. Il settore è tut-
tora uno dei pilastri dell’economia 

dell’Uganda in quanto impiega cir-
ca l’82% dei 16 milioni di occupati 
che compongono la forza lavoro del 
Paese e copre l’85% delle esporta-
zioni. La produttività però è ancora 
limitata: l’attività è svolta in grande 
prevalenza su scala limitata utiliz-
zando semplici e tradizionali meto-
di di coltivazione, con manodopera 
familiare. 
Il Governo di Kampala però ha deciso 
di mettere l’acceleratore su un mag-
giore sviluppo di produzioni su scala 
commerciale con l’introduzione di tec-
niche di coltivazione adeguate, la co-
struzione di infrastrutture (irrigazione, 
stoccaggi, logistica) e una maggiore 
quota di lavorazione e trasformazione 

L’Unione Europea lancia un fondo 
azionario per attività agribusiness 

Investirà in quote di capitale fino al 35% per un massimo di 3 milioni di dollari. Potrà finanziare anche 
joint venture in loco con partner esteri

in loco dei prodotti. Sta puntando an-
che su nuove filiere produttive (es 
vaniglia, prodotti di allevamento 
ittico, fiori recisi, prodotti biolo-
gici). Diversi investitori, sia locali che 
stranieri, stanno espandendo una serie 
di iniziative di agricoltura industriale 
soprattutto nel settore saccarifero, 
degli oli vegetali e della floricoltura. 
Particolarmente attiva nel settore la 
comunità indiana immigrata nel Paese 
ormai da diverse generazione, con al-
cune imprese che hanno ormai dimen-
sioni consistenti e operano su scala re-
gionale (Kenya, Tanzania, Repubblica 
Democratica del Congo).

commerciale.kampala@esteri.it

Sito del Pan African Agroindustry and 
Agribusiness Consortium PanAAC)
http://www.panaac.org/ 

Sito del Ministero dell’Agricoltura ugandese
http://www.agriculture.go.ug/ 

Sito Uganda di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=33
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S
i chiama Rethink il rapporto 
sull’export italiano pubblicato 
dalla Sace, la società italiana 

per l’assicurazione dei crediti alle 
esportazioni, che fornisce conte-
stualmente un quadro previsionale 
per il quadriennio 2014-2017, ma 
anche un’analisi di come è cambia-
ta la struttura del commercio estero 
italiano a seguito della crisi finanzia-
ria del 2007 e dei problemi di cui le 
imprese hanno maggiormente risen-
tito. Il rapporto è ricco di tabelle e 
dati con le previsioni di crescita sui 
diversi mercati per i diversi settori 
merceologici, quindi molto utile an-
che ai fini di una programmazione 
strategica. Di seguito riportiamo 
una sintesi delle principali indicazio-
ni emerse.

Export: saranno i mercati emergenti 
a trascinare la crescita

È una delle indicazioni che emerge dal rapporto pubblicato da Sace sull’export italiano. Nel 2014 è attesa 
una forte ripresa delle esportazioni (+ 6,8%) dopo la stagnazione registrata nel 2013

Domanda mondiale Sace prevede 
che la domanda mondiale aumen-
terà in valore del 6,9% l’anno, in 
media, tra il 2014 e il 2017. Questa 
dinamica consentirà di ridurre il di-
vario con la crescita tendenziale, ma 
alla fine del periodo di previsione, le 
nostre esportazioni di beni e servizi 
rimarranno del 30% circa inferiori al 
livello che avrebbero raggiunto sen-
za le perdite di capacità produttiva 
provocate dalla crisi. L’evoluzione 
dell’export di beni sarà più sostenuta 
rispetto a quella dei servizi.
Mercati di destinazione Negli ul-
timi cinque anni il peso dei mercati 
emergenti sull’export complessivo è 
aumentato di circa 4 punti percen-
tuali, mentre l’Ue rappresenta ormai 
meno della metà delle esportazioni 

italiane, anche se Germania e Fran-
cia continuano a guidare la classifica 
di destinazione del nostro export. 
Questo processo di riposizionamen-
to delle esportazioni italiane verso i 
mercati emergenti si rafforzerà an-
che nei prossimi anni nonostante l’i-
nevitabile discontinuità dei rispettivi 
processi di crescita con un aumento 
prevedibile di volatilità. Sotto questo 
profilo sono emersi segnali anche 
in tempi recenti. Nelle previsioni di 
Sace per il prossimo quadriennio, 
Paesi come Cina, Russia, Brasile e 
Turchia continueranno a generare 
le maggiori opportunità. Il ventaglio 
comunque si sta allargando anche 
verso altre destinazioni come Indo-
nesia con aumenti annui pari all’8% 
in media, Messico (+ 6,8%), Arabia 
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Saudita (+9,8%) ed Emirati (+9%). 
Dall’altro lato, è confermata la rile-
vanza di mercati avanzati quali Stati 
Uniti (+8,9%) e Regno Unito (+7,1%). 
Inoltre, tra i possibili target di pros-
sima generazione vi sono Filippine, 
Malesia, Mongolia, Azerbaijan, Qa-
tar, Cile, Colombia, Peru, Panama, 
Nigeria, Angola, Mozambico. 
Settori Le previsioni per il 2014-
2017 in termini di crescita media an-
nua delle vendite all’estero collocano 
al primo posto alimentari e bevande 
(+8,9%), seguiti da apparecchiature 
elettriche (+8,8%), meccanica stru-
mentale (+8,5%) e prodotti agricoli 
(+8,4%). Per alimentari e bevande 
tra i nuovi mercati la crescita mag-
giore è attesa in Angola (+12,1%) e 
in Russia (+13,4%) tra quelli già ac-
quisiti. Per il tessile-abbigliamento i 
mercati di destinazione con i tassi di 
crescita più rilevanti saranno Arabia 
Saudita (+14%) e Russia (+10,9%), 
per la meccanica strumentale 
Ucraina (+11,7%) e Arabia Saudita 
(+9,5%). Per i mezzi di trasporto tra 
i nuovi mercati il Paese in pole posi-
tion è il Canada (+8,8%), tra i paesi 
in cui l’Italia è già ben posizionata il 
Brasile (+8,5%), per le apparecchia-
ture elettriche Tunisia (+12,3%) e 
Cina (+13,6%). 

Posizionamento L’Italia ha reagito 
bene alla crisi. Non si sono verificati 
cambiamenti di rilievo nel modello di 
specializzazione dell’export: il peso 
dei diversi settori è rimasto abbastan-
za stabile. Ma, all’interno degli stes-
si settori c’è stato uno spostamento 
verso produzioni di valore più eleva-
to. Una prova è rappresentata dalla 
dinamica dei prezzi alla produzione 
dei beni venduti sui mercati esteri e 
i valori medi all’export: tra il 2007 e 
il 2012 è stato migliore per l’Italia ri-
spetto ai competitor. In particolare il 
Made in Italy tradizionale (beni agri-
coli e di consumo) ha intercettato la 
domanda dei mercati lontani, espor-
tando prodotti di elevata qualità in 
grado di rispondere ai gusti dei nuovi 
consumatori. Anche il settore dei beni 
intermedi di investimento ha saputo 
cogliere i mutamenti del commercio 
internazionale posizionandosi van-
taggiosamente nelle catene globali 
del valore. L’estero ha rappresentato 
anche il principale motore di crescita 
per il settore delle costruzioni, so-
prattutto per le imprese che già mo-
stravano un orientamento ai mercati 
internazionali. Regioni e Distretti 
Sotto il profilo territoriale, il rappor-
to evidenzia una sostanziale stabili-
tà del peso di ciascuna Regione sul 

totale delle esportazioni italiane tra 
il 2007 e il 2012. Il Nord continua a 
coprire la quota preponderante (ol-
tre il 70%), nonostante il rallenta-
mento di alcune importanti Regio-
ni (Lombardia e Veneto). Progressi 
si sono verificati nelle Regioni del 
centro sud e del nord est, in parti-
colare per le performance di Lazio, 
Toscana e Sicilia. La performance su 
mercati esteri dei distretti è risultata 
molto positiva nel nord est, grazie 
ai contributi di Friuli-Venezia Giu-
lia e Trentino- Alto Adige. In Italia 
centrale sono state molto positive 
le evoluzioni dei distretti toscani, in 
particolare pelle, calzature, orefice-
ria e vino, mentre sono diminuite le 
vendite di quelli marchigiani.
I cambiamenti per le imprese 
L’effetto del diminuito accesso al 
credito provocato dalla crisi e uni-
to alla necessità di affrontare nuovi 
mercati con risorse e organizzazio-
ne adeguati ha imposto importan-
ti cambiamenti al comportamento 
delle imprese in termini di apertura 
del capitale ad apporti esterni e di 
riorganizzazione manageriale.

www.sace.it/GruppoSACE/con-
tent/it/consumer/research/glo-
bal_market/Rapporto_Export/

Rapporto_Export_2014.html 
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N
el mondo globalizzato realtà dei 
flussi commerciali e immagine 
dei prodotti possono presentare 

delle soprese inaspettate. Questa con-
siderazione vale in particolare modo 
per l’Italia. Ad esempio può sorpren-
dere il fatto che il nostro Paese esporti 
ogni anno birra in Inghilterra per un 
ammontare di 40 milioni di euro con-
tro i circa 23 milioni importati. Sem-
pre in Inghilterra, patria indiscussa del 
consumo di tè, esportiamo infusi per 
52 milioni di euro. E i famosi coltelli-
ni svizzeri? L’Italia esporta in Svizzera 
coltelli per un valore di quasi 3 milioni 
di euro, 10 volte più di quanto impor-
tiamo. Niente paura anche per la filie-

I sorpassi inaspettati del “made in Italy” 
L’interscambio dell’Italia chiude in attivo anche per prodotti considerati territorio riservato dei nostri 

competitor: è il caso delle pellicce con la Russia, delle patate con la Germania e della birra col Regno Unito. 
Questi i dati che emergono da un recente studio realizzato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza

ra arredo: per la Svezia, patria di Ikea - 
le esportazioni di mobili made in Italy 
superano i prodotti di arredamento 
importati. L’export di mobili per arre-
do domestico infatti vale 8,5 milioni di 
euro contro 4,6 milioni di euro di im-
port. Il saldo è a nostro favore anche 
nel duello “storico” con la Francia e 
Italia in campo enologico: ammonta, 
infatti, a 97 milioni euro il valore delle 
esportazioni dei nostri vini in Francia 
(rispetto a 31 milioni di euro di impor-
tazioni) e a più di 100 milioni di euro 

l’export dell’uva italiana (contro i 2 
milioni di euro importati). E il sapone 
di Marsiglia? I saponi “made in Italy” 
esportati in Francia valgono il doppio 
di quelli importati. Chiude in attivo 
anche il saldo del nostro interscambio 
di patate con la Germania, di tappeti 
col Marocco, di pellicce con la Russia
Questi alcuni dati messi in rilievo 
da uno studio effettuato dalla della 
Camera di commercio di Monza e 
Brianza su alcuni prodotti con una 
forte impronta nazionale.

Prodotto Paese Import 2013 Export 2013 Rapporto export/import

Patate Germania 31.493.136 33.659.520 1,07

Tabacco Stati Uniti 3.106.282 5.375.856 1,73

Tabacco Turchia 685.523 2.418.990 3,53

Uva Francia 2.070.301 101.192.758 48,88

Uva Spagna 5.503.937 33.878.625 6,16

Frutta e ortaggi Brasile 800.295 12.805.518 16,00

Biscotti Danimarca 4.599.208 12.765.405 2,78

Te e caffè Brasile 770.486 3.738.884 4,85

Te e caffè Regno Unito 9.297.022 52.512.840 5,65

Alcolici distillati Irlanda 1.847.909 5.837.487 3,16

Alcolici distillati Russia 849.751 10.773.812 12,68

Alcolici distillati Regno Unito 40.602.286 73.046.852 1,80

Vini da tavola Francia 31.341.975 97.014.788 3,10

Birra Regno Unito 22.973.741 46.480.802 2,02

Tappeti e moquette Marocco 153.439 588.337 3,83

Pellicce Russia 527.478 58.744.411 111,37

Carta Cina 32.555.067 64.983.409 2,00

Saponi Francia 112.736.094 225.025.752 2,00

Coltelli Svizzera 216.785 2.817.654 13,00

Sito della Camera di Commercio 
di Monza e Brianza
http://www.mb.camcom.it/
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E
xpo 2015, l’Esposizione Universale 
che si terrà tra un anno a Milano 
rappresenta un importante veico-

lo di promozione dell’Italia nel Mon-
do. Per questo motivo è stato deciso 
di collocarlo, quest’anno, al centro 
delle iniziative che le rappresentanze 
diplomatiche italiane all’Estero (Am-
basciate e Consolati) promuovono in 
occasione della Festa della Repubblica 
del 2 giugno, per il conseguimento 
dei seguenti obiettivi:
a) ribadire la centralità che i temi di 
Expo Milano 2015 rivestono nella 
politica estera del Governo italiano;
b) raggiungere interlocutori strate-
gici e spiegare i contenuti e gli ele-
menti attrattivi e innovativi dell’E-
sposizione anche in Paesi che non 
potranno essere coperti dalle attività 
internazionali di promozione già in-
traprese dalla Società Expo 2015; 
c) promuovere l’afflusso di visitatori 
in Italia durante i 6 mesi della ma-
nifestazione e diffondere le informa-
zioni relative all’avvio della vendita 
online dei biglietti di Expo Milano 
2015;
d) sostenere i paesi partecipanti a 
Expo Milano 2015, aiutandoli a pub-
blicizzare il loro programma di par-
tecipazione;

Expo Milano 2015
L’appuntamento milanese al centro della manifestazione del 2 giugno in tutte le Ambasciate e i Consolati

e) promuovere il Sistema Italia e le 
imprese Partner di Expo Milano 
2015. 
La Società Expo 2015, in accordo con 
la Farnesina, provvederà a produrre 
e inviare un kit costituito da mate-
riale divulgativo e promozionale, in-
cluso un videofilmato istituzionale su 
Expo 2015 da distribuire e proietta-
re in occasione degli eventi previsti. 
Ad oggi sono 144 i Paesi che pre-
deranno parte alla manifestazione 
in aggiunta a diverse Organizzazioni 
internazionali e a un consistente nu-
mero di imprese private da tutto il 
mondo. Insieme coprono il 94% del-
la popolazione mondiale.

dgsp1@esteri.it

Sito di Expo 2015 Milano:
http://www.expo2015.org/it/index.html



studi e analisi

diplomazia economica Italiana - 16 maggio 201434

C
on l’avvio del Progetto “De-
stinazione Italia” che prevede 
l’agevolazione nella trattazio-

ne delle domande di visto di ingres-
so e di soggiorno connesse con le 
imprese start up innovative, Il Mini-
stero degli Affari Esteri, il Ministero 
dell’Interno e il Ministero del Lavoro 
hanno definito - requisiti e condizioni 
d’ingresso per gli stranieri destinatari 
di visti per lavoro autonomo dedicato 
alle start up.
Il nuovo visto d’ingresso, destinato a 
categorie di imprenditori innovativi 
rientra nelle politiche di Governo a 
favore di settori ad alto contenuto 
tecnologico per attrarre investimenti 
esteri e favorire la competitività del 
sistema produttivo italiano (pro-
gramma Destinazione Italia). La pro-
cedura per il rilascio del visto si basa 
su un procedimento semplificato e 
informatizzato e sulla valutazione 
della validità delle iniziative start up 
da parte di un Comitato tecnico isti-
tuito presso il MISE. 
Il Comitato rilascerà uno specifi-
co “Nulla osta” che certificherà 
la sussistenza dei requisiti pre-
visti, inclusivi della disponibilità 
finanziaria richiesta (fissata in 
50.000 euro) e comprensivo del 
Nulla osta provvisorio della Que-
stura previsto per gli ingressi per 
lavoro autonomo. Dell’avvenuto 
rilascio del Nulla osta del Comitato 

Destinazione Italia
Procedure semplificate per visti a professionisti 

stranieri coinvolti in attività start up
I nullaosta saranno rilasciati da un apposito comitato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico

viene data immediata comunicazio-
ne in via telematica al richiedente e 
contestualmente ai referenti del pro-
gramma “Italia Start up Visa”.
Le richieste di Nulla osta perverran-
no al Comitato in via telematica; 
successivamente la documentazio-
ne originale presentata al Comitato 
verrà depositata formalmente, in 
originale, presso gli Uffici in sede di 
richiesta di visto congiuntamente al 
Nulla osta concesso.
È in corso di costruzione un apposito 
sito istituzionale dedicato raggiungi-
bile all’indirizzo www.italiastartupvi-
sa.mise.gov.it, gestito dal MiSE, dove 
saranno consultabili in lingua italiana 
ed inglese le Linee guida, scaricabili 
tutti i moduli informatici necessari al 
richiedente e indicate tutte le pro-
cedure per la richiesta di rilascio del 
nullaosta all’ingresso del Comitato 
tecnico di valutazione, preventivo e 
propedeutico per poter avanzare do-
manda di visto.

www.esteri.it

sito del programma Destinazione Italia 
del Governo italiano
http://destinazioneitalia.gov.it/
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

19-21 maggio 
2014

Missione imprenditoriale 
di sisitema guidata dal 
VM dello Sviluppo 
Economico (settori: 
agroalimentare, Oil&gas 
e infrastrutture)

Mozambico www.sviluppoeconomico.gov.it; 
ambasciata.maputo@esteri.it

Cabina di Regia

19 - 23 maggio 
2014

Missione imprenditoriale 
multisettoriale 
organizzata da AICE

Bogotà 
(Colombia)

aice@unione.milano.itAICE 
(Associazione 
Italiana 
Commercio 
Estero)

19 -20 maggio 
2014

Missione incoming di 
operatori messicani

Novara www.evaet.novara.itEVAET - Azienda 
Speciale della 
CCIAA Novara

20 maggio 2014 Investire in Canada: 
appuntamento per 
illustrare le opportunità 
di investimento

Milano www.promos-milano.itPROMOS

25 maggio - 1 
giugno 2014

Missione incoming di 
operatori pakistani

Roma e Milano www.ice.itAgenzia ICE

26-27 maggio 
2014

ITALIA A TAVOLA - 
Missione incoming Cina e 
Corea del Sud nel settore 
alimentare

Firenze giacinto.bosco@promofirenze.itUnioncamere; 
Promofirenze

30 maggio 2014 Forum Energia Uganda Roma asyanut@hotmail.comAmbasciata di 
Uganda

4 giugno 2014 Focus Malaysia e 
Singapore

Monza promos.monza@mi.camcom.itPROMOS

5 giugno 2014 Business Forum italo-
coreano

Milano dgsp1@esteri.itMAE; 
Assolombarda; 
PROMOS; 
Ambasciata di 
Corea

8 -14 giugno 2014 Missione istituzionale e 
imprenditoriale guidata 
dal Governatore della 
provincia Sindh (Karachi)

Roma, Circeo dgsp1@esteri.itAmbasciata del 
Pakistan

8 - 12 giugno 2014 Missione per le imprese 
del settore tessile - 
abbigliamento, calzature, 
pelletteria, accessori 
moda, gioielleria, 
cosmetica, sport e tempo 
libero

Dubai e Doha anna.quarin@mi.camcom.itPROMOS

11 e 12 giugno 
2014

5a Commissione 
Economica congiunta 
italo-emiratina

Roma dgsp1@esteri.itMAE

11 giugno 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Mantova dgsp1@esteri.itCabina di Regia
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

16 - 19 giugno 
2014

Missione in Romania per 
le aziende dei settori: 
arredo - design - edilizia

Timinsoara 
(Romania)

cristina.meloni@mi.camcom.it; 
roberto.pellizzoni@mi.camcom.it

PROMOS

16 - 20 giugno 
2014

3° Forum Economico 
italo-giordano

Roma e Milano www.emcdfoundation.orgMAE; Agenzia ICE; 
PROMOS

25 giugno 2014 Focus Brasile Monza promos.monza@mi.camcom.itPROMOS

26-27 giugno 2014 Missione incoming Cina - 
settore agroalimentare

Crotone sylviemarie.orlando@kr.camcom.itUnioncamere; 
CCIAA Crotone

2° semestre 2014 
(tbc)

Missione economica 
plurisettoriale

Ghana dgsp1@esteri.itCabina di Regia

9 luglio 2014 Reti d'impresa: 
internazionalizzazione e 
nuove forme 
d'aggregazione

Monza promos.monza@mi.camcom.itPROMOS

17 luglio 2014 Country Presentation in 
occasione della visita del 
Presidente del Benin con 
aziende al seguito

Roma info@assafrica.itAssafrica & 
Mediterraneo

19-24 luglio 12014 Nuove opportunità Paesi 
Emergenti: Sud Africa nei 
settori agroalimentare, 
meccanica, beni 
strumentali

Johannesburg 
(Sud Africa)

direzione@intertrade.sa.itUnioncamere; 
Intertrade Salerno

22 luglio 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Reggio Emilia dgsp1@esteri.itCabina di Regia

9-12 settembre 
2014

SMM Fiera della 
cantieristica navale

Amburgo 
(Germania)

info@smm-hamburg.com

info@smm-hamburg.com

17 settembre 2014 Donna e impresa: 
internazionalizzazione e 
nuove forme 
d'aggregazione

Monza promos.monza@mi.camcom.itPROMOS

24 settembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Napoli dgsp1@esteri.itCabina di Regia

9 o 10 ottobre 
2014 (tbc)

Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Bologna dgsp1@esteri.itCabina di Regia

14-16 ottobre 
2014

Asia-Europe Business 
Forum

Milano dgsp1@esteri.itAssolombarda

27-29 ottobre 
2014

Fiera "Saudi Rail" Riad (Arabia 
Saudita)

ambasciata.riad@esteri.it; 
noel.puno@recexpo.com

Riyadh Exhibition 
co. Ltd

30 ottobre 2014 Visita delle Autorità 
governative di Hong Kong 
con aziende al seguito

Milano www.promos-milano.it; 
dgsp1@esteri.it

MAE; PROMOS

31 ottobre 2014 Country Presentation 
Ghana

Roma, MAE dgsp1@esteri.itMAE

31 ottobre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Udine dgsp1@esteri.itCabina di Regia
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

11-12 novembre 
2014

SMART MOBILITY 
WORLD (Missione 
incoming)- Paesi focus: 
Europa, Usa, Israele, Cina 
e India nei settori 
trasporti e ICT

Torino rosanna.viola@centroestero.orgUnioncamere; 
CEIPIEMONTE

14 novembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Roma dgsp1@esteri.itCabina di Regia

26-27 novembre 
2014

BORSA DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI - Missione 
incoming sui paesi 
Turchia, Brasile, 
Marocco, Libano Algeria 
e Israele nei settori 
tecnologie ambientali e 
energie rinnovabili

Torino rosanna.viola@centroestero.orgUnioncamere; 
CEIPIEMONTE

2, 3 o 4 dicembre 
2014 (tbc)

Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Padova dgsp1@esteri.itCabina di Regia

17 o 18 dicembre 
2014

Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Perugia dgsp1@esteri.itCabina di Regia
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