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I Mondiali in Brasile sono terminati, ma, indipendentemente dall’esito calcistico, 
il “Sistema Italia” è riuscito a cogliere l’occasione per un’operazione di grande 
visibilità. Questo è avvenuto attraverso un ricchissimo calendario di eventi (circa 

un centinaio) che si sono svolti in diverse città del Paese e che hanno preceduto 
l’avvio delle competizioni. 
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Dopo il Mundial, il Brasile vol-
ta pagina, riprendendo il suo 
cammino di crescita e anche il 

Sistema Italia punta ora a raccogliere 
i frutti dell’importante investimento 
effettuato con le numerose iniziative 
(mostre, convegni, concerti) del pro-
getto “Italia na Copa”, che ha contri-
buito a far conoscere meglio ai Brasi-
liani le nostre potenzialità in campo 
economico, scientifico e culturale. 

I Paesi Bassi intendono posizionarsi 
nel prossimo futuro tra le cosiddette 
economie della conoscenza a livello 
globale. L’Ambasciata a L’Aia ha pub-
blicato una serie di documenti sulle 
maggiori iniziative promosse dal Go-
verno olandese nei settori ICT, nano-
tecnologie e della ricerca in genere, di 
cui riportiamo una sintesi.
Nuovi collegamenti stradali con ponti 
e gallerie sottomarine, rilancio e mo-
dernizzazione della rete ferroviaria 

sono i progetti con cui la Danimarca 
punta a un nuovo salto di qualità nelle 
infrastrutture. Anche in questo caso 
indichiamo i progetti più rilevanti iden-
tificati dall’Ambasciata a Copenaghen.

Caucaso e Asia Centrale sono mer-
cati che stanno crescendo. Con il 
programma ‘’Produce in Georgia’’ il 
Governo di Tbilisi ha messo a punto 
un attraente programma di incentivi 
fiscali, logistici e finanziari a favore di 
aziende interessate a investire nel Pa-
ese. Mentre in Uzbekistan il Gover-
no ha deciso di affiancare alla Export 
Zone di Navoi una nuova zona econo-
mica speciale localizzata ad Angren, 
a circa 80 km da Tashkent. Anche in 
questo caso, incentivi e agevolazioni 
previste sono consistenti. Le Auto-
rità locali però intendono riservarle 
ad attività selezionate sotto il profilo 
dell’apporto economico e tecnologico 
per il Paese.

In questo numero...

La realizzazione del nuovo polo in-
dustriale e residenziale di Duqm, 
affacciato sul Mare Arabico procede 
nell’Oman: il porto sarà operativo 
già da quest’anno. Le prossime tap-
pe riguardano gli insediamenti indu-
striali, logistici e residenziali.

Diversi progetti in regime di partner-
ship tra settore pubblico e privato, 
in settori di notevole interesse per le 
imprese italiane, sono stati presen-
tati nel corso di un incontro svoltosi 
a Roma e dedicato al Camerun che 
ha avuto un importante seguito di 
incontri B2B.

Un nuovo rapporto realizzato dalla 
Fondazione Symbola mette in eviden-
za il fondamentale contributo fornito 
dalle attività legate alla cultura alla 
nostra economia e all’affermazione 
del Made in Italy nel mondo.

La sede dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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In Brasile il Made in Italy 
comunque ha fatto goal

(continua dalla prima pagina)

Obiettivo dell’iniziativa “Italia na 
Copa” era di  promuovere una 
migliore conoscenza dell’Italia  

nei suoi  aspetti imprenditoriali, cultu-
rali, scientifici. La manifestazione, or-
ganizzata dall’Ambasciata insieme agli 
altri soggetti del Sistema Italia presenti 
nel Paese sudamericano e con l’appog-
gio della Figc (Federazione italiana giuo- 
co calcio), ha permesso a decine di 

migliaia di spettatori di  assistere 
a spettacoli musicali, tra cui concerti 
di Fiorella Mannoia a San Paolo e Sal-
vador, di Mario Biondi a Brasilia e Curi-
tiba, del Sestetto Stradivari a Manaus, 
sfilate di moda, promozioni culina-
rie, seminari su temi economici e 
tecnici, eventi diversi come la  mo-
stra organizzata a San Paolo dedicata 
alla Vespa della Piaggio.

Questi appuntamenti hanno avu-
to larghissima eco con decine di 
interviste e reportage in  tv, sulla 
carta stampata, nelle radio e sui  
social media e siti web brasilia-
ni. Il filo conduttore comune a tutti 
gli eventi era la rappresentazione dei 
Mondiali di calcio come una festa per 
il popolo brasiliano e per i  Paesi coin-
volti. L’iniziativa ha contribuito così a 

L’iniziativa culturale “Italia na Copa” ha visto 
svolgersi un ricco calendario di eventi in diverse 
città del Brasile. Tra questi, due concerti di Fiorella 
Mannoia a San Paolo e a Salvador di Bahia

La manifestazione Italia na Copa, con un centinaio di eventi in campo artistico, culturale e scientifico,  
ha consentito di aumentare la popolarità del nostro Paese, consolidare relazioni a tutti i livelli,  

avviare nuove iniziative anche in campo imprenditoriale

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Tra le aziente italiane coinvolte nell’attivazione di 
un desk congiunto Italia-Brasile  che dia impulso 
alla collaborazione dei due Paesi nel settore della 
nautica, l’Azimut Benetti. Nella foto, il nuovo Azimut 
Grande 95RPH, ultimo nato dei cantieri di quello 
che è il più grande gruppo privato del settore 
nautico al mondo

consolidare il senso di ammirazione e 
amicizia che da sempre accomuna Ita-
lia e Brasile. Con un impatto positivo 
anche in termini di relazioni, ai più alti 
livelli, sia nei singoli Stati sia a livel-
lo federale. Di particolare rilievo, 
per i seguiti imprenditoriali,  l’in-
contro dedicato alle realizzazioni 
tecnologiche dell’Italia (“Eccellen-
za italiana cooperazione italo-brasi-
liana”) organizzato dall’Ambasciata 
in  collaborazione con l’Agenzia ICE 
sulla capacità italiana di innovazio-
ne in alcune filiere di interesse per il 
Brasile:   meccanica strumentale e di 
precisione, automazione, tecnologie 
Oil&Gas, qualità e sicurezza alimen-
tare, design d’interni, nautica da di-
porto. Ed è proprio su questi temi che 
sono emerse diverse proposte.
 
Nautica è stato creato un gruppo 
tecnico di lavoro italo-brasiliano sup-

portato dal Ministero italiano dello 
sviluppo economico e dal Ministero 
brasiliano per lo sviluppo, l’industria 
e il commercio locale (Mdic) con la 
partecipazione delle rispettive asso-
ciazioni di categoria: Ucina in Italia e 
Acobar in Brasile. Entrambe le asso-
ciazioni sono impegnate in un’azione 
di  lobbying con le  Autorità brasiliane 
ai diversi livelli (federale e statale) e su 
più fronti. Tra questi, il  miglioramen-
to delle  infrastrutture:  in Brasile sono 
registrate circa 70 mila imbarcazioni 
da diporto. Il mercato quindi è in for-
te espansione ma ci sono solo 46mila 
posti per l’ormeggio e il rimessaggio,  
in gran parte a secco. L’obiettivo, ora, 
è di sottolineare  che l’avvio di nuove 
iniziative in questo campo  consen-
tirebbe di attivare  un forte indotto 
e di creare occupazione qualificata.  
Una reazione particolarmente positi-
va è stata immediatamente riscontra-

ta presso le Autorità dello Stato di 
Santa Catarina che hanno propo-
sto l’attivazione di un desk con-
giunto per dare ulteriore impulso 
alla collaborazione nel settore. Tra 
le aziende italiane coinvolte: Azimut 
Benetti, Perini Navi e Picchiotti. 

Design  I rappresentanti italiani sia a 
livello di organizzazioni (Centro Tec-
nologico sul Mobile della Regione 
Marche) che di singole aziende hanno 
sottolineato soprattutto l’importan-
za della certificazione nella filiera del 
mobile e legno arredo per prodotti di 
alta gamma.  Proponendo l’avvio di 
iniziative di cooperazione tecnica pro-
pedeutiche a un insediamento diretto 
sul mercato.

Sicurezza alimentare  Le Agenzie di 
sviluppo degli Stati di San Paolo e di 
Minas Gerais, nonché  i Ministri all’In-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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dustria degli Stati del Mato Grosso e 
di Goias hanno richiesto la collabo-
razione delle imprese e organiz-
zazioni italiane per incrementare 
il  livello qualitativo dei prodotti 
locali. E anche per allungare la catena 
del valore a partire dalla grande dispo-
nibilità di commodities agricole. 

Oil & Gas  è un settore in cui la col-
laborazione tra i due Paesi è partico-
larmente estesa. La compagnia petro-
lifera di Stato brasiliana, Petrobras, 
ha recentemente assegnato a Sai-

pem (gruppo ENI)  un contratto di 
ingegneria, approvvigionamento, 
fabbricazione e installazione di 
tre condotte sottomarine nella re-
gione del Bacino Pre-Salt di San-
tos, situato a circa 300 chilometri al 
largo delle coste degli Stati di Rio de 
Janeiro e San Paolo. Le condotte sa-
ranno installate nel campo di Lula a 
una profondità di circa 2.200 metri. 
La fabbricazione del sistema di collet-
tori e delle relative attrezzature sot-
tomarine sarà svolta da Saipem pres-
so il nuovo cantiere in costruzione a 

Guarujà, dove sarà insediato anche 
un centro di ricerca. Nel settore ope-
rano, in attività di supporto, anche 
altre aziende italiane. Sono in primo 
luogo il gruppo Prysmian (ex Pirelli 
cavi) per i sistemi di comunicazione e 
per quelli di trasmissione dell’energia. 
Si aggiunge la società   Telespazio at-
tiva nel monitoraggio della  sicurezza 
dei siti petroliferi tramite il sistema 
Cosmo Skymed. E sono made in Italy 
(Agusta Westland) anche gli elicotteri 
che garantiscono il collegamento da 
terra con le  piattaforme offshore.
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è festa per la cucina italiana 
e il mercato si apre a nuovi prodotti
Esportazioni alimentari in aumento. E adesso arriveranno anche i salumi a corta stagionatura. 

L
a cucina e i prodotti alimen-
tari italiani sono stati uno dei 
temi clou della manifestazione 

“Italia na Copa“ inclusa un’affolla-
tissima (80 mila visitatori in un solo 
giorno) Festa Italiana tenutasi il pri-
mo giugno a Belo Horizonte, con 
65 stand dislocati lungo la Avenida 
Getulio Vargas con specialità diver-

se: prosciutto di parma, fettuccine, 
ragù, polenta, pizze, focacce, gnoc-
chi, ravioli, dolci e vini diversi. Non 
soltanto la cucina italiana è molto 
apprezzata ma nel Paese operano 
con stabilimenti di produzione 
e confezionamento alcuni gran-
di marchi italiani tra cui Ferrero, 
Barilla, Campari. 

E non sono i soli. Presenti anche 
aziende di dimensioni minori come 
la Codap (creme a base di latte e ve-
getali), il gruppo Fabbri, Zini (pastic-
ceria e gelati), Tecnoessenze, Mec3 
(gelati), Mataluni (olio d’oliva) non-
ché diversi produttori di macchinari 
per il settore alimentare come Agrex 
(essicatoi e molini), Bucci Industrie 

Il Brasile parteciperà a Expo 2015 con un padiglione 
di oltre 4mila metri quadrati e un investimento di 
25 milioni di dollari. APEX , l’agenzia brasiliana 
di supporto agli investimenti e alle esportazioni 
sta anche avviando un’attività di promozione 
presso i gruppi brasiliani più qualificati nel settore 
alimentare e dell’agro-business per incoraggiare 
la loro partecipazione. L’evento milanese è infatti 

visto come un’importante vetrina per promuovere la 
produzione nazionale e come un’occasione per avviare 
nuovi contatti di business. Il Brasile è oggi il primo 
produttore mondiale di caffè e il primo esportatore 
di carne bovina, pollame, zucchero, succo di arancia 
ed etanolo. E’ il secondo esportatore mondiale di soia 
e derivati, il terzo produttore mondiale di frutta e il 
quarto maggior esportatore di carne suina. 

Padiglione brasiliano a EXPO 2015 
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(insaccamento), Enoveneta (imbotti-
gliamento). Infine operano nel Paese 
numerosi nomi della filiera del caffè: 
Lavazza, Segafredo, Magazzini del 
Caffè. Nel corso del primo trimestre 
2014 l’export di prodotti alimentari 
italiani in Brasile (escluse bevande) è 
stato di circa 30 milioni di euro con 
una crescita su base annua del 19 per 
cento. 
Entro breve sarà pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale brasiliana 
anche il nuovo certificato che 
consentirà l’ingresso di prodot-
ti made in Italy di carne suina a 
corta stagionatura (inferiore a 
400 giorni) da stabilimenti ubicati 
nelle nove regioni italiane esenti 
dalla malattia vescicolare e indi-
viduate dal Ministero della Salute 
italiano. Sono Valle d’Aosta, Piemon-
te, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 

Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Mar-
che e Trentino Alto Adige. Si aprirà 
quindi, per l’industria italiana un mer-
cato di grande rilievo commerciale in 
analogia a quanto avvenuto nel 2013 
negli Stati Uniti. 
Anche nel settore ortofrutta le Au-
torità brasiliane stanno procedendo 
alla definizione dei requisiti fitosani-
tari per l’introduzione di una nuova 
specie. Sono le susine “prunus sali-
cina”. Positiva infine la conferma da 
parte degli stessi organismi brasiliani 
della validità dei certificati in vigore 
dal 2007 per l’esportazione dei de-
rivati dal latte. In questo settore, nel 
2013, si è registrata una crescita delle 
esportazioni italiane pari al 28%. Ma 
erano anche intervenute alcune dif-
ficoltà poste dagli uffici di ispezione 
sanitaria doganale. Per risolvere la 
questione si è mosso l’Ufficio com-

merciale dell’Ambasciata che ha ot-
tenuto un chiarimento definitivo. Per 
chi esporta in Brasile un’indicazione 
importante è l’avvenuta notifica alla 
World Trade Organization di una boz-
za di risoluzione brasiliana che preve-
de l’introduzione di informazioni sulle 
sostanze riconosciute come allergiz-
zanti o che comunque provocano in-
tolleranze nei soggetti sensibili nelle 
etichette dei seguenti prodotti e loro 
derivati. Si tratta in particolare di gra-
no, segale, orzo, avena e loro ceppi 
ibridi, uova, pesce, arachidi, soia, lat-
te, mandorle, nocciole, anacardi, noci 
del Brasile, noci macadamia, noci, 
noci pecan, pistacchio. La risoluzione 
si applica all’impiego di questi pro-
dotti in tutte le forme; confezioni per 
la vendita al pubblico o all’industria di 
trasformazione e utilizzo come ingre-
dienti, additivi, coadiuvanti. 
 

Vino
I vini italiani sono abbastanza apprezzati in Brasile. Il 
maggiore ostacolo alla loro diffusione è costituito dalle 
barriere doganali che rendono oneroso e complesso 
l’ingresso dei vini provenienti dall’area extra Mercosur. 

Pasta
Il Brasile, pur essendo il terzo produttore mondiale 
di pasta che risponde alle esigenze della domanda 
nazionale, produce essenzialmente pasta di 
grano tenero. Le importazioni si sostanziano 
prevalentemente in prodotti più elaborati, come 
paste secche di grano duro. L’Italia è il primo paese 
fornitore di pasta per il Brasile con una quota import 
del 72,3% sul totale.

Olio
Il Brasile non presenta una produzione industriale di 
olio d’oliva, ma lo importa soprattutto dal Portogallo, 
Spagna, Argentina e Italia. Quest’ultimo è considerato
di alta qualità e presenta un prezzo più elevato rispetto 
ai concorrenti. Tuttavia dato il crescente potere 
d’acquisto e la conseguente ricerca di prodotti di alta 
qualità, il consumo dell’olio italiano è in continua 
crescita.
 
Frutta e verdura 
Nonostante il Brasile sia un paese tropicale, ricco di 
frutta, si rivolge all ́ Italia per l’importazione dei kiwi. 
La produzione brasiliana di pomodoro è insufficiente 
per soddisfare il consumo interno. Il Brasile importa 
pomodori e sughi dall’Italia in una misura che 
rappresenta il 40% delle importazioni totali, seguito 
dalla Cina, con il 31% e dal Cile con il 25%. 

è arrivato un bastimento carico carico di...
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Rio Grande do Sul: record di crescita 
Lo Stato continua a progredire a ritmi asiatici. Ora punta sul settore aerospaziale, energie rinnovabili 

ed economia della conoscenza. Una recente missione imprenditoriale italiana 

I
l Rio Grande do Sul è oggi il terzo 
Stato del Brasile per importan-
za economica ma con un tasso 

di crescita nettamente superiore 
a San Paulo e Rio e sta suscitando 
un interesse crescente delle impre-
se italiane anche a seguito di una 
missione organizzata nell’aprile di 
quest’anno dall’Ambasciata d’Italia 
a Brasilia in collaborazione con le 
Autorità e la Federazione industriale 
locale (Fiergs). Nel 2013 il PIL del 
Rio Grande do Sul è aumenta-
to del 6,3% rispetto alla media 
nazionale del 2,3. E soprattutto il 
Governo dello Stato ha messo a 
punto un piano di sviluppo indu-
striale ambizioso che prevede:
- la creazione di un avanzato polo 
aerospaziale con particolare rife-
rimento alla produzione in loco di 
micro satelliti per le comunicazioni 
- l’ulteriore sviluppo del settore delle 
energie rinnovabili: solare, biomas-
se, eolico, biogas e biodiesel grazie 
a un sistema di incentivi per attrarre 
investimenti per la produzione di 
generatori, inverter, torri e pale 
eoliche.
- lo sviluppo di attività energetiche 
(centrali) e di una filiera carbochi-
mica a partire dalla gassificazio-
ne del carbone estratto dai grandi 
giacimenti minerari di questo Stato 
in collaborazione con il gruppo sta-
tunitense Synthesis Energy Systems 
(SES) che già opera in Cina (produ-
zione di metanolo).
- Di particolare interesse anche il 
polo tecnologico dell’Università 
Pontificia di Porto Alegre (Tec-

nopuc) operativo ormai da 10 anni, 
dove operano diverse organizzazio-
ni di ricerca e imprese nel settore 
informatico tra cui Hewlett Packard. 
Microsoft, Dell e nel settore delle 
scienze mediche e della fisica. Occu-
pa più di 6mila persone ed è dotato 
di numerose strutture di supporto 
tra cui diversi laboratori, centro di 
trasferimento tecnologico, incuba-
tore di imprese, società di certifica-
zione tecnica. 
In occasione della missione orga-
nizzata dall’Ambasciata d’Italia, 
sono emerse numerose opportuni-
tà anche per le nostre imprese. In 

particolare il Gestore del Sistema 
Elettrico italiano (GSE) ha proposto 
un programma di collaborazione 
con le Autorità locali per mettere a 
punto un’efficace regolamentazione 
del settore fotovoltaico. Enel Green 
Power ha proposto invece un pro-
getto che preveda l’installazione di 
impianti a energia solare per tutti gli 
edifici pubblici. Nel campo della ri-
cerca, l’Università di Pescara, centro 
di coordinamento della rete ICRA-
Net (International Center for Rela-
tivistic Astrophysics), ha siglato un 
protocollo di intesa con l’Università 
Federale del Rio Grande do Sul. 
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Seropedica, nuovo polo logistico di Rio
Avrà una vocazione intermodale grazie anche alla costruzione di un nuovo aeroporto 

specializzato nel cargo aereo e alla vicinanza col porto di Itaquì 

L
a crescita economica brasiliana, 
nel 2013, ha subito un rallen-
tamento complessivo che però 

non riguarda i numerosi interventi 
di rinnovamento avviati nelle grandi 
aree urbane del Paese. è il caso di 
Seropedica, località che dista una 
cinquantina di chilometri da Rio de 
Janeiro, dove si sta realizzando un 
progetto destinato a trasformare 
quella che fino a oggi era conside-
rata soprattutto come una “città 
dormitorio” in un nuovo polo lo-
gistico intermodale (ruota, rotaia, 
nave, aereo). 
La città è attigua e direttamente 
collegata al porto di Itaquì, uno dei 
più moderni dell’America Latina e 
principale polo marittimo del Sud 
Atlantico (terminali per container, 
minerali, cereali). Il piano di svilup-
po, presentato nella primavera di 
quest’anno, prevede la costruzione 
dell’anello mancante, e cioè un ae-
roporto internazionale destina-
to per il 70 per cento al traffico 
merci. Si aggiungono il potenzia-
mento dei raccordi con le direttrici 
stradali e ferroviarie che collegano 
Rio con San Paolo e Belo Horizonte 
e il miglioramento dell’assetto urba-
no inclusa un rete di trasporti pub-
blici veloci con corsie dedicate. Per 
le attività logistiche e industriali 
è già avviata l’organizzazione di 
una vastissima area attrezzata 
(17 milioni di m2) su cui stanno 
sorgendo i primi insediamenti. 

Sito Brasile di Infomercati Esteri
ww.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=38

Sito della Manifestazione Italia na Copa
www.italianacopa.com

Sito della Federazione brasiliana dell’industria alimentare
http://www.abia.org.br/

Rapporto OSEC sul mercato alimentare brasiliano
http://www.s-ge.com/de/filefield-private/files/43077/field_
blog_public_files/22183

Country Profile del Brasile di Food Export Midwest
https://www.foodexport.org/Resources/CountryProfileDetail.
cfm?ItemNumber=1023

Rapporto Hermes sull’industria alimentare brasiliana
http://www.eulerhermes.com/mediacenter/news/Pages/
Industry-Report-Brazil-Food-Jan14.aspx

Sito del Parco Tecnologico di Rio Grande do Sul (Tecnopuc)
http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/inovapucrs/Capa/
Tecnopuc/Eng

Sito della Camera di Commercio Italiana a Porto Alegre
http://www.ccirs.com.br/

Sito Ufficiale del Governo del Rio Grande do Sur
http://www.rs.gov.br/inicial

Sito di Seropedica Online
http://www.seropedicaonline.com/
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ICT, nanotecnologie e R&S 
guidano le strategie del Governo de L’Aia

L’Ambasciata a L’Aja ha pubblicato tre studi su aree di attività ad alto valore aggiunto di particolare 
interesse per le imprese intenzionate a collaborare con questo Paese. Riguardano in particolare tecnologie 

informatiche (ICT), nanotecnologie e diversi programmi di Ricerca e Sviluppo. 
Di seguito riportiamo una sintesi

ICT  I Paesi Bassi occupano la prima 
posizione a livello europeo in termi-
ni di connettività e la terza nelle reti 
a banda larga, hanno la seconda più 
alta percentuale (83%) di abitan-
ti che usano Internet giornalmente 
e la seconda anche nell’utilizzo del 
web per contattare o interagire con 
le autorità pubbliche. Il 95% degli 
abitanti ha accesso alla banda larga 
veloce e nel 2013 le vendite online 
sono cresciute dell’8% per un tota-
le di10,6 miliardi di euro. Il fatturato 
dell’intero settore ICT ammontava a 
29,8 miliardi di euro, il 4,9% del PIL.
Numerosi player internazionali 
hanno insediato nei Paesi Bassi 
gli headquarters da cui gesti-
scono buona parte dei restanti 
mercati europei. Tra questi: Mi-
crosoft, Zarafa, Cisco Systems, 
Tata, Huawei, ZTE, Google, Acer 
Computer, BenQ, HP, IBM, In-
tel, Oracle, Siemens, Dell. Si ag-
giungono diverse imprese locali di 
dimensioni ormai consistenti che 
svolgono attività specialistiche in 
settori emergenti quali simulazione, 
mobilità, sanità, sicurezza e gio-
chi. Inoltre i Paesi Bassi sono leader 
europei nei sistemi “embedded”. 
Infine, si calcola che ormai circa il 
70% dell’innovazione nel Paese sia 
strettamente legata al settore ICT, 
consentendo sviluppi cruciali in aree 
quali gestione delle acque, trasporti, 
meccanica e agricoltura.

La politica industriale nel settore è 
attuata dal Governo in prevalenza 
attraverso i cosiddetti “Innovatie-
contract” (Contratti di Innovazione). 
Si tratta di accordi di collaborazione 
tra Stato, aziende e centri di ricerca .
L’attività in questo settore si 
concentra nella regione del Bra-
bante con la città di Eindhoven e 
nelle università di Delft e quel-
la di Twente. Dalla sola regione di 
Eindhoven proviene circa un quarto 
dell’export olandese ICT. I principali 
centri dedicati alla ricerca finanziati 
anche con contributi pubblici sono il 
consorzio 3TU per la ricerca costitui-

to da Delft University of Technology, 
Eindhoven University of Technology 
e dall’Università di Twente. Si ag-
giunge il TNO-ICT, sempre con sede 
a Delft, che unisce le discipline ICT 
alle telecomunicazioni. 
Nel settore specifico della sicurezza 
informatica copre un ruolo di rilie-
vo anche l’Aja, dove è localizzato 
il campus del “The Hague Security 
Delta” (HSD), un cluster di istituzioni 
pubbliche e private (imprese, univer-
sità, centri di ricerca) specializzate in 
queste tematiche. Raggruppa circa 
400 imprese che occupano com-
plessivamente 13.400 persone.

Paesi Bassi

Eindhoven - Uno dei poli più attivi del Paese in ambito ICT. 
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Nanotecnologie  I principali istituti 
di ricerca olandesi in questo settore 
sono l’Università di Twente col centro 
MESA+ e quella di Delft con il Kavli 
Institute of Nanoscience. Il consorzio 
pubblico-privato NanonextNL, di 
oltre cento società private, uni-
versità, istituti di ricerca e centri 
di ricerca medica, copre la mag-
gioranza delle attività di ricerca e 
sviluppo nazionale. Il consorzio è 
finanziato per metà con fondi gover-
nativi (125 milioni di euro), mentre l’al-
tra metà arriva dai membri. I principali 
partner del progetto, oltre al Ministero 
degli Affari Economici, sono: ASML, 
Philips, NXP, ASM, Holst Centre, Em-
bedded Systems Institute (ESI), univer-
sità, numerose PMI ed associazioni di 
categoria. Il consorzio “NanoLab”, che 
opera in quattro diverse città (Eindho-
ven, Groninga, Twente e Delft) forni-
sce l’infrastruttura e la strumentazione 
necessaria (laboratori, attrezzature, 

uffici) per condurre esperimenti, sia 
per i membri del consorzio sia per gli 
interessati. 
Le applicazioni sviluppate riguardano 
diverse aree. Di seguito alcuni esempi
- In gennaio è stato inaugurato 
l’“Advanced Research Center for 
Nano-Lithography” (ARCNL) nello 
“Science Park” di Amsterdam con il 
compito di coprire la ricerca di base ed 
applicata per l’industria dei semicon-
duttori. Questa iniziativa, è frutto del-
la collaborazione tra l’azienda ASML, 
le due università di Amsterdam VU e 
UVA, la FOM olandese (Fondazione 
per la Ricerca di Base della Materia) e 
la NWO (Organizzazione Olandese per 
la Ricerca Scientifica). Le prime ricer-
che riguarderanno la litografia ultra-
violetta estrema (EUV). Il budget totale 
del Centro ammonterà a 100 milioni 
di euro nell’arco di 10 anni, di cui 95 
milioni forniti dai partner e 5 milioni 
dal Comune di Amsterdam. 

- Philips ed il centro di ricerca AMOLF 
di Amsterdam, hanno lanciato in gen-
naio il progetto “Nanophotonics for 
solid state lighting” per lo sviluppo di 
nuove applicazioni nel settore dell’illu-
minotecnica
- ProRail, SKF, DAF, Tata Steel, Phi-
lipse FOM collaborano nel progetto 
“Physics of Failure” per la ricerca a 
livello microscopico sulla frattura dei 
materiali sotto grande pressione. 

Ricerca e Sviluppo L’indice di compe-
titività economica internazionale ela-
borato dal WEF (World Economic Fo-
rum) nel 2013 posizionava i Paesi Bassi 
in ottava posizione (per capacità inno-
vativa, efficienza e stabilità dei mercati 
finanziari, buon sistema di istruzione e 
buona qualità infrastrutturale). Secon-
do gli ultimi dati CBS (Istituto di Stati-
stica Olandese) ed Eurostat, nei Paesi 
Bassi il totale delle spese dedicate a Ri-
cerca e Sviluppo ammontava al 2,16% 
del PIL nel 2012. La spesa pubblica di-
retta ed indiretta destinata agli istituti 
di ricerca ammontava a oltre 6 miliardi 
di euro. A livello mondiale i Paesi Bas-
si mantengono la nona posizione tra 
i paesi WIPO (World Intellectual Pro-
perty Rights Organization) per numero 
di brevetti presentati. Nel 2012 hanno 
presentato 4.071 domande internazio-
nali di brevetto. Nella stessa classifica 
l’Italia occupa l’undicesima posizione 
con 2.863 domande presentate. Nel-
la classifica mondiale delle domande 
presentate dalle aziende, Philips si 
posiziona al nono posto con 1.230 ri-
chieste. A partire da questo forte po-
sizionamento nel 2010 i Paesi Bassi 
si sono imposti l’obiettivo di rien-
trare, entro il 2020, tra le 5 “Top 
Countries” a livello mondiale ba-
sati sull’economia della conoscen-
za individuando nove “Top Sectors” in 
cui si concentrerà l’azione di sostegno 
governativa nei prossimi anni. Sono: 
gestione delle acque, energia, ICT, 
scienze della vita, agroalimentare, 
industrie creative, logistica, chimi-

TU Delft - La biblioteca

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


Paesi e mercati

diplomazia economica Italiana - 1 agosto 201412

Paesi Bassi

ca e orticoltura. I principali strumenti 
adottati sono:
- Innovation contracts sotto forma di 
partnership pubblico-private per ri-
cerche specifiche sui settori “top”. Le 
risorse ad essi destinate ammontano 
a circa un miliardo di euro, escluse 
quelle già destinate ad altre attività di 
ricerca (applicata o di base). 
- Consorzi Top per la Ricerca e l’Innova-
zione che effettuano ricerche innovati-
ve, in particolare nei settori quali bio-
scienza, orticoltura, high tech. Avranno 
accesso a finanziamenti pubblici pari a 
102 milioni di euro nel 2014, 111 mi-
lioni nel 2015, 123 milioni nel 2016 e 
131 milioni nel 2017 a cui andranno 
ad aggiungersi fondi privati. Per favo-
rire consorzi a lungo termine sono stati 
pianificati incentivi fiscali specifici.
- Accordo “Techniekpact”, firmato nel 
2013 tra Governo, mondo impren-
ditoriale e sistema accademico che 
snellisce le procedure per consentire 
a lavoratori e disoccupati olandesi di 
accedere a corsi formativi in materie 
tecniche e scientifiche.
- Programma MKB-Innovatiestimule-
ring Topsectoren che prevede un’a-
gevolazione fiscale indirizzata special-
mente ad innovazioni nelle PMI attive 
nei “top sector”. Per il 2014 sono stati 
stanziati 18 milioni di euro. Altri in-
centivi fiscali sono erogati attraverso il 
“Research and Development Aftrek” 
(RDA) che prevede la deduzione fisca-
le dei costi d’investimento connessi 
allo sviluppo di beni immateriali. Nel 
2013 la somma stanziata ammontava 
a 375 milioni di euro, mentre per il 
2014 sono stati stanziati 500 milioni 
di euro. Si aggiungono l’innovation 
Box, con aliquota ridotta degli even-
tuali profitti derivanti dallo sfrutta-
mento di opere di proprietà intellet-
tuale e il WBSO (Wet Bevordering 
Speur- en Ontwikkelingswerk), che 
prevede la riduzione delle imposte sul 
reddito dei lavoratori attivi nel settore 
ricerca. 

Il maggiore ente pubblico che fa 
capo al Ministero per l’Istruzione e 
la Cultura) nel settore della Ricer-
ca Scientifica è il Nederlandse Or-
ganisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, (NWO) che dispone di 
un budget annuo di 625 milioni di 
euro e stanzia fondi per i “grandi 
progetti di ricerca”. 
I principali istituti di ricerca (che opera-
no sia come centri di ricerca pubblica 
sia come enti autonomi che forniscono 
servizi e prestazioni a pagamento al 
settore privato) sono: 
- TNO (organizzazione olandese per la 
Ricerca Scientifica applicata), operati-
vo in vari settori, con un budget per 
il 2013 di 564 milioni di euro, di cui 
180,5 provenienti dal Governo;
- ECN/NRG (Istituto di Ricerca sulle 
energie sostenibili) con 145,20 milioni 
di euro di budget per il 2012 (ultimo 
dato disponibile);
- Istituto Deltares (istituto indipen-
dente per la ricerca applicata nel setto-
re delle acque, sottosuolo e infrastrut-
ture) con 106 milioni di euro nel 2013, 
di cui circa il 59% di fonte pubblica.
Si aggiungono le diverse università 
con particolari competenze su settori 
specifici. Sono ad esempio:

- Università di Amsterdam per Medici-
na e Odontoiatria
- Università di Utrecht nei settori delle 
Scienze Naturali, Matematica ed Infor-
matica
- Università di Leiden per Medicina e 
Diritto
- Università di Nijmegen, per Scienze 
e Medicina 
- Università Tecnica di Eindhoven dota-
ta anche di un contiguo ed efficiente 
parco scientifico 
- Università Tecnica di Delft per Inge-
gneria ed Aerospazio
- Università di Wageningen per Scien-
ze Agrarie
- Università di Groningen per Scienze 
Naturali, Chimica ed Astronomia.
 Secondo i dati pubblicati dalla Com-
missione Europea a marzo 2014, sul 
totale delle proposte inviate nell’am-
bito del Settimo Programma Quadro 
i Paesi Bassi si collocano al quinto 
posto con 30.580 richieste per un 
ammontare pari a circa 3,1 miliardi 
di euro di cofinanziamento UE. Le or-
ganizzazioni olandesi più attive sono: 
Università Tecnica di Delft, TNO, Uni-
versità Cattolica Radboud di Nijme-
gen, Libera Università di Amsterdam 
(VUA) e Università di Utrecht. 

Nella sezione “Informazioni e Servizi” 
del sito dell’Ambasciata a L’Aia sono riportati 
i documenti recenti su diverse aree di 
business: ICT e Nanotencologie, Ricerca e 
Sviluppo, Investimenti esteri, ciclo dei rifiuti, 
gestione delle acque, energie, gas naturale, 
settore agroalimentare, vino, moda, biotech e scienze della vita.
www.amblaja.esteri.it 

Gli stessi possono essere consultati anche sotto la sezione 
approfondimenti nelle pagine dedicate ai Paesi Bassi del sito 
infoMercati.Esteri 
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=81
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Massiccio programma infrastrutture 
del Governo di Copenaghen

L’Ambasciata a Copenaghen ha prodotto un dossier sui principali progetti infrastrutturali che verranno 
realizzati in Danimarca nei prossimi anni. Accanto ai collegamenti stradali (gallerie sottomarine e ponti), 
di particolare rilevanza i progetti per migliorare la rete ferroviaria in tutto il Paese con un budget stimato 
di 28,5 miliardi di corone, pari a 3,82 miliardi di euro e l’estensione delle linee urbane (metro e tram)

Tunnel di Femern  Sarà l’infrastrut-
tura sottomarina dedicata al traffi-
co sia automobilistico che ferrovia-
rio più lunga del mondo. Il tunnel 
di 17,6 km collegherà l’isola dane-
se di Lolland con quella tedesca di 
Fehmarn (già unita alla Germania 
continentale da un ponte). 
La gestione del progetto fa capo a 
un’apposita società: Femern A/S. 
L’investimento previsto è di 5,5 mi-
liardi di euro con la creazione di 
2.500 nuovi posti di lavoro nella 
fase di progettazione e di 25-28mila 
durante la costruzione. 
I lavori dovrebbero iniziare nel 2015 
per concludersi auspicabilmente nel 
2021. Il capitolato prevede dappri-
ma l’assegnazione di quattro con-
tratti principali, per il dragaggio e la 
bonifica dei fondali, la costruzione 
della sezione Nord, la costruzione 
della sezione Sud e la costruzione 
degli ingressi, delle rampe e delle 
inerenti strutture terrestri. 
Attualmente sono nove i consorzi 
prequalificati che dovranno con-
segnare le rispettive offerte entro 
il 2014.Tra questi Salini - Impregilo 
che si è presentato per tre dei quat-
tro contratti principali. Femern A/S 
ha annunciato una nuova gara d’ap-
palto per l’installazione di un’ampia 
cabina elettrica sull’isola di Lolland.

Contatti: 
Femern A/S
Technical Director Steen Lykke
Vester Søgade 10
DK - 1601 Copenhagen V
T + 45 33 41 63 00
E info@femern.dk
W www.femern.com/

Il portale d’accesso del Femern Tunnel in un rendering
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Ponte sullo Stretto di Storestroem 
Collegherà l’isola di Selandia (dove è 
situata Copenaghen) con quella di Fal-
ster. I lavori, dell’importo complessivo 
stimato di 4 miliardi di corone danesi 
(circa 537 milioni di euro), dovrebbero 
essere avviati nel 2018 e concludersi 
nel 2021. La preselezione dovrebbe 
concludersi entro il 2014.

Gallerie sottomarine 
delle isole Faroe 
Si tratta del più grande investimento 
pubblico mai realizzato nelle Isole Fa-
roe che sono un territorio autonomo 
della Danimarca. Il tunnel più breve 
(Eysturoy) - sarà lungo 7,1 chilometri 
e collegherà la baia di Skálafjørður, 
direttamente alla capitale, Tórshavn. 
Skálafjørður è una baia densamente 
popolata. 
Il secondo tunnel sarà più lungo (10,6 
km) e collegherà Tórshavn con l’isola 
di Sandoy. Secondo gli studi di fat-
tibilità economica il tunnel Eysturoi 
dovrebbe avere un’elevata redditività 
mentre il secondo rappresenterà un 
costo ma avrà un importante impat-
to sociale: consentirà di limitare l’e-
migrazione su larga scala da Sandoy, 
una delle grandi isole dell’arcipelago. 
Il loro completamento è previsto, ri-
spettivamente, nel 2019 e 2021.

Il Ponte sullo Stretto di Storestroem

Contatti 

The Danish Road Directorate
Project Manager Erik Stoklund Larsen
Tel: +45 7244 3449
storstroemsbro@vd.dk
http://vejdirektoratet.dk/en/aboutus/

Contatti 

Servizio esterno dell’Ufficio del Primo Ministro 
delle Faroe: faroeislands@tinganes.fo
http://tinganes.fo/Default.aspx?ID=13709&PI
D=31221&NewsID=5551&Action=1

Il Norðoyatunnilin, tunnel sottomarino che collega attualmente Eysturoy con Borðoy, nelle Isole Faroe
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Tunnel stradale a Nordhavn 
Nel maggio 2014 il Comune di Cope-
naghen ha annunciato la costruzione di 
un tunnel stradale sotto la baia di Sva-
nemøllen e di una serie di collegamenti 
stradali volti a facilitare l’accesso al nuo-
vo quartiere residenziale di Nordhavn 
nonché al porto industriale e al termina-
le delle navi da crociera. Il costo stima-
to è di circa 2,1 miliardi di corone (281 
milioni di euro). I collegamenti stradali 
dovrebbero essere realizzati nel 2014-
2016, mentre il tunnel stradale verrà re-
alizzato in un momento successivo.

Aeroporto di Copenaghen  
Nel gennaio di quest’anno è stato 
presentato il programma di espan-
sione dell’aeroporto di Copenaghen 
(Københavns Lufthavne), che porterà 
la capacità del principale hub della re-
gione scandinava da 24 a 40 milioni 
di passeggeri. 
Il progetto richiederà un investimento 
di 20 miliardi di corone danesi (cir-
ca 2,68 miliardi di euro) nei prossimi 
20/30 anni e un raddoppio del nume-
ro di passeggeri. 
Il piano prevede l’allestimento di due 
aree separate dedicate rispettivamen-
te agli arrivi e alle partenze nei ter-
minali attuali che saranno completa-
mente ristrutturati. 
In aggiunta: una stazione ferroviaria 
con collegamenti ad alta velocità per 
Amburgo e Oslo, strutture ricettive e 
di shopping.

Contatti 

Comune di Copenaghen
”Center for udførelse af anlæg”
Direttore Jens Christian Zøfting-Larsen
e-mail: Zw6u@tmf.kk.dk
            anlaegsudfoerelse@tmf.kk.dk
tel. +45 3366 3366

Contatti 
Copenhagen Airports A/S
Vice President, Assets & Technology 
Christian Poulsen
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
Denmark
E-mail: christian.poulsen@cph.dk
Tel.: +45 3231 2800
Sito informativo: http://www.cph.dk/en/about-cph/profile/

Il tunnel sotterraneo Nordhavn porterà il traffico da Nordhavn con l’autostrada Amager 

Il masterplan per l’espansione dell’aeroporto di Copenhagen
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Tratta ferroviaria 
Copenaghen - Ringsted  
è una nuova linea di 60 km. Costo sti-
mato 10,5 miliardi di corone danesi (cir-
ca 1,40 miliardi di euro). 
La progettazione è affidata a diversi 
studi di ingegneria: Vössing (germania), 
EKJ e Sweco (Svezia), EKJ (Danimarca), 
Atkins (Regno Unito). 
Realizzazione prevista entro il 2018. 

Segnalazione ferroviaria   
Sulle tratte interregionali è prevista 
l’installazione del sistema paneuro-
peo ERTMS, mentre la ferrovia urbana 
di Copenaghen sarà dotata del siste-
ma urbano CBTC. Costo stimato: 3,2 
miliardi di euro. 
La progettazione fa capo a Atkins, 
alla danese Rambøll, alla svizzera 
EMCH+Berger e alla statunitense Par-
sons. Il completamento dei lavori è 
previsto nel periodo 2020-2023.

Contatti 
Sito del progetto: http://uk.bane.dk/
visBanearbejde_eng.asp?artikelID=15469
Capo progetto (Atkins): Michael S Petersen 
michael.s.petersen@atkinsglobal.com

Contatti 
Sito del progetto: http://www.atkins.dk/da-DK/
Ydelser/Ydelser-sider/PRODUKTVISNINGS-SIDE.
aspx?ProductID=PROD11
Direttore del Programma (Atkins)
Steen Brejning Skygebjerg
e-mail: steen.skygebjerg@atkinsglobal.com

6   7

The new line built 
out of Copenhagen 
will run close to the 
Holbæk motorway. 
Hvidovre can be 
seen at the bottom 
of the picture.

The route

The new line will pass through the municipalities of Copenhagen, Hvidovre, 
Brøndby, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Køge and Ringsted. It will 
run through densely populated and trafficked areas as well as historical, cultural 
and recreational locations.

The new railway will follow the motorway network in the main but takes physical 
conditions and space constraints into account. These may be roads, buildings and 
environmentally sensitive areas as well as minimum curvature requirements for the 
line. As a result the railway may deviate away from the motorway in some places. 
In others it will cross the motorway as well as associated ramps and other roads.

Tracing the route
The route begins at Vigerslev at Frugtmarkedet where the two new tracks fork 
from the existing line. It will be constructed in a wide curve out of Copenhagen, 
through Vigerslevparken and on along the north side of the Holbæk motorway.

The line then goes under and follows the south side of the motorway to Vallensbæk 
Mose. Here it crosses over Motorring 4 and continues along the west side of Køge 
Bugt motorway to the large curve at the Scandinavian Transport Centre at Køge.

Banedanmark will build a new station named Køge Nord Station. It will be linked 
to a new station for the S-trains and to the Lille Syd line in the direction of Køge-
Næstved. An additional track will be laid from Københavnsvej to Køge Station.

Two new tracks will be built north of the West motorway from Køge Nord to 
Fjællebro. The line will follow the south side of the existing railway from Fjællebro 
to Ringsted Station.

N

The new line
Existing line
New station
Existing station

0 15 km

Copenhagen

Roskilde
Ny Ellebjerg

Køge Nord Station

Køge

Ringsted

At www.banedanmark.dk/copenhagen-ringsted
you will find a map of the new line. 
You can also find your address here and follow 
what will happen in your local area. The map 
will be updated continuously.

Collegamento ferroviario 
Jelling-Billund 
è una nuova linea ferroviaria (19 km) che 
collegherà l’aeroporto di Billung, la cui 
inaugurazione è prevista entro il 2020. Il 
costo stimato è di 734 milioni di corone 
(98 milioni di euro). Prevista una stazione 
presso il parco giochi Legoland.

Contatti 
Danish Transport Authority
Consulente Thomas Rosenørn-Dohn
e-mail: tmas@trafikstyrelsen.dk
tel. +45 7221 8800

Tramvia di Copenaghen (Ring 3)  
Percorrerà per 28 km da Nord a Sud la 
parte occidentale della città. Costo pre-
visto: circa 503 milioni di euro, di cui 
228 milioni di euro a carico dello Stato. 
Progettazione, costruzione e gestione 
fanno capo a Ring 3 Letbane I/S Metro-
selskabet. Le gare d’appalto verranno in-
dette nel 2015. La linea dovrebbe essere 
operativa entro il 2020

Contatti 
Ring 3 Letbane I/S
http://www.ringtre.dk/letbane-ring-3/tidsplan-
og-proces/udredning/
Metroselskabet
Project manager Mikkel Kjær Jensen
e-mail: m@m.dk
tel. +45 3311 1700



Paesi e mercati

diplomazia economica Italiana - 1 agosto 201417

danimarca

Tramvia di Aarhus  
Avrà un’estensione di 12 km con 18 fer-
mate. Costo di realizzazione superiore a 
440 milioni di euro e dovrebbe conclu-
dersi entro la fine del 2016. Ansaldo STS 
è risultata vincitrice dell’appalto, indetto 
da Aarhus Letbane I/S, in consorzio con 
la svizzera Stadler che si occuperà della 
fornitura dei treni. Operatività prevista 
entro il 2016.

Estensione nord 
del metro di Copenaghen 
Il progetto, con un costo stimato pari a 
294 milioni di euro, consentirà il colle-
gamento tra Nordhavn (zona portuale 
di Copenaghen e sede delle istituzioni 
dell´ONU) e il centro della città. 
Nell’aprile 2014 il consorzio tedesco 
Hochtief/Züblin si è aggiudicato gli 
appalti per la costruzione dei tunnel 
e delle stazioni di Nordhavnsmetroen. 
Nel maggio 2014 il Governo e il Co-
mune di Copenaghen hanno delibera-
to un’ulteriore estensione del braccio 
metropolitano, già in fase di proget-
tazione nel quartiere di Nordhavn 
ma restano ancora da stabilire sia il 
numero di stazioni che le modalità di 
finanziamento.

Contatti 
Sito Metroselskabet: http://intl.m.dk/#!/
about+the+metro/about+us/metroselskabet
Vice-direttrice Anne-Grethe Foss (responsabile 
per gli appalti)
Project manager Mikkel Kjær Jensen
m@m.dk

Contatti 
Aarhus Letbane I/S
Direttore tecnico Jørgen Hansen (anlægschef)
m: +45 23 38 67 26
e-mail: jha(a)aarhusletbane.dk

Ramo Sydhabvn 
del metro di Copenaghen 
è l’estensione della linea pendolare 
da Nordhavn alla stazione centrale 
København H. Aggiungerà 43.000 
passeggeri al giorno al traffico attuale. 
Avrà cinque stazioni e dovrebbe esse-
re completato entro il 2023. Costo 8,6 
miliardi di corone (1,15 miliardi di euro). 
Il progetto è ora soggetto all’appro-
vazione formale del Parlamento e dei 
Consigli Comunali di Copenaghen e di 
Frederiksberg. Si tratta, tuttavia, di un 
aspetto meramente formale, dal mo-
mento che l’accordo ha già ricevuto un 
amplissimo sostegno politico.

Contatti 

Project manager Mikkel Kjær Jensen
m@m.dk
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Alta velocità 
ed elettrificazione della rete 
Nel gennaio 2014 è stato raggiunto un 
accordo politico multipartisan per un 
ammodernamento della rete ferroviaria 
nazionale all’insegna dell’alta velocità e 
della completa elettrificazione. 
I finanziamenti per la realizzazione 
dell’ambizioso progetto, stimati in 
28,5 miliardi di corone danesi (3,82 
miliardi di euro), dovrebbero deri-
vare dalle royalties sulle estrazioni 
petrolifere nel Mare del Nord. 
L’elettrificazione comporterà una ridu-
zione consistente dei tempi di percor-
renza dei treni che collegano la capitale 
con la città di Aalborg nello Jutland set-
tentrionale (da 5 a 3 ore). Timing per la 
realizzazione: 2014-2026.

Contatti 
Banedanmark
Programme Manager Søren Thorpstrup Laursen
sola@bane.dk
signalprogrammet@bane.dk
Tel. +45 8234 0000
Web: http://uk.bane.dk/visArtikel_eng.asp?artikelID=6090

Le aziende italiane eventualmente coinvolte nel 
massiccio programma di investimenti danese 
dovranno tenere conto nella gestione del personale 
espatriato delle attuali regole che impongono 
accanto ai contributi previdenziali versati in Italia 
anche un ulteriore ammontare (pari al 12,5% della 
retribuzione lorda) da versare al fondo danese di 
previdenza complementare detenuto dai sindacati. 
Si aggiungono i contributi al Fondo ferie danese 

che potranno essere rimborsati in un momento 
successivo all’azienda straniera a patto che questa 
dimostri di essere in regola con i versamenti al 
“Fondo Ferie” nazionale. Al momento, l’argomento 
in questione è oggetto di discussione di un tavolo 
negoziale italo - danese dove siedono, da parte 
italiana, ANCE e i sindacati confederali e, da parte 
danese, l’Associazione danese dei costruttori e il 
sindacato 3F.

Gestione contributiva del personale espatriato
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Georgia

Tbilisi vara un pacchetto incentivi 
per nuovi investitori

Terreni e immobili gratuiti in aggiunta a garanzie bancarie, assistenza, contributi su interessi

I
l Governo di Tbilisi ha varato un 
pacchetto di provvedimenti defi-
nito “Produce in Georgia” mirato 

a promuovere nuovi investimenti 
nel Paese. Copre le attività di tra-
sformazione dei prodotti agricoli e 
numerosi settori industriali indicati 
in un apposito elenco che include 
chimica, industria cartaria, mecca-
nica e metallurgia, lavorazione del 
legno, apparecchiature elettriche, 
gomma e plastica, farmaceutica, 
materiali da costruzione. Si articola 
in tre componenti:
- Garanzia sul 30% dei prestiti ero-
gati per 4 anni e pagamento per 
due anni degli interessi sul 10% dei 
finanziamenti concessi dalle diverse 
banche (sono 14) che aderiscono al 
programma 
- Trasferimento della proprietà di 
beni immobili dello Stato al prezzo 
simbolico di 1 lari (circa 40 centesi-
mi di euro). La condizione richiesta è 
che l’investitore si impegni a inizia-
re la produzione entro due anni e a 
investire sei volte il valore del bene 
immobile quale risulta dalle stime 
effettuate da società di consulenza 
specializzate. Nel caso di proprietà 
localizzate a Tbilisi il moltiplicatore 
scende a quattro volte.
- Assistenza in fase di business plan-
ning e definizione attività di marke-
ting. 

Il budget inizialmente previsto per 
coprire le sole spese per interessi 
sui finanziamenti bancari ammonta 
a 46 milioni di lari (circa 19 milioni 

di euro). Tra circa sei mesi il Gover-
no georgiano valuterà l’attuazione 
del programma e deciderà eventuali 
modifiche, in particolare includendo 
nuovi settori. Possono beneficiare 

delle agevolazioni di ‘’Produce in 
Georgia’’ sia aziende locali che stra-
niere, incluse aziende già localizza-
te nel Paese interessate a realizzare 
nuovi insediamenti produttivi. 

Sito di Invest in Georgia, l’agenzia georgiana 
per la promozione degli investimenti
http://www.investingeorgia.org/

Sito Georgia di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.
php?id_paesi=125

Sito del programma Produce in Georgia (solo in georgiano)
www.qartuli.ge

Tbilisi, panorama

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Navoi non è più sola: sarà affiancata 
dalla Zona Economica di Angren 

Il Governo di Tashkent sta aprendo una nuova area dove potranno insediarsi aziende qualificate 
godendo di significativi vantaggi fiscali

I
l Governo uzbeko sta avviando la re-
alizzazione di una nuova zona indu-
striale ad Angren, una città situata a 

circa 80 km da Tashkent, dove sono 
ancora visibili insediamenti industriali 
dell’epoca sovietica. Nel Paese è ope-
rante da tempo un’analoga struttura 
(Navoi FIEZ), dove le aziende stranie-
re esportatrici possono beneficiare di 
importanti agevolazioni nelle opera-
zioni doganali e nelle transazioni in 
valuta. Nelle intenzioni del Governo di 
Tashkent, Angren dovrebbe dare vita 
invece a un polo industriale ad alta 
concentrazione tecnologica non 
lontano dalla Capitale. 
Anche in questo caso è prevista una 
legislazione con minori vincoli e con 
esenzioni fiscali (imposte su redditi 
e patrimonio), che però saranno ac-
cessibili solo ad aziende rientranti in 
una lista di settori di attività defini-
ta dal Consiglio dei Ministri. I criteri 
adottati sono essenzialmente il 
contributo ad accrescere il livello 
tecnologico e la competitività del 
Paese, a sostituire prodotti attual-
mente importati con produzioni 
nazionali. La durata di incentivi e 
agevolazioni fiscali (tre, cinque, sette 
anni) è definita in funzione dell’am-
montare dell’investimento, con una 
soglia minima comunque non inferio-
re a 300 mila dollari a oltre 10 milio-
ni di dollari. I lavori per attrezzare la 
nuova area che occuperà inizialmen-
te 15mila ettari sono in corso. Sono 
comunque già insediati uno zucche-
rificio (che lavora melassa importata 
dal Brasile) e una fabbrica di tubi in 
rame. Secondo quanto indicato dal 

direttore del Parco industriale sono 
in arrivo nuovi investimenti dalla Bul-
garia (olii per motori), dall’Australia 
via Singapore (mangimi), dal Regno 
Unito (oro e ceramica), dalla Corea 
del Sud (laterizi), dall’Ucraina (siste-
mi di saldatura). Gli operatori locali 
sono presenti invece con attività nel 
risparmio energetico (lampade a led 

per illuminazione pubblica), lavora-
zione del gesso, ceramica (piastrelle), 
automotive (pneumatici e parti mec-
caniche) e farmaceutico. Nel medio 
periodo le prospettive appaiono inte-
ressanti anche per il settore logistico 
e per quello dell’auto. Angren ospita 
infatti la Holding di Stato per l’Auto, 
Uzavtosanoat. 

Sito Uzbekistan di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.
php?id_paesi=142#slider-2

Sito della Zona industriale di Angren
http://sizangren.uz/

Sito della Zona industriale di Navoi
http://www.fiez.uz/

La Free industrial zone di Navoi

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Partono le gare per il completamento 
del polo logistico e industriale di Duqm

Lavori di base in fase di avanzamento per Porto e Aeroporto. Diverse imprese locali si sono prenotate 
per insediarsi nel parco industriale che offre numerosi vantaggi fiscali e operativi. 

Entro quattro anni sorgeranno i primi palazzi residenziali della Frontier Town

I
n Oman iniziano a decollare le at-
tività di sviluppo della Zona Eco-
nomica Speciale di Duqm destina-

ta a estendersi lungo 80 chilometri 
di costa affacciata sul Mare Arabico, 
a metà strada tra Mascate e Salalah. 
Il masterplan prevede la suddivisio-
ne in diverse aree: porto, area in-
dustriale, aeroporto, area logistica, 
porto per la pesca, aree destinata ad 
attività formative, area residenziale, 
area turistica. L’estensione comples-
siva prevista è di 1.777 km2. La re-
alizzazione delle infrastrutture di 
base fa capo a una società specifica: 
“Port of Duqm Company”. La pub-
blicazione dei relativi bandi di gara 
è disponibile direttamente sul sito 
della Duqm Special Economic Zone. 

Porto Il nuovo porto si affianca a 
quello già esistente e costituisce il 
punto di partenza dell’intero pro-
getto. Localizzato in acque profon-
de con pescaggio fino a 18 metri, 
una volta ultimato, sarà in grado 
di accogliere navi portacontainer 
in formato Postpanamax . Disporrà 
di due terminali container: il primo 
dovrebbe essere operativo verso 
la metà del 2016 ed il secondo un 
anno più tardi. La capacità iniziale 
sarà di 60 mila TEUs e sarà progres-
sivamente aumentata fino a 124 
mila TEUs nel 2017 per un totale di 
3,5 milioni di TEU annue. Nella se-
conda metà del 2014 dovrebbe-
ro essere lanciate le gare per il 
completamento e le attrezzatu-

re del terminale 1 (pavimentazio-
ne, strutture di movimentazione per 
le gru, e gli edifici di servizio). L’area 
container sarà affiancata da un ter-
minale per materiali liquidi sfusi e da 
altri per i minerali bulk. Quest’ulti-
mo avrà una capacità a pieno regi-
me di 5 milioni di tonnellate l’anno 
e sarà utilizzato per le esportazioni 
dell’industria estrattiva locale (mine-
rali non ferrosi). L’attività del termi-
nale andrà ad integrarsi con quella 
di prima trasformazione che sarà 
localizzata nella Zona Economica 
Speciale attigua al porto. Previste 
anche la realizzazione di un bacino 
di carenaggio e di altre strutture di 
servizio per le navi.

Aeroporto I lavori sono avvia-
ti e dovrebbero essere completati 
nel 2015. I tender per terminale 

passeggeri (500mila passeggeri 
anno), cargo (25mila tonnellate 
anno), torre di controllo e edifici 
acccessori sono imminenti. Sono 
previsti collegamenti intermodali 
con nave, ruota e anche rotaia una 
volta che sarà realizzata la rete fer-
roviaria nazionale interconnessa con 
gli altri Paesi del Golfo. 

Sviluppo urbanistico Anche lo svi-
luppo dell’area residenziale con la 
costruzione della cosiddetta Frontier 
Town è in parte già avviato. Prevista 
entro il 2018 l’immissione sul merca-
to di 500 unità abitative. In parallelo 
dovrebbe procedere la realizzazione 
di scuole, ospedali e centri commer-
ciali. Il tutto su un’area di 29 ettari. 
Si stima che la nuova città potrà 
accogliere fino a circa 110 mila 
residenti. 

Il nuovo porto della Zona Economica 
Speciale di Duqm in un rendering

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Turismo Sono operativi finora due 
hotel cui dovrebbero aggiungersi ulte-
riori strutture, inclusi impianti sportivi 
e ricreazionali, resort e centri estetici.

Area industriale è investita di una 
missione strategica in quanto dovrà 
contribuire a diversificare l’economia 
locale. L’area complessiva messa a 
disposizione è di 365 km quadri . Le 
attività trainanti dovrebbero essere, 
accanto alla petrolchimica anche i ma-
teriali da costruzione, minerali, fertiliz-
zanti, produzioni alimentari, energie 
rinnovabili. Diversi gruppi industriali 
privati omaniti hanno annunciato l’in-
tenzione di insediare attività nell’area. 
Sono Al Zubair Auto, Raysut Cement, 
Oman Oi, Medallion, Delta Co, Al 
Barwani, Renaissance, Suhail Bahwan. 
Il polo petrolchimico prevede una 
raffineria della capacità di 230 
mila barili al giorno con seguito 
di attività downstream. L’area sarà 
collegata via gasdotto con i deposi-
ti di gas naturale situati nella regione 
centrale dell’Oman fino a Duqm per 
un valore di circa 370 milioni di euro 
e con il centro di stoccaggio da 200 
milioni di barili di Oman Oil Company 
localizzato a Rass Madrakah.

Porto per la pesca e settore ittico 
Il Governo ha stanziato circa 250 mi-
lioni di dollari per lo sviluppo del set-
tore della pesca. Il piano di sviluppo 
prevede la realizzazione di un porto 
e relative strutture ausiliari per battelli 
da pesca di piccole e medie dimensio-
ni, impianti per la trasformazione del 
pescato (inscatolamento, estrazione 
olio, mangimi per animali) un centro 
di ricerche marine, un centro di for-
mazione professionale e un laborato-
rio di controllo della qualità per i pro-
dotti destinati all’esportazione.

Strutture ausiliarie L’impianto di 
desalinizzazione già esistente sarà 
portato dai correnti 6 mila metri cubi-
ci al giorno a 50 mila metri giorno con 
conseguente costruzione di una rete 
di distribuzione dell’acqua. 
La potenza elettrica installata salirà 
in questo modo dagli attuali 67MW 
a 500MW. 
Altri progetti infrastrutturali com-
prendono impianti per il trattamento 
dei rifiuti solidi e liquidi, discariche per 
i rifiuti tossici, non tossici e impianti 
di trattamento per i rifiuti industriali. 

Le normativa prevista per gli inse-
diamenti nella Zona Economica Spe-
ciale è particolarmente attraente 
per investitori stranieri che potran-
no mantenere il controllo del 100% 
delle attività avviate. Sono previste 
semplificazioni delle procedure ammini-
strative e doganali, esenzioni dalle impo-
ste per un periodo di 30 anni (rinnovabili 
per altri 30), libera movimentazione del-
la valuta con rimpatrio di profitti e capi-
tali. Nell’area è applicato un regime di 
esenzione doganale. Non sono previste 
tasse sui redditi societari e personali.

Sito della zona industriale di Duqm
http://www.duqm.gov.om 

Sito Oman di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.
php?id_paesi=111

A Duqm sono già operativi due resort 
di lusso. Altri due sono in costruzione
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S
i è svolta in giugno a Roma una 
Country Presentation del Came-
run, promossa congiuntamente 

dal Ministero degli Affari Esteri, Assa-
frica Mediterraneo (Confindustria) e 
dall’Ambasciata del Camerun in Italia. 
Il Paese affacciato sul Golfo di Gui-
nea, ricco di risorse naturali, con 22 
milioni di abitanti, un’economia che 
cresce con tassi superiori al 5% 
annuo, inflazione sotto controllo, 
debito pubblico ampiamente sosteni-
bile, ha un posizionamento strategico 
in Africa Occidentale grazie anche ai 
diversi accordi di libero scambio e di 
cooperazione economica a livello re-
gionale. In aggiunta, una moneta 
convertibile (franco CFA) utilizza-
ta in 6 paesi dell’Africa Occiden-
tale in regime di parità fissa con 
l’euro (1 euro = 656 FCFA) garan-
tita da Banque de France. 

Strade: l’iniziativa più importante ri-
guarda la costruzione di un’autostra-
da tra Yaoundè e Douala (215 chilo-
metri). è disponibile, per ora, lo studio 
di fattibilità relativo ai primi 80 chilo-
metri del Ministero dei lavori pubbli-
ci i cui lavori sono stati assegnati a 
China First Highway Engineering con 
finanziamento della Eximbank cinese. 
Si aggiungono poi opere diverse (rac-
cordi, ponti) e soprattutto l’asfaltatu-
ra di diverse centinaia di chilometri 
di strade esistenti. Il Governo punta 
anche alla realizzazione in regime PPP 
di impianti di frammentazione per la 
produzione di bitume. 

Il Paese cresce e punta sulle Partnership 
tra settore pubblico e privato

Energia al primo posto ma ci sono anche altre infrastrutture accanto al rafforzamento delle filiere 
agricole e allo sfruttamento di numerose risorse minerarie. Per gli investitori stranieri sono previste 

forti agevolazioni fiscali e uno sportello unico gestito dalla Agenzia per la Promozione degli Investimenti 
per l’assolvimento di tutte le pratiche amministrative
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Porti: è ormai quasi completata la 
diga di protezione del porto in acque 
profonde di Kribi costruito da Chi-
na Harbour Engineering e finanzia-
to dall’Eximbank cinese. Kribi, fino a 
tempi recenti era soprattutto una loca-
lità balneare ma diventerà il principale 
porto del Paese (superando quello di 
Douala) e un importante polo indu-
striale. è il punto terminale dell’oleo-
dotto di collegamento con i giacimenti 
del Ciad e di un gasdotto. Nel nuovo 
porto è prevista la costruzione di 
un terminale container e di termi-
nali dedicati ai prodotti minerari 
(bauxite e ferro), agli idrocarburi e 
al traffico container. Contiguo all’a-

Un momento della Coutry 
Presentation

“La nostra principale priorità, attualmente è 
l’energia”: così il direttore del Ministero dell’Economia, 
Pianificazione e Territorio nel corso della presentazione 
a Roma dei progetti che il Governo del Camerun intende 
realizzare in regime di Public Private Partnership. 
Grazie a una recente riforma attuata con il supporto di 
Banca Mondiale e Fondo Monetario, il mercato è stato 
aperto ai produttori indipendenti anche se, di fatto, 
il settore continua a essere monopolizzato dal gruppo 
Aes Sonel controllato per il 44% dallo Stato e per la 
quota restante dal fondo britannico Actis subentrato, 
all’inizio di quest’anno, al gruppo statunitense Aes 
con un esborso di 220 milioni di dollari. La società, 
che cambierà presto nome, gestisce una potenza di 
circa 1.015 Mw, di cui più di 737 idroelettrici. La 
quota restante sono sette centrali a olio combustibile 
collegati alla rete (il più grande è di 86 Megawatt) 
e 31 piccoli impianti termoelettrici (da 70 a 1.800 
Kw) che alimentano reti e utenze isolate. Trasporto 
e distribuzione sono gestiti con 1.940 Km di linee 
ad alta tensione (da 90 a 225 chilovolt), 15mila 
chilometri in media tensione e altrettanti in bassa. 
Aes Sonel ha 780mila utenti, concentrati per il 45% 
a Douale e Yaoundé. Recentemente è entrato in 
funzione un impianto da 216 Megawatt localizzato 
a Kribi, alimentato a gas naturale estratto in loco, 
che fa capo per il 100% alla stessa Actis attraverso 
la controllata Globeleq e che dovrebbe contribuire a 

stabilizzare le forniture nei periodi in cui l’apporto 
idroelettrico è insufficiente. Nel prossimo quinquennio 
dovrebbero essere ultimati due progetti idroelettrici 
già avviati (Loma Pangar e Memve’ele) da 30 e 200 
Mw costruiti rispettivamente da China International 
Water and Electric Corporation e da Sinohydro con 
finanziamenti dell’Eximbank cinese. Altri sei impianti 
idroelettrici per ulteriori 1.400 Mw sono proposti per 
una realizzazione in regime PPP. Obiettivo: coprire 
l’aumento del fabbisogno ed esportare energia nei 
Paesi confinanti (Congo, Ciad, Nigeria). Separatamente 
il gruppo francese EDF, che ha appena aperto un 
ufficio a Yaoundé, sta valutando la realizzazione di un 
progetto idroelettrico da 400 Mw a Natchigal, nella 
regione centrale del Paese che dovrebbe alimentare 
un nuovo impianto del gruppo Alucam, che intende 
triplicare l’attuale produzione di alluminio sfruttando 
i giacimenti di bauxite del Paese (attualmente il 
materiale viene importato).

Obiettivo energia
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rea portuale è previsto l’insediamen-
to di attività di prima trasformazione 
mineraria. In gara, per la concessione 
del terminale container diversi gruppi 
già preselezionati dal Governo: Ne-
cotrans (Francia), SEA Invest-CLGG 
(Belgio), Marsa Maroc (Marocco), ICT 
(Filippine), APM Terminals (Paesi Bassi). 
Escluso il gruppo Bolloré che già ge-
stisce il terminale di Douala. In fase di 
valutazione la costruzione di un nuovo 
porto in acque profonde a Limbé che 
dovrebbe servire la regione sudocci-
dentale del Paese. Infine a Bonabéri, in 
prossimità del porto di Douala è allo 
studio (Ministero del Turismo) la realiz-
zazione di un interporto su ruota.

Il porto di Kribi in un rendering

L’estrazione petrolifera contribuisce attualmente a 
coprire circa un quarto del bilancio dello Stato. La 
produzione però, che negli anni 80 aveva superato i 
180 mila barili al giorno è attualmente calata a 64 
mila barili di cui circa 34 mila sono esportati. L’intero 
settore fa capo alla società petrolifera di stato SNH 
che opera generalmente in partnership con il gruppo 
britannico Perenco. Le riserve accertate comunque 
sono consistenti (1,6 miliardi di barili) e la scoperta di 
nuovi giacimenti onshore dovrebbe contribuire, in un 
prossimo futuro, a raddoppiare i quantitativi estratti. 
Il porto petrolifero di Kribi è anche il punto 
terminale dell’oleodotto di oltre 1.000 chilometri per 
l’esportazione della produzione petrolifera del Ciad. 
Più limitate le risorse di gas naturale del Camerun. 
Le riserve ammontano a 135 miliardi di m3 e la 
produzione utilizzata anche per l’alimentazione della 
centrale di Kribi, ammonta attualmente a 165 milioni 
di m3 anno. Non ancora decollato il progetto di un 
impianto per la produzione di gnl sviluppato dal 
gruppo Suez. 
Restano invece sostanzialmente inutilizzate le vaste 
riserve minerarie del Paese tra cui minerale di ferro 
(500 milioni di tonnellate), bauxite (1 miliardo 
di tonnellate), cobalto e zinco, uranio. In realtà in 
tutti questi settori sono state distribuite numerose 
concessioni. Tra queste, la statunitense Geovic Mining 
per cobalto e zinco, la britannica Africa Aura e le 

australiane Sundance Resources e Legend Mining per 
il minerale di ferro (magnetite), la canadese Mega 
Uranium per l’uranio. Ma gli investimenti richiesti 
per il trasporto dei materiali e lo sfruttamento dei 
giacimenti stanno ritardando l’avvio delle attività. 
L’unica attività metallurgica di un certo rilievo è la 
produzione di alluminio (60 mila tonnellate annue) 
ma con minerale importato. L’attività fa capo al gruppo 
Alucam che finora però ha sofferto per l’insufficiente 
disponibilità di energia.

Petrolio, gas naturale e risorse minerarie

I giacimenti petroliferi offshore 
del Camerun

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Paesi e mercati

camerun

Aeroporti Il progetto più rilevante 
riguarda la costruzione di un nuovo 
aeroporto a Douala.

Servizi idrici: in fase di preparazio-
ne un nuovo sistema di approvvigio-
namento per la città di Douala da 
300mila m3 giorno.

Turismo Il Paese ha un vasto poten-
ziale. I progetti più rilevanti proposti in 
regime PPP dal Ministero del Turismo 
attualmente sono la realizzazione di 
un polo turistico lungo il lago di 
Yaoundé e di un parco forestale a 
Douala (Valle di Bésséké). In aggiunta 
ci sono alcune località balneari in fase 
di sviluppo (Limbe, Kribi) e possibilità 
di crescita del turismo escursionistico 
(Monte Camerun) e naturalistico.

Agricoltura Il Governo ha identifica-
to diverse filiere su cui intende foca-
lizzare lo sviluppo con interventi che 
consentano di allungare la catena 
del valore in tutte le sue fasi: orga-
nizzazione della produzione (inclu-
sa concentrazione delle numerose 
associazioni e cooperative di piccoli 
agricoltori), rese, selezione delle se-
menti, controlli di qualità, logistica, 
trasformazione in loco. Le coltivazioni 
identificate sono caffè, cacao (il Ca-
merun parteciperà al padiglione ca-
cao di Expo 2015), canna da zucche-
ro, banane, palma da olio, caucciù e 
nell’allevamento la filiera avicola, sui-
na. Disponibile uno studio preliminare 
realizzato dal Ministero dell’Industria, 
Tecnologia e Risorse Minerarie per la 
realizzazione di una vera e propria 
Tecnopoli agroalimentare negli 
altipiani occidentali del Paese con 
centri di stoccaggio, lavorazione, 
supporto agricolo. Un progetto 
analogo (Tecnopoli della filiera le-
gno) è previsto per il settore fore-
stale (22milioni di ettari di foreste 
di cui 17 coltivabili) dove l’obiettivo 
è di arrivare a una produzione annua 
di 2,7 milioni anni di m3 con succes-
siva trasformazione in semilavorati. 
Un capitolo a parte è rappresentato 

Promote 2014: è una manifestazione 
interamente dedicata alla promozione di 
investimenti e partnership economiche in 
Camerun che si tiene dal 6 al 14 dicembre
http://www.salonpromote.org/ 

Carpa: è l’ente che identifica i progetti candidati a 
un’esecuzione in regime di partenariato pubblico-privato 
(PPP). Il sito fornisce infromazioni generali sulla legislazione 
PPP e sui singoli progetti 
www.ppp-camerun.cm

API: è l’agenzia di promozione degli investimenti in Camerun
www.prc.cm 

Investir au Camerun: sito informativo su economia e 
investimenti in Camerun
www.investiraucameroun.com 

Sito di Aes Sonel
www.aessoneltoday.com/

Sito del Ministero dell’energia
http://www.minee.cm/

Sito dell’Agenzia di regolazione del mercato elettrico
www.arsel-cm.org/

dall’allevamento dei ruminanti che 
viene praticato sia (prevalentemen-
te) con metodi tradizionali (pascoli 
estensivi, transumanza, economia di 
villaggio) sia in aziende modernamen-
te organizzate e di dimensioni signi-
ficative. Il Governo punta soprattutto 
sulla filiera bovina dove l’ambizione è 
di portare la popolazione complessi-
va a 15 milioni di capi e di sviluppare 
macellazione industriale, produzio-
ne lattiero casearia (il Paese produ-
ce 125mila tonnellate anno di latte a 
fronte di consumi interni valutati in 
200mila tonnellate) e industria con-
ciaria. Analoghe opportunità (inclusa 
lavorazione del prodotto) sono pro-
poste nel settore della pesca tenuto 
conto dello sviluppo costiero del Pae-
se (400 chilometri). 

Ferrovie Attualmente la rete gestita 
da Camrail si estende per un miglia-
io di chilometri con tre linee: Doua-
la Kumba, Douala Yaoundé e Yaou-
ndé Ngaunmdérè. Camrail fa capo 
al gruppo francese Bolloré. Opera 
soprattutto nel trasporto di legname, 
cotone e prodotti agricoli, combusti-
bili e materiale da costruzione e nel 
traffico container anche con collega-
menti intermodali (su ruota) con Con-
go e Repubblica Centroafricana. Sono 
disponibili gli studi di fattibilità (Mini-
stero dell’Economia, Pianificazione e 
Territorio) per due nuove linee: Edéa-
Kribi-Lolabe di 136 chilometri lungo 
il litorale sud e Douala Limbé di 75 
chilometri destinate principalmente 
per il traporto di prodotti agricoli e 
minerari. 
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S
i La cultura muove il 15,3% del 
valore aggiunto nazionale, equi-
valente a 214 miliardi di euro: è 

questo il dato che emerge dal Rap-
porto “Io sono cultura – l’Italia della 
qualità e della bellezza sfida la crisi”, 
elaborato da Fondazione Symbola e 
Unioncamere. L’indagine si è svol-
ta attraverso la classificazione in 
4 macro settori: industrie culturali 
propriamente dette (filmati e au-
diovisivi, mass-media, videogiochi e 
software, musica, libri e stampa), in-
dustrie creative (architettura, comu-
nicazione e branding, artigianato, 
design e produzione di stile), patri-
monio storico-artistico architettoni-
co (musei, biblioteche, archivi, siti 
archeologici e monumenti storici), 
performing art e arti visive (rappre-
sentazioni artistiche, divertimento, 
convegni e fiere). Complessiva-

Il Made in Italy si rafforza con la cultura
Uno studio della Fondazione Symbola valuta in 214 miliardi l’apporto delle industrie culturali italiane al PIL

mente queste attività danno la-
voro direttamente a 1,4 milioni 
di persone che diventano 1,5 mi-
lioni se includiamo anche le real-
tà del pubblico e del non profit. 
Al corpo centrale della ricerca è stata 
inoltre affiancata anche un’indagine 
su diversi settori che non svolgono 
di per sé attività culturali, ma che 
sono altresì attivati dalla cultura. Ri-
entrano nella categoria: attività for-
mative, produzioni agricole tipiche, 
attività del commercio al dettaglio, 
turismo, trasporti, attività edilizie, 
ricerca e sviluppo nel campo delle 
scienze sociali e umanistiche.
Entrando nel dettaglio dello studio 
emerge che la ricchezza prodotta 
da 443.458 imprese operanti diret-
tamente nei 4 macrosettori indicati 
ammonta a 74,9 miliardi di euro. Il 
dato sale a circa 80 miliardi se inclu-

diamo anche istituzioni pubbliche e 
realtà del non profit. Dalle industrie 
creative arriva il 47% di valore ag-
giunto e il 53,2% degli occupati, un 
risultato raggiunto soprattutto gra-
zie alla produzione di beni e servizi 
creative driven e all’architettura. Dal-
le industrie culturali arriva un altro 
consistente 46,4% di valore aggiun-
to e il 39% degli occupati (in questo 
caso i settori più pesanti sono ‘libri e 
stampa’ e ‘videogiochi e software’). 
Decisamente più bassa la quota delle 
performing art e arti visive per en-
trambi i valori (5,2% valore aggiunto 
e 6,1% occupazione) e delle attività 
private collegate al patrimonio stori-
co-artistico (1,5% valore aggiunto e 
1,6% occupazione). Dopodiché en-
tra in gioco il moltiplicatore di spe-
sa: così per ogni euro prodotto, se 
ne aggiunge 1,67 negli altri settori 

Arezzo occupa il primo posto sia in termini di valore 
aggiunto, che di occupati legati alle industrie culturali

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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attivati dalla cultura. In totale sono 
134 miliardi che si sommano agli 80 
miliardi iniziali. 
Non solo, ma, come rileva il presi-
dente della Fondazione Symbola, Er-
mete Realacci, la cultura trasmette 
un fortissimo vantaggio compe-
titivo a livello globale. Questo 
grazie ai numerosi casi in cui i 
valori culturali uniti al presidio 
della qualità e alla capacità di in-
novazione contribuiscono all’af-
fermazione del made in Italy nel 
mondo. Consentendo alle nostre 
imprese di presidiare la fascia alta del 
mercato in numerose filiere dei beni 
di consumo. Aspetto che è rilevabile 
dal grande successo di eventi come il 
Salone del Mobile, le sfilate di moda 
e di manifestazioni nel settore food 
come Vinitaly. 
E infatti, nonostante il clima reces-
sivo dovuto principalmente al crol-
lo della domanda interna, l’export 
legato a cultura e creatività con-
tinua a crescere: era di 30,7 mi-
liardi nel 2009, è arrivato a 41,6 
nel 2013, pari al 10,7% di tutte 
le vendite oltre confine delle no-
stre imprese. Il settore può vantare 
una bilancia commerciale sempre in 
attivo negli ultimi 22 anni, periodo 

durante il quale il valore dei beni 
esportati è più che triplicato. Il sur-
plus commerciale con l’estero nel 
2013 è di 25,7 miliardi di euro e 
secondo solo, nell’economia na-
zionale, alla filiera meccanica.
La maturità delle imprese cultura-
li si misura anche dalla capacità di 
stare sul mercato, a prescindere dai 
fondi pubblici (fondamentali, ma 
sempre più scarsi). Proprio su que-
sta frontiera il report di Symbola e 
Unioncamere segnala iniziative in-
teressanti e promettenti. Come le 
sponsorizzazioni private a favore di 
istituzioni come il Teatro alla Scala di 
Milano o il restauro di monumenti 
come il Colosseo, l’arco Etrusco di 
Perugia, il Ponte di Rialto, la Fontana 
di Trevi. Una tendenza che sembra 
destinata a crescere. Nel complesso 
le sponsorizzazioni private a favore 
di sport, cultura, spettacolo e sociale 
ammontavano nel 2013 a 1.200 mi-
lioni di euro.
Tra i maggiori beneficiari dell’effet-
to traino che la cultura ha sull’intera 
economia nazionale è il turismo. Il tu-
rista spinto da motivazioni “culturali” 
infatti appare più propenso a spen-
dere: 52 euro al giorno per l’alloggio, 
in media, e 85 euro per spese extra, 

contro i 47 euro per alloggio e 75 per 
gli extra di chi viene per ragioni non 
culturali. Del totale della spesa dei 
turisti in Italia pari a 73 miliardi 
di euro nel 2013, il 36,5% (26,7 
miliardi ) è legato proprio alle in-
dustrie culturali. Il fenomeno incide 
anche sul posizionamento dell’Italia 
al primo posto tra i Paesi dell’eurozo-
na per pernottamenti di turisti extra 
Ue (con 54 milioni di notti). 
Infine va rilevato che la produzione 
culturale ha anche un rapporto di-
retto con il territorio. E lo studio del-
la Fondazione Symbola ha realizzato 
anche una graduatoria delle pro-
vince italiane in funzione del valore 
aggiunto prodotto dalla cultura. Al 
primo posto si è classificata Arezzo 
sia in termini di valore aggiunto, che 
di occupati legati alle industrie cul-
turali (rispettivamente 9% e 10,4% 
del totale dell’economia). Quanto 
alle macroaree geografiche, è il Cen-
tro a fare la parte del leone con un 
valore aggiunto di 18,7 miliardi di 
euro, equivalenti al 6,2% del valore 
aggiunto complessivo. Passando alla 
Regioni, in testa alla classifica ci sono 
quattro realtà in cui il valore del com-
parto supera il 6%. Sono nell’ordine 
Lazio, Marche, Veneto e Lombardia.

Prime Province per incidenza di valore aggiunto e occupazione del sistema produttivo culturale
Anno 2013 (valori percentuali)

Valore aggiunto Occupazione

Posizione Provincia Incidenza % Posizione Provincia Incidenza %

1 Arezzo 9,0 1 Arezzo 10,4

2 Pordenone 7,9 2 Pesaro Urbino 9,1

3 Pesaro Urbino 7,9 3 Treviso 8,9

4 Vicenza 7,7 4 Vicenza 8,9

5 Treviso 7,6 5 Pordenone 8,6

6 Roma 7,5 6 Pisa 8,1

7 Macerata 7,3 7 Firenze 8,1

8 Milano 7,0 8 Macerata 8,0

9 Como 6,9 9 Como 7,8

10 Pisa 6,8 10 Milano 7,6
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

25-31 agosto 2014 Fiera Internazionale di 
Maputo - FACIM 2014. 
Settori prioritari: 
agroindustria, meccanica, 
edilizia, costruzioni, 
infrastrutture, contract, 
energia, oil & gas.

Maputo 
(Mozambico)

maputo@ice.it; 
commerciale.maputo@esteri.it

Agenzia ICE

27-28 agosto 2014 Missione G-to-G Addis Abeba 
(Etiopia)

www.sviluppoeconomico@gov.itMiSE

9-11 settembre 
2014

Evento Presentazione 
EMO Milano (UCIMU), 
eventuale IACC, Evento 
presentazione Piano USA, 
partecipazione del Vice 
Ministro dello Sviluppo 
Economico

Chicago e New 
York (Stati 
Uniti)

www.sviluppoeconomico@gov.itMiSE

9-12 settembre 
2014

SMM Fiera della 
cantieristica navale

Amburgo 
(Germania)

info@smm-hamburg.com

info@smm-hamburg.com

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

Monza promos.monza@mi.camcom.itPROMOS

24 settembre Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Napoli dgsp1@esteri.itCabina di Regia

25-26 settembre 
2014

Business Forum "Match 
for Industry Business 
Matching Event" 
cooperazione tra imprese 
turche ed europee per 
nuove opportunità di 
business dedicato 
all'industria 
automobilistica

Kocaeli 
(Turchia)

www.match4industry.com; 
commerciale.istanbul@esteri.it

Camera di 
Commercio di 
Kocaeli

29 settembre - 3 
ottobre 2014

Missione follow up: 
partecipazione del Vice 
Ministro dello Sviluppo 
Economico Settori: 
agroalimentare, energie 
rinnovabili, automotive

Canada www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE

6 - 7 ottobre 2014 Business Council Il Cairo (Egitto) ambasciata.cairo@esteri.itAmbasciata 
d'Italia Il Cairo

9  ottobre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Bologna dgsp1@esteri.itCabina di Regia

13-14 ottobre 
2014

Conferenza ministeriale 
sul settore energia e 
presentazione in 
anteprima dell' Africa 
Energy Outlook dell'AIE 
(Agenzia Internazionale 
per l'Energia)

Roma, MAE www.esteri.itMAE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

15-16 ottobre 
2014

Asia-Europe Business 
Forum

Milano dgsp1@esteri.itAssolombarda; 
Confindustria; 
Business Europe

20-22 ottobre 
2014

Missione imprenditoriale Marocco www.sviluppoeconomico@gov.itMiSE

22 ottobre 2014 Canada-Italy: Arctic 
Science and Tecnology 
Collaboration Workshop

Ottawa 
(Canada)

www.polarcom.gc.ca; 
sarah.theodoris@esteri.it

Ambasciata 
d'Italia  Ottawa

26-29 ottobre 
2014

Missione del Vice 
Ministro dello Sviluppo 
Economico. Settori: 
energie rinnovabili, 
agroindustria, 
automotive e 
infrastrutture

Marocco www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE

27-29 ottobre 
2014

Fiera "Saudi Rail" Riad (Arabia 
Saudita)

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

Riyadh Exhibition 
co. Ltd

27-28 ottobre 
2014

Italy-Japan Business 
Group

Torino ijbg@ice.itAgenzia ICE

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

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

MAE; PROMOS

31 ottobre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Udine dgsp1@esteri.itCabina di Regia

31 ottobre 2014 Country Presentation 
Ghana

Roma, MAE dgsp1@esteri.itMAE

2 - 7 novembre 
2014

Missione imprenditoriale 
multisettoriale 
organizzata da AICE e 
Promos

Yangon 
(Myanmar), Ho 
Chi Minh 
(Vietnam)

pierantonio.cantoni@unione.milano.i
t

PROMOS; AICE 
(Associazione 
Italiana 
Commercio 
Estero)

11-13 novembre 
2014

Missione imprenditoriale Astana/Almaty/
Caspio 
(Kazakhstan)

www.sviluppoeconomico@gov.itMiSE

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

22-26 novembre 
2014

Missione imprenditoriale Vietnam www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE
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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 dicembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Padova dgsp1@esteri.itCabina di Regia

18 dicembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Perugia dgsp1@esteri.itCabina di Regia
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