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L’intervento del Vice Ministro Calenda al debutto biellese del Roadshow

P
iù vicini ai territori, a contatto diretto con le imprese che devono affrontare la 
sfida dei mercati mondiali. Con la partecipazione diretta (è la prima volta che 
accade) di tutte le organizzazioni, pubbliche e private della Cabina di Regia per 

l’internazionalizzazione: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Agenzia ICE, Confindustria, Unioncamere, Sace, Simest, Rete Imprese Ita-
lia, Alleanza delle Cooperative italiane, Cassa Depositi e Prestiti, Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome. E’ questo l’obiettivo del roadshow attualmente 
in corso (che toccherà 30 città italiane fino al 2015) rivolto soprattutto alle piccole 
e medie imprese con particolare riguardo a quelle non si sono ancora affacciate sui 
mercati esteri o che hanno appena iniziato.
Sono incontri operativi in cui le diverse organizzazioni promotrici illustrano gli stru-
menti e i rispettivi servizi di supporto all’internazionalizzazione (uffici e sedi all’este-
ro, sportelli finanziari, strumenti informativi ecc.) che spesso le PMI non conoscono 
o conoscono soltanto in parte.  
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Apriamo questo numero con 
un breve resoconto delle pri-
me tappe del Roadshow per 

l’Internazionalizzazione, un’ini-
ziativa che porta per la prima volta 
sul territorio, a diretto contatto con 
le imprese,  l’insieme delle organiz-
zazioni pubbliche e private che fan-
no parte della Cabina di Regia per 
l’Italia internazionale.
In Europa, la Norvegia si conferma 
come un mercato particolarmente 
recettivo per il made in Italy, grazie 
anche a un’economia su cui la  crisi 
ha avuto un impatto molto ridot-
to. In questo numero sono messe 
in rilievo le notevoli opportunità di 
crescita per le nostre esportazioni 
agroalimentari in questo Paese.
In Slovenia il Governo sta varando 
incentivi per  attrarre investimenti 
e creare nuovi posti di lavoro. Di 
particolare interesse le agevolazio-
ni riguardanti la filiera del legno, in 
cui c’è forte complementarietà tra 
le economie slovena (disponibilità 
di materie prime) e italiana (filiera 
del mobile).
In Bosnia-Erzegovina procede il 
programma strategico di collega-
mento del Paese con i grandi Cor-
ridoi di trasporto europei. Il lavoro 
svolto dall’Ambasciata a Sarajevo, 
di cui forniamo una sintesi, consen-
te di fare il punto sul tema strate-
gico dei finanziamenti delle diver-
se opere. Interessanti opportunità 
riguardano soprattutto il settore 
ferroviario.

Scenario in parte analogo anche 
quello che indichiamo per la Ex Re-
pubblica Jugoslava di Macedonia 
con particolare riguardo al Corridoio 
VIII, vi sono inoltre interessanti op-
portunità nel settore idroelettrico e 
della metanizzazione.
L’andamento positivo dell’econo-
mia degli Stati Uniti, terzo mercato 
mondiale del made in Italy, dovreb-
be proseguire anche nel 2014, se-
condo le previsioni più accreditate, 
che riportiamo. 
Sempre sul fronte Nordamericano 
in un convegno tenutosi recente-
mente a Roma sono stati esaminati 
i vantaggi che dovrebbero derivare 
all’Italia dalla recente conclusione 
del negoziato CETA (Comprehensi-
ve Economic and Trade Agreement) 
con il Canada.
In Medio Oriente, un evento di 
particolare rilievo sotto il profilo 
economico - politico è la conclusio-
ne dell’accordo tra Israele, Giorda-
nia e Territori Palestinesi per la co-
struzione del canale che collegherà 
il Mar Rosso con il Mar Morto con 
importanti vantaggi in termini di 
nuove disponibilità idriche per l’in-
tera Regione attraversata. Nella 
progettazione preliminare è entrata 
in  gioco, come riportiamo, anche 
la tecnologia italiana. 
Nella Regione del Golfo, segnalia-
mo gli esiti particolarmente positivi 
dell’ultima missione plurisettoriale 
in Arabia Saudita, con progetti  di 
particolare interesse per le nostre 
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imprese nel settore delle metropo-
litane e dei sistemi idrici.
Nei rapporti economici bilaterali tra 
Italia e Cina è in atto una svolta, 
che tiene conto delle nuove priorità 
del Governo di Pechino e dei muta-
menti nei modelli di consumo e del-
la geografia di sviluppo di questo 
Paese, come indica, in un’articolata 
intervista, il nostro Ambasciatore 
nella capitale cinese. Per le imprese 
italiane si aprono nuove strade da 
praticare nei settori dell’ambiente, 
delle tecnologie e dei prodotti di 
qualità.
In Afghanistan, Paese con risorse 
potenziali che non sono mai state 
pienamente esplorate, segnaliamo 
l’inizio di una nuova era del gas na-
turale con il primo hub di trasporto 
e sfruttamento localizzato a She-
bergan.
In America Latina, emerge la 
performance di crescita particolar-
mente significativa del Perù, un 
mercato dove inizia ad aprirsi un 
interessante spazio di mercato per 
tecnologie e  made in Italy, con un 
particolare focus sulle opportunità 
che si aprono grazie ai  cambia-
menti in atto nel sistema sanitario. 
Sempre a Lima si è appena conclu-
sa l’aggiudicazione per la seconda 
linea della Metro ad un consorzio di 
cui fanno parte Impregilo, Ansaldo 
STS e Ansaldo Breda. 
Con il recente lancio dell’Iniziativa 
Italia Africa, la Diplomazia eco-
nomica italiana ha scelto di aprire 
un nuovo capitolo nei rapporti con 
il Continente africano, particolar-
mente per quanto riguarda la Re-
gione subsahariana. In questo nu-
mero riportiamo le indicazioni più 
interessanti emerse da una Tavola 
rotonda con l’Angola organizzata 
alla Farnesina nel mese di aprile. 
Le interessanti prospettive del mer-
cato africano sono anche oggetto 
di un recente studio di Ernst&Young 
di cui riportiamo una sintesi nella 
sezione di studi e analisi, la stessa 
sezione riporta anche una sintesi 
delle conclusioni di un recente con-
vegno organizzato da Banca d’Ita-
lia sull’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, nonché un aggior-
namento sui tavoli infrastrutturali 
promossi dalla Farnesina.
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Gli incontri poi proseguono con ses-
sioni di consulenza personalizzata, du-
rante le quali ciascuna azienda ha l’op-
portunità di verificare direttamente i 
propri obiettivi (e le proprie potenziali-
tà) con specialisti con un’approfondita 
esperienza sui diversi mercati esteri. 
La partecipazione sta superando ogni 
aspettativa: 600 aziende a Biella, 650 
a Milano, più di 500 a Bari. 

Segno, inequivocabile, della grande 
vitalità del nostro tessuto imprendito-
riale e del desiderio di ampliare ulte-
riormente gli orizzonti di mercato in un 
momento di difficoltà dell’economia 
nazionale. Tra le prossime tappe: An-
cona, Mantova, Reggio Emilia, Napoli, 
Bologna, Roma, Padova, Perugia, Ca-
gliari, Genova, Monza, Catania, Cre-
mona, Udine, L’Aquila, Bergamo, Po-

Un roadshow nelle città italiane 
per essere più vicini alle imprese
L’iniziativa si pone l’obiettivo di  fare conoscere direttamente gli strumenti di supporto 

all’internazionalizzazione delle imprese italiane

tenza, Como e Reggio Calabria. Sono 
realtà con caratteristiche e dimensioni 
economiche diverse ma il “format” 
prescelto ne tiene conto. Gli incontri 
sono realizzati con riferimenti concreti 
alla specifica vocazione produttiva dei 
territori, incluse le testimonianze, sem-
pre molto significative, di imprenditori 
locali. “In Italia ci sono oltre 70mila 
aziende che hanno le potenzialità per 

(continua dalla prima pagina)
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Durante la terza tappa del Roadshow, tenutasi a 
Milano lo scorso 24 marzo, il Vice Ministro dello 
Sviluppo Economico Carlo Calenda ha presentato 
gli ultimi dati relativi all’export della Lombardia e 
ha ribadito le opportunità per le imprese derivanti 
dall’apertura verso i mercati internazionali

esportare” ha spiegato il Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico, Carlo Ca-
lenda in uno dei primi incontri, “ma 
non lo fanno o lo fanno solo occa-
sionalmente”. L’obiettivo, quindi, è di 
elevare di almeno 22 mila unità il nu-
mero delle imprese italiane stabilmen-
te esportatrici. Non è un traguardo 
impossibile. Già nel corso delle prime 
tappe, sono emerse testimonianze di 
imprese con meno di 15 dipendenti, 
operanti in diversi settori che hanno 
raggiunto quote di export superiori al 
50%. Ed è proprio a realtà di questo 
tipo che si rivolge in primo luogo l’ini-
ziativa. Perché il Sistema Italia ha an-
cora un ampio spazio per crescere nel 
mondo come confermano i dati della 
bilancia commerciale, che nel 2013 ha 
registrato un saldo attivo per 30,4 mi-
liardi. 

www.esteri.it

• Ancona, 13 maggio 
  Rete Imprese Italia - CCIAA  

• Mantova,11 giugno 
 Confagricoltura 

• Reggio Emilia, 22 luglio 
  Rete Imprese Italia

Tappe già realizzate: 
Biella 27 gennaio, Bari 12 febbraio, Milano 24 marzo

coord.imprese@ice.it      www.ice.it

Prossime taPPe del roadshow 
Per l’internazionalizzazione 2014
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Export in crescita, 
l’Italia recupera quote di mercato

C’è spazio per ulteriori aumenti nelle filiere del mobile arredo, alimentare e del made in Italy in genere

N
el 2013 le esportazioni italia-
ne in Norvegia hanno registra-
to una forte crescita su base 

annua (+ 10,5%) e il nostro Paese 
si conferma in decima posizione tra 
i fornitori esteri con una quota di 
mercato del 3% in tendenziale au-
mento (nel 2011 era del 2,6%). 
Le nostre esportazioni sono aumen-
tate più del doppio della media UE 
(+4,4%) e di tutti i Paesi che ci pre-
cedono nella relativa classifica, con 
la sola esclusione degli Stati Uniti. 
Il Paese continua a offrire interessan-
ti prospettive di crescita delle vendite 

per aziende capaci di cogliere le ten-
denze in atto nella società e nell’eco-
nomia norvegese come è accaduto, 
ad esempio, nel settore dell’arre-
damento di interni, in cui l’Italia ha 
saputo mantenere la propria quota 
di mercato e modificare radicalmen-
te la propria proposta puntando su 
qualità, innovazione e stile, in modo 
da cogliere le differenti opportunità 
offerte dalla forte crescita del setto-
re edilizio norvegese. Ulteriori spazi 
sussistono nel comparto cucine e 
utensileria di alta gamma, arredo - 
bagno, contract di grandi ambienti. 

Forti margini di miglioramento sono 
possibili soprattutto in campo agroa-
limentare, con particolare riguardo ai 
prodotti con denominazione d’origi-
ne o territorialmente tipici. In crescita 
anche il mercato dell’auto, che nel 
2013 con 200 mila nuove immatri-
colazioni ha raggiunto un record sto-
rico sia in valore, sia come numero 
di nuovi veicoli immatricolati. Infine, 
si intravedono grandi potenzialità di 
consolidamento in settori in cui la 
nostra presenza e’ già radicata, come 
nella subfornitura energetica, nelle 
bevande alcoliche e nella moda.

norvegia

La Norvegia (circa 5 milioni di consumatori) importa 
la metà del suo fabbisogno alimentare. Il mercato 
complessivo del Paese è di poco inferiore ai 13 miliardi 
di euro e negli ultimi anni il trend di crescita della 
spesa è stato attorno al 2,6%. Secondo FFT (Food 
for Thought), una società di ricerche di mercato nel 
settore, i segmenti con i maggiori tassi di crescita 
sono nel fresco. E questo, sia per carne e pesce sia per 
ortaggi e frutta (in prima posizione nella classifica 
dell’import di settore). In forte aumento (circa 4% 
annuo) anche gelati e creme. I norvegesi sono anche 

dei grandi consumatori di prodotti a base di cioccolato. 
Diffusa l’abitudine di consumare i pasti sotto forma 
di sandwich. Ma c’è anche un’attenzione crescente 
agli aspetti dietetici (basso contenuto in grassi e 
zuccheri) tenuto conto che il 50% della popolazione 
è sovrappeso. Segnali positivi per l’Italia: l’aumento 
dei consumi pasta e riso (sostituiscono gradualmente 
le tradizionali patate) e di caffè. L’Italia si colloca 
(generalmente in concorrenza con la Spagna) nelle 
prime posizioni, oltre che per l’ortofrutta anche per 
salumi, formaggi, olio. 

Oslo protegge la sua industria alimentare ma il conto della spesa aumenta - 1
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norvegia

Buona la performance nel settore vini tenuto conto 
della regolamentazione complessa che formalmente 
fa capo a un’organizzazione di Stato (Vinmonopolet) 
che ha il monopolio delle vendite al dettaglio per le 
bevande con gradazione superiore al 4,7% e che tratta 
poi con diversi operatori accreditati per l’assegnazione 
dei quantitativi, sulla base di aste periodiche. In 
questo caso il ricorso a una struttura centralizzata 
è dettato dalla volontà di controllare i consumi ma 
è da rilevare che nel settore alimentare in genere la 
Norvegia è fortemente protezionista, in quanto le 
produzioni alimentari coprono una quota rilevante 
del PIL e dell’occupazione industriale del Paese. I 
maggiori produttori sono il gruppo Nortura (carni), 
Tine (filiera lattiero casearia) e Orkla (prodotti da 
forno e confezionati). I primi due sono a struttura 
cooperativa. Nei canali retail c’è una forte prevalenza 
della GDO che è molto concentrata e opera con diversi 
formati (dagli ipermercati ai convenience stores) 
e gruppi di acquisto comuni. I principali player 
(che generalmente operano anche negli altri Paesi 
scandinavi sono:
- Norgesgruppen (www.norgesgruppen.no/
norgesgruppen-in-english/this-is-norgesgruppen) 
opera sia in proprio sia come gruppo di acquisto per 
catene affiliate. Ha anche una struttura di trading 
specializzata per la distribuzione all’ingrosso (Asko) 

e una per le forniture private label (Unil). Sigle al 
dettaglio: Ultra, Centra, Meny, Kiwi,Spar,Bunnpris, 
Joker. Nel settore catering (caffé, pizzerie, ecc) opera 
attraverso la controllata Profilhuset Servicehandel.
- ICA (http://omica.ica.se/en/Home/About-ICA/
Companies/ICA-Norway/) opera sia in proprio che 
in franchising con le sigle Rimi, ICA Supermarked, 
ICAMaxi, ICA Nær. Per l’attività private label è 
affiliata a Euroshopper.
- CoopNorge (https://coop.no/ ) opera come gruppo 
d’acquisto per una trentina di cooperative locali con le 
sigle Coop Mega, Coop Prix, Coop Obs, Coop Marked. 
Ha una struttura d’acquisto specializzata (Coop Nore 
Handel).
- Reitangruppen (www.reitangruppen.no/english/
the-reitan-group) gestisce le sigle Rema 1.000 e 
reitan Convenience (7eleven). Opera nel settore 
catering (stazioni di rifornimento, chioschi ecc.) con 
la controllata Reitan Servicehandel AS. Un ulteriore 
canale di ingresso sul mercato è dato dai gruppi che 
gestiscono catene di ristorazione. Il principale è Umoe 
Catering AS (http://www.urg.no/en/) con circa 330 
localizzazioni tra ristoranti e caffè. 
Servicegrossistene (http://www.servicegrossistene.
no/nc/) è specializzato nella fornitura di ristoranti, 
alberghi, ospedali, piattaforme petrolifere.

commercial.oslo@esteri.it

Oslo protegge la sua industria alimentare ma il conto della spesa aumenta - 2



Paesi e mercati

diplomazia economica Italiana - 5 maggio 20147

slovenia

Nuovi incentivi per chi investe, 
riflettori sulla filiera del legno

Nella Regione di Pomurje sono previsti contributi da 5.000-10.000 euro per ogni posto di lavoro creato

I
l Governo sloveno si appresta a va-
rare nuovi incentivi per le imprese 
disposte a insediarsi nel Paese. Il 

nuovo Ministro per lo sviluppo eco-
nomico e la tecnologia, Metod Dra-
gonja che ha ricoperto importanti 
cariche anche nel settore bancario e 
farmaceutico, ha confermato che in 
alcune aree del Paese sono previsti 
incentivi specifici: sgravi fiscali sulla 
tassazione delle persone giuridiche 
(fino al 100% per gli investimenti in 
R&D), sovvenzioni per investimenti 
start-up e creazione di posti di lavo-
ro, rimborso dei costi per la previden-
za sociale dei dipendenti (contributi a 
carico del datore di lavoro) dopo un 
anno di impiego, sgravi fiscali sull’im-
posta sul reddito dei dipendenti ap-
partenenti a particolari categorie 
(come lavoratori di età inferiore ai 26 
anni). Nella Regione di Pomurje, ad 
esempio, per il periodo 2014-2015 
sono previsti contributi da 5.000-
10.000 Euro per ogni posto di lavoro 
creato fino a un massimo di 500.000 
Euro per investitore/progetto.
Il Ministro ha segnalato fra i settori 
prioritari nella strategia di rilancio 
economico del Paese, la filiera del le-
gno, in cui operano oltre 300 azien-
de che occupano complessivamente 
12mila addetti. Obiettivo: valorizzare 
il vantaggio competitivo derivante 
dall’ingente patrimonio forestale (il 
60% del territorio è boschivo). L’indu-
stria di lavorazione e trasformazione 
però richiede l’apporto di tecnologia 
avanzata e know how al fine di otte-

nere semilavorati, mobili, e infissi di 
qualità. L’intero settore sarà oggetto 
di un piano strategico di sviluppo, in 
accordo con il Ministero dell’agricol-
tura e delle foreste. 
La presenza italiana sul mercato slo-
veno è ampia e diffusa, con quasi 
500 imprese locali con capitale italia-
no che operano soprattutto nei set-
tori dei servizi. Sul piano degli investi-
menti, secondo stime aggiornate al 
30 settembre 2013, l’Italia con 813 
milioni di euro, si colloca al terzo 
posto, preceduta dalla Svizzera, con 
un miliardo di euro e dall’Austria con 
4,8 miliardi di euro, corrispondenti 
a una quota che supera il 42% del 
valore totale. Tra le operazioni signi-
ficative del 2013, quella Cecomp di 
Torino, che ha investito nel settore 
automotive a Novo Mesto per un va-

lore complessivo di 7 milioni di Euro e 
35 addetti. L’azienda opera a suppor-
to di tutte le fasi del ciclo di vita del 
prodotto: definizione stile, realizza-
zione prototipi, pre-industrializza-
zione e industrializzazione, forni-
tura di parti, produzione di sistemi 
e veicoli completi in bassi volumi. 
Ulteriori manifestazioni di interes-
se arrivano da settori come la pel-
letteria di alta gamma e le attività 
farmaceutiche. Anche il turismo si 
conferma uno dei settori strategi-
ci in cui l’Italia è il primo partner 
per flussi in entrata e in uscita con 
la Slovenia. La competenza relativa 
alla promozione del settore sarà 
probabilmente riassegnata al Board 
per il turismo. 

commerciale.lubiana@esteri.it

Slovenia - Lago di Bled, isola con una chiesa e Alpi Giulie sullo sfondo
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Bosnia-erzegovina

L’Ambasciata a Sarajevo pubblica un 
rapporto su trasporti e Corridoio 5c 

Previsti investimenti sia nel settore stradale che ferroviario, con finanziamenti prevalenti delle Istituzioni 
finanziarie internazionali: BEI, BERS, IFC. Interesse anche da parte di Fondi dei Paesi del Golfo

L’
Ambasciata d’Italia e l’Uf-
ficio ICE Agenzia di Sarajevo 
hanno presentato un rappor-

to sugli investimenti nel settore 
infrastrutture (strade, ferrovie) in 
Bosnia-Erzegovina con particola-
re riguardo allo stato di attuazio-
ne del Corridoio 5c di cui ad oggi 
sono stati costruiti circa 60 km del 
tratto bosniaco. Il resto sono strade 
“provinciali”, per la maggior parte 

in condizioni di relativo degrado 
e in aree montagnose. Il corridoio 
connette l’Italia all’Ucraina secon-
do la direttrice sudovest/nordest 
e attraversa la Bosnia-Erzegovina 
per circa 338 km, da Svilaj (nord) 
a Bjaca (sud). La realizzazione ha 
incontrato finora ostacoli di natu-
ra finanziaria. Per realizzare l’intera 
opera, secondo le stime, è neces-
sario un investimento complessivo 

di 5 miliardi euro. Ma, a oggi, sono 
stati resi disponibili circa 725 milio-
ni. Resta da definire anche parte 
del tracciato nel tratto Mostar-Zvi-
rovici, per contestazioni di natura 
etnico-politica. 
Inoltre si aggiungono difficoltà pro-
cedurali nell’esproprio dei terreni, 
nel rilascio dei permessi di costru-
zione e nell’organizzazione delle 
gare d’appalto. 
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Bosnia-erzegovina

Banja Luka, con 199.191 abitanti al censimento 2013, è la seconda più grande città della Bosnia-Erzegovina, 
la città più grande e la capitale de facto dell’entità della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina e ne 
ospita il governo. Banja Luka è un importante centro culturale e la sua storia risale all’Alto Medioevo. È 
bagnata dal fiume Vrbas. Nella foto, il vecchio forte Kastel

Il progetto, quindi, procederà per 
tratte successive. In particolare, en-
tro il 2014 è prevista la costruzione 
di 100 km di autostrada a comple-
tamento del tratto Sarajevo-Zenica e 
del raccordo della capitale con il Cor-
ridoio. Si prospetta inoltre la realiz-
zazione del tratto tra Zenica e Doboj 
con una formula di PPP sostenuta da 
IFC (Gruppo Banca Mondiale) e BERS 
(Banca Europea di Ricostruzione e Svi-
luppo). Mentre nella Republika Srpska 
sono in corso le fasi preliminari per 
l’appalto di costruzione (chiusura en-
tro primavera 2014) del tratto Doboj-
Odzak del Corridoio 5 c con formula 
PPP sostenuta da BERS e IFC. 
Oltre al Corridoio, la Bosnia-Erzego-
vina punta sull’ammodernamento e 

la costruzione di una rete di strade 
principali per un investimento, nella 
formula a partecipazione tra settore 
pubblico e privato (PPP), di circa 250 
milioni euro. Tra queste un collega-
mento del Corridoio con Tuzla e uno 
tra Mostar e la costa croata.

è in costruzione, con finanziamento 
BERS, anche l’autostrada Banja Luka-
Doboj, che collegherà la capitale della 
RS con il Corridoio. D’interesse anche 
gli interventi previsti sulla rete ferro-
viaria con la ricostruzione nel tratto 
Bradina-Sarajevo in Bosnia-Erzegovi-
na e della segnaletica di sicurezza (in 
realtà tutta la rete dovrà essere prima 
o poi ammodernata). I progetti sono 
già finanziati al 90%. Prioritario per 

l’integrazione regionale, il corridoio 
che è stato sinora finanziato dalle Isti-
tuzioni internazionali (BEI, BERS, fondi 
IPA dell’Unione Europea) tramite sud-
divisione in piccole sottosezioni, an-
che alla luce delle difficoltà tecniche 
di realizzazione e della conseguente 
dimensione di investimenti e appalti. 
Bosnia-Erzegovina e Governo Fede-
rale prevedono di completare i lavori 
tramite forme di partenariato pub-
blico-privato, in collaborazione con 
BERS e IFC, principalmente secondo 
le formule del build-operate-transfer 
e build-own-operate. E’ in crescita, 
inoltre, l’intervento di fondi di investi-
mento arabi.

commerciale.ambsarajevo@esteri.it
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ex repubblica Jugoslava di macedonia 

Procedono le gare per Corridoi europei 
e settore energetico

Riguardano le tratte stradali e ferroviarie dei Corridoi VIII e X e la concessione per 80 impianti mini 
idroelettrici. E a Skopje inizia la costruzione di una rete per il metano

S
i è svolto a Skopje un Business 
Forum sui progetti d’investimen-
to nei settori infrastrutture ed 

energia nella Ex Repubblica Jugosla-
va di Macedonia (Fyrom), organizza-
to dal locale Ufficio Agenzia - ICE 
in collaborazione con l’Ambasciata 
d’Italia a Skopje e al quale hanno 
partecipato il Ministro dei Traspor-
ti Janakieski, il Capo Dipartimento 
delle Ferrovie Zdraveva e il Direttore 
dell’Agenzia per l’Energia, Aleksan-
dar Dukovski. Obiettivo dell’evento 
era quello di approfondire le oppor-
tunità derivanti dalla centralità della 
posizione geografica della Fyrom 
nella penisola balcanica, all’interse-
zione di due corridoi pan-europei 
stradali e su rotaia. 
- Corridoio VIII (circa 300 chilo-
metri nella Fyrom). Collega il Porto 
di Durazzo in Albania con Tirana 
e Skopje e di qui in Bulgaria verso 
Sofia fino a Burgas e Varna sul Mar 
Nero, lungo un percorso complessi-
vo di 1.500 km. L’aspetto strategico 

per l’Italia è la prospettiva di cresci-
ta dell’interscambio tra l’Italia Me-
ridionale (Puglia) e l’intera Regione 
del Mar Nero.
- Corridoio X (circa 170 chilometri 
nella Fyrom). In realtà si tratta di uno 
dei diversi “rami” di questo corridoio 
che collega l’Austria con Istanbul tra-

versando da nord a sud tutta la Peni-
sola Balcanica.
I programmi per l’ammodernamento 
di entrambi i corridoi procedono con 
finanziamenti già deliberati, anche 
se il completamento del corridoio 
VIII richiederà uno stanziamento ad-
dizionale per il quale il Governo di 
Skopje si attende un supporto della 
Commissione Europea attraverso i 
fondi IPA.
Nel settore stradale verranno ban-
dite gare per 800 milioni di euro per 
la modernizzazione di diverse tratte.
Nel settore ferroviario restano da 
completare due sezioni del corridoio 
VIII, di cui una già finanziata e tre 
sezioni del corridoio X: Tabanovce 
- Skopje (49 km); Skopje - Veles (51 
km); Veles - Gevgelija (115 km). 
In tali progetti un importante ruolo 
sarà svolto dalla Banca Europea di 

IL CORRIDOIO PANEUROPEO X

IL CORRIDOIO PANEUROPEO VIII
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Ricostruzione e Sviluppo (BERS) che 
ha deliberato uno stanziamento di 
241 milioni di euro per la realizzazione 
dei lavori e che gestirà anche in qua-
lità di leading agent la quota restante 
dei finanziamenti.
Nel settore energetico il 19 maggio 
scadrà il termine per la presentazione 
delle offerte relative al sesto bando di 
gara per la concessione di 80 siti per 
mini centrali idroelettriche. Per incen-
tivare gli investitori, il Governo ha pro-
messo un aumento dal 4 al 6% della 
tariffa agevolata per le centrali con ca-
pacità fino a 1,5 MW e ridotto i costi 
per il collegamento alla rete di distri-
buzione. La decisione di accentrare le 
procedure di gara in capo al Ministe-

ro dell’Ambiente eviterà il riprodursi 
di duplicazioni che in passato hanno 
danneggiato gli investitori stranieri.
Infine, il Governo macedone intende 
ricorrere al partenariato pubblico-pri-
vato per finanziarie, progettare e svi-
luppare il sistema di distribuzione del 
gas naturale nella regione di Skopje. 
E’ stato indetto un bando di gara in-
ternazionale per un importo stimato 
di circa 100 milioni di euro (scadenza 
per la presentazione delle offerte: 26 
maggio) anche se, secondo le stime 
fornite, sarebbero necessari tra i 300 
e i 500 milioni di euro per coprire i 
bisogni dell’intero Paese.

segreteria.skopje@esteri.it

L’Ambasciata d’Italia a Tirana ha organizzato la I edizione 
della “Settimana Italiana in Albania” che avrà luogo a Tirana 
dal 5 al 7 maggio prossimi. La manifestazione è destinata 
alle imprese italiane con l’obiettivo di presentare e 
approfondire le opportunità di business offerte dall’Albania 
nei settori energia, turismo, industria manifatturiera, 
agricoltura e agroalimentare. La rassegna propone 
approfondimenti tematici e incontri b2b. 
Per maggiori informazioni: commerciale.tirana@esteri.it 

Settimana italiana a Tirana 5-7 maggio 2014

albania
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stati uniti

Crescita record nel III trimestre 2013, 
saldo commerciale in attivo per l’Italia 
Le previsioni per il 2014 restano positive, nonostante alcune incertezze per gli effetti della politica di 

“tapering” avviata dalla Federal Reserve. Le esportazioni italiane “tengono” (ma non crescono) e gli Stati 
Uniti si confermano come il terzo mercato per il made in Italy nel mondo

L’
espansione del PIL statunitense 
su base annua nel terzo trime-
stre 2013 è stata rivista al 4,1% 

rispetto al 3,6% stimato in preceden-
za e le previsioni preconsuntive del 
Dipartimento del Commercio indicano 
un aumento su base annua del 3,2% 
negli ultimi tre mesi. Complessiva-
mente quindi, la crescita statunitense 
nel secondo semestre dovrebbe asse-
starsi attorno al + 3,7%, un dato che 
non si vedeva dal 2013. Al rialzo, si-
gnificativo, del terzo trimestre ha con-
tribuito soprattutto la revisione della 
crescita dei consumi (2,0%, contro 
l’1,4%), mentre sono stati confermati 
sia la forte accelerazione degli investi-
menti privati (17,2%) sia il significati-
vo contributo della variazione delle 
scorte (pari a 1,7 punti percentuali). 
Anche i recenti dati sul mercato del 
lavoro, sono complessivamente positi-
vi: la disoccupazione scende dal 7% al 

6,7%) e si riduce il numero di persone 
in cerca di occupazione. Emerge però 
un rallentamento della crescita dei po-
sti di lavoro. Un fattore di incertezza 
è dato dagli effetti della graduale po-
litica di tapering (ossia una riduzione 
dell’espansione monetaria) annuncia-
ta dalla Federal Reserve e dai segnali 
di allarme provenienti da molti mercati 
emergenti. Complessivamente però, 
prevale la convinzione che il mercato 
USA continuerà ad avere un ruolo di 
traino della congiuntura mondiale. 
Si tratta di un’indicazione importante 
anche per il Sistema Italia che fino-
ra è riuscito a trarre vantaggio dalla 
“tenuta” dell’economia statunitense. 
Secondo gli ultimi dati ISTAT, infatti, 
il valore dell’interscambio tra Italia 
e USA nei primi 10 mesi del 2013 
ha totalizzato 32,2 miliardi di euro 
corrispondenti a esportazioni italiane 
per 22,5 miliardi e importazioni per 

9,7 miliardi. In termini relativi, gli 
USA rimangono il terzo mercato 
di sbocco per il Made in Italy dopo 
Germania e Francia. Le nostre espor-
tazioni negli Stati Uniti sono concen-
trate nel settore dei macchinari mec-
canici, mezzi di trasporto, prodotti 
del sistema moda/persona e agroali-
mentare. La domanda italiana di pro-
dotti statunitensi si concentra invece 
su prodotti farmaceutici e chimici di 
base, combustibili e carburanti (car-
bone e raffinati di petrolio) e aeromo-
bili. In alcune categorie merceologi-
che (ad esempio vino, strumenti ottici 
e medicali, strumenti per navigazione 
marittima e aerea) gli USA si con-
fermano il primo mercato di sbocco 
in assoluto per l’export italiano. Per 
quanto riguarda i servizi, attualmente 
la dinamica bilaterale dell’interscam-
bio fa segnare un trend in crescita 
costante dal 2009 al 2012 e ha rag-
giunto nell’ultimo anno quasi 15 mi-
liardi di transazioni totali, con un sal-
do attivo per l’Italia di 1,1 miliardi 
euro. Analogamente, nei primi 9 
mesi 2013, l’interscambio totale è au-
mentato del 3% e le esportazioni di 
servizi italiani negli USA del 10%. In 
materia di investimenti esteri, gli USA 
sono l’opzione più considerata per 
progetti greenfield, rispetto a tutti gli 
altri potenziali mercati, da parte dei 
nostri investitori. Allo stesso tempo, 
con oltre 2,6 miliardi di euro di flus-
si nel 2012, gli USA si collocano tra i 
principali investitori nel nostro Paese, 
ai primi posti per progetti greenfield 
e numero di imprese partecipate. 

economici.washington@esteri.it

La Federal Reserve
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Con l’accordo CETA 
nuove opportunità per le imprese italiane

Sono state oggetto di discussione in occasione di un Convegno organizzato a Roma 
presso la sede dell’Agenzia ICE

R
aggiunta nell’ottobre 2013 l’in-
tesa politica per il negoziato 
tra Unione Europea e Canada 

Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) che consentirà 
un forte abbattimento delle barriere 
tariffarie e non tariffarie tra i rispet-
tivi mercati, inizia il lavoro di appro-
fondimento delle opportunità che si 
aprono anche per le imprese italiane, 
in attesa della firma dell’accordo. In 
questo quadro, la Commissione Eu-
ropea, insieme al Ministero dello 
Sviluppo Economico, all’Agenzia 
ICE, alla Camera di Commercio 
Italiana in Canada - West, a Con-
findustria e all’Ambasciata del 

Canada in Italia hanno organizzato 
il 26 marzo presso la sede dell’ICE a 
Roma un incontro finalizzato ad ap-
profondire le opportunità offerte dal 
Canada alle imprese italiane. 
L’evento, organizzato in collabora-
zione con lo Studio legale associato 
NCTM, è stato aperto dal Presidente 
dell’ICE-Agenzia, Riccardo Monti, 
e dal Presidente di Assocamereste-
ro, Simonelli, ed è proseguito con 
una tavola rotonda moderata dalla 
giornalista del Sole24Ore Laura Ca-
vestri, alla quale hanno partecipato 
funzionari della Farnesina, del MISE, 
dell’ICE e di Confindustria. Da tutti 
gli interventi è emerso chiaramente 

che il CETA costituisce un accordo 
particolarmente innovativo, in quanto 
esso prevede agevolazioni piuttosto 
avanzate non solo nel commercio dei 
beni, ma anche sui servizi, sugli ap-
palti e sugli investimenti, oltre che in 
materia di indicazioni geografiche, e 
che pertanto esso presenta grandissi-
me potenzialità per le imprese italiane 
(come ha sottolineato l’Ambasciatore 
canadese McGovern).
Di particolare interesse per la platea 
(composta da circa 80 imprese) anche 
le testimonianze concrete offerte da 
tre operatori recentemente installatisi 
in Canada (Rete Tecnologica Tosca-
na, rete d’impresa operante nei settori 
ferroviario e marittimo; Geoenergia, 
azienda del settore della geotermia 
e parte di un consorzio che opera 
nel settore delle costruzioni e delle 
infrastrutture; e Tele Rilevamento 
Europa, spin-off del Politecnico di 
Milano e leader nelle tecnologie di 
monitoraggio satellitare), che hanno 
descritto con toni molto positivi la pro-
pria esperienza, evidenziando soprat-
tutto la rapidità e snellezza dell’ammi-
nistrazione canadese a tutti i livelli.
Nel successivo dibattito, il pubblico 
degli operatori è apparso molto inte-
ressato ad approfondire le prospet-
tive dell’apertura del mercato cana-
dese degli appalti pubblici, anche a 
livello subfederale, del riconoscimen-
to dei titoli professionali e della mo-
bilità dei lavoratori.

dgsp1@esteri.it

Un momento del Convegno romano
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D
iplomazia Economica Italiana 
ha intervistato Alberto Brada-
nini, Ambasciatore d’Italia a 

Pechino, sui nuovi orientamenti po-
litico-economici della Cina. Le nuove 
priorità di sviluppo cinesi sono orien-
tate sull’introduzione di tecnologie 
avanzate e su settori quali ambiente, 
urbanizzazione e mobilità sostenibi-
le, modernizzazione dell’agricoltura, 
servizi sanitari. Ambiti dove l’offerta 
industriale italiana può incontrare la 
forte domanda cinese.

La Cina mostra un approccio ap-
parentemente contraddittorio 
nei riguardi della globalizzazio-
ne: è dappertutto sui mercati, 
ma preserva atteggiamenti di 
chiusura. 
La Cina è un Paese immenso per 
dimensioni demografiche e geogra-
fiche. Lo storico processo di transi-
zione verso la modernità, ancora in 
corso, è stato condotto in tempi in-
credibilmente rapidi. E’ dunque ine-
vitabile che su tale percorso si siano 
scontrate le diverse anime del Paese. 
Sotto il profilo economico, ad esem-
pio, si contrappongono le spinte di 
chi trae beneficio dalle aperture ver-
so il capitalismo e le resistenze di chi 
teme di perdere rendite di posizio-
ne. Il cosiddetto socialismo con ca-
ratteristiche cinesi non deve trascu-
rare il duro confronto per il controllo 
del potere, che ha talora luogo lon-
tano dai riflettori. La classe di Stato 
(Partito, apparati amministrativi e 
imprese pubbliche) si contrappone 
all’emergente classe dei capitalisti 

cinesi, questi ultimi già esposti alla 
normalizzazione strisciante imposta 
dai processi di globalizzazione eco-
nomica e culturale. 

Come si riflette tutto questo in 
termini di mutamento della clas-
se dirigente del Paese?
La burocrazia economica pubblica e 
il ceto imprenditoriale coltivano tra 
di loro un rapporto di mutuo inte-
resse, non necessariamente in seno 
alle sfere del Partito. Crescono d’al-
tro canto, e questa e’ l’altra faccia 
della medaglia, classe media e strut-
ture di partecipazione provenienti 
dalla società civile, anche in chiave 
critica, sebbene entro un’intuibi-
le soglia di garanzia per il sistema. 

il Paese sta cambiando, 
ora occorre puntare su qualità e hi-tech

Una nuova rotta verso uo sviluppo più avanzato e responsabile

Importante, in tale scenario, il ruolo 
dei media, e in particolare l’uso del 
web (gli internauti sono oltre 600 
milioni). Per garantire legittimità alla 
classe dirigente del Paese non basta 
il ricorso ai crediti storici del Partito 
Comunista. Occorre un buon livello 
di performance economica, un cre-
scente ampliamento dello Stato di 
diritto, il riconoscimento delle com-
petenze e della meritocrazia nella 
gestione del Paese, l’efficienza del 
decision-making e dei risultati con-
seguiti. Si tratta di principi che devo-
no trovare applicazione sia al Centro 
che nei territori, che data la strut-
tura demografica del paese hanno 
spesso dimensioni paragonabili a 
grandi Stati europei. 

L’Ambasciatore Alberto Bradanini
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Quali sono le caratteristiche del 
modello di crescita promosso 
dalla nuova leadership?
Innanzitutto - seguendo la “via scien-
tifica” allo sviluppo - un modello 
economico orientato verso produzio-
ni ad alto contenuto tecnologico. La 
Cina è il Paese che deposita il mag-
gior numero di brevetti al mondo. 
Si tratta di una svolta che implica 
processi di trasformazione profon-
da nel tessuto sociale e nella cultu-
ra degli individui, con una graduale 
attenzione alla qualità piuttosto che 
alla quantità della produzione. La se-
lezione per l’affermazione personale 
inizia, in Cina, in giovane età. La diri-
genza del Paese deve poi affrontare 
il divario tra i redditi delle aree urba-
ne e delle campagne, tra strati sociali 
emergenti e masse di lavoratori che 
ottengono solo scampoli di benefici, 
tra la costa e l’interno, tra le fasce 
acculturate dai processi di moderniz-
zazione e gli emarginati – parliamo, 
in Cina, ancora di milioni di individui 
– con redditi intorno alla soglia di po-
vertà e senza accesso all’istruzione. 
Certo, il Governo promuove investi-
menti in infrastrutture e progetti in-
dustriali di riequilibrio a favore delle 
Province interne, seppure con qual-
che indecisione e difficoltà.

Qual è il ruolo (e lo spazio) attri-
buito al termine concorrenza nel 
nuovo contesto cinese?
Convivono, in Cina, almeno tre no-
zioni distinte di concorrenza: a) in-
nanzitutto quella strutturale, che 
riguarda i fattori di produzione (la-
voro in particolare), indispensabile 
per la crescita e la modernizzazione 
di ogni economia. Entro tale scena-
rio e’ quanto mai comprensibile una 
politica di promozione degli investi-
menti (privati e esteri), con riguardo 
a tecnologia e know-how; b) vi è poi 
una concorrenza formalmente legit-
tima, sebbene da taluni contestabi-
le, ad esempio la politica del cambio 
(la cosiddetta sottovalutazione dello 
Yuan) e forme di dumping sociale, 

cosi’ come tutte le barriere tariffa-
rie che tuttora sopravvivono, e che 
limitano l’accesso al mercato cinese 
(una relazione, questa, fortemente 
asimmetrica, poiché invece le merci 
cinesi - dall’ingresso di Pechino nel 
WTO nel dicembre 2001 - entrano 
liberamente nei nostri mercati); c) 
vi è infine una concorrenza sleale/
illegale, che interessa le barriere non 
tariffarie (protezionismo occulto), le 
pratiche di violazione della proprietà 
intellettuale (fortemente lesive per le 
nostre PMI), molti profili di dumping, 
i privilegi opachi assicurati alle impre-
se di Stato e cinesi in genere, e altro 
ancora.

Resta l’impressione che l’impat-
to della concorrenza cinese ab-
bia avuto effetti distruttivi per 
la nostra economia.
L’ingresso della Cina sui mercati 
mondiali era e rimane un fenomeno 
storico ineludibile. La Cina torna ad 
essere ciò che è stata per secoli, il 
baricentro economico dell’Asia/Paci-
fico; motore, quindi, nel terzo millen-
nio, della crescita globale. Dobbiamo 
oggi gestire errori compiuti in passa-
to. Mi riferisco a una miope condu-
zione dei negoziati di accesso della 

Cina al WTO, senza attenzione a 
premunirsi di qualche rete protettiva 
(che non equivale a protezionismo) 
a tutela delle nostre strutture indu-
striali. La ragione di tale “dimentican-
za” e’ invero legata agli interessi dei 
grandi gruppi e imprese che hanno 
accumulato negli ultimi dodici anni 
enormi profitti producendo in Cina 
ed esportando verso Stati Uniti e UE, 
a danno tuttavia dell’insieme delle 
nostre economie. A ciò si sommano 
le divergenze in seno all’Unione Eu-
ropea, latenti ma concrete, tra Paesi 
del Nord – maggiormente terziariz-
zati – e quelli del Sud, con un tes-
suto industriale più esteso, in specie 
legato alle PMI. La Germania esprime 
grande capacità di equilibrio tra i due 
fronti, e difende i suoi interessi nelle 
due sfere con grande efficienza. Ciò 
che fa difetto e’ una sintesi bilancia-
ta delle esigenze nazionali in seno 
all’UE nel suo complesso.

C’è però un valore su cui pun-
tare: l’immagine e il fascino dei 
prodotti Made in Italy.
La popolazione cinese identifica 
il nostro Paese come simbolo del-
la qualità della vita. E’, questo, un 
aspetto che andrebbe amministra-

Il Centro Sportivo dell’Università Tecnica di Pechino
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to con maggior efficienza da par-
te nostra, sostenendo strategie 
promozionali più professionali e al 
passo coi tempi. Poiché il turismo 
non e’ curato come merita, stiamo 
purtroppo perdendo spazi preziosi 
a vantaggio di Paesi più virtuosi. Il 
design, il vino e l’olio d’oliva, il cibo 
in generale, sono settori dove occor-
re, come sopra illustrato, un abbrivio 
nuovo da parte nostra, una maggio-
re professionalità e massa critica per 
conquistare quote di mercato oggi 
abbandonate ad altri. 
Occorre inoltre prestare massima at-
tenzione ai processi di trasferimento 
tecnologico, che si e’ sinora realiz-
zato a vantaggio della sola parte ci-
nese, con acquisizione di tecnologie 
italiane, e non di uno scambio con 
pari opportunità.

è possibile rendere meno “unidi-
rezionale” questo processo?
Certamente, ma è necessario uno 
sforzo congiunto e un efficace co-
ordinamento tra le numerose istitu-
zioni – centrali, e locali, pubbliche e 
private - che si affacciano sul merca-
to cinese.
In uno sforzo di sistema ed in atte-
sa che nasca in Italia un’entità’ di 
raccordo di tal genere, come hanno 

altri Paesi, l’Ambasciata ha identifi-
cato quattro settori di rilievo strate-
gico in cui è possibile affermare una 
relazione win-win, vantaggiosa sia 
per la Cina che per l’Italia: si tratta 
di ambiente, sanità, urbanizzazione 
e agricoltura. Abbiamo predisposto, 
per ciascun settore, un pacchetto 
documentale, coinvolgendo le im-
prese italiane già presenti in Cina 
o interessate alla Cina. Si tratta di 
documenti dal taglio operativo, in 
cui sono elencate offerta italiana e 
speculari necessità cinesi (le stes-
se indicate nel XII Piano d’Azione 
Quinquennale e dal Plenum del PCC 
del novembre 2013). Su tali temi, 
approvati dal Comitato Governativo 
dell’ottobre 2013, abbiamo coinvol-
to i più qualificati interlocutori cine-
si: la Commissione Nazionale per lo 
Sviluppo e la Riforma (NDRC), il Mi-
nistero del Commercio (MOFCOM) 
e quello dell’Industria/Tecnologia 
(MIIT). 
Con la firma di un apposito Memo-
randum of Understanding tra il Mi-
nistro dello Sviluppo Economico ita-
liano, On. Zanonato e l’omologo del 
Commercio cinese, Gao Hucheng 
abbiamo inoltre dato vita a un al-
tro strumento, a lungo assente nel 
partenariato strategico bilaterale: il 

Business Forum Italia-Cina, cui par-
teciperanno i principali esponenti 
del mondo imprenditoriale dei due 
Paesi.

I dati commerciali segnalano tut-
tavia il permanente squilibrio a 
favore della Cina 
E’ vero, ed è un’asimmetria strut-
turale nel dialogo bilaterale. Il di-
savanzo commerciale italiano è da 
anni elevato e in crescita. Esso era 
3 miliardi di euro nel 1999, 5,7 mi-
liardi nel 2003. Il picco e’ stato rag-
giunto nel 2010 (oltre 20 miliardi di 
Euro di deficit su 37 d’interscambio). 
La riduzione del deficit nel biennio 
2011-13 – positiva certo sotto il pro-
filo contabile – è tuttavia legata a un 
calo delle nostre importazioni dalla 
Cina per via della recessione in atto 
in Italia. Analogo lo scenario di defi-
cit strutturale tra Cina e Unione Eu-
ropea; l’UE, che contende agli Stati 
Uniti il posto di primo partner com-
merciale della Cina, ha registrato nel 
2012 un saldo negativo di 146 mi-
liardi di euro, 157 nel 2011, 169 nel 
2010. Diversamente dalla dinamica 
sino-italiana, l’interscambio UE-Cina 
e’ in crescita costante anche in tem-
pi di recessione: ammontava a 395 
miliardi di euro nel 2010, ha supera-
to quota 433 miliardi nel 2012.
Anche sul fronte dello stock d’inve-
stimenti diretti, ai nostri 12/13 mi-
liardi di euro in Cina fa da specchio 
un miliardo o poco più da parte ci-
nese in Italia. L’impegno da parte ci-
nese potrebbe dunque essere assai 
maggiore dal momento che Pechino 
dispone di riserve superiori a 3800 
miliardi di dollari, vale a dire due vol-
te il PIL italiano.

Quale dovrebbe essere la poli-
tica italiana nei confronti degli 
investimenti cinesi? 
Occorre innanzitutto chiarire di che 
tipo di investimenti esteri si sta par-
lando. Oltre agli investimenti cosid-
detti “etnici”, ossia quelli effettuati 
dai Cinesi residenti in Italia, è possi-

Il Made in Italy è molto apprezzato in Cina.  Una delle boutique Ferragamo a Shanghai
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bile individuare almeno altre tre al-
tre categorie: investimenti di natura 
finanziaria operati perlopiù dai fondi 
cinesi; investimenti nel settore indu-
striale; investimenti di privati cittadi-
ni cinesi residenti in Cina, perlopiù 
nell’immobiliare. 
Secondo stime del Wall Street 
Journal, un ammontare del 3% del 
PIL cinese è fuoriuscito dalla Cina nel 
2012, in gran parte nel settore im-
mobiliare. Occorre che l’Italia pren-
da consapevolezza di tale quadro e 
metta in opera concrete misure per 
intercettare tali flussi, invero non 
solo quelli provenienti dalla Cina.

In termini operativi, quale so-
stegno può fornire l’Ambasciata 
alle imprese?
A tutte le aziende italiane che si af-
facciano o che già operano su que-
sto mercato siamo in grado di forni-
re un’assistenza attenta, nel merito 
e nei contatti con le Autorità locali. 
Tuteliamo gli interessi degli impren-
ditori italiani in caso di contenziosi e 
forniamo indicazioni strategiche sul-
lo sviluppo del mercato cinese. 
L’Ambasciata suggerisce di non sot-
tovalutare nella strategia d’impresa 
le città di seconda, terza e quarta 
fascia dove, soprattutto nel seg-
mento dei prodotti di consumo, la 
concorrenza e’ minore e la doman-
da e’ ancora ampiamente insod-
disfatta. Non a caso ha iniziato ad 
operare a dicembre il Consolato Ge-
nerale d’Italia a Chongqing, munici-
palità di 33 milioni di abitanti, moto-
re del sud-ovest dove, ad esempio, 
il valore delle vendite al dettaglio è 
cresciuto nell’ultimo quinquennio di 
una media del 19,5% l’anno.
Mentre rimane prezioso il sostegno 
garantito dalla Camera di Commer-
cio Italiana in Cina, per gli aspetti 
tecnici, quali analisi di mercato e 
ricerca di controparti, è a disposi-
zione anche l’Agenzia-ICE (operati-
va con Uffici a Pechino, Shanghai, 
Guangzhou, Hong Kong e punti 
di corrispondenza a Chengdu e 

Tianjin). Dal mio arrivo in Cina ho 
avviato un rafforzamento dell’ag-
gregazione tra imprenditori italiani 
operanti nelle città cinesi in cui non 
è presente un Consolato. A Tianjin, 
la piccola ma attiva comunità italia-
na ha creato nel 2013 un’associazio-
ne, che opera d’intesa con i funzio-
nari dell’Ambasciata e l’ausilio della 
Camera di Commercio (Pechino) e 
dell’antenna di Tianjin della Came-
ra di Commercio Europea, guidata 
dall’italiano Gabriele Castaldi. 
Abbiamo inoltre condotto nume-
rose missioni per meglio assistere 
le comunità imprenditoriali (e in 
generale dei connazionali) dissemi-
nate sull’immenso territorio cinese, 
inviando a piu’ riprese il c.d. “fun-
zionario itinerante”.

Quali sono gli spazi e il ruolo 
aperti in Cina per le PMI?
Le Autorità e gli imprenditori cinesi 
hanno presente il valore delle PMI 
italiane. Il nostro Paese può esse-
re – a determinate condizioni – un 
modello di riferimento per il consoli-
damento di reti d’impresa e distret-
ti industriali con controparti cinesi. 
Le opportunità restano molteplici, 
avendo a mente di usare grande 

cautela nella tutela della proprietà 
intellettuale. La varietà delle no-
stre PMI si traduce tuttavia talora 
in vulnerabilità. E’ per tale ragione 
che riteniamo fondamentale che il 
negoziato sino-europeo in tema di 
investimenti tenga in debita con-
siderazione i bisogni specifici delle 
imprese di piccola e media dimen-
sione.

C’è ancora spazio per chi vuole 
investire in Cina, oppure è trop-
po tardi?
Le imprese straniere che negli anni 
’80 e ’90 del secolo scorso si sono 
insediate in Cina erano favorite dai 
bassi costi di produzione per beni 
destinati all’esportazione. Oggi as-
sistiamo a una riduzione delle de-
localizzazioni, a causa della crescita 
del costo del lavoro e dei servizi che 
rendono più competitivi – almeno 
per le produzioni a basso valore ag-
giunto – i Paesi del Sud Est asiati-
co. Rimane tuttavia intatto il grande 
vantaggio della Cina rispetto a que-
sti ultimi, vale a dire il suo enorme 
mercato di sbocco.
Se prendiamo il caso del vino, con 
105 milioni di dollari di vino espor-
tato nel 2013 e una quota di mer-

L’Ambasciata italiana a Pechino
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cato inferiore al 7%, l’Italia occupa 
appena il quinto posto nella clas-
sifica dei Paesi esportatori in Cina. 
Cio’ è ascrivibile a un’insufficiente 
promozione del “Brand Paese”, in 
un mercato enorme, in cui i consu-
matori, da poco aperti al gusto in-
ternazionale, rimangono all’oscuro 
delle differenziazioni tipologiche/
qualitative del vino italiano. Per col-
mare questa lacuna i produttori del 
nostro Paese dovrebbero riflettere 
su una metodologia promozionale 
ambiziosa, sul modello di Paesi più 
capaci e virtuosi del nostro. Lo stes-
so si può rilevare, e lo abbiamo fatto 
rivolgendoci anche alle associazioni 
di categoria e alle istituzioni com-
petenti, per quanto riguarda l’olio 
d’oliva e il più complesso, strategico 
settore del turismo (la prima, trascu-
rata, industria del nostro Paese).

E quali sono gli strumenti a di-
sposizione delle imprese per far-
si conoscere?
L’attività di promozione è un capi-
tolo che deve essere preso in seria 
considerazione, sin dalle fasi di pia-
nificazione. In Cina assumono un 
ruolo determinante i social media e 
il commercio elettronico. Nel Paese 
ci sono 600 milioni di internauti (465 
milioni si collegano direttamente da 
smartphone). Entro il 2015 si stima 
che il giro di affari dell’e-commerce 
raggiungerà quota 315 miliardi di 
dollari; 650 miliardi nel 2020. Già 
oggi esso copre il 7,4% del totale 
delle vendite al dettaglio. Bisogna 
tenerne conto, e attrezzarsi di con-
seguenza. 

E’ proprio necessario inviare 
proprio personale in loco?
Il mercato cinese pretende presenza 
sul territorio e prove di affidabilità. 
Non è oggi pensabile gestire un’at-
tività commerciale episodicamente, 
né tanto meno una presenza indu-
striale a distanza. Per essere efficaci 
e aspirare al successo occorre una 
presenza sul territorio con uffici e 

filiali, presidiati da risorse umane 
qualificate e di fiducia, in grado di 
effettuare una valutazione appro-
priata del contesto commerciale, in-
dustriale, giuridico e culturale.

Lei ha sottolineato il problema 
della proprietà intellettuale e 
del sistema giuridico.
Sotto il profilo della protezione del-
la proprietà intellettuale, l’ordina-
mento giuridico cinese ha maturato 
evoluzioni positive, in specie sotto 
il profilo della legislazione. Resta 
incompiuto lo sforzo d’attuazio-
ne della normativa. Ricordo che in 
Cina operano numerosi studi legali 
italiani e internazionali cui rivolgersi 
sin dalla pianificazione del proprio 
impegno in Cina. Importante, come 
si può immaginare, l’aspetto lingui-
stico al fine di evitare equivoci con 
conseguenze pericolose. 
Nonostante i progressi raggiunti 
con l’adozione di modelli uniformi 
a quelli dei Paesi più industrializzati, 
il diritto societario cinese continua 
a disciplinare in modo differente le 
società di soli capitali cinesi, quelle 
a capitale interamente straniero e 
quelle in forma mista. Tra le principali 
problematiche emerge in particolare 

la rigidità delle norme di governance 
previste per le joint ventures risalenti 
agli inizi del periodo della politica di 
“riforma e apertura” denghiana. Tale 
disciplina può comportare almeno 
due ordini di criticità per le imprese 
italiane: l’impossibilità di prevedere 
strategie di uscita dall’investimento e 
l’impossibilità de facto di effettuare 
nuovi investimenti in Cina in assenza 
dell’attuale socio cinese. 

Uno sguardo al futuro: in Ita-
lia molti giovani guardano alla 
Cina?
Già oggi rileviamo con soddisfazio-
ne la presenza di centinaia di giovani 
del nostro Paese che studiano nelle 
Università cinesi e che operano sul 
mercato locale (studi di architettura, 
studi legali, finanziari e fiscali, servizi 
e settori manifatturieri). A Pechino 
è stata istituita la l’Associazione dei 
Giovani Italiani in Cina (AGIC), un’ini-
ziativa che ora diverse comunità stra-
niere cercano di imitare: ho l’onore 
di esserne socio onorario con tessera 
numero 1. Su tale tema rilevo inte-
resse e sensibilità crescenti da parte 
della comunità degli affari italiana.

commerciale.pechino@esteri.it

I giovani cinesi si stanno appassionando al vino italiano
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afghanistan

L’
Afghanistan secondo recenti 
valutazioni dell’Autorità di Ka-
bul potrebbe detenere riserve 

Oil&Gas per un valore pari a circa 
1.000 miliardi di dollari. Lo ha an-
nunciato il Direttore delle politiche di 
sviluppo del Ministero delle Risorse 
Minerarie e del Petrolio, Abdul Jalil 
Jumriany. Il Paese ha infatti accesso 
a porzioni dei due grandissimi bacini 
dell’Asia centrale: quello dell’Amu Da-
rya, al confine con il Turkmenistan, e 
una vasta area in prossimità del confi-
ne tagiko, con riserve stimate di circa 3 
miliardi di barili. Nello specifico, sono 
al momento quattro le aree petrolife-
re (tutte localizzate nell’Afghanistan 
nord occidentale) in cui le Autorità af-
ghane intendono sviluppare le attività 
di esplorazione: Jowzjan, Sar-e Pul, 
Balkh, Herat e Badghis.  
La prima fa parte del bacino dell’A-
mu Darya dove China National Pe-
troleum Corporation Internatio-
nal, in joint venture con l’afghana 
Watan Group, ha avviato l’attività 
estrattiva con un investimento di cir-
ca 60 milioni di USD. Il rilascio della 
concessione risale al 2011.
La seconda area si trova in prossimi-
tà del confine con il Tajikistan. Alla 
fine di settembre, è stata assegna-
ta la prima concessione a una joint 
venture tra TPAO (Turchia), Dragon 
Oil (Dubai) e la locale Ghazanfar. 
L’obiettivo è raggiungere una pro-
duzione di petrolio e gas pari a ri-

spettivamente 391 milioni di barili e 
159 miliardi di piedi cubi di gas.
La terza area, per la quale verrà a bre-
ve lanciato un tender di esplorazione 
e sfruttamento, copre circa 7000 
km2 ed è nota anche come Northern 
Amu Darya, sempre al confine con il 
Turkmenistan. Studi condotti in epo-
ca sovietica avevano rilevato riserve 
accertate pari a circa 30 miliardi di 
metri cubi di gas e lo sfruttamento 
di alcuni giacimenti, con annesso ga-
sdotto di collegamento alla rete ex 

Kabul si prepara a sviluppare 
il settore Oil&Gas

Iniziate le operazioni di esplorazione e sfruttamento dei 4 maggiori giacimenti di idrocarburi del Paese, alcuni 
dei quali già operativi in era sovietica. Ai nastri di partenza il nuovo gasdotto tra Sheberghan e Mazar-e 
Sharif. Procedono anche le trattative con Turkmenistan, India e Pakistan per la realizzazione del Trans 

Afghanistan Pipeline. Ma il Parlamento deve ancora approvare un nuovo codice minerario

sovietica di gasdotti in Asia Centra-
le. Gli investitori interessati al tender, 
dovranno presentare due offerte: 
una che include la partecipazione di 
Afghan Gas al 20%, l’altra non vin-
colata a questa partecipazione. Infi-
ne, vi è il bacino gasiero di Kushka, 
nella Regione Occidentale del Paese, 
dove sono da tempo in corso rileva-
zioni sismiche che però sono rallen-
tate, attualmente, dalle incursioni di 
piccoli gruppi criminali e movimenti 
di opposizione politica. 

Pozzi di petrolio nei pressi di Herat
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Per sfruttare queste risorse servono 
però infrastrutture (gasdotti e ole-
odotti e impianti di trasformazio-
ne/utilizzazione (raffinerie centrali 
elettriche). E anche sotto questo 
profilo lo scenario è in movimento. 
In particolare sono in corso i lavori 
di costruzione di un nuovo gasdot-
to che collegherà Sheberghan, con 
Mazar-e Sharif, uno dei principali 
centri urbani e industriali del Paese 
per il quale è già tracciato un pos-
sibile piano di sviluppo della rete di 
distribuzione locale. è finanziato da 
Asian Development Bank (ADB) già 
impegnata tra l’altro nella riabilita-
zione di 8 pozzi esistenti nella zona 
di Sheberghan) e dalla Task Force 
americana for Business and Stability 
Operation. 
In sostanza Sheberghan è destina-
ta a diventare il primo polo gasie-
ro afghano con la costruzione della 
prima centrale di compressione per 
l’alimentazione del gasdotto (tender 
in fase di lancio) e di una centrale 
elettrica da 200 Megawatt che do-

vrebbe coprire il fabbisogno della 
Provincia di Bakh. Il programma, at-
tualmente fa capo alla Sheberghan 
Gas Generation Activity (SGGA) 
con il coinvolgimento del Ministero 
dell’Industria Mineraria e di quello 
dell’Energia e Risorse Idriche. L’at-
tività di consulenza, progettazione 
e formazione alle Autorità locali è 
stata affidata all’Agenzia statuniten-
se USAID al gruppo privato AEAI 
(Avanced Engineering Associates 
International).
Procedono anche le trattative per 
la realizzazione del gasdotto TAPI 
(Trans Afghanistan Pipeline) che 
dovrebbe trasportare il gas estratto 
dai giacimenti Turkmeni in direzio-
ne di India e Pakistan. Alla fine di 
novembre, i quattro Paesi coinvolti 
hanno affidato all’ADB il ruolo di 
Advisor per la creazione della so-
cietà che gestirà il progetto e che 
dovrà scegliere il consorzio incarica-
to di realizzare e gestire il gasdotto 
impegnandosi a versare, ciascuno, 
5 milioni di dollari. Siglati anche gli 

accordi preliminari (memorandum 
of understanding) tra Turkmenistan, 
India e Pakistan per l’approvvigio-
namento di gas (Gail per l’India e 
State gas System ltd per il Paki-
stan). Tuttora in discussione i diritti 
di transito e in fase di costruzione 
la ricerca di ulteriori partner finan-
ziari. Si tratta di un’opera ambiziosa 
(tubo a 56 pollici, pressione iniziale 
a 100 atmosfere, 6 stazioni di com-
pressione, lunghezza del percorso 
1.735 chilometri) con una capacità 
iniziale prevista di 27 miliardi di m3 
anno di cui 12,5 per l’india, 12,5 per 
il Pakistan e 2 per l’Afghanistan sot-
to forma di diritti di transito. Il costo 
stimato (ma le valutazioni risalgono 
al 2008) è di 7,6 miliardi di dollari. 
La soluzione in discussione attual-
mente prevede un accordo di scam-
bio (swap) tra il gas dei giacimenti 
onshore turkmeni (operativi) con il 
gas dei giacimenti (da individuare e 
attrezzare) sul Caspio. 

ambasciata.kabul@esteri.it

Due possibili tracciati per i gasdotti asiatici 
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Israele - Giordania - territori Palestinesi

N
ella sede centrale della Ban-
ca Mondiale a Washington, 
i rappresentanti di Israele, 

Giordania e dall’Autorità Palestine-
se hanno firmato l’ accordo per la 
costruzione del progetto del Canale 
Mar Rosso-Mar Morto. Il progetto 
prevede la realizzazione di un gran-
de impianto di desalinizzazione nel-
la città giordana di Aqaba, in grado 
di fornire 100 milioni di metri cubi 
annui di acqua prelevata dal Mar 
Rosso. Israele dovrebbe ricevere 30-
50 milioni di metri cubi per l’approv-
vigionamento della città portuale di 
Eilat e delle comunità nella regione 

arida di Arava. La Giordania circa 30 
milioni di metri cubi per l’approv-
vigionamento del Sud del Paese. 
L’Autorità Palestinese altrettanti 30 
milioni per la Cisgiordania. Cento 
milioni di metri cubi dei residui alta-
mente salini saranno convogliati ver-
so nord fino al Mar Morto per con-
trastarne l’evaporazione. Lo studio 
di fattibilità, promosso dalla Banca 
Mondiale, prevede, oltre all’impian-
to di desalinizzazione, la realizzazio-
ne di una condotta interrata di 180 
km e di due centrali idroelettriche.
Restano, da parte di diverse organiz-
zazioni ecologiste, forti perplessità 

Siglato l’accordo per il canale 
Mar Rosso-Mar Morto

 I costi per il completamento della prima fase sono nell’ordine di 2,5 miliardi di dollari. L’italiana Thetis 
ha partecipato allo studio di impatto ambientale

su alcuni aspetti ambientali ma se-
condo le indagini effettuate (studio 
di impatto ambientale) da un team 
che include la Thetis di Venezia, la 
Interuniversity Institute For Ma-
rine Sciences di Eilat e l’Oceano-
graphic and limnological Rese-
arch institute (Israele), la Marine 
Science Station University della 
Yarmouk University di Aqaba 
(Giordania) le operazioni di prelie-
vo dell’acqua non provocherebbe-
ro effetti di particolare rilievo. Una 
delle condizioni però è che l’opera 
di captazione dell’acqua sulla costa 
orientale venga collocata ad almeno 
140 metri di profondità e sollevata 
di almeno 25 metri dal fondo, per 
non interferire sui coralli e su tutte 
quelle forme marine che popolano 
quello specifico ecosistema fino a 
100 metri di profondità. 
L’investimento, per il completamen-
to della prima fase, è valutato in 
2,5 miliardi di dollari, ma includen-
do altre iniziative collegate si rag-
giungono stime di oltre 10 miliardi. 
Entro un anno il piano prevede la 
pubblicazione di una gara d’appal-
to internazionale per la costruzione 
dell’intera condotta in galleria. Salvo 
ritardi imprevisti, la costruzione del-
la struttura e dell’impianto di desali-
nizzazione dovrebbe essere comple-
tata entro 4-5 anni.

sportellounico.telaviv@esteri.it

La città portuale di Eilat
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arabia saudita

S
i è svolta, in marzo, una missio-
ne di sistema in Arabia Saudita 
articolata su due tappe (Riad e 

Gedda) e focalizzata su tre settori: 
sanità, energie rinnovabili e grandi 
infrastrutture. L’iniziativa ha visto la 
partecipazione di oltre ottanta tra 
imprese associazioni imprenditoriali 
e gruppi bancari italiani. 
Dalla missione alla quale hanno par-
tecipato, il Presidente dell’ICE, Ric-
cardo Monti e il responsabile per 
l’internazionalizzazione di Confin-
dustria, Paolo Zegna è emersa la 
comune opinione che, nonostante 
alcune difficoltà normative, il conte-

sto saudita offra opportunità inedite 
alle nostre imprese, purché disponi-
bili a stabilire una presenza nel Pae-
se aperta al trasferimento di tecno-
logia e alla formazione del capitale 
umano locale. Di particolare rilievo 
gli incontri con le Autorità preposte 
alla programmazione dei massicci 
interventi di rinnovo infrastrutturali 
(metropolitane e trasporti urbani) 
delle principali città. In particolare il 
Ministro dei Trasporti, Jubarah bin 
Eid Al Suraiseri, ha sottolineato 
che il numero dei contractor stranie-
ri presenti nel Paese è tuttora insuf-
ficiente a coprire adeguatamente la 

Missione italiana esplora le opportunità 
per le imprese in molteplici settori

Grandi progetti in corso per le metropolitane di Riad, Jeddah e Medina. Nel settore delle acque 
entro il 2020 sono previsti investimenti per 500 miliardi di dollari

mole di progetti in corso di realiz-
zazione o programmati. Ha anche 
suggerito di operare soprattutto at-
traverso ‘joint ventures’ con partner 
sauditi cercando di coinvolgere il più 
possibile subfornitori locali. Sul pia-
no operativo:

Jeddah Jeddah Metro Company 
ha presentato il piano del nuovo siste-
ma di trasporto pubblico per il quale 
è stato predisposto uno stanziamen-
to iniziale di 12 miliardi di dollari in 
un arco temporale di 7 anni (i lavori 
dovrebbero terminare nel 2020). Pre-
vede, in particolare, la realizzazione 
di una rete diversificata (rotaia e ruo-
ta) con treni suburbani, tram e metro, 
linee di autobus a corsia privilegiata e 
relativi punti di raccordo multimodali 
(parcheggi, stazioni, terminali marit-
timi). Incluso nel progetto anche lo 
sviluppo di vie d’acqua con servizi di 
taxi marini e traghetti. Il programma 
è già in fase di esecuzione. Sono stati 
presentati i progetti per le prime tre 
linee metro denominate Orange line 
(84 km) la Blue line (36 km) e Gre-
en line (32 km) per una lunghezza 
complessiva di 152 km e 72 stazio-
ni. In aggiunta una rete tramviaria di 
48 km e linee ferroviarie suburbane 
per 93 km e 13 stazioni. La rete di 
trasporto su ruota prevede l’utilizzo 
di oltre 800 mezzi. Coprirà 840 km 
di percorso con 2950 fermate. Quel-
la via mare dovrebbe coprire 94 km 
con 17 terminali d’approdo. Il piano 
prevede anche un polo di interscam-

Il lungomare di Jeddah
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bio multimodale (attorno a cui sorge-
ranno anche hotel, centri di servizio 
e presidi sanitari), un ponte che unirà 
le due sponde della baia di Obhur, 
lungo 365 metri, a una sola campata 
con 8 corsie, che avrà anche una fun-
zione di simbolo della città. 

Mecca Mecca Mass Rail Transit 
(MMRT), ente che fa capo alla Mu-
nicipalità di Mecca con il mandato 
di sviluppare un sistema integrato 
di trasporto pubblico, ha presentato 
il piano dei trasporti della città che 
risulta particolarmente complesso sia 
in ragione delle caratteristiche topo-
grafiche della regione (montuosa), 
sia della vocazione spirituale della cit-
tà, meta di pellegrinaggio per milioni 
di credenti ogni anno. Le principali 
realizzazioni saranno una rete metro-
politana (Mecca Mass Rail Network) 
con 4 linee e un totale di 88 stazio-
ni per una lunghezza complessiva di 
circa 182 Km. Più in dettaglio sono 
state tracciate una Linea A (Orange) 
con 27 stazioni e 54 Km, una Linea 
B (Green) con 15 stazioni e 32 Km, 
una Linea C (Red) con 21 stazioni e 
48 Km e una Linea D (Blue) con 25 
stazioni e 47 Km. E’ inoltre previsto, 
anche nel caso di Mecca, che la rete 
metropolitana della città venga inte-
grata con una rete di trasporto su au-
tobus. L’esecuzione del piano si trova 
in uno stadio più avanzato rispetto 
a quello di Gedda con 15 consorzi 
internazionali già in fase di prequa-
lifica, tre dei quali includono azien-
de/raggruppamenti italiane: Salini/
Impregilo, CMC Ravenna, Rizzani 
de Eccher e Pizzarotti. I risultati 
della pre-qualifica dovrebbero essere 
conosciuti a breve. Nei prossimi mesi 
sono previste ulteriori pre-qualifiche 
e gare per l’allestimento delle stazio-
ni, la parte elettro-meccanica e il ma-
teriale rotabile. 

Riad Riad Arriyadh Development 
Authority ha presentato il piano 
di sviluppo della Capitale (Melstar 
2030) che prevede la costruzione 

ormai imminente di sei linee di me-
tropolitana e altri grandi progetti 
infrastrutturali. Si prevede che la po-
polazione di Riad, tra 20 anni, rag-
giunga i 7 milioni di abitanti. 
Nel settore medico, le imprese ita-
liane hanno partecipato ad un wor-
kshop incentrato sulla fornitura di 
beni e servizi, ingegneria e costru-
zioni, programmi formativi, igiene e 
salute pubblica.
Nel settore energia si è svolto un se-
minario tematico presso l’Authority 
responsabile per lo sviluppo dell’e-
nergia rinnovabile e nucleare (King 
Abdullah City for Atomic and 
Renewable Energy) i cui responsa-
bili prevedono una visita in Italia nei 
prossimi mesi promossa dal Gestore 
italiano dei servizi energetici (GSE). 
Nel settore idrico di particolare inte-
resse i progetti sauditi di trattamento 
delle acque, desalinizzazione, conser-
vazione e distribuzione delle risorse 
idriche e costruzione di nuove dighe 
per i quali il Governo ha previsto per 
i prossimi 10 anni stanziamenti pari 
a 500 miliardi di dollari. Infine dagli 
incontri presso il Ministero del Petro-
lio è emerso interesse per l’avvio di 
partenariati tra imprese italiane e due 
società collegate al Ministero stesso.
Si tratta in particolare di: 
Maaden (www.maaden.com.sa/en), 
società creata dallo Stato e quotata 

in Borsa, che ha come mandato lo 
sfruttamento delle principali risorse 
minerarie “non oil” del Paese e la 
loro trasformazione “downstream” 
attraverso partnership con gruppi 
stranieri come Alcoa, Air Liquide 
e altri. Si tratta in particolare del-
la filiera bauxite/alluminio, fosfati/
fertilizzanti in aggiunta a estrazione 
aurifera e di altri materiali (magne-
tite, caolino). Maaden ha un ruolo 
strategico nello sviluppo dell’area 
industriale di Ras Al-Khair (raffina-
zione bauxite e fonderia di alluminio, 
produzione di ammonio e acido fo-
sforico). Tra i progetti e le iniziative 
in corso che possono interessare le 
imprese italiane è da segnalare la 
realizzazione di una sistema di linee 
e raccordi ferroviari che collegherà 
Ras-Al-Khair con i centri minerari e la 
restante rete ferroviaria del Paese (in 
fase di sviluppo) in direzione di Riad, 
Jubail e Dammam.
Taqa (www.taqa.com.sa/), anch’es-
sa quotata in Borsa, opera preva-
lentemente in attività di servizio 
collegate all’estrazione petrolifera 
(piattaforme, esplorazione geologi-
ca, produzione di tubi, gas industria-
li), sia in modo autonomo sia in joint 
venture con gruppi stranieri, inclusa 
l’italiana Saipem.

ambasciata.riad@esteri.it

Un rendering della King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy



diplomazia economica Italiana - 5 maggio 201424

Paesi e mercati

Perù

Aumento del Pil al 5,1% 
e nuove opportunità per l’export italiano 

Il dato della crescita relativo al 2013 è tra i più alti in America Latina. In forte sviluppo il settore medico 
ospedaliero, grazie a nuove formule di coinvolgimento del settore privato. Cresce anche l’attenzione delle 

Autorità locali alle tematiche dell’ambiente e delle energie rinnovabili. Mentre nella filiera tessile e moda si 
punta a valorizzare con produzioni di qualità le materie prime pregiate disponibili nel Paese

S
econdo le prime stime della 
Banca Centrale peruviana, 
la crescita del PIL nel 2013 sa-

rebbe stata pari al 5,1%, con un 
incremento del 5,8% della doman-
da interna e del 4,3% degli investi-
menti privati. L’aumento del potere 
d’acquisto della popolazione sta 
creando opportunità di mercato 
per i settori legati ai beni di con-
sumo (abbigliamento, moda, agro-
alimentari, ecc.) e nell’edilizia urba-
na e residenziale in aggiunta alle 
grandi opere infrastrutturali. Per il 
periodo 2013-2015, il valore totale 
degli investimenti privati è stimato 
intorno ai 42 miliardi di dollari.

L’Italia si conferma, come negli 
anni precedenti, il terzo partner 
commerciale europeo del Paese 
dopo Germania e Spagna. Sem-
pre nel periodo gennaio-novembre 
2013, il valore delle esportazioni del 
Perù verso l’Italia e’ stato di 955 mi-
lioni di dollari, in linea con lo stesso 
periodo dell’anno precedente. Le 
nostre esportazioni verso il Perù, 
pari a 655 milioni di dollari, sono in-
vece in leggero aumento (+3,47 %) 
rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. I principali prodotti 
importati dall’Italia sono macchine 
per imballaggio e per l’industria 
alimentare, valvole, kit di conver-

sione a gas per motori auto, turbi-
ne. Il “made in Italy” mantiene un 
consistente potenziale di penetra-
zione nel mercato della fornitura di 
macchinari e sistemo per edilizia e 
industria mineraria, per l’ambiente 
(impianti per il trattamento delle ac-
que e dei rifiuti), la produzione e di-
stribuzione di energia elettrica, per 
l’agroindustria, pesca e acquacol-
tura, per l’imballaggio e la plastica 
in aggiunta a attrezzature mediche, 
mobili e moda. In particolare:

Energie rinnovabili 
e ciclo acque/rifiuti 
Nel settore delle energie rinnovabi-
li il Perù dispone di notevoli risorse 
ancora non sfruttate. Il Paese ha ini-
ziato anche ad affrontare l’insieme 
delle tematiche relative alla gestione 
ambientale in vista dell’appunta-
mento previsto per la fine del 2014, 
che vedrà il Perù nella veste di Paese 
ospitante della ventesima Conferen-
za delle Nazioni Unite sul cambio 
climatico. Da rilevare che nel tratta-
mento delle acque e dei rifiuti solidi 
negli ultimi anni si sono inserite con 
successo alcune imprese italiane di 
piccola-media dimensione.

Settore medico ospedaliero 
Il processo di privatizzazione dell’as-
sistenza medica ospedaliera si sta 
consolidando in Perù, attraverso 
forme di associazione pubblico-pri-
vata, al fine di aumentare la quali-

Una spettacolare veduta aerea di Lima realizzata dal parapendio



diplomazia economica Italiana - 5 maggio 201425

Paesi e mercati

Perù

tà delle cure prestate e di ridurre la 
spesa pubblica. Nel 2012 le cliniche 
private hanno fatturato oltre 400 
milioni di dollari. La struttura sanita-
ria pubblica nazionale e regionale è 
molto carente sia di strumentazione 
che di medici qualificati. La strategia 
recentemente adottata in questo 
settore da parte del Governo è di 
favorire una privatizzazione “con-
trollata” che lascia allo Stato la pro-
prietà delle strutture, ma conceden-
dole in gestione privata. Di norma la 
concessione è ventennale e prevede 
la fornitura completa di infrastruttu-
re, attrezzature e servizi medici oltre 
che di arredi ospedalieri. Nel piano 
annuale per il 2014/2015 e’ previsto 
l’acquisto di attrezzature mediche 
per trattamenti medici-specialistici 
attraverso l’Agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite (UNOPS). Il lo-
cale Ministero della Salute sta at-
tualmente identificando, circa 170 

ospedali da costruire o ristrutturare 
da parte di privati o in associazione 
pubblico-privata con enti regiona-
li. Il valore totale dell’investimento 
previsto ammonterebbe a circa 1,1 
miliardi di dollari.

Tessile e Moda 
L’Italia ha mantenuto per anni il pri-
mo posto come fornitore di macchi-
ne per il settore meccano-tessile, su-
perando nel 2012 la quota del 25%. 
La domanda non e’ solo per la forni-
tura di macchinari moderni e di alta 
qualità, ma emerge in forma sempre 
più evidente il bisogno di partner in 
grado di collaborare e fornire assi-
stenza non solo nel design e nello 
stile dell’abito, ma anche nella la-
vorazione e nell’utilizzo del cotone, 
lane e tessuti (alpaca, vigogna) di 
altissima qualità peculiari del Paese.

commerciale.lima@esteri.it

Le Autorità peruviane hanno aggiudicato a un consorzio 
costituito dalle società italiane Salini Impregilo, 
Ansaldo Breda e Ansaldo STS, insieme alle spagnole FCC 
e ACS Dragados ed alla peruviana Cosapi la gara per la 
realizzazione della linea 2 della metropolitana di Lima. 
Il progetto in questione è uno dei più grandi contratti di 
infrastrutture mai realizzati in tutta l’America Latina, 

in quanto prevede la progettazione, realizzazione e 
gestione di un totale di 35 km e 35 stazioni della nuova 
metropolitana (interamente sotterranea e dotata dei 
più moderni standard tecnologici e di automazione). 
Il valore della gara è pari a 6,6 miliardi di dollari, di 
cui circa 3 per le società italiane (che partecipano al 
consorzio nella misura del 46%). 

Aggiudicazione a un consorzio di cui fanno parte le società italiane 
Salini Impregilo, Ansaldo Breda e Ansaldo sts

realizzazione della linea 2 della metroPolitana di lima 

Metropolitana di Lima 
A sinistra un treno della Linea 1 
presso la stazione Gamarra 
In questa foto, passeggeri presso 
la stazione Atocongo
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Lo scorso 10 aprile la Farnesi-
na, in collaborazione con ICE-
Agenzia, ha ospitato una Tavo-

la Rotonda Italia-Angola, nel quadro 
della missione in Italia di una delega-
zione angolana guidata dal Ministro 
dell’economia Gourgel e composta, 
tra gli altri, dal Ministro delle risorse 
energetiche ed idriche Borges, dai 
Sottosegretari all’industria, all’agri-
coltura, ai trasporti, al commercio 
edal turismo e dal Presidente dell’As-
sociazione industriale angolana.
L’incontro, complementare al Bu-
siness Forum Italia-Angola orga-
nizzato a Torino l’8 aprile scorso a 
cura dell’Ambasciata dell’Angola, 
dell’Unione Industriali di Torino 
e di Ceipiemonte, con la parte-
cipazione di oltre 400 tra imprese 
italiane e angolane, ha consentito 
di presentare ad un pubblico “isti-
tuzionale” (enti pubblici e privati 
partecipanti alla Cabina di Regia, 
associazioni imprenditoriali, grandi 
aziende pubbliche) le prospettive di 
collaborazione bilaterale in Angola, 
con particolare riguardo per i setto-
ri agro-alimentare, energia e risorse 
idriche, industria e risorse minerarie, 
trasporti e logistica, turismo, am-
biente e servizi. 
Come evidenziato dal Vice Ministro 
Pistelli in apertura, le relazioni tra 
i due Paesi, sono eccellenti: la par-
tecipazione angolana all’Expo 2015 
di Milano con il padiglione più gran-
de del Continente africano e la pro-
grammazione, durante la Presiden-
za semestrale italiana dell’UE, 
della prima riunione ministeriale UE-
Angola nel quadro del partenariato 
Joint Way Forward costituiscono 
un’ulteriore conferma del livello dei 
rapporti tra Roma e Luanda. 

Con l’obiettivo di rendere l’Italia un 
partner stabile dell’Angola è stata 
anche annunciata l’intenzione del 
Vice Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, Calenda, di effettuare a breve 
una missione di “scouting” nel Paese 
con le imprese italiane, cui dovrebbe 
fare seguito entro la fine dell’anno 
una missione più ampia focalizzata 
sui settori agroindustria, energia, co-
struzioni e trasporti. 
Inoltre nei prossimi mesi aprirà un 
ufficio ICE a Luanda, a testimo-
nianza della rilevanza prioritaria at-
tribuita dall’Agenzia all’Angola. 
La delegazione angolana ha con-
fermato l’intenzione di attuare una 
politica di diversificazione dell’eco-
nomia nazionale, non più incentra-
ta solo sul petrolio e sull’energia, 
ma anche su altri importanti setto-

Tavola rotonda Italia-Angola
Nell’ambito di una missione con prospettive di collaborazione bilaterale

angola

Il lungomare di Luanda

ri - quali costruzioni, agroindustria, 
nuove infrastrutture, sviluppo di 
un’attività industriale di “import 
substitution” – nei quali il Governo 
locale ha interesse ad attirare il ca-
pitale e il know-how di imprese stra-
niere ed in particolare italiane. Sono 
emerse quindi numerose opportuni-
tà per le imprese italiane in diversi 
settori, dall’industria alle infrastrut-
ture, dall’agroalimentare al turismo, 
grazie alla presenza di un fondo so-
vrano e all’importante investimento 
del Governo nel Piano nazionale di 
sviluppo 2013 – 2017.
Il Programma nazionale di sviluppo 
angolano prevede la realizzazione di 
reti per la produzione e distribuzio-
ne di energia elettrica e di acqua. In 
particolare di 5.000 mila megawatt 
elettrici e 3.000 chilometri di linee di 
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trasporto ad alta tensione da costru-
ire nei prossimi anni e di oltre 5 mi-
liardi di dollari destinati allo svilup-
po dei sistemi idrici in aree urbane 
e rurali (captazione, distribuzione, 
smaltimento). 
Nel settore agricolo l’Angola ha 
un enorme potenziale attualmente 
poco sfruttato e perlopiù in conte-
sti familiari (solo 5 milioni di ettari 
coltivati su 35 milioni disponibili). 
Per questo il Governo auspica l’in-
gresso delle aziende italiane per 
un completo sviluppo della filiera 
agroalimentare, dai fertilizzanti (la 

totalità dei quali è oggi importata) 
ai macchinari. 
Infine, sono state segnalate oppor-
tunità per le imprese nel campo delle 
infrastrutture per il trasporto aereo, 
ferroviario, marittimo e stradale (illu-
strate dal Sottosegretario ai trasporti 
Kuvingua), nel quadro dell’ambizio-
ne del Governo di riconquistare per 
l’Angola il ruolo di hub di trasporto 
intermodale per l’intera Regione; e 
per lo sviluppo di una rete alberghie-
ra, ad oggi assente nel Paese.

dgsp1@esteri.it 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione 
con il Ministero degli Affari Esteri, promuove la
Missione imprenditoriale in Mozambico dal 19 al 21 
maggio 2014, organizzata da ICE – Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese, Confindustria, Abi, Unioncamere, Rete
Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative italiane, 
Conferenza delle Regioni.

La missione, guidata dal Vice Ministro per lo Sviluppo 
Economico Carlo Calenda, sarà dedicata ai settori
dell’agroindustria, delle costruzioni/infrastrutture e 
dell’energia, comparti che presentano opportunità
particolarmente rilevanti per le nostre imprese.

mozambico2014@ice.it; ambasciata.maputo@esteri.it; 
dgsp1@esteri.it; www.sviluppoeconomico.gov.it; 

MOZAMBICO: missione imprenditoriale dedicata ai settori dell’agroindustria, 
delle infrastrutture e dell’energia (Maputo, 19-21 maggio 2014)

missioni di sistema

Lo skyline di Maputo 
visto dal mare
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I
n considerazione dell’importanza 
che il settore delle costruzioni ha 
per l’economia nazionale, la Far-

nesina ha organizzato una serie di 
incontri focalizzati sulle opportunità 
all’estero legate alla realizzazione di 
progetti complessi quali porti, aero-
porti e ferrovie. Nonostante la crisi 
economica dell’Area Euro, le diffi-
coltà geopolitiche dei Paesi del Nord 
Africa e il rallentamento di molti dei 
Paesi BRIC, infatti, le imprese di co-
struzione italiane attive all’estero 
hanno conseguito risultati significa-
tivi, che pochi settori possono van-
tare in una situazione congiunturale 
così difficile. (1)
L’obiettivo perseguito dal Ministero 
degli Esteri con questi incontri, in 
totale sinergia con il settore privato, 
è quello di consolidare strategie e 
azioni comuni per consentire all’in-
tera filiera italiana interessata (dalla 
progettazione alla costruzione alla 
gestione) di presentare proposte in-
tegrate alle autorità locali interessate 
a investire in infrastrutture. I lavori 
di queste riunioni si sono basati su 
ricognizioni mirate, effettuate tra-
mite la rete diplomatico–consolare, 
delle opportunità presenti nei mer-
cati esteri in ambito aeroportuale, 
portuale e ferroviario, i cui risultati 
sono stati raccolti in documenti con-
divisi tra tutti gli interlocutori a cura 
dell’Ufficio I della DGSP.

Riunioni settoriali sulle opportunità 
infrastrutturali all’estero: focus porti 

e gestione servizi portuali
Nonostante la crisi economica e le difficoltà geopolitiche 

le imprese di costruzione italiane attive all’estero hanno conseguito risultati significativi

Nel comparto delle infrastrutture 
portuali, in particolare, i soggetti 
maggiormente interessati hanno co-
stituito un Gruppo di Lavoro - costi-
tuito da un rappresentante per ogni 
componente della filiera e con SE-
LEX ES come capofila - e hanno in-
dividuato preliminarmente i Paesi nei 
quali è prevista la realizzazione dei 
progetti ritenuti più promettenti per 
un approccio integrato. A tale Grup-
po, già riunitosi alla Farnesina, ha 
partecipato anche Cassa Depositi 
e Prestiti, che sta valutando la pos-
sibilità che SACE o SIMEST possano 

intervenire con i propri strumenti a 
sostegno dei progetti selezionati.
 
Il Ministero degli Affari Esteri e la 
rete diplomatico-consolare sono na-
turalmente impegnati ad assistere il 
Gruppo di Lavoro non solo fornendo 
aggiornamenti sui progetti di mag-
gior interesse, ma anche valorizzan-
do sul piano istituzionale le offerte 
integrate che verranno definite per 
la realizzazione dei progetti infra-
strutturali che verranno identificati.

dgsp1@esteri.it

1 Rapporto ANCE 2013
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Chi crede nell’Africa

 Ritiene che il contesto di business  Posizione dell’Africa in
 in Africa migliorerà nei prossimi tre anni termini di attrattività per nuovi    
  investimenti rispetto ad altre aree
   geografiche*

Imprese con attività in Africa 86% N° 2 (dopo l’Asia)
Imprese senza attività in Africa 47% N° 9

* Asia, CSI, America Latina, Nordamerica, America Centrale, Europa Occidentale, Europa Orientale, Medio Oriente, Oceania
Fonte: indagine Ernst&Young 2013 su 503 imprese multinazionali

“L’
emersione dell’Africa 
nell’ultimo decennio è 
qualcosa di molto reale”: 

inizia così l’ultima edizione della At-
tractiveness Survey pubblicata da 
Ernst & Young sulle prospettive 
economiche del continente che per 
certi aspetti, aggiorna e approfon-
disce l’ormai storico Lions on The 
Move (Leoni in marcia) con cui Mc 
Kinsey analizzava le caratteristiche 
del vero e proprio “boom” africano. 
E’ un tema per certi aspetti contro-
verso. Dati alla mano, Ernst & Young 
rileva come questo boom soffra tut-
tora di un problema di “percezione” 
da parte del mondo imprenditoriale. 
In sostanza: la grandissima maggio-
ranza di chi già opera nei Paesi afri-
cani è pienamente consapevole delle 
grandi opportunità del Continente 
(pur tra le inevitabili difficoltà che ri-
guardano ad esempio le infrastruttu-

Africa: nuova frontiera 
della crescita mondiale

I dati riportati dall’edizione 2013 della Attractivness Survey di Ernst&Young confermano che le performance 
del Continente nell’ultimo decennio sono particolarmente significative. Secondo Unctad è l’unica area 
del mondo in cui anche nel 2012 l‘afflusso di investimenti esteri è aumentato. Infrastrutture e servizi 

al centro della crescita

re e i rapporti con le Autorità locali) 
e continua a investire. Ma molti di 
coloro che sono assenti continuano 
a nutrire forti pregiudizi alimentati 
anche da un informazione mediatica 
fortemente sbilanciata sugli aspetti 
più “spettacolari” e catastrofici che 
continuano ad affliggere un numero, 
peraltro limitato, di Paesi)

Anzitutto è opportuno richiamare i 
numeri. La crescita africana, tenuto 
conto del grande numero di Paesi del 
Continente, ha inevitabilmente un 
andamento a macchia di leopardo. 
Tuttavia, il dato aggregato misurato 
in termini di PIL è incontrovertibile: 
tra il 2004 e il 2012 è cresciuto da 
287 miliardi di dollari a 741 miliardi, 
con un tasso composto di crescita 
pari al 14% per l’Africa subsaha-
riana e all’ 11,6% per il Nordafrica 
(Egitto, Marocco, Algeria, Libia ecc). 

E secondo le previsioni del Fondo 
Monetario Internazionale nel 2017 
salirà a 1.845 miliardi di dollari, con 
11 Paesi africani che si collocheran-
no tra i 20 con il maggiore tasso di 
crescita a livello mondiale. A parità 
di potere d’acquisto (un indice uti-
lizzato dalla Banca Mondiale per te-
nere conto della differente struttura 
dei prezzi tra Paesi emergenti e Paesi 
sviluppati) il PIL pro capite medio in 
Africa è oggi di circa 2.100 dollari. 
Il dato, evidentemente, racchiude 
divari molto grandi tra diversi Paesi 
e all’interno dei singoli Paesi. Ma è 
comunque significativo.
Dove risiedono i “motori” di questa 
crescita? Un pregiudizio diffuso si 
concentra sull’estrazione mineraria 
e petrolifera, ma ancora una volta, 
dati alla mano, si tratta di una per-
cezione errata: meno di un terzo 
della crescita del Continente, negli 
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ultimi anni, è imputabile a queste 
attività. Oggi il 54% del Pil africano 
è prodotto dal settore servizi. Dato 
che si comprende facilmente se si 
tiene conto del massiccio fenome-
no di urbanizzazione del continen-
te. Un’ulteriore quota pari al 32% è 
equamente diviso tra attività agrico-
le (inclusi allevamento, pesca ecc.) e 
settore estrattivo. Il resto (14%) sono 
attività manifatturiere. 
Sul piano macroeconomico le per-
formance sono altrettanto signifi-
cative. Riguardano in primo luogo 
il peso del debito pubblico in rap-
porto al PIL che, nei maggiori Paesi 
dell’Africa subsahariana, è sceso da 
una media del 94% degli anni ’90 
al 21,5% nel 2010. Contestualmen-
te, negli stessi Paesi il tasso medio di 
inflazione annua è calato dal 19% 
al 10% nel 2011. Nettamente mi-
gliorato anche il contesto normativo 
e amministrativo in cui operano le 
imprese. Il dato emerge ad esempio 
anche dalla graduatoria “doing busi-
ness” che rileva progressi tra il 2005 
e il 2012, in 45 Stati su un totale di 
46 localizzati nell’Africa Subsaharia-
na con il Rwanda in testa a tutti in 
termini di apertura al settore privato 
e miglioramenti legislativi. Signifi-
cative anche le performance, sotto 
questo profilo, di economie impor-
tanti quali Egitto, Marocco, Nigeria, 
Ghana, Senegal e la stessa Angola. 
Sul piano sociale i progressi più si-
gnificativi si sono registrati sul piano 
della formazione: il 65% degli afri-
cani è in grado di leggere e scrivere 
e in particolare tra i giovani, il livello 
di formazione è molto più elevato. 
Resta tuttora una quota elevata di 
popolazione sotto la soglia di po-
vertà (38%) ma il dato è comunque 
fortemente calato rispetto a 20 anni 
fa (60%) nonostante la forte nata-
lità. Progressi analoghi si registrano 
anche per quanto riguarda la salute 
(ad esempio dal 2000 a oggi il tasso 
di mortalità infantile è costantemen-

te diminuito del 3% all’anno). Tutto 
questo, evidentemente, è correla-
to anche al mutamento del quadro 
politico con un numero crescente di 
Paesi gestiti da regimi multipartito. 
Nel solo biennio 2011-2012 sono 
stati 26 gli Stati africani in cui sono 
state tenute elezioni. Certo con livelli 
di trasparenza e affidabilità diversi, 
ma comunque il dato è ugualmente 
significativo. 
Quali sono in questo contesto le 
grandi opportunità? La “Survey” 
pone l’accento soprattutto sulle in-
frastrutture. L’Africa oggi si trova in 
una situazione analoga a quella di 
paesi come Turchia, India o Brasile 
30 anni fa: ha bisogno di strade, 
energia (e le risorse primarie non 
mancano), ferrovie, porti. Sono al-
meno una trentina i Paesi del con-
tinente afflitti da ricorrenti interru-
zioni nelle forniture elettriche. In 
altri Paesi, con particolare riguardo 
a quelli sprovvisti di sbocchi al mare, 
i costi di trasporto possono porta-
re a rincari nel prezzo dei prodotti 
importati fino al 75%. L’insufficien-

te interconnessione tra i diversi Paesi 
penalizza anche l’integrazione tra le 
rispettive economie: l’interscambio 
interafricano pari a 100 miliardi di 
dollari annui, per quanto in crescita, 
resta nettamente inferiore a quel-
lo con i maggiori Paesi emergenti 
(Cina, India, Brasile) che supera i 300 
milioni. Le iniziative per superare il 
“gap” non mancano: Ernst&Young 
indica un totale di 800 progetti 
presentati e/o avviati per un valore 
totale di 700 miliardi di dollari, ma 
oltre un terzo (37%) rimane allo sta-
dio di studio di fattibilità in quanto 
non sono state ancora individuate 
le fonti di finanziamento. Secondo 
Abrima Faal, direttore di African 
Development Bank, si tratta ora di 
selezionare quelli effettivamente 
“bancabili”, cioè con prospettive di 
redditività tali da consentire un ac-
cesso al mercato bancario interna-
zionale . Con l’ulteriore possibilità di 
utilizzare a questo scopo numerosi 
strumenti (riserve valutarie, fondi 
pensione, fondi sovrani ecc.) a di-
sposizione degli stessi Paesi africani.
 

Destinazione settoriale dei maggiori progetti 
di infrastrutture in Africa 

(in % sul valore complessivo)
 
Centrali e reti elettriche 24,9%
Ferrovie 20,9%
Edilizia commerciale e industriale 14,9%
Strade 11,5%
Edilizia residenziale e sociale  10,5%
Edilizia commerciale e industriale 8%
Porti 7,3%
Oleodotti e gasdotti 4,7%
Sistemi idrici 3,1%
Ospedali 0,4%
Scuole 0,1%
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Allargando lo sguardo all’insieme 
degli investimenti esteri diretti (FDI) 
in Africa emerge una dato apparen-
temente contradditorio: in termini 
di nuove iniziative (cosiddetti inve-
stimenti greenfield) il numero indi-
viduato a Errnst&Young è calato nel 
2012. Se ne contano 764 rispetto a 
867 nel 2011 (e a un massimo sto-
rico di 899 nel 2008). Ma in termi-
ni di flussi effettivi di investimento 
(fonte: Unctad 2013) che tengono 
conto anche di ampliamenti e au-
menti di capitale, il valore è invece 
cresciuto del 5,5% per un totale pari 
a 45,8 miliardi di dollari. L’aspetto 
notevole è che l’Africa è l’unica area 
del mondo in cui il dato è in crescita 
rispetto a cali significativi per Russia 
(- 16,6%), India (- 13,5%), Brasile (- 
2,4%) e la stessa Cina (- 3,4%) per 

non parlare delle economie più svi-
luppate come gli USA (- 35,3%) o 
l’Unione Europea (- 34,8%). Sotto 
il profilo geografico gli aumenti più 
rilevanti sono registrati in Ghana (+ 
50,8%) seguito da Repubblica del 
Congo, Kenya, Costa d’Avorio tutti 
con una crescita superiore al 40% e 
da Tanzania, Mozambico e Zambia 
con crescita comunque superiore 
al 30%. Da rilevare che in termi-
ni di numero di progetti (il dato in 
valore non è riportato), il Sudafrica 
che in passato appariva isolato nel 
Continente, ormai guida la classi-
fica dei Paesi investitori. Ma anche 
altri Paesi africani come Nigeria e 
Kenya sono diventati estremamen-
te attivi e questo è un importante 
segnale di crescente integrazione 
dell’economia del Continente. Dal 

punto di vista settoriale la crescita 
maggiore nel numero di progetti ri-
guarda i settori dei servizi finanziari 
(+ 17,9%), il commercio e i servizi 
alle imprese (+ 12,8%), le teleco-
municazioni (+ 12,2%), il settore 
agroalimentare (+ 6,4%) e il servizi 
infornatici e software (+ 6,3%).
Per le imprese interessate a definire 
una strategia di approccio al Con-
tinente la Survey fornisce un vasto 
numero di tabelle relative ai diversi 
Paesi con dati relativi alla cresci-
ta economica prevista nei prossimi 
anni, alle finanze pubbliche, all’at-
trattività per gli investitori, al miglio-
ramento del clima di affari in aggiun-
ta a suggerimenti operativi su come 
affrontare il mercato.

www.esteri.it

www.infomercatiesteri.it
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L
a Banca d’Italia ha recentemen-
te organizzato una Conferenza 
(l’Internazionalizzazione delle 

imprese italiane) in collaborazio-
ne con il Ministero degli Esteri 
e Confindustria, in cui sono stati 
presentati i risultati di un progetto 
svolto dai diversi gruppi di ricerca-
tori, riguardante più argomenti: ca-
ratteristiche e tendenze generali del 
processo di inserimento sui mercati 
esteri delle aziende, focus sul settore 
costruzioni/infrastrutture, politiche di 
sostegno pubblico e supporto finan-
ziario. Di seguito una sintesi qualitati-
va dei principali trend emersi:

Quanto siamo 
internazionalizzati? 
Nel 2011 circa un quarto delle impre-
se industriali italiane con almeno 50 
addetti controllava unità produttive 
all’estero. La percentuale è molto più 
bassa nei servizi. In generale, l’inter-
nazionalizzazione produttiva delle 
imprese italiane è più bassa di quella 
dei principali paesi europei e anche 
lo stock di investimenti diretti all’e-
stero in rapporto al PIL è inferiore 
di quasi la metà rispetto a quello di 
Germania e Francia. 

Perché si internazionalizza? 
Gli obiettivi perseguiti dalle impre-
se che si sono internazionalizzate 
variano in funzione del settore, del 

Banca d’Italia: nelle crisi 
le imprese internazionalizzate 

hanno reagito meglio
Dalle relazioni presentate in occasione di un Convegno organizzato dalla Banca Centrale emerge 

l’importanza di un’adeguata organizzazione interna alle imprese per competere con successo sui mercati. 
Strategico inoltre l’accesso a informazioni adeguate per le quali occorre anche un supporto 

da parte delle Istituzioni pubbliche

Paese oggetto dell’investimento e 
del periodo di tempo considerato. 
Nel complesso la motivazione pre-
valente del produrre all’estero è un 
miglior accesso ai mercati di sbocco. 
Nel caso degli investimenti in Paesi 
emergenti e in via di sviluppo, ac-
quisisce rilevanza anche il motivo 
legato alla riduzione dei costi. Poco 
frequenti sono invece gli investimen-
ti finalizzati all’acquisizione di tecno-
logie e brevetti. Per le imprese dei 
servizi prevale largamente la motiva-
zione di accesso ai mercati. 

Effetti della crisi finanziaria 
Le imprese internazionalizzate hanno 
mostrato una migliore tenuta durante 
la crisi, se si escludono le fasi iniziali 
in cui sono state penalizzate dal calo 
della domanda globale, più intenso 
sui mercati esteri. I migliori risultati 
ottenuti sono riconducibili a diversi 
fattori. Innanzitutto le multinazionali 
italiane costituiscono la parte più ro-
busta del sistema produttivo: a parità 
di settore, dimensione e altre caratte-
ristiche di impresa, dispongono di un 
vantaggio in termini di produttività 
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rispetto non solo a quante servono 
solo il mercato nazionale, ma anche 
alle imprese esportatrici. In secon-
do luogo, hanno potuto sfruttare la 
presenza in mercati più dinamici di 
quello interno e la maggiore solidità 
finanziaria e organizzativa. 

Redditività e margini 
I risultati economici delle imprese 
durante la crisi sono stati influen-
zati anche dall’integrazione delle 
singole imprese nelle supply chain a 
livello globale. Quelle che effettua-
no un coordinamento delle attività 
internazionali di produzione, hanno 
ottenuto risultati migliori di quante 
sono coinvolte solo in fasi intermedie 
e con contratti di subfornitura. 

Gli ostacoli da superare 
I fattori di ostacolo all’internaziona-
lizzazione segnalati dalle imprese 
consistono soprattutto nelle dimen-
sioni ridotte, nei limiti della struttura 
organizzativa inadeguata e da insuf-
ficienti informazioni sui mercati este-
ri. Si tratta, quindi, principalmente di 
fattori interni all’impresa. L’impor-
tanza degli aspetti organizzativi è 
confermata anche dalle risposte del-

le imprese che sono in generale con-
sapevoli del fatto che l’internaziona-
lizzazione è un processo di crescita 
aziendale che comporta una profon-
da trasformazione organizzativa. 

Quanto incide 
l’accesso al credito? 
I vincoli finanziari hanno assunto 
maggiore rilevanza in alcuni periodi 
(2008- 09 e 2012-13) e per alcune 
tipologie di imprese. Sono quelle di 
minore dimensione e quelle attive 
in esportazioni a medio-lungo ter-
mine, in cui l’offerta di dilazioni di 
pagamento all’importatore estero 
assumono maggiore importanza. E’ 
stato rilevato che gli elevati costi fis-
si necessari per attuare i processi di 
internazionalizzazione aumentano la 
necessità di sostegno bancario. Ma 
vi sono altri fattori che agiscono in 
senso opposto, rendendo le impre-
se che si internazionalizzano meno 
esposte al razionamento del credito. 
I fattori di successo Le imprese iden-
tificano i seguenti fattori di successo 
chiave:
- capacità di conciliare il controllo da 
parte della casa-madre con l’autono-
mia dell’affiliata 

-disponibilità ad accettare cambia-
menti anche rilevanti nella struttura 
organizzativa e di governance
- capacità di adattarsi alle caratteristi-
che dei vari mercati, con tradizioni e 
usi molto diversi, e di mantenere il con-
trollo sulla qualità della produzione. 
Le imprese coinvolte in attività inter-
nazionali godono di un vantaggio di 
partenza (dimensionale e di produt-
tività) rispetto alle imprese non inter-
nazionalizzate e ne acquisiscono uno 
ulteriore investendo all’estero. Tutta-
via, i miglioramenti di efficienza e 
redditività emergono gradualmente 
nel tempo, a indicare che è richiesta 
una riorganizzazione complessiva 
dei processi di produzione per be-
neficiare appieno dell’investimento 
all’estero. 

Effetti occupazionali 
Le ricadute occupazionali per il Pa-
ese di residenza sono difficilmente 
riportabili a un unico paradigma. In 
generale dipendono dalle motiva-
zioni dell’investimento : risparmi sui 
costi di produzione ovvero accesso 
a un mercato in rapida espansione 
o acquisto di brevetti, tecnologie o 
altri asset hanno implicazioni dif-
ferenti in termini di occupazione. 
Nel caso di imprese che investono 
all’estero principalmente per ridurre 
i costi, gli effetti sono negativi, so-
prattutto per la manodopera meno 
qualificata. Negli altri casi i dati sem-
brano suggerire effetti positivi o nul-
li. Tuttavia i dati non possono tenere 
conto del fatto che le imprese osser-
vate sono necessariamente quelle 
che “sopravvivono” e che la scelta 
di internazionalizzarsi è spesso una 
decisiva a questo scopo. Infine, per 
valutare le conseguenze sul Paese 
di origine occorre guardare oltre al 
perimetro aziendale. E’ però difficile 
raggiungere conclusioni univoche. Vi 
sono vantaggi derivanti dall’espan-
sione dell’azienda e dai riflessi posi-
tivi sull’indotto, ma il trasferimento 
di produzioni all’estero può avere 
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ripercussioni negative sulla filiera di 
subfornitori nazionali che verrebbero 
sostituiti da quelli esteri. 

Settore costruzioni 
L’espansione all’estero è diventata 
una strategia vitale per le imprese 
italiane operanti nel settore delle in-
frastrutture, in particolare nel quin-
quennio seguito alla crisi globale, 
contrassegnato da una stagnazione 
del mercato nazionale. Tuttavia que-
sto fenomeno continua a riguarda-
re un ristretto numero di aziende di 
dimensioni medio-grandi e mercati 
di sbocco relativamente piccoli e ge-
ograficamente limitrofi. Le enormi 
opportunità offerte dai grandi paesi 
dell’Estremo Oriente (Cina, india e 
Indonesia) o dell’America latina (Bra-
sile e Messico) rimangono quindi in 
gran parte “potenziali”. 

Investimenti diretti esteri 
in Italia
L’Italia denuncia un cospicuo ritardo 
anche in termini di attrazione degli 
investimenti esteri, la cui incidenza 

sul PIL è inferiore di circa la metà 
a quella degli altri maggiori paesi 
dell’area dell’euro. Dall’inizio del-
la crisi gli investimenti diretti esteri 
sono rimasti pressoché stagnanti. Va 
rilevato che le multinazionali impie-
gano circa il 7 per cento dell’occupa-
zione nazionale e contribuiscono per 
un quarto alle esportazioni di mer-
ci e alla spesa in ricerca e sviluppo. 
Confronti sia a livello internazionale 
sia tra le Regioni italiane evidenziano 
l’importanza, ai fini dell’attrazione 
degli investimenti esteri, di fattori di 
contesto (qualità delle infrastrutture, 
snellezza dei tempi e dei procedi-
menti amministrativi). 

Supporto pubblico 
Le politiche pubbliche di sostegno 
all’internazionalizzazione trovano giu- 
stificazione nelle elevate barriere in-
formative che le imprese devono su-
perare sui mercati esteri. Il totale delle 
risorse pubbliche destinate alla pro-
mozione dell’internazionalizzazione è 
compreso, a seconda del perimetro 
considerato, tra i 200 e i 500 milioni di 

euro annui, con un numero di addetti 
impiegati tra 1.700 e 2.200 persone. 
Nel confronto con i maggiori partner 
europei, l’Italia spenderebbe mag-
giormente, sia in rapporto al PIL sia in 
rapporto alle esportazioni e ciò soprat-
tutto a causa delle spese delle regioni. 
Anche il numero di addetti si attesta 
su un livello spesso superiore, a quello 
degli altri Paesi. Nonostante la spesa ri-
levante, il ricorso delle imprese italiane 
agli strumenti del Sistema Paese non 
è ampio. Tra le imprese che si sono 
rivolte alle istituzioni pubbliche, emer-
ge che la percentuale di richieste non 
soddisfatte dalle istituzioni è bassa. Più 
elevata la quota di richieste insoddi-
sfatte per quelle che hanno rinunciato 
a internazionalizzarsi e che avrebbero 
desiderato un maggiore supporto sia 
informativo sia finanziario.

Sul sito della Banca d’Italia, all’in-
dirizzo www.bancaditalia.it/stu-
diricerche/convegni/atti/7-mae  
sono disponibili i materiali relativi 
alla Conferenza.

dgsp1@esteri.it

Il Segretario Generale Michele Valensise, il 25 marzo 
scorso, è intervenuto alla riunione del Comitato Estero 
dell’ANCE, l’associazione a cui aderiscono le principali 
aziende italiane del settore costruzioni. Nel suo 
intervento davanti a circa un centinaio di aziende e di 
rappresentanti di diverse Istituzioni pubbliche coinvolte 
nell’internazionalizzazione, l’Ambasciatore Valensise 
ha sottolineato che nel nuovo quadro definito dal 
programma “Destinazione Italia”, di recente approvato 
dal Parlamento, assume grande rilevanza il sostegno 
all’industria delle costruzioni italiana. Farnesina e 
ANCE hanno un rapporto di collaborazione consolidata 
e in particolare, la rete diplomatico consolare all’estero 
è costantemente impegnata in un’azione di supporto 
informativo (gare, appalti, progetti) e istituzionale a 

favore dell’industria italiana delle costruzioni. 
Questo supporto si traduce anche nell’organizzazione 
di missioni mirate in diversi Paesi in collaborazione 
con ANCE e le altre associazioni collegate alla 
filiera costruzioni. Ogni anno Farnesina e ANCE 
pubblicano un rapporto congiunto che fornisce un 
quadro aggiornato dell’attività delle nostre maggiori 
aziende sui diversi mercati da cui risulta la crescente 
internazionalizzazione del settore. Dall’ultimo rapporto 
è emerso che i cantieri attivi all’estero, in cui sono 
coinvolte le nostre imprese, corrispondono ad un 
importo contrattuale complessivo di oltre 61 miliardi di 
euro, con una quota di pertinenza delle imprese italiane 
pari a circa 44 miliardi.

dgsp1@esteri.it

Collaborazione a tutto campo per promuovere all’estero
 l’industria italiana delle costruzioni

anCe e Farnesina
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

7 maggio 2014 Convegno - Romania: 
opportunità nel settore 
arredo-edilizia

Monza patrizia.mutti@mi.camcom.itPROMOS

7 maggio 2014  Web marketing per i 
mercati internazionali

Monza promos.monza@mi.camcom.itPROMOS

12 - 14 maggio 
2014

Fiera: "Saudi Health 
Exhibition and 
Conference 2014"

Riad (Arabia 
Saudita)

kamil.jawhari@recexpo.com ; 
ambasciata.riad@esteri.it

Riyadh Exhibition 
co. Ltd

14-19 maggio 
2014

Missione a Milano della 
Camera di Commercio di 
Osaka

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

Assolombarda; 
PROMOS

19 - 23 maggio 
2014

Missione imprenditoriale 
multisettoriale 
organizzata da AICE

Bogotà 
(Colombia)

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

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

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 - 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

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

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

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
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

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

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
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