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Ollanta Humala, 44º e attuale Presidente del Perù

I
n un discorso pronunciato davanti al Congresso della Repubblica, il Presidente 
Humala ha annunciato nuovi investimenti per energia, trasporti, settore sanitario 
e scolastico. Aumento del salario minimo, adeguamento di stipendi pubblici e 

redistribuzione degli introiti derivanti dallo sfruttamento delle risorse minerarie 
contribuiranno a elevare il potere d’acquisto sul mercato interno. Il Paese si pre-
senta con i conti in ordine, un tasso di crescita costante ed elevato e fondamentali 
economici tra i più solidi dell’America Latina.
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In Perù il Presidente Humala ha lan-
ciato un piano di spesa per gli inve-
stimenti infrastrutturali nell’energia, 

trasporti, scuola e sanità che apre in-
teressanti opportunità anche per le 
imprese italiane, come spiega nell’in-
tervista l’Ambasciatore d’Italia a Lima, 
Mauro Marsili. Il Paese ha un tasso di 
crescita record, solidi fondamentali eco-
nomici ed è caratterizzato da una forte 
apertura a capitali privati e stranieri.

In Turchia il Governo punta a un salto di 
qualità e dimensioni dell’attività farma-
ceutica. L’obiettivo è di riequilibrare la 
bilancia dei pagamenti del settore e pro-
muovere lo sviluppo di nuovi farmaci.

L’operazione conclusa da Kuwait In-
vestment Authority conferma il cre-
scente interesse verso l’Italia da parte 
di istituzioni finanziarie interessate a 
cogliere le numerose opportunità esi-
stenti nel nostro Paese, con un’ottica 
di medio e lungo termine.

In Myanmar muove i primi passi il 
programma per la realizzazione del 

nuovo polo industriale e logistico del 
Paese, localizzato a Kyauk Phyu, prin-
cipale porto in acque profonde con 
un interessante posizionamento geo-
grafico. Si aggiungono forti incentivi 
per le aziende interessate a insediarsi.

In Cile, Paese che guarda da sempre 
con interesse all’Italia, è emersa la pro-
posta di collaborare con le nostre im-
prese per lo sviluppo di nuove attività 
caratterizzate dal tema comune della 
sostenibilità in campo alimentare far-
maceutico, turistico e nel settore ener-
gia e costruzioni.

Un importante appuntamento promos-
so dall’Unione Africana per discutere i 
temi chiave dell’economia del continen-
te (agricoltura, energia, sistemi idrici, Ict 
e infrastrutture di trasporto) è previsto 
ad Addis Abeba in novembre con 
quattro giorni di incontri tra aziende e 
responsabili politici dei diversi Paesi.
Il rafforzamento della presenza italia-
na sui mercati dell’Africa subsaharia-
na e lo sviluppo di nuove iniziative in 
questa direzione sono state l’obietti-

In questo numero...

vo della recente missione guidata dal 
Presidente del Consiglio Matteo Ren-
zi che ha toccato la Repubblica del 
Congo, l’Angola e il Mozambico. 
Sono Paesi, questi, dove l’Italia è già 
fortemente insediata grazie alla pre-
senza del gruppo Eni, ma dove non si 
era mai tenuta una visita ufficiale di 
un Presidente del Consiglio italiano. 
Renzi era accompagnato dal Ministro 
dello Sviluppo Economico e da un 
nucleo ristretto, ma particolarmente 
qualificato, di top manager italiani. 
Oltre a Eni erano presenti rappresen-
tati anche rappresentanti di Finmec-
canica, Ferrovie dello Stato, gruppo 
Trevi, Cmc Ravenna, Sace, Simest, 
Confindustria, Assomineraria. 

Una recente analisi di Nomisma, su 
dati della Banca d’Italia, fornisce un 
quadro con luci e ombre sul posizio-
namento delle nostre esportazioni. 
Sono competitive e acquistano quote 
sui mercati dove sono presenti. Ma ri-
spetto ad altri Paesi europei restano 
concentrate su una gamma limitata di 
mercati e prodotti.
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A
vanti con decisione per conso-
lidare la performance econo-
mica del Paese che continua 

a mantenere un tasso di crescita del 
Pil tra i più stabili ed elevati dell’Ame-
rica Latina e che anche quest’anno 
dovrebbe attestarsi attorno al 4%: 
è questo il senso dell’importante di-
scorso programmatico tenuto recen-
temente dal Presidente peruviano 
Humala davanti al Congresso della 
Repubblica. Humala, dopo aver ri-
vendicato con forza l’efficacia della 
politica del suo Governo nel limitare 
gli effetti della crisi finanziaria mon-

diale e della diminuzione dei prezzi 
delle materie prime, che costituiscono 
ancora il motore principale dell’eco-
nomia peruviana, ha annunciato una 
serie di nuove misure di particolare ri-
levanza che riguardano diversi aspetti 
dell’economia del Paese. 

Privatizzazioni ed energia È stata 
annunciata l’apertura al capitale 
privato (fino al 49%) delle quattro 
imprese elettriche statali e la sem-
plificazione dei procedimenti burocra-
tici per gli investimenti in vari settori 
(in particolare l’edilizia abitativa).

Il Presidente Humala preme l’acceleratore 
su infrastrutture e spesa sociale

Il Paese continua a mantenere un tasso di crescita del Pil tra i più stabili ed elevati dell’America Latina

Redditi Il Governo ha deliberato l’au-
mento delle pensioni minime da circa 
100 dollari mensili ad approssimativa-
mente 125, in aggiunta all’aumento 
di 500 milioni di Soles (135 milioni di 
euro) del fondo destinato all’edilizia 
per le classi sociali più svantaggiate 
della popolazione. Consistenti aumen-
ti salariali previsti anche per numerose 
categorie di dipendenti pubblici (poli-
ziotti, medici del servizio pubblico, in-
segnanti) la cui retribuzione, in alcuni 
casi bloccata da anni, non era più in 
linea con quanto offerto nel settore 
privato e, nel caso di specialisti qualifi-
cati, in ambito internazionale.

Industria mineraria È stata annun-
ciata un’accelerazione del processo di 
revisione della distribuzione del Canon 
Minero (la tassa pagata dalle aziende 
minerarie per i diritti di sfruttamento 
delle risorse naturali), affinché ne pos-
sano beneficiare tutte le Regioni del 
Paese e non solo quelle sui cui territori 
insistono i giacimenti. 

(continua dalla prima pagina)

Yanacocha (Lago Nero) è una miniera d’oro nel nord 
del Perù, considerata la seconda più grande miniera 
d’oro al mondo. A cielo aperto, misura 251 Km quadrati 
e si trova a 30 km a nord di Cajamarca. L’International 
Finance Corporation della Banca Mondiale (IFC) ha 
erogato prestiti per un totale di 150 milioni di dollari per 
il suo sviluppo. La miniera è gestita dalla Newmont 
Mining Corporation, società con sede a Denver, in 
Colorado. Newmont è il principale azionista insieme a 
Buenaventura, una società peruviana.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Oil&Gas Confermati il rinnovamento 
e ampliamento della Raffineria di Tala-
ra e del Gasdotto di Camisea.

Infrastrutture Humala ha riaffer-
mato la volontà di procedere con i 
progetti delle linee 2, 3 e 4 della Me-
tropolitana di Lima. In particolare, 
l’appalto per la linea 3 dovrebbe 
essere lanciato il prossimo anno e 
nello stesso periodo saranno conclusi 
gli studi di fattibilità della linea 4.

Edilizia sociale Per la costruzio-
ne di nuove scuole e ospedali e il 
miglioramento delle strutture esi-
stenti sono stati messi a bilancio 
fondi per un totale oltre 10 miliardi 
di Soles, equivalenti a circa 2,7 miliar-
di di euro. Saranno inoltre costruite 
13mila “comedores populares” (men-

se pubbliche destinate ai più poveri) 
entro il 2016.

Sicurezza La lotta antidroga ha por-
tato all’eradicazione di 18mila ettari di 
coltura di coca nei primi mesi dell’anno. 
Il piano avviato (VRAEM) prevede ora 
l’acquisto di 24 elicotteri di produzio-
ne russa per il contrasto al narcoterro-
rismo. Il Presidente ha poi annunciato 
un aumento degli effettivi della Polizia 
Nazionale nell’ordine delle 30mila unità 
e l’acquisto di 6mila veicoli e 4mila mo-
tociclette che serviranno soprattutto per 
un migliore controllo del territorio e del-
le vie di comunicazione e per il contrasto 
alla microcriminalità urbana, in partico-
lare delle zone degradate delle città. 

Scuola e Sanità Lo Stato investirà 2,5 
miliardi di Soles (675 milioni di euro) 

per ampliare i servizi del sistema sa-
nitario, ivi inclusa la creazione di un 
Istituto Nazionale per i trapianti. 
Altri 820 milioni di Soles saranno 
dedicati al programma Beca 18 
che finanzierà nuove borse di stu-
dio per studenti capaci e meritevoli 
(soprattutto a livello universitario) an-
che all’estero. Il programma potrebbe 
coinvolgere anche diverse Universi-
tà italiane interessate ad accoglie-
re i borsisti. Dal punto di vista della 
presenza italiana in Perù, risultano di 
particolare interesse diversi program-
mi annunciati nel settore pubblico, 
sia per l’acquisizione di appalti (so-
prattutto le linee della metro di Lima) 
nel campo delle costruzioni, sia per la 
fornitura di tecnologia e know how in 
altri altre aree come il settore ospeda-
liero e l’energia.

Salini Impregilo, Ansaldo Sts e Ansaldo Breda hanno 
acquisito un contratto del valore complessivo di 
oltre 2,5 miliardi di dollari per la costruzione della 
linea 2 della metro di Lima (35 km interamente 
interrati e 35 stazioni). Le due società fanno infatti 
parte del consorzio Nuevo Metro de Lima che si è 
aggiudicato la gara. Gli altri partner sono Iridium 
Concesiones de Infrastructura, Vialia Sociedad 
Gestora de Concesiones de Infrastructura e Cosapi. 
La quota del contratto che fa capo a Salini Impregilo 
è di 1,7 miliardi di dollari, quella di Ansaldo Sts è di 
circa 510 milioni di euro e quella di Breda è intorno 
a 364 milioni di euro. 
Il contratto per la metropolitana senza conducente 
si compone di una parte di concessione di 
cinque anni che comprende la progettazione, 
costruzione e il finanziamento dell’opera, mentre 
30 anni di concessione sono relativi alla fase 
di esercizio e manutenzione. Ansaldo Sts avrà il 
compito di curare la progettazione, la fornitura 

e installazione, il collaudo e la messa in servizio 
nonché l’integrazione dei vari sistemi per le opere 
elettromeccaniche (segnalamento, alimentazione, 
telecomunicazioni, porte di banchina, attrezzature 
di deposito, centri di controllo, biglietteria 
automatica e Scada). L’azienda parteciperà anche 
alla fase di esercizio e manutenzione delle due 
linee per 30 anni. 
La soluzione che Ansaldo Sts svilupperà a Lima 
prevede l’utilizzo della tecnologia di segnalamento 
CBTC con modalità Unattended Train Operation 
(UTO). Ansaldo Breda, invece, si occuperà della 
fornitura di 42 treni metropolitani della lunghezza 
di 108 metri interamente climatizzati e dotati di 
sistemi di informazione ai passeggeri e telecamere 
per la videosorveglianza interna. 
La concessione ha un valore totale di circa 9 
miliardi di dollari di cui circa 4,7 per la costruzione 
delle opere ed i restanti 4,3 per la gestione 
dell’infrastruttura per i prossimi 35 anni. 

Ansaldo, Breda, Salini Impregilo 
costruiranno la Linea 2 della metropolitana di Lima

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26102011.pdf
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D
iplomazia Economica Italiana 
ha intervistato l’Ambasciatore 
italiano a Lima, Mauro Marsili, 

sugli aspetti di maggiore interesse per 
le imprese italiane. 

Non si parla e non si scrive molto 
del Perù, eppure...
È un Paese molto stabile che sta vi-
vendo una fase particolarmente im-
portante del suo processo di crescita 
caratterizzato da ritmi decisamente 
sostenuti. Ed è una fase che offre alle 
nostre imprese opportunità di ingres-
so sul mercato veramente interessanti.

I numeri restano positivi ma il 
trend è un po’ in calo.
Il rallentamento, peraltro contenuto, 
si spiega pienamente con le abituali 
oscillazioni dei prezzi del settore mi-
nerario, tuttora importante per que-
sto Paese. Ma l’economia peruviana 
è ormai molto diversificata e il Presi-
dente ha appena annunciato un con-
sistente programma di infrastrutture e 
rilancio della spesa sociale. Il messag-
gio importante è che le risorse ci sono 
e la volontà di utilizzarle efficacemen-
te anche.

Dall’America Latina giungono an-
che segnali di fragilità.
Non credo che si possa generalizzare. 
Il Sudamerica è un grande Continen-
te. Qui parliamo dell’ area del Pacifico 
che continua ad essere in espansione 
e che ha caratteristiche particolari. 
Indubbiamente è avvantaggiata da 

una grande disponibilità di risorse e 
in particolare da una solida tradizione 
mineraria che ha contribuito a creare 
le basi di stabilità economica e che 
adesso consente ai Governi di questi 
Paesi di affrontare con decisione la sfi-
da della competitività. 

Cioè? 
In Perù c’è ancora moltissimo da fare 
nei settori chiave: trasporti, energia, 
sanità, scuole ed è un compito che il 
Paese sta affrontando con una gran-
dissima attenzione anche agli aspetti 

Un’ economia che continua a correre 
e consente al Paese di crescere 

I fondamentali economici estremamente solidi del Perù consentono ora al Governo del Presidente Humala 
di lanciare un ambizioso programma ambizioso di investimenti nelle infrastrutture, scuola, sanità e servizi

ambientali. Ricordo che in dicembre 
si terrà proprio a Lima la COP20, il 
Summit delle Nazioni Unite sui cam-
biamenti climatici. Si attendono 10-12 
mila esperti e operatori del settore 
provenienti da tutto il mondo.

I Paesi Americani del Pacifico guar-
dano molto all’Asia.
Indubbiamente l’interscambio con 
questi Paesi è cresciuto soprattutto 
nel settore dei minerali e delle mate-
rie prime. Si aggiunge la presenza di 
forti comunità insediate da tempo: mi 

L’Ambasciatore Marsili in occasione della presentazione delle 
sue credenziali al Presidente peruviano Humala

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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riferisco in particolare a quella cinese 
e anche a quella giapponese, seppure 
più limitata. Ma geneticamente il Perù 
resta un Paese di lingua spagnola con 
una mentalità molto simile alla nostra. 
Questo comporta per noi un indubbio 
vantaggio: non occorre superare le ti-
piche difficoltà che i nostri imprendi-
tori possono trovare in altre parti del 
mondo, anche meno lontane.

Gli imprenditori italiani hanno 
raccolto il messaggio?
Sicuramente c’è un crescente fermen-
to. L’assegnazione ad un consorzio a 
guida italiana della realizzazione della 
seconda linea della metropolitana di 
Lima è un segnale inequivocabile, ma 
le opportunità non si fermano certo 
qui. La città continua a crescere ed 
il Paese ha bisogno anche di altro: 
c’è un’importante rete ferroviaria da 
estendere e modernizzare. Diverse 
imprese italiane stanno mostrando 
interesse per il settore delle energie 
rinnovabili. Ritengo però che questa 
attenzione possa e debba estendersi 
anche ad altri settori.

Cioè?
M riferisco in particolare alle tecnolo-
gie industriali. Qui esiste una grande 
tradizione metallurgica da sviluppare 
con attività di trasformazione down-
stream e ci sono anche altre filiere 
produttive importanti come l’intera 
filiera agroalimentare nei suoi diversi 
aspetti o il settore tessile dove un rile-
vante vantaggio competitivo è rappre-
sentato dalla disponibilità di materie 
prime di qualità: lane pregiate, coto-
ne con fibre di grande finezza. Sono 
qualità da valorizzare e noi disponia-
mo, sotto questo profilo di una rico-
nosciuta eccellenza nelle tecnologie 
di lavorazione e trasformazione. Ag-
giungo che anche le risorse umane lo-
cali, se valorizzate, possono riservare 
grandi sorprese. Ad esempio c’è una 

grandissima attenzione e abilità nella 
lavorazioni dei metalli e dei tessuti. In 
aggiunta ci sono le nuove sfide aperte 
anche dal Governo in settori come la 
sanità dove il compito non è soltanto 
di costruire nuove strutture, ma an-
che di modernizzare quelle esistenti. 
Insomma, le aree di possibile presen-
za sono veramente numerose. Il mio 
unico suggerimento è che le nostre 
imprese hanno interesse a venire qui 
puntando a un insediamento stabile 
sul mercato, senza limitarsi ai singo-
li affari. Da parte dell’Ambasciata c’è 
la massima disponibilità a fornire un 
supporto in questo senso. Purtroppo 
non abbiamo più un ufficio ICE a Lima 
ma comunque è operante presso di 
noi uno sportello distaccato della sede 
di Santiago. Si aggiunge la presenza 
di una Camera di Commercio italiana 
in Perù estremamente attiva e il sup-
porto di una efficace rete di consolati 
onorari e agenzie consolari in diverse 
aree del Paese: Cuzco, Arequipa, Tac-
na, Trujillo, Iquitos, Ancash.

Non c’è il rischio di doversi con-
frontare con misure protezionisti-
che, come ad esempio in Brasile?
In questo caso il paragone non vale. Il 
Brasile è un vero e proprio Continente 
ed è spiegabile la ricorrente tentazio-
ne del Paese di bastare a se stesso. Ma 
qui stiamo parlando di un Paese mol-
to diverso con 30 milioni di abitanti, 
estremamente aperto che ha siglato 
un numero stupefacente di trattati di 
libero scambio con tutte le aree del 
mondo e che in America Latina, nelle 
classifiche Doing Business della Banca 
Mondiale, è superato solo dal Cile che 
peraltro non è molto distante.

Anche in Perù esistono imprendi-
tori di origine italiana?
La Comunità italiana non ha le stes-
se dimensioni di Brasile o Argentina 
ma è comunque significativa. Risale a 

un’immigrazione che ha avuto fasi suc-
cessive: dapprima alla fine del 19esi-
mo secolo in quello successivo dopo 
le due guerre mondiali. Un aspetto 
poco conosciuto è che la provenien-
za è in massima parte ligure. Spesso 
erano persone che disponevano di 
piccoli capitali che hanno investito e 
generalmente hanno avuto grande 
successo. Il risultato è che molte delle 
famiglie imprenditoriali più importanti 
del Paese portano nomi italiani. Alcu-
ne hanno anche conquistato rilevante 
influenza politica. Questo fenomeno 
si riflette in un evidente predisposizio-
ne positiva e di vera e propria simpatia 
per l’Italia. Aggiungo che un determi-
nante apporto in questa direzione vie-
ne anche dall’Istituto di Cultura italia-
no con un’attività molto seguita. Sono 
fattori che non sottovaluterei.

E l’Italian food?
È un tema che meriterebbe un capi-
tolo a sé. È in corso in questi giorni a 
Lima e in altre città un Festival di cultu-
ra culinaria, Mistura 2014, che si tiene 
ogni anno e che è considerato come 
la più importante manifestazione ali-
mentare del Continente sudamerica-
no. Attrae turisti e visitatori da tutto il 
mondo e in particolare dagli Stati Uni-
ti arrivano interi Tour basati su questo 
evento. Il termine Mistura si riferisce 
all’incredibile contaminazione di cul-
ture, alimenti, modi di cucinare dell’A-
merica Latina che ha tradizioni ittiche 
(Pacifico), nella filiera lattiero casearia 
e allevamento (Ande), nei prodotti 
tropicali (Amazzonia). È evidente che 
in un contesto di questo tipo c’è un‘e-
strema ricettività, interesse e passione 
anche per la cucina italiana. Ed è una 
base che offre moltissime opportunità 
di scambio. Mi riferisco ad esempio a 
scuole e accademie di cucina e risto-
razione. E anche, evidentemente, a 
una presenza sul mercato delle nostre 
aziende del settore.
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Perù, la crescita in cifre 
Negli ultimi otto anni il Perù ha registrato il tasso di crescita più elevato di tutta l’America Latina. 

Accanto alle attività minerarie si è sviluppata anche una consistente industria manifatturiera 
e crescono anche edilizia, grande distribuzione e turismo

I
l Perù, con oltre 30 milioni di abi-
tanti e un Pil pari a 202 miliardi di 
dollari (354 miliardi a parità di potere 

d’acquisto) è oggi la quinta economia 
del Sudamerica dopo Brasile, Argen-
tina, Venezuela e Colombia e davan-
ti al Cile. Ma soprattutto è il Paese 
della regione che a partire dal 2005 
ha mantenuto il tasso di crescita più 
elevato, costantemente al di sopra 
del 6% (5,5% le previsioni Fmi per il 
2014), a eccezione del 2009 in cui ha 
subito, come tutti, l’impatto della crisi 
finanziaria mondiale. Con un tasso di 
investimenti sul Pil pari al 28%, di cui 
il 23,4% privati e il 4,6% statali, il Pa-
ese ha realizzato importanti aumenti 
anche sul fronte della produttività: più 
della metà della crescita peruviana è 
da attribuirsi a questo fattore. L’altro 
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Crescita annua della produzione mineraria in 15 anni (1998-2012)

Rame +8%

Minerali di ferro +6%

Oro e argento +5%

Zinco +3%

La miniera di rame di Cuajone, nel sud del Paese

Secondo un’analisi elaborata dalla Società di 
Consulenza IdN “Inteligencia de Negocios” di Santiago 
del Cile e dal Centro Specializzato in strategie 
competitive dell’Università del Rosario di Bogotà è 
emerso che, nel ranking delle città latinoamericane 
più attraenti per gli investimenti esteri, Lima 
rappresenta quella con la migliore reputazione per 
fare affari. Lo studio mette a confronto 51 città della 
Regione attraverso un indice costruito su sei variabili: 
potere d’acquisto, dinamismo economico, possibilità 
di finanziamento, reputazione, capitale umano e 
confort urbano. L’analisi viene elaborata annualmente 
da cinque anni e nel 2013 Lima occupava la settima 
posizione. Nel 2014, ha superato, tra le altre, San 
Paolo, Santiago e Città del Messico.

Secondo Alfonso Garcia Mirò, Presidente della 
Confederazione Nazionale delle Istituzioni di 
Imprese Private (CONFIEP), l’immagine positiva 
di Lima come città ricettiva di capitali produttivi 
stranieri dipende sia dall’operato dell’Esecutivo, 
che dalla dinamicità del settore privato. Infatti, 
gli ultimi cinque Governi hanno perseguito una 
rigorosa politica che ha consentito una crescita 
costantemente superiore al 5% annuo mantenendo 
sotto controllo l’inflazione e le finanze pubbliche. 
Di conseguenza un crescente numero di imprese 
internazionali hanno deciso di aprire a Lima una 
loro sede ufficio o punto vendita, nonostante la 
città non disponga ancora di una propria Agenzia per 
l’attrazione degli investimenti esteri.

Lima, prima in classifica per gli investitori esteri

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26102011.pdf
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Focus Paese

fattore, che incide per oltre il 50% sulla 
performance economica, è la crescita 
dei consumi che procede in parallelo 
con i livelli di reddito e occupazione. Tra 
il 2004 e il 2012 il Pil pro capite è salito 
da 2.500 a 6.625 dollari con una signi-
ficativa riduzione del tasso di povertà. 
Punto di forza dell’economia è l’indu-
stria mineraria, che copre il 14,5% del 
Pil e il 16% degli introiti dello Stato. Il 
Paese si colloca al secondo posto nel-
la classifica mondiale dei produttori di 
molibdeno, cadmio, selenio, mercurio, 
al terzo posto per rame, argento, sta-
gno e zinco, al quinto per i minerali di 
ferro e al sesto per l’oro. È estremamen-
te competitivo e grazie alle sue perfor-
mance minerarie continua ad attrarre 
massicci investimenti che dai 400 milio-
ni di dollari del 2004 sono saliti a 10 
miliardi nel 2013. 
Ma non ci sono solo le miniere: 
quest’anno l’insieme degli investimenti 
annunciati nel solo settore privato su-
perano i 13 miliardi di dollari, di cui 9 
dall’estero. Di questi, 7 miliardi (10 mi-
liardi nel 2013) sono nel settore minera-
rio, ma il resto è petrolchimica, industrie 
manifatturiere, infrastrutture, servizi, 
agroindustria. L’economia del Paese, 
insomma, continua a diversificarsi. In 
particolare il manifatturiero si sta affer-
mando come un altro dei motori della 
crescita peruviana. Copre il 16,5% del 
Pil ed è focalizzato su settori in cui il 
Perù dispone di vantaggi competitivi 
grazie alla disponibilità di materie prime 
(filiera tessile-cotoniera, metallurgia, 
lavorazioni alimentari, raffinazione e 
petrolchimica, industria cartaria). Set-
tori di particolare interesse anche per 
l’Italia in quanto richiedono l’apporto di 
tecnologie. In aggiunta ad altri come le 
costruzioni, la produzione di energia, il 
turismo, le attività commerciali.

Energia Attualmente il 56% della ge-
nerazione elettrica del Paese è coperto 
da centrali idroelettriche e il 41% da 
centrali alimentate a gas. Il 73% del 
settore è coperto da cinque società; le 

principali sono Edegel ed Electro Peru. 
La produzione è cresciuta da 24mila 
gigawattora del 2005 a oltre 35 mila 
nel 2012. In corrispondenza, gli investi-
menti sono cresciuti da 480 milioni di 
dollari annui nel 2006 a quasi 2 miliar-
di nel 2012 e il portafoglio di progetti 
in corso fino al 2016 (oltre una decina, 
prevalentemente impianti idroelettrici) 
ammonta a 6 miliardi di dollari.

Oil&Gas La produzione di petrolio 
nell’ultimo decennio è scesa da 32 a 
24 milioni di barili. In cambio quella di 
gas liquidi è salita da 1,5 a 31,5 milioni 
e quella di gas naturale da 523 milioni 
di m3 anno a 11,8 miliardi.

Turismo Attività in costante crescita 
(+ 11% annuo in media nell’ultimo de-
cennio). Il numero di visitatori stranieri 

ha raggiunto 2,8 milioni nel 2012 ge-
nerando redditi complessivi valutati in 
3,3 miliardi di dollari.

Costruzioni La crescita media del set-
tore nell’ultimo decennio è stata del 
10% annuo ed è coperta per il 78% da 
edilizia abitativa e per il 7% da edilizia 
commerciale. Nel 2012, solo nell’area 
metropolitana di Lima e Callao nel 2012 
sono stati venduti 24mila nuovi alloggi.

Grande distribuzione L’aumento 
dei consumi si è accompagnato a un 
processo di modernizzazione del com-
mercio. Nel 2012 le vendite della gran-
de distribuzione organizzata (super-
mercati, catene specializzate) hanno 
superato i 7,8 miliardi di dollari.

commerciale.lima@esteri.it

Il miglioramento della sanità pubblica, in particolare nelle zone 
periferiche del Paese rappresenta una delle priorità del Presidente 
Humala. Il Ministro della Sanità, Midori de Habich, ha messo a punto un 
piano di investimenti fino al 2016 da 8.400 milioni di Soles (2.2 miliardi 
di Euro) per migliorare la copertura del territorio da parte del Servizio 
Sanitario Nazionale con la costruzione di circa 200 strutture sanitarie di 
piccola e media complessità. L’obiettivo è di curare l’85% dei pazienti nel 
luogo d’origine, evitando lunghi e disagevoli spostamenti, che a volte si 
risolvono in veri e propri “viaggi della speranza” verso la Capitale.
Ulteriori progetti sono previsti nella modalità di “Associazione Pubblico-
Privata”, con la costruzione e la gestione di ospedali e strutture di cura 
da parte di imprese private: sono previsti 5.200 milioni di Soles (1,4 
miliardi di Euro) per la costruzione e 10.500 milioni di Soles (2,8 miliardi 
di Euro) per la gestione delle strutture. Le prime sei gare per investimenti 
in questa modalità dovrebbero essere aggiudicate entro la prima metà 
del 2015. Secondo fonti del Ministero della Salute peruviano, già una 
sessantina di aziende straniere avrebbero espresso un interesse.

Focus sulla Sanità

Business Guide sul Perù di KPMG
http://www.infomercatiesteri.it/paese.
php?id_paesi=52

Sito Perù di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=52

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26102011.pdf
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Ankara punta sul settore farmaceutico
Il mercato vale 7 miliardi di dollari l’anno ma il 50% è coperto dalle importazioni. 

Nel Paese operano diversi gruppi multinazionali e una quota rilevante della produzione è esportata. 
Il Governo ha varato diversi incentivi per chi investe ed effettua attività di ricerca.

C
evdet Yılmaz, Ministro turco 
dell’Industria, in occasione 
della BIO International Con-

vention in San Diego dove era pre-
sente una importante delegazione 
di aziende del suo Paese, (34 di cui 
20 private e 14 statali) è passato al 
contrattacco. Alle multinazionali del 
farmaco che recentemente hanno 
protestato contro la politica di re-
visione dei prezzi imposti dal Go-
verno turco ha suggerito: “venite 
a produrre da noi e vi garantiremo 
con contratti pluriennali di fornitu-
ra e incentivi, in aggiunta a un for-
te supporto per le attività di ricerca 
e sviluppo. Obiettivo: riequilibrare 
la bilancia dell’interscambio in un 
settore in cui la Turchia ha peraltro 
dimostrato di avere un potenziale 
notevole”.
Il Paese, infatti, attualmente im-
porta oltre la metà (50,6%) dei 
farmaci consumati. Più in detta-
glio la quota è del 63% per far-
maci originali (più costosi) e del 
48% per i generici. Lo Stato è oggi 
il maggior acquirente nel Paese. Re-
centemente però il Social Security 
System (SSI), Ente che presiede ai 
rimborsi dei farmaci coperti dal Ser-
vizio Sanitario turco, ha chiesto ai 
fornitori di farmaci forti sconti, im-
ponendo una revisione della tabella 
dei prezzi in aggiunta all’obbligo di 
fissarli in lire turche, quindi con signi-
ficativi rischi di cambio per i fornitori. 
La metodologia di calcolo è piuttosto 
complessa, ma in sostanza prende 
come base di calcolo, per i farmaci 

sotto brevetto, i prezzi all’ingrosso 
nei principali mercati, applicando 
un margine percentuale a favore di 
grossisti e farmacisti. In aggiunta, 
per i generici e per i farmaci con oltre 
20 anni di vita commerciale, impone 
sconti molto elevati. Il sistema però 
inizia a perdere colpi. Recentemente, 
diversi prodotti sono diventati intro-
vabili in molte farmacie. Il Ministero 
della Sanità sta ora valutando di to-
gliere alla Associazione delle farma-
cie turca il monopolio delle importa-
zioni aprendo questa attività anche 
alle industrie farmaceutiche che 
potranno partecipare ad aste pe-
riodiche di fornitura. 
Il mercato comunque resta attraente, 
con 75 milioni di consumatori e un 
valore di vendite che nel 2012, se-
condo Euromonitor, avrebbe totaliz-

zato 12,5 miliardi di dollari. In realtà 
il dato è controverso perché l’Asso-
ciazione dei produttori farmaceutici 
turchi indica una cifra nettamente in-
feriore, pari a 8 miliardi, che però tie-
ne conto solo dei farmaci rimborsati 
dal sistema SSI ed esclude i farmaci 
non rimborsati e vendite ospedalie-
re. Al primo posto nei consumi, con 
una quota dell’11% si collocano gli 
antibiotici seguiti da oncologici (in 
forte crescita), cardiovascolari, anti-
reumatici. Dai dati dell’Associazione, 
emerge anche come in questi anni lo 
Stato sia riuscito a diminuire la spesa 
farmaceutica pro-capite pur aumen-
tando la copertura della popolazione 
assistita (Il 99% è coperto dal siste-
ma). Il massimo degli esborsi del si-
stema SSI, infatti, è stato raggiunto 
nel 2008 con 9,8 miliardi di dollari 

Cevdet Yılmaz, Ministro turco dell’Industria
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per 1,48 miliardi di confezioni erogate. 
Nel 2013 a fronte di 8 miliardi di esbor-
si le confezioni erogate sono salite a 
1,78 miliardi. 
La produzione dell’industria farmaceu-
tica turca, nel corso dell’ultimo decen-
nio, ha raddoppiato il fatturato che 
ormai ha raggiunto 7 miliardi di dol-
lari, ma anche le importazioni restano 
su livelli analoghi. Gli stessi produtto-
ri locali sembrano sempre più attratti 
dalle esportazioni che consentono loro 
margini superiori a quelli del merca-
to interno. Nel 2013 ammontavano a 
812 milioni di euro con un raddoppio 
rispetto al 2007. Trovano mercato sia 
in Germania che negli Stati Uniti, sia in 
molti Paesi emergenti dell’Asia Centra-
le e del Medio Oriente. Nel settore far-
maceutico, operano circa 300 aziende 
ma le prime 10 coprono il 65% del 
fatturato. In particolare, sono presenti 
direttamente o attraverso acquisizioni 
effettuate recentemente quasi tutte le 
grandi case farmaceutiche mondiali, 
inclusa l’italiana Recordati. Le vere e 
proprie fabbriche farmaceutiche sono 
77, di cui 12 producono sostanze di-

verse principi attivi (6 di queste appar-
tengono a multinazionali). Si tratta in 
genere di farmaci a basso valore ag-
giunto, come rileva Aifd, l’associazio-
ne delle industrie farmaceutiche turche 
“research based”, gli investimenti in 
ricerca e sviluppo del settore ammon-
tano solo a 60 milioni di dollari. Nelle 
graduatorie mondiali la Turchia si clas-
sifica al 16esimo posto per valore di 
mercato, ma soltanto al 36esimo per 
valore di investimenti in ricerca clinica. 

Sito dell’associazione dell’industria 
farmaceutica turca:
http://www.ieis.org.tr/ 

Rapporto Aifd sulle prospettive del settore 
(Vision 2023)
http://www.aifd.org.tr/PDF/2023_Rapor/2023_strat_en.pdf

Rapporto Deloitte sul settore farmaceutico turco
http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/publications/
Documents/PHARMACEUTICAL.INDUSTRY.pdf

Lo Stato comunque mira ad incentiva-
re lo sviluppo del settore con vari im-
pulsi che prevedono esenzioni fiscali o 
riduzioni su utili societari, redditi dei ri-
cercatori, Iva e contributi sociali per chi 
investe. I contributi specifici alla ricerca 
fanno invece capo a Teydeb affiliato al 
TÜBİTAK (equivalente turco del CNR 
italiano) che effettua una valutazione 
dei progetti.

commerciale.ambankara@esteri.it

L’Anadolu Medical Center di Istanbul
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Il Governo avvia i progetti 
per la Zona Speciale di Kyauk Phyu

Entro quest’anno saranno pubblicate le Request for Proposal per la realizzazione del porto, 
zona industriale e area residenziale. Forti incentivi per le imprese che saranno disposte a insediarsi

L
e Autorità birmane hanno iniziato 
a promuovere la Zona Economica 
Speciale di Kyauk Phyu porto in 

acque profonde, ubicato nello Stato 
occidentale costiero del Rakhine, ser-
vito anche da un aeroporto. Le nuove 
attività saranno insediate su di un’a-
rea di quasi 20 km2 che dovrebbe es-
sere trasformata, secondo il piano di 
sviluppo previsto, in un porto attrez-
zato in acque profonde con annessi 
parco industriale e area residenziale. 
Sono diversi gli aspetti geografici di 
rilievo. Myanmar non dispone di porti 
in acque profonde e su Kyauk Phhyu 

gravita un entroterra molto vasto. La 
prima fase di sviluppo dovrebbe inve-
stire un’area di 1.000 ettari dedicata 
ad attività logistiche e industriali e 
500 ettari per insediamenti residen-
ziali sul fronte marino. Anche il piano 
di sviluppo del nuovo porto (che af-
fiancherà quello esistente) dovrebbe 
procedere in più fasi. La prima pre-
vede un terminale multipurpose 
composto da due moli di 2.500 
e 1.600 metri con accesso in pro-
fondità 16 metri in grado di acco-
gliere portacontainer da 6.000 e 
8.000 TEU. 

Nei prossimi mesi dovrebbero par-
tire la raccolta di manifestazioni di 
interesse per la progettazione dei 
“pezzi” più importanti del proget-
to: nuovo porto, parco industriale 
e area residenziale. In particolare 
per il porto la request for proposals 
dovrebbe essere ufficialmente pub-
blicata entro il 15 settembre e in ot-
tobre è già prevista una visita in situ 
dei candidati.
In sostanza Kyauk Phyu è destinato, 
nella visione del Governo, a diventa-
re il porto di riferimento per il traf-
fico container di Myanmar che nel 

La Zona Economica Speciale di Kyauk Phyu vista dal satellite
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2013 ha raggiunto complessivamente 
un volume di 575mila TEU movimen-
tate.
Da rilevare che Kyauk Phyu è già un 
importante polo dell’industria estrat-
tiva offshore (Oil&Gas del Paese) e un 
punto di carico del nuovo oleodotto 
verso la Cina, quindi con una crescen-
te presenza di attività indotte.
Restano, e lo ammettono gli stessi 
promotori, le tipiche incognite/svan-
taggi di un’area ancora in fase di svi-
luppo che riguardano, essenzialmente 
i collegamenti stradali con l’entroterra 
e il raccordo con uno dei principali assi 
stradali del Paese (highway 2) che de-
vono essere ancora realizzati. In fase 
di sviluppo anche ulteriori infrastrut-
ture (reti idriche, centrale elettrica).
In una fase successiva è prevista l’e-
spansione del porto con servizi di 
bunkeraggio, costruzione di un ter-
minale e un’area di stoccaggio GNL 
e di una raffineria con annesso polo 
petrolchimico.
Per le aziende disposte a insediar-
si nell’area industriale è prevista 

un’esenzione di 8 anni dall’impo-
sta sui redditi con prolungamento 
al 50% per i 5 anni successivi e di 
ulteriori 5 per chi reinveste gli utili 
localmente. Si aggiungono le esen-
zioni fiscali per l’importazione dei beni 
capitali previsti dalla nuova legge sulle 
Zone Economiche Speciali, emanata il 
23 gennaio scorso, e anche dei mate-
riali da costruzione. Ulteriori vantaggi 
per gli investitori esteri sono rappre-
sentati dalla possibilità di avere un con-
trollo totalitario sulle aziende insediate, 
di disporre di contratti di leasing delle 
aree con durata fino a 75 anni, di poter 
ricorrere, per gli aspetti giurisdizionali, 

alle corti arbitrali internazionali (New 
York in particolare). I settori di attivi-
tà previsti sono: tessile, materiali da 
costruzione, agroalimentare, lavora-
zioni ittiche, industrie diverse. Uno dei 
vantaggi è rappresentato proprio dalla 
logistica, tenuto conto che la maggior 
parte delle industrie presenti n Myan-
mar lavorano con materiali importati. 
Per il settore alimentare e ittico un ul-
teriore vantaggio è rappresentato dal 
fatto Kyauk Phyu può contare sia su un 
vasto entroterra agricolo sia su un’in-
tensa attività di cattura costiera.

commerciale.yangon@esteri.it

Sito della Zona Economica Speciale 
di Kyauk Phyu
http://kpsez.org/

Sito Mc Kinsey da cui è possibile scaricare 
un Rapporto sull’economia di Myanmar
www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/myanmars_moment

La Zona Economica Speciale di Kyauk Phyu in un rendering 
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Kuwait

L’Investment Authority conclude 
un’operazione win-win 

con il Fondo strategico italiano
È stata realizzata con un aumento di capitale di 500 milioni di Euro in Fsi Investimenti a cui partecipa 

anche Cassa Depositi e Prestiti. Obiettivo: far crescere il Made in Italy nel mondo

K
uwait Investment Authority 
(KIA), il principale Fondo so-
vrano dell’Emirato, ha investito 

500 milioni (di cui 350 già versati) in 
Fsi Investimenti, la scatola societaria 
controllata da Fsi che fa capo alla 
Cassa Depositi e Prestiti. 
Kia deterrà il 23% di Fsi Investimen-
ti e si tratta del maggior contributo 
della Kuwait Investment Authority 
in veicoli d’investimento posseduti 
da altri Paesi. L’operazione è stata 
realizzata attraverso un contestua-
le aumento di capitale per lo stesso 
ammontare. 
Tra gli investimenti più rilevanti 
finora realizzati da Fsi e confluite 
in Fsi Investimenti, figurano 100 
milioni in Kedrion (farmaceu-
tica), 200 milioni in Metroweb 
(fibra ottica e tlc), 151 milioni in 
Valvitalia (impianti per il settore 
petrolifero) e 205 milioni in Sia 
(automazione bancaria). Conflui-
rà in Fsi Investimenti Ia Made in Italy 
Investment Company, una joint ven-
ture costituita lo scorso anno con il 
fondo sovrano del Qatar. Resteranno 
invece fuori dall’alleanza altre parte-
cipazioni: come la quota di Generali, 
che Fsi deve cedere entro fine 2015, 
e il pacchetto di Ansaldo Energia, 
dove di recente sono entrati i cine-
si di Shanghai Electric. I manager di 
Kuwait Investment Authority sono 
stati convinti dalle potenzialità di 
sviluppo delle imprese attualmente 

in portafoglio, ma anche dal piano 
di acquisizioni presentato sulla base 
di una considerazione di fondo: in 
Italia operano centinaia di aziende 
con grandi potenzialità di crescita, 
anche all’estero, ma che necessi-
tano di capitali per lo sviluppo. In 
particolare, il Fondo Strategico Ita-
liano, insieme al Kuwait Investment 
Authorty sta valutando soprattutto 
i settori Fashion, alimentare e del-
le utility. Tranne casi eccezionali, si 
tratterà comunque di partecipazioni 
di minoranza come è nello statuto 
del Fondo la cui strategia è mirata 
soprattutto a far crescere le parte-

cipate: come ad esempio si è verifi-
cato per il gruppo biofarmaceutico 
Kedrion (attivo nei plasma derivati) 
della famiglia Marcucci, che ha rad-
doppiato il proprio fatturato grazie 
all’acquisizione negli Stati Uniti di un 
ramo d’azienda dedicato alla produ-
zione di immunoglobulina. 
La partecipazione di Kuwait In-
vestment Authority dovrebbe gio-
vare anche a Valvitalia. La società 
infatti realizza componenti destinati 
all’industria petrolifera e il Kuwait è 
uno dei maggiori produttori al mon-
do di greggio.

commerciale.alkuwait@esteri.it

 Sito di Kuwait Investment Authority
http://www.kia.gov.kw/En/Pages/default.aspx

Sito del Fondo Strategico Italiano
http://www.fondostrategico.it/it/index.html

Lo skyline di Kuwait City
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Santiago guarda all’Italia 
per cluster innovativi e sostenibili

Proposta di collaborazione con imprese e istituzioni italiane per valorizzazione di specie con proprietà 
medicinali, ampliamento dell’offerta turistica, energia solare a concentrazione e green building

C
orfo, l’Agenzia governati-
va dedicata alla promozione 
dell’imprenditoria e innova-

zione in Cile ha avviato una serie di 
iniziative per le quali è interessata a 
collaborare con controparti italiane, 
in quanto riconosce alle imprese del 
nostro Paese un’esperienza speci-
fica in materia. Questo interesse è 
emerso nel corso di un incontro tra 
le Autorità diplomatiche italiane nel 
Paese e l’Agenzia. Il modello su cui 

punta Corfo è quello dei “clusters”, 
analogo ai nostri distretti, in grado 
di valorizzare il territorio e l’apporto 
delle piccole e medie imprese. 

Nutraceutica Il termine indica un’a-
rea comune di produzioni tra alimen-
tazione e farmaceutica. L’opportunità 
nasce dal fatto che in Cile crescono 
numerose specie con proprietà medi-
cinali. Finora però non è stato possibile 
mettere assieme conoscenze tradizio-

nali, approccio scientifico e iniziativa 
imprenditoriale per trasformare questi 
prodotti in alimenti e farmaci commer-
cializzabili. Corfo sta ora valutando 
l’opportunità di creare, anche con coin-
volgimento di partner esteri un centro 
tecnologico specializzato per colmare 
questa carenza. È da rilevare peraltro 
che un’iniziativa in parte analoga, che 
poi non aveva avuto seguito, era stata 
progettata alcuni anni fa proprio con 
una società italiana (Indena). 

Nei boschi del Cile crescono e sono endemiche diverse specie 
di piante medicinali, tra cui il Maqui (Aristotelia chilensis) con 
proprietà analgesiche e febbrifughe e il boldo (Peumus boldus), 
dalle proprietà digestive e lassative. Nell’immagine, Torres del 
Paine National Park nei pressi del lago Pehoe con sullo sfondo il 
Cuernos del Paine

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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Agriturismo Corfo sta guardando con 
grande interesse al modello italiano per 
ampliare l’offerta turistica del Paese, svi-
luppando un nuovo segmento in grado 
di valorizzare il territorio e di coinvolgere 
direttamente la popolazione locale. 

Energia solare A oggi nel settore delle 
rinnovabili, il Cile ha puntato soprattutto 
sull’idroelettrico. Recentemente, però, 
il CER (Centro Energie Rinnovabili) che 
sarà presto trasformato Cifes (Centro 
di Innovazione e Sviluppo dell’Energie 
Sostenibili) in collaborazione con Corfo, 
sta valutando con grande interesse i si-
stemi solari a concentrazione, tecnolo-
gia in cui l’Italia dispone di conoscenze e 
realizzazioni particolarmente avanzate. 

Edilizia sostenibile Il Paese, coinvol-
to in un forte sviluppo delle costruzio-
ni (edilizia residenziale, infrastrutture) 
ha acquisito una crescente attenzione 
al tema della sostenibilità energetica 
e ambientale. In particolare Corfo sta 

studiando le modalità per introdurre 
e promuovere modelli e standard co-
struttivi ‘’verdi’’ e anche sotto questo 
profilo è particolarmente interessata 
all’esperienza italiana in materia.

commerciale.santiago@esteri.it

Sito della Corporacione de Inovacion y Fomiento 
(Corfo) cilena
www.corfo.cl/

Sito Cile di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=40

Il Ministero della Salute cileno sta preparando i 
regolamenti attuativi di una recente legge sulla 
composizione nutrizionale ed etichettatura dei 
prodotti alimentari, al fine di tutelare la salute dei 
consumatori. 
Da giugno 2015 tutti i prodotti che contengono 
quantità di sodio, zuccheri o grassi saturi ritenute 
‘’eccessive’’ dovranno riportare un’etichetta con 
il messaggio ‘Exceso de Sodio/Azucar/Grasas’. Ad 
esempio per quanto concerne la percentuale di 
zuccheri, la segnalazione si renderà necessaria se 
un prodotto conterrà 10 grammi su un totale di 
100 grammi (in precedenza, 18g per porzione), 
risultando più restrittivo in considerazione della 

mancata definizione precisa del concetto di porzione 
contenuta nei precedenti regolamenti. Il simbolo 
di avvertimento e la segnalazione dovranno essere 
ampiamente visibili (non inferiori al 10% del 
totale dell’etichetta). Inoltre per tutti i prodotti 
con componenti critici sarà proibita ogni tipo 
di pubblicità commerciale, anche in programmi 
televisivi, radiofonici o via internet destinati a un 
pubblico giovane (bambini o adolescenti). Dalle 
nuove disposizioni sono esentati frutta secca, riso, 
legumi, pesce, carne, latte e derivati e i prodotti 
sfusi. Il campo di applicazione include bevande di 
fantasia, succhi di frutta, prodotti dolciari, cioccolato 
e derivati, snack ed altri. 

Nuove norme di etichettatura a tutela dei consumatori

La Presidente cilena Michelle Bachelet ha inaugurato 
lo scorso 5 giugno l’impianto solare di Amanecer PAC a 
Copiapó. Con i suoi 100 MW di capacità installata e i suoi 
310.000 moduli fotovoltaici disposti su oltre 280 ettari 
di deserto, Copiapò è il più grande impianto di solare 
fotovoltaico in America Latina e uno dei più grandi al mondo.

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chennai_Egmore_facade_panorama.jpg
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L
a Commissione dell’Unione Afri-
cana ha organizzato un evento 
(Africa Climate Resilient Infra-

structure Summit) dedicato ai temi 
energia, acqua, infrastrutture di 
trasporto, ICT e agricoltura con la 
partecipazione prevista di più di 
90 Ministri e 800 delegati dai 54 
Paesi africani (http://www.enti-
coevents.com/acris). Si terrà al 
Conference Center di Addis Abeba. 
Obiettivo è di mettere i decision ma-
ker africani in contatto con investi-
tori e operatori soprattutto privati 
di tutto il mondo, anche attraverso 
l’organizzazione di sessioni temati-
che e incontri singoli con esponenti 
governativi (B2G). 
Agricoltura Il tema sarà oggetto 
di una sessione plenaria prevista il 
20 novembre. L’Africa è l’area del 
mondo con la più vasta estensio-
ne di terre arabili non coltivate e 
il 65% della popolazione africana 
è coinvolta in attività collegate 
all’agricoltura. Eppure il Continente 
non è in grado di soddisfare il pro-
prio fabbisogno e il costo delle im-
portazioni agricole necessarie per la 
popolazione in continua e crescita e 
con abitudini cambiate (anche in re-
gione della crescente urbanizzazione) 
sono pari al doppio dei ricavi delle 
esportazioni. Serve un salto in termini 
di produttività e la sfida riguarda l’a-
dozione di tecniche più moderne, lo 
sviluppo dell’irrigazione, la costruzio-
ne di impianti e infrastrutture logisti-
che adeguate (prima lavorazione dei 
prodotti, stoccaggio, trasporto). Tra 
le istituzioni maggiormente coin-

volte nello sviluppo del settore 
la Nepad (www.nepad.org) a cui 
fa capo il programma di sviluppo 
agricolo africano (Common Afri-
can Agriculture Development Pro-
gram: www.nepad-caadp.net). 

Sistemi idrici Estese aree del Conti-
nente soffrono di siccità, un fattore 
che ha gravi conseguenze in termi-
ni di mortalità e malattie (dissente-
ria, colera, malattie epidemiche) e 
che colpisce anche la sicurezza ali-
mentare (mancanza di irrigazione). 
Il problema, a cui sarà dedicata la 
sessione plenaria del 19 novembre e 
una sessione di incontri bilaterali con 
esponenti governativi il pomeriggio 
del 20, richiede soluzioni in diverse 

Agricoltura e infrastrutture: l’Africa 
si dà appuntamento ad Addis Abeba

Ministri ed esperti da tutto il continente per discutere di acqua, energia, ICT, trasporti 
e filiera agroalimentare in occasione di un Summit promosso dall’Unione Africana in novembre

aree che riguardano le infrastrutture 
(captazione, trattamento, canalizza-
zioni, reti idriche in aree urbane) e le 
tecniche e modalità di utilizzo.

Infrastrutture di trasporto I Pa-
esi africani sono caratterizzati, me-
diamente, dai costi di trasporto più 
elevati al mondo con un impatto 
negativo sulla competitività e anche 
su sviluppo e crescita dell’interscam-
bio regionale e dei mercati locali. 
Molto spesso è più conveniente, per 
un Paese africano, importare dalla 
Cina che da uno Stato vicino. È sta-
to calcolato ad esempio che la mo-
vimentazione di un container da 
Shanghai a Mombasa costa 600 
dollari mentre per l’inoltro da 

La sede della African Union ad Addis Abeba
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Bujumbura (Burundi) a Mombasa 
(Kenya) e viceversa, ne servono 
8mila. Il problema ha diverse radici: 
inefficienze nella rete aeroportuale, 
reti stradali inadeguate, scarsa sicurez-
za. Il Forum di Addis Abeba dedicherà 
a questo tema e ai numerosi progetti 
in corso una sessione di incontri bilate-
rali il 20 novembre.

Energia Al tema dell’energia saranno 
dedicate invece la sessione planaria del 
18 novembre e una sessione di incontri 
bilaterali il 17 novembre. I dato sono 
evidenti: l’intera potenza istallata 
in Africa subsahariana è pari a 64 
gigavatt, più o meno l’equivalen-
te della rete spagnola. In pratica, 
nella regione, solo una persona su 
cinque ha accesso alla rete e i con-
sumi pro capite, ammontano a soli 
124 Kilovattora annui. In pratica un 
Kilovatt ogni tre giorni. La maggior 
parte dei Paesi soffre di periodici black 
out elettrici. In realtà il potenziale afri-
cano sia attraverso fonti tradizionali 
che rinnovabili è ancora molto vasto 
ma occorre lavorare su diversi fronti: 
interconnessioni, reti locali, nuove cen-
trali, diminuzione delle perdite, regola-
mentazione delle tariffe e dei mercati.

ICT Le tecnologie dell’informazio-
ne sono l’argomento che introdurrà 
la sessione plenaria della giornata di 
apertura (17 novembre) e la sessione 
di incontri bilaterali del giorno succes-
sivo. L’obiettivo è di valutare gli inter-
venti e le infrastrutture necessarie per 
consentire un utilizzo esteso di infor-
matica e telecomunicazioni al servizio 
di diverse attività: grazie a informazio-
ni mirate ed efficace sono possibili for-
ti incrementi di efficienza nei trasporti, 
nelle transazioni finanziarie e bancarie, 
l’erogazione di informazioni utili a di-
verse categorie, iniziando dagli agri-
coltori, l’introduzione di sistemi di pa-
gamento efficienti nei servizi pubblici.

ambasciata.addisabeba@esteri.it

Dal 29 settembre al 1 ottobre prossimi si terrà ad Addis Abeba 
l’edizione 2014 di “Africa Hotel Investment Forum” (info su www.
africa-conference.com). In Etiopia, l’industria del turismo è in 
costante aumento e ha contribuito nel 2013 al 4,2% del Pil (10,3%, 
considerando l’indotto) e al 9,5% del totale della forza lavoro 
impiegata. Il World Travel & Tourism Council di Londra stima che nel 
2014 essa crescerà del 4,5% e si manterrà su tassi analoghi per il 
prossimo decennio. Secondo il locale Ministero del Turismo, dal 1991 
il numero di stranieri che ha visitato l’Etiopia è cresciuto del 12-13% 
annuo. Ciò è favorito, tra l’altro, anche da una forte politica di crescita 
dell’offerta messa in atto dalla Ethiopian Airlines.
Lo sviluppo del turismo sostenibile fa parte anche dei programma 
Word Bank in Etiopia. Nel Paese è stato recentemente istituito anche 
un Tourism Transformation Council, composto da rappresentanti del 
Governo federale, delle comunità locali delle principali destinazioni 
turistiche e del settore privato, con il compito di delineare una strategia 
di sviluppo del settore, per incrementare drasticamente il flusso di 
turisti in entrata. Lo stesso Primo Ministro ha aperto la cerimonia 
ufficiale di lancio. Le sfide da affrontare sono molte: le attrattive 
naturali, storiche e culturali etiopi sono ancora poco note e sfruttate. Vi 
è una grave carenza nel numero e nella qualità delle strutture, oltre che 
di manodopera qualificata capace di offrire un servizio all’altezza degli 
standard internazionali. Nella capitale Addis Abeba, tuttavia, questa 
tendenza si sta invertendo rapidamente, grazie alle attività dell’Unione 
Africana e da altre Organizzazioni internazionali e regionali.

Africa Hotel Investment Forum: 
Addis Abeba punta sul turismo

Report del World Economic Forum sulle 
infrastrutture in Africa
http://www3.weforum.org/docs/AF13/WEF_AF13_
African_Strategic_Infrastructure.pdf

Sito Nepad (New Partnerhip for Africa’s 
Development)
http://www.nepad.org/

Sito del Ministero del Turismo Etiope sulle attrazioni del Paese
http://www.tourismethiopia.org/

Sito da cui è scaricabile l’analisi World Bank sull’industria del 
turismo in Etiopia 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/10/17568236/
ethiopias-tourism-sector-strategic-paths-competitiveness-job-creation

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_26102011.pdf
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repubblica del congo 

U
na prima assoluta nella storia 
delle relazioni diplomatiche tra 
i due Paesi è stata la recente 

visita del Presidente del Consiglio 
Renzi in Congo Brazzaville, un Paese 
dove la presenza italiana, per quan-
to non diffusa, è tuttavia rilevante. 
Questo grazie alla forte presenza del 
gruppo ENI che svolge un ruolo di 
primo piano nell’attività estrattiva del 
Paese. Nel corso della visita il Presi-
dente di ENI, Claudio Descalzi, ha si-
glato con il Ministro congolese degli 
Idrocarburi, André Louemba, un pro-
tocollo che prevede nuove attività di 
esplorazione onshore e offshore. 
Eni si è aggiudicata di recente an-
che i permessi di esplorazione per 
lo sfruttamento di sabbie bitumi-
nose su un’area di 1.800 chilome-
tri quadrati con riserve stimate in 
1,5 miliardi di barili di petrolio. Si 
tratta di un progetto-pilota (studio di 
fattibilità in corso) la cui realizzazione 
richiederebbe investimento nell’ordi-
ne di 5 miliardi di dollari. Un secondo 
protocollo siglato con il gruppo Tre-
vi dal Ministro congolese dei Lavori 
pubblici, Jean Jacques Bouya, preve-
de la realizzazione di un progetto di 
sviluppo urbano (5mila abitazioni) a 
Kintelé, nell’area metropolitana 
di Brazzaville dove sta sorgen-
do un grande complesso sporti-
vo, appaltato a diverse società 
di costruzione cinesi, che ospi-
terà i Giochi Africani del 2015. È 
costituito da un megastadio da 
60mila posti, un Palazzo dello 

Sport da 10mila, un centro nauti-
co, un villaggio olimpico e diversi 
edifici amministrativi, alberghi e 
così via. Investimento: circa 800 
miliardi. 
Il Paese, grazie ad un posizionamento 
strategico in Africa occidentale, offre 
ulteriori opportunità anche nel setto-
re delle infrastrutture e dei trasporti, è 
questo uno degli altri temi dei collo-
qui tra Renzi e il Presidente congolese 
Sassou. Di qui la decisione di indivi-

Brazzaville: c’è spazio per l’Italia 
anche nell’edilizia e nelle infrastrutture

In occasione della visita del Presidente Renzi sono stati siglati un accordo sugli idrocarburi con il gruppo Eni 
e uno di sviluppo urbano con Trevi. Attesa un prossima visita in Italia del Ministro dei lavori Pubblici, Bouya

duare ulteriori iniziative di collabora-
zione bilaterale. Al Vice Ministro Ca-
lenda, che accompagnava Renzi e al 
Ministro dei Grandi Lavori congolese 
Bouya è stato affidato il compito di 
mettere a punto un programma spe-
cifico con l’obiettivo di organizzare 
nel prossimo anno una missione 
operativa di imprese italiane nel 
Paese. A questo scopo Bouya si re-
cherà prossimamente in Italia.
ambasciata.brazzaville@esteri.it

Rapporto della Banca di Sviluppo Africana sulle 
infrastrutture in Congo Brazzaville.
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/Project-and-Operations/ESW%20
Congo%202012%20EN2.pdf

Matteo Renzi al suo arrivo 
nella Repubblica del Congo
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D
i seguito sono indicati i princi-
pali temi trattati nel corso della 
visita del Premier Matteo Renzi 

in Angola, con relativi follow up di 
iniziative previste.  

Missione imprenditoriale È stata 
confermata l’organizzazione di una 
missione imprenditoriale italiana nel 
Paese da tenersi fra ottobre e no-
vembre. I settori di interesse priori-
tario sono agroindustria, costruzioni, 
energia, cantieristica navale. 

Oil & Gas Il Presidente Dos Santos ha 
sottolineato l’importanza, per l’An-
gola del progetto di costruzione di 
una raffineria che consenta al Paese, 
secondo produttore ed esportatore 
africano di petrolio, di essere auto-
sufficiente anche nell’approvvigiona-
mento di carburanti, che attualmente 
sono importati con un esborso valu-
tato in 5 miliardi di dollari l’anno. In 
questo contesto, un ruolo di primo 
piano può essere svolto da Eni che già 
è un partner strategico della società 
petrolifera di stato Sonangol nell’atti-
vità estrattiva. Dos Santos ha poi sug-
gerito che Eni e Sonangol possano 
operare su mercati terzi, con partico-
lare riguardo al Mozambico.

Controllo costiero Nel corso dell’in-
contro tra il Ministro della Difesa 
Lourenço e il Presidente del Consiglio 
italiano, accompagnato dall’Ammi-
nistratore Delegato di Finmeccanica, 
hanno discusso di un possibile ap-
porto di tecnologia italiana (sistemi 

navali, radaristica, elicotteri) per le 
attività di controllo marittimo del 
Golfo di Guinea. In questo contesto, 
Lourenço prevede una possibile visita 
in Italia per il prossimo ottobre.

Visti Il Presidente Santos ha espresso 
totale disponibilità ad avviare le pro-
cedure per un accordo bilaterale che 
consenta agli operatori economici ita-
liani di ottenere visti multipli d’ingres-

Luanda: con l’Italia possiamo fare di più
Gli incontri del Presidente del Consiglio Renzi con il Presidente Santos e con diversi Ministri angolani 
hanno posto le premesse per lo sviluppo di nuove iniziative mirate a rafforzare la presenza italiana 

su un mercato strategico 

so, nonché permessi di soggiorno che 
superino gli attuali dodici mesi. 
Fondo Sovrano Di notevole inte-
resse anche la disponibilità espressa 
da Filomeno Dos Santos, Presiden-
te del Fondo sovrano angolano per 
esaminare specifici strumenti di co-
finanziamento per linee di credito a 
favore di piccole e medie imprese in-
teressate a realizzare joint ventures 
in Angola.

commerciale.kampala@esteri.it

Il Premier Matteo Renzi con il Presidente 
Angolano José Eduardo dos Santos
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I
l quadro generale dell’economia 
angolana si presenta complessiva-
mente positivo per il quinquennio 

2014-2018 con una crescita media 
annua del Pil prevista del 5% in 
termini reali. Nel 2013 il tasso di cre-
scita è stato del 3,6%. La cautapoliti-
ca monetaria perseguita dal Governo 
locale e la stabilità del cambio dovreb-
bero contribuire a mantenere il tasso 
di inflazione entro il 10% annuo.
La produzione petrolifera dovrebbe 
attestarsi nel 2014 su 1,72 milioni di 
barili/giorno, mentre si è aperta la 
procedura per l’assegnazione di dieci 
nuovi blocchi onshore. Altre dodici 
licenze per altrettanti blocchi offsho-
re dovrebbero essere messe all’asta il 
prossimo anno. Le Autorità angolane 
auspicano di raggiungere a breve 
temine una produzione di circa 
due milioni di barili al giorno. Re-
stano inevitabili incognite sul fronte 
dei prezzi (volatilità) e di possibili ri-
tardi dovuti a motivi tecnici.
Una quota importante (34%) del Pil 
sul fronte degli impieghi è coperta 
dal bilancio dello Stato, che nel 2014 
prevede una spesa complessiva di 55 
miliardi di dollari con una particolare 
enfasi su investimenti infrastrutturali 
e servizi sociali. Lo sviluppo del Paese 
continua a essere condizionato da una 
forte dipendenza dall’attività petrolife-
ra che però ha difficoltà a tradursi in 
uno stimolo più ampio al resto dell’e-
conomia. I consumi della maggior 
parte della popolazione restano bassi, 
la produzione di beni e servizi netta-
mente al di sotto delle potenzialità del 
Paese che pure dispone di grandi ri-
sorse agricole, energetiche, minerarie. 
La disoccupazione è elevata.

Per migliorare la situazione il Governo 
angolano prosegue in una politica di 
massicci investimenti ma intende an-
che diversificare l’economia e quindi 
promuovere la crescita di capacità e 
competenze interne. L’obiettivo è di 
porre le basi per il consolidamento 
di una piccola/media imprenditoria 
locale. Significativi in tale quadro 
sono il programma di Promozione 
Incentivazione e Sviluppo di atti-

Economia angolana in “crescita protetta”
Le previsioni di crescita del Pil nei prossimi anni e di contenimento dell’inflazione sono estremamente 

positive. Il Governo punta ora a diversificare l‘economia e ad attrarre investimenti. Per raggiungere questo 
obiettivo non esita a ricorrere a misure protezionistiche. Chi intende investire nel Paese deve però fare 

i conti con un contesto normativo e valutario non sempre favorevole

vità economiche finanziato con 
3,2 miliardi di dollari e l’iniziati-
va Angola Invest finanziata con 
600 milioni di dollari ed esteso 
anche alle microimprese. Un ruolo 
importante di sostegno potrà essere 
svolto dal Fondo Sovrano angolano 
che ha anche l’obiettivo di promuo-
vere la crescita delle piccole e medie 
imprese locali, in una prospettiva di 
sviluppo sociale. 

Mappa delle attività economiche in Angola
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Sito dell’Agenzia Nazionale degli Investimenti 
Angolana che contiene anche un’utile Investor’s 
Guide
http://www.anip-angola-us.org/

Sito Angola di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=4#slider-2

Nel perseguire questi obiettivi di raf-
forzamento dell’economia locale il 
Governo di Luanda ha scelto di avviare 
anche una svolta protezionistica.
Dal marzo di quest’anno è entra-
to in vigore un forte inasprimento 
delle tariffe doganali che colpisce 
soprattutto le importazioni di pro-
dotti agricoli e alimentari (in par-
ticolare tuberi, ortaggi e frutta), 
molti dei quali sono ora tassati 
fino al 70% del loro valore Cif. Gli 
obiettivi sono di creare le condizioni 
per un ulteriore rafforzamento dell’a-
groindustria angolana, proteggendo 
le produzioni locali alla concorrenza 
estera che spesso è in grado di pre-
sentarsi sul mercato con prezzi inferiori 
e di stimolare l’afflusso nel settore di 
nuovi investimenti capaci di creare oc-
cupazione. Si tratta quindi di superare 
il paradosso per cui continua a impor-
tare netto molti prodotti che possono 
essere vantaggiosamente coltivati lo-
calmente. L’Angola, infatti, è univer-
salmente considerato come un Paese 
dotato di un grandissimo potenziale 
agricolo. Questa volontà del Governo 
angolano di attrarre nuovi investimen-
ti dall’estero non solo in agricoltura, 
ma anche in altri settori (infrastruttu-
re, attività minerarie e manifatturiere, 

servizi) si scontra però con innegabili 
difficoltà su cui incidono la complessità 
della burocrazia, la permanenza di in-
certezze sulla effettiva interpretazione/
applicazione delle normative in materia 
di investimenti, i vincoli creditizi e va-
lutari che limitano la possibilità per le 
imprese di operare con banche e va-
luta estera. Sono questi i motivi che 
hanno indotto la Banca Mondiale a 
collocare l’Angola al 179 posto su 189 
Paesi recensiti nella classifica Doing 
Business. Rientrano in questo quadro 
anche alcune rigidità apparentemente 
minori ma che in realtà possono essere 
disincentivanti soprattutto per piccole 
e medie imprese. Si tratta ad esempio 
della necessità di una lettera di invito 
da parte angolana per poter ottenere il 
rilascio di un visto ordinario, dopo una 

trafila burocratica che resta comunque 
lunga e farraginosa. Dei ritardi nel rila-
scio dei visti per lavoro la cui durata è di 
regola limitata ad un anno prorogabile.
Questo in aggiunta a vincoli che, di 
fatto, impongono un investimento 
minimo di un milione di dollari per 
operare direttamente nel Paese. 
Gli utili derivanti da attività effettuate 
nel Paese al di sotto di questa soglia 
di investimento, infatti, non possono 
essere rimpatriati. Non è sempre age-
vole poi ottemperare all’obbligo di 
“angolanizzazione” della mano d’o-
pera impiegata, a fronte di un’offerta 
locale limitata in qualità e quantità. 
Da considerare, infine, anche il costo 
della vita particolarmente elevato per 
il personale espatriato.

commerciale.luanda@esteri.it

L’Angola è il terzo partner commerciale dell’Italia 
nell’Africa subsahariana, dopo Sud Africa e Nigeria. 
Nel 2013 le nostre esportazioni sono state pari a 348 
milioni di euro con una crescita del 23 % su base 
annua. Le importazioni sono state di 543 milioni di 
euro con una diminuzione del 20% su base annua. La 
segmentazione delle diverse voci dell’interscambio 
Italia-Angola riflette quello dell’interscambio Angola-
UE. Sul fronte delle esportazioni angolane predomina 
il petrolio su quello dell’export europeo e italiano 
la vendita di prodotti alimentari e di consumi e di 
macchinari. Anche l’interscambio Angola-UE che nel 
2013 è stato di 1,5 miliardi di dollari, si è chiuso con 
un deficit per la UE di 3 miliardi nel 2013. Va rilevato 

però che molti prodotti del Made in Italy giungono 
in Angola attraverso triangolazioni, particolarmente 
da Portogallo e Sud Africa, e quindi figurano 
statisticamente contabilizzati nei flussi di import di 
questi Paesi. 
In Angola si registra anche la presenza diretta di 
diverse aziende italiane con particolare riguardo 
al gruppo Eni nel settore petrolifero (estrazione e 
infrastrutture), Cremonini/Inalca in quello alimentare 
e delle catene del freddo, Intertransports nella 
logistica, Prodit nella fornitura di laboratori e materiali 
didattici, Euromec negli impianti di desalinizzazione, 
Sinav nei servizi locali di trasporto locale passeggeri su 
traghetti. 

Interscambio con l’Italia e presenza diretta delle imprese

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf


mozambico

C
oncretezza è stata la chiave 
che ha accompagnato la vi-
sita del Presidente del Consi-

glio italiano Renzi in Mozambico. 
Già nello scorso mese di maggio si 
era tenuta un’ importante missione 
imprenditoriale nel Paese incentrata 
sui temi dell’agroindustria e delle in-
frastrutture e lo stesso Renzi si era 
incontrato con il Presidente Gue-
buza in occasione del vertice Italia 
- Africa.  
In Mozambico la presenza italiana 
è ben consolidata sia sotto il piano 
politico (l’Italia ha svolto un ruolo di 
primo piano nella pacificazione del 
Paese) sia sotto il piano economico. 
In particolare si deve a Eni e alla sta-
tunitense Anadarko la scoperta di 
ingenti giacimenti offshore di idro-
carburi (soprattutto gas naturale ma 
anche petrolio) nel nord del Paese, 
al largo delle foci del fiume Rovuma. 
Inevitabile quindi che una parte de-
gli incontri sia stata dedicata a que-
sto tema. 
L’investimento del consorzio di 
compagnie petrolifere guida-
to da Eni si aggirerà intorno ai 
50 miliardi di euro nell’arco del 
prossimo quinquennio. Negli 
incontri con Guebuza e altri Mini-
stri mozambicani, il Presidente del 
Consiglio, affiancato dal Presiden-
te dell’Eni Descalzi, ha sottolineato 
l’importanza di definire in tempi 
brevi il quadro legale e fiscale che 
regolamenterà il settore estrattivo 
e le attività downstream. In gene-

rale il Mozambico è destinato a 
diventare un mercato di grande 
interesse per tutte le aziende 
italiane coinvolte nella filiera 
gas: reti urbane, apparecchiatu-
re industriali e domestiche, vei-
coli a metano ecc.
Le prospettive di crescita del Paese 
non sono certo limitate al settore 
idrocarburi. Lo dimostra il fatto che 
il Presidente del Consiglio Renzi e il 
Vice Ministro dello Sviluppo Econo-
mico Calenda siano stati accompa-
gnati dai rappresentanti di Confin-

 Italia partner di Maputo 
per una nuova fase di sviluppo

Grazie alle recenti scoperte nel settore Oil&Gas in cui Eni ha avuto un ruolo di primo piano, il Paese disporrà 
di ulteriori risorse. Importante ruolo dell’Italia anche come partner e “facilitatore” politico per promuovere 

stabilità e dialogo all’interno del Paese

dustria, Sace, ICE, Simest e delle 
principali aziende italiane presenti in 
Mozambico tra cui CMC Ravenna e 
Trevi (settore costruzioni) in aggiun-
ta ad altre (Ferrovie dello Stato, 
Finmeccanica), interessate a opera-
re nel Paese in vista degli ulteriori e 
promettenti sviluppi dell’economia 
di questo Paese nel campo delle in-
frastrutture e dell’energia. Pertanto 
è stata organizzata una sessione di 
incontri con Ministro del Commer-
cio Mozambicano, Armando Inroga, 
accompagnato dai rappresentanti 

Il Premier Matteo Renzi a colloquio con il 
Presidente del Mozambico, Armando Guebuza
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mozambico

degli enti economici e delle principali 
imprese mozambicane tra cui il Presi-
dente dell’Ente Nazionale Idrocarburi 
(ENH), Nelson Ocuane, dell’Istituto 
Nazionale del Petrolio (INP), Arsenio 
Mabote, della Confederazione delle 
imprese (CTA), Rogerio Manuel, il Di-
rettore Generale del Centro di Promo-
zione degli Investimenti (CPI) nonché i 
vertici delle Ferrovie mozambicane, 
delle principali banche e società di 
investimento del Paese (Millennium 
Bim, BCI, Banco Unico, Intelec Hol-
dings e altre). Di particolare rilevan-
za anche, per le aziende del settore, 
l’incontro con l’ex Ministro della Di-
fesa, Generale Alberto Chipande. Tra 

gli altri seguiti operativi della mis-
sione da segnalare la proposta del 
Ministro delle Risorse Minerarie, 
Signora Esperanca Bias, di avvia-
re una collaborazione duratura 
nel settore della lavorazione delle 

pietre ornamentali e, soprattutto, 
dei marmi, in particolare per quanto 
riguarda la formazione di personale 
specializzato nella lavorazione di que-
sti materiali. 

commerciale.maputo@esteri.it

Sito del Centro di Promozione degli Investimenti 
in Mozambico
http://www.cpi.co.mz/index.php/en/

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

In coincidenza con la Fiera Internazionale di Maputo 
di agosto, alla quale hanno partecipato un centinaio 
di operatori italiani, accompagnati dal Vice Ministro 
dello Sviluppo Economico, Calenda, la Farnesina 
ha promosso l’invio in Mozambico di una missione 
di un Gruppo di Lavoro di imprese ed associazioni 
interessate allo sviluppo delle infrastrutture portuali 
nel Paese dell’Africa australe.
Il Gruppo di Lavoro, denominato “Italian Alliance 
for Ports”, è stato costituito con il sostegno del 
Ministero degli Esteri, che ha da tempo avviato una 
ricognizione dei progetti internazionali di rilievo 

nel settore dei porti, con l’obiettivo di promuovervi 
una partecipazione dell’intera filiera italiana 
interessata (dalla progettazione, alla costruzione, 
al finanziamento, alla gestione ed alla fruizione di 
infrastrutture portuali). 
In questo quadro, il Mozambico è stato identificato tra 
i Paesi di prioritario interesse per il Gruppo di Lavoro 
in considerazione del numero e delle caratteristiche 
dei progetti infrastrutturali previsti dalle autorità 
di Maputo, della solidità dei rapporti bilaterali – 
confermata dagli importanti investimenti del Gruppo 
ENI - e delle prospettive di crescita del Paese.

Mozambico: “Italian Alliance for Ports”

Capo Verde, 18 - 19 novembre 2014:
Missione di imprenditori di Paesi UE a Capo Verde nell’ambito dell’iniziativa 

“Mission for Growth” nei settori tessile, calzaturiero, agro-industria, ittico, 
turistico e energie rinnovabili

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/
missions-for-growth/additional

commerciale.ambdakar@esteri.it 

Missione di imprenditori di Paesi UE

mozambico
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Studi e analisi
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L
e esportazioni sono l’unica gran-
de componente della domanda 
aggregata che è cresciuta in Ita-

lia anche nell’ultimo anno. Ma qua-
li sono le caratteristiche di questa 
crescita: la diversificazione geogra-
fica? L’ampliamento della gamma di 
prodotti esportati? Il miglioramento 
della nostra posizione su merca-
ti consolidati? Una recente anali-
si pubblicata da Nomisma sui dati 
della Banca d’Italia dal significativo 
titolo “Intensi Esportatori” fornisce 
la risposta: l’aumento è in buona 
parte “intensivo” cioè concentrato 
sui mercati già acquisiti. E siccome 
la quota preponderante (40%) del-
le nostre esportazioni è indirizzata 
all’area euro dove il tasso di cresci-
ta è meno elevato che in altre aree 
del mondo (Nord America, Fareast 
e Mercati emergenti) ci suggerisce 
due considerazioni. Una, indubbia-
mente positiva riguarda la capacità 
di consolidare le nostre posizioni su 
mercati particolarmente competitivi 
come quello europeo dove, in par-
ticolare, le nostre imprese tengono 
testa anche a quelle tedesche. L’al-
tra suggerisce l’esistenza di una va-
sta area di opportunità da sfruttare 
su altri mercati seguendo, peraltro, 
l’esempio di un altro Paese che pre-
senta molte analogie con il nostro, 
come la Spagna. 
Più in dettaglio, dalla Relazione 
della Banca d’Italia si evince che le 
esportazioni italiane di beni a prezzi 

Intensi esportatori: posizionamento 
dell’Export italiano secondo Nomisma

Le esportazioni italiane hanno avuto nel corso degli ultimi anni una crescita superiore a quella dei rispettivi 
mercati di sbocco. Indice, questo, di un aumento di competitività. Ma rispetto ad altri Paesi europei sono 

caratterizzate da un’eccessiva concentrazione su una gamma limitata di mercati e prodotti.

costanti sono aumentate nell’ulti-
mo quadriennio ( 2009 - 2013) del 
22,9% ma l’aumento dei relativi 
mercati di sbocco è stato inferiore 
(20,1%). Le imprese Italiane hanno 
quindi guadagnato posizioni laddove 
sono presenti. L’insieme del mercato 
mondiale però è cresciuto ancora di 
più (28%) e questa è evidentemente 
un’occasione mancata dovuta alla 
caratterizzazione geografica del no-
stro export che è meno consistente 
proprio sui mercati in maggiore cre-
scita. I motivi, suggerisce Nomisma 
risiedono probabilmente nella di-
mensione ridotta di molte imprese 
esportatrici che preferiscono muo-
versi nell’area euro considerata come 
un “grande mercato domestico”. 
Lo studio mette poi a confronto la 
performance complessiva dell’export 
italiano rispetto ad altri partner eu-
ropei: Germania, Francia, Spagna. Il 
risultato che emerge indica un dato 
significativamente migliore per la 
Spagna, che colloca l’Italia lievemen-

te al di sopra della Germania e in 
ultima posizione la Francia. Diverse 
però sono le modalità con cui questo 
risultato è stato raggiunto. In parti-
colare viene definita una modalità 
intensiva in cui la crescita si concen-
tra su un numero limitato di prodotti 
e di Paesi. E una crescita estensiva in 
cui invece l’aumento è imputabile sia 
alla crescita della gamma dei prodot-
ti esportati, sia al numero di merca-
ti di destinazione. Qui emerge una 
seconda considerazione: di questi 
4 Paesi l’Italia è quello che ha regi-
strato la crescita più intensiva. Quin-
di una strategia basata su una forte 
specializzazione in alcune filiere e su 
una forte presenza su un numero 
limitato di mercati. La Spagna, e in 
misura minore la Germania, si sono 
mosse con modalità opposte pun-
tando soprattutto su un’espansione 
geografica, ampliando il ventaglio 
dei mercati frequentati e putando a 
presentarsi su questi mercati con un 
insieme ampio di prodotti. 

Il testo completo del Rapporto può essere 
scaricato al seguente indirizzo web: http://
www.nomisma.it/images/SCENARIO/20140611-
SCENARIO.pdf



Impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

14 settembre 2014 Missione incoming FIESP 
(Federazione Industriale 
dello Stato di San Paolo) 
nei settori: biomedicale, 
alimentare e meccanica 
di precisione

Umbria dgsp1@esteri.itRegione Umbria

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

Monza promos.monza@mi.camcom.itPROMOS

21-25 settembre 
2014

Missione G-to-G con 
imprese guidata dal Vice 
Ministro dello Sviluppo 
Economico

Yangon e 
NayPyiTaw 
(Myanmar)

www.sviluppoeconomico.gov.itMAE

22 - 24 settembre 
2014

Missione Outgoing - 
Discover Korea nel 
settore agroalimentare

Repubblica di 
Corea

anna.sacco@cs.camcom.itCCIAA Cosenza

23-25 settembre 
2014

OMAN - Visita del 
Presidente della Zona 
Economica Speciale di Al 
Duqm

Roma, MAE dgsp1@esteri.itMAE

24 settembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Napoli dgsp1@esteri.itCabina di Regia

25-26 settembre 
2014

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

Kocaeli 
(Turchia)

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

Camera di 
Commercio di 
Kocaeli

30 settembre - 2 
ottobre 2014

Missione imprenditoriale 
in Qatar. Settori: 
materiali per edilizia, 
arredamento, 
componentistica per 
ferrovie, materiali per 
stadi, società di servizi e 
forniture per i Mondiali 
di calcio.

Qatar info@itachamqatar.orgAssocamerestero; 
Camera di 
Commercio 
italiana in Qatar; 
Agenzia ICE - 
Ufficio ICE di Doha

Ottobre 2014 Missione Incoming: 
ITALIA @ STYLE -  settori 
moda e accessori

Firenze giacinto.bosco@promofirenze.itPromofirenze

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

7 ottobre 2014 Country Presentation 
Tanzania

Roma info@assafrica.itAssafrica & 
Mediterraneo

8 ottobre 2014 Presentazione Rapporto 
ANCE 2014

Roma dgsp1@esteri.itMAE; ANCE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

9  ottobre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Bologna dgsp1@esteri.itCabina di Regia

13-14 ottobre 
2014

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

Roma, MAE www.esteri.itMAE

15-16 ottobre 
2014

Asia-Europe Business 
Forum

Milano dgsp1@esteri.itAssolombarda; 
Confindustria; 
Business Europe

16 -17 ottobre 
2014

Vertice ASEM 2014 Milano www.aseminfoboard.orgASEM

20-22 ottobre 
2014

Missione imprenditoriale 
guidata dal VM dello 
Sviluppo Economico nei 
settori: energie 
rinnovabili, agroindustria, 
automotive, 
infrastrutture

Casablanca 
(Marocco)

www.sviluppoeconomico@gov.itMiSE

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

Ottawa 
(Canada)

www.polarcom.gc.ca; 
emanuele.fiore@esteri.it

Ambasciata 
d'Italia  Ottawa

24-26 ottobre 
2014

Missione del Ministro 
degli Affari Esteri a Cuba

L'Avana (Cuba) dgsp1@esteri.itMAE

26 - 30 ottobre 
2014

Missione Outgoing - Cape 
Town Made in Italy 
Design - Settori: 
arredamento e design

Cape Town 
(Sud Africa)

p.nifosi@aspin.fr.itASPIN

27-29 ottobre 
2014

Fiera "Saudi Rail" Riad (Arabia 
Saudita)

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

Riyadh Exhibition 
co. Ltd

27 - 28 ottobre 
2014

Missione del Ministro 
degli Affari Esteri in 
Messico

Città del 
Messico

dgsp1@esteri.itMAE

27-28 ottobre 
2014

Italy-Japan Business 
Group

Torino ijbg@ice.itAgenzia ICE

30 ottobre 2014 Missione incoming - 
Missione a Milano 
dell'HKTDC (Hong Kong 
Trade Development 
Council) con aziende al 
seguito

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

MAE; PROMOS

31 ottobre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Udine dgsp1@esteri.itCabina di Regia

31 ottobre 2014 Country Presentation 
Ghana

Roma, MAE dgsp1@esteri.itMAE; UNIDO
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

Novembre 2014 Missioni Outgoing: 
missione imprenditoriale 
in Messico e Colombia 
nei settori: 
agroalimentare, beni 
strumentali e macchinari

Messico, 
Colombia

giacinto.bosco@promofirenze.itPromofirenze

2 - 7 novembre 
2014

Missione imprenditoriale 
multisettoriale 
organizzata da AICE e 
Promos

Yangon 
(Myanmar), Ho 
Chi Minh 
(Vietnam)

pierantonio.cantoni@unione.milano.i
t

PROMOS; AICE 
(Associazione 
Italiana 
Commercio 
Estero)

11-12 novembre 
2014

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

Torino rosanna.viola@centroestero.orgUnioncamere; 
CEIPIEMONTE

11 - 12 novembre 
2014

Missione Incoming - 
Smart Mobility World nei 
settori trasporti e ICT

Torino rosanna.viola@centroestero.orgCEIPIEMONTE

11-13 novembre 
2014

Missione imprenditoriale Astana/Almaty/
Caspio 
(Kazakhstan)

www.sviluppoeconomico@gov.itMiSE

14 novembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Roma dgsp1@esteri.itCabina di Regia

22-26 novembre 
2014

Missione imprenditoriale Vietnam www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE

23-26 novembre 
2014

Missione imprenditoriale 
multisettoriale

Toronto 
(Canada)

pierantonio.cantoni@unione.milano.i
t

AICE 
(Associazione 
Italiana 
Commercio 
Estero)

26 - 27 novembre 
2014

Missione Incoming - 
Borsa delle energie 
rinnovabili. Settori: 
tecnologie ambientali, 
energie rinnovabili

Torino rosanna.viola@centroestero.orgCEIPIEMONTE

26-27 novembre 
2014

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

Torino rosanna.viola@centroestero.orgUnioncamere; 
CEIPIEMONTE

2 dicembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Padova dgsp1@esteri.itCabina di Regia

18 dicembre 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Perugia dgsp1@esteri.itCabina di Regia

Pagina 3 di 3
04/09/2014 15.36.18 dati indicativi suscettibili di modificaAggiornamento:



Diplomazia Economica Italiana - 8 settembre 201428

Newsletter Realizzata dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
Ufficio I (Promozione e Coordinamento delle iniziative di internazionalizzazione del Sistema Economico) del Ministero degli Affari Esteri

Pubblicazione in formato elettronico
Registrazione Tribunale di Milano n. 266 del 2 Maggio 2007
Sede legale:   Via Monte Rosa, 91
   20149 Milano
   Tel: 02.30221 - Fax: 02.3022.481

Direttore Responsabile:  Lorenzo Lanfrancone

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.
   Radiocor Agenzia d’informazione

Responsabile linea editoriale: Nicola Lener 

Redazione:   Massimo di Nola

   

Collaboratori  Cristiana Alfieri 
di redazione MAE:  Federico Bernardi 
   Paola Chiappetta
   Veronica Ferrucci
   Sonia Lombardi

Progetto editoriale: Il Sole 24 ORE S.p.A. 
   Radiocor Agenzia d’informazione 
   Copyright 2012 - Il Sole 24 Ore S.p.A 
   Radiocor Agenzia d’informazione 

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno con 
qualsiasi mezzo, non autorizzata.
 
Per contattarci: http://www.sistemapaese.esteri.it
          sostegnoimprese@esteri.it

www.infomercatiesteri.it


