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Nei prossimi anni si 
assisterà a una vera e 

propria rivoluzione nello 
scenario globale dell’ener-
gia. Il boom avviato negli 
Stati Uniti dallo sfrutta-
mento di shale oil e shale 
gas, che renderà gli USA 
autosufficienti dal punto 
di vista delle risorse e nel 
lungo periodo esportato-
ri, si riflette anche in una 
crescente differenziazio-
ne delle prospettive e dei 
tassi di crescita dei diversi 
Stati dell’Unione: il focus 
di questo numero è dedi-
cato al Texas che si pro-
pone di utilizzare le nuo-
ve risorse a disposizione 
per dare ulteriore impulso 
ai settori hi-tech dell’eco-
nomia e per valorizzare 
una posizione geografica 
che lo pone al centro di 
un sistema di produzio-
ne integrato (USA-Texas 
Corridor) che coniuga i 
vantaggi competitivi di 
un territorio ad alta con-
centrazione di conoscen-
ze con la vicinanza di un 
Paese dinamico e con un 
costo del lavoro estrema-
mente contenuto.
Due eventi economici di 
rilievo sono in calenda-
rio negli Stati Uniti: una 
missione settoriale che 
ha avuto luogo a fine 
ottobre, guidata dal Vice 
Ministro dello Sviluppo 
Economico Calenda e una 
missione imprenditoriale 
sull’alta Tecnologia orga-
nizzata da Confindustria 
a inizio novembre.

EDITORIALE

(segue a pagina 2)

(a pagina 9)

di Vincenzo Ercole 
Salazar Sarsfield
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Prendendo in esame un altro Paese 
dalle interessanti prospettive il siste-
ma bancario turco si dimostra solido 
nonostante il lieve rallentamento del-
l’economia del Paese , come emerge 
dal recente rapporto dell’Autorità di 
Sorveglianza sul settore.

Anche l’Asia si conferma un polo 
di interesse per l’alta tecnologia e le 
start up: in Cina, un appuntamento 
particolarmente significativo previsto 
in novembre è il China-Italy Innova-
tion Forum, giunto alla sua sesta edi-
zione, luogo di incontro privilegiato 
per imprese e istituzioni dei due Pae-
si intenzionate a stabilire partnership 
nei settori hi-tech. 
Anche dal punto di vista delle visite 
incoming un’importante delegazione 
di operatori economici ha accompa-
gnato il Primo Ministro tailandese 
Shinawatra in Italia, riproponendo 
all’attenzione delle nostre imprese la 
grande potenzialità di un Paese ca-
ratterizzato da solide prospettive di 
crescita grazie a due fattori chiave: i 
solidi “fondamentali” economici e la 

scelta di porsi al riparo dalla volatilità 
della congiuntura internazionale con 
un sostanzioso programma di so-
stegno alla domanda interna sia sul 
fronte dei consumi che degli investi-
menti, incluse infrastrutture.

I Paesi del Golfo mantengono una 
posizione privilegiata per la politica 
estera italiana, non solo dal punto di 
vista dei rapporti politici ma anche 
per le opportunità economiche: in 
Oman si è svolta una riunione del-
la Commissione Mista a cui ha par-
tecipato il Ministro Bonino che ha 
consentito a un selezionato gruppo 
di imprese e organizzazioni italiane 
di avviare colloqui e contatti con i 
maggiori gruppi imprenditoriali del 
Paese.

Le nostre imprese continuano a co-
gliere opportunità anche in Ame-
rica Latina: in Messico la scelta di 
Interjet - una dinamica compagnia 
aerea privata locale - di estendere la 
flotta con l’acquisto dei primi model-
li SSJ100 che entreranno in servizio 

Editoriale
in America premia la scommessa di 
Alenia Aermacchi di allearsi con la 
russa Sukhoi per sfidare il dominio di 
Bomardier ed Embraer nel segmento 
dei velivoli a medio raggio.

La sfida dell’energia è uno degli ap-
puntamenti strategici di molti Paesi 
dell’Africa Subshariana, un’area 
del mondo in cui è tuttora disponibi-
le un immenso potenziale anche per 
fonti rinnovabili. Le recenti iniziative 
promosse dalla Energy Commission 
in Ghana sono un esempio della 
crescente consapevolezza con cui 
molti Governi stanno affrontando il 
problema.

L’articolo di studi e analisi segnala 
l’iniziativa “FORSA” - promossa dal-
la presidenza inglese del G8 - che 
sperimenta una strada nuova basata 
sul supporto di imprenditori e ma-
nager esperti a favore di giovani che 
hanno deciso di creare la propria 
impresa.

Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione

DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

25 - 28 novembre 
2013

Matching Milano 2013 
(Intesa Operativa 
ICE/MISE/CDO) 
plurisettoriale

Milano progetti.internazionali@ice.itAgenzia ICE

25 novembre 2013 Media Forum italo-russo 
partecipazione della 
Signora Ministro

Roma dgsp1@esteri.itMAE

25 - 27 novembre 
2013

Partecipazione italiana a 
Glasstech 2013 
(macchine per la 
lavorazione del vetro)

Kuala Lumpur 
(Malaysia)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

25-28 novembre 
2013

Fiera Big Five Dubai (Emirati 
Arabi Uniti)

dubai@ice.itDMG

25 novembre 2013 Conferenza alla Camera 
dei Deputati

Roma isia@mclink.itISIAMED

25 - 27 novembre 
2013

Azioni di supporto alla 
partecipazione italiana 
alla Fiera Saoge (Oil&Gas)

Dammam 
(Arabia 

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

26-28 novembre 
2013

Fiera: SECUREX LIBYA 
2013

Tripoli (Libia) www.assafrica.itAssafrica & 
Mediterraneo

26 - 29 novembre 
2013

Azioni di supporto alle 
aziende italiane 
partecipanti alla Fiera 
Woodex 2013 di Mosca 
(macchine per la 
lavorazione del legno e 
materie similari)

Mosca 
(Federazione 
russa)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

26 novembre 2013 Vertice italo-russo 
partecipazione del 
Presidente del Consiglio e 
della Signora Ministro 
Bonino e VM Dassù

Trieste www.governo.itPresidenza del 
Consiglio

27 - 28 novembre 
2013

Visita in Italia del 
Ministro dell'Industria 
paraguaiano Gustavo 
Leite e incontro con SS 
MiSE De Vincenti

Roma www.sviluppoeconomico.gov.itMin. MiSE

27 - 28 novembre 
2013

Expo Fiera "Il Made in 
Italy in Paraguay" 
(Paraguay)

Asuncion 
(Paraguay)

progetti.internazionali@ice.itAgenzia ICE

27 novembre - 3 
dicembre 2013

Etiopia - 6^ edizione 
"Ethio-Chamber 
International Trade Fair"

Addis Abeba 
(Etiopia)

ethcham@ethionet.etCamera di 
Commercio di 
Etiopia

28 novembre 2013 Vertice dei Capi di Stato e 
di Governo del 
Partenariato Orientale

Vilnius 
(Lituania)

www.governo.itPresidenza del 
Consiglio
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

28 novembre 2013 Eastern Partnership 
Business Forum, 
partecipazione della 
Signora Ministro Bonino

Vilnius 
(Lituania)

www.eapbusinessforum2013.euBEI

28 novembre - 11 
dicembre 2013

Fiera: "Problematica 
dell'energia in Africa 
Occidentale: sfide ed 
opportunità delle energie 
rinnovabili" (FIDAK - XXII 
ed.)

Dakar (Senegal) commerciale.ambdakar@esteri.it; 
business@assafrica.it

Assafrica & 
Mediterraneo; 
Ambasciata 
d'Italia Dakar

28 novembre 2013 World Energy Outlook 
2013 (Business Forum) 
partecipazione della 
Signora Ministro Bonino

Roma, ENI www.eni.comENI

29 novembre 2013 Seminario sui rapporti 
Stati Uniti-Europa 
partecipazione del VM 
Dassù

Firenze dgsp1@esteri.itMAE

29 novembre 2013 Internazionalizzazione e 
PMI: il ruolo della 
logistica 
nell'esportazione del 
Made in Italy (9a Edizione 
del Premio "Il Logistico 
dell'Anno")

Milano ogiola@euromerci.it;PROMOS; 
Assologistica

30 novembre - 4 
dicembre 2013

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

ABU DHABI 
(Emirati Arabi 
Uniti)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

30 novembre - 4 
dicembre 2013

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

Dubai (Emirati 
Arabi Uniti)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

1 - 7 dicembre 
2013

Partecipazione del Vice 
Ministro Calenda alla 
Conferenza Ministeriale 
WTO

Bali (Indonesia) www.wto.orgWTO (World 
Trade 
Organization)

2 - 7 dicembre 
2013

Missione di imprenditori 
angolani in Veneto

Regione Veneto commerciale.luanda@esteri.itAmbasciata 
d'Italia Luanda; 
CCIAA Veneto

2 dicembre 2013 Vertice italo-israeliano 
partecipazione del 
Presidente del Consiglio e 
della Signora Ministro 
Bonino

Roma www.governo.itPresidenza del 
Consiglio

3 - 4 dicembre 
2013

Conferenza sugli 
investimenti

Juba (Sud 
Sudan)

ambasciata.addisabeba@esteri.itGoverno del Sud 
Sudan
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

3-4 dicembre 2013 Visita di Stato del 
Presidente croato, Ivo 
Josipovic . Incontro con il 
Presidente della 
Repubblica

Roma www.quirinale.itPresidenza della 
Repubblica

3 - 5 dicembre 
2013

Partecipazione collettiva 
italiana alla Game 
Connection Europe 
(cinematografia e video)

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

3 - 4 dicembre 
2013

Visita in Pakistan del VM 
Archi

Islamabad 
(Pakistan)

dgsp1@esteri.itMAE

4 dicembre 2013 Conferenza 
"International 
Cooperation for 
Sustainable Energy 
Strategies: Energy Access 
& the Nexus with Water 
and Food" partecipazione 
del VM Pistelli

Milano dgsp1@esteri.it

5 - 7 dicembre 
2013

Missione di operatori 
esteri all'Eima Agrimach 
2013 (macchine per 
agricoltura e silvicoltura)

New Delhi 
(India)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

5 - 6 dicembre 
2013

Seminari e incontri b2b 
settore alta tecnologia in 
USA (plurisettoriale, beni 
e tecnologia avanzata)

Boston (Stati 
Uniti)

formazione@ice.itAgenzia ICE

5 dicembre 2013 Vertice italo-polacco 
partecipazione del 
Presidente del Consiglio e 
della Signora Ministro 
Bonino

Varsavia 
(Polonia)

dgsp1@esteri.it

5 - 9 dicembre 
2013

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

Mina Sulman 
(Bahrein)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

6-7 dicembre 2013 Visita in Myanmar del 
VM Dassù

Yangoon 
(Myanmar)

dgsp1@esteri.itMAE

6-8 dicembre 2013 Manama Dilogue 2013 
partecipazione del VM 
Pistelli

Bahrein dgsp1@esteri.itMinistero degli 
Affari Esteri del 
Regno del Bahrain

9 dicembre 2013 Intervento del Presidente 
del Consiglio al Foro 
economico italo-sloveno

Milano www.ice.itAgenzia ICE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

9 - 12 dicembre 
2013

Missione plurisettoriale 
(Infrastrutture, Energia, 
Oil&Gas, Water, 
Tecnologies, 
automotive). 
Partecipazione del Vice 
Ministro Calenda.

Malaysia e 
Singapore

www.confindustria.it; 
madeinitaly@ice.it

Confindustria; 
ANCE; Agenzia 
ICE; ANIE; 
Federprogetti; 
ANFIA

10 dicembre 2013 Vertice italo-spagnolo 
partecipazione del 
Presidente del Consiglio e 
della Signora Ministro 
Bonino

Roma www.governo.itPresidenza del 
Consiglio

10 - 14 dicembre 
2013

Rassegna Promozionale - 
Tappa della campagna 
navale Gruppo Cavour 
2013-2014  "L'Italia 
Riparte"

Shuwaik 
(Kuwait City)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

11 dicembre 2013 Assemblea annuale 
Confindustria Assafrica e 
Mediterraneo

Roma www.assafrica.itAssafrica & 
Mediterraneo

11 dicembre 2013 Women for EXPO: 
America Latina "Building 
a women partnership for 
food security" 
partecipazione della VM 
Dassù

Roma dgsp1@esteri.itMAE

12 - 13 dicembre 
2013

Missione settoriale 
(partecipazione del Vice 
Ministro Calenda)

Polonia www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE

12 - 16 dicembre 
2013

Partecipazione collettiva 
alla Fiera Plastivision 
(macchine per la 
lavorazione delle materie 
plastiche e della gomma)

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

15 - 19 dicembre 
2013

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

Doha (Qatar) dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

18 - 19 dicembre 
2013

Xa Conferenza degli 
Ambasciatori

Roma dgsp1@esteri.itMAE

19 dicembre 2013 8° Forum delle Camere 
Miste

Roma, 
Unioncamere

www.cameremiste.itUnioncamere

21 - 25 dicembre 
2013

Rassegna Promozionale - 
Tappa della campagna 
navale Gruppo Cavour 
2013-2014  "L'Italia 
Riparte"

Mascate 
(Oman)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

2014 (tbc) Missione economica 
plurisettoriale

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

2014 (tbc) Missione economica 
plurisettoriale

Vietnam dgsp1@esteri.itCabina di Regia

Gennaio 2014 Missione settoriale e 
partecipazione del Vice 
Ministro Calenda

Qatar e Arabia 
Saudita

www.sviluppoeconomico.gov.itMiSE

1 gennaio - 31 
maggio 2014

Partecipazione collettiva 
alla fiera Djazagro 
(Macchine per la 
lavorazione di prodotti 
alimentari, bevande e 
tabacco)

Algeri (Algeria) meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

13-14 gennaio 
2014

ASIAN FINANCIAL 
FORUM 2014. Attrazione 
investimenti esteri e 
moda

Hong Kong commerciale.hongkong@esteri.itGoverno di Hong 
Kong

13 - 14  gennaio 
2014

Visita in Messico del 
Presidente del Consiglio

Città del 
Messico 
(Messico)

www.governo.itPresidenza del 
Consiglio

14 - 16 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
pelletteria italiana a 
Panorama (articoli da 
viaggio , borse)

Berlino 
(Germania)

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

17 gennaio 2014 Incontro del Presidente 
del Consiglio con il Primo 
Ministro giapponese, 
Shinzo Abe

Roma www.governo.itPresidenza del 
Consiglio

18 - 23 gennaio 
2013

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

Antseranana 
(Madagascar)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

18 - 23 gennaio 
2014

Missione di operatori 
esteri alla Fiera 
Vicenzaoro T-gold 2014 
(macchine per oreficeria, 
gioielleria, argenteria)

Vicenza meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

21 - 24 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
a informex 2014 
(prodotti chimici, fibre 
sintetiche e artificiali)

Miami (Stati 
Uniti)

meccanica.energia@ice.itAgenzia ICE

23 - 24 gennaio 
2014

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

Mumbay (India) agro.alimentari@ice.itAgenzia ICE
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DATA LUOGO PROMOTOREEVENTO CONTATTI

24 - 28 gennaio 
2014

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

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

24 - 28 gennaio 
2014

Partecipazione collettiva 
a "Maison & Objet" ed. 
gen. 2014 (ogettistica da 
regalo, articoli 
promozionali)

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

25 - 27 gennaio 
2014

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

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

26 gennaio - 20 
febbraio 2014

Partecipazione italiana al 
Mrket Trade Show, New 
York e Las Vegas (I ediz.) ( 
Articoli da vestiario, 
pellicce)

New York, Las 
Vegas

beni.consumo@ice.itAgenzia ICE

27 gennaio - 1 
febbraio 2014

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

Maputo 
(Mozambico)

dgsp1@esteri.itMarina Militare 
italiana

27 gennaio 2014 Road Show per i servizi di 
Internazionalizzazione

Biella dgsp1@esteri.itCabina di Regia

29 gennaio - 1 
febbraio 2014

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

Abidjan (Costa 
d'Avorio)

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

Ambasciata 
d'Italia Abidjan

30 gennaio 2013 Visita in svizzera del 
Presidente del Consiglio

Berna (Svizzera) www.governo.itPresidenza del 
Consiglio
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C’è un’America che sta cre-
scendo a un tasso dop-
pio rispetto al resto del 

Paese. Il caso più rilevante, anche per 
le dimensioni della sua economia, è 
quello del Texas: il primo Stato degli 
USA per estensione territoriale (esclu-
sa l’Alaska) e volume di esportazioni 
e al secondo posto, dopo la Califor-
nia, per dimensioni del PIL (su livelli 
di poco inferiori all’intero Canada e 
analoghi a Messico e Corea del Sud) 
e popolazione (quasi 26 milioni di 
abitanti). Nel 2012, secondo i dati re-
centemente pubblicati dal Bureau of 
Economic Analysis del Dipartimen-
to del Commercio statunitense 
la crescita del PIL texano è stata del 
4,8% rispetto a una media nazionale 
del 2,5%. 
Questa performance è imputabile, 
in buona parte, alla “seconda gio-
vinezza” dell’industria petrolifera 
locale dovuta, sostanzialmente, alla 
combinazione tra le tecnologie del 
fracking, ovvero l’estrazione di gas e 
petrolio da scisti rocciosi (shale gas 
and oil) con l’iniezione ad alta pres-
sione di acqua e sostanze chimiche 
e le nuove tecniche di trivellazione, 
che consentono di procedere anche 

in senso orizzontale all’interno delle 
formazioni rocciose che contengo-
no risorse energetiche non conven-
zionali. 
“Il miracolo texano è dovuto in buo-
na parte ai nostri ingegneri” scrive-
va, recentemente il mensile Forbes, 
a partire da George Mitchell, in-

Texas: c’è un’America 
che sta allungando il passo

Il Pil cresce a un tasso doppio rispetto alla media USA. I proventi che stanno nascendo dalla ‘seconda 
giovinezza’ dell’industria petrolifera si traducono in una leva per sviluppare i settori hi-tech e l’industria 

manifatturiera. Opportunità in molti settori tra cui auto, ICT, life sciences, industria aerospaziale. Il 
corridoio con i distretti industriali a basso costo di manodopera del Texas, il regime fiscale favorevole e i 

fondi a disposizione per attività hi-tech  sono un ulteriore elemento di attrazione degli investimenti

gegnere di Houston recentemente 
deceduto che ha messo a punto 
questa tecnologia. La crescita mas-
siccia dell’attività di esplorazione 
ed estrattiva comporta significative 
ricadute dirette (piattaforme e si-
stemi di trivellazione, tubi, valvole e 
macchinari di precisione, servizi ecc) 

Stati USA con tasso di crescita 
superiore alla media federale (2,5%)

North Dakota  +  13,4% 
Texas  + 4,8% 
Oregon  + 3,9% 
Washington  + 3,6% 
Minnesota  + 3,5% 
California  + 3,5% 
Illinois  + 3,3% 
Tennesse  + 3,3% 
West Virginia  + 3,3% 
North Carolina  + 2,7% 
South Carolina  + 2,7% 
Arizona  + 2,6%
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e sulle attività downstream: raffi-
nazione, petrolchimica, produzione 
di energia. Inoltre si traduce in un 
massiccio contributo alle casse dello 
Stato: in tre anni le imposte pagate 
dal settore petrolifero texano sono 
cresciute del 62%: da 7,4 a 12 mi-
liardi di dollari. Con il risultato che 
il Texas potrà dedicarsi a rinnovare 
rete stradale, porti e sistemi idrici 
che da tempo richiedono urgenti 
interventi di ampliamento. Secondo 
i calcoli di alcuni economisti ogni 
dollaro attualmente investito nel-
l’estrazione di gas e petrolio pro-
duce da 3 a 4 dollari addizionali di 
reddito in attività indotte. 
Altre importanti risorse dell’econo-
mia texana sono la coltivazione di 
cotone e l’allevamento (16 milioni di 
capi bovini) per i quali si colloca al 
primo posto della classifica USA. 
Obiettivo del Governo texano però 
è anche di diversificare le basi di 
crescita diminuendo la dipendenza 
dalle attività cosiddette “resources 
based” e puntando invece sull’atti-
vità manifatturiera con particolare 
riguardo all’industria dell’auto e alle 
cosiddette industrie del futuro: in-
formation technology, aereospazio, 
biotecnologie e Lifes Sciences. In 

molti di questi settori il Texas dispo-
ne già di rilevanti asset e vantaggi 
competitivi.

Industria aerospaziale e difesa 
Nelle vicinanze di Houston è loca-
lizzato il Lyndon Johnson Space 
Center della NASA che ospita il 
Mission Control, il centro di controllo 
delle più importanti missioni spazia-
li statunitensi (quelle presidiate con 
personale a bordo), a partire dalla 
Stazione Spaziale Internazionale 
dove vi è una significativa presenza 
italiana, nonché diverse attività di 
ricerca e un centro di addestramen-
to per i voli spaziali. È anche sede 
del Corpo statunitense degli Astro-
nauti. A Fort Worth sono localizzati 
la sede della divisione aeronautica 
del gruppo Lockheed Martin non-
ché uno stabilimento con 10mila 
dipendenti dove viene assemblato, 
tra l’altro, il velivolo militare F35. A 
Hurst, vicino a Fort Worth è invece 
localizzata la Bell che rientra tra i 
grandi produttori mondiali di elicot-
teri. In entrambe le industrie vi è una 
consistente partecipazione italiana. 
A Dallas e Grand Prairies si trova-
no sede e stabilimenti di Vought 
Corporation. Si aggiungono diver-

se società che operano nel settore 
avionica ed elettronica della difesa 
con sedi o stabilimenti e centri di 
progettazione (Elbit, L3 Commu-
nications, Alliant Technologies) 
e altri contractor del Pentagono in-
clusa KBR (ex Halliburton) localiz-
zata a Houston.

Information Technology 
Sono censite oltre 15mila società 
operanti nel settore ICT in senso 
lato con 173 mila dipendenti. È un 
settore dove gli stipendi sono eleva-
ti: il livello medio di remunerazione 
è di 89mila dollari anno. I principali 
poli di sviluppo sono Dallas ed Au-
stin. 
A Dallas vi è la sede di Texas Instru-
ments, terzo produttore mondiale 
di semiconduttori. In particolare 
l’area nord della città è denomina-
ta Telecom Corridor o anche Silicon 
Prairie in analogia con la Silicon Val-
ley californiana con cui condivide 
molte caratteristiche: presenza di 
reti di imprese all’interno delle quali 
operano soggetti di diverse dimen-
sioni, forte carica innovativa. A Dal-
las ha sede il gruppo AT&T che con-
tinua a essere il primo fornitore di 
servizi di telefonia degli Stati Uniti. 

Movimento dell’attività estrattiva in Texas
Anno Valore produzione Valore produzione  Piattaforme 
 petrolifera  gas naturale  estrattive in funzione

2006 + 8,5% -0,8% +2,2%
2007 +7,4% -2,4% +4,3%
2008 +3,6% -7% -0,1%
2009 +6,4% -6,6% +1,8%
2010  +8,9% -2,2% +3,1%
2011 +1,8% -4,1% -3%
2012 +4,6% +3,6% +4,1
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Sempre nei servizi ICT (data mana-
gement, data mining, hosting) ope-
rano diversi gruppi di notevoli di-
mensioni tra cui Perot Systems ed 
EDS localizzate a Plano, Rackspace 
e Data Foundry a San Antonio. 
Silicon Hills è invece il nome con 
cui viene designato il distretto ICT 
della capitale Austin dove ha sede 
anche Dell che si colloca al terzo 
posto nella classifica mondiale dei 
produttori di computer. Sono at-
tive con fabbriche in Texas anche 
Hewlett Packard (che ha rilevato 
gli stabilimenti della ex Compaq) e 
Foxconn.

Industria dell’auto 
e veicoli industriali 
Nel settore operano oltre 470 azien-
de che occupano complessivamente 
34mila dipendenti. Il dato, a diffe-
renza di quanto è avvenuto negli al-
tri centri dell’industria dell’auto sta-
tunitense, ha registrato un aumento 
del 19% negli ultimi tre anni grazie 
soprattutto al segmento della com-
ponentistica. I due principali poli 
produttivi nel segmento vetture nel 
Texas sono collegati allo stabilimen-
to di Arlington della General Mo-
tors specializzato nella produzione 
di SUV e alla fabbrica Toyota di San 

Antonio che realizza pick up con un 
sistema produttivo che integra nello 
stabilimento anche le attività di di-
versi produttori di componenti.
Significativo anche il segmento dei 
veicoli pesanti con uno stabilimento 
di motori di Caterpillar, una fabbri-
ca di camion di Peterbuild (grup-
po Paccar) e un ‘cluster’ composto 
da una decina produttori di motri-
ci, cabine, rimorchi, veicoli speciali 
con dimensioni che vanno dai 180 
a 400 dipendenti. Si aggiunge una 
fabbrica, localizzata a Houston, di 
mezzi corazzati per la difesa della 
britannica BAE Systems. 

I ‘cluster’ texani dell’auto
Settore Dipendenti  Salario medio in dollari

Assemblaggio finale 8.700 68.000
Stampaggio lamiere   
carrozzerie e produzione 7.600 41.000 
rimorchi e camper
Componentistica 17.000 46.000

Le principali fabbriche texane di componentistica auto
Continental Automotive Sensori e attuatori 
Toshiba Elettric Motori elettrici per veicoli ibridi 
Lear Selleria e interni 
Stoneridge Tachigrafi e strumentazione di bordo 
Trico Parabrezza 
Johnson Controls Selleria, componenti in plastica per interni, batterie 
Sanden Climatizzatori 
Aer Manufacturing Assemblaggio motori, alberi, teste motori 
Hilite International Valvole e sistemi di controllo emissioni 
US Farathane Componenti in plastica 
CK Technologies Componenti in plastica e compositi

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


Sotto la lente

Diplomazia Economica Italiana - 20 novembre 201312

La produzione di componentistica 
copre diversi segmenti: sistemi elet-
tronici e impiantistica elettrica, sel-
leria e interni, motori e trasmissioni. 
Significativo il ‘cluster’ dei clima-
tizzatori, localizzato a Fort Worth 
dove operano diverse aziende spe-
cializzate in sistemi e componenti 
(scambiatori di calore, condensato-
ri, compressori, ventole). Nel settore 
dei circuiti e sistemi integrati per il 
settore automotive operano, accan-
to a Texas Instruments anche Free-
scale Semiconductor (ex Moto-
rola) e due aziende minori: SMSC 
(sistemi di intrattenimento) e Sili-
con Labs (trattamento segnali).
Diverse aziende tra cui la stessa 
Continental, Bridgestone, Goo-
dyear e MBT hanno localizzato in 
Texas delle piste per test di prova. 

Il principale vantaggio competitivo 
del Texas, rispetto ad altri centri 
dell’industria dell’auto statuniten-
se quali ad esempio il Michigan è 
rappresentato dalla vicinanza/inte-
grazione con le fabbriche di auto e 
componenti localizzate in Messico 
che consentono di abbassare il costo 
finale del prodotto. Questo cluster 
transfrontaliero (che opera anche in 
altri settori come ad esempio l’in-
dustria aeronautica) viene definito 
anche come Automotive Corridor.  
Austin intende inoltre avvalersi del-
la visibilità assicurata dal Gran Pre-
mio Mondiale di Formula 1, che 
viene ospitato nel nuovo Circuit of 
the Americas inaugurato nel 2012, 
per sviluppare un cluster di compo-
nenti di precisione per l’industria 
automobilistica. 
 

Biotech e Scienze della Vita 
Secondo la National Science Foun-
dation (NSF) il Texas si posiziona al 
secondo posto in USA per numero 
di ricercatori nel settore Life Science: 
sarebbero 48.800. E un recente rap-
porto pubblicato dal Texas Heal-
thcare and Bioscience Institute 
individua 3.500 aziende operanti 
nell’industria e ricerca farmaceutica 
e biotech in Texas con un’occupa-
zione pari a 89.600 persone. I dati 
includono anche attività affini inclu-
se la produzione di strumentazione 
medica, i pesticidi e fertilizzanti per 
l’agricoltura. 
Analogamente a quanto avviene per 
il settore elettronica e ICT il settore 
è presidiato solo in parte da azien-
de che hanno sede in Texas. Molte 
sono aziende e gruppi statunitensi o 

Biotech e scienze della vita in Texas
Attività Dipendenti  Numero di aziende Stipendio medio 
   annuo in USD 

Laboratori medici  18.387 822 55.172 
e diagnostici
Laboratori per test diversi 15.245 746 62.712
Ricerca e sviluppo  4.613  314 89.908  
nel settore Biotech
Ricerca e Sviluppo  15.792 609 83.668
Produzione farmaci 10.013 119 100.308
Produzione altre specialità  7.416 83 105.820
Prodotti chimici  3.079 80 76.024 
per l’agricoltura
Apparecchiature  2.054 51 79.040 
elettromedicali
Apparecchiature  1.515 31 76.908 
di laboratorio
Produzione di altre  11.496 701 49.816 
forniture mediche

TOTALE 89.610 3.556 73.443
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stranieri che hanno scelto di insedia-
re in questo Stato attività nel setto-
re delle Life Sciences perché attratti 
dal contesto favorevole (università, 
centri di ricerca e laboratori, risorse 
umane, relazioni con clienti e forni-
tori). Da rilevare che rispetto alla si-
tuazione ante crisi c’è stato un netto 
calo (circa 4mila persone) nell’attività 
di ricerca in senso stretto che però è 
stato in parte compensato dall’au-
mento nelle attività diagnostiche e 
nella produzione di strumentazione. 
Impossibile enumerare tutte le attivi-
tà e applicazioni ma, anche in questi 
settori si possono rilevare comunque 
alcuni ‘cluster’ di particolare rilie-
vo. In particolare, nel settore delle 
attrezzature medicali riguardano la 
cardiologia (valvole e apparecchiatu-
re chirurgiche), oftalmologia, ortope-
dia, diagnostica, prodotti per medici-
na d’urgenza. Tra le società maggiori 
con headquarter in Texas la Ethicon 
(prodotti per chirurgia) che fa parte 

del gruppo Johnson & Johnson e la 
Alcon Research che produce appa-
recchiature e farmaci oftalmici e che 
fa parte del gruppo Novartis. Tra le 
multinazionali che si sono insediate 
in Texas o hanno acquisito aziende 
texane in quest’area la Abbot La-
boratories, Smith and Nephew 
(sistemi e prodotti per medicazione, 
ricostruzione tessuti) e Medtronic. 
In Texas operano anche numerose 
società specializzate nella sperimen-
tazione clinica per conto di clienti 
esterni. Inoltre lo Stato ospita uno 
dei tre centri di ricerca scelti dal Di-
partimento Federale della salute per 
promuovere la biosicurezza con la 
realizzazione di sistemi per l’indivi-
duazione di esplosivi, di elementi in 
grado di diffondere pandemie e per 
la prevenzione/immunizzazione da-
gli effetti di queste stesse sostanze.
L’Università Texas A & M di College 
Station, a metà strada tra Houston e 
Austin, ha ottenuto lo scorso anno 

un importante contratto federale per 
la costruzione di un nuovo Center 
for Innovation in Advanced Develop-
ment and Manufacturing (CIADM) 
per la produzione di vaccini e MCM 
(Medical Counter measures) per 
contrastare le pandemie. Una vol-
ta a regime, le strutture del CIADM 
potranno anche lavorare su progetti 
diversi da quelle commissionati dalle 
autorità, creando le condizioni per la 
creazione di un Bio Tech Corridor tra 
Houston, College Station e Austin. 
Strettamente legata alle Life Scien-
ces è l’attività medica. Anche sotto 
questo profilo il Texas può contare 
su importanti risorse. In particolare il 
Texas Medical Center di Houston 
è considerato il più grande polo me-
dico-ospedaliero del mondo costi-
tuito da un insieme di 54 istituzioni 
(ogni anno se ne aggiunge qualcu-
na) tra cui oltre 15 ospedali e clini-
che, due università e diversi centri e 
scuole specializzate con un budget 

Il Texas Medical Center di Houston
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aggregato di 14 miliardi di dollari 
anno. Le principali eccellenze del 
Texas Medical Center sono nell’on-
cologia, nella cardiologia, oltre che 
nello sviluppo delle nanotecnolgie 
applicate alla medicina. Ogni giorno 
esso riceve circa 160 mila pazienti di 
cui 18mila provenienti dall’estero. 
Occupa 106mila dipendenti di cui 
20mila sono medici e ricercatori nel 
settore delle Life Sciences. Gli stu-
denti sono oltre 71mila. 
Su dimensioni ragguardevoli anche 
il polo ospedaliero di Dallas (Sou-
thwestern Medical District) con 
5 ospedali universitari e 27 mila di-
pendenti. 

Università e centri di ricerca specia-
lizzati in Life Sciences sono localiz-
zati anche a San Antonio, Temple, El 
Paso, Fort Worth. 
L’aspetto rilevante è anche rappre-
sentato dai fondi che le istituzioni 
pubbliche e private ricevono dallo 
Stato per attività di ricerca nel set-
tore Life Sciences in generale. Nel 
2012 sono stati 2,6 miliardi di dollari 
di cui oltre 1 miliardo all’Anderson 
Cancer Center e al Baylor College 
di Houston entrambi attivi soprat-
tutto nelle ricerche sul cancro. 
Tra le pratiche più innovative pro-
mosse da cliniche e ospedali pub-
blici e privati nel Texas la cosiddetta 

“Personalized Medicine” che utilizza 
la mappatura genetica del paziente 
per gestire somministrazione e cure 
farmacologiche e la medicina rige-
nerativa praticata con l’utilizzo di 
cellule staminali grazie anche a una 
legge del 2012 che ne consente la 
sperimentazione.
Un rapporto aggiornato sul settore 
delle Life Sciences in Texas in cui 
sono riportati i principali dati di set-
tore, i centri ospedalieri e di ricerca 
e le aziende operanti nelle diverse 
attività può essere scaricato dal sito 
web dell’Amministrazione statale 
(www.governor.state.tx.us/fi-
les/ecodev/Biotech_Report.pdf).

La medicina specializzata in Texas
Centri di ricerca Institute for Personalized Cancer Therapy  
 (Anderson Cancer Center)
 A&M Institute for Genomic Medicine (TIGM)

Aziende Asuragen
 Luminex
 NanoMedical Systems
 Caris Life Sciences 

La medicina rigenerativa in Texas
Centri di ricerca Institute for Regenerative Medicine  
 (Temple Bioscience District)
 Stem Cells and Regenerative Medicine  
 Center (Baylor College of Medicine)
 Armed Forces Institute of Regenerative  
 Medicine (AFIRM)

Aziende SpineSmith

 Celling Biosciences

 America Stem Cell

 BLAST Therapeutics
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Idrocarburi ed energia  
Texas = petrolio: l’equazione tradi-
zionale è pienamente giustificata 
in quanto è con lo sviluppo del-
l’industria petrolifera che nascono 
le fortune dello Stato all’inizio del 
novecento. Ovviamente in oltre un 
secolo di storia questa vocazione ha 
avuto fasi alterne. Il picco di produ-
zione (oltre 3,2 milioni di barili gior-
no) risale all’inizio degli anni ’70 (in 
concomitanza con la prima crisi pe-
trolifera) ma successivamente il dato 
inizia a precipitare di anno in anno 
fino a ridursi (2007) a meno di 1 
milione di barili al giorno. Sembrava 
un declino inevitabile. Ma a ribaltare 
il pronostico hanno contribuito due 
fenomeni collegati: una significativa 
rivoluzione nelle tecnologie di estra-
zione con l’introduzione di tecniche 
di trivellazione orizzontale dei giaci-
menti di petrolio che consentono di 
valorizzare risorse precedentemente 
considerate come “non recovera-
ble”. E la messa a punto di sistemi 
in grado di recuperare gli enormi 
quantitativi di petrolio e gas natura-
le contenuti negli scisti rocciosi a più 
di mille metri di profondità: è il co-
siddetto “fracking”. I risultati sono 
stupefacenti. La produzione media 

mensile che nel 2010 era di 29,6 mi-
lioni di barili è salita a 33,9 milioni 
nel 2011 e a 44,2 milioni nel 2012. 
Quest’anno un ulteriore balzo.
Con una media di oltre 2,6 milioni di 
barili di petrolio al giorno raggiunta 
in luglio il Texas è tornato a livelli di 
estrazione che non si vedevano da 
decenni, comparabili alla produzio-
ne di Paesi come il Kuwait e il Messi-
co e superiori a quelli del Venezuela. 
Ormai lo Stato copre il 34% della 
produzione complessiva statuniten-
se. Entro la fine del 2013 è previsto 
che il dato possa salire a 3 milioni di 
barili al giorno. Questa crescita è il 
risultato di un’attività frenetica con 

l’installazione di centinaia di torri di 
estrazione: le statistiche ne riporta-
vano 838 in funzione alla data del 6 
settembre 2013. Il numero equivale 
al 47% del totale statunitense. Si 
aggiunge la produzione di gas na-
turale che attualmente ammonta a 
226 miliardi di m3 l’anno.
La Texas Railroad Commission 
prevede che i quantitativi, sia per il 
petrolio che per il gas, possano cre-
scere ulteriormente grazie all’enor-
me potenziale dei giacimenti nel 
Bacino Permiano intorno a Midland, 
della Eagle Ford Shale tra San Anto-
nio e il Messico e della Barnett Shale 
intorno a Fort Worth, che hanno un 

Produzione petrolifera statunitense 
(luglio 2013, unità di misura?)
Texas  81,4 
North Dakota  27,1 
California  16,8 
Alaska  15,3 
Altri Stati  91,5 
Totale  232,1

Valore dell’attività estrattiva in Texas
Anno Produzione petrolifera Produzione gas  Piattaforme 
  (miliardi di USD) naturale (miliardi di USD)  estrattive in funzione

2006 19,7 19,9 746
2007 21,7 18,9 613
2008 30,6 23,3 640
2009 18,4 9,3 396
2010  26,1 11,5 670
2011 39,4 13,5 849
2012 55,1 12,5 912
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potenziale in grado di elevare lo Sta-
to del Texas al livello dei principali 
produttori dell’OPEC.
In questo contesto, il territorio è at-
traversato da una fitta rete di oleo-
dotti con una lunghezza complessi-
va pari a oltre 366mila Km gestiti da 
oltre 1.200 operatori che collegano 
i giacimenti con gli impianti di raffi-
nazione e i porti. In Texas operano 
27 raffinerie in grado di lavorare 4,7 
milioni di barili di greggio al giorno. 
La maggior parte è localizzata sulla 
costa. Ad essi si aggiungeranno due 
impianti di liquefazione del gas na-
turale localizzato a Freeport e Lake 
Charles, vicine a Houston, che han-
no ricevuto le autorizzazioni perti-
nenti solo pochi mesi fa.

Energie rinnovabili 
Il Texas dispone di una propria rete 
autonoma di produzione e distri-
buzione di energia elettrica, con 
una potenza installata superiore a 
30 milioni di Megawatt. Lo Stato 
si pone inoltre all’avanguardia nel-
la produzione di energie rinnovabili 
con particolare riguardo alla filiera 
eolica grazie anche ad alcuni gran-

di siti provvisti ciascuno di potenza 
nominale nell’ordine dei 600/700 
Megawatt. Complessivamente la 
capacità nominale installata supera i 
12.200 Megawatt e nel 2012 ha co-
perto il 7,4% del fabbisogno elettri-
co dello Stato (9,6% dell’elettricità 
trasmessa da Ercot la principale rete 
di trasporto). Con i nuovi progetti 
avviati o in fase di avvio la capaci-
tà installata dovrebbe superare i 18 
mila Megawatt. Nello Stato opera-
no anche diversi produttori di turbi-
ne e componenti tra cui DeWind, 
Alstom, Molded Fiber Glass. 

La rapida crescita di questa filiera 
ha imposto anche un adeguamen-
to delle infrastrutture: con l’obietti-
vo di allacciare nuovi impianti e di 
raggiungere le zone più remote del 
vasto territorio, è prevista e già av-
viata la posa di 5.300 chilometri di 
reti ad alta tensione con un ammon-
tare di investimenti valutato in 6,9 
miliardi di dollari. Secondo dati del 
National Renewable Energy Labo-
ratory, il potenziale eolico del Texas 
ammonterebbe a oltre 1,9 milioni di 
Megawatt pari a 18 volte la potenza 
attualmente impiegata.

Produzione petrolifera texana 
nel 2013 (milioni di barili)
Febbraio  65,7 
Marzo  74,4 
Aprile  73,6 
Maggio  78,3 
Giugno  77,3 
Luglio  81,4

Produzione di energia eolica in Texas (miliardi di Kwh anno)

2009 2010 2011 2012 2013 (6 mesi)
20,0
22,9

26,3

30,1
31,6
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Incentivi all’innovazione 
Per promuovere lo sviluppo “inno-
vativo” dell’industria manifatturie-
ra e dei settori hi-tech lo Stato del 
Texas è anche coinvolto in alcuni 
programmi di ricerca provvisti di 
specifici finanziamenti. Il Texas 
Emerging Technologies Fund 
(http://governor.state.tx.us/eco-
dev/etf/) finanzia start up in settori 
emergenti (ICT, biotech, aerospazio, 
processi produttivi innovativi), speci-
fici programmi e iniziative di ricerca 
da parte di aziende ed enti scienti-
fici, il reclutamento di ricercatori di 
alto livello da parte di università e 
centri di ricerca texani. Il Texas En-
terprise Fund (http://governor.
state.tx.us/ecodev/financial_re-
sources/texas_enterprise_fund) 
è in pratica un accantonamento di 
bilancio che consente al Governo 
del Texas di finanziare incentivi alle 
imprese, infrastrutture, iniziative di 
sviluppo promosse dalle Comunità 

locali. Ad esempio è da questo fon-
do che 10 anni fa sono stati prele-
vati gli incentivi che hanno convinto 
Toyota ad aprire uno stabilimento 
in Texas. Tra i fondi specializzati, 
particolarmente rilevante il Cancer 
Prevention & Research Institu-
te of Texas, tra i principali a livello 
mondiale per la ricerca sul cancro, 
che ha attirato in Texas numerosi 
talenti di livello mondiale tra cui di-
versi italiani.

Fisco 
Il livello di tassazione è tra i più bassi 
negli Stati Uniti: non esistono tasse 
locali sui redditi individuali e sugli 
utili aziendali che invece sono ap-
plicate in altri Stati in aggiunta alle 
imposte federali. In cambio è appli-
cata una tassa sulle vendite pari al 
6,25% a cui si possono aggiungere 
versamenti alle Amministrazioni lo-
cali fino a un massimo del 2%. Piut-
tosto elevate sono anche le tasse 

sulla casa che vengono stabilite dal-
le Amministrazioni locali per finan-
ziare i diversi servizi (scuole, sanità, 
viabilità, sicurezza). È sulla riduzio-
ne/eliminazione di questa voce che 
giocano anche molti incentivi alle 
imprese che intendono insediarsi 
sul territorio. La maggior parte degli 
introiti (royalties) derivanti dalle at-
tività estrattive confluisce in un ap-
posito fondo (Economic Stabiliza-
tion Fund) familiarmente chiamato 
il “Rainy Day Fund” che attualmente 
ha una dotazione valutata in circa 8 
miliardi di dollari, ma che appare 
destinata a crescere di almeno 2 
miliardi di dollari anno, a cui il Go-
verno locale intende ricorrere per 
un massiccio programma di rinnovo 
delle infrastrutture. In particolare è 
previsto il finanziamento, con 2 mi-
liardi di dollari di un piano per il rin-
novo dei sistemi idrici (Swift: State 
Water Implementation Fund for 
Texas). 

Il Toyota Motor Manufacturing Texas di San Antonio

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
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Mercato del lavoro 
Nel decennio 2000-2010 il Texas ha 
registrato un incremento della po-
polazione del 20,6% più del doppio 
della media nazionale (9,7%) pas-
sando da 20,85 milioni di persone a 
25,15 milioni. L’accresciuto peso de-
mografico del Texas si riflette anche 
sul piano politico, con l’assegnazione 
di quattro nuovi seggi alla Camera. 
Il dato è imputabile, in buona parte, 
all’immigrazione dal Messico. In par-
ticolare il Texas è uno dei pochi Stati 
che già nel 2011 era riuscito a recu-
perare i 422mila posti di lavoro persi 
durante la crisi del 2008. In seguito se 
ne sono aggiunti altri 83mila (giugno 
2013). Il tasso ufficiale di disoccupa-
zione è abbastanza contenuto 6,4% 

(agosto 2013) ma non irrilevante in 
quanto l’afflusso di immigrati alimen-
ta un’offerta di manodopera a basso 
costo. La densità della popolazione 
rimane tuttavia pari alla metà della 
California con ripercussioni positive 
sul costo della vita e specialmente 
delle abitazioni. 

Commercio con l’estero 
Il Texas si classifica ormai da dieci 
anni in prima posizione per vo-
lume di esportazioni tra gli Stati 
Usa: nel 2011 hanno totalizzato 249 
miliardi di dollari. Le principali voci 
sono: prodotti dell’industria petroli-
fera e carbone (51,3 miliardi), prodot-
ti chimici (46,6 miliardi), computer e 
hardware elettronico (42 miliardi), 

macchinari non elettrici (27,5 miliar-
di), mezzi di trasporto (21,6 miliardi). 
I flussi sono diretti prevalentemente 
in Messico (86,6 miliardi), Canada 
(21,9 miliardi), Cina (10,9 miliardi), 
Brasile (9,9 miliardi). Le esportazio-
ni in direzione dell’Unione Euro-
pea nel 2012 ammontavano a 26 
miliardi, le importazioni a 19 miliardi. 
È opinione diffusa che l’interscam-
bio complessivo possa aumentare in 
misura consistente se i negoziati re-
centemente avviati per un Free Trade 
Agreement tra Unione Europea -Stati 
Uniti avranno esito positivo. Secondo 
alcune stime potrebbero tradursi, per 
il Texas, in un incremento di 9 miliardi 
di dollari di fatturato con la creazione 
di 86.900 posti di lavoro. 

Il Texas State Capitol di Austin è sede del governo. Il palazzo, risalente al 1885, 
all’epoca della sua costruzione era il settimo edificio per grandezza al mondo

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
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Consistente anche l’afflusso di inve-
stimenti diretti esteri. Secondo un 
censimento ormai datato (2007) lo 
stock ammonta a 128 miliardi con 
la creazione di 410mila posti di lavo-
ro. I principali investitori sono Regno 
Unito (20,3 miliardi), Germania (14,1 
miliardi), Francia (11,4 miliardi), Giap-
pone (10,3 miliardi) e Paesi Bassi (9,7 
miliardi). Nel corso degli ultimi dieci 
anni (2003-2012) gli investimenti più 
consistenti (38% del totale) hanno 
coinvolto il settore oil&gas e carbo-
nifero. Sede privilegiata: Houston. 
Tra i maggiori investitori: British Pe-
troleum, Petroleos de Venezuela, 
Shell, Statoil e Gazprom. 
L’interscambio tra Italia e Texas 
nel 2012 ha totalizzato 4,4 miliardi 
di dollari. In particolare, l’Italia è al 
17mo posto tra i fornitori del Texas, 

con 3,4 miliardi (+2,3% annuo) e al 
35mo tra i mercati di destinazione 
delle esportazioni texane per un 
ammontare pari a 1 miliardo (- 20% 
annuo). Merita segnalare che, dopo 
la California, il Texas è il secondo 
Stato per esportazioni dirette verso 
il nostro Paese. Escludendo il settore 
oil& gas le voci principali dell’export 
italiano sono macchinari industriali 
(657 milioni), prodotti della metal-
lurgia (561miliardi) che includono 
tubi e attrezzature per l’industria 
petrolifera, macchinari elettrici (270 
milioni). Secondo un censimen-
to realizzato dalla Italy America 
Chamber of Commerce di Hou-
ston in Texas operano 79 aziende 
italiane in buona parte riconducibile 
all’industria energetica ed ai servizi 
collegati. Di queste, 25 sono pre-

senti con impianti di produzione . 
Recente l’annuncio dell’apertura di 
uno stabilimento per la produzione 
di poliesteri a Corpus Christi da par-
te del Gruppo Mossi&Ghisolfi. In 
particolare sarà il più grande impian-
to al mondo (1 milione di tonnellate 
anno) per la produzione di PET (po-
lietilene tereftalato) utilizzato nella 
produzione di prodotti termoplastici 
(bottiglie)e fibre. Di grande rilevanza 
è anche la logistica, grazie alla posi-
zione strategica del Texas sul Golfo 
del Messico che fornisce una porta 
aperta sull’America Latina. I Porti di 
Houston e Corpus Christi, entrambi 
in forte espansione, sono rispettiva-
mente il secondo e il quinto porto 
commerciale degli Stati Uniti.

www.infomercatiesteri.it

Il porto di Corpus Cristi, qui raffigurato in una mappa del 1887, è il quinto porto commerciale degli Stati Uniti

http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_newsletters/Newsletter_10052012.pdf
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Le banche sono solide, 
possono resistere anche agli stress test

Secondo gli ultimi dati riferiti a giugno e pubblicati da BRSA, l’Autorità turca di vigilanza sul sistema bancario, 
i principali aggregati di bilancio degli istituti di credito del Paese appaiono in espansione e la qualità del credito 

resta elevata. E uno stimolo alla crescita potrebbe venire anche dal segmento della finanza islamica

È opinione diffusa che il 2013 sarà 
un anno positivo per le banche 
turche e i dati registrati nei primi 

cinque mesi dell’anno confermano 
questa aspettativa. I principali fattori 
che potranno influenzare positiva-
mente il risultato di fine anno sono:

l’espansione del credito, in partico-
lare dei prestiti a favore delle picco-
le e medie imprese;
le operazioni di project finance;
l’aumento dei ricavi per commissioni;
la buona tenuta della qualità del-
l’attivo.

Inoltre l’innalzamento dei tassi di in-
teresse potrebbe produrre delle pres-
sioni sui margini di intermediazione 
nella seconda metà dell’anno. 

•

•
•
•

Recentemente le fluttuazioni os-
servate sui mercati internazionali, 
specie nelle economie emergenti, 
nonché le turbolenze domestiche 
di natura politico-sociale avevano 
sollevato qualche incertezza circa 
la capacità delle banche turche di 
resistere a eventuali shock interni 
ed esterni. Secondo la maggiore 
parte degli analisti, tuttavia, queste 
preoccupazioni sarebbero infonda-
te: anche in scenari di instabilità le 
banche turche manterrebbero una 
buona capitalizzazione e riuscireb-
bero a fare fronte a crisi di liquidità 
derivanti dall’eventuale inaridimen-
to della provvista sui mercati dei 
capitali all’ingrosso.

È quanto emerge anche dagli ultimi 
dati pubblicati dall’Autorità di vigi-
lanza del settore bancario (BRSA): 
a giugno il totale degli attivi ban-
cari ha raggiunto 1.528 miliardi di 
lire turche (1.497 miliardi a maggio), 
in aumento di 157 milioni rispetto 
a fine 2012. I prestiti continuano a 
crescere: l’aumento è stato di 921,2 
miliardi in giugno. I crediti al consu-
mo hanno raggiunto 230 miliardi, 
principalmente nella forma di pre-
stiti personali e mutui per l’acquisto 
di immobili. I non performing loan 
(NPL) sono aumentati, in valore asso-
luto, del 13,9%nei primi cinque mesi 
dell’anno e del 31,5% rispetto a un 
anno prima. Tuttavia, l’espansione 
del credito e la cessione, da parte 
di alcune banche, di una quota dei 
crediti in sofferenza hanno fatto sì 
che il rapporto fra NPL e prestiti fos-
se pari, a giugno 2013, al 2,8%, so-
stanzialmente in linea con il dato di 
dicembre 2012. Per quanto riguarda 
lo Stato Patrimoniale, titoli a bilan-
cio hanno mostrato una tendenziale 
stazionarietà in valore assoluto (273 
miliardi a maggio 2013), con conse-
guente riduzione dell’incidenza ri-
spetto all’attivo in crescita: a maggio 
2013 incidevano per il 18,2% sul to-
tale dell’attivo, contro 22,5 % dello 
stesso mese dell’anno precedente. I 
depositi (826 miliardi a maggio 2013) 
registrano una espansione ininter-
rotta: +7 per cento rispetto a dicem-

La sede di Albaraka Türk Bankasi di Istanbul

Turchia
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bre 2012 e +16 per cento rispetto 
a maggio 2012. La componente in 
lire turche evidenzia una crescita più 
sostenuta rispetto a quella in valuta 
estera. Il rapporto prestiti/depositi, 
che a maggio 2012 e dicembre 2012 
era pari al 103%, è salito al 107,7% 
a fine maggio 2013. Nei primi sei 
mesi dell’anno i profitti hanno rag-
giunto un ammontare di 13,9 mi-
liardi di lire turche e continuano la 
fase espansiva (+2,3 miliardi rispetto 
a giugno 2012). Nell’ultimo anno, il 
ROA (Return on assets) è rimasto in-
variato (1,9%), mentre il ROE (Return 
on equity) ha segnato un contenuto 
arretramento, dal 16,5%di maggio 
2012 al 16,1%di giugno 2013. 
Il settore bancario continua a esse-
re comunque caratterizzato da una 

buona capitalizzazione: il capital 
adequacy standard ratio (CAR) è sta-
to pari al 16,3% a giugno 2013, in 
lieve diminuzione rispetto a dicem-
bre 2012.
In questo contesto, BRSA ha reso 
noto che la prevista modifica della 
normativa di settore, che terrà conto 
anche dei principi di Basilea III, en-
trerà in vigore dal 1° gennaio 2014, 
con un rinvio di sei mesi rispetto a 
quanto precedentemente annun-
ciato. Secondo alcuni osservatori, 
le nuove regole saranno soggette a 
una implementazione graduale ed 
entreranno pienamente in vigore nel 
2015. Al momento, la maggiore at-
tenzione è indirizzata alle seguenti 
novità che dovrebbero essere intro-
dotte nel nuovo regime: 

il fondo di rivalutazione degli atti-
vi finanziari AFS (available for sale) 
sarà interamente computato nel ca-
pitale tier-I;
il pagamento dei dividendi dipen-
derà dal capitale tier-I in eccesso;

le banche dovranno cominciare a 
fornire dati trimestrali relativi ai pro-
pri leverage ratio a partire da luglio 
2014. 
Di recente, si è discusso dell’ipotesi 
di modificare la normativa sulla pro-
tezione dei consumatori e di abolire 
l’obbligo, finora previsto, di sottoscri-
vere una assicurazione al momento 
dell’ottenimento di un prestito. Se la 
modifica in discussione fosse adotta-
ta, il potenziale impatto negativo sul-
la redditività delle banche verrebbe 
probabilmente compensato da una 

•

•

Il quartier generale di Halkbank

Turchia
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maggiorazione del costo dei presti-
ti. L’Economy Coordination Board 
e il Comitato per la stabilità fi-
nanziaria hanno anche annuncia-
to l’intenzione di fissare un limite ai 
tassi di interesse sulle carte di credito 
commerciali. Al momento esiste un 
vincolo sui tassi mensili applicati alle 
carte di credito delle famiglie, pari al 
2,12%, che sale al 2,62 per i ritardati 
pagamenti. Secondo quanto annun-
ciato, i limiti che verrebbero introdot-
ti sulle carte di credito delle impre-
se sarebbero in linea con quelli giù 
applicati alle famiglie. Attualmente, 
si legge in alcune stime, le carte di 
credito corporate ammonterebbero 
all’1,1% del libro crediti totale delle 
principali sei banche turche e il tasso 
di interesse mensile applicato a tali 
carte sarebbe attorno al 5%. 
Previsto infine, anche un rafforzamen-
to del mercato della finanza islamica. 

Attualmente il peso delle quattro 
banche operanti in Turchia in questo 
segmento è ancora al di sotto delle 
aspettative. Sono Albaraka Türk, 
Bank Asya, Kuveyt Türk e Türkiye 
Finans con 869 filiali, 16.900 addetti 
e attivi per 81,5 miliardi di lire turche 
pari a circa il 5% degli attivi bancari 
complessivi del Paese. Recentemen-
te il vice primo ministro Babacan ha 
sottolineato come, al fine di facilita-
re la diffusione di prodotti di finanza 
islamica, il Governo abbia allineato il 
trattamento fiscale dei sukuk a quel-
lo delle obbligazioni, in modo da 
consentire anche lo sviluppo di fondi 
pensione privati che investano in pro-
dotti finanziari conformi alla sharia, 
destinati a un bacino di circa 300.000 
clienti potenziali. Sulla stampa locale 
continuano anche a circolare notizie 
sulla intenzione, da parte di alcune 
banche dei Paesi del Golfo, di investire 

in Turchia e sulla possibile creazione di 
banche pubbliche di finanza islamica, 
che verrebbero fondate da parte dei 
tre istituti di credito di proprietà stata-
le presenti nel Paese (Ziraat Bankası, 
HalkBank e VakıfBank). Questi nuo-
vi intermediari creditizi verrebbero fi-
nanziati attraverso il sottosegretariato 
del Tesoro, utilizzando i profitti deri-
vanti dal pagamento dei pedaggi per 
il transito su ponti e autostrade, una 
fonte di finanziamento che sarebbe 
compatibile con i princìpi della finan-
za islamica. Nei primi cinque mesi del-
l’anno, tali ricavi sarebbero stati pari a 
316 milioni di lire turche (170 milioni 
dollari) e dovrebbero raggiungere i 
540 milioni di dollari entro l’anno. 

A cura di Giorgio Merlonghi, 
Addetto Finanziario 

dell’Ambasciata d’Italia ad Ankara 
presso il Consolato Generale a Istanbul

www.infomercatiesteri.it

Il Vicepremier turco Ali Babacan parla al IV Istanbul Finance Summit

Turchia
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asia e oceania

Cina

Oltre 100 partecipanti italiani a Pechino 
per il China Italy Innovation Forum

Nelle due giornate di incontri sono state promosse partnership tra aziende e istituzioni 
italiane e cinesi in attività hi-tech. Start up e smart cities tra i temi al centro dell’evento

S
i è tenuta a Pechino, gli scor-
si 14 e 15 novembre, l’edizio-
ne 2013 della manifestazione 

China Italy Innovation Forum/SIEE 
(forum e incontri one-to-one) fi-

nalizzata a promuovere prodotti, 
servizi e capacità innovative italia-
ne, tanto nell’ambito di settori hi-
tech, quanto in contesti produttivi 
più tradizionali sul mercato cinese, 

La locandina dell’evento

favorendo accordi commerciali, in-
dustriali e tecnologici che coinvol-
gano singole aziende ma anche isti-
tuzioni di ricerca e organizzazioni 
imprenditoriali.
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La promozione di questi incontri, 
che si realizzano ad anni alterni in 
Italia e in Cina, fa parte del pacchet-
to di accordi governativi di colla-
borazione scientifica e tecnologica 
tra il MIUR (Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca) italiano e 
il MOST (Ministry of Science and 
Technology) cinese. In particolare il 
MIUR ha attivato anche una raccolta 
di proposte da parte di imprese ed 
enti interessati a partecipare. Oltre 
al MIUR, anche il Ministero degli 
Affari Esteri e il Ministero del-
lo Sviluppo Economico dal 2013 
sono promotori a pieno titolo delle 
manifestazione.
In questi anni i principali temi tratta-
ti nel corso degli incontri sono stati: 
smart cities, e-government, design, 
aerospazio, fabbriche intelligenti, 
scienze della vita, chimica verde, tra-
sporti, tecnologie e innovazione per 
l’ambiente e il territorio. 

L’agenda delle due giornate di Pechino 
ha visto incontri one to one tra opera-
tori italiani e cinesi e sessioni di lavoro 
settoriali. In particolare, ripreso il tema 
delle Smart Cities con un convegno 
organizzato da ICE Agenzia, ENEA 
e ANCI (Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani), in collaborazione con 
Città della Scienza. In quel contesto 
è stato proposto un confronto tra i 
modelli italiani e cinesi sul tema, par-
tendo dalle policies urbane per andare 
poi a identificare le soluzioni tecniche 
disponibili o proposte da imprese, pro-
grammi di ricerca e sviluppo.
La manifestazione è proseguita con 
le missioni di due delegazioni nello 
Henan, con incontri con la Zheng-
zhou Airport Economic Integrated 
Experimental Area, e a Nanchino e 
Shanghai, con incontri tra aziende e 
visite ai più influenti Parchi e Distretti.

www.cittadellascienza.it

Cina 

Un momento del Forum
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Il Governo vara misure 
per sostenere l’economia. 

Visita in Italia del Primo Ministro
Nel 2013 prevista una crescita del Pil pari al 4,2 per cento. In agosto il Governo ha lanciato un massiccio 
pacchetto di interventi per sostenere l’economia. In occasione della missione in Italia, la premier Yingluck 

Shinawatra era accompagnata da numerosi imprenditori 

I
n ottobre la Banca Centrale 
thailandese ha annunciato una 
possibile revisione del tasso di 

crescita del PIL previsto per il 2013 e 
pari al 4,2%. Ma ha anche dichiara-
to che i fattori che avevano causato, 
nel secondo trimestre, un rallenta-
mento superiore alle attese sembra-
no stabilizzati: nel mese di agosto 

c’è stata una buona tenuta degli 
investimenti, una crescita del 2,5% 
delle esportazioni che ammontano 
a 20,5 miliardi di dollari, un netto 
incremento del turismo (+ 28% su 
base annua) grazie ai crescenti flussi 
da Russia, Cina, Malaysia. Restano 
aperti anche spazi di manovra sia sul 
piano monetario che fiscale: l’infla-

zione ‘core’ è infatti scesa allo 0,75 
su base annua e il bilancio di cassa 
dello stato ha chiuso con un surplus 
di 17 miliardi di baht. Per contrasta-
re le minacce di recessione dovute 
soprattutto a fattori esterni (rallen-
tamento economico in Cina e nel 
resto del mondo, deflusso di capitali 
e instabilità valutaria innescati dalla 
politica monetaria USA) in agosto il 
Governo ha deliberato un pacchet-
to di misure a vasto raggio in chiave 
anticiclica. Prevede misure di soste-
gno per consumi e investimenti pri-
vati, per il potenziamento delle in-
frastrutture, per l’accelerazione dei 
programmi di spesa pubblica, per 
l’aiuto alle esportazioni.
È in questo contesto che si è svol-
ta anche la visita in Italia del Primo 
Ministro Yingluck Shinawatra, 
accompagnata dal Ministro degli 
Esteri, dal Ministro della Scienza 
e Tecnologia, dal Ministro del-
l’Industria, nonché da una nutrita 
delegazione di responsabili di Asso-
ciazioni di categoria e imprese attive 
nei settori infrastrutture, telecomuni-
cazioni, energia, moda, automotive. 
Sono stati realizzati anche due eventi 
di natura imprenditoriale a Roma, 
l’11 settembre, presso la sede di 

Thailandia 

Il pacchetto anticiclico varato in agosto prevede incentivi fiscali alle aziende 
che investono in formazione, ammortamenti accelerati per chi investe nel 
turismo, semplificazioni amministrative per chi investe nelle industrie 
alimentari e nell’energia, linee di credito espressamente dedicate alle piccole 
e medie imprese per 260 milioni di baht con largo impiego di strumenti 
come i fondi garanzia, incentivi alle imprese automobilistiche impegnate 
nella produzione di veicoli con combustibili alternativi. Soprattutto prevede 
una accelerazione delle erogazioni di spesa 2013 previste dai programmi 
mirati alle comunità rurali e agli strati più svantaggiati della popolazione: 
Village and Urban Community Fund, SML Fund, Sufficient Economy Fund, 
Women’s Development Fund, Self-Reliance Fund ed Energy Conversation 
Fund. Sul fronte delle esportazioni l’obiettivo immediato è di promuovere 
l’interscambio con i Paesi confinanti (Laos, Cambogia, Myanmar) e le 
Province nordoccidentali della Cina agevolando l’utilizzo del baht nei traffici 
transfrontalieri supportando le imprese thailandesi che esportano o investono 
con crediti dell’EXIM Bank of Thailand.

La manovra fiscale
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Confindustria e a Milano presso la 
sede di Assolombarda. In partico-
lare durante l’incontro romano a cui 
hanno partecipato anche il Presiden-
te del Comitato Tecnico per l’Inter-
nazionalizzazione di Confindustria, 
Paolo Zegna e il Direttore Generale 
per la promozione del Sistema Pae-
se (DGSP) del Ministero degli Affari 
Esteri, Ambasciatore Andrea Melo-
ni, sono stati firmati diversi accordi. 
Confindustria e l’equivalente orga-
nizzazione thailandese JSCCIB (Joint 
Standing Committee on Commerce 
Industry and Banking-Thailand) si im-
pegnano a collaborare per promuo-
vere relazioni d’affari identificando 
anche i settori chiave per la coope-
razione. Landi Renzo, specializzata 

nella conversioni a gas di veicoli, di 
fornirà i suoi sistemi a Sammitr-
Green Power che ha aperto una 
nuova fabbrica di pick up. Infine, Lo-
vato Gas ha siglato un accordo con 
il gruppo cinese Dong Feng Auto-
mobile che commercializza in Thai-
landia veicoli commerciali alimentati 
a metano. In Thailandia il parco circo-
lante di veicoli alimentati a gas è cre-
sciuto in modo esponenziale grazie ai 
prezzi ridotti del carburante e ad altri 
incentivi rinnovati anche con il nuovo 
pacchetto di misure anticongiuntura-
li. Alla fine del 2012 circolavano nel 
Paese oltre un milione di veicoli a gpl 
e anche 383mila veicoli a metano. In 
particolare sono operanti quasi 500 
stazioni di rifornimento per metano, 

localizzate soprattutto al centro del 
Paese. 
In prospettiva un’importante area 
di interesse per le imprese italiane 
è rappresentata dal massiccio pro-
gramma di infrastrutture di traspor-
to che il Governo di Bangkok ha pre-
sentato al Parlamento che prevede 
un esborso equivalente a 64 miliardi 
di dollari così suddivisi: il 43% per 
la costruzione di 4 linee ferroviarie 
ad alta velocità con oltre 2.500 chi-
lometri di percorso, il 25% per la 
metropolitana di Bangkok e il resto 
suddiviso in quote pressoché equi-
valenti, per la rete stradale e ferro-
viaria ordinaria.

www.infomercatiesteri.it

Thailandia 

Il Premier thailandese Yingluck Shinawatra e il Presidente del Consiglio Enrico Letta
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S
i è svolta a Mascate una riunio-
ne della Commissione Mista Ita-
lia-Oman a cui ha partecipato la 

Signora Ministro Emma Bonino, ac-
compagnata da una delegazione di 
imprenditori e organizzazioni italiane 
interessate a specifici progetti nel 
settore infrastrutture e costruzioni 
(Ance, Italferr, Astaldi, Condotte, 
Ghella) estrattivo e siderurgico (Te-

naris) e manifatturiero (Confindu-
stria Assafrica e Mediterraneo).
Gli incontri e colloqui hanno con-
sentito di consolidare la visibilità del 
Sistema Italia e soprattutto legami 
e contatti operativi con i principali 
decision maker dell’Emirato sia a li-
vello istituzionale che di imprese. Tra 
questi, il Segretario Generale del 
Ministero degli Affari Esteri, i Mini-

Mascate apre al Sistema Italia per PMI, 
infrastrutture, turismo e cultura

La delegazione italiana, al seguito della Signora Ministro Emma Bonino, in occasione della riunione annuale 
della Commissione Mista Italia Oman, ha potuto incontrare i rappresentanti delle principali istituzioni 

e dei maggiori gruppi imprenditoriali dell’Emirato 

stri responsabili delle Finanze, Com-
mercio e dell’ Industria, Patrimonio 
e Cultura, nonché i responsabili dei 
maggiori conglomerati del Sultana-
to: Al Zubair, WJ Towell, Omzest, 
Mohsen Darwish, Saud Bahwan, 
con una copertura di tutti i settori: 
costruzioni, energia, servizi a rete, 
distribuzione all’ingrosso e al detta-
glio, turismo, informatica.

Oman

Il Ministro Emma Bonino a colloquio con tre esponenti del Governo dell’OmanIl Ministro Emma Bonino a colloquio con tre esponenti del Governo dell’OmanIl Ministro Emma Bonino a colloquio con tre esponenti del Governo dell’Oman
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Settore manifatturiero 
Al Busaidi, il Presidente del Paiped 
(Ente per la promozione economica 
e gli Investimenti) e il Presidente del-
la Free Zone di Duqm hanno illu-
strato le condizioni particolarmente 
favorevoli che l’Oman è in grado di 
offrire agli imprenditori italiani nel 
settore manifatturiero e in attività lo-
gistico-commerciali: incentivi per chi 
si insedia nelle nuove “Free Zone”, 
infrastrutture portuali e collegamenti 
marittimi eccellenti, fitta rete di rap-
porti commerciali (con una secolare 
tradizione) estesi a regione del Gol-
fo, subcontinente indiano e Paesi 
africani affacciati sull’Oceano india-
no. Inolre, l’Oman ha avviato un pro-
gramma specifico per promuovere la 
creazione di un tessuto di piccole e 
medie imprese, in grado di favorire 
l’occupazione e il processo di diver-

sificazione dell’economia caratteriz-
zata dalla dipendenza tuttora troppo 
elevata (oltre il 70%) dal petrolio. In 
questo contesto la collaborazione 
con l’Italia e il sistema imprenditoria-
le italiano è stata identificata come 
un tema privilegiato nei rapporti bila-
terali tra i due Paesi.

Turismo, Restauro e Cultura 
Particolarmente significativo an-
che l’incontro del Ministro italiano 
con Sayyid Haitham bin Tariq Al 
Said, Ministro omanita del Patrimo-
nio e della Cultura. L’Oman possiede 
infatti uno straordinario patrimonio 
storico di circa 500 castelli, forti e 
cittadelle, al restauro dei quali han-
no contribuito anche diversi esperti 
italiani. L’intero patrimonio è attual-
mente al momento oggetto di una 
classificazione. Una parte dei castelli 

manterranno il carattere di monu-
mento o saranno utilizzati come 
musei. Altri saranno affidati al Mi-
nistero del Turismo per il successivo 
utilizzo. Ed è anche in questo con-
testo che si aprono interessanti pro-
spettive di fornitura e partnership 
per e con le imprese italiane. 
Il Ministro Bonino ha sottolineato 
anche l’importanza attribuita agli 
scambi accademici e alla promozio-
ne dell’ insegnamento della lingua 
italiana a Mascate, richiamando i 
passi effettuati presso la Sultan 
Qaboos University, sottolineando 
inoltre la disponibilità ad accresce-
re la collaborazione culturale e ar-
tistica, con particolare riguardo alle 
iniziative avviate con la prestigiosa 
Royal Opera House.

www.infomercatiesteri.it

Il Ministro Emma Bonino a colloquio con tre esponenti del Governo dell’OmanIl Ministro Emma Bonino a colloquio con tre esponenti del Governo dell’OmanLa Sultan Qaboos University di Mascate
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L
a compagnia aerea messicana 
Interjet ha ricevuto i primi due 
esemplari dell’aereo SSJ100 

(SuperJet 100) prodotto da Supe-
rjet International, joint venture tra 
Alenia Aermacchi e Sukhoi Civil 
(SCAC) nella versione con allesti-
mento interno da 93 posti disegna-
ta da Pininfarina e premiata nello 
scorso luglio a Essen, in Germania, 
con il Red Dot Design Award. “Per 
realizzare questa versione il nostro 
team si è concentrato sull’ergonomia 
generale della cabina coniugando ri-
cerca scientifica, tecnologica e inge-
gneristica con la dimensione estetica. 
Cruciale è l’emozione che il passeg-

gero riceve al primo impatto visivo: 
con sedili più spaziosi, confortevoli 
e rilassanti rispetto a quelli di aerei 
della stessa categorià”, spiega Paolo 
Pininfarina. 
Prima della consegna, i velivoli sono 
stati trasferiti da Komsomolsk-on-
Amur (Russia) a Venezia presso l’han-
gar di SuperJet International, dove 
sono stati verniciati, allestiti e perso-
nalizzati. Si tratta del primo lotto di 
una commessa di 20 velivoli che sarà 
completata entro la fine del 2014. 
L’accordo con Interjet prevede anche 
un’opzione per ulteriori 10 velivoli. 
La società, che ha avviato l’attività otto 
anni fa puntando inizialmente sul seg-

Interjet punta sul SSJ100 italo russo 
per aprire nuove rotte 

Consegnati i primi velivoli. La compagnia messicana ha avuto un rapido decollo in questi anni 
e ha scelto l’aeromobile nella versione allestita da Pininfarina, puntando sui minori consumi 
rispetto ai modelli concorrenti e su un’offerta di comfort inedita per aerei a medio raggio

mento low cost si colloca oggi al se-
condo posto tra i vettori aerei messica-
ni con una politica di prezzi competitiva 
abbinata a un offerta di servizi a bordo 
e comfort elevati. “Con il SuperJet 100 
possiamo offrire ai nostri passegge-
ri un velivolo che unisce la tecnologia 
europea più avanzata agli standard di 
comfort più elevati in termini di spazio 
per passeggeri e bagagli” ha dichia-
rato il presidente esecutivo Miguel 
Alemán Magnani. 
Interjet, che negli ultimi anni ha avuto 
uno sviluppo esponenziale, opera sia 
su rotte interne con 34 diverse desti-
nazioni, sia su collegamenti internazio-
nali verso gli Stati Uniti (New York, San 
Antonio, Miami, Los Angeles, Las Ve-
gas) e il centro e sud America (Bogotà, 
Guatemala City, Havana, San José de 
Costa Rica). SSJ100 sarà inizialmente 
utilizzato si alcune rotte recentemente 
inaugurate che collegano la capitale, 
dove è basata la flotta, con Aguasca-
lientes, Campeche, Manzanillo, Maza-
tlan, Zacatecas. 
Oltre alle inedite caratteristiche di 
Comfort, l’aereo, si distingue dai mo-
delli concorrenti (Bombardier, Em-
braer) per i minori costi di gestione. 
SSJ100 è alimentato da due motori 
SaM146, costruiti dalla Powerjet, una 
joint venture tra la francese Snecam e 
la russa NPO Saturn. 

www.infomercatiesteri.it

Il SSJ100 Pininfarina allestito con livrea dell’Interjet

Messico
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Il Governo di Accra ha avviato una 
serie di iniziative per fare fronte 
alla sfida energetica di un Paese 

in rapida crescita: i consumi di ener-
gia elettrica stanno aumentando 
del 10% all’anno, alimentati dagli 
impieghi civili, dal crescente livello 
di urbanizzazione e dal fabbisogno 
del settore industriale con partico-
lare riguardo ai comparti dell’estra-
zione mineraria. L’obiettivo è anche 
di aumentare la copertura del servi-
zio: attualmente il 66% della popo-
lazione ha accesso alla rete elettri-

ca, ma nelle tre regioni del nord la 
percentuale scende al 30%. Entro 
il 2020 l’intento è di estendere il 
servizio a tutta la popolazione, in-
cludendo anche località isolate che 
potranno essere fornite attraverso 
sistemi indipendenti “off grid”. 
In questo contesto il Governo in-
tende accrescere il ruolo dei privati 
iniziando dalla produzione e in par-
ticolare dalle energie rinnovabili per 
le quali è previsto, entro tempi bre-
vi, un aggiornamento delle tariffe 
per il conferimento in rete.

Crescono i consumi di energia, 
il Governo di Accra punta 

anche sulle rinnovabili
Obiettivo: raddoppiare la potenza installata portandola a 5.000 Megawatt e completare la copertura 

del territorio. Imminente l’aggiornamento delle FIT tariffs per il conferimento in rete

Ghana

La centrale idroelettrica di Akosombo sul lago Volta

Produzione
Attualmente la potenza nomina-
le installata nel Paese ammonta a 
1.960Megawatt ed è coperta per 
l’87% da fonti idroelettriche. E 
questo rappresenta un problema 
in quanto la potenza effettivamen-
te disponibile (mediamente 1.400 
Megawatt) è condizionata dall’an-
damento delle piogge e dalla situa-
zione degli invasi. Si stima quindi 
che, nei prossimi anni, il Paese ab-
bia necessità di aumentare la capa-
cità disponibile di almeno 200MW 
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all’anno. Il principale operatore 
(83% della produzione) è la Volta 
River Authority (VRA) che control-
la la centrale idroelettrica di Ako-
sombo (1.020 Megawatt) costruita 
dalla italiana Impregilo ed entra-
ta in funzione nel 2006 e quella di 
Kpong (148 Megawatt) che da sole 
coprono il 47% del fabbisogno. In 
aggiunta VRA gestisce diversi im-
pianti termoelettrici che coprono 
un’ulteriore quota pari al 36%. 
Nel maggio di questo anno è en-
trata in funzione la prima delle tre 
turbine del complesso idroelettrico 
di Bui (400 Megawatt complessivi) 
costruito da Sino Hydro finanziata 
dalla China Eximbank (562 milioni 
di dollari) e gestita dalla Bui Power 
Authority con una quota pari al 
5% del fabbisogno. Si aggiungo-
no diversi impianti termoelettrici 
condotti da operatori indipendenti 
(IPP) per il restante 12%. Trascura-
bile (0,1%) la quota del fotovoltai-
co. Con l’entrata in funzione delle 
due restanti unità della centrale di 
Bui la quota di VRA dovrebbe scen-
dere al 75%.

Trasporto e distribuzione 
La rete di trasporto, gestita da Gri-
dco (Ghana Grid Company) copre 
l’intero Paese, ma richiede impor-
tanti interventi di manutenzione e 
ammodernamento per sbloccare i 
numerosi colli di bottiglia in fase di 
trasporto e di trasmissione e ridur-
re le consistenti perdite di trasmis-
sione. L’attività di distribuzione fa 
capo a due società, sempre a con-
trollo statale: nel sud ECG (Electri-
city Company of Ghana) e nel nord 
una sussidiaria della Volta River Au-
thority, la Northern Electricity De-
partment (NEDCO). Si aggiunge un 
terzo operatore (Enclave Power 
Corporation) che gestisce la distri-
buzione del principale parco indu-
striale del Paese, la Tema Export 
Processing Zone, situata a 24 chi-
lometri dall’aeroporto di Accra.
 
Obiettivo rinnovabili 
Entro la fine del mandato eletto-
rale nel 2016, il Governo ha di-
chiarato che intende raggiungere 
5.000MW, ma ha anche stabilito 
che il 10% dell’energia prodotta 

dovrà provenire da fonti rinnovabili 
complementari alla filiera idroelet-
trica. Quindi: fotovoltaico, eolico, 
biomasse e rifiuti, con l’auspicato 
intervento anche di capitali (e tec-
nologia) dall’estero. Con questo 
obiettivo, alla fine del 2011 il Parla-
mento ha approvato una nuova leg-
ge (Renewable Energy Act) che 
regolamenta il settore, definendo 
il quadro istituzionale e il sistema 
tariffario stabilendo anche precisi 
obblighi di acquisto da parte delle 
utilities di distribuzione dell’energia 
e delle grandi utenze industriali. 
Sotto il profilo istituzionale la legge 
ribadisce che l’intera materia rien-
tra nelle competenze del Ministe-
ro dell’Energia che si avvale del 
supporto della Energy Commission 
(www.energycom.gov.gh), un 
ente tecnico che svolge sia funzioni 
di regolamentazione (standard tec-
nici e altro) sia attività di consulen-
za per gestione, sviluppo e utilizzo 
delle risorse energetiche. La Com-
missione è anche responsabile per il 
conferimento delle licenze ai diver-
si operatori, mentre la definizione 

Ghana

La centrale idroelettrica di Kpong
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delle tariffe per il conferimento alla 
rete (FIT: feed in tariff) e dei costi 
di allacciamento fanno capo a un 
organismo indipendente: la Public 
Utilities Regulatory Commission 
(PURC) che presiede sia al settore 
elettrico che idrico con compiti an-
che di tutela dei consumatori. 
Previsti, infine, la creazione di una 
specifica Autorithy per l’Energia Rin-
novabile che dovrà implementare i 
programmi di sviluppo per conto 
dello Stato (con particolare riguar-
do alla elettrificazione off-grid) e lo 
stanziamento di un Fondo dedicato, 
con il compito di gestire gli incentivi 
e di promuovere attività di ricerca. 
Lo scenario inizia a muoversi: ad 
oggi sono state rilasciate dal-
la Energy Commission 15 licenze 
provvisorie, tutte per impianti foto-
voltaici con una potenza aggrega-
ta proposta dagli ‘applicants’ che 
supera i 1.000 Megawatt. Sono 
investimenti con taglie molto diver-
se: minicentrali di 2 o 4 Megawatt, 

impianti di media potenza da 10 a 
70 Megawatt e anche due proget-
ti particolarmente impegnativi da 
155 e 400 Megawatt. La licenza 
d’altra parte è solo un documento 
preliminare a cui dovrà fare seguito 
un progetto operativo sottoposto 
ad approvazione e soprattutto un 
contratto di cessione dell’energia 
(power purchase agreement) con 
un distributore. In realtà, per l’ener-
gia solare il limite di ogni licenza 
previsto dalla Energy Commission è 
fissata in 20 MW, per l’energia eo-
lica a 50MW mentre non ci sono 
limiti per la produzione di energia 
ricavata da biomasse e rifiuti. Per 
l’energia idroelettrica il limite è sta-
to fissato in 100 MW e nel maggio 
di questo anno il Ministero del-
l’Energia ha rilasciato un rapporto 
che identifica 16 siti adatti per l’ali-
mentazione di centrali idroelettri-
che di piccola e media grandezza 
che vanno da una potenza minima 
di 17MW a un massimo di 95MW. 

I progetti in fase più avanzata sono 
due impianti, Juale River e Pwalugu 
hydro rispettivamente da 87 e 48 
Megawatt oggetto di un accordo 
preliminare (finanziamento, costru-
zione) con il Governo brasiliano con 
un investimento prevosto di 555 
milioni e la centrale di Hemang (93 
Megawatt) la cui realizzazione sa-
rebbe prevista dal piano della Ener-
gy Commission entro il 2015. 
Un’ulteriore area di intervento ri-
guarda l’introduzione di combusti-
bili lignei sostenibili ed efficienti in 
sostituzione dell’ utilizzo tradizio-
nale di legna e carbone di legna 
per impieghi domestici (cottura, ac-
qua calda sanitaria) che nel bilancio 
energetico complessivo del Paese 
incidono con una quota preponde-
rante (60%). Infine il programma 
prevede lo sviluppo della filiera per 
coprire buona parte degli impieghi 
per il trasporto e per la produzione 
di energia statica (alimentazione di 
pompe per l’irrigazione agricola). 
Si aggiungono i diversi programmi 
di elettrificazione off-grid che go-
dono del finanziamento di enti di-
versi tra cui la Banca Mondiale:

Solar Lantern Promotion: preve-
de la distribuzione di 2 milioni di 
lampade ad alimentazione solare. 
Investimento: 60 milioni di dollari;
Solar for ICT study and rural clini-
cs: sono due programmi con cui si 
prevede di alimentare circa 5.000 
scuole e 1.000 unità sanitarie si-
tuate in località rurali isolate con 
un investimento complessivo di 
32,7 milioni di dollari;
Mini grid RE electrification: il pro-
gramma prevede la realizzazione 
di 20 reti autonome per servire 
piccole comunità isolate. Investi-
mento: 15 milioni di dollari.

www.infomercatiesteri.it
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I lavori di costruzione della diga per la centrale idroelettrica di Bui

Ghana
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P
untare, anche sotto il profilo 
economico, sulla voglia di cam-
biamento emersa a seguito delle 

Primavere arabe e supportare i gio-
vani disposti a mettersi in proprio 
e avviare nuove attività: è questo 
l’obiettivo di una nuova iniziativa va-
rata dalla attuale Presidenza britan-
nica del G8. Il programma si chiama 
FORSA e riguarda, per il momento, 
sei Paesi: Egitto, Giordania, Libia, Tu-
nisia, Marocco e Yemen. 

Paesi MENA: l’iniziativa FORSA punta 
sul monitoring per creare occupazione

Promossa dalla presidenza inglese del G8, prevede un’assistenza personalizzata per 250-350 imprenditori 
di sei Paesi: Egitto, Giordania, Libia, Tunisia, Marocco e Yemen. Obiettivo: promuovere l’imprenditoria privata 

e supportare lo spirito di iniziativa dei giovani
Il supporto fornito rientra tecnica-
mente nel concetto di “mentoring”, 
cioè di assistenza diretta da parte di 
esperti e/o tecnici. Nel caso specifico 
si tratta di manager o imprenditori 
di successo che abbiano maturato 
un’esperienza specifica nei Paesi del 
Mediterraneo e Medio Oriente e che 
saranno prescelti per offrire un sup-
porto diretto per almeno 12 mesi a 
250/350 neoimprenditori dei Pae-
si coinvolti. L’iniziativa, fa parte del 

più vasto “programma di Deauville” 
varato dallo stesso G8 nel 2011 con 
l’obiettivo di aiutare i Paesi coinvolti, 
direttamente o indirettamente, nelle 
cosiddette Primavere Arabe ad av-
viare un processo di cambiamento e 
sviluppo economico compatibile con 
un maggiore livello di libertà, demo-
crazia e anche più aperto all’iniziativa 
privata e all’economia di mercato. 
In parallelo con l’ assistenza diretta 
ai neoimprenditori saranno sviluppa-
te iniziative per coinvolgere Governi 
e istituzioni. L’obiettivo, in questo 
caso, è di promuovere l’utilizzo del 
mentoring nelle rispettive politiche 
di sviluppo e assistenza alle imprese, 
approfondire gli aspetti metodologici 
di questo approccio, identificare del-
le “good practices” in fase di imple-
mentazione.
L’organizzazione del programma è 
stata affidata ad un pool costituito 
da due società di consulenza (Adam 
Smith International e Upperquar-
tile) e della Fondazione Mowgli. 
Sono tutte basate nel Regno Unito e 
hanno caratteristiche diverse. Adam 
Smith opera prevalentemente in at-
tività di consulenza a Istituzioni ed 
Enti pubblici. Upperquartile ha ma-
turato esperienze specifiche di svi-
luppo dell’imprenditoria in Palestina 
e Libia nonché in altri Paesi emersi 
da conflitti (Afghanistan, Bosnia Er-
zegovina ecc.). Mowgli ha in corso 

In Giordania la disoccupazione giovanile ha toccato quota 33,5%
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programmi di assistenza soprattutto 
in Giordania e Libano ma è presen-
te anche in Palestina, Egitto, Algeria. 
Prima dell’attuale guerra civile ave-
va iniziato a operare in Siria. Spiega 
Helen Al Uzeizi, CEO della fonda-
zione: “Attualmente nei Paesi del 
Nordafrica e Medioriente (MENA) il 
tasso di disoccupazione giovanile è 

pari al 27% e nei prossimi 10 anni 
occorrerà creare tra i 50 e gli 80 mi-
lioni nuovi posti di lavoro. In pratica 
un aumento del 40% rispetto al dato 
attuale”. Una ulteriore considerazio-
ne di fondo proposta dai promotori 
del programma è che nella maggior 
parte dei Paesi MENA, una quota ri-
levante dei posti di lavoro è garantita 

dal settore pubblico che però non è 
in grado, attualmente, di rispondere 
alle attese occupazionali dei giovani. 
Di seguito sono riportati i dati elabo-
rati da Mowgli relativamente ad al-
cuni Paesi MENA da cui emerge con 
chiarezza la rilevanza del problema.

www.esteri.it

Occupazione nei Paesi Mena
Paese Popolazione  Tasso di   Disoccupazione   Quota di dipendenti 
  (milioni)  disoccupazione  giovanile del settore pubblico

Giordania 6,3 12,3% 33,5% 50%
Libia 4,0 15% 34% 16%
Siria 20,5 8,6% 19,2% 33%
Algeria 37,0 10% 21% 32%
Egitto 79,4 12,5% 25% 30%
Palestina 4,3  27,5% 44% 23%
Qatar 1,8 0,4% 1,6% 90%

Fonte: Mowgli


