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Italia e Turchia per un mercato senza frontiere
La recente missione promossa dai soggetti istituzionali della Cabina di Regia ha evidenziato la
complementarietà delle due economie e la capacità di penetrazione nei mercati dell’Asia centrale
e del Medio Oriente. Notevoli anche le prospettive aperte dal boom in atto negli investimenti
infrastrutturali e dell’edilizia residenziale del Paese che punta a raggiungere un PIL procapite di
24mila dollari entro il 2024 .
4a pagina 2

Ankara partner dell’Italia
verso i Mercati dell’Asia
centrale e del Medio Oriente
pag 4
La Delegazione UE promuoverà
le triangolazioni sui mercati terzi
pag 7
Commercio estero: cala il deficit,
cresce l’export verso l’Iraq
pag 8
Investimenti esteri: ci sono
anche sanità e servizi sociali
pag 9
Ankara rilancia il progetto
di un canale per aggirare
il Bosforo
pag 10

russia

Una nuova guida per gli
imprenditori italiani interessati
a operare con il Paese
pag 11

mozambico

L’economia accelera il passo
e l’Italia si candida a un
ruolo di primo piano
pag 14

arabia saudita

Parte il progetto per la rete
metro di Riad
pag 16

israele

Turchia - Le rovine della chiesa del Redentore ad Ani, culla dell’architettura medioevale. Sullo sfondo una delle torri di guardia situate
lungo il confine con l’Armenia

Gerusalemme: l’economia
rallenta, aumenta il deficit
commerciale
pag 17

Federazione Russa

corea del sud

L’export coreano supera mille
miliardi di dollari, interscambio con Italia in
crescita

cina

Pechino è il terzo partner
commerciale dell’Italia
pag 21

Una nuova guida per gli imprenditori italiani interessati a operare con il Paese
Un dossier di oltre 800 pagine con tutte le informazioni necessarie per le piccole e medie imprese
interessate ad affacciarsi su questo mercato. La presentazione a Roma e Milano con la presenza di
imprese e politici e diplomatici dei due Paesi ha sottolineato le grandi opportunità di un’economia
in forte crescita che ha bisogno di differenziare il proprio sviluppo industriale.
4a pagina 11

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 Paese - sostegnoimprese@esteri.it

La Turchia non è solo un mercato dalle prospettive sempre più interessanti per le imprese italiane.
Oggi, grazie al dinamismo e alla rete di relazioni
intrecciate in questi anni dalle sue imprese si prospetta, infatti, anche come un partner strategico
per operare in Asia Centrale e Medio Oriente.
Ed è questo il messaggio più innovativo della
missione promossa recentemente dai soggetti
istituzionali della Cabina di Regia per l’internazionalizzazione e che ha visto la partecipazione dei
principali organismi turchi preposti alla proiezione
all’estero oltre che di centinaia di imprese dei due
Paesi. Si apre così un nuovo programma bilaterale che prevede iniziative e scadenze precise per
individuare aree di business e opportunità che
le imprese italiane intendono sviluppare insieme
alle omologhe turche su un piano di assoluta parità e mutuo vantaggio, anche in mercati terzi.
Nell’area mediorientale si aprono altri scenari interessanti per le aziende del settore delle infrastrutture grazie all’approvazione del progetto per
la rete metro di Riad, laddove in Israele il deficit
commerciale è aumentato, a vantaggio quindi
dei maggiori Paesi esportatori, tra cui l’Italia.
Tra i Paesi dell’Africa più promettenti per le imprese italiane, vi è senza dubbio il Mozambico, ove
la recente scoperta di grandi risorse di gas naturale da parte del gruppo Eni premia la coraggiosa e lungimirante azione di sostegno che l’Italia
ha offerto a questo Paese fin dai primi momenti
dell’indipendenza, anche nei momenti più difficili.
Ora il Paese, che gode di una buona stabilità politica, è avviato a un percorso di crescita dinamico,
in cui le imprese italiane hanno ampie possibilità
di partecipazione. Questo processo di rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali è stato confermato in occasione della recente visita a
Maputo del Ministro Terzi, accompagnato da una
qualificata missione imprenditoriale, e avrà un

primo seguito operativo nella Country Presentation sulle opportunità economiche in Mozambico
che si terrà a ottobre alla Farnesina.
In Asia, la scelta dell’Unione Europea di siglare
nel 2011 un trattato di libero scambio con la Corea del Sud si sta rivelando vincente: lo dimostra
la crescita dell’interscambio, incluso quello con
l’Italia, che si chiude con un saldo per noi positivo. Ora la sfida è di estendere la relazione
ad altri settori, quali la ricerca e gli investimenti
reciproci. Anche dalla Cina emergono nuove indicazioni nel settore dei beni di consumo, dove
si allarga lo spazio per i prodotti di qualità, come
le nostre produzioni di punta dell’agro-alimentare e anche per le aziende che non hanno ancora
acquisito una notorietà internazionale.
Tra gli eventi clou di luglio, da segnalare il seminario di due giorni alla Farnesina e a Confindustria sulla collaborazione tra PMI europee e statunitensi nell’ambito del Transatlantic
Economic Council, alla presenza dei vertici del
Ministero degli Esteri, della Commissione Europea e del Department of Trade americano,
oltre naturalmente a rappresentanti del mondo
imprenditoriale delle due sponde dell’Atlantico.
Sempre a luglio assume particolare rilevanza
la missione di ANCE in Ucraina, mercato che
mantiene un forte interesse per le imprese nel
settore delle infrastrutture, in particolare nell’edilizia di lusso e alberghiera e nella costruzione di impianti di trasformazione dell’energia.
Alla fine del mese si terrà infine alla Farnesina
una tavola rotonda sulla collaborazione tra Italia
e India nel settore del design industriale già avviata da alcuni anni e con sempre maggiori prospettive, alla presenza di esperti dei dipartimenti
indiani competenti e di rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle università italiane.
Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield<
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Ankara partner dell’Italia verso i Mercati
dell’Asia centrale e del Medio Oriente
Sono quasi 200 le aziende, associazioni imprenditoriali e banche italiane e turche che hanno
partecipato alla Missione economica italiana di
quattro giorni organizzata a Istanbul dai Ministeri degli Esteri e dello Sviluppo Economico, Confindustria, e dall’Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione
delle Imprese Italiane (erede dell’ICE) con la
partecipazione di Unioncamere, Rete Imprese
Italia, ABI e ANCE. Gli incontri si sono focalizzati sui settori della meccanica, delle energie
rinnovabili e delle infrastrutture. Dal lato turco
hanno attivamente contribuito all’organizzazione dell’evento Tusiad, l’associazione imprenditoriale turca omologa a Confindustria, Ispat
(Agenzia turca per la Promozione degli Investimenti), Tobb (Unione delle Camere), Deik,
organizzazione imprenditoriale focalizzata sulle
relazioni internazionali, Musiad (associazione

che raggruppa circa 15.000 aziende di estrazione più tradizionalista) e Tesk, (la confederazione degli artigiani). Tra i vari obiettivi identificati
dai partecipanti e relatori, quello di una maggiore diversificazione geografica degli investimenti
italiani nel Paese, la promozione degli investimenti turchi in Italia e la possibile cooperazione
tra operatori italiani e turchi su mercati terzi. Già
oggi l’Italia figura al quarto posto tra i partner
commerciali di Ankara, al quinto tra gli investitori (con 913 società attive nel Paese), e al
secondo per gare pubbliche aggiudicate nei
primi nove mesi del 2011.
La Turchia si trova oggi di fronte a una ulteriore
svolta qualitativa del suo sviluppo.
A conclusione di un decennio caratterizzato da
una ritrovata stabilità politica e dal completamento di importanti riforme strutturali accompagnato da significative misure di liberalizzazione8

turchia

economia

Il gruppo Astaldi ha recentemente portato a casa uno dei contratti internazionali più importanti del momento, quello del Terzo Ponte sul Bosforo, un progetto
da 4,5 miliardi di lire turche, pari a 2 miliardi di euro. Il Gruppo è già molto presente nel Paese, con diverse opere realizzate e varie commesse conquistate.
Il Terzo Ponte sospeso sul Bosforo sarà lungo 1,3 chilometri ed unirà Asia ed Europa, a nord di Istanbul. Sarà un ponte dotato di quattro corsie per senso di marcia,
con l’obiettivo di far defluire il notevole traffico della città turca - che conta 13 milioni di abitanti - e che collegherà l’Europa al Caucaso e al Medio Oriente
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Astaldi che congiuntamente a contractor turchi
si è aggiudicato importanti commesse in Russia, Oman e Polonia.
Il crescente peso della Turchia nell’economia
dei Paesi circostanti è confermato oltre che dall’insediamento di numerosi operatori su questi
mercati anche da un crescente flusso di investimenti (8 miliardi di dollari in Russia e 13 miliardi in direzione nelle Repubbliche ex sovietiche
dell’Asia centrale). In questo contesto il Vicepresidente di Confindustria, Paolo Zegna,
ha auspicato anche una crescita degli investimenti turchi in Italia.
Per quanto riguarda il mercato turco, Zeynep
Bodur Okyay, Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Kale e dell’Italian-Turkish
Business Council del Deik ha sottolineato anche le opportunità di partenariato che si
aprono con l’ambizioso programma di ammodernamento abitativo della Turchia, per il quale
sono stimate circa 7 milioni di nuove residenze
nei prossimi venti anni e con il potenziamento
previsto della ricettività alberghiera del Paese,
per il quale si prevedono entro i prossimi anni
oltre 1 milione di posti letto. Ma un’opportunità è rappresentata anche dalla decisione del
Governo turco di diversificare maggiormente
la geografia degli investimenti e dello sviluppo economico del Paese, che per lungo tempo si sono concentrati attorno ad Istanbul e8
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che hanno consentito, tra l’altro, di quadruplicare il volume delle esportazioni del Paese. Ora
grazie a numerosi progetti di sviluppo e ammodernamento avviati nel settore delle infrastrutture di trasporto (autostrade, ferrovie) energia,
servizi pubblici e delle strutture sanitarie punta
a raggiungere, entro il 2023 (centenario della
Repubblica turca) il decimo posto nella classifica delle economie mondiali e a raggiungere il
traguardo di 25.000 dollari di pil procapite (attualmente il dato è di poco superiore a 10.000
dollari).
Gli incontri hanno contribuito ad individuare le
basi per il futuro rafforzamento della collaborazione in campo economico-commerciale tra
Italia e Turchia e a tracciare le linee guida lungo le quali muoversi nel futuro.
In particolare sono state individuate le opportunità che si possono aprire con un’adeguata
valorizzazione della complementarietà tra i due
Paesi per operare su nuovi mercati. Nello specifico si tratta di unire le capacità tecnologiche
e di design delle imprese italiane con altrettanti
punti di forza del Sistema Turchia quali la forte
disponibilità di manodopera dotata di un buon
livello di istruzione e formazione e la collocazione geostrategica del Paese e delle sue imprese localizzate al crocevia tra Europa, Caucaso,
Asia Centrale, Mediterraneo e Medio Oriente.
Un esempio in tal senso viene dal gruppo
Il Vicepresidente di Confindustria, Paolo Zegna

Diplomazia Economica Italiana - n. 7 - 18 luglio 2012



Parallelamente alla Missione si è inoltre svolto sempre ad Istanbul un evento in materia di
costruzioni e grandi infrastrutture (Italy and
Turkey: building together) organizzato da
ANCE assieme a Unicredit e BIIS (Gruppo
Intesa Sanpaolo) con la collaborazione dell’Ambasciata italiana ad Ankara, a cui hanno
preso parte 80 imprese italiane e 60 imprese
turche. Nella giornata di apertura i rappresentati del Ministero dei Trasporti (DLH), della
Società delle Autostrade (TCDD), della Municipalità di Istanbul (IBB), del Ministero dell’Ambiente, dell’Ufficio per le privatizzazioni
del primo Ministro e del Ministero della Sanità hanno effettuato una presentazione a 360
gradi dei progetti di investimento nei rispettivi
settori per il prossimo decennio. La seconda
giornata, si è aperta con un intervento del Presidente di Unicredit, Federico Ghizzoni ed è
stata prevalentemente dedicata ai temi legati
al finanziamento dei grandi progetti, mentre le
due giornate conclusive, anche in questo caso,
sono state dedicate a incontri bilaterali tra im-<

turchia

sulla costa Egea, verso altre aree del Paese
con particolare riguardo alla Turchia sudorientale. L’obiettivo viene perseguito tra l’altro con
un ambizioso piano di infrastrutture stradali e
ferroviarie e specifici incentivi fiscali e di altro
tipo differenziati su base geografica, offerti agli
investitori turchi e stranieri. Il Convegno inaugurale è stato poi seguito, da incontri paralleli
di approfondimento settoriale, a cui erano presenti le associazioni di categoria italiane e turche interessate e nei quali sono state passate
in rassegna le opportunità offerte dal mercato
turco all’industria italiana dei macchinari (prima
voce delle nostre esportazioni verso la Turchia), nonché quelle nel settore delle energie
rinnovabili, del settore alimentare e dei beni di
consumo. Infine, due intere giornate, sono state dedicate agli oltre 400 incontri business to
business tra aziende italiane e turche nei predetti settori, alle presentazioni di ABI e delle
dieci banche italiane partecipanti alla missione
al mondo imprenditoriale turco e all’incontro
con l’Associazione delle Banche turche.

www.ambankara.esteri.it

Costruito sulla collina di Galata, l’antico quartiere genovese di
Costantinopoli, Palazzo Venezia è stato nei secoli ambasciata della
Serenissima Repubblica di San Marco, uno dei cui Baili (ambasciatori)
ne curò il restauro alle forme attuali nel XVIII secolo, poi sede
diplomatica dell’Austria-Ungheria e infine, dopo la Prima Guerra
Mondiale, ambasciata del Regno d’Italia, fino al trasferimento della
capitale ad Ankara. A fianco, la chiesa di Santa Maria Draperis
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La Delegazione UE promuoverà
triangolazioni su mercati terzi
L’iniziativa ha lo scopo di creare sinergie tra aziende turche e dei Paesi UE su mercati terzi. Previsti incontri
preliminari ed eventi operativi. Il progetto verrà lanciato ufficialmente a Istanbul alla fine di settembre

La Delegazione dell’Unione Europea in Turchia ha lanciato una nuova iniziativa (Global
Business Bridges) con lo scopo di creare possibili sinergie tra aziende turche e dei Paesi UE
su mercati terzi. Il Progetto si propone, in sostanza, di incoraggiare triangolazioni tra aziende turche ed europee sui seguenti mercati: Tunisia, Egitto, Territori Palestinesi, Iraq, Azerbaijan
e Kazakhstan. Il progetto verrà lanciato ufficialmente con un evento che avrà luogo ad Istanbul
alla fine di settembre e al quale parteciperanno
rappresentanti istituzionali e delle organizzazioni imprenditoriali europee, della Turchia e dei sei
Paesi target individuati.
Seguirà la fase bilaterale con i singoli Paesi individuati che vedrà un evento di andata (in Turchia), costituito da incontri B2B tra aziende europee e turche, volto a definire i raggruppamenti
mirati allo specifico Paese target, e un evento
successivo nel Paese target per esplorare le opportunità e identificare i partner locali. Secondo
la tempistica ipotizzata si dovrebbero tenere entro il 2012 (probabilmente ad Antalya) gli eventi
preparatori relativi a Egitto, Tunisia e Territori
Palestinesi, che potrebbero essere seguiti dagli
incontri operativi nei tre Paesi nei primi mesi del
2013. Seguirebbero poi, tra il secondo semestre
2013 e i primi mesi del 2014, gli eventi relativi a
Iraq, Azerbaijan e Kazakhstan. L’esecuzione del
progetto consisterà in due fasi: l’identificazione
dei settori economici o industriali su cui puntare per ciascun Paese target e la selezione delle
aziende.

turchia

diplomazia economica

L’identificazione dei settori sarà affidata con apposito contratto alla turca TEPAV che fa capo
alla TOBB, equivalente turco di Unioncamere
che, grazie a una presenza capillare su tutto il
territorio turco e a una rilevante capacità di mobilitazione, avrà anche il compito di organizzare
e coordinare gli incontri Business to Business
degli eventi preparatori. Assieme al network
EuroMeSCo (Euro-Mediterranean Study Commission, con sede a Barcellona), TEPAV dovrà
produrre alla Delegazione UE entro fine agosto uno studio di fattibilità che identifichi quindi
per ogni Paese target 3-4 settori per i quali si
intravedano delle effettive potenzialità per le
aziende europee e turche. Lo studio di fattibilità
verrà reso noto all’evento di lancio del progetto
(a Istanbul, nella seconda metà di settembre)
e parallelamente la Delegazione UE affiderà
alla Central Finance and Contracts Unit turca
(CFCU) il compito di indire una procedura di selezione di uno o più studi di consulenza di livello internazionale (presenti quindi sia in Turchia
che nei Paesi UE) per la selezione di un certo
numero di aziende turche e UE da invitare prima agli eventi preparatori e poi a quelli operativi in ogni Paese target. La selezione avverrà
presumibilmente a livello di sistema camerale,
attraverso i canali di Eurochambres, e a livello
di confederazioni imprenditoriali attraverso Bu<
siness Europe e le associazioni settoriali.
www.ambankara.esteri.it

Leggi gli aggiornamenti su
www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com
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Commercio estero: cala il deficit,
cresce l’export verso l’Iraq
Secondo i dati dell’Istituto di statistica turco TürkStat, il saldo negativo della bilancia commerciale turca
è sceso da 24,6 a 20,3 miliardi di dollari grazie all’incremento delle esportazioni
Nel periodo gennaio-marzo 2012 l’interscambio commerciale della Turchia con il resto del
Mondo è aumentato, ma è diminuito il disavanzo. Secondo i dati forniti dall’Istituto di statistica turco TürkStat il saldo negativo della
bilancia commerciale turca è sceso da 24,6 a
20,3 miliardi di dollari, grazie ad un aumento
dell’export, salito dai 31,4 miliardi di dollari del
primo trimestre 2011 ai 35,3 miliardi di dollari
del primo trimestre 2012 e ad una diminuzione,
seppure contenuta, delle importazioni (-0,7%).
Gli scambi con l’Unione Europea, che comunque copre una quota pari al 36,8% delle importazioni del Paese e al 42,2% delle esportazioni,
hanno invece subito una flessione. Nel dettaglio, le importazioni della Turchia dall’Unione
sono diminuite del 2,6%.
La graduatoria dei principali partner commerciali vede al primo posto la Germania, con un
interscambio di 8,2 miliardi di dollari (-2,7% rispetto allo scorso anno) e un saldo negativo
per la Turchia di 1,4 miliardi di dollari.
Al secondo posto si posiziona la Russia, principale fornitore di gas e petrolio del Paese, con
un interscambio di 7,6 miliardi di dollari (+6%)
ed un saldo negativo di 4,5 miliardi per la Turchia. Il terzo posto è occupato dalla Cina con
5,6 miliardi di dollari (+2,5%) e un saldo negativo per la Turchia di 4,4 miliardi di dollari.
Gli Stati Uniti si collocano al quarto posto con
un interscambio di 5 miliardi di dollari (-4,8%)

turchia

interscambio

ed un saldo negativo per la Turchia di 2 miliardi.
In forte crescita invece l’Iran con 4,8 miliardi di
dollari (+46%) di interscambio e un saldo negativo per la Turchia di 2,5 miliardi di dollari.
L’Italia si colloca in sesta posizione con 4,7
miliardi (-9,4%) ed un saldo negativo per la Turchia di 1,4 miliardi di dollari.
Le esportazioni turche verso l’Italia (1,6 miliardi) sono diminuite del 22,3%, indice della
difficile congiuntura italiana, a cui invece sembra fare da contrappeso la perdurante crescita dell’economia turca (nel 2011 il PIL è salito
dell’8,5%, secondo al mondo solo alla Cina). In
questo contesto le esportazioni italiane verso
la Turchia (3 miliardi di dollari) sono rimaste sostanzialmente stabili.
Da rilevare anche l’andamento sostenuto dell’interscambio tra la Turchia e l’Iraq che ha conosciuto un sensibile sviluppo negli ultimi anni,
sino a toccare a fine 2011 gli 8,4 miliardi USD,
costituiti per la quasi totalità da esportazioni turche (+38% rispetto al 2010). Nei primi due mesi
del 2012, l’Iraq si colloca al settimo posto tra i
partner commerciali della Turchia (era all’8° a
fine 2011), con un interscambio di 2,51 miliardi
USD, di cui ben 2,48 miliardi di importazioni irachene dalla Turchia (+41% rispetto allo stesso
periodo del 2011). Sarebbero inoltre circa 1200
le aziende con capitale turco operanti in Iraq. <
www.ambankara.esteri.it

Per iscrivervi a questa newsletter
compilate il modulo all’indirizzo
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/
DiplomaziaEconomica/Newsletter/
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Investimenti esteri: ci sono anche
sanità e servizi sociali
Il Ministero dell’Economia turco ha pubblicato maggiori dettagli circa gli Investimenti Diretti
Esteri in Turchia nel primo bimestre del 2012,
pari a 1,7 miliardi di dollari, in crescita del 24,9%
rispetto all’anno precedente. In particolare, 305
milioni di dollari sono confluiti sul mercato immobiliare turco.
Nella lista dei settori verso i quali gli IDE si sono
diretti in gennaio e febbraio scorsi, molti sono
quelli in cui sono stati registrati degli aumenti
vertiginosi rispetto allo stesso periodo del 2011.
Il settore manifatturiero guida la lista con 352
milioni USD (+97,7% rispetto al 2011) grazie a
una forte crescita del comparto alimentare, bibite e tabacco con 56 milioni (erano 5 nel 2011),
dei prodotti chimici con 45 milioni (12 milioni
nel 2011) nonché dei prodotti minerari con 22
milioni (5 nel 2011). Ma la vera sorpresa sono

gli investimenti nel settore sanitario e dei servizi sociali e per la comunità, passati a 45 milioni
dai 3 milioni dello stesso bimestre del 2011. Nel
settore immobiliare sono confluiti investimenti
dall’estero per 305 milioni.
Tra i settori nei quali è stato invece registrato un
calo degli investimenti stranieri figurano quello
di elettricità, gas e acqua con 72 milioni USD
(-73% rispetto al 2011), dell’intermediazione finanziaria con 213 milioni (-42%), dei trasporti e
delle comunicazioni con 15 milioni (-80%), e delle costruzioni con 24 milioni (-60%). Le aziende
con capitale straniero presenti a fine febbraio in
Turchia ammontano a 29.579, di cui oltre 18.000
dall’Unione Europea e più di 6000 dal Medio
<
Oriente.

turchia

economia

www.ambankara.esteri.it

Boom per i saloni di bellezza
Secondo valutazioni di Oreal Professional Turchia, nel 2011 sono stati 12 milioni le donne che
hanno frequentato i 25.000 saloni di parrucchieri
presenti sul territorio del Paese. Si tratta per la
maggior parte di
donne che lavorano (il 65% del
totale era rappresentato da donne
in carriera e solo
il 25% da casalinghe) e che vivono
nelle grandi città.
Anche le studen-

tesse stanno diventando una fascia sempre più
importante e rappresentano ormai una quota pari
al 10% della clientela.
Il settore dà
lavoro a circa
105.000 addetti, con un giro
d’affari valutato in 2 miliardi
di dollari.
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Ankara rilancia il progetto
di un canale per aggirare il Bosforo
Il premier Erdogan ha recentemente dichiarato “apriremo una nuova via d’acqua a Istanbul” che collegherà
il Mar Nero al Mar di Marmara, che a sua volta si apre all’Egeo

In occasione della sua partecipazione alla
Marmara and Black Sea Conference, svoltasi recentemente ad Istanbul, il Ministro dei
Trasporti Binali Yıldırım ha portato nuovamente alla ribalta il progetto “Canal Istanbul”,
relativo alla costruzione di un canale che, tagliando la parte europea della megalopoli, dovrebbe bypassare il Bosforo per decongestionarlo dal pesante traffico marittimo che grava
su di esso.
A tale progetto (del costo stimato tra i 4 ed i 10
miliardi di dollari, a seconda del tracciato che
sarà identificato per il canale, e la cui realiz-

turchia

infrastrutture

zazione potrebbe necessitare di cinque o sei
anni) il Governo attribuisce, secondo Yıldırım,
la massima importanza, visti i rischi crescenti
che il traffico attraverso il Bosforo comporta
(stimato in circa 50.000 imbarcazioni l’anno,
di cui almeno 9.500 con carichi pericolosi).
Secondo il Ministro, il progetto, attualmente in
fase di studio, porterebbe benefici alle compagnie petrolifere, vista la riduzione dei tempi di
attraversamento dal Mar Nero al Mar di Mar<
mara che esso comporterebbe.
www.ambankara.esteri.it

Il Premier Erdogan durante una presentazione del progetto “Canal Istanbul”, che sarà costruito a Ovest della città. La via d’acqua sarà lunga 45-50 km e avrà
una profondità di 25 metri e una larghezza di 150. Il nuovo canale ridurrà il traffico navale sullo stretto di Istanbul, la via d’acqua più trafficata al mondo, sulla
quale transitano annulamente 139 milioni di tonnellate di petrolio, 4 milioni di tonnellate di gas liquido e 3 milioni di tonnellate di proditti chimici
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Una nuova guida per gli imprenditori italiani
interessati a operare con il Paese
La nuova Guida per gli operatori economici
italiani nella Federazione Russa è il risultato
di un progetto iniziato sei mesi fa e che ha visto coinvolti, sotto il coordinamento dell’Ambasciata, ICE, Camera di Commercio italo-russa, Confindustria, Promos, GIM-Unimpresa,
KPMG e lo Studio legale Pavia e Ansaldo.
La sua pubblicazione è stata oggetto di due
eventi di presentazione realizzati a Roma,
presso la Sala Zuccari del Senato, e il giorno
successivo a Milano, presso la Camera di Com-

mercio a Palazzo Turati suscitando un vasto interesse di imprenditori e operatori economici.
Si tratta di un corposo dossier di oltre 800 pagine contenenti schede settoriali e geografiche,
dati, un censimento degli operatori, delle zone
speciali, delle agenzie governative russe per gli
investimenti e una guida fiscale.
Il volume, mirato soprattutto alla consultazione
di centinaia di piccole e medie imprese italiane
interessate ad affacciarsi su questo mercato
è ora disponibile in formato pdf dal sito del-8

russia

iniziative

Un momento della presentazione della “Guida per gli operatori economici italiani nella Federazione Russa” presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica a Roma
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L’ Ambasciatore Meshkov ha annunciato che si
sta lavorando per una visita del presidente del
Consiglio in Russia e per un vertice ai massimi
livelli nella seconda metà dell’ anno. Meshkov
ha descritto un’ economia, quella del suo Paese, con “i migliori indicatori non solo del G8, ma
del G20”: crescita del Pil prevista quest’ anno
attorno al 4%, debito pubblico sotto il 10% del
Pil, inflazione scesa in pochi anni dal 13% al 7
per cento.
L’Ambasciatore ha inoltre ricordato la grande sfida della terza presidenza Putin, quella
di diversificare e modernizzare un’ economia
sempre troppo dipendente da gas, petrolio e
materie prime in genere. Diversi relatori hanno
sottolineato come un Paese dove, l’ industria
nazionale non soddisfa ancora il 50% della domanda interna, non possa permettersi di restare appesa per sempre al prezzo del petrolio.
Per questo, ha detto l’Ambasciatore Meshkov
“ci serve cooperazione e collaborazione del-8

russia

l’Ambasciata (http://www.ambmosca.esteri.
it/Ambasciata_Mosca/Archivio_News/Guid
a+Operatori+Economici).
È poi prevista la sua trasformazione in e-book
nonchè la realizzazione di un sito basato sul
materiale contenuto nella Guida.
Alla presentazione del volume presso il Senato,
davanti ad un pubblico di oltre centocinquanta persone, sono intervenuti il Sottosegretario
Marta Dassù, l’Ambasciatore della Federazione Russa a Roma, Alexey Meshkov, il
Presidente dell’ICE, Riccardo Monti, il CoPresidente del Foro di Dialogo italo-russo
delle società civili, Luisa Todini e il Presidente di Unindustria, Aurelio Regina.
In particolare Marta Dassù ha rilevato come le
relazioni commerciali con la Russia siano in rapida crescita con 46 miliardi di dollari di interscambio, aggiungendo che nel prossimo futuro
andranno rafforzate anche attraverso relazioni
politiche di peso.

Un momento della presentazione della “Guida per gli operatori economici italiani nella Federazione Russa” presso la Camera di Commercio di Milano a Palazzo Turati
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trodomestici alle macchine utensili, alla componentistica elettrica ed elettronica oltre al più
tradizionale settore energetico.
Ancora maggiore - circa trecento persone - la
partecipazione alla presentazione di Milano,
organizzata in collaborazione con l’Istituto per
gli Studi di Politica Internazionale e con il sostegno della Camera di Commercio di Milano.
In questa occasione hanno preso la parola, fra
gli altri, il Presidente dell’Unione Industriali
Russa, Alexander Shokhin, il Presidente di
Promos, Bruno Ermolli, il Vice-Presidente
dell’ISPI, Carlo Secchi, il Consigliere incaricato per le relazioni internazionali di Assolombarda, Giuseppe Castelli e il Responsabile della Cooperazione Internazionale delle
Ferrovie Russe, Alexander Konovalov.
<

russia

le imprese italiane” che ha ricordato come in
Russia non ci siano soltanto Eni, Enel, Intesa Sanpaolo e Unicredit, “ma anche piccole
aziende familiari che vendono piccole quantità
di prodotti di eccellenza”.
Riccardo Monti ha ricordato come in Russia,
oltre a Mosca e Pietroburgo “ci siano tante città di medie dimensioni” in cui sta emergendo
una classe media che apprezza molto il “made
in Italy”. In questo contesto il Presidente della
neo-costituita Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane) ha annunciato a breve un
programma straordinario di iniziative in Russia,
che riguarderà anche le regioni, oltre a un potenziamento dell’ ufficio di Mosca.
In Russia oggi sono insediate circa 300 imprese italiane di cui 60 con un’attività produttiva in
loco, oltre a 800 con una presenza meno continuativa. I settori più promettenti? Dagli elet-

www.ambmosca.esteri.it

Presentazione presso l’Ambasciata della Guida per gli operatori economici italiani nella Federazione Russa. (13 giugno 2012)
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L’economia accelera il passo e l’Italia
si candida a un ruolo di primo piano
Una missione italiana al seguito del Ministro Terzi ha potuto incontrare le più alte Autorità del Paese in cui si
aprono importanti prospettive nel settore delle costruzioni, energia, filiera agroalimentare grazie alle ingenti
risorse di un Paese su cui l’Italia ha sempre investito anche negli anni più difficili. Alcune grandi imprese
italiane hanno già iniziato a operare con successo nel Paese, ora la sfida è di allargare il campo anche alle PMI
La missione imprenditoriale a Maputo guidata
in maggio dal Ministro Terzi indica un’importante accelerazione dei rapporti con un Paese
africano su cui l’Italia ha investito molto, fin
dagli inizi dell’indipendenza, negli anni ’70, in
termini di cooperazione e di sostegno al processo di pacificazione e di consolidamento
delle istituzioni e che ora sta emergendo come
uno dei Paesi africani più dinamici, grazie anche alle ingenti risorse nel campo dell’energia
(gas naturale, carbone ad altissimo tenore, minerali, energia idroelettrica) del settore agricolo
e ittico e del turismo. Con l’ulteriore vantaggio
di essere pienamente inserito nel contesto del
mercato comune dell’Africa Australe (Southern
Africa Development Community) che include
15 paesi dell’africa australe inclusi Sudafrica,

Mozambico

esposizioni

Angola, Zambia, Tanzania, Repubblica Democratica del Congo.
La delegazione italiana includeva, tra le altre,
diverse importanti società nel settore delle costruzioni tra cui Trevi e CMC Ravenna, già fortemente insediate nel Paese nel settore delle
grandi opere (dighe, ponti) e dell’edilizia civile,
Salcef (ingegneria ferroviaria), Sarplast (tubi in
vetroresina), Interbulk (società di trasporti marittimi del gruppo Italcementi) e il gruppo Maccaferri (che in questo caso è interessato soprattutto al settore dei bicombustibili) oltre a Eni che ha
appena annunciato un ritrovamento di gas per
quantitativi stimati tra i 200 i 300 miliardi di m3
di gas a oltre 2mila metri di profondità in un’area
offshore che dovrebbe contenerne circa 500, e a
Banca UBAE per il settore finanziario.
8

La “family photo” della visita del Ministro Terzi a Maputo
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idroelettrica (con un ingente potenziale ancora da sviluppare), eolica, solare e soprattutto
quella dei bicombustibili in cui il Mozambico si
appresta a seguire il “modello brasiliano”.
Si aggiungono il settore agroalimentare e l’edilizia civile e turistica, quest’ultima in forte sviluppo grazie anche all’apporto di alcune iniziative italiane.
Un’ulteriore opportunità per le imprese italiane
interessate a valutare le opportunità di questo
Paese sarà l’organizzazione di un importate
Padiglione Italia in occasione della Fiera Internazionale di Maputo che si terrà dal 27 agosto
<
al 2 settembre.

Mozambico

Il supporto istituzionale del Ministero degli
Esteri ha consentito ai partecipanti alla missione di incontrare le più alte cariche del Paese inclusi il Primo Ministro, Aires Ali, il Ministro dell’Industria e del Commercio Inroga
e quello dell’Energia Namburete, e tutte le
principali Istituzioni mozambicane competenti in materia di promozione degli investimenti,
commercio estero, sviluppo industriale, mercato finanziario.
Si tratta ora di estendere le opportunità che si
aprono in questo Paese, in diversi settori, anche al mondo delle medie imprese italiane e a
questo scopo il Ministero italiano degli a Esteri
che ha già redatto una Guida Paese del Mozambico, ha annunciato una “country presentation” in Italia entro quest’anno in cui saranno illustrate le vaste opportunità del Paese nel
settore delle energie rinnovabili inclusa la filiera

www.ambmaputo.esteri.it

Maputo - Nuove costruzioni nell’area del porto
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Parte il progetto per la rete metro di Riad
Il Consiglio dei Ministri saudita, presieduto
dal Re Abdullah, ha approvato un piano per lo
sviluppo di un sistema di mobilità urbana per la
città di Riad con l’obiettivo di snellire la congestione del traffico, incentivare il trasporto pubblico locale e ridurre l’inquinamento atmosferico. Nella capitale, la cui popolazione ammonta
a più di 5 milioni di abitanti, quasi l’85% dei
residenti usa infatti autovetture private come
principale modalità di trasporto. Il progetto più
importante del nuovo piano è rappresentato
dalla costruzione della metropolitana, Riyadh
Light Railway. Il budget allocato per l’opera è
pari a 27 miliardi di SAR (5,4 miliardi di euro)
estensibile sino a 40 miliardi (circa 8 miliardi di
euro). La metropolitana sarà composta da due
linee per un totale di trentacinque stazioni. Le
distanze tra le stazioni saranno di 600 metri in
aree densamente popolate e da 1.100 metri a
2.000 metri nelle aree meno popolate della città. La prima linea di 24,5 km si estenderà dal
lato nord delle circonvallazioni Al Olayya e Al
Batha fino alla tangenziale sud. Lungo questo
percorso è prevista una galleria di 14 km oltre
ad un percorso sopraelevato di 7,5 km. La seconda linea avrà una lunghezza di 22,5 chilometri, di cui 2,5 in galleria e 5 in sopraelevata.

Il progetto prevede di servire 30 quartieri della città e 1.500 passeggeri all’ora per poi raggiungere gli 8.000. La società libanese Dar al
Handasah e la francese Egis Rail hanno fornito consulenza alla High Commission for the
Development of Arriyad nella fase preliminare di progettazione, corrispondente al 30% del
lavoro di progettazione necessario. Il restante
70% verrà adesso assegnato attraverso appositi bandi. Le offerte dovranno essere comprensive di progettazione e costruzione. L’assegnazione dei progetti è prevista per il mese
di novembre, mentre l’avvio dei lavori per inizio
2013 per terminare nel 2017, come espressamente richiesto dal Sovrano. A questo scopo il
Consiglio dei Ministri ha istituito un apposito
comitato interministeriale ad alto livello presieduto dal Principe Sattam, Governatore di Riad
nonché Presidente del High Commission for
the Development of Arriyad. Il comitato sarà tenuto a riferire al Re ogni tre mesi circa lo stato
<
di avanzamento dei lavori.

arabia saudita

infrastrutture

www.ambriad.esteri.it

La Riyadh Light Railway in un rendering
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Gerusalemme: l’economia rallenta,
aumenta il deficit commerciale
I principali indicatori macro-economici per i
primi mesi del 2012 fanno ritenere che l’anno
in corso registrerà per l’economia israeliana
una crescita del PIL limitata al 2,5%, a causa della diminuzione sia della domanda globale da parte dei mercati internazionali, sia
dei consumi interni. Nel 2011 il PIL israeliano
aveva registrato un aumento in termini reali pari al 4,6%. Gli analisti prevedono che si
potrà registrare il ritorno ad una crescita media annuale del PIL sui livelli del 4,5% solo a
partire dal 2013, con l’auspicabile ripresa del
commercio globale. I dati rilasciati dal Central Bureau of Statistics per i primi tre mesi
del 2012 testimoniano una diminuzione delle
esportazioni complessive, della produzione

industriale e un rallentamento dell’afflusso di
investimenti esteri e del turismo. Nel dettaglio: le esportazioni sono diminuite del 5,6%
nel primo trimestre, dopo essere aumentate
del 3,1% nel trimestre precedente, le esportazioni industriali registrano un calo del 5,5%
annuale, dopo essere aumentate del 2,4% nel
trimestre precedente, le esportazioni di prodotti high-tech sono diminuite del 6,4%, dopo
essere aumentate dell’ 1,2% nel trimestre precedente. L’indice della produzione industriale
è diminuito dello 0,4% nei mesi gennaio-febbraio, dopo una crescita del 4% nei precedenti due mesi. L’industria del turismo sta anche
risentendo della crisi economica ed il numero
dei pernottamenti in albergo da parte di turisti8

israele

interscambio

Tel Aviv - Gli Ha Pisga Gardens in una veduta dall’alto
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lancia commerciale. Nel primo trimestre 2012
le importazioni israeliane di merci (diamanti
esclusi) sono state di 17,2 miliardi con un aumento del 12,5% rispetto allo stesso trimestre
del 2011. Le esportazioni israeliane di merci
(diamanti esclusi) sono state di 10,9 miliardi
con una diminuzione del 5% rispetto allo stesso trimestre del 2011. Il deficit pari a 6,3 miliardi è in un aumento del 65% rispetto al 2011. I
maggiori fornitori delle importazioni di Israele
sono stati gli USA (2 miliardi di dollari) la Cina
(1,3 miliardi), la Germania (USD 1,2 miliardi).
L’Italia con 686 milioni di dollari si colloca al
sesto posto dopo Paesi Bassi e Svizzera. I
maggiori clienti esteri di Israele sono stati USA
(2,3 miliardi di dollari) seguiti da Paesi Bassi, Gran Bretagna, Cina, Germania, Turchia, <
Francia e Italia.
www.ambtelaviv.esteri.it

israele

è calato dello 0,8% nel primo trimestre, dopo
l’aumento del 2,2% che si era riscontrato nel
trimestre precedente. Anche i pernottamenti
in albergo da parte degli stessi israeliani hanno registrato un continuo calo fino all’ 1,2%.
Ancora, gli investimenti in entrata e le importazioni risultano subire una battuta d’arresto:
le importazioni sono aumentate del 2,7% su
base annuale, rispetto al 14,2% del trimestre
precedente, mentre le importazioni di beni di
consumo sono diminuite dello 0,4%. Nel primo
trimestre l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,4%. I dati si traducono in una
forte diminuzione (8- 23% in marzo) dell’indice
di fiducia dei consumatori. Importanti diminuzioni si sono registrate anche nel commercio
al dettaglio e nelle costruzioni.
I dati del primo trimestre del 2012 evidenziano anche un generale peggioramento della bi-

Gerusalemme, oltre a essere una città santa per tre religioni, rappresenta una delle principali risorse turistiche di Israele
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L’export coreano supera mille miliardi di
dollari, interscambio con Italia in crescita
Nel 2011 il volume dei flussi commerciali coreani ha raggiunto la cifra record di 1075,3
miliardi di dollari, superando anche il precedente picco del 2008. La Corea del Sud è così
entrata nel ristretto gruppo di economie globali con un volume di scambi commerciali superiore ai mille miliardi di dollari annui (Trillion
Club). La crescita del PIL rimane sostenuta,
anche se in rallentamento: + 6,2% nel 2010,
+3,6% del 2011 con previsioni di un aumento
del + 3,5% anche per il 2012. Grazie ai suoi
principali “chaebol” (conglomerati industriali)
il Paese è oggi al settimo posto al mondo per
le esportazioni. Di particolare rilievo sotto il
profilo economico congiunturale sono il grande numero di accordi di libero scambio che

la Corea ha sinora concluso. L’accordo con
l’UE, entrato in vigore nel secondo semestre
del 2011, ha già fatto registrare un significativo aumento dell’interscambio commerciale.
Un effetto similare è previsto per l’entrata in
vigore, lo scorso 15 marzo, dall’accordo con
gli Stati Uniti (KORUS), al quale si aggiungono quelli con i Paesi EFTA e con la Turchia in
Europa, con Asean e Singapore nel Sudest
asiatico, Cile e Perù in America Latina, all’accordo bilaterale equiparabile con l’India. Mentre è stato deciso l’avvio di negoziati per un
accordo di libero scambio anche con la Cina.
L’interscambio bilaterale tra Italia e Corea nel
2011 ha raggiunto gli 8,47 miliardi USD, di cui
4,37 miliardi di dollari di esportazioni italiane 8

Co rea del Sud

economia

Seoul - Veduta della città e del fiume Hangang
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tati dalla Corea contro la riduzione nell’export
di navi, telefonia e semiconduttori da parte
coreana che dipendono però da cicli congiunturali. Solo in parte quindi si può attribuire il
preliminare successo dell’export UE alla crescita di prodotti beneficiari dell’eliminazione
o riduzione delle tariffe: auto e componenti,
macchinari industriali, prodotti in ferro e acciaio, accessori di lusso, farmaceutici e agrofood. Resta diversa la situazione degli investimenti nei due sensi. L’Italia sconta sotto tale
aspetto una posizione sfavorevole rispetto ad
altri competitors: da sempre poco sviluppati
gli investimenti italiani in Corea si sono arrestati bruscamente in occasione dell’unica crisi, peraltro velocemente superata, nel biennio
‘97-98. Tale limite vale peraltro in entrambi i
sensi: nel 2011 ci sono state solo 7 operazioni
di investimento italiane in Corea per un totale di 21,4 milioni di dollari e 14 investimenti
coreani in Italia per un ammontare pari a 5
milioni. Il dato si confronta, ad esempio con
77 operazioni di investimento in Germania per
un totale di 272 milioni e con 44 in Francia per
un totale di 13 milioni.
<

Co rea del Sud

in Corea (+17,4%) e 4,10 miliardi (+15,1%) di
importazioni coreane in Italia. I volumi sono
in aumento rispetto a 2010 e 2009, quando
l’interscambio tra i due Paesi si era attestato
rispettivamente a 7,3 e 6,3 miliardi. I prodotti maggiormente importati dall’Italia sono, in
ordine di importanza, macchinari (+17,3%,
quota del 25,5%), pelletteria (+57,4%, quota
del 10,6%), apparecchi elettrici (+12,4%, quota del 7,4%) mentre sul fronte dell’export coreano verso il nostro Paese le voci principali
sono rappresentate da cantieristica navale,
autovetture, ferro e acciaio. L’UE è la seconda destinazione delle esportazioni coreane
dopo la Cina e prima degli USA. Il valore dell’interscambio 2011 è stato pari alla cifra record di 103,1 miliardi USD, con un incremento annuo dell’11,75%. Nel 2011 l’UE ha visto
aumentare il proprio export del 22%, mentre
l’export coreano ha registrato un aumento di
solo il 4% (con un declino del -8% nel secondo semestre 2012). Parte di questo apparente
vantaggio europeo è in realtà dovuto a fattori
contingenti propri di settori trainanti che non
sono toccati dall’accordo di libero scambio
entrato in vigore dal luglio 2011. In particolare
si tratta dell’aumento di aerei europei impor-

www.ambseoul.esteri.it

Seoul - il mercato della frutta di Gyeongju-Seongdong
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Pechino è il terzo partner commerciale
dell’Italia; si aprono nuovi mercati
L’ex-ICE ha elaborato uno studio dal titolo “Il
commercio estero della Cina e l’interscambio
con l’Italia (2002-2011)”, volto ad analizzare
l’evoluzione del commercio estero della Cina e
dell’interscambio fra la Cina e l’Italia nel corso
degli ultimi dieci anni. Una particolare attenzione è rivolta alle dinamiche che riguardano l’area
del Delta dello Yangtze. La Cina è ormai diventata, per l’Italia, il terzo partner commerciale
al mondo dopo Germania e Francia e prima di
Spagna e Stati Uniti. In particolare è il terzo fornitore e il settimo cliente dell’Italia. Per quanto
riguarda i settori merceologici, vi è la conferma
della predominanza costante del settore meccanica e componenti, che rappresenta quasi la
metà delle esportazioni italiane verso la Cina, ed
il forte incremento del settore tessile ed abbiglia-

mento. Anche il settore agroalimentare (sebbene il valore delle nostre esportazioni sia ancora
limitato) ha fatto registrare un trend positivo.
Nelle aree più ricche del paese, come sono certamente Shanghai e diverse città del Zhejiang
e del Jiangsu, si inizia quindi ad intravedere nei
settori della moda e dell’agroalimentare uno
spazio potenzialmente importante per prodotti
cosiddetti di seconda fascia, non necessariamente supportati da marchi conosciuti. Nell’area
del Delta dello Yangtze, il miglioramento delle
esportazioni italiane verso la Cina nell’ultimo
decennio è coinciso con l’arrivo di sempre più
investimenti diretti da parte delle nostre piccole<
medie imprese.

cina

economia

www.consshanghai.esteri.it

Export alimentare italiano + 48%
Nel 2011 l’enogastronomia italiana ha esportato
in Cina per 276 milioni di dollari, in crescita del
48% rispetto al 2010 al terzo posto, dopo Francia
e Australia, nelle fornitura di prodotti tipici agroalimentari e vinicoli, con una quota del 10,4%.
In particolare nel comparto del
cioccolato, è nettamente al primo posto. Buona anche la posizione per pasta, olio, vino e
caffè. Per cogliere le opportunità
di mercato scelta, diverse aziende hanno deciso di presentarsi
organizzate in reti di impresa:

come la Rete Dei Sapori Mediterranei della
regione Campania e l’analogo raggruppamento promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura,
che quest’anno si sono presentate con un proprio
stand in occasione SIAL China
2012, importante manifestazione di settore che si tiene a
Shanghai, a cui hanno partecipato 22 aziende italiane, sia di
vini che di prodotti alimentari,
e i principali operatori nei settori di catering, hotel e servizi
di ristorazione.

Newsletter quindicinale 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 Paese – sostegnoimprese@esteri.it
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese

Direttore Responsabile:
Fabio Tamburini
Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Radiocor Agenzia d’informazione
Redazione:
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel: 02.30221 - Fax: 02.3022.481

Pubblicazione quindicinale
in formato elettronico
Registrazione Tribunale di Milano
n. 266 del 2 Maggio 2007
Sede Legale:
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano

Progetto editoriale e grafico:
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.

Diplomazia Economica Italiana - n. 7 - 18 luglio 2012

21

analisi e studi
Per iscrivervi a questa newsletter
compilate il modulo all’indirizzo
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Imprese/
DiplomaziaEconomica/Newsletter/

Diplomazia Economica Italiana - n. 7 - 18 luglio 2012

22

Diplomazia Economica Italiana - n. 7 - 18 luglio 2012

23

Diplomazia Economica Italiana - n. 7 - 18 luglio 2012

24

