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N

el corso di una Country Presentation tenutasi alla Farnesina sono stati illustrati i solidi fondamentali economici del Paese e le vaste opportunità della
filiera agroalimentare e del settore dell’energia.
(a pagina 3)
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l Ghana si è affermato come uno
dei Paesi più stabili dell’Africa
Subsahariana con un’economia in
costante crescita, un quadro istituzionale affidabile, grande disponibilità di risorse naturali. Nel corso di
una Country Presentation alla Farnesina sono state evidenziate le grandi opportunità offerte da questo
mercato per le imprese italiane nei
settori agroalimentare, dell’energia
e delle infrastrutture.

L’Italia delle eccellenze tecnologiche si
sta proponendo a Bruxelles con una
serie di appuntamenti dedicati a filiere
di ricerca strategiche per il futuro, nel
contesto dei programmi comunitari.
Il primo è stato dedicato a sicurezza
informatica, invecchiamento e salute
e materie prime strategiche.
In Romania il Governo ha presentato il nuovo Piano dei Trasporti che
prevede investimenti per 50 miliardi
di euro nell’arco dei prossimi anni:
la parte più consistente è riservata a
strade e autostrade.
In Danimarca, dopo un lungo lavoro di preparazione è in fase di decollo un programma di costruzione
di 16 nuovi ospedali con un modello
particolarmente innovativo.

Nel corso di un incontro della Rappresentanza diplomatica italiana in Germania con il Governo della Baviera è
emerso un forte interesse per i progetti italiani nel settore energia (gas
naturale) e dei collegamenti intermodali (ferrovia e porti dell’Adriatico).

In Cile l’approvazione da parte del
Parlamento della riforma fiscale presentata dal Governo Bachelet apre
la strada a un aumento della spesa
sociale (soprattutto scuola e sanità)
e anche a interventi di stimolo all’economia.

Il Governo del Myanmar procede nel
processo di apertura dell’economia
agli operatori esteri, perfezionando
la legislazione in materia. Ora è possibile aprire anche attività di distribuzione commerciale e di vendita al
dettaglio. Selezionate anche le prime
banche estere che potranno operare
nel Paese.

In Angola il Governo sta procedendo
nell’elaborazione dei piani a breve e
medio termine per completare la copertura dell’intero Paese con servizi di
fornitura elettrica e idrica. Ci sarà un
ruolo anche per investitori privati.

Dubai punta a rafforzare il settore
finanziario con l’introduzione di un
secondo mercato per lo scambio di
titoli su società private dell’area del
Golfo e la nomina di un nuovo responsabile della Banca Centrale che
avrà poteri rafforzati di vigilanza.
La Capital Market Authority (CMA)
dell’Arabia Saudita ha pubblicato
la bozza di normativa sull’acquisto
e la vendita di titoli azionari quotati sulla Borsa (Tadawul): è un primo
passo verso una maggiore apertura
del mercato finanziario locale.

2

Un interessante studio della Fondazione Edison mette in evidenza l’importante performance dell’Italia in
termini di crescita dei saldi commerciali con un elevato numero di comparti in cui il nostro Paese si colloca ai
primi posti a livello mondiale.
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Ghana: un Paese ricco di risorse
e di energia da valorizzare

I

che copre ormai il 50% del PIL. Si aggiungono progetti ambiziosi ma realistici nel settore dell’energia, inclusa
tutta la filiera downstream delle attività estrattive.
Consistenti investimenti nelle infrastrutture di trasporto; importanti
iniziative di modernizzazione delle
principali filiere agroalimentari; le potenzialità nel turismo e nell’avvio di
attività manifatturiere mirate soprattutto al mercato regionale: sono questi i temi emersi all’incontro di presentazione delle opportunità del Paese
(Ghana Trade and Investment Forum) organizzato alla Farnesina, dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
da Unido in collaborazione con ICEAgenzia e Confindustria.
L’incontro ha visto la partecipazione
del Ministro ghanese per l’innovazione

l Ghana, seconda economia dell’Africa Occidentale, con una popolazione
di 25 milioni di abitanti e un reddito
medio pro capite attorno ai 1.800 dollari è una delle promesse dell’Africa in
termini di sviluppo. Questo grazie alla
vasta dotazione di risorse agricole e
minerarie di cui dispone a cui si sono
aggiunti, recentemente, gas e petrolio
che vengono estratti dal mega giacimento Jubilee localizzato sul Golfo di
Guinea. è un aspetto importante, questo, in quanto consente al Governo di
Accra di perseguire politiche di sviluppo ad ampio raggio: servizi sociali, infrastrutture, agricoltura.
Il Paese infatti, che ha un eccellente livello di scolarità rispetto agli standard
africani, con l’utilizzo della lingua inglese a partire dalla terza elementare, sta crescendo soprattutto sotto il
profilo sociale con il settore dei servizi

ambientale, scientifica e tecnologica
Akwasi Oppong Fosu, di responsabili di Ghana Investment Promotion Center, della Banca Africana
di Sviluppo e di due aziende italiane.
Tra i relatori italiani: il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale,
Michele Valensise, il rappresentante
di Unido in Italia, Diana Battaggia,
il Presidente di ICE-Agenzia Riccardo Monti, l’AD di Simest, Massimo
D’Aiuto e l’Ambasciatore ghanese in
Italia, Evelyn Anita Stokes-Hayford.
Nel corso del Convegno sono stati indicati i settori di maggior interesse per
le aziende intenzionate a investire nel
Paese con particolare riguardo alla filiera agroalimentare e a quella dell’energia e green economy.
Ulteriori aspetti di grande rilevanza
per le aziende che intendono investi-

“Il potenziale delle relazioni economiche tra l’Italia e il Ghana
è di grande interesse. Il nostro Paese è presente, là ci sono
storie di successo di nostre imprese. Ma ci sono margini per
un miglioramento della nostra presenza”. Così il Segretario
Generale del Ministero degli Esteri, Michele Valensise,
ha aperto alla Farnesina il Forum per il commercio e gli
investimenti col Ghana
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9,6%) seguito da attività industriali ed
estrattive (7,3%) e agricoltura (5,2%).
Gli ultimi due settori contribuiscono al
PIL complessivo del Paese per il 30%
e per il 20%. Gli ultimi dati (secondo
trimestre 2014) indicano un rallentamento in alcuni settori (prodotti della
pesca e dell’allevamento) ma le previsioni preconsuntivo per il 2014 indicano comunque una crescita complessiva attorno al 6,9%.

re in Ghana sono rappresentati dalla
solidità delle istituzioni politiche e da
una tradizione, ormai consolidata di
apertura agli investimenti esteri e al
settore privato.
Conferme in questo senso sono venute anche nel corso del Convegno da
due aziende italiane operanti nel Paese: Sparkle Italia che gestisce in joint
venture con il gruppo Dolphin servizi di connessione intercontinentale
nel settore delle telecomunicazione
attraverso il sistema ACE (Africa-Europe-Cable) e Gozzo Group che ha
realizzato, sempre in partnership con
un costruttore locale un albergo a 5
stelle di 270 stanze ad Accra (Moevenick Ambassador).
Nel corso del 2013 l’economia del
Ghana ha registrato un tasso di crescita elevato, pari al 7,7 per cento con
il settore dei servizi al primo posto (+

Attualmente il problema più consistente è rappresentato dall’elevato deficit
del bilancio statale di circa l’8-10 per
cento del Pil che dovrebbe però ridursi
grazie all’aumento delle royalties derivanti dall’incremento previsto nella
produzione di idrocarburi. In questo
contesto dovrebbe essere di aiuto anche un prestito-ponte di 800 milioni di
dollari negoziato in ottobre con il Fondo Monetario Internazionale.

SitoGhana di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.
php?id_paesi=13
Sito di Ghana Investment Promotion Center
http://www.gipcghana.com

Finanziamenti
African Development Bank prevede diversi
strumenti di sostegno finanziario a chi investe in
attività sostenute dal Governo ghanese in diversi
settori: infrastrutture di trasporto, energia,
oil&gas, industria mineraria, sistemi idrici, sanità,
formazione, finanza a favore di pmi agroindustria
settore. Il supporto è fornito sotto forma di prestiti
a lungo temine, junior debt, garanzie creditizie che
possono coprire fino a un terzo dell’investimento
complessivo. Le erogazioni al Ghana ad oggi
ammontano a 2,7 miliardi di dollari. La Banca
fornisce anche un importante supporto di consulenza
nella fase di progettazione degli interventi e
soprattutto il coinvolgimento della Banca costituisce
un’importante garanzia di trasparenza nelle
procedure di gara nell’assegnazione delle commesse.
http://www.afdb.org/en/countries/west-africa/ghana
Banca Mondiale - World Bank finanzia
diversi programmi che riguardano lo sviluppo
dell’agricoltura commerciale (vedi articolo) le
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infrastrutture settore idrico (irrigazione, servizi a
rete) e dell’energia (gas naturale)
http://www.worldbank.org/en/country/ghana
Sistema Italia In Ghana operano anche i diversi
sportelli e strumenti del Sistema Italia a favore
dell’internazionalizzazione con particolare riguardo a
Simest (crediti agevolati, studi fattibilità, inserimento
sui mercati, assistenza tecnica, partecipazioni al
capitale, patrimonializzazione), Sace (assicurazioni e
garanzie crediti export)e Cooperazione allo Sviluppo/
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (Legge 125 del 2014).
http://www.simest.it/
http://www.sace.it/
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it
Unione Europea L’Unione Europea finanzia
diversi progetti nel settore dei sistemi idrici, delle
infrastrutture di trasporto (strade nell’est del Paese)
e in quello agricolo (coltivazione di jatropa, cacao).
http://eeas.europa.eu/delegations/ghana/
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Energia: le fonti ci sono,
ma occorre investire
Il 50% della potenza è coperta da fonti idroelettriche soggette a forti oscillazioni nell’apporto idrico. Nel
medio termine la soluzione risiede nello sfruttamento del gas naturale dei giacimenti offshore.
Tra le fonti alternative c’è spazio soprattutto per energia solare e biomasse.
Il quadro normativo del settore lascia largo spazio ai privati.

D

dustria mineraria il 14%, la fonderia
di alluminio di Valco il 6% mentre la
quota restante è suddivisa tra industrie (cartiere, zuccherifici, altre attività manifatturiere) e altre utenze
commerciali, con la conseguenza di
obbligare la maggior parte a dotarsi di generatori di back up con costi
aggiuntivi (combustibili) valutati in
600/700 milioni di dollari all’anno.
I motivi sono diversi: l’irregolarità
delle piogge comporta forti variazioni nell’apporto idroelettrico che
copre poco meno del 50% della po-

umsor: è il termine con cui i
ghanesi chiamano le interruzioni e i contingentamenti del
servizio elettrico che sono un problema ricorrente del Paese dove la
domanda è cresciuta del 10% annuo
a partire dal 2008 raggiungendo circa 14mila Gigawattora nel 2013. Nei
prossimi anni le previsioni sono per
ulteriori aumenti annui nell’ordine
del 6-7 per cento fino ad arrivare a
22-23 mila Gigawattora nel 2020.
Le utenze civili e commerciali coprono circa il 70% della domanda, l’in-

tenza installata. Le frequenti interruzioni nelle forniture del gasdotto di
importazione dalla Nigeria (WAGP:
West Africa Gas Pipeline) impediscono un utilizzo ottimale del parco
termoelettrico.
I cicli combinati in parte possono
essere alimentati anche dal petrolio
leggero oltre che dal gas naturale,
ma con costi maggiorati del 300%
che si traducono in pesanti deficit
delle società del settore. Gli impianti
a turbogas però devono sospendere
l’attività.

Costi di produzione dell’energia (centesimi di dollaro per kWh) in Ghana
Gas

Greggio leggero

Ciclo combinato

6,5

17

Ciclo aperto

9,5

26

Generatori diesel

40

Fonte: Banca Mondiale
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Si aggiungono forti inefficienze e perdite nel sistema di distribuzione. Per
fare fronte all’insieme di questi problemi il Governo di Accra ha messo a
punto un ambizioso piano energetico
che prevede l’aggiunta di almeno 200
Megawatt annui di potenza che forse non bastano. Secondo altri calcoli
effettuati dalla Banca Mondiale, che
tengono conto anche della necessità
di una riserva pari almeno al 20%, entro il 2022 sarebbe infatti richiesto un
aumento della potenza installata pari
a 2.400 Megawatt. In pratica, un raddoppio rispetto al parco attuale. L’ordine di grandezza degli investimenti
complessivi previsti è nell’ordine di 4
miliardi di dollari e richiedono senz’altro un apporto di capitali privati che
è comunque possibile in quanto il
quadro normativo del Paese prevede
la presenza di produttori privati (IPP:
independent power producers) che
possono conferire alla rete l’energia
prodotta sulla base di tariffe Fit in prestabilite o venderla a utenze industriali
e commerciali. Attualmente operano

in questa veste solo tre società di cui
due locali e una cinese. Gestiscono
centrali a gas in stretta collaborazione con Volta River Authority che è il
principale produttore del Paese. Nessuno di questi vende direttamente alle
utenze finali. Tutti hanno pronti nel
cassetto i progetti per ulteriori espansioni. Nelle fonti rinnovabili c’è spazio
per ulteriori impianti idroelettrici, impianti a biomassa collegati alle produzioni agroindustriali del Paese (cacao,
pala da olio, canna da zucchero), centrali fotovoltaiche. A valle, i piani del
Governo prevedono anche di aumentare la copertura del servizio elettrico.
Attualmente il tasso medio nazionale
è del 72% ma con forti disparità. In
particolare in tre Regioni a nord del
Paese la copertura scende al 44, 32%
e 30%.
Volta River Authority (VRA)
è il principale produttore del Paese
che controlla le centrali idroelettriche di Akosombo (1.020 Megawatt)
e Kpong (148 Megawatt). In aggiunta

gestisce anche diversi impianti termoelettrici. Il più importante è la centrale a ciclo combinato di Takoradi (680
Megawatt) che, in attesa di poter utilizzare il gas estratto dal giacimenti di
Jubilee, è alimentata dal gas importato dalla Nigeria o, quando le forniture
vengono interrotte, con greggio leggero. Volta River Authority è affiancata da Bui Power Authority che gestisce
la nuova centrale idroelettrica di Bui,
costruita e finanziata (con oltre 600
milioni di dollari) dalla cinese Syno
Hydro, con un apporto previsto di 400
Megawatt di cui attualmente solo 90
sono disponibili. Si aggiungono alcuni impianti termoelettrici con potenze
attorno ai 120-150 Megawatt gestiti
da operatori indipendenti (IPP) in collaborazione con Volta River Authority
e gli impianti di supporto delle maggiori imprese minerarie.
La maggiore difficoltà per Volta River
Authority è rappresentata dalla volatilità dei costi di produzione. La gestione idroelettrica è in attivo, ma quando
si passa al parco termoelettrico i costi

La diga di Akosombo
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aumentano sia per la non perfetta efficienza degli impianti sia per il costo
dei combustibili. La situazione dovrebbe migliorare a partire dal 2015/2016
quando dovrebbe essere ultimato il
collegamento con il giacimento di Jubilee per il trasporto dei gas associati
all’estrazione di petrolio. Tra i progetti
attualmente in discussione c’è anche lo
scorporo degli impianti termoelettrici
in una società separata e la possibile
fusione di Volta River Authority con Bui
Power Authority.

è l’unica impresa del settore elettrico
stabilmente in attivo. Prevede di investire 1 miliardo di dollari nei prossimi
anni per il potenziamento della rete.
ECG (Electricity Company of Ghana)
è il principale distributore (90% dell’energia venduta in Ghana). Opera nel
sud del Paese e copre il 36% del territorio. L’altra società di distribuzione
che copre la parte restante, ma con un
volume di vendite nettamente inferiore, è Northern Electricity Department
(Nedco) che non ha utenze industriali collegate. L’attività di distribuzione
nella Tema Export Processing Zone,
principale parco industriale del Paese
a 24 chilometri dall’aeroporto di Accra
fa capo a una società autonoma (Enclave Power Corporation). Sia ECG che
Nedco chiudono generalmente i conti
in passivo. Le perdite di rete sono molto elevate (27% per ECG). Le utenze in-

Gridco (Ghana Grid Company)
Gestisce la rete di trasporto a 161 chilovolt che copre l’intero Paese, ma la cui
costruzione risale a gli anni ’70 e oggi
richiede importanti interventi di manutenzione, ammodernamento, sblocco
di numerosi colli di bottiglia. Prevista
anche la costruzione di una nuova dorsale a 330 chilovolt. Gridco comunque

dustriali e commerciali contribuiscono
per il 56% degli introiti totali di ECG a
fronte di una quota del 12% dei prelievi. In sostanza: sussidiano le tariffe
per usi civili.
Energie rinnovabili
Entro il 2020 il Governo ha dichiarato
che il 10% dell’energia prodotta dovrà provenire da fonti rinnovabili complementari alla filiera idroelettrica.
Quindi: fotovoltaico, eolico, biomasse
e rifiuti, con l’auspicato intervento anche di capitali (e tecnologia) dall’estero. Attualmente è operativo solo un
impianto fotovoltaico da 2 Megawatt
a Punga, nel nordest del Paese, gestito da Volta River Authority. I livelli
di irraggiamento sono abbastanza
favorevoli : vanno da 1.800 a 3.000
giorni anno con medie mensili tra 4,4
e 5,6 kilowattora per m2 giorno. La
Energy Commission ha rilasciato di-

I “regolatori” del settore elettrico in Ghana
MoEP Il Ministero dell’Energia presiede sia al
settore elettrico sia alle attività di estrazione
di idrocarburi (Oil&Gas)
http://www.energymin.gov.gh
Energy Commission è un ente tecnico che
fa capo al Ministero dell’Energia e svolge
sia funzioni di regolamentazione (standard
tecnici ecc.) sia un’attività di consulenza
per la gestione sviluppo e l’utilizzo delle
risorse energetiche. La Commissione è anche
responsabile per il conferimento delle licenze
ai diversi operatori.
www.energycom.gov.gh
Public Utilities Regulatory Commission (PURC)
è un organismo indipendente che presiede sia
al settore elettrico che idrico con compiti con
compiti di definizione delle tariffe e anche di
tutela dei consumatori.
www.purc.com.gh
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Il Lago Volta

verse licenze per impianti fotovoltaici
con una potenza aggregata proposta
dagli ‘applicants’ che supera i 1.000
Megawatt.
I progetti in fase di avvio sono molto limitati, per ora stanno procedendo il Volta River Authority con diversi
progetti di piccola taglia e un gruppo
canadese con un progetto da 50 Megawatt nel Nord del Paese. Le tariffe
per il collegamento in rete sono pari
a 20,14 centesimi di dollari, ma l’utilizzo del fotovoltaico dovrebbe servire
soprattutto a coprire località isolate
dalla rete nazionale. Sono i cosiddetti sistemi “off grid” per i quali sono
previsti consistenti contribuiti anche
da parte della Banca Africana di Sviluppo. Nella filiera eolica esistono alcuni progetti localizzati lungo la costa
di un gruppo svizzero e uno danese. In
questo caso la tariffa di conferimento
alla rete è di 12,55 centesimi di dollaro. Nel settore idroelettrico il Ministero dell’energia ha identificato 16 siti
adatti per l’alimentazione di centrali di
piccola e media grandezza che vanno
da una potenza minima di 17MW a

un massimo di 95MW. Tra questi, in
fase di valutazione sono cinque siti
con capacità potenziali che vanno da
44 a 75megawatt per una potenza
complessiva di 334 Megawatt. Difficilmente potranno diventare operativi
prima del 2020. Il Ghana ha un buon
potenziale per la produzione di energia da biomasse collegate a diverse
produzioni agricole (palma da olio,
canna da zucchero, cacao) ma al momento non sono previsti progetti di
rilievo in questo settore. Un’ulteriore
area di intervento riguarda l’introdu-

zione di combustibili lignei sostenibili
ed efficienti in sostituzione dell’ utilizzo tradizionale di legna e carbone di
legna per impieghi domestici (cottura, acqua calda sanitaria ecc.) che nel
bilancio energetico complessivo del
Paese incidono con una quota preponderante (60%). Infine il programma prevede lo sviluppo della filiera
dei biocombustibili per coprire buona
parte degli impieghi per il trasporto e
per la produzione di energia statica
(alimentazione di pompe per l’irrigazione agricola e altro).

Sito di Volta River Authority
http://vraghana.com/
Sito di Electricity Company of Ghana
http://www.ecgonline.info
Sito di Grid Company of Ghana
http://www.gridcogh.com/
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Logistica e trasporti: il Governo propone
nuovi progetti in regime PPP
Sono la creazione di una nuova linea aerea nazionale, il ripristino di una ferrovia
e la realizzazione di un interporto regionale

A

seguito dell’approvazione della legge quadro sulle Public
Private Partnerships (PPP), il
Ministero dei Trasporti e la Public
Investment Division del Ministero
delle Finanze del Ghana hanno individuato una serie di progetti nel
settore dei traporti, da finanziare in
regime PP. Si tratta nello specifico
del rilancio delle attività del vettore
aereo nazionale, della costruzione
dell’interporto di Boankra localizzato vicino Kumasi, seconda città del
Paese e della riabilitazione della Eastern Railway Line.
Trasporto aereo Lo storico vettore aereo del Paese, Ghana Airways
è stato messo in liquidazione nel
2005 e nel 2010 ha cessato di operare anche Ghana International Airlines. Nell’agosto di quest’anno il
Governo ha avviato un programma
per individuare un vettore aereo con
cui costruire, in regime di partnership, (la quota dello Stato sarebbe
comunque ridotta: attorno al 10%)
un nuovo vettore aereo in grado di
svolgere le tradizionali funzioni della
compagnia di bandiera. Il programma gode di un iniziale supporto
della Banca Mondiale e una prima
consulenza su come procedere dovrebbe essere fornita da PriceWaterhouseCoopers (valutazione del
mercato e delle rotte, business plan,
gestione delle procedure di gara). In
parallelo il Governo intende allo sviluppo dell’aeroporto internazionale
di Accra che dovrebbe diventare un

vero e proprio hub per l’Africa Occidentale. Ad Accra volano British
Airways, Delta, KLM, Lufthansa,
Iberia, Turkish, Emirates, Royal Air
Maroc, Alitalia e tutte le principali
compagnie africane.
Ferrovie Il progetto più rilevante riguarda il rilancio dell’ Eastern
Railway che collega il porto di Tema
alla città di Kumasi passando per

Koforidua lungo un percorso di circa 300 km.
Logistica L’interporto di Boankra
dovrebbe diventare il polo di movimentazione e stoccaggio per i container diretti al porto di Tema, provenienti dalle aree nord del Paese,
ma anche dai paesi limitrofi, senza
accesso al mare (Burkina Faso, Niger, Mali).

Il terminal dell’aeroporto di Accra

WEB
Sito del Ministero dei Trasporti
http://www.mot.gov.gh
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Agricoltura: punto di forza
sono le commodities,
ma cresce anche il mercato interno
La politica agricola del Governo di Accra punta in due direzioni: rafforzamento dell’agricoltura commerciale
orientata alle esportazioni, ma anche sviluppo di coltivazioni e infrastrutture e attività di trasformazione
mirate al mercato locale e regionale

I

l Ghana è già oggi uno dei maggiori esportatori mondiali di alcune commodities: sono innanzitutto il cacao grezzo (oltre 2,4
miliardi di dollari) e sotto forma di
semiprodotti(oltre 1.700 miliardi di
dollari). A cui si aggiungono, sia pur
su livelli più contenuti, altre produzioni: anacardi, zucchero, gomma
naturale, ananas.
Contestualmente, il Ghana è anche
un importante importatore netto di
prodotti agricoli di base e di alimenti.
Il dato può sembrare contradditorio
ma si spiega. La produzione di commodities risale ancora alla tradizione
coloniale di quella che un tempo era
chiamata la Costa d’Oro e, sia pure
con fluttuazioni nel tempo (prezzi
delle materie prime), è sempre stata
una delle principali fonti di introiti valutari del Paese che però nel frattempo è cambiato. Con l’urbanizzazione,
i consumi alimentari della popolazione si sono modificati e la tradizionale
agricoltura di sussistenza delle zone
rurali (incluso allevamento del bestiame) non è più in grado di soddisfarli
per diversi motivi che riguardano: l’insufficienza di adeguate infrastrutture
interne di trasformazione, conservazione, trasporto e la dotazione di
capitali e conoscenze necessarie per
sviluppare nuove produzioni e canali
efficienti di commercializzazione.
Per questo motivo il Ghana si trova
oggi a importare per centinaia di
milioni di dollari alimenti e derrate

Principali prodotti alimentari esportati dal Ghana
Prodotto

Tonnellate (2010) Valore milioni di USD

Zucchero raffinato

453.200

250

Carne di pollo

155.056

175

Grano

325.030

150

Olio di palma

74.431

83

Conc. di pomodoro

92.120

79

Latte in polvere

13.294

47

Farine malti prep.
alimentari

78.350

68

Semi di cacao

697.236

2.207

Burro di cacao

39.054

1.721

Pasta di cacao

3.000

12

Polvere di cacao

9.000

21

Anacardi

145.013

170

Gomma naturale

14.897

63

Ananas

45.999

51

Margarina

15.000

25

Oli vegetali

14.000

18

5.000

6

Semi di sesamo

Fonte: Observatory of Economic Complexity, Mit
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che potrebbero essere prodotte localmente: pollame, cereali, conserve di
pomodori, latte in polvere, bevande
ed altri prodotti. Sotto questo profilo il Paese ha ancora molta strada da
fare, ma i numerosi esempi di aziende
che hanno iniziato a operare in queste filiere indicano che dei margini ci
sono.
Nel corso del convegno sono state segnalate le possibilità connesse sia allo
sfruttamento diretto (cacao, ananas,
gomma, legname, allevamento ittico),
sia alle attività collegate (catena del freddo, trasformazione dei prodotti alimentari, mangimi e concimi) con la possibilità, di iniziative in regime di Public Private
Partnership in settori ritenuti prioritari.

Va rilevato che il Governo del Ghana ha
messo a punto una politica di sviluppo
agricolo che punta in diverse direzioni:
- produzione di alimenti di base destinati prevalentemente al consumo
interno (riso, mais, manioca) con un
allungamento della catena del valore
(lavorazione, essicazione, produzione
di mangimi, farine);

- produzioni commerciali (olio di palma, caucciù, ananas e frutti tropicali,
anacardi, soia, sorgo) con un’estensione delle aree coltivate e, in alcuni
casi (caucciù) il rilancio di precedenti
piantagioni da rinnovare. Anche in
questo caso l’obiettivo collegato e un
aumento della quantità e qualità delle
lavorazioni effettuate localmente.

WEB
Sito del Ministero dell’Agricoltura
http://mofa.gov.gh
Country Profile del Ghana della FAO
http://www.fao.org/countryprofiles/index/
en/?iso3=GHA

Un modello “inclusivo” di agricoltura commerciale
Il “modello” di sviluppo agricolo inclusivo che il Governo di Accra sta cercando di sviluppare si propone di promuovere
la collaborazione tra operatori commerciali anche stranieri - in grado di fornire un adeguato apporto di tecnologie e
capitali sia nel campo della coltivazione (irrigazione, meccanizzazione, realizzazione di vivai di sementi selezionate)
sia in quello delle operazioni di stoccaggio, lavorazione e trasporto dei prodotti - e piccoli proprietari agricoli. In questo
contesto, in collaborazione con la Banca Mondiale e l’agenzia statunitense USAID, il Governo ha avviato un programma
(GCAP: Ghana Commercial Agriculture Project) del valore di 145 milioni di dollari mirato a promuovere una serie di
progetti integrati che coinvolgono società di trasformazione, aziende agricole di dimensioni consistenti (nucleus farmer)
e collettività rurali a cui vengono forniti assistenza tecnica, accesso al credito e sbocchi commerciali garantiti attraverso
formule di contract farming. Attualmente le maggiori iniziative avviate riguardano il settore dell’olio di palma.
Iniziative del programma GCAP nel settore dell’olio di palma
Società

A Duqm sono già operativi due resort
di lusso. Altri due sono in costruzione

Superfici (Ha)
gestite da
nucleus farmers

Superfici (Ha) gestite da
piccoli proprietari (contract
farming)

Capacità produttiva (T/ora)

Ghana Oil Palm
Development Company

8.000

14.352

60

Twifo Oil Palm
Plantations Ltd.

4.234

1,690

30

Benso Oil Palm
Plantations

4.666

1.650

27

NORPALM G

4.000

-

30

Juabin Oil Mills

424

1.100

15

Ayiem Oil Mills

250

-

10

Golden Star
Totale

-

720

-

21.524

19.512

172
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L’Italia dell’alta tecnologia
guarda a Bruxelles
Il primo dei quattro incontri previsti dal Programma TechItaly 2014 è stato dedicato ai temi della sicurezza
informatica, invecchiamento e salute e alle materie prime strategiche.
L’iniziativa si collega al l programma comunitario Horizon 2020

S

Sicurezza Informatica
Scenario Oggi, nel mondo, ci sono
circa 11,4 miliardi di terminali connessi in reti diverse. Il dato è destinato a salire a 26 miliardi entro il 2020.
Ammonta invece a circa 8 Zetabytes
(1 Zetabyte equivale a 1000 miliardi
di Megabytes) il volume complessivo
dei dati disponibili sul web. Il motore
di ricerca Google ne copre solo l’1%.
Dovrebbero diventare 40 zetabytes
entro il 2020. Il solo commercio elettronico, che rappresenta attualmente
meno del 10% del PIL mondiale, dovrebbe triplicare entro il 2020.
Minacce Lo spazio cibernetico apre le
porte a intromissioni rapide, in preva-

i è svolta presso il Parlamento
Europeo la prima sessione di
TechItaly2014, un’iniziativa mirata a mettere in risalto le capacità
italiane nel settore dell’alta tecnologia e a promuovere uno scambio di
esperienze e opinioni, anche in vista
del programma Horizon 2020, principale iniziativa comunitaria nel settore
della ricerca e sviluppo per il prossimo quinquennio. I lavori della prima
sessione (Transforming Global Challenges in Opportunities for Growth)
erano incentrati su sicurezza informatica, invecchiamento e salute della
popolazione, disponibilità di materie
prime.

lenza anonime, orientate a massimizzare il danno. Agli attori tradizionali
(criminalità organizzata, spionaggio
militare) si aggiungono nuovi soggetti come le grandi multinazionali
(spionaggio economico) o anche attivisti di movimenti della società civile.
Le diverse misure di cyber-security,
dovrebbero concentrarsi, secondo
quanto emerso nell’incontro, sulle tre
principali aree: Cloud computing, il
cosiddetto Internet degli Oggetti e i
grandi Database.
Difese I Paesi Unione Europea devono puntare a un approccio coordinato
con esercitazioni regolari allo scopo di
raggiungere un’efficace integrazione

Il Palazzo del Parlamento Europeo a Bruxelles
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Esperienze Tra le aziende italiane,
principale “testimonial” dell’incontro
è stato il Gruppo Finmeccanica che
ha accumulato un’esperienza considerevole nelle tecnologie della Difesa
e Sicurezza, con particolare riguardo
a Guerra Elettronica e sicurezza delle
Comunicazioni e ricadute anche su applicazioni civili e industriali. Sono circa
600 gli specialisti del Gruppo che lavorano a queste applicazioni con un giro
d’affari che si aggira intorno a circa 100
milioni di euro l’anno e con investimenti
pari a 20 milioni. Un esempio di successo nelle applicazioni civili sono i sistema
SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) sviluppati dal gruppo per il
controllo di infrastrutture sensibili (reti
elettroniche, oleodotti, metropolitane).

delle rispettive strategie di difesa. Uno
strumento essenziale è rappresentato
dalla Direttiva 114/08 sull’identificazione delle European Critical Infrastructures (ECI) e sulla loro protezione.
Governance Pur riconoscendo i limiti
di “enforcement” della legislazione in
materia, è convinzione comune che il
cyber-spazio non debba più essere percepito come un’arena autonoma e priva
della sovraintendenza della Comunità
Internazionale. Secondo molti relatori
la cyber security non è, almeno in prima istanza, un problema di tecnologia.
Le tecnologie sono già in gran parte disponibili. Il tema chiave è rappresentato
dalle regole che presiedono a fornitura,
utilizzo e gestione dei servizi Internet
più sensibili.

13

Invecchiamento e salute
Il miglioramento della salute della popolazione e delle aspettative di vita
nei prossimi anni costituisce uno degli
obiettivi di prosperità dell’Europa. In
particolare il terzo Programma della UE
per la Salute (2014-2020) a cui è stato
dedicato uno stanziamento complessivo di 449,4 milioni di euro, si propone
di contribuire al consolidamento di sistemi sanitari affidabili, innovativi, efficaci, e sostenibili nel lungo periodo,
ridurre le diseguaglianze nell’accesso a
cure mediche affidabili e di qualità, promuovere in tutte le sfere sociali modalità di vita sana, proteggere da minacce
sanitarie transfrontaliere.
Invecchiamento Tutti i relatori intervenuti concordano sull’urgenza della sfida

Diplomazia Economica Italiana - 10 dicembre 2014

Paesi e Mercati

Belgio
dibattito pubblico su tematiche quali: la
sicurezza del paziente, la progressione
della demenza senile, il trattamento del
dolore e le terapie palliative.

posta dal progressivo invecchiamento
della popolazione. Secondo le stime
elaborate dalla Commissione Europea,
entro i prossimi quarant’anni un terzo
dei cittadini avrà un’età superiore ai
65 anni. Il dato pone gravi problemi in
relazione all’efficienza dei sistemi previdenziali e agli oneri socioeconomici correlati. Urge quindi una risposta tecnicoorganizzativa tempestiva. In realtà, ad
oggi, l’unico intervento comunitario di
rilievo in questo settore, è il programma
“More Years Better Lives” che si propone di coordinare gli interventi e iniziative dei diversi Paesi, con uno scambio di conoscenze e “best practices” in
diverse aree: qualità della vita e salute,
aspetti sociali (alloggio, lavoro, mobilità, formazione), governance e istituzioni, sostenibilità del welfare. Un’azione
efficace in campo sanitario programma
comporta anche importanti investimenti scientifici, in particolare, la Presidenza
italiana dell’Unione Europea si è impegnata nella promozione di occasioni di

questo campo, anche una “diplomazia
delle materie prime” basata su un principio di reciprocità: se apriamo il mercato europeo, il più grande al mondo,
alla concorrenza straniera, dobbiamo in
cambio pretendere di accedere alle risorse estere a condizioni eque. Un’altra
possibile risposta consiste nel riciclaggio
di alcuni di questi materiali. Auspicabile
anche un aumento degli investimenti in
ricerca e sviluppo e in quelli mirati alla
scoperta di nuove fonti di materie prime nel continente europeo.

Materie prime, rischi e opportunità
Ad oggi sono 14 le materie prime considerate essenziali per l’industria dell’UE
(Critical Raw Materials) che però scarseggiano nel nostro continente e sono
difficili da reperire sui mercati esteri. Il
50% è prodotto in Cina E’ il caso, ad
esempio del germanio utilizzato per il
puntamento dei sistemi laser e di altre
sostanze che fanno parte della famiglia commerciale.ambbruxelles@esteri.it
delle terre rare. Si rende necessaria, in

WEB
Sito di Techitaly
http://www.techitaly.eu
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Il Ministero dei Trasporti
presenta il piano di investimenti al 2030
Il Ministro romeno dei Trasporti Ioan Rus ha presentato il Master Plan Generale dei Trasporti della Romania
che ha già ottenuto il via libera della Commissione di Bruxelles e attende quello del Parlamento Romeno.
L’ammontare previsto degli investimenti nell’arco di 15 anni è di 50 miliardi di euro di cui circa la metà
per la costruzione di strade e autostrade
Rete stradale
Il Piano si concentra sulle tratte stradali rientranti nella rete europea
TNT-T in quanto i tratti prioritari
di tale rete sono finanziati all’85%
dall’UE, mentre quelli secondari lo
sono per il 20%. Su questa base,
la quota finanziata con fondi europei da qui al 2020 dovrebbe essere,
sulla base della richiesta rumena, di
9,4 miliardi. Più in dettaglio, il documento, preparato con il supporto
della AECOM statunitense prevede
la costruzione, entro il 2030, di circa
656 km di autostrade e di 2.226 km
di superstrade. La distinzione tiene
conto dei fondi disponibili. Il Ministro dei trasporti ha anche sottolineato che in futuro una parte delle superstrade potrà essere trasformata,
con ulteriori interventi, in autostrade. Resterà, per il momento, a livello
di superstrada, il tratto Sibiu – Pitesti
su cui transitano i flussi merci relativi
allo stabilimento Dacia/Renault.

La Gara de Nord, la principale stazione
ferroviaria di Bucarest

in quanto mancano i fondi per una
manutenzione adeguata, ma sono
anche previsti lavori di ammodernamento e costruzione di circa 2.948
km per percorrenza di treni con velocità di 160 km orari. Il documento
non fa esplicita menzione di tratte
ferroviarie ad alta velocità che sono
state, invece, tra gli argomenti delle
consultazioni che il Governo romeno ha recentemente avuto con quello cinese nell’ambito della costruzione di un Partenariato Strategico
tra i due Paesi. In quel contesto era
stato esaminato il progetto di una

Ferrovie
La rete ferroviaria sarà invece ridotta
del 60% rispetto a quella esistente.
La riduzione d si rende necessaria

WEB
Sito del Ministero dei trasporti rumeno
www.mt.ro/web14/

ferrovia ad alta velocità nella tratta
Bucuresti-Iasi, con la possibilità di
una estensione fino a Chisinau.
Navigazione
Il documento governativo prevede
investimenti per un valore di 2,27
miliardi di euro con cui verrebbero
finanziati, tra l’altro, la costruzione
di un canale che colleghi il Danubio
a Bucarest, il miglioramento della
navigabilità del Danubio e la modernizzazione dei porti fluviali.
Aeroporti
Il piano prevede l’ammodernamento
di quasi tutti gli aeroporti esistenti al
costo di circa 599 milioni di euro. La
parte più consistente verrà assorbita
dall’ampliamento dell’aeroporto di
Bucuresti-Otopeni.
commerciale.bucarest@esteri.it

15

Diplomazia Economica Italiana - 10 dicembre 2014

Paesi e Mercati

Danimarca

Governo e Regioni costruiranno
16 nuovi ospedali
Il programma, articolato nell’arco di 15 anni prevede un esborso complessivo di 5,7 miliardi di euro

L

e regioni danesi (regione della
Capitale, regione Centrale, Selandia, regione Settentrionale
e regione Meridionale), che hanno
competenza in ambito medico-sanitario hanno avviato un ambizioso
piano di ristrutturazione complessivo
delle infrastrutture ospedaliere che
prevede l’accorpamento di alcune
unità con l’obiettivo di aumentare la
qualità e l’affidabilità delle cure, la costruzione di nuovi ospedali e l’ammodernamento di buona parte di quelli
esistenti con l’inserimento di nuove
specialità. In generale si punta a una
maggiore specializzazione delle diverse strutture in modo da raggiungere
livelli effettivi di eccellenza. Saranno
introdotti criteri costruttivi adeguati a
supportare sistemi di organizzazione
e gestione dei reparti e delle procedure più innovativi di quelli attuali. Essi
dovranno consentire anche la massima flessibilità nell’uso degli spazi, in
funzione di una domanda difficile da
prevedere, senza necessità di ricorrere ogni volta a interventi dispendiosi.

Sotto questo profilo, il piano danese fa esplicito riferimento a recenti
esperienze realizzate nei Paesi Bassi.
In particolare individua 16 progetti
prioritari di costruzione di nuovi ospedali che verranno finanziati oltre che
con fondi regionali (40% dell’esborso
previsto) anche con risorse statali del
Kvalitetsfonden governativo. L’esborso previsto è di circa 42,7 miliardi di
corone pari a 5,7 miliardi di euro. La
realizzazione dell’intero programma
sarà scaglionata nell’arco dei prossimi 15 anni. La selezione dei diversi
progetti è stata gestita da un pool
di esperti designati dal Governo che
avrà anche il compito di valutare e approvare gli interventi in fase di costru-

zione/ristrutturazione. Le assegnazioni delle commesse e degli appalti sarà
poi effettuata su base di gara. L’aspetto innovativo del programma è l’approccio estremamente strutturato che
ha consentito di individuare principi
e modalità condivise per una vasta
gamma di aspetti. Oltre ai criteri costruttivi sono la gestione finanziaria,
la programmazione e il controllo, il
coinvolgimento delle Comunità locali, l’attenzione agli aspetti ambientali. Obiettivo, ambizioso, del Governo
è anche di capitalizzare l’esperienza
che verrà accumulata nelle diverse fasi
per consolidare un “modello” danese
esportabile anche in altri Paesi.
info.copenaghen@esteri.it

WEB
Sito del programma Danish Hospital
Construction
http://www.danishhospitalconstruction.com/

Aarhus realizzerà una nuova rete tramviaria
Anche il Comune di Odense, analogamente ad altre
Municipalità danesi (Aarhus, Copenhagen) ha messo a
punto un progetto per la realizzazione di una tramvia
con un’estensione di 14,4 km (15 fermate) e costi
stimati di realizzazione pari a circa 376 milioni di
euro. Collegherà la zona nordoccidentale con la parte
sud della città e servirà in particolare i quartieri che
ospitano l’Università ed il nuovo ospedale regionale. La
gara d’appalto dovrebbe essere indetta nella seconda

16

metà del 2015 e il completamento della prima sezione
della rete tramviaria è previsto nel 2020. Secondo le
stime degli esperti, a beneficiare del collegamento
tramviario saranno 35.000 residenti, 33.000 lavoratori
e 23.000 studenti; ne conseguirebbe una riduzione
dell’uso giornaliero delle automobili private (3.900
viaggi giornalieri in meno).
Sito del progetto
www.odense.dk/subsites2/letbanen/topmenu/kontakt
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La Baviera guarda all’Italia
per energia e collegamenti via mare
Nel corso di un incontro con l’Ambasciata d’Italia il Governo del secondo Land tedesco ha mostrato interesse
per i progetti italiani nel settore del gas naturale e per il sistema portuale e logistico dell’Alto Adriatico

L

Si è svolta, presso la Cancelleria del
Governo della Regione (Land) della
Baviera, una riunione, con la partecipazione dell’Ambasciata d’Italia,
mirata a identificare specifici settori
di collaborazione con il Governo italiano, in vista anche di una possibile
visita ufficiale del Presidente Horst
Seehofer in Italia.

a Baviera, maggiore Land tedesco per superficie (70mila km2)
e secondo per popolazione
(12,6 milioni) gestisce, con un prodotto interno lordo comparabile a
quello della Francia, un programma
di relazioni ufficiali sia con singoli
Stati europei (ad esempio la Francia), sia con le regioni confinanti
(Sud Tirolo, Alto Adige e in generale la cosiddetta Macroregione alpina (inclusa la Lombardia). Nel caso
dell’Italia le aree di collaborazione
auspicate dalle autorità bavaresi per
un dialogo a livello nazionale riguardano in primo luogo la logistica e le
infrastrutture, in aggiunta a iniziative comuni nel campo della ricerca e
formazione.

Logistica Attualmente i flussi da e
verso la Baviera dell’Italia fanno perno sul Quadrante Europa, la grande
piattaforma multimodale (ruota,
ferrovia) di Verona con 26 milioni
di tonnellate annue movimentate, 4
milioni di m2 di estensione e 13mila
addetti. La grande opportunità può
essere rappresentata dal rafforza-

mento dei collegamenti con i porti
dell’Alto Adriatico. Con quali vantaggi? Per la Baviera si tratterebbe
soprattutto di intercettare i flussi
da e verso l’Asia, con un percorso
alternativo ai porti del Nord Europa, che consentirebbe il risparmio di
5-7 giorni nei tempi di navigazione.
è un obiettivo ambizioso. Il vantaggio, come è stato sottolineato nel
corso dell’incontro, è che le infrastrutture ci sono. L’anello mancante
è uno sforzo coordinato di Autorità
portuali, spedizionieri, compagnie
di navigazione e trasporto.
Energia Nel 2011 dopo l’incidente
di Fukushima anche la Baviera ha
rinunciato ai tentativi di ritardare

Monaco di Baviera
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la completa fuoriuscita dal nucleare.
Ma il Land ha un formidabile fabbisogno energetico a causa di un’economia fortemente centrata sulla produzione manifatturiera. Resta, quindi,
un forte gap energetico che potrà
essere coperto solo in piccola parte
da energie rinnovabili. La soluzione è
rappresentata da un aumento delle
importazioni di gas naturale, possibilmente da fonti alternative a quelle russe. Sotto questo profilo si prospetta una efficace valorizzazione del
ruolo che l’Italia sta assumendo come
hub sudeuropeo del gas naturale
grazie alle linee di importazione dal
Mediterraneo (Algeria e Libia) a cui si
è aggiungerà nei prossimi anni l’apporto del gasdotto del sistema TapTanp-BTE di importazione dall’Asia
Centrale. In termini di infrastrutture
si renderebbe probabilmente neces-

sario un intervento (potenziamento,
flussi bidirezionali) sul gasdotto Trans
Austria (TAG). Con l’aggregazione di
una nuova area importante di consumi ritornerebbero anche d’attualità
in progetti per la realizzazione di un
terminale di importazione del gas naturale liquefatto localizzato nell’Alto
Adriatico.
Cultura e formazione La lingua
è un tema importante. Sia da parte
della Baviera (in Germania la formazione è di competenza esclusiva dei
Laender) che da parte italiana. Un
obiettivo comune è stato individuato
in una maggiore promozione dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole
bavaresi, ma anche del tedesco in
quelle italiane, tenuto conto, nell’ultimo caso, del crescente numero di
italiani (+ 9% negli ultimi tre anni),

soprattutto giovani, interessati a trovare sbocchi di lavoro in Baviera, visto
il dinamismo economico di questa
Regione. Le opportunità di collaborazione si estendono anche all’area della formazione professionale, settore
in cui già esistono progetti bilaterali
limitati però al Sudtirolo e ad alcuni
casi di aziende tedesche operanti in
Italia (Volkswagen, Linde). è un’area in cui sono attivi anche programmi europei come MobilProEU che
però, finora, dove sono stati applicati
(ad esempio in Spagna) non hanno
dato risultati soddisfacenti. Invece è
stato manifestato interesse da parte
della Confartigianato italiana ad
avviare con la Camera dell’Artigianato (HWK) tedesca alcune iniziative
sperimentali di sistema duale (formazione e lavoro) anche in Italia.
italcons.monacobaviera@esteri.it

La rete dei gasdotti europei
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Myanmar

Più spazio e regole più trasparenti
per gli investitori esteri
Il Governo ha reso noti i settori per i quali sono posti limiti o interdizioni. Tra questi non compaiono più
le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio

I

l Governo del Myanmar ha emanato alcune importanti norme
attuative che aggiornano e chiariscono aspetti importanti della Legge
sugli investimenti esteri varata nel
novembre 2012 e successivamente
aggiornata nel 2013. Si tratta - è
utile ricordarlo - di una legge fondamentale, in quanto ha marcato la
definitiva svolta dell’amministrazione guidata dal Presidente Tein Sein a
favore di una maggiore presenza dei
capitali stranieri nei diversi comparti

dell’economia del Paese che per 50
anni è restato ai margini dei mutamenti avvenuti sul mercato globale.
Le nuove norme forniscono una serie
di elenchi dettagliati che indicano:
- le attività economiche soggette
a specifiche restrizioni e/o a raccomandazioni tecniche dei Ministeri di
riferimento;
- quelle che possono essere esercitate da operatori stranieri solo attraverso partnership con operatori
locali;

- le attività dove la presenza straniera è esplicitamente esclusa;
- quelle che richiedono una valutazione del relativo impatto ambientale;
- le attività escluse da agevolazioni
fiscali e doganali.
Si tratta senz’altro di un passo in
avanti verso una maggiore chiarezza e trasparenza della disciplina sugli
investimenti esteri; anche se restano
irrisolti nodi importanti da chiarire,
con particolare riguardo alla coerenza con la disciplina societaria bir-

La pagoda di Shwedagon a Yangon
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mana, risalente all’epoca coloniale inglese. Per gli investimenti esteri diretti
resta comunque determinante l’iter
autorizzativo che fa capo alla Myanmar Investment Commission (MIC)
provvista di ampi poteri discrezionali
e che può, con motivazione diverse,
rifiutare l’autorizzazione anche per
attività che non rientrano tra quelle
sottoposta a limiti o interdizioni.
Un elemento particolarmente interessante è la scomparsa delle attività di
distribuzione al dettaglio e all’ingrosso

dalla lista di quelle che in precedenza erano assolutamente interdette
agli stranieri. Si tratta di un’apertura
importante confermata anche dalla
recente approvazione della proposta
di investimento di Pacific Brewery
(controllata dal gruppo Heineken) riguardante la distribuzione della birra
sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda i settori che non
potranno avvalersi di benefici e incentivi fiscali a favore degli investitori
esteri è introdotto un criterio generale

che include attività a basso contenuto
tecnologico che si ritenga possano esser agevolmente gestite da operatori
locali su piccola scala (le agevolazioni
restano possibili per iniziative a largo
impiego di manodopera). In aggiunta
sono indicati diversi settori tra cui il
commercio di carburanti, la riparazione di autoveicoli, le piantagioni e più
in generale lo sfruttamento di risorse
naturali, la ristorazione, la vendita di
immobili residenziali.
commerciale.yangon@esteri.it

Yangon si espande con le new cities
Le attese di un imminente rilancio dell’economia
di Myanmar si stanno traducendo in un forte boom
del mercato immobiliare di Yangon, ex capitale
e tuttora principale città del Paese che, secondo
alcune previsioni, potrebbe raddoppiare entro il
2040, raggiungendo i di 10 milioni di abitanti.
Attualmente è allo studio un piano di espansione
urbanistico a lungo termine (Greater Yangon Strategic
Development Plan) finanziato e supportato dalla Japan
International Cooperation Agency (JICA). In questo
contesto procedono anche iniziative quali ad esempio
la costruzione di una vera propria new city (Myanmar
Seatanar Myothit) con 20 mila alloggi di edilizia a basso
costo che dovrebbe sorgere su un territorio attualmente
occupato da diverse comunità rurali (iKyee Myin Daing,
Seik Gyi Kha Naung To, Twante). Il progetto, supportato
anche dal Sindaco Hla Myint e dal Chief Minister di
Yangon, ha un valore complessivo valutato in 8 miliardi
di dollari e prevede, tra i diversi interventi, anche la
costruzione di 5 ponti sul fiume Hlaing, ma ha suscitato
peraltro reazioni controverse in quanto fa capo a una
società veicolo (Say Ta Nar Myothit Company) creata
solo nel 2013 di cui non è noto l’azionariato. Di qui
la scelta delle Autorità locali, su pressione anche
del Consiglio Municipale di Yangon, di rinunciare
all’affidamento diretto dell’area a Say Ta Nar Myothit
Company con l’avvio di una gara pubblica. Restano
tuttora da stabilire le modalità e le eventuali modalità
di esproprio degli agricoltori attualmente insediati
nell’area.
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Emirati Arabi Uniti

Dubai lancia secondo mercato per società
private candidate alla crescita
Servirà a raccogliere liquidità e aumentare la trasparenza su società intenzionate a quotarsi
sui listini di Dubai Financial Market e Abu Dhabi Securities Exchange

D

ubai prosegue nella serie di
iniziative mirate a far crescere
la Piazza finanziaria con il lancio di una nuova piattaforma di negoziazione specificamente riservata
ai titoli di società per azioni private
(private joint stock company) locali ma anche dell’area GCC (Stati
del Golfo) o di altri Paesi arabi. La
nuova piattaforma, che sarà attiva
entro i prossimi mesi ed opererà in
parallelo con le Borse di Dubai (Dubai Financial Market) ed Abu Dhabi
(Abu Dhabi Securities Exchange).
In pratica la piattaforma dovrebbe
raccogliere l’interesse di aziende
che non sono disposte o comunque
non si sentano ancora sufficientemente strutturate per accedere al
Dubai Financial Market o all’Abu
Dhabi Securities Exchange.

Nelle intenzioni Securities and Commodities Authority (SCA), ente di regolamentazione delle Borse degli Emirati, si tratta anche di creare un canale
attraverso cui società prevalentemente di dimensioni medio-piccole possano raccogliere la liquidità necessaria
per investire e crescere, ma anche sottoporsi a una maggiore disciplina in
materia di informazione e trasparenza
nei confronti degli azionisti che sono
i passi preparatori per poter accedere

poi alle Borse principali con l’offerta
di nuovi titoli (IPO). Secondo le prime
stime della SCA, l’accesso al nuovo
mercato potrebbe coinvolgere almeno
135 aziende. Tra queste anche alcune
società di peso come Al Qudra Holding (che ha da poco acquisito il complesso di Perla Jonica ad Acireale), Ras
Al Khaimah Petroleum e Abu Dhabi
Cooperative Society, grande catena di
supermercati.
trade1.abudhabi@esteri.it

WEB
Sito di Dubai Financial Market
http://www.dfm.ae
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Emirati arabi uniti

Cambio della Guardia
alla Banca Centrale di Dubai
La nomina del nuovo Governatore coincide con l’entrata in vigore di norme più severe e con maggiori poteri
per l’attività di vigilanza sulle banche

C

ambio di guardia alla Banca
Centrale degli Emirati Arabi: Mubarak Rashid Al Mansouri, che finora ha diretto il Fondo
Sovrano Emirates Investment Authority sostituirà Sultan Al Suwaidi,
che ha governato l’Istituto per 15
anni. Al Mansouri si troverà ad agire su più fronti in un sistema caratterizzato dalla presenza di potenti
banche e istituti finanziari provvisti
di grande liquidità. Uno di questi
è rappresentato dai rischi di bolla
immobiliare legata in parte a Expo
Dubai 2020.
Ancora più importante sarà il ruolo
di vigilanza assunto dalla Banca con
l’entrata in vigore delle nuove norme
anti riciclaggio entrate recentemente in vigore (Law on the confrontation of Money Laundering Offenses
and Combating the Financing of
Terrorism). L’Istituto è stato dotato
di accresciuti poteri di supervisione
e regolamentazione delle istituzioni finanziarie operanti nel Paese, e
sta rafforzando una Financial Intelligence Unit. La nuova normativa
prevede la creazione e gestione di
un database di informazioni in materia, finalizzato a facilitare l’attività
investigativa e la cooperazione con
Paesi terzi, nel quadro della convenzioni internazionali a cui gli Emirati
aderiscono. Lo scambio di informazioni quindi sarà strettamente
limitato al contrasto al riciclaggio,
al finanziamento del terrorismo e/o
di organizzazioni criminali. Previste

anche pene detentive, decisamente
più dure per le persone fisiche o giuridiche coinvolte in queste attività.
E’ possibile che le nuove normative
abbiano nell’immediato un impatto negativo sulla liquidità del sistema. E’ opinione diffusa, infatti, che
questa sia in parte collegata anche

al riciclaggio nell’immobiliare della
mafia russa, dei cartelli della droga
o dei gruppi criminali dell’Asia Centrale. In cambio però, nel mediolungo periodo, la Piazza finanziaria
del Paese potrà avvantaggiarsi di
una piena credibilità internazionale.
trade1.abudhabi@esteri.it

WEB
Sito della Banca Centrale degli Emirati Arabi
http://www.dfm.ae/

La sede della Banca Centrale degli Emirati Arabi
ad Abu Dhabi - Foto Achilver
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Arabia Saudita

Tadawul si apre agli investitori esteri
Pubblicata la bozza delle nuove norme che consentiranno l’accesso agli scambi di operatori esteri
qualificati, che non potranno però accedere al controllo delle società quotate

L

finanziario non potrà possedere più
del 5% dei titoli di una società quotata. Il valore dei titoli complessivi
posseduti da operatori stranieri in
ogni singola società non potrà superare il 40%. Includendo il valore dei
dividendi coperti da contratti swap
(una formula finora utilizzata per
“aggirare” la normativa) il limite non
potrà superare comunque il 49%
dei titoli di una società quotata. Infine, la quota di titoli posseduti da
stranieri non potrà superare il 10%
del valore complessivo del mercato

a Capital Market Authority
(CMA) dell’Arabia Saudita ha
pubblicato la bozza di normativa
sull’acquisto e la vendita di titoli azionari quotati sulla borsa (Tadawul) da
parte di ‘qualificati’ operatori finanziari di Paesi esterni all’Area GCC
(Gulf Cooperation Council).
Si tratta di un’apertura parziale del
mercato, regolata da norme tese a
evitare eccessi speculativi. In particolare, per essere autorizzati a
effettuare operazioni, gli operatori (banche, società di intermediazione finanziaria, gestori di fondi e
compagnie assicurative) dovranno
rispondere a due requisiti: avere un
capitale gestito del valore minimo di
5 miliardi di dollari (che può essere
eventualmente ridotto a 3 miliardi )
e almeno 5 anni di attività nel settore finanziario. Un singolo operatore

azionario saudita sempre includendo
i dividenti coperti da contratti swap.
Si tratta di una riforma di notevole
impatto che consentirà al mercato
azionario saudita, un notevole incremento di liquidità. Questo anche
in vista di un eventuale inserimento del Tadawul nell’indice mercati
emergenti di MSCI (Morgan Stanley
Capital International). L’ingresso di
investitori stranieri inoltre dovrebbe
creare le condizioni per migliorare
efficienza e trasparenza del mercato.
economia.riad@esteri.it

WEB
Sito del Saudi Stock Exchange
http://www.tadawul.com.sa
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Cile

Il Parlamento approva la riforma fiscale
Le aliquote sulle società saliranno al 25-27 per cento. Più fondi e più poteri all’Agenzia delle Entrate

L

a Camera dei Deputati cilena ha
definitivamente approvato la riforma fiscale con cui il Governo di
Michelle Bachelet conta di acquisire
risorse aggiuntive pari a 2,3 miliardi di
dollari anno (previsione per il 2015).
Serviranno per dare avvio al rafforzamento dei settori istruzione e sanità
che erano parte importante del programma elettorale della Bachelet e
anche per attivare una serie di misure
anticicliche a sostegno dell’economia
che sta risentendo del rallentamento dell’economia mondiale. Obiettivi
complementari della riforma sono la
lotta all’evasione e l’introduzione di
una maggiore equità.
In Cile la raccolta fiscale colpisce prevalentemente i consumi. L’Iva, con
un tasso piuttosto elevato (19% in
media) copre la metà degli introiti.
La tassazione sui redditi di impresa

è particolarmente contenuta con un
tasso del 20%. L’imposta sui redditi
individuali è progressiva con scaglioni crescenti fino a un massimo del
40%. Non c’è doppia imposizione,
quindi le imposte già pagate dalle
imprese sono detratte da quelle delle
persone fisiche e soprattutto è prevista la possibilità di detrarre la quota
di utili destinati a essere reinvestiti con l’allocazione a una specifica
voce contabile “‘’Fondo de Utilidades Tributables’’. Voce che però, nel
tempo ha dato luogo a un impiego
improprio. Un diffuso sistema di elusione è infatti rappresentato dall’utilizzo delle somme accantonate per
coprire costi e investimenti sostenuti
individualmente da titolari e soci.
I nuovi meccanismi introdotti dalla
riforma cambiano il quadro per diversi aspetti:

- le imprese potranno scegliere tra
due regimi fiscali: una tassazione
forfettaria, proporzionale al fatturato cui dovrebbero aderire soprattutto società di persone, imprenditori
individuali e pmi. E un regime analitico. In entrambi i casi è previsto un
aumento graduale dell’aliquota fino
a raggiungere nel 2017 un tasso del
25% per le imprese sottoposte a regime forfettario e del 27% per quelle sottoposte a tassazione analitica;
- la detraibilità ai fini della tassazione
individuale sui redditi delle imposte
già pagate dalle imprese partecipate
dai singoli resta intatta (100%) per
le imprese a tassazione forfettaria.
Scende al 65% per le altre;
- nel 2017 sarà eliminato il “Fondo
de Utilidades”;
- raddoppia a 1.200 milioni di pesos
(circa 1,6 milioni di euro) il limite del

La sede del Congresso Nazionale Cileno a Valparaiso
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fatturato annuo entro cui le imprese
potranno scegliere un regime fiscale
semplificato anche dal punto di vista
degli adempimenti contabili, scadenze
e così via;
- saranno fortemente ridotte soglie
per poter accedere a crediti dell’IVA
nel settore delle costruzioni in modo
da incentivare l’edilizia popolare;
- verrà gradualmente introdotto un
nuovo sistema di tassazione delle vetture che sarà proporzionale alle emissioni inquinanti;
- le imposte sugli alcolici (vino e birra) saliranno dall’attuale 15 al 21,5%,
quelle sui superalcolici, dal 27% al
31,5%. I tabacchi saranno oggetto di
una tassazione aggiuntiva;
- saranno dedicate ulteriori risorse al
rafforzamento dell’amministrazione fiscale, doganale che saranno anche dotati di maggiori poteri e della giustizia

tributaria. In particolare il Governo si
è impegnato a rafforzare il SII (Servicio de Impuestos Internos), equivalente
alla nostra Agenzia delle Entrate che
potrà intervenire direttamente nei casi
di elusione o/e evasione fiscale;
- è stato introdotto un condono fiscale
per patrimoni e redditi detenuti all’estero, che godranno di una tassazione agevolata unica del 8% del totale rimpatriato. La possibilità di accedere al condono
è prevista per l’intero anno 2015.

Sotto il profilo politico la riforma fiscale rappresenta un indubbio successo della Presidente e del Ministro
del Tesoro, Alberto Arenas, che dopo
un acceso dibattito sui diversi punti
della riforma sono riusciti a trovare
un accordo trasversale con l’opposizione per giungere all’approvazione
della nuova legge tributaria in tempo utile per la predisposizione della
Finanziaria 2015.
commerciale.santiago@esteri.it

WEB
Sito del Ministero cileno dell’economia
http://www.economia.gob.cl

La Presidente cilena Michelle Bachelet (d), con il
Ministro del Tesoro, Alberto Arenas (s), durante la
promulgazione della legge di riforma tributaria
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Luanda preme l’acceleratore
su energia e servizi idrici
La potenza elettrica installata salirà a 5mila MW entro il 2017 e soprattutto sarà avviato il completamento
della rete di trasporto e distribuzione (15.600 chilometri entro il 2025). Nel 2015 prime gare
per studi di definizione e utilizzo dei bacini idrici

I

l Ministero angolano dell’Energia
e delle Acque (MINEA) ha avviato
l’aggiornamento del Piano d’Azione per il quinquennio in corso (20132017). Nel settore energia è in fase
di elaborazione anche una riforma
che sarà definita con un’apposita
legge. Procede infine l’elaborazione
di un Piano a medio-lungo termine (Angola Energia 2025) che sarà
pubblicato in versione definitiva nei
prossimi mesi con investimenti pre-

visti (2017-2025) pari a 20 miliardi
di dollari, di cui soltanto una parte a
carico dello Stato, grazie ad un graduale coinvolgimento di investitori e
capitali privati.
Produzione Obiettivo immediato del
Governo angolano è di aumentare la
potenza elettrica installata. Attualmente ammonta a 2mila Megawatt.
Entro il 2017 dovrebbe salire a 5.000
MW e nel 2025 a circa 9.000 MW.

In particolare è previsto che la quota
preponderante della potenza aggiuntiva (3.200 MW) sia installata da operatori non statali. Il fabbisogno del
Paese continuerà a essere coperto in
misura preponderante da fonti idroelettriche (vedi box), ma è prevista anche una progressiva diversificazione
energetica con un maggiore impiego
del gas naturale. Il primo impianto di
dimensioni consistenti sarà la centrale
a ciclo combinato di Soyo (Provincia

Progetti idroelettrici in fase di realizzazione
- Diga e centrale Lauca (Provincia di Kwanza Nord).
L’entrata in servizio è prevista nel 2018. Con una
potenza di 2.070 MW sarà una delle maggiori
centrali idroelettriche d’Africa
- Diga e centrale di Cambambe (Provincia di Kwanza
Nord): saranno potenziate in modo da raggiungere i
960 MW di potenza complessiva

- Diga e centrale di Matala (Provincia della Huila)
entrerà in servizio nel 2015 e produrrà 42 MW

- La centrale di Gove già in funzione dal 2012 con
una capacità installata di 60 MW, verrà collegata alle
città di Huambo e di Cuito con una linea elettrica da
220 KV.
I lavori di costruzione della Lauca Dam,
nella provincia di Kwanza Nord
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di Zaire) la cui realizzazione è affidata
a China Machinery Engineering Corporation (investimento previsto: 970
milioni di dollari). Il gas naturale andrà anche a sostituire l’olio combustibile attualmente utilizzato in diverse
centrali termoelettriche che saranno
sottoposte a interventi di refitting. Per
quanto riguarda le fonti rinnovabili, il
Piano Angola Energia prevede una serie di obiettivi da raggiungere entro il
2025: per il momento la filiera prioritaria sono le biomasse con un obiettivo a 500 MW. Seguono solare, eolico
e mini-idro ciascuno con un obiettivo
che per ora è limitato a 100 MW.

che dovrebbe procedere con la graduale diversificazione dell’economia.
Bisognerà posare innanzitutto nuove
linee. Entro il 2025 è previsto che la
rete raggiunga i 15.600 km con tensioni a 400, 220 e 60 chilovolt.

vinciali del Paese e l’85% delle aree rurali. Si tratta quindi di mettere a punto
adeguati piani di gestione integrata dei
bacini fluviali più importanti del Paese,
con l’apporto di tecnici e aziende specializzate. Le prime gare per la selezione
dei candidati dovrebbero partire entro
breve e riguarderanno il territorio di Cabinda, la regione del fiume Kwanza e
quella di Benguela. In parallelo procederà la riabilitazione delle reti esistenti,
mentre a Luanda dovranno essere creati
già entro la fine del 2015 750.000 nuovi allacci domestici. Verranno creati in
ogni Provincia (Regione) enti che gestiranno la fornitura di acqua ai capoluoghi, mentre saranno le amministrazioni
locali a gestire la fornitura di acqua ai
singoli municipi e al sistema rurale. Anche il settore delle acque (captazione,
trasporto, distribuzione) sarà aperto
all’eventuale apporto di capitali e operatori privati con la creazione di specifici
meccanismi di incentivazione..
commerciale.luanda@esteri.it

Assetto istituzionale Contestualmente dovrebbe cambiare l’assetto
dell’intero settore con una separazione delle attività di produzione,
trasporto e distribuzione che faranno
capo rispettivamente a Prodel, Rnt e
Ende. Prevedibile anche un aumento
delle tariffe, che dal 2006 sono rimaste inalterate. Mentre, con i nuovi
impianti, il Governo prevede di poter
Trasporto e distribuzione Attual- ridurre i costi di produzione che atmente l’impegno più consistente da tualmente ammontano, in media a
parte dello Stato sarà rivolto alla co- 220 dollari per Megawattora.
struzione di rete interconnessa (linee
di trasporto e distribuzione) per co- Reti idriche L’obiettivo di base è di
prire il territorio. La rete attualmente riuscire a coprire, entro il 2017, con
esistente non supera i 2.850 km e non adeguate reti di approvvigionamento
raggiunge il sud del Paese. Gli allac- e distribuzione tutte le 17 capitali prociamenti, concentrati nelle aree urbane, coprono il 33% della popolazione.
L’obiettivo è di arrivare al 65% entro il
WEB
2025, con la contestuale crescita dei
consumi pro capite annui da circa 450
Sito del Ministero angolano dell’energia
kWh, a 1.450 kWh. Da tenere in cone delle acque
to anche un aumento graduale degli
impieghi industriali (attualmente limihttp://www.minea.gov.ao/
tati a meno del 10% dei prelievi totali)

I lavori di modernizzazione della diga di
Cabambe, nella provincia di Kwanza Nord
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Commercio estero: Italia,
campione di surplus
Escludendo il settore energia il nostro Paese è il quarto al mondo per surplus commerciale.
Con una forte presenza anche nei settori hi tech. In valore assoluto, la crescita del saldo commerciale
italiano ha superato anche quello della Germania. I dati emergono da un rapporto della Fondazione Edison

S

stat) descrivono uno scenario decisamente differente.
Innanzitutto: la prima voce dell’export italiano, in termini di settore
di attività, è quella della meccanica
che da almeno 20 anni ha superato la moda. Si tratta soprattutto di
macchinari. Sono circa 72 miliardi di
euro all’anno rispetto a circa 45 mila
per la moda. Non solo, il settore in
cui c’è stata la crescita più massiccia
negli ultimi anni e che non ha subito
arresti neppure con la crisi, è quello
della farmaceutica che difficilmente
può essere definito come un settore
tradizionale. Oggi le vendite all’estero ammontano a quasi 18 miliardi di
euro. Negli ultimi tre anni la crescita
dell’export italiano di farmaci confe-

ulle performance delle esportazioni italiane, la Commissione
di Bruxelles si sbaglia: cifre alla
mano, questa è la conclusione che,
emerge da un recente studio effettuato dalla Fondazione Edison.
All’Italia, i funzionari di Bruxelles
imputano un’eccessiva concentrazione in settori tradizionali a bassa
tecnologia e basso valore aggiunto:
tessile - abbigliamento, calzature,
accessori, ceramica, materie plastiche. Quindi con una eccessiva esposizione alla concorrenza di Paesi a
basso costo di manodopera, come
la Cina. I dati dello studio realizzato
dalla Fondazione Edison, utilizzando
varie fonti statistiche sul commercio
internazionale (Comtrade, Euro-

zionati (6,8 miliardi di euro) ha superato in valore assoluto sia quella della
Svizzera (4,8 miliardi) che della Germania (4,6 miliardi) per non parlare
di altri Paesi come Francia e Olanda
con crescite decisamente più ridotte
(600 milioni) o di USA, Belgio, Irlanda e Regno Unito dove la crescita è
stata negativa per 13,5 miliardi con
punte di - 6 miliardi e – 5,3 miliardi
negli ultimi due Paesi. In questo settore in 20 anni le esportazioni italiane sono decuplicate e oggi valgono
il doppio rispetto a un settore “tradizionale” del Made in Italy come
la filiera del mobile arredo. Mentre
dieci anni fa erano su livelli analoghi.
Più in generale dallo studio della
Fondazione Edison emerge il qua-

La prima voce dell’export italiano, in
termini di settore di attività, è quella della
meccanica che da almeno 20 anni ha
superato la moda. Si tratta soprattutto di
macchinari
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Giappone. Dal 2010 è stato anche
il Paese UE che ha avuto il maggior
aumento del saldo commerciale (60
miliardi di euro) superando anche la
Germania (47 miliardi).
La seconda parte del rapporto della Fondazione scende più in dettaglio prendendo in considerazione
le 5.117 categorie doganali (sistema
HS) in cui è inquadrato il commercio mondiale, identificando quelle in
cui l’Italia detiene il primato a livello
mondiale in termini di saldi commerciali: sono 235 per un valore complessivo del saldo pari a 56 miliardi di
dollari. Il dato sale a 932 voci doganali per un saldo complessivo di 177
miliardi se si considerano i prodotti
in cui il saldo italiano si colloca tra i
primi tre a livello mondiale. L’analisi
si articola poi ulteriormente per aree

dro di un Paese, l’Italia che, con
una gamma molto diversificata di
esportazioni, ha saputo crescere e
conquistare livelli di leadership a livello mondiale in un vasto numero
di comparti di elevato livello tecnologico, mantenendo però le posizioni
anche in comparti più tradizionali
grazie all’innovazione continua sui
prodotti (qualità) e sui metodi di
commercializzazione (presenza diretta sui mercati).
Ancora una volta i dati parlano chiaro. Se si guardano i saldi commerciali
con l’estero al netto dell’energia, nel
mondo, nel 2013, l’Italia, con 114
miliardi, si trovava in quinta posizione dietro a Cina, Germania, Corea
del Sud e Giappone. Nel primo trimestre di quest’anno con 25 miliardi, è salita di un posto superando il

geografiche mirando soprattutto ai
mercati emergenti tenendo conto
delle diverse sigle in cui vengono
raggruppati quelli più dinamici: Bric,
Trec, Next 11, Future 22. Sono in
tutto 37 Paesi verso i quali l’export
italiano complessivo ammonta a 177
miliardi di dollari. Anche in questi
caso il risultato è decisamente positivo. Ci sono Paesi come Russia, Egitto
e Turchia dove il saldo commerciale
positivo dell’Italia si colloca nei primi tre posti per più di mille prodotti (1.300 per la Turchia). In Brasile
sono 890, a Hong Kong 860, 792 in
Messico e in India 643. Anche in un
mercato difficile come quello cinese
il saldo positivo dell’Italia si colloca al
primo posto al livello mondiale per
144 prodotti che salgono a 448 se
si considerano le prime tre posizioni.
www.fondazioneedison.it

Il settore in cui c’è stata la crescita più
massiccia negli ultimi anni e che non ha
subito arresti neppure con la crisi, è quello
della farmaceutica. Oggi le vendite all’estero
ammontano a quasi 18 miliardi di euro
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