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Ollanta Humala, 44º e attuale Presidente del Perù

I

n un discorso pronunciato davanti al Congresso della Repubblica, il Presidente
Humala ha annunciato nuovi investimenti per energia, trasporti, settore sanitario
e scolastico. Aumento del salario minimo, adeguamento di stipendi pubblici e
redistribuzione degli introiti derivanti dallo sfruttamento delle risorse minerarie
contribuiranno a elevare il potere d’acquisto sul mercato interno. Il Paese si presenta con i conti in ordine, un tasso di crescita costante ed elevato e fondamentali
economici tra i più solidi dell’America Latina.
(continua a pagina 3)

In questo numero...

I

n Perù il Presidente Humala ha lanciato un piano di spesa per gli investimenti infrastrutturali nell’energia,
trasporti, scuola e sanità che apre interessanti opportunità anche per le
imprese italiane, come spiega nell’intervista l’Ambasciatore d’Italia a Lima,
Mauro Marsili. Il Paese ha un tasso di
crescita record, solidi fondamentali economici ed è caratterizzato da una forte
apertura a capitali privati e stranieri.

nuovo polo industriale e logistico del
Paese, localizzato a Kyauk Phyu, principale porto in acque profonde con
un interessante posizionamento geografico. Si aggiungono forti incentivi
per le aziende interessate a insediarsi.
In Cile, Paese che guarda da sempre
con interesse all’Italia, è emersa la proposta di collaborare con le nostre imprese per lo sviluppo di nuove attività
caratterizzate dal tema comune della
sostenibilità in campo alimentare farmaceutico, turistico e nel settore energia e costruzioni.

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

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

L’operazione conclusa da Kuwait Investment Authority conferma il crescente interesse verso l’Italia da parte
di istituzioni finanziarie interessate a
cogliere le numerose opportunità esistenti nel nostro Paese, con un’ottica
di medio e lungo termine.
In Myanmar muove i primi passi il
programma per la realizzazione del

2

vo della recente missione guidata dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha toccato la Repubblica del
Congo, l’Angola e il Mozambico.
Sono Paesi, questi, dove l’Italia è già
fortemente insediata grazie alla presenza del gruppo Eni, ma dove non si
era mai tenuta una visita ufficiale di
un Presidente del Consiglio italiano.
Renzi era accompagnato dal Ministro
dello Sviluppo Economico e da un
nucleo ristretto, ma particolarmente
qualificato, di top manager italiani.
Oltre a Eni erano presenti rappresentati anche rappresentanti di Finmeccanica, Ferrovie dello Stato, gruppo
Trevi, Cmc Ravenna, Sace, Simest,
Confindustria, Assomineraria.
Una recente analisi di Nomisma, su
dati della Banca d’Italia, fornisce un
quadro con luci e ombre sul posizionamento delle nostre esportazioni.
Sono competitive e acquistano quote
sui mercati dove sono presenti. Ma rispetto ad altri Paesi europei restano
concentrate su una gamma limitata di
mercati e prodotti.
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Il Presidente Humala preme l’acceleratore
su infrastrutture e spesa sociale
Il Paese continua a mantenere un tasso di crescita del Pil tra i più stabili ed elevati dell’America Latina
(continua dalla prima pagina)

A

vanti con decisione per consolidare la performance economica del Paese che continua
a mantenere un tasso di crescita del
Pil tra i più stabili ed elevati dell’America Latina e che anche quest’anno
dovrebbe attestarsi attorno al 4%:
è questo il senso dell’importante discorso programmatico tenuto recentemente dal Presidente peruviano
Humala davanti al Congresso della
Repubblica. Humala, dopo aver rivendicato con forza l’efficacia della
politica del suo Governo nel limitare
gli effetti della crisi finanziaria mon-

diale e della diminuzione dei prezzi
delle materie prime, che costituiscono
ancora il motore principale dell’economia peruviana, ha annunciato una
serie di nuove misure di particolare rilevanza che riguardano diversi aspetti
dell’economia del Paese.
Privatizzazioni ed energia È stata
annunciata l’apertura al capitale
privato (fino al 49%) delle quattro
imprese elettriche statali e la semplificazione dei procedimenti burocratici per gli investimenti in vari settori
(in particolare l’edilizia abitativa).

Redditi Il Governo ha deliberato l’aumento delle pensioni minime da circa
100 dollari mensili ad approssimativamente 125, in aggiunta all’aumento
di 500 milioni di Soles (135 milioni di
euro) del fondo destinato all’edilizia
per le classi sociali più svantaggiate
della popolazione. Consistenti aumenti salariali previsti anche per numerose
categorie di dipendenti pubblici (poliziotti, medici del servizio pubblico, insegnanti) la cui retribuzione, in alcuni
casi bloccata da anni, non era più in
linea con quanto offerto nel settore
privato e, nel caso di specialisti qualificati, in ambito internazionale.
Industria mineraria È stata annunciata un’accelerazione del processo di
revisione della distribuzione del Canon
Minero (la tassa pagata dalle aziende
minerarie per i diritti di sfruttamento
delle risorse naturali), affinché ne possano beneficiare tutte le Regioni del
Paese e non solo quelle sui cui territori
insistono i giacimenti.

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

se pubbliche destinate ai più poveri) per ampliare i servizi del sistema saentro il 2016.
nitario, ivi inclusa la creazione di un
Istituto Nazionale per i trapianti.
Sicurezza La lotta antidroga ha por- Altri 820 milioni di Soles saranno
tato all’eradicazione di 18mila ettari di dedicati al programma Beca 18
coltura di coca nei primi mesi dell’anno. che finanzierà nuove borse di stuIl piano avviato (VRAEM) prevede ora dio per studenti capaci e meritevoli
l’acquisto di 24 elicotteri di produzio- (soprattutto a livello universitario) anne russa per il contrasto al narcoterro- che all’estero. Il programma potrebbe
rismo. Il Presidente ha poi annunciato coinvolgere anche diverse Universiun aumento degli effettivi della Polizia tà italiane interessate ad accoglieNazionale nell’ordine delle 30mila unità re i borsisti. Dal punto di vista della
e l’acquisto di 6mila veicoli e 4mila mo- presenza italiana in Perù, risultano di
tociclette che serviranno soprattutto per particolare interesse diversi programun migliore controllo del territorio e del- mi annunciati nel settore pubblico,
le vie di comunicazione e per il contrasto sia per l’acquisizione di appalti (soalla microcriminalità urbana, in partico- prattutto le linee della metro di Lima)
nel campo delle costruzioni, sia per la
lare delle zone degradate delle città.
fornitura di tecnologia e know how in
Scuola e Sanità Lo Stato investirà 2,5 altri altre aree come il settore ospedamiliardi di Soles (675 milioni di euro) liero e l’energia.

Infrastrutture Humala ha riaffermato la volontà di procedere con i
progetti delle linee 2, 3 e 4 della Metropolitana di Lima. In particolare,
l’appalto per la linea 3 dovrebbe
essere lanciato il prossimo anno e
nello stesso periodo saranno conclusi
gli studi di fattibilità della linea 4.
Edilizia sociale Per la costruzione di nuove scuole e ospedali e il
miglioramento delle strutture esistenti sono stati messi a bilancio
fondi per un totale oltre 10 miliardi
di Soles, equivalenti a circa 2,7 miliardi di euro. Saranno inoltre costruite
13mila “comedores populares” (men-

Ansaldo, Breda, Salini Impregilo
costruiranno la Linea 2 della metropolitana di Lima
Salini Impregilo, Ansaldo Sts e Ansaldo Breda hanno
acquisito un contratto del valore complessivo di
oltre 2,5 miliardi di dollari per la costruzione della
linea 2 della metro di Lima (35 km interamente
interrati e 35 stazioni). Le due società fanno infatti
parte del consorzio Nuevo Metro de Lima che si è
aggiudicato la gara. Gli altri partner sono Iridium
Concesiones de Infrastructura, Vialia Sociedad
Gestora de Concesiones de Infrastructura e Cosapi.
La quota del contratto che fa capo a Salini Impregilo
è di 1,7 miliardi di dollari, quella di Ansaldo Sts è di
circa 510 milioni di euro e quella di Breda è intorno
a 364 milioni di euro.
Il contratto per la metropolitana senza conducente
si compone di una parte di concessione di
cinque anni che comprende la progettazione,
costruzione e il finanziamento dell’opera, mentre
30 anni di concessione sono relativi alla fase
di esercizio e manutenzione. Ansaldo Sts avrà il
compito di curare la progettazione, la fornitura
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e installazione, il collaudo e la messa in servizio
nonché l’integrazione dei vari sistemi per le opere
elettromeccaniche (segnalamento, alimentazione,
telecomunicazioni, porte di banchina, attrezzature
di deposito, centri di controllo, biglietteria
automatica e Scada). L’azienda parteciperà anche
alla fase di esercizio e manutenzione delle due
linee per 30 anni.
La soluzione che Ansaldo Sts svilupperà a Lima
prevede l’utilizzo della tecnologia di segnalamento
CBTC con modalità Unattended Train Operation
(UTO). Ansaldo Breda, invece, si occuperà della
fornitura di 42 treni metropolitani della lunghezza
di 108 metri interamente climatizzati e dotati di
sistemi di informazione ai passeggeri e telecamere
per la videosorveglianza interna.
La concessione ha un valore totale di circa 9
miliardi di dollari di cui circa 4,7 per la costruzione
delle opere ed i restanti 4,3 per la gestione
dell’infrastruttura per i prossimi 35 anni.
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Un’ economia che continua a correre
e consente al Paese di crescere
I fondamentali economici estremamente solidi del Perù consentono ora al Governo del Presidente Humala
di lanciare un ambizioso programma ambizioso di investimenti nelle infrastrutture, scuola, sanità e servizi

D

iplomazia Economica Italiana
ha intervistato l’Ambasciatore
italiano a Lima, Mauro Marsili,
sugli aspetti di maggiore interesse per
le imprese italiane.

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

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

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

I numeri restano positivi ma il
trend è un po’ in calo.
Il rallentamento, peraltro contenuto,
si spiega pienamente con le abituali
oscillazioni dei prezzi del settore minerario, tuttora importante per questo Paese. Ma l’economia peruviana
è ormai molto diversificata e il Presidente ha appena annunciato un consistente programma di infrastrutture e
rilancio della spesa sociale. Il messaggio importante è che le risorse ci sono
e la volontà di utilizzarle efficacemente anche.

ambientali. Ricordo che in dicembre
si terrà proprio a Lima la COP20, il
Summit delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si attendono 10-12
mila esperti e operatori del settore
provenienti da tutto il mondo.
I Paesi Americani del Pacifico guardano molto all’Asia.
Indubbiamente l’interscambio con
questi Paesi è cresciuto soprattutto
nel settore dei minerali e delle materie prime. Si aggiunge la presenza di
forti comunità insediate da tempo: mi

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

Dall’America Latina giungono anche segnali di fragilità.
Non credo che si possa generalizzare.
Il Sudamerica è un grande Continente. Qui parliamo dell’ area del Pacifico
che continua ad essere in espansione
e che ha caratteristiche particolari.
Indubbiamente è avvantaggiata da
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riferisco in particolare a quella cinese
e anche a quella giapponese, seppure
più limitata. Ma geneticamente il Perù
resta un Paese di lingua spagnola con
una mentalità molto simile alla nostra.
Questo comporta per noi un indubbio
vantaggio: non occorre superare le tipiche difficoltà che i nostri imprenditori possono trovare in altre parti del
mondo, anche meno lontane.

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

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

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

Cioè?
M riferisco in particolare alle tecnologie industriali. Qui esiste una grande
tradizione metallurgica da sviluppare
con attività di trasformazione downstream e ci sono anche altre filiere
produttive importanti come l’intera
filiera agroalimentare nei suoi diversi
aspetti o il settore tessile dove un rilevante vantaggio competitivo è rappresentato dalla disponibilità di materie
prime di qualità: lane pregiate, cotone con fibre di grande finezza. Sono
qualità da valorizzare e noi disponiamo, sotto questo profilo di una riconosciuta eccellenza nelle tecnologie
di lavorazione e trasformazione. Aggiungo che anche le risorse umane locali, se valorizzate, possono riservare
grandi sorprese. Ad esempio c’è una

Anche in Perù esistono imprenditori di origine italiana?
La Comunità italiana non ha le stesse dimensioni di Brasile o Argentina
ma è comunque significativa. Risale a
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un’immigrazione che ha avuto fasi successive: dapprima alla fine del 19esimo secolo in quello successivo dopo
le due guerre mondiali. Un aspetto
poco conosciuto è che la provenienza è in massima parte ligure. Spesso
erano persone che disponevano di
piccoli capitali che hanno investito e
generalmente hanno avuto grande
successo. Il risultato è che molte delle
famiglie imprenditoriali più importanti
del Paese portano nomi italiani. Alcune hanno anche conquistato rilevante
influenza politica. Questo fenomeno
si riflette in un evidente predisposizione positiva e di vera e propria simpatia
per l’Italia. Aggiungo che un determinante apporto in questa direzione viene anche dall’Istituto di Cultura italiano con un’attività molto seguita. Sono
fattori che non sottovaluterei.
E l’Italian food?
è un tema che meriterebbe un capitolo a sé. è in corso in questi giorni a
Lima e in altre città un Festival di cultura culinaria, Mistura 2014, che si tiene
ogni anno e che è considerato come
la più importante manifestazione alimentare del Continente sudamericano. Attrae turisti e visitatori da tutto il
mondo e in particolare dagli Stati Uniti arrivano interi Tour basati su questo
evento. Il termine Mistura si riferisce
all’incredibile contaminazione di culture, alimenti, modi di cucinare dell’America Latina che ha tradizioni ittiche
(Pacifico), nella filiera lattiero casearia
e allevamento (Ande), nei prodotti
tropicali (Amazzonia). è evidente che
in un contesto di questo tipo c’è un‘estrema ricettività, interesse e passione
anche per la cucina italiana. Ed è una
base che offre moltissime opportunità
di scambio. Mi riferisco ad esempio a
scuole e accademie di cucina e ristorazione. E anche, evidentemente, a
una presenza sul mercato delle nostre
aziende del settore.
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Perù, la crescita in cifre
Negli ultimi otto anni il Perù ha registrato il tasso di crescita più elevato di tutta l’America Latina.
Accanto alle attività minerarie si è sviluppata anche una consistente industria manifatturiera
e crescono anche edilizia, grande distribuzione e turismo

I

l Perù, con oltre 30 milioni di abitanti e un Pil pari a 202 miliardi di
dollari (354 miliardi a parità di potere
d’acquisto) è oggi la quinta economia
del Sudamerica dopo Brasile, Argentina, Venezuela e Colombia e davanti al Cile. Ma soprattutto è il Paese
della regione che a partire dal 2005
ha mantenuto il tasso di crescita più
elevato, costantemente al di sopra
del 6% (5,5% le previsioni Fmi per il
2014), a eccezione del 2009 in cui ha
subito, come tutti, l’impatto della crisi
finanziaria mondiale. Con un tasso di
investimenti sul Pil pari al 28%, di cui
il 23,4% privati e il 4,6% statali, il Paese ha realizzato importanti aumenti
anche sul fronte della produttività: più
della metà della crescita peruviana è
da attribuirsi a questo fattore. L’altro

Crescita annua della produzione mineraria in 15 anni (1998-2012)
Rame

+8%

Minerali di ferro

+6%

Oro e argento

+5%

Zinco

+3%

La miniera di rame di Cuajone, nel sud del Paese

Lima, prima in classifica per gli investitori esteri
Secondo un’analisi elaborata dalla Società di
Consulenza IdN “Inteligencia de Negocios” di Santiago
del Cile e dal Centro Specializzato in strategie
competitive dell’Università del Rosario di Bogotà è
emerso che, nel ranking delle città latinoamericane
più attraenti per gli investimenti esteri, Lima
rappresenta quella con la migliore reputazione per
fare affari. Lo studio mette a confronto 51 città della
Regione attraverso un indice costruito su sei variabili:
potere d’acquisto, dinamismo economico, possibilità
di finanziamento, reputazione, capitale umano e
confort urbano. L’analisi viene elaborata annualmente
da cinque anni e nel 2013 Lima occupava la settima
posizione. Nel 2014, ha superato, tra le altre, San
Paolo, Santiago e Città del Messico.
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Secondo Alfonso Garcia Mirò, Presidente della
Confederazione Nazionale delle Istituzioni di
Imprese Private (CONFIEP), l’immagine positiva
di Lima come città ricettiva di capitali produttivi
stranieri dipende sia dall’operato dell’Esecutivo,
che dalla dinamicità del settore privato. Infatti,
gli ultimi cinque Governi hanno perseguito una
rigorosa politica che ha consentito una crescita
costantemente superiore al 5% annuo mantenendo
sotto controllo l’inflazione e le finanze pubbliche.
Di conseguenza un crescente numero di imprese
internazionali hanno deciso di aprire a Lima una
loro sede ufficio o punto vendita, nonostante la
città non disponga ancora di una propria Agenzia per
l’attrazione degli investimenti esteri.

Diplomazia Economica Italiana - 8 settembre 2014

Focus Paese

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

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

ha raggiunto 2,8 milioni nel 2012 generando redditi complessivi valutati in
3,3 miliardi di dollari.
Costruzioni La crescita media del settore nell’ultimo decennio è stata del
10% annuo ed è coperta per il 78% da
edilizia abitativa e per il 7% da edilizia
commerciale. Nel 2012, solo nell’area
metropolitana di Lima e Callao nel 2012
sono stati venduti 24mila nuovi alloggi.

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

Grande distribuzione L’aumento
dei consumi si è accompagnato a un
processo di modernizzazione del commercio. Nel 2012 le vendite della grande distribuzione organizzata (supermercati, catene specializzate) hanno
Turismo Attività in costante crescita superato i 7,8 miliardi di dollari.
(+ 11% annuo in media nell’ultimo decennio). Il numero di visitatori stranieri
commerciale.lima@esteri.it

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

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

Energia Attualmente il 56% della generazione elettrica del Paese è coperto
da centrali idroelettriche e il 41% da
centrali alimentate a gas. Il 73% del
settore è coperto da cinque società; le
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Ankara punta sul settore farmaceutico
Il mercato vale 7 miliardi di dollari l’anno ma il 50% è coperto dalle importazioni.
Nel Paese operano diversi gruppi multinazionali e una quota rilevante della produzione è esportata.
Il Governo ha varato diversi incentivi per chi investe ed effettua attività di ricerca.

C

evdet Yılmaz, Ministro turco
dell’Industria, in occasione
della BIO International Convention in San Diego dove era presente una importante delegazione
di aziende del suo Paese, (34 di cui
20 private e 14 statali) è passato al
contrattacco. Alle multinazionali del
farmaco che recentemente hanno
protestato contro la politica di revisione dei prezzi imposti dal Governo turco ha suggerito: “venite
a produrre da noi e vi garantiremo
con contratti pluriennali di fornitura e incentivi, in aggiunta a un forte supporto per le attività di ricerca
e sviluppo. Obiettivo: riequilibrare
la bilancia dell’interscambio in un
settore in cui la Turchia ha peraltro
dimostrato di avere un potenziale
notevole”.
Il Paese, infatti, attualmente importa oltre la metà (50,6%) dei
farmaci consumati. Più in dettaglio la quota è del 63% per farmaci originali (più costosi) e del
48% per i generici. Lo Stato è oggi
il maggior acquirente nel Paese. Recentemente però il Social Security
System (SSI), Ente che presiede ai
rimborsi dei farmaci coperti dal Servizio Sanitario turco, ha chiesto ai
fornitori di farmaci forti sconti, imponendo una revisione della tabella
dei prezzi in aggiunta all’obbligo di
fissarli in lire turche, quindi con significativi rischi di cambio per i fornitori.
La metodologia di calcolo è piuttosto
complessa, ma in sostanza prende
come base di calcolo, per i farmaci

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

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

Cevdet Yılmaz, Ministro turco dell’Industria
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verse principi attivi (6 di queste appartengono a multinazionali). Si tratta in
genere di farmaci a basso valore aggiunto, come rileva Aifd, l’associazione delle industrie farmaceutiche turche
“research based”, gli investimenti in
ricerca e sviluppo del settore ammontano solo a 60 milioni di dollari. Nelle
graduatorie mondiali la Turchia si classifica al 16esimo posto per valore di
mercato, ma soltanto al 36esimo per
valore di investimenti in ricerca clinica.

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

Lo Stato comunque mira ad incentivare lo sviluppo del settore con vari impulsi che prevedono esenzioni fiscali o
riduzioni su utili societari, redditi dei ricercatori, Iva e contributi sociali per chi
investe. I contributi specifici alla ricerca
fanno invece capo a Teydeb affiliato al
TÜBİTAK (equivalente turco del CNR
italiano) che effettua una valutazione
dei progetti.
commerciale.ambankara@esteri.it

Sito dell’associazione dell’industria
farmaceutica turca:
http://www.ieis.org.tr/
Rapporto Aifd sulle prospettive del settore
(Vision 2023)
http://www.aifd.org.tr/PDF/2023_Rapor/2023_strat_en.pdf
Rapporto Deloitte sul settore farmaceutico turco
http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/publications/
Documents/PHARMACEUTICAL.INDUSTRY.pdf
L’Anadolu Medical Center di Istanbul

10

Diplomazia Economica Italiana - 8 settembre 2014

Paesi e Mercati

Myanmar

Il Governo avvia i progetti
per la Zona Speciale di Kyauk Phyu
Entro quest’anno saranno pubblicate le Request for Proposal per la realizzazione del porto,
zona industriale e area residenziale. Forti incentivi per le imprese che saranno disposte a insediarsi

L

e Autorità birmane hanno iniziato
a promuovere la Zona Economica
Speciale di Kyauk Phyu porto in
acque profonde, ubicato nello Stato
occidentale costiero del Rakhine, servito anche da un aeroporto. Le nuove
attività saranno insediate su di un’area di quasi 20 km2 che dovrebbe essere trasformata, secondo il piano di
sviluppo previsto, in un porto attrezzato in acque profonde con annessi
parco industriale e area residenziale.
Sono diversi gli aspetti geografici di
rilievo. Myanmar non dispone di porti
in acque profonde e su Kyauk Phhyu

gravita un entroterra molto vasto. La
prima fase di sviluppo dovrebbe investire un’area di 1.000 ettari dedicata
ad attività logistiche e industriali e
500 ettari per insediamenti residenziali sul fronte marino. Anche il piano
di sviluppo del nuovo porto (che affiancherà quello esistente) dovrebbe
procedere in più fasi. La prima prevede un terminale multipurpose
composto da due moli di 2.500
e 1.600 metri con accesso in profondità 16 metri in grado di accogliere portacontainer da 6.000 e
8.000 TEU.

Nei prossimi mesi dovrebbero partire la raccolta di manifestazioni di
interesse per la progettazione dei
“pezzi” più importanti del progetto: nuovo porto, parco industriale
e area residenziale. In particolare
per il porto la request for proposals
dovrebbe essere ufficialmente pubblicata entro il 15 settembre e in ottobre è già prevista una visita in situ
dei candidati.
In sostanza Kyauk Phyu è destinato,
nella visione del Governo, a diventare il porto di riferimento per il traffico container di Myanmar che nel

La Zona Economica Speciale di Kyauk Phyu vista dal satellite
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un’esenzione di 8 anni dall’imposta sui redditi con prolungamento
al 50% per i 5 anni successivi e di
ulteriori 5 per chi reinveste gli utili
localmente. Si aggiungono le esenzioni fiscali per l’importazione dei beni
capitali previsti dalla nuova legge sulle
Zone Economiche Speciali, emanata il
23 gennaio scorso, e anche dei materiali da costruzione. Ulteriori vantaggi
per gli investitori esteri sono rappresentati dalla possibilità di avere un controllo totalitario sulle aziende insediate,
di disporre di contratti di leasing delle
aree con durata fino a 75 anni, di poter
ricorrere, per gli aspetti giurisdizionali,

2013 ha raggiunto complessivamente
un volume di 575mila TEU movimentate.
Da rilevare che Kyauk Phyu è già un
importante polo dell’industria estrattiva offshore (Oil&Gas del Paese) e un
punto di carico del nuovo oleodotto
verso la Cina, quindi con una crescente presenza di attività indotte.
Restano, e lo ammettono gli stessi
promotori, le tipiche incognite/svantaggi di un’area ancora in fase di sviluppo che riguardano, essenzialmente
i collegamenti stradali con l’entroterra
e il raccordo con uno dei principali assi
stradali del Paese (highway 2) che devono essere ancora realizzati. In fase
di sviluppo anche ulteriori infrastrutture (reti idriche, centrale elettrica).
In una fase successiva è prevista l’espansione del porto con servizi di
bunkeraggio, costruzione di un terminale e un’area di stoccaggio GNL
e di una raffineria con annesso polo
petrolchimico.
Per le aziende disposte a insediarsi nell’area industriale è prevista

alle corti arbitrali internazionali (New
York in particolare). I settori di attività previsti sono: tessile, materiali da
costruzione, agroalimentare, lavorazioni ittiche, industrie diverse. Uno dei
vantaggi è rappresentato proprio dalla
logistica, tenuto conto che la maggior
parte delle industrie presenti n Myanmar lavorano con materiali importati.
Per il settore alimentare e ittico un ulteriore vantaggio è rappresentato dal
fatto Kyauk Phyu può contare sia su un
vasto entroterra agricolo sia su un’intensa attività di cattura costiera.
commerciale.yangon@esteri.it

Sito della Zona Economica Speciale
di Kyauk Phyu
http://kpsez.org/
Sito Mc Kinsey da cui è possibile scaricare
un Rapporto sull’economia di Myanmar
www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/myanmars_moment

La Zona Economica Speciale di Kyauk Phyu in un rendering
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L’Investment Authority conclude
un’operazione win-win
con il Fondo strategico italiano
È stata realizzata con un aumento di capitale di 500 milioni di Euro in Fsi Investimenti a cui partecipa
anche Cassa Depositi e Prestiti. Obiettivo: far crescere il Made in Italy nel mondo

K

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

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

cipate: come ad esempio si è verificato per il gruppo biofarmaceutico
Kedrion (attivo nei plasma derivati)
della famiglia Marcucci, che ha raddoppiato il proprio fatturato grazie
all’acquisizione negli Stati Uniti di un
ramo d’azienda dedicato alla produzione di immunoglobulina.
La partecipazione di Kuwait Investment Authority dovrebbe giovare anche a Valvitalia. La società
infatti realizza componenti destinati
all’industria petrolifera e il Kuwait è
uno dei maggiori produttori al mondo di greggio.
commerciale.alkuwait@esteri.it

Sito di Kuwait Investment Authority
http://www.kia.gov.kw/En/Pages/default.aspx
Sito del Fondo Strategico Italiano
http://www.fondostrategico.it/it/index.html
Lo skyline di Kuwait City
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Santiago guarda all’Italia
per cluster innovativi e sostenibili
Proposta di collaborazione con imprese e istituzioni italiane per valorizzazione di specie con proprietà
medicinali, ampliamento dell’offerta turistica, energia solare a concentrazione e green building

C

orfo, l’Agenzia governativa dedicata alla promozione
dell’imprenditoria e innovazione in Cile ha avviato una serie di
iniziative per le quali è interessata a
collaborare con controparti italiane,
in quanto riconosce alle imprese del
nostro Paese un’esperienza specifica in materia. Questo interesse è
emerso nel corso di un incontro tra
le Autorità diplomatiche italiane nel
Paese e l’Agenzia. Il modello su cui

punta Corfo è quello dei “clusters”,
analogo ai nostri distretti, in grado
di valorizzare il territorio e l’apporto
delle piccole e medie imprese.
Nutraceutica Il termine indica un’area comune di produzioni tra alimentazione e farmaceutica. L’opportunità
nasce dal fatto che in Cile crescono
numerose specie con proprietà medicinali. Finora però non è stato possibile
mettere assieme conoscenze tradizio-

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

Nei boschi del Cile crescono e sono endemiche diverse specie
di piante medicinali, tra cui il Maqui (Aristotelia chilensis) con
proprietà analgesiche e febbrifughe e il boldo (Peumus boldus),
dalle proprietà digestive e lassative. Nell’immagine, Torres del
Paine National Park nei pressi del lago Pehoe con sullo sfondo il
Cuernos del Paine
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Agriturismo Corfo sta guardando con
grande interesse al modello italiano per
ampliare l’offerta turistica del Paese, sviluppando un nuovo segmento in grado
di valorizzare il territorio e di coinvolgere
direttamente la popolazione locale.

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

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

studiando le modalità per introdurre
e promuovere modelli e standard costruttivi ‘’verdi’’ e anche sotto questo
profilo è particolarmente interessata
all’esperienza italiana in materia.
commerciale.santiago@esteri.it

Sito della Corporacione de Inovacion y Fomiento
(Corfo) cilena
www.corfo.cl/
Sito Cile di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=40

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

Nuove norme di etichettatura a tutela dei consumatori
Il Ministero della Salute cileno sta preparando i
regolamenti attuativi di una recente legge sulla
composizione nutrizionale ed etichettatura dei
prodotti alimentari, al fine di tutelare la salute dei
consumatori.
Da giugno 2015 tutti i prodotti che contengono
quantità di sodio, zuccheri o grassi saturi ritenute
‘’eccessive’’ dovranno riportare un’etichetta con
il messaggio ‘Exceso de Sodio/Azucar/Grasas’. Ad
esempio per quanto concerne la percentuale di
zuccheri, la segnalazione si renderà necessaria se
un prodotto conterrà 10 grammi su un totale di
100 grammi (in precedenza, 18g per porzione),
risultando più restrittivo in considerazione della
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mancata definizione precisa del concetto di porzione
contenuta nei precedenti regolamenti. Il simbolo
di avvertimento e la segnalazione dovranno essere
ampiamente visibili (non inferiori al 10% del
totale dell’etichetta). Inoltre per tutti i prodotti
con componenti critici sarà proibita ogni tipo
di pubblicità commerciale, anche in programmi
televisivi, radiofonici o via internet destinati a un
pubblico giovane (bambini o adolescenti). Dalle
nuove disposizioni sono esentati frutta secca, riso,
legumi, pesce, carne, latte e derivati e i prodotti
sfusi. Il campo di applicazione include bevande di
fantasia, succhi di frutta, prodotti dolciari, cioccolato
e derivati, snack ed altri.
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Agricoltura e infrastrutture: l’Africa
si dà appuntamento ad Addis Abeba
Ministri ed esperti da tutto il continente per discutere di acqua, energia, ICT, trasporti
e filiera agroalimentare in occasione di un Summit promosso dall’Unione Africana in novembre

L

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

a Commissione dell’Unione Africana ha organizzato un evento
(Africa Climate Resilient Infrastructure Summit) dedicato ai temi
energia, acqua, infrastrutture di
trasporto, ICT e agricoltura con la
partecipazione prevista di più di
90 Ministri e 800 delegati dai 54
Paesi africani (http://www.enticoevents.com/acris). Si terrà al
Conference Center di Addis Abeba.
Obiettivo è di mettere i decision maker africani in contatto con investitori e operatori soprattutto privati
di tutto il mondo, anche attraverso
l’organizzazione di sessioni tematiche e incontri singoli con esponenti
governativi (B2G).
Agricoltura Il tema sarà oggetto
di una sessione plenaria prevista il
20 novembre. L’Africa è l’area del
mondo con la più vasta estensione di terre arabili non coltivate e
il 65% della popolazione africana
è coinvolta in attività collegate
all’agricoltura. Eppure il Continente
non è in grado di soddisfare il proprio fabbisogno e il costo delle importazioni agricole necessarie per la
popolazione in continua e crescita e
con abitudini cambiate (anche in regione della crescente urbanizzazione)
sono pari al doppio dei ricavi delle
esportazioni. Serve un salto in termini
di produttività e la sfida riguarda l’adozione di tecniche più moderne, lo
sviluppo dell’irrigazione, la costruzione di impianti e infrastrutture logistiche adeguate (prima lavorazione dei
prodotti, stoccaggio, trasporto). Tra
le istituzioni maggiormente coin-

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

aree che riguardano le infrastrutture
(captazione, trattamento, canalizzazioni, reti idriche in aree urbane) e le
tecniche e modalità di utilizzo.
Infrastrutture di trasporto I Paesi africani sono caratterizzati, mediamente, dai costi di trasporto più
elevati al mondo con un impatto
negativo sulla competitività e anche
su sviluppo e crescita dell’interscambio regionale e dei mercati locali.
Molto spesso è più conveniente, per
un Paese africano, importare dalla
Cina che da uno Stato vicino. È stato calcolato ad esempio che la movimentazione di un container da
Shanghai a Mombasa costa 600
dollari mentre per l’inoltro da
La sede della African Union ad Addis Abeba
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Etiopia
Bujumbura (Burundi) a Mombasa
(Kenya) e viceversa, ne servono
8mila. Il problema ha diverse radici:
inefficienze nella rete aeroportuale,
reti stradali inadeguate, scarsa sicurezza. Il Forum di Addis Abeba dedicherà
a questo tema e ai numerosi progetti
in corso una sessione di incontri bilaterali il 20 novembre.

Report del World Economic Forum sulle
infrastrutture in Africa
http://www3.weforum.org/docs/AF13/WEF_AF13_
African_Strategic_Infrastructure.pdf
Sito Nepad (New Partnerhip for Africa’s
Development)
http://www.nepad.org/

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

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

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

ICT Le tecnologie dell’informazione sono l’argomento che introdurrà
la sessione plenaria della giornata di
apertura (17 novembre) e la sessione
di incontri bilaterali del giorno successivo. L’obiettivo è di valutare gli interventi e le infrastrutture necessarie per
consentire un utilizzo esteso di informatica e telecomunicazioni al servizio
di diverse attività: grazie a informazioni mirate ed efficace sono possibili forti incrementi di efficienza nei trasporti,
nelle transazioni finanziarie e bancarie,
l’erogazione di informazioni utili a diverse categorie, iniziando dagli agricoltori, l’introduzione di sistemi di pagamento efficienti nei servizi pubblici.
ambasciata.addisabeba@esteri.it
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Repubblica del Congo

Brazzaville: c’è spazio per l’Italia
anche nell’edilizia e nelle infrastrutture
In occasione della visita del Presidente Renzi sono stati siglati un accordo sugli idrocarburi con il gruppo Eni
e uno di sviluppo urbano con Trevi. Attesa un prossima visita in Italia del Ministro dei lavori Pubblici, Bouya

U

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

na prima assoluta nella storia
delle relazioni diplomatiche tra
i due Paesi è stata la recente
visita del Presidente del Consiglio
Renzi in Congo Brazzaville, un Paese
dove la presenza italiana, per quanto non diffusa, è tuttavia rilevante.
Questo grazie alla forte presenza del
gruppo ENI che svolge un ruolo di
primo piano nell’attività estrattiva del
Paese. Nel corso della visita il Presidente di ENI, Claudio Descalzi, ha siglato con il Ministro congolese degli
Idrocarburi, André Louemba, un protocollo che prevede nuove attività di
esplorazione onshore e offshore.
Eni si è aggiudicata di recente anche i permessi di esplorazione per
lo sfruttamento di sabbie bituminose su un’area di 1.800 chilometri quadrati con riserve stimate in
1,5 miliardi di barili di petrolio. Si
tratta di un progetto-pilota (studio di
fattibilità in corso) la cui realizzazione
richiederebbe investimento nell’ordine di 5 miliardi di dollari. Un secondo
protocollo siglato con il gruppo Trevi dal Ministro congolese dei Lavori
pubblici, Jean Jacques Bouya, prevede la realizzazione di un progetto di
sviluppo urbano (5mila abitazioni) a
Kintelé, nell’area metropolitana
di Brazzaville dove sta sorgendo un grande complesso sportivo, appaltato a diverse società
di costruzione cinesi, che ospiterà i Giochi Africani del 2015. È
costituito da un megastadio da
60mila posti, un Palazzo dello

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

Matteo Renzi al suo arrivo
nella Repubblica del Congo

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

18

Diplomazia Economica Italiana - 8 settembre 2014

Angola

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

D

i seguito sono indicati i principali temi trattati nel corso della
visita del Premier Matteo Renzi
in Angola, con relativi follow up di
iniziative previste.

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

Missione imprenditoriale È stata
confermata l’organizzazione di una
missione imprenditoriale italiana nel
Paese da tenersi fra ottobre e novembre. I settori di interesse prioritario sono agroindustria, costruzioni,
energia, cantieristica navale.

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

so, nonché permessi di soggiorno che
superino gli attuali dodici mesi.
Fondo Sovrano Di notevole interesse anche la disponibilità espressa
da Filomeno Dos Santos, Presidente del Fondo sovrano angolano per
esaminare specifici strumenti di cofinanziamento per linee di credito a
favore di piccole e medie imprese interessate a realizzare joint ventures
in Angola.
commerciale.kampala@esteri.it

Oil & Gas Il Presidente Dos Santos ha
sottolineato l’importanza, per l’Angola del progetto di costruzione di
una raffineria che consenta al Paese,
secondo produttore ed esportatore
africano di petrolio, di essere autosufficiente anche nell’approvvigionamento di carburanti, che attualmente
sono importati con un esborso valutato in 5 miliardi di dollari l’anno. In
questo contesto, un ruolo di primo
piano può essere svolto da Eni che già
è un partner strategico della società
petrolifera di stato Sonangol nell’attività estrattiva. Dos Santos ha poi suggerito che Eni e Sonangol possano
operare su mercati terzi, con particolare riguardo al Mozambico.

Il Premier Matteo Renzi con il Presidente
Angolano José Eduardo dos Santos

Controllo costiero Nel corso dell’incontro tra il Ministro della Difesa
Lourenço e il Presidente del Consiglio
italiano, accompagnato dall’Amministratore Delegato di Finmeccanica,
hanno discusso di un possibile apporto di tecnologia italiana (sistemi
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Angola

Economia angolana in “crescita protetta”
Le previsioni di crescita del Pil nei prossimi anni e di contenimento dell’inflazione sono estremamente
positive. Il Governo punta ora a diversificare l‘economia e ad attrarre investimenti. Per raggiungere questo
obiettivo non esita a ricorrere a misure protezionistiche. Chi intende investire nel Paese deve però fare
i conti con un contesto normativo e valutario non sempre favorevole

I

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

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

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

Mappa delle attività economiche in Angola
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Nel perseguire questi obiettivi di rafforzamento dell’economia locale il
Governo di Luanda ha scelto di avviare
anche una svolta protezionistica.
Dal marzo di quest’anno è entrato in vigore un forte inasprimento
delle tariffe doganali che colpisce
soprattutto le importazioni di prodotti agricoli e alimentari (in particolare tuberi, ortaggi e frutta),
molti dei quali sono ora tassati
fino al 70% del loro valore Cif. Gli
obiettivi sono di creare le condizioni
per un ulteriore rafforzamento dell’agroindustria angolana, proteggendo
le produzioni locali alla concorrenza
estera che spesso è in grado di presentarsi sul mercato con prezzi inferiori
e di stimolare l’afflusso nel settore di
nuovi investimenti capaci di creare occupazione. Si tratta quindi di superare
il paradosso per cui continua a importare netto molti prodotti che possono
essere vantaggiosamente coltivati localmente. L’Angola, infatti, è universalmente considerato come un Paese
dotato di un grandissimo potenziale
agricolo. Questa volontà del Governo
angolano di attrarre nuovi investimenti dall’estero non solo in agricoltura,
ma anche in altri settori (infrastrutture, attività minerarie e manifatturiere,

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

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

Sito dell’Agenzia Nazionale degli Investimenti
Angolana che contiene anche un’utile Investor’s
Guide
http://www.anip-angola-us.org/
Sito Angola di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=4#slider-2

Interscambio con l’Italia e presenza diretta delle imprese
L’Angola è il terzo partner commerciale dell’Italia
nell’Africa subsahariana, dopo Sud Africa e Nigeria.
Nel 2013 le nostre esportazioni sono state pari a 348
milioni di euro con una crescita del 23 % su base
annua. Le importazioni sono state di 543 milioni di
euro con una diminuzione del 20% su base annua. La
segmentazione delle diverse voci dell’interscambio
Italia-Angola riflette quello dell’interscambio AngolaUE. Sul fronte delle esportazioni angolane predomina
il petrolio su quello dell’export europeo e italiano
la vendita di prodotti alimentari e di consumi e di
macchinari. Anche l’interscambio Angola-UE che nel
2013 è stato di 1,5 miliardi di dollari, si è chiuso con
un deficit per la UE di 3 miliardi nel 2013. Va rilevato
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però che molti prodotti del Made in Italy giungono
in Angola attraverso triangolazioni, particolarmente
da Portogallo e Sud Africa, e quindi figurano
statisticamente contabilizzati nei flussi di import di
questi Paesi.
In Angola si registra anche la presenza diretta di
diverse aziende italiane con particolare riguardo
al gruppo Eni nel settore petrolifero (estrazione e
infrastrutture), Cremonini/Inalca in quello alimentare
e delle catene del freddo, Intertransports nella
logistica, Prodit nella fornitura di laboratori e materiali
didattici, Euromec negli impianti di desalinizzazione,
Sinav nei servizi locali di trasporto locale passeggeri su
traghetti.
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Mozambico

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

C

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

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

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

Il Premier Matteo Renzi a colloquio con il
Presidente del Mozambico, Armando Guebuza
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Mozambico
Mozambico
degli enti economici e delle principali
imprese mozambicane tra cui il Presidente dell’Ente Nazionale Idrocarburi
(ENH), Nelson Ocuane, dell’Istituto
Nazionale del Petrolio (INP), Arsenio
Mabote, della Confederazione delle
imprese (CTA), Rogerio Manuel, il Direttore Generale del Centro di Promozione degli Investimenti (CPI) nonché i
vertici delle Ferrovie mozambicane,
delle principali banche e società di
investimento del Paese (Millennium
Bim, BCI, Banco Unico, Intelec Holdings e altre). Di particolare rilevanza anche, per le aziende del settore,
l’incontro con l’ex Ministro della Difesa, Generale Alberto Chipande. Tra

gli altri seguiti operativi della missione da segnalare la proposta del
Ministro delle Risorse Minerarie,
Signora Esperanca Bias, di avviare una collaborazione duratura
nel settore della lavorazione delle

pietre ornamentali e, soprattutto,
dei marmi, in particolare per quanto
riguarda la formazione di personale
specializzato nella lavorazione di questi materiali.
commerciale.maputo@esteri.it

Sito del Centro di Promozione degli Investimenti
in Mozambico
http://www.cpi.co.mz/index.php/en/
Sito Mozambico di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_
paesi=21

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

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

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

“Mission for Growth” nei settori tessile, calzaturiero, agro-industria, ittico,
turistico e energie rinnovabili
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/
missions-for-growth/additional
commerciale.ambdakar@esteri.it
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Studi e analisi

Intensi esportatori: posizionamento
dell’Export italiano secondo Nomisma
Le esportazioni italiane hanno avuto nel corso degli ultimi anni una crescita superiore a quella dei rispettivi
mercati di sbocco. Indice, questo, di un aumento di competitività. Ma rispetto ad altri Paesi europei sono
caratterizzate da un’eccessiva concentrazione su una gamma limitata di mercati e prodotti.

L

e esportazioni sono l’unica grande componente della domanda
aggregata che è cresciuta in Italia anche nell’ultimo anno. Ma quali sono le caratteristiche di questa
crescita: la diversificazione geografica? L’ampliamento della gamma di
prodotti esportati? Il miglioramento
della nostra posizione su mercati consolidati? Una recente analisi pubblicata da Nomisma sui dati
della Banca d’Italia dal significativo
titolo “Intensi Esportatori” fornisce
la risposta: l’aumento è in buona
parte “intensivo” cioè concentrato
sui mercati già acquisiti. E siccome
la quota preponderante (40%) delle nostre esportazioni è indirizzata
all’area euro dove il tasso di crescita è meno elevato che in altre aree
del mondo (Nord America, Fareast
e Mercati emergenti) ci suggerisce
due considerazioni. Una, indubbiamente positiva riguarda la capacità
di consolidare le nostre posizioni su
mercati particolarmente competitivi
come quello europeo dove, in particolare, le nostre imprese tengono
testa anche a quelle tedesche. L’altra suggerisce l’esistenza di una vasta area di opportunità da sfruttare
su altri mercati seguendo, peraltro,
l’esempio di un altro Paese che presenta molte analogie con il nostro,
come la Spagna.
Più in dettaglio, dalla Relazione
della Banca d’Italia si evince che le
esportazioni italiane di beni a prezzi

costanti sono aumentate nell’ultimo quadriennio ( 2009 - 2013) del
22,9% ma l’aumento dei relativi
mercati di sbocco è stato inferiore
(20,1%). Le imprese Italiane hanno
quindi guadagnato posizioni laddove
sono presenti. L’insieme del mercato
mondiale però è cresciuto ancora di
più (28%) e questa è evidentemente
un’occasione mancata dovuta alla
caratterizzazione geografica del nostro export che è meno consistente
proprio sui mercati in maggiore crescita. I motivi, suggerisce Nomisma
risiedono probabilmente nella dimensione ridotta di molte imprese
esportatrici che preferiscono muoversi nell’area euro considerata come
un “grande mercato domestico”.
Lo studio mette poi a confronto la
performance complessiva dell’export
italiano rispetto ad altri partner europei: Germania, Francia, Spagna. Il
risultato che emerge indica un dato
significativamente migliore per la
Spagna, che colloca l’Italia lievemen-

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

Il testo completo del Rapporto può essere
scaricato al seguente indirizzo web: http://
www.nomisma.it/images/SCENARIO/20140611SCENARIO.pdf
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

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

Umbria

Regione Umbria

dgsp1@esteri.it

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

Monza

PROMOS

promos.monza@mi.camcom.it

21-25 settembre
2014

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

Yangon e
NayPyiTaw
(Myanmar)

MAE

www.sviluppoeconomico.gov.it

22 - 24 settembre
2014

Missione Outgoing Discover Korea nel
settore agroalimentare

Repubblica di
Corea

CCIAA Cosenza

anna.sacco@cs.camcom.it

23-25 settembre
2014

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

Roma, MAE

MAE

dgsp1@esteri.it

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it
www.match4industry.com;
commerciale.istanbul@esteri.it

24 settembre 2014 Road Show per i servizi di Napoli
Internazionalizzazione
25-26 settembre
2014

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

Camera di
Commercio di
Kocaeli

30 settembre - 2
ottobre 2014

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

Qatar

Assocamerestero; info@itachamqatar.org
Camera di
Commercio
italiana in Qatar;
Agenzia ICE Ufficio ICE di Doha

Ottobre 2014

Missione Incoming:
ITALIA @ STYLE - settori
moda e accessori

Firenze

Promofirenze

giacinto.bosco@promofirenze.it

Il Cairo (Egitto)

Ambasciata
d'Italia Il Cairo

ambasciata.cairo@esteri.it

6 - 7 ottobre 2014 Business Council
7 ottobre 2014

Country Presentation
Tanzania

Roma

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it

8 ottobre 2014

Presentazione Rapporto
ANCE 2014

Roma

MAE; ANCE

dgsp1@esteri.it
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

9 ottobre 2014

Road Show per i servizi di Bologna
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

13-14 ottobre
2014

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

Roma, MAE

MAE

www.esteri.it

15-16 ottobre
2014

Asia-Europe Business
Forum

Milano

Assolombarda;
Confindustria;
Business Europe

dgsp1@esteri.it

16 -17 ottobre
2014

Vertice ASEM 2014

Milano

ASEM

www.aseminfoboard.org

20-22 ottobre
2014

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

MiSE

www.sviluppoeconomico@gov.it

22 ottobre 2014

Canada-Italy: Arctic
Science and Tecnology
Collaboration Workshop

Ottawa
(Canada)

Ambasciata
d'Italia Ottawa

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

24-26 ottobre
2014

Missione del Ministro
degli Affari Esteri a Cuba

L'Avana (Cuba)

MAE

dgsp1@esteri.it

26 - 30 ottobre
2014

Missione Outgoing - Cape Cape Town
Town Made in Italy
(Sud Africa)
Design - Settori:
arredamento e design

ASPIN

p.nifosi@aspin.fr.it

27-29 ottobre
2014

Fiera "Saudi Rail"

Riad (Arabia
Saudita)

Riyadh Exhibition
co. Ltd

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

27 - 28 ottobre
2014

Missione del Ministro
degli Affari Esteri in
Messico

Città del
Messico

MAE

dgsp1@esteri.it

27-28 ottobre
2014

Italy-Japan Business
Group

Torino

Agenzia ICE

ijbg@ice.it

30 ottobre 2014

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

Milano

MAE; PROMOS

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

31 ottobre 2014

Road Show per i servizi di Udine
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

31 ottobre 2014

Country Presentation
Ghana

MAE; UNIDO

dgsp1@esteri.it
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

Novembre 2014

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

Messico,
Colombia

Promofirenze

giacinto.bosco@promofirenze.it

2 - 7 novembre
2014

Missione imprenditoriale
multisettoriale
organizzata da AICE e
Promos

Yangon
(Myanmar), Ho
Chi Minh
(Vietnam)

PROMOS; AICE
(Associazione
Italiana
Commercio
Estero)

pierantonio.cantoni@unione.milano.i
t

11-12 novembre
2014

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

Unioncamere;
CEIPIEMONTE

rosanna.viola@centroestero.org

11 - 12 novembre
2014

Missione Incoming Torino
Smart Mobility World nei
settori trasporti e ICT

CEIPIEMONTE

rosanna.viola@centroestero.org

11-13 novembre
2014

Missione imprenditoriale

Astana/Almaty/ MiSE
Caspio
(Kazakhstan)

14 novembre 2014 Road Show per i servizi di Roma
Internazionalizzazione

www.sviluppoeconomico@gov.it

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

22-26 novembre
2014

Missione imprenditoriale

Vietnam

MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

23-26 novembre
2014

Missione imprenditoriale
multisettoriale

Toronto
(Canada)

AICE
(Associazione
Italiana
Commercio
Estero)

pierantonio.cantoni@unione.milano.i
t

26 - 27 novembre
2014

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

Torino

CEIPIEMONTE

rosanna.viola@centroestero.org

26-27 novembre
2014

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

Torino

Unioncamere;
CEIPIEMONTE

rosanna.viola@centroestero.org

2 dicembre 2014

Road Show per i servizi di Padova
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

18 dicembre 2014

Road Show per i servizi di Perugia
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it
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