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L’

Asia-Europe Business Forum (AEBF) organizzato da Confindustria e BusinessEurope, che rappresenta le principali associazioni industriali europee, riunisce a
Milano 300 tra i principali leader imprenditoriali dei Paesi ASEM con l’obiettivo
di promuovere un articolato scambio di opinioni sulle principali sfide che caratterizzano le relazioni economiche e finanziarie tra Europa e Asia e di proporre le istanze del
settore privato ai leader politici europei ed asiatici riuniti per il Vertice ASEM. Tema
dominante dell’edizione del Forum di quest’anno sono le modalità e gli strumenti per
promuovere le relazioni d’affari tra Europa e Asia, declinati in quattro analisi settoriali:
commercio e investimenti, sicurezza alimentare, energia e tecnologie verdi, infrastrutture. Su questi temi hanno lavorato altrettante task forces composte da imprenditori
europei ed asiatici, che presentano al Forum un rapporto con specifiche raccomandazioni. Queste confluiranno in una Dichiarazione Finale che sarà sottoposta ai leader
politici in occasione della sessione conclusiva del Forum.

La Diplomazia per le imprese
nel futuro di due Continenti
è

con grande piacere che presento questo numero speciale della newsletter Diplomazia
Economica Italiana, dedicato alla
quattordicesima edizione dell’AEBF
- Asia-Europe Business Forum - che
avrà luogo a Milano il 15 e 16 ottobre a ridosso del decimo Vertice
ASEM (principale appuntamento
del Semestre italiano di Presidenza
dell’Unione Europea) e a pochi mesi
dall’apertura dell’Expo 2015.
Come sapete, il tema prescelto per
quest’anno è “Enhancing business
relations to foster economic integration between Europe and Asia”, con
un focus su quattro settori prioritari
tanto per i Paesi europei quanto per
quelli asiatici: commercio e investimenti, sicurezza alimentare, energia
e tecnologie verdi, infrastrutture.
Sarà compito di quattro task-forces
composte da imprenditori europei
e asiatici redigere un rapporto su
tali settori con specifiche raccomandazioni, che il Forum allegherà alla
Dichiarazione Finale e presenterà ai

Andrea Meloni

leaders politici europei ed asiatici
nella sua sessione conclusiva.
Proprio questo momento di raccordo con il vertice politico caratterizza l’iniziativa, come foro privilegiato
d’incontro e di dibattito tra esponenti di primo piano dell’imprenditoria europea ed asiatica e come occasione per rappresentare proposte
alle massime Autorità politiche.
Nella preparazione del Business Forum il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
è stato al fianco degli organizzato-
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ri (Confindustria e BusinessEurope),
favorendo il raccordo con i soggetti
istituzionali coinvolti e contribuendo, attraverso la rete diplomaticoconsolare, a identificare i business
leaders che parteciperanno all’incontro.
Questo numero speciale di “Diplomazia Economica Italiana”, con gli
approfondimenti e gli interventi
che contiene, offre un supporto di
carattere informativo agli organizzatori e a tutti i partecipanti all’AEBF,
come contributo al dibattito sulle
quattro tematiche oggetto dei lavori
del Forum.
Auguro a tutti i partecipanti al Forum e agli abituali lettori della newsletter proficui lavori, con l’obiettivo
di rafforzare ulteriormente le già intense relazioni tra le comunità d’affari di Europa ed Asia.
Andrea Meloni
Direttore Generale
per la Promozione del Sistema Paese
del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
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Summit ASEM a Milano (16-17 ottobre 2014)
L’Asia-Europe Meeting (ASEM) è un forum a cui
partecipano gli Stati dell’Unione Europea oltre
a Svizzera, Norvegia, Russia, i tredici membri
dell’Association of South-East Asian Nations (ASEAN)
nonché Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Australia
e Mongolia. L’obiettivo dell’Organizzazione è di
promuovere la cooperazione e il dialogo tra Asia
ed Europa a livello economico, politico e culturale.
L’aspetto distintivo rispetto ad altre organizzazioni
è che si tratta di un Forum con incontri a livello
ministeriale su temi relativi alla politica estera,
economia, cultura, ambiente, con caratteristiche
però volutamente “informali”. Questo consente
alle Istituzioni che vi partecipano una maggiore
libertà di dibattito. Ogni due anni ASEM organizza
un Summit con i Capi di Stato dei Paesi aderenti,
alternativamente in Europa e in Asia. Quest’anno
l’incontro avviene il 16 e 17 ottobre a Milano.
Stati e organizzazioni della Regione
Asia Pacifico aderenti all’ASEM
Australia, Bangladesh, Brunei, Cambogia, Cina, Corea,
Filippine, Giappone, India, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Mongolia, Nuova Zelanda, Pakistan,
Singapore, Thailandia, Vietnam, ASEAN (Associazione
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delle Nazioni del Sudest Asiatico).
Stati e organizzazioni europee
aderenti all’ASEM
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia , Irlanda, Islanda,
Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Federazione Russa,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria,
Unione Europea.
Paesi di imminente adesione
Croazia, Kazakhstan
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1 - Task Force Interscambio e investimenti

Gli accordi multilaterali vanno difesi
S

ono sostanzialmente due i temi di
discussione nella sessione dedicata a interscambio e investimenti:
- la lotta alle diverse forme di barriere
non tariffarie che permangono in numerosi Paesi
- le modalità per evitare che un crescente numero di accordi di libero
scambio su base bilaterale o regionale
vada a detrimento del sistema multilaterale di regole della World Trade Organisation (WTO) con relativo sistema
di risoluzione delle controversie.
La constatazione di partenza è che la
recente crisi finanziaria si è tradotta
in una diffusa propensione, da parte
di molti Paesi, a reintrodurre pratiche
protezioniste. Non solo, ma l’emergere di nuove potenze economiche
come la Cina, che indubbiamente
hanno beneficiato del sistema, non
si è tradotto sempre in un corrispondente impegno alla difesa e sviluppo
di un approccio multilaterale. Infine, il
mancato progresso dei negoziati del
Doha Round ha dato una spinta alla
conclusione di accordi su base bilaterale e plurilaterale.
Esempi significativi sono la Transatlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP) tra Stati Uniti ed Europa, l’accordo Trans-Pacific Partnership (TPP)
tra diversi Paesi americani ed Asiatici,
l’accordo plurilaterale TiSA (Trade in
Services Agreement). Queste iniziative possono bensì avere un impatto
positivo come tappe intermedie di
sviluppo che contribuiscano al rafforzamento del sistema multilaterale. Ma
rischiano anche di orientare in direzione opposta, verso una frammentazione geografica dei flussi di interscambio e investimento e più in generale
delle supply chain globali. In questo
contesto, il gruppo di lavoro Asem su
interscambio e investimenti, accan-

to a un generale supporto all’azione
della WTO e a un impegno a superare le diverse forme di protezionismo,
propone le seguenti raccomandazioni
specifiche:
- effettiva implementazione dell’accordo di facilitazione degli scambi
concluso in occasione della Conferenza WTO di Bali nel dicembre 2013
- conclusione del Doha Round con
obiettivi importanti
- definizione di un calendario WTO
che includa tematiche nuove riguardanti investimenti, concorrenza, restrizioni all’export, sussidi, energia,
materie prime
- invito all’insieme dei Paesi Asem
ad aggregarsi all’accordo GPA (Government Procurement Agreement)
della WTO e ai relativi impegni puntando a obiettivi rilevanti
- rafforzamento delle cooperazione
con altri organismi quali Fondo Monetario Internazionale, OCSE, Banca
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Mondiale, Ufficio Interazionale del
Lavoro
- impegno dei Paesi Asem ad una ulteriore liberalizzazione delle rispettive
economie compatibilmente con i rispettivi livelli di competitività e rilievo
economico
- impegno a garantire la coerenza tra
accordi commerciali bilaterali e plurilaterali
- adozione di standard globali per evitare divergenze sul piano normativo
- efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale
- scambio di tecnologie su base volontaria senza porre precondizioni in
termini di investimento e di selezione
di eventuali partner locali
- rafforzamento del dialogo tra soggetti privati, istituzioni nazionali e
multilaterali con l’obiettivo di sviluppare commercio e investimenti e garantire trasparenza e rispetto del diritto per evitare fenomeni di corruzione.
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Joerg Wuttke: il nuovo ruolo della Cina
N

el corso degli ultimi anni la
Cina ha assunto un ruolo determinante nell’interscambio
mondiale con un approccio che però
ha suscitato talora dissensi da parte
di altri Paesi sia europei che asiatici. Sulle modalità per affrontare in
modo costruttivo queste divergenze
abbiamo intervistato Joerg Wuttke,
Presidente della European Union
Chamber of Commerce in China
(EUCC) che svolge un importante
ruolo di advocacy degli interessi e
dei punti di vista delle imprese europee nel Paese.
L’ascesa della Cina nel corso degli ultimi 14 anni è un fenomeno
che non ha precedenti nella storia del commercio mondiale?
Il punto di partenza è rappresentato dall’ingresso del Paese nella WTO
nel 2001 che è stato un evento di
grandissima rilevanza globale. è opportuno ricordare che il Governo
centrale, allora, dovette superare
grandi resistenze convincendo il Paese che l’economia cinese ne avrebbe
tratto vantaggio e non sarebbe stata
“sopraffatta” dai Paesi occidentali.
Il seguito dimostra che si è trattato
di una scelta vincente: oggi la Cina
controlla il 15% delle esportazioni
mondiali. Prima del 2001 il dato non
superava il 3 per cento.

hanno le dimensioni di grandi Stati
europei, utilizzano strumenti diversi per proteggere i loro mercati e
le loro aziende e i cosiddetti “local
champions”. Certo, formalmente il
Governo Centrale e la Direzione del
partito dispongono di grandissimi
poteri, possono imporre disposizioni severe. Ma poi, in un Paese così
grande e diversificato, molto dipende dalla applicazione effettiva di
queste norme. Ed è a questo livello
che interviene il “protezionismo”
locale che si appoggia anche su relazioni informali di potere, come avviene in tutti i Paesi.

Ormai la svolta è un dato acquisito?
Non è esatto. Personalmente ritengo che il Governo di Pechino debba aprire una nuova fase ripetendo
questo passaggio, all’interno del
Paese. Oggi non si può parlare della
Cina come di un mercato veramente
integrato. Molto spesso le Amministrazioni delle singole Province, che

Non ci sono solo i ”local champions”. Ci sono anche quelli “nazionali” che hanno diritto a un
trattamento privilegiato?
Qui il tema si fa più complesso. Ci
sono settori effettivamente strategici come l’industria della difesa o
dell’energia in cui è comprensibile
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un atteggiamento di tutela degli interessi nazionali. Ma in altri questo
non si giustifica. Molte grandi aziende statali nel settore bancario, delle telecomunicazioni, metallurgico,
petrolchimico ed altri hanno acquisto una forte consapevolezza della
loro rilevanza e cercano di utilizzarla
per far valere i loro interessi creando
ostacoli sia alle imprese private locali
che ai competitor stranieri che invece potrebbero aggiungere efficienza
al sistema.
Nell’ultimo plenum del Partito
però si parla di un ruolo “decisivo” del mercato per “normalizzare” l’economia cinese?
Sì e lo abbiamo anche sottolineato nel
recente Position Paper che la Camera
Europea produce ogni anno. Occorre
verificare però se questo sia un atteggiamento libero da “precondizioni” o
se invece il mercato non venga inteso
come una partita dove l’arbitro gioca
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Quindi?
Cerchiamo di adottare un approccio concreto. Le regole servono
per instaurare rapporti economici
e commerciali su basi di vantaggio
reciproco. Non dimentichiamo che
la Cina e le imprese cinesi si stanno
proiettando anche all’esterno. Puntano a insediarsi direttamente su
nuovi mercati. Ad acquisire aziende,
quote di mercato, tecnologie. E frequentemente incontrano resistenze.
Sotto questo profilo quindi anche la
Cina ha interesse a promuovere un
“level playing field” che sia valido
per tutti. E ci sono settori, sia nel
Governo cinese, con particolare riguardo al Ministero del Commercio,
sia nel nuovo ceto manageriale del
Paese che condividono questo approccio. Su questi settori possiamo
appoggiarci per un’opera di convinzione mirata a un maggior rispetto delle regole e a una maggiore
“neutralità” nell’intervento delle
Autorità anche in Cina. Certo, servono presenza, informazione, dialogo. E un’azione che la Camera di

apertamente per la squadra di casa.
Sicuramente le considerazioni del Partito valgono per superare i protezionismi interni a cui ho accennato che
frenano la competitività del Paese. Sarei meno sicuro che siano altrettanto
valide per quanto riguarda i competitor stranieri e anche le imprese private
cinesi. In questo caso la concorrenza è
considerata piuttosto uno stimolo, ma
non come un principio da salvaguardare in quanto tale.
La cultura politica cinese mi sembra poco incline alla tutela di
“principi” normativi, soprattutto
in economia.
Indubbiamente la recente crisi finanziaria ha distrutto la convinzione di
una superiore efficacia del modello
occidentale soprattutto se raffrontato con l’indiscutibile successo di quello cinese. è un cambiamento con cui
dobbiamo fare i conti quando sottolineiamo la permanenza di numerosi
ostacoli alla concorrenza che però, in
ultima analisi, danneggiano la qualità
della stessa crescita cinese.
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Commercio Europea in Cina cerca di
svolgere con determinazione.
In Europa c’è una diffusa diffidenza sulle modalità di approccio della Cina a molti mercati
esteri, dove il Paese si presenta
con “pacchetti onnicomprensivi”
che includono finanza, commercio, investimenti e una dichiarata
indifferenza agli aspetti eticopolitici...
Distinguerei i problemi. Un primo
aspetto è indubbiamente positivo: indica che molti Paesi hanno
anche un nuovo interlocutore e
un nuovo “cliente” a cui rivolgersi
per supportare il proprio sviluppo.
Su altri aspetti di comportamento,
il confronto è aperto. In questi Paesi esiste un’opinione pubblica. Se
l’Europa ritiene di avere un modello
più attento a valori di democrazia,
sostenibilità, costruzione del consenso nel medio e lungo periodo
può uscire vincente da questo confronto. Ma deve crederci, e agire di
conseguenza.
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Un tema controverso è anche
l’utilizzo dei “big deals” e delle
relazioni commerciali come strumento di pressione politica verso
Paesi non allineati sulle posizioni
di Pechino?
Non darei eccessivo rilievo a questi
episodi. Sono confinati a pochi casi.
In realtà la Cina è perfettamente
consapevole del proprio peso economico e commerciale. Quindi, come
tutti cerca di utilizzarli per ottenere
le condizioni più favorevoli. Guarda
alla qualità, al prezzo e alla convenienza. Ed è su questo che dobbiamo insistere: esistono settori come la
sanità e le attività ospedaliere oltre
alle banche e ai servizi in genere in
cui le aziende europee potrebbero
dare molto. Invece il Paese nelle sue
diverse articolazioni, soprattutto a
livello delle singole Province, ha un
atteggiamento di chiusura.

Il Paese punta ad accrescere la
propria influenza negli organismi multilaterali come la WTO
o il FMI ma in parallelo moltiplica gli accordi bilaterali di libero scambio o di regolazione dei
pagamenti con singoli Paesi o
aree...
In realtà il problema di questo
“doppio binario” non riguarda solo
la Cina. è uno dei temi che saranno oggetto del dibattito nel Convegno di Milano. E la Cina non si
trova sempre dal lato del vantaggio. Ad esempio il grande accordo
Transpacific attualmente in fase di
discussione esclude esplicitamente
la Cina. Sono segnali che dovrebbero convincere tutti dell’importanza
di principi condivisi nell’interesse
comune. Attualmente la Cina appare poco interessata a partecipare a
molte istanze internazionali, come
ad esempio l’Ocse, che invece hanno una effettiva rilevanze. Non è
detto che sarà sempre così.

Recente anche il caso di multe di
centinaia di milioni di dollari a

case automobilistiche straniere
per violazioni delle regole sulla
concorrenza. è un segnale dissuasivo verso l’attuale predominio
sul mercato dei modelli locali di
produttori esteri come Volkswagen o General Motors rispetto ai
modelli interamente cinesi?
Questa è quella che voi italiani chiamate “dietrologia”. Effettivamente
abbiamo l’impressione che questi
provvedimenti si concentrino sulle
imprese straniere. Dopodiché la Camera Europea si limita a sottolineare
l’importanza di una maggiore trasparenza in queste decisioni. Quali
sono i fatti e le considerazioni su cui
si basano? Compito delle Authorities
non è di erogare multe per costringere le aziende ad abbassare i prezzi, ma di indicare chiaramente, anche
con sentenze esemplari, quali sono i
comportamenti rispettosi della concorrenza a cui le aziende si devono
attenere. Sarà poi la concorrenza a
imporre una moderazione dei prezzi.

La Cina è il primo mercato auto al mondo. Il dato si è confermato tale anche nel 2013 anzi, il Paese asiatico
lo scorso anno ha ripreso la crescita in doppia cifra, tanto che il numero di veicoli venduti sul mercato cinese
è tornato a livelli record. Secondo i dati dell’associazione dei produttori di automobili (CAAM) nel 2013 si
sono venduti in Cina il 13,87% di veicoli in più rispetto al 2012, fino a raggiungere 21.993.343 milioni di
veicoli, dei quali 17.927.997 sono vetture e 4.065.346 veicoli commerciali.
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2 - Task Force Infrastrutture e connettività

L’obiettivo è fare leva sui capitali privati
L

a disponibilità di infrastrutture
svolge un ruolo fondamentale
per promuovere lo sviluppo economico (interscambio e investimenti)
sia all’interno dei singoli Paesi sia nei
flussi tra diversi Paesi ed aree. E nei
prossimi decenni, il fabbisogno di
infrastrutture è destinato a crescere
in concomitanza con fattori diversi:
crescita economica, urbanizzazione
e crescente congestione del traffico,
globalizzazione delle supply chain.
In un contesto che dovrà tenere
conto anche delle sfide ambientali,
della crescente mobilità delle persone, dello sviluppo dei servizi e più
in generale delle interazioni a livello
culturale e informativo. All’interno di
questo scenario restano da risolvere
importanti nodi: molte infrastrutture, anche in Europa, sono ormai
obsolete, le finanze statali hanno
risorse limitate e l’avvio di nuove
iniziative sta diventando sempre più
complesso. Necessario, quindi, un
maggiore coinvolgimento di capitali privati. Ma soprattutto occorre
individuare interventi coordinati: le
infrastrutture sono sistemi complessi che non devono possono nascere
dalla sommatoria di iniziative singole
e separate.

zativi e finanziari di questa cooperazione.
- L’individuazione di best practices
con particolare riguardo delle infrastrutture transfrontaliere.
In particolare il gruppo di lavoro
Infrastrutture, Reti, Connettività e
Spazio propone le seguenti raccomandazioni specifiche:
- rafforzamento dei mercati finanziari dei diversi Paesi e il contestuale
coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali
- rafforzamento della capacità delle
Istituzioni dei diversi Paesi nel predisporre progetti adeguatamente
strutturati con un individuazione
precisa dei diversi aspetti (definizione delle responsabilità e poteri dei

I principali argomenti che il Forum di
Milano è chiamato ad affrontare in
questo contesto sono:
- In generale una definizione delle
modalità di cooperazione tra Europa e Asia per affrontare queste sfide
che richiedono un crescente coordinamento a livello regionale e Globale.
- Più specificamente l’individuazione
di azioni specifiche capaci di rafforzare gli aspetti istituzionali, organiz-

diversi soggetti coinvolti, tariffazione dei servizi)
- formazione di tecnici ed esperti e
lo scambio di conoscenze e metodologie per affrontare gli aspetti interdisciplinari e di valutazione de diversi
progetti
- individuazione e messa a punto di
programmi “bancabili” cioè adatti
per essere sottoposti al finanziamento bancario
- introduzione di normative in grado
di accelerare le procedure di approvazione, favorire nuove formule di
partecipazione ai diversi progetti, introdurre maggiore concorrenza nelle
politiche di procurement, garantire
l’adozione di tecnologie adeguate
- adeguata programmazione del
fabbisogno e degli interventi.

Il ponte Siduhe (in inglese Siduhe Bridge o Si Du River Bridge), è un ponte a
sospensione che attraversa il fiume Siduhe, nella provincia di Hubei, in Cina.
Inaugurato il 15 novembre 2009, con un’altezza di 472 metri tra il piano stradale
e il fiume sottostante è attualmente il ponte più alto del mondo.
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Stefano Poli: la sfida
dell’Asean Economic Community
A

SEAN: 10 Paesi, più di 610 milioni di abitanti, un percorso di
integrazione regionale (AEC:
ASEAN Economic Community) che
per diversi aspetti si ispira all’Unione
Europea. L’obiettivo è di consolidare,
a partire da un’area di libero scambio che già esiste una vera Unione
Economica. In questo percorso le infrastrutture rivestono un ruolo strategico, come spiega nella seguente
intervista Stefano Poli, Presidente
della Camera di Commercio Europea di Singapore e membro del CdA
(past-chairman) dell’EU ASEAN Business Council.
La Regione ASEAN è indicata
dalla maggior parte degli economisti come un’area con un grande potenziale?
Nell’insieme le economie della Regione stanno recuperando tassi di
crescita del Pil a livello pre-crisi. Le
previsioni per i prossimi tre anni sono
nell’ordine del 5,4% annuo. La sfida
prioritaria, ora è di ridurre le disparità che esistono al loro interno. Un
esempio: il reddito pro capite medio
a Singapore, che è di 38 mila dollari anno, supera di 58 volte quello di
Myanmar che ammonta a 658 dollari. E non ci sono solo le disparità
tra Stati. Altrettanto importanti sono
quelle all’interno degli stessi Stati.
Sono differenze che non si limitano
ai livelli di reddito, ma riguardano anche e soprattutto aspetti diversi della società: risorse umane, istituzioni,
servizi. Queste differenze, evidente-

Stefano Poli, Presidente della Camera di Commercio Europea
di Singapore (a destra) con Nguyen Quoc Khanh, Vice direttore
esecutivo dell’ASEF (Asia-Europe Foundation)

mente, frenano il progetto ASEAN
di realizzare una reale integrazione
economica che si tradurrebbe in un
ulteriore acceleratore di crescita anche per le imprese. E sotto questo
aspetto la disponibilità di infrastrutture adeguate ricopre un ruolo fondamentale. E’ evidente, ad esempio
che non ci può essere integrazione
produttiva e sviluppo dei territori
senza infrastrutture di trasporto adeguate. Per questo, uno degli impegni
strategici della comunità ASEAN è
il cosiddetto Masterplan on ASEAN
Connectivity (vedi articolo seguente) che riguarda sia le infrastrutture
fisiche sia le istituzioni e le normative
economiche, sia la mobilità delle risorse umane e dei capitali.
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Cominciamo dalle infrastrutture
fisiche...
Quelle prioritarie sono i trasporti e
l’energia. Si valuta che da sole coprano l’80% degli investimenti necessari nei prossimi anni che sono valutati
in 480 miliardi di dollari.
Come possono essere finanziati?
La disponibilità adeguata di capitali è
una delle grandi sfide. Purtroppo siamo ancora distanti dal grande afflusso di investimenti privati nelle infrastrutture che prima della crisi asiatica
(1997) aveva superato i 23 miliardi di
dollari. Oggi sono scesi a poco più di
15 miliardi e coprono soltanto il 20%
del totale. La quota preponderante
(70%) è coperta dagli investimenti
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Testimonianze

Quindi?
è convinzione comune che il principale strumento per superare il gap siano
formule efficaci di Public Private Partnership. Il tema è anche oggetto di discussione nel Forum di Milano.

pubblici che però non sono sufficienti. Dati alla mano, la quota di bilancio
statale dedicata alle infrastrutture, nei
Paesi ASEAN è scesa, in media dal 6 al
4 per cento. In pratica si è ridotta di un
terzo. E non sono certo gli aiuti diretti
dei Paesi occidentali e asiatici (Corea
del Sud, Giappone, Cina) che possono
colmare il deficit.

Molti Paesi però hanno già una legislazione in materia?
Sì, ma le soluzioni proposte, in molti
casi non sono soddisfacenti. Rimane
un diffuso problema di trasparenza
nelle disposizioni normative e nei processi di decisione. Con la conseguenza
che l’investitore non ha la certezza di
poter accedere ai cash flow previsti e
di poter rimpatriare gli utili. Servono
anche mercati finanziari sufficientemente strutturati per consentire di
liquidare eventualmente le posizioni
assunte.

Il motivo questo calo di investimenti privati e pubblici?
Probabilmente le normative degli anni
‘90 tenevano in minor conto gli aspetti ambientali e sociali e consentivano
margini molto elevati. Ora i Governi
sono più attenti, sotto questo profilo,
ma non si è ancora trovato un giusto
equilibrio.
Contestualmente i piani di integrazione regionale comportano un aumento
dei capitali richiesti e molti Governi
si stanno ancora organizzando per
trovare e dedicare i fondi necessari.
Anche perché molto focalizzati sugli
aspetti sociali interni, più che su quelli
interregionali.

Lei è pessimista?
Tutt’altro. Però ritengo che dobbiamo
lavorare insieme ai Governi e alle istituzioni per individuare le cosiddette
“best practices”. E i casi non mancano.
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Le Istituzioni finanziarie internazionali possono contribuire?
Certo. E sono importanti. Due anni
fa è stato lanciato un ASEAN Infrastructure Fund con una capacità di investimento di circa 232 milioni anno,
co-finanziato dall’Asian Development
Bank (ADB) che ha iniziato a operare
ad esempio con diversi progetti (Indonesia, Vietnam) nelle reti elettriche.
E’ sicuramente un caso di best practice. Si tratta anche di intervenire nella
fase di individuazione e strutturazione
di progetti proponibili in regime PPP,
compito che si propone di svolgere un
altro fondo avviato sempre da ADB
con International Enterprise, un organismo del Governo Singapore. Infine
ADB ha avviato un sistema di garanzia
dei crediti per investitori privati (CGIF
Credit Investment & Guarantee Facility) a cui partecipano ASEAN, Giappone, Cina e Corea del Sud. Il ruolo
delle istituzioni però non è onnicomprensivo: la loro presenza nelle singole
operazioni rappresenta una forma di
garanzia per coinvolgere ulteriori inve-
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Anche le banche della Regione si
sono rafforzate?
Sì, e in alcune aree di business sono
molto attive. Nel settore infrastrutture però potrebbero fare molto di
più. Esistono comunque alcuni Istituti cominciano a valutare l’opportunità. Ad esempio il portafoglio
di investimenti in infrastrutture di
Bank Central Asia principale banca
di investimenti privata indonesiana
ammonta a 1,5 miliardi di dollari.

stitori. In sostanza possono attivare
una leva finanziaria. Ma da sole non
dispongono certo di risorse sufficienti a colmare il fabbisogno.
E i mercati finanziari?
Si procede anche in questa direzione.
Un’iniziativa importante, ad esempio
è l’accordo avviato tra le Borse di
Singapore, Malaysia, Thailandia, Filippine, Vietnam (ASEAN Trade Link)
che prevede sia l’interconnessione
tra le differenti Piazze sia un sistema
comune di clearing. è un mercato
che complessivamente capitalizza
più di 1.500 miliardi di dollari. Ci
sono voluti parecchi anni per realizzare l’iniziativa ma ora è una realtà.
Che può tradursi in un’efficace piattaforma per far affluire risparmio e
investimenti in progetti infrastrutturali. Il risparmio in questi Paesi c’è e
c’è anche interesse di investitori interazionali esterni all’area. Si tratta di
canalizzarli nella giusta direzione.

Le infrastrutture sono un’opportunità di business che però i costruttori e i produttori di impiantistica europei non sembrano
considerare in modo adeguato?
Occorre distinguere. Nel mondo
delle costruzioni, sono soprattutto aziende coreane, giapponesi e
anche cinesi ad affiancare i grandi gruppi locali. Anche perché, ad
eccezione di alcune grandi società,
soprattutto francesi, poche aziende

europee hanno struttura, dimensioni e risorse finanziarie necessarie
per assumere il ruolo di prime contractor in Asia. Resta però ampio
spazio per la fornitura di servizi (soprattutto progettazione) e attività
specializzate in subappalto: tunneling, tecnologie del sottosuolo, manufatti complessi, edilizia sostenibile. Certo, occorre un presenza sul
posto che spesso implica anche la
disponibilità a stabilire partnership
con gruppi locali. Ed è questo uno
degli obiettivi che la Camere europee in Asia e in particolare EU-ASEAN Business Council si propongono
di promuovere.
Grandi opportunità esistono anche
nelle attività impiantistiche legate
alle infrastrutture: centrali e reti elettriche, sistemi ferroviari ecc. Sono
aree in cui i Paesi europei dispongono di numerose “eccellenze” tecnologiche. E infatti, in questi settori, la
loro presenza è più diffusa.

EU ASEAN Business Council
Un importante supporto alle imprese europee
interessate a operare nell’insieme dei Paesi del
Sudest asiatico è l’EU-ASEAN Business Council, un
organismo costituito dalle grandi imprese europee
che operano nella Regione. Svolge una funzione
di rappresentanza e tutela dei rispettivi interessi
nei rapporti con Autorità locali, Segreteria ASEAN,
Commissione di Bruxelles. Organizza missioni,
convegni, riunioni ad alto livello con responsabili
dei Ministeri e delle amministrazioni locali, incluso
un summit annuale a cui partecipano i Ministri
dei Paesi ASEAN e della UE. Esercita un’azione di
supporto alla Commissione UE per promuovere una
rapida ed efficace conclusione dei negoziati avviati
per la conclusione di accordi di libero scambio con
ASEAN e con i singoli Paesi aderenti. Promuove
scambi di esperienze e informazioni tra le imprese.
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Sito di EU-ASEAN Business Council
http://www.eu-asean.eu/
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Progetti strategici

Masterplan on Asean Connectivity
I

l Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC) è un ambizioso progetto approvato nelle sue linee
generali in occasione del Summit
ASEAN tenutosi a Hanoi nel 2010
e successivamente aggiornato. Prevede un vasto numero di interventi
nell’area delle infrastrutture fisiche
oltre che nelle procedure e doganali,
normative tecniche, servizi, mobilità
delle persone mirate a favorire l’integrazione dei Paesi aderenti. In particolare identifica numerose iniziative
interregionali con valore strategico
nel settore dei trasporti (autostrade,
ferrovie, porti, navigazione fluviale
e marittima, aeroporti), dell’energia
(gasdotti, oleodotti, reti elettriche)
e dell’informazione (reti a larga banda). Sono progetti che si innestano
su strutture in parte già esistenti nei
diversi Paesi (autostrade, linee ferroviarie, gasdotti, reti elettriche) ma
che appunto si propongono di coordinare e completare gli interventi
consentendo l’interconnessione di
questi sistemi a livello regionale. Di
particolare rilevanza, ad esempio, nel
settore dei trasporti, la realizzazione
di un’ asse ferroviario che partendo
da Kunming, nella Cina Occidentale
attraversi tutta la Penisola attraverso
Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malaysia fino a Singapore lungo un percorso di oltre 7mila chilometri (SKRL:
Singapore Kuming Rail Link), una
diramazione in direzione del Laos e
un “semianello” di collegamento attraverso la Thailandia in direzione di
Myanmar. Sono più di 4mila i chilometri di linee mancanti o che devono essere riabilitate per completare
il progetto. Altrettanto rilevante il
completamento dell’ASEAN Highway
Network (AHN) in campo autostradale: sono 38mila chilometri di per-

corso con almeno 5.500 chilometri
di strade che richiedono ampliamenti
e modernizzazioni e altri 2.500 chilometri di nuovi collegamenti da realizzare in aree a grande percorrenza. Nei trasporti via nave si tratta di
rendere pienamente efficienti e navigabili oltre 50mila chilometri di vie
d’acqua interne e 47 porti. In quello
dell’energia di estendere l’ASEAN Po-

wer Grid connettendo anche le reti
di Indonesia , Filippine, Myanmar, e
potenziando l’interconnessione con
Laos e Vietnam. Nel settore del gas
l’obiettivo è di aggiungere ai 2.300
chilometri di gasdotti interregionali
già esistenti ulteriori 2.200 chilometri con un sistema che collegherebbe
tutti i Paesi ad eccezione (per il momento) di Vietnam e Laos.

Testo del MPAC
www.scribd.com/doc/111869648/MasterPlan-on-ASEAN-Connectivity
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3 - Task Force Energia

Un ruolo strategico per l’Asia Centrale
L

a crescita demografica ed economica comporta un costante
aumento dei consumi di energia
e ancor oggi 1,3 miliardi di persone
non hanno accesso all’elettricità. è
stato calcolato nel 2030 il fabbisogno
globale supererà i consumi attuali di
almeno il 27%. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia saranno necessari, entro quella data, investimenti
per 48 mila miliardi di dollari di cui 40
mila per garantire produzione e fornitura addizionale e 8 mila per aumentare l’efficienza delle infrastrutture. In
questo contesto, le rinnovabili avranno un ruolo crescente ma i combustibili fossili continueranno ad avere un
peso determinante. In sostanza, tutte
le fonti di energia dovranno essere valorizzate. Il problema è rappresentato
dal fatto che le risorse disponibili non
sono distribuite in modo omogeneo.
Di qui il ruolo crescente degli scambi
energetici a livello mondiale. Sia l’Europa sia la Regione Asia Pacifico sono
importatori netti di energia mentre
Russia, Medio Oriente e la Regione del
Caspio sono importanti esportatori.
L’Europa importa una quota rilevante
di petrolio e condensati e il 45% del
gas naturale consumato. Quota che,
con il declino della produzione locale

salirà al 60% a partire dal 2025. La
Regione Asia Pacifico dipende dall’estero per il 70% del fabbisogno di petrolio e condensati e tale dipendenza
è destinata a crescere con l’aumento
dei consumi, che entro il 2040 è valutato intorno al 50%. Per motivi analoghi le importazioni di gas naturale
dovrebbero crescere dall’attuale 15%
del fabbisogno, al 35% con un forte
aumento del gas naturale liquefatto
(gnl). Si tratta di una sfida rilevante
che deve essere affrontata con un
dialogo costante tra Governi e con un
approccio non discriminatorio.
Le raccomandazioni del gruppo di lavoro riguardano in particolare le politiche energetiche, che dovrebbero
riuscire ad attrarre ingenti capitali nel
settore limitando l’azione dei Governi a un ruolo di regolazione e monitoraggio supportato da un contesto
normativo stabile che consenta alle
imprese che investiranno nel settore di effettuare previsioni affidabili.
Suggeriscono di modulare gli obiettivi in termini di tutela dell’ambiente e
di sviluppo delle rinnovabili in modo
tale da non minacciare la sicurezza
degli approvvigionamenti e da non
impattare negativamente sulla competitività dei Paesi. In particolare in-
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sistono sulla graduale eliminazione
dei sussidi ai consumi delle energie
rinnovabili e a basse emissioni ormai
consolidate, con politiche neutrali che
lascino alle forze di mercato la scelta
delle fonti più competitive sulla base
di tariffe che riflettano gli effettivi costi di produzione e spostando invece
gli incentivi a monte della catena con
particolare riguardo ai costi di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie.
A titolo di esempio negativo viene
riportato il caso dei cinque maggiori
Paesi europei dove l’ammontare degli
incentivi alle fonti rinnovabili, pari a
48 miliardi di Euro supera per ordini
di grandezza i fondi di supporto alla
ricerca (315 milioni). Viene proposto
un lungo elenco di aree di ricerca e
investimento strategici. Oltre alle fonti rinnovabili sono smart grid, stoccaggi, fusione nucleare e impianti
nucleari modulari, gas e petrolio di
scisti, tecnologie di cattura degli ossidi di carbonio e riduzione delle emissioni, tecnologie di efficentamento
energetico nei processi industriali,
nell’edilizia e nei trasporti. Sotto questo profilo le aree di cooperazione
tra Europa e Asia a livello di Istituti di
Ricerca, Università e Programmi cofinanziati sono molteplici.
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Riserve, produzione e consumi

Petrolio e Gas Naturale
Paesi

Riserve in milioni di barili

Tasso composto di crescita 2000 - 2013

Venezuela

297.570

11,9%

Arabia Saudita

267.910

0,2%

Canada

173.105

-0,4%

Iran

154.580

4,6%

Iraq

141.350

1,9%

Kuwait

104.000

0,6%

Emirati Arabi

97.800

0,0%

Russia

80.000

4,2%

Libia

48.010

4,1%

Nigeria

37.200

4,3%

1.401.525

2,7%

249.057

1,8%

1.650.583

2,6%

Totale 10 Paesi
Resto del mondo
Totale globale

(Fonte: Oil& Gas Review 2013)

Nella tabella qui sopra è indicata la
classifica dei primi dieci Paesi del
mondo in termini di riserve di petrolio accertate. Insieme detengono
l’84% del totale. Tra questi l’unico
Paese aderente ad Asem è la Russia.
Mettendo a confronto i dati della
produzione e quelli del fabbisogno
ed escludendo la posizione della Federazione Russa, emergono alcune
constatazioni significative. Asia Pacifico ed Europa figurano rispettivamente al primo e al terzo posto in
Regione

termini di consumi ma al penultimo
e all’ultimo posto in termini di produzione. Complessivamente sono
importatori netti di petrolio per una
quota pari al 37% del totale mondiale. Quota che è destinata a crescere nei prossimi anni per il duplice
fenomeno della costante crescita dei
consumi asiatici e del declino della
produzione, soprattutto in Europa.
La quota di copertura con risorse
proprie in Europa è del 25%, in Asia
del 28%. Fanno eccezione invece

Produzione
in milioni di barili/anno

Federazione Russa e Asia Centrale
che ricoprono un ruolo strategico
per entrambi i mercati con una copertura pari a 3,4 volte il fabbisogno
per la Federazione Russa. Nel caso
dell’Azerbaijan la produzione supera di 10,7 volte il fabbisogno e per
il Kazakhstan, invece il moltiplicatore
è di 4,3 volte. Finora hanno esportato prevalentemente in direzione
dell’Europa ma grazie ai nuovi oleodotti dal Kazakistan e dalla Siberia
orientale verso la Cina puntano ora

Consumi
in milioni di barili/anno

Tasso composto annuo
di crescita consumi

Europa

3.706

15.014

-0,7%

Regione Asia-Pacifico

8.280

29.169

2,8%

Russia e Asia Centrale

13.588

4.009

1,7%

Medio Oriente

28,082

7.951

4,0%

Africa
America del Nord

9.996

3.404

2,7%

12,918

21.235

-0.3%

America Latina

10.325

9.018

2,1%

Totale Mondo

86.895

89.799

1,3%
(Fonte: Oil& Gas Review 2013)
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Riserve, produzione e consumi
a operare anche in direzione dell’Estremo Oriente. I maggiori fornitori
per entrambe le aree restano però i
Paesi del Medio Oriente.
La situazione di squilibrio tra riserve,
produzione e consumi si ripropone,
sia pure con caratteristiche diverse nel settore del gas naturale che
in Europa scopre più del 28% delle
fonti primarie di energia e una forte prevalenza nel settore elettrico)
mentre in Asia è tuttora al terzo posto dopo petrolio e carbone con una
quota pari all’11%.

La differenza rispetto al petrolio è
data dal fatto che una componente
preponderante delle esportazioni
di gas naturale avviene attraverso metanodotti che comportano
massicci investimenti in aggiunta
a quelli necessari per l’estrazione
e accordi pluriennali di fornitura/acquisto tra Paesi produttori e
consumatori. In questo contesto
assumono un ruolo determinante
la Russia e in prospettiva anche gli
Stati dell’Asia Centrale che sono
i fornitori dell’Europa. E che hanRiserve (Mld m3)

Europa
Asia-Pacifico

no avviato (e in piccola parte già
avviato) una serie di progetti per
l’estensione delle loro gasdotti
di esportazione verso la Cina e il
subcontinente indiano. In parallelo,
per superare il divario tra consumi
e produzione, sta crescendo anche
la filiera del gas naturale liquefatto
esportato via nave che consente ai
Paesi importatori, soprattutto asiatici, una maggiore estensione geografica delle aree di approvvigionamento con particolare riguardo al
Medio Oriente.

Produzione (Mld m3)

Consumi (Mld m3)

5.764

295

597,04

16.789

476,66

644,61

Russia e Asia Centrale

63.692

820,06

580,04

Medio Oriente

79.940

553,57

419,95

Africa

14.682

200,86

116,64

America del Nord

11.149

820,64

809,13

America Latina
Totale Mondo

7.887

225,74

232,05

200.741

3.392,53

3.399,47
(Fonte: Oil& Gas Review 2013)
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Riserve, produzione e consumi

Energie rinnovabili
Nell’attuale contesto le energie rinnovabili mantengono un ruolo marginale. Nel 2013 in Europa (esclusa
Russia ed Asia Centrale dove peraltro
la produzione è irrilevante) i consumi ammontavano a 112,8 milioni di
tonnellate equivalenti petrolio su un
totale di consumi di energia primaria
pari a 1885 milioni di barili. Con la
produzione concentrata in un numero limitato di Paesi. Al primo posto
la Germania con 29,7 milioni prevalentemente eolici seguita da Spagna (16,8) e Italia (13) con una forte
componente di energia solare e Regno Unito (10,9). Nella Regione Asia
Pacifico erano invece 782 milioni di
tonnellate petrolio equivalenti su un
totale di 5151 milioni di tonnellate, di
cui 429 in Cina e (in prevalenza impianti eolici) e 117 in India.

Carbone
In Europa copre tuttora un ruolo significativo ma in netto calo. Sono
302,3 milioni di tonnellate petrolio
equivalenti.

Analoga la situazione in Russia e
Asia Centrale (173,4 milioni) mentre
in Asia il carbone si colloca in ancora in seconda posizione dietro al
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petrolio con 3826,7 milioni di tonnellate di cui 1925,3 nella sola Cina
dove resta la prima fonte di energia
primaria.
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Riserve, produzione e consumi

Energia idroelettrica
In Europa le fonti idroelettriche sono
già in buona parte sfruttate e coprono un totale di 139,1 milioni di tonnellate petrolio equivalenti. In Russia
e Asia Centrale sono 62,2 milioni e
in Asia 308,7 milioni di cui 206,3 in
India.

Energia nucleare
è tuttora la prima fonte di energia
in Francia con una produzione di
95,9 milioni di tonnellate petrolio
equivalenti su un totale europeo di

205,1 milioni Mantiene un ruolo significativo in Russia e Ucraina (57,9
milioni). In Asia Pacifico a dominare
il settore sono Corea del Sud e Cina
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rispettivamente con una produzione
rispettivamente di 31,4 e di 25 milioni di tonnellate su un totale di 77,8
milioni.
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4 - Task force risorse alimentari e idriche

Tecnologia e progetti integrati
per vincere la sfida
L

mirate ad aprire e rendere efficienti
i mercati, politiche inclusive in grado
di coinvolgere la piccola e media imprenditoria agricola e sono esigenze
in cui il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche deve essere affiancato
dall’iniziativa dei privati. Una sfida
complessa quindi, che sarà anche al
centro della grande Expo Universale
che si terrà nel 2015 a Milano con il
titolo: Nutrire il Pianeta, Energie per
la vita.

a sicurezza alimentare intesa
come disponibilità sufficiente di
alimenti e accesso a risorse idriche adeguate fanno parte delle grandi sfide di questo millennio. Queste
possono essere affrontate con l’utilizzo di sistemi di irrigazione efficienti,
attrezzature adeguate per lavorazioni
del terreno e prima lavorazione dei
prodotti, eliminazione delle massicce
perdite (deperimento dei prodotti)
dovute alla mancanza di sistemi affidabili di stoccaggio e trasporto.
Si tratta tuttavia è una sfida che i
singoli agricoltori non possono affrontare da soli. Servono capitali e
infrastrutture, programmi di valorizzazione agricola, conoscenze tecniche, esperienze dimostrative, regole

Le proposte della task force AEBF dedicata a questo tema riguardano in
particolare:
- consolidamento di un contesto normativo in grado di favorire la realizzazione delle infrastrutture necessarie
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e di incentivare il coinvolgimento del
settore privato. Con politiche adeguate di pricing dei servizi, di apertura del mercato dei prodotti e con
la creazione di fondi d’investimento e
canali di finanziamento dedicati;
- migliore utilizzo delle risorse idriche
con l’adozione di tecnologie e sistemi di gestione appropriati sulla base
anche delle indicazione del Water
Resource Group del World Economic
Forum;
- ripresa e conclusione del Doha
Round;
- coordinamento dei diversi interventi
con un approccio integrato che affronti l’intera catena del valore aggiunto: stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso efficiente delle risorse.
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Giuliano Pisapia: l’impegno di Milano
per un Pianeta sostenibile
I

l Capoluogo della Lombardia si
prepara a ospitare Expo 2015 che
sarà dedicata ai temi della sicurezza alimentare e delle risorse per
l’alimentazione del Pianeta. Abbiamo intervistato il Sindaco della città,
Giuliano Pisapia.
Food e Water Safety and Security sono anche i due temi più
importanti di Expo 2015. Come
mai una città ”industriale” come
Milano li ha proposti?
Milano è la capitale economica e
finanziaria dell’Italia, che ha innovazione e creatività nel suo DNA. Ma
Milano è anche la seconda città agricola del Paese, con le sue cascine e
il suo settore agro-alimentare. E’ una
città d’acqua, con i suoi Navigli, al
cui sistema idraulico ha lavorato anche Leonardo da Vinci, e la sua Darsena, l’antico porto della città che
proprio per Expo 2015 tornerà ad
essere un punto di riferimento in una
delle aree più antiche della città. Ed
è una città internazionale, nel cuore
dell’Europa, in rete con il mondo e
soprattutto con le metropoli impegnate a costruire uno sviluppo sostenibile. Per tutte queste ragioni, si è
aggiudicata Expo 2015 proponendo
il tema “Feeding the Planet. Energy
for Life”.
A differenza del passato, la sfida della sicurezza alimentare è diventata
un tema globale e, come tale, esige
risposte globali. Expo Milano sarà
quindi una tappa strategica di quella
che è ormai una corsa contro il tempo. Con due obiettivi principali: gli
scambi di ricerca e innovazione tra
imprese per dare risposte il più possi-

bile concrete, il necessario maggiore
coordinamento tra le Food policy a
livello globale.
Quali iniziative state intraprendendo per coinvolgere i Paesi
partecipanti su queste tematiche?
Mi auguro che un “Patto globale per
il diritto al cibo sano e sicuro”, quale
più significativa eredità di Expo Milano 2015, possa essere sottoscritto
dalla maggior parte - se non la totalità – degli oltre 140 Paesi partecipanti all’Esposizione Universale milanese. A questo lavora anche il Governo
italiano in collaborazione con gli altri
Paesi e le grandi istituzioni internazionali, Unione Europea e Nazioni
Unite in testa.
Dal canto suo, Milano lavora in rete
con altre 50 metropoli del Pianeta
per mettere a punto l’ “Urban Food
Policy Pact”, un progetto che come
Sindaco di Milano ho lanciato un
anno fa a Johannesburg in occasione
del summit C40, la rete di metropoli
impegnate nella lotta ai cambiamen-
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ti climatici e nella costruzione delle
Smart Cities del futuro. Daremo vita
a un protocollo sulle politiche urbane per un’alimentazione sostenibile, che verrà firmato dai Sindaci del
maggior numero di città del Pianeta
in un grande evento internazionale
in programma per l’ottobre 2015, in
chiusura di Expo Milano.
Food safety comporta l’impiego
di procedure e tecnologie adeguate. Ritiene che Milano e più
in generale l’Europa abbiano
esperienze e capacità innovative
in questo senso?
Milano, l’Italia e l’Europa saranno
protagoniste a Expo 2015 proprio in
questo campo. L’innovazione continua in agricoltura, la filiera alimentare di alta qualità, la normativa tra
le più avanzate al mondo in tema di
controlli e sicurezza, sono le carte
che possono giocare a livello mondiale. Le innumerevoli best practices
italiane ed europee, l’interazione
tra mondo della ricerca e imprese,
si confronteranno con altri leader
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Food security comporta anche lo
sviluppo di modelli “sostenibili”
di agricoltura. Ritiene che Milano
e la Lombardia abbiano esperienze e best practices da proporre ?
Per Milano c’è un’eredità di Expo 2015
che voglio a questo riguardo sottolineare. Proprio sulla spinta dell’Esposizione Universale, tema centrale per
la città è da tempo il ripensamento di
tutta la filiera alimentare urbana. Passaggio significativo nella costruzione
della Smart City cui stiamo lavorando. La città intelligente e sostenibile
che dovrà garantire una qualità di
vita migliore ai suoi cittadini ed essere competitiva nel mondo globale. Si
tratta di una sfida fondamentale per
Milano. Una sfida che non è fatta solo
di alimenti a km zero e di agricoltura periurbana, di un modello fondato

mondiali dell’agricoltura. A partire
dagli Stati Uniti che metteranno in
mostra il meglio della loro tecnologia e innovazione nel loro padiglione “Food 2.0” e che, in ogni caso,
– loro come tanti altri, dall’Asia all’America latina - guardano all’Europa
e all’Italia come modelli di una dieta
sana e di una filiera alimentare sostenibile. Nel mondo, è vero, ancora milioni di persone muoiono ogni anno
per fame o denutrizione. Ma oggi, in
tempi di omologazione globale della
dieta, sempre più persone soffrono
anche dei mali provocati da un’alimentazione poco sana ed eccessiva: l’obesità, con i suoi pesanti costi
socio-economici, ormai è una piaga
che colpisce il Nord come il Sud del
Pianeta. L’Europa e l’Italia possono
dire molto al riguardo.
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sulla piccola proprietà e le cooperative. Ma è soprattutto la creazione di
un rapporto nuovo e positivo tra chi
produce, chi distribuisce e chi regola i
rapporti con il consumatore. A questo
stiamo lavorando. In collaborazione
con le eccellenze della ricerca, le imprese e le associazioni attive in questo
campo. Con una attenzione particolare alla lotta agli sprechi alimentari che
sarà uno dei temi di fondo di Expo
e che vede Milano già impegnata in
prima linea, in collegamento con altre importanti città europee. Anche
per questo Expo Milano non sarà una
semplice vetrina di prodotti e tecnologie, ma una vetrina di idee e best
practices a confronto per il diritto a un
nutrizione sicura e sana per tutti, per
uno sviluppo sostenibile per il futuro
del Pianeta.
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Diana Bracco: un appuntamento
mondiale aperto alle imprese
D

iana Bracco, imprenditrice e
presidente di Expo 2015 spiega come gli organizzatori della
manifestazione si stanno preparando per accogliere operatori economici provenienti da tutto il mondo.
I temi di food & water security
comportano aspetti sociali ma
anche e soprattutto imprenditoriali: tecnologie, servizi, reti.
Quale spazio avranno all’Expo?
La food & water security sarà un
tema cruciale per Expo 2015. Lo
stesso titolo, “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”, pone infatti la
questione dell’alimentazione con
una doppia valenza: da un lato
quella di cercare di garantire risorse
a sufficienza a chi vive in condizioni
di denutrizione; e, dall’altro, quella di riuscire a prevenire le nuove
grandi malattie sociali della nostra
epoca, dall’obesità alle patologie
cardiovascolari, valorizzando le innovazioni e le pratiche che permettono una vita più sana.
L’Expo, dunque sarà un’opportunità
unica per identificare soluzioni concrete, per confrontare tesi e opinioni
a livello internazionale e per dare vita
a progetti nel campo della salute e
della nutrizione. E le imprese avranno un ruolo assolutamente decisivo.
La filiera agro-alimentare ha davanti
a sé sfide importantissime. Sfide che
hanno nomi precisi: l’aumento della
produttività in agricoltura di sussistenza e in tutta la catena, per dare
risposte alla fame nel mondo; il problema degli sprechi alimentari, che a
livello globale negli ultimi anni invece di diminuire sono aumentati del

50%; l’educazione alimentare, e così
via. Sfide che l’Industria alimentare
italiana ha già ampiamente raccolto,
visto che nel mondo primeggia proprio sotto il profilo della “food safety”, ma penso anche alla nostra industria legata alla depurazione e alla
desalinizzazione delle acque, che
pure eccelle a livello internazionale.
Occorre tener presente che uno
dei driver fondamentali dell’Expo di Milano sarà l’innovazione e
dunque la tecnologia. Tutta l’Expo
sarà un territorio dotato delle più
avanzate soluzioni tecnologiche rivolte all’accoglienza, al comfort e
alla sicurezza del visitatore, ma anche per arricchirne l’esperienza di
visita, presentando i contenuti dei
diversi spazi espositivi secondo tecniche avanzate e creando percorsi e
“mappature” tematiche e per renderle facilmente fruibili.
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Sono previsti servizi e appuntamenti specifici per aiutare le
aziende a cogliere l’opportunità
di visibilità internazionale che
l’Expo propone?
Certamente sì. Lo stesso tema coinvolge tantissimi settori industriali.
L’intero sistema produttivo, l’industria alimentare, la filiera della salute, il comparto turistico, la moda, il
design, l’arredo, i servizi, il trasporto e la logistica, l’ICT, la comunicazione e così via, è determinante
per aggiungere valore all’Expo e
beneficiare delle sue ricadute. Le
associazioni potranno proporsi per
patrocinare iniziative o mostre del
palinsesto eventi del Padiglione.
D’altronde uno dei compiti essenziali del Padiglione Italia sarà proprio valorizzare le eccellenze del
Made in Italy. Ricordo che il nostro
Padiglione sarà visitato da centina-
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Forum mettono l’accento sul
ruolo dei Governi per creare tutte le condizioni favorevoli all’investimento nelle filiere agricole
e idriche e più in generale sulle
formule di collaborazione e di
partnership pubblico-privato...
L’investimento nelle filiere agricole e
idriche è oggi assolutamente strategico per l’intera umanità. Al centro
di una riflessione sulle risorse e sul
loro impiego ragionevole non vi è
infatti solo il cibo, ma anche l’acqua
quale componente indispensabile a
ogni forma di vita sulla terra, vero

ia di delegazioni estere durante i
sei mesi. Ci siamo dati due grandi
obiettivi molto concreti: fornire un
supporto forte alle imprese italiane
nel processo di internazionalizzazione, ad esempio, facendo alzare
le quote di export del nostro comparto agroalimentare e rilanciare il
turismo come fatto strutturale, in
grado di restare nel tempo. Expo
sarà una grandissima promozione
dell’Italia.
Le “raccomandazioni” della task
force dell’Asian-Europe Business
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cibo del cibo e linfa vitale. Come
per il cibo, anche per l’acqua è indispensabile una lotta senza quartiere
contro gli sprechi.
E certamente in questo campo la
collaborazione e le partnership
sono sempre più essenziali. Del
resto una più giusta distribuzione delle risorse e l’accesso al cibo
e all’acqua sono due dei maggiori
contributi alla pace tra i popoli. La
condivisione del cibo è uno strumento di integrazione, che favorisce gli scambi, la conoscenza reciproca e il dialogo.
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Principali associazioni imprenditoriali
dei Paesi Asiatici e del Pacifico aderenti ad ASEM
Australia
Australian Federation of Employers and Industries
http://www.afei.org.au/
Australian Chamber of Commerce and Industry
www.acci.asn.au/
Bangladesh
Bangladesh Employers Federation
http://www.bef.org.bd/
BIMP-EAGA Business Council Brunei Darussalam
http://bebcbrunei.org/
Brunei
Brunei National Chamber of Commerce and Industry
http://www.nccibd.com/
Cambogia
Cambodian Federation of Employers and Business
Associations
http://camfeba.com/
Cina
China Enterprise Confederation
http://www.cec-ceda.org.cn/
All China Federation of Commerce and Industries
www.chinachamber.org.cn/
Indonesia
Kadin: Indonesian Chamber of Commerce and
Industry
http://www.bsd-kadin.org/
The Employers’ Association of Indonesia (APINDO)
www.apindo.or.id/
Giappone
Japan Business Federation (Keindaren)
www.keidanre Korea Employers’ Federation (KEF)
Corea
Korea Employers Federation
http://eng.kef.or.kr/ n.or.jp
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India
Confederation of Indian Industries
www.cii.in/
Federation of Indian Chambers of Commerce and
Industries
http://www.ficci.com/
Laos
Lao National Chamber of Commerce and Industry
http://www.laocci.com/
Malaysia
National Chamber of Commerce and Industry of
Malaysia
www.nccim.org.my
Malaysian International Chamber of Commerce and
Industry
http://www.micci.com/
Malaysian Employers Federation (MEF)
www.mef.org.my
Myanmar
Union of Myanmar Federation of Chambers of
Commerce and Industry
http://www.umfcci.net/
Mongolia
Mongolia National Chamber of Commerce
http://www.mongolchamber.mn/
Mongolian Employers’ Federation
www.owc.org.mn/monef
Nuova Zelanda
Business New Zealand
www.businessnz.org.nz
Pakistan
Employers’ Federation of Pakistan (EFP)
http://efp.org.pk/
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Principali associazioni imprenditoriali
dei Paesi Asiatici e del Pacifico aderenti ad ASEM
Filippine
Philippine Chamber of Commerce and Industry
http://www.philippinechamber.com/
Employers’ Confederation of the Philippines (ECOP)
www.ecop.org.ph/

Thailandia
The Thai Chamber Of Commerce and Board of Trade
http://www.thaichamber.org/
Employers Confederation of Thailand
http://www.ecot.or.th

Singapore
Singapore International Chamber of Commerce
http://www.sicc.com.sg/
Singapore National Employers’ Federation (SNEF)
www.sgemployers.com

Vietnam
Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)
www.vcci.com.vn
ASEAN
Asean Confederation Of Employers
http://aseanemployers.org/

Principali associazioni imprenditoriali europee*
Belgio
Fédération des Entreprises de Belgique
www.vbo-feb.be/fr-be/

Estonia
Estonian Employers’ Confederation – ETTK
www.tooandjad.ee

Bulgaria
Bulgarian Industrial Association
www.bia-bg.com

Finlandia
Confederation of Finnish Industries
www.ek.fi

Cipro
Cyprus Industrialists and Employers Association
http://en.oeb.org.cy/

Francia
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
www.medef.fr

Croazia
Croatian Employers’ Association
www.hup.hr/en/
Croatian Chamber of Economy
http://en.hgk.hr/

Germania
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
www.bdi.eu
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände e.V.
www.arbeitgeber.de

Danimarca
Confederation of Danish Industry
www.di.dk
Confederation of Danish Employers
www.da.dk

Grecia
Hellenic Federation of Enterprises
www.sev.org.gr
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Principali associazioni imprenditoriali europee*
Irlanda
Ibec
www.ibec.ie

Polonia
Polish Confederation Lewiatan
www.konfederacjalewiatan.pl

Islanda
Federation of Icelandic Industries
www.si.is
www.sa.is
Italia
Confederazione Generale dell’ Industria Italiana
(Confindustria)
www.confindustria.it
Kazakhstan
Chamber of Commerce of Astana
www.chamber.kz/eng/
Almaty Chamber of Commerce and Industry
www.chambercom.kz/

Portogallo
Associaçáo Industrial Portuguesa – AIP
www.aip.pt
CIP Confederação Empresarial de Portugal
www.cip.org.pt
Regno Unito
Confederation of British Industry
www.cbi.org.uk
Repubblica Ceca
Confederation of Industry of the Czech Republic
www.spcr.cz
Romania
Alianta Confederatiilor Patronale din
www.confederatii.ro

Lettonia
Employers’ Confederation of Latvia
www.lddk.lv
Lituania
The Lithuanian Confederation of Industrialists
www.lpk.lt

Russia
Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs
(RSPP)
www.rspp.ru/

Lussemburgo
Business Federation Luxembourg
www.fedil.lu

San Marino
Associazione Nazionale Industria San Marino
www.anis.sm/

Malta
Malta Chamber of Commerce, Enterprise and
Industry
www.maltachamber.org.mt

Slovenia
Employers’ Association of Slovenia
www.zds.si/

Norvegia
Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
http://www.nho.no

Slovacchia
Republikova Unia Zamestnavatelov
www.ruzsr.sk
Spagna
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales
www.ceoe.es

Paesi Bassi
Vereniging VNO-NC
www.vno-ncw.nl
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Principali associazioni imprenditoriali europee*
Svezia
Confederation of Swedish Enterprise
www.svensktnaringsliv.se

Unione Europea
Business Europe
http://www.businesseurope.eu/

Svizzera
Federation des Entreprises Suisses
http://www.economiesuisse.ch

(*dove esiste è utilizzata la denominazione in
inglese)

Ungheria
Mgyosz-Businesshungary
www.mgyosz.hu
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