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U

no dei problemi
che può rallentare il
processo di internazionalizzazione delle imprese
italiane è la difficoltà ad
assumere personale qualificato proveniente da
Paesi extra-UE. Da oggi
la procedura per i visti
per il personale qualificato è molto più snella. A
tal proposito in questo
numero della newsletter
l’Ambasciatore Cristina
Ravaglia, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, presenta alle imprese
italiane la Blue Card, un
nuovo strumento adottato recentemente dall’Italia
sulla base di una direttiva
europea che rende molto
più agevole l’ottenimento
dei visti di lavoro.
I nuovi programmi energetici e infrastrutturali
dei Paesi Baltici sono al
centro dell’approfondimento sui mercati europei: la Lituania ha messo
a punto nuove iniziative
nel settore dell’energia
sostenute dall’Unione Europea, ma il progetto per
la centrale nucleare di Visaginas, a cui dovrebbero
partecipare anche Estonia
e Lettonia, non appare di
imminente realizzazione;
in Lettonia stanno avanzando alcuni importanti
progetti per eliminare il
congestionamento della
capitale, ammodernare la
rete stradale e quella ferroviaria.
(segue a pagina 2)

Sotto la lente

22 luglio 2013

Blue Card: una corsia
preferenziale per assunzioni
di personale qualificato non UE
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Editoriale
Gli investimenti previsti superano i 3 miliardi di euro. Tra USA ed UE hanno
preso il via i negoziati per il nuovo
accordo TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) che dovrebbe consentire di fare un importante
passo in avanti verso una ulteriore integrazione delle rispettive economie.
Nell’Asia Orientale, la Corea del
Sud, con i suoi 50 milioni di abitanti e un pil pro-capite di circa 32mila
dollari, offre numerose opportunità alle aziende italiane. A questo
mercato è stato dedicato il secondo
Webinar nell’ambito del progetto
“L’internazionalizzazione a portata
di click” ideato dal Ministero degli
Affari Esteri e da Unioncamere Emilia-Romagna.
Nell’area nordafricana, in Egitto pur nella difficile situazione attuale
- un piano di ristrutturazione delle
ferrovie sarà realizzato dalla Banca
Mondiale, anche grazie al contributo
della Cooperazione Italiana.

L’articolo di analisi di questo numero è infine dedicato al rapporto dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio sul futuro delle politiche commerciali che mette in luce le
sfide a medio termine per garantire
una loro maggiore convergenza a livello internazionale.

In America Latina, Panama ha annunciato l’avvio, entro breve, della
licitazione per la costruzione del
quarto ponte sul Canale e ha ribadito l’intenzione di proseguire con i
progetti di trasporto su rotaia nell’area della capitale (metropolitana e
ferrovie).

Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield

Nell’Africa Subsahariana, il Camerun – tra i Paesi che crescono di più
nel Continente - si appresta ad applicare una legislazione estremamente
favorevole per gli investitori locali e
stranieri. In Uganda è prevista un’accelerazione dei diversi progetti energetici mirati a sfruttare il notevole
potenziale idroelettrico del Paese in
cui i consumi stanno crescendo in
misura notevole e verso il quale sta
affluendo un consistente volume di
investimenti esteri.
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

23 luglio 2013

Consiglio Nazionale ANGA Roma

ANGA - Giovani di anga@confagricoltura.it
Confagricoltura

24 luglio 2013

Incontro della Signora
Ministro Bonino con il
Ministro degli Esteri
cipriota, Ioannis
Kasoulides

Roma

MAE

dgsp1@esteri.it

25 luglio 2013

Incontro della Signora
Roma
Ministro Bonino con il SG
NATO, Rasmussen

MAE

dgsp1@esteri.it

29 luglio 2013

Visita politica del PdC in
Grecia

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

01-05 agosto 2013 Fiera: "87a Fiera agricola Lusaka
e commerciale di Lusaka" (Zambia)

Assafrica &
Mediterraneo

ascz@iconnect.zm

03-04 agosto 2013 "International Air Show
and Military Display"

Kecskemét

Difesa

www.difesa.it

Roma

MAE; Difesa

dgsp1@esteri.it; www.difesa.it

10-17 agosto 2013 Fiera ICOM RIO 2013

Rio de Janeiro
(Brasile)

PROMOS

maria.bisceglia@mi.camcom.it

13-16 agosto 2013 Fiera: "Tourism Expo
Botswana"

Gaborone
(Botswana)

Assafrica &
Mediterraneo

www.torismexpobotswana.com;
membership@assafrica.it

21-22 agosto 2013 Forum Internazionale
sugli Investimenti

Livinstone
(Zambia)

Assafrica &
Mediterraneo

www.zambiainvestmentforum.co.zm;
membership@assafrica.it

06 agosto 2013

Riunione "2+2" con
Ministri russi degli Esteri
e della Difesa

Atene (Grecia)

26 agosto - 1
settembre 2013

FACIM Fiera
Maputo
internazionale di Maputo (Mozambico)

Agenzia ICE

www.facim.org.mz;cooperazione@ic
e.it

28 agosto - 01
settembre 2013

Fiera per espositori
"Beijing International
Book Fair"

Pechino (Cina)

Agenzia ICE

www.bibf.net

Hanoi
(Vietnam)

CNAPPC

esteri.cnappc@archiworld.it;
www.historicalhanoi2013.com/concorso-di-idee/

02 settembre 2013 Concorso di idee
“Historical Hanoi”
02-05 settembre
2013

"21° International
Defence Industry
Exhibition"

Kielce (Polonia) Difesa

www.difesa.it

02-04 settembre
2013

Fiera: "Food and
Hospitality Oman 2013"

Mascate
(Oman)

Assafrica &
Mediterraneo

www.foodandhoteloman.com;
membership@assafrica.it

05-06 settembre
2013

Vertice G20

San
Pietroburgo

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

09-13 settembre
2013

Visita politica del SS Giro
in Angola, Mozambico e
Malawi

Angola Mozambico Malawi

MAE

dgsp1@esteri.it

10-13 settembre
2013

Esibizione internazionale
di sistemi e armamenti
per la difesa

Londra (Regno
Unito)

Difesa

www.difesa.it

Aggiornamento:

18/07/2013
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

10 settembre 2013 Incontro della Signora
Ministro Bonino con il
Presidente della BDI,
Ulrich Grillo

PROMOTORE

CONTATTI

Roma
(Farnesina)

MAE

dgsp1@esteri.it

10-12 settembre
2013

Visita del Primo Ministro
di Thailandia, H.E.
Yingluck Shinawatra

Roma

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

11-12 settembre
2013

Fiera "Mining Expo
Botswana"

Gaborone
(Botswana)

Assafrica &
Mediterraneo

membership@assafrica.it

Venezia

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

Johannesburg
(Sud Africa)

ASPIN

www.aspin.fr.it

Roma

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it;www.assafrica.it

12 settembre 2013 Vertice trilaterale con i
Capi di Governo di
Slovenia e Croazia
15-19 settembre
2013

Missione impreditoriale
otugoing delle Camere di
Commercio

19 settembre 2013 Country Presentation
Mozambico
settembre 2013

Fiera "Salon de
l'Ingenierie, de la
Construction, de
l'Architecture et du
Batiment" (SICABAT)

Ouagadougou
(Burkina Faso)

SICABAT

sicabat@fasonet.bf

30 settembre-2
ottobre 2013

Fiera settore
infrastrutture
"InfraOman 2013"

Mascate
(Oman)

Agenzia ICE;
Assafrica &
Mediterraneo

www. igulf
.it;dubai@ice.it;membership@assafri
ca.it

settembre 2013

Fiera "Salon International Ouagadougou
du Tourisme et de
(Burkina Faso)
l'Hotelerie" (SITHO)

ONTB (Office
national du
Tourisme
Burkinabè)

ontb@cenatrin.bf

settembre 2013
(tbc)

Mostra “Il Razionalismo
libico. Il patrimonio
culturale dell’architettura
italiana nel
Mediterraneo”

CNAPPC

esteri.cnappc@archiworld.it

Aggiornamento:

18/07/2013

12.41.11
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Sotto la lente

Blue Card: una corsia preferenziale
per assunzioni di personale
qualificato non UE
La Blue Card è il nuovo strumento adottato dall’Italia in conformità a una direttiva europea,
che consente alle imprese di reclutare personale qualificato da Paesi esterni alla UE
con una procedura rapida, operativa già dall’agosto del 2012, ma ancora poco conosciuta dalle imprese,
come spiega in questa intervista l’Ambasciatore Cristina Ravaglia, Direttore Generale
del Ministero degli Affari Esteri per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie
limitazioni poste dalla normativa): distacchi, prestazioni di lavoro autonomo, prestazioni rientranti nell’ambito
di appalti con società estere ecc. Ora,
grazie alla nuova procedura, le pratiche di assunzione e l’ottenimento del
relativo visto d’ingresso in Italia per
lavoratori stranieri altamente qualificati sono molto più agevoli.
La Direttiva europea che ha istituito l’ingresso per “Carta Blu UE” ha
l’obiettivo di favorire l’ammissione e
la mobilità di cittadini di Paesi Terzi,
ovviare alle carenze di personale altamente qualificato, rendere l’Unione europea più attraente per specialisti e tecnici provenienti da tutto il

In quale modo la Blue Card viene
incontro alle esigenze delle imprese?
Lo strumento è particolarmente utile
per le aziende italiane che necessitano di personale straniero qualificato (manager, direttori d’azienda,
specialisti in scienze informatiche,
chimiche e fisiche, esperti finanziari, ad esempio). Fino ad oggi queste
aziende riscontravano notevoli difficoltà nell’ottenimento dei visti di lavoro a causa delle quote sui flussi di
ingresso poste da numerosi Paesi. La
conseguenza era che molte aziende
erano obbligate a ricorrere a formule diverse (peraltro con significative
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mondo, sostenere la competitività e
la crescita economica.
Quali sono le categorie di lavoratori stranieri che possono richiedere una Blue Card?
Devono essere lavoratori altamente
qualificati, che intendono svolgere
prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica
o giuridica e che intendono risiedere
nel nostro Paese per periodi superiori
a tre mesi. Sono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in
possesso di un titolo di istruzione superiore conseguito nel proprio Paese
che attesti:

Sotto la lente
a) il completamento di un programma
di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale b) la
relativa qualifica professionale superiore che deve rientrare nei livelli 1,
2 e 3 della classificazione ISTAT delle
professioni CP 2011 (http://cp2011.
istat.it/). Si tratta delle specializzazioni professionali di maggiore contenuto tecnico-scientifico e di qualifiche
manageriali.
Ricordo che la norma è applicabile
agli stranieri residenti in uno Stato terzo, agli stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale
(con alcune eccezioni) o in un altro
Stato membro dell’Unione Europea,
agli stranieri titolari della Carta blu
rilasciata in un altro stato membro
dell’Unione Europea.
Quali sono gli altri requisiti richiesti?
Nella circolare del Ministero dell’Interno sono indicati anche i requisiti
di lavoro e reddito necessari per la
richiesta della Blu Card: il contratto
di lavoro, ovvero l’offerta vincolante, deve infatti garantire al lavoratore un reddito annuo non inferiore
al triplo del livello minimo previsto
per l’esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria, per il 2013 pari
a 24.789 euro.
Qual è la procedura da seguire?
Il tutto può avvenire anche per via
telematica. Prima però deve essere
espletato il riconoscimento della qua-

lifica che viene effettuato dagli Sportelli unici per l’immigrazione presso
le Prefetture della rispettiva provincia
(conosciuti con l’acronimo di S.U.I.):
per ogni utile dettaglio procedurale
si può prendere contatto col SUI di
riferimento. Dopodiché si può accedere al servizio di invio telematico delle domande previa registrazione sul
sito web https://nullaostalavoro.
interno.it, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica. Il rilascio è
effettuato dagli stessi Sportelli unici
per l’immigrazione delle Prefetture
competenti. Aggiungo che i titoli di
istruzione e degli altri atti formati all’estero devono essere presentati in
italiano e legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi
di provenienza dei lavoratori stranieri.
Come è la procedura per il riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori stranieri che
vantano un’alta professionalità?
Per le qualifiche professionali riconosciute in Italia, si segue la procedura
ordinaria disciplinata dall’articolo 5
del DL 6 novembre 2007, in recepimento di una norma europea; nei
casi delle qualifiche non regolamentate (che è la maggior parte dei casi)
è stata elaborata una procedura specifica semplificata.
La domanda di riconoscimento della
qualifica dovrà essere presentata dal
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lavoratore straniero, o dalla società
italiana che intende assumere il lavoratore supportata dalla prevista documentazione, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Direzione Generale per l’Università, lo studente e il Diritto allo Studio
Universitario Ufficio IX – Piazza J. F.
Kennedy 20, 00144 Roma, tramite
un apposito modulo.
In sintesi, quali sono i vantaggi
concreti per lavoratori e imprese?
In primo luogo la flessibilità e la rapidità: una volta che si è ottenuto il riconoscimento della qualifica e inviata
la domanda telematica, il SUI convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla
osta. Se sono stati soddisfatti tutti i
requisiti e gli adempimenti, il rilascio
avviene non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda.
Inoltre ai titolari di Blue Card è consentito il ricongiungimento del nucleo familiare (coniuge, figli minori,
genitori a carico) indipendentemente
dalla durata del permesso di soggiorno del lavoratore. Molto è stato
fatto per migliorare le procedure e il
Ministero degli Esteri è in prima linea
nello stimolare le altre Amministrazioni per semplificare le procedure di
ingresso e di soggiorno.
Per connessione di argomento segnalo che siamo molto attivi sul fronte di
ulteriori facilitazioni anche per i ricercatori: attualmente si sta lavorando a
Bruxelles per una direttiva che renda
ancor più flessibili e semplici le procedure di ingresso per questa categoria di persone.
Ulteriori informazioni e dettagli sulla Blue Card sono reperibili al sito
del Ministero dell’Interno: http://
www.interno.gov.it/mininterno/
export/sites/default/it/sezioni/
sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_08_07_procedura_cartaBlu.html
www.esteri.it

Europa e Nordamerica

Lituania

In attesa del nucleare Vilnius
procede su gas e teleriscaldamento
Un referendum svolto nel 2012 indicava una forte opposizione al progetto. Nel 2014 entrerà in funzione
il nuovo impianto di rigassificazione del gnl importato via nave. E la UE contribuirà a finanziare
il rinnovo delle reti di teleriscaldamento.

I

cedente impianto nucleare dismesso.
Secondo il rapporto presentato da
Neverovic e dal gruppo di esperti la
nuova centrale potrà essere realizzata solo alle seguenti condizioni:
- vasto consenso politico intorno al
progetto;
- coinvolgimento dei partner regionali Estonia, Lettonia e, auspicabilmente, della Polonia, da
tempo ritiratasi dal programma;
- acquisizione delle risorse finanziarie
sui mercati internazionali a condizio-

l gruppo di lavoro costituito dal
Governo lituano per elaborare la
strategia energetica nazionale e
presieduto dal Ministro dell’Energia
Jaroslav Neverovic, ha ultimato i
lavori presentando le proprie proposte. Contestualmente il Ministro ha
adottato alcune importanti decisioni
riguardanti i settori dell’energia. Di
seguito i dossier più rilevanti.
Centrale nucleare di Visaginas
Dovrebbe sorgere sul sito di un pre-

Ryanair chiede più voli su Vilnius,
ma il Governo tratta anche con Estonian Air
Ryanair già operativa su Vilnius
e Kaunas, vorrebbe incrementare
di 500mila passeggeri per anno il
volume di traffico sui due aeroporti.
Nel 2012 Ryanair ha trasportato
nella Repubblica baltica 1,2 milioni
di passeggeri.
La compagnia prevede che, nell’arco
di 5 anni, potrebbe arrivare anche
a 2,5 milioni, ma questo dipende
anche dalle politiche tariffarie e
di incentivazione praticate dagli
aeroporti. Il Ministero dei Trasporti

lettone, cui fanno capo le società
di gestione degli aeroporti, non
sembra però disponibile a concedere
alla compagnia irlandese particolari
facilitazioni. Il motivo della dilazione
è attribuito dai commentatori anche
all’intenzione del Governo lituano
di promuovere una cooperazione
con il vettore nazionale della vicina
Estonia (Estonian Air) che potrebbe
anche concretizzarsi nell’ingresso
dello stato lituano nel capitale della
compagnia.
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ni più favorevoli in quanto, allo stato
attuale l’energia verrebbe prodotta a
costi non competitivi.
Sono vincoli rilevanti che indicano
una scarsa probabilità di un rapido
avvio dei lavori.
I maggiori ostacoli per il progetto
sono rappresentati oltre che dai costi
anche dai risultati di un referendum,
tenutosi nel 2012, in cui il 60% dei
partecipanti si è dichiarato contrario
alla costruzione dell’impianto.
Se lo scenario dovesse mutare la realizzazione verrebbe affidata a un’apposita società da costituire insieme
ad Estonia e Lettonia con quote così
suddivise: Lituania 38%, Estonia 22%
e Lettonia 20%. Per la realizzazione
del progetto il candidato attualmente
più esposto (che dovrebbe sottoscrivere le quote rimanenti) è il gruppo
GE Hitachi Nuclear Energy.
Gas naturale Il Governo ha deciso
di annullare una precedente decisione che istituiva l’obbligo, in capo
alle imprese lituane, di acquistare,
dal nuovo terminal galleggiante di
rigassificazione del gas naturale liquefatto (3 milioni di m3 anno) in
corso di realizzazione a Klaipeda,
sulla costa baltica, una quota pari al
25% del proprio fabbisogno di gas,
allo scopo di assicurare un volume

Europa e Nordamerica

Lituania
gherà l’unità galleggiante alla terraferma e alla rete di distribuzione.

minimo di domanda per l’impianto.
La disposizione era nata dal timore
che, dopo l’entrata in funzione del
terminal prevista per la fine 2014,
la russa Gazprom che attualmente fornisce la maggior parte del gas
consumato nel Paese potesse abbassare i prezzi per fronteggiare la
nuova concorrenza. I negoziati per il
rinnovo dei prezzi di fornitura sono
stati avviati in maggio.
Ma il nuovo Governo ritiene comunque che la domanda minima per
l’impianto di Klaipeda possa essere
assicurata dalle entità pubbliche, lasciando al settore privato la libertà
di scegliere le fonti di approvvigionamento. La costruzione del terminale che è stata affidata da Klaipedos Nafta (controllata al 70% dallo
Stato) alla norvegese Höegh LNG
corrisponde alla volontà del Governo lituano di una maggior diversificazione strategica delle fonti di approvvigionamento e di introduzione
di una maggiore concorrenza. Il gas
liquefatto sarà fornito dalla statunitense Cheniere Energy mentre il
gruppo tedesco PPS Pipeline Systems si è aggiudicato la commessa di circa 27 milioni di euro per la
realizzazione del gasdotto che colle-

Mercato Unico
Il Presidente della Repubblica lituana
ha ricevuto il Commissario Europeo
per l’Energia, Gunther Oettinger,
ribadendo la volontà di Vilnius di
progredire nella creazione del mercato unico dell’energia e nel coordinamento e rafforzamento della politica energetica esterna dell’Unione,
cruciale per la sicurezza energetica
e per ottenere prezzi equilibrati delle risorse. Non meno importante il
tema della sicurezza nucleare.
Teleriscaldamento
Il Governo ha annunciato un grande
piano di ammodernamento del sistema di riscaldamento degli edifici, del
valore di quasi 300 milioni di euro.
Attualmente nelle maggiori città del
Paese sono operanti impianti che
forniscono acqua calda alle aree urbane. Il piano di ammodernamento,
che beneficerà di fondi UE, prevede
un maggiore ricorso ai biocarburanti,
lo sviluppo della cogenerazione e un
maggior uso di fonti rinnovabili.
www.infomercatiesteri.it

L’economia lituana
cresce del 3,4% nel primo trimestre
Secondo le prime stime diffuse dal
locale Istituto di statistica, nel primo
trimestre 2013 il Pil della Lituania è
cresciuto del 3,4% rispetto al primo
trimestre 2012, grazie all’apporto
del settore manifatturiero (logistica
e commercio all’ingrosso) con una
performance del +8,4% e nonostante
il persistente calo del settore edile.
Secondo alcuni analisti, il

rallentamento rispetto ai valori
registrati nel secondo semestre
2012 (4,1-4,8%) sarebbe dovuto
all’inverno prolungato, che ha
influenzato le costruzioni e i consumi
delle famiglie, penalizzate dagli
elevati costi di riscaldamento.
Il tasso medio di inflazione annuale
si è attestato in aprile al 2,6% (4,1%
nell’aprile 2012).
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Europa e Nordamerica

Lettonia

Tallin affronta il dossier trasporti
Il progetto prioritario è il Corridoio veloce a nord di Riga per decongestionare la Capitale

I

l Governo lettone sta mettendo
a punto un ambizioso piano stradale (Riga Northern Transport
Corridor) che dovrebbe evitare l’attraversamento del centro di Riga
grazie a un’arteria di scorrimento
veloce da ovest a est situata a nord
della città su cui verrebbe indirizzato il traffico pesante e in transito
con ulteriori collegamenti in direzione del porto e della rete autostradale europea (TEN-T).
I lavori, che dovrebbero iniziare tra
il 2015 e il 2018 e terminare entro il
2022, sono stati suddivisi in quattro
segmenti, di cui tre dipendono dal
Comune di Riga, mentre il quarto dal
Ministero dei Trasporti. Il progetto ha
un valore di circa 1,4 miliardi di euro.
In parallelo dovrebbe procedere il
programma di ammodernamento e
potenziamento di collegamenti stradali strategici previsto dal Ministero
dei Trasporti, tra cui l’autostrada E2,
con intervento su una tratta di circa
20 km da completarsi tra il 2016 e
il 2020 e successivo proseguimento
per una seconda tratta di 30 km da
completarsi entro il 2027. L’autostrada E67 con un intervento di 16 km da
realizzarsi entro il 2017-2019. L’esborso previsto è di 550 milioni di euro.
Infine il Ministero sta affrontando la
progettazione del tratto in territorio
lettone della perseguita interconnessione ferroviaria fra i tre Stati Baltici e
la rete ferroviaria europea da Tallinn
a Riga, Kaunas, Varsavia, Berlino. Gli
investimenti previsti ammontano a
1,27 miliardi di euro.

La Lettonia costruisce...
Nuove carceri Il Ministero della
Giustizia lettone ha messo a punto
un piano del valore di 70 milioni di
euro che prevede la costruzione di
nuovi penitenziari e di manutenzione
di quelli esistenti in diverse località
del Paese. Il progetto prevede anche
interventi di addestramento del
personale di sorveglianza.
Campus di Tornakalns Il progetto
promosso dall’Università della
Lettonia, consiste nella realizzazione
di dieci edifici per un totale di circa
120mila metri quadrati da completarsi
entro il 2023. I piani di costruzione

del primo fabbricato per un valore di
31 milioni di euro sono già pronti.
Palcoscenico Open-air Il Comune
di Riga ha stanziato 28 milioni
di euro per la trasformazione e il
riammodernamento del palcoscenico
dell’ Open-Air Festival che ospita, tra
l’altro, ogni cinque anni le decine di
migliaia di spettatori del “Song and
Dance Festival”. Il Comune prevede di
inaugurare il cantiere entro il 2014
per chiuderlo in tempo per il megafestival del 2018. La progettazione è
già stata assegnata a uno studio di
architetti lettoni.

Un rendering del progetto per il nuovo campus dell’Università di Tornakalns

www.ambriga.esteri.it
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Europa e Nordamerica

Stati Uniti

Partono i negoziati con la UE
per la Partnership Transatlantica
L’obiettivo è di creare un’area di libero scambio rafforzata anche sul piano delle procedure e normative

L

Ma il TTIP intende introdurre, accanto a ulteriori progressi sui temi commerciali (tariffe ecc.), anche una solida cornice giuridica e regolamentare.
Si aggiunge l’obiettivo di un coordinamento delle posizioni della UE
e degli Stati Uniti nel contesto delle
trattative in ambito WTO (World Trade Organisation).
Washington sta portando avanti un
analogo accordo (TPP: Trans Pacific
Partnership) con i Paesi del Pacifico
(esclusa la Cina).
L’obiettivo di entrambi i negoziati è
di promuovere crescita e occupazione e, nel contempo, di delineare un
sistema di regole che, a fronte del
sostanziale fallimento dei negoziati multilaterali sul commercio (Doha
round), costituisca una piattaforma

a politica avviata negli anni
scorsi dal presidente Obama
di riequilibrio verso l’Asia, vede
Stati Uniti ed Europa alleati per affrontare insieme le sfide provenienti
dal resto del mondo incluse quelle
che vengono dall’Asia. Questo contesto apre grandi opportunità per
la cooperazione con l’Europa. Il primo banco di prova è costituito dalla
Partnership su commercio e investimenti con l’UE (TTIP) che ha l’obiettivo di creare una sorta di area di
libero scambio transatlantica rafforzata con 800 milioni di persone. È
da rilevare che l’area transatlantica
genera già oggi un terzo degli scambi globali e l’UE assorbe investimenti
USA in misura dieci volte maggiore
della Cina.

su cui confrontarsi con Paesi quali la
Cina e l’India.
La complessità del negoziato con la
UE è proporzionale al grado di ambizione sui dossier più importanti
(barriere non tariffarie, cooperazione
regolamentare, appalti pubblici, servizi). D’altronde benefici sostanziali di
crescita, incremento dell’interscambio, investimenti e occupazione non
potranno che derivare da un accordo
onnicomprensivo. Secondo un autorevole studio realizzato per la Commissione, l’80 per cento dei benefici
in termini di crescita del PIL e dell’interscambio deriveranno da progressi
in ambito normativo.
Da parte europea, le linee negoziali
da tenere nella trattativa sono state
oggetto di un’approfondita elabora-

La sede del WTO
a Ginevra
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Europa e Nordamerica

Stati Uniti
- Materie prime energetiche, nell’ottica di superare il tradizionale vincolo
statunitense sulle esportazioni
- Servizi finanziari.

zione a opera della Commissione e
di successivi incontri di consultazione
con istituzioni europee e nazionali. I
temi strategici individuati in questa
prima fase riguardano:
- Barriere non tariffarie con inclusione del “principio di precauzione” in
materia di standard sanitari e fitosanitari e OGM
- Accesso al mercato e riconoscimento delle regole d’origine UE
- Misure antidumping e difesa commerciale
- Appalti pubblici con l’esigenza di
superare il concetto di buy American

Per quanto riguarda l’Italia i temi
considerati di interesse prioritario in
questa fase sono la corretta informazione dei consumatori (cosiddetti
marchi Italian Sounding) e la tutela
delle indicazioni geografiche soprattutto in campo alimentare.
www.infomercatiesteri.it

Italia-USA esportazioni record
La bilancia commerciale bilaterale
nel 2012 si è chiusa con un saldo
positivo per l’Italia di 14 miliardi di
euro. Un contributo alla promozione
del made in Italy è giunto anche
dalle manifestazioni dell’Anno della
Cultura Italiana

nel nostro Paese, che si attestano nel
2011 a circa 450 milioni di dollari
in termini di flussi. Relativamente
deboli anche gli investimenti netti
dell’Italia negli USA pari a quasi 2,2
miliardi di dollari.
In questo contesto l’Anno della
cultura italiana negli USA sta
ottenendo grande successo e si
conferma come un efficace strumento
di promozione attuato in regime di
partenariato tra pubblico e privato
senza stanziamento di fondi pubblici
straordinari. Con oltre 200 eventi
in più di 50 città statunitensi, la
rassegna ha l’obiettivo di promuovere
negli Stati Uniti la cultura italiana,
valorizzare ricerca scientifica e
capacità tecnologiche del nostro
Paese, favorire la penetrazione
dei nostri prodotti, la diffusione
dell’italiano e la crescita del turismo
diretto verso l’Italia.

Le esportazioni italiane negli
USA (terzo mercato di sbocco
dopo Germania e Francia) hanno
raggiunto un record assoluto nel
2012 (26,7 miliardi euro, +16,8%)
e sono ulteriormente in crescita nel
primo bimestre dell’anno, con un
rafforzamento della componente
tecnologica. Il dato, unito alla
diminuzione delle importazioni
italiane dagli USA (-2,8%) ha
consentito all’Italia di chiudere la
bilancia bilaterale con un attivo di
14 miliardi, il livello più alto mai
raggiunto con gli USA dall’introduzione
dell’euro. Deludente invece è ancora
il versante degli investimenti USA

www.infomercatiesteri.it
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Asia e Oceania

Corea del Sud

Imprese italiane in collegamento diretto
con distributori e buyer via web
In maggio si è tenuta la seconda delle iniziative programmate nell’ambito del progetto
“L’internazionalizzazione a portata di click” ideato dal Ministero degli Affari Esteri e da Unioncamere
Emilia-Romagna per favorire nuove opportunità di conoscenza sui mercati esteri

N

el corso dell’incontro in modalità webinar, con oltre 80
aziende iscritte, sono state
esplorate le opportunità esistenti
in Corea del Sud nei settori del turismo, della GDO (con focus su abbigliamento e accessori) e dell’abitare/arredamento (in particolare,
arredo d’interni, cucina, camera da
letto, bagno). La Corea del Sud è la
quarta potenza economica dell’Asia
dopo Giappone, Cina e India e nel

2011 è diventata il sesto produttore mondiale. Il Paese, con i suoi 50
milioni di abitanti, produce un pil
pro-capite di circa 32.000 dollari
e registra una crescita del PIL che,
nonostante la lieve flessione degli
ultimi due anni, nel 2013 dovrebbe
attestarsi attorno al 3%.
Particolarmente intenso il volume dei
flussi commerciali che ha ormai superato la cifra record di mille miliardi di
dollari annui. Un risultato significativo

Un quartiere commerciale di Seul
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ottenuto anche grazie ad una fitta
rete di accordi di libero scambio (dal
2011 è in vigore anche quello con
l’Unione Europea) che hanno creato una sorta di “corsie preferenziali”
con i tre principali blocchi economici
di UE, USA e ASEAN. In collegamento
diretto da Seoul, qualificati esponenti
dei tre settori oggetto di approfondimento hanno fornito indicazioni utili
su opportunità, criticità e condizioni
per operare nel mercato coreano.

Asia e Oceania

Corea del Sud

Grande distribuzione: tanti formati,
ma conta il rapporto prezzo/qualità
I grandi Department Store sono ancora il segmento ‘nobile’ del sistema, ma la crisi ha prodotto
un boom dei Discount dove non conta solo il prezzo ma anche la qualità/affidabilità dell’offerta
Department store - Sono il canale
privilegiato per la vendita di prodotti
di fascia alta inclusi tutti i marchi italiani più conosciuti della filiera abbigliamento. Propongono ai fornitori
stranieri diverse formule di presenza
commerciale generalmente basate
su una percentuale di ricarico sulle
vendite. Si distinguono dai discount
sia per la selezione dei prodotti (ad
esempio le collezioni più recenti nel
settore moda) che per la politica di
pricing (offerte speciali e sconti limitati rispetto ai discount stores). Quasi tutti hanno anche reparti dedicati
al food e al sistema casa. Le catene
con il maggior numero di negozi
sono Lotte, Shinsegae, Hyundai,
AK Plaza, Galleria.

di espansione e punta a raggiungere
un totale di 180 negozi entro il 2015.
Fa largo uso di prodotti con private
label. Presente in questo segmento
anche il gruppo Home Plus che fa
capo al gruppo britannico Tesco (in
joint venture con Samsung) con oltre 100 negozi discount di formato
diverso: ipermercati con aree di svago e servizi diversi inclusa ristorazione, ma anche piccoli supermercati
formato express. Gestisce, tra l’altro, la ex rete Carrefour. Ha anche
realizzato il primo discount “virtuale” localizzato nella stazione Seolleung (linea 2) della metropolitana
Un convenience store della catena FamilyMart a Seul

Discount store - È il segmento in
maggiore crescita anche a seguito
degli effetti della crisi del 2008 che
ha prodotto un forte interesse da
parte dei consumatori verso questo
tipo di negozi che propongono forti
sconti e promozioni. E-mart (gruppo Shinesegae) con 150 negozi in
tutto il Paese è leader indiscusso in
questo segmento dove si vanta di
aver imposto una “price revolution”.
Lo slogan dei punti vendita è: “ogni
giorno un’occasione”. Ma nella politica di comunicazione punta anche
sul rapporto prezzo/qualità/affidabilità. Nel 2009 ha rilevato i punti vendita di Walmart. È tuttora in fase
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di Seoul in cui gli acquirenti, muniti di smartphone possono ordinare
i prodotti esposti in grandi vetrine
chiuse lungo le pareti, con consegna
a casa entro la giornata. Costco è
l’altro retailer estero che è riuscito a
consolidare una presenza sul mercato dove è presente con otto grandi
discount store che si rivolgono sia ai
privati che ai dettaglianti. Fatturato:
2,5 miliardi di euro. Lotte Mart gestisce 92 negozi e ha assorbito, nel
tempo le attività in Asia del gruppo
olandese Makro e quelle in Corea
della catena di giocattoli statunitense U-Toys.

Asia e Oceania

Corea del Sud
nipponico, Familymart con 2.200
negozi. Altre catene minori sono Ministope G25. Nel settore operano
anche piccoli gruppi indipendenti.

Convenience store - Sono in sostanza dei minimarket con orari di
apertura prolungati e una gamma di
prodotti che include bibite e prodotti alimentari confezionati, prodotti
per la persona e generi diversi: dalle
sigarette, alle penne e ai tovaglioli
di carta.
La prima catena è la giapponese 7Eleven con 6.600 negozi che recentemente, in alcuni punti vendita, ha
iniziato anche a proporre accessori
di lusso e prodotti di gamma (relativamente) alta.
Il principale franchisor è il gruppo
Lotte, che produce anche bibite, merendine, prodotti dolciari sia in Corea
del Sud che in Giappone. Al secondo posto si colloca un altro gruppo

Franchising - È una formula in crescita in tutto il Paese largamente utilizzata anche da operatori stranieri,
con un fatturato per le attività al dettaglio (escluso il settore food) che,
secondo le previsioni dalla Korean
Franchise Association (www.
ikfa.org), nel 2013 dovrebbe raggiungere i 26 miliardi di dollari.
L’azienda che ha dato maggior impulso al settore è il gruppo E-Land
con 5mila affiliati in diverse aree
merceologiche: abbigliamento, ristorazione, casalinghi e così via.

A Seul la spesa non la si fa più in negozio, ma in metropolitana. Nessun orario di apertura e chiusura,
nessun carrello, nessuna coda alle casse. È questa l’idea avuta da Homeplus, una joint venture nata nel
1999 dall’unione della catena britannica di supermercati Tesco e dalla sudcoreana Samsung. Homeplus ha
trasformato le fermate del metrò in veri e propri supermarket. Attraverso un sofisticato sistema di cartellonistica
elettronica sono stati riprodotti i ripiani di un punto vendita della catena. Frutta, verdura, carni e formaggi
prendono posto sugli scaffali a due dimensioni dei negozi sotterranei. Con il proprio smartphone si possono
cliccare i codici abbinati ai prodotti e questi verranno automaticamente aggiunti a un carrello virtuale. La spesa
sarà recapitata direttamente a casa all’ora desiderata.
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Grazie a questa formula ha contribuito a sviluppare, a partire dagli anni novanta, una categoria di
esercizi commerciali con una fascia
di prezzo che si colloca a un livello intermedio tra i grandi departmentstores e i negozi di quartiere.
Successivamente E-land ha esteso
la propria area di attività rilevando
alcuni departmentstores e aprendo
una cinquantina di discount stores,
inclusi 25 outlet di elevato livello
(cosiddetta categoria “premium”)
nel comparto moda. Il gruppo gestisce oggi più di 60 marchi nel settore
abbigliamento tra cui Ellesse, Fiorucci, Mandarina Duck.
www.infomercatiesteri.it

Asia e Oceania

Corea del Sud

Turismo: per i Coreani l’Italia
è il Paese della gioia di vivere
In Europa è la meta preferita dalle coppie. Nel 2012 i visitatori sono stati circa 400mila
Nel 2012 il numero dei Coreani che
ha fatto un viaggio all’estero è stato di quasi 14 milioni, superando
così il record storico del 2007, anno
che ha preceduto la crisi finanziaria
mondiale.
In particolare si stima in 900 mila
unità il numero di coloro che hanno viaggiato in Europa e in 400mila
quello degli arrivi in Italia. Nel 2011
sono stati 358mila con un incremento del 12% rispetto al 2010.
Oltre alle destinazioni tradizionali (Roma, Firenze, Venezia, Napoli)
anche Verona, Torino, Cinqueterre,
Milano, Dolomiti, Orvieto e Siena
sono state richieste non solo dai
tour operator ma anche per pacchetti viaggio specifici.
Secondo un sondaggio online realizzato su un campione di 1.000
persone pubblicato sul numero di
luglio 2012 del Travel Times, l’Italia figura attualmente al terzo posto tra Paesi europei che i turisti
coreani vorrebbero visitare seguita
da Svizzera e Spagna. La Francia è
risultata prima col 4,8% delle preferenze mentre la Gran Bretagna si
colloca al secondo. La classifica è
stata redatta tenendo conto dei seguenti fattori: durata e spesa previsti per un possibile viaggio.
È stato proposto anche un voto per
coppie e in questo caso l’Italia ha
raggiunto il risultato migliore con
una quota del 17,2% sul totale dei

Paesi europei. Il nostro Paese è particolarmente amato perché è visto
come il Paese della gioia di vivere ed
è anche la destinazione con l’offerta
più ricca e diversificata di attrazioni.

Turisti sud coreani

Link
Hanatour : http://www.usahanatour.net/
Lotte Travel: http://lottetravel.com.au/eng/main/main.html
The Korea Travel Times: http://www.koreatraveltimes.com/
Korea World Travel Fair: http://utilty.danah.kr/index_e.php
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Asia e Oceania

Corea del Sud

Arredo: il ‘made in Italy’
si vede a Gangnam-gu
Nel quartiere ‘trendy’ di Seoul sono presenti numerosi negozi di arredamento,
le show room di molti mobilieri italiani
Per valutare il gusto dei coreani una
vista a Nonhyeon-dong a Seoul, si
impone: localizzata nel quartiere
“trendy “di Gangnam-gu è la strada
dei mobilieri con negozi che offrono una gamma completa di stili, dal
classico (orientale ma anche europeo) all’ipermoderno.
La maggior parte dei marchi italiani
per arredo casa (Busnelli, Cierre,
Contempo, Ligne Roset ecc) e ufficio (della Rovere) trovano posto
nello spazio di Disamobili (www.
disamobili.co.kr).
Anche Duomo (www.duomokorea.com) espone diversi marchi
italiani (Danese, Porro, Moroso)
oltre che stranieri e la showroom
propone anche una vasta area dedicata all’arredo bagno (tra gli italiani
sono presenti Zucchetti e Antonio
Lupi) all’illuminazione (Artemide,
Barovier e Toso) e alle ceramiche
(Mutina).
Occorre però fare attenzione con
questi canali: spesso il punto vendita
si occupa anche della progettazione e della realizzazione degli ordini
acquisiti e utilizza la ‘copertura’ di
marchi italiani o giapponesi per realizzare buona parte delle forniture in
proprio, con livelli di qualità e di stile
decisamente inferiori.

Uno shopping mall a Gangnam-gu

Web: le principali Fiere del settore arredo
Seoul build www.homdex.com/ (29 agosto -1 settembre)
Busan Housing Fair http://2012.khfair.com/busan/ (13-16 settembre)
Korea Architecture Fair www.kaff.biz/www/main/main.asp (23-26 settembre)
Design Korea www.designkorea.or.kr/web2/home.php (25-28 ottobre)
Lighting Korea www.lightingfair.co.kr (3-5 novembre)
Home table deco fair www.hometabledeco.com/kor/main/main.asp (12-15 dicembre)
Korea Woodfair www.woodfair.or.kr/?doc=eng_main.php&md=english (14-16 dicembre)
Seoul design festival www.coex.co.kr/eng/eventsche/exhibition_view.asp (18-22 dicembre)
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Asia e Oceania

Corea del Sud

Il taccuino del Webinar
Tutte le informazioni sul seminario on line sulla Corea del Sud organizzato dal Ministero degli Affari Esteri
I contatti
Ambasciata d’Italia a Seoul
(ufficio commerciale)
email: economy.ambseoul@esteri.it
Tel.: (+82) 2 750 0200
Fax.: (+82) 2 797 5560
Agenzia ICE Seoul
email: seoul@ice.it
Tel: (+822) 7790811
Fax: (+822) 7572927
Ufficio ENIT Seoul
email: seoul@enit.it
Tel: (+82) 2 775-8806/5
Fax: (+82) 2 775-8807
Camera di Commercio
Italiana a Seoul (ITCCK)
email: itcck@itcck.org
Tel: (+82-2-402-4379)
Fax :(+82-505-409-4379)

I relatori
Inigo Lambertini, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per l’internazionalizzazione del Sistema
Paese e le autonomie territoriali del
Ministero degli Affari Esteri, Sandro
Pettinato, Vice Segretario Generale
Unioncamere, Patrizia Giarratana,
Vice Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la
Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico, Sergio Mercuri, Ambasciatore d’Italia in
Corea del Sud, Fabio De Cillis, Direttore reggente Ufficio ICE/Agenzia per l’internazionalizzazione di
Seoul, Kim Bo-Yeong, rappresentante Antenna ENIT Seoul, ShinEui-sub,
Presidente di Ouitours, Christopher
Callahan, Vice Presidente Senior
gruppo E-Mart, Stefano Piantoni,
Project manager della Camera di
Commercio italiana in Corea, Jason
Ahn, Presidente di Creative Lab.

Le informazioni
Sul sito infoMercatiEsteri della Farnesina si può accedere alle informazioni sulla Corea del Sud dal normale percorso di selezione per Paesi
http://www.infomercatiesteri.it/ (in
basso al centro della home page) e
anche attraverso la sezione del webinar (in alto a destra sinistra) dove
è possibile rivedere la registrazione
del seminario sulla Corea e scaricare i materiali di approfondimento,
ivi compresa una presentazione del
gruppo Emart/Shinsegae in cui sono
indicate anche le aree di particolare
interesse per i buyer di questo gruppo: houseware e arredo, elettronica
di consumo, beauty care, alimentare
(fresco, biologico, vini, prodotti dietetici), cura degli animali, abbigliamento e articoli sportivi.
Prossimo appuntamento in webinar:
Sud Africa, 19 luglio 2013.
www.infomercatiesteri.it

La parola Webinar è un neologismo
nato dalla fusione dei termini web
e seminar, coniato per identificare
sessioni educative o informative la
cui partecipazione in forma remota
è possibile tramite una connessione
informatica. In lingua italiana è
anche noto come seminario online
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Mediterraneo e Medio Oriente

Egitto

Ferrovie: Banca Mondiale
e cooperazione italiana
supportano il piano di rinnovamento
Da World Bank un finanziamento di 305 milioni di dollari per migliorare affidabilità, efficienza e sicurezza
dei servizi. L’Italia collabora al Piano di Ristrutturazione e Sviluppo di Egyptian National Railways

U

- rinnovamento delle infrastrutture
(binari) lungo la linea Cairo- Aswan;
- aggiornamento delle pratiche gestionali e operative delle ferrovie egiziane.
Nel quadro della missione era, infine,
prevista la realizzazione di un seminario volto a condividere buone pratiche internazionali.
In questo contesto sono intervenuti
anche i manager italiani di Ferrovie
dello Stato, impegnati nel quadro del
programma di sostegno al Piano di
ristrutturazione e sviluppo di Egyptian National Railways finanziato, per
un valore complessivo di 8 milioni di
euro dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Il Ministro
dei trasporti egiziano, Hatem Abdel
Latif Hatem, ha quindi deciso di coinvolgere i manager in un gruppo di la-

n team di esperti della Banca
Mondiale ha effettuato una
missione tecnica al Cairo nell’ambito dell’ Egyptian National Railways Restructuring Project (ENRRP),
un intervento del valore complessivo
di circa 305 milioni di dollari USA e
della durata prevista di 8 anni (20092017), co-finanziato dalla stessa
Banca Mondiale. Il Programma intende fornire assistenza al Governo
egiziano per migliorare affidabilità,
efficienza e la sicurezza dei servizi
ferroviari. Obiettivo della missione
è stato quello di valutare lo stato di
avanzamento dell’iniziativa, con particolare riferimento a:
- affidamento di gare d’appalto per
la modernizzazione dei sistemi di segnalazione lungo le linee Cairo-Alessandria e Beni Suef-Assiout;

Un treno
delle Ferrovie
egiziane
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voro ad hoc a cui partecipano anche
funzionari delle Ferrovie egiziane che
sarà impegnato nell’analisi e nella definizione di raccomandazioni relative
a cinque tematiche strategiche:
- nuova legislazione in materia di sistemi ferroviari;
- metodologie di finanziamento per
realizzazione e mantenimento delle
infrastrutture;
- linee guida per i contratto di servizio pubblico nelle ferrovie;
- rinnovamento del trasporto merci con
coinvolgimento del settore privato;
- razionalizzazione della gestione del
personale e definizione di una strategia flessibile in grado di rispondere ai
bisogni del mercato.
È da rilevare che anche il rapporto
degli esperti della Banca Mondiale
sottolinea l’esigenza di estendere la
durata dell’assistenza tecnica italiana
oltre il 2014 per affrontare gli aspetti
relativi alla riforme delle Ferrovie egiziane. Infine il ministro egiziano dei
trasporti, Latif Hatem, ha auspicato la
realizzazione di uno studio di fattibilità sul raddoppio della linea ferroviaria
nazionale Alessandria-Cairo-Aswan il
cui finanziamento potrebbe essere inserito nella terza fase del Programma
italiano di conversione del debito.
www.infomercatesteri.it

America Latina

Panama

Roy annuncia una licitazione
per il quarto ponte sul Canale
Previste anche una linea ferroviaria e un prolungamento della metropolitana della Capitale

I

l Ministro del Canale Roberto
Roy ha informato in anteprima
sulla prossima licitazione per la
realizzazione di un quarto ponte sul
Canale dopo l’assegnazione del terzo ponte alla francese Vinci.
I lavori di progettazione della nuova opera affidati a quattro società
straniere si sono conclusi da poco e

prevedibilmente la licitazione verrà
bandita nei prossimi mesi.
Il progetto prevede un ponte con tre
corsie in ciascun senso di marcia e
due binari su cui transiterà la nuova
ferrovia che collegherà la città di Panama alle città situate ad ovest della
Capitale. Il Ministro Roy ha segnalato
che il Governo prevede anche di co-

Uno dei ponti sul Canale di Panama
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struire due nuovi tratti di metropolitana per favorire un alleggerimento
della circolazione complessiva della
città. Un segmento sarà diretto verso ovest e uno verso est in direzione
dell’aeroporto di Tocumen.
www.infomercatiesteri.it
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Nuova legge del Governo di Yaoundé
con semplificazioni e incentivi
per gli investitori esteri
La normativa lascia piena libertà nelle operazioni valutarie, semplifica le procedure
per i transiti in dogana e il trattamento del personale espatriato e offre significative agevolazioni
su imposizione societaria e diritti doganali.

I

l Governo del Camerun ha approvato una nuova legge sugli
investimenti (Incitations a l’investissement privé en Republique du
Cameroun) con cui si propone di
accelerare l’afflusso di maggiori investimenti privati dall’estero.
È da rilevare che il trend è comunque in crescita: la quota degli investimenti sul Pil è passata dall’8%
nel 2008 al 19,5% nel 2012.
La nuova normativa introduce significative agevolazioni correggendo le
lacune contenute nella precedente

normativa e si applicherà anche a chi
già opera in Camerun ma intende
aumentare la propria produzione.
Beneficiari
La legge prevede che la concessione delle agevolazioni sia subordinata al soddisfacimento di almeno
uno dei seguenti criteri:
- crei posti di lavoro per i cittadini
camerunesi
- le esportazioni derivanti dall’attività coprano dal 10 al 25% del fatturato

Veduta di Yaoundé

- utilizzi risorse naturali camerunesi
dal 10 al 25% sul totale delle materie prime impiegate
- produca una quota di valore aggiunto dal 10 al 30% del fatturato
esentasse
Per i primi cinque anni sono previsti
tre tipi di agevolazioni: fiscali, doganali e finanziario-amministrative.
Agevolazioni fiscali
Esonero totale da imposte di registro
su atti di costituzione o aumento del
capitale sociale, contratti di affitto,
contratti di fornitura e di concessione o acquisto di beni immobili (fabbricati e terreni), licenze commerciali.
Deducibilità delle spese di assistenza
tecnica in proporzione all’investimento effettuato. Esonero dell’IVA sulle
prestazioni di servizi in provenienza
dall’estero e legate alla messa in servizio degli impianti.
Agevolazioni doganali
Esonero dalle tasse e diritti di dogana
su attrezzature e materiali previsti dal
programma di investimento. Tali beni
sono esonerati anche dall’IVA dovuta
all’importazione e hanno anche il diritto di essere sdoganati con priorità
(enlèvement direct).
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- artigianato
- alloggi sociali,
- promozione dell’agroindustria e dell’industria manifatturiera camerunesi
- siderurgia e industria pesante
- attività marittime e di navigazione
- produzione di energia
- risorse idriche
- lotta all’inquinamento e protezione
dell’ambiente
- ricerca, sviluppo, trasferimento di
tecnologie innovative
- promozione delle esportazioni camerunesi
Questi investimenti beneficiano di
esenzioni IVA sui crediti relativi al programma d’investimento, esenzione
dalle imposte fondiarie, ammissione
temporanea speciale all’importazione
di attrezzature e materiali industriali
suscettibili di ri-esportazione, esonero
totale dai diritti doganali di uscita per
tutti i prodotti ‘made in Camerun’ realizzati in loco. Tali incentivi incoraggiano la trasformazione e l’esportazione
delle risorse agricole locali.

Semplificazioni
finanziario-amministrative
L’operatore straniero ha il diritto di
aprire in Camerun o all’estero conti in
valuta locale o straniera e di effettuarvi operazioni, incassare e conservare
liberamente all’estero i ricavi dell’attività produttiva, pagare direttamente
all’estero i fornitori non residenti di
beni e i servizi necessari allo svolgimento dell’attività produttiva, oltre
alla libertà di trasferire i dividendi all’estero cosi come il ricavato della liquidazione della società in caso di disinvestimento. Il personale espatriato
impiegato in Camerun e ivi residente,
ha il diritto di libera conversione e libero trasferimento nel Paese di origine di tutte le somme dovute a titolo di
rapporto d’impiego.
Settori prioritari
Oltre a questi incentivi generali, ve ne
sono di specifici, destinati solo a chi
investe nei seguenti settori/attività:
- agricoltura
- pesca
- allevamento
- imballaggio e stoccaggio di prodotti agricoli
- turismo

Prolungamento dei benefici
Durante la successiva fase di operatività e sfruttamento degli impianti,
l’investitore può beneficiare per una

durata massima di ulteriori 10 anni
di una serie di incentivi in funzione
della taglia dell’ investimento e delle
ricadute sull’economia e occupazione
locali. Si tratta di benefici fiscali, sotto forma di esenzione o riduzione dal
pagamento di tasse e imposte sulle
società, sui ricavi, sulla registrazione
di atti e transazioni, sui beni prodotti ivi incluse le imposte doganali sulle
importazione dei beni e attrezzature
destinati alle attività produttive. Si
aggiungono il diritto al transito prioritario in dogana e la possibilità di riportare le eventuali perdite di bilancio
fino al quinto esercizio successivo a
quello in cui si sono verificati.
Attività pre-esistenti
Per gli investimenti privati già esistenti al 18 aprile 2013, l’impresa che intenda estendere la propria capacità
produttiva può beneficiare per un
periodo massimo di 5 anni delle agevolazioni sopra descritte a condizione
che il programma di investimenti preveda un aumento della produzione
di beni o servizi, ovvero un aumento
dell’impiego di personale camerunese
pari almeno al 20%.
Silenzio assenso
Per poter beneficiare di tali incentivi,
la società deve presentare un dossier
allo Sportello Unico per le imprese
(con sedi a Douala e Yaoundé) che
lo trasmetterà per approvazione al
Ministro incaricato degli investimenti
privati, su parere conforme del Ministro delle Finanze. È prevista una procedura di silenzio-assenso: trascorsi
18 giorni senza che vi sia stato un
diniego ministeriale, l’approvazione
si intende concessa. La nuova legge
entrerà in vigore non appena sarà
emanato il decreto presidenziale di
attuazione, atteso nei prossimi mesi.

Piccole imbarcazioni per la pesca fluviale e lacustre

www.infomercatiesteri.it
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Kampala preme l’acceleratore
sui progetti per l’energia
Ripartirà la gara per la diga di Karuma ma sono in fase di valutazione
anche nuovi impianti idroelettrici e geotermici

I

Industries (Egitto) e Group Five
(Sudafrica). I cinesi appaiono attualmente favoriti, in quanto Pechino si
è dichiarata disponibile a finanziare
il progetto che ha un costo previsto
superiore ai 2 miliardi di dollari.
In Uganda, la domanda di energia
sta crescendo con un tasso annuo
del 12%. La potenza installata ammonta in termini nominali a 820 Megawatt, ma quella disponibile non
supera i 560 Megawatt mentre la
domanda di picco è attualmente attorno ai 480 Megawatt. Se non verranno avviati in breve nuovi progetti, il Paese rischia quindi di incorrere
in concrete difficoltà per l’alimentazione di diverse attività produttive:
metallurgia, cemento, trattamento
acque, imbottigliamento e packaging. Negli ultimi quattro anni la

l Governo ugandese sta puntando all’accelerazione dei diversi
progetti avviati nel campo dell’energia dopo il giudizio negativo
sul vincitore cinese della gara per
la costruzione della Diga di Karuma
(CWE: China International Water
and Electrical Corporation), accusato di corruzione e di aver fornito
false referenze (progetti realizzati, capacità costruttiva). Il progetto
prevede la costruzione di una diga
e di un impianto da 600 Megawatt
lungo uno dei due affluenti del Nilo.
Dovrebbero quindi tornare in lizza l’italiana Salini, che è alle origini del ricorso contro CWE, nonché
altri partecipanti alla precedente
gara: CMC Ravenna, i gruppi cinesi Sinohydro e Gezhouba, Vinci
Construction (Francia) Orascom

La diga di Karuma
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realizzazione più significativa è stata
la diga di Bujagali (262 megawatt)
costruita da Salini ed entrata in servizio nel 2012. In aggiunta altri cinque impianti (in maggioranza: miniidro) per complessivi 50 Megawatt.
Attualmente, accanto all’impianto di
Karuma, sono in fase di valutazione
diversi altri progetti.
Diga di Ayago Localizzata sul Nilo
nei pressi della città di Nwoya, vicino a Karuma, comporterà un investimento stimato in 1,9 miliardi
di USD e alimenterà una centrale
da 600 Megawatt. In aprile è stato concluso un accordo con Mapa
Construction Company (Turchia)
per uno studio di fattibilità, che dovrebbe essere completato entro 6-12
mesi. Prevista la successiva ricerca

Africa

Uganda
di un partner per individuare i costi
dell’energia producibile, nonchè il
relativo piano di finanziamento con
conseguente gara per l’assegnazione della commessa.

Crescono gli investimenti esteri
È il Paese del futuro: 34 milioni di
abitanti di cui il 50% sotto i 15 anni.
Di cosa vive? Attualmente agricoltura,
commercio, trasporti e scuola coprono
il 61% del Pil, ma ci sono anche
un’attività industriale non trascurabile
(8%) e un settore minerario destinato
a crescere grazie all’ormai definitiva
stabilizzazione politica del Paese e
al prossimo avvio dell’estrazione dei
giacimenti recentemente scoperti nella
Regione dei Grandi Laghi (3,5 miliardi
di barili). Sull’Uganda, da alcuni anni,
si sta concentrando l’attenzione degli
imprenditori stranieri. Dal 2004 in
poi, l’afflusso di capitali esteri è
continuamente cresciuto totalizzando
848 milioni di dollari nel 2010. Lo
stock accumulato supera ampiamente
i 5miliardi di dollari. La provenienza
(in ordine decrescente): Regno Unito
con oltre un miliardo di dollari in
prevalenza nel settore minerario,
India con un dato lievemente inferiore
(950 milioni) ma una presenza molto
diversificata (soprattutto industria e
servizi) grazie all’attivismo di una forte

Diga di Isimba È già disponibile lo
studio di fattibilità, eseguito dalla Fichner. Alla realizzazione potrebbero
essere interessati anche costruttori
indiani, che potrebbero beneficiare,
almeno in parte, di un prestito di 450
milioni di dollari proposto dal Governo
di Dheli per attività nelle costruzioni e
nell’information technology, a seguito della visita a Kampala dei segretari generali del Ministero degli Esteri
(Sanjay Sudhir) e del Ministero della
Sicurezza energetica (Prabhat Kumar).
Centrale geotermica di Katwe
In aprile la statunitense AAE Systems ha concluso un power-purchase agreement con il Ministero
dell’Energia ugandese per la realizzazione dell’ impianto geotermico
da 150 Megawatt con un costo stimato in 1,2 miliardi di USD per 150
Megawatt.
www.ambkampala.esteri.it

Il progetto per la diga di Bujugali

business community di origine indiana,
Kenya (860 milioni), Cina (500 milioni)
e Singapore (480 milioni). Nel 2011 i
nuovi progetti approvati da Uganda
Investment Agency ammontavano
a 1,3 miliardi di dollari, di cui il
60% promossi da imprenditori locali.
Diversificati i settori: oltre a petrolio
ed estrazione mineraria, coltivazione
di cotone, filatura e tessitura,
florivivaistica, acquacultura. Accanto
ai grandi progetti idroelettrici, l’Uganda
punta a rafforzare altri segmenti delle
energie rinnovabili come biomasse,
solare e mini-idro. Un importante
vantaggio è l’interconnessione con
le reti dei Paesi vicini, che già oggi
consente di esportare verso Kenya,
Tanzania, Rwanda e nel prossimo futuro
anche nel Sud Sudan e nella Repubblica
Democratica del Congo. Interessanti
opportunità anche nell’agricoltura,
non soltanto per le coltivazioni
(florivivasitica, orticultura, cotone, oli
vegetali, te) ma anche per la fornitura
di macchinari, impianti di lavorazione/
trasformazione dei prodotti, catene
del freddo. Il Paese è anche aperto al
commercio e l’attività di import export
non richiede particolari licenze. Chi
investe può contare su diversi parchi
industriali per cui Uganda Investment
Agency (UIA) - un organismo
appositamente costituito dal governo
di Kampala - può espletare tutte le
procedure di autorizzazione. Il sistema
fiscale prevede una tassazione del 30%
sugli utili delle società residenti e le
royalties e un imposizione del 15% su
dividendi e interessi attivi.
www.infomercatiesteri.it
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Studi e analisi

Il futuro del commercio internazionale
secondo OMC
Un rapporto commissionato dal Direttore Generale, Pascal Lamy, mette in luce le sfide a medio termine
che richiedono un maggiore sforzo di convergenza a tutti i livelli

L’

gli effetti positivi prodotti dal commercio appaiono meno uniformi ed
automatici, in quanto la loro portata
e la loro qualità dipendono anche
da altri fattori, quali ad esempio le
dimensioni, il livello di sviluppo degli Stati e la coerenza tra la politica
commerciale e le politiche nazionali
sociali, economiche ed ambientali.

Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC) ha presentato un interessante rapporto
(The future of Trade: the challenges
of convergence) redatto da un panel
di 12 esperti indipendenti incaricati
di analizzare le tendenze del commercio globale e le sfide e trasformazioni con cui l’interscambio mondiale sarà chiamato a confrontarsi ai
fini dello sviluppo sostenibile, della
crescita, dell’occupazione e della
riduzione della povertà. Il Direttore
Generale dell’OMC, Pascal Lamy ha
sottolineato come le riflessioni degli
esperti si inquadrino in una prospettiva di medio e lungo termine.

Il secondo capitolo esamina le
principali trasformazioni subite dal
commercio internazionale negli anni
più recenti, individuando tra gli altri: la globalizzazione, con le conseguenti trasformazioni dei modelli di
produzione e l’intensificarsi dell’interdipendenza economica sociale e
politica, lo spostamento del centro
di gravità degli scambi verso i PVS
(Paesi in Via di Sviluppo) e in particolare verso le economie emergenti
(come indicato dalla crescita degli
scambi nord-sud e sud- sud) e del
flusso di investimenti diretti esteri
da e verso i PVS, le cui economie
rappresentano oggi la metà del PIL
mondiale, il crescente rilievo dei
servizi negli scambi globali, l’importanza delle tecnologie come motore
dell’innovazione e del cambiamento, la frammentazione dei processi
di produzione su scala globale e le
“global value chains”, che mettono
in evidenza la complementarietà tra
importazioni e esportazioni e tra
commercio e investimenti, la sempre

Il primo capitolo del Rapporto
analizza il contributo fornito dalla
liberalizzazione del commercio a
favore di crescita, sviluppo e benessere. Secondo gli esperti, i benefici
prodotti dal commercio in termini
di produttività, innovazione, competitività e riduzione dei costi sono
indubbi. Lo stesso vale per il ruolo
svolto dal commercio per la promozione degli investimenti e per l’adozione di regole e prassi (trasparenza, non discriminazione ecc.) che
rafforzano e migliorano la qualità
delle istituzioni operanti nei diversi
Paesi. Il rapporto riconosce anche
l’enorme contributo del commercio
internazionale per sviluppo e occupazione. Anche se, in tale ambito,
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maggior incidenza sugli scambi delle misure non tariffarie e la rapida
moltiplicazione degli accordi preferenziali.
Il terzo capitolo contiene 24 raccomandazioni operative indirizzate
ai Membri OMC. Di seguito sono indicate quelle di maggiore rilievo:
- salvaguardare il principio fondamentale di non-discriminazione,
attraverso un più efficace e dettagliato monitoraggio delle eccezioni
a tale principi, a favore dei Paesi più
deboli o per consentire la conclusione di accordi preferenziali (bilaterali,
plurilaterali e regionali);
- condizionare l’applicazione del
principio di trattamento speciale e
differenziato al grado di sviluppo e
alle necessità e capacità dei richiedenti, monitorandone l’efficacia e
limitandola a specifiche questioni,
piuttosto che concedendola solo
sulla base dell’appartenenza a gruppi o categorie di Paesi. In sostanza,
un nuovo equilibrio tra reciprocità e
flessibilità, che si basi su un approccio dinamico, differenziato e modulato secondo le specifiche e concrete
esigenze e capacità dei beneficiari;
- rafforzare il ruolo del Segretariato,
riconoscendogli un ruolo proattivo
e il diritto a presentare proposte e
rivedere le modalità di applicazione
del principio del consenso nel processo decisionale dell’OMC, preve-
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- intensificare e rilanciare i lavori su
alcune questioni critiche ma di particolare rilievo, quali i sussidi, i picchi
e gli aumenti tariffari e le restrizioni
alle importazioni, e su capitoli negoziali centrali, quali l’agricoltura, la
facilitazione al commercio e l’economia digitale;
- ampliare l’agenda dell’Organizzazione a “new issues” quali concorrenza, investimenti, rapporto tra
commercio e tassi di cambio, crediti
commerciali, cambiamento climatico, occupazione e corruzione.
In conclusione, gli esperti indicano
che, per riaffermare la centralità del
sistema commerciale multilaterale e
rafforzarne la capacità di promuovere sviluppo, crescita e occupazione,
sarà necessario rispondere a quelle
che essi identificano come le “4 sfide
della convergenza”, che andranno
affrontate dall’OMC congiuntamente e in coordinamento con le altre
Organizzazioni internazionali:

dendo ad esempio l’obbligo di motivare l’eventuale esercizio del diritto
di veto;
- vigilare con maggiore attenzione
ed efficacia sul contenuto e sull’utilizzo delle Misure Non Tariffarie
(NTM), affinché vengano impiegate
solo quando esse siano indispensabili per raggiungere obiettivi di interesse pubblico (salute, sicurezza,
e ambiente) e evitando il più possibile che siano applicate in maniera
discriminatoria;
- dare maggiore priorità alla trasparenza, quale principio chiave per il
funzionamento del WTO e del MTS,
rafforzando il sistema di notifiche,
rendendo più efficaci le Revisioni
Periodiche delle Politiche Commerciali (TPR) e più accessibili le banche
dati dell’OMC;
- interagire con i diversi stakeholders
non governativi (settore privato, sindacati, accademici e ong) e con il
pubblico in generale;

- la convergenza tra i Paesi Membri,
da realizzare rilanciando i lavori negoziali e con l’obiettivo di favorire
il progressivo avvicinamento dei rispettivi regimi commerciali;
- la convergenza tra il sistema commerciale multilaterale e gli accordi
preferenziali (PTAs), con l’adozione
in questi ultimi di best practices e
con l’intento di favorire un processo
di consolidamento dei PTAs nel sistema multilaterale, che favorisca allo
stesso tempo il necessario aggiornamento delle regole GATT/OMC;
- la convergenza tra commercio e
politiche nazionali, favorendone una
maggiore reciproca coerenza
- la convergenza tra regole del commercio multilaterale e politiche,
regole e standard applicati in altre
aree della cooperazione internazionale, quali quella sanitaria o ambientale.
www.rapponuginevra.esteri.it
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