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L’articolo di apertura di
questo numero è dedicato all’Indonesia, Paese
nel quale la recente missione di Sistema ha messo
in rilievo significative opportunità per le imprese
italiane nei settori delle
infrastrutture, dell’energia
e dell’agroindustria, nonché nello sviluppo di un
centro di formazione per
macchinari tessili e calzaturieri e un forte interesse
a collaborare nel settore
della
componentistica
delle auto e moto. Tra le
altre proposte, un fondo
di investimento dedicato
per agevolare la presenza
delle imprese italiane sul
mercato. Uno strumento
innovativo, che è stato
sperimentato con la Cina
e che potrebbe essere
esteso anche ad altri Paesi
e situazioni.
Per quanto riguarda
l’area europea, in Polonia la consegna del primo convoglio del treno
Pendolino (prodotto dal
gruppo Alstom presso
le Officine Savigliano) a
PKP Intercity testimonia
il successo di una tecnologia che è stata messa
a punto da tecnici italiani
con l’obiettivo di fornire
una versione ‘sostenibile’
dell’Alta Velocità ferroviaria senza la necessità
di massicci investimenti
nelle infrastrutture.
(segue a pagina 2)
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Editoriale
Negli Stati Uniti la decisione di
BNSF di sperimentare l’alimentazione
a gas anche per i convogli ferroviari testimonia la transizione in corso
nel sistema dei trasporti che investe
anche il settore dell’auto e dei veicoli
pesanti. Interessanti opportunità anche per le numerose aziende italiane
specializzate nella trasformazione e
alimentazione a gas di veicoli tradizionali.
In Asia la Mongolia, che negli ultimi anni ha registrato tassi di crescita
molto sostenuti, si sta preparando a
un ambizioso piano di sviluppo delle
infrastrutture (soprattutto ferrovie e
strade) indispensabili per eliminare i
colli di bottiglia e i costi che attualmente gravano sull’esportazione
delle rilevanti risorse minerarie del
Paese. Le potenzialità del mercato
mongolo sono state oggetto di una
Country Presentation organizzata a
Prato della Confederazione Nazionale dell’Artigianato.
In Cina, a seguito di un accordo tra
il gruppo Giglio e China International Broadcasting Network nasce una
nuova televisione che si propone
come una piattaforma di lancio dello stile di vita italiano e dei prodotti
made in Italy.

sione imprenditoriale al Cairo organizzata da Isiamed all’inizio di luglio
e nelle stesse date a Roma il Forum
economico italo-iracheno.
In America Latina, l’Investment
Summit che si è tenuto a Città del
Guatemala ha consentito di conoscere i più interessanti progetti del Paese nel settore delle infrastrutture.

In Australia il Ministero dei Trasporti
ha presentato lo studio di fattibilità per il progetto di ferrovia ad alta
velocità da Sydney a Brisbane e che
sarà possibile solo con una partecipazione pubblica ai finanziamenti.

Nell’Africa subsahariana il Governo del Mozambico ha deciso
di assumere il pieno controllo della
Banca nazionale di Investimento che
contribuirà a finanziare i numerosi
progetti di sviluppo del Paese. Tra gli
eventi in programma nell’area, il Forum Internazionale sugli investimenti
nello Zambia organizzato da Assafrica e Mediterraneo, che si terrà a
fine agosto e una missione imprenditoriale delle Camere di Commercio
in Sud Africa prevista per la metà di
settembre.

Tra i Paesi del Golfo, in Kuwait
l’annuncio di gare per una serie di
raffinerie indica la volontà del Paese
di riprendere in mano diversi progetti che erano stati abbandonati dopo
il 2008. Si aggiunge la gara per un
nuovo progetto di una centrale abbinata a un grande desalinizzatore,
con cui si conferma la scelta di aprire
anche ai privati il settore dell’energia.
Tra gli eventi da segnalare nell’area
del Mediterraneo, a breve una mis-

Infine, gli articoli di analisi sono dedicati all’industria manifatturiera e agli
ultimi dati disponibili sulle esportazioni e sugli investimenti italiani.
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I dati sulla produzione mondiale
pubblicati da UNIDO evidenziano
un momento indubbiamente difficile per l’economia caratterizzato da
un significativo calo in Europa che si
ripercuote in parte anche su alcuni
Paesi in Via di Sviluppo sotto forma
di un rallentamento della crescita. La
nota sulle esportazioni e gli investimenti italiani fornisce un quadro di
sintesi sulle esportazioni italiane, in
lieve calo nel mese di marzo rispetto al marzo dell’anno scorso, e sugli
investimenti italiani in entrata e in
uscita, evidenziando la crescente rilevanza dei paesi emergenti.
Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield

Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

02 luglio 2013

Convegno "Più Italia nel
mondo. Per la crescita
delle imprese italiane"
con l'intervento della
Signora Ministro Bonino

Roma
(Confindustria,
Auditorium
della Tecnica)

Confindustria

www.confindustria.it

02-05 luglio 2013

Missione imprenditoriale
multisettoriale outgoing
di operatori economici
egiziani

Il Cairo (Egitto)

ISIAMED

isia@mclink.it

Seminario "La Cina nel
2013. Scenari e
prospettive per le
imprese"

Roma

CCIAA Roma;
Fondazione Italia
Cina; Zetema

savoldi@italychina.org

02-09 luglio 2013

Roadshow "Nuove
frontiere per gli
investimenti italiani"

Bologna

www.ucer.camcom.it
SIMEST;
Assocamerestero;
MiSE;
Unioncamere
Emilia Romagna

02-04 luglio 2013

Road Show dell’EU SME
CENTRE

Roma-Bologna- Confindustria;
Milano
PROMOS; CNA
(Confederazione
Nazionale
Artigianato); EU
SME CENTRE

www.eusmecentre.org.cn

03-06 luglio 2013

Secondo Forum
Economico bilaterale
italo-iracheno

Roma

MAE; Ministero
iracheno
Economia; ICEPS

www.iceps.it

03 luglio 2013

Incontro di vertice con
Federalimentare

Roma
(Farnesina)

MAE

dgsp1@esteri.it

04-05 luglio 2013
(tbc)

Business Forum "Forum
di Bolzano"

Bolzano

Confindustria

www.confindustria.it

04 luglio 2013

Forum "La nuova
geografia del Made in
Italy: oltre il lusso ed
oltre i BRICS" con
intervento della Signora
Ministro Bonino

Roma
(Campidoglio)

Comitato
Leonardo

www.comitatoleonardo.it

05 luglio 2013

Country Presentation Italy&South East Asia:
Country Event Myanmar

Italia

Agenzia ICE

cooperazione@ice.it

Visita della Signora
Kuwait - Oman
Ministro Bonino in Oman
e Kuwait

MAE

dgsp1@esteri.it

10 luglio 2013

Cabina di regia per
l'internazionalizzazione

Roma
(Farnesina)

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

18 luglio 2013

Country presentation
Kenya

Milano

PROMOS

www.promos-milano.it

21-27 luglio 2013

Missione del VM Archi
nel sud est asiatico

VietnamSingaporeIndonesia

MAE

dgsp1@esteri.it

02 luglio 2013

06-08 luglio 2013

Aggiornamento:
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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

26 luglio 2013
(tbc)

Incontro ad alto livello
con il Presidente del
National Council for
social security Fund, Xie
Xuren (Repubblica
Popolare Cinese)

MAE

dgsp1@esteri.it

Commissione
Europea

www.een.ec.europa.eu/events/missi
ons-growth

Roma
(Farnesina)

luglio 2013 (tbc)

Missione imprenditoriale Cina
outgoing del VP UE
Tajani "Missions for
Growth"

luglio 2013 (tbc)

Visita della Signora
Ministro Bonino in
Nigeria, Ghana, Angola e
Sud Africa

Nigeria-Ghana- MAE
Angola-Sud
Africa

luglio 2013 (tbc)

Missione imprenditoriale
incoming Repubblica
Democratica di Corea

Roma

Ambasciata d'Italia www.zetema.it

01-05 agosto 2013 87a Fiera agricola e
commerciale di Lusaka

Lusaka
(Zambia)

Assafrica &
Mediterraneo

ascz@iconnect.zm

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

dgsp1@esteri.it

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

02-04 settembre
2013

Fiera: "Food and
Hospitality Oman 2013"

Mascate
(Oman)

Assafrica &
Mediterraneo

www.foodandhoteloman.com;
membership@assafrica.it

Hanoi
(Vietnam)

CNAPPC
(Consiglio
Nazionale
Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti,
Conservatori)

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

Johannesburg
(Sud Africa)

ASPIN

www.aspin.fr.it

Roma

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it;www.assafrica.it

Mascate
(Oman)

Agenzia ICE

www. igulf .it;dubai@ice.it

02 settembre 2013 Concorso di idee
“Historical Hanoi”

15-19 settembre
2013

Missione impreditoriale
otugoing delle Camere di
Commercio

19 settembre 2013 Country Presentation
Mozambico
30 settembre-2
ottobre 2013
Aggiornamento:

Fiera settore
infrastrutture
"InfraOman 2013"
28/06/2013

13.26.18
4

dati indicativi suscettibili di modifica

Pagina 2Italiana
di 3 - 25 giugno 2013
Diplomazia Economica

Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

settembre 2013

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

settembre 2013

settembre 2013
(tbc)

LUOGO
Ouagadougou
(Burkina Faso)

PROMOTORE

CONTATTI

SICABAT

sicabat@fasonet.bf

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

ONTB (Office
national du
Tourisme
Burkinabè)

ontb@cenatrin.bf

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

CNAPPC
(Consiglio
Nazionale
Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti,
Conservatori)

esteri.cnappc@archiworld.it

Dati indicativi, suscettibili di modifica
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Sotto la lente

Missione di sistema a Jakarta
per individuare
le opportunità di business
L’interscambio con l’Italia è stato di 4 miliardi di dollari nel 2012. Ma gli investimenti sono tuttora poco
rilevanti. Allo studio diverse iniziative nel settore tessile e calzaturiero per la fornitura di formazione e
tecnologia. E anche un fondo di private equity per finanziare iniziative italiane nel Paese

A

zia per gli Investimenti in Indonesia
(BKPM), Chatib Basri, ha illustrato
le opportunità che il Paese offre agli
investitori stranieri, grazie a un elevato tasso di crescita, un vasto mercato
interno e al progressivo consolidamento di una classe media che cresce rapidamente (la metà della popolazione ha meno di 29 anni). Il Forum
è stato seguito nel pomeriggio da
un’apposita sessioni di incontri, organizzati a cura dell’Agenzia ICE, che
ha coinvolto 230 operatori indonesiani e 57 imprese ed associazioni italia-

inizio maggio si è svolta la missione di sistema in Indonesia,
organizzata dalla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione e che
ha visto una rilevante partecipazione
di imprese, banche e associazioni di
categoria del nostro Paese. Di seguito è riportata una sintesi dei risultati
e delle indicazioni emerse nel corso
di un fitto calendario di incontri.
Opportunità di business Nel corso
del Forum inaugurale nell’intervento
di apertura, il chairman dell’Agen-

ne. In un successivo seminario presso
BKPM è stato esaminato lo stato dei
rapporti economici tra i due Paesi. Attualmente l’Italia è il terzo partner
commerciale dell’Indonesia in Europa dopo Germania e Olanda. Nel
2012 infatti, l’interscambio bilaterale,
secondo i dati indonesiani, ha sfiorato i 4 miliardi di dollari. Ma per quanto riguarda gli investimenti diretti, su
un totale di 34,8 miliardi di dollari
investiti in Indonesia nel 2012 (di cui
ben 23 miliardi da parte di operatori
stranieri) l’Italia ha una posizione del

Jakarta - L’Indonesia
mantiene un forte
dinamismo: nel primo
trimestre 2013 si è
registrato un incremento
degli investimenti pari al
27,2% rispetto al periodo
corrispondente del 2012.
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Sotto la lente
no centrale e delle Amministrazioni
locali responsabili dei massicci programmi avviati nel Paese nel settore
trasporti (strade, porti, ferrovie), reti
urbane e così via.

tutto marginale. Le operazioni più rilevanti sono quelle riguardanti Pirelli
Pneumatici, che nell’aprile 2012 ha
firmato un accordo di joint venture
con Astra Otoparts, Coeclerici (logistica e trasporto carbone), Saipem
(infrastrutture e piattaforme per settore Oil&Gas), Tenaris (tubi per industria petrolifera).
Il Paese peraltro mantiene un forte dinamismo: nel primo trimestre
2013 si è registrato un ulteriore incremento degli investimenti pari al
27,2% rispetto al periodo corrispondente del 2012. Fra le opportunità
nel settore dell’energia e delle infrastrutture da parte indonesiana sono
stati identificati i segmenti legati alla
filiera del carbone (estrazione, centrali termoelettriche), dell’ agroindustria (olio di palma, gomma), la
filiera forestale (carta, lavorazione
del legno e del rattan) e il food processing (cacao, alghe). Il seminario
è stato seguito da ulteriori incontri
business-to-business focalizzati sulle infrastrutture che hanno coinvolto imprese ed associazioni italiane
del settore costruzioni e controparti
indonesiane. Tra queste, accanto a
numerosi costruttori locali erano
presenti rappresentanti del Gover-

Collaborazioni industriali Nel corso di un incontro tra il Direttore Generale per la Promozione del Sistema
Paese della Farnesina, Andrea Meloni, e Panggah Susanto, Direttore
Generale del Ministero dell’Industria
indonesiana responsabile per lo sviluppo dell’industria manifatturiera,
sono state esplorate soprattutto le opportunità di collaborazione nell’ambito della formazione tecnica nei settori
tessile e calzaturiero. È emerso il forte
interesse indonesiano a contrastare la
concorrenza cinese attraverso la dotazione di macchinari e competenze
tecniche adeguate, fornite dall’Italia.
L’ammodernamento delle dotazioni
strumentali dei due comparti necessita tuttavia - ha sottolineato l’interlocutore indonesiano - di un preliminare
investimento in formazione. È stata
quindi esaminata la possibilità di un
progetto di formazione tecnica che
si appoggi sulle strutture già esistenti
in Indonesia e che sia principalmente
indirizzato ai formatori locali.

Missione di Sistema
La delegazione italiana in Indonesia
ha raccolto l’adesione di 60 imprese,
11 banche e 9 associazioni di
categoria. A livello istituzionale hanno
partecipato i Ministeri degli Affari
Esteri e dello Sviluppo Economico,
rappresentati rispettivamente dal
Direttore Generale, Ambasciatore
Andrea Meloni e dal Vice Direttore
Generale Patrizia Giarratana,

l’Agenzia ICE con il Presidente
Riccardo Monti, Confindustria con il
Presidente del Comitato Tecnico per
l’Internazionalizzazione Paolo Zegna
e con il Vice Direttore Generale Daniel
Kraus, ABI con il Vice Presidente
Guido Rosa, Unioncamere con il Vice
Presidente Giancarlo Cremonesi e
Rete Imprese Italia, con il Delegato
della Presidenza Massimo Donda.
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Fondo italo-indonesiano di investimento Nel corso di un incontro
con alcuni esponenti di istituzioni
finanziarie locali, promosso dal delegato della Banca d’Italia a Tokyo
e nei Paesi ASEAN, è stata esaminata la possibilità di creare un veicolo
di investimento cofinanziato anche
da partner locali per agevolare l’insediamento di nostre aziende sul
mercato indonesiano, sul modello
del Fondo Mandarin operante tra
Italia e Cina.
Auto Nel corso di un incontro informale con Gaikindo, l’associazione
di categoria che raccoglie le imprese indonesiane del settore auto e
moto - che nel 2012 ha registrato
un ammontare delle vendite pari a
oltre un milione di autoveicoli e circa
sette milioni di motocicli - è emerso
l’obiettivo di un’evoluzione dell’industria locale che attualmente opera soprattutto come base di assemblaggio per le case automobilistiche
giapponesi.
L’ambizione espressa è di sviluppare un importante hub della componentistica a livello regionale (Sudest
asiatico e mercato AFTA). In questo contesto i rappresentanti del
Gaikindo hanno espresso interesse
per eventuali forme di collaborazione con aziende leader della componentistica italiana ed è emersa l’opportunità di una visita presso nostre
aziende (filiera auto e moto) da
parte di una delegazione del Gaikindo. A sua volta, la delegazione del
comparto automotive ha fatto visita
a due stabilimenti del gruppo Astra
International, società indonesiana leader del settore, in particolare
quello per la produzione di componentistica auto e quello di assemblaggio dei motocicli Honda.
www.infomercatiesteri.it

Europa e Nordamerica

Polonia

In giugno la prima fornitura
del treno Pendolino a PKP Intercity
È la prima tranche di un contratto che prevede la fornitura di 20 convogli. A oggi il modello Pendolino
prodotto e Savigliano è stato consegnato in 464 esemplari in 11 Paesi

È

prevista, entro il mese di giugno, la consegna del primo dei
20 treni ad alta velocità commissionati da PKP Intercity, l’affiliata
delle Ferrovie polacche che si occupa
di trasporto passeggeri.
I convogli del modello Pendolino
sono prodotti nello stabilimento di
Savigliano di Alstom Ferroviaria a
seguito di una gara internazionale
svoltasi a fine 2010.
Il contratto di fornitura ha un valore di 655 milioni comprensivo della
manutenzione per 17 anni. L’operazione è appoggiata da un finanziamento della Banca Europea per
gli Investimenti pari a 342 milioni

di euro con una durata di 20 anni.
Il Pendolino è attualmente il treno
passeggeri più venduto al mondo: ne
sono stati forniti in 464 esemplari in
11 Paesi europei, Federazione Russa
compresa, e 60 alla Cina in versione
derivata. Grazie alle casse oscillanti di otto gradi in modalità reattiva
o programmata, che consentono di
affrontare le curve a velocità elevate
e all’utilizzo di alluminio che migliora
l’accelerazione da fermo e in spunto
e diminuisce i carichi assiali dei convogli diminuendone l’impatto sull’armamento, il treno può raggiungere
una velocità di 250 km/h sulle linee
esistenti. È quindi particolarmente

adatto ai Paesi in via di sviluppo e
a quelli dell’Est Europa, dove tutti i
programmi ferroviari attuali limitano
l’alta velocità ferroviaria a 220km/h.
Il convoglio è prodotto anche in versione a scartamento largo (1.522
mm) con larghezza di cassa di 3.200
mm che si adatta a condizioni climatiche estreme ed è in grado di viaggiare a temperature fino a -40°C, in
presenza di ghiaccio e neve. Grazie
al notevole aumento del portafoglio
commesse Alstom Ferroviaria ha recentemente avviato l’assunzione di
350 dipendenti.
www.infomercatiesteri.it

La stazione di Varsavia
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Europa e Nordamerica

Stati Uniti

Il gas naturale sale sui binari
BNSF ha avviato un programma sperimentale per dotare le sue locomotive di motori alimentati a gas. In Usa
l’utilizzo del gas naturale sta crescendo anche nel trasporto su strada (veicoli pesanti, vetture). Un’opportunità
anche per le aziende italiane specializzate nei kit di trasformazione dei motori a benzina

B

nsf Railway, la compagnia
controllata dalla Berkshire
Hathaway di Warren Buffett, primo operatore ferroviario
negli Stati Uniti e secondo maggiore consumatore di carburante diesel
dopo la Marina, inizierà quest’anno
un test per utilizzare il gas naturale
nell’alimentazione del parco locomotive. Il progetto è sviluppato congiuntamente con General Electric e
Caterpillar e i test preliminari sembrano dare indicazioni positive.
L’iniziativa non è isolata. Anche Shell
ha avviato un programma in partnership con Wartsila per sviluppare
motori alimentati a gas per equipaggiare camion pesanti. Il motivo:
l’abbondanza di risorse e le nuove
tecnologie per l’estrazione del gas da
rocce carbonifere hanno fatto crollare i prezzi, convincendo molte aziende a optare per il gas in sostituzione
di altri combustibili con particolare
riguardo a benzine e carburanti diesel. La Municipalità di Los Angeles,
ad esempio, ha ritirato dalla circolazione tutti gli autobus alimentati
con carburanti tradizionali per sostituirli con nuovi modelli alimentati a
gas. Metrolink che gestisce i servizi
ferroviari del sud della California, ha
commissionato alla EMD del gruppo
Caterpillar una nuova generazione di
locomotive che saranno alimentate a
gas liquido.
EMD infatti sta sviluppando motori dual fuel per impieghi diversi,

in collaborazione con il gruppo canadese Westport Innovations. La
transizione verso veicoli alimentati
a gas negli Stati Uniti, infatti, è già
avviata nel settore dei veicoli industriali con particolare riguardo ad
alcuni segmenti come i mezzi per
la raccolta rifiuti (il 40% delle nuove immatricolazioni è alimentata a
gas) e delle flotte aziendali (taxi,
veicoli di servizio e così via), per i
quali può essere facilmente risolto

Un “Hero train” di BNSF
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il problema chiave – quello della
carenza di stazioni di rifornimento
– attraverso l’installazione di colonnine dedicate.
Anche in questo settore comunque, lo scenario è in mutamento.
Sia il gruppo Shell, sia altri operatori come Clean Energy Fuels, hanno in programma l’apertura di centinaia di stazioni di servizio per il
rifornimento di metano in grado di
coprire le maggiori città del Paese.

Europa e Nordamerica

Stati Uniti
nella quale in Italia operano diverse
aziende, tra cui Landi Renzo che,
infatti, ha aperto una filiale in Usa
e ha sviluppato dei kit di trasformazione per numerosi veicoli tra cui i
modelli Ford 350 e 450, Chrysler
300 Sedan e per diversi motori per
veicoli pesanti di Isuzu e General
Motors, tutti certificati dalla Environmental Protection Agency
della California che è anche lo Stato statunitense con il maggiore numero di stazioni di rifornimento e
di veicoli a metano in circolazione.
Recentemente Landi Renzo ha anche siglato un accordo con National Energy Equipment, localizzata
nell’Ontario, per la commercializzazione dei suoi sistemi in Canada.

L’ulteriore evoluzione dovrebbe essere la crescita del parco di veicoli
passeggeri alimentati a gas. Fino
a tempi recenti in Usa era soltanto
Toyota a proporre una versione bifuel (metano, benzina) per i modelli Civic e Camry. Ora si è aggiunta
General Motors.
Sulla carta, anche per l’automobilista comune il vantaggio appare
rilevante: il prezzo per un gallone
di metano (2,5 dollari) è infatti notevolmente inferiore a quello di un
gallone di benzina (4 dollari). Si aggiungono il maggiore rendimento
e la minore usura del motore. Vantaggi che sono però attenuati dal
maggiore costo dei modelli bifuel.
Una soluzione alternativa è quella
della trasformazione a gas dei veicoli alimentati a benzina, tecnologia

www.infomercatiesteri.it

La 500 a gas targata Landi Renzo
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Mongolia

Per sviluppare rame e carbone
il Governo di Ulan Bator
accelera sulle infrastrutture
Il Paese sta diventando un player di rango mondiale nel settore del carbone e del rame.
Ma servono ferrovie e strade per trasportare i materiali. La città di Sainshand diventerà
un grande centro di trasformazione industriale

T

rentacinque miliardi di dollari
di investimenti programmati per dare alla Mongolia una
dotazione di infrastrutture adeguate a un Paese che negli ultimi anni
ha registrato tassi di crescita mozzafiato (+12,3% nel 2012 e + 17%
nel 2011 secondo World Bank) e
che appare destinato a diventare
un importante ‘player’ mondiale (in
parte già lo è) in campo minerario.
Contestualmente la Mongolia punta a migliorare le condizioni di vita
di una popolazione, peraltro non
molto numerosa (poco più di 3 milioni di abitanti), ma con un tasso di
natalità che è uno dei più elevati al
mondo. I grandi progetti del Gover-

no di Ulan Bator, riportati in un Piano di medio termine (NDP: National
Development Program), sono stati
oggetto di una Country Presentation organizzata a Prato della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e dal Consolato onorario
di Mongolia.
Da tempo le maggiori compagnie minerarie mondiali (a iniziare da quelle
cinesi) hanno messo gli occhi sulla
Mongolia che è dotata di immense
risorse di carbone, rame, zinco e altri
metalli. Restano due importanti difficoltà. La prima riguarda il contesto
normativo: la gestione dei diritti di
concessione, che in passato ha consentito rapidissimi arricchimenti di

una ristretta élite locale e operazioni
di sfruttamento del Paese da parte
di società minerarie straniere, continua a essere problematica nonostante l’approvazione, avvenuta nel
2010, di una legge che regolamenta
le iniziative in regime di Public Private partnership (PPP). In particolare si
sono verificate rotture e revisioni di
contratti per alcuni recenti progetti.
L’apporto tecnologico e finanziario
per avviare quelli più ambiziosi, soprattutto nel settore del rame e del
carbone, resta però determinante.
Le giustificazioni non mancano: in
molti casi si è trattato di sospendere
contratti poco trasparenti o svantaggiosi. Ma il risultato è un innegabile

Panorama
di Ulan Bator.
La capitale e
principale città
(1.044.500 ab.)
della Mongolia
è situata nella
parte centrosettentrionale
del Paese. Il suo
nome, attribuito
dal 1924, significa
“Eroe Rosso”
(foto Brucke)
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Mongolia
interconnessa con le reti di entrambi i Paesi, passando per la capitale
Ulan Bator. Si aggiunge una tratta
isolata nel Nordest del Paese, anche
questa si collega al confine con la
rete russa. I collegamenti con Russia e Cina sono strategici in quanto
garantiscono il proseguimento dei
carichi di carbone e minerali verso i
porti di questi due Paesi (la Mongolia non ha sbocchi sul mare): Tianjin,
Vladivostok, Nakhodka, Vanino. Gli
standard tecnici (scartamenti) della
Mongolia sono attualmente gli stessi della rete russa e questo obbliga a
un trasbordo dei carichi che proseguono sulla rete cinese che ha uno
scartamento diverso. Da rilevare che
il collegamento tra Transmongolian
e Transiberiana è anche il tragitto
ferroviario attualmente più breve tra
Cina e Nord Europa.
Il nuovo programma articolato in tre
fasi prevede la posa di nuove linee
per complessivi 5.684 chilometri. La
prima fase (1.100 Km) punta a collegare le due linee esistenti. Il raccor-

slittamento dei tempi che sta determinando anche qualche difficoltà
finanziaria al Governo di Ulan Bator
che dava per scontato l’afflusso dei
relativi introiti. In parte aggravato,
anche, dal recente calo nei prezzi
mondiali del rame e del carbone e
dal rallentamento delle importazioni
cinesi. La seconda difficoltà è data
appunto dai costi e dai colli di bottiglia dovuti alla insufficienza delle
infrastrutture di trasporto. Carbone,
concentrato di ferro e di rame e altri
minerali che attualmente vengono
prevalentemente esportati in Cina,
continuano a viaggiare in buona parte su ruota. Per questo motivo la prima priorità individuata dal Governo
di Ulan Bator è l’estensione della rete
ferroviaria.
5.600 chilometri
di ferrovie da costruire
Attualmente è operante una sola linea (Transmongolian) che attraversa
il Paese da Nord (ai confini con la
Russia) a Sud (ai confini con la Cina)

Dal momento che le ferrovie della Mongolia non sono elettrificate,
UBTZ, l’operatore nazionale, utilizza esclusivamente motrici a trazione
diesel (foto Vadim Anohin)
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do avverrà all’altezza della città di
Sainshand, localizzata al centro della
maggior regione mineraria del Paese
(coke, oro, acciaio, rame) e relativamente vicina al confine meridionale
con la Cina. Dallo snodo di Sainshans partirà poi la prima tranche
di una dorsale in direzione Ovest (la
Mongolia Occidentale è priva di ferrovie) fino alla città di Dalanzagad.
La seconda fase (900 Km ) prevede il
completamento di diverse tratte più
brevi che apriranno ulteriori collegamenti con la Cina e con diversi giacimenti minerari: OyuuTolgoy (carbone), Tsagaan Suvarga (rame) ed altri
ancora. La terza tranche (3.600 Km)
dovrebbe completare la copertura
della parte nordorientale del Paese.
Gli investimenti previsti per le prime
due fasi ammontano a 4,5 miliardi
di dollari. Da rilevare che al progetto di estensione della rete nazionale
si aggiungono anche quelli di alcuni gruppi minerari come Mongolia
Mining e Aspire Mining per collegare i rispettivi giacimenti (Uhg Coal
e Ovoot coal) alla rete con due linee
dedicate, rispettivamente di 250
e 400 Km. Richiederà investimenti massicci anche la trasformazione
di Sainshand nel principale polo di
attività metallurgiche, industriali ed
energetiche del Paese, dove confluirà buona parte delle risorse minerarie per essere raffinate e lavorate. La
cifra attualmente indicata è di 13,9
miliardi di dollari. Gli impianti previsti sono numerosi e tutti di dimensioni rilevanti: raffineria di rame, cementificio, impianti per produzione
di coke, di ferro preridotto (pellet),
gassificazione del carbone, raffineria di petrolio, centrale elettrica. Il
Governo di Ulan Bator punta su un
modello fortemente centralizzato
con l’obiettivo di realizzare rilevanti
economie di scala.

Asia e Oceania

Mongolia
lacciamento alle reti di gas, acqua ed
elettricità. Previsto poi un piano finanziario per aiutare le famiglie a basso e
medio reddito nell’acquisto dei nuovi
alloggi. I restanti 25mila alloggi saranno costruiti in altri distretti, in aggiunta a un centinaio di nuove strutture di
servizio locale (soum centers) - dove
saranno concentrati scuole e asili, cliniche, centri commerciali - che richiederanno un investimento di altri 700
milioni di dollari. Buona parte della
popolazione vive ancora in località relativamente piccole, sparse sul territorio, ed esercita un’agricoltura di autosostentamento (incluso allevamento
di bestiame). Erdenet (a 250 km da
Ulan Bator) e Darkhan (vicina al confine russo) le due maggiori città dopo
la Capitale, relativamente moderne e
ben attrezzate (Darkhan ha una Università e diverse scuole professionali),
non raggiungono i 100mila abitanti.

Sviluppo sociale
All’interno del National Development
Program è previsto anche l’utilizzo
degli introiti del boom minerario per
modernizzare il Paese. Una delle caratteristiche della Mongolia è infatti
di disporre di grandi ricchezze, ma
di avere una popolazione in grande
maggioranza molto povera. Sul tema
di un rapido progresso sociale si giocano, oggi, gli equilibri politici interni.
Edilizia abitativa
È prevista la costruzione di 100mila
nuovi alloggi (con un investimento:
di 6,2 miliardi di dollari) di cui 75mila
nella capitale, che ha una popolazione superiore a un milione di abitanti
e soffre di sovraffollamento. In particolare sono previsti ricostruzione e
risanamento del quartiere degradato
di Ger, dove abitano 60mila famiglie. Sarà posta particolare attenzione alle caratteristiche antisismiche
degli edifici e all’utilizzo di sistemi di
riscaldamento sostenibili (attualmente
vengono utilizzate in prevalenza stufe
a legna). Sarà completato anche l’al-

Servizi a rete
A Ulan Bator è prevista la costruzione
di una nuova centrale elettrica e di sistemi di gestione idrica (approvvigio-

Un traghetto a cavo sul fiume Selenge (foto Yaan)

namento e smaltimento) e dei rifiuti
(separazione, riciclo).
Aree verdi
L’obiettivo, a Ulan Bator, è di avere
20m2 pro capite di verde con la piantagione di nuovi alberi.
Attività manifatturiere
ed energie rinnovabili
È prevista la realizzazione di parchi
industriali per la localizzazione di
attività manifatturiere (attualmente
il Paese importa quasi tutto da Cina
e Russia) e di produzione di energie
rinnovabili (biodiesel ed etanolo).
Strade
La rete stradale è un’altra grande
sfida. Attualmente esistono strade
asfaltate solo attorno a Ulan Bator e
fino al confine russo. Altri tratti sono
in costruzione ma il Nordest e in
Nordovest del Paese si raggiungono
solo attraverso piste sterrate. Anche
i collegamenti stradali verso sud, con
la Cina, non sono asfaltati se non
per brevi tratti. Manca in particolare
un’autostrada Transmongolica che
attraversi l’intero Paese affiancando
la ferrovia nella principale direttrice
Nord-Sud. È una situazione che aggrava anche i costi di trasporto della
produzione mineraria. Per eliminare
questo pesante collo di bottiglia, il
National Development Program
prevede la costruzione di 5.572 Km
di nuove strade asfaltate. Prevede
anche l’ammodernamento e l’ampliamento della rete cittadina (350
Km) e della circonvallazione di Ulan
Bator e la costruzione di nuovi raccordi (212 Km) con diversi sovrappassi. L’intero piano di sviluppo dovrebbe essere completato nell’arco
dei prossimi 23 anni.
www.infomercatiesteri.it
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Un colosso nascente dell’industria mineraria - 1
Carbone
Le riserve di carbone della Mongolia sono stimate in 192 miliardi
di tonnellate pari al 10% delle riserve complessive mondiali,
suddivise in 12 diversi bacini e circa 200 giacimenti. Sono ancora
sostanzialmente intatte nonostante una crescita esponenziale
negli ultimi quattro anni in cui la produzione è praticamente
triplicata. Nel 2012 la produzione è stata di poco meno di
23 milioni di tonnellate e le esportazioni hanno totalizzato
21 milioni di tonnellate. Nel 2012 però ha subito il duplice
effetto del calo dei prezzi mondiali e della stagnazione delle
importazioni dalla Cina a causa del diminuito fabbisogno delle
acciaierie del Paese (si calcola che la Mongolia copra il 30%
delle importazioni cinesi di carbone per utilizzo siderurgico).
I maggiori produttori sono Mongolian Mining Corporation (7
milioni di tonnellate anno), South Gobi Resources (4,5 milioni
di tonnellate) e Mongolyn Alt Corporation con 3 milioni di
tonnellate anno. Diversi gruppi locali e stranieri che operano nel
Paese (Gobi Coal, TVN Corporation, Hunan Coal, Aspire Mining)
hanno nuovi progetti di sfruttamento in corso. Ma il progetto
più rilevante è quello che prevede lo sfruttamento del bacino
carbonifero di Tavan Tolgoi, uno dei più grandi del mondo. Le
riserve stimate ammontano a 6,4 miliardi tonnellate. Il 25% è ad
elevato potere calorico (antracite). I diritti minerari fanno capo
al gruppo Erdenet, controllato dallo Stato della Mongolia e da
quello russo, che vende la produzione prevalentemente al gruppo
cinese Chalco a un prezzo di 80 dollari a tonnellata. La società,
che attualmente opera in perdita (elevati costi di estrazione e
trasporto) prevede di quotare una parte del capitale in Borsa.
Nel 2012 la produzione non ha superato i 4 milioni di tonnellate
ma Erdenet intende investire 2 miliardi di dollari per portarla a
15 milioni di tonnellate anno. Diversi gruppi multinazionali tra
cui Shenhua, Arcelor Mittal, Peabock Energy, Xstrata, Vale
nonché dei consorzi russi e coreani sono interessati a partecipare
allo sfruttamento di parte del bacino ma finora i negoziati con
Erdenet non sono andati a buon fine.
Rame
Le riserve di rame della Mongolia, prevalentemente localizzate
nel Deserto di Gobi, sono valutate in 35 milioni di tonnellate.
L’unico produttore attualmente è attualmente il gruppo Erdenet
che con 140mila tonnellate annue di concentrato copre una
quota pari al 14% del PIL del Paese. Ma sono in corso due grandi
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progetti che trasformeranno la Mongolia in uno dei maggiori
produttori mondiali:
Oyu Tolgoy - Giacimento in parte a cielo aperto e in parte interrato,
situato nel sud della Mongolia (Deserto di Gobi) diviso in due
aree, con riserve di rame stimate in 12,5 milioni di tonnellate e
di oro stimate in 489 tonnellate. La produzione di rame, per ora
su scala limitata, è stata avviata quest’anno. A regime saranno
544mila tonnellate annue di rame e 18 tonnellate di oro. I titoli
di sfruttamento minerari fanno capo a una joint venture tra
il gruppo Rio Tinto e lo Stato della Mongolia. Investimento
previsto a completamento del progetto: 5,5 miliardi di dollari.
La miniera di Oyu Tolgoi

Tsagaan Suvarna - Giacimento di rame e molibdeno a cielo
aperto e localizzato a 220 chilometri da Sainshand. Dovrebbe
produrre, a regime, 354mila tonnellate anno di concentrato di
rame e oltre 5.300 tonnellate anno di concentrato di molibdeno.
I diritti minerari fanno capo a Mongolyn Alt Corporation (www.
mak.mn/eng/) secondo gruppo minerario locale (oro, carbone,
cemento). L’investimento previsto è di un miliardo di dollari
e la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo, che a oggi
ha già investito 850milioni di euro in Mongolia, ha deliberato
un finanziamento di 350 milioni per questo progetto. Mancano
ancora i collegamenti ferroviari e con la rete elettrica. Sempre
nel molibdeno sta procedendo il progetto di sfruttamento del
giacimento di Mandal (gruppo Molyworld) da 5.500 tonnellate
anno. Nella stessa regione stanno operando (attività di
esplorazione e valutazione delle risorse) diversi altri gruppi
internazionali.
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Un colosso nascente dell’industria mineraria - 2
Ferro
Le riserve di minerale di ferro del Paese sono attualmente
valutate in 600 milioni di tonnellate. Si tratta prevalentemente
di magnetite con livelli di concentrazione molto elevati,
nell’ordine del 30-35 per cento. Il giacimento di maggiori
dimensioni (Selenge) dispone di riserve valutate in 230
milioni di tonnellate. I titoli di sfruttamento della miniera
più importante fanno capo al gruppo locale Boldtumur Eruu
Gol. Attualmente il minerale è esportato in Cina (5,7 milioni
di tonnellate anno) per alimentare le acciaierie del Gansu
e del Xinjiang. Ma l’obiettivo del Governo della Mongolia è
di riuscire a realizzare un grande impianto di preriduzione
e successivamente un polo siderurgico a Darkhan, vicino al
confine con la Russia o a Sainshand.
Nel 2012 il minerale di ferro è stata la seconda voce dell’export
della Mongolia, davanti al cachemire e al concentrato di rame.
Il secondo giacimento del Paese (Tayan Nuur) nella Mongolia
Occidentale, ha riserve stimate in 130 milioni di tonnellate. I
diritti minerari , in questo caso, fanno capo alla società locale
Altain Khuder.
Gli altri giacimenti sono tutti di dimensioni notevolmente
minori. Accanto a Boldtumur nel settore operano diverse
società con progetti in corso. Le più rilevanti sono Haranga
Resources e Beren Mining che dovrebbe essere quotata in Borsa
quest’anno.

Zinco
Il maggiore giacimento operativo è quello Aobao che fa capo a
NFC una joint venture mongolo-cinese che esporta in Cina 120mila
tonnellate annue. Un altro progetto in corso è lo sfruttamento
del giacimento di Elstein da parte del gruppo Mon Laa che sta
ultimando una strada di accesso alla miniera.
Fluorite
La Mongolia è il terzo produttore mondiale di fluoruro di calcio
(150mila tonnellate annue). Il primo produttore (ma anche
utilizzatore, oltre che esportatore) mondiale è la Cina con una
quota pari al 54% dei consumi mondiali. In Mongolia il principale
produttore è il gruppo Monros con un giacimento localizzato
nella provincia di Dornogovi che contiene riserve per 4,4 milioni
di tonnellate. Il gruppo statunitense Firebird Management sta
avviando lo sfruttamento di un altro giacimento (Berkh Uul)
che dovrebbe produrre 100mila tonnellate anno. Tasso di
concentrazione: 30%.
Potassio
La produzione non è ancora avviata, ma consistenti giacimenti
sono stati già identificati da molti anno (bacino di Uvs) e
diversi gruppi stanno effettuando attività di esplorazione tra
cui l’Australiana General Mining Corporation.
www.esteri.it
Le miniere di ferro di Tayan Nuur,
nel deseri del Gobi
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Giglio Group avvia una Tv commerciale
in joint venture con CIBN
Avrà tre canali tematici e sarà affiancata da una piattaforma B2B
che consentirà di promuovere il made in Italy

U

lato da China Radio International,
un organismo statale. I tre canali lanciati dalla nuova partnership saranno
dedicati ai seguenti temi:
- musica, lifestyle e moda
- viaggi, cucina, design e lusso
- sport, motori barche e adventure.
I costi di doppiaggio, sottotitolazione, business intelligence, saranno
coperti dal partner cinese. È previsto che i canali siano affiancati da
un sistema di e-commerce.

na televisione con tre canali tematici per promuovere
cultura e prodotti italiani in
Cina: è l’iniziativa avviata da Giglio
Group in cooperazione con il Gruppo cinese CIBN (China International
Broadcasting Network).
I servizi saranno accessibili attraverso
diverse piattaforme e standard di trasmissione: IPTV, mobile IPTV, Satellite/OTT, Smart TV. CIBN, in pratica, è
un aggregatore di contenuti control-

Gli studi televisivi di Giglio Group

16

Diplomazia Economica Italiana - 25 giugno 2013

Giglio si occuperà della raccolta pubblicitaria in Italia e di aprire i canali
a nuovi content provider. Tra questi
attualmente figurano CIV (campionato italiano alta velocità), Classica
Italia (musica) Delta TV (rubriche:
‘Cento vetrine’ e ‘Passioni’), Futura
produzioni televisive (M.O.D.A,
‘That’s fashion’, ‘Lives in fashion’),
LT Multimedia (programmi di viaggio, avventura, arte) e WIGE (campionato Superstars).

Asia e Oceania

Australia

Canberra pubblica uno studio di fattibilità
per l’alta velocità ferroviaria
L’investimento previsto ammonta a 92 miliardi di euro per un totale di 1.748 chilometri di percorso.
Sarà effettuata una consultazione, ma l’avvio dei lavori non avverrà in tempi brevi.

I

l Ministro per le Infrastrutture e
i Trasporti australiano, Anthony
Albanese, ha presentato i risultati finali dello studio di prefattibilità
commissionato dal Governo federale australiano alla società di consulenza AECOM nell’ottobre del 2010
per il progetto di rete ferroviaria ad
alta velocità sulla costa orientale. La
versione integrale dello studio è disponibile alla pagina web: www.infrastructure.gov.au/rail/trains/
high_speed/index.aspx.
La AECOM stima che i costi complessivi (in valore attuale) per la
costruzione della linea individuata
come preferenziale (1.748 km di
nuova ferrovia, inclusi 144 km di
gallerie) ammonterebbero a circa
114 miliardi di dollari australiani (92
miliardi di euro ), di cui 50 per la costruzione della sezione MelbourneCanberra-Sydney e 64 miliardi per
la costruzione della sezione SydneyBrisbane. Lo studio valuta il progetto finanziariamente sostenibile, stimando che - una volta in funzione
- i ricavi possano sostenere i costi
operativi. La sostenibilità finanziaria
è tuttavia condizionata ad un ingente intervento pubblico in fase di
costruzione. In sostanza, allo stato
attuale, i margini di ritorno dell’investimento non appaiono appetibili per gli investitori privati. AECOM
suggerisce perciò di rinviare nel
tempo la realizzazione del progetto

per consentire il raggiungimento di
volumi sufficienti di traffico passeggeri. Lo studio prevede quindi , che,
nello scenario più ottimista, la fase di
costruzione possa iniziare nel 2022,
a partire dalla sezione Sydney-Canberra (considerata più redditizia).
L’intera sezione Sydney-Melbourne
potrebbe diventare operativa non
prima del 2035, mentre la sezione
Sydney-Brisbane verrebbe ultimata
non prima del 2053.
Nel corso della presentazione dello

studio, il Ministro Albanese ha confermato comunque l’impegno del
Governo federale per procedere nel
progetto e ha annunciato il prossimo
avvio di una consultazione pubblica
sulle conclusioni dello studio. Albanese ha infine ribadito che la realizzazione dell’alta velocità non è in
contrapposizione con la costruzione
di un secondo aeroporto internazionale a Sydney entro il 2035.
www.infomercatiesteri.it

I percorsi possibili
per la linea ferroviaria
ad alta velocità
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Kuwait

KNPC lancia gare per raffinerie
Il programma prevede revamping e potenziamento di due impianti esistenti e la realizzazione
di una nuova megaraffineria da 615mila barili al giorno. A valle sta già partendo la costruzione
di due centrali termoelettriche e impianti di desalinizzazione.

K

ne del gasolio, diminuire il contenuto
di anidride solforosa e aumentare di
264mila barili al giorno la capacità di
raffinazione complessiva portandola
a 800mila tonnellate. La gestione
delle specifiche e della gara e la supervisione della commessa sono state affidate a Foster Wheeler, che
percepirà una commissione di 500
milioni di dollari. Il contratto sarà su
base EPC (Engineering, Procurement
and Construction).
Al momento, si sono prequalificati
sette gruppi tra cui un consorzio guidato da Saipem che comprende anche le coreane Hyundai e Daelim.

uwait National Petroleum
Company (KNPC) che attualmente dispone di una capacità complessiva di raffinazione pari
a 934mila barili al giorno, ha pubblicato il bando di gara per il Clean
Fuels Project (CFP). Il progetto, avviato per la prima volta nel 2008
ma che ha subito in seguito diversi
ostacoli, riguarda la ristrutturazione
e il potenziamento di due delle tre
raffinerie del Paese: Mina Abdullah
e Mina al-Ahmadi.
Si tratta in sostanza di mettere gli
impianti in grado di produrre frazioni
ad alto valore aggiunto in sostituzio-

La sede diKNPC a Kuwait City
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Gli altri candidati sono Fluor e KBR
(USA), Chioda e JGC Corporation
(Giappone), Petrofac (Regno Unito) e Tecnicas Reunidas (Spagna).
I documenti sono disponibili presso
la KNPC (www.knpc.com.kw), che
ha fissato un deposito cauzionale di
10 milioni di dinari kuwaitiani (pari a
circa 27 milioni di euro) La complessità del progetto ha spinto le Autorità
kuwaitiane a dividere in tre pacchetti
il bando, due dei quali riguardano la
raffineria di Mina Abdullah (revamping e unità di distillazione) mentre
il terzo riguarda l’impianto di Mina
al-Ahmadi (unità di distillazione). I
consorzi prequalificati potranno presentare l’offerta per due dei tre pacchetti disponibili.
KNPC ha anche annunciato la ripresa di un progetto, abbandonato nel
marzo 2009 dopo che diverse unità
erano state già ordinate, per la costruzione di una nuova raffineria da
615 mila barili al giorno localizzata ad
Al-Zour. Investimento previsto: 14,5
miliardi di dollari.
A valle dell’impianto sorgeranno due
centrali termoelettriche da 1.500
Megawatt ciascuna affiancate da
due impianti di desalinizzazione da
1.500 galloni al giorno. Entrambe saranno costruite con la formula degli
Independent Water&Power Projects
(IWPP) che prevedono una partecipazione di capitali privati. Più in dettaglio: ogni progetto viene gestito da
una società per azioni kuwaitiana in
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Mediterraneo e Medio Oriente

Kuwait
lità collegate alle diverse correnti politiche del Paese e sono stati sostituiti
con dei tecnici. Nelle controllate è
stata anche divisa la carica di Direttore Esecutivo da quella di Presidente. Obiettivo: superare le inerzie e i
comportamenti non sempre trasparenti che hanno caratterizzato la precedente gestione del gruppo. Sotto
il profilo politico la riorganizzazione
del gruppo rappresenta una sconfitta dell’ex Primo Ministro, Sheikh Nasser e degli ambienti legato ai “Fratelli
Musulmani“ che avevano sponsorizzato il progetto, successivamente abbandonato, di un grande complesso
petrolchimico in joint venture con
Dow Chemicals che ha costretto Kuwait Petroleum a pagare più di due
miliardi di dollari di penale al gruppo
statunitense, a seguito di un arbitrato internazionale.

cui il 40% è assegnato al vincitore
della gara. Il resto è attribuito direttamente ad enti pubblici ed ad operatori privati kuwaitiani. Ogni progetto si
appoggia su un accordo BOOT (build
own operate transfer) della durata di
40 anni tra la compagnia vincitrice e
il Ministero dell’Elettricità e delle
Risorse Idriche per la fornitura di
acqua ed elettricità.
Il gruppo Kuwait Petroleum, la holding petrolifera dell’Emirato, è stata
oggetto recentemente di una totale
riorganizzazione gestita direttamente dall’Emiro e dal Primo Ministro con
l’accordo del Ministro del Petrolio,
che ha portato alla sostituzione del
managing director e di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della capogruppo dei managing
director e rispettivi deputy delle 11
società controllate che operano nel
settore estrattivo, petrolchimico e dei
servizi. Erano generalmente persona-

www.infomercatiesteri.it

Un pozzo petrolifero
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Guatemala

Investment Summit 2013:
il Paese punta sulle infrastrutture
Tra i progetti più rilevanti il raccordo anulare metropolitano della Capitale, i nuovi aeroporti di San Jose, e
Retalhuleu, il completamento del Corridoio del Pacifico e il terminale crocieristico di Porto Santo Tomas

N

Aeroporti
- Costruzione dell’Aereoporto di
San Jose, Escuintla, con un investimento stimato di circa 708 milioni
di dollari
- Costruzione dell’Aereoporto di
Retalhuleu (588 milioni di dollari)

el corso dell’Investment Summit 2013 di Città del Guatemala, sono stati presentati i
maggiori progetti previsti dal Governo per rilanciare l’economia locale
nei quali è previsto un largo impiego
di formule di partnership con investitori privati (PPP). Questi i progetti
prioritari:

Energia
- Potenziamento del parco di generazione elettrica per aumentare la
capacità di 400 MW (di cui 50-60

Strade
- Completamento del Corridoio del
Pacifico, per collegare la frontiera
con il Messico a quella del Salvador
lungo una via Nord-Sud, parallela
alla costa. Investimento previsto:
circa 543 milioni di dollari
- Autostrada (34 Km) EscuintlaPuerto Quetzal, il principale porto
sul Pacifico (investimento previsto
44 mln dollari)
- Raccordo Anulare Metropolitano,
con 400 chilometri di rete stradale
(investimento previsto 4 miliardi di
dollari)

Cartelli stradali nei pressi della frontiera con El Salvador

Porti
- Costruzione del Terminal ‘Dolphin’
presso il Porto di Santo Tomas de
Castilla, sulla costa atlantica, con
movimentazione e stoccaggio di
merci (62 milioni di dollari)
- Ampliamento del Porto di Santo
Tomas de Castilla, che comprende
il dragaggio e la costruzione di un
terminal per le navi da crociera (430
milioni di dollari)
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MW in geotermia). Licitazione prevista per il secondo semestre 2013
- Estensione della rete di trasporto
di energia con la posa di 800 chilometri di linee di trasmissione in
media tensione. Licitazione prevista
nel secondo semestre 2013
- Costruzione di un impianto fotovoltaico a energia solare, per 50
megawatt (investimento di 140 milioni di dollari) assegnato al Gruppo Ortiz, spagnolo.

America Latina

Guatemala
un unico complesso nel cuore della
città (investimento di circa 130 milioni di dollari).
Un altro rilevante progetto è il ripristino della rete ferroviaria nazionale, per il quale si prevede l’avvio
della licitazione solo nel 2014, attraverso un partenariato pubblicoprivato. L’investimento iniziale è stimato in circa 400 milioni di dollari.
Sono previsti anche l’installazione
di cavi di fibra ottica e la costruzione di un oleodotto e di un gasdotto
per il trasporto di diesel e di gas naturale lungo il percorso.
Ci sono infine numerosi altri progetti di dimensioni più modeste.

Fra i progetti in via di definizione
vi è la costruzione di un terminale logistico (deposito, controllo e
trasbordo delle merci in transito)
con l’adiacente e complementare
zona di libero scambio, nella zona
della frontiera con il Messico (Tecun Uman, San Marcos). Su un’area
di circa 500 ettari verra’ costruito
un anche un parco industriale, con
una centrale/deposito per camion
e autobus, dogana e zona franca
(investimento complessivo circa 12
milioni di dollari).
Un secondo progetto allo studio è
relativo alla costruzione nella Capitale di un grande Centro Amministrativo, che raccolga le principali
Istituzioni pubbliche all’interno di

www.infomercatiesteri.it

Un treno merci di Ferrovias Guatemala, in transito da El Rancho a Città del Guatemala, attende l’arrivo
del treno proveniente dalla direzione opposta alla stazione di Sanarate (foto Jan Pešula)
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Mozambico

Maputo rileva
la Banca Nazionale di Investimento
Assumerà il ruolo di Banca di Sviluppo al servizio dei maggiori progetti del Paese.
Il controllo confluisce nell’Istituto delle Partecipazioni Statali (IGEPE)

È

mercial de Investimentos (banca
con capitali principalmente portoghesi), il BNI ha cominciato ad operare nel 2011.
L’acquisizione da parte mozambicana di tutte le quote si inserisce
nel progetto di rendere l’istituzione
finanziaria uno strumento a sostegno dello sviluppo economico del
Paese.
Come affermato dall’Amministratore Delegato del BNI, Adriano Ma-

stata inaugurata recentemente la nuova sede del Banco Nacional de Investimentos (BNI)
a Maputo che è stata rilevata dal
Governo mozambicano, attraverso
l’IGEPE (Istituto per le Partecipazioni Statali), divenendo così la prima
banca di investimento del Paese.
Nato nel 2010 con il 49,5% del
capitale fornito dal Governo mozambicano, il 49,5% dal Governo
portoghese e l’1% dal Banco Co-

leiane, si tratta infatti di una nuova
tipologia di banca per il Mozambico, non tanto commerciale quanto
orientata agli investimenti per lo
sviluppo, grazie a fondi propri e ad
altri che saranno reperiti sul mercato dei capitali. Contribuirà dunque
a sostenere settori strategici quali
l’agro-industria, la pesca, il turismo,
l’energia e l’industria estrattiva.
www.infomercatiesteri.it

Il taglio del nastro durante
l’inaugurazione della nuova
sede centrale del BnI a
Maputo
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Unido registra un rallentamento
dell’attività industriale
Particolarmente negativo l’andamento in Europa, ma anche numerosi Paesi in via di sviluppo
risentono del calo della domanda da parte delle economie più avanzate

I

valore così basso non si registrava
dal 2009.
I motivi sono prevalentemente riconducibili a un aggravamento della
recessione nelle economie sviluppate. L’intero gruppo ha subito gli
effetti negativi della congiuntura in
Europa e Giappone che il dinamismo
registrato in America Settentrionale
non è bastato a controbilanciare. I
dati parlano chiaro: nell’insieme, la
produzione globale delle economie
sviluppate ha subito un significativo rallentamento. Il tasso di crescita

l Rapporto sulla produzione manifatturiera mondiale relativo all’ultimo trimestre del 2012 pubblicato da UNIDO, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
Industriale, fornisce un’immagine in
chiaroscuro dell’attuale congiuntura
economica internazionale.
La produzione industriale mondiale, nel quarto trimestre dello scorso
anno ha segnato un ulteriore rallentamento.
Il tasso di crescita globale infatti si è
ridotto all’1,2% su base annua. Un

pari al 5% a metà del 2011 è gradatamente calato fino a passare in
terreno negativo nel terzo trimestre
2012. Il quarto si è chiuso con un
calo, su base annua, attorno al 2%.
Diverso l’andamento della produzione industriale dei Paesi in via di Sviluppo che, sia pure su livelli inferiori
al 2011 quando l’aumento aveva
sfiorato il 10% su base annua, hanno mantenuto livelli di crescita superiori al 7% con l’ultimo trimestre
2012 che chiude con un aumento
del 7,6%.

Variazione produzione manifatturiera nel mondo (IV trimestre 2012)
per aree geografiche
		
		

Quota della
produzione mondiale

Variazione su base annua

Mondo		
Paesi sviluppati		
	USA
	Europa
Asia
Paesi in via di sviluppo 		
Asia
(di cui sola Cina)
America Latina
Diversi

100%*
67,9%
24,8%
23,5%
18,1%
32,1%
24,1%
(15,4%)
5,7%
1,2%

+1,2%
-1,8%
+ 2,5
- 3,7
-4,6
+ 7,6%
+9,7
(+ 10%)
+ 1,2%
+ 0,3%

* Nella disaggregazione geografica non è rilevata l’Africa per mancanza di dati aggiornati
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Più in dettaglio:

Si conferma quindi il crescente “decoupling” (disaccoppiamento) tra
economie avanzate e Paesi in Via di
Sviluppo, che peraltro va calibrato
a seconda dei singoli Paesi. Ancora oggi infatti, la crescita economica di molti di questi Paesi dipende
– sia pure in misura variabile - dalle
esportazioni verso i mercati dei Paesi industrializzati e dagli investimenti effettuati dalla multinazionali di
questi stessi Paesi. L’effetto combinato di una riduzione della domanda e del minore afflusso di capitali
dalle economie mature occidentali
è stata quindi un ostacolo rilevante.
Fa eccezione il caso cinese, ove nel
corso degli anni si è sviluppato un
forte mercato interno e i capitali per
investire non mancano. Con l’ulteriore considerazione che la domanda cinese, soprattutto di materie
prime agricole e minerarie ha avuto
un impatto positivo anche su molti
Paesi asiatici e del Terzo Mondo.

Europa Nell’ultimo trimestre del
2012, c’è stata una flessione della
produzione industriale pari al 3,9%
in Francia, al 2,9% in Germania e
al 6,9% in Italia. Stando alle stime
contenute nel Rapporto, le sole economie europee contrassegnate da
un indice tendenziale positivo sarebbero quelle di Austria, Estonia e
Slovacchia. Il drastico rallentamento
delle attività economiche causato dei perduranti effetti della crisi
finanziaria continua a pesare malgrado la volontà politica espressa
dai Paesi europei di sviluppare una
nuova politica industriale, che però
stenta a concretizzarsi. Da rilevare
anche che la quota del PIL coperta
dalle attività finanziarie, in Europa,
supera quella del settore manifatturiero: la base industriale del Continente, quindi, tende a indebolirsi.
Stati Uniti L’andamento della produ-

zione industriale si è mantenuta in
terreno positivo. L’ultimo trimestre
(+ 2,5% su base annua) segna comunque un rallentamento rispetto a
inizio anno (+ 3,9%)
Giappone e Far East Il Giappone
subisce l’effetto congiunto del calo
delle esportazioni e della domanda
di beni d’investimento, dell’aumento
dell’import e della debolezza della
stagnazione dei redditi. Nell’ultimo
trimestre 2012 la produzione industriale era in calo del 4,6% su base
annua. Si mantiene in terreno positivo (ma in drastico calo sul 2011) la
Corea del Sud con un aumento limitato all’1%. In calo (- 1%) anche
Singapore.
Asia e America Latina Nel complesso, i Paesi in Via di Sviluppo di
quest’area geografica hanno potuto
mantenere, nell’ultimo trimestre del
2012, un elevato tasso di crescita

Variazione produzione manifatturiera nel mondo (IV trimestre 2012)
per settori industriali
Paesi in via di sviluppo

Paesi sviluppati

Mondo

+ 8,5%
+7,4%
+3,6%
+6,4%
+8,9%
+1,8%
+4,6%
+8,5%
+7,7%
+9,6%
+5%
+8,2%
+7,5%
+8,9%

-0,8%
-2,4%
-7%
-6,6%
-2,2%
-4,1%
+3,6%
-2%
-1,6%
-2,4%
-4,6%
-7,2%
+2,3%
-5,8%

+2,2%
+4,3%
-0,1%
+1,8%
+3,1%
-3%
+4,1
+1,6%
+0,3%
+3,2%
-1,5%
-5,3%
+2,8%
+3,5%

Alimentari e bevande
Tessili
Abbigliamento
Prodotti cuoio e calzature
Mobili e diversi
Veicoli diversi
Altri mezzi di trasporto
Prodotti chimici
Prodotti in metallo
Macchinari elettrici
Altri macchinari
Strumenti medicali e ottici
Computer e ufficio
Apparecchi e sistemi tlc
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della produzione industriale (+7,6%),
con un picco del +10% in Cina.
I dati della produzione manifatturiera dell’ultimo trimestre evidenziano
aumenti significativi anche in Turchia, Messico, Cile, Perù, Malesia e
nel Bangladesh, benché su livelli più
ridotti rispetto al 2011.
Entra in terreno negativo il Brasile (-1,1%), rallenta drasticamente il
boom indiano con una crescita ridimensionata al 2,6%. In calo anche
il Vietnam. In molti di questi Paesi il
rallentamento è imputabile oltre che
alla riduzione della domanda internazionale anche a politiche monetarie restrittive mirate a contenere
l’inflazione.

materie prime. Il significativo decremento dell’attività produttiva in Europa ha comportato una repentina
contrazione dell’export di beni primari e semilavorati dalla Regione.
In particolare, la produzione industriale in Egitto ha registrato nell’ultimo trimestre del 2012 una diminuzione pari al 9,6% e del 2,6%
in Marocco. Fa eccezione il Sudafrica, che ha registrato un incremento
pari al 3,2% nell’ultimo trimestre
dell’anno.
Il rapporto Unido evidenzia anche
i trend relativi ai differenti settori
merceologici. Anche in questo caso
il dato della crescita è differente per
i Paesi in via di sviluppo, con punte
attorno al 9% per macchinari elettrici e metallurgia di base. Pochi i
settori con crescita inferiore al 5%.
Sono solo auto e abbigliamento.
Nei mercati sviluppati invece solo
due settori chiudono col segno più:

Africa La recessione in Europa e
l’instabilità politica in diversi Paesi dell’Africa settentrionale hanno
causato un generale rallentamento.
Molti Paesi africani sono fortemente dipendenti dalle esportazioni di

computer e mezzi di trasporto diversi dall’auto. Tutto il resto è in calo
con diminuzioni superiori al 5% per
apparecchiature mediche e ottiche,
abbigliamento, calzature, radio tv e
apparecchi di telecomunicazione. In
particolare nella Meccanica strumentale il calo degli investimenti si è tradotto in una forte diminuzione della
produzione in Germania (- 2,2%),
Giappone (- 13,7%), Italia (- 6,1%).
Soltanto in Usa l’andamento è stato positivo. Nell’automotive l’effetto
della forte crescita nella produzione registrata negli Stati Uniti non
è bastata a controbilanciare la contrazione in Francia (-14,3%), Italia (12,8%), Giappone (-13,5%) e Svezia
(-19,3%). L’unico Paese europeo che
ha contenuto il calo di produzione è
stato la Germania (-3,4%). Più positiva invece la dinamica della produzione nei mercati emergenti.
www.rapponuvienna.esteri.it

Nei mercati sviluppati solo
due settori chiudono col
segno più: computer e mezzi
di trasporto diversi dall’auto
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Italia: commercio internazionale
e investimenti diretti esteri
Esportazioni di nuovo ai livelli pre-crisi e saldo positivo della bilancia commerciale. Ma c’è ancora troppa
Europa nel basket dei nostri mercati esteri, come emerge dallo studio della DGSP della Farnesina
COMMERCIO1
Le esportazioni di beni italiani del
2012 hanno superato i 389 miliardi
di euro, tornando ai livelli pre-crisi
e portando la bilancia commerciale
in avanzo di circa 11 miliardi. I dati
provvisori sulle esportazioni del
mese di marzo 2013 indicano una
lieve contrazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (34
miliardi contro 36 miliardi) ma il
cumulato dei dodici mesi terminanti
al marzo 2013 mostra invece un aumento dell’export del 2,3% sui dodici mesi terminanti al marzo 2012.
Il saldo commerciale dei dodici mesi
terminanti al marzo 2013 riporta un
avanzo di 25 miliardi di euro.
Dopo la contrazione del 2009 (-21%)
dei flussi commerciali in uscita, gli
anni successivi hanno mostrato tassi di crescita sempre positivi, benché
in rallentamento nell’ultimo anno
(3,5% nel 2012 rispetto al 2011 contro l’11,4% del periodo precedente).
I principali settori di esportazione italiani2 al dicembre 2012 sono
macchinari ed apparecchiature (che
pesano per oltre il 18%). Aggiungendo gli autoveicoli e gli altri mezzi di
trasporto, tale settore arriva a pesare
per oltre il 27% delle esportazioni di
beni. Il sistema moda – prodotti tessili, prodotti di abbigliamento e prodotti in pelle – pesa per l’11% delle

esportazioni italiane. Seguono i prodotti della metallurgia3 (con l’8,5%) e
l’agroalimentare (prodotti alimentari
e prodotti dell’agricoltura, 6,6%).
Dal punto di vista geografico,
l’Unione Europea resta il principale
partner, assorbendo il 54% delle
esportazioni italiane nel 2012, ma in
calo (nel 2005 assorbiva il 61% dell’export). Seguono i Paesi europei
non appartenenti all’UE (che pesano
per il 14%), l’Asia orientale (7,8%),
l’America settentrionale (7,6%), il
Medio Oriente (4,9%), l’America
centro-meridionale (3,9%), l’Africa
settentrionale (3,5%), l’Asia centrale (1,4%), l’Africa Sub-Sahariana
(1,4%) e l’Oceania (1,1%).
Tre paesi assorbono il 30% dell’export
italiano, rimanendo gli stessi del
2005: la Germania (12,5%), la Francia (11,1%) e gli Stati Uniti (6,9%). I
tre paesi citati, pur essendo i principali
mercati di sbocco, stanno lentamente
perdendo peso, a vantaggio principalmente della Turchia (che da un peso
del 2,1% nel 2005 è passata al 2,7
nel 2012), della Russia (dal 2 al 2,6%),
della Polonia (dall’1,9 al 2,4%), della
Cina (dall’1,5 al 2,3%), degli Emirati
Arabi Uniti (dallo 0,9% all’1,4%), del
Brasile (dallo 0,7 all’1,3%), dell’Arabia
Saudita (dallo 0,6% all’1%), dell’Algeria (dallo 0,4% all’1%) e del Messico
(dallo 0,7% all’1%).

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI
IN USCITA DALL’ITALIA4
I flussi di investimenti italiani in
uscita nel 2012 sono stati di 23,2
miliardi di euro, in contrazione del
40% rispetto all’anno precedente. I
flussi in uscita nel primo trimestre
2013 sono stati di 676 milioni (dati
provvisori).
Sulla base della destinazione geografica al 2011, oltre il 61% di tali
flussi erano destinati all’UE27, seguita dai continente asiatico (20,5%),
africano (7,3%) e americano (5,6%).
Circa i settori, il 47,5% dei flussi di
investimenti diretti esteri in uscita
dall’Italia nel 2011 è destinato ai
servizi, il 28,5% alla manifattura, il
12,8% alle costruzioni. Lo stock degli investimenti all’estero al 2012 è di
circa 424 miliardi di euro. La ripartizione settoriale al 2010 vede la
forte prevalenza dei servizi (71,6%).
Dal punto di vista geografico, il
73% dello stock italiano del 2011
è nell’UE27 e soprattutto nei Paesi
Bassi (19,7%), probabilmente per il
miglior regime fiscale, in Germania
(8,5%) e in Spagna (7,6%); segue il
continente americano (8,5%) con gli
Stati Uniti che pesano per il 5,2%.
Le aree e i paesi citati vedono il
loro peso contrarsi lentamente negli anni, pur restando dominanti. Lo
stock cresce in particolare nell’area

1 Elaborazioni della DGSP Uff. I su dati ISTAT, Banca d’Italia e Eurostat. I dati relativi al 2013 sono dati provvisori.
2 Classificazione ATECO 2007.
3 Tale settore include tubi, condotti, profilati cavi, prodotti della prima trasformazione dell’acciaio, della fusione di questo e della ghisa.
4 Elaborazioni della DGSP Uff I su dati Banca d’Italia e Eurostat. Gli anni citati nei commenti sono i più recenti e i più antichi a disposizione
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extra-UE (dal 22% del 2008 al 27%
del 2011), soprattutto nell’Asia nel
suo complesso (dal 4,6 al 6,7%),
mentre i paesi maggiormente coinvolti in questo riorientamento sono
la Cina (dall’1 all’1,8%) e la Russia
(dallo 0,8 all’1,4%).

Circa i settori, il 42% dei flussi di
investimenti diretti esteri in ingresso in Italia nel 2011 è destinato al
manifatturiero, il 39% ai servizi, il
5,3% alle costruzioni.
Lo stock degli investimenti detenuti
in Italia al 2012 è di circa 276 miliardi di euro. La ripartizione settoriale vede la forte prevalenza dei
servizi (65%).
Dal punto di vista geografico, oltre
il 90% dello stock in Italia nel 2011
è detenuto da paesi dell’UE27 e, per
ovvi motivi, prevalentemente dal
Lussemburgo (19%), seguito dalla
Francia (18,5%). I primi paesi non
UE sono la Svizzera (4,3%) e gli Stati
Uniti (1,2%).

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI
IN INGRESSO IN ITALIA4
I flussi di investimenti diretti esteri
in ingresso in Italia nel 2012 sono
stati di 12,5 miliardi di euro, circa
la metà dell’anno precedente (24,7
miliardi). I flussi in ingresso nel primo trimestre 2013 sono stati di
1,3 miliardi (dati provvisori).
Sulla base della provenienza geografica al 2011, oltre il 90% di tali
flussi originava dall’UE27.

www.esteri.it

4 Elaborazioni della DGSP Uff I su dati Banca d’Italia e Eurostat. Gli anni citati nei commenti sono i più recenti e i più antichi a disposizione
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