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l Focus di questo numero è dedicato agli Emirati Arabi con una serie
di articoli che mostrano
come il Paese sia da un
lato impegnato nella massimizzazione dei risultati
della produzione energetica e dall’altro punti a diversificare l‘economia dal
settore oil&gas.
In Europa, ci soffermiamo
sui processi di innovazione tecnologica nei Paesi Bassi nel campo del
trattamento dei rifiuti e
della gestione delle acque
e in Russia dove a fine
ottobre si terrà l’Open
Innovations Forum incentrato sulle filiere medico
sanitaria, information technology, energia, nuovi
materiali, nanotecnologie, trasporti, smart cities,
servizi e infrastrutture per
l’innovazione.
Negli Stati Uniti il Climate Action Plan dell’Amministrazione Obama e
lo sfruttamento dei gas
da scisto stanno sviluppando un mercato molto promettente al quale
puntano con decisione le
aziende italiane specializzate nella trazione a gas
(metano e gpl).
Passando all’Asia, in Cina
il progetto “Lista Bianca”
consentirà di agevolare
ulteriormente il rilascio di
visti per l’Italia agli operatori economici del Paese
che hanno rapporti con le
aziende italiane.
(segue a pagina 2)
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Sotto la lente
Emirati Arabi Uniti:
economia in ripresa,
ma cambiano gli obiettivi
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Editoriale
In Australia un recente viaggio di
ricognizione del corpo diplomatico
europeo nel Territorio del Nord, conosciuto soprattutto per le sue attrazioni turistiche, ha consentito di fare
il punto su interessanti opportunità
offerte da uno Stato che cresce a ritmi più elevati della media nazionale e
che offre spazio a proficue collaborazioni straniere nelle infrastrutture turistiche, nella filiere della carne, nonché nel settore estrattivo dove sono
già attive alcune imprese italiane.

cimenti pre-sal per rafforzare il ruolo
del Paese nel settore delle materie
prime. Ricordiamo che per le imprese italiane interessate a operare
con questi due Paesi sono disponibili
guide agli affari realizzate dalle Ambasciate italiane in collaborazione
con società di consulenza accessibili
tramite i siti delle stesse Ambasciate
e di infoMercatiEsteri.
Nell’Africa Subsahariana, l’Angola
ha deciso per la prima volta di aprire
una gara per il rilascio di concessioni
onshore nel settore del gas, ma resta
da definire lo scenario definitivo per
un adeguato sfruttamento interno
e la commercializzazione all’estero
di questa risorsa. Le opportunità in
questo Paese verranno approfondite
nel corso di un Webinar a inizio ottobre e un successivo Forum economico che coprirà Roma, Torino e Bologna dal 22 al 25 ottobre prossimi.

In Asia centrale si è recentemente
conclusa una missione ricognitiva effettuata dalla SACE in Kazakhstan
per valutare una crescente operatività verso questo Paese che continua
a prospettarsi come un importante
canale di sbocco delle nostre esportazioni anche nei settori dell’agroindustria e della meccanica. Per inizio
novembre è prevista anche una missione di Promos ad Almaty nei settori della meccanica e dell’automotive.

L’articolo di analisi di questo numero, infine, è incentrato su un recente
rapporto del Centro Studi Confindustria (CSC) che quantifica l’impatto di cinque anni di crisi sull’industria
manifatturiera italiana. Il messaggio
fondamentale è che gli spazi di ripresa sono situati sul fronte dell’internazionalizzazione.

In America latina, analizziamo in
Messico il programma della Presidenza per estendere il trasporto su
rotaia, finora dedicato quasi esclusivamente al segmento merci, anche
al settore passeggeri, e in Brasile
l’evoluzione del rilascio da parte del
Governo delle concessioni di esplorazione/sfruttamento dei grandi gia-
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

02 settembre 2013 Concorso di idee
“Historical Hanoi”

PROMOTORE

CONTATTI

Hanoi
(Vietnam)

CNAPPC

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

Assafrica &
Mediterraneo

www.foodandhoteloman.com;
membership@assafrica.it

02-04 settembre
2013

Fiera: "Food and
Hospitality Oman 2013"

Mascate
(Oman)

02-05 settembre
2013

"21° International
Defence Industry
Exhibition"

Kielce (Polonia) Difesa

www.difesa.it

05-06 settembre
2013

Vertice G20

San
Pietroburgo

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

8 settembre 2013

39° Forum "Lo scenario
Villa d'Este
di oggi e di domani per le (Cernobbio)
strategie competitive"

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

10-13 settembre
2013

Esibizione internazionale
di sistemi e armamenti
per la difesa

Londra (Regno
Unito)

Difesa

www.difesa.it

11-12 settembre
2013

Fiera "Mining Expo
Botswana"

Gaborone
(Botswana)

Assafrica &
Mediterraneo

membership@assafrica.it

11 settembre 2013 Forum economico ItaliaThailandia

Roma

Confindustria

a.delpia@confindustria.it

11 settembre 2013 Incontro del Presidente
del Consiglio con il Primo
Ministro thailandese,
Yinluck Shinawatra

Roma

Presidenza del
Consiglio

www.quirinale.it

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

Venezia

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

12 settembre 2013 Rassegna "Maison &
Objet"

Parigi

MAE

dgdp1@esteri.it

12 settembre 2013 Business Forum ItaliaThailandia

Milano

PROMOS

stefania.mannato@mi.camcom.it

14 settembre 2013 Fiera del Levante

Bari

Fiera del Levante

messaggi@fieradellevante.it

Johannesburg
(Sud Africa)

ASPIN

www.aspin.fr.it

16 settembre 2013 Visita in Montenegro del
Ministro dello Sviluppo
Economico Zanonato

Podgorica

Min. MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

16 - 20 settembre
2013

Vienna

www.iaea.org
Agenzia
Internazionale per
l'Energia Atomica

15-19 settembre
2013

Missione impreditoriale
otugoing delle Camere di
Commercio

Conferenza generale
dell'Agenzia
Internazionale per
l'Energia Atomica

19 settembre 2013 Incontro del Presidente
Roma
del Consiglio con il Primo
Ministro lituano, Algirdas
Butkevicius

Aggiornamento:

29/08/2013

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

dati indicativi suscettibili di modifica

11.22.24
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

20 settembre 2013 Incontro del Presidente
della Repubblica con il
Presidente della
Repubblica ungherese,
Janos Ader

Roma

Presidenza della
Repubblica

www.quirinale.it

20 - 27 settembre
2013

Partecipazione della
Signora Ministro Bonino
alla 68° Assemblea
Generale delle Nazioni
Unite (UNGA)

New York
(Stati Uniti)

ONU

www.un.org

Fiera settore
infrastrutture
"InfraOman 2013"

Mascate
(Oman)

Agenzia ICE;
Assafrica &
Mediterraneo

www.igulf.it; dubai@uce.it;
membership@assafrica.it

Kuala Lumpur
e Manila

MAE

dgsp1@esteri.it

Ouagadougou
(Burkina Faso)

SICABAT

sicabat@fasonet.bf

30 settembre-2
ottobre 2013

30 settembre - 4 Visita del VM Archi in
ottobre 2013 (tbc) Malesya e Filippine
settembre 2013

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

settembre 2013

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

ONTB (Office
national du
Tourisme
Burkinabè)

ontb@cenatrin.bf

Webinar Angola

Roma

MAE;
Unioncamere
Emilia Romagna

dgsp1@esteri.it

Roma

DGSP; Amb.ta del dgsp1@esteri.it
Vietnam

inizio ottobre
2013 (tbc)

1 - 2 ottobre 2013 Visita in Italia del Vice
Primo Ministro
vietnamita Nguyen
Hoang Long
2 -4 ottobre 2013

"TEXMED TUNISIA " Euro- TUNISI (Tunisia) Texmed-Tunisia
Mediterranean Clothing
Exhibition

www.texmed-tunisia.com

2 ottobre 2013
(tbc)

Business Forum - Milano
(in occasione della visita
del Vice Primo Ministro
Vietnamita Hoang Trung
Hai)

Milano

PROMOS;
Mediobanca

dgsp1@esteri.it

2 ottobre 2013

Vertice italo-polacco

Varsavia

MAE

dgsp1@esteri.it

03 ottobre 2013

Country presentation
Sudan

Roma
(Assafrica)

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it

3 - 4 ottobre 2013 EU-Nigeria Business
Forum

Lagos (Nigeria)

Ambasciata
d'Italia Abuja

ambasciata.abuja@esteri.it

4 - 6 ottobre 2013 Fiera Medexpo Africa sul
settore medicale

Nairobi (kenya) Expogroup

6 - 9 ottobre 2013 Missione di Sistema negli Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti
Dubai (Emirati
Arabi Uniti)
Aggiornamento:

29/08/2013

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

dati indicativi suscettibili di modifica

11.22.25
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9 - 11 ottobre
2013

Smart Energy Expo - 1a
Fiera internazionale
sull'efficienza energetica

09-10 ottobre
2013

CONTATTI

Veronafiere

www.smartenergyexpo.net
www.efficiencyknow.com

Fiera per espositori
Francoforte
"Frankfurter Buchmesse" (Germania)

Agenzia ICE

www.book-fair.com

10 - 11 ottobre
2013

Conferenza sugli
investimenti "Inspiring
Place Leading Business"

Belfast

Invest Northern
Ireland

www.investni.com

14 - 18 ottobre
2013

Missione imprenditoriale Canada
outgoing settore
infrastrutture e trasporti,
energia, oil&gas, clean
technologies

Cabina di Regia

canada2013@confindustria.it

14 ottobre 2013

Incontro del Presidente
del Consiglio con il Primo
Ministro finlandese, Jyrki
katainen

Roma

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

15 ottobre 2013

Vertice italo-serbo

Ancona

MAE

dgsp1@esteri.it

15 - 18 ottobre
2013

Visita a Cuba e Panama
del SS Giro

L'Avana
Panama

MAE

dgsp1@esteri.it

17 - 18 ottobre
2013

Visita a Bucarest del VM
Dassù

Bucarest
(Romania)

MAE

dgsp1@esteri.it

21-24 ottobre
2013

Missione imprenditoriale
outgoing settori agroindustria, agricoltura,
macchinari

Etiopia

PROMOS

valeria.centinaro@mi.camcon.it

22 - 25 ottobre
2013

Forum economico ItaliaAngola

Roma, Torino,
Bologna

Unione Industriali www.ui.torino.it
Piemontesi

23-26 ottobre
2013

Fiera BakuBuild 2013

Baku
(Azerbaigian)

PROMOS

23-26 ottobre
2013

Fiera: "Salon
International de
l'Emballage au Sénégal"

Dakar (Senegal) Assafrica &
Mediterraneo;
Ambasciata
d'Italia Dakar

23 - 24 ottobre
2013

Partecipazione del VM
Tokyo
Archi al Tokyo-Italy Japan
Business Group

MAE

dgsp1@esteri.it

24 - 27 ottobre
2013

Visita del Ministro dei
Beni e Attività Culturali e
Turismo

New York e
Washington

Min. MIBAC

www.beniculturali.it

26-31 ottobre
2013

Congresso: "Adventure
Travel World Summit"

Swakopmund
e Windhoek
(Namibia)

Assafrica &
Mediterraneo;
Ambasciata
d'Italia Pretoria

segreteria.pretoria@esteri.it;business
@assafrica.it

27-30 ottobre
2013

Missione imprenditoriale
outgoing settore
agroalimentare

Tokyo
(Giappone)

PROMOS

elena.rustico@mi.camcom.it

28-31 ottobre
2013

Fiera "Italian Solo
Exibition 2013"

Mascate
(Oman)

Oman Expo; Easy
Business

www.omanexpo.com

Aggiornamento:

29/08/2013

Verona

PROMOTORE

commerciale.ambdakar@esteri.it;
membership@assafrica.it

dati indicativi suscettibili di modifica

11.22.25
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DATA
ottobre 2013

EVENTO

LUOGO

Missione imprenditoriale
outgoing nel settore
casa e food

PROMOTORE

CONTATTI

Repubblica
Ceca

Confartigianato

gabriella.degano@confartigianato.it

Roma

ENEL

www.enel.it

Webinar Filippine

Roma

MAE;
Unioncamere
Emilia Romagna

dgsp1@esteri.it

04-08 novembre
2013

Missione economica
plurisettoriele con
Missione imprenditoriale
outgoing settori
Aerospazio, Bio e Nano
Industria, ICT, Robotica e
Manifatturiero Avanzato

Stati Uniti

Cabina di Regia

www.ice.it; usa2013@confindustria.it

04-08 novembre
2013

Missione imprenditoriale Almaty
outgoing nel settore beni (Kazakhstan)
strumentali e meccanica

PROMOS

matteo.annoni@mi.camcom.it

06-13 novembre
2013

Missione imprenditoriale
outgoing multisettoriale

Kenya e
Tanzania

PROMOS

valeria.centinaro@mi.camcon.it

12-14 novembre
2013

Missione economica
plurisettoriale
(infrastrutture, oil&gas)

Azerbaigian

Confindustria

www.confindustria.it

12 - 14 novembre
2013

Commonwealth Business Colombo
Forum "Partnering for
Wealth Creation and
social Development"

Commonwealth
Business Forum

cbf2013@mea.gov.lk

17-18 novembre
2013 (tbc)

Conferenza sul settore
automotive

Riad

Euro Chambres;
UE; Ambasciata
d'Italia Riad

economia.riad@esteri.it

18-20 novembre
2013

Missione economica
plurisettoriale

Istanbul
(Turchia)

PROMOS

matteo.annoni@mi.camcom.it

19-21 novembre
2013 (tbc)

Missione economica
plurisettoriale

Algeria

Cabina di Regia

www.ice.it

19-22 novembre
2013

Fiera Midest 2013

Parigi (Francia)

PROMOS

matteo.annoni@mi.camcom.it

20-21 novembre
2013

Fiera All Over IP

Mosca
(Federazione
Russa)

PROMOS

matteo.annoni@mi.camcom.it

20-23 novembre
2013

Fiera: Global Expo
Botswana

Gaborone
(Botswana)

Assafrica &
Mediterraneo

membership@assafrica.it

25-28 novembre
2013 (tbc)

Missione economica

Dubai (Emirati
Arabi Uniti)

MAE; MiSE

trade1.abudhabi@esteri.it

25-28 novembre
2013

Missione economica
plurisettoriale settori
infrastrutture, oil&gas,
energia, automotive

Singapore e
Malaysia

Confindustria;
ANCE

www.confindustria.it

ottobre 2013 (tbc) Business Forum clean
technologies negli
Emirati Arabi Uniti
Fine novembre
2013 (tbc)

Aggiornamento:

29/08/2013

dati indicativi suscettibili di modifica

11.22.25
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DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

25-28 novembre
2013

Fiera Big Five

Dubai (Emirati
Arabi Uniti)

DMG

dubai@ice.it

26-28 novembre
2013

Fiera: SECUREX LIBYA
2013

Tripoli (Libia)

Assafrica &
Mediterraneo

www.assafrica.it

27 - 28 novembre
2013 (tbc)

Visita del VM Archi

Islamabad

MAE

dgsp1@esteri.it

28 novembre - 11
dicembre 2013

Fiera: "Problematica
Dakar (Senegal)
dell'energia in Africa
Occidentale: sfide ed
opportunità delle energie
rinnovabili" (FIDAK - XXII
ed.)

Assafrica &
Mediterraneo;
Ambasciata
d'Italia Dakar

commerciale.ambdakar@esteri.it;
business@assafrica.it

Aggiornamento:

29/08/2013

dati indicativi suscettibili di modifica

11.22.25
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Sotto la lente

Emirati Arabi Uniti: economia
in ripresa ma cambiano gli obiettivi
Abu Dhabi è impegnata in un colossale piano di diversificazione della crescita, per riequilibrare
la dipendenza dal petrolio, denominato Abu Dhabi Economic Vision 2030.
La svolta riguarda l’insieme degli Emirati

D

2030) in cui impegnerà gli ingenti
capitali di cui dispone. Obiettivo: elevare al 64% la quota di PIL derivante
da attività “non oil” (attualmente è
il 36%).
Nel settore manifatturiero si tratta di
valorizzare il vantaggio competitivo
derivante dalla disponibilità (peraltro
non illimitata) di gas naturale per lo
sviluppo di attività ‘energivore’ (metallurgia, cemento, zuccherifici) con
un orizzonte di mercato esteso a tutta l’area mediorientale e anche, in un
numero crescente di casi, al subcontinente indiano.
Comune ai due principali Emirati (e
ad altri Paesi del Golfo) è inoltre la
convinzione di poter localizzare anche altre attività manifatturiere inserite nelle ‘supply chain’ mondiali mettendo a disposizione aree industriali
dedicate (porti e free zones di Jebel
Ali e Khalifa) che possono beneficiare di un regime di tassazione
zero, bassi costi di insediamento
(terreni e capannoni predisposti),
piena libertà di movimentazione
valutaria, accesso a manodopera
a basso costo (immigrata prevalentemente da India, Pakistan e
Bangladesh) infrastrutture e collegamenti logistici eccellenti.
Condivisa anche la volontà di ridisegnare l’assetto urbano del territorio:
newtowns
industriali

opo aver definitivamente lasciato alle spalle gli effetti della
crisi del 2008/2009 le economie degli Emirati Arabi (UAE) hanno
ormai ritrovato un trend di crescita
stabile che ha consentito anche una
consistente ripresa delle esportazioni
italiane. Nel 2012 hanno totalizzato
5 miliardi di euro con un aumento
del 17% rispetto al 2011. Lo scenario
però sta cambiando. Appare sempre
più evidente e generalizzata la volontà dei diversi Emirati di affiancare all’attività estrattiva e di valorizzazione
downstream delle risorse di gas e petrolio (raffinazione e petrolchimica)
anche nuove attività, sia nel settore
manifatturiero che in quello dei servizi. È un modello in fase di graduale definizione. All’emirato del Dubai
spetta il merito di aver ha aperto la
strada sviluppando, con una politica
mirata di investimenti in infrastrutture e di attrazione di capitali esteri, un hub diversificato nel settore
dei servizi: attività logistiche, piazza
finanziaria, certificazione di prodotto, information technology, sanità,
turismo, centri commerciali ecc. Abu
Dhabi, che negli ultimi anni è stato
prevalentemente impegnato nella
ottimizzazione delle sue risorse nel
settore Oil&Gas ha deciso di adottare un modello analogo le cui linee
guida sono contenute in un Piano di
programmazione pluriennale (Vision
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L’hotel Burj-al-Arab, uno degli uno degli hotel
più lussuosi al mondo ed edificio-simbolo
di Abu Dhabi

Sotto la lente
dai loro Governi. Rientra in questo
contesto, ad esempio, la realizzazione di un polo dei servizio aeronautici e per la fabbricazione di materiali
compositi ad Al Ain (Abu Dhabi).
Infine il turismo: gli Emirati non offrono particolari attrattive sotto il
profilo paesaggistico. Di qui la scelta di effettuare massicci investimenti
nella realizzazione di musei, impianti
sportivi, infrastrutture per la nautica
da diporto e di attrarre un calendario
ambizioso di manifestazioni culturali
e sportive. Va rilevato che al di là delle scelte strategiche di indirizzo economico, il filo conduttore che ispira
Vision 2030 è rappresentato dalla
volontà dichiarata di porre in primo
piano il recupero di un’identità culturale e di conciliare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale.
Non sarà una sfida facile!

e quartieri residenziali e dedicati al
terziario, reti metropolitane, grandi
infrastrutture interconnesse a livello
regionale (ferrovie, reti energetiche),
modernizzazione dei servizi a rete,
diversificazione e potenziamento del
parco di generazione elettrico.
Contestuale anche lo sviluppo del settore servizi rivolto sia alla popolazione locale sia a un pubblico regionale
nel settore universitario e ospedaliero
(puntando sull’eccellenza attraverso
accordi di cooperazione (formazione,
apertura di reparti specializzati) con
partner di livello internazionale.
Dichiarata anche la volontà di sviluppare attività avanzate collegate alla
ricerca (information technology, industria farmaceutica, aerospazio). In
particolare nel settore della difesa gli
Emirati puntano a instaurare rapporti
di partnership produttiva con i diversi
fornitori in compensazione delle consistenti commesse militari effettuate

www.infomercatiesteri.it

Abu Dhabi vista dal satellite
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Articoli pubblicati
sull’argomento
N° 5/2013: Inaugurata
la prima tranche di Khalifa Port
N° 4/2013: È boom
nell’industria sanitaria
N° 3/2013: Dubai punta
alla leadership su finanza
islamica e cibi halal
N°3/2012 Abu Dhabi
avvierà nuove infrastrutture
N°1/2012: Dubai avvia
l’era dell’energia fotovoltaica
N°15/2011: Dubai: gli
investimenti riprendono, a
partire dalle linee metropolitane
N°12/2011: Dubai investirà 7,8
miliardi di dollari negli aeroporti

Europa e Nordamerica

Paesi Bassi

Il ciclo dei rifiuti per l’Olanda
è anche un business
Il Paese esporta tecnologie soprattutto nella termovalorizzazione grazie alla capacità acquisita nel settore.
Inoltre il parco installato nel Paese consente anche di trattare rifiuti provenienti da Paesi diversi, Italia inclusa

O

ttantatre per cento di rifiuti
riciclati: questo l’obiettivo che
il Governo olandese intende
raggiungere entro il 2015 nella gara
non competitiva tra Austria e Paesi Bassi per figurare al primo posto
nella classifica dei Paesi più efficienti
nella gestione “a norma” del ciclo
dei rifiuti redatta dalla Ue. Nel 2012
figuravano entrambi in testa (precedendo Paesi come Danimarca, Svezia
e Germania) a pari merito.
Per limitare l’utilizzo delle discariche
l’Olanda ha introdotto un sistema di

tassazione che colpisce con un sovrapprezzo vicino al 300% i costi di conferimento, che ammontano in media,
a 30 euro a tonnellata. Un vantaggio
per l’ambiente ma anche per l’economia: i centri di ricerca e le principali
imprese olandesi che operano nel settore hanno messo a punto tecnologie
di smaltimento particolarmente efficaci ed esportano il loro know how in
tutto il mondo. È il caso ad esempio
di Dahlman, un’azienda fortemente
specializzata nei sistemi di filtrazione
che ha appena concluso un accordo

con l’Energy Research Center olandese per la commercializzazione di un
nuovo sistema (Milena) in grado di
convertire diversi tipi di residui in gas
ad elevato potere calorifico che sono
poi utilizzati per la produzione combinata di energia e calore.
La termovalorizzazione dei rifiuti è
praticata in Olanda seguendo diversi procedimenti: incenerimento,
produzione di metano, metanolo,
etanolo, combustibile sintetico e biogas. La capacità installata nel Paese
ammonta a 650 Megawatt con una

Il termovalorizzatore della città di Alkmaar
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Europa e Nordamerica

Paesi Bassi
discreta capacità di riserva che consente alle imprese del Paese di operare su un mercato, quello dei rifiuti
solidi urbani, che in Europa (fonte:
Frost&Sullivan) supera i 100 miliardi di euro. Di qui l’avvio dell’importazione di rifiuti anche dall’Italia. Ultimo in ordine di tempo un contratto
siglato dal gruppo belga Indaver per
trattare in Olanda i rifiuti provenienti
dal Comune di Napoli.
Nei Paesi Bassi la raccolta rifiuti è organizzata prevalentemente a livello
municipale, con sistemi che differiscono da comune a comune. Le attività di riciclo e trattamento fanno
invece capo a un centinaio di aziende
specializzate.

Altre opportunità sul mercato olandese
L’Ambasciata d’Italia a l’Aja ha realizzato una serie di schede informative
sui settori dell’economia dei Paesi Bassi potenzialmente più interessanti
per le imprese italiane, che possono essere scaricate dal sito www.
amblaja.esteri.it/Ambasciata_LAja/Menu/Informazioni_e_servizi/
Fare_affari_nel_Paese) e sul sito del Ministero degli Esteri www.
infomercatiesteri.it
I settori di attività coperti sono
1. Gestione dei rifiuti
2. Gestione delle acque
3. Energie rinnovabili
4. High Tech e Information and
Communication Technology (ICT)
5. Life sciences

6. Ricerca e sviluppo
7. Agroalimentare
8. Gas
9. Vitivinicolo
10. Investimenti Diretti Esteri

www.infomercatiesteri.it

Link utili
www.recyclingportal.eu
Sito che raccoglie informazioni e notizie sulle attività
di riciclo a livello europeo.

www.nrk.nl ?????
Associazione di categoria delle imprese del settore
gomma e plastica, con sezione dedicata al riciclo.

www.sustainablelandfilling.com
Fondazione olandese per la ricerca nel settore della
sostenibilità ambientale delle discariche.

www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/

www.dwma.eu
Principale associazione delle imprese del settore della
gestione dei rifiuti nei Paesi Bassi, che raccoglie circa
i due terzi delle imprese attive con competenze nel
riciclo.
www.nrk.nl
Associazione che raggruppa circa 500 membri, il 90%
dei Comuni e quasi la totalità delle imprese di gestione
dei rifiuti a controllo pubblico.
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international-shipment-waste
Sezione del sito web istituzionale del Ministero Affari
Economici che tratta la legislazione di controllo per i
traffici di rifiuti, con focus sul porto di Rotterdam.
www.wastematters.eu
Sito in inglese della “Dutch Waste Management
Association” (DWMA), associazione composta da più
di 50 imprese olandesi operanti nella gestione del ciclo
dei rifiuti.
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Europa e Nordamerica

Paesi Bassi

Gestione delle acque: un know how che l’Olanda esporta nel mondo
Le capacità acquisite hanno radici nella storia del Paese. Oggi le imprese che operano nel settore
realizzano all’estero il 40% del fatturato
Un altro settore di eccellenza sotto il profilo ambientale in
Olanda è la gestione delle acque. Va rilevato che due terzi
dei Paesi Bassi sarebbero sommersi se non fossero protetti da
dighe, sistemi di pompe idrovore e progetti di sviluppo costiero
integrati e da un’accurata gestione dei bacini idrografici.
Il know how acquisito ha consentito al Paese di aggiudicarsi
importanti commesse nella realizzazione di sistemi di protezione
dei delta fluviali e di aree costiere o di recupero di superfici dal
mare per la realizzazione di isole artificiali e aree edificabili,
costruzione di porti, parchi eolici offshore, attività di dragaggio
in cui operano imprese specializzate tra cui i gruppi Boskalis
con oltre 15mila dipendenti in tutto il mondo e van Oord (1,7
miliardi di fatturato nel 2012). Si aggiungono diverse grandi
società di ingegneria come Arcadis con 22mila dipendenti,
Haskoning DHV con un centinaio di uffici disseminati in 35
Paesi e Witteveen+Bos. Le organizzazioni pubbliche del Paese
gestiscono numerosi progetti di cooperazione allo sviluppo in
attività di protezione dalle inondazioni, gestione delle acque per
l’agricoltura, trasporto fluviale ed approvvigionamento di acqua
potabile in Paesi come India, Myanmar, Turchia.
Storicamente i primi grandi progetti di protezione contro le
inondazioni sono stati la “Afsluitdijk” una diga di 32 chilometri,

che separa il mare interno dal mare del Nord e il Delta Works, un
sistema di barriere costituito da più di 16.500 km di chiuse e
300 strutture di protezione, tra cui quelle del porto di Rotterdam
(Europoortkering).
Un importante progetto ancora in corso per la sottrazione di
terra al mare è il “Maasvlakte 2”, che permetterà la chiusura
di 11 chilometri di costa e amplierà la superficie del porto
di Rotterdam di 1.000 ettari, duplicando la capacità di
stoccaggio merci.
Inoltre, nel 2017 inizieranno nuovi lavori sull’Afsluitdijk con
l’integrazione di sistemi di pompaggio che consentiranno
la produzione di energia elettrica. Si aggiungono numerose
partnership pubblico-private finalizzate allo studio di nuovi
sistemi di protezione incluso un nuovo modello per prevedere
e ridurre al minimo rischi di inondazioni fluviale e collegati a
grandi precipitazioni sviluppato da IBM in collaborazione Delft
University of Technology.
Estremamente elevati anche i risultati ottenuti nel riciclo delle
acque di scarico industriali che hanno portato ad innovazioni
importanti in settori quali le membrane anaerobiche, i bioreattori
e la tecnologia Anammox per l’eliminazione dell’ammonio messa
a punto dalla Delft University of Technology.

Una delle chiuse del “Deltawerken”
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Europa e Nordamerica

Russia

Open Innovations Forum a ottobre
per discutere di innovazione
È il principale evento dedicato alla promozione dell’innovazione tecnologica in Russia
e alla cooperazione internazionale in questo settore

È

una Russia rivolta al un’innovazione intesa a largo raggio,
tecnologica, organizzativa e di
“visione strategica” quella che le
imprese potranno incontrare in occasione dell’Open Innovations Forum (www.forinnovations.org)
che si aprirà a Mosca il 31 ottobre
presso il Crocus Expo Center.
L’evento, promosso dal Vice Primo
Ministro Vladislov Surkov si articolerà lungo tre giornate di incontri internazionali ad alto livello con
annessi spazi espositivi dedicati alle
filiere medico sanitaria, information

technology, energia, nuovi materiali, nanotecnologie, trasporti, smart
cities e ai servizi e infrastrutture mirate all’innovazione.
L’obiettivo è di far convergere rappresentanti della comunità scientifica internazionale, responsabili delle
strategie e politiche di innovazione del settore pubblico e privato,
aziende e investitori. Tema trasversale, introdotto da un rapporto del
Massachusets Institute of Technology, che collegherà le diverse
sessioni: l’innovazione che cambia
le regole del gioco.

Un momento della scorsa edizione del Forum
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Accanto alla presentazione degli
scenari specifici per i diversi settori, una particolare enfasi verrà posta
anche sulla discussione di tematiche
quali le best practice e la rilevanza
del business environment per promuovere l’innovazione e la crescita
di startup, il corretto inserimento
dell’innovazione tecnologica nella
pianificazione strategica, le metodologie di gestione dei team e la
formazione di reti e partnership mirate all’innovazione.
www.infomercatiesteri.it

Europa e Nordamerica

Stati Uniti

I big dell’auto a metano made in Italy
puntano sul mercato americano
Landi Renzo controlla il 30% del mercato della trasformazione dei veicoli a gas mentre il gruppo
Fuel System Solutions nato dalla fusione di MTM/BRC Gas Equipment di Cherasco con Impco Automotive
ha varato un piano per l’apertura di 500 stazioni di rifornimento nei prossimi tre anni

S

i è recentemente conclusa a
Washington la Fiera dedicata ai combustibili alternativi
per autotrazione, ACT: alternative
clean transportation 2013, dove è
emersa una forte presenza italiana.
Gli sviluppi previsti nel settore sono
molto incoraggianti, grazie anche
al quadro creato dal Climate Action
Plan dell’Amministrazione Obama e
alla crescente competitività del prezzo del metano rispetto alle benzine.
Attualmente negli Usa, su un parco
circolante di circa 240 milioni di veicoli, quelli alimentati a combustibili
alternativi sono a 120 mila, con una
netta prevalenza (circa il 90%) della
propulsione a metano rispetto al gpl
(10%). Per dare un termine di confronto, in Italia i veicoli alimentati a
metano o gpl sono 9 milioni su un
parco circolante di 37 milioni. Nel
nostro Paese una politica di incenti-

vi statali e una fiscalità agevolata ha
portato al consolidamento di un distretto dell’autotrazione a gas (kit di
trasformazione, stazioni e impianti di
rifornimento, serbatoi e componentistica) particolarmente competitivo.
Questo ha consentito a un’azienda
come la Landi Renzo di aprire una
filiale a Los Angeles e di conquistare
una quota pari al 30% del mercato
statunitense dei kit di trasformazione per veicoli a gas, con soluzioni
per diversi modelli (prevalentemente
veicoli commerciali leggeri) di Ford,
Chrysler, General Motors, Isuzu.
Presente sul mercato anche il gruppo
Fuel Systems Solutions, quotato al
Nasdaq e controllato (25% del capitale) dalla famiglia Costamagna.
Fuel Systems Solutions controlla a
sua volta diverse società operanti nella componentistica per veicoli
con trazione a gas: la MTM/BRC di

La 500 Flower “Landi Renzo”

Cherasco (Cn) con impianti anche in
Brasile, la californiana Impco Automotive (sistemi di iniezione a gas
per veicoli e motori statici), la Zavoli
di Cesena, FuelMaker Corporation
e Cubogas (compressori e sistemi di
rifornimento combustibile), la canadese GFI Control Systems specializzata in sistemi per veicoli pesanti
e l’argentina TA Gas Technology.
Fuel Systems Solutions nel 2012 ha
prodotto un fatturato di 394 milioni
di dollari, dispone di una rete di 400
dealer in diversi Paesi e di un portafoglio di 120 rapporti di fornitura OEM.
Nel 2013 prevede di entrare nel settore delle stazioni di rifornimento per
veicoli a metano e gpl con un obiettivo triennale di 1.000 unità e un investimento di 500 milioni di dollari;
un target ambizioso, visto che attualmente in Usa il numero di stazioni di
rifornimento a gas, prevalentemente
localizzate in California, non supera
le 1.200 unità. Il momento è comunque favorevole anche in ragione degli incentivi varati dall’Amministrazione Obama che prevedono contributi
a fondo perduto in grado di coprire
una quota pari al 50-60 per cento dei
costi di installazione delle stazioni di
rifornimento a metano fino a 5.000
dollari per l’acquisto di veicoli a gas
(non bifuel). Ulteriori incentivi sono
disponibili per la trasformazione a
gas delle flotte di mezzi pubblici.
www.infomercatiesteri.it
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Asia e Oceania

Cina

Con “Lista Bianca” visti business
più facili verso l’Italia
L’iniziativa è stata presentata durante la visita in Cina del Presidente dell’Agenzia ICE, Riccardo Monti

N

el corso di una recente visita in Cina del Presidente
dell’Agenzia ICE, Riccardo
Monti, il Console Generale d’Italia
a Shanghai, Vincenzo De Luca, ha
presentato le iniziative strategiche in
corso per incrementare il rilascio di
visti con particolare riguardo al progetto “Lista Bianca” che prevede
la concessione di visti lunga durata
multi-entrata a principali partner
delle aziende italiane e la diminuzione dei tempi di rilascio a tre giorni
per i visti di affari.

Il Sistema Italia a Shanghai conta
516 aziende ufficialmente registrate
presso l’Agenzia ICE. Esse sono concentrate principalmente nel settore
della meccanica, ma ormai anche
ben rappresentate nel settore della
consulenza e dei servizi all’impresa.
Il numero complessivo di attività avviate da operatori italiani attivi nella
metropoli cinese è valutato in 900
unità, mentre il numero complessivo
di connazionali iscritti ai registri Aire
dei residenti all’estero ammonta a
2.644 persone.

I grattacieli di Shanghai

Sono prevalentemente manager in
costante movimento come emerge dai dati entrate-uscite registrati
dalla Municipalità di Shanghai che
indicano circa 8.000 visti rilasciati a
italiani tra lunga e breve durata.
Il progetto Lista Bianca, consentirà di
fidelizzare, attraverso il rilascio di visti, gli esponenti della business community cinese che hanno rapporti
con l’Italia e di aumentare ulteriormente il numero dei visti rilasciatiche che solo nel primo quadrimestre
del 2013 sono stati 27.883.
Più in dettaglio, sono stati rilasciati
13.826 visti ADS per gruppi turistici
(+50% su base annua), 5.424 visti
turistici individuali (+19%) e 6.167
visti d’affari affari (+22%).
Nella città è operante da un anno
anche uno Shanghai Italian Center,
localizzato presso l’ex Padiglione
Italiano dell’Expo di Shanghai (unico Padiglione ad aver mantenuto
l’identità nazionale) gestito dalla
locale Expo Trade, che ha ospitato
400mila visitatori (circa 1.200 visitatori al giorno) e circa 50 eventi promozionali con 28mila presenze.
www.infomercatiesteri.it
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Asia e Oceania

Kazakhstan

Missione Sace ad Astana e Almaty
per valutare una maggiore operatività
Attività economica in crescita e solidità delle finanze pubbliche suggeriscono l’opportunità
di riattivare la copertura assicurativa nel Paese. Ma il punto debole è rappresentato dal sistema bancario
i cui portafogli creditizi risentono ancora degli effetti della bolla speculativa
scoppiata nel 2008/2009 nel settore immobiliare

S

i è svolta ad Astana e Almaty
una missione della Sace che
grazie anche all’assistenza dell’Ambasciata d’Italia e del locale
Ufficio ICE/Agenzia, ha potuto incontrare importanti esponenti della
Banca Centrale, del Fondo Statale Samruk Kazyna, rappresentanti
di organismi economici kazaki ed
internazionali (Banca Mondiale,
Eurasian Development Bank) e
delle principali banche operanti nel
Paese (Sberbank, KazKommerzBank, ATF, Bank Central Credit,
Halik Bank).
Negli incontri con i rappresentanti del mondo dell’economia e della
finanza è stato evidenziato come
il Kazakhstan continui a registrare
tassi di crescita ragguardevoli grazie
alle esportazioni di materie prime e
all’incremento dei consumi interni.
In particolare si prevedono tassi di
crescita superiori al 5%, grazie anche alla imminente attivazione di
nuovi importanti per i giacimenti di
petrolio e gas (Kashagan).
Soddisfacente anche lo stato delle finanze pubbliche con un deficit
inferiore al 3%. Le cospicue entrate
continuano ad essere sostenute dai
prezzi delle materie prime, dalla crescita economica e da una parziale
riforma del sistema fiscale, effettuata mantenendo la pressione fiscale

complessiva ad un livello piuttosto
basso. Il Fondo Nazionale di Riserva che è stato istituito nel 2000 con
l’intento di accumulare risorse per le
generazioni future, ridurre l’impatto
degli shock esterni e contenere le
pressioni inflazionistiche, continua
inoltre ad essere alimentato dagli introiti del comparto Oil&Gas. Al momento la dotazione è pari a circa 85
miliardi di dollari (incluse le riserve
valutarie della Banca Centrale).
Astana, il Palazzo Presidenziale

16

Diplomazia Economica Italiana - 26 agosto 2013

Il punto debole resta il sistema bancario, che continua a connotarsi per
una qualità del credito ancora insoddisfacente, in larga misura riconducibile alle difficoltà del settore immobiliare che risente ancora degli effetti
della bolla speculativa scoppiata in
seguito alla crisi del 2008/2009. Secondo quanto emerso dagli incontri,
in particolare quelli presso la Banca
Centrale, questi problemi sarebbero
ormai in gran parte superati. Di in-

Asia e Oceania

Kazakhstan
Punto debole resta il sistema finanziario kazako. Il settore è dominato
da 3 aziende (BTA Bank, Kazkommersbank, e Halyk Bank) a cui è riconducibile oltre la metà dei volumi intermediati complessivi. Come
noto, durante la crisi del 2008 il settore bancario ha sofferto profondamente e lo Stato kazako attraverso
la holding statale Samruk Kazyna ha
acquisito partecipazioni nelle principali banche del Paese, pur non riuscendo ad evitare il default di alcune
di queste. Più in generale, si riscontrano debolezze anche nell’efficacia
delle Autorità di vigilanza che appaiono poco indipendenti dal potere
politico e nel quadro normativo che
ancora non è allineato agli standard
internazionali. Ad esempio Eurasian
Development Bank rileva la permanenza nei bilanci delle banche di un
elevata percentuale di sofferenze

teresse la notizia che la BTA Bank
potrebbe essere ceduta entro l’anno
alla Halyk Bank (la prima banca commerciale kazaka), ciò che potrebbe
far sperare in un definitivo recupero
dei crediti tuttora non onorati dopo
il default del 2009.
Nel corso degli incontri con esponenti economici e Autorità locali è
stato inoltre confermato il forte interesse del Paese a diversificare la
propria economia per renderla meno
dipendente dalle attività estrattive e
quindi ad attrarre investimenti esteri in altri settori. World Bank rileva
comunque che gli interventi volti a
migliorare il clima degli investimenti
hanno invece già conseguito alcuni
risultati, come dimostrato dal rapporto “Doing Business 2012” nel
quale il Kazakhstan ha notevolmente migliorato la propria posizione
(ora il Paese è al 49mo posto).

Almaty, panorama notturno
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(non performing loans). D’altra parte le banche commerciali del Paese
hanno manifestato difficoltà ad avere dei seri e affidabili report finanziari sulle singole aziende per poter
erogare dei finanziamenti (opacità e
scarsa trasparenza su informazioni
societarie e bilanci).
Scarsa anche la fiducia nel sistema
giudiziario. A livello di sistema il maggiore fattore di rischio resta la forte
dipendenza del Kazakhstan dall’andamento dei prezzi delle materie
prime esportate. SACE comunque
rileva il grande potenziale del Paese
in termini di mercato di sbocco per
le imprese italiane, oltre che nel tradizionale settore dell’oil&gas, anche
per altre attività con particolare riguardo ad agroindustria, meccanica
industriale, green economy.
www.infomercatiesteri.it

Asia e Oceania

Australia

L’economia del Northern Territory
cresce più velocemente del resto del Paese
Forte presenza italiana nel settore Oil&Gas ma interessanti opportunità
esistono anche nel settore turistico e dell’allevamento

A

ttività minerarie, Oil&Gas, allevamento e turismo: sono le
opportunità più rilevanti individuate nello Stato australiano del
Nothern Territory nel corso di una
serie di incontri ad alto livello organizzati dalla locale delegazione UE
alla quale hanno partecipato i Consiglieri Commerciali delle Ambasciate in Australia dei Paesi dell’Unione
Europea. Gli indicatori economici
del Northern Territory che ha una
popolazione di circa 200mila abitanti disseminata in un’area di oltre 1,4
milioni di km2, mostrano un trend di
crescita costante (4,6%) superiore
alla media federale (pari al 2,6%)
con un tasso di disoccupazione del
3,7%, un aumento della domanda
interna nel 2013 pari al 26% e un
tasso d’inflazione al 2%.

lari australiani per l’installazione di
un gasdotto di 890 chilometri per il
progetto Ichtys LNG, e Nuovo Pignone, con commessa di 1 miliardo
per la fornitura di turbine e compressori nel contesto dello stesso
progetto.
Turismo Nel 2012 il numero dei visitatori è aumentato del 5,2%, fino ad
un totale di circa 1,3 milioni, per una

Darwin, panorama

Oil& Gas È il settore più rilevante
per l’economia locale in cui si registra anche una rilevante presenza
italiana. ENI è presente dal 2000
con la partecipazione ad attività di
esplorazione ed estrattive, sia di petrolio che di gas, nei giacimenti offshore localizzati tra Timor Leste e
Darwin.
Presenti anche Saipem, che si è recentemente aggiudicata una commessa del valore di 1,7 miliardi dol-
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spesa complessiva pari a 1,4 miliardi
di dollari. L’intero indotto turistico
ha inciso per il 4,3% sul prodotto interno. Obiettivo delle Autorità locali
è di elevare entro il 2020 il numero
dei visitatori a 2 milioni l’anno.
Secondo quanto indicato dai responsabili del Dipartimento del
Turismo presso il Dicastero dell’Economia è attualmente richiesto
l’ampliamento sia quantitativo che

Asia e Oceania

Australia
L’attività viene effettuata su vaste
estensioni con aziende di dimensioni rilevanti (alcune superano i 50mila
capi). Nel 2013 è atteso un calo della produzione nell’ordine del 17%,
a causa del contingentamento delle
esportazioni australiane di bestiame
vivo verso l’Indonesia, tradizionale
importatore, che potrebbe essere
però compensato, almeno in parte,
dalla crescita delle esportazioni di
bestiame verso Malesia, Vietnam e
Thailandia.
Le maggiori opportunità per le
aziende italiane del settore riguardano lo sviluppo locale dell’attività
di macellazione e confezionamento
della carne, che attualmente vengono effettuate in mattatoi localizzati

qualitativo dell’offerta ricettiva. Inadeguata, ad esempio, la disponibilità
di strutture alberghiere a 5 e 4 stelle.
Richiesto anche lo sviluppo di attività formative mirate a questo settore.
Le destinazioni più frequentate sono
la città e i dintorni di Darwin, Alice
Springs, i parchi di Uluru e Kakadu e
le zone abitate dagli aborigeni.
Allevamento L’industria dell’allevamento ha prodotto nel 2012 un
fatturato pari a 359 milioni di dollari
australiani. Più della metà della produzione è esportata come bestiame vivo. La popolazione ammonta
a poco meno di due milioni di capi
con un turnover di circa 500mila
capi all’anno.

Uluru (chiamato in inglese Ayers Rock) è il più imponente massiccio roccioso dell’outback australiano.
Si tratta di un luogo sacro per gli aborigeni e si trova in Australia (Oceania) nel Territorio del Nord, nel Parco
nazionale Uluru-Kata Tjuta, 450 km a sudovest della città di Alice Springs.
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nel Sud Australia. Solo quest’anno
è stata avviata la costruzione di un
proprio mattatoio a Livingstone, nei
pressi di Darwin.
Settore minerario L’attività mineraria copre una quota pari al 20%
del Pil dei Northern Territories con
un fatturato previsto per l’esercizio
fiscale 2013/2014 pari 7,6 miliardi di dollari australiani, in crescita
del 15% rispetto all’esercizio fiscale 2012/2013. I prodotti prevalenti
sono zinco, piombo e manganese,
uranio e bauxite.
www.infomercatiesteri.it

Mediterraneo e Medio Oriente

Emirati Arabi

Petrolio: l’arte di farlo durare
ADNOC, la compagnia petrolifera di Stato di Abu Dhabi è impegnata
in un massiccio programma di investimenti per ottimizzare il recupero dai giacimenti esistenti

L’

estrazione di petrolio e le attività ‘downstream’ (trasporto,
commercializzazione, raffinazione) sono tuttora il principale fondamento dell’economia degli Emirati.
In particolare coprono la quasi totalità delle esportazioni e l’80% degli
introiti statali.
Si parla di Emirati ma in realtà la quota preponderante delle riserve e della
produzione è localizzata in uno solo:
Abu Dhabi. Marginale, in questo settore, la quota di Dubai e del piccolo
emirato di Sharia. Per tutti comunque, l’era del petrolio facile sta tramontando.
L’esplorazione di nuovi giacimenti in
area onshore e offshore negli ultimi
anni ha dato infatti risultati limitati.
Quindi lo sforzo prevalente indicato
nel programma Vision 2030 di Abu
Dhabi è mirato a ‘ottimizzarè l’atti-

vità di recupero nei giacimenti esistenti con tecnologie EOR (enhanced
oil recovery) che peraltro richiedono
consistenti investimenti. Si aggiungono le iniziative per allungare la cosiddetta ‘catena del valorè (raffinazione,
trasporto) e più in generale la attività
‘downstream’ (petrolchimica e altro)
e quelle per il recupero del gas associato all’estrazione petrolifera.
Riserve Il volume delle riserve accertate degli Emirati ammonta a 97,8
miliardi di barili. Il 94% è concentrata in un numero limitato di grandi
giacimenti prevalentemente onshore
nell’Emirato di Abu Dhabi. Le riserve di Dubai (tutte in area offshore)
ammontano a 4 miliardi di barili. La
quota restante è suddivisa tra Sharjah
(in area offshore) e gli altri Emirati
minori.

Una piattaforma petrolifera
al largo di Abu Dhabi
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Produzione L’attività estrattiva ammonta a 2,8 milioni di barili al giorno.
ADNOC, la compagnia petrolifera di
Stato di Abu Dhabi, prevede di aumentare la produzione a 3 milioni di
barili quest’anno e di salire ulteriormente fino a 3,5 milioni di barili nei
prossimi anni.
L’intervento più rilevante riguarda
i giacimenti del cosiddetto sistema
Zakum la cui produzione passerà agli
attuali 800mila barili al giorno a poco
meno di 1,2 milioni di barili entro il
2016. Si aggiungono la valorizzazione dei nuovi giacimenti di Qusahwira
(90mila barili al giorno), Bida al-Qemzan (75mila barili) il potenziamento
di altri (Umm Shaif, Nasr, Umm Lulu).
La produzione dei giacimenti di Abu
Dhabi ammonta a circa 80mila barili
al giorno e quella di Sharjah non supera gli 8mila barili.
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no Oman per costruire una raffineria
controllata congiuntamente, che dovrebbe avere una capacità superiore
ai 200mila barili al giorno.

Trasporto Negli Emirati Arabi Uniti
opera una rete interna di oleodotti
ben sviluppata che collega i campi
petroliferi con gli impianti di trasformazione e i sette porti petroliferi del
Paese di cui 5 in Abu Dhabi. Di particolare rilevanza l’Abu Dhabi Crude
Oil Pipeline (ADCOP) recentemente completato e controllato da IPIC
(Governo di Abu Dhabi) che collega i
campi del deserto occidentale di Abu
Dhabi direttamente con l’Emirato di
Fujairah, sul Golfo di Oman, con un
percorso di 230 miglia, consentendo così di evitare il passaggio delle
petroliere attraverso lo stretto di
Hormuz da cui transita oggi quasi il
35% del petrolio esportato via mare
nel mondo (oltre 17 milioni di barili
al giorno). A Fujairah, che già oggi
è uno dei più grandi hub petroliferi mondiali (attività portuale e centri
di stoccaggio) sono previsti piani di
espansione. Includono la costruzione di tre nuove linee sottomarine di
carico, una stazione di pompaggio
intermedia, e tre boe off-shore per
caricare le navi cisterna in acque profonde.

I principali giacimenti di Abu Dhabi
Giacimento

Produzione
(barili giorno)

Zakum Upper		
Zakum Lower		
Bui Hasa		
Ghasha Butini		
Murban Bab		
Sahil,Asab,Shah		
Bida al-Qemzan		
UmmShaif		

500mila
300mila
600mila
300mila
320mila
385mila
225mila
220mila

Chi comanda nel petrolio
L’organismo che ha il compito di definire gli obiettivi e le politiche di Abu
Dhabi nel settore Oil&Gas è il Supreme Petroleum Council (SPC). Di fatto
però, il principale player del settore è la compagnia petrolifera nazionale
ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) a cui fanno capo diverse società
operative:
ADCO: operazioni onshore
ADMA OPCO: operazioni offshore
ZADCO: gestione e sviluppo del giacimento di Zakum parte del quale in
partnership con Exxon Mobil e Japan Oil Development
TAKREER: raffinazione
ADNATCO: flotta petroliere e trasporto liquidi
NGSCO: flotta metaniere
Il gruppo ADNOC opera nel settore estrattivo sia in autonomia sia con
accordi di production sharing, ma sempre mantenendo un’ampia quota
di maggioranza. La maggior parte degli investimenti nel settore Oil&Gas
all’esterno dell’Emirato fanno invece capo a IPIC (International Petroleum
Investment Company) anch’essa controllata dal Governo.
A Dubai la definizione delle politiche e il coordinamento delle attività nel
settore energia fanno capo a Dubai Supreme Council of Energy (DSCE).
L’attività estrattiva è gestita da Dubai Petroleum Establishment (DPE) mentre
le operazioni midstream e downstream alla ENOC (Emirates National Oil
Company) che gestisce la raffineria di Jebel Ali.

Raffinazione I principali impianti di
raffinazione di Abu Dhabi, controllati
da ADNOC, attraverso Takreer sono
localizzati a Ruwais (400mila barili
giorno) e Umm Al-Nar (150mila). La
raffineria di Jebel Ali (120mila barili
giorno) localizzata a Dubai è controllata da ENOC che prevede di aumentare la capacità di altri 20mila barili al
giorno nel contesto di un più ampio
progetto di espansione del porto. A
Fujarah IPIC prevede la costruzione
di una raffineria da 250mila barili al
giorno con una capacità di stoccaggio di 8 milioni di barili e un investimento di 3 miliardi di dollari. A livello
regionale sono ripresi i negoziati tra
le compagnie degli Emirati e il vici-
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Gas naturale: c’è
ma (per ora) non basta
L’elevato livello di acidità dei gas estratti e la pratica di iniettare i gas associati nei giacimenti limita i
quantitativi disponibili. Attualmente gli Emirati importano una quota rilevante del fabbisogno dal Qatar. Ma
sono in corso rilevanti investimenti per riequilibrare lo scenario

L

o scenario degli Emirati nel settore del gas naturale si presenta
con caratteristiche abbastanza
complesse. È certamente una risorsa
aggiuntiva su cui questi Paesi puntano per alimentare il loro crescente fabbisogno di energia elettrica e

anche per affiancare le esportazioni
di gas a quelle di petrolio. Ancora
una volta, è in Abu Dhabi che si concentra la maggior parte delle riserve,
ma insorgono numerose sfide. Una,
di carattere tecnologico, riguarda le
caratteristiche del gas estratto che

Riserve, produzione, consumi
Riserve Ammontano a 215.000 miliardi di piedi cubi di riserve accertate
di gas naturale. Il 94% è localizzato in Abu Dhabi. Le quote restanti sono
suddivise tra Sharjah (4%), Dubai (1,5%), e Ras al-Khaimah (0,5%).
Produzione Ammonta a 2.910 miliardi di piedi cubi di cui 2.400 miliardi
estratti dai giacimenti in Abu Dhabi.
Consumi Il 30% del gas naturale prodotto in questi ultimi anni è stato
re-iniettato nei giacimenti esistenti nell’ambito delle tecniche di recupero
degli idrocarburi (EOR). La quota restante dei consumi è finalizzata
prevalentemente alla produzione elettrica per uso civile e industriale.
Importazioni Coprono una quota pari al 30% dei consumi complessivi.
Nel 2011, il totale delle importazioni ammontava a 616 miliardi di piedi
cubi, con 300 miliardi di piedi cubi destinati ad Abu Dhabi, 298 miliardi
di piedi cubi a Dubai, e piccole quantità agli altri Emirati. Il 97% delle
forniture Emirati proviene dal vicino Qatar, di cui il 95% via gasdotto ed
il rimanente 5% sotto forma di gnl che viene rigassificato nei terminali
localizzato a Dubai e Fujahriah.
Esportazioni Sono effettuate a partire dal terminale di Das Island che ha
attualmente una capacità di 6 milioni di tonnellate all’anno di GNL e di 2,7
milioni di tonnellate l’anno di GPL e quasi 1 milione di tonnellate l’anno di
altri prodotti associati. Mercati di destinazione: Giappone, India e Taiwan.
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contiene elevate percentuali di sostanze acide e di zolfo che richiedono complesse e costose tecnologie di
separazione e trattamento dei diversi
prodotti. Si aggiunge il fatto che una
quota rilevante della produzione è
attualmente impiegata proprio nell’attività di recupero dei giacimenti di
petrolio, attraverso l’iniezione di gas
compresso nei giacimenti più maturi.
Mentre il progetto di sostituire il gas
con l’anidride carbonica per questo
impiego appare, al momento, molto
lontano.
Di qui il paradosso che vede gli Emirati nella duplice veste di esportatori di gas naturale sotto forma di gnl
(gas naturale liquefatto), un’attività
avviata nei lontani anni ’70, ma anche, in tempi molto più recenti, di
importatori di gas dal vicino Qatar
per alimentare alcune grandi centrali
elettriche. La maggior parte del gas è
importato via gasdotto ma si aggiunge anche un piccola quota di gnl.
L’elemento comune di questo scenario è rappresentato comunque da
una crescita a 360 gradi dell’attività
di investimento nelle infrastrutture dedicate, che rappresenta anche
un’importante opportunità per le
aziende italiane operanti nel settore
delle costruzioni e dell’impiantistica.
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Progetti: 1- Estrazione e trattamento
Le iniziative in atto in Abu Dhabi prevedono la creazione di un grande hub localizzato ad Habshan
e la valorizzazione del gas estratto da Sha Deniz
Onshore Gas Development (OGD)
In fase di realizzazione, prevede di
portare a 2 miliardi di piedi cubi al
giorno la produzione di gas associati
per successiva reiniezione nei giacimenti di Bab, Sahil e Asab.
Integrated Gas Development
(IGD) È il progetto più importante,
gestito da GASCO e riguarda una
nuova unità di trattamento del gas
estratto dai giacimenti di Umm Shaif
e Habshan per volumi pari a 2 miliardi di piedi cubi al giorno. Il processo
di separazione/lavorazione consente
di produrre gas liquidi che vengono
poi frazionati con la produzione di
etano, propano, nafta in aggiunta a
condensati, metano e zolfo liquido
che viene poi granulato in appositi
impianti a valle. L’investimento complessivo a Habshan di Gasco, incluse le cinque unità di lavorazione,
ammonta a 9 miliardi di dollari.

Offshore Associated Gas (OAG)
Prevede la realizzazione di 2 nuovi impianti di lavorazione del gas sull’Isola
di Das con una capacità combinata
di 200 milioni di m2 al giorno di gas
associato e un gasdotto sottomarino
da 30” per il trasporto a terra.
Shah Deniz Il sistema di recupero e
trattamento dovrebbe essere realizzato da ADNOC in partnership con
Occidental Petroleum dopo la rinuncia di ConocoPhillips. Prevede la
lavorazione di un 1 miliardo di piedi
cubi al giorno con il recupero di 500
milioni di metri cubi al giorno di gas
commerciabile e di circa circa 35mila
barili al giorno di condensati.
Ramhan e Jarn Yaphour Il progetto
di estrazione è sviluppato da ADNOC
congiuntamente a Occidental Petroleum e prevede la produzione di oltre
100mila piedi cubi al giorno.

I giacimenti
di Umm Shaif
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Sharjah, Ras al-Khaimah, Fujairah, Umm al-Qawain, Ajiman L’attività di esplorazione procede anche
in questi Emirati ma fino ad oggi
non ci sono stati significativi ritrovamenti. La produzione nei giacimenti
di Zorah (tra Umm al-Qawain e Ajman) e di Sharjah potrebbe essere
incrementata fino a 300 milioni di
metri cubi al giorno nel prossimo futuro, ma i dettagli sullo stato di questi progetti sono molto limitati.
Diverse imprese italiane sono coinvolte in questi progetti. In particolare Saipem ha in corso un contratto
EPC per la fornitura delle unità di
trattamento e di desolforazione del
gas estratto dal giacimento di Shah
Deniz, incluse le condotte per il trasporto dei prodotti liquidi e gassosi.
Il sistema prevede anche una linea
ferroviaria per il trasporto dello zolfo estratto dai processi di desolforazione. Valore del contratto: 3,6
miliardi di dollari. Il completamento
è previsto nel 2015.
Maire Tecnimont si è invece aggiudicata in joint venture con il gruppo
giapponese JGC il contratto EPCC
per il progetto relativo al giacimenti
di Umm Shaif con un nuovo polo di
raffinazione/, desolforazione e recupero delle componenti liquide localizzato a Habshan.
Techint in joint venture con il gruppo locale Al Jaber, sta ultimando
l’unità di trattamento e il terminale
di esportazione dello zolfo localizzati a Ruwais.
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Progetti: 2 - Liquefazione,
rigassificazione e trasporto
La capacità dell’impianto di Das Island sarà elevata a 10 milioni di tonnellate anno
GNL (produzione) Il terminale di
Das Island per l’esportazione via nave
ha attualmente una capacità di 6 milioni di tonnellate all’anno di GNL e di
2,7 milioni di tonnellate l’anno di GPL
(oltre a 1 milione di tonnellate l’anno di altri prodotti associati). Entro il
2019, quando il contratto con la Tepco giapponese andrà in scadenza,
è previsto l’aumento della capacità

dei primi due treni di GNL fino a
raggiungere un massimo di 10 milioni di tonnellate l’anno (788 milioni di piedi cubi al giorno). Gasco ha
inoltre assegnato un contratto alla
Petrofac per aggiungere un quarto treno di liquefazione all’impianto
per la produzione di GNL di Ruwais.
Anche questo gas sarà estratto dal
giacimento di Umm Shaif.

GNL (rigassificazione) Gli impianti
di importazione attualmente operanti sono localizzati a Dubai e Fujairah.
È in progetto la costruzione di un
secondo terminale di rigassificazione offshore (Emirates GNL) a Fujairah, con una capacità iniziale di 600
milioni di piedi cubi al giorno e un
potenziale di espansione fino a 1,2
miliardi di piedi cubi.

Chi comanda nel gas
Abu Dhabi Anche per il gas il ‘player’ di riferimento è il gruppo ADNOC
tramite due controllate: ADCO (per l’attività di produzione esplorazione
onshore) e ADMA OPCO (per il segmento offshore). Si aggiungono:
Abu Dhabi Gas Industries Limited (GASCO) La società è una joint-venture
tra ADNOC, Shell, Total e Partex con il compito di gestire le attività
di trattamento e trasporto del gas estratto dai giacimenti (incluso gas
associato all’estrazione petrolifera).
Abu Dhabi Gas Liquefaction Limited (ADGAS) Gestisce la produzione e
l’esportazione del GNL prodotto dall’impianto di Gas Island. ADGAS è stata
il primo esportatore di GNL del Medio oriente con un contratto di fornitura
pluriennale a Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
Abu Dhabi Gas Development Company Limited (Al Hosn Gas): gestisce lo
sfruttamento e lo sviluppo del grande giacimento di Shah Deniz.
National Gas Shipping Company (NGSCO): gestisce la flotta metaniera
Dubai L’operatore di riferimento (costruzione e gestione infrastrutture)
nel settore del gas naturale a Dubai e Dubai Natural Gas Company Limited
(DUGAS).
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Un Delfino unisce gli Stati del Golfo
Il gasdotto Dolphin Energy consente di supplire al deficit della produzione degli Emirati
attraverso forniture dal Qatar

L

da Mubadala Development Company di Abu Dhabi (51%), Total
(24,5%), e Occidental Petroleum
(24,5%). Il gas fornito copre quasi il
30% della domanda di gas naturale
degli Emirati.
È invece in fase di stand by un progetto
per il trasporto del gas del giacimento
iraniano di Salman verso l’emirato di
Sharjah, in attesa che l’Iran concluda
la costruzione delle installazioni lungo
la frontiera marittima condivisa e che
sia raggiunto un accordo sul prezzo.
Il contratto prevedeva l’invio verso
Sharjah di 500 milioni di metri cubi al

a maggior parte del gas importato negli Emirati dal Qatar transita per il gasdotto sottomarino
Dolphin Energy alimentato dai vasti giacimenti offshore del Nord del
Qatar (North Dome). Il gasdotto,
lungo 226 miglia approda nei pressi
della centrale elettrica di Taweelah,
in Abu Dhabi e di qui si collega alla
rete degli Emirati. In particolare una
ulteriore sezione di 152 km collega
Taweelah con altre due centrali elettriche localizzate a Fujairah.
Il progetto fa capo a Dolphin Energy Limited, un gruppo controllato
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giorno; da lì il gas sarebbe poi stato
incorporato nella rete nazionale degli
Emirati. L’Iran ha in progetto anche
un collegamento tra l’Isola di Sirri nel
Golfo dove è localizzato un importante nodo di smistamento del gas
estratto dai giacimenti offshore con
l’Isola di Abu Musa.
Ulteriore obiettivo annunciato sarebbe la realizzazione di un collegamento
con la rete del gas degli Emirati che,
allo stato attuale, appare improbabile, in quanto Abu Musa é oggetto
di rivendicazione territoriale da parte
degli stessi Emirati.
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Entro il 2017 la prima centrale nucleare
E in fase di avanzamento il cantiere localizzato nella città di Barakah in Abu Dhabi
Il programma nucleare dell’Emirato prevede la costruzione di 4 impianti per complessivi 5.600 Megawatt
La commessa è affidata alla coreana Kepco

I

n occasione di una recente visita
negli Emirati, il Presidente sudcoreano Lee Myung-bak si è recato
a visitare i cantieri della nuova centrale nucleare che sta sorgendo nella
città di Barakah. È il primo di quattro impianti per complessivi 5.600
Megawatt, la cui costruzione è stata
assegnata alla coreana Kepko sulla
base di un contratto da 20 miliardi di
dollari siglato nel 2009 (ma nel frattempo i costi sono lievitati di ulteriori
10 miliardi). La costruzione è stata
avviata nel 2012 e l’impianto entrerà in funzione nel 2017. Un secondo
impianto dovrebbe essere attivato
nel 2020. Il modello di reattore che
verrà realizzato è l’APR1400.

Obiettivo del programma nucleare
degli Emirati è di coprire il fabbisogno addizionale di energia elettrica
che sta aumentando con un tasso
annuo pari all’11%. Gli stanziamenti per il programma si aggiungono
ai 15 miliardi previsti per aumentare
l’estrazione di gas naturale al fine di
alimentare nuove centrali elettriche
per complessivi 18 Gigawatt.
Accanto a Kepco gli Emirati hanno
ingaggiato anche esperti nucleari
indipendenti e programmi di cooperazione tecnologica in questo
settore con USA, Francia, Australia
e Canada.
Resta invece aperto il problema del
trattamento e stoccaggio delle sco-

Masdar punta sulla green energy
Nel settore delle energie rinnovabili il principale operatore è Masdar
compagnia statale controllata da Mubadala Development Company di
Abu Dhabi. I progetti di Masdal prevedono la realizzazione di una città
(Masdar City) a 17 chilometri dall’aeroporto di Abu Dhabi in grado di coprire
i consumi di energia con un sistema a zero emissioni di carbonio. Masdar
ospita già il Masdar Institute, in collaborazione con il Massachusetts
Institute of Technology e prevede inoltre di realizzare un impianto
eolico da 28,8 megawatt a Sir Bani Yas e una centrale a concentrazione
solare (Shams1) da 100 Megawatt. Questi progressi hanno recentemente
contribuito a stimolare l’insediamento della sede dell’Agenzia Internazionale
per le Energie Rinnovabili (IRENA) ad Abu Dhabi.
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rie, infatti Australia e Canada, che
saranno i principali fornitori di uranio per i nuovi impianti, non intendono assumersi questo onere.
Una proposta al vaglio è quella di
costruire un sito apposito, con o
senza la collaborazione del Gulf
Cooperation Council.
D’altra parte il governo di Abu Dhabi ha sottoscritto il trattato di non
proliferazione nucleare, rinunciando
così a programmi di arricchimento o
ritrattamento dell’uranio.
Occorre aggiungere poi che diversi
Paesi dell’area Mediorientale hanno
annunciato l’intenzione di seguire
l’esempio di Abu Dhabi. In particolare l’Arabia Saudita intende sviluppare
un piano nucleare con l’attivazione di
12-16 reattori per una potenza complessiva stimata tra i 17 e i 21mila
Megawatt entro il 2032. L’investimento previsto si aggira intorno ai
100 miliardi di euro.
Tra gli altri Paesi che hanno dichiarato
l’intenzione di avviare un programma
nucleare figurano Kuwait e Bahrain,
dove però sono in atto considerevoli
resistenze politiche.
Si aggiungono il Qatar, dove però al
momento non è ancora stato identificato un sito idoneo, nonché Egitto
e Giordania dove invece le difficoltà
risiedono principalmente nel reperimento delle risorse finanziarie sufficienti.
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Indirizzi utili
UAE MINISTRY OF ENERGY
Oil and Mineral Wealth Affairs
Corniche Road next to Abu Dhabi Commercial Bank
PO Box: 59
Abu Dhabi - United Arab Emirates
Tel: +971 2 6126500 - +971 2 6262288
Fax: +971 2 6272291
E-mail: moenr@moenr.ae
GOVERNMENT OF DUBAI
Supreme Council of Energy
P.O. Box.121555, Dubai,
United Arab Emirates.
Tel: +971 4 3072034
Fax: +971 4 3854295
Web: www.dubaisce.gov.ae

Dubai Petroleum Establishment
PO Box 2222
Dubai - UAE
Tel: +971 4 343 2222
Fax: +971 4 301 2200
Web: www.dubaipetroleum.ae
Metro Oil Corporation
Po Box 1164
Fujairah - UAE
Telephone: +971(9)2228415 .
Fax: +971(9)2228414
FAL Group
P.O. Box 6600
Sharjah - UAE
Tel : +971 6 5029999(20 Lines), 5283334, 5283323
Fax : +971 6 5281437, 5280861, Telex : 68103 ENERGY EM
Web: www.falgroup.com

Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC
P.O. Box 898
Abu Dhabi - UAE
Tel : +971-2-6020000
Fax: +971-2-6023389
Web: www.adnoc.ae
Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations - ADCO
P.O. Box 270
Abu Dhabi - UAE
Tel : +9712-6040000
Fax : +9712-6665523
Telex : 22222 ADCO EM
Cable : PETRUCIAL
Web: www.adco.ae

Sharjah Oil Refinery Company Building
Hamriyah Free Zone Area
P.O. Box 5635
Sharjah - UAE
Tel: +971 6-526-3400
Fax: +971 6-526-3600
Email: refinery@sor.ae sor@emirates.net.ae

Emirates National Oil Company - ENOC
ENOC Complex, P.O. Box 6442
Dubai - UAE
Tel: +9714 3374400
Web: www.enoc.com
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Una rete di porti in forte espansione
Gli Emirati puntano a sviluppare con massicci investimenti la vocazione di hub nei traffici tra Asia ed Europa

S

ituati in una posizione strategica tra Europa e Asia, gli Emirati
Arabi Uniti (EAU) hanno attratto
marinai e commercianti per secoli. In
particolare Dubai è emersa come un
centro commerciale nel 1833, quando
lo sceicco Maktoum bin Buti costruì
un porto lungo le rive dell’insenatura
naturale che divide la città in Deira
e Bur Dubai. Tra il 1976 e il 1978 il
sovrano di Dubai HH Sheikh Rashid
bin Saeed Al Maktoum, avviò due
ambiziosi progetti: la costruzione del
porto artificiale di Jebel Ali e di un
cantiere di riparazione (Jadaf Dubai).
Oggi Dubai è uno dei più importanti
hub di importazione e riesportazione da e verso il resto del mondo. Di

crescente rilievo anche Port Khalifa,
principale porto commerciale di Abu
Dhabi e i porti di Hamriyah (Sharjah),
Ras Al Khaimah e Fujairah, quest’ultimo localizzato all’esterno dello stretto di Hormuz.
Jebel Ali Situato a 35 chilometri a
sudovest della città di Dubai, è il più
grande hub per container lungo le
rotte Asia-Europa. Dotato di attrezzature moderne, tra cui una gru capace di sollevare quattro container
da 20 piedi o due container da 40
piedi simultaneamente, è in grado
di accogliere anche le grandi portacontainer di ultima generazione
(14mila teu).

L’hub per container di Jebel Ali
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Nel 2012 Jebel Ali ha movimentato
13,3 milioni di teu nel 2012. Sono
previsti la costruzione di un nuovo
terminale da 4 milioni di teu annue
e l’ampliamento di un terminale esistenti fino a raggiungere una capacità complessiva di 19 milioni di teu
entro il 2014. Il porto è affiancato
da una Free Zone che ospita più di
6mila imprese che svolgono attività
logistiche, commerciali e industriali in
regime di porto franco.
Khalifa Port È il nuovo porto di Abu
Dhabi ufficialmente inaugurato nel
dicembre 2012 che ha assorbito il
traffico container del porto di Mina
Zayed. È stato costruito su un’isola
artificiale collegata alla terraferma
e dispone di un muro di banchina
di quattro chilometri. La capacità
annuale iniziale della prima fase del
porto è di 12 milioni di tonnellate di
general cargo e di 2,5 milioni di teu
di traffico di container. Attraverso
fasi di sviluppo successive, il porto
è destinato a crescere fino ad arrivare ad una capacità di 15 milioni
di traffico container e 35 milioni
di tonnellate di merci varie entro il
2030. Analogamente a Jebel Ali è
attrezzato con le più moderne tecnologie di movimentazione ed è in
grado di accogliere portacontainer
di ultima generazione. Il porto è affiancato dalla Khalifa Industrial Zone
Abu Dhabi (Kizad), che si estenderà
(prima tranche) su un’area di 51 chilometri quadrati.
È previsto che porto e free zone creino nei prossimi anni più di 100mila

Mediterraneo e Medio Oriente

Emirati Arabi
di pesca che avrà un nuovo pontile
lungo 1.650 metri con una capacità
di attracco di 225 imbarcazioni. Previsto anche un porto dedicato alle
imbarcazioni private e turistiche (i
tradizionali dhow in legno).

posti di lavoro, contribuendo al 15%
del PIL non petrolifero di Abu Dhabi
entro il 2030.
Al Hamriah Il porto di Mina Al
Hamriya localizzato nell’emirato di
Shariah è specializzato nella movimentazione di merci non containerizzate (prodotti alimentari, ricambistica auto, bestiame) tra Dubai e i
Paesi del Golfo, dell’Asia meridionale e dell’Africa orientale. Dispone di
14 attracchi che sono attualmente
in fase di modernizzazione. In particolare è prevista l’estensione delle
banchine esistenti per accogliere navi
più grandi e delle aree retrostanti
nonché la riqualificazione del molo

Fujairah Port È strategicamente situato sulla costa dell’Oceano Indiano
degli Emirati Arabi Uniti, al di fuori
dello stretto di Hormuz, vicino alle
vie marittime est-ovest. È servito da
numerose linee di navigazione regolari con elevata attività di trasbordo
da e verso l’intera regione del Golfo,
il subcontinente indiano, il Pakistan,
l’Iran, il Mar Rosso e l’Africa orientale. È anche un importante punto

Khalifa Port è il nuovo porto di Abu Dhabi. Ufficialmente inaugurato nel dicembre 2012,
ha assorbito il traffico container del vecchio porto di Mina Zayed
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di rifornimento, ma soprattutto, con
l’approdo del nuovo oleodotto alimentato dai giacimenti di Abu Dhabi, sta assumendo crescente rilevanza strategica come porto petrolifero
con annesse attività di stoccaggio e
bunkeraggio.
Sulla sottile striscia di terra che separa il mare dalla montagna alle spalle
del porto, sono infatti in costruzione decine di serbatoi di Emirates
National Oil Company, Emirates
Petroleum Products Company e
Vopak Horizon.
Entro il 2015 è previsto che saranno
disponibili più di 360 serbatoi contenenti 13,3 milioni di metri cubi di
prodotti petroliferi.

Mediterraneo e Medio Oriente

Emirati Arabi

Turismo: l’Italia è apprezzata
ma può crescere con offerte mirate
Frequentate soprattutto le città d’arte, mentre il Sud, le Isole e le altre località restano poco conosciute.
Occorre offrire soluzioni anche per nuclei famigliari allargati. Azione di promozione dell’Ambasciata italiana
ad Abu Dhabi presso gli operatori turistici locali

G

tre voli settimanali operati da Etihad
da Abu Dhabi su Milano e cinque collegamenti recentemente avviati da
Alitalia tra Abu Dhabi e Roma. Resta
un ampio potenziale per un ulteriore sviluppo, ma occorre un’attività
di promozione che punti anche sulla
diversificazione dell’offerta del nostro Paese. Al di la delle grandi città
d’arte quali Roma, Venezia e Firenze
o di Milano (meta privilegiata per lo
shopping) risultano quasi totalmente sconosciute le località montane,
nonché l’Italia meridionale e le Isole.
Si collocano in questo contesto le attività di promozione/formazione svolte dell’Ambasciata italiana ad Abu

li Emirati Arabi Uniti sono il
Paese con il più importante
mercato turistico outbound
del Medio Oriente in termini di valore e il secondo, dopo l’Arabia Saudita, in termini di persone. Secondo
alcune stime della World Tourism
Organization, i turisti dagli Emirati
spendono 6,6 miliardi di dollari annui
all’estero. L’Italia è considerata dalla
comunità residente negli EAU una
destinazione più leisure che business.
L’incremento dei flussi è agevolato dai
numerosi collegamenti aerei, con sette voli giornalieri effettuati con l’Italia
dalla Emirates Airlines su Milano,
Roma e Venezia a cui si aggiungono

Due turiste arabe nelle vie dello shopping milanese
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Dhabi presso gli operatori turistici locali. Recentemente sono state accolte
delegazioni turistiche del segmento
lusso della Costa Smeralda e in maggio è stato organizzato un viaggio
di familiarizzazione in Italia (Cortina
D’Ampezzo, Venezia, Roma) per general manager di importanti agenzie
turistiche di Abu Dhabi e Dubai.
Occorre però che gli operatori turistici
italiani offrano pacchetti mirati per un
pubblico che ama viaggiare soprattutto durante il periodo estivo, generalmente con seguito di famiglie e spesso anche di collaboratori domestici.
C’è spazio quindi per promuovere
l’offerta di ville e appartamenti in affitto. Per i nuclei che scelgono invece
strutture alberghiere, occorre offrire
la possibilità di prenotare interi piani
per garantire comfort e privacy.
Da valorizzare poi l’offerta di parchi a
tema, parchi avventura, parchi acquatici e itinerari tematici per bambini. Va
rilevato, infine, che al pubblico locale
si aggiunge un ulteriore target composto dai numerosi stranieri residenti
negli Emirati, con esigenze e caratteristiche in parte diverse. L’Ambasciata
d’Italia sta procedendo con la pubblicazione di articoli e inserti sulle principali testate giornalistiche del Paese
con la finalità di dare risalto alle Regioni italiane meno conosciute e alle
destinazioni turistiche minori.
www.infomercatiesteri.it

America Latina

Messico

Il nuovo Piano Ferroviario
punta sul traffico passeggeri
Previsti investimenti per 12-15 miliardi di dollari con circa 550 chilometri di nuove linee
No all’alta velocità, considerata troppo costosa

L’

Amministrazione Federale Peña
Nieto ha annunciato un ambizioso piano di sviluppo del trasporto ferroviario, sia a livello nazionale per connettere più rapidamente
alcune aree del Paese, sia a livello
urbano per agevolare la mobilità e
contenere l’elevato tasso di motorizzazione con conseguente aumento
dei livelli di inquinamento.
La stima degli investimenti complessivi previsti oscilla tra i 12 e i 15
miliardi di dollari USA. La velocità di
percorrenza richiesta è compresa tra
i 150 e i 200 km/h. Esclusa, per ora,
l’introduzione dell’alta velocità anche
a causa dei costi particolarmente elevati richiesti dall’adattamento delle
infrastrutture alla delmorfologia territorio.
Le principali linee previste sono:
Città del Messico-Queretaro, con un
percorso di circa 210 km
Città del Messico-Toluca, con un
percorso di circa 57 km
Yucatan-Quintana Roo, con un percorso di circa 278 km

Attualmente diverse imprese (tra le
quali la spagnola SENER) stanno
avviando gli studi di fattibilità, che
dovrebbero concludersi a dicembre
2013. Si aprirà poi la fase di gara e il
Governo Federale provvederà alle licitazioni per la costruzione delle ferrovie, finanziate con fondi pubblici (con
rischi a carico dell’Amministrazione) e
- a seguire - alle licitazioni per l’acquisto dei materiali, la gestione e la manutenzione, interamente a carico dei
privati. L’inizio dei lavori potrebbe avvenire nella seconda metà del 2014.
Previsti anche la costruzione di una
terza linea metropolitana a Monterrey e l’ampliamento del treno elettrico
nella zona urbana di Guadalajara. In
entrambi i casi, il Governo Federale
apporterà una parte dei finanziamenti
ai singoli Governi Statali, che saranno
incaricati di bandire le licitazioni.
Lo sviluppo del traffico passeggeri
su rotaia rappresenta un’importante svolta nella politica dei trasporti
messicana, dove il sistema ferroviario
è costituito da 26.700 km di linee di

cui il 18% non è al momento attivo.
Nel servizio passeggeri operano solamente il treno suburbano della zona
metropolitana di Città del Messico
(Buenavista-Cuautitlan) e alcuni treni
turistici, il più noto dei quali è quello
di Barrancas del Cobre. Peraltro la linea Buenavista-Cuautitlan, terminata nel 2009 e finanziata per circa il
25% da fondi pubblici e per il 75%
dalla spagnola CAF in cambio di una
concessione trentennale, ha deluso le
aspettative: a fronte di una domanda
inizialmente stimata in circa 300mila
passeggeri al giorno registra una
frequentazione media di meno della metà. Il resto delle linee ferroviare
messicane è utilizzato esclusivamente
per trasporto merci, con concessioni
- a partire dal 1995 - delle Autorità Federali (Segreteria delle Comunicazioni
e Trasporti) alle seguenti compagnie
private: Ferromex, Kansas City Southern Railway, Ferrosur, Ferrovalle, Ferrocarril Cohauila Durango,
Ferroistmo e Chiapas Mayab.
www.infomercatiesteri.it

Santiago de Queretaro, che verrà collegata a Città del Messico da una delle nuove linee ferroviarie, è attraversata da uno splendido
acquedotto di 1280 metri di lunghezza e 23 metri di altezza e con ben 75 archi, costruito tra il 1726 e il 1738
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Messico

Una Guida online per le imprese italiane interessate al mercato
Realizzata con il contributo di PriceWaterhouseCoopers (PwC)
è disponibile sul sito dell’Ambasciata italiana a Città del Messico e su infoMercati Esteri
Una guida online (e-book) sull’economia messicana è stata
recentemente pubblicata sul sito internet dell’Ambasciata
italiana in Messico (www.ambcittadelmessico.esteri.it) e
sulla sezione approfondimenti del sito del Ministero degli
Affari esteri www.infomercatiesteri.it
La guida è stata realizzata dall’Ufficio economico-commerciale
dell’Ambasciata in collaborazione con PricewaterhouseCoopers
(PwC), l’Agenzia ex ICE e la
Camera di Commercio Italiana
in Messico.
L’e-book riporta un panorama
generale del Messico, del suo
quadro giuridico e ambiente
imprenditoriale, esaminando
altresì i flussi di investimenti e
l’interscambio con il resto del
mondo e, in particolare, con l’Italia.
Riporta inoltre numerosi esempi
riguardanti la presenza e gli indici
di soddisfazione delle imprese
italiane presenti nel Paese, con un
focus sulle interviste ai dirigenti
di alcune aziende particolarmente
rappresentative. Identifica infine i
settori particolarmente significativi
in termini di opportunità per
stabilire o incrementare una
presenza imprenditoriale in Messico,
evidenziando punti di forza e di
debolezza di ciascun settore: energia (oil & gas e rinnovabili),
automotive, aerospazio, infrastrutture, farmaceutico e retail
(moda, lusso e alimentare). È infine riportato un censimento
di circa 250 imprese italiane presenti in Messico, indicando per
ciascuna il luogo della sede e il settore di attività.
Con una crescita del 3,9%, anche nel 2012 l’economia
messicana ha continuato a rappresentare un mercato denso
di opportunità per le imprese italiane, dal punto di vista sia
commerciale che produttivo. Nel 2012, l’interscambio tra
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Italia e Messico ha raggiunto i 4,7 miliardi di euro (+11%
rispetto al 2011), con un saldo a nostro favore di 2,7 miliardi
di euro. Le esportazioni italiane in Messico sono state pari a
3,7 miliardi di euro (+15,9%), mentre le esportazioni messicane
in Italia si sono attestate a circa 1 miliardo di euro (+4,6%).
Tra le principali voci dell’export italiano verso il Messico in
valore assoluto vi sono: macchinari, prodotti della siderurgia,
prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio, aeromobili e relativi
dispositivi. Tra le principali voci di
importazioni italiane dal Messico in
valore assoluto vi sono: autoveicoli
e altri mezzi di trasporto, parti e
accessori per autoveicoli, prodotti
petroliferi, prodotti chimici e
materie plastiche.
Continua inoltre l’andamento
positivo degli investimenti
italiani in Messico. Sia le grandi
che le piccole e medie imprese
italiane stanno effettuando nuovi
investimenti o ampliando quelli
già esistenti. Di particolare
rilievo nel 2012 e inizio 2013
sono stati gli investimenti greenfield di Ferrero e di ampliamento
di Pirelli e Prysmian, nonché
l’aggiudicazione di importanti
commesse e contratti da parte di Saipem, Enel Green Power,
Maire Tecnimont e Trevi. Secondo una stima della Segreteria
dell’Economia messicana, sono quasi 1.400 le imprese italiane in
Messico, inclusi hotel e ristoranti. Secondo indagini non esatte
ma indicative, circa 180 imprese sono presenti con stabilimenti
produttivi, circa 200 hanno una presenza commerciale stabile,
mentre quelle restanti hanno effettuato investimenti indiretti
tramite partner locali. Rimangono esclusi dal novero i moltissimi
hotel e ristoranti italiani diffusi in tutto il Paese.
www.infomercatiesteri.it
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Brasile

ANP annuncia la prima gara
per l’esplorazione e lo sfruttamento
dei giacimenti pre-sal
La licitazione riguarda una serie di blocchi situati nel bacino di Santos con un’estensione di 1.500 km2

I

l Governo brasiliano ha annunciato che la prima gara per lo sfruttamento delle riserve petrolifere dei
giacimenti offshore (cosiddetti presal) sarà indetta il prossimo ottobre.
Il Direttore Generale dell’Agenzia
Nazionale del Petrolio, Gas Naturale e Biocombustibili (ANP), Magda
Chambriard, ha dichiarato che
l’asta riguarderà l’area “Libra”, localizzata nel bacino di Santos con
un’estensione circa 1.500 chilometri
quadrati.

di 35 anni e non saranno rinnovabili.
Entro breve dovrebbero essere rese
pubbliche le informazioni relative alla
licitazione.
A ottobre, le imprese partecipanti
dovranno depositare una garanzia e
l’offerta relativa sia allo sfruttamento dell’area che al cosiddetto “contenuto locale” che si impegnano ad
assicurare.
Secondo la Presidente dell’ANP,
quest’ultimo dovrebbe attestarsi intorno al 37 per cento per la fase di
sfruttamento e al 55 per cento per
la produzione.
Si prevede che gare riguardanti aree
con portata così estesa saranno indette con un intervallo di almeno
due anni.
L’undicesimo round, invece, relativo
ad aree per l’estrazione di gas naturale, è stato posticipato da ottobre a
novembre 2013.

Secondo l’ANP, il potenziale estrattivo di petrolio “in situ” dell’area oggetto della licitazione è stimato tra i
26 e i 42 miliardi di barili.
Si tratterebbe di un giacimento molto grande, se si pensa che le riserve
complessive brasiliane finora accertate ammontano, secondo la ANP, a
14,5 miliardi di barili e il maggiore
campo estrattivo locale attualmente
operativo, “Marlim”, ha una capacità di circa 2 miliardi di barili.
Le concessioni avranno una durata

www.infomercatiesteri.it

La mappa
dei giacimenti pre-sal
brasiliani
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Africa

Angola

Il gas c’è, ma Sonangol
ha bisogno di clienti
Nel 2016 saranno aperte le prime gare per blocchi di esplorazione onshore nel Namibe
e alle foci del Kwanza, dove sono stati effettuati interessanti ritrovamenti. Ma per ora il primo progetto
per l’esportazione di GNL è fermo a causa della rinuncia di Gulf ad acquisire
la produzione alimentata dal gas associato estratto dai giacimenti offshore

D

Chevron ed ENI (quest’ultima con
una quota del 13,6%) che prevede

urante il Forum imprenditoriale Spagna-Angola, tenutosi
a Madrid il Presidente
della petrolifera di Stato angolana Sonangol, Francisco de
Lemos, ha annunciato l’intenzione di avviare entro il 2016
una gara per il rilascio di concessioni per l’esplorazione dei
nuovi blocchi onshore lungo
il bacino del fiume Kwanza e
nella Provincia meridionale del
Namibe, dove sono stati individuati alcuni giacimenti di gas.
Sarebbe la prima volta che
l’Angola mette all’asta blocchi
per lo sfruttamento onshore.
Restano anche da individuare i
mercati dove commercializzare la produzione.
Il gas viene attualmente
estratto in Angola prevalentemente sotto forma di prodotto associato alla produzione petrolifera offshore. La
quota preponderante (91%)
viene re-iniettata nei pozzi
o semplicemente bruciata.
Ma a partire da quest’anno
avrebbe dovuto diventare
operativo il progetto Angola LNG gestito da Sonangol
(o, più precisamente, dalla
controllata Sonangas), in
partnership con Total, BP,

I giacimenti di gas angolani

il conferimento di quantitativi pari
a 5,2 milioni di tonnellate annue
al terminale di liquefazione di
Soyo con successiva esportazione via nave. A Soyo è già
operante un impianto della
Chevron per la separazione di
gas liquidi (gpl) e condensati.
Invece, il progetto Angola LNG
per la liquefazione del metano
non è ancora operativo.
I ritardi sono imputabili all’esiguità dei quantitativi estratti
rispetto ai programmi iniziali e
alla difficoltà di acquisire contratti di fornitura sul mercato.
Incide anche il ritiro della statunitense Gulf che ha sospeso
le trattative che prevedevano
lo sbarco del gas presso un
nuovo terminale lungo il fiume
Mississippi.
La rinuncia è dovuta anche
alla perdita di interesse per
l’operazione a seguito dell’attivazione dei giacimenti
statunitensi di shale gas che
rende l’importazione via nave
dall’Angola poco competitiva.
Sonangol è ora in trattative
con BP, la Total, e Chevron per
trovare sbocchi commerciali
alternativi.
www.infomercatiesteri.it
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Scenari Industriali n.4 - Rapporto
del Centro Studi di Confindustria
Due crisi nell’arco di cinque anni: i costi per l’industria manifatturiera italiani sono pesanti e vengono
quantificati in maniera precisa da un recente rapporto del Centro Studi Confindustria (CSC)
Alla fine del 2012 la produzione dell’industria italiana è scesa del 25% rispetto ai livelli pre-crisi

I

l 15% del potenziale manifatturiero italiano è ormai dissolto, con
punte pari al 40% in alcuni settori
trainanti come l’industria dell’auto.
Il dato emerge sia dal numero delle
imprese che hanno cessato l’attività
che dal rapporto produzione/capacità produttiva. In pratica si è tornati ai
livelli del 1990. Gli effetti sono paragonabili a quelli di una guerra, che
in Europa ha avuto conseguenze altrettanto pesanti su Paesi come Francia e Spagna mentre in Germania il

potenziale industriale è addirittura
cresciuto del 2%, sia pure con una
forte varianza tra settori. Ma, appunto, l’espansione di quelli in crescita
ha complessivamente compensato la
contrazione di quelli in declino.
Diverso l’impatto sull’industria italiana della prima crisi ( 2008/2009) che
ha colpito soprattutto le esportazioni, da quello relativo alla crisi più recente durante la quale le posizioni si
sono invertite: tengono, anzi crescono le esportazioni. Ma non bastano

I messaggi chiave del rapporto Confindustria - 1
Il potenziale produttivo diminuisce In Italia il maggior calo nella
capacità produttiva installata si è avuto nei settori di produzione di
autoveicoli (-41,2% rispetto al picco pre-crisi), legno (-36,9%) e tessile
(-30,3%). La riduzione più contenuta è stata registrata negli alimentari
(-4,4%) e nella farmaceutica (-6,7%). Il livello potenziale pre-crisi è stato
raggiunto dal solo comparto di produzione di bevande (+0,4%).
Utilizzo degli impianti Il grado di utilizzo degli impianti rispetto al
2008 è sceso di circa 8 punti (dal 76,1% al 68,0%). Il ritorno sui livelli
di prodotto potenziale pre-crisi, nell’ipotesi ottimistica che gli impianti
produttivi lavorino di nuovo a pieno ritmo, richiederebbe un incremento della
produzione manifatturiera di circa il 37%.

a compensare gli effetti del crollo
della domanda interna che riguarda
sia la componente investimenti che i
consumi come conseguenza dell’effetto ritardato della crisi precedente
sulla spesa delle famiglie ma anche
su altri fattori: la stretta creditizia e
il rialzo del costo del denaro e un
diffuso clima di incertezza e di sfiducia verso il futuro. Sono fenomeni di
cui il Paese è ormai consapevole in
modo più o meno esplicito.
Merito del rapporto di Confindustria però è di entrare nel dettaglio
della “performance” italiana esaminandone le radici ma anche di inserirla in un contesto più vasto. La crisi,
infatti, viene da lontano e si tratta di
vedere anche come hanno reagito e
qual è la situazione degli altri Paesi,
distinguendo tra economie avanzate ed economie in Via di Sviluppo.
Soprattutto, quali sono gli scenari
che si prospettano per il futuro? Il
bilancio “comparato” non è molto
incoraggiante, ma l’Italia ha ancora alcune carte da giocare e non
mancano alcuni segnali positivi. Ad
esempio la crescente diversificazione settoriale e geografica delle nostre esportazioni e anche la capacità
di affrontare/sfruttare la complessità delle moderne supply chain.
www.confindustria.it
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I messaggi chiave del rapporto Confindustria - 2
Chi esporta è più efficiente e guadagna di più
In più le imprese esportatrici registrano performance
stabilmente migliori rispetto alle non esportatrici:
nel 2010 il fatturato medio per addetto era tre volte
superiore (282 mila euro contro 94 mila), il valore
aggiunto per addetto due volte più grande (63 mila euro
contro 29 mila), la quota dei profitti sul valore aggiunto
era del 34,1% nelle esportatrici contro il 9,9% delle non
esportatrici. In Italia la quota media delle esportazioni
sul fatturato delle imprese è pari al 29,4%.

avanzati sono scesi dal 75% a meno della metà. L’avanzata
industriale negli emergenti ha avuto ritmi particolarmente
elevati in Cina, India, Est Europa, Turchia, Indonesia e
Taiwan. Tra le success stories brilla la performance della
Corea del Sud, ormai stabilmente posizionata tra le economie
avanzate, ma con una velocità di sviluppo pari a quella di
un emergente, tanto da aver quasi raddoppiato la sua quota
sulla produzione manifatturiera mondiale. Hanno registrato
passi più lenti USA, Paesi Bassi e Germania e un vero e proprio
arretramento dei livelli di attività Giappone, Francia e Spagna.

L’industria manifatturiera è un pilastro
dell’economia La rilevanza del settore manifatturiero
deriva dall’effetto moltiplicatore sull’intero sistema
economico. In particolare CSC ha stimato che nei
paesi avanzati un aumento di un punto della quota
del manifatturiero si associa a un maggior incremento
annuo del PIL di 1,5 punti percentuali.

L’Italia arretra ma resta tra i leader L’Italia
ha avuto l’andamento peggiore in termini reali,
anche se a prezzi e cambi correnti mantiene ancora
la settima posizione nella graduatoria globale
dell’output industriale, seconda in Europa alla sola
Germania, che vanta però una quota quasi doppia. Le
economie avanzate detengono, tuttavia, un livello
di industrializzazione (misurato sulla produzione
manifatturiera pro-capite) che è un multiplo di quello
degli emergenti più importanti (l’italiano è pari a sei
volte quello cinese).

Gli emergenti sono ormai….emersi In due
decenni i Paesi emergenti hanno conquistato il 42,2%
della produzione manifatturiera mondiale, mentre quelli
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