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Q

uesto numero
dedica l’articolo di Analisi agli
obiettivi triennali di promozione economica, ma
anche scientifica e culturale elaborati dalle nostre
Ambasciate di concerto
con gli altri attori del Sistema Italia. È la prima
volta che il Ministero
degli Affari Esteri ha
avviato un esercizio di
pianificazione delle iniziative promozionali di
questo genere della Rete
estera in tema di promozione economica. Ora la
sfida è quella di declinare
gli obiettivi in azioni prioritarie all’estero che beneficino la crescita in Italia.
Il Paese sotto la lente che
abbiamo scelto è la Libia
che, pur tra le inevitabili
difficoltà, sta perseguendo l’obiettivo di ricostruzione economica e civile.
Nel corso della recente
visita a Roma dell’attuale capo dello Stato,
Mohammed Al-M’garief, sono stati esaminati
i temi di più rilevante interesse ed è stato organizzato alla Farnesina
un Business Forum, il
secondo inaugurato dal
Ministro Terzi in meno
di due mesi, dopo quello
organizzato a novembre
a Milano, con la partecipazione dei vertici di
diverse decine di imprese
italiane con rilevanti interessi nel Paese.
(segue a pagina 2)

8 febbraio 2013

Libia
Prima tappa in Italia per Tripoli che guarda alla UE

(a pagina 4)

INDICE
Calendario............................................... pag 3

Libano
Beirut prepara un round di concessioni
sugli idrocarburi ......................................... pag 17

sotto la lente: Libia
Prima tappa in Italia
per Tripoli che guarda alla UE ....................... pag 4

Brasile
Il Distretto Federale sigla un MoU con l’Italia
per l’efficienza energetica ........................... pag 18

Turchia
Ankara, previsione Pil 2014 + 4%,
nuove gare per infrastrutture . ...................... pag 7

Gabon
Il Governo di Libreville annuncia
un nuovo piano per le infrastrutture ............ pag 19

Serbia
World Bank e Unione Europea
sostengono Belgrado ..................................... pag 9

Etiopia
Addis Abeba accelera
sulle aree industriali attrezzate.................... pag 20

Stati Uniti
Il Presidente Obama rilancia
sull’Alta velocità ferroviaria ......................... pag 10

Sudafrica
Durban si prepara
a un futuro da megalopoli .......................... pag 21

Cina
L’Italia è un Paese
su cui Pechino può investire . ...................... pag 11

Studi e analisi
Ambasciate e Diplomazia economica:
gli obiettivi 2013-2015
per un’Italia internazionale .........................pag 23

editoriale ................................................ pag 2

India
Il Governo punta sulla riforma
della distribuzione ...................................... pag 15

Editoriale

Passando all’analisi delle opportunità per le nostre imprese in Europa,
la Turchia continuerà a rappresentare anche nel 2013 un mercato prioritario per le aziende costruttrici, in
considerazione dell’avvio di nuove
gare nel settore delle infrastrutture con particolare riguardo a quelle
ferroviarie. È importante monitorare
le opportunità che si aprono in Serbia in concomitanza con il graduale
avvicinamento all’Unione Europea.
La nostra Ambasciata a Belgrado
e l’Agenzia ICE si sono impegnate
in questa direzione con un’efficace
azione informativa rivolta alle aziende sull’impegno in questo Paese delle
Istituzioni comunitarie e del gruppo
Banca Mondiale. Negli Stati Uniti,
con l’avvio del secondo mandato del
Presidente Obama, viene rilanciato, tra gli altri, il progetto dell’Alta
Velocità ferroviaria, una partita in cui
il Sistema Italia è in grado di giocare un ruolo significativo.

zione/liberalizzazione del commercio
al dettaglio è destinata ad avere un
forte impatto sulle ‘supply chain’ della grande distribuzione. Una carta
importante che può essere giocata
dalle imprese italiane.

In Asia, la Cina ha ospitato una visita a Pechino e a Shanghai del Ministro Passera, il cui tema dominante
sono stati gli investimenti cinesi nel
nostro Paese. Nell’altra grande potenza asiatica, l’India, la modernizza-

Nel Continente africano, a sud del
Sahara, il Gabon ha deciso di avviare un massiccio programma di infrastrutture che può contare anche sulle
risorse derivanti dall’attività petrolifera, mentre l’Etiopia accelera lo svilup-

In Medio Oriente buone notizie giungono dal Libano dove le ultime rilevazioni geologiche sembrano indicare
la presenza di importanti giacimenti
di idrocarburi: una manna inattesa
in questo Paese coraggioso e sicuramente dotato di grande spirito di
iniziativa economica.
Il Sud America si conferma un mercato sempre più attento anche ai temi
dell’ambiente. In particolare in Brasile
le ricadute della recente visita del Ministro Clini e il successo del progetto Ambasciata Verde stanno aprendo nuovi spazi di mercato alle nostre
aziende nel settore delle energie rinnovabili e dell’edilizia sostenibile.
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po delle attività manifatturiere con la
creazione di nuovi parchi industriali
in cui le aziende possono contare su
consistenti agevolazioni fiscali e su
un livello adeguato di collegamenti
e servizi.
Infine il Sudafrica, che dispone dell’infrastruttura economica più avanzata del Continente, è da segnalare
per l’ascesa di Durban, seconda città
del Paese e maggior porto sull’Oceano indiano, impegnata in una serie di
grandi progetti infrastrutturali mirati
a intercettare i grandi flussi da e verso il continente asiatico.
Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield

Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione

2013

DATA

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

2013

Missione incoming: “Servizi per un network del
turismo culturale”

Italia

Unioncamere
CCIAA Matera

internazionale@unioncamere.it

2013

Progetto: “Siaft” missioni e partecipazioni
fieristiche nel settore agroalimentare

Italia

Unioncamere
CCIAA del Mezzogiorno

internazionale@unioncamere.it

Progetto:
“Dieta Mediterranea”

Italia

Unioncamere
CCIAA Matera
Ag-ICE

internazionale@unioncamere.it

Italia/Turchia

Unioncamere
Promofirenze
Ag-ICE

internazionale@unioncamere.it

2013

MARZO

FEBBRAIO

Feb. – Ott. 2013

Progetto:
“Turkey Links”, seminari e missioni commerciali

11 febbraio

Forum:
"Italy Meets the United States of America".

New York

Italian Business and Investment
Initiative

info@italianbusiness.org

12 febbraio

Forum: Obiettivo Kazakhstan

Roma

Ambasciata della Repubblica del
Kazakhstan

zetemainvita@zetema.it

13 febbraio

Business Council italo-serbo

Belgrado

Ambasciata d’Italia
a Belgrado

segreteria.belgrado@esteri.it

13 febbraio

Riunione interministeriale con operatori del
settore ittico sulla pesca nelle acque prospicenti
alla Libia

Roma

MAE

dgsp@esteri.it

14 febbraio

Slovenia - Banking and Business Forum

Lubiana

MAE

dgsp1@esteri.it
italianembassy.abudhabi@esteri.it
internazionale@anie.it

17-19 febbraio

Fiera Middle East Electricity (energia)

Dubai

Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi
Ag ICE
ANIE

17-21 febbraio

Fiera INDEX (difesa)

Abu Dhabi

Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi

italianembassy.abudhabi@esteri.it

21-27/2/2013

17a Addis Chamber International Fair

Addis Abeba

Ambasciata d’Italia in Etiopia
Ag-ICE

ambasciata.addisabeba@esteri.it
cooperazione@ice.it

25-28 febbraio

Fiera Gulfood (agroalimentare)

Dubai

Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi

italianembassy.abudhabi@esteri.it

5 -9 marzo

Fiera Boat Show (navale)

Dubai

Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi

italianembassy.abudhabi@esteri.it

14 marzo

Missione incoming con operatori economici

Bologna

isia@mclink.it

19-23 marzo

Missione incoming: visita in Italia del Ministro
Zhou Bohua responsabile dell’Amministrazione
Statale per l’Industria e Commercio cinese (Siac)

ISIAMED
CAAB

Parma
Roma

Ministero
dello Sviluppo Economico

dipartimento.impresa@mise.gov.it

24-26/3/2013

Fiera: Prowein 2013

Dusseldorf

MAE

dgsp1@esteri.it

26-27 marzo
(tbc)

Webinar Indonesia

Bologna

MAE
Unioncamere Emilia Romagna

dgsp1@esteri.it

Marzo 2013

Fiera: Foodex 2013

Tokyo

MAE

dgsp1@esteri.it

Mosca

Unioncamere
Ag-ICE

internazionale@unioncamere.it

Torino

Unioncamere
Ag-ICE

Aprile
Aprile

APRILE

EVENTO

Missione outgoing Moda e beni di consumo in
Russia
Fiera 7° edizione Sistema specialistico
dell’Innovazione (programma B2B con operatori
stranieri)

4 aprile (tbc)

Seminario: strumenti UE a sostegno delle PMI

Verona

7/10 aprile

Rassegna Vinitaly

Verona

9 aprile (tbc)

Seminario: strumenti UE a sostegno delle PMI

Napoli

9-12 aprile

Missione imprenditoriale outgoing:

Istanbul

14/18 aprile

Missione outgoing: Serbia e Montenegro

Serbia e
Montenegro

15-17 aprile

Fiera Wetex (settore trattamento acque e
ambiente)

Dubai

MAE
Sole24Ore
MAE
Sole24Ore
MAE
ISIAMED /TURSAB
Ambasciata d’Italia Ankara
Ambasciata turca Roma
MAE
CONFINDUSTRIA
Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi
Ag ICE

dati indicativi suscettibili di modifica
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Studi
Sottoelaanalisi
lente

Libia:
prima tappa in Italia
per Tripoli che guarda alla UE
Con la visita a Roma di Mohammed Al-M’garief capo dello Stato in questa fase transitoria del nuovo regime
democratico accompagnato da numerosi ministri e alti funzionari, si apre una nuova pagina nei rapporti con
questo Paese. Grande disponibilità nei confronti dei nostri imprenditori e una forte volontà di collaborazione
in settori strategici come la formazione, le energie rinnovabili, l’agricoltura

M

dalla crisi (con pagamento dei relativi crediti e danni di guerra) e più in
generale la tutela degli investimenti
stranieri. Da risolvere anche la questione dei crediti cosiddetti “storici”
(antecedenti la rivoluzione del 17

ohammed Al-M’garief, Presidente del Congresso Nazionale Generale della Libia
e capo dello Stato in questa fase di
transizione, ha effettuato a Roma la
sua prima visita in Europa, accompagnato dal Vicepresidente del Governo, Awad Al Barasi, diversi Ministri
(Economia, Pianificazione, Industria,
Energia) e una qualificata delegazione di membri del Congresso.
La delegazione libica si è incontrata
alla Farnesina con il Ministro Giulio
Terzi, il Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Mario Ciaccia, ma
anche con diversi esponenti di aziende e organizzazioni imprenditoriali
operanti in Libia o comunque interessate al Paese.
Il Ministro Terzi ha aperto il Business
Forum ribadendo come gli sviluppi in
atto in Libia siano di fondamentale
importanza per la stabilizzazione e
la pacificazione dell’intera area mediterranea e sottolineando la vicinanza delle istituzioni e della comunità
imprenditoriale italiana al popolo
libico. Negli incontri sono stati inoltre affrontati importanti criticità che
dovranno essere rapidamente risolte,
come la ripresa dei contratti sospesi

febbraio). Su tali questioni, i rappresentanti delle nuove istituzioni libiche
hanno manifestato ampia disponibilità a collaborare a tutela degli interessi e degli investimenti delle nostre
imprese.

Il Presidente Giorgio Napolitano nel corso dei colloqui con il Presidente del Congresso Nazionale Generale
della Libia Mohammed al-Mgarief, a destra nella foto il Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata
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Sotto la lente
Rafforzamento istituzionale

te ricorrere ad alcuni degli strumenti messi a disposizione dalla Cassa
Depositi e Prestiti.
Come ha sottolineato il Presidente
Bassanini, in particolare attraverso
lo strumento di Export Banca, potrebbero essere direttamente finanziati gli enti committenti in Libia.
Il fondo Inframed è poi aperto alla
partecipazione di capitale libico.

Al-M’garief ha ribadito a Terzi come,
in questo momento, le priorità del
nuovo Governo siano, sotto il profilo politico istituzionale, la sicurezza,
da garantire con la formazione del
nuovo apparato militare e di polizia
e la requisizione delle armi che circolano tra la popolazione; la separazione dei poteri e quindi la creazione
di una magistratura indipendente; il
pluralismo politico e l’alternanza pacifica al potere, garantiti anche dalla
libertà d’informazione; nonché la
tutela dei diritti delle donne.
In questo contesto la Libia - ha spiegato Al-M’garief - è interessata a
favorire rinnovati rapporti imprenditoriali con l’Italia e a estendere
questa apertura anche a livello di
società civile, ad esempio nel settore della formazione, tramite la cooperazione tra università e istituti di
ricerca.
L’importanza degli investimenti italiani e dell’apporto imprenditoriale
italiano per contribuire al rilancio
dell’economia locale e alla ripresa
dell’occupazione è stata ribadita
dagli altri Ministri della delegazione
libica.

Il Presidente dell’Agenzia-ICE Riccardo Monti ha annunciato il potenziamento dell’Ufficio di Tripoli e
l’avvio di una serie di iniziative di
promozione in loco. In pipeline, una
volta che le condizioni di sicurezza
nel Paese lo renderanno possibile,
missioni economiche della Regione
Marche e dell’ANCE, l’associazione
italiana delle imprese edilizie
www.esteri.it

Il deserto è una delle principali attrazioni turistiche della Libia

Interscambio
già in forte recupero
Le prospettive di crescita dei rapporti
bilaterali sono peraltro eccellenti se
si considera che già nel 2012, appena all’indomani della crisi, gli scambi
economico-commerciali erano già
ritornati al livello del 2010.
I settori prioritari: infrastrutture,
edilizia abitativa, energia, inclusa
la filiera delle fonti rinnovabili, turismo, cooperazione scientifica e
universitaria.
Per favorire la collaborazione economica con la Libia si potrà utilmen-
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Sotto la lente

Italia primo partner commerciale
Con una crescita media annua del 9,6% tra il 2013 e il
2017, soprattutto grazie alla ripresa dell’estrazione ed
esportazione del petrolio, la Libia rappresenta un mercato
di rilevantissimo interesse per le imprese italiane, in
considerazione delle necessità di ricostruzione del Paese e
dei programmi di investimento infrastrutturale del Governo.
L’Italia è il primo destinatario dell’export libico (copre una
quota pari a circa il 20%), rappresentato in grande prevalenza
da greggio e gas naturale. In cambio il nostro Paese è un
importante fornitore di prodotti petroliferi raffinati che
coprono il 57% del valore delle esportazioni italiane verso
la Libia le quali hanno ampie possibilità di estendersi
anche in altre categorie merceologiche. Il programma di
ricostruzione del Paese comporterà, infatti, un rapido
decollo della domanda di cemento, materiali da costruzioni,
componentistica, semilavorati, macchinari, sistemi per
l’edilizia e le infrastrutture e servizi. Già oggi, l’Italia si
colloca al terzo posto tra i fornitori del Paese, dopo Egitto

e Tunisia. Ma l’Ambasciata d’Italia a Tripoli evidenzia anche
altre opportunità. Ad esempio nella filiera agro-alimentare,
grazie a un migliore sfruttamento del potenziale agronomico
della fascia costiera con lo sviluppo di filiere produttive
qualificate. Un caso di successo in tal senso è rappresentato
dall’iniziativa dell’Istituto Agronomico dell’Oltremare
di Firenze per il miglioramento e la valorizzazione della
palma da dattero nelle Oasi di Al Jufra, finanziata anche col
supporto della Direzione Generale della Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. In crescita anche
il settore del commercio di carni in virtù di regolamentazioni
sanitarie meno stringenti. In prospettiva, sono destinati a
crescere anche il mercato dell’energia da fonti alternative e
l’intero settore delle telecomunicazioni grazie all’abolizione
del monopolio statale sui servizi internet e all’estensione e
al potenziamento della rete attuale tramite l’introduzione
della tecnologia 4G per il trasferimento dati di quarta
generazione.

Datteri asciugano al sole
nell’Oasi di Al Jufra
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Europa e Nordamerica

Turchia

Ankara, previsione Pil
2014 + 4%, nuove gare
per infrastrutture
Il Paese chiude il 2012 con una crescita del Pil pari al 3,5%. Il Ministro dell’Economia, Mehmet Simsek,
prevede nel 2013 un’accelerazione che porterebbe l’aumento al 4%. In questo contesto i programmi
pluriennali mirati a migliorare le infrastrutture manterranno un ruolo significativo aprendo diverse
opportunità anche per le numerose imprese italiane che già vi operano o che sono interessate a operarvi

D

i seguito riportiamo una selezione di progetti e iniziative
in fasi diverse di avanzamento, per le quali è attesa l’imminente
pubblicazione dei bandi di gara. Tali
progetti coinvolgono il Ministero
dei Trasporti, le Ferrovie turche
(TCDD), la Municipalità di Adana,
la Direzione Generale degli Aeroporti (DHMİ), la Municipalità di
Istanbul e l’Amministrazione per
le Privatizzazioni.

Mosca-Teheran, collegata anche
a Baku e Jerevan. L’investimento
previsto è pari a 1,3 miliardi di lire
turche. L’iniziativa rientra tra gli investimenti strategici della Turchia
per sviluppare il traffico merci e
passeggeri da e verso i Paesi dell’Asia. Da Dilucu dovrebbero infatti
ripartire ulteriori collegamenti con
la rete iraniana in direzione di Teheran, Jerevane ancora con Baku e il
Caspio, ma seguendo una direttrice
più a sud di quella che attraversa la
Georgia.

Collegamento ferroviario con
Iran e Azerbaijian In parallelo con
il collegamento Kars-Tbilisi-Baku,
che dovrebbe mettere in comunicazione la Turchia Nordorientale con
il porto azero sul Caspio attraverso
la Georgia, il Governo di Ankara e
il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale per gli Investimenti
nelle Infrastrutture) hanno stabilito di costruire una seconda linea,
con un percorso (223 chilometri)
che collegherà Kars con Dilucu per
poi proseguire fino a Nakhichevan,
enclave azera al confine con Iran
e Armenia, in passato importante
nodo ferroviario lungo la direttrice

Piano pluriennale Alta Velocità
ferroviaria La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (TCDD)
prosegue nella costruzione graduale della rete ad alta velocità che tra
dieci anni dovrebbe coprire tutto il
Paese. Il piano, che prevedeva inizialmente il completamento dei primi 2.600 km entro il 2013 per arrivare a circa 10.000 kmnel 2023, è
stato aggiornato e prevede oggi la
realizzazione di ulteriori 4.700 km.
Anche se i tempi di realizzazione
sono leggermente slittati, le due pri-

Il tracciato del
collegamento
ferroviario
Kars-Tbilisi-Baku
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Europa e Nordamerica

Turchia
Balıkesir. Lo scalo, entrato in servizio nel 1998, ha una capacità annua
di 100.000 passeggeri. Il nuovo terminal, la cui realizzazione dovrebbe
avere inizio entro la prima metà del
2013, sorgerà su una superficie di
320 metri quadri.

me tratte (Ankara-Konya e AnkaraEskisehir), per complessivi 600km,
sono operanti. Nel 2013, TCDD prevede di lanciare gli appalti relativi
alla sezione Sapanca-Köseköy della
linea tra Ankara e Istanbul e della
tratta Yenişehir-Bilecik della linea
che collegherà Bandırma, sulla costa
sud del Mar di Marmara, con Bursa
e Osmaneli da dove si congiungerà
con la Ankara-Istanbul (533 km) il cui
completamento è previsto nel 2014.
Tempo di percorrenza: tre ore.

Porto di Haydarpaş a La storica
stazione e il porto di Haydarpaşa
saranno rilanciati nel contesto di un
intervento a largo raggio. Il Master
Plan, sottoposto al Consiglio dei
Monumenti e Antichità, prevede la
costruzione un porto per navi da
crociera, un centro commerciale,
un albergo e un ristorante, nonché aree ricreative. Il piano terreno
sarà utilizzato come stazione. Il costo stimato si aggira sui 5 miliardi
di dollari. L’Amministrazione per
le Privatizzazioni sarà responsabile
della gara d’appalto.

Metro di Adana Nel 2013 dovrebbero partire le gare di appalto
per la seconda tranche del Sistema
di mobilità leggera della città sull’Egeo: una nuova linea di 14 km a
completamento di quella esistente.
Terminal di Balıkesir DHMİ lancerà
la gara d’appalto per la realizzazione di un terminal nell’aeroporto di

Centrale e diga di Kı ğı Il Ministero della Foreste e della Risorse
Idriche ha annunciato l’appalto per
la fornitura dell’equipaggiamento
elettromeccanico per il complesso idroelettrico (diga e centrale) di
Kı ğı. La data termine per la presentazione delle offerte è il 14 marzo
2013.
Campus di Tekrida ğ Il Ministero
della Salute prevede di poter lanciare già nella prima metà dell’anno la
gara di appalto per la realizzazione
del Campus di Tekridağ, che sarà
realizzato secondo il modello di Public-Private Partnership (PPP) su una
superficie di 100.000 m². Il Dipartimento per la Cooperazione Settore
Pubblico e Privato, sta realizzando
gli studi di fattibilità
www.ambankara.esteri.it

Istanbul - La
storica stazione
di Haydarpaşa
(foto Bertrand
Gardel / hemis.fr)
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Europa e Nordamerica

Serbia

World Bank e Unione Europea
sostengono Belgrado
Un incontro con le aziende organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Serbia ha consentito di aggiornare
le informazioni sui rispettivi programmi

I

l graduale avvicinamento della
Serbia all’Unione Europea sta
attirando sul Paese l’attenzione
crescente delle organizzazioni internazionali tra cui la Banca Europea per
la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)
e il gruppo della Banca Mondiale
(WB). Gli investimenti sostenuti da
questi organismi in collaborazione
con l’ Ufficio serbo per l’Integrazione Europea (SEIO) si tradurranno
nel prossimo futuro in significative
opportunità di gara in questo Paese
(con accesso al credito a condizioni
competitive).
In tale contesto, l’Ambasciata d’Italia a Belgrado, in collaborazione

con l’Agenzia-ICE, ha organizzato
uno specifico seminario, a cui hanno
partecipato un’ottantina di aziende del nostro Paese, con l’esplicito
obiettivo di informare su programmi
e iniziative in Serbia di BERS, WB e
della Commissione Europea (con
particolare riguardo alle iniziative del
programma IPA).
L’Ufficio della Delegazione UE occupa oltre un centinaio di dipendenti
e ha un budget di 200 milioni di euro
annui dedicati soprattutto a progetti
per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e di sostegno
alla società civile e alle istituzioni private. Sono in fase di lancio o di pre-

Belgrado, panorama dal fiume Sava (foto Björn Söderqvist)

parazione nuove gare in questi e altri
settori per complessivi 400 milioni di
euro. In termine di erogazioni, il principale attore europeo in Serbia è la
BERS che ha un portafoglio di operazioni in corso per 2,4 miliardi di euro,
di cui il 50% con controparti private.
Due strumenti di particolare interesse sono la Local Entreprise facility,
che eroga finanziamenti alle imprese per importi che vanno da 1 a 10
milioni di euro, e la Western Balkans
Sustainable Development Facility
nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Anche
World Bank è fortemente impegnata
nel Paese con investimenti per circa
2 miliardi di dollari a cui si dovrebbero aggiungere nuove operazioni
per ulteriori 850 milioni di dollari nei
prossimi tre anni. Il 60% riguarda infrastrutture di trasporto (soprattutto
strade). Il resto si divide tra i settori
ambiente, salute, agricoltura ed altri.
Si aggiungono 500 milioni di dollari di investimenti della controllata
IFC che opera esclusivamente con
imprese private e banche e che sta
erogando consistenti finanziamenti
ad aziende dei settori agroalimentare (inclusa produzione vinicola), componentistica auto e filiera del legno
(truciolati).
www.ambbelgrado.esteri.it

9

Diplomazia Economica Italiana - 8 febbraio 2013

Europa e Nordamerica

Stati Uniti

Il Presidente Obama rilancia
sull’Alta velocità ferroviaria
Finanziamenti previsti anche dal budget Federale. Interesse a partecipare da parte dei ‘player’ europei
del settore. Ferrovie dello Stato prepara un roadshow

I

l rinnovo della rete ferroviaria statunitense, che apre importanti opportunità di fornitura anche per le
aziende europee ed italiane, viene rilanciato. Ray LaHood, segretario ai
Trasporti della nuova Amministrazione Obama, ha recentemente dichiarato, nel corso di un incontro con
la Commissione dei Trasporti della
Camera, che il Presidente includerà
il finanziamento della rete ferroviaria
ad Alta Velocità nel bilancio federale
per il prossimo anno. I fondi pubblici
si affiancheranno a quelli privati che
dovrebbero coprire la quota preponderante degli investimenti. Le affermazioni di LaHood hanno incontrato
il favore della maggioranza dei componenti della Commissione, incluso

un certo numero di Repubblicani che,
in passato, non avevano nascosto il
proprio scetticismo. Restano comunque prevedibili resistenze da superare sia nel Coongresso sia da parte di
altri settori, con particolare riguardo
al mondo dell’aviazione civile.
Obama, nel corso del primo mandato,
aveva lanciato il programma di Alta
Velocità ferroviaria stanziando complessivamente 10,1 miliardi di dollari di
finanziamenti come parte della strategia di stimolo dell’economia. Il primo
progetto, la linea tra San Francisco e
Los Angeles, con un percorso di 800
km per un investimento stimato di 68
miliardi di dollari, deve tuttavia ancora
essere avviato. Attualmente però è in
via di definizione la realizzazione della

Un treno veloce di AmTracks

prima tratta tra Fresno e Bakersfield. Si
prevede comunque che occorreranno
15 anni per completare l’intera linea.
Nel frattempo, più di 150 progetti relativi alla creazione del sistema di alta
velocità o all’ammodernamento del
sistema ferroviario, sono stati finanziati, la maggior parte dei quali nelle
più grandi concentrazioni urbane delle coste est e ovest e della regione del
Midwest.
Ferrovie dello Stato SpA, organizzerà nel corso del prossimo anno (e
nel contesto dell’Anno della Cultura
italiana negli USA) un ‘’roadshow’’
nelle principali città interessate dal
progetto per presentarsi agli investitori
americani. Tra i grandi player europei,
la Francia è presente sul terreno con
SNCF, Alstom e Systra. La britannica Virgin Trains è interessata soprattutto alla Florida e alla California. Le
compagnie spagnole, particolarmente
interessate alla California, segnalano
l’importanza delle specifiche tecniche
per poter operare negli Stati Uniti. I
grandi player europei stanno agendo
affinché la Commissione UE faccia
pressione sulle controparti americane
per separare il settore dell’alta velocità ferroviaria da quelli inclusi nel ‘’Buy
American Act’’ e rivedere l’attuale
normativa sul procurement.
www.ambwashington.esteri.it
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Asia e Oceania

Cina

L’Italia è un Paese
su cui Pechino può investire
La recente visita a Pechino e a Shanghai del Ministro Passera ha messo in luce una nuova fase
dei rapporti tra i due Paesi: investimenti bilaterali, partnership tecnologiche, collaborazione bancaria e,
per il made in Italy, la sfida delle città cosiddette di “secondo livello”

N

ei rapporti economici con la
Cina, un tema prioritario è
l’attrazione in Italia di investimenti cinesi. Lo ha confermato la
recente visita nel Paese del Ministro
dello Sviluppo Economico, Infrastutture e Trasporti Corrado Passera. Istituzioni e aziende cinesi investono in misura crescente all’estero,
ma chiedono certezze. Il Ministro
ha illustrato alle controparti cinesi
i cambiamenti avvenuti nel nostro
Paese mirati a garantire gli equilibri
macroeconomici ma anche ad agevolare l’afflusso di investimenti esteri. In particolare, a Pechino, Passera
ha avuto incontri con il Ministro del
Commercio, Chen Deming e con
Zhou Bohua, Ministro dell’Amministrazione Statale per l’Industria
e il Commercio (SAIC) che presiede anche alla regolamentazione del
mercato e alla tutela del consumatore e della proprietà intellettuale).
Successivamente, Passera, si è incontrato con i vertici di importanti istituzioni finanziarie cinesi quali il fondo
sovrano China Investment Corporation (CIC), Bank of China, China
Development Bank e Exim Bank.
Nel corso dei colloqui, ha descritto
quanto il governo italiano ha fatto
sul piano del consolidamento fiscale,

della crescita e della creazione di un
contesto più favorevole all’attrazione
di investimenti stranieri, ad esempio
con la semplificazione dei rapporti
con la Pubblica Amministrazione, la
riforma del mercato del lavoro e l’istituzione di un apposito “desk“ presso
il Ministero dello Sviluppo Economico, deputato a supportare potenziali investitori stranieri aiutandoli, in
particolare, a individuare opportunità
nel nostro Paese. Passera ha inoltre
illustrato il nuovo ruolo assunto da
attori istituzionali nuovi strumenti,
quali la Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Strategico Italiano, il
Fondo F2i per le infrastrutture e

i project bond con trattamenti fiscali
preferenziali, destinati a finanziare le
infrastrutture prioritarie identificate
sulla base di una mappatura accompagnata da una precisa quantificazione dei fabbisogni finanziari.
Obiettivo interscambio:
80 miliardi di dollari
Nel corso dell’incontro con Cheng
Deming è stato trattato anche il
tema del commercio tra i due Paesi. La Cina è oggi il terzo partner
commerciale dell’Italia, dietro
Germania e Francia ma davanti agli
Stati Uniti. L’evoluzione dei rapporti

Un momento
dell’incontro
tra il Ministro
Corrado
Passera e il
Ministro del
Commercio
cinese, Chen
Deming
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Cina
settori ad alto valore tecnologico individuati dal XII Piano Quinquennale. Nel corso dell’incontro con Zhou
Bohua, il Ministro italiano ha sottolineato come la difesa della proprietà intellettuale sia una necessità per
le imprese del nostro Paese e come
la sua tutela costituisca la premessa
per una crescita degli investimenti
italiani in Cina. In particolare Passera ha segnalato l’importanza che da
parte italiana si attribuisce alla lotta
alla contraffazione e ai danni prodotti da parte di marchi contraffatti e/o
ingannevoli (cosiddetti “Italian sounding”). Zhou Bohua, oltre a ribadire il
generale impegno cinese anche a tutela di aziende italiane (oltre 15.000
marchi registrati in Cina), ha inoltre
confermato la disponibilità a concretizzare intese bilaterali e lo scambio
di best practice in materia tra i rispettivi Uffici marchi. La prossima visita in
Italia di Bohua sarà un primo banco
di prova.

commerciali ha portato anche a un
salto di qualità sia in termini di volume che di diversificazione merceologica. I due Ministri hanno concordato sulla volontà di portare il valore
dell’interscambio italo-cinese a 80
miliardi di dollari entro il 2015. Passera era accompagnato da Riccardo
Monti, Presidente dell’Agenzia-ICE,
che prevede di intraprendere azioni
specifiche mirate a promuovere una
penetrazione dei prodotti italiani
nelle cosiddette città di seconda, terza e quarta fascia. Entrambi hanno
sollecitato un’attiva collaborazione
cinese per quanto riguarda l’accesso
ai canali distributivi locali tradizionali, ma anche a quelli di e-commerce che in Cina stanno conoscendo
un rapidissimo e peculiare sviluppo.
Passera e Cheng Deming hanno anche riconosciuto la necessità di un
salto di qualità che passi attraverso
la realizzazione di partenariati industriali tra aziende italiane e cinesi nei

Banche cinesi
interessate all’Italia
Nel corso degli incontri con banche
e istituzioni finanziarie, Passera ha
invece sottolineato l’interesse dell’Italia soprattutto a partnership di
lungo termine. In questo contesto,
con CIC è già in corso una trattativa
per una eventuale partecipazione nel
Fondo F2i (due diligence attualmente
in corso). La controparte cinese, nel
caso specifico il Vicepresidente Gao
Xiqing e il team di collaboratori che
si occupano dell’Italia, ha manifestato interesse per l’intervento in diversi
settori quali le infrastrutture e il patrimonio culturale ma anche per l’individuazione di partner privati inclusi fondi di private equity. È stata comunque
ribadita la filosofia del Fondo sovrano
cinese che punta a operazioni caratterizzate da una visione strategica di
lungo termine con una netta preferenza per presenze minoritarie.

Il tavolo
dell’incontro
italo-cinese
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Bank of China (con una vocazione
prevalente di banca commerciale)
e China Development Bank (più
orientata a operazioni di merchant
banking) hanno sottolineato l’intenzione di estendere la loro attività in
Italia giocando un ruolo di ponte nelle relazioni economiche tra i due Paesi. CDB attualmente offre servizi soprattutto ad aziende cinesi (Huawei,
Zoomlion), ma l’obiettivo è di aprire
rapporti con un numero crescente di
aziende italiane. In particolare ha in
gestazione un “piano quinquennale”
per l’Italia che prevede la creazioni
di linee di credito anche per le Pmi,
sulla falsariga di un Fondo istituito
lo scorso anno con la Germania. In
questo contesto, CDB prevede quindi l’invio di una apposita delegazione
tecnica in Italia che avrà, tra gli altri, il compito di approfondire la co-

noscenza del sistema produttivo del
nostro Paese. Sulla stessa falsariga si
collocano i progetti di Bank of China, presente con una filiale a Milano
e prossimamente anche a Roma. La
Banca già fornisce servizi di credito
commerciale e capitale circolante ad
aziende del calibro di Fiat, Finmeccanica, Danieli, Zegna e Ferragamo ma ora intende allargare la propria operatività al mondo delle Pmi
avvalendosi anche della collaborazione dell’Agenzia-ICE per effettuare
presentazioni congiunte sulle opportunità del mercato cinese. Ma anche
sul fronte opposto non mancano le
opportunità.
Investment Forum in Ambasciata
Il tema degli investimenti cinesi in
Italia ha avuto un ulteriore impulso

con il “China-Italy Investment Forum” che si è svolto presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino a cui
hanno partecipato oltre cento professionisti italiani e cinesi appartenenti a fondi d’investimento, studi
legali, banche e istituzioni finanziarie, autorità ministeriali, grandi
aziende e camere di commercio. Gli
operatori cinesi, intervenuti per l’occasione anche dallo Shandong, da
Tianjin, da Nanchino e da altre metropoli, hanno risposto con grande
interesse all’iniziativa, avvicinando
gli operatori italiani presenti e allacciando importanti contatti operativi.
Tra i settori per i quali si è rilevato
il maggiore interesse, la meccanica
high-tech, il tessile-abbigliamento e
l’information technology.
www.ambpechino.esteri.it

Jia Qinglin,
presidente
del Comitato
nazionale della
10ª Conferenza
Consultiva
Politica del
Popolo Cinese,
parla al recente
incontro
del mondo
industriale e
commerciale
italo-cinese
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Cina: c’è ancora mercato per il gioiello made in Italy
Marchi conosciuti come Chow Tai Fook e altri gioiellieri
di Hong Kong, con le loro propaggini produttive a Panyu,
Shenzhen, Huaidu, nella vicina Provincia del Guangdong,
sono presenti con centinaia di negozi in tutta la Cina e capaci
di far soffrire anche l’industria orafa italiana su molti mercati
emergenti. Ma c’è anche una Cina del gioiello che ha ancora
bisogno di tutto: tecnologia, design, marketing, servizi. Uno
spaccato di questa realtà è emerso in occasione del convegno
“China - Italy Cooperation Forum on Jewelry Design and
Engineering” tenutosi a Luoyang con la partecipazione di
rappresentanti dell’industria orafa italiana e del Politecnico
di Torino. L’evento nasceva nel contesto dei rapporti allacciati
dall’Università torinese con diversi Atenei, Centri di ricerca
e anche Municipalità cinesi. Nel caso specifico l’iniziativa è
nata su sollecitazione del sindaco di Luoyang, città di oltre
6 milioni di abitanti localizzata nella Provincia del Henan
con una lunga tradizione artigianale nella lavorazione del
gioiello e della ceramica e un passato illustre. È stata infatti
una delle capitali cinesi nel periodo cosiddetto dei Regni
Combattenti, tra l’ottavo e il terzo secolo avanti Cristo. Da
rilevare anche che la Provincia dello Henan è la seconda in
Cina in termini di produzione aurifera, dopo lo Shandong e
prima del Fujan.
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Obiettivo della Municipalità di Luoyang: far crescere la filiera
orafa locale adeguandola alle nuove esigenze e ai gusti del
mercato cinese con un adeguato apporto di tecnologia e design.
Il progetto prevede la creazione, già avviata, di tre laboratori
dedicati - caratterizzazione dei materiali, disegno e tecniche
di produzione - che dovrebbero sfociare nella creazione di un
corso di formazione ispirato dal master d’ingegneria del gioiello
del Politecnico di Torino diretto da Marco Actis Grande, il
principale relatore del convegno di Luoyang. Secondo Actis
Grande la gamma di opportunità per gli operatori italiani è
molto ampia: fornitura di tecnologie, macchinari e servizi quali
la certificazione dei materiali e la produzione in loco, mirando
soprattutto all’immenso mercato interno che cresce a un tasso
annuo superiore al 15%. In particolare, dal 2007, la domanda
d’oro è salita in media del 24%, soprattutto per l’utilizzo dei
gioielli come bene-rifugio. Conseguentemente, la quota cinese
rispetto alla domanda globale è passata dal 10% del 2007
al 21% nel 2011. Restano notevoli differenze di gusto tra il
gioiello cinese (dove, tra l’altro, prevale ancora l’utilizzo dei
24 carati) e quello “made in Italy”, ma è anche vero che in
Cina, nel settore della moda, il solo richiamo al design italiano
è capace di dare prestigio al prodotto.
www.ambpechino.esteri.it
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Il Governo punta
sulla riforma della distribuzione
Più spazio ai capitali stranieri nella speranza che diano stimolo anche alla modernizzazione della logistica
e dell’organizzazione delle ‘supply chain’ locali.

L’

economia indiana ha mostrato
tassi di crescita in costante diminuzione a partire dal secondo semestre dell’esercizio 2010/2011.
L’aspetto nuovo è rappresentato dal
fatto che il rallentamento, questa
volta, ha colpito anche il settore dei
servizi. Il tema è stato oggetto anche
di un importante incontro organizzato dall’ICRIER (Indian Center for
Research on International Economic
relations) a cui hanno partecipato
il segretario aggiunto del Ministero dell’Industria e Commercio,
Rajeev Kher, e Donghyun Park,
Chief Economist dell’Asian Development Bank, oltre ad alcuni tra i
più prestigiosi studiosi indiani di questi settori come Arpita Mukherjee e
Sri Ram Khanna (Delhi School of
Economics). Va rilevato che il settore terziario nel suo complesso copre
il 60% circa del prodotto nazionale
indiano, il 25% dell’occupazione e,
grazie al contribuito dei settori più
avanzati, anche la metà degli investimenti diretti esteri nel Paese e il 25%
delle esportazioni.

A giudizio di
A. Bhardwa,
Segretario Generale
della Federazione
indiana delle micro,
piccole e medie
imprese, non
appare realistico
che in tempi
brevi le aziende
domestiche siano
in grado di crescere
significativamente
in termini di
dimensioni e di
accedere a nuovi
mercati

sto contesto, un ampio dibattito è
sorto attorno alle misure di liberalizzazione della distribuzione al dettaglio mono e multi marca adottate
dal Governo in settembre. La riforma consente per la prima volta agli
operatori stranieri di acquisire il controllo totale di negozi monomarca e
il 51% di quelli multimarca. Questo
intervento da un lato è percepito
come necessario per apportare pratiche innovative non solo nei punti
vendita ma anche nelle catene di
approvvigionamento. Dall’altro suscita preoccupazioni per i rischi di
una perdita di occupazione nei cosiddetti “negozi di prossimità” e nel
mondo delle piccole e medie impre-

Distribuzione:
un tema “sensibile”
L’importanza del comparto retail è
determinata dal fatto che questa
attività concorre per il 13-15% alla
formazione del Pil indiano. In que-
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se locali i cui prodotti potrebbero
essere emarginati dai nuovi canali.
Difese adeguate e vantaggi
nelle supply chain
In realtà, secondo Mukherjee, l’apertura del commercio al dettaglio
è tuttora vissuta in India più sotto
l’aspetto emotivo che in termini di
scelte politiche. In questo contesto,
la soluzione auspicata è un’apertura ai player internazionali in linea
con la pratica prevalente nelle altre
economie emergenti (Cina, Brasile).
A garantire la tutela degli interessi
locali resterebbero i due forti vincoli
inseriti nella nuova regolamentazio-

Asia e Oceania

India
prodotti e ad accrescere, in molti
casi le proprie dimensioni. In cambio
potranno accedere a contratti di fornitura di lungo periodo con i grandi
retailer e beneficiare di pagamenti pianificabili e certi. In sostanza
Khanna vede nella nuova normativa
le potenzialità per un salto di qualità
nell’industria manifatturiera che dovrebbe rendersi competitiva a livello
globale.

ne che impone una quota di approvvigionamento locale pari almeno al
30% e un apporto pari al 50% degli
investimenti nelle infrastrutture di
back end: catene del freddo, attività
di packaging, strutture logistiche e
così via.
In particolare, la creazione di moderne catene di approvvigionamento della grande distribuzione alimentare (mercati agricoli, trasporti,
stoccaggio) aiuterebbe a superare
un antico problema. In India il 40
per cento circa del raccolto delle
colture deperibili non raggiunge i
mercati di destinazione per carenze di strutture logistiche adeguate,
con particolare riguardo alle “catene del freddo”. Secondo Sri Ram
Khanna, con l’ingresso delle grandi
catene straniere di distribuzione, gli
agricoltori potrebbero liberarsi dal
monopolio (tecnicamente: “monopsonio”) dei trader locali accedendo
direttamente alle catene di approvvigionamento dei nuovi supermercati con contratti presumibilmente più
equi in quanto allineati su standard
internazionali.

Resistenza delle piccole aziende
Su queste considerazioni le prese
di posizione differiscono a seconda
delle organizzazioni di riferimento.
S. Gupta, responsabile della divisione retail di FICCI (Federation of
Indian Chambers of Commerce and
Industry) concorda in buona parte
con le argomentazioni di Khanna
ma esprime comprensibili perplessità circa l’attuale grado di idoneità

delle micro, piccole e medie imprese indiane a garantire adeguati
standard qualitativi e quantitativi.
Mentre a giudizio di A. Bhardwa,
Segretario Generale della Federazione indiana delle micro, piccole e medie imprese, non appare
realistico che in tempi brevi le aziende domestiche siano in grado di crescere significativamente in termini
di dimensioni e di accedere a nuovi
mercati. Secondo Bhardwaj quindi
solo una politica restrittiva potrebbe consentire il raggiungimento di
risultati positivi per l’economia indiana. A supporto della sua tesi cita
il caso dei settori dell’automobile e
farmaceutico, in cui l’apertura agli
operatori stranieri è avvenuta imponendo la costituzione di joint venture con i player locali ed applicando
forti dazi all’importazione.
www.ambnewdelhi.esteri.it

Guida Paese per le aziende italiane
Una guida dettagliata sulle relazioni economiche Italia-India, realizzata
in collaborazione con PWC, è disponibile sul sito http://sedi2.esteri.it/
sitiweb/AmbNewDelhi/ItalydeckDec.pdf Riporta un quadro aggiornato
delle opportunità più rilevanti nei principali Stati Indiani e in una serie
di settori specifici tra cui auto, agroindustria, servizi idrici,
filiera del cuoio, costruzioni e
infrastrutture, farmaci
e prodotti per la salute.
In aggiunta una serie
di schede dedicate ad
agevolazioni finanziarie
e di altro tipo disponibili
per gli operatori italiani.

Agricoltori favorevoli
Queste almeno le aspettative delle
associazioni degli agricoltori che si
sono pronunciate in larga maggioranza a favore della riforma. La migliore redditività renderebbe possibili anche maggiori investimenti nel
settore agricolo. Ma anche i consumatori si avvantaggerebbero di
una riduzione dei prezzi a fronte di
una incrementata qualità e varietà
dei prodotti. Più complessa la sfida
per le micro, piccole e medie imprese indiane dei diversi prodotti di
consumo che per accedere ai nuovi
canali di distribuzione si troveranno
obbligate a migliorare la qualità dei
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Libano

Beirut prepara un round di concessioni
sugli idrocarburi
Primi passi a seguito degli incoraggianti risultati della recente campagna di prospezione
da cui emerge la presenza di rilevanti giacimenti di gas e petrolio

S

i è tenuto a Beirut un atteso
Summit sul settore Oil& Gas
che fa seguito agli incoraggianti risultati delle prospezioni dei
fondali marini antistanti le coste
libanesi e cipriote effettuate delle
società norvegesi Spectrum e PGS
che sembrano indicare la presenza
di consistenti risorse di petrolio e
gas, confermando i dati riportati da
uno studio effettuato dell’U.S. Geological Survey, che valuta le risorse
presenti nell’area in 3.454 miliardi di
metri cubi di gas e 1,7 miliardi di barili di petrolio.

Gli esperti già predicono l’avvio di
una possibile ‘Golden Age’ per i due
Paesi coinvolti. Nel corso dell’evento
sono emerse le prime indicazioni di
come il Libano prevede di procedere.
Il Ministero dell’Energia libanese
ha annunciato che ad inizio 2013
sarà pronto un pacchetto per la concessione delle licenze di idrocarburi
e saranno definite dal Ministero delle Finanze le modalità di tassazione
dei proventi e le royalties.
Verrà altresì messa a punto la legislazione che regolamenterà l’attività
di sfruttamento dei giacimenti.
www.ambbeirut.esteri.it

Una
piattaforma
petrolifera al
largo delle
coste libanesi
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Brasile

Il Distretto Federale sigla un MoU
con l’Italia per l’efficienza energetica
Tra le proposte di collaborazione, energia pulita made in Italy per un progetto pilota dell’Università
di Brasilia, un mercato coperto autosufficiente e l’implementazione di “condomini fotovoltaici”

L’

Ambasciata d’Italia a Brasilia e il Governo del Distretto
Federale (GDF) hanno siglato
un memorandum volto a favorire la
collaborazione nel settore dell’efficienza energetica. Le proposte di collaborazione prevedono:
- l’avvio di un progetto pilota di installazione di energia fotovoltaica di basso, medio e alto consumo residenziale,
con monitoraggio da parte della Società per la distribuzione elettrica di Brasilia (CEB) dell’Università di Brasilia;
- la possibile partecipazione di imprese
italiane per la realizzazione di un mercato coperto nel quartiere popolare di
Brasilia (Cidade Estrutural), su un’area
complessiva di 1500 mq. Si tratta di un
progetto che prevede l’installazione
di pannelli solari e ogni altro accorgimento per la massima autosufficienza
energetica. GDF ha anticipato il progetto del mercato coperto al alcune
imprese italiane che sono intervenute
ai seminari organizzati nell’ambito del
progetto “Ambasciata Verde”;
- l’applicazione alle nuove unità abitative, che il GDF si è impegnato a
costruire nei prossimi anni, di sistemi
denominati “fatia do sol” (porzione di
sole) progettati in Italia da Enel Green
Power/Evergreen: si tratta dei cosiddetti “condomini fotovoltaici” che
prevedono l’installazione di pannelli in
aree anche molto distanti dal punto di

fruizione, con la partecipazione in quote miste da parte dei differenti utenti.
Tra i vantaggi si menzionano la netta
riduzione delle pratiche burocratiche
(un’unica richiesta per vari utenti finali),
un unico allaccio alla rete di connessione della società di distribuzione elettrica e un’evidente compressione dei
costi di manutenzione. I piani di GDF
prevedono la realizzazione di 100.000
unità abitative;
- il coinvolgimento di imprese italiane
per i sistemi di trasporto dell’energia
prodotta da pannelli collocati su edifici
pubblici (come, ad esempio lo stadio
di Brasilia) a blocchi abitativi nelle aree
circostanti.
www.ambbrasilia.esteri.it

I condomini
fotovoltaici”
prevedono
l’installazione di
pannelli in aree
anche molto
distanti dal punto
di fruizione, con
la partecipazione
in quote miste
da parte dei
differenti utenti
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Africa

Gabon

Il Governo di Libreville annuncia
un nuovo piano per le infrastrutture
Quattro nuovi impianti idroelettrici, oltre 1.200 chilometri di strade, potenziamento di porti e aeroporti,
rete in fibra ottica e sviluppo urbano della capitale. Un’ambiziosa agenda che sarà finanziata con gli introiti
di petrolio e miniere e su cui il presidente Bongo ha deciso di mettere in gioco la sua credibilità

S

ono stati recentemente presentati da parte delle Autorità gabonesi i principali progetti infrastrutturali da sviluppare nei prossimi
anni. Il disegno, su cui il presidente Ali
Bongo Ondimba punta con grande
determinazione, prevede di finanziare
con le consistenti entrate garantite dalle materie prime (petrolio innanzitutto)
l’esecuzione di un vasto programma
di opere infrastrutturali sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale dei
Grandi Lavori. Il Presidente ha rivolto
un appello alla comunità internazionale perché colga le opportunità offerte,
invitando le imprese straniere a operare attraverso joint-venture che consentano la qualificazione delle risorse
umane gabonesi e un trasferimento di
know how e tecnologia.
Una delle priorità è la produzione
e trasporto di energia elettrica, con
l’obiettivo di sostenere lo sviluppo
dei settori industriale, minerario,
forestale e di interconnettere le reti
esistenti. In questo contesto saranno costruiti quattro nuovi impianti
idroelettrici, per i quali sono già conclusi gli studi di fattibilità, e quattro
linee di alta tensione già in fase di
realizzazione.
Un’altra priorità sono i trasporti. In
particolare è previsto il completamento di 16 nuovi tratti stradali, in

diversi stati di avanzamento e/o progettazione, per un totale di 1.262km
in modo da completare una rete
stradale strutturata all’altezza delle
aspirazioni del Paese che si propone
anche come hub di trasporto (passeggeri e merci) da e verso il resto del
Mondo. È incluso anche l’ammodernamento dei porti e degli aeroporti
esistenti con rispettive connessioni.
Nel piano sono elencati 10 diversi
progetti che comprendono anche la
modernizzazione degli aeroporti di
Libreville e Port Gentile.
Un importante impulso dovrebbe arrivare anche a seguito dell’installazione
di una rete in fibra ottica destinata a
crescere di 800 km all’anno fino al
2016, in modo da coprire tutto il Paese. Prevista poi la creazione di un polo
Moderni edifici a Libreville
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di tecnologia dell’informazione direttamente connesso al cavo sottomarino ‘Africa Coast to Europe’ (ACE).
Nel settore minerario il progetto più rilevante riguarda lo sfruttamento della
miniera di ferro di Belinga, nel Gabon
occidentale, con un potenziale produttivo di circa 1 miliardo di tonnellate
di minerali di ferro. L’intervento prevede anche progetti di sviluppo urbanistico e industriale dell’intera regione
interessata. Infine il Piano contempla
diversi progetti specifici per l’ammodernamento della città di Libreville. I
fondi necessari alla realizzazione del
Piano fino al 2025 sono valutati in
circa 11,29 miliardi di euro ossia circa
751 milioni di euro all’anno.
www.amblibreville.esteri.it

Africa

Etiopia

Addis Abeba accelera
sulle aree industriali attrezzate
Nominato un nuovo Ministro che avrà il compito di realizzare un programma
che prevede l’apertura di nuovi parchi. L’attrattiva: agevolazioni fiscali e servizi efficienti

I

l Governo di Addis Abeba ha deciso di premere l’acceleratore sulla
creazione di nuove aree industriali
attrezzate (Industrial Development
Zones) destinate ad accogliere soprattutto investitori stranieri grazie
anche a una serie di importanti agevolazioni fiscali: affitto dei terreni
a basso costo, sette anni di esonero dalla tassazione sui redditi per le
aziende che producono per l’export
e quattro per quelle che producono
per il mercato locale. Principali settori di riferimento: tessile, agricolo e di
trasformazione alimentare, chimicofarmaceutico, metallurgico.
Il Parlamento etiope ha anche approvato la creazione di un’Authority
autonoma per lo sviluppo e l’amministrazione delle aree industriali pubbliche. Inoltre, sempre per accelerare
questi sviluppi, a fine dicembre 2012
è stato nominato un nuovo Vice Ministro dell’Industria, Sisay Gemechu,
con competenze specifiche per lo sviluppo delle Development Zones oltre
che per i settori tessile e chimico.
In Etiopia la prima area industriale attrezzata è stata la Eastern Industrial Zone-EIZ situata a Dukem
Town, a 32 km da Addis Abeba.
Creata nel 2009 dalla Chinese
Jiansu Yonyuan Investment Corporation si estende su circa 500 ettari ed accoglie attualmente cinque

fabbriche operanti nei settori del
cemento, calzature ed altri. Il dato è
per il momento inferiore alle attese
iniziali, ma occorre considerare che
l’iniziativa è nuova per il Paese e comunque altri insediamenti sono previsti nel prossimo futuro. In particolare è prevista la realizzazione di un
nuovo Parco industriale, ma questa
volta da parte di imprese turche.
Inoltre al Ministero dell’Industria
sono stati dati in dotazione 5000
ettari di terra edificabile a fini in-

dustriali. Sono state identificate
quattro aree: quella di Addis Abeba
(Bole Lemi) che sorgerà su un’area
di oltre 155 ettari e dovrebbe essere
inaugurata a breve. Le altre tre sono
localizzate a Dire Dawa, Awassa e
Kombolcha, rispettivamente a ovest,
sud e nord del Paese, in linea con
il progetto politico di uno sviluppo
economico bilanciato e integrato a
livello territoriale.
www.ambaddisabeba.esteri.it

La prima area industriale attrezzata è stata la Eastern Industrial Zone-EIZ situata
a Dukem Town, a 32 km da Addis Abeba
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Sudafrica

Durban si prepara
a un futuro da megalopoli
Durban, seconda città sudafricana per popolazione ed estensione ha varato un ambizioso piano
di infrastrutture che prevede la realizzazione del maggior hub marittimo di tutta la costa africana
dell’Oceano Indiano e di un centro di attività logistiche collegato al nuovo aeroporto di King Shaka.
Si aggiungono la costruzione di una grande “new town” e altre operazioni di rinnovo urbano

D

estinata fin dalla sua fondazione (avvenuta cinque secoli
fa) al ruolo di scalo commerciale, Durban è oggi la principale
porta d’ingresso nell’Africa australe
per i traffici provenienti dall’Asia ed
è anche il cuore economico della
Provincia del KwaZulu-Natal dove
si concentra la maggior parte della
popolazione zulu, che rappresenta il
gruppo etnico più numeroso del Sud
Africa.

Durban ha potuto intraprendere un
ambizioso piano di sviluppo dell’area metropolitana, avviato con i
Campionati Mondiali di calcio FIFA
2010, che ha lasciato in dotazione
un nuovo aeroporto internazionale denominato “King Shaka” dal
nome del guerriero fondatore dell’Impero zulu.
L’aeroporto è localizzato a NordOvest della citta ed è ormai ben inserito nei circuiti aerei internazionali.

Soprattutto è dotato di un moderno
terminal cargo che consente di sviluppare il tradizionale ruolo di hub
regionale anche in una dimensione
intermodale.
Lo sviluppo prosegue ora con la creazione del Dube Tradeport di un polo
logistico collegato all’aeroporto con
una “trade zone” dedicata ad attività logistiche a valore aggiunto (incluse lavorazioni manifatturiere leggere) nonché collegamenti avanzati

Lo skyline di
Durban visto
dalla spiaggia

21

Diplomazia Economica Italiana - 8 febbraio 2013

Africa

Sudafrica
di telecomunicazioni e IT destinati a
servire anche attività informatiche.
Gli sviluppi previsti prevedono inoltre la realizzazione nella stessa area
di una “city” dotata di uffici e aree
residenziali e commerciali nonché di
un’area di 64 ettari dedicata a coltivazioni in serra e vivai. Il progetto
comprende anche un collegamento
ferroviario ad alta velocità con l’area
metropolitana di Durban, e, in futuro, con la stessa Johannesburg.

di dragaggio, ricostruzione di alcune
barriere protettive, costruzione nuove banchine, espansione dell’area
portuale di Salisbury Island, ampliamento del terminale passeggeri.
Il vero salto di qualità dovrebbe
avvenire con la realizzazione progressiva di un nuovo porto dedicato alla movimentazione container
(e autoveicoli) che sarà affiancato
da una grande area di stoccaggio
a ridosso del vecchio aeroporto a
sud della città. I lavori dovrebbero
iniziare prima del 2019 in quanto è
previsto che per quella data l’attuale
capacità dell’attuale terminal container sarà satura e potrebbero proseguire, per tranches successive, fino
al 2050. A lavori conclusi il nuovo
porto dovrebbe avere 16 banchine
di approdo che consentirebbero di
portare l’attuale capacità del siste-

Un porto container
da 20 milioni di teu
In parallelo è stato avviato un ambizioso progetto di ampliamento del
porto. Il piano, messo a punto da
Transnet (società statale che gestisce porti, ferrovie merci, oleodotti)
prevede nell’immediato operazioni

ma portuale di Durban, da 3 a 20
milioni di teu anno.
Infine stanno procedendo alcuni progetti urbanistici di grande rilevanza.
In particolare la città di Conurbia è
il più ambizioso piano di sviluppo
residenziale attualmente in fase di
realizzazione in Sud Africa con la costruzione di circa 15.000unità abitative, capaci di ospitare fino 100.000
residenti, affiancate alle nuove aree
commerciale e industriali. A17 km
dal centro di Durban in direzione
Nord è già in fase di realizzazione
un altro intervento chiamato Bridge
City, con una vasta area di sviluppo residenziale e commerciale dove
sorgeranno anche un nuovo ospedale, un tribunale distrettuale e una
stazione ferroviaria.
www.ambpretoria.esteri.it

Secondo la
American
Association of
Port Authorities,
il Porto di
Durban è il più
grande terminal
container
dell’Emisfero
Australe
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Ambasciate e Diplomazia economica:
gli obiettivi 2013-2015
per un’Italia internazionale
Le Ambasciate all’estero coinvolte in un’indagine mirata a identificare priorità e iniziative
nel prossimo triennio, relativamente a otto obiettivi strategici

L

a sfida dell’internazionalizzazione richiede interventi proiettati
nel tempo sia a livello di singola impresa sia a livello di istituzioni
pubbliche, inclusa la rete diplomatica italiana nel Mondo. Ed è questo
il motivo che ha spinto il Ministero
degli Esteri a coinvolgere le Ambasciate all’estero in un’indagine mirata
a identificare priorità e iniziative nel
prossimo triennio, relativamente a
otto obbiettivi strategici che riguardano incremento delle esportazioni
italiane, integrazione e partnership
produttive tra aziende italiane e straniere, sviluppo degli investimenti italiani all’estero, difesa di marchi e brevetti, attrazione di investimenti esteri
in Italia, approvvigionamento di materie prime ed energia, attrazione di
flussi turistici in Italia, internazionalizzazione del sistema universitario e
della ricerca.
Gli obiettivi, identificati di concerto
con gli altri attori del Sistema Italia all’estero, sono stati adottati dalla Cabina di Regia per l’Italia Internazionale.
Di seguito si riporta una sintesi delle
indicazioni emerse curata dal centro
studi della Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese della
Farnesina. Le risposte di ogni sede diplomatica sono state ponderate con la

rilevanza economica del relativo mercato, la presenza di comunità italiane,
la distanza geografica dall’Italia.
Incremento delle esportazioni
La meccanica specializzata, seguita, nell’ordine, da agroalimentare,
tessile-abbigliamento, filiera casaarredo, materiali da costruzione
restano, giudizio delle Ambasciate,
i settori chiave da promuovere per
una maggiore presenza del Made
in Italy sui mercati. Ma accanto all’identificazione dei settori prioritari

le Ambasciate indicano anche alcuni temi ‘trasversalì relativamente ai
quali le imprese necessitano di sostegno per operare con maggiore
efficacia. Sono una migliore conoscenza delle caratteristiche generali
dei singoli mercati e dei loro aspetti
normativi e un adeguato accesso a
contatti istituzionali. Questo soprattutto in mercati che risultano più
‘opachi’, quali ad esempio la Cina,
o anche in mercati emergenti dove
il controllo della politica sull’economia è ancora molto rilevante, quali
ad esempio numerosi Paesi dell’Asia

A giudizio delle
Ambasciate,
la meccanica
specializzata
resta uno dei
settori chiave
da promuovere
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Centrale e dell’Africa subsahariana.
Diffusa anche la segnalazione dell’importanza degli aspetti logistici ai
fini del successo delle iniziative avviate dalle nostre imprese.
Partnership con imprese locali
In un numero molto elevato di Paesi, le partnership con imprese locali
sono la formula vincente (e spesso
obbligatoria) per operare nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni. E questo sia nel segmento
dei trasporti (autostrade, ferrovie e
altro), sia nell’energia ed edilizia residenziale e turistica.
Ci sono anche altre attività dove è
indispensabile costruire rapporti
strutturati con controparti locali per
cogliere le opportunità esistenti: è il
caso del settore alimentare (fornitura di prodotti agricoli in loco), della
meccanica specializzata (qualifica
subfornitori e localizzazione di parte del prodotto) e di altri comparti
dove la chiave di successo risiede
anche nella predisposizione di ‘supply chain’ efficienti e competitive.
Analogamente, la carta vincente
per cogliere opportunità esistenti
nei settori hi-tech o nella green economy è frequentemente rappresentata dall’instaurazione di rapporti
di collaborazione con aziende e/o
istituzioni di ricerca locali. Infine ci
sono settori strategici collegati alla
difesa, come l’industria aerospaziale o la cantieristica navale in cui
la finalizzazione di accordi, spesso
complessi, di collaborazione in fasi
diverse (definizione specifiche/produzione/ addestramento, manutenzione) costituisce una condizione
inderogabile.

Investimenti all’estero

Attrazione di investimenti esteri

In un vasto numero di Paesi, l’acquisizione e soprattutto il consolidamento di una presenza sul mercato
richiede (e consente) un investimento diretto da parte delle imprese
italiane. In questi casi il sostegno
della rete diplomatica deve essere
concentrato sugli aspetti informativi
(caratteristiche del Paese in oggetto,
normative applicate), l’attivazione di
contatti con le istituzioni e le agenzie
di promozione degli investimenti, la
ricerca di finanziamenti e l’accesso a
eventuali agevolazioni finanziarie o
fiscali.

È un fronte che si è aperto in tempi
recenti. Richiede, a parere della rete
diplomatica, un sistema adeguato di
informazione sulle opportunità esistenti in Italia per gli investitori stranieri. Non solo, diventa altrettanto
importante la creazione di una rete
di soggetti professionali che siano in
grado di affiancare l’investitore straniero nella fase iniziale. Opportuno
anche un monitoraggio costante dei
Fondi Sovrani come fonte di investimenti stabili e consistenti. Dall’indagine emerge che i settori dell’economia italiana in grado di raccogliere il
maggiore interesse degli investitori
esteri sono infrastrutture, real estate, turismo, tessile-abbigliamento e
agroalimentare.

Difesa di marchi e brevetti
Relativamente a questi primi obiettivi una priorità ‘trasversale’ emersa
dall’indagine riguarda anche la tutela dei marchi e brevetti e più in generale la protezione della proprietà
intellettuale. Si tratta di difendere
nel mondo la reputazione delle imprese e dei prodotti italiani e del Sistema Italia in termini di affidabilità
e qualità.

Materie prime ed energia
Relativamente a questo tema,
l’azione e l’attenzione della rete diplomatica è concentrata essenzialmente su due aspetti strettamente
correlati: la sicurezza e il quadro
normativo riguardante sfruttamen-

Una priorità
‘trasversale’
emersa
dall’indagine
riguarda la
tutela dei marchi
e brevetti e più
in generale
la protezione
della proprietà
intellettuale
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Internazionalizzazione
del sistema universitario
e della ricerca

Milano Expo 2015, il rafforzamento
della promozione delle destinazioni
italiane e la diversificazione dell’offerta turistica, valorizzando anche
le destinazioni “minori” per intercettare i turisti provenienti da Paesi
con minor capacità di spesa.
Determinante in questo contesto
anche l’impegno delle Sedi nell’accelerare i tempi di rilascio dei visti e
l’azione per promuovere un numero
maggiore di collegamenti diretti.

to e commercializzazione delle
risorse. La gamma dei prodotti rilevanti è vasta: gas naturale innanzitutto, ma anche petrolio, minerali, terre rare, legname.
Attrazione di flussi turistici

Fotogramma

Nell’ambito dell’attrazione dei flussi
turistici, i principali obiettivi emersi
riguardano il pieno sfruttamento
delle potenzialità d’attrazione di

Tra i compiti evidenziati dalle Ambasciate emerge la necessità di migliorare la conoscenza locale del
sistema formativo italiano tenuto
conto che i principali interessi degli
studenti stranieri sono relativi alle
facoltà scientifiche (Ingegneria, Fisica, Medicina). Sul piano normativo
è auspicata un’azione diffusa per il
riconoscimento reciproco dei titoli
e per la conclusione o il rinnovo di
accordi di collaborazione scientifica
e di scambi tra ricercatori.
www.esteri.it

È auspicata
un’azione
diffusa per il
riconoscimento
reciproco dei
titoli di studio
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