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oncluso il processo di riforma dell’ex ICE, la nuova
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
si prepara ad assumere
un ruolo di primo piano
nell’attività di sostegno
alle imprese che affrontano le sfide dei mercati
esteri. Nell’intervista pubblicata in questo numero, il Direttore Generale
dell’Agenzia, Roberto
Luongo, spiega obiettivi e modalità operative
della rinnovata ICE, le cui
Unità all’estero sono oggi
integrate sia funzionalmente che spesso anche
logisticamente nelle Ambasciate e nei Consolati.
Nelle sfide dell’internazionalizzazione,
l’Italia
continua a puntare sempre più… in alto: un importante accordo siglato
a Washington rilancia i
programmi di collaborazione con gli Stati Uniti
nell’esplorazione pacifica
dello spazio. Sono coinvolti nostri rinomati centri
di ricerca scientifica e tecnologica, quali l’Agenzia Spaziale Italiana e
l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, nonché
le principali aziende del
settore.
(segue a pagina 2)
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Editoriale
Nei Balcani, la Slovenia ha scelto di
procedere con decisione nell’ammodernamento della sua rete ferroviaria
che si trova al centro di due importanti corridoi europei, uno dei quali
direttamente collegato con l’Italia.
Più a Est, in Bulgaria, cambiamenti di
rilevante importanza coinvolgono il
settore della grande distribuzione alimentare, mentre in Russia il successo
del “made in Italy” viene ampiamente confermato dalla presenza di oltre
220 aziende italiane alla Fiera Obur
Mir Kozh, la più importante del Paese nella filiera delle calzature.
Nei mercati emergenti del Mediterraneo e del Medio Oriente importanti segnali di cambiamento arrivano dall’Algeria - che sta avviando
un programma di modernizzazione
delle industrie statali con il ricorso
a partnership con aziende straniere
- e dall’Oman - che utilizzerà i proventi derivanti dall’estrazione di gas
e petrolio per trasformare il Paese in
una piattaforma logistica e produttiva orientata sia ai mercati mediorientali sia a quelli del subcontinente
indiano e dell’Africa Orientale.
Il nuovo volto dell’Asia si esprime
anche nella crescente rilevanza degli
investimenti in attività collegate al
turismo, sport e tempo libero. Particolarmente significativi quelli avviati
nelle Filippine con la costruzione dei
nuovi casinò, alberghi e centri commerciali del progetto Entertainement City che mira a fare di Manila
una tra le grandi capitali mondiali
del gioco d’azzardo. Le Filippine
rappresentano inoltre un mercato di grande interesse per la filiera
italiana del design, dell’arredo e dei
materiali da costruzione di prestigio.
Nel Caucaso, l’Azerbaijan, analogamente ad altri Paesi della regione,
sta scoprendo, grazie anche all’apporto del gruppo Leitner, il grande
potenziale per gli sport invernali.

sfida dell’energia. In Perù, Paese con
un rilevante potenziale idroelettrico,
il nuovo Governo di Ollanta Humala si sta concentrando soprattutto
su interconnessione e trasporto ai
fini di superare gli squilibri esistenti
tra aree di produzione e consumo
e di portare l’elettricità anche nelle
aree tuttora sprovviste di collegamenti alla rete.
In Guatemala il programma del Presidente Perez Molina è mirato invece allo sviluppo di fonti rinnovabili
anche per limitare la dipendenza del
Paese dal petrolio importato.
L’energia è in primo piano anche
nell’Africa australe dove nel corso
dell’annuale appuntamento di Africa Energy Indaba è stata confermata
l’intenzione del Sudafrica di procedere nell’apertura del mercato delle
energie rinnovabili anche a investitori privati e stranieri e sono stati
rilanciati i grandi progetti integrati
(produzione e trasporto) a livello regionale e continentale.

La crescita dell’America Latina si
confronta ormai dovunque con la

Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

27 maggio 2013

Business Forum "Italia Etiopia"

Milano

PROMOS

www.promos-milano.it

28-29 maggio
2013

Partecipazione del
Ministro dello Sviluppo
Economico al Consiglio
Competitività UE

Bruxelles

MiSE

www.consilium.europa.eu

28 maggio - 01
giugno 2013

Fiera "China International Pechino (Cina)
Fair for Trade in Services
2013"

CIFTIS

www.ciftis.org

28-29 maggio
2013

Business Forum "Global
Services Forum"

UNCTAD

www.unctad.org

FORUM PA

www.forumpa.it

Pechino (Cina)

28 maggio 2013

Officina Forum P.A. "Gli
Roma
strumenti informativi
della Diplomazia
Economica al servizio del
Sistema Paese, a cura del
Ministero degli Affari
Esteri"

28 maggio 2013

Missione imprenditoriale
incoming "Global
Purchase Season"

Milano (CCIAA) Agenzia ICE; MiSE; www.promos-milano.it
CCIAA Milano

28 maggio 2013

Seminario "Imprese e
lavoro"

Sofia

28-30 maggio
2013

Confindustria
Bulgaria

segreteria@confindustriabulgaria.bg

Missione imprenditoriale Istanbul
outgoing settori logistica (Turchia)
e agroalimentare

isia@mclink.it
ISIAMED; DEIK;
Associazione Italia
Turchia

29 maggio 2013

Partecipazione del
Roma
Presidente della
Repubblica alla "Giornata
dell'Africa"

Presidenza della
Repubblica

www.quirinale.it

30 maggio - 02
giugno 2013

Fiera grastronomica
"L'Italie a table, le salon
de la gastronomie
italienne"

Nizza (Francia)

CCIE Nizza

marketing@ccinice.org

30-31 maggio
2013

Forum “Guatemala
Investment Summit”

Città del
Guatemala
(Guatemala)

CCIE Guatemala
(CAMCIG)

secretariogeneral@camcig.org

30-31 maggio
2013 (tbc)

Missione imprenditoriale
incoming di operatori
economici egiziani

Roma

Ambasciata
d'Italia Il Cairo

commerciale.ambcairo@esteri.it

31 maggio - 4
giugno 2013 (tbc)

Corso di formazione
sull'innovazione dedicata
ad Enti ed Istituzioni
croate

Zagabria
(Croazia)

Agenzia ICE

cooperazione@ice.it

Rassegna promozionale
"Promozione delle
eccellenze messicane"

Roma

attivita.promozionali@rm.camcom.it
CCIAA Roma;
Camera di
Commercio del
Messico (CANACO)

maggio-settembre
2013

Aggiornamento:

20/05/2013

12.45.56
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE
PROMOS

CONTATTI

03-05 giugno 2013 Missione imprenditoriale
outgoing multisettoriale

Tripoli (Libia)

04-06 giugno 2013 Missione imprenditoriale
outgoing settore
costruzioni

Erbil (Kurdistan ANCE
Iracheno)

estero@ance.it

05-07 giugno 2013 Fiera Interior Lifestyle
Japan

Tokyo
(Giappone)

PROMOS

cristina.meloni@mi.camcom.it

valeria.centinaro@mi.camcom.it

05 giugno 2013

Seminario "Abenomics: la Roma
sfida giapponese"

Fondazione Italia
Giappone

www.italiagiappone.it

06 giugno 2013

Partecipazione del SS allo Bruxelles
Sviluppo Economico alla
Conferenza di alto livello
su Politica Industriale

MiSE

www.ec.europa.eu/enterprise/index_
it.htm

06 giugno 2013

Business Forum
"Presenza e sviluppo
delle imprese Italiane in
Messico"

Milano

Agenzia ICE; PwC www.pwc.com
(Messico);
Ambasciata
d'Italia Città del
Messico; Camera
di Commercio
Italiana in Messico

05-08 giugno 2013 Fiera Batimat Marocco

Casablanca
(Marocco)

PROMOS

cristina.meloni@mi.camcom.it

09-14 giugno 2013 Missione imprenditoriale
multisettoriale outgoing

Quito Guayaquil
(Ecuador)

PROMOS

www.promos-milano.it

10-14 giugno 2013 Missione imprenditoriale
outgoing settore
estrattivo ed energia

Tel Aviv
(Israele)

PROMOS

simona.demusso@mi.camcom.it

Roma

ConfcommercioImprese

www.confcommercio.it

12 giugno 2013

Partecipazione del DG
DGSP, Amb. Meloni,
all'Assemblea Generale
2013 Confcommercio

13 giugno 2013

Business Forum
Sofia
"Multinazionali Tascabili La piccola e media
industria italiana alla
prova del mercato
bulgaro"

Agenzia ICE;
Confindustria
Bulgaria

sofia@ice.it;
segreteria@confindustriabulgaria.bg

14 giugno 2013

Partecipazione del VM
allo Sviluppo Economico
al Consiglio Commercio
UE

Lusemburgo

MiSE

www.europa.eu

Serbia

Assolombarda;
PROMOS

www.promos-milano.it

Commissione
Europea

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

16-19 giugno 2013 Missione imprenditoriale
outgoing multisettoriale

17-18 giugno 2013 Missione imprenditoriale Federazione
outgoing del VP UE Tajani Russa
"Missions for Growth"

Aggiornamento:

20/05/2013

12.45.56
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA
17 giugno 2013

EVENTO

LUOGO

Partecipazione del
Presidente del Consiglio
al Vertice G8 dei Capi di
Stato e di Governo

17-20 giugno 2013 Missione imprenditoriale
outgoing

PROMOTORE

CONTATTI

Lough Erne
(Irlanda)

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

Casablanca
(Marocco)

PROMOS

matteo.annoni@mi.camcom.it

18 giugno 2013

Forum Economico italotedesco

Francoforte
(Germania)

Camera di
Commercio
Italiana per la
Germania

www.itkam.org

20 giugno 2013

Presentazione
dell'International Trade
Hub Italia

Roma

MiSE

segreteria.ith-italia@mise.gov.it

23-28 giugno 2013 Missione imprenditoriale
outgoing settore
agroalimentare

Mumbai (India) PROMOS

elena.rustico@mi.camcom.it

24-27 giugno 2013 Missione imprenditoriale
outgoing

Mosca
(Federazione
Russa)

PROMOS

matteo.annoni@mi.camcom.it

27-28 giugno 2013 Partecipazione del
Presdiente del Consiglio
al Consiglio Europeo

Bruxelles

Presidenza del
Consiglio

www.european-council.europa.eu

30 giugno-02
luglio 2013
giugno-luglio 2013
(tbc)
giugno 2013 (tbc)

Fiera Summer Fancy Food New York (USA) PROMOS

elena.rustico@mi.camcom.it

Country Presentation
Myanmar

Agenzia ICE

cooperazione@ice.it

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it

Commissione
Europea

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

Italia

Missione imprenditoriale Algeri (Algeria)
outgoing

giugno 2013 (tbc) Missione imprenditoriale Portogallo
outgoing del VP UE Tajani
"Missions for Growth"
02-04 luglio 2013

Road Show dell’EU SME
CENTRE

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

www.eusmecentre.org.cn

02 luglio 2013

Country Presentation
Mozambico

Roma

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it;www.assafrica.it

01-04 luglio 2013
(tbc)

Secondo Forum
Economico bilaterale
italo-iracheno

Roma

MAE; MAE
Iracheno; ICEPS

www.iceps.it

04-05 luglio 2013
(tbc)

Business Forum "Forum
di Bolzano"

Bolzano

Confindustria

www.confindustria.it

Webinar Sud Africa

Roma

MAE;
Unioncamere
Emilia Romagna

dgsp1@esteri.it

16 luglio 2013
(tbc)

Dati indicativi, suscettibili di modifica
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Sottoelaanalisi
lente
Studi

ICE: la nuova Agenzia
al servizio delle imprese
italiane all’estero
La nuova ICE, istituita a seguito della soppressione dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero,
vuole essere sempre più a fianco alle aziende italiane, di cui ascolta quotidianamente - in Italia
e all’estero - le esigenze e le traduce in servizi integrati, in grado di cogliere le opportunità offerte dai
mercati e di interpretarne le dinamiche in rapida evoluzione. Lo spiega in questa intervista
il Direttore Generale, Roberto Luongo
Quali saranno i compiti dell’Agenzia e come sono cambiati?
La nostra missione resta quella di
agevolare e promuovere i rapporti
economici e commerciali con l’estero delle imprese italiane, sempre con
particolare attenzione alle esigenze
delle piccole e medie imprese, dei
loro consorzi e raggruppamenti. In
questo contesto sta assumendo rilievo crescente anche l’attività per
promuovere una presenza più stabile e diretta delle aziende italiane
sui mercati attraverso investimenti
commerciali o produttivi. L’Agenzia
inoltre, in sinergia con il Ministero
dello Sviluppo Economico e Invitalia, è attivamente impegnata nell’identificazione delle opportunità di
investimento in Italia e di eventuali
investitori esteri per attrazione IDE.

necessità per affrontare la sfida dei
mercati in modo strutturato. L’aspetto innovativo è che ora tutto questo
viene svolto nel contesto della Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione che ha rafforzato il coordinamento tra tutti gli attori del Sistema
Italia coinvolti a diverso titolo nel
raggiungimento dello stesso obiettivo: Associazioni imprenditoriali,
Camere di Commercio, Banche, Ministeri, rappresentanti delle Regioni,
Agenzie specializzate come Enit (turismo), Sace (assicurazione crediti) ecc.
In questo contesto il nostro ruolo è
quello di una moderna Trade Promotion Agency.
Su quali risorse potete contare?
La riorganizzazione della nostra rete
estera si è ispirata alla razionalizzazione dei costi e al rafforzamento
delle sinergie logistiche ed operative con la rete diplomatico consolare
italiana. Con il nuovo assetto organizzativo, l’Agenzia ICE dispone di
65 unità operative e di 14 punti di
corrispondenza in 66 Paesi del mon-

Come operate?
Forniamo informazioni, diamo assistenza diretta alle imprese, svolgiamo
attività promozionali, e organizziamo
servizi formativi per l’internazionalizzazione di cui spesso le PMI hanno

6
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Roberto Luongo è il nuovo Direttore Generale
dell’Ice-Agenzia per la promozione all’estero
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze
Politiche, Roberto Luongo ha rivestito ruoli
diversi nell’ambito dell’Agenzia Ice, che lo
hanno portato a ricoprire cariche operative a
sostegno delle pmi italiane e della promozione
del made in Italy nel mondo.

Sotto la lente

do. La maggior parte degli uffici e
tutti i punti di corrispondenza sono
localizzati presso le locali rappresentanze diplomatiche. Mettiamo
cosi al servizio delle imprese italiane nel Mondo oltre 400 esperti di
marketing dedicati alla consulenza
e capaci di indicare quotidianamente alle aziende i settori più dinamici
nel breve termine, le azioni da intraprendere per battere la concorrenza, le migliori soluzioni da attuare in
termini di costi/benefici per raggiungere gli obiettivi.

promozione commerciale, rappresentato dalla partecipazione alle fiere
internazionali, intendiamo potenziare anche altre forme di promozione
e privilegiare azioni più prettamente
commerciali. Penso agli incontri b2b
tra imprese italiane ed importatori
esteri, promozioni presso la distribuzione organizzata, missioni di giornalisti e di buyer esteri in Italia.
L’Agenzia ICE non dispone più di
uffici di contatto in Italia tranne
che a Roma e Milano. Come si
configura quindi il vostro rapporto con le imprese?
Attraverso un’interazione continua
con i soggetti strategicamente presenti sul territorio: Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali
ecc. Oggi, il successo all’estero delle
imprese italiane dipende anche dalla capacità delle istituzioni di fare

Quali programmi avete quest’anno?
Con il piano di attività promozionale
2013 l’Agenzia ICE punterà su progetti di filiera e sulla messa a fuoco
dei mercati a maggiore potenzialità
per le imprese esportatrici, circa 35.
Oltre al tradizionale strumento di

La sede romana della nuova Agenzia ICE
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sistema evitando sovrapposizioni e
dispersioni. Ed è anche quello che
le aziende ci chiedono. Per questo
l’Agenzia ICE sta consolidando la collaborazione con tutti gli attori pubblici e privati con i quali si condivide
la passione per l’internazionalizzazione e l’impresa. Questo rapporto diventa la base comune per la
formulazione dei nostri programmi
di attività e più in generale del piano
nazionale di interventi gestito della
Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione. Rientra in questo contesto
anche l’organizzazione di missioni di
sistema nel corso delle quali è possibile massimizzare l’efficacia dell’azione dei diversi soggetti attraverso il
supporto istituzionale caratteristico
delle azioni government to government e delle visite di Stato.
www.ice.gov.it

Europa e Nordamerica

Stati Uniti

Nuovo accordo italo-statunitense
di cooperazione nello spazio
È stato siglato a Washington in concomitanza con un Convegno in cui sono state ricordate le tappe
degli ultimi 50 anni di collaborazione tra i due Paesi nel settore dello spazio. L’accordo permetterà
di rafforzare i già strettissimi legami tra Nasa e ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana

I

talia e Stati Uniti hanno siglato a
Washington un nuovo accordo
quadro di cooperazione per l’esplorazione e l’uso dello Spazio per scopi
pacifici. Obiettivo dell’iniziativa è di
offrire nuove opportunità anche alle
nostre industrie. Nei programmi della
Stazione Spaziale Internazionale
(ISS) infatti, nei prossimi anni, è previsto anche un crescente numero di
iniziative di ricerca promosse da imprese private. L’evento, è stato anche
un momento qualificante dell’Anno
della Cultura italiana negli Stati Uniti. La firma dell’accordo è avvenuta

infatti in concomitanza con un convegno tenutosi presso l’Ambasciata
d’Italia, e dedicato ai 50 anni di cooperazione tra i due Paesi nel settore dello spazio. In questo contesto,
sono stati ricordati gli importanti risultati prodotti in campo scientifico
dalla collaborazione italo statunitense con particolare riguardo (ma non
solo) all’osservazione della Terra.
In particolare è stato rievocato il ruolo
determinante del Prof. Luigi Broglio,
collaboratore della NASA, fondatore
della Scuola di Ingegneria Aerospaziale di Roma e ideatore del Pro-

getto San Marco che portò nel 1964
alla messa in orbita del primo satellite
italiano, il San Marco 1, lanciato dalla
base di Wallops Island negli Stati Uniti.
Grazie a questa iniziativa, l’Italia figura negli annali dell’esplorazione dello
spazio, come la terza Nazione, dopo
Stati Uniti e URSS, a portare in orbita
un satellite. Questa collaborazione ha
avuto ulteriori sviluppi negli anni seguenti. In particolare Enrico Saggese, Presidente dell’ASI, l’Agenzia spaziale italiana, ha ricordato come più
della metà dei 135 voli dello Shuttle
abbia ospitato esperimenti organiz-

Un momento
del Convegno
di Washington
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Europa e Nordamerica

Stati Uniti

zati dall’Italia. Determinante anche il
contributo tecnologico e industriale
italiano alla costruzione della Stazione
Spaziale Internazionale (ISS) che resta
il punto di riferimento del programma
statunitense anche per i prossimi anni.
Oltre il 50 per cento dei moduli della
ISS infatti, sono di realizzazione italiana così come di realizzazione italiana
(ASI e Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare) è lo spettrometro magnetico Alfa, posizionato all’esterno della
stazione, per la registrazione e identificazione dei raggi cosmici, che sta
fornendo dati di grande rilievo per lo
studio dell’antimateria.

Il convegno è proseguito con sessioni tecniche dedicate ad alcune delle
imminenti iniziative tra cui il secondo
lancio del vettore Vega finanziato da
ASI e dall’Agenzia Spaziale Europea,
realizzato dalla torinese Avio, con
tre stadi a propellente solido e uno
stadio finale a propellente liquido,
in grado di mettere in orbita a 700
km di distanza, satelliti della massa
di 1.500 chili.
Previsto anche il lancio di una seconda generazione di satelliti del
sistema nazionale di osservazione
satellitare dell’area mediterranea a
uso duale (civile e militare) COSMO-

Il lanciatore
Vega - alto
30 metri
con 3 metri
di diametro
massimo e 137
tonnellate di
peso - è stato
progettato
per il lancio di
piccoli satelliti
in orbita bassa.
Il lanciatore è
costituito da tre
stadi con motori
a propellente
solido (da
circa 80, 23 e
9 tonnellate
ciascuno)
sviluppati
presso Avio
con tecnologie
innovative.
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SkyMed. La prima generazione di
quattro satelliti è già pienamente
operativa dal 2010. A conclusione
dei lavori Roberto Battiston e Simone dell’Agnello, dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, hanno
presentato due relazioni sugli impieghi in ambito spaziale dei magneti
superconduttori e sui sistemi di misurazione laser con l’utilizzo di retroreflettori. Infine, nel corso di una
sessione riservata alle sole Agenzie
indicate nell’accordo, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) statunitense ha proposto all’Agenzia Spaziale Italiana una
prima bozza di accordo di cooperazione e condivisione dei dati nell’attività di osservazione della Terra.
Al Convegno hanno partecipato accanto ad alcuni alti esponenti dell’Amministrazione statunitense (Casa
Bianca, Dipartimento di Stato, Dipartimento dell’Energia, NASA, NOAA,
USGS), dell’ESA e di Inmarsat, anche diverse aziende del settore tra
cui Boeing, Finmeccanica, SpaceX,
Telespazio, Thales Alenia nonché
alcuni importanti centri di ricerca e
università.
Presenti anche l’astronauta italiano Roberto Vittori, addetto per le
questioni spaziali presso l’Ambasciata a Washington e, in video collegamento con il Johnson Space Center
di Houston, Luca Parmitano, membro del corpo di astronauti ESA, che
sarà il prossimo italiano a viaggiare
nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale nel contesto di un
programma congiunto tra l’Agenzia
Spaziale Italiana e la NASA relativo
al Multi-Purpose Logistics Module
(MPLM), con partenza prevista in
maggio dalla base di lancio di Baikonur in Kazakistan.
www.infomercatiesteri.it

Europa e Nordamerica

Slovenia

Lubiana investirà in alta velocità
ferrovie e nel sistema ERTMS
Slovenske Zeleznice prevede di trasportare 16 milioni di passeggeri nel 2013

I

l Governo Sloveno ha redatto un
nuovo piano di modernizzazione
delle ferrovie con l’obiettivo di
adeguare la rete alle nuove esigenze
dei flussi commerciali e al transito dei
treni ad alta velocità. Tra i progetti
prioritari individuati:
• collegamento transfrontaliero ad
alta velocità /alta capacità da Trieste a Divaccia. La linea si affiancherà a quella esistente. Sono inoltre
previsti cofinanziamenti comunitari.
• Raddoppio della tratta Capodistria
- Divaccia. Sono 27 chilometri ma
il valore stimato dell’investimento è
di 1,3 miliardi di euro. Il progetto
sarà proposto per i finanziamenti
comunitari 2014-2020.
• Adozione del sistema ferroviario
ERTMS (European Rail Traffic Management System) di gestione,
controllo e protezione del traffico
ferroviario.

do una velocità di percorrenza pari a
160 chilometri ora.
Nel 2012, Slovenske Zeleznice, che
occupa oltre 7mila dipendenti e che
sta completando un processo di ristrutturazione, ha trasportato oltre
15,6 milioni di passeggeri e prevede
di raggiungere i 16 milioni quest’anno. Le merci trasportate ammontavano a 16,5 milioni di tonnellate.
L’azienda ha chiuso il bilancio con un
margine lordo di 16,2 milioni di euro
e un utile netto di 2,4 milioni.
www.infomercatiesteri.it
Un treno della Slovenske Zeleznice fotografato tra Crnotice e Koper

Complessivamente Slovenske Zeleznice, la società che gestisce le ferrovie del Paese, prevede di investire,
entro il 2020, un ammontare pari a
1,4 miliardi di euro che, in aggiunta ai
fondi europei, dovrebbero consentire
di completare la modernizzazione e
il raddoppio delle tratte principali
della rete, con particolare riguardo
al Corridoio X (Salisburgo-Salonicco)
che transita per Lubiana, consenten-
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Europa e Nordamerica

Bulgaria

La grande distribuzione alimentare
rientra in città
Un rapporto realizzato dall’Agenzia ICE di Sofia fornisce un quadro aggiornato delle nuove tendenze

U

n rapporto sulla struttura
della grande distribuzione in
Bulgaria è stato recentemente realizzato dall’Ufficio dell’Agenzia ICE di Sofia.
Il settore ha vissuto negli ultimi anni
un periodo di forte trasformazione,
caratterizzato, in una prima fase dall’apertura di molte grandi superfici:
ipermercati, supermercati e grandi
magazzini, anche non alimentari.
Nel 2009 la quota complessiva di
mercato delle maggiori catene della
distribuzione (riferita all’intero mercato bulgaro) era del 22%. A fine
2012 tale quota ha raggiunto il 4445%. A partire dallo scorso anno
è iniziata però un’ulteriore fase: le
catene tendono ora ad avvicinarsi
al consumatore, entrando nei centri
cittadini per privilegiare i punti vendita di dimensioni minori.
Dopo i supermercati di grandi e grandissime dimensioni, si punta ora sui
negozi di tipo mini-market o libero
servizio di vicinato.
Attualmente la situazione si configura nel modo seguente: nel Paese
operano circa 1.900 tra ipermercati,
supermercati, drogherie ed esercizi
analoghi. Le dieci maggiori catene
complessivamente hanno un giro
d’affari di 1,8 miliardi di euro e rappresentano il 5% di tutto il commercio dei beni di largo consumo (fast
moving consumer goods).

Sul documento dell’Agenzia sono individuati, con una breve descrizione,
le maggiori catene a livello nazionale, alcune realtà attive a livello locale
e altri punti vendita specializzati in
prodotti di qualità particolarmente
adatti anche per l’eventuale commercializzazione di specialità importate dall’Italia. Il rapporto può essere
scaricato cliccando sul seguente link:
www.ice.gov.it/paesi/europa/
bulgaria/upload/063/GDO_Alimentare_novembre_2012.pdf.
www.infomercatiesteri.it
A Sofia un supermercato ha preso il posto di un cinema
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Europa e Nordamerica

Russia

Export italiano della filiera
pelle e calzature in crescita
Sono 222 le aziende italiane che hanno partecipato a Obuv Mir Kozh,
la Fiera russa più prestigiosa del settore

S

i è recentemente svolta la Fiera
internazionale delle calzature e
prodotti in pelle, Obuv Mir Kozhi,
organizzata presso l’Expo Center di
Mosca congiuntamente a Bologna
Fiere. Si tratta del principale evento
fieristico in Russia per il settore calzaturiero, che si svolge due volte l’anno:
in primavera (collezioni autunno-inverno) e ottobre (collezioni primaveraestate). L’edizione di quest’anno, ha
visto la partecipazione di 222 aziende
italiane i cui stand espositivi hanno occupato una superficie complessiva di
5.400 m2. La Russia rimane il più importante mercato di sbocco per il settore calzaturiero del nostro Paese fuori

dall’Unione Europea: il fatturato complessivo delle nostre esportazioni, 565
milioni di euro, è cresciuto nel 2012 del
14,7% rispetto all’anno precedente. Si
tratta di un aumento inferiore rispetto
a quello del 2011 (+25,8%), ma comunque significativo.
Anche il settore borse e articoli da
viaggio, con esportazioni per 149 milioni di euro, è cresciuto rispetto ai 12
mesi precedenti (+ 17,4%). Infine, tra
i dati positivi, si registra un incremento delle esportazioni verso le Regioni
della Federazione: la domanda di calzature italiane, in altri termini, appare
sempre meno concentrata nelle città di
Mosca e San Pietroburgo e la rete dei

Uno stand della fiera Obuv Mir Kozh
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retailer che vendono prodotti italiani e
dei negozi monomarca risulta di conseguenza in netta espansione in tutte
le città russe con un numero di abitanti superiore al milione, tra cui spiccano
Ekaterinburg e Novosibirsk.
www.infomercatiesteri.it

Asia e Oceania

Filippine

Manila sfida Macao sui casinò
Aperto il primo grande complesso (sale da gioco, alberghi) della nuova Entertainement City.
Nei prossimi anni ne apriranno altri tre con alberghi, centri commerciali e sale separate
per grandi giocatori e pubblico di massa

L

e Filippine sono ormai ufficialmente in gara con Macao per
diventare la nuova Las Vegas
dell’Asia. In particolare con l’inaugurazione a Manila del nuovo Casino
Solaire, Enrique Razon, grande finanziere locale, ha voluto fare le cose
in grande: 750 milioni di dollari di investimento, 18.500 metri quadrati di
sale da di gioco, 1.200 slot machine,
300 tavoli. Arredi di lusso: si cammina su pavimenti colorati in vetroresina
in un tripudio di colonne ricoperte in
madreperla. Al soffitto pendono gi-

ganteschi lampadari di cristallo. Un
terzo dello spazio è occupato da salette riservate ai “grandi giocatori”
da cui Razon spera di raccogliere una
quota di ricavi pari al 45%.
Gli è venuto incontro il fisco filippino
che ha consentito di abbassare la tassa
di concessione al 15% del fatturato (a
Macao l’imposta è del 45%). All’area
dedicata al gioco si aggiungono poi
un hotel a cinque stelle, sette ristoranti
e un’area congressi; e non è finito: alle
spalle dell’edificio appena inaugurato
sono aperti i cantieri per completare

Il gioco d’azzardo si sposta in Asia
Macao È la capitale mondiale del gioco d’azzardo grazie all’afflusso di giocatori
da tutta la Cina (e da Hong Kong) con 33 casinò e 38 miliardi di introiti
nel 2012 . Nel febbraio di quest’anno sono stati 3,4 miliardi in crescita del
12% su base annua. Las Vegas infatti, nonostante i suoi 40 casinò si colloca
largamente al di sotto con 6,2 miliardi di dollari in tutto il 2012.
Singapore Ha aperto recentemente due casinò. Il primo è stato Marina
Sands Bay, inaugurato due anni fa in giugno: un megacomplesso con tre
torri di 51 piani chiusi da una grande piattaforma con piscina sotto il cielo
che li unisce, 500 tavoli da gioco, 1.600 slot machine, un’area convegni di
120mila m2, 2.500 stanze d’albergo. Alla fine del 2012 è diventato operativo
anche il Sentosa, localizzato sull’omonima isola con area da gioco di 15mila
m2 , sei alberghi per un totale di 1.500m2 affiancato da parco tematico,
grande acquario (il primo al mondo per volume occupato) e parco marino, 13
ristoranti, centro commerciale con negozi di lusso (Bulgari, Armani, Rolex),
teatro da 1.600 posti e studi cinematografici. Nel 2012 gli introiti dei casinò
di Singapore sono stati di 5,8 miliardi di dollari. Nel 2013 Singapore punta a
superare Las Vegas in termini di fatturato e di raggiungere il secondo posto
nella classifica mondiale.
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l’opera con un centro commerciale
di 60mila m2, ulteriori aree dedicate
ai VIP e un teatro stile Broadway da
1.800 posti. Alla fine l’investimento
sarà di 1,2 miliardi di dollari. Promotore e principale azionista dell’iniziativa
è Bloomberry Resorts controllata
per l’80% da Razon, fondatore e presidente di ICTSI, principale operatore
di terminali marittimi nelle Filippine
con investimenti in diversi Paesi del
mondo. La gestione del gioco è affidata ad esperti del mestiere tra cui
Bradley Stone e William Weidner
che hanno gestito alcuni tra i più
grandi casinò di Las Vegas e che ora,
con la loro società Global Gaming,
stanno dirottando le loro attenzioni
sull’Asia.
Primo contribuente
delle casse dello Stato
Sono passati cinque anni da quando
Pagcor, la società che presiede al
settore del gioco d’azzardo nelle Filippine, decise di avviare su impulso
del Governo il progetto di una grande Entertainement City localizzata su
un’area di 110 ettari nel quartiere di
Parañaque City, di fronte a Manila
Bay e non lontana dall’aeroporto. Pagcor, con 11mila dipendenti, è anche
il maggior ‘contributor’ delle casse
dello Stato dopo l’Amministrazione
doganale e gestisce 13 casinò oltre
a 180 sale Bingo e decine di bar con
annessi giochi online in tutto il Paese,
ma è un’attività prevalentemente di-

Diplomazia Economica Italiana - 22 maggio 2013

Asia e Oceania

Filippine

Belle Grande Manila Bay Entro la
fine del 2013 sarà il turno di Henry Sy grande imprenditore filippino
di origine cinese che controlla SM
Malls, la prima catena di grande distribuzione nelle Filippine con diramazioni anche in Asia (5,4 milioni di
m2 e 4 milioni di visitatori al giorno).
Il suo Belle Grande Manila Bay, localizzato vicino a Mall of Asia, terzo
centro commerciale al mondo per
superficie occupata, avrà un’area di
quasi 20mila m2 di cui 6 mila dedicati ai grandi giocatori, 350 tavoli
da gioco e 1.900 slot machine. In
aggiunta sei alberghi (di cui tre a 5
stelle) per un totale di 1.100 posti
letto. All’investimento è associata
anche Melco Crown Entertainement che gestisce un grande casinò
e diverse attività legate al turismo a
Macao.

retta al pubblico locale. La scommessa, con Entertainement City, è stata
di avviare un grande salto di qualità
coinvolgendo società e operatori disponibili a investire massicci capitali
nel mondo del gioco d’azzardo che è,
da sempre, una grande passione del
pubblico asiatico, dal Giappone fino
ai Paesi del Sudest Asiatico, passando
per la Corea e la Cina. Il Governo di
Manila è venuto incontro con la concessione per tutta l’area dello Statuto
di Zona Economica Speciale che dà diritto a significative agevolazioni fiscali
e normative per gli investitori.
Il successo ha ampiamente risposto
alle aspettative. L’inaugurazione di
Casino Solaire, avvenuta alla presenza del presidente Aquino, è infatti
solo la prima tappa di un fitto calendario che prevede nei prossimi anni
l’apertura di altri tre grandi casinò
con seguito di hotel, ristoranti centri
commerciali, piscine e aree dedicate
a sport e fitness.

Manila Bay Resorts Nella seconda
metà del 2014 dovrebbe aprire Ma-

Resort World Manila, il primo casinò privato del Paese, inaugurato nel 2010, offre un’area da
gioco di 30mila m2, 300 tavoli, 1.500 slot machine, tre alberghi (Marriot, Remington, Maxims)
con 1.500 stanze 2 30mila m2 di area commerciale

nila Bay Resort, costruito da Kazuo
Okada, uno dei grandi tycoon giapponesi, che controlla Universal Entertainment Corporation, grande
produttore mondiale di macchine
da gioco e videogiochi d’azzardo.
Anche in questo caso ci sarà una
netta distinzione con due casinò
separati, uno per il pubblico e uno
per i vip e grandi giocatori. Ci sarà
anche un albergo con tariffe a portata del grande pubblico, da mille
stanze, mentre un’enorme piscina
sormontata da una cupola di vetro
e da due grandi fontane saranno i
segni distintivi del progetto.
Resorts World Bayshore Ultimo
ad aprire - i lavori stanno iniziando
ora, con l’inaugurazione prevista tra
la fine del 2015 e l’inizio 2016 - sarà il
nuovo casinò di Andrew Tan, grande imprenditore filippino nel settore
immobiliare e dei centri commerciali
(Megaworld), oltre che alimentare (Emparador Distillers e licenza
Mc Donald’s). Tan, in realtà, con la
sua Genting Corporation già controlla Resort World Manila, il primo
casinò privato del Paese, inaugurato
nel 2010. Localizzato all’esterno di
Entertainement City e vicino all’aeroporto, offre un’area da gioco di
30mila m2, 300 tavoli, 1.500 slot
machine, tre alberghi (Marriot, Remington, Maxims) con 1.500 stanze e 30mila m2 di area commerciale. Il nuovo casino localizzato nella
Entertainement city dovrebbe avere
dimensioni tre volte più grandi e
ospitare anche un teatro d’opera da
3mila posti e un parco divertimenti
a tema.
www.infomercatiesteri.it
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Asia e Oceania

Azerbaijan

Boom alberghiero, anche Leitner
sale sul Caucaso
Il Governo di Baku punta sul turismo per diversificare un’economia fortemente dipendente dal petrolio

I

l Gruppo italiano Leitner, leader
mondiale nel settore delle infrastrutture sciistiche, ha completato
a tempo di record gli impianti della
nuova stazione sciistica localizzata
a Gabala, località montana situata
sulla catena del Caucaso a circa 200
chilometri da Baku: quattro cabinovie, 15 chilometri di pista, 180 cannoni per l’innevamento alimentati
da un lago artificiale. Carta vincente
del gruppo di Vipiteno: la filosofia
dell’innevamento programmato con
l’utilizzo di sistemi complessi ( i cannoni da neve devono essere alimentati da stazioni di pompaggio, tubi di
collegamento ecc) e più in generale
la fornitura “chiavi in mano” della
gamma completa di attrezzature e
servizi necessari alla gestione delle

stazioni invernali inclusi i gatti delle
nevi per battere le piste e il personale specializzato per avviare l’attività. Resa attuabile anche grazie
all’acquisizione da parte di Leitner
della Demac in Italia e della Lenko
in Svezia (successivamente inglobate in un’unica società: Demalenko),
specializzate in questo settore. Valore della commessa azera: 30 milioni di euro, ma è già previsto l’avvio
di una seconda fase. La commessa
rappresenta l’ultimo tassello di una
serie di investimenti del Governo
azero nell’industria alberghiera e
nelle infrastrutture turistiche, a conferma della forte volontà del Paese
di diversificare un tessuto economico ancora troppo dipendente dalle
risorse energetiche.

Il turismo (invernale, termale, congressuale o legato a grandi eventi
musicali o sportivi) - presenta in effetti un potenziale di sviluppo non
trascurabile. Baku - già candidata ad
ospitare le Olimpiadi del 2020 - ha
inoltre ottenuto l’assegnazione della
prima edizione dei Giochi Olimpici
Europei del 2015. In linea con questi
obiettivi, il Paese si sta rapidamente
dotando di strutture ricettive di livello. Nel 2012 sono stati inaugurati a
Baku quattro grandi alberghi: Four
Seasons, Marriott, Kempinski ed
Hilton. Mentre sono in corso i lavori
per la costruzione del nuovo aeroporto internazionale della capitale e
del nuovo porto commerciale.

Il Presidente azero Ilham Aliyev in visita ai cantieri del Tufan Alpine Skiing Recreation Complex a Gabala
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Mediterraneo e Medio Oriente

Algeria

Algeri cerca partner
per rilanciare le industrie di Stato
Il Ministero dell’Industria sta realizzando una banca dati in cui saranno contenute
tutte le informazioni sulle aziende del settore manifatturiero coinvolte nel programma.
Allo studio anche interventi per migliorare il clima d’affari

I

l Governo algerino ha deciso di
avviare un programma di rilancio
delle industrie statali che sarà supportato da consistenti finanziamenti e per la realizzazione del quale è
previsto un ampio ricorso a collaborazioni con partner stranieri in grado
di fornire tecnologia e know-how. In
questo contesto, il Ministero dell’Industria, delle PMI e della Promozione degli Investimenti sta
avviando la creazione di una banca
dati che sarà messa a disposizione
di imprese e investitori stranieri interessati a concludere joint venture
o ad assumere partecipazioni con

le società algerine a controllo pubblico. I settori indicati per l’avvio di
potenziali partenariati sono:
• materiali da costruzione;
• industria chimica (vernici, filiera del
cloro) e farmaceutica;
• siderurgia e lavorazioni metallurgiche con particolare riguardo a strutture in metallo per costruzioni;
• batterie elettriche, vetro, carta;
• filiera tessile e dell’abbigliamento;
• filiera della pelle;
• industria elettronica;
• industria meccanica ed elettrotecnica (cavi, trasformatori, gruppi elettrogeni).

Algeri - Uno scorcio della Casbah

Al fine dell’inserimento nella banca dati delle imprese internazionali
potenzialmente interessate a partenariati con le società pubbliche algerine, le imprese italiane dovranno
inviare una breve presentazione in
lingua francese della società, unitamente alle referenze, all’ indirizzo di
posta elettronica del Ministero algerino (dpp@mipmepi.gov.dz) e, per
conoscenza, all’indirizzo dell’Ufficio
Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia (commerciale.algeri@esteri.it) e del locale Ufficio
dell’Agenzia ICE (algeri@ice.it).
Contestualmente, il ministro algerino dell’Industria, delle PMI e della
promozione degli Investimenti, Rahmani, ha annunciato la creazione di
un Comitato incaricato di valutare le
misure da adottare per migliorare il
clima degli affari nel Paese. Il Comitato sarà integrato dai rappresentanti
di tutti i Ministeri economici rilevanti inclusi i dicasteri delle Finanze,
Esteri, Commercio, Lavoro, Poste
e Telecomunicazioni, Risorse Idriche e la Banca d’Algeria. Il Comitato avrà una Segreteria tecnica incaricata di elaborare entro breve un
programma d’azione e sarà inoltre
supportato dall’Ufficio della Banca
Mondiale, a Tunisi.
www. ambalgeri.esteri.it
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Mediterraneo e Medio Oriente

Oman

Oltre il petrolio: la Vision di Mascate
per il 2020 punta su infrastrutture,
turismo e free trade zone
Una nuova piattaforma logistica e commerciale per operare con Medio Oriente,
subcontinente Indiano e Africa Orientale

“O

molto più vasto di aziende con particolare attenzione alle Pmi e ha offerto puntuali risposte a specifiche
richieste degli operatori economici
presenti. Tra i diversi relatori da parte omanita c’erano anche il rappresentante della Public Authority for
Investment Promotion and Export
Development (Paiped) e il Chief
Economist dell’Oman Investment
Fund. Da parte italiana, Fausto
Aquino, Presidente di Confindustria
Assafrica e Mediterraneo, Riccardo

man: luce verde per il
business” è il titolo del
convegno organizzato a
Roma da Confindustria Assafrica
e Mediterraneo dedicato all’Emirato che viene indicato da Confindustria come uno dei ‘’Next Generation
Markets 2013”. L’evento, particolarmente riuscito e ben organizzato, si
è svolto alla presenza di oltre 160
imprenditori ed esperti con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del
Paese e delle opportunità a un arco
Oman: Green light for business, il tavolo dei relatori
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Monti, Presidente dell’Agenzia ICE,
Paola Amadei, Ambasciatore italiano in Oman e altri relatori.
Attualmente, la presenza italiana in
Oman (50 aziende operanti sul posto e circa 100 con rappresentanti in
loco, secondo i dati forniti da Monti)
è prevalentemente concentrata nel
settore costruzioni con gruppi come
Astaldi (autostrade), Trevi, Impresa spa (ex Federici Stirling), nella
fornitura di macchinari e impianti
(Danieli, Fata Group) e nel settore
del mobile (forniture contract e interior design).
L’Oman che si trova all’estremo sud
della Penisola Arabica all’esterno degli stretti di Ormuz (Golfo Persico) e
di Bab El Mandel (Mar Rosso) è infatti
impegnato in un processo di crescita
e trasformazione in cui punta a posizionarsi come hub commerciale e
logistico e come piattaforma produttiva in un vasto numero di attività.
Con un’estensione equivalente all’
Italia ma poco più di 3 milioni di
abitanti, il Paese dispone di grandi
risorse naturali (in particolare petrolio e gas naturale). Nel 2012 il PIL ha
superato i 90 miliardi di dollari con
un tasso di crescita del 5%. L’Oman è
oggi considerato, per diversi aspetti,
come un Paese modello. In particolare è lo Stato al mondo che, grazie

Mediterraneo e Medio Oriente

Oman
anche agli introiti derivanti dall’estrazione di idrocarburi (25 miliardi di
dollari all’anno) negli ultimi 40 anni
ha fatto più progressi in termini di
scolarità, assistenza sanitaria, lotta
alla povertà, tutela dell’infanzia. Il
dato emerge dalla graduatoria delle
Nazioni Unite (UNDP) sui progressi
dei diversi Paesi in termini di sviluppo umano. Ora però, analogamente
ad altri Stati del Golfo, punta a compiere un ulteriore progresso. L’obiettivo, indicato dal piano di sviluppo
Vision 2020, approvato dal Sultano
Qaboos, è di utilizzare le consistenti
risorse finanziarie di cui dispone, per
diversificare l’economia e posizionare
vantaggiosamente il Paese nel contesto dei flussi commerciali e produttivi
(supply chain) che si incrociano nella
Penisola arabica. In quali settori?

L’evento si è svolto alla presenza di oltre 160 imprenditori ed esperti

Trasporti e logistica Il Governo di
Mascate sta investendo massicciamente nel potenziamento dai porti
sull’Oceano Indiano. Sono il nuovo
porto di Salalah nella regione del
Dhofar, affacciata sul Golfo di Aden
, ai confini con Yemen e Arabia saudita, destinato a diventare un dei
principali poli marittimi all’incrocio
delle rotte da e verso Subcontinente Indiano, Asia Orientale, Medio
Oriente (e Canale di Suez) e Africa. E
il porto in acque profonde di Duqm,
situato 450 chilometri a sud di Mascate (in linea d’aria), dove è stato
recentemente ultimato un bacino
di carenaggio in grado di contenere
navi fino ad una stazza di 600 mila
tonnellate. Ora è in corso la costruzione di un nuovo molo di 2,5 chilometri con terminali per container,
general cargo e carichi alla rinfusa.
In parallelo procede il potenziamento della flotta gestita di Oman
Shipping Company con l’obiettivo
di potenziare i collegamenti per il

traffico da e verso l’Asia e il continente africano, recuperando un’antica tradizione in chiave moderna.
L’Oman infatti è stato in passato un
regno di grande rilevanza con possedimenti lungo le coste dell’India e
dell’ Africa Orientale. Non si tratta
peraltro di una visione esclusivamente marittima. L’approccio, infatti è
intermodale. In parallelo con i porti
procedono quindi il completamento
dei grandi assi autostradali del Paese e dei collegamenti verso Yemen,
Arabia Saudita ed Emirati, la costruzione ex novo di una rete ferroviaria e che sarà collegata con quelle
progettate degli Emirati e in corso
di realizzazione in Arabia Saudita,
la costruzione di nuovi aeroporti e il
potenziamento degli scali aerei esistenti incluso quello della capitale,
Mascate dove nel 2014 sarà operante un nuovo terminal da 12 milioni
di passeggeri annui

18

Supply chain L’obiettivo è di non
limitarsi alle attività logistiche (movimentazione, trasbordo, stoccaggio
e altro) ma di risalire la catena del
valore sviluppando, in prossimità dei
porti anche attività manifatturiere
destinate sia ai mercati del Golfo che
a quelli di esportazione, localizzate
in specifiche aree industriali (free trade zones) . Va rilevato che il Paese è
parte integrante della Comunità Economica del Golfo che include Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait,
Bahrein e Qatar con tariffa esterna
comune e libero scambio all’interno
dell’area. Inoltre mantiene fortissimi
legami con il vicino subcontinente
indiano grazie alla presenza di una
influente business community indiana attiva nei traffici commerciali
e nei settori dell’oil&gas, siderurgia,
information technology, costruzioni. Infine, Oman, insieme a Bahrein,
è l’unico Paese del Golfo firmatario
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Oman
pubblici e anche dei crediti commerciali erogati dalle banche, nonché
l’accesso a canali di finanziamento
agevolato. Nel corso dell’incontro a
Roma, Riccardo Monti, ha definito
l’Oman come il Paese il più “business
friendly” del mondo e il sistema economico omanita come “unico nella
regione del Golfo per apertura e diversificazione”.

di un accordo di libero scambio con
gli Stati Uniti. Le nuove free trade
zones dell’Oman – la più conosciuta
in quanto operante già da tempo è
Sohar, a nord di Mascate e vicina al
confine con gli Emirati - sono rette
da una regolamentazione specifica
che prevede importanti agevolazioni
fiscali, costi di localizzazione (capannoni e terreni) particolarmente contenuti, energia a basso costo, l’accesso a manodopera ma anche quadri
tecnici e commerciali provenienti dal
subcontinente indiano e dai Paesi
asiatici, possibilità per gli investitori
stranieri di aprire società senza requisiti minimi di capitale, di mantenere il
100% del controllo azionario e rimpatriare liberamente capitali e utili. I
comparti su cui punta l’Emirato sono:
lavorazioni meccaniche, chimica e
soprattutto farmaceutica, materiali
da costruzione, prodotti alimentari, lavorazione dei prodotti ittici. Va
rilevato comunque, che anche al di
fuori delle free zones il regime fiscale
omanita è particolarmente vantaggioso, con un’unica aliquota del 12%
sugli utili societari eccedenti i 60 mila
euro l’anno, nessuna Iva e tantomeno Irpef, dazi generalmente equivalenti al 5% e possibilità di accedere a
quote di controllo delle società locali
pari al 70%.

Industrie energivore Il Paese intende anche crescere lungo la catena del valore delle attività energetiche soprattutto a Duqm dove
saranno costruiti un terminale di
importazione di gas naturale liquefatto dal Qatar, una nuova raffineria
da 250 mila barili al giorno con a
valle un complesso petrolchimico e
un grande cementificio (4 milioni di
tonnellate annue) che dovrebbe raddoppiare l’attuale capacità produttiva del Paese. A Sohar, che è oggi il
principale polo siderurgico del Paese
(prodotti lunghi) il gruppo indiano
Jindal Steel (1,5 milioni di tonnella-

te con processo a riduzione diretta)
ha avviato un ambizioso programma quinquennale che prevede un
nuovo impianto a colata continua
da 2 milioni di tonnellate anno per
la produzione di billette che sarà
realizzato dal Gruppo Danieli (400
milioni di dollari) a cui dovrebbe fare
seguito un laminatoio (prodotti lunghi) da 1 milione di tonnellate anno.
In programma anche la realizzazione di un impianto per la produzione
di tubi non saldati e di un impianto
di riduzione diretta del minerale di
ferro da 7 milioni di tonnellate anno.
In fase di completamento inoltre un
impianto laminazione di alluminio
da 160mila tonnellate anno realizzato da Fata (gruppo Finmeccanica)
per il gruppo OARC (Oman Aluminium Rolling Company) che sarà alimentato dalla produzione di lingotti
di Sohar Aluminium (1 milione di
tonnellate all’anno). Infine è annunciata la costruzione uno zuccherificio da 1 milione di tonnellate all’anno sempre con partner indiani.

Sohar è il principale polo siderurgico del Paese. Nella foto una raffineria

Piccole e medie imprese In questo
contesto il Paese non punta soltanto
ad attrarre i grandi player mondiali
ma intende valorizzare e far crescere
un tessuto di piccole e medie imprese
che in parte già esistono. Di qui una
recente legislazione (vedi Diplomazia
Economica Italiana N° 6 del 2013)
con la creazione di un apposito Organismo per la promozione delle PMI
che prevede l’obbligo di riservare alle
aziende minori una quota dei lavori derivanti da commesse e appalti
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Turismo A differenza di altri Paesi del
Golfo l’Oman dispone di un territorio
con attrattive turistiche diversificate. Sono il mare e le zone costiere,
le zone montagnose dell’interno di
grande spettacolarità e un interessante patrimonio artistico e architettonico derivante da una tradizione che si
esprime anche sul piano culturale e
che ha dato luogo a numerosi collegamenti con l’Italia. Ad esempio esperti
italiani delle Università di Pisa e Bologna, hanno contribuito al restauro
di palazzi e fortezze nel deserto, con
il supporto delle autorità omanite e
un ulteriore rafforzamento della collaborazione in campo archeologico è
prevista anche nei prossimi anni. Non
solo, ma con la Royal Opera House,
di Mascate, unico teatro dell’Opera
della regione del Golfo, sono in corso
contatti per portare produzioni liricooperistico italiane. Nel prossimo futuro, nel Paese, sarà aperto anche un
museo nazionale.

Oil&Gas: produzione costante anche in futuro
L’estrazione di idrocarburi è tuttora la principale fonte di introiti valutari e fiscali
del Paese. L’Oman produce quasi 900mila barili di petrolio al giorno a fronte di
riserve accertate per 5,5 miliardi ma sono in prevalenza piccoli giacimenti con
costi di estrazione relativamente elevati. Si aggiungono 28 miliardi di m3 di
gas annui a fronte di riserve per 850 miliardi. Oltre il 50% della produzione è
esportato via nave sotto forma di LNG (l’Oman è stato il primo Paese del Golfo
a costruire un impianto di liquefazione), la quota restante alimenta centrali
elettriche, impianti industriali ed è utilizzata per la produzione di metanolo
e fertilizzanti (urea e ammoniaca). Le attività del settore fanno capo in larga
parte a Petroleum Development of Oman (controllata al 60% dallo Stato e al
34% da Shell), affiancata da Oman Oil Company (statale) che ha il compito di
promuovere lo sviluppo del settore (incluse attività downstream) e altre attività
industriali. Il Paese è attualmente impegnato su più fronti: rilascio di nuove
concessioni per campagne di esplorazione che consentano di assicurare una
produzione costante in futuro; valorizzazione di nuovi giacimenti (soprattutto di
gas naturale); utilizzo di tecniche avanzate (e costose) per continuare l’estrazione
dei giacimenti che hanno raggiunto la fase di declino; aumento della capacità di
raffinazione e sviluppo dell’industria petrolchimica che fa capo a Orpic (Oman
Refining and petrochemical companies) che gestisce due raffinerie e un impianto
per la produzione di olefine e aromatici a Sohar.
(PAEW) con la costruzione di nuove
centrali elettriche, impianti di dissalazione idrica e relative reti di trasporto
e distribuzione. Non molto inferiori
(5 miliardi di dollari entro il 2020) gli
investimenti previsti da Oman Environmental Service Holding Company
(OESHC) per la realizzazione di nuove
discariche attrezzate, impianti di riciclaggio dei rifiuti e inceneritori. Caratteristica apprezzata del Paese – come
sottolinea l’Ambasciatore Amadei
- è la grande trasparenza delle gare
di appalto pubbliche: l’Oman figura
oggi al 28esimo posto nella graduatoria di Transaparency International. Non solo, ma la legislazione
locale ammette il ricorso all’arbitrato
internazionale. Per la realizzazione di
grandi lavori, come in tutti i Paesi del
Golfo, è prevista la sponsorship di un
partner locale, ma con quote che pos-

In questo contesto alcune opportunità particolarmente interessanti per
le imprese italiane riguardano le seguenti attività:
Costruzioni, ferrovie e impianti Accanto al completamento della
rete stradale e al grande boom immobiliare in atto nel Paese (inclusa
la costruzione di numerosi alberghi),
l’iniziativa attualmente più rilevante in
fase di gestazione è la costruzione di
una rete ferroviaria lunga più di 1.000
chilometri che sarà interconnessa con
gli altri Paesi del Golfo. Le gare per la
progettazione preliminare e di dettaglio, a cui è interessata anche l’italiana
Italferr, dovrebbero essere indette nei
prossimi mesi. L’investimento previsto
è di 14 miliardi di euro. Ammontano
a 7 miliardi di dollari invece gli investimenti inclusi nel piano quinquennale
dell’Autorità per l’Elettricità e Servizi
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sono essere di minoranza (a partire, in
genere, dal 30%).
Made in Italy Per le aziende italiane
un’ulteriore opportunità è rappresentata da una maggiore presenza
nei negozi grazie alla grande popolarità dell’Italia: prodotti alimentari,
filiera della moda e dell’arredamento.
Inoltre l’Oman è un Paese che sta investendo moltissimo nella formazione, nella sanità e in settori innovativi
come le energie rinnovabili, (in particolare modo l’eolico) e anche queste
sono opportunità da cogliere. Per
promuovere questi settori e più in
generale il made in Italy esteso anche
alla fornitura di tecnologie e macchinari alla fine di ottobre si svolgerà in
Oman la “Solo Exhibition”, una fiera
dedicata interamente all’ Italia.
www.assafrica.it
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Perù

Energia: Lima punta su rinnovabili
e interconnessione della rete
Gli interventi previsti coprono tutti i settori: ferrovie, strade, porti e aeroporti. Significative opportunità
per gruppi italiani in grado di consorziarsi con imprese locali e/o di inserirsi
con tecnologie specialistiche nella catena dei subappalti

R

inviati per il momento alcuni
grandi progetti promossi dell’ex presidente Alan Garcia,
per trasformare il Paese in un grande
esportatore di energia (gas naturale,
energia solare, energia idroelettrica)
verso Cile e Brasile, la nuova Amministrazione peruviana guidata dal
presidente Ollanta Humala si sta
concentrando ora sulla copertura del
fabbisogno interno del Paese con
obiettivi che riguardano soprattutto
un maggiore utilizzo di energie rinnovabili, l’accelerazione dei programmi
di elettrificazione delle aree rurali e
dell’interconnessione tra le reti di trasporto elettrico del Paese.

naturale che richiedono minori investimenti, hanno tempi più rapidi
di costruzione e che ormai coprono
più di un terzo del fabbisogno del
Paese. Contestualmente, la quota
dell’energia idroelettrica è scesa dal
70% al 59%. Il resto sono centrali alimentate a carbone, carburante diesel, residui di distillazione del
petrolio. Il Governo vorrebbe ora
invertire questo trend coinvolgendo anche i privati nello sviluppo di

Il bacino idoelettrico di Chagla in un rendering

Produzione La domanda di energia
è cresciuta negli ultimi cinque anni
del 4% - 5% ma il Perù sta crescendo e nella prossima decade è atteso un ulteriore incremento del 7%
- 10%. In cifre, sono almeno 250
megawatt aggiuntivi ogni anno. Le
risorse non mancano, il Perù estrae
ed esporta gas naturale e dispone
di un potenziale idroelettrico rilevante, valutato attorno ai 60mila
Megawatt, che però è localizzato
soprattutto nella regione amazzonica lontano dai maggiori centri di
consumo. Negli ultimi cinque anni
il fabbisogno aggiuntivo è stato coperto soprattutto da centrali a gas
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energie rinnovabili. Attualmente,
l’intervento più significativo è la costruzione di una centrale idroelettrica da 406 Megawatt a Chaglla,
nella Regione Huanuco. È gestita dal
Gruppo EGH, principale produttore
idroelettrico del Paese. Costruttore
è la brasiliana Oderbrecht. Sarà la
più grande in Perù dopo quella di
Mantaro (900 Megawatt) del gruppo statale Electroperu. All’inizio
di quest’anno è stata completata la

America Latina

Perù
rà di completare l’interconenssione
di tre regioni del Paese: Cajamarca,
San Martín y Amazonas. L’investimento previsto è di 100 milioni di
dollari. L’aggiudicazione è avvenuta
in marzo. La società concessionaria
(CCNCM S.A) dovrebbe iniziare la
progettazione entro breve e avrà
tempo tre anni per avviare e completare i lavori
Macchupicchu - Quencoro - Onocora
- Tintaya (305 chilometri a 220 K) La
gara è stata vinta dal gruppo Abengoa. La formalizzazione del contratto dovrebbe avvenire quest’anno nel
mese di giugno. Dopodiché inizieranno i lavori. Il progetto prevede anche
la riabilitazione di una centrale idrolettrica. La sua realizzazione consentirà un maggior conferimento in rete

gara per la realizzazione della centrale idroelettrica di Molloco, vinta
da un consorzio ispano-brasiliano
(Corsan Corviam, Engevix, Enex).
L’inizio dei lavori è previsto non prima del 2015. La centrale (300 Megawatt con un investimento previsto
di oltre 700 milioni di dollari) raccoglierà le acque di due fiumi andini
(Palque e Molloco).
Trasporto Il Paese, per la sua configurazione geografica, manca ancora
di una rete nazionale adeguatamente interconnessa. Esistono quindi
diversi sistemi regionali di distribuzione, gestiti da privati. Alcuni con
problemi di deficit energetico. Altri
con surplus potenziali che però non
possono essere conferiti al resto della rete per mancanza di sufficiente
capacità di trasporto. Di qui diverse
gare aperte a operatori privati, in regime PPP, per la progettazione, costruzione e gestione trentennale di
nuove linee e relative sottostazioni.
Per alcune il processo di
aggiudicazione è ancora in
corso. Per altre i licenziatari sono stati individuati e i
lavori dovrebbero iniziare
entro breve. Di seguito gli
interventi più rilevanti.
Mantaro - Marcona - Socabaya – Montalvo (900
chilometri a 500KV) È un
intervento strategico che
dovrebbe consentire di alimentare il fabbisogno delle regioni meridionali del
Perù. La versione definitiva
del contratto di concessione dovrebbe essere pronta
entro il primo semestre di
quest’anno.
Cajamarca Norte – Caclic
– Moyobamba (400chilometri a 220 KV) Consenti-

delle numerose centrali idroelettriche
localizzate nella regione
Moyobamba - Iquitos (550 km a
220 KV) È un’opera particolarmente
impegnativa per la configurazione
del territorio che consentirà il collegamento dell’area di Iquitos con
la rete nazionale. Contestualmente
è prevista la costruzione a Iquitos
di due nuove centrali di generazione termoelettriche localizzate a
Pucallpa (35 e 40 MW) e altre due
Puerto Maldonado (15 e18 MW) con
l’obiettivo di sopperire inizialmente
al deficit attuale e successivamente
di fornire capacità di riserva al sistema elettrico locale gestito dall’Ente
elettrico locale (Electro Oriente).
www.infomercatiesteri.it

Schema del piano di realizzazione della centrale idroelettrica di Molloco. La centrale (300 Megawatt
con un investimento previsto di oltre 700 milioni di dollari) raccoglierà le acque di due fiumi andini
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Il nuovo Piano energetico prevede
2.000 MW aggiuntivi da rinnovabili
L’obiettivo è di ridurre la dipendenza dal petrolio attualmente importato

I

l Presidente del Guatemala, Otto
Perez Molina, ha presentato la
Politica Energetica del Governo
volta a modificare, nel corso del periodo 2013-2027, la matrice di generazione elettrica del Paese, attualmente eccessivamente dipendente
dalle importazioni di petrolio.
L’obiettivo è di portare la potenza
installata dagli attuali 2.400 MW
a 4.000 MW con la costruzione di
nuovi impianti basati su fonti rinnovabili con particolare riguardo al set-

tore idroelettrico e geotermico. La
strategia del Governo prevede che
nel 2027, l’80% della generazione
elettrica provenga da fonti rinnovabili ecosostenibili con l’aumento
del tasso di copertura attuale (circa
l’80%) alla quasi totalità del territorio nazionale e l’esportazione delle
quantità residue grazie al sistema di
interconnessione con il Messico e
con i Paesi centroamericani.
Il piano punta anche a posizionare
il Guatemala come snodo regionale

Palo Viejo - L’impianto, gestito da Enel Green Power, ha una potenza di 84 MW
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di produzione elettrica sfruttandone
appieno le rilevanti risorse idriche ed
energetiche. Nel settore idroelettrico infatti, solo il 15% del potenziale
di cui dispone il Paese è attualmente
sfruttato mentre nel settore geotermico viene utilizzato appena il
5% delle risorse disponibili valutate
in 1.000MW. Nel Paese è presente
Enel Green Power con cinque centrali idroelettriche.
www.infomercatiesteri.it

Africa

Sudafrica

Energia: Pretoria ora punta
sui grandi progetti regionali
Nel corso di Africa Energy Indaba sono stati identificati 15 progetti prioritari con investimenti previsti
pari a 40 miliardi di dollari. Tra questi la grande linea continentale di trasporto integrata,
dall’Egitto al Sudafrica, e la grande diga di Inga sul fiume Congo

L

A sua volta, il Ministro dell’energia del
Sudafrica, Signora Dipuo Peters, ha
annunciato la creazione di un National Green Fund con una dotazione di
80 milioni di euro, di cui 40 saranno
utilizzati per progetti di energie rinnovabili già approvati e proposti da
Municipalità, Enti statali, Comunità
locali e dal settore privato. Il Ministro Peters ha poi ribadito la volontà
del Governo di Pretoria di accelerare
i tempi per la realizzazione del Renewable Energy Independent Power

a recente conferenza Africa
Energy Indaba svoltasi a Johannesburg e giunta ormai alla
quinta edizione, ha consentito di
effettuare un importante aggiornamento sui progetti in corso in Sudafrica e nel Continente.
Sudafrica Due sono le ragioni che
impongono al Paese un aumento della produzione di energia. La prima ha
una forte valenza sociale. Si tratta infatti di portare i servizi di base a quelle comunità (soprattutto rurali, ma
anche di molte periferie urbane) che
ne sono ancora sprovviste. Il secondo
è dovuto al fatto che il costo elevato
e l’insufficiente disponibilità sono ormai un collo di bottiglia che rischia di
bloccare la crescita economica di cui
il Paese ha bisogno per creare nuovi
posti di lavoro. Si aggiunge la necessità di ridurre le elevate emissioni, determinate da una dipendenza ancora
molto alta dal carbone.
Qualcosa è già stato fatto. Il presidente Zuma, ad esempio, ha ricordato la
posa di 675 km di linee di trasporto
che hanno consentito di collegare oltre 200 mila nuclei familiari alla rete
elettrica. Si aggiunge l’installazione
di oltre 350.000 pannelli termici solari (oltre il 70% donati a comunità
sfavorite).

Producer Programme (REIPPP) che
dovrebbe contribuire a un aumento
della potenza installata nel Paese pari
a 3.725 MW con il coinvolgimento di
investitori privati grazie anche alla fissazione di tariffe per il conferimento
in rete (Fit: fit in tarifs) particolarmente favorevoli.
Il Ministro Peters ha annunciato che
entro quest’anno dovrebbe essere
finalizzata una nuova tranche del
programma con l’assegnazione di
ulteriori 1.111 MW, mentre la prima

Un momento della conferenza Africa Energy Indaba
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tranche, che ha visto nel 2011 l’assegnazione dei primi 28 progetti di
centrali alimentate da energie rinnovabili, è ormai in fase di completamento. Tra gli assegnatari figura
anche il gruppo siciliano Moncada
che sta realizzando una centrale solare da 94 Megawatt che utilizza i
moduli a film sottile di silicio, prodotti dalla controllata Moncada Solar
Equipment.

Nucleare: sicurezza in primo piano
Il Governo sudafricano ha inoltre
ribadito la volontà di non abbandonare il programma nucleare che era
stato impostato poco prima dell’incidente di Fukushima e che prevedeva
la costruzione di 6 centrali per complessivi 9.600 Megawatt. La volontà espressa dalla signora Peters è di
proseguire nel programma ma anche di riesaminare i problemi legati
alla sicurezza. Con questo obiettivo
il Governo di Pretoria ha dapprima
imposto ad Eskom, che è il principale Ente elettrico del Paese, una nuova valutazione sugli eventuali rischi

La scommessa del gas Oggetto di
dibattito è anche l’opportunità di un
maggiore ricorso all’utilizzo del gas
naturale che attualmente è importato dal sud del Mozambico. In questo
Paese sono stati effettuati nuovi ritrovamenti che però sono localizzati
molto più a Nord e richiederebbero
la realizzazione di lunghi gasdotti
oppure, più realisticamente, l’attivazione di una filiera di importazione
di gnl (gas naturale liquefatto).
Emerge però un’ulteriore possibilità: a seguito di una campagna
di trivellazioni nel bacino del Karoo
situato nella Provincia dell’Eastern
Cape, sono stati scoperti interessanti
giacimenti di “shale gas”, gas naturale intrappolato in rocce argillose
nello stesso Sudafrica. Secondo le
prime valutazioni si tratterebbe del
quinto giacimento al mondo con riserve stimabili in oltre 13mila miliardi
di m3. Il Governo sta considerando
di offrire licenze esplorative anche se
lo sfruttamento di queste risorse propone rilevanti rischi ambientali (inclusa l’emissione di gas serra in quantità
attualmente difficile da determinare).
Per fronteggiare il problema, Pretoria
prevede di mettere a punto specifici regolamenti per limitare l’impatto
negativo sul territorio e sulle popolazioni. Lo sviluppo commerciale del
nuovo gas potrebbe avvenire nel corso dei prossimi nove anni.

dell’impianto attualmente in attività
a Koeberg a circa 30 km da Città
del Capo. Ha poi coinvolto il Segretariato dell’Agenzia Internazionale
dell’Energia Atomica (AIEA) a cui ha
chiesto di redigere un rapporto di valutazione delle strutture di controllo
esistenti nel Paese. Si tratta in particolare di verificare se dispongono
di conoscenze e procedure adeguate
per affrontare il problema della sicurezza dei nuovi impianti previsti. Il
responso è stato consegnato a febbraio, si attende ora un’indicazione
del National Nuclear Energy Executive Coordination Committee,

Nel bacino del Karoo,
una regione semidesertica
situata nella Provincia
sudafricana dell’Eastern
Cape, sono stati scoperti
interessanti giacimenti di
“shale gas”, gas naturale
intrappolato in rocce
argillose
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tale e l’elettrodotto di interconnessione tra Angola e Sud Africa, con
diramazioni in diversi Paesi dell’Africa centrale e occidentale. La realizzazione di entrambe le linee sarà
sostenuta e finanziata dall’Unione
Africana, dalla Nepad Planning and
Coordination Agency (NPCA) e dalla
Banca Africana di Sviluppo.
Un progetto ancora più ambizioso,
per il quale è stato firmato un protocollo d’intesa, riguarda la realizzazione di un’immensa diga lungo
il basso corso del fiume Congo, che
alimenterebbe 52 turbine da 750
Megawatt per una potenza complessiva di 39mila Megawatt (Grand
Inga Hydro Electrical Project).
Qualora realizzato diventerebbe
il più grande sistema idroelettrico
del mondo con una potenza quasi
doppia rispetto al sistema delle Tre
Dighe sul fiume Yangtze, in Cina.
Tra i promotori del progetto, oltre a
NEPAD figurano la Southern Africa

presieduto dal Vicepresidente della
Repubblica, Motlanthe, che peraltro si è pronunciato in questi giorni
favorevolmente sulla continuazione
del programma nucleare. Nel frattempo, il Department of Energy ha
commissionato ad un pool di consulenti uno studio dei costi, che secondo alcuni potrebbero arrivare a
1.000 miliardi di rand (circa 90 miliardi di euro al cambio attuale) e ha
intrapreso una campagna informativa sui risultati dello sviluppo nucleare nelle scuole e nelle comunità
rurali, soprattutto dell’Eastern Cape
che dovrebbe trasformarsi nel nuovo
energy hub del Paese.
Progetti regionali africani Una novità importante è però, anche l’enfasi che nel corso di Africa Energy
Indaba, è stata posta sui progetti di
natura regionale. Questo, grazie anche al contributo del World Energy
Council (WEC). Il quadro generale di
riferimento proposto nel corso delle
Conferenza è stato quello del PIDA
(Programme for Insfrastructure Development in Africa) che prevede il
coordinamento e una crescente integrazione nel settore infrastrutture
in Africa, incluse la produzione e il
trasporto di energia.
In particolare, nel corso delle Conferenza, sono stati identificati quindici
progetti prioritari che si vorrebbero
completare entro il 2020, con un
investimento complessivo previsto
di oltre 40 miliardi di dollari. La lista
comprende un oleodotto, un gasdotto, nove progetti idroelettrici e
quattro elettrodotti.
Di particolare rilievo strategico per il
futuro del Continente, sono due iniziative: l’elettrodotto Nord-Sud che
dovrebbe collegare la rete egiziana
con quella del Sudafrica, con diramazioni in diversi Paesi dell’Africa orien-

Development Community (SADC),
l’East African Power Pool (EAPP),
un ente intergovernativo basato ad
Addis Abeba, e ESKOM.
Sempre nel corso della Conferenza è stato anche annunciato l’avvio
della fase 2 dell’Highlands Water
Project nel piccolo Stato del Lesotho,
con la costruzione di una nuova diga
(Mashai Dam) a valle della confluenza tra i fiumi Malimbamatso e Senqu,
destinata ad alimentare soprattutto
la regione industriale del Gauteng
in Sudafrica. Attualmente progetti
idroelettrici sono considerati prioritari, anche in virtù del basso impatto
ambientale e dell’attuale basso sfruttamento di questa fonte energetica.
Si calcola che attualmente soltanto il
7% del potenziale idroelettrico del
continente sia sfruttato, mentre i diversi progetti avviati lo dovrebbero
portare al 60%.

Mappa della seconda fase dell’Highlands Water Project in Lesotho
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Assolombarda: il 63% delle aziende milanesi
svolge attività di internazionalizzazione
Per un terzo delle imprese le vendite oltrefrontiera coprono più del 50% del fatturato. Nel 2012 l’export ha
registrato un andamento migliore rispetto al mercato interno ma ha ugualmente sofferto della crisi.
Un problema diffuso per chi si proietta sui mercati esteri: le dimensioni d’impresa

A

nche quest’anno Assolombarda ha presentato i risultati
dell’indagine annuale sui processi di internazionalizzazione delle
imprese dell’area milanese, che ha
coinvolto circa 3.600 imprese associate. In occasione della presentazione,
il Vicepresidente dell’Associazione,
Giuseppe Castelli ha sottolineato
come la proiezione all’estero sia diventata non solo una scelta, ma una
necessità. Infatti Il 63% delle imprese
che hanno partecipato all’indagine
ha dichiarato di avere rapporti con
l’estero, in particolare il 90% di queste è impegnato in attività di esportazione. Sostanzialmente analoga
(62%) la quota di imprese per le quali
i mercati esteri rappresentano anche
una fonte di approvvigionamento di
materie prime, semilavorati, prodotti
finiti e servizi. Più limitata invece la
presenza diretta all’estero attraverso
uffici di rappresentanza, filiali commerciali, joint venture o centri di assistenza tecnica che riguarda il 15%
delle aziende. Il 9% è presente con
filiali produttive e il 5% con centri di
ricerca e sviluppo.

presentano più del 50% del fatturato
con una crescita del 2,8% dal 2011. Il
complessivo. Si tratta di una quota in
dato varia a secondo della dimensiocontinua crescita: dal 29% nel 2010
ne aziendale e del settore di attività:
ha superato il 34% nel 2012. Le imè pari al 30% nelle micro imprese, è
prese per le quali i mercati esteri sono
inferiore al 40% nelle piccole e sfioaddirittura più importanti di quello
ra il 50% nelle medie. Torna su livelli
italiano appartengono soprattutto
inferiori (40%) nelle grandi imprese.
al settore manifatturiero (38%). La
Il settore più export oriented è l’induquota è più ridotta nei servizi (18%),
stria meccanica, dove mediamente le
ma il dato medio, che include tutte le
aziende esportano più della metà del
aziende che hanno un’attività interloro fatturato. Seguono elettronica e
nazionale, segue lo stesso trend. Nel
alimentare, con un peso superiore al
2012, infatti,Ilsupportoall’internazionalizzazione(2)
l’incidenza del fatturato
40% e il sistema moda, la cui quota
estero ha raggiunto in media il 37%,
sfiora il 40%.
Supporto all’internazionalizzazione
delle imprese lombarde
elavalutazionesullaloroattività
e valutazione dell’attivita’ degli enti erogatori (slide Assolombarda)
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Mercati di sbocco Ulteriori dettagli
sulla localizzazione geografica dei
mercati di sbocco sono stati forniti
da una parte delle imprese intervistate (circa 650). Dai dati emerge che il
Paese caratterizzato dalla maggiore concentrazione è la Francia, dove
più della metà (52,9%) ha dichiarato
di essere attiva. Seguono Germania
(48,2%), Spagna (38,9%) e Regno
Unito (29,5%). I primi quattro posti
della graduatoria sono quindi occupati da Paesi Europei. Tra i cosiddetti
BRIC il primo Paese è la Cina (20,5%)
seguita a breve distanza dalla Russia
(19,5%) e da Brasile (12,1%) e India
(9,7%). Altre due importanti aree
geografiche sono rappresentate dagli
USA (28,7%) e dalla Svizzera (27,5%).

rato destinato ai mercati esteri è aumentato per il 42% delle imprese e
diminuito per il 28%. Nel mercato
italiano, comunque, le cose sono
andate peggio: il fatturato è aumentato solo per il 22% delle imprese,
mentre è peggiorato per quasi la
metà (48%).
Acquisti L’Europa è la principale area
nella quale le imprese milanesi internazionalizzate ricercano i fornitori
esteri. La vicinanza geografica gioca indubbiamente un ruolo ampio
in questa scelta. Nello scenario europeo, in particolare, spicca la Germania (43,7%), seguita dalla Francia
(23,8%) e dal Regno Unito (15,7%).
Ostacoli Il 63% delle imprese milanesi impegnate sui mercati mondiali
ha segnalato di incontrare difficoltà
specifiche nella sfida dell’internazionalizzazione. Nella graduatoria al
primo posto spicca il problema delle
dimensioni con particolare riguardo
alla necessità di avere una struttura
aziendale adeguata e sufficienti risorse disponibili. Tra gli altri fattori
emergono anche i costi di accesso sui

Dinamica del fatturato Questa
proiezione internazionale è servita,
ma solo in parte, ad attenuare per
le imprese l’impatto della crisi. Solo
un terzo delle imprese internazionalizzate (32%) ha registrato un aumento del fatturato rispetto al 2011.
Per il 31% delle imprese è rimasto
invariato, mentre il 38% ha subito
una riduzione. In generale il fattu-

i mercati esteri (26%) e l’insufficiente
conoscenza dei contesti locali.
Banche e finanziamenti La maggior
parte delle imprese conta di finanziare i processi di internazionalizzazione
attraverso strumenti di credito agevolato e soprattutto attraverso finanziamenti a medio e lungo termine. La
formula, nel 2011 era stata segnalata
dal 21% delle imprese mentre ora
il dato è balzato al 41%. Poche le
aziende disponibili ad aumenti di capitale o in grado di fornire apporti di
liquidità, ma qual è, in particolare, il
contributo che le imprese si aspettano dalle banche? La loro presenza è
considerata fondamentale soprattutto nella fase di valutazione dei rischi.
Un’azienda su quattro ritiene addirittura “determinante” la loro assistenza sotto questo profilo. Al sistema
bancario è riconosciuto un ruolo importante anche per riuscire ad accedere ad agevolazioni eventualmente
disponibili e come partner finanziario
quando vengono effettuati investimenti nei mercati di sbocco.
www.assolombarda.it
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