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N

onostante il rallentamento di alcuni settori dell’economia, il Brasile continua a investire
nel rinnovo del suo contesto urbano e dei settori
chiave dell’industria e nell’interscambio e nei flussi
di investimento con questo Paese l’Italia mantiene
un ruolo di primo piano.
In particolare il focus di
questo numero è dedicato alla metropoli di Rio de
Janeiro che sta ritrovando
un forte protagonismo
grazie a numerosi progetti illustrati in un recente
rapporto realizzato dall’Ambasciata d’Italia a
Brasilia tra in quali un’interessante iniziativa a cui
partecipa Telecom Italia
punta anche a promuovere la formazione in Italia di
giovani studenti brasiliani
di talento.
In Russia anche la Regione di Vologda si sta
unendo all’attività di
autopromozione
delle
diverse aree del Paese
per attrarre investimenti
esteri. Le opportunità più
rilevanti sono nel settore
legno arredo, metallurgia
e nel turismo.
La sfida energetica continua a essere un nodo
cruciale per lo sviluppo
della Turchia nei prossimi
anni.
(segue a pagina 2)

Sotto la lente
Brasile: Il grande ritorno di Rio
sulla scena mondiale
(a pagina 6)
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Editoriale
In questo contesto il Ministro Taner Yıldız ha annunciato che entro
il 2023 occorreranno 79 miliardi di
euro per fare fronte alla crescita del
fabbisogno del Paese che punta anche a diminuire la propria dipendenza da fonti importate.
La collaborazione nei settori dell’economia della conoscenza con particolare riguardo alle biotecnologie sono
uno degli obiettivi che l’Italia si propone nell’ambito delle relazioni con
gli Stati Uniti e che ha dato luogo a
una presentazione dei parchi tecnologici italiani in occasione della manifestazione Chicago BIO 2013, con risultati particolarmente incoraggianti.
Nel Nord Africa, una tappa importante nella graduale creazione di un
moderno sistema ferroviario è rappresentata dalla costruzione in Marocco di una rete ad alta velocità: le
opere civili stanno progredendo e i
convogli della prima tratta tra Tangeri e Kenitra dovrebbero iniziare a
circolare entro il 2015.

tive mirate a una migliore conoscenza del Paese promosse anche dal sistema Camerale e organizzazioni tra
cui Unido e Confindustria. L’attività
di presentazione e promozione di
una maggiore conoscenza dei nuovi mercati si estende anche all’Africa
Subsahariana, come emerge da un
interessante incontro organizzato a
Milano da Promos, Assolombarda,
Ministero degli affari Esteri e ISPI
dedicato all’Etiopia a cui ha partecipato anche il Ministro dell’Industria,
Sisay Gemechu accompagnato da
una delegazione di operatori economici che sono stati coinvolti successivamente in una serie di incontri B2B
e dove una missione imprenditoriale
organizzata da Promos è in programma in ottobre.

In Medio Oriente, un’area strategica per le nostre imprese, gli Emirati Arabi Uniti hanno promulgato
una nuova normativa sulle società
commerciali che ha avuto una lunga
gestazione. Introduce miglioramenti
soprattutto in materia di governance, ma mantiene invariata la regola
che riserva il 51% delle quote sociali
ai partner emiratini.
In Asia Centrale prosegue la graduale apertura economica dei Paesi
dell’ex URSS, tra cui il Turkmenistan
che dispone di un importante potenziale grazie alla disponibilità di ingenti risorse di gas naturale. Nel corso
di una missione di imprese italiane
nel Paese, guidata dall’Ambasciatore italiano a Mosca, sono emerse
importanti opportunità nel settore
oil&gas, agricolo e nelle costruzioni
e infrastrutture con particolare riguardo ai collegamenti avviati nella
Regione.

Prospettive interessanti si aprono
anche in Eritrea grazie alla crescita
dell’attività mineraria (in particolare:
rame e potassio) che richiederà nei
prossimi anni rilevanti investimenti in
attività collegate (trasporti, energia,
servizi ecc.) che potrebbero coinvolgere anche le nostre imprese. Tra gli
altri eventi dell’area, le Country Presentation Mozambico (19 settembre) e Sudan (3 ottobre) organizzate
da Confindustria Assafrica.

L’Italia continua a guardare anche
al Vietnam come porta di ingresso
verso i mercati asiatici e in questo
contesto sono in corso diverse inizia-
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Per l’articolo di studi e analisi, un intervento alla International Monetary
Conference di Shanghai del Governatore della Banca Centrale Europea
(BCE), Mario Draghi, ribadisce come
il ruolo della BCE nella recente crisi
finanziaria abbia consentito di fare
fronte ai rischi di una crisi di liquidità
e alla frammentazione dei mercati.
Governi e Banche devono però fare
la loro parte per consolidare i propri
bilanci e rilanciare in misura adeguata
l’economia e il credito alle aziende.
Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield

Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

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

Assafrica &
Mediterraneo

ascz@iconnect.zm

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

Kecskemét

Difesa

www.difesa.it

Roma

MAE; Difesa

dgsp1@esteri.it; www.difesa.it

10-17 agosto 2013 Fiera ICOM RIO 2013

Rio de Janeiro
(Brasile)

PROMOS

maria.bisceglia@mi.camcom.it

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

Gaborone
(Botswana)

Assafrica &
Mediterraneo

www.torismexpobotswana.com;
membership@assafrica.it

21-22 agosto 2013 Forum Internazionale
sugli Investimenti

Livinstone
(Zambia)

Assafrica &
Mediterraneo

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

06 agosto 2013

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

26 agosto - 1
settembre 2013

FACIM Fiera
Maputo
internazionale di Maputo (Mozambico)

Agenzia ICE

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

28 agosto - 01
settembre 2013

Fiera per espositori
"Beijing International
Book Fair"

Pechino (Cina)

Agenzia ICE

www.bibf.net

02-04 settembre
2013

Fiera: "Food and
Hospitality Oman 2013"

Mascate
(Oman)

Assafrica &
Mediterraneo

www.foodandhoteloman.com;
membership@assafrica.it

Hanoi
(Vietnam)

CNAPPC

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

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

"21° International
Defence Industry
Exhibition"

Kielce (Polonia) Difesa

www.difesa.it

05-06 settembre
2013

Vertice G20

San
Pietroburgo

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

09-13 settembre
2013

Visita politica del SS Giro
in Angola, Mozambico e
Malawi

Angola Mozambico Malawi

MAE

dgsp1@esteri.it

10-12 settembre
2013

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

Roma

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

Roma
(Farnesina)

MAE

dgsp1@esteri.it

10 settembre 2013 Incontro della Signora
Ministro Bonino con il
Presidente della BDI,
Ulrich Grillo
10-13 settembre
2013

Esibizione internazionale
di sistemi e armamenti
per la difesa

Londra (Regno
Unito)

Difesa

www.difesa.it

11-12 settembre
2013

Fiera "Mining Expo
Botswana"

Gaborone
(Botswana)

Assafrica &
Mediterraneo

membership@assafrica.it

Venezia

Presidenza del
Consiglio

www.governo.it

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

Aggiornamento:

30/07/2013
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Prossimi impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA
15-19 settembre
2013

EVENTO

LUOGO

Missione impreditoriale
otugoing delle Camere di
Commercio

19 settembre 2013 Country Presentation
Mozambico

PROMOTORE

CONTATTI

Johannesburg
(Sud Africa)

ASPIN

www.aspin.fr.it

Roma

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it;www.assafrica.it

30 settembre-2
ottobre 2013

Fiera settore
infrastrutture
"InfraOman 2013"

Mascate
(Oman)

Agenzia ICE;
Assafrica &
Mediterraneo

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

settembre 2013

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

Ouagadougou
(Burkina Faso)

SICABAT

sicabat@fasonet.bf

settembre 2013

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

ONTB (Office
national du
Tourisme
Burkinabè)

ontb@cenatrin.bf

settembre 2013
(tbc)

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

CNAPPC

esteri.cnappc@archiworld.it

03 ottobre 2013

Country presentation
Sudan

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it

07 ottobre 2013

Missione di Sistema negli Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti
Dubai (Emirati
Arabi Uniti)

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

Fiera per espositori
Francoforte
"Frankfurter Buchmesse" (Germania)

Agenzia ICE

www.book-fair.com

Webinar Filippine

MAE;
Unioncamere
Emilia Romagna

dgsp1@esteri.it

09-10 ottobre
2013
09 ottobre 2013
(tbc)

Roma
(Assafrica)

Roma

14-18 ottobre
2013

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

Cabina di Regia

www.ice.it

21-24 ottobre
2013

Missione imprenditoriale
outgoing settori agroindustria, agricoltura,
macchinari

Etiopia

PROMOS

valeria.centinaro@mi.camcon.it

23-26 ottobre
2013

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

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

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

23-26 ottobre
2013

Fiera BakuBuild 2013

Baku
(Azerbaigian)

cristina.meloni@mi.camcon.it

Aggiornamento:

30/07/2013
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DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

26-31 ottobre
2013

Congresso: "Adventure
Travel World Summit"

Swakopmund e Assafrica &
Windhoek
Mediterraneo;
(Namibia)
Ambasciata
d'Italia Pretoria

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

27-30 ottobre
2013

Missione imprenditoriale
outgoing settore
agroalimentare

Tokyo
(Giappone)

PROMOS

elena.rustico@mi.camcom.it

28-31 ottobre
2013

Fiera "Italian Solo
Exibition 2013"

Mascate
(Oman)

Oman Expo; Easy
Business

www.omanexpo.com

ottobre 2013

Missione imprenditoriale Repubblica
outgoing nel settore casa Ceca
e food

Confartigianato

gabriella.degano@confartigianato.it

ottobre 2013 (tbc) Country Presentation
Angola

Torino

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

Unione Industriali www.ui.torino.it
Piemontesi

ENEL

www.enel.it

dati indicativi, suscettibili di modifica

Aggiornamento:

30/07/2013
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Sotto la lente

Brasile: Il grande ritorno di Rio
sulla scena mondiale
Nei prossimi anni sono previsti investimenti per 125 miliardi di dollari. Sono l’effetto convergente
delle iniziative di riqualificazione urbana e ambientale e di potenziamento delle infrastrutture, in vista
dei grandi avvenimenti sportivi e dello sviluppo downstream delle risorse di idrocarburi offshore

R

Più in dettaglio sono previsti investimenti per 80 miliardi di dollari nella
filiera estrattiva e petrolchimica, oltre 18 miliardi per lo sviluppo di infrastrutture urbane, 12 miliardi nel
settore portuale e industria navale,
quasi 7 miliardi in altre industrie di
trasformazione a cui si aggiungono
6,4 miliardi nel settore siderurgico e
altrettanti nella logistica.
Grazie all’avvio di questi progetti e
anche alle politiche di recupero sociale e di ripristino della legalità nelle
aree degradate, Rio de Janeiro sta

iqualificazione urbana, mobilità sostenibile, infrastrutture,
Giochi Olimpici del 2016,Coppa
del Mondo di calcio nel 2014, risanamento ambientale, sfruttamento dei
giacimenti offshore a grande profondità con conseguente sviluppo
di attività downstream, rilancio della cantieristica: sono questi i titoli di
altrettante iniziative che nei prossimi
anni si concentreranno sulla città e
sullo Stato di Rio de Janeiro per un
ammontare di investimenti valutato
in circa 125 miliardi di dollari.
La baia di Rio de Janeiro

gradualmente riacquistando il protagonismo che aveva in passato. Con
l’aggiunta di un’internazionalizzazione del tessuto sociale prima sconosciuta.
Il Sistema Italia, grazie anche al forte insediamento delle nostre imprese
nel Paese e alla presenza di una consistente comunità italiana residente, si
trova oggi nelle condizioni migliori per
cogliere le opportunità che si aprono.
A Rio de Janeiro, infatti, abitano oggi
quasi 56 mila italiani iscritti nelle liste
dei residenti all’estero e sono registrate 62 imprese, tra cui gruppi quali
Telecom, ENI, ENEL, Generali, Saipem, Selex ES, AgustaWestland,
Telespazio, Fincantieri, Avio, Almaviva, Lavazza, Technogym. In
questo contesto l’Ambasciata d’Italia a Brasilia ha fornito un contributo attraverso la pubblicazione di un
compatto dossier (scaricabile dal sito
infoMercatiEsteri) che elenca le iniziative di maggiore rilevanza.
Di particolare interesse anche quelle
relative alla riqualificazione urbana e
al risanamento ambientale. In funzione di queste opportunità, il Ministero dell’Ambiente e l’Agenzia
ICE hanno anche siglato all’inizio del
2013 un’intesa che prevede l’apertura a Rio de Janeiro di un’antenna di
sostegno alle imprese del settore.
www.infomercatiesteri.it
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Sotto la lente

Brasile: i cantieri sono avviati ma restano
molte opportunità per le imprese italiane
Il dossier realizzato dall’Ambasciata italiana a Brasilia
individua gli interventi di maggior interesse intrapresi nella metropoli sudamericana
Progetto Porto Maravilha
È un intervento di riqualificazione
urbanistica del porto e delle zone
limitrofe, su un’area complessiva di
circa 5 milioni di m2, con investimenti
nell’ordine di 8 miliardi di reais (circa
3 miliardi di euro). Il completamento dovrebbe avvenire entro il 2016.
La gara per il progetto, indetta nel
2010, è stata aggiudicata al Consorzio Porto Novo, costituito dalle
imprese brasiliane OAS, Carioca Engenharia e Norberto Odebrecht.

Questi i principali interventi che, nelle differenti fasi di completamento e/
o di gestione, potrebbero presentare
opportunità per le imprese italiane:
- Costruzione di un Green Building
per il Banco Central do Brasil, su
un’area di 30 mila m2
- Trasformazione del Morro da Conceicão (4mila abitanti) in polo turistico con recupero di pavimentazione circostante, edifici storici giardini,
miglioramento dell’illuminazione e
della viabilità

7
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- Recupero edilizio e restauro di due
grandi edifici dell’area portuale,
della chiesa barocca di São Francisco da Prainha, del palazzetto Dom
Joao VI, dell’ edificio della Polizia
Civile che diventerà sede del Museo
d’Arte di Rio (MAR), dell’antico edificio A Noite, attuale sede dell’INPI
(Istituto Nazionale della Proprietà
Industriale), che tornerà a ospitare
anche altre attività professionali e
ristoranti
- Realizzazione sul molo Mauà del
Museo del Domani (Museu do
Amanha) progettato dell’architetto
Santiago Calatrava
- Realizzazione del più grande acquario dell’America Latina (AquaRio).
La struttura, di 25 mila m2, comprenderà vasche con una capienza
totale di 5 milioni di litri d’acqua,
12 mila animali di 400 specie, un
recinto oceanico e un recinto di immersione interattivo. Sono attesi un
milione e mezzo di visitatori l’anno.
Attento alla responsabilià ambientale, AquaRio utilizzerà l’energia solare e il recupero di acqua pluviale.
Indicazioni più dettagliate sui progetti in itinere del “Porto Maravilha”, con cronogrammi di tutte le
opere previste, sono disponibili sul
sito: http://portomaravilha.com.
br/upload/cupula/cupula1.pdf

Sotto la lente
Transcarioca Collegamento di autobus a scorrimento rapido, tra l’aeroporto internazionale Galeão e i
quartieri Penha (Stadio Maracanâ) e
Barra da Tijuca (Villaggio Olimpico).
L’impegno finanziario stimato è pari
a 1,61 miliardi di reais, di cui 1,19 miliardi di finanziamenti pubblici della
Caixa Economica Federal.
Transolimpica Il programma prevede l’ampliamento di importanti
arterie della città (Salvador Allende,
Curicica e Guerenguê), la realizzazione di corsie riservate agli autobus
e di nuove strade, la costruzione di
quattro tunnel, interventi di urbanizzazione di tutte le aree limitrofe (pavimentazione di marciapiedi, ciclovie
e parcheggi per biciclette). Il Comune di Rio intende completare tutte le
opere entro il 2015.
Supervia La società brasiliana Supervia ha avviato l’ammodernamento della rete ferroviaria urbana ed
extraurbana dello Stato di Rio de Janeiro, che negli ultimi anni ha più che
raddoppiato il numero di passeggeri
(750 mila al giorno che diventeranno
un milione entro il 2015). La titolarità
e proprietà del progetto è stata ce-

Servizi a rete
Gli interventi specifici previsti dal progetto Porto Maravilha sono inseriti in
un contesto generale di riqualificazione urbana e in una più articolata
maglia di opere infrastrutturali tra cui
una nuova rete fognaria, condotte
idriche per acqua potabile, reti per
la distribuzione di gas, elettricità e
sistemi di telecomunicazione, sistemi
di drenaggio e d’illuminazione.
Mobilità Urbana
Nel gennaio dell’anno scorso il Governo del Brasile ha varato una Politica Nazionale di Mobilità Urbana
che prevede l’incentivazione dei sistemi di trasporto pubblico collettivo
o non motorizzato, l’introduzione
di barriere di accesso al traffico in
determinate aree (in forma permanente o in fasce orarie prestabilite),
la creazione di linee di transito dedicate al trasporto pubblico collettivo
e controlli per chi effettua servizi di
trasporto pubblico non autorizzati.
Nel caso di Rio de Janeiro, oltre alla
realizzazione di ciclovie (17 km solo
nell’area del Porto Maravilha), sono
previsti i seguenti interventi:
Rio de Janeiro - Lo stadio Maracanà
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duta per il 51 per cento dalla famiglia
Peixoto alla Odebrecht. Supervia ha
firmato un accordo con Bombardier
per la fornitura di un sistema che ridurrà della metà l’intervallo nella circolazione dei treni per i 5 tratti della
rete ferroviaria metropolitana di Rio
de Janeiro (225km e 89 stazioni).
Supervia amministra anche il sistema
teleferico del Complesso dell’Alemão,
una delle favelas più estese di Rio.
Giochi Olimpici
In generale, gli investimenti legati alle Olimpiadi 2016, collegati ai
precedenti, riguardano autostrade
e ferrovie (4,5 miliardi di dollari), sistemi di gestione ambientale (1,2
miliardi), aeroporti e porti (1 miliardo), sviluppo urbano (820 milioni),
sicurezza (810 milioni), realizzazione
del Barra Media Village (810 milioni),
infrastrutture elettriche (770 milioni),
impianti sportivi (490 milioni) e Villaggio Olimpico (420 milioni), oltre
a una serie di interventi per hotel,
salute, mezzi di comunicazione, per
un totale complessivo di 11 miliardi
di dollari.
Bonifiche costiere e dei laghi
La Segreteria di Stato per l’Ambiente
di Rio de Janeiro (SEA-RJ) ha istituito nel 2011 un programma specifico
(Pacto pelo Saneamento) per minimizzare gli impatti negativi causati dall’inesistenza e/o insufficienza
di sistemi di smaltimento dei rifiuti,
delle acque nere e di bonifica di aree
paludose. Il fine è di raddoppiare il
sistema di fognature e di eliminare
le discariche abusive (lixões) entro il
2014, attraverso la creazione di raccolte controllate di rifiuti municipali.
I programmi previsti sono:
- Rio+Limpo (fiume pulito) : l’obiettivo è raccogliere e trattare l’80%
delle acque nere di tutto lo Stato entro il 2018. Nel periodo 2006-2010

Sotto la lente
Altri progetti e programmi della Segreteria per l’ambiente che potrebbero rappresentare opportunità per
le aziende italiane sono:
- Qualidade do Ar: stazioni di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico in vista delle prove atletiche
delle Olimpiadi 2016
- Recuperação das Lago as da
Barra: progetto di dragaggio per rivitalizzare il complesso lagunare dell’area Baixada de Jacarepaguá
- Entulholimpo da Baixada: programma di sostegno a sei municipi
della Regione per lo smaltimento di
residui da opere civili
- Bolsa Verde: promozione dell’economia verde e soluzioni ecologiche
- UTR: costruzione di cinque unità
per il trattamento delle acque nere
che confluiscono nella Baia di Guanabara
- Projeto Iguaçu: opere in alcuni
municipi della Baixada Fluminense,
dell’area nord di Rio e di Bangu per il
controllo delle inondazioni e il recupero dei corsi d’acqua
- Rivitalizzazione del Canale del
Fundão, in collaborazione con il
gruppo petrolifero Petrobras.

sono stati investiti circa 200 milioni
di euro che hanno consentito di passare dal 20% al 30% delle acque
nere trattate. Entro fine 2013 tutti i
municipi dovranno dotarsi di un proprio piano di intervento. Rio+Limpo
è affiancato dal Progetto Rio Rurale,
per estendere il trattamento di acque
nere e di smaltimento di rifiuti a 45
località rurali, dove hanno origine la
maggior parte dei fiumi dell’interno
dello Stato.
- Lixão Zero (discarica zero): il programma prevede l’eliminazione delle
discariche abusive presenti in 66 municipi entro il 2014.
- Guanabara Limpa: è un progetto
articolato su tre iniziative per il recupero ambientale delle acque della
Baia di Guanabara.
- PSAM è un programma di gestione
delle fognature dei municipi che costeggiano la Baia di Guanabara.
- Programa Sena Limpa: prevede la
bonifica di sei delle principali spiagge
di Rio de Janeiro. Sistema Alegria è
un intervento di costruzione di nuove fognature e di ampliamento del
centro trattamento delle acque nere
(ETE) della località di Alegria (RJ)
Rio de Janeiro - La Baixada de Jacarepaguá
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Gas e petrolio
L’industria petrolifera e petrolchimica
brasiliana copre l’1,5% del PIL, con un
fatturato pari a circa 41 miliardi di reais
(16 miliardi di euro) e un’occupazione
intorno alle 320 mila unità. Il mercato
interno sostenuto dalla crescita della
domanda, unitamente alla presenza
di vaste risorse di gas e petrolio ancora inesplorate, alimenta l’interesse di
numerose multinazionali estere.
Secondo stime dell’Agenzia Nazionale Petrolio (ANP), per soddisfare
l’espansione della industria petrolifera legata soprattutto ai giacimenti
in acque profonde (cosiddetto strato
pre-sal) il Brasile dipenderà per circa
l’80% da forniture e tecnologie straniere. Significative opportunità possono pertanto essere individuate sia
nella catena produttiva del settore
gas e petrolio, sia in altri settori collegati come, ad esempio, servizi marittimi, logistici e di supporto, progettazione, cantieristica ed energia.
Lo Stato di Rio de Janeiro è già
oggi il maggiore produttore nazionale di petrolio grazie alla presenza del
Bacino di Campos dos Goytacazes,
dal quale viene estratto circa l’80%
del greggio del Paese. Rilevanti, in
termini di produzione, anche i poli
petrolchimici di Macaé, sempre nello Stato di Rio de Janeiro, Camaçari,
nello Stato della Bahia, Triunfo, nello
Stato di Rio Grande do Sul, Capuava,
nello Stato di San Paolo.
Recenti studi dell’Impresa di Ricerca
Energetica brasiliana (EPE), indicano
che il Brasile dovrebbe triplicare la
capacità estrattiva alla fine della prossima decade, passando dagli attuali
2,4 milioni di barili al giorno a circa
6,1 milioni di barili: un aumento di
produzione del 155%, che porterebbe il Paese a diventare non solo uno
dei più grandi produttori, ma anche
uno dei più importanti esportatori di
petrolio a livello mondiale.

Sotto la lente
a duecentomila. La prima unità di raffinazione dovrebbe essere ultimata a
metà 2015; la seconda dovrebbe essere operativa all’inizio del 2018.

Il 46% dell’area totale di esplorazione dei nuovi giacimenti pré-sal, pari a
circa 69 mila km2, si trova nello Stato
di Rio de Janeiro, al largo della costa,
tra i 4.000 e i 6.000 metri di profondità. La compagnia petrolifera di Stato
Petrobras, cui il Governo ha conferito
il monopolio dell’esplorazione e della
produzione, ha iniziato a pubblicare i
bandi di gara per la fornitura di 38 sonde di perforazione, 200 navi di stoccaggio e trasporto e oltre 400 navi di
appoggio. La riapertura delle licitazioni
a metà maggio 2013 per l’assegnazione dei blocchi petroliferi ha avviato la
catena produttiva. Il Piano di investimenti 2013-2017 prevede l’impiego di
risorse per oltre 236 miliardi di dollari.

Porto di Açu e zona industriale
Il Superporto do Açu, a Sâo João da
Barra (RJ), è uno dei principali progetti infrastrutturali dell’America Latina.
Sviluppato con fondi privati provenienti dal Gruppo EBX (controllato
dal finanziere Eike Batista) e con una
banchina di 17 km, un’area di circa
90 km2 e una capacità stimata di 350
milioni di tonnellate l’anno, è in costruzione dal 2007 e dovrebbe essere
operativo entro il 2013. Sarà utilizzato
dalle piattaforme della Petrobras che,
secondo stime di settore, produrranno nell’area l’85% degli idrocarburi
estratti in Brasile. Açu potrà ricevere
imbarcazioni di tipo VLCC e Chinamax.
Gli investimenti sono finora pari a 2
miliardi di dollari; ulteriori 2,5 miliardi saranno stanziati nei prossimi anni.
Al momento più di 8.000 lavoratori
sono impegnati per l’edificazione del
porto che, una volta operativo, impiegherà più di 50 mila persone. Oltre ai
centri di stoccaggio petrolifero, l’area

Petrolchimica
Il complesso petrolchimico di Comperj
della Petrobras, in fase di costruzione,
comporterà un investimento di 8,4
miliardi di dollari. Sorge su un’area di
circa 45 km ed è alimentato da due
raffinerie che, conclusa la prima fase
del progetto, lavoreranno circa 165
mila barili di petrolio al giorno. Comperj assorbirà circa trentamila addetti
diretti e con l’indotto il numero salirà
Una piattaforma offshore di Petrobras
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ospiterà anche altre attività collegate:
metallurgia, information technology,
cemento e materiali da costruzione,
con un volume di investimenti previsti
nell’ordine di 50 miliardi di dollari.
Nautica e cantieristica
Nautica da diporto Rio de Janeiro è,
insieme a San Paolo, uno dei principali
poli di nautica da diporto del Brasile.
Nella fascia costiera che va da CaboFrio (RJ) fino a Itanhaèm (SP), si stima
una concentrazione pari al 70% del
mercato nautico brasiliano. Una posizione di rilievo è detenuta dalla “Marina Verolme”, localizzata ad Angrados
Reis (RJ), con un’area di 360 mila m2.
Cantieristica Il portafoglio ordini della cantieristica brasiliana è quinto al
mondo per tonnellaggio complessivo e
quarto nel segmento petroliere. Il Brasile è il quarto costruttore mondiale di
piattaforme estrattive dopo Corea del
Sud, Singapore e Cina e il secondo per
la costruzione di piattaforme di produzione offshore (dopo la Corea del Sud).
Secondo il Sindacato Nazionale dell’Industria della Costruzione e Riparazione Navale (Sinaval), le commesse
assegnate ai cantieri brasiliani per navi,
piattaforme e componenti, si attestano
a circa 12 miliardi di reais (circa 6,6 miliardi di dollari) e nel secondo trimestre
2011 erano in costruzione 278 unità
per un totale di 6,24 milioni di tonnellate di stazza lorda. Il settore impiega
direttamente oltre 62 mila persone,
la maggior parte nello Stato di Rio de
Janeiro (48%), seguito dallo Stato di
Amazzonia (21,5%), da Rio Grande do
Sul (10%) e da Pernambuco (9,2%).
Entro il 2017, secondo stime del Sinaval, saranno creati in Brasile ulteriori 40
mila posti di lavoro diretti grazie al previsto aumento di attività nella cantieristica, con investimenti stimati intorno
agli 8,7 miliardi di reais (4,4 miliardi di
dollari) inclusi quelli nelle attività siderurgiche collegate.

Sotto la lente

Brasile: interscambio e investimenti,
l’Italia mantiene una posizione di primo piano
Saldo positivo della bilancia commerciale e presenza in loco con 813 imprese
direttamente controllate da case madri italiane
Nel 2012 l’interscambio commerciale tra Italia e Brasile è ammontato
a circa 11 miliardi di dollari, con un
saldo positivo per l’Italia di oltre
1 miliardo e 600 milioni di dollari.
L’Italia si conferma all’ottava po-

sizione tra i Paesi esportatori in
Brasile, seconda nell’Unione Europea dopo la Germania e davanti alla
Francia, con una quota di mercato
del 2,78%, in leggero aumento rispetto al 2,75% del 2011.

Nel 2012, l’export italiano è rimasto stabile rispetto al 2011, mentre
l’export brasiliano verso l’Italia, a
causa della crisi del debito sovrano
e della stagnazione economica italiana, è diminuito di oltre il 18%. Nello
stesso periodo, è stata rilevante la
crescita dei flussi di investimento italiani che hanno registrato un incremento del 116%, passando da 457
milioni di dollari nel 2011 a 986 milioni nel 2012.
Secondo il recente censimento realizzato dall’Ambasciata italiana, le
imprese italiane stabilite in Brasile
con attività produttive e di servizio
o filiali commerciali ammonta a 813
unità. Il numero cresce e raggiunge le 1.030 unità se si tiene conto
anche delle partecipazioni, incluse
quelle di persone fisiche o giuridiche che hanno deciso di trasferire in
Brasile la propria sede.
Sotto il profilo geografico, gli insediamenti sono concentrati nello Stato di San Paolo, seguito da Rio de
Janeiro e Minas Gerais.
Crescono anche i segnali di interesse delle imprese italiane per la regione del Nord est, che ha presentato
negli ultimi anni trend di sviluppo
superiori alla media nazionale.
Sotto il profilo merceologico prevalgono i settori dei macchinari e
componentistica industriale, auto e
componenti, energia.
www.infomercatiesteri.it
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Sotto la lente

Brasile: con “Scienza senza Frontiere”
anche Telecom punta
sui giovani brasiliani di talento
Il gruppo telefonico italiano partecipa al programma, voluto dalla Presidente Rousseff,
che prevede l’erogazione di 75 mila borse di studio, cui se ne aggiungono 25 mila
finanziate da aziende private
Scienza senza Frontiere (Ciência
sem Fronteiras): questo il nome
di un progetto del Governo federale brasiliano che mira a elevare le
competenze di studenti, ricercatori e
specialisti d’impresa locali attraverso
la concessione di borse di studio internazionali. Il programma, voluto e
sostenuto dalla Presidente Rousseff,
prevede l’erogazione di 75 mila borse di studio, cui se ne aggiungono
25 mila finanziate da aziende private,
per consentire ad altrettanti giovani
di talento di trascorrere un periodo
di studio o ricerca all’estero in ambiti

legati all’innovazione e alla tecnologia. Aderendo al programma, l’Italia
ha previsto di accogliere 6 mila borsisti nell’arco di 4 anni. La rete italiana
è composta da università di prestigio
internazionale che, coordinate dall’Università di Bologna garantiscono a studenti e ricercatori di Ciencia
sem Fronteiras la possibilità di seguire corsi accademici di livello elevato.
Alla rete di università si affiancano
partner italiani che consentono ai
borsisti di svolgere esperienze di ricerca sul campo. In particolare Telecom Italia presente in Brasile at-

traverso Tim Brasil (telefonia e ICT)
ha messo a disposizione 400 stage
semestrali (50 a semestre per 4 anni)
presso i centri di ricerca di Venezia,
Trento, Torino e Roma riservati prioritariamente a studenti di ingegneria
delle telecomunicazioni, informatica
ed elettronica.
I primi studenti Ciencia sem Fronteiras
hanno iniziato i loro stage nel marzo
2013 e sono impegnati su progetti
innovativi in ambiti quali e-health, tourism e domotica. È possibile reperire i dettagli sul programma sul sito
www.cienciasemfronteiras.it/it.

Alcuni dei partecipanti
al programma
Ciencia sem Fronteiras
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Europa e Nordamerica

Federazione Russa

La Regione di Vologda
propone incentivi per investitori
Situata a 460 km da Mosca occupa un vasto territorio attraversato da laghi e corsi d’acqua,
collegamenti intermodali e parchi industriali attrezzati

N

on ci sono soltanto Mosca
o San Pietroburgo: un numero crescente di Regioni
della Russia hanno iniziato a svolgere un’attività di autopromozione
nei confronti degli investitori esteri
mettendo in gioco anche interessanti incentivi. È il caso della Regione di Vologda, situata a 460 km da
Mosca in direzione nordest e a 600
km da San Pietroburgo, che occupa
un territorio di oltre 144mila km2
con 1,2 milioni di abitanti, in una
regione pianeggiante, cosparsa di
laghi, ma anche ben collegata: autostrade, aeroporto, ferrovia, canale Volga-Baltico. Nella Regione
sono insediate diverse attività industriali: siderurgia, chimica, ingegneria meccanica, lavorazione dei metalli, industria cartaria e del legno,
vetro. Il volume di interscambio con
l’estero è di circa 6 miliardi di dollari e gli investimenti esteri hanno
totalizzato 4 miliardi di dollari.
Nella Regione esistono due grandi
parchi industriali. Il primo, Sheksna,
è specializzato nella produzione di
materiale edile, lavorazione dei metalli e produzione di componenti per
l’industria automobilistica. Il secondo, Sokol, è invece specializzato nella
lavorazione del legno, arredamento e
accessori.
Le agevolazioni offerte riguardano
la disponibilità di aree a prezzo contenuto, riduzioni delle imposte sulla

proprietà, sui profitti e delle tasse sui
trasporti. Inoltre nelle diverse province della Regione sono attivi dei
gruppi di funzionari dedicati a promuovere e supportare gli investimenti. Volgogda ha anche un buon potenziale turistico: ricchissima di laghi
e corsi d’acqua offre paesaggi rimasti incontaminati e ospita importanti
monasteri che accolgono un milione

Vologda - Piazza Kremlyovskaya (kremlino),
in precedenza piazza Sobornaya (della cattedrale)
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di visitatori all’anno in aggiunta a
strutture per agriturismo, per caccia
e pesca. Anche chi investe nella costruzione di alberghi, ristoranti, aree
di svago, centri servizi per automobilisti lungo le autostrade può contare
su incentivi messi a disposizione dall’Amministrazione.
www.infomercatiesteri.it

Europa e Nordamerica

Turchia

Ankara investirà 79 miliardi di euro
per il raddoppio del parco elettrico
Il dato è stato annunciato dal Ministro Yildiz. Il Paese punta a valorizzare le risorse nazionali
per contenere il peso della bolletta energetica

T

aner Yıldız, Ministro turco dell’Energia e Risorse Naturali ha
dichiarato alla stampa che nell’arco dei prossimi 10 anni il fabbisogno di energia del Paese è destinato
a subire un ulteriore raddoppio.
Alla fine del 2012 la potenza elettrica installata nel Paese ha raggiunto
57.000 Megawatt con un aumento del 79% rispetto ai 31.800 megawatt di dieci anni fa.

Yildiz prevede che per far fronte
alla crescita della domanda, entro
il 2023, dovranno essere attivati investimenti per 200 miliardi di
lire turche (79 miliardi di euro). In
particolare occorreranno 100 miliardi di lire per costruire due centrali nucleari e diversi impianti che
utilizzeranno il carbone (a basso tenore) estratto in Turchia. L’obiettivo
infatti è di contenere la crescita del-

Un parco eolico nei pressi di Izmir
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la bolletta energetica che già oggi
incide in misura rilevante sul deficit
commerciale del Paese. In aggiunta,
e sempre con lo stesso obiettivo, il
Governo di Ankara punta sulle fonti
rinnovabili.
www.infomercatiesteri.it

Europa e Nordamerica

Stati Uniti

Parchi Tecnologici italiani in evidenza
a Chicago BIO 2013
Proposte di partnership nel settore biomedico
nel contesto del programma di collaborazione scientifica con gli USA

N

aziende statunitensi, 18 italiane e di
rappresentanti delle Città di Chicago
e dello Stato dell’Illinois. In particolare il rappresentate del Sindaco di Chicago, John Tolva, ha sottolineato la
disponibilità a collaborare all’approfondimento delle collaborazioni italo-americane nel settore BIO.
L’addetto scientifico dell’Ambasciata italiana, Ranieri Guerra, ha ricordato a sua volta come i parchi
rappresentino un interlocutore pri-

el quadro delle iniziative
realizzate per l’Anno della
Cultura Italiana 2013, si è
svolta, in occasione della conferenza mondiale Chicago BIO 2013, una
presentazione dei Parchi Tecnologici
italiani. L’evento è stato organizzato
dall’Ufficio ICE di Los Angeles,
dall’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Washington e
dal Consolato Generale di Chicago e ha visto la partecipazione di 44
Un momento della Chicago Bio

vilegiato nella definizione del nuovo programma di collaborazione
scientifica e tecnologica bilaterale
Italia-US, la cui negoziazione sarà
conclusa entro l’anno 2013. La rete
diplomatica è attualmente impegnata nell’identificazione di partner
e investitori statunitensi che abbiano caratteristiche e interessi analoghi. Gianluca Carenzo, Presidente
dell’Association of Italian Science
and Technology Parks (APSTI ) ha
sottolineato che il sistema produttivo italiano, con i suoi 150 centri di
ricerca, 11.000 ricercatori e 4.500
esperti R&D, può diventare sempre
più competitivo facendo leva sulla
nostra creatività, oltre che sull’impiego di tecnologie avanzate. Sono
poi state presentate l’iniziativa italiana dei Bio-Parchi (12 in tutto il
Paese), la rete nazionale dei servizi, il distretto innovativo BioPmed
della Regione Piemonte, che ospita
più di 30 società attive in particolare nel campo oncologico, della medicina personalizzata, cardiovascolare, neurologica, delle infezioni, e
del sistema immunitario e la Technapoli della Regione Campania,
che ha illustrato il progetto di creazione di un sistema integrato a livello regionale aperto a tutta l’area
euro-mediterranea soprattutto nel
settore alimentare.
www.infomercatiesteri.it
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Asia e Oceania

Turkmenistan

Asgabat apre le porte al settore privato
Finanziamenti agevolati per chi investe nell’agricoltura, ma anche nuove ferrovie e attività edilizia. Il Paese
offre numerose opportunità anche alle imprese italiane, come è emerso in occasione di una recente
missione organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Mosca e da Confindustria

L’

Ambasciatore italiano a Mosca, Antonio Zanardi Landi, ha svolto una missione
in Turkmenistan accompagnato da
una delegazione imprenditoriale organizzata da Confindustria e con
la presenza dei Direttori degli uffici
a Mosca dell’Agenzia ICE e della
Sace. È da rilevare che l’Italia si colloca al primo posto tra i Paesi UE in
termini di interscambio commerciale.
L’ammontare complessivo nel 2012
è stato di 589 milioni di euro con un
saldo negativo per l’Italia pari a 247

milioni. Il Turkmenistan, che detiene
importanti riserve di gas naturale e
di minerali, sta procedendo rapidamente nel processo di privatizzazione dell’economia che è iniziato con
un sensibile ritardo rispetto ad altri
Paesi della Regione. Ora l’obiettivo
è di portare la quota di PIL prodotta
dal settore privato entro il 2020 al
75%, escludendo però dal computo
il settore estrattivo.
Hanno preso parte alla missione e
agli incontri, diverse imprese, alcune
delle quali già presenti in Turkmeni-

Immagini di Asgabat
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stan. Sono Tenaris, che ha in corso
di esecuzione alcuni contratti con
Eni/Burren, Bonatti, che ha aperto un ufficio di rappresentanza nel
2010, il gruppo Saga, specializzato
in logistica e trasporti eccezionali,
Case New Holland con una filiale
per la vendita di macchine agricole.
Operano con il Turkmenistan anche
Comart (gruppo Tozzi) nel settore
impiantistico e Steel Trade (raccordi e valvole per grandi impianti).
Alla missione ha inoltre preso parte il Presidente della neo-costituita
Camera di Commercio italo-turkmena, con una sede a Milano e
un’altra ad Ashgabat.
La missione ha avuto successivi incontri con il Vice Primo Ministro responsabile del settore, Kakayev, i Direttori delle principali imprese statali nel
settore idrocarburi (Turkmengas,
Turkmenneft,
Turkmenneftegasstroy) con il Vice Primo Ministro
per le Infrastrutture e le Telecomunicazioni, Yegelyev, diversi dirigenti
dei Ministeri del Trasporto automobilistico e ferroviario. In aggiunta si
sono svolti incontri con la Camera
di Commercio turkmena, l’Associazione delle Macchine Agricole
e con l’Unione degli Industriali e
degli Imprenditori un’associazione
fondata cinque anni fa che controlla
anche una banca, un giornale, una
“business school”, oltre ad ispirare
il secondo partito del Turkmenistan.
Di seguito le indicazioni più rilevanti
emerse dagli incontri:

Asia e Oceania

Turkmenistan
Ferrovie
Recentemente è stata inaugurata una
nuova linea ferroviaria tra il Kazakistan e il Turkmenistan, aprendo la via
a nuovi collegamenti tra Europa e Far
East con le regioni dell’Asia centrale
e del Golfo Persico, mentre è in corso
di costruzione un altro tratto sud-occidentale che collegherà il Paese con
l’Iran. L‘obiettivo finale dell’operazione è quello di realizzare un ampio
anello ferroviario che colleghi il Turkmenistan a tutti i Paesi della Regione,
da completarsi entro il 2016.
I Presidenti turkmeno, tagiko e afghano si sono incontrati allo scopo di
dare il via ai lavori della prima tratta
(100 Km). Il Ministero per il trasporto ferroviario, in veste di general contractor, indirà i relativi tender. Il progetto sarà finanziato dalla
Banca Islamica di Sviluppo e dalla
Banca di Sviluppo Asiatica.
La parte turkmena parteciperà alla
costruzione anche di un tratto di 35
Km in territorio afghano.

Agricoltura
Finora l’attività agricola a scopo
commerciale era prevalentemente
concentrata in aziende statali.
Le cose stanno cambiando e obiettivo del Paese, ora, è di rafforzare l’attività privata. In questo contesto le
banche turkmene emetteranno prestiti a 10 anni ad un tasso dell’1%
per supportare i coltivatori nell’acquisto di mezzi e macchinari per la
produzione.
Sul mercato della meccanizzazione
agricola già operano diversi gruppi
italiani tra cui New Case, New Holland, Iveco, Maschio, Gasparro.
Gli interlocutori turkmeni hanno
comunque espresso interesse anche
per altre tecnologie di produzione
quali ad esempio le coltivazioni in
serra.
E hanno sottolineato l’importanza,
per loro, di ottenere supporti in materia di formazione e di programmazione dell’attività anche sotto il
profilo tecnico-commerciale.

Edilizia civile
È stata annunciata la costruzione di
due nuovi quartieri al perimetro urbano della città di Ashgabat che ne
espanderanno significativamente il
territorio e richiederanno nuove infrastrutture per i trasporti.
Diversi
Il Presidente dell’Unione degli Industriali ha manifestato grande interesse
all’acquisizione di tecnologia e macchinari italiani in particolare nei settori
tessile ed abbigliamento, della trasformazione alimentare, dell’agricoltura e
dei materiali da costruzione.
www.infomercatiesteri.it

Un treno nei pressi di Geok Tepe - Foto Ivan S. Abrams
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Ricerca/estrazione idrocarburi
Il Vice Primo Ministro responsabile
Kakayev e i direttori di Turkmengas,
Turkmenneft, Turkmenneftegasstroy
hanno sottolineato che le imprese
straniere possono concludere contratti di production sharing attraverso trattativa diretta per i giacimenti
offshore nel Mar Caspio mentre per
i giacimenti onshore occorre partecipare ai tender che vengono indetti.
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Asia e Oceania

Vietnam

Il Sistema Italia punta sul Vietnam
per aprire le porte dell’Asia alle sue Pmi
In occasione del 40esimo anniversario delle relazioni Italia-Vietnam sono avviate diverse iniziative
per promuovere una maggiore conoscenza delle opportunità del mercato

I

l Vietnam come piattaforma produttiva e porta d’ingresso sui
mercati asiatici accessibile anche
alle piccole e medie imprese italiane:
è su questo tema che anche quest’anno sono in corso diverse iniziative che hanno coinvolto il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero
dello Sviluppo Economico, la Regione e l’Unione delle Camere di
Commercio dell’Emilia Romagna,
Toscana Promozione e la Regione
Toscana, l’Agenzia ICE, UNIDO,
Confindustria. L’anno, peraltro, si
era aperto con la visita di Stato del
Segretario Generale del Comitato
Centrale di Partito Nguyen Phu
Trong su invito del Presidente Giorgio Napolitano in occasione del
quarantesimo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra
Italia e Vietnam.
Una parte delle iniziative in corso fa
seguito al programma SME Cluster
Development promosso da UNIDO
in collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri italiano e il Ministero per la Programmazione e gli
Investimenti (MPI) del Vietnam mirato a mettere in relazione i distretti
produttivi italiani e vietnamiti in tre
settori: legno e arredo, tessile abbigliamento.
Il 2012 si era concluso con un roadshow di presentazione del Vietnam
in Italia con tappe a Milano, Padova,
Pesaro e Bologna a cui aveva fatto

seguito una missione con incontri
B2B in Vietnam organizzata da UNIDO e Confindustria.
L’iniziativa ha avuto un seguito operativo anche quest’anno con una
nuova missione a Ho chi Minh City
promossa da UNIDO, Unioncamere Emilia-Romagna, Cooperazione Italiana (Ministero Affari Esteri),
le Ambasciate dei due Paesi e la
Camera di Commercio Italiana
in Vietnam, in stretta sinergia con
HAWA, l’associazione vietnamita
del settore legno-arredo e con le
principali rappresentanze delle categorie interessate.

Obiettivo del progetto, accanto agli
incontri diretti tra aziende dei due
Paesi, è il consolidamento di una
cornice più ampia di “partenariato
industriale” nei settori legno-arredo
e meccanica, con l’insediamento del
primo cluster industriale italiano in
Vietnam.
Contestualmente la Camera di
Commercio italiana in Vietnam,
in accordo con l’Ambasciata del
Vietnam in Italia, ha organizzato
una serie di desk informativi gestiti
dal segretario della Camera stessa,
Pham Hoang Hai, a supporto delle
imprese italiane interessate a ope-

Un momento del Business Forum Destinazione Vietnam
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Asia e Oceania

Vietnam
una serie di eventi (Giornate Vietnamite in Emilia Romagna) riguardanti
l’economia e la cultura. Tra queste
un business forum con la presenza
di oltre 70 aziende e altrettante collegate in diretta streaming, con la
presenza delle principali istituzioni
della Cabina di Regia per l’Italia
internazionale, di UNIDO, delle Ambasciate dei due Paesi e di aziende
come Datalogic e Bonfiglioli che
hanno una forte presenza in Vietnam. In concomitanza con questi
eventi una delegazione del Vietnam,
guidata da Ngo Thi Doan Thanh,
Presidente del Consiglio del Popolo
della città di Hanoi, in visita ufficiale a Bologna, è stata ricevuta dal
Presidente dell’Assemblea Legislati-

rare con il Paese. Gli incontri sono
avvenuti in Toscana con la collaborazione di Toscana Promozione, in
Emilia Romagna con Unioncamere
e le singole Camere associate, a Vicenza con Confindustria Vicenza.
Da rilevare che l’avvio del Desk in
Toscana, presso Toscana Promozione, ha visto la presenza del Presidente della Regione Enrico Rossi
del Viceministro degli Esteri vietnamita Bui Thanh Son, del Vice Ministro dell’Industria e Commercio
vietnamita, Hoang Quoc Vuonge
dell’Ambasciatore del Vietnam in
Italia, Nguyen Hoang Long.
Particolarmente attive anche la Regione e Unioncamere Emilia-Romagna che hanno organizzato in marzo

Da sinistra, l’Assessore regionale Bianchi, l’Ambasciatore Hoang Long Nguyen,
l’Assessore regionale Muzzarelli e il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna Roncarati
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va Palma Costi e dal Presidente di
Unioncamere Emilia-Romagna Carlo Alberto Roncarati.
Inoltre, per proseguire la conoscenza
e la formazione sul mercato vietnamita, Unioncamere Emilia-Romagna
ha organizzato anche un mini master di approfondimento nel mese di
luglio.
Infine, nel mese di ottobre è in programma una missione imprenditoriale organizzata da Unioncamere
Emilia-Romagna e Regione per il
settore meccanica nell’ambito del
progetto “Destinazione Vietnam”
per le imprese emiliano-romagnole
dell’industria meccanica.
desk.vietnam@rer.camcom.it

Mediterraneo e Medio Oriente

Emirati Arabi

Il Consiglio Federale approva
una nuova legge
sulle società commerciali
Più controllo e responsabilità, ma resta invariata la regola
che riserva il 51% delle aziende ai partner emiratini

I

l Consiglio Federale degli Emirati Arabi ha varato la riforma
della Legge federale sulle società
commerciali. È stato un processo laborioso che ha richiesto nove anni di
discussioni e dibattiti.
La rimozione della clausola che avrebbe consentito una partecipazione
straniera di maggioranza nelle part-

nership commerciali non è stata approvata, lasciando quindi apparentemente invariata la regola che riserva
il 51% delle quote sociali ai partner
emiratini. Le nuove norme dovrebbero comunque assicurare uno stretto
monitoraggio delle responsabilità
delle società quotate in Borsa, e dare
maggiori diritti agli azionisti.

Esse definiranno inoltre chiaramente
le responsabilità dei consigli di amministrazione, dei dirigenti e dei sindaci. Il nuovo testo di legge assegnerà
infine più potere di controllo alle Autorità.
Il testo dettagliato verrà pubblicato
solo dopo l’approvazione presidenziale.
www.infomercatesteri.it

Gli Emirati Arabi
visti dal satellite
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Mediterraneo e Medio Oriente

Marocco

Entro il 2015 la prima
linea ferroviaria ad alta velocità
Collegherà Tangeri con Kenitra (183 km). Ma i piani delle ferrovie marocchine prevedono la costruzione
di 1.500 km di linee ad alta velocità lungo i due principali assi di percorrenza del Paese:
la Linea Atlantica e quella Transmaghreb

L’

ultimazione delle opere di ingegneria civile, inclusi 12 viadotti, della tratta tra Tangeri
e Kenitra (183 km) entro il febbraio
2014, la circolazione dei primi treni
con velocità di percorrenza pari a
320 km entro il mese di dicembre del
2015 e infine il prolungamento della
nuova linea in direzione di Rabat e
Casablanca parallelamente alla co-

sta atlantica: sono queste le tappe
successive con cui il Marocco si prepara a essere il primo dell’Africa mediterranea con una linea ferroviaria
ad alta velocità (Linea Atlantica) che
consentirà, di tagliare a poco più di 2
ore il tempo di percorrenza tra Tangeri e Casablanca (attualmente sono
quasi 6 ore) con una previsione di 6
milioni di passeggeri all’anno. Costo:

Un treno navetta operativo tra Casablanca e Kentra

25 miliardi di Dirham (più di 2,1 miliardi di dollari) con finanziamenti per
950 di euro messi a disposizione in
gran parte dall’Agenzia Francese di
Sviluppo (AFD).
Sarà anche la francese Alstom a
fornire treni (18 convogli a due piani
di cui 14 già ordinati per un valore
di 400 milioni di euro) e la maggior
parte delle infrastrutture, mentre le
ferrovie francesi (SNCF) assisteranno quelle marocchine (ONCF) nella
gestione della linea. Ansaldo STS
France e Cofely Ineo però realizzeranno i sistemi di segnalazione. Ed è
solo un inizio. Da Casablanca la Linea Atlantica dovrebbe svoltare verso l’interno in direzione della capitale
Marrakech e verso Agadir. In tutto:
900 chilometri.
Contestualmente saranno avviati i
lavori della linea Transmaghreb da
Rabat in direzione di Fez, Meknes,
Ouida fino a collegarsi con la rete
algerina in direzione di Orano: sono
altri 600 chilometri. Da rilevare che
la realizzazione della maggiore parte
delle opere civili è affidata a gruppi
di costruzione locali (Sonasr, TGCC,
LRN) mentre la Francia si è ritagliata
la parte del leone nella fornitura delle
attrezzature ferroviarie.
Il Sole 24 Ore Radiocor
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Africa

Etiopia

Addis Abeba punta
a collaborazioni con l’Italia
e all’aumento dell’import/export
Le opportunità sono emerse nel corso del Business Forum organizzato a Milano
da Ministero degli Affari Esteri, Promos, ISPI, Assolombarda e dall’Ambasciata etiope in Italia
con la partecipazione di 30 imprese etiopi guidate dal Ministro dell’Industria Sisay Gemechu

S

degli Affari Esteri, Promos - Camera di Commercio di Milano,
Assolombarda e l’Istituto per
gli Studi di Politica Internazionale
(ISPI). L’Etiopia è un Paese che registra elevati tassi di crescita annui del
Pil (+6,5% nel 2013 secondo i dati
del FMI) e i cui prodotti hanno un
accesso preferenziale ai mercati UE,
USA e di Paesi quali Cina e India.
La Diplomazia economica italiana è

tabilità socio-politica e macroeconomica, forti incentivi
agli investimenti e leggi sugli
investimenti improntate alla trasparenza: sono le caratteristiche del
mercato Etiopia evidenziate in occasione da un Business Forum organizzato a Milano dall’Ambasciata della Repubblica Democratica
Federale di Etiopia a Roma, in
collaborazione con il Ministero
Il Tavolo del Forum
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estremamente attiva verso questo
Paese come ha ricordato Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield, Capo
dell’Ufficio che si occupa della promozione e del coordinamento delle
iniziative di internazionalizzazione
presso la Direzione Generale per la
promozione del Sistema Paese della
Farnesina ricordando le recenti visite dei Ministri Terzi e Bonino nel
Paese e del Direttore dell’Agenzia
ICE, Riccardo Monti.
Durante la mattinata, una delegazione istituzionale ed imprenditoriale, guidata dal Ministro dell’Industria, Sisay Gemechu, ed altri
rappresentanti istituzionali etiopi,
ha illustrato le opportunità economiche e commerciali offerte dal
Paese africano in vari settori industriali: agroalimentare, pelletteria,
farmaceutico, tessile, lavorazione
metalli, turismo, infrastrutture,
chimica, estrazione mineraria, distribuzione e commercializzazione.
Nel pomeriggio, invece, le imprese
partecipanti (30 italiane e 30 etiopi)
sono state protagoniste di una serie
di incontri finalizzati ad individuare
le opportunità di export/import ed
eventuali ambiti di cooperazione
industriale.

Africa

Etiopia
Diverse società hanno inoltre
espresso il loro interesse verso la
creazione di partnership nel settore costruzioni, reti idriche, ed elettromeccanica, turismo (agenzie),
vendita di macchinari diversi.
Sul fronte delle esportazioni l’offerta etiope è concentrata invece
su prodotti alimentari e di abbigliamento.
ECCSA ha avviato due ‘sportelli’
per lo sviluppo del settore privato
(PSF: Private Sector Development
Hub) e per il coordinamento delle
iniziative del settore privato con le
Autorità statali (PPCF: Public and
Private Consultative Forum).
Web:
ECCSA (Ethiopian Chamber Commerce and Sectorial Associations):
www.ethiopianchamber.com
Tel: 251-11 551 82 40
E-mail: ethchamb@ethionet.et

La delegazione di imprese etiopi era organizzata dalla Ethiopian
Chamber of Commerce and Sectorial Associations (ECCSA).
Di seguito la lista delle principali categorie di importazioni a cui i partecipanti etiopi erano interessati:
Filiera agroalimentare: macchine
agricole, impianti per prodotti da
forno e industria dolciaria
Energia: generatori
Edilizia: import di macchinari, materiali
Macchinari e impianti: macchine per lavorazione marmi e graniti, produzione detergenti e vernici,
macchine tessili
Chimica: farmaci, prodotti diversi
Sistema Casa: arredo uffici e abitazioni civili
Trasporti: import veicoli usati, camion
Prodotti diversi: cancelleria, computer ed apparecchiature elettroniche, attrezzature alberghiere.

www.esteri.it

Forum Italy Ethiopia - La Platea
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Africa

Eritrea

Industria mineraria
ai nastri di partenza
Nel grande giacimento di Bisha è iniziata la fase di estrazione del rame. È in corso una intensa attività
di esplorazione mineraria in tutto il Paese che ora ha bisogno di macchinari, energia e trasporti

I

n Eritrea inizia da quest’anno la
seconda fase di sfruttamento della miniera di Bisha con l’estrazione
dei primi quantitativi di rame. Nei
primi due anni, l’attività estrattiva del
giacimento controllato per il 40% da
Enamco (Eritrean National Mining
Corporation) e per il 60% dal gruppo canadese Nevsun Resources si è
concentrata sullo strato aurifero. Nel
2011 la produzione è stata di 379mila
once, per un ammontare di 614 milioni di dollari e nel 2012 ha raggiunto 313mila once. Nei prossimi anni
i quantitativi di oro sono destinati a
calare drasticamente. In cambio sta

iniziando la fase di estrazione degli
altri metalli. Per il rame la produzione prevista ammonta a 240/300
mila tonnellate anno di concentrato.
L’80% è già pre-venduto a India, Germania e Bulgaria. Si aggiungeranno,
nell’arco di dieci anni (l’esaurimento
del giacimento è previsto nel 2024)
circa 10,3 milioni di once di argento e 1.890.000 libbre di zinco. Altri
progetti sono in fase di avvio sia nel
settore dei metalli che del potassio.
Soprattutto in varie aree del Paese
prosegue l’attività di esplorazione
con il rilascio, da parte delle Autorità, di numerose concessioni a società

Lavori nel giacimento di Bisha

minerarie che fanno capo a società
canadesi, australiane, russe, cinesi
e anche a capitali del Qatar. Per le
aziende italiane interessate al Paese
si aprono anche numerose opportunità nei settori collegati all’estrazione: fornitura di attrezzature e macchinari, di servizi inclusi il trasporto
via terra (Bisha dista 400 chilometri
dal porto di Massawa) e via nave.
Un freno parziale allo sfruttamento
delle risorse minerarie eritree deriva
dalla vertenza in atto tra il Governo
eritreo e il Comitato sanzioni per la
Somalia e l’Eritrea (SEMG). Il Gruppo di monitoraggio del Comitato
che ha presentato recentemente un
aggiornamento della situazione ha
effettuato una serie di proposte per
evitare che i proventi del settore minerario vengano utilizzati per scopi
contrari alle risoluzioni ONU.
Le opzioni sono:
- divulgazione volontaria da parte del
Governo e delle compagnie, rispettivamente, delle cifre sui proventi auriferi e sui pagamenti;
- divulgazione delle cifre pagate dalle
compagnie al Governo eritreo, su richiesta degli Stati dove le compagnie
hanno sede legale;
- accreditamento dei pagamenti delle
compagnie su un fondo amministrato
congiuntamente da Eritrea ed un organismo internazionale che autorizzerebbe l’uso dei proventi per scopi
definiti.
www.infomercatiesteri.it
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Draghi: l’azione della BCE
di fronte alla crisi dell’area euro
Il Governatore ha illustrato nel corso della International Monetary Conference di Shanghai i risultati ottenuti
con i nuovi strumenti di politica monetaria ma ha anche ribadito che la BCE non può sostituirsi a Governi
e banche nell’azione di risanamento dei bilanci e di rilancio dell’economia

L’

azione della Banca Centrale
Europea (BCE) nel corso della
crisi finanziaria tuttora in corso è stata oggetto di un’importante
relazione del Governatore, Mario
Draghi, in occasione della Conferenza Monetaria Internazionale di
Shanghai, in giugno (www.ecb.
int/press/key/date/2013/html/
sp130603.en.html).

conseguente frammentazione dei
mercati dei titoli di Stato e societari.
Tecnicamente il problema della raccolta è stato affrontato con l’utilizzazione del nuovo strumento “non
ortodosso” delle LTRO (long term
refinancing operations) con cui, agli
inizi del 2012, è stato possibile scongiurare una pericolosa stretta creditizia. L’intervento, con l’espansione
dei titoli accettati come collaterale
e l’allungamento delle scadenze ha
consentito di iniettare ampia liquidità nel sistema, ridurre il tasso di
riferimento e agli istituti di credito di
programmare le proprie scadenze su
un arco temporale sufficientemente
lungo.
Per quanto riguarda la frammentazione dei mercati, BCE è riuscita a
fronteggiare le aspettative dei mercati che puntavano a una rottura
dell’area euro grazie soprattutto
all’introduzione delle Outright
Monetary Transactions (OMT)
che prevedono un supporto al
mercato dei titoli di Stato dei
Paesi aderenti all’euro, a fronte
di garanzie di risanamento dei
rispettivi bilanci. Segnali evidenti del successo di questa opera
di normalizzazione sono stati
la diminuzione dei rendimenti

Draghi ha ricordato come nonostante la situazione economica nell’area
euro rimanga fragile, esistono comunque segnali di una possibile graduale ripresa per gli ultimi mesi del
2013, guidata da una politica monetaria espansiva, da una crescita delle
esportazioni, da un miglioramento
dei saldi dei bilanci pubblici. Inoltre
la flessione dei prezzi energetici, assieme alla stabilizzazione dei mercati finanziari, dovrebbe sostenere i
consumi e gli investimenti.
Il Governatore ha evidenziato come
nel corso della crisi la BCE abbia potuto giocare un ruolo fondamentale
nella stabilizzazione delle condizioni
finanziarie dell’area euro in momenti di particolare stress riguardanti il
prosciugamento della raccolta interbancaria e la (sopra)valutazione del
rischio dei diversi Paesi aderenti con

Mario Draghi
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dei titoli di Stato di Spagna, Italia e
Irlanda e Portogallo e dei titoli societari a reddito fisso, il calo dei costi di
raccolta delle banche, l’aumento dei
rendimenti dei titoli tedeschi.
Draghi ha anche negato che l’adozione delle OMT sia stata un incentivo al permanere di politiche ‘lassiste’ da parte dei singoli Governi

Studi e analisi
ripristinare la normalità nei mercati ma soprattutto per promuovere
l’occupazione, vista la drammaticità
del mercato del lavoro in Europa.
Per quanto riguarda le banche occorre distinguere tre problemi: di
raccolta, propensione al rischio e
capitalizzazione.
È evidente che l’azione ‘stabilizzatrice’ della banca ha potuto essere
d’aiuto soprattutto nei momenti di
crisi acuta caratterizzati da difficoltà
per le banche di accedere al mercato
della liquidità. Per quanto riguarda la
propensione al rischio invece, l’azione della Banca Centrale non può incidere sulle scelte di erogazione finale del credito alle imprese, ma deve
limitarsi a una ‘mitigazione’ dei rischi
macroeconomici, a condizione che i
Governi si impegnino a svolgere la
loro parte con adeguati interventi

ricordando come l’azione introdotta
sia andata invece nel senso opposto,
in quanto ha aumentato la motivazione dei diversi Paesi ad adottare
quelle misure di contenimento della
spesa che costituivano una precondizione per avere accesso al supporto BCE.
La Banca invece non ha potuto farsi
carico, in quanto non rientra tra le
sue funzioni e le sue possibilità, di
un’azione suppletiva nei confronti
delle debolezze strutturali delle banche né tanto meno poteva sostituirsi ai Governi nell’azione di riduzione
del rischio macroeconomico.
Il Governatore ha quindi ribadito
che i Governi dei Paesi dell’area euro
devono proseguire nell’implementazione di riforme strutturali volte in
primis a promuovere la produttività,
nonché registrare avanzi primari per

di riforma e risanamento strutturale.
Per quanto riguarda la ricapitalizzazione delle Banche, il Governatore
ha ribadito che notevoli progressi sono già stati fatti, ma che per
raccogliere ulteriori capitali occorre aumentare la trasparenza dei
bilanci bancari per consentire agli
investitori di valutare correttamente la situazione dei singoli istituti e
quindi le opportunità, ma anche i
rischi connessi all’investimento. Un
progresso in questo senso è previsto
con l’introduzione di un organismo
indipendente di supervisione (SSM
Single Supervisory Mechanism)
e di regole omogenee per le operazioni di liquidazione e/o rilancio
degli istituti insolventi (Single Resolution Mechanism).
www.ecb.int
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