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COLOMBIA E CILE:
LE PORTE DI ACCESSO ALLE AMERICHE
E ALL’ASIA PACIFICO

Crescita elevata, stabilità delle istituzioni e soprattutto forte apertura al commercio internazionale e agli investimenti stranieri. Queste sono le tre principali prerogative comuni che fanno di Colombia e Cile due mete ideali
per l’attività delle imprese italiane in America Latina.
Continua a pag. 3
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IN QUESTO NUMERO...

Colombia e Cile si propongono al mondo come porte d’accesso ideali non solo verso tutto
il Continente americano, ma
anche in direzione dell’area
Asia-Pacifico, grazie a due economie in forte crescita, caratterizzate internamente dalla stabilità politica ed esternamente da
un grado molto elevato di internazionalizzazione e apertura ai
mercati globali.

nel Victoria, lo Stato continentale
più piccolo a Sud-Est del Paese.
Le imprese str aniere che
vogliono entrare nel mercato
dell’Algeria possono avvalersi di un ampio piano di agevolazioni e incentivi, gestito dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo degli Investimenti. Il Paese
spera così di ridurre la dipendenza dall’Oil&Gas e dalle
impor tazioni e dare una spinta alla produzione e allo sviluppo interni.

In Romania è pronta la versione definitiva del Master Plan
Generale per i Trasporti. Il progetto guarda al 2030 e punta a
rivoluzionare la mobilità interna con un duplice fine: uno sviluppo sempre più sostenibile ed eco-friendly da un lato e un’inclusione sempre maggiore nell’Unione Europea dall’altro.

L’Arabia Saudita si sta preparando alla cosiddetta post-oil
economy tramite uno sforzo di ’saudizzazionÈ di tutti gli aspetti
economici e di diversificazione dell’attività. La costruzione della
megalopoli di Jazan City a Sud-Est del Paese ne è un esempio.

Fare business con le Nazioni Unite diventando fornitori di
alimentari, servizi di logistica, farmaci, veicoli, computer e software e molti altri beni e attrezzature significa entrare nel mercato
da 16 miliardi di dollari l’anno che fa funzionare la complessa macchina dell’ONU, a partire dalle operazioni di peacekeeping.
È quanto emerso dall’evento “Doing Business with the UN” organizzato alla Farnesina lo scorso mese di aprile e che offre ampie
opportunità per le nostre imprese.

Il piano di rilancio sulla scena internazionale dell’Egitto passa da
un piano quadriennale spalmato su 120 progetti con un valore
potenziale di quasi 150 miliardi di dollari. Una visione imponente
dove la relazione bilaterale privilegiata con l’Italia ha ampio spazio per rafforzarsi ulteriormente.
Negli Emirati Arabi Uniti, già in fermento in vista dell’Esposizione Universale 2020, intorno al nuovo mega-aeroporto internazionale sorgerà il Dubai World Central, la prima “aerotropoli”
al mondo che racchiuderà un centro contemporaneamente logistico, industriale, residenziale e commerciale.

La Georgia si è data cinque anni di tempo per implementare la
Strategia per lo Sviluppo Agricolo e dare così una spinta all’agroindustria di tipo sostenibile che tuteli la protezione di cibo, piante,
animali e biodiversità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare ed eliminare la povertà rurale.

In Ecuador prosegue la cosiddetta “Revolucion Ciudadana” promossa dal Governo Correa, con un Catalogo di Investimenti per
la realizzazione di progetti strategici nel corso del triennio 20152017 che prevede oltre 94 aree d’intervento per 37 miliardi di
dollari di finanziamenti l’anno.

Tra Italia e Azerbaijan intercorre già una relazione commerciale molto stretta sul fronte energetico, ma il potenziale del Paese caucasico sta anche in altri settori emergenti, in primis quello
delle costruzioni, come evidenziato anche a livello istituzionale nel
corso della recente missione a Baku del Ministro dello Sviluppo
Economico, Federica Guidi.

Il crescente fabbisogno energetico del Sud Africa e la necessità di rispondere ai black-out hanno portato il Governo a elaborare una strategia onnicomprensiva di lungo periodo che esplora il massimo sfruttamento delle fonti alternative e fa leva sulle
risorse naturali del Paese.

L’economia delle Filippine è prettamente agricola, ma arretrata, mentre l’Italia ha i macchinari, le tecnologie e le conoscenze
necessarie per fare il salto di qualità. L’incontro di questi due sistemi può beneficiare molto anche l’industria italiana, aprendo la strada verso un potenziale di consumatori da oltre 600 milioni di persone in Estremo Oriente.

L’internazionalizzazione delle imprese si è dimostrata una strategia chiave di sopravvivenza e prosperità nel corso dell’ultima crisi finanziaria, come emerge da uno studio del Dipartimento
di Economia e Statistica di Banca d’Italia. I flussi d’investimento dell’Italia sono in aumento sia in entrata sia in uscita
e le politiche pubbliche di sostegno promosse dal Sistema Paese
mirano a rafforzarli ulteriormente.

Il quadro macroeconomico solido fa dell’Australia un’ottima
meta di affari in questo momento. Ecco una guida pratica promossa dal Consolato d’Italia a Melbourne su come avviare una società
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A incoraggiare il consolidamento e la creazione di un numero sempre maggiore di par tnership e collaborazioni economiche e commerciali sono le stesse istituzioni italiane, come
avvenuto nel corso dell’ultima Missione Imprenditoriale a
Bogotà e Santiago del Cile, organizzata dai Ministeri dello
Sviluppo Economico e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme a Confindustria, Ice-Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese, ABI, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative e Unioncamere.
Le economie di Colombia e Cile figurano tra le sei principali
in America Latina accanto ad Argentina, Venezuela, Brasile e
Perù grazie ai tassi di crescita ancora elevati, all’ampia disponibilità di materie prime e all’elevato grado di aper tura agli

scambi globali. In generale il Continente sudamericano resta
vulnerabile all’andamento del mercato internazionale dei capitali e presenta ancora alcune debolezze strutturali, come ad
esempio la scarsità di infrastrutture.
Ciò non toglie che nell’ultimo decennio il clima favorevole
agli investimenti abbia attirato numerosi finanziamenti dall’estero, Italia compresa. La fase di flessione delle quotazioni
delle materie prime e la congiuntura globale meno favorevole non sono però un motivo sufficiente per scoraggiare
l’attività in questi Paesi, il cui potenziale resta par ticolarmente
elevato sia in termini di sbocchi per i prodotti del Made in
Italy, i macchinari e il know-how italiano, sia come offer ta
di par tner per il rafforzamento della relazione dei rispettivi
sistemi industriali.

Sito dell’Alleanza del Pacifico
Portale italiano sull’Alleanza del
Pacifico

L’ALLEANZA DEL PACIFICO

studio anche un visto comune per gli stranieri, elemento di forte
appeal per gli investitori esteri che cercano accesso all’America Latina.
Proseguiranno poi le iniziative di promozione di scambio tra
imprenditori, investitori e
studenti, in modo da creare
sinergie sempre maggiori tra i
Paesi membri. A livello
organizzativo, il cuore decisionale
dell’A lleanza è costituito dai
summit tra i Presidenti dei quattro
Stati. Periodicamente si riunisce
anche il Consiglio dei Ministri,
formato dai titolari dei rispettivi
Dicasteri degli Affari Esteri e del
Commercio Estero, con il compito
di prendere decisioni sugli
obiettivi di sviluppo e su azioni specifiche. La struttura prevede
anche meeting del Gruppo ad Alto livello che riunisce i viceministri degli stessi Ministeri e Gruppi di Lavoro per le trattative
tecniche. La Presidenza pro tempore ha la durata di un anno
e spetta a turno in ordine alfabetico a tutti i Paesi membri.
Attualmente il Costa Rica sta muovendo i primi passi per entrare
a far parte dell’Alleanza e anche Panama ha mostrato un forte
interesse.

È un’iniziativa di integrazione regionale nata il 28 aprile 2011 tra
Cile, Colombia, Messico e Perù, volta a creare in modo graduale
un’area di libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone tra
gli Stati membri. Altro obiettivo è la promozione di
crescita, sviluppo e competitività. Questo esercizio
regionale mira anche a proporsi come una
piattaforma economica e commerciale proiettata
in particolar modo verso l’Asia-Pacifico. Con queste
premesse, i quattro Paesi fondatori hanno riunito
212 milioni di persone, mettendo insieme le
economie più dinamiche del Continente
sudamericano che pesano per il 36% del PIL
dell’A merica Latina, concentrano il 50% del
commercio e attraggono il 41%
degli investimenti diretti esteri
dell’area. In termini strettamente
pratici, l’Alleanza ha perseguito
target puramente economici,
ottenendo diversi risultati già
nel primo anno di vita, come
l’eliminazione del 90% dei dazi
doganali sulle merci e l’annullamento degli obblighi di visto per i
cittadini. Entro il 2020 sarà eliminato il restante 10% dei dazi e verrà
armonizzato completamente lo scambio di beni e servizi. È allo
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PERCHÈ LA COLOMBIA?
UN’ECONOMIA APERTA
AL MONDO

I

Il Piano Nazionale per lo Sviluppo 2014-2018, intitolato “Prosperidad para todos” (Prosperità per tutti) rappresenta sicuramente
una conferma degli impegni presi a livello istituzionale, proprio perché
uno degli obiettivi principali è quello di incrementare la competitività
internazionale. In questo modo, il Governo colombiano intende affrontare il problema dell’offerta interna inadeguata, anche grazie alla partecipazione di operatori esteri. Su questo piano l’Italia è già ben posizionata. L’interscambio tra i due Paesi nel 2014 è salito del 29,5% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1,44 miliardi di euro, con un saldo positivo per Roma di 14,8 milioni di euro. Quanto a investimenti
invece l’Italia occupa ancora il
21esimo posto, ma l’interesse da
parte delle aziende italiane sta
aumentando, come dimostrato
anche dall’elevata partecipazione alla Missione Imprenditoriale
appena conclusasi guidata dalVice
Ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Da un sondaggio condotto dall’Ambasciata d’Italia a Bogotà dopo l’evento è emerso un tasso di gradimento pari al 100%, a segnalare
il progressivo incremento dell’attenzione nei confronti delle
opportunità offerte dall’econoIl Presidente
mia colombiana.

l 2015 sarà un anno di transizione dal punto di vista economico per Bogotà, ma negli anni successivi il Paese dovrebbe ritrovare nuovo slancio verso una crescita maggiore. In
sintesi, le previsioni degli analisti stimano un sostanziale rallentamento dell’espansione economica al 3,5% quest’anno dal +4,6% dell’anno scorso, ma prevedono un trend positivo verso un +3,8% nel
2016 (dati Eiu). Le proiezioni ufficiali della Banca Centrale si attestano a +3,5% sia per quest’anno che per il prossimo e segnalano un
range ampio che spazia dal 2% al 4% all’insegna della cautela. Più ottimistiche le stime annunciate dal Presidente Santos, secondo cui la
crescita dovrebbe essere del 4,2% nel 2015, grazie agli
effetti sulle esportazioni prodotti dal peso più debole e
agli investimenti nelle costruzioni e nelle infrastrutture. Il
tasso di crescita annunciato dalla Presidenza oscilla comunque tra il 3,5% e il 4%. La Colombia dovrebbe però riuscire a far fronte alla congiuntura negativa del mercato degli
idrocarburi e alla perdita di potere d’acquisto dovuta al
deprezzamento del peso colombiano facendo leva sugli
sforzi istituzionali di rafforzamento dell’economia.

Sul fronte politico-istituzionale, lo scenario è in
via di stabilizzazione. Ci sono segnali di crescenti possibilità di accordo tra il Governo e il Movimento di guerriglia Farc (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia)
grazie ai negoziati portati avanti dal Presidente Juan Manuel
Santos, riconfermato per un secondo mandato quadriennale a giugno 2014. Giancarlo Frigoli, economista della
della Colombia,
Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, scrive in un
Juan Manuel
report:“Questi sviluppi hanno notevolmente migliorato la
Quanto ai settori, lo stesSantos
capacità della Colombia di accedere al mercato internaso Presidente Santos ha
zionale dei capitali e di attirare investimenti diretti dall’eindividuato le 5 cosiddetstero”. Il Paese può ancora fare leva sul modello di sviluppo costrute “locomotive dello sviluppo” nelle infrastrutture, abiito nel corso dell’ultimo decennio e basato sulla stabilizzazione fiscatazioni civili, agricoltura, petrolio e miniere e innovaziole e monetaria, sulla promozione delle riforme e sullo sfruttamento
ne, comparti che hanno trovato ampio spazio nei panel di approdelle consistenti risorse naturali. Bogotà è ancora “al primo posto in
fondimento del Business Forum appena conclusosi. Proprio in occaAmerica Latina (e al 34esimo a livello globale) nella classifica della
sione dell’evento, l’Associazione Bancaria Italiana ha confermato per
Banca Mondiale riguardo la facilità di fare affari”, sottolinea Frigoli. La
voce di Guido Rosa, membro del Comitato di Presidenza ABI incanormativa infatti garantisce un quadro stabile sulla protezione degli
ricato per le relazioni internazionali, che gli istituti di credito italiani
investimenti, a vantaggio degli operatori economici. Infine l’econohanno stanziato oltre 473 milioni di euro per le imprese che vogliomista pone l’accento sui numerosi accordi di libero scambio siglati
no investire in Colombia, di cui 168 milioni già impiegati sul breve
con Stati Uniti, Unione Europea e altri Stati latino-americani. Le politermine.“Ci sono ampi margini per finanziare nuovi progetti di busitiche di riduzione delle barriere doganali hanno condotto alla conness e flussi di esportazioni, sostenendo le imprese che vorranno
clusione di 13 Trattati o Accordi di scambio sull’agevolazione dei trafcogliere le numerose opportunità di investimento di questo mercato”, ha dichiarato Rosa.
fici internazionali.
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ITALIA E COLOMBIA,
DUE SISTEMI COMPLEMENTARI
I due Paesi possono completarsi vicendevolmente dal punto di vista economico mettendo a disposizione uno macchinari e tecnologie e l’altro le risorse naturali

I

l connubio tra
risorse naturali
colombiane e
industria italiana di trasformazione dei prodotti primari rende logiche e naturali le relazioni economico-commerciali tra i due
Paesi. È quanto spiegato
in quest’intervista dall’Ambasciatore d’Italia in
Colombia, Gianni Bardini.
Bogotà ha bisogno dell’apporto esterno per concretizzare i piani di sviluppo in atto e dal canto suo
offre un mercato in
costante crescita, molto Colombia, piantagione di caffè a Quimbaya
aperto alla ricezione di
investitori esteri, trasparente ed efficiente. Senza contare sui
numerosi trattati di libero scambio che ne fanno un crocevia
strategico verso l’Asia-Pacifico, il Nord America e l’America
Latina.
Qual è l’aspetto più attraente del sistema economico
colombiano per gli investitori esteri?
Innanzi tutto il tasso di crescita della Colombia, ormai sostenuto da più di 10 anni. È uno dei Paesi che cresce di più al
mondo, in modo stabile e continuo. Questo trend un po’ in
tutti i settori è destinato a durare, perché i fondamentali sia
economici che politici sono molto buoni e perché la Colombia sta uscendo dal tunnel della guerra civile dopo tanti anni.
Ha delle potenzialità sia naturali che umane altissime, è straordinariamente stabile sul fronte politico e si connota come
un Paese da sempre democratico, uno dei pochi dell’America Latina che non ha mai avuto dittature. Ha una struttura
statale molto forte e molto ben organizzata. È un Paese dove
si lavora bene. Tutti gli imprenditori, anche quelli italiani, sono
soddisfatti e dicono che è uno dei Paesi più efficienti, con le
regole più trasparenti, dove le procedure burocratiche risultano relativamente semplici.
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La Missione imprenditoriale guidata dal Vice
Ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo
Calenda, si è concentrata su meccanica e
agroindustria, attrezzature medicali, green
technologies e infrastrutture. Dove si posizionano le principali
opportunità per gli
operatori italiani in
questi settori?
Questi quattro settori
sono fra i più promettenti. Nelle infrastrutture c’è
un programma di lavori
pubblici veramente straordinario, enorme. Noi abbiamo tantissime imprese non solo
grandi ma anche medie che fanno lavori pubblici e di ingegneria
da tantissimo tempo, mentre la Colombia non ne ha. Per sostenere questo piano di sviluppo ha bisogno dell’apporto delle
imprese straniere in quanto non ha le capacità interne per sostenere il ritmo e l’ambizione di questo programma. Ovviamente
spazi per l’Italia ci sono. La Colombia è un po’ un soggetto sconosciuto, l’obiettivo della missione era anche quello di attrarre
l’attenzione su queste grandi opportunità.
Il settore agricolo qui è straordinariamente produttivo, cresce
tutto e per tutto l’anno dato che non ci sono stagioni. È però stato il più sacrificato dalla guerra civile ed è rimasto il più arretrato, quindi il valore aggiunto agricolo è molto basso. Si produce
male, non si trasforma e si vende male. In questo settore si può
cercare di coniugare la capacità di trasformazione italiana e i prodotti di base colombiani mal utilizzati.
Il settore sanitario ha un grande potenziale perché c’è una classe media che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni e che
spende molto. Ci sono energie positive, c’è un gran dinamismo
e c’è fiducia nel futuro. I ricchi o coloro che stanno diventando
ricchi spendono molto e una delle voci di spesa è quello della
salute. C’è tutto un sistema di strutture mediche, anche private,
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L’interesse e l’attrazione che esercita qui in Colombia è stata sorprendente per me. I colombiani sono attratti dall’Italia e da tutto
ciò che è italiano. Ci sono affinità chiare ed evidenti fra colombiani ed italiani, c’è una chimica positiva. Gli italiani in Colombia si trovano bene e trovano negli interlocutori colombiani dei soggetti
con cui si capiscono e stabiliscono legami di amicizia e fiducia. È
un Paese apertissimo nei confronti dell’Italia, molto di più rispetto
ad altri Stati, anche perché non ci sono fardelli storici, come con
la Spagna ad esempio. Sul fronte economico, ci sono grandi complementarietà tra economia italiana e colombiana. La Colombia è
un Paese di grandi risorse naturali, soprattutto minerarie ma anche
agricole, mentre l’Italia è il Paese che per eccellenza trasforma i
prodotti primari. Il connubio tra la grande ricchezza naturale di
prodotti di base e un Paese come l’Italia che non ne ha, ma è riuscito a valorizzare la produzione tramite l’eccellenza della trasformazione, è naturale. Gli spazi di
unione sono tanti e in tanti settori.

che stanno crescendo. È uno dei tanti settori particolarmente in
espansione e quindi molto promettente.
A che punto è l’intesa tra Italia e Colombia sulle energie
rinnovabili?
Abbiamo un Memorandum of Understanding quasi pronto per
essere finalizzato, per accompagnare la Colombia in questo percorso e pre-posizionare la nostra industria. Questo comparto è
interessante non nell’immediato, ma certamente in prospettiva. È
naturale e logico che l’industria italiana delle rinnovabili, una delle
più grandi al mondo, guardi alla Colombia perché ha delle condizioni geografiche e ambientali ideali. In questo momento il Paese
si sta aprendo alle energie rinnovabili, ma non ha ancora un sistema di incentivi (né pensa di introdurlo) tale da renderle competitive con l’energia tradizionale.
La nostra impressione però è
che prima o poi questo avverrà e l’idea è fare un partenariato strategico tra Italia e
Colombia per preparare il terreno all’ingresso della nostra
industria in un ottica di medio
termine.

Avete ricevuto un feedback positivo dagli
operatori italiani che hanno partecipato
alla Missione?
Sì, al di là di ogni più rosea aspettativa. Il sondaggio ha rivelato un tasso di apprezzamento del
100%. Tutti si sono dichiarati molto soddisfatti e
oltre il 50% degli incontri B2B è stato valutato
come “molto promettente”. L’importante è aprire nuove strade e creare contatti che possono
avere seguito e materializzarsi in contratti futuri.
Questo era l’obiettivo ed è stato pienamente
centrato.

Ha in mente qualche gara
in particolare su cui focalizzare l’attenzione nel breve periodo?
Sì, il trasferimento per la più
grande base navale a Cartagena ad esempio, un’azione giganQuali sono invece le problematiche tipiche
tesca da miliardi di euro. In queche riscontrano le imprese italiane?
sto momento è in corso la fase
Non ci sono molti ostacoli. La Colombia è condi strutturazione del progetto,
siderata da tutti gli osservatori internazionali ai
alla quale sta partecipando un
primi posti come Paese attraente per gli investiconsorzio inedito formato da
Ambasciatore d’Italia in Colombia, Gianni Bardini
menti esteri in generale. Le viene riconosciuto il
Anas e Fincantieri. Fra le varie
fatto di aver compiuto una scelta chiarissima di
gare è quella che stiamo
libero mercato. Nel corso degli ultimi 3-4 anni il Governo ha conseguendo con maggiore interesse. La fase di esecuzione poi potrebcluso ben 16 accordi, tra cui quello con l’Europa. Le procedure
be aprire la porta all’ingresso di molte imprese italiane. In altri setsono trasparenti, chiare e rapide. I tempi vengono rispettati anche
tori ci sono gare interessantissime, soprattutto nelle infrastrutture,
quando sono molto stretti. Per quanto riguarda l’Europa il Trattadove lo sviluppo stradale è enorme. Un terzo dei progetti è già
to di libero commercio concluso l’anno scorso in prospettiva ridurstato assegnato, ma ce ne sono molti altri in preparazione. Oltre
rà e azzererà la maggior parte dei dazi doganali. Ci sono un po’ di
che per le strade, spesso in concessione e quindi con un impegno
lamentele per l’implementazione dell’accordo con l’Ue a livello
finanziario molto alto per le imprese italiane medio-piccole, ci sono
fitosanitario o di regolamentazione interna. Chiaramente poi ci
opere finanziate come ponti e tunnel, per i quali noi abbiamo un
sono dei problemi specifici. Ad esempio talvolta le consultazioni
prestigio enorme. Oltre a questi gli spazi per l’industria italiana sono
per le grandi opere con le numerose comunità indigene giustatanti, come ad esempio il turismo, altro comparto arretrato.
mente protette e tutelate si traducono in una dilatazione dei tempi. Detto questo, tutto gli operatori italiani dicono che lavorano
Come è percepita la presenza italiana in Colombia e cosa
bene e senza problemi, è un sistema relativamente efficiente che
viene apprezzato maggiormente?
funziona. Il quadro generale è attraente, salvo i problemi specifici.
La ricettività nei confronti del Sistema Italia in Colombia è grande.
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Panoramica di Bogotà, Colombia
Rimanendo in tema di apertura internazionale, come giudica l’Alleanza del Pacifico?
L’Alleanza del Pacifico è una impostazione innovativa e felice, anzitutto perché include solo Paesi “like-minded”, con un orientamento economico affine. In più si è proposta come un consesso prevalentemente economico, con una dimensione politica relativamente marginale è ciò che ha ostacolato altri esercizi di cooperazione regionale. In poco tempo ha fatto progressi molto elevati: ora la quasi maggioranza delle merci circola in esenzione doganale, sono stati eliminati i visti, verrà creato un visto comune anche
per gli stranieri, ci sono accordi di scambio per gli studenti in modo
da creare una base imprenditoriale comune. L’ottica è molto operativa e molto economica, finalizzata a creare, con l’occhio rivolto
al Pacifico e all’Asia, ma senza dimenticare l’Europa. Una zona di
libero scambio in grado di attrarre sempre di più gli investimenti
stranieri. Un’impresa saprà di avere il libero accesso a quattro Paesi, cinque quando entrerà anche il Costa Rica. Questa impostazione molto pratica è molto diversa rispetto a tutti gli altri esercizi e
molto più efficace.

sarà il messaggio chiave di questa partecipazione?
La Colombia ha puntato molto su Expo. L’investimento è stato
ampio: ha un padiglione molto ambizioso e molto costoso. La
preoccupazione è far rendere questo investimento. C’è la volontà di utilizzare questa piattaforma per promuovere il Paese in
tutti gli aspetti, in primis l’agroindustria. Il Ministro dell’Agricoltura, Aurelio Iragorri Valencia, con tutto il suo staff verrà in Italia a giugno con l’idea di intrattenersi per almeno due settimane, un periodo lungo per poter intrattenere contatti con gli operatori italiani, vedere i distretti produttivi italiani, stringere contatti e concludere contratti con le imprese produttrici di macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari. Il Ministro
dei Trasporti, Natalia Abello Vives, ha intenzione di recarsi a Milano e fare leva su questa vetrina per promuovere ancora una
volta il programma di investimenti infrastrutturali della Colombia. È un’occasione fondamentale per fare un salto di qualità nelle relazioni tra Italia e Colombia che sia operativo e non solo
per operazioni di immagine o politiche. Inoltre, se ci sono imprese private interessate a utilizzare il padiglione per promuoversi
individualmente, allora possono farlo. C’è la volontà fortissima
di dimostrare che non è stata una spesa, ma un investimento.

La Colombia quindi si propone come hub verso l’Asia?
Verso l’America Latina, verso gli Usa con cui ha un accordo di libero scambio e verso il Pacifico. Un hub, non dico mondiale, ma che
riguarda tutta la zona del Pacifico, del Nord America e la parte
occidentale dell’America Latina. Questa è la volontà del Governo
colombiano. Lo stesso Viceministro Calenda ha citato tra le tante
opportunità del sistema italiano, la possibilità di creare qui delle
imprese congiunte in settori come quello delle calzature o dell’oreficeria in modo da creare prodotti da esportare ad esempio
negli Stati Uniti in esenzione doganale. Attualmente i dazi verso gli
Usa invece penalizzano la nostra industria.

Sono in vista anche importanti visite istituzionali ai più alti
livelli…
Il Presidente Santos verrà in Italia il 12 giugno. Poi sono previste
visite di altri Ministri, tra cui quello dei Trasporti che è anche Ministro dell’Infrastruttura. I principali Ministri e operatori economici
colombiani verranno all’Expo. Il Presidente del Consiglio Renzi ha
intenzione di venire in Colombia e Cile in autunno. La visita rappresenterebbe un innalzamento del livello delle relazioni politiche
bilaterali, perché mai prima nessun Presidente colombiano si è
recato in Italia e nessun Presidente del Consiglio italiano è mai
venuto in Colombia. Il fatto che questo possa avvenire nello stesso anno avrebbe un effetto di traino importante.

La Colombia ha costruito un proprio padiglione a Expo
Milano 2015 dal tema “Naturalmente sostenibile”. Quale
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eccanica e agroindustria
Ben il 6,5% del Pil colombiano proviene
dall’attività nel comparto agricolo, eppure il
Paese offre ancora un grande potenziale inesplorato
nell’agro-industria, grazie alla vasta quantità di risorse
naturali disponibili e di territori ancora da sfruttare. I
dati Fao 2011 rivelano che la Colombia è al terzo posto in America Latina per tasso di precipitazioni annue e
al decimo su scala mondiale. Inoltre si piazza in quarta
posizione sempre in America del Sud in termini di terreni disponibili per la coltivazione. Più precisamente, le
zone con potenziale agricolo ricoprono il 12,7% della
superficie nazionale e cioè quasi 155.000 chilometri
quadrati, metà dell’Italia. Anche la varietà morfologica
e climatica costituisce una fonte di ricchezza per il settore che spazia dalla produzione crescente di olio di
palma e canne da zucchero, agli alimenti processati o
all’allevamento dei gamberetti.

cui gli acquisti vengono effettuati principalmente da
enti o soggetti privati. L’industria farmaceutica sta facendo passi in avanti, in scia alla domanda crescente
di servizi sanitari e sicurezza sociale. Nel Paese, infatti,
Protezione Sociale e Salute sono racchiuse sotto lo
stesso Dicastero. La produzione locale, concentrata
principalmente presso la capitale, è in aumento, ma la dipendenza dalle importazioni resta elevata, anche alla luce del fatto che la
classe media sta diventando sempre più benestante e sta quindi
incrementando la spesa per le medicine e le prestazioni sanitarie.

Il Vice Ministro dello
Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, durante la
Missione imprenditoriale
italiana in Colombia

Tra i business da esplorare figurano
quello dei biocombustibili, della selvicoltura dato che le aree forestali sono sfruttate solo
al 2,13%, dell’orticoltura e dell’acquacoltura. Ciò di
cui Bogotà ha bisogno per poter esplorare a pieno le potenzialità di questi comparti sono però le tecnologie e le attrezzature
meccaniche e delle macchine, soprattutto per quanto riguarda la
lavorazione della plastica, il packaging alimentare e gli imballaggi. Il
comparto è in costante crescita a un ritmo medio del 12% l’anno
dal 2009 e vale circa 7,7 miliardi di dollari. È chiaro dunque che
presenta un grande potenziale per le imprese italiane, anche perché contribuisce a una grossa fetta delle importazioni colombiane.
Le imprese agromeccaniche italiane sono apprezzate e conosciute
in Colombia per l’alta specializzazione nelle operazioni di meccanizzazione delle principali colture o dei processi produttivi agricoli
e rappresentano quindi una ricca fonte di conoscenza per gli imprenditori colombiani. La partecipazione della Colombia a Expo
Milano 2015 con un padiglione Paese intitolato “Naturalmente
sostenibile” vuole evidenziare le opportunità di questo comparto
e creare opportunità di contatto diretto tra imprenditori italiani e
colombiani.

Green technologies
Attualmente l’energia pulita ammonta solo all’1,4% della matrice energetica colombiana. La sfida è quella di incrementare
queste produzioni, anche con l’aiuto di tecnologie e innovazioni
provenienti dall’estero, al fine di arrivare al 3,5% del totale entro la
fine di quest’anno e al 6,5% nel giro di un quinquennio. D’altronde
il fabbisogno di energia è in aumento: le stime parlano di un incremento di quasi il 50% da qui al 2028. Ecco perché il Governo punta all’esplorazione e allo sfruttamento anche di fonti alternative.
Non solo, il Paese andino ha fissato proprio il 2028 come anno
per raggiungere un target di energia solare di 143 megawatt, meta
che rientra nel più ampio Piano Energetico Nazionale al
2050. Più in generale, entro il 2028 si vorrebbe raggiungere una
produzione di energia green pari al 15% del fabbisogno totale.
Le linee guida sono infatti quelle dell’efficienza energetica in tutti
gli stadi della produzione e dell’utilizzo e la riduzione dell’impatto
ambientale e sociale, allo scopo di diminuire le emissioni di gas
serra. Intanto, per il periodo 2013-2027 è già stata stanziata una
somma superiore ai 2 miliardi di dollari con la quale generare fino
a 840 megawatt di energia eolica, geotermica e da cogenerazione.

Attrezzature medicali
La Colombia ha speso 1,2 miliardi di dollari nel 2013 e 1,9 miliardi di dollari nel 2014 per equipaggiamenti medici e dispositivi
tecnici medicali e la cifra potrebbe superare la soglia dei 2 miliardi entro il 2018. L’anno scorso dall’Italia sono giunti nel Paese 123
milioni di dollari di prodotti. Il sistema sanitario è fondato su uno
dei sistemi di assicurazione più inclusivi della regione, motivo per
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i contratti. Dopo il completamento della prima fase a fine 2014, il
Piano è entrato ora nel vivo del secondo step con il lancio di gare
per 5,3 miliardi di dollari da assegnare in contratti di costruzione
di ponti e tunnel per il potenziamento della rete viaria. Grazie a
questi progetti, il Governo spera di dare una spinta alla crescita del
Pil di un punto percentuale e mezzo, specialmente in un momento
storico penalizzato dai cali dei prezzi del petrolio. A questi progetti
vanno poi sommate le gare d’appalto proposte dall’ente regionale
Invìas (Instituto Nacional de Vias), responsabile per la
gestione e la manutenzione. Nel complesso verranno appaltate 11
iniziative diverse per un investimento pari a 1,5 miliardi di euro.Tra
di esse spiccano i 48 chilometri di collegamento tra Loboguerrero,
nell’entroterra, e Buenaventura, sbocco sull’Oceano nel Dipartimento del Valle, nella parte centro-occidentale della Colombia. E
ancora, il corridoio tra Tumaco, Pasto e Mocoa e i 127 chilometri
di distanza tra Medellin e Quibdo.

Cartagena, Colombia, sede della base navale Arc Bolìvar

Sul piano normativo ed istituzionale, il Governo ha previsto incentivi di tipo fiscale ed esenzioni doganali per piani e investimenti
che contribuiscano all’adozione delle energie verdi. Nello specifico,
l’Esecutivo sta preparando un decreto per promuovere l’utilizzo di
fonti energetiche alternative, come l’eolico o il fotovoltaico, tramite
l’abbattimento del 50% della tassa sul reddito per un periodo di
cinque anni. Tra gli altri vantaggi per i titolari dei progetti figurano poi l’esenzione dell’IVA sulle attrezzature e sui servizi previsti
dai singoli piani. Inoltre Italia e Colombia sono al lavoro
su un Memorandum of Understanding di collaborazione strategica in tema di energie rinnovabili. La
partecipazione italiana può essere di grande aiuto, vista l’expertise
di colossi energetici come Enel Green Power che operano già sul
territorio colombiano.

In discussione c’è poi il miglioramento della viabilità della capitale
e l’apertura di una prima rete metropolitana urbana, la cui gara
dovrebbe concludersi entro luglio di quest’anno. Il costo stimato è
di circa 7,5 miliardi di dollari, una somma notevole che ha spinto il
sindaco di Bogotà, Gustavo Petro Urrego, a siglare diversi accordi
di finanziamento. Verranno però anche considerate le proposte
di partenariato tra pubblico e privato per reperire ulteriori fondi,
considerando che il contributo pubblico avrà un peso variabile tra
il 40 e il 70% del totale. La linea coprirà una distanza di 30 chilometri per 31 stazioni e sarà operativa entro il 2021. Tra le italiane,
a puntare gli occhi sul progetto è stata Salini-Impregilo. La società
attualmente è già impegnata nel Paese nella costruzione della centrale idroelettrica di El Quimbo, situata lungo il fiume Magdalena,
mentre tra le opere già concluse vanta la centrale idroelettrica di
Sogamoso, progetto da oltre 650 milioni di euro che fornirà il 10%
del fabbisogno totale, il ponte tra Plato e Zambrano sempre sul
fiume Magdalena e il terzo lotto dell’Autostrada Ruta del Sol.

Infrastrutture
Il rinnovamento e il potenziamento delle infrastrutture sono assolutamente prioritari per la Colombia. La carenza di una rete di
trasporti adeguata rappresenta un freno per l’attività economica,
ma allo stesso tempo offre molteplici possibilità di inserimento nel
Paese sul fronte delle costruzioni e del rifornimento di materiali e
macchinari. Il Governo ha infatti lanciato un piano di sviluppo da
24 miliardi di dollari da allocare su 76 progetti diversi, tra i quali la
costruzione e la ristrutturazione di oltre 8.000 chilometri di strade
e l’aumento del 70% della capacità portuale. Nello specifico, i 900
chilometri di strade a doppia corsia dovrebbero diventare circa
2.000, mentre la rete delle strade a percorrenza nazionale dovrebbe raddoppiare arrivando a sfiorare i 4.000 chilometri complessivi,
alla luce del fatto che il trasporto di beni e materie avviene ancora in gran parte via TIR. Le autorità promuovono partnership
tra pubblico e privato, al fine di garantire servizi di qualità. Non
a caso proprio le infrastrutture e l’edilizia rientrano nelle 5 “locomotrici” dello sviluppo su cui punta la Presidenza Santos. Nel
2014 il Ministero dei Trasporti ha lanciato la Quarta Generazione
di concessioni viarie, il cosiddetto Piano 4G, un progetto da distribuire in tre fasi nel corso di 6 anni, per il quale il Dicastero si avvale dell’Agenzia Nazionale delle Infrastrutture, ente
pubblico con il compito di pianificare, assegnare e supervisionare
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Anche l’attenzione nei confronti della rete ferroviaria sta crescendo molto, nonostante il focus resti comunque sulla rete viaria. La spesa per infrastrutture ferroviarie è salita del 316% su base
annuale nel 2014 a 67 milioni di dollari. L’anno scorso è stata
riattivata la linea tra Yumbo e Buenaventura, mentre quest’anno
verranno rese operative quelle tra Dorada e Santa Marta e tra
Bogotà e Belencito.
Per quanto riguarda gli aeroporti, sono stati stanziati 280 milioni
di dollari al fine di ampliare e ammodernare lo scalo esistente
di Bogotà da un lato e costruire un nuovo terminal in periferia
dall’altro. I progetti, il cui completamento è previsto nel giro di 6
anni, dovrebbero evitare problemi di sovraffollamento e rispondere alle esigenze del flusso di passeggeri dovuto al crescente
traffico d’affari e turistico. Altri 107 milioni di dollari saranno invece destinati ai lavori per gli aeroporti idi El Edén in Armenia,
Benito Salas a Neiva e Guillermo Leòn Valencia in Popayan, tutti
e tre situati a Sud-Ovest del Paese.
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PERCHÈ IL CILE?
UN’ECONOMIA IN CONTINUA
ESPANSIONE

"I

n America Latina il Cile è il Paese con il più alto reddito
ridurre la dipendenza elevata dalle materie prime, il rame in primis.
pro capite e quello che presenta le migliori condizioni di
Inoltre il peso si è deprezzato molto di recente, perdendo oltre il
competitività, il più elevato grado di sviluppo umano e il
20% del valore sul dollaro da gennaio 2014 a metà marzo 2015, e
clima più favorevole per gli affari”. Giancarlo Frigoli, economista delva incontro a ulteriori spinte ribassiste. L’inflazione resta elevata,
la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, introduce così in
sopra il range desiderato tra il 2% e il 4% (+4,4% a febbraio 2015
un report i punti di forza del modello di sviluppo cileno. Inoltre il
su base tendenziale). Di conseguenza, l’impegno da parte del Goverdebito sovrano in moneta locale “ha la più alta valutazione delle
no è massimo. La riforma fiscale approvata alla fine dell’anno scoragenzie di rating” in America del Sud, aggiunge l’esperto, ricordanso ad esempio aumenterà le entrate per un ammontare pari al 3%
do che Standard & Poor’s ha assegnato AA- al merito di credito
del Pil grazie alla tassazione di imprese, immobili ed emissioni inquicileno, Fitch Ratings A+ e Moody’s Aa3. Ad avviso dell’esperto, a
nanti. Gli introiti verranno riallocati in campo sociale, nell’istruzione
motivare il giudizio positivo sono “la solidità del quadro politico-ie nella riduzione del deficit strutturale. Sono allo studio anche la
stituzionale, il debito pubblico contenuto, l’efficace gestione della
riforma della scuola, la riforma elettorale e la riforma del mercato
politica economica e la
del lavoro.
copertura del fabbisogno
finanziario estero garantiInoltre Cile e Italia
ta da Riserve in valuta e
sono al lavoro sull’acAttività dei Fondi Sovracordo sulla doppia
ni”. Un ottimo biglietto da
imposizione, basato
visita quindi per i potensul riconoscimento
ziali operatori esteri,
dei due sistemi fiscasoprattutto se sommato
li, per evitare che le
al sistema bancario in linea
tasse vengano pagacon gli standard internate due volte. Questo
zionali e alla posizione geodinamismo si traduce in
grafica strategica che renun business environment
de il Paese una piattaforpropenso alla ricezione
di maggiori investimenti
ma da cui raggiungere le
privati, anche esteri. Le
maggiori aree economiTratto cileno della strada Panamericana che unisce l’Alaska a Buenos Aires
maggiori opportunità si
che e commerciali dell’Acollocano nella realizzazione delle infrastrutture, di cui il Paese è
sia-Pacifico. Infine sono arrivate indicazioni incoraggianti dagli ultimi
ancora carente, nel settore energetico, in quello agro-alimentare
dati macro: “C’è una buona notizia, avremo un 2015 migliore del
e in quello minerario. Dal canto loro, le banche italiane hanno già
2014”, ha detto il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale,
stanziato un plafond di oltre 2,3 miliardi di euro per le imprese
Javiera Blanco, commentando l’inatteso calo del tasso di disoccupache scelgono di operare in Cile, di cui oltre 1.043 milioni impezione nel trimestre dicembre 2014 – febbraio 2015 al 6,1%. L’ondata di ottimismo ha coinvolto anche gli esperti consultati dalla Bangnati nel breve termine. Cifre che incrementeranno ulteriormenca centrale che hanno alzato le stime di crescita del Pil per quest’ante i rapporti commerciali italo-cileni.
no al 2,8%, confermando per il 2016 un +3,5% e un +4% per il
2017. È atteso un netto balzo in avanti rispetto all’1,8% del 2014.
L’Italia, dal punto di vista dell’interscambio (circa 2
La proiezione 2015 coincide con quella dell’EIU, ma l’istituto di ricermiliardi di euro nel 2014), costituisce il secondo mercato
ca si aspetta un incremento maggiore per il 2016, pari a +3,7%.
europeo per i prodotti del Cile ed è il quinto fornitore a livello di
Ue. Inoltre diverse aziende italiane operano già nel Paese in manieNon che il futuro non riservi sfide importanti per il Prera consolidata nel comparto energetico, nel GDO e nelle infrasidente Michelle Bachelet. Anzitutto Santiago ha bisogno di
strutture.
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CILE, UN OTTIMO BUSINESS
ENVIRONMENT PER L’ITALIA
Infrastrutture ed energia rappresentano buoni sbocchi di approdo per le imprese italiane. Ma tutto il
sistema Cile appare attraente grazie alla crescita costante e all’apertura internazionale

I

l Cile ha bisogno delle tecnologie e del know-how italiani
per proseguire nel processo di diversificazione dell’economia. L’intenzione è quella di favorire sempre di più le
relazioni economiche tra i due Paesi, come dimostrano i progressi
contro la doppia imposizione fiscale. A tutto questo si aggiungono
i grossi vantaggi di operare in Cile, come la stabilità macroeconomica e l’ampia apertura al commercio internazionale testimoniata
dai 61 accordi di libero scambio siglati dal Paese. A spiegarlo in
quest’intervista è l’Ambasciatore d’Italia a Santiago del
Cile, Marco Ricci.
Qual è l’aspetto più attraente del
sistema economico cileno per gli
investitori esteri?
Sicuramente la sua stabilità da un punto di vista macroeconomico. Il rispetto
del principio della “fiscal responsibility”
ha permesso al Paese di mantenere il
debito pubblico al 13% del Pil, mentre
l’inflazione e i tassi di interesse sono su
livelli molto bassi. Anche la pressione fiscale, sebbene sia aumentata a seguito
della recente riforma tributaria, non supera comunque il 25%. Il Cile è inoltre
un Paese con un elevato grado di efficienza ed un alto livello di protezione
degli investimenti, elementi questi che
sono stati considerati positivamente
nel processo di ammissione all’OCSE, coronato nel 2010 (primo Paese
dell’America meridionale ad aver ottenuto tale riconoscimento).

infrastrutture e la produzione di “beni pubblici” dall’attuale 2,5%
del Pil al 3,5% nei prossimi otto anni, con un impegno finanziario
di 27 miliardi di dollari.
Quali settori riscontrano l’interesse maggiore degli investitori italiani?
I settori di maggiore interesse sono sicuramente quelli delle infrastrutture e dell’energia. Nel primo ambito, le imprese italiane
hanno già acquisito nel corso degli ultimi anni una rilevante esperienza grazie alla realizzazione di importanti opere. Ad esempio,
Impregilo ha costruito l’autostrada urbana Costanera Norte, ora gestita da
Atlantia, mentre Astaldi si è appena aggiudicata la concessione di un ospedale
e la costruzione del nuovo aeroporto
internazionale della capitale in consorzio con imprese francesi. Esistono poi
notevoli interessi nel settore energetico, con ENEL che contribuisce alla
metà della generazione elettrica cilena
e viene vista delle Autorità locali come
un simbolo dell’eccellenza italiana nel
settore. Significativa è anche la nostra
presenza nel settore della logistica e
del trasporto merci.

Ambasciatore
d’Italia a Santiago
del Cile, Marco Ricci

Il Business Forum Italia-Cile ha
posto l’accento in particolare
sui comparti della meccanica e
agroindustria, delle attrezzature
medicali, delle green technologies
e delle infrastrutture. Dove si posizionano le principali opportunità per gli operatori stranieri
entro questi settori?
Questi settori offrono grandi opportunità per il “Sistema Italia”.
L’agroindustria è un settore chiave dove si potrebbe sfruttare al
meglio la complementarietà tra i nostri due sistemi: il Cile ha un
elevato bisogno di tecnologie e know-how che l’Italia é in grado di
offrire per sfruttare al meglio l’ingente quantità di materie prime di
cui dispone il Paese. In campo biomedicale, vi sono ottime potenzialità in un comparto in cui dominano le cliniche private (la spesa pubblica ammonta solamente al 3,8% del Pil contro una media
OCSE di circa il 10%) ma dove, nei prossimi mesi, saranno avviate

Quali sono le priorità del piano di sviluppo nazionale per
i prossimi anni?
Oltre ad aver avviato una serie di importanti riforme strutturali,
in particolare quella del sistema educativo, in tema di produttività le autorità cilene hanno varato un’apposita “agenda” mirante a
sostenere lo sviluppo delle PMI, attraverso la concessione di finanziamenti statali e il sostegno all’innovazione aumentando i fondi
destinati all’apposito progetto governativo “Start-Up Chile”. Sono
previsti inoltre nuovi investimenti nel settore infrastrutture, lanciati
in un apposito programma, con l’obiettivo di portare la spesa per
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Quali sono le problematiche tipiche per le imprese italiane
e come possono essere superate?
Esistono alcune procedure burocratiche che rendono più complesso realizzare investimenti nel Paese. Ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione a gare indette da istituzioni locali
(Ministeri o enti di diversa natura), esiste l’obbligo per le imprese straniere di essere provviste di RUT (equivalente al nostro
codice fiscale) o di avere una società già costituita in Cile. A ciò
si vengono ad aggiungere le difficoltà legate al riconoscimento
dei titoli di studio, che priva in molti casi le aziende straniere
della possibilità di poter contare sull’esperienza professionale
dei propri tecnici o esperti e di dover ricorrere a personale
locale. Stiamo comunque lavorando, in coordinamento con
la Delegazione dell’Unione Europea in Cile, per rimuovere gli
ostacoli esistenti. Discorso a parte merita invece l’assenza di un
trattato contro le doppie imposizioni.

le licitazioni di quattro ospedali e di molti centri sanitari, come previsto nel piano di sviluppo del settore. Per quanto riguarda il settore
energetico, l’Esecutivo sta mettendo in campo una serie di politiche di sostegno alle energie rinnovabili, che rappresentano oggi
il settore in maggiore espansione. Le nostre aziende potrebbero
sfruttare i vantaggi offerti dalla normativa cilena e dalle condizioni
atmosferiche del Nord del Paese, che sono ottimali per l’installazione di impianti fotovoltaici a causa dell’elevatissima luminosità che
permette ai pannelli di assorbire la luce in quantità maggiore rispetto a qualsiasi altro luogo del pianeta. Infine, per quanto concerne
il settore delle infrastrutture, nel quale le imprese italiane sono già
ben presenti, il workshop organizzato presso la Camera Cilena della Costruzione ha rappresentato una straordinaria occasione per
illustrare agli operatori italiani il programma sulle future concessioni.
In che tipo di business environment operano gli investitori
esteri in Cile?
Ottimo, direi. Il Cile è un Paese che vanta un numero molto elevato di accordi commerciali che coprono l’85% del commercio
internazionale (61 FTA in vigore) ma necessita ancora di un importante flusso di investimenti dall’estero per contribuire alla diversificazione del suo sistema produttivo. Pertanto, quello cileno
viene visto dagli investitori stranieri come un mercato con grandi
prospettive anche in virtù della sua apertura internazionale.

Quali conseguenze positive avrà la conclusione dell’accordo tra Italia e Cile contro le doppie imposizioni?
Si tratta di un accordo di fondamentale importanza dal momento
che l’ostacolo principale all’incremento delle attività economiche
bilaterali è costituito proprio dall’assenza di questo strumento.
Sebbene l’Italia sia un Paese con una buona presenza imprenditoriale in Cile, senza l’accordo contro le doppie imposizioni le
imprese italiane - soprattutto medie e piccole – saranno sempre
più penalizzate nei confronti delle dirette concorrenti europee ed
internazionali, anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova
riforma tributaria. In quest’ottica, è importante che il Vice Ministro
Calenda, come comunicato durante il suo incontro con Sottosegretario al Tesoro, Alejandro Micco, abbia sottolineato come il
trattato sia considerato prioritario dal Governo italiano e abbia
auspicato una firma del testo in tempi rapidi, possibilmente entro
il prossimo autunno.

Quali incentivi/servizi di supporto offrono le autorità locali
a sostegno degli operatori stranieri?
In generale, l’orientamento cileno in materia di attrazione degli
investimenti esteri non prevede la concessione di incentivi speciali
per gli operatori stranieri. Ciononostante, l’agenzia CORFO (Corporación de Fomento), ente preposto a incentivare la produttività
e la competitività del Paese, mette a disposizione delle aziende
nazionali e estere programmi specifici con sussidi o finanziamenti
agevolati. Informazioni su opportunità e settori di investimento
sono inoltre fornite dal “Comité de Inversiones Extranjeras” che,
mediante rapporti periodici, offre un quadro esaustivo dei settori
con maggiore potenziale.

Il Cile partecipa a Expo Milano 2015 con un proprio padiglione. Come è stata accolta questa opportunità nel settore dell’agroindustria?
Il settore agroalimentare locale potrebbe giovarsi di un ulteriore rafforzamento della cooperazione con l’Italia, al fine di
disporre delle tecnologie e conoscenze necessarie a incrementare il valore aggiunto dei propri prodotti, anche cogliendo l’importante occasione dell’EXPO, alla quale il Cile partecipa con un padiglione, per un investimento di oltre 20
milioni di dollari. Come è noto, il tema centrale dell’EXPO è:
“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. Sono sicuro che il Cile,
con la sua grande ricchezza di materie prime e la sua biodiversità, sarà in grado di dare un contributo rilevante in questa
che si preannuncia come una delle più importanti sfide che
l’umanità dovrà affrontare negli anni a venire.

Quali feedback avete ricevuto da parte delle imprese che
hanno partecipato al Business Forum?
Abbiamo ricevuto feedback estremamente positivi. La Missione
Imprenditoriale in Cile si è rivelata un successo, come testimoniato dall’elevatissimo grado di soddisfazione, pari al 100%, espresso
dalle imprese partecipanti. Grazie ai numerosi incontri B2B (oltre
200), ai seminari settoriali e agli incontri con importanti personalità
del mondo politico ed imprenditoriale locale si sono aperte grandi
opportunità di commercio e investimento. Occorre adesso dare i
giusti seguiti alla Missione, sfruttando al massimo il clima estremamente favorevole che si è creato.

Diplomazia Economica Italiana

12

3 giugno 2015

FOCUS

INTERVISTA

CILE

M

eccanica e agroindustria
I settori della meccanica e dell’agroindustria in Cile presentano ancora un forte potenziale inesplorato. Questo
perché la produzione agricola si dimostra insufficiente per soddisfare il fabbisogno nazionale. Da qui la dipendenza dalle importazioni dall’estero. Il Governo sta comunque cercando di stimolare
l’incremento dell’output tramite l’import di macchinari e tecnologie. Basta pensare che l’acquisto di apparecchi meccanici e macchinari nel 2013 ha superato i 10 miliardi di dollari e mezzo in valore,
posizionandosi al secondo posto nella lista delle importazioni cilene. Di questa cifra, 517 milioni di dollari sono riconducibili ad attrezzature italiane, grazie alle quali l’Italia si è
confermata il quarto fornitore, aggiudicandosi una quota di mercato del
5% in questo campo. Rimanendo in
ambito agroalimentare, il Cile partecipa a Expo Milano con un padiglione self-built dal titolo “El Amor
de Chile” che mette in evidenza i
diversi ecosistemi del Paese e di conseguenza la varietà di alimenti prodotti.

se, dove ha stabilito la filiale Hidroenergia Chile Ltda. Il primo progetto realizzato è stato un impianto di irrigazione a La Paloma con
una capacità di 4,5 megawatt. Oggi la società partecipa a pieno titolo alla fornitura e installazione di apparecchiature elettromeccaniche e idromeccaniche. Dal 2003 ACERA, l’Associazione Cilena
delle Energie Rinnovabili, riunisce tutte le tecnologie green,
con l’obiettivo di stimolare l’implementazione di una strategia nazionale energetica sostenibile e di promuovere le energie rinnovabili
non convenzionali. Attualmente la potenza installata degli impianti
verdi ammonta a 1.120,5 megawatt tra eolico, solare, idrico, biomasse e biogas, ma sono in costruzione impianti che
dovrebbero contribuire con un apporto di altri 675
megawatt. Il potenziale stimato dal Consiglio Geotermico si attesta però a 2.000 megawatt. Da qui è nata l’esigenza di elaborare l’Agenda dell’Energia. Secondo gli studi di ACERA, nel 2030 il contributo delle energie
rinnovabili non convenzionali potrebbe toccare il 40% della generazione elettrica cilena e il target del
20% previsto per il 2025 potrebbe essere raggiunto già
nel 2020. Il Cile dovrà però fare il salto di qualità e ammodernare gli impianti esistenti, oltre che prevedere nuovi
progetti. In quest’ambito si aprono buone opportunità
per le imprese italiane che si avvalgono di un partner
locale. Intanto di recente è diventato operativo l’impianto fotovoltaico di Enel Green Power situato a LalackmaGreen technologies
na, nella regione di Antofangasta, a Nord del Cile. Il sito
Il Governo cileno ha elaborato una
genererà 50 GW l’anno, pari al fabbisogno di quasi 23.000
Strategia Energetica Nazionale per
famiglie, ed eviterà l’emissione di 23.000 tonnellate di
far fronte alle esigenze del Paese. Il
Michelle Bachelet, CO2 nell’atmosfera. L’impianto si unisce ai parchi eolici
fabbisogno è infatti visto in aumenPresidente del Cile
di Talinay Oriente, Valle de los Vientos, Taltal e Talinay
to a un ritmo annuale del 7% da qui
Poniente già gestiti dalla società nel Paese. Inoltre il colosal 2020. La Presidenza Bachelet ha
so energetico è al lavoro anche su ulteriori centri fotovoltaici e si
quindi studiato un programma energetico di lungo periodo al 2050,
è attivato nell’esplorazione del potenziale geotermico.
avvalendosi della collaborazione di diversi gruppi di lavoro, delle
raccomandazioni dell’Ocse e della partecipazione cittadina attraBiomedicale
verso i portali governativi. Questa visione è scandita in tappe. TerIl comparto biomedicale cileno dipende fortemente dalle imporminato a dicembre 2014 il primo step di studio della fattibilità e
tazioni dall’estero, provenienti prevalentemente da Stati Uniti e
adattamento normativo, il Piano è entrato ora nella seconda fase,
Unione Europea, quindi rappresenta un mercato di sbocco intenel corso della quale verranno delineati gli obiettivi specifici da ragressante anche per l’Italia. Inoltre la spesa medica è destinata a cregiungere entro il 2035. Nei confronti delle tecnologie verdi però
scere ulteriormente per effetto della riforma sanitaria in atto che
un target è già stato fissato: portare la produzione green da
tra l’altro prevede la costruzione di 60 nuovi ospedali entro il 2018.
fonti rinnovabili al 20% del totale entro il 2025. Nel giro di
La spesa procapite in dispositivi medici è già elevatissima e raggiunun decennio quindi Santiago vuole dotarsi di una potenza installage quasi i 700 dollari l’anno, per un fatturato complessivo che si
ta di almeno 6.500 megawatt provenienti da tecnologie ecososteaggira intorno ai 900 miliardi di dollari l’anno. Il Cile è quindi al prinibili. Per farlo, si servirà anche dell’expertise di grossi colossi enermo posto in America Latina in termini di spesa pro capite. Il sistegetici italiani già operanti sul territorio cileno, come ad esempio Enel
ma sanitario cileno è misto, costituito cioè sia dal pubblico che dal
Green Power che gode di una capacità installata di 272 megawatt
privato, anche se è proprio quest’ultimo a prevalere. In Cile esistoda impianti idroelettrici ed eolici. Anche il gruppo Scotta, specializno più di 2.900 farmacie, di cui circa il 60% appartiene alle tre prinzato nel mini idroelettrico, vanta una presenza consolidata nel Pae-
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Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, durante la Missione imprenditoriale italiana in Cile

Paesi sviluppati, con un Pil procapite quindi di almeno 30.000 dollari. Questo obiettivo comporta necessariamente una attenzione
maggiore nei confronti delle infrastrutture, come elemento trainante dello sviluppo sociale, in grado di consentire un grado maggiore di integrazione non solo tra le persone, ma anche per quanto
riguarda le attività produttive. L’Agenda cilena include oltre 30 progetti fino al 2020, per un importo di circa 11 miliardi di dollari da
dedicare principalmente alla viabilità interurbana, alle autostrade,
alle infrastrutture per il trasporto pubblico e in misura minore agli
aeroporti. Il piano promuove fortemente la partecipazione dei privati, tramite partnership pubblico-private. Per quanto riguarda gli
investimenti esteri, nel 2013 sono stati pari a 20.000 milioni di dollari, provenienti principalmente dall’Unione Europea, dal Canada,
dal Giappone.Tra le imprese italiane già operanti in territorio cileno figura Geodata, azienda di geoingegneria specializzata nella progettazione di opere in sotterraneo presente nel Paese dal 2003.
Una delle commesse maggiori ha riguardato il monitoraggio delle
indagini topografiche e geotecniche della linea 4 della metropolitana di Santiago, ma l’azienda si è aggiudicata
diversi contratti rilevanti nel corso degli anni,
come ad esempio lo studio di fattibilità del collegamento ferroviario tra
Santiago e Concepcion.
La presenza italiana sul
mercato delle infrastrutture cileno è ancora limitata, ma i nuovi progetti
oltre a essere numerosi
presentano grandi sfide
tecniche, motivo per cui
l’abilità e il know-how
dell’Italia verranno molto apprezzati da parte
cilena.

cipali catene farmaceutiche (Salcobrand, Cruz Verde e FASA) e che
pesano per il 95% del valore di vendita dei medicinali. Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2020 comprende 4 obiettivi di base: migliorare la salute, aumentare il grado di soddisfazione della popolazione, diminuire le disuguaglianze e assicurare la qualità delle prestazioni sanitarie. Il perseguimento di tali target farà aumentare l’impegno nel comparto biomedicale e di conseguenza la spesa dedicata ai dispositivi medici salirà ulteriormente.
Infrastrutture
Il Governo ha lanciato un piano infrastrutturale da 28 miliardi di
dollari per il periodo 2014-2020, denominato Agenda Infraestructura Desarrollo e Inclusion Chile 30.30. Il Paese non
vedeva un programma di sviluppo così articolato e ambizioso da
un decennio. La maggior parte dei fondi (18 miliardi di dollari) proverrà dal bilancio statale, mentre il resto sarà raccolto tramite concessioni private. Sul lungo periodo il faro è puntato sul 2030, anno
entro il quale il Cile intende raggiungere i livelli di benessere dei

Il centro finanziario di Santiago del Cile
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UN MAXI-PIANO ’GREEN’
PER RIVOLUZIONARE I TRASPORTI

L

Anche la rete ferroviaria verrà rafforzata tramite la costruzione di otto tratte ad alta velocità per un totale di 1.000 chilometri e l’elettrificazione di 422 chilometri di ferrovie esistenti. Infine verranno riabilitati oltre 2.800 chilometri di tracciati esistenti.

a Romania vuole rivoluzionare il settore dei trasporti. Su
questo tema, il Paese ha una visione di lungo periodo che
si spinge fino al 2030 e che, contemporaneamente, pensa all’impatto sul futuro del Paese ben oltre questa data. Ci sono
voluti due anni per arrivare alla versione definitiva del Master
Plan Generale per i Trasporti 2014-2030, ma adesso la proposta è pronta per essere sottoposta alle Commissioni competenti di Camera e Senato del Parlamento di Bucarest.

Dal progetto emerge poi il forte desiderio di integrarsi ulteriormente con il resto dell’Unione Europea nonostante la posizione
di confine del Paese, anche a 8 anni dall’ingresso ufficiale. Gli interventi in ambito navale si concentreranno sui 5 porti
TEN-T della rete trans-europea, tra i quali spiccano quello
di Costanza sul Mar Nero e quelli di Galati e Drobeta Turnu Severin lungo il Danubio. Per quanto riguarda gli aeroporti, verranno
potenziati 8 scali internazionali, oltre all’aeroporto di Bucarest, ma
il piano riguarda anche 4 aeroporti regionali e lo scalo regionale
della capitale (Baneasa).

Gli accorgimenti inclusi nei progetti futuri spaziano dalle barriere
del suono alle reti di protezione e ai tunnel o ai passaggi protetti
lungo i corridoi di migrazione degli animali. Inoltre, evitano sconvolgimenti dei siti protetti inclusi nella cosiddetta lista “Natura 2000”,
la rete ecologica dell’Unione Europea che individua zone di Conservazione o di Protezione speciali, oltre che prevedere degli adattamenti ai cambiamenti climatici in atto.

Gli sforzi si inseriscono in un quadro macroeconomico incoraggiante che mostra forte resilienza agli shock esterni come l’ultima
crisi finanziaria globale. Dopo i primi due trimestri del 2014 in
recessione, il Paese ha infatti saputo risollevarsi mettendo a segno
un’espansione economica dell’1,8% su base trimestrale e del 2,8%
in termini tendenziali tra luglio e agosto dell’anno scorso. Inoltre,
stando ai dati preliminari, il Pil è salito dello 0,7% t/t e del 2,8% a/a
nel quarto trimestre 2014, facendo ben sperare sulla partenza
positiva di quest’anno.

L’anima ’green’ del Piano non ha però frenato l’ambizione sul
fronte strettamente infrastrutturale. La Romania conta
infatti di ampliare la rete stradale di 6.511 chilometri, di cui 1.300 (cioè 600 in più rispetto all’obiettivo
iniziale) di autostrade. I collegamenti principali saranno
quelli tra Sibiu e Pitesti, Mures e Neamt, Bacau e Pascani, Iasi
e Ungheni, ma è previsto anche il potenziamento del raccordo stradale della città di Bucarest.

Per finanziare il Master Plan, il Governo partirà dai 6,843 miliardi
di euro già a disposizione per il periodo 2014-2020 ai quali sono
stati sommati 7 miliardi di euro da reperire tramite prestiti pubblici, ricorso alle Organizzazioni Finanziarie Internazionali e accise
sul carburante. Con questa base la Romania darà però il via a un
progetto di rinnovamento da 45 miliardi di euro complessivi per
cambiare il volto del Paese.
commerciale.bucarest@esteri.it

Master Plan generale dei trasporti
approvato dal Governo
Lavori di costruzione di un tratto autostradale in Transilvania
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La nuova versione del Master Plan Generale per i Trasporti farà cambiare volto alla mobilità interna.
Il Piano mira a trasformare la rete di collegamenti del Paese con un occhio di riguardo all’impatto
ambientale e alla tutela del territorio.

NAZIONI
UNITE

L’ONU IN CERCA
DI PARTNER COMMERCIALI

F

e servizi acquistati viene indirizzata verso le operazioni di peacekeeping. Dei 96,876 milioni provenienti dall’Italia
ad esempio, ben 96,700 sono dedicati a queste iniziative. In totale le Nazioni Unite hanno messo a bilancio 8 miliardi di dollari e
mezzo per questa tipologia di missioni nel 2015, una cifra notevole che apre ottime opportunità di collaborazione per il settore privato.

are business con le Nazioni Unite non rientra nei canali tradizionali e rischia di essere un’opportunità sottovalutata da molte imprese, mentre, all’opposto, si tratta di
un campo ad alto potenziale. La tipologia di affari condotti dall’Onu è immensa, in quanto rivolta all’acquisto di attrezzature, beni
e servizi per la sede centrale a New York, ma anche per gli Uffici di Ginevra, Vienna e Nairobi, per le missioni di pace dislocate
globalmente, le Commissioni Regionali, i Tribunali, le Missioni Speciali e altre Organizzazioni interne. La ricerca di fornitori pertanto è continua. Basta pensare che nel 2013 il mercato delle forniture è arrivato a toccare un ammontare totale superiore ai 16
miliardi di dollari (16.083
milioni), in rialzo del
4,6% rispetto all’anno precedente, di
cui il 52,5% (pari a
circa 8,5 miliardi) in servizi e il restante 47,5%
(7,634 miliardi) in beni.

Le operazioni di peacekeeping si confermano infatti uno degli
strumenti più efficaci che l’Onu ha a disposizione per assistere i
Paesi nella delicata fase di transizione tra conflitti e pace. Non stupisce quindi che gli investimenti siano ingenti in questo campo. Attualmente l’Organizzazione ha all’attivo 16 missioni
distribuite globalmente che
impegnano oltre 92.000 soldati nelle vesti di osservatori,
12.528 agenti della polizia, quasi 5.300 civili di provenienza
internazionale e quasi 12.000
civili locali, oltre che
Operazioni
1.800 volontari. Quedi Peacekeeping
dell’Onu attive a
ste forze necessitano di
febbraio 2015
quantità enormi di beni
e servizi per poter svolgere i propri compiti di mantenimento
della pace, assistenza
dei processi politici e di riforma e supporto ai rifugiati e alla popolazione.

Sono diverse le Agenzie che
si servono del sistema di procurement Onu, cioè dell’insieme di
strutture, meccanismi e procedure tramite cui acquistare o prendere in locazione beni e servizi dalle aziende private registrate. Dal report annuale “2013 Annual Statistical Report on
United Nations Procurement” emerge
chiaramente che l’incremento dei volumi di acquisto è imputabile a 4 organizzazioni in particolare: la United Nations Procurement Division (UN/PD), la FAO, l’Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR) e l’UNICEF. A livello di Paesi, invece, gli Stati Uniti restano il maggiore fornitore con circa 1,66 miliardi di dollari,
seguiti da India (1,08 miliardi) e Svizzera (716 milioni).

Ecco quindi che i comparti di interesse per le imprese italiane
sono molteplici. “Cosa compriamo? La prima merce è il
cibo”, ha spiegato Dmitri Dovgopoly, Direttore della United
Nations Procurement Division, in occasione di un evento organizzato nelle scorse settimane alla Farnesina. “Non solo”, ha però
subito puntualizzato. Dovgopoly ha quindi enfatizzato che l’attività di procurement Onu riguarda anche la logistica per portare
il cibo nei luoghi in cui va consumato, gli alimenti per i soldati
impegnati nelle missioni, le forniture farmaceutiche, i veico-

Per quanto riguarda la sola UN/PD, nel 2014 il primo fornitore
sono stati gli Stati Uniti, con un totale di quasi 600 milioni di dollari, ma l’Italia si è piazzata ben in settima posizione grazie ai 96,876
milioni di dollari di forniture assicurate, in netto aumento dai 64
milioni registrati nel 2013. Di questi volumi, gran parte dei beni
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Diventare fornitori delle Nazioni Unite vuole dire entrare in un mercato da 16 miliardi di dollari l’anno tra beni e servizi che offre ampie opportunità, spaziando dalle costruzioni alla farmaceutica, dalla
logistica all’alimentare.

li (ambito dove sarebbe interessante una maggiore partecipazione dell’Italia vista la tradizione dell’automotive) e ancora computer e software, abitazioni prefabbricate, campi tendati, cucine e ospedali da campo, attrezzature mediche, attrezzature per
lo smaltimento dei rifiuti, purificazione dell’acqua, sistemi di telecomunicazione e di sicurezza e petrolio.

organismi internazionali”, ha precisato. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Roberto Luongo, Direttore Generale dell’Agenzia ICE, il quale ha spiegato che “la lista dei servizi acquistati dall’Onu mostra settori in cui l’Italia ha grandi possibilità” e dove la presenza italiana può aumentare ulteriormente. Al panel sono intervenuti anche il Direttore Centrale per le Nazioni Unite e i diritti
Umani, Andrea Ferrari, e il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Andrea Meloni. Proprio quest’ultimo ha sottolineato che “l’Italia è ben posizionata nella classifica dei fornitori”, ma che allo stesso tempo “i risultati del Sistema Italia possono essere migliorati con una maggiore consapevolezza delle procedure di procurement. Le nostre aziende possono offrire alti
livelli di eccellenza”, ha concluso.

All’evento è intervenuto anche Giovanni Rocca, coordinatore del
gruppo di lavoro Cooperazione internazionale allo sviluppo di
Confindustria, secondo il quale il business con le Nazioni Unite è
sicuramente “un driver per la crescita e l’innovazione. Confindustria è molto aperta alla cooperazione con l’Onu, siamo impegnati ad aumentare la partecipazione delle aziende italiane negli

Fornitura di beni e servizi del sistema Onu tra il 2009 e il 2013

Diplomazia Economica Italiana

Forniture suddivise per volume da parte delle Organizzazioni e per Paese

17

3 giugno 2015

PAESI E MERCATI

Il Palazzo di Vetro, sede del Segretariato delle Nazioni Unite a New York

NAZIONI
UNITE
Partecipare alle gare delle Nazioni Unite vuol dire
inoltre contribuire a un modello di business equo e
sostenibile, secondo gli standard sanciti dal Global
Compact, l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa lanciata dal Palazzo di Vetro a luglio del 2000 che promuove il rispetto da parte delle imprese di dieci principi riconosciuti universalmente in materia di diritti umani, standard lavorativi, tutela
ambientale e lotta alla corruzione. In particolare, il decalogo si
scaglia contro l’abuso dei diritti umani, il lavoro forzato, minorile o discriminatorio, e la corruzione in ogni sua forma, promuovendo allo stesso tempo il rispetto dei diritti umani, la libertà di
associazione, l’impiego di tecnologie eco-friendly e la responsabilità ambientale. Nell’arco di quindici anni, più di 8700 aziende
nel mondo, di cui circa 200 in Italia, hanno aderito a questa iniziativa e sostengono e condividono questi principi nel loro operato. Il fatto che l’ispirazione derivi da alcune Dichiarazioni internazionali, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la
Dichiarazione ILO, la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
ne sancisce l’universalità e la solennità, nonostante l’adesione

non comporti alcun vincolo legale.

Sul fronte operativo, la procedura tramite cui le Nazioni Unite
acquistano o prendono in locazione beni e servizi prende avvio
con la pubblicazione, da parte delle singole Entità dell’ONU, dei
bandi di gara. Tali bandi vengono pubblicati sia sul sito dell’Ente/
Agenzia che bandisce la gara, sia sul sito del UN Global Marketplace, albo fornitori a cui devono obbligatoriamente essere iscritte
le aziende che intendono partecipare al procurement dell’ONU.
Le aziende iscritte all’UNGM vengono informate direttamente
via email di ogni nuova gara bandita.

Sito di registrazione alle gare Onu
Global Compact
Global Compact Newtwork in Italia

I 10 principi del Global
Compact delle Nazioni
Unite
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Infine, l’Organizzazione basa l’attività di procurement su alcuni
criteri chiave, quali l’attinenza alle esigenze e agli obiettivi dell’Onu, i criteri di integrità, equità e trasparenza, il rispetto della competizione internazionale e il criterio del miglior valore economico, cioè del miglior costo per il ciclo di vita. Ai fornitori infatti è richiesto il rispetto di un Codice di Condotta che impone
il riguardo di principi base proprio in materia di lavoro, diritti
umani e ambiente.

AZERBAIJAN

NUOVE OPPORTUNITÀ PER
INVESTIRE NELLE COSTRUZIONI

R

la regione centro-asiatica nel corso del 2014. L’Organizzazione di
Washington mantiene quindi un outlook ottimistico per il medio
termine, purché il consolidamento fiscale e le riforme atte a stimolare l’attività nel settore privato non-oil continuino a offrire supporto, nonostante il lieve rallentamento previsto per quest’anno. Il Pil
dovrebbe infatti espandersi solo dello 0,6%, salvo poi recuperare
terreno fino a +2,5% nel 2016 e a +3,3% nel 2020, stando alle ultime proiezioni del World Economic Outlook di aprile.

oma e Baku hanno intrecciato una rete intensa di relazioni politico-economiche bilaterali intensa che sta vivendo
una fase di ulteriore rafforzamento sia a livello istituzionale che corporate. La recente missione di due giorni in Azerbaijan
del Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, e di una
delegazione composta da vertici di aziende e associazioni italiane
ha rappresentato un continuum della visita dello scorso luglio del
Presidente azero, Ilham Aliyev, al Presidente del Consiglio Matteo
Renzi in Italia. Parallelamente stanno aumentando le intese e le collaborazioni di natura economica e i prossimi mesi si prestano a nuovi potenziamenti di questi rapporti grazie alle numerose occasioni
che forniranno Expo Milano 2015 da un lato e i Giochi Europei di
Baku a giugno dall’altro.

Come la maggior parte dei Paesi produttori di petrolio, anche l’Azerbaijan si trova a dover far fronte alle conseguenze del calo delle quotazioni e sta quindi accelerando il processo di diversificazione non solo del settore energetico, ma di tutte le attività produttive in generale. Uno dei comparti che meritano di essere
promossi e approfonditi proprio per le potenzialità offerte per le imprese italiane è quello delle costruzioni. Tra
gennaio e marzo il settore si è sviluppato in modo dinamico, a giudicare dalle cifre diffuse dall’Ufficio nazionale di statistica, visto che
sono stati spesi 3,2 miliardi di manat (2,85 miliardi di euro circa) in
investimenti di natura edilizia. Nel primo trimestre poi sono diventate operative le stazioni metropolitane elettriche di “White City1”, “Hazi Aslanov”, “Kurdakhani with 110 kV” e altre sette fermate
nella capitale, Baku. Inoltre sono stati conclusi i lavori del “Parl Chalet Shahdag” hotel e di abitazioni residenziali per un totale di 414.000
metri quadri, oltre che sedi ambulatoriali e scuole secondarie a servizio di numerosi cittadini. Questi sono solo alcuni esempi di un

Le premesse sono già solide. L’Italia è infatti il primo partner commerciale per l’Azerbaijan in termini di importazioni di prodotti energetici (assorbe il 23% delle esportazioni totali) e il nono quanto a forniture. Negli ultimi quattro anni,
l’export italiano verso Baku è passato da un valore di poco inferiore ai 200 milioni di euro annui a circa 600 milioni l’anno (595 milioni nel 2014), registrando un incremento del 15% rispetto al 2013.
L’interscambio si è attestato sui 6 miliardi di euro l’anno scorso. Per
quanto riguarda il quadro macroeconomico, il Fondo Monetario
Internazionale ha terminato di recente le consultazioni sul Paese,
concludendo che gli ultimi sviluppi economici sono stati favorevoli, anche grazie all’impatto limitato delle turbolenze geopolitiche nel-

Un momento
dell’incontro a Baku tra la
delegazione italiana
presieduta dal Ministro
dello Sviluppo Economico,
Federica Guidi, e quella
azera, guidata dal
Presidente Ilham Aliyev
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L’Italia è già il primo partner commerciale dell’Azerbaijan e ora ha l’occasione di incrementare la propria presenza nell’economia azera in comparti differenti da quello tradizionale energetico, come ad
esempio le costruzioni, settore in grande fermento

PAESI E MERCATI

Piano “Azerbaijan 2020: The Vision of
the Future”

Baku, capitale dell’Azerbaijan

tali e trattamento dei suoli e delle acque dove potranno intervenire operatori italiani. Inoltre per il 2016 è previsto il lancio di bandi
di gara in tema di trasporti sulla modernizzazione ed estensione
delle linee ferroviarie e della metropolitana di Baku.

comparto in grande fermento. Gerardo Biancofiore, presidente del
comitato estero delle Pmi dell’Ance, l’Associazione nazionale dei
costruttori edili, ha enfatizzato il grande potenziale del settore, spiegando che negli ultimi cinque anni è stato quello con i maggiori tassi di crescita nel Paese caucasico, sia per la realizzazione di nuove
opere, sia per l’intensificazione degli interventi di manutenzione del
patrimonio edilizio esistente.

Nonostante gli sforzi di diversificazione, il settore energetico
e quello petrolchimico restano le punte di diamante dell’economia azera. Anche qui il legame con l’Italia ha fatto passi avanti. In particolare, sempre in occasione della visita del Ministro
Guidi, è stato firmato l’accordo industriale tra Maire Tecnimont e Socar, la compagnia petrolifera di Stato, per la costruzione di un impianto petrolchimico nel parco industriale di
Sumghait, cittadina affacciata sul Mar Caspio a Nord-Ovest di
Baku. Il contratto ha un valore complessivo di circa 350 milioni di euro e comprende la realizzazione di un impianto di polipropilene con una capacità di 180.000 tonnellate l’anno, oltre
a unità e strutture correlate su base engineering, procurement
& construction. Non solo, il progetto sarà il primo nel suo
genere mai realizzato in Azerbaijan e consentirà al Paese di
potenziare l’industria petrolchimica, entrando nella produzione di materie plastiche.

“Si tratta di approfondire la potenzialità di un Paese di
grande interesse per l’Italia. Non dimentichiamo che siamo il
loro principale partner commerciale: il 20% delle esportazioni azere si indirizza verso la Penisola. D’altro canto, l’Azerbaijan è uno dei
nostri maggiori fornitori di petrolio”, ha sottolineato Biancofiore
poco prima della missione imprenditoriale del Ministro Guidi. Per
il Presidente è giunto il momento di provare ad aumentare la presenza produttiva italiana in Azerbaijan, al momento circoscritta
soprattutto ai settori della meccanica strumentale, della mobilia e
del sistema moda.
Le opportunità si stanno moltiplicando anche in altri comparti, come
ad esempio i trasporti, l’ambiente, l’agricoltura, la sanità o le alte tecnologie. Più in concreto, sono allo studio piani di bonifiche ambien-
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Anche Saipem contribuisce alla presenza italiana in territorio azero visti contratti da circa 2 miliardi di dollari siglati per i lavori lungo la prima tratta del Corridoio meridionale. Drillmec, società di
ingegneria del Gruppo Trevi specializzata nell’Oil&Gas è invece
impegnata nella fornitura di un impianto di perforazione petrolifera offshore nel Mar Caspio. Infine, Valvitalia e Sicim hanno firmato accordi per forniture per il gasdotto TANAP.

ta un investimento totale da 45 miliardi di dollari. Socar è responsabile per il 58% dell’operatività ed è quindi inevitabile che il faro
azero resti puntato su questo progetto.
Sempre sul fronte energetico, lo stesso Ministro Guidi ha confermato al Presidente Oliyev che entro fine maggio il Governo italiano prenderà la decisione finale sul progetto TAP, la Trans Adriatic
Pipeline, il gasdotto che dovrebbe condurre il gas del giacimento
azero di Shah Deniz in Italia passando per Grecia e Albania, con
una capacità di 10 miliardi di metri cubi di gas l’anno.

Il Governo azero d’altronde è fortemente impegnato nella realizzazione del Corridoio meridionale. Il Trans-Anatolian Natural
Gas Pipeline, il gasdotto di collegamento tra Azerbaijan, Georgia
e Turchia verso l’Europa rientra nel piano TANAP che rappresen-

ambasciata.baku@esteri.it

CIBI BIOLOGICI E BIODIVERSITÀ
A EXPO MILANO 2015

L’A zerbaijan approda a Expo Milano 2015 con un
padiglione Paese self-built, di costruzione propria,
dove illustrare l’interpretazione del tema Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita. Baku ha proposto un
concept incentrato sulla “Protezione dei cibi biologici
e della biodiversità per le generazioni future”, al fine
di sensibilizzare i visitatori allo sviluppo sostenibile,
enfatizzando allo stesso tempo le tradizioni storiche
e culturali azere in ambito alimentare. Il progetto del
padiglione dell’A zerbaijan, elaborato da Simmetrico
Newtwork, riproduce tre biosfere geografiche presenti
nel Paese e cioè quella dei paesaggi e della posizione
al crocevia di diversi continenti, quella delle nove
z o n e c l i m a t i c h e e q u e l l a d e l l e c u l tu r e e
dell’innovazione.
Il rendering del padiglione dell’Azerbaijan a Expo Milano 2015
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Rendering del padiglione dell’Azerbaijan a Expo Milano 2015

GEORGIA

STA PER PARTIRE LA RIVOLUZIONE
DEL SISTEMA AGRICOLO
Pronto un piano quinquennale per rilanciare l’agricoltura e promuovere uno sviluppo sostenibile. L’agro-industria deve contribuire alla crescita economica del Paese e garantire maggiore sicurezza alimentare alla popolazione
che il balzo di qualità voluto dal Governo comporti un incremento della partecipazione e degli investimenti di privati, anche stranieri. In questo senso, il Parlamento georgiano ha già mosso i primi passi per agevolare l’acquisto di terreni agricoli da parte di stranieri, rendendo le condizioni di accesso meno restrittive.
I contenuti della Strategia 2015-2020 delineano un piano onnicomprensivo che spazia dal supporto agli imprenditori rurali locali e dal miglioramento della fertilità del suolo allo sviluppo istituzionale e al coinvolgimento del sistema bancario e assicurativo,
al fine di sostenere la riorganizzazione del settore anche tramite linee di credito. Non solo. Sviluppo sostenibile per la
Georgia significa anche riservare un occhio di riguardo alla protezione di cibo, piante e animali e rispettaL’obiettivo è quello di creare un contesto che favorisca l’aumenre l’ambiente e la biodiversità. Tutti criteri in linea con gli
to della competitività del settore agro-astandard di conservazione internazionali ed europei. Infine, uno
limentare georgiano e, allo stesso temdei temi portanti per Otar Danelia, Minipo, promuova una crescita stabile e di
stro dell’Agricoltura, è quello della sicuSito del Ministero dell’Agricoltura della
alta qualità della produzione, garantisca
rezza dei prodotti alimentari, necessaria
Georgia
la sicurezza alimentare ed elimini la
non solo perché il Paese si adegui agli
povertà rurale tramite lo sviluppo sostestandard sanitari europei, ma anche per
nibile delle aree agricole. Che la Georoffrire maggiori garanzie di salute alla
gia scommetta su questo compar to,
popolazione. È anche in quest’ottica che
però, non stupisce. Il 43,3% del territola Georgia partecipa a Expo Milano 2015,
rio è destinato a terreni agricoli, inclusi
il cui tema è “Nutrire il Pianeta, Energia
i pascoli, e oltre il 40% delle aree rimaper la Vita”.
nenti è boschivo. Inoltre, il comparto
agricolo impiega circa il 52% della forQuanto ai passi concreti, in attesa della
za lavoro del Paese, quindi il miglioradefinizione dettagliata dell’Action Plan, il
mento passa anche per la promozione
Fondo di Co-Investimento Georgiano
delle aziende agricole a conduzione fami(GCF) ha annunciato lo stanziamento di
liare e dall’agriturismo. La fase macroe40 milioni di dollari per un progetto di sviconomica appare propizia per il Paese,
luppo dedicato alla creazione di 35 ettari
nonostante alcuni rischi esogeni, come
di serre a Gardabani, nella regione sud-ole tensioni tra Ucraina e Russia. Il Pil nel 2014 è cresciuto del
rientale di Kvemo Kartli. I primi 12 ettari dovrebbero essere com4,8% e il Fondo monetario internazionale stima un’espansione
pletati entro luglio di quest’anno e forniranno una produzione
nell’ordine del 5% anche per quest’anno.
annuale di 4.000 tonnellate. Si tratta di una buona notizia per la
Georgia che punta a ridurre la dipendenza dalle importazioni di
Dal 2013 le zone coltivate sono aumentate notevolmente, ma
prodotti agricoli. Inoltre il progetto creerà 80 nuovi posti di lavoaffinché questa crescita risulti sostenibile il coinvolgimento dei priro permanenti. Il Fondo agirà in collaborazione con il Richel Group,
vati deve incrementare di pari passo. Il settore agricolo è rimasto
leader europeo nella costruzione di serre ad alta tecnologia, e ICES,
indietro rispetto ad altri comparti anche a causa della mancanza
società specializzata in costruzioni industriali.
di tecnologie, come, ad esempio, le pratiche di irrigazione o drenaggio, di capitali e di capacità di base, motivo per cui si auspica
commerciale.tbilisi@esteri.it

Diplomazia Economica Italiana

22

3 giugno 2015

PAESI E MERCATI

I

l settore agricolo georgiano necessita di una vera e propria rivoluzione. È questo il pensiero dietro la filosofia della “Strategia per lo Sviluppo Agricolo in Georgia
2015-2020”, promossa dal Ministero dell’Agricoltura del Paese.
Anni di gestione inadeguata hanno dimezzato la produzione nel
corso dell’ultimo ventennio. Con questo nuovo piano, il Governo
guidato dal Primo Ministro Irakli Garibashvili, vuole voltare pagina:
il comparto è infatti balzato in testa alle priorità dell’Esecutivo che
presto passerà all’azione tramite l’implementazione di un Action
Plan al quale sta già lavorando il Ministero dell’Agricoltura che istituirà due organi collegiali, il Donor Coordination Council e il Thematic Working Group Members.

FILIPPINE

L’AGRO-ALIMENTARE PUNTA
ALLE TECNOLOGIE ITALIANE

P

er l’Italia stabilire partnership strategiche in Estremo
Oriente potrebbe rivelarsi una chiave di accesso fondamentale a tutta la regione. Guardando a Est, uno dei
Paesi che offre buone opportunità di ingresso sono proprio le
Filippine, specialmente per quanto riguarda il settore agro-industriale. D’altronde, è proprio Manila per prima a rivolgersi con interesse all’Italia a caccia di know-how e
nuove tecnologie. È da diversi anni che il Paese sta promuovendo piani di sviluppo settoriali volti a colmare il gap tecnologico tramite interventi di meccanizzazione e modernizzazione,
come dimostrano gli obiettivi stabiliti nella “Agricultural and
Fishery Mechanization Law” del 2013. Ora, però, il comparto
agro-alimentare deve fare il salto di qualità.
Come? Il modo migliore è attirare investimenti stranier i e creare

nuove opportunità di partnership tra le imprese. In questa direzione si stanno già muovendo l’UNIDO, l’Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale che assiste i Paesi in
via di Sviluppo e quelli con economie in transizione al fine di
favorire lo sviluppo industriale e la cooperazione tra imprese, e
il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano. I due enti stanno infatti promuovendo un progetto congiunto volto a mettere in contatto le realtà imprenditoriali dei due Paesi tramite una
serie di incontri e missioni. In quest’ambito, alcuni operatori filippini avranno l’occasione di venire in Italia per confrontarsi direttamente con le controparti.
Le istituzioni filippine danno quindi ampio supporto alle collaborazioni con l’Italia delle imprese e alla promozione del settore agro-industriale perché l’eccellenza italiana viene riconosciuta a livello mondiale e perché il Paese ha bisogno di migliorare sia il livello di produttività che quello di competitività. L’agricoltura nelle Filippine dà occupazione a circa il
30% della forza lavoro, ma contribuisce solo al 10% del PIL. Le autorità
puntano quindi ad aumentare questi
numeri, anche perché l’economia filippina nel 2014 è cresciuta del 6,1%.

Scheda Filippine di InfoMercatiEsteri

Infine, non è da sottovalutare nemmeno la strategicità delle Filippine
come hub di snodo in Estremo Oriente. Rispetto ad alcuni Paesi limitrofi
anche più sviluppati, Manila mantiene infatti vantaggi competitivi come
i costi ancora contenuti, e non da ultimo, la diffusione della lingua inglese.
Puntare sull’arcipelago può aprire la
strada a un mercato notevolmente
più ampio di 10 Stati per un totale
di oltre 600 milioni di consumatori,
dove espor tare tecnologie e promuovere il Made in Italy.
Terrazze dedicata alla coltivazione del riso

commerciale.manila@esteri.it
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Manila è a caccia di nuove partnership con operatori italiani nell’agro-industria per poter trarre vantaggio da tecnologie e conoscenze su cui l’Italia è all’avanguardia. Un’occasione di ingresso in Asia da
non sottovalutare, con un potenziale di 600 milioni di consumatori

AUSTRALIA

AVVIARE UNA SOCIETÀ
NEL VICTORIA

A

vviare un’attività imprenditoriale Down Under può
sembrare un’ottima idea, considerando che nel quarto trimestre 2014 l’Australia è cresciuta a un ritmo
del 2,5% su base annuale, in scia alla ripresa dei consumi privati e degli investimenti immobiliari oltre che al trend positivo delle espor tazioni. Da dove par tire? Come districarsi
nell’economia australiana? Il Consolato d’Italia a Melbourne
ha voluto fornire le risposte a questi interrogativi promuovendo la pubblicazione di “Guida al diritto societario
australiano per fare impresa in Victoria”, un vero e
proprio manuale curato dal giurista Giovanni Di Lieto, professore di diritto presso il Navitas College di Melbourne. Il
testo intende orientare i neo-imprenditori che si affacciano
sul mercato dello Stato di Victoria, a Sud-Est del Paese, sul
quadro giuridico generale e offre anche diverse indicazioni pratiche su sistema fiscale, prestiti bancari e norme sull’immigrazione. All’interno di un quadro
macroeconomico già favorevole, la scelta del
Victoria come destinazione dei nuovi business appare par ticolarmente propizia,

visto che l’interscambio con l’Italia è cresciuto quasi del 20%
negli ultimi dodici mesi. Sapersi muovere fin dai primi passi
può voler dire cogliere le opportunità che questo territorio
in fermento offre e, perché no, creare nuove storie di successo come quella di David Fastuca, giovane di origine italiana e ideatore della start-up Locomote che realizza software per la gestione amministrativa dei viaggi d’affari. Altra best
practice alla quale guardare è l’esperienza di Silvano Merlatti, presidente di Sm Brands, società che commercializza il
marchio di articoli sportivi Fila in Australia. “Il Victoria è una
terra di opportunità da raccogliere e per farlo occorre essere preparati, perché, se è vero che il genio italico può essere la chiave del successo ovunque nel mondo, le idee vanno
sostenute con l’impegno, il lavoro e lo studio”, recita la prefazione della Guida scritta da Marco Maria Cerbo, Console
Generale d’Italia a Melbourne. L’auspicio è che
il manuale dia una mano a coloro che vorranno cogliere la sfida.
melbourne.info@esteri.it

Sito del Consolato d’Italia
a Melbourne dove scaricare
la Guida digitale
Melbourne

Lo Skyline di Melbourne,
capitale dello Stato di Victoria
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Ecco una guida pratica, promossa dal Consolato d’Italia a Melbourne, su come districarsi nell’economia dello Stato a Sud-Est del Paese

ALGERIA

MENO STATO
E VIA ALLE PRIVATIZZAZIONI
Petrolio e gas costituiscono l’ossatura dell’economia, ma il Governo vuole diminuire la dipendenza.
Come? Riducendo il peso dello Stato e privatizzando le imprese pubbliche con l’aiuto degli investimenti privati ed esteri

S
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toricamente l’Algeria ha
sempre fatto affidamento
allo sfruttamento degli idrocarburi. Non a caso il Paese è il maggiore fornitore di gas dell’Europa
dopo la Russia e il primo produttore africano di gas oltre che uno dei
principali produttori di petrolio del
Continente africano. I due combustibili fossili pesano ancora per il 30%
del Pil, il 60% delle entrate statali e
il 97% delle esportazioni, ma da alcuni anni stanno emergendo forti esigenze di diversificazione. Il crollo dei
prezzi del greggio a par tire dalla
scorsa estate non ha fatto che rendere l’Algeria più vulnerabile e dunque intensificare questi bisogni.

Sopra, la città costiera di Oran, nell’omonima provincia

Nello specifico, l’ANDI ha il compito di approvare l’accesso ai
regimi di incentivi per gli investimenti esteri che comportino un
impatto positivo sullo sviluppo economico e sociale del Paese
e per fare questo si avvale di tre diversi livelli di deroga. Lo schema generale concede ad esempio agevolazioni fiscali per 3-5
anni sia per la fase di realizzazione che per quella vera e propria di svolgimento dell’attività, su dazi doganali e IVA per i progetti che prevedano l’assunzione di almeno 100 dipendenti.

Uno degli obiettivi chiave del Governo è infatti quello di ridurre la dipendenza dalle importazioni, favorendo la crescita di tutte le filiere industriali nazionali e la creazione di un tessuto imprenditoriale che prescinda dall’Oil&Gas. Basta pensare che circa la metà del fabbisogno alimentare proviene dall’impor t. A questo proposito sono in corso
d’approvazione diverse misure amministrative ed economiche
volte a scoraggiare l’arrivo di merci dall’esterno, come ad esempio l’irrigidimento delle licenze d’importazione o l’aumento
dei dazi e delle imposte. Ciò che l’Algeria cerca dall’estero
sono gli investimenti. Al netto degli idrocarburi, la presenza dello Stato e delle imprese pubbliche è ancora forte e l’Esecutivo auspica una maggiore partecipazione privata, anche straniera.

Tramite il regime in deroga, tali facilitazioni possono essere estese sia in termini di portata che di durata fino a un massimo di
10 anni. L’Algeria è lo Stato africano più grande in termini di
superficie e l’ampia varietà morfologica e geografica ha reso
necessarie delle distinzioni tra le diverse aree del Paese. Ecco
quindi che le deroghe comportano ulteriori vantaggi per le zone
di sviluppo dove serve un contributo speciale da parte dello
Stato. In alcuni casi, è proprio il Governo centrale ad esempio
a prendere in carico la copertura parziale o totale delle spese
per gli interventi infrastrutturali necessari per far decollare il progetto. In questo regime particolare rientrano anche i piani che,
stando al giudizio dell’ANDI, rivestono un interesse particolare
per l’economia nazionale in quanto utilizzano tecnologie green
mirate a preservare l’ambiente, proteggere le risorse naturali o

Sul fronte normativo, l’Algeria ha messo a punto un ampio quadro di agevolazioni e incentivi gestito dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo degli Investimenti (ANDI), un’istituzione governativa il cui scopo è proprio quello di promuovere,
accompagnare e facilitare gli investimenti che opera tra l’altro
in collaborazione con la Banca Mondiale e con l’ONUDI, l’agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale.
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Sopra, Wilaya di Bechar

ridurre il consumo dell’energia. L’elenco delle wilayas, cioè le
province, che rientrano nelle zone di sviluppo è stato stabilito
dall’Agenzia e comprende le aree desertiche a Sud e alcuni
comuni degli altipiani.

le tecniche di produzione ma anche importare macchinari e tecnologie. Anche il potenziale turistico dell’Algeria non è da trascurare. Oltre che al deserto del Sahara, il territorio offre circa
1500 chilometri di coste mediterranee e diversi siti archeologici romani dove potenziare l’offerta.
Anche lo scenario macroeconomico appare incoraggiante, visto
che gli indicatori registrano un andamento positivo, a partire dal
Pil, cresciuto del 4,1% nel 2014 su base annuale, per un valore
di 203,6 miliardi di euro contro i 196 del 2013, stando ai dati
preliminari del Ministero delle Finanze. Le stime dell’Economist
Intelligence Unit prevedono inoltre un incremento del 3,7%
quest’anno dei consumi privati e un aumento degli investimenti del 3%, sempre per il 2015. Sul fronte geopolitico poi, il Paese ha mostrato una certa resistenza ai disordini che hanno attraversato la regione. Infine, il Paese può contare su una popolazione giovane e sui bassi costi del lavoro, in linea con il resto
dell’area magrebina, contenuti dai bassi prezzi energetici, motivi in più per affiancarsi alle società italiane e straniere che già
operano in Algeria nell’Oil&Gas per stabilire nuovi partenariati
con le imprese locali.

Esiste infine un terzo regime detto ’di diritto comunÈ che prevede ulteriori vantaggi per determinate aree in deroga e in particolare per le province di Adrar, Illizi,Tamanrasset e Tindouf, per
le wilayas del Sus e per le province degli altopiani.
Il quadro normativo rappresenta dunque un punto di forza per
le imprese che intendono entrare nel mercato algerino. È vero
anche però che il Paese può fare leva su un’offerta di opportunità variegata al fine di attrarre investimenti. Il settore edilizio ad
esempio, sia residenziale che infrastrutturale, costituisce un importante motore di crescita per l’economia dell’ordine del 10% del
PIL. Si tratta quindi di uno sbocco interessante per le società italiane in termini di macchinari e materiali, ma anche di trasmissione di nuove tecnologie e know-how. Altro comparto su cui
puntare è quello dell’agro-alimentare che impiega circa il 23%
della forza lavoro ma che resta anche fortemente dipendente
dall’estero. Qui le politiche del Governo puntano a migliorare
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Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
degli Investimenti

ARABIA
SAUDITA

RIAD GETTA LE BASI
PER LA POST-OIL ECONOMY

D

iversificazione. Nel vocabolario economico saudita
diversificazione è diventata la parola chiave per il futuro.
Riad è da sempre sinonimo di petrolio e per ovvi motivi, visto che detiene il 18% delle riserve mondiali accertate e circa il 25% di quelle stimate. Cifre che piazzano l’Arabia Saudita in
testa alla lista dei Paesi esportatori, con una produzione giornaliera che supera i 9 milioni di barili di petrolio e i 100.000 milioni
di metri cubi di gas naturale al giorno. Non a caso il settore Oil&Gas contribuisce ancora al 90% delle entrate complessive e pesa
per l’85% dell’export: il Regno esporta oltre 7 milioni e mezzo di
barili al giorno di crude oil e quasi 800.000 barili di prodotti petroliferi. L’oro nero rappresenta sicuramente una leva fondamentale per l’Arabia Saudita e una fonte economica redditizia oltre
che una ragione di influenza
anche politica in istituzioni come
l’Opec. Allo stesso tempo però,
crea una dipendenza che rischia
di svantaggiare il Paese, soprattutto in un contesto mondiale
come quello attuale dominato
dalla forte competizione con i
produttori di shale oil. E proprio
il dilagante uso di questa tecnologia di estrazione petrolifera
nel mondo, ma, soprattutto negli
Usa, ha reso la situazione non
più sostenibile, come ribadito di
recente anche da Khalid Al-Falih, Presidente di Saudi Aramco, la
compagnia nazionale di idrocarburi.

In questo scenario si inserisce anche la creazione di
quattro megalopoli economiche, uno dei perni dell’opera riformatrice iniziata da Re Abdullah in Arabia Saudita pianificato dalla SAGIA, la Saudi Arabian General Investment Authority, cioè l’Ente per gli Investimenti nel Regno. Proprio tramite
questi progetti di sviluppo il Paese sarà in grado di stimolare
l’attività industriale dei comparti ex-oil e moltiplicare le opportunità di investimento in loco, a vantaggio in primis delle comunità locali.
Nel mirino del progetto rientra anche Jazan, capoluogo della seconda provincia più piccola del Paese, affacciato sulla
costa meridionale del Mar Rosso, con una popolazione di circa un milione e mezzo di abitanti
e un contributo al PIL pari all’1,15% del totale.
Infine, va tenuto conto di un’altra sfera della strategia di sviluppo della regione: il turismo. La creazione di Jazan City sarà un’occasione per rilanciare tutta l’area anche sul
fronte turistico e mettere in evidenza attrattive come l’arcipelago delle Farasan, il banco corallino antistante le coste saudite, oltre
che la posizione strategica tra il corno d’Africa e la penisola arabica.
Più in generale l’Arabia Saudita rimane una
meta privilegiata per gli investimenti italiani in
Medio Oriente. Dallo sforzo di diversificazione nascono infatti forti necessità di apprendimento e conoscenza tecnologica, elemento di forza per le imprese italiane in comparti quali quello delle costruzioni o dell’energia. È qui che al
momento si concentra la presenza italiana nel Paese, ma diverse
aree come quella delle rinnovabili e dell’healthcare presentano
prospettive promettenti. Inoltre sul mercato saudita trovano sbocco numerosi prodotti Made in Italy, soprattutto per quanto riguarda il lusso. Basta pensare che l’interscambio tra Roma e Riad nel
2014 ha raggiunto i 633 milioni di euro, con un incremento del
7,6% delle esportazioni dall’Italia rispetto al 2013.
Sul fronte normativo esistono diverse tipologie di incentivi a
sostegno degli investimenti esteri, come ad esempio l’ugua-

Diversificare per l’Arabia Saudita significa dunque guardare oltre il comparto energetico tradizionale e iniziare a preparasi per una “post-oil economy” basata sullo sviluppo di
altri settori come le energie rinnovabili, la sanità, i servizi e il turismo. La stessa Saudi Aramco intende contribuire a questo processo di diversificazione passando dall’attuale 30% di ’contenuto
localÈ al 70% nel settore delle energie tradizionali. Lo sforzo di
“saudizzazione” interesserà però tutti gli aspetti economici,
come le politiche del lavoro e la formazione delle risorse umane.
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Il Paese arabo conta ancora sul mercato del petrolio, ma vuol potenziare altri rami dell’economia.
Con il programma “Jazan Economic City”, polo industriale da 20 miliardi di dollari, attende investimenti nell’industria pesante, costruzioni, automotive, elettrotecnica e di beni consumo durevoli

ARABIA
SAUDITA
Saudi Aramco, la compagnia nazionale di
produzione di idrogeno purificato che a
idrocarburi, ha il compito di coordinare il
sua volta alimenterà un impianto combinato
progetto “Jazan Economic City” che in
in grado di produrre energia per tutte le
concreto prevede la creazione di un polo
attività produttive della città, compresa la
industriale ed urbano distribuito su un’area
stessa raffineria, e le aree urbane. Il piano
di 106 milioni di metri quadri a 70
infatti prevede anche la costruzione in una
chilometri circa dal centro cittadino attuale,
seconda fase di vaste aree residenziali e
in una zona costiera rinomata
per l’abbondanza delle risorse
naturali. Non a caso il nuovo polo
si ripropone di diventare una
nuova porta d’ingresso strategica
per il Regno. I fondi per il
progetto ammontano a 20
miliardi di dollari, il che non
stupisce vista la complessità degli
Il rendering di Jazan
impianti da realizzare. Una delle
Economic City
strutture principali sarà una
raffineria, la cui produzione
dovrebbe raggiungere i 400.000 barili al
stima la creazione di 2000 nuove abitazioni
giorno. Secondo la tabella di marcia, l’attività
entro il 2017 e 28000 entro il 2025, anno
dovrebbe essere avviata entro la fine del
che decreterà la piena operatività del
2017 o gli inizi del 2018. Nei piani rientra
nuovo polo.A queste strutture si aggiungerà
anche un nuovo porto, la cui strategicità
poi una zona di attrazione turistica.
starà nella collocazione geografica al
crocevia tra Asia, Africa ed Europa, e un
Il denominatore comune a
impianto di dissalazione delle acque. Altro
queste infrastrutture sarà quello
cuore pulsante della città economica sarà
dello sviluppo sostenibile, come
una centrale elettrica a gas destinata a
dettato dai principi della post-oil economy.
diventare la più grande al mondo e dotata
“La visione di Jazan Economic City mira a
di impianti IGCC, cioè a ciclo combinato
investire nelle risorse naturali dell’area, nella
di gassificazione integrata. In pratica
varietà geografica e nelle risorse umane
l’impianto convertirà i residui della raffineria
al fine di fare la differenza per il futuro della
in syngas, gas di sintesi, da utilizzare per la
regione. In questo modo Jazan contribuirà

notevolmente all’economia del Regno”, ha
dichiarato Al-Falih, il quale ricopre anche
l’incarico di CEO del Jazan Economic
Forum.Tra i benefici indiretti del progetto
figurano soprattutto i 75.000 nuovi posti
di lavoro che verranno creati entro il 2025.
La nuova megalopoli economica costituisce
un modello di sinergia tra sviluppo
industriale e formazione delle
risorse umane e risulta quindi
fortemente in linea con le strategie
del Ministero del Lavoro, guidato da
Adel Al Faqih, che puntano a
incrementare la competitività
internazionale del capitale umano
saudita e l’occupazione giovanile,
anche alla luce del fatto che circa
due terzi della popolazione ha meno
di 30 anni. Il campo della formazione
professionale presenta quindi un grosso
potenziale anche per gli eventuali operatori
esteri.
A questi benefici va inoltre aggiunto
l’indotto esterno. La creazione di questa
nuova città economica e finanziaria attirerà
infatti diversi investimenti dall’estero in aree
quali le costruzioni, l’industria pesante,
l’automotive, i beni di consumo durevoli
e l’elettrotecnica. Si tratta di opportunità
di ingresso e di espansione interessanti per
le imprese italiane che attualmente operano
localmente tramite joint venture con
par tner sauditi principalmente nel
comparto petrolchimico e dell’impiantistica.

Autorità Generale per gli Investimenti
dell’Arabia Saudita (SAGIA)

Sito di Jazan Economic City
glianza di trattamento rispetto agli operatori nazionali e la mancanza di requisiti minimi di capitale o il permesso di trasferire
capitale e profitti all’estero. Sul fronte finanziario, gli investitori stranieri possono accedere a programmi sia regionali che
internazionali come quelli promossi ad esempio dal Fondo
industriale di Sviluppo saudita, dal Fondo monetario arabo o
dalla Banca islamica per lo Sviluppo. Infine, la formazione o l’assunzione di personale in alcune regioni, tra cui proprio Jazan,
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dà diritto a riduzioni fiscali fino al 50% delle spese annuali. Le
altre aree che godono di questo vantaggio sono Ha’il, Najran,
Al-Baha, Al-Jouf e i Nothern Borders. Anche sotto questo profilo l’Arabia Saudita sta compiendo molti sforzi perché gli investitori stranieri continuino a tenere la lente puntata sul Paese
negli anni a venire.
economia.riad@esteri.it
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“JAZAN ECONOMIC CITY”, UNA CITTÀ ECONOMICA EX NOVO

Skyline di Riad

A JAZAN SI RAFFORZA LA PARTNERSHIP SAUDI ARAMCO/SAIPEM
Saudi Aramco. La compagnia nazionale saudita di idrocarburi, con sede a Dharan nell’Est del Paese, è la maggiore società petrolifera mondiale, leader nella produzione, raffinazione,
distribuzione e petrolchimica. Alla società spetta la gestione di
riserve stimate in oltre 260 miliardi di barili di petrolio e 288
trilioni di metri cubi di gas naturale e le è stata affidata la realizzazione della nuova città economica di Jazan, un progetto
da 20 miliardi di dollari. La raffineria della megalopoli avrà una
capacità di raffinazione di 400.000 barili al giorno, di cui approssimativamente 75.000 di benzina, tra i 100.000 ei 160.000
di ultra gasolio a basso tenore di zolfo e 160.000-200.000 di
olio combustibile. Il terminal marino permetterà l’attracco di
grosse navi cargo per le forniture di petrolio greggio e l’esportazione dei prodotti raffinati. Il nuovo sito però è ideato in gran
parte anche per soddisfare le crescenti esigenze domestiche
del Paese.
Gli accordi siglati. All’interno del progetto di Jazan City,
Saipem si è aggiudicata 3 contratti di progettazione e costruzione da Saudi Aramco. Il primo pacchetto comprende la realizzazione delle unità di gassificazione, di rimozione della fuliggine
e delle ceneri, di rimozione di gas acidi e di recupero dell’idrogeno, mentre il secondo pacchetto prevede sei treni di unità di
recupero dello zolfo e dei relativi impianti di stoccaggio. Queste
unità faranno parte della centrale elettrica a gas che sorgerà
accanto alla raffineria. “Il progetto per la raffineria e il terminale di Jazan, promosso da Saudi Aramco e parte della Jazan
Economic City, rientra in una strategia di crescita diversificata
e sostenibile dell’economia dell’Arabia Saudita che renderà il
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settore energetico del Paese più competitivo e dinamico a livello globale. Il progetto per la raffineria e il terminale di Jazan
porterà da solo più di 1.000 nuovi posti di lavoro diretti, oltre
ad altri 4.000 nell’indotto”, sottolinea il comunicato diffuso dalla società in occasione della commessa. Il terzo contratto Epc
riguarda invece le sezioni 4 e 5 del gasdotto di collegamento
tra l’impianto costiero occidentale di Yanbu e quello di Shedgum, in prossimità della costa orientale che si affaccia sul Golfo
del Persico. Anche in questo caso è stata richiesta a Saipem la
progettazione, l’ingegneria, l’approvvigionamento, l’installazione
e la messa in servizio dei gasdotti, da terminare per la seconda metà del 2017. Le commesse, insieme a un altro contratto
ottenuto in Brasile nello stesso periodo, hanno un valore che
ammonta a circa 4 miliardi di dollari. La società ha così consolidato la propria presenza in un Paese che considera strategico.
Presenza che dura tra l’altro da oltre 30 anni, come evidenziato dalla stessa Saipem nel report annuale sull’Arabia Saudita,
grazie all’attività di tre società locali del Gruppo (Snamprogetti
E&C, Snamprogetti Saudi Arabia e Saudi Arabian Saipem) e
la quota al 40% della prima compagnia di fabbricazione del
Paese (Saipem Taqa Al Rushaid). La società contribuisce agli
sforzi delle autorità di “saudizzazione” tramite un approccio che
punta a massimizzare il ’local content’, soprattutto in termini di
creazione di posti di lavoro, formazione del personale, sostegno
all’economia locale e utilizzo di fornitori e provider di servizi
sauditi. In questo modo Saipem intende apportare un contributo positivo per lo sviluppo del contesto socio-economico
locale non solo per quanto riguarda l’output economico ma
anche l’occupazione e il capitale umano.
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AL VIA NUOVO PIANO PER LO
SVILUPPO ECONOMICO
Il Cairo ha lanciato un piano di crescita in 4 anni concentrato su 120 progetti per un valore di 150
miliardi di dollari. Si vuole rilanciare il Paese sulla scena internazionale e creare le premesse affinché si
intensifichi la relazione speciale con l’Italia

C
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on l’elezione di Abd al-Fattah Al-Sisi alla Presidenza a
maggio 2014, in Egitto si è aperta una fase di forte
innovazione politica, economica e sociale. Fin dai primi mesi del mandato, è stato chiaro che la Presidenza si è
posta come obiettivo quello di rilanciare l’Egitto sulla scena
internazionale, non solo a livello di relazioni politiche dopo i
quattro anni di turbolenze che hanno interessato la regione,
ma anche sul piano economico in termini di immagine come
partner commerciale. La strategia egiziana poggia proprio sui
tre pilastri del consolidamento fiscale, del nuovo quadro normativo e del lancio dei progetti di sviluppo. Da qui è nato il
nuovo piano quadriennale per lo sviluppo economico del Paese, un concentrato di 120 progetti per un
valore potenziale di quasi 150 miliardi di dollari, distribuiti principalmente su quattro settori: normativa, grandi opere, energia e riforme finanziarie. Anzitutto le innovazioni normative con una legge per facilitare gli investimenti, la creazione di uno sportello unico per la gestione dei capitali provenienti dall’estero e l’affidamento al Gafi (Autorità generale
per gli Investimenti e le Free Zone) del compito di approvare o respingere i progetti delle zone speciali. Per quanto riguarda il comparto delle grandi opere pubbliche, l’Esecutivo prevede una serie di piani distribuiti su tutto il territorio, tra cui
una zona per l’estrazione mineraria (il cosiddetto ’golden trianglÈ) e la modernizzazione della rete ferroviaria e stradale. Il
terzo punto riguarderà le energie rinnovabili e prevede la progressiva liberalizzazione del comparto, mentre il quarto settore concerne i cambiamenti legislativi volti a migliorare l’accesso al credito di piccole e medie imprese.

Sopra, impianti El Minya di Italcementi

All’interno di questo vero e proprio piano trasformativo dell’Egitto, il raddoppio del Corridoio del Canale di Suez
merita una menzione separata, in quanto si tratta del maggiore progetto di investimento avviato dal Governo, dal costo
complessivo di circa 8 miliardi di dollari. Il “Suez Canal area
development project” (SCADP) riguarda infatti la costruzione di un secondo passaggio che dovrebbe velocizzare il traffico di navi tra Mar Mediterraneo e Mar Rosso, e allo stesso
tempo punta a dare una spinta a tutta l’area, tramite la realizzazione di sei porti, una zona industriale, una valle tecnologica e l’insediamento di cantieri navali per le riparazioni. A pieno regime, il flusso di navi passerà dalle attuali 47 al giorno a

A SHARM EL-SHEIK FIOCCANO GLI ACCORDI
In o ccasione dell’Egypt Economic
Development Conference di Sharm El-Sheik
sono stati siglati numerosi accordi, sotto
forma di PPP, Private-Public-Partnership o
Memorandum of Understanding. Siemens
ad esempio ha impegnato un totale di 10
miliardi di dollari e mezzo per la produzione
di energia elettrica a ciclo combinato e
impianti eolici, oltre che per la costruzione

di una fabbrica per la produzione di pale
eoliche. Eni ha annunciato uno
stanziamento di 5 miliardi di dollari per i
prossimi 4 anni, volto allo sviluppo delle
risorse petrolifere per 200 milioni di barili
di olio e circa 37 miliardi di metri cubi di
gas. Tra gli altri figurano anche i 12 miliardi
di dollari che British Petroleum impiegherà
per il progetto West Nile Delta, per lo
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sfruttamento di 5.000 miliardi di metri cubi
di gas e 55 milioni di barili di condensato,
ai quali si sommano 4 miliardi di dollari di
British Gas. Infine, i due colossi energetici
del Golfo Masdar e ACWA hanno unito
le forze per la costruzione di impianti di
energia rinnovabili dalla capacità di 2 GW
per un costo complessivo di 15 miliardi di
dollari.

EGITTO

Complessivamente, il Governo punta a raggiungere il
prima possibile un tasso di crescita del 6-7%, visto che
l’attuale, 3,5% è stato etichettato dallo stesso Al-Sisi come
non sostenibile, cioè inadeguato, per la realtà dell’Egitto. Altro
target numerico riguarda la volontà di far scendere il tasso di
disoccupazione sotto la soglia del 10% (al 13,2% nel 2013).

Sopra, transito di navi sul Canale di Suez

93 e consentirà il transito di mega cargo con una capacità di
oltre 18.000 container a bordo. Per comprendere la portata
del cambiamento basta pensare che ad oggi il massimo consentito nel Canale di Panama è di circa 6.000 container. In più
nella regione sorgeranno anche nuovi resort turistici per navi
da crociera e stazioni di servizio. In pratica, si moltiplicherà il
valore del Canale come snodo chiave al crocevia tra Oriente e Occidente. Gli introiti poi dovrebbero salire dagli attuali 5,3 miliardi di dollari l’anno a circa 13 miliardi di dollari entro
il 2023.

Queste novità si inseriscono in uno scenario dove l’Italia è già
il terzo partner commerciale dell’Egitto a livello mondiale e il
primo a livello europeo. A fine 2013, lo stock degli investimenti diretti italiani in Egitto ammontava a circa 5,6 miliardi
di euro e secondo il Ministero dello Sviluppo Economico italiano erano presenti 145 imprese, operanti nei settori dell’energia, del tessile e delle costruzioni. Ecco quindi che la relazione storica assume un valore particolare nel momento in
cui funge da ponte tra l’Unione Europea e il resto del continente africano. La solidità della ’special relationship’ italo-egiziana ai confini del Vecchio Continente si dimostra quindi strategica non solo dal punto di vista economico ma anche politico e istituzionale.

La strategia egiziana però si spinge ben oltre. Dall’Egypt Economic Development Conference (EEDC), Conferenza economica svoltasi a Sharm El-Sheik alla quale ha partecipato anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, è emerso infatti che il valore complessivo dei progetti d’investimento, dei Protocolli d’Intesa e degli aiuti ricevuti dai Paesi del
Golfo ammonta a circa 73 miliardi di dollari. Nello specifico,
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Kuwait hanno stanziato
4 miliardi di dollari a testa e l’Oman 500 milioni, di cui circa
6 verranno versati a titolo di deposito presso la Banca Centrale, mentre i rimanenti garantiranno gli investimenti. L’Unione Europea invece ha mobilitato 272 milioni di euro di risorse. L’Egitto può ripartire da queste cifre per ripristinare l’equilibrio macroeconomico,
conseguire il consolidamento
fiscale e creare una giustizia
fiscale e sociale attraverso politiche più adeguate rispetto al
passato. Non solo, le riforme
strutturali in atto miglioreranno il clima di business, attraendo sempre più investimenti privati.

Dal canto loro le imprese italiane, sia quelle già ancorate sul
territorio che quelle che vi si stanno affacciando, possono
migliorare la propria presenza tramite una maggiore partecipazione alle gare di appalto e attraverso l’istituzione di co-partnership con gli operatori locali. Le aziende italiane godono
infatti di un vantaggio competitivo per know-how, tecnologie
ed esperienze di cui in questo momento l’Egitto ha bisogno.
Per stimolare le imprese italiane, la Camera di Commercio di
Milano ha individuato come
settori con le maggiori opporUna veduta di Il Cairo
tunità, sia in termini di export
che di collaborazioni commerciali, le costruzioni e l’arredo,
la meccanica e il settore metallurgico, l’industria alimentare, il
comparto dell’energia, l’industria tessile, l’industria delle
telecomunicazioni, l’industria
delle materie plastiche e quella chimica. Inoltre, i prezzi

A questo proposito, l’attenzio-

Diplomazia Economica Italiana

31

3 giugno 2015

PAESI E MERCATI

ne degli operatori stranieri facilmente ricadrà sul comparto energetico. Qui l’Esecutivo vuole infatti rivitalizzare gli
investimenti nelle attività upstream e incentivare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Lo sforzo del Governo parte dal
rimborso dei debiti arretrati, a lungo un ostacolo per l’ingresso di nuovi investitori. Inoltre il comparto va verso una progressiva liberalizzazione, soprattutto per quanto riguarda la
produzione, quindi le opportunità di inserimento sul mercato non potranno che moltiplicarsi. Sono già diversi i colossi
energetici stranieri che hanno mostrato interesse a investire
in Egitto.

EGITTO

Nel comparto delle costruzioni, anche l’esperienza di Italcementi è ormai pluriennale. Il Gruppo è entrato nel mercato egiziano a ottobre 2001 con la par tecipazione nella
prima fase di privatizzazione di Suez Cement, società quotata alla Borsa del Cairo e di Alessandria, acquisendo il 25%
del capitale e diventando così uno degli stakeholder strategici. A marzo 2005 il Gruppo è diventato il principale azionista insieme a un consorzio di investitori locali e internazionali. Attualmente il focus di Italcementi nel Paese si sta
orientando verso lo sviluppo sociale, promosso dalle Autorità egiziane e cruciale per la sostenibilità. In questi termini, formazione del capitale umano ed esportazione di tecnologia aprono nuove frontiere di collaborazione.
Il mercato egiziano non costituisce solo uno sbocco interessante a livello produttivo grazie ai costi ancora contenuti, ma
rappresenta un territorio di opportunità per il training tecnico e i programmi di ricerca e sviluppo da strutturare in collaborazione con le Università, al fine di formare nuovi manager.
Ora la dinamica degli IDE dovrebbe ricevere nuovi impulsi grazie ai programmi di investimento del Governo ed è chiaro che
in Egitto si sta facendo il possibile per creare un ambiente favorevole agli investimenti in cui la partnership privilegiata con l’Italia ha ampio spazio per ulteriori sviluppi.

Il Premier Matteo Renzi con il Presidente egiziano Abd al-Fattah Al-Sisi

dell’energia, ancora molto competitivi, continuano a fungere
da elemento di richiamo, soprattutto per le attività produttive ad alto dispendio energetico. È qui infatti che insistono le
imprese che operano già sul territorio egiziano. In particolare risulta molto attraente il mercato del gas egiziano, il secon-

commerciale.ambcairo@esteri.it

OTTIMISMO SULLA CRESCITA
Gli ultimi dati macroeconomici hanno
infuso un certo ottimismo nel Governo egiziano che ha appena alzato
le stime di crescita del Pil per l’anno
fiscale 2015 al 4% dal 2,2% dell’anno fiscale 2014. D’altronde secondo
le stime preliminari, l’economia del
Paese si è espansa a un tasso del 5,9%
nel semestre luglio-dicembre 2014,
percentuale che, se confermata, porterebbe la crescita al 4,2% nell’anno
di calendario 2014 dall’1,6% del 2013,
come evidenziano in un report gli
economisti della Direzione Studi e

Ricerche di Intesa Sanpaolo Gianfranco Frigoli e Wilma Vergi. “La stabilizzazione del quadro politico ha favorito una progressiva accelerazione del
tasso di crescita dell’economia, passato dall’1% nel trimestre luglio-settembre 2013 al 6,8% nello stesso
periodo del 2014”, evidenziano gli
esperti, precisando che il lieve rallentamento degli ultimi mesi è riconducibile semplicemente agli effetti base
meno favorevoli. Le prospettive infatti
restano rosee e saranno proprio gli
investimenti “i principali beneficiari
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del miglioramento del clima politico e
degli interventi sia pubblici sia privati
annunciati”. Il solo ampliamento del
Canale di Suez dovrebbe contribuire
per 0,7 punti percentuali alla crescita
del Pil, stando alle stime di Intesa Sanpaolo. Inoltre i cali delle quotazioni del
petrolio offriranno ulteriori benefici,
come il sostegno al potere d’acquisto
delle famiglie a basso reddito che costituiscono ancora una grossa fetta della popolazione. Infine, “un’importante
spinta è attesa dalla ripresa del turismo”, concludono dalla Ca’ de Sass.

PAESI E MERCATI

do più grande nel Mediterraneo dietro quello italiano, dove
è già radicata ad esempio la presenza di Edison International.

EMIRATI
ARABI UNITI

A DUBAI LA PRIMA
AEROTROPOLI MONDIALE
Tra le grandi opere infrastrutturali avviate in vista di Expo 2020 spicca l’ampliamento da 30 miliardi di
dollari dell’Al Maktoum International Airport, attorno al quale nascerà una vera e propria metropoli
aeroportuale, logistica, residenziale, commerciale e industriale
a macchina di Expo 2020 negli Emirati Arabi Uniti
è già par tita e sta già attirando l’attenzione degli
investitori internazionali per via delle numerose
opportunità riguardanti non solo il sito espositivo stesso, ma
anche le opere infrastrutturali del Paese. Dubai in particolare si appresta a ricevere 25 milioni di visitatori. Una delle opere che giocheranno un ruolo chiave per la città non solo
nell’anno dell’esposizione universale ma anche in quelli a venire è la realizzazione del Dubai World Central, la prima ’aerotropoli’ al mondo attorno al nuovo
mega-aeroporto di Dubai, l’Al Maktoum International Airport: una metropoli che farà dell’ampio traffico di passeggeri e merci circolante nello scalo il proprio punto di forza. Nella pratica il progetto ambisce a realizzare un
centro che sia contemporaneamente logistico, industriale, residenziale e commerciale.
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L

Una veduta della città di Dubai

Dubai Aviation City Corporation – Dubai World Central (DWC), società di proprietà del Governo di
Dubai presieduta dallo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum,
è responsabile del progetto e proprio ora che è entrata nel
pieno della fase operativa è aperta più che mai all’interesse
di potenziali par tner internazionali che volessero prendere
parte alla realizzazione dell’opera in qualità di contractor. In
questo senso, SACE (società per l’assicurazione del credito
e la protezione degli investimenti) sta svolgendo un ruolo
importante di intermediazione tra le imprese e gli istituti bancari italiani presenti negli Emirati Arabi Uniti tramite l’organizzazione di incontri con i vertici della Dubai Aviation City Corporation come l’Executive Chariman, Khalifa Al Zaffin, e il
Chief Financial Officer, Masood Hasan. L’analisi del rischio elaborata dal gruppo assicurativo-finanziario delinea un quadro
positivo sugli Emirati Arabi Uniti, definiti come “centro finanziario di livello mondiale”. Lo scenario politico interno è tra i
più stabili della regione, altro motivo di rassicurazione per gli
investitori stranieri, e il quadro macroeconomico mette in luce
una crescita media del Pil per il periodo 2014-2018 del 4,44,6%. Inoltre, Abu Dhabi risulta avanti nelle politiche di diversificazione, dato che i servizi contribuiscono a oltre il 50%
dell’espansione economica, mentre gli idrocarburi per il 23%,
nonostante l’Oil&Gas costituisca ancora un compar to altamente redditizio tra le attività emiratine. Infine, risultano inco-
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Dubai World Central (DWC), Master Plan della nuova aerotropoli

raggianti anche le valutazioni delle tre principali agenzie di
rating: Standard & Poor’s ha assegnato AA al merito di credito sovrano, Moody’s Aa2 e Fitch AA.
In questo contesto complessivo, DWC offre dunque molteplici occasioni di inserimento per gli operatori italiani, in diversi ambiti lavorativi quali ad esempio l’ingegneria civile, l’elettromeccanica, gli allestimenti interni dell’aerostazione o la
componentistica informatica. D’altronde la complessità della realizzazione del progetto è facilmente intuibile dalla sua
vastità. L’area dedicata di 142 chilometri quadrati nella zona
di Jebel Ali verrà infatti razionalizzata in 8 distretti: logistica,
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aviazione, Al Maktoum International Airport, umanitaria, residenziale, commerciale, tempo libero, espositiva e commerciale.

terminal passeggeri e quattro terminal cargo. Tra l’altro tutte le operazioni di Emirates Airlines e Flydubai verranno trasferite dal Dubai International Airpor t a questo nuovo scalo. Il tutto a un costo
complessivo superiore ai 30 miliardi di
dollari. Attualmente
è in atto la fase due
del Master Plan che
riguarda due dei
quattro terminal cargo e che por terà la
capacità annuale a
1,4 tonnellate di
merci. Inoltre sono
iniziati i lavori sulla
futura area espositiva. Da qui all’inaugurazione di Expo
Dubai 2020 lo sforzo non potrà che
intensificarsi e conoscerà uno sviluppo enorme per almeno
6-8 anni.

Il cuore del progetto sarà proprio l’aeropor to, destinato a
diventare un hub
chiave in tutta la
regione e un aeroporto di importanza
mondiale. La prima
fase della realizzazione è già stata resa
oper ativa tr amite
una pista di 4,5 chilometr i aper ta 24
ore al giorno ai voli
cargo, charter stagionali e privati, con una
capacità annuale pari
a 600.000 tonnellate di merci. Una volta completato però
lo scalo sarà molto più imponente, in quanto movimenterà
12 milioni di tonnellate di merci e 160 milioni di passeggeri l’anno, grazie a cinque piste da 4,5 chilometri ciascuna, tre

trade1.abudhabi@esteri.it

Sito del Dubai World Central
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Una panoramica di Dubai negli Emirati Arabi Uniti

ECUADOR

ATTESI INVESTIMENTI PER
37 MILIARDI DI DOLLARI L’ANNO

I

Dalla matrice energetica a quella produttiva. Ai cosiddetti settori strategici dell’economia la nuova Costituzione dell’Ecuador del 2008 ha dedicato l’intero Capitolo Quinto, riservando allo Stato il diritto di amministrare, regolare, controllare
a gestire queste aree, pur garantendo l’attività privata. Per comparti strategici si intendono “quelli che per importanza e dimensione hanno una decisiva influenza economica, sociale, politica
e ambientale”, recita la Carta, portando ad esempio i servizi
pubblici di acqua potabile e irrigua, bonifica, energia elettrica,
telecomunicazioni, infrastrutture portuali e aeroportuali. Nel
messaggio introduttivo al Catalogo degli Investimenti, Poveda
spiega che la strategia triennale si è concentrata “sulla trasformazione della matrice energetica, per arrivare al cambiamento della matrice produttiva. Questi investimenti – prosegue –
genereranno un’economia dinamica orientata all’apprendimento e all’innovazione, diversificata, inclusiva ed ecologicamente
sostenibile”. L’obiettivo resta infatti quello di ottenere il 93%
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2017.

l leitmotiv della terza presidenza di Rafael Correa in
Ecuador resta quello della cosiddetta “Revolucion ciudadana”, cioè dell’accresciuto ruolo dello Stato nella
vita politica, economica e sociale del Paese. Il principio di base
del “buon vivere”, difeso dal Presidente fin dal primo mandato,
abbraccia pienamente il Catalogo degli investimenti per
la realizzazione di progetti strategici per il triennio
2015-2017, presentato dal Ministro Coordinatore dei Settori Strategici, Rafael Poveda. Il piano, forte anche della stabilità
politica garantita dalla maggioranza assoluta in Parlamento del
partito del Presidente Alianza Pais, ha l’ambizione di concludere oltre 94 progetti in comparti chiave per investimenti pari a 37 miliardi di dollari l’anno da qui al 2017.

Il recente calo dei prezzi del petrolio ha messo in difficoltà
l’economia ecuadoriana, la più piccola tra quelle degli Stati
membri dell’OPEC ed ha ulteriormente stimolato lo sviluppo e il rafforzamento della produzione di energia e delle industrie di base, oltre che delle telecomunicazioni, con l’obiettivo di gettare le basi per strategie di
sostenibilità di lungo periodo. D’altronde, il contesto macroeconomico è in fase di consolidamento, ma
rimane soggetto alle fluttuazioni dei
mercati internazionali, data l’elevata
dipendenza dal comparto petrolifero che copre ancora circa il 30% delle entrate pubbliche. La crescita del
PIL è attesa in r allentamento
quest’anno, ma in recupero il prossimo e rimane comunque tra le più
elevate in America Latina. Dopo il
+3,6% del 2014, le proiezioni del
Fondo Monetario Internazionale contenute nel World Economic Outlook di aprile prevedono un +1,9% nel
2015 e un ritorno a +3,6% nel 2016.
Il trend dovrebbe poi proseguire in
ascesa fino al +4% stimato per il
2020, anno in cui ormai saranno visiIl Ministro Coordinatore dei Settori Strategici, Rafael Poveda Bonilla, in occasione della presentazione
bili i risultati dei progetti strategici al
a
Quito
del “Catalogo di Investimenti per i Settori Strategici 2015-2017”.
via oggi.
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Energia, telecomunicazioni e industrie di base. È qui che si concentrerà il piano massiccio di investimenti in 94 progetti delineato dal Governo Correa per il triennio 2015-2017, all’insegna dello sviluppo economico-sociale e del buon vivere

Infine, alle industrie di base sono riservati
12 milioni di dollari di investimenti da distribuire su 10 progetti diversi, che presentano un
potenziale di interesse particolarmente elevato per
gli investitori esteri. Per attività industriali basiche si
intendono la petrolchimica, la siderurgia, l’alluminio,
la lavorazione del rame, la cantieristica navale e il
settore di trasformazione della polpa/cellulosa per
la carta. Questi comparti infatti generano molteplici attività nel manifatturiero, nel commercio e nei
servizi, cruciali per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. È questa la premessa con cui il Governo ha voluto enfatizzare le ricadute positive sulla
crescita che possono derivare dal rafforzamento di
queste aree strategiche. Per quanto riguarda l’alluminio ad esempio, l’Ecuador importa circa 129 miliardi di dollari e ne esporta 33. C’è spazio dunque per accorciare le
distanze tra queste cifre. In più l’Esecutivo ha predisposto degli
incentivi accattivanti, come l’esonero dall’imposta sul reddito al
22% per i primi 10 anni di operatività di un’industria, o l’esenzione dall’IVA per l’importazione di beni per 20 anni.

Una panoramica di Quito, capitale dell’Ecuador

Il comparto dell’energia, cardine chiave del programma di Governo al quale saranno dedicati ben 43 progetti dei 94 programmati, spicca su tutti gli altri. Nello specifico, 21 iniziative dal valore complessivo di 17 miliardi di dollari
saranno destinate al settore petrolifero. Qui l’Ecuador intende promuovere l’esplorazione di nuovi giacimenti di petrolio e gas, oltre
che potenziare la raffinazione del greggio per garantire l’autonomia nel consumo dei derivati. Lo sforzo di aumento dell’output
energetico copre tutte le sue forme, dagli idrocarburi alle energie
naturali non rinnovabili alle risorse idriche. I due progetti sulle bioenergie, dal valore complessivo da 1,1 miliardi di dollari, incentiveranno l’offerta sostenibile di biocombustibili e potenzieranno la
produzione energetica da biomasse ad uso del settore industriale. Per quanto riguarda l’elettricità, la generazione è affidata alle
imprese pubbliche e la trasmissione e commercializzazione avviene tramite aziende pubbliche locali con competenze assegnate per
aree geografiche. C’è però spazio per la partecipazione dei privati, attraverso la prestazione di servizi a tariffa. I 5,7 miliardi di dollari dei 13 progetti dedicati nel piano 2015-2017 infatti offrono
diverse opportunità in quanto si propongono di aumentare la
copertura elettrica, garantire l’autosufficienza, promuovere l’utilizzo razionale dell’energia e non da ultimo incentivare l’integrazione energetica regionale. Infine trova spazio anche il comparto idrico con 7 progetti da 727 milioni di dollari complessivi.

I 37 miliardi di dollari stanziati dal Governo naturalmente costituiscono la base dei finanziamenti, base che può sempre essere
ampliata tramite la partecipazione di soggetti privati, anche stranieri, sotto forma di investimenti diretti su piani specifici, alleanze
strategiche tra imprese pubbliche o miste ecuadoriane e aziende
pubbliche o private, nazionali o straniere. In questa modalità sono
incluse le joint venture e la creazione di sussidiarie che operino sul
territorio.
Da qui ai prossimi tre anni quindi anche l’Italia ha l’occasione di
consolidare il rapporto di interscambio con l’Ecuador, già solido in
termini di prodotti e investimenti. Le relazioni commerciali potranno spostare il focus dall’importazione di materie prime alla partecipazione in loco alle grandi opere pubbliche di cui il Piano Strategico è portatore. Tra le società italiane già operanti nel Paese
figurano ad esempio Agip Oil Agip Gad, Petrex e Ferreno
e altri gruppi come Impregilo, Trevi, Ansaldo-Sts e Ansaldobreda hanno già manifestato l’interesse a partecipare ai piani
al vaglio.
commerciale.quito@esteri.it

Dalla strategia non potevano essere escluse le telecomunicazioni, considerate dal Governo Correa come “fondamentali per lo sviluppo della qualità dei servizi e dei prodotti” nell’economia ecuatoriana. I 363 milioni di dollari che verranno investiti qui non serviranno solo per potenziare le relative infrastrutture,
ma anche per incentivare l’inclusione delle tlc nelle attività d’impresa, dall’utilizzo di internet alla digitalizzazione. Più in concreto,
verranno installati 8.000 laboratori su tutto il territorio, mentre il
servizio di wi-fi pubblico sarà esteso a 5.000 edifici scolastici.
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SUD AFRICA

PRONTI QUATTRO PROGETTI
ANTI BLACK-OUT

L

a crisi energetica pone delle sfide che il Sud
Africa intende affrontare di petto. Evitare che si
debba ricorrere a ulteriori load-shedding, cioè interruzioni periodiche intenzionali di elettricità, è una priorità pratica
e insieme uno dei pilastri portanti con infrastrutture e agricoltura su cui poggia il Piano di Sviluppo del Paese. Questi concetti
stanno alla base dello sforzo delle autorità nel delineare una strategia energetica non solo di riparo all’emergenza nel breve periodo, ma anche di lungo termine volta a garantire forniture certe,
sostenibili e in grado di rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze della popolazione e delle attività produttive. Nei
prossimi 15 anni infatti la domanda di energia dovrebbe aumentare del 100%.

tico che ne limita al massimo il ricorso a seconda della gravità
delle diverse situazioni. La compagnia sta infatti lavorando per
incrementare la produzione, grazie alla messa a regime di alcune centrali che negli anni ’90 erano state disabilitate, quali il sito
di Cambden ad Ermelo,quello di Grootvlei a Balfour e di Komati tra Miffelburg e Bethal. Non solo, con l’inizio del nuovo anno
fiscale, il Governo sudafricano ha aperto in favore di Eskom un
rubinetto da 23 miliardi di rand (circa 1,8 miliardi di euro) che
intende continuare a erogare anche l’anno prossimo, al fine di
sostenere l’estensione della rete nazionale. Oltre a risolvere i
black-out, l’obiettivo è quello di raggiungere i quasi tre milioni e
mezzo di famiglie che restano ancora slacciate dal circuito elettrico nazionale.

Eskom, la società elettrica nazionale, produce circa il 95% dell’elettricità sudafricana e gestisce la rete di distribuzione rifornendo direttamente la maggior parte delle attività agricole, industriali e dei consumatori privati. Il problema più rilevante da affrontare sono le frequenti interruzioni delle forniture di energia elettrica. Queste si rendono necessarie per alleggerire la pressione
sulla rete e consentire la manutenzione delle centrali, ma vengono applicate tramite un piano progressivo di risparmio energe-

Attualmente sono in costruzione le nuove centrali a carbone
di Kusile, a poca distanza dalla centrale di Kendal, nella municipalità distrettuale di Nkangala, distretto in provincia di Mpumalanga, a Est di Pretoria. Il sito comprenderà 6 unità con una
capacità di 800 megawatt ciascuna, per un totale di 4.800
megawatt, cifre che la renderanno la quarta centrale a carbone al mondo. Altro progetto in corso d’opera riguarda la centrale di Medupi, localizzata a Nord di Johannesburg, vicino al

ENEL GREEN POWER SI ESPANDE IN SUD AFRICA
Proprio presso la centrale eolica Sere stern Cape, e Gibson Bay, rispettivamente
Wind Farm di Eskom, Enel Green Power da 88 e 111 megawatt, per i quali ha già
RSA, controllata del Gruppo Enel in Sud avviato i lavori. L’output verrà venduto a
Africa, ha collegato alla rete nazionale il Eskom per la distribuzione. L’aggiudicaziosuo primo impianto fotovoltaico nel Paese, ne dell’appalto ha anche attribuito a EGP
con una capacità installata di 10 megawatt quattro progetti fotovoltaici ad Aurora, Pae una forza potenziale piena di 20
milioni di kilowattora l’anno. Nella
pratica, l’impianto soddisferà il fabbisogno di quasi mille famiglie. Non
solo, nell’ambito del programma
Renewable Energy Independent
Power Producer Procurement
Programme (REIOPPP), la società
ha anche vinto la gara per i parchi
Fonte: Dipartimento dell’Energia Sudafricano
eolici a Nojoli, nella provincia di Ea-
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leisheweul, Pulida e Tom Burke. Infine di recente Enel Green Power si è aggiudicata la
gara per la costruzione di tre parchi eolici
a Nxuba, Karusa e Oyster Bay, rispettivamente da 141, 142 e 142 megawatt, per
una capacità complessiva di circa 1.560
GW l’anno. L’investimento, pari a
circa 500 milioni di euro, accrescerà
ulteriormente l’offerta di energia
pulita nel Paese. Il percorso di Enel
Green Power in Sud Africa funge
da esempio delle opportunità che
gli operatori esteri e italiani possono cogliere nel Paese nel comparto
delle rinnovabili che è solo all’inizio
della sua ascesa.

PAESI E MERCATI

Il Sud Africa sta reagendo all’emergenza energetica tramite una strategia onnicomprensiva di lungo
termine che mira a potenziare la produzione anche con le moderne tecnologie green
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SUD AFRICA

Una vista di Città del Capo

confine con il Botswana, nella provincia di Limpopo. Qui la prima unità è già stata collegata con la rete nazionale ed entro
sei mesi raggiungerà la piena potenza di 794 megawatt, ma
l’output totale dell’impianto è destinato a salire fino a 4.764
megawatt. Infine, entro la fine di quest’anno, diventerà pienamente operativa la centrale termoelettrica di Ingula, a 55 chilometri dalla città di Ladysmith a Nord-Est di Van Reenen. Il
sito produrrà 1.332 megawatt e diventerà il terzo impianto di
pompaggio per accumulazione nazionale al termine dei lavori. Complessivamente, dunque, oltre 10.000 megawatt di energia elettrica sono in procinto di dare una forte spinta alla potenza di fuoco di Eskom. A questo output si aggiungeranno poi
altri 2.400 megawatt distribuiti su diversi progetti attualmente in fase di assegnazione.

Lo sforzo del Governo infatti non è monodirezionale e concentrato sulle attività tradizionali di Eskom, ma si districa nell’esplorazione e potenziamento di diverse fonti alternative ed ecologiche. L’operazione Renewable Energy Independent Power
Producer Procurament Programme (REIPP) definisce le
linee guida della green economy sudafricana, secondo le quali
finora sono stati appaltati 4.000 watt provenienti da fonti rinnovabili. Inoltre 1.500 megawatt già agganciati alla rete nazionale
derivano dal completamento di 32 progetti privati sulle rinnovabili dal valore complessivo superiore a 140 miliardi di rand (circa 10,8 miliardi di euro), ma il REIPP ha in serbo diversi altri piani le cui gare d’appalto avverranno nel corso di quest’anno.
Intanto a fine gennaio la centrale eolica Sere Wind Farm di Eskom
ha raggiunto la piena capacità produttiva di 100 megawatt con
due mesi di anticipo rispetto alla scaletta iniziale. La centrale costituisce il maggiore progetto rinnovabile della compagnia nazionale: l’output risparmierà circa 6 milioni di tonnellate di emissioni
di CO2 nel giro di 20 anni. La società sta inoltre portando a regime un impianto solare da 100 megawatt nelle vicinanze di Upington, provincia di Capo settentrionale, sito che permetterà di
abbattere le emissioni nocive di diossido di carbonio di 450.000
tonnellate.

La rivoluzione del settore energetico sudafricano auspicata dal
Presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, in occasione della creazione ad hoc del Dipartimento dell’Energia, già parte del Ministero
dei Minerali e dell’Energia, e delineata nel Piano Strategico 20152020, può essere riassunta in tre concetti. Scopo: formulare delle politiche e un quadro legislativo che assicurino la sicurezza
energetica, la promozione di pratiche eco-compatibili e un accesso abbordabile e affidabile a tutti. Visione: rafforzare la diversificazione energetica per arrivare a ottenere un 30% di energia
pulita entro il 2025 e il 42% entro il 2030. Missione: regolamentare e adattare il comparto alla fornitura di energia sicura, sostenibile e conveniente.
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I programmi di lungo termine includono inoltre lo sfruttamento
di altre fonti, come lo shale gas. La nuova normativa in materia
permetterà a breve il rilascio di licenze esplorative e di commer-
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di energia, a beneficio di entrambi i Paesi.
Infine i piani governativi non trascurano l’energia nucleare, anche
perché il Sud Africa è l’unico Stato del Continente con una centrale attiva a Koeberg da 13.700 gigawattora l’anno, pari a circa
il 5% del fabbisogno nazionale. L’impianto, gestito da Eskom,
potrebbe essere affiancato entro il 2030 da sei nuove centrali, i
cui termini per le gare d’appalto sono attualmente allo studio. La
produzione potenziale di questi nuovi impianti ammonta a 9.600
megawatt totali, un bottino attraente, considerando che comunque l’utility nazionale ha intenzione di dismettere parte delle centrali elettriche obsolete a partire dal 2023. Lo sfruttamento del
nucleare solleva alcune perplessità per la difficoltà nel reperire i
finanziamenti e nel delineare una comunicazione chiara e trasparente per rassicurare la popolazione, ma le autorità sono intenzionate a esplorare a fondo questa opportunità, anche tramite
il coinvolgimento di investitori esteri.
L’Integrated Resource Plan, cioè il Progetto integrato per l’energia 2010-2030, include il nucleare e tutte le fonti rinnovabili, proprio perché la risposta all’emergenza energetica sudafricana passa anzitutto dalla diversificazione delle fonti.

cializzazione in questo campo. Sempre in tema di gas, le ultime
novità legislative riguardano invece il “fracking”, cioè la fatturazione idraulica, tecnica di perforazione del terreno che permette l’iniezione di un getto ad alta pressione di acqua mista a sabbia e
ad altri prodotti per provocare l’emersione del gas dalle rocce
di scisto. L’apertura di queste nuove finestre crea quindi ulteriori opportunità per gli operatori privati.
Altra risorsa potenziale è l’oceano. Il Sud Africa consta di
2.500 chilometri di coste ininterrotte e lo sfruttamento delle
acque rappresenta un ambito da esplorare, non solo per la possibilità di scoprire eventuali nuovi giacimenti di petrolio e gas
naturale, ma anche per tutta una serie di altre attività quali il trasporto marittimo, l’acquacoltura e non da ultima l’energia derivante dal moto ondoso. Con questi obiettivi il Governo ha lanciato l’Operation Phakisa Ocean Economy.
Anche il progetto Grand Inga Hydro-electrical Project merita un
approfondimento in quanto si ripropone di fornire 15.000
megawatt di energia idroelettrica al Paese. Le autorità hanno
infatti siglato una partnership con la Repubblica Democratica del
Congo per lo sfruttamento di un progetto lungo il fiume Congo presso le cascate Inga che genererà in totale 48.000 megawatt

segreteria.pretoria@esteri.it

Dipartimento dell’Energia sudafricano

Il moto ondoso rappresenta una potenziale fonte di energia
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COME, QUANDO E PERCHÉ
ANDARE ALL’ESTERO
Gli ultimi vent’anni sono stati caratterizzati dalla rapida espansione del processo di internazionalizzazione sui mercati globali. L’Italia non è esente da questo fenomeno, ma c’è sicuramente spazio per
potenziare le dinamiche dei flussi di investimenti del Paese sia in entrata sia in uscita. È quanto emerge da uno studio del Dipartimento di Economia e Statistica di Banca d’Italia a cura di Riccardo Cristaforo e Stefano Federico, intitolato “L’Internazionalizzazione del Sistema Produttivo Italiano”

L’

Per capire cosa spinge un’impresa a diventare una multinazionale lo Studio di Bankitalia anzitutto individua il “trigger” di questa esigenza, la causa scatenante: la crescente interdipendenza
tra Paesi e sistemi economici o, in una parola, la globalizzazione.
L’internazionalizzazione è dunque una risposta alle sfide poste
dai flussi mondiali sempre più intensi di scambio di beni, capitali, forza lavoro, investimenti che il mondo globalizzato comporta. Questa risposta può assumere diverse forme come gli investimenti diretti esteri verticali, cioè i vantaggi in termini di costi
di produzione, o gli IDE orizzontali, cioè i benefici derivanti
dall’aggiramento delle barriere doganali. O ancora, andare all’estero può delinearsi nel resource seeking, cioè nella ricerca di
materie prime o risorse poco reperibili a casa, e nel knowledge seeking, vale a dire nell’acquisizione di conoscenze, tecnologie o brevetti disponibili solamente all’estero. Un’altra caratteristica che delinea le imprese che si internazionalizzano è la destinazione della produzione, che può essere riservata al mercato
originario o indirizzata all’economia locale del Paese ospite.

zioni bilaterali tra Stati, la logistica sono tutti elementi cruciali
per le aziende che si aprono al commercio internazionale.
Questi criteri hanno incanalato le scelte e favorito alcune destinazioni rispetto ad altre negli ultimi anni. Volendo individuare
una tendenza globale però, si può sottolineare che tra il 1990
e il 2010 lo stock mondiale di IDE si è duplicato, progredendo
in modo molto più rapido rispetto all’andamento del Pil. Dagli
Studi di Bankitalia emerge chiaramente che la spinta è arrivata
in gran parte dall’espansione economica dei Paesi emergenti e
nello specifico dei BRIC (Brasile, Russia, India e Cina). Queste
economie sono arrivate ad assorbire più IDE di quelle avanzate e la Cina ha raggiunto il secondo posto, dietro agli Stati Uniti, in termini di flussi di investimenti in entrata e uscita. Queste
dinamiche hanno favorito il fiorire di molteplici esercizi regionali e accordi commerciali bilaterali, volti a incoraggiare il libero
scambio.
Come si posiziona l’Italia? In questo scenario, il tessuto
industriale italiano risulta penalizzato da alcuni fattori intrinseci,
nonostante Roma sia seconda solo a Berlino in Europa quanto
a quota del commercio mondiale a prezzi costanti (circa il 3,1%).
Le dimensioni ridotte dell’industria italiana (il cosiddetto “nanismo”) implicano alcune difficoltà sia a livello di espansione al di
fuori del territorio nazionale, per via dei costi di finanziamento,

La complessità del processo di internazionalizzazione fa sì che
la scelta dei mercati e delle aree di destinazione diventi strategica. Di conseguenza, alcuni fattori specifici dei singoli Paesi assumono un’importanza determinante: i costi del lavoro e delle
materie prime, il trattamento legislativo e la tutela in materia di
investimenti esteri, l’accesso ai finanziamenti, lo status delle rela-
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internazionalizzazione delle imprese italiane,
intesa come processo di espansione internazionale per vie commerciali e produttive, ormai
non rappresenta più solo una scelta, ma spesso diventa anche una necessità strategica in un’economia sempre più globalizzata. Spingersi oltre i confini nazionali è stata la chiave per la sopravvivenza di diverse aziende nel corso
dell’ultima crisi finanziaria. Non solo. Internazionalizzazione non
vuol dire solamente investire all’estero, ma anche attrarre stock
e flussi dall’estero. L’attività dell’Italia presenta margini di miglioramento in entrambe le direzioni, motivo che giustifica il forte
impegno istituzionale volto a stimolare l’internazionalizzazione
e la promozione del Sistema Paese.

sia a livello di attrattività esercitata sui potenziali investitori esteri. Ciononostante, gli IDE italiani sono andati crescendo negli
ultimi anni. La crisi finanziaria ha solo rallentato questo processo, senza però bloccarlo. È vero che tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 il fatturato dell’industria dell’Italia è crollato di circa il 30%, ma dopo il primo impatto iniziale negativo, le aziende operanti sui mercati esteri hanno dimostrato un grado di
resilienza e di ripresa superiore a quelle nazionali e direttamente proporzionale al loro livello di internazionalizzazione.

Un altro aspetto considerato dall’analisi di Banca d’Italia è rappresentato dalle ripercussioni sull’economia del Paese di origine, sia in termini di occupazione sia di produttività. È vero che
la delocalizzazione produttiva comporta spesso un calo dei posti
di lavoro, ma lo Studio precisa che gli effetti negativi restano
contenuti, soprattutto laddove l’attività estera non si sostituisce
a quella nazionale, ma diventa complementare. Inoltre, nel giro
di 3-5 anni dal primo investimento le imprese iniziano a percepire l’aumento della produttività, a beneficio di tutti i comparti,
incluso quello occupazionale. Il contraccolpo maggiore lo subiscono invece i sub-fornitori delle aziende internazionalizzate
che vedono calare la portata delle loro commesse. Dai sondaggi emerge che circa l’80% delle imprese globalizzate ha diminuito le richieste ai sub-fornitori nazionali. La crisi finanziaria ha
messo a dura prova il fronte dell’occupazione, causando forti
cali degli occupati, specialmente nel settore manifatturiero. Negli
anni precedenti la crisi però, le imprese internazionalizzate hanno potenziato la forza lavoro e sono riuscite quindi anche a contenere la diminuzione degli addetti tra il 2009 e il 2012. Complessivamente, l’internazionalizzazione sembra implicare benefici sia per il maggiore accesso ai mercati, sia per l’utilizzo più
efficiente delle risorse.

Questo è valido non solo per l’Italia, ma in generale. Cristadoro e Federico non hanno dubbi: l’internazionalizzazione si
è dimostrata una strategia essenziale per sopravvivere e prosperare in tempo di crisi. Le aziende che hanno
rafforzato la loro presenza sui mercati mondiali hanno registrato una tenuta migliore del fatturato e dell’occupazione negli anni
successivi al 2009, una crescita più rapida dei salari nominali, una
produttività media superiore e una spesa in ricerca e sviluppo
più elevata.
La capacità delle imprese di tenere il passo con la globalizzazione e anche con i periodi di crisi dipende però dalla disponibilità di risorse finanziarie adeguate. Le attività all’estero sono infatti più credit-intensive, cioè più onerose per via dei costi aggiuntivi dovuti alla logistica e agli ostacoli culturali o linguistici. Inoltre spesso le imprese ricorrono a intermediari finanziari per
tutelarsi contro il rischio di insolvenza del partner locale. Il supporto del settore bancario può prendere la forma di finanziamenti di cassa, garanzie di copertura dai rischi o servizi di assistenza alle imprese. Nella prestazione di
questi servizi, gli istituti di credito tendono a privilegiare gli
investimenti meno
rischiosi, motivo per cui
durante la crisi le aziende già internazionalizzate sono risultate favorite. In generale però, l’accesso al credito per le
imprese italiane non ha
rappresentato un
grosso ostacolo all’internazionalizzazione.
Spesso le
aziende
hanno fatto
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anni ha sofferto di una
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ricorso all’autofinanziamento. Inoltre sta crescendo anche la
disponibilità di credito concessa dalle banche regionali di sviluppo. In ogni caso, la presenza di filiali di banche italiane in un determinato Paese ha sicuramente favorito gli investimenti delle imprese clienti in quello stesso Stato, a dimostrazione dell’importanza della relazione tra comparto bancario e imprese.

gia elettrica, gas e acqua. Su questo successo di basa la scelta di
Banca d’Italia di approfondire questo comparto. Basta pensare
che il fatturato estero delle principali imprese italiane di costruzioni nel 2008 ha superato il giro d’affari del mercato nazionale, triplicando il suo valore tra il 2004 e il 2012, stando ai dati
dell’ANCE. Detto questo, va sottolineato che l’apertura riguarda ancora principalmente un numero limitato di aziende medio
- grandi e si concentra principalmente nelle zone limitrofe all’Europa, come l’Africa settentrionale o il Medio Oriente. Le economie emergenti presentano diverse potenzialità, ma spesso la
penetrazione delle aziende italiane viene scoraggiata dall’opacità dei mercati degli appalti pubblici o dalla preponderanza di
grandi imprese nazionali. In Russia e Brasile l’Italia è riuscita a
stabilire una presenza solida, rispettivamente nel campo dell’energia e delle telecomunicazioni. La sensibilità sempre più elevata degli ordinamenti giuridici alla tutela degli investimenti esteri sta però attenuando certi ostacoli e favorendo forme di partecipazione sempre più attraenti, come ad esempio le partnership pubblico-privato (PPP). Sempre nel settore delle infrastrutture poi, le aziende italiane stanno recuperando terreno nell’aggiudicarsi i bandi di gara per appalti pubblici finanziati dalla Banca Mondiale, confermando il fermento all’estero di questo comparto.

ta delle imprese. Il cosiddetto ’cherry picking’, cioè la selezione delle imprese obiettivo da parte degli investitori esteri gioca quindi a
favore di aziende più contendibili. Inoltre in Italia esistono discrepanze tra aree geografiche: Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna,Toscana e Veneto da sole attraggono circa il 90% degli IDE
totali in entrata. Infine, nella scelta di destinazione degli investimenti intervengono fattori non solo economici, ma anche sociali e di
contesto, come ad esempio il funzionamento della giustizia, la qualità della vita locale e della pubblica amministrazione o la presenza del crimine organizzato.
Da qui scaturisce, a detta delle conclusioni dell’Istituto di Via Nazionale, l’esigenza di rafforzare sempre di più le politiche pubbliche di
sostegno all’internazionalizzazione, con lo scopo di incrementare
la qualità dei servizi finanziari, come il credito agevolato o l’assicurazione all’esportazione, e dei cosiddetti servizi “reali” informativi
e di promozione.Tutti i Governi sostengono l’internazionalizzazione delle proprie imprese e anche l’Italia sta puntando sulla cultura della trasparenza e del supporto alle aziende. Il Sistema Paese
Italia, cioè l’assetto delle istituzioni e degli enti dedicati al supporto dell’internazionalizzazione fa capo al Ministero dello Sviluppo
Economico e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, ma si serve anche di molteplici attori pubblici, come
l’Agenzia ICE – Istituto nazionale per il Commercio Estero, la
SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero) e la SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero).

L’estero in Italia. La misura dello stato di ’salutÈ di un’economia si misura anche tramite la capacità di attirare e trattenere gli
investimenti delle imprese internazionali. La componente estera
rappresenta un importante fattore di sviluppo, ma i dati raccolti
negli ultimi anni dimostrano che su questo fronte l’Italia è ancora
indietro rispetto altri Paesi simili per dimensioni e livello di sviluppo. L’OCSE ha comunicato che il rapporto tra IDE e PIL italiano
nel 2012 si è attestato al 18,1%, un livello di molto inferiore alla
media dell’Unione Europea (48,4%) e degli Stati affiliati all’Organizzazione (31%). Inoltre dal 1990, solo il 4% degli IDE diretti verso l’UE ha interessato l’Italia. Le dimensioni del mercato, la capacità di spesa, il capitale umano e le tecnologie non risultano di per
sé meno attraenti rispetto ad altri Paesi europei. Ciò che scoraggia gli IDE sono alcune peculiarità del tessuto industriale nazionale, come il capitalismo familiare chiuso e la dimensione media ridot-
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In particolare, SIMEST, finanziaria a partecipazione mista, si assume quote di partecipazione di minoranza come socio silente del
capitale di rischio delle affiliate all’estero di aziende italiani. Nel tempo poi ha allargato le sue funzioni, arrivando a includere l’erogazione di crediti agevolati. SACE invece opera come una tipica
export credit agency, offrendo garanzie assicurative sulle esportazioni. Grazie a questo servizio, il gruppo ha spesso favorito la transizione da formule di esportazione transitorie a stabili. L’organicità, la continuità e la qualità del Sistema Paese sono migliorabili, ma
il Governo sta già facendo molto per la promozione dell’internazionalizzazione, con una spesa annua compresa tra i 300 e i 400
milioni di euro e con l’impiego di 1.200-1.500 addetti impegnati in
questa funzione.
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Studio di Banca d’Italia

DATA

PROMOTORE

CONTATTI

Road Show per i servizi
di Internazionalizzazione
Country Presentation
Oman

Bergamo

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

Roma

MAECI

dgsp1@esteri.it

Seminario sul settore
ambientale e		
dell’efficienza energetica
“Ambiente ed efficienza
energetica in Bulgaria”
seguito da sessione B2B
Premio “Panda d’Oro
Edizione 2015”

Sofia
(Bulgaria)

ANCE, Confindustria Bulgaria;

sofia@ice.it;
estero@ance.it

info@cameraitacina.com

18 giugno 2015

Roadshow per i servizi
di Internazionalizzazione

Potenza

Camera di
Commercio
Italiana in
Cina
Cabina di Regia

18 maggio 2015

VI edizione Italian Wine
Emotion 2015
Tavola rotonda “Horizon
2020: il nuovo Programma di Lavoro 20162017” - Focus sicurezza

2 luglio 2015

Roadshow per i servizi
di Internazionalizzazion

Catania

Camera di
commercio
Italo-Ceca
Agenzia ICE di
Bruxelles;
Rappresentanza
italiana presso
UE
Cabina di Regia

erik.mentel@camic.cz

25 giugno 2015

Praga
(Repubblica
Ceca)
Bruxelles
(Belgio)

6 - 8 luglio 2015

Missione
imprenditoriale guidata
dal VM Calenda
Missione ANCE

L’Avana
(Cuba)

Cabina di Regia

www.sviluppoeconomico.gov.it

Bucarest
(Romania)

ANCE

estero@ance.it

9 giugno 2015
9 giugno 2015

13 giugno 2015

8 - 10 luglio 2015
s

LUOGO

AgenziaICE Ufficio ICE di
Sofia

Shanghai (Rep.
Popolare
Cinese)

dgsp1@esteri.it

bruxelles@ice.it

dgsp1@esteri.it
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9 luglio 2015

Business Forum
Camerun e B2B nei
settori: agroalimentare,
energia/fonti rinnovabili,
meccanica e trasformazione industriale, infrastrutture, lavori pubblici e
sviluppo urbano, turismo

Milano

PROMOS

monica.luxa@mi.
camcom.it

17 luglio 2015

Country Presentation
Ghana nei settori agroalimentare e
energie rinnovabili

Milano.

MAECI
-

dgsp1@esteri.it

20 - 22 luglio
2015

Missione imprenditoriale
guidata dal VM Calenda
in occasione della Fiera
Internazionale FILDA

Luanda
(Angola)

MISE

www.sviluppoeconomico.gov.it
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