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Nel 2015 l’interscambio tra Roma e Sofia è migliorato di un ulteriore 6,5% 
rispetto all’anno precedente. Un risultato che ha consentito all’Italia di 
guadagnare una posizione e collocarsi al secondo posto assoluto tra i partner 
commerciali della Bulgaria. Collocazione geografica strategica, sistema 
impositivo favorevole e costante crescita economica mostrata negli ultimi 

anni fanno del Paese balcanico una 
delle mete d’approdo preferite dalle 
nostre imprese: il legame stretto tra i 
due Paesi è testimoniato anche dalla 
presenza di molte Pmi italiane che 
creano indotto (25.000 posti di lavoro) 
e che contribuiscono alla formazione 
del Pil bulgaro per circa il 5%.
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IN QUESTO NUMERO...

F
ondamentali macroeconomici solidi, Pil in costante cre-
scita, fiscalità conveniente, posizione geografica privile-
giata nel cuore dei Balcani e qualità della manodopera 

sono i punti di forza della Bulgaria, di cui l’Italia è diventata da 
qualche mese il secondo partner commerciale.

Trasporti ed edilizia sono i settori in cui nella Repubblica Ceca 
partiranno nei prossimi anni importanti progetti di sviluppo da 
quasi 5 miliardi di euro. Obiettivo: riportare Praga al passo con 
gli standard degli altri Paesi Ue. 

In Canada, la British Columbia è pronta a sfruttare gli immensi 
giacimenti di gas naturale di cui dispone. Per innescare un proces-
so virtuoso, occorre però realizzare una serie di infrastrutture, e 
le aziende italiane sono pronte a giocare un ruolo chiave.

Dopo 20 anni di assenza, l’Esposizione Internazionale della Trien-
nale torna a Milano. La novità saliente della nuova edizione, che 
si terrà a partire da aprile 2016, è la distribuzione degli eventi in 
diverse location culturali cittadine.

La Thailandia non ha intenzione di rallentare il processo di 
crescita economica avviato da qualche anno. Per proseguire la 
corsa ha intenzione di reperire nuovi capitali dall’estero e l’Italia 
con le sue aziende vuole essere della partita.

A fine ottobre, la Commissione Economica di Chongqing e BCu-
be hanno firmato un accordo per facilitare nuovi investimenti da 
parte di aziende italiane in Cina. La società italiana di logistica 
farà da apripista per la linea ferroviaria che congiunge la città 
simbolo del miracolo cinese a Duisburg.

Il sottosuolo dell’Uzbekistan è ricco di carbon fossile, petrolio 
e gas naturale. Una situazione che tuttavia deve fare i conti con 
l’inadeguatezza degli impianti e delle infrastrutture di rete. Il Pae-
se asiatico è alla ricerca di capitali internazionali per realizzare un 
piano da 10,4 miliardi di dollari.

Con l’entrata in vigore della normativa sulle partnership pubbli-
co-private, a Dubai (EAU) è atteso un progressivo incremento 
degli investimenti internazionali. Si parte con due progetti di svi-
luppo a destinazione mista che vedranno la luce nell’Emirato di 
Al Maktum.

Il patto di integrazione industriale firmato dal Go-
verno del Marocco rinsalderà la partnership pub-
blico-privata nel settore aeronautico. Nuovi capitali 
italiani sono attesi nel comparto che entro il 2020 
punta a raddoppiare volume d’affari e numero di 
operatori. 

La Palestina ha un obiettivo ambizioso sul fronte 
dell’energia pulita: ricavare il 25% della produzione 

da fonti rinnovabili entro il 2020. Per riuscire a centrare l’obietti-
vo ha deciso di affidarsi all’expertise italiana.

L’Ecuador vuole confermare i progressi dell’ultimo decennio in 
ambito sociale e infrastrutturale. Perché il trend prosegua, il Go-
verno deve reperire nuove risorse da reinvestire nella crescita e 
per farlo dovrà concedere nuove concessioni in diversi settori, 
dalle miniere alle centrali idroelettriche.

A fine ottobre, il Premier Matteo Renzi ha guidato una missio-
ne in America Latina che ha toccato Cile, Perù, Colombia 
e Cuba, Paesi che stanno avviando importanti programmi di 
sviluppo. L’obiettivo è di far emergere possibili opportunità di 
business per le aziende italiane.

Il Brasile intende rilanciare importanti gare per l’ammoderna-
mento infrastrutturale, situazione che potrebbe creare terreno 
fertile per i global contractors italiani. Una visita del Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Genti-
loni, ha portato alla firma di un accordo per lo sviluppo di inve-
stimenti e cooperazione produttiva tra i due Paesi, in particolare 
sul fronte di energia e aerospazio, considerati settori prioritari. 

Realizzare un ambizioso piano di sviluppo che interesserà nei 
prossimi anni strade, porti marittimi e ferrovie è tra le priorità 
del Camerun. Quest’ultimo fronte potrebbe rivelarsi partico-
larmente ambito dalle aziende di casa nostra.

Il Ghana non può prescindere dagli investimenti esteri per vara-
re un ambizioso piano di ammodernamento della rete elettrica e 
infrastrutturale del Paese. Servono capitali anche per sostenere 
l’agribusiness, uno dei punti di forza messo a dura prova dalla 
recente siccità.

Investire sulla green economy paga, è quanto emerge dal rap-
porto realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere in col-
laborazione con Conai. Un numero crescente di aziende italiane 
ha infatti adottato tecnologie per ridurre l’impatto ambientale, 
ottenendo vantaggi competitivi nei confronti dei concorrenti eu-
ropei. In termini di indotto, inoltre, sono stati creati nuovi posti 
di lavoro a vantaggio dell’economia nazionale.
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CRESCE IL LEGAME CON SOFIA

F ondamentali macroeconomici solidi, Pil in crescita costan-
te, fiscalità tra le più leggere d’Europa, posizione geo-
grafica privilegiata nel cuore dei Balcani e qualità ele-

vata della manodopera. Sono questi i principali punti di forza 
della Bulgaria, per cui l’Italia - a fine 2014 -  rappresentava il 
terzo Paese per importazione (2,244 miliardi) e per esporta-
zione (1,84 miliardi di euro). La situazione è ulteriormente 
migliorata nei primi sei mesi di quest’anno, nel corso dei quali 
grazie a un nuovo progresso del 6,5% registrato nell’interscam-
bio tra i due Paesi (ora a oltre quattro miliardi di euro), l’Italia 
è diventata il secondo partner commerciale di Sofia. Non solo: 
le oltre mille imprese italiane attive nel Paese impiegano circa 
25.000 addetti e realizzano quasi il 5% del Pil nazionale. Alla 
fine del 2014, gli investimenti diretti di una rete campione di 
aziende italiane monitorate da Confindustria Bulgaria ammon-
tava a 2,1 miliardi di euro, cifra che pone il nostro Paese tra i 
principali investitori dall’estero. I settori in cui si concentrano 
tali investimenti sono la finanza, i materiali da costruzione e il 
comparto dell’energia e del sistema moda.

Principalmente, l’Italia esporta verso la Bulgaria prodotti della 
meccanica strumentale (25,2%), che rispondono all’esigenza di 
Sofia di consolidare la base produttiva interna, puntando all’am-
modernamento e al miglioramento degli standard qualitativi. 
Altre voci importanti per l’export italiano sono il tessile (14,4%), 
le apparecchiature elettriche e gli elettrodo-
mestici (6,8%), la chimica (6,7%), calzature/arti-
coli in pelle (6,3%) e l’agroalimentare (6,2%). 
Di contro, l’importazione riguarda per lo più 
prodotti metallurgici - questi ultimi da soli rap-
presentano circa il 30% dell’import totale dal-
la Bulgaria - oltre che abbigliamento/calzature 
(18,2%) attraverso accordi di lavorazione per 
conti terzi, prodotti agricoli (7,7%) e farmaceu-
tici (6,9%).

Negli ultimi tre anni, il Prodotto Interno Lor-
do bulgaro è risultato in crescita costante e a 
fine 2014 si è attestato a 41,94 miliardi di euro, 
pari a una crescita tendenziale dell’1,7%. Il Pil 
pro capite, anch’esso in progressivo migliora-
mento, sfiorava nel 2014 i 5.500 euro e secon-
do le stime della Banca Centrale Bulgara (BnB) 

Nel 2015 l’Italia è diventata il secondo esportatore verso la Bulgaria. La solidità dei rapporti politici e commerciali è 
testimoniata dalla fitta presenza di aziende italiane sul suolo bulgaro che creano indotto (25.000 posti di lavoro) e 
contribuiscono al Pil nazionale per circa il 5%, e dal fatto che la prima banca del Paese, Bulbank, fa capo a Unicredit

dovrebbe salire di un ulteriore 10% entro la fine del 2016. All’ul-
tima rilevazione che risale al settembre scorso, il tasso di disoc-
cupazione si attestava poi al 9,7%, in costante riduzione dal 
9,9% del primo trimestre e dall’11,5% registrato un anno fa.

Anche la posizione geografica molto favorevole rende la Bul-
garia un Paese particolarmente attraente: è infatti attraversato 
da ben cinque corridoi paneuropei (4, 7, 8, 9 e 10) e da Trace-
ca (Corridoio di trasporto fra Europa e Caucaso), rappresen-
tando pertanto una porta d’ingresso per i mercati dell’Europa 
sudorientale grazie all’ubicazione strategica al centro della peni-
sola balcanica. Altro punto di forza del Paese è rappresentato 
dalla qualità elevata della manodopera. In Bulgaria - stando a 
una rilevazione effettuata nel 2014 dall’Istituto Nazionale di 
Statistica - sono state infatti censite ben 53 scuole di specializ-
zazione, oltre a 45 Università e scuole superiori di specializza-
zione equivalenti e 29 college.

Inoltre, il sistema impositivo rappresenta un innegabile punto 
di forza. Basti pensare che i dividendi non sono soggetti a rite-

Il sito internet della Banca Centrale Bulgara 

Le principali dorsali di interconnessione stradale in Bulgaria verso i Paesi limitrofi

Segue da pag. 1
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nuta alla fonte (a patto naturalmente di presentare un certifi-
cato di residenza fiscale in Bulgaria; in caso contrario è previ-
sta una ritenuta del 5%); non mancano gli ammortamenti per 
gli investimenti sostenuti, con coefficienti che variano dal 4% 
(immobili) al 50% (software e hardware), passando per il 30% 
dei macchinari al 25% degli autoveicoli. Le persone fisiche sono 
invece soggette a un’aliquota unica del 10% (‘flat tax’) e non 
sono tenute alla dichiarazione dei redditi se nel corso dell’an-
no precedente hanno ottenuto reddito solo da lavoro dipen-
dente. L’IVA è del 20%, salvo alcuni beni specifici per i quali è 
applicata una forma ridotta del 9%. Gli immobili scontano una 
tassa annua pari a un importo che oscilla da 0,1% a 4,5% del 
valore fiscale. Infine, per costituire una SpA o una Srl sono suf-
ficienti 14 giorni dalla presentazione della documentazione 
all’Ufficio del Registro competente.

È soprattutto in virtù di questi fattori che a inizio novembre - 
in occasione di una visita a Sofia da parte del Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gen-
tiloni - si è tenuto nella capitale un Forum Economico organiz-
zato su impulso dell’Ambasciata italiana, di ICE-Agenzia, Con-

findustria e Unioncamere. Il programma di lavoro ha delinea-
to alle oltre 200 imprese italiane presenti un quadro sulle oppor-
tunità di investimento nei settori dell’industria e delle infrastrut-
ture, anche alla luce dei finanziamenti europei previsti nel Pro-
gramma Quadro 2014-2020 (circa 7,4 miliardi di euro) e dell’ac-
cresciuta capacità di assorbimento del Governo bulgaro. Non 
a caso, a conclusione del proprio intervento al Forum, il Mini-
stro degli Esteri bulgaro, Daniel Mitov, ha sottolineato l’impor-
tanza della presenza economica italiana in Bulgaria e ha invita-
to le imprese italiane a continuare a credere nelle potenzialità 
della Bulgaria. Oltre a offrire i tradizionali vantaggi comparati 
in termini di costo del lavoro e fiscalità agevolata, ha ricordato 
il Ministro, il Paese è impegnato in un ambizioso percorso di 
riforme nei settori della giustizia e della Pubblica Amministra-
zione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il clima d'im-
presa.

Ma quali sono i settori da cui nei prossimi anni potrebbero cre-
arsi interessanti possibilità di investimento per le aziende italia-
ne? Prima di tutto quello legato allo sviluppo delle infrastrut-
ture, principalmente attraverso forme di partenariato pubbli-
co/privato. La Bulgaria ha già ricevuto il via libera da Bruxelles 
per avviare il Programma Operativo ‘Potit 2014-2020’ che riguar-
da proprio il trasporto e le infrastrutture a esso legate e che 
garantisce una dotazione finanziaria di 1,6 miliardi di euro. Tra 
esse si annoverano prima di tutto la realizzazione dell’autostra-
da Cherno More, 103 chilometri di tracciato per connettere 
le città costiere di Varna e Burgas. Sono inoltre previste la rea-
lizzazione di altre due autostrade, la Struma e la Hemus. La pri-
ma collegherà la capitale Sofia al confine del Paese con la Gre-
cia, diventerà parte integrante del cosiddetto Corridoio IV e 
dovrebbe essere portata a termine entro il 2021. La Hemus 
prevede invece un tracciato di 433 chilometri e connetterà 
Sofia a Varna. La fase realizzativa è appena partita e il lavoro 
sarà ultimato nel 2020. Verrà poi ricostruita la tangenziale Vidin-
Botevgrad, dorsale di 185 chilometri per la quale è previsto un 
finanziamento da parte della BEI. Il progetto è ancora in fase 
embrionale e si limita per adesso alle procedure di esproprio 
lungo il nuovo tracciato previsto. Tra i progetti di maggiore 
importanza strategica è prevista inoltre l’implementazione del-
la tangenziale di Sofia. A lavori ultimati, quest’ultima - un trac-
ciato di 60 chilometri - collegherà tra loro quattro autostrade: 
Trakya, Hemus, Struma e Kalotima. Nella capitale saranno poi 
ultimate sette stazioni delle due linee metropolitane cittadine 
(complessivamente, le fermate previste sono 27, per una rete 
che misura quasi 40 chilometri). Quattro di esse si trovano sul 
prolungamento fino all’Aeroporto Internazionale di Sofia e le 
restanti tre sono lungo il tragitto di tre chilometri che si con-

Il portale di Confindustria Bulgaria 

I principali clienti e fornitori della Bulgaria (dati 2014)

4Diplomazia Economica Italiana 11 Dicembre 2015

http://confindustriabulgaria.bg


BULGARIA

FO
C

U
Sclude al Business Park di Mladost 4; il costo di 

quest’ultima tratta ammonta a circa 44 milioni di 
euro.

Per quanto riguarda poi il settore finanziario,  la 
crescente fiducia degli investitori esteri che si regi-
stra da diversi anni è figlia di una serie di misure 
finanziarie come l’introduzione di modalità di cur-
rency board, l’ancoraggio del lev al tasso di cam-
bio dell’euro e un sostanziale quadro di regola-
mentazione del settore bancario. Quest’ultimo pog-
gia su fondamentali solidi grazie soprattutto alle 
politiche prudenti osservate in questi anni dai prin-
cipali istituti del Paese. Il sistema bancario bulgaro 
è per l’80% gestito da gruppi internazionali. Uni-
credit è l’unico istituto italiano presente e opera 
nel Paese attraverso la controllata Bulbank, che ha 
una quota di mercato del 19% in termini di total 
asset. Bulbank dispone di 197 filiali sul territorio e 
di 4.162 dipendenti, nel corso della prima metà dell’anno ha 
conseguito un utile operativo di 218 milioni di euro e un risul-
tato pretasse positivo per 103 milioni.

Rivestono ruoli di primo piano nel sistema bancario bulgaro 
anche l’ungherese Dsk, l’austriaca Raiffeisen, le greche Ubb, Post-
bank, Alpha Bank e Piraeus, le francesi Bnp Paribas e Sg, la bel-
ga Cibank e la bulgara First Investment Bank. Restano elevati, 
inoltre, i depositi delle famiglie. Il debito pubblico è estrema-
mente contenuto (poco oltre il 20% del Pil). Le Agenzie di 
rating Standard & Poor’s e Moody’s mantengono un giudizio 

Il sito di InvestBulgaria 

Il programma bulgaro sui Trasporti (2014-2020) 

Evidenziato in alto a sinistra, il tracciato della strada che collegherà Vidin a Botevgrad

complessivamente positivo: Fitch ha recentemente conferma-
to il rating della Bulgaria BBB- sul debito a lungo termine in 
valuta estera e il giudizio BBB su quello in valuta nazionale, con 
outlook stabile. Secondo l’agenzia, per quanto concerne i rischi, 
si evidenziano il distacco dagli obiettivi in materia di bilancio, la 
deflazione e la crescita del Pil, ritenuta ancora poco soddisfa-
cente. Tra le caratteristiche positive sottolineate dagli analisti 
spiccano invece la disciplinata politica fiscale e le finanze pub-
bliche stabili.

Buone opportunità si presentano anche nel comparto agrico-
lo, la cui quota rispetto all’export totale è stata del 18,4% e ha 
contribuito a circa il 4,7 % del Pil nel 2013. La metà del suolo 
bulgaro è costituita ancora oggi da terreni agricoli e, grazie 
anche a considerevoli investimenti stranieri, il Paese detiene 
un’importante quota di mercato nella produzione di latte (ben-
ché i capi di bestiame siano in costante diminuzione da anni), 

bevande e nel settore dolciario.

Secondo l’ultima rilevazione effettuata dall’Istituto Nazionale di 
Statistica nel 2013, il prezzo medio di un ettaro di terreno agri-
colo in Bulgaria si attesta intorno a 3.035 euro, mentre per l’af-
fitto dei terreni si pagano in media 195 euro all’ettaro.  Va 
comunque detto che la struttura della proprietà agricola è par-
ticolarmente frammentata, con una percentuale estremamen-
te bassa di appezzamenti al di sopra dei 100 ettari e una gran-
de quantità di piccoli e piccolissimi appezzamenti sotto i due 
ettari. Questa situazione rappresenta uno dei maggiori limiti al 
pieno sviluppo del settore, poiché rende meno fluidi i grandi 
investimenti.

Le produzioni cerealicole e oleaginose rappresentano comun-
que la voce più importante nella formazione del prodotto fina-
le del settore agricolo, dove tuttavia riveste una rilevanza la col-
tivazione biologica della frutta. Un ruolo importante è ricoper-
to dall’industria vinicola che ha conosciuto negli ultimi anni una 
forte crescita e una differenziazione del prodotto, destinato al 
mercato interno e all’export verso Paesi come Russia e Polo-
nia.

Per il periodo di programmazione 2014-2020 sono stati stan-
ziati a favore dello sviluppo del settore rurale 2,339 miliardi di 
euro, che serviranno per attuare numerosi progetti a partire 
da quest'inverno.

commerciale.sofia@esteri.it
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             Ambasciatore d’Italia a Sofia

ome definirebbe i rapporti diplomatici bila-
terali tra Italia e Bulgaria?
Sono rapporti tradizionalmente molto stretti, che 

di recente sono cresciuti ancora. Il 2015 ha segnato una 
vera e propria svolta, grazie a nuove iniziative politiche, 
economiche e culturali: la visita in aprile del Sottosegreta-
rio agli Esteri Della Vedova con il lancio del primo Forum 
Economico Italia-Bulgaria e della Guida agli investimenti in 
Bulgaria; l’incontro tra i due Primi Ministri Renzi e Boris-
sov a margine del Vertice di Riga a maggio; la visita a luglio 
del Ministro della Cultura e del Turismo, Dario 
Franceschini, che ha inaugurato un 'Forum sul 
Turismo Italia-Bulgaria'; la firma di due Accordi 
di cooperazione culturale; la visita a novembre 
del Ministro degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale, Paolo Gentiloni, che ha 
guidato la prima missione economica di sistema 
in Bulgaria dal 2005. Cosa c’è dietro? Ripresa e 
nuove sfide strategiche. Le relazioni commerciali 
sono intense. L’interscambio, già superiore ai 4 
miliardi di euro, è cresciuto del 7% nei primi sei 
mesi del 2015 e l’Italia è diventata il secondo 
partner della Bulgaria, superando la Russia. Ab-
biamo poi un rapporto di stretta cooperazione 
nel più ampio quadro dell’UE e della NATO, con 
significative convergenze su molti aspetti quali-
ficanti dell’attualità internazionale, come l’immi-
grazione, la sicurezza energetica, l’allargamento 
dell’Ue, la lotta al terrorismo internazionale e 
all'Isis, il comune impegno a favore della pace e 
della sicurezza sui principali teatri di crisi. Insom-
ma i rapporti bilaterali stanno cambiando di passo. Sono 
decisamente in una fase nuova e dinamica.

Quali aziende e gruppi bancari/assicurativi italiani 
sono più attivi in Bulgaria?
Siamo uno dei principali Paesi investitori. In Bulgaria ci sono 
circa 1.000 imprese a capitale italiano, che danno lavoro a 
più di 25.000 bulgari e che producono un fatturato medio 
annuo di oltre 2 miliardi di euro (pari al 5% circa del Pil 
bulgaro). La presenza delle imprese italiane sul mercato bul-
garo riguarda sia grandi gruppi (tra gli altri Enel Greenpo-
wer, Generali, Italcementi, Miroglio, Mapei, Rigoni di Asiago, 
Sol) sia pmi, in particolare nel manifatturiero, servizi, energia, 
infrastrutture e ambiente. Un discorso a parte merita Uni-
credit Bulbank, prima banca del Paese, che rappresenta uno 
straordinario asset per le imprese italiane che decidono di 
affacciarsi su questo mercato. Certo, è vero che gli investi-

menti esteri in Bulgaria (tutti, non solo quelli italiani) hanno 
risentito della crisi negli ultimi anni. Ora però, con la ripresa, 
l’interesse sta tornando. Lo dimostra anche il successo della 
recente missione imprenditoriale guidata dal Ministro Gen-
tiloni, che ha riunito le principali associazioni economiche 
e 120 aziende italiane  in settori fondamentali come l’a-
groindustria, le infrastrutture e la meccanica. L’Italia crede in 
questo mercato e mette a disposizione le proprie compe-
tenze e tecnologie d’avanguardia per continuare a crescere 
assieme alla Bulgaria.

Quali sono i punti di forza e quali quelli di debolez-
za dell'economia bulgara?
I fondamentali sono a posto, l’economia cresce ormai inin-
terrottamente da cinque anni - pur se a ritmi contenuti - e i 
conti pubblici sono sotto controllo. Quest’anno è atteso un 
incremento del pil superiore al 2%. L’export è il principale 
motore della ripresa, ma anche l’assorbimento dei fondi eu-
ropei è notevolmente migliorato. Poi ci sono i tradizionali 
vantaggi comparati nell’ambito della produzione industriale: 
il costo del lavoro e dell’energia, la qualità della manodo-
pera, la fiscalità agevolata (10% sui redditi e 5% sugli utili), 
il tasso di cambio fisso con l’euro. La principale debolezza è 
la domanda interna, che continua ad essere fiacca. I consumi 
e gli investimenti in sostanza rimangono alla finestra. Non è 
tanto un problema di liquidità, quanto di fiducia. Per questo 
serve una nuova stagione di riforme strutturali, che migliori 
il clima d’impresa e rilanci le aspettative.

C

Marco Conticelli, Ambasciatore d'Italia a Sofia
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In che cosa consistono i progetti di liberalizzazione del 
mercato e la riforma del sistema giudiziario che il Go-
verno sta approntando?
Le riforme rappresentano un nodo nevralgico per il Paese. Il Go-
verno ha avviato varie iniziative che vanno nella giusta direzione, 
in particolare nei settori dell’energia, delle banche e della giustizia. 
Mirano a liberalizzare il mercato energetico, a rafforzare la su-
pervisione bancaria, a rilanciare l’indipendenza della Magistratura 
(anche attraverso nuove modalità di nomina e funzionamento 
dell’organo di autogoverno), a istituire un’apposita Authority per la 
lotta alla corruzione. Si tratta però ancora di lavori in corso. Alcuni 
provvedimenti sono in fase istruttoria, altri sono già stati presentati 
in Parlamento, dove l’Esecutivo (di minoranza) è costretto a una 
politica di “larghe intese” e ciò prende tempo. Detto questo, il 
Governo ha stravinto le recenti elezioni amministrative e ora è 
di fatto più forte. Ha una straordinaria  “finestra di opportunità” 
per fare e per attuare le riforme. Il nostro auspicio è che la sfrutti 
appieno. Più riforme significa più fiducia e più investimenti.

Su quali pilastri si basa il progetto di revisione e svilup-
po della supervisione bancaria che la Bnb sta mettendo 
a punto in queste settimane?
La crisi bancaria di un anno fa, scoppiata come un fulmine a ciel 
sereno, è stata un importante campanello d’allarme. L’idea ora è 
quella di prevenire efficacemente crisi di questo tipo e di steriliz-
zarne in ogni caso gli eventuali effetti di sistema, anche nei con-
fronti dei risparmiatori. In questo quadro, il progetto di riforma 
della Banca Nazionale Bulgara si basa su cinque principi fonda-
mentali, emersi anche a seguito di consultazioni con Commissione 

europea, FMI e Banca Mondiale: la collegialità, con l’attribuzione 
dei poteri di controllo al Consiglio della Banca (anziché al solo 
Vice Presidente), l’aumento delle risorse finanziarie per le missioni 
ispettive, l’adozione di un quadro regolatorio che recepisca pie-
namente i principi di Basilea, il rafforzamento della collaborazione 
interistituzionale con il Ministero delle Finanze e l’Agenzia per la 
Sicurezza Nazionale. A ciò si aggiunge un processo di asset quality 
review appena partito per valutare la solidità dell’intero sistema 
finanziario.

In quali settori vedete le maggiori opportunità di inve-
stimento per le pmi italiane?
La Bulgaria ha un tessuto industriale molto simile al nostro, com-
posto in maggioranza da pmi. Anche per questo, le opportunità 
di partnership e di collaborazione industriale sono molte e toc-
cano diversi settori, come la meccanica, il tessile, l’agroalimentare, 
la chimica, l’ict, le infrastrutture, il turismo (in particolare quello 
invernale e del wellness). Più in generale, la Bulgaria - oltre a offrire 
i tradizionali vantaggi comparati in termini di costo del lavoro e fi-
scalità agevolata - può rappresentare una vera e propria piattafor-
ma per gli investimenti e le esportazioni nei Balcani e nell’Europa 
sud-orientale, in particolare in Turchia e in Russia. E’ in quest’ottica 
che si inseriscono le numerose iniziative promozionali avviate dalle 
nostre associazioni economiche d’intesa con l’Ambasciata e l’ICE. 
Si tratta di far conoscere meglio l’Italia in Bulgaria e la Bulgaria in 
Italia. C’è, alla base, una visione condivisa sulle potenzialità della no-
stra cooperazione economica bilaterale, che ha fatto bene finora 
ma che può fare ancora meglio: con le riforme, con il marketing e 
con l’ancoraggio alle politiche europee. Il Sistema Italia in Bulgaria 
ci crede ed è impegnato in questa direzione.

Un'immagine dell'Ambasciatore Conticelli durante un evento Piaggio

La sede della Bulgarian National Bank a Sofia (foto di Dennis Jarvis)
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INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI
PER RIPORTARE PRAGA AL PASSO CON L’UE

L a Repubblica Ceca si prepara a stanziare 4,7 miliardi 
di euro nei prossimi sette anni per sostenere la rea-
lizzazione di importanti progetti infrastrutturali nel 

settore dei trasporti. L’indicazione è emersa durante il wor-
kshop ‘Italy & Czech Republic - Building Together’ che si è svol-
to a metà dello scorso ottobre a Praga e che ha fornito nume-
rosi aggiornamenti rispetto al più embrionale Transport Sec-
tor Strategies Plan, redatto e approvato dal Governo nel dicem-
bre 2013. Per l’Italia hanno partecipato circa una cinquantina 
di imprese specializzate nella costruzione e progettazione di 
opere strutturali, edilizia e immobiliare, accompagnate dal Sot-
tosegretario del MiSE Simona Vicari, che ha aperto i lavori.

Alla base del piano rimane la constatazione di fondo che la 
rete dei trasporti della Repubblica Ceca, allo stato attuale, è 
di gran lunga al di sotto degli standard qualitativi e funziona-
li rispetto a quella dei 15 principali Stati membri dell’Unione 
Europea. Un gap che, spiega in maniera esplicita il documen-
to programmatico sulle Riforme Nazionali emanato dal Gover-
no ceco, rappresenta uno dei principali ostacoli per riuscire 
a ottenere valori più elevati di crescita economica.

Al centro degli interventi, secon-
do quanto è stato dichiarato duran-
te il workshop, è prevista la realiz-
zazione di 1.000 chilometri di stra-
de e autostrade per migliorare e 
ampliare gli attuali 55.800 chilome-
tri che costituiscono l’attuale rete 
stradale del Paese. Sul fronte fer-
roviario, entro il 2020 avverrà poi 
l’ampliamento di par te dei 9.600 
chilometri di linee attuali, mentre 
con un orizzonte più ampio - ovve-
ro entro il 2050 - verranno realiz-
zati tratti ad alta velocità che inte-
resseranno in particolare le linee 
Praga-Brno-Ostrava, Praga-Dresda, 
Praga-Monaco di Baviera, Praga-
Wroclaw. Un ulteriore progetto 
riguarderà inoltre lo sviluppo dei 
315 chilometri di vie fluviali tra Elba 
e Moldava verso la Germania, con 

Nei settori dei trasporti e dell’edilizia nella Repubblica Ceca è atteso nei prossimi anni l’avvio di 
importanti progetti di sviluppo per riportare il Paese al passo con gli standard degli altri Paesi Ue. 
Recenti modifiche delle regole sugli appalti suggeriscono di muoversi in consorzio

la realizzazione entro il 2022 di progetti per rendere naviga-
bile la parte nord del fiume Moldava costruendo un porto 
fluviale, un canale e una diga. Altre misure che sono state 
annunciate nella due giorni di lavori hanno poi riguardato un 
ambizioso piano di ristrutturazione di diverse piazze della 
capitale che diventeranno isole pedonali nell’arco di due anni 
e soprattutto la realizzazione della nuova linea D della metro-
politana di Praga, senza conducente, che correrà nella zona 
sud della capitale per una lunghezza di dieci chilometri, con 
8 stazioni, allacciando il centro ai quartieri di Pisnice, Krč e 
Libuš. La fase realizzativa inizierà nel 2017 - ha confermato 
pochi giorni fa il sito ufficiale del gestore della rete metropo-
litana locale, metropraha.eu - per poi concludersi nella secon-
da parte del 2022. I costi inizialmente previsti ammontano a 
circa 1,1 miliardi di euro.

Da sinistra, il Viceministro ceco dell'Industria, Jiří Koliba, il Sottosegretario al MiSE, Simona Vicari, l'Ambasciatore d'I-
talia a Praga, Aldo Amati e il Vicepresidente dell'Italian-Czech Chamber of Commerce and Industry, Danilo Manghi

Il programma dei Trasporti approvato dalla 
Commissione Europea 
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Tra i settori più interessanti esaminati nel corso del work- 
shop c’è stato quello dell’edilizia: solo nel 2014, la cre-
scita è risultata prossima alla doppia cifra (+9,8%), trai-
nata dal Piano di Sviluppo per il periodo 2007-2016 che 
sta facendo sentire i suoi effetti benefici anche nel 2015. 
Tra i punti previsti nel disegno del Governo figura in par-
ticolare la pubblicazione di nuove gare di appalto per un 
valore di 850 milioni di euro. I Fondi Strutturali e di Inve-
stimento Europei previsti per il periodo 2014-2020 
ammontano a ben 23,8 miliardi di euro.

A tenere banco nel corso della due giorni è stata inol-
tre la nuova Legge sugli appalti pubblici, che è stata illu-
strata nei dettagli alle aziende italiane presenti al wor-
kshop. L’entrata in vigore è prevista nell’aprile del pros-
simo anno e porterà con sé importanti innovazioni. Pri-
ma tra tutte, un nuovo parametro di valutazione delle offer-
te che rischia di tagliare fuori dal gioco le aziende di picco-
la dimensione. E’ infatti previsto che alle società in gara pos-
sa essere chiesto un fatturato almeno doppio rispetto al 
valore stimato della commessa pubblica per cui concorro-
no. Non solo: sono stati anche introdotti nuovi parametri 

Il progetto della Metro D di Praga 

qualitativi di valutazione che terranno conto delle referen-
ze dell’azienda partecipante, qualificazione ed esperienza del 
personale. 

Spiccato interesse è stato riscontrato anche nel settore lega-
le, con l'illustrazione da parte di alcuni studi locali delle prin-
cipali modifiche che sono state appor tate alla legislazione 
societaria a par tire dal gennaio dello scorso anno con l'in-
troduzione del nuovo codice civile e del nuovo codice del-
le società commerciali e cooperative. Su questo fronte, 
nell'ambito di un programma di lotta all'evasione, sono sta-
ti approfonditi in par ticolare alcuni aspetti fiscali che riguar-
dano le imposte del 19% sui redditi delle persone giuridi-
che, l’aliquota iva ordinaria del 21% per cessioni di unità abi-
tative, l’aliquota del 15% per abitazioni classificate come 
‘sociali’ e l’obbligatorietà della registrazione dell’iva per socie-
tà con giro d’affari superiore a 37.000 euro/anno.

Presso l’Ambasciata d’Italia sono stati inoltre organizzati una 
serie di incontri B2B che hanno visto la par tecipazione del 
direttore dell’ufficio di Ice-Agenzia a Vienna, del delegato di 
Sace per l’area Cee, di rappresentanti del mondo bancario 
(UniCredit Bank Cezch Republic and Slovakia, Vub Banka-
Intesa San Paolo, Bnp Paribas Czech Republic and Slovakia), 
del settore immobiliare e di tre studi legali della capitale 
(Ksb, Smed Jorgensen e BS&P). Come elemento comune, 
nell’ambito degli approfondimenti è emersa la necessità di 
muoversi in questo mercato avviando par tnership o con-
sorzi con società locali.

economici1.praga@esteri.it

I principali corridoi ferroviari nella Repubblica Ceca

Lavori del nuovo tracciato ferroviario AV della linea Praga-Dresda

Il portale della Railway Infrastructure 
Administration Ceca 
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NUOVI GASDOTTI E DIGHE
SVOLTA LNG IN BRITISH COLUMBIA

A ffacciata sull’Oceano Pacifico, la British Columbia è 
la provincia più occidentale del Canada e tra le mag-
giori risorse di cui dispone vanta imponenti riserve 

di gas naturale. Nei prossimi anni, queste ultime potrebbero 
contribuire in maniera esponenziale alla crescita economica 
e sociale della popolazione e soprattutto delle generazioni 
future. Secondo le più recenti stime, tali riserve ammonte-
rebbero a 2,9 trilioni di piedi cubi, quantitativo che viene giu-
dicato sufficiente per garantire circa 150 anni di estrazione 
e paragonabile alle riserve del Qatar. Allo stato attuale, l’im-
portanza del settore Lng è più che altro prospettica, ad esem-
pio per le opportunità occupazionali attese, stimate in cen-
tinaia di migliaia di posti di lavoro. A beneficiarne sarà anche 
il cosiddetto indotto, inteso come maggiori entrate fiscali, 
nuove infrastrutture, ulteriori servizi, logistica, scuole.

Queste proiezioni vir tuose hanno già fatto proliferare i pro-
getti d’investimento. Al momento, le iniziative messe in can-
tiere sono circa venti e tra i principali player che si prepara-
no a realizzarle si annoverano nomi del calibro di Petronas 
Malesia, Shell, Exxon, Chevron, Mitsubishi, Japex, oltre a diver-
si gruppi cinesi come Sinopec e PetroChina. I progetti, che 

Negli anni ’50, la provincia canadese fu apripista sul fronte dell’energia idroelettrica. Ora si conferma 
all'avanguardia ed è pronta a sfruttare gli immensi giacimenti di gas naturale di cui dispone. Occorre però 
realizzare alcune infrastrutture, fronte su cui le aziende italiane potrebbero avere un ruolo importante

serviranno a sostenere la realizzazione di nuovi impianti o a 
lanciare iniziative per la costruzione di ulteriori gasdotti, han-
no un valore complessivo di 175 miliardi di dollari. Tre le prin-
cipali pipeline previste: la Pacific Trail (480 km) correrà da 
Prince George a Kitimat, la Coastal GasLink (650 km) unirà 
Dawson Creek a Kitimat, mentre il Prince Rupert Gas Transmis-
sion Project (900 km) metterà in congiunzione Hudson Hope 
con Port Edward.

L’obiettivo è naturalmente quello di esportare il gas natura-
le in forma liquefatta soprattutto verso l'Asia, in particolare 
alla volta della Cina: anche se l’economia di quest’ultima è 
ancora basata prevalentemente sul carbon fossile, nuove fon-
ti energetiche meno tradizionali e meno inquinanti si stanno 
gradualmente imponendo, facendo già oggi di Pechino il pri-
mo consumatore al mondo di Lng. Altra meta di sbocco è il 
Giappone, per il quale il gas liquido rappresenta ormai qua-
si la metà del mix energetico nazionale, in seguito alla svol-
ta attuata dopo Fukushima. Ulteriori compratori di un cer-
to peso sono infine la Corea del Sud e gli altri Paesi asiatici.

I giacimenti si trovano in particolare nel nord-est della pro-
vincia, e l’estrazione avverrà mediante i gasdotti esistenti e 
quelli di prossima costruzione che trasporteranno il gas fino 
agli impianti di liquefazione in progetto lungo la costa nord 
occidentale della British Columbia. Qui, il gas verrà raffred-
dato a una temperatura di -162 gradi centigradi e trasfor-
mato dalla forma gassosa allo stato liquido. Si tratta di una 
soluzione piuttosto comune che consente - mediante com-
pressione - un trasporto via nave di volumi circa 600 volte 
inferiori rispetto allo stato gassoso. La destinazione, come 
detto, sarà quella dei mercati asiatici, dove appositi rigassifi-
catori nei porti d’approdo provvederanno a riportare allo 
stato gassoso l’Lng. La latitudine, inoltre, consentirà di decur-
tare in misura considerevole i tempi di trasporto: ad esem-
pio, per raggiungere il Giappone dai porti in costruzione in 
British Columbia, si impiegheranno 12 giorni in meno rispet-
to al tragitto che le navi per trasporto Lng impiegano oggi 
dal Golfo del Messico, con notevoli risparmi di tempo e di 
costi di trasporto (fino al 50% in meno).

Una nave per il trasporto del gas naturale portato allo stato liquido
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La British Columbia si è data come obiettivo riuscire a met-
tere in funzione entro il 2020 almeno tre grandi impianti di 
produzione ed esportazione di Lng. I principali impianti per 
la liquefazione e i terminal portuali per l’esportazione via mare 
si concentreranno soprattutto nelle località costiere nord-
occidentali della provincia, presso Kitimat e Prince Rupert: al 
momento, i due progetti prossimi all’avvio sembrano essere 
quelli del consorzio Pacific North West - guidato dalla male-
se Petronas - a Prince Rupert, e quello di Shell, a Kitimat).

La provincia canadese si avvia così a fare da apripista nel Pae-
se sul versante dell’Lng, replicando quanto già fatto negli anni 
’50 con l’energia idroelettrica. Alla fine dello scorso ottobre, 
le prospettive di sviluppo di questo settore sono state peral-
tro oggetto di una conferenza dal titolo ‘Clean Energy. Relia-
ble Partner’, approfondimento sul gas naturale liquefatto che 
si è tenuta a Vancouver. Nei tre giorni di lavori si è vista la 
partecipazione delle massime Autorità e Istituzioni Pubbliche 

TRIENNALE, L’ESPOSIZIONE TORNA A MILANO E SI FA DIFFUSA

Torna dopo venti anni di assenza l’Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. Dal prossimo 2 aprile la XXI edizione della 
manifestazione,  dedicata al tema ‘21st Century. Design after design’,  sarà ospitata nella sede storica di Palazzo dell’Arte e presso alcune 
istituzioni culturali come Fabbrica del Vapore, HangarBicocca, Mudec-Museum of Cultures, Museo Diocesano, Leonardo da Vinci National 
Museum of Science and Technology, Palazzo della Parmanente, Politecnico di Milano, Ex Stecca Ansaldo, Università Iulm e Villa Reale di 
Monza. La manifestazione si concluderà il 12 settembre. La Triennale di Milano è un’istituzione internazionale che produce mostre ed 
eventi di design, arte, architettura, moda, cinema, comunicazione e 
società, e ogni tre anni organizza un’Esposizione Internazionale. Questa 
XXI edizione punta a spingere il mondo del design a focalizzarsi su temi 
come globalizzazione, cultura tecnologica, migrazioni, mercati emergenti 
e potere finanziario. Nata a Monza nel 1923 e trasferita a Milano dieci 
anni più tardi, la manifestazione si tiene in un anno in cui il capoluogo 
lombardo e l’Italia saranno al centro di numerosi eventi internazionali 
come Miart (8-10 aprile), Salone del Mobile (12-17 aprile),  Biennale di 
architettura a Venezia (28 maggio-27 novembre), Milano Moda Uomo 
(18-21 giugno) e la 24sima conferenza mondiale dell’International 
Council of Museums (3-9 luglio). L’Esposizione è stata presentata lo 
scorso 28 ottobre al Corpo diplomatico accreditato in Italia dal Ministro 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, 
che ha sottolineato come la manifestazione sia “il proseguimento di 
Expo, un evento che ha avuto un grande successo a livello internazionale. 
Abbiamo presentato la Triennale in 40 delle nostre sedi e - come 
abbiamo fatto per Expo Milano 2015 - la diplomazia italiana sta lavorando 
con energia”. Il Presidente della Fondazione Triennale di Milano, Claudio 
De Albertis, ha invece sottolineato come “il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale stia dando un aiuto fondamentale 
come anche la Regione Lombardia e il Comune, che hanno voluto ripetere la manifestazione dopo 20 anni di assenza. Da 92 anni la 
Triennale lavora per promuovere la cultura italiana e di tutto il mondo, affermando il valore del progetto come fattore di qualità della 
vita”. La “grande novità” della XXI edizione dell’Esposizione, ha aggiunto De Albertis, è che “per la prima volta la Triennale si diffonde in 
tutta la città di Milano e anche a Monza; diversi spazi importanti per la loro storia e conformazione ospiteranno mostre tematiche, in 12 
sedi tra le più prestigiose e frequentate della città”.  

www.esteri.it 

della British Columbia, a iniziare dal Premier, Christy Clark. 
Secondo quest’ultima, le principali sfide che dovranno esse-
re affrontate in vista dell’ingresso nella fase esecutiva di svi-
luppo dei progetti saranno principalmente due. Occorrerà in 
prima istanza assicurare un prezzo del gas finale competitivo 
rispetto ad altri Paesi produttori come Australia e Stati Uni-
ti e in secondo luogo sarà necessario garantire un flusso suf-
ficiente di forza lavoro specializzata nel settore. Proprio su 
questo fronte, il Governo Provinciale sta già investendo ingen-
ti risorse per la formazione e l’educazione tecnica della mano-
dopera.

trade.vancouver@esteri.it

I progetti della British Columbia legati all’Lng 

Il Palazzo dell'Arte (1933) che ospita la Triennale di Milano
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L’elevata crescita economica della Thailandia e gli incentivi messi a punto dal Governo per favorire 
l’attrazione di capitali internazionali stanno per spalancare ulteriori possibilità di investimento per le 
imprese italiane, favorendo una solida partnership tra i due Paesi

Una riunione del Consiglio d'Amministrazione della Boi (Thailand Board of Investment)

Il Premier thailandese Prayuth Chan-ocha in occasione 
     del recente Asem summit che si è tenuto a Milano

BANGKOK STRIZZA L’OCCHIO
AGLI IDE ITALIANI

a rilevanza rivestita dalla presenza di capitali italiani in 
Thailandia e l’interesse del Governo locale a intensi-
ficare ulteriormente scambi e investimenti tra Italia e 

Thailandia è stato oggetto del business forum tra i due Paesi 
che ha avuto luogo a Milano a fine ottobre. L’elevata crescita 
economica, pari al 2,9%, registrata nel solo terzo trimestre del 
2015 e le stime positive elaborate per il 2016, unitamente alle 
intenzioni del Governo thailandese di incrementare ulterior-
mente i rapporti commerciali e di investimento con l’estero, 
lanciano un segnale positivo alle imprese italiane.

Con uno stock di investimenti pari a 308 milioni di dollari, l’Italia 
rappresenta già un partner di primo piano per la Thailandia, che 
al momento ospita 42 aziende italiane - impegnate in settori 
ad alto contenuto tecnologico come infrastrutture, trasporti, 
energie alternative, biotecnologie e automotive - con un to-
tale di oltre 9.000 dipendenti. Secondo recenti dati trasmessi 
dal dipartimento delle dogane thailandese, gli scambi tra i due 
Paesi - concentrati soprattutto in macchinari industriali, prodotti 
chimici e beni di consumo - hanno ormai raggiunto il valore di 
3,8 miliardi di dollari. Tali risultati sono stati ottenuti nonostante 
una posizione comune europea che limita i contatti a livello di 
Governo, in seguito al colpo di Stato militare del maggio 2014.

La classifica Doing Business 2016, recentemente diffusa dal-
la World Bank, colloca la Thailandia tra i primi posti nell’Asia 
sud-orientale. Un risultato che testimonia la grande apertura 
avvenuta nel Paese nei confronti degli investitori internazionali, 
considerati attori fondamentali per lo sviluppo tecnologico. La 

Thailand Board of Investment (BOI), agenzia governativa che si 
occupa di favorire gli investimenti, ha del resto registrato già da 
tempo un sensibile aumento delle richieste da parte di soggetti 
esteri. Nella prima metà del 2015, infatti, sono stati approvati 
1.254 progetti per un valore totale di 412,7 miliardi di baht 
(circa 11,8 miliardi di dollari), controvalore che risulta in crescita 
del 122% rispetto al 2014. Pochi giorni fa, l’agenzia ha inoltre 
approvato domande per 15 ulteriori progetti d'investimento 
da 37,5 miliardi di baht (circa 1,04 miliardi di dollari) che si 
concentreranno nei settori dell’aviazione, prodotti alimentari ed 
energie rinnovabili.

Gli emendamenti varati dal Governo alla fine del 2014, con 

L
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l’obiettivo di introdurre ulteriori incentivi fiscali per le Special 
Economic Zones esistenti e incrementare la partnership pubbli-
co-privata, hanno già avuto un impatto estremamente positivo 
sugli IDE. L’incremento nel numero di domande di investimento 
e l’accelerazione nel processo di approvazione potrebbe essere 
spiegato considerando i nuovi incentivi introdotti dal Governo. 
In particolare, l’imposizione agevolata per un periodo di 8 anni 
e l’esenzione dalla tassa di importazione sui macchinari o sulle 
materie prime alle industrie impegnate nella ricerca e sviluppo 
o nell’innovazione tecnologica. Inoltre, il Ministro delle Finanze 
ha annunciato pochi giorni fa un programma di incentivi da ap-
plicare ai progetti di investimento approvati dalla BOI entro giu-
gno del prossimo anno. Nel dettaglio, gli investitori otterranno 
l’estensione dell’esenzione fiscale per altri 4 anni se riusciranno 
a realizzare il 70% degli investimenti entro giugno.

Con l’obiettivo di raggiungere una crescita economica del 4% 
nel 2016, il Ministro dell’Industria ha espresso la volontà di pun-
tare ulteriormente sugli investimenti privati, che non a caso han-
no registrato una crescita media del 2% negli ultimi 10 anni. A 

BCUBE APRIPISTA PER GLI IDE ITALIANI A CHONGQING

A fine ottobre, la Commissione Economica e della Cooperazione Internazionale di Chongqing (Coftec) e la società di logistica italiana 
BCube hanno firmato un accordo che dovrebbe facilitare nuovi investimenti da parte di aziende italiane in Cina. L’intesa raggiunta 
non sarà infatti potenzialmente strategica solo per BCube - già presente a Chongqing nel settore della logistica industriale in supporto 
a società di casa nostra del calibro di Iveco e Fiat Powertrain Industrial - ma anche per numerose altre aziende italiane impegnate nei 
settori del trasporto merci e della logistica industriale.

Sul versante del  trasporto merci, l’accordo prevede l’impegno da parte della Coftec  a erogare sovvenzioni a BCube per ridurre i costi 
di utilizzo della ferrovia Chongqing-Duisburg, la linea ferroviaria di 11.179 chilometri che impiega 15 giorni per portare merci dalla 
Cina alla Germania per poi smistarle in tutto il continente europeo. In questa nuova dimensione dei trasporti intercontinentali, il 
crescente ruolo dell’Italia è dimostrato anche dalla possibile stipula di un accordo commerciale tra BCube e Minsheng, la società 
chongqinese che gestisce la linea ferroviaria. Sul fronte della logistica industriale, invece, Coftec si è impegnata a presentare potenziali 
clienti alla società di logistica italiana, iniziativa che, nei propositi dei firmatari, dovrebbe portare sia ad un aumento del fatturato per 
BCube sia ad un incremento delle attività commerciali e degli investimenti di aziende italiane in Cina.

Secondo quanto stabilito dall’accordo, BCube creerà una propria 
sede e un proprio centro di logistica nella nuova zona di sviluppo 
di Liangjiang, che già ospita gli stabilimenti produttivi di Iveco e Fiat. 
L’area, che include tre distretti amministrativi e una zona portuale 
di libero scambio che si estende su una superficie di 1.200 chilometri 
quadrati con una popolazione residente di circa 2,24 milioni di 
abitanti, è diventata una delle maggiori destinazioni per gli 
investimenti esteri. Il rapido sviluppo del commercio internazionale 
in Cina e la tassazione favorevole per le imprese (15%) stanno 
contribuendo ad attrarre una quantità sempre maggiore di IDE. 
Negli ultimi 5 anni, la crescita media annua del Pil a Liangjiang ha 
raggiunto il 19,41% attestandosi al primo posto tra le aree a maggior 
crescita in Cina. 

chongqing.segreteria@esteri.it

La ferrovia che collega Chongqing a Duisburg

tal proposito, il Governo ha già stabilito incentivi per attrarre 
nuovi investimenti nel settore dell’industria aerospaziale, già 
particolarmente sviluppata. Bangkok, grazie alla posizione geo-
grafica privilegiata nel cuore dell’Asia e al programma di incen-
tivi messi a punto dal Governo, si propone infatti come hub 
commerciale e industriale principale nella regione e come polo 
d’attrazione per la maggior parte degli investimenti esteri che 
transitano tra i Paesi dell’Asean.

ambasciata.bangkok@esteri.it 

Il portale del dipartimento delle dogane 

Il sito della Thailand’s Board of Investment 
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Il Presidente dell'Uzbekistan, Islom Karimov 

I l Presidente dell’Uzbekistan, Islom Karimov, ha appro-
vato poche settimane fa un documento programma-
tico che è stato presentato nel corso dell’Internatio-

nal Investment Forum di Tashkent il 5 e 6 novembre scorsi. 
Nel documento si fa esplicito riferimento all’avvio di nuovi 
progetti tra il 2016 e l’anno successivo, per un controvalore 
complessivo di 16,9 miliardi di dollari. In particolare, per quan-
to riguarda il settore dell’energia, è prevista la messa in ope-
ra di 53 progetti per un totale stimato di 10,37 miliardi. Tra i 
più importanti figura la realizzazione della condotta ‘D’ del 
gasdotto Asia-Cina, una ‘prolunga’ di 210 chilometri che coste-
rà circa 800 milioni di dollari e che tra pochi anni consentirà 
di immettere la produzione uzbeka nel flusso turkmeno di 
gas diretto verso la Cina. Nel Piano redatto dal Governo sono 
inoltre previste l’avvio di un nuovo impianto termoelettrico 
da 900 Mw nella regione di Namangan e la costruzione di un 
impianto di raffinazione nella regione di Bukhara.

Va detto che il settore dell’energia contribuisce per circa un 
7,5% alla formazione del Pil turkmeno e rappresenta il 25% 
delle esportazioni complessive del Paese, storicamente ric-
chissimo di riserve di combustibili fossili. Secondo stime appros-
simative fornite da studi privati e organizzazioni internazio-
nali le riserve di gas naturale - che occupano il primo posto 
nel settore energetico del Paese con una quota dell’82% -  
oscillerebbero tra 1,6 e 1,8 trilioni di metri cubi, quelle di 
petrolio a 0,6 miliardi di barili e quelle di carbon fossile a 1,9 
miliardi di tonnellate. Ipotizzando il mantenimento dello stes-
so livello di produzione odierno, queste fonti durerebbero 
rispettivamente 31, 22 e 95 anni.

Le infrastrutture per la produzione e lo stoccaggio di gas sono 
sufficientemente sviluppate (i due impianti principali sono 
quelli di Mubarek e Shurtan, che raffinano rispettivamente 24 
e 20 miliardi di metri cubi all’anno), ma la carenza di investi-
menti ha impedito fino ad oggi di avviare ricerche esplorati-
ve strutturali che consentirebbero di portare alla luce riser-
ve ancora più consistenti. In questo senso, le stime tracciate 

Il sottosuolo del Paese asiatico è ricco di carbon fossile, petrolio e soprattutto gas naturale. Una 
situazione che tuttavia in molti casi stride con l’inadeguatezza degli impianti e delle infrastrutture di 
rete. Servono ora capitali internazionali per realizzare un piano da 10,4 miliardi di dollari

L’UZBEKISTAN CERCA CAPITALI  
  PER AMMODERNARE IL POLMONE BLU

Il portale di Cagp 

sulla potenzialità del sottosuolo uzbeko parlano di ulteriori 
5,7 miliardi di barili di petrolio da estrarre, altrettante tonnel-
late di carbon fossile e 4 trilioni di metri cubi di gas naturale, 
di cui un trilione di metri cubi si troverebbe nella zona di 
Ustyurt, attualmente la meno esplorata. Tale giacimento costi-
tuirebbe il 60% di tutte le riserve di gas del Paese.

Cospicui investimenti nel settore servirebbero anche alla luce 
del fatto che le dispersioni di prodotto nelle pipeline già esi-
stenti sono ingenti a causa delle condizioni degli impianti: 
secondo le ultime stime, ammonterebbero addirittura a 2,7 
miliardi di metri cubi, equivalente al 6% della produzione tota-
le. Il peso sul Pil sarebbe addirittura del 4,5%. Un livello di 
inefficienza che, stando a rilevazioni tracciate dalla Banca Mon-
diale, attribuisce all’Uzbekistan il ben poco invidiabile prima-
to di Paese eurasiatico che utilizza in maniera meno proficua 
le proprie risorse energetiche. Per ovviare al problema, le 
Autorità locali hanno messo lo sviluppo del settore tra le 
priorità, motivo per cui l’Uzbekistan è in attesa di maggiori 
investimenti stranieri per migliorare il proprio sistema pro-
duttivo interno e poter quindi aumentare la quota par te 
destinata alle esportazioni. 
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Il portale del Governo uzbeko 

Impianto di trivellazione russo in Uzbekistan

L’Investment Forum Internazionale di 
Tashkent 

Qualcosa in questa direzione si sta già muovendo. Sul fronte 
dell’esportazione di gas naturale, il primo Paese cliente è la 
Russia (70%), seguito da Kazakhstan (21%) Kyrgyzstan e Taji-
kistan (2%), ma questo equilibrio sta già mutando: negli ulti-
mi anni è stato infatti avviato un processo di diversificazione 
dei Paesi clienti e, dopo aver ultimato due sezioni del Cen-
tral Asian Gas Pipeline (CAGP) nel 2009 e nel 2011, sono ini-
ziate le esportazioni verso la Cina che hanno raggiunto 2,3 
miliardi di metri cubi nel 2013. Entro la fine di quest’anno il 
flusso complessivo dovrebbe salire fino a 10 miliardi di metri 
cubi, erodendo nel contempo la quota di esportazione ver-
so Mosca che si assottiglierebbe intorno al 44%. 

L’attuale sistema di trasporto è rappresentato da 13.000 chi-
lometri di gasdotti di trasmissione e distribuzione ad alta, 
media e bassa pressione, intervallati da circa 250 stazioni di 
compressione. Per via della sua posizione sulle rive del Mar 

Caspio, il Paese rappresenta inoltre un’irrinunciabile tappa di 
transito per diversi gasdotti internazionali già in funzione, tra 
cui quello ‘Asia Centrale-Centro’ (Russia) e la nuova pipeline 
‘Asia Centrale-Cina’, entrambi con base di partenza nel con-
finante Turkmenistan. 

Accanto all'obiettivo di accrescere le esportazioni di gas c’è 
anche quello di risollevare i consumi interni, di fatto stabili dal 
2010 intorno a 45,4 miliardi di metri cubi destinati per lo più 
all’uso domestico (50%) e industriale (27%). Anche in questo 
caso, occorrerà tuttavia mettere mano al portafoglio per sosti-
tuire, ad esempio, i contatori antiquati e non più affidabili e 
le condutture interne. Queste ultime, diventante ormai obso-
lete, necessitano di una sostanziale modernizzazione. In tale 
contesto vi potrebbero essere interessanti prospettive per le 
aziende italiane, che potrebbero beneficiare anche di un pro-
gressivo miglioramento del quadro normativo nei confronti 
degli investitori internazionali.

Tra le note liete, infatti, va sottolineato che l’Uzbekistan risul-
ta tra i dieci top performer della classifica Doing Business 
2016: fa cioè parte di quel ristretto gruppo di Paesi che han-
no compiuto il balzo più significativo nella graduatoria grazie 
alle riforme attuate. Il Paese asiatico, in particolare, è risalito 
dalla 141esima posizione che ricopriva nella scorsa edizione 
fino all’attuale 87esimo posto.

segreteria.tashkent@esteri.it
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DUBAI RIAPRE I CANTIERI
E SCOMMETTE SUGLI IDE

Con il varo della normativa sulle partnership pubblico-private, a Dubai è atteso un progressivo incremento 
degli investimenti privati. Serviranno per finanziare due nuovi progetti di sviluppo a destinazione mista 
e consentiranno di ultimare alcune iniziative sospese in precedenza per mancanza di fondi

l 18 novembre scorso è entrata in vigore a Dubai la 
legge sulla regolazione delle partnership pubblico-
private (PPP). Nei suoi propositi l’Emirato dovrebbe 

aprire le porte a nuovi investimenti privati nel Paese, attraen-
do capitali esteri. Per le aziende italiane le prime occasioni di 
investimento potrebbero scaturire dal progetto apripista della 
legge, il cosiddetto Union Oasis Project: questo prevede la co-
struzione di cinque grattacieli a destinazione prevalentemente 
residenziale, commerciale e terziaria intorno alla stazione più 
trafficata della metro di Dubai che sorge nel cuore della città 
vecchia e funge da interscambio tra le due linee della metro-
politana attualmente esistenti. I grattacieli occuperanno un’area 
di 14.662 metri quadrati in un lotto totale di 37.885 metri 
quadrati.

La durata dell’accordo di partnership pubblico-privata per la 
costruzione della Union Oasis è stata fissata a 30 anni, in modo 
da permettere uno sviluppo graduale del progetto, ed è stato 
previsto un periodo di grazia di 3 anni per i lavori di costru-
zione.

La rilevanza della nuova cooperazione pubblico-privata è evi-
dente se si tiene in considerazione la necessità del Governo 

I di Dubai di dare vita a progetti di sviluppo, soprattutto infra-
strutturale, nel medio periodo. In particolare, tale partnership 
potrebbe essere messa in atto per la realizzazione del Dubai 
South, rebranding di un progetto precedente chiamato Dubai 
World Central e che oggi prevede la creazione di una nuova 
area cittadina di 145 chilometri quadrati. Lo sviluppo sarà  ca-
ratterizzato dalla presenza sia di edifici residenziali, che dovreb-
bero includere un totale di 20.000 appartamenti, sia di impianti 
industriali e commerciali. La nuova zona urbana sarà inoltre 
destinata a ospitare il nuovo aeroporto internazionale della 
città, l’Al Maktum International Airport, che una volta terminato 
diventerà il più grande aeroporto al mondo, in grado di acco-
gliere circa 220 milioni di passeggeri in transito ogni anno e 16 
milioni di tonnellate di merce. L’aeroporto e il sito espositivo 
di Expo 2020 che sorgerà nella stessa area in una superficie 
di 438 ettari costituiranno un ulteriore volano per l'economia 
degli Emirati Arabi Uniti, dato che in occasione dell’esposizione 
universale saranno attesi circa 25 milioni di visitatori e verran-
no creati oltre mezzo milione di nuovi posti di lavoro.

La posizione strategica dell’area, punto di connessione tra Est e 
Ovest e sbocco commerciale verso i maggiori mercati del Me-
dio Oriente, Africa e Asia del Sud (regione con un PIL che 
dovrebbe raggiungere i 18,8 trilioni di dollari nel periodo 2022-
23), offre quindi buone possibilità di investimento sia per mul-
tinazionali sia per piccole e medie imprese e singoli imprendi-
tori. A tal proposito, la nuova normativa sulle partnership 
pubblico-private, il cui obiettivo principale consiste nel favorire 
gli investimenti privati nell’Emirato, stabilisce una durata massi-
ma di 30 anni per i contratti di PPP, non riguarda i progetti del 
settore idrico ed energetico, e assicura la flessibilità della forma 
contrattuale conclusa tra il soggetto pubblico e i privati. La nor-
mativa comporta anche la creazione di un apposito Special 
Purpose Vehicle per l’avviamento e il controllo della partner-
ship pubblico-privata, e impone all’ente pubblico di detenere 
una quota di tale società. Inoltre, la normativa prevede l’appro-
vazione del Dipartimento delle Finanze in caso di progetti ec-
cedenti i 200 milioni di dirham (circa 49 mila Euro), e della 
Commissione Suprema per le Politiche Finanziarie se i progetti 
superano i 500 milioni di dirham (circa 120 mila Euro).

trade1.abudhabi@esteri.itRendering dell'Union Oasis Project
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ANCHE L’ITALIA GUARDA AL BOOM  
  DELL’AERONAUTICA MAROCCHINA

L a progressiva crescita del settore aeronautico in Maroc-
co potrebbe produrre nuove opportunità d’investimen-
to anche per la filiera italiana. Rabat ha infatti in pro-

gramma di raddoppiare il volume d’affari e il numero di opera-
tori nel settore entro il 2020. La storia dell’industria aeronauti-
ca in Marocco ha avuto inizio con l’arrivo nel 2012 dell’azienda 
canadese Bombardier che ha investito 200 milioni di dirham 
(quasi 20 milioni di euro) in un’unità produttiva a Nouacer. Gra-
zie a questi investimenti l’azienda beneficerà di un’esenzione 
totale d’imposte per i primi 5 anni e di una tassazione agevola-
ta all’8.75% per i successivi 20 anni, per raggiungere un tasso del 
17,5% oltre questo periodo. Anche Aerolia, filiale francese del 
gruppo Airbus, ha avviato una fabbrica specializzata nell’assem-
blaggio di grossi sottoinsiemi e aerostrutture complesse a Midparc, 
piattaforma industriale integrata di Nouacer inaugurata nel 2013. 
L’area, estesa su 63 ettari ed ulteriormente estendibile per altri 
62, è situata in una posizione strategica, a 30 chilometri da Casa-
blanca e collegata alla città grazie a un’efficiente rete stradale e 
ferroviaria. La vicinanza dell’Aeroporto Internazionale di Casa-

Il patto di integrazione industriale firmato dal Governo rappresenta un elemento chiave per il rafforzamento 
della partnership pubblico-privata nel settore aeronautico. Ulteriori capitali italiani sono attesi nel 
comparto che entro il 2020 punta a raddoppiare volume d’affari e numero di operatori 

Un rendering del nuovo stabilimento produttivo costruito da Bombardier a Rabat

Il portale del Midparc 

blanca Mohammed V, con più di 7 milioni di passeggeri e oltre 
70 destinazioni internazionali rende i collegamenti tra il Maroc-
co, l’Africa, l’Europa e il Medio Oriente più snelli. 

Analizzando l’evoluzione dell’industria aeronautica in Marocco 
risulta perciò evidente il forte sviluppo che è in atto nel Paese. 
Mentre 10 anni fa il settore non superava l’1% delle esporta-
zioni, oggi il suo contributo è del 4,5% e si prevede che cresce-

rà del 18% nel periodo 2015-2020 per raggiungere un volume 
d’affari di 16 miliardi di dirham, corrispondenti a circa 1,5 miliar-
di di euro. Complessivamente oltre 110 compagnie aeronauti-
che e aerospaziali hanno creato stabilimenti sul territorio maroc-
chino. L’industria aeronautica punta a raddoppiare sia la propria 
capacità, data la presenza in loco di strutture di buona qualità e 
di circa 1.500 esperti del settore, sia il  numero di operatori, 
attraverso la creazione di 23.000 nuovi posti di lavoro entro il 
2020. A tal proposito, il  patto di integrazione industriale firma-
to a luglio 2015 definisce le modalità di sviluppo dell’industria 
aeronautica marocchina con l’obiettivo di creare un distretto 
industriale di alta tecnologia, il Casablanca Aero Pole. Tasselli fon-
damentali in tale processo sono indicati nella creazione di una 
partnership innovativa tra Stato e categorie professionali e nell’in-

cremento del valore aggiunto della produzione attra-
verso l’attrazione di imprese europee collegate al 
settore aeronautico. 

Lo sviluppo atteso nel settore è infatti sostenuto 
dalla decisione di varie aziende di aumentare i pro-
pri investimenti in Marocco. Alcoa Fastening System, 
del gruppo statunitense Alcoa, che già dispone di 
un’unità produttiva nella zona industriale di  Bouskou-
ra,  ha infatti reso manifesta la sua volontà di inve-
stire 50 milioni di dirham (circa 5 milioni di euro) 
nel settore. Un investimento di oltre 50 milioni di 
dirham è stato pianificato anche dall’azienda fran-
cese Safran Aircelle con l’obiettivo di ampliare del 
40% la capacità produttiva della fabbrica di Noua-
cer. Oltre alle precedenti, si aggiunge l’azienda maroc-

china MATIS (Maroc Aero-Technical Interconnect Systems), che 
produce quasi 120.000 fasci di cavi all’anno destinati ai velivoli 
commerciali di Boeing e ha previsto un aumento della sua pro-
duzione per rifornire anche i nuovi Boeing 737 NG, i 777 e nuo-
ve commesse per il 787 Dreamliner.

commerciale.rabat@esteri.it
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HEBRON SCEGLIE L’ITALIA 
PER L’INDIPENDENZA ENERGETICA

La Palestina ha un programma ambizioso sul fronte dell’energia pulita, ambito in cui confida di poter 
ricavare il 25% della produzione da fonti rinnovabili entro il 2020. Per riuscire a centrare gli obiettivi, 
la Giunta di Hebron ha deciso di affidarsi anche alla comprovata expertise italiana in materia

a rilevanza che le energie rinnovabili stanno acquisendo 
nella strategia energetica palestinese potrebbe offrire 
interessanti opportunità di investimento per le aziende 

italiane. L’uso di fonti energetiche alternative rappresenta infatti 
un elemento fondamentale per garantire l’indipendenza ener-
getica dei territori palestinesi. L’affrancamento dal punto di vista 
energetico è comunque già una realtà fattuale, considerato che 
già oggi l’80% delle case palestinesi dispone di pannelli solari per 
il riscaldamento dell’acqua, superando ogni altro Paese limitrofo. 
L’Autorità dell’Energia palestinese si è posta tra gli obiettivi quello 
di raggiungere il 25% di produzione energetica da fonti rinnova-
bili entro il 2020 e per questo motivo punta a installare pannelli 
solari su tutte le scuole e a emanare una legge di regolamentazio-
ne del settore. Tale legge, che dovrebbe essere approvata entro 
la fine del 2015, prevede incentivi - ancora da determinare - per 
coloro che ricorreranno a fonti rinnovabili per la produzione di 
energia residenziale e per progetti di larga scala di tipo privato. 

Considerando l’esperienza maturata negli ultimi anni dall’Italia in 
particolare dal punto di vista dell’installazione di apparecchiatu-
re per la produzione di energia da fonte rinnovabile, l’ambizioso 
obiettivo dell’Autorità dell’Energia palestinese potrebbe quindi 
trovare nelle imprese italiane un valido interlocutore. A tal pro-
posito, il Palestine Investment Fund (PIF) - l’ente omologo alla 
Cassa Depositi e Prestiti italiana - intende partecipare alle gare 
che saranno bandite dall’Autorità dell’Energia e nel recente pas-
sato ha già più volte manifestato il proprio interesse ad avere 
partner tecnici italiani per la loro elevata capacità ed esperienza 
nel settore. Nel maggio scorso, il PIF ha annunciato la creazione 
di un fondo nazionale del valore di 200 milioni di dollari, plafond 
che servirà a sostenere numerosi investimenti nel settore delle 
rinnovabili. In particolare, 150 milioni di dollari saranno destinati al 
finanziamento di 10 progetti per una capacità totale di 100 me-
gawatt mentre i rimanenti 50 milioni di dollari serviranno a offrire 
strumentazione e macchinari in leasing sia a consumatori privati 
sia a piccole imprese per consentire la produzione autonoma 
di energia pulita. Il PIF ha anche evidenziato che apprezzerebbe 
l’ingresso di investitori italiani nel capitale di questo leasing fund. 

L

Istituito nel 2003 con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo eco-
nomico sostenibile in Palestina attraverso la promozione di 
investimenti privati nel settore, il PIF riveste un ruolo di primo 
piano nella crescita economica palestinese. Le politiche attuate 
dal fondo, secondo quanto viene infatti spiegato sul sito inter-
net dell’ente, hanno sin qui contribuito a creare 10.500 posti di 
lavoro e hanno generato entrate pari a 906 milioni di dollari per 
il Governo palestinese. Inoltre, sempre nell’ambito dell’energia, il 
perimetro della sua attività comprende anche il sostegno econo-
mico a un programma del valore di 40 milioni di dollari per favo-
rire la formazione giovanile e la ricerca e lo sviluppo nel settore 
delle energie rinnovabili. 

L’Italia è comunque già presente nel settore delle energie rinno-
vabili in Palestina con il progetto Renewable Energy for Palestine 
(RENEP) che si colloca all’interno del programma di sostegno 
alle municipalità palestinesi volto al rafforzamento delle capacità 
tecniche, amministrative e gestionali degli enti locali palestinesi. Il 
programma, che conta su uno stanziamento di 25 milioni di euro,  
consiste nella realizzazione di progetti di cooperazione basati su 
partnership tra enti locali palestinesi e omologhi italiani e vede la 
città e la provincia di Torino come principali controparti pubbli-
che italiane, oltre a Ai Engineering tra i soggetti privati. In partico-
lare, RENEP riveste la funzione di fornire assistenza tecnica alla 
città di Hebron sia per l’installazione di pannelli solari sia per la 
realizzazione di uno studio sulle smart grid diretto alla produzio-
ne sperimentale di energia da fonti rinnovabili e alla sua ottimiz-
zazione.

commerciale.gerusalemme@esteri.it

Il sindaco di Hebron, Daoud Zatari 

Il portale dell’Autorità dell’Energia 
palestinese 
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QUITO CERCA 37 MLD DI FONDI 
PER PUNTARE SULL’IDROELETTRICO

I notevoli progressi registrati dall’Ecuador a partire dal 
2007 fino a oggi sia in campo sociale (con il progres-
sivo miglioramento delle condizioni di vita della popo-

lazione e con la contestuale crescita del livello di scolarizza-
zione) sia infrastrutturale sono stati al centro di un Forum 
sugli Investimenti Strategici e dell’Incontro Annuale dell’Ener-
gia e del Petrolio, che si sono svolti a fine ottobre nella capi-
tale Quito. Scopo principale dell’evento è stato di presenta-
re a numerosi potenziali investitori nazionali e internazionali 
le opportunità di investimento nel Paese in alcuni settori con-
siderati strategici, vale a dire quello minerario, gli idrocarburi, 
il comparto elettrico, le telecomunicazioni, il settore idrico e 
quello dell’industria di base.

Non a caso, secondo quanto è emerso da un recente studio 
condotto dalla Corporaciòn Andina de Fomento (CAF), l’E-
cuador risulta tra i Paesi sudamericani in cui i partenariati pub-
blico privati (PPP) sono meno sviluppati e un loro maggior 
utilizzo dovrebbe consentire di reperire importanti risorse di 
investitori internazionali. Circa tre miliardi di dollari di IDE 
sono infatti attesi nel Paese andino non appena l’Assemblea 
Nazionale approverà la nuova legge per incentivare il parte-
nariato pubblico-privato. Nei disegni del Governo, questa leg-
ge consentirà la creazione di un comitato interministeriale 
incaricato di gestire i progetti di PPP che serviranno a finan-
ziare lo sviluppo di progetti igienico-sanitari, energetici, agri-
coli e a realizzare infrastrutture primarie come strade, porti 
e aeroporti. 

Anche dai lavori del Forum è comunque emersa una chiara 
volontà da par te delle istituzioni ecuadoregne a sostenere 
ulteriori e importanti investimenti soprattutto per dare vita 
a nuove catene produttive, in particolare con l’obiettivo di 
affrancarsi dallo sfruttamento delle risorse naturali. Nel cor-
so degli incontri è stato fatto cenno alla destinazione di inve-
stimenti pubblici che serviranno a realizzare una rete strada-
le più efficiente e moderna rispetto a quella attuale, oltre che 
alla costruzione di nuovi poli universitari e ospedali nonché 

L’Ecuador vuole confermare i progressi compiuti nell’ultimo decennio sotto il profilo sociale e 
infrastrutturale. Perché il trend prosegua, il Governo locale intende concedere nuove concessioni in 
diversi settori e reperire nuove risorse da reinvestire nella crescita del Paese

alla nascita di centrali idroelettriche che doteranno il Paese 
di energia rinnovabile in abbondanza (dal prossimo anno il 
96% dell'energia prodotta sarà di fonte idroelettrica).

La convinzione di fondo è che l’abbondanza di acqua e di 
energia idroelettrica - ottenuta quindi da fonte rinnovabile - 
possa rendere il Paese maggiormente competitivo per l’indu-
stria dell’acciaio e per la trasformazione del rame, anche nei 
confronti di Paesi limitrofi come Cile, Perù o Brasile che dispon-
gono in minore quantità di queste risorse, oppure che sono 
costretti a farsi carico di costi più elevati. In questo modo, il 
Governo dell’Ecuador ha preparato il terreno per avviare una 
politica industriale ed ecologicamente sostenibile, rinnovan-
do i criteri di produzione. Questa nuova politica si accompa-
gna a un contestuale investimento, altrettanto importante, 
sull’educazione: su questo fronte il Governo ha infatti istitui-
to 11.000 borse di studio che ogni anno consentiranno ad 
altrettanti studenti ecuadoriani di perfezionarsi presso impor-
tanti atenei internazionali.

Importanti opportunità di sfruttamento vengono offerte anche 
Il sito della Caf 
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I progetti su cui punta Quito 

Le prossime concessioni minerarie in Cile (fonte Inigemm)

Un momento dei lavori nel corso dell'Incontro Annuale dell’Energia e del Petrolio 

Il portale di Inigemm 

Nome del 
blocco

Area  
(Ha) Provincia Minerali 

estraibili
1 A 23 724 Esmeraldas Oro
1 B 24 278 Esmeraldas Oro
1 C 17 551 Esmeraldas Oro
2 A 6 612 Carchi Oro y manganeso
2 B 8 853 Imbabura Oro

3 A 20 400 Esmeraldas Platino, cobalto, 
manganeso y teluro

3 B 4 500 Imbabura Oro

4 3 300
Santo Do-

mingo de los 
Tsáchilas

Oro, plata, cobre, 
plomo y zinc

5 33 500 Napo Oro
6 A 16 000 Cotopaxi Oro y cobre
6 B 39 500 Bolivar Oro y cobre
6 C 5 304 Los Ríos Oro y cobre
7 37 100 Chimborazo Zinc, cobre y plata
8 10 890 Cañar Oro, cobre y zinc

9 28 175
Morona 

Santiago y 
Azuay

Oro, magnetita y 
pirita

10 A 9 562 El Oro Oro, zinc, cobalto y 
teluro

10 B 7 310 El Oro Oro y polimetalicos

11 A 9 350 Zamora 
Chinchipe Oro y plata

11 B 5 000 Zamora 
Chinchipe Oro y plata

12 A 31 160 Loja Oro, plomo y 
antimonio

12 B 12 680 Loja Oro, plata, plomo, 
zinc y molibdeno

12 C 5 000 Loja Oro, cobre y plomo

13 A 9 850 Zamora 
Chinchipe

Oro, cobre, plomo 
y zinc

13 B 22 425 Zamora 
Chinchipe Oro

13 C 39 777 Zamora 
Chinchipe

Molibdeno, torio, 
bario, uranio, cerio, 
wolframio, niobio, 

estano y plomo

dal settore petrolifero, malgrado la nutrita concorrenza por-
tata dall’offerta russa, saudita, americana, canadese e prossi-
mamente iraniana e irachena, a cui si aggiunge la contrazione 
dei prezzi a livello internazionale.

Ai potenziali investitori sono stati presentati complessivamen-
te 94 progetti che dovrebbero essere avviati nei prossimi cin-
que anni, per un controvalore complessivo stimato in circa 37 
miliardi di dollari, di cui 17 miliardi richiesti nel solo settore 
petrolifero. A partire da gennaio 2016 saranno organizzate le 
gare per assegnare 21 blocchi petroliferi onshore, con nuove 
tipologie di contratto che potranno variare da blocco a bloc-
co.

Analogamente, anche per lo sfruttamento minerario si stan-
no studiando nuovi regolamenti per l’aggiudicazione delle aree 
d’estrazione: 25 concessioni in tutto che saranno messe all’a-
sta nel 2016. Attualmente sarebbero 12 le compagnie inte-
ressate a contendersele; tra esse spicca il nome della svede-
se-canadese Lundin Gold, già presente nel Paese con un inve-
stimento che solo quest’anno ha lambito i 20 milioni di dol-
lari e con la prospettiva di metterne sul piatto ulteriori 100 
entro la fine del prossimo anno. Il governo ecuadoregno fa 
poi affidamento sulla possibile concretizzazione dell’investi-
mento da 1,2 miliardi di dollari promesso da EcuaCorriente, 
sussidiaria locale del colosso cinese Crcc-Tongguan che è inte-
ressato allo sfruttamento del rame. 

Nel settore delle telecomunicazioni è invece previsto un inve-
stimento da 363 milioni di dollari che servirà per dotare di 
collegamento wifi 5.000 edifici scolastici di ogni grado e raf-
forzare le strutture informatiche di 8.000 laboratori del set-
tore. Nel corso dell’evento è stato infine messo in rilievo 
come la sostanziale stabilità politica di cui gode il Paese rap-
presenti un ulteriore elemento d’attrattività per i capitali stra-
nieri.

commerciale.quito@esteri.it
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Il vertice tra il Premier Matteo Renzi e il Presidente del Cile, Michelle 
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RIFORME E SVILUPPO, PER ITALIA  
   RUOLO CHIAVE IN AMERICA LATINA

A lla fine dello scorso ottobre, il Premier Matteo Renzi si è 
recato in America Latina per incontrare le autorità di Cile, 
Perù, Colombia e Cuba. Nella missione è stato accompa-

gnato dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, 
dal Sottosegretario agli Affari Esteri, Mario Giro, dai vertici di Ice-
Agenzia e di Sace oltre che da una nutrita delegazione di circa 60 
imprese. La missione è servita in particolare a far emergere le 
opportunità di business che da qui ai prossimi anni potrebbero 
emergere nei quattro Paesi grazie alle riforme e ai programmi di 
sviluppo che verranno via via attivati.

Il fatturato aggregato delle aziende italiane presenti nel corso del-
la missione ammonta a circa 250 miliardi di euro e ha costituito un 
segnale del forte interesse con cui il ‘Sistema Italia’ guarda a questa 
parte del mondo.

CILE
Il primo Paese in cui ha fatto tappa la missione guidata dalla Presi-
denza del Consiglio è stato il Cile. In questo contesto, la firma 
dell’Accordo contro le doppie imposizioni - avvenuto alla presen-
za della Presidente della Repubblica, Michelle Bachelet - ha rappre-
sentato uno tra i principali risultati della visita, dal momento che è 
destinato in prospettiva a creare le condizioni per un futuro incre-
mento degli investimenti e degli scambi commerciali bilaterali. Non 
a caso, secondo uno studio di Prometeia, entro il 2020 il contro-
valore potenziale delle esportazioni italiane verso il Cile potrebbe 
crescere di 500 milioni di dollari, con un incremento del giro d’af-
fari particolarmente accentuato nei settori della distribuzione elet-
trica, dei macchinari per l’agricoltura, della moda e delle apparec-
chiature per la trasformazione alimentare e per il trasporto. 

Tra le intese più importanti raggiunte nella due giorni cilena, spic-
ca quella siglata tra Banca Prossima e tre importanti soggetti loca-
li e internazionali che ha come obiettivo sviluppare l’economia socia-
le del Paese. Banca Prossima è il soggetto che all’interno del grup-
po Intesa Sanpaolo si dedica al non profit laico e religioso. Il Mou 
firmato a Santiago rappresenta una significativa opportunità per 
aprire una prospettiva internazionale anche alle principali realtà ita-
liane di non profit, agevolando la crescita all’estero del social made 
in Italy. I tre partner dell’accordo sono il Banco Estado del Chile, 
principale banca del Paese per numero di clienti (oltre 8,5 milioni) 
e copertura geografica (370 filiali); Corfo, organismo dello stato 
cileno incaricato di dare impulso all’attività produttiva nazionale, e 

Nei prossimi anni sono attese importanti riforme e aperture al mercato che potrebbero rilanciare le 
prospettive economiche di Cile, Cuba, Perù e Colombia. Una missione guidata dal Premier Matteo 
Renzi ha gettato le basi per una cooperazione più stretta con l’Italia in settori considerati strategici

Cepal - Commissione Economica per l’America Latina e il Caribe, 
organo delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo economico del-
la macroregione.

Nel corso della missione si è tenuto inoltre un Business Forum 
durante il quale sono stati organizzati specifici tavoli settoriali dedi-
cati in particolari ad approfondire le tematiche legate ai settori 
dell’energia, delle infrastrutture e delle miniere. Si è trattato di incon-
tri che hanno consentito di approfondire le opportunità di com-
mercio e investimento coni ministri cileni di riferimento e con alcu-
ni tra i principali attori economici nazionali.

In particolare, il Ministro delle Miniere, Aurora Williams, ha illustra-
to agli operatori italiani il funzionamento del settore minerario loca-
le. Quest’ultimo costituisce una delle fonti primarie di reddito del 
Paese (13% del Pil, 57% dell’export e 45% degli IDE). Per quanto 
riguarda il settore del rame, di cui il Cile è il principale produttore 
(31% dell’estrazione mondiale) e nel quale si trovano circa il 28% 
delle riserve conosciute, è stato ricordato come solo nel 2014 sia-
no state estratte 5.745 tonnellate di questo metallo. Sul fronte mine-
rario, i programmi per il decennio 2014-24 prevedono la realizza-
zione di 42 progetti: ben 31 riguarderanno l’estrazione di rame, 6 
di minerali ferrosi e 5 di oro.

Da parte sua, il Ministro dell’Energia, Maximo Pacheco, ha passato 
in rassegna i pilastri dell’Agenda per l’Energia, documento program-
matico elaborato nel 2014 per cercare di accrescere la capacità 
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elettrica installata, aumentare l’efficienza energetica e soprattutto 
favorire uno sviluppo ulteriore delle energie rinnovabili. Proprio 
nella filiera dell’energia verde, l’Italia contribuisce già oggi in modo 
determinante grazie a investimenti effettuati soprattutto da Enel 
Green Power. Quest’ultima gestisce in Cile un portafoglio di impian-
ti con una capacità complessiva pari a circa 600 Mw (di cui 340 
Mw di eolico, 154 Mw di solare e 92 Mw di idroelettrico).

Il Ministro delle Opere Pubbliche, Alberto Undurraga, ha quindi 
spiegato il funzionamento del sistema nazionale delle concessioni, 
che dagli anni '90 ha costituito lo strumento principale per lo svi-
luppo della rete infrastrutturale nazionale. Ha inoltre illustrato l’A-
genda relativa al periodo 2014-21 che prevede la realizzazioni di 
strade, autostrade, porti, tunnel e dighe, per un investimento tota-
le di circa 50 miliardi di dollari, di cui 35 a carico dallo Stato e 13 in 
concessione.

Le aziende italiane dei settori dei trasporti e delle telecomunica-
zioni, guidate dal Vice Ministro Calenda, si sono infine riunite con il 
Ministro Andrés Gómez-Lobo, che ha illustrato i prossimi proget-
ti del suo Dicastero nell’area metropolitana della capitale Santiago 
e nelle altre regioni del Paese. In questo caso è previsto un investi-
mento complessivo di circa 4,2 miliardi di dollari, di cui 1,9 in con-
cessione e 2,2 di investimenti pubblici.

commerciale.santiago@esteri.it

PERÙ
A Lima, oltre agli incontri con il Primo Ministro Pedro Cateria-
no e con il Presidente della Repubblica, Ollanta Humala, il Pre-
sidente del Consiglio, insieme all’intera delegazione italiana, ha 
partecipato a un seminario sulle opportunità di investimento e 
gli accordi commerciali, alla presenza del Vice Ministro del Com-
mercio Estero, Edgar Vasquez, del Ministro della Produzione, Pie-
ro Ghezzi, e di Proinversion, Autorità peruviana di promozione 
degli investimenti privati che ha presentato le gare di appalto in 
programma per il periodo 2016-2017. 
Sia il Governo italiano che quello peruviano hanno sottolineato 
la rilevanza della partnership tra i due Paesi e le opportunità che 
il Perù ha ancora da offrire alle imprese italiane, soprattutto nei 
settori dell’energia e delle infrastrutture. Lo straordinario svilup-
po economico registrato nell’ultimo decennio, con un tasso di 
crescita media del 5-6% e un’inflazione sempre al di sotto del 
2%, qualificano il Perù come uno dei degli Stati più competitivi 
dell’America Latina favorendo l’attrazione di capitali internazio-
nali. 
Oggi 3,5 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità e 
uno dei progetti principali del Governo si concentra nel settore 

delle energie rinnovabili - solari, eoliche e idroelettriche - con 
l’obiettivo di estendere la fruizione energetica alle circa 550.000 
famiglie che non vi hanno ancora accesso. A tal proposito, il Vice 
Ministro dell’Energia, Raul Perez-Reyes Espejo, ha concluso un 
accordo con un rappresentante della società Ergon Perù, ade-
rente al gruppo italiano Tozzi, per l’installazione di 150.000 pan-
nelli solari in aree isolate del Paese entro il mese di Agosto 2016. 
Inoltre è prevista l’estensione del progetto con l’installazione di 
pannelli solari su ulteriori 500.000 abitazioni e 2.000 scuole entro 
dicembre 2018. 

Per quanto riguarda l’energia eolica, Enel Green Power riveste 
un ruolo di primo piano nel Paese. L’azienda è infatti impegnata 
nella realizzazione degli studi di fattibilità per la messa a punto di 
vari progetti nelle regioni di Piura e Ica e nei distretti di La Brea 
e Vichayal. Inoltre, Enel Green Power ha espresso l’intenzione di 
costruire un complesso eolico - denominato Pampa Wind Farm 
Salinas -nella provincia di Huara. Il progetto, che dovrebbe esse-
re realizzato in un anno e prevede l’installazione di 18 aeroge-
neratori, richiederà un investimento totale di 75 milioni di dol-
lari. 

La presenza di aziende italiane in territorio peruviano è confer-
mata dalla ormai lunga storia di Salini-Impregilo nel Paese. Nel 
1966 l’azienda ha iniziato la costruzione della diga di Mantaro,  
che è stata realizzata a circa 2.700 metri di altitudine, e a cui ha 
fatto seguito la realizzazione dell’omonima centrale idroelettri-
ca. La centrale, inaugurata nel 1984, con una potenza di 1.008 
MW  è considerata una delle più importanti del Paese. Inoltre, 
nel 2000, l’azienda è stata anche impegnata nel progetto volto 
alla creazione dell’acquedotto di Agua Azul, realizzato con l’o-
biettivo di migliorare il servizio idrico per 800.000 abitanti nella 
zona a nord di Lima, grazie a una produzione annua totale pari 
a circa 44,5 milioni di metri cubi di acqua. 

Alcuni pannelli solari installati da Ergon in Perù

Il sito di Salini-Impregilo 

Il portale di Enel Green Power 
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Il portale dell’Autorità di Promozione degli 
Investimenti Privati 

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, Il Ministro dei 
Trasporti, Gallardo Ku, ha sottolineato l’apprezzamento per le 
eccellenze italiane del settore e l’interesse del Governo peruvia-
no per una maggiore partecipazione delle nostre imprese alle 
prossime gare d’appalto che si terranno nel Paese. Il Governo 
ha infatti messo in atto un vasto programma di sviluppo volto 
alla costruzione di tunnel stradali e autostradali, alla ristruttura-
zione e costruzione di porti e aeroporti, alla realizzazione di 
infrastrutture per la gestione delle acque e delle fognature e alla 
creazione di impianti sportivi in vista dei giochi panamericani di 
Lima del 2019. In particolare, tra i progetti infrastrutturali spicca 
il progetto per l’espansione della metro di Lima che mira alla 
realizzazione – in 5 anni - di una linea sotterranea della lunghez-
za totale di 35 chilometri, composta da 35 fermate e con un 
valore complessivo di costruzione di circa 3,5 miliardi di euro. A 
tal proposito, l’Italia riveste un ruolo di primo piano nella costru-
zione della linea 2 e di parte della linea 4 che è stata assegnata 
a un consorzio italo-spagnolo guidato da Salini-Impregilo, men-
tre i bandi di gara relativi alla linea 3 e alla parte restante della 4 
dovrebbero essere pubblicati all’inizio del 2016.

commerciale.lima@esteri.it 

COLOMBIA 
Il Presidente del Consiglio, nella terza tappa della sua visita 
in America Latina, ha par tecipato ad un Business Forum a 
Bogotà con l’obiettivo di approfondire la par tnership eco-
nomica tra i due Paesi (l'interscambio ha superato i 700 milio-
ni di dollari nel 2015 con un incremento del 17,4% rispetto 
all’anno precedente). Renzi ha anche avuto un incontro con 
il Presidente Santos allargato alla delegazione italiana, ai mini-
stri colombiani e alle aziende italiane impegnate nel Paese. 
Si sono poi svolte riunioni settoriali negli ambiti di energia, 
infrastrutture e industria, che hanno visto la partecipazione 
dei relativi ministri e delle aziende interessate. 

Per quanto riguarda il settore energetico, il Governo colom-
biano ha espresso interesse nell’approfondimento dei rap-
porti con l’Italia, date la grande esperienza italiana in mate-
ria di energie rinnovabili e la volontà del Paese di ridurre la 
dipendenza energetica da carburante nei prossimi anni. A tal 
proposito il Governo ha recentemente proposto l’introdu-
zione di incentivi fiscali – validi a partire da febbraio 2016 - 
per le aziende che decideranno di investire nel settore del-

le rinnovabili. Nel dettaglio, il decreto stabilisce una deduzio-
ne del 50% dall’imponibile nei primi 5 anni, un ammortamen-
to dei beni strumentali in tempi par ticolarmente stretti e 
un’esenzione temporanea dal pagamento dell’IVA. 

Grandi spazi per l’industria italiana sono stati individuati anche 
nel settore delle infrastrutture e dei trasporti grazie al pia-
no infrastrutturale messo a punto dal Governo, che include 
il miglioramento della rete stradale e autostradale e nuovi 
progetti ferroviari e di intervento sulla metro di Bogotà. È 
stata inoltre espressa l’intenzione da parte italiana di svolge-
re una missione settoriale in questo campo nei primi mesi 
del 2016. 

Sul fronte commerciale e industriale Bogotà ha messo in evi-
denza il ruolo di primo piano che il modello delle piccole e 
medie imprese italiane potrebbe avere nello sviluppo dell’in-
dustria manifatturiera. In particolare, la qualità dei prodotti 
e il design italiano rappresentano un valore aggiunto per la 
produzione locale. A questo proposito, in occasione del Busi-
ness Forum è stato concluso un accordo tra Assomac, asso-
ciazione di categoria italiana per il settore dei macchinari uti-
lizzati da calzaturifici e concerie, e Acicam, suo corrispettivo 
colombiano. Le due associazioni si sono impegnate a mette-
re in atto una serie di azioni volte a creare vari centri tecno-
logici in Colombia e a rafforzare la partnership tra le princi-
pali imprese del settore nei due Paesi. Inoltre, durante la mis-
sione è stato firmato un MoU tra Finmeccanica e l’industria 
aeronautica colombiana (Ciac) per stabilire una collabora-
zione industriale nel settore della produzione e manutenzio-
ne di elicotteri. Un accordo di collaborazione è stato anche 
concluso tra il Presidente della Camera di Commercio ita-
lo-colombiana, Jose Antonio Vargas Lleras, e i principali poli 

La crescita progressiva degli scambi commerciali tra Colombia e Italia

Il portale della Camera di Commercio 
Italiana in Colombia 
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Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a L’Avana è inter-
venuto ad un forum economico-imprenditoriale alla pre-
senza di una delegazione del Governo cubano, del Presi-
dente della Camera di Commercio cubana, Orlando Her-
nandez Guillen, e di circa un centinaio di rappresentanti 
dei principali gruppi imprenditoriali del Paese. 

Attualmente l’Italia è il decimo par tner commerciale di 
Cuba a livello mondiale e il secondo tra i paesi europei e 
gli scambi commerciali bilaterali nel 2014 hanno raggiun-
to il valore di 420 milioni di dollari. Renzi ha sottolineato 
la volontà di creare una forte cooperazione tra i due Pae-
si anche nel settore delle energie rinnovabili, su cui Cuba 
sta incrementando il proprio investimento con l’obiettivo 
di raggiungere il 24% della produzione energetica da fon-

ti rinnovabili entro il 2030. Inoltre, ulteriori possibilità di 
investimento per le aziende italiane potrebbero profilar-
si nel settore agricolo, dato che Cuba - che attualmente 
spende 2 miliardi di dollari all’anno per l’importazione di 
prodotti alimentari - è intenzionata ad investire nella pro-
duzione interna al fine di ridurre la dipendenza dall’este-
ro. 

AMERICA 
LATINA - CUBA

    CUBA, L'ITALIA SI PROPONE COME PARTNER NELLA PARTITA DELLE ENERGIE RINNOVABILI
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tecnologici toscani, tra cui il Centro Studi per l’Innovazione 
e lo Sviluppo Territoriale (Cesviter), con l’obiettivo di dar vita 
a una partnership tra i due Paesi nell’ambito dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.

Il Presidente Renzi, durante la visita, ha anche voluto sotto-
lineare l’interesse del Governo italiano a intensificare la coo-
perazione con la Colombia nei settori della cultura e dell’i-
struzione attraverso l’incremento delle borse di studio e la 
conclusione di accordi con enti colombiani. A tal proposito, 
Anas e Sena, la maggiore istituzione educativa colombiana, 
hanno sottoscritto un accordo di collaborazione nel settore 
della formazione volto a promuovere il trasferimento di know-
how per il miglioramento della gestione infrastrutturale e 

Il sito di Cesviter 

Delegazione italiana all'incontro con il Presidente cubano Raùl Castro. Da sinistra, 
l'Ambascatore d'Italia a L'Avana, Carmine Robustelli, il Consigliere Diplomatico della Presidenza 
del Consiglio, Armando Varricchio, il Sottosegretario del MAECI Mario Giro, il Vice Ministro 
del MiSE Carlo Calenda e il Premier Matteo Renzi

Il portale del MiSE che descrive la missione 
del Governo italiano in LatAm 

l’incremento della sicurezza stradale. Inoltre, un ulteriore 
accordo di cooperazione internazionale è stato concluso tra 
il Presidente di Illy Caffè, Andrea Illy, e Sena per l’avvio di una 
cooperazione internazionale che ha l’obiettivo di trasferire 
le conoscenze e le buone pratiche in materia di produzione 
e preparazione del caffè, creando beneficio per produttori 
e consumatori.

ambbogo.mail@esteri.it

La conclusione del Forum è stata caratterizzata dalla firma 
di due importanti documenti: un MoU tra il MiSE e il Mini-

stero dell’Agricoltura cubano per un pro-
getto nel settore agro-alimentare volto alla 
costruzione della fattoria modello, e un MoU 
tra Confindustria e la Camera di Commer-
cio cubana per l’avvio di una collaborazio-
ne tra i due enti. Nel dettaglio, le parti si 
impegnano a promuovere relazioni d’affari 
tra Italia e Cuba, a intensificare lo scambio 
di informazioni tra i due Paesi in settori di 
reciproco interesse, a organizzare seminari 
e conferenze e missioni imprenditoriali in 
entrambi i Paesi e a promuovere le oppor-
tunità di investimento a Cuba.

commerciale.ambavana@esteri.it 
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BRASILE

La nuova tratta ferroviaria Rio De Janeiro - Vitoria ha un valore di 1,8 mld euro 
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ITALIA INTERESSATA AGLI INVESTIMENTI
NELLE INFRASTRUTTURE

A inizio novembre si è tenuta in Brasile una visita del Mini-
stro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale, Paolo Gentiloni, nel corso della quale sono stati 

approfonditi tre settori considerati prioritari: quello delle infra-
strutture, l’energia e il comparto della difesa-aerospazio. Nel cor-
so della missione è stato firmato un memorandum d’intesa per 
lo sviluppo degli investimenti e il rafforzamento della coopera-
zione produttiva, a seguito del quale, lo scorso 3 dicembre, si è 
tenuta a Brasilia la prima riunione del Gruppo di Lavoro. L'in-
contro ha consentito di approfondire le oppor-
tunità di investimento per le imprese italiane nei 
settori infrastrutture ed energia.

Il Banco do Brasil, principale istituto di credito 
dell’America Latina per attivi finanziari e per 
numero di clienti (oltre 62 milioni) si appresta 
a rivestire un ruolo di primo piano nel finanzia-
mento pubblico alle imprese che si aggiudiche-
ranno le gare del Programma di Investimento 
in Infrastrutture e Logistica (Pil) varato dal Gover-
no brasiliano nel giugno scorso. Le Autorità con-
tano di riuscire a raccogliere circa 64,5 miliardi 
di dollari di investimenti privati da destinare a 
un sostanziale ammodernamento di porti, auto-
strade, ferrovie e scali aeroportuali.

In questo contesto, l’istituto di credito di Brasi-
lia è chiamato a svolgere un ruolo chiave in sostituzione della 
Banca Nazionale dello Sviluppo Socioeconomico (Bndes), impos-
sibilitata a ricoprire questo incarico a seguito dello scandalo che 
ha investito Petrobras. Le vicissitudini in cui è incorsa di riflesso 
la Bndes potrebbero fare le fortune del Banco di Brasil, consen-
tendo a quest’ultimo di incrementare il proprio giro d’affari gra-
zie alla possibilità di poter avviare un’ulteriore diversificazione 
verso tali attività. 

Per i global contractor internazionali si starebbero aprendo spa-
zi inattesi, lasciati liberi dai maggiori gruppi brasiliani a loro volta 
coinvolti nell’affaire Petrobras. In futuro, i bandi verranno redat-
ti appositamente per favorire l’accesso delle imprese straniere 
registrate in Brasile, prevedendo tempi di presentazione delle 
offerte compatibili con il modus operandi internazionale, nell’am-

Dopo lo scandalo Petrobras, molte gare verranno annullate e rifatte. Ne consegue che ci saranno 
nuove opportunità all’orizzonte per le imprese internazionali. Una missione guidata dal Ministro del 
MAECI, Paolo Gentiloni, ha sondato quelle nei tre settori più promettenti

bito di un cronogramma che eviterà sovrapposizioni con gare di 
altri Paesi della regione. Un ultimo motivo, che riguarda specifi-
camente le aziende italiane, è che il Banco do Brasil si è già pro-
posto a queste ultime come facilitatore per agevolare la loro 
partecipazione alle licitazioni. 

L’istituto ha già selezionato circa una ventina di aziende locali di 
media dimensione, scelte per solidità e affidabilità. Queste ulti-
me figuravano come subappaltatrici di contratti stipulati in pre-

cedenza con grandi gruppi nazionali coinvolti poi nelle inchieste 
giudiziarie, motivo per cui sono oggi disponibili a formare con-
sorzi con operatori internazionali per vedere crescere le chan-
ce di aggiudicazione delle commesse in occasione delle prossi-
me gare. Per incrementare ulteriormente le possibilità di affer-
mazione, Banco do Brasil è pronto a offrire loro una serie di ser-
vizi finanziari alternativi agli strumenti di credito sinora concessi 
da Bndes. In particolare, la banca potrebbe facilitare l’allocazio-
ne sul mercato del risparmio di obbligazioni che verranno emes-
se dai futuri concessionari, così da agevolare per questi ultimi il 
reperimento di risorse finanziarie che integrino i finanziamenti 
pubblici (previsti nei tetti massimi del 65% del valore delle ope-
re per il settore autostradale e del 90% per quello ferroviario).

Per far sì che il sistema Italia non si faccia cogliere impreparato 
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BRASILE

Le principali tratte autostradali previste in concessione

I numeri del piano d'investimenti brasiliano al 2018
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Il sito del Banco do Brasil 

su questo fronte, a inizio settembre l’Ambasciata d’Italia a Brasi-
lia ha organizzato un incontro tra alcuni alti funzionari del Ban-
co do Brasil e i rappresentanti nel Paese sudamericano di Sali-
ni Impregilo, Ghella, Trevi, Italferr, Enel Green Power 
e Intesa San Paolo. Dal vertice è arrivata la conferma che, 
nonostante la crisi economica in atto in Brasile, in questa fase si 
stanno aprendo nuove opportunità d’investimento per le impre-
se straniere già presenti nel Paese. 

Infrastrutture, la priorità sono ferrovie e aeroporti
Per quanto riguarda il settore autostradale, entro il 2016 è pre-
visto l’affidamento in concessione di 5 tratte, per un controva-

lore complessivo di 15,5 miliardi di euro. Verranno poi appron-
tati alcuni pacchetti di concessioni autostradali da circa 400 km. 
Complessivamente, entro il 2018 saranno assegnate in conces-
sione 16 nuove tratte autostradali, per un totale di 7.068 chilo-
metri da realizzare.

Sul fronte ferroviario, gli investimenti previsti ammontano a 20,4 
miliardi di euro. La prima concessione a finire in gara dovrebbe 
essere quella relativa al progetto EF-118, tratta Rio de Janeiro-
Vitoria (572 km, 1,8 miliardi euro il valore). La nuova tratta è 
strategica in quanto consentirà di raggiungere Porto Central, cen-
tro sulla costa Atlantica che funge da punto di raccordo del traf-
fico cargo di materiali ferrosi, fertilizzanti, cereali e soia. La costru-
zione di questa tratta, negli intenti delle autorità, dovrebbe ridur-
re i costi di logistica affrontati dalle società di import/export via 
mare e portare nel contempo nuovo sviluppo economico per 
lo stato di Espìrito Santo. Per quanto riguarda le altre 3 tratte 
previste verranno investiti 1,15 miliardi di euro per realizzare la 
tratta da Anapolis a Tres Lagoas (895 km); 1,8 miliardi per rea-
lizzare 1.430 km di tracciato lungo la ferrovia Norte-Sul, nella 
tratta Palmas/Anapolis/Barcarena/Acailandia e 2,3 miliardi per 
posare i nuovi binari (1.140 km) dello snodo Lucas do Rio Ver-
de/Miritituba. A 9,4 miliardi ammonta il fabbisogno per la tratta 
brasiliana - lunga 3.500 km - della ‘Bioceanica’, ferrovia che con-

giungerà il Paese con il Perù per facilitare il trasporto via rotaia 
di generi agricoli e altri beni alla volta dell’Asia. Infine, 3,75 miliar-
di saranno investiti per raddoppiare i binari in alcune tratte fer-
roviarie già esistenti. 

Alcune novità sono attese anche sul fronte degli aeroporti, dove 
la Sac (l’ente dell’aviazione civile brasiliana) è pronta a varare un 
programma di sviluppo da 2,2 miliardi di  dollari per ristruttura-
re e ampliare 4 scali internazionali. Entro il 2016 sono previste 
le gare per la concessione degli aeroporti di Fortaleza (415 milio-
ni di euro, aeroporto Pinto Martins), Salvador (692 mln euro, 
scalo Eduardo Magalhaes), Florianopolis (230 mln euro; scalo 
Hercilio Luz) e Porto Alegre (576 milioni di  euro, aeroporto 
Salgado Filho). Entro il 2018 verranno realizzate le gare per ulte-
riori 7 scali privati nel sud del Paese, per un valore di circa 18 
miliardi di euro. Tra essi spiccano gli scali di Rio de Janeiro (San-
tos Dumont), San Paolo (Congonhas) e Minas Gerais (Uberlan-
dia), oltre all’aeroporto della capitale dello stato di Goias, Goia-
nia. Per quanto riguarda i porti pubblici, sono previsti investimen-
ti complessivi per circa 8,8 miliardi di euro); un primo nocciolo 
di concessioni verrà sbloccato entro il 2016 (29 aree portuali 
per circa 1,08 miliardi di euro); un secondo blocco (21 aree per 
1,66 miliardi di euro) è programmato in concessione nel bien-
nio 2017-1018. Ulteriori 63 proposte di realizzazione di porti 
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Il portale della Bndes 

Le principali linee guida del Pac 

privati (per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro) sono 
già allo studio della Segreteria dei Porti della Presidenza della 
Repubblica. 

Entro il 2035 in posizione strategica nello scacchiere 
delle rinnovabili
L’obiettivo dichiarato dal Brasile in campo energetico è raggiun-
gere una totale autosufficienza entro il 2035, oltre che diventa-
re leader nell’esplorazione di petrolio in acque profonde e dotar-
si di una ampia rete di fonti rinnovabili che lo collocherebbero 
in una posizione strategica nel pianeta: questo per lo meno è lo 
scenario tracciato da uno studio  dell’AIE (Agenzia Internazio-

nale dell’Energia) ‘World Energy’. Proprio sul fronte delle fonti 
energetiche rinnovabili, secondo EY il Brasile è risalito al dodice-
simo posto nel ranking dei mercati maggiormente attrattivi e si 
sta progressivamente ritagliando un ruolo di rilievo in questo 
campo. Nel settembre scorso, la Presidente Rousseff ha dichia-
rato che il Paese intende incrementare al 45% circa la produzio-
ne di energie rinnovabili entro il 2030. Più nel dettaglio in quell’an-
no il Governo conta di produrre il 66% dell’energia da impianti 
idroelettrici e un ulteriore 23% da combustione di biomasse, 
impianti eolici e pannelli solari/fotovoltaici.

Aerospazio e Difesa, il budget continua a crescere
Negli ultimi anni, il Governo Federale ha posto particolare enfa-
si sul settore aerospaziale e della Difesa, stanziando un budget 
di 31,5 miliardi di Usd nel solo 2013, poi portato a 31,9 miliardi 
l’anno successivo (1,3% circa del Pil). Stando a recenti dati for-
niti dalla Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de defe-
sa e Segurança (Abimed), ente che riunisce circa 170 aziende 
che operano nei settori brasiliani ad alta tecnologia, nel 2013 il 
Brasile ha esportato circa 2,6 miliardi di dollari di prodotti per la 
difesa e la sicurezza. Le prospettive fino al 2030 parlano di inve-
stimenti previsti per poco meno di 150 miliardi di euro.

commerciale.brasilia@esteri.it

Un rendering del futuro aeroporto internazionale di Florianopolis

Gli investimenti pianificati nelle infrastrutture entro il 2018
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CAMERUN

Il primo tratto dell'autostrada Yaoundè - Douala
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Yaoundé ha deciso di premere l’acceleratore su un ambizioso piano di sviluppo che interesserà nei 
prossimi anni strade, porti marittimi e ferrovie. Su quest’ultimo fronte, le aziende italiane hanno le carte 
in regola per cogliere le numerose opportunità che si verranno a creare

Il Ministro dei lavori pubblici, Patrice Amba Salla

SPAZIO PER GLI IDE ITALIANI
NELLA RINASCITA INFRASTRUTTURALE

ambizioso piano di investimenti pubblico-privati mes-
so in atto dal Governo del Camerun con l’obiettivo 
di migliorare il sistema infrastrutturale e favorire la 

crescita economica del Paese potrebbe fornire opportunità 
di grande interesse per le aziende italiane. Lo scarso svilup-
po della rete infrastrutturale è percepito dal settore privato 
interno e internazionale come uno dei problemi maggiori sia 
per la crescita del comparto industriale camerunense sia per 
l’attrazione di capitali esteri. Gli ambiziosi progetti previsti dal 
Governo sono infatti rivolti all’ampliamento e all’ammoder-
namento della rete stradale, al potenziamento della rete fer-
roviaria (dove l’Italia potrà dire la sua) e al rafforzamento del 
ruolo del Camerun come hub portuale dell’Africa Centrale, 
attraverso la creazione di un sistema integrato capace di colle-
gare i tre porti del Paese (Douala, Kribi e Limbè) e agire quindi 
da centro di smistamento verso le nazioni limitrofe.

Sul versante del trasporto stradale, il Governo ha tratteggiato 
un vasto programma di interventi con l’obiettivo di realizzare 
un’ampia rete di strade asfaltate entro il 2025. In particolare, i 
maggiori sforzi dovrebbero essere diretti alla creazione delle 
prime autostrade e alla riabilitazione o costruzione di strade 
statali, provinciali o nazionali. I progetti principali sono costituiti 
dalla realizzazione delle autostrade Yaoundè-Douala Edea-Kri-
bi e Limbè-Douala-Kribi. La prima fase del progetto Yaoundè-
Douala Edea-Kribi, consistente nella realizzazione della tratta 
di 60 chilometri che collega la località di Yaoundè alla città di 
Bipodi, è già in costruzione grazie all’afflusso di capitale cinese. 

Per quanto riguarda, invece, le successive due fasi relative al 
tratto Bipodi-Douala (137 km) e Edea-Porto di Kribi (140 km) 
il Governo del Camerun non avrebbe ancora chiuso la fase di 
selezione dei partner tecnici e finanziari interessati a prendere 
parte al progetto. Il secondo sviluppo messo in cantiere punta 
invece alla creazione dell’autostrada sulla costa Limbè-Douala-
Kribi, che connetterà le due città costiere di Limbè e Kribi con 
la capitale economica del Camerun, Douala. 

Il Ministero dei Lavori Pubblici dovrebbe pubblicare a breve 
alcuni bandi per l’assegnazione di opere di intervento volte 
alla realizzazione o riabilitazione di 20 strade, 2 per ciascu-
na regione. La fase di pre-qualificazione per la selezione delle 
imprese a cui affidare gli interventi sarebbe in realtà già stata 
realizzata nei mesi scorsi dal Ministero degli Appalti, ma al mo-
mento non è stato ancora annunciato se i bandi di prossima 
pubblicazione saranno aperti solo agli investitori pre-qualificati 
o se sarà prevista anche la partecipazione di nuove aziende. 
Ciascun intervento dovrebbe comunque riguardare un tratto 
di lunghezza compresa tra i 50 e i 70 km e il finanziamento 
complessivo del progetto dovrebbe raggiungere il valore di 
340 miliardi di franchi CFA, pari a circa 500 milioni di euro. 
Opportunità di investimento per le imprese italiane potreb-
bero profilarsi anche all’interno del progetto di riabilitazione 

L'
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SVEZIA

Rendering del progetto relativo all'ampliamento del porto commerciale di Kribi

Una cava di bauxite in Camerun 
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delle principali strade statali. Sono infatti attualmente in corso 
gli studi di fattibilità per l’avvio degli interventi sulle tratte na-
zionali Yaoundè-Douala (220 km) e Edea-Kribi (105 km). Per 
quanto riguarda invece la strada Bamenda-Yaoundè (226 km), 
i bandi per l’assegnazione dei lavori sono stati pubblicati nel 
giugno scorso e hanno ottenuto i finanziamenti della Banca 
Africana di Sviluppo. 

Per quanto riguarda le imprese italiane, le maggiori opportuni-
tà di intervento si troverebbero invece sul fronte dei trasporti 
ferroviari, dati i piani ambiziosi presentati dal Governo sia nel 
breve sia nel lungo periodo. Lo sviluppo delle infrastrutture 
ferroviarie a cui punta il Camerun costituisce il principale in-
tervento di questo tipo previsto nell’intera regione centroa-
fricana e proprio l’obiettivo di dare vita a una rete integrata 
regionale, destinata in particolare al trasporto di merci, sareb-
be all’origine del coinvolgimento delle banche internazionali 
nel Paese. 

Il sito del Ministero dei Lavori Pubblici 

Nel dettaglio, il Governo ha disposto la realizzazione di 14 
nodi ferroviari, 4 linee a doppio binario (per una lunghezza 
totale di 1.720 km), 6 stazioni e varie linee di servizio riservate 
al settore minerario. Nel giugno scorso sono stati inoltre pub-
blicati i primi bandi per la realizzazione degli studi di fattibilità 
per le linee Edea-Kribi, destinata al trasporto di minerali (in 
particolare bauxite), Douala-Limbè e Douala-Ngaounderè-
Bertoua. E’ invece ancora da pubblicare il bando per lo studio 
di fattibilità della tratta ferroviaria Ngaounderè-Kousseri (680 
km), importante via di collegamento tra i porti di Douala e 
Kribi e il Ciad, la cui costruzione dovrebbe essere finanziata 
grazie a investimenti provenienti sia da Banche di sviluppo sia 
da progetti pubblico-privati. 

Il Camerun, dal 2007 ad oggi ha inoltre registrato un aumento 
del 20% del traffico marittimo, dovuto al boom del settore 
minerario e allo sviluppo industriale del Paese. Il congestiona-
mento del porto di Douala, recettore del 99% delle merci, 
congiuntamente alle previsioni elaborate dal Governo circa un 
ulteriore aumento del traffico portuale (fino a 50 milioni di 
tonnellate entro il 2020) avrebbe indotto a prevedere una sua 
redistribuzione su tre snodi. Kribi, sarebbe destinato al settore 
petrolifero e minerario, Douala ai settori del legno e dell’agro-
alimentare e Limbè alle esigenze della raffineria Sonara e al 
settore della cantieristica navale. Le imprese italiane potrebbe-
ro rappresentare un valido interlocutore per quanto riguarda 
la realizzazione degli studi di fattibilità e la progettazione del 
porto di Limbè, che ha un valore stimato di 200 milioni di 
dollari, la costruzione del cantiere petrolifero di Limbè e la 
realizzazione di progetti relativi a corsi d’acqua navigabili. I la-
vori della seconda fase del porto di Kribi sarebbero invece già 
stati assegnati ad un gruppo franco-cinese.

commerciale.yaounde@esteri.it 
Il portale del Ministero dei Trasporti 
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GHANA

Il Ministro del commercio e dell'industria ghanese, Ekow Spio-Garbrah 
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ENERGIA E INFRASTRUTTURE  
  ACCRA CERCA 12 MILIARDI USD

D opo un anno complicato a causa del deprezzamen-
to della valuta locale, della grave crisi energetica e 
dell’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse, il 

nuovo piano di sviluppo elaborato dal governo del Ghana 
per i settori dell’energia, delle infrastrutture e dell’agribusi-
ness potrebbe risollevare le sor ti del Paese e soprattutto 
offrire buone opportunità di investimento per le imprese ita-
liane, in un contesto di crescita economica stimata al 6%  per 
il solo 2016.

Sul fronte energetico, il Paese mira a concludere accordi con 
investitori esteri per completare entro pochi anni il proces-
so di transizione energetica e permettere così  alla Electrici-
ty Company of Ghana (ECG), la compagnia nazionale ghane-
se, di acquisire le competenze necessarie per affrontare la 
crescente domanda di energia. La partecipazione di privati 
nel settore è considerata fondamentale per il Governo: secon-
do alcune stime, il settore della distribuzione elettrica neces-
siterebbe di un investimento di circa 200 milioni di dollari 
all’anno, spesa che il solo settore pubblico non è in grado di 
sostenere. 

Secondo quanto contenuto nell’ultimo repor t pubblicato 
dall’agenzia governativa Millennium Deve-
lopment Authority (MiDA), nei prossimi 10 
anni il Ghana dovrebbe attrarre investimen-
ti per un valore che oscilla tra 8 e 12 miliar-
di di dollari, con l’obiettivo di costruire nuo-
ve centrali elettriche e assicurare al Paese 
la necessaria fornitura di energia. Per que-
sto motivo è già stata avviata la ricerca di 
un partner qualificato, disposto a sostene-
re gli investimenti pianificati da ECG. Secon-
do i vertici di MiDA, una compagnia inter-
nazionale sarebbe già in trattativa con ECG 
e altre 26 aziende - di cui 14 a capitale stra-
niero, 10 locali e 2 joint venture tra azien-
de locali e internazionali - avrebbero già 
espresso interesse per l’investimento. I ban-
di di gara dovrebbero essere pubblicati una 
volta ottenuta l’approvazione del Governo, 
entro marzo 2016. 

Il Governo centrale confida negli investimenti dall’estero per sostenere un ingente piano di 
ammodernamento della rete elettrica e infrastrutturale del Paese, oltre che per rilanciare l’agribusiness 
che rappresenta storicamente uno dei punti di forza, malgrado la recente siccità

Sul fronte delle infrastrutture gli sforzi maggiori del Gover-
no sono concentrati nel progetto di ampliamento del Koto-
ka Airport, l’aeroporto Internazionale della capitale Accra da 
cui transitano 5 milioni di passeggeri ogni anno. Il costo com-
plessivo dell’opera è stimato in 400 milioni di dollari. I primi 
120 milioni sono già stati reperiti attraverso un prestito del-
la Banca per lo Sviluppo Africano (ADB) alla Ghana Airports 
Company Limited (GACL), mentre i rimanenti 280 milioni 
verranno raccolti dalla compagnia attraverso un bond strut-
turato da Ecobank in qualità di capo consorzio di un pool di 
banche. 

Sul versante dell’agribusiness, il Governo sta elaborando un 
piano per incrementare la produzione in diversi settori. In 
particolare, i piani di crescita si concentrano sui principali pro-
dotti in cui il Paese già eccelle: cacao, riso, zucchero e olio di 
palma. Il Ghana è il secondo produttore mondiale di cacao 
e, data la scarsità di pioggia che ha caratterizzato il 2015, la 

Il sito della Electricity Company of Ghana  
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GHANA

Un rendering del futuro aeroporto internazionale di Kotoka  
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produzione annuale di cacao potrebbe registra-
re una riduzione del 20% rispetto al 2014. Il 
Governo, per sostenere gli agricoltori, ha  annun-
ciato un aumento del 21% sul prezzo di acqui-
sto della produzione interna di cacao, che potreb-
be quindi passare dai 5.520 Ghs (circa 1.350 
euro) a tonnellata del 2014 ai 6.720 Ghs (circa 
1.643 euro) per la stagione 2015/2016. 

Per quanto riguarda il settore dello zucchero, 
quar ta voce alimentare d’impor tazione dopo 
riso, pesce e pollame per un valore totale di 400 
milioni di dollari, il Ministero del Commercio e 
dell’Industria ha proposto un piano che prevede 
un aumento della produzione locale nei prossi-
mi 5 anni, con l’obiettivo di ridurre la dipenden-
za del Paese dalle importazioni e favorire la cre-
scita economica. Nella stessa direzione va  anche l’impegno 
del Governo per favorire lo sviluppo della produzione loca-
le di riso. Il Ghana copre al momento il 48% del fabbisogno 
nazionale, mentre il restante 52% viene importato dall’este-
ro. Secondo gli ultimi dati del Ministero del Cibo e dell’Agri-
coltura, il consumo pro capite di riso è di 58 chilogrammi per 
una domanda complessiva di 1,6 milioni di tonnellate. 

Un intervento urgente sarebbe anche necessario nel settore 
dell’olio di palma, utilizzato come materia prima per la pro-
duzione di saponi, prodotti alimentari e prodotti per la cura 
della persona. Secondo la FAO, per rispettare gli standard pre-
visti a livello internazionale, la produzione mondiale di olio di 
palma dovrebbe passare da 45 milioni di tonnellate a 60 milio-

Il Ghana è il secondo produttore di cacao al mondo, alle spalle della Costa D'avorio

Il portale della Millennium  
Development Authority  

ni entro il 2020. L’Africa, che possiede il 30% dei campi di pro-
duzione ma attualmente produce solo il 10% del totale mon-
diale, dovrebbe quindi mettere in atto dei piani di sviluppo 
del settore. Ciò vale in particolare per il Ghana, che contri-
buisce alla produzione di olio di palma solo per lo 0,8%.

commerciale.accra@esteri.it
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La crescita delle professioni 'verdi' negli ultimi sei anni in Italia
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PMI ITALIANE APRIPISTA
DEL NUOVO CORSO VERDE

P iù che un’opportunità da afferrare, in Italia la green eco-
nomy è ormai un’occasione colta: è quanto dimostra-
no i numeri di GreenItaly 2015, sesto rapporto realiz-

zato da Fondazione Symbola e Unioncamere, in collaborazio-
ne con Conai, associazione che misura la forza della green eco-
nomy nazionale. 

Dall’inizio della crisi, sottolinea il rapporto, un’impresa su quat-
tro ha scommesso sulla green economy: sono infatti 372.000 
(pari al 24,5% del totale) le aziende italiane che hanno investi-
to in tecnologie per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare 
energia e contenere le emissioni di anidride carbonica; una pro-
pensione che abbraccia tutti i settori della nostra economia, da 
quelli più tradizionali a quelli high tech,  salendo al 32% nel mani-
fatturiero, ma soprattutto una scelta che paga. Le aziende della 
green Italy hanno infatti un dinamismo sui mercati esteri netta-
mente superiore al resto del sistema produttivo italiano: espor-
tano nel 18,9% dei casi, a fronte del 10,7% di quelle che non 
investono nel verde, e sono più presenti nei mercati extra-euro-
pei. Non solo: le imprese green innovano più delle altre: il 21,9% 
ha sviluppato nuovi prodotti o servizi, contro il 9,9% delle non 
investitrici. Sostenuto da export e innovazione, il loro giro d’af-
fari è aumentato, fra 2013 e 2014, nel 19,6% dei casi, contro il 
13,4% delle non-green.

Percentuali che nel manifatturiero salgono al 27,4% contro il 19,9%. 

Un numero crescente di aziende in Italia ha adottato tecnologie per ridurre l’impatto ambientale. Il 
costo sostenuto ha portato un primato a livello europeo, vantaggi competitivi e soprattutto - in termini 
di indotto - ha creato nuovi posti di lavoro a vantaggio dell’economia nazionale

La green economy ha inoltre prodotto 102,497 miliardi di valo-
re aggiunto, pari al 10,3% dell’economia nazionale, e sul fronte 
dell’indotto ha contribuito a creare 2.942.000 posti di lavoro, il 
13,2% dell’occupazione complessiva nazionale. Si tratta di una 
tendenza che non si arresta: quest’anno arriveranno dalla gre-
en economy 294.200 assunzioni, che corrispondono al 59% del-
la domanda di lavoro. Il trend riguarda anche le Pmi italiane: dal-
la fine del 2014, il 51% di esse ha almeno un ‘green job’, più che 
nel Regno Unito (37%), Francia (32%) e Germania (29%). Inol-
tre solo quest’anno, incoraggiate dai primi segnali di ripresa, 
120.000 imprese hanno investito green, o intendono farlo entro 
dicembre: il 36% in più rispetto al 2014. 

L’economia verde è diffusa in modo piuttosto uniforme lungo 
tutto lo stivale, ma trova nel Nord del Paese il suo punto di for-
za. La Lombardia è la regione che guida la classifica per nume-
ro d’imprese green di circa 71.000, poco meno di un quinto del 
totale. Sul podio anche Veneto e Lazio, con 34.770 e 31.010 
società. Vista la presenza prevalente di imprese green nel Nord-
Ovest, anche la diffusione geografica della domanda di green 
jobs riproduce quella delle imprese, con una marcata concen-
trazione nel Nord-Ovest, dove le assunzioni previste per il 2015 
sfiorano le 26.000 unità. 

I dati di GreenItaly 2015 dimostrano che negli anni più duri del-
la crisi l’Italia ha saputo guardare avanti, rafforzare la propensio-
ne a innovare e la capacità di competere nel mondo grazie al 
green. “La vocazione italiana alla qualità - sottolinea il presiden-
te di Fondazione Symbola, Ermete Realacci - si esprime in una 
tensione al futuro che ha avuto proprio nella green economy 
uno strumento formidabile per migliorare i processi produttivi, 
realizzare prodotti migliori, più belli, apprezzati e responsabili. 
Puntando sul green non solo il Made in Italy ha coniugato qua-
lità, tradizioni, innovazione e competitività, ma ha aperto la via 
dell’economia circolare. Un nuovo modello di sviluppo che somi-
glia molto a quell’economia a misura d’uomo, che rifiuta lo scar-
to, attenta alla custodia della casa comune di cui parla Papa Fran-
cesco. Un’economia in cui un’Italia che fa l’Italia è già in campo, 
che è strategica anche per il pianeta e può rappresentare il 
nostro contributo alla Cop21 di Parigi”.

www.symbola.net
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COMMESSE

Le principali aggiudicazioni delle imprese italiane nel mondo in novembre
Paese Gara Azienda aggiudicatrice Valore gara

Usa
Costruzione di 2 navi da crociera per Viking 

Ocean Cruises
Fincantieri nd

Canada-Usa
Fornitura di cavi  per un parco eolico nella 

regione del fiume Niagara
Prysmian 16 mln euro

India
Fornitura di servizi d'assistenza e manutenzione 
apparecchiature biomedicali nell'Andhra Pradesh

Tbs 62,9 mln euro

Namibia Realizzazione di 3 centrali fotovoltaiche da 45 Mw Enertronica 27 mln euro

Sudafrica Realizzazione di 1 centrale fotovoltaica da 80 Mw Enertronica  35 mln euro

Usa
"Sviluppo e installazione della tecnologia Cbtc per 

le linee Media Sharon Hill
Ansaldo Sts 53,2 mln usd

Tunisia Costruzione di 1 nave scuola per Marina Militare Cantiere Navale Vittoria 8 mln euro

Malesia
Implementazione di 2 unità di polipropilene su 

base Epcc per il complesso Rapid
Maire Tecnimont 482 mln usd

Usa
Commessa del Pentagono per creare prototipi di 
veicolo anfibio per i Marines. Chi vincerà la gara, 

si aggiudicherà ordine da oltre 1,5 mld usd
Iveco (Cnh) 103,8 mln usd

Austria
Fornitura per cinque anni di veicoli antincendio 

(categorie leggere)
Cnh Industrial 150 mln euro

Botswana
Fornitura al canale televisivo pubblico di 144 ore 

di programmi animati della library classica
Mondo Tv nd

Brasile
"Gestione di 2 impianti idroelettrici già operativi, 
con una capacità installata complessiva di 40 Mw

Enel Green Power nd

Montenegro Realizzazione del resort extra lusso Portonovi Pizzarotti 256 mln euro

Fonte: elaborazione Mf DowJones su dati Borsa Italiana e quotidiani finanziari
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