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Una convergenza favorevole di fattori rende da tempo
Singapore una delle mete preferite per investire e fare
impresa. Lo certifica l'ultima classifica Doing Business
stilata dalla World Bank, che pone la Città-Stato, quarto
centro finanziario del mondo, al vertice assoluto della
graduatoria. In particolare, il piccolo arcipelago svetta
per la velocità di ottenere un permesso per edificare,
nel fornire protezione e garanzie ai piccoli investitori
e nel far rispettare i contratti una volta stipulati. Il reddito
pro capite è inoltre tra i più elevati del pianeta, il Pil
cresce oltre il 2% e il tasso di disoccupazione è ai minimi
termini.Tra gli altri atout si segnalano infine criminalità
e corruzione contenute, elevato livello di liberalizzazione
degli scambi, tassazione particolarmente favorevole ed
alta efficienza sia dal punto di vista logistico sia da quello
infrastrutturale. Tra i settori che potrebbero rivelarsi
particolarmente interessanti per le aziende italiane
figurano i complementi d'arredo e i materiali da
costruzione di pregio per le costruzioni di elevato
standing, il trasporto, l'energia rinnovabile e i prodotti
alimentari di alta qualità
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del Sistema Italia. Durante il secondo incontro della comunità d’affari italiana nel Paese è stata definita un’agenda condivisa di progetti da realizzare.
Crescita economica, innovazione, urbanizzazione, investimenti infrastrutturali e interventi nei settori estrattivo e siderurgico, internazionalizzazione, lotta alla povertà, sostenibilità
ambientale e riduzione del debito pubblico. Sono questi gli
obiettivi al centro del XIII Programma quinquennale della
Cina per il periodo 2016-2020.

S

ingapore è una delle piazze finanziarie principali del
mondo e guida la graduatoria della World Bank per
la facilità di condurre affari. In un quadro fiorente, per
le aziende italiane ci sono opportunità importanti, dall’export nell’alimentare al know-how fino alla costruzione di
grandi opere.

La costruzione di strade, linee ferroviarie e metropolitane,
ponti e piste ciclabili, il potenziamento del trasporto pubblico e dei servizi di ‘car sharing’ e ‘ride sharing’ segnano il
futuro della città di Perth, in Australia, che si prepara ad
accogliere 3,5 milioni di abitanti entro il 2050.

La Svizzera è pronta ad accogliere imprese italiane interessate a investire nella realizzazione del nuovo edificio delle
Nazioni Unite, a Ginevra, che avrà un costo complessivo di
786,6 milioni di euro. Nella città sono in via di definizione
anche progetti per l’ammodernamento infrastrutturale di
altre organizzazioni internazionali.

Entro il 2035 il Marocco punta a realizzare 5.500 km di
strade con un investimento complessivo di circa 9 miliardi di
euro. Il Governo ha recentemente avviato lo studio sull’organizzazione e il finanziamento della rete stradale nazionale,
per cui sono stati stanziati circa 800 milioni di euro.

La crescita economica dell’Albania passa anche per lo
sviluppo infrastrutturale. La nuova legge sulle public-private
partnership è alla base di una serie di interventi strategici,
tra cui la costruzione del nuovo porto di Karpen, destinato a
trasformare il Paese in hub commerciale tra Europa ed Asia.

Concessioni e privatizzazioni nel settore infrastrutturale e
dell’energia sono le chiavi del Governo per rilanciare l’economia e creare nuovi posti di lavoro in Brasile. Si profilano interessanti opportunità per le imprese straniere grazie a 149
progetti per un valore complessivo di 47 miliardi di dollari.

Il Governo del Kosovo ha recentemente presentato ai
rappresentanti delle Ambasciate europee e statunitensi un
programma di riforme nei settori prioritari di energia, infrastrutture e telecomunicazioni. IDE, Banca Europea degli
Investimenti e Banca Mondiale sono in prima linea per finanziare lo sviluppo di Pristina.

Il Governo del Camerun sta proseguendo sulla strada delle riforme infrastrutturali per sostenere la crescita economica del Paese. Nonostante le difficoltà del settore, a causa di
un sistema legislativo arretrato, il Ministero dei Trasporti sta
lavorando su numerosi progetti stradali e ferroviari.
Il settore energetico è al centro del piano del Governo della
Tanzania che punta a sostenere la crescita e a migliorare
l’accesso alla rete elettrica grazie all’attrazione di investimenti
internazionali. Il nuovo ‘Petroleum Act’ sta contribuendo alla
regolazione e allo sviluppo del comparto.

Numerose startup italiane sono attese a Slush, la manifestazione dedicata alle nuove aziende e all’innovazione che
si terrà in Finlandia a fine novembre. L’Ambasciata d’Italia a Helsinki sta svolgendo un ruolo da protagonista nella
promozione dell’iniziativa e nel reclutamento di startup e
investitori.

L’interscambio commerciale tra Italia ed Etiopia, così come
la presenza italiana nel Paese, stanno crescendo nel corso
degli anni, grazie alla solidità politica ed economica dello Stato. L’industria delle costruzioni, al centro dell’evento ‘Building
East Africa’, è tra i comparti che offrono maggiori opportunità di investimento alle aziende italiane.

La Lituania punta sulla partnership pubblico-privato per
diventare leader del settore aeroportuale. Entro la fine del
2016 sarà lanciata la gara per la concessione dei servizi e
delle attività di sviluppo dei tre aeroporti internazionali del
Paese (Vilnius, Kaunas e Palanga) e il Governo è alla ricerca
di investitori internazionali.

Un rapporto di SACE pone l’accento sulla necessità per
le aziende italiane della meccanica di cercare sbocchi all’estero per incrementare il giro d’affari. In un comparto atteso in
crescita nei prossimi anni, l’indice di produttività resta un
punto di forza e le dimensioni ridotte un’incognita.

Sanità, tecnologia, agroalimentare, moda e turismo sono i
settori su cui le aziende italiane in Cina puntano per rafforzare la cooperazione bilaterale e promuovere l’immagine
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assi livelli di criminalità e corruzione, liberalizzazione degli scambi, tassazione particolarmente favorevole ed elevata efficienza sia dal punto di vista logistico sia da quello infrastrutturale sono alcune delle peculiarità che hanno reso Singapore un ambiente ottimale per l’impresa e un polo di notevole attrazione per gli investimenti esteri. Non a caso, la Città-Stato
detiene la prima posizione nella classifica Doing Business
2016 stilata dalla Banca Mondiale, con valore di eccellenza in particolare per la velocità di ottenere un permesso
per edificare, nel fornire protezione e garanzie ai piccoli
investitori e nel far rispettare i contratti una volta stipulati.
La Città-Stato si trova nell’estrema punta meridionale della penisola malese, ha circa 5,5 milioni di abitanti e figura
oggi tra i principali centri finanziari del mondo. Riveste
inoltre un ruolo particolarmente importante nel commercio internazionale e nella finanza, mentre il suo porto risulta tra i primi cinque per attività e traffico su scala
mondiale. A Singapore si registra inoltre il terzo reddito
pro capite al mondo (51.855 dollari Usa nel 2015, stando alle ultime rilevazioni della World Bank), la più alta
concentrazione di milionari e contestualmente anche uno
dei più bassi tassi di disoccupazione (2,1% nel luglio scorso). Il tasso di crescita annua del Pil è stato rivisto al ribasso nel secondo trimestre e corretto al 2,1% (dal 2,2%
precedente).

Una sezione del Seletar Aerospace Park di Singapore, dedicato
all'industria aerospaziale

no causato un raffreddamento dell’economia negli ultimi
mesi sulla scorta del rallentamento della stessa Cina.
In un quadro complessivo sostanzialmente favorevole per
gli investimenti qui di seguito i settori in cui nei prossimi
anni potrebbero concretizzarsi le opportunità più interessanti per le nostre imprese.
Servizi di informazione e comunicazione. Da diversi anni, il Governo di Singapore sta puntando con decisione su un modello economico che consenta di mantenere quel vantaggio competitivo conquistato nel tempo
sugli altri Paesi della regione Asean, che l’hanno resa finora la prima scelta da parte di chi investe nel sud-est asiatico. L’obiettivo è organizzare un’economia avanzata tecnologicamente, capace di creare valore attraverso servizi altamente specializzati, mentre la manifattura dovrà
essere concentrata su settori all’avanguardia quali il farmaceutico e le tecnologie applicate alla medicina, le tecnologie dell’informazione, il settore aerospaziale, le energie rinnovabili, l’ingegneria marittima e di precisione. In
questo contesto gli investimenti stranieri sono benvenuti se apportano conoscenza, tecnologia, se stimolano la
crescita di start-up innovative. Si assiste a una continua
crescita degli investimenti nella ricerca scientifica applicata e nel sostegno al settore delle star t-up innovative.
Ingenti fondi pubblici saranno destinati, nei prossimi anni,
agli investimenti nell’economia digitale, in particolare nella sua declinazione a sostegno della cosiddetta ‘smart city’.
Il tema delle tecnologie dell’informazione e’ infatti particolarmente sentito a Singapore, dove le limitazioni in termini di territorio e di risorse naturali impongono un
costante ammodernamento della città per favorire una
crescita sostenibile. Si investe dunque molto nel cosiddetto “internet delle cose”, nello sviluppo di sofisticati
sistemi di sensori comunicanti dell’infrastruttura urbana

Tra i punti deboli vengono invece segnalati la dipendenza dal commercio con l’estero (che ha portato a forti
contrazioni dell’economia locale sia in concomitanza con
l’esplosione della bolla tecnologica nel 2001 sia durante
la crisi finanziaria del 2008, anche se la ripartenza è stata altrettanto veloce e ha prodotto una crescita record
del 14,5% nel 2010) e i forti legami con la Cina che han-

La Free Trade Zone limitrofa all'Aeroporto di Changi. A Singapore ce ne
sono sette
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Il porto di Singapore è uno dei più grandi del mondo

per monitorare la situazione ambientale, le condizioni del
traffico, i sistemi d’illuminazione, il risparmio energetico,
la gestione dei rifiuti, il consumo dell’acqua.

vera e propria della nuova infrastruttura di collegamento è prevista tra il 2018 e il 2025. Attualmente, con le
linee esistenti, occorrono 11 ore di viaggio per andare
da una città all’altra. A opera ultimata saranno invece
necessari solo 90 minuti per coprire la distanza a bordo
di convogli da dieci vagoni in grado di trasportare fino a
100 passeggeri ciascuno a una velocità di crociera intorno a 300 km/h. Per quanto riguarda il magazzinaggio, un’interessante opportunità per gli operatori è l’esistenza a
Singapore - in particolare presso il porto e l’aeroporto
di Changi - di sette siti presso cui vige una esenzione temporale (fino a 14 giorni) dai dazi di importazione. Vere e
proprie Free Trade Zone nelle quali è possibile stoccare
la propria merce per la riesportazione nell’area e/o la
vendita a terzi, senza il pagamento di tariffe doganali né
della Gst (il corrispondente locale dell’IVA). Queste tasse vanno naturalmente versate una volta che i beni vengono fatti uscire dalle Free Trade Zone per l’ingresso nel
territorio della Città-Stato, ma non nel caso in cui vengano direttamente fatte transitare verso Paesi terzi.

Trasporto e magazzinaggio. Il Governo di Singapore ha in programma per i prossimi anni, una serie di interventi volti a raddoppiare la linea metropolitana, costruire terminal aeroportuali, spostare e ampliare ulteriormente il porto, già attualmente tra i primi al mondo per flusso di navi e movimentazione di carichi. Inoltre, poche settimane fa è stato firmato un accordo con la Malesia per
la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che
collegherà Singapore e Kuala Lumpur: si snoderà lungo
un tracciato di 350 chilometri intervallati da otto stazioni e dovrebbe essere operativa dal 2026. La costruzione

Energia elettrica e fonti rinnovabili. Nel campo
delle energie rinnovabili e dei servizi ambientali, Singapore si sta ponendo all’avanguardia anche nel trattamento
delle energie pulite, del trattamento delle acque reflue,
ponendo grande enfasi su ricerca e sviluppo. Relativamente alle tematiche ambientali, la Città-Stato si propone
come modello di sostenibilità nel settore energetico e
chimico e sostiene le aziende del settore che innovano
nel campo dell’efficienza energetica e delle riduzioni del-

L’accordo commerciale di libero scambio
Ue/Singapore

In rosso il tracciato proposto per la nuova linea AV che entro il 2026
collegherà Singapore e Kuala Lumpur
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le emissioni di carbonio.
Costruzioni di pregio. Singapore continua senza sosta
a investire nel settore immobiliare di pregio, dove le offerte certo non mancano. La casa d’aste internazionale Christie’s, ad esempio, intermedia alcune tra le proprietà più
esclusive e tra le offerte sul proprio sito internet figurano grandi ville fronte oceano proposte a oltre 20 milioni di dollari e appartamenti nei grattacieli più esclusivi della città a prezzi solo di poco inferiori. Per le aziende italiane si possono creare spazi interessanti per l’export di
materiale di alta qualità come piastrellerie, marmi, rubinetterie, bagni, cucine e arredamento d’elevato standing.
Prodotti alimentari. Un’ulteriore opportunità di business può essere infine individuata nell’industria alimentare, che a Singapore è decisamente fiorente. Trattandosi
di un Paese a reddito pro capite piuttosto elevato, vi è
ampia richiesta (ma anche offerta) di prodotti di fascia
alta. Una volta che sarà entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Città-Stato (l’intesa stabilisce una zona di libero scambio, attraverso la liberalizzazione di servizi, investimenti e appalti pubblici, oltre
alla rimozione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari), l’abbattimento di numerose barriere non tariffarie
faciliterà le importazioni di alcuni prodotti tipici italiani,
particolarmente apprezzati nel mondo. Per quanto riguarda in particolare gli insaccati, la procedura autorizzativa
semplificata di recente concessa da Singapore costituisce
già uno sviluppo rilevante per le aziende italiane del settore che si affacciano a questo mercato. Occorre tutta-

Singapore è al primo posto nella classifica Doing Business 2016

via considerare che la grande distribuzione impone costi
consistenti per la commercializzazione di prodotti alimentari e che si tratta di un mercato "maturo", per cui in alcuni settori, come quello del vino, la consistente offerta già
presente può lasciare pochi spazi ai nuovi prodotti che
non siano particolarmente competitivi oppure di altissimo livello qualitativo.
commerciale.singapore@esteri.it

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS PER LE IMPRESE ITALIANE ALL'ONU DI GINEVRA
La Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Organizzazioni
Internazionali di Ginevra ha rinnovato l’invito alle imprese italiane
di manifestare un interesse preliminare per l’affidamento dei
lavori di costruzione di un nuovo edificio delle Nazioni Unite e
a informarsi in merito alle imminenti gare nel settore dell'edilizia
civile indette dalla sede ONU di Ginevra nel quadro dello Strategic
Heritage Plan (SHP) del Palazzo delle Nazioni. Approvato
dall’Assemblea Generale dell’ONU, quest’ultimo prevede la
costruzione di un nuovo edificio complementare, oltre ai lavori
di ristrutturazione della sede esistente. La realizzazione inizierà
Il rendering del nuovo edificio delle Nazioni Unite a Ginevra
il prossimo anno, per concludersi nel 2023. I costi complessivi
preventivati ammontano a circa 836,5 milioni di franchi svizzeri
(768,6 milioni di euro). Inoltre, a Ginevra sono in corso di definizione diversi progetti esecutivi per il riammodernamento
infrastrutturale di altre Organizzazioni internazionali come ITU, ILO, OMS e via dicendo. Gli uffici della Rappresentanza d’Italia a
Ginevra possono fornire assistenza alle imprese interessate (mail: rappoi.ginevra@esteri.it, telefono +41 22 9180810) e pubblicano
sistematicamente aggiornamenti sulle opportunità di business attraverso il sistema ExTender (http://extender.esteri.it/sito/).
consolato.ginevra@esteri.it.
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INTERVISTA all’Ambasciatore d’Italia a Singapore, Paolo Crudele

Q

ual è lo stato dei rapporti tra Italia e Singapore?
Il rapporto bilaterale tra Italia e Singapore è in
una fase di notevole crescita. La cancellazione di Singapore nel 2015 dalle due principali ‘black-list’ relative
alla fiscalità del Ministero dell’Economia italiano - a lungo
richiesta del Governo singaporeano - ha rappresentato
un passaggio essenziale per rafforzare le relazioni economiche e finanziarie tra i due Paesi. A testimonianza di ciò,
la recente visita di Stato in Italia effettuata nel maggio di
quest’anno dal Presidente di Singapore, Tony Tan, è sintomatica di un crescente interesse per il mercato italiano
che, auspicabilmente, potrà concretizzarsi in maggiori investimenti finanziari e industriali sul nostro territorio. In
termini strettamente commerciali, l’interscambio è solidamente attestato da anni su circa 2,2 miliardi di euro, di
cui oltre due terzi sono esportazioni italiane.
Quali sono i punti di forza dell’economia di Singapore e in quali settori le PMI italiane potrebbero trovare interessanti opportunità di business?
Pur in un momento di crescita economica contenuta
a causa del rallentamento dell’economia cinese (primo
Paese di interscambio per Singapore), della flessione del
prezzo del petrolio e del persistere della crisi finanziaria
mondiale, la Città-Stato continua a rimanere una piattaforma eccezionale per le aziende che intendono operare nel sud est asiatico. Singapore costituisce infatti uno
snodo commerciale, finanziario e logistico di assoluta
rilevanza e un canale preferenziale per la commercializzazione di prodotti e servizi nella regione dell’ASEAN,
un’area integrata di 630 milioni di abitanti caratterizzata
da una crescita media annua del 6% e con un rilevante
asset socio-economico: la prevalenza di una popolazione
giovane. La Città-Stato presenta inoltre un ambiente ottimale per lo sviluppo di strategie di mercato a opera di
aziende occidentali: l’efficienza amministrativa, l’uso della
lingua inglese e un ambiente sociale sicuro e controllato
(secondo un recente studio condotto da Economist Intelligence Unit, EIU, Singapore ha uno dei più bassi tassi
di criminalità al mondo), rappresentano un considerevole valore aggiunto nelle decisioni d’investimento.

L'Ambasciatore d'Italia a Singapore, Paolo Crudele

all’immobiliare di pregio (l'export di materiali di alta qualità quali piastrelle, marmo, rubinetterie, arredamento),
ma soprattutto per quelle aziende dedite all’innovazione
e alle tecnologie dell’informazione, nelle specifiche declinazioni delle energie rinnovabili, delle cosiddette smart
cities e nelle applicazioni dedicate alla finanza e al biomedicale. Tutti settori che il Governo locale sta promuovendo, mobilitando ingenti risorse umane e finanziarie.
Quali sono le aziende e le banche italiane più
attive a Singapore?
Le due grandi banche italiane, Intesa e UniCredit, operano entrambe a Singapore svolgendo attività di assistenza
alla clientela italiana, trade finance, tesoreria per le altre
filiali in Asia e attività interbancaria. Le nostre imprese
sono presenti nei settori tradizionali (agroalimentare, arredamento, abbigliamento e accessori, design), in quelli
più collegati all’economica locale (prodotti chimici, materiali lavorati, infrastrutture e logistica, con particolare
riferimento allo shipping), nell’industria della difesa e nel
farmaceutico.
Le nostre società possono contare qui a Singapore oltre che sull’Ambasciata anche sulla presenza di un locale
ufficio di ICE-Agenzia e della Camera di Commercio Italiana. Presso l’Ufficio di ICE-Agenzia ha appena iniziato a

In tale contesto, Singapore rappresenta un’opportunità
per le imprese italiane che intendono investire in settori
tradizionali dell’economia locale come la logistica, le infrastrutture, l’agroalimentare, tutte le forniture collegate
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operare un desk per l’attrazione di investimenti dall’estero, che si propone di diventare un punto di riferimento
per gli investitori locali interessati a cogliere opportunità
di business in Italia. Come noto, Singapore dispone di
due fondi sovrani, Temasek e GIC, con dotazioni in riseve valutarie pari a 250 miliardi di euro e che hanno già
effettuato qualche investimento significativo nel nostro
Paese. Nondimeno, ci sono ampi margini di crescita e
sarebbe opportuno riuscire ad agganciare anche investitori non istituzionali per rafforzare le partnership industriali in Italia.

ne delle operazioni di credito e di finanziamento sempre
più complesse e lo svilupparsi del commercio internazionale hanno spinto il Ministero della Giustizia, nel 2010, a
istituire un comitato ad hoc per studiare i miglioramenti
necessari da adottare alla legislazione esistente.
A grande linee è allo studio l’attualizzazione della legge
unificando i due testi esistenti; la modernizzazione della
normativa, con l’obiettivo di renderla più snella, comprensibile ed efficace; la ricerca di norme più esaustive
relativamente al commercio internazionale (l’attuale regime di insolvenza non è sufficientemente sviluppato per
le aziende che effettuano operazioni cross border).

A fine agosto, il Governo singaporeano ha avviato una consultazione sul progetto di riforma
della protezione dei marchi registrati. Quali
sono gli obiettivi salienti?
Si tratta innanzitutto di aggiornare la legislazione vigente,
che risale al 1987. Sebbene tra le più avanzate all’epoca, appare evidente quanto l’evolversi delle tecnologie
dell’informazione imponga aggiornamenti di rilievo. La
consultazione è in corso e terminerà il 24 ottobre: entro
fine anno, la nuova legge dovrebbe essere approvata dal
Parlamento. Il contenuto della riforma tende a consolidare la tutela di marchi, brevetti e patenti sul territorio singaporeano, prevedendo una serie di eccezioni e
margini di flessibilità a favore di enti educativi (librerie,
archivi, grandi musei).

In termini più politici, si cerca anche di propiziare un
cambio nella cultura imprenditoriale del Paese; quindi
di alleggerire da un lato il costo non solo economico
ma anche sociale che deve sostenere l’imprenditore che
fallisce, dall’altro a rendere meno laboriosa e complessa
l’intera procedura.
Ho fatto cenno a un cambio culturale in quanto la
cosiddetta cultura del ‘Kiasu’ (il terrore del fallimento
dell’impresa e della conseguente perdita di reputazione),
permea così profondamente la società singaporeana da
rendere bassissima la propensione al rischio degli imprenditori.

L’affidabilità di Singapore quale centro finanziario e commerciale di riferimento per tutto il Sud-est asiatico si
basa soprattutto su una solida legalità e sul funzionamento efficiente della Giustizia. Le aziende trovano qui
certezza del diritto e tutela della proprietà intellettuale
dello stesso tenore e livello di quanto accade nei Paesi
occidentali.

Il nuovo modello di sviluppo di Singapore, perseguito
con tenacia e grande visione dall’attuale Governo del
People’s Action Party, mira a organizzare un’economia
avanzata tecnologicamente, capace di creare valore e
non solo di aggiungerlo a una catena preesistente. Oggi
le politiche di governo si orientano a promuovere e sostenere servizi altamente specializzati, mentre si incoraggia e sostiene anche economicamente la manifattura
concentrata su settori all’avanguardia quali il farmaceutico e le tecnologie applicate alla medicina, le tecnologie
dell’informazione, il settore aerospaziale, le energie rinnovabili, l’ingegneria marittima e di precisione. La manifattura locale viene spronata a diventare globale, ad
affrontare i mercati esteri con più decisione.

Il lancio nel 2015 del Tribunale internazionale commerciale di Singapore (Singapore International Commercial
Court) per la soluzione di dispute commerciali anche
transnazionali, che si affianca al già esistente Centro Arbitrale Internazionale di Singapore (Singapore International Arbitration Centre), rappresenta un segnale chiaro
di quanto la Città-Stato stia investendo per diventare
un centro globale per i servizi legali e per consolidare il
proprio ruolo di riferimento per gli affari e per le transazioni finanziarie.

Riformare e per molti versi attenuare le conseguenze
sociali di un fallimento aziendale che emanano dall’attuale legislazione e, soprattutto, fomentare una cultura
dell’impresa in cui venga maggiormente accettato affrontare rischi e anche possibili battute d’arresto, rappresenta una sfida culturale complessa ma ineludibile per
rendere le aziende di Singapore - e in particolare le PMI
che rappresentano il 90% del tessuto economico locale
- più intraprendenti e meno timorose nell’affrontare la
competizione internazionale.

Analogamente, il Governo di Singapore è al lavoro per rivedere la normativa che regolamenta la protezione della bancarotta per le aziende. Cosa cambierà?
L’attuale normativa, ispirata al modello inglese, ha subito
l’ultimo emendamento nel lontano 1990. La proliferazio-
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FOCUS

INTERVISTA

ALBANIA

La crescita economica albanese passa anche per lo sviluppo infrastrutturale. La legge sulle PPP,
recentemente approvata è la base per realizzare interventi strategici per il Paese, tra cui la costruzione
del nuovo porto di Karpen, destinato a trasformare l’Albania in hub commerciale tra Europa e Asia

L'

Albania è impegnata in un processo di riforme
che punta a migliorare l’impianto istituzionale,
amministrativo e giuridico, a consolidare l’economia di mercato e a favorire l’attrazione di investimenti
internazionali. Su quest’ultimo fronte, il Governo ha avviato una serie di interventi in campo fiscale e nell’ambito della legislazione economica con il duplice obiettivo
di semplificare le procedure connesse all’avvio di attività
nel Paese e di favorire l’ingresso di operatori economici stranieri in settori strategici per lo sviluppo. L’Italia
riveste un ruolo di primo piano nella realtà economica
albanese, che offre prospettive interessanti per le nostre
imprese (soprattutto nel settore energetico e infrastrutturale) grazie a un tasso di crescita positivo e a una situazione macroeconomica stabile, sostenuta da un mercato
bancario e finanziario solido. Secondo i dati dell’istituto
di statistica albanese l’interscambio commerciale, nei
primi sei mesi del 2016 ha registrato un calo di circa
6,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, raggiungendo la cifra di 195,4 milioni. Nonostante la flessione delle importazioni albanesi, l’Italia
si è confermata primo partner commerciale dell’Albania: il 34,7% degli scambi albanesi con l’estero ha avuto
come protagonista il nostro Paese. L’Italia, in particolare,
assorbe il 65,2% delle esportazioni albanesi nell’UE, è il
principale fornitore del Paese ed è anche il primo investitore straniero in termini di numero di aziende attive
sul territorio (circa 400). L’Italia, inoltre, è tra i primi Paesi
per valore degli investimenti.

Il Ministro dell'Economia albanese, Milva Ekonomi

l’autostrada Durazzo-Fier il progetto punta a trasformare l’Albania in hub commerciale tra Asia ed Europa, in
concorrenza con Rotterdam. I beni provenienti da est,
infatti, con il nuovo porto potranno evitare di approdare
nei Paesi Bassi riducendo i costi e i tempi di trasporto.
L’investimento previsto è particolarmente elevato per
l’economia locale e ammonta a circa 5 milioni di dollari,
pari al 40% del Pil nominale dell’Albania nel 2015 (13
miliardi di dollari). Il tempo previsto per il completamento dell’opera - che occuperà una superficie di 1.700 ettari - varia da 5 a 10 anni.
Il progetto punta a realizzare una vasta area comprendente un porto cargo, una zona di libero scambio e una
zona residenziale, un impianto di rigassificazione di Gnl e
una centrale termoelettrica per soddisfare il fabbisogno
energetico dell’area. Secondo quanto ha dichiarato il Ministro dell’Economia, Milva Ekonomi, l’opera avrà un impatto consistente anche sul livello di occupazione
(+6,4%), grazie alla creazione di 70.000 nuovi posti di
lavoro. Anche se è difficile che nel breve periodo il Paese
possa sostituirsi a Rotterdam come centro degli scambi
tra i grandi esportatori asiatici e i mercati dell’Europa
centro-occidentale, il progetto appare destinato ad avere un impatto significativo nella regione.

Per proseguire sulla strada della crescita e delle riforme,
il Parlamento albanese nello scorso mese di luglio ha approvato una legge che autorizza il Governo ad avviare le
trattative per la stipula di un contratto di public-private
partnership (Ppp) con ‘Star Bridge Port Developments
Limited’, società con sede in Gran Bretagna, per la progettazione e costruzione di un nuovo porto a Karpen,
nella zona di Kavaje. Il provvedimento si basa sulla legge
‘Per gli investimenti strategici nella Repubblica d’Albania’,
approvata nel 2015, che stabilisce una procedura agevolata per l’approvazione di progetti di sviluppo di rilevanza strategica per il Paese. Grazie alla posizione cruciale
vicino all’asse Tirana-Durazzo e al collegamento con
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TIRANA SI CANDIDA HUB
PER GLI SCAMBI TRA EUROPA E ASIA

KOSOVO

Il Governo del Kosovo, per proseguire sulla strada della crescita, ha presentato ai rappresentanti delle
Ambasciate un programma di riforme nei settori prioritari di energia, infrastrutture e telecomunicazioni.
IDE, Banca Europea degli Investimenti e Banca Mondiale sono pronti a finanziare lo sviluppo di Pristina

N

egli ultimi anni il Kosovo ha registrato una crescita costante grazie soprattutto all’aumento
dei consumi privati e degli investimenti internazionali. La normativa fiscale favorevole e la vicinanza
geografica sono due delle ragioni che, nel corso degli ultimi dieci anni, hanno spinto le aziende italiane a
puntare sul Kosovo, sia come mercato di esportazione
sia come destinazione di investimenti produttivi e di
forme di collaborazione con partner locali. Nel giugno
2015 le imprese con capitale italiano registrate presso
l’Agenzia del Registro delle Imprese del Kosovo erano
18. Tra i settori di maggiore interesse per le aziende
italiane figurano quello energetico e infrastrutturale,
che sono anche due delle aree prioritarie di intervento del Governo kosovaro insieme al settore minerario
e delle telecomunicazioni. A questo proposito, il Ministro dello Sviluppo Economico, Blerand Stavileci, ha
recentemente incontrato i rappresentanti delle Ambasciate europee e statunitensi in Kosovo per presentare i progetti messi a punto dal Governo, che saranno
realizzati nei prossimi anni.

Un momento dell'inaugurazione della Energy Highway tra Kosovo e
Albania

della ‘Route 6’ che avrà una lunghezza totale di 259 km
e permetterà di ridurre la distanza (57 km) da Pristina
alla capitale macedone Skopje. Sono inoltre previsti
interventi per l’ampliamento dell’aeroporto di Pristina.
Di particolare rilevanza è il progetto ‘Railroad 10’ - finanziato dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo (39,9 milioni di euro) e dalla Banca Europea
degli Investimenti (42 milioni) - che punta a favorire
l’integrazione regionale attraverso la modernizzazione
della rete ferroviaria e l’estensione dei collegamenti
tra il Kosovo e i Paesi vicini (Macedonia e Serbia). Nel
dettaglio, la linea si estenderà per 148 km e i lavori
saranno realizzati in tre fasi separate per le tre sezioni
della rete: quella meridionale (64 km), che collegherà
la località di Fushë Kosovë alla Macedonia, quella centrale che si svilupperà per 34,4 km tra Fushë Kosovë
e Mitrovicë e la sezione meridionale che, con soli 42
km, permetterà di raggiungere la Serbia da Mitrovicë.

Tra i programmi di sviluppo nel settore infrastrutturale, nel 2018 dovrebbero terminare i lavori - affidati a
un consorzio turco americano - per il completamento

Il portale del Ministero dello Sviluppo
Economico del Kosovo

Il Ministro dello Sviluppo Economico del Kosovo, Blerand Stavileci
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INFRASTRUTTURE, IT ED ENERGIA
AL CENTRO DEL RILANCIO DI PRISTINA

Infine, la bassa età media della popolazione e
la diffusione dell’inglese come lingua straniera sono due fattori di primo piano per lo
sviluppo dei settori delle telecomunicazioni
e dell’economia digitale che daranno un ulteriore impulso alla crescita del Kosovo, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro.
A questo proposito sono da segnalare due
progetti che saranno realizzati dal Governo
in collaborazione con la Banca Mondiale: il
Kode (Kosovo Digital Economy Program) e
l’Innovation Growth Fund. Il primo è uno degli interventi prioritari inclusi nel ‘Kosovo
Economic Reform Program 2016-2018’, elaborato dal Governo del Kosovo per svilupAl centro il Primo Ministro del Kosovo, Isa Mustafa, e il Vice Ministro albanese dell'Energia
e dell'Industria, Ilir Bejtja, durante l'inaugurazione della Energy Highway
pare le infrastrutture digitali ed estendere la
connessione internet anche alle aree rurali
del Paese. L’obiettivo primario è quello di dar vita a
un’economia più competitiva in grado di creare nuovi
posti di lavoro e di sostenere la crescita dell’export di
Il sito dell’Agenzia del Registro delle Imprese
IT, attraverso la formazione di professionalità in grado
del Kosovo
di soddisfare le richieste sempre più digitalizzate delle
aziende. L’Innovation Growth Fund va nella stessa direDal punto di vista energetico il Governo sta lavorando
zione ma si concentra sul ruolo delle donne nell’ecoper portare a termine l’opera di ammodernamento
nomia digitale. In particolare, il programma punta a
delle centrali termoelettriche a lignite, che si trovano
formare e integrare 100 donne provenienti dalle zone
nella città di Obeliq - vicino alla capitale Pristina - e
rurali del Paese, nel tessuto produttivo IT con mansiorappresentano una delle principali fonti di inquinamenni relative al web e alla progettazione grafica online.
to del Paese. In questo senso è in fase di progettazione
segreteria.pristina@esteri.it
un nuovo complesso ‘Kosova e Re’ da 600 Mw, conosciuto anche come centrale C, che sostituirà le due
centrali termoelettriche esistenti ma ormai obsolete,
gli impianti Kosova A e B. Per quanto riguarda l’andaIl Programma di Riforme Economiche
mento dei lavori il Ministero dello Sviluppo Economiper il 2016
co ha già concluso un Mou con la società statunitense
Counterglobal ed è in corso la gara per l’assegnazione
dei lavori di smantellamento della centrale Kosova A. Il
Governo dovrà però affrontare la sfida più complessa,
quella della tempistica, coordinando il completamento
della centrale Kosova Re con lo spegnimento dell’impianto A che, benché risulti obsoleto, è tuttora indispensabile per l’approvvigionamento energetico del
Paese. Sempre sul fronte energetico, un traguardo di
primaria importanza per il Kosovo è rappresentato dal
completamento - a fine giugno - dei lavori per la creazione della ‘Energy Highway’, una linea di cablaggio
da circa 400 kV con l’Albania che punta a migliorare
l’efficienza energetica del Kosovo, favorendo l’accesso del Paese nello European Network of Transmission
System Operators for Electricity (Entso). Sono infine
in programma interventi nel campo delle rinnovabili e
dell’efficienza energetica che verranno finanziati dalla
La centrale termoelettrica Kosova B
Banca Mondiale.
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KOSOVO

FINLANDIA

Le startup italiane sono attese a Slush, la manifestazione dedicata alle nuove aziende e all’innovazione
che si terrà a Helsinki a fine novembre. L’Ambasciata d’Italia nel Paese sta svolgendo un ruolo di
coordinamento per promuovere l’iniziativa, reclutare startup e investitori

L

e relazioni economico-commerciali storicamente
positive tra Italia e Finlandia, nonostante il recente
rallentamento dell’interscambio dovuto alla crisi
economica globale, hanno portato varie aziende italiane a investire nel Paese scandinavo. Tra queste spiccano
Prysmian, che ha recentemente realizzato un nuovo investimento da 40 milioni di euro per ampliare e ammodernare gli impianti di Pikkala (dedicati alla produzione di
cavi elettrici sottomarini ad alta tecnologia); Telemar, che
fornisce un sistema di comunicazione satellitare a banda
larga, e Grimaldi, che ha assunto il controllo totale della
compagnia di navigazione ‘Finnlines’. Inoltre, Beretta ha
acquistato l’azienda finlandese Sako (armi di precisione
e da caccia e abbigliamento sportivo) mentre la società
locale Meira (che produce caffè e spezie) è stata incorporata da Massimo Zanetti. Infine, Prima Industrie ha recentemente realizzato nel Paese un investimento da 180
milioni di euro e Mermec si è aggiudicata (con un contratto decennale che partirà a gennaio 2019) una gara
per la fornitura del servizio di misurazione e diagnostica
dei 6.000 km di linee ferroviarie finlandesi.

Un momento dell'edizione 2015 di Slush

Il portale dell’Ambasciata d’Italia a Helsinki

La Finlandia non è però solo un Paese di aziende consolidate ma anche di startup. Lo dimostra
‘Slush’, la kermesse di richiamo internazionale
dedicata alle nuove aziende e all’innovazione.
All’evento - che si terrà dal 30 novembre all’1 dicembre
prossimi all’Exhibition and Convention Center di Helsinki
- sarà presente anche un’area dedicata alle startup
italiane che, grazie a una serie di iniziative di networking, avranno l’occasione di farsi conoscere ed entrare
in contatto con potenziali investitori e con i numerosi
media presenti. Nel 2015 la manifestazione ha visto la
partecipazione a conferenze, tavole rotonde e workshop
di circa 15.000 persone - tra cui 1.700 startup e 800
investitori - provenienti da 100 Paesi. Nei due giorni di
lavori, sui quattro palchi a disposizione, si sono alternati
350 speaker (fondatori, investitori e imprenditori di suc-

cesso) che hanno parlato di fronte a un pubblico di circa
6.000 spettatori.
L’Ambasciata d’Italia a Helsinki si sta impegnando per avviare una partnership con Slush
con l’obiettivo di offrire maggiore visibilità - nelle aree
promozionali dell’evento - allo spazio di bandiera italiano,
di ottenere direttamente dagli organizzatori le liste dei
partecipanti (in particolare degli investitori) e di diffondere a interlocutori mirati le informazioni relative alle iniziative italiane. Inoltre, l’Ambasciata ha rinnovato al Comune
di Helsinki l’interesse a organizzare eventi congiunti durante i giorni di Slush e sta anche valutando la possibilità
di avviare attività di formazione e matching per le nostre
startup. Continua inoltre la sinergia con alcune aziende di
prestigio del design italiano, già sperimentata nell’edizione
2015 della kermesse. Nel dettaglio, iGuzzini curerà il disegno, l’illuminazione e la realizzazione delle strutture dello
stand, mentre Kartell fornirà l’arredo.

Il sito di Slush 2016
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HELSINKI IN PRIMA LINEA
TRA STARTUP E INNOVAZIONE

tive a Slush e il reclutamento di startup e investitori, l’Ambasciata ha operato in due direzioni: con mail mirate a contatti disponibili nella
propria mailing list e attraverso la creazione
dell’evento ‘Missione Italia Slush’ (visibile a
questo
link: https://www.facebook.com/
events/915766028570135) all’interno della
pagina Facebook dell’Ambasciata. Una volta
definito il quadro logistico-organizzativo verrà
inoltre avviata una campagna promozionale
via Twitter. Da parte sua l’Ufficio ICE-Agenzia
di Stoccolma si è attivato per la riuscita della
missione italiana a Slush e ha assicurato il proprio supporto nella promozione dell’iniziativa
presso acceleratori, incubatori di startup e
università.
L'anteprima dell'area in cui si svolgerà l'edizione 2016 della manifestazione

commerciale.helsinki@esteri.it

VILNIUS DIVENTA LEADER NEL TRASPORTO AEREO
L’incidenza del settore dei trasporti sull’economia della Lituania
sta crescendo anno dopo anno. Il comparto è infatti uno dei
più produttivi per il Paese (insieme a quello manifatturiero,
delle costruzioni e immobiliare), conta 4.500 aziende con oltre
72.000 impiegati e nel 2015 ha contribuito al 12,3% del Pil. La
posizione strategica della Lituania, tra i mercati dell’Europa
Occidentale, della Scandinavia e dell’Est - è il settimo Paese
dell’UE per export verso la Russia - e la stretta cooperazione
con Germania, Bielorussia, Paesi Bassi e Lettonia nel settore dei
trasporti sono i fattori alla base della decisione del Governo di
investire sempre di più nel comparto. Le infrastrutture
lituane, nel corso del 2015, hanno infatti contribuito per
oltre il 60% alle esportazioni del Paese.
Una delle iniziative più rilevanti per aumentare l’efficienza del
sistema aeroportuale consiste nell’approvazione, alla fine dello
scorso mese di giugno, da parte del Parlamento lituano di un
pacchetto di legge per la concessione dei servizi e delle
attività di sviluppo dei tre aeroporti internazionali del
Paese - Vilnius, Kaunas e Palanga - attraverso un progetto di
partenariato pubblico-privato. La nuova legge, oltre a migliorare
il sistema aeroportuale, darà vita a un clima più favorevole per
gli investimenti fornendo, per esempio, agli operatori maggiore
autonomia nella definizione delle tasse aeree.
L’Associazione degli aeroporti lituani lo scorso 21 settembre
ha organizzato, insieme al Ministero dei Trasporti, una conferenza
internazionale con lo scopo di presentare ai potenziali investitori
e alle organizzazioni interessate gli obiettivi e la struttura
dell’Associazione che si occupa della gestione degli scali. Grazie
al progetto di concessione saranno aumentati i collegamenti
tra i tre aeroporti - con un totale di oltre 50.000 voli all’anno
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La mappa dell'area servita dai tre aeroporti lituani

nel 2015 e 4,2 milioni di passeggeri serviti (3,3 milioni a Vilnius,
740.000 a Kaunas e 150.000 a Palanga) - e migliorati i servizi
aeroportuali e le infrastrutture. Collegamenti migliori infatti
permetteranno di trasformare la Lituania in leader del settore
aeroportuale nella regione e avranno un impatto positivo
sull’economia, in particolare per quel che riguarda investimenti,
export e flussi turistici. La società di consulenza InterVISTAS si
occuperà di coordinare le varie fasi della gara per l’assegnazione
della concessione e di definire i termini e le condizioni del
bando. Attualmente sono in fase di studio i documenti della
gara che dovrebbe essere lanciata entro la fine dell’anno.
Secondo la timeline del Ministero il vincitore del bando sarà
proclamato nel 2017 con l’obiettivo di avviare i lavori entro
settembre 2018.
commerciale.vilnius@esteri.it
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LITUANIA

CINA

Sanità, tecnologia, agroalimentare, moda e turismo sono i settori su cui le aziende italiane in Cina puntano
per rafforzare la cooperazione bilaterale e promuovere l’immagine del Sistema Italia. Il secondo incontro
della comunità d’affari italiana in Cina ha definito un’agenda condivisa di progetti da realizzare nel Paese

R

afforzare la cooperazione tra Italia e Cina e
promuovere una più efficace presenza del nostro Sistema Paese in uno dei mercati asiatici
a maggior crescita sono gli obiettivi al centro del secondo raduno della comunità d’affari italiana in Cina.
L’incontro, che si è tenuto a Shanghai nello scorso
mese di giugno ed è stato organizzato dall’Ambasciata
d’Italia a Pechino, ha visto la partecipazione di oltre 80
rappresentanti di aziende, istituzioni e mondo universitario. Insieme ai Consoli Generali e a ICE-Agenzia
erano infatti presenti rappresentanti del mondo accademico e dei principali gruppi italiani operanti nel Paese (Banco Popolare, Bracco, Chiesi, Fabbri, Federlegno
Arredo, Ferrero, Fca, Generali, Gucci, Intesa Sanpaolo,
Leonardo, Luxottica, Marcegaglia, Magneti Marelli, Mps,
Msc, Piaggio, Pirelli, Rcs, Scavolini, Techint, Technogym e
Unicredit).

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo
Gentiloni, con l'omologo cinese, Wang Yi, in occasione del Business Forum
Italia-Cina dello scorso maggio

tori italiani a rimodellare la propria presenza nel Paese,
puntando su una strategia basata su un maggiore coordinamento con gli attori pubblici. La nostra Ambasciata
a Pechino, in particolare, data la crescente domanda di
qualità del mercato cinese, sarà al centro di un’azione
ancora più incisiva di promozione dell’immagine, del
lusso e dell’innovazione tecnologica italiana. A questo
proposito, all’interno della ‘Road to 50’ - il percorso
che regolerà le relazioni bilaterali tra Italia e Cina fino
al 2020 - è nata ‘Italia 4.0’, l’agenda condivisa per la
promozione dell’innovazione nostrana nel Paese asiatico. L’agenda, che gli attori italiani dovranno adottare
per operare in modo coordinato ed efficace nel Paese,
è incentrata su sanità, tecnologie verdi, urbanizzazione sostenibile, agroalimentare, aviazione, cultura, scienze e turismo.

La comunità d’affari, dialogando sulle modalità per valorizzare il Sistema Italia in Cina, ha innanzitutto proposto la definizione di ‘pacchetti 2.0’, contenenti
progetti trasversali che coprano diverse discipline considerate prioritarie per il Paese. Per
esempio gli interventi nel settore sanità permetteranno di promuovere anche i comparti ad esso connessi,
come l’agroalimentare e la sicurezza alimentare, che
sono anche due delle priorità inserite nel XIII Programma Quinquennale cinese. La rivitalizzazione
del Business Forum Italia-Cina - riunitosi a Roma
nello scorso mese di maggio - è un altro dei cambiamenti auspicati dagli imprenditori e dagli accademici
presenti all’incontro, che puntano a un maggiore coinvolgimento del business italiano nelle future attività del
Forum e all’avvio di nuove iniziative di promozione del
nostro Paese. Tra queste spiccano l’organizzazione di
workshop settoriali, roadshow nelle città regionali di
seconda e terza fascia, la creazione di banche dati sugli
accordi tra università e nuove collaborazioni tra imprese italiane e cinesi in Paesi terzi.

Particolare interesse durante l’incontro è stato suscitato anche dal cosiddetto ‘Made in China 2025’, il
programma per l’innovazione/automazione industriale
lanciato dal Governo cinese nell’ultimo biennio con
l’obiettivo di raggiungere l’indipendenza tecnologica,
anche sulla base del paradigma di ‘Industria 4.0’. In
questo contesto gli imprenditori e gli accademici italia-

La Cina è in una fase di profonda transizione e la complessità del nuovo contesto sta spingendo gli imprendi-
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‘PACCHETTI 2.0’: COSÌ L’ITALIA SI PROMUOVE
NEL MERCATO CINESE

favorito lo sviluppo di una borghesia giovane e globalizzata, con gusti più vicini alle società occidentali e
più orientati alla qualità. Secondo il Boston Consulting
Group nei prossimi cinque anni i consumi in Cina aumenteranno di duemila miliardi di dollari e il 60% della crescita proverrà proprio dai giovani tra i venti e i
trent’anni.
Tra i temi affrontati durante l’incontro non va dimenticato il ‘Government procurement’ in un mercato come
quello cinese, che vale circa 260 miliardi di euro all’anno ma resta di difficile accesso, soprattutto per le PMI.
L’opacità delle informazioni diffuse dal sistema cinese,
la sporadica pubblicazione dei bandi di gara, la presenza di barriere per quanto riguarda standard e licenze
sono solo alcuni dei fattori che scoraggiano l’ingresso di aziende straniere nel Paese. Per risolvere questi
problemi di business environment la comunità d’affari
italiana sta cercando di suggerire una programmazione
organizzata di visite ministeriali in Cina.

Il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Cina è al centro
del secono raduno della comunità d'affari italiana nel Paese asiatico

ni auspicano un ruolo importante per il nostro Paese,
che è la seconda manifattura industriale in Europa e
la quinta su scala mondiale. Le aziende italiane hanno sottolineato la necessità di stabilire una relazione
ancora più stretta tra la nostra politica industriale e
le esigenze reali della Cina per promuovere un’immagine dell’Italia come Paese moderno e attento a innovazione e tecnologia.

Infine, sul fronte universitario, nei prossimi cinque
anni il Governo di Pechino destinerà 230 miliardi di euro - una cifra molto superiore agli 80 miliardi stanziati dalla UE per tutti i 28 Paesi membri, attraverso il progetto ‘Horizon 2020’ - alla ricerca e
molti atenei italiani hanno già attivato programmi congiunti con università cinesi. Le nostre aziende si stanno anche impegnando per avviare
un negoziato con il Governo cinese per superare i limiti dell’attuale legge nazionale su entrate e uscite e riuscire così a fornire opportunità di tirocini o assunzione
per i giovani italiani nelle loro sedi cinesi.

Fashion, food e turismo sono altri tre settori in
forte crescita su cui le aziende e le istituzioni italiane dovrebbero puntare nei prossimi anni - attraverso
un’attività di promozione commerciale mirata - per
riuscire a intercettare la nuova domanda dei giovani
cinesi. Il processo di inurbamento, la maggiore capacità
di spesa e la crescita della classe media hanno infatti
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CINA

CINA

Crescita economica, innovazione, urbanizzazione, investimenti infrastrutturali e interventi nei settori estrattivo
e siderurgico, internazionalizzazione, lotta alla povertà, sostenibilità ambientale e riduzione del debito pubblico.
Sono questi gli obiettivi al centro del XIII Programma quinquennale cinese per il periodo 2016-2020

L

a creazione di una ‘società moderatamente prospera’
è al centro del XIII Programma quinquennale cinese
2016-2020, approvato dal Parlamento nel mese di
marzo per proseguire sulla strada della crescita e superare
la cosiddetta ‘trappola del reddito medio’, ossia il rischio che,
una volta raggiunto un reddito medio soddisfacente per la
maggior parte della popolazione, la crescita si fermi. Il Governo punta a raddoppiare il Pil e il reddito pro capite entro il 2020 (con una progressione a un ritmo annuo
tra il 6,5 e il 7%), attraverso investimenti e urbanizzazione nel
breve periodo e innovazione e imprenditorialità nel medio
termine.Tra gli obiettivi del Programma c’è anche la riduzione
del digital divide - con il progetto ‘Internet Plus’ che prevede
lo sviluppo dell’e-commerce, delle piattaforme cloud e dell’internet banking - e il miglioramento del clima degli investimenti.

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in un recente incontro al G20
con il Presidente della Repubblica cinese, Xi Jinping

Tra i settori destinati a giocare un ruolo chiave per la Cina
spicca quello infrastrutturale, per cui è prevista la costruzione di 30.000 km di autostrade e di ferrovie ad alta
velocità, di 150.000 km di strade nelle zone rurali
e di 50 aeroporti. Sul fronte estrattivo e siderurgico - dati
i 300 milioni di sovra capacità stimata - il Governo punta a
ridurre la capacità installata di 100-150 milioni di tonnellate:
un’operazione di consolidamento che dovrebbe portare alla
nascita di colossi industriali in grado di competere sui mercati internazionali. Uno degli obiettivi del Programma è infatti quello di incentivare la proiezione internazionale
delle imprese anche grazie al progetto ‘One Belt, One
Road’, la nuova via della seta, che promuoverà il ruolo della
Cina a livello globale favorendo i flussi di investimenti e aprendo nuovi sbocchi commerciali.

di mercato. Le riforme nel settore finanziario si basano invece
sul supporto del comparto bancario per ridurre il
debito pubblico: a livello locale il Piano prevede la sostituzione dei debiti bancari in scadenza con bond scambiati sul
mercato, mentre sul versante delle imprese le sofferenze bancarie saranno scambiate con azioni delle aziende in difficoltà.
Sul fronte delle politiche sociali, la lotta alla povertà è al centro
del Programma. E’ prevista l’adozione di politiche di formazione professionale mirate, il miglioramento dell’accesso alle
strutture sanitarie ed educative - la copertura del sistema sanitario dovrà essere assicurata al 95% della
popolazione e il numero dei medici passerà a 2,5
ogni 1.000 abitanti - e la ricollocazione della popolazione
residente nelle aree più inospitali. Il Governo auspica anche
l’estensione della copertura degli ammortizzatori sociali al
90% della popolazione e l’innalzamento dell’età pensionabile
per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale. Per
quanto riguarda la protezione ambientale, infine, il Piano punta a ridurre il consumo di energia - in misura pari a 5 miliardi
di tonnellate di carbone -, il consumo d’acqua del 35% entro
il 2020, l’intensità energetica del 15% e quella di carbone del
40-45%. Per aumentare l’efficacia delle politiche previste è stata ipotizzata anche l’introduzione di leggi nazionali e di agenzie
di monitoraggio dipendenti dal Governo.

Dal punto di vista fiscale il Governo prevede di mantenere
una posizione espansiva per sostenere la domanda nel breve
termine, di adottare un sistema di tassazione sui redditi più
moderno ed efficiente e di definire sia una nuova imposta
sul valore aggiunto sia una forma di ‘carbon tax’. Il Programma
include anche l’eventualità di introdurre una tassa sugli immobili per ridurre la speculazione e creare una fonte di entrate
fiscali per i Governi locali, già penalizzati dalla sostituzione della
Business Tax con l’Iva. Sul fronte monetario il Governo sembra escludere la possibilità di deleveraging mentre il regime di
cambio della valuta dovrà convergere verso un meccanismo
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CRESCITA E INNOVAZIONE
COSÌ PECHINO GUARDA AL 2020

AUSTRALIA

Un nuovo piano dei trasporti che prevede la costruzione di strade, linee ferroviarie e metropolitane,
ponti e piste ciclabili, il potenziamento del trasporto pubblico e dei servizi di ‘car sharing’ e ‘ride sharing’
segnano il futuro della città di Perth che, da qui al 2050, si prepara ad accogliere 3,5 milioni di abitanti

E

ntro il 2050 la popolazione della città di Perth è
destinata ad aumentare passando dagli attuali due
milioni di abitanti alla soglia dei 3,5 milioni. In questa
prospettiva lo scorso 29 luglio il Governo ha presentato il
nuovo piano dei trasporti della città che, dopo un periodo di tre mesi - in cui sarà possibile inviare commenti al
Dipartimento dei Trasporti (la scadenza è il 28 ottobre)
-, passerà al Parlamento per l’approvazione. Il piano è un
documento programmatico che include una serie di progetti volti a soddisfare l’aumento della domanda di mobilità
della crescente popolazione e a incentivarne l’efficienza
attraverso il trasporto pubblico, il car sharing e la mobilità
sostenibile. La necessità di espansione delle infrastrutture
statali, a fronte del trend demografico in atto, offrirà interessanti opportunità anche all’industria italiana del settore.
Le nostre imprese sono infatti ben posizionate
nel mercato e nel solo 2015 si sono aggiudicate
contratti per un valore complessivo superiore ai
2 miliardi di dollari australiani (circa 1,4 miliardi
di euro).

E’ prevista, nel dettaglio, l’estensione della rete ferroviaria
- che passerà dai 180 km attuali a 300 km una volta completato il progetto - attraverso la costruzione della nuova
linea ‘East Wanneroo’ (che servirà i sobborghi settentrionali
della città e quelli di Morley ed East Wanneroo), dello sperone ferroviario da Marshall Road a Ellenbrook e di due linee circolari (prevalentemente sotterranee). Inoltre, la rete
metropolitana cittadina sarà potenziata garantendo maggiore capacità e frequenza, soprattutto nei tratti brevi tra i
quartieri centrali di Central Perth, East Perth, West Perth,
Northbridge e Leederville. Il rafforzamento riguarderà anche i tratti tra la University of Western Australia, il Queen
Elizabeth Medical Center e Canning Bridge, passando per
la Curtin University.
Per snellire il traffico e rendere i trasporti più sostenibili
saranno inoltre create corsie preferenziali per gli autobus e

Tra gli obiettivi principali del futuro sistema dei trasporti di
Perth spiccano il potenziamento delle infrastrutture all’interno di un raggio di 15-20 km dal centro della città (area
in cui risiederà una parte consistente della popolazione),
una migliore integrazione del trasporto pubblico con i network stradali e le piste ciclabili, una maggiore frequenza
dei mezzi a disposizione e collegamenti più efficienti verso
porti e aeroporti. A oggi i costi dovuti al congestionamento del traffico ammontano a circa due miliardi di dollari
all’anno e un nuovo piano dei trasporti - che incentivi la
popolazione a utilizzare i mezzi pubblici attraverso il potenziamento della rete - sembra la soluzione migliore per
far sì che Perth rimanga una delle città più vivibili a livello
mondiale e che l’economia della città sia in grado di soddisfare, nel lungo periodo, i bisogni di una popolazione di 3,5
milioni di abitanti.

Il Piano ‘Transport @3,5 Million’
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PERTH SI RINNOVA
E PUNTA SUL TRASPORTO PUBBLICO

Sul fronte stradale, il network si svilupperà lungo due dorsali nord-sud (la superstrada Kwinana-Mitchell e l’autostrada
Tonkin) e sfrutterà nuove tecnologie per gestire il traffico e
fornire ai viaggiatori informazioni in tempo reale sui tempi
di percorrenza, la velocità media e le condizioni del manto stradale. Infine, il progetto del ‘Perth Freight Link’,
del valore di 1,6 miliardi di dollari australiani (pari
a circa un miliardo di euro) punta al potenziamento del
collegamento su gomma da e per il porto di Fremantle , il
principale porto dello Stato.
Per quanto riguarda la gestione del congestionamento del
traffico, il piano prevede l’adozione di una serie di strategie
mirate. Innanzitutto, è prevista la riduzione del numero dei
parcheggi cittadini per incoraggiare la popolazione a utilizzare biciclette e mezzi pubblici; saranno inoltre introdotti
un pedaggio per i mezzi di trasporto pesante sulla ‘Perth
Freight Link’ e tariffe più basse per i biglietti del trasporto
pubblico nelle fasce orarie meno trafficate con l’obiettivo
di evitare il sovraffollamento attuale. Le attività di promozione del sistema dei trasporti cittadino (‘TravelSmart’ e
‘Your Move’) saranno, infine, potenziate per informare la
popolazione sui servizi attivi e incoraggiarla a utilizzare i
mezzi di trasporto pubblico.

Il logo del programma del Dipartimento dei Trasporti australiano, 'Your
Move'

incrementati i servizi ‘on demand’ di car-sharing
e ride-sharing. Con il nuovo piano muoversi in bicicletta
diventerà più facile e comodo, grazie all’introduzione di bici
elettriche a noleggio e alla costruzione di nuove piste ciclabili, che porteranno il network dagli attuali 182 km a 850
km di lunghezza. Verranno inoltre realizzati ponti pedonali
e ciclabili sui fiumi Swan e Canning e sui laghi Joondalup e
Goollelal che miglioreranno i collegamenti cittadini anche
attraverso le vie d’acqua.

info.perth@esteri.it

STRADE E AUTOSTRADE: 9 MILIARDI PER RINNOVARE IL MAROCCO
La Direzione stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
Marocco ha recentemente avviato lo studio sull’organizzazione e il
finanziamento della rete stradale nazionale, per cui il Governo ha stanziato
8,4 miliardi di dirhams (pari a circa 800 milioni di euro). Il progetto si
inserisce nel quadro dello Schema nazionale del trasporto stradale (Snir)
che descrive la strategia, gli scenari e le modalità di sviluppo della rete
stradale e autostradale marocchina a medio-lungo termine. Gli interventi
nel settore saranno infatti realizzati sulla base di quattro piani quinquennali
durante il periodo 2016-2035.
Il progetto di studio rappresenta uno dei pilastri del ‘Piano Strade 2035’,
Il Ministro marocchino dei Trasporti, Aziz Rabbah
elaborato nel 2013 tenendo in considerazione sia l’insieme delle strategie
settoriali nazionali, in particolare quelle relative agli aspetti logistici, al
turismo, al ‘Piano Marocco Verde’ (che punta a incentivare lo sviluppo di un’agricoltura moderna e competitiva) e al
‘National Planning Scheme of the Moroccan Territory’ (Snat), sia le implicazioni operative dei piani settoriali portuali,
ferroviari e aerei.
Il piano prevede la realizzazione di 5.500 km di strade - di cui 3.400 km di autostrade e 2.100 km di superstrade - con un
investimento complessivo di 96 miliardi di dirhams, corrispondenti a circa 9 miliardi di euro. Inoltre, il piano punta a
modernizzare l’attuale rete stradale del Paese attraverso la riqualificazione di 7.000 km di strade, con uno stanziamento di
55 miliardi di dirhams (pari a 5 miliardi di euro), a rinforzare 24.000 km di strade, a ricostruire 300 grandi opere e a restaurarne
altre mille con un budget di circa 70 miliardi di dirhams (quasi 7 miliardi di euro).
commerciale.rabat@esteri.it
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MAROCCO

BRASILE

Concessioni e privatizzazioni nel settore infrastrutturale e dell’energia sono le chiavi del Governo
brasiliano per rilanciare l’economia e creare nuovi posti di lavoro. Si profilano interessanti opportunità
per le imprese internazionali grazie a 149 progetti per un valore di 47 miliardi di dollari

L

e relazioni tra Italia e Brasile stanno attraversando
una fase molto positiva: il 2015 è stato un anno ricco di eventi ai massimi livelli istituzionali che hanno
contribuito a rinsaldare i rapporti bilaterali. Durante la visita
in Brasile del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, nel novembre 2015, è
stato infatti firmato un Mou che punta a rafforzare la cooperazione bilaterale e a promuovere gli investimenti nei
settori delle infrastrutture e dell’energia, attraverso
la formazione di un gruppo di lavoro bilaterale che si occupi
di approfondire le principali opportunità di investimento nel
Paese. Attualmente gli IDE italiani in Brasile si concentrano
per oltre il 30% nei servizi e nelle telecomunicazioni e per
un ulteriore 30% nel settore automobilistico. Per quanto riguarda la presenza imprenditoriale italiana, sono circa 900
le filiali e gli stabilimenti produttivi operanti nel Paese, che
contribuiscono in maniera significativa alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Il responsabile del Ppi, Wellington Moreira Franco

priorità del Governo per il rafforzamento della competitività
dell’economia brasiliana. Nel dettaglio, a livello federale gli investimenti previsti nel settore infrastrutturale e dei trasporti
ammontano a 27,5 miliardi di dollari e sono concentrati soprattutto su autostrade (9,6 miliardi) e ferrovie (9,4 miliardi).
Sono inoltre previste concessioni per quattro aeroporti, con
investimenti pari a circa 5 miliardi di dollari, mentre 3,5 miliardi saranno destinati ai programmi di modernizzazione dei
porti. Per quanto riguarda il settore energetico, il Governo
punta a ottenere il 45,2% di energia da fonti rinnovabili, con
una crescita significativa rispetto al 39,4% del 2014, in particolare grazie al contribuito dell’eolico che passerà dal
2% all’8,6%.

Il Governo brasiliano ha presentato nelle scorse settimane la
quinta edizione della ‘Brazilian Official Guide on Investment
Opportunities’, un manuale per gli investitori che contiene
un elenco di 149 progetti a livello statale e federale
per un valore complessivo di 47 miliardi di dollari.
Particolare attenzione è stata riservata ai programmi di ammodernamento ed espansione delle infrastrutture, una delle

Il Presidente del Brasile, Michel Temer, presiede la riunione del Consiglio del Programma
di Partenariati per gli Investimenti
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Il Presidente del Brasile, MichelTemer, ha recentemente lanciato un ‘Programma di Partenariati per
gli Investimenti’ (Ppi) con gli obiettivi di rafforzare
la relazione tra lo Stato e il settore privato e di gestire
i progetti di concessioni e privatizzazioni allo
studio del Governo nei comparti di infrastrutture ed
energia. La priorità del Presidente è infatti quella di
creare un ambiente d’affari favorevole agli investitori
per far ripartire l’economia e creare nuovi posti di
lavoro grazie a nuovi investimenti in settori chiave per
il Paese. In questa direzione, una delegazione UE ha
recentemente partecipato a un seminario in Brasile, durante il quale il responsabile del Ppi, Wellington
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BRASILIA RIPARTE
DAL BINOMIO PUBBLICO-PRIVATO

BRASILE

gara per l’assegnazione del progetto che riguarda i 27,5 km
di binari e le 25 stazioni delle due linee dovrebbero essere
pubblicati a breve.
Tra le principali misure che il Governo ha intenzione di utilizzare per l’attuazione dei vari progetti di concessione e
privatizzazione spicca lo snellimento dell’iter di aggiudicazione delle gare, grazie alla centralità della cabina di regia del
Ppi, che sottoporrà le delibere sui progetti a riunioni periodiche presiedute dal Presidente Temer con la partecipazione
dei Ministri di Economia, Pianificazione Economica,Trasporti

La sede della Banca Nazionale per lo Sviluppo a Rio de Janeiro

Moreira Franco, ha illustrato ai capi degli uffici commerciali
le principali direttrici di azione dell’Esecutivo.
L’attuale squilibrio dei conti pubblici non consente allo Stato
di investire direttamente in opere pubbliche ed è per questo che il Presidente punta su due nuovi strumenti. Il primo
consiste nella concessione a privati di hub come autostrade,
ferrovie, porti e aeroporti per cui aumenteranno le tariffe in
favore dei nuovi operatori che dovranno investire per l’efficientamento delle strutture già esistenti. Inoltre, nei settori
ferroviario e portuale sono allo studio progetti brownfield
che consentiranno ai privati di occuparsi sia della costruzione di nuove infrastrutture che della loro successiva gestione.
La privatizzazione di asset pubblici è il secondo meccanismo
del Governo e si rivolgerà alle aziende che si occupano della
gestione dei servizi di distribuzione elettrica e idrica e alla
raccolta e al trattamento delle acque reflue. La banca di sviluppo brasiliana, Bndes, è già a lavoro per la preparazione dei
processi di privatizzazione, il primo dei quali coinvolgerà la
Cedae, l’azienda dello Stato di Rio de Janeiro che si occupa
dei servizi idrici e fognari.

Una squadra a lavoro per l'ampliamento della linea 5 della metro di San Paolo

e Ambiente. Sarà inoltre ridotto il ruolo della Bndes - che è
finora l’unica banca finanziatrice delle imprese del settore
infrastrutturale - per lasciare spazio a istituti di credito pubblici e privati e a fondi di investimento, anche stranieri. Infine,
l’Esecutivo coinvolgerà l’Antitrust brasiliana (Cade) per redigere bandi di gara in linea con gli standard internazionali, che
siano perciò idonei a consentire la partecipazione di imprese straniere. A questo proposito Moreira Franco ha anche
auspicato che si realizzino consorzi tra operatori internazionali e aziende brasiliane di medie dimensioni.

La Brazilian Official Guide
on Investment Opportunities
Nella lista dei primi 34 progetti recentemente deliberati
dal Governo per riavviare il settore delle infrastrutture e
dell’energia spiccano le concessioni degli aeroporti di Porto Alegre, Savador, Florianopolis e Fortaleza, i cui bandi di
gara saranno pubblicati entro la fine dell’anno. Per il 2017
è atteso inoltre l’avvio delle gare per cinque tratte stradali
negli Stati di Goiàs, Minas Gerais e Rio Grande del Sur e per
la ferrovia nord-sud che attraverserà gli Stati di San Paolo,
MInas Gerais, Goiàs e Tocantins. Il Governo di San Paolo ha
invece già avviato le procedure per la privatizzazione - per
un periodo di 30 anni - delle linee 5 (in fase di ampliamento) e 17 (in costruzione) della metro della città. I bandi di
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La lista dei 34 progetti del Governo

CAMERUN

Il Governo del Camerun sta proseguendo sulla strada delle riforme infrastrutturali per sostenere la
crescita economica del Paese. Nonostante le difficoltà del settore, a causa di un sistema legislativo
arretrato, il Ministero dei Trasporti sta lavorando su numerosi progetti stradali e ferroviari

L

o sviluppo del Camerun passa soprattutto dalle
infrastrutture. Il settore dei trasporti stradali, marittimi, aeroportuali e ferroviari è al centro delle
priorità economiche del Paese, una delle economie più
promettenti dell’Africa sub sahariana. Grazie alla posizione
strategica nel Golfo di Guinea, il Camerun rappresenta anche il principale sbocco commerciale e il maggiore punto
di transito della zona Cemac (la Comunità economica degli
Stati dell’Africa centrale, composta da Angola, Burundi, Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica
del Congo, Ruanda, Sao Tomè e Principe) per quanto riguarda i flussi in entrata e in uscita.
Secondo i dati della Banca Africana per lo Sviluppo (Bad),
il settore dei trasporti contribuisce a circa il 4%
del Pil ma, nonostante la rilevanza del comparto per l’economia dello Stato, gli interventi del Governo incontrano
diverse difficoltà. In particolare, il Camerun non dispone di
una programmazione strategica di breve e lungo periodo,
a eccezione di alcuni obiettivi generici contenuti nel Documento Strategico per la crescita e lo sviluppo al 2035
che non sempre però tengono in considerazione le realtà
finanziarie, commerciali e regolamentari del Paese. Entro
la fine del 2017 è però attesa la pubblicazione di un docu-

Il Ministro dei Trasporti del Camerun, Edgar Alain Mebe Ngoo

mento strategico interministeriale di breve e lungo termine
sulle infrastrutture camerunensi, grazie all’assistenza tecnica
della Bad e della Banca Mondiale. Anche la Banca Europea
per gli Investimenti è pronta a offrire il proprio contributo e
in questa direzione va la decisione di aprire un ufficio nella
capitale Yaoundé. Tra i problemi del Paese riscontrati dagli
attori finanziari internazionali c’è sicuramente l’inadeguatezza delle leggi camerunensi nel settore delle infrastrutture.
Attualmente, per quel che riguarda i trasporti, sono allo
studio dell’Assemblea Nazionale varie leggi che puntano a
cambiare il panorama legislativo del Paese.
Il Ministero dei Lavori Pubblici e quello dei Trasporti stanno lavorando congiuntamente per
realizzare nuove reti stradali e ferroviarie e migliorare quelle esistenti. In particolare, in un Paese caratterizzato da una forte espansione commerciale e in cui il
75% del traffico merci avviene su gomma, gli interventi nel
settore stradale rivestono un ruolo di prim’ordine. Il Camerun, infatti, con 0,185 km di strada asfaltata per abitante
(solo il 42% delle strade nazionali sono asfaltate) contro

Il portale di Camrail

I lavori di costruzione dell'autostrada Yaoundè-Douala
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CAMERUN

Uno dei convogli di Camrail

gli 0,384 km della Costa d’Avorio e gli 0,354 km del Ghana è in una posizione arretrata rispetto agli Stati limitrofi
ma è anche un Paese strategico per l’area. Tre autostrade
transafricane attraversano il Camerun, la 3 con direttrice
nord-sud da N’Djamena a Brazzaville, la 8 da Est a Ovest
che unisce Bangui a Lagos e la 5 che attraversa il nord del
Paese collegando Dakar con N’Djamena. La Banca Africana
di Sviluppo ha già contribuito finanziariamente alla realizzazione della transafricana 3 e ha iscritto la 8 nell’elenco dei
progetti finanziabili per il periodo 2015-2019.

Sul fronte del trasporto ferroviario, i servizi in Camerun
sono affidati a Camrail, un consorzio franco-sudafricano
dominato dalla società Bollorè Transport and Logistics, che
opera sotto la tutela del Ministero dei Trasporti. La rete è
a scartamento e a binario unico, non copre la zona rurale
(che rimane inaccessibile) ed è suddivisa in tre tronconi:
il primo si estende da Ngaoundere a Yaoundè, il secondo
dalla capitale al porto di Douala e il terzo va da Douala
a Kumba, nel sud-est del Paese. Il piano del Governo
prevede di triplicare la rete ferroviaria, passando
da 1.000 a 3.400 km entro il 2035.
I progetti prioritari nel settore includono la costruzione della ferrovia di 136 km da Edea a Kribi, che permetterà di
collegare le regioni ricche di minerali ferrosi e bauxite al
principale porto del Camerun, la realizzazione della linea
Douala-Limbè che si estenderà per 70 km e avrà un costo
stimato di circa 500 milioni di euro e la costruzione della
ferrovia Ngaoundere-Douala, un percorso di 900 km a binario doppio (sia gli studi di fattibilità che il costo del progetto sono da determinare). Infine, non va dimenticato che
nel giugno 2014 Camerun e Ciad hanno siglato un accordo
per la realizzazione della linea di 680 km da Ngaoundere a
N’Djamena. I lavori - affidati al Gruppo francese Bollorè e
sotto il controllo di una commissione ferroviaria mista composta da membri di entrambi i Paesi - non sono però ancora iniziati a causa di divergenze tra la società e il Governo
camerunense.

Il sito della Banca Africana per lo Sviluppo
Numerosi sono i progetti infrastrutturali su strada in programma nel Paese. Tra questi c’è sicuramente la costruzione dell’autostrada Yaoundè-Douala: la prima fase dei lavori
è stata affidata a un’impresa cinese ma il Governo è alla
ricerca di un operatore con cui concludere un accordo di
partenariato pubblico-privato per la realizzazione della seconda sezione di 237 km, dal valore di 450 milioni di euro.
Inoltre, sono già disponibili gli studi di fattibilità per la costruzione di 100 km di autostrada (valore stimato di 600 milioni di euro) che collegheranno la città di Edea al porto di
Kribi e anche quelli per il rifacimento e l’ampliamento della
strada asfaltata Yaoundè-Bafoussam. Si tratta di 240 km per
un valore stimato di 130 milioni di euro che potrebbero
essere finanziati, almeno parzialmente, dalla Banca Africana
per lo Sviluppo. Infine, tra i progetti in programma sul fronte
stradale, c’è anche il rifacimento della tratta di 122 km da
Mbalmayo a Sangelemina, che ha un valore stimato di 70
milioni di euro.
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Il settore energetico è al centro del programma del Governo della Tanzania che punta a sostenere la crescita
economica e a migliorare l’accesso alla rete elettrica grazie all’attrazione di investimenti internazionali.
L’adozione del Petroleum Act sta dando un contributo rilevante alla regolazione e allo sviluppo del comparto

L

diesel. Il Paese punta
a incrementare la
produzione energetica da 1.400 Mw
a 10.000 Mw entro
il 2025. Inoltre, tra i
problemi da risolvere
c’è anche quello dei
numerosi black out che
affliggono la rete elettrica e costano alla società parastatale Tanesco
(Tanzania Electric Supply Company) circa 500
milioni di scellini tanzaniani (pari a 230.000
dollari) al giorno. Per
questi motivi la Tanzania
intende aprire la porta
agli investimenti stranieri per la costruzione di centrali a gas che
produrranno dai 100 ai
5.000 Mw.

a Tanzania è al centro di un percorso di crescita sostenuta, grazie soprattutto allo sviluppo dei settori
estrattivo, dei servizi e delle costruzioni. Il Paese, in
particolare, occupa la seconda posizione nella classifica delle maggiori economie dell’Africa orientale, subito dopo la
Costa d’Avorio. Il Pil, che nel corso degli ultimi cinque anni
è cresciuto in media del 6,8% (si prevede che aumenterà
ancora del 6,4% nel periodo 2016-2020), la bassa inflazione (5,1%) e la stabilità politica interna sono i tre fattori alla
base dello sviluppo tanzaniano. Inoltre, secondo i dati del
Tanzanian Investment Center, da dicembre 2015 ad aprile
di quest’anno è aumentato anche il numero dei progetti
d’investimento nel Paese, che sono stati 551 (+20,3%) per
un controvalore di 9,2 miliardi di dollari rispetto ai 458
progetti da 5,7 miliardi, presentati nel periodo 2014-15.
Il settore che vedrà la crescita più consistente è però quello infrastrutturale, soprattutto nel campo energetico e dei
trasporti, a cui saranno destinati anche finanziamenti statali
con l’obiettivo di portare la Tanzania tra i Paesi a ‘medio
reddito’ entro il 2025. In un contesto in cui soltanto il 36%
della popolazione ha accesso alla rete elettrica - quota che
scende al 7% nelle zone rurali - e la domanda di energia è
aumentata dal 10% al 15%, il Governo si sta impegnando
per riorientare la produzione dall’idroelettrico al
gas naturale in modo da portare l’elettricità in tutto il
Paese e arrivare a soddisfare il 60% del fabbisogno energetico nazionale. L’attuale capacità di produzione elettrica
è infatti di 1.583 Mw (lo Stato ha un deficit di 1.000 Mw),
di cui il 42% da idroelettrico, il 41% da gas e il 17% da

La scoperta di grandi
riserve di gas, stimate
La Tanzania è seconda nella classifica
oggi in 57 Tcf (trilioni delle economie a maggior crescita
di metri cubi), ha già dell'Africa orientale
trasformato la Tanzania in una delle destinazioni più ambite per gli investimenti
energetici. Per esempio il colosso norvegese Statoil ha recentemente scoperto - a una profondità di 2,3 metri - il
nuovo giacimento offshore di Mdalasini, che fornisce da 1
a 1,8 Tcf di gas naturale. Il Paese si trova, inoltre, in una posizione strategica sia per la produzione che per il trasporto
di idrocarburi dagli Stati confinanti e, nel gennaio 2017,
dovrebbero iniziare i lavori di costruzione del gasdotto di
1.410 km che collegherà l’Uganda al porto tanzaniano di
Tanga.

L'evoluzione degli indicatori macroeconomici in Tanzania e la proiezione
al 2018
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IL GAS NATURALE SEGNA
IL FUTURO ENERGETICO DELLA TANZANIA

TANZANIA
ciato il progetto per la costruzione di un impianto per la
liquefazione del gas naturale nel porto meridionale di Lindi
con l’intenzione di iniziare a esportare il gas estratto dagli impianti offshore a partire dal 2025. La struttura sarà
realizzata dai colossi petroliferi Bg-Shell, Ophir, Statoil ed
ExxonMobil in cooperazione con la società statale, Tanzania Petroleum Development Corporation (Tpdc), e avrà
un costo stimato tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. Si tratta
di un investimento colossale - considerato che il Pil della
Tanzania nel 2015 è stato pari a 45,7 miliardi di dollari e di fondamentale importanza per il Paese, tanto che la
Banca Centrale della Tanzania ha stimato che la costruzione dell’impianto - che dovrebbe essere ultimato nel 2020
- farà crescere il Pil di due punti percentuali grazie a un
consistente afflusso di capitali internazionali.

duttrici. Nel segmento upstream - esplorazione e sviluppo
- è stato creato un nuovo ente, la Petroleum Upstream
Regulatory Authority (Pura), a cui è stata affidata la regolazione delle attività, mentre la Tanzania Petroleum Development Corporation (Tpdc) ha mantenuto i compiti di
ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda midstream - trasformazione e liquefazione - e downstream - stoccaggio,
trasporto e distribuzione - le funzioni regolatrici sono già
sotto la responsabilità della Energy, Water and Utilities Regulatory Authority (Ewura).
Secondo le nuove regole, inoltre, la Tpdc dovrà partecipare con una quota del 25% a ogni progetto di sfruttamento
dei giacimenti, mantenendo il controllo sulle licenze concesse agli operatori privati. La Tpdc creerà anche un fondo
in cui versare tutti i proventi che saranno reinvestiti in progetti di sviluppo per la popolazione o utilizzati nell’industria
degli idrocarburi. Per quanto riguarda i segmenti midstream e downstream la legge prevede che ogni azienda straniera privilegi l’assunzione di personale locale in modo da
formare tecnici e favorire il trasferimento di tecnologia nel
Paese. Anche l’ente nazionale elettrico Tanesco sarà interessato dalla riforma e, entro il 2017, sarà scorporato in
due aziende: una per la produzione di elettricità e una per
la distribuzione. Le condizioni normative ben definite forniscono quindi un quadro chiaro per gli investitori e fanno
sì che le prospettive del Paese siano ottime nel lungo periodo.

Il report ‘Inside Oil & Gas in Tanzania 2016’
A oggi la produzione di gas è stata avviata - molti anni
dopo le prime scoperte - soltanto sulla terraferma, nella
zona di Songo Songo (area costiera centrale) e Mnazi Bay
(sulla costa meridionale al confine con il Mozambico). I
due giacimenti sono collegati a Dar es Salaam attraverso
un gasdotto di 542 km, completato nel 2015. Per quanto
riguarda, invece, i depositi offshore, Bg-Shell, Ophir, Statoil
ed ExxonMobil possiedono la licenza di esplorazione dei
fondali marini ma la produzione non è ancora iniziata. Tra
gli interventi del Governo nel settore energetico non va
dimenticata l’approvazione del Petroleum Act, nel luglio
2015. La nuova legislazione, più moderna e orientata agli
investimenti, ha completamente ristrutturato il comparto
attraverso la separazione delle funzioni regolatrici e pro-

comm.dar@esteri.it

Un rendering del futuro impianto di Lindi per la liquefazione del gas naturale
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Il sito di Tanesco

ETIOPIA

L’interscambio commerciale tra Italia ed Etiopia così come la presenza italiana nel Paese stanno crescendo,
grazie alla solidità politica ed economica dello Stato. L’industria delle costruzioni, a cui è stato dedicato l’evento
‘Building East Africa’, è tra i comparti che offrono maggiori opportunità d'investimento alle aziende italiane

L'

Etiopia è un partner economico prioritario
dell’Italia e dell’Ue in Africa sub-sahariana e un
punto di riferimento per la stabilità della regione, che riveste un ruolo cruciale per la sicurezza internazionale. Il trend di crescita fatto registrare dal Paese
negli ultimi dieci anni (il Pil è aumentato mediamente
di oltre il 10% dal 2004), l’apertura agli investitori internazionali, il basso costo del lavoro, le dimensioni del
mercato (circa 90 milioni di persone), la disponibilità
di fonti energetiche nazionali, i collegamenti aerei diretti con l’Italia e la presenza di una comunità italiana
piccola ma ben inserita, rappresentano i punti di forza
su cui costruire rapporti economico-commerciali più
dinamici.
Da sinistra a destra, GiamPaola Pedretti di Veronafiere, il Vice Ministro
etiope delle costruzioni, Gebremeskel Chala, l'Ambasciatore ad Addis Abeba,
Giuseppe Mistretta e Simona Autuori di ICE-Agenzia

Sul fronte commerciale l’interscambio è cresciuto
costantemente negli anni fino a raggiungere la
cifra record di 365 milioni di euro nel 2015. L’Italia è il secondo partner commerciale, il primo fornitore e il terzo cliente a livello europeo. Secondo i dati
ICE-Agenzia/Istat, in particolare, l’export italiano nel
Paese (prevalentemente di macchinari, apparecchiature e autoveicoli) è aumentato a 307 milioni, contro i
260-270 milioni del triennio precedente e i risultati
parziali del primo trimestre del 2016 rilevano una crescita dell’export pari al 34,6% rispetto allo stesso
periodo del 2015. Le statistiche riflettono quindi un
rapporto bilaterale dinamico, in linea con la crescita

I dettagli del progetto Gibe III
del Paese e con l’aumento della domanda di qualità sia
da parte dell’industria che dei consumatori finali.
Per quanto riguarda la presenza economica italiana,
sono molte le aziende che operano in Etiopia e tra
queste spicca Salini Impregilo che ha vinto recentemente una commessa da 2,5 miliardi di euro per la
costruzione di due dighe (‘Gibe III’ sul fiume Omo e
‘Grand Ethiopian Renaissance Dam’ sul Nilo Azzurro).
Tra le altre imprese è rilevante la presenza di Calzedonia, Italferr, Drillmec, Soilmec e Cesi. Da ultimo l’
accordo di sponsorizzazione recentemente concluso
da Errea, produttore di abbigliamento spor tivo, che
prevede la fornitura del materiale tecnico per la nazionale maggiore e le nazionali giovanili, sia maschili sia
femminili. Inoltre, entro la fine dell’anno Errea aprirà
un punto vendita ad Addis Abeba, in cui sarà disponibile il materiale della squadra nazionale, e sta anche
pensando alla possibilità di appaltare alcune produzioni presso aziende tessili locali.

La Grand Ethiopian Renaissance Dam in costruzione da Salini Impregilo
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INFRASTRUTTURE: CALAMITA
PER L’ITALIA AD ADDIS ABEBA
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ETIOPIA

Il rendering di uno dei cinque nuovi stadi che verranno costruiti ad Addis Abeba

Dal 30 agosto all’1 settembre scorsi l’Ufficio ICEAgenzia di Addis Abeba e Veronafiere, hanno organizzato l’evento ‘Building East Africa - B2B Days for
the Construction Industry’ durante il quale si sono
tenuti seminari, incontri bilaterali, visite alle imprese
e un workshop in collaborazione con le associazioni
degli architetti e dei costruttori etiopici per presentare il mercato etiopico delle costruzioni alle aziende
presenti. Nel dettaglio, alla due giorni di lavori hanno
preso parte dodici società impegnate nei settori del
marmo e della pietra naturale, delle attrezzature e dei
materiali per le costruzioni: nove italiane (Breton, Catenificio Rigamonti, Cifa, Donatoni Macchine, Indeco,
Lameter, Simec, Simem e Soilmec), due egiziane (Chimica Edile Middle East for Chemicals ed EgyMar) e una
indiana (Village Craft).

buti), di porti, di parchi industriali, del nuovo aeropor to
internazionale di Kebri Dehar a Gabredarre e di cinque nuovi stadi da 30.000 spettatori e 15 milioni di
euro di valore in costruzione nella capitale. E’ stato,
infine, recentemente presentato il nuovo piano regolatore di Addis Abeba, che prevede la realizzazione
di tredici nuovi distretti con opere per un valore complessivo di 12 miliardi di euro. Nel dettaglio, dovranno essere costruite mezzo milione di abitazioni a Koye, Fechie, Bole, Arabsa e Yeka, sei centri
commerciali nelle zone di Kazanchis, Africa Union,
Merkato e Torhailoc, sessanta parcheggi multilivello,
nove nuove corsie riservate agli autobus e due ospedali di standard internazionale.
italcom.addisabeba@esteri.it

L’Etiopia è infatti il secondo Stato più popoloso dell’Africa e gode delle prospettive di sviluppo più interessanti nel comparto edile, con una crescita prevista di
oltre l’11% annuo (dopo il +30% registrato nell’ultimo
biennio). Il Governo ha varato un ambizioso piano di
investimenti per potenziare le infrastrutture e tra questi il più importante - da 1,9 miliardi di euro - riguarda
la rete stradale con 1.846 km di tracciato da
realizzare e 21.290 km da riparare. Inoltre, tra le
opere previste c’è la costruzione delle due dighe aggiudicate da Salini Impregilo, di linee ferroviarie (è stata completata da poco la tratta da Addis Abeba a Gi-

Il portale del Ministero delle Costruzioni
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MECCANICA GIOIA D’ITALIA
EXPORT CHIAVE PER CRESCERE ANCORA
Un rapporto di SACE pone l’accento sulla necessità ineludibile per le aziende italiane della meccanica di
cercare sbocchi oltre confine per incrementare il giro d’affari. In un comparto atteso ancora in crescita
nei prossimi anni, l’indice di produttività resta un punto di forza e le dimensioni ridotte un’incognita

L'

esportazione di prodotti legati alla meccanica
rappresenta uno dei motori di crescita per il
Sistema Italia, eccellenza che oltretutto ha ancora ampi margini per essere ulteriormente incrementata e rafforzata. A sostenerlo è il decimo Rapporto
Export 2016-2019 di SACE che punta a fornire alle
imprese una visione dei trend economici nel mondo
e gli strumenti adatti per cercare di intercettarli. L’indagine sottolinea come per le imprese di casa nostra
internazionalizzarsi ed esportare non sia più soltanto
un’opzione, bensì un imperativo categorico: nel contesto di un’economia nazionale stagnante, cercare di intercettare la domanda oltre confine è infatti diventato
una necessità ineluttabile.

Nel complesso comunque, il settore della meccanica italiano conferma il suo stato di salute. Basti pensare che il commercio internazionale di meccanica
strumentale vale oggi circa 1.600 miliardi di euro, un
importo pari alle dimensioni dell’economia italiana.
Ottanta di questi miliardi, il 5%, sono rappresentati
proprio da macchinari italiani: un peso ben superiore
a quello della nostra economia, che vale invece tra
l’1,5 e il 2% del Pil globale. I tratti distintivi delle imprese che rientrano in questo comparto sono l’elevata
propensione all’export (rappresenta oltre tre quar ti
del fatturato) e la marcata concentrazione produttiva
nel Nord Italia, con Lombardia ed Emilia-Romagna che
vestono la parte del leone ed esportano oltre la metà
dei macchinari italiani. Il rovescio della medaglia è rappresentato invece da una ridotta dimensione aziendale. L’organico medio in un’azienda italiana è di 19 addetti, contro il triplo in Germania, il doppio in Francia e
1,7 volte l’Europa. Poco male, perché in realtà i nostri
operatori raggiungono buoni risultati sotto il profilo
della produttività: con 242.000 euro a testa, il fatturato
per addetto è tra i più alti d’Europa, secondo solo alla
Francia (258.400 euro) ma superiore rispetto a Germania (226.900 euro), Regno Unito (207.100 euro),
Spagna (179.700 euro) e media Ue (183.200 euro).
Un risultato estremamente positivo che tuttavia viene in buona parte mitigato dal fatto che nel periodo
2007-2014 - pur in presenza di una diminuzione degli
addetti - il costo orario del lavoro è aumentato del
25,5%, neutralizzando quindi i benefici generati da una
maggior produttività (+10% nello stesso arco temporale), a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi europei.
La meccanica strumentale è un settore piuttosto eterogeneo che comprende, ad esempio, i macchinari

Le quote di mercato dei primi 15 Paesi esportatori a livello mondiale nel
settore della meccanica strumentale
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Il rapporto di SACE sull’export

Quel che è certo, comunque, è che l’Italia in questa
par tita figura davanti a tedeschi, statunitensi e giapponesi in termini di rapporto tra valore aggiunto
esportato ed esportazioni. In concreto, ciò si traduce in maggiori utili, capacità di investimento per le
imprese italiane e possibilità di crescita occupazionale. In concreto, SACE suggerisce anche quali piazze tenere d’occhio per crescere oltre confine. Se
non può non rilevare come la crescita mondiale sia
stata del 3,1% nel 2015 - vale a dire quasi 2 punti in
meno rispetto alla media 2004-2008 (4,9%) - allo
stesso tempo sottolinea come diversi Paesi emergenti non stiano affatto rallentando e come le loro
I Paesi che offrono maggiori opportunità di investimento per le aziende italiane
giovani generazioni abbiano un potere d’acquisto in secondo l'Investment Opportunity Index di SACE
crescita: nelle Filippine, in Malesia e Indonesia, per
te di assorbire le fluttuazioni della domanda mondiale.
esempio, il reddito dei 25-29enni supera del 15-20%
i valori medi nazionali. Alcuni Paesi si stanno riaprenLe previsioni per i prossimi anni dicono che l’expor t di
do al commercio mondiale (Iran, Argentina, Cuba) e
beni italiani (in questo novero rientra anche la meccamolti sono caratterizzati da domanda in forte crescita
nica) crescerà del 3,2% nel 2016, per poi fare ancora
per i prodotti italiani, come Stati Uniti, Cina ed ecomeglio negli anni successivi (+3,8% nel 2017, +3,9%
nomie dell’area Asean. L’indagine rimarca inoltre che il
nel 2018), fino a superare il 4% nel 2019. Tradotto in
por tafoglio dei Paesi di destinazione delle esportazioni
numeri, ciò significa che dai 414 miliardi di euro del
italiane (circa 65% in quelli avanzati e 35% negli emer2015 raggiungeremo i 480 miliardi nel 2019. I Paesi
genti) presenti una buona diversificazione che consendove la domanda di beni italiani è destinata a crescere
maggiormente sono Emirati Arabi Uniti, Filippine, India,
Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.
Al tempo stesso, queste economie figurano anche tra
le migliori destinazioni individuate dal nuovo Expor t
Opportunity Index 2016 di SACE, vero e proprio barometro dei migliori mercati verso cui orientarsi in vista di eventuali investimenti. Di quest’ultimo elenco fa
parte anche la Corea del Sud, che SACE suggerisce di
prendere come modello per rafforzarsi ulteriormente:
è cresciuta esponenzialmente negli ultimi decenni e il
suo ‘segreto’ risiede nella specializzazione produttiva
maturata in modo chirurgico in alcuni compar ti: elettronica, industria automobilistica (4,2 milioni di veicoli
prodotti nel 2014 contro le 410 mila unità ‘Made in
Italy’) e cantieristica (export sudcoreano pari a 8,5
volte quello italiano nel 2014).

Il fatturato per addetto nel settore della meccanica strumentale (in
migliaia di euro)
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necessari al funzionamento di un’altra macchina come pompe, rubinetteria e valvole - il cui commercio vale 500 miliardi di euro, di cui 30 italiani.
Allo stesso modo, ne fanno parte i cosiddetti ‘autonomi’ - macchinari che operano in maniera indipendente e che rappresentano un ambito in cui
l’Italia occupa il quarto posto al mondo con una
quota dell’8% - e i macchinari a uso specifico, ossia
la meccanica in senso stretto, che da soli valgono
oltre la metà del totale.

COMMESSE

Paese

Gara

Azienda

Valore

Belgio

Rinnovo del sistema di segnalamento delle linee 1 e 5
della metro di Bruxelles

Ansaldo Sts

88 mln euro

Pakistan

Fornitura di elicotteri bimotore Agusta Westland AW139
per compiti di trasporto ed elisoccorso

Leonardo

nd

Libano

Ammodernamento di 4 caldaie a recupero negli impianti
di Deir Ammar e Zaharani

Ac Boilers

25 mln euro

Stati Uniti

Realizzazione di test seriologici per l'identificazione di
infezioni causate dal virus Zika

DiaSorin

nd

Egitto

Modernizzazione dei sistemi di segnalamento lungo i
corridoi Benha-Zagazig-El Ismailia-Port Said e ZagazigAbu Kebir

Italferr

3 mln euro

Egitto

Installazione del sistema di segnalamento Ects livello 1 sul
corridoio Alessandria-Cairo-Asyut

Italferr

2,2 mln euro

Germania

Progettazione e costruzione di due navi da crociera di
lusso per Hapag Lloyd Cruises

Vard (Fincantieri)

nd

India

Realizzazione dei sistemi di segnalamento e controllo treni
e dei sistemi di telecomunicazione per la metro di Noida

Ansaldo Sts

26 mln euro

Qatar

Fornitura di un sistema di difesa costiero per le forze
navali nazionali

Mbda (Leonardo 25%)

nd

Usa

Fornitura di cinque caldaie per un nuovo impianto
Polimeri in costruzione in Texas

Macchi

36 mln usd

Usa

Gestione dei ristoranti nel Terminal 2 del Raleigh Durham
International Airport in North Carolina

Autogrill

ca. 65 mln usd

Lussemburgo

Installazione di sistemi domotici in 2.000 case di quattro
complessi residenziali

Came

nd

Messico

Sviluppo e produzione delle attrezzature per un motore
benzina Ford a quattro cilindri

Modelleria Brambilla

ca. 1 mln euro

Fonte: elaborazione MF DowJones su dati comunicati dalle società e dal MAECI
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COMMESSE

India

Fornitura di equipaggiamenti e installazioni elettriche per
una nave in costruzione

Vard (Fincantieri)

ca. 16 mln euro

Saint Marteen

Realizzazione di un ospedale, fornitura di apparecchiature
elettromedicali e dei servizi di manutenzione per 10 anni

Condotte

100 mln euro

Messico

Progettazione, fornitura e messa in opera di gasdotti per
l'import di shale gas dagli Usa

Sicim

600 mln usd

Algeria

Costruzione di un impianto fotovoltaico da 10 Mw al
campo di Bir Rebaa North

Eni

nd

Brasile

Fornitura del servizio di wifi gratuito su 4.000 taxi di Rio
de Janeiro

Winma

nd

Austria

Controllo del 49% di Gas Connect, azienda che gestisce
900 km di gasdotti nel Paese

Snam

600 mln euro

Paesi Bassi

Gestione di 4 punti vendita food&beverage per 10 anni

Autogrill

55 mln euro

Svezia

Realizzazione di due tunnel autostradali

JV Vianini\CMC

400 mln euro

Uruguay

Costruzione di una linea di trasmissione elettrica di 500
Kw

Terna

230 mln usd

Montenegro

Esplorazioni off-shore (gas e petrolio) nell’Adriatico
montenegrino

ENI in consorzio con
Novatek

85 mln euro

Emirati Arabi Uniti

Progetto di espansione della raffineria di Jebel Ali

Technip Italia

700 mln euro

Thailandia

Fornitura di 5 elicotteri AW149

Leonardo Helicopters

80 mln euro

Messico

Fornitura di energia e certificati verdi con il progetto
eolico Salitrillos

Enel Green Power

120 mln usd

Fonte: elaborazione MF DowJones su dati comunicati dalle società e dal MAECI
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CALENDARIO
EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

15 ottobre 2016

Road Show - I
commercialisti verso i
mercati esteri

Gardone
Riviera (BS)

Consiglio Nazionale
dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili

19 ottobre 2016

Road Show per
l'Internazionalizzazione Italia per le imprese

Cuneo

Cabina di Regia
per l'Italia
internazionale

dgsp1@esteri.it

19 ottobre 2016

Commissione Mista
Economica Italia-Argentina

Roma

MAECI

dgsp1@esteri.it

20 ottobre 2016

Road Show di presentazione
della Conferenza
Internazionale sugli
Investimenti "Tunisia 2020"
prevista a Tunisi dal 29 al 30
novembre 2016

Milano

Camera di
Commercio tunisina

p.jarvis@arjil.fr;
sandro.fratini@
ctici.org.tn

Torino

Consiglio Nazionale
dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili

segreteria@odcec.
torino.it

segreteria@odcec.roma.
it

www.ice.gov.it; coll.
industriale@ice.it

21 ottobre 2016

Road Show - I commercialisti
verso i mercati esteri

CONTATTI

dottcommbs@
dottcomm.bs.it

25 ottobre 2016

Road Show - I commercialisti
verso i mercati esteri

Roma

Consiglio Nazionale
dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti
Contabili

26 ottobre 2016

Business Forum Turchia

Milano

Agenzia ICE; DEIK

27 ottobre 2016

5a riunione della
Cabina di Regia per
l'Internazionalizzazione

Roma

Cabina di Regia
per l'Italia
internazionale

dgsp1@esteri.it

9 novembre 2016

Road Show per
l'Internazionalizzazione Italia per le imprese

Bari

Cabina di Regia
per l'Italia
internazionale

dgsp1@esteri.it

Dati indicativi suscettibili di modifica
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DATA

16-18
novembre 2016

Missione di Sistema

Pakistan

Confindustria;
Agenzia ICE; MiSE

www.sviluppo
economico.gov.it

19-21
novembre 2016

1° edizione del salone del
mobile in Cina

Shanghai
(Rep. Popolare
cinese)

MAECI; Federlegno
Arredo

www.
federlegnoarredo.it;

23 novembre 2016

Road Show per
l'Internazionalizzazione Italia per le imprese

Palermo

Cabina di Regia
per l'Italia
internazionale

dgsp1@esteri.it

23-25
novembre 2016

Missione di Sistema

Brasile

MiSE

www.sviluppo
economico.gov.it

30 novembre 1 dicembre 2016

Conferenza "Euromed"
energia

Roma

MAECI; MiSE

www.sviluppo
economico.gov.it

Dati indicativi suscettibili di modifica
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