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Una veduta aerea di Seoul

L

a Repubblica di Corea di nuovo in primo piano, grazie a un Business Forum dedicato a questo Paese che si terrà a Milano il 5 giugno, con prevista partecipazione del Ministro del Commercio, Industria ed Energia Yoon Sang-jick e di una
importante rappresentanza di grandi gruppi nei settori di grande distribuzione,
moda, energia, costruzioni, banche. Nel corso dell’ultimo decennio la Repubblica
di Corea è diventata un mercato di crescente importanza per le aziende del
made in Italy con l’insediamento di filiali commerciali sia nei settori consumer, sia
nella meccanica strumentale. Poco rilevante, finora, la presenza diretta per attività
produttive. In cambio si sono sviluppati numerosi rapporti di collaborazione
sui mercati esteri (soprattutto Medio Oriente e Turchia, più recentemente in Africa) tra grandi imprese coreane (Hyundai Construction, Samsung Engineering) e
aziende italiane (Technimont, Saipem, Astaldi) soprattutto nel settore costruzioni, petrolchimico, energia e oil&gas.
(continua a pagina 3)
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Il Governo del Marocco ha pubblicato
il nuovo Piano di sviluppo industriale
dal 2014 al 2020 e punta ad accelerare
lo sviluppo di nuove filiere come l’industria dell’auto, l’aeronautica e il settore
informatico, in un rapporto di forte collaborazione con gli investitori esteri.

l Business Forum organizzato a Milano sulla Repubblica di Corea ha
l’obiettivo di valutare non soltanto
i nuovi orientamenti del mercato coreano, ma anche le opportunità per
le nostre aziende di collaborare sia
con i grandi gruppi, sia con le medie
imprese del Paese su mercati terzi.
Su questi e altri temi interviene l’Ambasciatore d’Italia a Seoul, Sergio
Mercuri.

A Cuba l’approvazione di una nuova
legge sugli investimenti esteri e il (ri)
lancio della free zone di Mariel rappresentano due tappe significative nel
percorso avviato dal Governo dell’Avana per inserire il Paese nell’attuale processo di sviluppo dell’intera Regione
Caraibica in vista anche dell’imminente completamento del raddoppio del
Canale di Panama.

Si è svolta agli inizi di maggio una
“Settimana Italiana” in Albania che
ha consentito di presentare alle Autorità locali, ma anche alle imprese italiane, le numerose opportunità esistenti
nei settori energia, turismo, abbigliamento e nelle attività agroindustriali.
L’aggiudicazione da parte di due aziende altoatesine, Atzwanger e Ladurner,
della gara per il centro di trattamento
rifiuti di Vilnius (Lituania) apre una finestra sul mercato dei Paesi Baltici che
entro il 2020 dovranno adeguarsi alle
normative europee in materia di rifiuti
solidi urbani.

La presentazione delle nuove opportunità che si aprono sul mercato angolano sono state al centro di un recente Roadshow tenutosi in Italia alla
presenza dei Ministri dell’Industria e
dell’Energia di Luanda. Infrastrutture,
energia, industria agroalimentare, turismo e attività manifatturiere orientate
all’import substitution sono tra i settori che hanno raccolto il maggiore interesse delle oltre 500 imprese italiane
partecipanti agli incontri.
Il Governo etiope punta su una
maggiore partecipazione delle imprese italiane agli importanti progetti di
sviluppo in atto nel Paese: con questo
obiettivo ha organizzato una Ethiopian
Business Week in Italy con tappa a Torino e Bologna.

In Cina si sta aprendo il mercato dell’aviazione generale grazie alla recente liberalizzazione dello spazio aereo sotto
ai mille metri di quota e al boom della
domanda per servizi privati. Le aziende italiane sono già presenti in questo
comparto e stanno preparando un
“pacchetto aeronautica” da proporre a istituzioni e controparti locali per
promuovere ulteriori collaborazioni.
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Nella sezione studi e analisi, la decisione dell’Unione Europea di affidare
all’Italia la gestione di un importante
programma di rafforzamento del settore sanitario, dotato di consistenti fondi, premia l’importante lavoro
svolto nel corso degli ultimi anni dalla
Cooperazione Italiana nella Regione
orientale del Paese.
Un interessante documento realizzato
da Unioncamere, Fondazione Edison,
Fondazione Symbola dimostra, dati
alla mano, come la performance internazionale dell’Italia negli ultimi anni
sia per diversi aspetti (valore dell’export, quote di mercato) decisamente
migliore di quella della maggior parte
dei competitor europei.
L’ultimo rapporto dell’osservatorio Prometeia sui prodotti del made in Italy di
fascia medioalta e lusso indica anche
il grande potenziale dei nuovi mercati
emergenti che tra 5 anni avranno un
valore superiore a quello coperto attualmente da Stati Uniti e Giappone.
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Tra gli accordi più recenti tra Italia e
Repubblica di Corea, quello tra ENI e
Kogas (Korean Gas Corporation) per
attività di esplorazione/produzione di
idrocarburi a Cipro. Nelle attività di ricerca, di particolare rilievo la partnership Enel - Kepco (KoreaElectric Power
Corporation) per lo sviluppo di smart
grids e sistemi di cattura di CO2 nelle
centrali. Non solo, ma lo scenario è in
movimento. C’è un crescente interesse
da parte dei maggiori operatori coreani
della grande distribuzione a sviluppare il segmento “private label” nonché

punti vendita multibrand e select shop
nei settori della moda, arredamento.
Questa tendenza, mirata a coprire un
pubblico di classe media sensibile alla
qualità ma attento anche ai prezzi, offre uno spazio a produttori italiani che
non dispongono di notorietà internazionale. L’interesse delle nostre imprese per questa possibile “finestra” si è
espresso, recentemente con la partecipazione di 110 imprese a un’esposizione (Italy with Style) dedicata al made in
Italy nei comparti cosmetica, occhialeria, calzature, gioielleria e pellicceria che

si è tenuta in un grande albergo a Seoul
in febbraio. Sono attività in cui l’export
italiano ha registrato nel 2014 una crescita complessiva del 14%.
Si aggiungono poi nuovi settori: il
gruppo Fiat ad esempio, punta a inserirsi nella rete mondiale dei fornitori
di componentistica e sottosistemi di
Hyundai Kia. Finmeccanica, presente sul mercato soprattutto attraverso
Agusta Westland, punta a sviluppare gli accordi di collaborazione avviati con Korea Aerospace Industry,
anche se recentemente si è trovata in
concorrenza con la stessa azienda su
diversi mercati (Israele, Singapore) nel
settore degli addestratori. Ma non ci
sono solo eccellenza tecnologica, industria manifatturiera e grandi multinazionali nel futuro della Repubblica
di Corea. Il Paese inizia a guardare in
modo più deciso ad architettura, design, moda e arti visive, le cosiddette
“creative industries”. Ed è in questa
prospettiva che si apre un ulteriore
capitolo di collaborazione con l’Italia e
il mondo degli studi professionali.

Il manifesto dell’evento “Italy with Style”, che ha
visto 110 aziende italiane in mostra in Corea il 10 e
l’11 febbraio scorsi, promosso dal Ministero per lo
Sviluppo Economico italiano e organizzato dall’ICEAgenzia in collaborazione con sette Associazioni di
categoria italiane
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Opportunità per il made in Italy
ma anche per partnership
tecnologiche e culturali
La Corea è un Paese avanzato, membro dell’OCSE e del G20, all’avanguardia in molti settori.
È la quarta economia in Asia e la quindicesima al mondo
attraversando le relazioni tra Italia
e Corea?
La Repubblica di Corea ha vissuto dopo
la guerra del ’50-’53 la fase del decollo
economico e quello che fu definito “il
miracolo sul fiume Han” (con riferimento al grande corso d’acqua che attraversa Seoul). Semidistrutta, divisa e con
livelli di sviluppo tra i più bassi al mondo, dopo qualche decennio la Corea è

Diplomazia Economica Italiana ha intervistato Sergio Mercuri, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica di Corea
sui diversi aspetti del mercato coreano e sulle nuove prospettive che si
aprono nelle relazioni tra i due Paesi.
Quali sono le peculiarità e i segreti
del prolungato successo dell’economia coreana? Che fase stanno

divenuta un Paese avanzato, membro
dell’OCSE e poi del G20, all’avanguardia in molti settori. È la quarta economia in Asia e la quindicesima al mondo.
Sue imprese - da Samsung a LG, da
Hyundai a Doosan - per dimensione
e redditività sono fra le prime sui mercati internazionali. La popolazione ha
un tenore di vita elevato con un reddito medio di 24.000 dollari. In un Paese

Seoul è la capitale della Repubblica di Corea. Situata
nel nordovest del Paese, è il centro politico, culturale,
sociale ed economico dello stato, ed è sede delle
multinazionali che vi operano. La città è il simbolo
visibile di quello che viene chiamato il “Miracolo del
fiume Han”, riferito agli enormi progressi nel campo
dell’economia sudcoreana negli ultimi decenni.
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segna la profondità del legame che ci
unisce al popolo coreano.

completamente privo di risorse energetiche e minerarie, tutto ciò è stato reso
possibile da una forte determinazione
ad emergere e un ambiente interno coeso. Ma è anche frutto di capacità, della dirigenza pubblica, di prioritarizzare
via via i settori produttivi che potessero
fungere da volano per lo sviluppo investendo sempre sul capitale umano per
imparare presto a esportare ciò che si
importava.
Dalla crisi economica internazionale
del 2008-2009, la Corea è uscita prima e meglio di altri Paesi OCSE, con
una crescita che nel 2013 è stata pari
al 3%, e una previsione del 4% circa
per l’anno in corso. Il Paese evolve ma
continua a mantenere una vocazione
manifatturiera e una struttura votata all’esportazione grazie ai grandi
conglomerati (chaebol) ormai molto
diversificati e sempre innovativi. L’Amministrazione Park, consapevole dei
limiti del modello, mira a rafforzare il
terziario avanzato e la domanda inter-

L’Ambasciatore Sergio Mercuri

na, secondo il nuovo paradigma dell’economia creativa.
In questo contesto, le relazioni tra Italia
e Corea stanno attraversando una fase
eccellente, non solo dal punto di vista
degli scambi, ma anche sotto il profilo
della collaborazione industriale, scientifica, culturale e della partnership politica. Il 2014 è un anno speciale, perché è
il 130mo Anniversario dall’apertura
di Relazioni Diplomatiche tra i due
Paesi, un traguardo significativo che

Dai dati dell’Agenzia ICE emerge come l’export italiano cresca,
sia nel made in Italy tradizionale
(moda, food ecc) che nella meccanica strumentale e in altre produzioni intermedie. Quali ulteriori
tendenze si intravedono nel consumatore coreano?
Siamo molto soddisfatti delle performance che il nostro export continua
a far registrare sul mercato coreano,
con meno clamore che in altri casi ma
con costanza anno dopo anno. Nel
2013, le esportazioni sono cresciute
dell’11,5%, fino a toccare i 5,38 mld di
dollari. È un risultato eccellente, che va
sommato alla crescita del 10,4% registrata nel 2012 e del 17,4% nel 2011.
Complessivamente, l’interscambio
ha superato gli 8,5 miliardi di dollari,
con un consistente surplus per l’Italia
pari a 2,25 mld di dollari.

Importatori coreani
L’Associazione coreana degli importatori (Koima:
Korea Importers Association), con circa 8 mila
associati, riveste tuttora un ruolo significativo
nell’interscambio coreano. In passato, quando il
Paese era ancora sostanzialmente “chiuso” alla
penetrazione straniere era estremamente potente:
passare per un importatore Koima era un passaggio
pressoché obbligato per chi voleva vendere nel
Paese. Oggi esistono alti canali: apertura di
filiali commerciali, rapporti diretti con la grande
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distribuzione, utilizzo di siti e canali e-commerce
ecc. Ma Koima ha cercato anche di adeguarsi al
cambiamento con un’attività strutturata e molto
specializzata di “scouting” e qualifica di possibili
importatori. E questo sia nei beni di consumo
che nel settore delle materie prime (la Corea
dispone di poche risorse), intermedi, macchinari
e componentistica. Organizza ogni anno diverse
missioni all’estero e una fiera (IGF: Import Goods
Fair) che quest’anno si terrà dal 12 al 14 giugno.
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La Corea dispone di un mercato dinamico e in continua crescita, che permette all’Italia di raggiungere livelli di
interscambio paragonabili a quelli che
abbiamo con Paesi ben più popolosi
come India o Brasile.
La struttura del nostro export è peraltro molto variegata. Da sempre la
meccanica rappresenta la prima voce,
assorbendo circa un quarto del totale.
In crescita anche il settore della petrolchimica e dei lavorati in ferro
e acciaio. La Corea continua infatti
a essere un Paese trasformatore, fortemente industrializzato, che si rifornisce sui mercati esteri per una serie
di beni intermedi. Il comparto moda,
comprensivo di tutti i settori in qualche
modo associati allo stile italiano (abbigliamento, calzature, cosmetica ecc.),
ammonta a 1,3 mld di dollari nel 2013,
in aumento del 14%.
I coreani stanno adottando schemi e
modelli di consumo sempre più sofisticati, e prestano grande attenzione alla
qualità e allo stile, essendo disposti
ad acquisti di prodotti di alta gamma.
Questo vale anche per il consumatore
medio che accede volentieri al settore
del lusso. Le nostre imprese, che fanno
della qualità il proprio obiettivo, hanno
quindi ulteriori margini per l’espansione su questo mercato. Continueranno
ad esservi opportunità anche nell’ambito della meccanica, soprattutto nei
segmenti produttivi a maggiore specializzazione o a più alto valore aggiunto, dove talvolta le imprese coreane necessitano di tecnologie straniere.
Anche il settore della difesa e della
sicurezza in un contesto asiatico estremamente dinamico offre interessanti
prospettive, come dimostra la recente
apertura di un ufficio a Seoul da parte
di Agusta Westland.

Il quartiere di Myeongdong si trova nel cuore di Seoul ed è il fulcro
della moda e dello shopping in Repubblica di Corea. Sulle sue strade si
spalancano centinaia di negozi di alto livelli, monomarca internazionali e
stand di accessori. Il tutto circondato da centri commerciali e dai principali
grandi magazzini. Si calcola che Myeongdong sia frequentato da oltre
due milioni di visitatori al giorno, equamente suddivisi tra turisti e residenti

mercato potenziale e ad acquisire
visibilità in un Paese che resta lontano e linguisticamente difficile
come la Repubblica di Corea. Che
opportunità ci sono e quali sono
gli strumenti di cui le nostre imprese possono usufruire?
La struttura delle nostre relazioni economiche con la Corea poggia in gran
parte sulle piccole e medie imprese.
Quelle che non si lasciano scoraggiare
dalla distanza né dalla barriera linguistica e culturale, grazie ad un impegno pluriennale scoprono i vantaggi
di una realtà economica avanzata e
un business environment affidabile. I
nostri operatori possono così contare
sui diversi attori del Sistema-Paese,
che a Seoul opera in maniera sinergica. L’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata offre supporto soprattutto laddove si renda necessaria un raccordo
con Dicasteri tecnici come nei casi di
applicazione dell’Accordo di Libero
scambio con i Paesi europei o per

Le nostre PMI mostrano un crescente interesse ad avvicinarsi al
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contatti a più alto livello. L’Ufficio ICE
organizza più attività promozionali e
di accompagnamento (partecipazione
a eventi fieristici o espositivi, invito in
Italia di buyer coreani, matching tra
gli operatori).
Vi è inoltre una Camera di Commercio italiana in Corea, di recente riconosciuta dal Governo italiano, e che
negli ultimi anni ha avuto una forte
espansione. Ne fanno parte oggi più
di cento membri, in gran parte società italiane, e rappresenta un punto di
riferimento sia per le singole aziende
che vogliono affacciarsi su questo
mercato, sia per le diverse articolazioni dell’associazionismo camerale
italiano. Non è più operativo invece
l’Ufficio per la Proprietà intellettuale
che in questa realtà assolveva compiti
ben più complessi della lotta alla contraffazione, di indirizzo e consulenza
nella difesa di marchi e modelli che
sono qui determinanti nella competizione tra imprese.
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Le imprese coreane hanno una
forte presenza in Asia (Cina, Asean ecc). Ci sono attività in cui le
imprese italiane potrebbero associarsi attraverso accordi di partnership? E quali sono le maggiori
cautele da adottare nella ricerca
dei partner?
Il commercio non esaurisce certamente la complessità delle relazioni economiche bilaterali. Negli ultimi tempi,
stiamo assistendo a una dinamica più
vivace sia degli investimenti sia degli
accordi, ad esempio con l’acquisizione di Inox Tech Spa, azienda italiana produttrice di tubi in acciaio per il
settore oil&gas, da parte della coreana
Seah Steel Corporation.
Spesso, i rapporti assumono la modalità delle partnership industriali. Penso
ad esempio alla recente conclusione di
una joint venture tra Eni Versalis e il
gruppo petrolchimico coreano Lotte
Chemical, per la costruzione in Corea,
con tecnologia italiana, di impianti per
la produzione di elastomeri destinati
all’automotive, e che saranno venduti
in tutta l’Asia.
L’elevata internazionalizzazione delle
imprese coreane offre grandi opportunità alle imprese italiane che vogliano avere accesso a mercati in forte
crescita come quelli del sudest asiatico e non solo. Vi sono peraltro ampi
spazi di collaborazione - ad esempio
attraverso rapporti di subfornitura tra le nostre imprese, generalmente
di dimensioni medie o piccole e specializzate in alcune nicchie produttive, e i conglomerati coreani, che
hanno una forte presenza nei mercati
emergenti.
Consigliamo sempre alle imprese italiane che entrano nel mercato coreano
di dotarsi di strategie di partnership
fondate su un chiaro assetto societario e attente agli aspetti di protezione
della proprietà intellettuale, della tecnologia, del know how.

La Hanyang University è un istituto di ricerca privato della Repubblica
di Corea. Il campus principale si trova a Seoul, mentre il secondo,
l’Education Research Industry Cluster, o ERICA campus, è situato ad

La Corea è un Paese che investe
fortemente in ricerca e punta a
qualificarsi sempre più come un
Paese hi-tech orientato all’economia della conoscenza. Può indicare
opportunità (e iniziative) di collaborazione che ritiene possibili in
questo campo?
I coreani dedicano all’istruzione e
alla formazione del capitale umano
percentuali elevate del bilancio pubblico e privato, e la spesa in ricerca e
sviluppo è tra le più elevate al mondo
(4,4% del PIL).
In ambito scientifico, sono da tempo
attive importanti collaborazioni tra
enti accademici dei due Paesi. Mi limito a ricordarne quattro: i laboratori
congiunti per la ricerca nella Fotonica
e nella Biorobotica, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2009 dalla collaborazione tra la Scuola Superiore
di Sant’Anna e il Korean Institute
of Science and Technology (KIST); la
collaborazione tra ENEA e KIST per lo
sviluppo delle celle a combustibile; il
laboratorio congiunto creato da CNRITM e Hanyang University per le
tecnologie a membrana.
In ambito commerciale, tra le più significative opportunità di collaborazione
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va sicuramente menzionato l’Open
Innovation Project di Samsung Electronics. Il progetto, lanciato nel 2013
e tuttora in corso anche per il 2014,
è orientato all’individuazione di ‘startup’ con le quali avviare collaborazioni
al fine di integrare le soluzioni e/o gli
applicativi più innovativi nella gamma
di dispositivi mobili della multinazionale coreana. Tale programma, operativo
in quattordici Paesi, ha consentito nel
2013 di organizzare in Italia incontri
con 23 aziende e cinque centri di ricerca e incubatori di business. A seguito
della prima missione, l’applicativo di
una startup italiana è stato integrato
nello smartwatch Samsung Galaxy
Gear lanciato in tutto il mondo nell’autunno 2013.
La cultura e il way of life italiani
sono un forte veicolo promozionale anche per le nostre imprese
(e il nostro turismo) sul mercato
coreano. Quali sono le iniziative
promosse dall’Ambasciata e/o altri soggetti per valorizzare questa
opportunità?
In Corea l’Italia gode di un’immagine
positiva e quasi di un “pregiudizio favorevole” che si trasmette sui singoli
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Italy with Style, organizzata dall’Agenzia ICE, che lo scorso febbraio ha
portato a Seoul più di cento aziende
italiane del comparto moda, che hanno potuto esibire i propri prodotti e
avere incontri di business. In ambito
culturale, c’è grande attesa per la mostra su Giorgio Morandi, uno dei più
grandi pittori italiani del Novecento,
che sarà inaugurata a novembre al National Museum of Modern and Contemporary Art.
L’idea del nostro Rinascimento - un
riferimento costante nell’immaginario

prodotti del Made in Italy ma anche in
campi meno tradizionali. L’arte, la cultura, la musica, la moda, la cucina, il
design del nostro Paese esercitano un
fascino e un’attrazione notevolissimi
e che si fecondano vicendevolmente.
Ciò si traduce, ad esempio, in flussi
turistici in forte crescita e che fanno
dell’Italia, dopo la Francia, il Paese europeo più visitato dai turisti coreani,
prossimi alla soglia dei 400.000. L’Ambasciata e gli altri soggetti istituzionali
qui presenti, a cominciare dall’Istituto
di Cultura e dall’Antenna ENIT per
il turismo, organizzano ogni anno numerose iniziative per la valorizzazione
del nostro Paese. Quest’anno, con la
ricorrenza del 130mo Anniversario di
Relazioni Diplomatiche tra Italia e Corea, e sotto l’egida di un logo ad hoc
abbiamo elaborato un programma di
attività molto articolato, che include
decine di iniziative di carattere culturale, commerciale, scientifico. Tra queste,
ricordo ad esempio la manifestazione

coreano - è stata introdotta lo scorso
marzo-aprile in una Mostra a Seoul
dedicata a Machiavelli nel 500mo
anniversario della pubblicazione de
‘Il Principe’ e sarà oggetto di una più
ampia Rassegna d’arte nel maggio
del prossimo anno realizzata dal Polo
Museale fiorentino presso il Museo
Nazionale coreano. Si tratta di iniziative che qui più che altrove estendono
i propri effetti dall’ambito culturale a
quello economico e di promozione a
beneficio diretto di imprese e operatori del nostro Paese.

Sito Koima
http://www.import.or.kr/
Sito import Goods Fair
http://www.igf.co.kr/eng/main/index.asp

Il National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA) di Seoul, inaugurato nel novembre 2013
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Albania

Una settimana di incontri
dedicata ai partner italiani
L’iniziativa, è stata promossa dall’Ambasciata d’Italia a Tirana in collaborazione con Agenzia ICE,
Camera di Commercio Italiana in Albania, Confindustria Bari, Unioncamere Puglia e Cooperazione Italiana

S

futura interconnessione con la
rete italiana che sarà realizzata attraverso l’elettrodotto che Terna sta
realizzando nel vicino Montenegro. I
lavori dovrebbero iniziare quest’anno e l’investimento previsto è di un
miliardo di euro. Il collegamento avverrà attraverso un tratto sottomarino nell’Adriatico. È da rilevare che
l’Albania dispone di rilevanti risorse
idroelettriche e potrebbe diventare,
tra alcuni anni, esportatore netto
di energia. Di particolare rilievo, in
questo contesto il completamento
da parte di Ansaldo T&D in cordata
con Tamini e Carlo Gavazzi di una
stazione di trasformazione con una
potenza di 900 Megavolt Ampere
per il collegamento a 400 kilovolt
della rete albanese con la restante

i è svolta, agli inizi di maggio
la prima edizione della “Settimana Italiana in Albania” con
tre giorni di eventi dedicati ai settori dell’energia, turismo, filiera
dell’abbigliamento (in particolare la
lavorazione “à façon”) e agricoltura.
Obiettivo, presentare le numerose
opportunità di business che l’Albania offre in queste attività, sia attraverso investimenti diretti, sia con altre forme di integrazione produttiva
con operatori italiani.
Energia Le opportunità individuate
riguardano gli investimenti in corso
nel Paese nel settore della produzione e trasporto di energia con particolare riguardo ai nuovi scenari
che si apriranno a seguito della

rete balcanica (Kosovo, Macedonia
e lo stesso Montenegro). Si aggiungono le prospettive di sviluppo del
settore gas quando il Paese sarà
raggiunto dal TAP (Trans Adriatic
Pipeline), il gasdotto che dovrebbe
portare il gas del Caucaso verso l’Italia. Ulteriori interventi impiantistici sono inoltre previsti per
adeguare la rete del Paese agli
standard europei, che potranno
usufruire di consistenti finanziamenti comunitari, in aggiunta a quelli
già messi a disposizione dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo.
Abbigliamento e calzature Con
il processo di privatizzazione delle
aziende tessili e di abbigliamento, che
in Albania vantano una lunga tradi-

Un momento del Panel sul settore manufatturiero
del 7 maggio scorso a Tirana
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zione, si è sviluppato nel Paese una
consistente rete di imprese specializzate nella produzione à façon,
anche in piccoli lotti, per committenti
esteri, che gode di un’esenzione da Iva
e dazi doganali sui materiali importati.
È un’attività che copre poco meno
di un terzo dell’export totale albanese e il 55% delle esportazioni
verso l’Italia. Un fenomeno analogo
si è esteso anche al settore calzature.
Contestualmente si è sviluppata una
rete di operatori italiani specializzati in
attività di organizzazione e controllo in
loco delle forniture. In alcuni casi producono direttamente come il gruppo
Uragano (polo, felpe, pigiami e maglieria tagliata in genere). Hanno attività produttive in Albania anche diversi
marchi come Cotonella (biancheria),
Filanto e Cofra (calzature).

Obiettivo Europa
L’Albania punta a una futura integrazione nell’Unione Europea e il
processo sta progredendo. In novembre la Commissione UE ha proposto
che al Paese venga conferito lo status di Candidato. Per fine giugno si
attende una nuova decisione sulla base di una lista di adempimenti
(roadmap) che coprono soprattutto il tema dei diritti e la riforma
della Pubblica Amministrazione. Se la valutazione sarà positiva, la
Commissione proporrà al Consiglio di approvare definitivamente la
candidatura. In questo contesto la Commissione ha recentemente
siglato un accordo di finanziamento per un ammontare di 64 milioni
di euro finalizzati a programmi nel settore delle infrastrutture e del
consolidamento del sistema legale. Ulteriori finanziamenti sono
previsti nei prossimi tre anni a carico dei programmi di accesso (IPA).
L’Albania inoltre dovrebbe essere inclusa in un programma regionale
(Adriatic Ionic Strategy e Balkan-Mediterranean) proposto dalla
Commissione, ma non ancora adottato dal Consiglio.

quadro normativo europeo con particolare riguardo al tema della sicurezza
alimentare e dei controlli di qualità. Va
rilevato che l’Italia è il principale Paese
di riferimento anche nei flussi com-

Agroindustria In Albania il comparto agroindustriale vale circa un quinto
del PIL del Paese. Coprire una vasta
gamma di produzioni, inclusi frutticultura e allevamento, è il tema principale per il Governo di Tirana, attualmente rappresentato dalla volontà di
modernizzare e rendere più produttivo il settore. È un percorso in fase di
avanzamento che offre alle aziende
italiane ancora ampie possibilità di
forniture nei settori della meccanizzazione e delle tecnologie
agricole nonché nelle fasi di stoccaggio, lavorazione e confezionamento dei prodotti. Il principale
vincolo attualmente è rappresentato
dalle dimensioni ridotte della maggior
parte delle aziende agricole, aspetto a
cui il Governo sta cercando di ovviare
con l’organizzazione di cooperative e
centri di servizio.
Recentemente il Governo italiano ha
lanciato il “Programma per la modernizzazione del settore agricolo albanese”, per un totale di 10 milioni di euro,
allo scopo di facilitare l’adozione del

merciali del settore: copre il 49% delle
importazioni alimentari albanesi e assorbe il 43% delle esportazioni.
commerciale.tirana@esteri.it

Sito dedicato alla Settimana Italiana
in Albania
www.sialbania.it
Sito Albania di InfoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=57
Documento di presentazione del programma UE sulla Regione
Adriatico Ionica
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/
adriatic_ionian/documents/com_2012_713_en.pdf
Progress Report della Commissione Europea sulla candidatura
dell’Albania all’ingresso nella UE
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/
package/brochures/albania_2013.pdf
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Sarà made in Italy
il trattamento rifiuti a Vilnius
La gara per il nuovo impianto della capitale è stata vinta da due aziende di Bolzano. I Paesi Baltici dovranno
adeguarsi entro il 2020 alle normative europee che prevedono il recupero del 50% dei rifiuti solidi urbani

A

tzwanger e Ladurner, due
società di Bolzano che operano nei settori termovalorizzazione e trattamento organico dei
rifiuti, trattamento acque e smaltimento fanghi industriali e impianti
di biogas, si sono definitivamente
aggiudicati in cordata con Energesman UAB la commessa per la realizzazione di un impianto di trattamento e gestione dei rifiuti solidi
urbani del Distretto di Vilnius, finanziato dall’Unione Europea con oltre
34 milioni di euro. In realtà la gara
era stata vinta dal consorzio già nel
2013, ma le società, sostenute anche
dall’Ambasciata d’Italia in Lituania,
hanno dovuto superare una serie di
opposizioni da parte dei competitor
che avevano partecipato alla gara (in
particolare il gruppo locale ICOR),
ma che erano state scartate sulla
base di considerazioni riguardanti la
tecnologia impiegata. “Su otto gare
indette negli ultimi anni nel settore
del trattamento rifiuti ne abbiamo
vinte tre (Vilnius, Marijampole, Siauliai)”, spiega Christopher Atzwanger, Amministratore Delegato della
società altoatesina. L’azienda, che
opera anche in Germania e Svizzera
(trattamento acque), ritiene che in
Lituania il mercato sia ormai chiuso.
Il Governo lituano prevedeva per il
periodo 2007-2013 la realizzazione di 36 impianti per il trattamento
di rifiuti biologici e di 9 impianti di

compostaggio meccanico. Un nuovo
piano (2014-2020) dovrebbe essere
approvato quest’anno. L’obiettivo
per la Lituania, come per gli altri
Stati baltici, è di adeguarsi entro
il 2020 all’obiettivo comunitario
di riciclare il 50% dei rifiuti solidi
urbani, che attualmente superano il
milione di tonnellate anno.
Lettonia Il 90% dei rifiuti urbani
(838mila tonnellate nel 2012) è portato a discarica, con un solo impianto di trattamento per ora operativo.
Nel Paese però è stata introdotta
una nuova legislazione che ripartisce le responsabilità di gestione dei
rifiuti urbani tra 10 Amministrazioni
locali. L’operatore più importante

è attualmente il gruppo Zaao, che
opera nella Regione di Vidzeme. Entro il 2020 il Paese dovrà adeguarsi
alle normative europee sull’ambiente in particolare portando al 50% la
quota di materiali biologici conferiti
in discarica.
Estonia Delle 1,37 milioni di tonnellate/anno di rifiuti solidi urbani, solo
il 20% è attualmente oggetto di riciclaggio. Finora gli sforzi maggiori
sono stati concentrati nella chiusura
di centinaia di discariche illegali con
la concentrazione delle attività in 11
siti regionali per i rifiuti e di 21 centri
per il compostaggio biologico.
commerciale.vilnius@.esteri.it

Sito dell’Agenzia europea dell’Ambiente
con i report sui diversi Paesi UE incluse
performance ambientali, legislazione,
regole tariffarie per il recupero dei residui
solidi urbani
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipalsolid-waste
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Aviazione generale:
è boom per aerei ed elicotteri leggeri
Il mercato si sta aprendo grazie alla recente liberalizzazione dello spazio aereo sotto ai mille metri
e al boom della domanda per servizi privati. Numerosi accordi firmati anche con aziende italiane.
In preparazione un “pacchetto aeronautica” da proporre a Istituzioni e controparti cinesi
per promuovere ulteriori collaborazioni

I

l processo di liberalizzazione dello
spazio aereo a bassa quota avviato dalle Autorità cinesi sta aprendo
nuove opportunità economico-commerciali per le aziende italiane produttrici di elicotteri e velivoli leggeri.
Terminata la sperimentazione a Pechino, Nanchino, Chengdu e Canton per
i voli sotto i mille metri, non c’è più
l’obbligo di approvazione preventiva
al decollo da parte delle autorità militari, tranne che in aree urbane o zone
di frontiera. Obiettivo del Governo
cinese è quello di aprire completa-

mente lo spazio aereo a bassa quota
a partire dal 2015, consentendo così
l’operatività di un numero crescente
di piccoli jet commerciali ed elicotteri
e rispondendo in tal modo alla crescente domanda del segmento degli
aerei privati. A fine 2010, erano
registrati presso l’Ente cinese di
controllo aeronautico (CAAC) 178
elicotteri. A fine 2013 il numero
era salito a 424. Per il 2014 è atteso
un ulteriore aumento del 20%. Per
i prossimi dieci anni, si stima che
si possa raggiungere una flotta

di circa 1.500 velivoli. Li Jiaxiang,
Direttore della CAAC, ha annunciato
che, entro il 2015, è prevista la costruzione di 72 nuovi aeroporti per
aeromobili privati, specie nelle province occidentali del Paese. Questa
apertura rimane però subordinata
all’effettiva capacità cinese di dotarsi
delle infrastrutture per la gestione del
traffico aereo, soprattutto nelle megalopoli. Il problema non è limitato
a Pechino o Shanghai ma si estende
almeno ad altre 10/15 città con una
popolazione intorno ai 15 milioni di

Un elicottero AW139. Agusta-Westland, produttrice del velivolo, ha raccolto in Cina una commessa
per la fornitura di 21 esemplari, del valore di 175 milioni di euro
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abitanti. Si registra poi un significativo
processo evolutivo di alcuni costruttori
aeronautici cinesi che si stanno posizionando su produzioni ad uso civile.
È il caso della XiAn Aircraft Company
(XAC), una sussidiaria del colosso cinese
AVIC, che in questi giorni ha deciso di
dividersi in due rami: uno militare e uno
civile. Si aprono quindi nuove opportunità per l’industria italiana, sia in termini
commerciali, sia in possibili formule di
collaborazione con partner locali, nelle
diverse fasi di ciclo del prodotto, dalla
ricerca e progettazione, assemblaggio,
fornitura di componenti e sottosistemi
per i diversi velivoli e anche per attività
di controllo del traffico aereo. In questo
contesto è stato costituito un apposito
gruppo di lavoro con il coinvolgimento
di diverse aziende italiane del settore,
dei relativi distretti (Piemonte, Lombardia, Umbria, Lazio, Campania, Puglia)
e di Italian Aersopace Network, che
porterà alla messa a punto di un vero
e proprio “pacchetto aeronautica” da
proporre alle istituzioni e controparti industriali cinesi.

Accordi in volo tra Italia e Cina
Agusta-Westland Il gruppo opera in Cina attraverso una JV di
produzione nella provincia del Jiangxi e ha aperto un ufficio commerciale
a Shanghai. Ha raccolto una commessa per la fornitura di 21 elicotteri
AW139, del valore di 175 milioni di euro, nel settembre 2013.
Italian Aerospace Network Diverse imprese aderenti a questo
consorzio operano in Cina con la fornitura di macchinari e servizi.
Sono sistemi di piegatura lamiere forniti ad AVIC, parti strutturali per
i lanciatori di China Aerospace Science and Technology Corporation
(CASC), supporto tecnico ad AVIC, Xi’An Aircraft Corporation (XAC) e a
Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), sistemi gestionali
ERP e per l’addestramento avanzato.
K4A Ha recentemente avviato una joint venture con la Changxing
Aviation Equipment per la produzione di elicotteri leggeri biposto e
lo sviluppo di servizi collegati. Il valore dell’accordo è di 32 milioni di
dollari. La nuova società (Jiangxi Deli Helicopter Industrial) ha sede a
Jingdezhen dove è insediata anche Agusta-Westland.
Vulcanair La società ha recentemente ottenuto dalla CAAC le
certificazioni per esportare in Cina i velivoli della serie P68. Il primi
due aeromobili sono già stati consegnati. Inoltre il gruppo Reignwood
per voce del suo Vicepresidente, Colin Liu, ha espresso interesse a un
accordo per l’assemblaggio dei velivoli in Cina.

commerciale.pechino@esteri.it

www.infomercatiesteri.it
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Il Governo presenta
il nuovo piano industriale 2014-2020
Obiettivo: creare 500mila posti di lavoro. Il modello di sviluppo segue quello di Paesi emergenti
come Turchia e Malaysia. Tra i settori in fase di sviluppo anche l’industria dell’auto e l’aeronautica.
Lo Stato promuove gli insediamenti di imprese estere con contributi finanziari. Forte enfasi posta
sulla formazione professionale e il sostegno alle PMI

I

esportazioni sono state pari circa
727 milioni di euro. Si aggiunge
la crescita delle attività nei settori
dell’elettronica, dell’agro-alimentare e in generale in attività di delocalizzazione di produzioni da parte
di imprese straniere. Nel periodo
2004-2014 sono sorti complessivamente 110.000 nuovi impieghi
nell’industria e le esportazioni sono
aumentate del 22 per cento.
La nuova strategia industriale 20142020 punta più in alto e si propone
di creare 500.000 nuovi posti di lavoro nei settori aerospaziale, automotive, chimico e farmaceutico, e di
aumentare la quota di contribuzione
dell’industria locale al PIL da 14 al 23
per cento. Il modello di riferimento è
quello di Paesi come Turchia, Malesia,

l Ministro marocchino dell’Industria e Commercio, Moulay Hafid Elamy, ha presentato il “Piano
di accelerazione industriale” per il
periodo 2014-2020, con cui il Paese si propone di sviluppare occupazione, crescita ed esportazioni,
proseguendo nel cammino già avviato negli anni scorsi con una serie di piani di sviluppo ad hoc. In
particolare nel settore dell’automobile (con l’insediamento dell’impianto produttivo della Renault)
sono stati creati ben 55.000 posti
di lavoro con esportazioni per 2,81
miliardi di euro). Nel comparto aeronautico, grazie alla presenza di
imprese come Boeing, Safran e
Bombardier, insediate nella zona
franca di Casablanca (Midpark), le

Brasile. Il Governo si propone di realizzare il piano attraverso interventi
nell’organizzazione delle imprese leader in “ecosistemi imprenditoriali”
capaci di promuovere ulteriore sviluppo, attraverso un maggiore ricorso a meccanismi di compensazione
industriale in occasione dell’approvvigionamento dall’estero di beni o di
servizi a elevato valore tecnologico
e attraverso l’attivazione di canali di
finanziamenti alle piccole imprese ed
agli artigiani che non riescono ad accedere ai finanziamenti bancari. Sono
anche previsti strumenti di sostegno
per agevolare l’informatizzazione
della gestione contabile e dell’amministrazione del personale, cosi come
misure ad hoc per migliorare la produttività e contribuire all’internazionalizzazione di questi soggetti.
L’obiettivo è anche di fare emergere
l’economia sommersa e di inserire le
piccole imprese nei canali di contri-

L’edificio principale
del Midpark di Casablanca
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buzione al sistema sanitario e pensionistico nazionale.
Il Governo intende promuovere la crescita qualitativa delle risorse umane
con la creazione di istituti di formazione adeguati alle nuove esigenze del
mercato del lavoro.
Proseguiranno anche i programmi
Imtiaz e Moussanada, promossi dell’Agenzia nazionale per la piccola e media
impresa di sostegno alla competitività
e di incentivazione della ricerca a livello
imprenditoriale.
Sul piano operativo, la realizzazione
della nuova strategia enunciata dal
Ministro Elamy potrà appoggiarsi su
un apposito “Fondo di sviluppo industriale” dotato di 20 miliardi di dirhams
(circa 1,8 miliardi di euro) e sulla firma
di una trentina di convenzioni con i diversi attori sia istituzionali che privati.
Si inseriscono in questo contesto i fondi destinati a imprese straniere operanti nella filiera tessile che hanno già
annunciato la loro volontà di stabilirsi
in Marocco. Tra queste la statunitense
Paris Texas, Plastima, Maroc Quality
Knitting e Tintcolor. I contributi elargiti
dal governo marocchino possono coprire fino al 20 per cento dell’investimento. Sul piano geografico, uno degli obiettivi del Piano è di incrementare
la presenza delle imprese marocchine
nell’area sub-sahariana.

Crescerà anche la rete autostradale
Il Ministro dei Trasporti, Aziz Rabbah, ha presentato alla Commissione
delle Infrastrutture del Parlamento marocchino il nuovo piano di sviluppo
delle rete viaria del Paese per il periodo 2016-2051. Attualmente la rete
autostradale collega il nordest (Oujda) all’ovest (Fes) e al nord ovest
(Fes-Rabat), terminando a sud ad Agadir (Tangeri-Rabat-Agadir). Il
nuovo piano di sviluppo si propone di collegare anche le Regioni centrali
con il sud. Negli ultimi 25 anni lo sviluppo della rete viaria ha richiesto
un finanziamento pari a 45 miliardi di dirham (circa 4 miliardi di euro)
provenienti in prevalenza dal ricorso all’indebitamento pubblico (65%),
e in misura minore dai fondi pubblici (30%) e dagli introiti dei pedaggi
autostradali (4,75%). Talune opere sono state finanziate grazie a fondi
speciali provenienti dalle monarchie sunnite del Golfo. Nel 2013 sono
stati avviati i lavori di costruzione della autostrada Safi-El Jadida, è
stato ultimato il troncone tra Beni Mellal e Berrechid e ampliata da due
a tre corsie l’autostrada tra Rabat e Casablanca. L’ente marocchino delle
autostrade (ADM) si è inoltre impegnato a migliorare la qualità del
servizio e della sicurezza autostradale nel breve periodo.

Sito del Ministero dell’industri marocchino
http://www.mcinet.gov.ma/Pages/default.aspx
Sito dell’Agenzia nazionale marocchina per la
promozione delle PMI
http://www.anpme.ma/fr/declineServ.
aspx?mod=2&c=1
Sito dell’Agenzia di Investimento marocchina
http://www.invest.gov.ma/
Sito della Società marocchina delle Autostrade (ADM)
http://www.adm.co.ma/pages/accueil.aspx

commerciale.rabat@esteri.it

ISRAELE - Missione della Commissione Europea con imprese: “Mission for Growth”
Dal 24 al 26 giugno 2014 la Commissione Europea organizza a Tel Aviv una “Mission for Growth” guidata dal
Direttore Generale Imprese e Industria, Daniel Calleja, che sarà accompagnato da una rappresentanza di imprese
europee. La missione ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione economica tra l’Unione Europea e Israele, in
particolare nei settori dell’high-tech, della manifattura avanzata, della sicurezza delle infrastrutture e del turismo.
Le aziende interessate a partecipare potranno registrarsi entro il 6 giugno p.v. (http://ec.europa.eu/enterprise/
initiatives/mission-growth/missions-for-growth/daniel-calleja/middle-east/israel/index_en.htm#h2-5)
Per maggiori informazioni contattare Elena Lazzarotto (elena.lazzarotto@ec.europa.eu – tel. +32.2.298.30.33)
stampa.telaviv@esteri.it
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L’Avana vara una nuova legge
sugli investimenti esteri
e (ri)lancia la free zone di Mariel
Garanzie contro espropri, agevolazioni fiscali e riduzione dei settori “esclusi” per soggetti stranieri.
A Mariel nuovo porto per navi post-Panamax costruite con sostegno brasiliano.
All’interno del Paese la strategia di sviluppo e “apertura” dell’economia punta invece sulle cooperative

I

l Governo cubano sta accelerando
le tappe per aprire maggiormente
l’economia dell’Isola e attrarre nuovi
investimenti. Il Vice Presidente del
Consiglio, Marino Murillo ha indicato anche una cifra: 2,5 miliardi
di dollari all’anno. Si punta soprattutto ad attività di import substitution,
tecnologia e servizi hi tech (il livello di
istruzione a Cuba è piuttosto elevato

soprattutto in settori come la sanità),
filiera agroalimentare (Cuba importa
prodotti alimentari per 2 miliardi di
dollari all’anno), turismo e attività correlate di edilizia residenziale. Diversi i
provvedimenti avviati.
Entro fine giugno entrerà in vigore la
nuova legge sugli investimenti stranieri, uno dei capisaldi di questa manovra. Vengono introdotti due nuovi
strumenti societari: le società a totale
controllo straniero e i contratti di associazione economica internazionale.
Questa seconda formula è in sostanza
una joint venture che può operare in
loco ma non ha personalità giuridica

Nel settembre 2013, lo Stato cubano ha pubblicato il
decreto-legge n 313 “Sulla zona speciale di sviluppo
Mariel” del Paese che definisce gli obiettivi della
ZEDM. I principali sono: il trasferimento di tecnologie
avanzate e know-how e le capacità che si riferiscono
alla gestione aziendale; l’accesso alle risorse
esterne, attraverso investimenti esteri; la creazione
di posti di lavoro; lo sviluppo di infrastrutture per
contribuire al progresso economico; la creazione
di un sistema logistico in grado di facilitare elevati
livelli di efficienza in importazione, esportazione e
distribuzione di processo, stimolando la formazione
di imprese nazionali ed estere; e, logicamente, la sua
articolazione con il resto dell’economia.
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autonoma da quella dei soggetti partecipanti. La legge prevede generosi incentivi fiscali per chi investe
con particolare riguardo a un’esenzione per 8 anni dalla tassazione degli utili. Sancisce la piena trasferibilità dei profitti. Apre la porta per
la prima volta anche alla comunità cubana espatriata. Le aree di investimento aperte ai capitali esteri escludono
solo sanità, scuola e attività correlata
alla Difesa. Vengono anche accresciute le garanzie contro eventuali espropri che possono essere deliberate solo
dal Consiglio dei Ministri ed esclusivamente per ragioni di pubblica utilità.
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Recentemente è stata anche annunciata l’abolizione del doppio
tasso di cambio, quindi non dovrebbero esserci più due monete. Oggi,
nel Paese circolano il peso convertibile
(CUP) allineato al dollaro e quello non
convertibile (CUC) che vale 25 volte di
meno. In futuro dovrebbe essercene
una sola, convertibile, sia pure con probabili limitazioni. Il Governo però non
ha specificato tempi e modalità dell’operazione e neanche il tasso di cambio
tra la nuova unità e il CUC.
Le aspettative si concentrano anche sullo sviluppo ed espansione della Mariel
Investment Zone (ZEDM: Zona Especial
de Desarollo de Mariel) un parco industriale la cui gestione fa capo a Gaesa,
la holding delle Forze Armate, non lontano dall’Avana. Il progetto sta avanzando. Stando alle dichiarazione della
Direttrice, Ana Teresa Igarza, è già
in corso lo studio di fattibilità per 23
progetti in settori diversi che includono
trasformazione alimentare, preparazioni farmaceutiche e biotech.

Non si tratta di una novità assoluta:
c’era già stato un fenomeno analogo
nella seconda metà degli anni ’90 con
l’apertura alle joint ventures con capitali privati e la creazione di alcune Zonas Francas (inclusa Mariel) dedicate
prevalentemente ad attività logistico
commerciali ma in parte anche a servizi e attività manifatturiere (soprattutto assemblaggio di macchinari).
L’aspettativa del Governo dell’Avana
era di un apporto di capitali e know
how in un momento in cui (caduta del
muro di Berlino) il supporto economico dell’Unione Sovietica era venuto a
mancare. I risultati in parte ci furono
con l’afflusso di investimenti per 3 miliardi di dollari in 5 anni. In prima posizione gli investitori spagnoli seguiti da
canadesi, italiani, venezuelani e brasiliani. Molti però, nel frattempo si sono
ritirati, per motivi diversi e rispetto ad
allora le presenze (attualmente 200)
sono dimezzate.
Questa volta però lo scenario appare
diverso e la prova è costituita dalla de-

cisione del Brasile di investire 957
milioni di dollari nella realizzazione a Mariel di un nuovo porto con
terminale container da 3 milioni di
unità annue in grado di accogliere
navi di formato Postpanamax. Il primo molo, di 700 metri di lunghezza,
dovrebbe essere completato già entro
quest’anno. Con le successive espansioni si dovrebbe arrivare a 2mila metri.
Previsti anche collegamenti ferroviari,
zone di stoccaggio (incluse aree refrigerate), aree di rifornimento ed altri
servizi. La gestione è affidata alla Singapore Port Authority e la costruzione
alla Oderbrecht brasiliana con finanziamento (682 milioni di dollari) della
Banca di Sviluppo brasiliana (BNDES).
Come mai il Brasile? La visione, in questo caso, “trascende” l’attuale isolamento economico di Cuba e guarda
alla conclusione del raddoppio del Canale di Panama (completamento previsto entro il 2015) che dovrebbe dare un
forte impulso allo sviluppo delle attività
manifatturiere e di assemblaggio nel-

Le vie di collegamento con la Zona speciale di Mariel
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la Regione caraibica, soprattutto per
attività esportatrici, sul modello delle
“maquilladoras” messicane. Con il vantaggio, per Cuba, di disporre di risorse
umane qualificate e di trovarsi in una
posizione geograficamente privilegiata in grado di affermarsi come “base
avanzata” di presenza nell’area per le
imprese brasiliane. Per questa visione
ad ampio raggio, restano però alcuni limiti, almeno nell’immediato. Si tratta in
primo luogo dell’embargo statunitense
sulle esportazioni/importazioni dirette
dall’isola, ma che colpisce anche le attività logistiche: le navi che attraccano
a Cuba sono sottoposte, per i sei mesi
successivi, a un divieto di attracco nei
porti statunitensi. È convinzione comune che l’embargo, prima o poi, debba
cessare. Ma i tempi non sono evidenti
anche per il peso politico ed economico dell’ormai consistente comunità di
esuli cubani negli Stati Uniti.
Discutibili anche i vincoli per le imprese
(e per il lavoratori) che il governo cubano intende mantenere sull’assunzione
(gestita attraverso agenzie statali) del
personale locale assunto nella zona
di Mariel. Attraverso un meccanismo
complesso (tassazione e tasso di cambio) oltre due terzi dei salari e stipendi
erogati finiranno nelle casse dello Stato. La novità, comunque importante,
è la possibilità per azienda a dipendenti di contrattare liberamente
la remunerazione senza ricorrere
all’attuale sistema dei “bonus”
fuori busta rischioso sia per l’impresa
sia per il dipendente.
Fortemente limitativa, infine l’esclusione dei cittadini cubani dai benefici
delle nuove iniziative: paradossalmente potranno usufruirne i loro famigliari
espatriati ma non loro. La scelta è evidentemente motivata dalla cautela del
regime cubano nell’aprire le porte alla
formazione di una consistente classe
media imprenditoriale nel Paese. Il mo-

dello alternativo proposto è la formazione di cooperative anche al di fuori
dell’agricoltura, esteso in particolare in
attività commerciali, di servizio (ristorazione, gastronomia), manifatturiere

(confezione, produzioni alimentari),
trasporti e anche energia. In effetti
anche il numero di iniziative, in questi
settori, è recentemente cresciuto. Ufficialmente se ne contano più di 450.

La Mariel del futuro (rendering)

Testo della legge sugli investimenti esteri
http://www.gacetaoficial.cu/html/
leyinversionextranjera.html
Sito ufficiale del Governo cubano
http://www.cubagob.cu
Sito dell’Ambasciata d’Italia a Cuba
http://www.amblavana.esteri.it/Ambasciata_Lavana
Sito della Camera di Commercio cubana
http://www.camaracuba.cu/
Sito della Camera di commercio Italo cubana
http://www.cc-ic.it/index.asp?lingua=_ita&idlink=1
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L’Unione Europea affida all’Italia
il nuovo programma
di cooperazione sanitaria
Coinvolti tre Stati: Kassala, Gedaref e Red Sea. Gli obiettivi riguardano formazione di personale
infermieristico, rafforzamento delle strutture sanitarie, approvvigionamento di medicinali

I

n Sudan è stato recentemente avviato un programma europeo di
cooperazione in campo sanitario
finanziato con 12,9 milioni di euro
(Promoting Qualitative Health Services in Eastern Sudan) che la Commissione ha deciso di affidare all’Italia.
L’obiettivo è di migliorare l’accesso e
la qualità dei servizi e delle cure per
le popolazioni di tre Stati: Kassala,
Gedaref e Red Sea dove la cooperazione italiana ha iniziato a operare
nel 2007. La scelta dell’Ue è motivata dall’esperienza maturata dall’Italia
nell’est del Sudan, con particolare

riguardo ad un programma, avviato
nel 2011 e che terminerà quest’anno, che prevede la riabilitazione e il
sostegno a 20 Unità Sanitarie di Base
e 5 ospedali rurali, la fornitura di farmaci e attrezzature, e un massiccio
programma di formazione per circa
3.000 persone, di cui 1.600 ostetriche, comprese assistenti tradizionali
al parto, infermieri, tecnici di laboratorio, community leaders, assistenti
sanitari e altro personale addetto,
nonché 300 studenti di una scuola
infermieristica (Academy of Health
Sciences).

Il nuovo progetto si propone ora cinque obiettivi principali da realizzarsi in
collaborazione con le Autorità locali:
- formare nuovo staff infermieristico
in collaborazione con le Accademie
di Scienze Mediche;
- rafforzare le capacità del Ministero
della Salute e delle istituzioni sanitarie sul territorio;
- riabilitare e costruire ulteriori infrastrutture (ospedali e ambulatori locali);
- ottimizzare il sistema di approvvigionamento di medicinali;
- sviluppare un sistema di pronto soccorso ed emergenza.

Il Salam Cardiological Hospital di
Khartoum, gestito da Emergency
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È da rilevare che nel settore sanitario
in Sudan operano anche diverse ONG
italiane finanziate da fondi pubblici e
privati. In particolare:
Emergency Gestisce tre strutture (il
Salam Cardiological Hospital di Khartoum - che ospita tra l’altro un blocco
chirurgico composto da tre sale operatorie e un reparto di terapia intensiva
da 15 posti letto - e due cliniche pediatriche di Port Sudan e Mayo) sulla base
di un programma avviato nel 2005.
OVCI (Organizzazione di Volontariato
per la Cooperazione Internazionale)
ha realizzato un programma integrato
di assistenza a bambini disabili in tre
diversi centri localizzati alla periferia
di Khartoum che effettuano un primo
screening dei pazienti. Sono supportati da un centro di riabilitazione e da un
centro polivalente in grado di trattare
una sessantina di pazienti al mese, in
aggiunta a un’attività di formazione
professionale che consente di avviare
le persone disabili a diverse attività (lavorazioni ceramiche, riciclaggio carta,
panetteria, carpenteria). Si aggiungono il supporto fornito all’Ahfad University for Women (AUW) per la formazione di fisioterapiste (una quarantina
di diplomi ogni anno) e un programma
specifico per l’integrazione dei disabili
a livello di comunità locali.
La Cooperazione Italiana opera
anche nel Sud Sudan, con un ufficio localizzato a Juba che ha il compito di gestire i rapporti con le Autorità
locali, monitorare i progetti in corso
sviluppati in loco da ONG italiane o in
collaborazione con Organismi internazionali (OMS, Unicef) e proporre
nuove iniziative. Particolarmente rilevante le attività nel settore maternità e infanzia (assistenza specialistica,
formazione, informazioni alle madri)
sviluppate dal Cuamm con gli ospedali locali delle province di Lui e Yirol e
dal Cisp (Comitato Internazionale per

lo Sviluppo dei Popoli) che ha avviato
una scuola per infermiere nella provincia di Rumbek. Sempre a Rumbek
un programma gestito direttamente

dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo è mirato al
rafforzamento organizzativo e professionale dell’ospedale locale.

Formazione infermieristica
La Sudan Academy of Health and Sciences è la principale scuola di
formazione per personale sanitario, creata 9 anni fa con il supporto
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della Global Health
Workforce Alliance. Oltre all’assistenza della Cooperazione italiana
beneficia anche di un programma di supporto della facoltà di medicina
della Leeds University. Dispone di sedi decentrate in diversi Stati e
diploma oltre 5mila persone all’anno in diverse attività: assistenza
infermieristica generale, personale di laboratorio, anestesisti, tecnici
oftalmici, fisioterapisti, assistenti di chirurgia e di radiologia e nel
2013 ha fornito l’attestatone di diploma N° 25.000. Ma secondo il
Ministero della Sanità sudanese c’è ancora molta strada da fare, si
calcola che nel Paese, attualmente, manchino 150 mila ostetriche e
assistenti sanitari.

Sito Sudan della Global Health Workforce
Alliance
http://www.who.int/workforcealliance/
countries/sdn/en/
Sito della Cooperazione Italiana in Sudan
(Unità Tecnica Locale di Khartoum) http://www.sudan.
cooperazione.esteri.it/utlsudan/IT/strategy/health.html
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Nuovi motori
per un’economia che accelera
Il Governo di Luanda punta a diversificare i motori della crescita. Le opportunità che si aprono nel Paese
riguardano le attività a valle del settore oil & gas, energia e infrastrutture, la filiera agroalimentare
e le attività manifatturiere di import substitution. Sono state illustrate nel corso di un Roadshow in Italia
di Autorità e imprese angolane

L’

È stata anche programmata, a breve, una ricognizione in Angola
da parte di diverse associazioni
industriali di categoria italiane a
cui dovrebbe fare seguito entro la
fine dell’anno una missione con le
imprese associate focalizzata sui
settori agroindustria, energia, costruzioni, trasporti.
L’Angola è oggi una delle economie più dinamiche del Continente
sostenuta soprattutto dall’industria
petrolifera, ma anche da altre attività minerarie (estrazione di diamanti, oro). Con una popolazione
di soli 20 milioni di abitanti è ormai
diventata la quinta economia africa-

Angola guarda anche all’Italia:
recentemente si è svolta in Italia una missione di affari guidata
dal Ministro dell’economia, dal Ministro delle Risorse Energetiche, e dal
presidente dell’Associazione angolana degli Industriali, accompagnati da
altri esponenti politici e da una delegazione di 50 imprese e organizzazioni angolane. La risposta da parte delle
imprese italiane è stata immediata:
sono più di 500 quelle che hanno
partecipato agli incontri con la missione. Le opportunità offerte dal Paese
stanno suscitando infatti un crescente
interesse ed entro l’autunno è prevista
l’apertura di un ufficio ICE a Luanda.

na e la terza nell’Africa subsahariana
dopo Nigeria e Sudafrica. Nel Paese
continuano ad affluire investimenti
dall’estero: circa 10 miliardi di dollari
ogni anno. Tra il 2002 - anno degli
accordi di pace che hanno concluso
una lunga guerra civile - e il 2011,
il Pil dell’economia angolana è cresciuto ad un tasso medio dell’11%.
Negli ultimi due anni c’è stato un
rallentamento, ma non certo un arresto. Nel 2013 la crescita è stata del
5,3%, con il settore non oil (servizi, costruzioni, agricoltura) che
ormai copre il 56% del totale e
viaggia a un ritmo più veloce (+
5,8%) del petrolio.

Poste sul fiume Lukala, le cascate di Kalandula
superano i 100 metri di altezza e i 400 di
larghezza. Rappresentano uno dei principali
potenziali turistici per il Paese africano
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Secondo le stime nel 2014 il tasso di
crescita complessivo dovrebbe risalire al
7,5%. Il tutto in un contesto di maggiore stabilità rispetto al passato: inflazione scesa a livelli ‘single digit’ (7,6%),
debito dello Stato inferiore al 18% del
PIL, riserve valutarie per 32 miliardi di
dollari e un fondo sovrano recentemente avviato con altri 5 miliardi. La conseguenza immediata è stata di un miglioramento del rating Paese da parte delle
agenzie (BB- per Standard & Poor’s) e
anche questo è un aspetto rilevante in
vista degli ambiziosi progetti infrastrutturali del Governo di Luanda.

Oil&gas L’Angola si colloca oggi tra i
produttori emergenti a livello mondiale
(1,7 milioni di barili al giorno con esportazioni per 75 miliardi di dollari all’anno). La fase che si apre ora è concentrata soprattutto sullo sviluppo di attività
downstream con la costruzione di una
grande raffineria a Lobito e l’avvio a
Soyo di un impianto per la produzione di gas naturale liquefatto destinato
all’esportazione via nave. A medio termine è previsto lo sviluppo di una rete
di gas naturale per l’alimentazione di
centrali elettriche e industrie “energivore” (cemento, metallurgia ecc).

Energia L’obiettivo indicato dal Ministro dell’Energia nei prossimi anni, è di
aggiungere 5mila megawatt di potenza
elettrica di costruire 3mila chilometri di
linee di trasporto ad alta tensione per
completare la copertura del territorio.
Il Paese, attraversato da numerosi fiumi
dispone di un elevato potenziale idroelettrico (18mila Megawatt) e sono in fase
di valutazione numerosi progetti integrati (produzione idroelettrica e irrigazione)
sui fiumi Kwanza, Keve, Cunene.

Metallurgia ed estrazione mineraria È in corso il rilancio e potenziamento dello sfruttamento minerario
di diversi giacimenti nelle province
di Kwanza Norte e Huila. L’attività
estrattiva dovrebbe essere avviata nel
2015 con una produzione iniziale di 7
milioni di tonnellate annue. Il settore
fa capo al gruppo statale Ferrangol.
In parallelo procede l’attività di mappatura di altre risorse (manganese,
carbone, bauxite, rame, diamanti,

uranio). In questo contesto sono già
in fase di valutazione diversi progetti
downstream (concentrati, impianti siderurgici e fonderia di alluminio) con
partner di rilevo internazionale come
il gruppo Trafigura, De Beers, Sumitomo e altri.
Infrastrutture Il Paese ha ormai
completato la fase di ricostruzione e
potenziamento della rete di base, distrutta dal conflitto civile: autostrade,
porti, aeroporti e ferrovie. Le nuove
priorità sono rappresentate dai bisogni che emergono dalla crescita economica e civile del Paese. Ammonta
a 5 miliardi di dollari il budget
previsto dal Governo di Luanda
per progetti di sviluppo dei sistemi idrici in aree urbane e rurali (captazione, distribuzione, smaltimento).
Di particolare rilevanza anche il settore ferroviario con la costruzione prevista di oltre 2mila chilometri di nuove
linee per interconnettere le tre reti
operanti nel Paese al fine di riportare l’Angola al ruolo (particolarmente
rilevante anche per l’attività minera-

Il fiume Kwanza, nei pressi di Muxima. Questo
bacino è interessato da progetti di sviluppo sia
in campo irriguo, sia di produzione energetica
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ria) di hub di trasporto intermodale di un’assistenza a tutto campo
dell’intera Regione (Zambia, Repub- per un completo sviluppo: meccanizzazione, tecnologie di conblica del Congo, Zimbabwe).
servazione e trasformazione aliLuanda La capitale angolana è stata mentare. Sono aree in cui l’apporto
protagonista, negli ultimi anni, di un di tecnologia italiana è stato espliciboom edilizio senza precedenti. L’o- tamente auspicato dalla delegazione
biettivo ora è di completare l’opera angolana. Nel Paese intanto sono in
dotandola di un nuovo aeroporto corso investimenti e programmi per
con una capacità di transito di 13 lo sviluppo di filiere agroindustriali
milioni di passeggeri all’anno e di anche con partner stranieri: produzioun nuovo porto in grado di movi- ne di zucchero, birra, perimetri irrigati
mentare 3 milioni di teu all’anno. per la produzione di mais (mangimi
Si aggiungono un progetto di metro- per avicoltura), manioca, grano, fapolitana e il raddoppio della rete ex- gioli, ortaggi. In fase di rilancio anche
traurbana fino a Viana (dove sorgerà la filiera del caffè (in epoca coloniale
il nuovo aeroporto) lungo la linea di l’Angola era il terzo produttore moncollegamento di 400 chilometri, re- diale) e quella del cotone. In parallelo
centemente ripristinata, che raggiun- il Governo ha avviato diverse iniziative
per rafforzare la piccola imprenditoge Melanje, nell’interno del Paese.
rialità agricola. Di particolare rilevanAgroindustria L’Angola dispone di za, sotto questo profilo, la diffusione
un enorme potenziale agricolo (solo all’interno del Paese di una struttura
5 milioni di ettari coltivati su 35 mi- capillare di acquisto a prezzi garanlioni disponibili) che però necessita titi dei prodotti (Papagro: Programa

de Aquisição de Produtos Agropecuários).
Industria ittica Le coste del Paese si
estendono per oltre 1.600 chilometri
di lunghezza in acque estremamente
pescose. Anche la pesca è un’attività
che in passato aveva raggiunto livelli
di produzione elevati (850mila tonnellate anno). Ora il Governo di Luanda
non solo ha avviato la ricostruzione
delle infrastrutture portuali promuovendo il potenziamento delle flotte, ma si sta anche attrezzando con
i mezzi (avvistamento, pattugliamento) necessari per controllare l’attività
e combattere la “pirateria ittica”
nelle acque territoriali.
Industrie manifatturiere Il boom
angolano e la crescita dei consumi
si sono tradotti in un aumento esponenziale delle importazioni. Sia le
infrastrutture portuali sia le procedure per gli adempimenti doga-

La pesca è una delle principali risorse: grazie al
Golfo di Benguela l’Angola possiede una tra le
riserve ittiche più grandi del mondo
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nali sono fortemente migliorate
negli ultimi anni. Il Governo di Luanda sta puntando ora a promuovere
la creazione di un’industria di import
substitution elevando anche le misure
di protezione a favore delle produzioni locali. Si stanno rafforzando l’industria del cemento (anche se il Paese
è ancora, largamente, un importatore
netto di materiali edili) e l’industria
alimentare. In fase di avvio nuove attività nel settore tessile e farmaceutico. Ma gli sviluppi in atto sono a tutto
campo e il Governo sta cercando ora
di attrarre anche iniziative dall’estero
con la creazione dei primi parchi industriali.
Restano importanti limiti, con particolare riguardo alla soglia minima di
investimento richiesta agli investitori
esteri (1 milione di dollari) e alla complessità del contesto amministrativo
(l’Angola si posiziona al 179esimo
posto della classifica Doing Business
della Banca Mondiale). La situazione
dovrebbe però migliorare con il consolidamento di una serie di servizi
specifici sia per i piccoli imprenditori locali (Balcão Único do Emprendedor) sia per quelli stranieri
(Guichê Único da Empresa). Per gli
aspetti giuridici e fiscali di particolare
interesse la possibilità di ricorrere a
Tribunali arbitrali in quanto l’Angola, sotto questo profilo, ha adottato
in gran parte il modello portoghese.

con Namibia e Botswana e contiguo toraggio effettuata dalla Central
al deserto del Kalahari.
de Informação e Risco de Crédito
(CIRC) gestita dalla Banca Centrale
Finanza e credito Il settore creditizio e all’adozione di procedure “know
del Paese è abbastanza concentrato: your customer”. Nell’ottobre dello
l’80% dell’attività fa capo ai primi scorso anno è stata anche approvata
5 Istituti di credito. I servizi erogati la legge che dovrebbe dare vita, entro
hanno numerosi aspetti di moderni- breve, alla Borsa Valori. Di particolare
tà con l’utilizzo di canali informatici, interesse la recente creazione di un
crescente diffusione di carte di cre- fondo di investimento statale (Facra:
dito, sportelli di prelievo automatici. Fundo Activo de Capital de Risco
Migliora anche il contesto infor- Angolano) per il finanziamento di
mativo grazie all’attività di moni- nuove iniziative nel settore delle PMI.

Sito dell’Associazione Industriale Angolana (AIA)
http://www.aiangola.com/
Dossier Kpmg sul settore bancario in Angola
https://www.kpmg.com/PT/en/
IssuesAndInsights/Documents/kpmg-bank-ao2012en.pdf
Precedente Dossier Angola di Diplomazia Economica Italiana
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_
newsletters/Newsletter_16032010.pdf
Documentazione webinar Angola novembre 2013
http://www.infomercatiesteri.it/public/images/paesi/999/
files/angola/Perche_Angola.pdf

Turismo È uno dei settori su cui il Governo angolano punta per diversificare l’attività economica con il coinvolgimento del settore privato. Le aree di
intervento sono l’adeguamento di numerose strutture ricettive ormai obsolete, il ripopolamento delle riserve
naturali del Paese, la valorizzazione di
aree di particolare interesse come le
spettacolari cascate di Kalandula e
il bacino dell’Okawango, ai confini

Sito dell’Agenzi Nazionale angolana per gli Investimenti Privati
(ANIP)
http://www.anip.co.ao/
Guida agli investimenti in Angola
http://www.anip-angola-us.org/ANIP-How-to-Invest-in-Angola.pdf
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Addis Abeba incontra le imprese italiane
Ethiopian Business Week con incontri a Torino e Bologna per illustrare le opportunità di investimento
neI Paese che punta a sviluppare l’attività manifatturiera e di trasformazione agroindustriale

C

cano: l’Università di Addis Abeba
e la Jimma University, ad esempio,
figurano in buona posizione nella
classifica africana e in una posizione
dignitosa in quelle mondiale (livello
paragonabile a Bolzano, Bergamo o
Reggio Calabria nel ranking URAP).
Mentre i costi per un neolaureato vanno dai 110 ai 200 dollari al mese (per
la manodopera non qualificata possono scendere a 3 dollari al giorno).
Di grande aiuto anche la conoscenza
e l’impiego diffusi della lingua inglese. “Ora stiamo investendo in modo
massiccio su infrastrutture e scuole
di formazione per attrarre investimenti”, ha spiegato il Sottosegretario
del Ministero degli Esteri dell’Etiopia,
Yenager Dessee. In quali settori prioritari? A elencarli è Aklilu Mariam,
Direttore dell’Ethiopian Investment
Agency, industria tessile, filiera

on l’obiettivo di intensificare i contatti business tra Italia
ed Etiopia e di approfondire
la conoscenza delle potenzialità di
questo Paese da parte delle imprese italiane si è svolta in maggio una
Ethiopian Business Week organizzata da Confindustria Assafrica
& Mediterraneo, in collaborazione con l’Ambasciata d’Etiopia in
Italia e le associazioni industriali di
Bologna e Torino dove si sono tenuti
anche numerosi incontri B2B con le
controparti etiopi che partecipavano
all’iniziativa. L’Ambasciatore d’Etiopia
in Italia, Mulugeta Gessese spiega
che “il sistema imprenditoriale etiope è simile a quello italiano: si basa
su piccole e medie imprese. Ma sono
ancora troppo pochi gli italiani in
Etiopia, forse perché non conoscono
il nostro potenziale. Noi invece guardiamo con grande favore agli investitori italiani perché nel settore manifatturiero dispongono di tecnologie
tra le più valide al mondo, inoltre
abbiamo molto da imparare da voi
anche nel settore agricolo. A oggi
oltre 200 italiani hanno investimenti in Etiopia, ma possono essere di più: stiamo organizzando
missioni mirate per far crescere
gli investimenti italiani”.
Certo, il mercato va affrontato tenendo conto del contesto locale, tuttora
caratterizzato da significative carenze ad esempio nei trasporti (con conseguente aumento dei costi logistici).
Si aggiungono le difficoltà nel reperimento di risorse umane qualificate,
ma il Governo di Addis Abeba ne è
consapevole. Le eccezioni non man-

del cuoio, chimica e farmaceutica, siderurgia, agricoltura e allevamento, turismo, estrazione
mineraria, energia (produzione
e trasmissione), infrastrutture ed
edilizia, trasporti, energia. In alcuni di questi settori operano anche
agenzie specializzate: come ad esempio gli enti di ricerca/formazione/
assistenza che presiedono al settore
tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, industria metallurgica, industria
alimentare e farmaceutica, produzioni
ortofrutticole.
Interessanti anche gli incentivi fiscali
previsti per le imprese estere disposte
a investire con particolare riguardo
all’esenzione dall’imposta sui redditi
per periodi fino a 9 anni e dai dazi per
i beni strumentali importati (inclusi
ricambi). Sono agevolazioni che gli
investitori possono negoziare diret-

Un momento dell’incontro di Bologna
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Un momento dell’incontro di Torino

tamente con la Ethiopian Investment
Agency, e che vengono erogate sulla
base di una serie di criteri preferenziali
stabiliti dal Governo. In generale sono
incoraggiate attività esportatrici, in
grado di valorizzare le risorse agricole
e di materie prime locali, creare occupazione, diversificare l’economia,
sviluppare know how locale. In continuo miglioramento anche il contesto
legislativo: viene garantito il rimpatrio dei profitti, non sono posti limiti
particolari all’impiego di manager ed
esperti stranieri, il Paese è firmatario
di accordi bilaterali per la protezione
degli investimenti e contro la doppia imposizione fiscale con la maggior parte degli Stati con cui opera.
La stessa Agenzia degli investimenti
si propone come sportello unico per
supportare gli investitori nelle diverse pratiche amministrative con tempi
molto rapidi, nella individuazione dei
terreni, richiesta di allacciamenti idrici
ed elettrici, ottenimento dei nullaosta
ambientali e dei permessi di soggiorno. Nel Paese sono in fase di sviluppo
anche diverse aree industriali attrezzate. Sono attualmente localizzate ad
Addis Abeba, Combolcha, Dire Dawa,
Hawassa. Altre, con l’apporto anche
di capitali privati, dovrebbero aggiungersi nel prossimo futuro. Da rilevare
che accanto al mercato interno,
con quasi 90 milioni di abitanti
il Paese beneficia degli accordi di libero scambio del Comesa
(Comunità Economica dell’Africa
Orientale e Meridionale) con 430
milioni di persone. Beneficia inoltre di accordi tariffari preferenziali con gli Usa (Agoa) e l’Unione Europea (EBA: Everything but
Arms). Si aggiunge la vicinanza ai
mercati del Golfo come sbocco delle
produzioni agricole. Le prospettive di
crescita dell’Etiopia, in relazione alla
regione del corno d’Africa, sono da
diversi anni tra le più alte al mondo
(oltre 10% di crescita media del PIL

dal 2004) e anche le previsioni per i
prossimi anni sono molto promettenti
(2014: + 7,5%). Solidi anche i fondamentali economici: stabilità del cambio, tasso di inflazione annua “single
digit”, basso indebitamento dello Stato. In questo contesto l’afflusso di investimenti esteri sta crescendo in misura significativa. In termini di numero
di iniziative, in prima posizione si colloca il settore manifatturiero seguito
da attività immobiliari, agricoltura,
costruzione, turismo e ristorazione.
Rileva Pier Luigi d’Agata, Direttore
Generale di Confindustria Assafrica
& Mediterraneo: “L’Etiopia vuole sviluppare il manifatturiero e questo è

un aspetto che l’Italia può valorizzare in quanto anche il nostro tessuto
imprenditoriale è prevalentemente
manifatturiero”. “Si tratta di un programma ambizioso che si propone di
inserire il Paese tra quelli a medio reddito entro 2025”, aggiunge Marco
Claudio Vozzi, della Direzione Generale Mondializzazione e Questioni
Globali del Ministero degli Esteri
italiano. E l’Italia c’è: nel 2011, con
oltre 263, milioni di esportazioni
è stato il primo fornitore europeo
del Paese (il settimo a livello mondiale) e il secondo cliente europeo
dopo la Germania.
www.assafrica.it

Sito della Ethiopian Investment Agency
http://www.eia.gov.et/english/
Sito Etiopia di infoMercatiEsteri
http://www.infomercatiesteri.it/highlights.
php?id_paesi=11
Dossier Etiopia di Diplomazia Economica Italiana (2011)
http://www.notiziariofarnesina.ilsole24ore.com/archivio_
newsletters/Newsletter_17012011.pdf
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10 verità sulla competitività italiana
I dati messi in evidenza da questo Manifesto tracciano un quadro positivo delle performance internazionali
dell’Italia negli ultimi anni. Che per diversi aspetti (valore dell’export, quote di mercato) sono decisamente
migliori di quelle della maggior parte dei competitor europei

U

nostro Paese a livello mondiale. La
conclusione in sintesi è la seguente:
l’Italia è stata capace di affrontare le sfide e la crisi degli ultimi
sette anni molto meglio di quanto comunemente si ritenga. Oggi
è un Paese competitivo, il vero problema per l’economia italiana è stato il crollo della domanda interna.
Tra queste due osservazioni, peraltro, c’è un collegamento preciso: tra
le grandi Nazioni industriali l’Italia
è quella che più di tutte ha dovuto
(ed è riuscita) a spostare il baricentro

n vero e proprio manifesto che
si propone di guardare con un
occhio più ottimista alla competitività dell’Italia e al suo ruolo
nell’economia globalizzata: è questo
l’obiettivo che si propone un agile
documento promosso da Unioncamere, Fondazione Edison,
Fondazione Symbola. Che è stato immediatamente sottoscritto da
numerosi economisti ed esperti. Si
intitola: 10 verità sulla competitività
italiana. I primi sette punti riguardano le notevoli performance del
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dell’attività in direzione dei mercati
esteri. Quindi, non è vero che si trovi
in posizione perdente nel processo
di globalizzazione. È anzi tra i Paesi
che hanno sofferto meno l’irruzione della Cina e degli altri Brics nel
mercato mondiale, in quanto ha saputo modificare a fondo la sua
specializzazione internazionale,
‘sincronizzandola’ con le nuove
richieste dei mercati. Ha innescato
una profonda riconversione avviando una migrazione – più avanzata in
alcuni settori, meno in altri - verso
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attività caratterizzate da una elevata qualità, dei processi e dei prodotti. Questo è avvenuto anche
nei settori tradizionali del made
in Italy (tessile-abbigliamento,
calzature, mobili, nautica) che
sembravano condannati a causa della concorrenza dei Paesi
emergenti. Sono state sviluppate
nuove specializzazioni nella meccanica che è il settore più importante
per surplus commerciale con l’estero, ma anche nei prodotti innovativi per l’edilizia, mezzi di trasporto
diversi dagli autoveicoli e nella chimica-farmaceutica. La altre considerazioni mirano a collocare in una
corretta prospettiva il problema del
debito italiano nei suoi vari aspetti.
E anche in questo caso emerge un
quadro meno inquietante di quello
quotidianamente proposto dal dibattito focalizzato esclusivamente
sul debito dello Stato.

Export industriale Ci sono soltanto cinque Paesi al mondo con
un surplus dell’industria manifatturiera che supera i 100 miliardi di dollari. L’Italia, con 113
miliardi nel 2012 è uno di questi.
Gli altri sono Cina, Germania, Giappone e Repubblica di Corea. Lo stesso non si può dire lo stesso di altri
Paesi quali ad esempio Francia (-34
mld), Regno Unito (-99mld), Usa
(-610mld).
Posizionamento competitivo Nel
mondo globalizzato per difendere le
posizioni acquisite sui diversi mercati
bisogna collocarsi ai primi posti. Per
verificare come se la cava l’Italia, sotto questo profilo, lo studio realizzato
da Symbola effettuato su 5.177 diversi prodotti sulla base dei rispettivi codici e dati doganali. Ebbene, è
emerso che per 935 di questi l’Italia, in termini di esportazione si
colloca in prima, seconda o terza
posizione.

Quote di mercato In termini assoluti l’interscambio mondiale negli ultimi 15 anni ha registrato una crescita
massiccia. Ma l’affacciarsi della Cina
e di altri Paesi emergenti sui mercati
ha spostato gli equilibri pre-esistenti.
Tutti i grandi esportatori tradizionali,
pur esportando quantitativi crescenti,
hanno perso quote di mercato a favore dei “new entrants”. Quanto? L’Italia si è difesa mediamente molto
meglio degli altri, fatta eccezione
dalla Germania. Ha perso il 29% a
fronte del 43% del Giappone, 39%
della Francia, 45% del Regno Unito.
Turismo L’Italia è il primo Paese
dell’eurozona per numero di pernottamenti di turisti extra-UE,
con 54 milioni di notti nel 2012 (+14
milioni rispetto alla Spagna). Ci collochiamo al primo posto in Europa per
numero di pernottamenti di turisti
cinesi (2,5mln), giapponesi (2,8mln),
sudcoreani (680 mila), brasiliani
(1,8mln), australiani (2,2mln), statunitensi (11mln) e canadesi (2mln). Il
dato non ha solo un significato settoriale. E un segnale più ampio che
indica anche l’enorme potenziale
di mercato per i prodotti legati alla
cultura, al gusto e al modo di vivere
italiani apprezzati anche nei nuovi
Paesi emergenti.
Modello ambientale L’Italia è tra i primi
paesi dell’Unione europea per eco-efficienza
del sistema produttivo, con
104 tonnellate di anidride
carbonica ogni milione di
euro prodotto (la Germania ne immette in atmosfera
143, il Regno Unito 130) e 41
di rifiuti (65 la Germania e il
Regno Unito, 93 la Francia).
Non solo, siamo campioni
europei nell’industria del
riciclo: a fronte di un avvio
a recupero industriale di 163
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milioni di tonnellate di rifiuti su scala
europea, nel nostro Paese ne sono
stati recuperati 24,1 milioni di
tonnellate, il valore assoluto più
elevato tra tutti i Paesi europei (in
Germania 22,4 milioni). In generale
l’Italia ha saputo interpretare la sfida ambientale come un’opportunità:
dal 2008 sono 328mila le aziende
italiane dell’industria e dei servizi (il
22% del totale) che hanno investito
in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale e risparmiare energia. È stato un approccio che ha dato
frutti anche per una presenza più
efficace sui mercati : infatti il 42%
delle imprese manifatturiere che fa
eco-investimenti esporta i propri
prodotti, contro il 25,4% di quelle
che non fanno eco-investimenti. Ha
favorito anche l’attitudine all’innovazione: il 30,4% di queste aziende ha
effettuato innovazioni di prodotto o
di servizi, contro il 16,8% delle imprese non eco-investitrici. Il sistema
produttivo italiano è anche quello
che guida la “riconversione verde”
dell’occupazione europea: secondo
l’Eurobarometro della Commissione
UE, entro la fine del 2014 il 51% delle PMI italiane avrà almeno un green job, più del Regno Unito (37%),
della Francia (32%) e della Germania
(29%).

Il debito pubblico non cresce
solo da noi Non siamo soli a sostenere le altre economie, ha contribuito un aumento del debito, sia
pubblico che privato, molto maggiore che in Italia: da noi, dal 1995,
il debito aggregato (quello pubblico
più quello delle aziende e delle famiglie) è cresciuto di una quota
pari al 61% del Pil, in Spagna del
141%, nel Regno Unito del 93%,
in Francia dell’81%.
Non siamo il malato d’Europa La
responsabilità italiana nel debito pubblico complessivo dell’Eurozona si è ridotta in modo importante dagli anni ’90 (28,7% nel
1995) ad oggi (22,1% nel 2013).

In Italia soffre la domanda interna Dal fallimento della Lehman
Brothers (inizio della crisi mondiale)
a novembre 2013, il fatturato manifatturiero italiano per il mercato
domestico è crollato (-15,9%) rispetto a quanto accaduto in Francia e
Germania (+4,6%, -0,3% rispettivamente). Il fatturato italiano per il
mercato estero, invece, è cresciuto (+16,5%) di più di quello tedesco (+11,6%) e francese (+5,9%).

Il debito complessivo (Stato, famiglie, imprese) non è particolarmente
elevato Se invece del pesante debito pubblico guardiamo la situazione debitoria complessiva del Paese
(quindi il debito dello Stato insieme a
quello privato) l’Italia - nonostante
la crisi stia erodendo la grande ricchezza privata degli italiani - è più
virtuosa (col 261% del PIL) di
Stati Uniti (264%), Regno Unito(284%), Spagna (305%), Giappone (412%).
Un avanzo primario record Dal
1996 al 2013 l’Italia ha prodotto
il più alto avanzo primario statale cumulato della storia moderna. Si tratta di 591 miliardi di euro
correnti, 220 in più della Germania
(371 miliardi), per non parlare dei disavanzi della Spagna (-192 miliardi),
Francia (-133 miliardi) e Regno Unito
(364 miliardi).

Sito della Fondazione Symbola da cui si
può scaricare il documento 10 verità sulla
competitività italiana.
http://www.symbola.net/html/
article/10verita_documenti
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Bello e Ben fatto: la formula vincente
del made in Italy nel mondo
L’ultimo rapporto dell’osservatorio Prometeia sui prodotti del made in Italy di fascia medioalta e lusso
indica il grande potenziale dei nuovi mercati emergenti che tra 5 anni avranno un valore superiore
a quello coperto attualmente da Stati Uniti e Giappone

I

prodotti BBF da parte dei 30 paesi
analizzati totalizzeranno 212 miliardi
nel 2019, cioè più di quanto valgono
oggi insieme Stati Uniti e Giappone.
A quota di mercato invariate rispetto
a quelle attuali, queste opportunità, da sole, valgono per l’Italia 16,6
miliardi di esportazioni aggiuntive.
Rispetto alle edizioni precedenti di
questo rapporto, giunto ormai alla
terza edizione, si è verificato un rallentamento delle crescita media attesa in alcuni Paesi tra cui Russia, Cina,
Brasile e India, ma esistono anche
mercati con previsioni al rialzo, come
il (Kazakistan). In generale aumenta
la dispersione degli indici di crescita,
e questa è un’indicazione utile per
strategie di approccio selettivo alle
diverse aree geografiche. Emerge an-

l prestigio del made in Italy associato all’immagine della cultura e
dell’arte di vivere dell’Italia rappresenta un’importante asset per le
aziende impegnate ad affrontare la
sfida dei mercati emergenti. Ma è
possibile ricavare da questa osservazione delle prescrizioni operative?
È questo l’esercizio affrontato da Prometeia con il rapporto “Esportare la
Dolce Vita” dedicato a un segmento
specifico di prodotti designato sotto la sigla BBF: Bello e Ben Fatto. In
sostanza sono prodotti di consumo
di fascia medio alta in alcuni settori
comunemente associati nel mondo
al made in Italy: alimentare, arredamento, abbigliamento e tessile casa,
calzature, occhialeria, oreficeria e
gioielleria. All’interno di questi settori
sono stati selezionati 515 prodotti in
cui il valore medio delle esportazioni
italiane è superiore al valore medio
delle esportazioni mondiali. Quindi:
fascia medio alta e lusso. Sono stati
poi identificati 30 mercati emergenti
di particolare rilievo sulla base dei seguenti criteri: dimensione consistente e crescita in prospettiva del ceto
medio, proiezioni a breve di crescita
del PIL, rilevanza del Paese per l’export italiano. Una prima indicazione
che emerge dal rapporto è che nei
prossimi sei anni le importazioni dei
nuovi mercati cresceranno di quasi
20 punti più dei mercati maturi. Non
solo, ma nella maggior parte dei casi
il tasso di crescita dei consumi in questi Paesi supera quella del PIL. Complessivamente, le importazioni dei

30

che la rilevanza crescente delle tematiche legate ai canali di distribuzione
disponibili, alla logistica, al contesto
amministrativo e fiscale (doing business), ai dazi e barriere non tariffarie che condizionano l’accessibilità
ai molti mercati importanti come
Brasile, Russia e Cina e premiano, a
parità di condizione altri Paesi come
gli Emirati Arabi o anche la Malesia,
oppure il Cile. Di seguito riportiamo
le principali conclusioni emerse dal
Rapporto in relazione ai diversi comparti merceologici.
Prodotti Alimentari Cina e Russia rimangono i mercati a maggior
crescita. Ci sono anche altri mercati
molto accessibili, ma le imprese italiane appaiono penalizzate dalla di-
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stanza e in alcuni casi anche da differenze “culturali” nelle abitudini di
alimentazione.

ferma come uno dei mercati più interessanti. In generale i nuovi mercati,
sono ancora molto attenti alla purezza dei materiali. Ma cresce anche
l’attenzione alla componente moda
del gioiello.

Arredamento È un mercato che registra tassi di crescita particolarmente sostenuti in Malesia, negli Emirati
Arabi e in Arabia Saudita e dove la
quota italiana è ancora inferiore alla
media anche per carenze sotto l’aspetto distributivo. C’è spazio quindi
per premere l’acceleratore. Buone le
performance delle imprese italiane
in Russia. Ma attenzione: le barriere
artificiali agli scambi stanno aumentando e rischiano di condizionare il
potenziale del mercato.

Il rapporto contiene anche un
“focus” sulla Russia, un mercato
segnato da contraddizioni, ma che
offre ancora vaste opportunità, soprattutto nelle grandi realtà urbane.
Lo studio individua 9 aree ad alto
potenziale e analizza due veicoli fondamentali di promozione: la produzione audiovisiva e il turismo.
In generale il rapporto sottolinea
come il successo del made in Italy
richieda una maggiore capacità
nel valorizzare il potenziale turistico/culturale del nostro Paese.
Da una interessante analisi fatta su
Google Map ad esempio emerge

Abbigliamento Russia ed Emirati
Arabi alimenteranno oltre un quarto della crescita prevista, ma anche
il successo del made in Italy in Cina
offre segnali di ottimismo nonostante le numerose difficoltà di accesso al
mercato e il clima fortemente competitivo nei canali della grande distribuzione.

che tra le città più fotografate al
mondo, Roma si classifica al secondo posto dopo New York, mentre
Venezia e Firenze si collocano tra le
prime otto. Va ricordato anche che
l’Italia detiene il record dei siti culturali Unesco: 45 su 749 nel mondo.
Infine una importante valutazione
sul tema della accessibilità ai mercati, che in parte continua a penalizzare l’Italia anche e soprattutto a
causa della dimensione mediamente
ridotta delle sue imprese esportatrici. In sostanza, la quota coperta dal
made in Italy rispetto ai competitor,
diminuisce sui mercati meno accessibili. Lavorando su questo fronte le
nostre imprese avrebbero ulteriori
possibilità di crescita. Questa è anche un’indicazione utile per il lavoro
istituzionale di supporto svolto dalla
Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione.

Calzature Russia e Kazakistan alimenteranno oltre il 30% della crescita prevista. Sul fronte dell’accessibilità, l’Italia ha saputo guadagnare
posizioni anche su mercati complessi
quali la Russia e la Cina.
Occhialeria Il Brasile emerge fra le
migliori opportunità, nonostante un
accesso difficile al mercato che portano anche a triangolazioni commerciali da Paesi limitrofi. Oltre il 30%
della crescita prevista arriverà però
da Russia e Cina.

Sito Confindustria da cui si può scaricare il
rapporto Prometeia
http://www.confindustria.it/Conf2004/
DbDoc2004.nsf/0/22F489854190AC84C1257C
D0005715A5?OpenDocument&MenuID=333C7B
28E239040FC1257CD000587830

Oreficeria-gioielleria Dubai conferma la propria leadership di hub
commerciale in questo settore, tenuto conto del fatto che il 50% della
crescita arriverà dagli Emirati Arabi.
Buone le performance delle imprese
italiane in Brasile e Cina che si con-
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Camere di Commercio italiane in gara
per gli Enterprise Promotion Awards UE
Unioncamere Emilia Romagna e le Camere associate e la Camera di Commercio di Matera in cordata
con altre 9 camere italiane sono le candidate italiane per gli Enterprise Promotion Awards (EEPA 2014),
promossi dalla Commissione Europea

L

a cordata emiliano romagnola è
in gara nella sezione “Sviluppo
del contesto imprenditoriale”
con il progetto “Crescere e competere con il contratto di rete” che offre
un supporto concreto e costante alle
PMI sempre più orientate ad avviare
o consolidare processi di collaborazione e aggregazione, con l’obiettivo
di internazionalizzazione. L’iniziativa
in corso ormai da due anni ha coinvolto finora 1.100 partecipanti nella
fase informativa e 158 imprese, mentre nel percorso di consulenza e di
assistenza personalizzato il risultato
operativo è rappresentato da 12
contratti di rete, con la partecipazione di 50 imprese in aggiunta a
da 28 bozze di contratti ancora in
corso. È stata inoltre realizzata una
guida ai contratti di rete.
La Camera di Commercio di Matera
partecipa con il progetto “Mirabilia”
che ha l’obiettivo di valorizzare
destinazioni accomunate da un
patrimonio artistico e culturale di
altissimo livello. Dai Sassi di Matera ai palazzi dei Rolli di Genova, dalle
Dolomiti alle Cinque Terre, dalle ville
palladiane ai siti francescani di Assisi,
alla Basilica Patriarcale di Aquileia, dai
trulli della Murgia all’orto botanico di
Padova, dalle isole Eolie alla costiera amalfitana. Motori dell’iniziativa
sono oltre a Matera le Camere di
Commercio di Brindisi, Genova, La

Spezia, Matera, Messina, Padova, Perugia, Salerno, Udine e Vicenza che
hanno sul proprio territorio almeno
un sito riconosciuto come patrimonio
Unesco (in Italia sono in tutto 49) e
vogliono inserirsi nel circuito delle destinazioni emergenti.
Il nome è mutuato da “Mirabilia Urbis Romae”, le guide pratiche scritte dai viaggiatori che nell’antichità
guidavano i pellegrini verso la Città
Eterna raccontando loro storie di
popoli, persone e località incontrati lungo il percorso. L’obiettivo è di
valorizzare i territori, le loro peculiarità culturali ed enogastronomiche,
creare strumenti di promozione e
network di imprese, per la definizione di prodotti turistici integrati
rivolti ad un pubblico mondiale. Il
progetto prevede diversi momenti di promozione sui mercati
esteri e un evento a novembre,
durante il quale si realizzano incontri business to business fra

l’offerta delle 10 destinazioni e
la domanda dei grandi buyer turistici internazionali, selezionati
da TTG Italia come partner tecnico scientifico.
Questa edizione del Premio si inserisce nell’ambito del Semestre di
Presidenza italiana e la Cerimonia
di premiazione avverrà nel corso della SME Assembly (Assemblea delle
PMI) che si svolgerà a Napoli il 2 e 3
ottobre 2014.

Sito del Centro Servizi della Camera di Matera
con documentazione su progetto Mirabilia e
European Awards
http://www.cesp.it/index.php?option=com_
k2&view=item&id=42:spanwise-span-capitalmanagement&Itemid=121
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA
5 giugno 2014

9 -14 giugno 2014

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

Business Forum italocoreano

Milano

MAE;
Assolombarda;
PROMOS;
Ambasciata di
Corea

dgsp1@esteri.it

Missione istituzionale e
imprenditoriale
(incoming) guidata dal
Governatore della
provincia Sindh (Karachi)

Roma, Circeo

Ambasciata del
Pakistan

dgsp1@esteri.it

11 giugno 2014

Business Forum Italia-Cina Pechino
(Repubblica
Popolare
Cinese)

Ambasciata
d'Italia Pechino

ambasciata.pechino@esteri.it

11 giugno 2014

Road Show per i servizi di Mantova
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

11 e 12 giugno
2014

5a Commissione
Economica congiunta
italo-emiratina

MAE

dgsp1@esteri.it

Roma

12-13 giugno 2014 "Investment
Tbilisi (Georgia) UE
Conference" - Missione in
Georgia del Presidente
della Commissione
Europea

http://eeas.europa.eu/enp/investme
nt-conferences/index_en.htm

12-13 giugno 2014 Tunisia Investment
Tunisia
Forum 2014 - Missione di
Confindustria Assafrica &
Mediterraneo

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it

16 - 19 giugno
2014

Missione in Romania per
le aziende dei settori:
arredo - design - edilizia

Timisoara
(Romania)

PROMOS

cristina.meloni@mi.camcom.it;
roberto.pellizzoni@mi.camcom.it

24 - 26 giugno
2014

"Missione for Growth" Missione della
Commissione Europea
con imprese nei settori
high-tech, manifattura
avanzata, sicurezza,
infrastrutture e turismo

Tel Aviv
(Israele)

UE

stampa.telaviv@esteri.it;
elena.lazarotto@ec.europa.eu

25 giugno 2014

Focus Brasile

Monza

PROMOS

promos.monza@mi.camcom.it

26 giugno 2014

Country Presentation
Camerun

Roma

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it

26-27 giugno 2014 Missione incoming Cina settore agroalimentare

Crotone

Unioncamere;
CCIAA Crotone

sylviemarie.orlando@kr.camcom.it

2 luglio 2014 (tbc)

Roma

Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it

MAE

dgsp1@esteri.it

7 luglio 2014

Aggiornamento:

Country Presentation
Tanzania

Riunione Ministeriale UE- Luanda
Angola con la
(Angola)
partecipazione del VM
Pistelli
28/05/2014

dati indicativi suscettibili di modifica

15.49.32
Pagina 1 di 3
33

Diplomazia Economica Italiana - 3 giugno 2014

Impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA
9 luglio 2014

EVENTO

LUOGO

Reti d'impresa:
internazionalizzazione e
nuove forme
d'aggregazione

Monza

PROMOTORE

CONTATTI

PROMOS

promos.monza@mi.camcom.it

12-16 luglio 2014

Visita in Venezuela del SS Caracas
Giro
(Venezuela)

MAE

dgsp1@esteri.it

17-19 luglio 2014

Incontro dei Ministri per
il Commercio G20 +
networking B20,
partecipazione del Vice
Ministro dello Sviluppo
Economico

Sidney
(Australia)

MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

17 luglio 2014

Country Presentation in
occasione della visita del
Presidente del Benin con
aziende al seguito

Roma

MAE; Assafrica &
Mediterraneo

info@assafrica.it

19-24 luglio 12014 Nuove opportunità Paesi Johannesburg
Emergenti: Sud Africa nei (Sud Africa)
settori agroalimentare,
meccanica, beni
strumentali

direzione@intertrade.sa.it
Unioncamere;
Intertrade Salerno

22 luglio 2014

Road Show per i servizi di Reggio Emilia
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

9-11 settembre
2014

Evento Presentazione
Chicago e New
EMO Milano (UCIMU),
York (Stati
eventuale IACC, Evento
Uniti)
presentazione Piano USA,
partecipazione del Vice
Ministro dello Sviluppo
Economico

MiSE

www.sviluppoeconomico@gov.it

9-12 settembre
2014

SMM Fiera della
cantieristica navale

Amburgo
(Germania)

info@smm-hamburg.com
info@smm-hamburg.com

14 settembre 2014 Missione G-to-G,
partecipazione del Vice
Ministro dello Sviluppo
Economico

Luanda
(Angola) e
Addis Abeba
(Etiopia)

MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

17 settembre 2014 Donna e impresa:
internazionalizzazione e
nuove forme
d'aggregazione

Monza

PROMOS

promos.monza@mi.camcom.it

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

24 settembre 2014 Road Show per i servizi di Napoli
Internazionalizzazione
29 settembre - 3
ottobre 2014

Aggiornamento:

Missione follow up:
partecipazione del Vice
Ministro dello Sviluppo
Economico Settori:
agroalimentare, energie
rinnovabili, automotive

28/05/2014

Canada
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Impegni e iniziative di internazionalizzazione
DATA

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

9 o 10 ottobre
2014 (tbc)

Road Show per i servizi di Bologna
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

15-16 ottobre
2014

Asia-Europe Business
Forum

Milano

Assolombarda;
Confindustria;
Business Europe

dgsp1@esteri.it

22 ottobre 2014

Canada-Italy: Arctic
Science and Tecnology
Collaboration Workshop

Ottawa
(Canada)

Ambasciata
d'Italia Ottawa

www.polarcom.gc.ca;
sarah.theodoris@esteri.it

26-29 ottobre
2014

Missione del Vice
Ministro dello Sviluppo
Economico. Settori:
energie rinnovabili,
agroindustria,
automotive e
infrastrutture

Marocco

MiSE

www.sviluppoeconomico.gov.it

27-29 ottobre
2014

Fiera "Saudi Rail"

Riad (Arabia
Saudita)

Riyadh Exhibition
co. Ltd

ambasciata.riad@esteri.it;
noel.puno@recexpo.com

30 ottobre 2014

Missione incoming Milano
Visita delle Autorità
governative di Hong Kong
con aziende al seguito

MAE; PROMOS

www.promos-milano.it;
dgsp1@esteri.it

31 ottobre 2014

Country Presentation
Ghana

MAE

dgsp1@esteri.it

31 ottobre 2014

Road Show per i servizi di Udine
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

11-12 novembre
2014

SMART MOBILITY
Torino
WORLD (Missione
incoming)- Paesi focus:
Europa, Usa, Israele, Cina
e India nei settori
trasporti e ICT

Unioncamere;
CEIPIEMONTE

rosanna.viola@centroestero.org

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

Unioncamere;
CEIPIEMONTE

rosanna.viola@centroestero.org

Roma, MAE

14 novembre 2014 Road Show per i servizi di Roma
Internazionalizzazione
26-27 novembre
2014

BORSA DELLE ENERGIE
RINNOVABILI - Missione
incoming sui paesi
Turchia, Brasile,
Marocco, Libano Algeria
e Israele nei settori
tecnologie ambientali e
energie rinnovabili

2, 3 o 4 dicembre
2014 (tbc)

Road Show per i servizi di Padova
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

17 o 18 dicembre
2014 (tbc)

Road Show per i servizi di Perugia
Internazionalizzazione

Cabina di Regia

dgsp1@esteri.it

Aggiornamento:

28/05/2014

Torino
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