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SMART EXPORT E
VOUCHER TEM DIGITALI
La digitalizzazione e l’incremento delle capacità
manageriali per accompagnare e rafforzare l’export
delle aziende
Colmare il deficit di cultura digitale delle PMI e rafforzare
le competenze di nuove figure professionali da affiancare
alle aziende: sono queste le ultime iniziative avviate
nell’ambito del Patto per l’Export a sostegno delle aziende
che guardano all’estero per fare affari. All’indomani dello
scoppio della pandemia, per fronteggiare le immediate
conseguenze sulle esportazioni dei prodotti italiani
all’estero, la Farnesina, in sinergia con Agenzia ICE,
SACE e SIMEST, ha promosso svariate iniziative volte a
sostenere il sistema produttivo. Durante i tavoli settoriali
organizzati dal Ministero degli Esteri con le Associazioni
di categoria sono emerse le principali necessità in termini
di promozione e internazionalizzazione. Le proposte sono
state recepite e rielaborate nei sei “pilastri” del Patto per
l’Export, firmato l’8 giugno 2020 dalla Farnesina e da
altri 46 soggetti. Secondo quanto previsto dal “pilastro”
formazione e informazione del documento, il 10 marzo
2021 è stata varata con una conferenza stampa del
Ministro Di Maio, l’iniziativa - totalmente gratuita - Smart
Export, ovvero una vera e propria accademia digitale per
l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di accrescere
gli aspetti manageriali e digitali delle piccole e medie
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imprese italiane, che rappresentano oltre il 90 per cento del tessuto
produttivo nazionale. In sinergia con questo strumento formativo,
il 9 marzo è stato pubblicato il bando “Voucher TEM digitali”, ovvero
fondi per 50 milioni di euro per l’acquisizione da parte delle piccole
e medie imprese di consulenze per l’internazionalizzazione fornite
dai Temporary Export Manager (TEM) con specializzazione digitale.

Smart Export
La crescita manageriale e digitale delle PMI e dei professionisti
del settore rappresenta una priorità per l’internazionalizzazione
delle aziende più piccole, vero cuore pulsante dell’imprenditoria
italiana, considerando che rappresentano il 92 per cento del
tessuto produttivo (fonte - https://www.infodata.ilsole24ore.
com/2019/07/10/40229/).
Spesso le PMI non dispongono di capacità manageriali e digitali
adeguate ad affrontare le sfide poste dall’ingresso e dalla
permanenza nei mercati stranieri. L’Italia si colloca al 25mo posto
fra i 28 Stati membri dell’Unione Europea secondo l’edizione
2020 dell’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società
(DESI) pubblicato dalla Commissione Europea. A fronte di una
media di 52,6 punti tra i 28 Paesi dell’Unione, l’Italia ha ottenuto
43,6 punti, in leggero aumento rispetto al 2019 (41,6 punti) e al
2018 (36,2 punti). L’indice DESI si compone di cinque elementi:
connettività; capitale umano; uso dei servizi internet; integrazione
delle tecnologie digitali; servizi pubblici e digitali. In particolare,
l’uso dei servizi internet comprende anche la percentuale di utenti
che hanno fatto shopping online e la vendita online. Questi due
parametri segnano rispettivamente un 49 per cento e 11 per cento
nel 2019, a fronte di una media del 71 per cento e del 23 per cento.
Il parametro dell’integrazione delle tecnologie digitali comprende
anche diversi dati sul commercio online:
INTEGRAZIONE
DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
ATTIVITA’ DI VENDITA ONLINE DA PARTE DELLE PMI
% delle PMI
FATTURATO DEL COMMERCIO ELETTRONICO
% del fatturato delle PMI
VENDITE ONLINE TRANSNAZIONALI
% delle PMI

“I CONSUETI MODELLI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
APPAIONO INADEGUATI. LE
IMPRESE SONO CHIAMATE
A COMPIERE UN SALTO
GESTIONALE E DIGITALE
SENZA PRECEDENTI”
– Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Luigi Di Maio

“SMART EXPORT
RAPPRESENTA LA RISPOSTA
CORALE DEL SISTEMA
PAESE ALL’ESIGENZA DI
ACCRESCERE IL RUOLO E LA
PRESENZA DELLE AZIENDE
ITALIANE NEI MERCATI
ESTERI E DI FAVORIRE
L’AFFERMAZIONE DEL
MADE IN ITALY” – Ministro
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale,
Luigi Di Maio
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Fonte: Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) 2020 - Commissione Ue
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L’Italia si colloca al 22mo posto nell’UE per quanto riguarda
l’integrazione delle tecnologie digitali, secondo il rapporto DESI.
Non vi è stato quasi nessun progresso per gli indicatori menzionati,
se non con riferimento all’uso dei social media. La percentuale di
imprese che utilizza i social media è infatti salita al 22 per cento
(vicina alla media UE del 25 per cento). L’uso dei servizi cloud è
rimasto stabile (utilizzati dal 15 per cento delle imprese italiane)
e appena al di sotto della media UE (18 per cento). Nonostante
una diminuzione tra il 2017 e il 2019, il ricorso alla condivisione
elettronica delle informazioni rimane più elevato tra le imprese
italiane rispetto alla media UE (35 per cento delle imprese italiane
rispetto alla media UE del 34 per cento). Il divario tra l’Italia e l’UE si
sta allargando per quanto riguarda il commercio elettronico. Solo il
10 per cento delle PMI italiane vende online (cifra ben al di sotto
della media UE del 18 per cento), il 6 per cento effettua vendite
transfrontaliere in altri paesi dell’UE (8 per cento nell’UE) e trae in
media l’8 per cento del proprio fatturato dalle vendite online (11
per cento nell’UE).
La pandemia Covid-19 ha reso ancora più evidente la necessità di
ricorrere al marketing e al commercio digitale, cresciuto di oltre il
25 per cento nel corso del 2020 e atteso in ulteriore crescita del 15
per cento quest’anno, fino ad avvicinarsi ai 4.000 miliardi di euro
(stime eMarketer). La crisi sanitaria e le ripercussioni sull’economia
hanno mostrato l’importanza della digitalizzazione per le imprese
che vogliono restare al passo con la modernità e accrescere i loro
introiti.
L’OBIETTIVO È QUELLO DI
FAVORIRE IL PROCESSO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
ITALIANE, FORNENDO LE
COMPETENZE DIGITALI E
MANAGERIALI NECESSARIE
AD AFFRONTARE CON
SUCCESSO I MERCATI ESTERI

Partendo da questa consapevolezza, il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale (MAECI), ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane (Agenzia ICE), e la Conferenza dei Rettori delle Università
italiane (CRUI) hanno unito gli sforzi per dotare le PMI di strumenti
per colmare il deficit di competenze manageriali e digitali, e di
metodi per prevedere le dinamiche di mercato, attraverso figure
più formate. Smart Export è un progetto di formazione online
altamente innovativo e gratuito, il cui obiettivo è quello di favorire
il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
italiane, fornendo le competenze digitali e manageriali necessarie
ad affrontare con successo i mercati esteri.
Il progetto si articola in sei percorsi formativi ciascuno composto da
cinque lezioni, fruibili on-line registrandosi sul sito di Smart Export,
nell’arco di dodici mesi a partire dal 10 marzo 2021, fino al 9 marzo
2022. I percorsi di formazione sono erogati da Agenzia ICE e da
cinque Università e Business School italiane: Bologna Business
School, Federica Web Learning – Università di Napoli Federico II,
Luiss Business School, MIP Politecnico di Milano Graduate School
of Business e SDA Bocconi School of Management.
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L’offerta formativa di Smart Export è arricchita da materiali di approfondimento, testimonianze
aziendali e webinar con i docenti.
Per chi si vuole affacciare per la prima volta ai mercati stranieri, avere le giuste competenze
è fondamentale per evitare rischi e costi eccessivi. I programmi formativi mirano, inoltre, a
offrire suggerimenti a chi già esporta, per scegliere il mercato maggiormente adeguato rispetto al
proprio settore. Per avere successo sui mercati esteri, occorre pensare internazionale e sfruttare
le opportunità presenti.

I destinatari:
come partecipare agli innovativi e interattivi percorsi di formazione

MICRO, PICCOLE
E MEDIE IMPRESE

PROFESSIONISTI
E CONSULENTI DI IMPRESA

Interessate a espandersi nei mercati esteri

Avvocati, commercialisti, esperti di
proprietà industriale, ingegnere gestionale,
Temporary Export Manager (TEM), Digital
Export Manager (DEM) - che operano a
sostegno dei processi di export delle PMI.

Il valore aggiunto della formazione di Smart Export
ELABORARE LE STRATEGIE DI INGRESSO E CONSOLIDAMENTO NEI MERCATI ESTERI
CONOSCERE GLI STRUMENTI E LE TECNICHE DI UNA CORRETTA PRATICA PER L’EXPORT
TUTELARE E PROMUOVERE IL MADE IN ITALY NEI MERCATI ESTERI
COGLIERE OPPORTUNITÀ E AFFRONTARE LE SFIDE DEL MONDO DIGITALE
SVILUPPARE UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS-INTELLIGENCE NELL’ERA POST-COVID
GESTIRE IL CAMBIAMENTO E DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
OTTIMIZZARE LA GOVERNANCE AZIENDALE IN OTTICA GLOBALE
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TORNA SU

FOCUS

I SEI PERCORSI FORMATIVI

1

Business Intelligence
e sviluppo internazionale nell’era post-Covid

2

Strutturarsi per la continuità, la crescita
e l’internazionalizzazione

3

Pratiche e tecniche
di internazionalizzazione

4

Gestione dell’innovazione
e processi imprenditoriali

5
6
7

Trasformazione digitale
e gestione del cambiamento
1° modulo

Trasformazione digitale
e gestione del cambiamento
2° modulo
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Temi – resilienza e nuovi modelli di
business; rapporto tra resilienza e
strategia; digital turnaround; trend e
strategie di internazionalizzazione.

Temi – ruolo della proprietà e della
governance; scelte organizzative
conseguenti; variabile finanziaria.

Temi – contrattualistica e pagamenti
internazionali; trasporti e dogane nel
commercio internazionale; marchi e
brevetti; logistica e supply chain.

Temi – strategie di innovazione;
organizzazione dell’innovazione e
imprenditorialità e business planning.

Temi – impresa 4.0; smart working;
change management.

Temi – e-commerce BtoC; Digital BtoB;
export digitale.
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Come registrarsi
Il sito dedicato a Smart Export (https://www.smartexportacademy.it/) offre una panoramica
completa dell’intera offerta formativa con contenuti interattivi e i trailer dei 6 percorsi formativi.

1

Registrarsi alla piattaforma smartexportacademy.it
tramite l’apposito form

2

Crea il tuo account cliccando sul link di conferma che
ricevi all’indirizzo e-mail che hai indicato in fase di
registrazione

3

Esegui il test di orientamento che ti indirizza verso i
percorsi formativi più attinenti al tuo profilo

I vantaggi di Smart Export

PARTECIPAZIONE
GRATUITA

FRUIZIONE
FLESSIBILE DEI
CONTENUTI

ACCESSIBILE A PIÙ
FIGURE AZIENDALI

CONTENUTI
ADATTI ALLE
DIVERSE ESIGENZE

AZIENDALI

SERVIZIO DI
TUTORING E
SESSIONI LIVE

MATERIALI
DIDATTICI E DI
APPROFONDIMENTO

• Beneficiare della competenza di enti di formazione certificati e docenti altamente qualificati
• Seguire percorsi formativi aggiornati in base alle più recenti dinamiche dei mercati e adatti alle diverse
esigenze aziendali
• Disporre di strumenti e materiali didattici di approfondimento e supporto
• Partecipare alle lezioni in modalità flessibile, secondo i tuoi impegni
• Avvalersi di un servizio di orientamento iniziale e di tutoring
• Acquisire, a titolo gratuito, nuove competenze manageriali e digitali

Dove seguire i corsi
I percorsi formativi sono erogati attraverso la piattaforma Federica Web Learning dell’Università
di Napoli Federico II dal 10 marzo 2021 fino al 9 marzo 2022. Le lezioni sono accessibili 7 giorni
su 7 in tutto l’arco delle 24 ore e fruibili da qualsiasi dispositivo. Ogni percorso di formazione
è articolato in 5 lezioni corredate da video e materiali di approfondimento. Ogni lezione termina
con un test di autovalutazione che permetterà di verificare il livello di apprendimento raggiunto
Un test di valutazione complessivo, alla fine di ciascun percorso, aiuterà l’utente a comprendere il
livello ottenuto/conseguito sui principali contenuti formativi. All’interno di ogni percorso formativo
sono previsti webinar di presentazione dei contenuti didattici e di condivisione di testimonianze
imprenditoriali. Inoltre, è previsto un servizio di tutoring per tutti i partecipanti.
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Voucher TEM digitali: 50 milioni di euro
per consulenze mirate all’internazionalizzazione delle imprese
Il 9 marzo è stato pubblicato il bando “voucher TEM digitali”, programma lanciato dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in favore delle piccole imprese italiane
e gestito da Invitalia, per l’inserimento in azienda di figure specializzate - i Temporary Export
Manager (TEM) con competenze digitali - in grado di accompagnare e potenziare i processi di
internazionalizzazione. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della strategia innovativa di sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese, lanciata dal Ministro Luigi Di Maio col Patto per
l’Export, e costituisce uno degli interventi prioritari per il rafforzamento dell’export tramite la
progressiva transizione del mondo imprenditoriale verso l’utilizzo sempre più capillare e diffuso
della digitalizzazione.
Il voucher è destinato alle micro e piccole imprese (MPI) del settore manifatturiero, con meno
di 50 addetti, che hanno necessità di assistenza professionale per avviare o accrescere la loro
proiezione sui mercati esteri. Sono ammesse anche le reti tra piccole imprese.
Il voucher previsto, concesso in regime “de minimis”, ammonta a 20.000 euro alle micro e piccole
imprese, a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000
euro. Il contributo passa a 40.000 euro per le reti di impresa, a fronte di un contratto di consulenza
di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro. Inoltre, se vengono raggiunti determinati
obiettivi (incremento del 15 per cento del volume d’affari derivante da operazione in Paesi esteri
nell’esercizio 2022 rispetto al 2021 e incidenza almeno pari al 6 per cento del volume d’affari
all’estero sul totale) è prevista l’erogazione di un contributo aggiuntivo di 10.000 euro.

La consulenza TEM

deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso:
ANALISI E RICERCHE SUI MERCATI ESTERI
INDIVIDUAZIONE E ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI
ASSISTENZA NELLA CONTRATTUALISTICA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
INCREMENTO DELLA PRESENZA NELLE PIATTAFORME DI E-COMMERCE
INCREMENTO DELLA PRESENZA NELLE PIATTAFORME DI E-COMMERCE
INTEGRAZIONE DEI CANALI DI MARKETING ONLINE
GESTIONE EVOLUTA DEI FLUSSI LOGISTICI
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Per utilizzare il voucher, le imprese dovranno stipulare con i TEM,
o le società di TEM, iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli
Esteri, contratti di consulenza per l’internazionalizzazione della
durata minima di un anno. Le prestazioni devono avvenire nell’ambito
di un contratto di consulenza manageriale della durata di 12 mesi
per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le reti.
La domanda si presenta esclusivamente online dal 9 marzo al 22
marzo 2021. Per ulteriori informazioni sulle procedure informatiche
di registrazione clicca qui.

NON È PREVISTA
ALCUNA LIMITAZIONE AL
NUMERO DI CONTRATTI
DI SERVIZIO OGGETTO
D’AGEVOLAZIONE CHE UN
FORNITORE ACCREDITATO
PUÒ STIPULARE

I professionisti intenzionati a iscriversi nell’elenco dei Temporary
Export Manager con competenze digitali istituito dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale potranno trovare
informazioni aggiornate qui. Essi dovranno aver maturato una
significativa esperienza nell’organizzazione della rete di distribuzione
di prodotti in nuovi mercati esteri, aver fornito assistenza alle imprese
nella partecipazione a fiere internazionali in modalità virtuale, essersi
occupati di strumenti di logistica integrata, di e-commerce, di accordi
e sviluppo di rapporti con operatori stranieri, ed essere in possesso
di almeno due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di
marketing tra le più accreditate.
Il lancio dei voucher TEM digitali nasce in risposta all’importanza
fondamentale - soprattutto durante la pandemia - del marketing e
del commercio digitale. L’obiettivo della Farnesina è accompagnare
anche la piccola manifattura italiana in questo processo per
diversificare i canali dell’offerta di made in Italy nel mondo e cavalcare
le opportunità che nascono dalla transizione permanente verso l’uso
di questi nuovi strumenti.

#FARNESINAXLEIMPRESE

OPERATIVA LA NUOVA MISURA “VOUCHER TEM
DIGITALI” IN COLLABORAZIONE CON INVITALIA

Operativa la misura a favore delle micro e piccole imprese manifatturiere finalizzata all’acquisizione
di consulenze specializzate prestate da Temporary Export Manager (i cosiddetti TEM) con
competenze digitali: disponibili 50 milioni per circa 2.000 imprese beneficiarie.

CLICCA E ASCOLTA IL PODCAST
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Repubblica Ceca

L’AEROSPAZIO E IL POTENZIALE
DELLA COOPERAZIONE ITALO-CECA
L’esperienza e la catena del valore dell’Italia in ambito aerospaziale possono avere un
grande impatto sul mercato della Repubblica Ceca
Il comparto dell’aerospazio può divenire un nuovo punto di forza nei rapporti commerciali fra Italia
e Repubblica Ceca, grazie agli scambi fra gli attori privati e il sostegno dei rispettivi governi. I due
Paesi hanno già una relazione molto solida in termini di collaborazione industriale e interscambio,
il cui valore complessivo è stato intaccato solo in parte dagli effetti della pandemia di coronavirus
nel corso del 2020.
Lo scorso anno il volume del commercio bilaterale ha infatti raggiunto i 12,5 miliardi di euro, circa il
6,5 per cento in meno rispetto al 2019. Il peso del nostro export è stato di 6 miliardi di euro, con un
calo dell’8 per cento su base annua. Nell’ultimo trimestre del 2020, si è assistito ad un’inversione
di tendenza, infatti l’interscambio ha persino superato del 7 per cento quello dell’anno precedente.
Si tratta dunque di dati tutto sommato positivi, visti i problemi causati dal Covid-19 su tutta la
rete di scambi globale, a testimonianza di quanto siano stabili i rapporti fra Roma e Praga.
Due nazioni con una forte base industriale e aziende dinamiche e competitive il cui interesse
risiede inevitabilmente in un approfondimento della cooperazione, specialmente nei settori ad alto
impatto tecnologico e di innovazione. Il settore aerospaziale ceco è composto prevalentemente
da piccole e medie imprese, ma è forte l’interesse per le opportunità di crescita, rispetto alle quali
le aziende italiane possono offrire il proprio know-how. Il settore dell’aerospazio in Repubblica
Ceca vanta la presenza di diverse PMI innovative, oltre ad Università e Centri di ricerca ad alto
livello, ma non è sviluppato sull’intera catena del valore.
L’Italia, in modo complementare, presenta una realtà molto variegata e completa nell’ambito
aerospaziale, con gruppi di dimensione internazionale e aziende che agiscono sul territorio
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Repubblica Ceca
facendo rete, come i cluster in Lombardia e in Puglia, dei quali è stata riconosciuta la capacità di
avvicinare e coordinare in uno sforzo sinergico la ricerca, le start-up e l’industria.
Questi temi sono stati al centro di un recente Business Forum italo-ceco sull’aerospazio,
organizzato in videoconferenza con la partecipazione di esponenti governativi, delle rispettive
Agenzie spaziali e di rappresentanti del settore privato, da cui è emersa una volontà condivisa
non solo di aumentare la cooperazione bilaterale, ma anche di allargarla ai centri di ricerca nei
due Paesi, in maniera sistemica e strutturata. I cluster in Lombardia e Puglia già possono vantare
da tempo una collaborazione con le aziende in Repubblica Ceca, simili, a quelle italiane, per
dimensioni e caratteristiche industriali.
A un livello più alto della cooperazione tra imprese, si affianca la cooperazione istituzionale, la
Dichiarazione d’intenti firmata nel 2019 fra Agenzia spaziale italiana (ASI) e il dicastero dei Trasporti
ceco costituisce la base di un rapporto considerato eccellente e testimoniato dal successo del
lancio del razzo Vega VV16 lo scorso novembre.
I 53 satelliti di Vega erano infatti alloggiati in un dispenser prodotto a Brno dalla filiale dell’azienda
beneventana SAB in Repubblica Ceca: una storia di successo, che testimonia ancora una volta il
grande potenziale della cooperazione fra i due Paesi e delle opportunità che le aziende italiane
possono ricavare in tale contesto.

ESA Business Incubation Centre di Praga apre una sede a Brno
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A tutto ciò si aggiungono le nuove prospettive aperte dalla futura apertura a Praga della sede
dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), che sarà chiamata a
sostenere la valorizzazione sul mercato delle attività spaziali dell’UE, in base alle ultime decisioni
adottate a Bruxelles.
Nel corso del Business Forum, il presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, ha menzionato il nanosatellite, i programmi di esplorazione italiani e ipotesi di missioni congiunte, come esempio di
possibili future collaborazioni bilaterali nell’ambito dell’aerospazio. I relatori, italiani e cechi,
hanno inoltre concordato sull’importanza strategica del settore aerospaziale: accanto alle
implicazioni geopolitiche, occorre sottolineare le innumerevoli applicazioni delle innovazioni
tecnologiche sviluppate nel comparto, che vanno dall’osservazione satellitare all’agro-industria,
dal petrolchimico al monitoraggio delle risorse idriche, dai rivestimenti protettivi alla gestione
delle calamità naturali. Tutte queste ramificazioni rendono l’idea di quanto ampia e proficua possa
essere la cooperazione fra Italia e Repubblica Ceca, sfruttando i canali già esistenti e le risorse
destinate dall’Unione europea nel programma per lo spazio 2021-2027.

InfoMercatiEsteri

WWW.AMBPRAGA.ESTERI.IT
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Macedonia del Nord

MACEDONIA DEL NORD

LO SVILUPPO DEL PAESE
PASSA PER LE INFRASTRUTTURE

Il Governo di Skopje punta a sfruttare la propria posizione centrale nei Balcani per la rete
stradale europea e i progetti energetici regionali
La Macedonia del Nord punta a divenire una realtà emergente nel contesto economico europeo e
mira ad attrarre investimenti dai Paesi esteri, compresa l’Italia, per sfruttare la propria posizione
strategica nello scacchiere delle infrastrutture energetiche e di trasporto che da Oriente arrivano
ai Balcani. Il Governo lavora su progetti sia in ambito stradale e ferroviario, nel quadro del
completamento dei Corridoi europei ottavo e decimo, sia in ambito energetico per connettere
il Paese alle nuove rotte di approvvigionamento del gas. Le opportunità per le aziende italiane
derivano proprio da questa congiuntura: ultima in ordine di tempo, l’annunciata gara d’appalto per
la costruzione di un gasdotto di 68 chilometri da Negotino a Gevgelija che dovrebbe tenersi entro
la fine di quest’anno. L’autorizzazione per l’edificazione del progetto dovrebbe venire concessa
invece entro la metà del 2021.
Il Governo macedone ha confermato nell’occasione l’impegno di Skopje nella realizzazione dei
progetti infrastrutturali prioritari, illustrando il relativo piano di lavoro fondato sulla Strategia
nazionale macedone 2018-2030. Le componenti principali di questa Strategia, che ha un costo
stimato di 3,7 miliardi di euro, riguardano la modernizzazione e lo sviluppo della rete ferroviaria
lungo i Corridoi ottavo e decimo e il completamento della rete stradale nazionale e la sicurezza
dei trasporti. Nonostante la pandemia del Covid-19, secondo il ministero dei Trasporti macedone,
nell’anno appena trascorso sono stati realizzati l’80 per cento degli investimenti capitali previsti:
tra questi la messa in funzione dell’autostrada tra Demir Kapija e Smokvica nell’aprile 2018 e il
completamento dei lavori di costruzione lungo il decimo Corridoio. La prossima estate è inoltre
prevista la pubblicazione della gara per la seconda fase dei lavori per l’autostrada Blace-Skopje,
ovvero per il tratto Blace-Stenkovec, lungo 10,5 km, dal valore stimato di 108 milioni di euro.
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La situazione lungo il Corridoio ottavo, più
indietro rispetto al decimo, vede procedere
i lavori di ricostruzione delle arterie.
Nell’autunno 2020 sono tuttavia terminati i
lavori di ricostruzione delle strade regionali
fino al confine con la Bulgaria. Per quanto
riguarda la parte occidentale è prevista la
realizzazione dell’autostrada Gostivar-Kicevo,
lunga 42 chilometri, dal valore complessivo
di 600 milioni di euro. La gara per il primo
tratto, Kicevo-Bukojcani (12,7 chilometri) sarà
pubblicata molto probabilmente nel secondo
semestre del 2021; con un valore stimato di 90
milioni di euro.
Anche la costruzione della rete ferroviaria della
Macedonia del Nord è in fase avanzata. In
particolare è in corso di realizzazione il progetto
di ripristino del ramo della rete ferroviaria che
collega la Macedonia del Nord alla Bulgaria,
lungo il Corridoio ottavo, il cui valore è stimato
in circa 600 milioni di euro.

Autostrada tra Demir Kapija e Smokvica (foto dal sito di IRD Engineering)

Tale sezione procede tuttavia lentamente: il 16 gennaio 2021 è stata pubblicata una nuova gara
che unisce i due tratti (Kumanovo-Beljakovce e Beljakovce-Kriva Palanka) per una lunghezza
complessiva di 64,8 km e un valore di 151.7 milioni di euro. Il rallentamento dei lavori per la
realizzazione dei primi due tratti rende difficile prevedere quando avverrà la pubblicazione
della gara per il terzo tratto, ovvero quello tra Kriva Palanka-Deve Bair (23,4 km) per il quale la
documentazione tecnica è già pronta e per il cui finanziamento sono interessate la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Skopje, edificio in costruzione

16 Diplomazia Economica Italiana | 16 marzo 2021

TORNA SU

MERCATI

Macedonia del Nord
Nonostante i ritardi, il completamento di questi
progetti lungo l’ottavo Corridoio europeo è cruciale per
le Autorità macedoni al fine di assicurare entro il 2025
un treno ad alta velocità lungo la tratta tra le capitali
di Macedonia del Nord e Bulgaria, Skopje e Sofia. In
direzione ovest, verso l’Albania, è prevista invece la
costruzione ex novo di una linea elettrificata a binario
unico da Kicevo alla località di frontiera di Lin per una
lunghezza di 63 km. E’ previsto in aggiunta un tratto
speciale presso il villaggio Meseista per collegare la
ferrovia con l’aeroporto e con la città di Ocrida (Ohrid),
località turistica. Nel 2021, inoltre, inizierà la seconda
fase della gara per la scelta del partner privato per la
costruzione della rete distributiva di gas nel Paese. Per
l’investimento, stimato sui circa 300 milioni di euro, la
scelta sarà tra le due società turche Aksa e Palet Insaat
selezionate dopo le prime fasi del processo.
Sul fronte energetico nel primo semestre del 2021 è
prevista la costruzione del gasdotto tra la Macedonia
del Nord e la Grecia. Questo collegamento permetterà
a Skopje di collegarsi al terminale greco per il Gnl
di Alessandropoli, uno sviluppo significativo che
consentirà alla Macedonia del Nord di diversificare le
fonti di approvvigionamento acquistando gas naturale
dall’Azerbaigian, tramite il gasdotto Transadriatico
(TAP), e da diversi Paesi del sud del Mediterraneo.
Tali investimenti inoltre dovrebbero permettere alla
Macedonia del Nord di posizionarsi come un possibile
hub regionale di distribuzione del gas naturale nella
regione a beneficio di Serbia, Kosovo e altri Paesi
balcanici.

WWW.AMBSKOPJE.ESTERI.IT
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MONGOLIA

ECCO I CINQUE SETTORI
NEI QUALI INVESTIRE

Sostegno all’imprenditoria, trasporti, agricoltura, energie rinnovabili e infrastrutture urbane:
le imprese italiane hanno a disposizione spazi interessanti per entrare o consolidarsi in un
mercato in forte sviluppo, anche grazie ai fondi europei
Tra l’Unione Europea e il Governo della Mongolia sono state discusse recentemente le relazioni
economiche e commerciali per gli anni a venire, prima attraverso la sottocommissione sul
commercio e gli investimenti, poi attraverso il terzo comitato congiunto annuale. Le due parti hanno
espresso il comune intento di consolidare, approfondire e diversificare i rapporti. Un impegno che
apre spazi interessanti alle aziende italiane intenzionate a investire nel Paese asiatico, anche
facendo leva sulle risorse che dovrebbero essere dedicate alla Mongolia dai prossimi piani di
cooperazione degli Stati UE. Le Autorità di Ulan Bator hanno già circoscritto le aree prioritarie
d’interesse, che offrono maggiori opportunità d’investimento per le imprese straniere.
La prima è quella dello sviluppo della Piccola e media impresa (PMI) e, più in generale,
dell’imprenditoria, settore che potrebbe essere collegato anche a occupazione, lavoro, donne e
giovani. Buona parte delle nostre esportazioni è rappresentata da macchinari per l’industria leggera,
tra cui quelli destinati all’edilizia, al tessile e all’agro-alimentare. Aiuti UE alla PMI in termini di
prestiti garantiti o altre facilitazioni (tra cui l’expertise) potrebbero avere buone ripercussioni sulle
esportazioni italiane. Inoltre, l’imprenditoria femminile ha dimensioni importanti, in particolare
nel tessile, e una politica di incentivazioni in tal senso potrebbe favorire le aziende del nostro
Paese.
La seconda area d’interesse è quella dei trasporti urbani e dell’aviazione civile, con ricadute
in materia di turismo sostenibile, ambiente, lotta all’inquinamento e occupazione. Due sono i
temi particolarmente urgenti per il governo mongolo: la messa a punto del nuovo aeroporto
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internazionale di Ulan Bator e i sistemi di controllo del traffico viario nella capitale. Di recente
sono stati ultimati i lavori del nuovo aeroporto Gengis Khan, ma successivamente è stata
lanciata una gara per equipaggiare la torre di controllo con nuovi sistemi radar. Un’offerta è stata
presentata da un gruppo italiano che ha anche deciso di partecipare a un bando emesso dal
Comune di Ulan Bator per l’acquisto di sistemi di regolamentazione del traffico urbano, notevole
fonte d’inquinamento.
Il nuovo aeroporto di Ulan Bator si propone come importante snodo tra la Cina, l’Asia centrale
e l’Occidente e come elemento centrale per il rilancio in Mongolia del turismo, settore nel quale
l’Italia ha grande esperienza da offrire e che può essere incentivato dai fondi UE.
Vi sono poi i settori dell’agricoltura e dell’allevamento, tra i pochi che – secondo i più recenti dati,
pubblicati a febbraio dalle autorità nazionali – sono risultati in espansione nel 2020 in un contesto
economico duramente colpito dalla pandemia di coronavirus (la contrazione anno su anno, nel
suo complesso, è stata del 5,3 per cento). L’agricoltura ha fatto registrare una crescita del 6,2
per cento, l’allevamento del 6,3 per cento e i relativi prodotti del 5,9 per cento. Il Governo sta
dedicando crescente attenzione in particolare agli allevamenti e ai loro prodotti. Nel 2020 per
il cachemire e le lane ha ottenuto certificazioni a livello internazionale e ha registrato marchi a
denominazione d’origine controllata. In ambito FAO e con il sostegno dell’Italia, il Governo mongolo
ha inoltre proposto di proclamare il 2026 come Anno internazionale del pascolo e della pastorizia.
Nella produzione di cachemire l’Italia è uno dei principali partner del Paese, con l’azienda Saldarini
che ha stipulato un accordo per la tutela dei pascoli con un’associazione che raggruppa 80 mila
famiglie nomadi. Anche la salute veterinaria potrebbe essere un’area d’intervento per gli istituti di
ricerca italiani, tra cui alcune università.
Ancora, le energie rinnovabili. La Mongolia è ricchissima di carbone e dispone di risorse petrolifere,
ma è anche un potenziale ottimo produttore di energia solare data la forte irradiazione nei mesi
invernali. I pannelli fotovoltaici, va ricordato, possono funzionare più efficientemente se il clima è
freddo e secco, come in Mongolia.

I CINQUE SETTORI IN CUI INVESTIRE IN MONGOLIA

1

SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA

2

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE

3

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

4

ENERGIE RINNOVABILI

5

INFRASTRUTTURE URBANE
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Infine, le infrastrutture urbane. Il Governo punta soprattutto al risanamento dell’area Ger alla
periferia della capitale, dove risiedono circa metà dei 5 milioni di abitanti della città.

Ulan Bator

Si tratta, in gran parte, di ex allevatori, ex coltivatori e artigiani immigrati dalla provincia che,
con mezzi di fortuna e senza alcun ordine urbanistico hanno riprodotto nella cintura esterna
della capitale le tipiche abitazioni delle steppe che mancano ora di strade, reti fognarie, gas ed
elettricità. La realizzazione di infrastrutture e il successivo riadattamento delle abitazioni con
materiali adatti e piccoli incentivi è una delle massime priorità di politica interna del Governo.

WWW.AMBULAANBAATAR.ESTERI.IT

#FARNESINAXLEIMPRESE

MONGOLIA, DESIGN E ARCHITETTURA
MADE IN ITALY BUSSANO ALLA PORTA

Enorme e poco esplorata dalle aziende. È la Mongolia, Paese che ha attirato negli ultimi anni
l’attenzione della comunità internazionale grazie ai suoi tassi di crescita, alle importanti riserve di
materie prime e a un nuovo attivismo economico.

CLICCA E ASCOLTA IL PODCAST
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ECONOMIA DIGITALE

LA SCOMMESSA DELLA MALESIA
PER IL FUTURO DEL PAESE

Un investimento da oltre 14 miliardi di euro per divenire il punto di riferimento dell’Asia
sudorientale nel settore della digitalizzazione
La Malesia crede nello sviluppo del digitale e
sulle sue ricadute a livello sociale ed economico,
tanto da destinare una cifra pari a 14 miliardi di
euro verso una strategia innovativa e inclusiva.
Si chiama “Malaysia Digital Economy Blueprint”
(MyDIGITAL) il nuovo programma decennale teso
a definire le direttrici per lo sviluppo dell’economia
digitale della Malesia. Il programma presentato
dal Governo è frutto del lavoro della task force
supervisionata dal “Digital Economy and 4IR
Council”, col contributo attivo di Ministeri, Agenzie
governative, di quasi 500 aziende private ed oltre
50 associazioni industriali e provider tecnologici.
MyDIGITAL ha come obiettivo la sistematizzazione
delle iniziative e degli obiettivi tesi a fare
della Malesia un leader regionale nel campo
dell’economia digitale e conseguire uno sviluppo
socioeconomico “inclusivo, responsabile e
sostenibile”. MyDIGITAL si articola in 22 strategie,
48 iniziative nazionali e 28 iniziative settoriali, e
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prevede sei obiettivi principali, o “strategie
chiave”: favorire la trasformazione digitale
del settore pubblico; promuovere la
competitività internazionale dell’economia
malese attraverso la digitalizzazione;
rafforzare le infrastrutture digitali; realizzare
programmi di formazione per nuove figure
professionali competenti e flessibili; creare
una società digitale inclusiva; costruire un
ambiente digitale affidabile, sicuro ed etico.
Gli obiettivi, da raggiungere entro il 2025
secondo il programma, sono ambiziosi: il
Governo intende movimentare investimenti
del valore complessivo di 70 miliardi di rinngit
(quasi 14,3 miliardi di euro), per elevare al
22,6 per cento il contributo dell’economia
digitale al Pil, creare 500 mila nuovi posti
di lavoro, integrare nell’e-commerce 875
mila piccole e medie imprese, e sostenere la
nascita di 5 mila nuove startup.

Kuala Lumpur, Menara Tower
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Il Primo Ministro Muhyiddin Yassin ha
annunciato inoltre l’intenzione di investire
altri 4,3 miliardi di euro in cinque anni, per
rafforzare la connettività ed estendere
la copertura Internet all’intero territorio
nazionale; ed ha aggiunto che nei
prossimi tre anni, diverse compagnie di
telecomunicazioni investiranno 340 milioni
di euro per il potenziamento delle connessioni
alla rete internazionale sottomarina. Nel
2019 circa il 90,1 per cento delle famiglie
della Malesia disponeva di una connessione
ad Internet, ma solo il 35,3 per cento delle
famiglie nelle aree urbane, e appena l’11,7
per cento delle famiglie nelle aree rurali del
Paese, disponevano di una connessione alla
rete fissa a banda larga. Il potenziamento
della rete Internet nazionale farà da base
all’alfabetizzazione informatica di 1,7 milioni
di dipendenti pubblici: già entro il 2022, le
amministrazioni pubbliche della Malesia
dovrebbero adottare servizi di cloud storage
su larga scala e offrire opzioni di pagamento
digitale come soluzione privilegiata per le
transazioni di denaro. Per quanto riguarda
la progressione temporale, MyDIGITAL si
articola in tre fasi progressive sino al 2030.

TORNA SU

MERCATI

Malesia

La Fase 1 (2021-2022) prevede il rafforzamento dei pilastri dell’economia digitale (infrastrutture,
acquisizione di tecnologie e know-how, programmi e incentivi per le imprese, formazione), da
cui dipenderà l’efficace e puntuale realizzazione delle due fasi successive. La Fase 2 (20232025) sarà incentrata sulla promozione di una transizione digitale inclusiva, a beneficio di tutta
la popolazione e di tutti i settori economici. Infine, la Fase 3 (2026-2030) dovrebbe consolidare il
posizionamento della Malesia tra i leader della regione nella realizzazione, fornitura e gestione di
prodotti e soluzioni digitali. Il Primo Ministro ha colto l’occasione offerta dalla presentazione del
piano MyDIGITAL per evidenziare la centralità della tecnologia 5G come motore per velocizzare
l’accesso ad Internet, migliorare la vita delle persone e creare sino a 105 mila opportunità di
lavoro nei prossimi cinque anni. Il Primo Ministro malese ha menzionato applicazioni quali “il
monitoraggio medico dei pazienti affetti da patologie croniche; la smart emergency assistance, e
applicazioni speciali per gli anziani che vivono soli”.

Kuala Lumpur, internet center

Il Governo malese intende investire oltre 3 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per estendere il
5G in tutto il Paese; secondo Muhyiddin, i Cloud Service Provider (CSP) autorizzati investiranno dai
2,5 ai 3 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. A questo riguardo, il Governo ha già accordato una
“conditional approval” a quattro società: Microsoft, Google, Amazon e Telekom Malaysia. Con la
società cinese Huawei, che non figura tra i CSP summenzionati, CyberSecurity Malaysia ha siglato
un accordo per la realizzazione in Malesia di un laboratorio di ricerca sulla sicurezza informatica. La
Malesia ha intrapreso il suo percorso di digitalizzazione nel 1996, tramite l’introduzione del “Super
corridoio multimediale”: una iniziativa tesa a promuovere lo sviluppo dell’ICT tramite l’istituzione
di apposite zone economiche speciali. MyDIGITAL si inserisce come tassello fondamentale nel
quadro dell’agenda digitale della Malesia, in linea con un percorso avviato tramite la “e-commerce
blueprint” del 2015, il “National Policy on Industry” 4.0” del 2018 e, in termini di infrastrutture IT,
con il “National Fiberisation and Connectivity Plan” (NFCP) del 2019.
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Lo scorso anno è stata inoltre adottata la
“Malaysia Cyber Security Strategy” (MCSS),
un piano strategico che andrà a sostituire
la Politica di sicurezza nazionale del 2006 e
che prevede stanziamenti per 1,8 miliardi di
rinngit (circa 370 milioni di euro) da destinare
a progetti legati alla sicurezza informatica.
Tramite il bilancio del 2021 e i piani di stimolo
adottati dall’inizio della pandemia, l’Esecutivo
malese ha stanziato risorse ingenti a sostegno
del processo di digitalizzazione delle PMI.
L’Esecutivo ha creato anche una task force
dedicata allo sviluppo dell’economia digitale,
presieduta dal Ministero per le Comunicazioni
e Multimedia e per la Scienza, la Tecnologia
e l’Innovazione, e composta da 32 membri
tra rappresentanti di Ministeri, Agenzie
governative e rappresentanti dell’industria e
delle PMI. MyDIGITAL, assieme alla Malaysia
Cyber Security Strategy e al 12esimo Malaysia
Plan 2021-2025, che dovrebbe essere
presentato a breve al Parlamento malese,
fanno della Malesia un punto di riferimento
per le aziende italiane alla ricerca di nuove
opportunità nel sud-est asiatico.

Pekan Pahang , una torre di comunicazione

WWW.AMBKUALALUMPUR.ESTERI.IT

#FARNESINAXLEIMPRESE

“PRESENZA IMPRENDITORIALE ITALIANA PIÙ
CHE RADDOPPIATA NEGLI ULTIMI DIECI ANNI”

La Malesia è un Paese strategico del sud-est asiatico: aperto al commercio internazionale e agli
investimenti diretti esteri, garantisce esenzioni fiscali, sovvenzioni, prestiti agevolati e incentivi
alle imprese. Le opportunità nel Paese, spiegate dall’Ambasciatore d’Italia in Malesia, Cristiano
Maggipinto.

CLICCA E ASCOLTA IL PODCAST
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AUSTRALIA

GRANDI OPPORTUNITÀ
PER LE IMPRESE ITALIANE

Le Autorità locali puntano sull’energia green per dare slancio all’economia, cercando partner
che lavorino sulle infrastrutture di rete e lo stoccaggio
Le aziende italiane del settore delle energie rinnovabili
possono “viaggiare” dall’altra parte del globo, grazie
alle opportunità che si aprono nell’Australia
meridionale. Lo stato del South Australia è
noto per essere uno dei territori al mondo
con la più alta concentrazione di risorse
fossili, dal gas naturale al carbone, dal
petrolio fino all’uranio, il cui più
grande e importante giacimento
si trova nella cosiddetta Olympic
Dam (contenente il 30 per cento
delle risorse globali stimate).
Nonostante
queste
grandi
ricchezze, le Autorità locali hanno
deciso di lanciare nuovi progetti nel
settore delle rinnovabili, seguendo
un trend che nello Stato australiano
va già avanti da diverso tempo. Per alcuni, l’Australia meridionale è da
considerare quasi “un’anteprima” sul futuro dell’energia, un territorio dove
un’abitazione privata su quattro ha un proprio sistema di pannelli solari, grazie
al quale la luce solare viene sfruttata per generare più elettricità di quanta
25 Diplomazia Economica Italiana | 16 marzo 2021

TORNA SU

MERCATI

Australia

la rete locale ne richieda. Nell’ultimo trimestre del 2020, in base ai dati più recenti, quasi i tre
quarti di tutta l’energia solare generata veniva dai pannelli disposti sui tetti delle case, e non
da impianti su larga scala. Ciò garantisce un peculiare vantaggio in termini di distribuzione sulla
rete, garantendo stabilità al sistema. Se attualmente i pannelli “privati” dell’Australia meridionale
producono 1,7 gigawatt, le stime prevedono che addirittura si possa arrivare a 2,8 gigawatt nel
2030. La domanda di pannelli solari da installare sulle abitazioni continuerà dunque a crescere,
e questo offre un’opportunità molto interessante per tutte le aziende che non operano su grandi
infrastrutture ma su impianti domestici.
Anche le realtà italiane possono entrare sul mercato australiano, accompagnandosi a quelle
imprese che hanno fatto prima “il grande salto” dall’altra parte del mondo, come Enel Green
Power, che dal 2018 gestisce il più grande impianto solare in tutta l’Australia (Bungala Solar),
entrato a pieno regime nel corso del 2020 con una capacità di circa 220 MW.

L’impianto di energia solare di Enel Green Power “Bungala Solar” (foto dal sito di Enel)

“South Australia is open for business” è del resto il messaggio che il Governo locale ha voluto
lanciare ai possibili investitori da tutto il mondo. Le Autorità dell’Australia meridionale vogliono
puntare ad ottenere il 100 per cento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entro
il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Fra le strategie che lo Stato vuole
attuare per questi obiettivi ci sono quelle legate all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione,
ai sistemi di accumulo di energia integrati “in rete” e la transizione verso un’economia fondata
sull’idrogeno. Il mercato dell’Australia meridionale, caratterizzato tradizionalmente da alti costi di
gestione ed infrastrutture, risalenti agli anni ‘50 e ‘60, ed a bassa efficienza, ha subito un rapido
mutamento.
Ad oggi, il South Australia ottiene il 52 per cento del proprio fabbisogno energetico da fonti
rinnovabili, con l’ambizioso traguardo di arrivare all’87 per cento entro il 2024. Oltre al già citato
settore del fotovoltaico, anche l’eolico ha avuto fortuna nello Stato australiano. Per questi
motivi le Autorità locali sono alla ricerca di soluzioni per l’immagazzinamento dell’energia e
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l’efficientamento della rete. Si parla
quindi di un miglioramento della capacità
di stoccaggio delle batterie e la loro
integrazione, nelle reti elettriche, con le
fonti di energia rinnovabile (eolica e solare).
Inoltre, l’aumento delle interconnessioni
con le reti degli altri Stati australiani ha
accelerato il progetto di costruzione del
SA-NSW Interconnector, un investimento
pari a 1,5 miliardi di dollari australiani.
Altro obiettivo del Governo locale è
quello di sviluppare un’economia basata
sull’idrogeno
pulito,
trasformando
l’Australia meridionale in un hub di
esportazione per tale risorsa, sia in ambito
nazionale che verso i Paesi dell’Asia
orientale.

Il lago Eyre visto dal satellite

L’Australia meridionale, attraverso il Department for Energy and Mining, sostiene tale strategia
con significativi investimenti nelle infrastrutture legate all’idrogeno e sono in cantiere numerosi
progetti finanziati dal governo statale per lo sviluppo di capacità di produzione di idrogeno verde
su scala industriale. Si tratta principalmente di investimenti pilota, finalizzati a dimostrare la
fattibilità tecnica e la sostenibilità commerciale di tali progetti in vista di future espansioni.

WWW.CONSADELAIDE.ESTERI.IT

#FARNESINAXLEIMPRESE

AUSTRALIA, AMBASCIATORE TARDIOLI
“IL CORAGGIO DI GUARDARE LONTANO”

Undicesimo Paese fornitore al mondo e secondo tra quelli Ue, l’Italia è qui radicata con più di
200 aziende, operanti in vari settori, soprattutto energie rinnovabili, ingegneristica, cantieristica,
infrastrutture e costruzioni, moda, lusso, food and beverage. Tutte le opportunità del made in
Italy in uno dei tessuti imprenditoriali più solidi al mondo, spiegate dall’Ambasciatore d’Italia in
Australia, Francesca Tardioli.

CLICCA E ASCOLTA IL PODCAST
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BAHRAIN

IL POTENZIALE
DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Solare, eolico, termovalorizzazione e conversione dei rifiuti: la ricetta dell’economia circolare
Le limitate risorse naturali rispetto agli altri Paesi del Golfo hanno spinto il Bahrain ad avviare, oltre
mezzo secolo fa, una diversificazione dell’economia incentrata sia sulla produzione di prodotti
petrolchimici che sui servizi, ma anche sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili.
Quest’ultimo è uno dei pilastri della Vision 2030 del Bahrain, lanciata nel 2008, secondo cui nel
settore energetico ed idrico, il Regno ha come obiettivo quello di produrre, entro il 2025, il 5 per
cento del suo fabbisogno energetico tramite energie rinnovabili e di raddoppiarne la percentuale,
fino al 10 per cento entro il 2030. La strategia del Regno mira a promuovere l’utilizzo di fonti
energetiche alternative rispetto a quelle attualmente in uso (idrocarburi ed energia elettrica
tradizionale).
La Vision 2030 si basa sui principi di: sostenibilità, competitività ed equità. Entro il 2030, il
settore privato dovrebbe essere in grado di guidare la crescita economica in Bahrain in modo
indipendente e sostenibile, considerando che il modello basato sul traino del settore pubblico
si sta esaurendo. Inoltre, per rendere competitivi gli investimenti nel Paese, Manama mira a
offrire personale con elevate competenze, un servizio pubblico di alta qualità e un’infrastruttura
all’avanguardia. La strategia di equità prevede di fornire il quadro giuridico e normativo che
garantisca la protezione dei consumatori e un trattamento equo per gli imprenditori, inclusi gli
investitori stranieri.
Uno degli aspetti da tenere in considerazione per uno sviluppo sostenibile è la salvaguardia
dell’ambiente, altro pilastro della Vision 2030. A tal fine, a ottobre 2019, Manama ha istituito la
Sustainable Energy Authority (SEA), presieduta da Abdul Hussain Ali Mirza. La SEA si occupa della
gestione e dell’attuazione dei progetti inerenti alle energie rinnovabili e persegue due obiettivi:
accrescere il valore degli investimenti e l’uso delle risorse rinnovabili in Bahrain, migliorare
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l’efficienza energetica e promuoverne la conservazione. I
documenti ufficiali che delineano la strategia del Bahrain
per i prossimi anni:
il National Renewable Energy Action Plan (NREAP)
il National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP)
Il Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili
(NREAP), approvato e realizzato nel 2017 dall’Unità per
l’energia sostenibile (SEU), identifica le opzioni di energia
rinnovabile attuabili per il Bahrain, stabilisce gli obiettivi
e propone politiche e iniziative per raggiungerli. Il Piano
stabilisce un obiettivo nazionale per le energie rinnovabili
del 5 per cento entro il 2025 e del 10 per cento entro il
2035. Il mix di energie rinnovabili proposto è costituito da
tecnologie solari, eoliche e di termovalorizzazione. Fra le
iniziative promosse dal NREAP si segnalano il Net Metering
- un’iniziativa che permette ai consumatori di generare la
propria energia attraverso le rinnovabili per il consumo
personale, indirizzando la produzione in eccesso verso la
Rete Elettrica Nazionale (attiva dal gennaio 2018). Inoltre,
NREAP promuove l’installazione di pannelli solari e pale
eoliche sui tetti delle strutture governative. A oggi, sono
stati conclusi progetti che hanno visto l’installazione di più
di 100 pannelli solari (30MW) e l’introduzione dell’obbligo
di installare strumentazioni utili alla produzione di energie
rinnovabili nei complessi immobiliari futuri. A tal proposito,
dato l’ingente aumento della richiesta di abitazioni di
piccole dimensioni, legato alla necessità di rispettare gli
standard ambientali previsti da Vision 2030, il Paese
offre opportunità per l’installazione di cool roof, che, da
un lato consentono di avere edifici più freschi, dall’altro
limitano l’uso dei condizionatori. La necessità di costruire
abitazioni a basso impatto ambientale potrebbe portare
alla pubblicazione di appalti nel prossimo futuro per la posa
di cool roof.

Pale eoliche del World Trade Center di Manama
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Nell’ambito degli sforzi governativi per accrescere la
produzione di energia tramite rinnovabili, attualmente
sono già numerosi i progetti in corso d’opera. Tra questi,
l’installazione di pannelli solari sugli edifici governativi,
l’installazione di pannelli solari nei nuovi complessi
residenziali e cittadini, varie iniziative per la conversione
dei rifiuti in energia (Biogas e altri), l’installazione di pale
eoliche onshore ed offshore, nonché vasti progetti per
l’installazione di pannelli solari sul territorio disponibile.
Con un tasso di crescita della popolazione intorno al
4 per cento, la gestione dei rifiuti sarà uno dei settori
che Manama cercherà di capitalizzare per rispettare gli
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obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche per produrre energia verde. Lo scorso gennaio, per
esempio, la National Oil and Gas Authority (NOGA) ed Eni Rewind, una delle principali aziende
italiane nel settore ambientale, hanno siglato un accordo per il recupero delle risorse terrestri,
idriche e di scarto in Bahrain. ll MoU contribuirà ad aprire nuovi orizzonti allo scopo di individuare
soluzioni innovative in materia di economia circolare, facendo leva sui tre principi cardine: ridurre,
riutilizzare, riciclare.
Tra le altre attività, è stata avviata l’installazione di pale eoliche e pannelli solari anche nei principali
progetti infrastrutturali e pubblici del Regno. Tra i progetti ricordati da Mirza, l’ampliamento del
King Hamad Causeway, un ponte di 25 chilometri che collega l’Arabia Saudita e il Bahrain, dove
verranno collocati pannelli solari e pale eoliche e il The Signature Bridge (che sarà il quarto ponte
per dimensione del Regno). Secondo le previsioni, il citato Piano energetico permetterà al Bahrain
di risparmiare circa 230 milioni di dinari bahreniti l’anno (circa 510 milioni di euro). In questo
contesto, vi sono opportunità di investimento e di collaborazioni strategiche anche nel comparto
dell’energia eolica. Il Wind Atlas è un documento che riporta l’intensità dei venti, onshore ed
offshore, registrata sul territorio bahreinita nel corso di un anno e che è stato reso pubblico sul
sito istituzionale della SEA. La Vision 2030, elaborata dalle autorità con l’obiettivo di rafforzare
la diversificazione dell’economia e di incrementare i livelli di crescita, si fonda principalmente sul
ruolo trainante del settore privato. I grandi progetti infrastrutturali cui viene legato lo sviluppo del
Paese si fondano prevalentemente su schemi di partenariato pubblico privato (PPP), riconoscendo
quindi un ruolo centrale del settore privato anche nei progetti di interesse pubblico. La priorità
del Regno è quella di sviluppare ulteriormente questo comparto e di individuare collaboratori e
investitori che supportino il Regno nell’implementazione dei progetti illustrati.

OSSERVATORIO
ECONOMICO

WWW.AMBMANAMA.ESTERI.IT
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AFRICA

IL RUOLO DELLE IMPRESE ITALIANE
NELLO SVILUPPO DEL CONTINENTE

Elaborato un nuovo Partenariato italiano per l’Africa, risorse e investimenti dedicati
a formazione, educazione e vocational training, così come al rafforzamento
dell’imprenditorialità locale. I settori di maggiore interesse per la collaborazione
imprenditoriale
Mai come in questo periodo parlare di Africa come del continente del futuro appare appropriato,
anche alla luce della crescente centralità che sta assumendo di fronte a fenomeni globali sempre
più complessi. In tale frangente, nel corso degli ultimi anni è stata spesso dibattuta l’ipotesi
di avviare un “Piano Marshall per l’Africa”, tale da favorire crescita e occupazione per l’intero
continente. Esistono tuttavia rilevanti differenze tra l’Europa post-bellica e l’Africa attuale: il
successo del Piano Marshall era stato quello di riavviare la produzione economica in Paesi in cui
esisteva un precedente reticolo di imprese di varie dimensioni, un sistema bancario strutturato e
una manodopera specializzata; in Africa, al contrario, ci troviamo per lo più in presenza di economie
deboli, con scarsa presenza industriale, bassi livelli di specializzazione della manodopera ed
infrastrutture carenti.
Per questo motivo, l’obiettivo principale della strategia italiana ed europea è di indirizzare
le risorse della cooperazione e gli investimenti produttivi in Africa verso i settori prioritari
della formazione, dell’educazione e del vocational training, nonché verso il rafforzamento
dell’imprenditorialità locale. È in tale ottica che la Farnesina ha presentato a dicembre il suo
nuovo Partenariato con l’Africa, documento di policy strategica del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che individua le principali priorità di politica estera
italiana nel continente africano. Un capitolo del documento è dedicato al settore dei partenariati
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commerciali e degli investimenti, uno dei pilastri della strategia italiana nel continente. Si tratta,
peraltro, di ambiti nei quali, oltre alle iniziative della Cooperazione italiana e di altri enti istituzionali
centrali e periferici, intervengono anche imprese ed enti privati, associazioni, fondazioni benefiche
e bancarie, a riprova del potenziale che questi settori possono esprimere nell’accompagnare un
processo sostenibile di crescita e sviluppo del continente.
Così, accanto a una dimensione più tipicamente istituzionale, si affianca una dimensione “peopleto-people”, che contribuisce ad alimentare
quella visione di partenariato a tutto
campo, basato su una presenza italiana
molto capillare e su una serie di
iniziative in una molteplicità di
ambiti.
Non va, inoltre, sottovalutato in
tal senso il ruolo delle diaspore,
per le importanti rimesse che
esse inviano ai rispettivi Stati
di origine (è stato calcolato che
la somma di tutte le rimesse dei
migranti nel mondo è quasi pari al triplo
delle cooperazioni ufficiali internazionali)
e
per il prezioso ruolo di contatto tra l’Italia e i Paesi di
provenienza, con conseguenti ricadute positive anche in
termini di opportunità d’investimento per le nostre imprese.
A ciò si aggiungono, inoltre, gli investimenti delle nostre
aziende che, attraverso partnership produttive, possono
contribuire allo sviluppo non solo esportando macchinari ad
alta tecnologia, ma anche mediante il trasferimento di knowhow nell’attività d’impresa.
Nel corso degli ultimi anni il nostro Paese è risultato fra i primi
investitori europei in Africa, con investimenti diretti pari a
24,5 miliardi di euro nel 2018, mentre il livello di interscambio
complessivo nel 2019 è stato di circa 38 miliardi di euro (di cui
17 miliardi per quanto riguarda le esportazioni dell’Italia in Africa
e 21 miliardi per le importazioni dal continente).

Immagine dalla copertina del documento
“partenariato per l’Africa” (MAECI)

A fronte di questo dato e del potenziale ancora ampio, l’Italia
promuoverà una strategia su più livelli per far crescere il
posizionamento economico-commerciale e la presenza delle sue imprese nel continente, facendo
evolvere il modello di cooperazione con l’Africa sub-sahariana sempre più verso un partenariato
imprenditoriale.
Per riuscire nell’intento sono necessari, da un lato, interventi di sistema che passino attraverso
missioni a guida politica; l’intensificazione dei legami bilaterali; il rafforzamento degli strumenti
finanziari ad hoc del polo finanziario per l’internazionalizzazione (Cassa Depositi e Prestiti, SACE,
SIMEST); una maggiore conoscenza dei mercati locali. Dall’altro, occorre un’integrazione dei
servizi offerti, non limitandosi alle singole forniture ma unendo i prodotti in chiave di filiera. A
tal proposito, il documento fa riferimento all’eventualità di “far leva sulla riconosciuta, elevata
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qualità dei prodotti e dei servizi che
le imprese italiane sono in grado
di offrire nei molteplici settori di
investimento”. Tutti ambiti, questi,
ricompresi nel recente Patto per
l’Export, che rappresenta un forte
impulso all’internazionalizzazione
delle nostre imprese, anche in
Africa, e che sarà la cornice entro la
quale intensificare la collaborazione
economica ed industriale mediante
l’organizzazione di eventi quali
business
fora,
workshop
e
presentazioni
Paese,
missioni
incoming degli operatori africani alle
principali manifestazioni fieristiche
internazionali in Italia. Inoltre,
potranno essere organizzati eventi
promozionali di filiera, in particolare
missioni volte a valorizzare l’offerta
italiana in tutte le fasi delle filiere
industriali in cui il Made in Italy si
colloca ai primissimi posti a livello
globale.

Saipem, Virginia Gas Project in Sud Africa (foto dal sito di Saipem)
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Nello specifico, i settori che appaiono
più promettenti per l’espansione
del sistema imprenditoriale italiano
in Africa sono: l’agroalimentare e
l’agroindustria, che insieme contano
per quasi la metà del prodotto interno
lordo (Pil) africano e nei quali esiste
un elevato potenziale di sviluppo nel
Continente, tenendo presente che
in molti Paesi africani l’agricoltura
assorbe la maggior parte della
manodopera disponibile; il settore
energetico, in particolare le energie
alternative e rinnovabili, considerato
il fatto che oggi circa 600 milioni di
persone nel Continente non hanno
accesso all’energia elettrica e che
la crescita demografica e la recente
urbanizzazione (nel 2030 la metà
degli africani vivrà nelle città, mentre
nel 2100 tredici delle più grandi
megalopoli saranno situate in Africa)
faranno aumentare a dismisura la
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domanda di energia nel continente; il settore delle infrastrutture, il cui sviluppo è cruciale per
consentire al continente africano di favorire uno sviluppo endogeno e di accelerare il commercio
intra-africano. In questi settori l’Italia vanta un’importante presenza di attori e può quindi
imprimere una forte spinta propulsiva a favore del continente.

Caledon, Sud Africa - campi coltivati

Tra gli esempi che si possono citare figurano Enel, impegnata sul settore delle rinnovabili e
dell’elettrificazione; Eni, attiva nel settore gas e petrolio, con un’ottica di innovazione verso la
transizione energetica, la riduzione delle emissioni e la sostenibilità; Terna (per la trasmissione
elettrica); Snam (per le reti del gas e lo sviluppo dell’idrogeno) e Saipem (per le infrastrutture
relative ai nuovi modelli energetici sostenibili). Degne di nota sono inoltre le collaborazioni del
consorzio Res4Africa con singoli Paesi e con l’Unione africana per la formazione nel campo
dell’energia rinnovabile, nonché con la Commissione economica per l’Africa (UNECA) in analoghe
attività, oltre a progetti bilaterali.

WWW.ESTERI.IT
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ISTAT

LE AZIENDE ITALIANE
DI FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA

Risposte rapide e puntuali ed investimenti possono fare la differenza nel velocizzare il
rilancio delle imprese
Comprendere la situazione e le prospettive delle imprese italiane nel contesto dell’emergenza
sanitaria di Covid-19: questo l’obiettivo dell’indagine rapida condotta dall’ISTAT, valutando i profili
strategici e operativi delle realtà nazionali. Una prima rilevazione era stata effettuata a maggio
2020 e, con il raffronto fra i due rapporti, l’Istituto nazionale di statistica mira a valutare i processi
attraverso i quali il sistema produttivo italiano sta tentando di emergere dalla crisi pandemica.
Dall’indagine risulta una forte eterogeneità, delle aziende coinvolte che possono essere suddivise
nei cinque profili seguenti:

I PROFILI STRATEGICI E OPERATIVI DELLE IMPRESE ITALIANE DURANTE LA CRISI
STATICHE IN CRISI

Imprese che stanno subendo pesantemente l’impatto dell’emergenza sanitaria e non
hanno adottato strategie di reazione ben definite

STATICHE RESILIENTI

Unità che non hanno messo in atto strategie di reazione perché non hanno subito
effetti negativi rilevanti

PROATTIVE IN SOFFERENZA

Unità duramente colpite dalla crisi, ma che hanno intrapreso strategie strutturate di
reazione

PROATTIVE IN ESPANSIONE

Imprese colpite lievemente che non hanno alterato il proprio sentiero di sviluppo
precedente

PROATTIVE AVANZATE

Imprese colpite in maniera variabile dalle conseguenze della crisi, ma che nel corso
del 2020 hanno aumentato gli investimenti rispetto all’anno precedente
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Il rapporto presentato dall’ISTAT, basato su dati raccolti fra le aziende con almeno 3 addetti, riguarda
circa un milione di imprese. Gli addetti complessivi sono oltre 12 milioni, rappresentando il 90 per
cento del valore aggiunto e circa i tre quarti dell’occupazione totale delle imprese industriali e dei
servizi. La situazione che emerge dall’indagine vede un 35,5 per cento delle imprese coinvolte che
possono essere inserite nel gruppo delle statiche resilienti, seguite dalle statiche in crisi (28,6 per
cento).
Quasi due aziende su tre in Italia non hanno dunque messo in campo una strategia di reazione
strutturata, che siano state colpite o meno dagli effetti negativi della pandemia. Le restanti realtà,
definibili come proattive, vedono una predominanza di quelle considerate in espansione, al 19,4
per cento, seguite da un 10,7 per cento di quelle in sofferenza. Le imprese proattive avanzate
sono infine il gruppo meno numeroso, il 5,8 per cento del totale.
Anche il dato sulle aziende italiane considerate “in crisi” è significativo, visto che tale etichetta
potrebbe essere estesa a quasi il quaranta per cento delle società partecipanti alla rilevazione
dell’ISTAT. Ovviamente le classificazioni ideate nel rapporto “semplificano” quella che nei fatti è un
panorama molto variegato in termini di numero di addetti, fatturato, propensione all’esportazione,
produttività del lavoro e valore aggiunto. Interessante, ad esempio, è il dato riguardante la forza
lavoro delle imprese definite come statiche in crisi, con una media di 6,5 addetti, rispetto a quella
delle aziende proattive avanzate, con 42,7 addetti: viene confermato come a subire maggiormente
l’impatto della pandemia di Covid-19 siano state le realtà di dimensioni minori.
Più in generale dall’indagine ISTAT si delinea una situazione maggiormente critica per le
aziende meno produttive, con un costo del lavoro e una scolarizzazione dei dipendenti inferiori
alla media: si tratta magari di imprese che hanno subito la chiusura imposta per decreto e che
hanno un mercato di riferimento in larga parte locale o nazionale.

La sede dell’ISTAT a Roma
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Di particolare rilevanza è, inoltre, la lettura dei dati che emerge considerando le imprese per
il numero di addetti: le realtà “in crisi”, sia statiche che proattive, hanno circa il 25 per cento
complessivo di dipendenti, mentre la cifra restante si divide fra le statiche resilienti e le proattive
in espansione e avanzate. Per quanto concerne invece il valore aggiunto, le società con un profilo
“negativo” coprono poco più del 15 per cento del totale. Cambiando punto di vista, si nota come
in termini occupazionali le aziende statiche, sia in crisi che resilienti, coprano poco meno del 40
per cento complessivo, mentre per quanto riguarda il valore aggiunto, il dato si abbassa al 28,4
per cento. Le proattive coprono, quindi, una quota più grande sia per quanto concerne il computo
degli addetti che il valore aggiunto.
L’indagine rapida dell’ISTAT mette infine in mostra le grandi differenze nella distribuzione settoriale
e nelle possibilità di rapida ripresa dalla crisi: nell’industria, le proattive in espansione e quelle
avanzate prevalgono nell’ambito delle infrastrutture, nelle forniture energetiche e idriche, nella
chimica, farmaceutica e elettronica, tutti comparti dove la pandemia non ha colpito con eccessiva
durezza e anzi, in alcuni casi ha anche permesso di generare una crescita. Situazione simile nel
terziario, laddove, a fronte di un contraccolpo più consistente legato all’emergenza sanitaria, i
profili delle imprese che possono sperare in una più rapida ripresa sono quelli della Ricerca e
sviluppo, delle telecomunicazioni, informatica, finanza e assicurazioni.
Distribuzione delle imprese, degli addetti e del valore aggiunto per profilo di impresa (Valori percentuali)
statiche in crisi

Valore
Aggiunto

8,5

statiche resilienti

19,9

15,2

Addetti

proattive sofferenti

7,1

24,1

39,6

9,9

28,6

Imprese

0%

10%

proattive in espansione

24,9

30,7

35,5

20%

30%

40%

proattive avanzate

50%

20,2

10,7

60%

70%

19,4

80%

5,8

90%

100%

Fonte: elaborazione su dati ISTAT (Indagine Covid - Imprese 2020, Seconda edizione)

I PROFILI STRATEGICI E OPERATIVI DELLE IMPRESE ITALIANE
NELLA CRISI GENERATA DAL COVID-19
https://www.istat.it/it/archivio/252396
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COMMESSE
FEBBRAIO 2021

LE PRINCIPALI AGGIUDICAZIONI
DELLE IMPRESE ITALIANE ALL’ESTERO
Settore:

Paese:

Azienda:

Progetto:

Valore:

ENERGIA

AZERBAIGIAN

Maire Tecnimont

Due contratti Epc con controllata
di Socar

160 mln
USD

Settore:

Paese:

Azienda:

Progetto:

Valore:

ENERGIA

FRANCIA

Saipem

Parco eolico offshore Courseullessur-Mer in Normandia

460
mln EUR

Settore:

Paese:

Azienda:

Progetto:

Valore:

ENERGIA

CILE

Enel

Concessione di 2.500 ettari per
sviluppo di nuovi impianti solari e
sistemi di accumulo

N.D.

Settore:

Paese:

Azienda:

Progetto:

Valore:

INFRASTRUTTURE

CAMERUN-GABON

Seas

Costruzione della strada OlounouOveng

67 mld di
Franchi Cfa

Settore:

Paese:

Azienda:

Progetto:

Valore:

ENERGIA

QATAR

Saipem

Sviluppo offshore del North Field
Production Sustainability Project

1,7 mld
USD

Settore:

Paese:

Azienda:

Progetto:

Valore:

SERVIZI

KOSOVO

Enav

Sistema di gestione delle
informazioni relative all’aviazione

N.D.
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CALENDARIO

GLI APPUNTAMENTI IN AGENDA
PER LE IMPRESE CHE OPERANO ALL’ESTERO

17.19
MARZO

14,30-16.00

23
MARZO

14
APRILE

EVENTO
Forum online per
gli investimenti e il
matchmaking su energia e
ambiente

LUOGO
online

PROMOTORE

CONTATTI

Unido Itpo Italy www.unido.it

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

Somalia: webinar su
opportunità nel settore dei
macchinari agricoli

online

Unido
Itpo Italy,
Federunacoma
e Unido
Somalia

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

Country Presentation ‘Doing
Business in Zambia’

Lusaka

Ambasciata
d’Italia Lusaka
Ice Agenzia

www.amblusaka.esteri.it

www.unido.it

Dati indicativi suscettibili di modifica
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L’INIZIATIVA
#FARNESINAXLEIMPRESE

OGNI GIORNO IN UN PODCAST
INFO E OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE

clicca il bottone
e vai al podcast

#FARNESINAXLEIMPRESE è su Spreaker, Apple, Spotify, Google Podcast, Ansa Podcast e
sui canali social del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: pillole
quotidiane, in onda dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino, della durata di circa due minuti e
destinate a chi vuole familiarizzare o restare aggiornato sulle opportunità che si creano nel mondo
e sugli esempi virtuosi della nostra presenza imprenditoriale all’estero, in particolare nei settori
più innovativi come nuove tecnologie, tutela dell’ambiente, mondo delle start-up, economia
circolare e crescita sostenibile.

GUARDA IL VIDEO DELLA CAMPAGNA

SCOPRI DI PIU’

Per ricevere la Newsletter DIplomazia Economica Italiana è sufficiente registrarsi a questo link:
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/diplomaziaeconomica/informazioni-sui-mercati-esteri/newsletter
Newsletter online realizzata da Agenzia Nova in collaborazione con la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - Ufficio
I (Promozione e coordinamento delle iniziative di internazionalizzazione del sistema economico) del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI). Pubblicazione in formato elettronico.

MAECI

AGENZIA NOVA

Responsabile della linea editoriale
Stefano Nicoletti

Redazione
Via Parigi, 11 - 00185 Roma
Direttore responsabile: Enrico Singer

Collaboratori di redazione del MAECI
Cristiana Alfieri, Massimo
Baldassarre, Paola Chiappetta
Sonia Lombardi, Mario Savona

Collegamenti
www.agenzianova.com
redazione@agenzianova.com

Per contattarci
dgsp-01@esteri.it

La riproduzione dei contenuti della Newsletter è consentita esclusivamente per fini non commerciali, purché non ne sia modificato il
senso e sia obbligatoriamente citata la fonte.

Diplomazia
Economica
Italiana
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