
L’Italia è oggi il terzo esportatore di merci verso il Pakistan e intende 
intensificare ulteriormente i rapporti economici e commerciali con il 
Paese, alla luce del suo ricollocamento strategico come attore economico 
nell’area tra Asia Centrale e Sud-Est Asiatico. É quanto emerso in occasione 
della visita effettuata a Islamabad dal Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, a fine aprile accompagnato 
dai vertici di industrie e istituti di credito italiani. Tra i settori che possono 
rivelarsi particolarmente interessanti per le imprese che intendono 
espandersi verso l’Asia Meridionale, spiccano agricoltura, macchinari, 
energia, infrastrutture e industria automobilistica. Tra i punti di forza, la 
progressiva affermazione di una classe media di popolazione che già oggi 
sostiene la crescita dei consumi nazionali e una legislazione foreign-
friendly che permette agli investitori stranieri di detenere il 100% del 
capitale sociale di una società, oltre che di trasferire illimitatamente in 
patria gli eventuali utili realizzati.
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IN QUESTO NUMERO...

U na missione a Islamabad condotta dal Ministro Gentiloni 
ha rilanciato i rapporti economici e commerciali con il 
Pakistan, sulla scia delle previsioni di forte crescita della 

classe media e dell’economia del Paese e grazie anche alla posizio-
ne strategica in Asia.

I commercialisti sono spesso la prima interfaccia delle imprese che 
intendono internazionalizzarsi. Un roadshow punta a valorizzare il 
ruolo di raccordo tra istituzioni e imprese interessate ai mercati 
esteri.

L’estensione della rete di trasporto trans europea Ten-T ai Balcani 
occidentali punta ad attrarre capitali internazionali per la realizza-
zione di due corridoi in Montenegro. Interessanti opportunità 
si prospettano per le imprese italiane specializzate in consulenza 
tecnica e ingegneristica.

Il rafforzamento del sistema dei trasporti (stradale, ferroviario e 
delle vie d’acqua) è una delle priorità della Germania: appro-
vava una bozza del piano infrastrutturale 2016-2030 che prevede 
investimenti per 264,5 miliardi di euro per aumentare il numero di 
passeggeri e il traffico merci.

Dare vita a una fiorente industria petrolchimica e della trasfor-
mazione del gas per sfruttare le risorse del proprio sottosuolo è 
l’obiettivo tracciato dal Governo del Turkmenistan. Si cercano 
finanziamenti per realizzare nuove pipeline e diventare così espor-
tatori verso l’Unione Europea.

Sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici sono i pi-
lastri del piano quinquennale 2016-2020 adottato dalla Cina. Un 
forum sino-italiano dedicato alla green economy ha illustrato le 
opportunità che la svolta ambientale di Pechino potrebbe offrire 
alle tecnologie verdi italiane. 

Uno studio Deloitte prevede che - grazie alla diffusione di tele-
foni di ultima generazione - entro il 2020 in India il giro d’affari 
delle vendite online sarà sestuplicato. Secondo alcuni osservatori, 
la nuova regolamentazione allo studio potrebbe rivelarsi un boo-
merang per il settore.

Il Governo di Israele ha approvato un programma di sviluppo 
infrastrutturale che punta a razionalizzare il sistema dei trasporti 
attraverso l’attrazione di capitali esteri. Prevista la selezione di sei 
società internazionali per costitutire joint ventures con aziende lo-
cali e introdurre tecnologie innovative nel settore.

Ridotto l’impatto delle sanzioni internazionali, l’Iran si sta impe-
gnando per far ripartire l’industria nazionale. In questo contesto, al 
termine di un Business Forum aperto dal Premier Renzi, numero-
se aziende italiane hanno firmato accordi strategici; altri sono attesi 
nei prossimi mesi.

Il Paraguay è uno dei Paesi più competitivi del Mercosur, è 
quanto emerso dalla seconda edizione del Forum di investimenti 
Paraguay-Europa al quale ha partecipato un importante gruppo 
di imprese italiane.

La sostenuta crescita economica, le riforme strutturali intraprese 
dal Governo e la presenza di manodopera qualificata sono alla 
base del crescente interesse delle aziende italiane a investire in 
Messico. La visita del Presidente del Consiglio Renzi ha eviden-
ziato le prospettive di cooperazione tra i due Paesi.

Entro il 2020, la Costa d’Avorio punta a raggiungere lo status 
di economia emergente. Per centrare l’obiettivo il Governo in-
vestirà 44,8 miliardi di euro per finanziare la crescita industriale 
e renderla sostenibile, elevando livello d’istruzione e formazione 
professionale.

L’Italia è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico gra-
zie a sei aziende che hanno presentato al Palazzo delle Nazioni 
Unite, a New York, un rapporto sulle tecnologie più innovative 
per il monitoraggio dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e la 
produzione di energia green.

In coincidenza con l'ultima edizione del Salone del Mobile, la fon-
dazione Symbola ha evidenziato le performance da primato 
dell’industria italiana del mobile. L’utilizzo di prodotti e tecnologie 
a basso impatto ambientale, la quota elevata di investimenti in R&S 
e un modello di economia circolare sono alla base del successo 
dell’arredo Made in Italy.
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SL' Italia vuole tornare a essere un par tner di prima-

ria importanza per il Pakistan, a livello economi-
co e commerciale. E’ questo uno dei messaggi che 

il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale, Paolo Gentiloni, ha portato nel corso di una visita 
a Islamabad che si è tenuta alla fine dello scorso aprile. Alla 
missione hanno preso par te anche rappresentanti di ICE 
Agenzia, SACE, Bellelli Engineering, Eni, Cnh, Elettronica, 
Finmeccanica, Beretta e Mapei. La visita italiana si è posta in 
continuità con il Pakistan Trade and Investment Forum orga-
nizzato dal MAECI il 5 aprile scorso.

do il costo del denaro di dieci punti base. Analogamente, il 
Governo è intervenuto varando diverse riforme economi-
che per ridurre il deficit nazionale.

Il desiderio da parte italiana di riallacciare e intensificare rap-
por ti commerciali ed economici con il Pakistan - il nostro 
Paese è al terzo posto tra gli Stati fornitori UE dopo Ger-
mania e Regno Unito e al quar to posto di destinazione del-
le merci pakistane, dopo Regno Unito, Germania e Spagna 
- è del resto testimoniata da diversi fattori come l’imminen-
te riattivazione di un desk promozionale ICE a Karachi (al 
momento dipende dall’ufficio di Dubai) oltre che dall’inte-
resse di SACE a incrementare ulteriormente la sua esposi-
zione sul mercato pakistano. A questi fattori si aggiunge poi 
un forte attivismo delle aziende nel settore della Difesa, irri-
nunciabile in un Paese in cui oltre il 50% del budget viene 
destinato proprio a questo comparto, e un crescente inte-
resse a espandersi da par te delle aziende che operano nel 
segmento dell’oil&gas. Altri elementi che possono facilitare 
i rapporti tra i due Paesi sono rappresentati dal fatto che in 
Italia sia presente la seconda comunità pakistana d’Europa 
(alle spalle della Gran Bretagna) e che il Pakistan con-
sente agli investitori stranieri di detenere il 100% 
del capitale sociale di una società, oltre che di tra-
sferire illimitatamente in patria gli eventuali utili 
realizzati. L’ultimo dato relativo all’interscambio Italia/Paki-

Segue da pag. 1

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo 
Gentiloni, con il Premier pakistano, Nawaz Sharif, durante la recente visita 
a Islamabad

Il Pakistan Investment Forum organizzato 
da Unido nell’aprile scorso a Roma Il Pakistan è il quarto produttore al mondo di cotone

Dalla missione è emerso un quadro positivo di progressiva 
consapevolezza, anche da par te di aziende che in questo 
mercato sono già mature (è il caso per esempio di Cnh, pre-
sente in loco dalla prima metà degli anni novanta, oppure 
dell’Eni, sbarcata nel duemila), delle nuove opportunità che 
il Pakistan offre alla luce del suo ricollocamento strategico 
come attore economico nell’area tra Asia Centrale e Sud-
Est Asiatico. Nel 2014, ultimo anno di cui si hanno a dispo-
sizione dati definitivi, il Pil è cresciuto del 4,1% (la crescita 
economica negli ultimi anni si è comunque mantenuta tra il 
4,5% e il 6%), mentre l’inflazione ha marciato a un ritmo due 
volte più sostenuto (+8,6%). Il surriscaldamento del costo 
della vita rappresenta in effetti uno dei punti deboli dell’e-
conomia nazionale, tanto che - in seguito all’approvazione 
di un programma di assistenza finanziaria da par te del Fon-
do Monetario Internazionale - la State Bank of Pakistan ha 
deciso di focalizzarsi sulla lotta contro l’inflazione, riducen-

Le gare pubbliche in Pakistan 
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te i margini di profitto per gli agricoltori. La richiesta, quindi, 
è di una risposta efficace e tempestiva da parte del nostro 
sistema industriale, con l’insieme di competenze ed experti-
se che può esprimere e che va ben oltre la sola Cnh, al 
momento unica azienda italiana attiva su questo fronte.
Di sicuro interesse è anche il comparto energetico, consi-
derando che i cospicui giacimenti di gas presenti nel Paese 
rappresentano oggi la risorsa più importante per lo svilup-
po economico nazionale. Su questo fronte, l’Italia è presen-
te da anni con l’Eni, par ticolarmente attiva sia nel campo 
dell’esplorazione sia della produzione. Notevoli potenziali-
tà vengono poi indicate anche nel settore delle energie alter-
native. Infatti, il Paese sta cercando di migliorare il mix ener-
getico nazionale puntando sulle energie rinnovabili, su cui 

A fine 2014, i produttori di auto giapponesi avevano una fetta del mercato 
pakistano pari all'86%

Una miniera di carbone in Pakistan. Le risorse del sottosuolo figurano tra le principali voci d'esportazione

stan del 2014 parla di esportazioni complessive per un con-
trovalore di 483,3 milioni di euro e di impor tazioni per 
376,72 milioni.

Tra i settori in cui investire, particolarmente interessante è 
quello dell’agricoltura, fronte su cui il Pakistan è alla ricerca 
di cooperazioni a livello internazionale: già oggi risulta tra i 
Paesi prioritari che la nostra Cooperazione allo sviluppo 
finanzia attraverso numerosi progetti, per un valore totale di 
circa 215 milioni di euro concentrati in particolare sullo svi-
luppo rurale e indirizzati principalmente alle aree nord-occi-
dentali confinanti con l’Afghanistan. L’agricoltura contribui-
sce oggi alla costituzione di circa il 21% del Pil, rappresenta 
la fonte di sostentamento per il 45% della popolazione (cir-
ca 200 milioni di abitanti) e determina il 75% dei ricavi da 
esportazione. Le principali colture riguardano grano, riso, zuc-
chero di canna, frutta, verdura e cotone di cui il Pakistan è 
oggi il quarto produttore a livello mondiale, con il Governo 
che si è impegnato a creare apposite zone economiche spe-
ciali destinate proprio alle lavorazioni tessili. Tuttavia - e su 
questo versante l’Italia potrà essere senza dubbio d’aiuto - il 
comparto agricolo pakistano soffre di un livello di produtti-
vità piuttosto ridotto a causa dell’utilizzo ancora limitato di 
macchine e tecnologie per la meccanizzazione dell’agricoltu-
ra, oltre che per gli scarsi investimenti sostenuti per lo svi-
luppo e l’ammodernamento della rete infrastrutturale. Inol-
tre, l’assenza di una filiera agro-alimentare e la sostanziale 
mancanza di know-how nella conservazione e trasformazio-
ne dei prodotti agricoli genera notevoli sprechi (circa il 40% 
della produzione di verdura si deteriora, così come quasi il 
90% della produzione di latte) oltre a ridurre drasticamen-
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occorre realizzare e gestire impianti per lo sfruttamento di 
risorse idriche ed eoliche di cui il Pakistan abbonda. E’ poi 
in corso uno studio, condotto dal Ministero del Petrolio e 
finanziato dalla US Agency for International Development 
(Usaid), per il possibile sfruttamento di giacimenti di gas di 
scisti.

Per quanto riguarda l’industria automobilisti-
ca, il Paese presenta un elevato potenziale 
per le aziende italiane interessate ad investi-
re (di recente è stata anche varata una nuo-
va policy per attrarre gli investitori europei) 
o a par tnership commerciali sia nei settori 
della componentistica per auto sia - come 
detto - per quelli per macchine agricole. In 
par ticolare, soltanto l’1,6% della popolazio-
ne dispone oggi di un’auto (16 vetture ogni 
mille persone), ma il potenziale di crescita 
del settore, sostengono gli esper ti, sta nei 
numeri della classe media che oggi conta cir-
ca 50 milioni di abitanti ed è destinata a rad-
doppiare nel prossimo decennio, senza con-
tare che oltre il 60% dei circa 200 milioni di 
abitanti è sotto i 27 anni di età, e che il tas-
so di crescita demografica si mantiene ele-
vato (raddoppio della popolazione atteso 
entro il 2050). Nel Paese, l’industria produ-
ce componenti per autovetture, trattori, moto, 
3 ruote, camion e autobus per una larga fascia 

di multinazionali del settore auto. Va inoltre segnalato 
che i prodotti italiani sono visti come simbolo di inno-
vazione, design, qualità e sono percepiti come prodotti 
di gran lunga superiori rispetto ai loro concorrenti di set-
tore giapponesi, qui largamente diffusi.

In ambito infrastrutturale vanno poi segnalati alcuni gran-
di progetti in via di definizione, che potrebbero essere 
d’interesse per gruppi italiani la cui esperienza nell’idro-
elettrico è ben conosciuta e apprezzata a Islamabad. Tra 
i più importanti, un esempio è la costruzione della diga 
Diamer Basha, progetto da cinque miliardi di dollari che, 
una volta terminato, consentirà di dare vita a un bacino 
ar tificiale da oltre 10 miliardi di metri cubi d’acqua, in 
grado di far confluire nella rete nazionale circa 4.500 
megawatt di energia elettrica. Analogamente, verrà este-
sa la portata della diga di Tarbela, sbarramento ar tificia-
le situato nella par te nord occidentale del Paese, lungo 
il fiume Indo, e oggi alle prese con una perdita del 35% 
della sua capacità di stoccaggio legata a problemi di insab-
biamento.

commerciale.islamabad@esteri.it

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni, 
con il consigliere del Primo Ministro per la Sicurezza Nazionale e gli Affari Esteri 
del Pakistan Sartaj Aziz

La diga di Diamer-Basha, una volta completata, genererà 4.500 Mw/anno di elettricità

Il progetto per la costruzione della diga 
Diamer-Basha, sul fiume Indo 
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uali opportunità vede per le imprese ita-
liane interessate a espandersi verso il Pa-
kistan?

Grazie soprattutto a una popolazione che ha ormai raggiun-
to quota 200 milioni di persone (livello che ne fa il sesto 
Paese al mondo) e a una classe media pari alla popolazione 
della Francia, il Pakistan offre oggi grandi opportunità alle 
imprese italiane. I settori su cui è opportuno concentrarsi 
- quelli su cui l'Ambasciata italiana è par ticolarmente atti-
va nell'attività di sostegno - sono quelli che rappresentano 
la tradizionale eccellenza italiana, essendovi un'oggettiva 
complementarietà tra i due Paesi e i due sistemi. Citerei a 
titolo d'esempio il settore delle macchine agricole e della 
filiera agroindustriale, dalle potenzialità enormi, quella dei 
beni di consumo durevoli e non, qui ricercati dalla crescen-
te classe media, dei materiali ed accessori per costruzione, 
delle energie rinnovabili, dell'abbigliamento e del cuoio in 
cui il Pakistan è ai primi posti al mondo ed è alla ricerca di 
un par tenariato con l'Italia, del settore della meccanica e 
delle macchine utensili, di quella del marmo e graniti di cui 
il Paese è assai ricco.  

Quali sono i progetti di riforma allo studio che po-
trebbero rivelarsi utili per le nostre imprese?
In realtà la legislazione pakistana risulta già oggi tra quel-
le maggiormente 'investor friendly' della regione, fattore 
competitivo che viene riconosciuto a livello internazionale. 
La sua applicazione offre ampie garanzie di equanimità tra 
operatori stranieri e soggetti locali. Sono in vigore varie 
'policies' settoriali, veri e propri codici normativi per set-
tori specifici che rappresentano una guida affidabile per 
chi intende operare nel Paese. Qualche passo in avanti è 
richiesto nel settore della struttura tariffaria per l'import-
export, questione a cui le Autorità stanno mettendo mano 
con determinazione, anche se probabilmente non con la 
celerità che tutti auspicano.

Come definirebbe i rapporti diplomatici tra Italia 
e Pakistan?
I rapporti tra i due Paesi sono davvero eccellenti, grazie 
soprattutto alla recente visita qui compiuta del Ministro 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Pa-
olo Gentiloni, ricevuto come 'State Guest' dal Presidente 
della Repubblica, dal Primo Ministro, dal suo omologo e dal 
Ver tice militare del Paese. I colloqui intavolati tra le par ti 
hanno confermato la volontà dei due Paesi di intensificare 

L'Ambasciatore d'Italia a Islamabad, Stefano Pontecorvo

INTERVISTA all’Ambasciatore d’Italia a Islamabad, Stefano Pontecorvo

Q

la cooperazione. Il dialogo ha fatto inoltre emergere una 
sostanziale convergenza di vedute su tutto lo spettro dei 
delicati dossier internazionali di comune interesse, a par-
tire dalla riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per 
arrivare alle varie aree di crisi, che rappresentano una sfida 
comune.

In che modo l'Italia riesce a 'fare rete' in Pakistan? 
Quali sono i 'numeri' dell'interscambio tra i due 
Paesi?
L'Italia sta effettivamente iniziando a fare sistema. L'ICE 
ha recentemente riaper to una antenna a Karachi, mentre 
SACE si è detta disponibile ad ampliare il plafond per il Pa-
ese. Sul piano locale, l'Ambasciata si sta inoltre adoperando 
per la costituzione di una camera di Commercio bilaterale, 
facendo leva su un nutrito numero di imprenditori locali 
che ha già oggi rapporti radicati con il nostro Paese. Tutto 
ciò con il fine ultimo di cercare di migliorare ulteriormente 
e diversificare l'interscambio: attualmente, il controvalore 
di quest'ultimo si attesta intorno al miliardo di euro, con-
centrato per lo più nei comparti delle machine utensili e 
del tessile/cuoio.
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I l Montenegro ha dimostrato negli anni di essere un 
Paese con un buon potenziale di crescita. Nel primo 
trimestre del 2015 produzione industriale, turismo 

e costruzioni hanno attraversato una fase di recupero e l’at-
tività del Governo si è concentrata su mantenimento della 
sostenibilità delle finanze pubbliche, limitazione della cresci-
ta del debito, riduzione del carico fiscale e miglioramento del 
clima d’investimento e della competitività dell’economia. 

La posizione strategica tra Europa, Medio Oriente, Russia e 
Mediterraneo insieme al semplice sistema fiscale che carat-
terizza il Paese (le aliquote sono tra le più competitive dei 
Balcani: la tassa sul reddito d’impresa è del 9%, l’Iva ammon-
ta al 19% e l’imposta sul reddito delle persone fisiche è del 
9% per i redditi più bassi e del 13% per quelli più elevati) 
rendono il Montenegro una meta interessante per gli inve-
stimenti internazionali. L’apertura al commercio, servizi finan-
ziari efficienti con la presenza di varie banche commerciali e 
un sistema di telecomunicazioni moderno (collegamenti tra-
mite fibra ottica, rete 3G e internet veloce) sono ulteriori 
punti di forza del Paese.

L’estensione della rete di trasporto trans europea Ten-T ai Balcani occidentali punta ad attrarre capitali 
internazionali per la realizzazione di due corridoi in Montenegro. Interessanti opportunità si prospettano 
per le imprese italiane specializzate in consulenza tecnica e ingegneristica

PODGORICA HUB DEI BALCANI
CON TRE CORRIDOI TEN-T

quello ‘Orient-East Mediterranean’ e la variante costiera medi-
terranea. Entrambi i corridoi sono inclusi nella Single Project 
Pipeline (Spp), una lista di progetti stilata dal Governo nei 
settori di trasporti, energia, ambiente e sociale. Interessanti 
opportunità per le imprese italiane si prospettano non solo 
per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, ma 
anche sul fronte della consulenza tecnica e ingegneristica. 

Per quanto riguarda il segmento montenegrino del corrido-
io ‘Orient-East Mediterranean’ è in programma la costruzio-
ne di 170 Km di autostrada che collegherà le città di Bar e 
Boljare. I primi 41 Km sono stati appaltati alla China Road 
and Bridge Corporation (Crbc) che ha già dato inizio ai lavo-
ri. Per la preparazione del disegno preliminare della tratta di 
21 Km tra Matesevo e Andrijevica e della circonvallazione di 
Podgorica, invece, il Governo ha presentato la richiesta di 
finanziamento al Wbif. La European Bank for Reconstruction 
and Development (Ebrd) è l’istituto finanziario capofila dell’e-
sercizio. Una volta accolta la richiesta di assistenza tecnica da 

Il Primo Ministro montenegrino, Milo Dukanovic

Il sito del Balkan Western
 Investment Framework 

All’interno di questo quadro di crescita, negli ultimi anni l’at-
tenzione del Governo si è concentrata soprattutto nel cam-
po infrastrutturale e, in par ticolare, nello sviluppo di nuovi 
collegamenti stradali e ferroviari. Nel dettaglio, una priorità 
condivisa a livello regionale e sostenuta anche dall’Unione 
Europea consiste nell’estensione - non solo al Montenegro 
ma all’intera regione balcanica -  della rete europea dei tra-
spor ti Ten-T, attraverso il Western Balkan Investment Fra-
mework  (Wbif). Quest’ultimo è il programma dell’UE che 
prevede un contributo europeo pari a 144,9 milioni di dol-
lari per il finanziamento di 8 progetti nei settori di traspor-
ti ed energia all’interno della regione balcanica. 

L’estensione della Ten-T prevede la realizzazione di tre cor-
ridoi balcanici, due dei quali attraverseranno il Montenegro: 

Il portale del Governo montenegrino 
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MONTENEGRO
ITALIA

Le aziende che puntano sull’internazionalizzazione hanno mediamente un 
fatturato maggiore rispetto a quelle che operano solo sul mercato interno. 
L’apertura verso l’estero rappresenta infatti oggi un passo necessario per 
mantenere alta la competitività del Sistema Italia a livello globale, ma presenta 
anche vari ostacoli per le PMI, tra cui la carenza di specifiche competenze 
manageriali e la difficoltà di finanziamento. In questo quadro il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) ha 
dato il via al progetto ‘PMI verso i mercati esteri, il roadshow dei commercialisti 
per l’internazionalizzazione’. 

L’iniziativa, che è partita da Bologna qualche settimana fa e si concluderà 
in novembre - facendo tappa in varie città italiane (Perugia, Verona, Pescara, 
Bari, Caserta, Prato, Catanzaro, Taormina, Brescia, Roma) - si pone l’obiettivo 
di valorizzare il ruolo dei commercialisti come consulenti delle PMI nei 
processi di internazionalizzazione e anche come raccordo tra imprese e istituzioni. In ogni tappa del roadshow saranno presenti: Maeci, 
Mise, ICE – Agenzia, Sace e Simest  che illustreranno ai professionisti gli strumenti che il Sistema Paese mette a disposizione delle imprese 
interessate ad internazionalizzarsi.

In Italia operano infatti oltre 116.000 commercialisti (raggruppati in 144 ordini territoriali)che possono svolgere un importante ruolo, da 
un lato per trasferire alle imprese la conoscenza degli strumenti per l’internazionalizzazione forniti dal Governo nelle sue varie articolazioni 
e dall’altro per rappresentare alle stesse istituzioni le esigenze delle imprese interessate ad operare sui mercati esteri. 

PMI E COMMERCIALISTI INSIEME A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Gerardo Longobardi, Presidente del Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti
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Il portale del Consiglio Nazionale dei 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Sul fronte della costruzione della variante costiera mediter-
ranea, l’istituto finanziario internazionale capofila del proget-
to è invece la banca di ricostruzione tedesca, Kfw. La prima 
commessa per la realizzazione dello studio di fattibilità del-
le tre circonvallazioni di Herceg Novi, Budva e Bar, del valo-
re di 490 mila euro, è stata vinta dalla britannica Wig e una 
volta acquisito lo studio inizieranno anche le indagini geotec-
niche sul tracciato autostradale fra la frontiera croata e quel-
la albanese. Infine, in settembre il Montenegro dovrebbe pre-
sentare al Wbif la richiesta di finanziamento per il disegno 
preliminare a cui seguirà la gara per l’appalto.

segreteria.podgorica@esteri.it

Un rendering dell'autostrada che collegherà Bar e Boljare

parte del Wbif, il Governo lancerà le gare internazionali per 
gli appalti relativi alla realizzazione del disegno preliminare. 

I dettagli della Single Project Pipeline 
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GERMANIA

Il rafforzamento del sistema dei trasporti (stradale, ferroviario e delle vie d’acqua) è una delle priori-
tà del Governo tedesco che ha approvato la prima bozza del piano infrastrutturale 2016-2030 con 
l’obiettivo di aumentare il numero di passeggeri e il traffico merci diretto nel Paese 

BERLINO PUNTA SULLE INFRASTRUTTURE 
CON UN PIANO DA 264,5 MILIARDI

l Governo tedesco ha presentato nelle scorse set-
timane la prima bozza di quello che è stato definito 
dal Ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Digi-

tali, Alexander Dobrindt, “il programma di investimenti infra-
strutturali più solido da sempre”. Entro il 2030 il Governo, 
infatti, prevede di investire 264,5 miliardi di euro (91 in più 
rispetto al piano 2001-2015) per migliorare la mobilità sul 
territorio, privilegiando gli interventi di manutenzione delle 
strutture esistenti, a cui saranno destinati 141,6 miliardi di 
euro (il 69% del totale a fronte del 56% del piano prece-
dente). 

Nel dettaglio, il programma punta a realizzare circa mille 
interventi (il 49,4% nel comparto stradale, il 41,3% in quello 
ferroviario e il 9,3% in quello delle vie d’acqua), concentrati 
prevalentemente nei lander occidentali e raggruppati in 4 
categorie di urgenza: urgenza prioritaria (Vb), urgenza pri-
oritaria per l'eliminazione dei colli di bottiglia (Vb-E), altre 
priorità (Wb) e altre priorità con diritto di pianificazione 
(Wb*).

Secondo le previsioni, nel periodo 2016-2030, verranno in-
vestiti circa 226,7 miliardi di euro per la realizzazione dei 

progetti delle categorie Vb 
e Vb-E e i restanti 37,8 mi-
liardi finanzieranno gli in-
terventi delle fasce Wb e 
Wb* (con inizio dei lavo-
ri previsto dopo il 2030). 
Il piano non comprende 
invece interventi nel set-
tore dei porti marittimi 
e interni, degli aeroporti 
e dei centri di trasporto 
merci, la cui progettazione, 
costruzione e manuten-
zione è a carico dei singoli 
lander, dei comuni o degli 
operatori privati anche se 
il Governo è comunque 
responsabile per la con-
nessione degli impianti alla 
rete infrastrutturale fede-
rale dei trasporti. 

Il Ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Digitali, Alexander Dobrindt 
durante la presentazione del piano infrastrutturale

I

La mappa dei 41.315 km di rete 
ferroviaria in Germania. In rosso le linee 
servite dall'Intercity Express, in blu il 
traffico Intercity-Eurocity e in grigio 
tutte le altre linee

Sul fronte della rete di viabilità il programma prevede di 
concentrare gli investimenti sul rafforzamento degli assi 
principali: il 75% dei fondi per i progetti stradali saranno 
infatti destinati a progetti su larga scala, mentre il 25% fi-
nanzierà le opere per il miglioramento della rete regionale. 
Nel dettaglio, gli interventi sui principali colli di bottiglia si 
concentreranno su circa 1700 km di autostrade e 700 km 
di rete ferroviaria. Per quanto riguarda le vie d'acqua, invece, 

è prevista l’eliminazione di otto strozzature (circa 300 km) 
per l'accesso ai porti e di altre otto (370 km) per la naviga-
zione interna (sulle vie d’acqua interne sono anche in pro-
gramma lavori per la riduzione di quattro colli di bottiglia, 
per una lunghezza complessiva di circa 480 km). 
Secondo le stime, il piano infrastrutturale dovrebbe genera-
re - entro il 2030 - un aumento del 12,2% (rispetto al 2010) 
del traffico passeggeri e del 38% del traffico merci in Ger-
mania, favorendo l’eliminazione dei principali colli di bottiglia 
e il rafforzamento dell’utilizzo del sistema ferroviario (con 
conseguente riduzione della percorrenza di circa un miliar-
do di km di strade e autostrade da parte di autovetture e di 
circa 529 milioni di km da parte di mezzi pesanti).

commerciale.berlino@esteri.it

PA
ES

I E
 M

ER
C

AT
I

Il piano di investimenti infrastrutturali 
2016 - 2030 
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TURKMENISTAN
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I l Turkmenistan sta cercando di ottimizzare lo sfrutta-
mento delle risorse del suo ricco sottosuolo dando 
vita a una vera e propria industria petrolchimica e 

della trasformazione del gas naturale, che le consentirebbe di 
ridurre le scorte di prodotto annuo invenduto (20 miliardi di 
metri cubi) e creare grandi siti di stoccaggio sul territorio. La 
sostanziale carenza di infrastrutture in questo settore ha fat-
to sì che le ingenti ricchezze naturali di cui il Paese è dotato 
venissero destinate quasi per intero alla vendita oltre confi-
ne, in par ticolare verso la Cina. Su questo fronte, gli affari 
sono più che mai fiorenti: nel corso del 2016, per esempio, il 
Governo di Ashgabat  ha in programma di incrementare del 
9% tendenziale la produzione di gas naturale, che attualmen-
te ammonta a 80 miliardi di metri cubi. L’aumento del volu-
me prodotto verrà in gran parte assorbito dal mercato cine-
se: un accordo siglato nel 2012 con le autorità di Pechino pre-
vede infatti che ogni anno, fino al 2021, la Cina acquisti dal 
Turkmenistan grandi quantitativi di gas (attualmente ne assor-
be circa 30 miliardi di metri cubi; altri 10 miliardi l’anno ven-
gono acquistati dall’Iran, 22 miliardi soddisfano il fabbisogno 
interno). Complessivamente, lo sbocco verso la Cina consen-
tirà di piazzare l’incremento di produzione già pianificato - 
120 miliardi di metri cubi nei prossimi 3/5 anni - e di contro-
bilanciare la perdita accusata sul mercato russo: in seguito a 
for ti attriti con Gazprom, i contratti per la fornitura verso 

Dare vita a una fiorente industria petrolchimica e della trasformazione del gas per sfruttare le risorse 
del proprio sottosuolo generoso è l’obiettivo tracciato dal Governo. Si cercano finanziamenti per 
realizzare nuove pipeline e diventare così esportatori verso l’Unione Europea

LA NEO-PETROLCHIMICA TURKMENA
RILANCERÀ ASHGABAT

Mosca sono stati infatti tagliati.

Considerati gli ingenti investimenti necessari per avviare 
impianti all’avanguardia in grado di estrarre maggiori quanti-
tativi di gas e gas liquido dal sottosuolo, è inevitabile un’a-
pertura ai capitali esteri. In occasione di una recente visita in 
Arabia Saudita, ad esempio, il Presidente Gurbanguly Berdi-
muhamedov ha chiesto ad alcune compagnie locali di parte-
cipare all’investimento necessario per incrementare l’estra-
zione dal giacimento di Galkynysh, il secondo al mondo per 
estensione, dove si stima che le riserve di gas naturale pos-
sano ammontare a 27,4 mila miliardi di metri cubi includen-
do anche i vicini campi estrattivi di Yashlar e Garakel. Un’ab-
bondanza che fa del Turkmenistan il quar to possessore al 
mondo di riserve di gas naturale. Analogamente, la visita ad 
Ashgabat nell’ottobre scorso da par te del Primo Ministro 
giapponese, Shinzō Abe, è stata salutata da entrambe le par-
ti come l’avvio di una nuova partnership strategica tra i due 
Paesi: anche in questo caso, il nucleo centrale è quello dello 
sviluppo dell’industria petrolchimica turkmena con la piena 
collaborazione di industrie e banche nipponiche. Il quadro 
complessivo mostra dunque un crescente interesse da par-
te del Governo a porre le basi per la creazione di un’indu-
stria nazionale di prodotti del gas ad alto valore aggiunto e 
in grado di essere esportati e trasportati con mezzi diversi 
dai gasdotti tradizionali.

Va precisato che negli ultimi 5 anni sono stati approvati sei 
Una fase di realizzazione di un impianto di desulfurizzazione di gas 

realizzato da Hyundai in Turkmenistan

Il Presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov
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Costruzione di un polo di stoccaggio per il petrolio nei pressi di Hazar

importanti progetti di sviluppo infrastrutturale e industriale 
nel settore downstream del gas naturale. Nel dettaglio, si 
tratta di due impianti petrolchimici - quello presso il porto  
di Turkmenbashi, principale scalo marittimo del Paese, e quel-
lo limitrofo di Kiyanly - per un valore complessivo di 4,4 
miliardi di dollari. Altri due progetti riguardano poi altrettan-
ti impianti per la distillazione e la raffinazione del gas natu-
rale e per la produzione di benzina standard Euro 5 (presso 
Derweze e Altyndepe), per un valore complessivo di 5,6 
miliardi di dollari e sempre con costruttori e finanziatori nip-
ponico-coreani. Infine, è arrivato il via libera per ulteriori due 
impianti per la produzione di fer tilizzanti dal gas: uno è già 
stato realizzato presso Mary - cittadina che è crocevia di 
importanti ar terie stradali - mentre il secondo è in fase di 
costruzione presso Garabogaz, centro nella parte occiden-
tale del Paese, sulla costa del Mar Caspio che guarda verso 
l’Azerbaijan. Il valore complessivo delle due centrali è di 2,3 
miliardi dollari e la realizzazione è a carico di un consorzio 
composto da aziende giapponesi e sud coreane, fattore che 
dimostra come - malgrado l’ancora scarsa integrazione del 
Paese nel mercato dei capitali internazionali - il Turkmenistan 
stia iniziando ad assicurarsi ingenti investimenti stranieri. I 
motivi di tale interesse, sostengono diversi osservatori inter-
nazionali, sono legati a tre fattori: l’assegnazione dei contrat-
ti, il cosiddetto 'funding approach' (ossia la strategia di inve-
stimento adottata dal Paese) e lo sviluppo infrastrutturale. 

Per quanto riguarda il finanziamento, il Turkmenistan è riu-
scito a ottenere fondi da ben 15 differenti istituzioni finan-
ziarie asiatiche, incluso un intervento di parte di un pool di 
banche commerciali non specializzate. Nel 2014, la Japan 

Bank for International Cooperation (Jbic) ha prestato alla 
Banca Turkmena per gli Affari Esteri 1,8 miliardi di dollari. A 
testimonianza della fiducia riposta sulla bontà dei progetti da 
finanziare, la cifra accordata risulta maggiore rispetto a quel-
la concessa dalla stessa banca giapponese a Uzbekistan, 
Kazakhstan, Cina, India, Vietnam, Tailandia e Malesia messi insie-
me. 

Lo sforzo riconosciuto di avviare un’industria petrolchimica 
e di trasformazione del gas naturale potrebbe rappresenta-
re così un ‘game changer’ per l'economia turkmena, finora 
incentrata esclusivamente sulla produzione ed esportazione 
della sola materia prima. Il Turkmenistan potrebbe così riu-
scire a tagliare i fili che lo legano ancora strettamente alla 
Russia in questo settore strategico e iniziare a competere 
con l‘Iran per l’approvvigionamento del mercato energetico 
europeo. L’unica perplessità riguarda i termini temporali entro 
cui il Paese è chiamato a ripianare i propri debiti con i finan-
ziatori asiatici. Nel caso ad esempio della Jbic, gli 1,8 miliardi 
di dollari di prestito devono essere restituiti entro il 2024, 
con un tasso annuale di oltre 200 milioni di dollari, a partire 
dall’anno di avvio del progetto. Al momento tuttavia non 
risulta che il governo turkmeno abbia iniziato ad accantona-
re a bilancio le risorse necessarie per far fronte all’impegno 
assunto.

ashgabat.info@esteri.it

Uno sguardo all'economia del Turkmenistan 
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Le energie rinnovabili e le industrie ‘clean tech’ sono quindi 
destinate a diventare i pilastri del futuro sviluppo industriale 
cinese e offrono pertanto interessanti opportunità all’industria 
della protezione ambientale e alle tecnologie verdi italiane. In 
particolare, le nostre aziende potrebbero inserirsi in settori in-
novativi come quelli di energie alternative, bioedilizia, geoter-
mia e mobilità urbana e puntare sulla riconversione in chiave 
ecosostenibile di comparti tradizionali legati al manifatturiero 
(per esempio tecnologie per l’efficientamento delle centrali a 
carbone e a gas, recupero di calore da processi industriali). 

LA SVOLTA AMBIENTALE CINESE
PASSA PER IL KNOW-HOW ITALIANO

on l’entrata in vigore della nuova legge sull’ambiente 
nel 2015 e l’adozione del programma quinquennale 
2016-2020, che pone per la prima volta la protezione 

ambientale sullo stesso piano dello sviluppo socio-economico, 
la svolta green cinese sembra ormai segnata. Secondo quanto 
ha affermato il Presidente della Repubblica Popolare Cinese, 
Xi Jinping, la lotta ai cambiamenti climatici deve diventare una 
priorità per il Paese; per questo motivo i progetti industriali 
e gli insediamenti produttivi dovranno essere approvati non 
solo sulla base di criteri economici ma anche tenendo conto 
dell’impatto ambientale. 

Su questo fronte, a causa della rapida industrializzazione del 
Paese e dell’utilizzo di tecnologie non sostenibili, la cattiva qua-
lità dell’aria è una delle maggiori criticità che il Governo deve 
affrontare. I livelli di polveri sottili, in particolare nelle città di 
Pechino, Shanghai e Harbin, sono costantemente al di sopra 
(anche di 10 o 20 volte) dei limiti fissati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Inoltre, lo sfruttamento indiscriminato 
dell’acqua e il versamento dei rifiuti industriali in fiumi e laghi 
obbliga la Cina a fronteggiare una grave emergenza idrica. Se-
condo alcune stime il 70% delle acque interne è infatti conta-
minata e un terzo della popolazione non ha accesso all’acqua 
potabile. Da non dimenticare infine, tra le criticità, il fenomeno 
della desertificazione che sta erodendo ogni anno oltre 15 mila 
kmq di terreno coltivabile. 

Sostenibilità ambientale e lotta ai cambiamenti climatici sono i pilastri del piano quinquennale cinese 
2016-2020. Un forum sino-italiano dedicato alla green economy ha illustrato le opportunità che la 
svolta ambientale di Pechino potrebbe offrire alle tecnologie verdi italiane 

Il Presidente della Repubblica Popolare cinese, Xi Jinping

Per favorire la presenza italiana nel mercato cinese, l’Amba-
sciata d’Italia a Pechino ha organizzato una nuova iniziativa de-
dicata alla green economy: il primo forum sino-italiano sulla 
protezione ambientale dal titolo ‘Solutions towards smart and 
sustainable cities’. Durante l’evento, Utilitalia - federazione che 
riunisce le imprese operanti nei settori dei servizi pubblici (ac-
qua, ambiente, energia elettrica e gas) - ha siglato un Mou con 
China District Heating Association - il raggruppamento delle 
aziende di distribuzione del riscaldamento in Cina - per la pro-
mozione del teleriscaldamento. In Italia il teleriscaldamento è 
già una realtà che raggiunge 3 milioni di cittadini in città come 
Torino, Brescia e Milano e permette di ridurre la produzione di 
anidride carbonica di circa 1,4 milioni di tonnellate all’anno. L’in-
tesa, di durata biennale, permetterà di definire una piattaforma 
di collaborazioni (tecnologie e know-how italiani) con la Cina 
nei settori del riscaldamento sostenibile e della bonifica delle 
falde acquifere nelle principali città cinesi. 

Inoltre, il Ministero dell’Ambiente italiano, ICE-Agenzia e la Ca-
mera di Commercio italiana in Cina hanno avviato un gruppo 
di lavoro con le imprese attive nel Paese con l’obiettivo di ela-
borare una strategia unitaria e coordinata nel settore della pro-
tezione ambientale. Sono anche in calendario iniziative come il 
VII Forum sino-italiano sull’innovazione con focus sulla prote-
zione ambientale che si terrà, in coordinamento con il MIUR, in 
ottobre e la partecipazione di imprese cinesi all’evento ‘Eco-
mondo-Rimini’ nel mese di novembre.

commerciale.pechino@esteri.it 
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I dettagli della legge 
per la protezione dell’Ambiente 
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OPPORTUNITÀ E RISCHI
DEL BOOM DELL’E-COMMERCE INDIANO

n India è in corso da qualche anno un vero e proprio 
boom dell’e-commerce. Il fenomeno è destinato non 
soltanto a proseguire nei prossimi anni, ma addirittura 

ad amplificarsi ulteriormente, al punto che entro il 2020 il giro 
d’affari dovrebbe sestuplicarsi e raggiungere i 101,9 miliardi di 
dollari. La stima è stata tracciata dal CII-Deloitte report, secon-
do il quale a trascinare la crescita dovrebbero essere tre fattori 
concomitanti: la diffusione progressiva di smartphone econo-
mici - su questo fronte gli utenti indiani a fine 2015 erano or-
mai saliti a 220 milioni, secondi soltanto alla Cina e davanti agli 
Stati Uniti - l’aumento della spesa per gli acquisti via internet, 
cresciuta dal 54% al 64% tra 2014 e 2015 e l’affermazione di 
abbonamenti internet a banda larga sottoscritti a prezzi sempre 
più convenienti.

Le attese al rialzo trovano ulteriore conforto grazie a una se-
rie di indicatori come l’età media della popolazione: due terzi 
degli abitanti hanno infatti meno di 35 anni e sono di conse-
guenza attratti dal canale digitale anche per effettuare acquisti. 
Inoltre, scarseggiano le strutture aziendali fisiche per la vendita 
al dettaglio (le grandi catene di distribuzione rappresentano 
solo il 10% di un mercato dominato dai piccoli commercianti). 
Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il ruolo 
che alcune aziende del settore si stanno ritagliando nel cam-
po dell’accesso al credito, spesso razionato per l’impossibilità 
di piccoli venditori a fornire le garanzie richieste dalle banche. 

Uno studio Deloitte prevede che - grazie alla progressiva diffusione dei telefoni di ultima generazio-
ne - entro il 2020 il giro d’affari delle vendite online sarà sestuplicato. Secondo alcuni osservatori, la 
nuova regolamentazione allo studio potrebbe rivelarsi un boomerang per il settore

Il complesso di Orb Noida è uno dei punti cardine della nuova smartcity 
Supertech, in fase di realizzazione a nord-est di New Delhi

Il sito del Department of Industrial policy 
& Promotion indiano 

I
Un esempio concreto è Paytm, portale dedicato alle transazioni 
elettroniche (e-wallet) sul quale Alibaba ha investito 575 milioni 
di dollari e che in India conta ormai circa 120 milioni di account: 
un numero di circa sei volte superiore a quello delle carte di 
credito in circolazione. Grazie ad alcune soluzioni di prestito e 
di assistenza ai venditori nella produzione di garanzie messe a 
punto dai colossi dell’e-commerce, circa 60.000 artigiani e Pmi 
indiane sono approdati sulle piattaforme di e-commerce negli 
ultimi mesi, ampliando così il proprio mercato di riferimento. 

Sulla scorta di aspettative rosee, condivise da altri studi pubblici 
e privati sul settore, il Department of Industrial Policy and Promo-
tion (DIPP) del Ministero del Commercio indiano ha pubblicato 
qualche settimana fa alcune linee guida che per la prima volta 
si propongono di regolamentare gli investimenti diretti esteri 
in questo segmento di mercato, dove già da anni sono sbarcati 
e hanno iniziato a operare con profitto i grandi player interna-
zionali del settore: da Amazon India a Flipkart, da Snapdeal a 
Shopclues passando per Paytm e la cinese Alibaba.

Uno dei passaggi cruciali delle nuove indicazioni riguarda gli IDE, 
che vengono ammessi al 100% nel commercio elettronico busi-
ness-to-business (B2B), mentre in quello business-to-consumer 
(B2C) sono consentiti limitatamente alla formula di vendita al 
dettaglio conosciuta come marketplace. Per quanto riguarda il 
B2B, l’indagine condotta da CII-Deloitte osserva che il giro d’af-
fari a fine 2014 si aggirava attorno a 300 miliardi di euro, cifra 
che dovrebbe lievitare a 700 miliardi entro il 2020.

E’ stata invece confermata l’esclusione per gli IDE di operato-
ri che detengano in inventario beni e servizi (inventory-based 
model) e vendano direttamente i prodotti ai consumatori attra-
verso la propria piattaforma online. Nel caso del ‘marketplace’ 
infatti, l’operatore investe nello sviluppo della piattaforma elet-
tronica, agendo da facilitatore tra venditori e clienti e non da 
compratore e stockista. Oltre a fornire le definizioni, il DIPP ha 
posto un tetto del 25% di share per singolo venditore e proi-
bito ai gestori di marketplace di offrire sconti o di influenzare i 
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Il giro d'affari dell'e-commerce indiano, dice Deloitte, è destinato a 
sestuplicare il giro d'affari entro il 2020

Un rendering del Wave Metro Mart nella città di Noida

prezzi sulle proprie piattaforme, mettendo fine a una guerra dei 
prezzi che era ormai fuori controllo, attraverso la formula dei 
cashback con cui le piattaforme rimborsano ex post i venditori 
degli sconti praticati. 

Un nodo non da poco. Condizioni più stringenti a cui dovrà 
conformarsi, per esempio, Amazon India, che per non sforare il 
25% delle vendite complessive sarà costretta a ridurre la quo-
ta di partecipazione detenuta in Cloudtail, principale venditore 
della piattaforma che finanzia insieme a Infosys. Questi vincoli 
sono stati imposti con l’obiettivo di disincentivare la concen-
trazione del mercato in mano a grossi player e garantire conte-
stualmente a una pluralità di venditori l’accesso al marketplace. 
Non sono tuttavia mancate voci critiche sulle novità introdotte. 
Diversi esperti hanno ad esempio osservato che, in prospetti-
va, potrebbero finire per depotenziare il controllo su vendite e 
prezzi della merce da parte della stessa piattaforma, con alcuni 
rischi per la valutazione della performance, e disincentivare i 
piccoli venditori al commercio elettronico nel caso dovesse-

ro fornire a proprie spese l’assistenza post-vendita. Altri hanno 
rimproverato il Governo di aver ceduto troppo alla potente 
lobby dei ‘cornershop’, che si era vista scippare clienti a ritmi 
insostenibili. 

Al contrario, una maggiore chiarezza nella regolamentazione è 
stata salutata favorevolmente dai fondi di venture capital: con-
siderate le attuali quotazioni astronomiche delle compagnie di 
e-commerce, questi ultimi hanno lasciato intendere che se i 
gruppi non si concentreranno maggiormente sui profitti piut-
tosto che sulla cattura di nuovi clienti - con sconti che erodono 
quasi del tutto i margini - non saranno più disposti a sostenerne 
l’azione con aumenti di capitale.

Discorso a parte meritano le piattaforme per la vendita di arre-
damento e accessori per la casa: le due principali, UrbanLadder 
e Pepperfry, dovranno presto confrontarsi con la concorrenza 
della più generalista Flipkart, che si propone di diventare piatta-
forma leader nel settore (un mercato stimato intorno a 20 mi-
liardi di dollari). Flipkart punta a siglare un accordo con il princi-
pale produttore di arredamento indiano, Godrej Interio, e anche 
con alcuni brand internazionali. In questa ottica, i grandi marchi 
italiani possono ricavarsi importanti nicchie di clienti nell’alta 
gamma, sfruttando la nuova tendenza di trasformazione delle 
periferie indiane in vere e proprie smart cities (Paras Buildtech, 
Wave Infratech e Supertech ne sono tre esempi). Qui verranno 
realizzati appartamenti chiavi in mano, arredati con soluzioni ita-
liane alla portata della classe media indiana. E’ questo un seg-
mento in cui molte aziende italiane dell’arredamento e delle fi-
niture (piastrelle, infissi, domotica, mobili componibili a 
scomparsa) stanno investendo profittevolmente e in cui cresce 
sempre di più l’interesse per i materiali sostenibili, purché a un 
prezzo competitivo vista la dimensione delle commesse.

commerciale.ambnewdelhi@esteri.it
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ISRAELE

na delle priorità del Governo di Israele consiste nella 
razionalizzazione del sistema dei trasporti attraverso 
la realizzazione di una serie di opere infrastrutturali. 

In particolare, il Comitato Edilizia (Housing Cabinet) israeliano 
ha approvato, nello scorso mese di marzo, il piano proposto 
dal Ministro delle Finanze, Moshe Kahlon, che permetterà alle 
imprese di costruzioni internazionali di operare nel Paese. La 
forte crescita demografica, la necessità di costruire abitazioni a 
costi contenuti e in tempi ridotti e le competenze delle impre-
se italiane nel settore potrebbero offrire interessanti opportu-
nità di investimento in Israele. 

Secondo il Commissario per la Pianificazione e le Costruzioni 
della regione di Tel Aviv, è prevista la selezione, tramite gara, di 
sei aziende di costruzione con comprovata esperienza nel set-
tore, che avranno la possibilità di lavorare nel Paese per 5 anni 
costituendo joint ventures con imprese israeliane. Ciascuna 
azienda selezionata sarà autorizzata a impiegare in Israele fino 
a 1.000 dipendenti stranieri altamente specializzati. L’obiettivo 
del progetto è quello di migliorare la competitività delle impre-
se di costruzione locali e di introdurre tecnologie più avanzate 
nel settore, sfruttando il know-how internazionale. 

Tra i progetti infrastrutturali approvati dal Ministro dei Traspor-
ti, delle Infrastrutture e della Sicurezza Stradale israeliano, Yi-
srael Katz, spicca il piano 2016-2020 che prevede investimenti 
per 28,3 miliardi di sheqel (circa 6,6 miliardi euro) nel settore 
ferroviario con l’obiettivo di aumentare il numero di treni da 
450 a 860 al giorno per raggiungere la quota di 70 milioni di 
passeggeri all’anno. Nel dettaglio, 12 miliardi di sheqel (2,8 mi-
liardi euro) saranno destinati all’elettrificazione del sistema fer-
roviario; 3,4 miliardi (790 milioni euro) verranno impiegati per 
la costruzione di nuovi depositi per la manutenzione dei treni 
elettrici e 3,7 miliardi (860 milioni euro) serviranno per sosti-
tuire l'attuale sistema di segnalamento e dar vita a un nuovo 
sistema di comunicazione. Inoltre il piano prevede 700 milioni 
di sheqel (circa 163 mila euro) da utilizzare per l’espansione 
della stazione dell’Aeroporto Ben Gurion e la progettazione di 
nuove linee che collegheranno Rishon Le-Zion Rishonim alle 
stazioni di Rishon Le-Zion Moshe Dayan e Paatei Modi. Ulte-
riori 153 milioni di sheqel (circa 35 milioni euro) saranno spesi 
per la realizzazione di tre nuove stazioni (Netanya, Kfar Me-
nahem e Mazkeret Batya), 245 milioni (circa 57 milioni euro) 

Il Governo israeliano ha approvato un programma di sviluppo infrastrutturale che punta alla raziona-
lizzazione del sistema dei trasporti attraverso l’attrazione di capitali internazionali. Sei imprese di costru-
zione del settore sono attese nel Paese per costituire joint ventures con aziende locali

TEL AVIV INVESTE SUI TRASPORTI 
CON UN PIANO DA 6,6 MILIARDI DI EURO

U

finanzieranno, invece, la costruzione di parcheggi e progetti per 
migliorare l’offerta di servizi ai passeggeri. Infine, 335 milioni 
di sheqel (circa 78 milioni euro) serviranno per creare incroci 
con sottopassi e sovrappassi. 

I progetti infrastrutturali del Governo includono anche la crea-
zione di autostrade sull’asse nord-sud e la realizzazione di linee 
metropolitane leggere nella regione di Tel Aviv. Su quest’ultimo 
fronte, i lavori per la costruzione della linea rossa (finanziata dal 
Governo, con un costo stimato di circa 7 miliardi di euro) sono 
già iniziati. La linea di 23 Km prevede 33 fermate tra cui le città 
di Petah Tikva, Bnei Brak, Ramat Gan, Tel Aviv, Jaffa e Bat Yam e 
dovrebbe essere ultimata nel 2020. Inoltre, il Governo ha già 
approvato la costruzione della linea verde di 35 Km (55 ferma-
te) che dovrebbe essere aperta nel 2021 e toccherà, tra le 
città principali, Herzliya, Tel Aviv, Holon e Rishon LeZion. Sul 
fronte aeroportuale, è prevista l’apertura di un nuovo scalo 
civile nel nord del Paese (in Galilea, vicino alla città di Afula) e 
la costruzione del nuovo aeroporto Assaf Ramon a Eilat. 
Quest’ultimo sorgerà su un’area di 30.000 mq, avrà una pista di 
3.600 mq e una torre di controllo di 45 m di altezza e potrà 
accogliere 1,8 milioni di passeggeri all’anno. I lavori di costruzio-
ne dovrebbero essere ultimati nel 2017.

sportellounico.telaviv@esteri.it 

Il Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e della Sicurezza Stradale 
israeliano, Yisrael Katz
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Attenuato l’impatto delle sanzioni internazionali, l’Iran vuole rimettere al passo con i tempi l’industria 
nazionale. In questo contesto, al termine di un Business Forum, numerose aziende italiane hanno firmato 
nuovi accordi; altri potrebbero aggiungersi nei prossimi mesi

 ITALIA PUNTA SUL
   ‘NUOVO CORSO’ DI TEHERAN

rosegue l’impegno da parte dell’Italia per rinsaldare i rap-
porti diplomatici e commerciali con l’Iran. A seguito della 
revoca di gran parte delle sanzioni comminate a Teheran 

dalla comunità internazionale in connessione con il programma 
nucleare. In un Paese che necessita di essere riammodernato, nei 
prossimi anni saranno necessari ingenti investimenti per riportare 
l’industria al passo con i tempi e per sostenere i consumi interni: in 
questo contesto l’Italia - che vanta una lunga tradizione di collabo-
razione nei confronti dell’Iran - è stata tra i primi Paesi a rendersi 
disponibile per studiare percorsi comuni.

In questo quadro, dopo la visita in Italia a gennaio scorso del 
Presidente Rouhani  il Presidente del Consiglio Renzi, si è reca-
to ad aprile a Teheran con oltre 80 aziende che rappresentano 
l’eccellenza nazionale nei settori bancario, oil&gas, infrastrutture, 
agricoltura, telecomunicazioni e industria pesante. Tra loro i ver-
tici di Eni, Saipem, Ferrovie dello Stato, Anas, Mediobanca, Danieli, 
Marcegaglia, Trevi, Sea, Saras, Sace, Simest e Abi, oltre a delegazioni 
di Confindustria e ICE Agenzia.

L’evento chiave della missione è stato un Business Forum aperto 
dal Presidente del Consiglio Renzi e che si è svolto presso la sede 
della Camera di Commercio iraniana, nella capitale. Nell’ambito 
dell’incontro, sotto la guida del Sottosegretario allo Sviluppo Eco-
nomico Ivan Scalfarotto, si sono anche tenuti due tavoli tecnici 
allargati alle imprese italiane e iraniane rispettivamente dedicati 
all’industria, all’energia e alle infrastrutture (incluse le opere nel 
settore ospedaliero).

P

I due giorni di lavori - a cui hanno preso parte le massime autorità 
iraniane - sono serviti per verificare i passi avanti compiuti nel 
quadro dei numerosi MoU sottoscritti nelle precedenti occasioni 
e riconfermare il ruolo di primo piano dell’Italia tra i partner inter-
nazionali dell’Iran, a conferma della solidità della collaborazione e 
della professionalità e competenza del nostro sistema imprendito-
riale nazionale. Nell’ambito della missione sono stati anche siglati 
19 documenti di carattere commerciale nei settori energetico, in-
frastrutturale, telecomunicazioni, attrezzature tecnologiche e due 
MoU intergovernativi. 

Dai lavori è emerso, in particolare, che energia e trasporti sono i 
due fronti su cui nei prossimi anni dovrebbero presentarsi le occa-
sioni di business più interessanti. Nella due giorni a Teheran, ad 
esempio, il Vice-Ministro del Petrolio, Amir-Hossein Zamaninia, ha 
annunciato stanziamenti per 200 miliardi di dollari di qui al 2021 
nel settore energetico. Risorse che serviranno per sostenere circa 
30 progetti relativi ai settori upstream, downstream, petrolchimico 
e delle energie rinnovabili (con specifica attenzione all’efficienza 
energetica), con prospetti di gara in fase di pubblicazione a stretto 
giro. Il Vice Ministro dell’Economia e Finanze, Mohammad Khazaei 
ha invece messo in risalto i contatti con alcuni istituti di credito 
italiani e ha elencato opportunità di collaborazione nei settori 
chiave dell’economia iraniana (soprattutto energia, trasporti, sanità 
e agricoltura), includendo anche le attività di consulenza in molte-
plici ambiti d’azione. A seguito della conclusione di un accordo con 
le Autorità iraniane per il graduale pagamento degli insoluti, Sace 
ha deliberato la riapertura delle operazioni con l’Iran con un pla-
fond di quattro miliardi di euro.

commerciale.teheran@esteri.it
Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il Presidente dell'Iran, Hassan 

Rouhani, con le rispettive delegazioni. Foto T. Barchielli

Il Presidente di Iranian Railways. Por Seyed Aghaei e l'a.d. di Fs, Renato 
Mazzoncini durante la missione a Teheran
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La sostenuta crescita economica, le riforme strutturali intraprese dal Governo e la presenza di manodopera 
qualificata sono alla base del crescente interesse delle aziende italiane a investire in Messico. La visita 
del Presidente del Consiglio Renzi ha evidenziato le prospettive di cooperazione bilaterale 

IL MESSICO PUNTA SUL MADE IN ITALY
PER CONTINUARE A CRESCERE

economia messicana negli ultimi anni è stata caratteriz-
zata da un forte dinamismo, con un buon andamento di 
consumi interni, investimenti ed esportazioni. Il Pil conti-

nua a crescere a tassi sostenuti (+2,4% nel 2015), l’inflazione è sot-
to controllo (2,2%), il debito pubblico moderato e la popolazione 
in prevalenza giovane (circa 50 milioni di abitanti ha meno di 28 
anni) e altamente qualificata. Le relazioni economico-commerciali 
tra Italia e Messico sono solide e, secondo dati Istat, nel 2015 l’in-
terscambio ha fatto registrare un incremento dell’export italiano: 
le nostre imprese hanno esportato infatti beni e servizi per circa 
3,5 miliardi di euro (+13,4%). Inoltre, sono presenti in Messico 
1.600 imprese italiane, concentrate nelle aree metropolitane di 
Città del Messico e Monterrey, nell’area industriale di Querétaro e 
nel distretto calzaturiero di Leon.  

La sostenuta crescita economica, l’ottimo andamento dei rapporti 
bilaterali e il crescente interesse delle imprese italiane a rafforzare 
la presenza nel Paese (in seguito alle riforme strutturali attuate 
dal Governo, in particolare nel settore energetico) sono alla base 
della visita in Messico del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il 
Capo del Governo, accompagnato dai vertici di Eni, Enel, Finmec-
canica, Sace e Pirelli, ha incontrato il Presidente del Messico, Enri-
que Peña Nieto, e i rappresentanti di organizzazioni imprendito-
riali e aziende locali, sottolineando gli ampi spazi di collaborazione 
ancora esistenti tra i due Paesi. A dimostrazione dell’importanza 
delle relazioni economiche e dello sviluppo dei flussi turistici, a 
partire dal mese di giugno sarà ristabilita la connessione aerea 
diretta, operata da Alitalia, tra Roma e Città del Messico.

Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, importanti pas-

L'

si in avanti sono stati compiuti negli ultimi anni, soprattutto nel 
comparto energetico e, secondo alcune stime, gli IDE italiani nel 
settore raggiungeranno i 2 milioni di dollari entro il 2017. Come 
ha sottolineato l’A.D. di Enel, Francesco Starace, infatti, la presenza 
dell’azienda in Messico è destinata a crescere nei prossimi anni: 
sono già state installate tre centrali idroelettriche e un impianto 
eolico da 500 Mw (un altro da 200 Mw è ancora in costruzione) 
e sono previsti investimenti anche nel solare. 

Su questo fronte, Enel Green Power si è da poco aggiudicata il 
diritto a firmare contratti con la Commissione federale dell’elet-
tricità (Cfe) per la fornitura di energia per 15 anni e di certificati 
verdi per 20 anni. Nel dettaglio, è in programma la costruzione di 
tre nuovi impianti solari - per una capacità installata totale di circa 
1 Gw - che comporteranno un investimento di circa 1 miliardo di 
dollari e entreranno in funzione nel 2018. In particolare, gli impianti 
di Villanueva e Villanueva 3 saranno costruiti nello stato di Coahuila 
(nel nord del Paese) e avranno una capacità totale installata di 754 
Mw, mentre il sito di Don Josè, nello stato di Guanajuato (centro-
nord), avrà una capacità di 238 Mw. 

Durante l’incontro con il Presidente messicano, l’A.D. di Eni, Clau-
dio Descalzi, ha presentato i programmi relativi all’area di esplo-
razione petrolifera in acque poco profonde che la compagnia si è 
aggiudicata nel Golfo del Messico. Nel dettaglio, è prevista l’aper-

Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, durante il viaggio istituzionale 
in Messico

Il portale della Presidenza della Repubblica 
del Messico 

Il parco eolico di Enel Green Power a Charcas
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tura del primo pozzo nel prossimo mese di novembre e di altri 
tre pozzi nel corso del 2017, con un investimento stimato di un 
miliardo di dollari. 

Anche il Presidente di Pirelli per l’America Latina, Paolo Dal Pino, 
è intervenuto per illustrare i passi già compiuti dall’azienda nel Pa-
ese (400 milioni di dollari sono stati investiti a Silao/Leon negli 
ultimi 4 anni per la produzione di pneumatici di alta gamma ed 
è in programma un ulteriore investimento da 200 milioni). Infine, 
l’A.D. di Leonardo, Mauro Moretti, ha presentato le forniture già 
realizzate in Messico - dagli elicotteri ai radar degli aeroporti - ma-
nifestando la disponibilità a dare avvio a partnership (nel quadro 
di un accordo intergovernativo) nel campo delle alte tecnologie 
per l’aerospazio e la difesa.

Gli operatori messicani presenti all’incontro hanno sottolineato, 
nei loro interventi, l'importanza dell'Italia come partner tecnologi-
co per lo sviluppo delle PMI messicane e l’urgenza di dar vita a 

Una panoramica dello stabilimento Pirelli a Silao-Leon

I dettagli sulle nuove Zes 

Nello scorso mese di aprile si è tenuta ad Assunzione la seconda edizione del Forum di investimenti Paraguay-Europa, organizzato dalla Rappresentanza 
della UE in Paraguay in collaborazione con le Ambasciate degli Stati membri, il Ministero di Industria e Commercio ed Eurocamera. Durante l’evento - 
dal titolo ‘Paraguay: piattaforma per l’internazionalizzazione delle imprese europee’ - il Governo del Paese ha sottolineato le opportunità che il mercato 
paraguaiano può offrire alle imprese europee ritenute complementari con l’economia locale per il loro elevato livello di innovazione e la disponibilità 
ed economicità dei fattori produttivi (energia, manodopera, terra e acqua) presenti in Paraguay.  

La delegazione italiana - la più numerosa della Ue - ha partecipato al forum con 20 imprese tra cui le venete Maschio Gaspardo (leader mondiale nel 
settore delle macchine agricole), Dragflow (specializzata nella produzione di draghe e pompe idrauliche per miniere e prospezioni petrolifere) e La Nuova 
Mi.Ca (impegnata nel comparto tessile). Varie anche le Pmi presenti rappresentate da Umbria Export e operanti nei settori agro-alimentare, meccanica, 
autoparti, imballaggi e veicoli industriali, costruzioni, segnaletica stradale e attrezzature ospedaliere. 

Per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, il Paese ha il miglior clima di investimenti dell’America Latina, con una crescita media annua del Pil 
pari al 4,8% e un incremento atteso del 3% nel 2016. Inoltre, un tasso di rendimento degli IDE pari al 22%, inflazione sotto il 5%, riserve valutarie per quasi 

7 miliardi di dollari, 10% di imposte sulla rendita e Iva al 10% fanno del Paraguay uno 
dei Paesi più competitivi e con i costi di produzione più bassi nel Mercosur (a oggi è 
l’unico membro del mercato comune che beneficia di tariffe preferenziali con l’Ue). 
Surplus di energia elettrica da fonti rinnovabili a tariffe basse e manodopera giovane (il 
70% della popolazione ha meno di 30 anni) sono infine ulteriori fattori che contribuiscono 
ad attrarre investimenti internazionali nel Paese, soprattutto nei settori agroalimentare, 
abbigliamento, automotive, logistica, trasporti e infrastrutture. 

commerciale.assunzione@esteri.it 

GLI IDE EUROPEI GUARDANO AL PARAGUAY PER CRESCERE IN AMERICA LATINA

Il Ministro di Industria e Commercio del Paraguay, Gustavo 
Leite, durante il Forum di investimenti Paraguay-Italia

Il portale del Forum di investimenti 
Paraguay-Italia 

maggiori collaborazioni, oltre che nei settori energetico, automoti-
ve e aerospaziale, anche nei comparti del tessile e dell'arredamen-
to, in particolare nelle zone economiche speciali (Zes)- che saran-
no create negli Stati di Chiapas, Guerrero, Michoscàn, Oaxaca e 
Veracruz - per promuovere lo sviluppo delle regioni meno avan-
zate del Paese.

economico.messico@esteri.it 
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Entro il 2020, il Paese sub sahariano vuole raggiungere lo status di mercato emergente. Per centrare 
l’obiettivo si accinge ad avviare un progetto ambizioso per finanziare la crescita industriale e renderla 
sostenibile elevando livello d’istruzione e formazione professionale

COSTA D’AVORIO VERSO I BRIC
CON UN PIANO DA 44,8 MILIARDI

on il nuovo Piano di Sviluppo 2016-2020, la Costa d’A-
vorio punta a investire 44,8 miliardi di euro per favorire 
l’industrializzazione. L’obiettivo del Governo è di riuscire 

a traghettare a pieno titolo il Paese nel novero delle economie 
emergenti.

Il progetto punta a favorire l’industrializzazione e a generare una 
crescita condivisa. Il Governo ivoriano prevede di reperire il 62% 
dei finanziamenti (28,3 miliardi di euro) dal settore privato, mentre 
il restante 38% (16,5 miliardi di euro) arriverà attraverso risorse 
pubbliche interne o con finanziamenti di partner tecnici e finan-
ziari. Una parte del finanziamento, 4.425 miliardi di Fcfa (circa 6,8 
miliardi di euro), dovrebbe essere concessa a breve dal Comitato 
Consultivo della Banca Mondiale, come già accaduto nel recente 
passato. La nuova richiesta si baserà sull’effettivo raggiungimento di 
indicatori piuttosto solidi, che testimoniano un miglioramento del 
clima degli affari e della sicurezza a livello nazionale, oltre che una 
politica di indebitamento che si è mantenuta prudente. 

Nell'analisi degli elementi su cui è imperniato il nuovo Piano d’a-
zione, vengono in effetti evidenziati - cifre alla mano - i princi-
pali risultati ottenuti con il progetto messo in atto nel triennio 
precedente (2012-2015): una crescita media del 9% annuo, il raf-
forzamento dello Stato di diritto e della sicurezza, un sostanziale 
miglioramento del clima degli affari e della gestione della finanza 
pubblica. Viene peraltro riconosciuto di aver conseguito un miglio-
ramento limitato in campo sociale, soprattutto nella riduzione del-
la povertà (dal 49% del 2008 al 46% del 2015 che si concretizza 
tuttavia in un aumento netto di 1,7 milioni di poveri consideran-
do la concomitante crescita della popolazione) e nello sviluppo 
umano (l’HDI, indice di misurazione messo a punto dalle Nazioni 
Unite nel 1990, segna un progresso fiacco - dallo 0,445 allo 0,462 
- tra 2011 e 2014).

Le principali direttrici da seguire nel prossimo triennio riguarde-
ranno la trasformazione strutturale dell’economia, il miglioramen-
to del livello dell’istruzione e della formazione professionale, la 
riduzione della povertà, il controllo demografico, l’assetto del terri-
torio, la riduzione delle disparità regionali e la lotta alla corruzione. 
Gli investimenti interesseranno il settore elettrico (5,6 miliardi), 
minerario (5,1 miliardi), gli idrocarburi (0,9 miliardi), il comparto 
stradale (5,32 miliardi), portuale e aeroportuale (4,7 miliardi), l’in-
dustria agroalimentare (1,4 miliardi), la realizzazione di zone indu-
striali e infrastrutture commerciali e il turismo (1,8 miliardi). Una 

C

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze della Costa d'Avorio, Kaba Nialé 

parte consistente del capitale che si punta a raccogliere, circa 16,7 
miliardi di euro, servirà inoltre a mettere a punto diversi proget-
ti legati alla costituzione di poli economici competitivi e ripartiti 
sul territorio, oltre che a istituire un quadro normativo e fiscale 
specifico per le imprese. Verranno privilegiate le iniziative di par-
tenariato pubblico-privato (PPP) per il finanziamento delle opere 
infrastrutturali, mentre i fondi di garanzia verranno adattati per il 
finanziamento alla piccola e media impresa e all’artigianato. 

Verranno poi impiegati 9 miliardi per favorire l’accelerazione dello 
sviluppo del capitale umano e per promuovere il benessere socia-
le. In quest’ultimo ambito sono previste attività in materia di istru-
zione, formazione, sviluppo delle infrastrutture per l’insegnamento 
e in campo sanitario. Il rafforzamento della qualità delle istituzioni 
e della governance dovrebbe poi impegnare ulteriori 3,6 miliardi. 
Secondo diversi osservatori appare invece eccessivamente limi-
tato il budget destinato alla Giustizia (180 milioni in 5 anni) e alla 
lotta alla corruzione.

Inoltre, tra le leve della riforma strutturale viene indicata la moder-
nizzazione dell’agricoltura e delle filiere agro-alimentari, con l’o-
biettivo di portare a tassi elevati la trasformazione dei prodotti di 
base in loco: 50% per la prima trasformazione del cacao con lo 
sviluppo di un’industria del cioccolato, 40% per la filiera dell’ana-
cardo; crescita del 50% della produzione dell’olio di palma.

commerciale.abidjan@esteri.it
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I 4 satelliti del sistema Cosmo SkyMed

C on 8.300 km di litorali e più di 450 isole, l’Italia è uno 
dei Paesi più esposti alle conseguenze del cambiamen-
to climatico. Per questo motivo, la Rappresentanza Per-

manente d’Italia presso l’Onu ha organizzato l’evento ‘Fighting 
Climate Change: Sharing Italy’s Innovative Technologies’ che si è 
tenuto il 12 aprile scorso al Palazzo delle Nazioni Unite. All’in-
contro hanno partecipato dirigenti di Cae, Telespazio, Consor-
zio Venezia Nuova, Enel Green Power, Eni ed Enea che hanno 
presentato sei tra le tecnologie più innovative per contrastare 
il cambiamento climatico. 

Cae - azienda specializzata nella produzione di sistemi di moni-
toraggio in tempo reale in caso di fenomeni meteorologici estre-
mi - ha illustrato i principali progetti realizzati in Italia a suppor-
to dei centri funzionali regionali della Protezione Civile e anche 
le tecnologie dell’azienda che sono state adottate in Vietnam 
dal servizio nazionale per il monitoraggio idrometeorologico e 
la prevenzione delle inondazioni. 

Da parte sua, Telespazio (jv tra Finmeccanica e Thales) ha espo-
sto al pubblico il funzionamento dei quattro satelliti della rete 
‘Cosmo SkyMed’ in grado di investigare la superficie terrestre 
per il monitoraggio dell’ambiente e il controllo del territorio e 
del mare attraverso 1.800 immagini al giorno in un intervallo di 
4-6 ore. Da quest’anno, per esempio, i satelliti saranno utilizza-
ti in Brasile, per controllare il fenomeno della deforestazione 
nella foresta amazzonica.  

L’Italia è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico grazie al contributo di sei aziende che 
hanno presentato al Palazzo delle Nazioni Unite le tecnologie più innovative applicabili per il monitoraggio 
dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e la produzione di energia green 

TECNOLOGIA ITALIANA ALL’ONU
CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il Venus Swarm, lo sciame di droni sottomarini in grado di emu-
lare le evoluzioni subacquee dei pesci, dialogare fra loro, sorve-
gliare la temperatura e la salinità dei mari, studiare le correnti e 
l'erosione e lanciare l'allarme se è in arrivo uno tsunami, è infi-
ne l’innovazione di Enea. Il sistema avanzato di comunicazione 
tra i pesci-robot, con l’uso di modem acustici e ottici è in gra-
do di monitorare grandi volumi di maree e di fornire informa-
zioni affidabili e dettagliate sul clima locale e globale per la pro-
tezione delle aree marine.

In parallelo alla conferenza, la Rappresentanza permanente ha 
anche organizzato una mostra dedicata all'illustrazione di tali 
tecnologie, tramite l’allestimento per ogni azienda partecipan-
te di pannelli esplicativi, filmati e modellini. Infine, la presenza a 
New York delle imprese ha permesso di realizzare incontri bila-
terali con UN Department of Economic and Social Affairs (Desa), 
UN Development Program (Undp), UN Environment Program 
(Unep) e alcune Rappresentanze Permanenti con l’obiettivo di 
avviare collaborazioni commerciali.

info.italyun@esteri.it 

Le caratteristiche di Iswec 

Il Consorzio Venezia Nuova ha invece presentato il ‘Mose’ (Modu-
lo Sperimentale Elettromeccanico), un pacchetto di progetti in 
fase di realizzazione, dedicati alla salvaguardia di Venezia dalle 
acque alte e al ripristino dell’ecosistema lagunare. Esso si arti-
cola come noto nella costruzione di 78 paratoie mobili a scom-
parsa - divise in 4 schiere - tra la laguna e il mare aperto per 
creare una barriera nei casi di alta marea. 

Per quanto riguarda il settore delle energie rinnovabili, Enel Gre-
en Power ha parlato di ‘Iswec’ (Inertial Sea Wave Energy Con-
verter), un prototipo installato in mare a pochi km dall’isola di 
Pantelleria, per produrre elettricità sfruttando il moto ondoso 
superficiale e le maree. Eni ha invece presentato alcuni nuovi 
modelli di pannelli fotovoltaici, che sostituiscono l’uso del silico-
ne con semiconduttori organici.
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L’industria italiana del mobile vanta performance da primato in Europa grazie all’utilizzo di prodotti e 
tecnologie a basso impatto ambientale e alla quota elevata di investimenti in ricerca e sviluppo. Materie 
prime sostenibili e riciclo sono le chiavi del successo dell’arredo made in Italy del futuro

L’ARREDO ITALIANO È GREEN
E GUARDA AL RICICLO

risi economica e cambiamenti climatici stanno contribuen-
do a diffondere stili di vita e di consumo più sostenibili. Il 
dossier ‘Il Made in Italy abita il futuro - il legno arredo verso 

l’economia circolare’, realizzato da Fondazione Symbola e Feder-
legno Arredo, in coincidenza con l'ultima edizione del Salone del 
Mobile, si è concentrato in particolare sulla transizione avviata nel 
settore dell’arredamento, in cui i modelli produttivi tradizionali le-
gati al b2b e all’economia lineare (‘produci, consuma, butta’) stanno 
lasciando sempre più il posto a un’economia sostenibile, efficiente 
e circolare (‘produci, consuma, recupera’).

Oggi l’Italia è prima in Europa nel recupero dei materiali e ogni 
anno vengono risparmiati circa 15 milioni di tonnellate equivalenti 
di petrolio (tep), evitando 55 milioni di emissioni di anidride carbo-
nica. In particolare, l’industria italiana del mobile vanta performance 
ambientali da primato in Europa: per quanto riguarda i consumi 
di energia elettrica il nostro Paese utilizza 30 tep ogni milione di 
euro prodotto, a fronte delle circa 68 dei Paesi UE. Inoltre, sul fron-
te delle emissioni nocive, con 39 tonnellate di anidride carbonica 
equivalente per milione di euro prodotto, le aziende italiane del 
legno arredo fanno meglio di quelle tedesche (50), francesi (52), 
britanniche (93) e spagnole (124). Anche per quanto riguarda la 
quantità di rifiuti il Made in Italy vanta le performance migliori con 
15,5 tonnellate per milione di euro prodotto, superando le imprese 
tedesche (15,8). 

Queste prestazioni ambientali sono state possibili soprattutto gra-
zie alla presenza di imprenditori che, negli ultimi anni, hanno deciso 
di investire nella green economy. Il 31% delle aziende del settore, 
infatti, tra il 2008 e il 2015 si è concentrata sull’utilizzo di prodotti e 
tecnologie che potessero assicurare risparmio energetico e minor 

impatto ambientale. Le aziende italiane dell’industria del mobile 
sono anche leader in Europa per quanto riguarda gli investimenti in 
ricerca e sviluppo con 56,4 milioni di euro, risultato migliore di 
quelle inglesi (44,6), tedesche (39,9) e francesi (17,5). Secondo 
quanto ha sottolineato lo studio, inoltre, la green economy è una 
scelta che paga. Il 23,4% delle imprese del legno arredo che hanno 
puntato su investimenti ecosostenibili - nel periodo 2012-2014 - 
hanno registrato una crescita del fatturato rispetto al 17,6% di quel-
le tradizionali. Risultati migliori per le aziende green hanno riguarda-
to anche l’export: il 37,2% delle imprese del mobile che ha investito 
in sostenibilità ha esportato i suoi prodotti a fronte del 22,4% delle 
altre. Infine il primato delle aziende eco investitrici si conferma an-
che per quanto riguarda assunzioni (23,1% contro il 10,1%) e inno-
vazione (il 30,4% ha sviluppato nuovi prodotti o servizi rispetto al 
18% delle altre). Investimenti green ed economia circolare sono i 
due fattori principali che hanno reso l’industria italiana del settore 
seconda al mondo - dopo la Cina - per surplus commerciale con 
un valore aggiunto che, nonostante il deficit strutturale di materie 
prime, è pari a 4,9 miliardi di euro e superiore a quello di Paesi 
ricchi di legno come Francia (2,3 miliardi), Spagna (1,8 miliardi) e 
Svezia (900 milioni). Nonostante questi dati positivi sono ancora 
molti i passi da compiere per far sì che l’economia italiana riesca a 
sfruttare a pieno le opportunità offerte dall’economia circolare. Tra 
questi, spiccano l’uso migliore delle risorse, il maggior ricorso a ma-
terie prime sostenibili, la minore dipendenza dalle importazioni 
grazie al riciclo e a una migliore gestione degli scarti di produzione 
e, infine, il potenziamento di ricerca e innovazione.

C

Confronto nel settore del legno arredo tra Germania, Italia, Francia

Il Salone del Mobile in cifre
Il link allo studio 
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Le maggiori aggiudicazioni delle imprese italiane all'estero nel mese 
di aprile

Paese Gara Azienda Valore

Messico Manutenzione delle tre maggiori pipeline del Paese Micoperi 220 mln usd

Kuwait Fornitura di 28 caccia Eurofighter Leonardo 4 mld euro

Usa
Realizzazione di un'autostrada in Florida,  

a Weikiva Parkway
Grandi Lavori Fincosit 45 mln euro

Usa
Produzione e montaggio dei componenti per il motore 

di caccia F135
Mepit 7 mln usd

Usa Costruzione di cinque navi passeggeri per Carnival Fincantieri 3 mld euro

Regno Unito
Fornitura di 683 bagni preconfezionati per gli 

appartamenti in costruzione nella vecchia  
sede della Bbc

Stone Italiana 11 mln gbp

Iran
Costruzione di due linee ferroviare AV e di un test 

center e formazione di personale specializzato 
Gruppo Fs 3,5 mld euro

Romania Realizzazione dell'autostrada Brasov - Oradea Astaldi 48,5 mln euro

Australia
Costruzione di una ferrovia leggera sotterranea  

a Perth
Salini Impregilo 791,7 mln euro

Iran
Realizzazione del nuovo terminal dell'aeroporto 

internazionale di Tabriz
Vitali 120 mln euro

Finlandia
Servizio di misurazione e diagnostica per linee 

ferroviarie finlandesi
Mermec

Tra 40/80 mln 
euro

Etiopia Costruzione della diga Gibe IV sul fiume Omo Salini Impregilo 2 mld usd

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

DATA EVENTO LUOGO PROMOTORE CONTATTI

8 giugno 2016 Giornata mondiale delle 
Fiere Roma

AEFI 
(Associazione 
Esposizioni e 
Fiere Italiane)

international@
aefi.it

8 giugno 2016
Road Show per 

l'Internazionalizzazione - 
Italia per le imprese

Brescia
Cabina di Regia 

per l'Italia 
internazionale

dgsp1@esteri.it

9-10 giugno 2016 Seminario Workshop 
Eurasia Roma Unindustria unirete@un-

industria.it

13 giugno 2016 Italy - Azerbaijan Business 
Forum Roma MAECI;  

Agenzia ICE dgsp1@esteri.it

14 giugno 2016
Road Show - I 

commercialisti verso i 
mercati esteri

Pescara

Consiglio 
Nazionale 
dei Dottori 

Commercialisti 
e degli Esperti 

Contabili

info@odcec.
pescara.it

15 giugno 2016 ASSICA: Assemblea 
Generale dei Soci Bologna

ASSICA 
(Associazione 

Industriali Carni e 
Salumi)

assica@assica.it

22 giugno 2016
Road Show per 

l'Internazionalizzazione - 
Italia per le imprese

Matera
Cabina di Regia 

per l'Italia 
internazionale

dgsp1@esteri.it

23 giugno 2016
Fondazione Italia - Cina: 

presentazione del rapporto 
annuale

Roma
MAECI; 

Fondazione Italia 
Cina; MiSE

dgsp1@esteri.it

28 giugno 2016

Presentazione del progetto 
"Invest Your talent in 

Italy" - Talenti stranieri per 
l'internazionalizzazione 

delle imprese"

Verona MAECI; CCIAA 
Verona dgsp1@esteri.it
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CALENDARIO

DATA EVENTO LUOGO PROMOTORE CONTATTI

28 giugno 2016
Road Show - I 

commercialisti verso i 
mercati esteri

Bari

Consiglio 
Nazionale 
dei Dottori 

Commercialisti 
e degli Esperti 

Contabili

info@odcecbari.it

5 luglio 2016

Iran: riunione sullo stato di 
attuazione della rimozione 

delle sanzioni con la 
partecipazione del SEAE

Roma MAECI dgsp1@esteri.it

6 luglio 2016
Road Show per 

l'Internazionalizzazione - 
Italia per le imprese

Varese
Cabina di Regia 

per l'Italia 
internazionale

dgsp1@esteri.it

20 luglio 2016
Road Show per 

l'Internazionalizzazione - 
Italia per le imprese

Bologna
Cabina di Regia 

per l'Italia 
internazionale

dgsp1@esteri.it
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