
Forte di un interscambio che in media 
negli ultimi dieci anni è cresciuto di circa 
il 4% ogni 12 mesi, l'Italia si conferma tra 
i principali partner d'Israele, terzo fornitore 
a livello europeo. Il Paese è considerato 
un alleato strategico in quanto decisamente 
complementare: da un lato guarda all'Italia 
per la sua consol idata tradiz ione 
manifatturiera; dall'altra l'Italia può trarre 
beneficio dalle tecnologie israeliane 
d'avanguardia e dalla propensione di Tel 
Aviv per l'innovazione tecnologica. Le 
migliori oppor tunità sul territorio si 
concentrano nei settori delle infrastrutture 
(in particolare quelle legate all'energia), 
del biomedicale e della cybersecurity.
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IN QUESTO NUMERO...

C rescita annua stabile e robusta, tasso di disoc-
cupazione in costante contrazione, ricchezza 
di giacimenti di gas naturale nel sottosuolo, de-

bito pubblico contenuto e un’indiscussa supremazia 
nell’R&S sono tra i punti di forza di Israele.

In Italia, la legge di Stabilità per il 2017 ha stanziato 
13 miliardi per start-up e PMI innovative che potran-
no usufruire di ammortamenti e incentivi. La ricerca 
italiana si conferma tra le più apprezzate con 289 pro-
getti di ricerca e 358 mobilità di ricercatori avviati a 
livello transnazionale.

Nell’ambito del nuovo Piano di Internazionalizzazione 
culturale sono state destinate risorse aggiuntive, per 
un ammontare di 150 milioni di euro, con l’obiettivo 
di valorizzare le eccellenze del Made in Italy nel mon-
do. 

In progressiva ripresa dalla crisi degli scorsi anni, la 
nautica italiana sta tornando a brillare grazie all’ex-
port. In alcune piazze, come i Paesi Bassi, occorre 
però migliorare la performance e una delle strade più 
indicate per riuscirci è fare sistema.

Tra Asia ed Europa, la Georgia offre condizioni fa-
vorevoli agli imprenditori esteri, con un occhio di ri-
guardo agli italiani. Le maggiori opportunità sono nei 
settori agricolo, energetico, infrastrutturale e del ter-
ziario.

Negli Stati Uniti la FDA sottoporrà a una rego-
lamentazione più stringente le aziende dell’industria 
alimentare. Bozze e questionari consentiranno di rac-
cogliere suggerimenti finalizzati a migliorare l’impianto 
della nuova normativa.

Il Canada mira a destinare i proventi del Progetto del 
Trans Mountain Pipeline alla produzione di energia 
rinnovabile per diversificare l'economia e ridurre la 
dipendenza del Paese dal greggio.

In Cina il parco Culturale e dell’Innovazione Italo-Ci-
nese promette di essere il fiore all’occhiello della nuo-
va Zona Speciale nel Sichuan. Ingegneria ecososteni-
bile e pianificazione urbanistica tra i settori di punta.

Un sondaggio condotto in Australia ha rilevato 
un’alta percezione della qualità di abbigliamento, cal-
zature e pelletteria italiani. Mentre è necessario valu-
tare ulteriormente il settore nautico e delle macchine 
agricole.

Polo industriale dell’Iran con i suoi 8.000 impianti 
produttivi, Isfahan è anche una meta turistica rinoma-
ta. Per una crescita sostenibile servono però nuove in-
frastrutture e il know-how italiano è tra i più ricercati.

Un piano da quasi 40 miliardi di euro per cambiare 
volto all’economia dell’Oman. Nel programma ridu-
zione dei costi, migliore efficienza della spesa pubblica, 
riforma fiscale e lotta alla disoccupazione. Manifattu-
riero, energetico, turistico e trasporti tra i settori in-
teressati.

In occasione della Conferenza Internazionale sugli In-
vestimenti, la Tunisia ha raccolto 14 miliardi di euro 
da destinare alla ricostruzione economica. L’Italia  
stanzia 360 milioni di euro, di cui 100 a dono.

Nei settori dell’energia, infrastrutture e automotive il 
Brasile è alla ricerca di investimenti italiani. Tradizio-
nali legami economici, vicinanza culturale e approccio 
di filiera potrebbero favorire le imprese italiane.

L’AfDB stanzia 19,5 miliardi di euro per nuove infra-
strutture. Si parte con una ferrovia da 2,9 miliardi tra 
Mali e Senegal e un polo logistico che coinvolge la 
regione occidentale.

In Africa la necessità di colmare il gap infrastrutturale 
favorisce gli IDE. I lavori nel porto di Durban per 447 
milioni di euro e l’autostrada Nairobi-Nakuru (650 
milioni) sono solo alcune delle grandi opere avviate.

Uno studio di SACE rivela che Cina, India, Usa e 
Messico tra le geografie più promettenti dei prodotti 
di punta dell’alimentare italiano. Con i macchinari 
strumentali entro il 2019 le esportazioni potenziali 
del settore potrebbero superare i 400 milioni euro, 
una crescita del 20% rispetto al 2015.
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SC rescita annua stabile e robusta, tasso di 

disoccupazione in costante contrazione, 
ricchezza di giacimenti di gas naturale nel 

sottosuolo, debito pubblico contenuto e un’indi-
scussa supremazia nell’R&S sono tra i punti di for-
za dell’economia israeliana.

Nel 2016 - secondo quanto ha comunicato poche 
settimane fa la Banca Centrale d’Israele, l’economia 
domestica dovrebbe far registrare (il risultato è 
ancora previsionale) una crescita tendenziale del 
3%  (+2,5% nel 2015): un dato sensibilmente miglio-
re rispetto alle stime dell’Istituto Centrale, che in 
precedenza aveva ipotizzato una progressione del 
2,8% rispetto all’anno precedente. A testimonian-
za dello stato florido di salute del Paese, gli outlo-
ok sull’economia rilasciati da diversi istituti di cre-
dito internazionali ipotizzano che la crescita sia desti-
nata a confermarsi su livelli analoghi (tra 3% e 3,8%) 
almeno fino al 2020 compreso. L’anno da poco con-
cluso ha portato altri segnali importanti che testi-
moniano la buona verve di Israele. Ne sono un 
esempio la crescita del 5,9% registrato sul fronte 
dei consumi privati, un miglioramento dell’1,5% del 
potere d’acquisto per le famiglie e una flessione 
ulteriore del tasso di disoccupazione, sceso a livel-
li mai toccati in precedenza (4,8%). Nel 2016 l’in-
flazione è stata negativa dello 0,3%, ma la Banca 
Centrale prevede che già nel corso di quest’anno 
la crescita del costo della vita si attesti attorno all’1%, 
per poi salire ulteriormente dell’1,5% nel 2018. 

ziale e delle telecomunicazioni. Gli investimenti ita-
liani in Israele nel 2015 ammontavano a quasi 600 
milioni di euro.

Tra i nodi ancora da appianare, invece, figurano l’e-
levato costo delle case e il tasso di pover tà. Su 
quest’ultimo fronte, stando alle rilevazioni dell’Or-
ganization for Economic Cooperation and Development, 
un israeliano su cinque vive oggi sotto la soglia di 
povertà, livello giudicato eccessivo se confrontato 
con quello uno su nove/uno su dieci registrato in 
Nazioni comparabili per situazione dello sviluppo 
economico.

In particolare il costo proibitivo delle case è un fat-
tore di criticità non nuovo e legato al fatto che gran 
parte dei terreni sono di proprietà della Israel Land 
Authority e che quest’ultima, negli anni scorsi, ha 
progressivamente destinato appezzamenti a uso 
pubblico. La conseguenza è una crescita della doman-
da che non ha trovato rispondenze nell’offerta, con 
la conseguenza che i prezzi hanno iniziato a surri-
scaldarsi. Per cercare di arginare il problema, il Gover-
no ha varato una legge che tassa le seconde e ter-
ze case, nella speranza che - persa la convenienza 
- i proprietari decidano di metterle sul mercato: su 
questo fronte, gli esperti hanno tuttavia calcolato 
che la nuova tassazione peserebbe su non più di 
50.000 cittadini su un totale di otto milioni di abi-
tanti.

Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia, il nostro 
Paese è visto come uno dei principali partner com-
merciali (terzo fornitore europeo) e alleato strate-
gico in campo industriale, considerata la sostanzia-
le complementarietà con l’industria israeliana che 
è limitata. Ecco nel dettaglio quali sono i settori più 

Segue da pag. 1

L'industria biomedicale israeliana. Fonte: Ministero della Salute di 
Israele

L’indagine 2017 di Bloomberg sui Paesi 
più innovativi 

La cooperazione economica tra i due Paesi è ormai 
consolidata. L’interscambio italiano con Israele è 
andato crescendo nel tempo (+3,9 % medio annuo 
negli ultimi 10 anni) con un saldo sempre positivo 
in favore dell’Italia. Secondo le ultime rilevazioni 
effettuate dall’Osservatorio Economico del Mini-
stero dello Sviluppo Economico italiano, nei primi 
nove mesi del 2016 l’interscambio Italia/Israele è 
ulteriormente cresciuto del 3,1% a 2,54 miliardi. In 
particolare, il controvalore delle esportazioni ver-
so il Paese mediorientale si è attestato a 1,857 
miliardi, con un miglioramento tendenziale del 4,4%. 
Le importazioni hanno invece subito una leggera 
contrazione a 682 milioni (-0,3%). In Israele sono 
attive circa 50 aziende italiane che operano in pre-
valenza nei settori tessile, infrastrutturale, aerospa-
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interessanti su cui puntare.

Ict
Grazie a una politica storicamente improntata all’in-
novazione, Israele viene considerato uno dei Paesi 
leader a livello mondiale per lo sviluppo di nuove 
tecnologie. In questo senso, uno dei maggiori rico-
noscimenti arriva dall’ultimo Innovation Index che 
Bloomberg ha pubblicato poche settimane fa e che 
colloca Israele in decima posizione (in ulteriore 
miglioramento dall’11esimo posto dell’edizione 
2016). Guidata da Corea del Sud, Svezia e Germa-
nia e con l'Italia al 24esimo posto che migliora di 
due gradini il piazzamento registrato lo scorso anno, 
la  graduatoria ordina i Paesi del mondo secondo 
una serie di parametri tra cui l'intensità della ricer-
ca e sviluppo, la presenza di manifattura a valore 
aggiunto, la produttività, il numero di ricercatori, la 
densità di aziende ad alto contenuto tecnologico, 
l'efficienza del terziario e il numero di brevetti regi-
strati, fronte che vede Israele tra le prime Nazioni 
del mondo. Il tutto viene poi condensato in un indi-
catore finale espresso in centesimi: Israele, come 
detto, si colloca al decimo posto con un punteggio 
di 81,23 punti (89 punti tondi per la Corea del Sud) 
e con il primato assoluto per numero di ricercato-
ri e un secondo posto per intensità dell’R&S.
Non si tratta comunque di una sorpresa. Da anni, 
il Governo di Gerusalemme è tra quelli che inve-
stono di più in ricerca e sviluppo: basti pensare che 
le ultime stime di R&D Magazine per il 2016 indi-

cano che Israele su questo fronte ha investito cir-
ca il 4% del PIL che ammonta a poco meno di 300 
miliardi di dollari. Oltre agli stanziamenti, il suppor-
to governativo al settore si è concretizzato anche 
attraverso una serie di programmi e politiche che 
originano dall’istituzione nel 1960 di un Office of 
the Chief Scientist (Ocs) interno al Ministero dell’E-
conomia, con il compito di gestire le risorse stata-
li destinate all’R&S e promuovere sinergie con i pri-
vati per garantire uno sviluppo costante del com-
parto. Nel giugno 2015, inoltre l’Ocs è stato inve-
stito di un più ampio mandato, con la presidenza 
dell’Autorità Nazionale per l’Innovazione, il cui prin-
cipale obiettivo è garantire una crescita quanto più 
inclusiva attraverso l’innovazione. 

Tra i programmi più noti inaugurati sotto l’egida 
dell’Ocs figura il Public Tecnological Incubator (con 
un budget annuale di circa 50 milioni di dollari) isti-
tuito per sostenere gli imprenditori che muovono 
i primi passi sul mercato ICT, nello sviluppo e nella 
commercializzazione di tecnologie innovative. Ogni 
incubatore è organizzato in modo da seguire allo 
stesso tempo tra i 10 e i 15 progetti, offrendo assi-
stenza nelle seguenti aree: determinazione dell'ap-
plicabilità tecnologica e della commercializzazione 
dell’idea; elaborazione di un piano di ricerca e svi-
luppo; l'organizzazione del team R&S; raccolta di 
capitali; preparazione del marketing; servizi di ammi-
nistrazione; manutenzione; acquisti; contabilità e 
consulenza legale. Il programma consente così di 
trasformare idee tecnologiche innovative nelle loro 
fasi iniziali ad alto rischio, in startup vitali capaci di 
raccogliere capitali e operare in proprio. 

Il Governo ha contribuito quindi a creare un eco-
Il sito di Watec Israel 2017 

Israele in cifre
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tando le possibilità di fundraising da parte di fondi 
d’investimento locali e internazionali, come testi-
monia il fatto che Israele è secondo solo agli Usa 
sia per numero complessivo di iniziative di venture 
capital pro capite sia per quantitativi di star t-up 
avviate. 

Infrastrutture 
 A 80 metri di profondità nel sottosuolo di Geru-
salemme sta nascendo il nuovo terminal ferrovia-
rio che consentirà di rendere più agevole il traspor-
to di residenti, turisti e pellegrini in una delle città 
più antiche del mondo. La Jerusalem Binyanei HaU-
ma sarà una delle più profonde stazioni mai realiz-
zate e aprirà i battenti nel 2018.  L’opera intermo-
dale da 75.000 metri quadrati sarà anche il punto 

d’arrivo per il collegamento tra la città e Tel Aviv. 
Con treni che raggiungeranno punte massime di 
160 km/h, i tempi di percorrenza verranno ridotti 
a 28 minuti dagli attuali 83. La previsione di spesa 
è di 1,79  miliardi di dollari. Nella valle della Gali-
lea, a nord di Israele, è poi in fase di realizzazione 
la seconda linea ferroviaria elettrificata del Paese. 
Si tratta di un progetto di circa 740 milioni di euro 
e ha una valenza anche di eco sostenibilità poiché 
agevolando il collegamento con Haifa porterà mol-
ti pendolari ad abbandonare l’auto a favore del tre-
no.

La sostenibilità ambientale è sempre stata una pri-
orità nazionale di Israele che per questo ha investi-
to molto nell’innovazione energetica tanto da poter 
essere considerato un pioniere dell’energia solare, 

NANTO CLEANTECH, LE VERNICI INTELLIGENTI CHE MIGLIORANO LE PERFORMANCE INDUSTRIALI

Testa finanziaria in America, cuore industriale in Italia - in particolare a Trieste - e motore tecnologico in Israele sono i 
tre pilastri su cui poggia il gruppo Nanto, società che si è posta come mission riuscire a selezionare le migliori 
nanotecnologie israeliane trasformandole in prodotti industriali economici e innovativi, oltre che meno inquinanti 
rispetto a quelli attualmente sul mercato. Il gruppo ha progetti di sviluppo strategico con i leader delle applicazioni 
nel settore della costruzione di grandi navi da crociera, dello stoccaggio di petrolio, del settore della produzione di 
acciaio e in quello militare. Finanziato inizialmente anche da SIMEST - che nel frattempo ha alienato la propria 
partecipazione attraverso un sellback - il progetto è nato tra il 2008-2009 a seguito di un’attività di scouting tecnologico 
condotta con successo da un gruppo di specialisti triestini coordinati da Samuel Kenig, Preside della Facoltà di Ingegneria 
e Direttore della scuola di specializzazione in Materie Plastiche dello Shenkar College of Engineering and Design di Tel 
Aviv. «In particolare, scegliemmo di investire in alcune nanotecnologie che a nostro parere potevano essere applicate 
a materiali avanzati, in grado di rivoluzionare il settore industriale del protective coating (ovvero delle vernici protettive) 
e delle plastiche, che a loro volta - in particolare - hanno trovato applicazione nei settori oil&gas, infrastructure e 
marine», spiega l’a.d. della società, Roberto Cafagna. Il percorso tracciato ha già dato importanti riscontri, come dimostra 

l’interesse di grandi gruppi industriali per le soluzioni sin qui individuate. Per 
quanto riguarda i gruppi italiani, conferma Cafagna, «abbiamo iniziato a 
collaborare con Fincantieri, leader della costruzione navale, portando avanti 
un progetto legato al cosiddetto reduction friction coating», vale a dire 
l’applicazione sui rivestimenti di vernici che consentono di ridurre la frizione 
in acqua e di conseguenza abbattere i consumi di carburante. L’approccio 
della società è fortemente orientato all’innovazione tecnologica, scelta che 
ha permesso a Nanto Cleantech di affermarsi tra i leader a livello internazionale 
per la realizzazione di coating avveniristici, in particolare nel settore 
dell'anticorrosione e dei materiali ignifughi, mentre altre tecnologie antistick 
sono in fase di avvio grazie alla ricerca della Professoressa Hanna Dodiuk 
(Shekar College) che ha ricevuto il premio per l’innovazione dal Ministero 
della Ricerca israeliano. L’8 febbraio scorso a Berlino ha presentato all’European 
Coating Association le nuove tecnologie per il settore marine anticorrosione 
e antifrizione. Negli anni, la società si è aggiudicata numerosi riconoscimenti 
tra i quali spiccano l’Award a Salt Lake City Nace Corrosion Innovation of 
year (2012), prima società Europea Awarded internazionale Wpc (2014) a 
Mosca ‘disruptive technologies in Oil & Gas’ e Spe International Award (2017) 
a Indianapolis per Samuel Kenig, ‘Plastic Engineer of the year’

I coating innovativi hanno permesso a Nanto 
C l eante ch  d i  a f fermars i  come l ead er 
internazionale del settore
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specializzata, il WATEC  (Water Technology and 
Environment Control). Nel 2017 l’evento avrà luo-
go dal 12 al 14 settembre a Tel Aviv.  

Negli ultimi anni le Autorità nazionali - la Israeli 
Public Utility Authority e il Ministero Nazionale del-
le Infrastrutture - hanno incentivato ingenti investi-
menti, supportati anche da un apposito sistema di 
sussidi da destinare all’integrazione di sistemi ener-
getici alternativi e all’elaborazione di nuove tecno-
logie per l’efficienza energetica. Secondo la decisio-
ne 4450 del Governo, la produzione di energia rin-
novabile dovrebbe coprire il 10% della produzione 
totale di energia entro il 2020 (nel 2014, ultimo 
anno per cui sono al momento disponibili dati com-
prabili, la produzione elettrica rinnovabile in Italia 
era del 43%, mentre la Germania era al 24%, la Fran-
cia al 17% e la Gran Bretagna al 15%).

Anche il segmento del gas naturale è par ticolar-
mente solido: le recenti esplorazioni di giacimenti 
off-shore e il loro sfruttamento commerciale han-
no permesso a Israele di svincolarsi dalle importa-
zioni di idrocarburi.  Ancora oggi prosegue la ricer-
ca di nuovi giacimenti nelle zone costiere del Pae-
se, poiché si stima che il potenziale estrattivo non 
si sia ancora esaurito e che si possano ancora rica-
vare all’incirca 3.500 miliardi di metri cubi di gas 
naturale, ideali a trasformare Israele in uno dei prin-
cipali esportatori.  

Nell’estate 2016, il Governo israeliano ha dato il via 
alle estrazioni nel giacimento Leviathan. La prima 
tranche d’investimenti ammonta a 4 miliardi di dol-

eolica, idrica, geotermica e da biomasse. Nel Paese 
sono operative oltre 400 compagnie specializzate 
nel settore e tra i fiori all’occhiello c’è il Ben-Gurion 
National Solar Energy Center : si tratta di uno tra i 
maggiori parchi di energia solare al mondo, con sei 
laboratori ciascuno dei quali si occupa di studiare 
uno o più aspetti della conversione di energia sola-
re. Sempre su questo fronte, Israele realizzerà entro 
il 2018 la più alta torre solare del mondo (250 
metri). L’infrastruttura sarà circondata da 50.000 
specchi che rivestono una superficie di oltre 3 chi-
lometri quadrati: questi ultimi rifletteranno la luce 
del sole verso la torre, alla cui estremità sarà col-
legata una caldaia che trasformando l’acqua in vapo-
re movimenterà alcune turbine che a loro volta pro-
durranno energia.  Assieme a tre opere affini rea-
lizzate nel deserto del Negev,  si stima che la pro-
duzione possa raggiungere i 310 gigawatt di poten-
za sopperendo così all’1,6% del fabbisogno ener-
getico del Paese.

Nel contesto ambientale, Italia e Israele presenta-
no diversi profili di complementarietà. Mentre Isra-
ele, infatti, dispone di  tecnologie particolarmente 
sofisticate nel campo delle rinnovabili, risulta caren-
te dal punto di vista delle conoscenze ed applica-
zioni industriali nell’ambito del monitoraggio, in par-
ticolare delle sostanze inquinanti. Vero fiore all’oc-
chiello del compar to energetico israeliano sono 
comunque le tecnologie idriche, che vedono il Pae-
se in prima posizione nel mondo. Qui sono stati 
inventati, per esempio i sistemi di irrigazione a goc-
cia e quelli che consentono di monitorare le even-
tuali perdite lungo le tubature. Tra le opere più 
importanti compiute su larga scala spicca la messa 
a punto di tecnologie che han-
no consentito di desalinizzare 
l’acqua del mar Mediterraneo 
rendendola potabile, incremen-
tando nel contempo il riciclag-
gio delle acque reflue (quasi il 
90% di quelle domestiche vie-
ne trattato e riciclato per esi-
genze agricole e copre oltre 
metà del fabbisogno del com-
par to, confermandosi  leader 
mondiale). In linea con l’eccel-
lenza dimostrata nel settore, da 
qualche anno Tel Aviv ha inizia-
to a esportare le sue tecnolo-
gie per la desalinizzazione nei 
Paesi limitrofi. A testimonianza 
del primato in questo campo, La spesa interna lorda di Israele in R&S confrontata con la media dei Paesi Ocse. Fonte: Ocse
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cubi di gas all’anno destinati al consumo domesti-
co e al tempo stesso per servire il mercato di Gior-
dania, Egitto e territori palestinesi. Gli investimenti 
per sfruttare a fondo le potenzialità del giacimen-
to potrebbero arrivare a oltre 10 miliardi di dolla-
ri se si deciderà di portare il flusso verso Turchia e 
Europa. La statunitense Noble  Energy detiene una 
quota prossima al 40% e stando a indiscrezioni gior-
nalistiche, potrebbe cedere il 10% per fare cassa e 
reinvestire i proventi per rafforzare l’infrastruttura. 
Una seconda fase di sviluppo del progetto preve-
de invece la produzione di 21 miliardi di metri cubi 
di gas all’anno per un costo complessivo di 2,5 
miliardi di dollari e dipenderà dagli eventuali accor-
di di espor tazione con Turchia (qui le trattative 
sarebbero in fase avanzata e il gas verrebbe tra-
sportato lungo una pipeline sottomarina di 500 chi-
lometri per la cui realizzazione sono stati stimati 

costi intorno ai 2 miliardi di dollari), Egitto e Paesi 
dell’Europa meridionale. 

Il nuovo sito ha già attratto diversi capitali esteri: il 

LATERIZI ITALIANI IN ISRAELE, POSSAGNO SI (RI)AFFIDA A SIMEST PER TRASFORMARSI IN HUB

Vendere  tegole in cotto è l'attività in cui la Cunial Antonio ILCA spa si cimenta in Israele dal 1982 ed a produrre nel 
deserto del Negev dal 2001. L'azienda è socia di Industrie Cotto Possagno leader in Italia nelle coperture in cotto, con 
25 milioni di euro di fatturato annuo – nata dalla  fusione di piccole realtà del distretto di Possagno, nella marca 
trevigiana nel 1998, forte di una fama che ha saputo costruirsi ricoprendo per molti secoli con i suoi laterizi i tetti degli 
edifici della Serenissima Repubblica e in tutta Italia. «Negli ultimi anni siamo riusciti a sviluppare i punti di forza tipici 
del nostro distretto, cercando nel contempo di eliminare i problemi di fondo come la sostanziale frammentazione - 
negli anni '70 erano circa una ventina le aziende a conduzione famigliare che producevano coppi nella zona - e la poca 
Ricerca e Sviluppo che veniva svolta sul fronte del prodotto», spiega il vice Presidente Mario Cunial, quarta generazione 
della famiglia Cunial. La famiglia Cunial è azionista di riferimento (41,25%) della Industrie Cotto Possagno. L’azienda in 
Israele - detenuta al 100% dalla famiglia Cunial - si prepara a fare il grande passo: iniziare a esportare i propri manufatti 
anche al di fuori dei confini nazionali.  «Abbiamo una capacità produttiva di circa 22 milioni di tegole, ma a lungo ne 
abbiamo prodotte molte meno, perché il costo dell'energia era fino a sei volte superiore a quello europeo: non 
riuscivamo a essere competitivi e ad avere margini interessanti, considerato che oltre la metà dei nostri costi industriali 
è legata proprio all'energia», osserva il manager. Al contrario, attualmente il prezzo del metano è in linea con il costo 
in Ue, persino più basso rispetto a quanto si paga in Italia. La situazione è diametralmente cambiata. «E' per questo 
che stiamo gradualmente accrescendo la produzione: ora potremmo cominciare a esportare». Ad accompagnare 
questa nuova fase di crescita potrebbe essere SIMEST, con la quale «siamo in trattativa». La società guidata da Andrea 
Novelli aveva già supportato Cunial Antonio ILCA dal 2006 al 2014. L’accelerazione in Israele avviene dopo aver adeguato 
gli impianti con un sistema di alimentazione doppio e indipendente: gpl/metano, secondo le normative stringenti 
imposte dal Paese. «L’Ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha avuto 
un ruolo di supporto cruciale nel complesso iter di 
autorizzazioni necessarie per ottenere il semaforo verde all’uso 
del metano, grazie al costante impegno dell’Ambasciatore 
Francesco Maria Talò e della dott.ssa Cristina Caputo. Insieme 
a loro e con il professionale supporto dell’avvocato Sabina 
Mayer, consigliere  con deleghe del cda della  nostra società 
Israeliana ARTILE Rooof ltd, siamo pronti a nuovi e importanti 
traguardi proprio iniziando da Israele e dai Territori Palestinesi 
nello sviluppo di  case sostenibili con tetti performanti … 
amici dell’ambiente».

La produzione energetica di Israele. Fonte: International Energy Agency

Lo stabilimento di Cunial in Israele
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LOTTA AL CYBERCRIME, FRONTE COMUNE ITALIA/ISRAELE 

«Alcune settimane fa è stato sferrato il primo attacco 
informatico attraverso Internet delle Cose. Sono emerse 
vulnerabilità a cui grandi aziende come Netflix, Amazon e 
Facebook, non erano pronte a far fronte». A parlare è Mirko 
Gatto, 40 anni, alla guida di Yarix, azienda trevigiana partecipata 
al 50% da Var Group. Unica società italiana privata operante 
nel mercato a fare parte del First - il network internazionale 
per la tutela dal cyber crime -, è specializzata nella difesa dei 
sistemi informatici delle imprese da rischi di perdita dati e 
criminalità informatica. A seguito di un accordo di 
collaborazione avviato con l’Ambasciata d’Israele in Italia, a 
Montebelluna verrà realizzato il primo Security Operation 
Center (Soc) 4.0 che metterà a fattor comune le 
tecnologie più innovative legate alla sicurezza 
informatica e il meglio delle competenze italiane e israeliane. 
«Non c'è dubbio che sul fronte delle competenze e delle tecnologie in tema di cybersecurity Israele rappresenti 
un’autentica punta di diamante», assicura il manager. Il contributo da parte italiana all’iniziativa consiste «nel portare 
know-how attraverso accordi con ricercatori e Università». In questo momento, gli accordi sono limitati a Ca’ Foscari 
e all’Università di Firenze, «ma prossimamente contiamo di allargare collaborazione anche ad altri atenei». Per quanto 
riguarda le tempistiche, Soc 4.0 potrebbe essere operativo sul mercato dalla seconda metà di febbraio, a fronte di 
investimenti equamente ripartiti che vengono definiti «di qualche milione di euro. Non è escluso che l’iniziativa italo 
israeliana possa ottenere finanziamenti dai due Governi. In tema di sicurezza informatica si misura anche il primo 
Laboratorio Congiunto Italia-Israele avviato a Modena, partorito dalla cooperazione promossa tra l’Ateneo cittadino 
e l’Università di Tel Aviv. «E’ un progetto quinquennale avviato nel 2016, che vede il Maeci come finanziatore iniziale», 
chiarisce Michele Colajanni, 54 anni, alla guida dell'iniziativa e considerato un autentico luminare della materia: ha ad 
esempio tenuto un Master in Cyber Security all’Università di Modena e gestito un Master in Cyber Defence alla Scuola 
di Telecomunicazioni delle Forze Armate a Chiavari, per conto dello Stato Maggiore della Difesa. La peculiarità del 
Laboratorio, all’interno del quale operano una decina di persone - «è che è l’unico basato in Italia, per una precisa 
scelta di carattere strategico fatta dalla Farnesina», racconta Colajanni. La caratterizzazione consiste nel «dedicarsi in 
particolare alla cyber Security che verrà». In altre parole, si concentra sullo studio e sulla messa a punto di quelli che 
vengono chiamati cyber physical system, soluzioni nelle quali l’informatica entra nel mondo fisico e che - tra le 
innumerevoli possibili applicazioni - in futuro troveranno sempre maggior spazio nelle smart grid, nel controllo 
intelligente del traffico, nella domotica, nelle tlc, nell’avionica e via dicendo. Al momento, il Laboratorio sta iniziando 
a raccogliere aperture dal mondo industriale e finanziario per l’individuazione di sponsor. «Abbiamo avviato vari 
contatti con alcune grandi aziende italiane come Leonardo, riscontrando interesse anche dal mondo dell’Automotive. 
L’idea è di avviare qualche partecipazione a progetti congiunti e che a tendere questi soggetti possano diventare nostri 
finanziatori».

FO
C

U
S27 settembre scorso,  la Jordan Electric Power Com-

pany ha infatti concluso un accordo da 10 miliardi 
di dollari per la fornitura di gas naturale fino al 2031. 
In base a tale accordo Israele diventerà il più gran-
de fornitore di gas della Giordania, fornendo il Regno 
con una stima di 45 milioni di metri cubi di gas. 

C’è poi in cantiere un progetto che potrebbe riguar-
dare anche l’Italia, per il quale l'Unione Europea ha 
già preparato uno studio di fattibilità, e che punta 
a esportare gas naturale e rendere l'Europa meno 
dipendente da un punto di vista energetico dalla  

Federazione Russa. Il costo dell'opera dovrebbe 
aggirarsi intorno ai 5,7 miliardi di dollari. 

L’importanza del gas naturale per l’economia loca-
le è quindi destinata ad aumentare sempre di più 
nei prossimi anni. Si prevede una crescita progres-
siva della produzione che dovrebbe passare da 5,2 
miliardi di metri cubi del 2010, a 12,5 nel 2020, e a 
18 miliardi entro il 2030, di cui l'85% destinato alla 
produzione di elettricità e di industria. La doman-
da totale per gli anni dal 2011 al 2040 potrebbe 
invece passare da 494 miliardi di metri cubi 455 

Team di esperti al lavoro nel Laboratorio Congiunto Italia-Israele a 
Modena
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Smiliardi, escludendo trasporto e metano. D’altron-

de, il Ministero delle Infrastrutture nazionali, dell’E-
nergia e delle Risorse Idriche ha  registrato un fat-
turato record grazie a tasse e royalties di petrolio 
e gas che hanno fruttato complessivamente 101 
milioni di euro al Governo nella prima metà del 
2016 con un incremento tendenziale del 12,8% 
rispetto al periodo precedente. 

A riprova di quanto le Autorità puntino sulla nuo-
va ricchezza di risorse naturali c’è il fatto che in 
seguito a queste scoperte è stata avviata la conver-
sione da carbone, mazmut e gasolio al metano, del-
le maggiori centrali elettriche. E’ inoltre in fase di 
completamento la costruzione di una rete interna 
a bassa pressione per la distribuzione di gas nelle 
zone industriali e per piccoli consumatori. Il Mini-
stero dell'Energia ha pertanto suddiviso il territo-
rio in 6 aree alle quali sono state rilasciate licenze 
per l’avvio delle opere: le imprese italiane potreb-

biotecnologica, soprattutto nel campo delle malat-
tie autoimmuni della neurologia e nella cura del 
cancro. Non sorprende quindi che la crescita del 
comparto medicale durante l’ultimo decennio sia 
stata sostenuta.

Il mercato è suddiviso in due  macro aree: la bio-
tecnologia (12%) e i dispositivi medicali; quest’ulti-
mo, secondo le rilevazioni del Ministero della Salu-
te, rappresenta il 62% di un settore che è domina-
to dai fondi di venture capital, principali investitori 
del mercato. Seguono poi il farmaceutico(12%), l’in-
gegneria biomedica (7%) e i servizi ‘life science’ (7%). 

Il settore risulta par ticolarmente frammentato in 
una miriade di aziende di piccole e medie dimen-
sioni sostenute da fondi speculativi che puntano a 
rivenderle negli stadi iniziali del loro ciclo di vita. 
Ne consegue che la maggior parte delle imprese 
israeliane sul mercato si trova in una fase seed o in 

una fase early stage. Ne è un esempio 
concreto Zebra Medical Vision, una 
startup che ha messo a punto un algo-
ritmo in grado di diagnosticare il can-
cro al seno al primo stadio. Nel cor-
so del 2016, Zebra ha annunciato la 
messa a punto di due algoritmi per 
fegato e arterie e ha in programma di 
rilasciarne altri entro il 2017. Negli ulti-
mi due anni la compagnia ha fattura-
to circa 20 milioni di dollari.  

Cyber security
La sicurezza informatica rappresenta 
tradizionalmente uno dei punti di for-
za di Israele dove solo nel 2016 - anno 
par ticolarmente provante dal punto 
di vista dei cyberattacchi - gli investi-
menti su questo fronte sono aumen-
tati del 9%. Secondo la piattaforma 
non profit Pitchbook, le 365 realtà loca-
li nel campo della sicurezza informa-

tica hanno fatturato 581 milioni di dollari nel 2016, 
pari al 15% del giro d’affari complessivo dell’indu-
stria nazionale. 16 delle 65 cyber start-up fondate 
lo scorso anno, sono già riuscite a trovare investi-
tori disposti a sostenerle. Numerose sono le mul-
tinazionali estere che hanno consolidato la loro pre-
senza nel Paese. Due esempi per tutti:  Huawei che 
ha acquisito HexaTier e Volkswagen che ha lancia-
to Cymotive, un sistema di antifur to per le auto 
connesse studiato in jv con l’ex capo dei servizi di 
sicurezza generale di Israele.

Una delle parabole più grandi al mondo per produrre energia solare è situata in Israele presso 
il Centro Nazionale Ben Gurion

bero partecipare ai progetti di conversione delle 
fonti di approvvigionamento di energia destinati a 
fabbriche locali che si collegheranno alla rete di 
distribuzione.

Biomedicale
Senso dell’iniziativa, crescita intensa, exit brevi e 
veloci, ricerca dei risultati e diligenza, l’industria del-
le scienze della vita in Israele presenta caratteristi-
che simili a quella dell’alta tecnologia.  Il Paese ospi-
ta alcuni dei più avanzati istituti mondiali di ricerca 
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n che termini si può parlare di com-
plementarietà tra economia italiana 
e israeliana?

Israele è interessato all’Italia come ponte per i mer-
cati europei, mentre le nostre imprese possono 
avere vantaggi nell’essere presenti in un Paese di 
dimensioni limitate ma con una straordinaria pro-
iezione internazionale. Inoltre il tessuto industriale 
israeliano, a differenza di quello italiano, non è molto 
articolato e la collaborazione con l’industria italiana 
può essere per Israele un naturale complemento 
nel passaggio dalla fase di ricerca e brevetto, che 
qui e’ forte, a quella di realizzazione e commercia-
lizzazione dei prodotti finiti, che può essere meglio 
realizzata in Italia, grazie a diversificazione, flessibi-
lità ed estensione del nostro sistema industriale. 
Contestualmente, negli ambienti imprenditoriali 
italiani è cresciuta la consapevolezza del rilievo as-
sunto dall’high-tech israeliano e delle opportunità 
che offre. I rapporti bilaterali sono stati rafforzati 
anche grazie a un flusso crescente di iniziative per 
stimolare la cooperazione scientifica, tecnologica e 
finanziaria tra i due Paesi. Ciò si deve anche all’Ac-
cordo Intergovernativo di Cooperazione Industriale 
Tecnologica e Scientifica entrato in vigore nel 2002: 
uno strumento concreto nel campo della R&S indu-
striale scientifico e tecnologico che ha finora con-
sentito, tramite bandi, il cofinanziamento di 176 tra 
progetti di sviluppo industriale e di ricerca di base.

Lo stallo normativo che da due anni blocca 
la questione energetica in Israele sembra 
essere a un punto di svolta. Quali sono gli 
obiettivi del Governo?
A seguito della scoperta di importanti giacimenti 
di gas naturale al largo delle coste, si stima che in 
Israele ci siano riserve di gas pari a 905 miliardi di 
metri cubi. Il Governo intende accelerare le attività 
di sviluppo del Leviathan, giacimento in acque pro-
fonde individuato al largo di Haifa. Intende inoltre 
avviare il processo di conversione al gas dell’econo-
mia israeliana e dare il via a nuove esplorazioni del 
sottosuolo marino nella Zona Economica Esclusi-
va (ZEE), oltre che definire al più presto le opzioni 
per l’esportazione del gas. Inizialmente, Leviathan 
soddisferà il mercato interno israeliano e parte 
del fabbisogno di Giordania, Autorità Palestinese 
ed Egitto; in una seconda fase saranno individuati 

L’Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv Francesco M. Talò con l’ex Presidente 
di Israele Shimon Peres

INTERVISTA all’Ambasciatore d’Italia a Tel Aviv, Francesco M. Talò

I

nuovi mercati di sbocco via Egitto, Turchia oppure 
lungo la dorsale Cipro-Grecia. L’ipotesi egiziana è 
considerata più realistica per l’immediato e prevede 
la costruzione di un gasdotto di circa 500 km che 
dalle acque di Israele raggiunga la parte nord dell’E-
gitto, verso Damietta ed Idku. C’è poi un crescente 
interesse per la soluzione del gasdotto East-Med 
Cipro-Grecia, con destinazione finale in Italia. Oggi 
il 60% dell’energia elettrica viene prodotta dal gas 
naturale, circa il 35% dalla combustione di carbone 
e solo il 2% dalle energie rinnovabili. L’obiettivo è di 
raggiungere l’80% di energia elettrica prodotta dal 
gas, riducendo al 10% il carbone e portando al 10% 
le rinnovabili. Poiché secondo alcuni studi le riserve 
potenziali di gas ammonterebbero a 2.137 miliardi 
di metri cubi, è stata inoltre lanciata una gara inter-
nazionale per esplorare i campi di gas nella ZEE. 

Quali opportunità ci possono essere per le 
aziende italiane in questo settore?
Grazie alla posizione al centro del Mediterraneo, l’I-
talia potrebbe posizionarsi come ponte energetico 
d’Israele verso l’Europa, oltre a essere un potenziale 
acquirente di gas. Per le nostre aziende che ope-
rano nel settore energetico si schiudono diverse 
opportunità: l’esperienza italiana potrebbe essere 
apprezzata nei progetti di trasporto e distribuzione 
del gas naturale per il mercato interno, così come 
nell’utilizzo del gas naturale sia come fonte primaria 
di elettricità sia per il trasporto allo stato liquido. 
Senza dimenticare le commesse che saranno pub-
blicate per le fasi di sviluppo del Leviathan e il ban-
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Sdo per le nuove esplorazioni, in cui sono favorite le 

PMI.

Quali sono le principali aziende italiane at-
tive sul territorio?
Telecom Italia è attiva nella posa e nella gestione del-
la connettività sottomarina a fibre ottiche dal 1999, 
quando è stato posato il primo cavo sottomarino 
tra Mazara del Vallo e Tel Aviv che costituisce oggi la 
principale arteria per le comunicazioni telefoniche 
tra Israele (e Asia in generale) ed Europa. Unico 
operatore europeo finora presente nell’estrazione 
di idrocarburi, Edison International ha una quota del 
20% nel consorzio per lo sfruttamento dei giaci-
menti Neta e Roye. Molto attiva è anche Pizzarotti, 
che nel 2014 ha completato la prima delle nove 
gallerie per il progetto di una nuova linea ferroviaria 
che collegherà Tel Aviv e Gerusalemme. L’azienda si 
sta ora impegnando in altri progetti infrastrutturali 
come il collegamento autostradale Nord-Sud. Nella 
consulenza ingegneristica opera D’Appolonia, so-
cietà che si è aggiudicata l’appalto per l’avviamento 
(attraverso attività di controllo e monitoraggio) di 
3 delle 8 linee della metropolitana di Tel Aviv, opera 
che vale 1,5 miliardi di dollari. C’è poi una storia di 
successo italo-israeliana, Telit, che produce sistemi 
di comunicazione machine to machine e combi-
na fattori critici per la crescita del nostro sistema 
economico, costituendo un caso di collaborazione 
internazionale sinergica. E’ specializzata nell’inno-
vazione, in particolare nell’Internet delle cose da 
collegare anche al comparto della cybersicurezza, 
un settore cruciale per il futuro dei rapporti Italia-
Israele. E’ presente anche Leonardo, che collabora 
per le attività di supporto logistico legato ai 30 ad-
destratori avanzati Aermacchi M346 che ha fornito 
al Ministero della Difesa Israeliano nel quadro di un 
accordo che risale al 2012 (prima volta da decenni 
che l’aeronautica israeliana acquista aerei non ame-
ricani). Nel luglio scorso sono stati poi inaugurati 
a Tel Aviv due Innovation hub promossi da Intesa 
Sanpaolo ed Enel. Obiettivo: rafforzare il presidio 
sull’innovazione israeliana con una presenza stabile, 
in modo che le attività di mentoring sviluppate dalle 
nostre imprese nei confronti degli startupper isra-
eliani li aiutino a comprendere meglio le effettive 
esigenze dell’industria. In partenariato con fondi di 
venture capital, le aziende italiane individueranno e 
svilupperanno con specifici incubatori le più interes-
santi opportunità di crescita tecnologica anche per 
eventuali investimenti. Si tratta di un approccio win-
win: le start up possono contare su un supporto 
finanziario e industriale, aumentando le opportunità 

di crescita indirizzate in funzione delle esigenze con-
crete delle imprese, mentre aziende e fondi posso-
no far leva sulle proprie risorse e competenze sia in 
fase di scouting sia in fase di sviluppo e commercia-
lizzazione di nuovi prodotti e servizi.

Il Governo israeliano punta ad attrarre in-
vestimenti dall'estero riducendo del 2% le 
tasse applicate alle imprese (oggi al 25%). In 
che termini potrebbe favorire le realtà im-
prenditoriali italiane? 
Israele vuole far crescere i flussi di Investimenti Esteri 
Diretti (IDE) che dopo un calo nel 2014 sono tor-
nati a 12 miliardi di dollari. Per questo motivo, punta 
a promuovere la crescita economica e aumentare le 
esportazioni (calate del 9,2% a/a nel primo semestre 
2016). Dopo aver operato sul mercato interno con 
il taglio dell’IVA, si è intervenuti per ridurre i costi 
delle imprese e agevolare l’accesso di aziende este-
re in Israele. E’ stata così approvata una riduzione 
dell’imposta sulle società, che calerà dal 25% al 23%. 
La prima riduzione dell’1% entrerà in vigore il pri-
mo gennaio 2017, mentre la seconda, anche dell’1%, 
sarà applicata l’anno successivo. Si tratta di un altro 
aspetto interessante per le imprese italiane che si 
aggiunge a quelli più rilevanti costituiti dalla vicinanza 
geografica e culturale, all’attitudine all’innovazione e 
alla solidità del sistema economico israeliano.

Cosa prevedono le Riforme del sistema 
bancario e dello Standards Institute of Isra-
el (SII)?
La riforma bancaria prevede entro tre anni lo scor-
poro dalle banche delle società che emettono car-
te di pagamento, nonché la possibilità per gli istituti 
non-bancari di emettere credito. L’obiettivo è ridur-
re il costo dei finanziamenti rateali per le famiglie 
aiutandole a finanziare a basso costo i consumi, ab-
battendo le commissioni e facilitando l’ingresso di 
nuove realtà nell’emissione del credito in un settore 
dove le prime cinque banche (Leumi, Hapoalim, Di-
scount, Mizrahi-Tefahot, First International) control-
lano il 95% del mercato. L’SII era stato accusato di 
rallentare e limitare le importazioni nel Paese, facen-
do leva su un sostanziale monopolio delle procedu-
re di controllo e certificazione che finiva per limitare 
la concorrenza estera. La riforma punta a ridurne il 
monopolio permettendo anche a laboratori privati 
di condurre test indipendenti sui beni d’importazio-
ne ed emettere certificati nazionali d’approvazione. 
L’aumento della concorrenza dovrebbe ridurre i 
costi di procedure che oggi pesano fino al 2,5% sul 
prezzo dei prodotti finiti.
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GLI ADDETTI SCIENTIFICI NEL MONDO:
UNA RETE AL SERVIZIO DEL SISTEMA PAESE

Trasformare la ricerca in innovazione industriale sta diventando una delle chiavi strategiche per 
confermare la competitività all'estero delle imprese italiane

l ruolo della scienza nelle relazioni interna-
zionali rappresenta un canale preferenziale 
di dialogo tra i popoli, ma anche un fattore 

straordinario di sviluppo: è questo il messaggio lan-
ciato dal Ministro Alfano in occasione della Con-
ferenza degli Addetti Scientifici, che si è tenuta nel 
gennaio scorso e che - a partire dal 2018 - avrà 
cadenza annuale. L'evento è stato promosso dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI). 

In base a quanto emerso dalla due giorni di lavo-
ri risulta fondamentale valorizzare i rapporti tra 
le comunità scientifiche e accademiche con Paesi 
come Cina e Iran, rafforzando nel contempo quelli 
con tradizionali partner come Usa, Israele e gli altri 
Stati europei. 

Secondo le rilevazioni dell’Istat, nel 2015 la spesa 
italiana per l’R&S è stata di 21,9 miliardi di euro 
con un’incidenza sul PIL nazionale dell’1,33%. Il tut-
to a fronte di una flessione tendenziale dell’1,8%, 
largamente riscontrata anche a livello internazio-
nale. Come osservato dall’Ocse, il calo registrato 
negli ultimi anni dall’Italia e da altri Paesi in questa 
direzione è dovuto alla necessità di favorire nei 
bilanci pubblici altre voci di spesa legate al welfare. 
Ad ogni modo, gli sforzi italiani e gli investimenti 
sostenuti risultano promettenti e sono stati cer-
tificati anche dalla prestigiosa classifica Innovation 
Index redatta annualmente da Bloomberg: per il 
2017, la graduatoria vede l’Italia al 25esimo po-
sto mondiale, in risalita di due posizioni rispetto 
al 2016. La riprova di quanto la ricerca italiana sia 
apprezzata oltre confine sta anche nel fatto che 
l’Italia è l’ottavo Paese al mondo per numero di 
pubblicazioni scientifiche (oltre 1,2 milioni nel pe-
riodo 1996-2014). 

Tutto lascia pensare che il percorso virtuoso im-
boccato dal Paese sia destinato a proseguire nei 
prossimi anni grazie soprattutto alle iniziative mes-
se sul tavolo dal Governo. Il Piano Industria 4.0 pre-

I vede per il 2017 la mobilitazione di investimenti 
privati per 10 miliardi di euro. A questi si aggiungo-
no gli 11,3 miliardi di spesa privata in ricerca e un 
sostegno di 2,6 miliardi per il triennio 2017-2020 
alle start-up italiane nella fase precedente all’in-
dividuazione dei finanziatori. Per il primo milione 
d’investimenti in sviluppo e innovazione, potranno 
inoltre beneficiare di detrazioni fiscali al 30%. Sono 
altresì previste detrazioni e agevolazioni per il sup-
porto alla formazione specialistica tra cui un su-
per ammortamento che prevede un innalzamento 
dell’aliquota dal 140% al 250% per investimenti in 
soluzioni per l’industria 4.0. Tutto questo dovrebbe 
costituire un impegno pubblico del valore di 13 mi-
liardi di euro.

Tra le priorità delle Autorità italiane indicate nel 
corso della Conferenza, figura anche la promo-
zione della scienza come veicolo di cooperazione 
internazionale attraverso il Progetto Sesame. Esso 
riunisce alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo e 
si propone di costruire ponti scientifico culturali tra 
le diverse comunità, nella prospettiva di contribuire 
alla pace e al dialogo interculturale, valorizzando al 
contempo le eccellenze scientifiche e tecnologiche 
nel Medio Oriente e nei Paesi vicini. Sulla scia degli 
eccellenti risultati raggiunti con il Cern, l’Italia par-
tecipa alla realizzazione del progetto (un accelera-
tore di particelle) in qualità di osservatore.

Tra gli obiettivi che il Governo intende raggiungere 
nei prossimi anni ci sono, infine, la creazione di una 
rete attiva di ricercatori e la valorizzazione di alcuni 
centri di ricerca come il polo di Trieste. Per quanto 
riguarda il primo, un supporto importante è offer-
to nell’ambito dei Protocolli Esecutivi a sostegno di 
scienza, tecnologia e innovazione che - cofinanziati 
dal MAECI e dal Ministero dell’Istruzione dell’Uni-
versità e la Ricerca (MIUR) e, dal 2016, anche dal 
Ministero della Salute e Ministero dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio e Mare - mirano a un rafforza-
mento della cooperazione scientifica internazionale 
(tra il 2014 e il 2016 sono stati avviati 289 progetti 
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di ricerca e 358 scambi di ricercatori tra enti pubbli-
ci e privati italiani e controparti straniere attraverso 
accordi con 17 Paesi partner). Al momento le in-
tese transazionali attive sono circa 18 e coinvolgo-
no Algeria, Argentina, Canada (Quebec), Cile, Cina, 
Corea, Egitto, Giappone, India, Israele, Messico, Po-
lonia, Serbia, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia e Vietnam.

Il polo di Trieste, invece, ospita l’Area Science Park, 
che con 93.679 metri quadrati di laboratori attrez-
zati e una novantina di centri di R&S e imprese hi-

gh-tech con oltre 2.400 addetti, è il più grande par-
co scientifico e tecnologico d’Italia. Tra le tante 
iniziative, Area ha sviluppato Innovation Factory, un 
incubatore certificato che sostiene le start-up du-
rante le fasi più complesse del ciclo d’impresa, gui-
dando gli ‘imprenditori in erba’ dall’elaborazione 
del business plan fino alla transizione del mercato, 
passando per la scelta del team e lo sviluppo del 
prodotto.

www.esteri.it 

Rispetto al 2016, l'Italia ha guadagnato due posizioni nel Bloomberg Innovation Index salendo al ventiquattresimo posto
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Frutto dell’azione congiunta della rete diplomatico consolare e degli Istituti italiani di Cultura per 
soddisfare la crescente domanda d’Italia nel mondo, un piano da 150 milioni di euro coniuga identità 
nazionale e globalizzazione, valorizzando la creatività nostrana in tutte le sue declinazioni

GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA: 
IL MADE IN ITALY RACCONTATO AL MONDO

è un nuovo piano di internazionalizza-
zione culturale ambizioso che punta a 
far conoscere al resto del mondo l’Italia 

nella sua globalità, spaziando dall’arte contempo-
ranea al cinema, dall’archeologia al design, dall’e-
nogastronomia al turismo culturale. La regia del 
progetto è affidata al Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, che a sua volta 
si avvale della collaborazione del Ministero dei Beni 
e della Attività Culturali del Turismo e del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in rac-
cordo con Società Dante Alighieri e Rai. L’obiettivo 
di fondo è riuscire a comunicare il concetto di vive-
re all’italiana (questo è in effetti il nome scelto per 
il piano), che riassume il nuovo focus della strategia 
di promozione del Sistema Paese volta a valoriz-
zare il Made in Italy nel mondo grazie alle 
tante eccellenze di cui dispone.

Coniugare identità nazionale e globalizzazione, va-
lorizzando la creatività italiana in tutte le sue decli-
nazioni - usufruendo anche dell’attività di Amba-
sciate, Consolati e Istituti di Cultura - è insomma la 
filosofia alla base del progetto, che è stato lanciato 

C' nel dicembre scorso durante la Conferenza dei 
Direttori degli Istituti italiani di Cultura. Lo stanzia-
mento di risorse aggiuntive destinate al Piano stra-
ordinario per la diffusione all’estero della cultura 
italiana, per un valore complessivo di 150 milioni di 
euro nel triennio 2017-2020, evidenzia l’importan-
za strategica dei settori-focus per la crescita italiana, 
considerata anche la stretta connessione con l’eco-
nomia nazionale.

I lavori della Conferenza hanno costituito l’occasio-
ne per ribadire il ruolo di estrema rilevanza degli 
IIC (Istituti italiani di Cultura) nella promozione del 
Sistema Paese e sono stati ripartiti in specifici panel 
dedicati a cucina, arte contemporanea, cine-
ma, design, archeologia, internazionalizza-
zione dei musei, internazionalizzazione del 
sistema universitario e turismo culturale. 
Per ognuno di essi è stato tracciato lo stato dell’ar-
te sulle iniziative organizzate dai tre Ministeri, 
con il leit motiv dell’internazionalizzazione.

Per quanto riguarda la prima sessione, sulla scia del 
successo di Expo 2015 è emersa l’importanza della 

valorizzazione della tradizione culturale 
italiana come uno dei segni più distintivi 
dell’italianità nel mondo. Questo è anche 
il motivo per il quale nel novembre scor-
so è stata lanciata la Settimana della 
Cucina Italiana nel Mondo: conside-
rato il successo che la manifestazio-
ne ha avuto a livello globale, con 
la realizzazione di 1.400 eventi in 
108 Paesi, l’iniziativa è stata trasformata 
in un appuntamento fisso, con cadenza 
annuale. Contestualmente, si è evidenzia-
to il contributo apportato da una vasta 
rete di comunicazione/distribuzione alla 
visibilità del patrimonio enogastronomi-
co italiano, di cui esemplificativo è il caso 
di Eataly.Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, apre 

la Conferenza dei Direttori degli Istituti italiani di Cultura nel mondo
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In riferimento al tavolo sull’arte contemporanea 
è stata invece menzionata la recente istituzione di 
una Direzione Generale Arte e Architettura Con-
temporanea e Periferie Urbane presso il MiBACT. 
La nuova struttura ha promosso il Grand Tour 
d’Italie, nato per sostenere le ricerche socialmen-
te impegnate svolte da artisti provenienti da tutte 
le regioni d’Italia e operativi sia sul territorio na-
zionale sia all’estero. Si tratta di un vero e proprio 
programma di ricognizione delle ricerche artistiche 
più attuali e con un forte legame con il territorio. 
Nei propositi dei promotori servirà per dare voce 
ai cambiamenti in atto in Italia dal punto di vista an-
tropologico, sociale, politico e economico. Il Grand 
Tour  metterà in contatto una selezione di artisti 
con i rappresentanti delle istituzioni internazionali 
più quotate che si occupano di scambi e resi-
denze, organizzando apposite iniziative di scambi 
di visite e portfolio e proiezioni aperte al pubblico, 
in modo da accrescere la visibilità della sce-

na artistica italiana nel mondo. Nell’ambito 
del medesimo panel si è anche discusso in det-
taglio dell’azione sinergica tra MAECI e MiBACT 
per il padiglione italiano alla Biennale di Venezia, 
sull’esempio di quanto già realizzato a New York 
(esportazione del Padiglione di arte e architettura 
contemporanea).

Tenuto conto del cospicuo ritorno in termini eco-
nomici e turistici dell’industria cinematografica 
italiana, il gruppo di lavoro sul cinema ha inve-
ce auspicato una più ampia promozione all’estero 
che coinvolga una rete sempre più fitta di soggetti 
istituzionali e privati. L’interesse per le arti visive 
copre ovviamente anche la televisione, con una 
certa attenzione soprattutto alle serie televisive 
che costituiscono uno dei format più apprezzati 
dal pubblico italiano e straniero, in particolare tra 
le fasce più giovani.

L’alto di gamma - dal design alla gioielleria dalla 
velocità al wellness, passando per moda e alimentare 
- rappresenta oggi una delle punte di diamante 
dell’economia italiana, come dimostra il totale dei 
consumi del settore che nel 2015 ha raggiunto 1.044 
miliardi di euro, spinto anche dalla buona performance 
sui mercati stranieri soprattutto in Brasile, Canada, 
Giappone Hong Kong, India, Indonesia, Repubblica 
Popolare Cinese e Usa.  Il segmento si distingue per 
una particolare propensione al l ’export basti 
considerare che il 49% del fatturato complessivo 
risulta infatti generato oltre confine, a fronte del 27% 
degli altri comparti. Vocazione estetica, qualità 
artigianale, passione ed estro sono infatti i tratti 
distintivi unanimemente associati al Made in Italy 
che apportano quel valore in più che - soprattutto 
all’estero -  è sempre più apprezzato. 

Per questo motivo, il Ministero degli Affari Esteri e 
del la Cooperazione Internazionale (MAECI) , 
nell ’azione di promozione integrata del Paese 
a l l ’estero,  ha inaugurato due programmi di 
collaborazione con Fondazione Altagamma e il 
gruppo FCA Italy - quest ’ultimo impegnatosi 
attraverso i marchi storici dell’auto italiana Alfa 
Romeo, Maserati e Fiat - da sempre considerati 
ambasciatori dell’unicità e dell’eccellenza italiani nel 

mondo. Il partenariato, sancito dalla sigla di due 
distinti protocolli entrambi della durata di 24 mesi,  
prevede una serie di azioni congiunte per la diffusione 
dei prodotti del lusso e dell’automobilistica tra cui 
l’organizzazione di eventi focalizzati sul brand Italia 
nonché su tematiche legate allo sviluppo e alla cultura 
d’impresa a e progetti di cooperazione tra i rispettivi 
centri di ricerca e gli addetti scientifici del Ministero.

www.esteri.it 

ALTAGAMMA FCA E MAECI, INSIEME PER PROMUOVERE IL MARCHIO ITALIA

Andrea Illy (a sinistra), Presidente della Fondazione Altagamma e 
Alfredo Altavilla, Direttore operativo Europa di FCA
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Il Vivere all’italiana non può inoltre prescindere dal 
design, tra i punti di forza del sistema culturale, 
creativo e produttivo del nostro Paese. La cultura 
italiana del mobile e l’attenzione alla qualità dei pro-
dotti, noti in tutto il mondo, consentono agli opera-
tori di cogliere tendenze e opportunità di mercato, 
sfidando la crisi e la concorrenza di modelli ap-
parentemente più competitivi. In questo contesto, 
assumono sempre più rilevanza alcune iniziative a 
forte vocazione internazionale come il Salone del 
Mobile e la Triennale di Milano che rappresenta-
no una vetrina della superiore artigianalità Made in 
Italy; esse possono a loro volta costituire il punto 

di partenza per ulteriori iniziative di promo-
zione delle eccellenze del design italiano, 
inteso in tutte le sue accezioni, dall’arredo 
all’ottica, dall’automotive all’illuminazione, 
dallo sport all’accessorio. In tale ambito, il 
prossimo grande evento sarà la prima edi-
zione della Giornata del Design Italiano nel 
Mondo, prevista per il prossimo 2 marzo 
con cento appuntamenti in altrettante cit-
tà internazionali.

“Una Nazione è viva quando è viva la sua cultura”, è 
il principio ispiratore dei Caschi Blu della Cul-

IL CALCIO ITALIANO IN GOAL PER PROMUOVERE IL SISTEMA PAESE 

Il calcio italiano per la naturale vocazione internazionale, rappresenta un canale privilegiato per la cooperazione 
multilaterale nonché uno strumento di sponsorizzazione del Sistema Paese e una testa d’ariete per la penetrazione 
culturale e commerciale all’estero. Insieme alle quattro A (arredamento, automazione, abbigliamento, arte), è 
un’altra eccellenza conosciuta e apprezzata in tutto il mondo (l’Italia produce l’11% del PIL del calcio 
mondiale) ed è ormai evidente come le delegazioni calcistiche allo stesso modo di quelle imprenditoriali e 
culturali possano contribuire alla nascita di stabili relazioni economiche tra Paesi. D’altronde, il calcio costituisce 
una leva sempre più importante per l’economia del Paese, come dimostra il fatturato di 3,7 miliardi di euro 
prodotto a livello aggregato nel 2014-2015. 

In quest’ottica, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha inaugurato lo scorso 
novembre una collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per lo sviluppo di progetti di promozione 
del Marchio Italia nel mondo attraverso il calcio (seguita pochi giorni dopo dalla sigla di un’intesa tra la Figc e 
la sua omologa cinese a Pechino). La diplomazia economica italiana mira così a rafforzarsi in alcune aree 
strategiche, avvalendosi del know-how tecnico della Federazione. La partnership, oltre a prevedere il sostegno 
del MAECI alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione di eventi sportivi di richiamo internazionale, incentiva 
anche programmi di formazione sportiva destinati a Paesi terzi (rafforzandosi così l’impegno del Ministero nel 
capacity building), nonché progetti di aggiornamento di tecnici e dirigenti in favore delle comunità giovanili 
all’estero e l’assistenza della rete italiana 
durante le gare all’estero.

Il protocollo di intesa si inserisce in un 
più ampio quadro di collaborazione con 
il Coni firmato il 20 maggio 2015 e offre 
al contempo una cornice istituzionale 
ad altre iniziative attivate recentemente 
come i seminari tecnici con le Nazionali 
caraibiche del commissario tecnico 
Marcello Lippi a St. Vincent e Antigua, 
lo stage per 30 giovani promesse di 
Tuvalu, la gara tra i campioni della 
Nazionale per l’inaugurazione del nuovo 
stadio di Brazzaville.

www.esteri.it Firma del Programma di Collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e la Federazione Italiana Giuoco Calcio
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Il Grand Tour d’Italie promosso dal MiBACT 

tura, la cui attività è stata presentata nel corso del 
panel Archeologia. L’iniziativa, che segna un altro 
punto fermo della cooperazione interministeriale 
per l’internazionalizzazione del patrimonio artisti-
co culturale dell’Italia e coinvolge oltre che MAECI, 
MIUR e MiBACT anche il Ministero della Difesa, è 
uno dei maggiori aspetti dell’azione in ambito Une-
sco.

Si tratta di una task force italiana costituita a 
seguito di un MoU concluso con l’Unesco nel feb-
braio 2016, inserita nella campagna globale Une-
sco Unite4Heritage, addestrata all’azione in si-
tuazioni di crisi o catastrofe naturale per la tutela 
del patrimonio culturale. La task force può inter-
venire in tali casi su richiesta di uno Stato membro 
o dell’Unesco, per stimare i danni sul patrimonio 
culturale, pianificare operazioni per misure di sal-
vaguardia del patrimonio culturale e naturale col-
pito, fornire supervisione tecnica e formazione per 
assistere i restauratori locali nelle azioni di tutela, 
prestare assistenza al trasporto in sicurezza di beni 
culturali mobili, contrastare il saccheggio e il traffico 
illecito dei medesimi. Da parte italiana è compo-
sta da un nucleo di carabinieri del comando tutela 
patrimonio culturale, storici dell’arte, studiosi e re-
stauratori dell’Istituto Superiore per la Conserva-
zione e il Restauro, dell’Opificio delle Pietre Dure 
di Firenze, dell’Istituto Centrale per la Conserva-
zione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e 
Librario e dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione. In futuro entreranno a far parte 
di questa unità anche docenti universitari che han-
no già manifestato la propria disponibilità.

La collaborazione tra MAECI e MiBACT si con-
cretizza anche nell’internazionalizzazione 

dei poli museali italiani, obiettivo cardine del 
progetto 'Sleeping Beauty' che mira a creare lega-
mi tra sistema museale nazionale e istituti museali 
stranieri. Si intende così valorizzare il patrimonio 
conservato nei depositi dei musei italiani attraverso 
prestiti di lunga durata. L’idea di fondo è costruire 
iniziative di progettualità condivisa con i partner in-
ternazionali (soprattutto con gli altri membri Ue) 
che prevedano l’esposizione di opere italiane ma 
anche percorsi di studio, analisi e conservazione. In 
questo contesto il ruolo degli IIC diventa di estre-
ma rilevanza, soprattutto in relazione al fenome-
no della gemmazione dei musei, in quanto garanti 
dell’equilibrio tra tutela e circolazione delle opere 
d’arte.

La partecipazione del MIUR nella diffusione della 
cultura italiana oltreconfine si manifesta attraver-
so gli incentivi messi a disposizione del Ministero 
per favorire l’esternazionalizzazione del sistema 
universitario nazionale. Il Fondo Premiale e il Pia-
no triennale delle Università puntano a incentivare 
una maggiore internazionalizzazione dei corsi, l’as-
sunzione di giovani ricercatori e la chiamata diretta 
di vincitori di programmi ERC (European Research 
Council).

Ultimo il panel sul turismo culturale che ha 
elaborato un sistema di assistenza e supporto 
alle PMI italiane più creative che non si limitano a 
esportare prodotti italiani oltre confine, ma con-
tribuiscono alla diffusione del fascino del “vivere 

all’italiana” con ruolo attivo nella 
promozione del territorio.  

La Conferenza ha messo in luce 
che soddisfare la sempre cre-
scente domanda d’Italia e con-
frontarsi con successo con le 
sfide poste dalla globalizzazione 
deve costituire il nuovo fulcro 
della diplomazia italiana, coniu-
gando il versante scientifico-tec-
nologico, quello culturale e quel-
lo economico in una logica di 
sistema al fine di sfruttare a pie-
no l’immenso potere economi-
co del Marchio Italia.I lavori della Conferenza dei Direttori degli Istituti italiani di Cultura
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L’ARTIGIANALITÀ ITALIANA DEL MARE 
IN MOSTRA AD AMSTERDAM

In progressiva ripresa dalla crisi degli scorsi anni, la nautica italiana sta tornando a brillare soprattutto 
grazie all’export. In alcune piazze, come i Paesi Bassi occorre però migliorare la performance e una 
delle strade più indicate per riuscirci è fare sistema

er l’industria italiana della nautica il 2015 è sta-
to un anno di rinascita, certificato da un au-
mento del fatturato globale salito a 2,9 miliardi 

di euro che corrisponde a un progresso tendenzia-
le del 17,1%. A trascinare il comparto è stato come 
da tradizione il dinamismo sui mercati internazionali, 
dove la competitività italiana ha trovato ulteriori con-
ferme: il 65% del giro d’affari è stato infatti originato 
sui mercati esteri, a fronte del 19% proveniente dal 
mercato interno e dal restante 16% da attribuire alle 
importazioni.

Il bicchiere è tuttavia pieno soltanto per metà, perché 
in alcune importanti piazze internazionali la perfor-
mance italiana risulta meno brillante e senza dubbio 
migliorabile in prospettiva. Un esempio concreto è 
rappresentato dai Paesi Bassi, mercato su cui l’Italia si 
colloca attualmente al sedicesimo posto tra i fornitori, 
con 5,8 milioni di euro e una quota dell’1,1% sull’inte-
ro settore. Affermarsi sulla piazza orange non risulta 
semplice, dal momento che i cantieri locali si con-
centrano nella produzione specializzata e in reparti 
di nicchia, potendo inoltre fare leva su un livello di 
tecnologia elevato che li rende meno vulnerabili alla 
concorrenza estera. Il tipo di imbarcazioni che ven-
gono prodotte è soprattutto specialistico, di piccolo 
o medio dislocamento, come navi per il dragaggio, ri-
morchiatori, navi cargo di grande stazza, traghetti, navi 
cisterna per il trasporto di gas e sostanze chimiche, 
navi frigorifere e da cargo secco/multiuso.

P

Andamento del fatturato globale dell’industria italiana della nautica. Fonte: UCINA

Quale strategia è possibile adottare, dunque, per 
provare ad accrescere la fetta di mercato in uno dei 
mercati navali tra i più antichi e competitivi al mondo? 
Cercare di adattarsi alle sue peculiarità e riuscire a fare 
sistema, per esempio, fronte su cui l’azione del Sistema 
Italia può garantire un valore aggiunto. Un’azione co-
ordinata in questa direzione può risultare particolar-
mente efficace in concomitanza di particolari eventi 
fieristici internazionali che costituiscono un’occasione 
di rilievo sia per acquisire visibilità sia per cogliere nuo-
ve opportunità di business a livello mondiale e incre-
mentare ulteriormente il perimetro delle attività oltre 
confine. Su questo fronte, i Paesi Bassi non hanno ri-
vali: organizzano il Marine Equipment Trade Show di 
Amsterdam (Mets) che costituisce la più grande fiera 
b2b dedicata al comparto delle attrezzature maritti-
me, l’Europort - fiera biennale dedicata alla cantieristi-
ca navale - e l’Amsterdam Boat Show, salone nautico 
internazionale che si tiene annualmente sotto la regia 
dell’Hiswa, una sorta di Confindustria locale del setto-
re. Partecipare a questi eventi può pertanto rappre-
sentare un importante trampolino per l’ingresso su 
nuove piazze e per consolidare la presenza su quelle 
tradizionali.

Il messaggio sembra essere stato recepito in occasio-
ne dell’ultima edizione del Mets che si è svolto dal 15 
al 17 novembre scorsi ad Amsterdam, dove la parte-
cipazione è stata nutrita e coesa: vi hanno preso parte 
oltre 200 aziende italiane, di cui circa 70 coordinate 

nella collettiva organizzata dalla Confindu-
stria Nautica (Ucina). Molti operatori - per 
lo più PMI caratterizzate da un’elevata spe-
cializzazione produttiva e dalla realizzazione 
di articoli di pregiata fattura - si sono radu-
nati in un unico stand specializzato, dedica-
to ai super yacht (Umbria Nautical Cluster). 
Veri e propri artigiani del mare dunque, che 
hanno saputo cogliere l’occasione offerta 
dalla kermesse per valorizzare la manifat-
tura nautica di casa nostra e mettersi in 
vetrina. 
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L’evento ha consentito agli armatori italiani di pro-
muovere i loro prodotti, unici per artigianalità, e di 
ritagliarsi maggior spazio sullo scenario internazionale, 
data l’estrema eterogeneità dei visitatori provenien-
ti da oltre 40 Paesi. Considerata l’estrema rilevanza 
dell’export per la nautica italiana, i saloni olandesi rap-
presentano infatti un importante trampolino per l’in-
gresso su nuovi mercati e per consolidare la presenza 
su quelli tradizionali. 

La punta di diamante del settore nautico italiano è 
storicamente costituita dagli yacht di alta gamma, 
fronte su cui l’Italia è leader mondiale: la supremazia 
è certificata dai numerosi premi che i cantieri di casa 
nostra ottengono a livello internazionale. Un esem-
pio concreto è il riconoscimento ottenuto dal gruppo 
Azimut Benetti (le cui imbarcazioni sono note in tutto 
il mondo come le Ferrari del mare), che poche set-
timane fa si è confermato al primo posto del Global 
Order Book, la classifica dei primi 20 produttori di 
megayacht al mondo, ripetendo il successo già messo 
a segno negli ultimi due anni. Analogamente, a fine 
2015 l’International Superyacht Society aveva scelto 
la Grace E di Perini Navi come miglior nave a motore 
dell’anno sopra i 65 metri.

Nel complesso, l’Italia detiene il 16,3% dell’export 
mondiale della nautica da diporto, per un valore pari a 
1,9 miliardi di dollari, dei quali 1,7 generati dal solo 
comparto delle barche e yacht da diporto con moto-
re entrobordo. La leadership del nostro Paese nel set-
tore della cantieristica nautica da diporto emerge an-
che considerando la bilancia commerciale. L’Italia 
infatti presenta il più elevato surplus a livello mondiale: 
nel 2015, l’avanzo commerciale generato dall’intero 
comparto è stato pari a 1,68 miliardi di dollari. Seguo-
no nella classifica i Paesi Bassi (con 1,59 miliardi di dol-
lari), la Germania (1,16 miliardi), la Francia (0,53 miliar-

di); con un saldo commerciale compreso tra i 100 e i 
400 milioni di dollari vi sono, in ordine di grandezza, 
Regno Unito, Polonia, Messico, Finlandia e Cina.

tradeoffice.denhaag@esteri.it

Principali Indicatori economici del comparto nautico italiano. Fonte: elaborazione UCINA

01.780 Aemme Colori Srl

01.663 Albatross Srl

01.763 Almar Srl

01.850 Arimar – MED Srl

01.581 AS Labruna sas

01.856 ATI Mariani & C Snc

01.565 Besenzoni Spa

01.760 Boero Bartolomeo Spa

01.585 Brava Nubian Srl

01.571 CAN-SB Marine Plastics Srl 

01.680 Cecchi Gustavo & C. Srl

01.665 Cel Components Srl

01.776 Ceredi di Ceredi Giovanni e C. Snc

01.767 Coelmo Spa

05.135 Cordami Capasso Srl

01.680 Daureka Srl

01.863 Devint Srl

01.684 Dini Srl Meccanica di Precisione UBIMAIOR

01.641 Enrico Polipodio Srl

01.647 F.lli Razeto e Casareto Spa

01.561 Foresti & Suardi Spa

01.770 Forniture Nautiche Italiane Srl

01.871 FPT Industrial Spa

05.137 Fratelli Zucchini Spa

01.657 Frigomar Srl

01.775 Frigonautica Srl

01.577 GFN Srl

01.771 Gianneschi Pumps and Blowers Srl

01.761 Guidi Srl

01.875 Holonix Srl

05.129 ICE – Italian Trade Agency

01.870 Idromar international Sas

01.865 Italvipla Srl

01.753 Lechler Spa

05.234 Leo Livio

01.647 Liguria Produce Marine Consortium

05.228 MA.FRA Spa

01.854 Magicotex Srl

01.671 Marco Spa

01.764 Metalstyle Srl

01.765 Nautinox Srl

01.740 Nemo Industrie Spa

01.661 Olcese Ricci Srl 

01.651 Osculati Spa

01.867 Osmosea Snc

05.236 Raccorderie Metalliche Spa

01.762 Rancati Srl 

01.681 Reggiani Nautica Srl

01.858 San Giorgio Sein Srl

01.861 Sati Trading Srl

01.757 Schenker Italia Srl

05.133 Scoprega Spa

05.226 Sidermarine Srl

05.127 Silpar Tk Snc

01.751 Solimar Srl

01.667 Speich Srl

05.222 Tecnoform Spa

01.675 Tecnoseal Srl

05.121 Terex Operations Italy srl

01.671 Tessilmare Srl

05.129 UCINA Italian Marine Industry Association

01.461 Uflex Srl

01.551 Veleria San Giorgio Srl

05.123 Wamblee Srl

01.866 Yacht controller Srl

01.766 ZAR Formenti Srl

SYP SUPER YACHT PAVILLION 
10.222 Boero Yacht Coatings

10.121 Motomar Srl

10.503 Umbria Nautical Cluster

LISTA DEGLI ESPOSITORI
HALL 1-5

Le 70 imprese italiane che hanno preso parte al Mets riunte nella collettiva 
organizzata dalla Confindustria Nautica (UCINA)

19Diplomazia Economica Italiana 21 Febbraio 2017



GEORGIA

PA
ES

I E
 M

ER
C

AT
I

    GEORGIA PORTE APERTE 
           ALL’ITALIA
Trait d’union tra Asia ed Europa. Il Paese caucasico offre condizioni particolarmente favorevoli agli 
imprenditori esteri, con un occhio di riguardo per quelli italiani. Alla Georgia sarà dedicata una Country 
Presentation che si svolgerà alla Farnesina l'8 marzo prossimo.

aratterizzata da un clima favorevole, da un 
suolo particolarmente fer tile e da una for-
te vocazione agricola, la Georgia ha tutte le 

carte in regola per proporsi come nuova frontiera 
di business agli imprenditori italiani disposti a in-
vestire in questo ambito. 

La varietà e la qualità dei prodotti coltivati e la 
consolidata tradizione enologica costituiscono 
punti di forza del settore che a oggi impiega circa 
il 50% della popolazione, contribuendo però solo 
al 9% del PIL. A ostacolare la crescita del compar-
to agricolo georgiano sono state per il momento 
l’assenza di un metodo di produzione moderno e 
una serie di altre contingenze come l’insufficien-
za di supporti logistici e le limitate tecnologie a 
disposizione, campi in cui gli imprenditori italiani 
del settore possiedono invece know-how da far 
valere. Questi godono infatti di un vantaggio com-
petitivo per le affinità che legano le agricolture dei 
due Paesi come le condizioni ambientali simili, la 
diffusa presenza delle PMI, la fer tilità del suolo e la 
diversificazione delle colture. Le macchine agrico-
le italiane, inoltre, trovano qui un ideale mercato 
di sbocco in quanto sebbene più costose sono 
percepite di qualità superiore e pronte a soddi-
sfare le esigenze dei produttori locali.

Le occasioni di business non si fermano comun-
que al comparto agricolo: nel cuore della regione 
caucasica a metà strada tra Asia ed Europa, Tbilisi 
rappresenta una porta privilegiata verso un mer-
cato da 900 milioni di consumatori. L’economia 
in progressiva espansione e la posizione geografi-
ca strategica contribuiscono a renderla una meta 
sempre più appetibile per gli operatori stranieri. 
Il Governo è da anni impegnato nella creazione e 
nella promozione di un ambiente favorevole agli 
investimenti, in grado di attrarre un sempre mag-
gior numero di investitori stranieri procedendo 
contestualmente alla progressiva dedollarizzazio-
ne della bilancia commerciale, vale a dire al freno 

C

nell’utilizzo del biglietto verde come valuta di ri-
serva internazionale. In questo senso, gli accor-
di di libero scambio stretti negli ultimi anni con 
UE, EFTA, Cina, Turchia e Russia - accompagnati 
da programmi di sviluppo promossi dalle Autorità 
locali - hanno già dato risultati positivi come di-
mostra il sedicesimo posto conquistato dal Paese 
nella classifica Doing Business redatta dalla Banca 
Mondiale.

In questo contesto di apertura agli IDE, gli impren-
ditori italiani godono di una posizione vantaggiosa 
perché possono beneficiare delle ottime relazioni 
economiche che intercorrono tra Georgia e Italia 
(quarto partner commerciale europeo del Paese, 
decimo a livello mondiale). La solidità delle reci-
proche relazioni economiche è confermata dallo 
svolgimento a Roma l'8 marzo prossimo di una 
Country Presentation sulla Georgia per illustrarne 
le opportunità d’affari e favorire rapporti bilaterali 
con le realtà imprenditoriali locali, oltre che dalle 
parole rivolte dal Premier georgiano Giorgi Kviri-
kashvili ai rappresentanti italiani in occasione della 
missione svolta nel novembre scorso dall’allora 
Ministro Gentiloni. “L’Italia è una priorità”, aveva 
sintetizzato il Primo Ministro, sottolineando come 
la partnership economica tra i due Paesi 
potrebbe riguardare anche settori quali 
turismo, energia, meccanica, logistica e in-
frastrutture.

La Georgia trait d’union tra Asia e Europa
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Proprio in relazione a queste ultime, si potrebbe-
ro anche aprire nuove occasioni legate al One Belt 
One Road, l’imponente progetto cinese che punta 
a creare due vie commerciali tra Europa e Medio 
Oriente sulle orme della storica Via della Seta (in 
primavera, si terrà nel Paese la seconda edizio-

DALL’UE 62 MILIONI DI INVESTIMENTI PER FAR CRESCERE LE PMI GEORGIANE

Nel rinnovato corso economico della Georgia le PMI sono destinate a giocare un ruolo fondamentale, soprattutto 
ora che il Paese si sta aprendo ai mercati internazionali con la conclusione di diversi accordi di libero scambio. Tra 
questi spicca il DCFTA, patto siglato con l’Unione Europea e che a sua volta è parte integrante di un più ampio accordo 
d’associazione che prevede, ad esempio, un’armonizzazione normativa rispetto agli standard dell’UE.
L’apertura dei mercati, l’abbattimento graduale delle barriere tariffarie, l’integrazione progressiva nel mercato unico 
europeo e l’armonizzazione normativa sono gli obiettivi del DCFTA che potrebbe contribuire a una crescita economica 
del Paese trainata da maggiori flussi di IDE e dal trasferimento di know how e tecnologie dall’estero (la Commissione 
europea ha previsto un incremento annuale del 4,3% del Pil della Georgia). Pertanto, per aiutare le PMI georgiane ad 
affacciarsi sulla piazza europea e sfruttare così al meglio le nuove opportunità di business legate all’accordo, Governo 
e UE stanno cooperando nella EU4 Business Initiative. Il programma prevede lo stanziamento di 62 milioni di euro a 
sostegno delle autorità locali e delle organizzazioni imprenditoriali che lavorano per la crescita delle aziende medio 
piccole. Il contributo di quest’ultime all’economia del Paese è in effetti molto importante dal momento che assicurano 
il 42,7% dell’occupazione, anche se il maggior apporto continua a provenire dalle imprese di grandi dimensioni con la 
creazione del 57,3% dei posti di lavoro. Esse sono presenti in diversi settori dell’economia nazionale come commercio 
e servizi per la casa  (38,2%), immobiliare e servizi alle imprese (12,1%) manifatturiero (10,4%), costruzioni (6,4%), 
trasporto e comunicazioni (4,1%). Per questo motivo, il Governo locale ha avviato un ambizioso programma per creare 
un contesto economico orientato alle esigenze di sviluppo delle PMI.

Tale iniziativa si sviluppa attraverso tre direttrici: supporto alle 
Autorità nazionali, alle organizzazioni di sostegno alle imprese e 
direttamente alle PMI stesse. Il sostegno alle autorità nazionali si 
concretizza nel programma STAREP per il rafforzamento della 
revisione contabile e rendicontazione finanziaria e nell’assistenza 
alle riforme per incentivare la competitività delle PMI. Progettato 
dal Centro Banca Mondiale per Financial Reporting Reform 
(CFRR), il programma assiste le autorità nell’adozione e 
nell’attuazione di standard internazionali, favorendo 
l’armonizzazione della normativa con le best practices 
internazionali e gli standard dell’UE. L’appoggio alle organizzazioni 
imprenditoriali, come camere di commercio e associazioni di categoria passa invece per il programma East Invest, con 
lo scopo di promuovere e facilitare gli investimenti e la cooperazione economica tra i paesi dell'UE e del partenariato 
orientale e tra i paesi del partenariato orientale stessi. Infine il sostegno diretto alle PMI si realizza mediante l’EU4 
Business/EBRD Credit Line, linea di credito da 50 milioni di euro erogata dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo (BERS), che verrà aperta attraverso Bank of Georgia. Sono anche previste sovvenzioni in forma di incentivi 
che l’Unione mette a disposizione per progetti realizzati con successo, fino al 15% dell’importo del prestito e assistenza 
tecnica gratuita da parte di team internazionale di esperti. 

L’EU4 Business si articola su tre diversi approcci, uno dei quali, il LET (List of Eligible Technologies) è destinato ad aziende 
che acquistano tecnologie e attrezzature incluse in un apposito elenco preapprovato. Possono ottenere finanziamenti 
fino a 300.000 euro ed è inoltre prevista una sovvenzione del 10% per i submutuari una volta ricevuta la conferma 
dell’esito positivo dell’operazione. Il LET offre opportunità rilevanti soprattutto per le aziende italiane che producono 
macchinari agricoli, molto richiesti nel Paese.

commerciale.tbilisi@esteri.it 

ne del Silk Road Forum; a quella precedente, nel 
2015, avevano preso parte oltre mille partecipanti 
provenienti da 35 Paesi). Gli esponenti del Gover-
no di Tbilisi hanno prospettato l’idea di una colla-
borazione con l’Italia in quest’ambito, facendo leva 
anche sulla comune affiliazione alla Banca asiatica 

I servizi garantiti dalla EU4business Ebrd credit line
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d’Investimento per le Infrastrutture. Il programma 
di implementazione infrastrutturale georgiano ha 
un valore di circa 4,8 miliardi di euro ed è sempre 
più aperto alle imprese italiane: i progetti sono 
finanziati in parte tramite il budget statale che 
contribuisce con circa un miliardo di lari georgiani 
(350 milioni di euro), e in parte attraverso fondi 
delle principali istituzioni finanziarie internazionali 
come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo, la Banca Mondiale e la Banca Europea 
degli Investimenti. 

Ulteriori partenariati italo-georgiani potrebbero 
poi riguardare il settore dell’energia. La crescita 
progressiva del PIL negli ultimi anni è stata accom-
pagnata da un’accelerazione di pari passo dei con-
sumi energetici che hanno sfiorato i 10,4 miliardi 
di kilowattora. Il Paese ha una produzione auto-
sufficiente di energia elettrica (l’80% è generato 
dall’idroelettrico) ma è legato ancora alle impor-
tazioni per le scorte di gas e petrolio. Secondo re-
centi stime tracciate da alcuni enti governativi, nel 
prossimo decennio la Georgia potrebbe incorrere 
in un deficit energetico di almeno 5 miliardi di 
kilowattora. Per questo motivo, negli ultimi anni le 
Autorità locali hanno avallato diversi progetti volti 
a incrementare la capacità energetica del Paese. 
In quest’ottica è stata promossa la costruzione di 
ulteriori 10 centrali idroelettriche che a fronte di 
investimenti per 249,4 milioni di euro dovrebbero 
generare congiuntamente 157 megawatt, a cui si 
aggiungono i 1.600 megawatt apportati da altri 60 
progetti in via di approvazione. Senza dimenticare 
i 190 milioni di investimenti nell’oil&gas e i 440 
milioni di euro di IDE a copertura ulteriore del 

settore energetico. Per le aziende italiane anche 
il comparto energetico potrebbe rivelarsi un’op-
portunità per estendere il giro d’affari. Tra i pro-
getti che  l’agenzia georgiana per l’energia ha in 
programma c’è per esempio la costruzione di un 
deposito sotterraneo di gas nell’area di Samgori 
nella Regione di Kakheti. La struttura consentirà 
lo stoccaggio di 230-250 milioni di metri cubi di 
gas naturale, equivalente a circa il 10-15% del fab-
bisogno annuale del Paese. Una volta effettuati gli 
studi di fattibilità, potrà essere avviata la gara e an-
che aziende italiane potrebbero prendervi parte.
La cooperazione tra i due Paesi potrebbe avveni-
re infine anche in ambito culturale e scientifico. La 
cornice di riferimento è l’Accordo bilaterale del 
1997 ampliato durante la missione con la sigla del 
Nuovo Programma Esecutivo di Collaborazione Cul-
turale, Scientifica e Tecnologica 2016-2020.  L’attivi-
tà italiana di promozione scientifico culturale in 
Georgia passa non solo attraverso l'insegnamento 
della lingua italiana e l’erogazione di borse di stu-
dio agli studenti georgiani (in occasione della mis-
sione è stato siglato un memorandum che ricono-
sce l’istituzione di una sezione bilingue nella 
scuola italiana di Tbilisi), ma anche per il supporto 
offer to dal Governo italiano alle Istituzioni cultu-
rali locali nella valorizzazione dello straordinario 
patrimonio ar tistico e umano del Paese. In occa-
sione della missione, il Premier georgiano ha volu-
to sottolineare come l’istruzione rappresenti uno 
dei pilastri per lo sviluppo, prospettando la possi-
bilità di iniziative bilaterali per la promozione della 
formazione professionale, al momento assente dal 
sistema educativo georgiano, diventata una neces-
sità in un’economia sempre più guidata dal terzia-
rio.

commerciale.tbilisi@esteri.it 

I Principali partner commerciali della Georgia. Fonte: GeoStat

Georgia domanda e offerta del comparto energetico. Fonte: indagine 
Invest in Georgia
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     GIRO DI VITE 
       SUGLI ALIMENTI NEGLI USA
Nei prossimi mesi, la Food and Drug Administration sottoporrà a una regolamentazione più stringente 
le aziende dell’industria alimentare. Bozze e questionari consentiranno di raccogliere consigli e 
suggerimenti finalizzati a migliorare l’impianto della nuova normativa 

iventeranno presto più stringenti le regole che 
la Food and Drug Administration impone alle 
aziende dell’industria alimentare che operano 

negli Stati Uniti. L’Authority ha infatti presentato un 
progetto che si compone di numerose linee guida, 
dettando nuovi requisiti decisamente più severi ri-
spetto al passato come del resto è testimoniato an-
che dalla finestra piuttosto lunga (da 3 a 5 anni) en-
tro cui dovrà avvenire l’allineamento alla normativa 
da parte delle aziende vigilate. I soggetti che saranno 
interessati alla nuova normativa sono tutti gli stabili-
menti, sia locali sia esteri, che operano nel settore di 
produzione, imballaggio, o conservazione di cibi de-
stinati al consumo umano o per animali. Migliaia di 
entità giuridiche che, in entrambi i casi, sono tenute a 
registrarsi presso l’Fda.

Le nuove linee guida si prefiggono in particolare di as-
sistere le aziende produttrici e importatrici che sono 
soggette a determinate disposizioni indicate nel Food 
Safety Modernization Act (Fsma), a sua volta com-
posto da sette regolamenti principali. Questi ultimi 
prevedono in alcuni casi l’esonero del produttore (o 
dell’importatore) dall’esecuzione del controllo pre-
ventivo su fattori di rischio individuati in precedenza, 
con la possibilità di trasferire tale adempimento ad al-
tre entità purché siano parte della catena della distri-
buzione di alimenti. Non solo. Tra gli obiettivi salienti 
della nuova normativa spicca il tentativo di prevenire 
danni su larga scala alla salute pubblica che potreb-
bero derivare da atti di adulterazione intenzionale 
del cibo (si pensi per esempio ad attacchi di natura 
terroristica). In questo senso, sarà introdotto l’obbligo 
per le imprese che operano nel settore della produ-
zione, lavorazione, confezionamento o conservazione 
del cibo, di mettere a punto misure per minimizzare il 
rischio legato a questo tipo di minacce.

Una volta raggiunta la stesura definitiva, il documento 
costituirà la settima edizione delle linee guida (la pri-
ma edizione è stata pubblicata nel 2003). Il corpus del 
nuovo regolamento si comporrà di tre capitoli: il più 

D

La sede dell’FDA

importante, quello centrale, è stato elaborato come 
un comodo vademecum di domande/risposte in se-
quenza, e si propone di fornire informazioni dettaglia-
te - per esempio - sulla tipologia degli stabilimenti che 
saranno tenuti a effettuare la registrazione, su dove e 
come debba avvenire (luogo e modalità dove e con 
cui quest’ultima debba avvenire), sulle conseguenze di 
una mancata registrazione o dei prescritti aggiorna-
menti, rinnovi, cancellazioni. 

Nei mesi scorsi, l’Authority ha fatto circolare alcune 
bozze di questi documenti, per adesso non vincolanti 
e pertanto ancora passibili di modifiche anche sostan-
ziali; vi sono contenute una serie di raccomandazioni 
che hanno l’obiettivo di avviare un dialogo fattivo con 
l’industria e arrivare già nell’anno in corso alla stesura 
di un regolamento definitivo condiviso nelle sue prin-
cipali linee guida anche dai soggetti vigilati, attraverso 
suggerimenti in grado di migliorarlo (consigli e con-
siderazioni, si legge sul sito dell’Fda, potranno essere 
inviati in formato elettronico o cartaceo entro il 27 
marzo 2017). Nell’ultima versione consultabile onli-
ne del Food Safety Modernization Act (Fsma), data-
ta dicembre 2016, è compresa anche una sezione di 
domande/risposte che raduna alcuni tra i quesiti più 
comuni posti dagli operatori del settore alimentare 
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IL MERCATO AUTO USA SI RISOLLEVA E GUARDA ALL’ITALIAN STYLE

Lasciatosi ormai alle spalle gli anni più bui della crisi, il 
mercato statunitense dell’auto è sempre più attratto 
dalla qualità e dall’innovazione della componentistica 
italiana. Il successo dei prodotti nazionali oltreoceano 
ha spinto dieci aziende italiane, di cui cinque piemontesi, 
a partecipare all’Automotive Manufacturing Meetings 
di Detroit per cogliere le nuove opportunità offerte dal 
mercato americano che nel 2016 ha raggiunto un 
primato storico di 17.550.351 veicoli venduti, in rialzo 
rispetto al già ottimo risultato del 2015 (17.479.469 con 
un tasso di crescita dello 0,4%) e proseguendo una 
lunga serie positiva avviata nel 2009. Le aziende 
piemontesi hanno partecipato alla convention, aggregate 
nel Progetto Integrato di Filiera From Concept to Car 
gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
su incarico della regione Piemonte. From Concept to 
Car si è presentata come un’unica catena di fornitura, 
dando modo alle singole affiliate di far conoscere le 
rispettive caratteristiche e competenze e di misurarsi 
con le grandi case Usa nella prospettiva di eventuali 
collaborazioni future. Al suo fianco ANFIA: portavoce 
delle aziende italiane di massimo livello della filiera auto, 
nel ruolo di anello di raccordo tra l’industria e il mondo 
politico-istituzionale, italiano e internazionale. 
L’automotive è un settore trainante dell’economia 
piemontese dove si concentra circa il 36% dei fornitori 
della componentistica auto italiana con oltre 77 mila 
addetti e un giro d’affari di 20 miliardi di euro. L’export 
ha un’incidenza importante sulle buone performance 
del comparto. Di qui la decisione di prendere parte a 
eventi internazionali con un approccio di filiera, strada 
incoraggiata dal Sistema Italia. Con oltre 800 imprese 
(tra produttori e subfornitori) provenienti da 25 Paesi 
e almeno 10.000 incontri bilaterali, l’adesione alla 
Convention di Detroit ha aperto la strada per un 
consolidamento dell’attività piemontese nella capitale 

dell’auto statunitense: la città è uscita da un periodo di 
estrema difficoltà che l’aveva spinta nel 2009 a dichiarare 
fallimento. Oggi, l’azione congiunta e favorevole di un 
basso costo del carburante, un più facile accesso alle 
linee di credito e una crescita moderata ma costante 
dell’economia americana ha consentito alle Big Three 
di Detroit - Ford, Gm e Chrysler, oggi inglobata in Fca 
- di tornare premere sull’acceleratore, facendo da traino 
all’intera città che si sta così risollevando. La delegazione 
italiana ha potuto così confrontarsi con diverse realtà 
di spicco tra cui Roush, società di ingegneria che ha 
realizzato i prototipi della ‘Google car’; CAR, centro 
statistico dell’industria automobilistica dove è stato 
realizzato il ‘Venturi Buckeye Bulle 3’ in grado di 
raggiungere i 643,7 km/h, confermandosi il veicolo a 
propulsione elettrica più veloce mai esistito. Infine Dana, 
che con le sue aziende in 25 nazioni e sei continenti, 
possiede il 54% del mercato nordamericano e il 29% di 
quello europeo.

detroit.commerciale@esteri.it 

La nuova Chrysler Pacifica è stata presentata da Fca nel gennaio scorso 
al Salone dell'Auto di Detroit

relativamente ai requisiti necessari per la registrazione 
presso Fda. 

In particolare, il progetto di linee guida mira ad aggior-
nare il quadro della situazione alla luce dell’entrata in 
vigore, nel luglio scorso, di un regolamento che ha 
introdotto alcune modifiche alle procedure di regi-
strazione degli stabilimenti alimentari. Nuove indica-
zioni che hanno allargato la base di informazioni ri-
chieste alle imprese per la registrazione, migliorando 
nel contempo l’accuratezza del database relativo agli 
stabilimenti sia locali sia stranieri per cercare di garan-

tire una maggiore protezione della salute pubblica. Le 
imprese vigilate dovranno inoltre prevedere specifici 
programmi di formazione per il personale impiegato 
in aree che potrebbero presentare le vulnerabilità via 
via individuate. Il nuovo regolamento prevede infine 
l’obbligo di rinnovo biennale delle registrazioni, non-
ché l’introduzione dell’autorizzazione a Fda per ispe-
zionare gli stabilimenti con tempi e modalità stabiliti 
dalla normativa di riferimento (Federal Food, Drug 
and Cosmetic Act).

stampa.washington@esteri.it
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OTTAWA PUNTA SULLE RINNOVABILI
E SULLA DIVERSIFICAZIONE ENERGETICA

Il Canada mira a destinare i proventi del Progetto del Trans Mountain Pipeline alla produzione di energia 
rinnovabile per diversificare l'economia e ridurre la dipendenza del Paese dal greggio.

onsiderato l’andamento piuttosto ondiva-
go del prezzo del greggio negli ultimi tre 
anni (vedi grafico in questa pagina), sua 

principale forte di reddito, il Canada ha deciso di 
destinare alla diversificazione energetica ed eco-
nomica i proventi del megaprogetto di amplia-
mento del Trans Mountain Pipeline, l’oleodotto 
che percorre i 1.150 chilometri tra le città di Ed-
monton (Alberta) e Burnaby (British Columbia). 
Il piano di espansione prevede un prolungamento 
di ulteriori 980 chilometri, con una triplicazione 
della capacità di trasporto (da 300.000 a 890.000 
barili al giorno) e la costruzione di un terminal per 
l’esportazione del greggio verso i mercati asiatici, 
nuovo sbocco individuato dal Governo per veico-
lare le ingenti riserve petrolifere canadesi. 

Il valore dell’opera è stimato intorno ai 6,8 miliar-
di di dollari canadesi (poco meno di 4,9 miliardi di 
euro al cambio di inizio 2017) e si prevede possa 
portare alla creazione di circa 23.000 nuovi posti 
di lavoro. Le Autorità confidano sull’aumen-
to delle entrate fiscali e delle royalties, 
nonché sui profitti delle esportazioni, per 
poter finanziare nuovi progetti nel com-
parto energetico e non solo. Si punta in parti-
colare a uno sviluppo delle fonti alternative 
e rinnovabili e al progressivo abbandono delle 
centrali a carbone.

L’obiettivo di fondo è rilanciare l’economia di Al-
berta e British Columbia, che hanno risentito della 
flessione delle quotazioni dell’oro nero. La prima 
è scesa di 18 posizioni nel Policy Perception Index 
del Global Petroleum Survey 2016. Nel 2014 si 
posizionava tra i primi quindici esportatori, men-
tre lo scorso anno è scivolata al venticinquesimo 

C

Il Tracciato della Trans Mountain Pipeline

posto e quest’anno è ulteriormente scesa al 43°, 
collocandosi al di sotto della British Columbia che 
ha invece mantenuto la 39° posizione. A pena-
lizzarla sono state la regolamentazione incerta e 
l’elevata tassazione. Le Autorità locali sperano tut-
tavia che la costruzione della terza linea del Trans 
Mountain Pipeline possa dare una sferzata saluta-
re all’economia di entrambe le aree. 

Anche le aziende italiane presenti nel Paese sono 
colpite dal raffreddamento del contesto econo-
mico locale, ma potrebbero recuperare il terreno 
perduto se riuscissero a garantirsi quote di appalti 
per la realizzazione dell’opera o essere coinvol-
te in progetti alternativi legati alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili: nella speranza di inne-
scare un circolo vir tuoso, le Autorità locali inten-
dono infatti finanziare questi ultimi con i ritorni 
economici connessi all’avvio del mega progetto. 
In ottobre, infatti, il Governo locale ha conferma-
to l’intenzione di sostituire con l’energia da fonti 
rinnovabili il 30% della produzione totale di elet-

Il sito dell’oleodotto Trans Mountain Pipeline 
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tricità della provincia generata oggi dalle centra-
li al carbone. Le stime prodotte ipotizzano che 
per raggiungere l’obiettivo sarà necessario incre-
mentare di 5.000 megawatt addizionali l’output di 
energia rinnovabile. Le autorità dell’Alberta hanno 
previsto che l’aumento della capacità  produttiva 
genererà un flusso di investimenti pari 10,5 miliar-
di di dollari canadesi (circa 7,5 miliardi di euro) e 
la creazione di 7.200 posti di lavoro. 

A essere interessata dalla Trans Mountain Pipeli-
ne è anche l’economia della British Columbia. La 
regione è tra le principali aree portuali del Cana-
da (dal porto di Vancouver, quarto per volume in 
Nord America, transitano ogni anno merci per un 
controvalore superiore ai 170 miliardi di dollari) e 
rappresenta un nodo cruciale per il trasporto del-
le materie prime, la cui importanza è destinata ad 
aumentare in seguito alla costruzione nella città 
di Barnaby di un apposito terminal per l’esporta-
zione di oro nero. Il terminal è parte integrante 
dell’ampliamento della Trans Mountain Pipeline, 
i cui lavori dovrebbero iniziare nel settembre di 
quest’anno per concludersi verso la fine del 2019.

Recentemente, inoltre, in seguito alla scoperta di 
ulteriori riserve di gas naturale nel nordest della 
Provincia, la British Columbia - storicamente lega-
ta alle risorse minerarie e forestali - ha intrapreso 
un significativo percorso di sviluppo dell’industria 
del Lng (gas naturale liquefatto), con l’obiettivo 
di diventare uno dei maggiori 
esportatori mondiali. L’industria 
sviluppatasi attorno alle attività 
estrattive, soprattutto nelle pro-
vince di Alberta, Saskatchewan 
e British Columbia, risulta quindi 
particolarmente fiorente. Il Cana-
da è infatti il secondo produttore 
al mondo di minerali tra cui ura-
nio, zinco, nichel e rame (terzo 
produttore al mondo). Importan-
ti sono poi le riserve di carbone, 
potassio, alluminio (bauxite), fer-
ro, piombo, oro e sale. Non man-
cano poi giacimenti di diamanti e 
miniere di platino e argento. Sen-
za contare che già oggi è anche il 

terzo produttore al mondo di gas naturale.

Proprio nel settore Lng potrebbero aprirsi nuove 
opportunità derivanti dal piano di sviluppo dell’in-
dustria di gas naturale in British Columbia. La pro-
duzione ed esportazione di gas liquido è infatti un 
settore emergente che potrebbe avere importan-
ti ricadute sull’economia provinciale e federale an-
che per  le vendite verso le nuove piazze asiatiche 
come Cina, Giappone e India e Corea. Tra i pro-
getti spicca ad esempio il Pacific Northwest Lng 
che a settembre ha ricevuto l’approvazione con-
dizionata dal Governo federale e che porterebbe 
alla costruzione di un gasdotto da Prince Rupert 
fino al nord della British Columbia. L’opera (a pro-
prietà maggioritaria di Petronas con le partecipa-
zioni di Japex, Indian Oil Corporation, Sinopec e 
Petrolum Brunei) prevede anche la costruzione 
di un terminal per l’esportazione di gas naturale 
liquefatto la cui realizzazione è subordinata alla 
verifica del rispetto di alcuni standard ambientali 
imposti dai Governi provinciale e federale. Alcuni 
esperti hanno stimato che una volta in funzione, 
la Pacific Northwest Lng potrebbe portare nelle 
casse pubbliche fino a 1,3 miliardi di dollari all’an-
no sotto forma di tasse e royalties. 

A questo si aggiungono altri 22 progetti Lng an-
nunciati dal Governo, ancora lontani dal poter es-
sere realizzati, ma il cui avvio anche parziale nel 
prossimo futuro potrebbe segnare l’ulteriore svi-
luppo di un settore promettente in cui anche 
aziende italiane - come detto - potrebbero rita-
gliarsi spazi d’azione rilevanti.

trade.vancouver@esteri.it 

Andamento delle quotazioni del greggio tra il 2014 e il 2016

La Global Petroleum Survey 2016 
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UN ITALIAN VILLAGE 
NELLA ZONA DI TIANFU

Il Parco Culturale e dell’Innovazione Italo Cinese promette di diventare il fiore all’occhiello della nuova 
zona speciale nata nella provincia del Sichuan. Ingegneria ecosostenibile e pianificazione urbanistica sono 
tra i principali punti di forza del progetto

stituita nel 2011 per modernizzare il settore 
industriale di Chengdu - capoluogo della pro-
vincia del Sichuan - l’area di Tianfu rientra  tra le 

zone di sviluppo incluse dal Governo cinese nell’ultimo 
piano di crescita decennale che punta alla completa 
conversione dell’industria locale a favore della manifat-
tura avanzata e ad alto apporto tecnologico. La nuova 
zona di Tianfu è infatti parte della Chengdu Hi-tech In-
dustrial Development Zone, tra le prime inaugurate in 
Cina negli anni Novanta. In breve tempo, l’area è riuscita 
a diventare un polo d’attrazione per i settori a elevato 
contenuto tecnologico come biomedicina, macchinari 
di precisione, IT e programmazione di software. 

A breve, anche l’Italia potrebbe ritagliarsi uno 
spazio nella zona, all’interno della quale dovrebbe 
trovare infatti collocazione il Parco Culturale e dell’In-
novazione italo-cinese. Si tratta di un progetto del va-
lore di 12 miliardi di euro per lo sviluppo urbano di 
1.333 ettari a sud di Chengdu, in linea con il National 
New-Type Urbanizational Plan, primo piano ufficiale di 
urbanizzazione del Paese. Con l’obiettivo di portare la 
popolazione urbana al 60% entro il 2020, promuove 
la creazione dei cosiddetti ‘City Clusters’ nelle zone 
centrali della Cina, sostenendo nel contempo la diffu-
sione delle green e smart cities, a dimostrazione del 
rinnovato interesse delle Autorità locali per la tecno-
logia ecosostenibile. Il progetto del Parco Culturale e 
dell’Innovazione italo-cinese, di cui si è discusso anche 
in occasione di una Missione di Sistema a Chengdu lo 
scorso novembre, contempla la realizzazione in fasi 
successive di diverse aree tematiche (cultura, sanità, 
aviazione e agricoltura) e di un apposito Italian Village. 
Qui le imprese italiane potrebbero essere coinvolte 
sia nella aree tematiche sia nello sviluppo delle relative 
unità residenziali, nonché nella realizzazione di grandi 
progetti infrastrutturali e urbani, dalla pianificazione ur-
banistica alla progettazione degli spazi abitativi e pub-
blici fino al green tech. Del resto, quanto sia apprezzata 
l’azione imprenditoriale italiana è testimoniato dal fatto 
che - solo nel 2015 - le circa 2.000 imprese ita-
liane presenti sul territorio cinese hanno fat-
turato quasi 5 miliardi di euro, con un ritorno 

I

Mappa del Sichuan

occupazionale, compreso l’indotto, stimato in 
oltre 50.000 unità.

Situato nel cuore della Cina, il Sichuan è una delle pro-
vince più ricche di risorse naturali: dai giacimenti mine-
rari (vanadio, titanio e litio) e di gas agli estesi bacini idri-
ci che hanno favorito lo sviluppo di un solido comparto 
agricolo. Negli ultimi anni tuttavia, la regione è riuscita 
ad affrancatasi dall’agricoltura e si è distinta soprat-
tutto per il rapido sviluppo economico trainato dalla 
crescita esponenziale di alcuni settori ad alta intensità 
tecnologica come quello automobilistico, aerospaziale, 
farmaceutico e della raccolta ed elaborazioni di dati. A 
suggellare questo trend, lo scorso anno per il Sichuan è 
arrivata una crescita tendenziale del Pil pari al 7,9%, un 
punto al di sopra della media nazionale (+6,9%). Con la 
vicina Chongqing, che a sua volta nello stesso periodo 
ha visto crescere dell’11% il Prodotto Interno Lordo, 
l’area si è gradualmente affermata come motore della 
ripresa della crescita cinese. Su di esse punta anche la 
politica del ‘Go West’ fortemente voluta dal Presidente 
Xi Jinping, intenzionato a trasformare le province oc-
cidentali - relativamente meno sviluppate rispetto alle 
zone costiere - in calamite per gli investimenti esteri, 
soprattutto in settori chiave come l’hi-tech, i veicoli a 
propulsione alternativa, il risparmio energetico e l’e-
dilizia ecosostenibile. Nella rapida transizione da eco-
nomia fondata sulle esportazioni e sugli investimenti a 
economia di consumo sostenuta dalla modernizzazio-
ne degli apparati industriali, il Governo ha posto un’at-
tenzione particolare all’innovazione, considerata chiave 
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per portare sviluppo e crescita sostenibile: l’intento è 
garantire lo spostamento verso l’alto del Paese nella 
catena del valore globale e raggiungere entro il 2020 la 
condizione di Xiaokang, ossia di società moderatamen-
te prospera e stabile che realizza il sogno cinese.

Per la realizzazione del Parco Culturale e dell’Innova-
zione tecnologica di Tianfu, la collaborazione tra i due 
Paesi non si limiterà soltanto al comparto industriale, 
ma si estenderà anche ai campi culturale e scientifico. 
Tra i potenziali partner del progetto c’è ad esempio il 
Conservatorio di San Pietro a Majella, che ha già firma-
to un accordo con  il Conservatorio del Sichuan (tra i 
primi 5 in Cina) per la cooperazione musicale, nell’otti-
ca della promozione dello scambio di giovani talenti e 
docenti. In ambito scientifico e tecnologico, inoltre, 
sono state avviate cooperazioni importanti tra cui l’ac-
cordo tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecno-
logie dei Materiali del Cnr e il Talent Office della Provin-
cia del Sichuan per la formazione del capitale umano e 
la valorizzazione dei talenti. Sul versante dell’innovazio-
ne tecnologica, il Consigliere Delegato di Città della 
Scienza a Napoli (il capoluogo campano è stato meta 
di una recente visita da parte di una delegazione eco-

nomica cinese), Vincenzo Lipardi, tra le tante iniziative 
ha rilanciato l’idea della creazione di una branch del 
Centro bilaterale di Trasferimento Tecnologico Italo-
Cinese che avrà sede a Chengdu.

commerciale.pechino@esteri.it

PAKISTAN A CACCIA DI MADE IN ITALY, ECCO LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Forte di 200 milioni di abitanti e di una prossimità strategica 
alle rotte centro asiatiche e ai loro quasi tre miliardi di 
potenziali consumatori, il Pakistan si sta progressivamente 
affermando come mercato interessante per il Made in 
Italy. Consapevole dell’orizzonte di opportunità che 
potrebbero aprirsi per le imprese italiane, il Sistema Italia 
ha promosso alcune iniziative per valorizzare le sinergie 
tra le due economie ampiamente complementari. In 
questo contesto si inserisce la Commissione Mista che si 
è tenuta a dicembre scorso. Da parte italiana hanno 
partecipato il Ministero dello Sviluppo Economico, ICE-
Agenzia, SACE e Agenzia Dogane, Unido oltre a diverse 
associazioni di categoria come Cna, Acimit, Federunacoma, 
Federmacchine Assomac, Aice, e aziende tra cui Leonardo, 
Eni, Astaldi e Trevi. Il summit è servito per analizzare i 
quadri macroeconomici di entrambi i Paesi ed evidenziare 
gli ambiti di intervento prioritari. Il Pakistan, ad esempio, 
è alla costante ricerca di nuove tecnologie in ogni settore 
e questo apre le porte a prodotti e macchinari italiani 
considerati emblemi di innovazione, design pregiato ed 
elevata qualità. Agricoltura, energia, infrastrutture e 
costruzioni risultano i settori più appetibili. Per quanto 
riguarda l’agricoltura (nel 2015 ha contribuito per oltre un 

quinto alla crescita del Pil che è stata del 4,24%, occupando 
il 45% della popolazione attiva), i produttori di macchinari 
agricoli beneficiano del programma Benazir Tractor 
Scheme che ha consentito negli ultimi anni di vendere 
10.000 veicoli, beneficiando di totali esenzioni doganali. 
Le opportunità nel settore energetico sono legate al cronico 
deficit sul fronte della produzione, per contrastare il quale 
il Governo punta su fonti rinnovabili e rafforzamento dei 
collegamenti con i Paesi grandi produttori di energia (il 
gasdotto verso il Turkmenistan, l’accordo con l’Iran e quello 
con il Qatar per l’Lng). Ad essi si aggiungono alcuni progetti 
idroelettrici (la diga Diamer Bhasha e l’ampliamento della 
diga Tarbela) che saranno essenziali per produrre energia 
pulita. Nel settore infrastrutturale, la costruzione del 
corridoio sino-pachistano creerà un collegamento diretto 
con i mercati asiatici, rafforzando l’importanza strategica 
del Pakistan come snodo commerciale. E’ previsto un 
investimento cinese di oltre 46 miliardi di dollari nei 
prossimi cinque anni per costruire le direttrici nord-sud 
ed est-ovest di strade e ferrovie, linee di trasmissione 
elettrica e di comunicazione. 

commerciale.islamabad@esteri.it 

Andamento del PIL della regione di Sichuan. Fonte: Deutsche Bank Research 
- China Chartbook 2017
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CANBERRA PREMIA LA MODA 
MADE IN ITALY

Un sondaggio condotto su un campione di mille consumatori locali ha fatto emergere un’elevata percezione 
della qualità di abbigliamento, calzature e pelletteria italiani. Per yacht, accessori per il tempo libero e macchinari 
agricoli, al contrario, il valore aggiunto emerge a fatica

egli ultimi anni, l’Italia è riuscita a ritagliarsi 
un ruolo importante nel mercato austra-
liano. Secondo le rilevazioni dell’Australian 

Bureau of Statistics, l’Istat locale, al termine del 
2015 la quota dell’export italiano era del 2,17%, 
dato che ci colloca all’undicesimo posto tra i part-
ner a livello globale e terzi nell’Ue, alle spalle di 
Germania (4,6%) e Gran Bretagna (2,5%). Nel 
biennio 2014-15 il commercio bilaterale di beni 
si è aggirato attorno a 4 miliardi, di cui le espor-
tazioni italiane verso l’Australia hanno rappresen-
tato quasi il 90% (3,5 miliardi), e l’andamento nel 
primo semestre del 2016 (export italiano nel Pa-
ese attorno a 1,68 miliardi di euro) sembrerebbe 
confermare il proseguimento del trend. 

Nel 2015, l’economia australiana ha registrato un 
tasso di crescita tendenziale del 2,5%, trainata so-
prattutto dai consumi privati (+2,6%) e dagli inve-
stimenti stranieri: venticinquesimo anno di crescita 
consecutiva per il Paese che rafforza così la sua 
posizione di dodicesima economia a livello mon-
diale con uno dei più alti livelli di qualità della vita. 
Il trend è proseguito anche nel corso dello scorso 
anno, ad eccezione del terzo trimestre che ha fatto 
registrare una contrazione dello 0,5% causata dalla 
flessione della spesa per costruzioni e investimenti. 

La parte del leone sul flusso delle esportazioni è 
costituita dai prodotti di punta del Made in Italy, 
fronte su cui nell’ottobre scorso il Consolato Ge-
nerale d’Italia a Melbourne ha commissionato a 
Colmar Brunton un’indagine di mercato per cer-
care di comprendere l’attitudine degli australiani 
verso alcune produzioni ar tigianali del Bel Paese 
(sono stati volutamente esclusi generi alimentari 
e vino, che tipicamente guidano il nostro export) 

N

Prodotti che gli australiani comprerebbero solo perché Made in Italy. 
Fonte: Colmar Brunton

I risultati del sondaggio di  Colmar Brunton 

e capire in quali ambiti ci sia spazio per migliorarsi 
ulteriormente.

La qualità del Made in Italy sembra aver trovato 
in Australia sponde favorevoli sia grazie alla radi-
cata presenza di una nutrita comunità italiana sia 
soprattutto grazie al contesto macroeconomico 
positivo che prosegue. Dai dati delle interviste 
effettuate su un panel differenziato di mille con-
sumatori è emerso che solo il 15% degli inter-
vistati non comprerebbe alcun prodotto italiano. 
La maggioranza, al contrario, acquisterebbe calza-
ture (59%), capi d’abbigliamento (54%) e ar ticoli 
di pelletteria italiani (53%). Buona la performance 
anche dell’arredo di design e delle auto, settori 
che però attraggono principalmente la fascia di 
reddito medio-alta della popolazione con reddito 
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annuo di 78.000 dollari. Al capo opposto della gra-
duatoria si collocano invece accessori per sport e 
tempo libero (12%), macchinari per l’agricoltura 
(13%) e yacht e motoscafi (16%) per i quali si 
nota una sostanziale differenza nella percezione 
della qualità che giustifica la scarsa disponibilità 
del campione intervistato a sostenere una spesa 
maggiore per i prodotti italiani.

I due quinti degli interpellati si dicono comunque 
disposti a corrispondere un prezzo più elevato 
per un bene specificatamente perché Made in 
Italy e tre su dieci si sposterebbero dal quartiere 
in cui vivono per acquistarlo. Tra i dati più interes-
santi spicca che per assicurarsi alcuni manufatti 
italiani, gli australiani di tutte le fasce di reddito 
sembrerebbero disposti a pagare di più rispetto a 
quello che normalmente pagherebbero e rispetto 
ad ar ticoli prodotti da altri Paesi concorrenti. 

Il sondaggio sembrerebbe confermare il grande 
successo dei prodotti di punta dell’ar tigianato ita-
liano, sempre più popolari all’estero. D’altronde il 
brand Italia è tradizionalmente associato a elegan-
za, qualità e raffinatezza, fattori che esercitano un 
ascendente sui consumatori stranieri specialmen-

te tra i giovani, che con internet e i viaggi all’estero 
sono più esposti a mode e influenze internazio-
nali. In questo contesto, pertanto, la promozione 
del Made in Italy assume un ruolo importante, 
benché da sola non sia sufficiente ad accresce-
re l’appeal dei beni italiani. Il marchio di italianità,  
stando a quanto emerge dai risultati del sondag-
gio, non sarebbe sufficiente a sostenere la maggior 
parte dei beni di consumo di provenienza italiana, 
a giustificare una spesa maggiore o una ricerca in 
negozi lontani da casa. 

In conclusione, per gli operatori italiani interessati 
a esportare le proprie merci in Australia, diventa 
fondamentale prestare attenzione al prezzo al 
dettaglio e al tempo stesso riuscire a individuare 
una rete di distribuzione adeguata. Su quest’ulti-
mo fronte, il Sistema Italia può offrire un suppor-
to adeguato.

melbourne.info@esteri.it

AGRIBUSINESS, MACCHINARI E CALZATURE, IL SISTEMA ITALIA VA IN MISSIONE

Nella classifica Doing Business 2016 redatta dalla Banca Mondiale, l’Australia occupa il 13° posto, a testimonianza 
dell’ottimo clima d’affari del Paese che viene garantito da un apparato burocratico snello e da un quadro 
economico positivo. I punti di forza dell'economia australiana sono innanzitutto rappresentati da un settore 
dei servizi competitivo (contribuiscono al Pil per il 70%) e dall’abbondanza di risorse energetiche e minerarie. 
Tuttavia, per fronteggiare l’andamento oscillante dei prezzi nel campo energetico, è stato avviato un processo 
di transizione verso un’economia meno dipendente dal comparto energetico-minerario, focalizzata su settori 
come agribusiness, manifatturiero avanzato e infrastrutture. Per valorizzare le sinergie con l’economia italiana e 
sponsorizzare le nostre aziende nelle piazze dell’area, la Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione con il sostegno 
di Federalimentare e le associazioni di Categoria, Anima-Assofoodtec, Assocalzaturifici e Aimpes, organizza una 
missione imprenditoriale in Australia dal 12 al 16 marzo che sarà guidata dal Sottosegretario allo Sviluppo 
Economico Scalfarotto. I settori interessati saranno prodotti alimentari e bevande, macchinari per la produzione, 
trasformazione e conservazione degli alimenti e calzature/pelletteria. Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, 
l’Australia possiede un grande potenziale di crescita grazie a immensi territori e a distese pianeggianti. Si stima 
che nel biennio 2015-2016 il giro d’affari della distribuzione alimentare abbia toccato quota 88 miliardi di dollari 
australiani (circa 61 miliardi di euro), con una crescita media annua del 3,8%. L’export italiano su questo fronte, 
nel 2015 è cresciuto oltre due volte di più (+7,9%), raggiungendo i 474 milioni di euro. I prodotti più venduti 
sono stati frutta e ortaggi preparati e conservati (+6,2%), bevande (+5,5%), vino  (+4,8%) e conserve di pomodori 
pelati (+4,1%). Di pari passo, si registra una crescita anche del mercato dei macchinari dedicati ai processi di 
trasformazione e conservazione alimentare. Il comparto riserva uno spazio d’azione agli operatori stranieri in 
grado di proporre prodotti innovativi, moderni e affidabili come quelli italiani. Ultimo focus della missione 
riguarderà il calzaturiero e la pelletteria Made in Italy. Già oggi, per molte aziende del lusso italiane l’Australia 
rappresenta uno dei migliori mercati di sbocco per i loro manufatti.

melbourne.info@esteri.it

Le aziende italiane presenti in Australia 
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ESPERIENZA E TECNOLOGIE, 
ISFAHAN CHIAMA ITALIA

Polo industriale tra i più importanti dell’Iran grazie ai suoi 8.000 impianti produttivi, la terza area del 
Paese è anche una meta turistica rinomata. Per rendere sostenibile la crescita servono nuove infrastrutture 
e l’Italia è il partner ideale per realizzarle grazie al know-how che possiede

arzialmente riabilitato dalla comunità inter-
nazionale, l’Iran è tornato ad aprire le porte 
agli investitori stranieri. Ci sono infrastrutture 

da ricostruire e interi settori da rimodernare che in-
teressano numerosi Paesi e l’Italia, secondo partner 
europeo, tiene a essere della partita potendo vantare 
storici legami con Teheran e complementarietà tra le 
rispettive economie nazionali.

Un’occasione per rafforzare ulteriormente le relazio-
ni tra i due Stati potrebbe essere rappresentata dal 
rilancio della provincia di Isfahan che con i suoi 8.000 
impianti produttivi si è affermata come prima 
area per concentrazione industriale nel Paese ed è 
una delle mete turistiche più gettonate del Medio 
Oriente, considerata la culla della cultura iraniana. Per 
cercare di valorizzare l’immenso patrimonio artistico 
e soddisfare almeno in parte il fabbisogno urgente 
di una rete capillare dei trasporti pubblici sono sta-
te avviate alcune grandi opere, tra le quali 
spicca la costruzione e l’ampliamento delle 
linee 1 e 2 della metropolitana. Il progetto è 
stato promosso dal Governo locale con l’intento di 
decongestionare il traffico sempre più intenso della 
zona (dall’ultimo censimento del 2011 è emerso che 
Isfahan ha una popolazione di 1,7 milioni di abitanti 
a fronte dei 3,7 milioni della regione, classificandosi 
come terza area metropolitana con maggior densità 
abitativa nel Paese, dopo Teheran e Mashad).

Inaugurata nell’ottobre 2015, la prima dovrebbe esse-
re completata nel maggio di quest’anno quando ver-
ranno aperte le due nuove stazioni di Enqelab e Imam 
Hussain Square che ne prolungheranno il tragitto di 
otto ulteriori chilometri. La seconda invece, con una 
lunghezza di 23 chilometri di cui 13 già realizzati e 
22 stazioni, è in fase di costruzione meno avanzata: i 
lavori hanno incontrato dei ritardi consistenti poiché 

P

il tragitto avrebbe attraversato i sotterranei di Naqsh-
e-Jahan Square, noto sito storico-culturale inserito tra 
i patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Quest’ultimo, a 
sua volta, ha dato il via libera al progetto solo dopo 
alcune modifiche sostanziali al tracciato originario che 
hanno permesso di aggirare il sito, preservandone l’in-
tegrità. A breve saranno organizzate le gare 
per procedere all’acquisto di materiali, rota-
ie, vagoni e locomotive per rendere la nuova 
linea funzionante e non è escluso che a for-
nirli possano essere proprio aziende italiane: 
queste ultime possono infatti vantare know how ed 
esperienza nel settore - oltre che nei comparti com-
plementari della meccanica e della pianifica-
zione urbanistica - particolarmente apprezzati sul 
mercato iraniano.

Del resto, come è stato confermato da ultimo in oc-
casione di una recente missione economica guidata 
dal vice presidente della regione Lombardia, Fabrizio 
Sala, a Teheran e Isfahan, sono le stesse Autorità locali 
a spingere affinché gli operatori italiani investano in 
questi comparti considerati di rilevanza primaria per 
lo sviluppo del Paese. Un altro esempio in questa di-
rezione è la realizzazione della prima linea ad alta ve-
locità del Paese, la Teheran-Qom-Isfahan, opera di cui 
Italferr - società d’ingegneria del gruppo Ferrovie dello 
Stato - si è aggiudicata i servizi di consulenza proget-
tuale per un contratto che vale circa 12 milioni di euro. 

I nuovi contratti petroliferi iraniani 

La metro di Isfahan
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A breve, inoltre, le Fs apriranno anche una branch sul 
posto che consentirà di seguire da vicino ulteriori pro-
getti di investimento nel settore ferroviario. 

Tra i segmenti con maggiori opportunità per le no-
stre imprese ci sono anche quelli di turismo, compo-
nentistica auto, pianificazione urbanistica, trattamento 
delle acque, chimico/farmaceutico e sanità. In relazio-
ne a quest’ultima, l’eccellenza lombarda nella gestione 
del settore ha destato l’interesse della delegazione 
iraniana, che nel corso della missione ha proposto la 
creazione di un tavolo di dialogo ad hoc con il coin-
volgimento diretto del Ministero della Sanità e della 
Ricerca Medica delle Repubblica Islamica. In occa-
sione dell’ultima visita di Stato in Italia effettuata dal 
Presidente Hassan Rouhani nel gennaio dello scorso 
anno era stato peraltro siglato un memorandum d’in-
tesa relativo alla possibile collaborazione nel settore 
farmaceutico e dei dispositivi medici tra i due Paesi, 
nonché nell’attività di formazione in campo sanitario, 
nella sicurezza alimentare e nella nutrizione. E’ stata 
dunque aperta una strada che, presumibilmente, nei 
prossimi anni porterà a firmare accordi strategici.

La missione della Regione Lombardia è stata infine 
l’occasione per rafforzare la cooperazione scientifica 
con l’Iran. La provincia di Isfahan si distingue infatti 
anche per un livello di capitale umano particolarmen-

Performance generale dell'Iran nell'Indice Doing Business. Fonte: World Economic Forum Survey 2016

te elevato. Grazie alle sue Università e ai suoi istitu-
ti tecnici di alta formazione (circa 225), la provincia 
ospita la seconda più grande comunità di studenti 
del Paese. E’ inoltre la sede del più importante parco 
tecnologico nazionale che ospita oltre 300 aziende, 
rendendola all’avanguardia nei settori della ricerca e 
sviluppo e dell’high-tech. Per stimolare ulteriormente 
gli investimenti in R&S, il Rettore dell’Università locale 
ha auspicato un ulteriore potenziamento degli scambi 
tra i centri di ricerca scientifica, anche nel quadro del-
la collaborazione che la regione sta avviando con le 
Istituzioni europee.

Nell’era post sanzioni, dunque, l’economia iraniana 
potrebbe tornare a giocare un ruolo di primo piano 
nello scacchiere internazionale. Non a caso, la banca 
d’investimenti statunitense Goldman Sachs ha incluso 
l’Iran nei Next Eleven, gli undici Paesi (ne fanno parte 
anche Bangladesh, Egitto, Indonesia, Messico, Nigeria, 
Pakistan, Filippine, Turchia, Corea del Sud e Vietnam) 
che, dopo le quattro grandi economie emergenti riu-
nite sotto l’acronimo Bric (Brasile, Russia, India e Cina) 
potrebbero rappresentare le scommesse vincenti del 
XXI secolo. Effettivamente, le prospettive di crescita 
del Paese - tra le prime venti economie mondiali e 
seconda in Medio Oriente - non mancano di certo.

commerciale.teheran@esteri.it 
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RISANAMENTO E SVILUPPO, 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TANFEEDH

Un imponente piano da quasi 40 miliardi di euro per cambiare volto all’economia. Nel programma 
riduzione dei costi, efficientamento della spesa pubblica, riforma fiscale e lotta alla disoccupazione. 
Manifatturiero, energetico, turistico e trasporti tra i settori interessati

toricamente dipendente dal prezzo di ven-
dita del greggio che garantisce circa il 78% 
delle entrate statali, negli ultimi anni - per 

via delle continue oscillazioni del prezzo del pe-
trolio sui mercati internazionali - l’Oman è sta-
to costretto ad avviare una diversificazione della 
propria economia. Il peggioramento della con-
giuntura economica legato anche alla decisione 
dell’Opec di non tagliare la produzione e con-
seguentemente di creare pressioni ribassiste sui 
corsi del petrolio, ha indotto il Sultano Qaboos a 
cercare altrove - lontano dal comparto estrattivo 
- nuove fonti di gettito fiscale. 

La nuova politica di diversificazione dell’econo-
mia nazionale è stata messa nero su bianco nel IX 
Piano di Sviluppo Quinquennale 2016-2020, pro-
getto che incentiva lo sviluppo del settore mani-
fatturiero, logistico e dei trasporti con l’obiettivo 
di attrarre un numero crescente di investitori pri-
vati, nazionali ed esteri. In questa prospettiva, il 
Governo omanita ha anche varato Tanfeedh, un 
ambizioso programma di riforme per stimolare 
gli investimenti in quei comparti considerati pri-
oritari al risanamento economico e allo sviluppo 
del Paese. 

Nella presentazione ufficiale degli esiti della prima 
fase di attuazione del Tanfeedh è emerso che il to-
tale degli investimenti stimati per i 5 settori finora 

S

I settori chiave della prima fase del Piano

Per quanto riguarda il settore manifatturiero, sono 
stati proposti 21 progetti per attrarre investimenti 
per 10,5 miliardi di riali (25,6 miliardi di euro) e 
creare 13.000 posti di lavoro. Nel 2015, il compar-
to è stato il primo per contribuzione sul Pil con 
2,6 miliardi di riali omaniti (6,3 miliardi di euro) e 
secondo le previsioni dovrebbe raggiungere entro 
il 2020 i 3,5 miliardi di riali (8,5 miliardi di euro). È 
prevista nei prossimi anni la realizzazione di nuovi 
impianti produttivi e la valorizzazione delle Zone 
Economiche Speciali istituite nel Paese. La più ri-
nomata è senza dubbio quella di Duqm crocevia 

Il Tanfeedh dalla A alla Z 

considerati dal Piano (finanza, manifattura, logisti-
ca, turismo,lavoro) si aggirerebbe attorno ai 16,3 
miliardi di riali (circa 39,7 miliardi di euro, di cui 
l’80% provenienti dal privato) assieme a misure 
per la semplificazione burocratica e amministrati-
va. A queste si accompagnano anche una manovra 
di razionalizzazione dei costi ed efficientamento 
della spesa pubblica e una riforma fiscale che con-
templa l’eliminazione dei sussidi sui carburanti e 
sulle utilità pubbliche, l’incremento del 3% delle 
aliquote fiscali sulle persone giuridiche a partire 
dal 2017 e l’introduzione dell’IVA.  
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Il Piano prevede anche misure specifiche per la 
creazione di 30.000 nuovi posti di lavoro in modo 
da sbloccare il mercato del lavoro che attualmente 
conta oltre 42.000 disoccupati (di cui il 75% sotto 
i 29 anni, in prevalenza donne alla ricerca della 
prima occupazione). Una strategia in linea con la 
politica di ‘omanizzazione’ che favorisce l’occupa-
zione giovanile riservando una quota della forza 
lavoro in favore dei cittadini omaniti (considerato 
che nel Paese l'età media è di 24 anni), con speci-
fiche agevolazioni per i privati che assumano gio-
vani locali. La maggior parte dei provvedimenti fi-
nora adottati riguardano 
principalmente l'intro-
duzione di modelli con-
trattualistici part time, 
con specifiche fattispecie 
per il mondo femmini-
le. Tuttavia, sono ancora 
numerosi i punti critici 
della riforma tra cui la 
mancanza di forza lavoro 
omanita qualificata e le 
differenze di trattamen-
to riservate ai lavoratori 
omaniti rispetto agli altri.

Nuovi investimenti sono 
previsti anche per il 
comparto energetico, 
del turismo e logistico. 

Per quanto riguarda il primo, il maggior interesse è 
rivolto alle rinnovabili per portare a 2.500 mega-
watt la potenza proveniente da energia solare e a 
500 megawatt quella prodotta dall’eolica.

Per il turismo, invece, ci si aspetta di arrivare a 2,7 
milioni di presenze entro il 2020, con investimenti 
per 1,8 miliardi di riali (4,4 miliardi di euro) e la 
creazione di 10.000 nuovi posti di lavoro con un 
tasso di occupazione del 44%.

La 2020 Vision del Sultano destina poi specifici in-
centivi al comparto logistico per sfruttarne a pie-
no l’elevato potenziale inespresso. L’obiettivo è 
realizzare un sistema integrato di trasporti, che 
assicuri l’interoperabilità attraverso l’integrazione 
di aeroporti, porti, strade e ferrovie. Tra i progetti 
spicca la realizzazione di una rete ferrovia che ta-
gliando il Paese da sud a nord, lo collegherà  poi 
con gli altri snodi del Gulf Cooperation Council. 
Per il trasporto aereo, degna di nota è la futura 
creazione di cargo village nel nuovo aeroporto di 
Mascate e nei principali aeroporti dello Stato. Per 
il trasporto portuale, infine, il Governo sta valu-
tando l’apertura di piattaforme on-line di gestione 
a seguito di un processo di armonizzazione delle 
procedure tecniche e doganali, specie delle ZES. 
Fine ultimo di tutto il ‘Sultanate of Oman Logistics 
Strategy 2040’ (SOLS 2040) è di trasformare il 
Sultanato in una delle prime dieci economie ‘logi-
stics-friendly’ al mondo entro il 2040.

commerciale.mascate@esteri.it

Gli obiettivi del Piano Tanfeedh

Il sito personale del Sultano Qaboos 

per l’Iran, l’India e il Pakistan, situata tra Mascate e 
Salalah.

Amministrata da un ente autonomo incaricato di 
attrarre quanti più operatori nazionali e stranieri 
possibile, si candida a divenire nei prossimi anni 
la maggiore Zona Economica Speciale del Medio 
Oriente. I suoi settori di punta sono: petrolchimi-
co, materiali da costruzione, fer tilizzanti, pesca e 
acquacultura, produzione alimentare, energia puli-
ta, servizi medici e impianti turistici. Recentemen-
te è stata avanzata la proposta di farvi passare una 
nuova ferrovia lunga 625 chilometri che congiun-
gerebbe la zona di Shuwaymiyah - ricca di risorse 
minerarie, in particolare gesso e calcare - con il 
porto di Duqm.  
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UN CAVO TRA ITALIA E TUNISIA 
PER SUPERARE IL GAP ENERGETICO

In occasione della Conferenza Internazionale sugli Investimenti, il Governo di Tunisi ha raccolto 14 
miliardi di euro da destinare alla ricostruzione economica. L’Italia partecipa con uno stanziamento di 
360 milioni di euro, di cui 100 a dono

uattordici miliardi di euro da destinare al pro-
prio rilancio economico è il primo risultato tan-
gibile che la Tunisia è riuscita a ottenere al ter-

mine della Conferenza Internazionale sugli Investimenti 
Tunisia 2020. Nel corso della manifestazione, i vertici di 
diversi Paesi - tra i quali l’Italia che stanzierà 360 milioni 
di euro, di cui 260 a credito e 100 a dono - si sono 
impegnati a sostenere il Governo di Tunisi nella delicata 
e complessa fase di transizione economica avviata sei 
anni fa. Della cifra complessiva a disposizione, sei miliar-
di sono rappresentati da promesse di aiuti finanziari e i 
restanti otto da accordi bilaterali relativi a doni, crediti e 
contratti di investimento.

Tra i progetti infrastrutturali che prevedono un coinvol-
gimento italiano, spicca l’ElMed. Si tratta di un allaccia-
mento energetico tra Italia e Tunisia destinato a fron-
teggiare il progressivo aumento dei consumi registrato 
in Tunisia negli ultimi anni, attraverso l’installazione a El 
Haouaria di un cavo sottomarino lungo 200 chilometri 
e la costruzione di un trasformatore per la conversione 
di potenza. Il costo previsto è di 600 milioni di euro. 
L’infrastruttura elettrica sarà finanziata dalla Société Tu-
nisienne d’Electricité et du Gaz con la possibile parte-
cipazione al 50% da parte dell’Unione Europea. Il pro-
getto, che assicurerà l'apertura alla Tunisia dei mercati 
dell'energia elettrica italiano ed europeo, è parte del 
Piano di sviluppo.

Secondo l’ultimo outlook rilasciato dalla Banca Mon-
diale, nel 2016 l’economia tunisina dovrebbe essere 
cresciuta del 2% rispetto all’anno precedente, sorret-
ta dai consumi pubblici (+10,1) e dagli investimenti 
(+4,5%).  La crescita stimata per l’anno in corso è del 
3%, destinato ad accelerare al 3,7% nel 2018 in uno 
scenario - sostiene l’Istituto - che potrebbe combinare 
una sostanziale accelerazione dei processi di riforma, il 
rafforzamento della sicurezza sia a livello nazionale sia 
regionale, una maggiore stabilità sociale e una crescita 
moderata della domanda dall’estero.

La Tunisia ha bisogno di investimenti dall’estero e dun-
que della fiducia degli imprenditori stranieri, i quali a 

Q loro volta potrebbero cogliere interessanti opportunità 
di business dalla ricostruzione economica che rappre-
senta un fattore imprescindibile verso il rilancio nazio-
nale. Per intercettare un volume più ampio di investi-
menti esteri, il Governo ha già da tempo avviato una 
serie di iniziative, tra cui il varo del nuovo codice degli 
investimenti ispirato alla semplificazione burocratica e 
amministrativa. 

Il 2017 dovrebbe dunque sancire un’inversione di ten-
denza per l’economia del Paese. Un primo passo in 
tale direzione è già stato fatto nella primavera dello 
scorso anno, quando il Governo tunisino ha raccolto 
471 milioni di dinari (circa 221 milioni di euro), con 
la concessione di licenze 4G agli operatori Ooredoo, 
Orange Tunisie e Tunisie Telecom. Questi si sono impe-
gnati a offrire una copertura a tutte le Province e una 
connessione 4G al 25% della popolazione di ciascuna 
zona. Nelle zone considerate di interesse primariogli 
operatori hanno assicurato la copertura del 30% degli 
abitanti nel primo anno di lancio del 4G per poi arriva-
re al 60% e al 95% entro tre anni. La vendita delle fre-
quenze, ha ricordato la Banca Mondiale, ha consentito 
al Governo di compensare le entrate fiscali più basse 
registrate nella prima metà dell’anno.

La Conferenza è stata l’occasione per offrire l’immagine 
di un Paese con numerose opportunità commerciali,  
desideroso di rimettere in moto il flusso degli investi-
menti e creare nuovi posti di lavoro, soprattutto attra-
verso uno sviluppo inclusivo nelle regioni interne. In 
effetti, investimenti importanti sono già stati stanziati da 
diversi Paesi e da alcune organizzazioni internazionali. A 
margine del vertice ad esempio, Eni (presente nel Pae-
se dagli anni ’60, con il sito produttivo di El Borma, che 
tuttora produce 11.000 barili/giorno) e la Entreprise 
Tunisienne d’Activites Petrolieres, con il patrocinio del 
ministero tunisino dell’Energia, hanno siglato un accor-
do per lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili e l’ot-
timizzazione ambientale di siti attualmente utilizzati per 
gli idrocarburi.

ambitalia.tunisi@esteri.it
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UN RUOLO PER L’ITALIA NEL RILANCIO 
DELL’ECONOMIA BRASILIANA

Le Autorità del Paese sudamericano sono alla ricerca di investimenti per rilanciare i settori dell’automotive, 
delle infrastrutture e dell’energia. Tradizionali legami economici, vicinanza culturale e approccio di filiera 
potrebbero favorire le imprese italiane

n Brasile, i settori energetico, infrastruttura-
le e automobilistico sono considerati prio-
ritari per l’economia nazionale e il Governo 

è alla ricerca di investimenti stranieri che ne assi-
curino un ulteriore rilancio. Si tratta di comparti 
nei quali le imprese italiane hanno più di una carta 
da giocare, a iniziare da una presenza ormai con-
solidata nel Paese sudamericano. Non è un caso 
che, in occasione della missione di sistema dello 
scorso novembre, i rappresentati brasiliani 
hanno espressamente invitato gli operato-
ri italiani a incrementare ulteriormente la 
presenza nel Paese.

Tra i principali produttori di greggio al 
mondo, a partire dagli anni ‘90 il Brasile si 
è dedicato alla diversificazione del proprio 
mix energetico. Particolare rilevanza è sta-
ta posta alla produzione da fonti rinnovabi-
li, che ora costituisce uno dei segmenti a maggior 
potenziale. Per fronteggiare la crescita dei consumi 

I

energetici ed evitare di ricorrere eccessivamente 
alle importazioni, il Governo ha adottato un piano 
di sviluppo del settore  per un ammontare di inve-
stimenti di circa 1.100 miliardi di reais (circa 373 
miliardi di euro) entro il 2021, di cui il 24,4% sarà 
destinato ad aumentare l’offerta di energia proprio 
sul fronte delle fonti rinnovabili. Le autorità locali 
stanno quindi incentivando gli investimenti soprat-
tutto in questo segmento, considerato anche che 
risulta il più promettente alla luce delle continue 
oscillazioni del prezzo del greggio. In tempi recen-
ti, per esempio, Sanepar - la società responsabile 
di reti e servizi nei settori dell’acqua dello Stato 
del Paraná - ha lanciato una gara d’appalto per un 
contratto di 12 mesi che ha per oggetto alcune 
opere di ampliamento ed espansione del sistema 
idrico della municipalità di Luiziana, a 329 chilome-
tri ad ovest della capitale dello Stato. La commessa 
raggiunge complessivamente il valore di 1,3 milioni 
di reais (poco meno di 400.000 euro). Il termine 
per la presentazione delle offerte per il contratto 
di 12 mesi scadrà il prossimo 16 marzo. 

La presenza italiana nel settore dell’ener-
gia si è affermata con successo nel corso 
degli anni al punto che Enel Brasil è diven-
tata una delle maggiori realtà imprendito-
riali del Paese nel campo delle rinnovabili 
e ha previsto ulteriori investimenti per 3,2 

Andamento del PIL brasiliano dal 2006 al 2015. Fonte: Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica - IBGE

La carta geografica del Brasile
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miliardi di dollari entro il 2019. La società si 
è anche aggiudicata la gara pubblica per la privatiz-
zazione della società di distribuzione dell’energia 
elettrica dello Stato del Goiás (Celg), con un’offer-
ta di 600 milioni di euro. La privatizzazione rientra 
nel Programma di Parceria e Investimentos per le 
dismissioni di 34 progetti nei settori energetico, 
trasporti e minerario. Enel Brasil ha anche sigla-
to un accordo di finanziamento ventennale 
con la Banca di Sviluppo Brasiliana (per il 
tramite delle controllate locali Enel Gre-
en Power Salto Apiacas, Enel Green Power 
Cabeça de Boi e Enel Green Power Fazen-
da) per un importo complessivo di 373 
milioni di real (111,5 milioni di euro) per 
la costruzione della centrale idroelettrica 
Apiacas nello Stato del Mato Grosso, che 
dovrebbe soddisfare il fabbisogno energe-
tico di oltre 200.000 famiglie. 

Altri segmenti di grande rilevanza per il rilancio 
dell’economia brasiliana sono quello delle infra-
strutture e della riqualificazione urbana, in cui di-
versi gruppi italiani come Salini Impregilo, ItalFer, 
Astm e Sias (assieme a CR Almeida, queste ultime 
due società nel 2015 hanno acquisito il controllo 
di Ecorodovias, terzo operatore di autostrade del 
Brasile che gestisce 1.860 chilometri di rete auto-
stradale) operano da anni. 

privato riguarderà anche il funzionamento e la 
manutenzione per 30 anni di entrambe le linee. 
Altro esempio è la gara (valore di 5 miliardi di 
reais, circa 1,5 miliardi di dollari) per l’assegnazione 
della concessione trentennale della rete Rodovia-
sdos Calçados che percorre i 720 chilometri tra 
le città di Itaporanga e Franca, riunendo 10 linee 
autostradali che attraversano 35 regioni municipali, 
incluse le aree di Bauru, Itapeva, Ribeirão Preto e 
Sorocaba. Oltre alla gestione della rete, il contrat-
to in palio prevede anche lavori di ampliamento 
per 274 km. Circa 1,6 di reali saranno utilizzati per 
l’ammodernamento della tratta. Le strade saranno 
infatti dotate di sistemi pesa-camion, accesso Wi-
Fi, supporto georeferenziato per le videocamere 
‘intelligenti’ collegate a un centro di controllo che 
trasmetterà aggiornamenti in tempo reale sugli 
incidenti, il clima e altri dati. Le offerte saranno 
aperte ad aprile. 

Tra le storie italiane di successo nella riqualifica-
zione urbana del Brasile c’è anche quella di Pirelli, 
approdata nel Paese ben ottanta anni fa: l’azienda 
della Bicocca ha sposato gli ideali di sostenibilità 
ambientale portati avanti dal Governo locale, nel 
Sustainable Mobility Project 2.0 avviato a Campi-
nas. L’idea di fondo è di assistere le istituzioni locali, 
coadiuvandole nella predisposizione di piani per la 
mobilità urbana ispirate a soluzioni green con l’o-
biettivo di migliorare la qualità della vita e la lotta 
all’inquinamento. Il Sustainable Mobility Project è in 
linea con l’obiettivo governativo di sviluppare an-
che in Brasile il modello delle smart cities, per cui 

Andamento della produzione di energie rinnovabili in Brasile. Fonte: IEA

Il sito di Ecorodovias 

Le reti infrastrutturali del Paese sono risultate ca-
renti e inadeguate a soddisfare le esigenze della 
popolazione in continuo aumento, le Autorità lo-
cali hanno pertanto introdotto diversi incentivi da 
destinare a un loro ammodernamento e poten-
ziamento (a inizio 2014 è stato lanciato un pro-
gramma di concessioni ai privati per 235 miliardi 
di dollari, di cui la metà da destinare a investimenti 
nei prossimi cinque anni). 

Un esempio del rinnovato interesse pubblico ver-
so il settore è la gara annunciata (il lancio è pre-
visto per il primo trimestre del 2017 e il vincitore 
sarà noto prima di maggio) dallo Stato di San Pa-
olo, per l’espansione e l’ammodernamento delle 
linee 5 e 17 della Metro CMSP - Companhia do 
Metropolitano de São Paulo, per un valore di circa 
cinque miliardi di dollari. Il partenariato pubblico-
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frire interessanti opportunità agli operatori italiani. 
Tra queste si segnalano le quattro gare promosse 
dall’Agenzia nazionale dell'Aviazione civile del Bra-
sile per l’assegnazione di concessioni aeroportuali 
a Porto Alegre (per 25 anni prorogabili di altri cin-
que), Salvador, Florianópolis e Fortaleza (conces-
sioni trentennali prorogabili per cinque), con una 
procedura che si aprirà il 16 marzo 2017 presso 
la Borsa di San Paolo. Il versamento iniziale per 
le concessioni dei quattro scali ammonta a 220 
milioni di dollari; si prevedono ricavi 3 miliardi di 
dollari l’anno a partire da pagamenti fissi lungo tut-
to il periodo della concessione. Gli aggiudicatari 
pagheranno un contributo annuale pari al 5% degli 
introiti di ciascun aeroporto. 

Come visto finora, l’Italia può vantare un rapporto 
privilegiato con il Brasile, alimentato e mantenuto 
vivo nel tempo dalla vicinanza culturale e dalle or-
mai solide radici della comunità italiana presente 
nel Paese. Il censimento della presenza imprendi-
toriale italiana registra ad oggi quasi 900 filiali e 
stabilimenti produttivi operanti in Brasile, che con-
tribuiscono in maniera significativa all’aumento 
dell’occupazione anche grazie all’indotto generato. 
Nel Paese sono attive da anni alcune delle più 
grandi realtà industriali italiane, tra cui FCA, Fin-
cantieri, Tim, Pirelli, Intesa SanPaolo e altri, insieme 
ad aziende meno note e di dimensione medio - 
piccole.

commerciale.brasilia@esteri.it 

Andamento della produzione di energie rinnovabili in Brasile. Fonte: IEA

Il Portale di Enel Brasile 

sono stati avviati anche progetti complementari 
come ad esempio l’implementazione di un sistema 
di car-sharing elettrico, che coinvolga almeno 100 
vetture a Rio de Janeiro, per la cui aggiudicazione è 
stato emanato un bando pubblico nell’estate 2016. 

Anche il comparto automotive, sebbene negli ulti-
mi anni abbia affrontato una fase di rallentamento, 
continua ad essere tra i più appetibili del Paese agli 
occhi degli operatori stranieri dal momento che il 
mercato automobilistico brasiliano non è ancora 
saturo (il tasso di motorizzazione in questo Paese 
è infatti di un'auto ogni 5,2 abitanti, rispetto agli 
1,2 dell'Italia). Il gruppo FCA, ad esempio, ha scelto 
l’impianto brasiliano di Betim, nello Stato di Minas 
Gerais, per la produzione degli innovativi motori 
a benzina Firefly in grado di funzionare anche a 
etanolo. Il loro debutto è previsto a breve sulla 
Fiat Uno modello 2017, per essere in seguito im-
portati e montati anche sui modelli europei del 
gruppo. Qui l’approccio di filiera si conferma quel-
lo vincente per gli operatori italiani del settore, 
come dimostrato dai casi di successo di FCA e 
Pirelli che attorno ai propri stabilimenti hanno ge-
nerato business, opportunità e ricchezza per una 
miriade di piccoli e medi fornitori, molti dei quali 
di matrice italiana. 

Infine, come emerso dai lavori della mis-
sione di sistema, la cooperazione econo-
mica tra Italia e Brasile è in procinto di 
espandersi anche al settore aerospaziale. 
La missione è stata l’occasione per avviare 
incontri tra le rappresentanze di imprese, enti 
statali e federali, istituti di ricerca, e università dei 
due Paesi. Il mercato brasiliano è infatti aperto ad 
avviare progetti congiunti nel settore aerospaziale 
e della difesa. Anche l’aviazione civile potrebbe of-
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PIDA WEEK: SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE
PER FAR CRESCERE L'AFRICA

L’AfDB stanzia 19,5 miliardi di euro per nuove infrastrutture. Si parte con una ferrovia da 2,9 miliardi 
tra Mali e Senegal e un polo logistico che coinvolge Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, 
Ghana, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo 

l Programma per lo Sviluppo delle Infrastrut-
ture in Africa (PIDA) è un’iniziativa del valo-
re complessivo di 21 miliardi di dollari (circa 

19,5 miliardi di euro) promossa dalla Banca Africana 
per lo Sviluppo e dedicata al superamento del deficit 
infrastrutturale del Continente. In questo contesto si 
inseriscono due importanti progetti, la Ferrovia Dakar 
Bamako e il West Africa Port and Rail Hub Program, 
che potrebbero rappresentare interessanti opportuni-
tà per gli operatori italiani.

Il progetto legato alla nuova Ferrovia punta a migliorare 
la connettività e il commercio intrafricano tra le capi-
tali di Senegal e Mali e di queste con i Paesi limitrofi, 
nell’intento di promuovere una maggior integrazione 
economica regionale. L’opera ha un valore di  circa 2,9 
miliardi euro (una parte del finanziamento potrebbe 
venire dalla Cina, da anni attiva nel Continente) ed è 
stata sostenuta dalle Autorità governative per i benefici 
complessivi che potrebbe recare all’economia regiona-
le, considerato anche che si inserisce nella più ampia 
tratta Dakar Gibuti (del valore di 13 miliardi di euro). 
Essa è stata classificata come Presidential Infrastructure 
Champion Initiative (PICI), ossia come progetto di svi-
luppo infrastrutturale a sponsorizzazione governativa 
che per sua stessa natura offre anche maggiori garanzie 
agli investitori. L’intervento dell’autorità pubblica mira 
infatti a portare più visibilità al progetto nonché a coor-
dinare le risorse mobilitate e ad assicurare così la piena 
realizzazione dell’opera.
 
Il West Africa Port and Rail Hub Program(WAPRHP), 
invece, è invece un progetto intermodale che prevede 
la costruzione di collegamenti porti/ferrovie che siano 
in grado di veicolare maggiori quantitativi di merci tra 
Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gha-
na, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo, tutti membri della 
Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale 
(ECOWAS). Il WAPRHP dovrebbe garantire una mag-
gior efficienza dei collegamenti tra le zone interessate 
con un conseguente risparmio sui costi di trasporto. 

I

Anche se per il momento non è stata nominata alcuna 
agenzia esecutiva, l’African Rail and the Port Manage-
ment Association of West and Central Africa dovrebbe 
giocare un ruolo chiave in questo progetto. 

I due progetti infrastrutturali sono stati presentati nel 
corso della PIDA week, una settimana di incontri e ta-
voli di lavoro dedicati al settore. Tenutasi ad Abidjan tra 
il 21 e il 25 novembre scorsi con il tema "Creare impie-
go attraverso lo sviluppo delle infrastrutture regionali", 
l’iniziativa si è articolata in 4 tavoli tematici riguardanti 
energia, ICT, trasporti e acque transfrontaliere. Si è vo-
luta così enfatizzare l’importanza strategica delle opere 
infrastrutturali per lo sviluppo dell’economia regiona-
le, soprattutto per l’impatto sull’occupazione giovanile. 
Dal febbraio 2016, infatti, una delle priorità del PIDA è 
la creazione di corridoi SMART (acronimo inglese che 
riassume i concetti di sicurezza, mobilità, automazione e 
gestione del traffico in tempo reale) per l’ottimizzazio-
ne del trasporto commerciale interregionale.

L’incontro, cui ha preso parte anche una rappresentan-
za italiana accanto a delegazioni formate da personale 
tecnico delle agenzie di cooperazione dai rappresenta-
ti dei Paesi donatori e dei membri dell'Unione Africana, 

Africa Infrastructure Development Index – confronto subregionale.
Fonte: AfDB
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riflette in effetti la nuova linea d’azione della Banca Afri-
cana di Sviluppo, tra i suoi principali finanziatori: negli 
ultimi anni ha deciso di sovvenzionare diverse grandi 
opere promosse dai Governi africani per incrementare 
l’integrazione economica regionale e il volume degli 
scambi intra-area, assicurando così la crescita economi-
ca e la creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto 
per i giovani. Ne è un esempio concreto il prestito qua-
rantennale concesso a inizio anno all’Uganda per i lavo-
ri di ampliamento del raccordo stradale tra Kampala e 
il Rwanda, progetto il cui costo si aggira intorno ai 180 
milioni di euro.  Il finanziamento coprirà i lavori per un 
tratto di 23 chilometri a quattro corsie che nelle inten-

zioni del Governo dovrebbe decongestionare il traffico 
della zona, favorendo un aumento esponenziale dei 
commerci, con conseguenti importanti benefici per l’e-
conomia dell’area interessata. O ancora il prestito a 
fondo perduto di 71, 8 milioni di dollari e il finanzia-
mento di 3,1 milioni concessi al Governo del Mozam-
bico per la realizzazione di 70 chilometri della tratta 
Mueda – Negomano, anello mancante del corridoio di 
trasporto tra Mozambico e Tanzania. L’opera consenti-
rà a una delle zone più isolate dello Stato sudafricano 
di aprirsi agli scambi transfrontalieri, godendo dei bene-
fici dell’integrazione.

commerciale.abidjan@esteri.it 

ANCHE UN’IMPRESA ITALIANA NELLA RIVOLUZIONE ENERGETICA DEL SENEGAL

Il comparto energetico senegalese, soprattutto nelle rinnovabili, offre agli investitori stranieri importanti op-
portunità di business. Il Governo locale ha fatto del potenziamento della rete di distribuzione e di produzione 
di energia elettrica una componente chiave del Piano Senegal Emergente, che mira a trasformare il Paese in 
un’economia emergente entro il 2035.

Nonostante un significativo potenziale per biomasse, solare ed eolico, il Paese ha sviluppato nel corso degli 
anni una forte dipendenza da combustibili fossili che importa per sostenere la domanda interna di energia. 
Nell’intento di affrancarsi dalle fonti non rinnovabili e sopperire al deficit energetico (la capacità di generazione 
installata nel 2014 era di appena 864 megawatt per servire un popolazione di oltre 14 milioni di persone) 
Dakar ha inaugurato un programma di modernizzazione del sistema elettrico che punta a garantire entro il 
2017 l'accesso all'energia elettrica al 60% delle zone rurali, per arrivare alla copertura totale entro il 2025. Nel 
centrare l'obiettivo, Société Nationale d’élettricité (Senelec), compagnia elettrica di Stato, ha avuto difficoltà 
nel reperire i capitali necessari ad ampliare la capacità produttiva ed è da tempo impegnata nella ricerca di 
collaborazioni con il settore privato, rivolgendo l’attenzione agli operatori stranieri, tra cui anche italiani.

È il caso ad esempio della bergamasca Chemtech Solar, che lo scorso novembre ha inaugurato la centrale 
fotovoltaica di Malicounda, a circa 70 di chilometri da Dakar. L’impianto ha una capacità operativa di 22 me-
gawatt per soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 9.000 abitazioni. La centrale occupa una superficie di 
100 ettari, 45 dei quali occupati da 86.000 pannelli fotovoltaici, 600 converter, 10 trasformatori e una cabina 
di controllo. L’investimento è frutto di un accordo di concessione per 25 anni concluso tra Senelec e l’italiana 
Solaria Group, supportata dal gruppo Chemtech che è intervenuta con 33 milioni di euro, cui si aggiungono 
i 17 milioni provenienti dalla partnership con le cinesi Risen Energy e Huawei. Il progetto si aggiunge a quello 
inaugurato poco tempo prima dalla francese GreenWish Partners nella zona di Bokhol, al confine con la Mau-
ritania. L’impianto Senergy II (per un investimento di circa 25 milioni di euro) ha visto il coinvolgimento anche 
della Banca Africana per lo Sviluppo e si stima che possa venire incontro ai consumi di 200.000 abitanti della 
zona. Entrambi gli impianti dovrebbero portare a una riduzione del 10% dei prezzi dell’energia nello Stato 
senegalese, consentendo un risparmio di circa 30 miliardi di franchi Cfa (45,7 milioni di euro) per gli utenti. 

A dimostrazione della rilevanza che il processo di modernizzazione riveste per l’economia Senegalese, la Ban-
ca Europea per gli Investimenti (BEI) ha recentemente approvato la concessione di un prestito di 75 milioni di 
euro da destinare all’Energy Modernisation Program, che si aggiunge a finanziamenti concessi precedentemen-
te. I fondi assumerebbero la forma di interventi d’urgenza per le regioni di Dakar e di Ziguinchor. Finora, l’isti-
tuzione finanziaria europea ha destinato complessivamente al  sostegno del rilancio energetico del Paese 
circa 194 milioni di euro, riprova che l’energia alternativa rappresenta senza dubbio la chiave di volta per il 
processo di sviluppo del Senegal.

commerciale.ambdakar@esteri.it
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SUDAFRICA, KENYA, GHANA E NIGERIA 
IN TESTA PER LE INFRASTRUTTURE

La necessità di superare il divario infrastrutturale ha spinto i Governi locali a creare un clima favorevole 
agli investimenti esteri nel settore. L’ampliamento del porto di Durban del valore di 447 milioni di euro 
e la tratta autostradale Nairobi-Nakuru per 650 milioni, sono solo alcune delle grandi opere avviate

egli ultimi anni Sudafrica, Kenya, Ghana e Ni-
geria hanno attraversato una fase di crescita 
sui rispettivi mercati, agevolate dal fatto di 

essere tra i Paesi più promettenti e con un clima 
d’investimento particolarmente favorevole. 
È quanto emerge da un’indagine condotta dall’I-
CA (Infrastructure Consortium for Africa) tra i cui 
membri si annoverano l’African Development Bank 
(che ne è anche il maggior finanziatore), la Sou-
thern Africa Development Bank, i Paesi del G8, l'UE 
(rappresentata dalla Delegazione in Costa d'Avo-
rio) e il Sudafrica.

Il report presentato dal Consorzio a margine della 
PIDA week ha evidenziato come il contesto busi-
ness friendly di questi Paesi abbia giocato un ruolo 
fondamentale nell’avvio di ambiziosi progetti infra-
strutturali destinati ad avere importanti ricadute 
sulle singole economie nazionali. 
In Sudafrica ad esempio l'autorità nazionale por-
tuale Transnet ha da poco annunciato una gara 
d’appalto per un progetto multimilionario relativo 
ai lavori di dragaggio e allargamento del secondo 
pontile del terminal container del porto di Durban, 
che si aggiunge ai 7 miliardi di rand (447 milioni di 
euro), già stanziati per la costruzione del Main Ma-
rine, il principale terminal container. Si mira così a 
ridurre i costi per l'attracco delle navi aumentando 
le dimensioni dei pontili da 914 metri a 1.210 metri 
e la profondità del canale d'ingresso da 12,8 a 16,5 
metri. 
In Kenya invece il Governo ha manifestato l’intento 
di sviluppare un piano per la creazione di auto-
strade a pedaggio, favorendo la partecipazione del 
settore privato e soddisfare così le esigenze di col-
legamento del Paese a fronte dell’insufficienza delle 
risorse pubbliche. Al momento sono sei i progetti 

N

stradali selezionati per diventare le prime strade a 
pedaggio del Kenya, tra cui il tratto di 487 chilo-
metri tra Nairobi e Mombasa, e l’autostrada di 160 
km che collega Nairobi con Nakuru, per la quale il 
Governo si aspetta di raccogliere dal settore priva-
to circa 700 milioni di dollari (circa 650 milioni di 
euro). La rotta Nairobi-Mombasa sarà suddivisa in 
tre lotti per agevolare la partecipazione privata al 
progetto. 

Dal rapporto si ricava anche che nel 2015 sono 
stati impiegati circa 78 miliardi di euro per l’imple-
mentazione di progetti infrastrutturali in tutto il 
Continente africano, di cui la maggior parte desti-
nati a trasporti (32,4 miliardi di euro) ed energia 
(32,4 miliardi) in quanto considerati prioritari per 
lo sviluppo e la crescita. Le opere per servizi idrici 
occupano, invece, il terzo gradino del podio, con un 
totale di 7,6 miliardi di euro seguite a ruota dall’in-

Gli investimenti dei Paesi non ICA

Il sito di Transnet 
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formation communication technology per la quale 
sono stati allocati 2,3 miliardi (con un incremento 
di 100 milioni rispetto al 2014). 

I principali finanziatori dei progetti sono risultati i 
Governi locali che nel 2015 hanno stanziato com-
plessivamente circa 26,5 miliardi di euro (di cui 4,2 
miliardi provenienti dall’estero) in 44 Paesi africa-
ni. I restanti investimenti provengono in ordine da: 
Cina, che nel 2015 ha portato complessivamente 
in Africa 19,5 miliardi; membri ICA (18,5 miliardi) e 
comparto privato che ha finanziato opere in Africa 
per un totale di 6,9 miliardi di euro.

Tuttavia occorre fare qualche distinzione per i sin-
goli settori. Per esempio nel comparto dei trasporti, 
gli investimenti governativi hanno rallentato forte-
mente nel 2015, benché il calo sia stato ampiamen-
te compensato dalla crescita degli investimenti dei 
membri ICA, per un totale di 6,3 miliardi di euro 
(a fronte di risorse non ICA che hanno raggiunto 
gli 11,7 miliardi, con la Cina che da sola ha investito 
9,2 miliardi). Anche la generazione elettrica è stata 
interessata da una sostanziale crescita degli investi-

menti, salita del 55% a livello tendenziale 
nel 2015 e oggi superiori a 32,4 miliardi 
di euro di cui 9,3 miliardi di provenienza 
cinese, sui complessivi 12 non ICA.
Dalla scomposizione geo-settoriale 
emerge poi che Sudafrica (2,8 miliardi) 
ed Etiopia (1,4 miliardi) sono gli Stati che 
hanno speso di più per i trasporti; il Mo-
zambico invece ha destinato la maggior 
parte delle risorse pubbliche a sostegno 
dei progetti idrici (139 milioni di euro) 
mentre l’Angola detiene nel Continente 
il primato degli investimenti nell’energia 
(1,2 miliardi di euro corrispondenti al 
21,6% del totale della spesa energetica 
africana) e nell’ICT (127 milioni), segui-
ta in quest’ultimo comparto dalla Guinea 
con 82 milioni.

Le cifre raccolte fanno ben sperare, ma 
evidenziano al contempo che c’è anco-
ra tanto lavoro da fare. Il finanziamento 
resta infatti una sfida chiave: le Autorità 
locali hanno tradizionalmente fornito una 
quota consistente delle risorse finanziarie 
necessarie a sostenere i piani di sviluppo 
infrastrutturale, spesso insufficienti per 

garantire la continuità degli interventi. Per questo 
motivo il ricorso a forme di partnership pubblico-
private è diventato sempre più frequente.

Il rilancio dell’economia africana passa necessaria-
mente per lo sviluppo di un moderno ed efficiente 
apparato infrastrutturale, indispensabile ad aumen-
tare la competitività del Continente. L'Africa è in 
effetti una terra di grandi opportunità con un mer-
cato in progressiva espansione. Tuttavia, anche se 
ricco di risorse, il Continente soffre la mancanza 
strutturale di infrastrutture necessarie a sostener-
ne lo sviluppo economico. In quest’ottica, la realiz-
zazione di una rete infrastrutturale corrispondente 
alle esigenze di sviluppo è diventata sempre più 
una priorità per i Governi locali, pronti anche ad 
accogliere e favorire investimenti privati per fron-
teggiare la scarsezza delle risorse interne.

commerciale.abidjan@esteri.it 

Scomposizione geo settoriale degli investimenti infrastrutturali in Africa

L'obiettivo della Pida Week 2016 

42Diplomazia Economica Italiana 21 Febbraio 2017

https://www.afdb.org/en/news-and-events/article/fin-de-la-semaine-du-pida-integrer-la-dimension-emploi-dans-tous-les-projets-dinfrastructures-16485


ST
U

D
I E

 A
N

A
LI

SI

CRESCITA A DUE CIFRE IN VISTA 
PER IL SETTORE ALIMENTARE ITALIANO

Secondo uno studio di SACE, Cina, India, Usa e Messico sono le geografie più promettenti dei prodotti 
di punta dell’alimentare italiano e entro il 2019 l’export aggiuntivo potrebbe crescere del 20% rispetto 
al 2015. Il ruolo di Alibaba a supporto delle vendite di vino

ina, India, Messico e Usa rappresentano alcune 
delle geografie più promettenti per incremen-
tare le vendite estere dei prodotti del com-

parto alimentare italiano secondo uno studio di SACE 
relativo all’andamento delle esportazioni alimentari 
nazionali.

Il rapporto analizza il trend oltreconfine di pasta, for-
maggi e vino, tradizionali prodotti di punta del segmen-
to estero del settore, nonché dei relativi macchinari 
specifici per la loro produzione stimando che l’export 
aggiuntivo al 2019 dei sei comparti verso questi Paesi, 
potrebbe superare i 400 milioni di euro con un 
+ 20% rispetto al 2015.

È ovviamente necessario fare gli opportuni distinguo 
in base alle peculiarità dei singoli mercati. Quello cine-
se, ad esempio, offre le maggiori prospettive di crescita 
soprattutto per quanto riguarda l’importazione di vino, 
in cui il peso dell’Italia è stato finora limitato (si cal-
cola un 5% a fronte del 44% francese) ma desti-
nato a un progressivo aumento anche in conseguenza 
dell’accordo con Alibaba, una delle principali piattafor-
ma di e-commerce. Tra le clausole del contratto, che 
permette ai produttori nazionali di accedere a un mer-
cato vir tuale di 430 milioni di consumatori, c’è infatti la 
difesa delle eccellenze italiane dalla concorrenza sleale 
delle falsificazioni. L’Italia è cosi diventata il primo Pae-
se al mondo le cui certificazioni Dop e Igp godono di 
tutela in rete. 

C

Lo studio completo di SACE 

talia si è classificata come sesto partner commerciale 
del Paese). Si prevede infatti che tra il 2016 e il 2019, 
il Messico possa contribuire per oltre 10 milioni di 
euro all’export aggiuntivo di pasta e dei macchinari 
correlati, con un incremento del 40% rispetto al 2015.

Il segmento dei latticini costituisce un traino ideale per 
un’espansione in India. Confrontato con altri mercati, 
quello indiano ha potenzialità di sviluppo relativamen-
te minori, ciò non toglie tuttavia che i produttori italia-
ni del settore possano iniziare a beneficiare nel medio 
lungo periodo della forte fase di espansione dell’in-
dustria casearia indiana. Il Paese è infatti il maggior 
consumatore nonché produttore di latte al mondo e 
il progressivo aumento della domanda di macchinari 
specifici per la lavorazione di latte e derivati potrebbe 
generare esportazioni eventuali per 1 milione di euro.

Il mercato statunitense, invece, pur essendo un rife-
rimento per il Made in Italy gastronomico, presenta 

Esportazioni italiane di prodotti alimentari e relativi macchinari per Paese 
di destinazione (tasso di crescita 2007-2015)

Sempre per quanto riguarda il settore enologico, c’è 
da segnalare la crescita che vive la piazza messicana, 
avendo raggiunto il record storico di un aumento 
del 10% delle importazioni vinicole, e che inte-
ressa anche le esportazioni italiane, attualmente già in 
buona posizione con una quota dell’8% (nel 2015 l’I-
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delle caratteristiche intrinseche che ne fan-
no un caso particolare. I criteri stringen-
ti posti dall’FDA e la diffusione dell’italian 
sounding - ossia l’utilizzo di denominazioni 
geografiche, immagini e marchi che evocano 
l’Italia per commercializzare prodotti affatto 
riconducibili al nostro Paese (che negli Usa 
penalizza soprattutto i formaggi italiani) - di-
sincentivano il consolidamento di una stabi-
le presenza italiana.

I freni all’espansione della vendita di pro-
dotti nazionali, tuttavia non fermano il dina-
mismo delle produzioni italiane che al 2019 
dovrebbero comunque raggiungere risultati 
ragguardevoli (formaggio e vino, rispettivamente 
con 116 e 171 milioni di euro sono i beni con mag-
gior potenziale di export aggiuntivo). Il segmento dei 
macchinari e delle tecnologie industriali si presenta, 
invece, più fluido e aperto ai produttori italiani che, 
in base allo studio, potrebbero ricavare dalle vendite 
circa 20,62 milioni di euro tra il 2016 e il 2019.  

Dall’analisi condotta da SACE si evince anche che i tre 
generi alimentari hanno fatturato nel 2015 la metà dei 
21 miliardi di euro dell’export complessivo alimentare. 
Alla cifra si aggiungono i 3 miliardi di euro derivanti 
dalla crescente richiesta estera dei macchinari speci-
fici per la loro produzione e trasformazione, riprova 
che un approccio di filiera ha favorito l’espansione 
dei reciproci mercati di destinazione. In questo senso, 

Export italiano di alimentari e macchinari per formaggio, pasta e vino (in milioni di euro 
2015). Fonte: elaborazione SACE su dati Un Comtrade

Export potenziale aggiuntivo italiano per alimentari e macchinari di formaggio, pasta e vino tra 2016 e 2019 (milioni 
di euro). Fonte: elaborazione SACE

i prodotti tipici hanno trascinato tout court “l’altro” 
Made in Italy, meno noto ai consumatori, ma ugual-
mente strategico e viceversa. A detta degli analisti in-
fatti a innescare in futuro l’ulteriore sviluppo dei 
mercati di sbocco dei prodotti alimentari po-
trebbe essere proprio la leva del comparto dei 
macchinari. 

Per quanto riguarda la scomposizione merceologica, 
l’Italia si posiziona tra i tre principali esportatori mon-
diali di formaggi (terzo posto dopo Francia e Ger-
mania con 2,26 miliardi di euro), e vino (secondo po-
sto dietro la Francia, con 5,38 miliardi di euro). Un 
caso particolare riguarda poi la pasta di cui il Pae-
se continua a essere il primo produttore ed 
esportatore mondiale (2,37 miliardi) mante-

nendo a distanza Cina, 
Turchia, Thailandia e USA. 
Allo stesso tempo, le 
esportazioni italiane 
di macchine per la 
produzione di formag-
gi, pasta e vino risulta-
no essere più solide 
rispetto ai concorren-
ti tedeschi e francesi 
con una crescita più che 
doppia (+2,7%) rispetto 
al totale della meccanica 
strumentale. A colpire è in 
realtà un altro dato, ossia 
che nel periodo 2007-
2015 la performance ita-
liana nel comparto delle 
macchine per industria ali-
mentare è stata migliore 
di quella tedesca e france-
se.
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Le maggiori aggiudicazioni delle imprese italiane all'estero nei mesi
di dicembre e gennaio

Paese Gara Azienda Valore

Arabia Saudita, 
Argentina, Bolivia, 

Marocco
Accordi di perforazioni onshore Saipem

240 milioni di 
dollari complessivi

Egitto
Accordi di concessione per blocchi offshore a North El 

Hammad e North Ras El Esh
Eni n.d.

Cipro Assegnazione di due blocchi esplorativi offshore Eni n.d.

Regno Unito
Supporto e addestramento destinati agli elicotteri AW159 

Wildcat del Ministero della Difesa
Leonardo

271 milioni di 
sterline

Iran
Servizi di Project Management Consultancy della lineaTehran 

- Qom - Isfahan 
Italferr 12 milioni di euro

Stati Uniti
Costruzione di due navi da crociera per Carnival 

Corporation
Fincantieri

circa 1 miliardo di 
euro

Norvegia Progettazione e costruzione di una nuova nave da crociera Fincantieri (Vard)
circa 110,5 milioni 

di euro

Emirati Arabi Uniti
Espansione dell’aeroporto internazionale Al Maktoum a 

Dubai
Lane (Salini 
Impregilo)

125 milioni di 
dollari

Commissione 
europea

Attività di Ingegneria di Sistema del Programma Galileo. 
Thales Alenia Space 

(Leonardo 33%)
180 milioni di euro

Stati Uniti 
Ricostruzione e ampliamento di tratti della Interstate 70 

(Pennsylvania)
Lane (Salini 
Impregilo)

118 milioni di 
dollari

Stati Uniti Ampliamento di un tratto di 7 miglia della Florida Turnpike 
Lane (Salini 
Impregilo)

177 milioni di 
dollari

Malta Ammodernamento  pattugliatore offshore  P61 Fincantieri 7 milioni di euro

Tunisia Relizzazione impianto fotovoltaico di taglia industriale TerniEnergia
12,5 milioni di 

dollari

Germania Fornitura di 109 mezzi Magirus(Cnh) n.d.

Norvegia Tre licenze nell'ambito dell'APA 2016 Eni n.d.

Fonte: elaborazione MF DowJones su dati comunicati dalle società e dal MAECI
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Le maggiori aggiudicazioni delle imprese italiane all'estero nei mesi
di dicembre e gennaio

Iran Fornitura di un sistema di storage dell'energia elettrica Enertronica 0,5 milioni di euro

Usa Realizzazione edifici residenziali Long Island Pizzarotti 200 milioni di euro

Regno Unito
" Fornitura e l'installazione cavo terrestre destinato al parco 

eolico offshore East Anglia One
Prysmian 27 milioni di sterline

EAU
Ricostruzione del padiglione di Expo Milano nella città eco-

sostenibile di Masdar City ad Abu Dhabi
JV Rimond-Cimolai 20 milioni euro

EAU
Lavori di engeneering, procurement and construction per la 

3° fase del Mohamed bin Rashid Maktoum Solar Park

Ghella (in concosrzio 
con GranSolar e 

Acciona)

850 milioni di 
dollari

Libano
Realizzazione di infrastruttura idrica  Greater Beirut Water 

Supply Project
Cmc 200 milioni di euro

Australia

Fornitura di un sistema di segnalamento e telecomunicazione 
per la progettazione e costruzione del collegamento 

ferroviario sotterraneo fra il Central Business District e 
l'aeroporto di Perth

Ansaldo 31 milioni di euro

Fonte: elaborazione MF DowJones su dati comunicati dalle società e dal MAECI
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DATA EVENTO LUOGO PROMOTORE CONTATTI

22 Febbraio 2017 Business Forum Italia - Cina Pechino (Cina) MAECI dgsp1@esteri.it

22 Febbraio 2017
Road Show per 

l'Internazionalizzazione - 
Italia per le imprese

Salerno

Confindustria; 
Cabina di Regia 

per l'Italia 
internazionale

dgsp1@esteri.it

2 Marzo 2017 Presentazione dell'Italian 
Design Day Roma MAECI dgsp1@esteri.it

8-9 Marzo 2017

Missione imprenditoriale 
guidata dal SS Scalfarotto 

nei settori: Oil&Gas, 
infrastrutture, energie 
rinnovabili e clean tech

Mascate 
(Oman) MiSE

www.
sviluppoeconomico.

gov.it

8 Marzo 2017 Country Presentation 
Georgia Roma MAECI dgsp1@esteri.it

8 Marzo 2017 Conferenza 
 "India time to be in" Milano Milano Finanza www.mfconference.it

12-16 Marzo 2017
Missione imprenditoriale 
in Australia guidata dal SS 

Scalfarotto

Sydney e 
Melbourne 
(Australia)

Min. MiSE; MAECI
www.

sviluppoeconomico.
gov.it

15 Marzo 2017
Road Show per 

l'Internazionalizzazione - 
Italia per le imprese

Arezzo

Confcommercio; 
Cabina di Regia 

per l'Italia 
internazionale

dgsp1@esteri.it

16 Marzo 2017 Country Presentation 
Tanzania Roma Agenzia ICE www.ice.gov

27 Marzo 2017 Business Forum India Milano ANIMA www.anima.it

28-30 Marzo 2017 Conferenza "El Salvador 
Investment Summit 2017"

San Salvador 
(El Salvador)

Ambasciata di  
El Salvador dgsp1@esteri.it

5-6 Aprile 2017 Commissione Mista Italia - 
Mongolia Roma MAECI dgsp1@esteri.it

19 Aprile 2017
Road Show per 

l'Internazionalizzazione - 
Italia per le imprese

Pescara

Unioncamere; 
Cabina di Regia 

per l'Italia 
internazionale

dgsp1@esteri.it

9 Maggio 2017 Country Presentation 
Armenia Roma MAECI dgsp1@esteri.it
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