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Le Organizzazioni Internazionali (OOII) offrono numerose opportunità
al sistema imprenditoriale italiano: nel 2016 il giro d’affari generato dal
sistema delle Nazioni Unite per l’acquisto di beni e servizi è stato pari a
17 miliardi di dollari (5 miliardi in Europa). L’Italia, con un volume di vendite
pari a 338 milioni di dollari, si colloca al 12esimo posto tra i fornitori del
sistema delle Nazioni Unite a livello internazionale e al quinto su scala
europea. Le gare aperte, le modalità e le procedure per ottenere delle
buone commesse, nonché i settori merceologici interessati dal procurement
delle Nazioni Unite, sono stati al centro della conferenza ‘How to do
business with the International Organizations’, che si è tenuta a fine
ottobre alla Farnesina.
Articolo a pag. 3
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L’Arabia Saudita vuol diventare indipendente
dal petrolio entro il 2030 grazie a un piano da 61
miliardi di euro per oltre 500 iniziative nella sanità, logistica, e-commerce, turismo e istruzione.
2016 le Organizzazioni Internazionali
N elhanno
acquistato beni e servizi per 17

Il Marocco punta a stimolare la produzione
energetica da fonti rinnovabili e a ridurre la dipendenza dalle importazioni, attraverso la costruzione di centrali solari, eoliche e idroelettriche.

miliardi di dollari. Il procurement dell’ONU
è stato al centro della conferenza ‘How to do
business with the International Organizations’,
che si è tenuta a fine ottobre alla Farnesina.
La Georgia punta su infrastrutture, energia e
agroindustria. In programma l’ammodernamento di 1.000 km di strade, la costruzione di un
porto ad alto pescaggio, di un gas storage e di
10 centrali idroelettriche.

In Messico le imprese partecipate da aziende
italiane sono 400 e impiegano 50mila persone
per un fatturato di 21,2 miliardi di euro. Meccanica, energia, aerospazio, difesa, infrastrutture e
automotive sono i settori che offrono le migliori
opportunità.

L’Ambasciata d’Italia a Tokyo e ICE-Agenzia hanno lanciato varie iniziative per promuovere le
eccellenze dell’agroalimentare italiano in Giappone. Workshop e degustazioni coinvolgono
40 cantine italiane.

Il Ghana investirà 20 miliardi di dollari per una
rete ferroviaria di 5.000 chilometri per il transito di minerali verso Mali, Niger e Burkina Faso.
Da realizzare partenariati pubblico-privati per le
nuove linee e la riabilitazione di quelle esistenti.

Il Governo della Cina vuole limitare lo spreco di farmaci e favorire la produzione locale di
medicinali innovativi. Si aprono spazi per fondi
di private equity ed hedge funds nella sanità privata.

Le imprese che si aprono alla concorrenza internazionale crescono di più e generano occupazione e ricchezza per il proprio Paese. Lo
evidenzia una ricerca del Politecnico di
Milano sulle aziende finanziate da SIMEST.

Il Pakistan è a caccia di capitali internazionali
per innovare il settore tessile. Sarà possibile ottenere prestiti a un tasso ridotto per l’acquisto
di nuovi macchinari, per un investimento complessivo di 5 miliardi di dollari.

Mille iniziative hanno caratterizzato la seconda edizione della Settimana della Cucina
italiana del mondo, nata per promuovere le
nostre tradizioni enogastronomiche all’estero.
Il 2017 è l’anno della svolta per l’imprenditoria
mondiale secondo il rapporto OCSE ‘Uno
sguardo sull’imprenditoria’. Dopo la crisi
sono molte le nuove imprese, i fallimenti stanno
diminuendo e gli strumenti digitali stanno aprendo la strada alle aziende che vogliono espandersi all’estero.

Il Piano ‘Saudi Land Bridge’ prevede una ferrovia
di mille chilometri tra Gedda, sul Mar Rosso, e
Al Jubail, sul Golfo Persico, passando per Riad,
che permetterà di ridurre i tempi per il trasporto delle merci da una costa all’altra dell’Arabia
Saudita.
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e Organizzazioni Internazionali (OOII)
sono importanti centri di spesa che
offrono numerose opportunità al sistema
imprenditoriale italiano: nel 2016 il volume
d’affari generato dall’acquisto di beni e servizi è stato di oltre 17 miliardi di dollari, di cui
5 miliardi sono stati spesi in Europa. Le gare
aperte, le modalità e le procedure operative
per ottenere delle buone commesse, nonché
i settori merceologici interessati dal procurement delle Nazioni Unite (progettazione, realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria civile, sistemi di sicurezza e di trasporto, servizi e prodotti medicali, beni alimentari, attrezzature e mobili per ufficio) sono stati al centro della conferenza ‘How to do business with the International Organizations’, che
si è tenuta a fine ottobre alla Farnesina con
l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle aziende italiane al procurement delle Organizzazioni Internazionali. In questa direzione
va la partnership, che potrebbe essere siglata a breve tra la United Nations Global Mar-

La distribuzione di beni e servizi offerti dalle aziende italiane al
sistema delle Nazioni Unite. Fonte: UNGM

ket (UNGM), la piattaforma sugli appalti del
sistema delle Nazioni Unite ed ExTender, il
sistema informativo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sulle opportunità di business all’estero.

Le Organizzazioni Internazionali che hanno beneficiato di prodotti e servizi italiani (dati in
milioni di dollari). Fonte: UNGM
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Ginevra è il principale centro
internazionale per la global
governance e ospita 35 Organizzazioni Internazionali, tra
cui l’ONU e le sue Agenzie
tecniche, il CERN e la Croce
Rossa, che ogni anno acquistano numerosi beni e servizi da privati attraverso l’attività di procurement. Nel 2016
l’Italia è stata il 12esimo fornitore del sistema delle
Nazioni Unite, ha approvvigionato 34 Organizzazioni
Internazionali per un volume
di vendite di 338 milioni di
dollari (111,5 milioni al World
Food Program), corrispondenti all’1,91% del procure-
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Una fotografia del procurement italiano nel sistema delle Nazioni Unite. Fonte UNGM

il primo livello, che prevede la registrazione
gratuita al portale semplicemente attraverso
l’inserimento di un indirizzo e-mail di riferimento e dell’area di competenza dell’impresa. Per massimizzare le possibilità di ottenere
una commessa uno strumento utile - anche
considerando che le Nazioni Unite fanno
sempre più ricorso a long term agreements
- è rappresentato dal ‘tender alert service’,
che può essere sottoscritto al costo di 250
dollari all’anno e permette alle aziende di ricevere via mail gli appalti che corrispondono
alla loro area di competenza non appena vengono caricati sulla piattaforma.

ment complessivo. Nel dettaglio, lo scorso
anno cibo e bevande hanno rappresentato
quasi il 50% dei beni italiani, seguiti dai macchinari per la generazione di energia (10,2%)
e dall’arredo (5,5%), mentre per quanto riguarda i servizi spiccano management e attività
amministrative (22%), stoccaggio, trasporti e
servizi postali (16,6%), ingegneria e ricerca
(9,2%) e opere di costruzione e manutenzione (9%).
Nonostante il buon posizionamento del nostro
Paese, soprattutto in rapporto agli altri fornitori europei (l’Italia è al quinto posto della
classifica, capeggiata dal Belgio), la collocazione delle imprese italiane potrebbe ulteriormente migliorare, grazie a una conoscenza
più approfondita delle regole e delle strutture tipiche del procurement delle varie OOII.
Su questo fronte uno strumento fondamentale per le aziende è rappresentato dalla piattaforma UNGM, che permette l’accesso attraverso un unico portale - a tutti gli appalti promossi da oltre 40 Organizzazioni ed Enti
delle Nazioni Unite. Per poter usufruire del
database e partecipare alle gare le imprese
devono registrarsi, secondo uno dei tre livelli disponibili. Affinché un’azienda diventi visibile al sistema ONU è sufficiente soddisfare
Diplomazia Economica Italiana

Nel 2017 le gare pubblicate sul sito UNGM
- che è stato visitato da oltre 370.000 utenti, prevalentemente situati in Asia ed Europa
- sono state 5.690. Attualmente, sono 139.225
i fornitori registrati (+274% dal lancio della
nuova piattaforma a novembre 2013), di cui
18.311 solo nel corso di quest’anno. La maggior parte delle aziende (92.560 unità, pari a
circa il 66% del totale) provengono da Paesi
in via di sviluppo o con economie in transizione: in vetta alla classifica ci sono Kenya
(9.163), Cina (4.595) e India (4.443). Per quanto riguarda l’Italia al momento sono 4.433,
pari al 3% del totale, le aziende registrate alla
4

28 Novembre 2017

blicate online. Un’impresa dovrebbe poi informare l’Organizzazione di riferimento nel caso
in cui non sia più in grado di partecipare a
una gara e, dopo aver ricevuto la letter of
regret, dovrebbe chiedere i motivi per cui non
è stata scelta. Infine, le aziende sono invitate
a controllare regolarmente gli appalti che vengono pubblicati online e a informarsi sul programma annuale relativo al procurement delle OOII.
Tra i piani delle Nazioni Unite che necessitano di numerosi beni e servizi e potrebbero
quindi fornire buone opportunità alle imprese italiane non va dimenticato lo Strategic
Heritage Plan (SHP), il programma avviato
nel 2016 che punta alla modernizzazione dei
palazzi esistenti e alla costruzione di un nuovo edificio nel Palais des Nations. La sede
dell’ONU a Ginevra comprende le strutture
originarie costruite tra il 1929 e il 1938, che
includono il palazzo dell’Assemblea, la biblioteca e gli archivi, la sala del Consiglio e gli uffici del Segretariato, un edificio aggiuntivo che
risale al 1950, una sala conferenze e una torre che ospita gli uffici (palazzo E) costruiti nel
1973. Data l’età degli edifici e la rilevanza della struttura, che ogni anno ospita oltre 60.000
delegati, nonché numerosi turisti provenienti da tutto il mondo, sono molti gli interven-

Il dettaglio dei beni e dei servizi offerti dalle aziende italiane alle
Organizzazioni Internazionali del sistema delle Nazioni Unite. Fonte:
UNGM

piattaforma: di queste soltanto 107 hanno
sottoscritto il ‘tender alert service’.

L’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra
(UNOG) ha identificato alcuni passaggi chiave che le imprese partecipanti al procurement delle OOII dovrebbero rispettare per
avere maggiori possibilità di aggiudicarsi una
commessa. Per un’azienda è innanzitutto fondamentale individuare i prodotti e i servizi più acquistati
normalmente dalle varie
Organizzazioni; conoscere
quali sono le Agenzie ONU
che operano nella propria
area geografica e nel proprio
settore di competenza; sapere che le gare per l’assegnazione di contratti di valore
inferiore ai 40.000 dollari
Il nuovo edificio del Palais des Nations, i cui lavori di costruzione sono già iniziati e dovrebbero
potrebbero non essere pub- terminare nel 2019. Fonte: UNOG
Diplomazia Economica Italiana
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ti di manutenzione e restauro da
realizzare. In particolare l’SHP punta a rendere gli edifici accessibili
ai portatori di handicap, a ridurre
i costi energetici, a preservare il
patrimonio artistico e architettonico del Palais des Nations, ad
aggiornare i sistemi informatici e
congressuali, a rimuovere l’amianto presente nelle strutture portanti e a sostituire le unità di trattamento dell’aria ormai obsolete.
Per quanto riguarda il calendario
degli interventi, i lavori per la
Il 43% degli interventi di restauro del Palais des Nations riguarderà la rete elettrica e
costruzione del nuovo edificio idraulica. Fonte: UNOG
sono iniziati da qualche mese e
gement, gestione dei rischi e attività di costrudovrebbero terminare a fine 2019, anno in
zione, mentre sarà inferiore a 10 milioni di
cui dovrebbe iniziare la ristrutturazione del
CHF (8,6 milioni di euro) per l’acquisto di
palazzo originale, mentre nel 2021 saranno
materiale audiovisivo e congressuale, arredaavviate le opere di ammodernamento dell’emento e restauro di opere d’arte.
dificio E. Tutti gli interventi dovrebbero concludersi entro il 2023. Per quanto riguarda il
Tra le Organizzazioni Internazionali che acquiprocurement, il valore dei contratti varierà
stano un quantitativo elevato di beni e servitra 10 e 101 milioni di franchi svizzeri (circa
zi da privati spicca anche la Croce Rossa
8,6 - 86,5 milioni di euro) per l’acquisto di
(ICRC), che è attiva in più di 80 Paesi grazie
servizi architettonici e di design, project manaa uno staff composto da 15.000 persone. Nel
2016 il budget dell’Ente è stato pari a 1,75
miliardi di franchi svizzeri, pari a circa 1,5 miliardi di euro. Il procurement è una componente centrale per l’Organizzazione, che si occupa di fornire assistenza a popolazioni in situazioni di emergenza e per questo necessita di
veicoli (609 unità sostituite ogni anno), carburante, cibo (90,6 milioni spesi per l’acquisto di alimenti nel 2016), acqua, kit medici,
sistemi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, hardware elettrici e per le telecomunicazioni. Le aziende interessate a fornire
prodotti alla Croce Rossa devono far riferimento al portale dell’Organizzazione dedicaI prodotti più acquistati dalla Croce Rossa nel 2016 (in milioni di
to al procurement, in cui è presente un cataCHF). Fonte: ICRC
Diplomazia Economica Italiana
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vuto ordini negli ultimi
5 anni: nel 2016 il 32,4%
dei contratti siglati ha
riguardato i servizi di
ingegneria civile e il
9,4% quelli di ingegneria elettrica. Per incentivare la partecipazione
delle aziende italiane
alle procedure per l’acquisizione di beni e servizi, informarle sulle
gare previste e sostenerle durante la presentazione delle offerte, il CERN mette a disposizione delle imprese un Industrial Liason Officer. In generale, le gare indette dall’Organizzazione sono aperte soltanto agli Stati membri. Tra i beni e servizi più richiesti ci sono la
realizzazione di opere ingegneristiche, l’installazione di sistemi di generazione elettrica, di
impianti di riscaldamento e di raffreddamento e la fornitura di servizi informatici e di
manutenzione infrastrutturale.

La spesa del CERN in beni e servizi dal 2000 al 2016. Fonte: CERN

logo contenente i 2.400 beni più richiesti.
Un’altra OOII in cui il peso del procurement
è particolarmente rilevante è la European
Organization for Nuclear Research (CERN),
che permette a una comunità di 13.000 scienziati provenienti da 113 Paesi di studiare i
componenti della materia e le loro interazioni, grazie all’utilizzo di strumenti avanzati come
il Large Hadron Collider (LHC), il più grande
acceleratore di particelle al mondo, alla cui
costruzione - lo sviluppo di magneti superAnche la Food and Agriculture Organization
conduttori - ha contribuito anche l’Italia. Il
(FAO) - nata nel 1945 con l’obiettivo di ridurCERN conta oggi 674 edifici (la maggior parte dei quali, di età superiore a 30
anni, ha bisogno di interventi di
ristrutturazione), 60 chilometri di
tunnel, 30 di strade e 1.000 di condotti sotterranei. Guardando alla
componente italiana, nel 2016 il
nostro Paese ha contribuito al
budget dell’Organizzazione con
114 milioni di euro; sono 250 (pari
al 10% del totale) i dipendenti italiani, a cui si aggiungono altri 2.000
tra studenti e collaboratori. Inoltre, le nostre aziende registrate
come fornitori del CERN sono
circa 1.000, di cui 500 hanno riceLa top 10 dei prodotti più acquistati dalla FAO nel periodo 2015-2017. Fonte: FAO
Diplomazia Economica Italiana
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realizzazione di un’ispezione sui prodotti acquistati. In caso di mancato
rispetto dei requisiti la
FAO ha il diritto di applicare delle penali.
L’International Fund for
A g r i c u l t u r a l D e ve lopment (IFAD) è un’Agenzia specializzata delle
Nazioni Unite, ma anche
un’Istituzione Finanziaria
Internazionale focalizzata esclusivamente sul settore agricolo e sulla
povertà rurale, nata nel 1977 per fornire prestiti e investimenti a fondo perduto ai Paesi
in via di sviluppo. L’Organizzazione ha 176
Stati membri, è presente in 4 continenti e, dal
momento della sua fondazione, ha realizzato
quasi 18 miliardi di investimenti attraverso
1.013 progetti (attualmente, sono 300 quelli in corso), in 123 Paesi. Le tipologie di procurement dell’IFAD sono due. Il primo è il
corporate procurement, le cui attività sono
regolate dal quartier generale dell’Organizzazione, che prevede una spesa media di 45
milioni di dollari all’anno (il 60% per l’acquisto di beni e servizi da aziende italiane) e
include sia contratti commerciali che istituzionali con ONG, Agenzie ONU e Organizzazioni no profit. Il project procurement, invece, nato per implementare i vari progetti in
corso in tutto il mondo, è gestito direttamente dai mutuatari dei contratti - l’IFAD si occupa solo della supervisione - attraverso i portali Development Business e dgMarket. Le
aziende interessate alle gare - prevalentemente per la fornitura di materiale IT, mobili per
ufficio, servizi amministrativi e ingegneristici devono registrarsi sul sito UNGM, in cui ven-

Dove si concentra l'attività dell'IFAD

re la fame nel mondo, aumentare la produttività agricola, migliorare le condizioni di vita
delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale - è tra le Organizzazioni del Sistema delle Nazioni Unite in cui
il contributo dei privati al procurement è fondamentale. La FAO ha 194 Stati membri e
uffici in tutti i continenti, che sono in grado
di promuovere gare d’appalto di valore compreso tra 100.000 e 500.000 dollari.Tra i prodotti più richiesti dall’Organizzazione ci sono
pesticidi, fertilizzanti, sementi, macchinari agricoli specializzati, cancelleria, apparati medici
e farmaci veterinari. Anche la gamma di servizi è ampia e include soluzioni IT e di trasporto, studi tecnici, ispezioni e attività di
manutenzione, nonché la costruzione di piccole strutture come laboratori e sistemi di
irrigazione. I bandi di gara pubblicati dalla FAO
per l’acquisto di beni e servizi hanno scadenze variabili - dalle due alle sei settimane - ma,
in generale, i tempi sono abbastanza ridotti
considerando che l’Organizzazione lavora
spesso in situazioni di emergenza. Normalmente il pagamento avviene entro 30 giorni
dalla ricezione dei beni e soltanto dopo la
Diplomazia Economica Italiana
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e 1,4 miliardi in cibo (prevalentemente legumi, riso e mais). L’attività di procurement - che
è triplicata dal 2004 a oggi a causa del numero maggiore di emergenze e dell’espansione
del range di prodotti che vengono acquistati - avviene online, sul portale UNGM. La gara
per la fornitura del carburante è a date regolari e viene aggiudicata ogni anno nel mese di
febbraio.
Il procurement rappresenta, infine, un segmento fondamentale anche per il Global Service Center (GSC), il centro di servizi globali per le missioni di pace con sede a Brindisi
e Valencia, che è impegnato prevalentemente nell’acquisto di beni IT, attrezzature per ufficio, materiali per l’imballaggio, servizi di consulenza professionale e tecnica, lavori di costruzione, gestione e trasmissione di dati e servizi internet. Le procedure d’appalto sono disciplinate dalle norme e dai regolamenti delle
Nazioni Unite, nel rispetto dei principi di tempestività ed efficienza. Nel 2016 il procurement del GSC ha effettuato acquisti per un
totale di 63 milioni di dollari e, a oggi, i contratti attivi sono 175.Tra i clienti dell’Organizzazione ci sono anche le missioni dell’ONU
in Gabon e in Senegal.

Il procurement del World Food Program nel 2016. Fonte: WFP

gono pubblicati i bandi per contratti di valore superiore a 50.000 euro.
Il World Food Program (WFP), che offre assistenza alimentare per combattere la fame in
oltre 80 Paesi del mondo, è l’Organizzazione
delle Nazioni Unite che acquista il numero
maggiore di prodotti italiani (l’Italia è il quarto fornitore, subito dopo l’Etiopia, il Sudan del
Sud e gli Stati Uniti). Nel complesso, nel 2016
gli acquisti del WFP sono stati pari a 2,99
miliardi di dollari: 583,5 milioni in beni e servizi (il carburante è il prodotto principale,
seguito dal materiale da ufficio, dai servizi IT
e dai veicoli), 1 miliardo in soluzioni logistiche

www.esteri.it

I PORTALI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Il United Nations Global Market (UNGM) https://www.ungm.org
L’ONU http://www.un.org/en/index.html
L’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (UNOG) https://www.unog.ch
La Croce Rossa (ICRC) https://www.icrc.org/en
La European Organization for Nuclear Research (CERN) https://home.cern
La Food and Agriculture Organization (FAO) http://www.fao.org/home/en
L’International Fund for Agricultural Development (IFAD) https://www.ifad.org
Il World Food Program (WFP) http://it.wfp.org
Il Global Service Center (GSC) https://www.unlb.org
Diplomazia Economica Italiana
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GEORGIA

La Georgia punta su infrastrutture, energia e agroindustria. In programma l’ammodernamento di 1.000 km
di strade, la costruzione di un porto ad alto pescaggio, di un gas storage e di 10 centrali idroelettriche e
l’attrazione di investimenti, know-how e macchinari avanzati in agricoltura

investitori trovano da sempre in
G liGeorgia
terreno fertile grazie alla

presenza di standard politici ed economici
tra i più elevati dell’area, in termini di rispetto della legalità, lotta alla corruzione, promozione e tutela degli investimenti. Il Paese occupa infatti il 13esimo posto a livello
mondiale nella classifica sulla libertà economica stilata dalla Heritage Foundation e
si colloca in 23esima posizione nel ranking
Doing Business 2017 della Banca Mondiale.
Tra i punti di forza della Georgia spiccano
anche il contesto politico stabile, la presenza
di incentivi e di agevolazioni per gli investitori internazionali e il PIL in costante crescita, che nel 2016 ha toccato 16 miliardi di
dollari, con un incremento del 2,9% rispetto
all’anno precedente e nel 2017, secondo le
stime delle Istituzioni Finanziarie Internazionali, dovrebbe raggiungere un +4,5%. Inoltre, la posizione geografica strategica tra Est
e Ovest e i vari accordi di libero scambio in

Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, durante il
Business Forum che si è tenuto a inizio ottobre a Tbilisi

vigore con l’Unione Europea e con altri Stati
vicini fanno della Georgia la porta d’accesso
a un mercato di oltre 2 miliardi di consumatori.
Sul fronte delle relazioni bilaterali l’Italia è il
terzo partner commerciale europeo del Paese e l’ottavo a livello mondiale e i prodotti

I principali indicatori macroeconomici della Georgia

Diplomazia Economica Italiana
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PAESI E MERCATI

MAXI INVITO DALLA GEORGIA
A 35 AZIENDE ITALIANE

re il settore attraverso la realizzazione
di 2.500 progetti da
circa 3,4 miliardi di
euro che daranno lavoro a quasi 40.000
persone. Nel dettaglio, sono previste la
ristrutturazione
di
quasi 1.000 chilometri di strade (inclusi
300 viadotti e 50 gallerie) e la costruzione
di un porto ad alto pescaggio ad Anaklia, nel
Mar Nero, del valore di 2,1 miliardi di euro
che, a regime, dovrebbe trasportare circa
100 milioni di tonnellate di merci all’anno.
I lavori dovrebbero iniziare entro fine anno
e la prima parte della struttura, che avrà un
costo di 458 milioni di euro e una capacità di 900.000 containers, dovrebbe essere
operativa a partire dal 2020. In programma ci sono, inoltre, l’ammodernamento e
l’estensione della rete ferroviaria sulla tratta Baku-Tbilisi-Kars, che avrà una capacità
cargo annua di 5-15 milioni di tonnellate, e
la costruzione di una nuova linea di 22 chi-

La tratta della linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars

italiani godono di un elevato grado di fiducia in Georgia, in particolare per quel che
riguarda abbigliamento, calzature, cosmetica,
agroalimentare, arredamento e macchinari.
Per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica tra i due Stati a inizio ottobre
il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, ha guidato una missione imprenditoriale a Tbilisi che ha visto la
partecipazione di 35 aziende italiane (con
un fatturato annuo complessivo di oltre 60
miliardi di euro) dei settori di energia, infrastrutture, agroalimentare, telecomunicazioni
e turismo. Durante i tre giorni del Business
Forum - che rappresenta la continuazione
dei lavori che si sono tenuti a
Roma lo scorso marzo di fronte
a 260 imprese dei due Paesi sono stati organizzati circa 170
incontri b2b tra le nostre società
e le omologhe georgiane, nonché tavoli settoriali su infrastrutture, energia e agroindustria.
Lo sviluppo infrastrutturale rappresenta uno dei punti chiave
per la crescita della Georgia.
Il Governo ha infatti recentemente lanciato l’Infrastructure
Development Strategy 20172020 che punta a modernizza-

Un rendering del nuovo porto ad alto pescaggio di Anaklia
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costruzione del primo gas storage della Georgia, che sorgerà
presso il giacimento di gas esaurito di Samgori South Dome, a
30 chilometri da Tbilisi, e potrà
immagazzinare tra i 210 e i 280
milioni di metri cubi di gas (pari al
10-15% del consumo nazionale
annuo). La struttura sotterranea
garantirà la sicurezza energetica
del Paese contro possibili interruzioni della fornitura, raccogliendo il gas proveniente prinLa mappa della rete elettrica della Georgia nel 2016. Fonte: Invest in Georgia
cipalmente dal campo estrattivo
azero di Shah Deniz, che entro il 2021 punta
lometri che collegherà la rete esistente al
a raggiungere una produzione di 26,1 miliarnuovo porto di Anaklia. Un comparto che
di di metri cubi di gas all’anno. La Georgian
merita attenzione è poi quello energetico.
Oil and Gas Corporation (GOGC) a luglio
Il modello italiano, che punta a ridurre la
ha indetto la gara internazionale per i servizi
dipendenza energetica attraverso l’utilizzo
di ingegneria, approvvigionamento, installadelle fonti rinnovabili, potrebbe essere utizione e commissioning del nuovo deposito, i
le per la Georgia, da sempre un Paese dal
cui lavori di costruzione dovrebbero iniziare
grande potenziale idroelettrico (che soddinella prima parte del 2018 e terminare nel
sfa l’80% del fabbisogno nazionale) ma privo
2021 con un investimento di 255 milioni di
di idrocarburi (petrolio e gas sono importati
euro.
dagli Stati vicini). Per incrementare la produzione energetica nel corso dell’ultimo trienIl clima mite, la fertilità del suolo e l’abbonnio sono stati avviati i lavori per la realizzadanza di acqua, inoltre, hanno reso la Gezione di 10 centrali idroelettriche per una
orgia un Paese a forte vocazione agricola.
capacità totale di 157 MW e investimenti
La capacità produttiva nazionale ha però
complessivi pari a circa 225 milioni di euro.
ancora ampi margini di miglioramento (il
Inoltre, il Governo, nell’ambito del Piano decennale per lo sviluppo della
rete elettrica, ha firmato 60
accordi per la realizzazione
di interventi nel settore per
un totale di 1.600 MW.
Durante il tavolo dedicato
al comparto energetico, oltre alle rinnovabili, l’interesse
delle aziende italiane si è focalizzato sul progetto per la

Un rendering dell'impianto centrale di lavorazione del gas e della stazione di misurazione
del nuovo gas storage di Samgori South Dome
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tivo nel Paese dal 2013. Il Programma punta, in particolare, a sviluppare e rinnovare il
comparto agricolo, favorire l’occupazione e
promuovere il benessere economico delle
comunità rurali fornendo assistenza al Governo, ai produttori e alle ONG attraverso
finanziamenti che, per il periodo 2013-2019,
in Georgia ammontano a 102 milioni di euro.
Opportunità per i fornitori italiani potrebbero derivare anche dai progetti finanziati
dal programma europeo EU4Business, nato
per supportare le PMI dei sei Paesi aderenti
alla Eastern Partnership con l’UE: Georgia,
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Moldavia e
Ucraina. In Georgia sono previsti finanziamenti per circa 100 milioni di euro per permettere alle piccole e medie imprese locali
- che occupano il 40% della forza lavoro - di
acquisire tecnologie di produzione avanzate
e in linea con gli standard europei. Il Paese è
inoltre uno dei maggiori produttori di nocciole, con oltre 60.000 coltivatori. Per sostenere le aziende agricole locali e migliorarne
la produzione la Association of Hazelnut
Producers georgiana e Ferrero hanno siglato un accordo di collaborazione in base al
quale l’azienda italiana si occupa della fornitura degli alberi da frutto e l’Associazione
lavora con i coltivatori organizzando attività
di formazione e promuovendo investimenti
in sistemi di irrigazione moderni, nuove tecniche di fertilizzazione e magazzini di stoccaggio. Nell’ambito di un programma di finanziamenti da 100 milioni di euro,
promosso dalla European Investment Bank,
è stato infine creato un consorzio tra PWC
Italia, Ferrero e Verona Fiere per fornire consulenza alle aziende georgiane delle filiere di
nocciole e vino.

I sei membri della Eastern Partnership con l'Unione Europea

comparto vale il 10% del PIL ma impiega il
50% della forza lavoro) e il settore necessita di investimenti, trasferimenti di knowhow e strumentazioni avanzate. E’ in questa direzione che l’Italia può giocare le sue
carte fornendo il proprio contributo nelle
gare che verranno lanciate a breve relative
alla fornitura di macchinari, alla costruzione
di impianti di irrigazione e alla realizzazione
di cluster di serre. Durante la missione l’italiana CNH ha già manifestato l’intenzione
di espandere la propria quota di mercato
nel comparto delle macchine agricole approfittando della Strategia di sviluppo rurale
approvata dalle Autorità georgiane per il periodo 2015-2020. Per incrementare la competitività del settore, aumentare il volume
della produzione e permettere l’accesso a
know-how e tecnologie avanzate anche ai
piccoli coltivatori, lo strumento principale
a disposizione della Georgia è lo European
Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD), atDiplomazia Economica Italiana
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GIAPPONE

L’Ambasciata d’Italia a Tokyo e ICE-Agenzia hanno lanciato una serie di iniziative per promuovere le eccellenze
dell’agroalimentare italiano in Giappone. Workshop, degustazioni, incontri b2b e concorsi per sommelier
coinvolgeranno 40 cantine italiane e numerosi operatori del settore

I

l Giappone è la prima destinazione in
Asia dell’export italiano di vini. Secondo l’Istat, nei primi sei mesi del 2017 il valore delle nostre esportazioni di vini da tavola
nel Paese ha toccato i 60,8 milioni di euro,
in netta crescita rispetto ai 55,4 milioni dello
stesso periodo dell’anno precedente. Il trend
positivo ha riguardato anche l’export di spumante che è passato dai 16,6 milioni di euro
del primo semestre del 2016 a 18,1 milioni. In
generale, l’intero Made in Italy appare in crescita sul mercato nipponico, come dimostrato
dall’andamento complessivo delle esportazioni italiane nel Paese che, nei primi 8 mesi
del 2017, sono aumentate del 17,6% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.

L'Ambasciatore d'Italia a Tokyo, Giorgio Starace, durante la
presentazione della manifestazione '3.000 anni di vino italiano'

vi, è ancora molto il margine di miglioramento per i prodotti italiani nel Paese. Prospettive
interessanti potrebbero però derivare dalla
finalizzazione - prevista nel 2018, con
entrata in vigore nel 2019 - dell’Economic Partnership Agreement tra il
Giappone e l’Unione Europea. L’accordo dovrebbe infatti introdurre
vari benefici per il settore vinicolo
derivanti dalla liberalizzazione tariffaria, dal superamento di barriere tecniche relative all’uso di additivi chimici e dal riconoscimento di diverse
produzioni vinicole come indicazioni
geografiche.

Nonostante questi dati estremamente positi-

Una volta entrato in vigore l'Economic Partnership Agreement farà aumentare
del 25% l'export di beni e servizi dell'UE in Giappone
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IL VINO ITALIANO IN GIAPPONE
CELEBRATO CON 77 EVENTI

GIAPPONE

Tra le principali iniziative del programma promozionale italiano nel Paese va citata la ‘Borsa
Vini’, una degustazione dedicata agli operatori
specializzati che si è tenuta a inizio novembre
a Tokyo e Kyoto e ha visto la partecipazione
di 40 cantine italiane che hanno potuto promuovere i loro prodotti, acquisire nuovi contatti commerciali e consolidare quelli già esistenti. Lo scorso anno alla Borsa hanno preso
parte 30 nostre aziende e 328 operatori
giapponesi. Saranno infine organizzati un
mese del prosecco, un ‘Franciacorta day’, una
tappa del ‘Tre bicchieri world tour’ del Gambero Rosso, una presentazione di vini senza
solfiti aggiunti e una degustazione di Brunello
di Montalcino.

Il Giappone è la prima destinazione in Asia dell’export italiano di
vini. Fonte: Istat

ne con i vini italiani, ICE-Agenzia e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo a inizio ottobre hanno lanciato la settima edizione della maxi campagna
promozionale ‘Tremila anni di vino italiano’
che, dati i recenti ritrovamenti, dal prossimo
anno potrebbe cambiare nome in ‘Seimila
anni di vino italiano’.

economicaffairs.tokyo@esteri.it

Nel dettaglio, nell’arco dei due mesi di rassegna
saranno organizzati 77 eventi di promozione
che coinvolgeranno operatori del settore,
consorzi, camere di commercio, associazioni,
importatori, ristoratori, strutture alberghiere
e grandi magazzini giapponesi. Incontri b2b,
seminari, degustazioni e concorsi per sommelier si terranno a Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya
e in varie altre località del Paese. Per personalizzare la campagna e renderla più d’impatto
per il pubblico giapponese l’Ambasciata d’Italia a Tokyo ha deciso di affidare alla celebre
disegnatrice di manga, Mari Yamazaki (autrice
della serie ‘Thermae Romae’, famosissima in
Giappone) la realizzazione di un’immagine ad
Diplomazia Economica Italiana
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hoc: un antico romano che alza un moderno
calice di vino.

GIAPPONE

Il legame già forte tra Italia e Giappone è stato recentemente rinsaldato dalla firma, presso
l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, di un Memorandum of Understanding tra il Vice Segretario Generale
del CONI, Carlo Mornati, il Governatore della Prefettura di Saitama, Kiyoshi Ueda, il Sindaco della
città di Tokorozawa, Masato Fujimoto, e il Presidente dell’Università di Waseda, Kaoru Kamata.
L’intesa prevede l’utilizzo di un campus del prestigioso Ateneo giapponese per ospitare gli atleti
della nazionale italiana e favorirne la preparazione pre-olimpica in vista dei Giochi di Tokyo 2020.
La nostra squadra potrà usufruire dei servizi esclusivi offerti dall’area di Tokorozawa, che ospita un
campo di atletica, una piscina olimpionica, un impianto per il tiro con l’arco, sei campi da tennis
in erba, una sala coperta multidisciplinare e
un campo polifunzionale. Il campus
rappresenta una soluzione ottimale anche dal
punto di vista logistico, grazie alla presenza di
una mensa e di alloggi che permetteranno agli
atleti di non perdere tempo ed energie negli
spostamenti in prossimità delle Olimpiadi. I
dettagli operativi dell’accordo e il periodo della
preparazione pre-olimpica saranno definiti
entro il 2018, tenendo conto delle esigenze del
team italiano.
economicaffairs.tokyo@esteri.it

La firma del MoU per il campus preolimpico di Tokorozawa, che
ospiterà il team italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020

L’AMBASCIATA D’ITALIA A TOKYO APRE LE PORTE A DOLCE & GABBANA

Nell’ambito degli eventi promozionali di Dolce & Gabbana dal tema ‘Alta sartoria, alta gioielleria
e alta moda’, dal 6 all’8 ottobre l’Ambasciata d’Italia a Tokyo è stata la cornice di una sfilata di
abiti sartoriali e gioielli di lusso a cui hanno partecipato oltre 250 ospiti, tra cui la sorella
dell’Imperatore del Giappone e numerosi esponenti della stampa di settore. In Ambasciata si
sono tenuti, inoltre, 60 incontri tra i potenziali acquirenti e gli stilisti che, per l’occasione, hanno
ideato 100 capi di abbigliamento unici e confezionati a mano. I tre giorni di eventi sono stati
preceduti da un fashion show nel grande centro commerciale di Tokyo ‘Isetan’, durante il quale
sono stati presentati al pubblico nipponico i modelli della collezione speciale ‘#dgmillenials’.
Dopo 25 anni di assenza, Dolce & Gabbana ha sancito il suo ritorno in Giappone lo scorso
aprile con una grande sfilata al Museo Nazionale di Tokyo, all’interno del quale sono state
allestite per l’occasione passerelle adornate di mandorli mediterranei e ciliegi nipponici in uno
scenario caratterizzato dalla combinazione di pittura rinascimentale e incisioni orientali.
economicaffairs.tokyo@esteri.it
Diplomazia Economica Italiana
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TOKOROZAWA È PRONTA A OSPITARE GLI ATLETI ITALIANI PER TOKYO 2020

CINA

La spesa sanitaria della Cina sarà pari al 10% del PIL nel 2030. Il Governo sta lavorando per limitare
lo spreco di farmaci e favorire la produzione locale di medicinali innovativi. Nel Paese si aprono spazi
per investimenti di fondi di private equity ed hedge funds nella sanità privata

L

a Cina si è recentemente affermata
come il secondo mercato farmaceutico
più grande al mondo dopo gli Stati Uniti. Nel 2015 la spesa sanitaria pubblica e privata cinese è stata pari a 640 miliardi di dollari ma, secondo alcune stime, entro il 2020
questo valore raddoppierà fino a raggiungere
1.100 miliardi di dollari. Il rapido invecchiamento della popolazione - nel 2030 gli over
65 passeranno dai 140 milioni attuali a oltre
230 milioni - e l’elevato numero di abitanti affetti da malattie come diabete (114 milioni) e
cancro (nel 2015 sono stati 4,3 milioni i nuovi
casi diagnosticati, tra cui 700.000 ai polmoni, a
causa dell’elevato livello di inquinamento del
Paese) stanno generando una domanda crescente di servizi medici.
Nel 2030 la spesa sanitaria cinese dovrebbe

La spesa farmaceutica cinese. Fonte: Quintiles IMS

infatti passare dall’attuale 5% del PIL al 10%:
oggi una componente elevata - circa il 40%
- è destinata ai medicinali. Il Governo cinese, per contenere tale voce, sta cercando di
porre barriere ai farmaci innovativi delle multinazionali straniere. I
medicinali brevettati
rappresentano infatti
solo il 5% del totale,
pari a 101 miliardi di
dollari, mentre i farmaci che hanno superato la fase di brevetto
ammontano al 18% e
quelli tradizionali o generici coprono il 60%
della spesa, grazie alla
presenza nel Paese di
5.000 produttori locali.
Entro il 2050 il 26% della popolazione cinese avrà più di 65 anni. Fonte: RDPAC
Diplomazia Economica Italiana
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A PECHINO NELLA SANITÀ
PRIVATE EQUITY ED HEDGE FUNDS

CINA

L’R&D Pharmaceutical Association Committee cinese (RDPAC) - che riunisce circa 40
aziende multinazionali tra cui anche le italiane
Chiesi, Menarini e Zambon - e McKinsey hanno recentemente presentato, nella sede della
European Union Chamber of Commerce di
Shanghai, uno studio sugli ultimi sviluppi normativi in materia sanitaria e farmaceutica, che
si è concentrato sull’analisi delle politiche dei
prezzi e dei rimborsi dei farmaci. Nel dettaglio, il rapporto ha sottolineato l’opportunità
per la Cina di ridurre le spese sanitarie fino al
3% del PIL, limitando gli sprechi e le inefficienze del settore, attraverso l’adozione di una
migliore regolamentazione del sistema sanitario, che eviti a dottori e ospedali di ricorrere
a eccessive prescrizioni di medicinali e visite
al solo fine di incrementare i guadagni della
struttura. Secondo lo studio sono inoltre necessari interventi volti a ridurre la frammen-

In Cina una persona su 10 è affetta da diabete. Fonte: RDPAC

Migliorare l’accesso alla sanità di qualità e creare un sistema sanitario sostenibile e centrato
sulle necessità dei pazienti sono due delle priorità del Governo cinese, che punta a trasformare il Paese in una grande industria globale
e in un hub di ricerca internazionale nel settore della biofarmaceutica. Oggi in Cina ogni
nuovo farmaco impiega una media di quindici
anni e centinaia di milioni di euro di investimenti per essere messo sul mercato, a causa
di verifiche e trials dai costi elevatissimi che
richiedono un sistema industriale competente e tecnologicamente avanzato. La mancanza
di innovazione è proprio alla base delle politiche aggressive messe in campo dalla China
Food and Drug Administration (CFDA) che
Diplomazia Economica Italiana
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sta adottando riforme volte sia ad attrarre i
centri di ricerca delle principali multinazionali del comparto farmaceutico sia a snellire il
processo per la messa in produzione di nuovi
farmaci.

no la presenza di regolamentazioni, spesso non
collimanti, tra Governo centrale e province e le difficoltà relative alla protezione
della proprietà intellettuale,
che rappresenta una delle
preoccupazioni principali
delle multinazionali, costrette a sottoscrivere un’assicurazione globale per avere la
massima protezione dei farNel 2015 in Cina sono morte 2,81 milioni di persone a causa del cancro. Fonte: RDPAC
maci brevettati. Un altro
ostacolo riguarda poi la politica dei prezzi, che
tazione dei servizi ospedalieri cinesi, attualvengono inizialmente negoziati a livello cenmente suddivisi tra amministrazione centrale
trale dalle case farmaceutiche ma possono
e locali, sia in termini di politica sanitaria sia
essere modificati in seguito dalle singole prodal punto di vista operativo. Nel Paese povince. Infine, un elemento di freno all’introdutrebbero aprirsi, infine, spazi anche per sociezione di farmaci innovativi in Cina deriva dalla
tà di private equity ed hedge funds sul fronte
saturazione della lista unica dei medicinali apdella sanità privata, che corrisponde soltanto
provati a livello nazionale. Secondo il sistema
al 10% del totale (contro il 64% degli Stati
attuale infatti l’elenco non può contenere più
Uniti) ma è destinata a crescere nel corso dei
di 1.500 farmaci e, per ogni novità introdotta,
prossimi anni soprattutto nelle aree costiere
un farmaco generico deve uscire dalla lista; saorientali della Cina, in cui vive la componente
rebbe per questo necessaria una lista indipenpiù agiata della popolazione che richiede serdente, dedicata esclusivamente ai medicinali
vizi medicali avanzati.
brevettati.
Tra le principali criticità evidenziate dal rapporto sul fronte dei farmaci innovativi spiccacommerciale.shanghai@esteri.it
MISSIONE DI IMPRENDITORI AD HONG KONG 16-18 GENNAIO 2018
ITALY–HONG KONG INNOVATION ROAD
Dal 16 al 18 gennaio si terrà ad Hong Kong, presso l’Asian Financial Forum e l’HK Science
and Technology Park, una missione finalizzata a mettere in contatto aziende italiane
con aziende di Hong Kong e della Cina nei settori Smart City/Ict e Biotech/Life Science.
Il progetto Italy-Hong Kong Innovation Road promosso con la collaborazione del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Assolombarda e
Unindustria prevede workshop e B2B.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.hkinnovationroad.com

international@unindustria.it
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CINA

PAKISTAN

Il Pakistan è a caccia di capitali internazionali per innovare il settore tessile. Una norma recentemente approvata permetterà di ottenere prestiti a un tasso ridotto per l’acquisto di nuovi
macchinari, per un investimento stimato di 5 miliardi di dollari

I

l Pakistan, al crocevia tra Asia meridionale,
Asia centrale, Cina e Medio Oriente,
rappresenta il fulcro di un ampio mercato
regionale e possiede un notevole potenziale
di sviluppo economico. Nel 2016 il PIL del
Paese è cresciuto del 4,7% e il trend positivo,
secondo il Fondo Monetario Internazionale, è
destinato a proseguire anche quest’anno con
un’accelerazione stimata del 5% grazie alla
ripresa dei consumi privati, trainati dall’aumento
della produzione agricola e dall’afflusso di
rimesse dall’estero. Con una classe media di
55 milioni di persone, che diventeranno 100
milioni nel 2025, il Pakistan presenta ampie
opportunità per il settore meccanico-tessile
italiano e costituisce un mercato in crescita per
i beni di lusso, in cui il comparto della moda
può giocare un ruolo da protagonista.

L'Italia è al decimo posto tra i Paesi destinatari delle esportazioni
del Pakistan

manifatturiero pakistano e si concentra per il
65% nella provincia del Punjab. Dopo l’agricoltura
è il settore che occupa la percentuale maggiore
della forza lavoro (circa il 45%), contribuisce al
9% del PIL e genera oltre il 62% delle
esportazioni (12,4 miliardi di dollari). Il Paese
è inoltre il quarto produttore
mondiale di cotone con 13
milioni di balle all’anno e il terzo
dell’Asia dopo Cina e India. Il
comparto tessile pakistano sta
inoltre beneficiando della
concessione da par te
dell’Unione Europea, avvenuta
a gennaio 2014, del regime
preferenziale GSP+, che
prevede l’azzeramento dei dazi
sulle esportazioni tessili e di
abbigliamento. Questo status

L’industria tessile è il principale segmento

L'andamento del PIL in Pakistan
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I MACCHINARI TESSILI ITALIANI
FANNO ROTTA SUL PAKISTAN

tra l’1% e l’1,5% da parte
della banca erogante, per un
tasso totale che non supererà
il 4% (nettamente inferiore
di quello attuale, che è fissato
al 5,75%).
I prodotti tessili italiani hanno
quindi ampi margini di crescita
nel Paese, considerando
anche la progressiva apertura
del mercato pakistano. In
questo contesto,
recentemente la
I principali prodotti italiani esportati in Pakistan. Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat
multinazionale italiana ITEMA,
specializzata nella fornitura di soluzioni avanzate
ha permesso al Paese di generare circa 2 miliardi
per la tessitura, tra cui macchine da cucire, pezzi
di euro di export aggiuntivo.
di ricambio e servizi integrati, ha aperto insieme
al partner locale Noon International un centro
Il 2017 è destinato a essere un anno promettente
di formazione all’avanguardia (ITEMA Campus)
anche per le esportazioni di macchinari tessili
a Lahore, in cui verranno organizzati corsi di
italiani in Pakistan. Gli industriali locali, infatti, per
formazione per il personale addetto alla
aumentare la competitività dei loro prodotti
tessitura e alla manutenzione dei macchinari.
ritengono necessario un salto di qualità che
All’inaugurazione della struttura hanno
passerà per la sostituzione delle apparecchiature
partecipato oltre 100 operatori qualificati
cinesi con strumentazioni europee: le
dell’industria tessile pakistana, che hanno
importazioni di macchinari tessili quest’anno
mostrato par ticolare interesse per un
sono aumentate del 6% rispetto al 2016. In
macchinario di nuova tecnologia a getto d’aria
generale, secondo alcune stime dell’Associazione
e a pinze messo a punto dalla nostra azienda.
degli Industriali Tessili (APTIMA), nei prossimi
cinque anni saranno necessari
circa 5 miliardi di dollari per
rinnovare i macchinari pakistani.
Pe r f avo r i r e q u e s t a
trasformazione e incrementare
le importazioni il Governo ha
da poco approvato una loan
facility di tale importo, a valere
sui prossimi 10 anni, grazie alla
quale le imprese potranno
avere prestiti per l’acquisto di
strumentazione a un tasso del
2%, a cui va aggiunto un agio
Una fotografia del settore tessile in Pakistan
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I numeri di 'Igatex 2017'

Governo punta a rafforzare la stabilità
macroeconomica, a favorire il consolidamento
fiscale e ad accelerare i processi di privatizzazione
di vari settori dell’economia. Le Autorità sono
inoltre impegnate per risolvere il problema
dell’insufficienza energetica, che è una delle
maggiori minacce per la produzione industriale
del Paese.

A fine aprile, inoltre, il Pakistan ha ospitato la
decima edizione della fiera internazionale
‘IGATEX 2017’, dedicata ai macchinari e agli
accessori del settore tessile. Oltre 550
produttori internazionali e locali provenienti
da 35 Paesi hanno esposto i loro prodotti più
innovativi all’interno dell’Expo Center di Karachi,
la capitale finanziaria del Pakistan. Tra i
partecipanti ai vari seminari e incontri B2B
organizzati durante i quattro giorni dell’evento
spiccano 73 aziende italiane, 70 tedesche, 50
cinesi, 25 turche, 20 indiane e 80 pakistane.

Proprio la dipendenza dalle importazioni
energetiche è alla base del disavanzo strutturale
del Pakistan che, nel 2016, ha raggiunto il valore
di 26,1 miliardi di dollari. Le esportazioni del
Paese, prevalentemente di prodotti agricoli,
tessili e abbigliamento - che rappresentano tre
quarti delle vendite estere totali - hanno subito
una flessione del 6,9% rispetto al 2015. L’Italia
rappresenta il decimo mercato di destinazione
delle merci pakistane, con una quota del 2,7%
sul totale delle vendite estere (pari a 600 milioni
di euro) e si colloca al 17esimo posto tra i
Paesi fornitori (le esportazioni italiane sono
ammontate a 623 milioni di euro nel 2016), al
terzo posto in Europa dopo Germania e Regno
Unito. Lo scorso anno i macchinari per gli
impieghi speciali si sono posizionati al primo
posto tra i nostri prodotti esportati (+72,2%
rispetto al 2015), seguiti dalle macchine di
impiego generale (+17,6%). Secondo i dati
dell’Associazione dei costruttori italiani di
macchinari per l'industria tessile (ACIMIT), il
Pakistan è infatti il sesto mercato per l’Italia.

Nonostante la presenza di numerosi incentivi
volti ad attrarre capitali internazionali (come
per esempio la possibilità per l’investitore
straniero di detenere il 100% del capitale sociale
e trasferire illimitatamente in patria gli utili
aziendali), il Paese si trova però a dover
affrontare ormai da qualche anno un
r allentamento della crescita dovuto
principalmente alle dispute politiche interne e
ai bassi livelli di investimenti diretti esteri. In
questo contesto, la politica economica del

commerciale.islamabad@esteri.it

Uno dei macchinari tessili di ITEMA, il modello R9500

Diplomazia Economica Italiana

22

28 Novembre 2017

PAESI E MERCATI

PAKISTAN

ARABIA
SAUDITA

Il Piano ‘Saudi Land Bridge’ prevede una ferrovia di oltre mille chilometri tra Gedda, sul Mar Rosso, e
Al Jubail, sul Golfo Persico, passando per Riad. La nuova infrastruttura permetterà di ridurre a soli 2
giorni i tempi per il trasporto delle merci da una costa all’altra dell’Arabia Saudita

l settore delle infrastrutture e dei
trasporti è uno dei compar ti portanti dell’economia dell’Arabia
Saudita ed è al centro del vasto Piano
di riforme ‘Vision 2030’, recentemente
lanciato dal Governo per diversificare e
liberalizzare l’economia. Nel documento
di bilancio 2017 la spesa per la costruzione di ponti, l’espansione di por ti e aeroporti e la realizzazione di nuove linee
ferroviarie e metropolitane è stata fissata
a 14 miliardi di dollari, in forte aumento
rispetto ai 10 miliardi del 2016. Le Autorità saudite, per portare a termine i vari
progetti in cantiere - che si concentrano in particolare sul versante ferroviario
- puntano a forme di co-finanziamento,
attraverso iniziative di par tenariato pubblico-privato, sia per la par te relativa alla

I

La linea di 950 km prevista dal 'Saudi Land Bridge Project' collegherà
il porto di Gedda a Riad

costruzione delle infrastrutture, sia per
quel che riguarda la gestione delle operazioni.

La distribuzione settoriale del bilancio dell'Arabia Saudita per il 2017
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In questo contesto, tra le principali opere
in programma spicca il ‘Saudi Land Bridge Project’, che prevede la
creazione di un collegamento
ferroviario di 950 chilometri
tra il porto di Gedda (sul Mar
Rosso) e Riad, la costruzione
di una tratta di 115 chilometri tra la capitale saudita e il
porto di Al Jubail (sul Golfo
Persico) e l’ammodernamento della linea già esistente tra
Riad e Dammam, per un totale
di 1.600 chilometri. La nuova
infrastruttura permetterà di
trasportare ogni anno milioni
28 Novembre 2017
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ANCHE L’ARABIA SAUDITA
VUOLE LA SUA COAST TO COAST

con la Giordania. Il potenziamento della
tratta, che riveste un ruolo di primo piano per il trasporto delle materie prime
provenienti dalle miniere di fosfati e bauxite delle regioni settentrionali del Regno
- tra cui spicca il conglomerato estrattivo
Saudi Arabian Mining (Maaden) - è reso
sempre più necessario dall’aumento dei
volumi della miniera di Waad al-Shamal,
operata in partnership al 25% con l’azienda statunitense Mosaic e al 15% con
l’ente petrolchimico saudita SABIC. In generale, l’Arabia Saudita nell’ultimo anno
ha registrato una crescita consistente
nell’estrazione di minerali: nel 2017 i fosfati dovrebbero infatti raggiungere 5 milioni di tonnellate rispetto ai 4,4 milioni
dello scorso anno e la bauxite 4 milioni di
tonnellate contro i 3,3 milioni del 2016.

La mappa del sistema ferroviario saudita. Fonte: Saudi Railway
Corporation

di passeggeri e di migliorare la connettività dell’intera penisola arabica riducendo i
tempi per il trasporto delle merci: sarà infatti possibile trasferire i prodotti da una
costa all’altra in soli 2 giorni, rispetto ai 5
impiegati attualmente via nave. Dopo la
fase di stallo attraversata dal progetto dal
2012 a oggi, le numerose manifestazioni di interesse inviate dalle aziende hanno spinto la Saudi Railway Corporation
(SAR), l’ente ferroviario saudita, a velocizzare le operazioni per la realizzazione dell’opera, il cui bando
di gara dovrebbe essere pubblicato tra la fine di quest’anno e
l’inizio del 2018. L’investimento
totale stimato è di circa 7 miliardi
di dollari.
Sempre sul fronte ferroviario, la
SAR punta a incrementare il trasporto merci lungo la linea ‘NordSud’, che si estende per 2.750
chilometri e collega Riad, nella
parte nord occidentale del Paese,
alla città di Al Haditha, al confine

Nel complesso, entrambi i corridoi sauditi ‘Land Bridge’ e ‘Nord-Sud’ si inseriscono nel quadro dei futuri collegamenti
ferroviari per il trasporto di passeggeri e
merci tra i sei Paesi aderenti al Consiglio di Cooperazione del Golfo (Arabia
Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait,

Il rendering di una delle stazioni che sorgeranno lungo la linea Haramain
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Oman e Bahrein), che prevedono entro il
2021 la realizzazione di una rete costiera
di circa 2.100 chilometri (di cui oltre 600
km in territorio saudita), con par tenza
dal Kuwait e arrivo in Oman.
Inoltre, tra i progetti della SAR spicca l’espansione dei servizi di traspor to a favore degli stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di carburanti di Saudi Aramco,
situati nelle città di Tabuk e Turaif e nella
regione di Al Jouf, nel nord del Paese. Per
quanto riguarda le derrate agricole, l’ente ferroviario saudita punta a connettere
alla rete ferroviaria il centro agricolo di
Busaita, nella regione di Al Jouf, che ospita l’azienda agricola di 60.000 ettari ‘Al
Jouf Agricultural Development’, una delle
principali del Regno, in cui si concentrano gran parte delle produzioni di grano,
orzo, mais, patate, frutta, olive e foraggio.

Il complesso per l'estrazione dei fosfati di Waad al-Shamal

nea ad alta velocità di Haramain - il più
grande progetto di trasporto pubblico in
Medio Oriente - che si estenderà per
450 chilometri e, passando per Gedda,
collegherà le due città sante di Mecca e
Medina in meno di due ore grazie a 35
treni che viaggeranno a una
velocità di 300 chilometri orari e serviranno circa 60 milioni
di passeggeri all’anno. La nuova linea, del valore di circa 10
miliardi di dollari, riveste straordinaria importanza per il
Regno, dato il crescente numero di pellegrini che ogni
anno decidono di raggiungere
le due città sante e permetterà sia di ridurre il congestionamento delle arterie stradali
intorno a Mecca, Medina e
Gedda sia di ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto
dai gas di scarico dei veicoli.

E’ prevista, infine, la realizzazione della li-

Uno dei treni della Saudi Railway Corporation, utilizzato per il trasporto di minerali
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L’Arabia Saudita vuol diventare indipendente dal petrolio entro il 2030 grazie al ‘NationalTransformation
Program’, un piano da 61 miliardi di euro per oltre 500 iniziative tra cui il potenziamento di sanità
e logistica, l’estensione della banda larga, interventi in e-commerce, turismo e istruzione

il 2020 l’Arabia Saudita investiE ntro
rà 61 miliardi di euro per la realiz-

zazione di oltre 500 iniziative nell’ambito
del ‘National Transformation Program’, che
rappresenta uno dei pilastri di Vision 2030,
definito dal Financial Times “il più importante Piano di riforme della storia del Regno”.
Il progetto di rilancio varato da Riad punta
a modernizzare lo Stato, a favorire la localizzazione produttiva e l’occupazione di cittadini sauditi, ma soprattutto a liberalizzare
e diversificare l’economia per aumentare
la competitività dell’Arabia Saudita a livello globale e rendere il Paese indipendente
dall’andamento del mercato petrolifero entro il 2030. Tra le iniziative in programma ci
sono il potenziamento del sistema sanitario
(a fine Piano l’aspettativa di vita dovrebbe
passare dai 74 anni attuali a 80) e del segmento della logistica, la digitalizzazione dei
servizi amministrativi, l’incremento della localizzazione produttiva nel settore oil&gas
(dal 40% al 75%) e l’estensione delle connessioni domestiche alla rete a banda larga.
Sono inoltre in programma interventi per
potenziare l’e-commerce, il turismo e il settore educativo: entro il 2030 il Paese punta
infatti ad avere almeno 5 Università tra le
prime 200 nei principali ranking mondiali.

Il National Investment Program stima investimenti in oltre 500
iniziative per un totale di 268 miliardi di SAR (pari a circa 61 miliardi
di euro) entro il 2020. Fonte: Saudi Vision 2030, Acthink

sono state al centro di un seminario dedicato alla comunità economica e imprenditoriale residente nel Paese, che si è tenuto
a inizio ottobre nella Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Riad. All’evento, strutturato in tre diverse sessioni, hanno partecipato oltre 50 persone, tra cui rappresentanti

Alla luce dei programmi di riforma lanciati dalle Autorità saudite, le opportunità di
business per le aziende italiane nel Regno
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PETROLIO SENZA DEPRIMERE L’ECONOMIA

vestire in Arabia Saudita,
la società di consulenza
Acthink ha individuato
la difesa, il turismo e le
infrastrutture. In particolare, le Autorità del
Regno puntano a ridurre la dipendenza dalle
importazioni e a favorire
la localizzazione produttiva riducendo gli acquiLa produzione di petrolio in Arabia Saudita. Fonte: Organization of Petroleum Exporting Countries sti all’estero di materiale
militare, che attualmente
sono pari al 98% del totale. Secondo i piani
di varie imprese italiane (ENEL, Leonardo,
del Governo entro il 2030, grazie al contriElettronica Spa, Ansaldo STS, Manens Tifs,
buto delle aziende estere leader del comEdil Ambrosiana e Cleverlab), consulenti di
parto che forniranno tecnologie e knowistituti finanziari internazionali (Goldman Sahow, l’industria saudita della difesa riuscirà
chs, Standard Chartered) e connazionali ima coprire il 50% del fabbisogno. Sul fronte
piegati in importanti società saudite (Saudi
turistico, le Autorità hanno recentemente
Telecom Company, Saudi Electricity Comannunciato l’intenzione di lanciare un nuovo
pany e Arriyadh Development Authority). Il
veicolo di investimento con una capitalizzarappresentante dell’Ufficio SACE di Dubai,
zione di 2,7 miliardi di dollari per dar vita
presente all’incontro, ha sottolineato l’ama partnership e attrarre investimenti volti a
pio margine di manovra della società nel
creare un ecosistema nazionale dell’intratPaese, che è attualmente il quarto nell’area
tenimento. Tra i principali progetti in questa
MENA per ammontare di portafoglio, dopo
direzione spicca ‘Neom’, una città industriale
Qatar, Egitto e Oman. Riad, in particolare,
e tecnologica di 26.500 chilometri affacciata
rappresenta per SACE la principale econosul Mar Rosso, la cui realizzazione dovrebbe
mia regionale: solo quest’anno la società ha
sottoscritto garanzie pari
a 91 milioni di euro a copertura di 14 transazioni,
mentre sono attualmente in corso di valutazione
operazioni per un ammontare di circa 3 miliardi
di euro.
Tra i settori ancora inesplorati ma considerati
promettenti per le aziende italiane interessate a in-

L'export italiano per settori in Arabia Saudita. Fonte: SACE
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set che verranno privatizzati entro il 2020
spiccano il ‘King Faisal Specialist Hospital and
Research Center’ a Riad, uno dei principali
ospedali del Regno, e 27 aeroporti, tra cui
il nuovo terminal 5 del ‘King Khaled International Airport’ della Capitale, che verrà
aggiudicato attraverso un accordo di concessione della durata di 5 anni. Per incentivare la partecipazione dei privati alle iniziative saudite il Regno ha stanziato 11 miliardi
di dollari per la realizzazione di 27 iniziative
governative.
Durante il seminario, lo studio legale DLA
Piper si è concentrato sull’analisi delle novità varate dall’Arabia Saudita in campo normativo, che avranno un forte impatto sui
costi delle aziende. Tra queste spicca l’introduzione dell’IVA al 5%, a partire dall’1 gennaio 2018: saranno esenti dalla tassa alcuni
servizi finanziari, le medicine, i libri, i beni di
prima necessità e i prodotti destinati alle
esportazioni. Inoltre, il Governo, in direzione

Nel 2030 il contributo del settore privato al PIL saudita dovrebbe aumentare
del 25% passando al 65% dal 40% del 2016. Fonte: Saudi Vision 2030, Acthink

essere finanziata con 500 miliardi di dollari
provenienti dal Governo saudita e dal Public
Investment Fund (PIF), il fondo sovrano in
cui confluiranno i proventi della quotazione
del gigante petrolifero Saudi Aramco, atteso
in Borsa entro la fine del 2018. Contratti di
grandi dimensioni saranno inoltre siglati sul
fronte infrastrutturale: il principale, del valore di 6,2 miliardi di dollari, prevede la costruzione di sei linee metropolitane a Riad,
nonché la concessione dei servizi di gestione e manutenzione della rete, delle stazioni,
dei depositi e dei parcheggi connessi.
Opportunità per le aziende internazionali
potrebbero emergere anche dal Piano di
privatizzazioni da 200 miliardi di dollari lanciato dal Governo, che prevede di espandere il contributo del settore privato sul PIL
dal 40% del 2016 al 65% del 2030 (+25%),
attraverso l’utilizzo sempre più frequente
dei partenariati pubblico-privati. Tra gli asDiplomazia Economica Italiana

Il Governo saudita punta ad acquistare il 50% del materiale militare
all'interno del Regno entro il 2030. Fonte: Saudi Vision 2030, Acthink
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Kingdom Total Value Add)
di Saudi Aramco incoraggia i fornitori a localizzare
i propri stabilimenti produttivi in Arabia Saudita
per garantir loro un posizionamento migliore nelle
gare. Il colosso petrolifero
entro il 2021 punta infatti ad acquistare il 70% dei
prodotti e servizi necessari per le proprie attività
da aziende locali.
Tra le novità normative
considerate
particolarSono molti i progetti infrastrutturali in Arabia Saudita che potrebbero offrire interessanti opportunità agli
mente positive per le iminvestitori internazionali (in miliardi di SAR). Fonte: SAGIA, Acthink
prese internazionali vanno citate la semplificazione delle procedure
di una sempre maggiore ‘saudizzazione’ del
di registrazione per le società a capitale
mercato del lavoro, ha innalzato la soglia di
estero e la liberalizzazione dei settori ecodipendenti sauditi che le imprese operanti
nomici come la distribuzione retail e i servinel Regno dovranno rispettare per essere
zi di ingegneria, che potranno essere gestiti
considerate conformi alla legge, una maganche da aziende interamente straniere.
giore flessibilità nel rinnovo dei permessi di
Nel dettaglio, per facilitare gli investimenti
lavoro e servizi di immigrazione più rapidi.
internazionali nel Paese, il Ministero del
Nel settore delle costruzioni il Ministero
Commercio e dell’Industria ad agosto ha
del Commercio e dell’Industria, per increannunciato il lancio di una e-platform, che
mentare le opportunità lavorative rivolte ai
permetterà alle aziende di richiedere licengiovani ingegneri sauditi, lo scorso agosto
ze e avviare attività direttamente online,
ha varato una norma che vieta l’assunziopresentando un numero ridotto di docune di ingegneri stranieri che abbiano meno
menti (basteranno la visura e gli ultimi bilandi 5 anni di esperienza. Sono stati inoltre
ci) e con tempistiche ridotte (24/48 ore).
introdotti requisiti più restrittivi di contenuto locale nei nuovi progetti industriali: sul
fronte dell’oil&gas il Programma IKTVA (Ineconomia.riad@esteri.it

I settori dell'economia saudita che presentano le opportunità migliori per le aziende italiane. Fonte: SACE

Diplomazia Economica Italiana

29

28 Novembre 2017

PAESI E MERCATI

ARABIA
SAUDITA

MAROCCO

Il Marocco punta a stimolare la produzione energetica green e a ridurre la dipendenza dalle importazioni,
costruendo centrali solari, eoliche e idroelettriche. Otto aziende italiane sono atterrate a Casablanca per
esporre i propri prodotti al Salone internazionale per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica.

I

l Marocco investirà 40 miliardi di dollari
entro il 2030 per sviluppare il settore
energetico. Per tale data il Governo punta a
soddisfare il 52% del proprio fabbisogno elettrico, pari a circa 10.000 MW, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili (con il 20% fornito
dal solare, il 20% dall’eolico e il 12% dall’idroelettrico), come annunciato durante la ventiduesima conferenza sui cambiamenti climatici
COP22, tenutasi a Marrakech lo scorso anno.
Secondo uno studio della Banca Africana per
lo Sviluppo, che è uno dei principali finanziatori della strategia energetica marocchina,
il Paese occupa una posizione di leadership
in Africa e nel mondo arabo per quel che
riguarda la promozione delle energie rinnovabili. Il Marocco, grazie ai considerevoli investimenti green, è inoltre primo nell’area e
ottavo a livello mondiale nel Climate Change
Performance Index (CCPI) 2017, la classifica

Il Marocco in breve

sull’efficacia delle politiche energetiche che
analizza i risultati sulla riduzione delle emissioni di gas serra di 61 Stati.
A dimostrazione dell’attenzione del Paese

Il Marocco occupa l'ottava posizione a livello mondiale nel Climate Change Performance Index. Fonte: CCPI Report 2017
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LE PMI ITALIANE SCOMMETTONO
SULLE RINNOVABILI A CASABLANCA

biomasse, inverter e sistemi off
grid di produzione di energia verde. Nel complesso, nei quattro
giorni del Salone i 170 espositori
presenti, provenienti da 8 Paesi,
hanno partecipato a 375 incontri B2B e hanno presentato i loro
prodotti a un pubblico composto
da circa 7.600 persone tra operatori professionali, architetti, promotori immobiliari, ingegneri, tecnici, investitori, dirigenti, consulenti
e rappresentanti istituzionali.
Il Marocco punta a produrre 2.000 MW di energia da fonti rinnovabili entro il 2020

Puntare sulle fonti energetiche
rinnovabili, in particolare solare, eolica e idroal settore, dal 4 al 7 ottobre Casablanca ha
elettrica, rappresenta per il Marocco una buoospitato la sesta edizione del Salone internana occasione per creare nuova occupazione,
zionale per l’energia rinnovabile e l’efficienza
stimolare la ricerca e l’innovazione e ridurre
energetica (ENER EVENT), organizzato dalla
la dipendenza dalle importazioni. Il Paese, inFederazione nazionale dell’elettricità, dell’efatti, gode di un’ottima insolazione (il 75% del
lettronica e delle energie rinnovabili (FENEterritorio è desertico o arido), è esposto al
LEC) per svelare agli operatori internazionali
vento soprattutto lungo i 3.500 chilometri di
le opportunità offerte dal mercato energecoste e ha un buon potenziale idroelettrico,
tico marocchino. Alla fiera hanno partecipama non dispone di giacimenti di idrocarburi
to - all’interno dello spazio espositivo di 108
ed è per questo il maggiore importatore di
metri quadrati messo a disposizione gratuitaenergia del continente africano: ogni anno il
mente da ICE-Agenzia - anche otto aziende
93% viene importato, con una spesa che suitaliane (Perry Electric, New Arel, Siel, WWS
Group, FAAM, Bruno
Baldassarri e F.lli, Reset e
Fototherm) specializzate
nella produzione di cavi
elettrici, sistemi innovativi
di stoccaggio di energia,
moduli fotovoltaici, eolici
e termo-fotovoltaici, dispositivi di sicurezza per
l'installazione di impianti
elettrici, centrali di cogenerazione per la produzione di energia elettrica
La capacità energetica installata nel 2015 e quella prevista nel 2020. Fonte: Moroccan Agency for
e termica a partire da Solar Energy
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2009 con l’obiettivo di produrre 2.000 MW
di energia, pari al 14% del fabbisogno elettrico
marocchino, entro il 2020 attraverso impianti
solari. Il Programma prevede la realizzazione
di 5 grandi centrali (ad Ain Bni Mathar, Foum
Al Oued, Boujdour, Sebkhat Tah e Ouarzazate
che, con una capacità complessiva di 500 MW,
diventerà il più grande impianto termo/solare
al mondo) la cui produzione permetterà di
evitare l’emissione di 3,7 milioni di tonnellate
di CO2 all’anno. Il costo totale per la realizzazione delle opere sarà di circa 7 miliardi di
euro.
Il Marocco possiede, inoltre, importanti risorse eoliche per un potenziale di circa 25.000
MW. Nel 2015 l’energia generata da impianti
di questo tipo ha raggiunto 2.519 GWh, registrando una crescita significativa rispetto ai
1.923 GWh dell’anno precedente. Il ‘Piano
eolico integrato’ lanciato dal Governo, con
uno stanziamento di 3,5 miliardi di euro, mira
a produrre 2.000 MW entro il 2020, attraverso la costruzione di 5 parchi eolici supplementari (a Tanger, Jebel Lahdid, Midelt,Tiskrad
e Boujdour) per una potenza cumulata di 850
MW. Grazie alle nuove centrali l’emissione di

La mappa della radiazione solare in Marocco

pera i 10 miliardi di dollari. Inoltre, considerando un fabbisogno in crescita del 6-8% annuo,
nei primi 8 mesi del 2017 le importazioni del
settore sono aumentate del 30,2% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, aggravando il disavanzo commerciale del Marocco che, secondo le statistiche
dell’Office des Changes relative
allo scorso mese di agosto, si è
attestato a 11,3 miliardi di euro
contro i 10,9 miliardi di agosto
dell’anno precedente.
Tra i programmi governativi alla
base della transizione energetica - che sta già dando i suoi
frutti, considerando che l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili
è aumentata dal 2% del 2009 al
13% del 2016 - va citato il ‘Piano solare’, che è stato lanciato nel

L'impianto termo-solare di Ouarzazate
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Una fotografia del Marocco

recentemente la creazione di tre centri specializzati nella formazione di personale addetto all’efficienza energetica in edifici, sistemi
eolici, fotovoltaici e termici. A maggio 2016 è
stata inoltre creata l’Autorità nazionale di regolazione dell’energia, ANRE, con gli obiettivi
di aumentare l’attrattività del comparto delle
rinnovabili per gli investitori privati (nel 2030
l’energia prodotta dal settore privato dovrebbe raggiungere 3.400/4.000 MW), di assicurare la concorrenza e la trasparenza del comparto elettrico nazionale, di rinforzare la
fiducia dei finanziatori, degli investitori e degli
operatori industriali e di facilitare l’integrazione del Marocco nel mercato energetico mediterraneo.

CO2 verrà limitata di 5,6 milioni di tonnellate all’anno. Nel Paese sono attive anche una
trentina di centrali idroelettriche con una produzione di 2.990 GWh, pari al 6% del consumo annuo, di cui il 26% deriva dalle stazioni
di trasferimento ed energia per pompaggio
(STEP) di Afourer e di Al Wahda. L’Ufficio
nazionale dell’elettricità e dell’acqua potabile
(ONEE), infine, intende migliorare le infrastrutture esistenti e modernizzare i dispositivi
di produzione idroelettrici, grazie a 40 milioni
di euro di finanziamenti da parte della Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
Per incentivare la transizione verso la produzione energetica green, il Ministero dell’Educazione Nazionale e dell’Insegnamento Superiore
marocchino
ha
annunciato
Diplomazia Economica Italiana
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In Messico sono circa 400 le imprese partecipate da aziende italiane, impiegano quasi 50mila persone e
generano un fatturato di 21,2 miliardi di euro. Meccanica, energia, aerospazio, difesa, infrastrutture e
automotive sono i settori in cui si concentrano le migliori opportunità per le nostre aziende

la crescita economica e svilupF avorire
pare un business climate attraente per

Roma a metà ottobre nell’ambito della quinta
riunione della Commissione binazionale ItaliaMessico.

gli investitori internazionali sono gli obiettivi
comuni di Italia e Messico. I Governi di entrambi i Paesi puntano infatti - attraverso la
promozione di una serie di riforme che spaziano dal lavoro, al sistema scolastico, passando per la pubblica amministrazione, la giustizia
e il fisco - a rafforzare sempre di più le relazioni economiche e commerciali bilaterali, che
stanno già attraversando una fase di crescita
ma possiedono ulteriori margini di sviluppo.
Sono questi alcuni dei temi affrontati dai rappresentanti dei due Stati nel corso dell’incontro della Sottocommissione di cooperazione
economica e finanziaria, che si è tenuta a

Il Messico, con un tasso medio di crescita del
3,2%, rappresenta oggi la 15esima economia
a livello mondiale e la seconda tra i Paesi latinoamericani. Nel primo trimestre del 2017 il
PIL ha registrato un +2,8% e, secondo alcune stime, questo trend proseguirà nel corso
dell’anno con un tasso di crescita superiore
alle aspettative grazie proprio alle riforme
strutturali messe a punto dal Governo. Buoni risultati si prospettano anche per quel che
riguarda l’occupazione: il Paese, con oltre 120
milioni abitanti, di cui il 50% di età inferiore a

Il Messico sarà l'ottava economia a livello mondiale nel 2050 (dati in migliaia di milioni di dollari). Fonte: ProMexico
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TRA ITALIA E MESSICO
INTESA A TUTTO CAMPO

Negli ultimi anni il trend positivo ha riguardato anche
il flusso bilaterale degli investimenti diretti esteri italiani (IDE) nel Paese. A fine
2015 le imprese messicane
partecipate da aziende italiane erano 394, concentrate principalmente nei settori
energetico, automobilistico,
meccanico, agroalimentare
e della moda, e impiegavano
quasi 49mila persone, per un
Il rapporto tra gli investimenti privati e pubblici nel Piano Nazionale delle Infrastrutture 2014- fatturato complessivo di circa 21,2 miliardi di euro. Se2018, suddivisi per settore
condo il World Investment
Report 2016 pubblicato dalla United Nations
28 anni, considerando solo il periodo da genConference on Trade and Development
naio a luglio 2017 è stato infatti in grado di
(UNCTAD), inoltre, il Messico è la quindicesicreare quasi 560.000 nuovi posti di lavoro.
ma destinazione di IDE a livello mondiale con
investimenti complessivi che nel 2015 hanno
Alla buona performance del mercato interno
toccato i 33 miliardi di dollari. Città del Messi somma poi la ripresa della domanda estera,
grazie alle migliori aspettative dell’economia
globale e all’aumento della produzione industriale e manifatturiera degli Stati Uniti d’America (che rappresenta uno dei principali
mercati per i prodotti messicani). L’interscambio bilaterale nel 2016 ha raggiunto il valore di 4,8 miliardi di euro e l’Italia si è distinta
come decimo fornitore e 16esimo cliente del
Messico, nonché undicesimo partner commerciale a livello globale (il quarto tra gli Stati
membri dell’Unione Europea). Nel dettaglio,
le imprese italiane hanno esportato nel Paese
beni e servizi - prevalentemente macchinari,
apparecchiature e componentistica per il settore automobilistico - per circa 3,7 miliardi di
euro (+6,4% rispetto al 2015), mentre hanno
importato merci - minerali metalliferi non ferrosi, prodotti chimici e autoveicoli - per circa
1,1 miliardi (-15,2%).
Le destinazioni più attrattive per gli IDE nel 2017. Il Messico occupa
l'ottava posizione al mondo. Fonte: ProMexico
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sico e le zone al confine
con gli Stati Uniti - in cui
si trovano molte fabbriche di assemblaggio
- hanno visto i maggiori
flussi di capitale, in particolare nei settori finanziario, automobilistico,
elettronico ed energetico. Le aziende italiane
interessate a esportare i
Nel 2016 in Messico il tasso di disoccupazione era inferiore al 4%. Fonte: ProMexico
propri prodotti in Mesliani e le imprese di medie dimensioni hansico possono contare anche sul supporto di
no mostrato un interesse crescente verso il
SACE - che ha un’esposizione complessiva
Messico e hanno realizzato importanti inveverso il Paese di oltre un miliardo di euro, la
stimenti nel Paese. Il Governo italiano, con l’ometà del quale in progetti nei settori petrolbiettivo di valorizzare e moltiplicare il numero
chimico e aeronautico - e di SIMEST, che ha
delle imprese nazionali in grado di operare
acquisito 27 partecipazioni dirette per un imsul mercato globale, ha lanciato il ‘Piano strapegno di 34,4 milioni di euro.
ordinario per il Made in Italy’ che nel 2018
punta a rafforzare le relazioni con alcuni Stati
Recentemente i grandi gruppi industriali itadi riferimento, tra cui spicca
il Messico.

La collocazione degli stabilimenti per la produzione di veicoli leggeri in Messico
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Un’economia diversificata
e stabile, una posizione privilegiata tra l’America del
Nord e Centrale, il basso
costo della manodopera
qualificata e la presenza di
incentivi governativi sono
alcuni dei vantaggi offerti dal
Paese agli investitori internazionali. Un sostegno all’attrazione dei capitali italiani,
in settori strategici come
quelli automobilistico, delle
energie rinnovabili e convenzionali, agroindustriale
e del commercio, proviene
anche dall’Agenzia messicana per la promozione degli
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Il buon andamento delle relazioni bilaterali
tra Italia e Messico è confermato anche dal
turismo. Nel 2015 i due Paesi hanno siglato
un Memorandum of Understanding (MoU)
che punta a dare ulteriore stimolo al settore, incrementando gli investimenti nel comparto e i flussi turistici, attraverso iniziative di
promozione dell’immagine dei rispettivi Paesi,
programmi di formazione studentesca e collegamenti aerei tra destinazioni turistiche di
comune interesse. Su questo fronte, l’istituzione del volo diretto Roma-Città del Messico,
operato da Alitalia con cadenza giornaliera a
partire da giugno 2016 per l’intero periodo
estivo, ha contribuito all’aumento dei flussi turistici tra i due Paesi. Lo scorso anno sono
stati 139.000 gli ingressi italiani in Messico e
148.000 i visitatori messicani in arrivo in Italia.

Nel 2020 il Messico attrarrà il 2% degli investimenti esteri mondiali
nel settore aerospaziale

investimenti, ProMexico. L’ente è attualmente
impegnato nell’analisi delle catene produttive del settore manifatturiero per individuare
eventuali anelli mancanti e indicare alle aziende italiane opportunità di partnership con le
controparti messicane per la fornitura di multinazionali attive in Messico.

Buone opportunità per l’Italia potrebbero
Per consentire uno sviluppo più dinamico
inoltre emergere dai negoziati avviati lo scordell’interscambio commerciale sono attualso anno per aggiornare l’Accordo Globale
mente in corso, in stretto raccordo con le
di libero scambio - in vigore dal 2000 - tra
competenti Direzioni Generali della Commissione Europea, negoziati con il
Messico per la definizione di accordi
zoosanitari e fitosanitari che stabiliscano modelli di certificato relativi,
tra gli altri, a petfood, proteine animali trasformate, api da riproduzione
e prodotti di origine aviaria.Tra gli interventi in programma ci sono anche
l’ampliamento della lista degli stabilimenti italiani autorizzati a esportare
prodotti a base di carne in Messico,
nonché l’avvio delle negoziazioni per
la commercializzazione nel Paese
di derrate contenenti carne suina a
breve stagionatura (inferiore a 400
giorni) per cui le Autorità italiane
Il potenziale eolico del Messico. Fonte: Istituto di ricerche elettriche
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dovranno inviare un certificato zoosanitario
internazionale concordato con l’UE.

centro degli interventi governativi volti a favorire l’integrazione tra i sistemi produttivi dei
due Paesi, anche attraverso la
costituzione di centri tecnologici italo-messicani, come quelli
di Hidalgo e Puebla, che utilizzano macchinari italiani per la
lavorazione dei metalli e della
plastica. Nel campo energetico
sono già molti i player italiani
entrati nel mercato messicano
dell’oil&gas e delle rinnovabili,
ma questo numero è destinato
a crescere ulteriormente grazie alle riforme attuate dal Governo che punta a portare la
produzione di energia elettrica
green dal 25% del fabbisogno nazionale al
35% entro il 2024. Un MoU firmato nel luglio
2016 tra Italia e Messico prevede inoltre
un’ampia collaborazione in materia di energia
elettrica, idrocarburi e tecnologie pulite, attraverso investimenti e scambio di know-how,
best practice e alleanze tra Istituzioni private,
pubbliche e scientifiche. Maggiori investimenti
sono attesi poi nel settore delle infrastrutture
viarie, portuali, ferroviarie e aeroportuali, grazie al Programma Nazionale sulle Infrastrutture 2014-2018 che prevede investimenti per
circa 590 miliardi di dollari per la realizzazione
di 743 progetti. Si prospettano opportunità
per il know-how italiano anche nei settori aerospaziale, della difesa e automobilistico, che
stanno attraversando una fase di costante miglioramento tecnologico.

La mappa dei principali cluster del settore aerospaziale in Messico

l’Unione Europea e il Messico. Il processo di
riforma, che dovrebbe concludersi entro il
2017, è volto ad adattare le disposizioni economiche e commerciali al nuovo contesto
internazionale, migliorando così le condizioni
che regolano il commercio di beni e servizi,
gli investimenti, gli appalti e, più in generale, il
business climate tra gli Stati membri dell’UE e
il Messico. In particolare l’Italia punta a facilitare l’accesso del proprio agrifood al mercato
messicano, a semplificare le procedure per la
partecipazione delle aziende italiane alle gare
d’appalto anche a livello sub federale e a favorire la registrazione e la protezione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche per molti prodotti italiani, come
il Prosciutto di Parma, il Barolo e il Parmigiano Reggiano, per cui fino a oggi sono state
riscontrate criticità nel Paese.

www.esteri.it

Sono molti i comparti strategici per la cooperazione bilaterale su cui si concentrano gli
sforzi delle Istituzioni sia italiane che messicane. Tra questi spicca la meccanica, che è al
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Investimenti per 20 miliardi di dollari in 37 anni per una rete ferroviaria di 5.000 chilometri per il transito
di minerali - bauxite, manganese e oro - verso Mali, Niger e Burkina Faso. Da realizzare partenariati pubblicoprivati per le nuove linee e la riabilitazione di quelle esistenti. In gara 250 imprese internazionali

riabilitazione, lo sviluppo e l’ampliaL amento
della rete ferroviaria, la crea-

zione di una connessione su rotaia con i
Paesi confinanti (Burkina Faso, Costa d’Avorio e Togo) e lo sviluppo di un sistema
di trasporto intermodale rappresentano
le priorità del Governo del Ghana, incluse
nel Master Plan per lo sviluppo delle ferrovie. Il Piano, realizzato dalla società italiana di consulenza TEAM Engineering per
conto della Ghana Railway Development
Authority (GRDA), l’Agenzia governativa
che si occupa della regolamentazione del
settore ferroviario ghanese, è stato presentato nel 2013 e punta a dar vita, in 37
anni, a una rete a scartamento unico standard, lunga circa 5.000 chilometri, per un
investimento complessivo di 20 miliardi di
dollari.

La mappa del Ghana

Il Programma per lo sviluppo del sistema

Il tasso di crescita del PIL in Ghana. Fonte: Ghana Statistical Service
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ferroviario è considerato strategico per
la crescita industriale del Paese, che mira
a diventare un player di riferimento nella
regione per quel che
riguarda il transito delle merci, in particolare
minerali, verso i Paesi
del nord - Mali, Niger
e Burkina Faso - che
non hanno accesso al
mare. La nuova rete
permetterà infatti di
creare nuovi corridoi
economici, riducendo
i tempi e i costi per il
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IL GHANA VUOLE FERROVIE PIÙ EFFICIENTI
PER L’EXPORT DI MATERIE PRIME

GHANA

Secondo i piani dell’esecutivo entro il 2020
dovrebbero essere realizzati 1.400 chilometri di nuove linee, attraverso l’avvio di
programmi di partenariato pubblico-privato. I contratti si svilupperanno secondo
gli schemi Build-Own-Operate-Transfer
(BOOT) e Build-Operate-Transfer (BOT)
che prevedono il rispetto di una serie di
condizioni: innanzitutto, il finanziamento
dei lavori dovrà essere totalmente a carico delle aziende che, per la realizzazione
e la futura gestione delle opere, dovranno assumere lavoratori ghanesi e utilizzare
materie prime prodotte nel Paese. Inoltre,
la durata della concessione dovrà essere
compresa tra i 15 e i 30 anni - sebbene sia
possibile concordare un’estensione fino a
35 anni - e le tariffe a carico degli utenti
dovranno essere definite da un panel di
esperti composto da rappresentanti istituzionali e dell’azienda titolare dei lavori.
Un elemento di stimolo per le imprese internazionali è inoltre rappresentato dalla

Il percorso della nuova linea ferroviaria a doppio binario che
dovrebbe entrare in funzione a fine anno e collegherà Takoradi,
Kojokrom e Sekondi

trasporto delle materie prime. In questo
contesto sono numerose le opportunità
per le aziende italiane che dovranno però
accompagnare i propri progetti tecnici di
riabilitazione e/o sviluppo della rete ferroviaria con soluzioni finanziarie sostenibili,
dato il difficile contesto macroeconomico del Ghana, che è
tenuto a rispettare i vincoli di
bilancio contratti con il Fondo
Monetario Internazionale (FMI)
e non può quindi far ricorso a
fondi statali per finanziare gli
interventi. A fine 2016 il debito pubblico del Paese ha infatti
raggiunto i 122 miliardi di cedi
(circa 23,7 miliardi di euro, pari
al 74% del PIL), in crescita esponenziale rispetto ai 9,5 miliardi
La stazione di Takoradi
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(1,8 miliardi di euro) di inizio 2009. Secondo l’FMI, tuttavia, il PIL dovrebbe tornare a
crescere in maniera significativa quest’anno (+5,8%) per proseguire su questa linea
anche nel 2018 (+9,2%).

nese è costituito da tre direttrici principali:
la Western Line, lunga 267 chilometri, tra
il porto di Takoradi e la città di Kumasi; la
Central Line, di 199 chilometri tra Tarkwa
e Nsawam (al momento non funzionante)
e la Eastern Line, lunga 330 chilometri, tra
Accra e Kumasi. Attualmente l’unica tratta
operativa della direttrice occidentale, per
cui è previsto l’avvio dei lavori di riabilitazione a fine 2017, sono i 60 chilometri tra
Takoradi e Nsuta che sono impiegati per il
trasporto delle merci. Inoltre, sempre sulla
Western Line entro fine anno è prevista
l’entrata in funzione della linea a doppio
binario Takoradi-Kojokrom-Sekondi, che
si estenderà per 15 chilometri e sarà destinata sia al trasporto merci che a quello passeggeri. Il design e la direzione dei
lavori, completati a inizio settembre dalla
ditta israeliana Amandi, sono stati curati da
TEAM Engineering.

La miniera di bauxite attiva in Ghana, gestita dalla Ghana Bauxite
Company

decisione delle Autorità ghanesi di concedere i diritti di sfruttamento di alcune
miniere nazionali (in particolare bauxite,
manganese e oro) alle società che saranno
disposte ad assumersi i costi per la riabilitazione o realizzazione delle varie linee.
Le critiche condizioni della rete ferroviaria nazionale stanno penalizzando anche il
settore estrattivo: la Ghana Bauxite Company, proprietaria dell’unica miniera di
bauxite attiva nel Paese, è infatti costretta
a trasportare il minerale estratto su gomma, con un aggravio dei costi di trasporto
di circa il 50%. Al momento, secondo la
GRDA, sono 250 gli investitori stranieri
che hanno presentato al Governo di Accra le loro proposte per il rinnovamento e
l’espansione del sistema.

La società di ingegneria italiana nel 2013
si è anche aggiudicata l’appalto per la progettazione e supervisione dei lavori di riabilitazione della sezione di 260 chilometri
tra Kojokrom e Kumasi e della bretella che
unisce la Western Line alla città di Awaso

A oggi sono in funzione nel Paese soltanto
130 chilometri di linee (operate dalla compagnia statale Ghana Railway Company),
contro i 947 - a binario unico e scartamento ridotto - che costituivano la rete
ghanese originaria, costruita durante il periodo coloniale. Il sistema ferroviario ghaDiplomazia Economica Italiana
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Per quanto riguarda la direttrice
orientale, al momento è operativa
soltanto la tratta di 20 chilometri,
impiegata per il trasporto passeggeri, tra Accra e Tema. A inizio
agosto, infatti, a causa delle cattive
condizioni della linea, sono stati interrotti i collegamenti lungo la
tratta di 40 chilometri tra Accra e
Nsawam, i cui lavori di riabilitazione dovrebbero essere assegnati a
breve con l’obiettivo di riavviare il
servizio entro i primi mesi del
2018. Nel mese di giugno la società indiana Afcons Infrastructures ha
dato inoltre avvio ai lavori di costruzione
della linea di 84 chilometri tra la città portuale di Tema e quella di Akosombo, sul
Lago Volta, che rientra nel piano di trasporto intermodale del Governo ghanese.
Nel dettaglio, il progetto prevede il trasporto su rotaia delle merci da Tema ad
Akosombo per poi proseguire il viaggio
via nave, attraversando il Lago Volta, fino a
Buipe e concludere il tragitto su ferrovia a
Paga, al confine con il Burkina Faso, dando
così vita a una direttrice nord-sud, la cosiddetta Central Spine.

I lavori di costruzione della linea Takoradi-Kojokrom-Sekondi

(73 chilometri). La realizzazione dell’opera è stata però ostacolata da difficoltà di
natura finanziaria, che ne hanno impedito
la costruzione in un’unica fase. Per superare l’impasse le Autorità ghanesi hanno
deciso di promuovere una ‘politica dei
piccoli passi’ che ha permesso a TEAM
Engineering di avviare, lo scorso agosto,
la seconda fase dei lavori di final design
per la sezione Kojokrom-Tarkwa, lunga 55
chilometri. Entro la fine del 2017 dovrebbero infine essere avviate le operazioni di
costruzione - che devono essere ancora
assegnate - della sezione di 10 chilometri tra Kojokrom e Manso. Questi sviluppi
sono stati resi possibili grazie a 40 milioni di dollari allocati dalla
precedente amministrazione ghanese per lo sviluppo della Western Line
e a 10 milioni di dollari
di finanziamenti da parte
della Ghana Manganese
Company, la società che
gestisce l’unica miniera di
manganese attiva, a Nsuta,
nell’ovest del Paese.

commerciale.accra@esteri.it

Il debito pubblico del Paese nel 2016 è stato pari al 74% del PIL. Fonte: Bank of Ghana
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RICERCA
POLITECNICO
MILANO
Le imprese che si aprono alla concorrenza internazionale crescono di più e generano occupazione
e ricchezza per il proprio Paese. Anche quelle che compiono i primi passi verso la crescita all’estero,
quindi le PMI. Lo evidenzia una ricerca fatta dal Politecnico di Milano sulle aziende finanziate da
SIMEST, la società del Gruppo CDP che - insieme a SACE - costituisce il Polo dell’internazionalizzazione
e dell’export del Gruppo CDP. Analizzando le imprese che nel periodo 2006-2016 hanno ottenuto
da SIMEST un finanziamento a tasso agevolato per ‘Programmi di Inserimento nei mercati extra
UE’ finalizzati all’apertura di sedi commerciali in questi Paesi, i risultati in termini di numero di
dipendenti, ricavi delle vendite, utile netto, EBITDA, esportazioni sono molto positivi.
Occupazione: considerando innanzitutto l’ambito occupazionale, in tutte le iniziative (chiuse e
in essere) l’impatto sul numero di dipendenti per le imprese incentivate nei periodi di pre e postincentivo, risulta, infatti, aumentato del 15,25%, contro una media di settore di 0,46%.
Ricavi: performance particolarmente positive sui ricavi che registrano incrementi successivi
all’erogazione dell’incentivo molto superiori rispetto alla situazione pre-incentivo, sia per le iniziative
in essere sia per quelle chiuse. L’incremento dei ricavi è pari al 32,43%, contro l’8,15% della media
degli andamenti dei settori di appartenenza.
Utile netto ed EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization):
nel caso della variabile dell’utile netto, se si raffronta l’andamento delle imprese beneficiarie di
SIMEST con quello delle altre imprese appartenenti agli stessi settori, il risultato è un +21,09%.
Guardando all’EBITDA il parametro ha registrato una crescita del 28,02%, contro un incremento
medio di settore pari allo 0,14%. In particolare, si conforma una performance positiva per le iniziative
chiuse, che registrano incrementi post-incentivo positivi pari a 60,66%.
Esportazioni: analizzando, infine, l’andamento delle esportazioni delle imprese considerate, le
aziende beneficiarie hanno mostrato nei 3 anni successivi all’erogazione dell’incentivo una crescita
cumulata delle esportazioni del 33% nei rispettivi settori.
I finanziamenti agevolati di SIMEST: concludendo, la ricerca del Politecnico di Milano sulle
imprese finanziate da SIMEST dimostra che aprirsi alla concorrenza estera genera ricchezza per
l’impresa e amplia il numero dei dipendenti in Italia. Un’azienda che cresce e guadagna ha poi
maggiori possibilità di effettuare investimenti per innovare ed essere ancora più competitiva. Un
circolo virtuoso che ogni PMI può sfruttare ricorrendo ai finanziamenti a tasso agevolato di SIMEST,
che coprono anche gli studi di fattibilità, la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema, la
patrimonializzazione delle PMI esportatrici e l’assistenza tecnica. In tal modo si ha anche l’occasione
di farsi affiancare da un partner istituzionale
che rappresenta un biglietto da visita
importante, soprattutto se le mete che si
Finanziamenti agevolati SIMEST
vogliono raggiungere sono geografie lontane.
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INTERNAZIONALIZZARSI FA BENE

SETTIMANA
DELLA CUCINA
ITALIANA

Oltre 1.000 iniziative, tra eventi promozionali, incontri con chef, masterclass, degustazioni, dibattiti e
conferenze sono stati al centro della seconda edizione della Settimana della Cucina italiana del mondo,
nata per promuovere a livello internazionale le tradizioni culinarie ed enogastronomiche italiane

italiano vale 132 miL' agroalimentare
liardi di euro, 40 dei quali generati

dall’export che, entro il 2020, dovrebbe
toccare quota 50 miliardi. Le premesse
per raggiungere questo obiettivo non
mancano se consideriamo che negli ultimi dieci anni le espor tazioni italiane
del settore hanno registrato una crescita
dell’80%. La promozione a livello internazionale delle tradizioni culinarie ed enogastronomiche italiane - segni distintivi
della nostra identità e cultura - nonché
la valorizzazione della dieta mediterranea
e dei nostri territori sono stati al centro
della seconda edizione della ‘Settimana
della Cucina italiana nel mondo’, che si è
svolta dal 20 al 26 novembre nelle 296
sedi diplomatico-consolari e degli Istituti
italiani di cultura all’estero.

ticare iniziative di taglio culturale come la
proiezione di film e documentari legati
al cibo, concerti, corsi di lingua italiana e
mostre fotografiche. Vanno citate infine le
varie attività di presentazione dell’offerta
formativa italiana nel settore agroalimentare, volte ad attrarre talenti dall’estero
per indirizzarli verso l’utilizzo dei prodotti italiani di qualità.

Qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio e biodiversità sono state le
linee guida della Settimana, che si è articolata in oltre 1.000 appuntamenti, ha
visto la realizzazione di 200 eventi promozionali e commerciali e di circa 150
incontri con chef, show cooking, corsi di
cucina e masterclass. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati inoltre organizzati oltre
120 dibattiti, conferenze e seminari sulla tradizione culinaria italiana e circa 170
degustazioni e cene a tema, senza dimenDiplomazia Economica Italiana

Tra gli assi portanti della seconda edizione
sono da evidenziare il binomio ‘cucina e
vino di qualità’; la tutela e la valorizzazione
dei prodotti a denominazione protetta e
controllata grazie ad azioni di diffusione
dei metodi italiani di protezione dei marchi che sviluppino iniziative di contrasto
44

28 Novembre 2017

PAESI E MERCATI
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PROTAGONISTA NEL MONDO

italiani, e dal Piano strategico del Turismo
2017-2022, che punta a promuovere itinerari culturali ed enogastronomici ancora poco conosciuti all’estero. La Settimana ha visto il coinvolgimento di tutti gli
attori pubblici e privati che rappresentano la cucina italiana e l’Italia nel mondo:
Istituzioni (MiSE, MIUR, MIBACT, regioni),
ICE-Agenzia, ENIT, Università, sistema camerale, associazioni di categoria, scuole di
cucina, reti dei ristoranti italiani cer tificati
e operatori del settore enogastronomico
e del design.

al fenomeno dell’Italian sounding; la promozione degli itinerari enogastronomici
e turistici regionali; l’attenzione alla formazione nel settore alberghiero per sviluppare collaborazioni di lungo periodo
tra cuochi italiani e locali; la promozione delle candidature dell'ar te dei pizzaioli napoletani e del sito ‘le Colline del
Prosecco a Valdobbiadene’ a patrimonio
UNESCO e il sostegno alle produzioni tipiche delle regioni colpite dal terremoto.
Il progetto si colloca nell’ambito delle azioni previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy,
promosso dal Governo con l’obiettivo di
potenziare la distribuzione e la presenza
commerciale dei prodotti agroalimentari

La settimana della Cucina Italiana
nel mondo

AL VIA EVENTI PER PROTEGGERE E PROMUOVERE LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Nell’ambito della seconda edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la
Farnesina promuove un ciclo di eventi tra il 20 novembre 2017 e i primi del 2018 presso
le sedi diplomatico-consolari italiane in 13 Paesi selezionati, per contribuire alla protezione
e alla promozione sui mercati esteri delle eccellenze produttive italiane tutelate come
indicazioni geografiche. Gli eventi evidenziano il proficuo rapporto tra tradizione e
innovazione che caratterizza tali eccellenze, componente fondamentale dell’economia
anche nei rapporti di scambio con l’estero ed espressione del patrimonio culturale
dell’Italia. Essi offrono un’occasione per presentare e diffondere all’estero il modello
italiano di produzione delle indicazioni geografiche e per promuovere la tutela di queste
ultime dai fenomeni della contraffazione e dell’utilizzo parassitario (“Italian Sounding”).
Attraverso la valorizzazione dei benefici economici, sociali e culturali che il sistema di
protezione e registrazione internazionale applicabile al settore apporta ai Paesi che ne
fanno parte, ai produttori e ai consumatori, la Farnesina intende promuovere una più
ampia adesione agli strumenti internazionali su cui tale sistema poggia, auspicando che
un numero sempre maggiore di partner trovi nelle indicazioni geografiche un modello
di produzione adatto alle proprie esigenze e coerente con i principi dello sviluppo
sostenibile.

Diplomazia Economica Italiana

45

28 Novembre 2017

PAESI E MERCATI

SETTIMANA
DELLA CUCINA
ITALIANA

DIGITALE E COMMERCIO ESTERO
GUIDANO LA RIPRESA DELL’IMPRENDITORIA
Il 2017 rappresenta l’anno della svolta per l’imprenditoria mondiale secondo un recente studio
di OCSE. Dopo la crisi sono molte le nuove imprese costituite, i fallimenti stanno diminuendo e
gli strumenti digitali stanno aprendo la strada alle aziende che vogliono espandersi all’estero

aumento del numero di nuove imprese, la diminuzione dei fallimenti e, in
generale, i segnali di ripresa registrati nelle economie della maggior parte dei
Paesi OCSE sono gli elementi che hanno
caratterizzato la prima fase di quest’anno. E’
quanto emerge dal rapporto ‘Uno sguardo
sull’imprenditoria 2017’, realizzato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per analizzare lo stato del
comparto e il suo impatto sull’economia
mondiale. Nel dettaglio, a partire dalla fine
del 2016 molti Paesi hanno registrato un
miglioramento consistente nell’andamento
dei fallimenti che, nella maggior parte dei
casi, sono tornati inferiori ai livelli pre-crisi.
La tendenza è in generale positiva anche

In Italia il declino del numero di aziende individuali è stato
controbilanciato dall’emergere di nuove forme societarie. Fonte:
OECD Timely Indicators of Entrepreneurship 2017

per Stati come l’Islanda, l’Italia e la Spagna,
in cui il numero di aziende in stato fallimentare è
rimasto superiore al 2007.
La nascita di nuove imprese è un indicatore chiave
di dinamismo economico
e riflette una dimensione
fondamentale dell’imprenditoria di un Paese, ossia
la capacità di avviare un
nuovo business da zero.
Nella maggior parte degli
Stati dell’OCSE nel 2017
si è registrata una crescita
Il tasso di mortalità delle imprese senza dipendenti è più alto rispetto a quello delle altre forme nel numero delle nuove
imprese con un conseimprenditoriali. Fonte: OECD Structural and Demographic Business Statistics
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il numero di startup è
cresciuto in modo sostanziale in quasi tutti i
Paesi (eccetto il Belgio)
rappresentando oltre
il 20% del totale delle imprese, mentre in
Regno Unito, Ungheria,
Brasile, Israele e Polonia le newco sono state
Il numero di startup è cresciuto in quasi tutti i Paesi OCSE, tranne in Belgio, rappresentando oltre circa il 30%. Per quanto
riguarda il tasso di moril 20% totale. Fonte: OECD Structural and Demographic Business Statistics
talità, le non employer
enterprises (le aziende senza dipendenti)
guente beneficio per le economie locali.
presentano un indice più alto rispetto alle
La situazione è diversa nel caso dell’Italia
aziende tradizionali. In generale, il tasso vae della Germania, in cui la diminuzione del
ria molto da Paese a Paese per le imprese
numero di aziende individuali è stata condel settore industriale - nel 2014 negli Stati
trobilanciata dall’emergere di nuove forme
Uniti l’indice era 10 volte superiore rispetimprenditoriali.
to a quello delle controparti italiane - mentre è per lo più omogeneo nel segmento
Per comprendere l’andamento dell’imprendei servizi.
ditoria è importante considerare anche la
performance delle aziende nel primo anno
Sul fronte dell’internazionalizzazione un
di attività e il tasso di mortalità delle imruolo fondamentale è rivestito dallo svilupprese. Sul primo fronte, secondo lo studio,
po di strumenti digitali accessibili e di piatmolte aziende neo-costituite non riescotaforme che forniscono alle micro imprese
no a superare le difficoltà iniziali ma l’annuove modalità di accesso ai mercati estedamento varia da Paese a Paese. In Svezia,
Stati Uniti, Lussemburgo, Regno Unito
e Lituania il tasso di
sopravvivenza a un
anno per le imprese nate nel 2013 è
stato superiore al
90%; in Repubblica Ceca e Polonia
è oscillato tra il 60
e il 70%, mentre in
Slovacchia è stato inferiore al 55%.
Una PMI su cinque, tra quelle che utilizzano strumenti digitali, commercia a livello internazionale. Fonte:
Nel 2014, inoltre, Facebook-OECD-World Bank Future of Business Survey 2017
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imprenditori
senza dipendenti attivi
all’estero, hanno poi
una maggiore fiducia
nelle prospettive presenti e future e nella
possibilità di creare
nuovi posti di lavoro.
Inoltre, le grandi imprese hanno generalmente un giudizio
più positivo sullo stato delle loro attività
rispetto alle aziende di dimensioni più
Nella maggior parte dei Paesi OCSE, le PMI generano il 60% del fatturato totale, arrivando all’80% nei
Paesi più piccoli come Lussemburgo ed Estonia. Fonte: OECD Structural and Demographic Business piccole, che devono
affrontare un numeStatistics
ro maggiore di sfide
- relative al rispetto delle regolamentazioni,
ri. Secondo il ‘Future Business Survey’, uno
all’ottenimento di finanziamenti, all’attraziostudio congiunto di Facebook, OCSE e Banne e al mantenimento di personale qualifica Mondiale sulle PMI presenti nel mondo
cato e alla ricerca di soci - per la gestione e
digitale, anche gli imprenditori senza dipenl’espansione delle loro attività. In generale,
denti (just me entrepreneurs), nonostante
dedicare un ramo dell’azienda alle esportala loro piccola dimensione, possono trarre
zioni è considerato un passaggio chiave per
profitto dall’utilizzo degli strumenti digitail successo e la crescita delle PMI, sebbene
li puntando sulle attività di esportazione.
circa la metà delle piccole e medie imprese
Oggi la digitalizzazione sta infatti permetconsideri la vendita all’estero un passaggio
tendo anche ad aziende di piccole dimenparticolarmente arduo.
sioni di abbattere le barriere commerciali e
ottenere un buon posizionamento a livello
In tutti i Paesi il numero delle aziende che
globale, cosa che in passato era prerogativa
importano (tra il 10 e il 70%) è superiosoltanto delle grandi multinazionali.
re rispetto al numero delle imprese che
esportano (10%-40%), fatta eccezione per
Approssimativamente, una PMI su cinque
gli Stati Uniti. In generale, gli Stati più piccotra quelle che utilizzano gli strumenti dili, data la dimensione ridotta del mercato
gitali, commercia all’estero (il 6% esporta
interno, sono quelli più attivi nel commere importa, il 5% si basa unicamente sulle
cio internazionale. Tra le varie tipologie di
esportazioni e l’8% solo sulle importazioni) e, per due imprese esportatrici su tre,
più della metà delle vendite internazionali
avviene online. Le aziende con un’attività
Il link allo studio
commerciale oltreconfine, così come gli
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aziende che commerciano all’estero, quelle
di media dimensione
realizzano l’80% delle
vendite sui mercati internazionali, mentre il
dato si riduce rispettivamente al 60% e al
15% per le piccole e
micro imprese.
Guardando alle caratNei Paesi OCSE una donna su dieci è una lavoratrice autonoma (circa la metà dei colleghi uomini). Fonte:
teristiche delle azien- OECD Gender Dataset, Entrepreneurship
de a livello globale, le
micro imprese con meno di dieci impiegati
L’imprenditoria è un’importante risorsa per
rappresentano il 70-95% del totale, mentre
l’occupazione, per la creatività e per l’innole grandi aziende sono solo l’1%, nonostanvazione ma è anche un mezzo per ridurre
te producano la maggior parte del valore
le disuguaglianze, soprattutto quelle di geaggiunto del segmento manifatturiero e
nere. Negli ultimi dieci anni il divario è dimiabbiano la percentuale più alta di occupati,
nuito in quasi tutti i Paesi, specie in Islanda,
che sono concentrati per il 40% in questo
Nuova Zelanda e Turchia e, tra il 2007 e il
settore e per il 25% in quello dei servizi. Le
2014, la riduzione ha coinvolto anche la PoPMI, invece, generano il 60% del fatturato
lonia, l’Italia, la Slovenia, la Slovacchia e la
complessivo nella maggior parte dei PaeRomania. Nelle economie dei Paesi OCSE
si dell’OCSE, arrivando a quota 80% negli
una donna su dieci è una lavoratrice autoStati più piccoli, come Lussemburgo, Estonoma (circa la metà rispetto ai colleghi uonia e Lettonia.
mini) ed è impiegata per lo più nel settore
dei servizi (70%). Nonostante ci siano stati dei
passi in avanti per raggiungere l’eguaglianza di
genere, permane un gap
consistente sul fronte della retribuzione: nel 2014
in Lussemburgo e Lituania le lavoratrici autonome percepivano un salario inferiore del 10%
rispetto a quello degli uomini, mentre il gap raggiungeva il 60% in Polonia,
Nella maggior parte dei Paesi OCSE, il 70% delle lavoratrici autonome è attiva nel settore dei negli Stati Uniti e in Romania.
servizi. Fonte: OECD Gender Dataset, Entrepreneurship
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Paese

Gara

Azienda

Valore

Cina

Fornitura di un elicottero leggero intermedio AgustaWestland AW 169 all'Istituto cinese di ricerca polare

Leonardo

n.d.

Regno Unito

Fornitura di un elicottero AgustaWestland AW 169 per
attività di elisoccorso, destinato alla Cornwall Air Ambulance Trust

Specialist Aviation Services (Leonardo)

n.d.

Stati Uniti

Costruzione di una Littoral Combat Ship del tipo 'Freedom' per la Us Navy

Fincantieri (in jv con
Lockheed Martin)

n.d.

Cile

Attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e
commissioning per un impianto di dissalazione e trasporto
dell'acqua nel nord del Paese

Saipem

n.d.

Messico

Lavori di ingegneria, approvvigionamento, costruzione,
commissioning e avvio di due unità per la raffineria General Lazaro Cardenas del Minatitlan

Saipem

n.d.

Messico

Realizzazione di un metanodotto di 650 chilometri di lunghezza negli Stati messicani di Sonora e Chihuahua

Sicilsaldo

80 milioni di euro

Giappone

Fornitura di un elicottero AW169 per la Prefettura di
Yamaguchi e di due AW139 per quelle di Shizuoka e di
Fukushima. Un AW189 sarà destinato poi alla città di Tokyo

Leonardo

n.d.

Stati Uniti

Fornitura di tre elicotteri AW169 alla Contea di Travis in
Texas, nell'ambito del programma di supporto alle emergenze e al soccorso Star Flight

Leonardo

n.d.

Corea del Sud

Fornitura della strumentazione per la comunicazione della
missione KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter)

Thales Alenia Space
(Leonardo)

n.d.

Qatar

Fornitura dei servizi di progettazione della linea 'Red Line
South Underground' della metropolitana di Doha

3TI Progetti

9 milioni di euro

Danimarca

Costruzione dello Storstrom Bridge che sarà lungo 6,5
chilometri e diventerà il terzo ponte più lungo del Paese

Itinera

277 milioni di
euro

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

Sviluppare e gestire 100 MW di capacità fotovoltaica
nell'impianto di Metehara che, a regime, genererà 280
GWh all'anno

Enel (in consorzio)

120 milioni di
dollari

Australia

Fornitura di due elicotteri AW 139 per compiti di socorso
sulla terraferma e in mare per lo Stato del Queensland

Leonardo

n.d.

Somalia

Fornitura di un centro nazionale di controllo d'area e di
tre torri di controllo nei maggiori aeroporti del Paese

Leonardo

n.d.

Sudan

Fornitura di una rete nazionale ADS-B per la Sudan Civil
Aviation Authority e aggiornamento al modello SIR-S/I per
4 sistemi radar a Khartoum, Port Sudan, Dongola ed El
Obeid

Leonardo

n.d.

Francia

Realizzazione di 9.000 mq di facciate in vetro per il collegamento dei satelliti 1-3 dell'Aeroporto Charles de Gaulle,
a Parigi

Simeon

9 milioni di euro

Grecia

Lavori ingegneristici sulla valutazione della capacità portante dell’autostrada Egnatia

Anas International

n.d.

Danimarca

Fornitura di due elicotteri leggeri intermedi AgustaWestland AW 169 per il supporto alle operazioni di Dong
Energy nel progetto eolico 'Hornsea Project One' nel
Mare del Nord

Leonardo

n.d.

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

EVENTO

LUOGO

PROMOTORE

CONTATTI

30 novembre 1 dicembre 2017

Missione italiana
a Slush 2017

Helsinki
(Finlandia)

Ambasciata d'Italia a
Helsinki;
Agenzia ICE - Ufficio
di Stoccolma

consigliere.helsinki@
esteri.it

4 dicembre 2017

Business Forum ItaliaArabia Saudita

Roma

MAECI; Agenzia ICE

dgsp-01@esteri.it

12 dicembre 2017

Presentazione del secondo
studio di Prometeia
sull'impatto della
Diplomazia Economica

Roma

MAECI; Prometeia

dgsp-01@esteri.it

13 dicembre 2017

Road Show per
l'Internazionalizzazione Italia per le imprese

Firenze

Cabina di Regia per
l'Italia internazionale

dgsp-01@esteri.it

14 dicembre 2017

Country Presentation
Costa Rica

Roma

MAECI;
Ambasciata del Costa
Rica

dgsp-01@esteri.it
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