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Il presidente della Bce Mario

Draghi non chiude la porta a

nuovi tagli dei tassi e a nuove

misure di sostegno monetario

dell’economia della zona euro,

spiegando che ogni nuovo inter-

vento sarà deciso sulla base dei

dati economici.

Parlando alla commissione

Affari economici e monetari del

Parlamento europeo, a pochi

giorni dall’ultima riunione del

direttivo della banca centrale che

ha tagliato il costo del denaro al

nuovo minimo storico dello

0,75%, Draghi ha spiegato: “non

ci leghiamo le mani, dobbiamo

guardare a quale è la situazione,

guardare ai dati e agli sviluppi,

e dopo ci formeremo un’opinio-

ne all’interno del Consiglio di-

rettivo su quali saranno le no-

stre prossime azioni”, aggiun-

gendo che la Bce farà tutto quel-

lo che è necessario, nei limiti del

proprio mandato.

Giovedì scorso, proprio

all’inizio della conferenza stam-

pa post-ribasso sui tassi, Draghi

aveva voluto ricordare con enfasi

che tutte le misure di sostengo

alla liquidità adottate dalla Bce

sono per natura temporanee. Il

numero uno della banca centrale,

pur ribadendo che “l’assistenza

finanziaria può essere solo tem-

poranea” ha spiegato che “l’effi-

cace risoluzione della crisi ri-

BCE

Draghi:
“L’efficace
risoluzione
della crisi
richiede

azioni decise”

L’Eurogruppo conferma “il

forte impegno per la stabilità fi-

nanziaria” dell’area euro, in par-

ticolare attraverso il cosiddetto

scudo antispread fortemente vo-

luto dall’Italia, secondo quanto

deciso al summit dei leader Ue

del 29 giugno scorso. E’ quanto è

emerso al termine della riunione

dei ministri delle Finanze

dell’eurozona, conclusasi negli

scorsi giorni.

“Noi riaffermiamo il nostro

forte impegno a fare quanto è

necessario per assicurare la sta-

bilità finanziaria dell’area euro -

si legge nella nota dell’Euro-

gruppo - in particolare attraver-

so un uso efficiente e flessibile

degli strumenti Efsf/Esm per i

Paesi membri  che rispettano le

raccomandazioni specifiche per

Paese” e tutti gli altri impegni

sulla base del semestre europeo,

del Patto di stabilità e delle pro-

cedure sugli squilibri macroeco-

nomici.

Come “seguito immediato” di

quanto deciso dieci giorni fa, la

Bce e il fondo salva-stati hanno

firmato un accordo tecnico, in

base al quale l’Efsf potrà con-

durre operazioni di mercati  in

modo efficiente grazie agli stru-

menti della Banca centrale euro-

pea ed un accordo simile sara’ si-

glato anche con l’Esm non appe-

na entrerà in vigore.

L’Eurogruppo, si legge anco-

ra nella dichiarazione diffusa a

Bruxelles, accoglie poi con favo-

re “l’intenzione della Commis-

sione di presentare a settembre

delle proposte, sulla base

dell’articolo 127 dei Trattati, per

un meccanismo unico di supervi-

sione (bancaria) che coinvolga

la Bce: ci aspettiamo che il Con-

siglio consideri queste proposte

con urgenza entro la fine

dell’anno”. Infine, i ministri del-

le Finanze fanno sapere che,

“per rompere il circolo vizioso

tra banche e debiti sovrani, le di-

scussioni tecniche sulla ricapita-

lizzazione diretta delle banche

da parte dell’Esm inizieranno

anche a settembre, in modo che

l’Esm, dopo una regolare deci-

sione, possa avere la possibilità

di farlo non appena sarà creato

un meccanismo unico di supervi-

sione”.

Durante la nottata è arrivato

anche l’accordo sull’estensione

del mandato di Jean-Claude

Juncker a presidente dell’Euro-

gruppo, incarico che mantiene dal

2005. Ad annunciarlo è stato lo

stesso premier lussemburghese in

una conferenza stampa al termine

della riunione dei ministri delle

Finanze dell’eurozona. “Sono sta-

to rieletto per un nuovo mandato

di presidente dell’eurogruppo,

che è di due anni e mezzo, ma - ha

chiarito - non è mia intenzione ri-

coprire l’incarico per tutta la du-

rata di questo mandato e mi di-

metterò alla fine dell’anno o

all’inizio del prossimo”. A quel

punto, alla guida dell’Eurogrup-

po, potrebbe concretizzarsi la

‘staffetta’ tra Germania e Francia,

secondo le indiscrezioni circolate

in questi giorni. L’Eurogruppo ha

poi deciso la nomina del tedesco

Klaus Regling, attuale ammini-

stratore delegato dell’European fi-

nancial stability facility (Efsf), a

direttore dell’Esm, il

Meccanismo europeo

di stabilità che dovreb-

be entrare in vigore

nelle prossime setti-

mane, mentre presi-

dente del Consiglio

dei governatori sarà il

presidente dell’Euro-

gruppo. Nel pomerig-

gio di ieri, i ministri

avevano poi dato il via

libera alla nomina del

governatore della Ban-

ca centrale lussembur-

ghese, Yves Mersch,

nel board della Bce.

REK

Eurogruppo: 
“Forte impegno per

la stabilità finanziaria”

“Il 9 febbraio ho twittato

‘Stop ai massacri di civili inno-

centi in Siria’ e la risposta dei

followers è stata straordinaria”.

Lo ha detto il Ministro Giulio

Terzi, al forum “La diplomazia

al tempo di Twitter” organizzato

dal Ministero degli Affari Esteri

e dalla Città di Torino con la col-

laborazione del quotidiano La
Stampa e che si è svolto presso
l’International Training Centre of
the International Labour Organi-
zation a Torino. Il Ministro ha ci-
tato l’episodio parlando delle po-
tenzialità delle nuove tecnologie
e della rete: in passato, per espri-
mere la condanna delle violenze
in Siria, si sarebbe seguita la
strada della nota formale “che

sarebbe rimasta nei cassetti

dell’ambasciata siriana a Roma

o sarebbe stata passata di nasco-

sto alla stampa e, forse, pubbli-

cata da qualche giornale il gior-

no dopo”. “Ma con i social me-

dia - ha sottolineato - si avvicina

la politica estera ai cittadini”. 

La “e-diplomacy”
o “Twiplomacy”

è una realtà
Il nuovo portale 
della Farnesina 

per l’Italia nel mondo
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Nella graduatoria 2011 dei

Paesi con il sistema manifatturie-

ro più forte la Cina è prima, se-

guita da USA, Giappone e Ger-

mania. Avanzano Corea del Sud,

Brasile, India, Russia e Indone-

sia. L’Italia scivola in ottava po-

sizione, nonostante la marcata ri-

composizione merceologica delle

produzioni e geografica delle

esportazioni.

Accelerano i Paesi emergenti

nell’occupare quote di produzio-

ne e commercio globali. Tra il

2007 e il 2011 Cina, India e Indo-

nesia hanno conquistato 8,7 punti

percentuali di quota di manifattu-

ra: dal 18% al 26,7%. La Cina,

con +7,7 punti al 21,7%, è in vet-

ta alla classifica da un triennio,

avendo scalzato gli USA (14,5%

nel 2011).

Tre paesi avanzati reggono

l’urto: il Giappone, sempre terzo

(con il 9,4%), la Corea del Sud

(+2 posizioni e quinta, con la pro-

duzione tornata ai livelli pre-cri-

si) e l’Australia (sebbene sia mar-

ginale e solo diciottesima, +3 po-

sti). Sono tutti collocati nell’area

a più alto ritmo di espansione o

vicino ad essa e ciò consente loro

di partecipare alla crescente inte-

grazione tra i sistemi produttivi

locali.

L’UE 15 cala dal 27,1% al

21,0%; nell’insieme resta la se-

conda potenza industriale mon-

diale. L’Italia arretra (dal 4,5% al

3,3%)e diventa ottava.

L’Italia soffre la ricaduta re-

cessiva, il feroce credit crunch e

la bassa redditività. Gli eventi si-

smici di maggio hanno colpito

un’area ad altissima vocazione

manifatturiera e cruciale per lo

sviluppo industriale del Paese,

rendendolo se possibile ancora

più impegnativo.

Cala la competitività italiana

misurata su prezzi e CLUP. Ma il

Paese si difende mutando la spe-

cializzazione merceologica: i be-

ni legati alla moda sono passati

dal 21,5% dell’export nel 1991 al

13,9% nel 2011; mentre i prodotti

con maggior intensità tecnologica

ed economie di scala sono saliti

dal 60,8% al 66,9%. Inoltre, c’è

stato il riposizionamento sui mer-

cati esteri: l’UE è scesa dal

61,4% dell’export italiano nel

2000 al 55,6% nel 2011; i paesi

emergenti non-UE sono saliti dal

21,3% al 29,3%.

L’importanza strategica del

manifatturiero. La crisi ha fatto

riscoprire, da parte di studiosi e

policy maker, il ruolo centrale del

manufacturing nel generare be-

nessere sostenibile. Il manifattu-

riero è il settore che spende di più

in R&S e più innova; ha perciò

una dinamica della produttività

superiore; diffonde le nuove tec-

nologie al resto dell’economia in-

corporandole nei beni da esso

prodotti; paga retribuzioni più

elevate; è cruciale per pareggiare

i conti con il resto del mondo.

Il ritorno alla crescita econo-

mica passa quindi per il rilancio

del manifatturiero anche attraver-

so politiche industriali che ne

esaltino il ruolo di motore dell’in-

novazione. La politica industriale

deve puntare a innalzare la capa-

cità di innovare, leva principale

della competitività di un sistema-

paese.

Poiché l’innovazione è il ri-

sultato di un fitto intreccio di re-

lazioni e di scambi di informazio-

ni tra molti attori (imprese, uni-

versità, centri di ricerca governa-

tivi e non), occorre potenziare le

condizioni istituzionali che favo-

riscono l’identificazione el’ado-

zione di tecnologie e modelli or-

ganizzativi nuovi.

In tutti i paesi c’è una partico-

lare attenzione alle PMI, che sof-

frono di fallimento del mercato

ma che sono, in molti casi, più in-

novative e con maggiore poten-

ziale di crescita. L’evidenza em-

pirica conferma l’efficacia degli

interventi a loro sostegno.

In Italia la quota delle impre-

se che svolgono attività innovati-

va non è inferiore a quella dei

principali concorrenti avanzati,

peròsi fa poca spesa in R&S e an-

che il numero di brevetti per abi-

tante è inferiore, meno della metà

di quello tedesco.

Lo straordinario successo ot-

tenuto dai contratti di rete prova

l’importanza anche in Italia della

connessione e della condivisione

per sfruttare le complementarietà

e le sinergie nel perseguire obiet-

tivi comuni. Il maggior tasso di

collaborazione aiuta a diffondere

le strategie che per molte imprese

si sono rivelate vincenti.

La diffusione delle best-prac-

tice costituisce un importante

contributo all’innalzamento delle

potenzialità di crescita del Paese.

Anche su di essa dovrebbe far le-

va la politica industriale.

Tre sono i tratti principali

che identificano le imprese dota-

te dei mezzi umani e finanziari

per lo sviluppo: l’aumento

dell’integrazione verticale, che è

la via maestra della crescita

stessa; la riduzione della quota

sui costi dei servizi acquistati

esternamente, cioè dell’outsour-

cing; la ricerca di nuovi sbocchi

sui mercati esteri.

Le aziende che crescono au-

mentano l’integrazione verticale

e le esportazioni e ottengono

una redditività relativamente

migliore.

Le imprese italiane, comun-

que, dimostrano una grande fles-

sibilità e prontezza nell’adattare i

modelli di business ai mutamenti

delle condizioni di mercato. La

struttura competitiva e organizza-

tiva viene rivista frequentemente

in base alle dinamiche della do-

manda e alle proprie conoscenze

e competenze gestionali per fron-

teggiarle.

Le imprese possono indiriz-

zarsi verso il downgrading: adot-

tano un assetto più semplice ridu-

cendo o eliminando la struttura

commerciale; abbandonando

marchi di prodotto o presìdi dei

mercati esteri; semplificando la

gamma di prodotti e/o le fasi di

produzione.

L’impresa opta per il riposi-

zionamento all’ingiù con l’obiet-

tivo di non soccombere quando le

nuove condizioni del mercato im-

pongono l’uso di leve troppo

complesse per la sua capacità or-

ganizzativa e le sue conoscenze.

In senso inverso, l’upgrading

mette le imprese su sentieri di

crescita vera e propria, anzitutto

nell’organizzazione, nella strate-

gia e nella gamma dei prodotti e

processi e, come conseguenza,

nella dimensione.

Laura Rinaldi

MANIFATTURIERO

L’Italia scivola in ottava
posizione. Cina prima, seguita
da Usa, Giappone e Germania 

che 48 ambasciate, consolati e

centri culturali italiani all’estero

hanno aperto un account su al-

meno un social network. “Abbia-

mo 48 pagine Facebook e 7 pro-

fili ufficiali su Twitter e molti di-

plomatici twittano da tutto il

mondo”, ha aggiunto, annuncian-

do inoltre che si stanno creando

dei training di management dei

social media: “Per questa inizia-

tiva - ha precisato - ci basiamo

sull’esperienza dei nostri amici

americani”.

Il nuovo portale della Far-

nesina. Il Ministro ha anche an-

nunciato è attiva la nuova ver-

sione del sito web della Farnesi-

na, www.esteri.it. “E’ disegna-

to” – ha detto – “per spiegare

‘La diplomazia ai tempi di twit-

ter’ - per assomigliare ad una

redazione on line in cui le im-

magini sostituiscono spesso i te-

sti, rimandando ad approfondi-

menti scritti con un linguaggio

più diretto, meno burocratico e

mirato a interessare quei lettori

che non hanno necessariamente

familiarità con i temi di politica

estera”.

La “e-diplomacy” è una re-

altà. A giudizio di Terzi “La e-

diplomacy, o Twiplomacy, è una

realtà. E i social media sono

un’opportunità unica, per la di-

plomazia, di ricevere, creare e

anche diffondere notizie ai citta-

dini”. Attraverso la rete - ha
spiegato il Ministro – “possiamo

incontrare milioni di persone e

dividere con loro le nostre idee e

il nostro lavoro. Mai, in passato,

una tecnologia aveva portato la

diplomazia così vicino alla gen-

te”. Terzi ha ricordato di avere
aperto un account su Twitter su-
bito dopo l’insediamento alla
Farnesina, sottolineando che i
suoi followers “discutono i mes-

saggi e, a volte, non risparmiano

critiche anche dure”.

La Diplomazia italiana si è

aperta al web. Da Washington a
Bucarest, da Tunisi a Pechino, -
ha aggiunto Terzi – “la diploma-

zia italiana ha aperto le porte a

un pubblico potenzialmente va-

stissimo”. Il Ministro ha spiegato

Il nuovo
portale 

della Farnesina 
per l’Italia 
nel mondo

(dalla prima pagina)

centi tecnologie di produzione di
energia verde. Nel 2011 nel set-
tore elettrico gli impianti a fonti
rinnovabili hanno rappresentato
circa la metà dei 208 GW di nuo-
va potenza complessivamente in-
stallata nel mondo (il 71% solo
in Europa) e oltre un quarto della
potenza cumulata, portando
l’energia verde a rappresentare il
20,3% di tutta la produzione elet-
trica globale. Grazie anche al re-
cente calo del 50% del prezzo
dei moduli, la fonte solare foto-
voltaica è quella ad essere cre-
sciuta più rapidamente nel corso
degli ultimi cinque anni (2006-
2011), registrando un aumento
medio annuo della potenza in-
stallata pari al 58%, seguita dal
settore solare termoelettrico
(+37%) e da quello eolico
(+26%).

Con riferimento agli investi-
menti globali nei settori delle
fonti rinnovabili, nel 2011 si è

registrata una crescita del 17%
arrivando a quota 257 miliardi di
dollari. Questa cifra corrisponde
a sei volte l’ammontare del 2004
e quasi il doppio rispetto al 2007.
Il solare fotovoltaico è la tecno-
logia che ha attirato le maggiori
risorse, grazie soprattutto
all’esplosione del mercato tede-
sco e italiano, arrivando a quota
147 miliardi di dollari che corri-
spondono a circa il doppio degli
investimenti che sono stati desti-
nati al settore eolico. L’Italia oc-
cupa una posizione di primo pia-
no nei settori dell’energia verde,
essendo il quarto paese al mondo
in termini di investimenti com-
plessivi nel 2011, e nello stesso
anno anche il primo mercato fo-
tovoltaico al mondo. Nonostante
ciò, le opportunità di crescita per
il nostro paese offerte dai settori
delle fonti rinnovabili rimangono
ancora enormi, sia dal punto di
vista delle installazioni, sia dal
punto di vista della capacità ma-
nifatturiera.

Fonte: Rinnovabili.it 

E’ stato pubblicato anche
quest’anno il “Renewables Glob-
al Status Report”, da parte del
REN21, il network mondiale per
le politiche energetiche del
21esimo secolo che vede la par-
tecipazione, nel comitato diretti-
vo, del Ministro italiano per
l’ambiente Corrado Clini. Il do-
cumento rappresenta un faro sui
progressi fatti nel campo delle
energie rinnovabili e fornisce
una panoramica generale sullo
stato di sviluppo dei mercati, dei
settori industriali e sulle politiche
di promozione implementate a li-
vello mondiale.

Il rapporto mette in evidenza
come le rinnovabili, grazie alla
spiccata crescita avvenuta negli
ultimi anni, siano arrivate nel
2010 a coprire il 16,7% dei con-
sumi finali mondiali, di cui circa
la metà grazie all’utilizzo della
biomassa tradizionale e il resto
attraverso l’utilizzo dalle più re-

Italia primo mercato
fotovoltaico al mondo nel 2011 
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per le aziende italiane, sia per le
opportunità di esportazione, sia
in termini di investimento in Au-
stralia.

Il livello di investimenti delle
aziende del settore agroalimenta-
re è ben noto e aziende come
Monini, Ferrero e Parmalat sono
i principali investitori italiani in
Australia con risultati eccellenti.
Vi faccio qualche esempio: Mo-
nini ha venduto in Italia una va-
rietà di olio extra-vergine di oli-
va usando olive coltivate in Au-
stralia. Il nome del prodotto è
Primissimo e le stagioni invertite
tra emisfero settentrionale e me-
ridionale hanno permesso alla
Monini di offrire ai propri consu-
matori italiani il primo olio d’oli-
va della stagione 2011 molto in
anticipo rispetto agli altri produt-
tori. Inoltre vorrei ricordare che
il mercato che ha registrato la
percentuale maggiore di aumento
nelle importazioni di parmigiano
nel 2011 è stato quello australia-
no, a riprova della grande do-
manda di prodotti made in Italy
in Australia. Il fatto che sia stato
di recente ripristinato, dopo 20
anni di assenza, il collegamento
diretto Italia-Australia per il tra-
sporto marittimo di merci, dimo-
stra quanto sia elevato il poten-
ziale per il commercio di beni. 

Infrastrutture e trasporti
sono settori prioritari? 

L’ultima volta che abbiamo
parlato vi ho menzionato che
Ghella si era aggiudicata un’im-
portante gara d’appalto per la co-
struzione di un tunnel a Brisba-
ne. Ora posso aggiungere altri re-
centi successi italiani: l’azienda
Rizzani de Eccher sarà coinvoltà
in un grande progetto per la co-
struzione di una strada nel South
Australia mentre la Mermec for-
nirà treni diagnostici per effet-
tuare la manutenzione della linea
ferroviaria del New South Wales.
Inoltre va menzionato il successo
continuativo di Prysmian e An-
saldo STS, che vincono regolar-
mente importanti gare d’appalto
in Australia nei rispettivi settori:
cablaggi e trasporti, senza di-
menticare un’azienda storica ita-
liana, Beretta, anch’essa presente
nel mercato australiano. Sono
molto ottimista riguardo ad ulte-
riori futuri successi italiani. 

Austrade (l’ufficio per il
commercio australiano) e l’Am-
basciata sono costantemente in
contatto con l’associazione na-
zionale dei costruttori edili, AN-
CE, e i potenziali investitori ita-
liani vengono tenuti informati sui
numerosi progetti di in-
frastrutture che si
stanno sviluppando
in Australia.

Che posizione
ha l’Australia
nell’ambito della
politica e dell’eco-
nomia globale?

Di nuovo vi por-
to qualche esempio.
Al recente Summit
del G20 in Messico,
il Primo Ministro

“Si dice spesso che l’Austra-
lia porti a casa risultati maggiori
di quanto potrebbe permettersi.
Siamo un’economia di dimensio-
ni medie, ma con delle basi eco-
nomiche eccellenti e una posizio-
ne strategica che ci permette di
fare da collegamento tra l’im-
portante regione dell’Asia e del
Pacifico e i nostri partner tradi-
zionali negli USA e in Europa” -
esordisce l’Ambasciatore d’Au-
stralia David Ritchie nell’inter-
vista rilasciata a Tribuna Eco-
nomica - in breve, ciò significa
che vi è una disponibilità ad
ascoltare il nostro punto di vista.
Per questo motivo l’Australia è
molto attiva in ambito G20 dove
può presentare il punto di vista
non solo del Governo australia-
no, ma anche dei paesi diretta-
mente confinanti”

All’Ambasciatore Ritchie ab-
biamo chiesto di fare un’analisi
sulla situazione economica au-
straliana e sui rapporti bilaterali
Australia-Italia.

Ambasciatore, l’ultima vol-
ta che ci parlammo, un anno
fa, mi disse che l’economia au-
straliana era molto solida. È
ancora così? 

Sono lieto di poter dire di sì.
La nostra economia sta ancora
crescendo in maniera sostenuta.
Stando agli ultimi dati del gover-
no l’economia crescerà del
3,25% nel corrente anno finan-
ziario (2012-2013) e del 3% nel
periodo 2013-2014, mentre
nell’anno che si è appena conclu-
so la crescita è stata di circa 3%.
Questi sono dati di tutto rispetto
se si considera l’attuale situazio-
ne economica globale.

Il Ministro del Tesoro austra-
liano, Wayne Swann, in un suo
recente discorso, ha dichiarato
che l’Australia ha “basi econo-
miche così solide da farne un ca-
so unico nell’attuale turbolenza
globale.”

Questo livello di crescita si
abbina a numerosi altri vantaggi
che l’Australia è in grado di of-
frire, a partire da una forza lavo-
ro altamente qualificata e multi-
lingue, alla trasparenza e chiarez-
za nelle attività economiche,
commerciali e imprenditoriali,
che la rendono molto attraente
per gli investitori esteri. Gli inve-
stimenti diretti esteri in Australia
sono notevolmente aumentati nel
corso degli anni, raggiungendo
nel 2011 la cifra record di 507
miliardi di dollari australiani.
Molti investimenti provengono
da investitori tradizionali, come
Inghilterra e Stati Uniti, ma di re-
cente l’aumento maggiore è ve-
nuto da paesi come Cina, Singa-
pore e Giappone. Al momento
purtroppo l’Italia investe relati-
vamente poco in Australia, ma
ho notato un cambiamento
nell’atteggiamento dei dirigenti
italiani che incontro, perché si
rendono conto del potenziale che
l’Australia ha da offrire e stanno
considerando alternative per gli
investimenti italiani rispetto alle
destinazioni tradizionali, soprat-
tutto quelle in Europa, considera-
to l’attuale momento di diffi-
coltà.

A suo parere quali sono le
aree di maggior interesse per
dei potenziali investitori italia-
ni?

Penso che vi siano vari settori
che possono essere di interesse

Australia, un modello di economia in positivo
David Ritchie, Ambasciatore di Australia in Italia, 

nella nostra intervista cita la dichiarazione del ministro del Tesoro
Wayne Swann: “abbiamo basi economiche così solide da farne un caso

unico nell’attuale turbolenza globale.”

australiano Julia Gillard, ha lan-
ciato, insieme al Primo Ministro
canadese Stephen Harper e al
Primo Ministro britannico David
Cameron, l’iniziativa “AgRe-
sults”, finalizzata a promuovere
tecnologie innovative per l’agri-
coltura, la pesca e l’allevamento
nelle aree più povere e vulnerabi-
li del mondo, incluso nell’area
dell’Asia e del Pacifico, ed ha
anche annunciato che l’Australia
contribuirà all’iniziativa con 20
milioni di dollari nei prossimi tre
anni. La sicurezza alimentare è
parte integrante dell’impegno
dell’Australia per promuovere lo
sviluppo sostenibile.

Guardate oltreoceano?
Forse la sorprenderà sapere

che l’Australia è stata il terzo
maggior donatore umanitario in
Libia in occasione della recente
crisi, contribuendo con 44,6 mi-
lioni di dollari agli aiuti umanita-
ri attraverso le Nazioni Unite ed
altre organizzazioni. Il contributo
australiano ha permesso di offri-
re viveri, riparo, acqua, servizi
igienici e assistenza medica in
tempi rapidi alle persone più vul-
nerabili in Libia, ai suoi confini e
nei paesi limitrofi, dando rifugio
coloro che fuggivano dal conflit-
to. Questo è un impegno a lungo
termine e nei prossimi quattro
anni l’Australia aumenterà i pro-
pri aiuti all’Africa e al Medio
Oriente (da circa 465 milioni di
dollari nel 2012-13, a circa 625
milioni di dollari nel 2015-16).

Che cosa ne pensa l’Austra-
lia del lavoro che sta portando
avanti il governo Monti? 

Non è il mio ruolo dirlo, ma
posso comunque riferire che il
Primo Ministro Gillard ha avuto
il suo primo incontro bilaterale
con il Primo Ministro Monti al
G20 in Messico e, a detta di tutti,
si sono trovati molto bene ed
hanno conversato in maniera ap-
profondita di vari argomenti, tra
cui gli attuali problemi dell’euro-
zona. Ciò che posso dire è che
sono stato qui in Italia abbastan-
za a lungo da farmi un’idea
dell’incredibile potenzialità
dell’economia italiana. Vi sono
aziende fantastiche in Italia che
sono leader a livello mondiale
nel loro settore. Mi auguro dav-
vero che le riforme che il gover-
no Monti sta introducendo con-
tribuiscano a farle crescere in Ita-
lia e ad espandersi all’estero in-
vestendo in particolare, natural-
mente, in Australia. Questo non è
un momento facile per gli italia-

ni, però mi auguro che i sacrifici
che si stanno compiendo ora pos-
sano aiutare l’economia italiana
a diventare più competitiva e
quindi a migliorare il tenore di
vita per tutti. L’Australia stessa
qualche anno fa dovette affronta-
re delle riforme sociali ed econo-
miche molto impegnative, ma i
risultati sono ora visibili a tutti.

I legami tra le comunità in
Italia e in Australia sono anco-
ra importanti?

Si lo sono, anche se la natura
di tali legami sta cambiando. I ri-
sultati del Censimento australia-
no che si è svolto nel 2011 sono
appena stati resi noti e mostrano
un calo nel numero di cittadini
australiani nati in Italia (la cifra
attualmente si aggira intorno ai
185.000), mentre un numero cre-
scente di australiani dichiara di
avere origini italiane (916.000) e
l’italiano resta una delle lingue
più parlate dopo l’inglese (parla-
to da 300.000 australiani). Se-
condo me questo dimostra che
man mano che le famiglie italo-
australiane raggiungono la terza
e la quarta generazione, manten-
gono un forte attaccamento emo-
tivo al loro paese d’origine, che
si manifesta nella forza delle tra-
dizioni italiane in Australia, sia
che significhi bersi un cappucci-

no andando a lavoro o seguire la
partita di calcio da lontano. Oltre
a questo però vi sono anche i le-
gami tra le comunità in una rete
di contatti sociali. Internet e altre
nuove tecnologie hanno ridotto
la percezione della distanza tra
Italia e Australia. Gli eventi qui
in Italia ricevono subito l’atten-
zione dei media online australia-
ni e vice versa. I giovani stabili-
scono amicizie e collaborazioni
online e uno dei risultati di tutti
questi contatti è che molti giova-
ni italiani scelgono di studiare o
lavorare in Australia. 

E i giovani australiani so-
gnano l’Italia?

I giovani australiani visitano
l’ Italia, già da parecchi anni e il
“grande viaggio” in Europa ri-
mane uno dei loro obiettivi e de-
sideri. La gran parte di coloro
che lo realizzano includono nel
loro viaggio una tappa in Italia. I
dati lo dimostrano: nel 2011
l’Australia era tra i primi dieci
paesi in classifica per la cifra
spesa dai turisti stranieri in Italia.
Una cifra molto interessante per
un paese con una popolazione di
soli 21,5 milioni di abitanti.

Il 2012 è un anno Olimpico.
Lo sport contribuirà a rinsal-
dare ulteriormente il legame
tra i nostri due paesi?

Come molti australiani se-
guo lo sport e mi fa sempre pia-
cere quando i grandi campioni
dello sport australiani ottengo-
no buoni risultati. Se l’Austra-
lia andrà bene alle Olimpiadi di
Londra, come sono certo acca-

L’Australia è circondata da oltre 8000 isole ed offre fantastiche

avventure per tutti. Navigate attraverso le Whitsundays, raggiunge-

te in fuoristrada le foreste pluviali e i laghi di Fraser Island o visita-

te un paradiso tropicale nella Grande Barriera Corallina. Scoprite la

straordinaria cultura dello stretto di Torres o delle isole Tiwi.

Esplorate Kangaroo Island, un vero e proprio paradiso naturalistico

nel cuore dell’Australia Meridionale, o French e Phillip Island nel

Victoria. Raggiungete con un’escursione di un giorno la splendida

Rottnest Island da Perth o attraversate in barca lo spettacolare e re-

moto arcipelago di Buccaneer, al largo della costa di Derby. Visita-

te le isole attorno al Sydney Harbour o raggiungete in aereo la Lord

Howe Island, quest’isola custodisce la barriera corallina situata più

a sud del mondo. Scoprite la bellezza incontaminata delle isole al

largo della Tasmania, l’isola più grande dell’Australia.

Isole della Grande Barriera Corallina, QLD

La Grande Barriera Corallina, uno dei Patrimoni dell’umanità, è

circondata da centinaia di stupende isole e atolli corallini, non avre-

te quindi che l’imbarazzo della scelta per individuare quello da visi-

tare. Gli amanti del lusso e i viaggiatori in luna di miele si sentiran-

no in paradiso a Lizard Island, presso l’esclusiva Bedarra o sulle

isole private Double e Haggerstone. Per un’avventura nella natura,

campeggiate nel bush a Fitzroy Island o percorrete a piedi il Thor-

sborne Trail lungo l’isola di Hinchinbrook, immersa tra la nebbia.

Fate un’escursione di un giorno fino alle isole Green e Fitzroy, pra-

ticate lo snorkeling attorno alle barriere coralline dai vivaci colori

delle Low Isles o andate in kayak attorno a Snapper Island e

nell’Hope Islands National Park con una guida aborigena. Town-

sville, Port Douglas e Lucinda rappresentano solo alcune delle prin-

cipali vie d’accesso alla terraferma.

Isole dello stretto di Torres, QLD

A nord di Cape York, tra l’Australia e la Papua Nuova Guinea,

Le isole dell’Australia

(continua a pag. 5)

(continua a pag. 9)

SPORT

Coloro che sono interessati a saperne
di più sui legami sportivi tra Australia

e Italia possono visitare il sito
www.italy.embassy.gov.au

dove vi è una recente

newsletter dell’Ambasciata dedicata 

a quest’argomento.
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co, metalli preziosi. In crescita

sono però anche gli investimenti

per l’estrazione di nuovi minerali

di particolare rilievo per l’econo-

mia internazionale (terre rare, li-

tio) e soprattutto per la produzio-

ne di gas naturale - sia conven-

zionale che non convenzionale -

e la realizzazione delle infrastrut-

ture necessarie ad incrementare

la capacità esportativa del Paese

(strade, ferrovie, porti). La cre-

scita dell’industria del gas natu-

rale e’ così rimarchevole che si

prevede che l’Australia possa di-

ventare nel giro di cinque anni il

primo esportatore mondiale di

gas naturale liquefatto, superan-

do il Qatar.

Sono già in costruzione sette

mega-impianti di liquefazione

per un costo capitale complessi-

vo di circa 150 miliardi di Euro.

Altri progetti di sviluppo po-

trebbero essere approvati in

tempi brevi.

Quali aree dell’economia
australiana registrano i tassi di
crescita piu’ elevati?

Le aree che attraggono la

maggior parte di questi ingenti

flussi di investimenti e registrano

quindi i maggiori tassi di crescita

economica sono l’ovest ed il nord

del Paese. Lo Stato del Western

Australia sta, in particolare, vi-

vendo una fase di crescita ecce-

zionale. Basti pensare che sebbe-

L’Australia ha mantenuto un

tasso di crescita economica di se-

gno positivo durante tutto il corso

della crisi internazionale, L’anno

passato, mentre molte economie

avanzate subivano declassamenti

a catena, il Paese ha riguadagnato

la tripla AAA da parte di tutte le

Agenzie di rating. La tenuta

dell’economia australiana e’ do-

vuta, innanzitutto, alle significati-

ve riforme strutturali adottate a

partire dalla fine degli anni 80’

che hanno trasformato la sua eco-

nomia. Oggi l’Australia è un Pae-

se aperto e votato alle esportazio-

ni.. Più di recente il traino econo-

mico e’ venuto dalla crescente in-

tegrazione con le economie emer-

genti asiatiche e soprattutto dal

boom del comparto delle risorse

minerarie ed energetiche, sia in

termini di crescita delle esporta-

zioni che soprattutto degli inve-

stimenti.

Gianludovico de Martino di

Montegiordano, Ambasciatore

d’Italia in Australia, spiega a Tri-

buna Economica quali sono i set-

tori di maggiore interesse per gli

investimenti italiani nel Paese.

Ambasciatore, a quanto am-
montano gli investimenti nel set-
tore delle risorse australiano?

Fonti governative stimano

che i progetti di sviluppo attual-

mente in costruzione o in fase di

valutazione nel comparto mine-

rario ed energetico australiano

ammontano a circa 400 miliardi

di Euro. Buona parte di tali inve-

stimenti, peraltro in gran parte

stranieri, si indirizzano verso i

settori tradizionali dell’industria

estrattiva australiana, ovvero car-

bone, ferro, bauxite, uranio, zin-

“L’Ambasciata italiana considera la
promozione dei rapporti economici bilaterali

uno dei suoi focus operativi prioritari”
Lo dichiara, nella nostra intervista, l’Ambasciatore l’Italia in Australia,

Gianludovico de Martino di Montegiordano

ne vi risieda poco meno del 10%

della popolazione australiana, nel

2011 e’ contato per il 46,1% delle

esportazioni complessive del Pae-

se. Una quota molto importante di

investimenti nel comparto energe-

tico e’ attratta dallo Stato del

Queensland. Investimenti rilevan-

ti si stanno indirizzando anche

verso il Northern Territory ed il

South Australia.  Gran parte degli

investimenti sono diretti verso lo-

calità periferiche, spesso lontane

dai grandi centri urbani. Realtà

poco conosciute ai più come Kar-

ratha, Kalgoorlie o Gladstone so-

no ormai stabilmente nella mappa

di tutte le maggiori multinazionali

minerarie ed energetiche del mon-

do.  Nel 2010 la piccola città por-

tuale di Gladstone nel Queensland

centrale, in cui risiedono appena

40 mila abitanti, e’ risultata la pri-

ma città al mondo per l’attrazione

di investimenti diretti esteri, posi-

zionandosi in questa particolare

classifica davanti a Singapore e

Rio de Janeiro.

Come è vista l’Italia dall’Au-
stralia? E quanto incide sui rap-
porti bilaterali la presenza di una
comunità italiana molto forte?

Il genuino apprezzamento per

l’Italia è un dato di fatto. Ciò an-

che grazie al significativo appor-

to alla crescita dell’Australia for-

nito dalla nostra emigrazione, so-

prattutto dagli anni ’50. Nell’ulti-

mo censimento australiano del

2011 piu’ di 900 mila australiani

hanno dichiarato un’ascendenza

italiana, ovvero circa il 5% della

popolazione australiana. Circa

125 mila mantengono tuttora la

cittadinanza italiana. La nostra

collettività è perfettamente inte-

grata e annovera illustri esponen-

ti nella politica, nell’imprendito-

ria, nelle professioni, nella cultu-

ra e nell’arte. L’impronta italiana

in Australia è oggi riconoscibile

ovunque, fa parte dello stile di

vita. L’italiano è tuttora - assie-

me al mandarino - la lingua stra-

niera piu’ parlata in Australia.

L’Italia e’ una delle destinazioni

favorite del turismo australiano.

Si tratta di una fonte di ricchezza

culturale che dobbiamo coltivare

e promuovere. Anche perché la

predisposizione positiva verso

l’Italia facilita indubbiamente an-

che la ricettività australiana ver-

so i prodotti e le eccellenze della

nostra cultura e della nostra indu-

stria, alimentandone la domanda.

Il 2011 e’ stato un anno re-
cord per il commercio bilatera-
le fra Italia e Australia; quanti
e quali margini ci sono ancora
per migliorare questi risultati?

Secondo i dati ISTAT, sia le

esportazioni italiane in Australia

che l’interscambio bilaterale han-

no registrato nel 2011 il loro va-

lore storicamente più elevato.

L’Italia si e’ peraltro confermata

il 12° Paese fornitore dell’Au-

stralia ed il 3° fornitore europeo,

dopo Germania e Regno Unito.

L’Australia e’ inoltre risultata il

quarto mercato di esportazione

dell’Italia nell’area dell’Asia/

Oceania, subito dopo Cina, Giap-

pone e India. 

I dati hanno continuato ad es-

sere molto positivi anche nel pri-

mo trimestre del 2012, con una

crescita delle nostre esportazioni

pari a circa il 10,5% rispetto al

primo trimestre 2011. Ciò detto

esistono ancora ampi margini di

miglioramento. Ci sono al mo-

mento circa 150 imprese italiane

presenti, in forme diverse, sul

territorio australiano. Il loro nu-

mero e’ stato in costante aumen-

to negli ultimi anni. Tale trend e’

molto confortante. L’apertura di

un ufficio in loco che gestisca di-

rettamente i rapporti con i distri-

butori e le strategie di marketing

e’, infatti, fondamentale al fine di

entrare efficacemente nel merca-

to australiano. Anche l’acquisi-

zione di imprese locali può risul-

tare un validissimo strumento per

conquistare rapidamente quote di

mercato. Tramite acquisizioni di

imprese locali, ad esempio, so-

cietà come Iveco, Luxottica, Par-

malat, Amplifon e Tenova, sono

divenute rapidamente leader nei

rispettivi settori di mercato.

Quali sono i settori econo-
mici di maggiore interesse per
la nostra industria?

Quelli collegati allo sviluppo

dei comparti minerario, energeti-

co e infrastrutturale: circa 400

miliardi di Euro sono attualmente

termine dell’iniziativa verrà rag-

giunta la quota ambiziosa di 60

aree protette.

Per capire come queste aree

che contengono un patrimonio

naturalistico incredibile, oltre

che panorami mozzafiato, siano

in pericolo, riportiamo la notizia

che solo poche settimane fa, Gi-

na Rinehart, magnate delle risor-

se minerarie e donna più ricca

del mondo, aveva presentato i

suoi piani per investire 5 miliardi

di euro in una gigantesca minie-

ra, proprio nei pressi della gran-

de barriera corallina. Un progetto

davvero catastrofico, che lo stes-

so ministro Burke aveva messo

in standby, fino a quando non si

sarebbero studiati gli effetti – si-

curamente devastanti  – sull’am-

biente corallino.

Australia, non solo terra di

canguri ma anche area privilegia-

ta dove nascerà la più grande rete

di parchi marini del mondo per

un totale di 3,1 milioni di km

quadrati. L’area protetta circon-

derà l’intero continente e si

estenderà fino a comprendere

l’intero Mar dei Coralli.

Ad annunciarlo il Ministro

dell’Ambiente Tony Burke, du-

rante una cerimonia in un acqua-

rio di Sidney. Il ministro

aussie ha dichiarato che sarà isti-

tuito il divieto assoluto di esplo-

razione di petrolio e gas nelle

aree più a rischio, come nei pres-

si delle barriere coralline, e la

pratica della pesca ai fini com-

merciali. Sono stati già previsti

centinaia di migliaia di dollari di

risarcimento per l’industria della

pesca.

Più di un terzo delle acque

australiane saranno catalogate

come parchi marini e consenti-

ranno la conservazione di ecosi-

stemi straordinari, come i famosi

coralli. Attualmente i parchi ma-

rini sono 27 ma si conta che al

In Australia 
la più grande

riserva marina
del mondo

L’elenco, come confermato in

questi giorni dal ministro al Cam-

biamento Climatico Greg Com-

bet, è stato stilato in considerazio-

ne alle emissioni emesse e non è

detto che non venga ulteriormente

modificato prima del 1° luglio. Il

governo ha già iniziato a redigere

un programma di sconti destinati

alle famiglie per compensare quel

modesto 0,7 per cento in più che i

consumatori si troveranno in bol-

letta a causa dell’impatto del regi-

me. Secondo il piano della Gil-

lard, il prezzo del carbonio sarà

fissato a 23 dollari/ton per tre an-

ni, prima di passare ad un sistema

di scambio completo con prezzo

variabile del carbonio a partire dal

luglio del 2015.

Fonte: Rinnovabili.it 

Il comparto produttivo au-

straliano è sempre più vicino alla

fatidica data che darà il via alla

controversa carbon tax naziona-

le. Il nuovo sistema di imposte

entrerà in vigore il prossimo 1°

luglio ma con qualche piccola,

seppur rilevante, novità. Il gover-

no ha oggi annunciato infatti che

a pagare per il loro inquinamento

saranno solo 294 industrie, ovve-

ro circa la metà del numero di

imprese originariamente previste

dal provvedimento statale. Il Re-

gulator Clean Energy Australia

ha compilato la lista della società

– comprendente compagnie ener-

getiche, produttori di acciaio, im-

prese minerarie – che a partire

dal prossimo mese dovranno

sborsare 23 dollari a tonnellata di

CO2 emessa.

L’imposta sulla CO2 è partita il primo luglio

Carbon tax, dimezzate il numero
delle imprese tassate

Ovviamente la notizia della

creazione di un enorme paro ma-

rino non è stata accolta in modo

benevolo dall’opposizione, tanto

che Tony Abbott, leader conser-

vatore,  ha criticato la ricaduta

che questa operazione avrà sugli

operatori turistici e i pescatori

del settore. E gli stessi ambienta-

listi hanno fatto notare come

l’esplorazione del petrolio verrà

comunque effettuata, seppure in

altre zone, e quindi anche in

prossimità delle barriere coralli-

ne si avrà una ricaduta sugli eco-

sistemi.

Il solo WWF ha definito l’in-

tera operazione come una vera e

propria “pietra miliare” nell’am-

bito delle iniziative a favore

dell’ambiente, stimolo per tutti

gli altri Paesi.

La strada intrapresa dal go-

verno australiano per preservare i

suoi ambienti marini ricchissimi

di bio-diversità è lunga e di diffi-

cile attuazione ma è sicuramente

la migliore.

Fonte: TuttoGreen.it 

(continua a pag. 6)
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flessibilità di abbassare i tassi di

interesse, se lo ritenesse necessa-

rio”.

Infrastrutture. Per aiutare il
raggiungimento di tali obiettivi,
tra gli altri provvedimenti, il Go-
verno ha previsto investimenti
per un ammontare pari a 630 mi-
liardi di euro per un nuovo asset-
to infrastrutturale. 

Il rapporto Infrastructure
Australia, creato appositamente
nel 2008 per migliorare e stimo-
lare la crescita del settore infra-
strutturale nel Paese oceanico,
mette in guardia da costi elevati
sul lungo periodo, visto che
nell’ultimo decennio la crescita
della produzione manifatturiera è
costantemente diminuita a fronte

I funzionari del Fondo Mone-
tario Internazionale a Washing-
ton hanno dichiarato che l’Au-
stralia ha la piu’ forte economia
tra i Paesi sviluppati e che tale si-
tuazione si manterrà per almeno i
prossimi due anni.

Il Fondo prevede per quest’
anno una crescita del 3 per cento
dell’economia australiana, men-
tre le tensioni di bilancio
dall’Europa e dagli Stati Uniti
andranno ad attenuarsi. Il tesorie-
re australiano Wayne Swan ha
dichiarato che “con una solida

crescita, un tasso di disoccupa-

zione basso, un’inflazione conte-

nuta, forti finanze pubbliche e

grossi investimenti delle imprese,

l’economia australiana è attual-

mente ‘la piu’ forte del mondo

industrializzato. Il Fondo Mone-

tario Internazionale conferma la

solidita’ delle basi dell’ econo-

mia australiana e sottolinea ulte-

riormente l’importanza di ripor-

tare il bilancio in surplus dando

alla Reserve Bank la massima

L’economia più forte
tra i Paesi sviluppati

punta su infrastrutture 
ed energia eolica 

dell’esplosione del comparto
estrattivo ed energetico. 

Dopo un iniziale rallentamen-
to dovuto agli effetti della crisi
finanziaria internazionale, si at-
tueranno numerosi progetti nel
settore delle infrastrutture e a tale
scopo il Governo australiano au-
spica espressamente la collabora-
zione con aziende estere. L’Au-
stralia si è posta complessiva-
mente sette punti programmatici
prioritari: Trasformazione delle
città; approvvigionamento idrico
adeguato alle esigenze e affidabi-
le; mercato energetico nazionale;
logistica internazionale competi-
tiva; rete nazionale per il traspor-
to di merci; rete nazionale di
banda larga e miglioramento
dell’infrastruttura per le località
isolate. 

Ma non è solo il Governo ha
finanziare le opere infrastruttura-
li; infatti, e’ stato da poco pubbli-
cato il bilancio per il 2012/13
dello Stato del New South Wales
che destina un’allocazione di ben
13.2 miliardi di dollari australia-
ni (10.7 miliardi di euro) intera-
mente a piani infrastrutturali.

Secondo quanto dichiarato
dal Ministro dei Trasporti dello
Stato, Gladys Berejiklian, nella
definizione del Budget si e’ volu-
to privilegiare tutte quelle strut-
ture che porteranno a un deciso
miglioramento dell’uso quotidia-
no dei mezzi di trasporto e della
rete stradale.

Una sostanziosa parte del
budget e’ dedicata ai collega-
menti ferroviari regionali verso
la città di Sydney, non solo in
termini di miglioramento
dell’esistente, ma anche in fun-
zione dei gia’ autorizzati piani di
espansione della citta’.

In quest’ottica una parte rile-
vante del budget e’ stata destina-
ta alle due maggiori linee ferro-
viarie che collegano a Sydney.
Per entrambe il piano di sviluppo
e’ previsto in 4 anni ma gia’ im-
mediati stanziamenti saranno de-
dicati alla preparazione dei siti su
cui sviluppare i lavori.

In particolare, per una delle

due linee ferroviarie, la North
West Rail Link, per la quale e’
prevista la costruzione di tunnel,
le aziende interessate saranno
sollecitate a presentare proposte
e progetti per una gara d’appalto
per la realizzazione nel 2014.

Sempre secondo il Ministro
dei Trasporti, tutto il piano degli
investimenti e’ interamente dedi-
cato al miglioramento della qua-
lita’ dei servizi e nell’ottica della
massima integrazione tra i servi-
zi di trasporto pubblico, dove la
componente rotativa avra’ sem-
pre piu’ rilevanza, come gli stan-
ziamenti dedicati al migliora-
mento e sviluppo della rete tram-
viaria cittadina.

Eolico. Se da una parte si
punta al finanziamento delle in-
frastrutture “primarie” dall’altra,
uno studio completato dalla so-
cieta’ di ricerca Sinclair Knight
Merz per conto del Clean Energy
Council-agenzia governativa per
le energie rinnovabili, evidenzia
come gia’ da adesso, rispetto ai
progetti esistenti per la produzio-
ne di energie da fonti eoliche nei
campi australiani, porti un totale
di 4.25 miliardi di dollari (3,37
miliardi di euro) nelle casse au-
straliane.

Se si tiene conto degli ulte-
riori 90 progetti gia’ presentati
per la produzione di energia da
fonte eolica, per altrettanti im-
pianti, il totale del riporto econo-
mico si stima sara’ di 17 miliardi
di dollari (circa 13,4 miliardi eu-
ro) per il 2020.

Il progetto base consta nella
installazione di 25-30 turbine eo-
liche per impianto, che secondo
lo studio, non solo producono
energia sufficiente per tutte le at-
tivita’ locali, con consistenti be-
nefici economici, ma anche la
creazione di circa 1000 nuovi po-
sti di lavoro in Australia, secon-
do quanto ha dichiarato il Diret-
tore dell’Agenzia, Russell Mar-
ch, durante la presentazione dello
studio a Sydney.

Commenti positivi sono per-
venuti da parte politica, e in par-
ticolare da parte del parlamentare
dello Stato del New South Wales
Rob Tokes, responsabile per le
Energie Rinnovabili dello Stato,
che vede nel progetto importanti
spunti per l’industria eolica, con
il sicuro coinvolgimento di ulte-
riori investitori, ma soprattutto
l’importante aiuto e benefici che
porta alle comunita’ rurali.

drà, gran parte del merito sarà
dell’Europe Training Centre
(ETC) dell’Australian Institute
of Sports in provincia di Vare-
se. Molti atleti olimpionici au-
straliani completeranno la pro-
pria preparazione per le Olim-
piadi presso l’ETC. Alla fine di
giugno ho avuto l’onore di es-
sere presente alla cerimonia che
si è svolta a Varese per la con-
segna delle uniformi olimpiche
a numerosi atleti australiani. Si
prevede che circa 1000,  tra
atleti, allenatori e addetti ai la-
vori australiani soggiorneranno
presso l’ETC nel corso di que-
st’anno. Ci auguriamo che tutto
ciò possa aumentare le nostre
probabilità di vincere delle me-
daglie e sicuramente avrà degli
effetti positivi per l’economia
di Varese.

Inoltre la squadra australiana
di ciclismo su strada, Orica-
GreenEDGE, ha la sua base eu-
ropea presso il centro di Varese.
Si tratta di una nuova squadra
professionale finanziata dall’Au-
stralia, i cui corridori e membri
dello staff sono per la maggior
parte australiani. L’Australia ha
una lunga tradizione di ciclismo
su strada a livello mondiale, ba-
sti pensare a Cadel Evans, attua-
le detentore del titolo del Tour
de France, ma è la prima volta
che abbiamo una squadra austra-
liana. Orica-GreenEDGE ha
conseguito buoni risultati nelle
numerose competizioni interna-
zionali nelle quali ha gareggiato,
in particolare qui in Italia. Ga-
reggiando nel suo primo Giro
d’Italia la squadra ha riportato
successi già dalla terza tappa che
è stata vinta dal velocista
Matthew Goss. All’inizio della
stagione Simon Gerrans si era
già aggiudicato la vittoria nella
prestigiosa Milano-San Remo.
Come l’ETC, Orica-GreenED-
GE è un progetto a lungo termi-
ne e giocherà un ruolo significa-
tivo nel promuovere i legami tra
i nostri due paesi.

Intervista all’Ambasciatore 
David Ritchie

E quali sono le sue priorità
per il resto della sua perma-
nenza in Italia?

Portare avanti il lavoro già
svolto per rafforzare i rapporti
interpersonali, spiegare alle
aziende italiane che investire in
Australia davvero ripaga e pro-
muovere ulteriormente le già ot-
time relazioni che abbiamo con il
Governo italiano. 

In particolare mi piacerebbe
veder realizzare una visita in Au-
stralia da parte di una personalità
istituzionale di spicco. Come
menzionai nella mia intervista lo
scorso anno infatti è da molto
tempo che speriamo di vedere
nuovamente una visita in Austra-
lia del Presidente della Repubbli-
ca o del Ministro degli Affari
Esteri e ancora non abbiamo mai
ricevuto in visita ufficiale un Pri-
mo Ministro italiano. Lo scorso
anno dissi che 850 mila italo-au-
straliani stavano aspettando que-
sta visita, ora sono ben 916 mila.
Comunque sono ottimista, sono
un australiano dopo tutto!

Tribuna Economica

Accordo Mafta
di libero

scambio con
la Malesia

Nell’ambito della propria po-

litica di espansione nell’area

Sud-est asiatica, l’ Australia ha

siglato a Kuala Lumpur un im-

portante Accordo di libero com-

mercio con il paese asiatico, de-

nominato Mafta.

L’accordo prevede che dalla

sua entrata in vigore, immediata-

mente dopo la ratifica prevista

nel 2013, l’Australia eliminerà

del tutto i dazi all’entrata attual-

mente esistenti per i prodotti del-

la Malaysia mentre quest’ultima

abbatterà i dazi del 97% con de-

correnza immediata, per poi eli-

minarli del tutto nel 2017.

Le aziende australiane del

settore terziario beneficeranno

enormemente di tale accordo, es-

sendo ora autorizzate a detenere

fino al 70% del capitale sociale

di entita’ di diritto malesiano nei

settori assicurativo, educazione,

bancario-investimenti e teleco-

municazioni, valore quindi ben

superiore e strategicamente più

rilevante del 49% finora ammes-

so.

Anche in tema di riconosci-

mento dei titoli professionali au-

straliani il Paese asiatico offrira’

importanti concessioni.

Con tale accordo inoltre le

aziende australiane del settore

agroalimentare recupereranno il

divario di competitività con la

Nuova Zelanda che gia’ dal 2003

godeva di tali privilegi; in parti-

colare, i produttori australiani di

riso potranno beneficiare dei

vantaggi derivanti dall’accordo

per avere maggiore competitivi-

ta’ nei paesi del blocco Asean.

Rispetto a precedenti accordi

(es. quello Australia-Asean ), il

Mafta prevede la possibilita’ che,

per il mercato degli autoveicoli,

auto di piccole dimensioni po-

tranno entrare nel mercato au-

straliano a partire dal 2016 senza

particolari restrizioni.

Quello siglato con la Malay-

sia è il quarto Fta dello stesso ti-

po per l’Australia, con i paesi

dell’area, dopo quelli gia’ vigenti

con Singapore, Thailandia ed

Asean (regionale) a testimonian-

za del fatto -come ha sottolineato

il Ministro per il Commercio

estero Craig Emerson al momen-

to della firma dell’accordo- che

“esistono in Asia ulteriori real-

ta’ economiche con le quali col-

laborare, oltre alla Cina”. 

Esperti globali in immobili logistici+

www.goodman.com/it
+39 02 88 89 13 10
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Eliminati

i dazi
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di Gabbiano Chianti Classico,

Chianti Classico Riserva, il “sin-

gle Vineyard” Bellezza e il no-

stro IGT Alleanza.   Anche   in

Australia i nostri vini hanno avu-

to dei riconoscimenti importanti

dalle riviste leader del settore. 

Noi, come azienda Italiana,

abbiamo la grande fortuna di ave-

re una cucina molto popolare in

tutto il mondo, compreso l’Au-

stralia, questo aiuta tanto anche i

nostri vini. Non dimentichiamoci,

inoltre, della forte immigrazione

Italiana in Australia, che cultural-

mente è sempre molto affezionata

ai nostri prodotti.      

Essendo un’azienda di un

Gruppo Australiano ci fa, eviden-

temente, molto piacere avere i

nostri vini presenti in Australia.   

Lei ha dichiarato “A Ca-
stello il Gabbiamo l’ospitalità è
una delle nostre priorità”, che
cosa proponete a visitatori e
clienti?

L’ospitalità è una priorità

perché avendo la fortuna di pos-

sedere una delle più belle e affa-

scinanti proprietà della Toscana,

vogliamo condividerla con i no-

stri clienti. 

Abbiamo trasferito nel

Chianti Classico quello che in

California (Napa, Sonoma Val-

ley) o Australia (Barossa, Marga-

ret River, etc..) si fa da decenni,

cioè attirare nella nostra azienda

gli amanti della natura, del buon

vino, delle specialità culinarie;

siamo vicinissimi a tutti i centri

di attrazione che la regione To-

scana offre e abbiamo la possibi-

lità di offrire soggiorno nel no-

stro bel Castello del XII secolo,

non abbiamo fatto altro che am-

pliare la nostra offerta con corsi

di cucina, seminari sul Chianti

Classico e sul “wine pairing”, e

L’Italia è un territorio ricco

di zone vitivinicole. La produzio-

ne vinicola rappresenta uno dei

settori di eccellenza del nostro

paese, fortemente orientato

all’export, sia verso l’Europa che

verso i Paesi extra Continente.

Castello di Gabbiano (Berin-

ger Blass) è un esempio della

qualità vinicola italiana; l’Azien-

da è ubicata nel cuore della To-

scana, là dove si produce il

Chianti Classico. 

Oltre a una produzione esclu-

siva, Gabbiano mette in atto una

serie di iniziative per promuove-

re la propria produzione. Un

esempio? Il Wineclub.

I membri del Wineclub godo-

no di privilegi esclusivi al cellar-

door e anche presso l’agrituri-

smo;

I programmi di ospitalità del

Castello di Gabbiano sono pub-

blicati sul sito www.castellogab-

biano.it.

Ivano Reali, Amministratore

Delegato del Castello di Gabbia-

no, (l’azienda fa parte, ed è l’uni-

ca cantina Europea del gruppo

Treasury Wine Estates, Austra-

lia,nrd) nell’intervista rilasciata a

Tribuna Economica, spiega che

cosa occorre per dare man forte

al settore. 

Castello il Gabbiano, grazie
alla sua produzione di eccellen-
za, riesce a penetrare nei mer-
cati esteri, in particolare in Au-
stralia?

L’Australia, come si può im-

maginare, non è una priorità per

CDG dovuto soprattutto al fatto

che è, come l’Italia, un grande

produttore di vino. E, soprattutto,

come l’Italia, è un grande espor-

tatore. Detto questo, siamo pre-

senti in Australia con i nostri vini

di alta gamma, il nostro Castello

Castello di Gabbiano,
vino di grande qualità

italiana con forte penetrazione
in Australia

stiamo sviluppando anche altri

progetti legati al wine education

per i nostri visitatori. Questo no-

stro impegno è già stato più volte

riconosciuto e premiato dal “Best

of Wine Tourism” un concorso a

livello mondiale promosso dal

network “Great Wine Capitals”.

Oltre ad essere produttori,
voi importate il vino Autralia-
no per commercializzarlo nel
mercato Italiano. Che tipo di
penetrazione ha il vino Austra-
liano nel mercato Italiano?

Difficile perché ancora il

consumatore Italiano in generale

non è molto aperto a vini di altri

paesi, come sapete da noi c’è

proprio la tendenza di bere i vini

della nostra regione vitivinicola.

A parte lo Champagne, le fette di

mercato di vini stranieri in Italia

sono molto limitate. Ovviamente

non è il caso di tutti e noi distri-

buiamo i nostri vini principali

Australiani tramite la ditta Mere-

galli di Monza. 

Nella sua precedente inter-
vista sottolineava che sarebbe
utile, per il settore vinicolo,
unire i percorsi turistici con le
visite alle cantine. Le istituzioni
locali vi aiutano in questo pro-
getto oppure è tutto in mano
alle iniziative dei privati?

Siamo lieti di vedere che altre

aziende vinicole si stanno attrez-

zando per offrire sempre di più

servizi turistici, questo è molto

positivo. Le autorità locali sono

molto interessate a questi proget-

ti perché aiutano l’economia lo-

cale che attualmente, come in

molte altre zone Italiane, è in for-

te difficoltà. 

Inoltre non dimentichiamoci

che le autorità hanno emesso una

tassa di soggiorno che incassano

i comuni. Speriamo che questi

incassi siano reinvestiti corretta-

mente per migliorare i servizi per

tutti. 

GL

Goodman Italy sviluppa e

gestisce immobili ad uso indu-

strial di alto profilo, così come

uffici, centri logistici magazzi-

ni e centri di distribuzione. In

Italia possiede e gestisce un pa-

trimonio immobiliale con una

superficie complessiva di

85.000 mq.

Goodman Italy è una so-

cietà del Gruppo Goodman, un

gruppo immobiliarae integrato

che sviluppa, detiene e gestisce

immobili industriali, logistici e

spazi commerciali in tutta Eu-

ropa e nella Regione dell’Asia

- Pacifico.

Goodman ha sedi in Cina,

Hong Kong, Giappone, USA,

nuova Zelanda e Australia, do-

ve è il gruppo immobiliare quo-

tato al la  Borsa Austral iana

(ASX).

Goodman in Italia, 
un patrimonio immobiliare

da 85mila metri quadri
La sede di Goodman Italy è

ubicata a Milano.
In Europa Goodman è presen-

te in Belgio, Repubblica Ceca,

Francia, Germania, Ungheria,

Lussemburgo, Olanda, Polonia,

Slovacchia, Spagna e Regno Uni-

to. Goodman possiede e gestisce

119 proprietà nell’Europa conti-

nentale e 40 nel Regno Unito, che

rappresentano un valore immobi-

liare di 4,3 billioni di Euro. 

Goodman offre anche una serie

di Fondi immobiliari quotati e non,

che danno accesso agli investitori

ad una gamma di servizi speciali-

stici dedicati alle proprietà immo-

biliari. La strategia è orientata alla

continua valorizzazione delle pro-

prietà industriali e alla ottimizzaio-

ne della gestione dei Fondi con

nuovi sviluppi innovativi, offerte e

investimenti commerciali. 

(da pag. 4)

destinati a progetti di sviluppo

minerario ed energetico. Progetti

infrastrutturali per circa 65 mi-

liardi di Euro sono stati già finan-

ziati o sono in fase di pianifica-

zione avanzata con notevoli   op-

portunità per la nostra industria

sia in termini di forniture che di

partecipazioni a gara, collabora-

zioni industriali e tecnologiche,

investimenti in equity. Il posizio-

namento delle nostre aziende in

Australia e’   già buono. Secondo

dati raccolti dall’Ambasciata, ne-

gli ultimi 3 anni e mezzo le im-

prese italiane si sono aggiudicate

contratti per un ammontare com-

plessivo di oltre 9 miliardi di Eu-

ro. Società come Ghella, Rizzani

de Eccher, Prysmian, Ansaldo

Sts, Eni, Saipem e Nuovo Pigno-

ne, partecipano già attivamente, a

vario titolo, ad alcuni dei princi-

pali progetti infrastrutturali e di

sviluppo minerario ed energetico

in Australia.

Le potenzialità sono però

maggiori. L’eccellenza della ca-

pacità progettuale e dell’ingegne-

ria italiana sono, infatti, molto

apprezzate e richieste in Austra-

lia. L’industria italiana e’ specia-

lizzata in tutto ciò che all’econo-

mia australiana oggi serve, ovve-

ro perforazioni, tunnel, ferrovie,

porti, gasdotti, servizi idrici, reti

elettriche, macchinari per l’indu-

stria mineraria, veicoli ed attrez-

zature per l’industria delle co-

struzioni, etc. Le potenzialità di

ulteriore incremento dei rapporti

economici fra i nostri due paesi

sono pertanto ragguardevoli. Oc-

corre tuttavia che la nostra indu-

stria  superi l’handicap  della di-

stanza geografica.

L’Ambasciata italiana si
adopera per promuovere le op-
portunità offerte dal  mercato
australiano?

L’Ambasciata considera la

promozione dei rapporti econo-

mici-commerciali bilaterali uno

dei suoi focus operativi priorita-

ri. Dedichiamo pertanto molta

attenzione all’individuazione e

segnalazione alla nostra indu-

stria delle opportunità di colla-

borazione, investimento e parte-

cipazione a gare in Australia e al

sostegno ai nostri operatori   sul

mercato australiano. L’Amba-

sciata si adopera inoltre per faci-

litare missioni di operatori eco-

nomici italiani mirate a trarre

vantaggio dalle suddette oppor-

tunità. Fra le iniziative in cantie-

re per il prossimo autunno, stia-

mo già lavorando, in stretto rac-

cordo con l’Associazione Nazio-

nale dei Costruttori Edili e Con-

findustria, all’organizzazione di

una missione sistemica dell’in-

dustria italiana specificamente

mirata alle opportunità nei com-

parti minerario, energetico e in-

frastrutturale.

Nostra intervista

Intervista all’Ambasciatore 
Gianludovico de Martino 

di Montegiordano

Sarà la città australiana di

Brisbane ad ospitare il vertice del

G20 nel 2014. “E’ un vero onore

per l’Australia ospitare il G20 -

ha detto il premier Julia Gillard

all’ABC - e offrirà una piattafor-

ma vitale per definire il ruolo

dell’Australia nel processo deci-

sionale sull’economia globale”,

ha sottolineato. .

La scelta di Brisbane, dovuta

“alla sua capacità di ospitare un

evento così grande e comples-

so”, ha però suscitato le ire delle

autorità di Sydney. Il vertice do-

vrebbe far arrivare nella città cir-

ca 4.000 delegati e 3.000 rappre-

sentanti dei media.

2014

Brisbane
ospiterà
il vertice
del G20 
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nia e Regno Unito). L’Australia

si e’ confermata inoltre il quarto

mercato di esportazione dell’Ita-

lia nell’area dell’Asia/Oceania,

subito dopo Cina (Euro 10 mi-

liardi), Giappone (Euro 4,738

miliardi) e India (Euro 3,740 mi-

liardi) e con una quota pari al 7%

delle esportazioni italiane

nell’area.

Circa un terzo delle esporta-

zioni italiane in Australia nel

2011 e’ costituito da beni stru-

mentali (macchinari, apparec-

chiature elettriche e meccaniche;

quota del 33%, per un valore di

oltre un miliardo di Euro;). Gli

altri macro-settori economici

prevalenti del nostro export so-

no: agroalimentare (11%), mezzi

di trasporto (autovetture, moto-

veicoli, trattori; quota del 9%),

prodotti chimici (incluse materie

plastiche; quota dell’8%), pro-

dotti farmaceutici (7%), leghe

metalliche e materiali edilizi

(7%), tessile-abbigliamento

(4%), ottica (4%) e arredamento

(3%). Fra gli item in maggiore

Secondo i dati Istat, nel 2011

il valore delle esportazioni di

merci italiane e’ ammontato a

Euro 2,718 miliardi (prima volta

sopra quota Euro 3 miliardi), in

crescita dell’11,1% rispetto al

2010 e del 27,2% rispetto al

2009. Il valore delle importazioni

dall’Australia e’ invece ammon-

tato a Euro 1,116 miliardi, in cre-

scita del 32,2% rispetto al 2010 e

del 63,5% rispetto al 2009. L’in-

terscambio bilaterale e’ ammon-

tato a Euro 4,136 miliardi (prima

volta sopra quota Euro 4 miliar-

di), in crescita del 16,1% rispetto

al 2010 e del 35,3% rispetto al

2009. 

La bilancia commerciale bila-

terale e’ favorevole all’Italia con

un saldo positivo pari a Euro

1,874 miliardi nel 2011. In volu-

mi, le esportazioni italiane sono

cresciute dell’11,3% rispetto al

2010 e del 30,7% rispetto al

2009.

Nel 2011, l’Italia si e’ confer-

mata il 12° Paese fornitore

dell’Australia (dopo Cina, Stati

Uniti, Giappone, Singapore, Ger-

mania, Malesia, Tailandia, Nuo-

va Zelanda, Corea del Sud, Re-

gno Unito, Indonesia) ed il 3°

fornitore Europeo (dopo Germa-

2011, anno record 
per il commercio bilaterale

fra Italia e Australia
crescita relativa, meritano men-

zione: i prodotti farmaceutici

(+35,5% rispetto al 2010 e +

64,3% rispetto al 2009), i mezzi

di trasporto (+30,8% rispetto al

2010 e +53,2% rispetto al 2009),

i prodotti chimici organici

(+24,3% rispetto al 2010 e

+39,8% rispetto al 2009), i lavori

di ghisa, ferro e acciaio (+35,1%

rispetto al 2010).

Predominante nelle importa-

zioni italiane dall’Australia nel

2011 e’ la voce dei combustibili

fossili (essenzialmente carbone;

quota del 41%, per un ammonta-

re di valore di oltre 457 milioni

di Euro). Seguono: metalli (15%;

soprattutto metalli ferrosi), lana

(14%), pellame (6%), grano

(6%), agroalimentare (4%; esclu-

so grano) e beni strumentali

(4%). I combustibili fossili rien-

trano anche fra gli item in mag-

giore crescita relativa (+16,8%

rispetto al 2010 e +105,5% ri-

spetto al 2009). Degna di nota e’

Abbiamo chiesto al CEO di

Po Valley, perché scegliere

l’Italia?

“L’Italia è un paese tra i più

industrializzati - Racconta Gio-

vanni Catalano, CEO e Mana-

ging Director del Gruppo - con

forte domanda di energia e buo-

ne oppurtunità di sviluppo indu-

striale”. 

Il Gruppo Po Valley, attual-

mente uno dei maggiori investi-

tori australiani sul territorio ita-

liano, in più di dieci anni di atti-

Australiana di nascita ma

italiana d’adozione: così po-

trebbe definirsi  Po Valley

Energy,  società fondata nel

2004 a Perth con lo scopo di

esplorare e sviluppare giaci-

menti di idrocarburi in Italia.

Sempre nel  2004 Po Valley

Energy acquisisce le società

italiane Northsun Italia S.p.a

(attiva sul territorio dal 1997) e

Po Valley Operations, ponendo

le basi di una struttura articola-

ta, agile e dinamica.

Po Valley da 10 anni investe
in Italia nel settore 
della sostenibilità

vità ha portato avanti con succes-

so i suoi progetti, culminati nel

2009/2010 con l’inizio della col-

tivazione di due giacimenti di

gas metano, Cascina Castello

(Cremona) e Sillaro (Bologna), i

primi entrati in produzione dopo

la fine del monopolio ENI/AGIP

in Pianura Padana.

A simbolo dello stretto rap-

porto instaurato negli anni tra il

gruppo australiano e le istituzioni

italiane intervennero all’inaugu-

razione dell’impianto di Castello

l’allora Ambasciatore Australia-

no in Italia, S.E. Amanda Van-

stone e alcune personalità politi-

che, tra cui il presidente della

Provincia di Cremona e il Sinda-

co della comunità locale.

Ma non è finita qui: il Grup-

po continua a sviluppare i suoi

progetti esplorativi sempre

nell’ottica di un’ampia comuni-

cazione con tutti gli enti e le co-

munità locali. 

“Crediamo fortemente - con-

clude Catalano - nell’opportu-

nità di non lasciare inutilizzato

un patrimonio energetico di

grande portata. Proprio per

questo sostenibilità ambientale,

Salute e Sicurezza e un dialogo

aperto e costante con tutti gli

attori presenti sul territorio so-

no da sempre parte integrante

della nostra cultura professio-

nale e di cittadini”.

Paese ricco di risorse naturali
e caratterizzato da un elevato di-
namismo economico, da quasi
venti anni l’Australia registra
tassi di crescita economica sopra
la media delle economie Ocse. 

La solidità dell’economia au-
straliana e’ stata confermata dal
limitato impatto generato della
crisi economica globale. A diffe-
renza di quanto avvenuto per le
principali economie avanzate,
l’Australia ha mantenuto un tas-
so di crescita economica di segno
positivo durante il corso della
crisi, senza mai entrare in reces-
sione. 

Secondo i dati dell’Australian
Bureau of Statistics, il flusso tu-
ristico australiano oltre oceano
per l’anno finanziario 2009-2010
ha registrato una ripresa del
15.86% rispetto all’anno prece-
dente, per un totale di 6.770.300
partenze. Le principali destina-
zioni sono state Nuova Zelanda,
Stati Uniti e Regno Unito, segui-
te da ’Indonesia, Tailandia, Cina,
Fiji, Malesia e Singapore. L’Ita-
lia si classifica al quindicesimo
posto complessivo ed al secondo
in Europa (dopo il Regno Unito
ma prima della Francia). Delle
partenze totali dall’Australia ol-
treoceano, 120,000 hanno avuto
come destinazione l’Italia, per un
aumento complessivo del 5,4%
rispetto al 2008/2009. Le princi-
pali Regioni italiane visitate dai
turisti australiani nell’ultimo an-
no sono state Lazio, Toscana,
Veneto, Liguria, Campania,
Lombardia, Umbria, Sicilia e
Marche.

Grazie al marcato apprezza-
mento del dollaro australiano,
l’aumentata concorrenza tra
compagnie aeree e le strategie di
marketing online, sono aumenta-
te considerevolmente le vacanze
oltreoceano degli australiani.
L’82% dei viaggi all’estero sono
costituiti da vacanze, mentre il
17% sono viaggi d’affari. I viag-
gi all’estero vengono tendenzial-
mente intrapresi più dagli uomini
che dalle donne (33 viaggi per
ogni 100 uomini, rispetto a 29
viaggi per ogni 100 donne), gra-

L’82% dei viaggi all’estero
sono costituiti da vacanze, 
il 17% sono viaggi d’affari

zie soprattutto alla più elevata

percentuale per gli uomini dei

viaggi di lavoro (8 partenze per

ogni 100 uomini, rispetto a 2.4

viaggi d’affari per ogni 100 don-

ne). Se ci si riferisce ai soli viag-

gi vacanza, le donne sono in testa

(26 donne rispetto a 24 uomini

per ogni 100 della rispettiva po-

polazione). 

L’analisi per età dimostra due

veri e propri picchi: uno attorno

ai 26 anni per le donne e 29 per

gli uomini, mentre l’altro si

estende dai 49 ai 60 per le donne

e dai 50 ai 60 gli uomini. Il picco

di età degli uomini che viaggiano

per affari si aggira tra i 40 e 50

anni. 

Pur rappresentando poco più

di un quarto della popolazione

(26%), gli australiani nati

all’estero contano per circa due

quinti (42%) delle partenze

dall’Australia. Nel 2010 la media

della permanenza all’estero è sta-

ta di 14 giorni. La durata dei

viaggi vacanza e lavoro verso le

destinazioni più distanti quali

Europa, tendono ad essere più

lunghi. La permanenza media di

coloro che viaggiano per lavoro è

stata dagli 11 ai 16 giorni, men-

tre coloro che viaggiano per va-

canza, si concedono oltre un me-

se. Nel 2009/2010, 220.000 resi-

denti (4,8%) si sono recati

all’estero per oltre tre mesi. Il

mese preferito dagli australiani

per viaggiare all’estero è dicem-

bre, in cui si registra il 13% di

tutte le partenze, in ragione delle

vacanze natalizie e scolastiche

(equivalente delle vacanze estive

in Italia). Coloro che si recano in

Europa tendono però a partire a

Giugno (18%), mensilità preferi-

ta in quanto coincide con inizio

dell’estate dell’emisfero nord.

Fonte: 
Rapporto Mae/Enit 2012 

(continua a pag. 8)
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Il ruolo di Austrade è quello

di collaborare con aziende ita-

liane che intendano investire e

aprire un’attività in Australia,

portando nuove capacità o sosti-

tuendo importazioni in settori

chiave come quelli sopra men-

zionati. Inoltre Austrade colla-

bora con i centri di ricerca e svi-

luppo di aziende italiane che po-

trebbero beneficiare da aree di

innovazione in Australia per

sviluppare opportunità di com-

mercializzazione.

Michelle Wade, Console Ge-

nerale per l’Australia a Milano e

Direttore per il Commercio e gli

Investimenti spiega: 

Perché investire in Australia?
L’Australia offre una vasta

gamma di opportunità alle azien-

de italiane interessate ad aprire

un’attività o ampliare la propria

presenza nella regione Asia-Paci-

fico o che cercano di valutare le

opportunità d’investimento nei

settori chiave.

Le aziende italiane possono

contare su un ambiente normati-

vo stabile ed efficiente, una forza

lavoro altamente qualificata e

multilingue e una cultura dell’in-

novazione. Il successo economi-

co ineguagliato dell’Australia, le

nostre capacità industriali di li-

vello internazionale e i nostri

vantaggi culturali e geografici in

una regione che vanta il tasso di

crescita più forte nel mondo sono

tra i fattori che hanno contribuito

ad accrescere la straordinaria re-

putazione dell’Australia.

Quali settori stanno acqui-
sendo più importanza nei rap-
porti tra Italia e Australia?

La recente e notevole crescita

economica dell’Australia è diret-

tamente legata al nostro solido

sistema finanziario e al boom

dell’industria mineraria. La do-

manda di minerali da parte di al-

cuni paesi nel nostro vicinato ha

contribuito ad aumentare in ma-

niera esponenziale la domanda

per progetti infrastrutturali, sia

nel pubblico sia nel privato, e al-

cune importanti aziende italiane

hanno iniziato a perseguire atti-

vamente il settore dei progetti in

concessione per lo sviluppo della

rete ferroviaria, dei porti, di in-

frastrutture sociali e dell’inge-

gneria complessa. L’Italia è vista

come un attore potenzialmente

importante in questo settore e fi-

gure di primo piano come il no-

stro Ministro per le Infrastruttu-

re, il Presidente delle Infrastrut-

ture del New South Wales, non-

ché rappresentanti di diversi stati

australiani, hanno visitato l’Italia

durante l’ultimo anno per presen-

tare ai membri dell’ANCE le op-

portunità esistenti e spiegare

quali siano le procedure da se-

guire per entrare nel mercato au-

straliano. Tuttavia, le aziende ita-

liane non devono pensare che le

opportunità siano limitate alle

imprese edili: il governo austra-

liano è interessato ad entrare in

contatto con aziende di rilievo

che possano fornire servizi alla

catena di produzione dell’indu-

stria mineraria e che stanno con-

Austrade invita gli investitori
italiani a prendere 

in considerazione il successo
economico dell’Australia

Ne parla a Tribuna Economica, Michelle Wade,
Console Generale per l’Australia a Milano e
Direttore per il Commercio e gli Investimenti

siderando di aprire un’attività in

Australia e/o di stabilire una

partnership di produzione.

Mentre il settore energetico,
può esserre interessante?

Considerato il tasso di cresci-

ta dell’economia e della popola-

zione australiane, l’Australia do-

vrà affrontare, nel breve e medio

termine, un deficit elettrico. Stia-

mo lavorando con investitori ita-

liani del settore dell’energia rin-

novabile per beneficiare del pac-

chetto Clean Energy Futures

Package e delle opportunità che

potrebbero svilupparsi grazie alla

Carbon Tax in vigore dall’1° lu-

glio 2012. Stiamo anche cercan-

do di avviare collaborazioni con

importanti aziende italiane che

offrono soluzioni alternative che

possano incidere sul consumo

elettrico, come le “smart grid”,

soluzioni di distribuzione e green

building.

I potenziali investitori do-

vrebbero considerare l’esclusiva

posizione dell’Australia nella re-

gione asiatica. A questo riguardo

stiamo anche cercando di incre-

mentare i nostri rapporti con le

principali industrie manifatturie-

re del settore alimentare, che cer-

cano di migliorare la sicurezza

alimentare nella regione, inve-

stendo nella catena di produzione

alimentare e nell’agricoltura so-

stenibile, oppure, beneficiando

dell’ubicazione dell’Australia e

utilizzando metodi di produzione

sostenibile trasformano materie

prime ivi disponibili in prodotti

alimentari per il crescente e sem-

pre più sofisticato mercato asiati-

co. 

Può spiegare la posizione
del Governo australiano ri-
guardo all’istruzione? 

Ogni anno oltre mezzo milio-

ne di studenti internazionali scel-

gono di studiare in Australia e

l’istruzione è diventata uno dei

maggiori settori di esportazione

di servizi, valutato oltre 16 mi-

liardi di dollari l’anno. Gli stu-

denti internazionali apportano un

significativo contributo alla so-

cietà australiana ed il Governo

australiano si impegna a garanti-

re un livello di istruzione di altis-

sima qualità. 

I sondaggi mostrano che gli

studenti internazionali attribui-

scono un grande valore ad

un’esperienza di studio in Au-

stralia, perché l’Australia eccelle

nel formare laureati con una

mentalità indipendente e in grado

di pensare in modo critico. Il no-

stro approccio pratico all’inse-

gnamento e all’apprendimento

aiuta gli studenti a sviluppare

competenze per la vita che vanno

al di là dei corsi, come ad esem-

pio la leadership, il problem-sol-

ving ed il pensiero indipendente.

Inoltre i titoli di studio australia-

ni sono riconosciuti in tutto il

mondo.

Il successo del nostro settore

dell’istruzione e della formazio-

ne internazionale ha permesso

all’Australia di ottenere un’am-

pia gamma di vantaggi, tra cui lo

sviluppo di legami culturali,

commerciali, tecnici, scientifici e

diplomatici.

Il governo offre degli incen-
tivi agli studenti?

Il governo australiano è im-

pegnato a mettere a disposizione

borse di studio internazionali e

attualmente investe più di 200

milioni di dollari ogni anno in

borse di studio, che permettono

a circa 5.000 studenti, ricercato-

ri e professionisti internazionali

di studiare in Australia, e allo

stesso modo offrono agli austra-

liani l’opportunità di intrapren-

dere studi, ricerche e opportu-

nità di sviluppo professionali

all’estero.

Il marchio “Future Unlimi-

ted” per promuovere l’istruzio-

ne in Australia evidenzia la

competenza austral iana

nell’aiutare gli studenti a svi-

luppare le capacità pratiche ed

intellettuali necessarie per un

successo a l ivel lo globale.

L’istruzione australiana per-

mette di acquisire conoscenze,

competenze e una rete di rela-

zioni, necessarie per sostenere

future opportunità lavorative.

Possiamo quindi dire che il
settore dell’ istruzione austra-
liano è un modello da seguire?

Il sistema d’istruzione austra-

liano gode di ottima reputazione

a livello internazionale ed è cono-

sciuto per l’efficienza della sua

struttura e per lo sviluppo di poli-

tiche innovative. Molti altri paesi

che desiderano migliorare il pro-

prio sistema educativo si rivolgo-

no all’Australia per ricevere con-

sigli. L’Australia possiede anche

notevoli capacità nel settore della

ricerca e dello sviluppo e le uni-

versità rappresentano la fonte

principale della formazione nel

campo della ricerca in Australia.

Sono presenti circa 50.000 perso-

ne negli istituti di istruzione su-

periore impegnate nella ricerca e

sviluppo. I ricercatori e gli scien-

ziati australiani hanno il merito

per molte importanti scoperte in-

novative e grandi innovazioni

tecnologiche, tra cui la scatola

nera dei voli, la tecnologia WiFi,

l’orecchio bionico, il vaccino

contro il cancro cervicale e la tec-

nologia impiegata per Google

Maps, solo per citarne alcune.

In che modo Austrade aiuta
le aziende italiane?

Le società italiane intenzio-

nate a stabilire una presenza in

Australia e che desiderano ulte-

riori informazioni possono con-

tattare l’ufficio dell’Australian

Trade Commission (Austrade) di

Milano. Prendiamo in considera-

zione i vari aspetti e le opportu-

nità riguardanti gli investimenti

di queste aziende e ove possibile

lavoriamo con loro per poter of-

fire tutte le informazioni neces-

sarie a valutare il mercato. Come

passo successessivo collaboria-

mo con i governi degli Stati au-

straliani per sviluppare proficui

programmi di visita, volti a far

comprendere l’Australia e le

grandi opportunità che può offri-

re agli investitori stranieri. 

Per tutte le informazioni invi-

to a scrivere a Austrade: mi-

lan@austrade.gov.au

Nostra intervista

anche la crescita di: prodotti in

ghisa, ferro e acciaio (+249% ri-

spetto al 2010), lana (+98,5% ri-

spetto al 2010 +139% rispetto al

2009), grano (+24,5% rispetto al

2010), minerali di niobio, tanta-

lio, vanadio e zirconio (+100%

rispetto al 2010 e +393% rispetto

al 2009).

Sono presenti in Australia

circa 150 aziende italiane radica-

te in forma stabile e diretta nel

mercato locale con impianti di

produzione, filiali commerciali o

uffici di rappresentanza. Al 31

2011, anno
record per

il commercio
bilaterale

dicembre 2010 gli investimenti

italiani in Australia ammontava-

no a AUD 631 milioni (mentre

gli investimenti totali, inclusi

quelli di portafoglio e finanziari,

ammontavano a AUD 1,925 mi-

liardi). Rispetto al 2009 si e’ re-

gistrato un incremento di circa il

33%. Una recente indagine della

Commissione Europea indica in

circa 20 mila unità i posti di la-

vori generati dalle aziende italia-

ne presenti nel Paese.

Al 31 dicembre 2010 gli in-

vestimenti diretti australiani in

Italia ammontavano a AUD 216

milioni (mentre gli investimenti

totali, inclusi quelli di portafo-

glio e finanziari, ammontavano a

AUD 3,993 miliardi). 

Fonte: Ice

(da pag. 7)

IMPORTAZIONI DALL'ITALIA. 
GENNAIO-OTTOBRE

2008 2009 2010

Totale Italia 2,576 2,249 2,748

Settori
Macchinari, Turbine, Caldaie 606.8 636.7 559.0
Prodotti chimica organica 159.5 189.6 316.9
Prodotti farmaceutici 164.8 178.9 268.5
Macchinari elettrici e componenti 190.7 152.6 197.4
Auto, Motoveicoli, Mezzi pesanti 242.9 126.8 160.6
Materiale ferroviario compresi treni 5.3 4.0 136.3
Occhiali, Materiale ottico, Apparecchiature 95.4 82.2 104.2
Arredamento 59.0 76.9 67.7
Materiali plastici 74.7 49.2 58.7
Prodotti in ferro compresi laminati 81.2 58.7 56.2
Cibi conservati 44.4 46.9 55.5
Bevande, Vini e aceti 41.9 44.2 48.3

In Milioni di Euro
Fonte data: Australian Bureau of Statistics

ESPORTAZIONI verso l'ITALIA. 
GENNAIO-OTTOBRE

2008 2009 2010

Totale 466 802 626

Settori
Carbone per metallurgia 273.3 110.0 238.8
Lana, pellame e setole animali 121.2 36.4 58.5
Pellame equino e bovino 58.4 33.2 48.2
Cereali 43.8 13.1 37.2
Prodotti in Acciaio e Ferro 12.8 30.2 30.9
Macchinari elettrici e componenti 7.9 8.9 27.6
Macchinari, Turbine, Caldaie 19.2 10.8 12.6
Carne fresca 5.2 9.1 11.1
Prodotti farmaceutici 11.1 26.6 10.4
Materiale ottico, Apparecchiature mediche 8.5 7.5 7.6

In Milioni di Euro
Fonte data: Australian Bureau of Statistics
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le isole dello stretto di Torres

sono composte da 274 piccole

isole, solo 17 delle quali sono

abitate. Queste comunità hanno

sviluppato una straordinaria cul-

tura che sposa tradizioni delle

tribù melanesi e aborigene au-

straliane. Imparate a conoscerle

durante un’escursione a Thur-

sday o Horn, le isole più svilup-

pate di questo gruppo. Visitate

le industrie perlifere a Thursday

Island, raggiungendola in tra-

ghetto da Cape York. Visitate il

museo, la galleria d’arte e i siti

storici risalenti alla seconda

guerra mondiale su Horn Island,

raggiungibile in aereo. Entrambe

le isole proteggono spiagge in-

contaminate, acque azzurre e

frastagliate barriere coralline dai

colori brillanti, rifugio sicuro di

dugonghi e tartarughe di mare.

Isole Whitsunday, QLD

Andate in barca, nuotate, fate

snorkeling, immersioni o sem-

plicemente rilassatevi presso le

Whitsundays, 74 isole inconta-

minate coperte di palme e situate

all’interno della Grande Barriera

Corallina e del mar dei Coralli.

Raggiungibili da Airlie Beach e

Proserpine, queste isole sono

ideali per qualsiasi tipo di viag-

giatore. Lasciatevi viziare dal

lusso a cinque stelle delle strut-

ture ricettive di Hayman Island e

divertitevi sulle isole Daydream

o Hamilton. Visitate Whitsun-

day Island e passeggiate sulle in-

contaminate sabbie bianche di

silice di Whitehaven Beach. Ac-

campatevi oppure optate per una

sistemazione ecosostenibile sul-

le isole Hook, Lindeman o

Brampton, i cui territori sono

per la maggior parte protetti da

parchi nazionali. Le isole Long e

South Molle offrono sistemazio-

ni tranquille circondate dalle

bellezze naturali. Le rimanenti

isole sono oasi tropicali inconta-

minate che attendono solo di es-

sere visitate in kayak, idrovolan-

te o con una barca a vela presa a

nolo.

Fraser Island, QLD

Un mondo di avventure vi

attende su Fraser Island, la più

grande isola sabbiosa al mondo,

inserita dall’UNESCO tra i Pa-

trimoni dell’umanità. Prendete

una barca da Hervey Bay o

Rainbow Beach oppure preferi-

te un viaggio in aereo da Bri-

sbane. Una volta raggiunta

l’isola la potrete esplorare in

fuoristrada o a piedi. Attraver-

sate a piedi la foresta pluviale

che sorge su dune di sabbia, os-

servando canguri, wallaby e

opossum. Pescate dalla spiaggia

o nuotate nelle acque ambrate,

blu e cristalline dei laghi d’ac-

qua dolce. Ammirate le colorate

scogliere di sabbia dei Cathe-

drals, visitate lo storico relitto

della Maheno e avvistate le me-

gattere che migrano da Indian

Head. Qui gli alloggi sono in

piena armonia con la natura, dai

campeggi ai lussuosi ecolodge.

Kangaroo Island, SA

Per un’avventura all’insegna

della natura in Australia, visita-

te Kangaroo Island, raggiungi-

bile con un breve volo da Ade-

laide o in traghetto da Cape Jer-

vis. Osservate i pinguini fare il

loro pellegrinaggio notturno fi-

no alla spiaggia a Penneshaw e

visitate una colonia di leoni ma-

rini australiani a Seal Bay. Os-

servate i pellicani rosa che vo-

lano nel cielo e cercate di avvi-

stare i koala durante un’avven-

tura in fuoristrada attraverso

l’isola. L’isola offre inoltre otti-

me opportunità per praticare pe-

sca e immersioni, nuotare o fare

surf da spiagge incontaminate,

esplorare caverne sotterranee e

frastagliate formazioni roccio-

se. Visitate fari storici, gustate

la squisita enogastronomia lo-

cale e pernottate in sistemazioni

economiche o di lusso.

Le isole della Tasmania

La Tasmania è circondata da

oltre 300 isole, ma le isole Flin-

ders, King, Bruny e Maria sono

le più grandi. Flinders e King -

parte delle 51 isole Furneaux si

trovano nello stretto di Bass -

sono raggiungibili con un breve

volo sia dalla Tasmania che da

Victoria. Flinders Island è il luo-

go ideale per scalare montagne

di granito, camminare lungo in-

contaminate spiagge e cercare i

topazi locali, detti “diamanti di

Killiecrankie”. Su King Island

potrete fare immersioni attraver-

so i relitti di navi, praticare la

pesca sportiva e gustare i famosi

prodotti caseari dell’isola. Attra-

versate a piedi le imponenti sco-

gliere o andate in barca attorno a

Bruny Island, un luogo inconta-

minato non lontano da Hobart,

cercando di avvistare uccelli

marini e delfini. Al largo della

costa orientale della Tasmania,

Maria Island è un luogo ricco di

natura e storia, il cui accesso ri-

mane proibito alle auto.

Le isole del Victoria

Le isole del Victoria si trova-

no a Western Port Bay, a est del-

la penisola di Mornington. Phil-

lip Island offre inoltre la possibi-

lità di ammirare molte specie di

fauna. Ammirate koala e uccelli

d’acqua in libertà a Rhyll e os-

servate la buffa marcia dei pin-

guini minori al crepuscolo a

Summerland Beach. Sull’isola

scoprirete il circuito per il Gran

Premio di motociclette e ampie

spiagge dalle quali nuotare, fare

surf e pescare. Raggiungetela su

un traghetto con auto al seguito

da Stony Point o in auto percor-

rendo il ponte sospeso da San

Remo. Per avere pace e tranquil-

lità e ammirare i koala, dirigete-

vi verso l’incontaminato Parco

Nazionale di French Island, a 30

minuti di traghetto da Stony

Point. Visitate l’isola in biciclet-

ta o camminando attraverso il

bush, avvistando i koala e i po-

toroo dal naso lungo, una specie

in via d’estinzione.

Isole del Sydney Harbour,

NSW

Salite su un traghetto e sco-

prite le affascinanti isole che cir-

condano il Sydney Harbour. Fa-

te un picnic sulla minuscola

Clark Island, che offre meravi-

gliosi panorami sull’Opera Hou-

se e sull’Harbour Bridge. Impa-

rate a conoscere il significato del

suo nome nella cultura aborige-

na durante un’escursione cultu-

rale in barca. Spostandovi verso

est, Shark Island offre ampi spa-

zi verdi e un gazebo. Potrete

campeggiare sulla Cockatoo

Island, che ha un’estensione di

18 ettari o fare un tour per cono-

scere la sua affascinante storia.

Quest’isola è stata un sito per la

pesca per gli aborigeni, una pri-

gione coloniale, un cantiere na-

vale, una scuola industriale, un

riformatorio e un carcere. Esplo-

rate la storia dei detenuti a Syd-

ney in un tour di Fort Denison o

Goat Island, una ex-miniera e

colonia penale.

Lord Howe Island, NSW

La tranquillità regna su Lord

Howe Island, luogo iscritto tra i

Patrimoni dell’umanità, situato

nel mar di Tasman, a meno di

due ore d’aereo da Brisbane o

Sydney. Sono ammessi su que-

st’isola solo 400 visitatori, la bi-

cicletta è il miglior mezzo di tra-

sporto e non è disponibile

sull’isola una rete telefonica mo-

bile. Attraversate le foreste di

kentie endemiche e nuotate dalle

spiagge di sabbia bianca. Fate

snorkeling e immersioni nelle

acque protette e temperate nella

barriera corallina più a sud del

mondo. Scoprirete oltre 50 siti

dove vivono tartarughe verdi e

pesci e coralli multicolori. Se vi

sentite, davvero coraggiosi pro-

vate ad affrontare la difficile

scalata fino alla cima del monte

Gower. Si impiegano circa 8-10

ore per raggiungerla in questa

scalata con la corda!

Rottnest Island, WA

Situata a una breve distan-

za, percorribile in traghetto, da

Fremantle o Perth, gli abitanti

locali adorano Rottnest Island

per le sue 63 stupende spiagge

bianche e per la tranquillità che

vi regna dal momento che qui

non sono ammesse auto. Una

volta arrivati potrete noleggiare

una bicicletta o salire e scende-

re dall’autobus gratuito. Rag-

giungete baie incontaminate o

fate snorkeling o immersioni

nelle barriere coralline e tra gli

storici relitti di navi. Gli appas-

sionati di surf si divertiranno a

cavalcare le onde a Strickland

Bay, Salmon Bay e Stark Bay.

Avvistate i quokka, i simpatici

marsupiali endemici che hanno

ispirato i l  nome dell’isola.

L’isola ha un affascinante e mi-

sterioso passato che potrete

scoprire durante un tour guida-

to. Visitate la prigione aborige-

na, il Rottnest Museum, l’anti-

co faro, le armi da fuoco e i

tunnel sotterranei.

L’arcipelago di Buccaneer

& Dampier, WA

Le frastagliate isole dell’ar-

cipelago di Buccaneer si trovano

al largo di Derby, nel Kimber-

ley. Scopritele con una crociera

di lusso, un volo panoramico o

un charter privato. Ammirate

l’arte rupestre a Bradshaw intor-

no a Raft Bay, visitate gli alleva-

menti di perle di South Sea e la-

sciatevi incantare dalle Horizon-

tal Waterfalls, tratti di mare nei

quali le impetuose correnti for-

zano l’acqua a passare attraverso

uno stretto passaggio nella sco-

gliera. Più a sud, al largo della

costa di Dampier, le 42 isole in-

contaminate dell’arcipelago of-

frono stupende esperienze per

chi desidera praticare nuoto,

snorkeling o pesca. Nuotate in

acque protette con dugonghi,

delfini e tartarughe. Verso ovest

troverete le Montebello Islands,

100 isole di pietra arenaria con

spiagge bianche incontaminate

lambite da acque cristalline.

Tiwi Islands, NT

Le isole Melville e Bathurst,

assieme conosciute come le

Tiwi Islands si trovano a 20 mi-

nuti d’aereo o a due ore di tra-

ghetto da Darwin. La popolazio-

ne locale è famosa per l’arte,

l’artigianato e la passione per il

football australiano. Ammirate o

acquistate pezzi d’arte delle iso-

le Tiwi, provate il tè alla craspe-

dia e assaggiate il tipico damper

mentre le donne locali vi mo-

strano le tradizionali tecniche di

tessitura e pittura. Pescate i bar-

ramundi durante una battuta di

pesca sulla costa delle Tiwi con

una guida locale. Osservate

l’esibizione dei danzatori duran-

te una tradizionale cerimonia del

fumo. Unitevi all’emozione del-

la Tiwi Islands Grand Football

Final, che si tiene ogni marzo a

Nguiu. Oltre alla cultura, le Tiwi

vi permetteranno di ammirare un

paesaggio lussureggiante: fore-

ste pluviali, spiagge e piscine

naturali.

Fonte: Ente del Turismo
Australiano 

Le isole dell’Australia(da pag. 3)

missionata dall’ASI (Australian

Solar Institute) al fine di accele-

rare lo sviluppo della tecnologia

all’interno dei confini nazionali.

Il direttore esecutivo dell’ASI,

Mark Twidell, ha specificato che

il rapporto rileva che l’Australia

ha le potenzialità per ottenere

una parte importante della catena

globale dell’approvvigionamento

energetico pulito, contribuendo

ad affrontare le sfide a lungo ter-

mine per la riduzione della pro-

Un nuovo studio dell’Istituto

per l’Energia Solare dell’Austra-

lia ha evidenziato che il solare a

concentrazione (CSP) potrebbe

fornire al paese il 30% dell’ener-

gia elettrica attualmente generata

con il solo bisogno di estendere

marginalmente la rete elettrica

nazionale per permettere di col-

legarvi gli impianti.

La relazione “Realising the

Potential of Concentrating Solar

Power in Australia” è stata com-

Il Paese
scommette 
sul solare a

concentrazione

duzione dei gas serra delle emis-

sioni di sfida.

Il direttore esecutivo dell’ASI,

Mark Twidell, ha specificato che

il rapporto rileva che l’Australia

ha le potenzialità per ottenere una

parte importante della catena glo-

bale dell’approvvigionamento

energetico pulito contribuendo ad

affrontare le sfide  a lungo termi-

ne per la riduzione della produ-

zione dei gas serra. “I sistemi

CSP, con capacità di stoccaggio,

offrono energia pulita su larga

scala in grado di fornire energia

elettrica per le ore di punta, così

come l’energia elettrica per sod-

disfare le richieste a lungo termi-

ne dei consumatori”, ha detto

Twidell. “Il CSP può essere effi-

cacemente integrato nelle centrali

a carbone esistenti e nei nuovi

impianti e centrali a gas per ri-

durre le emissioni con un costo

minimo di transizione verso un fu-

turo a basse emissioni”. 
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E’ stato infatti pubblicato nel-

la G.U. n. 143 del   21 giugno

2012 il relativo decreto del 22

maggio 2012 del Ministero

dell’economia e delle finanze,

nell’ambito delle iniziative predi-

sposte dal Governo per discipli-

nare i rapporti di credito e debito

tra Pubblica Amministrazione e

imprese fornitrici.   La certifica-

zione così ottenuta, riguardan-

te somme dovute per somminis-

trazioni, forniture e appalti da

parte delle amministrazioni dello

Stato e degli enti pubblici

nazionali,  potrà essere utilizzata

per compensare debiti iscritti a

ruolo alla data del 30 aprile 2012

per tributi erariali, regionali o lo-

cali, ma anche per quelli nei con-

fronti di INPS o INAIL; per otte-

nere un’anticipazione bancaria

(eventualmente anche assistita

dalla garanzia del Fondo Centra-

le di Garanzia); per cedere il pro-

prio credito.

La certificazione non pregiu-

dica il diritto del creditore agli

interessi relativi ai crediti. Per

l’invio delle domande i titolari di

crediti non prescritti, certi, liqui-

di ed esigibili rientranti nell’am-

bito di applicazione del decreto,

in attesa che sia predisposta la

prevista apposita piattaforma

elettronica,   potranno presentare

all’amministrazione o ente debi-

tore l’istanza di certificazione del

credito utilizzando il modello al-

legato al decreto.

L’amministrazione o ente de-

bitore, nel termine di 60 giorni

dalla ricezione dell’istanza, certi-

fica che il credito è certo, liquido

ed esigibile, oppure ne rileva

l’insussistenza o l’inesigibilità,

anche parziale del credito. Il ri-

scontro effettuato dalle ammini-

strazioni statali è verificato per

quelle centrali dal coesistente

Ufficio centrale di bilancio, per

quelle periferiche dalla compe-

tente Ragioneria territoriale dello

Stato. La certificazione non può

essere rilasciata qualora risultino

procedimenti giurisdizionali pen-

denti, per la medesima ragione di

credito.

Prima di rilasciare la certifi-

cazione, per i crediti di importo

superiore a diecimila euro, l’am-

ministrazione o ente debitore

procede, ricorrendone i presup-

posti, alla prescritta verifica (de-

creto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n.

602).  Nel caso di accertata ina-

dempienza all’obbligo di versa-

mento derivante dalla notifica di

una o più cartelle di pagamento,

la certificazione ne dà atto e vie-

ne resa al lordo delle somme an-

cora dovute, il cui importo viene

comunque indicato nella certifi-

cazione medesima.

Nel caso di esposizione debi-

toria del creditore nei confronti

della stessa amministrazione, il

credito può essere certificato, e

conseguentemente ceduto o og-

getto di anticipazione, al netto

della compensazione tra debiti e

crediti del creditore istante oppo-

nibile esclusivamente da parte

dell’ amministrazione debitrice.

L’amministrazione attribuisce un

numero progressivo identificati-

vo per ogni certificazione rila-

sciata.

Decorso il termine di 60 g.

dalla presentazione dell’istanza

senza che sia stata rilasciata cer-

tificazione, né sia stata rilevata

l’insussistenza o l’inesigibilità

del credito, anche parziale, il cre-

ditore può presentare istanza di

nomina di un commissario ad ac-

ta alla competente Ragioneria

Territoriale dello, evidenziando

il numero identificativo

dell’istanza di certificazione pre-

sentata all’amministrazione o en-

te debitore.

Gloria Lupi

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

Stabilite le
modalità per la
certificazione

dei crediti
delle imprese

L’occasione non poteva esse-

re migliore: l’annuncio della pre-

senza di un lago di metano nella

zona equatoriale di Titano – la

più grande luna di Saturno - è

stato dato nel corso del Project

Science Group di Cagliari. A

parlarne è stata Caitlin Griffith,

espetta di scienze planetarie

dell’Università dell’Arizona, che

ha illustrato il suo studio appena

pubblicato sulla rivista Nature.

Secondo le elaborazioni effettua-

te sulla base dei rilevamenti di

VIMS (Visual and Infrared Map-

ping Spectrometer, lo strumento

“italiano” a bordo della sonda

Cassini) nel corso di diversi pas-

saggi attorno a Titano, è stata

evidenziata la presenza di un va-

sto lago di metano profondo cir-

ca un metro e ampio circa 2200

kmq (più o meno dieci volte il

Lago Maggiore). 

“Il nostro lavoro – ha spiega-

to la Griffith – suggerisce anche

la presenza di altri laghi, più

piccoli e meno profondi, simili

alle nostre paludi”. La scoperta

ha una grande rilevanza scientifi-

ca. Fino ad

ora, infatti,

tutte le os-

servazioni

e le mappe

p r o d o t t e

principal-

mente dal

radar di

bordo - in

grado di

penet rare

a g e v o l -

mente lo

s p e s s o

strato di

nubi di Ti-

tano - indicavano che laghi e ma-

ri di metano fossero presenti solo

nelle regioni polari (dove le con-

dizioni ambientali sono più favo-

revoli a mantenere questo com-

posto, che sulla Terra conoscia-

mo in natura solo come gas, in

forma liquida).

“Non è stata l’unica novità

presentata – ha spiegato Enrico

Flamini, Coordinatore Scientifi-

co dell’ASI e da molti anni Pro-

gram Manager della partecipa-

zione italiana alla misione Cassi-

ni-Huygens - anzi ci sono altri

importanti lavori, che vedono

protagonisti anche scienziati ita-

liani”. 

La temperatura di Titano, mi-

surata dallo strumento italiano

HASI a bordo della sonda euro-

pea Huygens che nel 2005 at-

terrò sulla superficie, è di – 190

C°. In questo mondo ghiacciato

la parte solida, l’equivalente del-

le rocce, è fatta di ghiaccio d’ac-

qua, le dune sono formate da

grani di idrocarburi e laghi e ma-

ri di metano ed etano liquidi.

Tuttavia la presenza di un lago,

delle dimensione del Salt Lake

nello Utah in zona equatoriale

sembra implicare che non siano

le piogge di metano a rifornirlo,

ma più probabilmente, come av-

viene sulla terra nelle oasi, il li-

Laghi di metano “tropicali” 
su Titano

quido sorgivo che affiora dal

sottosuolo. 

“E’ di grande soddisfazione

per noi del team dello strumento

VIMS - spiega Fabrizio Capac-

cioni, dell’Istituto di Astrofisica

e Planetologia Spaziali

dell’INAF, nonché membro del

team di VIMS e responsabile

dello strumento VIRTIS su Ro-

setta - vedere come alla lunga di-

stanza stia esprimendo tutte le

sue potenzialità continuando a

produrre spettacolari risultati

scientifici e dimostrando che in-

tegrare in un unico strumento le

capacità di una camera con

quelle di uno spettrometro sia

stata un approccio lungimirante

come è anche dimostrato dai

successi di analoghi strumenti

italiani a bordo delle missioni in-

terplanetarie Mars Express, Ve-

nus Express, Dawn e Rosetta.” 

La presenza del lago equato-

riale, seppur non prevista dalle

teorie correnti di circolazione at-

mosferica su Titano, poteva esse-

re intuita da alcuni indizi. In pri-

mo luogo, le immagini inviate

dalla sonda

H u y g e n s

durante la

sua discesa

nell’atmo-

sfera di Ti-

tano ave-

vano mes-

so in evi-

denza, nel-

le regioni

t r o p i c a l i

nelle vici-

nanze del

luogo di

atterraggio

della son-

da, strutture fluviali che poteva-

no condurre alla presenza di cor-

pi acquiferi. In secondo luogo,

sempre la sonda Huygens subito

dopo l’atterraggio sulla superfi-

cie aveva rilevato l’emissione di

uno sbuffo di Metano, che aveva

dimostrato come il sottosuolo di

Titano sia ricco di questa mole-

cola. Infine, lo strumento VIMS

aveva messo in evidenza come

tutta la fascia equatoriale di Tita-

no avesse una riflettanza molto

più bassa delle regioni polari e

quindi una maggior abbondanza

di composti organici (più scuri

del ghiaccio). La potenzialità del

Radar nel penetrare le nubi di Ti-

tano è stata in questo caso supe-

rata dalla capacità dello strumen-

to VIMS di poter identificare, at-

traverso misure nell’infrarosso,

in maniera univoca la composi-

zione del materiale superficiale.

“Cassini – ha concluso Flamini -

continua ad essere una macchina

meravigliosa che produce nuovi

risultati e scoperte. E’ la cin-

quantasettesima volta in più di

quindici anni che il PSG si riuni-

sce, a fianco di facce nuove molti

di noi sono invecchiati, ma la

missione è ancora giovane , in

buona salute ed attiva”.

Fonte: Asi 

La scoperta, 
di grande rilevanza
scientifica, è stata

realizzata grazie allo
strumento “italiano”

VIMS a bordo 
della sonda Cassini
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vantaggio della maneggevolezza.

Nella ciclistica, elementi come il

telaio a doppia culla in acciaio, il

forcellone in alluminio pressofu-

so e i pneumatici di generose di-

mensioni si traducono in un as-

setto su strada di stampo smacca-

tamente motociclistico soprattut-

to in curva dove è possibile “pie-

gare” in tutta sicurezza. Il design

che richiama le superbike di

Aprilia e il triplice gruppo ottico

anteriore ne accentuano l’aggres-

sività e la provenienza.  Il com-

portamento e le prestazioni su

strada sono degne di una moto di

fascia medio/alta , unite alla co-

modità dell’impostazione da

scooter, protettivo e con cambio

automatico. Sicuro e stabile alle

mente sul mercato per tecnologia

e sportività. L’Aprilia  SRV 850

ABS/ATC dispone di un bicilin-

drico a V di 90°, capace di ero-

gare una potenza massima di

55,9 kW (76,0 CV) a 7.750 gi-

ri/min e una coppia massima di

76,4 Nm (7,8 kgm) a 6000

giri/min, dati che lo collocano al

vertice della categoria grazie an-

che a una velocità massima di

circa 200 km/h. Uno straordina-

rio motore a iniezione elettronica

dalle caratteristiche uniche tra

cui spicca l’albero motore e il

gruppo trasmissione progettati

con un moto di rotazione opposto

a quello delle ruote per ottenere

una riduzione delle inerzie rotan-

ti e dell’effetto giroscopico, a

Le sembianze estetiche del

nuovo Aprilia SRV 850, non de-

vono trarre in inganno, è l’unico

maxi a essere equipaggiato con

un motore bicilindrico a V di

90°, soluzione tecnica di solito

riservata alle moto e nella versio-

ne ABS/ATC  dispone anche di

un sistema elettronico di anti-

bloccaggio delle ruote e del con-

trollo della trazione. Non a caso

questo modello è stata presentato

all’interno della sede del Reparto

Corse di Aprilia a Noale, dove

sono nate le moto che hanno dato

al marchio veneto ben 49 titoli

mondiali, si voleva  sottolineare

infatti, l’anima corsaiola di un

mezzo che rappresenta quanto di

meglio si possa trovare attual-

alte velocità, riesce a destreggiar-

si molto bene anche sul misto

stretto e anche se un mezzo  di

queste prestazioni da il meglio

nell’extraurbano, in città presen-

ta un elevato valore di praticità

grazie anche al basso baricentro

che permette di procedere a pas-

so d’uomo senza “remare” con il

manubrio. Il mezzo è dotato di

un utile freno di stazionamento e

di un vano sottosella, con apertu-

ra elettrica, in grado di contenere

un casco integrale. Naturalmente

l’SRV 850 è più adatto a un pub-

blico smaliziato, che ha fatto le

sue esperienze dentro e fuori la

città, ma che si trova soprattutto

di fronte a prestazioni incredibili

che vengono esaltate dai tanti ac-

corgimenti tecnologici che gli

conferiscono una grande stabilità

e una grande sicurezza di marcia.

L’Aprilia SVR 850 ABS/ATC è

già disponibile sul mercato a

10.290 euro (iva inclusa F.C.).

Aprilia SRV 850,
il maxiscooter 

più potente 
e veloce

al mondo

In questo numero, vi pro-

poniamo il confronto tra due

Monovolume, tipologia di vet-

ture che rientrano nel seg-

mento C, definite medie nella

classificazione commerciale

europea e Compact Car nella

classificazione americana,

generalmente  veicoli in gra-

do di accogliere da cinque a

sette adulti. E’ un segmento

molto versatile, che compren-

de un numero elevato di mo-

delli, cresciuto negli ultimi an-

ni sia come vendite, sia come

versioni, nella fascia interme-

dia del mercato. Sono auto

che sfruttano al massimo lo

spazio interno, a tutto benefi-

cio del confort e della capien-

za. L’intero volume utile del

veicolo è riservato all’abitaco-

lo vero e proprio, grazie an-

che all’assenza di parti spor-

genti per il cofano motore e

del bagagliaio. Altra partico-

larità che contraddistingue

questo tipo di auto è la capa-

cità di sfruttare, frazionandolo

secondo necessità, lo spazio

interno, rimuovendo, ribaltan-

do o modificando l’assetto

dei sedili. Il segmento nasce

all’inizio degli anni ’80 con la

commercializzazione di due

modelli chiave: la Renault

Espace in Europa e la Chry-

sler Voyager in America, en-

trambe pensate per le fami-

glie numerose con grandi ne-

cessità di carico, due mono-

volume di grandi dimensioni

offerte in versioni sia a 5 che

a 7 posti. Lo stile, molto sem-

plice, si richiamava chiara-

mente ai mezzi  commerciali

compatti dell’epoca. Il grande

successo di vendite riscon-

trato da questa nuova tipolo-

gia, convinse molti altri co-

struttori ad arricchire la pro-

pria gamma con un modello

monovolume o multispazio,

come anche si usava definir-

le. Le due auto prescelte in

questo numero, sono di pro-

duzione francese, la Renault

Scenic definibile “storica” nel-

la sua categoria, oggetto di

una ottima crescita qualitativa

nei tanti anni della sua produ-

zione e la Peugeot 5008 di

commercializzazione più re-

cente, ma altrettanto perfor-

mante per competere con la

più conosciuta rivale, tanto

da fregiarsi del primato di

monovolume di taglia media

più venduta in Italia.   

La Renault Scenic è una

vettura che non ha bisogno

di presentazioni, è acco-

gliente e ben rifinita e gra-

zie a ottime sospensioni e

un abitacolo insonorizzato

offre ai suoi passeggeri un

confort superiore alla me-

dia. A inizio 2012 ha subito

un limitato restyling della

carrozzeria con l’inserimen-

to nella parte bassa del pa-

raurti di sottili luci diurne a

led, fanali posteriori miglio-

rati e un inserto color allu-

minio sopra la targa. La

Peugeot 5008, pur avendo

una linea più convenziona-

le, ravvivata solo dagli ele-

menti cromati sotto i fari e

dai grandi fanali a L, è spa-

ziosa e comoda, e offre le

prestazioni migliori fuori

città, ma non sul misto

stretto dove, come la rivale,

causa le morbide sospen-

sioni, tende a coricarsi di

lato; è il prezzo che si paga

per avere un filtro efficiente

alle imperfezioni dell’asfal-

to. Il motore turbodiesel

della Scenic 1,6 è più brio-

so e dispone di circa 20 cv

in più della rivale, che ri-

sponde con consumi più

parchi, ma anche con acce-

lerazione e velocità di pun-

ta inferiori. Non sono co-

munque le prestazioni che

possono condizionare più

di tanto la scelta di una di

queste due vetture, ma un

ruolo determinante lo gio-

cano fattori come comfort,

finiture e spazio e le due

francesi ne hanno da ven-

dere, tanto che seduti all’in-

terno è veramente difficile

stabilire quale è la migliore.

Gli optional da aggiungere,

pagando, sono molti, ma le

dotazioni di serie sono già

numerose e interessanti. La

Scenic, in versione Live, ha

navigatore, sensori di par-

cheggio e chiave elettroni-

ca; la Peugeot ha il cambio

robotizzato, cioè un manua-

le dotato di servomeccani-

smi che azionano marce e

frizione senza pedale, e di-

spone dell’head-up-display,

che proietta i dati di viaggio

su una superficie traspa-

rente di fronte al guidatore.

In conclusione viaggi co-

modi e rilassati con entram-

be, costi di esercizio conte-

nuti e tanto, tanto spazio a

disposizione per tutti.

I L  C O M M E N T O

A u t o  a  c o n f r o n t o

pagina a cura di Stefano Piermaria

RENAULT SCENIC PEUGEOT 5008  

Modello 1,6 dCi Live S&S 1,6 e_HDi

Cilindrata cm3/alimentazione 1598/gasolio 1560/gasolio

N° cilindri 4 in linea 4 in linea

Potenza max KW-CV/giri 96(131)/3750 82 (111)/3600

Coppia max Nm/giri 300/1750 270/1750

Distribuzione 4 valvole per cilindro 2 valvole per cilindro

N° rapporti del cambio 6 + retromarcia 6(rob) + retromarcia

Trazione anteriore anteriore

Freni anteriori/posteriori dischi autov/dischi dischi autov/dischi

Peso in ordine di marcia Kg 1525 1472

Lunghezza cm. 456 453

Larghezza cm. 185 184

Altezza cm. 165 164

Capacità di carico lt. 208/564 194/579

Pneumatici 205/55 R 17 215/55 R 16

Velocità max Km /h 194,0 183,5

Scatto 0-100 km/h 10,6 secondi 13,9 secondi

Consumi Km/litro in città 13,7 13,1

fuori città 17,9 17,0

autostrada 15,2 13,5

medio 15,9 14,7

Frenata a 100 km/h-metri 37,5 36,6

a 130 km/h-metri 64,9 62,6

Prezzo da €27.750 27.070
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La Comisión de Adminis-

tración de Divisas-Cadivi ha as-

segnato nei primi 5 mesi del

2012 valuta estera a tasso ufficia-

le per un importo di 12.060 mi-

lioni US$, di cui 9.400 milioni

sono stati assegnati per il paga-

mento di obbligazioni derivanti

dalle importazioni, in calo del

3,5% rispetto ai 9.730 milioni

US$ liquidati nello stesso perio-

do del 2011.

Il Presidente di Cadivi, Ma-

nuel Barroso, ha informato che

nel solo mese di maggio è stato

approvato un valore di 1.900 mi-

lioni US$ per le importazioni or-

dinarie e di 415 milioni US$ per

le importazioni effettuate a segui-

to degli accordi raggiunti nell’am-

bito dell’Asociación Latinoameri-

cana de Integración-Aladi.

In Venezuela il mercato valu-

tario è regolato dallo Stato dopo

la sottoscrizione, in data 5 feb-

braio 2003, dell’accordo Conve-

nio Cambiario Nº 1 tra il Mini-

stero delle Finanze venezuelano

e il Banco Central de Venezuela.

La Comisión de Administra-

ción de Divisas - Cadivi, creata

con il Decreto Presidenziale n.

2.302 del 5 febbraio 2003, incari-

cata di amministrare in via esclu-

siva il mercato cambiario nazio-

nale, gestisce l’acquisto e la ven-

dita di valuta estera nel Paese.

Il tasso fisso di cambio, ap-

plicato per tutte le operazioni va-

lutarie relative alle importazioni

e esportazioni di beni e servizi,

viene determinato tra la divisa

venezuelana e quella statuniten-

se, attualmente a 1 US$ / 4,3

BsF; le altre divise estere vengo-

no rapportate al Dollaro USA ai

cambi internazionali e convertite

in Bolívar Fuerte al tasso fisso di

cambio.

Nel 2011, la Cadivi ha asse-

gnato valuta estera per un impor-

to di 25 miliardi US$ per il paga-

mento delle forniture estere.

VENEZUELA 

Nei primi 
cinque mesi 

del 2012 Cadivi
ha assegnato

oltre 9mld
di dollari per 

le importazioni 

Il Ministero dell’Economia,

del Commercio e dell’Ambiente

d’Affari ha annunciato il lancio

del bando per la richiesta di fon-

di Europei nell’ambito del Pro-

gramma Operativo Crescita della

Competitività’ Economica, Asse

Prioritario 4, misura 4.1: effi-

cienza energetica e sostenibilità.

Il budget stanziato e’ di 240

mil. lei (cca 55 mil. di Euro) e il

valore massimo del finanziamen-

to per un progetto e’ di 80 mil.

Lei (cca18 mil. Euro).

I potenziali beneficiari so-

no: le persone giuridiche, le

PMI e le grandi imprese che

operano nel settore minerario,

estrattivo o manifatturiero.

Il periodo di presentazione

dei progetti e’ 15 giugno – 30 ot-

tobre, presso la sede dell’Organi-

smo Intermediario per l’Energia

(OIE).

ROMANIA 

Fondi europei 
per progetti

destinati 
alla crescita

dell’efficienza
energetica 

Il Governo Albanese ha de-

ciso di dare il via alla conces-

sione delle altre due licenze 3G

per i servizi mobili di terza ge-

nerazione.

L’Autorità della Comunica-

zioni Elettroniche e Postali,

AKEP, ha avviato la fase di con-

sultazione con gli operatori pri-

vati del settore operanti nel mer-

cato albanese e con gli altri grup-

pi d’interesse.

Pare che il Ministero dell’In-

novazione e della Tecnologia

dell’Informazione non applicherà

la medesima procedura e lo stes-

so prezzo del bando di gara pre-

cedente, emanato nel mese di

febbraio scorso e che non è mai

stato portato a termine. Le offer-

te presentate da “Eagle Mobile”

e di “Plus Communication” , ri-

spettivamente 3,55 milioni di eu-

ro e di 2,2 milioni di euro, erano

di valore inferiore rispetto al

prezzo stabilito per la loro quali-

fica (12,5 milioni di euro).

Sembra che i valori di queste

offerte rappresenteranno i valori

di riferimento per la determina-

zione del prezzo minino del nuo-

vo bando di gara.

Le consultazioni si conclude-

ranno alle metà di luglio e nei

mesi successivi si prevede la

pubblicazione del bando.

ALBANIA 

Avvio delle
procedure per
la concessione 

di altre licenze 3G 

brevi

scritto un memorandum di intesa

per la cooperazione in campo in-

dustriale e tecnologico. 

La promessa reciproca è di co-

stituire zone industriali e parchi

tecnologici in Libia, con un accordo

strategico ed un piano d’azione per

le piccole e medie imprese. La Libia

appare oggi come un grande mer-

cato per l’industria delle costruzio-

ni. Non a caso sarà sottoscritto a

breve anche un atto riguardante le

modalità dei pagamenti.

T U R C H I A - L I B I A

Accordo di collaborazione industriale 
La Turchia stringe sempre più

i suoi rapporti con i Paesi della Pri-

mavera Araba ed appare con

sempre più evidenza come il part-

ner ideale per le imprese europee

che intendano operare in tali

Aree. In occasione dell’intervento

del Ministro Turco dell’Industria e

Tecnologia Nihat Ergun alla se-

conda conferenza per la coopera-

zione industriale turco-araba te-

nutasi a Bengasi all’inizio di giu-

gno, Turchia e Libia hanno sotto-

IMPSA-Industrias Metalúrgicas

Pescarmona S.A., azienda leader

di Mendoza del settore metal-

meccanico, ha inaugurato il parco

eolico più grande dell’Argentina.

Localizzato nella provincia de

La Rioja, in questa prima tappa so-

no stati avviati 12 aerogeneratori

che producono 25,2 MegaWatt di

energia elettrica e rappresentano

il 20% del totale dell’energia con-

sumata nella Provincia.

In futuro saranno aggiunti al-

tri 12 aerogeneratori che porte-

ranno la produzione a 50 MW.

tazioni di minerali e idrocarburi.

Gli investimenti diretti hanno

raggiunto nel 2011 859 milioni di

dollari ,  con un aumento del

33.5% rispetto al 2010.

Il debito estero a medio ter-

mine è stato pari a US$ 3.242 mi-

lioni e si prevede di arrivare a

US$ 3.623 nel 2012. 

L’inflazione si è attestata al

6,9% a dicembre 2011.

B O L I V I A

Dati macroeconomici 2011 

Secondo gli ultimi dati pub-

blicati dall’ Instituto Nacional de

Estadist icas  –  INE durante i l

2011 il PIL nominale della Boli-

via è passato nel quadriennio

2008/2011 da 17 miliardi di dol-

lari a 24, con una crescita del

5,17% solo nell’ultimo anno.

Tale risultato è da attribuire

principalmente all’aumento dei

prezzi internazionali delle espor-

prio del supermercato. 

Il 64% dei consumatori olan-

desi è ancora convinto che si può

trovare un pasto sano per un

prezzo moderato nel supermerca-

to. Altri due cambiamenti notevo-

li di comportamento del consu-

matore olandese sono che si get-

ta via meno prodotto commesti-

bile e che si considera la data di

scadenza dei prodotti piuttosto

come indicativo che non come li-

mite assoluto.

PA E S I  B A S S I  

Supermercati non toccati dalla crisi 

I supermercati olandesi finora

non sembrano essere toccati dalla

crisi economica. Il settore nel 2011

ha registrato un fatturato di € 33

miliardi, pari ad un incremento del

2,7% rispetto al 2010. Anche per il

2012 è previsto un incremento del

fatturato annuo di circa 2,5%. I

cambiamenti più importanti di

comportamento dei consumatori

registrati sono due: si comprano

più spesso i prodotti che sono in

offerta e e quelli del marchio pro-

A R G E N T I N A  

Al via 
il parco eolico 
più grande 
del Paese 

Fonte: Ice

Ha partecipato alla riunione

anche il Capo negoziatore CETA

per il Québec, Pierre-Marc John-

son, che si detto ottimista in me-

rito alla firma di un accordo di

principio con l’UE prima della

fine del 2012, nonostante le ne-

goziazioni avanzino con fatica su

alcuni delicati punti, come le re-

gole di origine dei prodotti e i

mercati pubblici.

Alcuni trade commissioner

presenti hanno espresso le pro-

prie preoccupazioni sui temi del-

la proprietà intellettuale e dei

prodotti dell’agricoltura, proble-

matiche che gli operatori europei

affrontano spesso sul mercato ca-

nadese.

Secondo gli ultimi dati pub-

blicati dalla Commissione euro-

pea, nel 2011 l’UE ha esportato

in Canada beni per un totale di

Euro 29,6 miliardi ed ha impor-

tato dal Canada beni per un tota-

le di Euro 22,8 miliardi. Il Cana-

da è il dodicesimo partner com-

merciale dell’Europa, mentre

l’Europa è il secondo partner

commerciale del Canada.

La rappresentanza UE (Dele-

gation of the European Union to

Canada) ad Ottawa ha tenuto per

la prima volta a Montréal un

meeting con le rappresentanze

consolari, le trade commission e

le camere di commercio europee.

Condotta dal Primo Consi-

gliere e Capo della Sezione Eco-

nomica e Commerciale Maurizio

Cellini, la missione ha visto an-

che la partecipazione dei rappre-

sentanti degli Stati europei accre-

ditati ad Ottawa. Lo scopo della

riunione è stato presentare la De-

legazione e le attività di supporto

offerte ai Paesi europei, oltre a

verificare l’esistenza di eventuali

coordinamenti tra le rappresen-

tanze commerciali europee a

Montréal.

In seconda battuta, Cellini ha

fatto il punto sulle negoziazioni

dell’ambizioso accordo economi-

co e commerciale globale (CE-

TA) in corso di negoziazione con

il Canada e ha colto l’occasione

per investigare le aspettative de-

gli operatori e delle rappresen-

tanze europee verso il CETA.

CANADA 

L’Ue incontra le
rappresentanze commerciali

degli Stati membri 
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6.800 abitanti che vivono in

un paradiso terrestre e migliaia

di turisti che in ogni stagione

dell’anno ne approfittano per

soggiornare al clima mite del la-

go di Garda. Bardolino, in pro-

vincia di Verona, si conferma

ancora una volta protagonista

dell’estate con alcune novità. A

partire dall’hotel Aqualux Spa,

il quattro stelle inaugurato ad

inizio giugno: 17.000 mq di su-

perficie, 113 camere e suite, 8

piscine, l'AquaSpa&Wellness e

il Centro Fitness, si presenta co-

me l'albergo esteticamente più

attraente di tutto il lago all’inse-

gna dell’eco sostenibilità. La

struttura alberghiera, infatti, è

completamente costruita, ad ac-

cezione dei vani scale e ascen-

sori, in legno e il concetto di ri-

sparmio energetico è stato ri-

spettato sia nella scelta degli im-

pianti di riscaldamento (geoter-

mia) che in tutte le installazioni

tecniche dell'albergo. L’Aqua-

lux Hotel Spa è stato scelto da

Giampaolo Marconi, ‘patron’

della discoteca Hollywood, per

far soggiornare i suoi ospiti in-

tervenuti per festeggiare il

26esimo compleanno del celebre

locale, che per l’occasione ha

voluto dare vita ad una iniziati-

va benefica di grande successo.

Con lo slogan ‘In Forma’, l’Hol-

lywood ha offerto ai suoi clienti

il Parmigiano Reggiano danneg-

giato dalle scosse di terremoto

in Emilia Romagna, acquistato

direttamente in loco. Un buon

modo per inaugurare la stagione

all’insegna del divertimento in

uno dei luoghi meglio frequen-

tati del lago di Garda, grazie an-

che alla presenza del Residence

Monte Felice e dell’omonimo ri-

storante panoramico. Per chi vo-

lesse conoscere un po’ meglio la

zona, a Bardolino è possibile

passeggiare sul lungo lago (re-

centemente restaurato) o adden-

trarsi tra le vie caratteristiche: in

zona pedonale da non mancare

l’aperitivo allo Strambino, in

Borgo Cavour, dove assaggiare

vini locali e non. Per una cena

divertente e informale, a Garda

non passa inosservata la Tratto-

ria Enoteca al Graspo, dove gu-

stare piatti di carne o pesce in-

naffiati da vino prodotto sulle

colline circostanti.

Lago di Garda, 
Bardolino sempre al top 

Inaugurato anche un hotel quattro stelle 
eco compatibile 

Italia terza nella classifica

mondiale per gli interventi di

chirurgia estetica. A certificarlo

e’ l’autorevole settimanale londi-

nese The Economist che, pubbli-

cando i dati dell’International

Society of Aesthetic Plastic Sur-

gery sull’incremento mondiale

degli interventi, ci posiziona solo

davanti a nazioni ben piu’ popo-

lose come Stati Uniti (leader per

numero di interventi - oltre 3,3

milioni - ma con una piu’ bassa

percentuale di incidenza sulla

popolazione totale), Giappone 12

per mille, Brasile 11 per mille;

Francia e Canada 8 interventi;

Germania 6; e Russia 2 per mille.

Italia terza
nella classifica

mondiale

Guida la classifica la Corea

del sud con 16 interventi per mil-

le abitanti, seguita, a sorpresa,

dalla Grecia con 14 interventi. Il

settore è dunque all’avanguardia

nel nostro Paese: la vera sfida è

offrire sevizi e interventi nuovi,

sempre meno invasivi e a prezzi

competitivi. A Milano è recente-

mente nata la clinica estetica

Biancamano2 (Piazzale Bianca-

mano 2 www.biancamano2.com),

una vera e propria oasi nella zona

più glamour del centro della città.

Il centro offre i rituali e i servizi

più avanzati del benessere, della

medicina estetica e dell’estetica

contemporanea. Un ambiente cal-

do ed elegante, in cui la cura del-

la persona e della sua immagine

sono al centro del lavoro di uno

staff esperto ed altamente qualifi-

cato.

Con unico obiettivo il benes-

sere dei propri ospiti: i trattamen-

ti si fondano su tecniche di mas-

saggio antiche e sofisticate, unite

all’utilizzo di macchinari d’avan-

guardia per una cura della pelle,

del viso e del corpo. Il centro im-

piega nelle proprie terapie e trat-

tamenti esclusivamente macchi-

nari ed attrezzature di ultima ge-

nerazione, per raggiungere rapi-

damente l’aspetto   sano ed affa-

scinante studiato secondo un per-

corso unico e “su misura”. Non

solo uno staff professionale, ami-

chevole e competente, ma anche

la collaborazione medica con

“2G group” diretto dal noto chi-

rurgo dr. Alessandro Gualdi,

gruppo leader nel settore della

chirurgia plastica, ricostruttiva

ed estetica. I clienti di Biancama-

no2 hanno a disposizione dei veri

e propri esperti di immagine, in

grado di offrire un percorso per-

sonalizzato che valorizzi l’uni-

cità del viso e del corpo di cia-

scuno d’essi.

Boom per
la chirurgia

estetica 

Nel complesso, la qualità del-

le acque di balneazione costiere e

interne è migliorata. In quasi tut-

ta Europa si nuota in acque puli-

te. I risultati, tratti dalla relazione

annuale sulle acque di balneazio-

ne dell’Agenzia europea dell’am-

biente, si  basano su campioni

prelevati periodicamente in oltre

22mila zone balneari costiere e

interne in Europa. Dallo scorso

anno, le località con acque “ec-

cellenti” sono aumentate del

3,5%, mentre quelle con acque

“sufficienti” dell’1%. Meno del

2% non rispettava gli standard

minimi dell’UE.

Monitoraggio delle acque

nel 2011.  Le acque di balneazio-

ne di mari, fiumi e laghi di tutta

Europa sono regolarmente ana-

lizzate per rilevare tracce di

agenti inquinanti e batteri danno-

si come l’E. coli che potrebbero

indicare la presenza di acque di

scarico o liquami. Le aree in cui

si rispettano gli standard minimi

dell’UE sono complessivamente

aumentate rispetto al 2010 e in

alcuni paesi si sono registrati ri-

sultati eccezionali.

Cipro, Croazia, Malta
e Grecia 

In vetta 
alla classifica Ue

delle acque 
di balneazione

A meno di mezz’ora da Lec-

ce, c’è Gallipoli, affascinante cit-

tadina salentina. Scogliere,

splendide spiagge incontaminate,

oltre ai tanti monumenti storici,

le hanno dato il meritato appella-

tivo di “Perla dello Jonio”. Si

può alloggiare nel delizioso Ho-

tel Vittoria Pa-

lace (www.ho-

telvictoriagalli-

poli.it), ha 58

camere in

u n ’ e l e g a n t e

struttura medi-

terranea, con

una deliziosa

corte interna

dove c’è la piscina.

A pochi minuti d’auto dal

centro, Baia Verde è famosa per i

lidi più trendy: Lido Zen (www.li-

dozen.it), dall'esclusiva terrazza ai

lettini ed ombrelloni, passando

per  gli arredi, tutto è raffinatezza.

La stessa che si respira nelle sera-

te della movida notturna che ri-

chiama fino a un migliaio di per-

sone a notte. Samsara beach è

un’altro lido amatissimo dai gio-

vani (www.samsarabeach.it), a

rendere unico il Samsara è l'aperi-

tivo e le giornate di divertimento

che si vivono in spiaggia. Dopo il

tramonto un aperitivo al Blu Cafè

(lungomare Galilei, 99), e poi a

cenare al ristorante pizzeria Vesu-

vio, la cui specialità è la pizza a

metro, ma sono ottimi anche spa-

ghetti allo scoglio, burrate e trec-

ce di bufale,

paccheri ai frut-

ti di mare, ecc

(www.vesuvio-

gallipoli. it).

Dopo cena am-

pia scelta fra

locali, pub e

disco, da se-

gnalare Riobo

(www.riobodiscoteca.com) in un’

antica masseria del '600 comple-

tamente restaurata, diventata

un'oasi della musica house. Meri-

ta un salto anche Le 4 colonne

(www.quattrocolonne.it) fiore

all’occhiello della zona, frequen-

tato da una clientela selezionatis-

sima. Organizza spesso manife-

stazioni culturali e artistiche, inol-

tre si esibiscono i migliori artisti

nazionali ed internazionali.

Elisabetta Paseggini

Week end a Gallipoli 
tra vicoli, piazze 
e locali sul mare

Di giorno 
relax in spiaggia 

e alla sera aperitivi 
in musica

Sognare e vivere il lago di Garda

www.montefelice.euwww.hollywood.itwww.bardolinotop.it

www.aqualuxhotel.com www.strambino.com  www.giampaolomarconi.it
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ITALIA-FILIPPINE

Accordo 
di conversione

del debito 
Italia e Filippine hanno fir-

mato un accordo di conversione

del debito in progetti di sviluppo

nel Paese asiatico. L’intesa, che

avrà la durata di cinque anni, è

stata firmata lo scorso maggio

dall’Ambasciatore italiano a Ma-

nila Luca Fornari e dal Ministro

delle Finanze filippino Cesar Pu-

risima.

I progetti di sviluppo - per un

importo di circa tre milioni di eu-

ro - dovranno essere focalizzati

alla riduzione della povertà, lo

sviluppo sostenibile e la prote-

zione ambientale. Con questo ac-

cordo Manila potrà indirizzare i

suoi pagamenti del debito in pro-

getti per la creazione di posti di

lavoro particolarmente nelle pro-

vince più fortemente colpite dal-

la povertà. 

I principali giornali filippini

hanno dato, in questi giorni, am-

pio risalto alla notizia della firma

dell’accordo.

(14,5%), dall’Italia (13,9%), dal-

la Francia (11,4%) e dalla Fin-

landia (10,8%).

Tra i progetti beneficiari ci

sono gli investimenti nell’estra-

zione del pentossido di vanadio,

investimenti in servizi per mi-

gliorare il controllo di qualità dei

pneumatici delle autovetture, ca-

mion e autobus; l’ implementa-

zione di una nuova linea di pro-

duzione di motori.

Il regime Ex-tariffario è un

meccanismo per incoraggiare gli

investimenti produttivi nel Paese

attraverso la riduzione tempora-

nea del dazio all’importazione di

beni strumentali, prodotti infor-

matici e telecomunicazione che

non sono prodotti in Brasile.

L’obiettivo è quello di aumentare

l’innovazione tecnologica delle

diverse aziende nei segmenti

dell’economia, producendo un

effetto moltiplicatore di occupa-

zione e di reddito; svolgendo un

ruolo particolare nello sforzo di

adattare e migliorare l’infrastrut-

tura nazionale; incentivando gli

investimenti per l’approvvigio-

namento del mercato interno di

beni di consumo; contribuendo

ad aumentare la competitività

delle merci destinate ai mercati

esteri.

Spetta al Comitato di Revi-

sione Ex-tariffario (CAEx) la ve-

rifica dell’assenza di produzione

nazionale, così come l’analisi

della fondatezza delle rivendica-

zioni di settore in vista degli

obiettivi prefissati e degli inve-

stimenti in gioco.

Claudio Valenti

Al fine di incoraggiare la

competitività dell’ industria bra-

siliana, il Comitato Esecutivo di

Gestione (Gecex) della Camex-

Camera di Commercio Estero ha

approvato nuove concessioni e

rinnovi dell´ex-tariffario per i be-

ni strumentali (macchinari e im-

pianti industriali) e i beni infor-

matici e di telecomunicazione.

Le concessioni sono parte

della risoluzione CAMEX n. 36

e n. 37, pubblicate il 13 giugno

2012 sulla Gazzetta Ufficiale

dell’Unione (DOU). Gli investi-

menti globali e gli investimenti

sulle importazioni di attrezzature

sono, rispettivamente, di 2,2 mi-

liardi e 641,1 milioni di dollari.

I principali settori interessati

dalle due risoluzioni Camex, ri-

spetto al valore delle importazio-

ni, riguardano i ricambi auto

(14,79%), il legno e i mobili

(9,83%), i beni strumentali

(9,18%), il settore navale

(8,22%) e il settore siderurgico

(6,69%). Secondo le informazio-

ni fornite dalle aziende, le attrez-

zature senza produzione naziona-

le che avranno la riduzione della

tassa di importazione al 2% entro

il 31 dicembre saranno acquista-

te, principalmente, dalla Germa-

nia (23,7%), dagli Stati Uniti

BRASILE

Meno dazi all’importazione
per la meccanica 

(99,6 punti), Germania (99,4 pun-

ti), Canada (99,7 punti), Gran

Bretagna (99,7 punti) e l’Eurozo-

na nel suo complesso (99,6 punti)

evidenziano un andamento infe-

riore al trend di lungo periodo,

mentre l’Italia mostra un rallenta-

mento più forte.

Anche l’attività economica dei

Paesi emergenti come Cina e In-

dia, rispettivamente 99,2 e 97,8

punti, sta rallentando, mentre il su-

perindice del Brasile si mantiene

sopra il trend di lungo periodo con

99,2 punti nonostante evidenzi

un’intensità inferiore rispetto al

mese precedente.

Nel mese di maggio il superin-

dice elaborato dall’Ocse sull’atti-

vità economica dei Paesi dell’Or-

ganizzazione, si è attestato a 100,3

punti, in lieve calo rispetto ad apri-

le (100,4 punti), indicando un ral-

lentamento dell’attività economica

nei principali Stati dell’area che

diventa piú marcato nelle nazioni

non Ocse. 

Gli Stati Uniti, il Giappone e

la Russia continuano a restare al

di sopra del trend di lungo perio-

do, spiega l’Ocse, ma mostrano

che la ripresa dell’economia si sta

dissipando, soprattutto nel caso di

Mosca. Il superindice di Francia

Superindice Ocse in lieve calo
rispetto ad aprile

Dai 100,4 ai 100,3 punti di maggio 

Rispetto alla precedente, da 36,5

milioni di euro, questa linea da 73

milioni di euro presenta condizioni

migliori per l’operatore industriale

per quanto riguarda i tassi di interes-

se, che saranno azzerati e prevedono

il rimborso in 40 anni. I settori inte-

ressati sono l’agricoltura, l’industria

ed i servizi. Essa presenta anche

qualche elemento innovativo: per la

prima volta per le linee di credito

della Cooperazione italiana, una par-

te del finanziamento in valuta locale

potrà essere utilizzata - verificate de-

terminate condizioni congiunturali

dell’impresa tunisina richiedente -

per finanziare il fondo rotativo ed il

riscadenziamento del debito.

Il governo tunisino ha ratifi-

cato l’accordo che prevede una li-

nea di credito italiana per 73 mi-

lioni di euro per le PMI. Il proto-

collo era stato firmato lo scorso

novembre e si tratta dell’ottava

delle linee di credito dedicate alle

PMI in Tunisia dalla Cooperazio-

ne italiana.

Creazione di migliaia di posti

di lavoro. Grazie ad un ammonta-

re fin qui erogato di oltre 220 mi-

lioni di euro, queste linee hanno

favorito la creazione di migliaia di

posti di lavoro, così come l’ade-

guamento tecnologico con mac-

chinari di origine italiana di circa

500 imprese.

Linea di credito da 73 milioni 
di euro per le Pmi tunisine
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sere letti come stime al ribasso,

in quanto dal monitoraggio effet-

tuato con riferimento ai 64 fondi

sovrani esistenti, emerge che sol-

tanto 11 forniscono pubblica-

mente (in tutto o in parte) i dati

di dettaglio sulle partecipazioni

detenute in società quotate”.

I fondi sovrani si sono affer-

mati come uno dei principali in-

vestitori istituzionali sul mercato

I fondi sovrani detengono
partecipazioni azionarie nel 36%
circa delle società quotate in Ita-
lia, nel 25% di quelle del Regno
Unito, e tra il 17% e il 19% per
quanto riguarda le società tede-
sche e francesi. E’ quanto emer-
ge dal “discussion papar” pubbli-
cato dalla Consob dal titolo “I
fondi sovrani e la regolazione de-
gli investimenti nei settori strate-
gici”” realizzato su dati al 31 di-
cembre 2010. “Dette partecipa-

zioni raggiungono, nelle borse

dei 4 principali Paesi europei ci-

tati, una soglia tra il 2% e il 3%

della capitalizzazione della Bor-

sa. Tali dati devono peraltro es-

dei capitali mondiale. A fine
2011 gestivano assets per circa
4.600 miliardi di dollari Usa, pari
a circa il 6% del Pil mondiale;
una stima per largo difetto del
peso delle partecipazioni dei fon-
di sovrani sulla capitalizzazione
dei mercati azionari dei principa-
li paesi europei è pari a circa il
3%. In Italia oltre un terzo delle
societá quotate è partecipato da
fondi sovrani, mentre questa per-
centuale è compresa fra il 15% e
il 25% circa nei maggiori paesi
europei. 

A partire dal 2005, i fondi so-
vrani hanno progressivamente di-
versificato il proprio portafoglio

e aumentato la quota degli inve-

stimenti azionari. I fondi hanno,

inoltre, tentato di scalare alcune

importanti società negli Usa e in

Europa e ciò ha accresciuto i ti-

mori dei Governi circa le possi-

bili finalità strategiche degli in-

vestimenti dei fondi medesimi.

Vi sono evidenze che è essen-

zialmente a causa di questi timori

che gli Usa e molti Paesi europei,

come Francia, Germania e ulti-

mamente l’Italia, hanno introdot-

to normative a difesa dei settori

strategici.

Michael Listor

FONDI SOVRANI

Circa il 36% 
di quotate italiane

Scambi azionari

su Turquoise. 

La media giornaliera del con-

trovalore scambiato sull’integra-

ted book di Turquoise nel mese

di giugno è stata pari a 1,6 miliar-

di di euro (1,3 miliardi di sterli-

ne), in diminuzione del 2% su

giugno 2011. La media giornalie-

ra dei contratti è stata pari a

470.732, in crescita del 29%.

Sul dark mid point book, Tur-

quoise ha scambiato in media 98

milioni di euro al giorno (79 mi-

lioni di sterline), registrando un

calo del 51% su giugno dello

scorso anno. La media giornaliera

dei contratti è stata pari a 18.597,

in calo del 34% su giugno 2011.

Nel mese di giugno 2012 sui

mercati telematici del Gruppo

sono stati scambiati complessiva-

mente 30,1 milioni di contratti -

su azioni, ETF e securitised deri-

vatives- registrando un incre-

mento del 4% su giugno 2011,

per un controvalore pari a 153,1

miliardi di sterline (190 miliardi

di euro), in calo del 24% rispetto

a giugno 2011 (201,8 miliardi di

sterline).

Scambi sui sistemi

telematici UK. 

Nel corso del mese la media

giornaliera del controvalore

scambiato sui sistemi telematici

inglesi è stata di 4,6 miliardi di

sterline (5,7 miliardi di euro) in

calo del 2% rispetto a giugno

2011. 

La media giornaliera dei con-

tratti ha registrato un incremento

del 17% a 777.806. A giugno gli

scambi su LSE hanno rappresen-

tato il 64% di quelli avvenuti

sull’intero mercato UK.

Scambi sui sistemi
telematici italiani. 

La media giornaliera dei con-

tratti scambiati sui sistemi tele-

matici italiani a giugno è stata

pari a 240.942, in calo del 9%

sullo stesso mese dello scorso

anno. Il controvalore medio

scambiato è diminuito del 32% a

2,2 miliardi di euro (1,8 miliardi

di sterline).

La quota di mercato di Turquoise

per gli scambi su European order

book a giugno è stata del 5,0%.

Derivati. 

Sulle piattaforme dei derivati

del Gruppo il numero complessi-

vo di contratti scambiati è stato

pari a 5,4 milioni, in calo del

38% rispetto a giugno 2011.

Exchange 
Traded Products.

Il controvalore complessiva-

mente scambiato su Exchange

Traded Products sui sistemi tele-

matici del Gruppo nel corso del

mese è diminuito del 24% rispet-

to a giugno 2011 a 7,8 miliardi di

sterline (9,7 miliardi di euro). Il

numero complessivo dei contratti

è diminuito del 7%, a 303.980.

Fixed income. 

Nel mese di giugno 2012 il

controvalore medio giornaliero

scambiato sui mercati Cash di

MTS è diminuito del 23% rispet-

to a giugno 2011, a 8,7 miliardi

di euro (7,0 miliardi di sterline).

Sul mercato MTS Repo, la media

giornaliera del controvalore

scambiato ha registrato un incre-

mento del 7% a 276,2 miliardi di

euro (222,6 miliardi di sterline).

Sui mercati retail del reddito

fisso del Gruppo il controvalore

medio giornaliero scambiato è

stato pari a 1,0 miliardi di euro

(823 milioni di sterline), in cre-

scita del 43% su giugno 2011. La

media giornaliera del numero di

contratti ha registrato un incre-

mento del 47% a 21.743.

MONTHLY MARKET REPORT GIUGNO 2012

Scambiati complessivamente
30,1 milioni di contratti 

Il Parlamento ungherese ha

approvato gli emendamenti alla

legge sulla Banca centrale, assi-

curando l’indipendenza dell’Isti-

tuto e spianando la strada all’ini-

zio dei negoziati formali sull’aiu-

to finanziario precauzionale.

L’approvazione del Parlamento

segna la fine di una battaglia tra il

Governo, il Fondo monetario in-

ternazionale e l’Unione europea,

durata sette mesi, sulla legge. A

novembre dello scorso anno,

l’Ungheria ha richiesto ai credito-

ri internazionali un aiuto precau-

zionale di circa 15 miliardi di eu-

ro, a sostegno dei conti pubblici.

Tuttavia, per l’Ue e l’Fmi

l’emendamento della legge sulla

Banca centrale era una precondi-

zione per l’inizio dei negoziati.

Piena
indipendenza 
per la Banca

centrale
ungherese 
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Frendy Energy su Aim Italia
Mercato Alternativo del Capitale

Firenze. Frendy Energy è nata

nel 2006 per sviluppare, attraver-

so un approccio innovativo, il

business del mini-idroelettrico in

Italia.

In fase di collocamento Frendy

Energy ha raccolto 2.730.000 euro

e il flottante post quotazione è del

29,77% con una capitalizzazione

pari a 17.745.000.

Integrae SIM S.p.A. è stato se-

lezionato come Nomad dell’ope-

razione.

Accogliendo la società sul

mercato Barbara Lunghi, Re-

sponsabile piccole e medie im-

prese di Borsa Italiana ha com-

mentato: “Siamo lieti che Frendy

Energy abbia scelto Aim Italia-

Mercato Alternativo del Capitale

come strumento di crescita e di

accesso ai capitali. Si è trattato

di un successo in termini di rac-

colta e di numero di investitori

interessati, che evidenzia come

anche in condizioni di mercato

complesse, le società solide e in

crescita vengano premiate”. 

Aim Italia- Mercato Alterna-

tivo del Capitale è nato nel gen-

naio 2012 con lo scopo di sem-

plificare e rendere più immediato

l’accesso ai capitali da parte del-

le aziende di piccole e medie di-

mensioni. Disegnato grazie al la-

voro dell’Advisory Board presie-

duto da Vincenzo Boccia, questo

mercato rappresenta il punto

d’incontro equilibrato tra doman-

da e offerta di capitali per le pic-

cole e medie imprese, consenten-

do adempimenti semplificati per

le imprese e adeguati presidi re-

golamentari per gli investitori.

Valori della maggiori banche

europee crollati in Borsa, più di

300 miliardi di euro di esposizio-

ne verso i PIIGS, aumento mas-

siccio di investimenti in prodotti

finanziari derivati. Questi alcuni

degli elementi salienti emersi nel

rapporto sulle maggiori banche

internazionali elaborato dal Cen-

tro R&S di Mediobanca.

Dal 2009 a oggi gli Istituto di

credito europei hanno bruciato il

36% del proprio valore di Borsa.

Una performance neanche lonta-

namente paragonabile a quella

delle colleghe oltreoceano, visto

che le banche statunitensi hanno

limitato la discesa all’8,7%.

La maglia nera va a Credit

Agricole e Dexia con un deprez-

zamento dei titoli rispettivamente

del 73,4% e del 96,5%. Dopo di

loro ci sono le due italiane Intesa

Sanpaolo e Unicredit: la prima

ha lasciato sul parterre il 59,1%

del proprio valore, la seconda il

64,6%.

L’unica banca a vantare uno

score positivo (+8,7%) è la tede-

sca Commerzbank. Quanto

all’esposizione verso i PIIGS,

ovvero Portogallo, Irlanda, Italia,

Grecia e Spagna, secondo il Cen-

tro R&S ammontava alla fine del

2011 a 300 miliardi di euro al

lordo delle coperture.

I titoli di Stato più gettonati

sono quelli italiani: le banche del

Vecchio Continente ne hanno in

portafoglio ben 161,6 miliardi.

Intesa Sanpaolo è quella che ne

possiede di più (59,6 miliardi),

seguita da Unicredit (circa 35

miliardi).

L’esposizione verso bond

spagnoli ammonta invece a 113,6

miliardi, mentre risulta decisa-

mente più contenuta quella verso

gli altri Paesi ritenuti più a ri-

schio a livello di contenimento

del debito: 12,9 miliardi per i ti-

toli portoghesi, 7,8 miliardi per

quelli della Grecia e 7 miliardi

verso i bond irlandesi.

In generale, la Nazione più

esposta verso i PIIGS è la Fran-

cia (45,9 miliardi), mentre le due

maggiori banche tedesche si li-

mitano a 16 miliardi. 

Una delle principali conse-

guenze della crisi dei sovereign,

rileva il Centro, è il vertiginoso

aumento degli investimenti in

prodotti derivati sia tra le banche

europee (+33% su base annua,

pari al 24% degli attivi) che tra

quelle statunitensi, dove questo

tipo di investimento ad alto ren-

dimento rappresenta il 37,5% de-

gli attivi. A fine 2011 rappresen-

tavano da soli il 53,2% del PIL

aggregato europeo, dato in cre-

scita rispetto al 42,8% del 2009.

Si tratta di prodotti, spiega,

detenuti quasi esclusivamente a

fini speculativi. Solo in Europa,

il loro valore ammonta a 1.453

miliardi di euro, più o meno co-

me il PIL italiano.

La buona notizia è che anche

grazie a tali prodotti, gli attivi

della banche europee sono mi-

gliorati del 4,8% nel corso del

2011. Ma solo loro: il loro utile

netto è crollato del 72,8% rispet-

to al 2010, compromesso soprat-

tutto dalle poste straordinarie.

Anche il 2012 non è iniziato

sotto i migliori auspici: i 18 mag-

giori Istituti europei hanno regi-

strato un calo degli utili del

32,1% e un peggioramento dei

ricavi dell’8,1%.

Da rilevare, però, che le big

bank italiane viaggiano in con-

trotrend: Intesa Sanpaolo con un

aumento degli utili del 21,6%,

Unicredit del 12,8%. Giù anche

le statunitensi con una diminu-

zione degli utili dell’11,6%.

R.F.

Aumenta l’appetito
da derivati 

chiede azioni decise da parte

delle banche centrali ma anche

degli altri attori politici, in parti-

colare i governi”.

E se Draghi invita a non es-

sere troppo pessimisti sull’eco-

nomia - ribadendo ancora una

previsione di moderata ripresa

per fine anno - nel corso della

sua testimonianza il governatore

torna anche sul tema dello sforzo

di integrazione all’interno della

zona euro.

“Dobbiamo muoverci verso

un’ulteriore condivisione della

sovranità nel campo fiscale, fi-

nanziario ed economico” ha af-

fermato Draghi che, in dettaglio,

invita a definire entro la fine

dell’anno un ragionevole progetto

per l’unione bancaria.

Non sarà invece pronta per fi-

ne anno, secondo Draghi, la pos-

sibilità di ricapitalizzare diretta-

mente le banche attraverso l’Esm,

il fondo salva stati permanente.

“La cosa sara’ operativa solo

quando avremo messo in campo

la supervisione e ho detto che ci

vorrà un po’ di tempo ma non ho

detto quanto. Alla fine dell’ultimo

Consiglio europeo ho detto: è

probabilmente meglio prendersi

un po’ di tempo invece che fare le

cose in maniera affrettata” ha in-

fine spiegato il numero uno

dell’Eurotower. 

Ennio de Lachiesa

La Banca Centrale Svizzera e

quella polacca hanno concluso

un accordo di scambio di valuta

“a titolo preventivo”, per far

fronte ad eventuali tensioni sul

mercato interbancario del franco

svizzero. Lo ha annunciato la

Banca Centrale elvetica, preci-

sando che si tratta di un accordo

per lo swap di franchi contro zlo-

ti. “In caso di tensioni sul mer-

cato interbancario in franchi -

spiega la Banca centrale svizzera

- la Banca polacca potra’, in vir-

tu’ dell’accordo, fornire liquidi-

ta’ in franchi alle banche con se-

de in Polonia”. Le operazione di

scambio di valuta hanno durata

una settimana e l’accordo e’ stato

stipulato “a titolo preventivo”,

partendo dal presupposto che le

due banche “non dovranno far

ricorso all’accordo”.

Draghi:
“L’efficace

risoluzione della
crisi richiede
azioni decise”

Christine Lagarde, Direttore

del Fondo Monetario Internazio-

nale (FMI), ha reso noto che i

nuovi contributi per il fondo anti-

crisi hanno già raggiunto i 456

miliardi di dollari. L’annuncio è

stato effettuato all’inizio del

summit G20 in Messico.

I contributi includono 43 mi-

liardi $ dalla Cina, 10 miliardi di

dollari dal Brasile e 10 miliardi

dal Messico. La Russia e l’India

hanno promesso 10 miliardi di

dollari mentre il Sud Africa si è

limitato a 2 miliardi di dollari.

Lagarde ha dichiarato che

Paesi grandi e Paesi piccoli si so-

no uniti per rispondere all’appel-

lo del FMI, con l’auspicio che

possano aderire anche altri Paesi.

“Questo impegno, relativo a pro-

messe equivalenti a 456 miliardi

di dollari, quasi raddoppia la

nostra capacità di fornire presti-

ti. In totale, ben 37 paesi del

Fondo si sono uniti a questo

sforzo collettivo. Queste risorse

saranno disponibili per la pre-

venzione e la soluzione di crisi e

FMI

456 miliardi 
di dollari per

fondo anticrisi 

le risorse disponibili per il Fondo

Monetario Internazionale, a con-

dizione che queste risorse siano

utilizzate subito dopo quelle at-

tualmente disponibili.

I rappresentanti dei Brics

hanno anche analizzato la possi-

bilità di crearsi un fondo “virtua-

le” di riserve per dare slancio a

un interscambio di monete fina-

lizzato a dinamizzare le recipro-

che relazioni commerciali e a ri-

durre l’impatto della crisi finan-

ziaria.

BANCHE

Accordo tra la
Banca Centrale

Svizzera e
quella Polacca 

Scambio di valuta 
“a titolo preventivo”

Ecofin, Italia:
“Riportare 
il rapporto

debito/Pil su 
una traiettoria

in discesa 
entro il 2013” 
I ministri delle Finanze euro-

pei hanno approvato il testo del-

le raccomandazioni economiche

che la Commissione aveva pre-

sentato all’Italia a fine maggio

nel quadro della nuova gover-

nance economica europea. In li-

nea con quanto suggerito dalla

Commissione, il Consiglio ri-

chiede all’Italia, tra l’altro, di

“riportare il rapporto debito/Pil

su una traiettoria in discesa en-

tro il 2013” e di “garantire che

il chiarimento delle caratteristi-

che chiave della normacostitu-

zionale sul pareggio di bilancio,

ivi compreso un adeguato coor-

dinamento tra i diversi livelli

amministrativi, sia coerente con

il quadro Ue”.

I ministri hanno leggermente

modificato soltanto la raccoman-

dazione fatta dalla Commissione

inmateria di lavoro, chiedendo

all’Italia di “monitorare, e se ne-

cessario, di rafforzare il quadro

regolamentare per la determina-

zione dei salari”. La Commissio-

ne aveva invece chiesto un im-

mediato rafforzamento dell’at-

tuale quadro regolamentare.

Ha debuttato il 22 giugno sul

mercato dedicato alle piccole e

medie imprese di Borsa Italiana

Frendy attiva nel settore della

produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili e in particolare

da fonti idroelettriche con sede a

(dalla prima pagina)

per adempiere alle potenziali ne-

cessità di finanziamento di tutti i

membri del FMI”, ha affermato

il direttore del Fondo.

I presidenti dei Brics, dei

quali il Brasile fa parte, hanno

concordato sul fatto di aumentare


