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Il Cac 40  (Cotation Assistée 

en Continu) è l’indice che com-

prende i 40 titoli francesi o esteri 

a maggior capitalizzazioni quota-

ti presso la sede parigina di Eu-

ronext. La sua principale funzio-

ne è quella di rappresentare l’e-

voluzione del mercato Euronext 

Paris e serve come base per nu-

merosi prodotti derivati nonché 

come benchmark per la gestione 

di portafoglio. È un indice basato 

sulflottante. 

Selezione dei titoli. Dal pri-

mo dicembre 2003 il paniere vie-

ne costruito selezionando i qua-

ranta titoli a maggior capitalizza-

zione flottante trattati a Parigi (in 

precedenza l’indice si basava 

sulla capitalizzazione totale di 

mercato). Le azioni del  Cac 

40 devono avere come riferimen-

to Euronext Paris.  Se il mercato 

di riferimento è diverso, la so-

cietà deve avere una significativa 

presenza in Francia in rapporto al 

giro d’affari, al numero di uffici 

attivi o al personale (Condizione 

1). Inoltre la società che non ab-

bia come riferimento l’Euronext 

Paris deve avere significativi vo-

lumi di trading sui relativi stru-

menti derivati a Parigi (Condi-

zione 2). Nel caso in cui la so-

cietà sia stata inclusa nell’indice 

prima del 1° gennaio 2014 può 

rispettare anche una sola delle 

due condizioni. 

Non possono tuttavia essere 

inseriti nell’indice i titoli delle 

holding, quelli delle società in 

Recovery Box o Penalty Bench 

(due comparti per le società in 

procedura di insolvenza o che 

non rispettano le regole del mer-

cato), le società che sono quotate 

in valute diverse dall’euro o non 

sono scambiate con continuità. In 

caso di esistenza di diverse classi 

di azioni (ad esempio risparmio, 

ordinarie, nominative…) vengo-

no prese in considerazione quelle 

più scambiate sul mercato, quin-

di solitamente le azioni ordinarie. 

Sebbene i titoli che compon-

gono il Cac 40 siano prevalente-

mente di società francesi, quasi il 

40% delle azioni quotate a Parigi 

sono in mano ad investitori este-

ri, percentuale che risulta tra le 

più elevate tra le principali borse 

europee. Tale peculiarità è da at-

tribuirsi al fatto che gran parte di 

queste società sono multinazio-

nali o comunque società interna-

zionali. 

La liquidità dei titoli viene 

misurata sulla base di due indica-

tori, lo  spessore e l’ampiezza. 

Lo spessore dipende dallo spread 

medio percentuale (differenza tra 

i migliori prezzi in acquisto e in 

vendita) e dalla volatilità dei 

prezzi, mentre l’ampiezza dipen-

de dal flottante e dalla  turnover 

velocity giornaliera di ogni titolo. 

Revisioni dell’indice. L’indi-

ce è stato costruito in modo da 

avere un valore pari a 1000 al 31 

dicembre 1987, con una capitaliz-

zazione pari a 370.437.433.958 

franchi francesi. Euronext, attra-

verso l’organo di controllo deno-

minato Conseil Scientifique, pro-

cede a revisioni trimestrali dell’in-

dice che hanno effetto almeno due 

settimane dopo la pubblicazione, e 

ad una revisione annuale relativa 

ai flottanti, nel mese di Settembre. 

tutte le ripartizioni. 

Dopo un periodo prolungato 

di debole crescita dei prezzi, dal-

la seconda metà dello scorso an-

no l’inflazione sui dodici mesi – 

misurata dall’indice nazionale 

dei prezzi al consumo per l’inte-

ra collettività (Nic) – è forte-

mente salita in Italia, portandosi 

al 3,9 per cento a dicembre del 

2021 e raggiungendo l’8,9 per 

cento a settembre del 2022. 

L’aumento è dipeso principal-

mente dal rincaro dei beni ener-

getici. Allo stesso tempo, si è ac-

centuata l’eterogeneità territoria-

le negli andamenti dell’inflazio-

ne, con una perdita di potere 

d’acquisto più marcata nel Nord 

EURONEXT 

Cac 40: il 
principale indice 
azionario della 
borsa francese 

La Iosco (organizzazione la 

cui membership regola più del 

95% dei mercati finanziari mon-

diali in più di 130 giurisdizioni) 

ha pubblicato il Rapporto finale 

in tema di "Retail Distribution 

and Digitalisation", che mira a 

rafforzare la protezione degli in-

vestitori su scala globale pro-

muovendo un set di misure che 

le autorità sono incoraggiate a 

considerare per adattare i propri 

approcci di vigilanza e di enfor-

cement alle sfide crescenti con-

nesse all’utilizzo di mezzi digita-

li nella commercializzazione e 

distribuzione di nuovi prodotti e 

servizi agli investitori al detta-

glio. 

Le Autorità sono invitate a 

potenziare il loro enforcement 

toolkit facendo leva su strumenti 

e tecniche di rilevamento e inda-

gine proattivi basati sulla tecno-

logia, come strumenti di web 

scraping e mystery shopping. 

Il Rapporto sottolinea l’im-

portanza che le autorità si dotino 

di poteri efficaci che consentano 

di anticipare l’intervento a tutela 

degli investitori, come il potere 

della Consob di ordinare ai forni-

tori di servizi di connettività di 

inibire l'accesso dall’Italia ai siti 

web di intermediari abusivi. 

Raccomanda altresì che sia 

intensificata la cooperazione tra 

autorità, anche a fini di contrasto 

a fenomeni di arbitraggio (es. 

nell’area delle criptoattività), e 

promuove forme di collaborazio-

ne con i fornitori di servizi di in-

termediazione online negli sforzi 

comuni per rafforzare la fiducia 

nel marketing e nell’offerta di 

prodotti e servizi finanziari in 

formato digitale.

IOSCO 

“Dotarsi di poteri efficaci  
che consentano di anticipare 

l’intervento a tutela degli 
investitori” 

throughout the region. In Brazil, 

Chile, Colombia, Mexico and Pe-

ru inflation recently reached a 

two-decade high of 10 percent. 

The swift response of the region’s 

monetary authorities raising inte-

rest rates well ahead of other eco-

nomies helped contain price pres-

sures and keep long-term inflation 

expectations anchored. However, 

inflation remains high and is ex-

pected to recede only gradually. 

Amid global monetary and fi-

nancial tightening, and the en-

suing slowdown in global growth 

and softening of commodity pri-

ces, growth in the region is poised 

to decelerate to 1.7 percent in 

2023 or 0.3 percentage points 

lower than forecasted in July. 

Downside risks dominate the 

outlook and stem from tighter fi-

nancial conditions, a more pro-

nounced global slowdown, and 

entrenched inflation. A sharp fall 

in commodity prices and social 

unrest are also important risks for 

Recent developments in Latin 

America and the Caribbean have 

been dominated by the impact of 

two distinct global shocks: the Co-

vid-19 pandemic and the Russian 

invasion of Ukraine. A third shock 

tightening global financial condi-

tions is now shaping the outlook 

for the region, the International 

Monetary Fund (Imf) said in its 

latest Regional Economic Outlook 

for the Western Hemisphere . 

After contracting sharply in 

2020, most of the economies in 

Latin America and the Caribbean 

recovered strongly in 2021 and 

early 2022, helped by the global 

recovery, the normalization of ser-

vice sectors, and favorable exter-

nal conditions, including high 

commodity prices. Strong mo-

mentum early in the year led to an 

upward revision of growth to 3.5 

percent for 2022 – half percentage 

point higher than projected in 

July. 

However, inflation pressures 

built up and became broad-based 

IMF 

Western hemisphere regional 
economic outlook: navigating 

tighter global financial conditions 
Inflation is the highest in two-decades and is 

expected to recede gradually helped by decisive 

action by the region’s central banks 
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Nel 2021 l’economia italiana 

ha recuperato buona parte del-

l’eccezionale contrazione del-

l’anno precedente, beneficiando 

del miglioramento del quadro 

sanitario e dell’allentamento del-

le restrizioni a seguito dei pro-

gressi nelle campagne vaccinali; 

la ripresa è stata leggermente più 

marcata al Centro Nord. Il pro-

dotto si è collocato però ancora 

al di sotto del livello osservato 

prima della pandemia in tutte le 

macroaree, con un differenziale 

compreso tra i 2,3 punti percen-

tuali del Nord Ovest e i 3,4 del 

Centro. La ripresa è proseguita 

nella prima metà del 2022: in 

base all’indicatore trimestrale 

dell’economia regionale (Iter) 

elaborato dalla Banca d’Italia 

l’espansione è stata diffusa in 

L'ECONOMIA DELLE REGIONI ITALIANE 

Prosegue l’esecuzione degli 
interventi finanziati dal Fondo  

per lo sviluppo e la coesione 
L’espansione del credito alle imprese 

si è rafforzata soprattutto nel Centro Nord 

 (continues to page 9)  (continua a pag. 16) 
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Italia e Germania rafforzano 

la cooperazione nel settore delle 

missioni iperspettrali di Osserva-

zione della Terra. È stato siglato, 

nell’ambito del 73esimo Iac, In-

ternational Astronautical Con-

gress, a Parigi, un accordo di at-

tuazione tra l'Agenzia Spaziale 

Italiana (Asi) e l'Agenzia Spazia-

le Tedesca Deutsches Zentrum 

für Luft und Raumfahrt (Dlr), 

rappresentate rispettivamente dal 

presidente Asi Giorgio Saccoccia 

e dal direttore dell’Agenzia spa-

ziale tedesca del Dlr, Walther 

Pelzer. L'intesa tra le due agenzie 

fa seguito all'accordo quadro di 

collaborazione nel settore delle 

attività spaziali firmato dalle par-

ti nel 2007. 

L'obiettivo dell'accordo è la 

condivisione dei dati iperspettra-

li, delle strategie, metodologie e 

risultati delle missioni iperspet-

trali di Osservazione della Terra 

Prisma (iperspettrali PRecursore 

IperSpettrale della Missione Ap-

plicativa) dell'Asi, e EnMap En-

vironmental Mapping and Analy-

sis Program) di Dlr. 

Nell'ambito dell'accordo le 

agenzie si impegnano a fornire 

visibilità sulle attività e risultati 

nel campo delle applicazioni di 

Osservazione della Terra basate 

sui dati iperspettrali e a sostenere 

l'organizzazione e partecipazione 

congiunta a workshop, eventi 

educativi e informativi per au-

mentare la conoscenza delle ca-

pacità delle missioni Prisma e 

EnMap. 

La collaborazione Asi-Dlr 

permetterà quindi di rafforzare le 

sinergie tra le due missioni, svol-

gendo attività comuni a sostegno 

del progresso nelle tecnologie di 

riprese spaziali iperspettrali. 

L'intesa tra le parti resterà va-

lida per un periodo di otto anni, 

fino al 31 dicembre 2030, oppure 

fino al termine di entrambe le 

missioni o fino alla conclusione 

delle attività tecniche, ma potrà 

essere esteso o emendato me-

diante scambio di lettere tra le 

Parti. 

Gemellaggio orbitale  
tra il Satellite italiano Prisma 

e quello tedesco EnMap  
A firmare il presidente dell'Agenzia Spaziale 

Italiana, Giorgio Saccoccia e Walther Pelzer, 

direttore dell'Agenzia Spaziale Tedesca del Dlr 

Est e nelle Isole.  

Secondo il Sondaggio con-

giunturale sulle imprese indu-

striali e dei servizi (Sondtel) 

condotto in autunno, la maggior 

parte delle aziende ha conferma-

to i piani di investimento formu-

lati alla fine dello scorso anno, 

nonostante un progressivo dete-

rioramento delle condizioni per 

investire; le aspettative delle im-

prese sull’andamento del fattura-

to sono peggiorate. I rincari ener-

getici si sono tradotti in maggiori 

costi di produzione, a cui buona 

parte delle aziende industriali ha 

fatto fronte aumentando i prezzi 

di vendita, soprattutto al Nord. 

L’attività edilizia è cresciuta an-

che grazie agli incentivi fiscali, 

pur risentendo delle difficoltà 

nell’approvvigionamento di alcu-

ni materiali. Il credito alle azien-

de del Centro Nord ha accelera-

to, principalmente per effetto del 

rafforzamento dei finanziamenti 

alle imprese medio-grandi.  

Il clima di fiducia delle fami-

glie è nettamente peggiorato nei 

primi nove mesi del 2022 in tutte 

le macroaree. In base ai dati della 

Consumer Expectation Survey 

(Ces) della Bce riferiti ad agosto, 

le aspettative a dodici mesi su 

redditi e consumi si sono ovun-

que deteriorate, in misura più 

marcata nel Mezzogiorno.  

L’espansione dei finanzia-

menti alle famiglie si è rafforzata 

nell’anno in tutte le ripartizioni. I 

prestiti per l’acquisto di abitazio-

ni sono cresciuti in ogni macroa-

rea a ritmi superiori a quelli ante-

cedenti la pandemia, nonostante 

il rialzo dei tassi di interesse. Le 

posizioni lavorative hanno conti-

nuato ad aumentare ovunque an-

che nella prima metà del 2022. È 

proseguita la forte riduzione del 

ricorso alla Cassa integrazione 

guadagni e ai Fondi di solida-

rietà, pur mantenendosi su livelli 

elevati in ogni area. I dati più re-

centi segnalano una frenata 

dell’occupazione dipendente nei 

mesi estivi, più evidente nel 

Mezzogiorno per effetto del de-

ciso rallentamento del comparto 

edile. Nella prima parte dell’an-

no in corso è continuata l’espan-

sione dei prestiti bancari al setto-

re privato non finanziario, con 

un’accelerazione più marcata nel 

Centro Nord.  

I criteri applicati ai prestiti al-

la clientela hanno iniziato a esse-

re improntati a una maggiore 

prudenza, principalmente a se-

guito di un’accresciuta percezio-

ne del rischio su particolari setto-

ri, imprese, aree o sulle prospetti-

ve economiche generali. In nes-

suna ripartizione emergono chia-

ri segnali di un peggioramento 

della qualità del credito. Gli in-

vestimenti delle Amministrazioni 

locali, che nel 2021 avevano ac-

celerato in tutto il Paese e soprat-

tutto nel Mezzogiorno, sono ri-

masti pressoché stabili nei primi 

nove mesi dell’anno in corso.  

È proseguita l’esecuzione de-

gli interventi finanziati dal Fondo 

per lo sviluppo e la coesione 

(Fsc) e dei programmi comunita-

ri del ciclo 2014-2020; per questi 

ultimi il ritmo di spesa dovrà ac-

celerare al fine di completare i 

pagamenti entro il termine del 

2023. Il ciclo di programmazione 

2021-27 preve-

de nuove risorse 

per quasi 148 

miliardi, oltre il 

70 per cento 

delle quali sarà 

destinato al Sud 

e alle Isole; si 

affiancheranno 

agli stanziamen-

ti del Pnrr, i cui 

interventi do-

vranno essere 

coordinati e 

complementari 

con quelli delle 

politiche di coesione. Gli shock 

che hanno colpito l’economia 

italiana a partire dal 2020 sono 

stati di natura sistemica, con ef-

fetti simili fra macroaree.  

Tuttavia, una parte degli in-

dicatori economici presentati in 

questa pubblicazione – quali ad 

esempio la crescita di prodotto, 

vendite, retribuzioni o prestiti al 

settore non finanziario – mostra 

andamenti lievemente più favo-

revoli per le regioni centro-set-

tentrionali. Complessivamente, 

non vi è evidenza che i divari 

territoriali si siano ridimensiona-

ti rispetto al periodo precedente 

la pandemia.  

Le imprese. Nel 2021 e nella 

prima parte del 2022 la ripresa 

dell’attività, sostenuta anche dal-

l’accelerazione delle esportazio-

ni, è stata robusta. La forte incer-

tezza sul quadro economico, in 

parte legata ai rincari dei prodotti 

energetici e all’evoluzione del 

conflitto in Ucraina, si è progres-

sivamente tradotta in un peggio-

ramento delle aspettative delle 

imprese sull’andamento delle 

vendite; ciò non ha tuttavia inci-

so sull’attività di accumulazione. 

La crescita dei prezzi di gas ed 

elettricità ha determinato un in-

cremento dei costi di produzione.  

Le imprese hanno reagito 

mettendo in atto diverse strate-

gie.  

Nell’industria in senso stretto 

quella di gran lunga più frequen-

te è consistita nell’aumento dei 

prezzi di vendita, soprattutto al 

Nord. Nei servizi, assieme al 

rialzo dei listini, le strategie più 

diffuse sono state la rinegozia-

zione dei contratti di fornitura, la 

riduzione dei livelli di attività e 

la compressione dei margini. In 

prospettiva, una quota sempre 

più ampia di aziende prevede di 

adeguare gli impianti all’impiego 

di fonti energetiche alternative al 

gas, di investire in macchinari a 

minore consumo energetico o di 

fare maggiore ricorso all’auto-

produzione di energia elettrica, 

beneficiando anche degli incenti-

vi previsti dal 

Pnrr.  

Per l’anno in 

corso le imprese 

si attendono in 

tutte le aree un 

lieve incremento 

della redditività, 

circoscritto tutta-

via al solo com-

parto dei servizi 

che è tipicamen-

te meno esposto 

ai rincari delle 

materie prime. 

Le disponibilità 

liquide in rapporto ai debiti a 

breve termine si mantengono su 

livelli elevati soprattutto nel 

Centro e nel Mezzogiorno. I pre-

stiti bancari, in rallentamento in 

ogni ripartizione durante lo scor-

so anno, nei primi mesi del 2022 

hanno accelerato al Centro Nord, 

sospinti dai finanziamenti alle 

imprese medio-grandi. 

Le banche. Dopo il rallenta-

mento registrato nel 2021 in tutte 

le aree del Paese, i prestiti banca-

ri al settore privato non finanzia-

rio hanno accelerato nei primi ot-

to mesi dell’anno in corso. I fi-

nanziamenti alle famiglie sono 

cresciuti a tassi superiori a quelli 

precedenti la pandemia, con una 

dinamica più vivace nel Nord 

Est.  

L’espansione del credito alle 

imprese si è rafforzata soprattut-

to nel Centro Nord. L’incidenza 

dei crediti deteriorati ha conti-

nuato a diminuire, riflettendo il 

valore contenuto dei flussi in in-

gresso e le rilevanti operazioni di 

cessione; a giugno la quota di 

posizioni anomale sul totale dei 

prestiti si è confermata più ampia 

nel Mezzogiorno.  

Nel primo semestre di que-

st’anno in tutte le macroaree è lie-

vemente sceso anche il peso dei 

prestiti in bonis alle imprese per i 

quali le banche hanno rilevato un 

significativo incremento del ri-

schio di credito; questa quota si è 

mantenuta più contenuta nelle re-

gioni settentrionali. In prospettiva, 

tuttavia, le tensioni internazionali, 

il rialzo dei tassi e i rincari dei be-

ni energetici potrebbero avere ef-

fetti sulla qualità dei prestiti. 

L'ECONOMIA DELLE REGIONI ITALIANE 

Prosegue l’esecuzione degli 
interventi finanziati dal Fondo  

per lo sviluppo e la coesione

 

L’espansione  

del credito alle 

imprese si è 

rafforzata 

soprattutto nel 

Centro Nord 

(dalla prima pagina) 

Il Presidente della Consob, 

Professor Paolo Savona, e il Co-

mandante Generale della Guar-

dia di Finanza, Generale C.A. 

Giuseppe Zafarana, hanno sotto-

scritto il rinnovo del Protocollo 

d'intesa che continua a rafforza-

re la cooperazione tra le due 

istituzioni. 

Contestualmente, si è tenuto 

un convegno a favore di ufficiali 

e dirigenti, con l'obiettivo di ap-

profondire, alla luce dell'evolu-

zione tecnologica, il ruolo del-

l'intelligenza artificiale a tutela 

dei mercati nelle rispettive atti-

vità di controllo. 

L'accordo consente di affron-

tare i rischi provenienti dalle mi-

nacce emergenti, in ordine alle 

quali potranno essere sviluppate 

congiuntamente strategie di pre-

venzione e contrasto, anche attra-

verso i lavori dei tavoli tecnici 

istituiti per l'approfondimento di 

determinati fenomeni. 

Entrambe le autorità s'impe-

gnano, inoltre, a rafforzare la 

promozione di attività di caratte-

re didattico relative sia ad eventi 

di formazione professionale che 

di comunicazione esterna. 

Rinnovato  
Protocollo d'intesa 

tra Consob  
e Guardia  
di Finanza



turismo                                                                                         Lunedì 21 Novembre 2022                               TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI pag. 3

Che cosa si aspetta il settore  
dal nuovo Governo. La visione 

di Confassociazioni  
L'indole combattiva e competitiva di molti 

operatori turistici è un punto di forza 

Il Governo è entrato ufficial-

mente in carica e molte sono le 

aspettative riposte dei vari settori 

economici nei nuovi Ministri. Il 

settore turistico, messo in ginoc-

chio dalla pandemia, ma anche 

rallentato da calamità naturali in 

diverse regioni e nuovamente 

frenato nell’espansione post 

Covid,  dalla  guerra russo-

ucraina, nella stagione 2022 ha 

intravisto segnali di ripresa e di 

fiducia per il futuro, sia grazie ai 

fondi stanziati nell'ambito del 

Pnrr, sia grazie all'indole com-

battiva e competitiva di molti op-

eratori turistici. 

L'adattabilità e il sapersi rein-

ventare cogliendo il momento di 

crisi come un'opportunità per 

crescere, rappresentano proprio 

quella Resilienza che, a giusto 

titolo, fa parte dell'acronimo 

riferito al Piano economico di 

ripresa. L'at-

tenzione del-

lo Stato ver-

so un settore 

cruciale, non 

solo per il 

L’Italia resta stabile ai primi 
posti del rating per presenze in-
ternazionali. E’ uno dei dati che 
emerge dalle ricerche Enit su dati 
Istat, Unwto e Banca d’Italia che 
sono stati al centro di dibattito 
nei panel dell’Agenzia Nazionale 
del Turismo al Wtm di Londra. 
L’evento è considerato un must 
per il settore turistico e l’Agenzia 
Nazionale del Turismo si è affac-
ciata con uno stand di oltre 1700 
mq in partnership con le Regioni 
italiane. Durante il World Travel 
Market stakeholder italiani e 
mondiali si sono confrontati con 
nuovi trend e destinazioni. 
Un’opportunità per l’industria 
del turismo di incontrarsi e con-
frontarsi sulle proprie esperienze. 
Grande attenzione al mercato Uk 
che ogni anno muove oltre 100 
milioni di investimenti soprattut-
to per la vacanza culturale in 
città d’arte e al mare. Cinque le 
regioni in testa alle preferenze 
dei britannici: Lombardia, Lazio, 
Toscana, Veneto e Campania. 

“Esprimo grande soddisfa-
zione per l’ampia partecipazione 
di Regioni, enti e operatori ita-
liani al Wtm di Londra, tra le più 
importanti rassegne internazio-
nali sul turismo, che ci consento-
no di posizionare l’Italia al cen-
tro del mondo e di far apprezza-
re la varietà e l’unicità dei nostri 
prodotti. La forte presenza del-
l’Italia ad un’iniziativa interna-

Ministro Santanchè al Wtm di Londra 

“Turismo porta di accesso  
per promuovere il Made in Italy”  

Dati positivi per l’Italia che sta registrando 

crescite da ogni Paese con entrate pari a  

21,3mld di euro 

zionale di grande rilievo rientra 
nella strategia del Governo e del 
mio mandato di promuovere il 
Made in Italy in modo sinergico. 
Il turismo, in ogni sua declina-
zione, è la chiave principale per 
raggiungere questo obiettivo. È 
inoltre un evento che ci dà l’oc-
casione di rivolgerci ad un mer-
cato per noi strategico e che te-
stimonia l’impegno del Ministero 
e di Enit a fare squadra con ope-
ratori ed imprese nella promo-
zione dell’offerta turistica italia-
na”, ha dichiarato il neo Mini-
stro del Turismo, Daniela San-
tanchè. 

Dati positivi per l’Italia che 
sta registrando crescite da ogni 
Paese con entrate per 21,3 mi-
liardi di euro (+22,7% sul 2020; -
52,0% sul 2019), con una quota 
di mercato che è passata al 4,2% 
dal 3,6% del 2020, portando il 
Belpaese al quarto posto della 
scala globale per entrate da turi-
smo internazionale. Nell’anno 
sono salite anche le quote di Spa-
gna (da 3,4% a 5,6%), mentre so-
no diminuite quelle degli Usa (da 

13,3% a 11,4%) e della Germa-
nia (da 4,1% a 3,6%). 

Dai dati Unwto gli arrivi dei 
primi sette mesi dell’anno hanno 
raggiunto il 57% dei livelli pre-
pandemia. Rispetto invece allo 
stesso periodo del 2021, nel pe-
riodo gennaio-luglio 2022 gli ar-
rivi di turisti internazionali sono 
quasi triplicati (+172%). 

 “I viaggiatori dal Regno 
Unito figurano, infatti, ai primi 
posti della classifica dei turisti 
stranieri venuti in Italia per tra-
scorrere una vacanza.  prediligo-
no l’accoglienza in hotel (10 mi-
lioni di presenze pari al 73,5% 
del totale) ma non disdegnano i 
villaggi turistici. A spingere gli 
inglesi a venire in Italia sono, in 
primis, le attrazioni culturali, se-
guite dalle spiagge e dalla possi-
bilità di praticare sport in vacan-
za”ha affermato l’Ad Enit Ro-
berta Garibaldi. 

 
Pagina a cura di 

Laura Rinaldi

Italia premiata  
al Finnish Travel Gala 2022 

Italia protagonista al “Finnish 

Travel Gala 2022”, vetrina an-

nuale dell’industria del turismo 

finlandese. Al Bel Paese è stato 

infatti riconosciuto il prestigioso 

titolo di “destinazione internazio-

nale dell’anno”, 

con la seguente 

m o t i v a z i o n e : 

“Cos’è l’Italia? 

Meraviglie ar-

ch i te t ton iche , 

capolavori arti-

stici e artigiana-

li, interpretazio-

ni operistiche 

mozzafiato, ap-

puntamenti cul-

turali, storia, cu-

cina e vino, spiagge, monti, pae-

saggi suggestivi, borghi quieti e 

città pulsanti vita senza sosta. 

C’è qualcosa che non si può am-

mirare in Italia? Un Paese dove 

riesci sempre a scoprire qualco-

sa di nuovo ed interessante, per 

tornarci ancora e ancora”. 

Il premio, ritirato dalla diret-

trice dell’Ufficio Enit di Stoccol-

ma e dal consigliere dell’Amba-

sciata d’Italia ad Helsinki, testi-

monia non solo della generale 

ammirazione del 

turista nordico 

per le bellezze 

dell’Italia, ma 

anche della ca-

pacità di attra-

zione dell’am-

plissima offerta 

italiana, che fa 

del nostro Paese 

una destinazione 

privilegiata per 

l’industria turi-

stica finlandese. Non a caso il 

“Finnish Travel Gala” è l’evento 

di maggior richiamo organizzato 

annualmente da Smal, associa-

zione di categoria del settore tu-

ristico nazionale che conta circa 

180 operatori turistici finlandesi.

Tourism Food Hospitality

Pil, ma anche per la crescita di un 

intero Paese, ha già portato buoni 

frutti ed è fondamentale, per il 

nuovo esecutivo,  proseguire sul-

la strada tracciata dal precedente 

per portare avanti la digitaliz-

zazione e promuovere la compet-

itività. Altri aspetti fondamentali 

da rivedere saranno legati alla 

contrattualistica (per frenare l’e-

morragia di personale e incenti-

vare giovani e disoccupati a rien-

trare nel settore) e, di conseguen-

za, alla formazione di operatori 

specializzati in grado di far fronte 

alle sfide che il futuro riserva. 

 

Palmiro Noschese  
Presidente  

Confassociazioni Tourism 

Food Hospitality  
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"Complesse sono le sfide che 

il settore turistico dovrà affronta-

re nel prossimo futuro e corag-

giose dovranno essere le propo-

ste per accompagnare la ripresa e 

lo sviluppo del Paese. Molte im-

prese turistiche si trovano in uno 

stato di indebolimento finanzia-

rio, anche di tipo patrimoniale, 

aggravato dall’aumento dei costi 

energetici e dei tassi d’interesse 

per cui servono nell'immediato 

strumenti straordinari di tutela. 

Abbiamo quindi l’obbligo, di so-

stenere l’industria del turismo, di 

proteggerla e valorizzarla inve-

stendo sulla qualità del compar-

to, delle sue strutture e risorse 

umane in chiave sostenibile, ac-

cessibile e inclusiva. Le urgenze 

sono tante, ma come Federturi-

smo abbiamo preparato un docu-

mento riepilogativo affinchè il 

governo prenda presto in consi-

derazione tutto ciò che non è più 

rinviabile. Tra le varie misure 

auspichiamo che i crediti di im-

posta per gas ed energia elettrica 

siano portati al 50% per tutte le 

imprese, che le imprese turistiche 

siano assimilate alle energivore 

per 24 mesi solo ai fini di un cre-

dito d'imposta più elevato e che 

per lo stesso periodo sia introdot-

ta una moratoria sulle autorizza-

zioni paesaggistiche per l’instal-

lazione di impianti fotovoltaici. 

Al fine di contenere i costi fissi e 

quindi i prezzi per i clienti finali, 

sarebbe necessario introdurre per 

la stagione invernale un periodo 

di decontribuzione per i lavorato-

ri del turismo e il pagamento una 

tantum delle bollette delle impre-

se da parte del Governo, come 

già realizzato in Germania. E poi 

c'è il capitolo PNRR che rappre-

senta un'opportunità unica per 

modernizzare l'Italia e che dob-

biamo sfruttare al meglio. Non ci 

capiterà più in futuro di avere a 

disposizione al-

trettanto denaro 

per gli investi-

menti, dobbia-

mo quindi supe-

rare in fretta i 

ra l lentament i 

Documento di Federturismo  
al Governo: “Tutto ciò che non  

è più rinviabile” 
Fra le priorità, rendere attrattivo 

lavorare nel comparto 

causati dai vincoli burocratici per 

far procedere riforme e bandi con 

maggior speditezza. Tra l'altro, 

alla luce del successo raggiunto 

finora in termini di domande del-

le imprese, confidiamo che le ri-

sorse per l'industria turistica pos-

sano essere rifinanziate e poten-

ziate. Si rivela, poi, improcrasti-

nabile una riforma profonda del-

la fiscalità attraverso la rimodu-

lazione dell’IMU sugli immobili 

in cui si svolgono le attività di 

impresa  così come  anche la tas-

sa di soggiorno andrebbe rimo-

dulata in modo proporzionale al 

prezzo pagato. Infine il turismo 

per essere competitivo non può 

prescindere da una formazione di 

alto livello e specializzata che sia 

in linea con le necessità del mon-

do del lavoro. Ma non basta, 

dobbiamo rendere attrattivo lavo-

rare nel turismo". 

 
Marina Lalli 

Presidente Federturismo 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

 

“Destinazione 

internazionale 

dell’anno”. Enit 

Stoccolma e 

Ambasciata d’Italia 

ad Helsinki hanno 

ritirato il Premio
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All’interno dell’Unione Euro-

pea, il trasporto su strada rappre-

senta circa un quinto delle emis-

sioni di carbonio. Per tale moti-

vo, l’Ue sta cercando di ridurre il 

proprio impatto sul clima pro-

muovendo l’uso di combustibili 

rinnovabili e a basse emissioni di 

carbonio. 

Quali sono i diversi tipi di 
combustibili alternativi? I com-

bustibili alternativi  sono combu-

stibili o fonti di energia utilizzati 

per sostituire i combustibili fos-

sili nei trasporti, con l’obiettivo 

di contribuire alla decarbonizza-

zione del settore. 

Combustibili alternativi per 
veicoli a zero emissioni. I com-

bustibili alternativi per i veicoli a 

emissioni zero includono elettri-

cità, idrogeno e ammoniaca. 

L’elettricità per le auto pro-

viene da diverse fonti: centrali 

elettriche che bruciano combusti-

bili fossili, fonti di energia rinno-

vabile e centrali nucleari. I vei-

coli elettrici non emettono gas 

inquinanti, mentre le configura-

zioni ibride richiedono meno olio 

e riducono le emissioni di Co2. 

L’idrogeno, spesso utilizzato 

nei veicoli stradali pesanti e an-

cora nella sua infanzia, viene 

estratto dall’acqua o dai compo-

sti organici. L’impatto ambienta-

le e l’efficienza energetica dell’i-

drogeno dipendono da come vie-

ne prodotto, cioè attraverso fonti 

rinnovabili come solare, eolico o 

biogas, o utilizzando combustibi-

li fossili. 

L’ammoniaca può contribuire 

a una sostanziale riduzione delle 

emissioni totali di Co2, poiché i 

suoi unici sottoprodotti sono ac-

qua e azoto. 

Combustibili rinnovabili. I 
combustibili rinnovabili includo-

no combustibili da biomassa e 

biocombustibili, combustibili 

sintetici e paraffinici, inclusa 

l’ammoniaca (menzionata sopra), 

prodotti da energie rinnovabili. 

I biocarburanti sono combu-

stibili biodegradabili, prodotti 

nel paese da oli vegetali, grassi 

animali o grasso riciclato per ri-

storanti. Attualmente sono uno 

dei tipi più importanti di combu-

stibili alternativi, rappresentando 

il 4,4% del consumo di carburan-

te nei trasporti dell’Ue. Possono 

contribuire a una sostanziale ri-

duzione delle emissioni globali 

di Co2, se prodotte in modo so-

stenibile. Tuttavia, esiste il ri-

schio che utilizzino terreni che 

altrimenti sarebbero stati utiliz-

zati per altri scopi, come cibo o 

produzione agricola. 

Combustibili a basse emis-
sioni di carbonio a base di gas 
naturale. Esistono altri combu-

stibili che potrebbero aiutare a ri-

durre le emissioni sulla strada 

per raggiungere zero emissioni 

dai trasporti. Tra questi ci sono: 

Il gas di petrolio liquefatto 

(Gpl) è prodotto da petrolio e gas 

naturale e, in futuro, anche da 

biomassa. Emette il 35% in me-

no di Co2 rispetto al carbone, il 

12% in meno di Co2 rispetto al 

petrolio e non emette particelle 

fini pericolose. In alcuni paesi 

esiste un’infrastruttura consoli-

data per il Gpl per autoveicoli, 

nota anche come autogas, ma 

man mano che le normative di-

ventano più severe, il Gpl non 

sarà in grado di fornire le forti ri-

duzioni delle emissioni necessa-

rie. 

Il gas naturale compresso 

(Cng) è prodotto dalla compres-

sione del gas naturale (solita-

mente metano). 

Il gas naturale liquefatto 

(Gnl) viene prodotto purificando 

il gas naturale (solitamente meta-

no) e raffreddandolo per trasfor-

marlo in un liquido. Non ha un 

potenziale significativo per ridur-

re le emissioni, motivo per cui i 

deputati non ne supportano l’uso 

nel trasporto su strada. 

I combustibili sintetici e pa-

raffinici sono prodotti utilizzando 

biomassa o gas naturale, nonché 

Come aumentare l'uso di 
carburanti alternativi per le auto  
Le misure messe in campo dall'Ue per ridurre 

le emissioni di carbonio  

da parte del Parlamento, il 10 no-

vembre 2022, il provvedimento 

adesso attende il via libera defi-

nitivo del Consiglio, dopodiché 

gli Stati membri avranno 21 mesi 

per implementarlo. 

Gli altri settori interessati. 
La nuova norma amplia il campo 

di applicazione a settori e attività 

critiche per l’economia e la so-

cietà. Tra i quali figurano ener-

gia, trasporti, banche, sanità, in-

frastrutture digitali, pubblica am-

ministrazione e spazio. Questa 

disposizione non copre tuttavia 

la sicurezza nazionale e quella 

pubblica, le forze dell’ordine e il 

sistema giudiziario. La normati-

va riguarda la pubblica ammini-

strazione sia a livello centrale 

che regionale, restano invece 

esclusi i parlamenti e alle banche 

centrali. 

Fra le entità e i settori a cui si 

richiede l’adozione di misure di 

gestione del rischio di sicurezza 

informatica vi sono i fornitori di 

servizi pubblici di comunicazio-

ne elettronica, gli operatori dei 

social media, i fabbricanti di pro-

dotti critici (compresi i dispositi-

vi medici) e i servizi postali. 

Obblighi più severi per gli 
Stati membri. Nel campo della 

sorveglianza, la normativa fissa 

obblighi di sicurezza informatica 

più severi per i paesi dell’Ue. 

Cresce perntanto l’ambito di ap-

plicazione degli obblighi e in 

particolare modo l’armonizzazio-

ne delle sanzioni tra gli Stati 

membri. Tale misura punta altre-

sì a migliorare la cooperazione 

tra i paesi dell’Ue, anche in caso 

di incidenti su larga scala, sotto 

l’egida dell’Agenzia dell’Ue per 

la sicurezza informatica (Enisa). 

Protezione del sistema fi-
nanziario dell’Ue-Dora. Poiché 

il settore finanziario si avvale 

sempre più affidamento di 

software e processi digitali, que-

sto necessita anche di una mag-

giore protezione.  L’atto sulla re-

silienza operativa digitale  Dora  

(dall’inglese Digital Operational 

Resilience Act) garantirà una 

maggiore resilienza del settore fi-

nanziario dell’Ue, in caso di gra-

vi interruzioni operative e attac-

chi informatici. A seguito del-

l’approvazione con il Consiglio, 

il 10 novembre 2022 il Parla-

mento ha fornito la propria ap-

provazione in via definitiva. 

La normativa introduce e ar-

monizza i requisiti di resilienza 

operativa digitale nel settore dei 

servizi finanziari dell’Ue e ri-

chiede alle imprese la garanzia di 

saper di resistere, rispondere e ri-

prendersi da tutti i tipi di interru-

zioni e minacce legate alle tecno-

logie dell’informazione e della 

comunicazione (Tic). 

Le nuove regole si applicano 

a tutte le società che forniscono 

servizi finanziari, come banche, 

fornitori di servizi di a pagamen-

to, fornitori di moneta elettroni-

ca, società di investimento, forni-

tori di servizi di criptovalute 

nonché ai fornitori di servizi Ict 

critici a terzi.

CIBERSICUREZZA 

Azioni dell’Ue per rafforzare 
il controllo della criminalità 

informatica 

Con il dilagare della digitaliz-

zazione nella vita quotidiana, ac-

celerata ulteriormente dalla pan-

demia di Covid-19, la protezione 

dalle minacce informatiche è di-

venuta essenziale per il buon 

funzionamento della società. 

I  ciberattacchi possono avere 

un prezzo molto elevato. Secon-

do le stime della Commissione 

europea,  i costi del cibercrimine  

per l’economia globale sarebbero 

destinati a raggiungere i 5,5 tri-

lioni entro la fine del 2020. 

Nel novembre 2022,  il Parla-

mento europeo ha aggiornato la 

legislazione dell’Ue per rafforza-

re gli investimenti nel migliora-

mento della cibersicurezza  per i 

servizi essenziali, le infrastruttu-

re critiche e per aumentare la 

portata delle norme a livello eu-

ropeo.   

Rafforzamento degli obbli-
ghi in materia di sicurezza 
informatica: la direttiva Nis 2. 
La  direttiva sulla sicurezza delle 

reti e dei sistemi informativi  

(Nis 2) introduce nuove regole fi-

nalizzate a promuovere un eleva-

to livello di sicurezza informati-

ca comune nell’Ue, sia per le 

aziende che per gli Stati membri. 

Tali misure rafforzano inoltre i 

requisiti di sicurezza informatica 

per le entità di medie e grandi di-

mensioni che operano e fornisco-

no servizi in settori chiave. 

L’aggiornamento del 2016 

sulla linea guida Nis mira a mi-

gliorare la portata della norma, la 

sua chiarezza e la risposta ai ra-

pidi sviluppi di questo settore. 

Rispetto alla sua precedente ver-

sione, la nuova normativa copre 

più settori e attività, snellendo gli 

obblighi di segnalazione e af-

frontando il tema della sicurezza 

nella catena di approvvigiona-

mento. 

A seguito dell’approvazione 

oli vegetali o grassi animali. 

Quanti veicoli a carburante 
alternativo ci sono in Europa? 

Circa il 5% delle auto e dei fur-

goni in circolazione oggi nell’Ue 

utilizza combustibili alternativi. 

Il numero di veicoli elettrici 

nell’Ue è aumentato a oltre 4,4 

milioni nel 2022, 16 volte di più 

rispetto al 2015. Nel 2022, delle 

43.045.006 auto in Italia, 

3,911,879 utilizzavano combusti-

bili alternativi. Di queste, 

144.000 erano elettriche e 

133.327 ibride. 

Il passaggio a veicoli a emis-

sioni zero deve essere accompa-

gnato da una vasta infrastruttura 

di stazioni di ricarica e riforni-

mento. Attualmente ci sono 

circa 360.000 punti di ricarica 

accessibili al pubblico nell’Ue, 

ma la maggior parte è concentra-

ta in alcuni paesi (Paesi Bassi, 

Germania, Francia, Italia e Sve-

zia). 

In che modo l’Ue vuole au-
mentare l’uso di combustibili 
sostenibili? L’Ue sta adottando 

misure per incoraggiare l’adozio-

ne di combustibili alternativi, a 

causa dell’aumento dei prezzi dei 

combustibili e in linea con gli 

obiettivi climatici dell’Ue di ri-

durre le emissioni di gas serra di 

almeno il 55% entro il 2030. 

Aumento del numero di sta-
zioni di ricarica e rifornimento. 
Nell’ottobre 2022, al fine di pro-

muovere l’uso di combustibili al-

ternativi, il Parlamento ha appro-

vato alcune modifiche alle norme 

relative alle infrastrutture neces-

sarie per renderle più accessibili 

in tutta Europa. 

I deputati vogliono più sta-

zioni di ricarica sulle principali 

strade dell’Ue con una capacità 

maggiore. Propongono che entro 

il 2026 ci dovrebbero essere zone 

di ricarica elettrica per le auto al-

meno una volta ogni 60 km sulle 

strade principali dell’Ue. Nel ca-

so di camion e autobus, entro il 

2026 dovrebbero esserci zone di 

ricarica ogni 60 chilometri 

sulle principale Reti di trasporto 

europee (Ten-T). 

I deputati suggeriscono inol-

tre di creare  stazioni di riforni-

mento a idrogeno lungo le princi-

pali strade dell’Ue ogni 100 chi-

lometri entro il 2028. Nel 2021 

c’erano solo 136 punti di riforni-

mento di idrogeno nell’Ue. 

La direttiva sulle infrastruttu-

re per i combustibili alternativi 

comprende anche disposizioni 

per i settori marittimo e dell’a-

viazione.  

Promozione della vendita di 
veicoli puliti. Il piano di ripresa 

dell’Ue dalla pandemia di Covid-

19, NextGenerationEU, include 

20 miliardi di euro che possono 

essere utilizzati per aumentare le 

vendite di veicoli puliti. 

L’Ue sta inoltre fissando li-

miti di emissione di Co2 più se-

veri per le auto nuove  in modo 

tale da incoraggiare l’uso di car-

buranti sostenibili. Nel 2035 tutte 

le nuove auto dovrebbero essere 

a zero emissioni.
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Fonte: Sace Simest 

lia tra i paesi più attivi), Panama 
aspira ad essere una nazione mo-
derna e proiettata verso il futuro, 
proponendosi come hub digitale 
della Regione, grazie alla con-
nessione dei cavi interoceanici e 
al lancio del Programma Coper-
nicus per l’America Latina. 

Date le dimensioni contenute 
della popolazione, il paese è un 
discreto produttore e consumato-
re di energia, ma ci sono interes-
santi opportunità per investimen-
ti nella transizione energetica, 
nella quale importanti aziende 
italiane stanno già giocando un 
ruolo di primo piano. La princi-
pale fonte di energia è quella 
idroelettrica, ma negli ultimi an-
ni la matrice energetica si sta di-
versificando, con l’introduzione 
delle tecnologie rinnovabili più 
recenti. In particolare, a partire 
dal 2014 sono cresciuti notevol-
mente gli investimenti nell’ener-
gia solare ed eolica. 

  
È risaputo che Panama è 

attrattiva per il proprio regime 
fiscale agevolato, ma, quali so-
no le facilitazioni per le impre-
se che investono nel Paese? 

Panama è un paese votato ad 
attrarre imprese e capitali. Non a 
caso ospita la sede regionale di 
numerose multinazionali, attratte 
dai regimi speciali introdotti per 
incentivare la presenza di impre-
se straniere. Si tratta dei regimi 
Sem ed Emma. 

La legge n. 41 del 2007 
(Sem), prevede incentivi per la 
creazione a Panama di sedi di so-

cietà multinazionali, le cui atti-
vità principali riguardano la for-
nitura di servizi infragruppo. 
Questa modalità permette che a 
Panama si stabiliscano società 
multinazionali al fine di avere 
una sede che fornisca supporto 
alle proprie filiali nella regione. 
Le società in regime Sem potran-
no beneficiare di una serie di in-
centivi fiscali, migratori e di la-
voro. Emma è invece un regime 
recentemente istituito per pro-
muovere la creazione di un tes-
suto manifatturiero nel Paese at-
traverso la concessione di incen-
tivi fiscali e facilitazioni com-
merciali mirate. 

  
Scienza e tecnologia sono 

settori strategici per il Paese? 
Assolutamente sì. L’Amba-

sciata ha lanciato varie iniziative 
per una cooperazione più profon-
da nel campo della scienza, so-
prattutto in ambito di tecnologia 
spaziale, salute e protezione am-
bientale. Un esempio è il work-
shop “Copernicus Emergency 
Management Service: analisi 
della vulnerabilità a Panama e 
nei Caraibi”, dedicato alle appli-
cazioni di Copernicus, program-
ma dell’Unione Europea di Os-
servazione della Terra (Ot), che 
permette di monitorare il pianeta 
e il suo ambiente. Nel 2019 la 
Commissione Europea ha deciso 
di stabilire a Panama il centro 
dati regionale Copernicus per la 
sorveglianza dello stato dell’o-
ceano e delle sue aree marine e 
per la prevenzione e gestione dei 
disastri naturali, a beneficio 
dell’intera regione centro e lati-

no-americana. 
Altro esempio rilevante è l’i-

niziativa promossa dall’Amba-
sciata con la Segreteria di Scien-
za e Tecnologia di Panama (Se-
nacyt), che mira a promuovere la 
diffusione e lo studio delle disci-
pline scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche, artistiche e ma-
tematiche (Steam) tra le donne di 
Panama e dell’America Centrale, 
sfruttando una mostra fotografica 
dedicata a rilevanti scienziate ita-
liane cortesemente messa a di-
sposizione dalla Fondazione 
Bracco. 

  
A Panama, come si affronta 

il concetto di sostenibilità e di 
lotta al cambiamento climati-
co? 

C’è una grande attenzione al 
tema del cambiamento climatico: 
fin da subito Panama ha assunto 
l’impegno dell’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, 17 
Obiettivi (Ods) da raggiungere 
attraverso un programma d’azio-
ne articolato in 169 target, su 
questioni globali importanti per 
lo sviluppo: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento clima-
tico, obiettivi che i paesi membri 
si impegnano a raggiungere entro 
il 2030. 

In questo contesto, le autorità 
panamensi sono molto sensibili, 
soprattutto in tema di risorse 
idriche e di tutela degli ambienti 
marini, essendo il paese circon-
dato dal mare. Panama ospiterà 
infatti Our Ocean 2023, confe-
renza che punta a favorire parte-
nariati tra governo, industria, 
scienza e società civile per ri-
spondere alle sfide globali in te-
ma di oceani, in modo che possa-
no continuare a rappresentare 
una risorsa fondamentale anche 
per le generazioni future. 

 

Tribuna Economica  
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Panama “da sempre persegue 
politiche mirate ad incoraggiare 
e promuovere gli investimenti 
esteri, ambito nel quale un siste-
ma bancario sviluppato ed effi-
cace risulta fondamentale”.  Per 
quanto riguarda il sistema banca-
rio, “a Panama non esiste una 
banca centrale che imponga re-
strizioni o controlli valutari e il 
segreto bancario è protetto e ga-
rantito dalla legge. Tuttavia, la 
segretezza non può impedire in-
dagini delle autorità governative 
panamensi. In questo ambito, tra 
l’altro, Panama sta cercando di 
migliorare i suoi standard per 
uscire dalla zona grigia che la 
veda inserita nelle liste dell’Ocse 
e del Gafi”. 

Anche la presenza di zone 
franche (aree speciali come quel-
la di Colon o quella di Panama 
Pacifico, nelle quali le merci 
possono essere importate e rie-
sportate senza incorrere nei dazi 
doganali e godendo di altri van-
taggi fiscali) “rappresenta una 
leva per attrarre operatori del 
commercio e della logistica glo-
bale, favoriti anche dalla felice 
posizione geografica”. 

  
Ambasciatore Nicoletti, che 

cosa può dirci sullo stato di sa-
lute economica del Paese? 

Pur essendo Panama un paese 
di piccole dimensioni, la pande-
mia ha ampliato il gap già esi-
stente di distribuzione disuguale 
della ricchezza. Nonostante la 
crisi economica legata al Covid 
però, Panama ha subito dato se-
gnali di dinamica ripresa: grazie 
alla sua posizione geografica, 
che ne fa un paese fortemente in-
terconnesso, è infatti considerata 
l’“Hub delle Americhe”. 

Oltre al Canale di Panama, 
che non ha bisogno di presenta-
zioni, vi è qui l’Aeroporto Inter-
nazionale di Tocumen, principale 
scalo della regione che, prima 
della pandemia, movimentava 40 
milioni di passeggeri l’anno ver-
so circa 100 destinazioni in 34 
paesi tra Americhe, Europa e 
Asia, primariamente con la com-
pagnia di bandiera Copa Airlines 
che ha voli diretti verso tutte le 
più rilevanti città latinoamerica-
ne. La sua strategica posizione 
ha reso Panama non solo uno 
snodo marittimo e aereo ma an-
che commerciale, soprattutto nei 
servizi, su cui si basa l’economia 
locale fortemente internaziona-
lizzata. 

Proprio questa caratteristica 
ha permesso una veloce ripresa 

economica del paese, nonostante 
la guerra di invasione della Rus-
sia all’Ucraina abbia fatto sentire 
i suoi effetti spingendo al rialzo 
l’inflazione. 

  
Come si articola la coopera-

zione bilaterale, multilaterale 
tra Italia e Panama? 

La cooperazione bilaterale tra 
Italia e Panama è eccellente in 
tutti gli ambiti: economico, so-
ciale e culturale. L’Italia è tra i 
primi partner commerciali euro-
pei, con numerose aree di poten-
ziale interesse per le imprese ita-
liane (costruzioni e infrastrutture, 
energia, settore finanziario, mac-
chinari e agro-alimentare, design 
e prodotti di lusso). Particolar-
mente promettente è la coopera-
zione scientifica e tecnologica, 
soprattutto legata ai servizi aero-
spaziali. 

Panama ha un ruolo molto at-
tivo nella Regione anche a livel-
lo multilaterale, cosa che da qui 
possiamo constatare grazie al fat-
to che la stessa Ambasciata d’I-
talia a Panama ha visione e 
proiezione regionale, essendo 
competente per altri Paesi e terri-
tori (Antigua e Barbuda, Barba-
dos, Dominica, Grenada, Guya-
na, Saint Kitts e Nevis, Saint Lu-
cia, Saint Vincent e Grenadine, 
Trinidad e Tobago, Anguilla e 
Montserrat) e per le associazioni 
regionali Caricom e Associazio-
ne degli Stati dei Caraibi (Acs). 
Infine, Panama ospita il principa-
le polo regionale delle Nazioni 
Unite, così come diverse istitu-
zioni economiche e finanziarie 
internazionali (tra cui Banca 
Mondiale, Banca Interamericana 
di Sviluppo, ecc.). 

  
Qual è il grado di penetra-

zione dei nostri investimenti 
nel Paese? In quali settori e 
con quale espansione rispetto 
ai competitors? 

Sia per gli investimenti stori-
ci in infrastrutture logistiche, sia 
per i recenti sviluppi nel settore 
della digitalizzazione (ambito in 
forte espansione e che vede l’Ita-

MODERNITA’ E FUTURO 

Ruolo molto attivo  
nella Regione anche a livello 

multilaterale 
“La cooperazione bilaterale tra Italia  

e Panama è eccellente in tutti gli ambiti” 

lo dichiara Fabrizio Nicoletti, 

Ambasciatore d’Italia a Panama, nell'intervista 

rilasciata a Tribuna Economica 

Fabrizio Nicoletti
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 Investimenti per oltre  
776 milioni di dollari nelle 
infrastrutture turistiche  

 

In occasione dell’atto di giuramento del nuovo consiglio di 

amministrazione della Cámara de Turismo de Panamá (Camatur), 

il Vicepresidente della Repubblica e Ministro della Presidenza - 

José Gabriel Carrizo Jaén - ha annunciato che verranno investiti 

oltre 776 milioni di Usd in progetti di infrastrutture turistiche, 

che tra i lavori includono quelli afferenti i servizi energetici, ac-

qua potabile, strade, banchine, centri visitatori e itinerari turistici, 

in sei province che si caratterizzano per accogliere le destinazioni 

con il maggior potenziale di crescita turistica del Paese.  

In proposito va ricordato che il Paese dispone inoltre del Pa-

nama Convention Center, struttura aspirante ad accogliere, tra il 

2022 e il 2027, 90 eventi nel paese centro americano per un valo-

re di circa 80 milioni di Usd.  

Il Vicepresidente, che ha comunicato che è in programma a 

breve e medio termine l’organizzazione a Panama di 25 eventi, tra 

incontri e congressi, di cui 17 nell’anno in corso, che comprendo-

no la Conferencia Anual Marítima, il Congreso Latino-americano 

de Tecnología e Innovación e le Olimpiadas de Robótica, ha evi-

denziato l’importanza della recente approvazione da parte del 

Consiglio dei Ministri del Plan per il Turismo Sostenibile, che 

rappresenterà un valido strumento lo sviluppo di questo comparto 

strategico per lo sviluppo dell’economia nazionale, segnalando 

inoltre, tra gli investimenti, il porto di Cruceros de Amador, in cui 

si stanno effettuando i test per la verifica dei lavori destinati all’at-

tracco e che dovrebbe entrare in funzione nel 2022.   

 

 

 

+10% per l’inventario  
di immobili industriali    

 

Stando ai risultati evidenziati nel rapporto immobiliare per il 

secondo trimestre del 2022, predisposto dal dipartimento di ricer-

ca dell’agenzia Newmark Central America,  a fronte di un inven-

tario di immobili per uso ufficio che si è mantenuto stabile, occu-

pando uno spazio di 1,78 milioni di m2 dell’area complessiva di-

sponibile, l'inventario degli immobili industriali a Panama sta 

crescendo ad un tasso annuo di circa il 10%, espansione imputa-

bile principalmente ai nuovi progetti sviluppati nel seno dell’in-

dustria farmaceutica e dei settori della logistica e dei consumi do-

mestici. 

Nello specifico, il direttore di Newmark Central America, 

Danny Quirós, ha evidenziato che nel periodo in esame, l’inven-

tario di immobili per uso industriale nel Paese comprende un’a-

rea di 1.553.394 metri quadrati (m2) della superficie commerciale 

utile, in crescita del 9,36% rispetto allo stesso periodo del 2021, 

di cui, la maggiore parte corrisponde a immobili di classe A, si-

tuati nei sottomercati delle aree ripristinate e nella periferia orien-

tale, con settori destinati a operazioni di logistica e di produzione 

leggera.  

(continua a pag. 8) 

Da Ice

Mission Blue Hope Spot di Pa-
nama, un programma che si con-
centra sulla riabilitazione e la 
conservazione dell’ecosistema 
marino.   

Parchi e Natura.  Panama 
potrebbe essere meglio conosciu-
ta per il suo sbalorditivo  Canale 
di Panama, ma il potenziale per 
ispirare stupore non si ferma qui.  
Cos’altro si può trovare in questo 
paradiso ecologico?  Per comin-
ciare, Panama ha più specie di 
uccelli dell’Europa e del Nord 
America messi insieme e una di-
versità vegetale maggiore rispet-
to agli Stati Uniti e al Canada 
messi insieme.  Questo perché 
Panama si trova in una posizione 
unica nel punto in cui il Nord 
America e il Sud America si col-
legano, consentendo alla vita ve-
getale e animale di entrambi i 
continenti di fondersi e prospera-
re nel tempo.  Questa biodiver-
sità incredibilmente ricca, unita 
al fatto che Panama è il paese più 
boscoso dell’America centrale 
con una copertura del 63%, ha 
reso le foreste pluviali tropicali 
di Panama le più studiate al mon-
do.   

Una visita a Panama farà co-
noscere da vicino alcuni degli 
ambienti naturali più belli del 
mondo, inclusi 3 siti naturali del 
patrimonio mondiale dell’Une-
sco, l’unica capitale urbana con 
una  foresta pluviale tropicale 
entro i confini della città  e oltre 
1.400 isole tropicali caratterizza-

te da spiagge meravigliose che 
potresti aver pensato esistessero 
solo nelle cartoline.   

Barro Colorado.  Il lato 
scientifico con un viaggio stimo-
lante ed educativo a Barro Colo-
rado Island, parte dello Smithso-
nian Tropical Research Institute 
(Stri).  Formato dalla creazione 
del lago Gatun nel 1913 durante 
la costruzione del Canale di Pa-
nama, il Barro Colorado pullula 
di biodiversità.  In effetti, questo 
è uno dei motivi per cui il Barro 
Colorado Nature Monument è la 
foresta pluviale tropicale più stu-
diata al mondo.  Esperti e stu-
denti hanno contribuito a più di 
13.000 pubblicazioni scientifiche 
Stri da quando Barro Colorado è 
diventato una riserva nel 1923.   

Casco Antiguo.  Il quartiere 
storico, affascinante e vivace di 
Casco Antiguo.  Casco Antiguo, 
noto anche come Casco Viejo, o 
il «quartiere vecchio», è il  quar-
tiere storico  di Panama City.  
Considerato Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco, il quartiere 
risale al 1673 e presenta piazze 
vivaci e pittoresche strade lastri-
cate in mattoni circondate da edi-
fici colorati. La zona è ideale per 
passeggiare, scoprire la storia e 
gustare una varietà di cucina raf-
finata.  Vieni per alcuni dei mi-
gliori servizi gastronomici, cultu-
rali e fotografici della città e re-
sta per socializzare con la gente 
del posto nel cuore della scena 
notturna.   

Casco Antiguo è anche sede 
di molti dei migliori musei della 
città, tra cui il Museo del Canal 
(Museo del Canale) e il Museo 
de la Mola, con l’arte tessile tra-
dizionale realizzata dal gruppo 
indigeno Guna.  Qui si trovano 
anche l’iconico arco in pietra ad 
Arco Chato, resti di una chiesa 
costruita dai frati domenicani, e 
una bellissima opportunità foto-
grafica. Il Teatro Nazionale di 
Panama per vedere gli splendidi 
affreschi sul soffitto dipinti da 
Robert Lewis.   

Parco Nazionale di Coiba.  
Dichiarato Patrimonio dell’Uma-
nità dall’Unesco nel 2005, il Coi-
ba Marine Park è una riserva ma-
rina situata al largo della costa 
pacifica di Panama, nel Golfo di 
Chiriquí.  Un tempo colonia pe-
nale, l’accesso all’isola era stori-
camente limitato, consentendo a 
gran parte delle risorse naturali 
dell’area di sopravvivere intatte.  
Oggi, il parco marino vanta alcu-
ne delle più grandi diversità bio-
logiche del mondo. 

Coiba è una destinazione su-
bacquea di prim’ordine situata 
sullo stesso corridoio delle Isole 
Galapagos, che offre accesso a 
Bahia Damas Reef, la più grande 
barriera corallina della costa oc-
cidentale del continente america-
no.Un’immersione lì significa 
che avrai la possibilità di vedere 
mante, balene e squali martello.   

Non piacciono le immersio-
ni?  Si può sperimentare la fauna 
locale facendo un tour di osser-
vazione delle balene o un’escur-
sione attraverso la foresta pluvia-
le incontaminata dell’isola.  Ol-
tre 147 specie di uccelli, oltre a 
scimmie, coccodrilli e iguane.  

Laddove i mondi del nord e 
del sud si connettono, il vecchio 
e il nuovo mondo convivono e i 
paesaggi cosmopoliti vivono in 
armonia con foreste pluviali sel-
vagge e selvagge. 

Un Paese per chi cerca oltre 
le aspettative, che ti sfida a vede-
re di più.  Assapora di più.  Con-
netti di più.  Sentire di più.  Un 
luogo per coloro che desiderano 
più stimoli, connessione e tra-
sformazione.  Panama non è la 
destinazione, ma il viaggio per 
scoprire di più di ciò che conta 
veramente. 

Crea ricordi più duraturi at-
traverso un’esplosione di ispira-
zione e scopo.  E lascia che lo 
spirito di Panama sblocchi un 
senso di appartenenza. 

Bocas del Toro.  Rappresen-
tando la vivace cultura caraibica 

di Panama, la provincia di Bocas 
Del Toro comprende parte della 
terraferma di Panama, nonché 
una catena di isole nel Mar dei 
Caraibi.  A Bocas, aspettati di 
trovare un paesaggio relativa-
mente poco sviluppato e un’at-
mosfera amichevole e rilassata.  
Bocas ospita anche una foresta 
pluviale tropicale, alcune delle 
culture indigene della zona, co-
me Ngäbe e NasoTjerdi, nonché 
molte delle spiagge più famose 
del paese.  Ci sono tre isole prin-
cipali a Bocas Del Toro: l’isola 
principale,  Isla Colon  ;  Isla Ba-
stimentos  , che è una delle isole 
più grandi di Panama;  e l’isolot-
to di  Isla Carenero.   

Bocas Del Toro ospita un la-
boratorio naturale per lo studio 
dell’evoluzione e del cambia-
mento climatico, nonché il primo 

Terra radiosa di vita, 
perfettamente imperfetta  

e piena di autenticità 

politiche adottate dai Governi 
per attrarre maggiori investimen-
ti esteri, con l’approvazione di 
ulteriori zone franche e con l’in-
troduzione nel 2007 della legge 
Ley Sedes de Empresas Multina-
cionales (Sem), che prevede spe-
cifiche agevolazioni, soprattutto 
di carattere fiscale, e l’applica-
zione nel 2020 del nuovo regime 
speciale Empresas Multinaciona-
les para la Prestación de Servi-
cios Relacionados con la Manu-
factura (Emma), diretto princi-
palmente alle multinazionali ma-
nifatturiere, che hanno prodotto 
come risultato l’insediamento ad 
oggi di oltre 170 multinazionali 
che hanno scelto di operare nel 
paese centroamericano. 

In tal senso, determinati sono 
stati altresì i dati pubblicati dalla 
Contraloría General de la Repú-
blica, da cui risultano che nei pri-
mi due mesi del 2022 le esporta-
zioni panamensi hanno raggiunto 
il valore di 468 milioni di Usd, 
con i prodotti non minerali che, 
rispetto allo stesso periodo del 

2021, hanno riportato la crescita 
più alta (+23%), raggiungendo 
un importo di 116 milioni di 
Usd. 

Sempre da tali dati si ricava 
che nel periodo in esame, rispet-
to all’anno scorso, il 39% di que-
ste esportazioni sono state costi-
tuite da beni provenienti dal set-
tore industriale per un valore di 
46 milioni di Usd (+21%), segui-
to dal settore agricolo e alleva-
mento con il 34%, con un impor-
to di 39 milioni di Usd (+24%). I 
prodotti ittici, invece, hanno inci-
so nelle esportazioni del Paese 
nella misura del 14%, con 16 mi-
lioni di Usd (+14%), e il settore 
agroalimentare nella misura del 
13%, con 15 milioni di Usd 
(+13%).Infine, va segnalato che 
nel recente rapporto semestrale 
predisposto dalla Banca Mondia-
le per l’America Latina e i Carai-
bi, Panama si colloca al primo 
posto per crescita economica con 
un tasso stimato del +6,5% per il 
2022 e del +5% per gli anni 2023 
e 2024. 

Tra le economie meno rischiose 
dell’America Latina 

Dall’ultimo rapporto prepara-
to dalla banca multinazionale di 
investimento e holding finanzia-
ria statunitense Jp Morgan Cha-
se, con dati fino a marzo 2022, 
che si basa sull’analisi delle im-
poste e delle tasse, della crescita 
economica, della solvibilità e 
della stabilità politica, economi-
ca e sociale di un paese, si evince 
che tra le economie dell’America 
Latina, Panama è la terza con il 
rischio più basso, al di sopra di 
Messico, Colombia e Brasile, su-
perata solo dal Cile e dall’Uru-
guay. Tale risultato, confermato 
da organismi riconosciuti come il 
Fondo Monetario Internazionale 
e dalla Banca Mondiale, è frutto 
sostanzialmente del lavoro svolto 
dal ministro de Economía y Fi-
nanzas, Héctor Alexander, capa-
ce di definire e applicare misure 
anticicliche volte a mantenere 
l’equilibrio fiscale nei rapporti 
tra Pil e debito pubblico, potendo 
contare con investimenti esteri e 
introiti provenienti dal Canale di 
Panama, in grado di sostenere la 
capacità del Paese di far fronte 
agli impegni finanziari assunti. 

In questa valutazione hanno 
inoltre inciso positivamente le 
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Stando agli ultimi dati pub-

blicati dall’Istat, nel 2021 l’ex-

port italiano verso Panama ha 

registrato una cresci ta  del 

+48,8% rispetto all’anno prece-

dente, raggiungendo un valore 

di 241,6 milioni di euro, a fron-

te di importazioni in Italia di 

prodotti panamensi che sono al-

trettanto incrementate, nella mi-

sura del +27,5%, riportando un 

valore di 37,7 milioni di euro. 

L’interscambio tra i 2 paesi - 

nel periodo in esame - è stato 

pari a 279,3 milioni di euro, 

evidenziando un risultato posi-

t ivo del  +45,5% rispetto ai 

191,9 milioni di euro riportati 

nel 2020.    

Nelle nostre forniture verso 

Panama, la voce più significati-

va “Prodotti delle altre indu-

strie manifatturiere”, con una 

crescita del +156,9% rispetto 

all’anno precedente e con un 

importo pari a 92,8 milioni di 

euro, continua a costituire la 

voce più rappresentativa del no-

stro export, incidendo per il 

38,4% sull’importo totale. Se-

guono in ordine di importanza i 

capitoli “Macchinari e apparec-

chiature nca” con un importo 

pari  a  36,3 mil ioni  di  euro 

(+102,8%), Prodotti farmaceu-

tici di base e preparati farma-

ceutici” con 19,8 milioni di eu-

ro (+108,8%), i “Mobili” con 

14,8 milioni di euro (+16,6%), i 

“Prodotti chimici” con 14,3 mi-

lioni di euro (+14,7%), i “Pro-

dotti alimentari” con 8,7 milio-

ni di euro (+23,0%) e “Appa-

recchiature elettriche e apparec-

chiature per uso domestico non 

elettriche con 8,4 milioni di eu-

ro (+99,7%). 

Per quanto concerne le im-

portazioni in Italia da Panama 

emergono i “Prodotti della me-

tallurgia” con un valore di 24,9 

milioni di euro (+71,0%), se-

guono i “Prodotti alimentari” 

con un importo di 2,7 milioni di 

euro (-26,3%) e i “Articoli in 

pelle (escluso abbigliamento) e 

simili” con un importo di 2,3 

milioni di euro (+257,8%).

In aumento 
l’export italiano  

nel 2021 

La banca multilaterale di svi-

luppo Bid Invest, membro del 

Gruppo Bdi, impegnata a pro-

muovere lo sviluppo economico, 

sociale e ambientale dei suoi 

paesi membri in America Latina 

e nei Caraibi, d’intesa con il Go-

verno panamense hanno rag-

giunto l’accordo per una linea di 

credito per un valore di 300 mi-

lioni di Usd che garantirà un 

portafoglio di prestiti che saran-

no erogati da diverse istituzioni 

finanziarie del Paese a imprese 

locali, comprese le piccole e me-

die imprese (Pmi), destinati a  fi-

nanziare lo sviluppo di progetti 

volti a promuovere il turismo lo-

cale.  

L'iniziativa è legata al pro-

gramma Plan Maestro de Turi-

smo Sostenible (Pmts) 2020-

2025, a carico della Autoridad 

de Turismo de Panamá (Atp), 

che si propone di propiziare in-

vestimenti per finanziare inizia-

tive e progetti che promuovano 

il marchio Panama che prevede 

la tutela dell'ambiente, del patri-

monio sociale e culturale delle 

comunità locali coinvolte. Al 

contempo, l'iniziativa integra gli 

sforzi dei settori pubblico e pri-

vato e dell’agenzia Fondo de 

Promoción Turística Promtur 

Panama, che attraverso la Comi-

sión de Reactivación de Deman-

da Turística sono veicolati al ri-

lancio del turismo locale, che 

nel 2019, prima della pandemia, 

incideva nella misura del 15,6% 

del prodotto interno lordo del 

Paese, secondo il Consejo Mun-

dial de Viajes y Turismo. 

In proposito, recentemente 

sono stati raggiunti diversi ac-

cordi, tra cui quello con Travel 

Leaders Network (Tln), la prin-

cipale rete mondiale di agenzie 

di viaggio e quello con l'agenzia 

colombiana On Vacation con i 

quale ci si propone di attrarre ri-

spettivamente circa 17.000 viag-

giatori provenienti dagli Stati 

Uniti e dal Canada e 6.000 dalla 

Colombia. 

Questo accordo dovrebbe 

contribuire al raggiungimento 

dell'obiettivo di sviluppo soste-

nibile delle Nazioni Unite per il 

lavoro dignitoso e la crescita 

economica (Sdg 8), nonché pro-

muove inoltre la Vision 2025 

del Gruppo Bid, volta a raggiun-

gere la ripresa e la crescita so-

stenibile e inclusiva in America 

Latina e nei Caraibi.  

Parimenti, si allinea con la 

Estrategia de País con Panamá 

del Grupo Bid para 2021-2024, 

che considera la crescita del turi-

smo come un obiettivo strategi-

co per la ripresa e la diversifica-

zione dell'economia del Paese. 

Bid Invest stanzia 
300mln di dollari 
per progetti nel 
turismo locale

La Banca Mondiale ha ap-

provato a Panama un prestito di 

250 milioni di Usd, con un mar-

gine di profitto variabile per la 

durata di 20 anni, compreso un 

periodo di grazia di due anni, 

destinato a promuovere la for-

mazione di capitale umano e a 

rafforzare le sue istituzioni al fi-

ne di accelerare la ripresa del 

Paese dopo la crisi causata dalla 

pandemia da Covid-19, princi-

palmente nelle aree della sanità, 

dell’istruzione e della protezio-

ne sociale,  e per promuovere la 

trasparenza, l'inclusione e l'adat-

tamento ai cambiamenti climati-

ci. 

Questo prestito, i cui fondi 

verranno erogati dalla Banca In-

ternazionale per la Ricostruzio-

ne e lo Sviluppo (Ibrd), una del-

le cinque istituzioni che com-

pongono il Gruppo della Banca 

Mondiale, rappresenta il secon-

do di due prestiti assegnati dalla 

Banca Mondiale per sostenere 

le politiche di sviluppo approva-

te per Panama, dopo quello au-

torizzato nel dicembre 2020 per 

un importo di 300 milioni di 

Usd. 

A seguito della paralisi del 

Paese disposta dal Governo nel 

2020 per far fronte alla pande-

mia, l'economia panamense era 

crollata in questo specifico anno 

del 17,9% e la disoccupazione 

era salita al 18,5% nell'ottobre 

dello stesso anno, il tasso più al-

to negli ultimi due decenni, e il 

rapporto Debito pubblico/Pil 

che mediamente si era attestato 

intorno al 40%, aveva sfiorato il 

70%.  

Il processo di riapertura ha 

consentito la ripresa del Pil na-

zionale nel 2021, facendo regi-

strare un tasso di crescita del 

15,3%, grazie soprattutto alla 

positiva performance di settori 

legati a fattori esterni, molto più 

dinamici di quelli legati all'eco-

nomia interna come il commer-

cio al dettaglio o la costruzione 

di opere pubbliche, tradizional-

mente tra i maggiori generatori 

di occupazione.  

Banca Mondiale, credito  
da 250mln di dollari a sostegno  

della ripresa 

Con un prestito di 20 milioni 

di Usd approvato dalla Banca in-

teramericana di sviluppo (Idb), 

Panama potrà migliorare l'effi-

cienza e l'equità della sua spesa 

pubblica attraverso l'implemen-

tazione dell’Ecosistema Fiscal 

Inteligente (Efi), che ha come 

obiettivo lo scambio di dati di 

alta qualità tra i diversi enti go-

vernativi in modo sicuro e riser-

vato.  

Il prestito avrà un periodo di 

ammortamento di 15 anni, con 

un periodo di grazia di 4 anni e 

mezzo e un tasso di interesse ba-

sato sul tasso di finanziamento 

garantito Sofr (che sostituisce il 

Libor in Usd), e per il quale si 

richiede l'approvazione del Go-

verno. 

Il programma consentirà 

inoltre l'uso di algoritmi per ana-

lizzare in tempo reale database 

di terze parti, al fine di ottimiz-

zare il processo decisionale in 

merito all'inclusione o all'esclu-

sione dei beneficiari dei pro-

grammi sociali, alla verifica del-

le condizioni di ammissibilità, 

obblighi e impegni. I cittadini, le 

aziende, i funzionari pubblici e 

in particolar modo le donne e le 

popolazioni indigene, ritenute le 

più vulnerabili, saranno i princi-

pali beneficiari del programma, 

che grazie al controllo incrociato 

dei dati faciliterà l'incanalamen-

to delle risorse verso coloro che 

più ne hanno bisogno. 

Questo progetto è in linea 

con il programma Visión 2025 - 

Reinvertir en las Américas: Una 

Década de Oportunidades, crea-

to dall'Idb per sostenere la ripre-

sa e la crescita inclusiva dell'A-

merica Latina e dei Caraibi, nei 

settori dell'economia digitale, 

dell’inclusione sociale e ugua-

glianza di genere e del cambia-

mento climatico, e in linea con i 

programmi inclusi nella Estrate-

gia del Grupo Bid per Panama, 

relativamente al periodo 2021-

2024. 

Fisco, 
20 milioni di dollari 

per programma 
di intelligenza 

artificiale

Con l'obiettivo di promuo-

vere la trasformazione digitale 

della Pubblica Amministrazione 

panamense, il ministro de Eco-

nomía y Finanzas di Panama, 

Héctor Alexander, e il presiden-

te della Banca interamericana di 

sviluppo (Idb), Mauricio Cla-

ver-Carone, hanno raggiunto 

l’accordo per un prestito di 60 

milioni di Usd.  

Le risorse saranno destinate 

a finanziare il programma “Pa-

namá Digital”, volto ad efficien-

tare la capacità della Pubblica 

Amministrazione di poter gene-

rare ed erogare servizi pubblici 

di qualità, e al contempo di po-

ter consentire ai cittadini di po-

ter sbrigare in maniera più effi-

cace e veloce le pratiche buro-

cratiche, con il miglioramento 

della sicurezza informatica, del-

la protezione dei dati, della ri-

duzione dei costi nelle intera-

zioni con la pubblica ammini-

strazione e con una corretta ge-

stione dei dati.  

Da tale programma trarran-

no beneficio prioritariamente i 

cittadini più vulnerabili, in par-

ticolare le donne indigene. Nel-

lo specifico l'Idb finanzierà la 

progettazione, la realizzazione e 

la messa in opera della sede del-

l’hub de Innovación Digital Gu-

bernamental, che ospiterà le 

aree tecniche legate al processo 

di trasformazione digitale e del-

la cyber security. 

PROGRAMMA 

“PANAMA DIGITAL” 

Prestito pari a 60 
milioni di dollari 

dall’Idb  
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La società energetica statuni-

tense Sgp BioEnergy, in associa-

zione con la società panamense 

Panama Oil Terminals (Potsa), 

che si dedica alla fornitura, stoc-

caggio e trasferimento di idrocar-

buri e il Governo di Panama han-

no in programma la realizzazione 

entro il 2024 della bioraffineria 

“Ciudad Dorada”, la più grande 

al mondo, con una capacità di 

produzione di 180.000 barili al 

giorno di carburante sostenibile 

per l 'aviazione (Saf) a basse 

emissioni di Co2, che opererà a 

Colón e Balboa. 

L’impianto verrà sviluppato 

sulle strutture già esistenti che at-

tualmente trattano e immagazzi-

nano il 70% dell’olio combusti-

bile denso, comunemente detto 

Bunker Fuel o Fuel Oil, o del 

combustibile per caldaie del Pae-

se, per la raffinazione e lo stoc-

caggio di biocombustibili deriva-

ti dalla lavorazione di oli vegetali 

puri espressamente per uso ener-

getico, insieme a grassi e oli di 

scarto. 

La raffineria, di cui si ignora 

l'importo dell'investimento, sarà 

sviluppata nei prossimi cinque 

anni, con l’impiego di oltre mille 

lavoratori, in tre fasi, con l'obiet-

tivo di aumentare la produzione a 

60.000 barili al giorno in ciascu-

na fase. Panama è stata selezio-

nata come partner ideale per lo 

sviluppo del progetto, grazie alle 

sue zone speciali, al suo impegno 

nella transizione verso una ener-

gia più pulita e alla sua piattafor-

ma globale in grado di trasporta-

re carburanti a oltre mille porti in 

tutto il mondo.  

2024 

Panama disporrà della più grande 
bioraffineria al mondo  

Stando ai dati statistici pub-

blicati dal Instituto Nacional de 

Estadística y Censo de Panamá 

(Inec), nel 2021 le esportazioni 

panamensi hanno raggiunto un 

valore di oltre 3,5 miliardi di dol-

lari, in aumento di 1,8 miliardi di 

dollari, pari a un tasso di crescita 

del +108,2% rispetto all’anno 

precedente, sostenute particolar-

mente dal rame e i suoi concen-

trati, che hanno inciso nella mi-

sura del 79,1% sull’importo 

complessivo di tali esportazioni, 

e grazie anche a un maggior vo-

lume di forniture verso paesi tra 

cui emergono il Venezuela, con 

un valore di 303,4 milioni di dol-

lari, il Cile, con 164,4 milioni, la 

Colombia, con 142 milioni e 

l’Honduras, con 137,8 milioni. 

In proposito, il Ministerio de 

Economía y Finanzas (Mef), nel 

suo recente rapporto della Cuen-

ta General del Tesoro, ha eviden-

ziato che nel periodo in esame le 

esportazioni complessive di rame 

si sono attestate su un valore di 

oltre 2,8 miliardi, superiore di ol-

tre 1,7 miliardi (+164,0%) rispet-

to al valore raggiunto nell'eserci-

zio precedente. 

Sempre nel 2021, dal dossier 

si evince che hanno influito posi-

tivamente sull’export del Paese i 

rifiuti di acciaio, rame e allumi-

nio, con un valore di 34,3 milioni 

di dollari, i gamberetti, con 16,8 

milioni di dollari, il legno, con 

7,9 milioni e i cocomeri, con 3,5 

milioni di dollari. Invece, nel 

2021 hanno riportato un calo nel-

le loro forniture all’estero la fari-

na e olio di pesce, con 26,4 mi-

lioni, le banane con 5,5 milioni, 

la carne bovina, con 4,7 milioni e 

lo zucchero greggio con 4,4 mi-

lioni di dollari.  

Dal rapporto risulta inoltre 

che, sempre nel 2021, le riespor-

tazioni dalla Zona Libre de 

Colón sono state pari a circa 9,6 

miliardi di dollari, in aumento 

(+23,8%) di circa 1,8 miliardi ri-

spetto al 2020, in cui si sono 

maggiormente contraddistinti 

l’abbigliamento con 446,6 milio-

ni, le calzature con 210,7 milioni 

di dollari, i dispositivi elettrici e 

dispositivi di riproduzione e au-

dio con 45,8 milioni, le sostanze 

chimiche utilizzate nei medicina-

li con 144,4 milioni, i prodotti 

farmaceutici con 122,6 milioni, 

macchinari ed elettricità con 

117,5 milioni di dollari.  

Vola l'export, 
+108,2% 
nel 2021  

Il governo di Panama cerca di 

consolidare il Paese come hub 

nel Business Process Outsour-

cing (Bpo), lavorando per attirare 

aziende dedicate a questo settore. 

“Il Bpo consente all’azienda 

di concentrarsi principalmente 

sul business, e di non consumare 

risorse umane e finanziarie in al-

tre aree non strategiche per la 

sua attività principale. In questo 

modo, si ottengono prestazioni 

migliori evitando inutili distra-

zioni”, ha spiegato Antonio Pé-

rez, direttore generale della so-

cietà di outsourcing Eulen, invi-

tando in particolare le società di 

telecomunicazioni, multinaziona-

li, università, banche e società di 

servizi finanziari attive a Panama 

ad adottare tali processi. “Si trat-

ta di un servizio abbastanza este-

so in alcune aree, ma con un 

grande potenziale di crescita in 

altre. È ampiamente utilizzato 

dalle aziende che desiderano 

massimizzare l’efficienza delle 

proprie operazioni e risparmiare 

risorse, come personale, spazio 

fisico e attrezzature”, ha prose-

guito Pérez, dopo aver evidenzia-

to i vantaggi generati dall’ester-

nalizzazione dei processi azien-

dali a Panama.

I vantaggi dei processi di 
esternalizzazione aziendale

Dall’ultima relazione prepa-

rata dalla Secretaria Nacional de 

Energía (Sne) si evince che nel 

periodo compreso tra gli anni 

2019 e 2021 la penetrazione da 

fonti rinnovabili nella matrice 

energetica del Paese è aumentata 

del 69%, e nel solo 2021 è stata 

pari all'81%, di cui il 70% corri-

sponde a fonti idroelettriche e il 

restante a fonti di natura solare 

ed eolica, d’intesa con le linee 

guida della Agenda de Transi-

ción Energética approvate nel 

2020.  

Il direttore commerciale e 

marketing della filiale panamen-

se della società inglese InterE-

nergy, Harold Hernández, ha evi-

denziato altresì che nei primi 

quattro mesi del 2022 la produ-

zione di energia elettrica a Pana-

ma proviene da impianti idroelet-

trici nella misura del 44,6%, da 

centrali a gas naturale (9,7%) e a 

biogas (1%), da impianti termici 

(26%), di parchi eolici (6,88%) e 

fotovoltaici (11%). 

Attualmente il mercato elet-

trico del Paese è suddiviso in 

grandi blocchi, di cui il primo in-

clude 70 società centrali di gene-

razione termica (gas, bunker, 

diesel), idroelettrica, eolica e so-

lare, il secondo, con a capo la 

statale Empresa de Transmisión 

Eléctrica (Etesa) e il terzo che 

comprende le tre società Ensa, 

Edemet ed Edechi, preposte alla 

distribuzione e commercializza-

zione in diverse aree assegnate in 

concessione. 

L’81% 
dell’energia 
proviene da 

fonti rinnovabili 

Il Departamento de Estadí-

sticas de la Autoridad de Turi-

smo de Panamá (Atp), sulla ba-

se dei dati statistici acquisiti 

dalla Contraloría General de la 

República de Panamá, ha reso 

noto che nei primi quattro mesi 

dell’anno in corso, un volume 

di 578.297 turisti internazionali 

è approdato a Panama, attraver-

so i principali aeroporti e porti 

del Paese, circa 450.051 in più 

rispetto al 2021, pari a una cre-

scita del 28,50%, evidenziando 

altresì che le spese da loro so-

stenute, tra cui quelle afferenti 

al vitto e l’alloggio, i servizi di 

transfer, shopping e visite a lo-

calità turistiche, sono state pari 

a circa 1,5 miliardi di Usd, in 

aumento del 204,3% rispetto 

allo stesso periodo dell'anno 

scorso.  

L'Atp ha inoltre informato 

che il maggior flusso di tali tu-

risti, giunto principalmente dal-

l'aeroporto internazionale di 

Tocumen (76,6%), con un sog-

giorno medio per turista di cir-

ca otto giorni e di una spesa 

complessiva di 2.632 Usd, pre-

valentemente proviene in ordi-

ne dall’America del Nord (Stati 

Uniti, Messico e Canada), 

dall’Europa (Spagna, Francia, 

Germania, Italia, Paesi Bassi e 

Regno Unito), dall’America 

Centrale (Honduras, Costa Ri-

ca, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua e Belize) e dall’A-

merica del Sud (Colombia, Ve-

nezuela, Brasile, Argentina, 

Perù, Ecuador, Cile e Bolivia).  

Arrivi dall'estero: 
andamento in 

positivo

Il segretario dell’Asociación 

de Turismo Náutico (Atn), 

Alessandro Risi, ha affermato 

che Panama gode di un poten-

ziale enorme da offrire ai turisti 

per poter continuare a sviluppa-

re il turismo nautico, grazie al 

transito attraverso il Canale di 

Panama, alla possibilità di pra-

ticare sport acquatici come la 

pesca sportiva e le immersioni 

nelle acque di Guna Yala, Bo-

cas del Toro, Isla Perla, Isla 

Coiba, Golfo di Chiriquí, Isla 

Piña, nonché la possibilità di 

svolgere attività nell’ambiente 

Secondo gli ultimi dati resi 

noti dal Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (Inec) della 

Contraloría General de Panamá, 

nei primi sei mesi dell’anno in 

corso il traffico navale del Ca-

nale è cresciuto dell'8,2% ri-

spetto allo stesso periodo del 

2021, ovvero 7.263 navi hanno 

attraversato la rotta interoceani-

ca panamense, di cui 6.471 con 

pescaggio profondo e 792 con 

pescaggio poco profondo, di cui 

5.533 corrispondono a navi del-

la tipologia Panamax e 1.730 

della tipologia Neopanamax.  

Nel periodo in esame, la po-

sitiva performance del transito 

di navi del Canale ha avuto dei 

riflessi positivi nel volume di ri-

cavi da pedaggio, che sono stati 

pari a 1.493.532 milioni di Usd, 

in crescita del 2,5% rispetto 

all’importo di 1.457.174 milioni 

riportati nello stesso periodo del 

2021. 

Dal passaggio dall’Ammini-

strazione statunitense a quella 

panamense nel 1999, il Canale di 

Panama ha apportato alle casse 

del Tesoro Nacional panamense 

introiti per un valore di oltre 20 

miliardi di Usd, contribuendo al-

lo sviluppo sostenibile del Paese. 

Attraverso il Canale di Panama, 

che unisce gli oceani Atlantico e 

Pacifico, si snoda il 6% del com-

mercio mondiale includendo tra i 

suoi principali utenti gli Stati 

Uniti, la Cina e il Giappone.  

L'autostrada interoceanica e 

il conglomerato logistico che 

opera intorno ad essa, che colle-

ga più di 140 rotte marittime e 

1.700 porti in 160 paesi, contri-

buisce nella misura del 6% alla 

formazione del Prodotto Interno 

Lordo nazionale.  

naturale come l'escursionismo. 

Secondo il rappresentante 

dell’Associazione, il turismo 

nautico contribuisce più del tu-

rismo congressuale e del turi-

smo crocieristico a rendere più 

solida l’economia del Paese, in 

quanto gli yacht possono anco-

rare nel versante Pacifico così 

come in quello Atlantico e con 

il suo equipaggio sostare fino a 

sei mesi nelle acque territoriali 

panamensi, spendendo in divisa 

estera in viveri, noleggio elicot-

teri, hotel, acquisti nei centri 

commerciali, consumi nei risto-

ranti, carburante, pedaggi per 

transitare nel Canale. 

Nel merito, ha evidenziato 

inoltre che Panama ha 22 porti 

turistici distribuiti nell'Atlanti-

co e nel Pacifico, con la capa-

cità di ricevere navi di grandi e 

medie dimensioni.  

Sviluppo del 
turismo nautico: 
grande potenziale 

Canale di 
Panama, crescono 

transito navi e 
introiti nei primi 
sei mesi del 2022 

(da pag. 6) 

Dal recente rapporto predi-

sposto dalla società Aeropuerto 

Internacional de Tocumen S.A. 

(Aitsa), che gestisce l’aeroporto 

internazionale di Tocumen, si 

evince che nel 2021 il principale 

scalo aereo del Paese ha regi-

strato un traffico merci di 

202.742 tonnellate, in aumento 

del 38,9% rispetto al volume 

raggiunto nel 2020 e del +23% 

rispetto a quello riportato nel 

2019, prima della crisi sanitaria, 

che pone in rilievo l’importanza 

e il ruolo strategico di questo 

terminale, che funge da centro 

di smistamento e collegamento 

con gli aeroporti del Nord Ame-

rica, Sud America, Centro Ame-

rica, Caraibi e Europa.  

In proposito, il direttore ge-

nerale della società - Raffoul 

Arab Pinzón - ha evidenziato 

nel dossier che attualmente il 

trasporto aereo di merci è più 

efficiente ed economicamente 

competitivo rispetto a tre anni 

fa, principalmente a causa 

dell’aumento delle tariffe del 

trasporto marittimo, della ca-

renza di container e dei ritardi 

nei porti.  

Dal rapporto risulta inoltre 

che nel periodo in esame le 

compagnie aeree per trasporto 

passeggeri hanno inciso nella 

misura del 28% nel traffico delle 

merci, mentre le compagnie di 

carico internazionali hanno inci-

so per il restante il 72%, di cui, 

l’impresa Dhl ha movimentato il 

40%, la panamense Copa il 

20%, AmeriJet International il 

10% e altre 7 compagnie aeree 

cargo il restante 30%. 

TRAFFICO MERCI 

Aeroporto 
Tocumen, nel 2021 
superati i volumi 

pre-pandemia

Da Ice
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had a tightening effect. For 

house purchase loans and con-

sumer credit, despite the net 

tightening of terms and condi-

tions, loan margins (with mar-

gins defined as the spread over 

relevant market reference rates) 

narrowed, reflecting in part that 

market reference rates have in-

creased faster than interest rates 

on loans to households. 

Banks reported, on balance, 

an increase in demand from firms 

for loans or drawing of credit 

lines in the third quarter of 2022. 

According to the October 

2022 euro area bank lending sur-

vey (Bls), credit standards – i.e. 

banks’ internal guidelines or loan 

approval criteria – for loans or 

credit lines to enterprises tight-

ened further (net percentage of 

banks standing at 19%) in the 

third quarter of 2022. With re-

gard to loans to households for 

house purchase, euro area banks 

reported a strong net tightening 

of credit standards (net percent-

age of 32%) and a lesser, but still 

pronounced, net tightening for 

consumer credit and other lend-

ing to households (net percent-

age of 21%). In the context of 

economic slowdown and intensi-

fying recession fears, the risks 

related to the economic outlook, 

as well as industry or firm-spe-

cific situations and banks’ de-

clining risk tolerance all had a 

considerable tightening impact 

ECB 

Credit standards tightened 
substantially for households 

and firms 
Loan demand from firms increased, driven by 

high input costs and inventories building 

Loan demand continued to be 

driven by firms’ financing needs 

for working capital and invento-

ries, in the context of inflated 

production costs, growing inven-

tories due to the slowdown in de-

mand and precautionary be-

haviour against the background 

of supply bottlenecks. For the 

second consecutive quarter, fixed 

investment had a dampening im-

pact on firms’ net demand for 

loans, in line with the expected 

slowdown in investment. In the 

context of monetary policy nor-

malisation, banks have started to 

indicate a negative contribution 

from the general level of interest 

rates to loan demand. In the third 

quarter of 2022 netdemand for 

housing loans fell substantially, 

while demand for consumer 

credit and other lending to 

households also decreased in net 

terms. The net decrease in de-

mand for loans to households 

was mainly driven by the general 

level of interest rates and declin-

ing consumer confidence. For the 

fourth quarter of 2022 banks ex-

pect a net decrease in firms’ de-

mand for loans. For households, 

banks expect a further strong net 

decrease in the demand for hous-

ing loans and a lesser, but still 

relatively strong, fall in demand 

for consumer credit. 

According to the banks sur-

veyed, access to retail funding, 

securitisation and particularly 

medium-to-long term debt secu-

rities deteriorated, in net terms, 

in the third quarter of 2022. This 

reflects the tightening of finan-

cial market conditions for banks 

as monetary policy normalises. 

Banks reported that the Ecb’s as-

set purchase programmes had a 

negative impact on their liquidity 

position, market financing condi-

tions and profitability over the 

past six months, in the context of 

the monetary policy normalisa-

tion and the ending of net asset 

purchases. Over the past six 

months, which partly covered the 

period in which the Ecb’s deposit 

facility rate was still negative, 

euro area banks reported in net 

terms, that the deposit facility 

rate continued to have a positive, 

albeit small, impact on lending 

volumes to firms and households 

and continued to contribute neg-

atively to bank profitability. 

Banks in the euro area indicated 

a smaller positive impact from 

Tltro III on their financial situa-

tion and lending volumes, as 

well as a lower net easing impact 

on terms and conditions for loans 

to firms and households com-

pared with the previous survey 

round. 

on credit standards for loans to 

firms. With the ongoing normali-

sation of monetary policy, banks’ 

cost of funds and balance sheet 

situation also had a tightening 

impact on credit standards for 

loans to euro area firms, which 

was larger than in the previous 

survey round. In the fourth quar-

ter of 2022 euro area banks ex-

pect a significantly stronger net 

tightening of credit standards on 

loans to firms. In addition, euro 

area banks expect credit stan-

dards to continue to tighten for 

both housing loans and consumer 

credit. 

Banks’ overall terms and 

conditions – i.e. the actual terms 

and conditions agreed in loan 

contracts –tightened for loans to 

firms and loans to households in 

the third quarter of 2022. For 

loans to firms, both loan margins 

and other terms and conditions 

In April 2022 the Bank of Italy 

conducted its regular triennial sur-

vey on the volume of transactions 

carried out by the major resident 

banks in the foreign exchange and 

in the over-thecounter (Otc) cur-

rency and interest rate derivatives 

markets. The survey was perfor-

med by 52 central banks and mo-

netary authorities and was coordi-

nated by the Bank for Internatio-

nal Settlements (Bis).  

In Italy, in April 2022 the tur-

nover in foreign exchange and 

Otc currency derivatives amoun-

ted to almost $380 billion, just 

below that recorded in the pre-

vious survey conducted in April 

2019 ($385 billion). The trading 

volume of interest rate derivati-

ves increased from $261 billion 

to $417 billion. 

In the foreign exchange and 

currency derivatives market, the 

dollar remains the reference cur-

rency, with transactions amoun-

ting to $198 billion.  

As regards the type of instru-

ment, in Italy the foreign exchan-

ge swap remains that most wi-

dely used on the foreign exchan-

ge and currency derivatives 

market ($261 billion). With refe-

rence to interest rate derivatives, 

there is a greater use of forward 

rate agreements compared to 

April 2019 ($147 billion, compa-

red to $25 billion in April 2019).  

The results by type of coun-

terparty show that most of the 

transactions are carried out with 

non-resident banks (for a turno-

ver of $314 and $291 billion in 

the foreign exchange and cur-

rency derivatives and interest ra-

te derivatives markets, respecti-

vely).

BANK OF ITALY 

In April 2022 the turnover 
 in foreign exchange 

and Otc currency derivatives 
amounted to $380 billion  

the region. 

With inflation yet to abate and 

most economies still operating at 

or near potential, monetary policy 

should avoid easing prematurely 

and must stay the course. Having 

to restore price stability later if in-

flation becomes entrenched would 

be very costly. 

Fiscal support deployed to mi-

tigate the impact of inflation on 

the most vulnerable should be ac-

companied by compensating mea-

sures, where fiscal space does not 

exist, but also to support monetary 

authorities’ efforts to tame infla-

tion. With weak public finances in 

many countries and rising finan-

cing costs, strengthening fiscal 

frameworks with particular 

emphasis on inclusive policies, in-

cluding those that aim to protect 

vulnerable households, will be key 

to credibly put public debt on a 

downward path while ensuring so-

cial stability. 

Achieving these policy objec-

tives will also require boosting 

medium-term growth, by raising 

productivity and good-quality pu-

blic and private investment. Poli-

cies should focus on strengthening 

human capital, simplifying and 

modernizing labor regulations, 

and lifting barriers to firm entry 

and exit.

IMF 

Western hemisphere regional 
economic outlook: navigating 

tighter global financial conditions 
Inflation is the highest in two-decades and is 

expected to recede gradually helped by decisive 

action by the region’s central banks

(from page 1) 
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The   Digital Markets Act 

(Dma) defines when a large on-

line platform qualifies as a “gate-

keeper”. These are digital plat-

forms that provide an important 

gateway between business users 

and consumers – whose position 

can grant them the power to act 

as a private rule maker, and thus 

creating a bottleneck in the digi-

tal economy. To address these is-

sues, the Dma will define a series 

of obligations they will need to 

respect, including prohibiting 

gatekeepers from engaging in 

certain behaviours.  

Designating gatekeepers. 
Companies operating one or 

more of the so-called “core plat-

form services” listed in the Dma 

qualify as a gatekeeper if they 

meet the requirements described 

below. These services are: online 

intermediation services such as 

app stores, online search engines, 

social networking services, cer-

tain messaging services, video 

sharing platform services, virtual 

Digital Markets Act: rules for 
digital gatekeepers to ensure open 

markets enter into force
assistants, web browsers, cloud 

computing services, operating 

systems, online marketplaces, 

and advertising services. 

A size that impacts the inter-

nal market: when the company 

achieves a certain annual 

turnover in the European Eco-

nomic Area (Eea) and it provides 

a core platform service in at least 

three EU Member States; The 

control of an important gateway 

for business users towards final 

consumers: when the company 

provides a core platform service 

to more than 45 million monthly 

active end users established or 

located in the EU and to more 

than 10,000 yearly active busi-

ness users established in the EU; 

An entrenched and durable posi-

tion:  in the case the company 

met second criterion during the 

last three years. More informa-

tion on the procedure of desig-

nating gatekeepers is available in 

the Questions and Answers on 

the Dma.  

A clear list of “do’s and 

don’ts”. The Dma establishes a 

list of do’s and don’ts  that gate-

keepers will need to implement 

in their daily operations to ensure 

fair and open digital markets. 

These obligations will help to 

open up possibilities for compa-

nies to contest markets and chal-

lenge gatekeepers based on the 

merits of their products and ser-

vices, giving them more space to 

innovate. 

When a gatekeeper engages 

in practices, such as favoring 

their own services or preventing 

business users of their services 

from reaching consumers, this 

can prevent competition, leading 

to less innovation, lower quality 

and higher prices. When a gate-

keeper engages in unfair prac-

tices, such as imposing unfair ac-

cess conditions to their app store 

or preventing installation of ap-

plications from other sources, 

consumers are likely to pay more 

or are ef

aggregate demand will also re-

duce demand for workers as un-

certainty and worsening expecta-

tions affect hiring. 

“Tackling this deeply worry-

ing global employment situation, 

and preventing 

a significant 

global labour 

market down-

turn, will re-

quire compre-

hensive, inte-

grated and bal-

anced policies 

both nationally 

and globally,” 

said Ilo Direc-

t o r - G e n e r a l , 

Gilbert F. 

Houngbo. “We 

need the imple-

mentation of a 

broad set of policy tools, includ-

ing interventions in the prices of 

public goods; the rechannelling 

of windfall profits; strengthening 

income security through social 

protection; increasing income 

support; and targeted measures 

to assist the most vulnerable peo-

ple and enterprises.” 

“We need a strong commit-

ment to initiatives such as 

the UN Global Accelerator on 

Jobs and Social Protection  , 

which would help countries cre-

ate 400 million jobs and extend 

social protection to the four bil-

lion people who are currently 

unprotected. And a rapid end to 

the conflict in Ukraine, as de-

manded in the 

resolutions of 

the Ilo Govern-

ing Body, 

would further 

contribute to 

improving the 

global employ-

ment situa-

tion.”  

At the be-

ginning of 2022 

the number of 

global hours 

worked was re-

c o v e r i n g 

strongly, no-

tably in higher-skilled occupa-

tions and among women. How-

ever, this was driven by an in-

crease in informal jobs, jeopar-

dizing the 15-year trend towards 

formalization. The situation 

worsened over the course of the 

year and in the third quarter of 

2022 Ilo estimates are that the 

level of hours worked was 1.5 

per cent below pre-pandemic 

levels, amounting to a deficit of 

40 million full-time jobs. 

ILO MONITOR ON THE WORLD OF WORK 

Global labour market to 
deteriorate further as Ukraine 

conflict and other crises continue 

The outlook for global labour 

markets has worsened in recent 

months and on current trends job 

vacancies will decline and global 

employment growth will deterio-

rate significantly in the final 

quarter of 2022, according to a 

new Ilo report. 

Rising inflation is causing re-

al wages to fall in many coun-

tries. This comes on top of sig-

nificant declines in income dur-

ing the Covid-19 crisis, which in 

many countries affected low-in-

come groups most.  

The Ilo Monitor on the World 

of Work. 10th edition , finds that 

worsening labour market condi-

tions are affecting both employ-

ment creation and the quality of 

jobs, pointing out that “there are 

already data suggesting a sharp 

labour market slowdown.” 

Labour market inequalities are 

likely to increase, contributing to 

a continued divergence between 

developed and developing 

economies. 

According to the Monitor, “a 

set of multiple and overlapping 

crises, compounded by the 

Ukraine war and subsequent 

negative spill over effects, have 

materialized over 2022 which 

are deeply impacting the world 

of work”. The effects are being 

felt through food and energy in-

flation, declining real wages, 

growing inequality, shrinking 

policy options and higher debt in 

developing countries. A slow-

down in economic growth and 

Investing an average of 1.4% 

of Gdp annually could reduce 

emissions in developing coun-

tries by as much as 70% by 2050 

and boost resilience, according to 

a new report from the World 

Bank Group. 

The analysis, Climate and 

Development: An Agenda for 

Action, compiles and harmonizes 

results from the Bank Group’s 

Country Climate and Develop-

ment Reports, covering over 20 

countries that account for 34% of 

the world’s greenhouse gas 

(Ghg) emissions. It shows that 

investment needs are markedly 

higher in lower-income countries 

which are more vulnerable to cli-

mate risk, often exceeding 5% of 

Gdp. These countries will need 

increased amounts of conces-

sional finance and grants to man-

age climate change impacts and 

develop along a low-carbon path. 

The report draws from the 

richness of the individual coun-

try reports and highlights lessons 

for countries on integrating cli-

mate and development objec-

tives. It finds that this approach 

to climate action can help them 

manage the negative impacts of 

climate change, while generating 

positive impacts on Gdp and eco-

nomic growth, and delivering 

critical development outcomes 

such as reducing poverty. The 

key conditions for success in-

clude impactful reforms, im-

proved allocation of public re-

sources, higher mobilization of 

private capital, and significant fi-

nancial support from the interna-

tional community. 

“Achieving climate and de-

velopment objectives must go 

hand in hand. Climate action is a 

key global public good, requiring 

significant new financing from 

the global community and mech-

anisms for inflows,” said World 

Bank Group President David 

Malpass, “Well prioritized and 

sequenced climate actions, 

strong participation of the pri-

vate sector, substantial interna-

tional support and a just transi-

tion are critical components for 

impact.” 

The report also notes that 

while all countries have to in-

crease their climate action, high 

income countries with their 

greater responsibility for emis-

sions need to lead the way with 

deeper and more rapid decar-

bonization, as well as increased 

financial support to lower in-

come countries. Major current 

and future emitters in the devel-

oping world also have a key role 

to play for the world to achieve 

the goals of the Paris Agreement. 

The report also examines the 

technologies and innovations 

needed for lower carbon intensi-

ty production of electricity, steel, 

cement, and manufacturing, and 

how the world will build green 

and efficient supply chains for a 

sustainable future. 

Country Climate and Devel-

opment Reports combine the best 

available data, models, and tools 

and aim to provide policymakers 

with immediate and actionable 

recommendations to guide cli-

mate and development decisions 

today. They are a core element of 

the World Bank Group’s Climate 

Change Action Plan, which out-

lines how the Wbg will support 

climate action in developing 

countries. 

Countries need to prioritize 

and sequence key investments 

and policy reforms, according to 

the report. These will deliver 

multiple benefits. And emission 

reductions can deliver immediate 

development outcomes such as 

reduced vulnerability to fossil fu-

el price volatility, improved trade 

balances and enhanced energy 

security, and better air quality 

and related positive health im-

pacts. Early action can also avoid 

locking countries into high emit-

ting infrastructure and systems, 

which will be costly or even im-

possible to transform in the fu-

ture. 

This analysis covers over 20 

countries including: Argentina, 

Bangladesh, Burkina Faso, 

Cameroon, Chad, China, Arab 

Republic of Egypt, Ghana, Iraq, 

Jordan, Kazakhstan, Malawi, 

Mali, Mauritania, Morocco, 

Nepal, Niger, Pakistan, Peru, 

Philippines, Rwanda, South 

Africa, Türkiye, and Vietnam. 

The findings from these analyses 

will inform Bank Group engage-

ments with public and private 

sector clients and will feed into 

the Bank Group’s own country 

engagement frameworks and op-

erational portfolio. 

 

WORLD BANK 

Countries could cut  
emissions by 70% by 2050 and 

boost resilience with annual 
investments of 1.4% of Gdp

 

 

According  

to the latest edition 

of Ilo Monitor, 

unemployment 

and inequality 

are set to grow  

as a consequence 

of multiple 

economic and  

political crises
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Grandi aziende farmaceutiche in-

ternazionali hanno investito nella 

produzione e nella ricerca e svi-

luppo. L'Ungheria è anche un 

importante centro globale di ser-

vizi condivisi (Ssc), grazie alla 

disponibilità di personale qualifi-

cato, anche se nell’ultimo anno il 

mercato del lavoro fa registrare 

un’inversione di tendenza con 

una elevata carenza di manodo-

pera. 

Al fine di migliorare il busi-

ness climate ed attrarre investi-

menti qualificati, da gennaio 

2017 è stata introdotta la flat cor-

porate tax con un’aliquota del 

9%, la più bassa in Europa. E’ 

stata inoltre ridotta la tassazione 

sul lavoro e sulle attività di ricer-

ca e sviluppo, mentre un nuovo 

schema di incentivi è stato messo 

a punto per gli investimenti nel 

settore Hi Tech. 

Non mancano alcuni fattori di 

rischio, soprattutto connessi ad 

un contesto regolamentare mute-

vole. La riforma dell’agricoltura 

presenta elementi di incertezza 

con particolare riguardo alla pro-

prieta’ ed all’affitto dei terreni. 

 

Fonte: Ambasciata  

d’Italia a Budapest 

I rapporti economici tra Italia 

ed Ungheria sono sempre stati 

buoni e negli ultimi anni si regi-

stra un costante aumento dell’in-

terscambio commerciale e degli 

investimenti italiani nel Paese. 

Sebbene il mercato ungherese non 

sia particolarmente esteso, grazie 

alla sua posizione geografica al 

centro dell’Europa, costituisce 

un’ottima base logistica e di distri-

buzione; è inoltre un “gateway” 

per l’accesso ai paesi Cee ed oltre 

(Ucraina, Russia, Turchia). 

Il Paese non è dotato di risor-

se primarie, fatta eccezione per il 

suolo estremamente fertile e la 

ricchezza di acqua. Situata nel 

bacino dei Carpazi, l’Ungheria è 

prevalentemente pianeggiante, 

con un clima temperato, ma va-

riabile, soggetto a influenze me-

diterranee, atlantiche o continen-

tali che si presta alla moltiplica-

zione di sementi. Le terre colti-

vate e le colture permanenti co-

prono 5 milioni di ettari, di cui 

buona parte dispone di irrigazio-

ne. Le principali colture includo-

no: grano, granturco, colza 

(olio), semi di girasole (olio), 

verdure, frutta, piante medicinali 

e aromatiche. Anche l’alleva-

mento è molto sviluppato e costi-

tuisce una importante voce del-

l’export alimentare. La Costitu-

zione del 2012 sancisce che il 

Paese sia libero da Ogm. 

Dagli inizi degli anni ’90, 

l’Ungheria ha abbracciato l’eco-

nomia di mercato e questo ha 

portato numerose multinazionali, 

soprattutto del settore automoti-

ve, ad aprire stabilimenti produt-

tivi nel Paese. Tale tendenza si è 

ulteriormente rafforzata dopo 

l’ingresso del Paese nell’Unione 

Europea in quanto i Fondi Strut-

turali hanno inciso notevolmente 

sullo sviluppo delle infrastrutture 

di comunicazione (terzo paese in 

Europa per la densità di strade), 

alle quali si sono aggiunti i tre 

corridoi Ten. La facilità di movi-

mentazioni delle merci permette 

alle società che si localizzano in 

Ungheria di migliorare la qualità 

del servizio offerto alla clientela 

e di creare notevole valore ag-

giunto. 

I settori industriali e dei ser-

vizi sono predominanti e tra i 

settori chiave che contribuiscono 

in modo significativo alla cresci-

ta economica figurano l’automo-

tive, le biotecnologiche, le tecno-

logiche dell'informazione, l'elet-

tronica, le energie rinnovabili e il 

settore dei servizi condivisi. Il 

settore automobilistico è uno de-

gli asset principali dell’economia 

ungherese e rappresenta circa il 

30% della produzione industriale 

e delle esportazioni.  

La biotecnologia è un campo 

relativamente giovane in Unghe-

ria, mentre l'industria farmaceuti-

ca è ben sviluppata e vanta una 

tradizione decennale nei settori 

della chimica e della biologia. 

RAPPORTI ECONOMICI ITALIA-UNGHERIA 

Gateway per l’accesso  
ai paesi Cee e Ucraina, Russia, 

Turchia  
I Fondi Strutturali hanno inciso  

notevolmente sullo sviluppo delle infrastrutture  

di comunicazione 
te, hanno trascorso quasi 500 mi-

la notti in Ungheria, il 66% in 

più rispetto al 2021.  

Dalle statistiche, il profilo de-

gli ospiti italiani che hanno visita-

to l'Ungheria nella prima metà del 

2022 sono il 40% donne e il 60% 

uomini. La percentuale più alta si 

identifica con quella della fascia 

d'età 19-34 anni che raggiunge il 

45%, mentre quella della fascia 

35-54 anni è del 34%, Il 16% 

coinvolge invece i turisti italiani 

con più di 55 anni. Dalle stime, 

inoltre, si attesta che circa il 60% 

visita l'Ungheria dal Nord Italia e 

circa il 23% dal Sud Italia.  

Budapest rimane il focus di 

interesse più forte del turismo in-

bound italiano. Infatti, nella pri-

ma metà del 2022, il 79% dei 

pernottamenti degli ospiti italiani 

è stato effettuato nella capitale e 

le regioni turistiche più visitate 

sono state il Balaton e il circon-

dario di Budapest. Nelle aree ru-

rali invece le città più visitate so-

no state Hévíz, Debrecen, Sze-

ged e Pécs. 

 
Tribuna Economica 

(© Riproduzione riservata) 

“Tra il 2017 e il 2019, il nu-

mero di visitatori italiani e i per-

nottamenti in Ungheria è rimasto 

stabile. Nel 2019, Budapest ha 

occupato il 4° posto nella classi-

fica dei paesi di destinazione 

scelti dagli italiani in base ai 

pernottamenti degli ospiti nelle 

strutture ricettive commerciali – 

ha dichiarato il Direttore di Visit 

Hungary - Nei primi 10 mesi del 

2022, dopo il Coronavirus l'Ita-

lia è il 5° paese di provenienza 

più importante per il turismo a 

Budapest, ed è così riuscita a 

mantenere la sua posizione favo-

revole nella capitale”. 

Nel 2021 93,5 mila visitatori 

italiani hanno trascorso quasi 

300 mila notti in Ungheria. Il da-

to segna una significativa tenden-

za dell’aumento nel settore turi-

stico, dopo il calo subito durante 

'epidemia. Nei primi 10 mesi del 

2021, si registra l’arrivo in Un-

gheria di circa 57mila visitatori 

italiani, che hanno trascorso nel 

Paese più di 177mila notti. Nei 

primi 10 mesi del 2022 il numero 

di ospiti italiani e di pernotta-

menti è stato circa 3 volte supe-

riore rispetto allo stesso periodo 

del 2021. Si evince infatti che da 

gennaio a ottobre del 2022, più 

di 180 mila ospiti italiani, il 93% 

in più rispetto all’anno preceden-

Budapest è il focus  
di interesse più forte del turismo 

inbound italiano  
Máté Terjék, Responsabile Sviluppo Mercato 

Italiano & UK Visit Hungary: “I numeri stanno 

tornando a livelli pre-covid”

consumi finali effettivi hanno 

contribuito nella misura di 3,1 

punti percentuali, mentre la for-

mazione lorda di capitale per il 

2,4%. Il rilevamento indica che 

l’incidenza della crescita degli 

scambi con l’estero sull’anda-

mento economico è stata di 1,7 

punti percentuali. 

Secondo le attuali previsioni, 

per l’anno in corso è atteso un in-

cremento del Pil del 4,3%. Il da-

to preliminare sull’andamento 

del prodotto nel primo trimestre 

2022 indica un aumento su base 

annua dell’8%. Nel 2023 la cre-

scita del Pil dovrebbe attestarsi al 

4,1%. 

Nel 2021 la variazione media 

annua dell'indice generale dei 

prezzi al consumo è stata del 

5,2%, superiore di circa 2 punti 

percentuali al dato registrato nel 

2020. Per il corrente anno è pre-

visto un incremento del tasso 

d'inflazione al 9,0% sospinto dal-

l’acuirsi del rialzo dei prezzi di 

beni energetici e alimentari e dal 

progressivo inasprimento delle 

tensioni geopolitiche che ha ge-

nerato deflussi di capitale verso 

l’estero ed effetti diretti sul de-

prezzamento della valuta. 

A fine 2021 il tasso di disoc-

cupazione si è attestato al 4,1%, 

in lieve diminuzione dello 0,2% 

rispetto alla quota registrata nel 

2020. Secondo le attuali previ-

sioni relative al corrente anno è 

attesa una ulteriore diminuzione 

del tasso al 3,8%. Il tasso di oc-

cupazione registrato nel 2021, 

pari al 73,1%, presenta una va-

riazione in aumento sull’anno di 

1,2 punti percentuali. 

Per quanto concerne il costo 

del lavoro, nel 2021 la retribu-

zione media lorda mensile è stata 

di 438.800 Fiorini (circa 1.250 

euro). Rispetto al 2020, l'aumen-

to rilevato dall'Ufficio di statisti-

ca ungherese inclusivo di premi 

ed altre maggiorazioni è stato 

dell’8,7%. Le attuali previsioni 

della Banca Nazionale Unghere-

se indicano per il 2022 una cre-

scita della retribuzione media 

lorda tra il 10,8 e il 12,2%. 

Segni positivi per l’attività 
economica  

Ottime performance degli indicatori in diversi 

comparti del sistema Paese 

Dopo aver registrato nel pe-

riodo 2013-2019 una crescita 

media annua del 3,8%, cui ha 

fatto seguito nel 2020 un calo del 

prodotto di 5,1 punti percentuali, 

il Pil ungherese, pari a circa 153 

miliardi di Euro a prezzi correnti 

ha registrato nel 2021 una cresci-

ta sull’anno del 7,1% superiore 

alle previsioni (+4,3%). 

All’incremento del Pil su ba-

se annua, i servizi hanno contri-

buito nella misura di 3,6 punti 

percentuali, il comparto manifat-

turiero per l’1,9%, le costruzioni 

per lo 0,7%. Di segno negativo 

l'agricoltura il cui andamento ha 

registrato un lieve calo dello 

0,1%. 

Sotto il profilo della spesa, i 

consumi finali delle famiglie e 

della Pubblica amministrazione 

sono rispettivamente cresciuti nel 

2021 del 4,3 e 2%. Nel comples-

so, i consumi finali effettivi pre-

sentano un aumento rispetto al 

2020 del 4,4%. L’Ufficio di stati-

stica rileva inoltre una crescita 

dell’8,7% della formazione lorda 

di capitale e un aumento del 6% 

degli investimenti fissi lordi. 

Il dato aggregato relativo alla 

domanda interna presenta nel 

2021 un aumento del 5,5%. Nel 

periodo di riferimento, all’incre-

mento del 7,1% del prodotto, i 
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imorchi con un’incidenza sul 

valore complessivo del 16,2%, 

computer e prodotti di elettroni-

ca (8,4%), le apparecchiature 

elettriche (5,2%), i prodotti 

chimici (3,8%). La struttura 

merceologica delle importazioni 

ungheresi vede analogamente al 

primo posto gli autoveicoli, ri-

morchi e semirimorchi con 

un’incidenza sul valore comp-

lessivo del 14,1%, i computer e 

prodotti di elettronica (9%), le 

apparecchiature elettriche 

(5,8%), energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata 

(4,5%). 

Quanto all'Italia, l'interscam-

bio commerciale è ammontato a 

12,2 miliardi di euro. Nel 2021 il 

saldo commerciale presenta un 

deficit per il nostro Paese di 1,7 

miliardi di Euro. Con quote di 

mercato rispettivamente pari al 

4,5% e 5,9% del totale dell’im-

port ed export ungherese, l’Italia 

si attesta all’ottava posizione tra 

i Paesi fornitori e alla seconda 

tra i Paesi clienti. 

In relazione ai saldi degli 

scambi con l'estero, i deficit più 

importanti nel periodo di riferi-

mento hanno riguardato i 

seguenti gruppi di prodotto: en-

ergia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata; coke e prodotti 

derivanti dalla raffinazione del 

petrolio; apparecchiature elet-

triche e apparecchiature per uso 

domestico; computer e prodotti 

di elettronica; tabacco. I princi-

pali saldi attivi sono stati regis-

trati alle voci autoveicoli, ri-

morchi e semirimorchi, prodotti 

chimici, prodotti farmaceutici di 

base e preparati farmaceutici, ar-

ticoli in gomma e materie plas-

tiche, prodotti della metallurgia 

 

Fonte: InfoMercatiEsteri 

EXPORT 

Autoveicoli, rimorchi,  
computer, apparecchiature 
elettriche e prodotti chimici,  

i settori più dinamici

I dati relativi al 2021 pubbli-

cati dall’Ufficio di Statistica 

Centrale (Ksh) indicano che le 

esportazioni ungheresi sono am-

montate a 119,3 miliardi di Eu-

ro, mentre le importazioni hanno 

raggiunto 117,4 miliardi. 

Nel 2021 la quota delle es-

portazioni verso i Paesi Ue è 

ammontata al 77% del totale. Il 

flusso di export verso i Paesi eu-

ropei non Ue si è attestato al 

13%. La quota dell’import dai 

Paesi Ue è stata del 76%, seguita 

da quella dei Paesi asiatici con il 

16%. 

Nel periodo di riferimento i 

principali paesi clienti sono stati 

la Germania con una quota pari 

al 26,8% del valore complessivo 

delle esportazioni ungheresi, l’I-

talia (5,9%), la Romania (5,3%), 

la Slovacchia (5,2%) e l’Austria 

(4,5%). Per quanto concerne le 

importazioni i principali paesi 

fornitori sono stati la Germania 

con il 23,8% del totale dell'im-

port ungherese, Cina (7%), Aus-

tria (6,1%), Slovacchia (5,9%) e 

Polonia (5,7%).   

Nel 2021 le principali voci 

dell’export ungherese sono state 

gli autoveicoli, rimorchi e semir-

esteri. Oltre ai tradizionali com-

parti dell’industria automobilisti-

ca, dell’elettronica e alimentare, 

il Paese cerca di favorire investi-

menti anche in 

altri settori tra 

questi le ener-

gie rinnovabili, 

le tecnologie 

mediche e bio-

mediche, l’in-

dustria farma-

ceutica e le tec-

nologie del-

l’informazione 

e della comuni-

cazione. 

I rapporti 

economici con 

l’Italia sono solidi e caratterizzati 

da legami che uniscono i due  

Paesi da molto tempo. Secondo i 

dati elaborati dall’Agenzia Ice di 

fonte Istat, l’interscambio com-

merciale, pari a 11,5 miliardi di 

Euro, presenta nel 2021 una cre-

scita su base annua del 21%. L’I-

talia è uno dei principali partner 

commerciali del Paese e nel 2021 

si è confermata il secondo mer-

cato di sbocco dell’export magia-

ro ed ottavo paese fornitore. 

L’Ungheria rappresenta il 19mo 

mercato di destinazione per l’ex-

port italiano e il 13mo mercato 

per importanza delle esportazioni 

italiane in Europa. 

Secondo i dati della Banca 

Centrale di Ungheria, l’Italia oc-

cupa nel 2021 la nona posizione 

nella graduatoria degli investi-

menti diretti esteri con un am-

montare complessivo di 2.633 

milioni di Euro, pari al 2,9% del 

totale degli Ide in entrata. Nello 

stesso periodo di riferimento lo 

stock di Ide ungheresi in Italia si 

è attestato a 612 milioni di Euro 

con una quota pari allo 1,8% del 

totale. Gli investimenti colloca-

no l’Italia al 15mo posto nella 

classifica delle principali desti-

nazioni degli Ide in uscita dal 

Paese. 

In Ungheria si registra la pre-

senza di oltre 3mila aziende con 

partecipazioni italiane o facenti 

capo ai nostri connazionali, che 

impiegano circa 25mila addetti 

con un fatturato complessivo sti-

mato attorno ai 2,6 miliardi di 

Euro. Le micro imprese costitui-

scono circa il 50% della presen-

za italiana. L’interesse si con-

centra principalmente nel com-

mercio all’ingrosso e al detta-

glio, nelle attività immobiliari, 

nel comparto manifatturiero e 

nelle attività professionali, 

scientifiche e tecniche. Si regi-

stra inoltre la presenza di Gruppi 

nel settore delle attività finanzia-

rie e assicurative.

Elevato grado di apertura  
al commercio internazionale 

e buona capacità di attrazione 
degli investimenti  

In questi ultimi anni, l’econo-

mia ungherese ha registrato una 

forte crescita interrotta tempora-

neamente dalla pandemia nel 

2020. Secondo 

i dati dell’Uffi-

cio centrale di 

statistica un-

gherese, nel 

2021 il Pil ha 

registrato una 

crescita sul-

l’anno del 

7,1%. Una 

analoga varia-

zione positiva 

si è rilevata ne-

gli scambi con 

l’estero di be-

ni. Rispetto al 2020 l’aumento su 

base annua del volume delle 

esportazioni e importazioni è sta-

to pari al 7,8 e 8,3%. Riguardo 

alla struttura del Pil, gli ultimi 

dati disponibili relativi all’anno 

2020 indicano che i servizi rap-

presentano il 66,9% del valore 

aggiunto lordo, il comparto ma-

nifatturiero, energia e costruzioni 

il 29,1%, mentre la quota relativa 

al settore primario il 4%. 

L’Ungheria ha un elevato 

grado di apertura al commercio 

internazionale ed una buona ca-

pacità di attrarre investimenti 

Approvvigionamento energetico 

Rispetto ad altri Paesi europei, i rischi per l'Ungheria con-

nessi alla sicurezza energetica sono più elevati a causa della 

maggior dipendenza dalle importazioni di beni energetici dalla 

Russia, delle difficoltà di diversificare le forniture nel breve 

termine e per la sua economia ad alta intensità energetica.  

Anche la produzione di energia da fonte nucleare dipende 

dalla tecnologia russa e dalle forniture di combustibile nuclea-

re. L'attuale quota di energia rinnovabile in rapporto al consu-

mo finale è inferiore al 15%. 

 

Inflazione e tassi di interesse 

L'elevato aumento dell'inflazione che si è trasmesso sui sa-

lari e prezzi, la pressione al rialzo sui costi dei finanziamenti 

determinata dall'aumento dei tassi di interesse congiuntamente 

alla volatilità del cambio della valuta locale, potrebbero ridurre 

le prospettive di crescita e determinare una deviazione dall'at-

tuale strategia del governo di consolidamento della finanza 

pubblica. 

 

Crescita della produttività 

La produttività del lavoro in Ungheria è tra le più basse ri-

spetto alla media dei Paesi Ue. A fronte delle attuali prospetti-

ve macroeconomiche e della sfida di garantire la sostenibilità, 

è fondamentale per il Paese aumentare la produttività e la cre-

scita potenziale per ridurre il debito pubblico.  

Al debole andamento della crescita contribuiscono il basso 

livello degli investimenti in ricerca e innovazione, l'utilizzo 

contenuto delle tecnologie digitali da parte delle imprese, la 

carenza di lavoratori qualificati, l'efficientamento energetico e 

lo sviluppo dell'economia circolare. 

 

Mercato immobiliare residenziale 

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (Cers) ha indi-

viduato vulnerabilità a medio termine nel settore degli immo-

bili residenziali in Ungheria quale fonte di rischi sistemici per 

la stabilità finanziaria e potenziale causa di gravi ripercussioni 

negative per l'economia reale.  

Il Cers rileva tra le principali criticità i segnali di crescita e 

il rischio di sopravvalutazione dei prezzi delle abitazioni, il ra-

pido incremento nell'erogazione di mutui ipotecari e del credi-

to alle famiglie associati a sacche di vulnerabilità relative ai 

mutuatari con un elevato servizio del debito. 

 

Potenziale di crescita a lungo termine 

Oltre alla bassa produttività e alla carenza di manodopera 

qualificata che potrebbe comportare una continua e rapida cre-

scita delle retribuzioni, sul potenziale di crescita a lungo termi-

ne dell'Ungheria pesa la predominanza del settore pubblico in 

diverse attività economiche nonchè l'invecchiamento e il calo 

della popolazione in età lavorativa. 

 

Scambio 

commerciale con 

l'Italia pari a 11,5 

miliardi di euro. 

+21%, nel 2021,  

su base annua
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Posizione geografica 

La posizione geografica rende l'Ungheria un paese strategico 

anche sotto il profilo logistico. Attraversata da quattro corridoi 

pan-europei, l'Ungheria vanta una rete stradale di 1.100 km, una 

rete ferroviaria estesa in tutto il Paese e 6 aeroporti che assicura-

no i collegamenti internazionali. La vicinanza con l'Italia ha fa-

vorito l'insediamento delle nostre imprese. 

 

Relazioni economiche tra l'Italia e l'Ungheria 

Le relazioni economiche bilaterali sono solide. Nel 2021 l'in-

terscambio commerciale, pari a poco più di 12 miliardi di euro, 

ha registrato una crescita del 27,4% su base annua.  

Rispetto al 2019, anno in cui si è avuto un picco degli scam-

bi, l'incremento è stato pari al 20%. Nel 2021, l'Italia è stata il 

secondo mercato di sbocco dell'export ungherese e l'ottavo Paese 

fornitore. L'Ungheria è il 19° mercato di destinazione per le 

esportazioni italiane e il 13° mercato per l'export italiano in Eu-

ropa. 

 

Percezione dell'Italia e delle sue produzioni 

L'Italia gode di una considerevole popolarità in Ungheria per 

il suo patrimonio culturale. Le produzioni italiane dei settori più 

tradizionali congiuntamente a quelle tecnologicamente più avan-

zate sono particolarmente apprezzate.  

La crescita dei consumi privati e la positiva percezione del 

"Made in Italy" nel suo complesso offrono margini per incre-

mentare le nostre esportazioni. L'Ungheria è annoverata tra i 26 

paesi partner internazionali prioritari per l'Italia, oggetto della 

campagna di comunicazione "Italy is simply extraordinary: 

beIT", prima iniziativa di nation branding. 

 

Forte capacità di attrazione  
degli investimenti diretti esteri 

La capacità del Paese di attrarre investimenti esteri è deter-

minata dalla stabilità politica, dal regime di tassazione agevolata 

sui redditi di impresa (9% dal gennaio 2017) e dall'expertise lo-

cale.  

In Ungheria opera l'Agenzia nazionale per la promozione de-

gli investimenti (Hipa) che fornisce servizi e offerte di incentivi 

e svolge un ruolo di mediazione tra governo e imprese nell'ambi-

to del processo decisionale per la concessione del contributo 

pubblico. 

 

Informazioni sul mercato 

La mancanza di informazioni adeguate sul contesto ambien-

tale e competitivo del mercato ungherese, congiuntamente alle 

difficoltà di acquisirle in modo efficiente, può rappresentare per 

le imprese di piccole dimensioni un ostacolo per l'eventuale av-

vio del processo di espansione in questo Paese.  

Alla contestuale difficoltà di stabilire la dimensione minima 

ottimale dell'impresa per poter operare all'estero, un ulteriore li-

mite potrebbe riguardare il reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie per sostenere gli investimenti all'atto dell'ingresso sul 

mercato. 

 

Risorse e competenze 

Il mercato ungherese è caratterizzato da una elevata concor-

renza. Le risorse e le competenze di un'impresa assumono quindi 

una particolare rilevanza per conseguire un vantaggio competiti-

vo.  

La capacità dell'impresa di sviluppare il proprio capitale im-

materiale, di focalizzare la competizione su nicchie di mercato e 

di svolgere attività finalizzate all'introduzione di innovazioni può 

contribuire a determinare il posizionamento sul mercato e a miti-

gare il rischio di insuccesso. 

mo posto per quantità di investi-

menti, seguiti da quelli prove-

nienti da Toscana, Lazio, Emilia-

Romagna e Campania. 

L’andamento degli investi-

menti italiani in Ungheria mostra 

un trend positivo dal 1979 al 

2019, anno record in cui ben 310 

aziende hanno deciso di investire 

in terra magiara. Nell'ultimo ven-

tennio la creazione di aziende con 

capitale italiano in Ungheria ha 

subito una forte accelerazione, sia 

per le condizioni economico-fi-

scali favorevoli offerte dal Paese, 

sia grazie al sempre maggiore in-

teresse degli imprenditori italiani 

nei confronti del mercato locale 

(o verso l’Est in generale, al qua-

le l’Ungheria rappresenta un pun-

to di ingresso privilegiato). 

A fronte di questo forte inte-

resse verso il Paese magiaro e di 

un consolidamento dell’econo-

mia, è stata recentemente fondata 

anche la sede di Confindustria 

Ungheria, parte del sistema di 

Confindustria Est Europa. Questa 

associazione voluta da venti del-

le principali aziende manifattu-

riere (e non) italiane presenti nel 

paese, si pone l’obiettivo di crea-

re nuove sinergie con il sistema 

locale, qualificando ulteriormen-

te la nostra presenza. 

 

Alessandro Farina 

Amministratore Unico, 
ITL Group

Lo sviluppo della presenza 
italiana in Ungheria: 
inizia una nuova fase 

Oltre il 70% delle imprese è registrata  

a Budapest   

dotta dalle aziende. L’obiettivo 

alla base di una tale analisi è di 

avere una panoramica delle 

aziende che costituiscono il tes-

suto imprenditoriale italiano in 

Ungheria. 

Confrontando i dati del primo 

semestre 2022 con il primo se-

mestre dell’anno precedente no-

tiamo che il numero delle società 

di nuova costituzione è diminui-

to, passando da 85 aziende a 71. 

La maggior parte delle imprese 

svolge le tradizionali attività di 

commercio all'ingrosso. Seguono 

attività legate al settore informa-

tico, della consulenza e dei tra-

sporti. 

La maggioranza (oltre il 

70%) delle imprese italiane in 

Ungheria è registrata nella città 

di Budapest. Tale esito, proprio 

come negli anni precedenti, è do-

vuto al fatto che Budapest non 

solo è la capitale ma anche il 

principale polo economico del 

Paese.  

Nel primo semestre 2022 gli 

investitori provenienti dalla 

Lombardia (27,1%) sono al pri-

Negli ultimi tre anni abbiamo 

assistito ad un importante calo 

del numero di aziende italiane 

costituite in Ungheria, prima a 

causa del Covid poi del conflitto 

in Ucraina. Le nostre analisi rile-

vano un numero medio di circa 

10 nuove aziende italiane costi-

tuite ogni mese, rispetto alle qua-

si 30 del 2019. Al tempo stesso 

rileviamo che il valore unitario 

degli investimenti è cresciuto 

considerevolmente. 

Grazie ai dati che ogni mese 

aggiorniamo nel nostro database 

delle aziende italiane in Unghe-

ria, constatiamo che tra il 1 gen-

naio e il 30 settembre 2022 sono 

state fondate 94 nuove imprese, 

su un numero complessivo di cir-

ca 3500 aziende italiane attual-

mente presenti sul territorio. 

La nostra divisione Itl Study 

Center annualmente aggiorna il 

database con i principali dati 

economici e giuridici. Dall’anali-

si dei dati delle aziende italiane 

presenti sul territorio ungherese, 

approfondiamo le regioni di resi-

denza dei titolari, la sede unghe-

rese e la tipologia di attività con-

Impegno di Gedeon Richter 
nell’empowerment femminile  

e culture & education 
Da oltre 10 anni siamo al 

fianco degli specialisti della salu-

te e delle donne con un portfolio 

completo di farmaci e prodotti in-

novativi e accessibili per garanti-

re a tutte “A life of possibilities”, 

una vita vissuta appieno e in tutte 

le sue fasi, dall’adolescenza fino 

alla maturità, riconoscendo tutte 

le possibilità che offre. 

Con il nuovo programma di 

Responsabilità Sociale d’Impresa 

GRITness4ALL il nostro impe-

gno negli ambiti dell’empower-

ment femminile e della culture & 

education diventa ogni giorno 

più concreto. Aiutare le donne a 

valorizzare il proprio ruolo nella 

sfera personale e professionale e 

generare maggiore consapevo-

lezza nelle giovani generazioni 

sono gli obiettivi che ci poniamo 

per lasciare il nostro impatto po-

sitivo sul mondo e contribuire a 

realizzare una società più equa e 

inclusiva. 
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INNOVAZIONE 

Ricco portafoglio di borse 

di ricerca e sviluppo. Elevato 

livello di ricerca scientifica, 

risultati significativi nelle aree 

della fisica, matematica, bio-

logia, chimica, medicina clini-

ca e ingegneria. 

Centri di conoscenza stabi-

liti e crescente ruolo economi-

co del networking. 

Lunga tradizione di inno-

vazione. 

Specializzazione intelli-

gente supportata dal sistema 

di finanziamento. 

Economia molto aperta. 

Ambiente legale e fiscale 

favorevole. 

Esempi di successo di un 

sistema di doppia istruzione 

(cooperazione di aziende e 

istituti di istruzione; forma-

zione di un'istruzione compa-

tibile con il mercato). 

Istituzioni in rapido svilup-

po con condizioni quadro che 

partecipano a progetti di livel-

lo mondiale 

Una più stretta collabora-

zione tra il mondo accademi-

co e il settore imprenditoriale.  

Ruolo economico crescen-

te dei cluster di networking, 

cooperazione e innovazione, 

nonché proliferazione dei ser-

vizi di incubazione. 

  

INDUSTRIA VERDE 

Ambiente competitivo per 

gli investimenti. 

Prezzi energetici competi-

tivi. 

Costi di realizzazione fa-

vorevoli. 

Impegno del governo nei 

settori della sostenibilità e 

dell'efficienza energetica. 

Significativi piani di inve-

stimento governativi, ambien-

te in continuo sviluppo. 

Obiettivo rinnovabile am-

bizioso – area attiva, in mate-

ria di regolamentazione, so-

stegno statale, innovazioni 

tecnologiche e opportunità di 

investimento. 

Sistema di feed-in-tariff 

avanzato per le fonti di ener-

gia rinnovabile. 

Disponibilità di fondi sta-

tali e dell'Unione Europea. 

Attualmente è in corso l'at-

tuazione del mercato unico 

dell'energia nell'Ue. 

 

AGRICOLTURA E 
INDUSTRIA 
ALIMENTARE 

Oltre l'80 per cento della 

superficie del Paese è ricoper-

ta da terreno di buona qualità. 

Terreni non inquinati at-

tendono di essere coltivati. 

L'Ungheria promuove la 

produzione di alimenti bio e 

senza Ogm. 

L'ambiente climatico è pri-

vo di estremità. 

Le eccezionali riserve idri-

che sotterranee e superficiali 

sono favorevoli all'agricoltu-

ra. 

Un elevato numero di sor-

genti termali è disponibile per 

scopi energetici e agrituristici. 

Sono disponibili fondi del-

l'UE per l'agricoltura e lo svi-

luppo rurale. 

La manodopera qualificata 

è disponibile per l'agricoltura 

nel Paese. 

Ci sono un background 

scientifico appropriato e ban-

che dati. 

Il paese ha una posizione 

geografica favorevole (regio-

ne hub di trasporto). 

 

PRODUZIONE 

Lo sviluppo e il supporto 

del settore manifatturiero un-

gherese è un obiettivo strate-

gico del governo. 

Ottima posizione centro eu-

ropea all'interno della zona 

Schengen, logisticamente idea-

le per rifornire l'intero mercato 

europeo e mediorientale. 

Sistema fiscale competiti-

vo e favorevole alle imprese, 

l'aliquota dell'imposta sulle 

società in Ungheria è la più 

bassa dell'Ue (9% fisso). 

Il salario medio in Unghe-

ria è di ca. 40% della media 

nell'Ue. 

Incentivi nazionali e co-

munali (contributi in denaro 

sia rimborsabili che non rim-

borsabili, detrazioni fiscali). 

Ampia gamma di sovven-

zioni nazionali e comunitarie 

disponibili, a condizioni van-

taggiose. 

Sviluppo di sistemi di tra-

sporto, vasta rete autostradale 

e ferroviaria con la seconda 

densità stradale più alta in Eu-

ropa dopo il Belgio. 

Mercato della proprietà in-

dustriale sviluppato e attivo, 

con reti di servizi ben costrui-

te e stabili; prezzi dell'energia 

moderati e regolamentati. 

In Ungheria sono stati isti-

tuiti centri di servizi condivisi 

e centri di sviluppo ingegneri-

stico di aziende manifatturiere 

internazionali, il che dimostra 

che sono soddisfatte del Paese 

e ciò ha anche un impatto po-

sitivo sulla quantità e qualità 

della produzione. 

Budapest è classificata tra 

le prime 10 città più attraenti 

Negli ultimi anni, l'attività 

di mercato delle fusioni e ac-

quisizioni in Ungheria si è in-

tensificata con diverse transa-

zioni guidate dal mercato e al-

cune guidate dallo stato. Se-

condo una ricerca, il numero di 

società ungheresi interessate a 

operazioni di fusione e acqui-

sizione è in aumento. Queste 

società - per lo più società ben 

sviluppate con mercati conso-

lidati e buoni team di gestione 

- sono alla ricerca di potenziali 

acquirenti strategici o finanzia-

ri e alcune sono anche alla ri-

cerca di acquisizioni.  

Le motivazioni dei vendito-

ri variano: cambio generazio-

nale, pensionamento, barriere 

di mercato a un'ulteriore cre-

scita e strategie di uscita delle 

società di venture capital sono 

tra le ragioni più comuni.  

Dopo la crisi finanziaria, 

l'efficienza operativa è stata 

l'obiettivo principale delle 

aziende, ma poiché i mercati 

globali e locali sono ora più 

stabili, le aziende sono dispo-

ste a investire le proprie riser-

ve di liquidità. Queste società 

hanno una quantità record di 

liquidità e capitale non investi-

to e hanno bisogno di far fun-

zionare quel capitale, special-

mente nell'attuale contesto di 

bassi tassi di interesse, per 

supportare la crescita strategi-

ca. 

Un clima aziendale favore-

vole, un sistema fiscale com-

petitivo, una serie di incentivi 

e una forza lavoro altamente 

qualificata incoraggiano a fare 

il primo passo e seguire l'e-

sempio di un numero notevole 

di investitori stranieri che han-

no riposto la loro fiducia 

nell’economia del Paese. 

Tra il 2014 e il 2021, Hipa 

ha concluso 1.822 accordi che 

hanno portato a quasi 30 mi-

liardi di euro di investimenti e 

circa 16mila nuovi posti di la-

voro. L'anno 2021 ha battuto 

tutti i record precedenti conse-

gnando Ide per 5,9 miliardi di 

euro sotto forma di 422 pro-

getti.  

Progetti di investimento. 

Questa collezione offre oppor-

tunità di investimento di alta 

qualità, preselezionate, legal-

mente trasparenti e pronte per 

il lancio per potenziali investi-

tori.  

I budget medi del progetto 

vanno da 1,5 milioni di euro a 

150 milioni di euro. In caso di 

interesse per i progetti, Hipa 

può assistere gli investitori 

nell'organizzazione di incontri 

con i proprietari dei progetti, 

fornire informazioni più detta-

gliate sul settore selezionato e 

su un determinato progetto. 

Hipa facilita anche i proprieta-

ri dei progetti per la prepara-

zione e la presentazione di 

successo dei loro progetti, at-

traverso una consultazione co-

stante e corsi di formazione 

specializzati.

per gli investimenti diretti 

esteri nell'Europa orientale se-

condo la classifica 2016-2017 

di una pubblicazione del Fi-

nancial Times Group. 

Tra i Paesi più attrattivi 

per gli investitori nel settore 

manifatturiero, l'Ungheria è 

tra i primi tre Paesi più at-

traenti dell'Europa orientale in 

termini di raggiungimento del 

mercato dell'offerta, del mer-

cato del lavoro, delle univer-

sità, delle infrastrutture, del-

l'ubicazione e della logistica. 

 

IMMOBILIARE E 
TURISMO 

In generale, i principali 

sottomercati del settore im-

mobiliare hanno visto una 

crescita dei livelli di affitto, 

diminuendo così i rapporti di 

sfitto, portando a un aumento 

dell'appetito degli investitori e 

dei volumi delle transazioni. 

Investendo in immobili, è 

ancora possibile ottenere i 

rendimenti più elevati nella 

regione Cee. 

Vi è un volume crescente 

di investitori che guardano al 

mercato e tra gli hotel il setto-

re dell'alta società/del lusso è 

molto favorito. 

Migliorare l'immagine e 

aumentare la popolarità di 

Budapest come destinazione 

per una vacanza in città. 

Ci sono un certo numero di 

destinazioni stagionate nella 

provincia dell'Ungheria che 

potrebbero supportare l'av-

vento di nuovi hotel e resort. 

Il volume del turismo e le 

prestazioni degli hotel hanno 

mostrato una tendenza in con-

tinuo aumento dal 2009 sia ri-

spetto a Budapest che nella 

campagna, convergendo in 

hotel con prestazioni solide 

anno dopo anno. 

L'elevata propensione agli 

investimenti sperimentata per 

prodotti di qualità che genera-

no reddito incontra un'offerta 

limitata. 

L'Ungheria è considerata 

la quinta destinazione sanita-

ria e medica più forte al mon-

do grazie alla sua eccellente 

posizione geografica, all'ecce-

zionale qualità delle acque 

termali e alle abbondanti ri-

sorse geotermiche. 

Il Paese è una destinazione 

politicamente ed economica-

mente sicura. 

  

Fonte: Hungarian  
Investment Promotion 

Agency

Clima aziendale favorevole, sistema fiscale  
competitivo, incentivi e manodopera altamente qualificata, 

i punti di forza che mette in campo il Paese 
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Aerospazio, il Paese aderisce al 
Progetto di difesa aerea Ue  

 

L’Ungheria si unisce alla Germania nell’appalto per l’acqui-

sto di sistemi missilistici di difesa aerea della Ue.  

Il Ministro della difesa ungherese ha sottolineato quanto sia 

importante, in un momento particolare come quello che stiamo 

vivendo, migliorare la capacità di difesa aerea nella Ue ed ha fir-

mato, nell’ambito di una riunione Nato, una lettera di intenti che 

consente all’Ungheria di entrare a far parte del progetto a guida 

tedesca per l’approvvigionamento dei suddetti missili.  

 

 

INVESTIMENTI SECONDO TRIMESTRE 2022 

Volume dei collocamenti differenziati 
da settore a settore  

Secondo i dati preliminari pubblicati dall’Ufficio Centrale di 

Statistica ungherese relativi al secondo trimestre 2022, gli inve-

stimenti in macchinari e attrezzature segnano una crescita del 

13%, mentre gli investimenti nel comparto delle costruzioni ri-

sultano in aumento del 4,8% rispetto allo stesso periodo dell’an-

no precedente. 

Tra le imprese con almeno 50 addetti, cui fa capo circa il 53% 

degli investimenti, il volume presenta una crescita del 3%. Nel 

settore della Pubblica amministrazione si è registrato un analogo 

aumento percentuale. 

Nel periodo di riferimento, le variazioni di volume degli inve-

stimenti su base annua si differenziano da settore a settore. Il 

principale incremento di volume ha riguardato il comparto mani-

fatturiero (+24,9%), il primo per importanza con una quota del 

28% degli investimenti complessivi; il settore dell’agricoltura, 

pesca e silvicoltura (+25,2%); le attività immobiliari (+18,7%). 

L’Ufficio Centrale di Statistica rileva un calo del volume nei set-

tori di trasporto e magazzinaggio (11,8%); del commercio all'in-

grosso (-1,4%) e nella Pubblica amministrazione (-5,2%). 

 
 

91,9 miliardi di euro  
per lo scambio commerciale nei 

primi quatto mesi del 2022  

Italia al quinto posto tra i principali partner 

 

Lo scambio commerciale tra Ungheria ed il resto del mondo, 

relativamente ai primi quattro mesi dell’anno in corso, si è attesta-

to a circa 91,9 miliardi di euro, il 20,4% in piú rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente. Il saldo, tradizionalmente favorevo-

le all’Ungheria, ha invertito la tendenza in questa prima parte 

dell’anno e si è attestato a -1,6 miliardi di euro, registrando un ca-

lo di circa 4,5 miliardi rispetto ai primi quattro mesi del 2021. 

L’Italia, con una quota di mercato del 5%, si colloca al quinto 

posto tra i principali partner commerciali dell’Ungheria con un 

interscambio di circa 4,63 miliardi di euro (+15,1%), preceduta 

da Germania (21,5 miliardi di euro; +6,7%), Slovacchia (5,6 mi-

liardi di euro; +48,7%), Austria (5,6 miliardi di euro; +49,5%) e 

Polonia (4,7 miliardi di euro; +21,8%). 

La prima voce dell’export italiano in Ungheria è costituita dal 

macrosettore “Macchinari e attrezzature per il trasporto” che rap-

presenta il 40,9% del totale delle esportazioni italiane (1,1 miliar-

di di euro), seguita dai “Prodotti manufatti” (peso 35,3%; valore 

930 milioni di euro) e dai “Prodotti agroalimentari e bevande” 

(peso 15,8%; valore 417 milioni di euro). 

I principali prodotti esportati riguardano il “Ferro e acciaio” 

(237 milioni di euro; +73,4%), i “Macchinari e attrezzature indu-

striali” (193 milioni di euro; +14,9%), i “Metalli non ferrosi” 

(185 milioni di euro; +54,2%), le “Macchine, apparecchi compre-

si quelli elettrici (148 milioni di euro; +23,8%) e i “Veicoli stra-

dali” (143 milioni di euro; -20,4%).

Da Ice

lavoro di Frigyes Schulek. Tra i 

monumenti del viale Andrássy ci 

sono la Grande Sinagoga, il de-

corato Teatro dell’Opera e il pa-

lazzo dell’Accademia di Musica 

Ferenc Liszt splendidamente re-

staurato.  

L’Abbazia benedettina di 

Pannonhalma, fondata nel 996 

nell’Ungheria occidentale, fun-

ziona ancora oggi come centro 

religioso ed artistico, con tutto il 

suo arboreto, orto botanico, il 

chiostro, il museo dell’abbazia, 

la galleria e la cappella. 

3000 cantine e vigneti colti-

vati a terrazza di otto comuni, tra 

cui Tokaj e Mád, indicati sin dal 

1737 come regione vinicola 

dell’Ungheria nord-orientale, so-

no luogo patrimonio dell’uma-

nità della regione vinicola storica 

di Tokaj-Hegyalja. 

Il vicino Parco nazionale di 

Hortobágy mostra come uomo e 

natura possano vivere in armo-

nia, qui l’allevamento degli ani-

mali si è adattato ai pascoli e alle 

paludi. In primavera e in autunno 

quest’habitat attrae uccelli nidifi-

catori e migratori. Un altro sim-

bolo di Hortobágy è il ponte a 

nove arcate e il parco zoologico.  

Hollókő, vicina a Budapest, 

comprende l’antico nucleo del 

villaggio, il castello medievale in 

rovina che si staglia in alto e la 

natura circostante. Il complesso 

di edifici popolari è rappresenta-

to da 55 abitazioni e dalla chiesa. 

Nella zona di Fertő, tagliata 

in due dal confine internazionale, 

possiamo trovare una fauna di 

grande biodiversità e terreni che 

costituiscono un tutt’uno dal 

punto di vista storico e geologi-

co. 

La Sopianae romana, oggi 

Pécs nel sud dell’Ungheria, dove 

la necropoli paleocristiana del IV 

secolo è una popolare destinazio-

ne turistica del Centro visitatori 

Cella Septichora. 

Tra le 1200 grotte carsiche di 

Aggtelek, lungo il confine con la 

Slovacchia, troviamo il sistema 

speleologico di Baradla lungo 26 

chilometri e la grotta Rákóczi 1 

idonea per il trattamento delle 

malattie respiratorie.

I patrimoni dell’Umanità  
si distinguono tra 

luoghi culturali e naturali  
Tra gli altri sono compresi 

Taj Mahal e il Grand Canyon

Degli otto luoghi ungheresi 

patrimonio dell’umanità sette 

fanno parte della categoria cultu-

rale. Di questi, tre sono attrazioni 

di Budapest: le rive del Danubio, 

il quartiere del Castello di Buda 

e il viale Andrássy. 

Il primo luogo include en-

trambe le rive del Danubio, i 

ponti che attraversano il fiume e i 

monumenti situati lungo le rive. 

Alcuni palazzi sono importanti 

già di nome, come il meraviglio-

so Parlamento in stile neogotico 

che domina la riva di Pest e il ca-

polavoro liberty del Palazzo Gre-

sham, o la fortezza della Citta-

della sui monti di Buda. 

L’ex castello reale di Buda, 

residenza reale e del potere sin 

dal 1200, emana storia a profu-

sione, è oggi sede della Galleria 

nazionale ungherese. La Chiesa 

di Mattia, in base ai progetti me-

dievali, e il Bastione dei pescato-

ri furono costruiti alla fine del 

1800 come frutto del minuzioso 

archeologici favolosi dall’Anti-

chità fino al secolo XVIII. 

Il Centro di fotografia con-

temporanea Robert Capa è uno 

spazio espositivo che si concen-

tra soprattutto su fotogiornalismo 

e documentaristica e l’obiettivo è 

di promuovere la fotografia un-

gherese di fama mondiale. 

Ammirare le opere d’arte di 

uno dei pittori ungheresi più par-

ticolari? Il Museo Csontváry, at-

trazione imperdibile a Pécs, il cui 

decorativo palazzo neorinasci-

mentale custodisce la più grande 

collezione delle opere di Tivadar 

Kosztka Csontváry. 

Se piace osservare da vicino 

la vita di provincia delle trisavole 

eccoti un consiglio: il Museo Et-

nografico all’aperto di Szenten-

dre, lo skanzen più grande del 

Paese. Ci si sente rapiti dall’at-

mosfera di provincia di secoli fa. 

Nonostante che la Casa del 

Terrore ospiti una mostra davve-

ro sconvolgente, vale la pena vi-

sitarla in quanto commemora le 

vittime dei regimi comunisti e fa-

scisti d’Ungheria. Si possono co-

sì conoscere i periodi della storia 

ungherese.  

In aggiunta alle mostre già ci-

tate, da non perdere sono: il Mu-

seo della Storia Militare che van-

ta una collezione di armi ricchis-

sima; il Museo dell’Arte Appli-

cata, l’istituto numero uno in Un-

gheria dedicato all’arte applicata 

e al design; il Museo del Tra-

sporto che illustra la storia del 

trasporto nazionale; il Museo 

delle Scienze Naturali che illu-

stra in maniera interessante l’e-

voluzione della flora e della fau-

na del Paese.  

Una visita a musei, gallerie, 
mostre ed esposizioni 

L'offerta culturale di Budapest è variegata e 

ricca di sfaccettature. E' possibile spaziare 

dall'anno 1000 fino all'arte moderna passando 

per le Belle Arti, la fotografia e molto altro   

 

Ammirare la collezione più 

grande di arti figurative nella 

Galleria nazionale ungherese. 

Questo museo custodisce oggetti 

d’arte splendidi a partire dalla 

fondazione dello stato prima del-

l’anno 1000 fino all’arte moder-

na. L’ambiente del museo parla 

da sé: la galleria si trova nel Ca-

stello di Buda che figura sulla li-

sta del patrimonio dell’Umanità. 

Se il cuore batte più forte per 

l’arte moderna allora è assoluta-

mente necessario visitare la Gal-

leria d’arte. L’obiettivo della col-

lezione è di illustrare nel modo 

più variegato possibile i trend na-

zionali ed internazionali delle ar-

ti figurative e allo stesso tempo 

spingere i visitatori a riflettere in-

sieme sui fenomeni attuali del 

nostro mondo appoggiandosi sul-

la cultura dell’Età moderna. 

Tuffarsi poi nella storia visi-

tando il Museo delle Belle Arti 

che si trova di fronte alla Galle-

ria d’arte, in piazza degli Eroi. Il 

suo edifico particolarmente im-

ponente funge da casa delle arti 

figurative universali ed ungheresi 

e puoi ammirare oggetti e reperti 
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informazioni infatti, con cadenza 

annuale, verrà reso pubblico un 

report che illustrerà l’allocazione 

delle risorse 

reperite ed i 

loro effetti 

rispetti agli 

obbiettivi di 

sostenibilità 

ambientale 

mediante op-

portuni indi-

catori e me-

triche. 

Il Quadro 

di riferimen-

to sarà  ag-

giornato regolarmente in relazio-

ne agli sviluppi del settore, in 

particolare per quanto riguarda la 

conformità ad eventuali aggior-

namenti dei Green Bond Princi-

ples dell’Icma, alla Tassonomia 

europea delle attività sostenibili 

e ai futuri  Green Bond 

Standards dell’Unione europea. 

Le future versioni del Quadro di 

riferimento saranno rese pubbli-

che sul sito web del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Con l’emissione di titoli di 

Stato Green, l’Italia finanzia le 

spese statali destinate a contri-

buire alla realizzazione 

degli obiettivi ambientali deli-

neati dalla Tassonomia europea 

delle attività sostenibili: mitiga-

zione dei cambiamenti climatici, 

adattamento ai cambiamenti cli-

matici, uso sostenibile e prote-

zione delle risorse idriche e 

dell’ambiente marino, transizio-

ne ad un‘economia circolare, 

prevenzione e controllo dell’in-

quinamento, protezione, miglio-

ramento e ripristino della biodi-

versità, degli ecosistemi e dei 

servizi ambientali. 

Inoltre, l’utilizzo dei proventi 

raccolti tramite le emissioni di ti-

toli Green aiuterà l’Italia a soste-

nere gli Obiettivi di Sviluppo So-

stenibile  dell’Agenda 2030 

dell’Onu. 

Per poter esser considerate 

eleggibili in linea con quanto 

previsto dal Quadro di riferi-

mento, le spese devono rientrare 

in uno dei seguenti Settori 

Green: Fonti rinnovabili elettri-

che e termiche; Efficienza ener-

getica; Trasporti; Prevenzione e 

controllo dell’inquinamento e 

economia circolare; Tutela 

dell’ambiente e della diversità 

biologica; Ricerca. 

Nei primi mesi del 2021, l’I-

talia ha fatto il suo ingresso nel 

mercato del debito sovrano colle-

gato alla finanza sostenibile, at-

traverso i nuovi Btp Green, for-

nendo un ulteriore impulso alla 

strategia del nostro Paese per 

conseguire la neutralità climatica 

entro il 2050 e raggiungere gli 

obiettivi dello European Green 

Deal, all’interno del percorso de-

lineato già da alcuni anni, soprat-

tutto con le linee di azione del 

Piano Nazionale Integrato per 

l’Energia e il Clima. 

Questa impostazione è peral-

tro perfettamente coerente e 

complementare rispetto ai recenti 

sviluppi a livello europeo, dove 

il pacchetto Ngeu prevede una 

quota molto significativa dedica-

ta al finanziamento di 

spese green, e alle scelte dell’Ita-

lia per la presidenza del G20 del 

2021 che hanno riportato il tema 

dei cambiamenti climatici al cen-

tro dell’agenda. 

La transizione ecologica ri-

chiede la  trasformazione in 

senso green delle infrastrutture 

energetiche e di trasporto e forti 

investimenti nel patrimonio edili-

zio e nel settore industriale, per 

favorirne l’ammodernamento e la 

sostenibilità. Obiettivi ambiziosi 

e comuni a tutto il Sistema-Pae-

se, che richiedono risorse e forti 

sinergie tra pubblico e privato. 

In questo quadro, il settore fi-

nanziario svolge un ruolo fonda-

mentale, sempre più riconosciuto 

e apprezzato dagli investitori. Lo 

dimostra il crescente successo 

degli  strumenti di finanza soste-

nibile, un mercato nel quale il 

nostro Paese è già in prima linea, 

grazie agli ottimi risultati rag-

giunti dagli emittenti 

di Green e Social Bond. In parti-

colare, la crescita dei volumi di 

obbligazioni green emesse nel 

settore privato evidenzia come 

questo tipo di titoli stiano diven-

tando rapidamente un segmento 

importante del mercato obbliga-

zionario italiano. 

Il  lancio del primo ‘Green 

bond’ sovrano dell’Italia, coeren-

temente con la decisione assunta 

dal nostro Paese con la Legge di 

Bilancio per il 2020, conferma 

l’impegno ambientale del nostro 

Paese e favorisce 

la partnership tra pubblico e pri-

vato per ampliare ulteriormente 

l’offerta degli strumenti di finan-

za sostenibile. 

Per procedere con il varo del-

le emissioni Green, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze a 

febbraio ha pubblicato il Quadro 

di riferimento per le emissioni 

dei nuovi Btp Green, i Titoli di 

Stato dedicati al finanziamento 

delle spese per la transizione 

ecologica del Paese, già prean-

nunciati nelle Linee Guida sulla 

gestione del debito pubblico 

2021. Il do-

c u m e n t o 

(Green Bond 

Framework) 

è stato pre-

sentato dal 

Direttore del 

Generale del 

Tesoro Ales-

sandro Rive-

ra e dal Re-

s p o n s a b i l e 

della Dire-

zione Debito 

Pubblico Davide Iacovoni nel 

corso di una conferenza stampa il 

25 febbraio 2021. 

Per l’emissione dei titoli di 

Stato  Green   è stato istituito 

un Comitato Interministeriale in-

caricato di individuare le infor-

mazioni circa le spese potenzial-

mente ammissibili al finanzia-

mento nonché di fornire al Mef 

tutte le informazioni necessarie 

per tracciare queste spese ed il 

loro impatto. Grazie a queste 

Premiato con il Climate Bond Awards 

Btp Green, l’impatto ambientale 
degli interventi finanziati

calizzate nel Mezzogiorno. Com-

plessivamente al 30 giugno 2022 

il totale dei prestiti ad imprese e 

famiglie nel Mezzogiorno am-

montava a oltre 240 miliardi di 

euro, con una variazione annua 

del +2,8%, superiore alla media 

italiana che è incrementata del 

2,2%.  

“Insomma - ha concluso il 

Presidente Patuelli - viviamo fi-

nalmente l’inizio di una fase con 

possibilità più promettenti per la 

ripresa nel Sud, per ammoderna-

re decisamente innanzitutto le in-

frastrutture e valorizzare le ri-

sorse produttive, naturali e cul-

turali, per trasformare il Mezzo-

giorno in uno dei fattori decisivi 

di crescita dell’Europa, correg-

gendo le distanze fra Nord e 

Sud”.

Concludendo a Napoli il 

Convegno sul ‘Mezzogiorno per 

lo sviluppo dell’Italia: il ruolo 

delle banche e delle imprese’, il 

Presidente dell’Abi, Antonio Pa-

tuelli, ha affermato che “il Mez-

zogiorno è la principale area 

d’Europa su cui investire per le 

maggiori potenzialità di sviluppo 

sostenibile, con plurime fonti 

energetiche rinnovabili e d’im-

portazione dal Mediterraneo, in 

un’Italia che sta vivendo una 

straordinaria crisi energetica 

che va affrontata anche riducen-

do rapidamente la pressione fi-

scale sui costi dell’energia per 

imprese e famiglie”. Occorre 

concretizzare al più presto gli in-

vestimenti per il Pnrr che in Ita-

lia investe gran parte delle risor-

se proprio nel Sud, con una di-

sposizione della legge 77/2021 

che prevede che almeno il 40% 

delle risorse sia destinato alle re-

gioni del Mezzogiorno.  

Le banche sono molto impe-

gnate a sostenere le istituzioni e 

le imprese nell’attuazione urgen-

te del Pnrr, ha aggiunto il Presi-

dente Patuelli: “Da marzo 2021 i 

prestiti nel Mezzogiorno cresco-

no oltre la media nazionale, in 

percentuale circa doppia, traina-

ti dai prestiti alle imprese, ma 

occorre che nel Mezzogiorno 

cresca la qualità dei prestiti, ri-

ducendo la percentuale di soffe-

renze che è ancora più alta della 

media nazionale, anche se in ri-

duzione soprattutto per le impre-

se. Il maggior rischio porta come 

conseguenza un sensibile mag-

gior costo del credito al Sud, do-

ve i tempi della Giustizia civile 

sono in genere superiori a quelli 

del Centro-Nord”.  

Le banche per le imprese 

operano innanzitutto con i finan-

ziamenti in qualche modo garan-

titi dal Fondo di garanzia per le 

Piccole e medie imprese che nel 

periodo di emergenza Covid, dal 

17 marzo 2020 al giugno 2022, 

ha concesso 715.291 garanzie 

(più che nel Centro Italia), a 

fronte di finanziamenti bancari di 

53,6 miliardi di euro. Inoltre le 

banche sono impegnate al soste-

gno agevolato delle imprese con 

l’applicazione della legge ‘nuova 

Sabatini’ che dispone un contri-

buto maggiore per le imprese lo-

MEZZOGIORNO PER LO SVILUPPO 

DELL'ITALIA 

Al 30 giugno, 240mld di euro di 
prestiti a imprese e famiglie  

Intervento del Presidente dell’Abi,  

Antonio Patuelli, al Convegno di Fondazione  

Ugo La Malfa e Unione Industriale di Napoli  

 

Con i titoli di Stato 

Green, l'Italia finanzia 

le spese per obiettivi 

ambientali delle attività 

sostenibili

 

Vengono poi effettuate anche altre 

revisioni in conseguenza di eventi 

societari particolari che alterano il 

prezzo, il peso oppure il flottante o 

qualora vengano diffusi altri dati 

sensibili riferiti ad una o più azio-

ni incluse nel paniere. In particola-

re si procede ad un ribilanciamen-

to straordinario nel caso in cui vi 

sia una variazione del flottante pa-

ri o superiore al 10%, una varia-

zione di almeno il 20% nel nume-

ro delle azioni o in caso di Opa. 

L’indice non  subisce invece 

alcuna rettifica a seguito dello 

stacco di dividendi ordinari da 

parte delle azioni che lo compon-

gono; per questo motivo è sog-

getto ad una serie di cali in con-

comitanza con il pagamento de-

gli utili soprattutto da parte delle 

aziende più importanti, cosa che 

in gergo viene chiamata “divi-

dend effect”. Nel caso in cui si 

studi il grafico del Cac 40 attra-

verso la metodologia dell’analisi 

tecnica, bisogna quindi tenere 

conto di questo effetto. 

Orari di contrattazione. Il 
valore di questo indice viene cal-

colato automaticamente ogni 15 

secondi sulla base dei prezzi de-

gli ultimi contratti conclusi 

nell’orario di negoziazione del 

mercato Euronext, ovvero dalle 

9:00 alle 17:30. 

I titoli dell’indice Cac 40. 
Il peso massimo che una società 

può avere all’interno dell’indice 

è pari al 15%. Il comparto più 

rappresentato è quello dei beni di 

consumo voluttuari (27%), se-

guito da Industriali, Healthcare 

ed Energia. 

 

Fonte: FTA Online News

EURONEXT 

Cac 40: il 
principale 

indice azionario 
della borsa 

francese 

Metodo di selezione  

dei titoli che entrano 

nel paniere, 

le revisioni, gli orari 

di contrattazione 

e le azioni che ne 

fanno parte 

(dalla prima pagina) 


