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Esistono due approcci fonda-
mentali alla gestione degli investi-
menti: uno va dal generale al par-
ticolare, l’altro parte invece dal 
particolare per arrivare al genera-
le. In termini più strettamente fi-
nanziari si parla di asset allocation 
(gestione degli investimenti) con 
approccio top-down (dall’alto ver-
so il basso) o con approccio bot-
tom-up (dal basso verso l’alto). 

In concreto si tratta di due di-
verse pratiche di investimento che 
spesso tendono a mescolarsi. È 
però utile e importante compren-
derne le differenze. 

Se infatti tutti gli investitori 
cercano di raggiungere il rendi-
mento migliore possibile, dato un 
certo profilo di rischio, il bilancia-
mento dei rischi e dei rendimenti 

si nutre sempre di scelte. Scelte 
che hanno dietro un ragionamento 
che può partire appunto dall’alto o 
dal basso. 

L’approccio top-down. L’ap-
proccio top-down è, come dice il 
nome, una strategia di investimen-
to basata sulla scelta delle alloca-
zioni di portafoglio come ultimo 
passaggio di un ragionamento più 
generale sulle condizioni dei mer-
cati, dei settori, delle economie. 

In questo approccio l’investi-
tore, generalmente un fondo o un 
soggetto istituzionale, svolge 
un’analisi complessa delle condi-
zioni macroeconomiche, prenden-
do in considerazione variabili ge-
nerali, come il Pil, il livello dei 
tassi di interesse, della disoccupa-

zione, della domanda aggregata e 
così via. Stabilite le condizioni ge-
nerali di un mercato (per esempio 
gli Stati Uniti, l’Europa o la Cina), 
si analizzano stato e prospettive 
delle varie asset class (i tipi di in-
vestimento, come l’azionario, 
l’obbligazionario, il valutario, le 
materie prime etc.). Ogni passag-
gio si collega al precedente, per-
ché una visione generale sull’an-
damento dell’economia può sug-
gerire di privilegiare una certa as-
set class o di ridurne il peso nel 
portafoglio. 

Le prospettive sull’inflazione 
possono suggerire, per esempio, 
delle posizioni sul mercato valuta-
rio o sull’oro, mentre le collegate 
proiezioni sui tassi possono sug-
gerire posizioni sull’obbligaziona-
rio o sulle materie prime. Si può 
anche decidere già in questa fase 
di ricorrere a certe categorie di 
strumenti invece che ad altre per-
ché le condizioni e le prospettive 
del mercato lo suggeriscono. 

Stabilite le proporzioni delle 
varie asset class in un portafoglio, 
anche in base al profilo di rischio 

INVESTIMENTI 

Top-Down e Bottom-Up,  
due distinte tecniche dell’asset 

allocation a confronto  
Il bilanciamento dei rischi e dei rendimenti 

è fatto di scelte 

 

following areas: Small-scale and 
off-grid power generation to in-
crease access to renewable energy, 
including the electrification of 
health facilities and schools, wo-
men and youth-led businesses, 
and rural households. Energy sto-
rage, energy efficiency, and tran-
smission line development. Em-
powering women in the power 
sector. 

Policy dialogue and regulatory 
reforms to improve the enabling 
environment, and institutional in-
vestments to leverage new sources 
of capital and drive investment. 
Knowledge sharing to maximise 
mutual technical assistance and 
the progress of reforms and capa-
city building activities. 

Specific flagship projects to 
further mobilise public resources 
and leverage private sector invest-
ments.

The European Union and Uni-
ted States of America agreed to-
day to increase their collaboration 
to boost sustainable energy in 
Sub-Saharan Africa, by unlocking 
more of the continent's abundant 
renewable power generation po-
tential and improving local access 
to affordable green energy. Com-
missioner for International Part-
nerships, Jutta Urpilainen, and 
Usaid Administrator Samantha 
Power signed in Washington a re-
newed Memorandum of Under-
standing on closer EU–US coope-
ration that will allow joint promo-
tion of projects such as the Afri-
can Continental Power System 
Masterplan. 

Increasing production and ac-
cess to sustainable energy in Afri-
ca. The closer EU–US coopera-
tion aims at supporting a just and 
green energy transition, reducing 
energy poverty, and increasing ac-
cess to affordable, reliable and 
modern energy for all in Sub-
Saharan Africa. By working to-
gether towards these common 
goals with their respective 
strengths, expertise and resources, 
the EU and US hope to boost their 
impact in increasing sustainable 
energy availability and access in 
Africa as part of poverty reduc-
tion, fostering inclusive and su-
stainable economic growth, and 
mitigating climate change. 

The EU and US intend to 
coordinate efforts supporting 
projects in Sub-Saharan Africa at 
regional and national level in the 

GLOBAL GATEWAY 

EU and US boost cooperation  
on green energy in Africa

Nuovo governo: Meloni, la 
prima donna Premier della storia 
italiana, Salvini e Tajani vice.  

Meloni ha accettato l’incarico 
di formare il governo senza la ri-
serva  e ha presentato la lista dei 
ministri. 

La squadra del nuovo gover-
no è composta per il 28% da 
donne (7 su 25, presidente del 
Consiglio compresa). 

Il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella: "E' stato 
necessario procedere velocemen-
te anche in considerazione delle 
condizioni interne e internazio-
nali che esigono un governo nel-
la pienezza dei suoi compiti".

Al via il nuovo Governo 

Giorgia Meloni 
Premier 

a cura di Adriana Caccia

Giordania 
Polonia
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La Farnesina si congratula 
con la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per l’assegnazio-
ne a Trieste nel 2024 della terza 
edizione del “Big Science Busi-
ness Forum” (Bsbf), momento di 
incontro tra le più grandi struttu-
re di ricerca ed imprese “high-te-
ch” a livello mondiale. L’ultima 
edizione si è svolta la settimana 
scorsa, in Spagna, a Granada, 
quando è stata formalizzata la 
decisione che ha premiato la can-
didatura italiana, sostenuta dallo 
stesso Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale. 

Presenti per l’occasione, il 
Capo dell’Ufficio commerciale 
dell’Ambasciata d’Italia a Ma-
drid, Consigliere Roberto Nocel-
la e, su delega del Presidente del-
la Regione Friuli Venezia Giulia, 
l’Assessore al lavoro, formazio-
ne, istruzione, ricerca, università 
e famiglia, Alessia Rosolen. 

La scelta di Trieste è un gran-
de successo, tenuto conto delle 
autorevoli candidature concor-
renti a questo evento: Ginevra e 
Maastricht. Un risultato a cui si è 
giunti per lo sforzo comune per-
seguito dalla Regione e dal Mae-
ci, insieme ai Ministeri dell’Uni-
versità e della Ricerca, dello Svi-

luppo economico e per la Transi-
zione Ecologica. 

È stata particolarmente ap-
prezzata la proposta italiana che 
ruota attorno al coinvolgimento 
delle piccole e medie imprese, 
all’apertura verso i Paesi del-
l’Europa dell’Est e all’impulso 
per un mercato comune europeo 
della “big science”. 

Da questa opportunità, il polo 
scientifico di Trieste ed il settore 
del “big science” italiano escono 
particolarmente rafforzati pro-
prio per il riconoscimento inter-
nazionale che ne deriva e, più in 
generale, per la rilevanza dell’e-
co-sistema scientifico ed impren-
ditoriale italiano del settore. Fra 
l’altro, la terza edizione di Bsbf 
si terrà nello stesso anno in cui 
l’Italia presiederà il G7. 

Il Bsbf è composto da orga-
nizzazioni internazionali, organi-
smi e centri impegnati in progetti 
di ricerca; fra questi l’Organizza-
zione Europea per la Ricerca Nu-
cleare (Cern), l’Agenzia Spaziale 
Europea (Esa), l’Osservatorio 
europeo australe (Eso), l’Impian-
to europeo di radiazione di sin-
crotrone (Esrf), l’Istituto Laue-
Langevin (Ill).

BIG SCIENCE BUSINESS FORUM 2024 

Assegnata a Trieste la terza 
edizione dell'evento 

La scelta della Città è un grande successo,  
tenuto conto delle autorevoli candidature 

concorrenti: Ginevra e Maastricht 
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Dal 20 settembre 2022 è atti-
vo un nuovo finanziamento age-
volato rivolto alle imprese espor-
tatrici penalizzate dall’attuale 
conflitto in Ucraina. Si tratta di 
uno strumento attivato attraverso 
il Fondo 394/Ucraina, gestito da 
Simest (Società del Gruppo Cdp) 
in convenzione con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale. 

Il nuovo prodotto è stato pen-
sato per tutte le Pmi e Mid-Cap i 
cui approvvigionamenti – diretti 
o indiretti – provenivano da 
Ucraina, Russia e Bielorussia, e 

che – proprio a causa delle osti-
lità – sono state costrette a diver-
sificare i mercati di approvvigio-
namento. 

Lo strumento prevede la pos-
sibilità di accedere ad un finan-
ziamento con rimborso a tasso 
zero e una quota a fondo perduto 
fino al 40% (concedibile subor-
dinatamente all’autorizzazione 
da parte della Commissione eu-
ropea).  

Sarà possibile presentare la 
domanda sul portale simest.it fi-
no al 31 ottobre 2022.

IMPRESE ESPORTATRICI 

Nuovo finanziamento agevolato 
per far fronte alla crisi a seguito 

del conflitto in Ucraina 

L'Italia è stata rieletta al Con-
siglio dell'Unione internazionale 
delle telecomunicazioni (Itu, In-
ternational Telecommunication 
Union) nell’ambito della Confe-
renza plenipotenziaria in corso di 
svolgimento a Bucarest, risultan-
do tra i membri più votati con 
156 voti. 

Si tratta di un importante ri-
sultato per il nostro Paese all’in-
terno di una Agenzia dell’Onu 
che è specializzata nel settore 
delle tecnologie dell’informazio-
ne e comunicazione, in particola-
re nel definire politiche e norma-
tive nazionali e internazionali 
condivise, al fine di realizzare in 
tutto il mondo una trasformazio-
ne digitale e sostenibile dell’eco-
nomia, dell’industria e della so-
cietà. 

A rappresentare l’Italia nel-

l’Itu è il Ministero dello Svilup-
po economico che sta portando 
avanti in seno al Governo una 
strategia che mira a ridurre il di-
vario digitale tra la popolazione e 
all’interno dei settori produttivi, 
accelerando gli investimenti nel-
le infrastrutture a banda ultralar-
ga e l’applicazione di tecnologie 
innovative come l’Intelligenza 
artificiale, l’Internet of things, la 
Cybersecurity e il Cloud Compu-
ting nonché promuovendo lo svi-
luppo di competenze specialisti-
che in grado di rafforzare la 
competitività dell’economia ita-
liana. 

In occasione della Conferen-
za di Bucarest è stato inoltre elet-
to anche un rappresentante italia-
no tra i 12 membri del Radio Re-
gulations Board, il comitato tec-
nico per le radiofrequenze. 

Italia, capitanata dal Ministero 
dello Sviluppo economico, rieletta 

nel Consiglio Itu 
Importante risultato per il nostro Paese in 

materia di innovazione digitale  

 Il Ministero delle Infrastrut-

ture ha dato il via libera al decre-

to che stabilisce criteri e percen-

tuali di riparto del nuovo Fondo 

per la mobilità sostenibile, isti-

tuito con la Legge di Bilancio 

per il 2022, pari a due miliardi di 

euro per il periodo 2023-2034. Il 

Fondo, destinato a sostenere la 

transizione ecologica del settore 

dei trasporti, e così contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni previsti 

nel pacchetto della Commissione 

europea ‘Fit for 55’, finanzierà il 

rinnovo degli autobus in senso 

ecologico, l’acquisto di treni a 

idrogeno, la realizzazione di pi-

ste ciclabili, lo sviluppo dell’in-

termodalità nel trasporto delle 

merci, l’adozione di carburanti 

alternativi per navi e aerei, la tra-

sformazione degli aeroporti, il 

rinnovo dei mezzi per l’autotra-

sporto. Un miliardo di euro è de-

stinato a migliorare la sostenibi-

lità della mobilità urbana e ridur-

re le emissioni inquinanti in 44 

Comuni e aree metropolitane con 

più di 100.000 abitanti. 

Il Rapporto ‘Decarbonizzare i 

trasporti’, elaborato della Struttu-

ra per la transizione ecologica 

della mobilità e delle infrastruttu-

re (Stemi) creata all’interno del 

Mims, indica come il settore dei 

trasporti in Italia nel 2019 è stato 

direttamente responsabile del 

25,2% delle emissioni di gas serra 

e del 30,7% delle emissioni di 

Co2. In particolare, il 92,6% delle 

emissioni nazionali di tutto il 

comparto è attribuibile al traspor-

to stradale di passeggeri e merci, 

con gli autoveicoli responsabili 

della quota più rilevante. Tenendo 

conto degli obiettivi del pacchetto 

europeo ‘Fit for 55’ di riduzione 

nel 2030 del 55% delle emissioni 

nette di Co2 rispetto al 1990 e il 

loro azzeramento nel 2050, il de-

creto identifica sei settori di inter-

vento, più rilevanti per ridurre le 

emissioni inquinanti e climalte-

ranti. 

Nel dettaglio, un miliardo di 

euro pari al 50% 

del Fondo, viene 

assegnato a in-

terventi sulla 

mobilità urbana 

nelle Città me-

tropolitane e nei 

Comuni con più 

di 100.000 abi-

tanti, tra i quali: 

l’acquisto di vei-

coli elettrici per il trasporto pub-

blico locale e la realizzazione del-

le infrastrutture per la ricarica, in-

terventi di pedonalizzazione di 

aree urbane e per agevolare la 

mobilità ciclistica, la realizzazio-

ne di infrastrutture digitali per la 

gestione e il monitoraggio dei 

flussi di traffico. Trecento milioni 

di euro, pari al 15% del Fondo, 

sono attribuiti a interventi finaliz-

zati all’abbattimento delle emis-

sioni nel trasporto stradale ex-

traurbano, attraverso la realizza-

zione delle infrastrutture di ricari-

ca per i veicoli elettrici all’interno 

della rete stradale Smit non a pe-

daggio e l’acquisto di mezzi pe-

santi a zero emissioni. Trecento 

milioni sono previsti per la ridu-

zione delle emissioni nel trasporto 

navale, attraverso il refitting delle 

navi per consentire l’utilizzo del 

cold ironing (cioè l’elettrificazio-

ne delle banchine portuali), l’elet-

trificazione dei mezzi utilizzati 

per i collegamenti con le isole e il 

sostegno a progetti sperimentali 

per i combustibili alternativi. 

Duecento milioni di euro (pari al 

10% del Fondo) sono destinati a 

interventi per 

l’autosufficienza 

energetica delle 

infrastrutture ae-

roportuali e per il 

sostegno a pro-

getti sperimentali 

per l’utilizzo di 

carburanti alter-

nativi nel traspor-

to aereo. Cento-

cinquanta milioni di euro (7,5% 

del Fondo) sono destinati a favo-

rire l’intermodalità nel trasporto 

delle merci incentivando il cosid-

detto shift modale dalla gomma al 

ferro. Cinquanta milioni di euro 

(2,5% del Fondo) è indirizzato a 

interventi di decarbonizzazione 

delle linee ferroviarie non elettri-

ficate, con l’acquisto di treni a 

batteria o a idrogeno, proseguen-

do la sperimentazione avviata con 

il Pnrr.  

Con successivi decreti mini-

steriali verranno identificati gli 

interventi ammissibili al finan-

ziamento e i relativi soggetti at-

tuatori, le modalità di monitorag-

gio, il cronoprogramma procedu-

rale, le modalità di revoca in ca-

so di mancata attuazione del mo-

nitoraggio o di mandato rispetto 

del cronoprogramma. 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Ripartiti i 2mld di euro 
per la decarbonizzazione 

dei trasporti 

 

Il 50% sarà usato 
per migliorare 

la mobilità  
nelle aree 

metropolitane

Un protocollo d’intesa sulla 

collaborazione strategica tra la 

Regione Lombardia e lo Stato 

del Victoria, in Australia, è stato 

siglato a Milano dal Presidente 

della Regione Lombardia, Atti-

lio Fontana e dalla Governatrice 

dello Stato del Victoria, Linda 

Dessau. 

Obiettivo del protocollo, 

quello di conferire profondità 

strategica alla collaborazione in 

materia di ripresa e crescita eco-

nomica sostenibili, gestione dei 

rifiuti ed economia circolare, 

agricoltura e industrie alimenta-

ri, difesa e aerospazio, industrie 

culturali e creative, sport, for-

mazione professionale e istru-

zione tecnologica superiore. Al-

la firma del documento si è arri-

vati dopo un’intensa attività di 

rafforzamento dei rapporti isti-

tuzionali, economici e commer-

ciali tra Regione Lombardia e 

Stato del Victoria promossa e 

sostenuta dall’Ambasciata d’Ita-

lia a Canberra e dal Consolato 

Generale d’Italia a Melbourne. 

Il documento “riconoscendo 

l’importanza che le Parti attri-

buiscono alla promozione del 

dialogo e della collaborazione 

come chiave per rafforzare la 

crescita sostenibile e la competi-

tività e condividendo un interes-

se comune nel rafforzamento 

delle relazioni istituzionali – 

sulla base degli esiti della mis-

sione istituzionale di Regione 

Lombardia svolta in Australia a 

settembre del 2019 – intende fa-

vorire gli incontri e lo scambio 

di conoscenze reciproci tra enti, 

aziende e associazioni attive ne-

gli ambiti di reciproco interes-

se’’. 

Il Partenariato tra la Regione 

Lombardia e lo Stato del Victo-

ria parte dal consolidato gemel-

laggio tra Milano e Melbourne, 

il cui ventennale ricorrerà nel 

2024. 

ITALIA-AUSTRALIA  

Protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e Stato del Victoria 
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“Da #azionistidelPaese quali 

siamo, puntiamo a sostenere e 

innovare le competenze profes-

sionali, imprenditoriali manage-

riali e i relativi modelli di busi-

ness grazie alla Rete, al suo uso 

intelligente e alla possibilità di 

comunicare “real time” l’espe-

rienza e la visione del sistema 

azienda italiano”.  

 

Presidente Deiana, elezioni 

politiche: tempo fa lei dichiara-

va: “Non ci interessa¬no i no-

mi, l’importante è che siano 

bravi e facciano gli interessi del 

Paese”. Che cosa si aspetta dal 

nuovo esecutivo? 

Il compito strategico di qua-

lunque governo legittimato dalle 

elezioni è quello di garantire un 

tracciato di stabilità che permetta 

da un lato, alle imprese, di fare 

corretti ragionamenti sugli inve-

stimenti. E, dall’altro, permetta a 

tutti di sfruttare il sentiero già 

scritto (magari con qualche pun-

to da rivedere) nel nostro Pnrr, il 

nostro Piano Industriale da qui al 

2026. E per stabilità intendo fare 

le cose concrete che in quota par-

te si sono promesse e avere una 

linea molto solida combattendo 

soprattutto anche i processi di 

speculazione attualmente in cor-

so.  

Essendo davvero molto pro-

vati da pandemia, guerra, disastri 

climatici e caro bollette è neces-

sario lavorare per aumentare il 

benessere dei cittadini, per mi-

gliorare la qualità della loro vita 

ed evitare che la forbice della di-

suguaglianza diventi sempre più 

ampia.   

 

Nella nostra ultima sua in-

tervista, lo scorso febbraio, si 

parlava di pandemia e di ripre-

sa economica. In otto mesi il 

quadro internazionale è cam-

Tre anni di bonus economy 

“Aumentare il benessere per 
migliorare la qualità di vita ed 
evitare che la disuguaglianza 

diventi più ampia” 
Lo ha dichiarato Angelo Deiana, Presidente 
Confassociazioni, nell'intervista rilasciata a 

Tribuna Economica biato. Come supportare, oggi, 

le categorie professionali? 

Il quadro attuale è certamente 

più cupo rispetto a 8 mesi fa. 

L’inflazione presente nell’Unio-

ne Europea è un’inflazione di-

struttiva da costi dove la specula-

zione gioca un ruolo strategico. 

Per questo ci auguriamo che, se 

arriverà una recessione, speriamo 

che non sia troppo profonda, una 

specie di atterraggio morbido. E 

qui ritorna il concetto di stabilità 

poc’anzi espresso, che risulta es-

sere realmente strategico per 

questo Paese straordinario ma 

con tante fragilità.  

 

Campo internazionale: qua-

li sono i modelli di riferimento 

all’estero a cui la vostra Asso-

ciazione si ispira e con quali 

collaborazioni? 

Il nostro modello di riferi-

mento è quello che ci ha dato 

grandi soddisfazioni quantitative 

e qualitative in Italia. In sintesi, 

la potremmo definire la forza 

connettiva della rete. È questo 

dare valore alla condivisione dei 

saperi ad aver reso possibile 

quanto fatto finora. Trovandoci 

in un’era in cui è necessario fare 

il salto di paradigma per evitare 

di restare fuori dai tempi e dai 

giochi, la selezione è avvenuta 

naturalmente, nel senso che ci 

segue, ci ispira, ci nutre chi ha lo 

stesso nostro mood mentale e 

professionale. Da qui le prime 

costole internazionali: UK, Spa-

gna, International e Young 

World, cui seguiranno a breve al-

tre sinergie strategiche in Usa, 

Canada, Eau, Francia, Germania. 

Perché siamo convinti che non si 

vince mai da soli: o vincono tutti 

o non vince nessuno. 

 

Come si sta muovendo il si-

stema bancario e finanziario 

italiano a supporto di imprese 

e professionisti in questo mo-

mento delicato dell’economia? 

Sostanzialmente sono circa 

tre anni che viviamo in una fase 

di bonus economy dove sono sta-

ti adottati interventi importanti, a 

carico del bilancio dello Stato, 

per sostenere sia le imprese che 

le famiglie. Il sistema bancario 

italiano ha fatto grandi sforzi ma, 

nella fase attuale, è in una situa-

zione patrimoniale e reddituale 

in profondo cambiamento, ed è 

necessario trovare nuovi punti di 

equilibrio.  

La recente istituzione dei Pir 

(Piani Individuali di Risparmio) 

e degli Eltif (European Long 

Term Investment Funds), fondi 

dedicati all’economia reale vin-

colati a investire sugli strumenti 

finanziari delle nostre Pmi, po-

trebbe aiutare. Ma per fare ciò è 

necessario che le piccole e medie 

imprese da una parte si capitaliz-

zino, accedano ai mercati quota-

ti, emettano mini-bond. Dall’al-

tra siano in grado di realizzare 

business plan pluriennali, attrarre 

manager competenti, abbandona-

re la logica dell’impresa a condu-

zione familiare a favore di 

un’impresa, che seppur media, 

piccola o micro, pensi da grande 

impresa.  

 

Tra i vostri Branch trovia-

mo Confassociazioni Giovani: 

come si struttura sul territorio 

e con quali iniziative? 

I giovani sono il nostro moto-

re. Costantemente cogliamo il lo-

ro desiderio di essere protagoni-

sti, di esporsi e di farsi notare. 

Con una grande capacità di fare 

rete. Infatti, sia Confassociazioni 

Giovani che Young World lavo-

rano senza sosta su scala globale. 

Tantissime le iniziative realizzate 

con una grande capacità di osser-

vare il panorama politico, im-

prenditoriale e sociale nazionale 

e internazionale. E con un pro-

gramma davvero ricco per il fu-

turo prossimo venturo che rende 

orgogliosa tutta Confassociazioni 

per la forte volontà di questi ra-

gazzi di costruire un futuro mi-

gliore.  

 

Infine, ma non meno im-

portante: il tema ambiente è un 

argomento molto importante 

per il futuro del nostro pianeta, 

per cittadini e imprese. Come 

approcciarsi al tema stesso? 

In maniera etica, professiona-

le e condivisa perché mettendo a 

sistema le diverse forze possia-

mo fare cose pragmatiche e utili 

per uscire, o almeno ridurre, lo 

stato di emergenza in cui siamo 

entrati con le nostre stesse gam-

be. L’ambiente è un bene comu-

ne assolutamente da non sottova-

lutare perché è vitale: salvando il 

pianeta, salviamo noi stessi. Ed è 

il caso di farlo e ricordarlo ogni 

giorno anche con piccoli gesti 

quotidiani. 

 

Tribuna Economica 
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Angelo Deiana

Nell’ultimo anno si è regi-

strato un importante spostamento 

del parco autobus circolante, uti-

lizzato per il Trasporto Pubblico 

Locale (Tpl), verso mezzi più 

moderni e meno inquinanti, in li-

nea con gli obiettivi perseguiti 

dal Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobi-

lità Sostenibili 

(Mims). Il 

monitoraggio 

trimestrale av-

viato a metà 

del 2021 

sull’evoluzio-

ne del parco 

autobus (circa 

43.000 mezzi) 

mostra come, con l’uscita dalla 

circolazione dei mezzi diesel di 

classe Euro 1 da giugno 2022 

(come previsto dalla legge 9 no-

vembre 2021, n. 156), la quota di 

mezzi Euro 5 ed Euro 6 sul totale 

di quelli diesel è salita al 61,5% 

(era il 55,9% a luglio 2021). 

Questa tendenza è destinata a 

confermarsi nel prossimo futuro 

con la messa fuori servizio dei 

mezzi Euro 2 entro la fine di 

quest’anno e degli Euro 3 entro il 

1° gennaio 2024. 

Tra luglio 2021 e settembre 

2022 è cresciuto del 53% il nu-

mero di mezzi a zero emissioni 

(elettrici), passati da 406 a 621 

unità, con un netto aumento (+94 

unità) nell’ultimo trimestre. I 

mezzi a basse emissioni (ibridi) 

sono aumentati del 41% (da 466 

a 659 unità) nel periodo luglio 

2021-settembre 2022, con una 

crescita di 40 unità nell’ultimo 

trimestre. 

Dal punto di vista territoriale, 

Lombardia e Piemonte guidano 

la transizione 

verso un Tpl a 

zero emissioni, 

rispettivamen-

te con 196 e 

109 autobus 

elettrici circo-

lanti a settem-

bre 2022. In 

Valle d’Aosta, 

Fr iul i -Vene-

zia-Giulia, Umbria e Lazio è 

molto elevata (oltre il 49%) la 

quota di autobus Euro 6, mentre i 

mezzi più inquinanti (Euro 2-3) 

rappresentano più del 50% di 

quelli in circolazione in Molise e 

Basilicata, e tra il 40% e il 50% 

di quelli circolanti in Veneto, 

Calabria, Abruzzo, Sicilia, Um-

bria e Toscana.  

Al 30 settembre 2022 l’età 

media dei veicoli assicurati è di 

10,3 anni, a fronte del valore di 

10,6 anni registrato a luglio 

2021. Forti sono le differenze 

territoriali: infatti, tra luglio 

2021 e settembre 2022 il Lazio, 

l’Emilia-Romagna, il Veneto e 

la Basilicata hanno ridotto for-

temente l’età media del proprio 

parco rotabile, mentre Molise e 

Sicilia hanno visto un suo au-

mento, anche se contenuto. 

Questi dati non considerano 

ancora gli effetti positivi sul ri-

cambio del parco mezzi derivanti 

dagli ordini formalizzati negli ul-

timi mesi e da quelli che derive-

ranno dall’uso delle risorse allo-

cate dal Mims agli enti territoria-

li a valere sul Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (Pnrr), sul 

Piano Nazionale Complementare 

(Pnc) e sul bilancio ordinario del 

Ministero, per un totale di oltre 

3,5 miliardi di euro nel biennio 

2021-2022.  

In particolare, grazie al profi-

cuo rapporto di collaborazione 

instaurato con Consip per offrire 

alle amministrazioni regionali e 

locali uno strumento centralizza-

to per il rinnovo del parco rotabi-

le, da gennaio 2022 sono stati or-

dinati o preordinati 1.466 mezzi 

(411 attraverso l’Accordo quadro 

Autobus extraurbani, 617 attra-

verso l’Accordo quadro autobus 

urbani e 438 attraverso l’Accor-

do quadro autobus a metano) che 

andranno a sostituire quelli mag-

giormente inquinanti. Inoltre, si 

segnala che il 27 ottobre 2022 

sarà pubblicata sulla piattaforma 

Consip la gara per la fornitura di 

1.000 autobus elettrici con tecno-

logia di ricarica plug-in e panto-

grafo, che consentirà agli enti 

territoriali di acquisire i veicoli 

usufruendo delle risorse previste 

dal Pnrr (Missione 2 – “Rivolu-

zione verde e transizione ecolo-

gica”. - Investimento 4.4 “Rinno-

vo flotte bus, treni verdi”).

TRASPORTO PUBBLICO 

Bus elettrici aumentati  
del 53% in poco più di un anno, 

quelli ibridi del 41% 

Prosegue il rinnovo 
degli autobus in 

senso ecologico. Nel 
biennio 2021-2022 
sono stati destinati 

3,5mld di euro 
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In caso di violazioni da parte 
di uno Stato membro, l’Ue di-
spone di strumenti per protegge-
re i propri valori e il bilancio. 
Scoprite come funziona questo 
meccanismo. 

L’Unione europea è fondata 
su una serie di valori condivisi 
che vincolano gli Stati membri e 
uniscono i cittadini. Tali valori 
sono sanciti dall’articolo 2 del 
Trattato sull’Unione europea, tra 
questi troviamo il rispetto della 
dignità umana, la libertà, la de-
mocrazia, l’uguaglianza, lo Stato 
di diritto e il rispetto dei diritti 
umani. 

L’eventuale violazione dei 
diritti umani da parte di uno Sta-
to membro giustifica una reazio-
ne a livello europeo.  

Che cos’è lo Stato di diritto. 
Lo Stato di diritto costituisce uno 
dei valori fondanti dell’Ue, a tale 
principio corrisponde l’obbligo 
consistente nell’astensione dal 
prendere decisioni arbitrarie per i 
governi e la garanzia per i citta-
dini di poterne contestarne l’ope-
rato dinanzi a tribunale indipen-
dente. 

Esso sancisce inoltre la lotta 
alla corruzione per evitare di fa-
vorire ingiustamente alcuni a 
scapito di altri, e la salvaguardia 
della libertà dei media, assicu-
rando che il pubblico sia adegua-
tamente informato sull’operato 
del governo. 

Negli ultimi anni il Parlamen-
to europeo ha evidenziato il peg-
gioramento della situazione lega-

ta allo Stato di diritto, special-
mente in alcuni paesi come l’Un-
gheria. Gli eurodeputati hanno 
adottato provvedimenti a riguar-
do, e invocato la protezione dei 
valori e del bilancio dell’Ue, da 
parte di Commissione e Stati 
membri. 

La procedura dell’Articolo 
7. La procedura dell’articolo 7 
sulla protezione dei valori Ue, 
introdotta dal Trattato di Amster-
dam nel 1997, prevededue mec-
canismi: uno per le misure pre-
ventive, se c’è un chiaro rischio 
di violazione dei valori Ue, e uno 
per lesanzioni, se la violazione è 
avvenuta. Le sanzioni non sono 
definite chiaramente dai trattati 
ma possono includere la sospen-
sione del diritto di voto a livello 
del Consiglio dell’Unione euro-
pea e del Consiglio europeo. 

In entrambi i casi la decisione 
finale spetta ai rappresentanti de-
gli Stati membri nel Consiglio 
europeo, ma il quorum è diverso 
a seconda della situazione. Per 
quanto riguarda il meccanismo 
preventivo la decisione in seno al 
Consiglio richiede la maggioran-
za dei quattro quinti degli stati 
membri, mentre in caso di viola-
zione è necessaria una decisione 
all’unanimità dei capi di stato e 
di governo. Naturalmente ad 
esclusione dello stato oggetto 
della procedura che non prende 

parte ai voti. Nell’infografica una 
spiegazione della procedura. 

Il ruolo del Parlamento eu-
ropeo. Secondo l’articolo 7 il 
Parlamento è una delle istituzioni 
che può prendere l’iniziativa di 
chiedere al Consiglio di determi-
nare se c’è un rischio di violazio-
ne dei valori europei. Il Parla-
mento ha preso l’iniziativa di far 
scattare la procedura per la prima 
volta nel caso dell’Ungheria. Per 
essere adottata la proposta deve 
ottenere la maggioranza assoluta, 
cioè il voto favorevole di 376 eu-
rodeputati o dei due terzi dei pre-
senti. 

Il Parlamento europeo ha so-
stenuto a marzo una proposta 
della Commissione europea sulla 
situazione in Polonia in una riso-
luzione che evidenzia il chiaro ri-
schio di violazione dei valori del-
l’Ue, a partire dallo stato di dirit-
to e dall’indipendenza della ma-
gistratura. 

Norme a tutela del bilancio 
dell’Ue. Nel 2020, i Membri del 
Parlamento europeo hanno vota-
to un regolamento volto alla pro-
tezione dei fondi Ue, a fronte di 
un possibile uso improprio da 
parte dei governi degli Stati 
membri dell’Ue. Tale procedura 
è nota come «meccanismo di 
condizionalità dello Stato di di-
ritto». Il Parlamento ha insistito 
per la sua applicazione nel caso 

Violazione dei valori europei:  
che cosa può fare l'Ue 

Il Parlamento europeo lavora 
per trovare alternative più ecolo-
giche delle rinnovabili al fine di 
aiutare l’Ue a raggiungere obiet-
tivi di riduzione delle emissioni 
contro il cambiamento climatico. 

L’attuale crisi energetica, am-
plificata dall’aggressione russa in 
Ucraina, ha sottolineato la neces-
sità di ridurre la dipendenza 
dell’Ue dai combustibili fossili 
russi e di diversificare e garantire 
l’approvvigionamento energetico 
dell’Ue concentrandosi su alter-
native più ecologiche, come le 
rinnovabili. Inoltre, l’Ue vuole 
guidare la transizione verde per 
contrastare la crisi climatica. 

Decisione sui nuovi obiettivi 
dell’Ue in materia di energie 
rinnovabili per il 2030. Gli am-
biziosi sforzi dell’Europa in ma-
teria di clima sono illustrati nel 
pacchetto sul clima Fit for 55. 
L’obiettivo dell’Ue è ridurre le 
emissioni di gas serra del 55% 
entro il 2030 e diventare climati-
camente neutrale entro il 2050.  

Una delle leggi nel pacchetto 
è l’aggiornamento della direttiva 
‘Ue sulle energie rinnovabili, che 
mira ad aumentare la quota di 
energie rinnovabili nel mix ener-
getico dell’Ue dall’attuale obietti-
vo del 32% entro il 2030. Nel set-
tembre 2022, il Parlamento euro-
peo ha formalizzato la propria ri-
chiesta di innalzamento della 
quota di rinnovabili al 45%. 

Quest’obiettivo è supportato 
anche dalla Commissione euro-
pea che l’ha incluso nel piano 
REPowerEU presentato a maggio 
2022. Il piano sottolinea la neces-
sità di accelerare la transizione 
verso l’energia pulita e di elimi-
nare gradualmente le importazio-
ni di energia dalla Russia aumen-
tando la quota di energie rinnova-
bili nella produzione di energia, 
nell’industria, negli edifici e nei 
trasporti fino al 45% entro il 
2030. 

La Commissione europea pro-
pone inoltre obiettivi aggiornati 
nei seguenti settori: Edifici, il 
49% delle energie rinnovabili uti-

lizza entro il 2030. Riscaldamen-
to e climatizzatori, l’attuale au-
mento indicativo di 1,1 punti per-
centuali all’anno diventa vinco-
lante per i paesi dell’Ue. Teleri-
scaldamento e tele raffreddamen-
to, un aumento annuo indicativo 
di 2,1 punti percentuali nell’uso 
di energie rinnovabili e calore e 
freddo di scarto (un aumento ri-
spetto all’attuale aumento di 1,0 
punti). Industria, un nuovo para-
metro di riferimento per un au-
mento annuo di 1 punto percen-
tuale nell’uso delle energie rinno-
vabili 

Gli eurodeputati sostengono 
l’obiettivo degli edifici della 
Commissione, ma vogliono au-
mentare l’aumento annuale per il 
riscaldamento e il raffreddamento 
a 2,3 punti. . Vogliono anche un 
obiettivo più ambizioso di 1,9 
punti per l’industria. L’euroca-
mera si auspica che l’impiego 
delle rinnovabili nel settore dei 
trasporti possa portare a una ridu-
zione del 16% delle emissioni di 
gas ad effetto serra, attraverso un 
uso avanzato dei biocarburanti e 
maggiori quote di carburanti rin-
novabili di origine non biologica 
come l’idrogeno. 

I deputati vogliono che i paesi 
dell’Ue: sviluppare almeno due 
progetti transfrontalieri per l’e-
spansione dell’elettricità verde 
entro il 2025; garantire che alme-
no il 5% della capacità di energia 
rinnovabile appena installata pro-
venga da tecnologie innovative 
per l’energia rinnovabile.  

In dettaglio: come sta an-
dando la transizione energeti-
ca nei paesi dell’Unione euro-
pea? L’Italia è fra i paesi che 
hanno già raggiunto nel 2015 
l’obiettivo fissato per il 2020, 
ma la quota di energia rinnova-
bile consumata (17,5%) è mino-
re rispetto a quella di altri stati. 
Nella vicina Austria, ad esem-
pio, la quota di energia rinnova-
bile è del 33,5%.

Energie rinnovabili: obiettivi 
ambiziosi per l'Europa 

L’Ue intende ridurre le emissioni di gas serra del 
55% entro il 2030 e diventare climaticamente 

neutrale entro il 2050  

di utilizzo in modo improprio dei 
fondi Ue, nel caso di corruzione 
o frode, ma anche nel caso in cui 
le violazioni sistematiche dei va-
lori fondamentali rischino di in-
cidere sulla gestione dei fondi 
dell’Ue. 

Ciò significa che il rispetto 
dello stato di diritto e di altri va-
lori è una condizione affinché gli 
Stati membri ottengano fondi 
dell’Ue, poiché è possibile tratte-
nere denaro da paesi in cui accer-
tate violazioni dello stato di dirit-
to compromettono la gestione dei 
fondi dell’Ue. 

Ulteriori misure. Se la Com-
missione ritiene che uno Stato 
membro stia violando il diritto 
dell’Ue, il che significa non ap-

plicare le norme concordate a li-
vello dell’Ue, può avviare proce-
dure di infrazione dinanzi alla 
Corte di giustizia europea che 
possono portare a sanzioni finan-
ziarie contro il paese. 

Il Parlamento sta prestando 
molta attenzione alla situazione 
dello Stato di diritto negli Stati 
membri, preparando relazioni 
che mettono in evidenza i proble-
mi e invitano ad agire, inclusa la 
relazione sui diritti fondamentali 
del 2020 e del 2021. 

Dal 2020, la Commissione 
europea pubblica un rapporto an-
nuale sullo stato di diritto che 
monitora gli sviluppi positivi e 
negativi relativi allo stato di di-
ritto in tutti gli Stati membri.
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Fonte: Sace Simest 

l’economia polacca e sullo svi-

luppo socioeconomico del paese 

è decisamente stimolante e posi-

tivo, favorisce la crescita econo-

mica, gli investimenti e il merca-

to del lavoro. La Polonia rimane 

all’avanguardia tra i Paesi del-

l’Ue sia per quanto riguarda l’u-

tilizzo dei fondi europei sia per i 

loro investimenti e la loro attua-

zione. Grazie ad un’attuazione 

efficiente non abbiamo perso un 

solo euro dell’importo previsto. 

La Polonia sarà beneficiaria della 

quarta prospettiva dei Fondi eu-

ropei per il periodo 2021-2027.  

Abbiamo già beneficiato dei 

bilanci dell’Ue per gli anni: 

2000-2006, 2007-2013 e stiamo 

ancora beneficiando di quello per 

il periodo 2014-2020. I fondi 

dell’Ue finanziano investimenti 

in tutti i settori di attività.  

La Polonia sta investendo i 

maggiori importi nelle infra-

strutture di trasporto, ma l’au-

mento maggiore della spesa sarà 

nella sfera dell’innovazione e 

del sostegno agli imprenditori. 

Continueremo a finanziare inve-

stimenti nella protezione del-

l’ambiente e dell’energia, non-

ché progetti nei settori della cul-

tura, dell’istruzione, dell’occu-

pazione o della lotta all’esclusio-

ne sociale. 

Le città delle provincie e i 

comuni limitrofi riceveranno un 

sostegno significativo per la rea-

lizzazione dei progetti comuni 

nel campo dell’accessibilità dei 

trasporti. 

 

Italia-Polonia, un binomio 

economico e commerciale 

che…? 

L’Italia da decenni è un part-

ner commerciale di primissimo 

piano per la Polonia. L’inter-

scambio tra i nostri Paesi è forte-

mente consolidato ed in continua 

crescita. I dati del Gus parlano 

chiaro. Nel 2021 l’interscambio 

ha raggiunto il valore record di 

 27,5 miliardi di euro, con un au-

mento del 23,9% rispetto al 

2020. Quest’anno prosegue la 

tendenza crescente per entrambi i 

flussi commerciali confermando 

il Bel Paese il nostro terzo part-

ner commerciale, dopo Germania 

e Cina. 

Sul mercato polacco sono 

presenti quasi 3mila imprese ita-

liane. Gli imprenditori italiani si 

classificano al terzo posto per il 

numero di investimenti in Polo-

nia, al quinto posto per valore 

degli investimenti e al sesto po-

sto per i nuovi posti di lavoro 

creati.  

 

Può raccontarci il ruolo 

della Borsa finanziaria di Var-

savia? 

La Borsa di Varsavia (Wse) è 

la più grande borsa di strumenti 

finanziari dell’Europa centro-

orientale. Allo stesso tempo è la 

più importante fonte di capitale 

per le aziende e i governi locali 

delle regioni, che contribuisce al-

lo sviluppo dinamico dell’econo-

mia polacca, alla creazione dei 

nuovi posti di lavoro, alla com-

petitività delle aziende polacche 

sulla scena internazionale e, di 

conseguenza, all’aumento della 

ricchezza della società polacca.  

La presenza sul mercato dei 

capitali porta anche altri vantaggi 

agli imprenditori polacchi, come 

un maggiore riconoscimento, 

credibilità, efficienza e traspa-

renza della gestione. 

 

In tutti i Paesi, il turismo è 

larga fonte dell’economia. 

Quali sono numeri, tendenze, 

investimenti e agevolazioni per 

il settore?  

Il contributo diretto del setto-

re turistico nell’economia polac-

ca si attesta intorno al 1,3% del 

Pil, ma se prendiamo in conside-

razione l’impatto indiretto, la sua 

quota aumenta al 6%. Il compar-

to ha iniziato un vigoroso recu-

pero delle perdite subite a causa 

del Covid-19, ma c’è ancora spa-

zio per mettersi in mostra. Nel 

2019, l’afflusso di turisti stranie-

ri ha raggiunto 21,2 milioni di 

persone: la Polonia ha il poten-

ziale anche di superare qeui nu-

meri in modo significativo. Per 

raggiungere questo obiettivo, ad 

es. attraverso il programma Poli-

sh Tourist Brand, puntiamo a co-

struire un’offerta turistica coe-

rente, innovativa e che soddisfi 

anche i gusti più esigenti.  

Gli operatori turistici possono 

contare su prestiti a lungo termi-

ne a condizioni molto vantaggio-

se o sussidi per il miglioramento 

delle qualifiche professionali. In 

Polonia il bonus vacanze è asse-

gnato a ciascun figlio e raddop-

piato per i figli disabili: così non 

solo sostiene il comparto, ma an-

che permette di contrastare l’e-

sclusione turistica delle famiglie 

più vulnerabili. 50 milioni di eu-

ro sono stati stanziati per il pro-

gramma di sostegno alle città ter-

mali, volto a coniugare lo svilup-

po del loro potenziale turistico 

con il più elevato standard di cu-

ra per i pazienti, in particolare 

quelli che soffrono di complican-

ze di Covid. 

 

Tribuna Economica 
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“Sono convinta che ci sia an-

cora un enorme spazio per inten-

sificare gli scambi commerciali 

tra i nostri paesi e per rafforzare 

la cooperazione nei settori del-

l’innovazione scientifica e tecno-

logica, dell’aerospaziale, delle 

energie pulite e dell’economia 

digitale”. 

 

Ambasciatore Andres, può 

farci una panoramica generica 

sulla situazione economica del 

Paese? 

È il quadro economico di un 

Paese che deve affrontare una 

tempesta perfetta creata dalle 

conseguenze socioeconomiche 

della pandemia Covid-19 asso-

ciate alle implicazioni del ruolo 

di uno Stato in prima linea per la 

risposta europea all’aggressione 

russa all’Ucraina. E facendolo, 

dimostra una resilienza enorme. 

Tutte le tre principali agenzie di 

rating– S&P, Moody’s e Fitch – 

hanno confermato il rating della 

Polonia ai livelli del 2019 (ri-

spettivamente A-/A2/A-, in ogni 

caso con outlook stabile).  

Le previsioni attuali delle più 

importanti istituzioni finanziarie 

internazionali indicano che la 

Polonia riuscirà a mantenere la 

crescita economica nel 2023. 

Nonostante la vigorosa attività di 

sostegno all’economia, alla so-

cietà polacca e ai milioni di pro-

fughi ucraini residenti in Polo-

nia, il debito pubblico rimarrà al 

livello sostenibile: secondo il ddl 

bilancio, nel 2023 non dovrà su-

perare il 53,3% del Pil.  

Secondo i dati Eurostat, la 

Polonia ha il secondo tasso di di-

soccupazione più basso d’Europa 

(2,6%). L’’istituto nazionale di 

statistica Gus rileva che solo il 

4,3% dei profughi ucraini in cer-

ca di lavoro in Polonia non l’ha 

ancora trovato. Parlando delle 

prospettive della nostra econo-

mia, si confida con grande spe-

ranza nello sviluppo dell’econo-

mia digitale che ogni anno cresce 

del 15% e già nel 2030 potrebbe 

valere 123 miliardi di euro, per-

mettendoci di avere  una mag-

giore risposta alle crisi. 

 

Secondo il vostro punto di 

vista, quali sono le conseguenze 

geopolitiche della guerra in 

Ucraina? 

La bestiale aggressione della 

Russia all’Ucraina avrà effetti 

devastanti sia per l’Europa sia 

per Mosca stessa, portando allo 

sperpero del potenziale di ripresa 

post-Covid, preoccupanti cam-

biamenti nell’equilibrio di potere 

globale e una crescente sfiducia 

internazionale.  

La guerra nel cuore dell’Eu-

ropa e la conseguente crisi ener-

getica indeboliranno l’efficacia 

nell’affrontare le grandi sfide del 

nostro tempo, tra cui il cambia-

mento climatico. D’altra parte, la 

guerra ha spinto la Svezia e la 

Finlandia ad effettuare un reality 

check del loro precedente para-

digma di sicurezza e a dichiarare 

la volontà di aderire alla Nato. 

Ha inoltre rafforzato la riflessio-

ne sulla sicurezza delle filiere: è 

ormai risaputo che rendere il 

proprio Paese ostaggio di interes-

si stranieri significa giocare con 

il fuoco. Trarre una lezione da 

questa esperienza dolorosa sarà 

tanto più facile in quanto la Rus-

sia, a causa dei suoi ricatti ener-

getici, ha perso ogni credibilità 

come fornitore di idrocarburi. 

Tuttavia, non sono le uniche sfi-

de geopolitiche che l’Ue dovrà 

affrontare.  

Per l’Europa unita, la guerra 

in Ucraina significa il momento 

in cui deve decidere se vuole es-

sere un attore di rilievo o se si 

accontenterà per sempre del ruo-

lo di nano politico. Solo un so-

stegno solido e incrollabile al-

l’Ucraina e una ferma opposizio-

ne ai crimini di guerra contro il 

popolo ucraino consentiranno al-

l’Ur di mantenere la sua credibi-

lità e rilevanza, sia nell’arena 

globale che al suo interno. E per 

di più: fornire all’Ucraina un so-

stegno sincero e tangibile e 

un’assistenza che non si ferma 

alle mezze misure è nel nostro 

migliore interesse. La vittoria 

della Russia non solo avrebbe 

conseguenze geopolitiche estre-

mamente sfavorevoli per l’intero 

mondo libero, ma potrebbe an-

che portare ad un altro conflitto 

di scala allargata e a conseguen-

ze molto più grandi. 

 

Polonia e finanziamenti Ue: 

come sono strutturati, investiti 

e come ricadono sull’economia 

reale? 

L’impatto dei fondi Ue sul-

Borsa di Varsavia, la più grande 
presenza sul mercato dei capitali 

dell'Europa centro-orientale  
All'indomani della visita in Italia  

del Presidente Duda, Tribuna Economica  
ha intervistato Anna Maria Anders,  
Ambasciatore di Polonia in Italia Anna Maria Anders
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Biogas agricolo, un potenziale 
energetico ancora sottoutilizzato  

 
Dalle statistiche disponibili presso l'autorità polacca per la re-

golamentazione energetica Ure - Urząd Regulacji Energetyki - 
emerge che il grande potenziale per la produzione dell’energia da 
fonti rinnovabili dell'agricoltura polacca rimane ancora ampia-
mente sottoutilizzato. Alla fine dello scorso anno gli impianti di 
biogas da rifiuti e scarti agricoli erano 128 (il 37% sul totale dei 
vari impianti biogas esistenti in Polonia) con una potenza instal-
lata complessiva di 125,3 Mw (poco meno del 49% della potenza 
totale di tutti gli impianti biogas).  

Di questi solo 6 impianti sono stati registrati ed allacciati in 
rete per la fornitura di energia elettrica. Al 31 dicembre 2021 so-
no risultati operativi in Polonia 346 impianti di biogas - generato-
ri da vari tipi di rifiuti e scarti urbani, industriali ed agricoli - con 
una potenza installata complessiva superiore a 257 Mw. La loro 
distribuzione geografica è pressoché uniforme su tutto il territorio 
nazionale, ad eccezione del piccolo ma fortemente industrializza-
to ed urbanizzato voivodato dell'Alta Slesia - città capoluogo Ka-
towice - dove si concentrano ben 36 impianti pari ad una potenza 
complessiva di oltre 21 Mw.  

   

In crescita il mercato  
dei beni di lusso  

 
Nel 2021 il mercato dei beni di lusso in Polonia ha raggiunto 

il valore di quasi 30 miliardi di Pln (circa 6,3 miliardi di euro). 
La spesa dei consumatori per prodotti e servizi di lusso è stata più 
alta rispetto al periodo prima della pandemia. Il segmento delle 
auto premium di lusso ha contribuito maggiormente a questo. 
Uno degli effetti diretti dell'inflazione è il maggiore interesse per 
i beni di lusso come investimento. Ciò è particolarmente osserva-
to in categorie come immobili, automobili e gioielli di lusso. 

Oltre all'industria automobilistica, anche il segmento delle be-
vande alcoliche sta andando bene e ha raggiunto il valore di 1,2 
miliardi di Pln nel 2021. Il mercato dell'abbigliamento e degli ac-
cessori di lusso nel 2021 è cresciuto di 418 milioni di Pln, pari al 
16,6% su base annua, compensando così gran parte dei cali regi-
strati nel primo anno della pandemia. 

Il segmento degli hotel di lusso e delle Spa si trova in una si-
tuazione peggiore, poiché ha subito le restrizioni più severe al 
culmine della pandemia e, sebbene l'anno scorso abbia registrato 
una crescita, il settore ha ancora molto da fare per recuperare le 
perdite.

(continua a pag. 7) 

Da Ice

Con l’adesione all’Unione 
Europea, la Polonia si è impe-
gnata ad adottare l’Euro come 
moneta comune. Tuttavia, non è 
stata indicata una data specifica. 
L’ultima ricerca di Grant Thorn-
ton mostra che le aziende polac-
che sono molto scettiche sull’i-
dea di abbandonare lo zloty. 
“L’ingresso della Polonia nell’a-
rea dell’Euro sarebbe auspicato 
dal 38% delle medie e grandi im-
prese. Si tratta del secondo risul-
tato più basso dal 2010”, mostra 
il rapporto. Solo nel 2020 (36%) 
ci sono stati meno sostenitori 
dell’entrata nell’Eurozona.  

Lo zloty sta diventando sem-
pre più stabile di anno in anno. 
Di recente, l’indicatore del tasso 
variabile medio mensile è au-
mentato del 5,5% nel 2021. Tut-
tavia, questo livello è ancora uno 
dei più bassi da quando lo zloty è 
diventato una valuta completa-
mente liquida. La ricerca di 
Grant Thornton suggerisce che la 
Polonia non ha fretta di adottare 
l’Euro. La maggior parte delle 
aziende considera una possibile 
adozione dell’Euro ma solo dopo 
il 2030. Ma un’ampia percentua-
le degli intervistati (22%) ritiene 
che la Polonia non adotterà mai 
la valuta Ue. 

 
Nel 2021 è stato raggiunto il 

record di scambio commerciale 
tra i due Paesi, a che cosa è do-
vuto tale risultato? 

Gli scambi economici tra i 
nostri due Paesi si nutrono di un 
interscambio che nel 2021 ha 
raggiunto la considerevole cifra 
di 28,2 miliardi di euro, secondo 
i dati dell’Ufficio Centrale di 
Statistica (Gus) polacco. 

L’Italia è il terzo partner 
commerciale di Varsavia a livel-
lo mondiale (dietro solamente a 
Germania e Cina). L’Italia rap-
presenta inoltre per la Polonia il 
quarto paese in termini di nume-
ro di investimenti esteri realizzati 
e vi sono oltre 2500 aziende a 
capitale italiano sul territorio po-
lacco, che danno lavoro a circa 
100mila addetti. Si tratta di una 
presenza consolidata e di grande 
peso ma che presenta tuttavia an-
cora significativi margini di cre-
scita in vari settori ed in partico-
lare: transizione energetica, far-
maceutico e sanitario, a cui si ag-
giunge anche l’importante setto-
re delle infrastrutture. 

 
Settori: sviluppo e acquisto 

armamenti. Come si muove il 
Paese e con quali investimenti? 

La Polonia ha lanciato un va-
sto programma di riarmo e di 

sviluppo delle Forze Armate che 
dovrebbero aumentare da 120mi-
la a 300mila effettivi. Si tratta di 
un’operazione quantomai ambi-
ziosa finanziata da un Fondo ad 
hoc che richiederà anni e che tro-
va il principale ostacolo nel re-
clutamento di personale che va 
molto a rilento. Il Ministro della 
Difesa ha preannunciato contratti 
di acquisto di sistemi d’arma per 
i prossimi anni per circa 100 mi-
liardi di dollari : la parte del leo-
ne la fanno gli Usa ma , proprio 
di recente, la Corea del Sud ha 
siglato accordi per 30 miliardi. 

 
Possiamo sostenere che il 

comparto farmaceutico si sta 
delineando come un distretto 
importante per l’economia del-
la Polonia? 

Negli ultimi anni il mercato 
farmaceutico della Polonia ha 
conosciuto importanti sviluppi, 
sia in termini di fatturato che di 
investimenti e attualmente rap-
presenta per le aziende straniere 
del settore il più grande mercato 
di sbocco nell’Europa centrale. 
In particolare, per quanto riguar-
da i soli prodotti farmaceutici, 
quello della Polonia è l’ottavo 
mercato di destinazione tra i Pae-
si dell’Unione Europea e il sedi-
cesimo a livello mondiale.  

Il Paese sta diventando un 
nuovo hub di produzione euro-
peo per farmaci generici com-
plessi e bio-similari e sta raffor-
zando il suo ruolo fra i principali 
fornitori di prodotti generici. Il 
49% delle aziende farmaceutiche 
in Polonia è coinvolto in progetti 
innovativi. Il 3,1% di tutta la 
spesa su scala nazionale per l’in-
novazione proviene da questo 
settore.  

Va segnalato, inoltre, che nel 
settembre 2021, presso la cancel-
leria del Pm della Polonia, è sta-
to lanciato il progetto Warsaw 
Health Innovation Hub (Whih), 
prima iniziativa nel suo genere in 
Europa centrale di partenariato 
pubblico-privato.  

Whih è un progetto congiun-
to dell’Agenzia polacca di Ricer-
ca Medica (Abm - Agencji Ba-
dań Medycznych) e di aziende 
leader nel settore della medicina, 
della farmacia e della biotecnolo-
gia con l’obiettivo di creare solu-
zioni mediche, tecnologiche e le-
gali innovative per migliorare la 
salute dei pazienti e aumentare 
l’efficienza del sistema sanitario 
polacco nelle seguenti aree stra-
tegiche: innovazione farmaceuti-
ca, compresa la tecnologia medi-
ca; innovazione nei dispositivi 
medici; soluzioni informatiche 

per la salute. 
 
Tema molto attuale è il si-

stema energetico. Quali sono le 
politiche a sostegno e sviluppo 
del settore e come sta affron-
tando il particolare momento 
internazionale?   

Al momento la principale 
fonte energetica in Polonia è rap-
presentata dal carbone, che copre 
circa il 75% della produzione; a 
seguire combustibili fossili (circa 
8%) ed energie rinnovabili (circa 
13.5- dati 2021).  

Nel febbraio 2021 il Governo 
Morawiecki ha adottato la 
“Energy Policy of Poland until 
2040”, incentrata sulla trasfor-
mazione energetica in Polonia, 
con obiettivi ambiziosi per quan-
to concerne la de-carbonizzazio-
ne dell’economia: portare la quo-
ta di rinnovabili al 23% entro il 
2030; ridurre la quota di carbone 
nella produzione di elettricità 
(non oltre il 56%); ridurre il con-
sumo energetico primario del 
23%. Il Governo ha deciso alla 
fine del marzo 2022 di procedere 
ad aggiornare gli obiettivi anche 
in considerazione dei cambia-
menti in atto nello scenario inter-
nazionale.   

Varsavia ha poi mostrato 
l’intenzione di abbracciare il nu-
cleare, realizzando la prima unità 
nel 2033 e l’ultima nella metà 
degli anni ‘40 (arrivando a rap-
presentare il 20%-25% circa del 
mix totale).  

La Polonia è inoltre un im-
portante produttore di idrogeno, 
il terzo a livello Ue. L’’idrogeno 
polacco non è tuttavia «verde» in 
quanto prodotto da combustibili 
fossili e non tramite elettrolisi.  

 
Macchinari, un ramo che…  
Come dicevo prima, tra i 

partner stranieri, l’Italia nel cor-
so degli ultimi 3 decenni ha con-
quistato una posizione di grande 
forza, affermandosi come secon-
do partner commerciale della Po-
lonia tra i Paesi Ue (dietro alla 
Germania). 

I nostri prodotti e le nostre 
merci sono infatti fortemente ap-
prezzati in questo mercato: non 
solo i macchinari, che sono la 
principale voce del nostro export 
in Polonia, ma anche autoveicoli, 
prodotti chimici , farmaceutici e 
della metallurgia, agroalimenta-
re, abbigliamento, trovano nel 
mercato polacco uno sbocco na-
turale. Da menzionare anche 
l’impetuoso sviluppo dell’e-com-
merce, sempre più in crescita in 
Polonia, tanto che il giro d’affari 
avrebbe raggiunto l’interessante 
cifra di 11.6 miliardi di Euro, ar-
rivando ad occupare il 4% circa 
delle vendite ‘’retail’’ totali. An-
che attraverso questo strumento, 
le nostre imprese possono oggi 
conquistare sempre più quote di 
mercato. 
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Le relazioni economiche e 
commerciali tra Italia e Polonia 
sono caratterizzate da un forte 
dinamismo, e i rapporti bilaterali 
sono quanto mai vivaci e si de-
clinano in continui contatti a li-
vello istituzionale e imprendito-
riale. 

 
Ambasciatore Amati, come 

si identifica e posiziona il Paese 
nel sistema europeo? 

Con oltre 38 milioni di abi-
tanti, la Polonia è il più grande 
mercato dell’’Europa centro-
orientale. Massicci investimenti 
di società multinazionali insieme 
all’utilizzo ottimale dei Fondi 
Europei hanno dato luogo a una 
forte e sostenuta crescita econo-
mica. In questo modo, il Paese è 
riuscito a ridurre progressiva-
mente il gap con i principali part-
ner Ue. Dal 2014 il prodotto in-
terno lordo ha poi fatto registrare 
tassi di crescita notevoli e nel 
2019 il Pil è cresciuto del 4,5%. 
Il 2020, segnato dalla pandemia 
da Covid 19, ha visto una contra-
zione del 2.8% ma nel 2021 c’è 
già stato un  importante rimbalzo 

(+5.3%). 
Grazie a questo sviluppo così 

significativo, che ha consentito 
al Paese di cambiare volto, è cre-
sciuto il potere d’’acquisto dei 
cittadini e si sono affermati nuo-
vi modelli di consumo. La conse-
guente espansione della classe 
media e medio-alta, nonché l’esi-
stenza di una consistente doman-
da interna e di una rete estesa di 
Pmi, sono fattori che contribui-
scono a creare oggi uno scenario 
davvero favorevole per il nostro 
export. 

 
La Polonia non utilizza la 

moneta unica. Quali sono van-
taggi e svantaggi per le impre-
se e soprattutto per quelle ita-
liane? 

Zloty sempre più stabile di anno in anno 

Oltre 2500 aziende a capitale 
italiano sul territorio polacco 

Aldo Amati, Ambasciatore italiano  
in Polonia, risponde alle domande  

di Tribuna Economica
Aldo Amati
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cesso universale e a prezzi acces-
sibili a Internet, che accelera il 
progresso, riduce il divario digi-
tale e aiuta le società a sviluppar-
si. 

Una visione positiva per il fu-
turo dei servizi digitali e di Inter-
net stesso deve combinare valori 
fondamentali come i diritti uma-
ni, l'accesso e l'apertura, oltre a 
considerazioni economiche: que-
sta è solo una delle conclusioni 
incluse nei Messaggi dell'Igf di 
Katowice (Katowice Igf Messa-
ges), un documento finale pub-
blicato dopo il Forum. Si tratta di 
un insieme di linee guida e ap-
procci alla governance di Inter-
net e alle questioni di politica di-
gitale. 

Solo migliorando la connetti-
vità e riunendo le parti interessa-
te su questo tema potremo rag-
giungere gli Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile e ridurre le barrie-
re verso l'uguaglianza. Garantire 
a tutte le persone un accesso si-
gnificativo a Internet è una prio-
rità globale. Sono un grande so-
stenitore di questo messaggio. 

I Messaggi dell'Igf di Ka-
towice sottolineano l'approccio 
alla cybersicurezza basato sui di-
ritti umani e su concetto di multi-
stakeholder, che porta a risultati 
migliori. La chiave del successo 
è la trasparenza e l'inclusione. 
L'uso responsabile degli algorit-
mi di intelligenza artificiale ga-
rantirà la protezione dei diritti 
umani. Pertanto, è necessario 
sviluppare politiche per contra-
stare le applicazioni inappropria-
te. 

Dall’Internet Governance  
Forum (Igf) alla nostra  

Agenda Comune 
di Krzysztof Szubert, Membro del Leadership 

Panel Igf Nazioni Unite, Repubblica di Polonia, 
già Segretario di Stato  

 
Essendo un grande sostenito-

re dell'apertura di Internet e del 
dialogo digitale mondiale, mi im-
pegno in attività che promuovo-
no il multilateralismo e un ap-
proccio multi-stakeholder. Sfrut-
to inoltre ogni occasione per por-
tare i messaggi dell'Igf di Ka-
towice all'attenzione dei respon-
sabili delle decisioni nelle sedi 
internazionali, poiché i risultati e 
le decisioni dell'Igf sono essen-
ziali nell'ambito di altre iniziati-
ve globali come United Nations 
Secretary General’s Our Com-
mon Agenda, Roadmap for Digi-
tal Cooperation, 2030 Agenda 
for Sustainable Development o  
Digital Strategy 2022-2025. Tut-
te queste iniziative sono volte a 
sostenere i Paesi e le comunità 
nell'utilizzo della tecnologia di-
gitale per ridurre le disuguaglian-
ze, favorire l'inclusione, affronta-
re il cambiamento climatico e 
aprire opportunità economiche. 
Per sostenere questi sforzi, dob-
biamo creare forti partnership tra 
le agenzie e le organizzazioni 
esistenti con una portata globale 
o regionale. 

Per rendere il mondo miglio-
re dal punto di vista digitale, 
dobbiamo promuovere relazioni 
di collaborazione e incentivare i 
partenariati tra entità che sono 
state create e sostenute per perse-
guire obiettivi comuni. I governi 
dovrebbero prendere l'iniziativa e 
incoraggiare gli stakeholder na-
zionali e i partner esterni (com-
prese le agenzie di sviluppo in-
ternazionali) a progettare, attuare 

e monitorare strategie di svilup-
po congiunte. 

È fondamentale cercare un 
terreno comune e concentrarsi su 
attività strategiche e verticali, co-
me la costruzione di una matrice 
complementare di azioni basate 
su aree tematiche legate a dire-
zioni strategiche e verticali come 
le infrastrutture e la connettività, 
e-servizi e i beni aperti, le abilità, 
le competenze e l'inclusione, la 
cybersicurezza e la fiducia digi-
tale, la cooperazione internazio-
nale e gli investimenti e i fondi. 

L'ultima indagine UN E-Go-
vernment Survey 2022 – The Fu-
ture of Digital Government for-
nisce inoltre dati, analisi e racco-
mandazioni per informare sul no-
stro lavoro, assicurando che nes-
suno venga lasciato offline.  

Ritengo inoltre che un ruolo 
importante debba essere svolto 
dal Igf Leadership Panel  recen-
temente nominato dal Segretario 
generale delle Nazioni Unite. 
Non solo fornirà input strategici, 
sosterrà l'impegno di alto livello 
e delle parti interessate, ma rac-
coglierà anche fondi, scambierà i 
risultati dell'Igf con altri forum 
pertinenti e faciliterà il contribu-
to di questi ultimi all'agenda del-
l'Igf. Avendo ricevuto l'onore di 
essere un membro del Panel I, mi 
impegnerò al massimo per porta-
re i messaggi dell'Igf ai rilevanti 
decision-makers. 

Il Segretario Generale coin-
volgerà sicuramente il Panel e ne 
sottolinerà l'importanza per il 
dialogo digitale globale, in quan-
to è composto da persone chiave 
che rappresentano tutti i gruppi 
di stakeholder, oltre che dall'In-
viato per la Tecnologia (Techno-
logy Envoy), dal Presidente del 
Multi-stakeholder Advisory 
Group (Mag) e dai Paesi ospitan-
ti dell'Igf annualmente. 

 
Tribuna Economica 

(© Riproduzione riservata) 

Krzysztof Szubert

Brevetti e proprietà intellettuale 

La materia della proprietà intellettuale in Polonia è regolata 
da due principali normative: la l. sul diritto d’autore e diritti con-
nessi del 4 febbraio 1994 e la l. sui diritti della proprietà indu-
striale del 30 giugno 2000. La protezione può essere estesa an-
che a banche dati, know-how ed ai segreti commerciali, regolate 
dalla l. del 27 luglio 2001 sulla protezione delle banche dati e 
quella del 16 aprile 1993 per la concorrenza sleale (oltre alla le-
gislazione europea ed internazionale per la protezione della pro-
prietà intellettuale). 

I principali strumenti attraverso il quale proteggere la pro-
prietà industriale in Polonia sono: i brevetti concessi per inven-
zioni, con validità massima di 20 anni; la registrazione dei mo-
delli di utilità (periodo massimo 10 anni); la registrazione dei 
modelli o disegni, il cui periodo di protezione dura un massimo 
di 25 anni, ed è suddiviso in 5 periodi, per i quali si devono pa-
gare le relative tasse; la registrazione dei marchi, che dura al 
massimo 10 anni e può essere prolungato presentando ulteriori 
domande.  

In tutti i suddetti casi, la protezione legale inizia al momento 
del deposito della domanda all’Ufficio brevetti, ed è condiziona-
ta alla sua effettiva registrazione. 

 

Sdoganamento e documenti di importazione 

A seguito dell'adesione alla Ue, dal primo maggio 2004, la 
Polonia è entrata nel mercato unico europeo adottandone, tra 
l'altro, il regime doganale. 

Con riferimento ai documenti di spedizione, è opportuno ac-
compagnare le merci con polizza di carico e fattura commerciale. 

 

Classificazione doganale delle merci 

La classificazione polacca delle merci e dei servizi (Pkwiu) e 
delle attività (Pkd) basate sulla Nomenclatura combinata.  

 
Restrizione delle importazioni 

La Polonia è soggetta alle norme dell’Ue in materia di restri-
zioni all'importazione. L'Ue a sua volta aderisce alle norme in-
ternazionali in materia di importazione di armi, di materiali stra-
tegici e nucleari e di tessuti.  

Le importazioni da paesi terzi di materiali strategici, compre-
si i prodotti nucleari e alcune sostanze chimiche, sono soggette a 
procedure di autorizzazione speciale.  

Lo scorso dicembre la Polo-
nia ha ospitato con orgoglio l'In-
ternet Governance Forum (Igf) 
delle Nazioni Unite. La piattafor-
ma globale e multi-stakeholder 
che tutti conosciamo, questa vol-
ta si è svolta in circostanze piut-
tosto insolite, poiché abbiamo 
dovuto affrontare le regole e le 
restrizioni della pandemia Covid. 
Allo stesso tempo, volevamo che 
l'incontro annuale dell'Igf fosse 
disponibile e accessibile a tutti 
coloro che volevano partecipare 
alla discussione globale. E ci sia-
mo riusciti! 

La 16a edizione dell'Igf ha 
offerto un formato completamen-
te ibrido per le oltre 300 sessioni 
che si sono tenute. Abbiamo re-
gistrato un numero record di qua-
si 10.400 partecipanti provenien-
ti da 175 Paesi di tutti i continen-
ti. È stato un onore ospitare oltre 
2.700 partecipanti in loco nella 
città di Katowice. A noi si sono 
uniti quasi 200 ministri, parla-
mentari e altri leader di alto li-
vello del settore privato, della so-
cietà civile, della comunità tecni-
ca e altri. 

Guardando indietro, sono or-
goglioso del fatto che abbiamo 
permesso a numerosi politici, im-
prenditori, rappresentanti del 

mondo accademico e delle orga-
nizzazioni non governative, gio-
vani e migliaia di persone prove-
nienti da tutto il mondo di incon-
trarsi e di discutere le opportu-
nità e le sfide poste dall’ Internet, 
nonché i modi per sfruttarne ap-
pieno il potenziale dell’Internet. 
Abbiamo incoraggiato le parti in-
teressate (stakeholders) a fare del 
loro meglio e a cercare di fare ri-
ferimento, nelle loro sessioni, al-
le questioni globali più urgenti 
menzionate nell'Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, in 
particolare l'Obiettivo di Svilup-
po Sostenibile numero 9, che 
esprime la necessità di costruire 
infrastrutture resilienti, promuo-
vere un'industrializzazione inclu-
siva e sostenibile e favorire l'in-
novazione. Dobbiamo tutti sensi-
bilizzare l'opinione pubblica e 
fornire alle persone che vivono 
nei Paesi meno sviluppati un ac-

Nel 2021 il valore del merca-
to dell'e-commerce in Polonia ha 
superato i 100 miliardi di Pln  
(21,8 miliardi di euro circa) co-
stituendo il 9% dell'intero merca-
to delle vendite al dettaglio. Pmr, 
societa` polacca di analisi di 
mercato, prevede che la quota 
dell'e-commerce nelle vendite al 
dettaglio crescerà ancora fino al 
20% già nel 2023; mentre Unity 
Group, societa` specializzata nel-
lo sviluppo di software per il set-
tore e-commerce, si aspetta che 
entro il 2025 il valore del merca-
to delle vendite online in Polonia 
ammonterà a 250 miliardi di Pln 
(54,4 miliardi di euro circa). 

E-commerce, 
mercato da  

21,8 miliardi di 
euro nel 2021

(da pag. 6) 

Nei primi quattro mesi del 
2022, secondo i dati dell'Ufficio 
Centrale di Statistica polacco 
(Gus), l'interscambio commercia-
le globale della Polonia e` stato 
pari a 222,4 miliardi di euro, con 
un incremento del 24,1% rispetto 
allo stesso periodo del 2021.  

L'Italia, con una quota del 
4,8% rispetto al totale, si confer-
ma il terzo Paese partner com-
merciale della Polonia, pari a un 
valore di 10,6 miliardi di euro, in 
aumento del 15,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2021. Al pri-
mo posto la Germania con una 

quota del 23,9%, seguita dalla Ci-
na con l'8,1%.  

Le esportazioni della Polonia 
nei primi quattro mesi del 2022 
sono state pari a 106,2 miliardi di 
euro, il 16,1% in più rispetto allo 
stesso periodo dell'anno prece-
dente. L'Italia è il quinto Paese di 
destinazione con 5,1 miliardi di 
euro (+12,9% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente). 
Prima la Germania con 29,5 mi-
liardi di euro (+11,4%) seguita da 
Repubblica Ceca, Francia e Re-
gno Unito. Mentre le importazio-
ni totali della Polonia hanno rag-
giunto i 116,1 miliardi di euro, il 
32,4% in più rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. L'I-
talia e` il quarto Paese fornitore 
con un valore di 5,5 miliardi di 
euro (+17,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2021). Prima sempre 
la Germania con 23,6 miliardi di 
euro (+22%) seguita da Cina e 
Russia. 

222,4mld  
di euro lo scambio 
commerciale nei 

primi quattro mesi 
dell’anno 

Da Ice
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La Polonia è entrata a far par-
te per la prima volta alla lista dei 
Patrimoni dell’Umanità Unesco 
nel 1978 e oggi conta ben 16 luo-
ghi che vi sono iscritti. Per prima 
è stata valutata positivamente da 
una apposita commissione di 
esperti la città di Cracovia con il 
suo meraviglioso centro storico, 
lo stesso anno Patrimonio del-
l’Umanità diventa anche la Mi-
niera di Sale Wieliczka.  

In seguito hanno fatto il loro 
ingresso: Varsavia, Zamość e 
Toruń. La capitale Varsavia è 
stata apprezzata per l’eccezionale 
ricostruzione del centro storico 
avvenuta dopo la II Guerra Mon-
diale. Zamość è considerata un 
gioiello di architettura rinasci-
mentale, Toruń una perla gotica. 
A queste città si è aggiunto il ca-
stello teutonico di Malbork. 

Nella lista compaiono anche 
alcuni santuari. Accanto alle 
chiese in legno nella Regione 
Małopolska e nella Regione 
Podkarpackie (Precarpazia), nel 
sud della Polonia, troviamo il 
complesso religioso e il parco 
paesaggistico a Kalwaria Zebrzy-
dowska e le chiese della pace a 
Świdnica e Jawor, nella regione 
della Bassa Slesia, edificate in 
occasione della fine della Guerra 
dei trent’anni, quando è stato fi-
nalmente permesso ai luterani di 
costruire alcune chiese fuori la 

città. Tra i parchi nazionali tro-
viamo nella lista Unesco quello 
di Bialowieża, dove è racchiusa 
l’ultima foresta primordiale 
d’Europa e dove vivono i mae-
stosi żubr, i bisonti europei, e lo 
spettacolare Parco Mużakowski 
tra la frontiera polacco e tedesca. 

Tutt’altra categoria è rappre-
sentata invece dagli ex campi di 
sterminio nazista di Auschwitz-
Birkenau, dove hanno perso la 
vita milioni di persone.  

Nella lista è stata annoverata 
anche la Sala del Centenario di 
Breslavia. Si tratta di una costru-
zione architettonica moderna, ap-
prezzata dai migliori esponenti di 
arte internazionale. Il suo ideato-
re è l’architetto Max Berg che 
per la sua opera ha utilizzato il 
cemento armato. Recentemente 
sono stati iscritti anche due siti 
sotterranei dal valore storico uni-
co: le storiche Miniere di Argen-
to e Piombo a Tarnowskie Góry 
e le Miniere di Selce Tigrata a 
Krzemionki. 

Polonia: città da scoprire. 
Dagli imponenti monti Tatra e fi-
no al selvaggio Mar Baltico, la 
Polonia è ricca di città vivaci, fa-
mose per il loro splendido patri-
monio, la cucina gustosa e la loro 
straordinaria architettura. La Po-
lonia vanta numerose attrazioni e 
punti di riferimento che faranno 
la gioia dei visitatori di tutto il 
mondo. Un viaggio in Polonia 
accontenterà tutti, dagli amanti 
delle spiagge e delle escursioni a 
quelli delle città. Il segreto del 
Paese sta nell’evidente diversità 
delle sue città, ognuna delle quali 
è pronta a raccontare la sua storia 
unica. È il momento di lasciarsi 
conquistare da una fantastica va-
canza in città, tra quartieri affa-
scinanti, centri moderni e strade 
brulicanti. 

Varsavia. Bellissima nella 
sua diversità. La Varsavia di og-

gi è una metropoli vibrante dove 
la storia incontra la tecnologia 
più all’avanguardia, l’arte e l’ar-
chitettura contemporanee. Varsa-
via non è solo uno dei principali 
centri economici della Polonia, 
ma vanta anche una ricca storia, 
una cultura vivace e delle univer-
sità rinomate, che attirano un nu-
mero crescente di turisti, studen-
ti, artisti e uomini d’affari. 

La capitale della Polonia è 
ricca di opportunità e attrazioni, 
che permettono a tutti di cono-
scere Varsavia a modo proprio. 
La diversità della città è una me-
tafora perfetta del viaggio che la 
Polonia ha affrontato nel corso 
dei secoli. Varsavia è una città di 
contrasti: quelli tra i grattacieli 
scintillanti e il centro storico, tra 
i piatti tradizionali polacchi e la 
cucina internazionale, tra le nu-
merose zone verdi e il paesaggio 
urbano. 

Una visita al parco Łazienki è 
un must durante il tuo soggiorno 
a Varsavia. Qui, l’architettura 
classica si fonde con favolosi 
giardini naturali popolati da ani-
mali, creando un’attrazione unica 
e imperdibile. 

Cracovia. Una città di gem-
me nascoste. La capitale storica, 
Cracovia, un tempo ospitava i re 
polacchi. Oggi è una delle mete 
più amate dai viaggiatori del-
l’Europa Centrale e un importan-
te centro artistico, commerciale e 
culturale. Cracovia è la seconda 
città più grande della Polonia e 
fonde un’atmosfera internaziona-
le con un’atmosfera accogliente, 
che fanno della città una meta af-
fascinante ed equilibrata. 

Grazie alla sua lunga storia e 
al suo ricco patrimonio culturale, 
la città offre numerose gemme 
nascoste. Monumenti, attrazioni 
straordinarie, un mix di stili ar-

TURISMO 

Città vivaci, famose per 
patrimonio e straordinaria 

architettura 
Scopriamo Breslavia, Poznan, Lodz, 

Tricity, Cracovia e Varsavia 

 (continua a pag. 10) 
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Shopping Warsaw Sp. z o.o.

La Polonia è da anni uno dei 
mercati più appetibili dell'Europa 
centrale e orientale per quanto ri-
guarda gli investimenti diretti 
esteri. Nel 2021 le aziende estere 
hanno investito 3,5 miliardi di 
euro, 700 milioni in più rispetto 
al 2019. “Il trend e’ guidato dal-
l'interruzione delle catene di ap-
provvigionamento globali e il 
drastico aumento dei costi di tra-
sporto internazionali che hanno 
determinato un forte interesse a 
trasferire le produzioni dall’Asia 
all’Europa. A ciò si aggiunga che 
diverse produzioni ucraine, a 
causa della guerra in corso, si 
stanno spostando in Polonia”.  

L'Italia nel 2021 ha investito 
in Polonia 608mln di euro, al do-
dicesimo posto rispetto ai com-
petitor internazionali. Significati-
vo è anche il dato sugli occupati 
nelle imprese italiane o parteci-
pate da aziende italiane che, se-
condo alcune statistiche, ammon-
tano a circa 100mila addetti. 

 
Presidente Cannas, agevo-

lazioni/incentivi agli investi-
menti: può spiegarci quali sono 
i maggiori strumenti in favore 
alle imprese? 

L’introduzione della nuova 
Zona di Investimento Polacca 
(Zip) ha reso tutta la Polonia una 
Zona Economica Speciale in cui 
gli imprenditori eleggibili hanno 
riduzioni significative (fino al 
50%) sull'imposta sul reddito Pit 
(persone fisiche) o Cit (persone 
giuridiche). 

La Polonia e’ risultata benefi-
ciaria per la prospettiva finanzia-
ria 2021-2027 di 170 miliardi di 
euro tra finanziamenti, sovven-
zioni e prestiti. 

L'avvio dei bandi per i primi 
concorsi è previsto per il quarto 
trimestre del 2022 (novembre-di-
cembre). 

Il più grande pool di fondi 
europei sarà destinato alle azien-
de che intendono sviluppare pro-
dotti e servizi innovativi nati da 
progetti di ricerca e sviluppo. 

Una parte dei fondi sarà uti-
lizzata per sovvenzionare proget-
ti a sostegno dell'implementazio-
ne dell'European Green Deal 
(Egd). L’obiettivo sarà promuo-
vere progetti di economia circo-
lare, per una gestione efficiente 
dei rifiuti per massimizzare il re-
cuperare di materie prime. 

Sono previsti anche ingenti 
fondi per la valorizzazione e svi-
luppo della Polonia orientale, 
economicamente piu’ arretrata. 

Un elemento importante di que-
sta prospettiva è l'estensione del-
l'ambito geografico del program-
ma alla Mazovia (esclusa Varsa-
via e i quartieri dintorni). 

 
Dove e come sono struttura-

te le attuali migliori possibilità 
di investimento/commercializ-
zazione per il nostro sistema 
industriale? 

Un tema in prospettiva molto 
interessante, anche in relazione 
dei finanziamenti europei, e’ l’e-
conomia circolare e il riciclo dei 
rifiuti. Proprio i giorni scorsi il 
governo polacco ha presentato 
un disegno di legge che vuole in-
trodurre il sistema di deposito 
cauzionale obbligatorio per i 
contenitori monouso per bevande 
(plastica, alluminio, vetro). Se-
condo questo sistema, ripreso in-
teramente dal modello tedesco, il 
consumatore paghera’ una picco-
la cauzione completamente rim-
borsabile in aggiunta al prezzo di 
vendita di un prodotto. 

Questa cauzione, o deposito, 
viene poi riconosciuta interamen-
te al consumatore al momento 
della restituzione dell’imballag-
gio vuoto presso un punto di rac-
colta. Secondo gli addetti ai la-
vori, il disegno di legge non su-
birà modifiche sostanziali duran-
te la discussione parlamentare e 
si aspetta che la nuova legge en-
tri in vigore dal primo gennaio 
2023. Fino ad oggi il modello era 
applicato volontariamente da al-
cuni produttori di birra. Ora si 
vuole rendere il sistema obbliga-
torio entro il 2025. Il nuovo mo-
dello comporterà nuovi obblighi 
e costi per produttori e importa-
tori, motivo per cui monitorere-
mo con attenzione le ricadute per 
l’export italiano di vino, olio, 
succhi di frutta etc. Ma nel con-
tempo creerà grandi opportunità 
commerciali ad esempio per i 

produttori di reverse vending 
machine (Rvm) e in generale per 
chi vorrà investire nel business 
della raccolta e riciclo. 

 
 Settore aerospace: perché 

investire o fare particolare at-
tenzione al distretto? 

I cinque maggiori produttori 
mondiali di motori aeronautici o 

Con la Zona di Investimento 
Polacca, tutto il Paese è 

considerato Zona Economica 
Speciale  

 “Il Paese fruisce del più grande pool di fondi 
europei destinato alle aziende per R&S”.  

Lo sostiene Piero Cannas, Presidente  
Camera di Commercio Italiana in Polonia,  

nella nostra intervista

loro componenti sono presenti 
con loro stabilimenti in Polonia. 

In totale, in Polonia sono pre-
senti più di 200 aziende dell'a-
viazione e dell'industria spaziale 
ed e’ interesse precipuo del go-
verno polacco di rafforzare il set-
tore e costruire una catena di ap-
provvigionamento europea. Per 
tale motivo a dicembre assieme 
all’Ambasciata, all’Agenzia Ice e 
il supporto di Leonardo organiz-
zeremo a Varsavia un Forum Ae-
rospace italo polacco, dopo il 
grande successo della prima edi-
zione nel 2019. Si tratta di un 
evento molto importante per le 
aziende italiane che vogliono co-
noscere le opportunità del settore 

 
È risaputo che il comparto 

food&beverage italiano è uno 
dei nostri cavalli di battaglia a 
spasso per il mondo. Come si 
identifica il Polonia e con quali 
opportunità? 

Nel 2021, il valore delle 
esportazioni di prodotti alimenta-
ri in Polonia ha superato gli 850 
milioni di euro. La cucina italia-
na è la cucina estera più apprez-
zata dai polacchi. Solo a Varsa-
via e Cracovia ci sono quasi mil-
le ristoranti di cucina italiana o 
pizza e continuano a nascerne di 
nuovi. 

La domanda per la vendita al 
dettaglio di prodotti alimentari 
italiani è in costante crescita. I 
maggiori retailer presenti sul 
mercato propongono una ricca 
offerta di prodotti italiani. Sono 
presenti i maggiori marchi italia-
ni e le piu’ importanti Dop. 

Rileviamo però anche la pre-
senza di tanti prodotti Italian 
sounding, spacciati per italiani 
ma prodotti all’estero. 
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va Nis2, che sostituirà la Diretti-
va Nis (Network and Information 
System) adottata nel 2016. Il 
nuovo regolamento rappresenta 
soprattutto un aumento della por-
tata delle entità tenute a imple-
mentare requisiti di sicurezza in-
formatica rafforzati. Inoltre, gli 
Stati otterranno meccanismi di 
supervisione rafforzati per gli at-
tori chiave per la sicurezza socio-
economica dello Stato. A settem-
bre, la Commissione Europea ha 
proposto un nuovo regolamento 
chiamato Cyber Resilience Act, 
che mira a creare un meccanismo 
sistemico per garantire una mag-
giore sicurezza (sulla base dei 
criteri proposti) dei dispositivi e 
dei software offerti sul mercato 
dell'Ue. Si sta lavorando anche 
per rafforzare la cyber resilienza 
delle stesse istituzioni europee e 
per potenziare il sistema di 
risposta agli attacchi. Inoltre, in 

L'aggressione militare russa 
all'Ucraina non ha solo una di-
mensione cinetica, vale a dire la 
forma della guerra tradizionale, 
ma si svolge anche nel cy-
berspazio. Ancora prima del-
l'inizio dell'invasione su larga 
scala all'Ucraina, gruppi di hack-
er russi hanno condotto nu-
merose operazioni volte a inter-
rompere o addirittura a distrug-
gere le infrastrutture Ict critiche 
dell'Ucraina (una serie di attacchi 
informatici si sono registrati a 
gennaio e febbraio). L'attacco più 
significativo è avvenuto il 24 
febbraio 2022, un'ora prima del-
l'attacco armato. In quel momen-
to, la rete di comunicazione 
satellitare Ka-Sat, utilizzata tra 
l'altro dalle forze armate ucraine, 
è stata interrotta. È importante 
notare che l'impatto di questo at-
tacco è stato avvertito anche al di 
là dei confini dell'Ucraina, in 
quanto si è verificato il cosiddet-
to effetto di diffusione in altri 
Paesi europei, tra cui Germania, 
Polonia e Francia. L'Unione Eu-
ropea ha condannato collettiva-
mente questo attacco il 10 mag-
gio 2022, attribuendone chiara-
mente la responsabilità alla Fed-
erazione Russa. Gli attacchi cy-
ber continuano a far parte delle 

PROTEZIONE SISTEMI TELEINFORMATICI 

Trasformazione digitale di 
amministrazioni ed economie 

 

A cura del  
Ministero degli Affari Esteri, Repubblica di Polonia

linea con le disposizioni delle 
conclusioni del Consiglio dell'Ue 
sul rafforzamento della posizione 
informatica dell'Ue (adottate nel 
giugno 2022), sono in corso la-
vori relativi allo sviluppo di mec-
canismi politici e diplomatici per 
una risposta coordinata dell'Ue 
agli attacchi informatici. Ciò in-
clude il lavoro di revisione del 
cosiddetto Cyber Diplomacy 
Toolbox, un insieme di 
misure/meccanismi per la rispos-
ta dell'Ue agli attacchi informati-
ci. In questo ambito, la Polonia 
ha chiesto il rafforzamento del 
meccanismo delle sanzioni, che 
consentirebbe l'attuazione di un 
pacchetto più forte di sanzioni in 
risposta agli attacchi informatici 
che colpiscono l'Ue, gli Stati 
membri e i nostri partner. 

A livello nazionale, la Polo-
nia sta continuamente sviluppan-
do un sistema nazionale di cyber-
sicurezza. È in fase di elabo-
razione un emendamento alla 
legge sul sistema nazionale di si-
curezza informatica. Le modi-
fiche si basano sull'esperienza 
acquisita dal 2018 e fanno riferi-
mento ai processi in corso a liv-
ello dell’Ue, tenendo conto della 
recente introduzione della legis-
lazione europea. Saranno raf-

forzati i meccanismi di risposta 
agli attacchi e di cooperazione 
interistituzionale. Verranno isti-
tuiti nuovi enti per la risposta e il 
perseguimento degli attacchi, tra 
cui le squadre settoriali di rispos-
ta agli incidenti di sicurezza in-
formatica (Csirt settoriali). A 
partire dal gennaio 2022, è in 
fase di creazione l'Ufficio Cen-
trale per la Lotta alla Cybercrim-
inalità, un'unità dedicata e spe-
cializzata della polizia polacca 
per l'individuazione e il persegui-
mento dei crimini informatici. 
Inoltre, a seguito della legis-
lazione del 2021, è stato creato il 
Fondo per la Sicurezza Informat-
ica, che consente di finanziare 
ulteriormente il personale esperto 
impiegato dal governo nel settore 
della cybersecurity. Grazie a 
questo meccanismo, è diventato 
possibile offrire stipendi a un liv-
ello simile a quello del mercato. 
Queste e altre misure legislative 
e organizzative hanno un unico 
obiettivo: rafforzare in modo sig-
nificativo il sistema polacco di 
cybersicurezza. 
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attività della Russia. Vale la pena 
notare che la minaccia degli at-
tacchi informatici è aumentata 
nei Paesi dell'Ue e della Nato, in 
particolare in quelli che sosten-
gono intensamente l'Ucraina, e 
che sono portati avanti sia da 
gruppi di hacker legati al gover-
no russo, sia da gruppi di attivisti 
filorussi, come abbiamo segnala-
to (collettivamente come Ue) 
nella dichiarazione dell'Alto 
Rappresentante del 19 luglio.  

La guerra in Ucraina rafforza 
la nostra convinzione che la 
trasformazione digitale delle nos-
tre amministrazioni ed economie 
richieda un'azione decisa per au-
mentare la protezione dei sistemi 
teleinformatici. A livello dell’U-
nione Europea si sta concluden-
do l'iter legislativo relativo al-
l'adozione di un nuovo regola-
mento nel settore della sicurezza 
informatica, la cosiddetta Diretti-

Per molti anni, la Polonia ha 
mantenuto e persino rafforzato la 
sua posizione sul mercato glob-
ale dei cosmetici. Nel 2020, è 
stato il 14 ° più grande esporta-
tore di cosmetici al mondo con 
una quota del 3,0%. La crisi eco-
nomica causata dalla pandemia 
di Covid -19 non ha influenzato 
la tendenza al rialzo delle es-
portazioni di cosmetici polacchi 
osservata da anni: le esportazioni 
per l'intero 2020 si sono chiuse 
con un aumento dell'8,6% rispet-
to all'anno precedente. 

È sorprendente che, nonos-
tante l'impatto negativo percepi-
to, la pandemia di Covid-19 ab-
bia solo rafforzato la posizione 
della Polonia all'interno dell'in-
dustria cosmetica dell'Ue. 

Gli ultimi anni possono anche 
essere definiti il periodo di mas-
simo splendore di molte piccole 
e medie imprese cosmetiche 
(spesso familiari), che hanno 

Polonia - Attore importante  
nel mercato cosmetico 

+ 60% negli ultimi quattro anni.  
Numeri significativi in epoca di pandemia 

abilmente utilizzato le mutevoli 
tendenze in questo settore (con 
particolare attenzione agli aspetti 
dell'ecologia o della protezione 
della salute umana), spesso col-
locandosi in nicchie di mercato 
molto attraenti. 

Gli effetti di questa tendenza 
hanno superato le aspettative più 
rosee: secondo le stime di Cos-
metics Europe, in Polonia nel 
2020 c'erano già oltre 600 PMI 
che producevano vari tipi di cos-
metici. Ciò pone l 'industria 
nazionale su un posto molto alto, 
terzo posto in Europa - attual-
mente un produttore di cosmetici 
europeo su dieci svolge la pro-

pria attività sulla Vistola. 
Negli ultimi 4 anni, questo 

numero è aumentato di oltre 200 
nuove entità, registrando un 
+60%, un aumento che nessun 
altro paese produttore del Vec-
chio Continente può eguagliare. 
Una società su cinque che è en-
trata a far parte del settore cos-
metico europeo in quel momento 
è stata fondata in Polonia. 

 
Polish Investment  
and Trade Agency 

Foreign Trade Office in Italy 
Aleksandra Leoncewicz 

Aleksandra.leoncewicz@paih.gov.pl

Secondo i dati dell'Agenzia 
polacca per i servizi di navigazio-
ne aerea (Pazp), lo sviluppo del 
mercato dei servizi basati su vei-

coli aerei senza pilota (Uav) sta 
accelerando rapidamente. Nel 

2021 erano già oltre 550 mila 
operazioni registrate rispetto le 

30mila nel 2019. In parte questo 
traffico è dovuto agli appassionati 
che mettono in volo i droni a sco-

po ludico, ma aumenta progressi-
vamente il numero dei voli legati 
allo svolgimento di servizi profes-
sionali (ispezioni, mappature, mo-
nitoraggio e misurazioni dell'in-
quinamento o supervisione).  

Nel contesto dello sviluppo 
dinamico del settore Creotech In-
struments, insieme ai suoi partner 

- Droneradar e  l'Istituto per le 

applicazioni dell'informazione 

spaziale e dell'intelligenza artifi-

ciale di Breslavia  (Wizipisi), ha 

sviluppato e messo in vendita sul 

mercato la piattaforma Gray 

(Geomatic Remote Eye), che ese-

gue automaticamente l'analisi del 

rischio di volo pianificata, neces-

saria prima di svolgere qualsiasi 

missione con droni. 

Accelera lo 
sviluppo del 
mercato dei 

servizi su veicoli 
senza pilota 

Il 2021 è stato un anno da 
record per l'interscambio com-
merciale complessivo della Po-
lonia che, con una variazione in 
aumento del 21,9% rispetto al 
2020, ha superato il valore di 
572 miliardi di euro. Anche 
l'interscambio commerciale Po-
lonia-Italia, in base ai dati del-
l 'uff icio stat is t ico polacco 
(GUS), ha raggiunto il valore 
record di quasi 27,5 miliardi di 
euro,  con un aumento del 
23,9% rispetto al 2020, confer-
mando il nostro Paese il terzo 
partner commerciale della Polo-
nia, dopo Germania e Cina.  

Le importazioni polacche dal-
l’Italia sono state pari a circa 
14,3 miliardi di euro (+21,2%), 
mentre le esportazioni verso l'Ita-

lia hanno sfiorato i 13,2 miliardi 
di euro (+27,1%) con un saldo 
ancora a favore del nostro Paese 
di circa 1,1 miliardi di euro. L'I-
talia, con una quota di mercato 
del 5%, è il quarto Paese fornito-
re, superata dalla Russia (5,9%) 
che si riprende la terza posizione 
persa nel 2020. Al primo posto si 
conferma la Germania (20,9%) 
seguita dalla Cina in progressiva 
espansione (14,8%).  

Mentre dal lato delle esporta-
zioni l'Italia e` il quinto Paese di 
destinazione delle merci polac-
che con una quota del 4,6%. Ger-
mania al primo posto (28,7%), 
seguita da Repubblica Ceca 
(5,9%), Francia (5,7%) e Regno 
Unito (5,1%). 

RAGGIUNTI I 27,5MLD DI EURO 

2021 da record per lo scambio 
commerciale con l’Italia 



dell'interesse per le tecnologie 

nell'area della prevenzione. Sem-

pre più utenti di Internet (in par-

ticolare imprenditori e istituzioni 

pubbliche) stanno investendo in 

tecnologie che consentono di ril-

evare le vulnerabilità e di effet-

tuare ricerche proattive sul web 

per rilevare nuove minacce. 

Questa tendenza è diventata la 

base di soluzioni di caccia alle 

minacce specializzate nella scan-

sione iterativa dell 'ambiente 

aziendale e nell'analisi delle mi-

nacce che aggirano con successo 

altre misure di sicurezza. 

pag. 10              TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI               Lunedì 24 Ottobre 2022 RAPPORTO AMBASCIATE POLONIA

Il mercato polacco della cy-

bersecurity è uno dei settori più 

promettenti dell'intero settore It: 

vi operano molte entità innova-

tive, comprese sia società con 

capitale straniero che rappresen-

tanti polacchi del settore delle 

Pmi. Anche le startup che com-

petono sul mercato nazionale ed 

estero con le loro tecnologie 

uniche stanno lavorando sodo al-

lo sviluppo del mercato. 

Il valore del mercato polacco 

della sicurezza informatica nel 

2019 ha superato 1,3 miliardi di 

dollari, registrando allo stesso 

tempo un aumento storico record 

del 14,3%. Le ultime previsioni 

indicano che nei prossimi 5 anni 

il mercato polacco della sicurez-

za informatica potrebbe au-

CYBERSECURITY 

Tra i settori più promettenti  
del Paese 

 

 

La popolarità degli standard 

tipo Iso 27000 è rimasta ad alto 

livello per molti anni, ma la cosa 

sorprendente è l'alta percentuale 

di implementazioni e certifi-

cazioni secondo Iso 22301. Os-

serviamo sul mercato che le es-

perienze legate alla pandemia 

hanno convinto organizzazioni di 

disporre di un efficace sistema di 

continuità operativa. 

Per anni il settore dei servizi, 

che nel 2020 è stato responsabile 

di quasi 65.000 implementazioni, 

è rimasto il segmento più grande 

del mercato nazionale della cy-

bersecurity, in termini di imple-

mentazioni e penetrazione del 

mercato. Questo settore resta il 

leader indiscusso, oltre 3,5 volte 

avanti rispetto al settore della 

protezione delle infrastrutture 

(17,5mila implementazioni). 

Valori relativamente simili sono 

raggiunti anche dai seguenti set-

tori: dispositivi di protezione del-

la rete (11,6 mila) e software di 

autenticazione (10,4 mila). 

Cresce anche l'interesse per i 

software che garantiscono la si-

curezza dei consumatori nel 

campo dell'e-commerce (6,2 mi-

la), i sistemi completi per la ges-

tione del rischio digitale (4,7 mi-

la), le soluzioni per la protezione 

delle applicazioni mobili (3,2 mi-

la) e la sicurezza dell'elabo-

razione dei dati (2,8 mila) . 

Il mercato polacco della cyber-

security, nonostante il suo svilup-

po sia più breve di quello globale 

e su scala ridotta, mantiene co-

munque un livello tecnologico el-

evato. Gli imprenditori mostrano 

una grande tendenza a soluzioni 

innovative e nelle aree sopra men-

zionate, come la protezione Ot, 

l'IoT o l'autenticazione, si 

dovrebbe vedere un'opportunità 

per lo sviluppo delle tecnologie 

polacche. 

 
Di Aleksandra Leoncewicz 

 
Tribuna Economica  
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mentare fino al 12% anno su an-

no e nel 2025 il valore di questo 

mercato potrebbe superare la 

barriera di 2 miliardi di dollari. 

Nell'ultimo anno, un'azienda 

su tre ha dovuto far fronte a vio-

lazioni della sicurezza informati-

ca. Il phishing si è rivelato una 

sfida importante per tutti negli 

ultimi 12 mesi. Un totale del 

29% dei tentativi di frode per-

cepiti legati al phishing sono stati 

indicati da un totale del 29% in-

tervistati. L'elenco delle minacce 

significative alla sicurezza infor-

matica include anche il furto o la 

divulgazione di dati. La cres-

cente importanza della sicurezza 

virtuale e la crescente consapev-

olezza dei clienti sulla loro natu-

ra chiave, provoca un aumento 

zie a ciò, Poznan è diventata una 
favolosa combinazione di vec-
chio e nuovo, che rende le visite 
turistiche particolarmente inte-
ressanti, poiché la città ha molte 
storie da raccontare. È un paradi-
so per chi ama la storia e la natu-
ra e per chi cerca una città ricca 
di cose da vedere e da fare. 

Quando ti troverai a Poznan, 
recati nella Città 
Vecchia per visita-
re il famoso Muni-
cipio con due ca-
pre meccaniche 
che si scontrano 
ogni giorno a mez-
zogiorno! Non di-
menticare di as-
saggiare il tradi-
zionale croissant 
di St. Martin.  

Breslavia. Di-
rettamente da 
una fiaba. Bresla-
via è la capitale 
della Bassa Slesia 
ed è una delle città 
più belle della Po-
lonia. Alcuni de-
scrivono Breslavia 
come «la Venezia 
della Polonia», da-
to che il fiume 
Oder si stacca in 
affluenti separati 
che corrono in tut-
ta la città. 

Con oltre 100 
ponti, piccole iso-
le, un’affascinante 
piazza del merca-
to, pittoreschi spa-
zi verdi e una vi-
vace vita notturna, 
Breslavia offre tut-
to il necessario per 
una vacanza dav-
vero magica. Affa-
scina i visitatori 

chitettonici, spazi verdi e una cu-
cina eccezionale: Cracovia ha 
tutto! È ricca di preziosi edifici 
storici, arte e leggende urbane 
che assicurano una straordinaria 
varietà di esperienze e cose di-
vertenti da fare. 

Una delle attrazioni memora-
bili di Cracovia è Kazimierz, 
l’antico quartiere ebraico. Questo 
splendido quartiere si distingue 
dal resto della città, e possiede 
un fascino unico e meraviglioso, 
tutto suo. 

Tricity. La stella d’oro del 
Baltico. Tricity è costituita da tre 
città costiere — Danzica, Sopot e 
Gdynia — che insieme creano 
un’unica area metropolitana. Con 
oltre 1.000 anni di tradizione e 
storia, Danzica si contrappone al-
la più piccola e tranquilla Sopot 
e alla giovane città portuale di 
Gdynia, creando una perfetta lo-
calità balneare con una cucina 
eccellente. Attirando turisti da 
tutto il mondo, Tricity è piena di 
vita durante tutto l’anno. 

È difficile immaginare Tri-
city senza pensare alle maestose 
gru dei cantieri navali di Danzi-
ca, al molo di Sopot o alle sco-
gliere di Gdynia. Ogni città offre 
attrazioni diverse, unite da una 
splendida costa con tramonti 
spettacolari e innumerevoli risto-
ranti che servono pesce fresco. 
Tricity è anche famosa per l’am-
bra, spesso chiamata Oro del 
Baltico, che si può trovare sulle 
spiagge, nelle bancarelle di sou-
venir e nelle gioiellerie. 

Goditi una imperdibile pas-
seggiata lungo la costa di Tricity: 
le scogliere di Gdynia Orłowo e 
la spiaggia principale di Sopot, 
con il suo molo e le barche da 
pesca, sono lo sfondo ideale per 
la tua esplorazione. 

Lodz. Una città industriale 
con l’anima. La terza città più 
grande della Polonia è diventata 
un insediamento industriale nel 
XIX secolo e da allora è stata il 
centro dell’industria tessile del 
Paese. Oggi la città è nota per il 
suo carattere post-industriale uni-
co. Il paesaggio urbano è ancora 
influenzato da questo periodo, 

poiché le imponenti fabbriche di 
mattoni sono state trasformate in 
centri culturali alla moda, centri 
commerciali, musei e apparta-
menti. 

Ciò che ti affascinerà di Lodz 
è il costante cambiamento che 
osserverai intorno a te. Ha la ca-
pacità di trasformare senza solu-
zione di continuità le sue aree in-
dustriali in destinazioni moderne 
e alternative, che mantengono 
inalterato il loro fascino. La città 
pullula di creatività e di espres-
sioni artistiche incentrate sulla 
reinvenzione e l’ingegno. Un 
tempo descritta come «grigia», 
Lodz sta ora sbocciando in una 
città colorata e ricca di street art. 

Lodz è una città davvero uni-
ca. Anche se non troverai un tipi-
co centro storico, i suoi edifici 
post-industriali sono stati trasfor-
mati in luoghi popolari, come 
Manufaktura, Ec1 o Księży 
Młyn. Ci sono anche molte aree 
alternative da visitare, come il 
centro Off Piotrowska. 

Poznan. Rivivere la storia. 
Situata nella Polonia occidentale, 
Poznan è il capoluogo della re-
gione Wielkopolska. È una delle 
più antiche città polacche, con 
una ricca storia, ed è famosa per 
la più grande fiera industriale del 
paese, per i deliziosi croissant e 
per i rinomati punti di riferimen-
to come il municipio rinascimen-
tale. Il suo centro storico è pieno 
di case popolari colorate e vanta 
la più antica cattedrale della Po-
lonia. Ma in questa città storica 
c’è molto di più di quanto ini-
zialmente vedano gli occhi. 

Anche se le origini di Poznan 
sono radicate nella storia, la città 
ha coltivato un’atmosfera fresca 
e rilassata, con un’architettura 
moderna, arte di strada e una cu-
cina raffinata nel suo cuore. Gra-

TURISMO 

Città vivaci, famose per 
patrimonio e straordinaria 

architettura 
Scopriamo Breslavia, Poznan, Lodz, 

Tricity, Cracovia e Varsavia

(da pag. 10) con la sua architettura insolita, i 

numerosi ponti, il patrimonio 

culturale e viali panoramici, così 

come i tanti monumenti ed edifi-

ci storici ben conservati. Bresla-

via può sembrare una città da fa-

vola, con la sua atmosfera rilas-

sata, centinaia di gnomi nascosti 

intorno agli edifici e un guardia-

no del faro che cammina per 

Ostrów Tumski. 

Crociere al tramonto sul fiu-

me Oder, il pittoresco municipio 

e il magico quartiere di Ostrów 

Tumski con i suoi numerosi pon-

ti rendono un soggiorno a Bre-

slavia davvero magico!
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The global economy has lost 
momentum in the wake of Rus-
sia’s war of aggression in 
Ukraine, which is dragging down 
growth and putting additional 
upward pressure on inflation 
worldwide, according to the 
Oecd’s latest Interim Economic 
Outlook. The Outlook projects 
global growth at a modest 3% 
this year before slowing further 
to just 2.2% in 2023. This is well 
below the pace of economic 
growth projected prior to the war 
and represents around Usd 2.8 
trillion in foregone global output 
in 2023. 

The war has further pushed 
up energy prices, especially in 
Europe, aggravating inflationary 
pressures at a time when the cost 
of living was already rising 
rapidly around the world due to 
lingering impacts of the Covid-
19 pandemic. With businesses 
across many economies passing 
through higher energy, trans-
portation and labour costs, infla-
tion is reaching levels not seen 
since the 1980s, forcing central 
banks to rapidly tighten mone-
tary policy settings faster than 
anticipated. 

The inflation and energy sup-
ply shock stemming from the 
war has led the Oecd to revise its 
previous growth projections 
downward worldwide. Annual 
Gdp growth is projected to slow 
to around 1/2% in the United 
States in 2023, and 1/4% in the 
euro area, with risks of deeper 
declines in several European 
economies during the winter 
months. Growth in China has al-
so been hit and is expected to 
drop to a projected 3.2% in 2022. 
Except the 2020 pandemic, this 
will be the lowest growth rate in 
China since the 1970s. 

Inflation is projected to re-
cede gradually through 2023 in 
most G20 countries as tighter 
monetary policy takes effect and 
global growth slows. Headline 
inflation is projected to ease 
from 8.2% this year to 6.6% in 
2023 in the G20 economies, and 
fall from 6.2% this year to 4% in 
2023 in the G20 advanced 
economies. 

“The global economy has lost 
momentum in the wake of Rus-
sia’s unprovoked, unjustifiable 
and illegal war of aggression 
against Ukraine. Gdp growth has 
stalled in many economies and 
economic indicators point to an 
extended slowdown,” Oecd Sec-
retary-General Mathias Cormann 
said during a presentation of the 
Outlook. “Inflationary pressures 
that were already present as the 
global economy emerged from 
the pandemic have been severely 
aggravated by the war. This has 
further driven rising energy and 

OECD  

Interim 
economic 

outlook warns 
of pervasive 

global economic 
slowdown 

food prices that now threaten liv-
ing standards for people across 
the globe.” 

The Oecd points to substan-
tial uncertainty about the eco-
nomic outlook, with significant 
downside risks. These include 
the possibility of further food 
and energy price spikes, which 
could push many people into 
poverty, as well as the possibility 
of gas shortages as winter pro-
gresses in the Northern hemi-
sphere. Reducing energy con-
sumption and diversifying supply 
sources will be critical to avoid 
shortages, which would push 
global energy prices up, damage 
confidence, and likely worsen fi-
nancial conditions and require a 
temporary period of enforced re-
duction of gas use by businesses. 

Taken together, these shocks 
could reduce growth in the Euro-
pean economies by over 1¼ per-
centage points in 2023, relative 
to the Outlook’s central projec-
tion, and raise inflation by over 
1½ percentage points. This 
would push many countries into 
a full year recession in 2023, 
while Gdp growth would also be 
weakened in 2024. 

Other key risks are that the 
ongoing adjustments in Chinese 
property markets - combined 
with the high level of corporate 
debt in China and continuation of 
the country’s “zero-Covid” poli-
cy - could generate a more se-
vere slowdown in the world’s 
second largest economy than 
projected. This risk comes on top 
of continued costs from global 
supply chain pressures, and pos-
sible debt crises and financial 
contagion in many emerging-
market and low-income 
economies.   

Further monetary policy 
tightening will be needed in most 
major economies to ensure that 
inflation pressures are reduced 
durably. This will need to be cal-
ibrated carefully given uncertain-
ty about the speed at which high-
er interest rates will take effect 
and spillovers from tightening in 
the rest of the world. 

Fiscal support can help cush-
ion the impact of high energy 
costs on households and compa-
nies, but should be concentrated 
on aiding the most vulnerable 
and preserve incentives to reduce 
energy consumption. Fiscal ac-
tions to cushion living standards 
must avoid persistent stimulus at 
a time of high inflation. Means-
tested transfers to households 
broadly meet this criteria. 

Managing the energy crisis 
requires renewed efforts to se-
cure alternative supplies while 
ensuring all sectors of the econo-
my are incentivised to reduce de-
mand. There is also an urgent 
need for governments to acceler-
ate investment in energy security 
and invest in the green transition.

Worldwide employment in 
renewable energy reached 12.7 
million last year, a jump of 
700,000 new jobs in one year, 
despite the lingering effects of 
Covid-19 and the growing ener-
gy crisis, according to a new re-
port.  

Renewable Energy and Jobs: 
Annual Review 2022  identifies 
domestic market size as a major 
factor influencing employment 
generation in renewables, along 
with labour and other costs. So-
lar energy was found to be the 
fastest-growing sector. In 2021 it 
provided 4.3 million jobs, more 
than a third of the current global 
workforce in renewable energy.  

The new report was pub-
lished by the International Re-
newable Energy Agency (Irena) 
in collaboration with the Interna-
tional Labour Organization (Ilo), 
during the Global Clean Energy 
Action Forum in Pittsburgh, Usa.  

With rising concerns about 
climate change, Covid-19 recov-
ery  and supply chain disruption, 
national interest is growing in lo-
calizing supply chains and creat-
ing jobs at home. The report de-
scribes how strong domestic 
markets are key to anchoring a 
drive toward clean energy indus-
trialization. Developing renew-
able technology export capabili-
ties is also dependent on this, it 
adds.  

Francesco La Camera, Irena’s 
Director-General, said; “In the 
face of numerous challenges, re-
newable energy jobs remain re-
silient, and have been proven to 
be a reliable job creation engine. 
My advice to governments 
around the world is to pursue in-

dustrial policies that encourage 
the expansion of decent renew-
ables jobs at home. Spurring a 
domestic value chain will not on-
ly create business opportunities 
and new jobs for people and lo-
cal communities. It also bolsters 
supply chain reliability and con-
tributes to more energy security 
overall.”  

The report shows that an in-
creasing number of countries are 
creating jobs in renewables. Al-
most two-thirds of all these jobs 
are in Asia. China alone accounts 
for 42 per cent of the global to-
tal, followed by the EU and 
Brazil with ten per cent each, and 
the Usa and India with seven per 
cent each.  

Ilo Director-General, Guy 
Ryder, said; “Beyond the num-
bers, there is a growing focus on 
the quality of jobs and the condi-
tions of work in renewable ener-
gies, to ensure decent and pro-
ductive employment. The in-
creasing share of female employ-
ment suggests that dedicated 
policies and training can signifi-
cantly enhance the participation 
of women in renewable energy 
occupations, inclusion and ulti-
mately, achieve a just transition 
for all. I encourage governments, 
workers’ and employers’ organi-
zations to remain firmly commit-
ted to a sustainable energy tran-
sition, which is indispensable for 
the future of work.”  

The report highlights some 
notable regional and national de-
velopments. These include 

Southeast Asian countries be-
coming major solar photovoltaic 
(Pv) manufacturing hubs and 
biofuel producers. China is the 
pre-eminent manufacturer and 
installer of solar Pv panels and is 
creating a growing number of 
jobs in offshore wind. India 
added more than 10 Gigawatts of 
solar Pv, generating many instal-
lation jobs, but remains heavily 
dependent on imported panels.  

Europe now accounts for 
about 40 per cent of the world’s 
wind manufacturing output and 
is the most important exporter of 
wind power equipment; it is try-
ing to reconstitute its solar Pv 
manufacturing industry. Africa’s 
role is still limited, but the report 
points out that there are growing 
job opportunities in decentralized 
renewables, especially in support 
of local commerce, agriculture, 
and other economic activities.  

In the Americas, Mexico is 
the leading supplier of wind tur-
bine blades. Brazil remains the 
leading employer in biofuels but 
is also adding many jobs in wind 
and solar PV installations. The 
Usa is beginning to build a do-
mestic industrial base for the 
budding offshore wind sector.  

The report highlights that the 
expansion of renewable energy 
needs to be supported with holis-
tic policy packages, including 
training for workers to ensure 
jobs are decent, high quality, 
well paid and diverse in pursuit 
of a just transition.

Renewable energy jobs hit  
12.7 million globally
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The world is unlikely to meet 
the goal of ending extreme 
poverty by 2030 absent history-
defying rates of economic 
growth over the remainder of this 
decade, according to a new 
World Bank study. The study 
finds that Covid-19 dealt the 
biggest setback to global pover-
ty-reduction efforts since 1990 
and the war in Ukraine threatens 
to make matters worse. 

The Bank’s latest Poverty 
and Shared Prosperity Report 
provides the first comprehensive 
look at the global landscape of 
poverty in the aftermath of the 
extraordinary series of shocks to 
the global economy over the past 
few years. It estimates that the 
pandemic pushed about 70 mil-
lion people into extreme poverty 
in 2020, the largest one-year in-
crease since global poverty mon-
itoring began in 1990. As a re-
sult, an estimated 719 million 
people subsisted on less than 
$2.15 a day by the end of 2020. 

“Progress in reducing ex-
treme poverty has essentially 
halted in tandem with subdued 
global economic growth,” said 
World Bank Group President 
David Malpass. “Of concern to 
our mission is the rise in extreme 
poverty and decline of shared 
prosperity brought by inflation, 
currency depreciations, and 
broader overlapping crises fac-
ing development. It means a grim 
outlook for billions of people 
globally. Adjustments of macroe-
conomic policies are needed to 
improve the allocation of global 
capital, foster currency stability, 
reduce inflation, and restart 
growth in median income. The 
alternative is the status quo—
slowing global growth, higher 
interest rates, greater risk aver-
sion, and fragility in many devel-
oping countries.” 

The report indicates 2020 
marked a historic turning point—
when the era of global income 
convergence yielded to diver-
gence. The poorest people bore 
the steepest costs of the pandem-
ic: income losses averaged 4% 
for the poorest 40%, double the 

losses of the wealthiest 20% of 
the income distribution. Global 
inequality rose, as a result, for 
the first time in decades. 

Strong fiscal policy measures 
made a notable difference in re-
ducing Covid-19’s impact on 
poverty. In fact, the average 
poverty rate in developing 
economies would have been 2.4 
percentage points higher without 
a fiscal response. Yet govern-
ment spending proved far more 
beneficial to poverty reduction in 
the wealthiest countries, which 
generally managed to fully offset 
Covid-19’s impact on poverty 
through fiscal policy and other 
emergency support measures. 
Developing economies had fewer 
resources and therefore spent 
less and achieved less: upper-
middle-income economies offset 
just 50% of the poverty impact, 
and low- and lower-middle in-
come economies offset barely a 
quarter of the impact. 

The new report is the first to 
provide current and historical da-
ta on the newglobal extreme-
poverty line, which has been ad-
justed upward to $2.15 a day to 
reflect the latest 2017 purchas-
ing-power-parity data. Extreme 
poverty fell dramatically across 
the world from 1990 through 
2019, the latest year for which 
official data are available. But 
progress slowed after 2014, and 
policymakers now confront a 
tougher environment: Extreme 
poverty is concentrated in parts 
of the world where it will be 
hardest to eradicate—in Sub-Sa-
haran Africa, in conflict-affected 
areas, and in rural areas. 

Sub-Saharan Africa now ac-
counts for 60% of all people in 
extreme poverty—389 million, 
more than any other region. The 
region’s poverty rate is about 

35%, the world’s highest. To 
achieve the 2030 poverty goal, 
each country in the region would 
need to achieve per-capita Gdp 
growth of 9% per year for the re-
mainder of this decade. That’s an 
exceptionally high hurdle for 
countries whose per-capita Gdp 
growth averaged 1.2 percent in 
the decade before Covid-19. 

National policy reforms can 
help restart progress in reducing 
poverty, the report finds. 
Stepped-up global cooperation 
will also be necessary. In fiscal 
policy, governments should act 
promptly on three fronts: 

Avoid broad subsidies, in-
crease targeted cash transfers: 
Half of all spending on energy 
subsidies in low- and middle- in-
come economies goes to the rich-
est 20 percent of the population 
who consume more energy. Cash 
transfers are a far more effective 
mechanism for supporting poor 
and vulnerable groups. 

Focus on long-term growth: 
High-return investments in edu-
cation, research and develop-
ment, and infrastructure projects 
need to be made today. In a time 
of scarce resources, more effi-
cient spending and improved 
preparation for the next crisis 
will be key. 

Mobilize domestic revenues 
without hurting the poor. Proper-
ty taxes and carbon taxes can 
help raise revenue without hurt-
ing the poorest. So can broaden-
ing the base of personal and cor-
porate income taxes. If sales and 
excise taxes do need to be raised, 
governments should minimize 
economic distortions and nega-
tive distributional impacts by si-
multaneously using targeted cash 
transfers to offset their effects on 
the most vulnerable households.

WORLD BANK  

Global Progress in Reducing 
Extreme Poverty Grinds to a Halt 

By 2030, nearly 600 million people 
will struggle on less than $2.15 a day

The Baltic Pipe was inaugu-
rated at an opening ceremony in 
Goleniów, Poland. The event 
marks the end of the process of 
the Baltic Pipe construction, a 
key route to carry gas from Nor-
way through Denmark to Poland 
and neighbouring countries. The 
Baltic Pipe will make it possible 
to import up to 10 billion cubic 
metres (bcm) of gas annually 
from Norway to Poland and to 
transport 3 bcm of gas from 
Poland to Denmark. The start of 

gas transmission is planned for 1 
October 2022. 

The project, supported by the 
Trans-European Networks for 
Energy, enhances the diversifica-
tion of gas supply in Central-
Eastern Europe and the Baltic 
States by opening a new import 
route from the North Sea to the 
EU. The Baltic Pipe has been a 
Project of Common Interest 
since 2013 and has received 
around €267 million of EU 
funding through the Connecting 
Europe Facility, helping to com-
plete the preparatory studies and 
construction works necessary for 
this project.

Launch 
of the Baltic Pipe

Furthermore, a set of structural 

factors, such as the loss of key 

transport routes through Syria 

and lack of investment in supply 

chain infrastructure, have led to 

declines in competitiveness on 

local markets and in exports.   

The Ardi program aims to ad-

dress critical challenges facing 

the sector along two pillars, “Cli-

mate Resilience and Sustainabili-

ty” and “Competitiveness and 

Exports.” Under the first pillar, 

the program will support the 

scale-up of sustainable rainwater 

harvesting practices, both at the 

farm and community levels. It 

will also expand the delivery of 

climate-smart extension services 

to farmers, advance the coverage 

of veterinary services, and foster 

the digital ecosystem and inno-

vation. Under the second pillar, 

the program will focus on coor-

dinated value chain and export 

promotion, investments in water 

productivity through improved 

access to finance for the sector, 

and a comprehensive training 

and job matching program.  

The Program will be imple-

mented by the Ministry of Agri-

culture, the National Agriculture 

Research Center, and the Agri-

culture Credit Corporation, under 

a whole-of-government ap-

proach, involving other relevant 

line ministries and agencies.  

The Ardi Program is financed 

through a US$95.6 million con-

tribution from the International 

Bank for Reconstruction and De-

velopment, a US$23.9 million 

grant from the Global Conces-

sional Financing Facility (Gcff) 

and a US$5.5 million grant from 

the Partnership for Improving 

Prospects for Forcibly Displaced 

Persons and Host Communities 

(Prospects), supported by the 

Kingdom of the Netherlands. 

Us $125 million to support 
jordan’s agriculture sector and 
improve its climate resilience

The Minister of Planning and 
International Cooperation of Jor-
dan, Nasser Shraideh, and the 
World Bank’s Mashreq Regional 
Director, Jean-Christophe Carret, 
signed the Loan Agreement for 
the Agriculture Resilience, Value 
Chain Development and Innova-
tion (Ardi or “My Land”) Pro-
gram for Results on the sidelines 
of the World Bank Annual Meet-
ings. 

The US$125 Million Pro-
gram, approved by the Bank on 
September 29, 2022, aims to 
strengthen the development of 
Jordan’s agriculture sector by en-
hancing its climate resilience, in-
creasing competitiveness and in-
clusion, and ensuring medium- to 
long-term food security in line 
with Jordan’s National Sustain-
able Agriculture Plan and Jor-
dan’s new Vision for Economic 
Modernization. The program will 
provide during the period of 
2022-27 about 30,000 farming 
households with financing to 
adopt climate-smart and water-
efficient agriculture practices, 
provide needs based training, and 
generate about 12,000 employ-
ment opportunities, focusing on 
Jordanian women and youth. The 
program will also create eco-
nomic opportunities for Syrian 
refugees.    

Jordan’s agri-food sector is 
an important source of income 
and employment. Around a quar-
ter of Jordan’s poor, and a large 
number of Syrian refugees, rely 
on agriculture for their income. 
Agriculture accounts for approxi-
mately 20% of merchandize ex-
ports, yet only about half of the 
export potential for fruits and 
vegetables has been achieved. 
The sector holds untapped 
growth potential if significant 
medium-to long-term challenges 
are addressed. Climate change is 
significantly worsening water 
scarcity and increasing drought 
risks, affecting agricultural pro-
ductivity and rural livelihoods. 

The Eib solidarity package is 

the support provided within the 

cohesion policy to address the 

negative effects of Russia's ag-

gression against Ukraine. The 

bank will provide aid primarily 

to EU member states that are af-

fected by the migration crisis. 

The Eib approved the package in 

May 2022 for a total amount of 

€4 billion, of which €2 billion 

will be allocated to Poland as a 

specific support to the national 

Aid Fund. Thanks to the agree-

ments signed by the Eib and 

Bgk, Poland will receive the first 

tranche of €600 million. The 

money will go to local govern-

ments that host refugees from 

Ukraine. 

From the Aid Fund Bgk will 

be able to finance up to 100 per-

cent of projects’ costs, this is an 

exception to the Eib's general 

rule of limiting funding to 50%. 

Entities implementing projects 

will also be able to use advisory 

services related to the prepara-

tion and implementation of these 

projects (the so-called Embrace 

platform). The advisory services 

offered by the Eib should in-

crease the efficiency of the use 

of the funds made available and 

the swift implementation and 

monitoring of projects.

POLAND 

Eib and Bank Gospodarstwa 
Krajowego (Bgk) successfully 

issue first tranche of bonds under 
Eib solidarity package 
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Fonte: Sace Simest 

Ruolo di primaria 
importanza nello scacchiere 

mediorientale 
Le ardue sfide del Regno Hashemita 

raccontate da Luciano Pezzotti, 
Ambasciatore italiano ad Amman

sovente travagliata, il Regno Ha-

shemita è in grado di garantire.    

Queste Autorità puntano mol-

to sul progressivo sviluppo della 

regione di Aqaba e in particolare 

della sua Zona Economica spe-

ciale, che gode di uno statuto 

amministrativo, fiscale e dogana-

le autonomo rispetto al resto del-

la Giordania, più favorevole per 

attività commerciali e di traspor-

to e transito merci.   

In termini generali, l’integra-

zione regionale e globale e l’in-

coraggiamento di programmi di 

privatizzazione e di attrazione 

degli investimenti restano gli assi 

fondamentali dell’azione del Go-

verno, che ha compiuto progressi 

nelle riforme fondamentali che 

mirano a migliorare ulteriormen-

te l’ambiente per investimenti 

pubblici e privati e a contribuire 

alla creazione di posti di lavoro e 

alla crescita economica.  

 

I rapporti della Giordania 

con le Organizzazioni Interna-

zionali possono essere definiti 

costruttivi. Che cosa vuol dire 

nello specifico? 

Storicamente, la Giordania si 

contraddistingue per moderazio-

ne, realismo e capacità di armo-

nizzazione tra i vari interessi. 

Ciò non può prescindere da atti-

vismo in seno alle principali or-

ganizzazioni regionali e interna-

zionali. Sin dall’ingresso nelle 

Nazioni Unite, nel 1955, la Gior-

dania ha infatti dimostrato di cre-

dere nell’importanza e nell’effi-

cacia del multilateralismo. Que-

sta convinzione raggiunge anche 

i formati regionali, con cui lo 

stato si rapporta attraverso diplo-

mazia attiva ed un approccio 

cooperativo e dialogante. La 

Giordania è un membro attivo di 

tutte le agenzie specializzate e in 

molti comitati degli organi delle 

Nazioni Unite, ed ospita sul suo 

territorio circa una ventina di Uf-

fici locali degli stessi, dall’Oms 

all’Unesco passando per Unicef 

e Fao.  

Parimenti molto costruttivi i 

rapporti del Paese con le Istitu-

zioni Finanziarie Internazionali 

quali Fmi e Banca Mondiale, a 

fianco del Paese nelle sue fasi di 

crisi economica più acuta decen-

ni addietro e ora partner preziosi 

nelle riforme volte ad incremen-

tare la liberalizzazione del com-

mercio, migliorare gli incentivi 

all’esportazione e ridurre il tasso 

di disoccupazione.  

 

Passando alle relazioni ita-

lo-giordane, come sono struttu-

rate e con quali risultati? 

Dal punto di vista economico 

l’Italia è uno dei maggiori part-

ner della Giordania, ottavo forni-

tore complessivo e secondo in 

ambito Ue. Gli incoraggianti dati 

del primo semestre del 2022 con-

fermano una bilancia bilaterale 

tradizionalmente a favore del no-

stro Paese, con un aumento del 

nostro export verso il Regno di 

circa l’11%. Importante anche la 

dimensione culturale, che si ca-

ratterizza per un numero crescen-

te di studenti della lingua italiana 

(attualmente attorno alle già rag-

guardevoli 3mila unità), per le 10 

missioni archeologiche attive sul 

terreno grazie a finanziamenti 

italiani, e che si continuerà ad ar-

ricchire grazie all’imminente 

apertura di un Istituto Italiano di 

Cultura ad Amman, prevista per 

quest’anno. Sul piano della coo-

perazione allo sviluppo, la Gior-

dania è un Paese prioritario di in-

tervento per la Cooperazione ita-

liana, che vi opera da tempo con 

particolare attenzione ai temi 

della salute, dell’educazione, 

dell’efficace gestione delle risor-

se idriche e della sicurezza ali-

mentare. 

 

Che cosa fare per ampliare 

i rapporti economici, finanziari 

e bilaterali 

Le già eccellenti relazioni tra 

Italia e Giordania si stanno già 

progressivamente intensificando. 

Non a caso, nel maggio del 2021 

è stato sottoscritto un Accordo 

bilaterale di cooperazione della 

durata triennale per il valore 

complessivo di 235 milioni di 

euro cui primo intento è quello di 

rispondere alle necessità del Pae-

se, dalla sanità all’educazione e 

all’agricoltura. E a tal proposito, 

tengo a sottolineare l’importanza 

del contributo italiano (52 milio-

ni di euro) al grande progetto in-

frastrutturale che prevede la co-

struzione di un impianto di desa-

linizzazione e di condotte per il 

successivo trasporto delle risorse 

idriche così ottenute sulla tratta 

Aqaba-Amman, in un Paese tra i 

più aridi al mondo.  

Dobbiamo, quindi, sicura-

mente proseguire nella rotta trac-

ciata, incoraggiando le relazioni 

commerciali e gli investimenti 

italiani nel Paese. Si deve far for-

za sulla reciprocità del nostro 

rapporto, coinvolgendo ulterior-

mente le imprese italiane in un 

mercato dal grande potenziale 

come quello giordano, sfruttando 

il nostro tradizionale know how. 

L’Italia può e deve continuare a 

proporre la Giordania come sede 

per la cooperazione per progetti 

anche di natura regionale e, allo 

stesso tempo, accompagnarla in 

un percorso di crescita che inclu-

da la società civile in tutte le sue 

forme.  

 

Tribuna Economica 
(© Riproduzione riservata) 

“Le relazioni italo-giordane 

non possono che definirsi pro-

spere e solide”. La sentita amici-

zia dalle antiche origini “viene 

coltivata da rispetto reciproco, 

volontà di collaborazione e la 

profonda fiducia”. Non a caso, il 

rapporto si è rafforzato negli ulti-

mi anni, fiorendo su molteplici 

piani oltre a quello politico. 

 

Ambasciatore Pezzotti, che 

cosa ci può dire sullo stato di 

salute economica e finanziaria 

della Giordania? 

Nell’ultimo ventennio il Re-

gno Hashemita ha compiuto con-

siderevoli progressi in termini di 

stabilità e competitività econo-

mica globale, vantando un’eco-

nomia orientata al mercato che 

può contare su risorse umane 

qualificate e importanti strutture 

logistiche. Sul sistema economi-

co gravano certo sia fattori eso-

geni, quali le prolungate crisi re-

gionali con il continuo afflusso 

di rifugiati dai Paesi confinanti, 

principalmente siriani, e la limi-

tata disponibilità di risorse natu-

rali. Ma nonostante queste ardue 

sfide, aggravate dall’impatto del-

la pandemia prima e poi dell’in-

vasione russa dell’Ucraina sulla 

sicurezza alimentare e sull’ener-

gia, la Giordania si affaccia sul 

panorama internazionale con una 

discreta salute economica e un 

sistema bancario e finanziario 

solido.  

Le proiezioni sulla crescita 

del Pil, in discesa rispetto all’e-

poca pre-Covid ma comunque at-

torno al 2,5%, unite a un tasso 

d’inflazione tutto sommato con-

tenuto (4-5%) restituiscono l’im-

magine di un’economia tanto at-

tiva quanto resiliente.  

Il Governo ha varato da poco 

un ampio programma di riforme 

economiche di medio-lungo pe-

riodo, denominato significativa-

mente “modernizzazione” (“Eco-

nomic Modernization Vision”). 

Strutturato attorno a tre pilastri – 

crescita economica, migliora-

mento trasversale della qualità di 

vita e sostenibilità – questo con-

siste in una rimodulazione del-

l’utilizzo delle risorse esistenti e 

si basa sulla capacità di attrarne e 

generarne di nuove, con l’obietti-

vo ultimo di riposizionare il Re-

gno come destinazione commer-

ciale attraente per industrie, capi-

tali, servizi e turismo di alto va-

lore. 

 

Qual è il ruolo del Paese nel 

Medio Oriente? 

La Giordania ricopre un ruo-

lo di primaria importanza nello 

scacchiere mediorientale, con-

temporaneamente pilastro di sta-

bilità regionale e solido interlo-

cutore per i partner regionali e 

internazionali. È un Paese stabile 

e affidabile, il che è tanto più 

prezioso essendo direttamente 

esposto a vari scenari di crisi, 

dalla Siria all’Iraq, senza dimen-

ticare il suo cruciale ruolo nel 

processo di pace mediorientale 

(Mepp).  

Nella consacrazione a chiave 

di volta nel Medio Oriente coo-

perano vari fattori. Il Paese è si-

tuato nel cuore del Levante, sul 

crocevia di quella che viene de-

nominata Terra Santa, e il Sovra-

no hashemita ricopre storicamen-

te il ruolo di Custode dei luoghi 

santi, sia musulmani che cristia-

ni, presenti a Gerusalemme. Allo 

stesso tempo, la Giordania è sim-

bolo di un Islam dialogante, pro-

penso all’accoglienza della di-

versità etnica e religiosa, come 

dimostrato dalla rilevante mino-

ranza cristiana presente nel Pae-

se.  

Convinta sostenitrice della 

soluzione “a due stati” per il con-

flitto israelo-palestinese, la Gior-

dania era il solo Paese dell’area 

insieme all’Egitto – prima dei re-

centi “Accordi di Abramo” – ad 

aver sottoscritto, nel 1994, un 

Accordo di pace con Israele. La 

questione ci rammenta un altro 

ruolo cardine giocato da Amman 

nella regione, sul versante dei 

flussi migratori. Infatti, la popo-

lazione rifugiata proveniente dai 

vicini Stati (Palestina, fin dal 

1948, e più recentemente Iraq, 

Libano e Siria, ma anche Yemen 

e Sudan) rappresenta una fetta 

notevolissima di quella totale del 

Paese. 

 

La Giordania si pone come 

snodo della Regione, in quale 

modo e con quale approccio? 

Data la sua posizione strate-

gica nel cuore del Medio Orien-

te, la Giordania punta oggi più 

che mai a proporsi come hub lo-

gistico regionale. Da un lato 

sfruttando la sua collocazione 

geografica tra Europa, Levante e 

area del Golfo, cui aggiunge una 

rete infrastrutturale e logistica di 

buon livello già in piedi; dall’al-

tro, vista l’appetibilità per la sta-

bilità sistemica che, in un’area 

Luciano Pezzotti
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Giordania, Regno dominato 
da storia e cultura 

Paesaggi mozzafiato, luoghi straordinari e 
strutture ultramoderne fanno del Paese il luogo 

ideale sia per gli affari che per lo svago 

 
 

Stabilità politica ed economica unica nell'area 

Il Regno Hashemita si caratterizza per una posizione geogra-
fica strategica nel Medio Oriente e per condizioni di stabilità 
uniche in un'area tradizionalmente prioritaria per il nostro Paese. 
La Giordania si propone come attore di equilibrio e dialogo, mi-
rando alla stabilizzazione in Iraq e alla fine del conflitto in Siria. 
Il capillare controllo del territorio da parte delle Autorità giorda-
ne conferma la sostanziale solidità dell'assetto politico-istituzio-
nale. 

 
Indirizzo economico di apertura agli scambi  
e agli investimenti 

La politica economica del Paese punta ad attrarre gli investi-
menti esteri e a differenziare i partner commerciali. La liberaliz-
zazione dell'economia, l'integrazione regionale e globale, l'inco-
raggiamento di programmi di privatizzazione e degli investi-
menti restano gli assi fondamentali dell'azione del Governo, 
dando attuazione alle leggi sulla partnership pubblico-privato e 
sugli investimenti, con l'obiettivo di semplificare le procedure e 
attrarre nuove risorse. 

 
Applicazione del nuovo quadro normativo sulla 
partecipazione dei capitali internazionali 

Il tema degli investimenti è al centro dell'azione del Governo 
Khasawneh, che continua a puntare sulle riforme volte a miglio-
rare il clima degli investimenti, sulla scia dell'"Investment Fund 
Law" del 2016. La legge a sua volta ha istituito un fondo di in-
vestimento aperto a istituzioni e a fondi sovrani locali e stranieri 
a condizioni agevolate, per far crescere progetti quali la rete fer-
roviaria nazionale, la connessione della rete elettrica nazionale 
con quella saudita, il potenziamento della Jordan Petroleum Re-
finery Company tramite un oleodotto con l'Iraq. 

 
Capacità del Paese di proporsi come snodo regionale 

Un elemento di particolare richiamo per gli investitori esteri 
è rappresentato dalla capacità del Paese di proporsi come "punto 
d'accesso" privilegiato, malgrado le limitate dimensioni del suo 
mercato interno, per l'intera area del Medio Oriente e Nord Afri-
ca, con interessanti prospettive soprattutto nei servizi. La Gior-
dania è parte di sei accordi commerciali regionali notificati al 
Wto. L'Accordo di Associazione del 2002 rappresenta la cornice 
per i rapporti della Giordania con l'Ue. Con gli Stati Uniti è in 
vigore Accordo di libero scambio dal 2000. 

 
Buon livello di servizi essenziali 

Il Paese gode di un buon livello di servizi essenziali (teleco-
municazioni, vivibilità urbana, ecc.) e di un efficace sistema uni-
versitario, in grado di produrre alta formazione di risorse umane, 
anche in campi innovativi e strategici che determina un signifi-
cativo flusso migratorio verso i ricchi Paesi del Golfo, che ga-
rantiscono rilevanti afflussi di rimesse. In generale, assai limita-
te sono le controversie con i partner locali e nel complesso l'Ita-
lia gode di un'ottima immagine, sia come produttore di beni e 
servizi che come partner tecnologico e industriale.

città di Umm Qays vanta impo-
nenti resti antichi, come lo splen-
dido teatro di basalto nero, la ba-
silica e il cortile adiacente disse-
minato di sarcofagi neri finemen-
te scolpiti, la strada principale 
colonnata e una strada laterale 
fiancheggiata da negozi, un mau-
soleo sotterraneo, due bagni, un 
ninfeo, una porta della città e i 
pochi resti che tracciano i con-
torni di quello che fu un enorme 
ippodromo.  

 
Riserva biosfera di Dana 
e Feynan.  

Dana è un'oasi di pace e tran-
quillità senza pari e un mondo 
straordinario di tesori naturali. È 
un'esperienza che definisce il si-
gnificato dell'espressione "torna-
re alla natura" La Riserva Bio-
sfera di Dana è stata identificata 
da Birdlife International come 
Area Importante per gli Uccelli 
(Iba). Qui si può meditare nella 
quiete delle montagne, dormire 
sotto le stelle, godersi l'aria salu-
bre e le fresche brezze, o seguire 
le orme della meravigliosa fauna 
endemica di questo territorio. C'è 
tutta una natura selvaggia da 
esplorare e una varietà di flora e 
fauna da scoprire. Inoltre, i visi-
tatori hanno l'opportunità di in-
contrare e conoscere gli abitanti 
di Dana, la gentile e ospitale 
tribù degli Ata'ta, che da 400 an-
ni ha eletto questo luogo la pro-
pria casa, continuando la tradi-
zione di insediamento nella zona 
che ha avuto inizio più di 6.000 
anni fa. 

 
Wadi Mujib.  

La Riserva della biosfera di 
Mujib è la riserva naturale più 
bassa del mondo, con una spetta-
colare varietà di paesaggi vicino 
alla costa orientale del Mar Mor-
to. La Riserva si trova all'interno 
della profonda gola di Wadi 
Mujib, che entra nel Mar Morto 
a 410 metri sotto il livello del 
mare. La riserva si estende fino 
ai monti Karak a nord e Madaba 
a sud, raggiungendo in alcuni 
punti i 900 metri sul livello del 
mare. Questo dislivello di 1.300 
metri, combinato a un flusso 
d’acqua costante tutto l'anno e 
proveniente da sette affluenti, fa 
sì che il Wadi Mujib presenti una 
magnifica biodiversità, ancora 
tutta da esplorare e documentare. 
Sono state registrate oltre 300 
specie di piante, 10 specie di car-
nivori e numerose specie di uc-
celli stanziali e migratori. Alcune 
delle zone montane e delle valli 
più remote sono difficili da rag-

giungere, offrendo così rifugi si-
curi per rare specie di felini, ca-
pre e altri animali di montagna. 

 
Mar Morto.  

Il Mar Morto è una meravi-
glia della natura, luogo ideale per 
il turismo religioso ma anche per 
il divertimento al sole con tutta 
la famiglia. Qui si fondono vita 
da spiaggia e storia religiosa, è 
possibile rilassarsi al sole, men-
tre gli appassionati della Bibbia 
possono dilettarsi quotidiana-
mente con il loro argomenti pre-
feriti. L'attrazione principale del 
Mar Morto è l'acqua calda, cal-
mante ed estremamente salata, 
fino a dieci volte più salata del-
l'acqua di mare e ricca di sali di 
cloruro di magnesio, sodio, po-
tassio, bromo e molti altri. Que-
ste acque insolitamente calde, 
ricche di minerali e che consen-
tono a chiunque di galleggiare 

senza problemi, hanno attirato 

visitatori fin dall'antichità, anche 

alcuni personaggi illustri, come 

il re Erode il Grande e Cleopatra, 

la bella regina egiziana. 

 

Wadi Rum.  

"La Valle della Luna", è stata 

di numerosi film hollywoodiani 

ambientati su Marte, il Wadi 

Rum è una favola araba tutta da 

scoprire. Una distesa ininterrotta 

di stelle, sabbia e sole dove vivo-

no le tribù nomadi beduine e rap-

presenta l’alternativa perfetta al 

ritmo frenetico di Amman. Un 

tempo abitato dall’antico popolo 

dei Nabatei, il Wadi Rum vi con-

sentirà di perdervi in paesaggi e 

orizzonti sconfinati. La calma 

del deserto sicuramente rilasserà 

il vostro spirito e rimetterà ordi-

ne nei vostri pensieri. Il Wadi 

Rum vi sta aspettando. 

Dal primo momento in cui si 
arriva, è possibile percepire im-
mediatamente la ricca eredità di 
questo paese; si è circondati dai 
resti di antiche civiltà del passa-
to, che però tuttora si ritrovano 
impresse nel tessuto stesso di 
questo sorprendente Regno e 
scolpite negli animi dei suoi abi-
tanti. 

La natura dei territori ha pla-
smato per secoli anche la natura 
di chi quei territori li ha abitati; 
qui il territorio ha forgiato gente 
ospitale, una cucina locale ricca 
e variegata e delle realtà uniche. 
La varietà del paesaggio invita 
anche la gente del posto e gli 
ospiti a fare safari, seguire gli 
uccelli migratori nei loro sposta-
menti stagionali, osservare le 
specie in via di estinzione nei lo-
ro habitat naturali, cercare fiori 
rari nelle valli e sulle colline, fa-
re passeggiate a cavallo, o fare 
trekking nel Regno.  

Essendo una delle principali 
destinazioni Mice (Meeting e 
Congressi) nella regione Mena 
(Medio Oriente e Nord Africa), 
la Giordania offre una ricca pro-
posta ai meeting planerà che cer-
cano di sfruttare le strutture com-
merciali di livello mondiale del 
paese, la posizione strategica e 
l'abbondanza di attrazioni natura-
li. Grazie ad un periodo di note-
vole sviluppo, la Giordania ha 
visto la nascita di un nuovo pa-
norama imprenditoriale, con mo-
derne sale riunioni, all’avanguar-
dia per design e tecnologia. 

 
Petra.  

L'antica città di Petra è uno 
dei tesori nazionali della Giorda-
nia e di gran lunga la sua attra-
zione turistica più conosciuta. 
Petra è l'eredità dei Nabatei, un 
popolo arabo laborioso che si 
stabilì nel sud della Giordania 
più di 2.000 anni fa. Ammirata 
allora per la sua cultura raffinata, 
l'architettura massiccia e l'inge-
gnoso complesso di dighe e ca-
nali d'acqua, Petra è patrimonio 
dell'umanità dell'Unesco e una 
delle nuove Sette Meraviglie del 
Mondo. Abitata dai Nabatei, da-
gli Edomiti e dai Romani, Petra 
ha riunito le conoscenze e l'abi-
lità di queste civiltà per creare 
questa meraviglia del mondo. 
Carovane cariche di incenso, se-
te, spezie e altri prodotti esotici 
hanno riposato a Petra. 

 
Amman.  

Amman, la capitale della 
Giordania, è un'affascinante città 
di contrasti - un mix unico di an-
tico e moderno, situata in una zo-
na collinare tra il deserto e la fer-
tile Valle del Giordano. Nel cuo-
re commerciale della città, edifi-
ci ultramoderni, alberghi, risto-
ranti eleganti, gallerie d'arte e 
boutique si affiancano tranquilla-
mente a caffè tradizionali e pic-

cole botteghe artigiane. I quartie-
ri di Amman sono diversificati e 
spaziano nel contesto culturale e 
storico, dal trambusto dei merca-
ti del centro città alle gallerie 
d'arte di Jabal Lweibdeh e al mo-
derno quartiere dello shopping di 
Abdali. 

 
Jerash.  

Seconda solo a Petra fra le 
destinazioni preferite in Giorda-
nia, troviamo l'antica città di Ge-
rasa, caratterizzata da una storia 
ininterrotta di insediamenti uma-
ni che risale a più di 6.500 anni 
fa. L'età d'oro della città fu sotto 
il dominio romano e il sito è oggi 
generalmente riconosciuto come 
una delle città della provincia ro-
mana meglio conservate al mon-
do. Nascosta per secoli nella sab-
bia prima di essere scavata e re-
staurata negli ultimi 70 anni, Ge-
rasa rivela uno dei migliori 
esempi della maestosa struttura 
urbanistica tipica delle province 
romane fra quelli presenti in tut-
to il Medio Oriente; qui è possi-
bile ammirare strade lastricate e 
colonnate, templi in cima alle 
colline, bei teatri, ampie piazze 
pubbliche e fori, bagni, fontane e 
mura della città dove si alternano 
torri e porte. 

 
Ajlun. 

 Le meraviglie della natura e 
il genio dell'architettura militare 
araba medievale hanno dato alla 
Giordania settentrionale due del-
le più importanti attrazioni eco-
logiche e storiche del Medio 
Oriente: le estese foreste di pini 
dell'area di Ajlun-Dibeen e l'im-
ponente castello Ayyubida di Aj-
lun, che aiutò a sconfiggere i 
Crociati otto secoli fa. Il castello 
di Ajlun (Qal'at Ar-Rabad) fu co-
struito da uno dei generali di Sa-
ladino nel 1184 d.C. per control-
lare le miniere di ferro locali. 

 
Kerak.  

Il forte stesso è un labirinto 
scuro di sale con volte a botte e 
passaggi infiniti. Quelli meglio 
conservati sono quelli sotterra-
nei, raggiungibili attraverso una 
porta massiccia (chiedere alla bi-
glietteria). Il castello in sé è più 
imponente che bello, anche se è 
ancora più impressionante come 
esempio del genio architettonico 
militare dei crociati.  

 
Umm Qays. 

 Arroccata su una splendida 
collina che domina la Valle del 
Giordano e il Mar di Galilea, la 
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Il primo ministro della Gior-
dania, Bisher al Khasawneh, e 
l'omologo palestinese, Moham-
mad Shtayyeh, hanno inaugurato 
la stazione di trasferimento di 
elettricità ad Al Rama, nell'est del 
Regno hashemita, che fornirà 
elettricità ai palestinesi in Cis-
giordania, raddoppiando da 40 a 
80 megawatt la capacità di es-
portazione.  

Lo ha annunciato il sito inter-
net del quotidiano "Al Mamlaka". 

 "Il progetto di trasferimento 
di energia è stato completato in 

un tempo record di un anno", ha 
affermato Al Khasawneh. Il 15 
gennaio 2020 la National Elec-
tric Power Company ha firmato 
un accordo per aumentare le 
quantità di energia esportata in 
Cisgiordania nell'ambito di un 
progetto di cooperazione inizia-
to nel 2008, secondo il quale la 
parte palestinese acquista circa 
40 megawatt di elettricità dalla 
rete giordana destinata ad illu-
minare la città di Gerico e la 
Valle del Giordano.

Raddoppiata  
a 80 megawatt 

l’elettricità 
esportata in 
Cisgiordania 

Progetto completato  
nel  tempo record  

di un anno 

Borsa di Amman: investimenti  
esteri in aziende quotate  

raggiungono il 50,2%    
Dagli ultimi dati disponibili fonte Info Mercati Esteri, si ap-

prende che la Borsa di Amman ha dichiarato che il valore delle 
azioni acquistate da investitori non giordani dall'inizio dell'anno fi-
no alla fine di settembre 2020 era di 73,5 milioni di Jd (100 milio-
ni di euro), pari al 10% del valore commerciale complessivo, men-
tre il valore delle azioni da loro vendute ammontavano a 135,6 mi-
lioni di Jd (165 milioni di euro). Di conseguenza, il saldo netto de-
gli investimenti non giordani ha mostrato un valore di Jd 62,1 mi-
lioni (85 milioni di euro), mentre il saldo degli investimenti non 
giordani ha evidenziato un valore negativo di Jd47,3 milioni (58 
milioni di euro) per lo stesso periodo del 2019. 

Il valore delle azioni acquistate da investitori non giordani alla 
Borsa di Amman nel settembre 2020, prosegue la nota Info Merca-
ti Esteri, è stato di 7,1 milioni di Jd, pari al 6,7% del valore com-
merciale complessivo, mentre il valore delle azioni da loro vendute 
ammontava a 8,5 milioni di Jd. Di conseguenza, il saldo degli in-
vestimenti non giordani nel settembre 2020 ha mostrato un valore 
negativo di Jd 1,4 milioni, mentre il saldo degli investimenti non 
giordani ha generato un valore negativo di Jd 4,8 milioni durante 
lo stesso mese del 2019. Gli acquisti di investitori arabi nel settem-
bre 2020 sono stati di 6,3 milioni di Jd, ovvero l'87,8% degli ac-
quisti complessivi da parte di non giordani, mentre il valore degli 
acquisti non arabi è stato pari a 0,9 milioni di Jd, rappresentando il 
12,2% degli acquisti complessivi da parte di non giordani. 

Le vendite degli investitori arabi sono ammontate a 6,2 milioni 
di Jd, ovvero il 72,6% delle vendite totali non giordane, mentre il 
valore delle vendite non arabe ammontava a 2,3 milioni di Jd, rap-
presentando il 27,4% delle vendite totali da parte di non giordani. 
Al netto degli investimenti arabi ha mostrato un valore positivo di 
0,1 milioni di Jd, mentre il saldo degli investimenti non arabi ha 
portato un valore negativo di 1,5 milioni a settembre 2020. Parteci-
pazione di investitori non giordani in società quotate sulla Borsa di 
Amman entro la fine di settembre 2020 rappresentava il 50,2 per 
cento del valore di mercato totale, il 33,7 per cento per gli investi-
tori arabi e il 16,5 per cento per gli investitori non arabi. A livello 
settoriale, la proprietà non giordana nel settore finanziario era del 
53,7 per cento, nel settore dei servizi era del 18,4 per cento e del 
60,7 per cento nel settore industriale. 

 
 

Pluralità nel settore finanziario  
Il settore finanziario è caratterizzato dalla presenza di una plura-

lità di soggetti la cui operatività è garantita da regole codificate e dal-
la presenza di organi di controllo indipendenti. Alla Banca Centrale 
sono demandate funzioni di politica monetaria e di vigilanza sugli 
operatori.  

Il sistema creditizio è costituito da 24 istituti privati: 16 banche 
commerciali giordane (tra cui tre islamiche) e 8 filiali di banche 
estere (di cui nessuna italiana). Oltre ad un buon livello patrimo-
niale, le banche giordane vantano tradizionalmente un grado soddi-
sfacente di riserve liquide e una buona redditività, grazie anche ai 
rendimenti dei titoli di stato, di cui sono importanti acquirenti. Vi 
sono inoltre alcuni istituti autorizzati nelle operazioni di 
cambio/valuta e Uffici di rappresentanza di banche straniere. È 
presente tuttavia, anche in questo settore, un elevato livello di con-
centrazione: i primi tre istituti (Arab Bank, Housing Bank for Tra-
de & Finance e Jordan Islamic Bank) rappresentano circa la metà 
delle attività totali, le prime sei quasi il 70%. Nel complesso, no-
nostante la solidità patrimoniale manifestata anche nelle fasi più 
acute della crisi globale, la capacità del sistema creditizio giordano 
di promuovere una crescita diffusa rimane contenuta, anche perché 
le politiche di erogazione del credito restano contraddistinte da un 
elevato grado di avversione al rischio.  

In generale, anche per la cautela citata, il sistema bancario non 
ha sostanzialmente subito contraccolpi dalla crisi globale, essendo 
caratterizzato da metodi operativi poco sofisticati, da un'attività di 
tipo tradizionale e da una limitata integrazione con i mercati finan-
ziari internazionali. Bisogna comunque riconoscere anche il ruolo 
meritorio delle politiche attuate dalle Autorità di vigilanza, che 
hanno introdotto regole e limitazioni all'espansione dei finanzia-
menti immobiliari e all'esposizione verso l'estero. 

Al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese, nel dicem-
bre 2015 è stato istituito il primo Credit Bureau giordano, da parte 
della società italiana Crif, leader internazionale nei servizi integrati 
di sostegno all’erogazione e gestione del credito. Attualmente Crif 
detiene il 74% delle azioni del Credit Bureau diventando così il prin-
cipale azionista. In esito all’approvazione della legge sul credito nel 
2010 e della relativa regolamentazione attuativa nel 2011, anche gra-
zie al sostanziale contributo dell’International Finance Corporation 
(gruppo della Banca Mondiale), la Crif ha ottenuto la licenza per 
sviluppare il primo sistema di informazioni creditizie nel mondo ara-
bo controllato dal settore privato, sotto la supervisione della Banca 
Centrale Giordana. Rispetto ai mercati del credito più sviluppati in 
cui le richieste di credito da parte dei consumatori rappresentano in 
media un terzo della popolazione su base annua, in Giordania si po-
trebbe raggiungere oltre il 40% considerando tutti i possibili "credit 
provider", quali Istituti finanziari, banche, Istituzioni di micro-credi-
to, società di telecomunicazioni e compagnie assicurative. 

 
Fonte: InfoMercatiEsteri  

“Non vi sono limitazioni 
nel movimento di capitali  

da e per il Paese” 
Nostra intervista a Elisa Salazar,  

Direttore Ice Amman  

buon livello di capitalizzazione e 
le riserve di valuta estera pari a 
sette mesi di importazioni. Tutta-
via, nonostante la politica di ridu-
zione del tasso d’interesse da par-
te della Banca Centrale, il credito 
nel settore privato resta ancora 
piuttosto limitato. Circa il “busi-
ness environment”, la Banca 
Mondiale continuerà a fornire as-
sistenza in merito all’attuazione 
delle leggi sugli investimenti e sul 
partenariato pubblico-privato. È 
stato creato il “one stop shop”, 
unico punto di contatto per l’inve-
stitore per semplificare le proce-
dure e favorire i programmi di in-
vestimento.  

Non vi sono limitazioni nel 
movimento di capitali da e per la 
Giordania. Gli investitori stranieri 
possono trasferire all’estero tutto 
il capitale investito, in qualunque 
momento e in qualsiasi valuta. 
Gli stessi privilegi si applicano 
anche a profitti e redditi prodotti 
nel Paese, che godranno, tra l’al-
tro, di alcune agevolazioni fiscali 
per dare maggior impulso agli in-
vestimenti diretti esteri (Ide) in 
entrata. Il settore finanziario è ca-
ratterizzato dalla presenza di una 
pluralità di soggetti la cui operati-
vità è garantita da regole codifica-
te e dalla presenza di organi di 
controllo indipendenti. 

Il sistema creditizio è costitui-
to da 24 istituti privati: 16 banche 
commerciali giordane e 8 filiali di 
banche estere (di cui nessuna ita-
liana). Nel complesso, nonostante 
la solidità patrimoniale manifesta-
ta anche nelle fasi più acute della 
crisi globale, la capacità del siste-
ma creditizio giordano di pro-
muovere una crescita diffusa ri-
mane contenuta, anche perché le 
politiche di erogazione del credito 
restano contraddistinte da un ele-
vato grado di avversione al ri-
schio. 

Al fine di favorire l’accesso al 
credito delle imprese, nel dicem-
bre 2015 è stato istituito il primo 
Credit Bureau giordano, da parte 
della società italiana Crif, leader 
internazionale nei servizi integrati 
di sostegno all’erogazione e ge-
stione del credito. 

 
Tribuna Economica 

(© Riproduzione riservata) 

“Tra i principali settori su cui 
puntare, possiamo dire quello 
idrico (fornitura di acqua; reti fo-
gnarie, attività di trattamento dei 
rifiuti e risanamento); quello del-
le costruzioni, sanitario e dei pro-
dotti farmaceutici di base e pre-
parati farmaceutici; infine il com-
parto energetico e dei servizi di 
informazione e comunicazione”. 

“Per commercializzare, se-
gnalo invece le opportunità pre-
senti nel settore agroalimentare, 
quello di macchinari e apparec-
chiature e quello delle altre indu-
strie manifatturiere (ad esempio 
gioielleria, bigiotteria e articoli 
connessi)”.  

 
Direttore Salazar, può spie-

gare ai nostri lettori come si ca-
ratterizza il tessuto imprendito-
riale del Paese?  

Non esiste una vera e propria 
classificazione delle Pmi del tipo 
operato in Italia; esse sono tutta-
via prevalenti numericamente ri-
spetto alle grandi imprese ma di 
minore importanza in termini di 
fatturato e orientamento all’ex-
port. Si stima che esse rappresen-
tino oltre il 90% del totale delle 
aziende. I settori principali sono 
tessile, arredamento, edilizia, in-
dustria cosmetica, agro-alimenta-
re e servizi commerciali. I livelli 
di sviluppo tecnologico e di capa-
cità di innovazione sono ancora 
bassi.  

Il numero totale di imprese 
del settore industriale è di circa 
18 mila; la crescita media del nu-
mero delle imprese negli ultimi 
dieci anni è stata di circa l’1,3%. 
Ciò è dovuto all’ambiente im-
prenditoriale favorevole e alla 
stabilità e alla sicurezza in Gior-
dania, che rendono sempre più 
questo paese il naturale Hub della 
regione per gli investitori locali e 
stranieri.  

 
Ci sono particolari incenti-

vi/agevolazioni per gli investi-
menti esteri? 

La politica economica del 
Paese punta ad attrarre gli investi-
menti esteri e a differenziare i 
partner commerciali. Un elemen-
to di particolare richiamo per gli 
investitori esteri è rappresentato 
dalla capacità del Paese di pro-
porsi come «punto d’accesso» 
privilegiato, malgrado le limitate 
dimensioni del suo mercato inter-
no, per l’intera area Mena, con in-
teressanti prospettive soprattutto 
nei servizi. La Giordania è parte 
di sei accordi commerciali regio-
nali notificati al Wto. L’Accordo 
di Associazione del 2002 rappre-
senta la cornice per i rapporti del-

la Giordania con l’Ue. Con gli 
Stati Uniti è in vigore un Accordo 
di libero scambio dal 2000. 

Allo scopo di attirare gli inve-
stimenti, soprattutto dall’estero, 
sono state istituite alcune aree 
speciali (Zone di libero commer-
cio e Zone di sviluppo) che forni-
scono particolari benefici sia di ti-
po logistico che fiscale.  

La Investment promotion law 
del 1995 e la Investment law n. 
30/2014 prevedono incentivi in 
numerosi settori, fra cui agricoltu-
ra, industria, turismo infrastruttu-
re, servizi pubblici e R&S, a con-
dizione che il capitale investito 
non sia inferiore a Jod 50 mila o 
Us$ 70 mila.  

 
Quale tipologia di approccio 

è meglio avere per investire o 
commercializzare con la Gior-
dania? 

L’investitore straniero non ha 
limiti di accesso al mercato gior-
dano, eccezion fatta per una serie 
di settori merceologici elencati 
esplicitamente dall’Art. 4 della 
Legge 13/2014), ai quali l’investi-
tore straniero può accedere sol-
tanto in partnership con un Gior-
dano (in maggioranza, almeno il 
51% del capitale sociale) e previa 
approvazione delle autorità com-
petenti.  

In tutti gli altri settori, l’inve-
stitore straniero può detenere la 
completa proprietà della società 
senza avere particolari requisiti di 
capitale sociale minimo da versa-
re, salvo il caso in cui voglia otte-
nere la residenza da investitore (è 
ichiesto il versamento di capitale 
sociale minimo pari a 25.000 
Jod). 

Per converso, l’investitore ita-
liano, interessato ad esportare i 
suoi prodotti in Giordania, può di 
fatto fare riferimento ad un local 
agent (società registrata, e non 
singolo senza alcuna struttura so-
ciale alle spalle) che operi nel Re-
gno Hashemita per la commercia-
lizzazione dei prodotti.  

 
Banche e sistema finanzia-

rio: come si struttura e in quale 
modo opera a sostegno del siste-
ma produttivo? 

Il sistema bancario è solido, il 
mercato finanziario stabile con un 
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sto caso l’approccio è più puntua-
le, ma non meno articolato. In ge-
nere infatti si guardano i cosiddetti 
“fondamentali” del titolo, la qua-
lità del management, le attese su-
gli utili, i vari “ratio” che permet-
tono di capire se la valorizzazione 
è a sconto, per esempio, sugli utili 
o sui margini attesi o ancora se il 
titolo è sottovalutato o sopravvalu-
tato rispetto al settore o ai compe-
titor. Si ragiona quindi su rapporti 
come Ev/Ebitda, P/E, Dividend 
Yield, Roe, Ros e così via. Spesso 
però si guarda anche alla solidità 
delle imprese in questione, quindi 
si analizzano ratio patrimoniali co-
me debt/equity o net debt/ebitda o 
anche il patrimonio netto per azio-
ne o il flusso di cassa. In genere 
un’analisi di questo tipo si nutre 
anche dei vari report degli analisti 
sui singoli titoli e sui loro settori e 
basa la propria scelta sulla convin-
zione che la società abbia del va-
lore inespresso. Ovviamente si 
guardano anche i grafici della so-
cietà e del settore per la scelta del 
timing e dei livelli di ingresso. 

Da questa scelta derivano altre 

scelte collegate. Se si pensa che 
questa società brilli nel futuro più 
o meno prossimo, sarà naturale in-
terrogarsi sul settore di riferimento 
e valutare altre posizioni in mate-
ria. È probabile poi che alcune 
delle valutazioni maturate si allar-
ghino ad altri settori dell’econo-
mia. Se si pensa che una società 
mineraria si arricchirà con l’estra-
zione del litio e l’esportazione di 
materiale per le batterie, forse si 
cercheranno altri operatori della 
filiera della green economy oppu-
re si vorranno prendere posizioni 
sulle valute di riferimento dell’o-
perazione o forse anche aprire po-
sizioni di hedging per ridurre i ri-
schi. Si potrebbe così passare da 
una miniera cilena a una posizione 
sul peso cileno (o al contrario sul 
dollaro), quindi a una multinazio-
nale cinese delle batterie o ancora 
a una casa americana delle auto 
elettriche e così via. Ogni posizio-
ne richiamerà naturalmente i suoi 
opposti o i relativi bilanciamenti.  

Per esempio si potrebbe crede-
re che una società abbia grandi 
prospettive sugli utili, ma volere al 
contempo bilanciarne il peso in 
portafoglio con attività tradiziona-
li ritenute meno rischiose, anche 
soltanto per ridurre il profilo gene-
rale di rischio del portafoglio. Si 
potrebbero quindi a quel punto 
comprare titoli di Stato o preziosi 
per bilanciare il rischio o aprire 
posizioni su altre valute. Come si 
vede pian piano si tenderà a passa-
re dai dati individuali del titolo, ai 
settori, alle geografie, alle asset 

class, alle considerazioni macroe-
conomiche più generali. Dal basso 
verso l’alto nella definizione di 
una asset allocation coerente. 

L’approccio misto. Quasi 
sempre l’orientamento degli inve-
stitori professionali è misto rispet-
to a queste due tecniche. Bisogna 
infatti collegare ragionamenti 
spesso distanti, ma che necessita-
no di un approccio coerente per 
evitare la dispersione degli inve-
stimenti e risultati contraddittori. 
Analisi macroeconomiche anche 
raffinate potranno creare il “pae-
saggio” in cui forse per altre vie si 
incontreranno società promettenti 
dai fondamentali solidi. Il raccor-
do tra le posizioni valutate nel o 
per il portafoglio e la prospettiva 
generale sottostante sarà dunque 
una parte importante dell’asset al-
location. In certi casi alcuni com-
plessi scenari macroeconomici 
perderanno d’importanza, in altri 
invece saranno i fondamentali di 
singole società a risultare seconda-
ri nell’equilibrio generale. A un 
investitore cassettista in euro inte-
resserà poco il kiwi (nel senso del-
la valuta della Nuova Zelanda), 
ma potrà interessargli molto una 
singola società europea con le sue 
vicissitudini e prospettive. A un 
fondo pensionistico canadese po-
trebbe importare poco del rappor-
to di indebitamento di una grossa 
società europea perché avrà deciso 
a monte di esporsi al suo settore 
per intero, magari su un bench-
mark di 600 titoli che ridurranno i 
rischi delle singole società del pa-

deciso, si può passare a un’analisi 
più specifica. Anche in questo ca-
so le scelte possono essere ampie 
e devono essere coerenti. 

In genere si sceglie a questo 
punto la geografia degli investi-
menti, per esempio le esposizioni 
sugli Stati Uniti o sugli emergenti. 
Oppure si può ragionare sulle va-
lute o su alcune macro-categorie, 
per esempio i Paesi esportatori di 
materie prime o quelli eccellenti 
in determinate industrie o servizi o 
ancora quelli dal debito pubblico 
investment grade o ancora quelli 
esposti a tensioni geopolitiche o 
economiche particolari. 

Partendo anche in questo caso 
dal generale, si analizzano poi i 
settori che sembrano più avvan-
taggiati dal contesto e dalle relati-
ve attese. Per esempio, in certe 
condizioni di crescita dell’econo-
mia possono essere considerati più 
vantaggiosi gli investimenti in ti-
toli ciclici come l’elettronica o il 
comparto bancario, mentre in con-
dizioni opposte possono apparire 
più promettenti investimenti in ti-
toli anticiclici come le utility o l’a-
limentare. L’analisi settoriale può 
essere (e generalmente è) ancora 
più complessa perché può ospitare 
considerazioni diverse dall’attività 
industriale delle società, per esem-
pio si possono scegliere i titoli in 
base alla capitalizzazione di mer-
cato (large cap vs. small cap) o al-
la loro appartenenza a un indice di 

sostenibilità o ancora al fatto che 
abbiano determinati parametri fi-
nanziari o economici, come per 
esempio dividendi elevati o tassi 
di indebitamento bassi. Fonda-
mentali a questo punto sono i ben-
chmark, perché spesso fanno da 
riferimento ai fondi di investimen-
to e agli altri strumenti. Un bench-
mark permette inoltre di avere un 
riferimento medio di settore con 
cui confrontare le eventuali posi-
zioni su singoli titoli del paniere. 
Chiaramente è questo il momento 
in cui si prendono in considerazio-
ne le singole azioni o i settori, si 
fanno dei ragionamenti sul tipo di 
esposizione (si può ricorrere a 
fondi settoriali, a Etf, a posizioni 
di hedging, si possono bilanciare 
le esposizioni in una direzione con 
altre di segno diverso in un’ottica 
di differenziazione del rischio, 
etc.). 

L’approccio bottom-up. C’è 
chi invece preferisce partire dal 
particolare per arrivare all’univer-
sale. Da una singola società, o 
quasi, che sembra promettente e 
vuole avere in portafoglio. In que-
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due distinte tecniche dell’asset 

allocation a confronto  
Il bilanciamento dei rischi e dei rendimenti 

è fatto di scelte
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possibili dalla programmabilità 
per differenziare l’euro digitale 
dai mezzi di pagamento elettroni-
ci già disponibili. Sono stati an-
che suggeriti servizi innovativi, 
in particolare nelle aree dei paga-
menti con programmabilità, mi-
cropagamenti, pagamenti a mol-
teplici beneficiari e delle transa-
zioni tra imprese commerciali.  

Accanto ai lavori sull’euro di-
gitale, la Bce sta esaminando le 
possibili evoluzioni delle infra-
strutture di sistema, tenendo in 
considerazione la possibile intro-
duzione di tecnologie avanzate, 
in particolare basate sui registri 
distribuiti per il regolamento del-
le transazioni all’ingrosso. 

La Banca centrale europea 
(Bce) sta proseguendo con deter-
minazione nelle attività dirette a 
definire le caratteristiche per di-
segnare l’euro digitale. E ciò in 
vista di una possibile decisione di 
emissione che il Consiglio dei 
Governatori potrebbe adottare. 
Le banche in Italia sono attiva-
mente impegnate nel progetto, 
anche con servizi innovativi, ba-
sati sulla programmabilità dei pa-
gamenti, su cui hanno lavorato in 
via sperimentale.  

È stato per esempio oggetto di 
particolari approfondimenti il ca-
so di applicazione di euro digitale 
ai bonus cultura o altri bonus ero-
gati dallo Stato, in cui il primo 
utilizzo degli euro digitali è vin-
colato dalla finalità prevista, ma 
successivamente il denaro diven-
ta disponibile per chi lo ha rice-
vuto senza ulteriori vincoli. L’uti-
lizzo della moneta digitale viene 
programmato secondo istruzioni 
di volta in volta predefinite.  

L’euro digitale potrà essere 
molto importante per le famiglie, 
le imprese, il Paese e l’Europa. 

Potrà portare un riconoscimento 
importante dell’area Europa nel 
mondo, insieme a legalità e stabi-
lità. L’euro digitale sarà adottato 
se porterà al mercato un valore 
concreto e percepibile. Secondo 
un’analisi della Bce i segmenti di 
mercato che risponderebbero agli 
obiettivi della Banca centrale so-
no riconducibili ai pagamenti tra 
le persone e quelli nei punti ven-
dita e on line, cui si aggiungono 
quelli fra Stato e cittadini.  

Se queste priorità verranno 
confermate, la progettazione e 
l’architettura della nuova moneta 
digitale dovrebbero, secondo le 
banche italiane, abilitare nuove 
funzionalità come quelle rese 
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Euro digitale: le banche in Italia 
attivamente impegnate nel progetto 

Bonus erogati dallo Stato, oggetto di 
approfondimento dei pagamenti in moneta digitale 

le società quotande, le competen-
ze di Borsa Italiana in materia di 
ammissione e il ruolo e le respon-
sabilità dello Sponsor. 

Le semplificazioni sono in li-
nea con l'impegno di Euronext di 
facilitare l'accesso ai propri mer-
cati, sia per gli emittenti locali 
che internazionali. 

La migrazione dei mercati di 
Borsa Italiana sulla piattaforma 
tecnologicamente avanzata Op-
tiq® e alsingle order book di Eu-
ronext, prevista per il 20231, por-
terà ulteriori benefici al mercato 
dei capitali italiani, aumentando 
la liquidità e la visibilità degli 
emittenti. 

Le modifiche al Regolamento 
di Borsa Italiana sono entrate in 
vigore il 3 ottobre 2022. 

Borsa Italiana, parte del 
Gruppo Euronext, ha semplifica-
to le regole di quotazione a van-
taggio delle società che intendo-
no raccogliere capitali sul merca-
to regolamentato Euronext Milan.  

Grazie all’integrazione in Eu-
ronext, le modifiche al Regola-
mento di Borsa Italiana  allineano 
il processo di quotazione in Italia 
agli standard europei e globali. Le 
modifiche al Regolamento di Bor-
sa Italiana riguardanti la quotazio-
ne su Euronext Milan, mirano a 
semplificare gli obblighi per le so-
cietà che si preparano a quotarsi, 
riducendo così il carico di lavoro e 
i tempi di accesso al mercato. 

In particolare, sono stati si-
gnificativamente semplificati gli 
obblighi di documentazione per 

Borsa Italiana semplifica 
il processo di quotazione  

Ridotto il numero dei documenti  
da depositare e semplificate le procedure per 

aumentare l'attrattività della quotazione 


