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QATAR

Stimolo dell’economia 
locale attraverso North Field,
aeroporto e porto di Hamad 

Secondo un rapporto del-
l’Oxford Business Group, l’e-
spansione del North Field del
Qatar, nonché i progetti di espan-
sione dell’aeroporto internazio-
nale di Hamad e del porto di Ha-
mad dovrebbero stimolare l’eco-
nomia locale, prevista in crescita
quest’anno del 2,5%, iniettando
miliardi di dollari nell’attività di
costruzione e negli investimenti
e guidare così il settore oltre il
2022. L’espansione del North
Field include contratti per im-
pianti di liquefazione e stoccag-

gio onshore e strutture off-site,
edifici non tecnici, magazzini,
officine e servizi associati.

Il Qatar si sta preparando per
un aumento significativo della
produzione del 64% dal suo
North Field, passando da 77 mi-
lioni di tonnellate all’anno (Tpa)
di Gnl nel 2019 a circa 126 mi-
lioni di Tpa entro il 2027.

Mentre la pandemia Covid-
19 ha creato ritardi per il proget-
to poiché le aziende hanno chie-
sto più tempo per presentare le
offerte, una volta che il progetto

sarà nuovamente in corso, l’ope-

razione è destinata a innescare

miliardi di dollari in attività di

costruzione e investimenti, e un

cambiamento radicale nella pro-

duzione di Gnl del paese.

I progetti energetici e i conti-

nui sviluppi urbani hanno contri-

buito ad alimentare la crescita a

doppia cifra del settore nel tra il

2000 e il 2014, mentre la posa di

nuove linee ferroviarie e metro-

politane, le espansioni dell’aero-

porto internazionale di Hamad e

del porto di Hamad e la costru-

zione di nuovi sport stadi hanno

contribuito a mantenere presta-

zioni positive nonostante le flut-

tuazioni dei prezzi del petrolio e

il blocco regionale, ha evidenzia-

to il rapporto.

Il Regno Unito ha lasciato
l’Unione europea il 31 gennaio
2020, a cui è seguito un periodo
di transizione in cui il Regno
Unito ha continuato a far parte
del mercato unico e dell’unione
doganale per permettere gli in-
tensi negoziati sui rapporti futuri
che si sono conclusi con un ac-
cordo a fine dicembre 2020.
L’accordo deve ancora essere ap-
provato dal Parlamento europeo
per entrare ufficialmente in vigo-
re, anche se verrà già applicato in
via provvisoria. Il Parlamento sta
esaminando il testo nelle com-
missioni parlamentari specializ-
zate prima che venga votato du-
rante una sessione plenaria.

Nell’Accordo di recesso rag-
giunto da Ue e Regno Unito a fi-
ne 2019 erano già stati affrontati
vari punti. Questo accordo ri-
guarda la protezione dei diritti
dei cittadini Ue che vivono nel
Regno Unito e dei cittadini bri-
tannici che al contrario vivono in
altri paesi europei, gli impegni
finanziari assunti in precedenza
dal Regno Unito come stato
membro e il problema delle fron-
tiere, specialmente quella che di-
vide Irlanda da Irlanda del Nord.

Vivere e lavorare nel Regno
Unito o nell’Ue. I cittadini euro-
pei nel Regno Unito o i cittadini
britannici che risiedevano in uno
stato membro prima di gennaio
2021 possono continuare a vive-
re e lavorare dove si trovano,
purché già registrati in preceden-
za e in possesso dei permessi
concessi dalle autorità nazionali
dei vari stati membri o del Regno
Unito.

Il diritto di vivere e lavorare
in uno qualsiasi degli stati mem-
bri Ue dei cittadini britannici che
non risiedono ancora nell’Unione
Europea non sono garantiti auto-
maticamente e possono essere
oggetto di restrizioni (a eccezio-
ne della repubblica d’Irlanda,
con cui il Regno Unito ha rag-
giunto un accordo separato).
Inoltre le qualifiche ottenute non
sono più riconosciute in modo
automatico nei paesi Ue come
accadeva invece in precedenza.

I cittadini del Regno Unito
che per qualsiasi motivo voglia-
no visitare o rimanere nell’Unio-
ne europea per più di 90 giorni
devono rispettare le stesse condi-
zioni di entrata e soggiorno per
chi proviene da fuori Ue. Questo
è valido anche per i cittadini bri-
tannici che possiedono una se-
conda casa in Europa.

I cittadini europei che voglio-
no trasferirsi nel Regno Unito
per un soggiorno di lungo termi-
ne o per motivi di lavoro (ovvero
per più di sei mesi) dovranno ri-
spettare le condizioni per il tra-
sferimento degli stranieri impo-
ste dal governo britannico, come
la richiesta di un visto.

Viaggi. I cittadini britannici
possono visitare l’Unione euro-

pea per massimo 90 giorni in un
periodo di 180 giorni senza biso-
gno di un visto.

In ogni caso i cittadini del
Regno Unito non possono più
usufruire delle corsie rapide di
controllo dei passaporti né delle
corsie doganali. Devono anche
dimostrare di avere già un bi-
glietto per il ritorno nel proprio
paese e che hanno fondi suffi-
cienti alla loro permanenza. Il lo-
ro passaporto deve inoltre scade-
re non prima di sei mesi dalla da-
ta di entrata.

I cittadini europei possono vi-
sitare il Regno Unito per un pe-
riodo di massimo sei mesi senza
necessità di un visto. I cittadini
Ue dovranno presentare un pas-
saporto in corso di validità.

Assistenza sanitaria. I citta-
dini Ue che soggiornano tempo-
raneamente nel Regno Unito be-
neficiano ancora dell’assistenza
sanitaria d’urgenza basata sulla
tessera sanitaria europea (Team).
Per soggiorni più lunghi di sei
mesi devono invece pagare un
supplemento.

I pensionati e le pensionate
continuano a beneficiare dell’as-
sistenza sanitaria dovunque si
trovino. Il paese che eroga la
pensione rimborserà il paese di
residenza.

Erasmus. Il Regno Unito ha
deciso di uscire dal famoso pro-
gramma di scambio Erasmus+ e
di creare invece un proprio pro-
gramma. Quindi gli studenti eu-
ropei non potranno più partecipa-
re in programmi di scambio nel
Regno Unito. Gli studenti dell’Ir-
landa del Nord potranno invece
continuare a farlo.

Commercio di beni e servi-
zi. Con l’accordo raggiunto i be-
ni scambiati tra Regno Unito e
Ue non saranno soggetti a tariffe
o quote. In ogni caso sono già at-
tive nuove procedure per il tra-
sferimento delle merci da e per il
Regno Unito, come i controlli al-
le frontiere sul rispetto delle re-
gole del mercato interno (devono
rispettare gli standard sanitari, di
sicurezza, ambientali etc.) o della
normativa britannica applicabile.
Questo significa più burocrazia e
costi aggiuntivi. Per esempio,
tutte le importazioni nell’Ue so-
no soggette a formalità doganali.
Questo non si applica invece alle
merci in transito tra Irlanda del
Nord e Ue.

Inoltre, le aziende britanniche
non hanno più il diritto automati-
co di offrire i loro servizi in Eu-
ropa. Se vogliono continuare a
essere operativi nell’Unione eu-
ropea dovranno stabilirsi nel-
l’Ue.

ACCORDO SULLA BREXIT

Nuovi rapporti tra Ue e Regno
Unito nella quotidianità.

Quali conseguenze? 

Finest punto di riferimento 
per l'internazionalizzazione 
a favore degli imprenditori 

del Nord Est
Alessandro Minon, Presidente della finanziaria, 

a proposito del momento storico che stiamo
vivendo: “Ritengo che l’unica cosa che davvero

aiuti un’impresa, oggi, sia il lavoro”

fianco dell’azienda nel suo pro-
getto imprenditoriale, assicuran-
do stabilità finanziaria e poten-
ziando la presenza internazionale
delle imprese locali.

Come vede il futuro delle
imprese, nel breve- medio ter-
mine?

Sfidante, senza dubbio. Ma
con l’arrivo del vaccino possia-
mo guardare oltre l’ostacolo: dal
punto di vista di Finest posso dir-
le che le imprese del Nordest
hanno continuato a portare avanti
i loro investimenti e chi ha dovu-
to fermarsi non ha abbandonato
definitivamente il progetto, ma
aspetta solo il momento giusto
per ripartire. Quel momento è ar-
rivato, bisogna andare avanti con
coraggio.

Gli imprenditori italiani, a
suo parere, dopo l’emergenza
Covid avranno ancora volontà
di fare impresa all’estero?

Assolutamente sì! Anzi, il
Covid ha evidenziato l’importan-
za di avere una strategia diversi-
ficata anche in termini di localiz-
zazione degli impianti produttivi
e dei mercati di sbocco. Molti
nostri imprenditori hanno potuto
mantenere le quote di mercato e
soddisfare la domanda grazie ai
siti esteri che di volta in volta si
rendevano disponibili nelle varie
fasi dell’ondata epidemiologica.
L’internazionalizzazione è uno
strumento in più ed è prioritario
oggi più che mai accompagnare
le nostre PMI in un percorso di
crescita internazionale.
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Finest supporta le aziende
dell'area NordEst, acquisendo
quote di minoranza del capitale
sociale del la  Joint  Venture
estera e sviluppando finanzia-
menti esteri diretti, a favore
dell'impresa.

Forte di un'esperienza nata
immediatamente dopo la caduta
del Muro di Berlino, la finanzia-
ria è partecipata, direttamente e
indirettamente, dalle Regioni
Friuli Venezia Giulia e Veneto,
Provincia di Trento, Simest e da
istituti di credito del territorio ed
è operativa in 44 Paesi compresi
tra l’Europa Centrale e Orientale,
Balcani, Russia e Paesi CSI e
Paesi del Mediterraneo. 

Alla guida di Finest, Alessan-
dro Minon, imprenditore con un
percorso professionale nei settori
degli impianti tecnologici civili e
industriali, information techno-
logy e sicurezza informatica, edi-
toria, comunicazione, e-learning.
Egli ha assistito start up e Pmi,
nell’assunzione di partecipazioni
in altre aziende e e nei fondi di
investimento. La sua esperienza
nell' internazionalizzazione passa
attraverso la creazione e lo svi-
luppo di un business in area bal-
canica. 

Presidente Minon, il Reco-
very fund è il tema più caldo di
queste giornate. La politica è in
tilt su come spartire soldi, com-
petenze e poltrone. Qual è la
visione degli imprenditori del
Nord Est?

Le rispondo sia come Presi-
dente di Finest – e quindi porta-
tore degli interessi delle imprese
del Nordest italiano - sia come
imprenditore. Dopo un anno di
crisi sanitaria, sociale ed econo-
mica, credo che il nostro Paese
abbia urgenza di crescita reale:
dobbiamo recuperare il PIL per-
so e fare in modo che cresca in
maniera robusta nei prossimi me-
si, anche per far fronte ad un
preoccupante debito pubblico. Il
Recovery Plan deve quindi tra-
dursi in investimenti e progetti a
lungo termine come infrastruttu-
re, porti, autostrade, logistica in-
ternazionale, alta velocità, con-
nessioni col mondo che produce:

dobbiamo convertire questa gra-
vissima crisi in una occasione di
modernizzazione, aumentando la
competitività dell’intero sistema
Paese. Con una pianificazione
efficiente, trasparente e strategi-
ca degli investimenti del Settore
Pubblico, soprattutto puntando al
futuro e alla sostenibilità grazie
anche alle biotecnologie, alle ap-
plicazioni della fisica quantistica
e agli investimenti nell’energia
pulita, si potrà generare reddito
diretto sul nostro territorio non
solo “oggi” ma anche e soprat-
tutto “domani”: credo che gli im-
prenditori del Nordest si aspetti-
no proprio questo.

Contributi a fondo perduto,
sovvenzioni, prestiti  garantiti,
sgravi fiscali. Che cosa aiuta
veramente un’impresa in diffi-
coltà?

Ritengo che l’unica cosa che
davvero aiuti un’impresa oggi sia
il lavoro. Avere un orizzonte di
fiducia, un ecosistema stabile e
un mercato in crescita porta le
imprese a costruire a lungo ter-
mine, con investimenti, visione e
progettualità. Di fronte all’even-
to eccezionale che ci ha colpiti,
contributi, sovvenzioni e sgravi
fiscali sono stati un atto dovuto
per sostenere imprese e persone.
Ora però è necessario rimetterci
nella condizione di lavorare, riat-
tivando quel circolo virtuoso per
cui le imprese – quando sono sa-
ne – bastano a loro stesse: si con-
frontano col mercato e trovano le
risposte giuste in termini di pro-
dotto, finanza e investimenti. Fi-
nest da 30 anni lavora proprio
così: come equity partner e socio
finanziatore non “sovvenziona”
né “aiuta” ma piuttosto investe al


