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Lo Shekel si
rafforza e cresce

l’inflazione 
La probabilità di un rialzo dei

tassi d'interesse nell'ultimo tri-
mestre del 2018 sta crescendo
mentre l'inflazione in Israele si
avvicina all'obiettivo di inflazio-
ne programmata compresa fra
l'1%  e il 3%.Lo shekel è stabile
oggi contro il dollaro e si raffor-
za nei confronti dell'euro. Nel
commercio interbancario nel pri-
mo pomeriggio, il tasso di cam-
bio shekel-dollaro è sceso dello
0,45% rispetto al dollaro a NIS
3,583 / $ e in calo dell'1,36% ri-
spetto all'euro a 4,231 / €. Lo ri-
porta il quotidiano economico
Globes. Lo shekel si sta raffor-
zando dopo che l'Ufficio centrale
di statistica israeliano ha annun-
ciato la scorsa notte che l'indice
dei prezzi al consumo (IPC) è
aumentato dello 0,4% ad aprile.
Con un'inflazione che ora si atte-
sta allo 0,4% negli ultimi 12 me-
si, c'è una crescente probabilità
che la Banca di Israele aumenti il
tasso di interesse sopra il minimo
storico dello 0,1% dove è anco-
rato da marzo 2015. 

La Banca di Israele ha dichia-
rato diverse volte che prevede di
aumentare il tasso di interesse
nell'ultimo trimestre del 2018, se
l'inflazione si avvicinera' al tar-
get del governo compreso fra
l'1% e il 3%. La possibilità di
colmare il divario dei tassi di in-
teresse tra lo shekel e il dollaro
sarebbe una spinta per la valuta
israeliana.Un altro impulso per lo
shekel è che la situazione della
sicurezza lungo il confine di Ga-
za sembra più calma dopo giorni
di forte tensione. 
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Israele e’ considerato non solo
un Paese per start up, ma esso
stesso una start up, concepita da
un gruppo di visionari che 70 anni
fa hanno creduto nel sogno del ri-
torno. Il mercato israeliano ha una
tradizionale propensione agli inve-
stimenti in tecnologia, ed alla ri-
cerca nel campo dell’innovazione
quale fattore di competitività e di
attrazione di capitali esteri. Esiste
infatti in Israele una perfetta siner-
gia tra startupper, mondo accade-
mico, acceleratori, finanziatori e
aziende. Queste sinergie, hanno
contribuito al successo del Paese e
sono frutto della sua cultura e del-
la sua mentalita’.

Ed e’ proprio la mentalita’ del
mettersi in gioco, della realizzazio-
ne dell’impossibile e del “problem
solving”, che ha posto il Paese sia
al primo posto per il numero di
start up, che al primo posto per la
produzione di brevetti procapite.

Il Governo israeliano, indipen-
dentemente dall’orientamento po-
litico, stanzia una grossa fetta del
suo budget alla ricerca e sviluppo.
Il Paese, a causa della scarsita’ di
materie prime, ha fatto del suo ca-
pitale umano la sua risorsa prima-
ria. Gli Israeliani hanno un livello
educativo alto, una propensione
all’innovazione e l’ambizione di

se applicazioni del settore AI, han-
no raccolto nel 2017 fondi pari a
1,1 miliardi di dollari, sviluppando
soluzioni su un'ampia gamma di
settori verticali tra cui tecnologia,
industria, automotive, impresa, sa-
nità, fintech e marketing.

Data l'ampiezza dell'attività,
non sorprende che le startup israe-
liane di IA si stiano posizionando
tra le prime in ordine mondiale an-
che in questo settore, pertanto
l’anno scorso, sette società israe-
liane di AI sono apparse nella lista
delle più “promettenti al mondo"
di CB Insight.

Altro settore per il quale Israe-
le sta riscuotendo molto interesse
e’ quello dell’Automotive. Proprio
in questo settore abbiamo deciso
di investire i nostri sforzi tramite
la partecipazione all’iniziativa
Ecomotion, ispirata dal Ministero
dell’Innovazione Israeliano insie-
me alla “Fuel Choice Initiative”
del Primo Ministro. Alla manife-
stazione parteciperemo insieme ai
nostri partners dell’Innovation
Center di Intesa Sanpaolo ed una

puntare in alto e non accontentarsi.
Per un israeliano e’ inconcepibile
pensare di spendere l’esistenza
dietro ad una scrivania intrappolati
in una routine lavorativa senza sti-
moli, cambiamenti o evoluzione,
pertanto, le giovani aziende israe-
liane sono le più numerose nei li-
stini Nasdaq, seconde solo al Nord
America e vi sono oggi più startup
in Israele che nell’intera Europa.

Oltre ai settori classici dell’in-
novazione in agricoltura, nelle life
sciences e nella farmaceutica,
Israele sta investendo nella ricerca
sull’intelligenza artificiale (AI), ap-
plicata a settori quali la robotica e
la diagnostica medica, inserendosi
in tutti quei passaggi di interazione
tra umani e macchine. Il settore si
sta evolvendo rapidamente grazie
all’influsso di progetti congiunti tra
i vari centri di ricerca. Come avve-
nuto in anni precedenti in altri set-
tori tecnologici, tra cui Cybersecu-
rity e Fintech, le startup israeliane
nel settore dell’intelligenza artifi-
ciale stanno generando interesse
mondiale. Queste, viste le numero-

la Puglia ed il Veneto riscuotendo
molto successo, anche stimolando
collaborazioni tra gli aeroporti ita-
liani e le numerose compagnie ae-
ree di charters israeliane. Questa
promozione ha visto negli anni
passati un incremento di circa
30% di visitatori da Israele verso
queste mete.

Durante il 2018 la Camera ha
iniziato la promozione turistica
della Ragione Sardegna presso il
pubblico israeliano, sia per il turi-
smo marino che per quello cultura-
le. Inoltre la Camera ha proposto la
Sardegna come meta per il turismo
incentivo per le grandi multinazio-
nali presenti in Israele. Nella se-
conda meta’ dell’anno la Camera
andra’ ad effettuare un’azione pro-
mozionale anche sul Trentino, che
inizia a godere dei favori degli
sciatori israeliani anche grazie al-
l’approcciabilita’ delle mete trenti-
ne dagli aeroporti italiani di Vene-
zia, Verona, e Bergamo che hanno
voli low cost diretti con Israele.
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delegazione di aziende italiane
leader del settore automotive. La
tradizione Italiana in questo setto-
re si complementa molto bene con
l’innovazione israeliana sia nel-
l’ambito della cybersecurity per
auto che nelle nuove tecnologie te-
se ad ampliare la capacita’ delle
fuel cell per auto e la precisione e
integrazione delle automobili a
guida autonoma.

I successi in questi settori atti-
rano sempre piu’ l’interesse delle
imprese estere ad investire in
Israele. Queste, tramite l’apertura
di sedi di ricerca e sviluppo e di
fabbriche riescono a godere in
Israele di un livello molto alto di
preparazione delle risorse umane.
Israele vanta un numero molto alto
di laureati nelle materie scientifi-
che e ingegneristiche. Inoltre al fi-
ne di creare  opportunita’ lavorati-
ve per i giovani e per le fasce piu’
deboli, il Governo offre numerosi
incentivi sia inerentemente alla
tassazione che concretamente.

Una delle attivita’ che la Ca-
mera ha fatto sua nel corso degli
anni e’ stata quella della promo-
zione turistica delle mete italiane,
specialmente quelle meno cono-
sciute e/o fuori stagione. La Ca-
mera ha contribuito notevolmente
alla promozione di Regioni come

L’ingegno di Israele
nell’economia 

interna e globale

Top Image Systems (Tis) è
un’azienda israeliana, quotata al
Nasdaq dal 1996. È il fornitore di
tecnologia con cui è possibile tra-
sformare documenti e contenuti
di qualsiasi tipo in dati digitali.
Obiettivo finale: aiutare le impre-
se a realizzare flussi completa-
mente automatizzati e digitaliz-
zati delle informazioni.

In Italia aziende come Fiat,
Enel, Tim, Ferrero, Pirelli e molte
altre hanno scelto Tis per processi
come il ciclo passivo, la logistica,
il ciclo attivo. Ma non solo: grazie
ad una piattaforma aperta Tis rea-
lizza soluzioni ad-hoc anche in
processi completamente nuovi.
Soluzioni che apportano innova-
zione, riducendo i costi e aumen-
tando efficienza e controllo sui
processi. Benefici che richiedono
un investimento dal ritorno incre-
dibilmente rapido.

Un’offerta che spazia da tec-
nologie Ocr ad algoritmi di Ma-
chine Learning, da soluzioni cer-
tificate Sap Hana a SDK per tec-
nologie mobile.

Tis aiuta inoltre banche e as-
sicurazioni nella digital transfor-
mation, con soluzioni che con-
sentono di automatizzare proces-
si come i pagamenti, i mutui, il
customer onboard, la gestione si-
nistri e molto altro ancora. 

L’innovativa tecnologia Tis ha
permesso ad uno fra i primi cin-
que istituti di credito italiani di
conquistare il primo posto nel-
l’ambito del premio Abi 2018 per
l’innovazione dei servizi bancari.
Il premio è stato assegnato a una
soluzione mobile con tecnologia
Tis, con cui è possibile pagare un
F24 semplificato semplicemente
scattando una foto del documento.

L’innovativa
tecnologia di Top
Image Systems per
la digitalizzazione


