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Commission for humanitarian aid;
e.g. in Syria, neighbourhood poli-
cies (Ukraine) and a UN-run sup-
port programme in Palestine.

It also added €6.1 million to
the sum earmarked by the Com-
mission and the Council for the
EU financial oversight agencies:
the European Banking authority
(EBA), the European Insurance
and Occupational Pensions Au-
thority (EIOPA) and the European
Securities and Markets Authority
(ESMA).

Farmers and fishermen hit by
the Russia’s embargo on their ex-
ports should receive €30 million
and €5 million more respectively,
and the EU’s aid fund for its most
deprived citizens should get
€16.7 million more, recommend-
ed the committee.

More funds to settle bills. Fi-
nally, the committee reversed
Council cuts in funding available
for settling invoices, adding €4
billion to the Commission propos-
al so as to ensure that bills from
closing programmes are paid and
prevent any serious payment
shortfalls. To avoid rolling over
this year’s debt to 2015, the com-
mittee emphasized that additional
payment needs for 2014 must be
settled before next year’s budget
can be agreed.

What's next? Parliament as a
whole votes its position on 22 Oc-
tober. Three weeks of conciliation
talks with the Council start on 28
October with the aim of reaching
a Council/Parliament deal in time
for next year's budget to be voted
by Parliament on 26 November
and signed by its President.

tee arrives at a sum available for
commitments in 2015 of €146.3
billion and actual payments
amounting to €146.4 billion.

An investment tool.“Priority
programmes to stimulate growth,
enhance competitiveness and fos-
ter job creation were backed by
the European Council itself. Yet
EU member states have failed to
back up their commitment with
sufficient funding. The EU budget
is an investment tool which can
provide life-saving resources to
small firms, NGOs, and local au-
thorities”, said Eider Gardiazábal
Rubial (S&D, ES), who is in
charge of steering the bulk of the
budget through Parliament.

SMEs, research, education.
The committee not only reversed
all the cuts made by the Council
of Ministers in the 2015 budget as
proposed by the European Com-
mission, but also recommended
adding €190.5 million more for
small and medium-sized enterpris-
es, research, and education, in-
cluding €24 million more for the
Erasmus+ programme. Part of this
amount will be used to develop
the EU's broadband and energy
networks.

Foreign policy, financial su-
pervision. To enable the EU fulfil
its international responsibilities,
the committee added €400 mil-
lion to the sum requested by the

Proper funding for EU priorities

Budgets Committee puts figures
on 2015 budget

OECD Secretary-General
Angel Gurría congratulates Pri-
me Minister Renzi on the pass-
ing by the Italian Senate of a
bill enabling the government to
elaborate a comprehensive re-
form of the labour market – the
so-called Jobs Act. “This is a
highly welcome development.
If fully implemented, the Jobs
Act will contribute to put Italy
on a more dynamic growth path
that will bring benefits across
the population, boosting job
creation and reducing unem-
ployment,” he said.

“The Jobs Act has the po-
tential to improve the function-
ing of the Italian labour market
by reducing its widespread seg-
mentation and fostering the
creation of more productive,
secure and rewarding jobs, es-
pecial ly  for disadvantaged
youth and other vulnerable
groups. The Job Act’s compre-
hensive nature should be main-

tained once translated into leg-
islation, as it will be most ef-
fective in achieving these goals.
The proposed reform will pro-
vide greater clarity on the costs
and time involved in the dis-
missal of workers for economic
reasons, incentives for firms to
hire or convert more workers
on permanent contracts, and ef-
forts to promote the participa-
tion of women.”

“It will also extend income
support to all the unemployed
and more effective re-employ-
ment services for jobs seekers. I
encourage the government to
move swiftly in the conversion of
the Jobs Act into law and to pro-
mote its full implementation.”

“The OECD will continue to
work with the Italian govern-
ment to support its reform efforts
to effectively promote a more in-
clusive labour market and sus-
tainable economic growth for
the benefit of all Italians.”

OECD’s Gurría congratulates
Italy on new Jobs Act bill

zionamento del meccanismo di
trasmissione della politica mone-
taria, favoriranno l’offerta di cre-
dito all’economia in generale e
avranno ricadute positive su altri
mercati. Tenuto conto delle pro-
spettive di inflazione complessiva-
mente contenute, del recente inde-
bolimento del ritmo di crescita
nell’area dell’euro e del perdurare
di una dinamica della moneta e
del credito modesta, gli acquisiti

Nella riunione del 2 ottobre,
sulla base della consueta analisi
economica e monetaria e in linea
con le indicazioni prospettiche
(forward guidance), il Consiglio
direttivo ha deciso di lasciare in-
variati

i tassi di interesse di riferimen-
to della BCE. Dando seguito alle
decisioni assunte lo scorso 4 set-
tembre, ha inoltre stabilito le prin-
cipali modalità operative del pro-
gramma di acquisto di attività car-
tolarizzate (asset-backed securi-
ties, ABS) e del nuovo Program-
ma per l’acquisto di obbligazioni
garantite. Questo consentirà
all’Eurosistema di iniziare ad ac-
quistare nel quarto trimestre del
2014 ABS e obbligazioni garanti-
te, cominciando da queste ultime
nella seconda metà di ottobre. I
programmi avranno una durata di
almeno due anni. Unitamente alla
serie di operazioni mirate di rifi-
nanziamento a più lungo termine
che saranno condotte fino a giu-
gno 2016, tali acquisti avranno un
impatto notevole sul bilancio
dell’Eurosistema.

Le nuove misure sosterranno
specifici segmenti di mercato che
svolgono un ruolo fondamentale
nel finanziamento dell’economia.
Pertanto, gli interventi decisi mi-
glioreranno ulteriormente il fun-

di attività da parte dell’Eurosiste-
ma dovrebbero allentare in modo
più ampio l’orientamento di politi-
ca monetaria.

Inoltre, dovrebbero rafforzare
le indicazioni prospettiche del
Consiglio direttivo sui tassi di in-
teresse di riferimento della BCE e
il fatto che vi sono differenze, si-
gnificative e crescenti, tra le prin-
cipali economie avanzate in termi-

BCE

Prospettive di moderata ripresa
nell’area euro

(continua a pag. 16)

Figures detailing 2015 budget
funding for the EU’s priority
growth and jobs policies, educa-
tion - including the EU's Eras-
mus+ student mobility programme
- and its humanitarian and support
work in war-stricken and neigh-
bouring zones were approved by
Budgets Committee MEPs. These
figures will be put to a vote by
Parliament as a whole at the Octo-
ber plenary session.

By reversing the Council’s
€522 million cut in commitments
and €2.1 billion in payments, and
even adding funds to the Commis-
sion’s original proposal in key pri-
ority areas, the Budgets Commit-
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“L’agenda urbana è decisiva
per una Europa più inclusiva,
sostenibile e intelligente. Le poli-
tiche di coesione sono un asse
principale delle politiche di cre-
scita e sviluppo dell’Unione Eu-
ropea  e le città debbono attivare
politiche coraggiose”. Lo ha af-
fermato il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Gra-
ziano Delrio, in occasione
dell’incontro tra i sindaci europei
“Per lo sviluppo di un'Agenda
urbana europea”, che si è tenuto
in Campidoglio a Roma e che ha
visto l’intervento del Commissa-
rio uscente per le Politiche Re-
gionali e l’Agenda Urbana
Johannes Hahn.

“Dobbiamo approfittare de-
gli appuntamenti di revisione
dell’agenda strategica europea e
del dibattito sulla Agenda Euro-
pa 2020 per realizzare le cose
che i cittadini si aspettano. E’
nelle città che si possono creare

i sogni e le speranze delle fami-
glie, così come  i posti di lavo-
ro”, ha sostenuto il Sottosegreta-
rio Delrio che ha la delega alla
Coesione Territoriale. “Non si
può creare uno sviluppo intelli-
gente senza puntare sulle grandi
aree urbane. – ha continuato -
Ormai tutti gli analisti sono
d’accordo sul fatto che l’innova-
zione, la ricerca e lo sviluppo si
creano nelle grandi aree urbane.
E un’Europa che voglia investire
sull’innovazione e sul capitale
umano non può prescindere dal
fatto che nelle città sono concen-
trate le grandi università, i gran-
di centri di ricerca e le aziende
internazionali. Per questo l'A-
genda Urbana e così decisiva ed
è necessario che sia coordinata
con le politiche strategiche e di

coesione”.
L’Europa ha davanti un set-

tennato in cui ci saranno a dispo-
sizione gli investimenti che do-
vranno creare sviluppo e coesio-
ne: “Gran parte di queste risorse
saranno concentrate sugli obiet-
tivi strategici della ricerca,
dell’innovazione e della promo-
zione della piccola e media im-
presa – ha detto Delrio – . Uno
degli elementi fondamentali per-
ché l’Agenda urbana abbia suc-
cesso è comunque che si punti a
creare delle città aperte. Per
avere una crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile è necessa-
rio che le città vincano la paura
del cambiamento e della diver-
sità e puntino all’integrazione”.

Gloria Lupi

Investire nelle città è un’azione
decisiva per la crescita in Europa

Ben 17 miliardi di euro di
commesse acquisite all’estero
nell’ultimo anno dalle imprese
italiane di costruzione. Un ri-
sultato importante che porta le
costruzioni italiane al nono an-
no consecutivo di crescita di
fatturato oltreconfine: +8,6%.
Un valore che dal 2004 al 2013
è più che triplicato (+206%)
passando da poco più di3 a ol-
tre 9,5 miliardi di euro e che
rappresenta ormai il 60% del
fatturato totale prodotto.  E'
quanto emerge dall'ultima inda-
gine conoscitiva elaborata dal-
l'Ance presentata l’8 ottobre
presso Villa Madama congiun-
tamente con il Ministero degli
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale. 

I mercati esteri continuano
ad essere sbocco strategico per
le imprese edili italiane in virtù
anche di un mercato interno no-
tevolmente ridotto dalla crisi.

L’elevata tecnologia raggiunta
insieme all’intenso lavoro di di-
plomazia economica ha portato
nell’ultimo anno al raddoppio
del valore delle commesse ac-
quisite nei Paesi del G20, noto-
riamente molto più competitivi e
difficili da penetrare. Nel 2013
l’ammontare dei nuovi lavori ac-
quisiti in quest’area supera gli 8
miliardi di euro, vale a dire il
46% del totale.

Oltre ai tradizionali comparti
delle autostrade e delle ferrovie,
infatti, le imprese italiane stanno
conquistando fette di mercato an-
che nell’ambito di impianti am-
bientali, edilizia sanitaria, hotel e
centri di ricerca, segno che il
Know How tecnologico raggiun-
to e la stretta collaborazione con
la Farnesina sta dando ottimi
frutti all’industria delle costru-
zioni italiana a livello mondiale.

IMPRESE DI COSTRUzIONE

Aumentano a 17mld di euro 
le commesse acquisite all’estero

nell’ultimo anno

Mercati di riferimento, pro-
spettive di sviluppo, semplifica-
zioni amministrative e strategie
per incrementare la redditività
aziendale. Argomenti al centro
dell’edizione 2014 dell’Assem-
blea delle Pmi avvenuto a Napoli
e alla cui cerimonia d’inaugura-
zione hanno partecipato il presi-
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano e il Ministro dello
Sviluppo Economico Federica
Guidi. 

La conferenza, organizzata
nell’ambito del Semestre di Pre-
sidenza Ue e in stretto raccordo
con la Direzione per l’Impresa e
l’Industria della Commissione

Ue, ha offerto l’occasione al Mi-
nistro Guidi per illustrare le mi-
sure che il governo intende attua-
re per rafforzare un settore che
rappresenta la quasi totalità delle
imprese europee: le piccole e
medie imprese occupano l’80%
degli addetti e producono i due
terzi dell’intero valore aggiunto.
Sono circa 20 milioni, un quinto
con sede in Italia. “Nella convin-
zione - ha spiegato Guidi - che
la ripresa non possa prescindere
dal ruolo propulsivo delle PMI,
il programma della Presidenza
italiana le ha poste al centro del-
la politica industriale. Si è attri-
buito un ruolo di rilievo alla pro-
mozione di un approccio integra-
to di politica industriale per tutte
le politiche e gli strumenti che
incidono sulla competitività
dell’industria europea: il c.d.
mainstreaming”.  

Per aumentare la competizio-
ne, ha spiegato il Ministro, “si
deve puntare su tre leve. Innanzi-
tutto innovazione per fare della
UE un continente dove sia facile
sviluppare startup e nuovi busi-
ness, dove mondo della ricerca e
sistemi della formazione siano in
costante raccordo con il sistema
delle imprese”. E ancora “l’in-
ternazionalizzazione, la finanza e
l’accesso al credito: troppe PMI
avvertono ancora gli effetti del
razionamento del credito e l’ur-
genza di soluzioni alternative per
il loro fabbisogno di finanzia-
mento”. 

Il Ministro Guidi si è infine
soffermato sull’imprenditorialità
femminile: “la creatività delle
donne e le loro potenzialità sono
oggi forse una delle più grandi
fonti non sfruttate di crescita
economica e di nuovi posti di la-
voro in Europa”. 

L.R.

Guidi: “Innovazione, 
estero e finanza

per il rilancio delle Pmi”

Cicloni e anticicloni sono
stati  i  veri protagonisti  di
un’estate in cui l’ombrello è sta-
to più utilizzato dell’ombrello-
ne. Il risultato è che la situazio-
ne del settore turistico italiano,
già in bilico tra crisi e incertezze
di mercato, si è chiusa con un
calo dei pernottamenti del -5,6%
a luglio e del -3,8% ad agosto e
un 48% delle imprese che di-
chiara una diminuzione degli af-
fari nei mesi estivi (a fronte del
42,7% che registra sostanziale
stabilità e del 9,2% che mette a
segno un aumento rispetto
all’estate 2013). Fortunatamente
questo andamento negativo non
ha avuto significativi effetti
sull’occupazione nel trimestre
estivo (-0,1% gli addetti con
contratto stabile, -0,4% gli sta-
gionali). La sofferenza del siste-
ma turistico nazionale, spiega
l’Osservatorio Nazionale delle
filiere del Turismo di Unionca-
mere, deriva però anche dalla
difficoltà del Paese di posizio-
narsi sui mercati in modo inno-
vativo, offrendo prodotti di sva-
go aggiuntivi e fortemente qua-
lificanti che possano superare le
“intemperie”.  Un dato per tutti:
solo il 2% del fatturato delle im-
prese turistiche italiane deriva
dalla vendita di servizi legati al-
le attività del tempo libero (co-
me lo sport, la cultura, il benes-
sere) a fronte del 70% di altri si-
stemi dell’ospitalità, quali quel-
lo degli Stati Uniti. 

“Nell’era di Internet e della
globalizzazione occorre rendersi
conto che l’offerta turistica tra-
dizionale non basta  più”, sottoli-
nea il presidente di Unioncame-
re, Ferruccio Dardanello. “Data
la straordinaria importanza di
questo settore anche sotto il pro-
filo occupazionale, è necessario
mettere in campo ogni sforzo per
aiutare le nostre imprese ad

adottare strategie più innovative,
che si avvantaggino delle colla-
borazioni di filiera e che contri-
buiscano in questo modo ad atte-
nuare la stagionalità e a richia-
mare un turismo italiano ed este-
ro sempre più attento ad una of-
ferta di qualità”.

I principali elementi che

emergono dai dati dell’anda-

mento del trimestre estivo so-

no: Il mal tempo ha avuto effetti
nefasti nelle destinazioni soprat-
tutto del Nord, con perdite nelle
performance di vendita delle ca-
mere del -7,6% nel Nord Ovest e
del -8%  nel Nord Est a luglio. In
queste aree è andata lievemente
meglio ad agosto, quando le ri-
duzioni sono state del -7,2% nel
Nord Ovest e del -5,4% nel Nord
Est;

Il prodotto balneare ad agosto
(-0,6%) ha sostanzialmente retto
ma grazie quasi unicamente alle
capacità delle regioni del sud
(+0,6% in media, con picchi del
+10%), mentre in altre aree il cui
turismo pure vive prevalente-
mente in estate il bilancio non è
stato positivo e si è andato a
sommare alle difficoltà registrate
nel mese di luglio, in cui il pro-
dotto balneare ha subito delle ri-
duzioni notevoli (-5,3%). 

A fronte di questi andamenti
negativi, alcuni segnali incorag-
gianti si possono cogliere nel
mese di settembre, grazie soprat-
tutto ai mercati internazionali, al
turismo di altissimo livello
(+4,1% a settembre nei 5 stelle) e
al comparto alberghiero che nel
complesso migliora le vendite ri-
spetto all’anno scorso (+4,9%).
Da segnalare anche l’ottima
performance dei campeggi, che
quest’anno chiudono il mese di
giugno con un incremento del
+14,5% dei pernottamenti e che
ad agosto mettono a segno la
maggior quota relativa di vendite

(80% delle disponibilità) tra le
strutture ricettive.

Il fatturato delle aziende ri-
cettive italiane si mantiene que-
st’anno quasi esclusivamente ra-
dicato sulla vendita delle camere
(82%), poco sulla ristorazione e
bar (16%) e in modo quasi irrile-
vante sui servizi aggiuntivi legati
alle attività del tempo libero
(2%). Questo aspetto evidenzia
una debolezza della logica della
filiera turistica. L’offerta, infatti,
è sostanzialmente lasciata alle
scelte del cliente ed è poco go-
vernata dalle imprese ricettive,
nonostante le stesse imprese di-
chiarino di essere scelte per la lo-
ro connessione a specifici pro-
dotti di “vacanza”, quali la cultu-
ra (37%) il turismo verde e natu-
ralistico (32,3%), il mare
(29,6%), la montagna (27%) e
l’enogastronomia (18,7%).

Turismo: l’estate dei cicloni
manda a picco il fatturato

A rilevarlo uno studio Unioncamere 
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Da quindici anni 
un appuntamento

per gli appassionati

Duemilalibri 
nella provincia

di Varese

A Gallarate 
la manifestazione

con centinaia di eventi

quando la storia impone di di-

menticare, per concedere all’uo-

mo una sospensione della memo-

ria per rimettere le cose in ordi-

ne, sia pure in un ordine provvi-

sorio? Mieli ripercorre questo ar-

gomento lungo due millenni di

storia, di storie e di uomini, ma

anche di interpretazioni, errori di

valutazione e menzogne. Dalla

Firenze di Savonarola alla Roma

fascista, dall'inquisizione allo

schiavismo, da Giuda a Napoleo-

ne. Giorgio Galli (giovedì 16 ot-

tobre, ore 18.00; Museo

MA*GA), politologo e docente

di Storia delle dottrine politiche

all'Università degli Studi di Mi-

lano, affronterà la ‘Storia d’Italia

tra imprevisto e previsioni’. Il

Teatro del Popolo (sabato 18 ot-

tobre, ore 17.30) accoglierà l’in-

contro tra l’étoile Carla Fracci e

la scrittrice Aurora Marsotto, dal

titolo “Dalla scuola di danza a…

Carla Fracci!”. A cura di Pro-

scaenium, centro di educazione e

formazione alla danza. La vita

del padre del Futurismo, Filippo

Tommaso Marinetti, ripercorsa

attraverso alcuni episodi minori,

saranno oggetto dell’intervento

dello scrittore bellanese Andrea

Vitali, in programma domenica

19 ottobre, ore 18.00, al Teatro

Condominio.

complottano a Nord e Sud del

Vecchio Continente per liberarsi

dal giogo imperiale degli Asbur-

go. ‘Il fuoco e il gelo. La Grande

Guerra sulle montagne’ è il titolo

del libro che sarà presentato

dall’autore, Enrico Camanni

(mercoledì, 15 ottobre, ore

21.00; Teatro Condominio) che

racconta la tragedia del conflitto

bellico svolto sulle montagne

dell’arco alpino. 

Tra i numerosi incontri con

importanti personalità della cul-

tura italiana, si segnala quello

con Paolo Mieli nel quale, il

giornalista e storico, già direttore

de La Stampa e del Corriere del-

la Sera, ha parlato del suo volu-

me ‘I conti con la storia. Per ca-

pire il nostro tempo’. Lo storico

ha il compito di trasmettere la

memoria, il dovere di ricordare.

Ma quando è necessario, si chie-

de Mieli, dimenticare, ovvero

E’ iniziata l’11 di ottobre e

continuerà fino al 20 “Duemilali-

bri” promosso dal Comune di

Gallarate - Assessorato alla Cul-

tura, col patrocinio di Regione

Lombardia, rientra all’interno

del vasto programma di Officina

Contemporanea - Sistema Cultu-

rale Urbano, il progetto sostenu-

to da Fondazione Cariplo ed ela-

borato da undici istituzioni attive

nella città di Gallarate nei diversi

ambiti che contraddistinguono la

cultura contemporanea. In occa-

sione del primo centenario dallo

scoppio della prima guerra mon-

diale, il tema di duemilalibri

2014 e’ “Metamorfosi storiche,

sociali e culturali del XX seco-

lo”. Il ricco programma vede al-

ternarsi importanti personalità

della letteratura e dello spettaco-

lo, quali Paolo Mieli, Carla Frac-

ci, Al Di Meola, Massimo Bubo-

la, Giorgio Galli, Andrea Vitali e

molti altri. Ad aprire idealmente

il programma e’ stato il concerto

di Massimo Bubola con brani

tradizionali della Grande Guerra.

Palazzo Borghi ospiterà Elena

Raffo che presenterà il suo ro-

manzo ‘Abbasso il re, viva il re’,

nel quale si narrano le vicende di

due spericolate aviatrici, di un

gruppo di rivoluzionari affiliati

alla Mano Nera, di attivisti che

Tra educazione e psicologia

Genitori e figli, manuale
d’istruzione

La (giusta) fatica  di crescere

l’Accademia Drosselmeier, la

scuola per librai e giocattolai a

Bologna. Collabora con

“L’Unità”, “Gli asini” e diversi

periodici (“Donna Moderna”, “Io

e il mio bambino”, “Donna e

mamma”), e Radio 24. Cura la

rubrica Orienteering nella rivista

“Liber”. È autrice di molti libri e

pubblicazioni scientifiche. Paolo

Sarti lavora da molti anni come

pediatra di famiglia. Insegna alla

facoltà di Medicina dell’Univer-

sità di Firenze. È stato consulen-

te della Regione Toscana per

l’educazione sanitaria e ha curato

la formazione del personale degli

asili nido del comune. Si occupa

in particolare di Corsi di accom-

pagnamento alla nascita e di edu-

cazione sessuale nelle scuole.

Organizzatore di congressi inter-

nazionali sul tema della nascita,

tiene incontri di formazione e di-

vulgazione di sostegno alla geni-

torialità. Redattore dei periodici

“Salute e territorio” e “Un pedia-

tra per amico”, è autore di molti

libri sull’argomento tra cui Il fi-

glio perfetto e Facciamola finita

(Mandragora), Crescere è un’ar-

te!, Neonati maleducati e Gravi-

danza, nascita, prima infanzia

(Giunti). È presidente dell’asso-

ciazione umanitaria Medici per i

diritti umani Onlus.

gli, ormai indiscussi sovrani, e

insieme vittime inconsapevoli,

di tante e varie futilità. Passan-

do in rassegna l’impareggiabile

Catalogo dei genitori di Claude

Ponti l’appello e i suggerimenti

dei due autori si rivolgono a chi

crede nella necessità che l’im-

maginazione abbia ancora posto

nell’educazione e che serva re-

stituire al bambino un suo fon-

damentale diritto: la giusta fati-

ca di crescere. 

Manuela Trinci, psicologa e

psicoterapeuta infantile, studiosa

di letteratura per l’infanzia e sag-

gista, vive e lavora a Pistoia. È

membro di importanti associa-

zioniprofessionali (Spsia, Aepea,

Aismi). Collabora con Dina Val-

lino, a Milano, nei seminari di

Consultazione partecipata. Si oc-

cupa della formazione di educa-

tori per la fascia 0-6 anni per

conto di diversi comuni e centro

studi toscani. È supervisore nei

servizi materno-infantili dell’Au-

sl di Bologna. Insegna presso

l’A-teneo Fiorentino e presso

Una psicologa e un pediatra

entrano nel mondo dei genitori

a confronto con i figli che cre-

scono. In questo libro curioso,

utile ed estremamente provoca-

torio dal titolo ‘La giusta fatica

di crescere’ (edito da Feltrinel-

li) felicemente si intrecciano e

si contaminano fra loro cono-

scenze psicologiche e pediatri-

che, di costume e letterarie, in

uno stile di scrittura e di ricerca

ironico, spumeggiante, capace

di parlare a chiunque si muova,

per lavoro o per diletto, nel va-

sto “pianeta bambino”. Dal

ciuccio su misura alle scarpe

senza lacci, dal termometro a

infrarossi ai baby monitor: una

miriade di “cose” oggi accom-

pagna i bambini nei normali

processi della crescita. Così gli

autori, senza puntare l’indice

contro i genitori, ma piuttosto

mettendoli in guardia dai falsi

alleati, affrontano il “linguag-

gio delle cose”, riflettendo sul

mondo privo di ostacoli che gli

adulti hanno creato per i loro fi-

Vittoria Gregotti 
è uno dei più importanti designer

“Il possibile necessario”, 
la struttura di ogni progetto

Un libro a metà tra architettura e filosofia

precisione geometrica e con una

passione che viene da lontano e

porterà lontano, verso quel “pos-

sibile necessario” che è il proget-

to stesso calato in una attualissi-

ma filosofia di lavoro e di vita.

Vittorio Gregotti è nato a No-

vara nel 1927 ed è un architetto,

saggista e designer. Ha iniziato

la sua carriera collaborando con

la storica rivista “Casabella”, di

cui diventerà direttore a partire

dal 1982. Nel 1974 ha fondato lo

studio professionale “Gregotti

Associati International”, che ha

progettato opere in oltre venti

paesi in Europa, America, Afri-

ca, Medio Oriente e Asia. Ha in-

segnato in università italiane, eu-

ropee e statunitensi. Tra le sue

opere più recenti: Una lezione di

architettura (2009), Tre forme di

architettura mancata (2010), Ar-

chitettura e postmetropoli (2011)

e Il sublime al tempo del contem-

poraneo (2013).

E’ da pochi giorni in libreria

“Il possibile necessario”, il ro-

manzo di Vittorio Gregotti pub-

blicato da Bompiani, in cui un

grande architetto si interroga sul

futuro degli uomini in relazione

alla sua arte. Se la globalizzazio-

ne ha accentuato le classiche

contraddizioni dell’architettura,

fra tradizione e innovazione, va-

lore artistico e utilità, come inse-

rirsi in questa dialettica, messa in

crisi dalla tendenza odierna a di-

menticare la bellezza e le reali

necessità umane? Come trovare

un giusto mezzo fra caos e ordi-

ne? Solo l’idea di progetto potrà

rivelarsi efficace, in un ponte

steso fra il presente, il passato e

le spinte verso un futuro sempre

più rischioso. 

Non sarà l’enfasi di un brutto

grattacielo a salvarci, ma la vo-

glia di ritrovare sempre l’Uomo

in ogni suo manufatto. Ecco il

credo laico di Vittorio Gregotti,

enunciato in questo libro con

Presente anche
attori e registi

Cinema d’essai,
premiati

i fratelli Taviani

I riconoscimenti
assegnati dalla Fice

verranno premiati come distribu-
tore la Good Films, come eser-
cente Daniela Meucci del cinema
Arsenale di Pisa, e Rai Cinema
insieme a 01 Distribution per la
“formula produttiva e distributi-
va che garantisce al cinema d’au-
tore nazionale successo e rinno-
vamento”. Nel corso della serata
saranno consegnati anche i premi
del pubblico, assegnati attraverso
il concorso Vota il film d’essai
dell’anno, riservato ai lettori del-
la rivista Vivilcinema, periodico
della FICE. I vincitori di
quest’anno sono Il capitale uma-
no di Paolo Virzì, votato come
miglior film italiano, 12 anni
schiavo di Steve McQueen, mi-
glior film straniero, E fu sera e fu
mattina di Emanuele Caruso, mi-
glior film indipendente. 

Gli Incontri del Cinema d’Es-
sai, promossi dalla FICE – pre-
sieduta da Domenico Dinoia -
sono il principale appuntamento
professionale del cinema di qua-
lità, al quale partecipano circa
seicento professionisti del settore
e dove, con anteprime, trailer e
l’intervento di autori e interpreti,
vengono presentati i film dei
prossimi mesi. 

Paolo e Vittorio Taviani, Ric-
cardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Peter Greenaway, i Manetti
Bros e Sydney Sibilia sono tra gli
artisti che hanno ricevuto il Pre-
mio FICE per un anno di cinema
d’essai, nel corso della XIV edi-
zione degli Incontri del Cinema
d’Essai a Mantova. Paolo e Vitto-
rio Taviani, che presenteranno
agli Incontri le prime scene del
loro ultimo film Maraviglioso
Boccaccio, riceveranno il premio
alla carriera “come autori impre-
scindibili per il cinema italiano”,
mentre Peter Greenaway, che a
Mantova parteciperà all’antepri-
ma del suo film Goltzius & the
Pelican Company, sarà premiato
come regista europeo. Registi
dell’anno Marco e Antonio Ma-
netti con il loro film Song ‘e Na-
pule; regista esordiente dell’anno
Sydney Sibilia con Smetto quan-
do voglio. Ad essere premiata co-
me attrice dell’anno Barbora Bo-
bulova, interprete nel 2014 di
film come I nostri ragazzi di Iva-
no De Matteo e Anime nere di
Francesco Munzi; mentre attore
dell’anno è Riccardo Scamarcio,
interprete di diversi film, tra i
quali Un ragazzo d’oro di Pupi
Avati e Pasolini di Abel Ferrara,
nonché nel cast di Maraviglioso
Boccaccio dei Taviani. 

Tra gli altri premiati, gli sce-
neggiatori Francesco Bruni (Il ca-
pitale umano di Paolo Virzì; Noi
4 di cui è anche regista), e Fran-
cesco Piccolo (Il capitale uma-
no). Premio alla carriera al com-
positore Franco Piersanti che con
la sua musica ha accompagnato i
film di autori come Lizzani, Ol-
mi, Amelio, Moretti e Bertolucci.

Tra gli operatori del settore

pagina a cura di Barbara Sala
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Per la prima volta la Cina si è
impegnata ufficialmente nel con-
trollo delle emissioni di anidride
carbonica. Il vice premier cinese
zhang Gaoli ha infatti annuncia-
to al Summit 2014 sul Clima
dell’Onu un impegno del proprio
Paese per un’economia con una
minore impronta di carbonio en-
tro il 2020. 

Ban Ki-moon, segretario gene-
rale dell’Onu punta a un accordo
complessivo a contrasto del cam-

biamento climatico da parte di 120
stati membri che si riuniranno l’an-
no prossimo a Parigi. All’incontro i
sindaci di oltre 2000 città del mon-
do si sono impegnati a tagliere le
emissioni di gas serra di oltre 454
megatonnellate equivalenti di ani-
dride carbonica entro il 2020. Forte
sostegno anche per il Green Clima-
te Fund. Qualcuno ha però ricorda-
to che le emissioni mondiali di ani-
dride carbonica potrebbero ancora
crescere del 2,5% nel 2014.

Dopo l’interesse manifestato
dalla Germania per la diffusione
della mobilità alternativaora la
palla passa alla Spagna che an-
nuncia nuovi aiuti specifici.

Le novità
sono state inse-
rite nella pro-
posta di PGE
2015 (Presu-
puestos Gene-
rales del Esta-
do) che pare
contenga sussi-
di per l’acqui-
sto di veicoli
elettricie nuove
opportunità per
le case automobilistiche e per le
aziende che producono compo-
nenti quali l’elettronica e l’ITC.

Il progetto di bilancio dello
Stato (PGE) per l’anno 2015 pre-
vede un accantonamento di 7 mi-
lioni di euro a sostegno delle

dustriali più efficienti, nonché
l’acquisto di motocicli e ciclo-
motori elettrici e ibridi nonché
biciclette a pedalata assistita.

All’interno della proposta del
Ministero dell’Industria, Energia
e Turismo di bilancio sono con-
template diverse attività per pro-
muovere la domanda di automo-
bili pulite ed efficienti, con un
budget di 7 milioni di euro di
veicoli per circa 1.800 unità.

Secondo il documento, il
provvedimento contribuirà anche
allo sviluppo di nuove attività e
strutture per la gestione della ri-
carica e per la produzione di nuo-
vi modelli e metodi di ricarica.

Tuttavia il nuovo piano dovrà
anche rispettare quelle che sono
le specifiche contenute nella
nuova Direttiva della Commis-
sione Europea che punta alla rea-
lizzazione, entro 10 anni, di una
rete di base di infrastrutture per
garantire l’alimentazione dei vei-
coli alternativi su tutto il territo-
rio europeo.

Fonte: Rinnovabili.it

azioni per promuovere la doman-
da di veicoli puliti e a basso con-
sumo energetico, così come 8
milioni per la quarta edizione del
Plan PIMA Aire, il piano per ga-

rantire una
maggiore qua-
lità dell’aria,
di sicuro in-
centivo per
l’acquisto di
veicoli com-
merciali.

Il Piano
Pima Air 4,
previsto per il
2015, dovreb-
be essere adot-

tato entro la fine dell’anno ed è
parte della strategia per contri-
buire alla lotta contro i cambia-
menti climatici attraverso la ridu-
zione delle emissioni. Pertanto,
questa misura cercherà di inco-
raggiare l’acquisto di veicoli in-

CINA

Primo impegno a favore
dell’ambiente

Il Consiglio dei Ministri del-
l'Arabia Saudita ha dato mandato
alla Capital Market Authority
(CMA) di adottare 'nei tempi che
riterra' appropriati' le regole ne-
cessarie per permettere a 'qualifi-
cati' operatori finanziari interna-
zionali di acquistare e vendere ti-
toli azionari nella Borsa locale
(Tadawul). Il progetto di norma-
tiva verra' pubblicato entro un
mese al fine di ricevere, nei suc-

cessivi 90 giorni, commenti e
proposte da parte di operatori e
investitori. L'entrata in vigore
della nuova normativa e' quindi
attesa entro la prima meta' del
2015. Fino ad oggi, erano auto-
rizzati a effettuare acquisti sul
mercato azionario saudita soltan-
to investitori residenti in uno dei
sei Paesi del Consiglio del Golfo
(GCC) . In aggiunta a un numero
limitato di operatori finanziari
stranieri titolari di una licenza
emessa dalla CMA che potevano
acquistare titoli sul Tadawul e
scambiare con propri clienti, die-
tro autorizzazione della CMA, i
soli dividendi di ETF contratti
'total return swap' con l'indice
come sottostante.

ARABIA SAUDITA

La Borsa apre 
agli operatori

esteri qualificati

Secondo i dati di Ifo Business
Climate Index, l´indice elaborato
dal CESifo Group Munich, la fi-
ducia delle imprese tedesche
nell´economia della Germania è
scesa a settembre 2014 a 104,7
punti, raggiungendo il punteggio
più basso da aprile 2013. In par-
ticolare nell´ambito dell´indu-
stria manifatturiera le attese da
parte delle aziende tedesche atti-
ve nel settore sono scese di 3.1
punti rispetto ad agosto 2014,
mostrando per la prima volta da
gennaio 2013 una tendenza invo-
lutiva. 

Per quanto riguarda l´indu-
stria delle costruzioni, l´indice di
fiducia delle imprese del settore
è sceso al livello più basso da di-

cembre 2012, mantenendo co-
munque un tenore soddisfacente
rispetto alle quote storicamente
registrate. Nell´ambito del com-
mercio al dettaglio, l´indice di fi-
ducia è sceso di 1,4 punti rispetto
ad agosto 2014. Anche se la con-
giuntura economica attuale ha re-
gistrato dati positivi per il com-
mercio al dettaglio, i rivenditori
al dettaglio hanno segnalato un
crescente scetticismo per il futu-
ro. Nell´ambito del commercio
all´ingrosso, le aziende hanno
mostrato un calo delle aspettative
particolarmente drastico a set-
tembre 2014 passando da un
punteggio di 2,7 punti di agosto
2014 ad una quota negativa di -
2,4 punti.

GERMANIA

Scende la fiducia delle imprese
nell’economia 

RUSSIA

Previsioni
negative 

per la crescita
economica 
nel periodo 
2015-2017 

Il ministero dell'Economia

russo ha sensibilmente peggio-

rato le previsioni per la crescita

economica del Paese nel perio-

do 2015-2017. Secondo le nuo-

ve stime nell’anno a venire il

Pi l  dovrebbe crescere  solo

dell'1%, anziché del 2% ini-

zialmente previsto, mentre l'in-

flazione è attesa al 6,5%, inve-

ce del 5,5%. 

Inoltre, gli esperti prevedo-

no un calo delle esportazioni

del petrolio e del gas. Se nel

2013 le forniture verso l'estero

hanno fruttato circa 250 miliar-

di di euro e nel 2014 circa 242

miliardi, il prossimo anno do-

vrebbero scendere a 225 miliar-

di di euro.

Il Presidente della Repubblica
Sanchez Ceren ha ratificato le
proposte di riforma fiscale, recen-
temente approvate dall'Assem-
blea legislativa. I proventi, stima-
ti in 160 milioni di dollari, ver-
rebbero destinati allo sviluppo
sociale con investimenti in edu-
cazione, sanita' e sicurezza. 

Il Paese ha una tassazione
media assai bassa, intorno al 17
%. Saranno introdotte una nuova
imposta dell' 0,25% sulle transa-
zioni superiori ai 1.000 dollari e
una tassa annuale dell'1% sugli
attivi netti delle. Previsto anche

l'aggiornamento del Codice Tri-
butario -con l'obiettivo di evitare
l'evasione e l'elusione fiscale. So-
no in attesa di approvazione an-
che una tassa dell'1% sulle pro-
prieta' immobiliari con un valore
superiore ai 350.000 dollari e una
legge di responsabilita' fiscale per
limitare l'indebitamento.

EL SALVADOR

Il Presidente
ratifica la riforma

fiscale

Mobilità alternativa:
la svolta spagnola nel nuovo

bilancio dello Stato

La Spagna propone
incentivi per l’acquisto

di veicoli elettrici 
e ibridi per contribuire 

al miglioramento
della qualità dell’aria
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Nell'anno fiscale 2013-14 (lu-
glio 2013-giugno 2014) le espor-
tazioni italiane sono ammontate
nel Western Australia (WA) am-
montano a 1.028 milioni, in cre-
scita del 30%rispetto al 2012-13
e del 142% rispetto al 2011- 12. 

L'Italia ha anche superato la
Germania, diventando il primo
fornitore europeo del WA con
una quota del 22%. Oltre 40 im-
prese italiane hanno una presen-
za stabile in Western Australia e
sono molte attive nel comparto
Oil&Gas e delle infrastrutture
collegate (soprattutto Eni, Sai-
pem, GE Nuovo Pignone, Teno-

va, Tenaris, Ansaldo STS). Ma

significativi sono anche gli inve-

stimenti di societa' energetiche e

minerarie del WA in Italia. Ener-

gia Minerals - che gia' detiene 10

permessi di esplorazione nel

Nord Italia - ha annunciato oggi

un investimento di 8,15 milioni

di dollari per sviluppare una mi-

niera di zinco a Gorno, vicino

Bergamo. Altre societa' del WA

con operazioni in Italia sono la

Po Valley (che opera due centrali

a gas e 12 permessi di esplora-

zione) e la Key Petroleum.

WESTERN AUSTRALIA

Export italiano a + 30%

Italia primo fornitore europeo

scale internazionale, secondo il
Ministro Padoan un risultato
chiave del G20. Mi auguro viva-
mente che il Vertice dei Leader
produrrà altrettanti risultati posi-
tivi. Questa è sicuramente l’in-
tenzione della presidenza austra-
liana e del Primo Ministro au-
straliano Tony Abbott.

Quali saranno le priorita’

del Leaders Summit del G20

che si svolgera’ tra pochi giorni

a Brisbane?

Questa è davvero una doman-
da facile: crescita e lavoro, esat-
tamente le stesse priorità del Go-
verno Renzi. Vale la pena ricor-
dare che il G20 ha avuto il suo
momento di maggiore successo
nel novembre del 2008, quando,
grazie al lavoro svolto al Vertice
di Washington, ha evitato il col-
lasso finanziario globale. Non ci
siamo ancora lasciati alle spalle
la crisi finanziaria ed economica,
ancora purtroppo molto evidente
in vari paesi europei, tra cui l’Ita-
lia, tuttavia si è concordi sul fatto
che il G20 deve trovare un nuovo
ruolo, non semplicemente di li-
mitazione dei danni, ma deve sa-
per gettare le basi per un’econo-
mia globale più resistente e dina-
mica. Non otterremo tale risulta-
to attraverso un vertice solo, ma
vorremmo costruire sopra ciò
che è stato già fatto. I piani di
crescita su cui hanno lavorato
tutti i membri del G20 negli ulti-
mi mesi, con l’obiettivo di trova-
re quell’ulteriore 2% di crescita
globale, costituiscono un’eccel-
lente base per il futuro del G20.

Un altro risultato positivo del
Vertice dei Leader sarà la prima
visita in assoluto in Australia di
un primo ministro italiano in ca-
rica. La vasta comunità italo-au-

“Tutti ci aspettiamo che l’Eu-
ropa torni ad essere una delle
forze motrici della crescita glo-
bale e che incrementi gli investi-
menti all’estero, continuando ad
attirare investimenti diretti este-
ri. È chiaro come l’epicentro
della crescita economica globale
si stia gradualmente spostando
verso l’Asia ed il Pacifico, e
l’Australia certamente non se ne
dispiace, ma noi abbiamo biso-
gno di un’Europa vigorosa” so-
stiene in apertura della nostra in-
tervista, Mike Rann, Ambascia-
tore di Australia in Italia. “Solo
per rendere l’idea, - prosegue -
il Regno Unito ha 500 miliardi di
dollari australiani investiti in
Australia. Tali investimenti crea-
no posti di lavoro in Australia e
forniscono alle aziende britanni-
che un ponte verso l’area
dell’Asia e del Pacifico”. 

Ambasciatore, stiamo an-

dando oramai verso la conclu-

sione della Presidenza austra-

liana del G20; quali sono i ri-

sultati fin ora raggiunti? 

I principali risultati saranno
evidenti durante il Vertice dei
Leader che si terrà a novembre a
Brisbane, tuttavia, come ha evi-
denziato l’incontro dei Ministri
delle Finanze e dei Governatori
delle Banche Centrali lo scorso
settembre, la presidenza austra-
liana ha prodotto risultati concre-
ti.

Abbiamo assistito a tre grandi
passi: i membri del G20 si stanno
avvicinando ad un accordo per
attuare nuove misure che daran-
no un forte impulso alla crescita
globale per ottenere un ulteriore
2% entro il 2018; è stato annun-
ciato il Global Infrastructure Ini-
tiative, che creerà un’unica banca
dati globale, per far conoscere
agli investitori, ovunque si trovi-
no, i progetti in atto in qualunque
luogo si stiano realizzando; ci si
è accordati sull’introduzione di
un sistema di scambio automati-
co di informazioni fiscali, utiliz-
zando un CRM (Common Re-
porting Standard), che permet-
terà  di combattere l’evasione fi-

dell’analisi della composizione
dell’antico vasellame. Un’altra
università australiana, la Monash
University, ha la sua sede euro-
pea a Prato e a settembre ho par-
lato li’ in occasione della confe-
renza “Encountering Australia:
Transcultural Conversations”.
L’evento si è incentrato sui temi
dell’immigrazione, cittadinanza e
di identità nazionale, questioni
molto importanti anche per l’Ita-
lia. Sebbene io sia in Italia da po-
co tempo, ho visto molti esempi
di scambi nel campo accademico
tra i due paesi e mi sta molto a
cuore continuare a promuovere
tale scambio. 

L’Italia sta affrontando un

processo di riforme, come ven-

gono viste dal vostro Paese? 

L’Australia stessa non è nuo-
va alle riforme, tuttavia noi ab-
biamo avviato le nostre riforme
diverso tempo fa e ne abbiamo
colto i benefici, ottenendo un ec-
cellente rendimento economico
del paese nell’ultimo ventennio.
Basti ricordare che l’Australia è
l’unico paese dell’OCSE che non
abbia attraversato una fase di re-
cessione durante l’attuale crisi. Il
problema, naturalmente, è che
riforme reali in settori come
l’economia o le istituzioni neces-
sitano di tempo ed il tempo è un
lusso nella moderna politica. Ho
imparato dalla mia personale
esperienza politica in Australia
che gli elettori, e con loro i me-
dia, chiedono – giustamente - di
vedere i risultati, soprattutto
quando viene chiesto loro di fare
sacrifici. L’Italia è un paese im-
portante, un paese del G7, un
paese leader in Europa, quindi
naturalmente vogliamo vederlo
in una posizione in cui possa
esprimere il suo potenziale, il
che sarebbe solo un bene per
l’economia globale, e ancor più
per gli italiani.

Ad un certo punto l’Europa
tornerà ad una reale crescita e
quando lo farà avrei piacere di
vedere l’Italia porsi alla guida e
beneficiare dei tassi di crescita di
cui la sua base produttiva e le sue

eccellenti imprese necessitano e
meritano. Gli investitori austra-
liani guardano all’Italia con forte
interesse, poiché vedono nel pae-
se un potenziale e questa perce-
zione è sostenuta ampiamente
dal programma di riforme, a con-
dizione che, ovviamente, le rifor-
me vengano attuate. 

Come sono strutturati gli

investimenti australiani in Ita-

lia? 

Solo per fare alcuni esempi:
la società australiana Westfield
sta investendo Euro 1,3 miliardi
in un nuovo centro commerciale
a Milano, il più grande dell’Eu-
ropa continentale. Mi auguro vi-
vamente che presto vedremo av-
viato un progetto che creerà 27
mila posti di lavoro durante la
costruzione e 17 mila posti per-
manenti una volta aperto. 

Macquarie Group sta valutan-
do attivamente nuovi investimen-
ti in Italia; il fondo pensionistico
IFM ha partecipato recentemente
ad un paio di gare per la privatiz-
zazione di aziende nel settore
energetico e dei trasporti. Si trat-
ta di aziende che hanno i mezzi
finanziari e il know-how per in-
vestire ovunque nel mondo ed
hanno scelto di investire in ma-
niera cospicua in Italia - mi sem-
bra questo gesto un voto di fidu-
cia nei confronti del futuro
dell’Italia. 

Altri investimenti australiani
in Italia si trovano in diversi set-
tori, dalla produzione nazionale
di petrolio e gas alla bigliettaz-
zione elettronica del trasporto
pubblico, dalla produzione di vi-
no ai dispositivi medici acustici.
L’Ambasciata sostiene attiva-
mente le aziende australiane inte-
ressate ad avvicinarsi al mercato
italiano, esattamente come fac-
ciamo già per le numerose azien-
de italiane che investono in Au-
stralia. I rapporti tra Italia e Au-
stralia nel settore commerciale e
degli investimenti sono robusti e
mi auguro di vederli crescere ul-
teriormente.

Tribuna Economica 

straliana ha atteso per molto tem-
po questo evento e sono certo
che il Primo Ministro Renzi sarà
accolto con molto entusiasmo. 

A proposito di Italia; come

sono attualmente strutturati i

rapporti bilaterali tra i due

Paesi  soprattutto sotto gli

aspetti culturali, scientifici e

accademici? 

Si sta facendo molto, di cui
gran parte è frutto delle impor-
tanti relazioni interpersonali. Si
pensi solo che quasi un milione
di australiani è di origine italia-
na, mentre oltre 800 mila austra-
liani attraversano i confini italia-
ni ogni anno. Vorrei inoltre ag-
giungere che i turisti australiani
in Italia sono tra i maggiori con-
sumatori, con i tempi più lunghi
di permanenza, tuttavia stiamo
anche assistendo ad un crescente
interscambio nel settore scientifi-
co e dell’istruzione. 

L’attenzione dei media negli
ultimi mesi si è concentrata sulla
fuga di cervelli dei giovani italia-
ni, per motivi di studio o di lavo-
ro, in paesi come Regno Unito,
Stati Uniti, Canada, e in maniera
crescente in Australia. Non si
tratta, tuttavia, di un flusso a sen-
so unico. Recentemente ho avuto
il piacere di visitare il sito ar-
cheologico di Carsulae, in Um-
bria. È un luogo affascinante e
ciò che al momento lo rende par-
ticolarmente interessante è che vi
lavorino dei giovani archeologi
australiani provenienti dalla
Macquarie University di Sidney,
traendone un’inestimabile espe-
rienza e assistendo i loro colleghi
italiani con l’utilizzo delle più re-
centi apparecchiature mediche di
immagine disponibili in Austra-
lia, per accelerare i tempi

“Avrei piacere di vedere 
l’Italia porsi alla guida

dell’Europa” 
Lo afferma durante l’intervista rilasciata 

a Tribuna Economica, Mike Rann, 
Ambasciatore di Australia in Italia

Il terzo settore
porta in alto 

il dollaro
australiano 

La crescita economica mo-
stra segnali di ulteriore rallenta-
mento nel trimestre chiuso a
giugno - uno dei peggior risulta-
ti degli ultimi 3 anni - è quanto
emerge da un recente studio su-
gli investimenti che ha messo in
luce la caduta delle spese di at-
trezzature e macchinari da parte
delle imprese.

Contestualmente l'Australian
Bureau of Statistics ha messo in
luce che le spese (di capitale) del
settore dei servizi - comparto che
impiega il 70% della forza lavoro
dell'intera economia - ha incre-
mentato le proprie previsioni di
investimento nel terzo trimestre
di quest' anno finanziario.

Tale scenario ha fatto apprez-
zare il dollaro australiano e ha
ulteriormente supportato l'incerta
speranza di un'economia trainata

da investimenti non più legati al
settore minerario. I dati di ABS
confermano che gli investimenti
del settore minerario hanno rag-
giunto il loro livello massimo e
che nei prossimi trimestri saran-
no caratterizzati da una rapida
caduta. 

Tuttavia le aziende del terzo
settore hanno incrementato le lo-
ro previsioni per il 2014-15 dal
10.1% a 55.7 Miliardi di $. Per il
corrente anno finanziario sono
state pianificate complessiva-
mente in crescita del 5.1% rispet-

to ai tre mesi precedenti per un
valore pari a 145 Miliardi di $.
Gli analisti affermano che i dati
stanno dando ragione alla Reser-
ve Bank of Australia nel senso
che i contenuti livelli dei tassi di
interesse stanno agevolando la ri-
presa nei settori non legati al
comparto minerario. Il grande
riequilibrio tra i settori è in cor-
so, solo che avviene molto lenta-
mente. Gli investimenti nel setto-
re dei servizi sono cresciute del
3.4% in questo trimestre regi-
strando il miglior risultato degli
ultimi 2 anni; sono calati invece
gli investimenti del 6% nel setto-
re manifatturiero mentre quelli
del settore minerario hanno regi-
strato una variazione contenuta.
In calo del 0.9% le spese per in-
vestimenti in macchinari e attrez-
zature.
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La crescita reale risulta molto 
piu' solida rispetto al previsto

Ma la disoccupazione mantiene 
un valore relativamente alto rispetto al trend 

degli ultimi anni

I dati rilasciati da Australian

Bureau of Statistics (ABS) sullo

stato di salute generale dell'eco-

nomia australiana mostrano che

la crescita di Canberra a giugno

2014 e' stata pari allo 0,5% in

termini di trend (rispetto al tri-

mestre precedente) e al 3,1% su

base annuale. La crescita reale

nel primo semestre del 2014 e' ri-

sultata pertanto molto piu' solida

di quanto previsto. Il reddito rea-

le disponibile e' tuttavia diminui-

to dello 0.3% rispetto al trimestre

precedente e i termini di scambio

sono peggiorati del 4,1% come

trend e del 7,9% su base annuale.

A contribuire alla crescita sono

state le variazioni di scorte di

magazzino (0,9% del totale della

crescita), la spesa per consumi fi-

nali (0,3%), e gli investimenti

privati fissi lordi (0,3%). Hanno

contribuito negativamente, inve-

ce, le esportazioni nette (-0,9%)

e gli investimenti pubblici fissi

lordi (-0,2%). Per quanto concer-

ne il comparto privato, il settore
manifatturiero e' cresciuto su ba-
se annuale del 2,1% (specificata-
mente quello legato al comparto
primario), quello delle costruzio-
ni dell'1,4%, mentre il settore
della ristorazione e alberghiero
ha registrato un miglioramento
netto del 4,5%. Di senso opposto
e', invece, l'andamento del com-
parto minerario, peggiorato ri-
spetto ad un anno prima
dell'1,4%.

Benche' ad agosto u.s. siano
stati generati 14.300 nuovi posti
di lavoro full-time, il tasso di di-
soccupazione, pari al 6,1%, conti-
nua a mantenere un valore relati-
vamente alto rispetto al trend de-
gli ultimi anni. Ad oggi sono di-
fatti 755.100 le persone disoccu-
pate. I dati di luglio u.s. relativi al-
lo scambio di beni e servizi mo-
strano che le esportazioni austra-
liane sono aumentate del 2,1% su
base annuale. In particolare, le

(continua a pag. 10)

pratiche per l'apertura di una fi-

liale in Australia”. 

Ambasciatore Zazo, 12ma

economia a livello mondiale,

nel 2014 l’Australia  e' entrata

nel suo 23mo anno consecutivo

di crescita economica. Quali

sono le forze che equilibrano

tale economia?

Effettivamente l'Australia,

che viene spesso chiamata con

l'appellativo di “lucky country”,

Paese fortunato, è l’unico Paese

OCSE che è riuscito a passare in-

denne la grande crisi economica

finanziaria mondiale registrando

23 anni consecutivi di crescita

economica. Sicuramente un fat-

tore fondamentale è rappresenta-

to dal fatto che si tratta di un

Paese dotato di immense ricchez-

ze minerarie ed energetiche. Gra-

zie alla sua favorevole posizione

geografica l'Australia ha in que-

sti anni fortemente incrementato

le sue esportazioni di materie pri-

me verso i Paesi asiatici, in pri-

mis verso la Cina, suo primo

Partner commerciale. 

“Il sistema bancario austra-
liano e' senz'altro caratterizzato
dal predominio di quattro grandi
banche, le “big four” (National
Australian Bank, Commonwealth
Bank, Australian New Zeland
Bank e Westpac), all'interno del
sistema creditizio del Paese. Cia-
scuna di esse vanta assets tra i
500 e 550 miliardi di euro. Gra-
zie alla presenza di un sistema
bancario solido e stabile, che ha
saputo passare indenne la crisi
finanziaria mondiale, gli investi-
tori ed i consumatori non hanno
eccessive difficoltà a reperire
crediti a tassi convenienti” affer-

ma durante l’intervista rilasciata

a Tribuna Economica, Francesco

zazo, Ambasciatore d’Italia a

Canberra. “Vi sono una serie di
servizi bancari all'avanguardia –

prosegue - il che consente agli
investitori, ad esempio nei settori
immobiliare ed energetico di di-
sporre di importanti liquidita'.
Gli stessi consumatori sono av-
vantaggiati poiche'  possono ac-
cendere prestiti o mutui a tassi
d'interesse modesti”. 

“D'altro canto – continua

l’Ambasciatore zazo - la presen-
za dominante di quattro banche
commerciali di tale dimensione
rappresenta inevitabilmente un
ostacolo per l'accesso di altri
istituti di credito, in particolare
stranieri. Vorrei comunque se-
gnalare che l'Istituto San Paolo,
già presente con un ufficio di
rappresentanza, sta avviando le

energetiche e minerarie (a titolo
d'esempio entro pochi anni l'Au-
stralia diventera' il primo Paese
produttore mondiale di gas lique-
fatto), la summenzionata vici-
nanza geografica ai Paesi asiatici
e la presenza di uno Stato demo-
cratico solido basato sul modello
multiculturale, nonche'di una bu-
rocrazia e Stato del diritto ben
funzionante. 

Tra i motivi di criticita' strut-
turali citerei soprattutto l'eccessi-
va dipendenza dell'economia au-
straliana dalle sue grandi risorse
naturali e pertanto dalla domanda
di materie prime da parte dei
Paesi asiatici quali la Cina. Un
eventuale rallentamento della
crescita dei Paesi asiatici avrebbe
contraccolpi negativi per l'Au-
stralia. Un altro rischio e'costitui-
to dalle possibili fluttuazioni del
prezzo internazionale delle prin-
cipali materie prime che possono
avere un effetto negativo sull'an-
damento dell'economia australia-
na. 

Altro elemento di debolezza
della comunque forte economia
australiana e' costituito dall'ec-
cessivo costo del lavoro e dei sa-
lari cresciuto negli ultimi anni
del 54% , che sta rendendo sem-
pre meno competitivo il settore
manifatturiero australiano, ormai
in declino. Un altro collo di bot-
tiglia per un'ulteriore crescita
dell'economia australiana e'costi-
tuito dalla scarsa popolazione
(solo 23 milioni di abitanti). 

Italia-Australia: come si

presenta il binomio? 

Va innanzitutto tenuto pre-
sente che l'Italia e l'Australia, ri-
spettivamente la nona e dodicesi-
ma economia a livello mondiale,
hanno due economie perfetta-
mente complementari. L' Austra-
lia ha ingenti risorse minerarie e
vanta un sistema finanziario al-
l'avanguardua laddove Italia ha
la seconda industria manifatturie-
ra in Europa, l' unico settore nel
quale l'Australia a causa degli ec-
cessivi salari si trova in difficol-
ta'. Dunque per l'Italia vi sono ot-
time opportunita' di rafforzare la
nostra presenza su questo merca-
to, in particolare nei settori dei
macchinari, dei beni di consumo
e delle infrastrutture. La naturale
complementarietà delle nostre
due economie e' dimostrata an-
che dal fatto che l'Australia e'
uno dei principali investitori al
mondo. Sarebbe pertanto auspi-
cabile attrarre in Italia un mag-
giore flusso di investimenti dal-
l'Australia, segnatamente dai
grandi gruppi finanziari e bancari
ed i fondi statali di gestione delle
pensioni che dispongono di in-
genti risorse finanziarie da inve-
stire. 

Ambasciatore Zazo, lei è al

primo anno di insediamento.

Quali sono le priorita’ del suo

mandato? come pensa di agi-

re? su quali fronti? 

In questo primo anno del mio

mandato mi sono reso conto che

vi sono straordinarie potenzialita'

per imprimere un ulteriore salto

di qualita' nei rapporti bilaterali

tra l'Italia e l'Australia nei settori

politico, economico-commercia-

le, culturale e scientifico. 

Su un piano politico il mio

auspicio e'c he la prossima visita

del Presidente del Consiglio

Renzi a meta' novembre in occa-

sione del Vertice G20 di Brisba-

ne dia l'avvio ad un dialogo poli-

tico piu' strutturato con l'effettua-

zione di un maggior numero di

visite da entrambi i lati. 

Occorre inoltre adottare ini-

ziative, quale l'organizzazione di

conferenze, volte ad attrarre un

maggiore volume di investimenti

australiani in Italia seguendo

dunque l'esempio della Westfield

che ha recentemente avviato la

costruzione di un grande centro

commerciale vicino Milano. 

Un altro mandato importante

e' legato alla promozione dell'Ex-

po Milano 2015. Sebbene il Go-

verno federale australiano abbia

deciso di non prendervi parte e'-

confermata la partecipazione del-

lo Stato del Vittoria e soprattutto

si attende una grande affluenza

di turisti australiani e di operatori

privati del comparto agroalimen-

tare di questo Paese. 

Dobbiamo poi sfruttare il

vantaggio rappresentato dalla

presenza di una grande comunita'

italo-australiana; in questo Paese

risiede una grande comunita'(

quasi un milione di persone )

che, oltre ad essere pienamente

integrati ed aver raggiunto posi-

zioni di rilievo soprattutto in

campo economico, ha avuto il

grande merito di promuovere il

made in Italy e la cultura italiana

in questo Paese. 

In tale quadro sara 'inoltre

importante svolgere una forte

azione di sostegno per il mante-

nimento della diffusione dell'in-

segnamento della lingua italiana

agli attuali livelli di oltre 300000

studenti. Il nostro idioma e 'tutto-

ra il piu' studiato in Australia,

nonostante la crescente concor-

renza da parte delle lingue asiati-

che peraltro sostenute dal Gover-

no australiano. 

Un altro fronte importante e'

l'auspicato rafforzamento delle

collaborazioni scientifiche, peral-

tro gia'attestate su ottimi livelli,

con punte di eccellenza ad esem-

pio nei settori della fisica ed

astronomia e grazie agli oltre 150

accordi stipulati tra atenei italiani

ed australiani. Infine, un ruolo

fondamentale per l'ulteriore in-

tensificazione nei rapporti con

l'Australia e'sicuramente svolto

dalla cultura. 

Tribuna Economica 

Inoltre, l'Australia dispone di
un sistema finanziario e bancario
altamente competitivo, di una
Pubblica Amministrazione effi-
ciente di stampo anglosassone e
di un sistema multiculturale ben
funzionante. 

In questi anni l'Australia, gra-
zie all’affidabilità delle sue isti-
tuzioni, ha saputo attrarre molti
investimenti stranieri. Inoltre, le
autorità hanno adottato politiche
economiche accorte in grado di
garantire la stabilità monetaria e
finanziaria del Paese. Inoltre, nei
prossimi anni altri settori quali il
comparto agroindustriale, il turi-
smo ed alcune industrie ad alto
contenuto tecnologico quali quel-
lo della ricerca biomedica do-
vrebbero registrare rapidi tassi di
crescita. 

L'Australia si trova al cen-

tro della regione dell'Asia-Pa-

cifico che e' l'area piu' dinami-

ca con i piu' elevati tassi di svi-

luppo economico a livello mon-

diale; che cosa significa per il

sistema Paese? 

La prossimità geografica del-
l'Australia al centro della regione
dell'Asia-Pacifico, rappresenta
ovviamente un immenso vantag-
gio che l'Australia sta peraltro sa-
pientemente sfruttando. 

Infatti, l'Australia ha già con-
cluso accordi di libero scambio
con la Corea del Sud, il Giappo-
ne ed altri Paesi dell'ASEAN ed
inoltre sta finalizzando analoghi
accordi con la Cina e l'India. Ul-
teriori ottime prospettive per
l'Australia si potrebbero dischiu-
dere qualora i negoziati per la
creazione della grande area di li-
bero scambio a livello regionale
TPP (Trans Pacific Partnership) ,
che coinvolgono ben dodici Pae-
si tra cui Canberra, dovessero re-
gistrare progressi. 

L' interdipendenza economica
dell'Australia con i Paesi asiatici
è dunque destinata a crescere.
L'Australia, oltre alle sue risorse
minerarie, auspica di poter au-
mentare la vendita di prodotti
agroalimentari sui mercati asiati-
ci e di rafforzare la presenza stra-
tegica dei suoi grandi gruppi fi-
nanziari e bancari sulle principali
piazze finanziarie asiatiche.

In tutti i Paesi esistono pro

e contro; quali sono quelli lega-

ti all’Australia? 

Tra i pro dell'economia au-
straliana vi e' innanzitutto la suc-
citata abbondanza di risorse

“Affidabilità e Ide, ricchezze
minerarie ed energetiche,

esportazioni, un sistema finanziario
e bancario altamente competitivo”

Secondo Francesco Zazo, 
Ambasciatore d’Italia a Canberra, questi elementi

sono le formule vincenti dell’Australia
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Interscambio commerciale con l’Italia nel 2013  

In diminuzione del 2.78%
rispetto al 2012

Per quanto concerne le im-
portazioni, l'Italia si e' rifornita in
maniera modesta dall'Australia,
dalla quale ha acquistato princi-
palmente prodotti della pesca
(per il 33.4% dell'intero import),
delle miniere (23.19%) e tessili
(10.31%). Dal punto di vista del-
le quote di mercato, secondo i
dati dell'Australian Bureau of
Statistics, la quota delle esporta-
zioni italiane sul mercato austra-
liano e' stata pari al 2.3% e l'Ita-
lia si e' confermata quale 12mo
fornitore per l'Australia e il 14mo
partner commerciale.

L'Australia, dall'altro lato, ha

Secondo gli ultimi dati Istat,
l'interscambio commerciale fra
Italia e Australia e' ammontato
nel 2013 a 4.3 miliardi di Euro,
in diminuzione del 2.78% rispet-
to al 2012, il cui valore e' am-
montato a poco piu' di 4,4 miliar-
di di Euro. Le esportazioni italia-
ne, pari a 3.7 miliardi di Euro,
sono aumentate dell'1.3% rispet-
to all'anno precedente, segnando
pertanto un nuovo record dell'ex-
port nostrano.

Le importazioni, pari a 592
milioni di Euro, sono diminuite
del 22.6% su base annuale. Il
conseguente saldo dell'inter-
scambio, pari a 3.2 miliardi di
Euro, e' nettamente a favore del-
l'Italia.

Da un punto di vista struttu-
rale, nel 2013 l'aumento delle
esportazioni italiane e' stato trai-
nato da macchinari e beni inter-
medi (+8.67%), il cui valore
complessivo e' ammontato a 1,4
miliardi di Euro (rappresentando
quasi il 38% dell'intero export).
Preme segnalare come, nono-
stante le criticita' ambientali in
questo Paese legate all'Italian
sounding, anche il comparto
agroalimentare ha costituito un
volano del nostro export, essendo
cresciuto del 12,49% per un va-
lore di 412 milioni di Euro.

Si registra altresi' una positi-
va performance da parte del
comparto tessile, dell'abbiglia-
mento e degli accessori in pelle
(+5.27%), il cui valore esportato
e' stato pari a 185 milioni di eu-
ro. Per tutte le altre classi di pro-
dotti si e' verificata, invece, una
diminuzione del valore esportato.

costituito la 26ma destinazione
dell'export italiano, pesando per
l'1% sul totale delle esportazioni
italiane nel mondo.

Un dato da rimarcare e' tutta-
via il deterioramento delle quote
di mercato dei nostri principali
concorrenti europei, Germania e
Regno Unito (rispettivamente del
4.6% e del 2.7%).

Si rileva che sulla crescita
modesta delle nostre esportazioni
ha influito senza dubbio il de-
prezzamento del dollaro austra-
liano, che da aprile 2013 si e'
svalutato nei confronti dell'euro
per quasi il 23%. 

L’industria dell’auto in Au-
stralia potrà accedere ad un fon-
do di 20 Milioni di $ grazie all’
Automotive Diversification Pro-
gramme, progetto che ha aperto
le iscrizioni la scorsa settimana.
L’Automotive Diversification
Programme fa parte di un Fondo
per la Crescita di 155 Milioni di
$, stanziato dal governo federale
per incentivare lo sviluppo di
nuove industrie prima della fine
della produzione locale di auto
prevista per il 2017. Il Governo
sta inoltre predisponendo la Na-
tional Industry Investment and
Competitiveness Agenda per de-
finire una strategia circa la com-
petitività, produttività e crescita

del proprio sistema industriale. Il
sostegno del governo si affianca
a quello degli Stati del Victoria e
del South Australia per massi-
mizzare le opportunità per le
aziende fornitrici del settore au-
tomobilistico in vista della cessa-

zione futura delle attività. Queste
iniziative sono tese ad assicurare
che le attività industriali prose-
guano anche oltre il 2017. Il set-
tore ha significative capacità, co-
noscenze e competenze ei pro-
cessi produttivi tecnologicamen-
te avanzati che sono trasferibili e
applicabili anche ad altri settori
industriali. Il programma mira a
supportare le aziende in attivita’
di R&S, re-tooling, commercia-
lizzazione di nuovi prodotti/pro-
cessi, internazionalizzazione .

Aiuti 
del Governo 
per il settore
automotive 

L’Australia non parteciperà
alla prossima Esposizione Mon-
diale che si terrà a Milano nel
2015 per via dei recenti tagli al
bilancio federale che non con-
sentono di sostenere un investi-
mento di milioni di dollari di
spesa richiesto per la costruzione
del padiglione nazionale. Ciò no-
nostante il Governo del Victoria
ha stanziato 1.25 milioni di dol-
lari per la propria partecipazione
e allo stato attuale sarà l’unica
presenza ufficiale dell’Australia
alla più grande esibizione mon-
diale, evento per il quale saranno
attesi 29 milioni di visitatori. Il
Governo del Victoria ritiene che
la partecipazione all’Expo 2015
contribuirà ad attrarre investi-
menti ad incrementare gli scambi

commerciali con l’Italia e a cele-
brare il gemellaggio tra Melbour-
ne e Milano. L’Australia ha par-
tecipato alle ultime due edizioni
di Expo a Yeosu in Corea del
Sud nel 2012 e a Shanghai in Ci-
na nel 2010. Un rapporto della
DFAT sul padiglione Australia
all’Expo di Shanghai, progetto
costato 83 milioni di dollari, lo
definisce un “inequivocabile suc-
cesso” avendo registrato 8 milio-
ni di visitatori ivi inclusi 5 mem-
bri del politburo cinese, 5 Capi di
Stato e 25 membri del parlamen-
to australiano. Il rapporto ha co-
munque sottolineato che nono-
stante la grande esposizione me-
diatica per l’Australia i benefici
in termini di business si vedran-
no nel lungo periodo.

Il no del Paese a Expo Milano 2015

Ma il Victoria sarà presente 
con un investimento pari a 1,25mln di dollari

La Cina è diventata il più

grande mercato del credito in

Asia per le banche australiane,

superando il nodo finanziario di

Singapore. Gli ultimi dati della

Bank for International Settle-

ments (BIS) evidenziano che

l’esposizione finanziaria dei cre-

ditori cinesi verso l’Australia ha

raggiunto 32.3 Mld di dollari US

nel primo trimestre del 2014 col-

locando il mercato cinese in testa

rispetto a Singapore. Ciò signifi-

ca che la Cina è attualmente il

quarto marcato di riferimento per

cipale dei flussi finanziari verso

la Cina, è il successivo maggior

mercato estero del credito per le

banche australiane con un’esposi-

zione pari a 24.1 Mld di dollari

US. ANz Bank, Commonwealth

Bank, Westpac e NAB stanno

puntando tutte verso le economie

asiatiche in rapida crescita. Il re-

port di BIS inoltre sottolinea an-

che la forte crescita della banche

australiane in Asia, con un incre-

mento delle attivita’ delle proprie

filiali in Nuova zelanda e nei

paesi emergenti asiatici.

le banche australiane dopo Nuo-

va zelanda, Regno Unito e USA. 

Singapore, un nodo per il cre-

dito per le economie del sud est

asiatico, segue immediatamente

la Cina con una esposizione verso

l’Australia pari a 31.8 Mld di dol-

lari US. Hong Kong, la via prin-

Le banche 
nazionali 
guardano

ai Paesi asiatici 

Propensi alla spesa 
i turisti australiani in Italia 

Nel 2013 gli australiani che si
sono recati all’estero per turismo
sono stati 8.768.000,  secondo i
dati rilevati dall’Australian Bu-
reau of Statistics, evidenziando
un aumento del  6.77% rispetto al
2012. Dato che resta rilevante,
poichè per la seconda volta con-
secutiva il numero delle partenze
ha superato il numero degli arri-
vi, dovuto alla forza del dollaro
australiano rispetto a quello ame-
ricano e all’euro. Resta meta nr. 1
per il turista australiano la Nuova
zelanda, seguita dall’Indonesia,
Stati Uniti d’America, il Regno
Unito e Cina. Per quanto riguarda
l’Europa, nel 2013 circa
1.415.100 australiani ha soggior-
nato nel Vecchio Continente; si
tratta di un aumento dell’8.56%
rispetto ai dati del 2012.

I turisti australiani in Italia si
dimostrano propensi alla spesa.
La spesa dei turisti australiani nel
2013 si aggira attorno ai
945.000.000 di euro, un turista
australiano spende in media
123€ al giorno. Gli australiani si
posizionano quindi al terzo posto
nella classifica delle spese turisti-
che da paesi Extra-Europei prece-
duti solo da Statunitensi e Russi.

Tra le città predilette dagli austra-
liani si confermano le città d’arte
maggiori, in testa Roma, Firenze
e Venezia. Si registra un grande
successo anche per le Cinque
Terre e per il Lago di Como. 

In crescita anche l’Italia meri-
dionale trainata dalle bellezze
della costiera amalfitana e Puglia.
Un forte interesse viene inoltre
esercitato dalle due maggiori iso-
le del Paese: la Sicilia, che già da
tempo è parte dell’immaginario
australiano e la Sardegna, che gli
australiani stanno scoprendo con
esiti molto favorevoli.

L’Italia nel 2013 inoltre si re-
gistra nuovamente secondo Paese
europeo prediletto dagli australia-
ni con 174.100 visitatori,
l’11.10% in più rispetto al 2012,
preceduta solamente dal Regno
Unito e seguita da Francia e Ger-
mania.

Per quello che concerne le
prospettive future, si deve tenere
conto delle tendenze attuali che
vedono gli australiani sempre più
amanti dei viaggi negli USA. So-
no infatti la quinta presenza turi-
stica della metropoli di New
York.

(continua a pag. 10)
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Foreign investment in Australia
reaches $2.5 trillion

(nearly 45 per cent).

Foreign direct investment

from China is growing – with

new injections worth $5 billion

in 2013, up from $3.5 billion in

2012. China is now our sixth-

largest source of inward foreign

direct investment ($21 billion)

and our eighth-largest overall in-

vestor ($31.9 billion).

Mr Robb said Australia had a

very compelling story to tell hav-

ing seen 23 years of uninterrupt-

ed economic growth and with the

Abbott Government pursuing an

aggressive pro-investment policy

agenda aimed at further enhanc-

ing our reputation.

“Measures like repealing the

carbon and mining taxes, cutting

red and green tape, streamlining

project approvals along with

record levels of planned infra-

structure investment are sending

positive signals to the world that

we are indeed open for busi-

ness,” he said.

While the total stock of for-

eign investment in Australia

stood at $2.5 trillion, Australia’s

total investment abroad totalled

$1.6 trillion. These totals include

‘direct investment’ into busi-

nesses as well as ‘portfolio in-

vestment’ such as diversified in-

vestments into equities or long-

term bonds.

In 2013 the total stock of di-

rect investment in Australia

reached $630 billion, while in

that year alone foreign investors

injected $115 billion of direct in-

vestment, with the largest

sources being the United States

($35 billion), Singapore ($14 bil-

lion), the United Kingdom ($12

billion) and Japan ($10 billion).

The Uni ted  Sta tes  and

United Kingdom continue to

be the countries that hold the

largest stock of foreign invest-

ment (nearly 50 per cent) in

Australia.  And they are also

the top destinations for Aus-

t ra l ian  inves tments  abroad

Statistics released by the De-

partment of Foreign Affairs and

Trade show that the total stock

of foreign investment in Aus-

tralia was $2.5 trillion in 2013 –

up 11.3 per cent on the previous

year – the Minister for Trade and

Investment Andrew Robb said.

The figures are contained in

International Investment Aus-

tralia, a new publication that

highlights the continuing impor-

tance of foreign investment to

economic growth, job creation

and standards of living. The re-

lease follows Mr Robb’s recent

annual Investment Statement to

the Parliament.

that has always relied on for-

eign investment to develop our

commerce, infrastructure and

standards of living,’ Mr Robb

said in a media release. 

JAEPA will enter into force

after the completion of domes-

tic legal and parliamentary

processes by both countries, in-

cluding consideration by the

Australian Parliament’s Joint

Standing Committee on

Treaties. Under Prime Minister

Abe’s strategy for strengthening

Japan’s economy, known as

‘Abenomics’, analysts expect a

continued increase in Japanese

outward investment, driven by

the nation’s need to find a home

for i ts  massive pool of in-

vestable wealth. 

Australia’s core investment

opportunities include food and

energy security, technology, in-

novation and businesses that

leverage Japan’s need for global

human capital resources. Aus-

tralia’s track record, research

credentials and commitment to

innovation also provide niche

opportunities for collaboration

between innovative Japanese

and Australian companies and

research institutions.

The Japan-Australia Eco-

nomic Partnership Agreement

(JAEPA) sends a strong signal

to Japanese investors that Aus-

tralia welcomes their invest-

ment, according to Australia’s

Minister for Trade and Invest-

ment Andrew Robb.  Prime

Ministers Tony Abbott  and

Shinzo Abe signed JAEPA on 8

July 2014 after announcing in

April they had concluded talks

over the landmark pact, set to

strengthen economic ties be-

tween Australia and its second-

largest trading partner.

Japanese investment stock in

Australia totalled more than

A$130 billion in 2013, making

the nation Australia’s third-

largest direct foreign investor.

The new agreement pro-

motes further growth and diver-

sification in Japanese invest-

ment flows into Australia, rais-

ing the Foreign Investment Re-

view Board screening threshold

in a range of sectors to A$1.078

billion from A$248 million.

‘This agreement also sends a

strong signal to Japanese in-

vestors that we both welcome

their capital and are open for

business, which is most impor-

tant given Australia is a country

Economic partnership 
set to boost Japan’s investment

in the Country

Further milestones 
on implementation 

of the Korea-Australia FTA

The Minister for Trade and

Investment, Andrew Robb, has

warmly welcomed the report of

the Joint Standing Committee on

Treaties (JSCOT) on the Korea-

Australia Free Trade Agreement

(KAFTA), tabled in the Aus-

tralian Parliament. Responding

promptly to the recommendation

to proceed with binding treaty

action, the Government intro-

duced implementing customs

legislation today into Parliament.

“This brings the entry into

force of KAFTA, and the many

benefits it offers, one step closer.

JSCOT’s review has clearly

recognised the benefit of KAFTA

to Australian business and to the

Australian economy,” said Mr

Robb. South Korea is Australia’s

third-largest export market and

fourth-largest trading partner,

with bilateral trade worth $32

billion in 2013.

“KAFTA is a world-class,

comprehensive agreement that

substantially liberalises our

trade and supports investment

with a major market,” said Mr

Robb. KAFTA will significantly

boost Australia’s position in this

major market where competitors

like the United States, European

Union and ASEAN countries are

already benefitting from prefer-

ential access. “Both governments

are working towards entry into

force before the end of 2014, so

that businesses in both countries

can enjoy the benefits as soon as

possible,” said Mr Robb.

KAFTA is also being re-

viewed by the Senate Foreign

Affairs, Defence and Trade Ref-

erences Committee, which is due

to report within one month of the

tabling of the JSCOT report.

Australia’s credentials as a
tourism investment destination

draw international hoteliers

make it a stable, transparent mar-
ket for tourism investment.

Mr Rees also urged Aus-
tralian companies to highlight
their own capabilities when
seeking foreign investment or a
foreign partner. “It would be
misguided to think a potential in-
vestor knows all about Australia,
its tourism industry and its po-
tential, so emphasise what you –
as an Australian business in an
economically strong, stable envi-
ronment  – have to offer,” he
said.

Australia’s stable, low-risk
profile and strong economic fun-
damentals provide a solid foun-
dation for tourism investors
looking to benefit from the
growth in Chinese international
travel, according to the Aus-
tralian Trade Commission
(Austrade).

“Australia also plays an im-
portant role in a balanced port-
folio of assets for global in-
vestors,” Chris Rees, Austrade
Senior Trade Commissioner for
Singapore, said of tourism in-
vestment. “As a low-risk, stable
economy we provide a solid
foundation that can offset invest-
ments in higher risk tourism
markets around the region,” Mr
Rees told an international hotel
conference. Mr Rees spoke re-
cently in Sydney at the annual
HotelsWorld conference, spon-
sored by Tourism Australia.

Australia’s tourism industry
is enjoying the nation’s highest
hotel occupancy and room rates
in a decade. A growing pipeline
of development projects and
high levels of available invest-
ment capital are adding to the
nation’s credentials as a tourism
investment destination, under-
pinned by 23 consecutive years
of annual economic growth.

The Abu Dhabi Investment
Authority (ADIA) conducted
Australia’s largest ever hotels
transaction last year, buying 31
hotels across the country from
Tourism Asset Holdings Limit-
ed.

According to ADIA Head of
Hospitality Mike Goodson, the
sovereign wealth fund is keen to
invest further. Mr Goodson, who
manages the ADIA’s portfolio of
hospitality investments, said
Australia’s economic perfor-
mance and strong legal system

university 
of Melbourne

advances to top
50 spot in

ARWu global
ranking

For the first time an Aus-
tralian university has appeared in
the world’s top 50 in the annual
Academic Ranking of World
Universities (ARWU). The Uni-
versity of Melbourne, Australia’s
top ranked university in the AR-
WU, is placed 44th – up 10 from
last year. Since 2003, Melbourne
has advanced 48 spots from 92,
making it one of the world’s
fastest rising universities, ac-
cording to the ARWU top 100.

‘These latest rankings again
demonstrate that Australia’s
academic and research institu-
tions are among the best in the
world”, Jane Madden, General
Manager and Head of Investment
for Austrade said. “Both the AR-
WU and the Times Higher Edu-
cation World University Ranking
for 2014-14 put 19 Australian
universities in the world top 500
universities, reinforcing the fact
that Australia is a world-class
innovation destination”, Ms
Madden said.

In the ARWU rankings, four
Australian universities are in the
elite top 100: the University of
Melbourne (44), Australian Na-
tional University (74), University
of Queensland (85) and the Uni-
versity of Western Australia
(88).

When the ARWU rankings
are broken down into disciplines,
top 50 rankings were achieved
by three Australia universities in
Life Sciences: University of
Western Australia (24), Univer-
sity of Melbourne (30) and the
University of Queensland (37).
In Medical Sciences, the Univer-

sity of Melbourne was ranked
32nd. And in Engineering, the
University of New South Wales
was ranked 42, with the Univer-
sity of Melbourne in 44th place.

The University of Melbourne
Vice-Chancellor Professor Glyn
Davis described the top 50 as “a
very prestigious group” and said
the university’s ranking “demon-
strates the quality and impact of
the research being conducted by
staff across the university. “Im-
portantly, it is also a reflection of
the strength of our industry,
community and government part-
nerships, collaborations and af-
filiations. These rankings are a
testament to those partnerships
and their impact”, he said in a
media statement.

Harvard University remains
the world number one for the
12th year, with the following
universities rounding out the top
10: Stanford, MIT, Berkeley,
Cambridge, Princeton, Caltech,
Columbia, Chicago and Oxford.



EMBASSIES REPORT Lunedì 13 Ottobre 2014 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXVIII pag. 9

Tourism exports
reach record 
$30 billion

ensure we develop the infrastruc-

ture required to cater for the

growing international demand,”

Mr Robb said. “Tourism Aus-

tralia has received record levels

of funding, tourism is a national

investment priority, the Passen-

ger Movement Charge has been

frozen and the Carbon Tax has

been abolished.”

The Abbott Government is

also providing:  $43 million for a

new Tourism Demand-Driver In-

frastructure Programme; $10

million in new funding for the

Australia-China Approved Desti-

nation Status (ADS) scheme; $2

million to support the staging of

Australia Week in China (AW-

IC) again in 2016.

Trade and Investment Minis-

ter Andrew Robb today wel-

comed the release of data show-

ing tourism exports are now

worth over $30 billion a year.

Tourism Research Aus-

tralia’s International Visitor Sur-

vey for the year ending June

2014 reveals record arrivals from

eight of Australia’s key markets:

New zealand, USA, China, Sin-

gapore, Malaysia, Hong Kong,

India and Germany.

These figures come at a time

when there is a reported $20 bil-

lion worth of prospective invest-

ment in new Australian tourism

infrastructure at the high-quality

end of the market.

“Tourism is one of our great

strengths and under the Abbott

Government; the industry is fi-

nally receiving the attention it

deserves. We are pursuing an

aggressive investment agenda to

global economy by: delivering

on the G20’s financial regulation

commitments in building re-

silient financial institutions, en-

suring “too big to fail” institu-

tions will not require financial

support from government, ad-

dressing shadow banking risks

and making derivatives markets

safer; modernising the interna-

tional tax system to keep pace

with the changing ways people

and companies do business; re-

forming global institutions to en-

sure emerging economies have a

greater voice and keep the insti-

tutions relevant; strengthening

energy market resilience by

making global energy markets

more efficient and transparent;

identifying how the G20 can

help strengthen the global trad-

ing system, comprising the

World Trade Organization and

more than 400 free trade and

sector-specific agreements and

fighting corruption to curb its

corrosive impact.

G20 officials are meeting

regularly to progress work across

several policy areas to prepare

for the Leaders Summit in Bris-

bane in November.

Source:

https://www.g20.org 

Australia 
a top 20 global

innovator

Australia has achieved its
highest ever ranking in The 2014
Global Innovation Index (GII),
rising among  the world’s top 20
innovators in a measure pub-
lished by Cornell University, IN-
SEAD and the World Intellectual
Property Organization.

Australia scored 17th out of
143 economies on the annual
gauge, climbing from 19th last
year and 23rd in 2012.

The results were announced
at a global launch of the 2014
GII by Australia’s Minister for
Industry, Ian MacFarlane, at a
meeting of international business
leaders in Sydney last week.

“The Global Innovation In-
dex 2014 shines a light on the
creativity, inventiveness, busi-
ness capability and innovative
spirit of Australians,” Mr Mac-
farlane said in a statement. “We
have a strong base to work from,

with Australia recording a solid
global performance, coming
fourth overall in our region and
sitting among the world’s top 10
economies with enabling condi-
tions for innovation activity.”

Australia is recognised as an
innovation leader with a compet-
itive and open economy.  Aus-
tralia ranked 10th for innovation
inputs, which included a top
ranking in trade and competition,
and high scores for tertiary edu-
cation (ranked 7th), research and
development (8th) and general
infrastructure (9th). 

Australia’s performance for
innovation outputs, ranking
22nd, was up from 32nd in 2013.
Innovation outputs are results of

innovative activities within the
economy: knowledge, technolo-
gy and creative outputs. Aus-
tralia can progress this ranking
through greater transition of
ideas to commercial outputs, ac-
cording to Australian Govern-
ment agency IP Australia.  

The findings demonstrate
Australia’s value as a world-
class innovation destination,
built on solid foundations of
modern ICT infrastructure, high
levels of investment, generous
research and development tax in-
centives for business and strong
intellectual property protection.

Francis Gurry, Director Gen-
eral of the World Intellectual
Property Organization (WIPO),
said the GII “recognises the cen-
trality of innovation for a job-
rich, strong, sustainable and bal-
anced growth path – as envi-
sioned by the G20 leadership.”

gies, Finance Ministers and Cen-

tral Bank Governors committed

in Sydney in February 2014 to a

target of raising the level of G20

economic output by at least 2 per

cent above existing projections

over the following five years. A

target like this is unique in the

G20’s history.

To deliver on this ambition,

this collective commitment needs

to be translated into specific ac-

tions by each country.

Increasing quality investment

in infrastructure will create jobs,

boost economic growth and de-

velopment and help governments

ensure their people have access

to the infrastructure services they

need. The G20 is focused on

finding ways to boost private

sector involvement in infrastruc-

ture development.

Reducing barriers to trade

recognises that goods and ser-

vices are no longer simply pro-

duced in one country and then

sold somewhere else, but often

cross national borders many

times as they are being created.

Domestic measures to cut the

cost of doing business and en-

hance countries’ ability to partic-

ipate in these kinds of global val-

ue chains can facilitate increased

trade.

Reforms to promote competi-

tion help economies become

more productive and innovative

and can bring prices closer to

production costs, benefiting con-

sumers and encouraging business

to become more efficient.

Creating more employment

opportunities, especially for

Australia has assumed the

G20 presidency at a time when

the global economy is still in

recovery from crisis, and de-

spite recent signs of economic

improvement the growth chal-

lenge remains. Global trade is

forecast to grow at only 4.7 per

cent this year compared to an

average of 6 per cent per annum

for the three decades before the

global financial crisis, while

global employment is 62 mil-

lion jobs lower than it would

have been had pre-crisis trends

in output continued.

Many countries relied on fis-

cal and monetary policies to bol-

ster their economies in the after-

math of the global financial cri-

sis, so coordinating policies to

now maximise economic growth

and minimise any unintended ef-

fects is a central focus for the

G20 in 2014. New approaches

are needed to ensure growth is

sustained in the years ahead – the

only way to bolster business and

consumer confidence, create job

opportunities and lift people out

of poverty.

To achieve this, governments

must find ways to help private

sector economic activity because

only private enterprise can deliv-

er the required growth in invest-

ment, trade and job creation.

Strategies 
to stimulate growth  

At the G20 Leaders Summit

in St Petersburg in September

2013 leaders committed to devel-

op comprehensive growth strate-

gies for the Brisbane Leaders

Summit in 2014.

These strategies will include

actions to increase investment,

lift employment and participa-

tion, enhance trade and promote

competition. To focus the strate-

youth and the long-term unem-

ployed, is a priority for G20

members. More and better jobs

mean higher productivity, im-

proving livelihoods and increas-

ing economic growth. In 2014,

there is a concerted effort to lift

female participation in the work-

force.

Strengthening development

is an important part of achiev-

ing strong, sustainable and bal-

anced growth and ensuring a

more robust and resilient econo-

my for everyone. According to

the International Monetary

Fund, emerging market and de-

veloping economies contribute

more than two thirds of global

growth.

Building global
economic resilience 

The G20 has a significant

role in ensuring that international

and domestic economic policies

work together to protect the

global economy against future

shocks. Restoring business and

investor confidence requires ad-

dressing the issues that caused

the global financial crisis and en-

suring financial stability of mar-

kets.

Since 2008, the G20 has

worked to manage global eco-

nomic and financial risks. Imple-

menting these commitments will

complement the G20’s growth

agenda to ensure growth is

strong and sustainable in the long

term.

In 2014, G20 members are

building the resilience of the

A G20 agenda 
for economic growth

and financial 
resilience in 2014

A GLOBAL LEADER, CEMENTED DOWN UNDER.

A global leader in the capital goods sector, CNH Industrial employs over 
900 people in Australia and New Zealand, with a major design, manufacturing 
and distribution footprint and both global and unique domestic brands across 

www.cnhindustrial.com
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u.s., ha deciso di lasciare invariato

il costo del denaro al 2,5%. Gli

investimenti privati nel comparto

energetico e minerario hanno di-

fatti segnato un forte declino pre-

parando il campo per una ristrut-

turazione intera dell'economia au-

straliana, nella quale la fiducia dei

consumatori e' si' positiva ma non

ancora solida. A tal fine, la RBA

intende mantenere una politica

monetaria accomodante che si

sposa al contempo sia con la ne-

cessita' di avvicinare il valore del

dollaro australiano a quello reale

tale da rendere competitive le

esportazioni, sia con lo scopo di

continuare a fornire un facile ac-

cesso al credito per il settore pri-

vato, tale da stimolare nuovi inve-

stimenti privati che controbilanci-

no il calo della spesa pubblica an-

nunciata nella manovra di bilan-

cio di maggio scorso.

Valeria Bartolini

esportazioni di beni verso l'Estre-

mo Oriente sono cresciute del

3,9%, per un valore di AUD 17

miliardi (11,9 miliardi di Euro),

verso gli USA del 25,6% (AUD 1

miliardo, 690 milioni di Euro), e

verso l'Unione Europea del 29,3%

(AUD 1,3 miliardi, 907 milioni di

Euro). Si segnala un modesto calo

dell'export verso la Cina

dell'1,4%, il cui valore tuttavia e'

stato pari a AUD 7,6 miliardi (5,3

miliardi di Euro). Le risorse mi-

nerarie costituiscono ancora la

gran parte dei beni esportati dal-

l'Australia, pari al 48% dell'export

complessivo e per un valore pari a

AUD 12,9 miliardi (9 miliardi di

Euro). Il deficit della bilancia

commerciale a luglio e' stato pari

ad AUD 1,4 miliardi (980 milioni

di Euro). Il tasso d'inflazione e'

cresciuto e pari al 3%. Cionono-

stante, la Reserve Bank of Austra-

lia (RBA), in occasione del suo

Board mensile del 2 settembre

La crescita reale risulta molto 
piu' solida rispetto al previsto

(da pag. 6)

sperità con le tasse e i prestiti;

non si risolvono i problemi del

debito e del deficit aumentando il

debito e il deficit; il profitto non

è una parola sporca perché il suc-

cesso nel business è qualcosa di

cui andar fieri. Dopotutto non si

possono avere comunità forti

senza economie forti alle spalle

che le sostengano, come non si

possono avere economie forti

senza un'imprenditoria privata

redditizia. La sfida ovunque sarà

di promuovere una crescita so-

stenibile, guidata dal settore pri-

vato e l'occupazione.

Quest'anno con la presidenza

del G20, l'Australia è in una po-

sizione unica per contribuire a

promuovere la crescita globale.

La crescita economica è il risul-

tato di condizioni globali e di po-

litiche nazionali. Il G20 esiste

per occuparsi delle questioni che

le singole nazioni non sono in

grado di gestire da sole. Il nostro

programma si incentrerà su quel-

le questioni per cui un'azione in-

ternazionale coordinata può ap-

portare un valore aggiunto: com-

mercio, infrastrutture, tassazione

e sistema bancario.

Come sempre il commercio

viene al primo posto, perché la

ricchezza aumenta ogni volta che

Nonostante la ripresa dalla

crisi finanziaria globale sia lenta,

il mondo è in condizioni migliori

di quanto pensiamo. Ora che ini-

zia il 2014 è più facile essere ot-

timisti. Negli Usa si stima che la

crescita aumenterà quasi del 3%

con la creazione di un milione di

posti di lavoro per lo scorso an-

no. In Cina la crescita è moderata

ma è probabile che si assesti a ol-

tre il 7% e persino l'Eurozona si

sta riprendendo.

Naturalmente la ripresa rima-

ne fragile, pertanto il tapering

della Fed richiederà un’abile ge-

stione. Tuttavia vale la pena ri-

cordare che a livello globale il

reddito pro capite è aumentato di

oltre il 60% solo nell'ultimo de-

cennio; è previsto che la classe

media a livello globale aumen-

terà dagli attuali 1,8 miliardi di

persone a 3,2 miliardi in dieci

anni. In molti dei Paesi più popo-

lati, come Cina, India e Indone-

sia, molte centinaia di milioni di

persone hanno raggiunto il ceto

medio.

Ciò è in gran parte il risultato

di un modo di pensare: la con-

vinzione che un commercio più

libero e una pubblica ammini-

strazione più snella possano

rafforzare la prosperità; la sensa-

zione è che i cittadini posti nelle

giuste condizioni possano fare di

più per se stessi di quanto possa

mai fare il governo.

La lezione della storia recente

è che il progresso reale si co-

struisce sempre su dei fondamen-

tali chiari. Non si può spendere

ciò che non si possiede; nessun

Paese ha mai raggiunto la pro-

vità che generano profitti per rin-

correre opportunità fiscali piutto-

sto che opportunità di mercato. Il

principio essenziale è che di nor-

ma si debbano pagare le tasse nel

Paese in cui si è conseguito un

guadagno. Per i leader dei Paesi

che generano l'85% del Pil mon-

diale concordare sui principi ne-

cessari per permettere una giusta

tassazione in un mondo globaliz-

zato sarebbe già un grande passo

avanti.

Mi auguro che possa esserci

una discussione sincera tra i lea-

der del G20 sulle questioni più

importanti che dobbiamo affron-

tare, come la digitalizzazione e le

sue implicazioni per il sistema fi-

scale, il commercio e l'integra-

zione globale.

Quasi tutti i Paesi hanno un

deficit di infrastrutture e hanno

difficoltà nel riuscire a finanziare

le infrastrutture di cui necessita-

no. L'Ocse stima che in tutto il

mondo servirà entro il 2030 un

investimento nelle infrastrutture

di oltre 50 trilioni di dollari.

Dovrebbe essere più facile far

decollare dei progetti per le in-

frastrutture e dovremmo poterlo

fare attraendo più capitali privati

in questi progetti attraverso poli-

tiche ragionevoli per la determi-

nazione dei prezzi e delle prati-

che regolatorie.

Il mio auspicio è quello di

riunire i politici, i banchieri e gli

imprenditori edili per identificare

dei modi pratici per incrementare

il finanziamento a lungo termine

delle infrastrutture. Il G20 ha as-

sunto la sua forma attuale in ri-

sposta alla crisi innescata da cat-

tive pratiche bancarie. L'obietti-

vo principale del lavoro del G20

è quello di rafforzare la capacità

di resistenza del settore finanzia-

rio, prevenendo e gestendo il fal-

limento di istituzioni finanziarie

importanti a livello globale; ren-

dendo il mercato dei derivati più

sicuro e migliorando il sistema di

controllo sul sistema bancario

ombra. La regolamentazione del

settore finanziario è sempre un

lavoro in corso d'opera; la sfida

per le autorità è quella di tenersi

al passo con i cambiamenti e non

restare indietro come è avvenuto

negli eventi che hanno portato al-

la crisi finanziaria globale.

Per l'Australia il compito del

G20 è quello di rendere più faci-

le la vita delle persone che i go-

verni hanno il dovere di servire.

Alla fine il G20 non riguarda chi

è al Governo; riguarda le perso-

ne, i nostri capi.

Fonte: https://www.g20.org

una persona commercia libera-

mente con un'altra.

Il G20 come minimo dovreb-

be rinnovare la sua determinazio-

ne a contrastare il protezionismo

e a favorire il libero scambio.

Ciascuna nazione dovrebbe im-

pegnarsi a promuovere il libero

commercio mediante azioni bila-

terali, plurilaterali e multilaterali

e riforme nazionali per aiutare le

imprese a partecipare pienamente

nel commercio globale. Nel tem-

po il commercio avvantaggia tut-

ti perché i Paesi finiscono per

concentrarsi su ciò che fanno

meglio. Un'economia globale

con maggiori investimenti tran-

sfrontalieri alla fine aiuta tutti

perché genera più ricchezza e so-

stanzialmente crea più posti di

lavoro. Un effetto collaterale del-

la globalizzazione è la maggiore

capacità di trarre beneficio da di-

versi regimi fiscali.

Il G20 si occuperà delle atti-

“Compito G20 è quello 
di rendere più facile la vita
delle persone che i governi
hanno il dovere di servire”

di Tony Abbott
Primo Ministro australiano

Propensi alla spesa 
i turisti australiani in Italia Composizione target. Nel

2013 i viaggi all’estero vengono
tendenzialmente intrapresi più
dagli uomini che dalle donne
(109 uomini per ogni 100 donne).
Il fattore è attribuibile al maggior
numero di uomini che viaggiano
per affari. L’analisi per età dimo-
stra due veri e propri picchi; uno
attorno ai 25-29 anni per le donne
(10%) e 45-49 anni per gli uomi-
ni (9.9%). L’età media è di 41.8
anni per gli uomini e 37.5 anni
per le donne. La media della per-
manenza all’estero è stata di 15
giorni. La durata dei viaggi va-
canza verso le destinazioni più
distanti quali Europa tende ad es-
sere più lunga, circa 40 giorni (35
giorni per l’Italia).

Il mese preferito dagli austra-
liani per viaggiare all’estero è Di-
cembre (in Australia è piena esta-
te) che raggiunge la punta massi-
ma dell’11.30% di tutte le parten-
ze e ciò é dovuto anche alle va-
canze natalizie e scolastiche
(equivalente delle vacanze estive
in Italia). 

Si nota inoltre che il modello
di comportamento delle partenze
resta strettamente legato alla de-
stinazione e durata del viaggio.
Tipicamente coloro che si recano
in Europa decidono di partire a
Giugno (17.53%), mese preferito,
in quanto coincide con l’inizio
dell’estate dell’emisfero del nord
e le vacanze scolastiche del se-
condo trimestre della durata di 2
settimane.

Le principali motivazioni di
viaggio all’estero sono: vacanza

(57% - permanenza 20 giorni), vi-
sita parenti ed amici (23% - per-
manenza 24 giorni) e lavoro
(13% - permanenza 13 giorni).

Il numero totale dei TO in
Australia che commercializzano
l’Italia sia su catalogo che online
è di 105 operatori. Prevale sem-
pre la Francia sull’Italia venduta
dagli stessi operatori seguita da
Germania e Spagna. I cinque ope-
ratori principali per l’Italia resta-
no CIT, Flight Centre, Tempo
Holidays, Peregrine Adventures e
Albatross Travel.

Gli australiani si recano in Ita-
lia esclusivamente per via aerea.
Le compagnie che effettuano la
tratta Australia-Italia sono preva-
lentemente asiatiche ed arabe
quali: Emirates, Etihad, Thai
Airways, Singapore Airlines,
Cathay Pacific, Korean Airlines,
Malaysian Airlines, Jal, Air Chi-
na, Qatar. Al momento l’unica
compagnia europea che effettua
tale percorso è la British Airways.

L’Italia in quanto destinazio-
ne trova sempre grande rilievo sui
giornali australiani. L’immagine
che viene data è quella di un Pae-
se capace di godersi la vita, la
Dolce Vita per l’appunto; ove
ampio apprezzamento viene dato
alla tradizione culinaria, paesag-
gistica e motoristica dell’Italia.
Un incremento positivo per la no-
stra nazione è da segnalarsi con
l’introduzione dei prodotti “Made
in Italy”, largamente apprezzati
australiana.

Nuove tecnologie e turismo.

Nel 2013 il 34% degli australiani
si sono fatti consigliare dagli
agenti di viaggio per le destina-
zioni estere. In calo dalle percen-
tuali del 2012 – 37%, ma in van-
taggio rispetto Internet 34%. La
crescita Internet è calata dal picco
raggiunto nel 2010 con il 40% ma
in crescita dal 2012 – 14%. La
tendenza più diffusa nella scelta
del viaggio è tuttora il passaparo-
la, consigli di amici e parenti. Un
21% si basa sull’esperienza pre-
cedente, rivelando che è di fonda-
mentale importanza come il turi-
sta ha vissuto tale esperienza. 

Resta in crescita il trend, visto
l’aumento negli acquisti di compu-
ters e smartphones, di ricercare i
viaggi su Internet e poi prenotare
direttamente. La catena di agenzie
viaggi più famosa e diffusa in Au-
stralia, Flight Centre, ha sviluppa-
to una forte presenza web, mante-
nendo la presenza del brand e ren-
dendosi rilevanti sul mercato. Il
tempo dedicato al social
networking, in media di ogni au-
straliano dai 14 anni in su è di 25
minuti al giorno, prevalentemente
messaggiando e usando Facebook
e anche nuove App come
Whats’App. Ai siti web riguardan-
ti i viaggi vengono in mediadedi-
cati 15 minuti al mese a Persona. 

Fonte: 
Rapporto congiunto

Mae/Enit 2015 

(da pag. 7)
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tazioni dall’Italia verso l’Austra-

lia (decisamente maggiore) di ol-

tre A$6.4bn, registrando un in-

cremento del 5.1%. I principali

prodotti che l’Italia esporta verso

l’Australia sono: pompe e com-

ponenti: A$592; farmaci e pro-

dotti sanitari (inclusi quelli vete-

rinari): A$525m; impianti e com-

ponenti elettrici: A$245m: moto-

ri e componenti non elettrici:

A$189m. 

Inoltre le esportazioni bilate-

rali di servizi sono in marcato

aumento registrando un +1.8%

dall’anno scorso.

Anche per quanto riguarda gli

investimenti diretti fra i due pae-

si i dati sono molto positivi. Nel

2013 gli investimenti Australiani

in Italia (stock) ammontavano a

A$m 4,991 di cui A$m 140 di in-

vestimenti diretti. Gli investi-

menti Italiani in Australia (stock)

invece ammontavano a A$m

2,272 di cui A$m 869 di investi-

I rapporti economici fra i no-

stri due paesi sono floridi e in

continua crescita. Come Senior

Trade Commissioner per l’Italia

e Cipro sono responsabile per il

commercio, gli investimenti ed

education. Cominciando dall’ul-

timo settore nella lista l’educa-

zione è un settore di particolare

importanza per la nostra econo-

mia e stiamo ottenendo ottimi ri-

sultati dall’Italia. Tenendo in

considerazione tutti i tipi di visto

nel 2013 più di 9000 sono stati

emessi a studenti italiani per stu-

diare o seguire corsi in Australia,

di questi 5377 hanno studiato

con uno specifico student visa.

Questo rappresenta un incremen-

to del 37% dal 2012 ed in gene-

rale un incremento del 30% su

cinque anni. E’ interessante sape-

re che l’Italia è il secondo paese

europeo per numero di studenti

che vanno in Australia, precedu-

to solo dal Regno Unito, dove

l’inglese è ovviamente la prima

lingua. 

Per quanto riguarda il com-

mercio e le esportazioni di pro-

dotti l’Italia è per noi il 14 part-

ner commerciale con un valore

totale nel 2013 fra esportazioni

dall’Australia all’Italia ed espor-

menti diretti. Come sa il mio uf-

ficio è particolarmente focalizza-

to sugli investimenti Italiani in

Australia e ci fa piacere menzio-

nare alcuni importanti successi in

settori chiave per la nostra eco-

nomia quali food & agribusiness

e infrastructure: il gruppo Ferreo

ha deciso di espandere la sua

presenza e capacità produttiva in

Australia ed il colosso Salini-Im-

pregilo si è aggiudicato un im-

portante contratto parte del North

West Rail Link a Sydney. Il

gruppo bancario Intesa Sanpaolo

ha anche aperto un ufficio di rap-

presentanza a Sydney e speriamo

questo faccia da ulteriore volano

per attirare società italiane oltre

che rappresentare un valido stru-

mento per quelle già convinte ad

investire in Australia. Ma non

sono solo i grandissimi che stan-

no avendo successo: abbiamo ap-

pena avuto conferma che la so-

cietà vicentina Faresin Building

SpA che produce casseforme per

progetti infrastrutturali, residen-

ziali, commerciali ed industriali,

presente a Sydney dal 2012, ha

aperto un secondo ufficio a Mel-

bourne e progetta di espandersi

ulteriormente per soddisfare me-

glio la domanda interna e quella

proveniente dall’area del Sud-Est

asiatico 

Il momento economico che

sta vivendo l’Australia è molto

positivo. Come ricordiamo sem-

pre questo è il 23 anno di crescita

economica ininterrotta. Ci sono

opportunità in moltissimi settori,

da quelli più tradizionali per l’in-

dustria italiana come macchinari

industriali e minerari, prodotti,

materiali e tecnologie per l’edili-

zia, passando per l’industria del

cibo e la sua produzione per arri-

vare agli hotel e quella che noi

chiamiamo tourism infrastructu-

re, ovvero tutto quello che sta

dietro il settore del turismo e

dell’ospitalità. 

Ovviamente il settore delle

infrastrutture è prioritario con ol-

tre A$ 760 bn di progetti di infra-

struttura nei prossimi dieci anni.

Circa il 60% di questa cifra sarà

rappresentata da infrastruttura

privata, tipicamente correlata a

grandi impianti di risorse natura-

li. Per quanto riguarda gli inve-

stimenti pubblici, il Governo ha

pensato a diversi metodi per fi-

nanziare questi investimenti. Par-

te fondamentale l’avranno i A$

219 bn che proverranno dalle pri-

vatizzazioni di importanti assetts

pubblici fra cui porti ed infra-

strutture elettriche. E’ impressio-

nante notare che un rapporto Go-

vernativo del 2012 stima che en-

tro il 2030: il settore dei trasporti

pubblici aumenterà di oltre il

30%, il trasporto di merci rad-

doppierà, ci saranno due volte e

mezzo il numero di containers

che transiteranno per porti Au-

straliani ed il numero di viaggia-

tori che arriveranno o passeranno

per le nostre principali città tri-

plicherà. 

Tutto questo dimostra che

l’Australia è un ottimo paese con

cui fare affari e un importante

mercato su cui puntare. Gli uffici

di Austrade a Milano sono a vo-

stra disposizione. 

Simone Desmarchelier 

Console Generale d’Australia  

in Italia e Direttore Generale 

Affari Commerciali

Italia, secondo Paese europeo 
per numero di studenti recatisi 

in Australia 

Il Belpaese è preceduto solo dal Regno Unito

re il lavoro per contribuire alla
crescita di nuove fonti di finan-
ziamento per gli investimenti.

Stiamo sviluppando un mec-
canismo per preparare questa
Iniziativa Infrastrutturale Glo-
bale in tempo per il vertice di
Brisbane. Anche se i dettagli
sono ancora in fase di definizio-
ne, stiamo sviluppando un pia-
no di attuazione che vedrebbe la
creazione di un Centro Infra-
strutturale Globale, che funzioni
come centro operativo dell’ini-
ziativa.

Abbiamo lavorato a stretto
contatto con la comunità im-
prenditoriale sulla nostra agen-
da di investimento. È giusto di-
re che il nostro impegno con il
B20 e gli investitori del settore
privato ha fortemente influenza-
to il nostro pensiero. Continue-
remo il nostro impegno con il
settore privato per attuare misu-
re che facciano una reale e posi-
tiva differenza per gli investi-
menti e per l’occupazione.

Collaborazione
Macroeconomica

Oltre ad una forte attenzione
alla riforma strutturale, durante
la riunione si è discusso di co-
me le politiche macroeconomi-
che possano sostenere al meglio
le prospettive di crescita.

Abbiamo concordato che la
politica monetaria dovrebbe
continuare a sostenere la ripresa
economica e che dovrebbe in
particolare affrontare le pressio-
ni deflazionistiche laddove que-

Iniziativa
Infrastrutturale
globale

Come parte delle nostre
nuove strategie di crescita ci
siamo concentrati sul rilancio
degli investimenti nel settore
delle infrastrutture, per via del
suo potenziale nel fronteggiare
la debolezza della domanda. È
anche un fattore chiave per mi-
gliorare la produttività.

Si è concordato di elaborare
un’Iniziativa Infrastrutturale
Globale pluriennale. Tale ini-
ziativa consiste in un insieme
integrato di azioni volte ad au-
mentare gli investimenti in in-
frastrutture di qualità in tutti i
paesi del G20 e oltre.

Ci siamo impegnati a svi-
luppare una banca dati di pro-
getti di infrastrutture per assi-
stere potenziali investitori
nell’individuare i progetti più
appropriati.

Vogliamo creare una piat-
taforma di conoscenze per co-
struire competenze del settore
pubblico e sviluppare documen-
tazione standardizzata per ridur-
re i costi dei nuovi investimenti.

L’iniziativa implica anche
l’impegno dei paesi a migliora-
re il clima di investimento a li-
vello nazionale, poiché questa è
la chiave per attirare la parteci-
pazione del settore privato.

Abbiamo inoltre concordato
una serie di documenti best
practice, per aiutare i paesi a
promuovere e dare priorità ad
investimenti di qualità, nonché
a favorire flussi di investimento
istituzionale a lungo termine.

Si è anche deciso di sostene-

ste siano evidenti.
C’era un forte accento sulla

necessità di comunicare con at-
tenzione i potenziali cambia-
menti della politica monetaria.
A questo proposito, voglio elo-
giare in particolare il presidente
della Federal Reserve, Janet
Yellen, per la cura e la consape-
volezza con cui ha intrapreso
questo difficile compito.

I Ministri ed i Governatori
delle Banche Centrali sono fin
troppo consapevoli del poten-
ziale di accumulo di rischi fi-
nanziari derivanti da prolungati
bassi tassi di interesse.

Tutti sono impegnati a mo-
nitorare attentamente tali rischi
e costruire un insieme di politi-
che economiche ancor più soli-
de, che costituiscono l’ultima
difesa contro gli effetti dannosi
della rinnovata volatilità dei
mercati finanziari.

È tuttavia necessario allevia-
re la pressione che grava sulla
politica monetaria. La riforma
strutturale è un modo per farlo.
Una composizione della spesa
pubblica governativa e una tas-
sazione più “intelligenti” sono
un altro modo.

Migliorando la qualità dei
bilanci possiamo sostenere la
crescita, pur mantenendo strate-
gie fiscali responsabili e con-
trollando il debito pubblico.

Si è determinato, inoltre,
che laddove sia possibile, po-
trebbero essere necessarie ulte-
riori iniziative fiscali a breve
termine per sostenere la cresci-
ta globale. Eventuali iniziative

in questo senso non dovrebbero
compromettere i piani di risa-
namento di bilancio a lungo
termine.

Ridurre evasione
ed elusione fiscale 

Si tratta di un programma
ambizioso. È tuttavia un’ambi-
zione che si sta realizzando.
Siamo uniti nella nostra missio-
ne di modernizzare le norme fi-
scali globali e colmare le lacune
che sono emerse negli ultimi
anni.

Come ha notato il Segretario
Generale dell’OCSE, Angel
Gurria, il G20 ha seriamente so-
stenuto politicamente gli sforzi
per ripristinare un senso di
equità ed integrità nel nostro si-
stema fiscale. 

Siamo lieti degli importanti
progressi compiuti fino ad oggi
nell’ambito del piano biennale
G20/OECD BEPS Action Plan,
con circa la metà delle azioni
attuate quest’anno, come pro-
messo. Si tratta di uno sforzo
straordinario e mi congratulo
con i membri dell‘OCSE e del
G20.

Questo lavoro rappresenta
una riforma strutturale a livello
globale.

Introdurrà le norme fiscali
internazionali nel XXI secolo,
garantendo che tengano il passo
con i mutevoli modelli di busi-
ness multinazionale. 

Abbiamo approvato iniziati-
ve di ampio respiro che forni-
ranno alle nostre autorità fiscali

le informazioni di cui hanno bi-
sogno per identificare gli evaso-
ri fiscali attraverso lo scambio
automatico di informazioni, uti-
lizzando un Common Reporting
Standard (CRS).

Abbiamo deciso di dare
l’avvio allo scambio di informa-
zioni attraverso l’uso del CRS a
decorrere dal 2017. Questo tra-
smetterà immediatamente un
messaggio di forte deterrenza
agli evasori fiscali. Stiamo sol-
lecitando altre giurisdizioni, in
particolare i centri finanziari, a
sposare il nostro impegno.

Per la prima volta il G20 ha
sostenuto un’ulteriore coopera-
zione tra le nostre autorità fisca-
li nella loro attività e mi auguro
vi siano ulteriori progressi con-
creti in tale ambito da parte del
Vertice di Brisbane. Come
menzionato da Chris Jordan,
Commissario per la Fiscalità
Australia, il coordinamento da
parte delle nostre autorità fiscali
è un elemento fondamentale per
assicurare il rispetto delle nor-
me e l’individuazione dei rischi
fiscali.

Il G20 continuerà a collabo-
rare con i paesi in via di svilup-
po al fine di garantire che essi
traggano vantaggi dalla nostra
agenda fiscale. Frode ed evasio-
ne fiscale sono problemi globali
e gli effetti sono a volte perce-
piti più duramente dai paesi più
poveri.

Tratto dal “Discorso

conclusivo del Ministro 

delle Finanze australiano,

Mathias Cormann” 

G20
Incontro tra i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali
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At the launch of Benelux

Logistics Week the foreign min-

isters of Belgium, the Nether-

lands and Luxembourg ap-

proved a decision on the free

movement of 45-foot containers

by road. Until now, transport

companies have had to go

through extensive administrative

procedures before being allowed

to move this type of container

across a national border. Trans-

boundary movements in the EU

are subject to special permits.

To support the logistics sector,

the Benelux countries have de-

cided to scrap the special per-

mits and rules, thus facilitating

the transport of these containers

by road in their territories.

A 45-foot container is a

large shipping container mea-

suring up to 13.72 metres long

with a capacity of 85 cubic me-

tres. Use of these large contain-

ers is on the rise in international

container transport. They are al-

so increasingly important in, for

instance, the flow of goods be-

tween Benelux ports and to ma-

jor distribution platforms within

the Benelux area.

European treaties allow the

Benelux countries to go beyond

the current status quo in Europe

and derogate from EU rules if

necessary in order to further the

completion of the internal mar-

ket. Under the Benelux decision,

transboundary road transport of

45-ft. containers will be allowed

within the Benelux countries

subject to compliance with tech-

nical requirements concerning,

in particular, safety. The deci-

sion will only apply to transport

companies domiciled in one of

the Benelux countries.

In Rotterdam city hall yes-

terday, the Dutch foreign minis-

ter, Frans Timmermans, and his

Belgian and Luxembourg coun-

terparts, Didier Reynders and

Jean Asselborn – who together

form the Benelux Committee of

Ministers – approved a Benelux

decision on the free movement

of 45-ft.  containers by road

within the Benelux. This will in-

crease the transport options

open to haulage companies and

reduce their administrative bur-

den.

The logistics federations had

raised this issue with the

Benelux organisation. Coopera-

tion between the Benelux and

transport company representa-

tives soon led to practical solu-

tions to the problems con-

fronting the sector.

Free movement 
of large shipping

containers 
within Benelux

The UK’s leading visual ef-
fects (VFX), animation and
games employers – including
Double Negative, Framestore,
Moving Picture Company,
Pinewood Studios, Sony Com-
puter Entertainment Europe and
Ubisoft Reflections – have
joined forces to create a new
Next Gen Skills Academy, it was
announced. The consortium has
secured nearly £6.5m of invest-
ment via the UK Commission for
Employment and Skills
(UKCES), to develop the next
generation of talented animators,
games designers and visual ef-
fects artists.

Led by Centroid, one of the
industry’s leading motion capture
companies, and Amersham and
Wycombe College, a leading
provider of vocational courses
and training, the Next Gen Skills
Academy will develop and offer
new entry level qualifications,
higher level apprenticeships,
short courses and online learning
opportunities, all designed to
meet employers’ skills needs.
The initiative is also supported by
a range of stakeholders including
BFI, Creative England, Creative
Skillset, TIGA and Ukie.

Business Secretary Vince Ca-
ble said: The UK’s creative in-
dustries are amongst the strongest
in the world, worth £71.4 billion

per year to the UK economy and

supporting more than 1.7m jobs.

Visual effects and games in par-

ticular are a great British success

story. But if we’re to maintain

our cutting-edge position, we

need to make sure that we have

the talent and skills the industry

needs. That why the Creative In-

dustries Strategy places skills de-

velopment as a key priority for

the future growth of this impor-

tant sector.

The project will benefit from

over £2.7m Government invest-

ment over the next three years.

Employers will provide a further

£3.6m investment in cash and in

kind.

Investment will support the

development of a new online

learning platform to deliver the

latest training and skills for these

fast moving industries, together

with the development of new na-

tionally-recognised qualifica-

tions. A regional network of high

performing further education col-

leges will be established across

England, delivering industry-led

courses, delivering over 1300

qualifications, including 150 ap-

prenticeship starts and over 1000

online training courses.

uK visual effects, 
animation & games industries get
multi-million pound skills boost

The Minister Delegate to the

Minister of Foreign Affairs and

Cooperation, Ms Mbarka

Bouaida participated, on Octo-

ber 1st 2014, in Rabat, in the

launching ceremony of the Mo-

roccan-German partnership pro-

gram, in the field of bio-safety

and health safety.

In her speech on the occa-

sion, the Minister Delegate

stressed that the launch of this

program comes at a time when

the bilateral agenda between the

two countries witnesses a new

momentum, reflecting the will

expressed by the Kingdom and

Germany, in the Joint Ministeri-

al Declaration of September

13th, 2013, which emphasized

the need to explore new areas of

common interest, given the ex-

isting potentials, the conver-

gence of the views between the

two countries, their roles in

their respective regions and the

challenges they face, including

those relating to the bio-safety

and health safety.

Ms. Bouaida added that the

Moroccan-German partnership

program in the field of bio-safe-

ty and health safety, developed

on the basis of a cooperative ap-

proach, meets the expectations

of experts and specialists; in

terms of minimizing health and

biological risks and putting in

place the capacities and skills

to do so. 

The Minister Delegate also

specified that the current global

context,  marked by various

challenges, such as Ebola epi-

demic, which has imposed it-

self in the international agenda,

as well as the risks posed by the

malicious use of products and

processes, in the industrial or

pharmaceutical activities, re-

quires a common solidarity-ori-

ented approach as well as the

implementation of integrated

and interoperable mechanisms

and processes of response and

management. 

Furthermore, Ms. Bouaida

stressed that the two countries

are called upon to continue

consolidating their dialogue,

at the bilateral and multilater-

al levels, on issues related to

this partnership program, and

explore the prospects of ex-

tending this experience, under

a tripartite cooperation, with

the countries of the African

Continent.

Moroccan-German
partnership

program in the 
field of bio-safety
and health safety

made: increasing the concentra-

tion of aid, placing greater focus

on results, and giving more em-

phasis to the role of private sec-

tor activities and trade. The Gov-

ernment is following up all three

recommendations.   

Aid to some upper middle in-

come countries, and to certain

other countries where Norway’s

overall engagement is less exten-

sive, will gradually be phased

out. Existing agreements will be

honoured. The number of partner

countries will therefore be gradu-

ally reduced to 84, as current

agreements come to an end. 

Two categories of focus

countries. The Government has

identified 12 focus countries,

which have been divided into

two categories. The first group

includes fragile countries, where

stabilisation and peacebuilding

are paramount: Afghanistan,

Haiti, Mali, Palestine, Somalia

and South Sudan.  

‘This category includes those

countries where the challenges

are greatest and where most re-

mains to be done to achieve the

UN Millennium Development

Goals. There is a high risk of

setbacks, but, that said, it is in

these countries that the costs and

the risks of not getting involved

are greatest,’ Mr Brende said.  

The other group of focus

countries includes countries un-

dergoing a process of develop-

ment, where the emphasis is on

the private sector, and resource

and revenue management.

Ethiopia, Malawi, Mozambique,

Myanmar, Nepal and Tanzania

are in this group. 

“We will give priority to se-

lected focus countries where we

have in-depth knowledge of the

country and where Norway is in

a good position to contribute to

concrete results. We are seeking

to achieve synergies by encour-

aging Norwegian actors to con-

centrate their efforts on the same

countries. We are also working

to increase the efficiency of aid

management and improve the

way we measure and communi-

cate results,” Mr Brende said. 

Revising our agreement tem-

plates and reducing the number

of agreements will enable us to

improve the efficiency and ef-

fectiveness of Norwegian devel-

opment assistance. In addition,

more systematic analyses and as-

sessments of the situation in

each individual country are to be

carried out. 

“Norway supports efforts to

promote long-term poverty re-

duction, democracy and human

rights. Our aid efforts must be

designed to support changes that

help partner countries to take

care of their populations them-

selves and fulfil their interna-

tional obligations, for example

those relating to climate change

and the environment. Aid should

not seek to compensate for poor

governance by a country’s own

authorities. Aid, sound trade

policies, favourable conditions

for investment and job creation

are all important to ensure de-

velopment in the poorest coun-

tries,” Mr Brende said.

The Government intends to

pursue an effective development

policy that yields results. In

2013, 116 countries received aid

from Norway. In order to

achieve better results, the Gov-

ernment is proposing to concen-

trate its efforts on 84 countries.  

The Government has identi-

fied 12 focus countries where ef-

forts will be particularly

strengthened. The aim is to sim-

plify and improve the effective-

ness of Norwegian development

assistance. 

‘Our overriding aim is to en-

sure that Norwegian develop-

ment assistance works and pro-

duces concrete results. That is

why we are seeking to further

concentrate our efforts. Monitor-

ing and measuring results re-

quires a lot of resources. By tar-

geting fewer countries, we can

make Norwegian assistance more

effective and thereby ensure that

the aid we provide reaches more

of those in need,’ said Minister

of Foreign Affairs, Børge

Brende.      

In its review of Norwegian

development cooperation, the

OECD identified three areas

where improvements should be

NORWAY 

Reforming development assistance
to improve results



NELLA VERSIONE DIGITALE

Vai sul nostro Online 
www.etribuna.com
e clicca 
SMATPHONE - TABLET

CI TROVI ANCHE SU

world news Lunedì 13 Ottobre 2014 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXVIII pag. 13

ILO hosts top-level talks 
to restart social dialogue 

on Greek labour questions 

curity Minister Ioannis Vroutsis

requested the ILO’s assessment

of current laws governing lay-

offs in the private sector. He also

sought a dialogue with labour

unions and employers’ associa-

tions for proposed changes to

Greek laws governing trade

unions facilitated by the ILO. 

The meeting comes amid the

fifth, and possibly final, review

of Greece’s economic reform

progress by troika auditors con-

sisting of the European Commis-

sion, the European Central Bank

and the International Monetary

Fund. In exchange for multi-bil-

lion euro emergency financing,

Greece has been implementing

an austerity and economic re-

form program since 2010. 

Greece expects its economy

to expand by 0.6 per cent this

year in the first growth since

2007. The government also fore-

casts expansion of 2.9 per cent

next year and 3.7 per cent in

2016.

Government,  worker and

employer representatives from

Greece have agreed to under-

take talks on labour issues in

the country during a high-level

meeting held at the Internation-

al Labour Organization (ILO).

Participants agreed to move for-

ward on discussions concerning

key labour law issues, notably

in the area of collective dis-

missals and industrial relations.

“Social dialogue is the basis for

sustainable policies that can

create new jobs,” said ILO Di-

rector-General Guy Ryder.

“This agreement is a very posi-

tive step in getting women and

men in Greece back to work.” 

Greece has the highest job-

less rate in the European Union

– at 27 per cent – with 1.3 mil-

lion people out of work, accord-

ing to latest figures published by

the EU’s statistical agency, Eu-

rostat.

The meeting came after

Greece’s Labour and Social Se-

Canada supports export-led
economic growth and poverty

reduction

Canadian markets. This is ex-
pected to generate more than $10
million in new export sales over
the course of the project, and
much more after the project
comes to an end because of the
recurring and self-sustaining na-
ture of trade.

“This program will help
smaller exporters from develop-
ing countries such as
Bangladesh, Honduras, Jordan,
Kenya, Peru and Vietnam to ex-
pand their sales by entering the
Canadian market, and in doing
so, sustain and generate jobs,”
said Brian Mitchell, Executive
Director, TFO Canada.

A component of this initiative
specifically targets developing
countries with which Canada has
negotiated, or is negotiating, free
trade agreements in order to help
them benefit from these new
agreements.

‘‘OWIT-Ottawa is pleased
that Canada is supporting TFO
Canada's initiative, which fosters
international trade and creates
an opportunity for women in
emerging markets to personally
interact with Canadian trade
professionals,” said Monica
Podgorny, Director, OWIT-Ot-
tawa, and international trade
lawyer at McMillan LLP. “In-
creased involvement of women in
international trade is essential to
economic growth.”

Quick Facts. For more than
thirty years, Canada and TFO

Canada have been working to-

gether to provide trade-related

capacity-building services to de-

veloping-country exporters to

help them gain access to the

Canadian marketplace, as well as

other markets, and in turn gener-

ate export sales, create jobs and

ultimately reduce poverty and

improve the quality of life for

those in developing countries.

OWIT is a non-profit profes-

sional organization with 28 chap-

ters globally, fostering interna-

tional trade and creating opportu-

nities to help women succeed in

global markets. It is designed to

promote women doing business

internationally by providing net-

working opportunities, export

education and global business

contacts.

Canada is committed to pro-

pelling the world’s poor out of

poverty and into prosperity by

promoting economic growth and

creating opportunities in trade

and development.

In June 2014, at the Pacific

Alliance Summit in Mexico, For-

eign Affairs Minister John Baird

announced the creation of the

Canadian Trade and Develop-

ment Facility to help developing

countries negotiate, implement

and benefit from trade and in-

vestment agreements with Cana-

da and other countries.

at an international network-
ing event hosted by the Ottawa
chapter of the Organization of
Women in International Trade
(OWIT), Lois Brown, Parliamen-
tary Secretary to the Honourable
Christian Paradis, Minister of In-
ternational Development and La
Francophonie, announced Cana-
da’s support for a private-sector-
oriented trade development ini-
tiative. This will drive economic
growth and alleviate poverty in
the developing world by building
the capacity of small and medi-
um-sized enterprises in develop-
ing countries to pursue export
opportunities in Canada.

“Canada is committed to
supporting developing-country
exporters create strong and sus-
tainable economic growth
through private sector partner-
ships,” said PS Brown. “By
equipping small and medium-
sized businesses and related
trade institutions with trade in-
formation, advice and contacts,
it will help improve their ability
to access the Canadian market-
place, as well as other markets,
and ultimately create more jobs
and wealth at home and abroad
in order to reduce poverty.”

The five-year Canadian Mar-
ket Access and Capacity Build-
ing Services project, implement-
ed by TFO Canada, will improve
the ability of thousands of small-
er exporters in more than 40 de-
veloping countries to access

Vietnam seeks opportunities 
for economic cooperation 

with Finland
Vietnamese Deputy Prime

Minister Hoang Trung Hai and
his entourage are visiting Finland
from 24 to 27 September. During
their stay they will visit Finnish
enterprises and meet representa-
tives of business and industry.
The Deputy Prime Minister’s en-
tourage includes representatives
of the Vietnamese Government,
the Ministry of Foreign Affairs
and the Ministry of Industry and
Trade.

Deputy Prime Minister
Hoang Trung Hai will meet
Prime Minister Alexander Stubb,
Minister for European Affairs
and Foreign Trade Lenita
Toivakka and Minister of Eco-
nomic Affairs Jan Vapaavuori
during his visit. The ministers
will discuss the development of
trade and economic relations be-
tween Finland and Vietnam as
well as regional issues. In addi-
tion, Deputy Prime Minister
Hoang Trung Hai’s entourage
will visit Finnish enterprises with
expertise of environmental tech-

nology.
Vietnam has been one of Fin-

land’s long-term development
aid recipients, but with the coun-
try’s rapid economic growth in
recent years the relationship is
shifting to other forms of cooper-
ation. In future, during the transi-
tion phase Finland emphasizes
the creation of new partnerships,
and there is the wish to develop
cooperation in a number of dif-
ferent sectors such as education,
research, culture, the economy
and trade.

The EU is negotiating on a
free trade agreement with Viet-
nam, which will also open up
new opportunities for Finnish en-
terprises. Vietnamese markets
with potential for Finland are, for
instance, information technolo-
gy, the energy and environment
sectors, water supply and sewer-
age, the pulp and woodworking
industry, the forestry industry,
the chemical industry and the ed-
ucation sector.

Leggi
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CROATIA 

Marušić: Tourism important
instrument of regional
cooperation, catalyst 

of Euro-integration processes

“Tourism is an important in-
strument of regional cooperation
and a powerful Euro-integration
catalyst in the region,” said As-
sistant Minister of Foreign and
European Affairs Hrvoje Marušić
at the first European Interparlia-
mentary Conference on Sustain-
able Tourism. He spoke about the
possibilities that the EU member-
ship offered, such as investment
funds, easier access to the Euro-
pean market and entering the
global market with a “European
brand”.

Given the economic and po-
litical situation on the national,
European and global level,
Marušić said that the Union’s fo-
cus was on economic growth and
employment. In that context
tourism is not only an economic
factor, but a political one as well,
as it stimulates economic and cul-
tural exchange and contributes to
political cohesion and stability,
he said, adding that EUR 325
million had been allocated for co-
hesion policy in the 2014-2020
period, which can be a basis for
increasing each individual mem-
ber state’s competitiveness as
well as that of the EU as a whole.

Underlining the importance of
tourism as part of the EU instru-
ments, Hrvoje Marušić outlined
the prospects of synergy and joint
projects on the level of macro-re-
gional strategies, which are a
great tool for discussing common
priorities and projects. The Euro-
pean structural and investment
funds have earmarked EUR 11
billion for Croatia in the 2014-
2020 period. This will be invest-
ed in infrastructure, more effec-
tive human resources and new at-
tractions that will stimulate rural
development.

Since Croatia is taking part in
13 programmes of cross-border
and transnational cooperation,
Marušić said that around EUR 1
billion have been allocated for
the so called ‘soft programmes’.
He underlined regional coopera-
tion instruments as Croatia’s for-
eign policy priorities, saying that
an economically prosperous and
politically stable neighbourhood
was in Croatia’s vital interest and
that tourism, as an important eco-
nomic factor, had a positive ef-
fect on social cohesion and politi-
cal stability. “Croatia is South-
east Europe’s bridge towards the
EU via political support as well
as the transfer of experiences and
know-how through Croatia Fo-
rum, the Centre of Excellence,
the Croatia House project and
educational programmes, notably
European studies, and tourism

has a place in all of these seg-
ments,” Marušić said.

In conclusion, he presented
“Adriatic Hinterland Develop-
ment”, a cross-border project of
developing the rural Adriatic hin-
terland, which addresses common
problems of poor economic de-
velopment, depopulation and a
closed community. The project
aims to stimulate tourism as a
new economic activity in said ar-
eas through three stages: raising
awareness of the local communi-
ty, networking and education; in-
vesting in infrastructure via the
European structural and invest-
ment funds; and finally, private
investments. Some 160 projects
worth EUR 240 million have
been identified and tenders are
currently being prepared for
them. 

Spain Signs the memorandum 
of understanding with the pacific

small island developing states

On 26 September, on the

sidelines of the general debate of

the 69th session of the General

Assembly and of the Summit on

Climate Change, the Spanish

Minister of Foreign Affairs and

Cooperation, Mr García-Margal-

lo, signed Spain's accession to

the Memorandum of Understand-

ing that Italy has had since 2007

with the Pacific Small Island De-

veloping States (SIDS). Spain's

initial contribution to this devel-

opment cooperation mechanism

was one million euros. This col-

laboration agreement was ex-

tended to other countries in our

region such as Austria and Lux-

embourg, through various proce-

dures and in previous years.

The Pacific States that have

signed this Memorandum of Un-

derstanding are the Marshall Is-

lands, Kiribati, Micronesia, Nau-

ru, Palau, Papua New Guinea,

Samoa, Fiji, Solomon Islands,

Tonga, Tuvalu and Vanuatu.

The purpose of the agreement

is to strengthen bilateral relations

between the signatory countries

and to promote the financing of

projects aimed at combating cli-

mate change, among other is-

sues, which is a top priority for

these countries. These projects

will be managed by the Interna-

tional Union for the Conserva-

tion of Nature.

The Memorandum seeks to

promote collaboration projects

for adapting to climate change,

developing and using renewable

energies, developing sustainable

tourism, or transferring scientific

and technical know-how and ex-

perience, and technology.

A Joint Committee has been

created to monitor, coordinate

and approve the actions and pro-

jects launched within the frame-

work of this collaboration agree-

ment. It regularly meets in New

York, both at ministerial level

and at the UN Heads of Mission

level. Indeed, Spain has signed

up to the Memorandum of Un-

derstanding at ministerial level

within the framework of the an-

nual meeting of the Joint Com-

mittee meeting.

The agreement that Spain has

signed is an instrument that is

well regarded by its beneficiaries

and is proving to be a successful

model for cooperation. Since its

creation in 2007, more than 20

cooperation projects have been

launched in the different sectors

covered by the agreement and

the results of the initial projects

begun in 2007-2008 are already

being assessed. 

In the case of Spain, the sign-

ing of the Memorandum of Un-

derstanding opens up an avenue

for promoting Spanish foreign

policy in the Pacific region,

while strengthening bilateral re-

lations with a large number of

countries.

Latvia will Continue Supporting
Eu-Armenia Relations as Part 

of the Eastern Partnership

On 30 September in Yerevan,
Latvia’s Ambassador-at-Large
for the Eastern Partnership, Juris
Poikāns, met with the Deputy
Minister of Foreign Affairs of
Armenia, Garen Nazarian. Juris
Poikāns said that Latvia is ready
to continue strengthening EU-
Armenian relations during the
Latvian Presidency of the Coun-
cil of the European Union.

Deputy Minister Nazarian ex-
pressed interest in developing re-
lations between Armenia and
Latvia and tackling internal re-
forms. During the meeting, they
discussed the the aspects and ar-

eas in which Yerevan would like
to pursue cooperation with the
EU.   

Other topics discussed were
bilateral relations, and current
developments in South Cauca-
sus. Ambassador Poikāns said
the Nagorno-Karabakh conflict
should be settled in a peaceful
manner, on applying norms and
principles of international law.

The Ambassador of Latvia to
Armenia, Elita Gavele  provided
information on the upcoming
round-table discussion in Yere-
van about EU-Armenia coopera-
tion during the Latvian Presiden-

cy of the Council of the EU. Am-
bassador Gavele invited Armenia
to actively participate.

Juris Poikāns also met with
the Vice-Speaker of the Armen-
ian Parliament (the National As-
sembly), Eduard Sharmazanov
and positively evaluated the ac-
tive inter-parliamentary dialogue.
Mr Sharmazanov emphasised
that the intensification of rela-
tions was one of Armenia's for-
eign policy priorities. The Vice-
Speaker highlighted Latvia's spe-
cial role in light of its upcoming
EU Presidency and expressed the
hope that Latvia will contribute
positively to strengthening of
EU-Armenia relations.

Ambassador-at-Large Juris
Poikāns also met with represen-
tatives from Armenia's civil soci-
ety and the EU’s Delegation.

“THINK ASIA, THINK HONG KONG” 

Largest Hong Kong’s 
services promotion in France, 

Italy in october
advantages for French and Italian
companies which are seeking op-
portunities in Asia, especially on
the Chinese mainland. 

CY Leung, Chief Executive of
the Hong Kong SAR, will speak
at the opening sessions in Paris
and Milan. The two events are
both organized by the Hong Kong
Trade Development Council (HK-
TDC) and  supported by 15 Hong
Kong partners. There are almost
30 French organizations behind
the Paris event, and almost 20 Ital-
ian organizations supporting the
event in Milan. 

“As the global economic bal-
ance continues to shift to Asia,

As Asia continues to drive the
global economy's recovery and
growth, European companies keep
showing their interest on explor-
ing new business opportunities in
the East by looking at Hong
Kong, Asia's international trade
and financial centre, as the ideal
partner in their search for success.

Following the well-received
campaigns in United Kingdom,
Japan and the United States, think
ASIA, think Hong Kong's next
destinations will be France and
Italy. With the support of various
business organizations, the Hong
Kong Trade Development Council
will organise the campaign on Oc-
tober, 2014.

“Think Asia, Think Hong
Kong,” the largest Hong Kong
promotion which will take place
in Europe, will be held in Paris on
October 28 and Milan on October
30. The promotion will show
Hong Kong’s business services

Hong Kong has emerged as the
ideal business platform from
which to tap the myriad business
opportunities now available on
the Chinese mainland and in the
growing ASEAN community,”
said HKTDC Chairman Jack So.
“These events are designed to
promote Hong Kong’s world-class
business services providers  to the
world,” added Mr So. 

More than 60 high-profile
speakers will take part in the two
events, showing Hong Kong’s
role as Asia’s services centre and
gateway to business opportunities
in China. “Think Asia, Think
Hong Kong” will feature morning

symposiums in Paris and Milan.
The  symposiums will focus on
Hong Kong’s business advantages
for French and Italian companies
targeting Asia. They will also look
at how mainland enterprises are
expanding their international
presence through Hong Kong, and
what mainland companies are
looking for in global partners.

More than 100 Hong Kong
government officials and business
leaders from various sectors, in-
cluding technology, fashion, food
and wine, will take part in the
week-long programme, which will
include onsite business matching.
The French and Italian campaigns
are expected to attract more than
2,000 corporate leaders, govern-
ment representatives, heads of
small and medium-sized enterpris-
es, services providers, academics
and opinion leaders with a special
interest in Asia. Services
providers from Hong Kong's cor-
porate, accounting and legal sec-
tors will offer free business con-
sultation to the symposium partic-
ipants. 

The trade between Hong Kong
and France is strong, it grew eight
per cent last year to US$11.6 bil-
lion. France has substantial invest-
ment in Hong Kong. The total
stock of direct investment reached
US$7.5 billion at the end of 2012.
Hong Kong is home to more than
750 French companies and over
11,000 French citizens. 

Economic ties between Hong
Kong and Italy are growing as
well: in 2013 the trade between
the two economies was about
US$9.6 billion, up to five per cent,
year-on-year. There are more than
100 Italian companies located in
Hong Kong and over 800 Italian
citizens live there.

To attend the free event,
please register here:

www.thinkasiathinkhk.com 
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Mexico and 
the united

States continue
working to

promote a safer
North America 

As part of regular consulta-

tions under the framework of

U.S.-Mexico high-level security

discussions, representatives of

the governments of Mexico and

the United States met on Sep-

tember 17 to follow up on the

various areas of cooperation be-

tween our two countries. Foreign

Secretary Jose Antonio Meade

Kuribreña and Center for Re-

search and National Security Di-

rector Eugenio Imaz Gispert led

the Mexican side in a discussion

with U.S. Ambassador E. Antho-

ny Wayne and other U.S. Em-

bassy officials.  The two sides

reviewed current and potential

threats to our shared security and

reaffirmed our commitment to

build a safer and increasingly

competitive region that con-

tributes to the development and

prosperity of both countries.

The two countries renewed

their commitment to take actions

that promote the strengthening of

international peace and security

and to address our common chal-

lenges based on the principles of

shared responsibility, mutual

trust and respect for the jurisdic-

tion of each country in full com-

pliance with international law.

We will continue to work to en-

sure a safe environment for in-

tensive and broad economic,

trade and people-to-people ex-

changes that occur daily across

the border between Mexico and

the United States.

These efforts are part of the

work we have developed as part-

ners for years and have been es-

tablished in the framework of the

Joint Declaration of the 21st

Century Border Management

and were further elaborated in

the high-level U.S.-Mexico Se-

curity Cooperation Group meet-

ing on July 31. The border be-

tween Mexico and the United

States is one of the most dynam-

ic in the world, with 56 ports of

entry. Close to one billion dol-

lars in trade is exchanged and

300,000 vehicles cross the bor-

der each day.

JAMAICA

Private Sector urged to Lobby 
to Get More Women into Politics

SWISS 
PUBLIC FINANCES 

2012-2015

Deterioration 
for cantons

Minister with responsibility

for Information, Senator the

Hon. Sandrea Falconer, has

called on the private sector to

push to get more women in-

volved in political representation

and leadership in Jamaica. She

noted that women have been

“woefully under-represented” in

politics over the years, pointing

out that currently, they account

for only eight of the current 63

Members of Parliament, repre-

senting 12.7 per cent.

She said private sector stake-

holders must lobby for changes

“to ensure that women are not

just active at the grassroots lev-

el…but that they get support to

rise to very senior positions in

party hierarchies.” “The private

sector gives quite a bit to politi-

cal parties in financial support.

You can make a difference if you

ensure that our female candi-

dates get the same level of sup-

port you give to the males. You

can also demand that our politi-

cal parties have programmes to

develop female candidates and

leaders,” she stated.

The Minister was speaking at

Tuesday’s (September 23) Pri-

vate Sector Organization of Ja-

maica (PSOJ) President’s Forum

Breakfast at the Jamaica Pegasus

Hotel, New Kingston, on the

theme: ‘Women on Boards’.

Senator Falconer, who also

has responsibility for Gender Af-

fairs, said data from the Electoral

Office of Jamaica (EoJ) shows

that of the 835 persons elected to

Parliament over the 70 years

since the first national elections

were held in 1944, only 67, or

eight per cent, have been fe-

males. She also pointed out that

the highest percentage represen-

tation by women was 15 per cent

recorded in the 1997 elections.

The Minister noted, however,

that “for the first time,” women

comprise 20 per cent of the cur-

rent Cabinet, while 28.6 per cent

comprise the Senate’s member-

ship. “In Jamaica, under-repre-

sentation is not the result of dis-

criminatory laws or any lack of

capacity on the part of our

women…yet they are seriously

under-represented in politics.

Despite (women’s) progress in

some areas, it is clear that when

it comes to political representa-

tion and leadership, our women

continue to be on the margins,”

she argued.

Referring to suggestions for a

quota system to be introduced,

the Minister said while she sup-

ports the measure for appoint-

ments to the Senate and Boards

of Government entities, “I do not

support a quota system when it

comes to representational poli-

tics.” “Representatives of the

people must be chosen by the

people. Our people must be free

to make up their minds on who

will be their representatives. The

responsibility of a Member of

Parliament or Councillor is a se-

rious matter, and we must ensure

that those who are chosen as

representatives of the people are

truly committed to the service of

the people and not just tokens in

order to fill a quota,” she con-

tended.

Senator Falconer said that in

coming up with “comprehensive

solutions,” political parties must

be consulted, pointing out that

“they are critical, as they re-

cruit, select, and promote candi-

dates.”

She also acknowledged the

challenges women have experi-

enced in securing campaign fi-

nancing, but said that this could

be addressed through the pro-

posed provision of state financ-

ing. A Bill is currently before

Parliament to amend the Repre-

sentation of the People Act to fa-

cilitate this measure. “If women

don’t have to depend on connec-

tions and goodwill to raise funds,

but have public financing, which

serves to level the playing field

or, at least, provide some medi-

um of fairness, then that will be

to our advantage,” the Minister

stated.

While noting that gender

equality will not be achieved

“overnight”, Senator Falconer is

of the view that “if we prepare

our women and give them the op-

portunity and support, both in

the private and public sectors,

not long from now, we can

change our political and corpo-

rate landscapes into more level

playing fields where women are

accepted as equals.”

Due to the economic slow-
down and the recapitalization of
several pension funds, the gener-
al government ended 2012 with a
slight deficit. Both the cantons
and municipalities were in nega-
tive territory, while the Confed-
eration and social security funds
remained positive. The situation
should improve in 2013. 

However, the 2014 results of

the government units will prob-
ably be adversely affected by
the recapitalization of several
cantonal pension funds. The
debt ratio rose again temporari-
ly in 2012, primarily in the can-
tons. However, it should return
to i ts  downward trend from
2014 onward. This is depicted
in the latest financial statistics
figures.
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Il 2 e 3 ottobre in occasione
della  STAR Conference 2014
organizzata da Borsa Italiana
nella sede del London Stock Ex-
change, le società del Segmento
Titoli ad Alti Requisiti incontra-
no gli investitori istituzionali e
presentano alla comunità finan-
ziaria internazionale i risultati
raggiunti e le strategie future.
Questa edizione vede il record
assoluto di richieste di meeting
con oltre 600 incontri one-to-one
tra il management delle società
partecipanti e 104 investitori in
rappresentanza di 84 case di in-
vestimento. Si tratta della quat-
tordicesima edizione londinese
della Conference che Borsa Ita-
liana organizza due volte all’an-
no, a Milano nel mese di marzo e
a Londra in ottobre.

“Le società del segmento
STAR rappresentano le eccel-
lenze del nostro listino con ca-
ratteristiche di governance e
dati economico-finanziari supe-
riori alla media, basti pensare
che nel primo semestre 2014 il
63% delle società STAR ha re-
gistrato un aumento del fattura-
to rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno” ha commen-
tato Barbara Lunghi, Responsa-
bile dei Mercati per le Piccole e
Medie Imprese di Borsa Italia-
na. “Il record di meeting richie-
sti in questa quattordicesima
edizione della Conference lon-
dinese e il numero di investitori
esteri presenti è la conferma
della capacità del segmento di
continuare ad attrarre capitali
da tutto il mondo”.

Il segmento STAR conta oggi
67 società quotate rappresentati-
ve di 16 settori del Made in Italy.
La capitalizzazione complessiva
del segmento è pari a 22,51 mi-
liardi di euro mentre la capitaliz-
zazione media per società è di
341 milioni di euro. Il flottante
medio delle società STAR è pari
al 41% (superiore al minimo pre-
visto dal regolamento per l’ac-
cesso al segmento del 35%).

L’indice FTSE STAR ha co-
stantemente sovraperformato
l’indice FTSE All Shares (da ini-
zio 2003 ad oggi +127%) regi-
strando una performance positiva
negli ultimi 12 mesi del 22%.

Particolarmente significativo,
inoltre, il dato degli investitori
esteri nel capitale delle società
STAR, pari al 91% degli investi-
tori istituzionali (29% Nord
America, 20% UK,  1% Asia e
Oceania, 41% resto dell’Europa,
con nell’ordine Francia 10%,
Paesi Nordici al 16%, Germania
al 7%, Svizzera al 5%).

E. de La.

XIV edizione
londinese della

Conferenza
organizzata da
Borsa Italiana

BCE

Prospettive di moderata ripresa
nell’area euro

dovrebbe inoltre beneficiare della
ripresa mondiale. Al tempo stesso
è probabile che la disoccupazione
elevata, la cospicua capacità pro-
duttiva inutilizzata, il perdurare di
un tasso di variazione negativo dei
prestiti bancari al settore privato e
gli aggiustamenti di bilancio ne-
cessari nei settori pubblico e pri-
vato continuino a frenare la ripre-
sa.

I rischi per le prospettive eco-
nomiche dell’area dell’euro resta-
no orientati al ribasso. In partico-
lare, il recente indebolimento della
dinamica di crescita nell’area
dell’euro, unitamente all’acuirsi
dei rischi geopolitici, potrebbe ri-
percuotersi sul clima di fiducia e
soprattutto sugli investimenti pri-
vati.

Inoltre, progressi insufficienti
sul fronte delle riforme strutturali
nei paesi dell’area rappresentano
un cruciale rischio al ribasso per le
prospettive economiche.

Secondo la stima rapida
dell’Eurostat, nell’area dell’euro
l’inflazione sui dodici mesi misu-
rata sullo IAPC si è collocata in
settembre allo 0,3 per cento, dopo
lo 0,4 di agosto. Rispetto al mese
precedente, questo andamento ri-
flette un calo più marcato dei
prezzi dell’energia e rincari lieve-
mente inferiori per la maggior par-
te delle altre componenti dello
IAPC. In base alle informazioni
attualmente disponibili, l’inflazio-
ne armonizzata dovrebbe rimanere
su livelli modesti nei prossimi me-
si, per poi aumentare gradualmen-
te nel corso del 2015 e del 2016.

Il Consiglio direttivo conti-
nuerà a seguire con attenzione i ri-
schi per le prospettive sull’anda-
mento dei prezzi nel medio perio-
do. In particolare guarderà ai pos-

ni di ciclo di politica monetaria.
Insieme all’accomodamento

monetario già presente, l’attuazio-
ne determinata delle nuove misure
sosterrà il saldo ancoraggio delle
aspettative di inflazione a medio-
lungo termine, in linea con l’obiet-
tivo del Consiglio direttivo di
mantenere i tassi di inflazione su
livelli inferiori ma prossimi al 2
per cento. Via via che tutte le mi-
sure si trasmettono all’economia,
contribuiranno a riportare i tassi di
inflazione più vicino all’obiettivo
del Consiglio direttivo. Qualora si
rendesse ancora necessario far
fronte a rischi connessi con un pe-
riodo di bassa inflazione eccessi-
vamente prolungato, il Consiglio
direttivo è unanime nel suo impe-
gno a ricorrere a ulteriori strumen-
ti non convenzionali nel quadro
del proprio mandato.

Per quanto concerne l’analisi
economica, dopo quattro trimestri
di moderata espansione, il PIL in
termini reali dell’area dell’euro è
rimasto invariato tra il primo e il
secondo trimestre di quest’anno.

I dati delle indagini congiuntu-
rali disponibili fino a settembre
confermano l’indebolimento della
dinamica di crescita nell’area
dell’euro, pur rimanendo coerenti
con una modesta espansione eco-
nomica nella seconda metà
dell’anno. Guardando al 2015,
continuano a sussistere le prospet-
tive per una moderata ripresa
nell’area dell’euro; occorre tutta-
via seguire con attenzione i fattori
e le ipotesi principali che delinea-
no questa valutazione. La doman-
da interna dovrebbe essere soste-
nuta dalle misure di politica mo-
netaria, dai miglioramenti in atto
nelle condizioni finanziarie, dai
progressi compiuti sul fronte del
risanamento dei conti pubblici e
delle riforme strutturali, nonché
dal calo dei prezzi dell’energia
che sostiene il reddito disponibile
reale. La domanda di esportazioni

sibili effetti derivanti dall’indebo-
limento della crescita, dagli svi-
luppi geopolitici, dall’evoluzione
del cambio e dalla trasmissione
delle misure di politica monetaria.

Passando all’analisi monetaria,
i dati di agosto seguitano a indica-
re una contenuta espansione di
fondo dell’aggregato monetario
ampio (M3), che ha registrato un
moderato incremento sui dodici
mesi, portandosi in agosto al 2,0
per cento dall’1,8 di luglio. La di-
namica di M3 continua a essere
sostenuta dalle sue componenti
più liquide, con una crescita sui
dodici mesi dell’aggregato mone-
tario ristretto M1 pari al 5,8 per
cento in agosto.

Il tasso di variazione sui dodici
mesi dei prestiti alle società non
finanziarie (corretto per cessioni e
cartolarizzazioni) è rimasto nega-
tivo in agosto al -2,0 per cento,
dopo il -2,2 del mese precedente.

I rimborsi netti si sono in me-
dia ridotti negli ultimi mesi rispet-
to ai livelli storicamente elevati
raggiunti un anno fa. La dinamica
dei prestiti a favore delle società
non finanziarie continua a riflette-
re, con il consueto scarto tempora-
le, la sua relazione con il ciclo
economico, nonché il rischio di
credito, i fattori dell’offerta di cre-
dito e gli aggiustamenti in atto nei
bilanci dei settori finanziario e
non finanziario. Il tasso di crescita
sui dodici mesi dei prestiti alle fa-
miglie (corretto per cessioni e car-
tolarizzazioni) si è collocato in
agosto allo 0,5 per cento, senza
sostanziali variazioni dall’inizio
del 2013. 

In tale contesto di debole
espansione dei prestiti, la BCE è
prossima a concludere la valuta-
zione approfondita dei bilanci

bancari, che riveste un ruolo fon-
damentale per superare le restri-
zioni nell’offerta di credito.

La verifica incrociata degli
esiti dell’analisi economica con le
indicazioni derivanti dall’analisi
monetaria corrobora le recenti de-
cisioni del Consiglio direttivo di
realizzare un ulteriore accomoda-
mento della politica monetaria e di
sostenere il credito all’economia
reale.

La politica monetaria è incen-
trata sul mantenimento della stabi-
lità dei prezzi a medio termine e il
suo orientamento accomodante
concorre a sostenere l’attività eco-
nomica. Tuttavia, per rafforzare
l’attività di investimento, la crea-
zione di posti di lavoro e la cresci-
ta potenziale, è necessario che gli
altri settori di politica economica
forniscano un contributo decisivo.
In particolare, alcuni paesi devono
chiaramente imprimere slancio al
processo legislativo e attuativo
delle riforme strutturali, per quel
che riguarda i mercati dei beni e
servizi e del lavoro nonché gli in-
terventi volti a migliorare il conte-
sto in cui operano le imprese.
Quanto alle politiche di bilancio, i
paesi dell’area non dovrebbero va-
nificare i progressi già conseguiti,
ma procedere in linea con le rego-
le del Patto di stabilità e crescita.
Ciò dovrebbe riflettersi nei docu-
menti programmatici di bilancio
per il 2015 che i governi si accin-
gono a presentare, in cui daranno
seguito alle rilevanti raccomanda-
zioni specifiche per paese. Il patto
dovrebbe rimanere l’àncora della
fiducia nella solidità delle finanze
pubbliche, e la flessibilità consen-
tita nell’ambito delle regole do-
vrebbe permettere ai governi di far
fronte agli oneri di bilancio con-
nessi a grandi riforme strutturali,
di sostenere la domanda e di rea-
lizzare una composizione delle
politiche di bilancio più favorevo-
le alla crescita. 

Sergio Bellé

Nei primi nove mesi del
2014 gli investimenti mondiali
in fonti di energia rinnovabili
sono cresciuti del 16% sul cor-
rispondente periodo del 2013
portandosi a 175,1 miliardi di
dollari e rendendo sempre più
probabile che il 2014, dopo due
anni di cali, si chiuda con un ri-
torno del comparto alla crescita.

Lo ha evidenziato Bloomberg
New Energy Finance in un rap-
porto sugli investimenti nelle en-
ergie pulite che calcola nel terzo
trimestre di quest’anno un incre-
mento delle risorse apportate del
12% a/a a quota 55 miliardi di
dollari. 

Ancora una volta la Cina è
protagonista con gli investimen-
ti in energia solare che hanno
toccato un nuovo record a 12,2
miliardi di dollari nel terzo
trimestre a fronte dei 7,5 miliar-
di di un anno prima.

FINANzA ETICA

Energia pulita,
nel 2014

ripartono gli
investimenti

Secondo la Banca d'Italia, i
prestiti al settore privato, corretti
per tener conto delle cartolariz-
zazioni e degli altri crediti ceduti
e cancellati dai bilanci bancari,
hanno registrato ad agosto una
contrazione su base annua del
2,5% (-2,6% a luglio). I prestiti
alle famiglie sono scesi dello
0,8% sui dodici mesi (-0,7% nel
mese precedente); quelli alle soci-
età non finanziarie sono diminuiti,
sempre su base annua, del 3,8% (-
3,9% a luglio). Nello stesso mese,
il tasso di crescita sui dodici mesi
dei depositi del settore privato è
stato pari al 3,1% (+2,9% a
luglio). 

La raccolta obbligazionaria,

includendo le obbligazioni de-
tenute dal sistema bancario, è
diminuita del 14,1% sui dodici
mesi (-13,4% a luglio).

Il tasso di crescita sui dodici
mesi delle sofferenze (senza cor-
rezione per le cartolarizzazioni
ma tenendo conto delle disconti-
nuità statistiche) è risultato pari al
20% (+20,5% a luglio). I tassi
d'interesse, comprensivi delle

BANCHE

-2,5% per 
i prestiti 

al settore privato

(dalla prima pagina)

spese accessorie, sui finanzia-
menti erogati nel mese alle
famiglie per l'acquisto di
abitazioni sono stati pari al 3,37%
(3,49% nel mese precedente);
quelli sulle nuove erogazioni di
credito al consumo al 9,34%
(9,29% a luglio). I tassi d'inter-
esse sui nuovi prestiti alle società
non finanziarie di importo fino a
1 milione di euro sono risultati
pari al 3,97% (3,96% nel mese
precedente); quelli sui nuovi
prestiti di importo superiore a tale
soglia al 2,20% (2,47% a luglio).
I tassi passivi sul complesso dei
depositi in essere sono stati pari
allo 0,81% (0,83% a luglio). 


