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dati puntuali sulle caratteristiche
degli investitori, dalle informa-
zioni raccolte da Dealer, Co-
Dealer e altri intermediari, si può
desumere che nel corso della Pri-
ma Fase si è registrata una quota
di investitori individuali superio-
re a quella del private banking
(rispettivamente 58 per cento e
42 per cento).

All’interno della quota sotto-
scritta da investitori individuali,
si stima che circa il 71 per cento
abbia inoltrato l’ordine attraverso
le filiali delle reti bancarie, men-
tre circa il 29 per cento attraver-
so l’home banking. Per quanto ri-
guarda la ripartizione geografica
degli ordini ricevuti durante la
Prima Fase, si stima che circa il
92 per cento sia stato sottoscritto
da investitori domestici, mentre
l’8 per cento è stato collocato
all’estero.

Con riferimento alla Seconda
Fase di collocamento, le infor-
mazioni raccolte dai Dealer, Co-
Dealer e altri intermediari per-
mettono di ottenere delle statisti-
che quasi totalmente rappresenta-

tive dell’ammontare complessi-
vamente allocato.

In particolare, si stima che
circa il 66 per cento del contro-
valore sia stato collocato presso
le banche, mentre gli asset ma-
nager hanno acquistato circa il
27 per cento. La restante quota
del quantitativo emesso è stato
allocato a Banche Centrali e isti-
tuzioni sovranazionali (3 per
cento), assicurazioni (2 per cen-
to) e altre istituzioni, finanziarie
e non (2 per cento).

Il collocamento del titolo nel-
la Seconda Fase ha visto una pre-
senza significativa di investitori
italiani, che ne hanno sottoscritto
circa il 74 per cento. Importante
anche la quota sottoscritta da in-
vestitori residenti in Regno Unito
e Irlanda (circa il 15 per cento) e
di quelli residenti in Svizzera (5
per cento). Il restante 6 per cento
dell’emissione della Seconda Fa-
se, è stato collocato presso inve-
stitori di altri paesi europei. 

REK

Nel corso della Prima Fase
del collocamento, dedicata agli
investitori retail, le contrattazio-
ni, sia per numero di contratti
che per controvalore, hanno regi-
strato una domanda più sostenuta
nel primo giorno rispetto al se-
condo e, ancor più, rispetto al
terzo, in linea con le scorse emis-
sioni.

La Seconda Fase, dedicata
agli investitori istituzionali, che
si è svolta nell’arco di 2 ore du-
rante il quarto giorno del colloca-
mento, ha visto un controvalore
complessivo domandato superio-
re all’ammontare finale offerto,
quest’ultimo pari a 5.400 milioni
di euro.

Con riferimento alla Prima
Fase, dei 55.945 contratti conclu-
si sul MOT (il Mercato Telemati-
co delle Obbligazioni e Titoli di
Stato di Borsa Italiana) attraver-
so Banca IMI S.p.A. e Unicredit
S.p.A.– Dealer dell’operazione –
circa il 49 per cento è stato di
importo inferiore ai 20.000 euro.
Se si considerano i contratti fino
a 50.000 euro, si arriva circa all’
82 per cento del totale relativo a
questa fase.

Sebbene le modalità di emis-
sione non consentano di avere

Molti investitori italiani per
l’11ma emissione del BTP Italia

Luigi Mattiolo
Ambasciatore d’Italia in Turchia

Murat Salim Esenli
Ambasciatore di Turchia in Italia

The Euro Banking Association
issued a new information paper
looking into potential benefits and
use cases of cryptotechnologies in
the context of international pay-
ments and more specifically corre-
spondent banking practices. Cryp-
totechnologies in international
payments was delivered by the
EBA’s Cryptotechnologies Work-
ing Group, which brings together
experts from EBA member organ-
isations to explore promising busi-
ness models for distributed ledger
technology in relation to payments
and transaction banking. “Having
analysed the value that cryp-
totechnologies could bring to sup-
ply chain finance processes, we
felt that international payments
was another area that could
strongly benefit from the use of
this technology,” said José Vi-
cente, Deputy Manager in the
Marketing Department (Cards and
Payments Unit) at Banco Comer-
cial Português, and Chair of the
EBA’s Working Group on Cryp-
totechnologies Working Group.
“Our information paper shows
how this technology could support
industry players in meeting user
expectations regarding speed,
transparency and cost. We strong-
ly believe that collaborative initia-

tives in this area, in particular,
could unlock significant value for
payment service providers and
their customers.”

The EBA analysis explores the
opportunities that distributed
ledger technology holds for pay-
ment service providers in terms of
lowering operating costs, mod-
ernising the international pay-
ments value chain and maintain-
ing compliance with key regulato-
ry requirements in markets around
the world. The paper further cov-
ers specific use cases, such as dis-
tributed KYC registries and low-
value P2P/B2C payments. The
EBA’s Cryptotechnologies Work-
ing Group will continue to work
on the topic of international pay-
ments: an evaluation of imple-
mentation scenarios in internation-
al payments.

Euro Banking
Association 

paper analyses
cryptotechnologies
in international

payments 

The European Central Bank
(ECB) published its 16th report
on the results of the “Survey on
the Access to Finance of Enter-
prises”. The report provides evi-
dence on changes in the financial
situation, financing needs and ac-
cess to financing of small and
medium-sized enterprises (SMEs)
in the euro area in the six months
from October 2016 to March
2017, as well as comparing the
situation of SMEs with that of
large enterprises. This survey
round was conducted between 6
March and 14 April 2017. The to-
tal euro area sample size was
11,724 firms, of which 10,712
(91%) had fewer than 250 em-
ployees.

The financial situation of
firms continued to improve. On
balance, 19% of SMEs reported
higher turnover (percentage un-
changed) and 16% reported in-
creased fixed investment (up
from 13%). Cost pressures have
also intensified, in particular for

ECB
SMEs continued

to signal
improvements 

in the availability
of external

finance
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in fase di implementazione, il
network nazionale Industria 4.0
costituito da numerosi punti di-
stribuiti sul territorio nazionale
che perseguono in varie declina-
zioni il comune obiettivo di ac-
compagnare e supportare le im-
prese nella trasformazione digita-
le 4.0, attraverso le seguenti atti-
vità: Diffusione della conoscenza
sui vantaggi derivanti da investi-
menti in tecnologie in ambito In-
dustria 4.0 e dal Piano nazionale
Industria 4.0; Affiancamento alle
imprese nella comprensione della
propria maturità digitale e nel-
l’individuazione delle aree di in-
tervento prioritarie; Rafforza-
mento e diffusione delle compe-
tenze sulle tecnologie in ambito
Industria 4.0; Orientamento delle
imprese verso le strutture di sup-
porto alla trasformazione digitale
e i centri di trasferimento tecno-
logico; Stimolo e supporto alle
imprese nella realizzazione di
progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale. 

Il network è stato costituito

seguendo un approccio sinergico
e complementare e nello specifi-
co si compone di: 77 Punti d’Im-
presa Digitale (PID), in capo alle
Camere di Commercio, che offri-
ranno la diffusione della cono-
scenza di base sulle tecnologie in
ambito Industria 4.0.

85 Innovation Hub, di cui: 30
in capo a Confartigianato; 28 in
capo a CNA; 21 in capo a Con-
findustria; 21 in capo a Conf-
commercio che offriranno sia
formazione avanzata su tecnolo-
gie e soluzioni specifiche per i
settori di competenza sia il coor-
dinamento delle strutture di tra-
sformazione digitale e dei centri
di trasferimento tecnologico.

Competence Center, nella for-
ma di partenariato pubblico- pri-
vato, che sono stati finanziati dal
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico in Legge di Bilancio 2017.
Le risorse ai diversi Competence
Center saranno assegnate sulla
base della valutazione dei progetti
presentati attraverso un bando
pubblico di prossima uscita.

Le attività in capo a queste
strutture avranno per oggetto: a)
la valutazione della maturità di-
gitale delle imprese, attraverso
l’individuazione delle aree di in-
tervento prioritarie e lo sviluppo
dei corsi di alta formazione; b)
l’alta formazione, attraverso la
promozione e la diffusione di
competenze su linee produttive
dimostrative e lo sviluppo di casi
d’uso; c) i progetti di ricerca in-
dustriale e sviluppo sperimenta-
le, attraverso la concentrazione
dei progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale su tecno-
logie e soluzioni già presenti sul
mercato, o prossime alla com-
mercializzazione, e il sostegno
alle potenziali imprese commit-
tenti nella fase di implementazio-
ne e di monitoraggio dei risultati.

ACL

Network Nazionale Industria 4.0:
strumento per conoscere 
i vantaggi di investimenti

in tecnologie
Il Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione inter-
nazionale Angelino Alfano, ha
approvato un disegno di legge di
ratifica ed esecuzione dell’Ac-
cordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Sta-
ti membri, da una parte, e il Ca-
nada, dall’altra, fatto a Bruxelles
il 30 ottobre 2016, nonché del-
l’Accordo economico e commer-
ciale globale tra il Canada, da
una parte, e l’Unione europea e i
suoi Stati membri, dall’altra, con
allegati, fatto a Bruxelles il 30
ottobre 2016, e relativo strumen-
to interpretativo comune.

Accordo di partenariato
strategico (Strategic partnership
Agreement – SPA). Si pongono
le basi per una più ampia colla-
borazione in materia di tutela dei
diritti umani, non proliferazione
delle armi di distruzione di mas-
sa, lotta al terrorismo, promozio-
ne della pace e della stabilità, su
questioni economiche globali,
nonché in tema di fiscalità, svi-
luppo sostenibile, benessere dei
cittadini, scienza, tecnologia, ri-
cerca e innovazione, cultura e
istruzione, gestione delle cata-
strofi naturali e causate dall’uo-
mo, giustizia, libertà e sicurezza,
ambiente e cambiamenti climati-
ci. A tal ultimo proposito, l’Ac-
cordo stabilisce che le parti con-
tinuino a sostenere gli sforzi in-
ternazionali nell’ambito della
convenzione quadro delle Nazio-
ni Unite sui cambiamenti clima-
tici (UNFCCC) e dell’accordo di
Parigi. A ciò potrà ricollegarsi il
programma G7/Salute, “Impatto
dei cambiamenti climatici sulla
salute”, proposto dalla Presiden-
za italiana agli altri Stati, tra cui
il Canada, per definire una strate-

gia comune di mitigazione e di
adattamento.

Si prevede infine il rafforza-
mento della collaborazione su
questioni quali le migrazioni, l’a-
silo e la gestione delle frontiere,
la cooperazione giudiziaria, la
lotta alla criminalità organizzata
e informatica, alla corruzione, al
riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo, la protezione conso-
lare e dei dati personali.

Accordo economico e com-
merciale globale (Comprehensi-
ve Economic and Trade Agree-
ment – CETA). Si creano nuove
opportunità per il commercio e
gli investimenti tra le due sponde
dell’Atlantico grazie a un miglio-
re accesso al mercato per le mer-
ci e i servizi e a norme rafforzate
in materia di scambi commerciali
per gli operatori economici. Sul
piano commerciale, si stima che
il CETA determinerà una cresci-
ta dell’interscambio di beni e ser-
vizi con l’Ue del 22,9%, per cir-
ca 26 miliardi di euro. Benefici
sono attesi anche per gli scambi
con l’Italia, che nel 2015 è stata
l’ottavo maggiore Paese fornitore
ed il tredicesimo mercato di de-
stinazione, con esportazioni ver-
so il Canada per circa 7,3 miliar-
di di dollari canadesi.

L’Accordo garantirà comun-
que espressamente il diritto dei
governi di legiferare nel settore
delle politiche pubbliche, salva-
guardando i servizi pubblici (ap-
provvigionamento idrico, sanità,
servizi sociali, istruzione) e dan-
do la facoltà agli Stati membri di
decidere quali servizi desiderano
mantenere universali e pubblici e
se sovvenzionarli o privatizzarli
in futuro.

Accordi internazionali: 
DDL su Strategic partnership
Agreement e Comprehensive

Economic and Trade Agreement 

Il ministro Carlo Calenda ha
presentato  il Network Nazionale
Industria 4.0, nuovo strumento
per diffondere la conoscenza sui
reali vantaggi derivanti da inve-
stimenti in tecnologie in ambito
Industria 4.0. 

Con la Legge di Bilancio
2017 è stata data attuazione al
Piano Nazionale Industria 4.0
che ha riportato la politica indu-
striale al centro dell'agenda di
Governo. Il pacchetto contiene
numerosi strumenti che hanno lo
scopo di rilanciare la competiti-
vità delle imprese italiane, soste-
nendole nei loro programmi di
investimento e di innovazione.

Per affrontare la rivoluzione
digitale il Piano offre numerosi
strumenti che non si esauriscono
solo nell’introduzione o nel
rafforzamento delle diverse mi-
sure fiscali a supporto degli inve-
stimenti e della spesa in Ricerca
e Sviluppo: oggi l’ambizione
maggiore è riuscire a proporre e
divulgare una nuova cultura
d’impresa focalizzata sulle com-
petenze Industria 4.0 indispensa-
bile a massimizzare i benefici
delle nuove tecnologie.

Per rispondere a questa diret-
trice chiave e alle esigenze mani-
festate dalle imprese, è stato di-
segnato, e per alcuni aspetti è già

Proprietà industriale: 
assistenza on line per 

“pre-diagnosi” e autovalutazione

La Direzione Generale per la
Lotta alla Contraffazione – Uffi-
cio Italiano Brevetti e Marchi del
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ha messo a disposizione
delle micro, piccole e medie im-
prese, attraverso il proprio sito
internet, un servizio nazionale e
gratuito di assistenza on line per
la “pre-diagnosi” e l’autovaluta-
zione in materia di proprietà in-
dustriale, con l’obiettivo di ren-
dere le aziende consapevoli del
valore del proprio portafoglio  ti-
toli  di Proprietà Industriale, di
orientarle verso l’adozione di
strategie idonee e coerenti per la
valorizzazione dei propri  intan-
gible assets e di indirizzarle ver-
so i canali istituzionali più ade-
guati.  

La tutela e la valorizzazione
della Proprietà Industriale (PI)

difendersi dalla contraffazione e
di contatti per eventuali ap-
profondimenti o richieste.  Al
termine del questionario, si potrà
scaricare il report in download, o
richiederne l’invio via e-mail.

Le imprese potranno collegarsi
all’indirizzo http://www.uibm
.gov.it/prediagnosi registrarsi con
un indirizzo di posta elettronica,
quindi rispondere alle domande on
line e, al termine del questionario e
del download del Report, inviare il
questionario ed un eventuale feed-
back sul servizio erogato, all’indi-
rizzo prediagnosi@mise.gov.it. 

L. R.

rappresentano fattori chiave per
favorire e rafforzare la competiti-
vità delle micro, piccole e medie
imprese, contribuendo ad accre-
scere il valore del patrimonio in-
tangibile dell’impresa e ad attrar-
re forme di finanziamento. 

Il servizio è basato sulla com-
pilazione di un agevole questio-
nario, e prevede il rilascio di un
report informativo, personalizza-
to. Tale report, generato automa-
ticamente sulla base delle rispo-
ste compilate, contiene una serie
di informazioni utili in materia di
Proprietà Industriale, di tutela e
valorizzazione dei propri titoli, di
possibili azioni preventive per

Prometeia conferma 
il ruolo della rete diplomatica

a supporto delle aziende 
“Le nostre imprese stanno ot-

tenendo risultati straordinari sui
mercati internazionali, a testimo-
nianza dell’eccellenza dei prodot-
to made in Italy e dell’incessante
lavoro del Governo nel sostenere
e promuovere le imprese e i pro-
dotti italiani nel mondo”. Questo
il commento del ministro Alfano
sugli ultimi dati dell’export, che
vedono una crescita del 14,5% nei
primi tre mesi del 2017 rispetto
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente.

“La Farnesina e la rete diplo-
matica sono sempre più a fianco
delle nostre imprese per il succes-
so del made in Italy nel mondo e

per l’internazionalizzazione del
nostro sistema produttivo. L’ana-
lisi di Prometeia conferma il ruo-
lo della rete diplomatica nell’ag-
giudicazione delle commesse, che
trascinano l’export in particolare
dei macchinari (beni strumentali
+8,3%) e che nel biennio 2014-
2015 ha generato un valore ag-
giunto dell’1,1% del PIL, pari a
16,4 miliardi di euro e un incre-
mento di circa 240mila occupati.
Di particolare rilievo, la crescita
dell’export in Cina (+32,3%), do-
ve si è rafforzato in questi ultimi
anni il posizionamento del siste-
ma Italia”. 
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giornamento tecnologico e inno-
vazione. I dati presentati nel libro
e le riflessioni proposte dalle au-
trici indicano la via in un welfare
che svolga la doppia funzione:
preparare ex ante perché non c’è
futuro senza occupazione e ripa-
rare ex post, rispondendo ai biso-
gni di ciascuno, formando capa-
cità che accrescano le opportunità
e il benessere di tutti. ‘L’inganno
generazionale’, insomma, affron-
ta in modo oggettivo e originale i
problemi veri e prioritari del Pae-
se per offrire alle nuove genera-
zioni meno debito pubblico e più
prospettive di lavoro in Italia. 

Ai giovani, che dovranno so-
stenere tanti pensionati longevi,
servono creazione di capitale
umano, risorse per formare le
nuove professionalità e politiche
serie per creare lavoro, non allar-
mi disperati su numeri inganne-
voli spesso usati come ‘sponda’
dai partiti per sostenere campa-
gne elettorali, sfruttando ansie e
alimentando paure.  “Ben venga
un libro, come questo delle due
economiste, in cui i numeri - ha
commentato il presidente della

Cida, Giorgio Ambrogioni - sono
‘ragionati’ e non ‘urlati’. Da
un’analisi dei dati statistici sle-
gata dalla contingenza e dalla
sempre possibile strumentalizza-
zione, emerge un quadro econo-
mico e sociale che noi come Cida
abbiamo ripetutamente denuncia-
to in tutte le sedi politiche e isti-
tuzionali. Pensiamo alla neces-
sità di formare i giovani al mer-
cato del lavoro, un tema sul qua-
le ci siamo spesi molto nel pro-
getto dell’alternanza scuola-la-
voro con un accordo che stiamo
per sottoscrivere con il Miur”. 

“O ancora - ha aggiunto Am-
brogioni - agli appelli lanciati
contro le ripetute e velleitarie
proposte di interventi su fantasio-
se ‘pensioni d’oro’ o su iniqui
contributi di solidarietà a carico
dei soli pensionati. Il libro smon-
ta questi giochetti da azzeccagar-
bugli e rimette la palla nel campo
dei decisori politici”. “Da questo
libro - ha concluso Ambrogioni -
abbiamo una conferma della me-
todologia da applicare e delle
priorità da affrontare. Noi siamo
pronti a fare la nostra parte’”.

I problemi speculari dell’oc-
cupazione che manca e della pre-
videnza, con i conti in progressi-
vo squilibrio, possono essere ri-
solti ribaltando tanti luoghi co-
muni e concentrandoci sul capita-
le umano: formandolo per con-
sentire l’accesso al mercato del
lavoro e sostenendolo, quando ne
esce, con adeguate politiche atti-
ve. E’ il messaggio contenuto nel
libro ‘L’inganno generazionale’. 

Le autrici del volume, Ales-
sandra del Boca (professore ordi-
nario di Politica economica al-
l’Università di Brescia) e Anto-
nietta Mundo (consigliere di am-
ministrazione di Unipol Gruppo
e coordinatrice della commissio-
ne previdenza Cida, la Confede-
razione dei dirigenti e quadri),
sono riuscite a far luce su feno-
meni statistici che si danno per
scontati. 

La disoccupazione giovanile,
si sono chieste, riguarda davvero
il 40% dei soggetti o si tratta di
un inganno statistico per amplifi-
care il fenomeno? È vero che i
giovani possono trovare lavoro
solo quando i più anziani liberano
posti andando in pensione? Le
statistiche esaminate senza
‘schierarsi’ dicono una cosa di-
versa e il problema da risolvere
sta nella creazione di opportunità
di lavoro, rimuovendo gli ostacoli
alla crescita. 

Le priorità sono ben indicate:
efficacia delle istituzioni; lotta al-
l’evasione fiscale; infrastrutture;
stabilità macro economica; effi-
cienza del mercato del lavoro; ag-

Presentato il volume di Alessandra 
Del Boca e Antonietta Mundo

Puntare sul capitale umano:
“L’inganno generazionale”

In primo piano occupazione,
pensioni e debito pubblico 

Sara’ possibile scoprire il lato
segreto di Frida Kahlo attraverso
fonti e documenti inediti, come
le risposte alle lettere che inviava
ad una vasta platea di persone,
dal suo medico a Lev Trotsky. 

Le opere, ordinate per temi
(politica, donna, violenza, natura
e morte) provengono dal Museo
Dolores Olmedo di Citta’ del
Messico e dalla Jacques and Na-
tasha Gelman Collection, oltre
che da musei Usa (Phoenix Art
Museum, madison Museum of
Contemporary Art e la Buffalo
Albright-Knox Gallery. All’arti-
sta messicana (scomparsa nel
1954) è stata dedicata una bio-
grafia da cui è stato tratto nel
2002 un film per la regia di Julie
Taymor con Salma Hayek nel
ruolo di Frida Kahlo. 

Era dal 2014 che le opere del-
la pittrice messicana Frida Kahlo
non tornavano nel nostro Paese.
E il MUDEC di Milano, il museo
delle culture, è pronto ad acco-
gliere a partire dal mese di feb-
braio del prossimo anno. Con il
titolo “Frida Khalo. Oltre il mi-
to” la mostra milanese si propone
come un’occasione per celebrare
l’artista messicana piu’ famosa
del mondo, oggetto di una vera e
propria “fridamania”, scavando
nel profondo delle sue relazioni,
dei suoi interessi e della sua poe-
tica”, superando cosi’ i luoghi
comuni che ne hanno decretato il
successo. 

Per il curatore Diego Sileo,
che e’ al lavoro da 6 anni sul
progetto e che ha avuto accesso
all’archivio ritrovato nel 2007 in
Casa Azul, dimora dell’artista a
Citta’ del Messico, si e’ creata
“una leggenda attorno alla vita
dell’artista. Nel migliore dei casi
la sua pittura e’ stata interpreta-
ta come semplice riflesso delle
sue vicissitudini personali o, nel-
l’ambito di una sorta di psicoa-
nalisi amatoriale, come un sinto-
mo dei suoi conflitti e disequili-
bri interni”. Cosi’ “l’opera si e’
vista rimpiazzata dalla vita e
l’artista ingoiata dal mito”. Per
farle giustizia, dunque, il Mudec
proporra’ piu’ di 100 tra opere e
dipinti, molti dei quali mai espo-
ste in Italia e in Europa, disegni e
foto, alcune scattate dall’artista.

Il curatore 
al lavoro da sei anni 

Mostre: 
al Mudec
di Milano 

Frida Kahlo 
‘oltre il mito’

In programma
dal prossimo febbraio 

A cura di Barbara Sala

Come già avvenuto per
grandi artisti del calibro di
Norah Jones, Rihanna, Taylor
Swift, Sade per citarne alcuni,
RMC ha voluto offrire ai propri
ascoltatori, attraverso un con-
test, la possibilità di volare a
Boston per assistere al concer-
to di Diana Krall il 17 giugno
allo Shubert Theater.
Applaudita in tutto il mondo
Diana Krall promette uno show
intenso con i suoi grandi suc-
cessi e soprattutto con le
canzoni del nuovo album “Turn
Up The Quiet”. Sarà un’espe-
rienza indimenticabile per i
fortunati vincitori. Tra i concerti
estivi più attesi in Italia invece,

ci sono quelli di George Benson
e Tom Jones, dei quali Radio
Monte Carlo è la radio ufficiale.
George Benson si esibirà il 17
luglio in Piazza Castello a
Marostica, mentre Tom Jones
salirà sul palco dell’Auditorium
Parco della Musica di Roma il
26 luglio.

Diana Krall,
George Benson,

Tom Jones 
Da Boston a Roma

ai concerti 
di grandi artisti

LIFE ha affiancato RMC
nell’individuazione del nuo-
vo posizionamento e ha
ideato il nuovo concept di
campagna che è stato decli-
nato in spot TV e campagna
stampa multisoggetto.
La pianificazione multi-

piattaforma comprende TV
generalista e satellitare (Sky
Arte, Fox, Supertennis, Di-
scovery). Inoltre, la collabo-
razione con Discovery va ol-
tre la semplice pianificazio-
ne grazie ad una partner-
ship editoriale inaugurata
con il programma di Bene-
detta Parodi “Pronto e po-
stato” e che si estenderà nel
corso dell’anno ad altre ini-
ziative.
Importante pianificazio-

ne anche su stampa perio-
dica e quotidiana (tra cui
Chi, Donna Moderna, Sorri-
si e Canzoni, Grazia, Star-
bene, Panorama, Vanity
Fair, Gioia, Arbiter, Co-
smopolitan, Focus, Icon,
Giallo Zafferano, Meridiani,
Quattroruote, Marie Claire,
Elle, Glamour, Millionaire, Il
Corriere della Sera, La
Stampa, Il Fatto Quotidia-
no, QN, La Gazzetta del
Mezzogiorno).
Lato digital la campagna

è pianificata su Facebook,
Twitter, Instagram, Google+
e su Daily Motion.
Allo stesso tempo, in on-

da è iniziato un contest che
invita gli ascoltatori a gioca-
re con l’immagine della co-
rona per aggiudicarsi i pre-
mi firmati RMC.
La produzione è interna

a LIFE che ha curato anche
la pianificazione media as-
sieme alla Direzione Marke-
ting di RMC. LIFE di Life,
Longari & Loman - è un’a-
genzia di comunicazione in-
tegrata e indipendente con
quasi 40 anni di esperienza
nel settore.  Totalmente a
capitale italiano, ha un orga-
nico composto da oltre 50
professionisti dipendenti
formati nei vari settori della
comunicazione. E’ tra le più
longeve e storiche agenzie
a livello nazionale.
Per la Radio Italiana del

Principato di Monaco prose-
gue quindi il piano di espan-
sione, che ha attivato da Ot-
tobre 2016 ad oggi, 79 nuove
frequenze in 17 regioni, inte-
ressando 24 provincie (inclu-
se importanti località turisti-
che) e raggiungendo oltre 3
milioni di nuovi potenziali
ascoltatori,
oltre ad es-
sere diffusa
dallo scorso
aprile, insie-
me a RMC2,
anche sulla
tv via satel-
lite.

Coglie nel segno e piace
la nuova campagna di co-
municazione di Radio Monte
Carlo, che vede la firma
dell’agenzia LIFE. Da mag-
gio, in TV e radio, su periodi-
ci, quotidiani e web, ma an-
che in affissione nelle metro-
politane e negli aeroporti
delle città italiane, campeg-
gia la nuova immagine di
RMC. 
Il concept gioca creativa-

mente con il simbolo indi-
scusso di RMC, la corona,
elemento inconfondibile del
logo della radio, che diventa
componente distintivo e ico-
nico della comunicazione
dell’emittente per rimarcar-
ne l’identità glamour, esclu-
siva, chic, di classe. Il nuovo
claim, “The Radio Icon”, ne
sottolinea la vocazione.
E’ stato anche realizzato

lo spot video completamen-
te in motion graphic. Im-
mersi in un limbo chiaro, i
simboli della musica, stru-
menti e non solo, si animano
e, come calamitati, conver-
gono fino a formare la coro-
na. Attraverso un unico pia-
no sequenza, la regia segue
in soggettiva gli elementi
che vengono attirati uno
dall'altro. Lo spot si chiude
con un crescendo: la sog-
gettiva si allarga con un uni-
co movimento "vorticoso" e
regala la visione completa
della corona. Lo spot è visi-
bile a questo link: www.you-
tube.com/watch?v=y8umus
0xanw

E’ stata una delle novità
della stagione nel palinsesto
di RMC, il programma in
onda ogni venerdì sera dalle
22: RMC Vip Lounge. E ora,
dopo pochi mesi, con l’arrivo
dell’estate e delle vacanze,
è già in tour per portare la
musica da club più raffinata
nelle località balneari più gla-
mour e frequentate d’Italia.
E’ il Vip Lounge Summer
Tour 2017 e approda nei
beach club per accompagna-
re i momenti di un aperitivo
o di una cena e poi per bal-
lare. 
L’inaugurazione del tour

si è svolta al Nabilah di
Napoli lo scorso 28 maggio.

Alla consolle ci sono i DJ di
RMC e RMC2: Melanie Estella,
Marco Fullone e Luca Onere,
a Kay Rush, Nick The
Nightfly, Pat Rich, Dado
Funky Poetz, Mattia Gaballo. 
In questo “Dream Team”

della musica Dance ci sono
anche Harley & Muscle. Il tour
viaggerà fino a settembre e
tra le date già confermate a
giugno ci sono il Covino di
Santa Margherita Ligure 2 e
23; l’Ostras Beach di Marina
di Pietrasanta 3, 18, 25; Le
Calette di Cefalù 18; Nabilah
di Napoli 25.
Programmazione completa

dell’estate su radiomontecar-
lo.net.

Vip  Lounge Summer Tour
I beach club più esclusivi scelgono

la musica di RMC e RMC2 

The Radio Icon 
La nuova campagna di RMC 
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Zafra, direttore dell'Unità di pia-
nificazione dell'Autorità federale
per lo sviluppo delle Zone eco-
nomiche speciali, il collegamen-
to ferroviario integrerà queste re-
gioni con le principali reti strada-
li e i cluster commerciali del cen-
tro, e del nord del Messico, oltre
a quelle del sud e della frontiera
con gli Stati Uniti.

Stando al progetto presentato,
le risorse economiche richieste
per sviluppare l'infrastruttura fer-
roviaria proverranno dai settori
pubblico e privato, con una di-
stribuzione calcolata in un mi-
liardo e 260 milioni di pesos a
LázaroCárdenas, 1 miliardo e
964 milioni di pesos a Salina
Cruz, 3 miliardi e 72 milioni di
pesos a Coatzacoalcos, 5 miliardi
e 624 milioni di pesos a Puerto
Chiapas e un miliardo e 697 mi-
lioni di pesos nello Yucatán.

Il governo messicano stan-
zierà 13,6 miliardi di pesos per
promuovere progetti ferroviari
nelle cosiddette Zone economi-
che speciali (ZEE): lo ha riferito
la AsociaciónMexicana de Ferro-
carriles (AMF). Con ciò, ci si at-
tende che le ZEE generino una
crescita del trasporto merci su ro-
taia stimato in 9.349 tonnellate
l'anno dal 2033 fino 2043, pari a
un incremento del 7,9% rispetto
al 2015. Secondo Carlos Alberto

MESSICO
Progetti

ferroviari 
nelle Zone

Economiche
Speciali

la scienza.
Nello stesso giorno i Ministri

dei sette Paesi hanno sottoscritto
anche un impegno a collaborare
a livello di “mobilità intelligen-
te”.

Nella presentazione, a fine
aprile, del Programma di Stabi-
lità e crescita, il Governo lus-
semburghese ha indicato le nuo-
ve stime di crescita del PIL anco-
ra più ottimiste di quelle pubbli-
cate la settimana scorsa dal Fmi
(3,7% nel 2017 e 3,5% nel
2018). Dopo il 4,2% del 2016, il
Pil è previsto crescere del 4,4%
nel 2017 e 5,2% nel 2018.

Nell'ambito delle celebrazio-
ni del 60° anniversario della fir-
ma dei “Trattati di Roma”, il 23
marzo é stato firmato a Roma dai
Ministri di Italia, Lussemburgo,
Spagna, Francia, Germania, Por-
togallo e Olanda la dichiarazione
per lo sviluppo congiunto del su-
per-computer ad alte prestazioni
(High Performing Computing),
progetto europeo, sostenuto dalla
D.G. Connect della Commisione,
che impegna gli Stati membri a
realizzare un'infrastuttura unica,
capace di analizzare grandi quan-
tità di dati in tempo reale e di
supportare il Cloud europeo per

Firmata a Roma l’intesa
per lo sviluppo congiunto del

supercomputer europeo

“ERC e gli ufficiali di polizia
giudiziaria associati alla com-
missione cominceranno a verifi-
care l’applicazione della norma-
tiva - ha detto il direttore genera-
le dell’ERC, Pavel Oimeke - Se
verificheremo l’inosservanza, la
legge ci impone di notificare al
proprietario dell’edificio un av-
viso per installare gli impianti
entro sei mesi, terminati i quali
dovremmo provvedere a commi-
nare le sanzioni previste”.

In base a quel che viene reso
noto, le sanzioni previste dal re-
golamento variano da una multa
di un milione di scellini o una
pena di reclusione fino ad un
anno. 

E’ entrata in vigore il 25
maggio l’obbligo in Kenya di in-
stallare impianti per la produzio-
ne di acqua calda tramite pannel-
li solari, il cosiddetto solare ter-
mico. A renderlo noto è stata la
Commissione di regolamentazio-
ne dell’energia (ERC), ricordan-
do che il provvedimento stabili-
sce l’obbligo di installare i sud-
detti impianti per tutti gli utenti
industriali, commerciali e dome-
stici i cui consumi sono superiori
a 100 litri di acqua al giorno.

L’obbligo è stabilito dal Re-
golamento sul solare termico (qui
il provvedimento di legge) appro-
vato nel 2012, che garantiva cin-
que anni di tempo agli utenti per
adeguarsi alle normative.

KENIA
Obblighi di legge su solare termico

Dalle Ambasciate italiane all’estero
Brasile, stabilizzazione dell’attività

economica 
In Brasile si conferma la tendenza alla stabilizzazione dell’at-

tività economica. Come è tipico in un’economia che sta uscendo
da una fase recessiva, gli indicatori congiunturali a maggiore fre-
quenza stanno ancora dando segnali contradditori e la reazione del
prodotto appare ancora molto diseguale tra settori. Il mix di politi-
che economiche brasiliano continua a essere caratterizzato da
un’intonazione complessivamente restrittiva della politica fiscale,
per rendere sostenibile la dinamica del debito pubblico nel medio-
lungo periodo, e una politica monetaria espansiva. Sul fronte delle
riforme strutturali continua la trattativa per l’approvazione della
riforma della previdenza, fondamentale per la sostenibilità delle
finanze pubbliche. Qualche progresso è stato compiuto con la re-
cente approvazione di alcune misure che daranno maggiore flessi-
bilità al mercato del lavoro e efficienza al mercato finanziario..

Italia al terzo posto nella classifica
degli investimenti in Francia

Il 28 ottobre, in un documento di previsione macroeconomi-
ca, il Parlamento russo ha segnalato la necessità di implementare
degli importanti tagli alla spesa pubblica. Nel 2016 il deficit
pubblico ha raggiunto un livello pari al 3,7% del Pil, mentre il
target informale del governo è di riportare il deficit al 3% del Pil
nei prossimi 12 mesi. Per raggiungere questo target, i settori del-
l’educazione e della sanità pubblica, oltre alla difesa, saranno
esposti a una riduzione delle loro risorse. Inoltre, il Governo ha
iniziato a implementare una manovra di privatizzazione delle
principali aziende di Stato. La vendita di queste aziende è rallen-
tata da molteplici faide tra burocrati e dalle sanzioni internazio-
nali contro il Paese.

vrebbe inoltre valutare la rimo-
zione delle date di scadenza per
i prodotti che non presentano
alcun rischio per la salute e per
l’ambiente.

Facilitare le donazioni di
cibo. La Commissione dovreb-
be inoltre proporre una modifi-
ca della direttiva sull’Iva per
autorizzare esplicitamente l’e-
senzione fiscale per le donazio-
ni di cibo. Il Fondo di aiuti eu-
ropei agli indigenti (FEAD) do-
vrebbe essere utilizzato per fi-
nanziare la raccolta, lo stoccag-
gio, il trasporto e la distribuzio-
ne degli alimenti donati.

Contesto. I rifiuti alimentari
nell’UE sono stimati a 88 milio-
ni di tonnellate, pari a 173 kg
pro-capite annui. La produzione
e lo smaltimento di questi rifiuti
portano all’emissione di 170
milioni di tonnellate di CO2 e al
consumo di 26 milioni di ton-
nellate di risorse.

contrari e 20 astensioni.
I deputati invitano gli Stati

membri a prepararsi a ridurre i
rifiuti alimentari del 30% entro
il 2025 e del 50% entro il 2030,
rispetto ai livelli del 2014 - un
obiettivo che il Parlamento ha
introdotto nella legislazione sul-
lo spreco alimentare votata a
marzo.

Le autorità nazionali do-
vrebbero informare i consuma-
tori sul significato esatto delle
date poste sulle etichette “da
consumarsi preferibilmente en-
tro” e “da consumarsi entro”,
includendo informazioni sulla
possibile fruizione dei prodotti
alimentari anche dopo la sca-
denza della data “preferibilmen-
te entro”. La Commissione do-

I deputati europei propongo-
no alcune misure per dimezzare
lo spreco alimentare nell’UE,
come rimuovere le restrizioni
esistenti sulle donazioni di cibo
e porre fine alla confusione
creata dalle etichette alimentari
“da consumarsi preferibilmente
entro” e “da consumarsi entro”.
Tagliare lo spreco alimentare
del 30% entro il 2025 e del 50%
entro il 2030. Facilitare le dona-
zioni di cibo. Rendere più chia-
re le etichette “da consumarsi
preferibilmente entro” e “da
consumarsi entro”. 

Nei paesi sviluppati il cibo
viene sprecato soprattutto alla
fine della catena alimentare, al-
la distribuzione e al consumo.
Ognuno ha la responsabilità di
dover affrontare questo proble-
ma”, ha affermato la relatrice
Biljana Borzan (S&D, HR). La
sua risoluzione è stata adottata
martedì da 623 voti a favore, 33

EUROPA
Ridurre lo spreco

alimentare

prezzi sul mercato europeo, oggi
non riescono piu' a coprire i costi
di produzione. Il sostegno e' li-
mitato a cinque anni.

Infine, per poter agevolarne
la costruzione, gli impianti per
l'impiego di energie rinnovabili
sono riconosciuti ora d'interesse
nazionale alla stregua della pro-
tezione della natura e del paesag-
gio. Infine, il progetto di legge
definitivamente approvato vieta
la costruzione di nuove centrali
nucleari, mentre quelle attuali ri-
marranno in funzione finche' e'
possibile garantirne la sicurezza
e, una volta spente, non saranno
piu' sostituite. La legge assicura
comunque che non ci sara' un ar-
resto dello sviluppo tecnologico
nella ricerca in campo nucleare.  

Fonte: Farnesina 

camente per allineare le energie
rinnovabili al mercato, mentre le
piccole centrali idroelettriche di

nuova costruzio-
ne non saranno
piu' incentivate,
eventuali nuove
grandi centrali
idroele t t r iche
beneficeranno
invece di contri-
buti d'investi-
mento. Questi
contributi saran-

no concessi inoltre ai nuovi im-
pianti fotovoltaici e a biomassa.
Anche le centrali idroelettriche
esistenti potranno essere sostenu-
te dato che, a causa dei bassi

I cittadini svizzeri hanno ap-
provato attraverso una consulta-
zione referendaria, con il 58,2%
dei consensi, la
legge federale
del 2016 che at-
tua la nuova stra-
tegia energetica
2050. Si tratta di
un primo pac-
chetto di misure
volto a ridurre il
consumo di ener-
gia, aumentare
l'efficienza energetica e promuo-
vere le energie rinnovabili.

Viene infine previsto il divie-
to di costruzione di nuove centra-
li nucleari. L'obiettivo e' ridurre
del 43% entro il 2035, e del 54%
entro il 2050, il consumo di ener-
gia rispetto al 2000. I punti prin-
cipali riguardano la riduzione del
consumo energetico: la legge
contiene incentivi volti a ridurre
il consumo di edifici, apparecchi
elettrici e veicoli a motore, au-
mentando l'efficienza e l’espan-
sione delle fonti rinnovabili con
l’obiettivo di ridurre la dipenden-
za dagli idrocarburi importati
dall'estero e proseguire sulla via
della mitigazione delle emissioni
climalteranti.

Verra' mantenuto l'attuale si-
stema che rimunera i produttori
di elettricita' da energia solare,
eolica, geotermica e da biomassa
o le piccole centrali idroelettri-
che che immettono elettricita'
nella rete. Le tariffe di rimunera-
zione saranno abbassate periodi-

La Svizzera approva
la strategia energetica 2050

Tutta
a favore

delle
rinnovabili
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Le innovazioni come
elemento cruciale dei

rapporti tra Polonia e Italia 
Nostra intervista a Tomasz Orłowski,
Ambasciatore di Polonia in Italia: 

“Gli investimenti polacchi all'estero ammontano
a oltre 230mld di zloty, il 30% circa 

del valore degli Ide nel Paese”
ro). L’Italia rappresenta il 5,7%
degli investimenti (la Germania
il 19,1%).  

La Polonia è un paese indu-
striale: è una caratteristica che
avvicina le nostre economie. Per
questo motivo il nostro paese è
stato per anni la meta degli inve-
stimenti diretti nel campo pro-
duttivo. Un terzo degli investi-
menti va all’industria. I settori
più importanti sono: automobili-
stico, alimentare, elettrodomesti-
co (, macchinari, componentisti-
ca o aerospaziale. Ma la Polonia
offre non solo la base produttiva.
Negli ultimi anni abbiamo visto
la crescita degli investimenti nel
settore finanziario, delle innova-
zioni e delle startup. 

Non tutti sanno che anche i
fondi italiani, come il Meta
Group, stanno investendo nelle
startup polacche. Google ha rico-
nosciuto il potenziale del settore
innovativo con l’investimento
nel Google campus a Varsavia,
dopo averlo fatto a Londra e a
Tel Aviv. 

Innovazione e ricerca quale
ruolo giocano o possono gioca-
re nei rapporti tra Italia e Po-
lonia?

Le innovazioni sono già un
elemento cruciale dei rapporti tra
Polonia e Italia.  Quasi tutte le
grandi aziende italiane presenti
in Polonia hanno i loro centri di
ricerca e sviluppo, producono la
loro gamma alta dei prodotti . 

Ma oggi le innovazioni val-
gono anche di più. La Polonia di-
venta non solo colei che ha le
nuove tecnologie e un personale
qualificato, ma è un partner im-
portante anche nel quadro euro-

peo. La missione economica del-
le industria spaziali che l’Amba-
sciata ha organizzato pochi gior-
ni fa ha dimostrato che le azien-
de italiane stanno cercando part-
ner polacchi con competenze al-
tissime nei settori più innovativi
come lo spazio.  Siamo convinti,
che la collaborazione tra Italia e
Polonia nel campo aerospaziale,
come già dimostrano esempi dei
alcuni progetti comuni nel ambi-
to di ESA, sarà uno dei pilastri
dei rapporti tra paesi.

Vale la pena di sottolineare
che nell’ultimo Bloomberg Inno-
vation Index, la Polonia non solo
ha superato i suoi partner regio-
nali, come Repubblica Cecca o
Ungheria, ma anche l’Italia.

Questo trend è visibile anche
nei rapporti commerciali. Le
aziende come Pesa o Newag di-
ventano importanti fornitori per
le ferrovie Italiane con treni mol-
to moderni, innovativi, che ri-
spettano l’ambiente in tutta la fa-
se della produzione e di utilizzo.
Lo stesso processo, che vediamo
con grande gioia, riguarda il tra-
sporto stradale. Gli autobus della
Solaris stanno già girando nelle
città italiane. 

I rapporti tra i due Paesi è
caratterizzato anche dalla coo-
perazione tra città e italiane e
polacche; in quali termini?

La cooperazione regionale tra
le nostre città si sta sempre di più
ampliando. Ci sono esempi di
gemellaggi molto significatici,
come quello tra Cracovia e Roma
oppure tra Cracovia e Milano. 

Lo sfondo più favorevole per
allacciare i contatti rimane sem-
pre la cultura. L’anno scorso, per
esempio, il Museo MAXXI di
Roma ha ospitato per la prima

volta la notevole collezione
dell’arte moderna del Museo
MOCAK di Cracovia.

Ci unisce anche la storia co-
mune. La personalità straordina-
ria di San Giovanni Paolo II, Pa-
pa Wojtyla, ha collegato Craco-
via e Roma, dove è stato vesco-
vo. Osserviamo molti gemellaggi
instaurati partendo dalla comme-
morazione comune dei luoghi di
stazionamento in Italia del Se-
condo Corpo d’Armata Polacco
del Generale Władysław Anders
durante la Seconda guerra mon-
diale. 

La storia ci spinge oggi a for-
me di cooperazione come scambi
culturali e quelli tra le scuole. Con
piacere osserviamo la cura e l’in-
teresse che gli italiani dimostrano
verso i combattenti polacchi. 

Non possiamo dimenticare il
settore del turismo, sempre in
crescita, che ha portato lo scorso
anno al nuovo collegamento ae-
reo tra Szymany e Assisi. Il set-
tore del turismo spinge anche al-
la comune formazione del perso-
nale del settore enogastronomico
come accade nel caso della coo-
perazione tra la regione di Um-
bria e la regione polacca War-
mińsko-Mazurskie. Poter impa-
rare questo mestiere dagli italiani
è per noi un’ottima opportunità. 

Cresce anche la cooperazione
scientifica, un campo che ritengo
di grande importanza. 

Mi auspico che grazie anche
all’Ambasciata di Polonia saran-
no firmati a breve nuovi accordi
fra le università dei nostri due
paesi che porteranno a attivare i
doppi diplomi e a allargare  la
cooperazione scientifica.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

ne della burocrazia, l’efficienza
nell’uso delle risorse.

Il piano contiene alcuni pro-
getti specifici, come ad esempio
l’aumento dell’uso delle macchi-
ne elettriche prodotte in Polonia
e il rafforzamento del settore
cantieristico e aerospaziale. 

Qual è oggi il ruolo di capi-
tali/risorse polacche in Europa
e del Paese in generale?

Gli investimenti polacchi
all’estero ammontano a oltre
230mld di zloty (58-60mld euro),
quindi circa il 30% del valore de-
gli investimenti esteri diretti in
Polonia.  Il primo luogo per gli
investimenti polacchi è la Ger-
mania, seguita da  Russia, Fran-
cia e Gran Bretagna (dati del
2015).  La maggior parte degli
investimenti viene fatta dalle
grandi aziende come la PKN Or-
len o la KGHM. Ma anche le
piccole aziende stanno investen-
do all’estero, prima di tutto nei
Paesi confinanti - Lituania o Ger-
mania. 

Tanti sono gli investimenti
fatti nelle reti commerciali. Con-
siderata la competitività della no-
stra economia e la buona opinio-
ne di cui godono in Europa i pro-
dotti fatti in Polonia, basta citare
i mobili,  è più conveniente per
gli imprenditori investire nel pro-
prio paese e sviluppare il poten-
ziale produttivo a casa.

Investimenti diretti esteri
da e verso il Paese: diversifica-
zione e prospettive.

Negli ultimi 26 anni il valore
complessivo di tutti gli investi-
menti esteri diretti è di oltre
717mld złoty (circa 175mld eu-

L’economia polacca è in for-
ma. “Il Pil crescerà quest’anno
del 3,2%, alcune fonti indicano
perfino il 3,6%. La disoccupazio-
ne è la più bassa degli ultimi 26
anni della nostra storia, attual-
mente è del 7,7%. L’inflazione
rimane stabile al 2%”. Anche i
conti pubblici rimangono stabili,
con un debito pubblico in rela-
zione al Pil al 53% e un deficit
sotto il 3%. “E’ chiaro che la
nostra economia si sviluppa gra-
zie al lavoro intenso delle nostre
aziende”. Durante il 2016 la pro-
duzione è cresciuta del 3,2%.
“Le esportazioni rimangono il
volano dell’economia polacca
con una crescita pari all’1% nel
2016 e un surplus di 5,7mld di
zloty (1,4mld di euro)”.

“Un fattore importante, diven-
tato ora un traino per l’economia,
è la nuova politica sociale, il co-
siddetto 500+, che ha ridotto dra-
sticamente la povertà e ha contri-
buito sensibilmente a aumentare i
consumi delle famiglie”.

Ambasciatore Orłowski, a
proposito di economia, recente-
mente è stato presentato il nuo-
vo piano economico del Gover-
no per i prossimi anni. Quali
sono i principali punti?

Il Piano di Sviluppo responsa-
bile, il cosiddetto Piano di Mo-
rawiecki, che prende il nome dal
vice primo ministro, nasce dalla
costatazione che, a lunga scaden-
za, l’economia polacca rischia di
cadere in alcune trappole. Nono-
stante la ottima salute di cui gode
l’economia oggi, dobbiamo
preoccuparci di come nell’arco
dei prossimi anni evitare i proble-
mi relativi alla cosiddette trappo-
le del reddito medio, del prodotto
medio e della demografia.  

Uno dei principali obiettivi
del piano è anche l’inclusione
della popolazione nei benefici
economici dello sviluppo e la
coesione territoriale della Polo-
nia, ancora economicamente
spaccata.

Il piano di Morawiecki è an-
che un progetto di modernizza-
zione dello Stato, con lo sviluppo
dei servizi elettronici, la riduzio-

cui attingevano i commercianti
da tutto il mondo per poi riven-
derla nei paesi lontani. Da qui
nacque il percorso di almeno
400km chiamato la Via dell'Am-
bra, per cui avveniva il trasporto
di questo materiale prezioso. 

Come riconoscerla. Nono-
stante la sua unicità, l'ambra può
essere facilmente imitabile, so-
prattutto davanti alle persone che
ci hanno a che fare per la prima
volta: essendo un materiale alta-
mente elettrostatico, se strofinato
per almeno 20 secondi sulla lana,
dovrebbe attirare i capelli oppure
piccoli pezzettini di carta legge-
ra; è un materiale leggero e cal-
do, galleggia in acqua salata,
eventualmente la sua caduta sul
fondo è molto lenta.

niano la sua preziosità e partico-
larità (per esempio quella del-
l'ambra enorme che giacerebbe
sul fondo del lago nella città di
Cartusia nella Pomerania). A
prescindere dai racconti popolari
è sicuro però che ha numerose
proprietà terapeutiche: viene usa-
ta come antidolorifico e antiin-
fiammatorio naturale.          

La via dell’Ambra. Il Mar
Baltico viene considerato il suo
deposito più vasto ed esclusivo,
in quanto l'ambra baltica è ricca
in acido succinico che la rende
ancor più preziosa. Perciò già nei
tempi antichi divenne la fonte da

Questo tesoro detto anche
“l'oro del Baltico”, nonostante
venga chiamato pietra preziosa,
in realtà sarebbe un tipo di resina
fossile, sottoposta per milioni di
anni ai processi geologici. Defi-
nita in questo modo, l'ambra
sembrerebbe quasi una banalità,
ma non vi fate ingannare: non a
caso è protagonista di numerose
leggende e per secoli il suo valo-
re ha innescato conflitti tra la Po-
lonia e i paesi confinanti.

Infatti, chi si interessa della
storia della II Guerra Mondiale,
avrà sentito dell'irrisolto mistero
della Camera d'Ambra (la prezio-
sa decorazione della stanza rega-
lata allo zar Pietro I) scomparsa
alla fine del conflitto. Anche va-
rie leggende polacche testimo-

Ambra,
l’oro del Baltico

Da Sace
3 febbraio 2017  
Le stime preliminari del PIL mostrano una crescita del 2,8%

nel 2016, inferiore al 3,1% inizialmente previsto da Varsavia. Si
tratta della minor tasso di crescita degli ultimi tre anni (+3,3% nel
2014, +3,9% nel 2015). Il rallentamento è dovuto principalmente
all’andamento negativo degli investimenti (-5,5%), che ha com-
portato anche una riduzione del potenziale di crescita del Paese. Il
calo degli investimenti è riconducibile a due fattori: la riduzione
dei contributi provenienti dal bilancio dell'Unione Europea e la
crescente incertezza politica. A consentire alla Polonia di rimane-
re sul sentiero di crescita sono stati invece i consumi (pubblici e
privati) e l’aumento delle scorte.

20 gennaio 2017 
Il Paese ha emesso un green bond che servirà per finanziare

progetti per cambiare il mix energetico, rispettare gli obiettivi in
termini di emissioni e coprire il gap che Varsavia ha con il resto
dell’Unione Europea in termini di fonti rinnovabili. La Polonia è
il primo Paese a proporre al mercato un titolo simile, nonostante
anche altri ne abbiano promesso il lancio (tra questi si annoverano
Francia, Svezia, Marocco, Nigeria e Kenya). L’ammontare com-
plessivo è di EUR 750 milioni e il rendimento è dello 0,6%. La
domanda per il bond è stata tre volte superiore alle attese, spin-
gendo il governo ad aumentare l’importo originario (EUR 500 mi-
lioni).
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“Essenziale il ruolo
propulsore dei fondi europei

allo sviluppo economico 
del Paese”

Tribuna Economica intervista
Alessandro De Pedys, Ambasciatore d’Italia 

a Varsavia: “Con quasi 20mld di euro
di scambi commerciali, l’Italia si conferma
quarto partner della Polonia nel mondo”

vamente a 105 miliardi di euro
nel Quadro Finanziario Plurien-
nale 2014-2020, ma anche il Pae-
se che ha saputo impiegarli in
maniera più efficiente (tasso del
97,4%) nel corso della preceden-
te tranche. Questi due fattori ren-
dono essenziale il ruolo propul-
sore dei fondi europei allo svi-
luppo economico e alla crescita
tendenziale del PIL. Il loro im-
piego è principalmente finalizza-
to allo sforzo di modernizzazione
del Paese. Negli ultimi anni fon-
damentale si è rivelato l’investi-
mento in servizi e infrastrutture,
segnatamente nel trasporto stra-
dale, mentre l’obiettivo primario
per il periodo 2014-2020 è l’am-
modernamento della rete di tra-
sporto ferroviario. Le nostre
aziende delle costruzioni e del-
l’ingegneria civile sono ben posi-
zionate per approfittare di questo
processo. 

Il commercio estero si con-
ferma un’importante risorsa di
sviluppo continuando la sua
rapida ascesa dal 2015. Che co-

sa rappresenta per il Paese e
come si è diversificato negli an-
ni?

L’interscambio commerciale
della Polonia prosegue il suo per-
corso di crescita a tassi davvero
interessanti. Il valore delle merci
e servizi scambiati con il resto
del mondo si è espanso di 7,8%
nel 2015 e 6,8% nel 2016. Rileva
sottolineare che, a partire dal
2015, le esportazioni polacche
hanno superato in valore le im-
portazioni, generando per la pri-
ma volta un saldo positivo della
bilancia commerciale. Sostan-
zialmente la Polonia è oggi in
grado di offrire prodotti competi-
tivi, più differenziati, qualitativa-
mente validi e riconosciuti a li-
vello internazionale. Inoltre la
Polonia è ormai parte cruciale
della catena del valore globale.
Producendo semilavorati o pro-
dotti finiti destinati ad altri Paesi
o offrendo servizi in outsourcing,
si pone come partner strategico
per altri mercati (Germania in
primis, ma anche per l’Italia).
Tra i settori più vitali ricordiamo
automotive, aeronautica, elettro-
domestici, logistica e Informa-
tion Technology.

Italia-Polonia, investimenti
e relazioni commerciali…

L’Italia è uno dei principali
partner commerciali e maggiori
investitori in Polonia. Con un in-
terscambio commerciale attesta-
tosi su quasi 20 miliardi di euro
(dati ISTAT), il nostro Paese si è
confermato nel 2016 il quarto
partner della Polonia nel mondo.
L’export italiano è ulteriormente
cresciuto rispetto al 2015
(+3,2%), raggiungendo il valore
di 11,2 miliardi di euro e consoli-
dando il saldo positivo della bi-
lancia commerciale. I principali
settori riguardano la meccanica
strumentale, che conta per il
20,8% del totale, gli autoveicoli
e i prodotti metallurgici. Di asso-
luto rilievo la presenza della
aziende italiane, con grandi mar-
chi che hanno scelto di insediare
qui - locandosi principalmente
nella regione della Slesia - gli
stabilimenti produttivi o di ac-
quisire imprese polacche, spesso
reiterando le loro decisioni di in-
vestimento. In base ai dati della
Banca Nazionale Polacca, nel
2015 l’Italia si posizionava al

quinto posto (dopo Germania,
USA, Francia, UK), con un valo-
re di circa 9,6 miliardi di euro,
per investimenti esteri diretti. 

Moneta e banche: vantaggi
e svantaggi dello Zloty e sup-
porto bancario alle aziende

In merito alle prospettive di
adesione all’euro, le autorità po-
lacche – dopo una prima fase
preparatoria – hanno adottato
una pausa di riflessione, inten-
zionati a procedere in questa di-
rezione solo quando ve ne saran-
no le condizioni. La Polonia pre-
ferisce non entrare in un mecca-
nismo che, in considerazione del-
le difficoltà attuali, chiede rigore
e austerità mentre la moneta na-
zionale, anche durante la crisi, ha
consentito di continuare a cresce-
re grazie alla maggiore flessibi-
lità della politica monetaria. Nel
2016 si è assistito ad un progres-
sivo indebolimento dello zloty ri-
spetto all’euro, che ha favorito lo
slancio dell’export ma che non
sembra aver influito negativa-
mente sull’import. Nel settore
bancario il Governo ha avviato
un processo di ‘’ripolonizzazio-
ne’’, rafforzando il controllo sta-
tale in un comparto in preceden-
za dominato da investitori stra-
nieri. L’operazione principale ha
riguardato l’acquisizione della
seconda banca del Paese, Pekao,
(Gruppo Unicredit), da parte di
operatori pubblici. Inutile negare
che si tratta di una brutta notizia
per le aziende italiane operanti
nel paese, che perdono un punto
di riferimento importante. 

Ruolo determinante per il fi-
nanziamento alle imprese rive-
stirà in futuro il neonato Fondo
di Sviluppo Polacco che, riordi-
nando le funzioni di diverse
agenzie governative, sarà il pro-
motore delle politiche di svilup-
po indirizzate alla reindustraliz-
zazione, innovazione e promo-
zione all’estero. 

Qual è il contributo italiano
all’economia e alla società po-
lacca?

L’Ambasciata e l’ufficio ICE
di Varsavia -recentemente poten-
ziato - conducono un’azione ca-
pillare di sostegno alle nostre
aziende, il cui numero è in co-
stante aumento. La Camera di
Commercio Italiana in Polonia
ha infatti recensito nel 2016 oltre
2.800 operatori economici italia-
ni, di cui circa 2.000 costituiti in
forma societaria. Una presenza
che diventa sempre più strategica
in termini di investimenti, espor-
tazioni, know-how, trasferimento
di tecnologia e sostegno all’oc-
cupazione. 

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

ma la più importante economia
dell’Europa centro-orientale, con
proiezioni di incremento del PIL
per il prossimo biennio davvero
lusinghiere. I principali volani
dello sviluppo economico si rav-
visano negli investimenti diretti
esteri, sui quali la Polonia fa
molto affidamento, dovendo
scontare una capacità di forma-
zione di capitali interni ancora
non del tutto adeguata; l’efficace
gestione dei fondi strutturali UE
per lo sviluppo strategico del
Paese; l’accresciuta propensione
al consumo della popolazione,
che può giovarsi di redditi dispo-
nibili più elevati. La politica fi-
scale espansiva del governo in
carica dalla fine del 2105 – mol-
to attenta alla tutela delle fasce
sociali meno abbienti – è stata in
parte finanziata con misure im-
positive in settori, come quello
finanziario e la grande distribu-
zione, in cui vi è una forte pre-
senza di aziende e gruppi stranie-
ri, suscitando qualche preoccupa-
zione tra alcune categorie di in-
vestitori. Nel complesso, tutta-
via, la Polonia offre ancora un
clima molto favorevole all’inve-
stimento, come dimostrato dai
dati sui flussi in entrata nel 2016. 

Nonostante qualche tensio-
ne, la Polonia è tra i maggiori
beneficiari di fondi Europei.
Come vengono impiegati e
quale contributo offrono allo
sviluppo del Paese?

La Polonia non è solo il mag-
giore beneficiario di fondi euro-
pei, che ammontano complessi-

Le relazioni bilaterali tra Ita-
lia e Polonia “si sono sempre
contraddistinte da un sentimento
sincero e reciproco di amicizia,
che storicamente si è concretiz-
zato in intese per il raggiungi-
mento di obiettivi comuni”. At-
tualmente le posizioni dei due
Paesi sulle grandi sfide europee
non sembrano perfettamente alli-
neate: “per esempio sulla que-
stione dei migranti, dove la Po-
lonia è marcatamente ostile a
ipotesi di meccanismi obbligatori
di ricollocazione; oppure sulla
questione del futuro dell’Europa,
dove Varsavia, a differenza del-
l’Italia, propende per un raffor-
zamento del metodo intergover-
nativo. Sono questioni su cui, al
momento, possiamo solo concor-
dare di non essere d’accordo.
Abbiamo invece posizioni coinci-
denti su altri temi importanti co-
me il completamento del mercato
interno – digitale, servizi, ener-
gia – e la politica di allargamen-
to”.

Ambasciatore De Pedys, co-
me si presenta la situazione del
Paese a 2 anni di distanza dalla
nostra precedente intervista?

L’economia della Polonia ha
continuato ad espandersi a ritmo
sostenuto, registrando tassi di
crescita del PIL (+3,6% nel
2015, +2,8% nel 2016, +4% nel
primo trimestre 2017) nettamente
superiori alla media dei Paesi
dell’Unione Europea e un tasso
di disoccupazione ufficiale con
l’indice più basso (7,7%) degli
ultimi anni. La Polonia si confer-

In un mondo in rapida evolu-
zione, nella situazione di Brexit,
la Polonia sta cercando di avvia-
re una discussione sulla riforma
dell'Unione Europea. “Le prio-
rità del nostro governo sono il
risannamento dell'Unione Euro-
pea” - ha detto il Ministro degli
Esteri Witold Waszczykowski
nel suo expose presentato alla
Camera Bassa polacca il giorno 9
febbraio 2017.

Ufficio del Portavoce
Ministero degli Affari Esteri

La Polonia è il paese più
popolato e con la più grande
superficie tra i paesi che hanno
aderito nel 2004. In tutta l'UE,
l'economia polacca è l'ottava
per la grandezza e con la più
rapida crescita.  La Polonia è
un membro attivo ed importan-
te dell'Unione Europea, parte-
cipa  ai più importanti dibattiti
sul futuro dell’UE, sulla politi-
ca migratoria, climatica ed eco-
nomica. 

Quest’anno ricorre il 60 ° an-
niversario dei Trattati di Roma,
che hanno dato l’inizio all’Unio-
ne Europea.

Polonia insieme alla Repub-
blica Ceca, Slovacchia, Unghe-
ria, Lituania, Lettonia, Estonia,
Slovenia, Cipro e Malta è entrata
nell'Unione Europea il 1° maggio
2004. Un anno prima nei giorni
7-8 giugno 2003 si è tenuto un
referendum sull'adesione, i voti
favorevoli dei polacchi sono stati
77,45%.

Il 16 dicembre 1991 è stato
firmato l’Accordo Europeo che
istituiva l’associazione tra la Po-
lonia e le Comunità  Europee e i
loro stati membri. Il momento
simbolico era la presentazione il 8
aprile 1994 da parte del governo
polacco ad Atene della domanda
formale di adesione all’UE. Quat-
tro anni dopo sono iniziati i nego-
ziati di adesione all’UE.

Tredici anni della Polonia
nell’Unione Europea

stabilite nel relativo decreto. L’o-
biettivo è quello di accelerare lo
sviluppo economico del territorio
soprattutto attraverso l’insedia-
mento di specifici comparti di at-
tività economica, l’adozione di
nuove soluzioni tecnologiche, il
miglioramento della competiti-
vità e la creazione dei nuovi po-
sti di lavoro. Livello delle detra-
zioni previste varia dal 30% al
50% del valore del investimento.

rando il grande interesse degli in-
vestitori nei confronti di ZES il
governo polacco ha deciso di
prolungare il loro funzionamento
fino al 2026.

La gestione di ogni ZES è af-
fidata a delle società di gestione

In Polonia esistono 14 zone
economiche speciali istituite con
la legge del 20 ottobre 1994 con
successive modifiche con sgravi
fiscali per le nuove imprese. So-
no delle aree non abitate, circo-
scritte del territorio polacco, de-
stinate all’esercizio delle attività
economiche a condizioni specia-
li. Gli imprenditori che vi inse-
diano l’attività possono benefi-
ciare di aiuti pubblici. Conside-

Le 14 Zone
Economiche

Speciali



La percezione della Polonia
da parte degli investitori esteri è
cambiata parecchio negli ultimi
anni. “Da un paese su cui punta-
re per i bassi costi di produzione
e del lavoro, nonché i numerosi
benefit economici delle varie zo-
ne a fiscalità agevolata (Zone
Economiche Speciali) e gli in-
genti finanziamenti europei (la
Polonia anche per il periodo
2016/2020 è stata la maggior be-
neficiaria dell’UE) ora si è pas-
sati a considerarla come un im-
portante mercato di consumo di
quasi 40 milioni di abitanti con
crescente capacità di spesa”. 

La Polonia è infatti “il più
grande mercato dell’Europa
orientale al centro delle princi-
pali rotte commerciali dall’Euro-
pa occidentale verso la Russia,
l’Asia e la Scandinavia”. Inoltre
“la forza lavoro giovane e alta-
mente qualificata rappresenta un
valore aggiunto unanimemente
riconosciuto da tutti gli investito-
ri stranieri in Polonia”.

Dott.ssa Caprino, la Came-
ra sta svolgendo un censimento
aziende unico nel suo genere.
Infatti, dalle1300 aziende che si
pensano sul territorio polacco
potrebbero arrivare a 4mila?
Di che cosa si tratta esattamen-
te? Come ci si è accorti di tale
numero? 

Da quest’anno ci siamo dotati
di un nuovo importante strumen-
to di supporto: il Centro Studi

della Camera di Commercio. Si
tratta di un gruppo di lavoro in-
terno alla CCIIP che svolge atti-
vità di ricerca scientifica in tema-
tiche di interesse per la condu-
zione del business in Polonia. È
stato nominato come Direttore
del Centro Studi il Dott. Donato
Di Gilio, uno dei Soci fondatori
della Camera nonché Presidente
per diversi mandati, che per pri-
ma cosa ha deciso di avviare un
censimento della presenza eco-
nomica italiana in Polonia. Le
fonti presenti fino a quel momen-
to erano disorganiche e incom-
plete pertanto si è deciso di av-
viare un lavoro certosino di con-
sultazione di vari database pub-
blici e privati del business in Po-
lonia. Eravamo consapevoli che
il numero sarebbe stato maggiore
rispetto alle 1300 indicate fino a
quel momento, ma non ci aspet-
tavamo che potessimo trovare
quasi 4000 contatti. È un numero
importante che ci motiva a cre-
scere come Camera di Commer-
cio per arrivare ad includere le
realtà aziendali che ancora non
gravitano attorno alla nostra as-
sociazione.

Quali e quante le risorse
messe in campo? 

Il gruppo di lavoro, oltre al
Direttore, è composto da un’ana-
lista senior per la ricerca scienti-
fica, da una project manager che
si occupa di coordinare tutti i va-
ri progetti del Centro Studi e da

due stagisti per il supporto opera-
tivo. Oltre al censimento, stiamo
gestendo i contatti con le mag-
giori Università del Paese al fine
di avviare importanti collabora-
zioni di ricerca nonché creare un
ponte che metta in diretto contat-
to giovani studenti polacchi alta-
mente qualificati con gli impren-
ditori italiani. Allo scopo nel cor-
so dell’anno saranno calendariz-
zati presso le Università degli in-
contri con gli studenti durante il
quale i rappresentanti delle mag-
giori realtà aziendali italiane pre-
senti in Polonia presenteranno il
proprio lavoro e le esigenze pro-
fessionali ricercate. Le Univer-
sità sono entusiaste.

Come sono strutturati gli
investimenti italiani in Polo-
nia? 

L’Italia è il maggiore produt-
tore di automobili (FCA) ed eli-
cotteri (Leonardo) in Polonia. At-
torno a questi settori si è quindi

creato un considerevole indotto di
fornitori italiani. Siamo inoltre
molto forti nella metallurgia (Mar-
cegaglia), nella ingegneria mecca-
nica (Bitron), nella produzione di
materiali per l’edilizia (Mapei)
nonché giochiamo un ruolo di pri-
mo piano nella costruzione delle
infrastrutture del Paese per mano
delle maggiori società di costru-
zione italiane (Astaldi, Salini, Piz-
zarotti). Sono presenti anche nu-
merose aziende italiane attive nel
settore degli elettrodomestici. Fino
all’anno scorso vantavamo una
posizione dominante nel settore fi-
nanziario con Bank Pekao, con-
trollata polacca di Unicredit e
maggiore banca commerciale po-
lacca, che è stata ceduta a PZU
principale gruppo assicurativo po-
lacco. Le vecchie stime parlavano
di oltre 100.000 lavoratori attorno
al business italiano. Ora dovrem-
mo ricalcolare questa cifra alla lu-
ce delle nuove scoperte del Centro
Studi.

E gli investimenti polacchi
in Italia?

La Polonia si sta conferman-
do un partner commerciale molto
importante per il nostro Paese.
Nel 2015 l’export verso l’Italia
valeva 8,5 miliardi di euro, il 5%
in più rispetto l’anno precedente.
Dai dati rilasciati da Invitalia nel
2015 le aziende polacche che
hanno investito maggiormente in
Italia sono state Boryszew (pro-
duzione di componentistica per il
settore automotive), Bioton (bio-
tecnologie), Polimex-Mostostal
Siedlce e Impexmetal (metallur-
gia), Est Cargo Trans (logistica),
Arctic Paper (produzione di car-
ta), FM Group (Marketing Multi
Livello) e Selena Group (produt-
tore e distributore di prodotti chi-
mici per l’edilizia). Compagnie
come Oknoplast e Drutex (infis-
si) hanno rafforzato la loro (gia’
affermata) presenza commerciale
con massicce azioni di promo-
zione pubblicitaria, mentre Fakro
(infissi) ha consolidato la propria
rete distributiva.

Infine bisogna ricordare che
aziende come Newag, Pesa e So-
laris hanno vinto importanti
commesse pubbliche in Italia per
la fornitura di treni e autobus ur-
bani.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Secondo una ricerca CCIE,
la presenza italiana

in Polonia può contare
su 4mila aziende

Tribuna Economica intervista
Elisabetta Caprino Segretario Generale della

Camera di Commercio italiana in Polonia 
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Il Piano di sviluppo
responsabile 
a cura del Ministero 

dello Sviluppo Economico
tutte le altre perché determina
l’ambiente in cui viviamo. Sino-
ra è mancata una visione omni-
comprensiva e a lungo termine
dello sviluppo della Polonia,
nonché il coordinamento delle
azioni dell’amministrazione
pubblica (“la Polonia dei dica-
steri”). La crescita dei costi
dell’amministrazione non proce-
deva di pari passo con la crescita
della sua efficienza.  

L’economia polacca ha biso-
gno di un forte impulso per lo
sviluppo. “Lo stato non può es-
sere solo il guardiano e il con-
trollore. Deve essere anche una
guida e un partner. Questo è
l’essenza del nostro piano. Il
nuovo modello di sviluppo eco-
nomico si baserà su cinque pila-
stri” ha affermato il vice primo
ministro Morawiecki.

Reindustrializzazione. L’in-
dustria è l’ambiente naturale per
la nascita e la crescita dell’inno-
vazione, il pilastro sul quale
poggiano sostegno e spesa per
ricerca e sviluppo, anche per le
aziende del settore dei servizi. È
qui che nascono indispensabili
rapporti di collaborazione e oc-
cupazione di alta qualità. L’in-
dustria polacca ha un potenziale
enorme e puntando sulla specia-
lizzazione può diventare compe-
titiva sui mercati mondiali. La
sfida dei prossimi anni sarà lo
sviluppo di specializzazioni e di
nuove aree di eccellenza che

trasferimento delle tecnologie.
La Polonia rimane un paese
aperto agli investitori stranieri,
ma occorre rafforzare il capitale
nazionale, perché esso costitui-
sce la base della stabilità delle
economie sviluppate. 

La trappola del prodotto
ordinario. Troppe aziende po-
lacche basano la loro competiti-
vità su forniture di prodotti poco
complessi e a basso prezzo, e le
istituzioni pubbliche applicano
nelle gare di appalto il criterio
del prezzo più basso. Abbiamo
pochi campioni economici, solo
poche piccole e medie imprese
hanno la possibilità di introdurre
innovazioni sul mercato. Lo sta-
to deve non solo sostenere una
maggiore innovazione delle
aziende, ma, attraverso il siste-
ma degli appalti pubblici, diven-
tare anche un cliente tecnologi-
camente esigente. 

La trappola demografica.
La nostra società sta invecchian-
do, e l’anno in corso è davvero
critico da questo punto di vista.
Secondo le previsioni il numero
di persone occupate diminuirà
sistematicamente. Se non fer-
miamo questo processo, nel
2050 il loro numero potrebbe ri-
dursi anche di 5 milioni. Peggio-
rano la situazione l’emigrazione
dei giovani che cercano lavoro
all’estero e la bassa natalità. 

La trappola delle istituzioni
deboli. Questa trappola accentua

capitale per il futuro. I risparmi
accumulati dovrebbero produrre
una migliore qualità della vita.
Per questo è molto importante
incrementare la quota di parteci-
pazione dei risparmi al PIL, ad
esempio attraverso la promozio-
ne dell’azionariato dei lavorato-
ri. Questo permetterebbe ai po-
lacchi di avere in futuro non sol-
tanto redditi da lavoro, ma anche
da capitali investiti. 

Espansione estera. Il soste-
gno all’espansione delle aziende
polacche all’estero è uno dei
modi per moltiplicare il capitale
interno. Non bastano le sole
esportazioni. Le nostre aziende
devono conquistare i mercati
esteri anche attraverso investi-
menti diretti, fusioni e acquisi-
zioni. Per la Polonia rimangono
fondamentali i mercati europei,
ma dobbiamo aumentare la no-
stra presenza sui mercati emer-
genti – quello asiatico, africano
e nordamericano. Lo stato so-
sterrà le imprese tra l’altro attra-
verso un’offerta finanziaria dedi-
cata e attraverso la promozione
dei prodotti polacchi.

Sviluppo sociale e regionale.
È necessario il coinvolgimento
dei piccoli comuni e delle aree
rurali nel processo di sviluppo.
Ogni parte del nostro paese ha i
propri punti di forza. Una politi-
ca regionale intelligente dovreb-
be puntare sul loro rafforzamento
e sviluppo. Il Ministero dello
Sviluppo parteciperà attivamente
nella preparazione del “Patto per
le aeree rurali” a cui sta lavoran-
do il ministro dell’Agricoltura.
Uno sviluppo sociale equilibrato
richiede anche un cambiamento
della qualità dell’istruzione pro-

possano risultare vincenti e com-
petitive, garantendo nel contem-
po il sostegno a quelle già esi-
stenti. La nascita del Ministero
dell’Economia marittima e della
Navigazione interna indica in
maniera naturale la direzione de-
gli investimenti in uno dei settori
chiave dell’industria. 

Sviluppo di aziende innova-
tive. Le aziende polacche devo-
no avere buone condizioni per
potersi sviluppare e creare inno-
vazione (come ad esempio un
quadro giuridico favorevole o
incentivi finanziari). Se l’am-
biente non ostacolerà lo sviluppo
delle imprese, ci potremo aspet-
tare di raggiungere delle eccel-
lenze a livello globale. Le azioni
da intraprendere in questo ambi-
to possono essere la semplifica-
zione dell’avvio dell’impresa, la
promozione della ricerca e del-
l’implementazione, la deregula-
tion delle attività economiche, la
preparazione di una costituzione
dell’imprenditoria (un nuovo at-
to unico giuridico di carattere
generale) e l’introduzione di
principi di successione delle dit-
te individuali. 

Capitale per lo sviluppo. Il
compito chiave in questo ambito
è quello di incrementare gli in-
vestimenti. L’obiettivo è quello
di portarli a un valore del 25%
del PIL. Dal 2008 osserviamo
una tendenza al ribasso che ha
portato il livello degli investi-
menti all’attuale soglia del 18%.
Le azioni necessarie sono, tra
l’altro, l’ampliamento degli stru-
menti finanziari offerti dalle isti-
tuzioni pubbliche per lo sviluppo
economico e un efficace investi-
mento dei fondi UE. 

È altrettanto importante invo-
gliare i polacchi a costruire un

Sostegno alle aziende, alla
loro produttività e espansione al-
l’estero, nonché uno sviluppo
equilibrato di tutto il paese che
possa essere percepito da tutti i
cittadini. Più investimenti e più
finanziamenti all’innovazione.
Maggiore collaborazione tra ri-
cerca scientifica e mondo delle
imprese. Aumento del PIL carat-
terizzato da alta qualità. Agevo-
lazioni alle aziende e promozio-
ne del risparmio. Sono questi i
principali obiettivi del piano ap-
provato il 16 febbraio dal gover-
no polacco. Nascerà il Fondo
polacco per lo Sviluppo nel qua-
le confluiranno diverse istituzio-
ni i cui compiti sinora in parte si
sovrapponevano.

La trappola del reddito me-
dio. Le precedenti fonti di cre-
scita (ad esempio il basso costo
del lavoro) si sono esaurite. Se
non vogliamo rimanere nel grup-
po dei paesi a reddito medio
dobbiamo trovare nuovi motori
di sviluppo. Quest’obbiettivo
può essere raggiunto attraverso
la creazione di specializzazioni
globali dell’economia polacca.
La crescita economica deve es-
sere accompagnata dalla crescita
delle retribuzioni. La metà dei
lavoratori polacchi guadagna
meno di 2,5 mila zloty netti, cioè
poco più di 600 euro mensili.

La trappola del mancato
equilibrio. Una crescita sana ri-
chiede l’esistenza di un equili-
brio tra capitale straniero e capi-
tale nazionale coinvolto nell’e-
conomia. Il nostro modello di
sviluppo si basava finora in gran
parte sul capitale straniero. La
sua presenza nella nostra econo-
mia è molto importante e richie-
sta, perché ha permesso la cre-
scita del PIL e contribuisce al (continua a pag. 8)
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settori, come ad esempio i settori
aeronautico, degli armamenti,
dell’industria navale, chimico,
alimentare, dei trasporti e per il
settore IT. 

Pacchetto per l’imprendito-
ria. Il ministro dello Sviluppo
metterà in atto nuove soluzioni
nelle aree particolarmente impor-
tanti per le piccole e medie im-
prese, tra cui: una nuova “costi-
tuzione dell’imprenditoria”, una
legge che regolerà nel compless-
so i principi dell’esercizio del-
l’attività imprenditoriale in Polo-
nia. Questa legge sostituirà quel-
la attuale sulla libertà dell’atti-
vità economica; principi di suc-
cessione nelle ditte individuali;
soluzioni atte a semplificare l’av-
vio e lo svolgimento di una atti-
vità imrenditoriale; strumenti atti
a facilitare il recupero dei crediti
da parte delle aziende; cancella-
zione di concessioni e autorizza-
zioni inutili. 

Pacchetto per l’innovazio-
ne. L’obiettivo è incrementare la
spesa per ricerca e sviluppo por-
tandola dall’attuale 0,8% del PIL
al 2% nel 2020. Gli strumenti
che possono contribuire al rag-
giungimento di questo obiettivo
sono ad esempio: nuova legge
sull’innovazione (revisione
dell’attuale legge a giugno 2016

e una nuova legge nella prima
metà del 2017); programma Star-
tInPoland (commercializzazione
delle soluzioni innovative create
dalle start-up); attuazione dei
programmi attraverso una proce-
dura decisionale rapida, a sup-
porto dei settori più importanti
dal punto di vista dell’innovazio-
ne dell’economia (i cosiddetti
programmi di “prima veloci”);
riforma degli istituti scientifici e
di ricerca atta a far si che le loro
infrastrutture e risorse lavorino
per l’economia 

Appalti pubblici intelligen-
ti. Il mercato degli appalti pub-
blici in Polonia vale circa 160
miliardi di zloty (circa 40 miliar-
di di euro) e corrisponde all’8%
del PIL. Una nuova e intelligente
politica di acquisti permetterà un
più efficace utilizzo del denaro
pubblico, un risparmio a lungo
termine per le finanze dello stato
e diversi vantaggi per le aziende.
I suoi principali presupposti so-
no: rinuncia al criterio del prezzo
più basso; inclusione in fase di
acquisto del costo del funziona-
mento; facilitazioni per le picco-
le e medie imprese. I requisiti di
partecipazione alle gare d’appal-
to non dovrebbero, ad esempio,
escluderle dal novero dei poten-
ziali offerenti; punteggio supple-
mentare per l’innovazione; clau-
sole sociali e che promuovono
un’occupazione stabile. 

Riforma dell’istruzione
professionale. L’economia po-

lacca ha bisogno di un maggior
numero di persone con un diplo-
ma professionale. Il ministro del-
lo Sviluppo e il ministro dell’E-
ducazione Nazionale sviluppe-
ranno soluzioni per conformare
l’istruzione professionale ai reali
bisogni del mercato del lavoro
quali ad esempio: formazione ne-
gli ambienti di lavoro reali, par-
tecipazione dell’industria alla
preparazione dei programmi di
studio, sviluppo dei Centri di
Istruzione Pratica. 

Migliore qualità dei fondi
comunitari. Il governo adotterà
il “Piano di azioni per una mag-
giore efficacia e per l’accelera-
zione dell’attuazione dei pro-
grammi operativi nell’ambito
dell’Accordo di Partenariato
2014-2020”. È un pacchetto di
soluzioni atte ad assicurare che i
fondi comunitari non vengano
semplicemente spesi, ma investi-
ti. Gli oneri procedurali saranno
ridotti, mentre sarà data maggio-
re importanza al raggiungimento
dei risultati: strumenti rimborsa-
bili triplicati, programmi integra-
ti di sviluppo di settori e aree. I
fondi saranno allocati a nuovi
fattori di competitività: innova-
zione, imprese, economia a basse
emissioni.

Ministero dello
Sviluppo Economico della

Repubblica di Polonia

Sostegno alle esportazioni e
riforma della diplomazia eco-
nomica. Gli imprenditori polac-
chi potranno godere di un forte
sostegno. Nella struttura del Fon-
do polacco per lo Sviluppo sarà
previsto un dipartimento profes-
sionale di sostegno alle esporta-
zioni. Il suo compito sarà soste-
nere l’espansione delle imprese
all’estero e promuovere le espor-
tazioni e i prodotti polacchi.
Questo dipartimento dovrà colla-
borare strettamente con le ammi-
nistrazioni territoriali ed econo-
miche. Il ministro degli Affari
Esteri e il ministro dello Svilup-
po attueranno inoltre la riforma
della diplomazia economica po-
lacca. I servizi diplomatici eco-
nomici all’estero saranno pre-
miati per i loro risultati. 

Programmi di sviluppo per
i singoli settori. Le imprese po-
lacche dovrebbero essere forti in
tutti i settori, ma devono soprat-
tutto avere le loro specializzazio-
ni, in particolare quelle basate
sulle tecnologie moderne. Il loro
sviluppo sarà sostenuto dall’uti-
lizzo delle “Specializzazioni Na-
zionali Intelligenti” e da altri
programmi speciali per lo svilup-
po messi in atto dal Ministero
dello Sviluppo e dal Fondo po-
lacco per lo Sviluppo per vari

fessionale, per far si che dalle
scuole escano specialisti con ca-
pacità professionali richieste dal
mercato del lavoro.  

I progetti. Fondo polacco
per lo Sviluppo. Il Fondo polac-
co per lo Sviluppo (PFR) sarà
uno strumento chiave nella mes-
sa in atto della strategia. Il Fondo
sarà costituito basandosi su isti-
tuzioni già esistenti, prendendo
parte delle funzioni svolte oggi
da: BGK, Agenzia polacca per lo
Sviluppo delle Imprese (PARP),
Investimenti polacchi per lo Svi-
luppo (PIR), Agenzia Polacca di
Informazione e Investimenti
Stranieri (PAIiIZ), Agenzia per
lo Sviluppo dell’Industria e Cor-
porazione Assicurativa del Cre-
dito alle Esportazioni (KUKE). Il
Fondo integrerà e riordinerà gli
strumenti messi a disposizione
da queste istituzioni e ne pro-
porrà altri nuovi. Il risultato sarà
una loro maggiore efficacia: fi-
nora le offerte delle istituzioni
spesso si sovrapponevano e il
raggio delle loro azioni era limi-
tato. Il sostegno offerto dal Fon-
do riguarderà molte aree: piccole
e medie imprese, investimenti,
infrastrutture, esportazione, pro-
mozione, innovazione. Il Fondo
reperirà il capitale per gli investi-
menti utilizzando le offerte a
condizioni preferenziali delle
istituzioni finanziarie internazio-
nali. 

Investimenti in crescita
secondo la Banca Centrale 
Secondo le stime della Banca

Centrale Polacca il 2017 vedra'
una rinnovata crescita degli inve-
stimenti stranieri e dei consumi
privati, che causera' un aumento
del PIL, su base annua, del 3,7%.
Il 2016 ha visto un rallentamento
degli investimenti stranieri, prin-
cipalmente dovuto ai rimescola-
mento organizzativi che hanno
avuto luogo in tutti i principali
centri decisionali economici, che
hanno anche, indirettamente,
provocato la diminuzione nell'af-
flusso di Fondi Europei, che tan-
ta parte hanno nella crescita del-
l'economia polacca.

Lo scorso anno e' stato invece
positivo per i consumi privati, fa-
voriti da alcuni provvedimenti
governativi, fra i quali l'erogazio-
ne di un bonus per le famiglie
che hanno a carico piu' di un fi-
glio, oltre che da una crescita sa-
lariale che continuera' nel 2017,
contribuendo anche ad una cre-
scita dell'inflazione che dovrebbe
attestarsi al 2%.

Fondo per 
lo Sviluppo: priorità
internazionalizzazione
delle aziende 
Secondo le direttive del Mini-

stero dell'Economia e Finanze,
guidato dal Vice Primo Ministro
Mateusz Morawiecki, le esistenti
Agenzie Governative costituite
per assistere le aziende polacche
nel cammino di internazionalizza-

gie e all’undicesimo posto per gli
investimenti correlati nel settore
della ricerca e dello sviluppo.

I fattori determinanti per que-
sto rapido e dinamico sviluppo
sono: le politiche pubbliche a so-
stegno del settore, un’ampia di-
sponibilità di materie prime, un
costo del lavoro ancora competi-
tivo e una manodopera altamente
qualificata.

Ad oggi il reddito dell’indu-
stria polacca delle biotecnologie
è generato principalmente dalle
biofermentazioni e dall’ingegne-
ria genetica, ma molto promet-
tenti sembrano essere anche le
tecnologie di processo e produ-
zione dei biocarburanti e i biofar-
maceutici.

Grande richiesta di titoli
dello Stato 
Il Ministero delle Finanze ha

dichiarato di aver venduto obbli-
gazioni per 5 miliardi di złoty nel
corso della quarta offerta di que-
sto tipo da inizio anno. Come
nelle offerte precedenti, le obbli-
gazioni erano suddivise in cinque
categorie. Quella più apprezzata
è stata quella dei titoli a scadenza
decennale (DS0727), la cui do-
manda da parte degli investitori
stranieri ha superato i 2,5 miliar-
di di złoty, pari a circa 600 mi-
lioni di Euro.

Il prezzo minimo dei titoli
decennali era di 919,50 złoty e il
rendimento pari al 3,44%. Ha
raccolto 2 miliardi di złoty la
vendita dei titoli biennali e quin-
quennali.

zione o gli investitori stranieri nel-
lo stabilirsi in Polonia saranno ri-
strutturate e diventeranno parte del
Fondo Polacco per lo Sviluppo
(PFR), costituito lo scorso giungo,
che accorpera' una serie di stru-
menti, fra cui quelli finanziari e
assicurativi, in grado di assistere
le aziende polacche, in particolare
quelle innovative, sia a sviluppare
nuovi prodotti che strategie di ap-
proccio ai mercati esteri, con l'aiu-
to di esperti e manager privati che
saranno loro messi a disposizione
dal Fondo stesso.

Il Fondo Polacco per lo Svi-
luppo, la cui dotazione, Si aggira
intorno ai 60mld di Zloty  (circa
13 miliardi di Euro) ha gia' contri-
buito al finanziamento di alcuni
importanti progetti, tra i quali la
costruzione di un molo in acque
profonde nel porto di Danzica, il
completamento della tangenziale
della citta' di Cracovia e l'ammo-
dernamento di alcune importanti
aziende polacche operanti nel set-
tore dei trasporti ferroviari.

Boom di investimenti 
nella Zes di Katowice
La zona economica speciale

di Katowice sta vivendo un
boom di investimenti. Basti pen-
sare che solo alla prima metà di
maggio di quest’anno sono stati
registrati un totale di 550 nuovi
posti di lavoro e l’acquisizione di
nuovi progetti per un valore
complessivo di 930 milioni di zł.

La ZES di Katowice ha per-
tanto raggiunto in appena 5 mesi
il valore complessivo che aveva

stimato per l’intero 2017, pari a 1
miliardo di zł.

Ad oggi sono stati rilasciati
12 permessi, 7 progetti nel primo
trimestre e ad oggi 5 nel secon-
do. Gli investimenti saranno rea-
lizzati a Częstochowa dall’ameri-
cana Guardian e a Gliwice dall’i-
taliana Sest-Luve e dalla tedesca
Hirschvogel Components. Ci sa-
ranno poi due progetti realizzati
da due aziende polacche: Extral a
Żory e Ekoprobud a nella regio-
ne di Opole Drapkowice.

Se gli investimenti prosegui-
ranno allo stesso ritmo anche per
i prossimi mesi la ZES raddop-
piera’ i risultati attesi. Il CEO
della ZES, Piotr Wojaczek, ha
recentemente commentato: "Non
ci aspettavamo di raggiungere ta-
li risultati positivi già a partire da
metà maggio. Naturalmente, que-
sto non pregiudica l'intensità dei
nostri sforzi per attrarre nuovi in-
vestitori. Ci troviamo di fronte a
nuove sfide".

La ZES di Katowice è la
principale in Polonia. Nel 2016
la ZES di Katowice ha firmato
29 progetti per una somma com-
plessiva di 1,9 miliardi di zł e per
il 2017 avevano preventivato ri-
sultati molto piu’ bassi.

Nel corso degli anni hanno in-
vestito in questa zona 220 azien-
de - sia polacche che straniere -
per una cifra totale di 24 miliardi
di złoty e sono stati creati 60.000
posti di lavoro. La zona ricopre
un’area di 45 comuni estesi in tre
regioni: i voivodati di Slesia,
Opole e Piccola Polonia.

Guardando al Golfo 
L'emiro Tamin ibn Hamad

Al-Thani ha incontrato a Varsa-
via il Presidente Andrzej Duda.
I due hanno discusso della coo-
perazione tra le industrie della
difesa polacca e qatarina. In un
incontro con i giornalisti, Duda
ha sottolineato che i due paesi
cooperano ormai da 28 anni ma
che negli ultimi 8 si è assistito a
un'intensificazione dei  rapporti
economici bilaterali. Fra l'altro
il Qatar è il principale fornitore
del rigassificatore polacco di
Świnoujście. Durante la visita
sono stati firmati diversi accordi
di collaborazione, in particolare
in materia di sanità e cultura.
Duda e l'emiro del Qatar hanno
anche discusso le iniziative per
riportare la pace in Medio
Oriente.

Biotecnologie: tra i
settori in rapida crescita
La biotecnologia, anche se

ancora emergente, è in Polonia
tra i settori a più rapida crescita.

I notevoli incentivi e gli in-
genti fondi UE dedicati al settore
– circa 80 miliardi tra il 2014 e il
2020, non potranno che stimolare
la realizzazione di progetti di ri-
cerca innovativi da parte di
aziende biotech e di centri di ri-
cerca polacchi e l’attrazione di
investimenti esteri nel settore.

La Polonia è al quinto posto
nella classifica mondiale per ca-
pacità di attrarre investimenti
esteri nel settore delle biotecnolo-
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ETFplus, nuovo record storico
di patrimonio gestito 

ETFplus ha chiuso il primo trimestre del 2017 registrando
1.288.659 contratti conclusi, per un controvalore di 25,67 miliardi
di Euro. Borsa Italiana si è così confermata come Borsa europea
leader per contratti conclusi su piattaforma elettronica con una
market share del 31,04%: guida questa graduatoria dal 2005.

A fine marzo 2017 l’AUM degli ETP ha raggiunto il nuovo re-
cord storico di 59,38 miliardi di Euro con un aumento del 22,42%
rispetto a marzo 2016.

In questo trimestre si segnala inoltre l’ingresso di 3 nuovi emit-
tenti di fondi aperti: VG Sicav, Base Investment Sicav e Ama Ucits
Sicav, che hanno portato ad un totale di 26 emittenti per 129 fondi
quotati. Inoltre, ETFplus ha assistito al debutto di nuove tipologie
di strumenti, in particolare: 3 ETF short su indici rispettivamente di
US Treasuries, BTP e Bund, 1 ETF smart beta su un indice di azio-
ni indiane, 2 ETF su un indice di obbligazioni corporate con rating
BB – BBB.

ELITE
550 società per festeggiare i primi

5 anni della community 
Elite ha presentato 31 nuove società italiane ammesse al pro-

gramma dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita. A cin-
que anni dalla sua nascita Elite, che ha l’obiettivo di supportare le
aziende nel proprio progetto di crescita attraverso un progressivo
cambiamento culturale, conta una community di oltre 550 società
con ricavi aggregati che superano i 42 miliardi di euro per oltre
187mila posti di lavoro in tutta Europa.

Le nuove realtà italiane che da iniziano il proprio percorso pro-
vengono da 11 regioni e operano in diversi settori tra cui tecnolo-
gia, industria, food&beverage e chimica, a ulteriore conferma della
capacità di Elite di rappresentare l’economia reale.

In occasione della presentazione delle nuove società, ricevono il
Certificato Elite 25 aziende che hanno completato il proprio percor-
so di crescita e che continuano a beneficiare dei servizi e del
network offerti dal programma. Prosegue e si rafforza la partnership
con Confindustria con cui Elite condivide la strategia per sostenere
in modo sempre più sinergico le migliori aziende del Paese. Sono
stati creati 39 Elite Desk su tutto il territorio nazionale di cui 15 da
inizio anno. Sono 7 le aziende selezionate e accompagnate in Elite
da Confindustria in questa nuova classe. Nel corso della presenta-
zione delle nuove società particolare attenzione viene rivolta a Elite
Club Deal, la piattaforma di private placement dedicata alle società
Elite, aperta a strumenti di debito, equity e convertibile. Elite Club
Deal offre alle società uno strumento per la raccolta di capitali com-
plementare rispetto ai mercati e facilita l'incontro con investitori
professionali in un ambiente digitale nuovo, efficiente e sicuro.

Borsa Italiana 

del 73% degli uomini che crede
invece nella possibil i tà di
crescita indipendentemente dal
genere di appartenenza. 7

Un dato che va di pari passo
con l’esigua minoranza di per-
sonale femminile nelle po-
sizioni di vertice: il 78% delle
intervistate e il 91% degli inter-
vistati afferma che la persona
con la maggiore seniority è di
sesso maschile a fronte di un
73% di donne che ha un uomo
come superiore diretto.

Le differenze continuano an-
che quando si considerano gli
aspetti retributivi con il 52%
delle donne che ritiene che i
colleghi maschi di pari livello
percepiscano retribuzioni più
importanti.

Insomma, resta ancora molto
da fare, e arriva anche qualche
indicazione su quali potrebbero
essere i provvedimenti più ap-
prezzati :  orario flessibile
(55%), la possibilità di lavorare
da casa (15%), l’asilo aziendale
(9%) oltre al congedo di pater-
nità (6%).

M. L.

Le donne ritengono di essere
svantaggiate rispetto agli uomi-
ni e le statistiche riguardo ai
vertici delle aziende sembrano
dare sostegno a questa impres-
sione. Varia anche tra uomini e
donne la percezione di come
viene valutato il lavoro.

Nonostante siano stati fatti
diversi passi in avanti sembra
che in Bel Paese sia lontano
dall’essere all’avanguardia
rispetto alla parità tra i sessi, in
particolare quando si tratta di
parità di trattamento sul luogo
di lavoro.

Nel dettaglio, secondo una
indagine svolta da Hays, società
che si occupa di recruitment, su
un campione di oltre 200 inter-
vistati, nonostante donne (87%)
e uomini (90%) abbiano le
stesse ambizioni di carriera una
donna su due (49%) ritiene di
non avere le stesse opportunità
del sesso opposto al contrario

Uguaglianza
sul lavoro

ancora lontana 

versi settori quali, ad esempio,
istruzione, sanità, agricoltura e
infrastrutture. Le obbligazioni
per uno sviluppo sostenibile of-
frono agli investitori l’opportu-
nità di supportare i paesi mem-
bri in queste attività. 

Si tratta di un’emissione di
durata decennale con una
cedola fissa annuale lorda del
2,25%. I titoli, con scadenza
maggio 2027, prevedono infine
la possibilità per la Banca Mon-
diale di rimborsarli anticipata-
mente in una qualsiasi data di
pagamento a partire dal 22 mag-
gio 2022.

L’obbligazione, in dollari
statunitensi (USD) e con sca-
denza a 10 anni, viene inclusa
nel segmento dedicato ai green
e/o social bond nato per offrire
agli investitori istituzionali e re-
tail la possibilità di identificare
gli strumenti i cui proventi ven-
gono destinati al finanziamento
di progetti con specifici benefi-
ci o impatti di natura ambien-
tale e/o sociale.  

In particolare la Banca Mon-
diale finanzia progetti sosteni-
bili nei paesi membri beneficia-
ri, finalizzati alla riduzione del-
la povertà e allo sviluppo di di-

Nuovo bond per lo sviluppo
sostenibile lanciato 

da Banca Mondiale su EuroMOT
di Borsa Italiana

375,55 euro) e in Molise (-
1.45%; 478,97 euro).

L’aumento, su base annuale,
è stato comunque più contenuto
(1,82%) e, in alcune regioni, i
premi medi Rc auto sono addirit-
tura diminuiti: in Puglia e Cal-
abria il calo è stato del 3,34% e
del 4,29%.

L’aumento più rilevante si è
invece registrato in Valle d’Aos-
ta (+12,30%) a fronte pero del
premio medio più economico
d’Italia mentre è la Campania la
regione in cui si paga di più
845,21 euro.

Il calo generalizzato delle as-
sicurazioni auto sembra essere
terminato con i prezzi che tor-
nano a salire anche se in alcune
regioni italiane gli aumenti non
si sono verificati. La Campania
si conferma la regione più cara
d’Italia. 

Assicurare l’auto costa di più
stando a quanto rileva l’Osserva-
torio Facile.it che ha monitorato
l’oscillazione dei prezzi negli ul-
timi sei mesi. Il rincaro medio,
secondo l’indagine, è del 3,5%
per un importo medio pari a 529
euro anche se, evidenzia lo stu-
dio, non tutte le regioni hanno
seguito il trend generale con pre-
mi in calo in Friuli Venezia Giu-
lia (-1,38% e premio medio

Assicurazioni
auto: i prezzi

salgono 

cole e dal 2,5% al 2,4% per le me-
die) e per le grandi società (da
1,9% a 1,8%), ma un peggiora-
mento per le microimprese, che
hanno fatto registrare un picco ne-
gativo nel 2016, al 4,1%.

I tassi di ingresso in sofferenza
si sono mantenuti sui livelli del-
l’anno precedente nel Nord-Ovest
(3,2%), si sono ridotti nel Nord-
Est (dal 3% al 2,7%), l’area più si-
cura della Penisola, mentre sono
aumentati nel Sud (dal 5,2% al
5,4%) e al Centro, raggiungendo
un nuovo massimo (al 4,7%, dal
4,3%). 

A livello settoriale, nel 2016,
per il terzo anno consecutivo, si è
ridotto il tasso di ingresso in soffe-
renza nell’industria, anche se a rit-
mi più moderati degli anni prece-
denti. A fine 2016 sono entrati in
sofferenza il 3% dei prestiti in es-
sere all’inizio dell’anno, in calo ri-
spetto al 3,1% del 2015. I dati di
costruzioni e servizi mostrano in-
vece come il tasso di ingresso in
sofferenza per entrambi i settori
sia tornato a crescere, toccando un
picco del 6,1% nelle costruzioni
(5,8% nel 2015) e del 3,6% nei
servizi (in aumento dal 3,5%
dell’anno precedente). 

I modelli ABI-Cerved – in ba-
se a uno scenario che prevede una
crescita per l’economia italiana
dello 0,9% nel 2017 e dell’1,1%
nel 2018 – indicano che il tasso di
ingresso in sofferenza per le so-
cietà non finanziarie dovrebbe ri-
dursi al 3,3% a fine 2017 per poi
scendere ulteriormente al 2,7% a
fine 2018. 

Il calo delle sofferenze riguar-
derà tutte le fasce dimensionali,
con miglioramenti più marcati tra
le società di minore dimensione,
per cui ancora non si sono manife-
stati cali delle nuove sofferenze. Il
divario di rischio tra piccole e
grandi imprese, che si è accentua-
to nel 2016, si ridimensionerà nel
biennio 2017-18, con le società
medio-grandi più vicine ai livelli
pre-crisi. Industria e agricoltura
sono i settori per cui le nuove sof-
ferenze sono previste a livelli più
vicini a quelli pre-crisi al termine
dell’esercizio di previsione: il tas-
so di ingresso in sofferenza toc-
cherà il 2,1% nell’industria (1,8%
nel 2008) e l’1,8% nell’agricoltura
(1,5%). Nonostante un calo più
marcato, costruzioni e servizi ri-
marranno invece più distanti, ri-
spettivamente con un tasso del
4,3% (1,8% nel 2008) e del 2,5%
(1,5%). 

I modelli indicano per il pros-
simo biennio anche un restringi-
mento dei divari territoriali, con
miglioramenti nel Centro-Sud più
marcati di quelli delle imprese del
Nord. Al termine dell’esercizio di
previsione, queste ultime saranno
più vicine ai livelli pre-crisi: nel
dettaglio si prevede che il tasso di
ingresso in sofferenza si attesterà
nel 2018 all’1,9% nel Nord-Est
(+0,4% rispetto al 2008), al 2,2%
nel Nord Ovest (+0,7%), al 3,4%
nel Centro (+1,6%) e al 3,9% nel
Mezzogiorno (+1,7%).

di ingresso in sofferenza per fami-
glie e imprese evidenzia un mi-
glioramento su base annua, seppur
di minore entità, toccando il 2,5%
alla fine del 2016, un decimo per-
centuale in meno rispetto all’anno
precedente (2,6%). Per quanto ri-
guarda le società non finanziarie,
il tasso di ingresso in sofferenza si
è ridotto in termini di importi, pas-
sando dal 4,3% di fine 2015 al
3,7% di fine 2016 sebbene sia ri-
masto ai livelli dell’anno prece-
dente in termini di numero di pre-
stiti (3,8%). 

Per le imprese, questo ha si-
gnificato un miglioramento dei
tassi di ingresso in sofferenza per
le PMI (dal 3,1% al 3% per le pic-

ABI e Cerved hanno presenta-
to i risultati dell’Outlook sulle sof-
ferenze delle imprese italiane, che
elabora stime e previsioni dei tassi
di ingresso in sofferenza delle so-
cietà non finanziarie per classe di-
mensionale. Le analisi indicano un
ritorno ai livelli pre-crisi del flusso
di crediti deteriorati e un calo
dell’incidenza delle nuove soffe-
renze per le società con più di 10
addetti, per le imprese industriali e
per quelle che operano nel Nord.
In base alle previsioni, nel biennio
2017-18 il rischio delle imprese è
atteso in calo in tutta l’economia,
con un restringimento dei divari
attuali tra dimensioni, settori e
aree geografiche.

Nel dettaglio, i dati elaborati
da Abi e Cerved mostrano come il
flusso dei crediti deteriorati sia
sceso vicino ai livelli pre-crisi: il
tasso di deterioramento ha rag-
giunto il 2,3% a fine 2016 (era il
3,3% a fine 2015) scendendo al li-
vello del 2008 e scostandosi deci-
samente dal picco negativo (6%)
raggiunto nel corso delle recessio-
ni del 2009 e 2013. Anche il tasso

Crediti
deteriorati 
di nuovo a

livelli pre-crisi
Nodo cruciale,
le sofferenze
delle imprese
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OECD
Taking action on climate change

will boost economic growthIn the first quarter of consoli-
dated budget was 99.8 million. eu-
ro surplus, compared to the previ-
ous year, three months increased
by 51.3 million. euro. Tax revenue
in the general budget plan was ful-
filled 101.4% respectively. Tax
revenue growth affecting the total
budget revenues have grown faster
than expenditure. By contrast, gen-
eral government spending relative-
ly the lowest growth can be ex-
plained by individual item of ex-
penditure reductions, taking into
account the currently active project
selection and contracting phase of
the European Union (EU) funds
projects that do not create immedi-
ate cash flow growth.

Consolidated budget revenue
in the first quarter was 2 296.2
million. euro and compared to
the corresponding period of
2016, increased by 81.6 million.
euro, or 3.7%. The main positive
effect of revenue growth gave in-
crease in tax revenues of 102.8
million. euro, or 6.0% and non-
tax revenue growth of 14.1 mil-
lion. euro, or 18.8%. Tax rev-
enue growth contributed mainly
personal income gradual growth
in the economy, which is reflect-
ed in taxes on labor income
growth, as well as the consump-
tion tax revenue growth, particu-
larly value-added tax (VAT) rev-
enue of 24.0 million. euro, or
5.3%, supported by the economic
growth in the country as well as
revenue to combat the informal
economy as a result. Similarly,
revenue from last year's intro-

duction of the solidarity tax in
the first quarter were 28.9 mil-
lion. euro, while in the corre-
sponding period, revenue from
this tax in the general budget had
not yet been credited. Non-tax
revenue growth while con-
tributed additional revenue from
land sales, based in Riga munici-
pality. At the same time lower
than last year were payments
from the European Commission,
which, compared to the three
months of 2016, decreased by
39.8 million. euro, or 12.3%.

The government consolidated
budget revenue plan taxes in the
first quarter were executed at
101.4%, creating a plan overflow
25.6 million. euro. Overdelivery
key revenue in the general bud-
get provided the revenues from
social security contributions, to-
gether with the solidarity tax rev-
enue exceeded the plan of 24.0
million. euro, or 4.8%. Revenues
above plan largely contributed to
the growth of solidarity taxpay-
ers end of last year. Highlights
will be a successful real estate
tax, corporate and personal in-
come tax plan execution. About
10.0 million. euros less than
planned were VAT revenues,
plan execution 97.9%, which is
explained by higher VAT re-
funds, compared with the corre-
sponding period last year.

Consolidated budget expendi-
tures in the first quarter increased
by 30.3 million. euro, or 1.4%,
between 2 196.5 million. euro.
Increased expenditure on social

benefits, compared to the first
quarter, increasing by 46.9 mil-
lion. euro, or 6.9%. Expenditure
growth mainly influenced by the
pension cost increases this year
the month of January, taking into
account the shift of pension costs
and public holiday dates as well
as the average monthly level of
pension increase under the im-
pact of pensions on 1 October
2016. About 37.0 million. euro,
or 8.5% grown expense reim-
bursement related to wage in-
creases in the public sector em-
ployees and the minimum wage
increase. Highlights will also in-
crease spending on capital for-
mation 30.3 million. euro, or
41.3% and the cost increases for
goods and services by 20.1 mil-
lion. euro, or 7.4%. On the other
hand, compared to last year's
first quarter, about 86.3 million.
euro, or 16.8% decrease subsi-
dies and subsidies. This is due to
the relatively low level of expen-
diture of EU funds projects, tak-
ing into account the current pro-
ject start-up phase with lower
costs at the beginning of 2016
assets of the investments for the
period 2007 to 2013 program-
ming period, projects for the end.
Similarly, a significant decrease
observed in contributions to the
EU budget, which decreased by
26.1 million. euro, or 36.0%.

Looking in detail by budget lev-
els, government budget balance
compared to the previous year,
three months improved by 88.3
million. the euro and the surplus in
the first quarter was 36.4 million.
Euro (previous year 51.9 mln. euro
deficit). Tax revenue increased by

Integrating measures to tack-
le climate change into regular
economic policy will have a pos-
itive impact on economic growth
over the medium and long term,
according to a new OECD report
prepared in the context of the
German Presidency of the G20.

Investing in Climate, Invest-
ing in Growth  shows that bring-
ing together the growth and cli-
mate agendas, rather than treat-
ing climate as a separate issue,
could add 1% to average eco-
nomic output in G20 countries
by 2021 and lift 2050 output by
up to 2.8%. If the economic ben-
efits of avoiding climate change
impacts such as coastal flooding
or storm damage are factored in,
the net increase to 2050 GDP
would be nearly 5%.

The report says G20 coun-
tries – which account for 85% of
global GDP and 80% of
CO2 emissions – should adopt a
combination of pro-growth and
pro-environment policies in de-
veloping their overall growth and
development strategies. This
means combining climate poli-
cies such as carbon pricing with
supportive economic policies to
drive growth centred on invest-
ment in low-emission, climate-
resilient infrastructure.

“Far from being a dampener
on growth, integrating climate
action into growth policies can
have a positive economic im-
pact,” said OECD Secretary-
General Angel Gurría, presenting
the report at the Petersberg Cli-
mate Dialogue in Berlin. “There
is no economic excuse for not
acting on climate change, and
the urgency to act is high.”

Infrastructure investments
made over the next 10-15 years
will determine whether the 2015
Paris Agreement’s objective to sta-
bilise the global climate can be
achieved, and delaying action will
end up being more costly. The re-
port shows that taking action only
after 2025 would lead to an aver-
age output loss for G20 economies
of 2% after ten years relative to
taking action now. The delay

would mean that, eventually, even
more stringent climate policies
would have to be introduced more
urgently, risking greater environ-
mental and economic disruption
and leaving more fossil fuel assets
as economically unviable.

Infrastructure is at the heart
of economic growth and yet
there has been chronic underin-
vestment in most G20 countries.
Limiting the global temperature
rise to below 2 degrees, in line
with the Paris Agreement, will
require USD 6.9 trillion per year
in infrastructure investment be-
tween now and 2030, only 10%
more than the carbon-intensive
alternative. In addition, climate-
friendly infrastructure is more
energy-efficient and would lead
to fossil fuel savings totalling
USD 1.7 trillion annually, more
than offsetting the incremental
cost.

Even in countries where the
transition to a low-carbon econo-
my will be economically chal-
lenging, such as in net fossil-fuel
exporters, the right combination
of policies can mean that low-
carbon growth offsets the cost in
terms of the economy and jobs of
putting in place mitigation poli-
cies.

The report recommends that
G20 countries: Ensure the inte-
gration of climate objectives in
pro-growth reforms, in particular
to deliver better resource alloca-
tion, stronger investment and
structural reforms in line with the
low-emission transition.

Strengthen climate mitigation
policies, including carbon pric-
ing, fossil fuel subsidy reform,
smart regulations and the use of
public procurement to help drive
low-carbon innovation

Scale up efforts to mobilise
private investment in low-emis-
sion and climate resilient infra-
structure through further efforts
to green the finance system.

Engage local governments,
employers and workforce in the
transition of exposed activities
and communities, to deliver a
just transition for workers.

FM: continued success
of the tax revenue plan execution 

Faced with an unprecedented
food crisis threatening 20 million
people in Africa, the Prince’s
Government recently released al-
most EUR 500,000 in response
to several emergency appeals.

These funds will support
emergency operations led by the
World Food Programme (WFP),
the International Committee of
the Red Cross, and two Mone-
gasque NGOs, Fight Aids Mona-
co and InterActions & Solidarity,
to provide aid to several thou-
sand people.

Eight of the most vulnerable
African countries will be the di-
rect beneficiaries of this food
aid, following recurrent droughts

and conflicts which are resulting
in mass displacements affecting
millions of people.

Support is also being provid-
ed to the Madagascar National
Office for Risks and Disaster
Management following Cyclone
Enawo, which devastated numer-
ous crops, causing a rise in the
price of rice and severe food
shortages.

Emergency
food aid:

Monaco takes
action

The European Investment
Bank (EIB) and Bank Gospo-
darstwa Krajowego (BGK), the
Polish development bank, have
signed an agreement to set up an
investment platform supporting
social and affordable housing
projects in different municipali-
ties across Poland. Contributing
to social inclusion, this platform,
backed by the Juncker Commis-
sion’s Investment Plan for Eu-
rope, will roll out a programme
in an area where much invest-
ment is needed.

The intention of this agree-
ment is to support social and af-
fordable housing investments for
a total cost of some PLN 2.1bn
(around EUR 496m) until 2021.
The projects to be financed under
the investment platform concern
the construction or retrofitting of
social and/or affordable housing
units for rental, as well as the
construction of regulated afford-
able rent-to-buy housing. In ad-
dition, the construction of any
associated infrastructure such as
roads, drainage, utilities and
recreational amenities specifical-
ly designed to meet the needs of
the housing units of the relevant
investment will also benefit from

this financing. The municipal au-
thorities and registered social
and affordable housing
providers, such as non-profit
housing enterprises (TBS), will
be the eligible beneficiaries of
this investment platform.

This cooperation will be
based on three main pillars. The
first pillar – the National Pro-
gramme for Support of Social
Housing – already exists, and re-
ceives EIB support in the form of
partial funding for projects to-
talling PLN  800m (around
EUR 190m). Complementary
lending aimed at the largest pro-
jects is to be provided through
individual loans for an amount
up to a total of PLN  400m
(around EUR  95m) from the
EIB. These individual loans will
be covered by the European
Fund for Strategic Investments
(EFSI), a central element of the

Investment Plan for Europe.
BGK will complement EIB lend-
ing in many cases by using its
own funds. Finally, the last pil-
lar, also totalling PLN 400m,
consists of intermediated loans –
projects will be financed by
BGK, partially or entirely based
on EIB funding.

Cooperating with BGK for
this joint financial product will
enable the EIB to finance invest-
ments from smaller promoters.
Both institutions will carry out
joint due diligence and appraisal
of the projects, and may also un-
dertake joint market surveys and
marketing actions. Within the in-
vestment platform, projects may
also benefit from the support of
the European Investment Advi-
sory Hub, a 360-degree advisory
and technical assistance services
offer established under the In-
vestment Plan for Europe.

POLAND
EIB and BGK establish

investment platform for social 
and affordable housing 

in Poland under Juncker Plan

(continues to page 12)
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On 17 May 2017, the Federal
Council adopted the credit dis-
patch for Switzerland’s participa-
tion in Expo 2020 in Dubai (Unit-
ed Arab Emirates, UAE). The total
budget is CHF 14.84 million,
about half of which will financed
by third party funds. The theme of
Expo 2020 is "Connecting Minds,
Creating the Future". By partici-
pating in Expo 2020, Switzerland
will be able to showcase its
strengths – particularly in the areas
of education, research, innovation
and business – throughout the re-
gion. Expo 2020 also offers
Switzerland an excellent opportu-
nity to communicate to an interna-
tional audience what it stands for
and the values it represents.

Dubai will host the next major
world exhibition from 20 October
2020 to 10 April 2021 – the first
time the event will be held in an
Arab and Muslim country. The or-
ganisers expect 182 countries to
take part in the event, which they
estimate will draw some 25 mil-
lion visitors, 30% from the UAE
and 70% from abroad. In view of
the economic and political impor-
tance of the host country and the
entire Gulf region, the Federal

Council decided on 13 April 2017
that Switzerland would take part in
Expo 2020 in Dubai. With today's
decision, the Federal Council
adopted a dispatch to the Federal
Assembly recommending a corre-
sponding credit commitment.

The total budget for Switzer-
land's participation in Expo 2020
amounts to CHF 14.84 million. In
light of the tight financial situation
the federal government currently
finds itself in, the budget approved
for Switzerland’s participation in
Expo 2020 is significantly smaller
than for previous world exhibi-
tions. Furthermore, third parties
are expected to make a substantial
contribution of at least CHF 7.5
million in the form of sponsor-
ships. The Federal Council has
charged the Federal Department of
Foreign Affairs (FDFA) with the
task of managing the Swiss Pavil-
ion project for Expo 2020. Pres-
ence Switzerland will be in charge
of implementing the project.

Expo 2020 offers Switzerland
a platform that will attract a great
deal of attention from the media
and the public not only in Dubai
but also internationally. Its partici-
pation will enable Switzerland to

deepen its bilateral relations with
the host country and to strengthen
its position throughout the region.
It is also an opportunity to show-
case to an international audience
Switzerland’s strengths in innova-
tion, research, and high-quality ed-
ucation, as well as its economic
capacity and attractiveness as a
tourist destination. The Swiss
Pavilion will also serve as a versa-
tile platform for Swiss companies
and the Swiss tourism sector to
promote their strengths in the eco-
nomically attractive Gulf region.
Switzerland will also be able to
communicate to the visitors to Ex-
po 2020 the values it stands for
and what it does to help tackle
global challenges in areas such as
good governance, sustainability
and the peaceful resolution of con-
flicts.

The competition to design the
Swiss Pavilion was won by the
‘Belles Vues’ project submitted by
the OOS AG team (architecture
and general planning), Bellprat
Partner AG (scenography) and
Lorenz Eugster Landschaftsar-
chitektur und Städtebau GmbH
(landscape architecture) under the
direction of OOS AG. The judges
were persuaded by the project’s ar-
chitectural appeal and the fact that
it complies with the available bud-

Promoting Switzerland
at Expo 2020 in Dubai

The Turnbull Government is
taking the first steps toward a free
trade agreement (FTA) with Hong
Kong. An FTA with Hong Kong
would complement our FTA with
China and further integrate the
Australian economy with Asia.

Concluding an FTA with Hong
Kong would strengthen our rela-
tionship with one of our most sig-
nificant trading partners. Hong
Kong is Australia’s leading busi-
ness base in East Asia. More than
600 Australian businesses have a
major presence there.

Hong Kong was Australia's
eighth largest export market, worth
$11 billion last financial year.

Overall Hong Kong was Aus-
tralia’s 12th largest trading partner,
with total two-way trade in goods
and services worth $15.3 billion.

The Turnbull Government is
pursuing an ambitious trade agen-
da and more trade agreements to
create more export opportunities
for Australian businesses. More
exports will create more Aus-
tralian jobs.

Australia
Hong Kong
Free Trade
Agreement

The Commission has wel-
comed the agreement reached to-
day by Member States on new
measures to help resolve double
taxation problems for all citizens
and businesses in the EU. Pro-
posed by the Commission only
seven months ago, the new rules
will allow businesses and citi-
zens to reduce double taxation,
one of the biggest obstacles to
the functioning of the Single
Market. Double taxation occurs
when the same income is taxed
by two or more Member States,
creating uncertainty, unnecessary
cost and cash-flow problems for
taxpayers. 

The Dispute Resolution
Mechanism is essential for fair
taxation: individuals and compa-
nies should pay their fair share of
tax but should not have to pay it
twice. Pierre Moscovici, Com-
missioner for Economic and Fi-
nancial Affairs, Taxation and
Customs, said: “THE agreement
extends the benefits of dispute
resolution to all businesses and
individuals and will ensure that

taxpayers can benefit from a
more reasonable timeframe for
their cross-border tax problems
to be sorted out. By agreeing to a
mandatory and binding dispute
resolution mechanism, Member
States have taken heed of the ful-
ly-justified calls by business and
individuals to have tax certainty
in the EU.” In corporate taxation
alone, there are currently around
900 double taxation disputes in
the EU estimated to be worth
€10.5 billion in tax revenues. 

The new rules will ensure
that when income is double
taxed, taxpayers will have a
clear, quick and definitive
process for resolving the issue,
either through agreement by the
Member States concerned or
through a decision of an advisory
commission. Citizens and small
companies will benefit from an
even further simplified proce-
dure. Once the European Parlia-
ment has issued its opinion, the
new rules will be formally adopt-
ed by the Council and will apply
to double taxation disputes from
1 July 2019. 

EU Commission welcomes
agreement on effective rules to

resolve double taxation problems

costs other than labour, with
50% of firms reporting an in-
crease (up from 37%).

While, on balance, only 3%
of SMEs signalled an increase in
their need for bank loans, the net
percentage of SMEs reporting an
improvement in the availability
of bank loans increased for the
fifth consecutive period (12%, up
from 11%). For the first time
since the beginning of the sur-
vey, SMEs indicated that the
general economic outlook sup-
ported, rather than constrained,
the availability of external fi-
nance (5%, up from 5%). Of the
32% of SMEs that had applied

for a loan, 74% received the full
amount requested (up from 69%)
and 6% reported that their appli-
cations had been rejected (down
from 7%).

This survey round included
two ad hoc questions on the ap-
propriate level of debt and its de-
terminants. About 40% of euro
area SMEs indicated that they
would like to retain their current
level of debt, while 39% pre-
ferred less debt and only 7% of
SMEs would like to incur more
debt. As to the determinants of
debt, 25% of SMEs cited the
ability to borrow more in the fu-
ture as the most important factor,

ECB
SMEs continued to signal

improvements in the availability
of external finance

(from page 1)

(continues to page 12)



pag. 12                 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXI                                            Lunedì 29 Maggio 2017 world news

CROATIA

FINLAND

OATIACCRO

for advertising
roberta.andreotti@etribuna.com

for news and interviews
sergio.belle@etribuna.com

TRIBUNA ECONOMICA
N E X T  CO U N T R Y  R E P O R T S

June

FINLA
75.6 million. euro, or 8.7%, while
expenditure on subsidies and grants
decreased by 94.8 million. euro, or
20.0%. Meanwhile, the central gov-
ernment special budget balance de-
teriorated by 28.0 million. euro.
State special budget in the first
quarter was 54.3 million. euro
deficit, driven by the rise in social
benefits by 37.1 million. euro, or
6.5%, while revenue increased by
only 9.1 million. euro, or 1.7%.
Like the central government basic
budget and local government bud-
get had a surplus in the first quarter
amounted to 95.1 million. euro.

Compared to the first three months
of 2016, local government budget
surplus decreased by 15.6 million.
euro, which was influenced by re-
imbursement and fixed capital for-
mation expenditure.

FM informs the general gov-
ernment deficit in 2017. included
in the 2017 Stability Program-
2020, is expected to 0.8% of GDP.

FM: continued
success of the
tax revenue

plan execution 

Spain maintains its commit-
ment to renewable energies and
continues to spearhead compli-
ance with climate change goals.
With this aim, the Ministry of En-
ergy, Tourism and the Digital
Agenda is promoting the introduc-
tion of up to 3000 MW of renew-
able energy on mainland Spain.

This is evidence of the govern-
ment's commitment to introducing
new renewable energy in the sys-
tem, and will be implemented by a
mechanism of competitive and
technologically neutral auctions to
comply with European Commis-
sion guidelines, which support
more efficient projects at a lower
cost to consumers. Further to its
publication in the BOE on 1st
April, the auction has been
opened.

The new facilities for the pro-

duction of electrical energy from
renewable sources that emerge as
a result of this auction will jointly
be able to produce 3,000 MW.
The auction is open to all in-
vestors who meet the require-
ments established in the regula-
tions sent last December to the
National Commission for Markets
and Competition, and is of partic-
ular interest to renewable energy
companies, investment funds and
other national and foreign opera-
tors. The projects awarded in the
auction must be executed and

rolled out before 31 December
2019.

The European Union member
countries aim to ensure that 20%
of the energy generated comes
from renewable sources by 2020.
Spain is significantly ahead of its
neighbors according to Eurostat.
In 2014, it achieved a figure of
17.3%, including biofuels, com-
pared to 12.1% predicted for that
date, above neighboring countries
such as France (14.3%), Germany
(13.8%), United Kingdom (7%)
and the Netherlands (5.5%).

SPAIN
The renewables auction

announced by the Ministry
of Energy has been opened

The Netherlands ranks first in
the EU for connectivity and
fourth in the EU for overall digi-
tization on the 2017 Digital
Economy and Society Index
(DESI). Re-
leased annually
by the European
C o m m i s s i o n ,
DESI measures
digital progress
of European
countries based
on five different
c a t e g o r i e s .
These categories
include connec-
tivity, human
capital, use of
internet, integration of digital
technology and digital public
services. The Netherlands pre-
cedes Belgium, the UK and Ire-
land on the index.

Above European average.
Holland ranks above the Euro-
pean average in all five DESI
categories. The country is partic-
ularly a leader in fixed broad-
band, with fast broadband access
available to practically every
Dutch household. The Dutch are
also very well-connected in
terms of number of citizens us-

ing the internet and their range
of online activities. DESI also
notes progress in business digiti-
zation, ranking sixth in integra-
tion of digital technology. In

digital public
services, the
N e t h e r l a n d s
ranks third in
the EU.

Information
t e c h n o l o g y
hotspot. As the
most connected
country in Eu-
rope, the
Netherlands is a
hub for leading
information and

communications technology
companies. In fact, 60 percent of
all Forbes 2000 companies active
in the IT industry have already
established operations in Hol-
land.

Global IT companies like Mi-
crosoft, Cisco, Oracle, Intel,
IBM, Verizon and Google have
operations in Holland. Business-
es such as these take advantage
of the country’s unparalleled dig-
ital infrastructure and tech-
savvy, English-speaking work-
force.

The Netherlands Ranks
No. 1 in Connectivity 

on 2017 Digital Economy 
and Society Index

Germany’s federal states reg-
istered 1,707 merger and acquisi-
tion (M&A) transactions in 2016,
according to the collated data
from the 16 states. The figure
represents a massive increase on
2016, when only 413 M&A
transactions were registered, re-
flecting an increasing desire for
companies not just to have a
presence in Germany, but also to
tap into the local workforce’s ex-
isting knowledge and resources
and work with it.

Altogether there were more
than 3,600 foreign investments in
Germany in 2016, up from jut
over 2,300 in 2015 – the large in-
crease is almost solely down to

the increase in M&A activity.
China continues to be the

source of the most greenfield in-
vestments (281 in 2016, up from
260 in 2015), while the EU is still
the source of most of the new fa-
cilities invested in. “The increase
in M&A activity is very interest-
ing, in that it shows how much
Germany’s companies’ knowl-
edge and ability is sought after, as
well as a post in business location
Germany,” said Dr. Benno Bunse,

CEO of Germany’s federal eco-
nomic development agency Ger-
many Trade & Invest (GTAI).

“Our SME foundation contin-
ues to create numerous compa-
nies that are leaders in their very
specific fields, in turn creating
great opportunities for global
companies requiring that very
specific know-how and skillset.
These German SMEs are superb
value-adding opportunities for
foreign companies looking to ac-
quire relevant and specific skills
for their international develop-
ment, while an acquisition within
the EU’s strongest economy
speaks for itself as a wise invest-
ment decision.”

M&A activity 
in Germany

spikes in 2017

(from page 10)

(from page 11)

get. The conceptual theme of the
Swiss Pavilion is a hike through
Switzerland. As visitors walk
through the pavilion, they learn
about Switzerland and its answers
to future challenges. The entrance
and main hall of the Swiss Pavil-
ion will address the main theme of
Expo 2020, “Connecting Minds,
Creating the Future” and its sub-
themes, “Opportunity, Mobility
and Sustainability”. Temporary
exhibitions hosted together with
partners from the private sector

will showcase Swiss products and
services. Visitors will also be invit-
ed to stay connected to Switzer-
land via digital channels after they
leave the pavilion. The pavilion
will also include a restaurant, a
shop and various rooms for events.
Subject to the Federal Assembly’s
approval of the credit commit-
ment, the project for the Swiss
Pavilion 2018 will be further de-
veloped.

With decision, the Federal
Council also appointed Manuel
Salchli, head of Major Internation-
al Events for Presence Switzer-
land, as commissioner general, and
Maya Tissafi, Swiss ambassador
to the UAE, as deputy commis-
sioner general of the Swiss Pavil-
ion at Expo 2020 in Dubai.

Promoting
Switzerland
at Expo 2020 

in Dubai

Annual report
from the European

Commission
identifies the

Dutch as leaders
in digital progress
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Turkey’s economy has
performed remarkably well with
its steady growth over the past
14 years. A sound macroecono-
mic strategy, prudent fiscal poli-
cies, and major structural
reforms have all contributed to
the integration of Turkey into the
global economy while also tran-
sforming the country into one of
the major recipients of FDI in its
region.

These reforms strengthened
the macroeconomic fundamen-
tals of the country, allowing the
economy to grow at an average
annual real GDP growth rate of
5.6 percent from 2003 to 2016.
Moreover, until Q3 of 2016,
Turkey’s economy had grown
for 27 consecutive quarters, a
growth rate that had never been
seen before in the history of
Turkey. Looking at the last 20 to
30 years of growth rates, there
has not been a graph similar to
that of the past 14 years. Turkey
is no longer vulnerable to crises
and fluctuations, and it has now
become a country that has
strengthened its macroeconomic
fundamentals and that has expe-
rienced rapid transformation.

Turkey’s impressive econo-
mic performance over the past 14
years has encouraged experts and
international institutions to make
confident projections about
Turkey’s economic future. For

example, according to the
OECD, Turkey is expected to be
one of the fastest growing econo-
mies among OECD members du-
ring 2015-2025, with an annual
average growth rate of 4.9 per-
cent.

2016 may not have been the
best of times for the Turkish eco-
nomy with the geopolitical and
geo-economic upheavals; howe-
ver, the economy quickly recove-
red from the negative effects on
the Q3 growth rates and finished
strong in Q4 of 2016. Beating
expectations by recording a GDP
growth rate of 3.5 percent in Q4,
after a contraction of 1.3 percent
in the previous quarter, Turkey
achieved an annual economic
growth rate of 2.9 percent in
2016.

In addition, a breakdown of
the GDP shows that exports had
a strong recovery, expanding by
2.3 percent in Q4 after having
contracted for two consecutive
quarters by 1.9 percent and 9.3
percent. The depreciation of the
Turkish lira was the main reason
for exports to be the key contri-
butor of growth in Turkey during
Q4 of 2016.

Expanding by 5.7 percent in
Q4 of 2016, after contracting by

1.7 percent in Q3, household
consumption expenditures were
also one of the key drivers
behind the growth rate posted in
2016. Turkey, having half of its
population under the age of 31
and a growing middle-income
class with increasing purchasing
power, is set to achieve robust
growth rates in 2017 as well.

Furthermore, investment
growth expenditures, accelera-
ting to 2 percent in Q4, up from
0.5 percent in Q3, almost rea-
ched H1 2016 levels.

A sectoral breakdown of
growth in 2016 indicates that the
service sectors were not hit by
the decline in tourism revenues.
In fact, the lifting of the Russian
ban on travel to Turkey will have
positive effects on tourism’s con-
tribution to GDP growth in 2017.

With the contribution of the
Turkiye Wealth Fund, and assu-
ming that tourism revenues grow
to the point that the contribution
of net exports will be clearly re-
flected in growth rates and that
public expenditures recover to
H1 2016 levels, it is possible that
Turkey’s GDP could grow by
more than 4 percent in 2017 and
5 percent in 2018, in line with
the medium-term projections.

Turkey’s economy 
rebounds in Q4 2016 

Having proven quite resilient
in recent years, Turkey’s lure for
mergers and acquisitions
(M&As) continued to pull in in-
vestors from all over the world in
2016. Foreigners contributed
USD 6.2 billion towards M&A
investments in Turkey in 2016,
three times as much as had oc-
curred in 2015 according to data
released by the Turkish Competi-
tion Authority (TCA).

As per the announcement, a
total of 209 M&A transactions
were reported to TCA in 2016,
including privatizations and ap-
plications on transactions that
fall beyond TCA’s authority. 

In 91 of these transactions in
2016, the target company or the
newly-formed JV was founded in
accordance with Turkish laws,
while 9 privatization transactions
were reviewed.

Among M&As examined by
TCA during 2016, transactions
where the target company or
newly-formed JV was based in
Turkey (privatizations excluded)
totaled around USD 9.6 billion.
In addition, M&As by companies
where all parties were estab-

lished in accordance with Turk-
ish laws amounted to USD 2.4
billion.

In 2016, foreign investors in-
vested in Turkish companies
across 47 different transactions.
Dutch and German investors
took the lead with 9 and 6 trans-
actions respectively, followed by
Japanese and UK investors with
4 transactions each. Meanwhile,
foreign investors channeled
around USD 6.2 billion into
transactions where Turkish com-
panies were acquired – an
amount three times as much as
the 2015 level of USD 2 billion.

Primary areas of M&A in-
vestments during 2016 included
fnancial intermediaries at USD
2.7 billion, followed by power
generation, transmission, and de-
livery at USD 1.9 billion.

M&A
investments

by foreigners
triple in 2016 February 2017 saw the com-

missioning of a critical invest-
ment for enhancing the security
of gas supplies. As part of the
policy to increase energy supply
security, Turkey opened Tuz
Gölü gas storage facility in the
Central Anatolian province of
Aksaray. This facility will in-
crease the
country’s total
storage capa-
city by nearly
50 percent.

The faci-
lity was inau-
gurated on
February 10
with the parti-
cipation of
President Re-
cep Tayyip
Erdoğan and
Minister of
Energy Berat Albayrak. Compri-
sed of 12 wells constructed with
an investment of USD 700 mil-
lion, the facility will pump about
44 mcm of gas daily into the
country’s gas network. With the
completion of new phases of in-
vestment within the next few
years, its storage capacity is ex-
pected to increase up to 5.4 bcm.

In December 2016, Turkey
also put into operation its first
floating storage regasification
unit (FSRU) at Aliağa on the Ae-
gean coast. The terminal’s deve-
lopment, from the final invest-
ment decision to completion,
took 6.5 months. Engie, the
French multinational energy
group, was selected by the
project partners Kolin and
Kalyon to commit the 145,000-
cubic meters Neptune vessel to
the project.

With a capacity of up to 20
million cubic meters per day of
gas send-out, the new Etki LNG
terminal, together with two other
onshore LNG terminals, will
enhance the security of Turkey’s
natural gas supply.

In 2016, Turkey’s energy im-
ports fell 28.2 percent compared

to the pre-
vious year,
according to
the Turkish
Statistical In-
s t i t u t e .
Turkey’s total
electricity ge-
neration in
2016 was
269.8 billion
k i l o w a t t -
hours, of whi-
ch 131.8 bil-
lion kilowatt-

hours, or almost half, came from
domestic and renewable energy
sources. The share of natural gas
in electricity production was
89.14 billion kilowatt-hours,
which meant its share in total
electricity generation in 2016
was 33 percent, down from 37.8
percent in 2015.

In a ceremony on February
22, 2017, marking the 15th anni-
versary of the foundation of the
Energy Market Regulatory
Authority (EMRA), Minister of
Energy Berat Albayrak stated
that Turkey, a country that cur-
rently spends USD 50 billion on
energy and mineral imports
every year, may become an
energy exporter in the next 10
years.

Albayrak, recalling the im-
portance attached to local and re-
newable resources, underlined

that 2016 was a record year with
around 49 percent of Turkey’s
electricity generated from local
and renewable resources. “In the
next 10 years, we should increa-
se the share of domestic resour-
ces in electricity generation to at
least two-thirds. We need to mo-
ve this ratio to over 50 percent
this year. We will work together,
shoulder to shoulder. From now
on, we will look for more resour-
ces, implement regulations, and
open the way for investors, being
supportive for a win-win model.
We will install nuclear plants as
well as local-coal fired ones. We
need to develop resources with
richer calorific values. Turkey
spends USD 50 billion on im-
ports every year; however, it will
start paying less”, he added.

Noting that Turkey’s ratio of
electricity generation from do-
mestic coal reserves rose to 16
percent from 12 percent in 2016,
Minister Albayrak pointed out
that Turkey will take steps in
both local coal and nuclear
energy production.

Turkey on way to export
energy within a decade

EBRD 
New financing for energy projects 

This initiative is also suppor-
ted by the European Union in
close collaboration with
Turkey’s Ministry of Energy and
Natural Resources with regard to
funding for technical assistance
through its Instrument for Pre-
Accession.

EBRD has invested over
EUR 3.5 billion in more than 90
such energy projects since 2009,
including two of Turkey’s largest
wind farms and the largest
geothermal power plant.

The European Bank for Re-
construction and Development
(EBRD) announced a new EUR
400 million financing provision
for small-scale sustainable
energy projects in Turkey. The
funds will be utilized under the
Turkey Sustainable Energy Fi-
nancing Facility (TurSEFF) of
the bank. TurSEFF was establi-
shed to help finance small and
medium-sized enterprises
seeking to enhance their energy
efficiency.

“In the next 
10 years, we

should increase the
share of domestic

resources in
electricity

generation”
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Investment incentives   
Turkey’s new investment incentive system, launched in April,

2012, became effective by the “Council of Minister’s Decree No.
2012/3305 on Government Subsidies for Investments” of June 15,
2012. The Regulation No. 2012/1 defines procedures and princi-
ples for the implementation of the Decree.

The new Investment Incentive Program that is vital for
Turkey’s 2023 vision as well as for the production and export-
oriented growth strategy aims to: steer savings into high value ad-
ded investments; boost production and employment; encourage
large scale and strategic investments with high R&D content for
increased international competitiveness; increase foreign direct in-
vestments; reduce regional development disparities; promote in-
vestments for clustering and environment protection,

In line with the objectives set in development plans and annual
programs. Supports provided by this new Investment Incentive
Program will be available for all investments with an incentive
certificate granted after January 1, 2012.   

In order to further accelerate investment decisions, the new In-
vestment Incentive Program grants more advantageous supports
for investments to be initiated by the end of 2015. Spending at
least 10% of the investment amount (minimum 5 million TL for
the investments over 50 million TL) will suffice for the invest-
ment to be considered as started.

Free Zones
Free Zones are defined as fenced-in areas in which special re-

gulatory treatment exists for the operating users in order to pro-
mote exports of goods and services. Free zones offer more conve-
nient and flexible business climate in order to increase trade volu-
me and export for some industrial and commercial activities as
compared to the other parts of country.

Definition of Free Zone: Promoting export oriented invest-
ment and production. Accelerating foreign direct investment and
technology access. Directing enterprises towards export. Develo-
ping international trade.

Activities: In general, all kind of activities can be performed
in Turkish Free Zones such as: Research and Development
(R&D), Manufacturing, Software, General trading, Storing,
Packing, Banking and insurance.

Investors are free to construct their own premises, while zones
have also available office spaces or warehouses on rental basis
with attractive terms. All field of activities open to Turkish com-
panies are also open to joint-venture of foreign companies.

The Marmaray Project pro-
vides an upgrading of the com-
muter rail system in İstanbul,
connecting Halkalı on the Eure-
poen side with Gebze on the
Asian side with an uninterrupted,
modern, high capacity commuter
rail system.

Istanbul Strait Rail Tube
Crossing and Commuter Railway
Upgrading (MARMARAY) Pro-
ject comprises of three phases as
following: i. Constructing an im-
mersed tube tunnel under the Is-
tanbul Strait with approaching
tunnels,three underground and
one surface stations. ii. Upgrad-
ing the existing commuter rail
system including a new third
track on ground and completely
new electrical and mechanical
systems, iii. Procurement of the
rolling stock. 

The total length of the Project
is approximately 76 km; im-
mersed tunnel part is 1,4 km., ap-
proaching tunnels are 12,2 km.
and surface tracks to be upgraded
are nearly 63 km. There will be
constructed three new under-
ground stations, upgraded and
renovated 37 existing surface
stations. The Project will have
three tracks. While two of the
tracks will serve as high capacity
commuter rail system, the third
track will be used by intercity
passenger and freight trains be-

tween the continents Asia and
Europe. The tunnel will provide
uninterrupted railway connection
for Asia and Europe. The Project
has also significance for Turkey's
connection to the Trans Euro-
pean Network. 

This Pro-
ject is one of
the major
transportation
infrastructure
projects in the
world at pre-
sent. When
in t roduc ing
major infra-
structure pro-
jects such as
the Marmaray
Project, it is
important to
realize that it will influence not
only the daily traffic pattern of
Istanbul, but it will also influ-
ence the development of the city
and the region. It is therefore im-
perative that the objectives of the
project are described in clear
terms.

The most important objec-
tives are to: provide a long-term
solution to the current urban
transportation problems of Istan-
bul; relieve existing operating
problems on the mainline rail-

way services; provide direct con-
nection of railway system be-
tween the continents Asia and
Europe increase capacity, relia-
bility, accessibility, punctuality
and safety on the commuter rail
services; reduce travel time and

increase com-
fort for a
large number
of commuter
train passen-
gers; reduce
air pollution
resulting from
the exhaust
gases and
thereby im-
prove the air
quality of Is-
tanbul; reduce
adverse ef-

fects on historical buildings and
heritage sites by offering a po-
tential for reducing the number
of cars in the old center of Istan-
bul.

The total cost of the Project is
expected as roughly 3 billion
USD including the engineering
and consulting services and other
costs such as land acquisitions,
archeological excavations etc.

Current Status: A loan agree-
ment between the Japan Bank for
International Cooperation (JBIC)

and the Republic of Turkey has
been signed under Official De-
velopment Assistance (ODA).
The loan is to cover the costs for
the engineering and consulting
services including supervision
and the construction costs for the
Istanbul Strait Crossing phase of
the Project; i.e. the tunneling
works, the deep stations and
some related Electro-Mechanical
works.

The tender for Consultancy
Service was started in 2001 and
the Avrasya Joint Venture (Ori-
ental, JARTS, Yuksel Proje)
consequently was awarded the
tender and started to work in
March 2002.

The process for selection of a
Contractor for the first phase was
started in mid 2003. The Con-
tractor of BC1 Contract, TAI-
SEI-GAMA-NUROL Joint Ven-
ture, has started working in Au-
gust 2004. The archeological ex-
cavations and NATM tunneling
works are being performed.
Dredging works in the Strait had
finished. Ground treatment of the
Strait and manufacturing of
eleven tube elements had been
realized. Eleven tube elements
construction had been completed
and all elements had been im-
mersed in trench. Futhermore
five Tunnel Boring Machines
(TBM) used during the construc-

tion works and three of them had
started boring.

The second phase of the Pro-
ject (Commuter Rail Upgrading)
is partially financing by European
Investment Bank. The loan agree-
ment between the European In-
vestment Bank (EIB) and the Re-
public of Turkey has been signed.
This loan is to cover the infra-
structure and all electrical and me-
chanical systems of the Project,
i.e. the tracks, signaling system,
on-ground stations, operations and
control centre, power supply sys-
tem etc. The funding of remaining
amount, which is needed in this
phase, is financed by European
Council of Development Bank
and the loan agreement has been
signed in June 2008. The Contrac-
tor of CR1, ALSTOM-
MARUBENI_DOĞUŞ Joint Ven-
ture, has started to working on
June 21, 2007.

On the other hand, a loan
agreement including 400 million
euro for the third phase (Rolling
Stock Procurement) between the
European Investment Bank (EIB)
and the Republic of Turkey has
been signed in March 2006. The
tender of Rolling Stock Procure-
ment had been completed and
awarded to Hyundai-Rotem
Company. The Contract CR2 had
been signed on November 10,
2008.

The Marmaray Project

The total 
length of the

Project 
is approximately

76 km



braio 2017 si è tenuta ad Istan-
bul la prima Joint Economic
and Trade Commission (JET-
CO) dove è stato firmato un
protocollo per il rafforzamento
degli investimenti e della coo-
perazione economica in vari
settori. Di che cosa si tratta
esattamente?

Lo scorso febbraio finalmen-
te si è tenuta la prima sessione
JETCO tra Italia e Turchia. In
quell’occasione il Ministro per lo
Sviluppo Economico, Carlo Ca-
lenda, e il Ministro turco dell’E-
conomia Nihat Zeybekçi, si sono
incontrati per discutere come in-
crementare le opportunità di bu-
siness tra i due Paesi e come su-
perare alcuni ostacoli al commer-
cio che ancora permangono. In
quell’occasione è stato firmato
anche un Protocollo per il raffor-
zamento degli investimenti e del-
la cooperazione economica in
settori che riteniamo fondamen-
tali per lo sviluppo dei rapporti
economici tra i due Paesi: infra-
strutture, energia, sanitario, agri-
coltura, sostegno alle PMI, tec-
nologia, turismo e cultura. Si
tratta di un importante documen-
to che traccia le linee guida per
le attività di cooperazione future,
non solo nei rispettivi Paesi, ma
anche ad esempio in Paesi terzi,
con prospettive di cooperazione
congiunta. 

Recentemente, Sace e Turk
Eximbank, hanno firmato un
importante accordo di co-assi-
curazione finalizzato a pro-
muovere le relazioni commer-
ciali tra imprese italiane e tur-
che. Nel dettaglio?

Un altro risultato di rilievo
raggiunto durante JETCO è sta-
ta la firma dell’accordo di co-
assicurazione tra SACE e la
controparte turca, Turk Exim-
bank. Si tratta di un importante
strumento a disposizione delle
imprese turche e italiane. L’ac-
cordo tra le due società, infatti,
ha l’obiettivo di incrementare le
opportunità di investimento e
commercio delle grandi e picco-
le imprese italiane e turche at-
traverso la creazione di una
piattaforma di condivisione del
rischio e delle informazioni e
istituendo un quadro giuridico
che permetterà di attuare pro-
getti congiunti turco-italiani in
Paesi terzi, così come auspicato
durante l’incontro tra i Ministri
Calenda e Zeybekçi.

Che cosa sono e come fun-
zionano i desk ICE su commer-
cio, brevetti e investimenti? 

Il Sistema Italia in Turchia è
molto efficace anche grazie all’a-
zione svolta dall’Ufficio dell’A-
genzia ICE di Istanbul. L’Ufficio
si avvale della preziosa collabo-
razione di esperti in materia lega-
le e commerciale che operano in
Desk dedicati per la Tutela della
proprietà intellettuale e per l’As-
sistenza per gli ostacoli al com-
mercio. Questi Desk, finanziati
dal Ministero per lo Sviluppo
Economico, forniscono assistenza
gratuita alle aziende italiane. Dal-
l’ottobre 2015 è inoltre operativo
il Desk Attrazione Investimenti.
Si tratta della prima di una serie
di strutture di questo tipo che so-
no state aperte anche a Londra,
Dubai, Singapore, Tokyo, New
York e San Francisco con l’obiet-
tivo di attrarre potenziali investi-
tori stranieri nel nostro Paese. Si
tratta di un Desk di cui andiamo
particolarmente orgogliosi per gli
importanti risultati raggiunti già
nei primi mesi di attività, con si-

gnificative ricadute occupazionali
sul nostro Paese. 

In quale direzione si sta la-
vorando per aumentare colla-
borazione e sicurezza degli in-
vestimenti tra i due Paesi? 

Ai fini della sicurezza degli in-
vestimenti, ricordo che tra Italia e
Turchia è in vigore dal 2004 uno
specifico Accordo per la promo-
zione e la protezione degli investi-
menti. Per quanto riguarda la com-
posizione amichevole delle contro-
versie, l’Ambasciata italiana è
sempre a disposizione delle azien-
de che dovessero trovarsi di fronte
a un problema in Turchia, nel faci-
litare il dialogo con le autorità
competenti ed evitare contenziosi.
Infine, ove risulti necessario, la
stessa Joint Economic and Trade
Commission, che si compone di
delegazioni ministeriali italiane e
turche al più alto livello, costitui-
sce in sé un prezioso foro di dialo-
go per la soluzione di problemi. 

Tribuna Economica
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…e sul fronte delle relazioni
commerciali?

I rapporti economico e com-
merciali con la Turchia sono ec-
cellenti. Da anni l’Italia si collo-
ca sempre ai primi posti tra i
principali partner del Paese: nel
2016 è stato il terzo partner com-
merciale della Turchia con un in-
terscambio di quasi 18 miliardi
di dollari e una presenza di oltre
1300 aziende italiane. La colla-
borazione economica con la Tur-
chia si caratterizza per una con-
solidata presenza dei grandi
gruppi dell’industria manifattu-
riera italiana, come Fiat, Barilla,
Ferrero, nei principali cluster in-
dustriali turchi con propri im-
pianti produttivi; per la parteci-
pazione di grandi aziende italia-
ne allo sviluppo infrastrutturale
del Paese, come ad es. Astaldi
che da ultimo ha realizzato il
Terzo Ponte sul Bosforo; e per
un importante ruolo delle banche
italiane nel Paese, come ad es. la
partecipazione di Unicredit ad
una delle maggiori banche tur-
che, Yapikredi. 

Non a caso ho citato questi
esempi, perché si tratta nella
maggior parte di Joint Ventures
tra aziende italiane e turche.
Una delle chiavi di successo
dei rapporti economici privile-
giati tra i nostri Paesi è stata la
capacità delle aziende italiane
di creare JV con aziende tur-
che, soprattutto nel campo del-
le infrastrutture, ma si tratta si-
curamente di un modello che
può essere ulteriormente svi-
luppato in altri settori, quali
quello delle energie rinnovabi-
li, delle bio e nano-tecnologie,
della sanità, e in generale in
tutti i settori ad alto valore ag-
giunto, nei quali l’Italia può
contribuire con competenze as-
sai avanzate. A questo proposi-
to, vorrei ricordare che il se-
condo elemento di successo è
legato alla natura stessa delle
nostre economie che non sono
in competizione, ma viceversa
complementari. La consolidata
intesa esistente tra i due Go-
verni e i due ambienti impren-
ditoriali, in particolare, ha per-
messo negli anni il trasferi-
mento in Turchia di tecnologia
anche in settori tradizional-
mente considerati sensibili, co-
me quello della difesa.

Tornando ai rapporti Ita-
lia-Turchia: lo scorso 22 feb-

“L’Unione Europea è il prin-
cipale partner commerciale della
Turchia con una quota di merca-
to superiore al 40%”. Nel 2016
l’interscambio tra la UE e la Tur-
chia ha raggiunto i “146 miliardi
dollari con importazioni dalla
UE per 77,5 miliardi di dollari
ed esportazioni verso la UE per
68,4 miliardi”, in crescita rispet-
to al 2015. “Per darle un para-
metro, nel 2016 l’interscambio
con la Cina era di poco inferiore
ai 28 miliardi, mentre con la
Russia, in un anno di crisi delle
relazioni tra i due Paesi, era di
poco inferiore ai 17 miliardi.
Come può vedere si tratta di nu-
meri significativi: la Turchia non
può fare a meno dell’Unione Eu-
ropea e per l’Unione Europea la
Turchia rappresenta un mercato
di sbocco e di approvvigiona-
mento imprescindibile”. Per que-
sto motivo “l’Italia è favorevole
ad estendere l’Unione Doganale
tra Turchia e Unione Europea,
in vigore dal 1996, ai settori fi-
nora esclusi, che sono quello
dell’agricoltura e quello dei ser-
vizi”.

Ambasciatore Mattiolo, a
proposito delle relazioni diplo-
matiche Italia-Turchia: che co-
sa possiamo dire ai nostri letto-
ri?

Le relazioni diplomatiche tra
i nostri Paesi sono sempre state
ottime. Esse si basano su una
comune identità mediterranea
che si riflette in alcuni tratti co-
muni tra i nostri popoli, penso
in particolare al senso di solida-
rietà e all’ospitalità. Questa co-
munanza storica si riflette anche
sui rapporti politici. Il nostro
Paese sostiene da sempre attiva-
mente l’aspirazione turca ad en-
trare a far parte dell’Unione Eu-
ropea. Italia e Turchia inoltre
sono entrambi membri della
NATO, nel cui quadro contri-
buiscono alla difesa del Fianco
Sud dell’Alleanza, alla stabiliz-
zazione del Kosovo e dell’Af-
ghanistan, alle azioni intraprese
dalla NATO nella lotta al terro-
rismo, alla pirateria e alle altre
minacce alla pace e alla sicurez-
za internazionali. Italia e Tur-
chia condividono la medesima
visione del futuro delle Nazioni
Unite e collaborano su svariati
dossier di politica internaziona-
le, come la stabilizzazione della
Libia, la crisi in Siria, la gestio-
ne dei flussi migratori e il con-
trasto del crimine organizzato.
Sono innumerevoli le occasioni
di incontro tra i nostri rappre-
sentanti istituzionali. Di recente
abbiamo accolto il Ministro Pi-
notti in occasione della Fiera
sull’industria della difesa ad
Istanbul, mentre la scorsa setti-
mana il Ministro degli Esteri
turco Çavuşoğlu è stato ricevuto
dal Ministro Alfano dal Presi-
dente del Consiglio e dal Presi-
dente della Repubblica.
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Da Sace
21 aprile 2017   
Il referendum costituzionale si è concluso con la vittoria del Si

con il 51,3% dei consensi. Seppur favorevole alla maggioranza di
Governo, il dato è inferiore alle attese e indica un’erosione della
base elettorale dei partiti al governo AKP-MHP di quasi 11 punti
percentuali. Inoltre, vi è una netta contrapposizione tra l’indirizzo
espresso dalle grandi aree urbane e industrializzate (tendenzial-
mente propense al No) e quelle interne (tendenzialmente favore-
voli). L’OSCE ha dichiarato il voto non in linea rispetto agli stan-
dard internazionali.

L’approvazione della riforma stabilizza nel breve periodo il
contesto politico turco, rafforzando la leadership attuale. Riman-
gono però incertezze di lungo periodo sugli effetti derivanti dal
restringimento dei contrappesi istituzionali al potere esecutivo e
dalle contrapposizioni maturate tra sostenitori dei fronti opposti,
anche in virtù delle accuse di irregolarità emerse da osservatori in-
ternazionali e opposizione interna.

3 Febbraio 2017  
S&P ha peggiorato l’outlook della Turchia da stabile a negati-

vo, mantenendo il rating a BB. Fitch ha declassato il Paese sotto
l’investment gradeportandolo a BB+ con outlook stabile, dichia-
rando che gli sviluppi sul fronte politico e della sicurezza hanno
minato la performance economica e l’indipendenza delle istituzio-
ni. Il declassamento ha avuto tuttavia effetti limitati sui mercati fi-
nanziari, in quanto atteso e già prezzato. La crescente incertezza
susseguente il tentato colpo di stato di luglio e il deterioramento
del contesto di sicurezza hanno comportato una forte contrazione
degli investimenti esteri, scesi nei primi dieci mesi del 2016 di
quasi il 45% yoy. Il nuovo declassamento comporterà una minor
offerta di capitali e un aumento dei costi di finanziamento, inci-
dendo sulla solvibilità del debito, in particolare verso l’estero e a
breve scadenza.

13 gennaio 2017   
Da inizio anno la lira ha perso quasi il 7% sul dollaro (-26%

yoy), continuando un trend in atto già dalla seconda metà del
2016, e scambia attualmente a circa TRY 3,80 per USD, ai massi-
mi storici. La valuta turca ha sostituito il rand sudafricano nel pri-
mato mondiale in termini di volatilità. Secondo dati Bloomberg, i
depositi in valuta forte di privati e imprese sono in crescita, se-
gnalando la sfiducia degli operatori turchi nella valuta domestica.
I dati a novembre sul peggioramento del deficit di partite correnti
ha aumentato le pressioni al ribasso dei mercati valutari. La deci-
sione della Banca centrale di abbassare il limite delle riserve valu-
tarie regolamentari e il livello di indebitamento massimo nel mer-
cato interbancario ha avuto effetti limitati. La Banca centrale non
è per il momento intervenuta sui tassi di riferimento.

Italia-Turchia: un legame
solido tra due economie

complementari
Tribuna Economica intervista Luigi Mattiolo,

Ambasciatore d’Italia ad Ankara: 
“Una delle chiavi di successo dei rapporti
economici è stata la capacità delle aziende
italiane di creare JV con aziende turche”
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sarà utilizzabile entro un anno.
Bostan ha inoltre annunciato
l’intenzione di creare una società
partecipata per la concessione
dei mutui con lo scopo di conce-
dere prestiti a lungo termine a in-
teresse zero ai potenziali acqui-
renti di immobili.

Fonte: Ambasciata
d’Italia ad Ankara 

Il Presidente del neo costitui-
to Fondo sovrano turco, Mehmet
Bostan, ha annunciato firma di
un accordo con la Corporazione
islamica per lo sviluppo del set-
tore privato (ICD) al fine di svi-
luppare per la prima volta un
modello islamico per la conces-
sione di mutui senza interessi. Il
nuovo strumento finanziario
verrà completato entro tre mesi e

Il Fondo sovrano turco svilupperà
il primo mutuo islamico 

dollari nel nostro Paese. Tali in-
vestimenti stranieri nel settore
immobiliare confermano la fidu-
cia della comunità internazionale
nell’ambiente lavorativo e nel re-
golamento legale del Paese e
contribuiscono all’immagine del-
la Turchia come paese vivibile e
investibile.

Europa-Turchia-Italia. Che
cosa accomunano questi tre
fattori?

Innanzitutto bisognerebbe an-
noverare i valori comuni come la
democrazia, i diritti umani, la su-
premazia della legge e l’econo-
mia di libero mercato. Dopodi-
ché ci accumunano i comuni in-
teressi e obiettivi come la stabi-
lità, la sicurezza e la crescita. A
livello istituzionale si possono
nominare il Consiglio Europeo,
la NATO e l’Unione Europea.
Un altro elemento per noi estre-
mamente rilevante nel rapporto
con l’Italia è la dimensione me-
diterranea.

Anche se dal punto di vista
economico il 2016 non viene va-
lutato, a livello globale, in modo
positivo, la Turchia e l’Europa
hanno continuato a rappresenta-
re, l’una per l’altra, un importan-
te e strategico partner anche in
questo periodo e questo partner-
ship continuerà anche nel futuro.
Nel 2016, tra i partner commer-
ciali più importanti della Turchia
l’Italia si è piazzata terza nell’ex-
port, quinta nell’import. Il volu-
me di commercio estero tra l’Ita-
lia e la Turchia nel suddetto pe-
riodo ha raggiunto i 17,8 miliardi
di dollari. 

Come investono i capitali
stranieri nel Paese e, viceversa,
come investono i capitali turchi
all’estero? 

Le società turche investono
all’estero sia nel campo dei ser-
vizi che in diversi settori tra cui

il tessile, gli alimentari, l’energia
e il settore bancario. La quantità
di investimenti realizzati a livello
mondiale dal nostro Paese si è
moltiplicata per dieci volte negli
ultimi 15 anni. Le società turche
invece, negli ultimi 10 anni, han-
no realizzato in totale 290 opera-
zioni di fusione e compravendita
all’estero per un valore di 28 mi-
liardi di dollari. Se vogliamo
analizzare l’anno 2016, vediamo
che le società turche hanno inve-
stito in diverse parti del mondo
per 6,5 miliardi di dollari. La
Turchia, invece, riceve investi-
menti stranieri nei campi che ho
appena riferito. Vediamo che
nell’ultimo periodo in Turchia
vengono fatti investimenti di ri-
lievo anche nei settori strategici
quali l’energia, l’industria della
difesa, le tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione,
la sanità e i trasporti.

In ambito economico, la
Turchia rappresenta?

La Turchia, in quanto un
membro dinamico e in pieno svi-
luppo del G-20, funge da ponte
speciale tra l’Occidente e l’O-
riente. Oltre a essere tra le eco-
nomie che crescono più veloce-
mente, la Turchia contribuisce
alla crescita degli investitori in-
ternazionali tramite i fattori co-
me il regolamento idoneo alla
natura del mondo imprenditoria-
le, il vasto mercato interno e la

La collocazione della Turchia
che si posiziona sulla via di tran-
sito dell’Europa, del Medio
Oriente e dell’Asia Centrale of-
fre la possibilità di facile accesso
ad un mercato del valore di 28
trilioni di dollari per una popola-
zione di 1,6 miliardi formatasi
dai paesi nell’Europa, Medio
Oriente, nord Africa, Asia cen-
trale e i paesi del Golfo. “La po-
sizione geostrategica del Paese
offre un importante vantaggio al-
le aziende italiane che intendono
arrivare ai mercati attraenti dei
paesi circostanti e che vogliono
lavorare con le società turche
nei paesi terzi. A fine 2016, ci so-
no 1.360 società a capitale ita-
liano che operano nel nostro
Paese. Le società turche, dalla
loro parte, dimostrano interesse
verso l’Italia che si trova nel
Mediterraneo per la crescita
inorganica all’estero”

Ambasciatore Esenli, come
si presenta oggi il Paese sia sot-
to l’aspetto economico, di inve-
stimenti e capitali da e verso il
Paese?

Oggi il concetto di investi-
menti non è un meccanismo che
funziona a senso unico. E la Tur-
chia è un paese che, in linea con
la realtà odierna, fa investimenti
all’estero ma che li attira anche.
Mentre fino al 2002 gli investi-
menti esteri in Turchia erano di
15 miliardi di dollari, nel periodo
2003-2016 questa cifra ha supe-
rato i 180 miliardi di dollari. Allo
stesso modo, mentre nel 2002 il
numero delle società a capitale
straniero era 5.600, alla fine del
2016 la stessa cifra ha raggiunto
53 mila.

In riferimento sempre allo
stesso periodo, inoltre, la Turchia
è riuscita a diversificare le risor-
se e i settori verso cui attira inve-
stimenti. Constatiamo, in effetti,
che la Turchia attira investimenti
all’interno di un ampio ventaglio
che va dall’energia, la sanità, le
costruzioni, l’industria e, passan-
do dalle tecnologie informatiche
e la comunicazione, arriva fino al
settore dei trasporti e all’indu-
stria della difesa. Sono aumentati
recentemente anche gli investi-
menti nei beni immobiliari e co-
sì, negli ultimi 14 anni, gli stra-
nieri hanno comprato immobili
per un valore di 40 miliardi di

facilità nell’ingresso nei paesi vi-
cini. Una popolazione dinamica e
con l’età media di 30 anni -che è
tra le caratteristiche più impor-
tanti del Paese-, la forza lavora
ben istruita, le percentuali in au-
mento di occupazione, la classe
media in sviluppo e la sua unica
posizione geografica hanno reso
la Turchia il paese con una cre-
scita più veloce dell’OCSE. 

Alla fine del 2016 la Turchia,
con una crescita media di 5,6 %
registrata del 2003, è risultato es-
sere la tredicesima economia più
grande del mondo per la capacità
di potere d’acquisto del suo PIL.
Inoltre la Turchia è un paese
strategico che gode di stabilità,
che ha il deficit all’1,5 % del
proprio PIL e che rispetta i criteri
di Maastricht dell’UE meglio
dell’80 % dei paesi membri, che
ha una grande potenzialità pro-
duttiva e di consumo che riesce a
raggiungere dal Caucaso al Me-
dioriente, dai Balcani all’Europa
nonché dall’Asia all’Africa e che
si posiziona al quarto posto per
quanto riguarda gli aiuti umani-
tari. Nel 20016, malgrado sia gli
eventi negativi che hanno repres-
so i mercati globali sia svariate
problematiche come l’infido ten-
tativo di golpe e le diminuite en-
trate generate dal turismo per via
della tensione tra la Turchia e la
Russia e degli episodi di terrori-
smo in aumento il nostro Paese è
cresciuto del 2,9 % e ha dimo-
strato di avere un’economia e un
sistema finanziario resistenti agli
shock.

Quali sono i settori chiave e
i settori di nicchia che si stanno
spingendo?

Pur essendo la Turchia un
paese che investe in tutti i settori
e offre occasioni allettanti, punta
principalmente su investimenti
nei campi dell’energia, la difesa

e l’aereo, le scienze vitali, la lo-
gistica, le infrastrutture, i tra-
sporti, il settore auto, la meccani-
ca, la produzione sanitaria, le
tecnologie di comunicazioni e di
informatica, i prodotti chimici e i
servizi. Oltre alle caratteristiche
del nostro Paese che lo rendono
attraente per gli investitori inter-
nazionali, la Turchia ha anche
realizzato delle riforme economi-
che di successo rivolte a sostene-
re gli investimenti in questi setto-
ri. A questo proposito; le riforme
realizzate con lo scopo di miglio-
rare l’area degli investimenti e
gli incentivi messi a disposizione
hanno offerto occasioni impor-
tanti agli investitori che prende-
vano in considerazione la Tur-
chia per i loro investimenti.

Turismo, cultura e sicurez-
za: quanto turismo e cultura
incidono sul PIL e quali sono i
provvedimenti presi a favore
della tranquillità di turisti e
imprenditori? 

Nella Turchia che ha 857 mi-
liardi di Pil annuo, il contributo
diretto e indiretto del turismo
all’economia oscilla tra il 12,5 e
il 13,5 %. Durante il 2015 e il
2016, il nostro Paese ha avuto
esperienze tragiche per via del
terrorismo e, proprio grazie a
queste esperienze ottenute pa-
gando prezzi molto alti, sta scon-
figgendo le organizzazioni di va-
rio tipo dal PKK/YPG al DAE-
SH, dal FETO al DHKP-C. In
questo modo la Turchia contri-
buisce anche alla sicurezza dei
propri alleati europei. Grazie ai
meccanismi di sicurezza che ab-
biamo sviluppato, nel 2017 ci
aspettiamo, per quanto riguarda
il turismo, un aumento rispetto
agli anni precedenti. 

Tribuna Economica
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Medicale e farmaceutico: 
settori strategici che potrebbero 

fare la differenza  

Negli ultimi anni, grazie agli
investimenti nel settore farma-
ceutico e l 'accordo di libero
scambio con alcuni paesi, l'ex-
port dei prodotti farmaceutici é
aumentato in Turchia che princi-
palmente ha un ruolo importatri-
ce. Secondo i dati statistici di
TUIK, l'export farmaceutico tur-
co é aumentato del 25% in 5 anni
ammontando a 827 milioni di
dollari. Nello stesso periodo, in-
vece l'importazione é aumentata
solo del 5,5%. Il deficit commer-
ciale é ammontato al 57 milioni
di dollari. Sud Corea (milioni di
dollari nel periodo di 2012-
2016), Svizzera (59,7 milioni di
dollari) e Iraq (48,6 milioni di
dollari) sono i primi paesi impor-
tatrici dei prodotti farmaceutici
dalla Turchia., L'export di Abdi
İbrahim, una delle più grandi
delle case farmaceutiche turche,
é aumentato del 92%, nel valore
dal 78,3 milioni di dollari in
2015 é arrivato a 150,4 milioni di
dollari in 2016. Il target export

anni ‘80 ed é concentrata nelle
città Ankara, İzmir, Istanbul,
Bursa, Adana, Gaziantep, Sam-
sun e Trabzon. La crescita degli
investimenti in ricerca & svilup-
po e tecnologia ha un indubbio
impatto positivo sul flusso di
esportazioni.

Aspettativa di vita media in
aumento, popolazione in crescita
e che invecchia, aumento nella
spesa sanitaria e copertura del re-
gime di assicurazione pubblica e
malattie croniche in aumento so-
no i fattori principali della alta
domanda dei prodotti e apparec-
chiature medicali.  Secondo
quanto dichiarato da Faruk Ozlu,
Ministro della scienza tecnologia
e dell’industia,  il governo turco
sta lavorando sui nuovi incentivi
che interesseranno anche il setto-
re medicale.

dell'azienda é 256 milioni di dol-
lari in 2017. Principalmente i
prodotti di parkinson, asma, schi-
zofrenia, carenza di ferro e mal
di gola sono esportati. 

L’export del settore medicale
é ammontato a 571,3 millioni di
dollari nel 2016 con un aumento
del 63% negli ultimi dieci anni.
Al fine fine di aumentare l’ex-
port, il settore medicale deve di-
ventare una delle aree strategiche
d’investimento.

A tal riguardo si devono pro-
muovere quelle politiche d’inve-
stimento che favoriscano le con-
dizioni per aumentare l’export
nel settore medicale. La garanzia
di acquisizione statale di questi
prodotti é un fattore molto criti-
co. Al momento, il settore dipen-
de dall’importazione anche se la
produzione locale é iniziata negli

Un Paese che attira 
grandi capitali, 

ma ne investe altrettanti  
Murat Salim Esenli, Ambasciatore di Turchia

in Italia durante l’intervista di Tribuna Economica:
“Con 857mld di dollari di Pil annuo, il contributo

del turismo oscilla tra l’12,5 e il 13,5%”
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ITALIA - TURCHIA
Accordo bilaterale per la gestione

del personale diplomatico
attuativo dell'Accordo di sicurez-
za sociale), conscio del contribu-
to che i familiari dei membri del-
le Rappresentanze accreditate
possono apportare, attraverso lo
svolgimento di un’attività lavora-
tiva, allo sviluppo del sistema
economico e sociale locale ed al
rafforzamento delle relazioni di-
plomatiche tra i due Paesi.   

amministrativo, ufficialmente in-
viato nel territorio dell’altro Sta-
to, di svolgervi attività lavorati-
va. Il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale incoraggia la con-
clusione di tale tipo di intese (co-
me anche di altri protocolli bila-
terali nel quadro di un comune
rinnovato interesse - come quello

l Capo del Cerimoniale Di-
plomatico della Repubblica,
Riccardo Guariglia, ed il suo
omologo turco, Şevki Mütevel-
lioğlu, hanno firmato il 2 marzo
lo Scambio di Lettere che per-
metterà la ratifica dell’Accordo
tra il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo della Re-
pubblica di Turchia, fatto ad
Ankara in data 26 giugno e 5 lu-
glio 2000. 

L’Accordo consentirà ai fa-
miliari conviventi del personale
diplomatico, consolare e tecnico

Aziende partecipate dallo
Stato trasferite nel Fondo sovrano

miliardi di lire turche (circa 8
miliardi di dollari), con un target
di accumulare beni per 200 mi-
liardi di dollari. 

Tra gli obiettivi del fondo vi
sono la crescita del PIL, la stabi-
lità economica, il supporto alle
società nazionali dell’industria
della difesa, l’investimento in
settori strategici come quello
energetico, il finanziamento dei
grandi progetti infrastrutturali
del Paese, tra cui il Canale Istan-
bul, il terzo aeroporto di Istan-
bul, il Ponte di Çanakkale, le
centrali nucleari e la linea ferro-
viaria ad alta velocità.

Halkbank (51,11%).
Sono inoltre stati nominati il

Presidente e membri del board:
Mehmet Bostan, ex Presidente di
OIB, Yigit Bulut, consigliere
economico del Presidente Erdo-
gan, Himmet Karadag, Presiden-
te della Borsa di Istanbul, e gli
accademici Kerem Alkin ed Oral
Erdogan. Con il trasferimento
delle società statali il valore at-
tuale del fondo è salito a 31,3

Diventa operativo il Fondo
sovrano turco “Türkiye Varlık
Fonu Yönetim A.Ş.”, creato lo
scorso agosto. Il Governo ha
infatti trasferito nel Fondo al-
cune delle maggiori aziende a
partecipazione statale: Ziraat
Bankasi, la Borsa di Istanbul,
BOTAS, TPAO, PTT, TURK-
SAT, Turk Telekomunikasyon
(7%),  Eti  Maden,  Caykur,
Turkish Airlines (49,12%) e

Dal Governo
incentivi

per investimenti
in 14 settori

qualificato, sostegno di interesse
o concessione di contributi a fon-
do perduto, contributi in conto
capitale, supporto dell’energia,
permessi legali, licenze e esen-
zioni da tante altre previsioni re-
strittive), nonché la riduzione
della quota del datore di lavoro
nel pagamento dei premi assicu-
rativi dei dipendenti.

Fonte: Farnesina 

un valore minimo di 100 milioni
di dollari, otterranno l’esenzione
da dazi doganali e Iva, ed altre
agevolazioni fiscali e facilitazio-
ni (quali supporto di personale

Il governo turco offrirà una
serie di incentivi in 14 diversi
settori per investimenti focaliz-
zati sulle attività di ricerca e svi-
luppo e ad alto valore aggiunto,
che dovranno soddisfare le esi-
genze critiche della Turchia, ga-
rantire la sicurezza degli ap-
provvigionamenti, ridurre la di-
pendenza estera del Paese e pro-
durre innovazione tecnologica. 

I progetti giudicati idonei, per

Progetti di “Partenariato 
Pubblico-Privato nel settore sanitario”

Grazie al modello di “Partenariato pubblico-privato” (PPP), una
forma di cooperazione tra pubblico e privato, 44 progetti sono in fase
di realizzazione. Questo progetto gigante, finanziato con fondi pari a
circa 35 miliardi di dollari, è partito con 22 ospedali. Lo scopo fino al
2023 é di incrementare il numero di posti letto in Turchia da 162.000 a
230.000 negli ospedali statali.

Negli ultimi anni, la Turchia ha avuto molto successo con lo svi-
luppo della tecnologia applicata al settore sanitario: il paese é diventa-
to molto competitivo a livello mondiale nel settore sanitario conside-
rando l'ammontare degli investimenti privati oltre agli investimenti
pubblici. Sono in programma 44 progetti da realizzare attraverso ac-
cordi di Partenariato Pubblico-Privato (PPP). Il modello del PPP in
Turchia si è sviluppato a partire dal 2011. Dopo 2-4 anni di fase di co-
struzione, il promotore che ha vinto il bando di gara gestisce le attività
e i servizi ospedalieri per un periodo di 25 anni e dopo trasferisce l’o-
spedale al Ministero della Salute. Il modello PPP é molto importante
per fornire servizi piu efficaci grazie alla cooperazione tra pubblico e
privato. Il capitale, l’esperienza e know-how del settore privato sono i
vantaggi di questo modello. Yozgat, Mersin e Isparta sono tre città pi-
lota per la costruzione dei progetti ospedalieri PPP ad elevata produtti-
vità di energia, isolatori sismici con le caratteristiche digitali che dan-
no un grande contributo alla qualità della vita umana e alla sensibilità
ambientale. A questo punto, la domanda per apparecchi medicali in-
crementa in parallelo all'aumento  degli ospedali integrati. 

Energia solare: +230% nel 2016 
Nel 2015 il totale della capacita’ di produzione di energia da fonte

solare senza licenza, é stata di 248,8 MWe, mentre nel 2016 ha rag-
giunto gli 819,6 MWe crescendo del 230%.

Secondo i dati del Ministero dell’Energia e delle risorse naturali
della Turchia, la produzione totale di energia nel 2015 é stata di
73.146 MWe, mentre nel 2016 e’ arrivata a quota 78.497 MWe con un
aumento del 7,3%.

In Turchia il numero attuale delle centrali, di diversa dimensione e
fonte, e’ pari a 2.321 unita’.

Modernizzazione dell’economia:
Ebrd prosegue l’impegno a favore del Paese 

Prosegue il supporto dell’ Ebrd nell’implementazione dei pro-
grammi di investimento e sviluppo delle politiche settoriali a favore
della modernizzazione del sistema industriale turco con l’obiettivo fi-
nale di acquisire maggior resilienza agli shock esogeni. 

Nell’anno appena trascorso, l’Ebrd ha investito cairca 2 miliardi di
dollari nel paese, riconfermando la Turchia come destinazione priorita-
ria dei fondi messi a disposizione dall’organismo europeo: precisamen-
te, la Turchia ha assorbito nel 2016 il 20% del totale degli investimenti
Ebrd, pari 9,5mld $. Secondo Jean Patrick Marquet – CEO Ebrd per la
Turchia - in un anno particolarmente problematico per il paese, l’Ebrd
ha messo sul tavolo la propria rinnovata disponibilità a finanziare pro-
getti innovativi e proseguire sulla strada delle riforme, dell’efficienta-
mento energetico, dello sviluppo del mercato dei capitali, di un’econo-
mia sempre più inclusiva e partecipata per la forza lavoro. In questo
contesto, anche la nomina di un’area manager specificatamente dedica-
to testimonia il rinnovato impegno di Ebrd per la crescita del paese. In
linea con l’anno precedente, nel 2016 l’Ebrd ha finanziato 43 progetti,
13 dei quali in valuta locale in ossequio alle recenti disposizioni gover-
native. In particolare la Banca ha sostenuto massicciamente il program-
ma di costruzione di ospedali sotto lo schema di partnership pubblico-
privato PPP; sono stati finanziati i nuovi campus ospedalieri di Kocaeli
e Izmir, con il supporto della EDC (Export Develepment Corporation)
del Canada e la Overseas Investment Corporation Usa. Ebrd ha guidato
un team int.le, insieme a Miga (l’Agenza della Banca Mondiale per la
Garanza degli Investimenti) per l’implementazione di uno schema di
gestione del rischio di un’emissione obbligazionaria per lo sviluppo di
un progetto greenfield di un ospedale a Elazig in Anatolia. Questo
meccanismo così strutturato ha consentito l’attribuzione al bond pro-
gettuale del rating più elevato, l'Investiment Grade, da parte dell’agen-
zia Moody’s, attirando l’interesse da parte di un’ampia platea di inve-
stitori internazionali e la conseguente mobilitazione di nuove fonti di fi-
nanziamento. La Banca ha inoltre proseguito il suo impegno a favore
del supporto finanziario delle piccole e medie imprese. La Banca è in-
tervenuta anche nella gestione dei rifugiati siriani, attraverso un prestito
di 5mln di euro e una donazione di 1mln euro a favore della municipa-
lità di Gaziantep per l’acquisto di autobus per il servizio pubblico loca-
le. La quota del finanziamento Ebrd in Turchia per la gestione ambien-
tale ha raggiunto il 50% del volume totale dei finanziamenti erogati; la
Banca ha finanziato ambiziosi programmi di efficientamento energeti-
co sottoscritto da importanti player industriali locali, tra cui l’azienda
petrolifera Tüpraş e l’acciaieria Erdemir. 

Fonte: Ice 
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vani e/o donne. In particolare ci
sono dei finanziamenti e contri-
buiti particolari dati dallo stato
ai giovani e alle donne che desi-
derano costruire un’azienda.
Esistono inoltre varie organizza-
zioni della società civile, come
l’Associazione dei giovani im-
prenditori della Turchia (Tu-
giad) e l’Associazione delle im-
prenditrici turche (Kagider).

Quali sono i settori in es-
pansione o quelli in cui le nos-
tre aziende possono trovare
maggiore spazio?

I settori con maggiori possi-
bilità di sviluppo tra Italia e
Turchia sono: Energia e am-
biente, Macchinari e attrezzatu-
re, Automotive, Automazione,
Abbigliamento, Mobili e acces-
sori, Chimica/Cosmetica, Co-
struzione ed Edilizia, Assicura-
zione / Bancario.

Perché investire in Turc-
hia?

Prima, vorrei sottolineare
che nel 2016 l’Italia è stato il 3°
partner commerciale della Tur-

chia, in salita di una posizione
rispetto al 2015, con 17,8 mi-
liardi di dollari d’interscambio
totale. Il governo turco sta inol-
tre portando avanti un importan-
te programma di sviluppo fina-
lizzato a rafforzare le infrastrut-
ture del paese, da portare a ter-
mine entro il 2023.

Tra i motivi per investire in
Turchia: un’economia di succes-
so grazie al suo dinamismo; una
popolazione di 80 milioni, in cre-
scita di circa 1 milione all’anno;
una forza lavoro qualificata e
competitiva; attitudine liberale e
riformista verso gli investimenti;
eccellenti infrastrutture; una posi-
zione centrale; corridoio e termi-
nale energetico dell’Europa; tas-
se ridotte e incentivi; accordo di
Unione Doganale con l’UE in vi-
gore dal 1996; importante merca-
to nazionale. 

Tribuna Economica
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particolari, come esenzioni fisca-
li e assegnazioni di terreni, e of-
ferte per gli imprenditori esteri
che investono nelle aree meno
industrializzate. Nelle zone fran-
che, alle esenzioni fiscali, si ag-
giungono esenzioni Iva sui beni
e i servizi importati da esportare.

Per quanto concerne il finan-
ziamento agli investimenti ita-
liani in Turchia, le istituzioni fi-
nanziarie Simest e Sace offrono
alle aziende italiane la possibi-
lità di ottenere forme di credito
a lungo termine con bassi inte-
ressi. Inoltre la nostra Camera
fornisce un notevole sostegno in
fase decisionale e di applicazio-
ne dell’investimento, special-
mente per i piccoli e medi inve-
stitori italiani.

In generale, esistono poli-
tiche a favore di aziende crea-
te da giovani e/o donne?

Sì, esistono delle politiche a
favore di aziende create da gio-

“L’economia turca ha cono-
sciuto un notevole sviluppo tra
2002 -2015, con una crescita
costante del 6 -7% l’anno”. Nel
2016 la crescita era stata del
2.9%, mentre la previsione di
crescita per il 2017 del Governo
è pari al 4,4% anche se quelle
delle maggiori istituzioni finan-
ziarie internazionali sono più
basse: Banca Mondiale si atten-
de una crescita del 2,7%; l’Fmi
del 2,5%, la Commissione euro-
pea del 3% e l’OCSE del 3,3%.
“Nonostante i problemi geopo-
litici e la crisi economica mon-
diale, la crescita della Turchia
è inevitabile grazie alla doman-
da nazionale trainata da una
popolazione molto giovane (età
media 31,4 anni)”.

Dott. Ayçin, nella giurisdi-
zione della Vostra Camera,
quali sono le agevolazioni per
gli imprenditori esteri?

Ci sono delle agevolazioni

Politiche statali anche
a favore di aziende create

da giovani o donne
Fatih Ayçin, Segretario Generale 

della Camera italiana a Istanbul, risponde
alle domande di Tribuna Economica 

A partire dal 2016 il quadro
regolamentare di Basilea 3 è en-
trato in vigore anche in Turchia
mentre sul piano delle politiche
di vigilanza nel corso di que-
st’anno la BRSA dovrebbe au-
torizzare le prime banche turche
all’utilizzo dei modelli interni
per la misurazione del capitale
regolamentare da detenere a
fronte di alcune classi di esposi-
zioni (retail, corporate).

Con l’obiettivo di contenere

la crescita del credito, le Auto-
rità turche hanno adottato misu-
re macro-prudenziali che punta-
no a disincentivare l’erogazione
di finanziamenti al consumo. In
particolare, a fronte di tali im-
pieghi sono stati aumentati i re-
quisiti patrimoniali richiesti alle
banche (aumento della pondera-
zione per il calcolo degli
RWA), è stato limitato l’am-
montare massimo finanziabile
tramite carta di credito e ridotto
il numero massimo di rate del
prestito.

L’impatto combinato della
nuova regolamentazione micro-
prudenziale (Basilea 3) e delle
misure macro-prudenziali com-
porterà un rallentamento dei tas-
so di espansione del credito che,
nel triennio 2016-2018, dovreb-
be attestarsi su un valore medio
dell’11%, ben al di sotto dei va-
lori degli scorsi anni.

Nell’audit portato a termine

dal Fondo Monetario Interna-
zionale ad aprile 2016 (Article
IV), il sistema bancario è risul-
tato un punto di forza dell’eco-
nomia turca per la sua stabilità.
Il settore risulta ben capitalizza-
to: a giugno 2016, il capital ade-
quacy ratio  (CAR) era pari al
15,8% per l’86% costituito da
capitale di migliore qualità: il
commom equity Tier 1 (CET1)
ratio risultava pari al 13,6%. Il
Fondo si espresso positivamente
rispetto alla graduale riduzione
del cosiddetto “non core fun-
ding” e dell’allungamento delle
scadenze sulla raccolta all’in-
grosso denominata in valuta
estera. Di contro, la ridotta pro-
fittabilità e l’elevata esposizione
al funding estero, principalmen-
te in dollari, rappresentano le
principali vulnerabilità del set-
tore bancario turco.

Fonte: InfoMercatiEsteri 

tanza mediante i quali svolgono
attività di advisory.

La policy adottata dalla Au-
torità di supervisione bancaria,
BRSA, per nuovi gruppi bancari
stranieri interessati ad entrare in
Turchia prevede che i nuovi
soggetti debbano realizzare un
investimento stabile, pari alme-
no a 500mln lire turche (300mln
di dollari).

Nell’ultimo anno sono state
rilasciate tre nuove licenze ban-
carie alle tre banche controllate
dallo Stato (Ziraat, Vakif e
Halkbank) per la costituzione in
seno ai rispettivi gruppi bancari
di tre banche di partecipazione,
due delle quali hanno recente-
mente avviato l’operatività. A
seguito dell’insuccesso dei ten-
tativi di vendita della banca di
partecipazione Bank Asya,
commissariata nel 2015, la BR-
SA ha avviato a partire da luglio
le procedure di liquidazione del-
l’intermediario bancario.

A giugno 2016, l’industria
bancaria turca si componeva di
51 intermediari di cui 14 banche
commerciali (3 in mano pubbli-
ca), 13 banche di investimento,
16 a partecipazione di capitale
straniero, 6 banche di finanza
islamica (“banche di partecipa-
zione”) e 2 banche sotto l’am-
ministrazione del Savings De-
posit Insurance Fund (SDIF). Il
sistema bancario contava oltre
12.000 sportelli e impiegava
quasi 215.000 dipendenti.

L’Italia è presente in Tur-
chia con quattro intermediari
bancari: UniCredit che detiene
in partnership con il gruppo Koç
il controllo della banca retail
Yapi Kredi, sesta nel Paese per
total assets; Intesa San Paolo
che ha inaugurato nel 2015 la
propria branch attiva nel com-
parto del Corporate and Invest-
ment Banking (CIB); Monte dei
Paschi di Siena e Mediobanca
che hanno uffici di rappresen-

Policy Autorità
di supervisione bancaria 

“Le banche
estere devono

investire
stabilmente

almeno 300mln
di dollari”

agevolazioni per gli imprendi-
tori esteri?    

I  principali strumenti di in-
centivazione agli investimenti
sono Esenzione dai dazi doga-
nali: esenzione dalle imposte
doganali per macchinari e at-
trezzature importati per progetti
con certificazione di incentiva-
zione agli investimenti. Esen-
zione Iva: esenzione  per mac-
chinari e attrezzature importati
o acquistati in loco per progetti
con certificazione di incentiva-
zione agli investimenti. 

La Regione Egea accoglie 3
delle 21 zone franche presenti in
Turchia. Tra i vantaggi offerti
agli investitori, si segnalano l’e-
senzione fiscale, l’assenza da
imposte doganali per merci e
macchinari trasferiti nell’area,
la possibilità di acquistare beni
e servizi in Turchia senza Iva,
l’esenzione dall’imposta sul
reddito dei lavoratori impiegati,
nonché la possibilità di trasferi-
re liberamente all’estero i pro-
fitti realizzati. 

Le industrie della regione
Egea sono prevalentemente col-
locate in “Zone Industriali Or-
ganizzate” che forniscono alle
imprese insediate servizi centra-
lizzati comuni quali la fornitura
di energia elettrica, gas metano,
sistemi di trattamento delle ac-
que sporche, servizi di teleco-
municazione e sanitari oltre che
particolari agevolazioni (come
la riduzione dell’Iva per l’acqui-
sto di macchinari e attrezzature,

costi contenuti per l’affitto di
terreni ed energia elettrica)

Come si muovono i capitali
turchi verso l’Italia?

Sempre piu’ aziende turche
stanno investendo verso l’Italia.
Le aziende per utilizzare il be-
neficio del marchio Made in
Italy e della posizione centrale
per poter esportare in Europa
creano nuove imprese in Italia.
Inoltre è  aumentato anche il nu-
mero degli individuali che vo-
gliono comprare un immobile in
Italia: propria a questo proposi-
to, nostra Camera, in giugno,
organizzerà un seminario“Co-
struzione di una società in Italia
ed applicazioni di acquisto e di
vendita dell’immobile” che fin
da subito ha suscitato grande in-
teresse da parte delle aziende
della nostra zona.

Tribuna Economica
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Fiat, Barilla, Cementir Hol-
ding. Nel 2016 l’Italia si è col-
locata al terzo posto fra i partner
turchi con 17,8 miliardi di dol-
lari di interscambio totale, con-
fermandosi quinto fornitore die-
tro a Cina, Germania, Russia e
Stati Uniti e quarto cliente die-
tro a Germania, Regno Unito e
Iraq. Possiamo dunque dire che
l’Italia fornisce un buon contri-
buto alla società turca.

Nella giurisdizione della
Vostra Camera, quali sono le

Secondo i dati del Ministero
delle Finanze, nel mese di aprile
il deficit turco è stato di 3 mi-
liardi di lire, mentre, nel periodo
gennaio-aprile ammonta a 17,9
miliardi di lire (circa 5 miliardi
di dollari).

“Nel primo quadrimestre le
entrate del Governo sono state
pari a 55,6 miliardi di dollari,
in aumento del 9% rispetto allo
stesso periodo dello scorso an-
no, mentre le spese sono state
pari a 60,6 miliardi di dollari,
in aumento del 22,5%”. “Nel-
l’aprile 2017 l’inflazione relati-
va ai beni al consumo in Tur-
chia è stata dell’11,87% su base
annua. Nel 2016 la stessa infla-
zione è stata pari al 7,78%”. 

Dott.ssa Alpar, qual è il
contributo italiano nella so-
cietà turca? 

1369 aziende italiane hanno
sede in Turchia tra queste vi so-
no le fabbriche come Ferrero,

Italia al terzo posto
fra i partner turchi

con 17,8mld di dollari
di interscambio totale

Nostra intervista a Eren Alpar, 
Segretario Generale della Camera 

di Commercio a Izmir
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Meta turistica ideale 
Oltre alle destinazioni classiche, 
nuovi itinerari culturali tracciati

dalla Cultural Routes Society

La Turchia è un Paese con un
territorio di quasi 800.000 km2
(circa due volte e mezzo l'Italia) e
offre infinite possibilità per il turi-
sta e per il viaggiatore. Che egli
sia amante del mare o della cultu-
ra, delle attività all'aria aperta o
delle terme, della natura inconta-
minata o del divertimento, dello
shopping o del riposo, la Turchia è
la meta ideale. Oltre alle destina-
zioni classiche, le più amate dagli
italiani, come Istanbul, la Cappa-
docia, Efeso, Bodrum, Pamukkale
e la Costa Turchese, la proposta di
quest'anno è di aprirsi a nuove
esperienze, approfittando dei nuo-
vi itinerari culturali tracciati dalla
Cultural Routes Society a partire
dal 2012 e diventati oggi una po-
polare meta per chi ama il
trekking tra natura e storia. Il viag-
gio a piedi o in bicicletta (o a ca-
vallo) non è certo un’abitudine re-
cente, ma da qualche anno in mol-
ti stanno riscoprendo il fascino del
viaggio "slow" che permette di co-
noscere la cultura, scoprire le tra-
dizioni, la cucina e gli stili di vita,
ma soprattutto entrare in contatto
e in sintonia con la popolazione
che vive nel posto che si visita.
Quindi non le località più note,
piuttosto quelle alternative: luoghi

tain bike, hanno il loro punto no-
dale nel Parco Nazionale di
Boğazkale, più di 2600 ettari di
terreno, dove si trovano il famoso
sito patrimonio UNESCO dell'an-
tica città Ittita di Hattusha e il tu-
mulo in terra di Alacahöyük. 4) Il
Cammino di San Paolo è un sen-
tiero segnalato lungo 500 km che
parte da Perge e arriva ad Antio-
chia di Pisidia (l’attuale Yalvaç)
passando per Pednelissos e Ada-
da; più selvaggio della Via Licia,
inizia al livello del mare e sale fi-
no ai 1800 m, attraversando splen-
didi parchi nazionali con profondi
canyon calcarei, cascate e foreste
di cedri.

Si tratta di itinerari alternativi
che permettono esperienze più
coinvolgenti. Ammirare l'alba sul
Monte Nemrut o fare un viaggio
nel tempo al Palazzo di Ishak Pa-
sha, volare in mongolfiera sui Ca-
mini delle Fate in Cappadocia, na-
vigare sul Bosforo tra due conti-
nenti, fotografare la Valle delle
Farfalle a Fethiye, girare in canoa
tra i resti semi-sommersi della ci-
viltà licia a Kekova, cimentarsi in
un corso di cucina turca per poi
gustare le prelibatezze locali …
sono solo alcune delle infinite
possibilità di turismo esperienziale
in Turchia. Perché la sfida è pro-
prio quella di costruire valore
esperienziale per i diversi segmen-
ti di mercato, facilmente fruibile
attraverso il web e i canali social.

sconosciuti, insoliti e dalla natura
incontaminata. In tutta Europa si
trovano numerosi itinerari a piedi
da percorrere zaino in spalla e an-
che in Turchia sono stati attrezzati
i tracciati storici e ne sono stati
aperti di nuovi, con possibilità di
soggiornare in pensioni, in piccoli
alberghi e in case rurali.

Perciò, per chi ha voglia di
partire all’avventura, ecco alcuni
cammini tra cui scegliere (lista
completa su http://cultureroutesin-
turkey.com/ ): 1) La Via Licia,
aperta nel 1999, è un sentiero se-
gnalato di 540 km lungo la costa
dell'antica Licia, da Fethiye ad
Antalya, il cui percorso corre su
vecchie strade, sentieri forestali e
mulattiere e offre scorci mozzafia-
to sul mare; questo itinerario in-
crocia 29 siti storici, risalenti prin-
cipalmente alla Licia pre-romana,
oltre a molti monumenti minori.
2) La Via Egnatia è un antico iti-
nerario romano che parte dalla
Costa Adriatica, si snoda attraver-
so l'Albania, la Macedonia, la
Grecia e la Turchia, e termina a
Istanbul; ideale proseguimento
della Via Appia in Italia, collega-
va l'antica Roma e Istanbul. 3) Gli
Itinerari Ittiti, perfetti per il
trekking e per i patiti della moun-

Incentivi per Crociere e Tour Operator 
30 dollari a passeggero di incentivo per le compagnie di cro-

ciere che approderanno in Turchia. Questa la mossa del Ministero
della Cultura e del Turismo: verrà applicato alle navi con una ca-
pacità superiore ai 750 pax e va ad affiancarsi ai 6000 dollari pro-
posti a compagnie e Tour Operator per ogni volo sulle più impor-
tanti destinazioni turistiche del Paese.

   Un po’ di dati
   Turisti internazionali 2016:                                    25.352.213 

   Turisti internazionali primo trimestre 2017:          3.802.314 

   Turisti italiani 2016:                                               213.227 

   Turisti italiani primo trimestre 2017:                     36.048 

Fonte: Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia 

Finanziamenti per le strutture turistiche  
Il Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Tur-

chia ha avviato un bando (scaduto il 17 maggio) per la concessione
di immobili pubblici del settore turistico (hotel, strutture termali, vil-
laggi vacanze) per investitori sia turchi che stranieri. Gli immobili si
trovano nelle aree turistiche di Afyonkarahisar, Belek (Antalya),
Aydın, Eskişehir, Selçuk (Izmir), Kayseri, Marmaris (Muğla).

299 destinazioni in 120 Pae-
si: sono questi i numeri di Turki-
sh Airlines che uniscono diverse
culture, approcci di comunica-
zione differenti e diversi bisogni
del brand nelle varie aree.

La compagnia aerea si posi-
ziona nel mercato globale come
uno dei maggiori player dopo il
processo di privatizzazione che
l’ha coinvolta nel 2006.

Le diverse campagne di co-
municazione che hanno coinvol-
to nomi e volti noti dello sport,
cinema e molto altro hanno au-
mentato il valore del brand del
35% dal 2012, raggiungendo og-
gi i 2,2 miliardi di dollari. La sua
brand awareness del 44% nel
2012 è aumentata al 53% nel
2013, al 63% nel 2014 e al 64%
nel 2015 dimostrando un incre-
mento totale di più di 20 punti.
Le campagne del 2016 hanno
puntano a aumentare questo ratio
a un livello superiore. 

Orgoglioso membro della
Star Alliance, con una flotta di
335 aerei, Turkish Airlines vola
verso più paesi di qualsiasi altra
compagnia aerea.

Un’esperienza gourmet
unica. Sui voli a lungo raggio in-
ternazionali e su alcuni voli a
corto raggio, sono disponibili pa-
sti in volo pluripremiati, cucinati
al momento dai Flying Chef.

Tra le flotte più giovani al
mondo. Con più di 333 aeromo-
bili con un’età media di 6,9 anni,
Turkish Airlines possiede una
delle flotte più giovani del mon-
do.

Istanbul come cuore del
mondo. Grazie alla posizione
geograficamente vantaggiosa di
Istanbul, Turkish Airlines è in
grado di volare in 38 paesi e 80
destinazioni a sole 3 ore di di-
stanza.

18 lounge a marchio Turki-
sh Airlines. 12 di esse sono situa-
te all’interno di terminal nazionali
e 3 all’interno di terminal interna-
zionali in Turchia. Oltre a queste
Lounge brandizzate Turkish Air-
lines in alcune capitali come Mo-
sca, Nairobi e Washington DC. 

La “Airlines Lounge İstan-
bul” con un design interno che ri-
flette il ricco patrimonio culturale
della Turchia, attrae persone di
tutte le età con un’area coperta di
6000 metri quadrati. Dispone di
cinema, biblioteca, corner di ri-
storo, angolo per bambini, spo-
gliatoio, biliardo, docce e suite,
simulatore di golf / Carrera ra-
cing, lettini massaggianti a ondu-
lazione e massaggiatori.

Turkish Corporate Club:
benefici smart per le aziende.
Sconti esclusivi per la tariffa: ci
sarà un risparmio ogni volta che
verrà effettuata la prenotazione di
un volo Turkish Airlines. Le ta-
riffe aziendali speciali per Busi-
ness o Economy Class sono di-
sponibili indipendentemente dal
numero di biglietti acquistati ogni
anno. 

Flessibilità: le tariffe Turkish
Corporate Club permettono re-
booking o rerouting dei biglietti
per soddisfare le esigenze azien-
dali. Questo è un vantaggio im-
portante che consente all’ azienda
di risparmiare molto denaro pur
continuando a rispondere alle ne-
cessità di un mondo imprendito-
riale in continua evoluzione. Fa-
cile adesione: non è necessario
pagare alcuna quota di iscrizione
per beneficiare di questo pro-
gramma.

Benfici smart per i business
traveller. Policy esclusive di tra-
sporto bagaglio: una concessione
di trasporto bagaglio molto gene-
rosa è riconosciuta ai passeggeri
di Economy e Business Class, in
modo da consentire ai viaggiatori
d’affari di portare con sé più ma-
teriale legato alla propria profes-
sione. Vantaggi pre-imbarco: in
qualità di titolare di una Turkish
Corporate Club Card, è possibile
usufruire di speciali servizi pre-
imbarco. I passeggeri della classe
economica possono effettuare il
check-in presso i banchi Business
Class e di accedere alle lounge
prima di imbarcarsi su voli inter-
nazionali. 

È inoltre possibile guadagnare
miglia con Miles & Smiles, che si
abbia beneficiato di tariffe Cor-
porate Club o meno. In quanto
membri del programma Miles &
Smiles, si possono accumulare
miglia volando con Turkish Airli-
nes mantenendo la possibilità di
spenderle con essa o con qualsia-
si altra compagnia aerea partner
Star Alliance.  

Un brand da
2,2 miliardi di dollari
Turkish Airlines unisce il mondo

anche grazie al valore della multiculturalità 

E’ possibile ricevere un rim-
borso delle tasse per i beni che
avete acquistato in Turchia. I
rimborsi saranno fatti ai viaggia-
tori che non risiedono in Tur-
chia. Tutti i beni (compresi cibo
e bevande) rientrano tra quelli
per i quali è previsto un rimbor-
so, ad esclusione dei servizi ac-
quistati. L'ammontare minimo
del valore dei beni acquistati per
ottenere il rimborso è di 5 milio-
ni di lire turche.

I negozianti autorizzati a
vender beni in esenzione fiscale
devono esporre lo speciale per-
messo ricevuto dall'ufficio delle
imposte.

Il negoziante dovrà fare 4 ri-
cevute comprovanti l'acquisto, 3
delle quali saranno date a chi ac-
quista. Se il negoziante conse-
gna delle fotocopie al momento
dell'acquisto queste dovranno
essere firmate e timbrate per
convalidarle. Se si preferisce ri-
cevere il rimborso con un asse-
gno il negoziante dovrà conse-
gnare, insieme alla ricevuta, un
assegno per l'ammontare della
somma rimborsabile.

L'acquirente che voglia be-
neficiare dell'esenzione fiscale
deve lasciare il paese entro 3
mesi con i beni acquistati e deve
mostrarli agli ufficiali della do-
gana turca insieme alle ricevute
e/o assegno.

4 modi per ricevere il rim-

borso: se il negoziante da un as-
segno, questo può essere cambia-
to alla banca dell'aeroporto nell'a-
rea passeggeri. Se non è possibile
cambiare l'assegno al momento
della partenza o non si ha voglia
di cambiarlo, entro un mese, bi-
sogna inviare una copia della ri-
cevuta - che dimostri che i beni
hanno lasciato il paese - al nego-
ziante, il quale, entro 10 giorni
dalla ricezione di questa, provve-
derà ad effettuare un bonifico
bancario all'acquirente.

Se la ricevuta o l'assegno so-
no riportati indietro al negoziante
in una visita successiva entro un
mese dalla data della certificazio-
ne doganale, il rimborso può es-
sere fatto direttamente all'acqui-
rente.

I negozianti possono rimbor-
sare direttamente l'ammontare
dovuto, dietro ricevuta, ad acqui-
renti fidati. 

Il rimborso può essere effet-
tuato da aziende che sono auto-
rizzate ai rimborsi fiscali.

Fonte: Turchia.it 

Come è
articolato 

il rimborso
delle tasse
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