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Il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze (Mref) ha annun-

ciato la quarta emissione del Btp 

Futura, l’unico Titolo di Stato 

destinato esclusivamente ai ri-

sparmiatori privati (cosiddetto 

mercato retail) e affini ed i cui 

proventi finanziano gli interventi 

adottati nel corso dell’anno per la 

ripresa economica del Paese. 

Come per le emissioni prece-

denti, sarà possibile sottoscrivere 

Btp Futura in banca, alla posta o 

tramite il proprio home banking 

se abilitato alle funzioni di tra-

ding, da lunedì 8 novembre a ve-

nerdì 12 novembre 2021 (fino al-

le ore 13.00), salvo chiusura anti-

cipata. 

Novità del quarto Btp Futura 

è la durata, pari a 12 anni, quindi 

più breve rispetto all’ultima 

emissione che aveva durata 16 

anni. Resta confermato il mecca-

nismo del doppio premio fedeltà, 

collegato alla crescita dell’eco-

nomia nazionale durante il perio-

do di vita del titolo, che sarà cor-

risposto in momenti diversi. In 

particolare, al termine dei primi 

otto anni, l’investitore che avrà 

detenuto il Btp Futura sin dall’e-

missione avrà diritto a un premio 

intermedio pari al 40% della me-

dia del tasso di crescita del Pil 

nominale registrato nei primi ot-

to anni di vita del titolo, con un 

minimo dello 0,4% del capitale 

investito, fino ad un massimo 
dell’1,2%. Alla scadenza finale 
(dopo i successivi quattro anni), 
agli investitori che avranno 
continuato a detenere il titolo 
senza soluzione di continuità 
dall’emissione fino alla scaden-
za, verrà corrisposto un premio 
finale che includerà due com-
ponenti: la prima pari al restan-
te 60% della media del tasso di 
crescita del Pil registrato nei 
primi otto anni di vita del titolo, 
con un minimo dello 0,6% fino 
ad un massimo dell’1,8%; la se-
conda pari al 100% della media 
del tasso di crescita del Pil regi-
strato dal nono al dodicesimo 
anno, con un minimo dell’1% 
ed un massimo del 3% del capi-
tale investito. 

Come nelle precedenti 
emissioni, il Btp Futura presen-
terà cedole nominali semestrali 
calcolate sulla base di tassi fissi 
predeterminati e crescenti nel 
tempo secondo il meccanismo 
step-up, che per questa emissio-
ne prevederà 3 step. Nel detta-
glio, le cedole saranno corrispo-
ste in base ad un tasso cedolare 
fisso per i primi 4 anni, che au-
menterà una prima volta per i 

successivi 4 anni ed una seconda 
per i restanti 4 anni di vita del ti-
tolo prima della scadenza. 

La serie dei tre tassi cedolari 
minimi garantiti di questa quarta 
emissione del Btp Futura sarà 
comunicata al pubblico il giorno 
venerdì 5 novembre 2021, e po-
trà essere rivista al rialzo, in base 
alle condizioni di mercato, alla 
chiusura del collocamento, il 
giorno venerdì 12 novembre 
2021. Il tasso cedolare dei primi 
4 anni resterà comunque invaria-
to, mentre potranno essere rivisti 
a rialzo, al termine dell’emissio-
ne, solo i tassi dei due step suc-
cessivi. 

Il titolo sarà sottoscrivibile 
sul mercato alla pari (prezzo 
100,00) attraverso la piattaforma 
elettronica Mot di Borsa Italiana 
per il tramite di due banche dea-
lers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
UniCredit S.p.A. L’importo mi-
nimo acquistabile è pari a 1.000 
euro. 

Il collocamento non prevede 
eventuali riparti, né sarà applica-
to alcun tetto massimo assicu-
rando la completa soddisfazione 
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Al via la quarta emissione 
del Btp Futura 

E’ stata rifinanziata con ul-

teriori 300 milioni di euro la 

“Nuova Sabatini”, la misura 

del Ministero dello sviluppo 

economico che ha l’obiettivo di 

sostenere gli investimenti pro-

duttivi delle piccole e medie 

imprese per l’acquisto di beni 

strumentali. 

Si tratta di risorse stanziate 

con la legge di assestamento di 

bilancio dello Stato per l’anno 

finanziario 2021, approvata e 

pubblicata in Gazzetta ufficiale. 

La continuità operativa del-

la misura era stata già assicura-

ta dal Ministro Giorgetti con il 

decreto Sostegni bis attraverso 

lo stanziamento di 425 milioni 

di euro, che ha permesso lo 

scorso mese di luglio di riaprire 

lo sportello per la presentazione 

delle domande delle imprese. 

Questo duplice intervento di 

Giorgetti ha quindi consentito di 

rifinanziare la “Nuova Sabati-

ni”con un ammontare complessi-

vo di risorse pari a 725 milioni 

di euro. 

Le Pmi potranno continuare a 

beneficiare delle agevolazioni 

per l’acquisto di beni materiali 

(macchinari, impianti, beni stru-

mentali d’impresa, attrezzature 

nuove di fabbrica e hardware) o 

immateriali (software e tecnolo-

gie digitali).

Nuova Sabatini:  
300 milioni di 

rifinanziamento 

Le emissioni di gas serra del-

l’Ue sono dovute per tre quarti 

alla produzione e al consumo di 

energia. Per poter raggiungere 

l’obiettivo di diventare il primo 

continente climaticamente neutro 

entro il 2050, 

il settore 

e n e r g e t i c o 

che compren-

de produzione 

di elettricità, 

calore e tra-

sporti, dovrà 

ridurre drasti-

camente le 

proprie emis-

sioni. 

In Europa, 

il prezzo 

dell’energia 

sta raggiun-

gendo dei li-

velli record.  A causa di un ap-

provvigionamento energetico ba-

sato fortemente sulle importazio-

ni, in special modo per il gas na-

turale (90%) ed il petrolio (97%), 

l’Unione europea è particolar-

mente vulnerabile in caso di in-

terruzioni e oscillazioni dei prez-

zi. Pertanto, un rafforzamento 

della cooperazione insieme a 

un’integrazione delle reti energe-

tiche potrebbero aiutare a garan-

tire l’approvvigionamento ener-

getico ai paesi dell’Ue. 

Per scoprire le diverse propo-

ste a cui l’Ue sta lavorando per 

ridurre le emissioni del settore 

energetico e garantire un approv-

vigionamento sicuro continuate a 

leggere. 

Migliori collegamenti tra i 
paesi dell’Ue. Il collegamento 

delle infrastrutture energetiche 

tra i paesi dell’Ue può aiutare a 

diversificare l’offerta, in modo 

tale da permettere di affrontare 

meglio le possibili interruzioni. 

A questo proposito, l’Ue sta 

Misure dell’Ue per garantire 
un'energia verde e sicura 
In Europa, il prezzo energetici stanno 

raggiungendo dei livelli record
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Dal riscaldamento ai traspor-

ti, l’energia è essenziale alla vita 

quotidiana ma anche una delle 

principali fonti di emissioni. Sco-

prite le soluzioni Ue per rendere 

più ecologico il settore. 
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Aspi e Ministero  
delle Infrastrutture firmano 

accordo per investimenti 
sulla rete autostradale 

Il Ministero delle Infrastrut-

ture e della Mobilità Sostenibili 

(Mims) e Autostrade per l’Italia 

S.p.A. (Aspi) hanno sottoscritto 

un Accordo con cui, a seguito 

del crollo del Ponte Morandi, si 

definisce la procedura avviata 

dal Ministero nell’agosto 2018 

per grave inadempimento agli 

obblighi di 

manutenzione e 

custodia della 

rete au-

tostradale da 

parte del con-

cessionario Ad-

pi.  

L’Accordo, 

raggiunto dopo 

un lungo iter, 

recepisce inte-

gralmente le 

condizioni defi-

nite in occa-

sione del Consiglio dei ministri 

del 14 luglio del 2020, durante il 

Governo “Conte 2”. In quella 

sede, infatti, anche sulla base 

delle valutazioni del Gruppo di 

lavoro interistituzionale apposi-

tamente costituito e dell’Avvo-

catura dello Stato sui rischi per 

gli interessi dello Stato e della 

collettività derivanti dalle ri-

cadute operative e dall’eventuale 

contenzioso innescato dalla 

risoluzione del rapporto conces-

sorio, il Governo valutò positiva-

mente la proposta di Aspi di 

rivedere il rapporto conven-

zionale, integrato con specifici 

impegni, tra cui la vendita del-

l’intera partecipazione detenuta 

dalla famiglia Benetton in Aspi e 

l’esecuzione da parte della soci-

età di misure per la collettività 

per un importo di 3,4 miliardi di 

euro interamente a carico della 

società.  

Il Piano economico fi-

nanziario predisposto in at-

tuazione dell’Accordo prevede 

un programma di investimenti 

sull’intera rete autostradale gesti-

ta da Aspi pari a 13,6 miliardi di 

euro, di cui 2,5 miliardi di euro 

per manutenzioni straordinarie 

da effettuare entro il 2024, 

nonché il potenziamento delle at-

tività di vigilanza e controllo, 

l’implementazione di sistemi in-

formatici a supporto della ges-

tione della mobilità, l’aumento 

delle sanzioni anche in caso di 

lievi violazioni da parte del Con-

cessionario, l’accettazione della 

disciplina tariffaria introdotta 

dall’Autorità di regolazione dei 

trasporti (Art), con una significa-

tiva moderazione della dinamica 

tariffaria su tutta la rete au-

tostradale. La documentazione 

inerente al Piano economico fi-

nanziario e l’Accordo è stata val-

utata anche 

dall’Autorità di 

R e g o l a z i o n e 

dei Trasporti e 

dell’Avvocatu-

ra Generale 

dello Stato, 

rispettivamente 

per gli aspetti 

regolatori e 

giuridici. 

La proce-

dura che ha 

portato all’Ac-

cordo è stata 

definita grazie alle continue in-

terlocuzioni tra le amminis-

trazioni del Mims, del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e 

della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri  e alla collabo-

razione dei rappresentanti del 

territorio, in particolare della 

Regione Liguria, del Comune di 

Genova e dell’Autorità di Sis-

tema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale. In considerazione 

dell’impatto subìto dal territorio 

ligure a causa del cedimento del 

Ponte Morandi, infatti, nell’am-

bito delle risorse previste dal-

l’Accordo le citate amminis-

trazioni hanno concordato con 

Aspi un insieme di interventi 

per complessivi 1,2 miliardi di 

euro orientati alla realizzazione 

di opere fondamentali per lo 

sviluppo della regione e della 

città, come il tunnel sub-por-

tuale di Genova e il collegamen-

to della Val Fontanabuona, oltre 

che iniziative per il Porto di 

Genova e misure a sostegno di 

categorie economiche penaliz-

zate dalla situazione determi-

natasi a seguito del crollo del 

Ponte Morandi e degli interventi 

di manutenzione della rete au-

tostradale ligure. Gli interventi 

finalizzati alle opere di cui so-

pra verranno realizzate da soci-

età individuate attraverso bandi 

pubblici. Tre milioni di euro 

saranno destinati alle famiglie 

residenti nelle abitazioni sot-

tostanti il viadotto Bisagno.

nuovi canali di vendita (84%) e 

aumentare le vendite anche sugli 

altri canali. Il 55% delle imprese 

italiane che usa canali di vendita 

sul Web ha iniziato a vendere 

online da 3 o più anni, mentre il 

35% lo ha fatto negli ultimi due 

anni. Il 71% delle imprese inter-

vistate usa il proprio sito web o i 

social media per attività di 

marketing. La piattaforma social 

più utilizzata è Facebook, a cui 

ricorre l’86% degli operatori ita-

liani che utilizzano le piattafor-

me social: più di Francia (82%), 

Germania (81%) e Spagna 

(80%). Segue Instagram, usato 

dal 58% delle imprese italiane, 

superate solo dalle attività spa-

gnole. Infine, tra le altre piat-

taforme utilizzate a scopo di 

marketing troviamo LinkedIn 

(36%), YouTube (27%) e Twit-

ter (18%). Tra le imprese che 

utilizzano i social, il 54% ha af-

fermato di usare WhatsApp per 

restare in contatto con i clienti e 

promuovere prodotti o servizi.  

Altre iniziative e canali di 

marketing utilizzati dalle impre-

se italiane sono: l’email marke-

ting (25%), Google My Business 

(15%), blog (11%) e applicazio-

ni per dispositivi mobili (7%). Il 

48% ha dichiarato inoltre di uti-

lizzare forme di pubblicità onli-

ne a pagamento. Dal punto di vi-

sta tecnologico, le imprese ita-

liane danno una grande impor-

tanza a vari aspetti della digita-

lizzazione, in particolar modo a 

quello della sicurezza web e del 

sito internet aziendale, visto co-

me vetrina e strumento di vendi-

ta. Il 59% ha intenzione di inve-

stire di più nelle vendite e nel 

marketing online perché convin-

to del ritorno sull’investimento. 

A livello di utilizzo concreto de-

gli strumenti digitali, le imprese 

italiane eccellono nel campo del-

la fatturazione elettronica, dei si-

stemi di pagamento digitale e di 

prenotazione online. Buone le 

performance anche nell’utilizzo 

di strumenti per il miglioramen-

to dei processi interni (ad esem-

pio: tool per archiviare o trasfe-

rire dati, strumenti per videocon-

ferenze, ecc). 

 

Elaborazione Promos Italia 

su Fonte GoDaddy 

DIGITAL INDEX 2021 

Valutazione del livello  
di avanzamento digitale 

su scala europea 
Survey condotta tra pmi e  liberi professionisti 

italiani, tedeschi, spagnoli e francesi

La ricerca, promossa da Go-

Daddy e condotta dalla società 

di ricerca Kantar, ha coinvolto 

5.104 imprese con un numero di 

dipendenti da 1 a 9 e da 10 a 49. 

Il campione è equamente diviso 

tra i quattro Paesi e tra attività 

B2B e B2C. 

Confronto internazionale. 

Con un Digital Index di 44/100, 

il livello di digitalizzazione delle 

imprese italiane supera legger-

mente la media europea 

(42/100). Il 46% delle imprese 

italiane ha modificato il proprio 

modo di fare business: nel 20% 

dei casi le attività intervistate so-

no riuscite a sviluppare nuove 

aree, con performance migliori 

rispetto a Germania (18%) e 

Francia (15%), e superate solo 

dalla Spagna (25%).   

A seguito della pandemia, il 

14% delle imprese italiane ha 

aperto o sviluppato ulteriormen-

te il proprio e-commerce o i pro-

pri canali di vendita online, su-

perando gli altri Paesi europei 

(7% in Germania, 8% in Francia 

e 12% in Spagna).  Il 69% delle 

micro e piccole imprese italiane 

ha dichiarato di avere almeno un 

canale di vendita online, supe-

rando la Francia (63%), ma mo-

strando ancora un buon margine 

di miglioramento rispetto alle 

performance di Germania (77%) 

e Spagna (73%). L’Italia mostra 

un buon utilizzo anche dei siste-

mi di marketing automation. Il 

24% delle piccole imprese italia-

ne ne fa uso, superate solo dalla 

Spagna (27%), mentre Germania 

e Francia si fermano entrambe al 

16%. Il 24% delle imprese italia-

ne usa questi sistemi per l’esecu-

zione automatizzata di una o più 

attività di marketing: il 53% li 

sfrutta per l’invio di emai; il 

47% per il monitoraggio del 

comportamento dei clienti e il 

42% per attività di reportistica e 

analytics. 

In comparazione con gli altri 

Paesi, l’Italia si aggiudica il se-

condo posto nella classifica 

dell’attenzione alla sicurezza. Al 

primo posto la Germania, al ter-

zo le imprese spagnole. All’ulti-

mo posto la Francia, dove 

un’impresa su dieci non usa al-

cun sistema di sicurezza. 

In Italia. Aumenta la consa-

pevolezza dell’importanza di 

avere un sito web (ben il 94% 

degli intervistati italiani che ha 

già un sito, lo ritiene fondamen-

tale). Gli aspetti ritenuti più rile-

vanti sono il fatto che fornisce 

più visibilità al business (95%) e 

che permette di mettere in mo-

stra prodotti e servizi (94%). Un 

sito è utile per attirare una nuova 

target audience (89%), esplorare 

1,5 miliardi di euro  

alla Liguria e alla città 

di Genova per nuove 

infrastrutture, e 

per l’impatto subìto 

dal territorio a causa 

del cedimento del Ponte 

Morandi
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dell’elettrificazione dille linee 

nel Sud, del Nodo di Genova e 

Terzo Valico dei Giovi, dell’al-

ta velocità/alta capacità sulla 

linea Bres-

cia-Verona-

P a d o v a , 

delle tratte 

di  accesso 

al  tunnel 

del  Bren-

nero e degli 

i n t e r v e n t i 

tecnologici 

per l’imple-

mentazione 

del sistema 

europeo ferroviario Ertms des-

tinato ad aumentare la sicurez-

za, la velocità e la capacità 

delle infrastrutture. Ad esclu-

sione di quest’ultimo, gli altri 

Rete Ferroviaria Italiana 

(Rfi - Gruppo Ferrovie dello 

Stato I tal iane) ha a dispo-

sizione 1,3 miliardi di euro in 

più per il 2021 per accelerare la 

realizzazione delle opere in-

frastrutturali. La disposizione è 

contenuta nel decreto legge ap-

provato oggi in Consiglio dei 

Ministri recante misure urgenti 

in materia economica e fiscale 

a tutela del lavoro e per esigen-

ze indifferibili. 

Le risorse, che dovranno es-

sere utilizzate entro l’anno, 

serviranno per erogare alle im-

prese appaltatrici anticipazioni 

fino al 30% del valore delle 

opere, per velocizzare gli inter-

venti sulla rete ferroviaria. 

I progetti che saranno inter-

essati dall’aumento della spesa 

per anticipazioni nel 2021 rien-

trano nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. Figurano, 

tra gli  altri ,  gli  appalti  fer-

roviari  per la realizzazione 

delle trat te ad alta velocità 

Napoli-Bari e Palermo-Catania, 

interventi sono anche commis-

sariati. 

Con lo stesso decreto legge 

viene incrementata di 20 mil-

ioni di euro 

per il 2021 

l ’ a u t o r i z -

zazione di 

spesa per il 

p o t e n z i a -

mento della 

c o m p o -

n e n t e 

aeronavale 

del  Corpo 

delle capi-

tanerie di 

porto, consentendo così di an-

ticipare gli interventi previsti. 

Le risorse in più erogate per 

l’anno in corso verranno recu-

perate nel biennio successivo. 

Pnrr: a Rfi 1,3 miliardi  
di euro in più nel 2021 

per accelerare la realizzazione 
degli interventi

Confassociazioni punta 
all'internazionale tenendo  
ben saldo il concetto che 

il brand italiano è sempre 
in prima linea Adriana Apicella

to. E questo non solo per un fat-

tore mentale, ma anche per que-

stioni legate al welfare. Perché la 

donna ancora sceglie tra la car-

riera o lavorare e avere una pro-

pria famiglia. Senza dubbio un 

congedo di maternità, ad esem-

pio, è più tutelato nel settore 

pubblico rispetto a quello privato 

ma una volta che il periodo è ter-

minato c’è il rientro al lavoro 

con tutte le problematiche annes-

se. Eppure, basterebbe introdurre 

azioni semplici come la mater-

nità completamente a carico del-

la fiscalità generale che abbiamo 

enunciato nel nostro format edi-

toriale “Rilanciare l’Italia facen-

do cose semplici”, ovvero riferir-

si allo schema dello 0,30% che le 

aziende versano ai fondi inter-

professionali per la formazione.  

O considerare lo smart 

working al femminile visto che, 

con la pandemia, è stato sdoga-

nato il limite se non lavori dal-

l’ufficio non sei credibile né au-

torevole. Ma è necessario farlo in 

maniera corretta garantendo lo 

spazio fisico adeguato dove lavo-

rare e scandendo bene i tempi del 

lavoro con quelli della socialità e 

della famiglia.  

Le Ott in Italia si sono mol-

tiplicate durante la pandemia. 

Come vede l’evoluzione di que-

sto settore? 

A mio avviso l’evoluzione cre-

scerà sempre di più perché oltre al-

la spinta forte data dal Covid19 

che ha avvicinato tutti, appassiona-

ti e neofiti, ai contenuti in strea-

ming c’è da considerare il passag-

gio dal Dtt al Dvb-T2, il nuovo di-

gitale terrestre che lascerà le vec-

chie frequenze (quelle ancora par-

zialmente utilizzate) alle compa-

gnie telefoniche. Questo farà 

rafforzare i provider già esistenti e 

ne farà nascere di nuovi, tutto a fa-

vore della creazione di contenuti 

fruibili destinati ad un pubblico 

sempre più settorializzato.  

Ma niente di nuovo rispetto a 

quanto già avvenuto in passato 

quando le Over the Top iniziava-

no a fare capolino nel mercato del 

broadcast televisivo, quando anco-

ra Netflix non era una realtà mon-

diale e ancora si navigava tra l’of-

ferta del satellitare - Sky sopra tut-

ti - e quella del digitale terrestre. 

Quando nuove Ott si creavano o 

altre già esistenti stipulavano ac-

cordi di partnership con major del 

settore audiovisivo/telefonico. E 

così a Netflix, che attualmente de-

“Sono ancora poche le realtà 

italiane che hanno nel proprio 

DNA la cultura della parità di 

genere e del sostegno alle don-

ne: la classifica di Great Place 

to Work Italia ne conta appena 

venti. La strada da fare è lunga 

ma non impossibile” 

Nostra intervista ad Adriana 

Apicella Direttore Generale Con-

fassociazioni, VP Esecutivo della 

Branch Spettacolo Cinema Tea-

tro, docente universitario. 

 

Si legge da più parti lo slo-

gan di Confassociazioni “la rete 

delle reti”, ci vuole spiegare, nel 

dettaglio, che cosa significa? 

Inclusione in ogni forma e ad 

ogni livello. La nostra “rete delle 

reti” - attualmente costituita da 

715 organizzazioni che riunisco-

no più di 1 milione e 240 mila 

iscritti di cui 213 mila imprese - 

si pone come orizzonte a medio 

lungo termine il dare spazio ad 

un sistema nazionale in cui tutti i 

professionisti, collaborando si-

nergicamente, creano nuove pro-

spettive per la crescita e lo svi-

luppo del sistema Paese. Nume-

rose le iniziative avviate in tal 

senso, destinate al professionista 

- come la Task force sul lavoro e 

sulle politiche sociali presentata 

recentemente al Senato - e al cit-

tadino - come il fornire congiun-

tamente alla Croce Rossa Italiana 

(con la quale abbiamo stipulato 

un accordo di partnership) il no-

stro sostegno ai profughi afgani, 

in particolar modo donne e mi-

nori.  

 

Recentemente il network di 

Confassociazioni si è arricchito 

della branch UK. Quali sono i 

motivi della scelta di un Paese 

che è al di fuori degli scenari 

europei? 

Di motivi ce ne sono diversi 

e tutti performanti. Noi vogliamo 

costruire ponti su scala interna-

zionale e il confronto con realtà 

esterne alla Comunità Europea ci 

permette di avere scenari più am-

pi. Aggiungiamo che tra le per-

sone coinvolte nel board ci sono 

italiani che hanno scelto il Regno 

Unito come patria per implemen-

tare il proprio skill professionale 

spinti da un approccio alla vita di 

respiro internazionale. Ma orgo-

gliosi di conservare la loro italia-

nità. La branch UK, in effetti, è 

un ulteriore punto di partenza - 

dopo Confassociazioni Interna-

tional e Confassociazioni Young 

World - verso sinergie su scala 

globale. Infatti, stiamo già lavo-

rando su nuove branch estere 

delle quali presto sentirete parla-

re. La conditio è sempre la stes-

sa: dirigenti italiani con un profi-

lo altamente professionale, repu-

tazionalmente irreprensibile e 

ben inseriti in primarie realtà dei 

paesi ospiti. Così da mettere in 

evidenza quanto sia forte il brand 

italiano, in questo caso inteso co-

me competenza e professionalità.  

 

Donne e impresa. Le azien-

de guidate da donne funziona-

no meglio e di più, condivide-

questo concetto? 

Sì, anche se trovo utile, per 

un arricchimento reciproco, il 

costante confronto con l’uomo al 

passo con i tempi. Noi donne nel 

corso dei decenni abbiamo svi-

luppato la capacità di pensare ed 

essere strategicamente incastona-

te nel fare quotidiano, nel diven-

tare multitasking e nell’aver ma-

turato la consapevolezza di esse-

re uniche. Oltre ad essere tra-

sversalmente orientate verso 

quelle soft skill che sempre più 

oggi sono essenziali per mante-

nere salda l’essenza delle rela-

zioni umane. È anche vero che 

ancora persiste quella barriera di 

non riconosciuta autorevolezza 

che alcuni uomini hanno verso le 

donne, soprattutto in posizioni 

apicali. Come pure il gender pay 

gap è ancora lontano per essere 

cancellato, ma avere consapevo-

lezza che donne e uomini insie-

me e allo stesso livello possono 

fare di più e meglio è il carbu-

rante per far evolvere la società. 

In Confassociazioni, ad esempio, 

la presenza femminile è un fatto 

concreto su cui puntare e fare af-

fidamento.  

 

A suo parere, per quanto 

riguarda le carriere al femmi-

nile nella Pubblica Ammini-

strazione, vale lo stesso concet-

to del settore privato? 

Se nella Pubblica Ammini-

strazione c’è una consistente pre-

senza della donna tra i dipenden-

ti anche qui si verifica il fenome-

no del soffitto di cristallo - più si 

sale ai vertici, più diminuisce il 

numero delle presenze femminili 

- molto sentito nel settore priva-

tiene il primato di iscritti su scala 

mondiale, si sono affiancate, di-

ventando sempre più presenti nel-

le case anche italiane, Disney con 

Disney+, rafforzatasi con l’acqui-

sizione di alcuni asset societari 

della 21th Century Fox, Discovery 

Inc, leader nell’intrattenimento 

real time, AppleTV, forte dei suoi 

clienti del settore fonia, Amazon 

Prime forte a sua volta del suo 

pacchetto clienti, Tim e Dazn, che 

troviamo in accoppiata con le di-

verse realtà già citate. Senza trala-

sciare Sky che sta proponendo la 

sua offerta Wifi.  

E quando i contenuti video 

rendono protagonisti i loro tele-

spettatori, come già è successo in 

alcune produzioni Netflix dove il 

telespettatore cambiava il finale 

del film, l’evoluzione non ha pun-

ti di ritorno. Ma a guardare bene 

la storia anche qui niente di nuo-

vo. D’altronde non era già succes-

so con Mamma Rai e Mediaset 

quando con una telefonata il tele-

spettatore partecipava alla tra-

smissione? E non è successo an-

che con i social network che han-

no trasformato il fruitore del mez-

zo in prosumer, cioè produttore di 

contenuti? Perché, ça va sans di-

re, cambiano gli elementi ma il 

percorso è uguale e quel “tutto 

cambia perché nulla cambi” che 

affermava Tomasi di Lampedusa 

torna alla ribalta oggi più che mai.  

 

L.R. 

Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

La misura è contenuta 
nel decreto legge fiscale 
approvato dal Consiglio 

dei Ministri.  
Previsto anche l’aumento 
di 20 milioni di euro per 
il Corpo delle capitanerie 

di porto.
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serra. Pertanto, l’utilizzo dell’i-

drogeno consentirebbe la decar-

bonizzazione dei settori indu-

striali ad alto consumo energeti-

co. 

Si stima che entro il 2050, l’i-

drogeno rinnovabile potrebbe 

raggiungere il 20-50% della do-

manda di energia nei trasporti e 

il 5-20% nell’industria dell’Ue. 

Tuttavia, per essere sostenibi-

le, l’idrogeno deve essere pro-

dotto con elettricità proveniente 

da fonti rinnovabili. A questo 

proposito, per permettere di po-

ter effettuare una chiara distin-

zione tra idrogeno rinnovabile e 

a basse emissioni di carbonio, i 

deputati insistono sull’importan-

za una terminologia uniforme in 

tutta l’Ue, chiedendo inoltre la 

graduale eliminazione dell’idro-

geno di origine fossile. 

Energie rinnovabili marine. 

Sebbene al momento l’eolico co-

stituisca l’unica fonte di energia 

rinnovabile marina utilizzata su 

scala commerciale, tuttavia l’Ue 

sta esaminando altre fonti ener-

getiche fra le quali l’energia so-

lare galleggiante, quella delle 

maree e delle onde e infine quel-

rivedendo le proprie norme sul 

finanziamento dei progetti di in-

frastrutture energetiche tran-

sfrontaliere, affinchè siano alli-

neate agli obiettivi climatici. 

Ogni due anni viene pubblicato 

un elenco di progetti energetici 

prioritari, ritenuti essenziali per 

raggiungere gli obiettivi dell’Ue 

in campo energetico, che posso-

no beneficiare di autorizzazioni 

semplificate e richiedere fondi 

comunitari. 

La commissione per l’indu-

stria, la ricerca e l’energia (Itre) 

invoca un cambiamento nel pro-

cesso di selezione di questi pro-

getti. In particolare chiede l’eli-

minazione dei progetti a soste-

gno del gas naturale a livello eu-

ropeo, in favore di quelli per lo 

sviluppo infrastrutturale dell’i-

drogeno e di quelli per la cattura 

e lo stoccaggio del carbonio. 

A seguito dell’approvazione 

da parte della commissione par-

lamentare, il Parlamento provve-

derà a negoziare l’accordo con il 

Consiglio. 

Idrogeno rinnovabile. Uti-

lizzando l’idrogeno per produrre 

energia, non vengono emessi gas 

Misure dell’Ue per garantire 
un'energia verde e sicura

Come viene affrontata 
la violenza di genere nell’Ue 

Proposta dei deputati che hanno 
invitato la Commissione a fissare 

la base giuridica per annoverare la violenza 
di genere tra i reati comunitari 

online. In considerazione del 

maggiore utilizzo dei social 

network e delle nuove tecnolo-

gie, i deputati stanno attualmente 

lavorando su alcune proposte per 

combattere la violenza di genere 

in rete che dovrebbero essere 

presentate nel novembre 2021, 

sulla base di un rapporto sulle 

molestie online del 2016. 

Convenzione di Istanbul. Il 

completamento dell’adesione 

dell’Ue alla Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla preven-

zione e la lotta alla violenza con-

tro le donne e la violenza dome-

stica resta una priorità. 

Il Parlamento ha accolto con 

favore l’iniziativa del gennaio 

2021, con cui la Commissione 

propone misure per raggiungere 

gli obiettivi della Convenzione di 

Istanbul, qualora alcuni Stati 

membri continuassero a bloccare 

la ratifica da parte dell’Ue. 

Mutilazioni genitali femmi-

nili. Il Parlamento ha approvato 

leggi e risoluzioni per aiutare a 

porre fine alle mutilazioni geni-

tali femminili (Mgf) in tutto il 

mondo. Sebbene questa pratica 

sia illegale nell’Ue, si stima che 

nei soli 13 paesi europei presi in 

analisi, siano circa 600.000 le 

donne ad essere state vittime di 

MGF e 180.000 le ragazze a ri-

schio di questa pratica. 

Nel 2019, il gruppo The re-

storers composto da cinque stu-

dentesse del Kenya sviluppatrici 

di un’applicazione in grado di 

venire in aiuto alle ragazze vitti-

me di mutilazione genitale, fu se-

lezionato tra i finalisti al Premio 

Sacharov per la libertà di pensie-

ro. 

Nel 2014 il Parlamento euro-

peo assegnò il Premio Sacharov 

al Dr Denis Mukwege, il gineco-

logo congolese noto per il suo la-

voro in difesa dei diritti delle 

donne e in particolare delle vitti-

me di stupri di gruppo e violenze 

sessuali nella Repubblica Demo-

cratica del Congo. 

Le Donne: le principali vit-

time. Nell’Unione europea, una 

donna su tre ha subito violenza 

fisica e/o sessuale dall’età di 15 

anni. Più della metà delle donne 

è stata molestata sessualmente. 

Quasi una volta su cinque l’auto-

re della violenza contro le donne 

è il loro partner

La maggior parte dei paesi 

dell’Ue dispone di leggi per con-

trastare la violenza basata sul ge-

nere o sull’orientamento sessua-

le. Tuttavia, l’assenza di una de-

finizione unica e di regole comu-

ni, impedisce che venga affron-

tarla in modo efficace. Per que-

sto il Parlamento europeo è tor-

nato più volte a chiedere una 

normativa europea a riguardo. 

Le principali vittime di tale 

violenza sono le donne e le ra-

gazze ma anche gli uomini pos-

sono esserne colpiti. A loro vol-

ta, sono prese spesso di mira le 

persone Lgbtiq+. 

Tale violenza, ha conseguen-

ze negative sia a livello indivi-

duale che all’interno della fami-

glia, con ripercussioni tanto a li-

vello di collettività che a livello 

economico. 

Norme specifiche per san-

zionare la violenza di genere. 

Nel settembre 2021, i deputati 

hanno invitato la Commissione a 

fissare la base giuridica per an-

noverare la violenza di genere tra 

i reati comunitari. Questo per-

metterebbe di equipararla a cri-

mini come il terrorismo, la tratta 

degli esseri umani, la criminalità 

informatica, lo sfruttamento ses-

suale e il riciclaggio di denaro. 

Una tale iniziativa consentirebbe 

di stabilire definizioni e standard 

giuridici comuni, nonché fissare 

sanzioni penali minime in tutta 

l’Ue. 

Questa proposta fa seguito a 

quella dello scorso febbraio, in 

cui il Parlamento ha chiesto una 

direttiva europea per prevenire e 

combattere la violenza di genere 

in ogni sua forma. In tale occa-

sione, i deputati hanno sottoli-

neato anche la necessità di un 

“protocollo europeo sulla violen-

za di genere in tempi di crisi” per 

affrontare meglio il problema e 

difendere le vittime di violenza 

domestica. Il Parlamento ha af-

fermato che i servizi di protezio-

ne per le vittime come ad esem-

pio le linee di assistenza telefoni-

ca, gli alloggi sicuri e l’assisten-

za sanitaria, dovrebbero essere 

riconosciuti come “servizi essen-

ziali” in ogni paese dell’Ue. 

Violenza tra partner nelle 

battaglie per la custodia. Du-

rante la pandemia sono aumenta-

ti i casi di violenza tra partner e 

questo ha generando un impatto 

su tutta la famiglia. Nell’ottobre 

2021 il Parlamento ha chiesto 

misure urgenti per proteggere le 

vittime della violenza nelle batta-

glie per la custodia, sottolinean-

do che le udienze dovrebbero es-

sere condotte da professionisti 

qualificati e svolgersi in ambienti 

a misura di bambino. I deputati 

hanno inoltre esortato i paesi del-

l’Ue a sostenere le vittime per 

consentire loro di raggiungere 

l’indipendenza finanziaria e ab-

bandonare le relazioni abusive e 

violente. 

Si stima che il 22% delle 

donne abbia subito violenze fisi-

che e/o sessuali dal partner attua-

le o da partner precedenti e che il 

43% abbia subito violenze psico-

logiche, la maggior parte delle 

quali denunciate. 

Molestie sessuali e violenza 

Biglietti del treno gratuiti  
per i giovani che vogliono  

scoprire l’Europa
60mila partecipanti della nuova 

edizione viaggeranno fra il 1° 

marzo 2022 e il 28 febbraio 

2022. A potersi iscrivere saranno 

solo i giova-

ni 18enni 

europei nati 

fra tra il 1° 

luglio 2001 

(incluso) e il 

31 dicembre 

2003 (inclu-

so). Il bi-

glietto con-

sente di 

viaggiare da 

uno a 30 giorni in almeno uno 

dei paesi dell’UE utilizzando il 

treno come mezzo di trasporto 

principale. L'uso delll'aereo sarà 

consentito solo in situazioni par-

ticolari in cui il viaggio in treno 

non fosse possibile, ad esempio 

per persone che provengono da 

regioni periferiche. I viaggiatori 

con disabi-

lità potranno 

ricevere aiu-

ti supple-

mentari, co-

me la coper-

tura dei costi 

di un accom-

pagnatore o 

di un cane 

guida. 

D e i 

50mila giovani che hanno viag-

giato gratuitamente in Europa 

grazie al programma Discove-

rEU nel 2018, 2.361 sono ita-

liani. 

Grazie all’iniziativa “Disco-

ver EU” (Scoprire l'Ue), nata da 

un’idea proposta all’evento euro-

peo per i giovani (EYE, dall’in-

glese European Youth Event) e 

promossa nel 2014 dal Parlamen-

to europeo, dal lancio dell'inizia-

tiva nel giugno 2018 sono circa 

70mila i giovanissimi 18enni eu-

ropei che hanno viaggiato gratui-

tamente. Quest'anno, in via ecce-

zionale, possono candidarsi an-

che i giovani che erano ammissi-

bili alle due tornate del 2020, an-

nullate a causa della pandemia di 

Covid-19. 

Conoscere l’iniziativa.  

La registrazione online per la 

nuova edizione è disponibile dal 

12 ottobre 2021 a mezzogiorno 

(ora dell'Europa centrale) fino al 

26 ottobre a mezzogiorno. Per 

essere ammessi, i candidati do-

vranno rispondere ad alcune do-

mande a risposta multipla. I 

(dalla prima pagina) 

Aperte le registrazioni 
per DiscoverEU, 

l'iniziativa promossa dal 
Parlamento europeo.  
I requisiti per salire  
a bordo sono: avere  
18 anni e aver voglia  
di scoprire l’Europa
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Una nuova legge ha 
introdotto la Zona di 

Investimento Polacca, ovvero 
agevolazioni fiscali per 

investire in tutta la Polonia    
Tribuna Economica a colloquio  

con l’Ambasciatore di Polonia in Italia,  
Anna Maria Anders

talia e la Polonia? 
Secondo i dati Eurostat il 

prodotto interno lordo polacco è 
diminuito del 2,5% nel 2020. È il 
terzo miglior risultato economico 
dell’intera Ue. Nel secondo tri-
mestre del 2021 c’è stato un rim-
balzo record dell’economia po-
lacca. Secondo i dati dell’Ufficio 
centrale di statistica polacco il 
Pil è cresciuto dell’11,1% su ba-
se annua ed è tornato al livello 
pre-pandemia. La Ce stima la 
crescita al 4,8% nel 2021 e al 5% 
nel 2022.  

La Polonia da decenni vanta 
solide relazioni economiche con 
l’Italia, che rappresenta il secon-
do partner commerciale della Po-
lonia in Ue e il terzo a livello 
mondiale. L’interscambio tra i 
due paesi è arrivato nel 2020 a 
22,3 mld euro: le esportazioni 
polacche hanno raggiunto 9,3 
mld euro, mentre le importazioni 
13 mld euro. I dati sono molto si-
gnificativi soprattutto perché 
conseguiti nell’anno della pande-
mia. Nel 2020 Italia si è posizio-
nata al 5° posto come mercato di 
sbocco per i prodotti polacchi e 
al 4° posto tra i principali forni-
tori. La Polonia invece è risultata 
8° come cliente dell’Italia e 10° 
come fornitore. Nei primi sei 
mesi del 2021 l’interscambio 
commerciale tra Italia e Polonia 
è cresciuto di ben oltre l’44% ri-
spetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente.  

 
Le prospettive di sviluppo 

della cooperazione economica 
fra i nostri due Paesi continua-
no ad essere  positive?  

La presenza italiana nei setto-
ri chiave come la difesa, l’auto-
motive, il settore elettrodomesti-
co e quello agro-alimentare è di 
importanza strategica per la Po-
lonia. Il nostro obiettivo, oltre ad 
intensificare gli scambi commer-
ciali, è di rafforzare la coopera-
zione italo-polacca nei settori 
che riteniamo di grande impor-
tanza. Tra questi è di sicuro il 
settore dell’energia, in particola-
re quella rinnovabile. La Polonia 
sta attraversando una fase di 
transizione energetica. Abbiamo 
avviato il processo di riconver-
sione da un sistema a carbone a 
un sistema basato su fonti ener-
getiche ecologiche ed efficienti, 
in particolare gas, energia eolica, 
fotovoltaico e idrogeno.  

Il settore dell’automotive, 
con la presenza italiana ormai ra-
dicata, necessita di nuove tecno-
logie che seguano i trend di mer-
cato attuali, quali veicoli elettrici 
o a idrogeno. Sono orgogliosa di 
annunciare che entro il 2023 lan-
ceremo Izera, la nuova vettura 
elettrica di ElectroMobility Polo-

nia. L’auto avrà all’inizio due 
versioni: una berlina e un Suv, 
entrambe progettate dallo studio 
Torino Design. Questa è un’altra 
testimonianza delle proficue re-
lazioni tra l’Italia e la Polonia. 

Non possiamo trascurare altri 
settori molto importanti come 
quello aerospaziale, dell’indu-
stria farmaceutica e dell’indu-
stria 4.0 (Internet of Things, Big 
Data, Cloud Computing, Roboti-
ca, Digitalizzazione). Essi offro-
no interessanti prospettive di 
cooperazione. 

 
Perché la Polonia è un buon 

posto per investire? 
Secondo il World Investment 

Report 2021, nel 2020 l’afflusso 
di investimenti in tutto il mondo 
è diminuito del 35%. In Polonia, 
invece, il valore è stato inferiore 
solo del 7%. Fortunatamente, gli 
esperti delle Nazioni Unite sti-
mano l’aumento degli investi-
menti globali nel 2021 fino al 
15%, rispetto all’anno della pan-
demia. Le possibilità per la Polo-
nia di registrare tali risultati sono 
molto alte. Secondo i dati forniti 
da fDi Markets, società di analisi 
del gruppo Financial Times, la 
Polonia è il terzo paese al mondo 
preferito dagli investitori stranie-
ri. Il principale fattore che fa at-
trarre gli investitori stranieri è 
l’economia stabile rispetto ad al-
tri paesi europei. Dopo la Brexit, 
la Polonia è diventata la quinta 
economia in Europa, con un Pil 
che è cresciuto in dieci anni 
(2009-2019) in media del 4%, 
senza registrare alcun periodo di 
recessione. Anche la Ssace ha 
classificato la Polonia come pae-
se altamente sicuro, posizionan-
dosi nell’Export Opportunity In-
dex al secondo posto, pari merito 
con la Germania. 

La Polonia vanta una forza 
lavoro giovane e qualificata, con 
buone conoscenze linguistiche e 
informatiche.  

Attualmente in Polonia sono 
attive 14 zone economiche spe-
ciali Zes (fino al 2026). Nel 2018 
è entrata in vigore la legge che 
ha introdotto la Zona di Investi-
mento Polacca – Zip, vale a dire 
un’estensione delle Zes. Le age-
volazioni fiscali sono disponibili 
per gli investimenti in qualsiasi 
località della Polonia. Grazie a 
questa legge gli imprenditori non 
devono più concentrare i loro in-
vestimenti in parti specifiche del-
la Polonia, ma possono scegliere 
il luogo che ritengono più favo-
revole dal punto di vista della lo-
ro attività. La riduzione della 
quantità d’investimento richiesta 
e la semplificazione delle norma-
tive hanno fatto sì che sempre 
più aziende di piccole e medie 

dimensioni inizino ad interessar-
si a questa opportunità. 

 
La Polonia può essere de-

scritta come il Paese dell’inno-
vazione? 

Sicuramente, i polacchi sono 
innovatori nati. Basta elencare le 
più famose invenzioni polacche, 
senza le quali sarebbe difficile 
immaginare il nostro mondo: la 
lampada a petrolio, il teletrosco-
pio (cioè il capostipite della tele-
visione), il giubbotto antiproietti-
le, il rilevatore di mine, il segna-
lamento ferroviario automatizza-
to, così come la graffetta per fo-
gli e la lingua esperanto. Oggi-
giorno possiamo vantare la prima 

tecnologia al mondo per la pro-
duzione di massa di grafene, l’i-
dea di impiegare il bisolfuro di 
molibdeno per la produzione di 
microprocessori, procedure me-
diche rivoluzionarie o numerose 
tecnologie ambientali innovative. 
Non si può comunque riposare 
sugli allori, specialmente perché 
nel periodo post-covid l’econo-
mia innovativa sarà più impor-
tante che mai. Il Governo polac-
co sta affrontando la sfida di 
creare un quadro che permetterà 
di sfruttare appieno l’incredibile 
potenziale della società, in parti-
colare dei giovani. Il fattore chia-
ve qui sarà la mobilitazione di 
investimenti nazionali ed esteri, 
nonché la riflessione comunitaria 
su strategie dedicate, la quale la 
Polonia promuove nell’ambito 
del concetto esteso dell’autono-
mia strategica dell’Ue. 
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Secondo le Nazioni Unite, la 
Polonia è il nono Paese al mondo 
in termini di e-participation. 
Inoltre, il numero di utenti Inter-
net attivi raggiunge l’84,5% 
dell’intera popolazione e mostra 
una dinamica tendenza al rialzo. 
“Tenendo conto che lo spazio 
virtuale è diventato una parte in-
tegrante dell’esistenza umana, lo 
Stato polacco vuole che sia uno 
spazio sicuro, governato da re-
gole chiare ed eque. Il campo di-
gitale è inoltre un settore di ec-
cellenza del made in Poland”. 
Un esempio perfetto sono i vi-
deogiochi: tutto il mondo cono-
sce CD Projekt Red (gli autori di 
The Witcher e del Cyberpunk 
2077), ma ci sono altre aziende 
che producono giochi di altissi-
ma qualità.  

“Si può addirittura parlare 
di boom globale per i videogio-
chi polacchi: quasi il 96% della 
produzione nazionale viene 
esportato. Allo stesso tempo al-
cuni videogiochi promuovono la 
cultura polacca in un modo fre-
sco e attraente”. Oltre a The 
Witcher, si può citare l’Hellish 
Quart, che porta il giocatore nel-
la realtà della Repubblica delle 
Due Nazioni del XVII secolo. In 
arrivo c’è anche Leshy, un gioco 
che corrisponde perfettamente al 
rispetto degli italiani per la natu-
ra, in quanto racconta la storia di 
una divinità tutelare del bosco 
che intraprende una guerra con-
tro una corporazione che vuole 
radere la foresta al suolo.  

 
Ambasciatore Anders, co-

me valuterebbe i primi due an-
ni di incarico a Roma? 

Sono stati due anni davvero 
fantastici. Assumere l’incarico di 
Ambasciatore di Polonia in Italia 
è stata un’esperienza speciale per 
me, la figlia del generale Włady-
sław Anders, comandante del II 
Corpo polacco. Il mio soggiorno 
nel vostro Paese mi ha fornito in-
numerevoli prove che la secolare 
amicizia tra Italia e Polonia è vi-
va, e che il tempo non ha affatto 
cancellato la memoria del sacrifi-
cio dei soldati polacchi che ebbe-
ro un ruolo importante nella libe-
razione del popolo italiano dalle 
catene del fascismo e dell’occu-
pazione nazista. Poche settimane 
fa ho vissuto un momento toc-
cante a Bologna, durante l`80° 
anniversario della formazione 
dell`Armata del gen. Anders. Il 
sindaco V. Merola ha mostrato 
alla delegazione polacca l`atto 
con il quale il sindaco G. Dozza 
conferiva la cittadinanza onora-
ria di Bologna al gen. Anders e 
agli ufficiali del II Corpo polac-
co. Vedere il vivido ricordo della 
fratellanza italo-polacca e dell’e-
roismo dei soldati polacchi mi 
rende orgogliosa. La storia del-
l’amicizia tra le nostre nazioni 
dovrebbe spingerci incessante-
mente a stringere ulteriormente 
le nostre relazioni. L’importanza 
della stretta e cordiale coopera-
zione tra le nazioni è diventata 
particolarmente evidente ora, du-
rante la pandemia. 

 
L’economia polacca come 

sta affrontando la pandemia? 
Quali sono le conseguenze per 
le relazioni economiche tra l’I-

Anna Maria Anders

A DICEMBRE A KATOWICE 

La Polonia centro per la discussione 
mondiale sul futuro di internet 

Ci abbiamo provato per diversi anni e ci siamo riusciti! Le 
Nazioni Unite hanno apprezzato i nostri sforzi sulla scena inter-
nazionale: la 16a edizione dell'UN Internet Governance Forum 
(IGF) si terrà in Polonia, a Katowice. Diverse migliaia di visita-
tori - ministri e capi delle organizzazioni internazionali, rappre-
sentanti del business, e fra loro gli esponenti delle piu’ grandi e 
conosciute società Internet, da tutti i continenti, attivisti delle 
organizzazioni non governative, rappresentanti del mondo della 
scienza, teorici e praticanti - dal 6 al 10 dicembre 2021 l'intera 
comunità internazionale si riunirà nello stesso luogo in Polonia.   

 

Internet United 

IGF 2021 sarà un luogo di dibattito e fra i vari temi spicca 
in particolare quello sul futuro delle piattaforme online. Il tema 
dell'edizione di quest'anno del convegno è Internet United, ov-
vero Internet libero, indivisibile, aperto. È qui che verranno di-
scussi i temi globali e le migliori pratiche relative allo spazio 
digitale. 

 

IGF 2021 – è qui che saranno prese le decisioni  
sul futuro di internet! 

Durante la crisi del COVID-19, Internet si è dimostrato utile 
per organizzare le nostre vite in una misura che non avevamo 
previsto prima. Cio’ ha confermato il suo immenso valore per 
tutti noi. Operiamo in un mondo digitale in cui abbiamo bisogno 
di libertà, apertura e sicurezza. Ci teniamo che la comunità Inter-
net polacca e internazionale sia attivamente coinvolta in questo 
evento. Durante IGF 2021 chiunque può dire la sua sui temi del 
futuro di Internet e incidere sulla discussione.  

 

Per Tutti  

Ciò che differenzia l'IGF di quest'anno dalle precedenti edi-
zioni è il coinvolgimento dei giovani utenti di Internet nelle di-
scussioni e nel processo decisionale. A Katowice troveremo spa-
zio e tempo per ascoltarli. Vogliamo che IGF 2021 sia un evento 
importante per i giovani di tutto il mondo, che costituiscono in 
gran parte l'ambiente Internet globale. Uno degli eventi di ac-
compagnamento sarà l'IGF Youth Summit. L'ingresso a IGF 
2021 è ovviamente gratuito. Tutti possono partecipare, porre una 
domanda e prendere parola nella discussione. 

Il programma dell'evento comprende oltre 300 diverse atti-
vità, tra cui workshop, forum di discussione aperti, sessioni di 
gruppo e sessioni di networking. Ci saranno anche sessioni ad al-
to livello con la partecipazione dei  rappresentanti di stati e orga-
nizzazioni internazionali, nonché una sessione parlamentare. 

 
Krzysztof Szubert, 

Alto Rappresentante del Presidente del Consiglio dei 
Ministri polacco con delega alle Politiche Digitali Europee 

Plenipotenziario della Repubblica di Polonia per 
il Digital Summit UN – IGF 2021 
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evidente che per poter contare 

di piu’ in Europa bisogna cono-

scere le “regole del gioco” e fa-

re alleanze all’interno dei 27 

per portare avanti i propri speci-

fici interessi , in questo senso 

rimane ancora molta strada da 

fare.  

 

Come e quanto Lei pensa 
che la Polonia possa essere se-
de di investimenti o di rappor-
ti commerciali con l’Italia? 

L’Italia rappresenta già un 

partner di primissimo piano per 

la Polonia. Nel corso degli ulti-

mi 3 decenni ci siamo affermati 

come terzo partner commerciale 

di Varsavia a livello mondiale 

(dietro a Germania e Cina), con 

un interscambio che nel 2020 ha 

raggiunto i 21.5 miliardi di Eu-

ro. Il nostro sistema imprendito-

riale italiano è inoltre ben radi-

cato nel Paese, dal momento 

che si contano oltre 2000 impre-

se italiane con investimenti pro-

duttivi o con attività di carattere 

commerciale o di consulenza. 

Partendo da queste solide basi, 

sono convinto che ci sia ancora 

un grande potenziale da esplo-

rare in molteplici settori: mi ri-

ferisco, ad esempio, alle oppor-

tunità offerte dalla transizione 

energetica, ai settori farmaceuti-

co e biomedicale, alla nuova 

frontiera dell’e-commerce che 

sta rapidamente cambiando le 

abitudini di acquisto dei cittadi-

ni polacchi. Il mercato polacco, 

fatto di 38 milioni di consuma-

tori, continuerà a attirare le no-

stre aziende, piccole e grandi , 

ma siamo ormai di fronte a 

un’economia matura nei con-

fronti della quale bisogna porsi 

in un’ottica diversa da 20 anni 

fa quando si contava soprattutto 

sulla manodopera a basso costo, 

un sistema fiscale quantomai at-

traente e libertà imprenditoriale.  

Quale ruolo svolge la Bor-

sa e il comparto finanziario 

all’interno del ciclo economico 

del Paese? 

La Warsaw Stock Exchange 

(Wse) rappresenta probabilmen-

te la più grande borsa valori di 

strumenti finanziari dell’Europa 

Centro-Orientale e una Borsa in 

rapida crescita in Europa. Ha 

anche una notevole rilevanza 

regionale, visto che la quota del 

Wse nel commercio sulle borse 

della regione è dell’81%. Parlia-

mo dunque di un “motore” sem-

pre piu’ importante per lo svi-

luppo polacco e la cui crescita è 

a sua volta sintomatica del peso 

che sta assumendo il Paese nel 

contesto economico regionale.  

 

Il Paese è una totale “zona 

per gli investimenti”. Di con-

creto che cosa vuol dire 

Le Zone Economiche Spe-

ciali (Zes), il cui primo esempio 

è stato quello sviluppato nell’a-

rea di Katowice nel 1996, hanno 

subito una forte accelerazione e 

dalla metà del 2018 grazie ad 

una nuova legge che ha intro-

dotto il programma “Polish In-

vestment Zone”. Si tratta di 

un’estensione delle Zes, che 

hanno reso la Polonia un’intera 

zona economica speciale con il 

fine di incoraggiare gli attuali 

investitori a reinvestire in Polo-

nia e ad attrarre nuovi investito-

ri stranieri. L’agevolazione con-

siste in un’esenzione dall’Irpeg 

che va dal 10 al 50 percento in 

funzione della valutazione 

dell’utilità del progetto ai sensi 

della normativa che regola la 

materia in Polonia. I costi mini-

mi dell’investimento per poter 

beneficiare, variano in funzione 

dell’indice di disoccupazione 

nell’area interessata e delle di-

mensioni dell’investitore men-

tre la durata dell’agevolazione 

concessa va da 10 a 15 anni (le 

agevolazioni concesse sotto la 

Legge precedente scadono nel 

2026). Il valore degli investi-

menti esteri verso le Zes polac-

che, e verso il Paese in genera-

le, è cresciuto costantemente 

nell’ultimo decennio, rendendo 

la Polonia uno dei Paesi Ue più 

attraenti in termini di Ide: il va-

lore totale degli investimenti di-

retti esteri verso la Polonia nel 

2019 ha infatti raggiunto 236,5 

miliardi di dollari, cifra pari al 

40% del Pil polacco. 

 
Dalla sua esperienza, quan-

to e come si possono ancora in-
crementare i rapporti tra i due 
Paesi? 

Ci sono sicuramente grandi 

margini per incrementare i rap-

porti tra i nostri due Paesi e le 

nostre imprese possono trovare 

in questo mercato uno sbocco 

sempre piu’ interessante per le 

proprie merci. Il Paese continua 

infatti a crescere con un trend 

molto interessante e la domanda 

del “Made in Italy”, da sempre 

molto apprezzato, è destinata ad 

aumentare di pari passo, visto 

che è aumentato il potere d’’ac-

quisto dei cittadini e si sono af-

fermati nuovi modelli di consu-

mo. La conseguente espansione 

della classe media e medio-alta, 

nonché l’esistenza di una consi-

stente domanda interna e di una 

rete estesa di PMI, sono fattori 

che contribuiscono a creare oggi 

uno scenario davvero favorevole 

per il nostro export. A livello di 

investimenti, poi, il mondo im-

prenditoriale italiano, con l’e-

sperienza ed il know-how di cui 

dispone, puo’ contribuire in no-

tevole misura ad alimentare ulte-

riormente il processo di moder-

nizzazione della Polonia in mol-

teplici settori.     

 
 Settori: dove investire e 

che cosa vendere? 
Sono vari i settori che pre-

sentano maggiori potenzialità di 

sviluppo. Tra questi, come già 

anticipato, merita menzionare 

anzitutto quello energetico, dal 

momento che la Polonia ha av-

viato un percorso volto alla ri-

conversione della sua matrice 

dal carbone a fonti più pulite ed 

efficienti e in particolare gas, eo-

lico, fotovoltaico ed idrogeno. 

Inoltre, la Polonia intende conti-

nuare ad ammodernare la pro-

pria rete infrastrutturale e sono 

molti i programmi annunciati in 

materia potenzialmente di inte-

resse per le imprese di costruzio-

ne. Non bisogna poi dimenticare 

comparti molto promettenti co-

me quello biomedicale e farma-

ceutico così come l’industria 

4.0, su cui esistono interessanti 

prospettive. A livello di export, 

come dicevo, i nostri prodotti e 

le nostre merci sono infatti forte-

mente apprezzati in questo mer-

cato: non solo i macchinari, che 

sono la principale voce del no-

stro export in Polonia, ma anche 

autoveicoli, prodotti chimici, 

farmaceutici e della metallurgia, 

agroalimentare, abbigliamento, 

trovano nel mercato polacco uno 

sbocco naturale.  
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A fronte di un panorama so-

stanzialmente favorevole per gli 

imprenditori stranieri, “esistono 

comunque problematiche da 

menzionare, primi tra tutti il co-

sto del lavoro che sicuramente è 

in aumento cosi’ come la diffi-

coltà crescenti a reperire mano-

dopera da impiegare negli sta-

bilimenti”. 

A ciò si aggiungono la forte 

crescita dei costi energetici , 

l’inflazione e nuove normative 

fiscali che hanno in parte appe-

santito la burocrazia polacca. 

“Già note sono invece le diffi-

coltà linguistiche, che rendono 

più arduo il primo approccio 

verso il mercato e a cui si colle-

ga l’esigenza frequente di fare 

affidamento a studi legali e di 

consulenza per poter “atterra-

re” nel Paese piu’ rapidamente 

e con minori difficoltà”.  

 

Ambasciatore Amati, con-

cretamente, quale è oggi la 

forza del Paese sia in ambito 

economico-commerciale che 

politico anche verso l’Ue? 

La Polonia è il più grande 

mercato dell’’Europa centro-

orientale. Massicci investimenti 

di società multinazionali insie-

me all’utilizzo ottimale dei Fon-

di Europei hanno dato luogo a 

una forte e sostenuta crescita 

economica che ha consentito al 

Paese di ridurre progressiva-

mente il gap con i principali 

partner. Il 2020, segnato dalla 

pandemia, ha portato ad una 

contrazione del Pil “solo” del 

2.8%, e già da quest’anno ci si 

attende un importante rimbalzo, 

nell’ordine del 4.5% se non ci 

dovesse verificare una recrude-

scenza della pandemia nel corso 

dell’anno. Parliamo dunque di 

un panorama solido da un punto 

di vista economico, che si inne-

sta tuttavia in un contesto deli-

cato sul piano della politica in-

ternazionale. In particolare, per 

quanto concerne i rapporti con 

l’Ue, è in corso un dibattito che 

tocca alcuni dei punti nodali 

dell’appartenenza alla casa co-

mune europea e che natural-

mente anche l’Italia segue con 

una certa preoccupazione. E’ 

Aldo Amati

Fonte: Sace Simest 

Con 21.5 miliardi di euro  
di scambi commerciali, 

Italia terzo partner  
della Polonia dopo  
Germania e Cina 

Aldo Amati, Ambasciatore d’Italia  
in Polonia fotografa, per Tribuna Economica, 

lo status dei rapporti tra i due Paesi

Che Natale sarebbe senza i 

colori, le luci, i profumi e i sapo-

ri dei mercatini di Natale? Per 

chi desidera vivere la romantica 

magia delle festività natalizie, la 

Polonia è uno dei Paesi europei 

in cui questa tradizione è parti-

colarmente sentita e vissuta in-

tensamente. Da fine novembre i 

centri storici e i luoghi iconici di 

molte città polacche sono pronti 

ad accogliere ed emozionare 

grandi e piccini. 

Passeggiando tra innumere-

voli e coloratissime casette di le-

gno, perfettamente addobbate, 

che espongono souvenir e ogget-

ti di artigianato locale, potrete 

ammirare le spettacolari lumina-

rie natalizie, sentire nell’aria il 

profumo di deliziose specialità 

della tradizione polacca e lan-

ciarvi in una divertente pattinata 

sul ghiaccio. 

Pronti ad immergervi nell’ec-

cezionale clima festoso dell’in-

cantevole mercatino di Natale 

nella capitale Varsavia? O a 

Danzica, Cracovia, Breslavia, 

Poznań?  

Sono la quint’essenza dello 

spirito natalizio e renderanno la 

vostra vacanza ancora più spe-

ciale e indimenticabile. 

In Polonia il Natale è magico
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ed elettrici (Solaris Bus & Coa-
ch, Autosan, Man, Volvo). E’ in 
fase di avvio la produzione di 
componenti cruciali per auto 
ibride ed elettriche, come ad 
esempio ingranaggi e motori 
(Toyota). Ci sono circa 2.700 
aziende in Polonia che fornisco-
no componenti e ricambi alle 
fabbriche di praticamente tutte le 
più grandi aziende automobilisti-
che. 

Vengono prodotti elementi 
avanzati di infrastruttura per la 
ricarica dei veicoli elettrici 
(Gruppo Ekoenergetyka) e sono 
in corso lavori sull'utilizzo dei 
motori a idrogeno nei trasporti 
(Solaris Bus & Coach, Its). 

Lo sviluppo dell'elettromobi-
lità nel mondo richiede l'avvio di 
nuove capacità produttive per le 
fonti elettriche installate nei 
mezzi di trasporto. In Polonia si 
stanno realizzando  grandi pro-
getti di investimento di aziende 
come ad esempio la coreana Lg 
Chem, la belga Umicore, la sve-
dese NorthVolt o la tedesca 
Daimler. La base produttiva di 
parti e componenti per la produ-
zione di batterie a ioni di litio è 
notevolmente sviluppata. Stiamo 
dialogando con altri investitori in 
questo settore. 

E qui possiamo vantare delle 
tendenze davvero interessanti. 

La Polonia è diventata uno 
dei maggiori esportatori di batte-
rie a ioni di litio al mondo. Il va-
lore delle esportazioni ammonta 
a quasi 4 miliardi di euro, pari 
all'1,7% del valore complessivo 
delle esportazioni polacche. Ri-
spetto al 2019 il valore delle 
esportazioni di suddette batterie 
è aumentato di quasi 2 miliardi 
di euro. Nelle statistiche del 
commercio estero polacco è stato 

A seguito della pandemia  
Covid-19, l'industria automobi-
listica, in quanto settore globa-
le, si è trovata in una situazione 
estremamente difficile. La crisi 
del coronavirus si è sovrapposta 
ai problemi strutturali delle case 
automobilistiche derivanti, da 
un lato, dall'eccesso di capacità 
produttiva  (in relazione alla 
domanda per le vetture nuove), 
e dall'altro, dalla necessità di 
adeguarsi alle esigenze della 
modernizzazione dei motori in 
termini di riduzione delle emis-
sioni di scarico, a seguito dal-
l'attuale politica climatica ed 
energetica nell 'Ue. Recente-
mente si sono aggiunti i proble-
mi con la fornitura di compo-
nenti elettroniche. In Europa, la 
produzione e la vendita delle 
vetture con motori a combustio-
ne interna è diminuita in modo 
significativo, e , nello stesso 
tempo cresce la domanda delle 
vetture  plug-in (ibride plug-in 
e auto elettriche). 

L'attuale metodo per risolvere 
il problema della propulsione dei 
veicoli basato su motori a com-
bustione interna si sta lentamente 
esaurendo. L'elettromobilità crea 
un'opportunità per emergere ai 
paesi che finora non hanno avuto 
tradizioni automobilistiche così 
estese, come l'Italia, e che sono 
determinati a fare progressi rea-
lizzando il cosidetto salto tecno-
logico, ovvero entrare in una 
nuova tendenza nello sviluppo 
socio-economico del mondo. 

La Polonia riconosce il ruolo 
importante dell'industria automo-
bilistica nel trasferimento di tec-
nologie e nell'attuazione del pro-
gresso tecnico. La corsa verso 
nuove tecnologie consente alle 
aziende e alle istituzioni polac-
che di partecipare a livello mon-
diale alla produzione e all’utiliz-
zo di motori elettrici, anche per 
autobus elettrici e a idrogeno, 
che sono già prodotti in Polonia. 

In Polonia è già localizzata la 
produzione di veicoli commer-
ciali  elettrici (VW Crafter, VW 
Caddy) e di autobus urbani ibridi 

a quasi il 50% nel 2020. La Polo-
nia è diventata il più grande 
esportatore di autobus elettrici 
nell'UE. Il più grande produttore 
è Solaris Bus & Coach, che fino-
ra ha ottenuto  ordini per oltre 
1.000 veicoli elettrici. 

Solaris si è aggiudicata una 
gara per la consegna di 30 e-bus 
all'Atm (Azienda Mobilità e Tra-
sporti SpA) di Genova. Secondo 
il contratto, i veicoli innovativi 
saranno consegnati al capoluogo 
ligure gia’ nel primo trimestre 
del 2022. Il valore dell’ordine è 
di oltre 15 milioni di euro. 

Secondo i dati dell'Ufficio 
centrale polacco di statistica, nel 
2020 i produttori polacchi hanno 
fornito autobus elettrici a clienti 
esteri per un valore di circa 220 
milioni di euro, il che significa 
un aumento annuo di oltre il 
50,7%. Tra i principali destinata-
ri la Germania e l’ Italia, posizio-

nate rispettivamente al  36,9% e 
al 35,2%. Rispetto al 2019, il va-
lore delle esportazioni verso que-
sti  due Paesi è più che quadru-
plicato. 

Il governo polacco sostiene 
lo sviluppo dell'elettromobilità 
fornendo supporto legislativo e 
finanziario, sia dal lato dell'offer-
ta che da quello della domanda . 
Si può dire che la fase di creazio-
ne del contesto legislativo per lo 
sviluppo dell'elettromobilità in 
Polonia è stata completata. Sia-
mo andati anche oltre, introdu-
cendo nell’atto normativo sull’e-
lettromobilità  la possibilità di 
creare zone a emissioni zero da 
parte dei governi locali, nonché 
la possibilità di effettuare i test 
con auto senza conducente. Stia-
mo anche lavorando sulla possi-
bilità di un uso più ampio dell'i-
drogeno (celle a combustibile a 
idrogeno) nei trasporti.

il più grande aumento annuo del-

le vendite estere di un singolo ar-

ticolo.  

Alla fine di luglio 2021, nelle 

città polacche erano in funzione 

554 autobus elettrici. Nei primi 

sette mesi del 2021 sono stati im-

matricolati 122 autobus elettrici, 

il che significa un aumento del 

15%. 

Vale la pena sottolineare la 

posizione della Polonia nelle 

esportazioni di bus elettrici nel-

l'Ue, che si è chiaramente raffor-

zata, passando dal 10% nel 2017 

ELETTROMOBILITA’  

La corsa verso nuove tecnologie 
consente di partecipare alla 

produzione e all’utilizzo di motori  
e autobus elettrici e a idrogeno  

niziativa benefica a favore del 
Rifugio per animali ‘’Paluch’’, il 
piu’ importante della Capitale 
polacca al quale i cittadini di 
Varsavia sono molto legati, cui 
e’ stato interamente devoluto 
l’incasso delle quote di registra-
zione. L’evento ha consentito, 
infine, di promuovere, attraverso 
un maxischermo, le principali 
destinazioni turistiche del nostro 
Paese nell’ottica di stimolare an-
cora piu’ efficacemente la ripresa 
dei flussi dopo i mesi piu’ duri 
del Covid.   

L’Ambasciata d’Italia a Var-
savia ha riunito per l’iniziativa 
“Run on Together” oltre 600 
“runners” che hanno parteciparo 
alla corsa che si è snodata per 5 
chilometri nel parco Kepa Po-
tocka della città. 

L’iniziativa, finanziata dall’E-
nit insieme ad alcune tra le princi-
pali aziende italiane presenti in 
Polonia, è stata ideata per celebra-
re l’amicizia italo-polacca e allo 
stesso tempo per lanciare un mes-
saggio di speranza e ottimismo 
dopo oltre un anno segnato dalla 
pandemia. Non a caso l’iniziativa 
e’ stata denominata ‘’Run on To-
gether’’, proprio per trasmettere 
l’idea di due Paesi che vogliono 
voltare pagina, ‘’correndo’’ assie-
me fuori dalla pandemia. 

L’evento, inoltre, e’ stato 
l’occasione per organizzare un’i-

Varsavia:  
in 600 per 
“Run on 

Together” 

Tuttavia, la creazione dell'in-

tero ramo dei servizi It in Polo-

nia rimane un successo, grazie a 

un folto gruppo di sviluppatori 

altamente qualificati che sono 

stati in cima a varie classifiche 

per diversi anni. In HackerRank, 

solo i cinesi ei russi sono davan-

ti ai polacchi. 

Ricordiamo che la Polonia è 

uno degli hub tecnologici più 

sviluppati d'Europa, il livello dei 

professionisti è molto alto, moti-

vo per cui un’azienda globale 

come Intel ha creato uno dei 

suoi più grandi laboratori di ri-

cerca e sviluppo a Danzica. 

Oltre alle competenze tecni-

che, le aziende apprezzano in par-

ticolare la volontà di crescere e 

svilupparsi, il fast learning e 

un'ottima padronanza dell'inglese. 

Sgravi fiscali in Polonia per 

L'industria IT/ICT è un set-

tore importante e costituisce cir-

ca l'8% del Pil polacco. I dati 

Eurostat mostrano che nel 2020 

il numero di specialisti di tecno-

logia dell'informazione (Ict) in 

Polonia è stato di quasi 555 mi-

la. Stimiamo che il mercato It 

totale sia cresciuto del 4,3% in 

termini di valuta locale nel 

2020.  

Il mercato nazionale com-

prende circa 60mila aziende, sia 

polacche che estere. 

La Polonia è il più grande 

mercato di sviluppo nell'Europa 

centrale e orientale; è anche il 

più geograficamente diversifica-

to. Solo il 29% dei dipendenti la-

vora a Varsavia - per fare un 

confronto: in altre capitali questa 

percentuale è molto più alta; per 

la Lettonia è del 93% e per l'U-

craina - 43%. In Polonia esistono 

fino a sette grandi centri di pro-

grammazione che impiegano ol-

tre 10.000 dipendenti (Varsavia, 

Cracovia, Breslavia, Katowice, 

Poznań, Danzica e Łódź). 

ricerca, sviluppo e innovazione 

Bisogna anche sottolineare 

che le aziende possono detrarre 

fino al 200% dalla loro base im-

ponibile (e fino al 250% nel ca-

so dei centri di ricerca e svilup-

po) dei costi ammissibili, per 

spese relative ad es. salari e sti-

pendi, l'uso di attrezzature o 

l'acquisto di materiali destinati 

alla ricerca scientifica. Esiste 

anche un programma per soste-

nere gli investimenti di signifi-

cativa importanza per l'econo-

mia polacca. 

 

Polish Investment and 

Trade Agency 

Ufficio commerciale estero 

a Milano 

Contatti:  

aleksandra.leoncewicz@paih.gov.pl   

anna.czuba@paih.gov.pl

Ict in Polonia, un mercato  
dai grandi numeri 

Sgravi fiscali alle aziende per incentivare  
R&S e innovazione 
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Tra i sistemi di telemedicina, 

Higo è un dispositivo di teleme-

dicina diagnostica che consente 

di eseguire test e inviare i risulta-

ti al medico, Sidly è un sistema 

di teleassistenza per il monito-

raggio degli anziani, mentre Ne-

stmedic è specializzata nel moni-

toraggio della gravidanza. 

StethoMe ha 

vinto l’Inno-

vation World 

Cup 2018 

con uno ste-

t o s c o p i o 

e le t t ronico 

capace di ri-

levare le ir-

regolarità nel 

sistema re-

s p i r a t o r i o , 

s u p p o r t a t o 

dalle moder-

ne tecnologie 

di intelligen-

za artificiale.  

Alcune soluzioni innovative 

trovano invece applicazioni nel 

campo della fisioterapia, come 

Prodrobot, l'unico dispositivo di 

riabilitazione al mondo in grado 

di emulare cinque tipologie di 

movimento (camminare, andare 

in bicicletta, salire le scale, anda-

re sull’altalena e fare squat). 

Grazie a questa tecnologia, i pa-

zienti possono sottoporsi alla te-

rapia degli arti inferiori assistiti 

da un robot che regola con preci-

sione millimetrica le loro traiet-

torie di movimento. Da segnalare 

anche il sistema per la supervi-

sione da remoto della fisioterapia 

proposto da  Aisens.  

Ci sono, infine, esempi di in-

novazioni tecnologiche ricono-

sciute mondialmente. Dal 2009 

Alvo commercializza il sistema 

informatico Alvo Integra per la 

gestione delle sale operatorie. 

Di recente Alvo, insieme ad al-

tre due aziende polacche, ha 

creato Ultra V-bot, un robot au-

tonomo che disinfetta superfici 

ed aria sfruttando la tecnologia 

Uv-c ed è in grado di distrugge-

re il Dna di pericolosi agenti pa-

togeni, compresi i coronavirus 

Sars. M2m Team sviluppa inve-

ce magazzini medici completa-

mente automatici operanti a 

temperature estremamente basse 

(fino a -40°C). L'azienda ha rea-

lizzato progetti sia in Polonia 

che all’estero ed oggi sviluppa 

tecnologia innovativa di stoc-

caggio automatizzato a tempera-

ture elevate. 

 

L'industria polacca dei dispo-

sitivi e delle apparecchiature me-

diche comprende circa trecento 

realtà, tra cui grandi aziende con 

più di cinquant'anni di esperienza 

nella produzione, alcune impor-

tanti iniziative avviate negli anni 

'80 e '90, decine di piccole im-

prese create nell'ultimo decennio 

e non poche 

start-up pro-

mettenti. 

Oggi, al-

meno una 

dozzina di 

aziende ope-

ra con suc-

cesso a livel-

lo globale ed 

esporta in 

quasi un cen-

tinaio di pae-

si in tutto il 

m o n d o . 

Gruppi come 

Balton, Htl-

Strefa, Tzmo e Consultronix so-

no presenti in numerosi mercati 

esteri. 

Sebbene l'industria non abbia 

ancora ottenuto il riconoscimen-

to globale di alcune delle affer-

mate aziende occidentali, le ap-

parecchiature mediche polacche 

si stanno affermando a livello 

globale, tanto che nell'ultimo de-

cennio abbiamo assistito a un au-

mento di quattro volte delle loro 

esportazioni. Merito della loro 

competitività, dovuta a qualità 

elevata, basso tasso di guasto, fa-

vorevole rapporto qualità-prezzo 

e bassi costi operativi. 

Il settore Medtech è in rapida 

espansione ed annovera diverse 

aziende all’avanguardia nell’in-

novazione tecnologica. Medical-

gorithmics sfrutta l’intelligenza 

artificiale per rispondere alle esi-

genze diagnostiche dei sistemi 

sanitari. Il suo sistema Pocke-

tEcg è ad oggi il dispositivo tec-

nologicamente più avanzato al 

mondo per la diagnosi dell'arit-

mia cardiaca. Brainscan è un AI 

che aiuta i radiologi a rilevare le-

sioni cerebrali analizzando im-

magini TC. Attualmente Brain-

Scan riconosce sei principali tipi 

di malattie ed effettua la diagnosi 

corretta in 9 casi su 10. Il poten-

ziale di questa tecnologia alta-

mente innovativa è stato ricono-

sciuto dalla giuria del prestigioso 

concorso Eit Health della Com-

missione Europea per le start-up, 

che ha incluso BrainScan tra i 

suoi finalisti.  

SETTORE MEDTECH 

Le apparecchiature 
mediche si stanno affermando 

a livello globale 

Sebbene non ci sia  
un riconoscimento 
internazionale, il 

comparto è in rapida 
espansione ed annovera 

diverse aziende 
all’avanguardia 
nell’innovazione 

tecnologica

corre far notare che il Tasso dello 
0,10% - storicamente il più basso e 
dovuto alle conseguenze macro e 
microeconomiche del Covid-19 - 
era rimasto invariato dal 29 maggio 
2020.  

La decisione di far salire il 

Nel contesto del fatto che il 6 
ottobre 2021 la Rada Polityki Pie-
niężnej (RPP) il Consiglio di Poli-
tica Monetaria della Polonia, ha de-
ciso di far aumentare dallo 0,10% 
allo 0,50% il Tasso di Interesse di 
Riferimento (TdR) della valuta lo-
cale, lo zloty polacco (PLN), oc-

TdR, che peraltro era attesa dagli 
economisti non prima della riunio-
ne della RPP del prossimo novem-
bre, costituisce un primo segnale 
concreto da parte delle autorità po-
lacche di non ignorare più l'infla-
zione, in crescita da diversi mesi e 
che ha recentemente raggiunto li-
velli da record, pari al 5,8% anno 
su anno, che non si vedevano in 
Polonia da circa 20 anni. 

Allo 0,50% il Tasso  
di Interesse di Riferimento

tore di diete in box ha acquisito un 
nuovo, numeroso gruppo di clienti 
- quelli che ogni giorno mangiava-
no nelle mense degli uffici e nei ri-
storanti. 

Queste persone avevano biso-
gno di un'alternativa che li risolve-

Il mercato polacco delle diete 
in scatola è attualmente valutato a 
2 miliardi di PLN (€ 440 mln ca.) 
e ha raddoppiato il suo valore  ri-
spetto al 2019. Il settore ha notato i 
volumi record di ordini che sono 
ammontati a quasi 4 milioni all'an-
no. La popolarità di diete in box è 
dovuta l'altro a: ·  crescente consa-
pevolezza dei polacchi nel campo 
della salute,  ·  il settore è stato fa-
vorito da una pandemia. Grazie al 
lockdown e lo smart working il set-

va il problema dei pasti quotidiani, 
per i quali non avevano il tempo 
per preparare a casa.  

Le previsioni indicano che il 
mercato delle diete in scatola conti-
nuerà a crescere in modo dinamico. 
Si prevede che i maggiori benefici 
trarranno le aziende che garantisco-
no ai propri clienti non solo la mas-
sima qualità, ma anche un'offerta 
interessante e la sicurezza della 
produzione. 

Forte crescita 
per le diete 
in scatola 

stimenti nel secondo trimestre 2021 
sono cresciuti del 5% rispetto lo 
stesso periodo del 2020, consumi 
privati del +13,3% e la domanda 
nazionale +12,8%. Continua a sali-

Nel secondo trimestre del 2021 
il prodotto interno lordo, corretto 
per gli effetti di calendario e desta-
gionalizzato (ai prezzi fissi del 
2015), è aumentato in termini reali 
del 2,1% rispetto il primo trimestre 
del 2021. La crescita nei confronti 
del secondo trimestre del 2020 è 
pari a +11%.  

Dai dati del GUS (Ufficio Sta-
tistico Polacco) risulta che gli inve-

re l'inflazione che ad agosto 2021, 

rispetto lo stesso mese del 2020, è 

salita del +5,4% e del +0,2% ri-

spetto luglio 2021. 

Ufficio Statistico Polacco:  
Pil secondo trimestre a +11%, 

investimenti +5% 

L'obiettivo del progetto pilota è 

quello di preparare le Pmi polacche 

alla digitalizzazione, l'automazione 

e la robotizzazione. Dall’analisi 

delle tecnologie scelte risulta che le 

PMI polacche puntano sui robot in-

Nell’ambito del programma pi-
lota Industria 4.0 sono state presen-
tate 481 domande di finanziamento. 
Il programma è destinato alle Pmi 
con stabilimenti produttivi in Polo-
nia e prevede l’importo massimo 
del cofinanziamento di ca 170 mila 
Euro con contributo proprio del 
15%. Il budget totale del progetto 
pilota è oltre 5 milioni di Euro.  

dustriali, integrazione di tecnologie 

informatiche e operative (IT/OT), 

creazione di sistemi ciber-fisici, 

IoT e big data con le attività relati-

ve all'analisi dei dati. 

Industria 4.0: avviato progetto 
pilota per Pmi 

con idrogeno (Eur 16 milioni di so-
stegno) e dei relativi sistemi/stazio-
ni di stoccaggio+rifornimento (Eur 
28 milioni), produzione e stoccag-
gio d'idrogeno (Eur 48 milioni), in-
cluso il progetto di produzione H2 
da rifiuti di materie plastiche (Eur 
18 milioni).  

I progetti qualificati all'attua-
zione nell'ambito del programma 

NFOSiGW, agenzia del gover-
no polacco per la tutela d'ambiente 
e la gestione delle acque, ha sdoga-
nato il primo di sei pilastri del pro-
gramma denominato Nuova Ener-
gia, quello dedicato all'Idrogeno 
(H2).  Alla seconda fase di evalua-
zione sono stati promossi 6 progetti 
concernenti: progettazione e produ-
zione di autobus urbani alimentati 

Nuova Energia possono contare sui 

prestiti pari a fino all'85% dei rela-

tivi costi eligibili, con un tetto mas-

simo pari a quasi Eur 2,5 milioni, 

di cui fino al 20% a fondo perduto 

come un eventuale "Premio Inno-

vatività" per risultati concreti rag-

giunti. Sarò anche possibile appli-

care ad un sostegno aggiuntivo per 

eventuali attività di R&S qualora 

ritenuti indispensabili per l'attua-

zione del progetto specifico. 

Nuova Energia, decollano i primi 
6 progetti del settore idrogeno 

famiglia (Karta Dużej Rodziny) 
sarà 27 000 zloty.   

Il viceministro del clima e am-

In Polonia, dal 12 luglio, si 
possono richiedere le sovvenzioni 
per l'acquisto di autovetture elettri-
che nel quadro del programma 
"Mioelettrico" ("Mój elektryk").  
La quota della sovvenzione per 
ogni persona fisica sarà 18.750 
zloty (circa 3.500 euro) , mentre 
per le persone con la Carta grande 

biente Ireneusz Zyska ha detto che 
si prevede anche il supporto per le 
auto aziendali e per chi vuole pren-
dere un'auto in leasing.  Il limite 
del prezzo  di acquisto è stabilito a 
225 000 zloty. Il budget del pro-
gramma e' pari a 500 milioni zloty 
e le richieste si raccolgono fino al 
2025 o fino ad esaurimento dei 
fondi.  

Sovvenzioni  
per macchine 

elettriche 

mente alle opportunità e investire.  
Gli immobili e l'oro sono attual-
mente tra i beni più ricercati. Se-
condo il rapporto Metrohouse e 
Gold Finance Baromet, nel primo 
trimestre del 2021 gli acquisti di 
investimenti sul mercato immobi-
liare sono stati registrati nel 34% 
delle transazioni gestite dagli agen-
ti Metrohouse, anche se gli esperti 

Secondo i dati della Banca Na-
zionale di Polonia, nell'aprile 2021 
i polacchi detenevano 182 miliardi 
di zloty su conti a termine presso le 
banche (107 mld di zloty in meno 
rispetto a marzo 2020) e 745 mld 
di zloty su conti correnti (171 mld 
di zloty in più). A causa della man-
canza di disponibilità di depositi a 
termine, che consentono di proteg-
gere i fondi dall'inflazione, i polac-
chi tengono i soldi nei loro conti 
correnti per poter reagire rapida-

sottolineano che il risultato effetti-
vo potrebbe essere anche superiore. 
Le metrature più richieste sono 35-
50 m² (35% degli acquisti) e 50-65 
m² (25%). I dati del rapporto mo-
strano anche che nell'ultimo anno i 
prezzi degli appartamenti a Bresla-
via, Danzica e Łódź sono aumenta-
ti del 12-13%, mentre a Varsavia e 
Cracovia del 7%. 

Volano i prezzi degli immobili 

Da Ice
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un +36,1% rispetto all’anno pre-
cedente, la crescita più alta del-
l’export italiano in tutto il mon-
do.  

C’è stata una crescita costan-
te degli investimenti esteri tanto 
che nel primo trimestre 2021 la 
Polonia è stata la terza destina-
zione mondiale per i progetti 
greenfield dopo Stati Uniti e 
Spagna.  

Ultimo elemento, e non per 
importanza, è il tasso di disoccu-
pazione, che è il più basso del-
l’Ue e rimarrà stabile al 3,1% se-
condo le statistiche di Eurostat.  

 
Con quali agevolazioni per 

aziende ed investitori? 
Agevolazioni rivolte agli im-

prenditori sono contenute anche 
nel recente programma economi-
co del governo New Deal (Polski 
Ład), di stampo sociale che si 
pone come obiettivo quello di 
migliorare la qualità della vita 
della popolazione polacca. Agli 
imprenditori sono rivolte una se-
rie di agevolazioni di tipo princi-

In Polonia i fattori attrattivi 
per l’impresa sono sempre stati 
la “qualità della forza lavoro, le 
infrastrutture e l’impianto nor-
mativo favorevole. L’introduzio-
ne della nuova Zona di Investi-
mento Polacca (Zip) ha reso tut-
ta la Polonia una Zona Econo-
mica Speciale in cui gli impren-
ditori eleggibili hanno riduzioni 
significative (fino al 50%) sul-
l’imposta sul reddito Pit (perso-
ne fisiche) o Cit (persone giuri-
diche). Non a caso, in Polonia si 
concentra il 24,5% del capitale 
investito da società estere in tut-
ta l’Europa centro-orientale”. 

 
Come, il Paese sta affron-

tando la ripresa post-pande-
mia? 

La Polonia ha dimostrato di 
avere una economia solida, in 
grado di rispondere bene alle sfi-
de della pandemia. Infatti, nono-
stante le restrizioni sanitarie ab-
biano avuto un significativo im-
patto sull’economia, le previsioni 
dell’Istituto Statistico Polacco 
(Gus) affermano che il Pil do-
vrebbe crescere del 4,4% nel 
2021 e del 4,9% nel 2022. 

Un altro importante segnale 
di ripresa è rappresentato dalle 
esportazioni: mensilmente, la Po-
lonia vende beni all’estero per un 
valore di 22 miliardi di euro. Per 
quanto riguarda l’Italia, nei primi 
otto mesi del 2021 si è registrato 

tra cui il mega-aeroporto Solida-
rity Transport Hub (Cpk) – rete 
autostradale e linee ferroviarie. 
Vi sono dunque delle interessanti 
opportunità d’investimento per il 
settore costruzioni.  

 
Parlando invece di settori, 

che cosa ci può dire in merito 
al settore auto motive? E quel-
lo agroalimentare? 

Per quanto riguarda il settore 
automotive, possiamo affermare 
che la Polonia ha un ruolo cen-
trale all’ interno dell’Unione: in-
fatti la Polonia, oltre al fatto ha 
attualmente una quota di circa il 
4% del valore della produzione 
automobilistica dell’Ue, è uno 
dei più importanti centri di pro-
duzione di molte aziende del set-
tore automobilistico, sia per 
quanto riguarda i veicoli sia per i 
singoli componenti (due terzi dei 
maggiori produttori mondiali 
hanno stabilimenti in Polonia). 

Inoltre, la Polonia sta puntan-
do tanto sulla elettro-mobilita’. 
Non a caso tra i maggiori investi-
menti del 2021 si contano la SK 
IE Technology, azienda sudco-
reana produttrice di separatori 
per batterie delle auto elettriche, 
che aumenterà la sua capacità 
produttiva con due impianti ag-
giuntivi nella regione industriale 
della Slesia al sud della Polonia e 
la svedese Northvolt che ha inve-
stito 200 milioni di dollari per 

una Gigafactory da 12 GWh nel 

nord della Polonia. 

Per quanto riguarda il settore 

agroalimentare, invece, bisogna 

partire dal presupposto che i po-

lacchi amano la cucina italiana, 

che infatti è al secondo posto do-

po quella nazionale. 

L’offerta italiana è ben pre-

sente negli scaffali della grande 

distribuzione alimentare. Inoltre, 

negli ultimi anni sono nati tantis-

simi negozi alimentari gourmet, 

che offrono alla clientela prodotti 

di altissima qualità. La CCIIP ha 

avviato nel 2021 un processo di 

mappatura di questi punti vendita 

dell’eccellenza italiana. Fino ad 

ora ne ha certificato 35 e sono 

coinvolti nei nostri progetti di 

promozione dell’offerta alimen-

tare italiana. 

I prodotti italiani maggior-

mente acquistati dai polacchi so-

no quelli assaggiate durante le 

vacanze in Italia (nel 2019 2 mi-

lioni di polacchi hanno visitato 

l’Italia): vino, olio extra vergine 

d’oliva, pasta, salumi e formag-

gi. La forte attrazione dei polac-

chi nei confronti del Made in 

Italy costituisce dunque un’op-

portunità che le imprese italiane 

non dovrebbero assolutamente 

lasciarsi sfuggire. 
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palmente fiscale, tra cui incentivi 
per l’ingresso in nuovi mercati 
(expansion reliefs), per investi-
menti in aziende innovative at-
traverso fondi in Venture Capital 
e per agevolazioni da consolida-
mento o da fusione.  

  
Parlando di opportunità, 

dove c’è spazio nei settori non 
convenzionali per l’Italia? 

Le opportunità sono moltepli-
ci, in diversi settori. Sicuramente 
il settore dell’energia rappresenta 
un’enorme opportunità, in quan-
to il Paese è nel pieno di un pro-
cesso di transizione energetica: 
in particolare c’è grande prospet-
tiva per l’energia a idrogeno e 
per il fotovoltaico. Inoltre, il pia-
no di ricostruzione nazionale 
(Krajowy Plan Odbudowy) fi-
nanzierà la costruzione, con l’ap-
proccio più green possibile, di un 
gran numero di unità abitative e 
progetti di edilizia pubblica. 
Continua anche la messa in ope-
ra dei grandi progetti infrastrut-
turali nella viabilità nazionale – 

Ogni mese il Paese  
vende beni all’estero per  

22 miliardi di euro 
Piero Cannas, Presidente  

Camera di Commercio Italiana in Polonia,  
risponde alle nostre domande 

chiese in legno nella Regione 
Małopolska e nella Regione 
Podkarpackie (Precarpazia), nel 
sud della Polonia, troviamo il 
complesso religioso e il parco 
paesaggistico a Kalwaria Ze-
brzydowska e le chiese della pa-
ce a Świdnica e Jawor, nella re-
gione della Bassa Slesia, edifica-
te in occasione della fine della 
Guerra dei trent’anni, quando è 
stato finalmente permesso ai lu-
terani di costruire alcune chiese 
fuori la città.  

Tra i parchi nazionali trovia-
mo nella lista Unesco quello di 
Bialowieża, dove è racchiusa 
l’ultima foresta primordiale 
d’Europa e dove vivono i mae-

La Polonia è entrata a far 
parte per la prima volta alla lista 
dei Patrimoni dell’Umanità Une-
sco nel 1978 e oggi conta ben 16 
luoghi che vi sono iscritti. Per 
prima è stata valutata positiva-
mente da una apposita commis-
sione di esperti la città di Craco-
via con il suo meraviglioso cen-
tro storico, lo stesso anno Patri-
monio dell’Umanità diventa an-
che la Miniera di Sale Wie-
liczka.  

In seguito hanno fatto il loro 
ingresso: Varsavia, Zamość e 
Toruń. La capitale Varsavia è 
stata apprezzata per l’ecceziona-
le ricostruzione del centro stori-
co avvenuta dopo la II Guerra 
Mondiale. Zamość è considerata 
un gioiello di architettura rina-
scimentale, Toruń una perla goti-
ca. A queste città si è aggiunto il 
castello teutonico di Malbork. 

Nella lista compaiono anche 
alcuni santuari. Accanto alle 

stosi żubr, i bisonti europei, e lo 
spettacolare Parco Mużakowski 
tra la frontiera polacco e tedesca. 

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

Nella lista è stata annoverata 
anche la Sala del Centenario di 
Breslavia. Si tratta di una costru-
zione architettonica moderna, 
apprezzata dai migliori esponenti 
di arte internazionale. Il suo 
ideatore è l’architetto Max Berg 
che per la sua opera ha utilizzato 
il cemento armato. Recentemen-
te sono stati iscritti anche due si-
ti sotterranei dal valore storico 
unico: le storiche Miniere di Ar-
gento e Piombo a Tarnowskie 
Góry e le Miniere di Selce Ti-
grata a Krzemionki.

16 luoghi 
patrimonio 

Unesco  

sono solamente di passaggio du-
rante le migrazioni.  

Il Parco Nazionale di Biebrza 
è costituito da terreni ricchi di 
corsi d’acqua. Il Parco Ojcowski 
è composto per un tratto di ben 
12 km dai frammenti della pia-
nura di Pradnik, caratterizzata 
dalla presenza di rocce calcaree 
e grotte.  

La Foresta Kampinoska è 
singolare per la sua posizione - 
essa confina difatti con la città di 
Varsavia! (per trovare una situa-
zione similare bisogna recarsi in 
Nigeria).  

Il Parco Nazionale di Gory 

I Parchi sono in tutto 23. Il 
più antico è il Parco Nazionale 
di Bialowieza che conta ben 86 
anni e sul cui territorio sono pre-
senti numerose specie faunisti-
che: dai grossi bisonti ai più pic-
coli mammiferi presenti in Euro-
pa. Numerosi sono gli alberi an-
tichi - La leggenda narra che sot-
to una delle querce (550 cm di 
circonferenza, 39 metri di altez-
za) amava riposarsi il re Jagiello. 

Nel Parco polacco più giova-
ne (Ujscie Warty) troviamo una 
zona pianeggiante occupata per 
lo più da paludi dove vivono ol-
tre 250 specie di uccelli. 170 tra 
questi si annidano qui, i restanti 

Stolowe è famoso per le sue 
montagne caratterizzate dalle 
punte tagliate.   

I Parchi polacchi sono anche 
luoghi carichi di storia. A So-
snowica, nel parco di Poleskie, il 
giovane Kosciuszko, innamorato 
della figlia di un proprietario ter-
riero della zona, amava inoltrarsi 
nel bosco per fare lunghe pas-
seggiate, mentre a Zelazowa 
Wola, accanto al Parco Kampi-
noski è nato Fryderyk Chopin.  

I polacchi amano soprattutto 
i parchi di Wielkopolska, il Tatr-
zanski e il Karkonoski. I turisti 
stranieri sono soprattutto interes-
sati ai parchi dove forte è la pre-
senza dei volatili (Slowinski, 
Biebrzanski,Narwinski, Poleski 
e Ujscie Warty).

23 parchi nazionali  

Il Parco Nazionale di Slowin-
ski è celebre, invece, per le dune 
di sabbia che avanzano ogni anno 
di circa 10 metri!  

Le paludi presenti nella zona 
di Biebrza sono l’habitat ideale 
per numerose specie di uccelli – 
sono qui presenti 300 diverse raz-
ze di volatili che proprio in questa 
zona scelgono di annidarsi. 

Merita, infine, di essere anno-
verata la Foresta di Bialowieza - 
abitata da 400 bisonti e ricca di 
querce secolari. Acuni dei percor-
si qui presenti portano il nome di 
re e principi polacchi e lituani che 
amavano, proprio in queste zone, 
praticare la caccia. 

Il lago di Hancza è il più 
profondo di tutta la Polonia. Il 
suo fondale è caratterizzato dalla 
presenza di numerose grotte, l’ac-
qua è cristallina e i pesci che vi 
abitano appartengono a specie 
molto rare. E’ il posto ideale per 
gli amanti delle immersioni!  

Se ami le montagne resterai 
colpito dai Monti “Tavolari” 
(Gory Stolowe) - si tratta di cate-
ne caratterizzate da punte erose 
dagli agenti atmosferici e che per-
tanto assumono una tipica forma 
“piatta”. Alcune tra di esse assu-
mono forme stravaganti e vengo-
no pertanto chiamate “monte ca-
vallo”, “monte mammut” ecc…  

Se ami i paesaggi un’ po’ eso-
tici devi assolutamente visitare il 
deserto Bledowski – immortalato, 
tra l’altro, anche nel film “I Fa-
raoni”. 

Un po’  
di... natura 
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Credito d'imposta formazione 4.0? 
Un'opportunità digitale

Accordi di 
Bretton Woods: 
il primo sistema 

economico 
globale della 

storia 
Il 22 luglio 1944 al Mount 

Washington Hotel di Bretton 
Woods, nel New Hampshire, le 
grandi potenze accettarono il pia-
no messo a punto da Harry Dexter 
White, delegato per il Tesoro 
americano, e John Maynard Key-
nes, uno dei più grandi economisti 
del Ventesimo secolo e delegato 
per il governo inglese, in quelli 
che passarono alla storia come gli 
accordi di Bretton Woods. 

Situata nello Stato del New 
Hampshire, Bretton Woods è una 
località dipendente dal comune di-
Carroll circondata dalla Foresta 
Nazionale delle White Mountains 
dove si erge l’albergo in cui nel 
1944 si svolse dal 1 al 22 luglio la 
Conferenza che portò alla creazio-
ne della Banca Mondiale e del 
Fondo Monetario Internazionale 
(Fmi). 

La conferenza di Bretton 
Woods. Quando si parla di Bret-
ton Woods inevitabilmente il pen-
siero corre al sistema di regolazio-
ne dei cambi internazionali che ha 
caratterizzato il periodo compreso 
tra la fine del secondo dopoguerra 
e il 1971, data in cui il sistema 

processi e persino strategie. 
Le competenze diventano 

sempre più rilevanti, perché poi 
molte di queste cose non si im-
provvisano e necessitano di con-
sulenze e formazione. Proprio su 
quest’ultimo aspetto la normati-
va italianainterviene con il Cre-
dito d’imposta formazione 4.0. 

In breve 
un credito 
d ’ impos ta 
da 250 a 
300 mila 
euro che 
può coprire 
fino al 50% 
dei costi-
collegati al-
la formazio-
ne per il pa-
r a d i g m a 
4.0, ossia 
per questa 
nuova eco-
nomia digi-
tale che ten-
de a diventare più una necessità 
che un progetto. 

Credito d’imposta forma-
zione 4.0: a chi si rivolge e co-
me funziona. Innanzitutto il fi-
nanziamento (tramite appunto 
credito d’imposta) della forma-
zione 4.0 incoraggia soprattutto 
le Pmi, che possono ottenere un 

credito del 50% delle spese so-
stenute, con un tetto annuale a 
300 mila euro. Per una grande 
impresa invece le spese ammissi-
bili possono essere finanziate al 
30% al massimo con un tetto an-
nuale a 250 mila euro. Nel mez-
zo le medie impresecon tetto a € 
250.000 e soglia al 40 per cento. 

Per le defini-
zioni di mi-
croimpresa, 
piccola im-
presa, media 
e grande si-
curamente la 
cosa migliore 
da fare è 
guardare alla 
relativa rac-
comandazio-
ne Ue del 
2003. 

Va segna-
lato che l’in-
centivo pub-
blico alla for-

mazione per l’industria 4.0 inco-
raggia le attività rivolte ai sog-
getti svantaggiati e molto svan-
taggiati individuati dal Decreto 
ministeriale del 17 ottobre 2017. 
La formazione rivolta a questi 
soggetti può essere infatti finan-
ziata al 60% (in termini di relati-
vo credito di imposta) entro co-
munque il tetto massimo annuale 
complessivo riconosciuto all’a-
zienda. 

Cosa finanzia il credito 
d’imposta. L’elenco delle spese 
finanziabili comprende ovvia-
mente le spese di personale rela-
tive ai formatori per le ore di 
partecipazione alla formazione. 
Ma sono inclusi anche altri costi 
relativi a formatori e partecipanti 
(spese di viaggio, materiali, for-
niture attinenti direttamente il 
progetto, l’ammortamento degli 
strumenti e delle attrezzature per 
la quota da riferire al loro uso 
esclusivo per il progetto di for-
mazione). Sono escluse invece le 
spese di alloggio, eccetto quelle 
minime necessarie per i parteci-
panti che sono lavoratori con di-

sabilità. Sono inclusi invece i 
servizi di consulenza connessi al 
progetto formativo e le spese di 
personale relative ai partecipanti 
alla formazione con le spese ge-
nerali indirette (spese ammini-
strative, locazione, spese genera-
li) per le ore durante le quali 
hanno seguito la formazione. 
Ammissibili anche eventuali spe-
se ai dipendenti docenti o tutor 
delle attività di formazione am-
missibili ordinariamente occupati 
negli ambiti aziendali individuati 
nell’allegato A della legge n. 205 
del 2017. 

Credito d’imposta: quale 
formazione? Il fulcro dei prov-
vedimenti riguarda però, è il caso 
di sottolinearlo ancora, gli ambiti 
formativirelativi al paradigma 
4.0. Ossia quell’insieme variega-
to di competenze cui si accenna-
va all’inizio: big data e analisi 
dei dati; cloud e fog computing; 
cyber security; simulazione e si-
stemi cyber-fisici; prototipazione 
rapida; sistemi di visualizzazio-
ne, realtà virtuale (rv) e realtà 
aumentata (ra); robotica avanzata 
e collaborativa; interfaccia uomo 
macchina; manifattura additiva 
(o stampa tridimensionale); in-
ternet delle cose e delle macchi-
ne; integrazione digitale dei pro-
cessi aziendali. 

Si va dunque dalla “nuvola”, 
che consente di condividere i da-
ti su piattaforme virtuali sicure 
alleggerendo la dotazione tecno-
logica delle postazioni e delle 
imprese, ma anche garantendo 
flessibilità,  scalabilità, aggiorna-
mento dei servizi, efficienza e 
persino un minore impatto am-
bientale, alle connesse tematiche 
di internet delle cose e delle 
macchine, all’integrazione digi-
tale dei processi, alla possibilità 
per esempio, di gestire un intero 
processo produttivo sparpagliato 
su più continenti da una posta-
zione o a quella di raccogliere e 
valorizzare i big data aziendali 
ottenendo efficienza e informa-
zioni preziose per il business e la 
strategia dell’impresa. Ovvia-
mente purché ci siano le compe-
tenze umane capaci di sfruttare 
queste opportunità.

8-12 NOVEMBRE 

Al via la quarta emissione 
del Btp Futura 

degli ordini a tutti, salvo facoltà 
da parte del Mef di chiudere anti-
cipatamente l’emissione. Per 
consentire la massima partecipa-
zione dei cittadini all’emissione, 
l’eventuale chiusura anticipata 
non potrà comunque avvenire 
prima di mercoledì 10 novembre, 
garantendo dunque almeno tre 
intere giornate di collocamento. 
Nel caso la chiusura anticipata 
avvenisse alle 17.30 del terzo o 
del quarto giorno di collocamen-
to, i tassi cedolari definitivi ver-
ranno fissati nella mattina del 
giorno successivo a quello di 
chiusura del collocamento. 

Per il sottoscrittore non sono 
previste commissioni sugli ac-
quisti nei giorni di collocamento, 
mentre sul rendimento del titolo 
si applica la consueta tassazione 
agevolata per i titoli di Stato pari 
al 12,5% e l’esenzione dalle im-
poste di successione, su cedole e 
premio fedeltà, come per gli altri 
titoli di Stato. Il titolo potrà esse-
re sottoscritto rivolgendosi al 
proprio referente in banca o al-
l’ufficio postale presso cui si 
possiede un conto titoli o attra-
verso il proprio home banking, 
se abilitato alle funzioni di tra-
ding online.  

La quarta rivoluzione indu-
striale è un festival dell’anglici-
smo, d’altronde buona parte del-
la sostanza tecnologica innovati-
va che la plasma è di origine sta-
tunitense. Non sono solo parole 
però. Si potrebbero in una lista 
non esaustiva inserire termini co-
me cloud e cybersecurity, big da-
ta analytics e additive manufac-
turing, Artificial Intelligence e 
Internet of Things. Il concetto di 
Industria 4.0 è attuale ma risale 
già a una decina d’anni fa, anche 
se poi la sua applicazione è rigo-
rosamente presente. Il futuro 
smart delle imprese che possono 
ormai monitorare, produrre, 
coordinare, integrare ed efficien-
tare in maniere inimmaginabili 
fino a pochi anni fa è infatti an-
coraun trend in pieno sviluppo, 
come dimostra, tra l’altro il flori-
legio di quotazioni di digital ena-
bler a Piazza Affari. 

Di certo servono competenze 
perché la rivoluzione 4.0 permea 
tutti livelli della filiera, dalla pro-
duzione, al marketing, all’ap-
provvigionamento anche energe-
tico. Molte delle tecnologie che 
ogni giorno entrano nel perime-
tro delle imprese italiane sono 
infatti potenzialmente rivoluzio-
narie, capaci di creare una rottura 
con i modelli adottati finora (il 
termine inglese di moda è “di-
sruptive”). Possono insomma 
cambiare il gioco e costringere 
l’impresa a cambiare abitudini, 

Gli incentivi possono 
arrivare a 300 mila euro 

l’anno per le PMI,  
un incoraggiamento 

importante 
alla formazione 

delle competenze per 
la società digitale

 (dalla prima pagina) 

www.fondazionedemarchi.it

 (continua a pag. 16) 
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Trasporto verde, energia, 
incremento della capacità  

di trasmissione e nuova linea 
sulla rete ad alta tensione   
“Sono settori di investimento interessanti  

per l'Italia”. Intervista all’Ambasciatore d’Italia 
Ungheria, Manuel Jacoangeli 

2021 risorse pari a circa 7,2 mi-
liardi di Euro, importo equiva-
lente a quanto previsto a titolo di 
sovvenzioni a favore del Paese 
nel Recovery and Resilience Fa-
cility (Rrf). 

 
Il Piano Nazionale di Ripre-

sa e Resilienza ungherese po-
trebbe dar luogo a forme di 
collaborazione con le nostre 
aziende? 

I Piani Nazionali di Ripresa e 
Resilienza (Pnrr) dei paesi Ue 
rappresentano una straordinaria 
opportunità per la promozione 
delle imprese e delle filiere indu-
striali italiane, come pure della 
loro eccellente expertise realiz-
zativa di opere ed attività. i Pnrr 
dei paesi Ue comprendono in ef-
fetti un ampio ventaglio di pro-
gettualità che spaziano dalla co-
struzione o ammodernamento 
delle infrastrutture all’efficienta-
mento energetico degli edifici, 
dalla produzione di energia verde 
alla mobilità sostenibile, dalla 
fornitura di beni, in prevalenza 
strumentali, alla digitalizzazione 
d’impresa e delle amministrazio-
ni pubbliche. 

Relativamente alle opportu-
nità per le imprese italiane, i pro-
getti di potenziale interesse 
nell’ambito del Pnrr ungherese 
potrebbero riguardare nell’ambi-
to delle componenti Trasporto 
verde sostenibile ed Energia, 
l’ammodernamento, l’amplia-
mento delle capacità della rete 
ferroviaria, la digitalizzazione 
delle ferrovie suburbane di Bu-
dapest, la fornitura di mezzi di 
trasporto, l’incremento della ca-
pacità di trasmissione e la realiz-
zazione di una nuova linea sulla 
rete ad alta tensione per l’inte-
grazione dell’energia fotovoltai-
ca. 

 
Quale è la situazione attua-

le riguardo gli scambi commer-
ciali tra Italia e Ungheria?  

Come noto, a causa della 
pandemia di Cocid-19, l’inter-
scambio ungherese ha registrato 
lo scorso anno un calo tendenzia-
le di 5 punti percentuali. Sul pia-
no bilaterale nel 2020 l’inter-
scambio è ammontato a 9,5 mi-
liardi di Euro ed ha registrato 
una variazione negativa sull’an-
no del 6%. L’Italia ha tuttavia 
mantenuto la quinta posizione 
quale Paese partner dell’Unghe-
ria con una quota di mercato del 
4,7%. Nonostante la contrazione 
degli scambi, l’Italia si è confer-

mata lo scorso anno il terzo mer-
cato di sbocco dell’export magia-
ro ed ottavo paese fornitore. 
L’Ungheria rappresenta il 19mo 
mercato di destinazione per l’ex-
port italiano e il 13mo mercato 
per importanza delle esportazioni 
italiane in Europa. Riguardo al 
primo semestre del corrente an-
no, l’Italia, con un interscambio 
di 6,1 miliardi di Euro, si è atte-
stata alla seconda posizione nella 
graduatoria ungherese degli 
scambi con l’estero. Più in parti-
colare, nel periodo di riferimen-
to, il nostro Paese è stato il se-
condo mercato per importanza 
dell’export ungherese ed ha rico-
perto l’ottava posizione quale 
Paese fornitore. Abbiamo ragio-
ne di ritenere che dopo la battuta 
di arresto del 2020 ci siano buo-
ne possibilità che il volume com-
plessivo dell’interscambio cresca 
in misura maggiore del 2019. 

 
Da cosa potrebbe dipendere 

un ulteriore sviluppo delle re-
lazioni economiche tra l’Italia 
e l’Ungheria? 

La Wizz Air opera in Italia 
con voli inter-
nazionali e na-
zionali da sei 
basi aeree site 
sul nostro terri-
torio. La Com-
pagnia aerea 
prevede di 
rafforzare ulte-
riormente la 
propria attività 
in Italia e di in-
crementare il 
numero degli 
aeromobili già 
assegnati pres-
so gli scali ita-
liani. La Wizz 
Air è interessa-
ta a promuove-
re il flusso turi-
stico verso il 
nostro Paese e 
a u s p i c h i a m o 
che in un pros-
simo futuro 
possa essere 
avviato un pro-
ficuo rapporto 
di collaborazio-
ne tra la Com-
pagnia aerea e 
l’Agenzia Enit 
per incrementa-
re il turismo tra 
l’Italia e l’Un-
gheria. Ciò fa-
vorirebbe la re-
ciproca cono-

In risposta alla pandemia e in 
un contesto di recessione econo-
mica, l’Ungheria ha adottato mi-
sure per affrontare l’emergenza 
sanitaria, per sostenere le attività 
economiche più colpite e per fa-
vorire la ripresa. Anche grazie ai 
precedenti interventi di politica 
economica e ad una finanza pub-
blica solida, le misure di politica 
di bilancio hanno fornito un mar-
gine di manovra che ha consenti-
to di attenuare le difficoltà socio-
economiche derivanti dalla crisi 
e di contenere il calo del Pil sce-
so nel 2020 di 5 punti percentuali 
su base annua. 

“Appare utile ricordare che 
prima della crisi sanitaria il 
Paese aveva registrato nel perio-
do 2013-2019 una crescita me-
dia annua attorno al 4%, supe-
riore alla media europea. Le at-
tuali prospettive di crescita eco-
nomica dell’Ungheria sono favo-
revoli. Secondo le previsioni di 
ottobre 2021 del Fondo Moneta-
rio Internazionale è atteso per il 
corrente anno un rimbalzo del 
Pil del 7,6%, mentre nel 2022 la 
crescita del prodotto dovrebbe 
attestarsi al 5,1%”.  

 
Ambasciatore Jacoangeli, 

quali sono gli obiettivi del Pia-
no d’azione per il rilancio 
dell’economia varato dal Go-
verno ungherese? 

A febbraio 2021, prima di 
presentare il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza alla Com-
missione europea, il Governo un-
gherese ha lanciato un Piano d’a-
zione per il rilancio dell’econo-
mia articolato in più fasi. Tra le 
principali misure, la concessione 
di prestiti alle Pmi più vulnerabi-
li, finanziamenti agevolati per le 
ristrutturazioni edilizie, un pro-
gramma per la costruzione di 
nuove unità residenziali, misure 
di politica fiscale a beneficio del-
le famiglie e pensionati. Il Piano 
d’Azione stabilisce anche le aree 
che sosterranno l’economia nel 
lungo periodo e prevede, tra i 
principali obiettivi, il migliora-
mento del sistema di istruzione 
superiore per far fronte alle esi-
genze del mercato attraverso la 
ricerca, sviluppo e innovazione, 
la transizione verde e la digitaliz-
zazione dell’economia, aree che 
giocheranno un ruolo centrale 
per l’incremento della competiti-
vità del Paese. Saranno inoltre 
rese disponibili, nell’ambito del 
piano strategico decennale per lo 
sviluppo delle aree rurali, risorse 
per l’agricoltura e l’industria ali-
mentare. In attesa delle determi-
nazioni della Commissione sul 
Piano di Ripresa e Resilienza un-
gherese, il Governo ha comun-
que varato a fine luglio scorso 
due decreti riguardanti l’avvio 
immediato delle misure previste 
nel Pnrr, facenti parte del Piano 
di Azione per il rilancio dell’eco-
nomia. Per l’attuazione del piano 
di azione l’Ungheria ha stanziato 
a valere sul bilancio pubblico 

Manuel Jacoangeli

L’Italia è considerata un part-
ner fondamentale dell’Ungheria 
sia sul piano politico che com-
merciale. Nell’intento di consoli-
dare le relazioni bilaterali l’atti-
vità dell’Ambasciata continuerà 
a concentrarsi sul mantenimento 
dei rapporti con gli interlocutori 
istituzionali e sulla promozione 
dell’Italia. In sinergia con l’Uffi-
cio Ice (Italian Trade Agency) e 
l’Istituto Italiano di Cultura, il 
ruolo di questa Rappresentanza 
diplomatica sarà quello di unire 
l’economia, la cultura e l’innova-
zione, le tre dimensioni della 
promozione integrata, a sostegno 
dello sviluppo delle relazioni 
economiche, del “Made in Italy”, 
del rafforzamento della presenza 
delle nostre imprese sul territo-
rio. I nostri obiettivi strutturali si 
riconducono all’incremento delle 
quote di export ed alle opportu-
nità di affari. Al riguardo, si cer-
cherà di individuare nella seg-
mentazione dei dati relativi alle 
importazioni ungheresi le princi-
pali voci oggetto di interesse ver-
so il nostro mercato. Occorrerà 
inoltre continuare a esplorare 
possibili aree di cooperazione di 
comune interesse, in specie nei 
settori automobilistico, della pro-
duzione di microchip, della tec-
nologia dell’idrogeno, energie 
rinnovabili, gestione dei rifiuti e 
le prospettive nel settore farma-
ceutico. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

scenza dei nostri rispettivi patri-
moni storico culturali, nonché lo 
sviluppo delle relazioni commer-
ciali tra i nostri Paesi. Vorrei 
inoltre evidenziare che a maggio 
2021 è stata costituita l’Associa-
zione Unindustria Ungheria con 
lo scopo di creare un network 
manifatturiero di industrie italia-
ne, cui hanno aderito alcune no-
stre aziende operanti in loco ap-
partenenti ad associazioni di ca-
tegoria in ambito Confindustria 
Italia. L’attività della Associa-
zione potrà contribuire a raffor-
zare le relazioni industriali tra i 
nostri due Paesi. Ricordo anche 
che a seguito dell’accordo tra 
l’Ungheria e il Sistema Porto di 
Trieste, è stato inaugurato a set-
tembre scorso l’Ufficio di rap-
presentanza in Ungheria della 
Autorita’ di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Orientale e di 
Alpe Adria S.p.A.. Al momento, 
le connessioni tra Trieste e Bu-
dapest registrano un aumento fi-
no a 14 treni alla settimana e so-
no buone le prospettive di cresci-
ta del traffico merci. 

 
Come potrebbero raffor-

zarsi ulteriormente le relazioni 
economiche bilaterali? 
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L’Italia, con una quota 
di mercato del 5,3%,  

si conferma al secondo posto  
nella graduatoria dei principali 

partner commerciali
Euro, il 20,5% in più rispetto 

all’analogo periodo dell’anno 

precedente. Il saldo, tradizional-

mente favorevole all’Ungheria, 

ha quasi raggiunto i 3,7 miliardi 

di Euro (+ 1,57 miliardi di Euro 

su base annua). L’Italia, con una 

quota di mercato del 5,3%, si 

conferma al secondo posto nella 

graduatoria dei principali partner 

commerciali dell’Ungheria con 

un interscambio di oltre 6,1 mi-

liardi di Euro (+35%), preceduta 

da Germania (30,4 miliardi di 

Euro; +22,5%) e seguita da Slo-

vacchia (5,86 miliardi di Euro; 

+25,7%), Polonia (5,81 miliardi 

di Euro; +24,4%) ed Austria 

(5,76 miliardi di Euro; +15%).  

La prima voce dell’export 

italiano in Ungheria è costituita 

dal macrosettore “Macchinari e 

attrezzature per il trasporto” che 

rappresenta il 42,9% del totale 

delle esportazioni italiane ed in 

valore si attesta a circa 1,52 mi-

liardi di Euro, seguita dai “Pro-

dotti manufatti” (peso 33,1%; 

valore 1,17 miliardi di Euro) e 

dai “Prodotti agroalimentari e 

bevande” (peso 15,1%; valore 

533 milioni di Euro).Nei primi 

sei mesi del 2021 i principali 

prodotti esportati sono stati 

nell’ordine: “Veicoli stradali” 

(267 milioni di Euro; +67,9%); 

“Macchinari e attrezzature indu-

striali generali” (266 milioni di 

Euro; +27,5%); “Ferro e acciaio” 

(243 milioni di Euro; +55,1%); 

“Metalli non ferrosi” (192 milio-

ni di Euro; +43,4%) e “Macchi-

ne, apparecchi e apparecchi elet-

trici” (178 milioni di Euro; 

+41,7%). 

Secondo gli ultimi dati resi 

noti dall’Ufficio centrale di Stati-

stica ungherese, l’interscambio 

commerciale tra Ungheria ed il 

resto del mondo, relativamente al 

primo semestre del 2021, si è at-

testato a circa 115,5 miliardi di 

Norme, regole e strumenti  
per la tutela dei crediti 

commerciali nell’ordinamento 
ungherese 

telari sono il sequestro conserva-

tivo di beni mobili o immobili e 

il pignoramento di conti bancari. 

PROCEDIMENTO SOM-

MARIO DI INGIUNZIONE. Si 

tratta di un procedimento che 

consente il recupero dei crediti in 

tempi abbreviati rispetto alla pro-

cedura ordinaria. È attivabile, in 

caso di credito certo, liquido ed 

esigibile, al fine di ottenere 

un’ingiunzione immediata di pa-

gamento (fizetési meghagyas) 

nei confronti del debitore. Se il 

debitore non presenta opposizio-

ne nel termine perentorio di 15 

giorni dalla notifica, l’ingiunzio-

ne diviene esecutiva. In caso 

contrario la causa verrà regolata 

tramite giudizio ordinario. 

PROCEDIMENTO ORDI-

NARIO. Si attiva al fine di ac-

certare il proprio credito in giu-

dizio e  ottenere un provvedi-

mento (sentenza esecutiva) che 

permetta di procedere con l’ese-

cuzione in danno del debitore.  

La durata media di tale pro-

cedimento varia da 1 a 3 anni, a 

seconda della complessità della 

causa. Il termine per il ricorso in 

appello è di 15 giorni dalla sen-

tenza di primo grado. Il termine 

ordinario di prescrizione è di 5 

anni. 

PROCEDURE CONCOR-

SUALI. Le principali procedure 

concorsuali previste dalla legge 

XLIX del 1991 sono: Reorgani-

zation proceeding: consente al 

debitore di salvaguardare la con-

tinuità d’impresa tramite piani di 

rientro con i creditori che devono 

notificare il credito entro 30 

giorni dall’apertura della proce-

dura. 

Insolvency proceeding: ha fi-

nalità liquidatoria. La procedura 

può essere attivata i) su istanza 

del debitore o ii) su istanza di 

uno o più creditori. In caso di ri-

conoscimento del debito, il Tri-

bunale può concedere una proro-

ga di 45 giorni per consentire al 

debitore di saldare le proprie po-

sizioni prima di emettere la di-

chiarazione di fallimento. I cre-

ditori devono notificare il credito 

entro 40 giorni dall’avvio della 

procedura. Eventuali accordi o 

transazioni avvenuti poco prima 

o durante il fallimento possono 

essere revocati dal Liquidatore in 

caso di pregiudizio alla par con-

dicio creditorum (Actio Paulia-

na). 

L’Ungheria è una repubblica 

parlamentare suddivisa in 19 

province (megyék) e un distretto 

a sé stante, Budapest. L'ordina-

mento giudiziario adottato fa ri-

ferimento al modello continenta-

le europeo ed è caratterizzato da 

un sistema gerarchico suddiviso 

in 4 livelli: Tribunali locali (si-

tuati nelle province e nella Capi-

tale); Tribunali di contea, tra cui 

la Metropolitan Court of Buda-

pest; Corti d’appello (situate nel-

le 5 maggiori città); la Corte Su-

prema della Repubblica di Un-

gheria, recentemente nominata 

Curia.   

In caso di mancato pagamen-

to, l’ordinamento ungherese met-

te a disposizione n. 4 procedure 

di recupero giudiziale: procedi-

mento cautelare; procedimento 

sommario di ingiunzione;  proce-

dimento ordinario; procedure 

concorsuali.  

PROCEDIMENTO CAUTE-

LARE. Consente al creditore di 

ottenere una tutela rapida ed effi-

cace delle proprie ragioni credi-

torie in caso di comprovato ri-

schio di pregiudizio ai suoi dan-

ni. Può essere attivato sia prima 

di iniziare un giudizio sia in cor-

so di causa. In caso di accogli-

mento (entro 8 giorni dalla ri-

chiesta del creditore), il Giudice 

emette un’ingiunzione tempora-

nea di pagamento (interim 

injunction) nei confronti del de-

bitore. Le principali misure cau-

Fonte: Sace Simest 

PILLOLE 
 

Un Paese europeo con buone 
prospettive di sviluppo in cui l'Italia gode  

di notevole popolarità 
L'Ungheria é’ un Paese di medie dimensioni, con 10 milioni di 

abitanti. Budapest é’ cittá’ tipicamente europea, con una fascia di 
consumatori di livello medio e medio-alto paragonabile per gusti e 
stili di vita a quella dei Paesi dell'’Europa occidentale. I rapporti 
tra Italia e Ungheria sono tradizionalmente ottimi e l'’Italia gode di 
considerevole popolaritá. L'’Ungheria non presenta problemi parti-
colari per l'’attivita’ di esportazione e puó’ essere considerata un 
mercato quasi domestico, con buone prospettive di sviluppo nel 
medio e lungo termine anche per l'est Europa. 
 

Una posizione geografica e strategica,  
sede ideale per la logistica   

 
La posizione geografica e strategica dell'’Ungheria ne fa una 

sede ideale per la logistica. L'’Ungheria é attraversata da quattro 
corridoi pan-europei, ha una rete stradale di 1100 km, una rete fer-
roviaria estesa in tutto il Paese e 6 aeroporti internazionali.  

Il corridoio n. 4 va da nord-ovest a sud-est e connette Berlino 
al Mar Nero. Il corridoio n. 5 va da nord-est a sud-ovest e connette 
le regioni dell’'Adriatico con l’'Ucraina. Il corridoio n. 7, lungo il 
fiume Danubio, scorre dalla Germania al Mar Nero. Il ramo B del 
corridoio n. 10 attraversa la Serbia per arrivare a Salonicco. 
 

Risorse umane qualificate,  
ma il costo del lavoro è in crescita 

Il sistema scolastico e universitario in Ungheria é nella media 
europea, eccelle in alcuni settori: ingegneria, ICT, farmaceutica, 
economia, matematica, fisica. Negli ultimi due anni si registra una 
carenza di manodopera a tutti i livelli (qualificata e non) in quanto 
il paese ha raggiunto la piena occupazione. In diminuzione il cuneo 
fiscale. Rimane comunque alto il numero dei giovani che emigrano, 
verso l'Occidente, alla ricerca di migliori condizioni salariali. 
 

Attrazione investimenti diretti  
esteri anche grazie agli incentivi  

del Governo ungherese   
 
L'Ente delegato all'attrazione degli investimenti esteri è l'Agen-

zia Ungherese per la promozione degli Investimenti (Hipa). L'A-
genzia, in base alle caratteristiche dell'investimento, eroga diverse 
forme di contributo. La presenza estera è particolarmente forte nel-
l'automotive, nello sviluppo software, nella chimicafarmaceutica 
ed in generale nelle scienze della vita. Da gennaio 2017 la tassa-
zione sui redditi di impresa è scesa al 9%. 
 

Contributi dell'Unione Europea, dai fondi 
strutturali e dal fondo di coesione    

 
L'Ungheria gode di consistenti contributi Ue (fondi strutturali e 

di coesione). Nel periodo 2014-2020 sono stati destinati al Paese 
21,9 miliardi di euro, suddivisi in sette programmi operativi: di 
cui: euro 15 mld per le regioni meno sviluppate; euro 6 mld per le 
politiche di coesione; euro 463,7 mln per le regioni sviluppate; eu-
ro 361,8 mln per cooperazione territoriale e euro 49,8 mln per l'im-
piego giovanile. 
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Il volto di Gedeon Richter Italia

10 years in Italy

Avventure sui monti  
dello Zemplén 

I sentieri turistici che attra-

versano i monti della regione 

Zemplén disseminata di castelli 

entrano a volte in boschi che 

sembrano inviolati. Tra questi il 

più importante è il sentiero na-

zionale blu, 

lungo 1100 

chilometri, 

che ha ori-

gine a Ove-

st da Írott-

kő, il punto 

più alto del 

Transdanu-

bio, e arriva 

a Hollóhá-

za. Lungo il 

sentiero ci sono tantissimi punti 

panoramici e assolutamente da 

non perdere sono la pietra di Pie-

tro il Grande e il Kis-Milic. Pote-

te spegnere la sete in una delle 

tante sorgenti che sgorgano nella 

zona.  

Sólyom-kő è la destinazione 

preferita di chi si arrampica sulle 

rocce. Arrivati in vetta potete ve-

dere in lontananza le rovine del 

castello di Regéc. Se ti piace an-

dare in mountain bike sei nel po-

sto giusto: proprio qui passa il 

tracciato ungherese della pista in-

ternazionale EuroVelo 11. O for-

se preferisci contemplare seduto il 

paesaggio che scorre innanzi a te? 

La ferrovia forestale statale di 

Pálháza pas-

sa attraverso 

la valle del 

torrente Ke-

m e n c e , 

un’incante-

vole zona 

protetta na-

turale.  

Laghet-
to montano 
sul Colle 

Megyer. È una speciale formazio-

ne geologica formatasi nel bacino 

d’una cava di pietre da macina ab-

bandonata che si trova a pochi 

chilometri da Sárospatak. Il punto 

più profondo del lago misura 6,5 

metri mentre le pareti rocciose si 

innalzano sulla superficie dell’ac-

qua per 70 metri. Un percorso di-

dattico conduce fin sulla cima del-

le pareti rocciose da dove si può 

ammirare il lago in tutta la sua 

bellezza.  

Storia e turismo si fondono 
Pescatori e archeologi  

nel Distretto di Budapest

Bastione dei pescatori.  

Vale la pena passeggiare lun-

go la facciata di 140 metri anche 

per il panorama stupendo che si 

apre davanti. In più, potete scat-

tare delle foto favolose del Parla-

mento, un’altra importante attra-

zione turistica. 

L’esemplare più bello dell’e-

clettismo ungherese, il Bastione 

dei pescatori, si trova nel I° Di-

stretto di Budapest, il quartiere 

del Castello di Buda. La struttura 

è parte integrante del panorama 

cittadino e dal 1987 anche del 

patrimonio dell’umanità Unesco 

insieme al quartiere del Castello 

di Buda. 

 
Nascondiglio di tesori 
archeologici.  

Originariamente il Bastione 

dei pescatori, facente parte delle 

mura cittadine di Buda, aveva 

una funzione difensiva. Prese il 

nome dal quartiere dei pescatori 

sottostante. I pescatori, che ven-

devano le loro merci, interveni-

vano in caso di necessità come 

difensori dei bastioni. I lavori di 

costruzione iniziarono nel 1899 

secondo i progetti dell’architetto 

Frigyes Schulek ed il monumen-

to fu inaugurato il 9 ottobre 

1905. Il progresso dei lavori tar-

dava perché furono scoperti nu-

merosi reperti archeologici, tra 

cui lapidi gotiche e rinascimenta-

li e l’altare dell’ex chiesa dei do-

menicani. Conformemente ai 

progetti di Frigyes Schulek, le 

scale divise in tre tratti, i bastioni 

settentrionali e meridionali, i 

corridoi ed il cortile meridionale 

costituiscono l’insieme della 

struttura. Schulek segnò come 

torre settentrionale l’ex torre Hí-

radás e costruì lui stesso quella 

meridionale. Nel cortile circon-

dato dai bastioni venne collocata 

la statua equestre di Santo Stefa-

no I, primo re d’Ungheria, opera 

di Alajos Strobl. Il piedistallo è 

decorato da bassorilievi che illu-

strano i momenti salienti del suo 

regno, come ad esempio la sua 

incoronazione. Le torri di pietra 

simboleggiano i capi delle sette 

tribù magiare. Dopo la seconda 

guerra mondiale il Bastione dei 

pescatori, gravemente danneg-

giato, venne restaurato. I lavori 

si svolsero sotto la direzione di 

János Schulek, figlio di Frigyes. 

Tuttavia il monumento venne 

inaugurato molto più tardi, nel 

2003. 

 

Il fascino di fama 
mondiale del panorama.  

L’edificio, oltre a diventare, 

nel corso degli anni, una delle at-

trazioni turistiche più frequentate 

della città serve da sottofondo 

per numerosi videoclip: si può 

vederla ad esempio nei videoclip 

di due famose cantanti, Ellie 

Goulding e Selena Gomez. La 

chiesa di Mattia, luogo dell’inco-

ronazione dei re, si trova sola-

mente a pochi passi dal Bastione 

dei pescatori. Salendo in totale 

197 gradini si può arrivare sul 

terrazzo inferiore della torre.  

I sentieri turistici  
che attraversano i monti 

di quest'area 
disseminata di castelli, 

entrano, a volte, in 
boschi che sembrano 

inviolati 

Autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi  

La produzione di veicoli per il 
trasporto è considerata uno dei 
punti di forza dell’industria mani-
fatturiera ungherese, che oltre a 
sostenere una filiera di componen-
tistica e parti di ricambio continua 
a trainare le esportazioni e favori-
re l’occupazione. Il 30% delle 
esportazioni dipende dal settore 
automotive, che impiega 160.000 
addetti e partecipa alla produzione 
del PIL per il 4,5%. A partire dai 
primi anni ’90 alcune case auto-
mobilistiche straniere hanno inve-
stito in impianti produttivi e di as-
semblaggio: Volkswagen Audi, 
che risulta il maggior produttore 
di motori nell’impianto di Gyor, 
Suzuki che detiene un impianto a 
Esztergom, General Motors Euro-
pe che produce motori nell’im-
pianto di Szentgotthard. Dal 2012 
si è aggiunta la Daimler con la 
produzione di modelli Mercedes 
nell’impianto di Kecskemet.  

Dal 2019 BMW investirá 1 
miliardo di euro nella costruzione 
di un impianto a Debrecen per la 
produzione di auto convenzionali 
ed elettriche. Le altre società di fa-
ma mondiale che sono arrivate in 
Ungheria includono Asahi Glass, 
Bosch, Delphi Calsonic, Denso, F 
Segura Hungaria Kft., Ibiden, 
Johnson Electric, Knorr-Bremse, 
Lear, Linamar, Modine, Takata, 
Visteon, Tata. Inoltre, negli ultimi 
due anni alcune delle maggiori so-
cietà produttrici di pneumatici - 
tra cui Bridgestone, Hankook, Mi-
chelin, Apollo Tires - hanno im-

piantato fabbriche in Ungheria.  
Le PMI ungheresi hanno rag-

giunto un livello di sviluppo tale 
da permettere loro di essere anno-
verate tra i fornitori di primo o se-
condo livello. L’esportatore più 
importante è Audi Hungaria che 
produce interamente per il merca-
to estero. A Zalaegerszeg è stata 
costruita la ZalaZone, una pista di 
test per macchine senza autista, in 
quanto l’obiettivo del Governo è 
rendere il Paese il centro dell’in-
novazione dell’industria automo-
bilistica dell’Europa Centrale. 

 
Trasporto e magazzinaggio  

Per la sua collocazione geo-
grafica al centro dell’Europa l’Un-
gheria è il luogo ideale per i centri 
logistici. Uno degli scopi principa-
li è quello di rafforzare il ruolo 
centrale dell’Ungheria nello smi-
stamento delle merci. L’Ungheria 
presenta diversi vantaggi nel cam-
po della logistica: nel raggio di 
mille chilometri si possono rag-
giungere ben 20 paesi; quattro 
corridoi pan-europei attraversano 
il Paese, fornendo una possibilità 
unica di raggiungere ogni angolo 
d’Europa, compresi i principali 
porti europei. Inoltre esiste una fit-
ta rete stradale ed autostradale. 
Anche il trasporto ferroviario è in 
continuo sviluppo e diverse linee 
ferroviarie collegano il Paese con i 
principali porti dell'Europa occi-
dentale.  

In progetto anche l'ammoder-
namento della linea ferroviaria 

Dove Investire

 (continua a pag. 15) 

tel: +36 23 430494 
email: euromarketkft@gmail.com 

web: www.euromarketbor.hu



pag. 14                TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXV              Lunedì 1 Novembre 2021 RAPPORTI AMBASCIATE UNGHERIA

Pil del 6%. Nel 2022 la crescita 
del prodotto dovrebbe attestarsi 
al 4%. Il rilevamento dell’Osser-
vatorio Economico indica per il 
2020 una variazione media an-
nua dell’indice generale dei prez-
zi al consumo del 3,3%, analoga 
a quella registrata nel 2019. Per 
il corrente anno è atteso un au-
mento del tasso al 4,2%.  

A fine 2020 il tasso di disoc-
cupazione si è attestato al 4,2% 
(+0,8% rispetto al 2019). Riguar-
do al corrente anno è attesa un 
lieve aumento al 4,4%. Per quan-
to concerne il costo del lavoro, 
nel 2020 la retribuzione media 
lorda mensile è stata di 403.600 
Fiorini (circa 1.150 euro). Ri-
spetto al 2019, l’aumento rileva-
to dall’Ufficio di statistica un-
gherese inclusivo di premi ed al-
tre maggiorazioni è stato del 
9,7%. Nel 2020 l’importo medio 
mensile della retribuzione di fat-
to pagata dai datori di lavoro è 
ammontata a 472.212 Fiorini 
(circa 1.345 Euro). Le attuali 
previsioni della Banca Nazionale 
Ungherese indicano per il 2021 
una crescita della retribuzione 
media lorda dell’8%. Nel 2020, 
l’interscambio commerciale 
dell’Ungheria presenta una dimi-
nuzione sull’anno del 3,7%. Nel-

Dopo aver registrato nel pe-
riodo 2013-2019 una crescita 
media annua del 3,8%, nel 2020, 
a causa della pandemia di Cocid-
19, il Pil ungherese, pari a 138 
miliardi di euro, presenta un calo 
di 5,1 punti percentuali su base 
annua. L’Ufficio centrale di sta-
tistica ungherese (Ksh) rileva che 
nel 2020 il decremento di valore 
aggiunto ha riguardato tutte le at-
tività economiche: l’agricoltura 
(-6,7%); il comparto manifattu-
riero (-4,8%); il settore delle co-
struzioni (-9,4%) ed i servizi (-
4,8%). Sotto il profilo della spe-
sa, i consumi finali delle famiglie 
sono diminuiti nel 2020 del 2,6% 
mentre i consumi finali della 
Pubblica Amministrazione pre-
sentano un aumento in termini 
percentuali del 2%.  

L’Ufficio di statistica rileva 
inoltre una contrazione della for-
mazione lorda del capitale del 
4,4% ed un decremento degli in-
vestimenti fissi del 7,3%. La do-
manda interna presenta una dimi-
nuzione del 2,7%. Nonostante la 
reintroduzione delle restrizioni, 
la ripresa dell’economia unghe-
rese è iniziata a decorrere dal se-
condo semestre 2020. Secondo le 
attuali previsioni, per il corrente 
anno è atteso un incremento del 

lo scorso anno le esportazioni a 
prezzi correnti sono ammontate a 
105,8 miliardi di euro, mentre le 
importazioni si sono attestate a 
99,9 miliardi. La rispettiva varia-
zione negativa su base annua è 
stata del 2,9 e 4,6%. Secondo le 
attuali previsioni, per il 2021 è 
attesa una crescita delle esporta-
zioni del 10,4% e delle importa-
zioni del 9,8%.  

Riguardo agli andamenti ten-
denziali di finanza pubblica, nel 
2020, il disavanzo di bilancio 
delle Amministrazioni pubbliche 
pari a 11,02 miliardi di euro, si è 
attestato all’8,1% del Pil (-2,1% 
nel 2019). Riguardo ai saldi dei 
sotto-settori, il conto delle Am-
ministrazioni centrali registra nel 
2020 un deficit di 9,9 miliardi di 
euro mentre quello delle Ammi-
nistrazioni locali presenta un sur-
plus di 151 milioni. In passivo, 
per un importo di 1,3 miliardi di 
euro, il conto degli enti nazionali 
di previdenza e assistenza socia-
le. Per il biennio 2021-2022 è at-
tualmente attesa una progressiva 
diminuzione del deficit di bilan-
cio rispettivamente pari al 6,9 e 
4,3% in rapporto al prodotto. Il 
dato preliminare attesta per il 
2020 il debito lordo consolidato 
delle Amministrazioni Pubbliche 
all’80,5% del PIL (65,6% nel 
2019). Le previsioni attuali indi-
cano per il corrente anno un calo 
del debito pari al 79,7% del pro-
dotto.

All’8,1% del Pil il disavanzo  
di bilancio delle Amministrazioni 

pubbliche nel 2020 

qua del Balaton, il clima unico 
delle butte dell’Altopiano del 
Balaton nonché la mineralità del 
basalto assicurano il carattere ge-
neroso e corposo dei vini. I vini 
di questa zona sono vivaci, ele-
ganti e rotondi; possono avere al-
lo stesso 
tempo un 
aroma dolce 
e lievi sen-
tori minerali 
oppure non 
di rado un 
sapore ama-
r o g n o l o . 
Nella storia 
della cultura 
enologica di 
Badacsony 
il più grande riconoscimento è 
stato assegnato alla varietà au-
toctona ungherese kéknyelű che 
si coltiva solamente a Badac-
sony.  

La microregione vinicola del-
l’Altopiano del Balaton è una 
meta veramente romantica grazie 
al suo microclima caldo e ai suoi 
splendidi paesaggi. Questa mi-
croregione vinicola si trova a 
Nord del Balaton, in un’area ca-
ratterizzata da zone collinari e 
montuose, riserve naturali e pun-
teggiata da piccoli villaggi. Gli 
autunni lunghi e caldi e le serate 
fresche rendono possibile la na-
scita di vini corposi.  

Il Balaton, il più grande lago 
dell’Europa Centrale, garantisce 
molta luce solare, sufficiente umi-
dità ed estati più fresche creando 
così un mesoclima particolare. Il 
bacino del Balaton è circondato 
dalle montagne circostanti, dal 
monte di Bakony che protegge dai 
venti freddi, nonché dalla zona 
collinosa di Zala e Somogy. Geo-
logicamente la zona mostra una 
varietà di suoli tra cui strati di ori-
gine vulcanica, basaltici e calcarei 
quali il suolo boschivo loess, etc. 

Altre informazioni.  Nono-
stante il Balaton sia una meta tu-
ristica soprattutto per le vacanze 
estive e le attività di divertimen-
to acquatico, i dintorni del più 
grande lago dell’Europa Centrale 
offrono numerosi programmi ri-
creativi e gastronomici. Che si 
tratti di un trekking sulle butte 
dell’Altopiano del Balaton oppu-
re della scoperta delle sei micro-
regioni vinicole della regione vi-
nicola del Balaton, qui troviamo 
vini unici che trasmettono le par-
ticolarità del suolo in modo intri-
gante.  

Il riesling italico è la varietà 
più diffusa di questa regione vi-
nicola, il quale rispecchia fedel-
mente le caratteristiche della zo-
na di produzione. Nella microre-
gione di Balatonfüred-Csopak si-
tuata sulla sponda settentrionale 
del Balaton si producono vini 
particolarmente eleganti e con 
moderata acidità che sono i fiori 
dell’occhiello di questa regione.  

Nel caso della microregione 
di Badacsony, il volume dell’ac-

La microregione vinicola di 
Zala si estende dall’angolo occi-
dentale del Balaton, inglobando 
il territorio del Piccolo Balaton. 
Il paesaggio accattivante con i 
pendii poco inclinati nonché le 
zone alluvionali portano benefici 

alla vite; vi 
si produco-
no principal-
mente vini 
bianchi ca-
ratteristici, 
ricchi di aci-
di. 

P r o s e -
guendo dal 
Balaton in 
d i r e z i o n e 
nord si nota 

la butte di origine vulcanica e di 
forma troncoconica che ospita la 
microregione vinicola di Nagy-
Somló. È una delle microregioni 
vinicole più piccole del paese ma 
grazie alle condizioni naturali fa-
vorevoli e alle caratteristiche del 
suolo è anche una delle più intri-
ganti insieme a quella di Tokaj. 
Grazie alla decisa natura “terroir” 
del suolo, il vino somlói rimane 
sempre soprattutto “somlói” e so-
lo dopo si pensa alle diverse va-
rietà come i vitigni riesling itali-
co, furmint o la varietà più signi-
ficativa della regione, lo juhfark, 
definito anche come vino della 
prima notte di nozze.

L’ambiente del Balaton  
è particolarmente favorevole 

per i vigneti

La microregione  
vinicola è una  

meta romantica  
dal microclima caldo  
e splendidi paesaggi

Macchinari e 

apparecchiature 

Il settore dei macchinari e 

apparecchiature, rappresenta 

una tra le più importanti voci 

dell’interscambio commerciale 

ungherese. I  dati  elaborati 

dall’Agenzia Ice (fonte Onu 

Comtrade) relativi al 2019 indi-

cano che gli scambi sono am-

montati a 21,7 miliardi di Euro. 

Il settore rappresenta rispettiva-

mente il 12% e 8,4% del valore 

complessivo delle importazioni 

ed esportazioni del Paese. Nel 

2019 l’export italiano in questo 

settore è ammontato a circa 710 

milioni di Euro. Il valore corri-

sponde ad una quota di mercato 

del 5,6% in rapporto al totale 

complessivo dei macchinari e 

apparecchiature importati nel 

Paese ed al 15,6% del totale del-

l’export italiano. 

 

Autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi  

Il settore degli autoveicoli, 

rimorchi e semirimorchi rappre-

senta una tra le più importanti 

voci dell’interscambio commer-

ciale ungherese. I dati elaborati 

dall’Agenzia Ice (fonte Onu 

Comtrade) indicano che nel 

2019 gli scambi di merci nel 

comparto sono ammontati a 37 

miliardi di Euro. Il settore rap-

presenta rispettivamente 

l’11,7% ed il 22,6% del totale 

complessivo del valore dei beni 

importati ed esportati dall'Un-

gheria. Con riferimento all’Ita-

lia, nel 2019 il valore dei beni 

esportati è stato di 440 milioni 

di Euro. Il valore corrisponde ad 

una quota di mercato del 3,6% 

rispetto al valore complessivo 

delle importazioni ungheresi nel 

settore ed al 9,7% del totale del-

le nostre esportazioni nel Paese. 

 

Computer e prodotti  

di elettronica e ottica; 

apparecchi 

elettromedicali, 

apparecchi di 

misurazione e orologi  

I dati elaborati dall’Agenzia 

Ice (fonte Onu Comtrade) relati-

vi al 2019 indicano che l’inter-

scambio commerciale in questo 

comparto è ammontato a 31,7 

miliardi di Euro. Il settore rap-

presenta rispettivamente il 14,6 

e 15,1% del valore complessivo 

delle importazioni ed esporta-

zioni ungheresi. Nel 2019 il va-

lore dell’export italiano in que-

sto settore è ammontato a circa 

114 milioni di Euro, pari ad una 

quota di mercato dello 0,7% in 

rapporto al totale complessivo 

delle importazioni del Paese nel 

settore ed al 3% del totale del-

l’export italiano. 

 

Apparecchiature 

elettriche e 

apparecchiature per uso 

domestico non elettriche  

Il settore delle apparecchia-

ture elettriche e apparecchiature 

per uso domestico non elettriche 

ha registrato in questi ultimi an-

ni un andamento costante. I dati 

elaborati dall’Agenzia Ice (fonte 

ONU Comtrade) relativi al 2019 

indicano che l’interscambio 

commerciale in questo comparto 

è ammontato a 23,8 miliardi di 

Euro. Il settore rappresenta ri-

spettivamente il 9,8% e 12,4% 

del valore complessivo delle im-

portazioni ed esportazioni del 

Paese. Nel 2019 il valore dei be-

ni esportati dall’Italia è stato di 

circa 385 milioni di Euro, pari 

ad una quota di mercato del 

3,8% in rapporto al valore com-

plessivo delle importazioni un-

gheresi ed all’8,5% del totale 

delle nostre esportazioni. 

 

Prodotti chimici  

I dati elaborati dall’Agenzia 

Ice (fonte Onu Comtrade) indi-

cano che nel 2019 gli scambi di 

merci nel comparto dei prodotti 

chimici sono ammontati a 12,9 

miliardi di Euro. Il settore rap-

presenta rispettivamente il 6,5% 

e 5,6% del totale complessivo 

del valore dei beni importati ed 

esportati dal Paese. Nel 2019 il 

valore dell'export italiano è sta-

to di 356 milioni di Euro e cor-

risponde ad una quota di merca-

to del 5,3% rispetto al volume 

complessivo delle importazioni 

ungheresi registrato nel settore 

ed al 7,8% del totale delle no-

stre esportazioni nel Paese.

Che cosa Vendere
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stici; - lo sviluppo della flotta per i 
servizi di trasporto intermodali: 
acquisizione e modernizzazione di 
attrezzature adatte per il trasporto 
combinato. I servizi vengono for-
niti da aziende ungheresi e inter-
nazionali. Il settore logistico è in 
continua espansione. 

 
Computer e prodotti di 
elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e 
orologi  

Rispetto al settore elettronico, 
va sottolineato che circa il 12,7% 
della produzione manifatturiera in 
Ungheria è apportata dall’elettro-
nica. Dopo Corea, Giappone e 
Finlandia, l’Ungheria è il Paese in 
cui questo settore della produzio-
ne fornisce il contributo maggiore 
al valore aggiunto al settore mani-
fatturiero nazionale. I settori dove 
si concentrano gli investimenti ri-
spetto al vasto insieme del settore 
elettronico sono prevalentemente 
quelli della telefonia mobile e del-
la ricerca nelle innovazioni tecno-
logiche per la stessa; al contempo, 
sono molto importanti gli investi-
menti nelle apparecchiature medi-
che, nell’elettronica in supporto 
del settore dell'automotive, nella 
nano elettronica.  

Sostanzialmente, l’Ungheria 
conferma di essere un territorio 
con una geografia economica par-
ticolarmente interessante se si 
guarda al grande volume dell’in-
dustria meccanica, specie delle au-

tomotive in particolare del settore 
automobilistico, e alla elevata 
qualità dello sviluppo e della ri-
cerca tecnologica. Se nella mecca-
nica l’Ungheria riceve il grosso 
del flusso di IDE dal vicino mer-
cato tedesco, le multinazionali 
asiatiche, americane ed in genera-
le europee scelgono sempre di più 
il Paese per crescere dal punto di 
vista delle dotazioni tecnologiche.  

In questo senso, elettronica e 
meccanica vanno di pari passo, 
con una produzione che si integra 
reciprocamente. Vale la pena sot-
tolineare che nell’estate 2008, la 
Commissione Europea ha scelto 
Budapest come sede del quartier 
generale del nuovo Centro di In-
novazione e Tecnologia, prima 
iniziativa europea ad integrare il 
famoso “triangolo della conoscen-
za” - elevata istruzione, ricerca e 
innovazione nel business. Negli 
ultimi anni gli investitori stranieri 
hanno mostrato particolare inte-
resse per quattro segmenti di que-
sto settore. La gamma di prodotti 
delle aziende elettroniche che ope-
rano nel settore delle telecomuni-
cazioni e dell’intrattenimento è 
sempre più composta da prodotti 
ad alta tecnologia che offrono pre-
stazioni di altissimo livello. Nelle 
telecomunicazioni si stanno svi-
luppando le aziende straniere che 
producono componenti e attrezza-
ture per cellulari (come Ericsson, 
Nokia e Siemens) ed altre applica-
zioni.  

L’assemblaggio di componenti 
gioca un ruolo importante nello 

Belgrado-Budapest, finanziata con 
fondi cinesi, per collegare il porto 
del Pireo, hub di arrivo delle mer-
ci cinesi in Europa, con Budapest. 
Secondo le previsioni sarà termi-
nata nel 2023. Per estensione e per 
peso trasportato il primo posto 
spetta ai trasporti su strada, seguiti 
dai trasporti ferroviari ed infine 
fluviali. Esistono ottimi collega-
menti aerei con l’Asia, l’Unione 
Europea e i Balcani, con voli re-
golari. In forte espansione i voli 
low-cost della società locale Wizz 
Air. Ed infine si possono usare le 
vie fluviali: i maggiori porti sono 
situati a Gyor, Budapest, Dunaji-
varos e Baja.  

La rete dei principali centri lo-
gistici (NLSCSs) è costituita da 
13 elementi ubicati in diverse aree 
del Paese, ma può essere modifi-
cata a seconda delle esigenze del 
mercato. Il requisito di base dei 
centri è il collegamento ferrovia-
rio e stradale, ma molti centri sono 
accessibili anche per via fluviale 
ed aerea. La loro natura intermo-
dale conduce a un miglior uso del 
trasporto via acqua e via ferrovia, 
mezzi di trasporto meno inquinan-
ti. Lo stato ungherese supporta at-
tivamente: - lo sviluppo delle in-
frastrutture logistiche esterne, mi-
gliorando l’accessibilità dei centri 
logistici intermodali; - lo sviluppo 
delle infrastrutture logistiche in-
terne, cioè la costituzione e mo-
dernizzazione di terminali e della 
flotta necessaria per i servizi logi-

cerca e sviluppo in Ungheria tra le 
quali Ericsson, Oracle, R&R 
Software, Siemens, Avaya, Moto-
rola, Philips, TATA TCS e HP-
Compaq. Questo processo è 
rafforzato dai legami che la mag-
gioranza delle aziende IT hanno 
con le università, finanziando bor-
se di studio e portando avanti pro-
getti di ricerca e sviluppo comuni. 

 
Prodotti dell'agricoltura, 
pesca e silvicoltura  

L'Ungheria possiede terreni 
molto fertili e questo ha permesso 
lo sviluppo di una florida agricol-
tura. Al primo posto figura la pro-
duzione di cereali ed in particolare 
mais, grano e orzo, seguita da pro-
dotti dell'orticoltura e dalla produ-
zione di frutta (mele, albicocche, 
ciliegie e frutti di bosco). Il Paese 
dispone di vaste praterie e di una 
ottima produzione di foraggio che 
hanno incentivato l'allevamento di 
bovini ed ovini. L'industria della 
trasformazione dei cereali e degli 
ortaggi e della frutta è scarsamen-
te sviluppata. Sono invece presenti 
diversi impianti di trasformazione 
delle carni. I prodotti agricoli e di 
allevamento rappresentano la ter-
za voce dell'export ungherese. Si 
rilevano problemi nell'acquisto e 
nell'affitto di terreni agricoli da 
parte di cittadini non ungheresi. 

 
Fonte: InfoCamereEstero 

sviluppo del settore IT (SANMI-
NA-SCI, Flextronics, Philips). Ed 
infine, nel segmento dell’elettroni-
ca per auto, numerosi produttori di 
componenti elettronici si sono sta-
biliti qui (ad esempio Temic, 
Delphi e Bosch),seguendo i prin-
cipali assemblatori come Audi, 
Opel, Suzuki, Ikarus, NABI e Rá-
ba. La capacità di attrazione di in-
vestimenti trova spiegazione nel 
vantaggio relativo dell’Ungheria 
rispetto alla spazio economico re-
gionale. Il mercato del lavoro è in 
flessione nel senso che scarseggia 
la manodopera specializzata per 
due ordini di motivi: i giovani 
emigrano verso mercati più remu-
nerativi e il sistema scolastico ri-
sulta poco flessibile ad adattare il 
sistema formativo alle richieste 
del settore industirale. In crescita i 
Centri di Servizi Condivisi che si 
affiancano alla crescita del ramo 
servizi. Anche il mercato del 
software è in forte crescita. Anche 
questo settore beneficia dei van-
taggi competitivi dell'Ungheria 
nel generale comparto dell'elettro-
nica. 

La categoria comprende i seg-
menti software di produttività 
aziendale, software aziendale e 
software di sicurezza. Un altro se-
gnale favorevole è lo sviluppo del-
l’outsourcing, che ha acquisito un 
ruolo crescente non solo nelle te-
lecomunicazioni, ma anche nel-
l’informatica, dove il volume dei 
servizi è notevolmente cresciuto. 
Molte aziende hanno trasferito 
una parte delle loro attività di ri-

Dove Investire
(da pag. 13) 

Il quadro macroeconomico 
ungherese si presenta come uno 
dei più promettenti dell’Europa 

Centro-Orientale 
Nostra intervista a Gábor Oszkár Sólyom, 

Presidente Camera di commercio  
italiana in Ungheria

Promozione degli investimenti 
(Hipa) ha sostenuto l’economia 
magiara con HUF 1,47 trilioni 
(€4,08 miliardi), somma utiliz-
zata per implementare 907 pro-
getti di investimento, creando 
così oltre dodicimila nuovi posti 
di lavoro.  

 
Oltre a ciò, che cosa stà fa-

cendo il Governo ungherese 
per la crescita economica?  

Il Governo ungherese ha 
inoltre introdotto l’Economy 
Protection Action Plan, con lo 
scopo di mantenere la crescita 
economica del 2020 in linea con 
la politica economica degli ulti-
mi dieci anni. Tale piano sembra 
aver dato frutti notevoli se si 
guarda alla ripresa degli standard 
di occupazione e alla crescita 
economica riscontrata già a di-
cembre 2020. Questo risultato è 
stato raggiunto attraverso quattro 
principi cardine, ossia: Il perse-
guimento della mutua responsa-
bilità tra Stato, datori di lavoro e 
lavoratori, al fine di salvaguarda-
re l’assistenza sociale per i citta-
dini colpiti dall’emergenza eco-
nomica; Lo stimolo degli investi-
menti per la creazione di nuovi 
posti di lavoro; La protezione 
della knowledge-base delle 

aziende ungheresi; La concessio-
ne di aiuti diretti ai settori più 
colpiti dall’emergenza, anche 
con prospettive di ripresa dalla 
crisi su medio e lungo termine. A 
marzo 2020 il Governo ha inve-
stito Huf 877 miliardi (€2,43 
miliardi) in misure di emergenza, 
tre quarti dei quali sono stati in-
dirizzati a piccole e medie im-
prese, proteggendo così almeno 
mezzo milione di posti di lavoro.  

 
Quali sono i punti di forza 

dell’Ungheria?  
Prima di tutto è un Paese eu-

ropeo con buone prospettive di 
sviluppo in cui l’Italia gode di 
notevole popolarità; La posizio-
ne geografica strategica fa del 
Paese una sede ideale per la logi-
stica; - Presenza di forza lavoro 
qualificata e relativamente eco-
nomica; Presenza di incentivi del 
Governo ungherese e delle istitu-
zioni europee che attirano inve-
stimenti esteri;  Tassazione sulle 
imprese tra le piùcompetitive 
d’Europa. L’essere parte dell’U-
nione Europea rafforza la sua 
stabilitàpolitica ed economica.  

 
Quali sono i punti di atten-

zione dell’Ungheria? 
Carenza di lavoratori qualifi-

“Un investitore dovrebbe si-
curamente prendere in conside-
razione l’economia ecologica e 
circolare, il settore degli auto-
veicoli, rimorchi e semirimorchi; 
quello dei prodotti farmaceutici 
di base e preparati farmaceutici; 
il trasporto e magazzinaggio; 
computer e prodotti di elettroni-
ca e ottica; apparecchi elettro-
medicali; i prodotti dell’agricol-
tura, pesca e silvicoltura”.  

 
Presidente Sólyom, qual è 

la situazione attualmente in 
Ungheria e quali sono state le 
evoluzioni durante e post pan-
demia Covid-19?  

Il Pil, che nel 2019 era del 
4.5 %, è diminuita del 5.1 % nel 
2020 ed ha avuto poi un rimbal-
zo del 4 % nel 2021. Il tasso di 
inflazione, che nel 2019 presen-
tava un 3.3 %, nel 2020 è rima-
sto invariato, mentre nel 2021 è 
sceso al 2.8%. La disoccupazio-
ne, che nel 2019 era del 3.4%, 
nel 2020 è leggermente aumenta-
ta del 4.1% per poi crescere ulte-
riormente al 4.7%, per la neces-
sità di cambiamento delle com-
petenze. Tuttora il quadro ma-
croeconomico ungherese si pre-
senta come uno dei più promet-
tenti dell’Europa Centro-Orienta-
le: nonostante l’ovvia eccezione 
del 2020, le previsioni per il 
2021 presentano un quadro inco-
raggiante nel breve periodo, la-
sciando intendere che il trend po-
sitivo degli ultimi vent’anni pos-
sa tornare alle statistiche pre-Co-
vid-19. Il rilancio dell’economia 
ungherese è stato – ed è tuttora – 
fortemente agevolato anche dal 
Governo: nel corso del 2020 in-
fatti, l’Agenzia Ungherese di 

possibile ondata di Covid al mo-
mento l’Ungheria si presenta con 
una disoccupazione nuovamente 
ai minimi storici (4.5%) che crea 
forti punti interrogativi sulla pro-
duttività degli investimenti stessi 
ed incertezza generale sul merca-
to del lavoro. 

Tra le figure maggiormente 
richieste ed, al momento, “in 
shortage” in Ungheria abbiamo 
le figure amministrativo-contabi-
li nel settore dei servizi, gli inge-
gneri di produzione e controllo 
qualità, gli sviluppatori software 
ed altri ruoli legati all’intelligen-
za artificiale nel settore tecnolo-
gico oltre che i magazzinieri nel 
settore della logistica. La riaper-
tura, almeno temporanea, di mol-
te attività alberghiere ha anche 
creato seri problemi al settore 
della ristorazione dove le attività 
più deboli hanno molto spesso 
serie difficoltà a restare aperte 
ogni giorno.  

 
Ci sono dei testi nei quali 

approfondire questi temi?  
La Camera di Commercio 

Italiana per l’Ungheria pubblica 
informazioni, sia per il pubblico 
come la “Monografia 2021: Un-
gheria in pillole” in cui sono ri-
portati dati e statistiche, “Annual 
Report 2020” nel quale sono sta-
te elencate tutte le aziende italia-
ne presenti in Ungheria e la rivi-
sta camerale “Il Ponte 2021”. Al-
tre informazioni molto importan-
ti come i bandi e i finanziamenti 
del Governo ungherese e dell’U-
nione Europea, sono disponibili 
solo per i Soci. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

cati in alcuni settori (tra cui: fi-
nanziario, costruzioni, automoti-
ve), Forte lobbying interna al 
Paese; Sostenuta dialettica tra il 
Governo ungherese e l’Unione 
Europea; Accesso al credito.  

 
Cosa può offrire un Paese 

come l’Ungheria?  
Prodotti principali sono quelli 

alimentari, dei mobili, dei mac-
chinari e apparecchiature per i 
settori manifatturiero e agricolo, 
nonché dei servizi di informazio-
ne e comunicazione. 

 
Che cosa ci può dire riguar-

do al tema del Labour Shorta-
ge e il suo aggravarsi anno do-
po anno? 

L’Ungheria, a seguito di un 
significativo rallentamento della 
crescita nel biennio precedente a 
causa della pandemia, ha visto 
forti effetti negativi nel settore 
Ho.re.ca., ma questo è stato par-
zialmente compensato dalla ca-
pacità di continuare ad attrarre 
nuovi investimenti esteri di cui si 
è continuata l’attività di attrazio-
ne incessante quanto quella di 
pianificazione ed esecuzione de-
gli stessi. Come risultato, che 
possiamo possibilmente definire 
negativo, gran parte dei nuovi in-
vestitori ha continuato ad impie-
gare ulteriori colletti bianchi nei 
servizi, profili informatici nel di-
gitale ed operai nella neonata 
produzione e questo ha creato 
un’impossibilità per molti lavo-
ratori del settore ricreativo e turi-
stico a trovare un nuovo ruolo in 
altri settori dell’economia unghe-
rese spingendoli ad emigrare. Al 
termine del periodo pandemico o 
forse alla vigilia di una nuova 
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Accordi di Bretton Woods:  
il primo sistema economico 

globale della storia 

venne abbandonato. 
Durante la conferenza di Bret-

ton Woods furono presi gli accor-
di che diedero vita ad un sistema 
di regole e procedure volte a rego-
lare la politica monetaria interna-
zionale con l’obiettivo di governa-
re i futuri rapporti economici e fi-
nanziari, impedendo di ritornare 
alla situazione che diede vita al se-
condo conflitto mondiale. 

Secondo gli storici tra le cause 
della guerra infatti andavano, in-
fatti, conteggiate anche le diffuse 
pratiche protezionistiche, le svalu-
tazioni dei tassi di cambio per ra-
gioni competitive e la scarsa colla-
borazione tra i paesi in materia di 
politiche monetarie. 

Gli obiettivi della conferen-
za. I due principali compiti della 
conferenza furono quelli di creare 
le condizioni per una stabilizza-
zione dei tassi di cambi rispetto al 
dollaro (eletto a valuta principale) 
ed eliminare le condizioni di squi-
librio determinate dai pagamenti 
internazionali. Per il raggiungi-
mento di questo compito furono 
istituiti il Fondo Monetario Inter-
nazionale (https://www.borsaita-
l i a n a . i t / n o t i z i e / s o t t o - l a -
lente/fmi.htm) e la Banca interna-
zionale per la ricostruzione e lo 
sviluppo (Banca mondiale) (htt-
ps://www.borsaitaliana.it/notizie/s
o t t o - l a - l e n t e / b a n c a -

mondiale.htm), due importanti 
istituzioni esistenti ancora oggi 
che diventarono operative nel 
1946. 

Le proposte degli economi-
sti. Agli accordi di Bretton Woods 
si giunse dopo accesi dibattiti e un 
via-vai di proposte da parte dei 
principali economisti dell’epoca 
per riformare il sistema monetario 
internazionale e la nuova politica 
commerciale mondiale. Gli Stati 
Uniti affidarono a Harry Dexter 
White il compito di redigere una 
proposta, mentre John Maynard 
Keynes si occupò del progetto in-
glese. 

Il progetto di White intendeva 
fronteggiare tre problemi principa-
li: prevenire il collasso del sistema 
creditizio e valutario, assicurare la 
restaurazione del commercio in-
ternazionale disgregato dal con-
flitto mondiale e far fronte all’e-
norme bisogno di capitali per la ri-
presa economica mondiale. Per 
raggiungere tali scopi, l’economi-
sta statunitense riteneva “vitale” 
una collaborazione internazionale 
in campo monetario e bancario. 

La visione di Keynes era quel-
la di creare un “sistema di com-
pensazione multilaterale”, basato 

su una “moneta universale” (il 
bancor) definita in termini di oro, 
capace di scongiurare gli squilibri 
finanziari che, per l’economista 
inglese, erano tra i motivi princi-
pali del conflitto. Attraverso a un 
conto all’interno di una Internatio-
nal Clearing Bank, ogni nazione 
avrebbe avuto la possibilità di sal-
dare i debiti contratti in valuta, fa-
cendo riferimento alle parità pre-
cedentemente stabilite rispetto al 
bancor. 

Dei due progetti presentati alla 
conferenza, quelli di Harry Dexter 
White, delegato USA e di John 
Maynard Keynes, delegato ingle-
se, fu scelto il primo. 

L’accordo definitivo. Secon-
do il sistema definito da Bretton 
Woods il dollaro era l’unica valuta 
convertibile in oro in base al cam-
bio di 35 dollari contro un’oncia 
del metallo prezioso. Il dollaro poi 
venne poi eletto valuta di riferi-
mento per gli scambi. 

Alle altre valute erano consen-
tite solo oscillazioni limitate in un 
regime di cambi fissi a parità cen-
trale. 

Il ruolo dell’Fmi. L’istituzio-
ne creata con l’obiettivo di vigila-
re alle nuove regole e al sistema 

Il contributo della Finanza 
Sostenibile per una transizione 

giusta ed inclusiva 

rigi e agli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile delle Nazioni Unite. Da 
sole, infatti, filantropia e iniziative 
di responsabilità sociale d’impresa 
non sono sufficienti per vincere la 
sfida di mantenere il riscaldamento 
globale ben al di sotto dei 2° e rag-
giungere la neutralità climatica al 
2050. 

Uno dei nodi riguarda la crea-
zione di condizioni ottimali per fa-
cilitare gli investimenti per la tran-
sizione: per esempio, la fissazione 
di obiettivi chiari, la costruzione di 
un sistema di classificazione coe-
rente al servizio degli investitori e, 
non ultimo, lo snellimento delle 
procedure amministrative. La Sot-
tosegretaria al Ministero della 
Transizione Ecologica Ilaria Fon-
tana, intervenendo al webinar, ha 
sottolineato come, accanto a una 
transizione ecologica ed energetica 
ne serva anche una burocratica per 
garantire tempi certi per gli inve-
stimenti. Un altro aspetto da consi-
derare per garantire che la transi-
zione avvenga in modo efficace ri-
guarda la gestione delle sue rica-
dute sociali. La Sottosegretaria 
Fontana ha evidenziato l’impor-
tanza di non creare nuove disugua-
glianze nell’attuazione della transi-
zione energetica. Gli aspetti sociali 
della transizione sono anche tra i 

temi presenti nell’agenda del G20 
a guida italiana. Per Ivan Faiella, 
Senior economist della Banca d’I-
talia e coordinatore della Task for-
ce del G20 sulla finanza sostenibi-
le, dopo l’affermarsi dei temi am-
bientali, l’attualità sta adesso di-
mostrando l’importanza di tenere 
in considerazione le conseguenze 
sociali dei grandi cambiamenti in 
atto. Il forte aumento dei prezzi del 
gas delle ultime settimane ha por-
tato in primo piano la necessità di 
accompagnare il percorso di decar-
bonizzazione con misure in grado 
di ammortizzarne gli impatti sulle 
fasce più fragili della popolazione. 
Altre sfide arrivano dalla perdita di 
posti di lavoro a seguito della gra-
duale trasformazione di interi seg-
menti economici ad alte emissioni 
(come le centrali a carbone).  

Non è un caso che il concetto 
di giusta transizione, oggi introdot-
to nelle sue politiche anche dalla 
Commissione europea, sia stato 
inizialmente applicato proprio al-
l’ambito del lavoro, per sottolinea-

Per raggiungere la neutralità 
climatica e rispettare gli Accordi 
di Parigi riducendo di pari passo 
emissioni di Co2 e disuguaglianze, 
la finanza sostenibile può dare un 
contributo cruciale. Conciliando 
infatti i fattori ambientali con quel-
li sociali e di buona governance 
(Esg), l’approccio della finanza so-
stenibile promuove una transizione 
ecologica equa e inclusiva. Lo 
scorso 1 ottobre questo tema è sta-
to al centro del webinar di presen-
tazione di ESGeneration Italy, ini-
ziativa promossa da Borsa Italiana 
(parte del gruppo Euronext), Fo-
rum per la Finanza Sostenibile e 
FeBAF per consolidare un ruolo 
attivo dell’Italia nella finanza so-
stenibile a livello globale, soste-
nendo il posizionamento interna-
zionale della comunità finanziaria 
e contribuendo alla diffusione del-
la cultura della sostenibilità attra-
verso la condivisione di analisi e di 
buone pratiche. 

ESGeneration Italy è parte del 
network Financial Centers for Su-
stainability (FC4S), la rete globale 
dei centri finanziari per la sosteni-
bilità. Al webinar ha partecipato 
Stephen Nolan, direttore di FC4S, 
evidenziando l’importanza degli 
investimenti finanziari per allinea-
re le economie all’Accordo di Pa-

re la necessità di allineare politiche 
occupazionali e sociali e agenda 
climatica. Nel 2014, prima della 
Conferenza di Parigi sul clima, 
l’Organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO) evidenziava l’im-
portanza di promuovere una transi-
zione giusta verso un’economia a 
ridotte emissioni, per garantire a 
tutti il diritto a un lavoro dignitoso. 

Secondo i dati forniti dal pro-
fessor Luciano Monti dell’univer-
sità Luiss – coordinatore del grup-
po di lavoro dell’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS) sull’obiettivo 8 dell’A-
genda 2030 (dedicato a crescita 
economica e lavoro dignitoso) – 
nei prossimi anni verranno meno 
in Europa 340mila posti di lavoro 
nel settore al carbone (445 in Sar-
degna, 713 Puglia e 544 in Lazio). 
I lavoratori andranno ricollocati, 
puntando su settori economici che 
si conciliano con un’economia a 
ridotte emissioni, come le energie 
rinnovabili o le filiere del riuso e 
del riciclo. 

Una sfida cruciale per la finan-
za sostenibile è dunque tenere in-
sieme i fattori ambientali, sociali e 
di governance. Un esempio con-
creto di impegno per una giusta 
transizione è quello di Enel, primo 
soggetto a emettere sustainability-
linked bond per oltre 14 miliardi di 
euro dal 2019 ad oggi. Come illu-
strato durante il webinar da Giulia 
Genuardi, responsabile Sostenibi-
lità di Enel, i proventi di queste 
obbligazioni stanno finanziando il 
cambio del mix energetico e del 
modello di business. L’obiettivo, 
infatti, è duplice: da un lato, arriva-
re all’80% di energia prodotta da 
fonti rinnovabili al 2030; dall’al-
tro, la riqualificazione e l’aggior-
namento delle competenze dei la-
voratori del settore termoelettrico, 
che dovranno essere impiegati in 
altri ambiti. 

Un esempio del contributo po-
sitivo che la finanza sostenibile 
può apportare per accompagnare i 
cambiamenti in atto, limitarne i 
costi sociali e fare in modo che i 
benefici siano il più possibile dif-
fusi. In questo senso, l’iniziativa 
ESGeneration Italy è un contributo 
importante della comunità finan-
ziaria italiana per una transizione 
ecologica efficace e inclusiva. 
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dei pagamenti internazionali fu 
per l’appunto il Fondo Monetario 
Internazionale.  Inizialmente il nu-
mero di paesi aderenti al Fmi era 
ridotto. 

Per aderire ogni Stato doveva 
versare una quota in oro e una in 
valuta nazionale sulla base delle 
quali veniva deciso il suo peso de-
cisionale. 

L’obiettivo del Fondo inizial-
mente era quello controllare la li-
quidità internazionale e coadiuva-
re i vari paesi nel caso di difficoltà 
nella bilancia dei pagamenti. 

La fine di Bretton Woods. La 
guerra del Vietnam, il forte au-
mento della spesa pubblica e del 
debito americano segnarono la fi-
ne del sistema istituito a Bretton 
Woods. 

Il 15 agosto 1971, a Camp Da-
vid, Richard Nixon, sospese la 
convertibilità del dollaro in oro, in 
quanto, con le crescenti richieste 
di conversione in oro le riserve 
americane si stavano sempre più 
assottigliando. 

Il dicembre del 1971 segnò 
l’abbandono degli accordi di Bret-
ton Woods da parte dei membri 
del G10 (il gruppo dei dieci paesi 
formato da Germania, Belgio, Ca-
nada, Stati Uniti, Francia, Italia, 
Giappone, Paesi Bassi, Regno 
Unito, Svezia). Con lo Smithso-
nian Agreement il dollaro venne 
svalutato e si diede il via alla flut-
tuazione dei cambi. 

Il nuovo ruolo dell’Fmi dopo 
Bretton Woods. Le istituzioni 
create a Bretton Woods sopravvis-
sero ma si trovarono a ridefinire 
priorità e obiettivi. 

In particolare, il Fmi con la ca-
duta di Bretton Woods ha visto di 
fatto cambiare il proprio ruolo di 
sorveglianza. Venuto meno con i 
cambi flessibili e l’abbandono del-
lo standard aureo la necessità di 
gestire la liquidità internazionale, 
l’attenzione del Fmi è stata portata 
sulle politiche macroeconomiche 
interne perseguite dai membri e 
sugli elementi strutturali dei loro 
mercati. Venne data priorità all’o-
biettivo di finanziamento degli 
squilibri della bilancia dei paga-
menti dei paesi in via di sviluppo 
trasformando il Fmi da prestatore 
a breve termine a prestatore a lun-
go termine.  

Il Fmi si trovava quindi inve-
stito del compito effettuare prestiti 
vincolati al rispetto di specifiche 
condizioni e a piani di rigorosa 
stabilizzazione macroeconomica. 
Una funzione che il Fmi mantiene 
ancora oggi come dimostrano i re-
centi sviluppi collegati alla crisi 
dell’Euro che vedono il Fondo 
prestatore di prima istanza insie-
me all’Ue con i recenti piani di 
salvataggio di Grecia, Irlanda e 
Portogallo. 
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