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On the eve of Human Rights
Day and coinciding with the
Summit for Democracy, the Eu-
ropean Union launches the Glob-
al Europe Human Rights and
Democracy  programme. This
programme, worth €1.5 billion,
steps up EU support in promot-
ing and protecting human rights
and fundamental freedoms,
democracy, and
the rule of law
and the work of
civil society or-
ganisations and
human rights
d e f e n d e r s
around the
world during
the period
2 0 2 1 – 2 0 2 7 .
The programme
will promote
and protect the
universality of
human rights,
strengthen the rule of law and
accountability for human rights
violations and abuses, and de-
fend the full and effective exer-
cise of fundamental freedoms,
including the freedom of expres-
sion, supporting independent
journalism and media, while
seizing opportunities and coun-
tering risks associated with digi-
tal and new technologies.

Global Europe Human
Rights and Democracy. The
Global Europe Human Rights
and Democracy programme for
the period 2021–2027, that will
complement further support at
bilateral and regional level, is
the EU’s flagship tool for action
to advance human rights and
democracy, including addressing
the impact of global challenges,
such as climate change and envi-
ronmental degradation, digital
and new technologies, or the
COVID-19 pandemic.

The programme can support
activities in any country outside
the EU and at global level. It
therefore complements other EU
programmes at local, country,
and regional levels.

Protecting and empowering
individuals – €704 million. Up-
hold all human rights, including
by working towards the univer-
sal abolition of the death penal-
ty, the eradication of torture and
cruel and inhumane treatment,
the fulfilment of basic needs, de-
cent working conditions, the

eradication of child labour, and
a safe, clean, healthy and sus-
tainable environment. The pro-
gramme will promote equality,
inclusion and respect for diver-
sity, support human rights de-
fenders and counter shrinking
space for civil society, and
strengthen the rule of law, en-
sure a fair and effective admin-

istration of
justice, and
close the ac-
countabil i ty
gap.

Building
resilient, in-
clusive and
democrat ic
societies –
€463 mil-
lion. The pro-
gramme will
support func-
tioning plu-
ralist, partici-

patory and representative
democracies, and protect the
integrity of electoral processes.
It will, for instance, engage
civil society observers in elec-
tion observation and support
pro-democracy organisations,
networks and alliances.

Promoting a global system
for human rights and democ-
racy – €144 million. Enhance
strategic partnerships with key
actors, such as the Office of the
UN High Commissioner for
Human Rights (OHCHR), the
International Criminal Court
(ICC), regional human rights
systems, national human rights
institutions, the private sector,
and the Global Campus of Hu-
man Rights.

Safeguarding fundamen-
tal freedoms, including har-
nessing the opportunities and
addressing the challenges of
digital and new technolo-
gies –  €195 million. Create
and maintain an environment
conducive to the full exercise
of all fundamental freedoms
both offline and online. For ex-
ample, it will help strengthen
the capacity of independent,
pluralistic and quality media,
including investigative journal-
ists, bloggers and fact-check-
ers, to provide the public with
reliable information through re-
sponsible and professional re-
porting. It will support civil so-
ciety in fostering online media

literacy and digital skills and in

promoting an open, global, free

and secure internet equally ac-

cessible to all.

Delivering by working to-
gether – €6.6 million. The ear-

marked funds can support the

civil society in engaging with

national authorities within the

framework of the human rights

dialogues that the EU conducts

with partner countries, or fi-

nance training, studies, or ex-

changes of best practice. It un-

derpins all of the activities.

In the first year of imple-

mentation, the EU will focus on

promoting a global system for

human rights and democracy.

For example, in 2022–2024, the

EU will support the Office of

the United Nations High Com-

missioner for Human Rights

with €16 million, the Global

Campus of Human Rights with

€10 million, and the Interna-

tional Criminal Court with €3

million. The EU will also sup-

port in 2022 the launch of a

Team Europe Democracy initia-

tive to reinforce the impact of

EU and Member States’ global

support to democracy. The 2021

action plan complements a num-

ber of urgent individual mea-

sures under the programme

adopted earlier.

ILO

Only half of workers worldwide
hold jobs corresponding to their

level of education

Il Parlamento europeo chiede
una nuova politica farmaceutica
Ue per rendere i medicinali più
accessibili, prevenire le carenze
di farmaci e per rendere l'indu-
stria climaticamente neutra.

Durante la plenaria di no-
vembre, il Parlamento europeo
ha presentato una serie di racco-
mandazioni per la revisione del-
la legislazione farmaceutica del-
l'Unione europea, prevista il
2022.

Nel 2019, l'Agenzia europea
per i medicinali (Eme) ha auto-
rizzato 103 farmaci orfani (desti-
nati al trattamento di malattie ra-
re) ma solo la metà di essi è stata
immessa sul mercato, con un ri-
tardo medio di due anni. Questo
è uno dei tanti punti sollevati
nella relazione sulla politica far-
maceutica dell'UE. Per affronta-
re questo problema, i deputati

Una nuova
politica

farmaceutica
preparata 

per il futuro Il Mef ha comunicato che so-

no stati utilizzati 1.000 milioni

di euro, disponibili sul Fondo

per l’ammortamento dei titoli di

Stato, a rimborso parziale del

Ctx 30 ottobre 2019 / 29 novem-

bre 2021 - codice Isin

IT0005388928.

Tale operazione, che esauri-

sce quasi integralmente le attuali

disponibilità del Fondo, viene

effettuata per utilizzare gli im-

porti recentemente affluiti al

Fondo, che è stato istituito con

lo scopo di rimborsare o ritirare

titoli di Stato dal mercato per fa-

vorire la riduzione dello stock

del debito. 

Titoli di Stato: rimborsati 
€ 1.000 milioni tramite il Fondo

ammortamento

a cura di Adriana Caccia

Brasile
Vietnam

Rapporti Ambasciate

(continua a pag. 3)

I Principali interventi

Giovanni Da Pozzo
Presidente di Promos Italia                                             Pag. 3

Antonio Alessandro
Ambasciatore d’Italia ad Hanoi                                      Pag. 5

Michele D’Ercole
Presidente Camera Commercio italiana in Vietnam       Pag. 7

Helio Ramos
Ambasciatore del Brasile in Italia                                   Pag. 8

Luciano Feletto
Camera Commercio Italo Brasiliana                              Pag. 8

Francesco Azzarello
Ambasciatore d’Italia a Brasilia                                   Pag. 11

Francesco Pallaro
Presidente Camera Commercio Curitiba                      Pag. 14

Felipe Anselmo Olinto
Prsidente Camera Commercio Porto Alegre                 Pag. 14

Graziano Messana
Presidente Camera Commercio San Paolo                   Pag. 14 

Tullo Cavallazzi
Presidente Camera Commercio Florianopolis              Pag. 14

www.lapresse.us 

The European
Union launched

the Global Europe
Human Rights
and Democracy

programme



pag. 2                  TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXV                                         Lunedì 13 Dicembre 2021 economia interna

Direttore Responsabile
Francesco Bartolini Caccia

francesco.bartolinicaccia@etribuna.com

Direttore Pubbliche Relazioni
Adriana Caccia

adriana.caccia@etribuna.com

Pubblicità e Marketing
Roberta Andreotti

roberta.andreotti@etribuna.com
franco.ortino@etribuna.com

Grafica e Impaginazione
Manuele Pollina

manuele.pollina@etribuna.com

Editore
AFC Editore

Società Cooperativa

Stampa
Tipografia Giannotti

Via C. Beccaria, 9/BCD - 00197 Roma

Il giornale pubblica in esclusiva
i servizi “Rapporti Ambasciate”

Pubblicità
Commerciale € 230,00 a modulo

Registrazione Tribunale di Roma
n.16/86 del 10/01/86

Iscrizione Roc
N. 25374

Invii postali

Via Sistina, 121 - 00187 Roma 

e-mail

redazione@etribuna.com

Invio comunicati stampa

news@etribuna.com

Edizione on-line

www.etribuna.com

Plurisettimanale: lunedì-venerdì 

Registrazione tribunale di Roma

42/2015 del 23/03/2015

Al via 
la campagna 
WiFi Italia

Prende il via la campagna di
comunicazione “Connettiamo le
piazze, nei borghi come in città”,
promossa dal Ministero dello
sviluppo economico che ha l’o-
biettivo di favorire la digitalizza-
zione dei cittadini attraverso il
progetto WiFi Italia.

Attraverso un’unica App i
cittadini potranno connettersi
gratuitamente e in modo sempli-
ce ad una rete WiFi libera e dif-
fusa sul territorio nazionale, che
può contare su 9.589 hotspot in-
stallati nei piccoli borghi e nelle
città che hanno finora aderito
all’iniziativa. Sono infatti ben
3.900 le adesioni online di Co-
muni e ospedali italiani al pro-
getto WiFI Italia e 463.693 gli
utenti che hanno scaricato l’App. 

La campagna WiFi Italia
“Connettiamo le piazze, nei bor-
ghi come in città” è declinata su
stampa, radio, web e social me-
dia e punta sul concetto di con-

nessione libera, gratuita e diffu-
saper tutte le piazze italiane. 

Con un linguaggio iconico,
che gioca sul connubio fra bor-
ghi e città italiane, la campagna
mette in risalto la capillarità del
servizio e la possibilità per i cit-
tadini di connettersi alla rete Wi-
fi.italia.it nei contesti più diversi,
valorizzando la bellezza dello
straordinario patrimonio cultura-
le e naturalistico del territorio
italiano, ma anche l’importanza
di una connettività trasversale.

WiFi Italia rientra tra i pro-
getti finanziati dal Ministero per
accelerare il processo di digita-
lizzazione del Paese, uno degli
obiettivi principali perseguiti con

Pmi creative, istituito fondo 
da 40 milioni di euro 

Promuove nuova imprenditorialità 
nei settori della cultura e arte, 

musica e audiovisivo 

Nei prossimi cinque anni il

mercato del lavoro avrà bisogno

di almeno 2,2 milioni di nuovi

lavoratori in grado di gestire so-

luzioni e sviluppare strategie

ecosostenibili (il 63% del fabbi-

sogno del quinquennio che inclu-

de anche il turnover) e di 2,0 mi-

lioni di lavoratori in grado di sa-

per utilizzare il digitale (il 57%).

Come mostrano le previsioni a

medio termine (2021-2025) del

Sistema informativo Excelsior di

Unioncamere - presentate nel-

l’ambito della trentesima edizio-

ne di Job&Orienta, il salone

dell’orientamento, la scuola, la

formazione e il lavoro 2021 -

ecosostenibilità e digitalizzazio-

ne sono infatti tra i principali fat-

tori di trasformazione per il mer-

cato del lavoro. E a partire dal

2022 un ulteriore impulso arri-

verà grazie all’attuazione delle

misure previste nel Pnrr. Già nel-

l’ultima parte del 2021, come

emerge dalle informazioni Excel-

sior sul IV trimestre, le imprese

hanno intrapreso la caccia alle

competenze per il green e il digi-

tale per dare slancio alla ripresa.

Le competenze green sono rite-

nute strategiche principalmente

per i profili legati all’edilizia e

alla riqualificazione abitativa

(tecnici e ingegneri civili e in-

stallatori di impianti), per inge-

gneri elettronici e delle teleco-

municazioni, tecnici e gestori di

reti e sistemi telematici e tecnici

chimici. 

Le competenze digitali sono

state richieste invece prevalente-

mente ai profili professionali Ict,

quali analisti e progettisti di

software, progettisti e ammini-

stratori di sistemi ma anche a in-

gegneri energetici e meccanici e a

disegnatori industriali. In questa

fase sono i percorsi formativi

Stem, soprattutto le diverse lau-

ree in ingegneria, quelli che ac-

comunano le ricerche delle im-

prese per sostenere le due grandi

transizioni. Tra gli indirizzi più

specifici per la domanda di com-

petenze green emergono il diplo-

ma di tecnico superiore (Its) in

tecnologie innovative per i beni e

le attività

culturali, il

d i p l o m a

secondario

in produ-

zione e ma-

nutenzione

industriale

e la qualifi-

ca profes-

sionale nel-

l ’ a m b i t o

agricoltura.

Sul fronte

delle com-

petenze di-

gitali sono tra i più richiesti il di-

ploma di tecnico superiore (Its)

in tecnologie della informazione

e della comunicazione, il diplo-

ma secondario in informatica e

telecomunicazioni e la qualifica

professionale nell’ambito elettro-

nico. Questa trasformazione del

sistema imprenditoriale in chiave

di sostenibilità e l’accelerazione

per l’adozione delle tecnologie

digitali investirà il mercato del

lavoro di tutto il quinquennio. 

Le previsioni a medio termi-

ne mostrano infatti che la doman-

da di competenze green riguar-

derà in maniera trasversale tanto

le professioni ad elevata specia-

lizzazione e tecniche, che gli im-

piegati come gli addetti ai servizi

commerciali e turistici, gli addet-

ti ai servizi alle persone come gli

operai e gli artigiani. La spinta

verso la transizione verde farà

emergere, inoltre, la necessità di

specifiche professioni green in

alcuni settori come il progettista

in edilizia sostenibile, lo speciali-

sta in domotica, i tecnici e gli

operai specializzati nell’efficien-

t a m e n t o

energetico

nelle co-

struzioni; il

certificato-

re di pro-

dotti biolo-

gici nell’a-

groalimen-

tare; il pro-

g e t t i s t a

meccanico

per la mo-

bilità elet-

trica.

Questo

fenomeno sempre più pervasivo

in tutti i settori dell’economia in-

teresserà non solo nuovi green

jobs ma anche occupazioni esi-

stenti. Per esempio, anche per i

cuochi saranno sempre più im-

portanti le competenze legate al-

la ecosostenibilità richieste dai

consumatori e vantaggiose per le

imprese, come l’attenzione alla

riduzione degli sprechi, all’uso

efficiente delle risorse alimentari

e all’impiego di produzioni di

qualità e legate al territorio (a

chilometro zero). Altrettanto ri-

cercate saranno le competenze

digitali, considerate una compe-

tenza di base per la maggior par-

te dei lavoratori. Queste saranno

rilevanti non solo per tecnici

informatici, telematici e delle te-

lecomunicazioni, specialisti in

scienze matematiche, informati-

che, chimiche e fisiche, ma an-

che per professori, specialisti in

scienze sociali, impiegati addetti

alla segreteria e all’accoglienza,

addetti alla contabilità. 

Del resto, il processo di digi-

talizzazione si sta diffondendo in

due principali direttrici: da un la-

to il passaggio al digitale di si-

stemi di lavoro e attività produt-

tive (smart working, commercio

on line, digitalizzazione delle

procedure in molti servizi alle

imprese e alle persone) e dall’al-

tro una forte spinta all’innalza-

mento delle competenze digitali

sia dei lavoratori, ma anche di

un’ampia fascia della popolazio-

ne, con particolare riferimento

agli studenti e ai professori di

tutte le scuole di ogni ordine e

grado.

C.V.

Entro il 2025, sei lavoratori
su dieci dovranno avere

competenze green o digitali 

tutte le attività d’impresa diret-
te allo sviluppo, alla creazione,
alla produzione, alla diffusione
e alla conservazione dei beni e
servizi  che cost i tuiscono
espressioni culturali, artistiche
o altre espressioni creative e, in
particolare, quelle relative al-
l’architettura, agli archivi, alle
biblioteche, ai musei, all’arti-
gianato artistico, all’audiovisi-
vo, compresi il cinema, la tele-
visione e i contenuti multime-
diali, al software, ai videogio-
chi, al patrimonio culturale ma-
teriale e immateriale, al design,
ai festival, alla musica, alla let-
teratura, alle arti dello spettaco-
lo.

Il provvedimento, firmato
anche dal Ministro della Cultu-
ra, è stato inviato alla Corte dei
Conti per la registrazione.

Il Ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti
ha firmato il decreto che rende
operativo il Fondo per le picco-
le e medie imprese creative isti-
tuito presso il Ministero, al fine
di promuovere nuova imprendi-
torialità e lo sviluppo del setto-
re, attraverso contributi a fondo
perduto, interventi di sostegno
nel capitale sociale e finanzia-
menti agevolativi da destinare
all’acquisto di macchinari inno-
vativi, servizi specialistici, fi-
nalizzati anche alla valorizza-
zione di brevetti.

Per la misura sono disponi-
bili risorse pari a 20 milioni di
euro per ciascun anno 2021 e
2022, per un totale di 40 milio-
ni di euro.

In particolare, potranno ac-
cedere a queste agevolazioni

Previsioni del Sistema
informativo Excelsior di
Unioncamere presentate

al Job&Orienta, il
salone dell’orientamento

scuola, formazione e
lavoro 2021 

A partire da oggi 13 dicembre
2021 e fino al 29 aprile 2022 le
imprese, che si trovano in situa-
zione di temporanea difficoltà a
causa dell'emergenza Covid, po-
tranno presentare domanda per
accedere al Fondo da 400 milioni
istituito dal Ministero dello svi-
luppo economico.

La riapertura dei termini per
la presentazione delle richieste
alla misura introdotta con l’art.
37 del decreto sostegni era stata
annunciata dal ministro Giancar-
lo Giorgetti nel corso del recente
incontro con i parlamentari del
territorio di Belluno sul futuro
dell’azienda Acc di Mel.

Con la pubblicazione del nuo-
vo decreto ministeriale potranno
essere presentate le domande per
richiedere la concessione di fi-
nanziamenti agevolati per soste-
nere il rilancio e la continuità del-

l’attività di imprese che operano
sul territorio nazionale e che si
trovano anche in amministrazio-
ne straordinaria.

Si tratta di un ulteriore stru-
mento messo a disposizione dal
Ministero per accompagnare il ri-
lancio di imprese con un numero
pari o superiore a 250 dipendenti,
o che abbiano un fatturato supe-
riore ai 50 milioni di euro e un
bilancio superiore ai 43 milioni,
che si trovano per l’emergenza
Covid in momentanea difficoltà
economico-finanziaria.

Fondo Imprese
in difficoltà, 

dal 13 dicembre
le nuove
domande
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“Le imprese hanno capito 
che il digitale non è un

accessorio ma dev’essere
al centro delle dinamiche

aziendali”
Ne abbiamo parlato con Giovanni Da Pozzo,

presidente di Promos Italia 

utili per contrastare l’emorragia
economica che ormai da due an-
ni sta colpendo le nostre imprese,
soprattutto quelle del terziario. I
contributi a fondo perduto eroga-
ti nel corso degli ultimi mesi so-
no stati solo un parziale incenti-
vo che non può far fronte alle
drammatiche cadute di fatturato
provocate dall’impatto economi-
co e sociale della pandemia. Ec-
co perché alcune misure previste
nella legge di bilancio, come ad
esempio i fondi per supportare
l’internazionalizzazione e la
transizione digitale, rappresenta-
no incentivi concreti e assai utili.
Detto ciò, in questo momento
quello che continua a preoccupa-
re le imprese è il permanere del
clima di incertezza, che mantiene

imprenditrici e imprenditori in
una fase di preoccupante instabi-
lità e di costante sofferenza.

Per quel che riguarda Pro-
mos Italia, che cosa è stato fat-
to durante il 2021 per il soste-
gno alle imprese e quali inizia-
tive avete nel cassetto per il
2022?

Abbiamo continuato a servire
le imprese supportandole nei loro
processi di export pur nell’im-
possibilità di spostarsi con conti-
nuità e in mancanza di manife-
stazioni fieristiche. L’abbiamo
fatto introducendo modalità digi-
tali, come la possibilità di fare
incontri b2b virtuali e la realizza-
zione di percorsi formativi onli-
ne. Il digitale, che comunque ri-

In questo senso, grazie anche al

nostro portale www.digitex-

port.it, prima piattaforma in Ita-

lia interamente dedicata all’ex-

port digitale, garantiamo a im-

prenditrici e imprenditori infor-

mazioni e servizi, accompagnan-

doli in tutte le fasi del processo:

da quella di primo orientamento

fino allo sbarco sui marketplace

internazionali.

Che ruolo attribuire al set-

tore finanziario in questo mo-

mento storico? Creare denaro

o organizzarne la distribuzio -

ne?

In questo momento, conside-

rato lo stanziamento eccezionale

di fondi pubblici da parte dell’U-

nione Europea, la priorità è allo-

care queste risorse nel modo giu-

sto affinché rappresentino un ve-

ro aiuto per sostenere imprese e

cittadini. E si tratta di una grossa

responsabilità che è in capo, an-

che e soprattutto, al settore finan-

ziario.

Tribuna Economica 

(© Riproduzione riservata) 

La priorità di Promos Italia -
Agenzia Nazionale del Sistema
Camerale per l’Internazionaliz-
zazione delle Imprese - è dare
supporto alle attività di interna-
zionalizzazione delle Pmi; dalla
strategia per un export di succes-
so fino all’incontro con potenzia-
li controparti estere, grazie a per-
sonale qualificato e alla presenza
diretta sui territori. E’, inoltre, il
partner di riferimento per le isti-
tuzioni locali che creano e realiz-
zano progetti a favore dello svi-
luppo internazionale delle loro
imprese. 

Giovanni Da Pozzo, impren-
ditore e manager, vicepresidente
di Confcommercio, alla guida di
numerose istituzioni locali e nei
CdA di imprese di successo, dal
2018 è presidente di Promos Ita-
lia.

Presidente Da Pozzo, una
buona fetta della legge di bi-
lancio approvata dal Governo
centrale è orientata alla ripresa
economica e al supporto alle
imprese. Le Camere di Com-
mercio sono soddisfatte o chie-
dono di più?

Le misure previste nella leg-
ge di bilancio sono certamente

Giovanni Da Pozzo

tengo non potrà sostituire gli in-
contri in presenza, si è pian pia-
no consolidato come una nuova
frontiera per fare business inter-
nazionale, soprattutto in una fase
complessa come quella attuale.

Le imprese italiane sono
sempre orientate all’interna-
zionalizzazione nonostante le
difficoltà dovute dalla pande-
mia?

Nell’ultimo anno e mezzo ab-
biamo riscontrato una crescente
attenzione verso l’internaziona-
lizzazione e soprattutto verso la
digitalizzazione. Le imprese han-
no capito, anche a causa delle
problematiche create dalla pan-
demia, che il digitale non è più
solo un accessorio ma dev’essere
posto al centro delle dinamiche
aziendali, sia nei processi pro-
duttivi sia in quelli commerciali.

La società “Infrastrutture Mi-
lano Cortina 2020-2026 S.p.a.” è
stata costituita presso il Ministero
delle Infrastrutture e della Mobi-
lità Sostenibili. Alla sottoscrizio-
ne davanti al notaio dell’atto isti-
tutivo erano presenti in qualità di
azionisti il Ministro Enrico Gio-
vannini, Filippo Giansante in rap-
presentanza del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, il Presi-
dente della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, il Presidente del-
la Regione Veneto, Luca Zaia, il
Presidente della Provincia Auto-
noma di Trento, Maurizio Fugatti
e il vicepresidente della Provincia
Autonoma di Bolzano, Daniel Al-
freider.

“E’ un giorno importante”,
commenta il Ministro Giovanni-
ni. “La nascita della società con-
sentirà di passare alla fase opera-
tiva per la realizzazione delle
opere. Ma per colmare il ritardo
accumulato negli anni scorsi do-
vremo accelerare numerosi pas-
saggi e dovrà prevalere un forte
spirito di squadra. La nomina di
un commissario accelererà l’iter
progettuale e realizzativo delle
opere fin qui finanziate, ma ab-
biamo inserito nel disegno di leg-
ge di bilancio ulteriori risorse per
consentire all’Italia di rispettare
pienamente gli impegni assunti
nei confronti del Comitato Olim-
pico Internazionale”.

La firma dell’atto costitutivo
della società si è svolta a seguito
della riunione della cabina di re-
gia della quale fanno parte gli

azionisti insieme al Sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consiglio
con delega allo Sport, Valentina
Vezzali, l’assessore all’urbanisti-
ca del Comune di Milano, Gian-
carlo Tancredi, Giuseppe Sala e il
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
Gianpietro Ghedina, il Presidente
del Coni, Giovanni Malagò,
l’Amministratore Delegato della
Società, Luigi Valerio Sant’An-
drea. Nel corso della riunione,
presieduta dal Viceministro Ales-
sandro Morelli, delegato del Mi-
nistro Giovannini per la materia,
sono stati esaminati il nuovo qua-
dro finanziario che beneficia delle
ulteriori risorse programmate, lo
stato dell’arte degli interventi in-
frastrutturali e degli impianti
sportivi, l’ipotesi di commissaria-
mento di alcune opere, l’operati-
vità della Società stessa.

Riguardo ai finanziamenti, il
disegno di Legge di bilancio per
il 2022 assegna ulteriori 324 mi-
lioni per gli anni 2022-2025 al
completamento di opere già pre-
viste e per altri interventi infra-
strutturali che dovessero rendersi
necessari. La Legge di bilancio
per il 2020 aveva già stanziato un
miliardo di euro per la realizza-
zione delle opere infrastrutturali
per l’evento sportivo internazio-
nale e la legge di bilancio per il
2021 aveva disposto 145 milioni
di euro come contributo statale
per gli impianti sportivi. Per
quanto riguarda la realizzazione
di opere particolarmente com-
plesse alcune di queste sono state

Olimpiadi invernali 2026:
costituita la società

“Infrastrutture Milano-Cortina”

assegnate a Commissari straordi-
nari nominati con Dpcm del 5
agosto e sono già in fase realizza-
tiva o allo stadio di progettazione
definitiva. Per altri interventi, in
fasi diverse di progettazione, si
sta procedendo a individuare la
figura professionale per il com-
missariamento.

Per il Viceministro delle in-
frastrutture e della mobilità soste-
nibili, Alessandro Morelli, “la co-
stituzione della Società, incaricata
di realizzare più della metà degli
interventi infrastrutturali collegati
ai giochi invernali, segna final-
mente l’ingresso nella fase opera-
tiva del progetto olimpico. Una
partita che, nel suo complesso,
vale più di 10 miliardi di opere e
avrà ricadute rilevanti sull’occu-
pazione e sul Pil. Senza conside-
rare che le Olimpiadi saranno in
grado di generare da sole circa
20mila posti di lavoro e quasi 2
miliardi di fatturato”.

“Sin dall’inizio del mio man-
dato ho lavorato per rendere ope-
rativa questa struttura e recupera-
re il tempo perduto”, ha dichiara-
to il Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio con delega allo
Sport, Valentina Vezzali. “Sono
fiduciosa perché conosco le qua-
lità di coloro i quali saranno al
vertice di questa società, ma so-
prattutto – ha aggiunto - perché
anche oggi abbiamo registrato
grande sintonia tra tutti gli attori
protagonisti. Questo ‘spirito di
squadra’, che rese vincente la
candidatura italiana agli occhi del
CIO, permetterà al nostro Paese
di farsi trovare pronto all’appun-
tamento olimpico e paralimpico
del 2026”.

chiedono che i tempi di approva-
zione dei farmaci siano ridotti a
livello nazionale e allineati a
quelli in tutta l'Ue.

Carenza di farmaci. La crisi
del Covid-19 ha messo in luce la
carenza di farmaci e attrezzature
mediche, mettendo a rischio i
pazienti e mettendo sotto pres-
sione i sistemi sanitari nazionali.
Il Parlamento ha invitato la
Commissione ad affrontare le
cause di queste carenze e a tro-
vare soluzioni sostenibili, come
un accesso facilitato al mercato
dei medicinali generici e dei bio-
similari. Queste misure potreb-
bero essere un'opzione accessibi-
le e conveniente per molti pa-
zienti.

Un'industria farmaceutica ri-
spettosa dell'ambiente. Il Parla-
mento europeo ha sottolineato
che l'industria farmaceutica deve
essere rispettosa dell'ambiente e
climaticamente neutra per tutto

il ciclo di vita dei medicinali.
Inoltre, secondo i deputati, è ne-
cessario rafforzare la resilienza
della produzione e dell'offerta
dell'Ue, nonché aumentare la tra-
sparenza sui prezzi e il finanzia-
mento pubblico della ricerca.

I membri del Pe hanno invo-
cato campagne di sanità pubbli-
ca coordinate, per contrastare la
resistenza antimicrobica. Inoltre,
hanno esortato la Commissione
a sviluppare un'adeguata capa-
cità di produrre in modo sosteni-
bile sostanze attive, materie pri-
me e medicinali che riducano la
dipendenza da fonti esterne.

La relazione invita la Com-
missione a dare piena attuazione
al regolamento sulle sperimenta-
zioni cliniche, per facilitare l'av-
vio di sperimentazioni cliniche
su larga scala condotte in modo
armonizzato e coordinato a livel-
lo dell'Ue.

Una nuova politica farmaceutica
preparata per il futuro

(dalla prima pagina)
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co romano, 73 anni, divide il pre-
mio con il meteorologo e clima-
tologo giapponese, Syukuro Ma-
nabe, 90 anni, e l'oceanografo e
modellatore climatico tedesco,
Klaus Hasselmann, 89 anni, che
hanno ricevuto il Nobel "per la
modellazione fisica del clima ter-
restre, la quantificazione della
variabilità e la previsione affida-
bile del riscaldamento globale".
Nel suo breve intervento di salu-
to e ringraziamento Giorgio Pari-
si ha dedicato il Premio a Nicola
Cabibbo. “E' stato il mio maestro
e avrebbe potuto prendere il No-
bel nel 2008"- ha dichiarato il fi-
sico Giorgio Parisi - grazie a tutti
di questa bellissima medaglia,
spero che sia utile all'Italia per
sottolineare l'importanza della
scienza nel nostro Paese”.  Come
è successo molte volte nella sto-
ria dei Nobel, anche quest'anno
uno dei vincitori ha scelto di de-
dicare il premio a un collega
scomparso e che non ha potuto
avere il riconoscimento. Giorgio
Parisi, Fisico teorico dell'Univer-
sità Sapienza di Roma e dell'Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare
(Infn) e vicepresidente dell'Acca-
demia dei Lincei, era entrato a
far parte della classifica della
Clarivate Citation Laureates, che
comprende i ricercatori le cui
pubblicazioni scientifiche sono
fra le più citate al mondo e che è
considerata una sorta di antica-
mera del premio Nobel. Nato a
Roma nel 1948, Parisi si è lau-
reato in Fisica alla Sapienza Uni-
versità di Roma nel 1970 sotto la
guida di Nicola Cabibbo e ha ini-
ziato la sua carriera scientifica
nei Laboratori Nazionali di Fra-
scati dell'Infn, prima come mem-
bro del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche (Cnr) (1971-1973) e
poi come ricercatore dell'Infn
(1973-1981). Durante questo pe-
riodo ha trascorso lunghi sog-
giorni all'estero, prima alla Co-
lumbia University di New York
(1973-1974), all'Institut des Hau-
tes Études Scientifiques a Bures-
sur-Yvettes (1976-1977), all'E-
cole Normale Supérieure di Pari-
gi (1977-1978). È stato Presiden-
te dell'Accademia dei Lincei dal
2018 al 2021. Determinanti i
suoi contributi scientifici in di-
verse aree della fisica: dallo stu-
dio delle particelle elementari al-
la meccanica statistica e alla flui-
dodinamica, dalla materia con-
densata ai super computer. Siste-
mi complessi come reti neurali,
sistema immunitario e il movi-
mento di gruppi di animali sono
stati oggetto di alcuni dei suoi ol-
tre 600 articoli.

SP

Il 6 dicembre 2021 nell'Aula
magna del Rettorato dell’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma si è
svolta la solenne cerimonia di
conferimento della medaglia e
del diploma del Premio Nobel
per la Fisica a Giorgio Parisi. A
causa della pandemia, anche
quest’anno, la consegna dei pre-
mi Nobel infatti, non si è tenuta a
Stoccolma, ma nei singoli paesi
di origine dei premiati. Per il se-
condo anno il Covid-19 costringe
a organizzare da remoto la setti-
mana del Premio che, nella capi-
tale svedese, celebra il premio
scientifico più ambito, con una
sequenza di eventi che si è aperta
il 6 dicembre per concludersi il
10, con la cerimonia nella sala
dei concerti di Stoccolma e la ce-
na di gala. Sono intervenuti all’e-
vento il sindaco di Roma Rober-
to Gualtieri, che ha portato il sa-
luto della città di Roma, la mini-
stra dell'Università e ricerca Cri-
stina Messa, che ha sottolineato
in particolare l'entusiasmo degli
studenti per il Nobel a Parisi. La
rettrice Antonella Polimeni ha
ringraziato il premio Nobel a no-
me dell'Ateneo. “ Per il nostro
Ateneo – ha sottolineato la Ma-
gnifica Rettrice – è un grandissi-
mo onore e un privilegio poter
ospitare questa cerimonia. È an-
che un privilegio speciale perché
il premio viene confermato al
nostro professore emerito già
professore ordinario che saluto
con affetto e a cui porgo le più
sentite congratulazioni “. Enzo
Marinari, docente del Diparti-
mento di Fisica e collega di Pari-
si in tante attività scientifiche, ha
illustrato il lavoro di ricerca di
Giorgio Parisi. L'ambasciatore di
Svezia Jan Björklund, a nome
dell'Accademia Reale Svedese
delle Scienze, ha conferito la me-
daglia e il diploma del Premio
Nobel, ricordandone la motiva-
zione "per la scoperta dell'intera-
zione fra disordine e fluttuazioni
in sistemi fisici, da scale atomi-
che a scale planetarie". Parisi, se-
sto vincitore italiano del Nobel
per la Fisica, è stato premiato
"per la scoperta dell'interazione
tra disordine e fluttuazioni nei si-
stemi fisici, dalla scala atomica a
quella planetaria". Intorno al
1980, ha scoperto i modelli na-
scosti in materiali complessi di-
sordinati, tra i contributi più im-
portanti alla teoria dei sistemi
complessi. Questi sistemi con-
sentono di comprendere e descri-
vere molti materiali e fenomeni
diversi e apparentemente del tut-
to casuali, non solo in fisica, ma
anche in altri settori molto diver-
si, come la matematica, la biolo-
gia, le neuroscienze e l'apprendi-
mento automatico. Il fisico teori-

Giorgio Parisi riceve 
il premio Nobel per la Fisica
dall'Ambasciatore di Svezia 

Jan Björklund
Cerimonia a Roma,  nella solenne Aula Magna

del Rettorato dell'Università La Sapienza

EUROPA

Il Covid ha messo in luce 
la carenza di farmaci 

e attrezzature mediche
ceutica rispettosa dell’ambiente.

Il Parlamento europeo ha sottoli-

neato che l’industria farmaceuti-

ca deve essere rispettosa del-

l’ambiente e climaticamente neu-

tra per tutto il

ciclo di vita

dei medicina-

li. Inoltre, se-

condo i depu-

tati, è neces-

sario raffor-

zare la resi-

lienza della

produzione e

del l ’of fer ta

dell’Ue, non-

ché aumenta-

re la traspa-

renza sui prezzi e il finanziamen-

to pubblico della ricerca.

I membri del Pe hanno invo-

cato campagne di sanità pubblica

coordinate, per contrastare la re-

sistenza antimicrobica. Inoltre,

hanno esortato la Commissione a

sviluppare un’adeguata capacità

di produrre in modo sostenibile

sostanze attive, materie prime e

medicinali che riducano la dipen-

denza da fonti esterne.

La relazione invita la Com-

missione a dare piena attuazione

al regolamento sulle sperimenta-

zioni cliniche, per facilitare l’av-

vio di sperimentazioni cliniche

su larga scala condotte in modo

armonizzato e coordinato a livel-

lo dell’Ue.

Carenza di farmaci e sulle

soluzioni proposte dal Parla-

mento.  Per

c o n s e n t i r e

che l’Ue di-

venti più di-

gitale, effi-

ciente in ter-

mini di ener-

gia e climati-

camente neu-

tra, sono ne-

cessarie mag-

giori materie

prime critiche

(Crm - Criti-

cal Raw Materials) come il litio e

il cobalto per produrre batterie e

motori elettrici. Queste tecnolo-

gie, consentono infatti lo svilup-

po di settori strategici come le

energie rinnovabili, la produzio-

ne di auto elettriche e le tecnolo-

gie digitali.

Il già elevato sfruttamento

delle catene di approvvigiona-

mento esistenti, è stato ulterior-

mente messo alla prova dal Co-

vid-19. La pandemia ha portato a

una carenza di materie prime cri-

tiche in Europa, lasciando l’indu-

stria dinanzi alla sfida dell’ap-

provvigionamento di risorse.

Durante la plenaria di no-

vembre, il Parlamento europeo

ha presentato una serie di racco-

mandazioni per la revisione della

legislazione farmaceutica dell’U-

nione europea, prevista il 2022.

Nel 2019, l’Agenzia europea

per i medicinali (Ema) ha auto-

rizzato 103 farmaci orfani (desti-

nati al trattamento di malattie ra-

re) ma solo la metà di essi è stata

immessa sul mercato, con un ri-

tardo medio di due anni. Questo

è uno dei tanti punti sollevati

nella relazione sulla politica far-

maceutica dell’Ue. Per affrontare

questo problema, i deputati chie-

dono che i tempi di approvazione

dei farmaci siano ridotti a livello

nazionale e allineati a quelli

dell’Ema per garantire un acces-

so rapido e paritario ai farmaci in

tutta l’Ue.

Scopri di più sulle misure per

la salute pubblica dell’Ue.

Carenza di farmaci. La crisi

del Covid-19 ha messo in luce la

carenza di farmaci e attrezzature

mediche, mettendo a rischio i pa-

zienti e mettendo sotto pressione

i sistemi sanitari nazionali. Il

Parlamento ha invitato la Com-

missione ad affrontare le cause

di queste carenze e a trovare so-

luzioni sostenibili, come un ac-

cesso facilitato al mercato dei

medicinali generici e dei biosi-

milari. Queste misure potrebbero

essere un’opzione accessibile e

conveniente per molti pazienti.

Misure per la salute pubbli-

ca dell’Ue. Un’industria farma-

Statistiche agricole dell'Ue:
sussidi, occupazione, produzione

L’agricoltura è un’industria
importante per tutti i paesi del-
l’Unione Europea (Ue), che rice-
vono fondi attraverso la Politica
Agricola Comune (Pac). Questi
fondi vanno a sostegno diretto
degli agricoltori attraverso il
Fondo europeo agricolo di garan-
zia (Feaga) e le aree rurali, l’a-
zione per il clima e la gestione
delle risorse naturali attraverso il
Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (Feasr).

I sussidi agricoli dell’Ue
suddivisi per paese. Nel 2019
sono stati spesi 38,2 miliardi di
euro in pagamenti diretti agli
agricoltori e 13,8 miliardi di euro
per lo sviluppo rurale. Ulteriori
2,4 miliardi di euro sono stati
impiegati per sostenere il merca-
to dei prodotti agricoli.

Le regole che disciplinano le
modalità di spesa dei fondi della
Pac sono determinate dal bilan-
cio a lungo termine dell’Ue. Le
attuali regole, saranno applicabili
fino a dicembre 2022, data in cui
entrerà in vigore la più recente

riforma della PAC, che coprirà il
periodo 2023-2027.

Statistiche Ue sull’occupa-
zione nel settore agroalimenta-
re. Nel 2019, l’industria agricola
ha fornito sostegno a 9.476.600
posti di lavoro, mentre i posti di
lavoro nella produzione alimen-
tare nel 2018 sono stati
3.769.850. In totale, nel 2020
questa industria ha rappresentato
l’1,3% del prodotto interno lordo
(Pil) dell’Ue.

La Romania ha avuto il più
alto numero di persone impiegate
nell’agricoltura nel 2019, mentre
nel 2018 la Danimarca ha visto i
più alti livelli di occupazione
delle persone impiegate nella
produzione alimentare. Nel
2019, il Portogallo ha impiegato
più di 401.000 persone nel setto-
re dell’agricoltura e nel 2018 ad
essere impiegati nella produzio-
ne alimentare sono state 96.700
persone.

Per ogni euro speso, il settore
agricolo reimmette nell’econo-
mia dell’Ue 0,76 euro. Nel 2020,

il valore aggiunto lordo (Val)

dell’agricoltura, ovvero la diffe-

renza tra il valore di tutto ciò che

il settore agricolo primario Ue ha

prodotto e il costo dei servizi e

dei beni utilizzati nel processo

produttivo, è stato di 178,4 mi-

liardi di euro.

Produzione agricola in Eu-
ropa. L’agricoltura dell’Unione

europea produce un’ampia va-

rietà di prodotti alimentari, dai

cereali al latte. L’Unione euro-

pea ha legiferato per garantire

che il cibo prodotto e venduto

nell’UE sia sicuro. Attraverso la

strategia “dal produttore al con-

sumatore”, annunciata nel 2020,

l’Unione mira a garantire che an-

che il cibo venga prodotto in mo-

do più sostenibile.

Gli eurodeputati vogliono la

riduzione dell’uso di pesticidi, al

fine di proteggere meglio gli im-

pollinatori e la biodiversità. Il

Parlamento mira inoltre a porre

fine all’allevamento in gabbia e

ad aumentare l’uso del suolo per

l’agricoltura biologica entro il

2030.

Legislazione più
snella. I deputati

chiedono che i tempi
di approvazione dei

farmaci siano ridotti a
livello nazionale 



Il Vietnam figura tra i Paesi
prioritari della Cabina di Regia
per l’Internazionalizzazione ed è
oggi il nostro primo partner com-
merciale tra i paesi Asean, con
un interscambio intorno ai 4,5
miliardi di euro l’anno. Le prin-
cipali voci delle esportazioni ita-
liane includono il tessile, i pro-
dotti in pelle, i macchinari e l’a-
gro-alimentare. Nel 2020 risulta-
vano in varie forme circa 100
imprese italiane in Vietnam, con
oltre ottomila addetti.

In anni recenti il Vietnam si è
dotato di strategie per sviluppare
l’industria 4.0, l’aerospazio, l’in-
telligenza artificiale, le smart ci-
ties e i servizi digitali. Le azien-
de italiane devono guardare an-
che alle opportunità che emergo-
no in questi settori avanzati.

A sostegno dei nostri rapporti
opera una presenza articolata del
Sistema Italia: oltre all’Amba-
sciata in Hanoi e al Consolato
Generale in Ho Chi Minh City,
vi sono l’Ufficio Ice, l’Aics
(Agenzia di Cooperazione allo
Sviluppo) e la Camera di Com-
mercio. Vi sono
inoltre specifiche
professionalità,
come l’Addetto
Scientifico e
Uni-Italia. Altri
strumenti sono
previsti per il
prossimo futuro,
tra cui l’Istituto
Italiano di Cultu-
ra in Hanoi.

In questo
contesto si inse-
risce  “Italy is
simply extraordi-
nary: beIT”, la
nuova campagna
di comunicazio-
ne del Made in
Italy promossa
dalla Farnesina e
dall’Agenzia
ICE in 26 paesi,
tra cui il Viet-
nam. Nel sito htt-
ps://madeini-
taly.gov.it/vi/be-
it/ sono disponi-
bili contenuti in
lingua vietnami-
ta sui valori e le
eccellenze italia-
ne.

Per cogliere
appieno le op-
portunità offerte
dal dinamismo
vietnamita è im-
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L’Italia è stato uno
dei primi Paesi ad avviare
la cooperazione scientifica 

e tecnologica con il Vietnam
Antonio Alessandro, Ambasciatore d’Italia
ad Hanoi, presenta per Tribuna Economica,

una panoramica su economia, rapporti
commerciali e molto altro

semplificazione delle procedure,
la protezione delle denominazio-
ni di origine, l’eliminazione delle
barriere non tariffarie, l’innalza-
mento degli standard ambientali
e di protezione dei lavoratori,
l’accesso al procurement.

La crisi pandemica non ha
consentito all’Accordo di espli-
care interamente i suoi effetti su-
gli scambi bilaterali, che comun-
que sono tornati ai livelli pre-Co-
vid. Insieme all’Unione Europea
siamo impegnati in un dialogo
continuo con le Autorità vietna-
mite per accelerare l’integrale at-
tuazione di tutti i capitoli del-
l’Accordo e rimuovere le barrie-
re non tariffarie, in particolare
per i beni agroalimentari e far-
maceutici.

Partenariato di sviluppo
Italia-Asean: possiamo definire
il Paese come “porta” per l’a-
rea?

Il Sudest asiatico sta acqui-
sendo sempre maggiore rilievo
negli equilibri internazionali. Il
nostro Paese è impegnato a
rafforzare le relazioni con la re-
gione. Nel settembre 2020, du-
rante la presidenza di turno viet-
namita, l’Italia è divenuta “Part-
ner di Sviluppo” dell’ASEAN,
con un programma di lavoro in
sei pilastri: sicurezza; connetti-
vità; cultura; agricoltura e am-
biente; salute; cooperazione allo
sviluppo e umanitaria. Intendia-
mo inoltre contribuire attivamen-
te all’attuazione della nuova
“Strategia dell’Unione Europea
per la Cooperazione nell’Indo-
Pacifico”.

Il Vietnam rappresenta un at-
tore di primo piano in questo am-
bito. Numerose aziende italiane
hanno stabilito qui la loro base
produttiva per l’intera area
dell’Asia-Pacifico.

Tra le iniziative che vedono
un partenariato Italia – Vietnam
rivolto alla regione, vorrei men-
zionare il “Dialogo” Italia-Asean
sui temi dello sviluppo sub-re-
gionale e in particolare il bacino
del Mekong. Tale forum metterà
in contatto enti e imprese di Ita-
lia e Paesi Asean per condividere
esperienze e capacità nei settori
rilevanti per lo sviluppo sosteni-
bile dell’area.

Come è strutturata la pre-
senza italiana nel Paese e quali
nuove opportunità ci sono per
le nostre imprese?

portante assicurare una stabile
presenza fisica delle aziende e
delle associazioni di categoria.
Ciò ancor più alla luce delle
stringenti misure anti-Covid in
ingresso nel Paese, che rendono
difficili le brevi missioni.

Molti non sanno che esiste
un accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica Italia-
Vietnam, con uno sguardo in
particolare ai cambiamenti cli-
matici. Può spiegarci meglio?

L’Italia è stato uno dei primi
Paesi ad avviare, nel 1992, la
cooperazione scientifica e tecno-
logica con il Vietnam. Il pro-
gramma triennale in corso, con-
cordato nel luglio 2020, prevede
11 progetti bilaterali in settori
quali agricoltura, biotecnologie,
cambiamenti climatici, tecnolo-
gie dell’informazione e della co-
municazione, materiali avanzati,
industria 4.0, conservazione e re-
stauro di beni culturali. Vi sono
intensi contatti tra gli ambienti
accademici dei due paesi, con
più di 110 intese di ricerca e mo-
bilità.

Tra i settori in forte crescita
vi è la transizione energetica. Il

Vietnam ha preso degli impegni

importanti alla COP26, tra cui la

neutralità carbonica nel 2050. La

Banca Mondiale stima in 270

miliardi di dollari gli investimen-

ti necessari per assicurare la tran-

sizione “verde”. Il Paese dovrà

ridurre l’energia prodotta da fon-

ti fossili e incentivare le rinnova-

bili, con interessanti opportunità

per le aziende straniere.

Come viene affrontato il te-

ma turismo vista la situazione

Covid?

Fino all’avvento del Covid-

19, i flussi turistici nei due sensi

erano costantemente aumentati

fino a raggiungere nel 2019 il

numero di 65.000 presenze ita-

liane in Vietnam e di circa 9.000

visti di turismo a cittadini vietna-

miti.

In attesa di poter riattivare i

viaggi per turismo, siamo impe-

gnati nella promozione presso il

pubblico vietnamita della bellez-

za e della diversità dei territori

italiani, come fatto ad esempio

nei mesi scorsi con la mostra

“Italian Routes”, dedicata alle

montagne italiane ed ospitata

presso il Museo di Belle Arti di

Ho Chi Minh City ed il Museo di

Etnologia di Hanoi.

Tribuna Economica 

(© Riproduzione riservata) 

Dopo aver efficacemente
adottato l’approccio “zero casi”,
tipico di diversi paesi asiatici,
l’ondata epidemica che ha travol-
to il Paese nel maggio di que-
st’anno ha indotto le Autorità a
cambiare strategia. “Il nuovo
modello intende promuovere la
convivenza in sicurezza con il vi-
rus, come avviene nei Paesi eu-
ropei”.

I dati aggiornati indicano cir-
ca 1 milione e 300 mila contagi
accertati, oltre 26.000 decessi,
una media di 13 mila nuovi con-
tagi al giorno. “Dopo qualche
iniziale ritardo, la campagna
vaccinale procede speditamente:
sono state sinora somministrate
130 milioni di dosi, con il 55%
della popolazione che ha com-
pletato il ciclo”. L’Italia ha do-
nato 2,8 milioni di dosi attraver-
so la Covax facility, il meccani-
smo multilaterale per un’equa di-
stribuzione dei vaccini nel mon-
do, che vede il nostro Paese tra i
principali contributori.

Ambasciatore Alessandro,
come si presenta oggi l’econo-
mia del Paese e quali sono le
prospettive del 2022?

Nell’ultimo decennio il Pil
del Vietnam ha registrato un tas-
so di crescita medio del 7%. An-
che nel 2020 il Paese è cresciuto
quasi del 3%. Nel maggio di
quest’anno il Vietnam è stato
colpito da una forte ondata pan-
demica che ha rallentato le atti-
vità economiche, ma si registra-
no buoni segnali di ripresa e i da-
ti indicano una crescita del Pil
nel 2021 intorno al 4%.

Il Paese ha fondamentali ma-
croeconomici molto solidi, è be-
ne integrato nelle catene globali
del valore grazie ai numerosi ac-
cordi di libero scambio di cui è
parte, continua a beneficiare di
elevati flussi di investimenti di-
retti esteri, soprattutto dai Paesi
asiatici, ed è infine ben avviato
sulla strada di importanti rifor-
me, tra cui la transizione energe-
tica e l’industria 4.0. Gli analisti
confidano in un prossimo anno
molto positivo, con una crescita
superiore al 6%.

Il sistema imprenditoriale ita-
liano può continuare a dare un
contributo assai rilevante alla
crescita del Vietnam, che rappre-
senta un partner economico-
commerciale di primo piano in
questa parte del mondo.

Sta funzionando l’attuazio-
ne dell’Accordo di libero-
scambio EU-Vietnam?

L’Accordo di libero scambio
con l’Unione Europea (Evfta),
entrato in vigore il 1° agosto
2020, è il più articolato mai fir-
mato dalla Ue con un Paese
emergente. Esso elimina progres-
sivamente la quasi totalità di dazi
e tariffe nel commercio bilatera-
le, sia per i beni che nei servizi.
Si aggiungono disposizioni per la

Antonio Alessandro
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Stanziati fondi per ripristinare
cinque siti di età imperiale

Azioni intraprese per favorire
lo sviluppo del turismo

Cinque siti nell’antica capita-

le vietnamita Hue saranno re-

staurati per un costo totale di ol-

tre 460 miliardi di dong (17,4

milioni di euro) nei prossimi cin-

que anni. Secondo VnExpress,

l’Accademia Imperiale di Hue, il

Palazzo Can Chanh, l’altare di

Nam Giao, la tomba dell’impera-

tore Thieu Tri e la tomba del-

l’imperatore Tu Duc sono pronti

per essere ristrutturati.

I restauri non solo conserve-

ranno importanti elementi cultu-

rali e architettonici per consenti-

re agli studiosi di apprendere

dettagli preziosi sul periodo di-

nastico del Vietnam, ma aiute-

ranno anche a mantenere l’ex ca-

pitale una destinazione turistica,

scrivono i media locali. Prima

della pandemia, nel 2019 Hue ha

accolto più di 4,8 milioni di visi-

tatori, di cui 2,1 milioni di viag-

giatori internazionali.

Sono già in corso i restauri

dell’altare di Nam Giao, costrui-

to nel 1806. I lavori verranno

completati nel 2023 e si stima

che costeranno 24 miliardi di

dong (900.000 euro). Nel frat-

tempo, 200 miliardi di dong (7

milioni di euro) sono dedicati a

riportare al suo antico splendore

il Palazzo Can Chanh, utilizzato

per intrattenere la famiglia reale

e i dignitari stranieri, ma rovina-

to dalla guerra nel 1947. Il re-

stauro dell’Accademia Imperiale,

una delle più antiche istituzioni

educative del Paese, richiederà

60 miliardi di dong (2,2 milioni

di euro). La stessa somma di de-

naro sarà richiesta per restaurare

la tomba del terzo sovrano della

dinastia Nguyen, Thieu Tri. Infi-

ne, 99 miliardi di dong (3,7 mi-

lioni di euro) saranno spesi per

migliorare la tomba di Tu Duc, a

sette chilometri dalla città. 

INDUSTRIA 
MARITTIMA

Blue economy 
è fondamentale
per il Vietnam

Si prevede che il settore ma-

rittimo contribuirà fino al 70% al

prodotto interno lordo del Viet-

nam entro il 2030. Lo sviluppo

dell’economia marina deve ba-

sarsi sulla crescita equilibrata di

sei diversi settori: pesca e acqua-

coltura, olio e gas, energia rinno-

vabile marina, turismo costiero e

marino, settore marittimo e am-

biente ed ecosistemi. Lo ha evi-

denziato il nuovo report intitola-

to “Muoversi verso un’economia

blu in Vietnam” sviluppato

dall’Amministrazione vietnamita

del mare e delle isole (Vasi), dal

ministero delle Risorse naturali e

dell’ambiente e dal Programma

di sviluppo delle Nazioni Unite

(Udp).

L’economia legata al mare, in

un Paese che ha più di 3.000 chi-

lometri di coste e più di un mi-

lione di chilometri quadrati di

superficie marina, è il punto cen-

trale per consentire al Vietnam di

raggiungere gli obiettivi di svi-

luppo sostenibile entro il 2030 e

la visione al 2045.

Parlando alla conferenza vir-

tuale che ha commentato il re-

port, Dao Xuan Lai, dell’Unità

vietnamita per il cambiamento

climatico e l’ambiente del-

l’Undp, ha affermato che “garan-

tire che la crescita economica

marina non sia scambiata con la

qualità dell’ambiente è fonda-

mentale per una solida economia

blu in Vietnam”.

Secondo gli scenari analizzati

nel rapporto l’espansione econo-

mica marina dovrebbe essere ac-

compagnata da un’attenzione al

mantenimento o al miglioramen-

to della qualità ambientale. Le

aree marittime e costiere del

Vietnam rappresentano circa il

47-48% del Pil del paese, mentre

il Pil dell’economia marina pura

rappresenta circa il 20-22% del

totale.

Gli esperti hanno sottolineato

la necessità di un programma a

lungo termine per garantire una

buona gestione delle risorse ma-

rine e rafforzare la formazione

delle risorse umane per le attività

economiche marine.

Fonte:  Internationalia -
www.internationalia.org

marchi e lifestyle, apre opportu-
nità significative per l'afferma-
zione dei nostri prodotti sul
mercato vietnamita.

Network di Accordi
Commerciali

Il Vietnam ha chiuso i nego-
ziati di Ftas con Ue (Evfta, or-
mai prossimo alla firma), Co-
rea, Unione Euroasiatica e il
TPP (con una membership a 11,
a seguito del ritiro Usa), e, in
qualita' di Paese Asean, e' gia'
parte di Ftas con Cina, Corea,
Giappone, India, Australia e
NZ. Per le aziende italiane si
aprono diverse prospettive di
inserimento: esportazione a da-
zio zero grazie all'Evfta in base
a fasi successive di liberalizza-
zione,esportazione a dazio zero
o quasi zero verso le piu' impor-
tanti economie mondiali (Ue,
Cina e Giappone) qualora sia
realizzato un investimento pro-
duttivo nel Paese.

Investimenti 
e Infrastrutture

Riconoscendo che il miglio-
ramento delle infrastrutture au-
menta la competitività del pae-
se, il Vietnam sta rivitalizzando
energicamente le sue piattafor-

me infrastrutturali. Le autorità
fanno affidamento sul sostegno
Ifis e sullo schema Ppp e hanno
provveduto attuato misure di
sostegno: incentivi fiscali in
campo ferroviario, e, dal 2017
la Feed in Tariff per l'energia
solare ha già visto vari miglio-
ramenti, soprattutto nel 2020,
nel segno di un focus sempre
più radicato su energie rinnova-
bili. Il Vietnam investe il 5,7%
del Pil nel settore infrastruttura-
le, il tasso più alto dell'area.

Filiera Agroalimentare 

Pur occupando posizioni
apicali nell'export di alcuni pro-
dotti agricoli e della pesca, il
Vietnam presenta un comparto
industriale ancora in via di svi-
luppo, con criticita' legate a in-
quinamento ambientale, intru-
sione salina e eccessivo uso di
fertilizzanti. 

Per garantire qualita' e ri-
spetto degli standard di sicurez-
za alimentare, la filiera ha esi-
genza di tecnologie, investi-
menti in macchinari, impianti di
trattamento, catena del freddo,
stoccaggio, ottimizzazione in
fase di post-raccolto, packa-
ging. Il valore totale delle
esportazioni del settore si è atte-
stato a 41,3 mld usd nel 2019.

Produzione

La produzione industriale
del Vietnam è aumentata
dell'1,1% su base annua nel lu-
glio 2020, dopo una crescita del
7% nel mese precedente (si trat-
ta del secondo mese di crescita
consecutiva nonostante il persi-
stere della pandemia Covid-19). 

In controtendenza risulta la
produzione mineraria che regi-
stra un decremento pari a -
7,9%. Considerando i primi set-
te mesi dell'anno, la produzione
industriale è cresciuta del 2,6
per cento rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019.

Mercato Locale

Il Vietnam sta vivendo un
rapido cambiamento demografi-
co e sociale. La sua popolazio-
ne ha raggiunto i 96.209.000
ab. (censimento 2019) rispetto
ai ca 60 milioni del 1986, e do-
vrebbe espandersi a 120 milioni
entro il 2050. Oggi, il 70% del-
la popolazione ha meno di 35
anni, con un'aspettativa di vita
di 76 anni. 

La classe media attualmente
13% dovrebbe raggiungere il
26% entro il 2026. Tale trend,
sostenuto dal tradizionale ri-
chiamo esercitato dai nostri

Pillole
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Cooperazione scientifica e tecnologica

Sottosegretario Di Stefano alla
Conferenza Italia-Vietnam    

“Aerospazio, intelligenza ar-
tificiale, industria 4.0 – ha pro-
seguito il Sottosegretario – sono
tutti settori chiave su cui investi-
re e in cui l’industria italiana
vanta delle eccellenze. Ma ci
stiamo muovendo sempre di più
anche verso la transizione verde,
per raggiungere la neutralità
carbonica entro la metà del se-
colo. In tutti questi campi ci sono
ampie possibilità di collabora-
zione con il Vietnam”.

Infine, Di Stefano ha richia-
mato l’attenzione sul partenaria-
to di sviluppo Italia-Asean lan-
ciato lo scorso anno: “grazie a
questo formato, si aprono oggi
nuove forme di collaborazione
con il sud-est asiatico, una re-
gione di grande dinamismo dove
vediamo grande complementa-
rietà tra i nostri rispettivi sistemi
economici e potenzialità per la
nostra industria” – ha concluso
Di Stefano.

Il Sottosegretario Di Stefano
ha aperto al Vice Ministro viet-
namita per la scienza e la tecno-
logia, Bùi Thế Duy, la conferen-
za Italia-Vietnam sulla coopera-
zione scientifica e tecnologica.

Organizzata dal Ministero
vietnamita della scienza e della
tecnologia e dall’Ambasciata
d’Italia a Hanoi, la conferenza ha
presentato i risultati dei 30 anni
di cooperazione tra i due Paesi in
ambito scientifico, con 7 proto-
colli esecutivi, oltre 50 progetti
congiunti e 153 accordi bilaterali
tra centri di ricerca e università
dei due Paesi per promuovere ri-
cerca e scambi di studenti.

“La diplomazia scientifica è
una parte importantissima della
nostra politica estera – ha di-
chiarato il Sottosegretario – poi-
ché scienza e tecnologia sono gli
ingredienti primari della crescita
economica e dell’avanzamento
dell’umanità nei settori del futu-
ro.”

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI

Incentivi speciali del Governo 
per attirare gli investitori    

un’aliquota agevolata dell’impo-
sta sul reddito delle società del
9% per 30 anni, con un’eccezione
iniziale per cinque anni seguita da
una riduzione del 50% per dieci
anni. È prevista un’esenzione dal-
l’affitto di terra e superficie del-
l’acqua per 18 anni, con uno
sconto del 55% per gli anni suc-
cessi. Questi incentivi sono dispo-
nibili per iniziative in settori pre-
ferenziali con un capitale di inve-
stimento totale di almeno 1,1 mi-
liardi di euro con almeno 382,3
milioni di euro erogati dall’emis-
sione di un certificato di registra-
zione degli investimenti.

Per le iniziative con un capita-
le di investimento di almeno 114
milioni di euro e 382,3 milioni
erogati l’aliquota sarà del 7% per
37 anni, con una prima eccezione
per sei anni seguita da una ridu-
zione del 50% per 12 anni. Le
aziende non pagheranno per 20
anni nessun affitto, dopodiché il
costo sarà scontato del 65%. 

Il Vietnam mira ad attirare tra
i 130 e i 175 miliardi di euro di
investimenti esteri entro il 2025,
con un esborso previsto da 90 a
130 miliardi per l’intero periodo,
si apprende da una dichiarazione
del governo dopo l’approvazione
del piano di ristrutturazione eco-
nomica 2021-2025.

Fino al 2025 il Vietnam si
concentrerà nell’attrarre, tra gli
altri, investimenti legati all’intelli-
genza artificiale, blockchain, fin-
tech e ricerca e sviluppo. Secondo
il piano di ristrutturazione econo-
mica, il governo adotterà mecca-
nismi speciali per attirare e dare
priorità a questi investimenti in
Vietnam. Ci saranno anche politi-
che speciali per progetti che tra-
sferiscono alta tecnologia e mo-
derni metodi di governance alle
imprese vietnamite e che investo-
no nella formazione e nelle com-
petenze dei lavoratori vietnamiti e
nell’assunzione lavoratori locali.

Verrà per esempio applicata

157 progetti in
settori strategici

attendono
investitori esteri

liardi di dollari. Si registra una
ripresa sia dei valori degli inve-
stimenti in nuovi progetti sia
dei capitali aggiuntivi a quelli
esistenti. In particolare, 12,5
miliardi di dollari sono stati
versati in 2.212 progetti di nuo-
va licenza, con un aumento del
20,6% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno scorso, mentre
6,4 miliardi di dollari sono stati
aggiunti a progetti in corso, con
un aumento del 25,6%. 

Il Vietnam sta cercando in-
vestimenti esteri per 157 pro-
getti da completare nel periodo
tra il 2021 2025, secondo una
decisione recentemente firmata
dal vice primo ministro Pham
Binh Minh. I progetti riguarda-
no vari settori, tra cui infra-
strutture di trasporto, strutture
industriale, infrastrutture infor-
matiche, trattamento dei rifiuti
e delle acque reflue, istruzione
e salute, cultura-sport-turismo,
agro-forestazione-pesca, produ-
zione e servizi. Il ministero del-
la pianificazione e degli inve-
stimenti guiderà e controllerà le
prossime fasi.

Nonostante gli impatti della
pandemia di covid-19, l’afflus-
so di investimenti diretti esteri
in Vietnam è aumentato del
4,4% su base annua nei primi
nove mesi del 2021 a 22,15 mi-

Nuove generazioni interessate 
a creare startup, studiare

ingegneria a impatto sostenibile,
dove si parla di gender equality,
intelligenza artificiale e  coding 
Michele D’Ercole, Presidente della Camera 
di Commercio italiana in Vietnam ci spiega

la natura del paese e dei rapporti con l’Italia

Il turismo settore contribuisce
al Pil del paese in media del 5-6%;
negli anni vi sono stati anche pic-
chi più elevati, penso al 2018 dove
il turismo ha contribuito per quasi
il 9% del Pil nazionale. 

“Oltre alle due città principa-
li, la capitale Hanoi con una ar-
chitettura più tradizionale e sede
delle istituzioni del Paese e la più
moderna e cosmopolita città di af-
fari del sud Ho Chi Minh City,
senza dimenticare la zona di fiu-
mi, canali e paesaggi naturali del
Mekong Delta”.

Dall’avvento della pandemia,
comprensibilmente, “il settore ha
risentito fortemente dell’impatto
del Covid-19. Il proseguimento
della campagna vaccinale, insie-
me ai piani governativi, danno
però speranza per il futuro. Già
alcune zone del Vietnam, penso
all’isola di Phu Quoc a Da Nang
stanno riaprendo a turisti interna-
zionali,  con previsioni di apertu-
ra totale a partire dalla seconda
metà del 2022”. 

Presidente D’Ercole, che co-
sa è il Vietnam a livello di tessu-
to imprenditoriale?

In quanto economia cmergen-
te, il Vietnam fornisce un contesto
in cui esplorare l’interazione tra
una economia pianificata central-
mente influenzata dalla governan-
ce statale e una nuova forma di ro-
busto capitalismo, nonché l’in-
fluenza derivante dai paesi più
sviluppati. Le caratteristiche e i
tratti culturali del popolo vietna-
mita, insieme alle caratteristiche
socio-economiche e politiche del
Vietnam, sono aspetti chiave. Lo
sviluppo dell’imprenditorialità in
Vietnam è un prodotto della com-
binazione di vecchie e nuove
ideologie e del meccanismo di
mercato misto aperto all’interna-
zionalizzazione.

Il Vietnam conta circa 850.000
imprese, più di 25.000 cooperative
e circa 5,6 milioni di famiglie im-
prenditoriali.

Molti imprenditori vietnamiti
compaiono nella classifica degli
uomini più facoltosi del mondo.
Hanno grandi sogni e ambizioni
con l’aspirazione di contribuire a
rendere il paese più potente, pro-
spero e moderno.

Le imprese contribuiscono per
oltre il 60% al Pil del paese con
circa il 70% delle entrate del bi-
lancio statale ed danno lavoro a
milioni di lavoratori. Pertanto, la
promozione dello sviluppo econo-
mico del paese e il miglioramento
della posizione del Vietnam sulla
mappa economica mondiale po-
trebbero essere considerati una
missione e una responsabilità del-
la forza imprenditoriale e della co-
munità imprenditoriale.

Le imprese private del Viet-
nam presentano ancora alcuni
punti deboli in termini di scala di
grandezza e gestione tecnologica. 

… e a livello economico? 
Come sappiamo la pandemia

ha colpito non solo l’economia
vietnamita ma anche la maggior
parte dell’economia mondiale.

Questa situazione di forte in-
certezza ha influenzato l’econo-
mia del Vietnam che sta attraver-
sando qualche difficoltà a causa
della pandemia di Covid-19. Mol-
te aziende vietnamite hanno lavo-

rato duramente per superare le re-
lative difficoltà e promuovere la
forza, lo spirito e il coraggio del
Vietnam per respingere l’epide-
mia e unirsi nella ripresa economi-
ca. Però si tratta di un Paese con
una forte resilienza e reazione alle
avversità infatti  nel 2020 il Viet-
nam è stato uno dei pochissimi
paesi al mondo a chiudere ha
chiuso l’anno con un Pil positivo
del 2.9%  e le previsioni per il
2021, prevedono un Pil positivo
tra il 3-3.5% .

Il Vietnam offre agli investito-
ri una prospettiva economica fa-
vorevole, con numerosi vantaggi
per la continua crescita nel settore
industriale, agricolo e dei servizi,
inclusa la disponibilità di una for-
za lavoro competitiva grazie an-
che al fatto che la popolazione si
trova nel periodo di “Golden Age”
e grazie anche ad una crescente at-
tenzione alla formazione e allo
sviluppo delle loro abilità.

Durante i primi 11 mesi del
2021, gli investimenti diretti esteri
registrati hanno raggiunto circa
26.5 miliardi di dollari, 0.1% in
più rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. 

Oltre 14 miliardi di dollari so-
no stati investiti nel settore mani-
fatturiero e 5,7 miliardi di dollari
nella generazione e distribuzione
di elettricità.

Molti si immaginano ancora
il Vietnam post bellico, invece?

Invece la guerra è finita da
tempo, da oltre 45 anni, il Viet-
nam gode da anni di un boom eco-
nomico che ricorda quello italiano
del secondo dopoguerra. Il punto
di svolta fondamentale per il Viet-
nam è stata l’ adesione all’ Orga-
nizzazione del commercio mon-
diale (“Omc”) nel 2007, seguito
dalla sua partecipazione all’Adea

Comunità economica (“Aec”)
nel 2015. L’apertura del paese al
libero mercato hanno profonda-
mente cambiato il Vietnam che,
anacronisticamente, viene ancora
ricordato per la guerra contro gli
americani.

Siamo in un paese dove le
nuove generazioni sono interessa-
te a creare startup, a studiare inge-
gneria a impatto sostenibile, dove
si parla di gender equality, di in-
telligenza artificiale e di coding,
tutto questo fa parte della nuova
generazione di vietnamiti, cresciu-
ta a pane tecnologia.

I  servizi finanziari  rappresen-
tano una opportunità per aziende
internazionali che puntano su nuo-
vi consumatori offrendo non solo
servizi bancari di base ma anche
microprestiti e mutui per aziende e
famiglie. La Banca Mondiale sti-
ma infatti una crescita della classe
media dall’11% della popolazione
a oltre il 50% entro il 2035: un

segmento di mercato che risulta
appetibile per molti settori.

Parlando di Vietnam-Italia
qual è la potenzialità di collabo-
razione tra le aziende dei due
paesi e in quali settori?

L’Italia eccelle in molti settori.
L’Italia è prima in Europa nell’E-
conomia Circolare con il più alto
tasso di riciclo nel totale dei rifiu-
ti. Il più grande operatore privato
al mondo nelle energie rinnovabili
è italiano. Il Made in Italy diventa
sempre più green con oltre
430.000 aziende italiane dell’in-
dustria e dei servizi che hanno in-
vestito in tecnologie e prodotti
green tra il 2015 e il 2019. Secon-
do uno studio condotto dall’Uni-
versità di Oxford, l’Italia è al se-
condo posto al mondo per Green
Complexity Indice. Non solo, l’I-
talia è il Paese europeo con il
maggior numero di aziende di de-
sign con il 15,5% del totale Ue. Il
design dà forza al Made in Italy.
Worldwide Yachting parla italia-
no, nel settore della nautica da di-
porto; L’Italia è leader in termini
di saldo commerciale, con oltre 2
miliardi di dollari (2,2). L’indu-
stria italiana del mobile in legno è
prima in Europa per economia cir-
colare ed export. L’agricoltura ita-
liana è una delle più sostenibili
d’Europa ed è leader in Europa
per la sostenibilità. L’Italia man-
tiene un ruolo di primo piano in
Europa per la produzione farma-
ceutica grazie alla crescita dell’ex-
port. L’Italia è forte protagonista
anche nei settori tradizionali come
la moda, l’agroalimentare e quello
automobilistico.

Che cosa deve sapere un im-
prenditore che vuole stabilirsi
nel Paese o fare affari con il
Paese stesso?

Anzitutto è bene conoscere al-
cuni aspetti fondamentali della
cultura locale. All’imprenditore
vietnamita piace creare un rappor-
to di fiducia, di complicità  crean-
do nei limiti del possibile un rap-
porto amichevole. L’imprenditore
locale preferisce rapporti di affari
basati sulla continuità e non basati
su rapporti occasionali, dove l’in-
terlocutore manifesta un vero inte-
resse continuativo nel voler fare
affari in Vietnam e non ama i rap-
porti che si sviluppano con contat-
ti  una tantum. Bisogna essere at-
tenti all’evoluzione dei consumi e
dei trend locali e come dicevo è
importante stabilire un rapporto di
fiducia con il proprio partner viet-
namita poiché’ sono fattori che
fanno la differenza nella conclu-
sione di contratti di affari. 

Tribuna Economica 
(© Riproduzione riservata) 
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firstEuropean Research Area Po-

licy Agenda, setting out 20 vo-

luntary actions for the next three

years. Among these actions are

promoting attractive and sustai-

nable research careers, bringing

science closer to citizens and

improving EU-wide access to

excellence.

Together, the Pact and the

conclusions set out a new vision

and priorities, confirm the EU's

and Member States' commitment

to the European Research Area

and set up a new structure for its

management. They mark an im-

portant milestone in realising ‘A

new European Research Area

for Research and Innovation'.

The Pact for R&I testifies to

Europe's ambition for reforms in

support of research and innova-

tion and establishes the basis for

a simplified coordination with

Member States and an updated

monitoring mechanism to eva-

luate the progress made. The

new governance for the Euro-

pean Research Area (Era) will

improve the current structure to

allow for closer collaboration

and coordination of policies

across the EU and its Member

States. This includes the deve-

lopment of the first Era Policy

Agenda with concrete actions

for the next three years. The

priority areas for action establi-

The Council of the European

Union adopted a Recommenda-

tion on ‘A Pact for Research and

Innovation in Europe' (Pact for

R&I), as well as its conclusions

on the future governance of the

European Research Area.

The Pact for R&I defines

common values and principles

for research and innovation in

Europe, such as freedom of

scientific research and free cir-

culation of researchers and

knowledge. It also outlines 16

shared priority areas for joint ac-

tion, ranging from fostering

open science for faster sharing

of knowledge and data, to

reinforcing the scientific leader-

ship and excellence of the Euro-

pean Union, with the involve-

ment of all European regions

and citizens.

At the same time, the conclu-

sions of the Council include the

shed in the Pact provide a stable

framework for updates of the

joint Era policy agenda for the

period after 2024.

Going forward, the future

Era Forum, a Commission ex-

pert group composed of the

Commission and Member States'

representatives, will be establi-

shed at the beginning of 2022. In

the context of the Era Forum,

the Member States and the Com-

mission will co-design and coor-

dinate the implementation of the

Eera actions, prepare future up-

dates of the Era Policy Agenda,

and ensure the involvement of

Horizon Europe Associated

Countries, relevant third coun-

tries and stakeholders. Moreo-

ver, the new Era monitoring sy-

stem, including a scoreboard, a

dashboard and an online policy

platform, will be created by mid-

2022.

Pact for Research 
e Innovation in Europe and the

future governance of Europe

The Commission is in favor

For the period from April to

September 2021, small and me-

dium-sized enterprises (Smes) in

the euro area reported an increa-

se in turnover in net terms, re-

flecting the rebound in economic

activity since

the start of

the coronavi-

rus (Covid-

19) pande-

mic. On ba-

lance, they

nonetheless

continued to

report lower

profits as a

result of in-

creases in

other costs (materials and

energy) and labour costs. In net

terms, 71% of euro area Smes re-

ported a rise in the cost of mate-

rials and energy, which is the hi-

ghest percentage since the start

of the survey in 2009. At the sa-

me time, 43% indicated that la-

bour costs had gone up, which is

still a smaller percentage than in

the period just before the pande-

mic. In this survey round, Smes

signalled a net increase (11%) in

their fixed investment across all

countries and size classes. In the

coming months, they expect the

economic recovery to continue.

In net terms, 36% foresee an in-

crease in turnover over the next

six months,

which is a hi-

gher percenta-

ge than in the

last survey

round.

As in the

past, the main

concern for

Smes in terms

of their busi-

ness activity

was the diffi-

culty in finding skilled labour,

followed by the difficulty in fin-

ding customers. Concerns about

access to finance declined further

in the euro area as a whole (7%),

with Smes signalling further im-

provements in the availability of

bank loans. Smes’ external fi-

nancing gap – the difference

between the change in demand

for and the change in the availa-

bility of external financing – fell

into negative territory, as it was

before the pandemic, both for the

euro area as a whole (-2%, down

from 4%) and for most euro area

countries. The percentage of

Smes expecting an improvement

in the availability of most exter-

nal financing sources in the co-

ming months was similar to that

in 2019.

In this survey round, a larger

net percentage of Smes percei-

ved an improvement in banks’

willingness to provide credit

(11%). The improvements were

reported across most countries

and all size classes. In addition,

euro area Smes no longer percei-

ved the general economic ou-

tlook as an impediment to their

access to finance (0%). Finally,

they continued to see public fi-

nancial support as a factor

making a moderate contribution

to their access to finance, with

higher percentages among micro

and small firms.

This report presents the main

results of the 25th round of the

Survey on the Access to Finance

of Enterprises (Safe) in the euro

area, which was conducted

between 6 September and 15 Oc-

tober 2021 and covered the pe-

riod from April to September

2021. The sample comprised

10,493 enterprises in the euro

area, of which 9,554 (91%) were

Smes (i.e. firms with fewer than

250 employees).

ECB

Survey on the Access
to Finance of Enterprises:

availability of finance improved
amid increase in turnover The outsized impact of the

Covid-19 pandemic on employ-

ment in the tourism sector in

Asia and the Pacific has been

confirmed by new research from

the International Labour Organi-

zation (Ilo).

Evidence from five countries

where data is available – Brunei

Darussalam, Mongolia, Philip-

pines, Thailand and Viet Nam –

reveals job losses in tourism-re-

lated sectors in 2020 were four

times greater than in non-tourism

sectors. 

Nearly one-third of total job

losses were linked to the tourism

sector with an estimated 1.6 mil-

lion tourism-related jobs lost in

these five countries alone. With

many additional jobs indirectly

linked to the sector, the real esti-

mate of tourism-related jobs suf-

fering the effects of the Covid-19

pandemic in the region is likely

to be much higher.

“The impact of the Covid-19

pandemic on the tourism sector

in Asia and the Pacific has been

nothing short of catastrophic.

Even with countries in the region

focusing heavily on vaccinations

and designing strategies to slow-

ly re-open borders, jobs and

working hours in the tourism-re-

lated sector are likely to remain

below their pre-crisis numbers in

Asia–Pacific countries into next

year,” said Chihoko Asada-

Miyakawa, Ilo Assistant Director

General and Regional Director

for Asia and the Pacific.

Where decreases in tourism-

related jobs were seemingly

small, a deterioration in the qual-

ity of available jobs was still evi-

dent. Women workers appear to

have been particularly hit with

an increased concentration of

women carrying out food and

beverage serving activities, the

lowest-paid jobs in the sector.

Working-hour losses in

tourism are well above those es-

timated for other sectors with the

magnitude of reduced hours from

two to seven times greater than

for non-tourism-related workers.

In 2020, working hour losses in

the sector ranged from 4 per cent

in Viet Nam to 38 per cent in the

Philippines. In addition, as for-

mal jobs in tourism declined,

workers have increasingly

moved into the informal sector.

Even as borders re-open, in-

ternational tourist arrivals are

predicted to be slow in the near-

term. In view of this, govern-

ments in tourism-rich countries

are likely to seek broader eco-

nomic diversification with the ul-

timate aim to create new em-

ployment opportunities in non-

tourism sectors.

“With tourism revenues at a

standstill and with tourism-relat-

ed jobs among those most affect-

ed by the crisis, the pandemic

has invited a ‘re-think’ of medi-

um- and long-term tourism

strategies. The crisis thus brings

with it the opportunity to align

the tourism sector towards a

more resilient, human-centred

future,” said Sara Elder, Ilo Se-

nior Economist and lead author

of the study.

“Recovery will take time and

affected workers and enterprises

in the tourism sector will contin-

ue to require assistance to re-

place lost incomes and preserve

assets. Governments should con-

tinue to implement support mea-

sures, while striving to vaccinate

all residents, migrant workers

included,” she added.

Ilo research highlights 
massive Covid-19 impact
on tourism employment
in Asia and the Pacific 

Improvement 

in availability

of external finance

and banks’

willingness to

provide credit
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In the Philippines, employment

losses and decreases in average

working hours in 2020 were

among the largest. Employment in

the sector contracted by 28 per

cent (compared to an 8 per cent

loss in non-tourism related sectors)

and average hours worked by 38

per cent. Workers in the tourism-

related sector working zero hours

per week rose two thousand-fold

(affecting 775,000 workers).

In Viet Nam, the dire conse-

quences of the crisis on the touri-

sm sector were reflected prima-

rily in decreasing wages and in-

creased informality. Average tou-

rism wages fell by nearly 18 per

cent, with the decline for women

employees even higher at almost

23 per cent. While the number of

informal employees in tourism

increased by 3 per cent in 2020,

the number of formal employees

decreased by 11 per cent.

The impact of the crisis on

tourism employment in Thailand

was more muted, yet contractions

in wages and working hours were

stark and jobs in the sector con-

tracted while jobs in non-tourism

related sectors experienced a sli-

ght gain. Average wages in the

tourism sector decreased by 9.5

per cent overall as tourism

workers moved into lower-paid

jobs like food and beverage ser-

ving activities. Average hours

worked declined by 10 per cent.

In the first quarter 2021, employ-

ment was below pre-crisis num-

bers in all tourism-related sub-

sectors other than food and beve-

rage serving activities.

The tourism sector in Brunei

Darussalam was hard hit in terms

of both lower employment and

fewer average hours worked,

which contracted by more than

40 per cent and nearly 21 per

cent respectively. It was also the

country that saw the largest diffe-

rence between employment los-

ses in tourism and non-tourism

related sectors.

Likewise, in Mongolia, touri-

sm employment and average

working hours suffered conside-

rably from the pandemic and

contracted correspondingly by

almost 17 per cent and more

than 13 per cent. The impact on

employment among male touri-

sm workers was particularly si-

zeable, falling by around 29 per

cent.

A heavy impact on 
enterprises and workers in

tourism at country level

Hktdc, Inaugural Asia Summit 
on Global Health successfully
explores healthcare landscape

within the industry and create
business opportunities. In addi-
tion, the summit highlighted the
strengths of Hong Kong’s health-
care industry in the areas of
scientific research, investment
and financing, as well as the ac-
cess to business platforms the
city provides.

Summary of the major spee-
ches at the Asia Summit on Glo-
bal Health

Adapting to change and navi-
gating the new normal. As the
global healthcare industry under-
goes fundamental change in light
of the Covid-19 pandemic, the
ability to pivot, innovate and
adapt to the new normal has be-
come paramount. At the plenary
discussion under the summit’s
theme,

“Shaping a Resilient and Su-
stainable Future”, global busi-
ness leaders and healthcare ex-
perts shared their views on the
rapid reform and investment op-
portunities in the healthcare in-
dustry, exploring how to create a
more resilient public health sy-
stem that can withstand short-
term and long-term challenges.
The speakers included Chen
Qiyu, Executive Director and
Co-Ceo, Fosun International Li-
mited; Fred Hu, Chairman, Pri-
mavera Capital Group; Dennis

Lo, Director and Li Ka Shing
Professor of Medicine and Pro-
fessor of Chemical Pathology,
The Chinese University of Hong
Kong; and Leon Wang, Executi-
ve Vice President, International
and China
P r e s i d e n t ,
AstraZeneca.
The session
was modera-
ted by Victor
Chu, Chair-
man & Ceo,
First Eastern
I n v e s t m e n t
Group (Hong
Kong).

C h e n
Qiyu said:
“Joint global
R&D is an
important model going into the
future. This can expedite leading
technology in the world so that it
can move to clinical use faster.
So, in the future, no matter
whether the source of innovation
is in the US, Europe, China or
Japan, with this highly effective
global cooperation we hope that
in the shortest period of time the-
se products can be used in Grea-
ter China. When we face the fu-
ture, we need to change. We
need more health innovations
globally [and] we need far faster
reform in the healthcare system
integrated with new technology,
digital technology, mobile
healthcare facilities and also per-
sonal health data.”

Senior global health experts
gathered at the Policy Dialogue
session to exchange opinions on
the future development of the
public health system and ways to
achieve sustainability. Chaired

by Margaret Chan, Founding
Dean, Vanke School of Public
Health, Tsinghua University and
Emeritus Director-General,
World Health Organization
(Who), speakers included Nach-

man Ash, Di-
rector-Gene-
ral, Ministry
of Health,
Israel; Sophia
Chan, Secre-
tary for Food
and Health of
the Hksar;
Takeshi Ka-
sai, Regional
Director for
the Western
Pacific, Who;
Ma Xiaowei,
Minister, Na-

tional Health Commission, the
People’s Republic of China; and
Ong Ye Kung, Minister for
Health, Republic of Singapore.

Margaret Chan said: “In the
short term, our best hope to end
this pandemic and to bring back
normalcy to our life is to ramp
up vaccine coverage. At the glo-
bal level, world leaders need to
cooperate to ramp up vaccine
production with equitable alloca-
tion, particularly to developing
countries [as] ending this pande-
mic can be done in solidarity, by
leaders of the world, under the
technical coordination of the
World Health Organization. In
the medium to long term, we
need a new relationship between
humanity and our natural sy-
stems. We need holistic thinking
in integrating our solutions.

Huge opportunities for
healthcare industry under dual
circulation

The panel discussion
“Healthcare in China: Deciphe-
ring the Dual Circulation Oppor-
tunities” shed light on the dual
circulation strategy’s impact on
the healthcare industry in Main-
land China. Chaired by Antony
Leung, Group Chairman & CEO,
Nan Fung Group and Group
Chairman & Co-Founder, New
Frontier Group, the speakers in-
cluded Nicolas Aguzin, Executi-
ve Director, Chief Executive Of-
ficer, Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited; Cheng Cheung
Ling, Vice Chairlady, Sino
Biopharmaceutical Limited;
Claudia Süessmuth Dyckerhoff,
Board Member of Hoffmann-La
Roche; Nisa Leung, Managing
Partner, Qiming Venture Part-
ners; Jieyuan Liao, Founder,
Chairman and Ceo, We Doctor
Holdings Limited; and Rocky
Tuan, Vice-Chancellor and Pre-
sident, The Chinese University
of Hong Kong.

Antony Leung said: “Dual
circulation is officially designed
as domestic consumption-driven
economic rebalancing, while
keeping China open to interna-
tional trade and investment. This
is an area that may have a signi-
ficant impact on the healthcare
industry in China. Hong Kong’s
plans to develop a healthcare
hub, especially in the Northern
Metropolis, will help establish
synergy with other cities in the
Greater Bay Area and provide a
lot of opportunities for the
healthcare industry.”

Claudia Süessmuth
Dyckerhoff said: “Access to care
can be secured not only by pu-
shing for very low pharmaceuti-
cal and diagnostic prices, but al-
so by more innovative insurance
schemes. I think the two worlds
have to come together to make
innovation more accessible and
obviously more affordable.”

Co-organised by the Govern-
ment of the Hong Kong Special
Administrative Region (Hksar)
and the Hong Kong Trade Deve-
lopment Council (Hktdc), the
inaugural Asia Summit on Glo-
bal Health (Asgh) concluded
successfully yesterday (24 No-
vember).

The summit took place at the
Hong Kong Convention and
Exhibition Centre (Hkcec) in a
hybrid format, offering both on-
line and in-person participation
from different  regions and time
zones, and featured more than 70
speakers, including senior go-
vernment health officials from
around the world, representatives
of international organisations,
medical research experts, as well
as investors and business leaders.

Through 18 thematic ses-
sions, a succession of distingui-
shed speakers discussed the late-
st scientific research develop-
ment and investment opportuni-
ties in the medical and health in-
dustry from the perspectives of
healthcare, finance and techno-
logy. The summit received an
overwhelming response, attrac-
ting more than 21,000 onsite and
online participants from 46 coun-
tries and regions. It also facilita-
ted more than 200 one-to-one
matching meetings between in-
vestors and project owners, hel-
ping to connect different players

The European Banking

Authority (Eba) published today

an updated list of Common

Equity Tier 1 (Cet1) instruments

of EU institutions. This list is ac-

companied by an updated Cet1

Report, which includes informa-

tion on the underlying objectives

of the monitoring as well as on

the consequences of including or

excluding instruments in or from

the Cet1 list.  The Eba's monito-

ring of capital instruments contri-

butes to the enhancement of the

quality of institutions' capital

across the EU. The Eba will con-

tinue to update the Report on a

regular basis to give account of

new developments in Cet1 is-

suances and practices.

Since the first publication of

the list on 28 May 2014, the Eba

has included 18 new forms of in-

struments issued after the entry

into force of the Capital Require-

ments Regulation (Crr) and asses-

sed their terms and conditions

against the regulatory provisions

with the aim of identifying any

discrepancy with the eligibility

criteria. Instruments issued by

UK institutions have been remo-

ved due to the UK departure from

the EU, additional instruments

from a couple of EU jurisdictions

have been added or removed as

well. In total the list encompasses

111 types of Cet1 instruments.

In cooperation with competent

authorities, the Eba is also con-

ducting a review of pre-Crr Cet1

instruments. In several cases, the

Ebq requested amendments to the

terms and conditions of the instru-

ments, mainly relating to the eligi-

bility criteria flexibility of pay-

ments and permanence.

The Cet1 Report includes so-

Eba updates on monitoring 
of Cet1 capital instruments

me background information on

the monitoring work done to esta-

blish the Cet1 list so as to provide

external stakeholders with further

guidance on the content and

objectives of such list. The main

results of the monitoring and as-

sessment of Cetq instruments are

summarised in a ‘lessons learnt'

section. The latest update inclu-

des, in particular, additional gui-

dance in the context of (in)direct

funding, refusal of redemption,

redeemable shares, incentives for

minimum dividends and mini-

mum dividends.

The Report will be updated

on a regular basis to reflect the

EBA's findings from the asses-

sment of different forms of Cet1

instruments, either pre-Crr or new

instruments.

Speakers discussed
developments 

in scientific research
and investment

opportunities in the
medical and health

sector from the
perspective of health,

finance and technology
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“La deforestazione illegale
dell'Amazzonia è la nostra

più grande sfida ambientale”
L'Ambasciatore Helio Ramos, 

nella nostra intervista, traccia un quadro 
del Brasile e, oltre a trattare i temi ambientali,

fa capire meglio come sta reagendo 
il Paese alla pandemia da Covid19 

(continua a pag. 12)

to che rappresenta circa il 75%
della popolazione vaccinabile (da
12 anni in su). L’89,5% della po-
polazione vaccinabile è già stata
immunizzata con almeno una do-
se, il che equivale a più di 158,5
milioni di persone. Il SUS ha già
iniziato a somministrare la dose
di richiamo, con più di 13 milioni
di inoculazioni. Complessiva-
mente, il Brasile ha già sommi-
nistrato più di 306 milioni di dosi
di vaccino contro il Covid-19.  I
promettenti dati sulla vaccinazio-
ne in Brasile hanno come riflesso
il significativo miglioramento
dello scenario epidemiologico
nazionale. In tal senso, è da nota-
re che, nell’arco di sei mesi, è sta-
to possibile ridurre di circa il 90%
il numero dei decessi e dei casi di
Covid-19.

La pandemia ha colpito il
sistema economico. Come han-
no reagito le imprese e che cosa
ha fatto il Governo per dare
aiuti economici alle aziende e
alla popolazione?

Tra le misure di supporto alle
Mpi, il Programma Nazionale di
Sostegno alle Microimprese e al-
le Piccole Imprese ha consentito
di liberare 62,4 miliardi di reais
in oltre 850 mila operazioni di
credito. Un’altra misura è stato il
Programma Emergenziale di Ac-
cesso al Credito, iniziativa che ha
consentito l’iniezione di 20 mi-
liardi di reais per integrare le ga-
ranzie bancarie necessarie per la
realizzazione dei prestiti.  Le Mpi
rappresentano circa il 99% di tut-
te le imprese brasiliane e sono
responsabili del 62% dei posti di
lavoro. Da gennaio a dicembre
2020, le piccole imprese hanno
accumulato un saldo di oltre
293,2 mila posti di lavoro creati.
L’andamento delle micro e picco-
le imprese ha fatto sì che il Paese
chiudesse il 2020 con un saldo
positivo di oltre 142 mila nuovi
posti di lavoro.  Cito anche l’Aiu-
to Emergenziale, un programma
di reddito minimo per i più vulne-
rabili. Inizialmente prevedeva il
trasferimento di 600 reais al mese
a lavoratori informali e con basso
reddito, a singoli microimprendi-
tori e anche a contribuenti indivi-
duali dell’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale. Nel 2021 il
beneficio è stato esteso in diversi
importi e rate.

Gli imprenditori esteri han-
no continuato ad investire in
Brasile nonostante l’emergenza
economica e sanitaria? Se sì,
quali sono stati i Paesi maggiori
investitori, negli ultimi due an-
ni?

Il Brasile rimane uno dei pae-
si più attrattivi per gli investitori

stranieri in America Latina, gra-
zie all’enorme mercato interno, al
solido ambiente di investimento,
ricerca e innovazione e ai grandi
progetti infrastrutturali, oltre che
al suo potenziale energetico e
agricolo. Secondo il rapporto an-
nuale “L’Investimento Straniero
Diretto in America Latina e Ca-
raibi 2021” della Commissione
Economica per l’America Latina
e i Caraibi (Eclac), la crisi mon-
diale innescata dalla pandemia di
Covid-19 ha ridotto, nel 2020, gli
investimenti in America Latina e
Caraibi (Lac) al livello più basso
dal 2010.  In Brasile si è registra-
to lo stesso trend negativo di ridu-
zione degli investimenti esteri.
Secondo i dati divulgati dalla
Banca Centrale, il flusso di inves-
timenti diretti è sceso da 69,2 mi-
liardi di dollari, nel 2019, a 34,2
miliardi di dollari nel 2020, il che
ha rappresentato un calo del
50,6%.  Nel 2021, l’economia
brasiliana presenta segnali di ri-
presa degli ingressi di investi-
menti netti. La Banca Centrale
stima che, per l’anno in corso, il
flusso di investimenti diretti rag-
giungerà i 55 miliardi di dollari e,
nel 2022, dovrebbe arrivare a 60
miliardi di dollari.  Gli investi-
menti diretti italiani in Brasile
continuano a rappresentare un
punto centrale dell’agenda eco-
nomica bilaterale. Si concentrano
essenzialmente nei settori auto-
mobilistico, energetico, delle te-
lecomunicazioni e dei servizi,
con la presenza di grandi gruppi
imprenditoriali. Attualmente in
Brasile sono installate circa 1.400
aziende italiane che impiegano
150 mila dipendenti diretti. L’Ita-
lia è il 12º maggior investitore in
Brasile, con uno stock di 17,41
miliardi di dollari (2019). È op-
portuno segnalare che, lo scorso
novembre, la società italiana nel
ramo dei servizi petroliferi, di
energia e infrastrutture Saipem si
è aggiudicata, tramite gara d’ap-
palto, un contratto da 940 milioni
di dollari con la Petrobras, per
l’installazione di un sistema sot-
tomarino di estrazione del petro-
lio. Con il più recente contratto,
la Saipem ha raggiunto un totale
di 2,5 miliardi di dollari di inves-
timenti in Brasile.

La tanto discussa questione
della deforestazione. Pare che il
tasso di deforestazione sia au-
mentato del 50%, l’occupazio-
ne dei territori sia in crescita
del 135%, mentre le sanzioni
per reati ambientali sono dimi-
nuite di oltre il 40%. Sono dati
reali o bisogna fare maggior
chiarezza nella comunicazione?

“Le imprese brasiliane sono
resilienti e hanno affrontato la
crisi con molta innovazione e
creatività, come è tipico nel no-
stro Paese. Per mitigare i danni
economici causati dalla pande-
mia, il governo ha implementato
un pacchetto di stimolo che ha
superato l’importo di 1,169 tri-
lioni di reais. Le micro e piccole
imprese (Mpi) e i singoli mi-
croimprenditori hanno beneficia-
to di varie iniziative, tra cui il rin-
vio di tasse come il “Simples Na-
cional”, di contributi previden-
ziali e del pagamento di debiti. Il
governo continua a impegnarsi
per mitigare gli effetti della pan-
demia sull’economia nazionale”.

Ambasciatore Ramos, il
Brasile ha sempre avuto un si-
stema di sanità pubblico che
permette alla popolazione di
curarsi gratuitamente. La ges-
tione dell’emergenza sanitaria
è stata complessa? 

Non c’è paese al mondo in cui
la gestione della pandemia di Co-
vid-19 non sia complessa. Il Bra-
sile presenta un territorio conti-
nentale, con notevoli differenze
geografiche e socioeconomiche e
una popolazione di oltre 210 mi-
lioni di persone. Tali fattori ren-
dono veramente complessa l’ap-
plicazione di politiche uniformi
di contenimento del virus.  In un
primo momento, i vari stati brasi-
liani sono stati colpiti dalla pan-
demia in modi diversi. Con la
successiva diffusione della va-
riante Gamma, l’intero paese è
stato colpito, situazione che ha
generato una forte pressione sul
nostro sistema sanitario.  Sebbene
la complessità della pandemia ri-
chieda un’attenzione permanente,
l’attuale quadro epidemiologico
in Brasile presenta un’evoluzione
positiva, grazie al buon andamen-
to del piano nazionale di immu-
nizzazione, che ha puntato su una
strategia diversificata di acquisi-
zione di vaccini. Inoltre, il Siste-
ma Unico di Salute (Sus), univer-
sale e gratuito, è caratterizzato da
un’elevata capacità in termini di
risorse umane e logistiche. Oggi
ci sono circa 38.000 sale di vacci-
nazione nel Paese, con una capa-
cità di somministrazione di 2,4
milioni di dosi al giorno. 

La popolazione brasiliana è
favorevole al vaccino. Quali so-
no i dati attuali a proposito di
vaccinazioni? 

Un recente studio della Banca
Mondiale e del Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo ha
concluso che il Brasile è il paese
dell’America Latina con la per-
centuale più bassa di rifiuto del
vaccino, all’incirca solo il 3%. Fi-
nora, più di 134 milioni di brasi-
liani hanno completato il ciclo
vaccinale contro il Covid-19, da-

La Camera di Commercio
italo brasiliana, fondata nel 1954,
ha avuto modo d’essere testimo-
ne attiva dell’evoluzione econo-
mica, commerciale ed istituzio-
nale tra Brasile e Italia. Principi
e azioni di spicco sono state
adottate da Ccib, in oltre 60 anni
di attività, per esempio, fornire
agli operatori economici dei due
paesi, fornire informazioni, so-
stegno ed assistenza fondati sul
valore della trasparenza, qualità
ed eccellenza oltre che sostenere
le imprese italiane nelle loro
azioni d’internazionalizzazione
verso il Brasile, promuovere, in-
sieme ad altri organi del Sistema
Italia, eventi a sostegno del Ma-
de in Italy al fine di favorire, in
ogni sua forma, collaborazioni
tra le due comunità economiche
ed istituzionali.

Dal 1996 Luciano Feletto è
Presidente della Camera.

Presidente Feletto, nella no-
stra ultima intervista, eravamo
nel dicembre 2020, nel bel mez-
zo della crisi economica dovuta
alla pandemia. Il 2021 è stato
un anno difficile per le relazio-
ni bilaterali Italia-Brasile?

Come è noto il 2020 è stato,
per il sistema mondiale, un even-
to unico, imprevisto e di forte
impatto, che ha causato anche in
Brasile scompensi nel sistema
economico, peraltro, evidenti in
tutto il mondo.

Durante il 2021 abbiamo
constatato che i settori trainanti
dell’economia brasiliana hanno
reagito con rapidità all’emergen-
za Covid-19 come loro costume,
gestendo gli effetti dell’impatto
economico con l’abbassamento

dei tassi prime rate, incentivando
le aziende e sostenendo, con sus-
sidi mensili, le fasce di popola-
zione più colpite dall’evento Co-
vid, impattando la situazione
emergenziale in base alle proprie
risorse, talvolta più rapidamente
ed efficacemente rispetto a siste-
mi e mercati più avanzati come
Europa e Usa, anche se per le re-
lazioni economiche bilaterali, ne
hanno risentito.

Il Brasile è un paese sicuro,
sotto l’aspetto sanitario, per gli
imprenditori che dovrebbero
recarsi in viaggio d’affari?

Osservando la situazione del
2021 anche dal punto di vista sa-
nitario, in Brasile riscontriamo
che al 15 novembre 2021 risulta
vaccinata il 75,7% della popola-
zione (trattamento completo o
prima dose), ed il 58,8% ha rice-
vuto il trattamento vaccinale
completo, ove il 5,6% ha fatto
anche la terza dose o richiamo,
situazione sostanzialmente alli-
neata ai sistemi più evoluti.

Nel corso del 2021 l’econo-
mia ha ripreso le normali attività,
anche se alcuni settori del consu-
mo più tradizionale hanno avuto
una crescita moderata, dall’altro,
i settori trainanti del mercato e
dell’economia: commodities in
testa con soia, caffè, minerali di
ferro, zucchero in prima linea,
seguiti a ruota da Oil & Gas, e
concessioni e privatizzazioni per
Grandi Infrastrutture stanno
creando importanti basi e stimoli
per una crescita stabile.

La quota dei flussi in entra-

CCIB non si ferma in epoca di Pandemia

Mission: favorire, in ogni 
sua forma, collaborazione tra

le comunità economiche ed
istituzionali italo-brasiliane

Ne abbiamo parlato con il Presidente 
della Camera di Commercio Italo Brasiliana,

Luciano Feletto 

(continua a pag. 13)

Helio Ramos
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“porta di ingresso” per l’enorme
mercato sudamericano. 

Quel che raccomandiamo
sempre a tutti coloro che si affac-
ciano per la prima volta sul Bra-
sile e’ di rivolgersi previamente
ad un accreditato e competente
consulente locale, preferibilmen-
te italiano, essendo il Brasile un
Paese complesso ove occorre
muoversi con attenzione e cogni-
zione di causa.

Come funziona e quale ri-
scontro offre la Borsa del Bra-
sile?

La società che gestisce la
borsa valori ed il mercato Otc
(over the counter) brasiliani
prende il nome di B3 SA - Bra-
sil, Bolsa, Balcão, e ha sede nella
capitale economica del Paese,
San Paolo. Nata da progressive
fusioni avvenute nel periodo
2008 - 2017 tra Bovestpa (BOrsa
Valores EStado de San Paolo),
Bmf (Borsa Mercantile e Futu-
res) e Cetip Mercados Organisa-
dos, con circa 815 miliardi di
dollari di capitalizzazione (circa
il 55% del Pil brasiliano) B3 è la
ventesima borsa valori nel mon-
do per capitalizzazione ed ha nel
suo listino più di 400 imprese
brasiliane, tra cui anche Tim
Brasil, controllata del gruppo Te-
lecom Italia. Il principale indice
della borsa B3 è il c.d. Bovespa:
dopo aver chiuso il 2020 con un
progresso del 3%, nel corso del
2021 è stato soggetto a forte vo-
latilità. 

Rapporti Italia-Brasile:
qual è lo stato a livello bilatera-
le e commerciale?

Anche durante il biennio pan-
demico i rapporti commerciali
tra Italia e Brasile hanno conti-
nuato a rafforzarsi. Mi riferisco,
ad esempio, ai circa 11 miliardi
di euro di investimenti annuncia-
ti dalle principali aziende italiane
in Brasile nel corso dei prossimi
anni, così come all’andamento
del commercio bilaterale: secon-
do i dati pubblicati dal Ministero
dell’Economia brasiliano, nei
primi 10 mesi del 2021 l’inter-
scambio tra Brasile ed Italia è in-
fatti stato pari a circa Usd 7,86
mld, facendo registrare un incre-
mento del 35,56% rispetto all’a-
nalogo periodo del 2020. Per va-
lore di beni scambiati, l’Italia si
conferma quindi il terzo tra i
Paesi Ue, dopo Germania e Paesi
Bassi. 

Sempre nei primi dieci mesi
di quest’anno, le esportazioni di
prodotti italiani sono state pari a
Usd 4,56 miliardi, mentre le im-
portazioni di prodotti brasiliani
hanno raggiunto il valore di Usd
3,30 miliardi; il saldo della bilan-
cia commerciale a nostro favore,
pari a Usd 1,26, ha fatto registra-
re un incremento dell’87,24%.

Quanta Italia c’è in Brasile

e quanta economia produce
per il Paese?

Lo scorso anno, la nostra
Ambasciata, in collaborazione
con Kpmg e Gm Venture, ha ef-
fettuato un censimento della pre-
senza imprenditoriale italiana;
secondo quanto emerso da tale
studio, in Brasile sono attive 968
filiali e stabilimenti produttivi di
aziende italiane, incluse numero-
se delle maggiori realtà indu-
striali italiane: Stellantis, ad
esempio, è il primo produttore
automobilistico del Brasile, con
una quota di mercato superiore al
30%; Tim Brasil detiene una
quota di mercato di telefonia mo-
bile di oltre il 23%, con 51 milio-
ni di clienti e, già oggi, genera
un fatturato superiore a quello di
Tim Mobile Italia. Recentemente
Tim Brasil si è inoltre aggiudica-
ta un terzo delle frequenze “5G”
più pregiate messe all’asta dal
Governo brasiliano e sarà uno
dei tre operatori telefonici a por-
tare la nuova tecnologia di tra-
smissione dati su tutto il territo-
rio nazionale. Enel Brasil è la
prima società di distribuzione
elettrica nel Paese, con oltre 17,1
milioni di clienti, nonché il prin-
cipale investitore privato nel

comparto energetico in Brasile. 
Nell’ultimo anno e mezzo,

Saipem ha ottenuto da Petrobras,
la compagnia petrolifera statale
brasiliana, commesse per un to-
tale di Usd 2,455 miliardi. Pre-
senti altresì con stabilimenti in-
dustriali Pirelli, Fassa Bortolo,
Ferrero, oltre ad altre grandi
realtà industriali del nostro Paese
(ad es. il Gruppo Gavio, con la
societa’ Ecorodovias nel settore
delle concessioni autostradali) e
a numerosissime Pmi, asse por-
tante del nostro tessuto industria-
le.

Abbiamo peraltro notato che
dall’agosto scorso sono aumenta-
te moltissimo le societa’ e le de-
legazioni dall’Italia in Brasile,
con diversi contratti ed interessi
industriali in negoziazione o in
via di finalizzazione. 

Ci vuole parlare del  filo di-
retto che accompagna le rela-
zioni tra i due Paesi? 

Il Brasile e l’Italia sono Paesi
legati da legami di sangue: sono
oltre 32 milioni i discenti di ori-
gine italiana che vivono in Brasi-
le, la piu’ grande comunita’ ori-
ginaria del mondo. Ma abbiamo
anche oltre 670.000 italiani resi-

denti ed oltre 150.000 brasiliani
che lavorano e vivono in Italia,
un dato quest’ultimo cresciuto
fortemente negli ultimissimi an-
ni.

Le nostre economie ed i no-
stri tessuti industriali sono com-
plementari. Mi riferisco ad esem-
pio al ruolo del Brasile quale
paese leader al mondo nella pro-
duzione di beni agricoli e mate-
rie prime, incluso il petrolio, che
trova quale proprio partner natu-
rale le aziende italiane, punto di
riferimento al mondo nei settori
della trasformazione e conserva-
zione di alimenti e dell’estrazio-
ne, trasporto e lavorazione delle
materie prime. Accanto a tali set-
tori ed in ambiti più tradizional-
mente associati al “Made in
Italy”, esistono opportunità per
le imprese operanti in settori
all’avanguardia, quali la transi-
zione digitale, la cybersicurezza,
l’e-commerce e le energie rinno-
vabili, con particolare attenzione
al settore solare, all’idrogeno ed
al crescente mercato dei “carbon
credits”.

Se è vero che il Brasile offre
molte opportunità, vorrei ribadire
quanto sopra detto riguardo alla
necessita’ imprescindibile di af-
frontare tale mercato affidandosi
a consulenti di comprovata espe-
rienza professionale, non da ulti-
mo per il complesso sistema tri-
butario del paese.

Tribuna Economica 
(© Riproduzione riservata) 

“Quinto paese al mondo per
dimensione geografica, sesto per
numero di abitanti e nona econo-
mia al mondo per Pil nominale,
il Brasile rappresenta il princi-
pale Stato dell’America del Sud.
La statura politica ed economica
del paese colloca il Brasile quale
punto di riferimento e guida na-
turale dei paesi limitrofi anche
nei principali fori multilaterali
regionali, quali il Mercosur, l’u-
nione doganale in vigore tra
Brasile, Argentina, Uruguay e
Paraguay: non a caso, determi-
nante è stato il sostegno brasilia-
no all’accordo di libero scambio
tra Ue e Mercosur sottoscritto
nel giugno 2019, non ancora in
vigore”.

Ambasciatore Azzarello,
qual è il contesto economico e
finanziario del Paese?

Secondo le più recenti e ac-
creditate previsioni, quest’anno il
tasso di crescita dell’economia
brasiliana sarà del 5,1%. Se cio’
dovesse essere confermato, nel
2021 assisteremo quindi al pieno
recupero del sistema economico
brasiliano rispetto alla contrazio-
ne di 4,1 punti percentuali regi-
strata nel 2020. 

Tale elevato tasso di crescita,
sorprendente anche se paragona-
to alle altre principali economie
mondiali, è stato principalmente
il frutto delle politiche espansive
messe in atto sia dalla Banca
Centrale, che in funzione antici-
clica ha portato il tasso di riferi-
mento al minimo storico del 2%,
sia dal Governo, che ha adottato
iniziative di sostegno ai consumi
per quasi 10 punti percentuali del
Pil. 

Tali politiche hanno favorito
il robusto aumento dell’occupa-
zione, con oltre 2,64 milioni po-
sti di lavoro creati nel corso del
2021 ed un tasso di disoccupa-
zione diminuito al 12,6%. Al
contempo, esse hanno tuttavia
fatto da volano per la crescente
l’inflazione che, secondo le ulti-
me previsioni della Banca Cen-
trale, dovrebbe raggiungere il
10,15% entro la fine dell’anno,
spinta anche dall’aumento del
prezzo del petrolio a livello in-
ternazionale. 

L’incremento del tasso di in-
flazione non ha tuttavia alterato
il giudizio sulla sostenibilità del
debito pubblico del Paese da par-
te delle tre principali agenzie in-
ternazionali di rating, stabile dal
2018, anche grazie ad un rappor-
to debito pubblico/Pil che alla fi-
ne di quest’anno dovrebbe essere
pari all’80,9%, in diminuzione
rispetto all’88,8% del 2020.

Solido infine il settore banca-
rio, caratterizzato dalla presenza
di un numero limitato di conglo-
merati guidati da banche com-
merciali, anche straniere (tra cui
Intesa San Paolo) e la forte pre-
senza di banche pubbliche che,
complessivamente, detengono il
37% degli attivi finanziari.

Il Brasile nel Sud America
che tipo di ruolo svolge?

Proprio per il ruolo di “super-
potenza” regionale, stiamo assi-
stendo ad un numero sempre
maggiore di imprese straniere,
incluse quelle del nostro Paese,
che scelgono il Brasile quale

Francesco Azzarello

Forte volatilità
per il principale indice 
della Borsa B3 Bovespa

Francesco Azzarello, Ambasciatore d’Italia 
a Brasilia, nella nostra intervista,

parla dell'aspetto finanziario del Paese

ECONOMIA - COMMERCIO - CULTURA

Associazione Italia-Brasile
è attiva per promuovere 

le relazioni tra i due Paesi 
razione con istituzioni, camere
di commercio e mondo impren-
ditoriale. Uno dei settori trai-
nanti, ad esempio, è quello
dell’abbigliamento e delle at-
trezzature sportive, un comparto
di cui si è parlato lo scorso no-
vembre in occasione del webi-
nar “Brasile - Sportindustry un
opportunità di internazionalizza-
zione”. Un settore significativo
negli scambi tra Italia e Brasile,
dove il nostro paese detiene una
quota rilevante, pur dovendo
confrontarsi con la forte concor-
renza dei paesi asiatici, Cina in
particolare. 

In Brasile esistono 972 filiali
di aziende italiane e il mercato
dello sport, prima della pande-
mia, corrispondeva già a circa il
2% del PIL nazionale ed era in
costante crescita, con una previ-
sione di incremento del 5% an-
no entro il 2025. Lo “Sportindu-
stry” è uno dei tanti esempi di
come l’Associazione Italia Bra-
sile promuove e divulga oppor-
tunità economiche, commerciali
e investimenti, assistendo gli as-
sociati attraverso studi di setto-
re, approfondimenti settoriali e
attività informativa, rappresen-

tando gli imprenditori al cospet-
to delle istituzioni di entrambi i
paesi. Un impegno con un vasto
orizzonte che, tra l’altro, pro-
muove anche la cultura, l´arte e
la musica brasiliana in Italia e
quella italiana in Brasile, orga-
nizzando fiere, concerti ed
eventi sociali, in collaborazione
tra privati e istituzioni. 

Tra le attività fondamentali,
messe in atto per rafforzare le
relazioni transatlantiche, l’AIB
è costantemente impegnata
nell’ideare e offrire al proprio
network iniziative di confronto
su tematiche di interesse comu-
ne, facilitando l’accesso della
propria business community ad
una rete di relazioni di alto li-
vello in collaborazione con le
Istituzioni di entrambi i paesi. 

Stefano Piermaria
(© Riproduazione riservata)

Il Brasile rappresenta oggi,
tra i Paesi dell’America Latina,
il principale partner dell’Italia.
Il nostro Paese, infatti, è 7° co-
me fornitore e 2° tra i Paesi eu-
ropei, dopo la Germania. Sul
fronte inverso l’Italia rappresen-
ta per le merci brasiliane l’undi-
cesimo mercato di sbocco. Il le-
game è fondato su radici
profonde storiche e culturali,
dovute all’immigrazione italiana
avvenuta nel XIX secolo e nel
secondo conflitto mondiale.
L’affinità culturale che lega i
due Paesi è confermata anche da
una delle comunità italiane più
numerose al mondo  di italiani
residenti all’estero, che con gli
oriundi costituisce circa 1/7 del-
la popolazione totale. In questo
contesto di grande collaborazio-
ne opera l’Associazione Italia-
Brasile. Il Presidente e socio
fondatore dell’Associazione Ita-
lia-Brasile, Alfredo Pretto, ha
recentemente ricordato che lo
scopo dell’Associazione, dalla
sua istituzione, è quello di cen-
tralizzare in un unica organizza-
zione gli interessi della comu-
nità di aziende, imprenditori e
cittadini, che fanno parte del
rapporto bilaterale tra queste
due nazioni.

Tutto questo individuando i
settori di maggior opportunità
attraverso l’analisi costante dei
flussi d’investimento e di scam-
bi commerciali tra i due paesi,
in una ottica di grande collabo-
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Regolamentazione degli
scambi

L’importazione in Brasile di
prodotti provenienti da altri Pae-
si avviene seguendo precise li-
nee ammini strative e fiscali. Al-
cuni prodotti sono, per legge, di
importazione non permessa
mentre la maggior parte dei pro-
dotti è importato seguendo due
linee ammi nistrative specifiche:
importazioni soggette a licenza
previa e importazioni esenti da
licenza. Fra le prime troviamo,
per esempio, i prodotti alimenta-
ri e i co smetici, che necessitano
di particolari documenta zioni
richieste dagli organi di control-
lo amministrativo (Mapa, Anvi-
sa, Inmetro, e altri). Ogni pro-
dotto è classificato secondo le
normative doganali internazio-
nali (HS Code), localmente de-
nominato Ncm. Le principali
imposizioni fiscali vengono cal-
colate se condo lo specifico
Ncm del prodotto e l’operazione
d’importazione, così come la ri-
chiesta di licenze e documenta-
zioni particolari, è effettuata, an-
che direttamente dall’impresa,
purché intestataria di permesso
d’importazione (Radar) ed
esclusivamente per via telemati-
ca, accedendo al sistema Sisco-
mex (Sistema Integrato del
Commercio Estero), con il quale
si monitorano tutte le fasi di
processo doganale. Il sistema Si-
scomex è stato aggiornato da un
nuo vo programma: il Portal
Único de Comércio Exterior
(Portale Unico di Commercio
Estero), il quale obietti vo è
quello di ridurre la burocrazia, il
tempo e i costi delle importazio-
ni e esportazioni del Paese.

Sdoganamento 
e documenti 
di importazione

In genere le normative doga-
nali e fiscali brasiliane sono
molto complesse: procedure bu-
rocratiche, restrizioni e imposte
variano a seconda del prodotto
importato, della modalità di tra-
sporto scelta (aerea, marittima,
terrestre) e, in alcuni casi, a se-
conda del Paese di origine. Il
calcolo delle imposte viene fatto
sul valore della merce. In certi
casi, alcune delle imposte dovu-

te sull’importazione possono es-
sere recuperabili integralmente o
in parte. Il 1.01.2013 è entrata in
vigore la Risoluzione del Senato
Federale Brasiliano 13/2012,
che stabilisce l’imposta Icms al
4% su operazioni tra gli Stati
brasiliani, mediante la realizza-
zione di due operazioni: a) im-
portazione di merce da uno Sta-
to brasiliano con l’aliquota Icms
determinata da tale Stato; b)
vendita e circolazione successi-
va di tale merce, indipendente
dal periodo, ad altri Stati del
Brasile, con applicazione dell’a-
liquota del 4%. Soggette ad ali-
quota Icms del 4% nelle transa-
zioni interregionali brasiliane
sono le merci che non abbiano
subito processi industriali in
Brasile e quelle composte da più
del 40% di prodotti importati.
Ulteriori costi da considerare,
che si aggirano intorno al 5%-
10% sul totale dell’operazione
di importazione: spedizioniere,
tasse di deconsolidamento parti-
ta/merce, immagazzinaggio, sin-
dacati, l’addizionale al trasporto
della Marina Mercantile
(Afrmm), e tra sporto fino
all´importatore. Infine, richieste
licenze previe d’importazione
per alcuni prodotti per cui oc
corre registrarsi presso il Sisco-
mex (Sistema Inte grato del
Commercio Estero).

Classificazione doganale
delle merci: applicata la Nomen-
clatura Comune del Mercosud
(Ncm), e la no menclatura doga-
nale per l’Aladi (Naladi), basate
sul Sistema Armonizzato. Il
Mercosul applica una Tariffa
Esterna Comune (Tec) sulle im-
portazioni extra-zona, che oscil-
la tra 0- 35%. Gli Stati parte del
Mercosud, possono aumentare
in modo transitorio le aliquote
Tec (Tariffa Esterna Comune),
non superando i limiti stabiliti
dagli stati membri della Wto.
Non completata l’armonizzazio-
ne della regolazione interna tra
Stati. Il Brasile è firmatario
dell’accordo di libero commer-
cio fra Stati dell’America Meri-
dionale (Mercosul). In base a
quanto stabilito dall’accordo, la
circolazione delle merci fra gli
Stati membri non soffre imposi-
zione fiscale. Gli Stati aderenti,
per regolare le loro importazioni

dall’estero, adottano una specia-
le imposizione fiscale denomi-
nata Tec (Tariffa Esterna Comu-
ne), basata sui codici Ncm,
avente come proposito l’armo-
nizzazione delle aliquote e la li-
bera competitività dei Paesi in
ambito commerciale.

Restrizioni
alle importazioni

Presenti barriere tariffarie e
non tariffarie (i.e. requisiti tecni-
ci, sanitari, ambientali, di lavo-
ro, restrizioni quantitative, quo-
te, prezzi minimi). Le percen-
tuali delle imposte variano a se-
conda del bene importato e
dell’esistenza o meno di un pro-
dotto similare in Brasile. È pre-
vista dall’ordinamento la possi-
bilità di ammissione temporanea
di merci e beni di capital (regimi
speciali), come pure la possibi-
lità di importazione di linee di
produzione usate o altri macchi-
nari destinati alla ricostruzione
industriale e al riuso, fermo re-
stando i limiti severi imposti
dalla legislazione a questo spe-
cifico settore che, per la sua
complessità, non potrà essere
qui sufficientemente descritto e
per l’approfondimento delle cui
tematiche rimandiamo alla Ca
mera di Commercio Italiana
all’estero competente per territo-
rio. Il 28/06/2019 è stato firmato
un accordo bilaterale tra Merco-
sul e l’Unione Europea che,
quando entrerà in vigore, armo-
nizzerà le tariffe e diminuirà la
burocrazia tra le due parti.
Nell’arco di dieci anni, si preve-
do no riduzioni progressive del-
le tariffe.

Importazioni temporanee

In merito ad ammissione
temporanea di merci sul territo-
rio e altri regi mi doganali spe-
ciali (i.e. zona franca di Manaus
e Amazzonia Occidentale, Sta-
zioni Doganali Interne o Inter-
porti Doganali, drawback, tran-
sito doganale) per la complessità
della materia e la mancanza di
una codificazione doganale defi-
nitiva si consiglia di contattare
la Camera di Commercio Italia-
na competente per territorio.

ta di Ide si è abbassata anche
in Brasile mentre gli investi-
menti italiani sono stati un’ec-
cezione grazie all’ investimento
del gruppo Enel, che ha fatto
aumentare la quota di Ide ita-
liani del 69,6%, fino a rappre-
sentare il 3% del totale degli
Ide ricevuti dal Paese. Le risul-
ta?

In linea generale è vero che
gli investimenti esteri in Brasile
sono diminuiti mentre per l’Ita-
lia, la consistenza strategica de-
gli investimenti strutturali fatti
da Enel sul territorio, anche nel
2020, oltre ai Gruppi storici pre-
senti in Brasile, dovrebbero rap-
presentare una certezza anche
per il ruolo delle Piccole e Medie
Imprese italiane, ove c’è stata
una stagnazione degli investi-
menti durante il 2020. Abbiamo
rilevato, tra l’altro, che nel se-
condo semestre del 2021, c’è sta-
to un rinnovato interesse verso il
mercato Brasile anche da parte
delle Pmi, perchè è un mercato
stabile e libero, rispetto econo-
mie importanti come la Cina

La Camera di Commercio
Italo-Brasiliana ha organizzato
eventi specifici per dare man
forte alle relazioni fra imprese
dei due paesi?

Allo scopo di contribuire a
rassicurare gli imprenditori e i
loro manager che il mercato bra-
siliano è sempre molto ricettivo
del Made in Italy abbiamo orga-
nizzato alcuni webinar mirati e
una missione ad agosto e settem-
bre 2021, guidata dal sottoscritto,
ha visitato le istituzioni dello
Stato del Paranà incontrando il
Vice Governatore e Segretario di
Stato alla salute Nello Stato dell’
Espirito Santo abbiamo avuto
con colloqui con il Governatore,
con il Segretario di Stato alla Sa-
lute e e con il Segretario di Stato
allo Sviluppo Economico, con i
quali, durante il 2020 abbiamo
collaborato e sostenuto l’emer-
genza Covid – 19, coordinando
l’invio di Respiratori Polmonari
costruiti in Italia.

Ora stiamo organizzando
nuove opportunità per il Made in
Italy.

Nella stessa missione, a Bra-
silia, abbiamo avuto importanti
incontri istituzionali presso il
Ministero delle Relazioni con
l’Estero (Itamaraty), dove abbia-
mo incontrato i vertici operativi
dei settori Infrastrutture e Grandi
Opere, per promuovere ed orga-

nizzare alcuni Road Show in Ita-
lia, mirati a presentare alle im-
prese dei settori: stradale, infra-
strutture, porti ed aeroporti, le li-
citazioni, concessioni e vendite
in programma tra il 2021 e 2022.

A conferma dell’efficacia
delle nostre iniziative, il primo
Road Show si è concluso con la
visita in Italia, il 10 novembre
2021, presso la nostra sede di
Milano, del Ministro delle Infra-
strutture Tarciso Gomes de Frei-
tas, dove, durante la giornata di
sua permanenza in Italia, ha de-
dicato molta attenzione agli in-
contri B2B con importanti Grup-
pi Italiani ed Europei.

Schemi e si stemi di mercato
sono cambiati a causa dell’e-
mergenza sanitaria ed econo-
mica. Oggi è difficile invogliare
le pmi a fare impresa oltreo-
ceano?

Come è noto a tutti, l’emer-
genza Covid, tuttora in atto, ha
creato e sta creando notevoli dif-
ficoltà operative, dovute anche
alle limitazioni sulla movimenta-
zione delle persone, difficoltà nel
reperimento di alcune materie
prime, aumento dei noli maritti-
mi, e molto altro.

Situazioni che, nel loro insie-
me, unitamente alla mancanza di
costanti relazioni interpersonali
in loco, con l’aggiunta di notizie
riportate in forma distorta, stan-
no creando problematiche di re-
lazioni. Molto spesso queste
informazioni vengono recepite
come veritiere, anche se non lo
sono. 

Per avere informazioni ag-
giornate riguardo il sistema eco-
nomico e sociale brasiliano, ba-
sterebbe interpellarci o, in alter-
nativa, fare autonomamente delle
comparazioni reali rispetto i
grandi mercati in via di sviluppo
(Cina, India, Brasile e Russia), in
questo modo sarebbe facile con-
statare la situazione e le opportu-
nità a medio e lungo termine che
offre il Brasile rispetto agli altri
Paesi.

Ne verrebbe fuori la fotogra-
fia di un Paese con una gestione
democratica e sufficientemente
organizzata da leggi e tutele agli
investimenti che permetterebbe
valutazioni oggettive della situa-
zione, e darebbe la possibilità di
cogliere le opportunità d’affari.

Tribuna Economica 
(© Riproduzione riservata) 

CCIB non si ferma in epoca di Pandemia

Mission: favorire, in ogni 
sua forma, collaborazione tra

le comunità economiche ed
istituzionali italo-brasiliane

Ne abbiamo parlato con il Presidente 
della Camera di Commercio Italo Brasiliana,

Luciano Feletto 

(da pag. 10)La politica di Bolsonaro 
in ambito commerciale

di Francesco Azzarello
Ambasciatore d’Italia in Brasile

investimenti per circa 20 miliardi
di euro da parte di aziende priva-
te, che nei prossimi anni realiz-
zeranno oltre 9.000 km di nuove
infrastrutture ferroviarie; lo scor-
so giugno è inoltre stata approva-
ta la riforma del settore idrico-
sanitario, che pone le basi per un
maggiore ruolo del settore priva-
to ed apre le porte a potenziali
investimenti per oltre 100 miliar-
di di euro nei prossimi dieci an-
ni; è altresì in via di finalizzazio-
ne il processo di privatizzazione
parziale della società pubblica
che gestisce il servizio postale
nazionale, la Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos e della
maggiore società di produzione
di energia elettrica del paese,
Eletrobras.

Con l’obiettivo di riformare
le politiche commerciali del pae-
se, tradizionalmente di stampo
protezionista, lo scorso novem-
bre il Brasile ha inoltre ridotto
del 10% i dazi ad valorem su cir-
ca l'87% dei beni importabili nel
paese fino al 31 dicembre 2022;
tale misura è stata interpretata
anche come mezzo per eludere il
sistema di veti incrociati che sta
rallentando la riforma della Ta-
riffa Esterna Comune del Merco-
sur. 

Sempre con il fine di incre-
mentare i flussi commerciali in-
ternazionali da e per il Brasile, e’
stata avanzato la richiesta di di-
ventare Paese membro dell’Ocse.

Nel corso dell’ultimo trien-
nio, la Presidenza Bolsonaro ha
adottato una serie di riforme di-
rette a garantire un maggior di-
namismo dell’economia brasilia-
na, diminuendo il ruolo del setto-
re pubblico, favorendo gli inve-
stimenti stranieri e promuovendo
i flussi del commercio interna-
zionale. Con l’obiettivo di incre-
mentare gli investimenti nel set-
tore infrastrutturale ferroviario
del Paese, lo scorso settembre
l’esecutivo brasiliano ha ad
esempio adottato il Provvedi-
mento Provvisorio n. 1.065/21
che, in soli due mesi, ha attratto

Aspetti Normativi e Legislativi
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“La deforestazione illegale
dell'Amazzonia è la nostra

più grande sfida ambientale”
L'Ambasciatore Helio Ramos, 

nella nostra intervista, traccia un quadro 
del Brasile e, oltre a trattare i temi ambientali,

fa capire meglio come sta reagendo 
il Paese alla pandemia da Covid19 

quest’anno, il che indica una
traiettoria discendente nella defo-
restazione illegale in Brasile. Ta-
le risultato può essere attribuito al
rafforzamento dell’ispezione, i
cui effetti a volte richiedono tem-
po per apparire nelle statistiche.
La sfida, tuttavia, è enorme.
L’Amazzonia occupa un’area più
grande dell’Ue e ospita oltre 23
milioni di brasiliani, la maggior
parte dei quali vive al di sotto del-
la soglia di povertà. Ciò significa
che la conservazione della foresta
deve tener conto della promozio-
ne dello sviluppo sostenibile del-
la popolazione locale. Questo è
ciò per cui ci impegniamo. D’al-
tra parte, alcuni paesi in Europa
stanno cercando di strumentaliz-
zare la questione ambientale per
giustificare il protezionismo a
vantaggio dei loro settori agricoli
inefficienti, pur sapendo che
l’agrobusiness brasiliano è uno
dei più sostenibili al mondo.
Questa postura è inaccettabile e
deve essere combattuta da tutti
coloro che realmente si preoccu-
pano di conservare l’ambiente.

Bisogna riconoscere che la
deforestazione illegale è la nostra
più grande sfida ambientale.
Combatterla è una Politica di Sta-
to del Brasile, in linea con i nostri
interessi a lungo termine. Una
prova recente di ciò è che, alla
Cop26, il Brasile ha firmato la
Dichiarazione sulle Foreste e
l’Uso della Terra, unendosi ai
paesi che si sono impegnati a por-
re fine alla deforestazione entro il
2030. Sul fronte interno, il gover-
no brasiliano ha più che raddop-
piato gli stanziamenti per la pro-
tezione ambientale. Cito, a tal
proposito, l’operazione “Guardia-
ni del Bioma”, che ha già affron-
tato più di 16mila incendi boschi-
vi ed è stata responsabile di un
calo del 26% dei focolai di incen-
di nella sola Amazzonia. Per
quanto riguarda il tasso di defo-
restazione dell’ultimo anno, è
certamente qualcosa da invertire,
ma questo è già iniziato ad acca-
dere. Secondo il sistema di allerta
Deter/Inpe, c’è stata un’inversio-
ne dell’11% della deforestazione
accumulata da luglio a ottobre di

Brasile più vicino all’Italia 
con Guarnera Advogados

Priorità: accompagnare 
nel business le imprese dei due paesi

Settori
in cui opera lo Studio

Lo Studio Guarnera Advogados
ha notevole esperienza nei seguenti
settori: la filiera energetica, dagli
investitori ai produttori di centrali
elettriche, fotovoltaiche, eoliche o
ibride, ai fornitori di servizi; la filie-
ra automotive, con particolare at-
tenzione alle aziende che produco-
no macchine utensili e componenti;
la filiera delle infrastrutture e, infi-
ne, tutto il mondo delle medie
aziende italiane manifatturiere con
prodotti di eccellenza e volontà di
nuovi sbocchi sul mercato. 

A prescindere dal settore di
appartenenza, l’obiettivo principa-
le dello Studio Guarnera Advoga-
dos è consentire al cliente di entra-
re nel mercato in maniera sicura e
prudente, evitando i pericoli della
locale burocrazia, divenendo ope-
rativo in brevissimo tempo. A tal
fine, la visione pragmatica, sia

giuridica che commercialistica
dello Studio, fondata sulla lunga
presenza in Brasile, è di fonda-
mentale importanza.

Giacomo Guarnera è inoltre
presidente di Promo Brasile Italia,
associazione con sede a Milano,
senza scopo di lucro, nata al fine
di sviluppare i rapporti economici
e culturali tra i due Paesi. In parti-
colare, Promo Brasile Italia ha lo
scopo di informare le imprese ita-
liane sulle opportunità di business
e sulle caratteristiche territoriali
ed economiche del Brasile e le im-
prese brasiliane sulle opportunità
di business e sulle caratteristiche
territoriali ed economiche del Bel
Paese. L’associazione rappresenta
in Italia alcuni enti pubblici e pri-
vati brasiliani, fra cui la Città di
Campinas, oltre che cinque came-
re di commercio italo-brasiliane
presenti in Brasile e la Federazio-
ne delle Industrie dello Stato di
Minas Gerais.

Giacomo Guarnera è il fonda-
tore dello Studio legale internazio-
nale italo-brasiliano Guarnera Ad-
vogados specializzato in investi-
menti internazionali, operazioni di
M&A, rappresentanza e consulen-
za day by day di imprese operanti
in Italia e in Brasile, che conta ol-
tre 50 professionisti esperti di di-
ritto societario, contrattuale, con-
tenzioso, immigrazione, giuslavo-
ristico, tributario e rapporti con la
banca centrale. 

Accanto a una struttura più
squisitamente giuridica, lo Studio
ha sin da subito sviluppato una
struttura consulenziale che si oc-
cupa di project finance e controllo
di gestione, di modo che il cliente
possa essere seguito sin dall’inizio
per i propri progetti in Brasile.

In oltre 30 anni di attività, lo
Studio ha assistito oltre 800 im-
prenditori in iniziative nei due
paesi. In aggiunta a questo, ga-
rantisce una presenza costante
in Italia attraverso il proprio uf-
ficio di rappresentanza, che per-
mette di essere sempre vicino ai
propri clienti e di essere prota-
gonista di un network professio-
nale che crea sinergie e opportu-
nità fra i due mercati e i rispetti-
vi player. 

Cresce l’intesse dei privati 
ad investire nelle ferrovie 

rovie, facilitando così la distribu-
zione dei loro prodotti su tutto il
territorio nazionale.   

Pro Trilhos è un Programma
di Autorizzazione Ferroviaria,
avviato il 30 agosto 2021, attra-
verso il Provvedimento Provvi-
sorio nº 1.065/21, che prevede,
tra l'altro, l'istituzione della con-
cessione delle autorizzazioni per
il settore ferroviario. L'obiettivo
è stimolare il settore privato ad

investire nelle ferrovie, siano es-
se greenfields (nuove iniziative -
ferrovie costruite ex novo) o
brownfields (operazione che uti-
lizzerà le ferrovie esistenti, alme-
no  parte dell'estensione deside-
rata).   

La società Morro do Pilar
Minerais, ha recentemente regi-
strato presso il Ministero per le
Infrastrutture il progetto per una
nuova ferrovia lunga 100 km. La

Il Programma Pro Trilhos del
governo federale, che promuove
l'estensione della rete ferroviaria
nazionale attraverso la modalità
di concessione dell'autorizzazio-
ne, totalizza già 21 richieste per
nuovi progetti, per un totale di
83,7 miliardi di R$ di investi-
menti e 5.640,5 km di nuove fer-
rovie. Come divulgato dalla Abi-
fer - Associazione Brasiliana del-
l'Industria Ferroviaria, le due più
recenti sono stati presentate da
due compagnie minerarie, Morro
do Pilar Minerais e Brazil Iron
Mineração. Le aziende intendono
costruire e gestire le proprie fer-

previsione è di 1 miliardo di R$
di investimenti tra i comuni di
Colatina e Linhares (ES). Ogni
anno devono essere trasportate
25 milioni di tonnellate all'anno
di carichi di minerale di ferro.
La  Brazil Iron Mineração inten-
de costruire e gestire una ferro-
via e un terminal ferroviario. Il
progetto si svilupperà in tre fasi,
con un investimento di 1,2 mi-
liardi di R$ e un'estensione totale
della linea ferroviaria di 120 km.   

Anche altre società hanno
manifestato interesse ad avviare
la propria attività nel trasporto
ferroviario.

(da pag. 11)

Il Brasile supera lo storico
traguardo di 4 gigawatt (Gw) di
potenza operativa della fonte so-
lare fotovoltaica nelle grandi
centrali elettriche. Secondo l'As-
sociazione Brasiliana dell'Ener-
gia Solare Fotovoltaica (Abso-
lar), i progetti fotovoltaici equi-
valgono al 2,2% della matrice
elettrica del Paese.

Dal 2012, il segmento ha già
portato oltre 21,3 miliardi di R$
in nuovi investimenti e oltre 120
mila posti di lavoro accumulati,
oltre a portare alle casse pubbli-
che 6,3 miliardi di R$. Secondo
la Absolar, l'incremento dell'e-
nergia solare nel Paese, soprat-
tutto nei grandi impianti collegati
al Sistema Nazionale Intercon-
nesso (Sin), è fondamentale per
lo sviluppo sociale, economico e
ambientale del Brasile. La fonte
contribuisce a diversificare l'ap-
provvigionamento elettrico del
Paese, riducendo la pressione
sulle risorse idriche e il rischio di
ulteriori aumenti della bolletta
elettrica della popolazione. 

I grandi impianti solari pro-
ducono energia elettrica a prezzi
fino a dieci volte inferiori rispet-
to agli impianti termoelettrici
fossili di emergenza o all'energia
elettrica importata oggi dai Paesi
vicini, due dei principali fattori
responsabili dell'aumento delle

tariffe sui consumatori. Grazie
alla versatilità e l'agilità della
tecnologia solare, dall'asta all'ini-
zio della produzione di energia
elettrica occorrono meno di 18
mesi. Così, il solare è riconosciu-
to come campione nella velocità
degli impianti di nuova genera-
zione. Attualmente, i grandi im-
pianti solari sono la sesta fonte di
generazione in Brasile, con pro-
getti in funzione in nove stati
brasiliani, nel nord-est (Bahia,
Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí e Rio Grande do Norte),
nel sud-est (Minas ) Gerais e São
Paulo) e Midwest (Tocantins). 

I grandi impianti solari 
superano i 4gw
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Santa Catarina è uno Stato
di opportunità. Con un'econo-
mia variegata, lo Stato è un
punto di riferimento nell'im-
prenditorialità, nell'innovazione
e nella tecnologia. Offre l'am-
biente ideale per grandi multi-
nazionali, imprese e startup, sia
per l'aspetto economico che per
la forza lavoro qualificata.

Possiede indicatori di un'ele-
vata sicurezza pubblica, sosteni-
bilità sociale, infrastrutture,
istruzione; il che mostra dello
stato di Santa Catarina il forte
impegno per lo sviluppo, la so-
stenibilità e l'imprenditorialità.

Essendo Santa catarina il
terzo stato esportatore naziona-
le, il suo settore industriale è
una delle principali forze trai-
nanti in Brasile, in particolare
nei settori metalmeccanico, au-
tomobilistico, plastico, cerami-
co, mobile, tessile e dell’agro-
business.

Per la sua grande attrattività

economica, Santa Catarina ha
registrato una crescita del PIL
tre volte superiore alla media
nazionale. Questo rilevante svi-
luppo si deve ai settori industria
e commercio. Ed è il risultato di
una gestione che si pone come
obiettivo lo sviluppo sostenbile.

Innovazione - L'ecosistema
dell'innovazione di Santa Cata-
rina è un riferimento naziona-
le. Soprannominata la “Silicon
Valley brasiliana”, Santa Cata-
rina crede e investe nella tec-
nologia e nello sviluppo soste-
nibile.

Lo stato ha un gran numero
di aziende focalizzate sull'inno-
vazione e, sempre più, attrae
startup internazionali. Gli hub
principali sono le città di Join-

ville, Jaraguá do Sul, Itajaí e la

capitale Florianópolis.

Ciò che da impulso a tutto

questo sono i tredici moderni

Centri di Innovazione sparsi in

tutto lo stato. Di conseguenza,

Santa Catarina è il primo nella

classifica delle startup per l'in-

dustria e il secondo stato più

grande ad ospitare aziende che

usano questo modello.

Santa Catarina, infine, è un

terreno fertile per la creazione

di partnership con investitori e

aziende italiane. 

Tullo Cavallazzi
Presidente Camera

Commercio Florianopolis

Quando si pensa in investi-
menti in Brasile, per noi italia-
ni, le idee sono chiare se si trat-
ta di turismo,vacanze e carnava-
le. Nel passato, inoltre, sempre
parlando di Brasile, si pensava
subito a Sao Paulo, per i veri in-
vestimenti, in quasi in tutti i set-
tori. Le cose sono cambiate e di
molto, se guardiamo le ultime
due decade. Curitiba ed il Para-
na, sono oggi uno dei poli piu
atrattivi in diversi settori, in
questo paese. Il Parana con una
popolazione di piu di 11 milioni
su un territorio di 200 mila
Km2, conta con i migliori indi-
catori sociali del paese. Nella
salute, educazione,qualita di vi-
ta etc etc. Le principali attivita
industriali sono nella alimenta-
zion e metalmeccanica, Auto-

motive, Petrolio e Gas, Quimico
e Plastico.

Nell’automotive, non siamo
inferiori agli altri stati come
Sao Paulo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro, storicamente pioneri
in questo settore. Nel Parana e
Curitiba contiamo con la pre-
senza di varie multi nazionali
come Volvo, CnhInd, Bosch,
Renault, WW, Caterpillar tanto
per indicarne qualcuna. Questo
non e nessuna novita per le
aziende italiane del settore che
seguono sempre da vicino que-
ste evoluzioni. Per gli altri set-
tori, forse non e cosi chiaro. Co-
me esempio abbiamo l agroali-
mentare. Il nostro consolato ge-
nerale di Curitiba, che conta
nella sua circoscrizione anche
lo stato di Santa Catarina, e il

Come e dove investire
a Curitiba

Situato nel sud del Brasile e
al centro del Mercosur, lo Stato
del Rio Grande do Sul ha una su-
perficie di 281.000 km², 11 mi-
lioni di abitanti, con una numero-
sa comunità di origine italiana
(circa un terzo della popolazio-
ne).

Lo stato, quindi, ospita gran-
di aziende brasiliane fondate da
immigrati italiani, che con la loro
forza imprenditoriale,  la qualità
e il design espressi nei loro pro-
dotti,  hanno conquistato il mon-
do, collocandosi tra i più rinoma-
ti players nei mercati internazio-
nali. Tra i quali si evince: Tra-
montina, Florense, Grendene,
Randon, Marcopolo

Inoltre, le aziende italiane si
stabiliscono in detto territorio at-
tratti dall’elevata qualità della
manodopera, dalla posizione
strategica geografica nel contesto
del mercato latinoamericano,
nonché stimolati dai valori e dal-
l’identità culturale, sociale e dal-
la somiglianza territoriale e cli-
matica con l´Italia;  fattori che
contribuiscono grandemente  al
successo degli investimenti.

Con un’economia diversifi-
cata il RS si colloca tra i primi
cinque stati brasiliani, con forte
presenza nei principali settori
dell’industria brasiliana, quali:
di trasformazione, di estrazione,
di costruzione, oltrechè nei servi-
zi e  particolarmente nell’agrobu-
siness. 

È il maggior parco industriale
in Brasile nei settori di: tabacco
(49,7%),  pelli, cuoio e calzature
(29%), automazione, biodiesel
(28%), macchine agricole e auto-
stradali (46,7%), vino (90%) e
secondo maggior polo metalmec-
canico con  rimorchi e carozze

(13,5%) macchine ed attrezzatu-

re  (16,8%) mobili e arredo

(20,9%).

Con una vocazione per l’e-

sportazione, il Rio Grande do Sul

ha una rete stradale che consente

un facile spostamento verso i

paesi del Mercosur e al centro

del Brasile; con un porto maritti-

mo efficiente, capace di ricevere

grandi navi ed espressive movi-

mentazioni delle merci.

L´alto livello di istruzione e

formazione di manodopera quali-

ficata locale hanno, perciò, sti-

molato ad essere  l’unico in Bra-

sile ad avere un proprio  codice

ambientale, come testimone della

forte preoccupazione della so-

cietà per la conservazione delle

risorse naturali e la sostenibilità

del pianeta; e allo stesso tempo

offrendo sicurezza giuridica agli

imprenditori.

Il  Rio Grande do Sul, quindi

dalle evidenziate caratteristiche

climatiche, geografiche culturali,

socio-economiche, sommato ad

un governo con proposte qualifi-

cate, moderne ed attrative agli in-

vestitori,  si presenta come una

delle migliori destinazioni agli

imprenditori italiani disposti a

creare forte alleanze, investire ed

inserirsi nel mercato brasiliano.

La nostra  Camera di Com-

mercio Italiana, presente in detto

territorio da ben 61 anni,  è a to-

tale disposizione per assistere

l´operatore italiano in tutto il suo

piano e percorso di internaziona-

lizzazione in loco.

Felipe Anselmo Olinto
Presidente Camera

Commercio Porto Alegre

Rio Grande do Sul: una grande
opportunità di investimento

Santa Catarina: 
uno stato di opportunità

per il business

Che lo stato di San Paolo sia

conosciuto come la locomotiva

del Brasile non è una novità da

molto tempo. Attualmente, SP

occupa la 21° posizione nella

classifica delle maggiori econo-

mie del mondo, un posto di ri-

lievo e superiore a paesi come

Argentina e Belgio, secondo un

rapporto basato sui dati della

Banca Mondiale. 

Con un Pil di circa 600 mi-

liardi di dollari, San Paolo è la

terza economia più grande e il

terzo mercato di consumo

dell’America Latina. Lo Stato è

il maggior produttore mondiale

di succo d’arancia, zucchero ed

etanolo e chiuderà il 2021 con

una crescita di circa il 7%. 

Considerando a livello più

ampio che il 2020 e 2021 sono

stati anni di grande fermento sia

nella borsa di San Paolo in cui

abbiamo avuto 27 quotazioni

nel 2020 e 38 nel 2021 e nello

stato di San Paolo ci sono state

circa 2.000 operazioni di M&A

(fusioni e acquisizioni), si con-

stata chiaramente che il cambio

ha avuto effetti favorevoli nei

flussi di investimento straniero,

con l’Italia che gioca un ruolo

di protagonista, sia per opera-

zioni greenfield che per acquisi-

zioni. Per contro sempre il cam-

bio ha frenato un po’ le impor-

tazioni italiane che a livello

qualitativo riguardano prevalen-

temente tecnologia, macchinari,

componentistica e prodotti far-

maceutici. 

Il numero delle aziende ita-

liane presenti a San Paolo im-

pressiona perché sono oltre 500.

Troviamo le operazioni di alcu-

ni grandi nomi italiani ma tan-

tissime Pmi che hanno fatto il

passo seguendo alcuni grandi

aziende oppure perché hanno

trovato in questa ricca econo-

mia un mercato di sbocco. 

Tra le grandi troviamo Enel

che è diventata la leader di mer-
cato acquisendo la Eletropaulo,
inaugurato nuovi uffici con un
concetto incentrato sulla soste-
nibilità e qualità di vita dei di-
pendenti, traina oltre 30 aziende
fornitrici e a San Paolo ha l’o-
perazione principale. 

Pirelli basata qui da 90 anni
e che ha inaugurato il più gran-
de circuito di testing dell’Ame-
rica Latina proprio durante la
pandemia. 

Leonardo che ha investito
circa 60 mln di reais a novem-
bre scorso inaugurando un cen-
tro assistenza nuovo dedicato ai
200 elicotteri della flotta Agusta
Westland che volano qui. 

Il gruppo Intimissimi che
solo a San Paolo ha oltre 30
punti vendita è cresciuto duran-

te la pandemia oltre il 400%
grazie ad un e-commerce molto
organizzato.

Hanno fatto ottimi affari an-
che Ecorodovias (gruppo Ga-
vio) diventato leader nelle auto-
strade, Engineering system inte-
grator con oltre 600 persone
qui, Filippo Berio diventato l’o-
lio italiano numero uno in Bra-
sile in un paio di anni. 

Tutto il Made in Italy ed in
generale le 3F italiane sono
molto ben recepite in una capi-
tale che vanta da sola 6 milioni
di discendenti italiani, forse la
più grande città italiana fuori
dall’Italia. 

Graziano Messana 
Presidente Camera 

di Commercio di San Paolo 

BORSA DI SAN PAOLO

2020-2021 anni di grande
fermento (rispettivamente
27 e 38 quotazioni) e 2mila

operazioni di M&A

secondo polo dell italianita in

Brasile, superato solo da Sao

Paulo. Un mercato affamato di

prodotti italiani e italian style.

L’agrobusines e la forza dello

stato in esportazioni, di soia,

carni e derivati. In definitiva

esiste lo spazio per la tecnolo-

gia e l innovazione, cosi come

lo spazio sul mercato per quasi

tutti i prodotti.

Lo stato offre vantaggi agli

investitori e le imprese italiane,

oltre ad essere bem viste, posso-

no contare con l aiuto e accom-

pagnamento della nostra camera

per le loro iniziative, in un mer-

cato che la burrocrazia non e

meglio della nostra in Italia, ma

sicuramente non peggio.

Francesco Pallaro 
Presidente Camera 

Commercio Curitiba
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Overcoming the challenges 
of Foreign Exchange operations

in Brazil
We talked about it with Fernando Mazzanti,

commercial director of INTL FCStone 
Banco de Câmbio

rise of the digital economy, sug-
gest that transaction flows in
BRL will continue to increase
substantially for companies
across the globe. Success in this
jurisdiction will hinge on fast, ef-
ficient, and predictable two-way
flows between offshore head-
quarters and their Brazilian oper-
ations. 

Prior to our setting up the FX
bank, the payments process into
and out of Brazil was the oppo-
site of fast, efficient and predica-
ble. We had to reach out to dif-
ferent local banks individually
and secure the appropriate ex-
change terms needed to settle
transactions into Brazil from off-
shore locations. It was becoming
increasingly difficult for us to
provide: 1) consistent, affordable
FX rates; 2) predictability and
transparency in process; and 3)
documentation where the cost on

both sides of the transaction
matched precisely. Today, INTL
FCStone Banco de Cambio S.A
facilitates both inbound and out-
bound services in the BRL, ef-
fectively taking care of the
whole process for clients while
providing a high level of service.

What were the main chal-
lenges that you overcame to
build up the infrastructure re-
quired to provide these ser-
vices successfully ?

Our initial challenged in-
volved securing regulatory ap-
proval from the Brazilian gov-
ernment to operate as an FX
bank here. This process required
four years of close cooperation
with local regulators before cul-
minating successfully in April
2018 with us achieving all of the
approvals and licensure needed.
Our second challenge was to
convince businesses that our new
service offered a better alterna-
tive to their existing process.
Whilst inbound business experi-
enced a significant uptick due to
the advantages offered through
the new FX bank, outbound
flows did not. The division
quickly realised that several ex-
isting fears on the part of finan-
cial controllers were blocking the
materialization of such new busi-
ness. These concerns included: 

Fear of Change – financial
controllers were often reliant on
the use of NDFs (non-deliverable
forwards) to complete their hard
currency conversions. We need-
ed to convince institutions of the
benefits of managing their flows
in BRL, the local unit, through
our service.

Fear of Red Tape – the on-
boarding process for clients in
today’s highly regulated environ-
ment remains significant given
the levels of due diligence re-
quired. It was imperative to ex-
plain that the group’s one-time
onboarding process had several
advantages that outweighed a
treasurer’s reluctance to com-
plete an onboarding. Chief
among these: a single registra-
tion would eliminate repetitive
documentation issues and incon-
sistencies inherent to transacting
in NDFs. 

Fear of the Unknown –

licensure to operate as an FX
bank from the Brazilian govern-
ment. We now have branches in
São Paulo, Campinas and Porto
Alegre to help companies make
and receive payments from
abroad in a fast and efficient
way. We are able to meet a full
range of client needs – from just
a spot exchange remittance, in
any currency and amount, to
more complex transactions –
thanks to our ability to provide
clients with transparency and
control over the payments
process.

Processing payment flows
in the Brazilian Real (BRL)
across borders can be a com-
plex process. How does StoneX
help its clients succeed?

Few functions create more
headaches for corporate con-
trollers and other accounting pro-
fessionals than the transfer of
funds in and out of countries that
have non-convertible currencies
such as the Real. Thousands of
companies with headquarters
outside of Brazil regularly grap-
ple with this challenge, given the
country’s position in the global
commodities space as a major
producer and exporter. More-
over, recent demographic trends
and forecasting, alongside the

StoneX Financial GmbH
(Company) a wholly owned sub-
sidiary of StoneX Group Inc.
With the development of the
Latam market and Brazil, it was
natural for StoneX to have its
own local infrastructure to com-
pete on the FX market. In 2014,
Fernando Mazzanti implemented
a business plan for a broker-deal-
er in Brazil and, after 4 years, the
Central Bank granted an FX
Bank license, taking StoneX to
another level of capability. ex-
change rate. 2019 marked Fer-
nando’s return to Brazil to lead
this on-site business. 

Mr. Mazzanti, can you tell
us about the history of StoneX
Banco de Cambio and your FX
operations in Brazil?

StoneX Group Inc. (previous-
ly known as INTL FCStone Inc.)
began operating in Brazil in
2005. Since then, the company
has established itself as a pioneer
in providing risk management
services to the Brazilian
agribusiness industry. In 2014,
we began providing foreign ex-
change services in Brazil, initial-
ly to meet the payment needs of
our own global payments plat-
form. In April 2018, StoneX
Global Payments became one of
the few foreign firms to achieve

StoneX simply did not have the
same reputation or brand recog-
nition enjoyed by many of the
global banks operating in Brazil. 

In practice, didn’t StoneX
have the same reputation as
many of the global banks oper-
ating in Brazil?

Exactly. The group needed a
large international company with
a significant onshore presence
and business requirements in
Brazil to start utilising our ser-
vices and thus, provide the proof
of concept and execution re-
quired by the marketplace. For-
tunately, one of our major bank-
ing customers recommended our
services to a client of theirs, as
we filled the exact needs that
their alternative providers had
been unable to satisfy. These in-
cluded FX rate consistency,
process standardization, and doc-
umentation and figure reporting
that mirrored headquarters’
books. 

What impact has the
COVID-19 pandemic had on
your operations? Within this
context, what role has digitali-
sation played in ensuring a
smooth payments process ?

Unlike for many companies,
our flows have actually increased
considerably during the pandem-
ic. Last year, we processed more
than $1B in volume, which was
an increase of more than 20%
from the previous year. These re-
sults suggest to us that the signif-
icant investments in technology
systems and platforms we made
were well allocated – not just in
the context of COVID-19’s limi-
tations but also going forward.
Our web-based, digitalized glob-
al payments platform enables our
clients to complete their FX
transactions electronically in real
time, whether from the office,
home or elsewhere, and without
the additional steps of needing to
contact us by phone or message
to close their transactions. In
fact, prior to the onset of the pan-
demic, our first priority follow-
ing our regulatory approval was
to launch our web-based user in-
terface and our online portal for
completing the due diligence,
KYC requirements, and onboard-
ing processes digitally. This
added further value to our
process and allowed us to build
even stronger relationships with
clients - even in the midst of the
pandemic.

Tribuna Economica
(© All rights reserved)

Follow us on

Transformation
of financial cooperation

From country that benefits from funding a
country that promotes cooperation

commending to the Federal Sena-
te the approval of projects of Bra-
zilian public entities (the Union,
states and municipalities, inclu-
ding their agencies, public com-
panies and foundations) financed
with external credit that requires a
guarantee from the Union.

At the multilateral and regio-
nal levels, the main sources of
funding for development projects
in Brazil are the Inter-American
Development Bank (IDB), the
World Bank Group, the Develop-
ment Bank of Latin America
(CAF), the River Plate Basin De-
velopment Fund (FONPLATA),
the New Development Bank
(NDB), United Nations Fund for
Agricultural Development
(IFAD), and the European Invest-
ment Bank (EIB), among others.
At the bilateral level, highlights
include the German Development
Bank (KfW- Kreditanstalt für den
Wiederaufbau), the French Deve-
lopment Agency (AFD), the Japa-
nese Bank for International Coo-
peration (JBIC), and the British
Prosperity Fund.

The Paris Club. Brazil also
provides financial cooperation to
least developed countries. The
main type of financial coopera-
tion has been the sovereign debt
rescheduling process within the
scope of the Paris Club, to which
Brazil joined in November 2016.

Debt rescheduling is primarily
aimed at recovering  credits that
would otherwise not be received.
In the Brazilian case, results have
been positive, as many debtors
have paid off the remainder of
their debts in recent years. The
Paris Club also promotes the ex-
change of information with a
view to promote debt sustainabi-
lity at the international level.

At present, within the scope of
the Paris Club and the G20, Bra-
zil has supported the Debt Service
Suspension Initiative (DSSI), ai-
med at the temporary suspension
of debt service payments owned
by the poorest countries (known
as IDA countries), so that they
can create fiscal space to address
the challenges posed by the Co-
vid-19 pandemic.

Financial Cooperation invol-
ves the provision of financial sup-
port for development projects th-
rough loans or non-refundable
grants from international organi-
zations, multilateral and regional
banks, or banks and development
agencies from donor countries.

Over the past decades, due to
socio-economic developments,
Brazil has seen its profile chan-
ged, from being a country that
mainly benefits from financial
cooperation to becoming a coun-
try that also promotes coopera-
tion. Although there is a natural
downward trend in the influx of
resources from international fi-
nancial cooperation, also called
Official Development Assistance
(ODA), the financial cooperation
received by Brazil also dynamizes
and expands the range of projects
in several strategic sectors, espe-
cially in the areas of environment,
energy efficiency, renewable
energy, among others.

The Ministry of Foreign Af-
fairs of Brazil participates, throu-
gh its  Secretariat for Foreign Tra-
de and Economic Affairs
(SCAEC), in  the External Finan-
cing Commission (COFIEX), a
Federal Government agency with
responsibility for evaluating and
supervising financial cooperation
received by Brazil. COFIEX is re-
sponsible for analyzing and re-
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CONTACT US
www.payments.stonex.com
payments@stonex.com
+44 20 3580 6174

ABOUT STONEX
StoneX provides specialized foreign exchange services to 
multinational corporations, international aid and development 
organizations, UN agencies, NGOs, religious entities, 
governmental agencies and 昀nancial institutions in 140+ 
currencies across 180+ countries.

WE OFFER PAYMENTS FOR:

YOUR EXPERT SOLUTION FOR 
PAYMENTS TO AND FROM BRAZIL.

Services and Imports

Receipts for Goods and Services Exports

Capital Increase/Reduction

Intercompany Loans

Margin Call Payments or Receipts

Dividends
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Global Forum on
Transparency and Exchange 

of Information 
for Tax Purposes 

norms, such as taxes, contribu-
tions, fees, etc., or that persons
and companies benefit from
loopholes in fiscal regimes in
other countries in order to com-
mit illict acts.

All G20 countries, including
Brazil, have adhered to the Glo-
bal Forum, which today has 150
members in addition to observer
countries. With regard to the fi-
ght against tax havens and harm-
ful tax practices, in 2010 Brazil
joined other countries promoting
the correct implementation of the
Global Forum standards on the
‘white list’.

The Multilateral Convention
on Mutual Administrative Assi-
stance in Tax Matters. The Con-
vention, in effect in Brazil since
10.1.2016, authorizes the ex-
change of relevant tax informa-
tion between Brazilian authori-
ties and the authorities of more
than 90 signatory countries to the
Convention. Information can be
exchanged at the request of inte-
rested countries or automatically.

Brazil-U.S. FATCA Agree-
ment. In 2015, the Brazilian Na-
tional Congress approved an
agreement signed in 204 between

the Government of the Federati-
ve Republic of Brazil and the
Government of the United States
of America to Improve Interna-
tional Tax Compliance and to
Implement the Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA).
The agreement authorizes reci-
procal automatic financial infor-
mation exchanges with that
country.

FATCA came into force in
the United States in 2015 and
had an effect on Brazilian finan-
cial institutions from 2015. FAT-
CA seeks to eliminate tax eva-
sion by American individuals
and businesses by collecting
infomation on American ac-
countholders/investors who tran-
sfer funds to financial institu-
tions located in other countries.
Foreign financial institutuions
that do not comply with FACTA
rules  will be taxed at 30 percent
on amounts received from finan-
cial transactions  with the United
States.

Agreements to Avoid Double
Taxation (ADTs). At present, 34
agreements to avoid double taxa-
tion (ADTs) are in force in Bra-
zil.

Tax cooperation among
countries aims at the facilitaiton
of business activity, trade and in-
vestments by negotiating agree-
ments to elilminate double taxa-
tion and prevent tax evasion on
one hand, and at the exchage of
information among tax authori-
ties with a view to increase tran-
sparency and fight harmful prac-
tices, such as tax evasion, tax
avoidance, and aggressive tax
planning,  on the other. Brazil
has adopted the main internatio-
nal conventions on tax coopera-
tion and works in close collabo-
ration with the Federal Revenue
of Brazil in the main internatio-
nal forums on the subject, with
the aim of keeping Brazil’s  sta-
tus as ‘largely compliant’ with
the best international practices in
the area.

The Global Forum of the Or-
ganization for Cooperation and
Economic Development (OCED)
is the leading international insti-
tution aimed at ensuring the im-
plementation of international
standards on transparency and
the exchange of information for
tax purposes. Participation in the
body is open to all interested par-
ties, including non OECD mem-
bers.

The Global Forum seeks to
implement standards of transpa-
rency and of exchange of infor-
mation in the tax area, thus pre-
venting non-observance of tax

Signed over 
40 bilateral

agreements in the
fields of science,
technology and

innovation
chains through innovation diplo-
macy.

Innovation diplomacy consists
of a set of government actions to
internationalize its innovation sy-
stems, with a view to creating skil-
led jobs and increasing the compe-
titiveness of the domestic eco-
nomy thus improving the coun-
try’s insertion in global production
chains. The role of the innovation
diplomacy includes the following
activities: promote cooperation
between public and private entities
that make up the National Innova-
tion System, with a view to foste-
ring its internationalization. The
Ministry of Foreign Affairs’
network of embassies and consula-
tes allows on-site, skilled interac-
tions, with actors in the main glo-
bal innovation ecosystems; propo-
se an agenda with issues of natio-
nal interest to be addressed abroad
so as to raise the profile of Brazil
as a hub of knowledge creation,
thus strengthening the country’s
brand in the innovation field; take
part in the formulation of strate-
gies and public policies based on
successful experiences abroad,
with the aim of improving the Na-
tional Innovation System

Brazil has signed over 40 bila-
teral agreements on cooperation in
science, technology and innova-
tion, in addition to addressing the
subject in several regional and
multilateral mechanisms and fo-
rums. In an increasingly globalized
and interconnected world, deve-
lopments in these areas depend
more and more on collaboration
between countries

In the science, technology and
innovation field, the establishment
of the country’s major institutions
is associated with international
cooperation. In the 1950s, institu-
tions such as the National Council
for Scientific and Technological
Development (CNPq), the Coordi-
nation for the Improvement of Hi-
gher Education Personnel (CA-
PES), the Pure and Applied
Mathematics Institution (IMPA),
the National Commission for Nu-
clear Energy (CNEN) and the Te-
chnological Institute of Aeronau-
tics (ITA) were created in partner-
ship with the United States, France
and Germany, for example. The
National Strategy in Science, Te-
chnology and Innovation (ENCTI
2016-2022) is the framework for
activities of science, technology
and innovation in the country.

ENCTI guidelines have been
followed to complement national
capacities through international
cooperation activities and projects.

In addition to the traditional di-
plomacy in science and techno-
logy, the Ministry of Foreign Af-
fairs seeks to join the efforts in
transforming the productive profile
of the Brazilian economy and fo-
stering competitiveness of its indu-
stry, with a view to creating condi-
tions for Brazil's insertion in the
most advanced global production


