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The Commission together 
with the European High-Perfor-
mance Computing Joint Under-
taking (EuroHpc Ju), the Italian 
Ministry of Universities and Re-
search and the Cineca consor-
tium inaugurated Europe's latest 
supercomputer: Leonardo, loca-
ted at the Bologna Technopole, 
in Italy. 

Leonardo is a world-class su-
percomputing system, developed 
and assembled in Europe. When 
fully operational, it will have a 
computing power of nearly 250 
petaflops (250 million billion 
calculations per second). Leonar-
do is currently placed as the 
fourth most powerful supercom-
puter in the world. It is a joint in-
vestment of €120 million, half of 
which comes from the Commis-
sion and the other half from the 
Italian Ministry of Universities 
and Research and the Cineca 
consortium consisting of five 
more participating EuroHpc 
countries (Austria, Greece, Hun-
gary, Slovakia, and Slovenia). 

Leonardo is the second of the 
European pre-exascale super-
computers to be put into opera-
tion, after Lumi in Kajaani, Fin-

land. It combines state-of-the-art 
high-performance computing 
components and the use of artifi-
cial intelligence to perform hi-
ghly complex tasks. As such, it 
will enable unprecedented re-
search into cancer and drug di-
scovery, understanding the func-
tioning of the human brain, di-
scovering clean energy technolo-
gies, doing more precise climate 
modelling, as well as helping 
with predicting and monitoring 
natural disasters and pandemics. 

The Leonardo supercomputer 
system focuses on environmental 
sustainability and is equipped 
with tools enabling a dynamical 
adjustment of power consump-
tion, thus granting a smart and 
optimal balance between energy 
saving and performance. Moreo-
ver, it uses a water-cooling sy-
stem for increased energy effi-
ciency. 

The computing services pro-
vided by Cineca with Leonardo 
will be further enhanced by the 
integration of a quantum compu-
ter, as Cineca has also been se-
lected as a hosting entity for one 
of the first European-built quan-
tum computers. 

fiduciosi che, anche sulla base 
della dichiarazione congiunta 
firmata con i miei omologhi di 
Francia e Germania e dei collo-
qui con diversi ministri europei, 
nostri significativi partner, si è 
imboccata la strada giusta per 
costruire il futuro dello spazio in 
Europa, nel quale l’Italia avrà 
un ruolo da protagonista” ha di-
chiarato il ministro Urso. 

Nei due giorni di lavoro la 
delegazione italiana ha lavorato 
sui principali dossier che l’Esa 
ha proposto in questo round di 
negoziati in particolare sulla ri-
presa del programma di esplora-
zione marziana, a guida italiana, 
ExoMars, che permetterà all’Eu-
ropa di atterrare su Marte dopo 
lo stop forzato dovuto alla ag-
gressione all’Ucraina e alla con-
seguente interruzione dei rappor-
ti con la Russia su questa missio-
ne. 

L’Italia ha inoltre sottoscritto 
l’avvio di un nuovo programma, 
Moonlight, mirato allo sviluppo 
di un sistema di telecomunica-
zioni e navigazione lunari con i 
servizi associati, come nuovo 
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L'attività economica globale 
è rallentata nel periodo estivo e 
le stime di crescita nelle princi-
pali economie sono state riviste 
al ribasso per il prossimo anno. Il 
ciclo economico mondiale rima-
ne fortemente condizionato dal-
l'elevata inflazione, dalle diffi-
coltà di approvvigionamento 
energetico e alimentare causate 
dal protrarsi del conflitto in 
Ucraina e acuite dalla siccità, 
nonché dal rallentamento dell'e-
conomia cinese. Le banche cen-
trali di molti paesi stanno prose-
guendo nel processo di normaliz-
zazione della politica monetaria 
per contrastare le pressioni infla-
zionistiche. 

Le condizioni sui mercati fi-
nanziari globali sono peggiorate 
dalla scorsa primavera. In un 
contesto di progressivo rallenta-
mento dell'attività economica e 
di rapido rialzo dei tassi di inte-
resse a lungo termine, nelle prin-
cipali economie avanzate si sono 
manifestati episodi di elevata vo-
latilità e deterioramento della li-
quidità, anche sui mercati dei ti-
toli di Stato. Le tensioni nel com-
parto delle materie prime, ormai 
in corso da quasi un anno, hanno 
comportato difficoltà per alcuni 
intermediari finanziari e per di-
verse imprese energetiche ope-
ranti sul mercato dei derivati su 
commodity. Potrebbero ancora 
verificarsi tensioni, nonostante 

alcuni paesi siano intervenuti per 
contenere le criticità. 

I rischi per la stabilità finan-
ziaria sono aumentati anche in 
Italia, sebbene il sistema banca-
rio, le famiglie e le imprese siano 
nell'insieme più solidi rispetto a 
passati episodi di turbolenza. Co-
me per gli altri paesi dell'area 
dell'euro, l'incremento dei rischi 

è principalmente determinato 
dalla persistente instabilità geo-
politica, dai rincari delle materie 
prime energetiche, dalle pressio-
ni inflative e dal peggioramento 
delle prospettive di crescita, rivi-
ste al ribasso per il 2023. 

Le condizioni della finanza 
pubblica hanno beneficiato della 

Aumento rischio stabilità finanziaria 
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Nella riunione del Consiglio 
ministeriale dell’Agenzia Spazia-
le Europea (Esa), Cm22, a Pari-
gi, l’Agenzia ha deciso di raffor-
zare la posizione europea in cam-
po internazionale per raggiunge-
re la competitività e l’indipen-
denza nello spazio. 

I Consigli ministeriali dell’E-
sa sono appuntamenti triennali 
nei quali si decidono le attività e 
gli stanziamenti finanziari per i 
programmi obbligatori e opzio-
nali dei prossimi tre anni dell’E-
sa. Il nostro Paese è il terzo con-
tributore dell’Esa, appena dopo 
la Francia e primo contributore 
per i programmi opzionali. 

La delegazione italiana è sta-
ta guidata dal ministro delle Im-
prese e del Made In Italy (Mimit) 
Adolfo Urso, appena delegato 
dal Consiglio dei Ministri al 
coordinamento delle politiche 

dello spazio e dell’aerospazio, 
accompagnato dall’ambasciatore 
Luca Sabbatucci, rappresentante 
permanente d’Italia presso le or-
ganizzazioni internazionali a Pa-
rigi e dal presidente dell’Agenzia 
Spaziale Italiana (Asi), Giorgio 
Saccoccia. 

“La ministeriale Esa si è 
conclusa dopo due giorni di in-
tensi lavori e anche di consulta-
zioni bilaterali con i principali 
partner, per la definizione degli 
investimenti sui programmi in 
essere e su quelli futuri. Possia-
mo dirci, in conclusione, soddi-
sfatti perché abbiamo tutelato gli 
interessi della ricerca, dell’inno-
vazione e dell’intera filiera indu-
striale fatta sia di grandi impre-
se, player mondiali, ma anche, e 
ne siamo consapevoli e orgoglio-
si, delle nostre Pmi, particolar-
mente innovative. Siamo inoltre 

CM22 

Spazio, l'Italia si conferma 
protagonista in Europa 

Tracciata la rotta per le future  
ambizioni europee con attenzione  
alle nostre eccellenze industriali 
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Il Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy ha sbloccato 
500 milioni di euro, a valere sul 
Fondo nazionale complementare 
al Pnrr, per finanziare progetti di 
ricerca e sviluppo nell’ambito 
del secondo sportello dedicato 
agli Accordi per l’innovazione, 
la cui apertura è prevista il 31 
gennaio 2023. 

A questo intervento, previsto 
dal decreto 14 novembre 2022, si 
potranno aggiungere ulteriori ri-
sorse a seguito della sottoscrizio-
ne, entro il 18 gennaio 2023, di 
Accordi quadro con Regioni e 
province autonome interessate. 

Potranno beneficiare delle 
agevolazioni le imprese di qual-
siasi dimensione, anche in forma 
congiunta, che esercitano attività 
industriali, agroindustriali, arti-
giane o di servizi all’industria 
nonché attività di ricerca. Le im-
prese agricole potranno parteci-
pare nell’ambito di progetti con-
giunti. 

Tra i criteri di approvazione 

delle domande previsti per que-
sto secondo sportello sono state 
introdotte alcune novità ovvero 
l’introduzione del divieto per un 
soggetto proponente di presenta-
re più istanze in qualità di mono 
proponente o di soggetto capofila 
di un partenariato e l’ammissione 
in istruttoria delle domande non 
in ordine cronologico bensì in 
base alla posizione assunta nel-
l’ambito di una specifica gradua-
toria di merito, nel caso in cui le 
risorse finanziarie disponibili 
non consentano l’accoglimento 
di tutte le domande presentate 
nello stesso giorno. La graduato-
ria di merito terrà conto degli 
aspetti economico-finanziari dei 
soggetti proponenti e dell’impat-
to del progetto. 

A partire dal 17 gennaio 
2023, nel sito internet di Medio-
credito centrale (Soggetto attua-
tore), sarà possibile procedere 
con la compilazione guidata del-
la domanda di agevolazione e 
della ulteriore documentazione. 

INNOVAZIONE 

Oltre 500 milioni di euro  
per le imprese

contributo europeo al programma 
Artemis della Nasa, su cui si è 
registrata una forte convergenza 
con Regno Unito. 

Capitolo significativo è anche 
il Trasporto spaziale, settore nel 
quale si è confermata la sottoscri-
zione dedicata al programma Ve-
ga che supporta sia attività di mi-
glioramento dell’attuale versione 
Vega C, che la continuazione del-
lo sviluppo di Vega E fino al 
completamento e che rappresenta 
una quota sostanziale del contri-
buto ai programmi Esa per i pros-
simi anni. Allo stesso tempo, 
vengono gettate le basi di un im-
portante contributo italiano ai 
lanciatori riutilizzabili del futuro. 

Nel settore dell’Osservazione 
della Terra, un campo nel quale 
l’Italia ha un peso importantissi-
mo a livello nazionale, europeo e 
internazionale, è stato sottoscritto 
tra gli altri il programma Future 
Eo, che prepara alle prossime 
missioni e sviluppa i nuovi stru-
menti tecnologici di osservazione 
europei. 

È stato definito il bilancio 
economico di questa tornata mi-
nisteriale che ha portato ad un 
contributo totale complessivo di 
16,9 miliardi di euro. L’impegno 
del nostro Paese è superiore ai tre 
miliardi di euro sui prossimi cin-
que anni, con un incremento su-
periore al 20 % rispetto alla pre-
cedente ministeriale del 2019. 
Tale ammontare rappresenta circa 
18,2% del contributo globale dei 
22 Stati Membri ed assesta il po-
sizionamento dell’Italia al terzo 
posto rafforzato dopo Germania e 
Francia. 

“La strategia di investimento 
adottata dall’Italia in questa mi-
nisteriale è stata orientata ad un 
consolidamento del posiziona-
mento complessivo nazionale in 
Europa e ad un incremento delle 
opportunità per l’Italia per com-
petere nei settori a forte crescita 

dello spazio, quali, tra l’altro, 
l’Osservazione della Terra, l’E-
splorazione umana e robotica, il 
Trasporto spaziale”, ha afferma-
to Giorgio Saccoccia, presidente 
dell’Agenzia Spaziale Italiana. 

Sono stati anche presentati i 
nuovi componenti del corpo degli 
astronauti della Esa. La Classe 
2022 sarà composta da 5 astro-
nauti effettivi e da 12 componenti 
di riserva. Tra questi per l’Italia, 
Anthea Comelli-
ni, bresciana e 
ingegnere aero-
spaziale, e An-
drea Patassa, 
spoletino e capi-
tano dell’Aero-
nautica Militare. 
Il gruppo si af-
fiancherà a quel-
li già in servizio 
in Esa che vede 
tra i componenti 
gli italiani, Sa-
mantha Cristofo-
retti, Luca Parmitano e Roberto 
Vittori, punte di diamante del no-
stro sistema spaziale che hanno 
già partecipato a numerose mis-
sioni sulla Stazione Spaziale In-
ternazionale (Iss). 

A completamento del suc-
cesso della ministeriale, all’Ita-
lia è stato garantito un volo sul 
Lunar Gateway per un astronau-
ta italiano della classe 2009. 

Intesa Italia,  Francia e 
Germania sul futuro dei lan-
ciatori europei. Nella Confe-
renza Ministeriale dell’Agenzia 
Spaziale Europea (Esa), i Mini-
stri Bruno Le Maire per la Fran-
cia, Robert Habeck per la Ger-
mania e Adolfo Urso per l’Ita-
lia, hanno firmato una dichiara-
zione congiunta sul futuro qua-
dro di utilizzo dei lanciatori eu-
ropei durante un incontro svol-

tosi prima dell’apertura del ver-
tice. 

“La dichiarazione – ha af-
fermato il Ministro Urso - rico-
nosce la necessità di riequili-
brare il modello che ha finora 
governato l’utilizzo dei due lan-
ciatori europei, Ariane6 e Vega 
C, in cui l’industria italiana 
svolge un ruolo da protagoni-
sta. In particolare - ha aggiunto 
il Ministro – l’auspicio è una 

più ragionevole 
distribuzione di 
f i nanz iamen t i 
dell’Esa che 
tenga conto dei 
rischi assunti 
dal ‘prime con-
tractor’ di Vega 
C e che garanti-
sca il giusto ri-
torno all’intera 
filiera spaziale 
italiana e agli 
altri Stati mem-
bri che contri-

buiscono al successo dei due 
lanciatori”. 

I tre ministri hanno altresì 
convenuto sull’apertura del 
mercato commerciale europeo 
ai nuovi mini lanciatori che, in 
prospettiva futura, potranno al-
tresì beneficiare di commesse 
istituzionali dell’Esa. 

“Questa intesa è cruciale”, 
secondo il Ministro Urso, “nel 
contesto della futura strategia 
spaziale europea, al centro del-
la ministeriale Esa, anche alla 
luce degli effetti causati al set-
tore dal conflitto in Ucraina e 
per rispondere adeguatamente 
alla concorrenza americana e 
alla sfida cinese. Così si co-
struisce l’autonomia strategica 
europea su un settore in cui si 
decidono i futuri equilibri glo-
bali” ha concluso il Ministro.

CM22 

Spazio, l'Italia si conferma 
protagonista in Europa

(dalla prima pagina) 

Sono  le imprese potranno 
presentare domanda per gli in-
vestimenti nei settori delle rin-
novabili e delle batterie attraver-
so lo strumento dei Contratti di 
sviluppo. Le risorse a disposi-
zione, stanziate nell'ambito del 
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr), sono pari a circa 
360 milioni di euro. 

Saranno finanziati program-
mi di sviluppo relativi ai se-
guenti ambiti: tecnologia Pv 
(PhotoVoltaics), con particolare 
riferimento ai pannelli fotovol-
taici innovativi ad alto rendi-

mento; industria eolica, in rela-
zione agli aerogeneratori di nuo-
va generazione e taglia medio-
grande; batterie, a sostegno del-
la produzione nel settore. 

I Contratti di sviluppo so-
stengono programmi di investi-
mento di grandi dimensioni, che 
possono essere realizzati da una 
o più imprese, anche in forma 
congiunta. 

 Le domande di agevolazio-
ne dovranno essere presentate a 
Invitalia, soggetto gestore della 
misura, entro il  28 febbraio 
2023. 

Investimenti in rinnovabili e 
batterie: fino al 28 febbraio 2023 
possibilità di presentare domande 

360mln di euro per sostenere  
programmi di sviluppo 

L’Italia accoglie con grande 
favore l’approvazione a Bruxel-
les di un importante finanzia-
mento europeo per la realizzazio-
ne di Elmed, il progetto di inter-
connessione elettrica promosso 
da Terna e dall’omologa tunisina 
Steg che prevede la realizzazione 
di un collegamento di 230 km 
della capacità di 600 mw con ap-

prodo in Sicilia. 
Elmed consentirà di effettua-

re un salto qualitativo nella inte-
grazione dei mercati elettrici del-
le sponde nord e sud del Medi-
terraneo, rafforzando la nostra si-
curezza energetica e quella dei 
nostri partner, favorendo lo svi-
luppo delle fonti rinnovabili nel 
continente africano e aggiungen-

do un ulteriore tassello alla rea-
lizzazione, nel lungo periodo, di 
una vera e propria rete euro-me-
diterranea dell’elettricità. 

Il progetto – che l’Italia e la 
Tunisia hanno sostenuto con for-
za dall’inizio, sottoscrivendo an-
che un apposito Accordo intergo-
vernativo entrato in vigore nel 
gennaio scorso, tappa successiva 
al contributo erogato dalla Coo-
perazione Italiana per lo studio di 
fattibilità e al sostegno dei fondi 
fiduciari della Banca Mondiale – 
conferma la natura strategica del 
partenariato italo-tunisino per lo 
sviluppo dell’intera regione me-
diterranea.

Interconnessione Elmed  

Soddisfazione dell’Italia per 
approvazione finanziamento Ue  
Il progetto conferma la natura strategica del 

partenariato italo-tunisino per sviluppo regione 
mediterranea 

Tracciata la rotta 
per le future 

ambizioni europee 
con attenzione alle 
nostre eccellenze 

industriali 
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Investimento da 2,9 miliardi  
per il Polo Logistica di Gruppo 

Ferrovie dello Stato 

“Il treno è il mezzo di trasporto sostenibile  
per eccellenza” sostiene Gianpiero Strisciuglio, 
Ad Mercitalia Logistics, nella nostra intervista 
 
Con più di 82mila dipendenti, 

oltre 10mila treni ogni giorno, 1 
miliardo di presenze annuali su 
treni e bus e 45 milioni di tonnel-
late di merci all’anno, il Gruppo 
FS Italiane, con il nuovo Piano in-
dustriale, ha rinnovato la struttura 
organizzativa che prevede 4 Poli 
di business: infrastrutture, passeg-
geri, logistica e polo urbano 

La rete ferroviaria gestita da 
Rete Ferroviaria Italiana è di 
16.800 km, di cui circa 700 km 
di rete sono dedicati ai servizi al-
ta velocità. Il Gruppo gestisce 
anche una rete stradale di circa 
32.000 chilometri.  

Dal 2009 Mercitalia Logistics 
contribuisce al Rapporto di So-
stenibilità del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane. Gianpiero 
Strisciuglio, da aprile 2022, è 
Amministratore Delegato di 
Mercitalia Logicistics – Polo Lo-
gistica, Gruppo FS Italiane. Lo 
abbiamo intervistato per capire 
meglio quel che accade nel mon-
do delle Ferrovie Italiane. 

 
Grazie all’aumento del tra-

sporto merci su rotaia si riduce 
l’impatto ambientale: quali so-
no i progetti nel cassetto del Po-
lo Logistica del Gruppo FS Ita-
liane? 

Il Polo della Logistica, dise-
gnato nel nuovo piano industriale 
presentato a maggio scorso dal-
l’ad Luigi Ferraris, comprende 5 
società, legate alle attività del tra-
sporto merci, ognuna con un busi-
ness diverso e tutte insieme rap-
presentano un soggetto che af-
fronta il tema della logistica in 
modo sistemico all’interno del 
settore. In che modo? Integrando 
servizi legati al trasporto, miglio-
rando ad esempio l’offerta per il 
cliente, rinnovando le flotte dei 
nostri mezzi, digitalizzando le 

procedure di tracciamento dei tre-
ni, ma anche, come Gruppo, si la-
vora per migliorare le infrastruttu-
re che velocizzano lo spostamento 
dei mezzi. Parliamo di integrazio-
ne con porti e interporti, senza 
trascurare il ruolo dei terminal, 
che sono hub in cui avviene lo 
scambio intermodale nell’ultimo 
miglio con i vari mezzi di traspor-
to delle merci. 

 
Che quota intendete rag-

giungere? 
Questa operazione di sistema 

come Polo e come Gruppo ci con-
sentirà di alleggerire il traffico su 
gomma, di raggiungere gli obietti-
vi che l’Europa ci pone. Il nostro 
obiettivo di Piano è quello di rad-
doppiare la quota di traffico merci 
su rotaia rispetto all’attuale 11% a 
fronte della maggioranza ancora 
su gomma. Una quota che deve 
aumentare rapidamente e che oggi 
è in Italia è al di sotto della media 
europea (19-20%), ben inferiore 
al dato della Svizzera e dell’Au-
stria (intorno al 35%) e ancor più 
rispetto agli Stati Uniti (46%). 

 
Quali investimenti sono pre-

visti, sia in termini di aumento 
flotta sia di adeguamento delle 
infrastrutture? 

Il Piano prevede un investi-
mento di 2,9 miliardi, l’83% del 
totale per il rinnovo della flotta: 
contiamo di aggiornare 3.400 car-
ri, vedremo l’ingresso di 400 nuo-
ve loco e di 3.600 carri di nuova 
generazione, a minor impatto am-
bientale elettrici e ibridi. Investia-
mo poi sui terminal: quelli attuali 
hanno quasi esaurito la propria 
capacità: stiamo lavorando con la 
nostra società Teralp, insieme ai 
soci svizzeri di Hupac, per la rea-
lizzazione di 3 nuovi terminal a 
Milano, a Brescia e a Piacenza. 

 
Rilancio, sviluppo e integra-

zione tra diverse modalità di 
trasporto all’insegna della so-
stenibilità: cosa propone il 
Gruppo FS? 

Consideriamo che il treno è il 
mezzo di trasporto sostenibile 
per eccellenza: l’intero settore 
dei trasporti è responsabile di un 
quarto delle emissioni totali di 
Co2 ma il segmento ferroviario 
contribuisce soltanto allo 0,1% di 
quelle emissioni, perché la tra-
zione avviene con consumo di 
corrente elettrica. Intanto il 
Gruppo è impegnato nella ridu-
zione proprio di questi consumi 
attraverso misure di efficienta-
mento energetico e autoprodu-
zione di energia da fonti rinnova-
bili. Poi siamo concentrati, spe-
cie per il settore merci, nel tra-
sportare sempre più volumi sulle 
lunghe percorrenze su rotaia, in 
modo da interagire con l’autotra-
sporto sul primo e ultimo miglio 
e con gli altri vettori come ad 
esempio lo shipping. L’intermo-
dalità è la migliore soluzione per 
la sostenibilità del settore: attra-
verso noi, anche i nostri clienti 
che affidano le loro merci al tra-
sporto su rotaia, aumentano il lo-
ro rating di sostenibilità. 

 
L’Agenda Onu ha posto de-

gli obiettivi ben precisi a propo-
sito del trasporti merci. Come 
intende muoversi il Gruppo? 

Per rispondere agli obiettivi 
europei occorre raddoppiare i vo-
lumi entro il 2030, ma i risultati 
vanno costruiti anno per anno, 
anche con interventi di policy re-
golatoria 
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Alla presenza del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, 
Ammiraglio Cavo Dragone, de-
legato per l’occasione dal Mini-
stro della Difesa Guido Crosetto, 
e del Presidente dell’Agenzia 
Spaziale Italiana (Asi), Ing. 
Giorgio Saccoccia, è avvenuta la 
firma dell’Accordo Quadro tra il 
Ministero della Difesa e l’Asi, 
inerente alla collaborazione 
nell’ambito delle attività spaziali 
mediante la realizzazione di pro-
grammi e studi di comune inte-
resse. 

La Difesa e l’Asi rappresen-
tano gli attori istituzionali più ri-
levanti per lo sviluppo del settore 
spaziale nazionale. 

L’Accordo Quadro tiene con-
to del mutato scenario normativo 
di riferimento e introduce nuove 
tematiche di cooperazione sulla 
ricerca ed innovazione tecnologi-
ca e su progetti e studi di interes-
se nazionale che possono essere 
sviluppati dalle due Amministra-
zioni. In particolare, la collabora-
zione tra il Ministero della Dife-

sa e l’Asi prevede la realizzazio-
ne di corsi di formazione specia-
listica, di aggiornamento profes-
sionale nonché l’implementazio-
ne di programmi duali. 

L’Accordo Quadro conferma 
quindi l’imprescindibile sinergia 
del settore spaziale, entro cui pro-
gettualità istituzionali possono 
essere sviluppate congiuntamente 
a beneficio della collettività. La 
costante evoluzione dei rischi e 
delle minacce nel settore spaziale 
richiede una forte partnership tra 
Attori civili e militari nel ricerca-
re soluzioni tecnologiche e opera-
tive utili a prevenire incidenti e 
interruzioni dei servizi. 

La cooperazione con l’Agen-
zia Spaziale Italiana (Asi) costi-
tuisce da anni uno dei riferimenti 
principali per l’attuazione della 
politica spaziale della Difesa che 
consente così di rafforzare que-
sto rapporto biunivoco in settori 
tecnologici e capacitivi emergen-
ti, come quello della Space Si-
tuational Awareness, e in diversi 
campi della ricerca scientifica. 

ASI-DIFESA  

Accordo nelle attività  
spaziali mediante programmi  

e studi di comune interesse 
L’Intesa tiene conto del mutato  
scenario normativo e introduce  

nuove tematiche di cooperazione 

Il 29 novembre sono stati ria-
perti gli sportelli per gli incentivi 
al settore automotive. Dal 29 no-
vembre, infatti, le imprese della 
filiera potranno infatti richiedere 
le agevolazioni a valere sui Con-
tratti di sviluppo e sugli Accordi 
per l'innovazione. 

Le iniziative agevolabili do-
vranno riguardare temi come la 
riduzione delle emissioni, l'alleg-
gerimento dei veicoli, lo svilup-
po di nuovi sistemi e componen-
ti, nonché le infrastrutture per il 
rifornimento e la ricarica. 

In particolare, sono oltre 320 
milioni di euro le risorse a dispo-
sizione per sostenere i Contratti 
di sviluppo, che promuoveranno 
programmi di investimento di 
grandi dimensioni e di particola-
re rilevanza strategica e innovati-

va. 
Le domande di agevolazione 

andranno presentate a Invitalia, 
che gestisce la misura per conto 
del Ministero. 

Gli Accordi per l'innovazione 
mettono invece a disposizione 
del settore automotive, con la 
nuova finestra del primo sportel-
lo, risorse finanziarie pari a circa 
200 milioni di euro. L'obiettivo è 
sostenere nuovi progetti di ricer-
ca industriale e sviluppo speri-
mentale nella filiera. 

AUTOMOTIVE  

520mln di euro 
 per rilanciare 

la filiera 

Sono 7.886 le biblioteche e 
4.292 i musei aperti al pubblico 
nel 2021 in Italia, distribuiti in 
modo capillare sul territorio: in 
media ogni 100 Kmq sono pre-
senti 3 biblioteche (una ogni 7 
mila abitanti) e 2 istituti museali 
(uno ogni 14 mila abitanti). Nel 
2021 l’affluenza ai musei è anco-
ra molto inferiore a quella regi-
strata prima dell’emergenza pan-
demica. I visitatori sono stati 48 
milioni e 66mila contro i circa 
130 milioni del 2019 (-63%). 
Stesso trend per le biblioteche: 
quasi 26 milioni gli accessi fisici 

accertati, il 49% in meno. 
Tra musei e biblioteche, due 

su tre sono attrezzati e organizza-
ti per accogliere le persone con 
disabilità motoria, garantendo 
accesso e fruizione ai servizi in 
condizioni di sicurezza e in auto-
nomia. Più ridotta la quota di 
strutture in grado di favorire la 
fruizione anche a visitatori con 
disabilità fisica di tipo cognitivo, 
visivo e uditivo. In generale, le 
strutture pubbliche sono organiz-
zate più delle private per l’acces-
sibilità degli spazi, del patrimo-
nio e delle attività. 

I musei dei territori urbaniz-
zati e più densamente popolati 
favoriscono più degli altri la frui-
zione culturale delle persone con 
disabilità. Di contro, nei piccoli 
centri e nei sobborghi a densità 
intermedia di popolazione (tra 
2mila e 30mila abitanti) c’è una 
maggiore presenza di biblioteche 
con dotazioni e servizi dedicati a 
persone con disabilità.

In Italia 
7886 biblioteche  

e 4292 musei 
Due su tre  

sono accessibili a persone 
con disabilità motoria 

La Nuova Sabatini Green so-
stiene gli investimenti correlati 
all’acquisto, o acquisizione nel 
caso di operazioni di leasing fi-
nanziario, di macchinari, impian-
ti e attrezzature nuovi di fabbrica 
ad uso produttivo, a basso impat-
to ambientale, nell’ambito di 
programmi finalizzati a migliora-
re l’ecosostenibilità dei prodotti 
e dei processi produttivi. 

Le domande per beneficiare 
delle agevolazioni previste per la 
nuova linea di intervento potran-
no essere presentate dal primo 
gennaio 2023. Gli aiuti, nella for-

ma di un contributo in conto im-
pianti, sono maggiorati del 30% 
rispetto a quelle previste per gli 
investimenti in beni strumentali 
ordinari. 

Ai fini del riconoscimento del 
contributo maggiorato, è richiesto 
il possesso, da parte dell’impresa 

beneficiaria, di un’idonea certifi-
cazione ambientale di processo 
oppure di prodotto sui beni ogget-
to dell’investimento o di un’ido-
nea autodichiarazione ambientale 
rilasciata da produttori, importato-
ri o distributori dei beni. 

Accesso al credito  
per investimenti 
Nuova Sabatini Green,  

domande dal primo gennaio 2023   

Gianpiero Strisciuglio
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L’Unione europea cerca di 
gestire e sfruttare al meglio la 
globalizzazione e la sua econo-
mia grazie al libero scambio. In 
alcuni casi questo libero scambio 
viene compromesso da paesi che 
decidono di imporre delle tariffe 
ingiuste sui prodotti o di vendere 
le proprie merci a prezzi eccessi-
vamente bassi.C’è anche il ri-
schio che i conflitti sul commer-
cio si trasformino in una guerra 
commerciale, cioè una situazione 
in cui due parti continuano a au-
mentare i dazi o a creare barriere 
facendo così alzare i prezzi e 
creando problemi alle aziende. 

Richiesta di arbitrato: il 
ruolo dell’Organizzazione 
mondiale del commercio. L’Ue 
e i suoi stati membri fanno parte 
dei 164 paesi che compongono 
l’Organizzazione mondiale del 
commercio (Omc). L’Omc venne 
creata nel 1995 per garantire un 
sistema regolamentato per il 
commercio internazionale. Ha il 
potere di decidere in materia di 
dispute commerciali e di far ap-
plicare le proprie decisioni. Nel 
passato ha contribuito ad evitare 
che delle dispute commerciali 
degenerassero. 

Seguendo delle regole prede-
finite, ogni membro dell’Omc 
può presentare un ricorso contro 
violazioni delle norme dell’orga-
nizzazione e richiedere dei risar-
cimenti. 

Dalla creazione del Omc nel 
1995, l’Ue è stata coinvolta in 
201 cause delle quali 110 in qua-
lità di querelante e 91 in qualità 
di imputato. 

 Combattere le importazio-
ni sleali a basso prezzo. Anche 
se l’Ue partecipa all’Organizza-
zione mondiale del commercio, è 
comunque impegnata nell’elabo-
razione di regole per contrastare i 
prodotti introdotti in Europa a 
prezzi eccessivamente bassi, che 
finiscono per danneggiare i pro-
duttori europei. Questo accade, 
ad esempio, perché non vi è 
competizione nel paese dove il 
bene è prodotto, perché lo stato 
interferisce pesantemente nel 
processo produttivo oppure per-
ché l’azienda non rispetta gli 
standard internazionali ambienta-
li e di lavoro. 

L’Ue può reagire imponendo 
dei dazi anti-dumping come stru-
mento di difesa commerciale. 
Nel 2017 gli eurodeputati hanno 
votato a favore di un aggiorna-
mento delle norme che ne regola-
no le condizioni e modalità di 
utilizzo. Regole aggiuntive che 
permettono all’Ue di applicare 
dazi sono state approvate durante 
l’assemblea plenaria di maggio 
2018. 

Contrastare le sovvenzioni 
estere discorsive. L’8 novembre 
2022, il Parlamento europeo ha 
approvato le norme per contra-

stare le sovvenzioni estere che 
distorcono il mercato alle impre-
se che operano nell’Ue. Questi 
sussidi possono creare condizioni 
di disparità e rendere più difficile 
la concorrenza per le imprese eu-
ropee. I deputati auspicano che la 
Commissione europea disponga 
del potere di indagare e contra-
stare le sovvenzioni esteri con-
cessi alle società destinate ad ac-
quisire imprese dell’Ue o parte-
cipare agli appalti pubblici 
dell’Ue. 

Le guerre commerciali : 
carne agli ormoni e dazi sulle 
banane. Non è la prima volta 
che Stati Uniti e Ue si scontrano 
su questioni commerciali, ad 
esempio per il caso dei dazi sulle 
banane che favorirono le esporta-
zioni verso l’Ue della frutta pro-
veniente da alcuni paesi dell’A-
frica, dei Caraibi e del Pacifico a 
discapito dei paesi dell’America 
Latina. 

Gli Stati Uniti nel corso del 
2018, hanno imposto ulteriori da-
zi sulle importazioni di acciaio e 
alluminio, che gli eurodeputati 
non hanno tardato a definire 
inaccettabili e incompatibili con 
le regole dell’Omc. Inoltre erano 
preoccupati per i dazi doganali 
statunitensi sulle olive spagnole, 
imposte nello stesso anno. 

Per vent’anni, l’Ue ha avuto 
dei contrasti con Stati Uniti e Ca-
nada sulla carne trattata con gli 
ormoni, considerata potenzial-
mente pericolosa per la salute. 
La questione si risolse solo nel 
2012, con l’aumento delle quote 
d’importazione di carne statuni-
tense e canadese senza ormoni da 
parte dell’Ue.

Guerre commerciali:  
gli strumenti di difesa 
dell’Unione europea 

Dal ricorso all’Omc fino  
alle ostilità totali: tutte le misure per 
 proteggersi dalle pratiche scorrette I dati sul reddito nazionale 

lordo (Rnl) sono un’importante 
base per calcolare i contributi de-
gli Stati membri al bilancio 
dell’Ue. Secondo una nuova rela-
zione della Corte dei conti euro-
pea, le verifiche su tali dati non 
sono abbastanza mirate. Nono-
stante Eurostat (l’ufficio statisti-
co dell’Ue) sia stato nel comples-
so efficace nell’individuare e af-
frontare le questioni ad alto ri-
schio riguardanti la compilazione 
dei dati Rnl, non ha sistematica-
mente verificato tali questioni in 
prima battuta nei paesi con il li-
vello di rischio più elevato e non 
ha sempre condotto tali verifiche 
ad uno stadio abbastanza preco-
ce. Ad esempio, Eurostat non ha 
reagito prontamente al fenomeno 
della delocalizzazione delle mul-
tinazionali a fini fiscali. 

I contributi basati sull’Rnl 
degli Stati membri dell’Ue rap-
presentano la principale fonte di 
entrate del bilancio dell’Ue. Nel 
2021 sono ammontate a 116 mi-
liardi di euro, ossia circa due ter-
zi del bilancio.  

La prevedibilità dei contributi 
basati sull’Rnl dipende dalla 
puntualità del completamento del 
ciclo di verifica (che dura in ge-
nere quattro o cinque anni) e dal-
la velocità con cui Eurostat infor-
ma i paesi dei relativi risultati. 
Gli auditor della Corte hanno 
constatato che Eurostat ha com-
pletato le verifiche come previsto 
e fornito agli Stati membri infor-
mazioni tempestive sulle rettifi-
che. Tuttavia, molte questioni – 
il 20 % in più che nel ciclo pre-
cedente – sono rimaste aperte 

sotto forma di “riserve”, per cui 
ai paesi coinvolti potrebbe essere 
chiesto di pagare di più in futuro. 

Poiché ha consentito di deter-
minare le questioni più importan-
ti a cui dare seguito, la novità 
consistente nel ricorso a valuta-
zioni dei rischi e a soglie ha aiu-
tato Eurostat a identificare e a 
mitigare i rischi. L’Ufficio, tutta-
via, non ha utilizzato appieno i 
risultati di tali approccio per at-
tribuire priorità alle questioni tra-
sversali e ai paesi ad alto rischio. 
Eurostat ha classificato i paesi 
dell’Ue in tre categorie di ri-
schio: alto, medio o basso. Tutta-
via, ha proceduto ai controlli so-
lo nella fase iniziale del ciclo e 
unicamente per tre dei sette paesi 
ad alto rischio ha effettuato le 
verifiche prima di passare a quel-
li a basso rischio. In effetti, circa 
un quarto delle riserve specifiche 
al termine del ciclo di verifica ri-
guardava i quattro Stati membri 
ad alto rischio che non erano sta-
ti debitamente considerati come 
prioritari. Le verifiche di Euro-
stat riguardavano troppe questio-
ni aventi un’incidenza modesta 
sull’Rnl. Eurostat non assegna un 
ordine di priorità alle questioni 
che individua, il che aumenta il 
rischio che i paesi affrontino pri-
ma questioni a minor impatto. La 
Corte sostiene che Eurostat do-
vrebbe concentrarsi maggior-
mente sulle questioni ad alto ri-
schio e con l’incidenza potenzia-
le più elevata, in quanto ciò po-
trebbe far diminuire il numero 
delle riserve e aumentare la pre-
vedibilità dei contributi degli 
Stati membri al bilancio dell’Ue. 

Pagamenti al bilancio 
 dell’Ue su Reddito Nazionale 

Lordo: “Ci vogliono 
controlli più mirati”

Entro luglio 2026, tutte le 
grandi società quotate nell’Ue 
dovranno adottare delle misure 
per incrementare la presenza del-
le donne alla loro guida. 

Martedi, a dieci anni dalla 
presentazione della proposta, il 
Parlamento europeo ha adottato 
in via definitiva sulla nuova legi-
slazione conosciuta come diretti-
va sulle donne nei consigli di 
amministrazione (Women on 
Boards). L’obiettivo è quello di 
introdurre procedure di assunzio-
ne trasparenti nelle società in 
modo che, entro la fine di giugno 
2026, il 40% dei posti di ammi-
nistratore senza incarichi esecuti-
vi e il 33% di tutti i posti di am-
ministratore siano occupati dal 
sesso sottorappresentato. 

Il merito rimarrà il criterio 
principale durante le procedure 
di selezione, che, secondo la 
nuova normativa, dovranno esse-
re trasparenti. Le società quotate 

dovranno fornire annualmente 
informazioni sulla rappresenta-
zione di genere nei loro Cda alle 
autorità competenti e, se gli 
obiettivi non sono stati raggiunti, 
dovranno spiegare come intendo-
no ottenerli. Le piccole e medie 
imprese con meno di 250 dipen-
denti sono escluse dall’ambito di 
applicazione della direttiva.  

La risoluzione legislativa è 
stata adottata senza votazione, 
secondo la procedura legislativa 
ordinaria in seconda lettura. 

Sanzioni. I Paesi Ue devono 
mettere in atto delle misure san-
zionatorie effettive, dissuasive e 
proporzionate, come ad esempio 
multe, per quelle aziende che 
non seguiranno procedure di no-
mina aperte e trasparenti. Gli or-
gani giudiziari dovranno avere il 
potere di sciogliere i consigli di 
amministrazione selezionati dalle 
società qualora dovessero violare 
i principi della direttiva. 

Parità di genere nei Cda: 
il Parlamento europeo 

approva i nuovi obblighi 
Escluse le Pmi con meno di 250 dipendenti 
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Nella stessa logica, le impo-
ste comunali sono determinate 
dai 5.550 comuni, che configura-
no solo il 5% di tutta la riscos-
sione in Brasile. Tra le più ricor-
renti, vi sono l’imposta territoria-
le urbana, l’imposta sui servizi e 
l’imposta sulle cessioni di beni 
immobili.  

In Brasile, sono attualmente 
allo studio proposte di riforma 
tributaria che cercano di ridurre 
il numero di tributi e semplifica-
re il calcolo delle imposte dovute 
per consumo, reddito, servizio, 
acquisizione o patrimonio.   

 
In quali settori, il Paese, si 

sta concentrando maggiormen-
te e con quali strategie future? 

Sottolineo i settori delle in-
frastrutture, dell’agroalimentare 
e dell’energia. In un Paese di di-
mensioni continentali come il 
Brasile, le infrastrutture sono un 
tema molto importante. Traspor-
ti, logistica, alloggi e servizi di 
sanificazione sono cruciali per lo 
sviluppo nazionale, nonché ec-
cellenti opportunità di affari. Nei 
prossimi anni, il miglioramento 
delle infrastrutture dovrebbe in-
corporare il concetto di “InfraTe-
ch”, ovvero l’integrazione tra 
materiali, macchine e tecnologie 
digitali in tutto il ciclo di vita di 
questo settore.  

Nel settore agroalimentare, la 
produzione brasiliana sta cre-
scendo in modo sostenibile gra-
zie all’uso intensivo della tecno-
logia, alla meccanizzazione della 
produzione e al miglioramento 
genetico delle coltivazioni. Il 
Paese detiene il 12% delle riser-
ve mondiali di acqua dolce e una 
delle più grandi aree arabili del 

pianeta. Invariabilmente, il Bra-
sile dovrebbe ampliare il suo 
contributo alla sicurezza alimen-
tare globale, combinando l’au-
mento della produttività con la 
diffusione di migliori pratiche di 
sostenibilità nelle campagne.  

Attualmente, il Brasile è il 
nono più grande consumatore e 
generatore di energia del mondo. 
Favorito da condizioni naturali, 
politiche stabili e sicurezza giuri-
dica, il Paese presenta una delle 
maggiori quote di fonti rinnova-
bili nella matrice energetica tra 
le principali economie. Più 
dell’80% della produzione di 
energia elettrica in Brasile pro-
viene da fonti rinnovabili. A 
fronte della situazione attuale, 
segnata dalle sfide nel settore 
energetico, il Brasile giocherà un 
ruolo fondamentale nell’attenua-
re ulteriori pressioni sui costi.  

 
Come si presenta il sistema 

produttivo brasiliano in Italia e 
nel mondo? 

Il Brasile è la 13ma economia 
più grande del mondo. Il Paese 
ha un’economia diversificata e 
specializzata, in ognuno dei set-
tori.  

Nel settore primario, il Brasi-
le è riuscito, negli ultimi 40 anni, 
a moltiplicare la produzione at-
traverso investimenti nella ricer-
ca sull’agricoltura per le regioni 
tropicali. La “rivoluzione agrico-
la brasiliana” ha consentito all’a-
grobusiness di raggiungere circa 
il 22% del Pil brasiliano e di im-
piegare il 10% della mano d’ope-
ra attiva (2021). È distribuito tra 
l’agricoltura (70% del totale) e 
l’allevamento (30%), che produ-
ce l’equivalente all’approvvigio-
namento di 1 miliardo di perso-

ne.  
Il settore secondario parteci-

pa di circa il 17% dell’economia 
e occupa il 20% della popolazio-
ne. I poli industriali, situati in di-
verse regioni del Paese, si distin-
guono nella produzione tessile, 
aeronautica, farmaceutica, auto-
mobilistica, siderurgica e chimi-
ca. Il settore terziario rappresenta 
circa il 60% del Pil e occupa il 
70% della popolazione attiva. 
Negli ultimi anni, il Brasile è riu-
scito ad aggiungere al settore dei 
servizi importanti aree con alto 
valore aggiunto.  

Vista la potenza della produ-
zione e la pluralità degli interes-
si, diverse iniziative collaborano 
per promuovere i prodotti e i ser-
vizi nazionali. Oltre agli organi 
governativi, come le Ambascia-
te, i Consolati e l’Agenzia Brasi-
liana per l’Esportazione, c’è an-
che la divulgazione delle oppor-
tunità di affari da parte di asso-
ciazioni di esportatori e importa-
tori in Italia.  

 
Come viene percepita l’Ita-

lia (in generale e sotto l’aspetto 
imprenditoriale) nel Paese?   

L’Italia è percepita da gran 
parte della popolazione come un 
paese amico e vicino per abitudi-
ni, costumi e tradizioni. L’immi-
grato italiano è una parte inscin-
dibile della storia dello sviluppo 
economico brasiliano. Sono ben 
note le personalità di origine ita-
liana che hanno lasciato il segno 
nel nostro mondo imprenditoria-
le, nelle arti e nell’architettura.  

Allo stesso modo, le aziende 
italiane si sono stabilite in Brasi-
le in maniera permanente, go-
dendo di una buona reputazione 
e affidabilità da parte del consu-
matore brasiliano. Secondo le 
informazioni della Banca Centra-
le, dopo un minimo di US$ 11,4 
miliardi (2015), lo stock di capi-
tale italiano investito in Brasile è 
nuovamente salito, chiudendo il 
2020 a US$ 14,8 miliardi.  

 
Tribuna Economica  
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Il Brasile possiede una base 
produttiva diversificata e ospita 
il più grande mercato di consu-
mo dell’America Latina. Essen-
do una delle principali economie 
del mondo, “il Paese presenta 
un insieme impressionante di op-
portunità di investimento nei set-
tori, tra gli altri, come energia, 
metallurgia, agroalimentare, be-
ni di consumo e telecomunicazio-
ni”. Il mercato brasiliano offre 
“scalabilità, abbondanza di ri-
sorse naturali e capitale uma-
no”. Inoltre, “negli ultimi anni si 
sono registrate migliorie nel 
contesto degli affari in Brasile, 
per quanto riguarda la traspa-
renza, la prevedibilità e l’effi-
cienza del processo normativo”.  

 
Ambasciatore Ramos, si so-

no appena concluse le elezioni 
politiche; come si presenterà il 
Brasile al mondo con il nuovo e 
già ex Presidente nel prossimo 
futuro? 

Il Brasile continuerà a soste-
nere la costruzione di un ordine 
internazionale basato sul multila-
teralismo, il rispetto della sovra-
nità delle nazioni, l’inclusione 
sociale, la sostenibilità ambienta-
le e la promozione del libero 
commercio, contemplando le ne-
cessità e gli interessi dei paesi in 
via di sviluppo. Indipendente-
mente dai cambiamenti di gover-
no, il Brasile continuerà a perse-
guire i propri obiettivi strategici 
a favore dello sviluppo economi-
co e sociale nazionale. Ancorché 
vi siano variazioni nella forma o 
nell’enfasi, i mezzi per farlo si 
trovano nelle linee stesse della 
politica estera brasiliana: l’indi-
pendenza nazionale, la prevalen-
za dei diritti umani, l’autodeter-
minazione dei popoli, il non in-
tervento e il primato del Diritto, 
l’uguaglianza tra gli Stati, la di-
fesa della pace e la risoluzione 
pacifica dei conflitti, il ripudio 
del terrorismo e del razzismo, la 
cooperazione tra i popoli per il 
progresso dell’umanità, e l’inte-
grazione regionale.  

 
Una panoramica sullo stato 

economico del Paese e prospet-
tive 2023? 

Secondo quanto indica la no-
ta di proiezione dell’Ocse, pub-
blicata nel novembre 2022, il Pil 
brasiliano dovrebbe crescere del 
2,8% nel 2022.  

L’Indice Nazionale dei Prezzi 
al Consumatore (Ipca) ha abbas-
sato la previsione del tasso di in-
flazione per la 22ª volta consecu-
tiva. A novembre, si proietta un 
indice del 5,95% per il 2022. 
Quest’anno la spesa pubblica è 

scesa dal 26% al 18,7% del Pil. 
Il tasso di disoccupazione è sce-
so dal 14,9% all’8,9%, con la 
creazione di oltre 17 milioni di 
nuovi posti di lavoro negli ultimi 
due anni. Il rapporto Debito/Pil è 
intorno al 77%, ossia lo stesso li-
vello del periodo precedente alla 
pandemia.  

Per il 2023, la Banca Centra-
le del Brasile stima che il mante-
nimento del programma di assi-
stenza sociale, i cui valori sono 
stati elevati durante la pandemia, 
i consumi delle famiglie, gli in-
vestimenti privati e le esportazio-
ni stimoleranno la crescita dell’e-
conomia. Con un’inflazione sti-
mata intorno al 5%, il governo 
dovrebbe abbassare il tasso di in-
teresse Selic dal 13,75% annuo 
all’11,50%. In uno scenario di 
medio e lungo termine, l’investi-
mento privato manterrà un ritmo 
elevato.  

 
Il Paese è Repubblica fede-

rale in cui ogni Stato adotta 
una propria tassazione a cui va 
aggiunta l’imposta a livello Fe-
derale. Può spiegare meglio il 
funzionamento della dinamica? 

Lo Stato brasiliano è organiz-
zato nei livelli federale, statale e 
comunale. Ciascuno di questi li-
velli ha funzioni specifiche e au-
tonomia in materia tributaria. Per 
finanziare le loro azioni costitu-
zionalmente delimitate, la Fede-
razione, gli Stati membri e i Co-
muni emettono imposte e tributi, 
che incidono su diversi aspetti 
del consumo, del reddito e del 
patrimonio dei cittadini e delle 
imprese.  

Le imposte federali sono re-
sponsabili di circa il 60% delle 
entrate del Paese, incidendo, 
principalmente, su importazioni, 
operazioni finanziarie, reddito 
della persona física, reddito della 
persona giuridica e prodotti indu-
strializzati. 

Le imposte statali corrispon-
dono a circa il 28% di tutte le en-
trate del Paese e sono responsa-
bili del finanziamento delle que-
stioni di competenza della Fede-
razione e del Distretto Federale. 
Riguardano, soprattutto, la circo-
lazione di merci, la proprietà di 
autoveicoli, eredità e donazioni.  

Trasporti, logistica, alloggi  
e servizi di sanificazione, 
cruciali per lo sviluppo 

nazionale  
Nostra intervista a Helio Ramos,  
Ambasciatore del Brasile in Italia  Helio Ramos
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ternazionale, che, a seguito della 
crescente competizione sino-
americana, della pandemia e del-
lo scoppio del conflitto russo-
ucraino, sta dando vita ad una ri-
definizione delle catene interna-
zionali del valore e dei flussi di 
investimenti finanziari. In tale 
contesto il Brasile, che è un Pae-
se a solida democrazia e tradizio-
ne pacifista, potrebbe quindi as-
sumere un nuovo, ed ancora più 
importante, ruolo di “superpoten-
za” economica regionale. 

 
Il sistema bancario brasilia-

no è caratterizzato da un eleva-
to grado di concentrazione e 
dalla forte presenza del settore 
pubblico. Come, il sistema, fi-
nanzia e agevola imprese ed in-
vestimenti? 

Come correttamente eviden-
ziato, il sistema finanziario brasi-
liano è caratterizzato dalla forte 
presenza del settore pubblico. Le 
banche statali detengono infatti il 
36% degli attivi finanziari ed il 
40% del credito.  

Un po’ meno della metà del 
credito (39,2%) continua inoltre 
ad essere erogata, sia dalle ban-
che pubbliche sia private, a con-
dizioni agevolate (il c.d. credito 
“direcionado” in contrapposizio-
ne al c.d. “credito livre”). In tale 
tipologia di credito, che trova ap-

plicazione nel caso di mutui im-
mobiliari, crediti rurali e per pro-
getti di sviluppo imprenditoriale 
finanziati dal Bndes (equivalente 
della nostra Cdp), i tassi di inte-
resse sono molto più bassi di 
quelli di mercato: ad esempio, a 
giugno 2022 il tasso di interesse 
medio sul credito agevolato alle 
famiglie era pari all’8,3%, quello 
liberamente determinato dal mer-
cato al 38,4%.  

 
Parlando di Italia e Brasile, 

i rapporti Italia-Brasile come si 
caratterizzano e con quali pro-
spettive? 

Con il Governo Bolsonaro i 
rapporti tra Italia e Brasile sono 
stati eccellenti, come dovrebbe 
sempre essere, e come in genera-
le sono stati, nella storica e fra-
terna relazione fra i due paesi. In 
Brasile vive infatti la prima co-
munità di italo-discendenti al 
mondo (32 milioni) e la seconda 
collettività di cittadini italiani re-
sidenti (circa 726mila iscritti Ai-
re). A ciò si aggiunga una comu-
nità di brasiliani in Italia in forte 
e veloce espansione, oggi pari a 
circa 150.000 persone.  

Ora l’Italia è pronta a lavora-
re con il nuovo Governo Lula, 
lasciandosi alle spalle il periodo 
buio delle relazioni bilaterali 
causato dalla protezione del cri-
minale Cesare Battisti. 

 
Quali sono i settori di mag-

giore penetrazione del nostro 
sistema imprenditoriale e con 
quali numeri? 

Le aziende italiane presenti 
in Brasile sono circa un migliaio 
e vanno da colossi mondiali a 
medio-piccole imprese. I princi-
pali settori in cui operano spazia-
no nei settori energetico, teleco-
municazioni, infrastrutture, indu-
striale, finanziario e servizi, dife-
sa ed aerospazio, agroalimentare 
ed altri. 

Stellantis, ad esempio, è il 
primo produttore automobilistico 
del Brasile, con una quota di 
mercato superiore al 30%; Tim 
Brasil detiene una quota di mer-
cato di telefonia mobile di oltre il 
23%, con 51 milioni di clienti e, 
già oggi, genera un fatturato su-
periore a quello di Tim Mobile 

Italia. Enel Brasil è la prima so-
cietà di distribuzione elettrica nel 
Paese ed è in costante espansione 
nel settore delle rinnovabili.  Pre-
senti altresì Saipem, Pirelli, Fas-
sa Bortolo, Ferrero, oltre ad altre 
grandi realtà industriali del no-
stro Paese - ad es. il Gruppo Ga-
vio, con la società Ecorodovias 
nel settore delle concessioni au-
tostradali, primo operatore priva-
to del paese - e numerosissime 
Pmi. La scorsa settimana, la Leo-
nardo si è aggiudicata un bando 
di gara internazionale, vincendo 
una forte concorrenza, per una 
fornitura di blindati del valore si-
no ad euro 2 miliardi. 

 
Nuove opportunità: dove e 

come investire? 
In un Paese di dimensioni 

continentali, tra i settori più inte-
ressanti per gli investitori vi sono 
le infrastrutture, sia autostradali 
sia ferroviarie. Sotto quest’ulti-
mo profilo, segnalo in particolare 
la prossima realizzazione delle 
ferrovie “Ferrograo” (933 km), 
“Ferroeste” (1.567 km) e quella 
San Paolo - Campinas (101 km). 

Un altro dei settori prioritari 
è quello delle energie rinnovabi-
li. Secondo il Global Wind Re-
port 2022, nel 2021 il Brasile si è 
collocato al terzo posto a livello 
mondiale per nuova capacità eo-
lica installata nel corso dell’an-
no, preceduto da Cina e Stati 
Uniti. Secondo l’Associazione 
Brasiliana per l’Energia Solare 
(Absolar), nel 2021 il Brasile ha 
inoltre raggiunto il quarto posto 
a livello mondiale per nuova ca-
pacità fotovoltaica installata nel 
corso dell’anno, preceduto da Ci-
na, Stati Uniti e India. 

Ma il Brasile è anche il nono 
produttore di petrolio al mondo, 
con una media di quasi 3 milioni 
di barili al giorno. Petrobras, la 
compagnia petrolifera statale lo-
cale, prevede nel suo piano quin-
quennale 2022-2026 investimenti 
pari a Usd 68 miliardi, cifra su-
periore al 24% rispetto a quella 
del piano precedente. 

Vorrei anche segnalare il na-
scente mercato dei crediti di car-
bonio, di cui il Brasile si candida 
a diventare uno dei principali 
paesi produttori ed esportatori al 
mondo. Secondo le stime degli 
esperti, tale mercato, che ha già 
attratto l’attenzione di numerose 
imprese italiane, potrebbe valere 
sino a Usd 72 miliardi da qui al 
2030.  

Numerose le opportunità an-
che nel settore dell’agroalimen-
tare e dei vini. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Il Brasile vanta un clima par-
ticolarmente favorevole agli in-
vestimenti italiani. “Con riferi-
mento agli ultimi 3 anni, i con-
tratti conclusi e gli investimenti 
annunciati dalle principali so-
cietà italiane presenti nel Paese, 
per limitarci a quelli conosciuti, 
sono stati pari ad euro 27,7 mi-
liardi, di cui: euro 484 milioni di 
contratti nel 2020, euro 15,1 mi-
liardi di contratti ed investimenti 
annunciati nel 2021, ed euro 
12,12 miliardi di contratti ed in-
vestimenti annunciati dal gen-
naio al novembre 2022”.  

 
Ambasciatore Azzarello, il 

Brasile si presenta con un mer-
cato domestico di dimensioni 
continentali. Con quali numeri 
e opportunità? 

Quinto Paese al mondo per 
dimensione geografica e sesto 
per numero di abitanti, il Brasile 
rappresenta la principale nazione 
dell’America del Sud, sia per sta-
tura politica sia per rilevanza 
economica.  

Il paese, che può vantare un 
mercato interno di circa 220 mi-
lioni di abitanti ed un Pil pari ad 
oltre il 50% di quello dell’intera 
regione sudamericana, possiede 
un forte grado di complementa-
rietà con l’Italia, anche grazie al 
nostro modello di medio-piccole 
imprese e la nostra eccellenza 
tecnologica. Le opportunità of-
ferte dal paese sono quindi rile-
vantissime: non a caso, l’Italia è 
l’ottavo esportatore in assoluto e 
secondo Ue in Brasile e quattor-
dicesimo importatore in assoluto 
e quinto Ue dal Brasile. Il saldo 
della bilancia commerciale è 
inoltre tradizionalmente positivo 
per l’Italia. 

Ma i flussi commerciali po-
trebbero essere ben maggiori se 

non fosse, per diretta ammissio-
ne governativa brasiliana, che il 
Paese è uno dei più protetti al 
mondo in termini di barriere al-
l’entrata.  

Il potenziale investitore deve 
tuttavia assolutamente fare un 
previo approfondito ed articolato 
esame complessivo, affidandosi 
a consulenti italiani di compro-
vata esperienza che vivono in 
Brasile, conoscendone le com-
plessità, metodologie di lavoro e 
cultura. 

 
Il Paese possiede il 12% 

delle risorse mondiali di acqua 
e, tra le altre, si colloca al sesto 
posto nella classifica mondiale 
come destinatario Ide e primo 
in America Latina. Che cosa si-
gnifica in concreto? 

Nel 2021 gli Investimenti Di-
retti Esteri (Ide) nel Paese sono 
cresciuti del 22,9% rispetto alla 
contrazione registrata nel 2020, 
raggiungendo Usd 46,5 miliardi, 
rendendo in tal modo il Brasile il 
sesto paese al mondo ricettore di 
Ide.  Nei primi cinque mesi nel 
2022 si è inoltre segnalata una 
forte accelerazione degli Ide di-
retti verso il Brasile (+52% ri-
spetto allo stesso periodo del 
2021), confermando il ritorno del 
forte interesse per gli investi-
menti di medio-lungo periodo 
nel Paese.  

Tale fenomeno parrebbe ri-
condursi al mutato contesto in-

BANCHE STATALI: 36% DEGLI ATTIVI  
FINANZIARI, 40% DEL CREDITO  

Forte accelerazione  
degli Investimenti Diretti 

Esteri verso il Brasile 
“Il Paese possiede un elevato grado di 

complementarietà con l’Italia”. Francesco 
Azzarello, Ambasciatore d'Italia a Brasilia, 

intervistato da Tribuna Economica 

Francesco Azzarello

Il Brasile punta a sviluppare 
ulteriormente l’industria farma-
ceutica nazionale, assumendo un 
ruolo strategico nell’esportazione 
di questa categoria di prodotti, 
sia a livello regionale che globa-
le. Il fatturato del mercato di set-
tore brasiliano nel 2021 è stato di 
147 miliardi di reais (circa 9,4 
miliardi di euro), con una cresci-
ta superiore al 3 per cento rispet-
to all’anno precedente. Tale dato 
colloca il Brasile all’ottavo posto 
al mondo per valore del compar-
to farmaceutico. Si prevede che 
nel 2026 raggiunga il sesto po-
sto.  

Per fare il salto di qualità, tut-
tavia, il Brasile deve superare la 
dipendenza dall’estero per la 
produzione dei principi attivi, in 
particolare nel settore dei vacci-
ni. Se l’industria farmaceutica 
brasiliana viene da un decennio 
positivo, ciò è dovuto soprattutto 
alla produzione di farmaci gene-
rici, che ha portato il gigante su-
damericano ad allargare enorme-
mente il numero di soggetti che 
hanno accesso alla terapia farma-
cologica. Nuove prospettive di 
mercato potrebbero ora essere 
offerte dai medicamenti fitotera-
pici, medicinali il cui principio 

attivo è una sostanza vegetale. I 
fitoterapici, prodotti a partire da 
piante medicinali, specialmente 
quelle della Foresta Amazzonica, 
sono da decenni considerati una 
componente fondamentale della 
bioeconomia, volta a preservare i 
vari biomi presenti in Brasile.  

Opportunità di sviluppo per il 
settore potrebbero arrivare anche 
dalla produzione di farmaci bio-
similari, medicinali comparabili 
ad un farmaco biologico di riferi-
mento di cui è scaduta la coper-
tura brevettuale. In questo campo 
il Brasile potrebbe firmare accor-
di con aziende e start up indiane 
e cinesi, contando sulla sua or-
mai consolidata esperienza nella 
produzione di farmaci generici. 

 
Fonte: Diplomazia  

Economica Italiana 

Dal farmaceutico opportunità  
per economia e mercati  

I farmaci fitoterapici e biosimilari aprono nuove 
prospettive di mercato
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Mercato interno di dimensioni continentali 

Con i suoi oltre 210 milioni di abitanti il Brasile ha di fatto le 
dimensioni di un sub-continente. La metà della popolazione brasi-
liana si colloca nella cosiddetta classe media ed ha accesso a buoni 
livelli di benessere e consumo, nonostante la crisi. Inoltre, l'esisten-
za di una considerevole domanda interna favorisce la realizzazione 
di investimenti produttivi. 

 
Complementarietà 

Il Brasile presenta un notevole fabbisogno tecnologico, che le 
aziende italiane possono efficacemente soddisfare mediante trasfe-
rimento di tecnologie, know how specializzato, formazione di capi-
tale umano e assistenza tecnica in settori nei quali l'Italia possiede 
expertise di eccellenza. 

 
Ricchezza di risorse naturali,  
commodities e materie prime 

Il Brasile possiede il 12% delle risorse mondiali di acqua fresca 
e si colloca nella classifica mondiale come: primo produttore mon-
diale di caffè, soia, etanolo, carne bovina e succo d'arancia; secon-
do per cellulosa, minerali di ferro, carne di pollo e zucchero; terzo 
per bauxite, frutta e mais; settimo per la chimica e la produzione di 
petrolio; nono per acciaio e automobili; sesto paese destinatario de-
gli Ide nel mondo e primo in America Latina. 

 
Prospettive di recupero economico 

L'aumento dei prezzi delle materie prime ha concorso a miglio-
rare le ragioni di scambio del Brasile, rafforzando le prospettive di 
crescita. C'è, inoltre, grande richiesta di forza lavoro specializzata 
(tecnici, ingegneri, professori, informatici etc.). 

A partire da gennaio 2023, il 
Brasile avrà un Nuovo Governo 
Federale con la presidenza di 
Luiz Inacio Lula da Silva, al suo 
terzo mandato, ed il rinnovo dei 
27 Governatori, la cui certezza 
oggi, sono la continuità della de-
mocrazia socio economica del 
Paese, il quale, visti gli eventi 
Mondiali si dovrà adattare alle 
mutevoli situazioni in atto. 

“Fare previsioni, salvo la 
certezza della continuità della 
democrazia, anche economica 
del Brasile, è oggi molto com-
plesso, poiché, come ha detto l’e-
conomista, Presidente Consob, 
Paolo Savona, in questa epoca di 
grandi cambiamenti, fare previ-
sioni, queste possono esser consi-
derate “pure congetture”. In 
ogni caso, le certezze sono evi-
denti, trattandosi di un Paese de-
mocratico, aperto e rispettoso 
degli investimenti stranieri, tute-
lati dalla Banca Centrale e da un 
sistema legislativo, anche se 
complesso, con proprie regole ed 
un Codice Civile aggiornato”. 

 
Presidente Feletto, quali so-

no le opportunità per il “Made 
in Italy” in Brasile? 

Evitando luoghi comuni o 
frasi fatte, preferisco fare alcuni 
importanti riferimenti di un Ma-
de in Italy di successo e consoli-
dato, per far meglio comprendere 
alle Imprese alcune delle oppor-
tunità già esistenti in Brasile: i 
principali grandi gruppi d’origi-
ne italiana, in varia misura sono 
presenti da decenni in Brasile 
(Gruppo Fiat, Pirelli, Barilla, 
Ferrero, Enel, ecc.) e continuano 
ad investire. 

Domandarsi quindi, quali sia-
no le opportunità da parte del Ma-
de in Italy, è ripetitivo, ad esem-
pio: visto che il Brasile è il 4to 
produttore al Mondo del sistema 
automotive, ed importa circa il 
35/40% dei suoi componenti, ed 
in Italia abbiamo aziende del set-
tore in crisi, bisognerebbe capire 
le ragioni oggettive del perché 
non colgono i nuovi panorami 

economici mondiali di settore. 
Citato l’esempio del Made in 

Italy automotive, per “aziende 
strutturate”, incluse le Pmi, que-
ste possono trovare in Brasile un 
“mercato di consumo reale” nella 
loro internazionalizzazione, go-
dendo anche delle opportunità 
offerte dal Mercosul, quindi, 
aperto a tutti i settori tipici italia-
ni: food, agroindustria, meccani-
ca, sistemi e tecnologie per le 
grandi opere, indotto nell’Oil & 
Gas, farmaceutici e parafarma-
ceutici, cosmesi e bellezza, per 
citare i principali, con significati-
ve opportunità in costante cresci-
ta di mercato. 

 
Energia, come viene affron-

tato il tema nel Paese e con 
quali occasioni per il nostro si-
stema imprenditoriale? 

Pur non avendo il Brasile i 
bisogni di energia della maggio-
ranza dei Paesi Nord Europei e 
Usa, l’argomento energia è mol-
to più sviluppato, sia perché l’e-
nergia elettrica viene prodotta 
per il 95% da fonti Green (acqua, 
solare, eolico), e le riserve natu-
rali di Oil & Gas sono tali da as-
sicurare un lungo periodo di 
tranquillità; unitamente all’eta-
nolo (estratto dalla canna da zuc-
chero), in Brasile è un’altra gran-
de opzione che il Paese utilizza, 
per abbassare il tasso d’inquina-
mento, producendo automobili 
con i due sistemi di combustione, 
benzina ed etanolo, indifferente-
mente, nell’attesa degli sviluppi 
del sistema elettrico. 

Detto quanto sopra, le grandi 
opportunità di business per il 
Made in Italy sono molteplici, 
purché organizzate, anche quali 
sub fornitori, vista la strategica 
presenza di Enel sul mercato, la 
quale, ha in programma anche 
d’investire circa 4mld di dollari 
nel sistema eolico locale. 

Il punto è, quale attenzione le 
aziende italiane dei diversi settori 
dedicano a comprendere le oppor-
tunità esistenti, organizzandosi, 
anche in consorzi, per agire con 

maggiore efficacia, poiché lo svi-
luppo d’alcune aree è di tale rile-
vanza che, esistono licitazioni che 
non trovano partecipanti/offerte. 

Biogas e suoi derivati: altro 
settore, che dopo il Cop27 di no-
vembre u.s., vede il Brasile, in fa-
se di organizzazione per agire nel-
la tutela ambientale, anche attra-
verso il trattamento di beni rici-
clabili (immondizie, plastica, lat-
tine, vegetali, ecc.), necessitando 
quindi di Partner industriali con 
sistemi e tecnologie adeguate. 

 
Materie prime. Brasile, 

Paese “ricco” di risorse. Come 
sfruttarle? 

Il tema delle materie prime, è 
diventato, non solo strategico, 
ma “caldo” visto che, sino a pri-
ma della crisi pandemica, guerre 
e conflitti in atto nel Mondo, ap-
pariva, un “non problema”, 
dall’altro, la nuova geopolitica 

economica sta modificando l’esi-
genza del sistema produttivo in 
generale, ponendo il Brasile co-
me un’area che gode di impor-
tanti riserve di materie prime e 
commodities strategiche. 

Poiché il Brasile è tra i prin-
cipali produttori di materie prime 
tradizionali: minerali di ferro, 
Oil & Gas, commodities nel si-
stema Agroindustriale come gra-
no, soia, zucchero, caffè, cacao e 
molti altri, per le Aziende rap-
presenta nel concreto una “cer-
tezza”, per quelle realtà che in-
tendano valutare un’internazio-
nalizzazione, basando le scelte 
anche su un futuro consolidato di 
approvvigionamenti. 

È quindi evidente, che per i 
settori industriali di macchinari, 
attrezzature, tecnologie e sistemi 
dei vari settori legati alle materie 
prime e suoi derivati, esistono 
concrete possibilità di mercato. 

Quali sono gli elementi carat-
terizzanti del Sistema economico 
e imprenditoriale brasiliano? 

Anche se evidente, i punti 
fondamentali che caratterizzano 
il sistema economico brasiliano 
sono: il mercato, i consumi e la 
ricerca di prodotti e tecnologie 
che possano rispondere alle esi-
genze con il sistema Brasile, 
spesso in dissonanza con le “abi-
tudini italiane” di porsi sul mer-
cato, proponendo prodotti e solu-
zioni, anche di qualità, ai quali, il 
locale mercato non è interessato. 

È quindi necessaria maggiore 
attenzione nel fare internaziona-
lizzazione in Brasile, principal-
mente dal punto di vista del 
“mercato reale” e delle sue reali 
esigenze, qualità quindi di pro-
dotti Made in Italy, ma adattati e 
compatibili al mercato locale. 

Evitare d’esportare un Made 
in Italy che non abbia prima va-
lutato gli usi, costumi e cultura 
locale, e le proposte devono inte-
grarsi alle esigenze, inclusa quel-
la di carattere finanziario, utiliz-
zando nell’export le strutture esi-
stenti anche in Italia per operare 
con maggiore sicurezza e pro-
spettive di mercato. 
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“Evitare l’export Made in Italy 
che non abbia prima valutato usi, 

costumi e cultura locale” 
Lo afferma, durante la nostra intervista,  

Luciano Feletto, Presidente Camera 
 di Commercio Italo Brasiliana a Milano  
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 Crescita sotto l’1% per le emissioni di 
Co2 da combustibili fossili  

 

Nonostante le preoccupazioni per gli effetti dell'attuale crisi 

energetica, si prevede che le emissioni globali di anidride carbo-

nica (Co2) derivanti dalla combustione di combustibili fossili au-

menteranno di poco meno dell'1% nel 2022. I dati provengono 

dall'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie).  

Secondo l'entità, le emissioni di Co2 sono sulla buona strada 

per aumentare di circa 300 milioni di tonnellate nel 2022, a 33,8 

miliardi di tonnellate. L'aumento di quest'anno è guidato dalla pro-

duzione di energia e dal settore dell'aviazione mentre il trasporto 

aereo si riprende dai cali causati dalla pandemia. Secondo l'Iea, la 

crescita del 2022 è molto inferiore al salto di quasi 2 miliardi di 

tonnellate visto nel 2021, l'anno in cui il mondo ha visto una rapida 

ripresa globale dalla crisi economica innescata dalla pandemia.  

L'aumento delle emissioni globali di Co2 quest'anno sarebbe 

molto più grande - più che triplicato a quasi 1 miliardo di tonnel-

late - se non fosse per le massicce instalazioni di tecnologie di 

energia rinnovabile e veicoli elettrici (Ev) in tutto il mondo.  

 

 

 

Il Paese è nuova frontiera per  
i crediti di carbonio  

 

Il Brasile si candida ad essere il leader nel mercato dei crediti 

di carbonio e si impegna per acquistare dalla foresta amazzonica, 

un’opportunità che alcune aziende italiane guardano con interes-

se e un’occasione per salvaguardare il polmone verde del mondo, 

secondo il "Meccanismo di Sviluppo Pulito" introdotto dal Proto-

collo di Kyoto.  

Un mercato in crescita in Brasile, che potrebbe valere fino a 

72 miliardi di dollari entro il 2030, secondo i dati dell'Ong statu-

nitense Environmental Defense Fund. Secondo il rapporto "State 

and Trends of Carbon Pricing 2022" della Banca Mondiale, nel 

2021 questo mercato globale ha raggiunto un valore record di 84 

miliardi di dollari, con un aumento del 60% rispetto al 2020. Una 

crescita esponenziale che appare ancora più evidente per ciò che 

riguarda il Brasile, dove il volume dei crediti di carbonio volon-

tari, generati nel 2021, è aumentato del 236% nel 2020 e del 

779% nel 2019. Un aumento che ha portato il colosso sudameri-

cano a raggiungere il quarto posto nel mondo. Una tendenza an-

cora in crescita, mentre il Paese si sta muovendo verso l'adozione 

di normative per stimolare ulteriormente lo sviluppo.  

Attualmente, il principale mercato regolamentare del credito 

di carbonio è quello introdotto nell'Unione Europea, Regno Uni-

to, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, attraverso il "sistema di 

scambio di quote di emissione" (Eu-Ets), per un fatturato - con ri-

ferimento alle aste svolte tra il 2012 e giugno 2020 (ultimi dati 

disponibili) - che ha superato i 57 miliardi di euro.  

Nel 2019 i ricavi totali generati hanno superato i 14 miliardi, 

mentre nella prima metà del 2020 hanno raggiunto i 7,9 miliardi. 

E, oltre al sistema europeo, sono già operativi o in fase di svilup-

po sistemi in Canada, Cina, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del 

Sud, Svizzera e Stati Uniti. Si stima che il Brasile potrebbe di-

ventare il più grande esportatore mondiale di crediti di carbonio e 

diversi investitori istituzionali e privati stanno già investendo in 

terreni e foreste con il solo scopo di preservarli.  Secondo gli ulti-

mi dati disponibili, il mercato brasiliano del credito volontario 

conta attualmente 159 progetti. Di questi, l'80% è registrato e ha 

già generato crediti. 

Da Ice

Secondo un sondaggio diffu-
so dalla Confederazione Nazio-
nale dell'Industria (Cni), il 69% 
delle imprese intende aumentare 
gli investimenti in sostenibilità 
nei prossimi due anni, contro il 
63% nel 2021. Negli ultimi 12 
mesi il 50% delle industrie ha 
aumentato le risorse impiegate 
sul territorio . Secondo l'opinione 
degli imprenditori, la prospettiva 
di risparmiare denaro in futuro e 
migliorare la propria posizione 
rispetto ai concorrenti sono i 
principali fattori che spingono a 
investire nella sostenibilità. Il 
41% degli intervistati ha citato la 
riduzione dei costi come primo e 
secondo motivo principale. 

La maggiore competitività e 
il rispetto dei requisiti normativi 
sono stati citati dal 30% delle in-

dustrie come primo e secondo 
motivo. Seguono l'uso sostenibi-
le delle risorse naturali (28%) e 
la reputazione presso la società e 
i consumatori (26%). Per quanto 
riguarda gli ostacoli all'adozione 
di azioni di sostenibilità, il 50% 
degli intervistati ha citato la 
mancanza di incentivi statali co-
me ostacolo principale.  

La mancanza di cultura della 
sostenibilità nel mercato dei con-
sumatori è stata citata dal 37%. 
Per il 34%, i costi aggiuntivi so-
no la sfida principale per cam-
biare il processo produttivo. La 

maggior parte delle aziende 
(55%) ritiene difficile o molto 
difficile accedere al credito per 
fare investimenti in sostenibilità. 
Sul totale delle industrie intervi-
state, il 23% ha cercato credito 
privato negli ultimi due anni, 
mentre solo il 15% ha ottenuto 
finanziamenti. Tra coloro che 
hanno fatto ricorso a risorse pub-
bliche negli ultimi due anni, il 
16% ha provato il credito e il 6% 
ha addirittura ricevuto il benefi-
cio. 

PREVISIONI 

L’industria aumenterà gli 
investimenti in sostenibilità  

Con l’obiettivo di consentire 
gli investimenti privati nel setto-
re ferroviario del Paese, il gover-
no federale ha pubblicato il de-
creto n. 11.245, del 21 ottobre 
2022, che disciplina la legge n. 
14.273 del dicembre 2021. La 
norma consentirà la realizzazio-
ne di nuove linee ferroviarie, 
sfruttando le tratte inattive, gene-
rando un aumento dell’erogazio-
ne dei servizi di trasporto ferro-
viario, attraverso il modello au-
torizzativo. 

Secondo il Ministero delle 
Infrastrutture (Minfra), l’aspetta-
tiva è un aumento della disponi-
bilità operativa delle ferrovie 
brasiliane con un conseguente 
ampliamento della rete ferrovia-
ria federale, contribuendo a ri-
prendere la crescita economica e 
creare posti di lavoro. 

Fino a settembre, un anno do-
po l’istituzione del modello di 
autorizzazione ferroviaria, erano 
state registrate 89 richieste del 

settore privato, presentate da 39 
offerenti. «I requisiti ammontano 
a 22.442 chilometri di nuove li-
nee ferroviarie in tutte le regioni 
del paese e hanno un investimen-
to previsto stimato in 258 miliar-
di di reais”, informa il Ministe-
ro. L’Unione e il settore privato 
hanno finora firmato 27 contratti. 
Hanno già ricevuto l’autorizza-
zione a realizzare le nuove linee 
ferroviarie.  

Nuova 
normativa  

sulle ferrovie 
attrarrà 

investimenti  
nel settore 

StoneX, specializzato nei pa-
gamenti Internazionali, attraverso 
le sue sedi europee di Londra e 
Francoforte, permette di effettua-
re in maniera trasparente i paga-
menti verso più di 180 paesi, fra 
cui il Brasile, dove ha iniziato ad 
operare nel 2005. Questo grazie 
ad un network globale di oltre 
350 banche corrispondenti locali 
e una piattaforma online per ac-
cedere ai tassi di cambio di 140 
valute in tempo reale. 

StoneX ha diverse filiali in 
Brasile che consentono, a banche 
ed aziende, di effettuare e riceve-
re pagamenti dall'estero, da una 
semplice rimessa di cambio a 
transazioni più complesse, grazie 
alla  capacità di fornire ai clienti 
il controllo sul processo di con-
versione e pagamento. 

Nella nostra intervista, Fer-
nando Mazzanti, Commercial Di-
rector StoneX Banco de Câmbio, 
racconta la realtra brasiliana del-
l'azienda. 

 
Come è stato il 2022 per 

StoneX, in Brasile? La fine del-
le restrizioni dovute alla pande-
mia vi ha permesso di far cre-
scere ulteriormente il business?  

Il 2022 è stato un grande an-
no, con una crescita del business 
superiore al 30%. Per fortuna sia-
mo riusciti a consolidare relazio-
ni molto forti con i nostri clienti 
durante la pandemia. Nonostante 
il momento difficile per tutti, le 
nostre azioni hanno  ha dato i lo-
ro frutti. I clienti continuano a fa-
re affidamento su di noi e hanno 

portato più volume di trading  
poiché eravamo lì ad aiutarli e 
servirli quando ne avevano più 
bisogno. 

 
Le elezioni politiche hanno 

influito sull'attività di StoneX? 
Le elezioni sono state molto 

rumorose e continuano a portare 
una certa tensione al mercato in 
generale poiché avremo un gran-
de cambiamento durante la pre-
sidenza brasiliana. Tuttavia, in-
dipendentemente dallo scenario 
politico, StoneX ha un funziona-
mento abbastanza coerente, che 
ci rende molto ottimisti per lo 
scenario futuro. Crediamo inol-
tre fermamente che il Brasile 
continuerà ad andare avanti of-
frendo buone condizioni affin-
ché aziende e players possano 
fare bene. 

 
Abbiamo notato che orga-

nizzate regolarmente webinar 
online per informare sul mer-
cato e sulle capacità FX del 
Brasile, pensate di continuare 
queste attività anche nel 2023? 

E' stata una grande iniziativa 
che ci ha dato molti riscontri po-
sitivi, che ci ha motivato a conti-
nuare a lavorare su questi webi-
nar. Il nostro piano è di avere al-
meno una sessione al mese per 
tutti i nostri attuali clienti e possi-
bili nuovi lead. Abbiamo notato 
che questo format non è molto 
esplorato sul mercato, con tempo 
per domande e scambio di infor-
mazioni, quindi investiremo su di 
esso. 

Ci sono nuove iniziative 
commerciali di StoneX in Bra-
sile dalla nostra intervista del-
l'anno scorso? 

Abbiamo molte nuove inizia-
tive e attendiamo con impazienza 
tutte le possibilità che le riguar-
dano. Stiamo espandendo le no-
stre capacità It, assumendo svi-
luppatori locali per accelerare 
l'automazione del nostro sistema 
interno e anche per migliorare la 
nostra piattaforma online per i 
clienti. Offriremo anche nuovi 
prodotti come Cambio Futuro, 
che aiuta i clienti con obblighi fu-
turi offshore a coprire le loro po-
sizioni e ad avere un flusso di 
cassa sicuro. Un'altra grande ini-
ziativa è la nostra nuova entità 
PagneX. Sarà un’offerta digitale 
estesa in cui potremo offrire con-
to online, carte prepagate, paga-
mento istantaneo tramite Pix e 
molte altre funzionalità per i no-
stri clienti. In altre parole, ci 
aspettiamo grandi tempi per Sto-
neX Banco de Câmbio. 

 
Che tipo di previsioni avete 

per il 2023? 
Il 2022 ci ha dato la spinta di 

fiducia di cui avevamo bisogno 
per investire di più ed espandere 
la nostra attività a livello locale. 
Siamo una parte molto importan-
te della nostra divisione Global 
Payments e continueremo a cre-
scere rapidamente in futuro. 
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INTERVISTA CON FERNANDO MAZZANTI 

StoneX: nuovi prodotti  
e un’offerta digitale estesa, 

nel cassetto, per il 2023 
Più volume di trading per l'istituto finanziario, 

nonostante la pandemia 

 

Fernando Mazzanti
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Sistema fiscale complesso 

Il Brasile è una Repubblica federale in cui ogni Stato federato 
adotta un suo sistema di tassazione cui va aggiunta la tassazione 
imposta dal livello Federale. In alcune circostanze il sistema può 
risultare complesso. Ci si attende che la riforma tributaria possa 
semplificare il sistema. 

 
Costi logistici e burocratici 

Si tratta del c.d. "Costo Brasile" (logistica e trasporti, tasse in-
terne, tempistiche e pratiche burocratiche). I governi succedutisi 
negli ultimi anni, nella consapevolezza delle carenze infrastruttu-
rali del Paese, hanno cercato di avviare vari programmi per l'ade-
guamento della rete delle infrastrutture alle esigenze e alle dimen-
sioni dell'economia brasiliana, puntando anche al coinvolgimento 
del settore privato, alla luce delle note difficoltà delle finanze pub-
bliche. 

 
Dipendenza dalle esportazioni e prezzi di materie prime 

L'economia brasiliana dipende in grande parte dal valore delle 
esportazioni di commodities, che nel 2019 hanno rappresentato il 
65% del valore totale delle esportazioni considerando i prodotti 
semilavorati. 

 
Dinamica dei conti pubblici 

Nonostante l’introduzione del tetto alla crescita della spesa pub-
blica a partire dal 2017, la tenuta dei conti pubblici rappresenta anco-
ra un punto di debolezza. Nel 2019 il Brasile ha registrato il sesto an-
no consecutivo si deficit primario (0,85% del Pil). Si segnala tuttavia 
che, nonostante un disavanzo primario 2020 pari al 9,2% del Pil con-
seguenza dell’aumento della spesa per le politiche di sostegno dirette 
a limitare gli effetti della crisi economica, nel 2021 si è registrato un 
avanzo primario pari allo 0,75%. Nel 2022 si prevede un disavanzo 
primario pari allo 0,27%. 

 
Fonte: InfoMercatiEsteri

Secondo i dati dell'Associa-
zione Brasiliana dei Concessio-
nari di Autostrade (Abcr), il Bra-
sile ha attualmente poco più di 
26mila chilometri di autostrade 
in concessione.  

Nei prossimi sei anni, l'aspet-
tativa è che altri 27 mila chilo-
metri saranno trasferiti al settore 
privato, che dovrebbe rappresen-
tare quasi 140 miliardi di R$ di 
investimenti. In evidenza c’è  il 
programma federale, che dovreb-
be mettere all'asta circa 18 mila 

chilometri. 
A livello statale, Minas Ge-

rais dovrebbe essere all'avan-
guardia nelle concessioni auto-
stradali, con oltre 2.200 chilome-
tri, seguito da Mato Grosso e 
Goiás. 

Abcr non vede un drastico 
cambio di agenda visto il nuovo 
governo. Dato l'improvviso au-
mento dei costi delle materie pri-
me, alcuni progetti dovranno ine-
vitabilmente tornare sul tavolo, 
c'è stato un grande cambiamento 
in ambito dei costi nell'ultimo 
anno. Con questo, i nuovi pro-
getti devono tenere conto del 
processo inflazionistico degli ul-
timi tempi, altrimenti c'è il ri-
schio reale che alcune aste non 
attirino concorrenti. 

Settore  
stradale stima 
di raddoppiare 
le concessioni 

In Brasile, Iveco Group affon-
da le sue radici negli stati di Mi-
nas Gerais, a Sete Lagoas, dove si 
trova uno dei più grandi comples-
si industriali del Gruppo al mon-
do, e di San Paolo, a Sorocaba, 
sede centrale del Centro di distri-
buzione Iveco. Insieme, i siti pro-
duttivi e i centri ricerca brasiliani 
di Iveco (veicoli per il trasporto di 
merci, leggeri e pesanti, compresa 
una gamma completa di prodotti a 
trazione alternativa, come il gas 
naturale), Iveco Bus (veicoli per il 
trasporto di passeggeri nei seg-
menti furgoni, minibus e telati), 
Idv (veicoli per la difesa e la pro-
tezione civile) e Fpt Industrial 
(motori, assali e trasmissioni) riu-
niscono circa 3.000 persone. 

Dopo quasi 25 anni di attività 
in Brasile, Iveco ha registrato 
nell'ultimo triennio una crescita 
record che l'ha portata a triplica-
re i propri volumi e nel 2022 sta 
vivendo il suo anno migliore dal 
1997. Investendo in soluzioni 
che fanno leva su innovazione, 
tecnologia, sostenibilità e produt-
tività, Iveco consolida la propria 
posizione di mercato come il 
marchio “full liner” in più rapida 
crescita in America Latina. 

Iveco è anche il primo co-
struttore in Brasile a offrire un 
portafoglio "green" completo e 
recentemente ha lanciato sul 
mercato locale il nuovo veicolo 
pesante Iveco S-Way, prodotto 
nello stabilimento di Sete La-
goas.  

Un altro marchio di Iveco 
Group che svolge un ruolo di pri-
mo piano in Brasile è Fpt Indu-
strial. Specializzato nello svilup-
po e nella produzione di motori 
industriali e da sempre all'avan-
guardia nelle tecnologie per la 
propulsione, il brand vanta una 
presenza capillare nel settore 
agroalimentare brasiliano: una 
mietitrebbia su due e un trattore 
su tre venduti sono infatti equi-
paggiati da motori Fpt Industrial.  

Pioniere nello sviluppo di 
motori industriali a gas naturale, 
Fpt Industrial supporta con la sua 
innovazione l'obiettivo di Iveco 
Group di azzerare le emissioni 
nette di carbonio entro il 2040. 
Con il suo motore Fic, prodotto 
nel complesso industriale di Sete 
Lagoas, Fpt Industrial è stato il 
primo costruttore in Brasile a 
omologare un motore Euro VI 
secondo la fase P8 del Vehicle 
Emission Control Program (Pro-
conve). 

Anche in Brasile come negli 
altri Paesi del mondo in cui è 
presente, Iveco Group crede in 
un modello di trasporto sempre 
più sostenibile. Il Brasile è sicu-
ramente un Paese strategico per 
Iveco Group, che investe in tutta 
l’America Latina con l'impegno 
di continuare a far evolvere il 
proprio business in una regione 
che continua a mostrare un enor-
me potenziale.

Iveco Group in Brasile: radici 
storiche e approccio pionieristico  
Crescita record dopo circa 25 anni di attività.  

Il 2022 migliore anno dal 1997 

Il Brasile ha chiuso l’anno 
2021 con un export complessivo 
di oro pari a 5,31 miliardi di Usd, 
con una crescita rispetto al 2020 
dell’8,2%. In termini di volume, 
il Brasile ha esportato verso il re-
sto del mondo circa 146 tonnella-
te di oro, con una crescita pari a 
+32,6%. L’oro brasiliano occupa 
il 12º posto nella graduatoria di 
prodotti esportati. Dall’altro can-
to, il Brasile ha importato oro per 
4,8mln di Usd, pari a 2,4 tonnel-
late di oro.  

Nel 2021 si verifica una lieve 
ripresa nell’importazione di oro, 
che raggiunge 4,8 milioni di Usd. 
I dati parziali del 2022 (gennaio – 
settembre) mostrano che il Brasi-
le ha esportato verso il resto del 
mondo circa 3,6 miliardi di Usd 
(94,5 tonnellate), un calo del -
6,7% rispetto allo stesso periodo 
del 2021 in termini di valore e 
del -15,9% in termini di volume 
in tonnellate. Le importazioni 
brasiliane di oro hanno raggiunto 
la cifra di 2,91 Milioni di Usd 
(400 Kg). Si nota una diminuzio-
ne in termini di valore rispetto al-
l’anno precedente del -24,9% e di 

volume in Kg ancora più accen-
tuato pari a -71,2%. 

Nel 2021 l’Italia ha occupato 
il 7° posto nella graduatoria di 
Paesi importatori di oro dal Bra-
sile, con una quota del 3,5% e va-
lore assoluto Fob di U$ 188 mi-
lioni, un calo del -37,1% rispetto 
al 2020. I principali paesi consu-
matori di oro brasiliano sono il 
Canada (30%), la Svizzera 
(24%), il Regno Unito (16%), se-
guito da India (12%), Emirati 
Arabi (8,5%) e Belgio (4%). Per 
quanto riguarda le importazioni 
brasiliane, l’Italia ha occupato la 
5ª posizione con una quota del 
4,5% e valore Fob pari a U$ 218 
mila per tutto il 2021 e una cre-
scita del 24,9% rispetto al 2020. 

Il principale fornitore di oro del 
Brasile è Singapore (42%), segui-
to da Sud Corea (35%), Stati 
Uniti (5,8%) e Taiwan (5,3%).  

Il principale concorrente eu-
ropeo è la Germania che occupa 
il 6º posto nella graduatoria, con 
una quota di mercato del 3,4%. 
Tenendo conto poi dei dati par-
ziali del 2022 (gennaio -settem-
bre), l’Italia finora ha acquistato 
dal Brasile circa 143 milioni di 
Usd di oro, registrando un calo 
pari a -8,2% rispetto allo stesso 
periodo del 2021, con una quota 
del 4%. Dall’altro canto, l’Italia 
ha esportato verso il Brasile 117 
mila Usd (-17%), con il 4% della 
quota di partecipazione del mer-
cato brasiliano. 

ORO 

Export 2021 pari a 5,31mld  
di dollari. In crescita dell’8,2% 

Italia al settimo posto 
come importatore dal Brasile 

Italia e Brasile sono vicine 
tanto quanto lo erano prima della 
pandemia, d’altra parte la con-
nessione tra i due paesi è sempre 
stata prioritaria in termini sia 
economici che turistici. A facili-
tare la sinergia tra i due Paesi il 
volo diretto Latam Airlines che, 
a inizio luglio, è ripartito da Ro-
ma  con destinazione Sao Paulo 
3 volte alla settimana. “Questo 
collegamento trasforma l’Italia 
in un hub perfetto per collegare 
tutta l’Europa al Sud America 
garantendo ai viaggiatori una 
qualità di contenuti e puntualità 

impareggiabile” commenta Da-
vide Ioppolo, recentemente desi-
gnato Regional Commercial Di-
rector di Latam Airlines. 

Il vettore ha infatti vinto, an-
che nel 2022, il premio come mi-
glior operatore del Sud America, 
servendo cinque mercati dome-
stici della regione: Brasile, Cile, 
Colombia, Ecuador e Perù, oltre 
ad operare voli internazionali in 
America Latina e verso l’Europa, 
Oceania, Stati Uniti e Caraibi.  

Un’anima dalle mille sfaccet-
tature quella di Latam Airlines 
che da sempre è legata a doppio 

nodo al Cile e al Brasile ma che 
grazie alla Joint venture con Del-
ta Air Lines, avrà accesso a più 
di 300 destinazioni nel mondo e 
coprirà tutto il continente arri-
vando fino al Canada. 

A rafforzare la qualità del 
servizio le nuove cabine del 
Boeing 777 che serve l’aeroporto 
di Roma Fiumicino. Oltre ad 
aver rifatto il look alla classe 
Economy, da oggi presente una 
nuova Premium Business con i 
sedili firmati Thompson dal desi-
gn ergonomico e reclinabili a 
180° oltre a una nuova confor-
mazione che garantisce maggiore 
privacy a qualsiasi tipo di viag-
giatore.  
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LATAM AIRLINES 

Il volo aereo da Roma trasforma 
l’Italia in un hub perfetto per 

collegare l'Europa al Sud America  

Con il supporto della Banca 
interamericana di sviluppo Idb, 
l’agenzia “Desenvolve Sp”, col-
legata al governo dello Stato di 
San Paolo in Brasile, ha prepara-
to e pubblicato il suo quadro di 
finanziamento sostenibile. La 
pubblicazione di questo docu-
mento, pioniere in Brasile per 

un’agenzia di sviluppo statale, è 
un passaggio fondamentale per 
l’emissione di obbligazioni di 
debito nel mercato finanziario in 
crescita legato a criteri di soste-
nibilità. 

In questo modo Desenvolve 
SP potrà ampliare le fonti di ri-
sorse disponibili per finanziare 

iniziative che rendano fattibili, 
ad esempio, investimenti nelle 
micro, piccole e medie imprese, 
nelle energie rinnovabili, nei tra-
sporti puliti e nel sostegno di im-
prese guidate da donne e giovani. 

Secondo il quadro, già dispo-
nibile sul sito web di Desenvolve 
Sp, sono considerati ammissibili 
al finanziamento sostenibile gli 
investimenti già erogati o nuovi 
finanziamenti ai settori pubblico 
e privato che generano benefici 
sociali e ambientali in diversi set-
tori dell’economia di San Paolo.

SOSTENIBILITA’  

Finanziamenti grazie  
al supporto di Idb 
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La premessa è che l’econo-
mia brasiliana viaggia su un Pil 
2022 di quasi il 3%, l’inflazione 
è scesa dal 12% al 7% grazie an-
che alla politica della Banca 
Centrale brasiliana che ha alzato 
i tassi rapidamente e adesso, in 
controtendenza con Usa e Eu-
ropa, ha già annunciato l’inver-
sione di trend. Anche la disoccu-
pazione è scesa di 4 punti per-
centuali dal 13% al 9% e il nuo-
vo Governo Lula, ancorché sta 
tardando ad esprimere il nome 
del nuovo ministro della econo-
mia, è un nome gradito alla stam-
pa internazionale ed eredita il 
quadro economico favorevole 
appena descritto.  

Leonardo si è appena aggiu-
dicata la ultima gara sbaraglian-
do la concorrenza e accaparran-
dosi un contratto di fornitura che 
vale da 900mln di euro ad un 
potenziale di 2mld di euro. Eco-
rodovias (Gavio) ha vinto ancora 
una gara e adesso ha 4.700 km in 
gestione di concessioni, è il play-

Forte di un 2022 robusto,  
prosegue l’ottimismo per il 2023 

er numero uno. Tim sta investen-
do 1mld di euro all’anno in in-
frastrutture. 

Queste grandi aziende trainano 
le Pmi italiane, eravamo con l’Am-
basciatore Azzarello alla Fiera Fena-
tran, abbiamo trovato la Daken, una 
Pmi che si occupa di accessori per il 
trasporto commerciale (un mercato 
da 3,5mln di camion in Brasile) e la 
Iveco, che sta acquisendo quote di 
mercato brillantemente facendo in-
vidia ai marchi tedeschi. 

I settori più promettenti sono 
tecnologia, agrobusiness (dove le 
aziende italiane hanno eccellenze 
da esportare), ma anche cyberse-
curity e tutto quello che ruota at-
torno alla industria 4.0. Nelle 
smart cities si integrano tecnolo-
gie italiane con hardware brasil-
iani. Un settore in forte crescita è 
quello legato al beauty e nu-
trizione, è un settore che cresce 

double digit assieme a quello 
sportivo. La fiera Brazil Trading 
Fitness Fair a fine novembre, di 
proprietà di Italian Exhibition 
Group, è stata un successo e ha 
riempito 13.000 metri quadrati in 
questo settore, molti italiani sono 
pronti ad esporre l’anno prossi-
mo. Il mercato dei pets, ci sono 
70mln di pets escludendo gli uc-
celli, sta dando spazio ad imp-
rese italiane che hanno mangimi 
di qualità e last but not least tutto 
quello che è considerato econo-
mia verde o energia rinnovabile 
continua in forte espansione. 

 
Graziano Messana 
Presidente Camera  

di Commercio Italiana 
a San Paolo

economici all´avanguardia in tut-
ti i settori. 

Quello turistico e´molto 
meglio attrezzato di altre località 
più nominate o conosciute; le 
famose cascate dell´Iguacu, sono 
nel Parana’ ed il suo aeroporto di 
Foz de Iguacu, e´ internazionale. 

L´agroturismo e´senza dub-
bio, il segmento più organizzato. 
Non abbiamo ancora numeri di 
rilievo parlando di turismo inter-
nazionale, dovuto al fatto che chi 
viene in Brasile per pochi giorni, 
sceglie Rio, Salvador e le spi-
agge del nord est del Brasile 
(dovuto alle condizioni cli-
matiche favorevoli), mentre nel 
Parana’, va per la maggiore una 
puntatina alle cascate di Iguacu. 

Negli ultimi anni si e´fatto un 
gran lavoro. Il Sindetur-Pr, che 
fa parte della grande Fecomer-
cio-Pr. svolge una grande attività 
di promozione del turismo para-
nense. Conta con un Congresso 
annualmente ed opera di forma 
decentralizzata su tutto lo Stato. 

Parana’, quarto Stato  
nel ranking Pil, punta sul turismo 

E’ chiaro che il turismo del 
Parana’ deve essere ancora pro-
mosso e fatto conoscere come si 
deve. Abbiamo ancora molto la-
voro da fare. La nostra Italocam, 
sta lanciando una piattaforma 
digitale che dispone di rete so-
ciale, e-learning, market place e 
business meeting b2b.  

Spazio Italocam Latino 
America (questo e il nome della 
piattaforma) si avvale della 
partecipazione delle altre 16 
Camere di Commercio Italiane 
del Latino America. Siamo sicuri 
che in futuro, attraverso questa 
soluzione, riusciremo a con-
tribuire con la promozione del 
turismo della nostra regione. 

Chissà che, cosi facendo, sia 
possibile elevare il livello di 
conoscenza del Parana’, del 
Brasile e della regione Latino- 
Americana in generale. 

 
Francesco Pallaro 

Presidente Camera di  
Commercio Italiana a Curitiba 

Tradizionalmente, noi ital-
iani, non conosciamo bene il 
Brasile. Infatti, ancor oggi, il 
Brasile e´ identificato per i suoi 
calciatori, per l’Amazzonia e per 
il suo carnevale. 

Quelli un pò più “viaggiati”, 
si ricordano di Sao Paulo e Rio 
de Janeiro (che ancora considera-
no la capitale del Paese). Sono il 
Presidente della Italocam, la nos-
tra camera Italo Brasiliana di 
Commercio e Industria del 
Parana’. Parana’? Ma cosa e´ e 
dove si trova? 

Il Paran’a è uno dei 27 stati 
del Brasile. La sua capitale, Cu-
ritiba, totalizza circa di 3 milioni 
di abitanti, considerando l’inter-
land circostante. Lo stato del 
Parana’ è il quarto nel ranking 
del Pil, tra tutti gli stati del 
Paese. La sua dimensione e di 
2/3 dell’Italia (approssimativa-
mente 200mila kmq), abbiamo 
accesso al mare con Paranagua 
rappresentando il secondo porto 
del Paese. 

Confiniamo con Paraguay e 
Argentina. Sebbene, storica-
mente, l´economia locale nasce 
prettamente agricola e forestale, 
oggi e uno stato con indicatori 

tria, commercio e servizi. Nel-
l'industria, il regime ex-tariffario 
consente, in assenza di un 
prodotto equivalente fabbricato 
in Brasile, la riduzione delle 
tasse di importazione su beni 
strumentali, tecnologia dell'infor-
mazione e telecomunicazioni, 
loro parti e componenti.  

Il Paese, con un Pil di US$ 
1,43 trilioni, nel 2021 ha ricevuto 
investimenti esterni superiori ai 
58 miliardi di dollari; altre ra-
gioni per investire in Brasile 
sono il mercato di 213 milioni di 
abitanti, il territorio di 8,5 mil-
ioni di km2. e le esportazioni che 
nel 2021 hanno raggiunto i 280,4 
miliardi di dollari. Perché inve-
stire in Minas Gerais: per la po-
sizione strategica con accesso a 

Il Brasile è un paese di op-
portunità. Minas Gerais è il sec-
ondo mercato di consumo del 
Brasile e il secondo partner del-
l'Italia, con uno scambio com-
merciale, per il 2019, di oltre 1,5 
miliardi di dollari. Il Governo 
Brasiliano, per attrarre gli in-
vestitori e stimolare l’economia, 
concede agevolazioni fiscali, fi-
nanziarie e creditizie che, nel 
2020, hanno raggiunto i 346,6 
miliardi di reais.  

La Banca Nazionale per lo 
Sviluppo Economico e Sociale 
(Bndes) eroga finanziamenti alle 
imprese con sede e amminis-
trazione in Brasile per progetti di 
innovazione, sviluppo e so-
cioambientali, in settori quali: in-
frastrutture, esportazioni, indus-

Finanziamenti per 
infrastrutture, esportazioni, 

industria, commercio e servizi 
Incentivi statali e municipali in fondi investimento 

a partecipazione privata 

quasi il 50% del mercato brasil-
iano; il consumo di R$ 2,1 tril-
ioni (2018); i 21 milioni di abi-
tanti; la più grande rete stradale 
asfaltata di 28.000 km; la secon-
da rete ferroviaria del Paese di 
4.800 km; il miglior aeroporto 
internazionale del Paese; i cinque 
porti a secco in città strategiche; 
e il Pil, che nel 2021 è stato di 
805,5 miliardi di reais.  

Lo Stato è competitivo in ter-
mini di costo di vita, manodopera 
e infrastrutture. Sono disponibili 
anche incentivi statali e munici-
pali come i fondi di investimento 
a partecipazione privata (Fip) nei 
settori aerospaziale, minerario, 
biotecnologico, che vanno dai R$ 
100 milioni (del Fip Mineral 
Codemig, nel 2019) ai Us$ 20 
milioni per 10 anni (del Diversifi-
ca Mariana Bdmg/Indi, nel 2019). 

 
Valentino Rizzioli 

Presidente Camera di  
Commercio Italiana a  

Belo Horizonte 

Secondo le prime valutazioni 
dei media, con le elezioni del 
2022 e una nuova leadership di 
governo, il Brasile continua ad 
avere ottime prospettive eco-
nomiche per il 2023. 

In questa linea di analisi e di 
pensiero, le nuove politiche di 
governo saranno guidate da una 
maggiore apertura al dibattito in-
ternazionale e dalla presenza nei 
principali incontri internazionali 
su ambiente, clima, crescita eco-
nomica, lotta alla povertà, coop-
erazione internazionale. Mirare a 
una migliore distribuzione delle 
risorse tra le classi sociali. E sarà 
garantito un maggiore controllo 
delle politiche in difesa dell'A-
mazzonia e dei popoli indigeni. 

Con la previsione di aprire il 
mercato a migliaia di piccole im-
prese, imprese familiari, arti-
giani, attraverso agevolazioni in-
cluso finanziarie. 

Ed ancora una reale prospetti-
va di realizzare una riforma fis-
cale con imposte e tasse più 
basse e un sistema più semplifi-
cato, anche per l'importazione di 
beni e servizi. 

Tutto ciò conferma la previ-
sione di stabilità nella crescita 
economica e innovazione nelle 
politiche pubbliche, ponendo il 
Brasile al centro degli interessi di 
tutta l'America Latina.  

Con questa nuova struttura 
amministrativa, il Paese può es-
sere il motore della crescita eco-
nomica in questa area geoeco-
nomica. 

Al centro degli interessi 
dell'America Latina

Nello Stato di Santa Catarina, 
lo sviluppo economico continua 
ad essere positivo. Considerando 
l'andamento del tasso di occu-
pazione, il commercio inter-
nazionale, che ha registrato un 
aumento del 26% nell'export di 
prodotti ad alta intensità tecno-
logica e un'espansione in tutti i 
gruppi economici. 

Lo stato detiene la sesta quo-
ta maggiore del Pil nazionale e 
negli ultimi anni è passato dal 
4% al 4,6%, come riportato dalla 
Federazione delle industrie dello 
Stato di Santa Catarina. 

Con il risveglio del settore in-
dustriale e delle tecnologie, i 
prodotti e i servizi provenienti 
dall' Italia avranno una prospetti-
va ampia e positiva per l'anno 
2023. 

In questo quadro, la Camera 
di Commercio Italiana di Santa 
Catarina ha intensificato il suo 
lavoro di promozione commer-
ciale, con l’organizzazione di 
eventi, incontri B2B con aziende 
di qualità, e intensificata pro-
mozione del made in Italy. Ed ha 
rinnovato anche la sua struttura 
interna, introducendo dei con-
sigli settoriali, con l'obiettivo di 
ottenere una maggiore targetiz-
zazione per settori specifici e 
l 'apertura del mercato per le 
aziende del nostro stato. 

 
Tullo Cavallazzi Filho 

Presidente Camera  
di Commercio Italiana  

a Santa Catarina 

Brasile, estensione 8.516.767 
kmq. Europa, 4.233.000 kmq. 
Cina, 9.597.000 kmq. Da questa 
comparazione geografica, sem-
bra facile mostrare le dimensioni 
continentali del Paese e i relativi 
grandi temi riguardanti non solo 
la produzione e localizzazione 
ma successiva “distribuzione” 
dell’energia prodotta. 

Rimane chiaro adesso come, 
per esempio, i campi petroliferi 
localizzati nel “mare” tra Rio de 
Janeiro e São Paulo, abbiano il 
vantaggio, nel caso del gas di es-
sere prossimi, a tre grandi stati 
consumatori São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. 

Lo stesso mare, a breve di-
viderà lo spazio con grandi 
campi eolici, alcuni di ultima 
generazione, cioè fluttuanti, che 
utilizzeranno in terra la trasmis-
sione “preparando” energia crea-
ta per il gas, che alimenta 
impianti termoelettrici a gas stes-
so. Tutti confinanti tra di loro e 
vicini di solo “qualche centinaia 
di Km.” 

In realtà, la matrice energeti-
ca brasiliana, nonostante abbia 
un grande alleato nel petrolio e 
soprattutto nelle riserve in mare 
profondo, chiamato qui di pre-
sal, sono basate su grandi e dif-
ferenziati progetti per investi-
menti realizzati negli ultimi 50 
anni. 

Alcuni tradizionali, anche se 
oggi potremo dire verdi, come le 
grandi idroelettriche, il progetto 
di alcool, e più recentemente l’e-
olico e solare con variazioni che 

Il mare  
come spazio 
energetico 

vedremo in seguito. 
Certamente, salvo difficoltà 

create da timing propri, come la 
carenza di raffinerie, che ob-
bligano il Brasile a importare 
derivati di petrolio, in grande 
parte, come l’olio diesel, es-
portando il greggio, con disagi 
evidenti, il quadro è confortante 
e soprattutto promette e interessa 
tutte le imprese di ogni specifico 
settore nel mondo. 

In realtà, i vari danni collater-
ali, di occupare con acqua aree 
verdi, preoccupa i successivi 
governi brasiliani e le agenzie 
affinché questa percentuale sia 
inferiore al 40% già alla fine del 
decennio: come? Creando nu-
meri importanti con eolico e so-
lare. Oggi sono già l’11,4% e il 
2,6%, contro un 60,2% idraulica 
e solo 1,1% nucleare. 

La generazione proveniente 
da termoelettriche rimane per ora 
al 23% per ragioni di difficile ac-
cesso per la distanza dall’area 
generatrice. Negli ultimi due an-
ni, diminuzioni delle precipi-
tazioni, in riserve strategiche, 
hanno obbligato l’uso di ter-
moelettriche. 

 
Rodolfo Teichner 

Presidente Camera di  
Commercio Italiana 

a Rio de Janeiro 
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EU Member States have giv-
en green light to a Commission 
proposal to invest €602 million 
of EU funds in eight cross-bor-
der energy infrastructure projects 
under the Connecting Europe Fa-
cility (Cef) for Trans-European 
Networks for Energy. This paves 
the way for financial aid to im-
plement the projects in electrici-
ty, including one for smart elec-
tricity grids, Co2 networks, un-
derground gas storage and an 
offshore Lmg terminal. Increased 
cross-border interconnection of 
energy infrastructure is a key en-
abler for the European Green 
Deal, as it makes it easier to inte-
grate more renewable energy in-
to the grid. It was also a priority 
highlighted in the RePowerEU 
plan earlier this year to increase 
the EU’s security of supply. 

The largest amount of fund-
ing worth €307.6 million is in-
tended for an electricity trans-
mission project. It will support 
the construction of a first inter-
connection between Italy and 
Tunisia with an undersea high-
voltage electricity cable. This 
new link, called Elmed intercon-
nector, will increase the security 
and the sustainability of electrici-
ty supply in Europe and will al-
low for better renewable energy 
integration and the replacement 
of gas-fired thermal generation, 

thus contributing to EU climate 
mitigation objectives and climate 
change targets. 

GreenSwitch is a cross-bor-
der electricity smart grid project 
between Austria, Croatia and 
Slovenia. Cef’s support of €73.1 
million for investments will 
serve to upgrade electricity grids 
to allow for the integration of an 
increasing number of new users 
(renewable energy production, 
heat pumps, electric vehicles), to 
optimise grid operation via digi-
talisation and to make full use of 
complementarities in terms of 
seasonal loads between the three 
countries. In Ireland, the Hydro-
electric Power Station Silver-
mines will receive €4.3 million 
for studies to set up a hydroelec-
tric pumped storage at a historic 
mining site that will help reduce 
price volatility, contribute to 
market stabilisation and increase 
the flexibility resource of the is-
land’s electricity system. 

Two further projects will also 
receive support from Cef to help 
replace Russian gas supply in 
line with RePowerEU objectives. 
The underground gas storage fa-
cility in Bilciurești, in Romania, 
is set to receive €38 million for 
expansion works. This will sig-
nificantly help Romania and the 
region to reduce dependence on 
Russian gas imports during peak 
consumption observed in winter 
by increasing storage capacity 
and its overall flexibility. 
The liquefied natural gas (Lng) 
terminal in Gdansk, in Poland 
(€19.6 million), is also a project 
eligible to receive funding to fi-
nance studies for its offshore 
part. In the context of the Rus-
sian invasion of Ukraine, the 
project will improve security of 
supply and independence from 
Russian gas, as well as con-
tribute to increasing the avail-
ability of Lng for Poland and the 
wider region.

CONNECTING EUROPE FACILITY 

Over € 600 million  
for energy infrastructure 

in support of the European 
Green Deal and RePowerEU 

Financial aid to implement 
the projects in electricity

The European Banking Au-
thority (Eba) publishes a consul-
tation paper to amend the Imple-
menting Regula-
tion on the 
benchmarking of 
credit risk, mar-
ket risk and Ifrs9 
models for the 
2024 exercise. 
The most signifi-
cant change is 
the roll out of 
the data collec-
tion for the 
benchmarking of 
accounting met-
rics (Ifrs9) to 
high default 
portfolios (Hdp). 
For market risk it is proposed to 
add new templates for the collec-
tion of additional information, 
notably the Default Risk Charge 
(Drc) and the Residual Risk 
Add-On (Rrao). For credit risk, 

only minor changes are pro-
posed.    

The Eba benchmarking exer-
cise forms the 
basis for both, 
supervisory as-
sessment and 
horizontal analy-
sis on the out-
come of internal 
models. It en-
sures consistent 
monitoring of 
the variability of 
own funds re-
quirements re-
sulting from the 
application of 
internal models 
as well as on the 

impact of the several different 
supervisory and regulatory mea-
sures, which influence the capital 
requirements and solvency ratios 
in the EU. 

Changes to the Ifrs9 bench-

marking. For the Ifrs9 bench-
marking, following the staggered 
approach presented in the Ifrs 9 
roadmap, it is now proposed to 
gradually extend the data collec-
tion and following benchmarking 
analysis to HDdp. The Eba is 
proposing to introduce changes 
to the Annexes of the Its to spec-
ify the new portfolios that will 
fall under the scope of the 2024 
exercise and the set of quantita-
tive templates that will be used 
to collect all the relevant quanti-
tative information. 

Changes to the market risk 
and credit risk benchmarking. 
As regards the market risk 
benchmarking, the most impor-
tant change is the provision of 
new templates for the collection 
of the Default Risk Charge (Drc) 
and the Residual Risk Add-On 
(Rrao). 

For the credit risk bench-
marking, the Eba is proposing to 
add a limited number of Hdp to 
ensure the credit risk and the 
Ifrs9 templates relate to a com-
mon list of portfolios for which 
the metrics specified in the dif-
ferent templates should be re-
ported.

REGULATION ON THE BENCHMARKING 
OF CREDIT RISK 

Roll out of the data 
collection for the benchmarking 

of accounting metrics 
The EU and Japan have in-

tensified their cooperation on hy-
drogen with the signature of 
a Memorandum of Coopera-
tion (MoC) to spur innovation 
and develop an international hy-
drogen market. As frontrunners 
in hydrogen technology, the EU 
and Japan will work together for 
sustainable and affordable pro-
duction, trade, transport, storage, 
distribution and use of renewable 
and low-carbon hydrogen. The 
cooperation will help to establish 
a rules-based and transparent 
global hydrogen market without 
distortions to trade and invest-
ment. The Memorandum was 
signed in Tokyo by Commission-
er for Energy Kadri Simson and 
Japanese Minister of Economy, 
Trade and Industry, Yasutoshi 
Nishimura. 

Both parties have already 
committed to achieve climate 
neutrality by 2050 and to accel-
erate the clean energy transition, 

as outlined in the EU-Japan 
Green Alliance. Hydrogen can 
make a crucial contribution to 
both the green transition and en-
ergy security. The Memorandum 
identifies a set of areas in which 
governments, industrial players, 
research institutions and local 
authorities in the EU and Japan 
will be encouraged to cooperate, 
such as: Policies, regulations, in-
centives and subsidies, including 
at the international level to work 
towards common standards and 
certification; Best practices and 
lessons learnt in renewable and 
low-carbon hydrogen research, 
development, applications and 
demonstration projects; Project 
development including in the 
context of multilateral coopera-
tion initiatives, including with a 
view to supporting other coun-
tries around the world; Educa-
tion, upskilling, reskilling and 
vocational education and train-
ing, including via exchanges.

EU and Japan step  
up cooperation on hydrogen 

In the third quarter of 2022, 
seasonally adjusted Gdp in-
creased by 0.3% in the euro area 
and by 0.4% in the EU, com-
pared with the previous quarter, 
according to an estimate pub-
lished by Eurostat, the statistical 
office of the European Union. In 
the second quarter of 2022, Gdp 
had grown by 0.8% in the euro 
area and by 0.7% in the EU. 

Compared with the same 
quarter of the previous year, sea-
sonally adjusted Gdp increased 
by 2.3% in the euro area and by 
2.5% in the EU in the third quar-
ter of 2022, after +4.2% in the 
euro area and +4.3% in the EU in 
the previous quarter. 

During the third quarter of 
2022, Gdp in the United States 
increased by 0.7% compared to 
the previous quarter (after -0.1% 
in the second quarter of 2022). 
Compared with the same quarter 
of the previous year, Gdp in-
creased by 1.9% (after +1.8% in 
the previous quarter). 

Gdp growth by Member 
State. Ireland (+2.3%) recorded 
the highest increase of Gdp com-
pared to the previous quarter, 
followed by Cyprus, Malta and 
Romania (all three +1.3%). The 
highest decreases were observed 
in Estonia (-1.8%), Latvia (-
1.7%) and Slovenia (-1.4%). 

During the third quarter 
of 2022, household final con-

sumption expenditure increased 
by 0.9% in the euro area and by 
0.7% in the EU (after +1.0% in 
the euro area and +0.9% in the 
EU in the previous quarter). 
Government final consumption 
expenditure increased by 0.1% in 
both the euro area and the EU 
(after -0.1% in both in the previ-
ous quarter). Gross fixed capital 
formation increased by 3.6% in 
the euro area and by 3.2% in the 
EU (after +0.9% and +1.1% re-
spectively). Exports increased by 
1.7% in the euro area and by 
1.9% in the EU (after +1.7% and 
+1.8%). Imports increased by 
4.3% in the euro area and by 
4.0% in the EU (after +2.2% and 
+2.0%).  

Household final consumption 
expenditure had positive contri-
butions to Gdp growth in both 
the euro area and the EU (+0.4 
percentage points – pp in both 
zones). The contributions from 
government final expenditure 
negligible for both zones. The 
contributions of gross fixed capi-
tal formation were positive for 
the euro area (+0.8 pp) and for 
the EU (+0.7 pp). The contribu-
tions from the external balance 
were negative (-1.1 pp for the 
euro area and -0.9 pp for the 
EU). The contributions from 
changes in inventories were posi-
tive for both the euro area and 
the EU (+0.2 pp for both). 

Eurostat: Gdp up by 0.3%  
and employment up by 0.3% 

in the euro area

 

The Eba 
benchmarking 

exercise forms the 
basis for both, 

supervisory 
assessment and 

horizontal analysis 
on the outcome 

of internal models
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low medium-term potential out-
put growth. 

The Commission invites Bel-
gium, Portugal, Austria, Lithua-
nia, Germany, Estonia, Luxem-
bourg, the Netherlands, Slovenia 
and Slovakia to take the neces-
sary measures within the national 
budgetary process to ensure that 
their 2023 budgets are fully in 
line with the Council’s Recom-
mendations. 

Given that Croatia will join 
the euro area on 1 January 2023, 
the Commission welcomes its 
decision to present a draft bud-
getary plan for the first time. 

Euro area recommendation.  
This recommendation pre-

sents tailored advice to euro area 
Member States for the period 
2023–2024 on those topics that 
affect the functioning of the euro 
area as a whole. 

Euro area Member States 
should: Continue to coordinate  
fiscal policies  to support the 
timely return of inflation to the 
European Central Bank’s 2% 
medium-term target; Sustain a 
high level of  public investment  
to foster social and economic re-
silience and support the green 
and digital transitions; Ensure 
that  support  provided  to house-
holds and companiesthat come 
under financial stress because of 
the  energy crisis  is cost-effec-
tive, temporary, and targeted to 
vulnerable ones, in particular 
SMEs. In that respect, the recom-
mendation suggests setting up a  
two-tier energy pricing  system  
that ensures incentives for ener-
gy savings,  replacing broad-
based price measures. Under this 
system, vulnerable consumers 
could benefit from regulated 
prices. 

Foster  wage developments 
that protect wage earners’ pur-
chasing power, while limiting 
second-round effects on infla-
tion. Develop and adapt social 
support system as needed. Fur-
ther  improve active labour mar-
ket policies  and  address skills 
shortages. Ensure the effective  
involvement of social partners  in 
policy-making and  strengthen 
social dialogue. Further improve 
the  business environment  and 
preserve  macro-financial stabili-
ty. 

Alert Mechanism Report. 
The Alert Mechanism Report is a 
screening exercise to detect risks 
of potential macroeconomic im-
balances. It identifies Member 
States for which in-depth re-
views are needed to assess 
whether they are affected by im-
balances requiring policy action. 

This year’s Alert Mechanism 

ECONOMIC POLICY COORDINATION 

European Commission  
sets out guidance to help tackle  

the energy crisis and make  
Europe greener and more digital 

by setting priorities and provid-
ing clear and well-coordinated 
policy guidance for the year to 
come. 

Annual Sustainable Growth 
Survey. This year’s Annual Sus-
tainable Growth Survey puts for-
ward an ambitious agenda to fur-
ther strengthen  coordinated EU 
policy responses  to mitigate the 
negative impacts of energy 
shocks in theshort term. At the 
same time, it is crucial to contin-
ue increasing social and econom-
ic resilience and fostering sus-
tainable and inclusive growth in 
the  medium term, while main-
taining  flexibility  to tackle new 
challenges. This approach is in 
line with the Un Sustainable De-
velopment Goals, which are an 
integral part of the European 
Semester. 

The four priorities under the 
European Semester remain: pro-
moting environmental sustain-
ability, productivity, fairness and 
macroeconomic stability, with a 
view to fostering competitive 
sustainability. 

The  Recovery and Resilience 
Facility, with a budget of €723.8 
billion in grants and loans, is 
continuing to provide a steady 
stream of investments in Euro-
pean businesses, infrastructure, 
and skills, and is supporting an 
ambitious reform agenda until 
2026. As of today, the Commis-
sion has endorsed 26 national 
Recovery and Resilience Plans, 
all of which have been approved 
by the Council. So far, payments 
disbursed under the Facility 
amount to over €135 billion. 

REPowerEU, the EU’s plan 
to rapidly phase out the EU’s de-
pendence on Russian fossil fuels, 
will mobilise  additional re-
sources  to increase the resilience 
of EU energy systems and pre-
vent energy poverty through tar-
geted investments and reforms. 

Opinions on the draft bud-
getary plans of euro area 
Member States. The Commis-
sion assessed the consistency of 
the draft budgetary plans for 
2023 with the  Council Recom-
mendations of July 2022. They 
take into account the continued 
application in 2023 of the gener-
al escape clause of the Stability 
and Growth Pact. 

Under the fiscal recommen-
dations for 2023, low and medi-
um-debt Member States should 
ensure that the growth of nation-
ally financed primary current ex-
penditure is in line with an over-
all neutral policy stance. High-
debt Member States were recom-
mended to ensure prudent fiscal 
policy, in particular by limiting 
the growth of nationally financed 
primary current expenditure be-

The European Commission 
has launched the 2023 European 
Semester cycle of economic poli-
cy coordination. The package 
draws upon the Autumn 2022 
Economic Forecast  which 
showed that after a strong first 
half of the year, the EU economy 
has now entered a much more 
challenging phase. While swift 
and well-coordinated policy ac-
tion during the Covid-19 pan-
demic is paying off, the fallout 
from  Russia’s invasion of 
Ukraine  confronts the EU with  
multiple and complex chal-
lenges. Historically high energy 
prices, high inflation rates, sup-
ply shortages, increased debt lev-
els and rising borrowing costs 
are affecting business activity 
and eroding households’ pur-
chasing power. 

These challenges call for co-
ordinated action to secure ade-
quate and affordable energy sup-
ply, safeguard economic and fi-
nancial stability, and protect vul-
nerable households and compa-
nies while preserving the sustain-
ability of public finances. At the 
same time, rapid action is needed 
to boost potential growth and 
quality job creation and deliver 
on the green and digital transi-
tions.  Economic policy coordi-
nation  through the  European 
Semester  will help Member 
States achieve these objectives 

The EU and Eib Global team up 
to upgrade digital connectivity to 

the Southern Neighbourhood
include around twelve landing 
points in nine EU and Southern 
Neighbourhood countries. A €40 
million EU grant will secure di-
rect high-speed connectivity in 
particular between the research 
and education communities and 
users in the North African coun-
tries and the EU via the landing 
station in Barcelona. The Eib is 
expected to provide the debt fi-
nance for the infrastructure with 
a contribution of up to €100 mil-
lion in loans. The operation is 
still subject to the final approval 
of the Eib Governing Bodies. 

This funding will also provi-
de an alternative route for data 
traffic on the targeted EU routes 
and allow EU telecom operators 
to become essential partners in 
supporting socio-economic 
growth in the region. “Medusa” 
contributes to the EU’s Global 
Gateway and Eib Global. It is 
one of the flagship projects under 
the EU’s new Agenda for the 
Mediterranean adopted last year 
to boost digital connectivity in 
the EU’s Southern Neigh-
bourhood.

In the margins of the Union 
for the Mediterranean (UfM) Re-
gional Forum and the EU-
Southern Neighbourhood Mini-
sterial meeting, the European 
Commission signed an agree-
ment with the European Invest-
ment Bank (Eib) for a €40 mil-
lion EU grant to support a high-
speed fibre-optic connection un-
der the Mediterranean as part of 
the “Medusa” project supported 
by the EU’s Economic and Inve-
stment plan for the Southern Nei-
ghbourhood. 

This EU grant contribution 
will increase and guarantee the 
connectivity via the submarine 
cable and direct terrestrial links, 
up to the national research and 
education centres of EU’s 
Southern Neighbourhood region. 

The “Medusa” project consi-
sts of installing a state-of-the-art, 
high capacity optical-fiber sub-
marine cable that connects five 
Mediterranean EU countries (Cy-
prus, France, Italy, Portugal, and 
Spain) with four countries from 
the EU’s Southern Neigh-
bourhood (Algeria, Egypt, Mo-
rocco, and Tunisia). It will be 
7,100 km long in total and will 

 (continues to page 14) 
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their participation. 
Also in 2023, following up 

on the European Year of Youth, 
the programme will continue to 
ensure that the voices of the 
youth are heard in the European 
Union and beyond, especially th-
rough an increase in youth activi-
ties funded through the Era-
smus+. In addition to encoura-
ging across all the different edu-
cational sectors projects that seek 
to support the green transition, 
the programme continues to stri-
ve for carbon-neutrality by pro-
moting sustainable transport mo-
des and more environmentally 
responsible behaviors. 

Furthermore, the programme 
will keep supporting the youth 
dimension in existing initiatives 
and policies. At the same time, 
project and activities under the 
Erasmus+ 2023 call will conti-
nue feeding into the EU's com-
mitment to upskilling and reskil-
ling, thereby providing a valua-
ble contribution to the proposal 
to make 2023 the European Year 
of Skills. 

Erasmus+ 2023 call launched 
€4.2 billion to support mobility and cooperation 

in education, training, youth and sport 

re inclusive programme, and 
building on the legacy of the Eu-
ropean Year of Youth. 

Erasmus+ support is aimed at 
activities feeding into programme 
priorities in the fields of schools, 
higher and adult education, Vet, 
as well as youth and sport. Based 
on open calls for project applica-
tions, any public or private body 
active in the fields of education, 
training, youth and sport can ap-
ply for funding, with the help of 
Erasmus+ national agencies ba-
sed in all EU Member States and 
third countries associated to the 
programme, and the European 
Education and Culture Executive 
Agency. 

The entire Erasmus+ pro-
gramme focuses on four key 
priorities, among which inclu-
sion and diversity. Organisations 
and participants with fewer op-
portunities themselves are at the 
heart of this priority. The pro-
gramme therefore keeps on sup-
porting participants' inclusion 
mechanisms and dedicated re-
sources to remove any barriers to 

The Commission launched 
the call for proposals for 2023 
under the Erasmus+ programme. 
With an annual budget of €4.2 
billion, Erasmus+ is increasing 
its support for inclusion, active 
citizenship and democratic parti-
cipation, and green and digital 
transformations in the EU and in-
ternationally. 

Erasmus+ flagship feature 
being mobility, next year, the 
programme will continue to sup-
port the movement of school pu-
pils, higher education and voca-
tional education and training 
(Vet) students, adult learners, 
young people in non-formal lear-
ning programmes, educators and 
staff across borders and towards 
a European educational and trai-
ning experience. As of 2023, the 
programme will feature a new 
action to support sport coaches 
through their participation in mo-
bility projects, extending oppor-
tunities for cross-European coo-
peration and learning directly to 
local grassroots sport organisa-
tions and their staff. 

The programme will rise to 
the challenges we expect to face 
in 2023 by providing meaningful 
support to learners and educatio-
nal staff fleeing the war in Ukrai-
ne, continuing to strive for a mo-

ILO 

Jobs in Asia and the Pacific  
record modest recovery 

while future growth prospects 
remain challenging 

Asia-Pacific labour markets 
have recorded a partial rebound 
from the impact of Covid-19 yet 
full recovery in the region re-
mains elusive with conditions 
expected to remain difficult into 
2023. According to the Asia–Pa-
cific Employment and Social 
Outlook 2022: 
Rethinking sec-
toral strategies 
for a human-
centred future of 
work , employ-
ment numbers in 
the Asia-Pacific 
region in 2022 
were 2.0 per 
cent above the 
pre-crisis level 
of 2019, recov-
ering from the loss of over 57 
million jobs in 2020. 

Still, the recovery is not com-
plete. The region still lacks 22 
million jobs in 2022, a jobs gap 
of 1.1 per cent compared to if 
the pandemic had not occurred. 
This number is projected to in-
crease to 26 million (1.4 per 
cent) in 2023 given the head-
winds to growth in the current 
geopolitical global and regional 
context. 

At the same time, total work-
ing hours in the region remained 
below those of 2019 while the 
regional unemployment rate in 
2022 was 5.2 per cent, an in-
crease of 0.5 percentage points 
from 2019. 

By 2022, all subregions had 
regained the employment losses 
of 2020 and were showing posi-
tive employment growth over 
2019. However, employment 
growth did not keep pace with 
population growth. Only in the 
Pacific was the employment-to-
population ratio in 2022 above 
that of 2019. 

“Although Asia-Pacific em-
ployment trends look positive, 
the region’s labour market is not 
yet back on its pre-crisis track 
with numerous additional chal-
lenges casting shadows on future 
growth prospects. It is vital that 
we bring inclusive and human-
centred growth back to the re-

gion and not settle for a ‘quasi’ 
recovery based on informal and 
poor-quality jobs,” said Ms Chi-
hoko Asada Miyakawa, Ilo As-
sistant Director-General and Re-
gional Director for Asia and the 
Pacific. 

The report makes a first-time 
assessment of 
regional sectoral 
estimates over a 
three-decade pe-
riod from 1991-
2021 to high-
light which sec-
tors are growing 
as sources of 
jobs, which are 
shrinking and 
which harbour 
opportunities for 

“decent work”. 
It reveals that while IT and 

information services is the re-
gion’s fastest growing sector in 
terms of employment growth, 
only 9.4 million persons worked 
in the sector in 2021, corre-
sponding to just 0.5 per cent of 
total employment. 

By contrast, the three largest 
sectors in terms of employment 
in the Asia-Pacific region: agri-
culture, forestry and fishing; 
manufacturing; and wholesale 
and retail trade together account-
ed for 1.1 billion workers in 
2021, or 60 per cent of the re-
gion’s 1.9 billion workforce. 

The sectors where workers are 
concentrated are typically charac-
terized by limited labour produc-
tivity, low wages, poor working 
conditions and low job and in-
come security. Most workers in 
these sectors lack social protec-
tion while a high degree of infor-
mality also exists, with any gains 
made in recent decades largely 
wiped out by the pandemic. 

Gender inequality remains 
rife with all but one of the top 
ten high employment growth 
sectors benefitting men workers 
over women workers. Only ac-
commodation and food service 
activities bucked this trend with 
55 per cent of added jobs be-
tween 1991 and 2021 going to 
women.

Clear need 
exists to drive 
decent work in 

sectors employing 
the majority  
of workers
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Report concludes that  in-depth 
reviewsare warranted for  17 
Member States: Cyprus, France, 
Germany, Greece, Italy, the 
Netherlands, Portugal, Romania, 
Spain and Sweden (which were 
subject to an in-depth review in 
the previous annual cycle of 
Macroeconomic Imbalance Pro-
cedure surveillance), as well as 
Czechia, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg 
and Slovakia (which were not 
subject to an in-depth review in 
2021/2022). 

Proposal for a Joint Em-
ployment Report. The proposal 
for the Joint Employment Report 
(Jer) confirms that theEU labour 
market  has fully recovered from 
the Covid-19 pandemic, showing 
a  strong performance  and sur-
passing pre-pandemic employ-
ment levels since the third quar-
ter of 2021. Despite strong 
growth, young people, women, 
and vulnerable groups, such as 
people with disabilities or with a 
migrant background, need  fur-
ther support  to join the job mar-
ket. Policies to help workers get  
in-demand skills  need to be 
strengthened to mitigate the risks 
of high labour and skills short-
ages and to support job-to-job 
transitions in changing labour 
markets, especially against the 

background of the green and dig-
ital transitions. Promoting just 
labour market transitions is im-
portant to reach the  2030 EU 
headline targets  on employment 
and skills, which are integrated 
into the Jer. 

Price increases since 2021, 
accelerated by Russia’s war of 
aggression against Ukraine, have 
put pressure on both the EU 
economy and households. Real 
Gdp growth slowed down in the 
spring of 2022 and household in-
come in real terms decreased for 
the first time since the Covid-19 
pandemic. In this context,  col-
lective bargaining and fair and 
adequate minimum wages  are 
powerful tools to preserve the 
purchasing power of wages 
while promoting employment. 
To complement this, action 
should be taken to improve the 
coverage and adequacy of  mini-
mum income protection. This 
will also contribute to the  2030 
EU headline targets  on employ-
ment and poverty reduction. 

Post-programme surveil-

lance reports. Post-programme 
surveillance assesses the repay-
ment capacity of Member States 
that have benefited from finan-
cial assistance programmes. The 
post-programme surveillance re-
ports for  Ireland, Greece, Spain, 
Cyprus and Portugal  conclude 
that all five Member States retain 
the capacity to repay their debt. 

The post-programme surveil-
lance report for  Greece  is the 
first one prepared for the coun-
try, following the end of the en-
hanced surveillance framework 
in August 2022. The report finds 
that Greece has taken the neces-
sary actions to fulfil its commit-
ments, despite the challenging 
circumstances due to Russia’s 
war of aggression against 
Ukraine. This report could serve 
as a basis for the Eurogroup to 
decide on the release of a final 
tranche of policy-contingent debt 
measures agreed in June 2018.

ECONOMIC POLICY COORDINATION 

European Commission  
sets out guidance to help tackle 

the energy crisis and make 
Europe greener and more digital 

 (from page 12) 

sing program for the poor, the 
Pradhan Mantri Awas Yojana 
(Pmay), can adopt such changes 
on scale. This could benefit over 
11 million urban homes and over 
29 million rural houses that the 
government aims to construct. 

The report also recommends 
private investments in district 
cooling technologies. These ge-
nerate chilled water in a central 
plant which is then distributed to 
multiple buildings via under-
ground insulated pipes. This 
brings down the cost for provi-
ding cooling to individual buil-
dings and can reduce energy bills 
by 20-30 percent compared to 
the most efficient conventional 
cooling solution. 

To minimize rising food and 
pharmaceutical wastage during 
transport due to higher tempera-
tures, the report recommends 
fixing gaps in cold chain distri-
bution networks. Investing in 
pre-cooling and refrigerated tran-
sport can help decrease food loss 
by about 76 percent and reduce 
carbon emissions by 16 percent. 

India aims to phase out the 
production and use of ozone-de-
pleting hydrochlorofluorocar-
bons, used as coolants in air con-
ditioners and refrigerators by 
2047. The report recommends 
improvements in servicing, 
maintenance and disposal of 
equipment that use hydrochloro-
fluorocarbons, alongside a shift 
to alternative options with a 
lower global warming footprint. 
This can create 2 million jobs for 
trained technicians over the next 
two decades and reduce the de-
mand for refrigerants by around 
31 percent. 

WORLD BANK REPORT 

A greener cooling pathway  
can create a $1.6 trillion 

investment opportunity in India 
2 million jobs for trained technicians  

over the next two decades

ting to a more energy efficient 
pathway could lead to a substan-
tial reduction in expected Co2 le-
vels over the next two decades. 

Recognizing this challenge, 
India is already deploying new 
strategies to help people adapt to 
rising temperatures. In 2019, it 
launched the India Cooling Ac-
tion Plan (Icap) to provide sustai-
nable cooling measures across 
various sectors, including indoor 
cooling in buildings and cold 
chain and refrigeration in the 
agriculture and pharmaceuticals 
sector and air-conditioning in 
passenger transport.  Its aim is to 
reduce the demand for cooling 
by up to 25 percent by 2037-38. 

The new World Bank report 
proposes a roadmap to support 
the Icap’s new investments in th-
ree major sectors: building con-
struction, cold chains, and refri-
gerants. 

Adopting climate-responsive 
cooling techniques as a norm in 
both private and government-
funded constructions can ensure 
that those at the bottom of the 
economic ladder are not dispro-
portionately affected by rising 
temperatures. The report sugge-
sts that India’s affordable hou-

A new World Bank report 
finds that as temperatures stea-
dily rise in India due to climate 
change, keeping spaces cool 
using alternative and innovative 
energy efficient technologies can 
open an investment opportunity 
of $1.6 trillion by 2040.  This al-
so has the potential to reduce 
greenhouse gas emissions signi-
ficantly and create nearly 3.7 
million jobs. 

India is experiencing higher 
temperatures every year. By 
2030, over 160-200 million peo-
ple across the country could be 
exposed to lethal heat waves an-
nually. Around 34 million people 
in India will face job losses due 
to heat stress related productivity 
decline.  The current food loss 
due to heat during transportation 
is close to $13 billion annually.  
By 2037, the demand for cooling 
is likely to be eight times more 
than current levels. This means 
there will be a demand for a new 
air-conditioner every 15 seconds, 
leading to an expected rise of 
435 percent in annual greenhou-
se gas emissions over the next 
two decades. 

The report, “Climate Invest-
ment Opportunities in India’s 
Cooling Sector” finds that shif-

Tax revenues bounced back 
in 2021 as Oecd economies re-
covered from the initial impact of 
the Covd-19 pandemic, according 
to new Oecd data. Revenue 
Statistics 2022, which presents 
tax revenue data for the second 
year of the Covid-19 pandemic, 
shows that the 
Oecd average 
tax-to-Gdp ra-
tio rose by 0.6 
p e r c e n t a g e 
points (p.p.) in 
2021, to 
34.1%, the sec-
ond-strongest 
year-on-year 
increase since 
1990. The re-
port also shows 
that tax-to-Gdp ratios increased 
in 24 of the 36 Oecd countries for 
which 2021 data on tax revenues 
was available, declined in 11 and 
remained unchanged in one. 

Tax revenues increased by 
12.8% in nominal terms on aver-
age across the Oecd between 
2020 and 2021 as economies re-
bounded from the pandemic, ex-
ceeding nominal post-pandemic 
Gdp growth (10.5%).   

Corporate income tax (Cit) 
and value-added tax (Vat) drove 
the recovery in tax revenues in 
2021. Cit revenues increased by 
0.5 p.p. of Gdp, while Vat rev-
enues rose by 0.4 p.p. of Gdp. 
Revenues from personal income 
tax (Pit) remained unchanged as 
a share of Gdp in 2021, while so-
cial security contributions de-
clined by 0.2 p.p. 

Tax policy in 2021 was 
geared towards promoting a re-
covery in consumption and in-
vestment. Cit measures imple-
mented in 2021 aimed to stimu-
late investment and innovation, 
especially in the green economy, 
while changes to labour taxation 
were primarily intended to boost 
economic growth and promote 
equity. Many of the emergency 
tax measures introduced in 2020 
to support households and busi-
nesses during the pandemic were 
withdrawn in 2021, as economies 
rebounded and employment re-
covered to pre-pandemic levels 
in most countries. 

“The recovery in tax rev-
enues in 2021 reflects the 

strength of Oecd economies as 
they bounced back from the pan-
demic,” said Grace Perez-Navar-
ro, Director of the Oecd Centre 
for Tax Policy and Administra-
tion. “There is, however, con-
cern that this rebound may prove 
to be short-lived, in the face of 

mounting glob-
al economic 
h e a d w i n d s , 
driven by ris-
ing energy 
costs and in-
flation.” 

This year’s 
edition of Rev-
enue Statis-
tics contains a 
special feature 
that examines 

changes in revenues from differ-
ent tax types in 2020 and 2021, 
in light of changing economic 
conditions and evolving policy 
measures during the first two 
years of the pandemic. 

It shows that the rise in Cit 
revenues in 2021 contrasts with 
2020, when this tax recorded the 
largest decline of any major tax 
type. While Pit revenues and so-
cial security contributions did 
not increase in 2021, these two 
taxes underpinned the resilience 
of tax revenues in the Oecd in 
2020. 

The rise in revenues from Vat 
in 2021 comes after Vat revenues 
remained unchanged in 2020. 
Excise taxes declined slightly in 
2020 and 2021, and property tax-
es remained unchanged as a 
share of Gdp in both years. 

Most Oecd countries reduced 
specific Vat rates in 2020 to fa-
cilitate healthcare responses and 
to support businesses and house-
holds during the pandemic. Most 
of these reductions were with-
drawn in 2021, except for those 
related to medical supplies used 
to respond to the pandemic. 

Consumption Tax Trends 
2022 highlights that as e-com-
merce continues to grow, most 
Oecd countries have imple-
mented reforms to ensure that 
Vat is collected effectively on 
online sales, in line with Oecd 
standards, ensuring a level play-
ing field between bricks-and-
mortar businesses and online 
merchants.

OECD 

Tax revenues rebounded 
as economies recovered  

from the Covid-19 pandemic 

Tax policy in 2021 
was geared towards 

promoting 
 a recovery  

in consumption  
and investment.
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uno stock di investimenti diretti 
nel Paese di oltre 15 miliardi di 
dollari in settori quali energia (in 
primis Enel), concessioni auto-
stradali (Atlantia), gestione del 
risparmio previdenziale (Genera-
li), agroindustria (Ferrero), mer-
cato assicurativo (Reale Mutua).  

L’Italia é il terzo maggiore 
investitore europeo dopo la Spa-
gna ed i Paesi Bassi. Le esporta-
zioni dall’Italia, pari a circa 1350 
milioni di euro nel 2021, riguar-
dano per oltre la metá l’impianti-
stica e la componentistica indu-
striale, le macchine agricole e le 
tecnologie manifatturiere e mine-
rarie. Le esportazioni dal Cile al-
l’Italia ammontavano a circa 650 
milioni di euro, soprattutto rame 
e prodotti agroalimentari.  

Come rilevato, le politiche di 
decarbonizzazione del Cile e le 
condizioni regolamentari e natu-
rali favorevoli allo sviluppo delle 
energie rinnovabili stanno trai-
nando gli investimenti in tali set-

tori. Il gruppo Enel da solo inve-
ste oltre due miliardi di dollari in 
Cile nel proprio piano triennale. 
Assai promettente é anche il set-
tore dell’economia circolare, nel 
quale il Cile sta compiendo i pri-
mi passi. 

Le Autoritá hanno posto in 
essere il quadro regolamentare, 
nei prossimi anni vedremo un 
forte flusso di capitali e tecnolo-
gie straniere verso questo Paese. 
Mi auguro che le imprese italia-
ne sapranno cogliere la sfida. Mi 
ha fatto piacere vedere l’Aquafil 
di Arco (Trento), focalizzata sul 
riciclo di reti da pesca, presenta-
re un proprio investimento nel 
sud del Cile alla grande confe-
renza di “Investchile” il 7 dicem-
bre scorso. É un segnale incorag-
giante. 

 
Quali iniziative sta percor-

rendo la nostra rete diplomati-
ca per favorire l’incontro tra la 
domanda locale e una possibile 
offerta di investitori italiani? 

L’Ambasciata, nella quale é 

incorporato l’Ufficio Ice, sono in 
continuo contatto con le aziende. 
Sul fronte della meccanica invia-
mo un ampio numero di operato-
ri cileni a fiere italiane. Abbiamo 
presentato alle nostre aziende 
uno studio di mercato realizzato 
con la collaborazione di Feder-
macchine sulle opportunitá nel 
campo dell’automazione in tutte 
le sue principali componenti, con 
un matching tra domanda cilena 
e offerta italiana di prodotti.  

Sul fronte dei beni di consu-
mo, abbiamo attuato un accordo 
con Falabella, un importante 
marketplace operante dal Cile in 
diversi Paesi latinoamericani, per 
promuovere i prodotti italiani 
sulla relativa vetrina del Made in 
Italy.  

Inoltre nostro portale web 
www.vai.cl (“Vivere all’italiana 
in Cile”) diffonde lo stile di vita 
italiano anche come strumento di 
comunicazione sistemico per il 
Made in Italy. Visto che vendia-
mo molta meccanica ma il gran-
de pubblico cileno non lo sa, ab-
biamo commissionato al canale 
televisivo Chilevision un road-
show in vari distretti industriali 
italiani. É stato un successo di 
pubblico e di critica. L’Italia sa 
creare tanto piú interesse verso le 
proprie realtá produttive quanto 
piú siamo in grado di farle cono-
scere. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

I sistemi economici Italia-Ci-
le sono complementari: il Cile 
esporta materie prime, tra cui al-
cune strategiche per l’economia 
italiana (rame e cellulosa); l’Ita-
lia esporta macchinari ad alto va-
lore aggiunto, necessari per i 
processi produttivi cileni. 

La stabilità macroeconomica, 
i buoni fondamentali, il clima fa-
vorevole al business sono i prin-
cipali elementi che fanno del Ci-
le uno dei Paesi maggiormente 
attrattivi, non solo nel contesto 
latinoamericano, per le imprese 
straniere. L’entrata a pieno titolo 
nell’Ocse nel 2010, infine, ratifi-
ca gli straordinari sforzi compiuti 
dal Paese negli ultimi 25 anni. 

 
Ambasciatore Battocchi, 

come si posiziona il Cile e la 
propria economia all’interno 
dell’America Latina? 

Consiglio agli imprenditori 
italiani che guardano all’Ameri-
ca Latina di considerare il Cile 
con attenzione. Con un’econo-
mia che vale circa 300 miliardi 
di dollari per una popolazione di 
circa 19 milioni di abitanti, il Ci-
le ha il reddito pro-capite piú alto 
della regione (16.000 dollari) ed 
alcune caratteristiche lo distin-
guono dai vicini: un’elevata sta-
bilitá regolatoria e istituzionale, 
l’apertura agli scambi internazio-
nali grazie ad un’ampia rete di 
trattati commerciali, una buona 
dotazione infrastrutturale e so-
prattutto abbondanti risorse natu-
rali che gli danno un ruolo da 
protagonista nella transizione 
ecologica: rame, litio, sole e ven-
to per produrre idrogeno verde 
su scala commerciale. 

Vari investitori si erano allar-
mati poiché dall’ottobre 2018 il 
Paese ha vissuto una crisi sociale 
che sembrava aver messo in for-
se l’affidabilitá del sistema. Ma i 
cileni hanno saputo gestire le 
tensioni con un esemplare per-
corso istituzionale.  

Il Governo é impegnato a ri-
portare sul sentiero della stabilitá 
macroeconomica l’economia, 
che si era surriscaldata nel 2021 
a causa di massicce misure di sti-
molo. La frenata congiunturale 
in atto dovrebbe lasciare spazio 
alla ripresa nella seconda metá 
del 2023. Oggi il Paese conserva 
un rating finanziario di tutto ri-
spetto (A2 stabile per Moody’s). 
E gli investimenti diretti esteri 
stanno tornando. 

 
Con quale ruolo e strate-

gie? 
Il Cile ha tutte i numeri per 

giocare un ruolo da protagonista 
nella transizione verde a livello 
globale. Pensiamo alla necessitá 
della comunitá internazionale di 
diversificare le fonti di approvvi-
gionamento energetico verso l’i-
drogeno verde. La scommessa di 
Santiago é di produrre idrogeno 
verde per l’esportazione giá nel 
2030.  

Oggi oltre 50 progetti pilota 
pullulano in tutto il Paese, alcuni 
dei quali sono sviluppata dalla 
nostra Enel, che é la principale 
azienda energetica del Cile. Lo 
sforzo dell’Amministrazione del 
Presidente Boric é di accrescere 
il valore che il tessuto produttivo 

cileno é in grado di aggiungere 
alle materie prime, puntando sul-
la formazione del capitale umano 
e agli investimenti in ricerca e 
sviluppo.  

In parallelo il Governo sta la-
vorando per costruire le basi di 
uno Stato sociale di stile euro-
peo, riducendo il livello di disu-
guaglianza che attanaglia il Cile 
al pari degli altri Paesi latinoa-
mericani. É una scommessa im-
portante per garantire la stabilitá 
sociale nel lungo termine. 

 
E’ prossima la firma del-

l’accordo di modernizzazione 
dell’Accordo di Associazione 
Ue-Cile. Di che cosa si tratta 
esattamente? 

L’accordo politico tra il Cile 
e l’Unione Europea annunciato a 
Bruxelles il 9 dicembre scorso é 
un forte segnale della volontá del 
Cile di continuare sul cammino 
dell’apertura agli scambi interna-
zionali e, allo stesso tempo, di 
rafforzare il legame con l’Euro-
pa, con la quale é legato non solo 
da relazioni commerciali ma da 
una comune visione valoriale. 
Finora le relazioni tra Cile e l’U-
nione Europea sono state regola-
te dall’Accordo di associazione 
entrato in vigore nel 2003. L’am-
modernamento di questo accordo 
consentirà di aumentare il reci-
proco accesso al mercato e di 
sviluppare le relazioni sul terreno 
degli investimenti, dello sviluppo 
sostenibile, del commercio digi-
tale, dell’energia e delle materie 
prime, nonché sui requisiti di ori-
gine delle merci. Per la prima 
volta si vedranno riconosciute, 
ad esempio, svariate indicazioni 
geografiche tipiche a tutto van-
taggio delle produzioni agroali-
mentari italiane. 

Si parla anche di una prossi-
ma promulgazione della ratica 
del «Tpp11» da parte del Cile.  

Il Cile ha giá ratificato 26 ac-
cordi commerciali che danno ac-
cesso preferenziale ai mercati di 
74 Paesi. Giá oggi si possono 
esportare molti prodotti verso la 
Cina senza dazi doganali. Vi so-
no indicazioni, in effetti, che an-
che la promulgazione del cosid-
detto “Tpp11” da parte cilena sia 
imminente. Il Paese é giá oggi 
fortemente proiettato sull’Asia e 
l’Oceania, con le quali lo legherá 
anche un cavo a fibra ottica tran-
spacifico. Con il Tpp11 il Cile 
rafforzerá la sua vocazione inter-
nazionale, sicuramente un plus 
per gli investitori. 

 
Rapporti Italia-Cile: come 

si strutturano, in quali settori e 
con quale tipologia di inciden-
za economica?  

Le imprese italiane hanno 

26 ACCORDI COMMERCIALI  

PER ACCESSO PREFERENZIALE IN 74 PAESI 

Oltre 15mld di dollari  
lo stock di investimenti  

diretti italiani 
Mauro Battocchi, Ambasciatore 

d’Italia in Cile, risponde alle domande 
di Tribuna Economica

Mauro Battocchi 
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 Investimenti, le azioni del Governo  
 

Il governo cileno del presidente Gabriel Boric ha presentato il 

piano Invest in Chile che si snoda su 6 assi, che comprendono 28 

misure specifiche per stimolare gli investimenti pubblico-privati 

in Cile. 

Un piano che arriva nel bel mezzo di un anno in cui gli inve-

stimenti si sono indeboliti a causa di fattori locali e internaziona-

li, condizioni finanziarie sempre più rigide e problemi nelle cate-

ne di distribuzione globali. Questo piano di investimenti mira a 

rilanciare l’economia e promuovere la transizione verso un’eco-

nomia sempre più verde. Secondo i dati della Banca Centrale, la 

formazione lorda di capitale fisso è scesa del 7% nel primo seme-

stre. 

Il Piano presentato all’aeroporto di Pudahuel con più di 50 

ospiti del settore produttivo, contempla 6 assi: incentivi fiscali 

per gli investimenti privati, miglioramenti nell’accesso ai finan-

ziamenti, proposte per migliorare gli investimenti pubblici, pro-

muovere gli investimenti esteri, miglioramento dell’efficienza 

delle procedure nei regolamenti e nelle autorizzazioni, e partena-

riati pubblico-privato per gli investimenti. 

 
 

 

Via libera dal Senato per legge 
promozione elettromobilità 

 

Il Senato cileno ha approvato all’unanimità un disegno di leg-

ge che promuove l’elettromobilità e lo stoccaggio di energia rin-

novabile nell’ambito del piano di decarbonizzazione del Paese. A 

confermarlo il ministero dell’Energia cileno. 

Il disegno di legge mira ad ampliare l’utilizzo dell’energia pu-

lita, consentendone lo stoccaggio ed evitando perdite di produ-

zione, oltre a promuovere nuove tecnologie. 

“Ciò consentirà di accelerare il ritiro delle centrali a carbone, 

fornendo maggiore sicurezza al sistema elettrico, avanzando nel 

processo di decarbonizzazione della nostra matrice energetica”, 

ha affermato in una nota il ministro dell’Energia Diego Pardow. 

Il ministro ha apprezzato il voto favorevole al Senato sull’ini-

ziativa, frutto di anni di lavoro in cui sono stati sviluppati progetti 

di energia rinnovabile investendo sul vento e il sole. 

La proposta prevede anche incentivi per l’elettromobilità, ab-

bassando temporaneamente il costo dei permessi di circolazione 

per i veicoli elettrici per otto anni in modo che corrisponda al va-

lore dei veicoli a combustione interna, che costano in media il 65 

per cento in meno. 

Prevede inoltre due anni di esenzione totale dal pagamento, 

che diminuirà progressivamente fino all’ottavo anno. 

 

 
 

 

Piano energetico del Governo 
 per la transizione socio-ecologica 

Il governo cileno di Gabriel Boric ha annunciato un piano 

energetico “partecipativo” volto a “una transizione socio-ecologi-

ca equa”. 

Il piano è tra i punti centrali dell’Agenda Energetica 2022-

2026 , che il ministro dell’Energia, Claudio Huepe , ha presentato 

al Liceo Industrial A-20 Eliodoro García, insieme alla portavoce 

Camila Vallej, e che è la roadmap che guiderà il lavoro di La 

Moneda per i prossimi quattro anni. 

“Lo scopo essenziale del nostro Governo è lavorare per il be-

nessere delle persone che vivono in tutto il Paese. Siamo consa-

pevoli che, per questo, l’energia è un pilastro fondamentale. Il 

nostro impegno è farne il motore di una crescita economica vigo-

rosa e un nuovo modello di sviluppo”, ha affermato Huepe du-

rante la cerimonia. 

Secondo l’esecutivo, il piano è stato costruito in modo parte-

cipativo e collaborativo secondo i seguenti principi trasversali: 

diritti umani e approccio di genere, giusta transizione socio-eco-

logica e cambiamento climatico, decentramento e armonia terri-

toriale, efficienza energetica, educazione dei cittadini e informa-

zione sull’energia . 

Uno degli assi dell’agenda è continuare a sviluppare una ma-

trice energetica pulita, dove il carbone non sia più protagonista. 

“Abbiamo un piano e un progetto per portare avanti la chiusu-

ra delle centrali a carbone da qui al 2030 come punto di riferi-

mento. Stiamo lavorando per delineare le condizioni, i requisiti e 

le esigenze tecniche che consentiranno ciò, per fare progressi e 

quindi nei prossimi anni chiuderemo alcune centrali termoelettri-

che in modo tale da avanzare rapidamente nella rimozione del 

carbone dalla nostra matrice di energia elettrica”, ha affermato 

Huepe.  

 

Fonte: Internationalia.org 

L’importanza che il Cile ha dato alla sicurezza come elemen-
to fondamentale per lo sviluppo, ha fatto sì che il paese sia oggi 
riconosciuto internazionalmente come una delle nazioni con il 
minore tasso di criminalità in tutta la regione. 

Secondo l’indice di Città Sicure, elaborato dall’Economist, 
Santiago risuoterebbe la città più sicura a livello latino america-
no. Inoltre, uno studio elaborato dalla rivista Newsweek qualifica 
il Cile come il miglior paese per vivere in America latina. 

Da parte sua, il Cile si trova tra i paesi più pacifici del Sud 
America, situandosi nel ranking delle nazioni della regione con 
minor tasso di delitti gravi secondo il report di indice della pace 
globale 2015 dell’Institute for Economics & Peace. 

La forza e la stabilità dei suoi sistemi bancari e finanziari han-
no generato alti indici di credibilità nei mercati stranieri, cosa che 
ha permesso che grandi imprese vogliano investire nel paese, mi-
gliorando l’accesso a beni e servizi per tutta la popolazione.

bellezza poco esplorata, con 19 
parchi nazionali, riserve e monu-
menti naturali. 

Altre energie: biomassa, 
forse del mare e geotermia. E 
c’è di più sull’energia sostenibi-
le! Anche se su scala minore, in 
Cile si stanno sviluppando anche 
altre fonti di Energie Rinnovabili 
non inquinanti (Ncre), in armo-
nia e rispetto con l’ambiente ed i 
suoi abitanti. 

La tradi-
zionale area di 
estrazione del 
carbone di Lo-
ta e Coronel 
ha iniziato la 
sua conversio-
ne in Ncre con 
un impianto a 
biomasse che 
contribuirà al-
la produzione 
di energia pu-
lita per rag-
giungere l’o-
biettivo di mitigare l’impronta di 
carbonio del Cile. 

Durante il tuo viaggio attra-
verso Lota puoi visitare gli edifi-
ci, il parco e il museo storico per 
imparare un po’ di più sulla sto-
ria di questo insediamento mine-
rario, dove la vecchia miniera di 
carbone, che è una parte impor-
tante della storia del Cile,era in 
questa zona la principale fonte di 
lavoro. 

Il maggior potenziale di 
energia mareomotrice del mon-
do. Gli esperti concordano sul 
fatto che il Cile è uno dei paesi 
con il maggior potenziale di ge-
nerazione di energia marina nel 
mondo. Il suo potenziale lordo di 
circa 164 Gw solo attraverso le 
onde, senza contare le maree e 
l’energia naturale del canale di 
Chacao, sono senza dubbio ele-
menti di cui dobbiamo approfit-

tare. 
È l’ideale! Insieme al rispar-

mio energetico, l’energia delle 
maree ha un basso impatto am-
bientale, bassi costi di implemen-
tazione e un’elevata sicurezza 
energetica. 

Il canale di Chacao separa la 
città di Puerto Montt dalla Grande 
Isola di Chiloé, ma è facilmente 
raggiungibile tramite un traghetto 
e, presto, attraverso il ponte sospe-

so più lungo 
del Cile e 
dell’America 
Latina, già in 
costruzione. 

Più ener-
gia: il calore 
della terra. In-
fine, il Cile ha 
anche un gran-
de potenziale 
geotermico sti-
mato in 2.000 
Mw nel nord e 
1.350 Mw nel-

la zona centrale. Ciò grazie al 
fatto che si trova all’interno 
dell’anello di Fuoco del Pacifico. 
Che tu ci creda o no, in Cile ci 
sono più di 2.000 vulcani; 500 
geologicamente attivi e 200 sto-
ricamente attivi. 

Cerro Pabellón è il primo 
progetto di generazione di ener-
gia geotermica su larga scala in 
Sud America e il più alto del 
mondo, a 4.500 metri sul livello 
del mare. È vicino a Ollagüe, 
nel mezzo del deserto di Ataca-
ma. Il suo obiettivo è produrre 
340 Gwh all’anno, equivalenti 
al fabbisogno annuo di consu-
mo di oltre 165.000 abitazioni, 
evitando così l’emissione di ol-
tre 166mila tonnellate di Co2 
all’anno. 

 
Fonte: 

Ente del Turismo Cile

Tra 20 anni, tutta l’energia 
elettrica che il nostro paese con-
suma potrebbe provenire da fonti 
pulite e persino essere esportata 
in altri paesi della regione. L’o-
biettivo proposto, infatti, era arri-
vare al 2025 con una capacità di 
generazione pari al 20% della 
matrice energetica del Paese. Ma 
quell’obiettivo è stato raggiunto 
sei anni fa! 

Il sole del deserto, i forti ven-
ti della pampa, gli oltre 4mila km 
di costa e la presenza di centinaia 
di vulcani, danno al Cile il poten-
ziale per diventare un importante 
produttore di energie sostenibili 
che promuovano lo sviluppo eco-
nomico e sociale del Paese, ma 
in armonia con la natura. 

Cerro Dominador. La prima 
di queste grandi iniziative di pro-
duzione di energia sostenibile 
che vi invitiamo a conoscere si 
trova a meno di 60 km dalla città 
di Calama. Il complesso solare 
Cerro Dominador dispone di 
392mila pannelli solari distribuiti 
su mille ettari, in grado di pro-
durre 100 Mw, che evitano l’e-
missione di circa 870mila tonnel-
late di Co2 all’anno.  

La sua torre centrale di con-
centrazione solare è il secondo 
edificio più alto del Cile con i 
suoi 250 metri di altezza. 

Passeggiata del deserto con 
l’energia del sole. E sotto questo 
sole c’è molto di più da vedere e 
da godere. In questa zona trove-
rai destinazioni come la Mano 
del Deserto, il Parco Archeologi-
co dei Geoglifi di Chug Chug e 
l’esperienza del turismo astrono-
mico della cosiddetta Starlight 
Destination in Cile. 

L’energia del vento da nord 
a sud. Insieme all’energia solare 
e fotovoltaica, l’energia eolica 
occupa un posto di rilievo in Ci-
le. La lunga costa del paese e la 
sua geografia ristretta fanno sì 
che i venti costanti dal Pacifico 
meridionale gli conferiscano una 
straordinaria ricchezza per gene-
rare energia sostenibile, dal de-
serto di Atacama alla Patagonia 
Cilena. 

A circa 100 km a nord della 
città di La Serena si trova il par-
co eolico di San Juan, nella zona 
di Chañaral de Aceituno, con una 
capacità installata di 185 Mw. 
Da qui si raggiunge facilmente il 
vicino Parco Nazionale dei Pin-
guini di Humboldt e l’isola di 
Chañaral, dove non puoi perderti 
il whale watching, branchi di 
delfini e colonie di pinguini e 
cormorani. 

Il vento della Patagonia. 
Nel sud del Cile, nella regione di 
Aysén, il vento della Patagonia 
trasporta energia ai suoi abitanti, 
in un ambiente di straordinaria 

Energie sostenibili,  
la produzione è già realtà 

 

Obiettivo,  
arrivare al 2025 
con una capacità  

di generazione pari 
al 20% della 

matrice energetica 
del Paese
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Nel 2021 il Venture Capital  
è cresciuto del 541% 

 

Nel 2021 gli investimenti in Venture Capital hanno registrato 

una crescita del 541%. Vari sono i fattori che hanno influito su 

questo positivo andamento fra i quali il buon comportamento di 

alcune startups locali e l’entrata di nuovi investitori.  

Nel rapporto elaborato dall’Associazione Cilena di Venture 

Capital si rileva che nel 2021 gli investimenti nella regione hanno 

raggiunto Usd 15,7mld triplicando il record del 2020 e superando 

quelli dell’ultimo decennio. Il numero di deals é aumentato del 

69% e il Cile é stato uno dei paesi con un maggior incremento de-

gli investimenti: +541% rispetto al precedente anno. Di questi il 

39% é stato destinato al settore del fintech, il 25% all’ e-commer-

ce ed il 9% al protech.  

Il totale investito in Cile ha raggiunto Usd 1025mln distribuiti 

in 339 deals con un ticket medio di Usd 3mln.  I 30 fondi soci del-

l’associazione cilena hanno investito Usd 337mln, corrispondenti 

a 144 deals con un ticket medio di Usd 1,9mln, principalmente nei 

settori fintech/insuretech, agrotech/foodtech, data analytics, biote-

ch/healthtech e mobility/logistics.  

  

InvestChile 435 
 iniziative in portafoglio 

 

InvestChile, l'Agenzia per la promozione degli investimenti 

esteri, ha chiuso il primo semestre di quest'anno con  453 progetti 

in portafoglio, con un aumento del 22% rispetto alle 372 iniziative 

del giugno 2021. Il numero di posti di lavoro associati ai progetti 

gestiti dall'agenzia ha raggiunto 17.578 potenziali occupati, il 49% 

in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (11.803 po-

sti di lavoro). 

In termini di valore degli investimenti, il portafoglio di Invest-

Chile - che comprende progetti di investimento in diverse fasi di 

sviluppo - ha raggiunto i Usd 24,8mld, con un aumento del 3,3% 

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.  

Per settori di destinazione si posiziona al primo posto energia, 

con 51 progetti  - in particolare di generazione solare ed eólica - 

per Usd 10,8mld, seguito da servizi globali e  tecnología (Usd 

5,7mld) in particolare servizi associati a Data center  e all'outsour-

cing dei processi IT. Tra le aziende con progetti di rilievo nel por-

tafoglio di InvestChile si trovano Sinovac (Cina), Microsoft (Stati 

Uniti), Citibank (Stati Uniti), China Railway Construction Corpo-

ration (Cina), Odata (Brasile), Scala Data Center (Brasile).  

 

 

PROTOCOLLO DI MADRID 

Traguardo raggiunto per la 
registrazione internazionale dei marchi  

 

Nella giornata del 4 aprile 2022 il Cile ha aderito ufficialmente 

al Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei 

marchi, dopo il deposito dello strumento di adesione al protocollo 

da parte del Rappresentante Permanente del Cile. Questo traguar-

do consolida l'integrazione del Cile in questo sistema internazio-

nale di gestione della registrazione e della domanda dei marchi in-

ternazionali, a cui partecipano già 126 paesi in tutto il mondo.  

Secondo i dati dell'Ompi, nell'ultimo decennio i cileni hanno 

depositato più di 32.000 domande di marchio in 57 paesi diversi. 

Ecco perché questa iniziativa è stata sostenuta dal Sottosegretaria-

to per le Relazioni Economiche Internazionali (Subei) del Ministe-

ro degli Esteri e, congiuntamente, si inserisce nel piano di riattiva-

zione promosso dal Ministero dell'Economia, favorendo l'interna-

zionalizzazione delle Pmi.  

Il Protocollo di Madrid permette ai richiedenti di gestire le loro 

registrazioni internazionali in modo centralizzato, senza la neces-

sità di contrattare i servizi di un rappresentanza in ciascun paese di 

destinazione ai fini della presentazione della rispettiva domanda. Il 

sistema andrà a beneficio anche delle società domiciliate fuori dal 

Cile, aggiungendo il nostro Paese tra quelli in cui possono effet-

tuare una registrazione internazionale del proprio marchio, indi-

cando il Cile nella loro richiesta. Questo è un meccanismo alterna-

tivo, che è un'opzione addizionale per i richiedenti di marchi. Di 

conseguenza, “i richiedenti di marchio potranno ora scegliere, in 

base alla loro particolare strategia di internazionalizzazione, se sia 

più conveniente per loro utilizzare l'attuale sistema tradizionale 

(che prevede di richiedere individualmente ogni registrazione da 

paese a paese) o presentare una domanda internazionale che desi-

gna un Paese di interesse”, ha espresso il Direttore Nazionale del-

l'Inapi.   
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cilena ed è stato assegnato nel 
corso del 2022. 

L’interesse delle aziende ita-
liane per il Cile è naturale, vista 
la presenza di importanti attori 
nella generazione di energia puli-
ta, fornitori di tecnologia e po-
tenziali offtaker. In qualità di uf-
ficio commerciale del Cile in Ita-
lia, abbiamo sviluppato azioni in 
linea con la nostra Ambasciata a 
Roma, contribuendo alla diffu-
sione di opportunità e organiz-
zando incontri con attori indu-
striali e logistici. In ottobre una 
delegazione del Ministero dell’E-
nergia ha visitato l’Italia tenendo 
incontri di alto livello. 

Il Cile è un Paese aperto al 
mondo, con una vocazione alla 
sostenibilità e mira ad essere uno 
dei principali attori dell’idrogeno 
verde a livello mondiale.  

Tutte le opportunità offerte 
dal Cile e dal suo sviluppo si po-
tranno conoscere ad HyVolution, 
la fiera leader per l’industria del-
l’idrogeno, che si terrà a giugno 
2023 a Santiago del Cile. 

 
Felipe Repetto 

Trade Commissioner 
of Chile in Italy – ProChile 

 
 Tribuna Economica,  
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IN CORSO 60 PROGETTI  

Idrogeno verde:  
tre fasi di sviluppo per  
la Strategia nazionale  

Entro il 2030, investimenti 
pari a oltre 15 miliardi di dollari

si per una maggiore produzione 
che consentirà di esportare l’i-
drogeno sotto forma di ammo-
niaca e idrogeno liquido. Infine, 
la terza fase prevede che il Cile 
diventi un produttore globale di 
combustibili puliti, compresi i 
combustibili sintetici, e che si 
sviluppi ulteriormente.  

Di conseguenza, in Cile sono 
attualmente in corso oltre 60 pro-
getti di diverse dimensioni distri-
buiti nelle tre valli dell’idrogeno 
del Paese: Antofagasta a nord, 
Magallanes all’estremo sud e 
Valparaíso e Biobío al centro. 
Entro il 2030, si prevede un inve-
stimento di oltre 15 miliardi di 
dollari, con una produzione di ol-
tre 1,2 milioni di tonnellate e un 
consumo locale di 500.000 ton-
nellate, consentendo uno svilup-
po economico sostenibile che ri-
spetti le comunità locali, permet-
ta una giusta transizione ecologi-
ca e crei posti di lavoro per uo-
mini e donne. 

Le iniziative pubbliche cilene 
comprendono il primo bando 
dell’Agenzia cilena per lo svilup-
po economico, Corfo, per finan-
ziare progetti di produzione di 
idrogeno verde per 50 milioni di 
dollari, che ha visto l’interesse 
delle principali aziende di produ-
zione energetica e dell’industria 

La produzione di idrogeno da 
fonti rinnovabili è una parte fon-
damentale dello sviluppo econo-
mico sostenibile del Cile nei 
prossimi decenni, un processo 
che ha attirato l’interesse interna-
zionale e crea grandi opportunità 
di legami produttivi tra Cile e 
Italia. 

In Cile il settore energetico è 
responsabile di quasi l’80% delle 
emissioni di gas serra, pertanto la 
sua trasformazione è fondamen-
tale per raggiungere la neutralità 
delle emissioni di carbonio entro 
il 2050, in conformità con le di-
sposizioni di legge sul cambia-
mento climatico. In questo senso, 
diversi studi indicano che l’idro-
geno verde permetterà di rag-
giungere quasi il 25% di questo 
obiettivo.  

La geografia e le condizioni 
climatiche del Cile offrono un 
immenso potenziale per la pro-
duzione di energia rinnovabile. 
L’irraggiamento solare nel deser-
to di Atacama, insieme ai venti 
provenienti dal sud e dalla Pata-
gonia, crea un potenziale fino a 
80 volte la capacità installata del 
Paese, creando le condizioni af-
finché l’idrogeno verde prodotto 
in Cile sia il più economico al 
mondo. 

La Strategia nazionale per l’i-
drogeno verde pubblicata nel 
2020 prevede tre fasi di sviluppo. 
La prima corrisponde alle appli-
cazioni locali che incrementano 
la domanda di idrogeno e attiva-
no l’industria nazionale, con ef-
fetti su settori chiave come, tra 
gli altri, l’industria mineraria e il 
trasporto merci. La seconda ri-
guarda l’aumento delle applica-
zioni domestiche, ponendo le ba-
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LA PIU’ GRANDE AZIENDA ELETTRICA 
IN CILE PER CAPACITA’ INSTALLATA        

Enel, prima società  
nel Paese a separarsi dal carbone 

per attività di generazione 

L'Italia e il Cile sono due 
Paesi lontani geograficamente 
ma vicini per molti aspetti, non 
solo per le intense e sinergiche 
relazioni economico-commer-
ciali ma anche per le affinità 
culturali, le sintonie politiche e 
la presenza di un’importante 
collettività italiana, ben inserita 
nel Paese. 

I due sistemi economici sono 
complementari: il Cile esporta 
materie prime, tra cui alcune 
strategiche per l’economia ita-
liana (rame e cellulosa), l’Italia 
esporta macchinari ad alto valo-
re aggiunto, necessari per i pro-
cessi produttivi cileni. 

La garanzia di stabilità poli-

tica, la certezza del diritto, la tu-
tela degli investitori sono ele-
menti fondanti l’eccellente repu-
tazione cilena, non solo nel con-
testo latinoamericano, diffusa 
tra gli investitori stranieri. L’en-
trata a pieno titolo nell’Ocse nel 
2010 ratifica gli sforzi compiuti 
dal Paese negli ultimi 25 anni. 

In ambito commerciale, se-
condo le ultime rilevazioni Istat, 
l'interscambio complessivo di 
beni ha raggiunto nel 2021 la ci-
fra di oltre 1.8 miliardi di euro 
(con un incremento di circa 400 

milioni di euro rispetto al 2020), 
con un surplus a favore dell'Ita-
lia di circa 500 milioni di euro. 
Da un punto di vista merceolo-
gico, le note più liete per l'ex-
port italiano (cresciuto comples-
sivamente di circa il 30% e as-
sestatosi attorno ai 1,18 miliardi 
di euro) riguardano gli incre-
menti relativi agli articoli di ab-
bigliamento (+103%), ai prodot-
ti alimentari e bevande (rispetti-
vamente: +30% e 97%), ai pro-
dotti di carta (+43%) e ai mac-
chinari (+31%). 

Enel Chile ha effettuato la di-

sconnessione e la cessazione del-

le attività del gruppo II della cen-

trale a carbone di Bocamina, nel-

la municipalità 

di Coronel, dopo 

aver ricevuto 

l'autorizzazione 

dalla Commis-

sione nazionale 

cilena per l'ener-

gia. Con questo 

traguardo, che 

segue la chiusura 

di Tarapacà nel 

2019 e del grup-

po I di Bocami-

na nel 2021, 

Enel diventa la prima azienda 

elettrica in Cile a non utilizzare 

più il carbone per le sue attività 

di generazione, con 18 anni di an-

ticipo rispetto all'obiettivo origi-

nario del 2040 fissato dal Piano 

Nazionale di Decarbonizzazione 

cileno del 2019. 

Enel in Cile è la più grande 

azienda elettrica per capacità in-

stallata, che, a 

seguito della 

chiusura del 

gruppo II di Bo-

camina, am-

monta a circa 

7,8 Gw, di cui 

oltre 5,8 Gw da 

fonti rinnovabi-

li, ovvero circa 

3,5 Gw da 

idroelettrico, ol-

tre 1,5 Gw da 

solare, 642 Mw 

da eolico e 69 Mw da geotermi-

co. Il Gruppo opera inoltre nel 

settore della distribuzione tramite 

Enel Distribución Chile, con oltre 

2 milioni di utenti finali, nonché 

in quello delle soluzioni energeti-

che avanzate con Enel X Chile. 

Enel Chile continua così a 

rafforzare il proprio portafoglio 

nel campo delle rinnovabili: tra 

agosto e settembre, la società ha 

avviato due nuovi impianti sola-

ri, Azabache e Sol de Lila, per un 

totale di 221 Mw e prevede di 

collegare alla rete ulteriori 500 

Mw circa di capacità rinnovabile 

nei prossimi mesi. 

Questo risultato è pienamente 

in linea con il Piano Strategico 

2022-2024 e la Vision 2030 del 

Gruppo Enel, che pongono al cen-

tro la decarbonizzazione e l'acce-

lerazione della transizione energe-

tica. Enel prevede di uscire dalla 

generazione a carbone entro il 

2027 e da quella a gas entro il 

2040, sostituendo la propria flotta 

termica con nuova capacità rinno-

vabile e facendo leva sull'ibrida-

zione delle rinnovabili con solu-

zioni di accumulo. Di conseguen-

za, il Gruppo prevede che i suoi 

investimenti nell'ambito dei mo-

delli di business "Ownership" e 

"Stewardship" porteranno a una 

capacità rinnovabile complessiva 

di circa 77 Gw entro il 2024, con 

l'obiettivo di raggiungere circa 

154 Gw entro il 2030.

Oltre 1,8mld di euro  
per lo scambio commerciale  

tra Italia e Cile nel 2021

La Banca Centrale  cilena ha 
riferito che il flusso di investi-
menti diretti esteri (Ide) ricevuti 
tra gennaio e luglio di quest'anno 
ha raggiunto i 13,661 miliardi di 
dollari. La cifra è la terza più alta 
per questo periodo tra il 2003 e il 
2022 e il 67% al di sopra della 
media degli ultimi cinque anni 
(8,179 miliardi di dollari). Il flus-
so accumulato fino a luglio di 
quest'anno è stato del 9% inferio-
re al totale registrato nello stesso 
periodo del 2021, quando gli Ide 
hanno raggiunto i 14,985 miliardi 
di dollari. InvestChile, l'agenzia 
cilena per la promozione degli in-
vestimenti esteri, ha spiegato che 
questo calo degli investimenti è 
circostanziale, considerando l'ele-
vata base di confronto - motivata 
da un insolito flusso di Ide di 
5,823 miliardi di dollari nel feb-
braio 2021 - relativa a specifiche 
operazioni di approvvigionamen-
to.   

Il flusso di Ide ha raggiunto 
2,144 miliardi di dollari a luglio, 

una cifra superiore alla media 
mensile di 1,161 miliardi di dol-
lari degli ultimi dodici mesi.  La 
componente più importante del 
flusso di Ide durante il periodo è 
stata il reinvestimento degli utili, 
che ha registrato 5.277 miliardi di 
dollari. Le partecipazioni hanno 
raggiunto 5,236 miliardi di dolla-
ri e i titoli di debito hanno rag-
giunto i 3,147 miliardi di dollari.    

Oltre all'effetto economico, 
ciò genera un impatto positivo 
sulla popolazione, poiché stanno 
dando la priorità a progetti di in-
vestimento relativi all'energia pu-
lita, alla mitigazione e all'adatta-
mento ai cambiamenti climatici e 
alle infrastrutture tecnologiche, 
che possono contribuire a creare 
posti di lavoro di qualità.   

Ide per13,6mld 
di dollari nei 

primi sette mesi 
del 2022

Secondo il rapporto della 
commissione cilena del rame Co-
chilco, l'entrata in funzione dei 
progetti genererà un aumento del 
28,6%, per un totale di 45 ton-
nellate, della produzione di oro 
in Cile entro il 2024. Il direttore 
degli studi e delle politiche pub-
bliche di Cochilco,  ha eviden-
ziato il rilevante potenziale del-
l'estrazione dell'oro in Cile, in 
considerazione che il valore dei  
progetti destinati all’estrazione 
dell’oro presenti  nel catasto de-
gli investimenti minerari di Co-
chilco 2021-2030 raggiunge i 
2.835 milioni di dollari.   

La produzione di oro in Cile 
è per lo più secondaria, ovvero 
viene estratta come sottoprodotto 
dell'estrazione del rame e di altri 
metalli e solo il 33% proviene da 
giacimenti esclusivamente auri-

feri. Cina, India e Stati Uniti ca-
peggiano il consumo di oro, 
mentre che quelli con il consumo 
per capite piú elevato sono 
Svizzzera, Emirati Arabi e 
Kuwait. In termini di utilizzo, nel 
2021 l’oro destinato alla produ-
zione di gioielli ha registrato un 
incremento del 68,3%, mentre 
nel primo semestre del 2022 la 
crescita é stata dello 0,5%.  Men-
tre , la domanda di oro destinato 
a tecnologia e ad altre industrie é 
aumentata del 9,1% in particola-
re per il maggior utilizzo del me-
tallo giallo nel settore dell’elettr-

ronica ( schermi, sensori Led, 
circuiti e memorie), con una ri-
presa del consumo simile agli an-
ni precedenti alla pandemia.  

Le previsioni per l’anno in 
corso indicano una crescita dello 
0,6% pari a 332 tonnellate. Si os-
serva inoltre un maggior interes-
se delle banche centrali di vari 
paesi come nel caso delle banche 
centrali della Tailandia, Giappo-
ne, India e Ungheria, a investire 
in oro per le loro riserve, investi-
menti che hanno registrato nel 
2021  un incremento del 78% ri-
spetto al precedente anno.  Men-
tre nel primo semestre del 2022, 
sono state le banche centrali del-
la Turchia, Egitto, Irak , India e 
Argentina i principali compratori 
di oro con l’obiettivo di diversifi-
care le proprie riserve e ridurre 
gli attivi in dollari.  

Produzione  
di oro a 

+28,6% entro 
il 2024 

Settore Minerario 

La zona nord del Paese è ricca di riserve minerarie e l’attività 

legata alla loro estrazione rappresenta circa un terzo del Pil cileno. 

I principali giacimenti sono costituiti da minerali quali rame, ferro, 

molibdeno, piombo, zinco, oro e argento. Un’importante risorsa 

mineraria è inoltre rappresentata dal litio. Il deserto di Atacama 

contiene difatti il 27% delle riserve mondiali stimate. 

Il Cile é il primo produttore mondiale di rame, il terzo di mo-

libdeno, il quinto di argento ed il diciottesimo di oro, oltre ad esse-

re il primo esportatore di litio. 

Esistono, inoltre, importanti depositi di rocce e minerali indu-

striali (Rmi) che si utilizzano nei settori chimico-industriale, mine-

rario-metallurgico, manifatturiero e agroindustriale, tra gli altri. E’ 

il caso, ad esempio, dei nitrati, (Cile primo produttore mondiale), 

dello iodio (con un contributo di oltre 60% alla produzione mon-

diale), del sale comune, dei sali di litio. Le riserve cilene di nitrato 

di sodio costituiscono l’unica fonte di nitrati naturali commercial-

mente sfruttata nel mondo. 

 

Settore Forestale 

Il 2,7% del Pil nazionale deriva dal settore forestale. Attual-

mente la superficie boschiva è di circa 17,5 milioni di ettari, quasi 

un quinto del territorio del Paese, di cui l’85% è costituita da bo-

schi con specie native ed il restante 15% da piantagioni forestali di 

pino radiata ed eucalipto. Le piantagioni sono localizzate princi-

palmente dalla Regione del Maule alla Regione dell'Araucania al 

Sud del Paese. Viceversa i boschi di specie native sono localizzati 

dalla Regione de Los Rios al Sud. 

Le specie native sono protette e quindi solamente il pino radia-

ta e l’eucalipto vengono utilizzati per fini commerciali, sia per 

l’industria nazionale del legname che per la produzione di cellulo-

sa. Quest’ultima rappresenta la terza  voce dell’export cileno ed è 

una delle principali attività dell’economia nazionale, con una pro-

duzione annua pari all’8% della produzione mondiale (il 29% di 

quella latinoamericana).  

Secondo dati Infor nel 2015 la produzione cilena di cellulosa 

ha raggiunto 5,1 milioni di tonnellate, cifra che posiziona  il Paese 

al 6º posto nella classifica dei produttori mondiali. L’industria ci-

lena della cellulosa registra 118.374 posti di lavoro con un indotto 

di altri 170.000 occupati.  

 

Settore Agricolo 

L’agricoltura rappresenta la principale attività dell´area centro-

sud del Paese, in particolare della zona denominata “Valle Centra-

le” ubicata tra due catene montuose (la Cordillera de la Costa e la 

Cordillera de los Andes) e caratterizzata da un clima di tipo medi-

terraneo. Nelle zone a nord e a sud di Santiago, sono diffuse le 

coltivazioni di frutta, verdure e vitigni dai quali vengono ricavati i 

sempre più rinomati vini cileni.  

L’esportazione di frutta è aumentata esponenzialmente dalla 

seconda metà degli anni ´70, quando i coltivatori cileni hanno ini-

ziato a sfruttare la “controstagione”. Con l’apertura dei mercati 

europei ed asiatici del Nord del mondo, le esportazioni di frutta, 

verdura e vino hanno raggiunto livelli storici. Il Cile è uno dei 

principali esportatori mondiali di avocado, mele, uva da tavola, 

kiwi, pere, prugne, ciliegie, mirtilli, fragole, aglio, cipolle ed aspa-

ragi, ed uno dei principali produttori di vino a livello mondiale. 

 
Risultato 

pienamente in 
linea con il Piano 

Strategico 
2022-2024 e Vision 

2030 del Gruppo 
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iniziato a considerare i fattori cli-

matici tra i possibili driver alla 

base della mani-

festazione dei 

rischi legati alle 

attività tradizio-

nali (ad es. ri-

schio di credito 

e operativo), 

soltanto un limi-

tato numero di 

banche ha fino-

ra sviluppato un 

approccio quan-

titativo, funzio-

nale alla defini-

zione di Kri e di un adeguato re-

porting al CdA. Inoltre, un nu-

mero molto limitato di interme-

diari ha incluso i fattori climatici 

e ambientali nel framework di 

stress testing dell’Icaap, nel Raf 

o nel Recovery plan.  

Con specifico riguardo al ri-

schio di credito, alcune banche 

hanno iniziato, o solo pianificato, 

di integrare l’esposizione ai ri-

schi climatici delle controparti 

nei processi di concessione e mo-

La gestione dei rischi climati-

ci e ambientali è ormai entrata 

nello spettro di competenze di 

molti consigli di amministrazio-

ne, che hanno aggiornato i propri 

regolamenti e ricercato soluzioni 

organizzative idonee a presidiare 

la tematica (ad es. costituzione di 

comitati endo-consiliari dedicati 

oppure, nelle realtà più avanzate, 

attribuzione del coordinamento 

delle iniziative a strutture ad 

hoc). 

Molte banche hanno intrapre-

so anche strutturate iniziative di 

formazione a favore dei membri 

del Board e alcune hanno incluso 

la conoscenza in materia climati-

ca e ambientale tra i criteri di va-

lutazione dell’adeguatezza col-

lettiva del CdA. Resta comunque 

ancora un diffuso gap di cono-

scenza all’interno dei consigli, 

particolarmente accentuato in al-

cune banche che si sono mostrate 

meno preparate sui diversi profili 

esaminati.  

La crescente attenzione alle 

tematiche ambientali si è riflessa 

anche nello svolgimento, da par-

te di diversi intermediari, di ana-

lisi volte a mappare il contesto 

normativo e/o competitivo di ri-

ferimento, allo scopo di indivi-

duare gli interventi di adegua-

mento di processi, policy e stra-

nitoraggio; a tale scopo, hanno 

sviluppato questionari ad hoc co-

me principale 

strumento di 

raccolta dati per 

l’attribuzione di 

score Esg, a 

volte basati su 

m e t o d o l o g i e 

quali-quantitati-

ve proprietarie 

ma più spesso 

determinati uti-

lizzando appli-

cativi di provi-

der esterni. In 

tale contesto, la maggioranza 

delle Lsi del campione ha comu-

nicato di aver avviato o program-

mato alcune iniziative – aderen-

do anche a progetti di natura 

consortile – per favorire un pro-

gressivo allineamento alle aspet-

tative, specie nell’ambito della 

strategia aziendale, del rischio di 

credito e dei servizi di investi-

mento; tuttavia, quasi nessun in-

termediario ha ancora compen-

diato tali interventi in un piano 

tegie da porre in essere nel bre-

ve-medio periodo e di assicurare, 

in prospettiva, la sostenibilità del 

proprio modello di business. La 

maggiore criticità, come atteso, 

riguarda la disponibilità di dati e 

di sistemi informativi in grado di 

gestirli in modo appropriato. Di 

conseguenza: sono ancora rari e 

non organici gli approcci quanti-

tativi nella misurazione dei rischi 

climatici; i processi di gestione 

dei rischi risultano poco struttu-

rati; sono poco diffusi obiettivi 

espressi in termini di indicatori 

quantitativi di rischio (Kri) e di 

performance (Kpi). In particola-

re, la ricognizione ha rilevato ri-

tardi nello sviluppo di processi 

strutturati per svolgere un’analisi 

di materialità dei rischi climatici: 

la maggior parte delle banche del 

campione ha avviato valutazioni 

solo di natura qualitativa dell’im-

patto potenziale dei fattori am-

bientali sui rischi più significati-

vi per il proprio modello di busi-

ness, mentre una quota residua di 

banche non ha svolto alcun as-

sessment.  

Gli aspetti di attenzione nella 

valutazione di materialità deter-

minano ritardi nell’inclusione dei 

rischi climatici nel framework di 

risk management. Infatti, sebbe-

ne le Lsi del campione abbiano 

strutturato (ossia con cantieri di 

lavoro, responsabili e tempisti-

che) approvato dal CdA. 

In relazione a tutto quanto 

rappresentato, la Banca d’Italia si 

attende che gli organi di ammini-

strazione delle banche approvino 

un appropriato piano di iniziati-

ve, volto a definire, per il prossi-

mo triennio, un percorso di alli-

neamento progressivo alle aspet-

tative, declinando in modo coe-

rente i tempi di adeguamento 

delle principali policy aziendali e 

dei sistemi organizzativi e ge-

stionali.  

Tali piani di azione costitui-

ranno il riferimento per il dialogo 

di supervisione con le Lsi. In 

particolare, questo Istituto conti-

nuerà ad approfondire e a moni-

torare lo stato di avanzamento 

delle iniziative adottate e pianifi-

cate dagli intermediari coinvolti 

nella rilevazione, per le quali, 

ove non si fosse già provveduto, 

si attende entro il 31 gennaio 

2023 l’approvazione e la trasmis-

sione alla Vigilanza del suddetto 

piano; in parallelo saranno avvia-

te le interlocuzioni anche con le 

banche non coinvolte nell’inda-

gine tematica, per le quali si at-

tende la produzione del piano di 

iniziative entro il 31 marzo 2023.

RISCHI CLIMATICI E AMBIENTALI 

Bankitalia: “Gli Istituti  
approvino un piano di iniziative  
per allineamento alle aspettative  

di rischio del credito” 

to per sostenere le risoluzioni 
bancarie. La Corte ritiene che 
l’informativa sia adeguata, ma 
raccomanda di migliorare il mo-
nitoraggio del rischio finanziario 
e il metodo per calcolare even-
tuali rimborsi di spese legali. 

Per l’esercizio finanziario 
2021 l’Srb non ha indicato alcu-
na passività potenziale connessa 
a cause a livello dell’Ue. La Cor-
te dei conti europea non ha ri-
scontrato alcun elemento proba-
torio che contraddica questa va-
lutazione. Quanto ai procedimen-
ti a livello nazionale, l’Srb si ba-
sa sulle informazioni comunicate 
dall’autorità nazionale di risolu-
zione spagnola. Queste, tuttavia, 
sono pervenute dopo la chiusura 
dei conti da parte dell’Srb. Per i 
conti del 2022, detto tipo di 
informazioni andrebbe raccolto 
prima e inglobato nel processo – 
raccomanda la Corte.  

Quanto al contenzioso sul 
calcolo dei contributi delle ban-
che all’Srf, la Corte osserva che, 

a seguito della raccomandazione 
che aveva formulato nella rela-
zione di audit dello scorso anno, 
l’Srb ha rivalutato le passività 
potenziali connesse e ha indicato 
un importo decisamente inferiore 
a quello del 2020. Per il 2021, 
l’Srb ha indicato passività poten-
ziali per 5,5 milioni di euro in re-
lazione a 63 azioni legali a livel-
lo di Ue e nessuna in relazione ai 
procedimenti nazionali, in linea 
con una sentenza della Corte di 
giustizia che ha statuito che i 
giudici nazionali non hanno la 
facoltà di annullare tali decisioni. 
Nei conti è stato indicato un im-
porto di 2,55 milioni di euro per 
l’eventuale indennizzo di spese 
legali. Il metodo applicato per 
quantificare questi costi andreb-
be affinato, secondo la Corte dei 
conti europea, per tener conto in 
particolare delle specificità delle 
singole cause. Inoltre, l’Srb do-
vrebbe migliorare l’informativa 
sulle passività potenziali ricon-
ducibili alle cause in cui il ri-
schio di esborso dal Fondo di ri-
soluzione unico è considerato 
“possibile”, anche se l’esposizio-
ne finanziaria non può essere sti-
mata in modo attendibile. 

Nel 2021 sono diminuiti i ri-
schi che comporta il sistema eu-
ropeo per gestire la liquidazione 
ordinata delle banche in dissesto 
nell’unione bancaria. Non per 
questo si può lasciare che l’Ue 
abbassi il livello di vigilanza, av-
visa la Corte in una relazione.  

La Corte dei conti europea è 
tenuta a riferire ogni anno sugli 
eventuali rischi finanziari con-
nessi al meccanismo di risoluzio-
ne unico (Single Resolution Me-
chanism – Srm), il sistema 
dell’Ue per gestire la liquidazio-
ne ordinata delle banche in disse-
sto nell’unione bancaria. Per l’e-
sercizio finanziario 2021 la 
Commissione e il Consiglio non 
hanno indicato alcuna passività 
potenziale, mentre il Comitato di 
risoluzione unico (Single Resolu-
tion Board – Srb) ne ha indicate 
alcune in relazione a contenziosi 
pendenti sui contributi delle ban-
che al Fondo di risoluzione unico 
(Single Resolution Fund – Srh), 
un fondo che può essere utilizza-

CORTE DEI CONTI EUROPEA 

“Non abbassare la guardia  
sui rischi finanziari nel sistema 

bancario Ue” 

 

Poco diffusi 
gli obiettivi 

espressi in termini 
di indicatori 
quantitativi 

di rischio (Kri) 
e di performance 

(Kpi)

Bankitalia e l’Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale, hanno 
sottoscritto un protocollo d’inte-
sa per la collaborazione in mate-
ria di sicurezza cyber. In linea 
con la Strategia Nazionale di Cy-
bersicurezza 2022 - 2026, questo 
è il primo accordo per lo scam-
bio informativo e la cooperazio-
ne siglato dall’Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale.  

In uno scenario globale carat-
terizzato da un costante inaspri-
mento della minaccia cyber, la 
Banca d’Italia e l’Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale si im-
pegnano a cooperare per innalza-
re il livello di resilienza ciberne-
tica dei rispettivi ambiti di com-
petenza, scambiando informazio-
ni e realizzando sinergie virtuose 
per la protezione dalla minaccia 
cyber, secondo il paradigma del-
la difesa partecipata. In particola-
re, la Banca d’Italia e l’Agenzia 
per la Cybersicurezza Nazionale 
scambieranno informazioni ido-
nee a prevenire e contrastare in-
cidenti cyber che, anche poten-
zialmente, possano riguardare gli 
ambiti di interesse di ciascuna 
Istituzione. Inoltre, la collabora-
zione permetterà lo scambio di 
report informativi riferiti a tecni-

che, tattiche e procedure di attac-
co o tecnologie di prevenzione e 
protezione dalle minacce cyber.  

L’accordo consentirà all’A-
genzia di incrementare l’efficacia 
delle azioni di prevenzione e pro-
tezione dagli attacchi informatici 
mediante la cooperazione e lo 
scambio informativo con la Ban-
ca che, attraverso il proprio Cert 
Istituzionale (Certbi), ha rag-
giunto un elevato grado di matu-
rità, riconosciuto in ambito na-
zionale e internazionale, nelle at-
tività di cyber threat intelligence 
applicata alla difesa preventiva, 
proattiva e reattiva. 

La Banca incrementerà l’effi-
cacia delle proprie autonome ca-
pacità di protezione cyber me-
diante la cooperazione e le infor-
mazioni scambiate con l’Agen-
zia, in ragione del suo ruolo isti-
tuzionale e in qualità di osserva-
tore privilegiato a livello nazio-
nale dello scenario della minac-
cia cyber.

Collaborazione 
per la 

Cybersicurezza 
nazionale
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Facilitare l’accesso al credito 
a tutte le aziende di minori di-
mensioni e sostenere la realizza-
zione dei progetti di sviluppo più 
complessi e di lungo periodo. 
Questi gli obiettivi dell’accordo 
sottoscritto da Cassa Depositi e 
Presti (Cdp) e l’Associazione 
Bancaria Italiana (Abi) per incre-
mentare la durata della provvista 
che Cdp concede al settore ban-
cario per sostenere gli investi-
menti di Pmi e Mid-Cap attraver-
so i cosiddetti “Plafond”. Cassa 
mette infatti a disposizione per il 
tramite di istituzioni e interme-
diari finanziari risorse, prodotti e 
soluzioni per sostenere il credito 
di tutte quelle imprese, in parti-
colare le piccole e medie, che 
non possono beneficiare dell’o-
peratività di Cdp in modalità di-
retta. A tal fine, nel 2009 sono 
stati lanciati i Plafond, strumenti 
attraverso cui Cassa concede alle 
banche risorse finanziarie che le 
stesse utilizzano per l’erogazione 
di finanziamenti a condizioni 
competitive in favore delle 
aziende italiane.  

Coerentemente con il proprio 
ruolo di finanziatore di lungo ter-
mine e grazie all’intesa raggiunta 
con l’Abi, la durata della provvi-
sta di Cdp fino a 15 anni, al mo-
mento disponibile per le banche 
solo per finanziare le imprese 

operative nei territori colpiti da-
gli eventi sismici del 2009 e del 
2012, potrà essere estesa a tutte 
le imprese nazionali, con prestiti 
di durata minima pari a 12 anni. 
In alcuni casi, la 
durata della prov-
vista Cdp messa a 
disposizione delle 
banche potrà arri-
vare fino a 18 an-
ni, con prestiti alle 
imprese che do-
vranno avere una 
durata di almeno 
15 anni. Maggiore 
è la durata del fi-
nanziamento ri-
chiesto a Cdp dal-
la banca, maggio-
re dovrà essere la 
durata minima del prestito che 
quest’ultima concederà all’im-
presa.  

Nell’attuale scenario, la col-
laborazione tra Cdp, nel suo ruo-
lo di Istituto Nazionale di Pro-
mozione, l’Abi e il settore banca-
rio, rappresenta un efficace stru-
mento anticiclico per sostenere 

gli investimenti di lungo periodo 
delle aziende italiane, con un im-
patto positivo tangibile sull’eco-
nomia, anche in 2 termini occu-
pazionali, e sui settori strategici 

caratterizzati da 
cicli operativi di 
durata superiore 
più rilevante (ad 
esempio: il settore 
turistico, l’agricol-
tura e le iniziative 
di efficientamento 
energetico o di 
produzione di 
energie rinnovabi-
li).  

A partire dal 
2009, sono state 
concesse comples-
sivamente da Cas-

sa risorse alle banche per oltre 23 
miliardi, destinate a sostenere i 
progetti e la competitività di Pmi 
e Mid-Cap. Inoltre, il meccani-
smo dei Plafond è stato utilizzato 
anche per i processi di ricostru-
zione privata a sostegno di fami-
glie e imprese dei territori colpiti 
dagli eventi calamitosi.

ABI-CDP  

Intesa rafforzata 
per gli investimenti di lungo  

periodo Pmi e Mid-Cap

L’impegno del mondo banca-
rio sulla sicurezza a cittadini e 
dipendenti, trova conferma anche 
nel significativo calo dei reati re-
gistrato negli ultimi anni. Rispet-
to a dieci anni fa, infatti, le rapi-
ne ai danni delle dipendenze ban-
carie sono diminuite del 93%, 
passando dalle 1242 del 2012 al-
le 87 del 2021. E’ molto impor-
tante tenere sempre alta l’atten-
zione e rafforzare ulteriormente 
la collaborazione con Istituzioni 
e Forze dell’ordine, per affronta-
re in modo efficace le sfide im-
pegnative che il mondo globaliz-
zato ci impone.  

Il rapporto di collaborazione 
tra il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e l’Associazione Ban-
caria Italiana, consolidato nel 
tempo e sempre più ampio e mi-
rato, rappresenta un’eccellenza a 
livello europeo e  consente di di-
sporre tempestivamente di dati e 
elementi di valutazione dei rischi 
estremamente utili per l‘attività 
di analisi strategica interforze 
messa in campo dal Servizio 

Analisi Criminale. Tale sinergia, 
estesa, tramite la partecipazione 
all’Osservatorio per la Sicurezza 
Fisica (Ossif) allo scambio di da-
ti attinenti ai reati predatori in 
danno non solo delle banche, ma 
anche di molti altri operatori e 
soggetti economici, ha consentito 
di sviluppare nel tempo nuove ed 
efficaci forme di prevenzione e 
contrasto al crimine.  

Infatti, nel Rapporto, realiz-
zato dagli esperti di Ossif e del 
Servizio Analisi Criminale della 
Direzione Centrale della Polizia 
Criminale, con la partecipazione 
di alcuni tra i principali organi-
smi privati che operano nei setto-
ri strategici dell’economia nazio-
nale, quali Assovalori, Confcom-
mercio–Imprese per l’Italia, Fe-
derazione Italiana Tabaccai, Fe-
derdistribuzione, Federfarma, 
Poste Italiane e Unem, emerge, 
tra l’altro, un significativo decre-
mento delle rapine in banca (-
26,9%), ai distributori di carbu-
rante (-26,1%) e agli uffici posta-
li (-16,1%).

Priorità a sicurezza  
cittadini e dipendenti  

La collaborazione tra Dipartimento  
della Pubblica Sicurezza e Abi, rappresenta 

un’eccellenza a livello europeo 

ripresa economica del 2021 e dei 
primi nove mesi del 2022. Per 
consolidare la tendenza alla ridu-
zione dell'indebitamento netto e 
del debito pubblico rispetto al Pil 
sarà importante mantenere il 
controllo della spesa pubblica e 
conseguire un significativo e sta-
bile aumento del potenziale di 
crescita, facendo leva anche sul-
l'efficace e tempestiva attuazione 
del Pnrr. Il differenziale di rendi-
mento tra i titoli di Stato italiani 
e quelli tedeschi, dopo un rile-
vante ampliamento negli ultimi 
mesi, è tornato sui livelli della 
scorsa primavera. 

Prosegue la ripresa del mer-
cato immobiliare. I prezzi nel 
comparto residenziale sono cre-
sciuti con maggiore intensità ri-
spetto al 2021, ma meno sia di 
quanto osservato in altri paesi 
dell'area, sia rispetto al contem-
poraneo rialzo dell'inflazione. 
Nel comparto non residenziale il 
calo dei prezzi si è attenuato. 

I rischi per la stabilità finan-
ziaria connessi con la situazione 
delle famiglie si mantengono 

contenuti. Dopo il favorevole 
andamento del reddito disponi-
bile nella prima parte dell'anno, 
le prospettive sono peggiorate 
nel secondo semestre a causa 
del persistere di un'elevata in-
flazione. L'indebitamento rima-
ne tuttavia stabile e basso nel 
confronto internazionale. Il co-
sto medio dei prestiti in essere è 
lievemente aumentato ma resta 
su valori molto bassi. Il rientro 
dall'accomodamento monetario 
si sta trasmettendo sul costo 
delle nuove erogazioni, senza 
tuttavia esporre l'onere del ser-
vizio del debito a significativi 
rischi di rialzo. 

La situazione finanziaria delle 
imprese risente del rallentamento 
dell'attività economica, dei rinca-
ri dei prodotti energetici e dell'au-

mento dei tassi di interesse. La 
capacità di servizio del debito 
permane tuttavia elevata. L'inde-
bitamento è aumentato nei mesi 
estivi soprattutto per le imprese 
di maggiore dimensione, mentre 
sono diminuiti i finanziamenti 
verso le aziende più piccole. Nel-
la seconda parte dell'anno il peg-
gioramento delle condizioni di 
mercato si è riflesso negativa-
mente sui costi del finanziamento 
obbligazionario. 

La situazione delle banche è 
nel complesso solida, ma l'inde-
bolimento delle condizioni ma-
croeconomiche, le pressioni in-
flazionistiche e alcuni effetti del-
l'incremento dei tassi di interesse 
potrebbero incidere sui loro bi-
lanci. Nel terzo trimestre la qua-
lità degli attivi si è mantenuta 

buona e il tasso di deterioramen-
to dei prestiti è rimasto su livelli 
storicamente bassi. La redditività 
nel primo semestre dell'anno è 
migliorata, soprattutto per l'au-
mento del margine di interesse. 
La patrimonializzazione si man-
tiene superiore a quanto osserva-
to nel periodo pre-pandemico, 
seppure in calo sia per operazioni 
di riacquisto di azioni proprie, 
sia per la riduzione del valore di 
mercato dei titoli in portafoglio. 
In prospettiva la maggiore onero-
sità del debito potrà incidere sul-
la capacità di rimborso dei presti-
ti da parte di famiglie e imprese, 
con potenziali ricadute sulla qua-
lità del credito. Potranno inoltre 
manifestarsi pressioni al rialzo 
sul costo della raccolta, anche a 
seguito della necessità di sosti-
tuire i fondi acquisiti attraverso 
la terza serie di operazioni mirate 
di rifinanziamento a più lungo 
termine (Tltro3) e di emettere 
strumenti idonei a soddisfare il 
requisito minimo di fondi propri 
e passività soggette a bail-in 
(Mrel). Il livello di patrimonia-
lizzazione del sistema rimarrebbe 
comunque complessivamente 

adeguato anche se si realizzasse 
uno scenario macroeconomico 
peggiore di quello atteso, corri-
spondente allo scenario avverso 
pubblicato nel Bollettino econo-
mico di ottobre. 

La patrimonializzazione del 
comparto assicurativo è in mode-
rata flessione, rimanendo comun-
que su livelli elevati. La redditi-
vità nella prima metà del 2022 è 
stata negativa nella gestione vita, 
per le minusvalenze sui titoli in 
portafoglio. La posizione di li-
quidità del settore è stabile ed 
elevata nel confronto europeo. 
Nel comparto vita si osserva tut-
tavia un progressivo aumento del 
rapporto tra l'onere per i riscatti e 
i premi. 

È proseguita la dinamica po-
sitiva della raccolta netta dei fon-
di comuni italiani, con una ri-
composizione dei flussi da quelli 
obbligazionari a quelli azionari e 
monetari. Il grado di liquidità è 
ulteriormente migliorato, restan-
do su valori elevati nel confronto 
storico. I rischi del comparto si 
confermano contenuti.

Aumento rischio stabilità finanziaria 

Solida la situazione  
delle banche 

Moderata flessione per patrimonializzazione 
 del comparto assicurativo

(dalla prima pagina) 

 
Impegnati  

grazie ai Plafond 
di Cassa oltre 
23mld di euro 

in prestiti a 
favore di progetti 

e crescita 


