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EUROSTAT 

Gdp down by 11.8%  
and employment down by 2.9%  

in the euro area 

In the second quarter of 2020, 
still marked by Covid-19 contain-
ment measures in most Member 
States, seasonally adjusted Gdp 
decreased by 11.8% in the euro 
area and by 11.4% in the EU com-
pared with the previous quarter, 
according to an estimate 

published by Eurostat, the sta-
tistical office of the European 
Union. These were by far the 
sharpest declines observed since 
the time series started in 1995. In 

the first quarter of 2020, Gdp had 
decreased by 3.7% in the euro area 
and by 3.3% in the EU. 

Compared with the same quar-
ter of the previous year, seasonally 
adjusted Gdp decreased by 14.7% 
in the euro area and by 13.9% in 
the EU in the second quarter of 
2020, after -3.2% and -2.7% 
respectively in the previous quarter. 
These were also by far the sharpest 

MEF E BANCA DI SVILUPPO 
DEL CONSIGLIO D’EUROPA  

Finanziamento da 300  
milioni di euro a sostegno della 
risposta sanitaria al Covid-19 

mergenza Covid.” 

L’Italia è stato il primo paese 

dell’Unione Europea a dichiara-

re, il 31 gennaio 2020, lo stato di 

emergenza.  Le misure eccezio-

nali messe in atto hanno contri-

buito alla diminuzione significa-

tiva del numero di casi rispetto 

al picco dei mesi precedenti, ma 

notevoli sforzi continuano ad es-

sere messi in campo per prose-

guire nella gestione efficace del-

la pandemia. Il prestito Ceb so-

sterrà questo impegno finanzian-

do le attività intraprese dal Di-

partimento della Protezione Ci-

vile (Dpc) a partire dalla dichia-

razione dello stato di emergenza. 

In particolare, il prestito coprirà 

le spese sanitarie e gli investi-

menti a sostegno delle attività di 

preparazione, gestione e ripresa 

delle attività messe in atto in tut-

ta Italia in risposta all’emergen-

za Ccovid-19. Tra i costi soste-

nuti con il contributo del finan-

ziamento Ceb rientrano il poten-

ziamento straordinario e tempo-

raneo di ospedali e centri sanita-

ri, l’arruolamento temporaneo di 

La Banca di Sviluppo del 

Consiglio d’Europa (Crb) e il 

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze hanno firmato un con-

tratto di finanziamento da 300 

milioni di euro per finanziare le 

spese sanitarie ed emergenziali 

legate alla pandemia Covid-19. 

Alessandro Rivera, Direttore 

Generale del Tesoro ha dichiara-

to: “La collaborazione con la 

Ceb - la Banca del Consiglio 

d’Europa che conta 42 membri - 

è un esempio concreto di come 

le relazioni europee possano 

contribuire a iniziative di carat-

tere sociale a supporto delle 

economie nazionali. La Banca è 

intervenuta in modo tempestivo 

per finanziare a condizioni favo-

revoli un prestito alla Protezio-

ne Civile per il rafforzamento 

del sistema sanitario,  pilastro 

dell’azione di Governo nell’e-

A soltanto un mese dalla pre-

sentazione del Green deal euro-

peo, la Commissione europea ha 

presentato una proposta detta-

gliata su come verrà finanziato. 

Come discusso in Parlamento 

martedì 14 gennaio, il Piano di 

investimenti del Green deal eu-

ropeo è progettato per attrarre al-

meno 1000 miliardi di euro di 

investimenti pubblici e privati 

durante i prossimi dieci anni. 

Perché è importante. Tra-

sformare l’Ue in un’economia 

climaticamente neutrale entro il 

2050 richiede enormi investi-

menti nelle tecnologie energeti-

che pulite. Secondo le stime del-

la Commissione europea, il rag-

giungimento dell’obiettivo inter-

medio di riduzione del 40% dei 

gas serra entro il 2030 richiederà 

un investimento annuo aggiunti-

vo di 260 miliardi di euro. 

Da dove provengono i fondi 
per il clima. Circa metà dei fon-

di dovrebbe provenire dal bilan-

cio Ue- ad esempio dai program-

mi che contribuiscono a progetti 

climatici e ambientali, dai fondi 

per l’agricoltura, dal Fondo eu-

ropeo di sviluppo regionale, dal 

Fondo di coesione e da program-

mi come Orizzonte Europa e Li-

fe. 

Inoltre, verranno mobilitati 

ulteriori 114 miliardi di euro di 

euro tramite un cofinanziamen-

to degli stati membri e dovreb-

bero entrare in circolazione cir-

ca 300 miliardi di euro di inve-

stimenti privati e pubblici gra-

zie agli incentivi di InvestEU e 

ai fondi del Sistema di scambio 

delle emissioni. 

Secondo le stime della 

Commissione europea altri 100 

miliardi di euro verranno attrat-

ti dal nuovo Meccanismo per 

una transizione giusta, ideato 

per sostenere le regioni e le co-

munità maggiormente interes-

sate dalla transizione verso 

un’economia sostenibile, come 

ad esempio le regioni che di-

pendono fortemente dal carbo-

ne.  

Il Meccanismo per una 

transizione giusta. Il Meccani-

smo si baserà su tre pilastri: il 

Fondo per una transizione giu-

sta (sette miliardi e mezzo di 

euro), il flusso di finanziamenti 

di InvestEU e i prestiti della 

Banca europea per gli investi-

menti sostenuti dal bilancio Ue. 

Si stima che tutti questi 

strumenti attrarranno €100 mi-

liardi di investimenti pubblici e 

privati - che potranno essere uti-
lizzati per insegnare nuove com-
petenze ai lavoratori e prepararli 
ai lavori del futuro, sostenere 
nuove opportunità di impiego, 
investire nell’energia pulita e 
nell’isolamento termico delle 
abitazioni. 

Il Fondo dovrebbe aiutare le 
regioni che dipendono in misura 
maggiore da carburanti fossili 
come il carbone - che rappresen-
ta tuttora circa un quarto della 
produzione energetica dell’Ue. 

Nell’Unione europea il setto-
re del carbone impiega 238mila 
persone in attività direttamente 
collegate, come le miniere di 
carbone e le centrali elettriche, 
in più di 100 regioni europee - 
dalla Polonia alla Spagna. 

Nel 2015 esistevano 128 mi-
niere di carbone in 12 stati 
membri e 207 centrali a carbone 
in 21 Stati membri. 

A maggio 2020 la Commis-
sione europea ha modificato la 
proposta del Fondo per la transi-
zione, nel contesto del piano per 
la ripresa economica, il Next 
Generation EU, studiato per aiu-
tare l’Ue a far fronte alla pande-
mia. Il finanziamento proposto 
di 7,5 miliardi di euro dal bilan-
cio Ue è stato aumentato a 10 
miliardi di euro, in aggiunta ai 
30 miliardi dello Strumento eu-
ropeo per la ripresa (Next Gene-
ration EU). Il Fondo per una 
transizione giusta fornirà sov-
venzioni per is ervizi sociali, il 
rilancio economico e i progetti 

Ue finanzia la transizione  
verso un’economia sostenibile 

Il Piano Green deal europeo  
è progettato per attrarre mille miliardi  

di euro di investimenti pubblici e privati  
nei prossimi dieci anni 
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co-investimento con investitori 

regolamentati o qualificati. 

Al fine d’incentivare nuovi 

investimenti, si prevede che gli 

investimenti dovranno essere ri-

volti verso Startup e Pmi innova-

tive che stiano effettuando round 

d’investimento o che l’abbiano 

già effettuato al massimo nei sei 

mesi antecedenti l’entrata in vi-

gore del DL Rilancio. Attraverso 

il Fondo potranno essere erogate 

risorse fino a un massimo di 4 

volte il valore dell’investimento 

degli investitori privati nel limite 

complessivo di 1 milione per sin-

gola Startup o Pmi innovativa. 

È prevista nei primi sei mesi 

di operatività del Fondo anche 

una procedura accelerata di valu-

tazione per imprese già benefi-

ciarie dello strumento 

Smart&Start, altro strumento di 

finanziamento attivo presso il 

MiSE e gestito da Invitalia, non-

ché per le Startup e le Pmi inno-

vative, che hanno subito una ri-

duzione dei ricavi realizzati nel 

corso del primo semestre dell’an-

no 2020 di almeno il 30% rispet-

to ai ricavi ottenuti nel primo se-

mestre o nel secondo semestre 

dell’anno 2019, dimostrabile at-

traverso una situazione contabile 

gestionale approvata dal compe-

tente organo amministrativo.

Il Ministro dello Sviluppo 

economico ha firmato il decreto 

attuativo dell’articolo 38, comma 

3, del DL Rilancio, con il quale 

sono stati stanziati 200 milioni di 

euro per il sostegno e il rafforza-

mento, sull'intero territorio na-

zionale, delle start-up innovative 

e Pmi Innovative. Le risorse, al-

locate sul fondo di sostegno al 

Venture Capital istituito presso il 

MiSE, verranno affidate al Fon-

do Nazionale Innovazione per 

sostenere investimenti nel capita-

le di Startup e Pmi innovative in 

Dl Rilancio, 200 milioni  
di euro per il sostegno a start-up  

e Pmi innovative 
Affidato al Fondo Nazionale Innovazione,  

potrà co-investire nel capitale assieme 
ad investitori regolamentati 

particolare il rilancio sui mercati 
internazionali attraverso gli Isti-
tuti Italiani di Cultura e la rete 
diplomatico-consolare. 

L’obiettivo del progetto è 
veicolare un’immagine autentica 
del Paese. L’Avviso Cantica21 si 
rivolge ad artisti che divengono 
ambasciatori dello stato dell’arte 
visiva italiana. Le loro opere ine-
dite saranno esposte in una gran-
de mostra d’arte diffusa che avrà 
luogo negli Istituti Italiani di 
Cultura, nelle Ambasciate e nei 
Consolati italiani nel mondo.  

L’Avviso si articola in tre di-
stinte sezioni. La prima è riserva-
ta ad artisti o collettivi fino ai 35 
anni di età (anche emergenti); la 
seconda ad artisti o collettivi di 
età superiore ai 35 anni; la terza 
invece selezionerà opere (senza 
restrizioni riguardo alla tecnica) 
dedicate alla figura di Dante Ali-
ghieri. Candidatura inviando la 
documentazione richiesta entro e 
non oltre le ore 12.00 del 19 ot-
tobre 2020. 

Al via Cantica21. Italian 
Contemporary Art Everywhere 
un progetto di committenza pub-
blica per sostenere la produzione 
di opere d’arte contemporanea di 
artisti italiani, con una sezione 
speciale dedicata a Dante Ali-
ghieri. 

L’iniziativa è patrocinata dal 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internaziona-
le (Maeci) – Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema 
Paese e dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Tu-
rismo (MiBACT) – Direzione 
Generale Creatività Contempora-
nea, in linea con il piano di pro-
mozione integrata “Vivere AL-
L’italiana”.  

Cantica21 mira a promuovere 
la ricerca e la pratica sulle arti vi-
sive contemporanee, sostenendo 
l’ideazione di progetti e la realiz-
zazione degli stessi, con l’obietti-
vo prioritario di valorizzare le 
capacità ideative e il lavoro degli 
artisti italiani, favorendone in 

Cantica21. L’Arte contemporanea 
italiana nel mondo

MIT  

Oltre 853mln euro per il 
“Programma innovativo nazionale 

per la qualità dell’abitare”

del Mezzogiorno. 
Sarà compito dell’Alta Com-

missione, istituita in seno al Mit 
senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, 
con la collaborazione funzionale 
del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici e della Struttura 
tecnica di Missione, valutare che 
i progetti rispondano ai criteri 
stabiliti dall’avviso pubblico, in 
termini di sostenibilità e densifi-
cazione, senza consumo di nuovo 
suolo e secondo i principi e gli 
indirizzi adottati dall'Unione eu-
ropea, in base al modello urbano 
di Smart City, inclusiva e soste-
nibile.  

Con queste risorse si punta ad 
intervenire concretamente nelle 

aree periferiche particolarmente 
esposte al disagio abitativo e so-
cioeconomico, al fine di incre-
mentare legami di vicinato e in-
clusione sociale, ma anche di va-
lorizzare il territorio con soluzio-
ni ecosostenibili di bioarchitettu-
ra che possano trasformare que-
ste aree urbane in buone pratiche 
nell’ambito della sicurezza si-
smica, della gestione della rac-
colta dei rifiuti e del riciclo 
dell’acqua. 

Infine, alle risorse del Pro-
gramma, potranno andarsi ad ag-
giungere ulteriori finanziamenti 
da destinare a proposte definite 
‘Pilota’, progetti ad alto impatto 
strategico sul territorio naziona-
le, da cofinanziarsi, fino a 100 
milioni di euro, con eventuali ul-
teriori risorse del Recovery 
Fund, laddove gli interventi di ri-
qualificazione rispondano anche 
alle indicazioni europee e nazio-
nali, relativamente all’attuazione 
del Green Deal e della Digital 
Agenda.

Via libera dalla Conferenza 
Unificata al Decreto intermini-
steriale della Ministra delle In-
frastrutture e dei Trasporti Paola 
De Micheli, sottoscritto di con-
certo con il ministro dell’Econo-
mia e delle Finanza e il Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali 
per il Turismo,  che mette a di-
sposizione una dotazione com-
plessiva di oltre 853 milioni di 
euro da destinare al Programma 
innovativo nazionale per la qua-
lità dell’abitare.  

Si tratta di risorse che servi-
ranno a riqualificare e incremen-
tare il patrimonio destinato all'e-
dilizia residenziale sociale, a ri-
generare il tessuto socio-econo-
mico, a incrementare l'accessibi-
lità, la sicurezza dei luoghi e la 
rifunzionalizzazione di spazi e 
immobili pubblici, al fine di con-
tribuire al miglioramento della 
coesione sociale e della qualità 
della vita dei cittadini.  

L’ente locale, nonché sogget-
to beneficiario e attuatore del 
progetto, ovvero Regioni, Città 
metropolitane, Comuni sede di 
città metropolitane, Comuni ca-
poluoghi di provincia, la città di 
Aosta e Comuni con più di 
60.000 abitanti, potrà presentare 
fino a tre proposte progettuali, 
per un contributo massimo rico-
noscibile per ogni proposta am-
messa a finanziamento pari a 15 
milioni di euro. I progetti do-
vranno essere presentati entro 
120 giorni dalla pubblicazione 
del bando che avverrà ai primi di 
settembre, così da poter avere un 
parco progetti entro la fine del-
l’anno. 

Verrà assicurato il finanzia-
mento di almeno una proposta 
per ciascuna Regione di apparte-
nenza del soggetto proponente e 
il 34% delle risorse complessive 
sarà prioritariamente destinato a 
interventi collocati nelle regioni 

sviluppo imprenditoriale nel ter-

ritorio dei Comuni appartenenti 

all’area di crisi industriale com-

plessa del “Distretto delle pelli-

calzature Fermano-Maceratese”. 

“Si tratta di un primo impor-

tante intervento 

a sostegno delle 

imprese mar-

chigiane del di-

stretto fermano-

maceratese, che 

con le loro pro-

duzioni di alta 

qualità rappre-

sentano delle 

eccellenze del 

nostro made in 

Italy”. Lo dichiara Alessia Mo-

rani, Sottosegretaria allo Svilup-

po economico con delega alle 

aree di crisi industriale comples-

sa. “Insieme alla Regione Mar-

che e alle altre istituzioni coin-

volte - aggiunge - abbiamo re-

centemente sottoscritto l’Accor-

do di programma, che ha l’obiet-

tivo di favorire investimenti su 

un territorio che deve tornare ad 

essere attrattivo attraverso un 

nuovo modello di sviluppo in-

centrato su innovazione, ricerca 

e sostenibilità. Le misure e le ri-

sorse messe in campo in questa 

fase potranno dare un contributo 

importante sia alla tutela dei la-

voratori che al rilancio del siste-

ma imprenditoriale”. 

Le domande dovranno essere 

presentate a Invitalia secondo 

quanto stabilito dal provvedi-

mento ministeriale.

A partire dal 15 ottobre 2020 

e fino al 13 gennaio 2021 le im-

prese del “Distretto delle pelli-

calzature Fermano-Maceratese” 

potranno presentare le domande 

per richiedere le agevolazioni 

previste per l’ 

area di crisi in-

dustriale com-

plessa, che 

comprende i 42 

comuni appar-

tenenti ai Siste-

mi Locali del 

Lavoro di Fer-

mo, Montegior-

gio, Montegra-

naro, Porto 

Sant’Elpidio e Civitanova Mar-

che, nonché i comuni di Tolenti-

no e Corridonia. 

E’ quanto prevede la circo-

lare del Ministero dello Svilup-

po economico che disciplina i 

termini e le modalità dell’avvi-

so come definito nell’Accordo 

di programma, sottoscritto lo 

scorso 22 luglio 2020 e in corso 

di registrazione presso la Corte 

dei Conti, tra il MiSE, il Mini-

stero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, la Regione Marche, 

la Provincia di Macerata, la 

Provincia di Fermo, Anpal e In-

vitalia. 

Le risorse finanziarie messe 

a disposizione in questa fase so-

no pari a 15 milioni di euro, al 

fine di rilanciare le attività indu-

striali, la salvaguardia dei livelli 

occupazionali e il sostegno dei 

programmi di investimento e 

Agevolazioni per il Distretto  
delle pelli-calzature  

Fermano-Maceratese 

Dal 15 ottobre 
le imprese  

dell'area potranno 
inoltrare  

le richieste 

pagina a cura di Ennio de Lachiesa
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Nuovo successo  
per il vettore europeo Vega  

Lanciato dalla base spaziale di Kourou nella 
Guyana Francese ha rilasciato in orbita 53 

piccoli satelliti appartenenti a 21 società diverse 
di 13 differenti Paesi 

Dopo alcuni rinvii è decollato 
regolarmente, quando in Italia 
erano le 3.51 di questa mattina, il 
vettore europeo VEGA di realiz-
zazione italiana per la missione 
VV16. Progettato e costruito dal-
la società AVIO di Colleferro in 
provincia di Roma, Vega ha rila-
sciato nello spazio, su quote or-
bitali diverse, ben 53 tra nano, 
micro e minisatelliti (da 1 a 400 
kg) a beneficio di 21 clienti di 13 
differenti Paesi. Questo lancio 
multiplo rappresenta un record 
per un vettore del Vecchio Conti-
nente. 

A bordo tra gli altri payload 
rilasciati in orbita anche un labo-
ratorio di microgravità – Dido3 - 
nato dalla collaborazione tra l’A-
genzia Spaziale Italiana (Asi) e 
quella Israeliana Isa, in coopera-
zione con il Ministero degli Affa-
ri Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale (Maeci) e il Ministe-
ro della Scienza e della Tecnolo-
gia (Most) di Israele. A bordo di 
Dido-3 quattro esperimenti con-
giunti italo-israeliani nei settori 
della ricerca biologica e farmaco-
logica – controllati da terra attra-
verso un’applicazione mobile - 
che vedono, per la parte italiana, 
il coinvolgimento dell’Università 
Federico II di Napoli, dell’Uni-
versità di Roma 3, dell’Università 
di Roma Tor Vergata e dell’Uni-
versità di Bologna. 

Per operare ad un rilascio co-
sì multiplo e frazionato è stata 
utilizzata la piattaforma Ssms 
(Small Spacecraft Mission Servi-
ce), un dispenser al suo esordio 

che ha consentito di rilasciare a 
515 chilometri di quota i 7 mi-
crosatelliti per poi sganciare i re-
stanti 46 cubesat ad un’altitudine 
di 530 chilometri. 

 La missione dei primi tre sta-
di a solido si è svolta regolar-
mente, e la prima accensione del 
quarto stadio Avum ha portato 
l’intero assieme dei payload alla 
prima quota orbitale; dopo il se-
condo ‘burn’ che ha permesso la 
circolarizzazione dell’orbita, è 
stato rilasciato il primo payload, 
un satellite di comunicazione 
sperimentale di una società sussi-
diaria di Facebook, e subito dopo 
sono stati rilasciati altri tre pay-
load (spagnolo, slovacco e cana-
dese), e un ulteriore ‘batch’ di tre 
payload rispettivamente uno 
dell’Esa, uno Argentino, e l’Ita-
liano Ion della De-orbit. E’ se-
guita una ulteriore accensione 
dell’Avum per il rilascio degli al-
tri piccoli payload (cubesat) su 
un’orbita a quota superiore. 

Oltre alla ripresa dell’operati-
vità commerciale del Vega, la 
prossima sfida è la qualifica del 
lanciatore potenziato, Vega C e 
la continuazione a passo spedito 
del programma di sviluppo del 

Vega Evolution. 
I satelliti messi in orbita que-

sta notte saranno utilizzati per 
varie applicazioni, tra cui l'osser-
vazione della Terra, le telecomu-
nicazioni, la scienza, la tecnolo-
gia e l'educazione. La missione 
di Vega VV16 si è conclusa con 
successo 2 ore e 4 minuti dopo il 
decollo. 

Il perfetto esordio della nuo-
va piattaforma Ssms avviato dal-
l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) 
con il contributo della Commis-
sione europea, consentirà di mol-
tiplicare la capacità di lancio di 
Vega. La realizzazione della 
piattaforma è il risultato di una 
collaborazione tra società italiane 
e della Repubblica Ceca che ve-
de l’Italia come capofila. 

Tra i piccoli satelliti messi in 
orbita anche un altro contributo 
italiano: Ion CubeSat Carrier (In 
Orbit Now) – sviluppato dalla 
società D-Orbit - si tratta di un 
vero e proprio satellite, di in-
gombro ridotto e del peso di cir-
ca 150 kg di massa complessiva, 
che ha la funzione di trasportato-
re di cubesats. 

 
L.R.

na ha cominciato a testare la sua 
moneta digitale di Banca Centra-
le, o yuan digitale. A marzo, 
inoltre, l’ex funzionario del Mi-
nistero delle Finanze Kozo Ya-
mamoto, aveva esortato il Giap-
pone a realizzare rapidamente 

una Cbdc: “Se il Giappone non 
emetterà una valuta digitale, lo 
yen giapponese sarà dimenticato 
e perderà la sua sovranità”. Il 
cambiamento è stato rapido. Seb-
bene a luglio del 2019 la Banca 
del Giappone avesse affermato di 
“non avere in programma di 
emettere una Cbdc”, nel rappor-
to di luglio 2020 ha invece an-
nunciato che inizierà a sperimen-
tarla. Secondo il quotidiano eco-
nomico Nikkei, in ogni caso, 
l’ultima parola sull’emissione o 
meno di una Cbdc sarà del Go-
verno giapponese, e non della 
Banca del Giappone.

Si prevede che il governo 
giapponese includerà nel suo pia-
no economico ufficiale (denomi-
nato “Honebuto Plan”) la presa 
in considerazione di una moneta 
digitale della Banca Centrale 
(Central Bank Digital Currency). 
Lo ha riferito il Cointelegraph. 
La notizia giunge 10 giorni dopo 
che la Banca del Giappone ha 
annunciato che inizierà a speri-
mentare lo yen digitale per veri-
ficarne la fattibilità dal punto di 
vista tecnico. 

Il governo giapponese ha ac-
celerato i preparativi per la pro-
pria Cbdc anche dopo che la Ci-

Banca del  
Giappone pronta  
a sperimentare 
una versione  

digitale dello yen

Da Ice 
 

TURCHIA 

Espansione rete ferroviaria a 18mila 
chilometri nel prossimo quinquennio  

Nel corso dei prossimi cinque anni la Turchia espanderà la pro-
pria rete ferroviaria fino a raggiungere i 18 mila chilometri di bina-
ri. Lo riferisce l'agenzia stampa turca "Anadolu" citando il ministro 
dei Trasporti Adil Karaismailoglu.  

Quest'ultimo ha anche espresso la volontà del governo di espan-
dere la lunghezza delle linee ferroviarie ad alta velocità dai 1.200 
chilometri attuali a 5.500 nel prossimo quinquennio. Attualmente, 
le ferrovie turche sono lunghe oltre 12 mila chilometri. Da qui a tre 
mesi, inoltre, il primo treno elettrico fabbricato interamente in Tur-
chia entrerà in servizio.  

Secondo il ministro, la Turchia ha investito nei trasporti 128 mi-
liardi di dollari negli ultimi 17 anni, ossia dalla salita al governo del 
Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) del presidente Recep 
Tayyip Erdogan. 
 

 

Infrastrutture: Malesia-Singapore,  
firmato accordo per ferrovia Rts 

I lavori di costruzione della ferrovia leggera che collegherà 
Singapore allo Stato malese di Johor inizieranno il prossimo anno, 
dopo la firma odierna che ha formalizzato l’accordo. Il progetto 
del Rapid Transit System (Rts Link), dal costo stimato in 880 mi-
lioni di dollari, inizialmente annunciato nel 2010, era stato sospeso 
il prossimo anno dal governo dell’allora primo ministro malese 
Mahathir Mohamad, che aveva motivato la decisione citando il 
dissesto delle finanze pubbliche lasciato dal suo predecessore, 
Najib Razak.  

Nei mesi scorsi i governi dei due paesi hanno rinegoziato 
l’accordo, sbloccando il progetto. I governi dei due paesi hanno 
firmato tre accordi: l’accordo bilaterale intergovernativo; l’accor-
do di joint venture tra la società di Singapore Smrt Corporation e 
la malese Prasarana Malaysia; e un accordo di concessione che 
consentirà di nominare la nuova joint venture come operatore di 
Rts Link.   

di bonifica del territorio. 
Il programma InvestEU.  Il 

programma InvestEU dovrebbe 
dare la precedenza a finanzia-
menti che prendono in conside-
razione l’ambiente e mobilitare 
un totale di 45 miliardi di euro di 
investimenti in progetti di transi-
zione giusta dal 2021 al 2027. 

Creato nel 2018, InvestEU è 
il programma chiave di investi-
menti dell’Unione per potenziare 
l’economia europea. 

Alla fine di maggio 2020, nel 

quadro di NextGeneration EU, 

la Commissione ha proposto di 

aumentare il bilancio di Inve-

stEU e di raddoppiare i fondi 

per le infrastrutture sostenibili 

a 20 miliardi su un totale di 75 

miliardi di euro garantiti dal bi-

lancio Ue. 

Strumenti di prestito per il 

settore pubblico. Altri fondi 

potranno arrivare da strumenti 

di prestito per il settore pubbli-

co: 1,5 miliardi di euro di sov-

venzioni dal bilancio a lungo 

termine dell’Ue e fino a 10 mi-

liardi in prestiti della Banca eu-

ropea di investimento. Ci sono 

poi dai 25 ai 30 miliardi di euro 

in investimenti pubblici per aiu-

tare i territori più colpiti ad am-

mortizzare i costi della decarbo-

nizzazione. 

I fondi andrebbero agli inve-

stimenti per ambiti quali ener-

gia, trasporti e sistemi di riscal-

damento. 

I prossimi passi. A luglio 

2020 la commissione Affari re-

gionali ha approvato l’istituzio-

ne del Fondo per la transizione 

giusta ma ha chiesto un bilancio 

più consistente, un raggio d’a-

zione più ampio e un meccani-

smo di ricompensa. 

 

REK

Ue finanzia la transizione  
verso un’economia sostenibile 

Il Piano Green deal europeo  
è progettato per attrarre mille miliardi  

di euro di investimenti pubblici e privati  
nei prossimi dieci anni 

Secondo i dati del 2019 sono 
142 i paesi nel mondo che hanno 
abolito la pena di morte per leg-
ge o nella pratica, lasciando a 56 
il numero dei paesi che ancora 
praticano esecuzioni capitali. So-
no state almeno 657 le esecuzio-
ni registrate in 20 paesi (esclu-
dendo la Cina, dove si crede che 
siano migliaia le sentenze ese-
guite), mentre sono oltre 25mila 
le persone nel braccio della mor-
te. Il numero di esecuzioni nel 
2019 è stato il più basso dell’ulti-
mo decennio. Nel 2018 le esecu-
zioni erano state 690, mentre nel 
2017 ne erano state eseguite 993. 

Circa l’86% di tutte le esecu-
zioni registrate nel 2019 ha avuto 
luogo in quattro paesi - Iran, 
Arabia Saudita, Iraq e Egitto. Ta-
li stime sono ignote per la Cina, 
che protegge questi dati con il 
segreto di stato. (Fonte: Amnesty 
International).  

C’è una forte opposizione 
contro l’abolizione della pena di 
morte in Asia, nel mondo arabo e 
negli Stati Uniti. Tuttavia quattro 
quinti dei 55 paesi in Africa han-
no abolito la pena di morte o 
hanno stabilito delle moratorie. 

Come l’UE combatte la pe-
na di morte.  Come parte del 
suo impegno per difendere i di-
ritti umani, l’Unione europea è il 
più grande donatore nella lotta 
contro la pena di morte nel mon-
do. Tutti i paesi europei hanno 
abolito la pena di morte in linea 

con la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. 

L’UE combatte la pena di 
morte in molti modi. Ad 
esempio vieta il commercio di 
merci che potrebbero essere uti-
lizzate per la pena di morte e 
utilizza le politiche commercia-
li per incoraggiare il rispetto dei 
diritti dell’uomo. Inoltre sup-
porta le organizzazioni della so-
cietà civile nei paesi che ancora 
applicano la pena di morte, fa-
cendo un lavoro di documenta-
zione e di sensibilizzazione. 

L’Unione europea, come os-
servatore permanente dell’Onu, 
sostiene convintamente tutte le 
azioni che pongono fine alla pe-
na di morte dove è ancora prati-
cata. 

Il Parlamento europeo adot-
ta le risoluzioni e ospita i dibat-
titi che condannano le azioni 
dei paesi che ancora utilizzano 
la pena capitale. Una risoluzio-
ne del 2015 sulla pena di morte 
condannava il suo uso per sop-
primere l’opposizione, oppure 
per ragioni di credo religioso, 
omosessualità e adulterio. 

La Bielorussia è l’unico 
paese del continente europeo 
che continua a praticare le ese-
cuzioni capitali. In Russia c’è 
invece una moratoria.

56 Paesi al mondo praticano 
ancora esecuzioni capitali 
Come l’Ue combatte la pena di morte

(dalla prima pagina) 
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tuali procedure di salvaguardia 
permesse dal sistema Omc). 

La tutela dei posti di lavoro 
verrà perseguita tramite il mante-
nimento fino alla fine dell’anno 
dei fondi speciali istituiti nel-
l’ambito del contrasto alla pan-
demia, l’accompagnamento dei 
lavoratori iscritti al sistema di 
previdenza sociale (con l’asse-
gnazione di aiuti/agevolazioni al-
le imprese condizionata al man-
tenimento di almeno l’80% dei 
propri dipendenti) e l’avvio di 
misure volte alla regolarizzazio-
ne del lavoro sommerso. Infine, 
la riforma dell’amministrazione 
si concretizzerà in accelerazione 
del processo di deconcentrazio-
ne, semplificazione delle proce-
dure e transizione digitale dei 
servizi pubblici. 

In merito alle misure fiscali 
introdotte dalla legge correttiva, 
nel contesto della “pace fiscale” 
avviata dalla precedente finanzia-
ria (che introduceva la possibilità 

per i contribuenti di intraprendere 
sei tipi diversi di regolarizzazione 
volontaria), sono stati prorogati 
tutti i termini previsti per sanare 
posizioni irregolari. Al fine di far 
fronte a obiettive criticità e diffi-
coltà vissute da numerose attività 
imprenditoriali nei mesi di confi-
namento, sono state inoltre previ-
ste ulteriori dilazioni e agevola-
zioni, come la possibilità di chiu-
dere i contenziosi dovuti ad asse-
gni scoperti con un limitato con-
tributo volontario, la riduzione 
temporanea del 50% dell’imposta 
di registro per l’acquisto di beni 
immobili destinati ad uso abitati-
vo e interessanti sgravi per le 
aziende che effettuano pagamenti 
in modalità elettronica (esclusio-
ne fino al termine dell’anno dalla 
base imponibile delle transazioni 
tracciabili). 

In conclusione, con questo 

provvedimento il governo deli-

nea, dal punto di vista economi-

co, un approccio al contempo 

espansivo e difensivo, basato 

cioè su un aumento del deficit e 

della spesa pubblici e, conte-

stualmente, sul passaggio alla 

preferenza nazionale (trasforma-

ta da facoltà -da sempre prevista 

nel codice degli appalti pubblici- 

ad obbligo) come principio guida 

per tutte le acquisizioni dello 

Stato e delle sue ramificazioni, 

laddove sussista una produzione 

nazionale. Tale indirizzo è com-

prensibile alla luce degli squilibri 

di bilancia commerciale, ap-

profonditisi durante la crisi, e 

della totale dipendenza dall’este-

ro di alcuni settori dell’economia 

marocchina, rivelatasi elemento 

di forte criticità in un contesto di 

emergenza globale.

MAROCCO 

Accompagnamento della ripresa 
economica, preservazione  

dei posti di lavoro e accelerazione 
delle riforme amministrative 

Sono i punti salienti della legge  
di bilancio correttiva 2020

È entrata in vigore la legge di 
bilancio correttiva, resasi neces-
saria alla luce delle mutate con-
dizioni economiche -a livello 
globale e nazionale- generate 
dalla pandemia. Essa recepisce in 
maniera organica le varie dispo-
sizioni emergenziali adottate nei 
mesi scorsi e rimodula la spesa 
pubblica al fine di ammortizzare 
l’ondata recessiva e accompa-
gnare la ripresa. 

Il quadro economico di riferi-
mento ipotizzato è cambiato ra-
dicalmente rispetto alla legge ap-
provata lo scorso dicembre, con 
un tasso di crescita presunto di -
5% (contro il +3,7% stimato alla 
fine dello scorso anno), un defi-
cit di bilancio del 7,5% (molto 
più marcato rispetto al 3,5% ini-
zialmente previsto), una produ-
zione cerealicola di 30 milioni di 
quintali (in netta contrazione in 
confronto alle stime di dicembre 
scorso che prevedevano 70 mi-
lioni di quintali di raccolto nel 
2020), il prezzo del gas butano di 
290 Usd/tonnellata (contro gli 
iniziali 350 Usd) e una contrazio-
ne della domanda estera/esporta-
zioni del 20%. 

In questa nuova cornice ma-
cro-economica, gli obiettivi prin-
cipali che il governo ha dichiara-
to di perseguire con lo strumento 
legislativo in parola sono: l’ac-
compagnamento della ripresa 
economica, la preservazione dei 

posti di lavoro e l’accelerazione 
delle riforme amministrative. 

Il rilancio dell’economia 
verrà assecondato attraverso il 
rafforzamento del dispositivo di 
garanzia dello Stato per i crediti 
alle imprese, una riallocazione 
delle spese di investimento sui 
settori prioritari e strategici e 
l’attivazione dei meccanismi di 
preferenza nazionale che si tra-
duce essenzialmente in attività di 
promozione del “Made in Mo-
rocco”, acquisti pubblici “dirot-
tati” sulla produzione interna e 
aumento del dazio di importazio-
ne per taluni prodotti di consumo 
dal 30 al 40%. Quest’ultimo 
provvedimento è previsto pro-
durre effetti nei limiti consentiti 
dalle regole Omc e dai trattati in-
ternazionali in vigore, escluden-
do pertanto dal proprio campo di 
applicazione i beni importati da 
Paesi che hanno un accordo di li-
bero scambio con il Marocco, ivi 
compresi quelli Ue (salvo even-

Di questi, 20 sono di tecno-

logia eolica, 18 solare fotovol-

taica, 12 di bioenergie (sette 

biogas, quattro di biomassa e 

uno di biogas di ripieno sanita-

rio) e uno idroelettrico.  

Da informazioni ufficiali ci 

sono 154 progetti tra quelli che 

stanno operando commercial-

mente e quelli che sono in via di 

costruzione.  

L’investimento stimato è di 

7.500 milioni di dollari, con 

quasi 9.500 posti lavoro e rap-

presentano 4.991 Mw.

ARGENTINA  

Sono 51 i progetti 
privati di energia 

rinnovabile in 
funzionamento 

ni a livello mondiale. Beneficia-
no di quote gratuite i settori 
dell’aviazione e dell’industria, a 
differenza della maggior parte 
degli operatori nel settore dell’e-
nergia elettrica, perché si ritiene 
che questi ultimi possano trasfe-
rire i costi diretti del carbonio sui 
consumatori. Però, negli otto 
Stati membri con un Pil pro capi-
te inferiore al 60% della media 
Ue, il settore dell’energia elettri-
ca ha ricevuto quote gratuite per 
potersi modernizzare. 

La Corte ha riscontrato che i 
settori dell’energia che hanno ri-
cevuto quote gratuite per investi-
re nella modernizzazione hanno 
compiuto passi in avanti notevol-
mente più lenti verso la decarbo-
nizzazione rispetto a quanto av-
venuto in altri Stati membri. Gli 
investimenti sono stati spesso 
utilizzati per migliorare le cen-
trali elettriche a lignite e a car-
bon fossile esistenti invece che 
per promuovere l’uso di combu-
stibili meno inquinanti, in parti-
colare in Bulgaria, Cechia, Polo-
nia e Romania.  

La Corte sostiene che una di-
stribuzione più mirata delle quo-
te gratuite avrebbe contrastato il 
rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni, ridotto i guadagni in-
sperati e giovato alle finanze 
pubbliche aumentando la percen-
tuale di quote messe all’asta. 

Secondo una nuova relazione 
della Corte dei conti europea, le 
quote gratuite rappresentano an-
cora oltre il 40 % di tutte le quo-
te disponibili nell’ambito del si-
stema di limitazione e di scambio 
di quote di emissioni (Ets) del-
l’Ue. Queste quote gratuite, di-
stribuite ai settori dell’industria, 
dell’aviazione e, in alcuni Stati 
membri, dell’energia elettrica, 
non sono state opportunamente 
mirate. Inoltre, la velocità della 
decarbonizzazione nel settore 
dell’energia si è significativa-
mente ridotta. La Commissione 
deve aggiornare e rendere più 
mirata la procedura per assegna-
re le quote gratuite, in modo da 
tener conto dell’accordo di Parigi 
e degli sviluppi più recenti. 

In linea di principio, nell’am-
bito dell’Ets dell’Ue viene stabi-
lito un prezzo per le emissioni di 
carbonio e i diritti di emissione 
sono messi all’asta. Gli introiti 
derivanti da queste aste sono uti-
lizzati anche per azioni legate al 
clima. L’Ets dell’Ue utilizza le 
quote gratuite per scoraggiare le 
imprese dell’Ue dal trasferire 
l’attività in paesi non-Ue con 
standard ambientali meno rigidi. 
Tale trasferimento, noto come 
“rilocalizzazione delle emissio-
ni”, comporterebbe infatti una ri-
duzione degli investimenti nel-
l’Ue e un aumento delle emissio-

SCAMBIO DI EMISSIONI UE 

Corte dei conti europea,  
le quote gratuite devono essere 
concesse in modo più mirato 
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Norme, regole e strumenti  
per la tutela dei crediti commerciali  

nell’ordinamento polacco  

L’ordinamento giudiziario 
polacco è basato sul sistema con-
tinentale europeo, ricomprenden-
do un insieme codificato di nor-
me ed usi. Il potere giudiziario, 
come potere separato ed indipen-
dente dagli altri, si articola nella 
Supreme court, nelle common 
courts, nelle administrative 
courts e nelle military courts. Le 
common courts operano, tra le 
altre, in materia civile e fallimen-
tare e si articolano in district 
courts e circuit courts. In caso di 
mancato pagamento, l’ordina-
mento polacco mette a disposi-
zione n. 3 procedure di recupero 
giudiziale: 1. procedimento cau-
telare 2. procedimento ordinario 
3. procedure concorsuali  

 
PROCEDIMENTO 
CAUTELARE  

Consente al creditore di otte-
nere una tutela rapida ed efficace 
delle proprie ragioni creditorie in 
caso di comprovato rischio di 
pregiudizio ai suoi danni. Può es-
sere attivato sia prima di iniziare 
un giudizio sia in corso di causa. 
Le principali misure cautelari so-
no l’iscrizione di ipoteca immo-
biliare e il pignoramento di conti 
bancari. Dopo la sentenza del 
Tribunale, i provvedimenti cau-
telari possono accelerare l’esecu-

zione giudiziale. 
 
PROCEDIMENTO 
ORDINARIO 

Si attiva al fine di i) accertare 
il proprio credito in giudizio e ii) 
ottenere un provvedimento (sen-
tenza esecutiva) che permetta di 
procedere con l’esecuzione in 
danno del debitore. La normativa 
locale prevede, prima dell’avvio 
del giudizio, alcuni procedimenti 
di risoluzione bonaria della con-
troversia (es. mediazione o conci-
liazione). In caso di mancato ac-
cordo bonario tra le parti, il credi-
tore deposita l’atto di citazione di-
nanzi i) district courts (per cause 
aventi ad oggetto importi inferiori 
a 75.000 złote polacchi) o ii) cir-
cuit courts (per cause aventi ad 
oggetto importi superiori a 75.000 
złote polacchi). Il termine per il ri-
corso in appello è di 7 giorni dalla 
sentenza di primo grado. Il termi-
ne ordinario di prescrizione è di i) 
2 anni per i contenziosi legati a 
contratti di fornitura e di i) 3 anni 
per altri crediti commerciali.  

 

PROCEDURE 
CONCORSUALI  

La durata delle procedure con-
corsuali dipende dalla complessità 
dei singoli casi, nonché dalle di-
mensioni della società che vi vie-
ne sottoposta. Possono durare al-
cuni mesi, nel caso di piccole e 
medie imprese, ma anche svariati 
anni per i grandi gruppi industria-
li. I creditori hanno dai 30 ai 60 
giorni dalla dichiarazione di in-
solvenza, pubblicata nella gazzet-
ta ufficiale, per svolgere gli adem-
pimenti necessari alla salvaguar-
dia del proprio credito. Le proce-
dure concorsuali, a seconda delle 
loro caratteristiche, presentano la 
natura di: − Liquidation: avente la 
principale finalità di procedere al-
la vendita dei beni della società 
debitrice, distribuendo il ricavato 
fra tutti i creditori. − Composi-
tion: la società debitrice e i credi-
tori raggiungono un accordo per 
la soddisfazione di questi ultimi, 
garantendo la continuità dell’im-
presa.

NOSTRA INTERVISTA  

Digitalizzazione, la chiave 
per affrontare pandemia 
e incentivare l’economia  

Anna Maria Anders, Ambasciatore di Polonia 
in Italia: “Negli ultimi anni, i Paesi V4,  

sono stati quelli con lo sviluppo più dinamico 
contribuendo così alla crescita di tutta l’Ue” 

lità della mano d’opera, le infra-

strutture ecc. Cambiamenti signi-

ficativi del tasso di cambio sa-

rebbero invece senz’altro un 

ostacolo per lo sviluppo di rela-

zioni commerciali e di investi-

mento duraturi, ma fortunata-

mente il cambio euro-zloty po-

lacco rimane stabile. 

Vale anche la pena ricordare 

che per la Polonia possedere la 

propria moneta ci ha permesso di 

attenuare le conseguenze della 

crisi finanziaria degli anni 2008-

2009. La Polonia è attraente per 

gli investitori, anche per gli ita-

liani. Lo dimostrano i dati. Nel 

2018 il valore degli investimenti 

italiani in Polonia ammontava a 

4,899mld di euro. Anche il giro 

d’affari nel commercio estero 

polacco era in crescita fino allo 

scoppio della pandemia Covid: 

l’anno scorso aveva superato in-

fatti i 532mld di dollari. Per la 

prima volta da anni abbiamo an-

che raggiunto un saldo positivo 

della bilancia commerciale. 

  

Covid-19: come ha e sta af-
frontando l’argomento il Pae-
se? 

La Polonia, sfruttando tra 

l’altro l’esperienza italiana, ha 

immediatamente introdotto il 

lockdown. Questo ci ha permes-

so di limitare il numero dei con-

tagi. Come gli altri paesi toccati 

dalla pandemia, stiamo attual-

mente cercando di trovare un 

equilibrio tra l’osservazione di 

un regime sanitario che non va-

nifichi i risultati finora raggiunti 

nella lotta con il Covid-19 e il ri-

torno alla normalità. 

  

Che cosa sarà il mondo po-
st-covid se nel breve termine 
non si trova una soluzione con-
creta per eliminarlo per sem-
pre? 

Dal punto di vista di Amba-

sciatore osservo l’aumento della 

collaborazione in campo medico, 

quasi l’istituirsi di una “diploma-

zia medica”. Vorremmo che 

l’ambito medico diventasse una 

delle assi della cooperazione tra 

il Gruppo di Visegrad e l’Italia. 

Mentre l’Italia insieme a Francia, 

Germania e Olanda conduce la 

ricerca sul vaccino contro il co-

ronavirus, una delle aziende far-

maceutiche polacche (Biomed 

Lublin) ha appena iniziato la 

produzione di un medicinale de-

rivante dal plasma che potrebbe 

costituire una svolta nella cura di 

malati di Covid. Ci auspichiamo 

una collaborazione tra ministri 

ed esperti competenti. Grazie al-

lo scambio di esperienze e solu-

zioni saremo in grado di contra-

stare la pandemia in maniera più 

efficace. 

  

Quale sarà il mondo post-

covid? 

Le conseguenze negative del-

la pandemia sull’economia ri-

chiedono una urgente e ragionata 

apertura di quest’ultima. Non c’è 

ritorno all’economia pre-Covid. 

Dobbiamo affrontare una nuova 

realtà economica, con una reces-

sione di portata finora mai cono-

sciuta, un sistema di forniture e 

produzione diverso, modelli di 

business non più attuali. Per que-

sto il piano di apertura deve esse-

re ambizioso e innovativo, per 

far fronte alla situazione eccezio-

nale in cui ci troviamo. 

L’emergenza coronavirus ha 

evidenziato l’importanza delle 

tecnologie digitali e degli stru-

menti utilizzati nello smart 

working. La digitalizzazione sarà 

la chiave per affrontare la pande-

mia e per incentivare l’economia 

anche nel periodo di uscita dalla 

crisi. A livello delle imprese l’in-

troduzione di soluzioni digitali 

deciderà del loro successo sul 

mercato (e, nella situazione at-

tuale, della loro sopravvivenza). 

A livello delle economie nazio-

nali, la trasformazione digitale è 

oggi l’elemento chiave della 

competitività su scala globale. 

La nascita del nuovo mondo 

digitale non è solo lo spostamen-

to degli uffici nel silenzio delle 

abitazioni, ma è anche la neces-

sità di automazione e di digitaliz-

zazione di molti processi in tutti i 

settori dell’economia e del fun-

zionamento dello stato, il quale – 

per essere efficiente, produttivo e 

competitivo – deve introdurre 

tecnologie innovative e all’avan-

guardia. 

A detta degli esperti, la pan-

demia Covid-19 accelererà il 

processo di digitalizzazione e di 

automazione, apportando cam-

biamenti che sarebbero arrivati 

solo tra qualche anno. 

Nei prossimi mesi e anni pos-

siamo aspettarci questi cambia-

menti sia in ambito produttivo 

che in quello dei servizi, dell’e-

banking e di telemedicina, per 

non parlare di e-learning e tele-

conferenze o trasporto autono-

mo. 

La crisi può essere allo stesso 

tempo uno stimolo che porterà 

ad accelerare queste riforme ne-

cessarie. 
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In contemporanea con l’intro-

duzione del lockdown, “il gover-

no polacco ha intrapreso misure 

urgenti per proteggere l’econo-

mia nazionale, mettendo a punto 

un pacchetto complessivo di so-

luzioni per la tutela dei posti di 

lavoro e della sicurezza dei lavo-

ratori, il sostegno agli imprendi-

tori, la protezione della salute, il 

rafforzamento del sistema finan-

ziario e il sistema di incentivi 

agli investimenti pubblici cono-

sciuto come Scudo Anticrisi. Allo 

stesso tempo è stato introdotto 

uno strumento di sostegno alla 

liquidità delle Pmi e delle mi-

croimprese conosciuto come 

Scudo Finanziario”. 

L’importo complessivo desti-

nato alle misure anticrisi si aggi-

ra intorno al 14% del Pil polac-

co. 

  

Ambasciatore Andres, il 
Paese è tra i 27 dell’eurozona, 
ma non adotta la moneta uni-
ca. Quali sono vantaggi e svan-
taggi di questa scelta? 

Ci sono diversi aspetti da 

considerare. La riforma dell’eu-

rozona fatta dopo la precedente 

crisi finanziaria non è stata por-

tata a termine a causa delle posi-

zioni e delle visioni differenti dei 

suoi stati membri e delle diffe-

renze strutturali tra le economie. 

Malgrado l’architettura dell’eu-

rozona sia stata rinforzata, una 

sua ulteriore integrazione risulta 

difficile da realizzare. 

La persistente mancanza di 

equilibrio e lo sbilanciamento tra 

la politica monetaria centralizza-

ta e la politica fiscale   è molto 

evidente. Essa costringe la Banca 

Centrale Europea a intraprendere 

azioni che vanno oltre il suo 

mandato. Questo tipo di politica 

ha però i suoi limiti che recente-

mente ha indicato nella sua sen-

tenza il Tribunale Costituzionale 

tedesco. 

La risposta Ue all’attuale cri-

si ci ha mostrato che all’interno 

dell’Unione l’integrazione esiste 

e che non c’è nessuna discrimi-

nazione relativa alla valuta. Il 

Recovery and Resilience Faci-

lity, strumento di ripresa comune 

per tutti i paesi Ue proposto dalla 

Commissione Europea, ha sosti-

tuito lo strumento di bilancio per 

la convergenza e la competitività 

(Bicc) per l’eurozona e lo stru-

mento per la convergenza e le 

riforme (Cri) per i paesi fuori 

dall’eurozona, strumenti che, an-

che se simmetrici, dividevano i 

paesi in quelli con la valuta co-

mune e quelli senza. 

La Polonia si pone come 

obiettivo l’accrescimento del po-

tenziale e della competitività del-

la propria economia, vuole rag-

giungere il livello delle econo-

mie forti dell’eurozona. 

Va considerato che siamo un 

paese con un settore bancario sa-

no, libero da seri problemi strut-

turali. Nella situazione attuale, 

per una economia come la no-

stra, essere membri dell’eurozo-

na porta con sé più rischi che po-

tenziali vantaggi. 

  

Sempre a tal proposito, che 
cosa significa per le aziende 
estere che investono o commer -
ciano con la Polonia? 

La Polonia non è l’unico pae-

se membro dell’Ue ad aver man-

tenuto la propria valuta. Le no-

stre ricerche tra gli investitori 

esteri dimostrano che questo non 

costituisce un ostacolo per le lo-

ro attività e i loro affari.  Sono 

più importanti altri aspetti, quali 

la stabilità o gli oneri ammini-

strativi, l’accessibilità e la qua-

Anna Maria Anders
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NOSTRA INTERVISTA  

Una piazza evoluta  
con una struttura  

produttiva sofisticata 
Aldo Amati, Ambasciatore d’Italia  

 Varsavia: “Il mercato polacco ormai è un 
mercato interno per il nostro Paese” 

dali, compreso il costo del lavo-
ro, è ancora distante dagli stan-
dard economici europei. 

L’offerta di nuovi servizi fi-
nanziari, le innovazioni nei cana-
li distributivi e nei sistemi di pa-
gamento, le più avanzate tecni-
che gestionali sono infatti realiz-
zate in modo più efficiente nelle 
istituzioni di maggiori dimensio-
ni. L’integrazione dei mercati fi-
nanziari in Europa ha contribuito 
ad aumentare il livello di concor-
renza in mercati più segmentati. 
Pertanto anche nell’industria 
bancaria in Polonia il consolida-
mento è la risposta all’aumentata 
concorrenza e competitività sui 
mercati. 

 
Relazioni diplomatiche e 

commerciali tra Italia e Polo-
nia: come si inseriscono nel pa-
norama delle collaborazioni bi-
laterali? 

Le relazioni diplomatiche tra 
Italia e Polonia sono ottime. Tra 
i partner stranieri infatti, l’Italia 
nel corso degli anni è senza dub-
bio riuscita a conquistare una po-
sizione di grande forza, affer-
mandosi come secondo partner 
commerciale della Polonia tra i 
Paesi UE (dopo la Germania), 
con un interscambio che nel 
2019 si è assestato sui 22.5 mi-
liardi di Euro. Si tratta di una ci-
fra molto significativa, che supe-
ra quella che il nostro Paese rag-
giunge con partner come Russia, 
Turchia, Giappone, India, Israele 
ed è sostanzialmente equiparabi-
le a quella che si ottiene som-
mando l’interscambio con tutti i  
mercati dell’area dei Balcani. 

Il mercato polacco ormai è un 
mercato interno per il nostro 
Paese. Siamo di fronte a una 
realtà di più di 2700 imprese ita-
liane con investimenti produttivi 
che occupano circa 100mila ad-
detti.  

I forti interessi economici ita-
liani in Polonia vanno necessa-
riamente accompagnati da un 
dialogo politico piu’ continuati-
vo, da un ragionamento geo-poli-
tico che guardi alla regione cen-
tro-orientale dell’Europa come a 
un’area imprescindibile per lo 
sviluppo del continente europeo 
e dove l’Italia ha migliori carte 
da giocare che altrove.  

 
Molti immaginano ancora 

la Polonia di parecchi anni fa; 
viceversa, oggi, il Paese ha una 
struttura ed è al passo con i 
tempi. Come spiegare il Paese 
ad un potenziale investitore o 

ad un’impresa che vuole intra-
prendere rapporti commerciali 
con la Polonia? 

La Polonia è ormai un merca-
to evoluto con una struttura pro-
duttiva sofisticata. Ecco perché 
si deve puntare su settori ad alto 
valore aggiunto (aeronautico, 
energie rinnovabili, farmaceuti-
co, start-up), su quelli che godo-
no dei massicci investimenti in 
infrastrutture (elettronica, elet-
tro-mobilità, grandi lavori) e su 
alcuni di largo consumo (agroali-
mentare, arredamento). Del resto 
le autorità polacche stanno pun-
tando su ciò che viene definito 
“sviluppo intelligente” suppor-
tando la ricerca nei settori a tec-
nologia avanzata. Hanno creato 
il “Fondo di Sviluppo Polacco” 
che, riordinando le funzioni di 
diverse agenzie governative, si 
pone come promotore delle poli-
tiche di sviluppo indirizzate alla 
reindustrializzazione, innovazio-
ne e promozione all’estero.  

La Polonia ha tratto notevole 
profitto dalle dimensioni demo-
grafiche e dalla posizione geo-
grafico-strategica, che la colloca 
al centro delle principali direttri-
ci europee. Il Paese attrae l’inte-
resse di aziende europee ed ex-
tra-europee operanti in settori ad 
alto contenuto tecnologico (ser-
vizi informatici, telecomunica-
zioni, centri software), grazie ad 
incentivi fiscali e amministrativi, 
alla disponibilità di manodopera 
giovane e qualificata. Il Paese ha 
sviluppato negli ultimi anni una 
solida economia di mercato ca-
ratterizzata da una struttura pro-
duttiva diversificata e da un red-
dito pro-capite vicino a quello 
medio dei paesi dell’Eurozona. 

 
Fondi europei come vengo-

no spesi e in quali settori? 
Il bilancio dell’Ue per il pe-

riodo 2014-2020 ha assegnato al-
la Polonia 105,8 miliardi di euro 
(4,5 in più rispetto al precedente 
bilancio), confermando così lo 
status di principale beneficiario 
tra i Paesi Ue. La Polonia si è 
confermata negli ultimi anni co-
me il Paese più virtuoso in termi-
ni di capacità di spesa dei fondi 
comunitari (ne utilizza il 90 per-
cento, principalmente nei settori 
delle infrastrutture: strade e fer-
rovie da parte dell’amministra-
zione centrale; strade e infra-
strutture fognarie da parte del-
l’amministrazione locale; svilup-
po e ricerca tecnologica da parte 
delle aziende private).  

E’ tuttavia consapevole che 
nell’ambito della nuova pro-
grammazione post 2020, Varsa-
via dovrebbe ricevere almeno 20 
miliardi di Euro in meno. Esiste 
un punto di interrogativo di ca-
rattere politico legato al rispetto 
dello stato di diritto che potrebbe 
indurre alcuni partners europei a 
chiedere una riduzione dei fondi.  

 
Tribuna Economica 

© Riproduzione riservata 

Secondo le previsioni della 
Commissione Europea del luglio 
scorso “l’economia Polacca si 
ridurrà del 4,6% nel 2020 e sarà 
la recessione più bassa in tutta 
la Ue (secondo Banca Nazionale 
Polacca ci sarà contrazione del 
Pil intorno al 7%). È senza dub-
bio un dato positivo, sebbene si 
debba tener conto che è la peg-
giore recessione dal 1989”.  

“L’Ufficio Statistico Nazio-
nale (Gus) informa in questi 
giorni che nel secondo trimestre 
2020 il Pil in Polonia si è ridotto 
del 8,2 rispetto all’anno scorso. 
Sono ricadute del “lockdown” 
dei mesi scorsi che ha colpito più 
duramente i settori di ristorazio-
ne, turistica, spettacolo e tra-
sporti”.  

La chiusura immediata ha 
consentito di contenere il numero 
delle vittime del Covid (attual-
mente poco piu’ di 2000), ma 
durante l’estate, anche in Polonia 
il rispetto delle regole ha lasciato 
a desiderare e ora si è entrati in 
una fase di nuova crescita.  

 
Ambasciatore Amati, quali 

risorse, investimenti e politiche 
sono state adottate a favore di 
imprese, famiglie e lavoro? 

Le autorità polacche hanno 
predisposto alcuni “scudi anticri-
si”, che comprendono una serie 
di leggi (4 leggi principali adot-
tati man mano, il primo a marzo 
e l’ultimo a giugno) e un piano 
finanziario gestito dal “Fondo di 
Sviluppo Polacco”. Si tratta di un 
pacchetto di misure complemen-
tari dal valore stimato per oltre 
300mld pln (circa 72,2mld di eu-
ro) e che corrisponde al 15% del 
Pil: è il maggior piano di aiuti 
nella Polonia contemporanea. Lo 
scudo si basa su cinque pilastri 
(Tutela della Salute - 7,5mld pln; 
Tutela dei lavoratori - 30mld pln; 
Programma di Investimenti Pub-
blici – 30mld pln; Rafforzamento 
del Sistema Finanziario - 
70,3mld pln Finanziamento delle 
imprese - 74,2mld pln) e sul cita-
to Scudo Finanziario (100mld 
pln). Fino al 19 agosto 2020 il 
valore degli aiuti stanziati è stato 
pari a 130,15mld pln.  

Le misure a cui le imprese ri-
corrono più di frequente sono l’ 
esenzione dai contributi sociali 
nel periodo marzo-maggio 2020, 

il rinvio/rateizzazione dei contri-
buti sociali, le indennità a titolo 
di mancati introiti (stanziati 
21,83mld zł); finanziamenti per 
la copertura degli stipendi, mi-
croprestiti per gli imprenditori 
(24,14mld pln); finanziamenti 
dallo scudo finanziario Pfr 
(60,31mld pln); prestiti garantiti 
della Banca Economica Naziona-
le Bgk (23,82mld). In più l’A-
genzia per lo Sviluppo dell’Indu-
stria ha stanziato 53mln pln. 

Si è rivelato molto efficace lo 
Scudo Finanziario Pfr a tutela 
della liquidità delle imprese che 
consiste nei prestiti stanziati dal-
le banche e, nel caso delle grandi 
imprese, direttamente dal Pfr (3 
parti principali da 100mld pln 
(4,5% del Pil polacco): 25mld 
pln per le microimprese, 50mld 
per le piccole e medie imprese, 
25mld pln per le grandi imprese. 
Diretto a circa 670 mila aziende 
che in totale riceveranno 60mld 
pln a fondo perduto. Secondo i 
dati Pfr aggiornati al 3 agosto del 
Programma hanno beneficiato 
345.905 imprese..  

 
Come già detto più volte, il 

Paese fa parte dell’Ue (anche 
se non adotta l’euro), ma fa 
parte anche dei 4 Paesi Vise-
grad. Quest’anno detiene an-
che la presidenza. Esistono 
conflitti tra le due posizioni 
(Europa-Visegrad) oppure è 
un punto a vantaggio sia per il 
Paese che per gli investitori? 

Non direi che esista un con-
flitto tra le due posizioni visto 
che tutti i Paesi di Visegrad han-
no usufruito a piene mani dei 
fondi europei dotandosi, tra l’al-
tro, di infrastrutture invidiabili. I 
quattro paesi del Gruppo Vise-
grád sono da anni tra le econo-
mie più dinamiche dell’Unione 
europea e attraggono gli investi-
menti delle piu’ importanti so-
cietà multinazionali del mondo.  

La Polonia è divenuta un gi-

gante nel settore mobiliero o del-
le carni e sta per affrontare una 
rivoluzione nel settore energeti-
co, l’obiettivo è di raggiungere il 
tenore di vita italiano o spagnolo 
entro il 2030.  

Il V4 è sostanzialmente una 
“lobby” all’interno dell’Unione 
Europea per contare di piu’ e 
bloccare progetti e che vengono 
percepiti come “un’invasione di 
campo” non giustificata della so-
vranità nazionale.  

Anche il Primo Ministro po-
lacco Morawiecki, nell’esprime-
re recentemente commenti molto 
positivi sugli esiti del Consiglio 
Europeo grazie al quale la Polo-
nia ha ottenuto circa 160 miliardi 
di euro dal “recovery package” e 
dal bilancio Ue, ha rimarcato il 
coordinamento e il lavoro con-
giunto con i Paesi Visegrad sen-
za i quali tale risultato non sareb-
be stato possibile.  

 
Quale ruolo ha il comparto 

finanziario rispetto all’attuale 
momento?   

Processi di consolidamento 
analoghi a quello che sta avve-
nendo nel settore energetico sono 
attesi anche nel settore 
bancario/finanziario. Un proces-
so prevedibile, considerati gli in-
genti finanziamenti europei di 
cui la Polonia beneficerà nei 
prossimi anni . 

Operazioni di consolidamen-
to aziendale risultano indispensa-
bili per imprese di grandi dimen-
sioni, sia sotto un profilo strate-
gico che fiscale ed economico. 
Ciò favorisce la riduzione dei co-
sti aziendali e dell’imposizione 
fiscale, migliorando la competiti-
vità sul mercato. 

La Polonia rappresenta at-
tualmente il Paese ideale per i 
consolidamenti (acquisizioni so-
cietarie e/o fusioni) in considera-
zione del fatto che i costi azien-

Aldo Amati
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Paese estremamente  
dinamico e in continuo  

sviluppo economico e sociale 
Piero Cannas, Presidente Camera 
di Commercio Italiana in Polonia,  
intervistato da Tribuna Economica 

la Polonia: questi mesi hanno ge-

nerato nei cittadini polacchi la 

consapevolezza di essere ormai 

una realtà economica centrale 

per il continente europeo.  

I primi dati socio-economici 

post-lockdown confermano che il 

paese sta rispondendo bene alle 

sfide imposte dalla contingenza, 

e mostrano come in Europa è la 

Polonia il paese che sta conte-

nendo meglio le conseguenze ne-

gative della pandemia. Questo 

dimostra la forza reale del paese, 

percepita ed effettiva: un’econo-

mia matura in grado di assorbire 

e trasformare a suo favore tutti 

gli scossoni del nostro tempo.  

 

Oltre ai fondi già stanziati 

sia dalla Polonia che dall’Ue, 

quali altri incentivi si sono ag-

giunti per l’emergenza Covid? 

Abbiamo assistito a un’estate 

di trattative per il Recovery Fund 

europeo. La Polonia si è assicu-

rata per i prossimi anni ben 160 

miliardi di Euro dal fondo comu-

nitario, una quota considerevole 

che permetterà all’economia po-

lacca di continuare nel suo per-

corso di crescita. Ma il governo 

non si sta limitando ad aspettare 

gli aiuti comunitari e dall’inizio 

dell’emergenza ha stabilito misu-

re ad hoc per famiglie e imprese 

che più hanno risentito della fase 

acuta della pandemia: rinvio del-

le scadenze fiscali, supporto eco-

nomico alle partite Iva, sostegno 

al settore finanziario, provvedi-

menti a tutela del sistema immo-

biliare. Sono solo alcuni esempi 

dello scudo anti-crisi messo in 

piedi dal governo per rispondere 

all’emergenza. 

 

Quali sono vantaggi e sim-

metrie che le aziende italiane 

possono trovare oggi con quelle 

polacche? 

La sintonia è quella di sem-

pre. Polonia e Italia sono da anni 

stretti partner commerciali, con 

volumi di scambio in continua 

crescita. I flussi commerciali tra i 

due paesi superano stabilmente il 

valore di 10 miliardi di Euro 

ogni anno, sia in termini di im-

port che di export.  

La presenza imprenditoriale 

italiana è ben radicata e può con-

tare oggi su partner polacchi di 

La Polonia è al centro del-

l’Europa e insieme agli altri pae-

si del gruppo di Visegrad (Un-

gheria, Repubblica Ceca e Slo-

vacchia) “è sempre più influente 

nell’arena europea”. Quella di 

Visegrad “è un’alleanza non so-

lo politica o economica, ma an-

che storica e culturale. Questi 

paesi si sono spesso trovati ad 

affrontare battaglie comuni e an-

cora oggi, davanti alle importan-

ti sfide che attendono l’Europa, 

vogliono affrontarle come grup-

po di paesi amici, coesi e deter-

minati a raggiungere il benesse-

re dei propri cittadini”.  

Da luglio, la Polonia ha as-

sunto la presidenza di turno del 

gruppo, “ponendo sin da subito 

degli obiettivi chiari per il breve 

periodo: combattere uniti le con-

seguenze della pandemia, tutela-

re insieme l’interesse dei paesi di 

Visegrad, e quindi della Polonia, 

rafforzare la cooperazione inter-

na in tutti i settori economici, a 

partire dal digitale”.  

“Il rapporto tra i Visegrad e 

Bruxelles non è sempre facile, 

ma la Polonia crede fortemente 

nell’integrazione europea e nei 

suoi benefici”. 

 

Presidente Cannas, come 

tutti, anche la Polonia ha dovu-

to e sta affrontando il post-co-

vid; quale segno ha lasciato la 

pandemia in positivo e negati-

vo? 

La Polonia è riuscita a miti-

gare ottimamente le conseguenze 

della pandemia, sia in termini sa-

nitari che dal punto di vista eco-

nomico. La pronta risposta del 

governo con l’attuazione preven-

tiva del lockdown ha permesso di 

contenere il contagio e di far ri-

partire prima le imprese. Vorrei 

citare quello che credo sia un ri-

svolto estremamente positivo per 

assoluto livello che danno conti-

nuamente prova di saper essere 

competitivi sul mercato europeo 

e mondiale. Nella grande crisi 

dello scorso decennio la Polonia 

è stato l’unico paese a non cono-

scere la recessione economica, 

grazie soprattutto alle sue realtà 

imprenditoriali che oggi hanno 

esperienza, resilienza, e risorse 

adeguate per confrontarsi al me-

glio con qualsiasi contesto eco-

nomico. 

 

Perché investire o avere 

rapporti commerciali con la 

Polonia? 

Per innumerevoli motivi. La 

Polonia è un paese estremamente 

dinamico, in continuo sviluppo 

economico e sociale. Dalla sua 

entrata nell’Unione Europea nel 

2004, la Polonia è cambiata tan-

tissimo, diventando quella che è 

oggi una terra fertile per le im-

prese e gli investimenti.  

Negli ultimi anni sono venute 

qui alcune tra le più importanti 

realtà imprenditoriali italiane e 

non solo, attratte da un paese di 

giovani, da una classe media 

sempre più ricca e da un’econo-

mia in costante crescita, che no-

nostante la pandemia continua 

nella sua marcia verso uno svi-

luppo economico inarrestabile. 

Snocciolando qualche dato si 

può citare il tasso di disoccupa-

zione tra i più bassi dell’Unione 

Europea e una crescita percen-

tuale del Pil che non ha eguali tra 

gli stati membri.  

La Polonia, inoltre, ha recen-

temente allargato a tutto il terri-

torio nazionale i benefici fiscali 

riservati alle Zes (Zone Econo-

miche Speciali), divenendo quin-

di particolarmente favorevole an-

che per gli investimenti stranieri. 

Condizioni ideali per sviluppare 

un’idea di business vincente, uni-

te a una stabilità politica e una 

legislazione amica che permetto-

no alle imprese di operare al me-

glio in un mercato interno di 

quasi 40 milioni di polacchi. Ca-

ratteristiche uniche che fanno 

della Polonia un paese ideale do-

ve investire. 

 

Tribuna Economica 
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Cinque buone ragioni, 
suggerite da Paih,  

per investire in Polonia
sub-fornitori per l'industria del-
l'elettromobilità. Abbiamo attira-
to i più grandi player sul merca-
to, come LG Chem e Toyota, che 
produce il cuore  dei suoi ibridi 
in Polonia. 

 
Egemonia virtuale 
I programmatori e gli svilup-

patori di videogiochi polacchi 
sono tra i migliori e più istruiti al 
mondo. Nel giugno 2020, la ca-
pitalizzazione totale dei produt-
tori polacchi di giochi quotati al-
la borsa di Varsavia ha superato 
gli 11 miliardi di euro. Soltanto 
la capitalizzazione di CD 
Projekt, creatrice della serie cult 
di giochi – Wiedźmin (The Wit-
cher) alla fine di maggio 2020, 
ha superato gli 8,8 miliardi di eu-
ro. Tra i leader a livello mondia-
le troviamo anche Techland con i 
prodotti “Dead Island” e “Dying 
Light”, 11 bit studios, produttore 
di “This War of Mine” e “Frost-
punk”, e PLAYWAY con “Car 
Mechanic”.  

 
Aviation Valley 
La Polonia può contare su ol-

tre 80 anni di tradizione nel set-
tore dell'aviazione. Le comunità 
e le istituzioni scientifiche, acca-
demiche e ingegneristiche più 
avanzate del Paese hanno svolto 
un ruolo chiave nello sviluppo 
del settore. Nel sud-est del paese, 
ribattezzato “Aviation Valley”, 
ci sono attualmente più di 140 
aziende, le cui vendite nel 2018 
hanno superato gli 1,9 miliardi di 
euro, tra le quali Lufthansa, GE 
Aviation, Sikorsky, UTC Aero-
space Systems, AugustaWe-
stland e Lockheed Martin. 

 
Per conoscere tutti i nostri 

servizi Vi invitiamo a contattare 
il nostro ufficio commerciale 
estero a Milano. 

 
Polish Investment and Trade 

Agency Ufficio di Milano  
Via Fatebenefratelli 9,  

20121, Milano 
Email: anna.czuba@paih.gov.pl

Polonia, leader regionale 
nell’Europa Centrale ed 
Orientale 

Da oltre 30 anni la Polonia è 
impegnata nella costruzione di 
uno spazio economico aperto, li-
bero e democratico, nel quale gli 
imprenditori possano esprimere i 
loro talenti e realizzare le loro 
ambizioni. Quella che è ormai la 
sesta economia dell'Unione euro-
pea, un’economia che dal 1990 è 
cresciuta di quasi nove volte, è 
anche la meta principale dei flus-
si di IDE (invesimenti diretti 
esteri nell'Europa Centrale ed 
Orientale). I più grandi investito-
ri internazionali hanno aperto qui 
le loro sedi, dimostrando di ri-
porre un’elevata fiducia nella 
professionalità dei lavoratori po-
lacchi.  

 
Hub di servizi in Europa 
La Polonia è leader regionale 

sia nel numero di BSS (Business 
Services Sector) che nel volume 
di occupazione nel settore dei 
servizi. In tutto il paese operano 
più di 1500 centri, ovvero quasi 
il 70% degli uffici dislocati in 
Europa Centrale ed Orientale. 
L'occupazione nel settore è di 
quasi 340.000 persone. La nostra 
maggiore risorsa è costituita 
principalmente dal personale 
istruito e qualificato, capace di 
comunicare in più di una lingua 
straniera.  

 
Ecosistema regionale dell'e-

lettromobilità  
Nell'ultimo decennio l'indu-

stria automobilistica polacca ha 
visto un incremento delle vendite 
del 100%. Oggi, la Polonia è il 
leader nella produzione di com-
ponenti auto nella CEE, nona 
produttrice di automobili nel 
mondo e sesta in Europa. Ormai 
quasi un quinto delle esportazio-
ni polacche riguardano il settore 
automobilistico. Da diversi anni 
l'industria polacca si sta rinno-
vando e sulla Vistola si sta 
creando un ecosistema unico a li-
vello europeo di produttori e 
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2019: 100 anni di relazioni 
diplomatiche Italia-Polonia

Due eventi di alto profilo 

hanno concluso l’anno 2019, de-

dicato alle celebrazioni del 

100mo anniversario dallo stabili-

mento delle relazioni diplomati-

che tra l'Italia e la Polonia, du-

rante il quale l’Ambasciata d’Ita-

lia a Varsavia, in collaborazione 

con gli altri attori del "Sistema 

Paese" (IIC di Varsavia e Craco-

via, Agenzia ICE e Camera di 

Commercio italo-polacca) e alcu-

ne tra le più prestigiose istituzio-

ni polacche, ha presentato un va-

riegato ventaglio di iniziative di 

diplomazia economica, culturale, 

sportiva etc., che ha consentito di 

raggiungere un pubblico ampio e 

eterogeneo, il quale ha risposto 

con grande partecipazione, con-

fermando la simpatia incondizio-

nata che i polacchi mostrano nei 

confronti dell’Italia. 

Lo scorso 2 dicembre è stato 

presentato il libro ''Italia-Polonia 

1919-2019: Un meraviglioso 

viaggio insieme lungo cent'anni'', 

realizzato in collaborazione con 

gli Istituto di Cultura in Polonia, 

il Museo Nazionale e l’Univer-

sità di Varsavia, che ripercorre 

molteplici storie e vicende uma-

ne e culturali che evidenziano la 

profondità del rapporto tra i due 

Paesi. Tale evento è stato segui-

to, il 4 dicembre, da una iniziati-

va di diplomazia economica di 

alto profilo, il "Forum Italiano-

Polacco sull'Aerospazio", svolto-

si alla presenza di rappresentanti 

di Governo, dei Presidenti delle 

Agenzie spaziali italiana e polac-

ca Saccoccia e Szaniawski e di 

numerosi rappresentanti dell'in-

dustria aeronautica e spaziale dei 

due Paesi.  

Tali appuntamenti hanno ri-

scosso grande successo e per-

messo di completare un fitto ca-

lendario di eventi celebrativi 

che, nel corso del 2019, hanno 

espresso la vicinanza tra i Popoli 

italiano e polacco in ogni ambi-

to, a cominciare dall’arte e dalla 

cultura, dove meritano particola-

re menzione il concerto dei "Vir-

tuosi del Teatro alla Scala" diret-

ti dal Maestro Massimiliano Cal-

di, tenutosi il 16 aprile scorso 

presso la prestigiosa Filarmonica 

di Varsavia, e la mostra "Leonar-

do. Opera Omnia" presso il Mu-

seo Nazionale, conclusasi a giu-

gno scorso. 

Al fine di accrescere la com-

prensione tra i due Paesi, si è 

inoltre tenuta il 17 ottobre presso 

la sede polacca del Collegio 

d'Europa (Natolin), in collabora-

zione con l'Istituto Affari Inter-

nazionali (IAI) e l'Istituto polac-

co per gli affari internazionali 

(PISM), il Forum dal titolo "Dia-

logo strategico polacco-italiano": 

un confronto tra esperti di politi-

ca internazionale sulle relazioni 

italo-polacche di ieri e di oggi, 

in un contesto europeo ed inter-

nazionale caratterizzato da nu-

merose sfide comuni.

Tra le perle culturali  
del Paese, siti Unesco,  

castelli e palazzi

della giovane Daisy, nel palazzo 
di Walewice si narra della signo-
ra Walewska che pare, proprio 
qui, abbia dato alla luce il figlio 
di Napoleone Bonaparte. Il ca-
stello a Checiny viene visitato 
durante la notte dal fantasma di 
un cavallo mentre a Niedzica ap-
pare il fantasma di una principes-
sa inkas.  

A Pszczyna troviamo uno dei 
cinque palazzi – insieme a Kor-
nik, Kozlowka, Lancut e Wila-
now- che hanno conservato una 
struttura e un arredamento im-
mutato nel corso degli anni. Il 
più grande castello polacco era 
quello di Krzyztopor a Ujazd – 
purtroppo lo stesso non si è con-
servato.  

Tra le fortezze facenti parte 
del Percorso dei “Nidi d’Aquila” 
solo Pieskowa Skala è rimasta 
praticamente intatta.  

Nei castelli vengono organiz-
zati tornei cavallereschi e balli in 
maschera. Ad Antonin, palazzo 
di caccia dei Radziwill, viene or-
ganizzato annualmente il Festi-
val di Chopin mentre a Stani-
szow, antica residenza dei princi-
pi Reuss, è sorta una galleria che 
promuove i giovani artisti.  

 
Unesco. 
La Polonia è entrata a far par-

te per la prima volta di questa 
ambita lista nel 1978. La città di 
Cracovia con il suo meraviglioso 
centro storico è stata positiva-
mente valutata da una apposita 
commissione di esperti.  

In seguito hanno fatto il loro 

ingresso: Varsavia, Zamosc e 

Torun. La capitale è stata apprez-

zata per l’eccezionale ricostru-

zione del centro storico avvenuta 

dopo la II Guerra Mondiale. Za-

mosc è stato considerato un 

gioiello di architettura rinasci-

mentale, Torun una perla gotica. 

A queste città si è aggiunto il ca-

stello teutonico di Malbork. 

Nella lista compaiono anche 

alcuni santuari. Accanto alle 

chiese in legno di Malopolska e 

Podkarpacze troviamo le cappel-

le a Kalwaria Zebrzydowska e le 

chiese a Swidnica e Jaworz - edi-

ficate in occasione della fine del-

la guerra durata 30 anni quando è 

stato finalmente permesso ai lu-

terani di costruire alcune chiese 

fuori la città.  

Tra i parchi nazionali trovia-

mo quello di Bialowieza- dove è 

racchiusa la più grande foresta 

Europea e quello di Muzakowski 

tra la frontiera polacco &ndash; 

tedesca.  

Un posto unico nel suo gene-

re è la miniera di sale di Wie-

liczka. L’altra categoria è rappre-

sentata invece dagli ex campi di 

sterminio di Auschwirtz-Birke-

nau dove hanno perso la vita mi-

lioni di persone.  

Infine, nel 2006, è stata anno-

verata nella lista anche la Sala 

del Centenario di Breslavia. Si 

tratta di una costruzione architet-

tonica moderna, apprezzata dai 

migliori esponenti di arte inter-

nazionale.. Il suo ideatore è l’ar-

chitetto Max Berg che per la sua 

opera ha utilizzato il cemento ar-

mato.

A partire dal 13 giugno 2020, 
la Polonia ha deciso la riapertura 
delle frontiere interne dell'Unio-
ne Europea. I viaggiatori posso-
no liberamente entrare, uscire e 
transitare dal territorio della Re-
pubblica di Polonia, senza obbli-
go di quarantena. È stato inoltre 
ripristinato il traffico ferroviario 
nell'ambito delle frontiere interne 
dell'Ue. Dal 17 giugno 2020 in-
vece, ha parzialmente ripreso il 
traffico aereo internazionale.  

La maggior parte dei siti di 
interesse turistico ha ripreso atti-
vità e aspetta i turisti. Pianifican-
do una visita è consigliabile, pri-
ma, se sono state pubblicate nuo-
ve regole per la visita. Scopria-
mo un po’ di cultura.  

 
Castelli e palazzi. 
Al contrario di tante catene 

alberghiere i palazzi vantano 
un’anima e uno stile personaliz-
zato. Un esempio sono gli hotels 
a Kreg nella regione di Pomorze, 
Paszkowka vicino Cracovia o 
Lomnica.  

Assolutamente da non perde-
re sono i Castelli teutonici come 
quello di Kwidzyn, Golub Do-
brzyn e naturalmente quello di 
Malbork. In stile rinascimentale 
ma più piccolo rispetto al Wawel 
è il castello di Brzeg, antica resi-
denza dei Piasti nella regione di 
Slaskie.  

Tutti i vecchi castelli hanno 
naturalmente un loro “protettore” 
e numerose sono le leggende che 
gravitano intorno a questa figura. 
A Ksiaz è tuttora vivo il mito 

Cinque città nel programma 
europeo Intelligent Cities 

Challenge 
Al programma europeo "Intelligent Cities Challenge"  parteci-

peranno cinque città polacche: Bytom, Gliwice, Gdańsk, Biały-

stok e Poznań.  L'iniziativa della Commissione europea mira a 

raggiungere lo scopo dello sviluppo sostenibile di 100 città euro-

pee.  Il programma aiuterà le città a diventare più ecologiche, so-

cialmente accessibili e tecnologicamente avanzate.  

I sindaci delle citta' polacche coinvolte nel progetto hanno  in-

dicato gli obiettivi che  vorrebbero realizzare, tra i quali : edilizia 

“verde” , sviluppo dell'energia rinnovabile, gestione dei rifiuti, 

supporto alle start-up e partecipazione sociale. Il programma of-

fre la possibilita' di ricevere consulenza dagli esperti in tutti gli 

ambiti finalizzati a migliorare la qualità della vita nelle aree urba-

ne, l'aiuto ad applicare tecnologie avanzate e a scambiare espe-

rienze tra le città partecipanti. Il programma ICC durerà per due 

anni nel corso dei quali le città avranno l'opportunità di trarre de-

gli insegnamenti dalle città che hanno partecipato al progetto ne-

gli anni precedenti : Aarhus (Danimarca), Amsterdam (Paesi Bas-

si), Anversa (Belgio), Barcelona (Spania), Espoo (Finlandia), 

Amburgo (Germania), Nizza (Francia) e Rijeka (Croatia).  

 

Sempre più polacchi  
acquistano via internet   

L’anno scorso il valore del commercio polacco in internet ha 

superato 50mdl di zloty (12,5 mld di Euro) e nel 2020 è probabile 

che supererà 100mdl di zl, dice il Ministro delle finanze Tadeusz 

Kościński.  Nell’ambito degli incontri intitolati “Un dialogo con 

il business” il Ministro Tadeusz Kościński ha preso parte all’in-

contro online per parlare del settore e-commerce e il suo anda-

mento ai tempi dell'epidemia. Nelle previsioni del Ministro per i 

prossimi cinque anni l'e-commerce in Polonia crescerà del 20% 

ogni anno. Kościński sottolinea anche che la Polonia è fra i 13 

paesi che utilizzano maggiormente tale filosofia di acquisto. Rife-

rendosi ai dati dell'Ufficio Statistico Polacco, il Ministro dice 

che, mentre la vendita nei negozi tradizionali è diminuita del 

22%, l’indice degli acquisti online è cresciuto del 28%.  

 

Istituito un team  
per lo sviluppo del settore Fer   
Istituito in Polonia il team di sviluppo delle energie rinnova-

bili (Fer).Si tratta di un organo consultivo del Ministro compe-

tente per il clima e l'energia che avrà il compito di dare suggeri-

menti alle direzioni sullo sviluppo dell'industria polacca delle 

energie rinnovabili (Res), massimizzare i benefici per l'econo-

mia polacca sulla strada della neutralità climatica e garantire la 

sicurezza energetica del paese. Il team lavorerà inoltre alla pre-

parazione di soluzioni legislative e non utili al raggiungimento 

di questi obiettivi.  

 

Impianti eolici “off-shore”:  
20 Gw nel 2050 

Secondo il presidente della Polish Offshore Wind Energy 

Society (Ptmew) la capacita' produttiva degli impianti eolici 

"off-shore" potrà' raggiungere i 20 Gw nel 2050. Tale valutazio-

ne si basa sulla possibilità'  di sfruttare i venti che battano gli 

oltre 400 km di coste polacche sul Mar Baltico, seguendo l'e-

sempio da quanto realizzato da paesi quali la Danimarca ed il 

Regno Unito e sarà' anche l'opportunità' per creare 60.000 nuovi 

posti di lavoro e generare investimenti per 70 miliardi di zloty ( 

16 miliardi di euro).    

(continua a pag. 15)
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di dollari di investimenti soste-
nibili annui fino al 2030. La Po-
lonia non si è impegnata a rag-
giungere un’economia ad im-
patto climatico zero, ma essen-
do uno dei Paesi dell’UE con la 
più alta concentrazione di utiliz-
zo di carbone nel mix energeti-
co (73%), sarà uno dei maggiori 
beneficiari di incentivi (Euro-
pean Green Deal, Recovery 
Fund, Just Transition Fund) de-
stinati all’attivazione di investi-
menti dedicati alla sostenibilità 
ambientale, stimati in circa 160 
miliardi di euro. Il Gruppo Inte-
sa Sanpaolo è pronto a suppor-
tare con strumenti finanziari 
dedicati (plafond circular eco-
nomy 2018-2021 fino a 5 miliar-
di di euro, green e sustainability 
bonds, green loans,) lo sforzo 

Intesa Sanpaolo è l’unico isti-
tuto bancario italiano presente 
in Polonia, dove opera con la fi-
liale di Varsavia, parte del vasto 
network internazionale della Di-
visione IMI Corporate & Invest-
ment Banking, nata il 20 luglio 
scorso dalla fusione per incorpo-
razione di Banca IMI nella capo-
gruppo Intesa Sanpaolo.  

Novella Burioli, direttore del-
la filiale Intesa Sanpaolo di Var-
savia: “Oltre ai consueti servizi fi-
nanziari, forniamo alle imprese 
polacche, italiane e di altre na-
zionalità una consulenza dedica-
ta alle tematiche ESG (Environ-
ment, Social and Governace), in 
linea con l’obiettivo della Banca 
di stimolare e supportare le 
aziende ad adottare criteri che 
consentano uno sviluppo econo-
mico duraturo, meno rischioso, 
più conveniente e rispettoso del 
pianeta. Per raggiungere i Su-
stainable Development Goals 
fissati nel 2015 e gli obiettivi 
dell’Accordo di Parigi sui cambia-
menti climatici, secondo l’OCSE 
sono necessari circa 6,9 trilioni 

collettivo di operatori industria-
li, investitori finanziari, banche 
e finanza pubblica locale per lo 
sviluppo e l’implementazione di 
progetti sostenibili”. 

Intesa Sanpaolo ha una pre-
senza internazionale con 4.719 
sportelli e 19 milioni di clienti in 
Italia e all’estero (al 30.06.2020). 
La rete globale è costituita da 
banche controllate, attive in 12 
Paesi tra Europa Centro-Orien-
tale, Medio Oriente e Nord Afri-
ca, e da filiali e uffici di rappre-
sentanza di emanazione diretta 
presenti in 25 Paesi e specializ-
zati nel supporto alla clientela 
corporate. In Europa, oltre che 
in Polonia, Intesa Sanpaolo con-
ta filiali a Francoforte, Parigi, 
Londra e Madrid. 

 
Recapiti Intesa Sanpaolo SpA  

Filiale di Varsavia: 
Ul. Ksiazeca nr. 4 - 5th Floor 

Tower C - Centrum Gieldowe 
00-498 Warsaw (Poland) 

Tel: +48 22 265 57 00 

Intesa Sanpaolo  
in Polonia a supporto della 

sostenibilità ambientale

La pandemia Covid19 ha 
provocato un terremoto, sovver-
tendo l’ordine socio-economico 
che conoscevamo. Possiamo dis-
cutere a lungo se l’attuale crisi 
sia arrivata sulla scena mondiale 
come un cigno nero o un 
rinoceronte grigio oppure se sia 
il fato o la conseguenza di aver 
ignorato un evidente pericolo. 
Nessuno può però negare che es-
so abbia messo i leader mondiali 
davanti a una scelta da tragedia 
greca: salvare migliaia di vite 
umane o la degna esistenza di 
milioni? 

L’andamento della crisi sani-
taria ha finora mostrato che la 
Polonia ha avuto la fortuna di 
trovarsi tra i pochi paesi in grado 
di rispondere contemporanea-
mente ai due imperativi. L’imme-
diata introduzione del lockdown 
ha permesso di limitare il numero 
dei contagi, molto più contenuto 
che nei paesi europei di dimen-
sioni simili, mentre le più recenti 
previsioni della Commissione Eu-
ropea ci permettono di sperare 
che l’economia polacca sarà quel-
la che soffrirà meno in tutta la co-
munità europea. Anche se questa 
volta non possiamo ambire a ri-
manere un’isola verde nell’o-
ceano della recessione, come ac-
cadde durante la crisi del 2008-
2009, il previsto calo del Pil, pari 
a -4,6%, posiziona la Polonia in 
una situazione migliore rispetto 
all’economia Ue che vedrà una 
riduzione media del Pil del -8,3%. 

L’ottimismo della Commis-
sione Europea nei confronti della 
Polonia è condiviso dalle princi-
pali agenzie di rating: Standard 
& Poor’s e Fitch ha deciso di 
mantenere la A- con outlook sta-
bile, mentre Moody’s la A2 con 
outlook stabile. 

Ma a cosa deve la Polonia la 
sua relativa immunità al più 
grande crash economico dai tem-
pi della Grande Crisi? Prima di 
tutto al punto di partenza fa-
vorevole. Nel momento dello 
scoppio della pandemia, la Polo-
nia era un paese finanziariamente 
stabile (il debito pubblico alla 
fine del 2019 ammontava a 
43,8% del Pil e, prima dello 
scoppio della pandemia, il gover-
no polacco si era posto come 
obiettivo per il 2020 un deficit 
pari a zero), con uno sviluppo di-
namico (crescita del Pil nel 2019 
intorno al 4% e tasso di disoccu-
pazione a dicembre 2019 non su-

Uno scudo contro il coronavirus: 
come il Paese contrasta la crisi 

di Dorota Ściślewska,  
Ambasciata di Polonia a Roma

periore al 5,2%) e una economia 
diversificata (e con una quota ab-
bastanza limitata di settori toc-
cati dalla pandemia). L’assenza 
dello spettro della destabiliz-
zazione delle finanze pubblica ha 
reso più facili la decisione sul-
l’immediata risposta al pericolo 
sanitario e l’introduzione del 
lockdown in presenza di soli 100 
casi di contagio, nonché la tem-
pestiva adozione di misure di 
contrasto alle conseguenze della 
pandemia. 

Già il 18 marzo, cioè dopo 
soli 4 giorni dall’introduzione 
delle misure precauzionali re-
strittive, il premier Mateusz 
Morawiecki ha annunciato l’isti-
tuzione del programma governa-
tivo denominato Scudo Anticrisi, 
un pacchetto complessivo di 
soluzioni basato su 5 pilastri: 
tutela dei posti di lavoro e della 
sicurezza dei lavoratori; sostegno 
alle imprese; protezione della 
salute; rafforzamento del sistema 
finanziario e stimolazione degli 
investimenti pubblici (con parti-
colare riguardo alle infrastrut-
ture, ammodernamento delle 
scuole e degli ospedali e intensi-
ficazione delle attività a favore 
della trasformazione energetica, 
digitalizzazione, sviluppo delle 
biotecnologie e della farmaceuti-
ca e della protezione dell’ambi-
ente). 

Lo Scudo Anticrisi, attivo dal 
1 aprile, è già stato oggetto di tre 
successivi emendamenti. Questo 
ha permesso di adattare le misure 
di sostegno a una situazione in 
continua evoluzione e alle richi-
este del mercato, pur rimanendo 
nell’ambito dello stesso pacchet-
to e senza il rischio di fram-
mentare le azioni. In contempo-
ranea è stato introdotto lo Scudo 
Finanziario, uno strumento di 
sostegno della liquidità fi-
nanziaria delle micro, piccole e 
medie imprese dal valore di 22,7 
mld di euro (con fino al 75% di 
finanziamenti a fondo perduto) 
utilizzato finora da 336mila imp-
rese con 3mln di lavoratori. 
L’importo complessivo di 
ambedue gli scudi anticrisi am-

monta a 70,8mld di euro, pari a 
quasi il 14% del Pil polacco. 

Nel formulare la risposta po-
lacca al Covid-19 si è cercato di 
rendere possibile la sopravviven-
za delle imprese toccate dalla 
pandemia, condizione essenziale 
al mantenimento dei posti di la-
voro e della stabilità di tutto il 
sistema socio-economico. Nel-
l’intento di sostenere non solo gli 
imprenditori polacchi, ma anche 
gli stranieri che danno il loro 
contributo allo sviluppo dell’e-
conomia nazionale, il governo ha 
consentito l’accesso agli aiuti in 
base non alla cittadinanza, ma al-
la residenza fiscale in Polonia. 
Questa strategia sembra portare 
dei risultati tangibili: dal 10 mar-
zo al 25 giugno le imprese che 
hanno chiuso la loro attività sono 
state appena 28mila (meno che 
nello stesso periodo del 2019), 
mentre ne sono state registrate 
quasi 60mila nuove. Anche i più 
recenti dati Eurostat ci portano a 
essere ottimisti, visto che indi-
cano il tasso di disoccupazione a 
giugno pari al 3%.Nessun pac-
chetto di misure economiche può 
però portare con sé dei risultati 
se non c’è un impegno attivo da 
parte dei beneficiari. La società 
polacca, che ben si ricorda 
l’enorme sfida della trasfor-
mazione del modello socio-eco-
nomico dopo il 1989, può di-
mostrarsi meglio preparata men-
talmente a vincere la crisi delle 
nazioni della “vecchia Ue”. L’at-
teggiamento attivo di imprendi-
tori e lavoratori e il migliora-
mento del clima di investimenti 
grazie ai cospicui mezzi ne-
goziati dalla Polonia nell’ambito 
del Quadro Finanziario  Plurien-
nale e del Next Generation EU 
(139mld di euro di fondi diretti e 
circa 34mld di euro di prestiti a 
condizioni vantaggiose) permet-
tono di sperare che le previsioni 
della Commissione Europea sec-
ondo cui l’economia polacca 
dovrebbe tornare allo stato 
prepandemia entro la fine del 
2021 si avvereranno. 
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La firma della Dichiarazione 
di Visegrad nel 1991 e la nascita 
del Gruppo omonimo segnò l’i-
nizio di una più stretta coopera-
zione tra quattro paesi dell’Euro-
pa Centrale: Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia e Ungheria. Il 
V4 divenne presto uno dei rag-
gruppamenti regionali meglio 
identificabili in Europa. Esso fu 
una piattaforma di collaborazio-
ne importante nel periodo in cui 
aspiravamo a diventare membri 
dell’Ue. 

Dopo l’adesione all’Unione 
nel 2004, il Gruppo divenne uno 
strumento di elaborazione di una 
posizione comune degli Stati del-
la regione nei temi chiave dell’a-
genda europea. Nel Consiglio Ue 
abbiamo un numero di voti simi-
le a Francia o Germania, possia-
mo quindi costruire alleanze più 
ampie. Ora niente che riguardi 
l’Europa centro-orientale può es-
sere deciso nell’Unione senza la 
nostra partecipazione. 

Negli ultimi anni i paesi V4 
sono stati quelli con lo sviluppo 
più dinamico contribuendo così 
alla crescita del benessere di tutta 
l’Unione. Se non fosse stato per 
l’alto tasso di sviluppo del Grup-
po, l’Ue avrebbe segnato una 
crescita negativa. 

Il Gruppo di Visegrad pro-
muove anche la politica di allar-
gamento dell’Unione, è molto 
impegnata nel Partenariato 
Orientale e nella questione dei 
Balcani occidentali. Si adopera 
per lo sviluppo nell’area della di-
fesa. Nell’ambito della politica di 
sicurezza e di difesa comune del-
l’Ue operano i Battlegroups V4, 
mentre il Fondo Internazionale di 
Visegrad sostiene progetti nel-
l’ambito della cooperazione tran-
sfrontaliera, culturale, scientifica, 
dell’istruzione e dello scambio 
giovanile. 

Dal 1° luglio la Polonia detie-
ne, per la sesta volta, la presiden-
za annuale del V4. 

Gli obiettivi della Presidenza. 
Il tema dominante della presi-
denza polacca saranno le que-
stioni europee. Durante la pande-
mia Covid-19 il sistema econo-
mico mondiale ha scoperto i suoi 
lati deboli. La storia delle pande-
mie precedenti insegna che dopo 
la prima ondata possono arrivar-
ne altre. Tale prospettiva aumen-
ta il senso di insicurezza del fu-
turo e, nel contempo, il desiderio 
di ciò che è prevedibile e sicuro. 
Da questo nasce il motto della 
nostra presidenza: Back on track. 
Esso non si riferisce solamente al 
rilancio economico. E’ il recupe-
ro della fiducia reciproca, la soli-
darietà di fronte alle sfide, un 
nuovo sguardo sulla regione 
dell’Europa centrale, sui nostri 
valori e le nostre aspirazioni che 
rispondono alle nuove condizioni 
in cui ci siamo trovati. 

Le nostre finalità sono quat-
tro. Primo: un Gruppo di Vise-
grad forte in una Europa forte. 
Proteggeremo l’area Schengen e 
il mercato comune con le sue 

quattro libertà. E’ molto impor-
tante soprattutto per il mercato 
dei servizi che ha molto sofferto 
a causa della pandemia. 

Secondo: il ritorno a una nuo-
va normalità post-Covid19. Cer-
cheremo di contrastare gli effetti 
della pandemia. Tutte le econo-
mie hanno risentito dolorosa-
mente della caduta dei consumi, 
delle esportazioni, della crisi nel 
settore trasporti, alberghiero, tu-
rismo e ricreazione. Contiamo 
sul fatto che i fondi dell’Unione 
diano un impulso allo sviluppo. 
Una delle opportunità potrebbe 
essere costituita dallo spostamen-
to della produzione da paesi ex-
traeuropei in Europa, anche 
nell’Europa centro-orientale. 

Terzo: adoperarsi a favore 
della coesione all’interno dello 
stesso V4. Questo significa, in 
ambito economico, la connessio-
ne infrastrutturale, dei trasporti 
ed energetica. Vogliamo facilita-
re gli scambi e i contatti tra le 
nostre società in tutti gli ambiti, 
nonché ripristinare tutte le inizia-
tive i e i contatti transfrontalieri. 

Quarto: sviluppare la coope-
razione in ambito digitale e di in-
novazione. Sfrutteremo il poten-
ziale del Gruppo V4 in settori 
come sanità intelligente o indu-
stria a bassa emissione. Voglia-
mo rafforzare la collaborazione 
in ambito scientifico. Riteniamo 
necessario lo sviluppo dell’infra-
struttura digitale, compreso un 
5G sicuro. 

Abbiamo anche una visione 
comune dell’Ue, espressa nella 
Dichiarazione di Varsavia del 
2019: una Europa forte della col-
laborazione di paesi sovrani, so-
stenuti da istituzioni comuni. Vo-
gliamo un’Unione con un Consi-
glio Europeo che detenga tutte le 
più importanti decisioni politi-
che. Un’Unione in cui le istitu-
zioni trattino tutti i membri alla 
pari, operino in base ai trattati e 
nel rispetto del principio di sussi-
diarietà, e non una Unione a più 
velocità. Una Unione in grado di 
assumersi maggiori responsabi-
lità per la propria sicurezza, in 
collaborazione con Nato e Stati 
Uniti. 

Durante la nostra presidenza 
del Gruppo V4 rappresenteremo 
la posizione della regione nei di-
battiti europei chiave. Il Gruppo 
di Visegrad prenderà attivamente 
parte alla discussione sulla politi-
ca migratoria e dei visti. Appel-
leremo a rafforzare le frontiere 
esterne dell’Unione e a reagire in 
maniera elastica alle situazioni di 
crisi. 

Vale anche la pena di sottoli-
neare che durante la nostra presi-
denza, il 15 febbraio 2021, cele-
breremo il 30 anniversario della 
nascita del Gruppo. 
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Presidenza polacca V4: tema 
dominante, le questioni europee 

di Anna Maria Anders,  
Ambasciatore di Polonia in Italia
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Marmo italiano, realtà solida  
Il nostro paese occupa il quinto posto  

nella classifica mondiale 

Il settore lapideo è una del-
le punte di diamante del nostro 
made in Italy: quinta posizione al 
mondo, ranking del 10%. Sono 
oltre 3.200 le aziende del settore 
e 33.800 gli addetti, con una pro-
duzione di 3,9 miliardi di euro 
per il 75% destinata all’estero 
(dati dell’analisi di Euler Hermes 
“Il settore del marmo 2018”). 
Benché sia in calo il numero to-
tale delle cave, l’intera filiera 
(materiali grezzi semilavorati e 
lavorati, oltre ai macchinari per 
l’estrazione) è sempre molto ri-
chiesta all’estero, dal Medio 
Oriente agli Usa. 

Una panoramica sull’export 
2019 la fa l’Isr, l’Istituto studi e 
ricerche della Camera di Com-
mercio di Massa Carrara. 

Nel 2019 le aziende del set-
tore lapideo hanno raggiunto un 
valore di circa 1,8 miliardi di eu-
ro (-4,7% rispetto al 2018). In 
calo anche le quantità esportate: 
3,3 milioni di tonnellate (-3,9%). 
In crescita, invece, la quantità 
esportata di marmo in blocchi e 
lastre. Quello lavorato, invece, 
che incide maggiormente sul va-
lore dell’export italiano con un 
peso del 46%, registra un calo a 
due cifre (-10,4% a valore e -
11.3% a quantità). Paesi di desti-
nazione dei materiali grezzi sono 
principalmente Cina e India. 
Quello lavorato (marmo e grani-
to) viene richiesto in primis dagli 
Stati Uniti (27%); a seguire Ger-
mania (9,7%), Svizzera (6,8%) e 
Francia (5,8%). 

I distretti. Al distretto 
apuo versiliese (dove il settore 
lapideo rappresenta circa il 20% 
dell’intera economia) è attribui-
bile il 35,4% delle vendite in va-
lore assoluto (688 milioni). Il 
comparto apuano si conferma 
leader a livello nazionale, grazie 
alle sue 145 aziende. Al primo 
posto per fatturato (48 milioni) e 
utile (19), troviamo la Franchi 
Umberto Marmi. Alla soglia del 
cinquantesimo anniversario, par-
tita in ambito locale e oggi solida 
realtà del settore a livello inter-
nazionale, vede la quotazione in 
Borsa. Per l’operazione, già sfio-
rata in passato, i tempi sembrano 

finalmente maturi (dettagli più 
avanti). A seguire: Sagevan (31, 
11,9); Fiorino (21, 7); Furrer (30, 
5) e Igf Marmi (14, 5). 

Il distretto veneto, invece, 
ha registrato esportazioni per 481 
milioni (24,8% del totale e -6% 
rispetto al 2018, con una perdita 
di 31 milioni, di cui 23 riferiti al-
la sola provincia di Verona, che 
conta oggi tre consorzi). Quello 
lombardo, invece, fa segnare un 
valore dell’export di 133 milioni 
(con un peso del 7% sul totale e 
un calo rispetto all’anno prima 
del 3,7%). 

Un altro importante bacino 
lapideo italiano è rappresentato 
dalla Sicilia ed è costituito al 
90% da Custonaci (comune in 
provincia di Trapani). Questa zo-
na è stata molto colpita dalla cri-
si. Pochi anni fa, aveva una capa-
cità estrattiva di 250mila tonnel-
late annue e impiegava 5.000 la-
voratori. Oggi si arriva a malape-
na a 1.500 persone, con metà 
delle cave dismesse e un fattura-
to che, dal 2013 allo scorso anno, 
è passato da 61 a 32 milioni di 
euro.  

 
Fonte: The Van Group

Etf e Fondi aperti 

Linee guida  
per attività 
economiche  

eco-compatibili 

A giugno 2018 la Commis-
sione Europea ha nominato un 
Technical Expert Group on Su-
stainable Finance (Teg), compo-
sto da esperti in materia di finan-
za sostenibile e costituito dalla 
Commissione Ue per supportarla 
nell’attuare l’Action Plan su vari 
punti. 

Il London Stock Exchange 
Group ha partecipato ai lavori 
del Teg. 

A settembre 2019 e stato 
pubblicato il Report Finale sui 
Benchmarks con l’introduzione 
di nuovi benchmark di sostenibi-
lità climatica. 

Un benchmark è un indice 
utilizzato come parametro ogget-
tivo di riferimento per confronta-
re la performance di un portafo-
glio o di un titolo con l’anda-
mento del mercato e per valutar-
ne il rischio. 

Gli emittenti di Etf e fondi 
aperti, utilizzano i benchmark 
come riferimento nella struttura-

zione di una strategia di investi-
mento per i prodotti passivi o at-
tivi. 

Il 9 marzo 2020 è stato pub-
blicato il Report Finale sulla Tas-
sonomia Ue il cui obiettivo è da-
re delle linee guida per classifi-
care le attività economiche eco-
compatibili in grado di guidare 
una crescita economica priva di 
impatti negativi sull’ambiente e, 
in particolare, sul clima. La tas-
sonomia è rivolta ad operatori fi-
nanziari, quali gli asset mana-
gers, per sviluppare nuovi pro-
dotti e selezionare i titoli in cui 
investire.  

MEF E BANCA DI SVILUPPO 
DEL CONSIGLIO D’EUROPA  

Finanziamento da 300  
milioni di euro a sostegno della 
risposta sanitaria al Covid-19 

personale medico, il dispiega-

mento di volontari, l’assistenza 

sanitaria e sociale domiciliare e 

le unità navali per l’assistenza 

sanitaria ai migranti. 

Il Vice Governatore della 

Ceb Carlo Monticelli, che ha fir-

mato il contratto di finanziamen-

to per conto della Banca, ha di-

chiarato: “L’Italia è membro 

fondatore della Ceb. Nel corso 

degli anni, il Paese ha sostenuto 

gli sforzi della Banca per pro-

muovere la coesione sociale in 

Europa, in particolare per i più 

vulnerabili, contribuendo con ri-

sorse a fondo perduto ai fondi fi-

duciari della Banca. Oggi, men-

tre l’Italia sta fronteggiando la 

crisi innescata dal Covid-19, 

siamo lieti di essere tra i primi a 

sostenere, in modo tempestivo ed 

efficace, gli sforzi del Governo 

per contenere la pandemia e ga-

rantire che i servizi pubblici es-

senziali rimangano disponibili 

per tutti”.

 (dalla prima pagina) 

Fondi di Investimento  
Alternativi di tipo chiuso possono 

contribuire alla crescita  
sostenibile delle nostre economie

Con forte enfasi sulla gestione 
e sul contatto ravvicinato tra GP, 
management aziendale e assets 
sottostanti, i Fondi di Investimen-
to Alternativi di tipo chiuso pos-
sono contribuire al finanziamento 
e alla crescita sostenibile di lungo 
termine di alcune delle asset class 
strategiche delle nostre economie. 

Grazie alle caratteristiche 
chiave di distinzione di una strut-
tura chiusa e, in particolare, alla 
dotazione di un ammontare di ca-
pitale fisso non rimborsabile dal 
fondo, i Fondi Chiusi e i Fondi a 
Capitale Permanente rappresenta-
no le strutture più appropriate per 
mettere insieme il capitale raccol-
to da investitori privati (retail, 
professionali o istituzionali) e in-
dirizzarlo a certe categorie di 
classi di attività in conformità con 
una strategia d’investimento de-
terminata e fissa. 

Alcune delle più frequenti 
strategie d’investimento sono na-
turalmente allineate ai principi di 
investimento sostenibili, sia per il 
tipo di strategia che perseguono, 
sia, in maniera più generale, per 
la due diligence Esg che applica-
no agli asset sottostanti: finanzia-
mento di Pmi (Small Caps, Priva-
te Equity, Mini-Bonds, Private 
Debt, Venture Capital), nuove 
tecnologie (Corporate Venture 
Capital, industry-specific venture 
& growth capital, energie rinno-

vabili, fintech), asset reali (infra-
strutture, social housing). Inoltre, 
un approccio sistematico e infor-
mato volto a identificare e gestire 
fattori ESG sugli assets sotto-
stanti proteggerà, e può far au-
mentare significativamente, il va-
lore a lungo termine. Il Gp avrà 
bisogno di monitorare le società 
in portafoglio per verificare se gli 
obbiettivi Esg verranno raggiun-
ti. Incontri e visite sul campo 
possono rivelare la portata delle 
attività e dei progetti Esg, verifi-
care le informazioni riportate e 
l’impegno delle partecipate. 

Per attrarre una base di inve-
stitori più ampia e diversificata, 
per accrescere il patrimonio ge-
stito e per fornire agli investitori 
un’opzione di liquidabilità men-
tre si attende la data di scadenza 
di lungo periodo, i fondi chiusi e 
i veicoli a capitale permanente 
possono decidere di quotarsi sul 
Miv, il mercato regolamentato di 
Borsa Italiana che supporta i bi-
sogni di raccolta fondi dei pro-
motori (nella fase di Ipo e con 
operazioni di aumento di capita-
le) e i bisogni di liquidità e tra-
sparenza degli investitori. 

Obiettivi di sviluppo soste-

nibile.  L’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile adottata da 

tutti gli Stati membri delle Na-

zioni Unite nel 2015, fornisce un 

modello condiviso per la pace e 

la prosperità per le persone ed il 

pianeta. L’agenda prevede 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals 

– SDGs), che sono un invito ur-

gente all'azione da parte di ognu-

no di noi, in una partnership glo-

bale. Anche gli imprenditori e le 

imprese sono chiamati a contri-

buire. La messa in atto degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile 

dipenderà dall'impegno attivo sia 

del settore pubblico sia del setto-

re privato e le imprese sono chia-

mate a sviluppare best practice 

responsabili, come quelle pro-

mosse dal Global Compact delle 

Nazioni Unite. 

 

Fonte: Borsa Italiana 
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Indici di Global Competitiveness e Libertà economica (Francia) 

“Il settore finanziario ha 
svolto un ruolo fondamentale 
per imprese e famiglie nella 

crisi economica e finanziaria” 
Vincent Guitton, Ministro Consigliere  

per gli affari economici dell’Ambasciata 
di Francia in Italia, intervistato  

da Tribuna Economica

delle imprese e al consolidamen-

to della sovranità economica 

francese ed europea e includerà 

un’importante riduzione delle 

tasse sulla produzione di 20 mi-

liardi di euro. 

La terza parte del piano, 36 

miliardi di euro, mirerà a salva-

guardare l’occupazione e le com-

petenze attraverso l’estensione 

della cassa integrazione e del 

piano “Jeunes” (giovani); raffor-

zerà inoltre la coesione sociale e 

territoriale attraverso misure a 

sostegno del potere d’acquisto e 

a favore dei territori. Gli obiettivi 

sono: aumentare la crescita di 1,5 

punti dal 2021, ritornare al livel-

lo di attività pre-crisi entro 2 an-

ni e combattere efficacemente la 

disoccupazione. 

  
Tenendo presente che la 

Francia è il primo Paese in Eu-
ropa nel comparto finanziario 
ed assicurativo, qual è il ruolo 
di tali settori a supporto del 
Paese? 

Il settore finanziario ha svol-

to un ruolo fondamentale nello 

sforzo collettivo per le imprese e 

le famiglie nella crisi economica 

e finanziaria. Il settore assicurati-

vo ha erogato 3,2 miliardi di eu-

ro di aiuti alle imprese (di cui 

400 milioni di euro per il fondo 

di solidarietà). Le banche hanno 

assicurato con urgenza la distri-

buzione dei meccanismi di soste-

gno alla liquidità stanziati dallo 

Stato a favore di famiglie e im-

prese: moratorie per più di 2 mi-

lioni di francesi e prestiti garanti-

ti dallo Stato. Il settore finanzia-

rio ha dimostrato responsabilità e 

solidarietà. Come in Italia, vanno 

segnalate iniziative individuali 

come le donazioni al settore sa-

nitario. 

Nell’ambito della ripresa, il 

settore finanziario deve ora sod-

disfare il fabbisogno patrimonia-

le delle imprese, in un contesto 

di deterioramento dei bilanci, in 

particolare per le Pmi. Il piano di 

rilancio France Relance prevede 

ulteriori 3 miliardi di euro a so-

stegno del finanziamento delle 

imprese. Per rafforzare la resi-

lienza dell’economia, gli assicu-

ratori devono trarre conclusioni 

da questa crisi, in particolare in 

materia di copertura dei rischi 

eccezionali: il ministro dell’Eco-

nomia, delle Finanze e della ri-

presa presenterà una proposta per 

un strumento di copertura di que-

sti rischi entro la fine dell’anno. 

  

Parlando di relazioni eco-

nomiche e bilaterali tra Fran-

cia e Italia, che cosa ci possia-

mo aspettare da qui ai prossi-

mi mesi? 

Francia e Italia hanno un’am-

pia comunità di interessi. Le loro 

relazioni sono segnate dalla coo-

perazione industriale in settori 

strategici e dai successi che han-

no portato alla creazione di veri 

campioni d’Europa. Durante il 

Vertice di Napoli, che ha riunito 

diversi ministri attorno al Presi-

dente del Consiglio italiano Giu-

seppe Conte e al Presidente della 

Repubblica Emmanuel Macron, 

è stata ribadita la volontà condi-

visa di intensificare le loro rela-

zioni bilaterali ed europee. In 

campo economico, il dialogo, già 

di ottima qualità, tra i ministri 

dell’economia e delle finanze 

sarà rafforzato, e nutrito di una 

ricca cooperazione bilaterale in 

nuovi settori di interesse comune 

(batterie, idrogeno) e di numero-

si partenariati, in particolare nel 

settore sanitario. 
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Francia e Italia sono entrambi 

stati membri fondatori dell’Unio-

ne Europea e membri del G7 e 

del G20. “Le relazioni bilaterali 

sono caratterizzate dall’elevato 

grado di interdipendenza delle 

nostre economie. I rapporti eco-

nomici sono densi. Francia e Ita-

lia sono reciprocamente due im-

portanti partner l’una per l’al-

tra, rispettivamente e reciproca-

mente, il 2° fornitore e il 2° 

cliente dopo la Germania”. 

  

Consigliere Guitton, Fran-

cia-Italia unite in Europa per 

ottenere un soccorso diretto 

immediato e nel medio termine 

per fronteggiare l’attuale si-

tuazione che coinvolge oltre 

che, tutta Europa, il mondo in-

tero.  Se oggi l’Istituzione euro-

pea non è unita, quali possono 

essere le conseguenze? 

Il mondo sta affrontando una 

gravissima crisi sanitaria che ha 

sostanziali conseguenze econo-

miche in tutti i continenti, senza 

eccezioni. Diversamente dal 

2008, l’attuale crisi ha un impat-

to diretto e globale sull’econo-

mia reale. La ripresa economica 

in Europa e nel mondo sarà lun-

ga e costosa e richiederà uno 

sforzo significativo. La Francia 

ha lavorato strettamente con i 

suoi partner europei, in particola-

re con i membri della zona euro. 

Il ministro francese dell’Econo-

mia e delle Finanze, Bruno Le 

Maire, ha avuto frequenti scambi 

con il ministro dell’Economia e 

delle Finanze italiano Roberto 

Gualtieri sulle misure da adotta-

re, essendo stata l’Italia il primo 

Paese colpito dalla pandemia. 

Il 21 luglio l’Europa si è mo-

strata solidale e unita. Di fronte a 

questa crisi senza precedenti, è 

stata data una risposta economica 

e monetaria eccezionale, forte, 

da tutte le istituzioni europee. 

L’Europa ha evitato gli errori del 

2009, quando solo alcuni Stati 

membri sono potuti ripartire ed 

altri no. È stata la crescita della 

zona euro a pagare la mancanza 

di coordinamento tra le politiche 

economiche. L’imperativo è che 

l’Unione europea faccia in modo 

che tutti gli Stati ripartano velo-

cemente e che, molto rapidamen-

te, trovino la via della crescita. 

Al di là della sfida economica, la 

partita è anche politica: è quella 

del futuro della zona euro e del 

progetto europeo. Sono stati evi-

tati l’indebolimento della zona 

euro, dell’Unione Europea e l’al-

lontanamento dalla convergenza 

economica. L’integrità del mer-

cato unico, una delle nostre risor-

se più forti, è stata preservata. 

L’Unione prosegue nella stessa 

direzione della ripresa non la-

sciando indietro nessuno. 

Secondo il vostro punto di 
vista, il piano messo a punto 
dall’Europa è corretto? Ci vor-
rebbero più o meno risorse? 
Con quali strumenti e in quali 
settori? 

L’Europa ha capito la gra-

vità della crisi e presentato un 

pacchetto di misure senza uguali 

per affrontare la peggiore crisi 

economica dal 1929. Si tratta di 

misure disponibili immediata-

mente: il Mes privato delle sue 

condizionalità per finanziare i 

servizi sanitari pubblici dura-

mente colpiti, la Bei a sostegno 

delle imprese private, lo stru-

mento Sure per attenuare i rischi 

di disoccupazione, la Bce ha 

adottato interventi a favore delle 

banche. Ma si tratta anche di 

misure a lungo termine, con il 

raggiungimento di un accordo 

storico su un piano da 750 mi-

liardi di euro. È la creazione di 

uno strumento di debito comune 

per investimenti destinati a fi-

nanziare il rilancio e la resilien-

za dell’Unione, sostenuto da un 

bilancio Ue pluriennale per il 

periodo 2021-2027 di 1.074 mi-

liardi di euro. 

L’Italia è il primo Paese be-

neficiario con più di 200 miliardi 

di euro di prestiti e sovvenzioni. 

Adesso, la sfida è agire per crea-

re le condizioni per il ritorno a 

una crescita sostenibile. Gli Stati 

membri devono presentare ambi-

ziosi piani nazionali di rilancio e 

resilienza che comprendano in-

vestimenti e riforme. Le strategie 

nazionali di rilancio saranno 

coordinate tra gli Stati membri 

sulla base delle priorità concor-

date. 

  

Ad oggi, quali sono le misu-
re messe in campo dalla Fran-
cia per arginare e rimettere in 
piedi imprese, famiglie e lavo-
ro? 

La Francia ha risposto innan-

zitutto in maniera rapida e consi-

stente all’emergenza. Il 17 marzo 

il Presidente della Repubblica ha 

annunciato un piano di sostegno 

alle imprese e ai dipendenti per 

un importo di circa 45 miliardi di 

euro, con misure eccezionali per 

la cassa integrazione di 19,5 mi-

liardi di euro, rinvii di oneri fi-

scali e sociali di 32 miliardi di 

euro e un fondo di solidarietà di 

2 miliardi di euro per le imprese 

(quelle la cui attività è stata in-

terrotta a causa del lockdown co-

me la ristorazione e il turismo, e 

per le microimprese ed  autono-

mi). 

 Altra componente importan-

te è stata la garanzia statale di 

tutti i prestiti bancari per un im-

porto di 300 miliardi di euro di 

cui hanno potuto beneficiare, ad 

oggi, 600.000 imprese per un to-

tale di 125 miliardi di euro. Altre 

misure sono state prese per so-

stenere i settori più duramente 

colpiti come il turismo e l’aero-

nautica. In pochi giorni sono stati 

stanziati complessivamente 470 

miliardi di euro, che hanno con-

tribuito a preservare il potere 

d’acquisto, salvaguardare i posti 

di lavoro ed evitare migliaia di 

fallimenti aziendali. 

Più recentemente, il Primo 

Ministro ha annunciato un piano 

di rilancio da 100 miliardi di eu-

ro in 2 anni, il 40% del quale 

sarà finanziato dal Fondo per il 

rilancio e la resilienza (Recovery 

and resilience facility) dell’U-

nione Europea. La prima parte 

del piano mobiliterà 30 miliardi 

di euro per finanziare la transi-

zione ecologica consentendo una 

riduzione diretta delle emissioni 

di gas serra. La seconda parte de-

stinerà 34 miliardi di euro al 

rafforzamento della competitività 
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100 miliardi di euro per uscire  
dalla crisi  

Il Primo Ministro francese Jean Castex ha annunciato la compo-
sizione del nuovo piano di rilancio da 100 miliardi di euro per aiuta-
re la Francia ad uscire dalla crisi provocata dalla pandemia di covid-
19, grazie al sostegno dell’occupazione, la reindustrializzazione e 
l’accelerazione della transizione ecologica.  

30 miliardi di euro saranno destinati all’ecologia, di cui 11 ai tra-
sporti (rinnovo del trasporto ferroviario e mobilità del quotidiano), 9 
alla transizione energetica, 7 al rinnovo energetico degli edifici pub-
blici e privati, 1,2 miliardi alla transizione agricola e i restanti 1,8 
miliardi alla biodiversità. 35 miliardi di euro verranno destinati alla 
competitività: 20 in riduzione delle imposte alle imprese ripartiti su 
due anni, il 2021 e il 2022 (di cui il 42% per le Eti, il 32% per le 
Pmi e il 26% per le grandi imprese), 11 miliardi per gli investimenti 
d’avvenire e l’innovazione, 3 miliardi per il sostegno ai fondi propri 
delle imprese via garanzie pubbliche e 1 miliardo per lo sviluppo in-
dustriale dei territori e la transizione numerica delle Pmi. 35 miliardi 
di euro andranno alla coesione sociale e territoriale, di cui 14,1 mi-
liardi all’occupazione (giovani, alternanza, inserzione, servizio civi-
co, attività parziale) e alla formazione, 6,7 miliardi saranno destinati 
agli aiuti sociali e alla ricostruzione/riparazione di infrastrutture (in 
particolare i ponti), 6 miliardi agli investimenti per gli ospedali, 5,2 
miliardi agli enti territoriali e infine 3 miliardi per la ricerca.  

 

Il Covid spinge l’e-commerce  
Punti di vendita fisici che chiudono o licenziano e e-commerce 

in salita vertiginosa, il Covid  e il confinamento hanno accelerato lo 
sviluppo del’e-commerce nelle abitudini dei consumatori e stanno 
trasformando i modelli economici esistenti con un rischio per l’oc-
cupazione.  

Secondo la società di studi di mercato Kantar, l’e-commerce 
mondiale è aumentato del 41% in tre mesi e in Paesi come la Fran-
cia, il regno Unito la quota di mercato media è passata dall’8,8% al 
12,4%, in Cina il commercio online rappresenta già un quarto delle 
spese per prodotti di largo consumo. L’evoluzione che era già in atto 
prima della crisi sanitaria è stata accelerata dal crollo dell’attività 
consecutivo al confinamento e ha avuto effetti catastrofici sui com-
merci non alimentari più dipendenti dai punti vendita fisici.  

Tale situazione ha fatto prendere coscienza, o confermato, agli 
attori del retail che è indispensabile essere presenti su internet e di 
esservi nel modo più competitivo possibile.  

(continua a pag. 15)

Italia e Francia protagonisti della storica intesa   

L’accordo di luglio  
ha indubbiamente marcato 

uno spartiacque nella nostra 
comune storia europea 

Tribuna Economica intervista Pietro Vacanti 
Perco, Primo Consigliere Economico e 

Commerciale Ambasciata d’Italia a Parigi 

piu’ sostenibile e “green”. Un 

contesto molto positivo, questo, 

che può beneficiare anche del-

l’eccellente collaborazione tra le 

associazioni industriali dei due 

paesi (Confindustria e Medef).  

  

A suo modo di vedere, quali 

sono le opportunità da sfrutta-

re da entrambe le parti nelle 

relazioni economiche e com-

merciali? 

Questa crisi, con tutte le lace-

razioni che ha portato, allo stesso 

tempo ci ha consegnato alcune 

lezioni, che dovremo essere ca-

paci di cogliere e tradurre in atti 

concreti per uscirne il piu’ possi-

bile integri e, auspicabilmente, 

ancora piu’ forti, come italiani e 

come francesi e, in definitiva, 

come europei. L’accordo rag-

giunto dai leader europei alla fi-

ne di luglio ha indubbiamente 

marcato uno spartiacque nella 

nostra comune storia europea. 

Sul piano più strettamente bi-

laterale, continueremo con impe-

gno la nostra azione promoziona-

le in Francia, avvalendoci dei 

nuovi programmi messi a punto 

dal Governo, tra cui il Patto per 

l’Export, e della programmazio-

ne “Vivere all’Italiana”, che ha 

raccolto grande successo in que-

sto paese. Intendiamo dunque 

mantenere le iniziative a favore 

delle aree più “classiche” del 

Made in Italy, quali meccanica 

strumentale, automotive, elettro-

nica, agro-alimentare, moda, ar-

redamento e design. Crediamo 

però che sia prioritario concen-

trarsi sempre più su settori che 

guardano all’“industria del futu-

ro” e all’economia circolare. 

Penso alla robotica, al digitale, 

all’aerospazio, alle energie rin-

novabili (idrogeno). In questo 

quadro, ricordo -tra gli altri- due 

iniziative: il Progetto Speciale 

Francia per promuovere l’export 

italiano di prodotti ad alto conte-

nuto tecnologico (aerospazio, na-

notecnologie, microelettronica, 

tecnologie ambientali) e il Glo-

bal Start Up Program, per pro-

muovere l’accesso al mercato 

francese di aziende innovative 

italiane. 

 

Tribuna Economica 
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“Per due superpotenze cultu-

rali e turistiche come l’Italia e la 

Francia”, dove il turismo rap-

presenta peraltro una quota im-

portante del Pil nazionale, “il co-

ronavirus ha avuto un impatto 

pesante”. I due Governi sono in-

tervenuti prontamente per soste-

nere gli operatori del settore a far 

fronte a una crisi senza prece-

denti.  

“Il pieno ritorno alla norma-

lita’ probabilmente avverra’ tut-

tavia soltanto quando questa 

emergenza sanitaria globale sa-

ra’ archiviata. Per i milioni di 

visitatori che, da tutto il mondo, 

ogni anno visitano abitualmente 

i nostri Paesi, sara’ allora natu-

rale tornare a popolare le nostre 

citta’ d’arte, i nostri borghi, le 

nostre spiagge e le nostre monta-

gne e godere della loro unica 

bellezza”. 

 

Conigliere Vacanti Perco, 

dopo una presa di posizione co-

mune in Europa, possiamo af-

fermare che le relazioni bilate-

rali tra Italia e Francia sono 

ancora più solide? 

Le relazioni bilaterali tra 

Francia e Italia hanno radici mol-

to profonde e possono contare su 

una stretta integrazione delle no-

stre rispettive societa’ in ogni di-

mensione, da quella economica, 

a quella scientifica a quella cul-

turale. Le comuni sensibilita’ che 

Roma e Parigi denotano rispetto 

alle grandi sfide del presente e 

alle modalita’ piu’ adeguate per 

affrontarle costituiscono le pre-

messe della stretta e proficua 

collaborazione sviluppatasi negli 

anni, a livello politico e tecnico, 

anche nella cornice europea, do-

ve i punti di convergenza sono 

numerosi e sostanziali. Il nego-

ziato che ha visto il Consiglio 

Europeo approvare, lo scorso lu-

glio, il Piano per la Ripresa e il 

Bilancio dell’Ue per il 2021-

2027, ha rappresentato certamen-

te un momento importantissimo 

in cui le visioni e gli interessi co-

muni ai nostri due Paesi hanno 

formato una base importante per 

l’accordo storico che e’ stato 

raggiunto in quella sede. In 

quanto Paesi fondatori dell’U-

nione Europea e rispettivamente 

seconda e terza economia del 

continente, sui nostri Paesi in-

combono responsabilità speciali, 

come quella di indicare, insieme 

agli altri partner, la traiettoria co-

mune da seguire per far avanzare 

il percorso di integrazione e pre-

servare gli interessi dell’Unione 

nel suo insieme. 

  

Sotto l’aspetto economico e 

finanziario quali sono le diffe-

renze che contraddistinguono 

le risorse spese e stanziate per 

l’emergenza dai due Paesi?  

L’epidemia del coronavirus 

ha determinato per entrambi i 

Paesi un impatto molto forte, con 

effetti senza precedenti sull’atti-

vita’ economica nel suo com-

plesso e su alcuni comparti in 

maniera particolare. Le conse-

guenze in termini di calo della 

produzione e dei consumi, di 

perdita di posti di lavoro e di for-

te impatto sul tessuto sociale so-

no ancora sotto gli occhi di tutti.  

Finalmente iniziano a intra-

vedersi i primi attesi segnali di 

ripresa, benche’ vi sia consape-

volezza che questa crisi, che ha 

lasciato un segno profondo nel 

tessuto economico e sociale, non 

sarà breve. Alle difficolta’ senza 

precedenti che praticamente tutti 

i Paesi si sono trovati ad affron-

tare, Italia e Francia hanno rispo-

sto con misure invero molto si-

mili, sia per natura che per obiet-

tivi. I Governi nei due Paesi han-

no posto in testa alle priorita’ la 

difesa del potere d’acquisto delle 

famiglie, la preservazione dei li-

velli occupazionali e gli aiuti alle 

imprese per consentire loro di 

proseguire la loro attivita’ e farsi 

trovare pronte alla ripresa. 

  

In termini economici, quan-

to è costata alle imprese italia-

ne presenti in Francia e vice-

versa, la situazione creatasi da 

marzo a… non si sa ancora 

quando? 

In un contesto di economie 

profondamente integrate, ogni 

avvenimento importante che si 

verifica nell’uno o nell’altro Pae-

se ha inevitabili riflessi per gli 

operatori economici e le relazio-

ni d’affari tra Italia e Francia non 

fanno in questo eccezione. Sono 

numerosissime, lo ricordiamo, le 

imprese italo-francesi che opera-

no nei due Paesi nei settori piu’ 

disparati, dando vita a una 

profonda integrazione e comple-

mentarietà dei tessuti produttivi 

dei due Paesi. Il coronavirus ha 

avuto conseguenze sul piano del-

la domanda di molti beni, e que-

sto rappresenta un problema per 

realta’ come l’Italia e la Francia 

che, seppure con alcune differen-

ze nella struttura del sistema in-

dustriale, sono fortemente orien-

tate all’export. 

Con la ripresa attesa nei pros-

simi mesi e l’auspicabile, pro-

gressivo ritorno alla normalita’, 

l’obiettivo e’ di tornare al piu’ 

presto ai livelli pre-crisi, quando 

l’interscambio bilaterale aveva 

fatto registrare un record storico 

(oltre 86 miliardi nel 2019) e con 

esso il valore delle esportazioni 

italiane in Francia, giunto a quo-

ta 50 miliardi (con una crescita 

del 5,5% anche nei primi due 

mesi del 2020). 

Dobbiamo poi ricordare che, 

secondo il rapporto di Business 

France sull’internazionalizzazio-

ne dell’economia francese pub-

blicato lo scorso giugno, la Fran-

cia ha rappresentato nuovamente 

nel 2019 la prima destinazione 

europea dei progetti di investi-

mento effettuati da imprese ita-

liane, con il 43% del totale (era il 

37% nel 2018) a conferma del 

grande interesse con cui il com-

parto produttivo italiano guarda 

all’Esagono. 

  

Come, a livello istituzionale, 

si sta lavorando per rimettere 

in piedi un sistema commercia-

le tra Italia e Francia che possa 

guardare al futuro con certez-

za? 

Durante questi mesi molto 

difficili, i contatti a livello istitu-

zionale non si sono diradati, an-

zi: direi che si sono ulteriormen-

te intensificati, mossi da un inte-

resse comune che ha portato a 

confrontarci costantemente sulle 

problematiche che ci siamo tro-

vati via via ad affrontare, anche 

nell’ottica di individuare le ri-

sposte piu’ efficaci sia a livello 

nazionale, sia al livello europeo. 

L’interlocuzione e’ costante 

tra i due Governi su tutte le prin-

cipali tematiche di interesse co-

mune. Penso alla ripartenza 

dell’economia europea, ai grandi 

dossier industriali, alle riforme 

delle regole del mercato comune, 

alle sfide dell’innovazione tecno-

logica, alla transizione delle no-

stre economie verso un modello 
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PRE-COVID  

Dal 2008 ad oggi, +47%  
per la concessione di crediti  

A gennaio 2020, l'ammontare 

dei crediti concessi a queste a fa-

miglie e imprese ammontava a 

2.553 miliardi di euro (+6% ri-

spetto a gennaio 2019). Dal 2008 

la concessione dei crediti è au-

mentata in modo significativo del 

47%. 

A gennaio 2020 i crediti dati 

alle famiglie (quasi il 50% dei 

nuclei familiari francesi) ammon-

tavano a 1.300 miliardi di euro 

(+6,7% rispetto a gennaio 2019), 

di cui 1.077 destinati all'acquisto 

di un'abitazione (+7% rispetto a 

gennaio 2019) grazie a tassi di in-

teresse ancora vantaggiosi 

(1,17%). I richiedenti preferisco-

no un prestito a tasso fisso. I pre-

stiti al consumo hanno avuto au-

menti tendenziali del 5,2%.  

A gennaio 2020 il volume dei 

crediti concessi alle imprese am-

montava a 1.063 miliardi di euro, 

ovvero +5,4% rispetto a gennaio 

2019. Detto aumento percentuale 

è uno dei più elevati della zona 

euro, il cui aumento medio annuo 

è stato del 2,6%. Nonostante le 

imprese possano anche ricorrere 

al mercato dei capitali per finan-

ziarsi, quello del credito bancario 

rimane il canale principale. A 

gennaio 2020 le imprese hanno 

necessitato di 1.693 miliardi di 

euro (+5,7% variazione tenden-

ziale) di cui 1.063 costituiti da 

crediti bancari e 630 miliardi di 

euro reperiti sui mercati dei capi-

tali (la suddivisione percentuale 

tra le due modalità è approssima-

tivamente del 63% e 37%). 

Per quanto riguarda le Pmi, a 

gennaio 2020 oltre un milione di 

aziende hanno ottenuto finanzia-

menti per 440,1 miliardi di euro 

con un incremento del 6,3% ri-

spetto a gennaio 2019. Da notare 

che dal 2008 le Pmi godono di 

tassi di interesse particolarmente 

vantaggiosi sui nuovi crediti 

(1,71%), rispetto ad un tasso me-

dio della zona euro dell'1,97%. 

Anche le microimprese vengono 

agevolate nel loro accesso al cre-

dito bancario. A fine 2019 erano 

stati concessi 306,8 miliardi di 

euro (+7,9% rispetto allo stesso 

periodo dell'anno precedente). 

 

Fonte: Studi  

Economici-Federazione  

delle Banche Francesi

Italia e Francia hanno 
seguito una linea comune  

sul fronte del sostegno 
all’economia 

Intervista di Tribuna Economica  
a Denis Delespaul, Presidente Camera di 

Commercio di Francia in Italia  

“L’effetto della pandemia 

sulle relazioni italo francesi ha 

dimostrato più che mai la forza 

dei nostri legami attraverso una 

visione condivisa dell’Europa 

nel fronteggiare il Covid 19.  

L’effetto però sulle singole eco-

nomie c’è stato, e devastante, 

come ben sappiamo”.  

In Italia si attende una dimi-

nuzione record del Pil stimata 

all’8%, “un dato che non si era 

registrato neppure con l’ultima 

guerra mondiale, la disoccupa-

zione segnava al 30 giugno un 

aumento dell’8,6% (Istat), i cre-

diti non esigibili (non perfor-

ming loans – Npl) sono in Italia 

al 6,4% rispetto a una media eu-

ropea del 3,05%. Poi sappiamo 

quanto in Italia pesi il debito 

pubblico, destinato a salire, con 

ogni verosimiglianza, al 157,6% 

del Pil”.  

“E anche in Francia la pan-

demia ha aggravato problemi 

esistenti, a tal punto che il paese 

si attende un impatto sul Pil 

dell’8.2%”.  

 

Presidente Delespaul, come 

descriverebbe il quadro gene-

rale della situazione attuale in 

Europa? 

La pandemia Covid 19 ha 

avuto un effetto devastante e 

senza precedenti nell’epoca mo-

derna. Mentre il virus continua a 

mietere vittime, la normalizza-

zione della situazione è ancora 

ben lontana. Se è vero che ogni 

Paese ha gestito l’urgenza con 

modalità proprie, questa pande-

mia dimostra clamorosamente la 

nostra appartenenza allo stesso 

pianeta e il fatto che siamo dun-

que tutti legati nel bene e nel 

male.  

Dalla società «liquida» pre-

conizzata da Bauman, nella qua-

le “il cambiamento è l’unica co-

sa permanente e  l’incertezza è 

l’unica certezza”, si è arrivati a 

una globalizzazione «di fatto» 

che abbraccia non solo gli indi-

vidui, le società, le economie, 

ma l’intero pianeta nei suoi di-

versi ambiti. I grandi problemi di 

oggi – la rivoluzione energetica, 

il surriscaldamento del clima, la 

devastazione continua di risorse 

naturali, le migrazioni di massa 

e, buon ultimo, la pandemia – 

sono chiaramente temi da tratta-

re con un’agenda planetaria e sui 

quali i singoli stati da soli non 

possono nulla.  

Il paradosso è che mai come 

oggi si fanno sentire le sirene 

populiste dei nazionalismi, nel-

l’illusoria speranza che chiuden-

do il recinto i problemi rimanga-

no al di fuori, quando invece so-

no da tempo entrati nelle nostre 

vite. Avanti tutti insieme, allora. 

E questo lo voglio ribadire a 

maggior ragione in relazione ai 

due paesi per i quali si svolge la 

mia attività di presidente della 

Chambre, la Cci France Italie.  

 
In quale direzione spingere 

al fine di affrontare nel modo 

corretto tale situazione? 

È che più che mai importante 

far fronte comune, combattere 

insieme questa battaglia che de-

ve spronarci a un’ancora mag-

giore solidarietà.  

Il dato positivo è che a livel-

lo politico Italia e Francia hanno 

in questo mese seguito una linea 

comune sul fronte del sostegno 

all’economia a seguito dell’e-

mergenza Covid, Un risultato 

importante è il Recovery Fund a 

cui si è arrivati dopo un’aspra 

schermaglia con i paesi del cen-

tro e nord Europa. Mattarella e 

Conte, da un lato, e Macron 

dall’altro hanno operato sempre 

in piena sintonia.  

 

È possibile riscontrare que-

sta medesima tendenza a livel-

lo industriale? Come si stanno 

muovendo le aziende francesi 

presenti sul territorio italiano 

(e viceversa), per rimettere in 

piedi un sistema che è stato al-

tamente destabilizzato? 

Le partnership tra gruppi ita-

liani e francesi hanno retto, anzi 

si sono ulteriormente rafforzate. 

Basti pensare all’accordo tra Fca 

e Psa nell’automotive che sta 

portando alla creazione del se-

condo polo mondiale del settore; 

alla fusione tra Luxottica e Essi-

lor o di Fincantieri con St Nazai-

re, ancora al vaglio dell’Antitru-

st.  

Non vi sono casi di grandi 

progetti industriali comuni tra 

due paesi, in Europa o al di fuo-

ri, paragonabili a questi. E si 

tratta di accordi paritari, nei qua-

li le intelligenze, il know how, 

gli skill manageriali espressi in 

queste aziende troveranno uno 

spazio comune per essere messi 

a frutto in un contesto competiti-

vo ancora più ampio e sfidante.  

 

E le Pmi?  

Lo stesso discorso riguarda le 

aziende di minori dimensioni. In 

Italia sono presenti 1900 società 

francesi che creano in Italia 

252mila posti di lavoro. Queste 

aziende – alcune molto conosciu-

te - si sono mosse considerando 

l’Italia come il proprio mercato, 

senza penalizzare sviluppo e oc-

cupazione, secondo principi di 

solidarietà e, naturalmente, di so-

lidità.  Allo stesso modo operano 

le 1.600 aziende italiane che han-

no creato in Francia 67mila posti 

di lavoro. C’è tra i nostri paesi 

una vicinanza culturale oltre che 

geografica.  

In alcuni settori i grandi 

gruppi francesi, come nel lusso 

Lvmh, comprano aziende italia-

ne, recentemente Acqua di Par-

ma, che ha mantenuto un mana-

gement italiano e la sua sede, 

perché riconoscono una capacità, 

una maestria manifatturiera, una 

qualità di prodotto e di design 

che non si trova in pari grado al-

trove.  

 
La via maestra che lei indi-

ca è quella della cooperazione, 

sia tra stati sia tra imprese?  

Operare insieme è l’unica 

strada per un vero sviluppo dei 

nostri due paesi. Non ci sono al-

ternative. E’ il vento della globa-

lizzazione dei mercati che trova 

poi una sua attualizzazione anco-

ra più vincente tra paesi di mag-

giore affinità e storia comune. 

Parliamo della «buona» globa-

lizzazione.  

Mi auguro che questa dram-

matica crisi sanitaria chiuda un 

lungo periodo, oltre 40 anni, ini-

ziato nell’era Reagan-Thatcher, 

di consumi sfrenati, di una mon-

dializzazione senza regole, di in-

coerenze e disomogeneità fiscali 

e normative tra i vari paesi, an-

che all’interno della stessa Euro-

pa, che fanno solo gli interessi 

dei grandi accaparratori e specu-

latori, aumentando le disugua-

glianze sociali nei singoli stati e 

tra i paesi che sono alla base del 

mancato sviluppo di interi conti-

nenti e, conseguentemente, del 

disperato tentativo di salvaguar-

darsi attraverso i flussi migratori 

e distruggendo in modo irrever-

sibile il nostro piante. 

 

In questo quadro qual è il 

ruolo della Chambre? 

La Chambre continuerà a fa-

re la sua parte favorendo l’in-

contro e l’interscambio delle co-

noscenze e delle competenze, 

anche attraverso i nostri 4 pila-

stri, spazi di confronto e discus-

sione su temi specifici che coin-

volgono figure diverse all’inter-

no dell’azienda: Club Start Up 

(Responsabili Innovazione e 

Start Up), Club Inspiring Wo-

men (HR Manager), Club Csr 

(Responsabili Csr) e Cercle 

d’Affaires (Presidenti e Ammi-

nistratori Delegati).  

Il nostro obiettivo è fare in 

modo che la Chambre sia sem-

pre di più uno spazio di busi-

ness, facendo crescere gli attuali 

303 soci anche con l’ingresso 

ancora più numeroso di aziende 

italiane. Creare le condizioni per 

un business etico che crei nuovi 

posti di lavoro: questa, più che 

mai, è oggi la nostra mission. 
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Quando Laurent Wauquiez, 

Presidente della Regione Alver-

nia-Rodano-Alpi, vinse le ele-

zioni regionali nel 2016, molti 

lo definirono “un startupper”, 

per la passione e la determina-

zione con cui aveva seguito il 

tema dell’innovazione nei suoi 

precedenti incarichi.  

Appena insediato a Lione 

disse che avrebbe fatto della se-

conda regione industriale di 

Francia “la prima Regione fran-

cese dell’innovazione”, un mo-

do roboante per dire che voleva 

creare il posto migliore in Fran-

cia dove le startup potessero 

crescere su scala non solo euro-

pea ma mondiale. 

E Laurent Wauquiez lo ha 

fatto davvero. Qualche giorno 

fa è uscito l’ultimo report della 

Banca di Francia sul capitale di 

rischio nelle Regioni francesi, 

ed è emerso che la Regione Al-

vernia-Rodano-Alpi è il luogo 

ideale dove trovare finanzia-

menti regionali per start-up in-

novative. Un vero paradiso del-

la “Tech France”. 

Incubatori e acceleratori.   

Non è solo questione di soldi: a 

Lione, sede della Camera della 

nostra Commercio Italiana, ci 

sono i due tra i piu’ grandi clu-

ster francesi per startup: Take-

off.io www.take-off.io e la piat-

taforma digitale Live-Lyon 

www.lyve-lyon.com. 

Non parliamo di una cosa 

che riguarda solo i francesi: la 

metà dei dipendenti delle star-

tup di Lione sono stranieri di ta-

lento che vengono da tutta Eu-

ropa e molti dal Piemonte e 

Lombardia. Insomma fatti, non 

parole.  

Un territorio favorevole al-

l’innovazione quello della re-

gione lionese che attrae conse-

guentemente un numero sempre 

più alto di giovani imprenditori. 

Il 15,7% della popolazione lo-

cale (18-64 anni) intende avvia-

re un’impresa nei prossimi 3 

anni, un dato superiore del 30% 

rispetto alla media in tutta Eu-

ropa (11,9%) o negli Stati Uniti 

Stati Uniti (11,7%).   

Centrale per questo svilup-

po l’azione delle istituzioni ve-

ro lievito di crescita del feno-

meno start-up. A fine marzo 

scorso, in piena pandemia Co-

vid-19 il Ministero francese per 

gli Affari Digitali e la banca 

d’investimento pubblica Bpi-

france hanno reso noto un piano 

da 4 miliardi di euro per soste-

nere le startup regionali france-

si, che nei prossimi mesi do-

vranno affrontare i problemi di 

finanziamento e di ricavi inne-

scati dall’emergenza sanitaria. 

Business Angels.  Quando 

si parla di start-up, la figura del 

Business Angel ha un ruolo al-

trettanto importante. Tali inve-

stitori informali in capitale di ri-

schio sono una risorsa impor-

tante in termini di aiuto e di fi-

nanziamento delle giovani 

strutture.  

Nell’area metropolitano di 

Lione sono presenti all’incirca 

4mila Business Angels, tra i 

quali 1000 persone attive che 

investono in media 16mila eu-

ro.  

I membri delle oltre 90 reti 

di Business Angels (tra le quali 

si distinguono network di setto-

re, la rete delle università e reti 

all’estero) portano oltre al capi-

tale di rischio la loro preziosa 

esperienza e molto spesso an-

che un network di contatti es-

senziale per aver successo nel 

mercato.  

La Regione Alvernia-Roda-

no-Alpi, infine, prevede incen-

tivi per chi investe in startup e 

Pmi innovative, con un abbatti-

mento del 50% delle tasse se le 

partecipazioni vengono mante-

nute per almeno un anno, del 

65% se superiore a 4 e 

dell’85% se superiore 8 anni. 

Una politica regionale così 

incentivate ha portato i suoi 

frutti in pochissimo tempo: ba-

sta pensare che la sola città di 

Lione conta più di 2000 startup 

che diventano 3200 in tutta la 

Regione Alvernia-Rodano-Alpi. 
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Regione  
Alvernia-Rodano-Alpi: 
paradiso delle Startup 

di Thierry Bonnet, Presidente Camera 
Commercio Italiana a Lione

L’area metropolitana “Aix 
Marseille Provence” é la secon-
da di Francia e dispone di un 
patrimonio industriale di primo 
livello, accompagnato da un sa-
voir-faire in campo tecnologico. 
Offre un’importante accessibi-
lità alle imprese installate : ae-
reoporto di Marseille-Provence, 
Stazione Tgv di Marsiglia - 1 
porto di Francia - e rappresenta 
uno dei punti maggiori di scam-
bio nel Mediterraneo. 

La ricerca e l’innovazione 
sono i 2 assi vincenti, di cui so-
no testimonial i numerosi “poli 
di competitività” creatisi su set-
tori di eccellenza della cultura 
provenzale, in particolare: salu-
te, biotech–immunologia; mec-
canica e aereonautica; digitale–
multimediale-audiovisivo; am-
biente-economia circolare- tran-
sizione energetica; marittimo. 

Agroalimentare: 7.7mld di 
euro di fatturato di cui 1.9mld 
all’export, 5 Mercati di interes-
se nazionale, 1° produttore re-
gionale di fiori e frutta e verdu-
ra freschi, 5to  Pib regionale. 

Logistica : un numero im-
portante di collegamenti marit-
timi, un aeroporto internaziona-
le aperto 24h/24, 5 parchi logi-
stici di rilievo.  

Turismo : sviluppo dell’atti-
vità crocieristica, ed una cresci-
ta che attira le aziende interna-
zionali emblematiche. 

Cavi sottomarini per teleco-
municazioni: da due decenni il 
ruolo di Marsiglia cresce d’im-
portanza : é qui che ritroviamo  
una parte considerevole degli 
investimenti mondiali in questo 
settore. Un successo dovuto 
principalmente alla sua posizio-
ne geografica : Marsiglia rap-
presenta un vero punto di ac-
cesso in Europa per i cavi che 
arrivano dall’Asia attraverso il 
canale di Suez, in quanto la rot-
ta più breve é sempre la meno 
costosa ed effettuare il viaggio 
sott’acqua é dieci volte più eco-
nomico che sotto terra. La città 
focese offre un accesso diretto 
al noto « quadrilatero d’oro », 
costituito da Londra, Amster-
dam, Francoforte e Parigi, dove 
si concentra l’80% della piat-
taforme europee dedicate al-
l’informatica e alle telecomuni-
cazioni. 

L’insieme degli attori di 
queste filiere lavorano a proget-
ti di ampia portata. Tra questi, 
possiamo menzionare inoltre: la 
rete di piattaforme industriali a 
ovest dell’area metropolitana, 
nei pressi del primo porto di 

Francia, il progetto mondiale di 
fusione nucleare Iter a nord del 
territorio in cui grandi attori in-
ternazionali operano, un esperi-
mento di sistema eolico offsho-
re fluttuante, o ancora delle spe-
rimentazioni sullo sviluppo del-
l’idrogeno verde. Per sostenere 
questi progetti, il territorio be-
neficia della prima università 
francese (90mila studenti), di 
laboratori di ricerca all’avan-
guardia (più di 130 laboratori), 
di luoghi di accoglienza per so-
stenere i suoi attori, come ad 
esempio la prima tecnopoli 
francese dedicata all’ambiente, 
la “Cité des Energies” o, anco-
ra, degli esperimenti in uno dei 
più grandi cantieri di rinnova-
mento urbano d’Europa, l’ ”Eu-
romediterranée”, per definire la 
città sostenibile di domani.Nu-
merose aziende italiane sono 
già presenti nell’area metropoli-
tana Aix Marseille Provence e 
la nostra vicinanza ha permesso 
molte collaborazioni.  

La Camera di commercio 
italiana per la Francia di Marsi-
glia collabora attivamente con 
gli attori del territorio, tra cui 
l’Ente « Provence Promotion », 
ed é un punto di riferimento ri-
conosciuto dalle autorità locali 
alfine di facilitare l’accesso del-
le aziende italiane alle numero-
se opportunità offerte dall’area 
metropolitana in cui risiede.  
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Le opportunità d’affari 
nell’area metropolitana Aix 

Marseille Provence  
di, Domenico Basciano,  Presidente Camera 

di Commercio italiana a Marsiglia

“Itineraritaliani” 
l’iniziativa della Camera 
di Commercio di Nizza  

per il  rilancio  
del turismo italiano

In un 2020 di incertezza e 

sfiducia generalizzata, la Came-

ra di Commercio italiana di 

Nizza, forte di un rinnovato ot-

timismo, ha voluto schierarsi al 

fianco del settore turistico, cer-

tamente uno dei più colpiti 

dall’emergenza sanitaria degli 

scorsi mesi. Nonostante le diffi-

coltà incorse, la Camera ha pro-

seguito una serie di progetti, 

ideati già nell'autunno 2019, 

che hanno trovato il loro com-

pimento in primavera, proprio 

durante il periodo di confina-

mento.  

La prima iniziativa, 10 Co-

muni, comprende una serie di 

azioni di promozione turistica 

tramite la valorizzazione del pa-

trimonio artistico, naturalistico, 

culturale, nonché della tradizio-

ne gastronomica e artigiana di 

ogni Comune aderente. 

La Camera di Commercio 

ha funto da vero e proprio uffi-

cio turistico sul territorio tran-

salpino e si sono susseguite una 

serie di azioni di comunicazio-

ne mediante la sponsorizzazio-

ne di eventi, realizzazione di re-

dazionali, articoli, documenta-

zione pubblicitaria e di infor-

mazione. 

Tra le municipalità che han-

no aderito al progetto ci sono 

Alassio, Bra, Cuneo, Genova, 

Imperia e La Spezia.  

Il progetto, presentato uffi-

cialmente il 15 Luglio scorso 

presso l’Albergo dell’Agenzia 

di Pollenzo (Cuneo), ha visto la 

partecipazione delle testate 

transalpine La Tribune, La Tri-

bune Bulletin Côte d’Azur, Ra-

dio Nizza, France 2 e Nice-Ma-

tin. 
È proprio in questa prospet-

tiva di rilancio del turismo ita-

liano che si inserisce il pro-

gramma “Itineraritaliani”, il 

quale sponsorizza le destinazio-

ni di prossimità.  

“E’ senza dubbio la prospet-

tiva alla quale ci stiamo abi-

tuando in questo periodo: le va-

canze vicino a casa, possibil-

mente in spazi aperti e poco 

affollati” spiega la Presidente 

Patrizia Dalmasso che, origina-

ria della provincia di Cuneo, 

conosce bene l’offerta turistica 

del territorio del basso Piemon-

te, il quale, insieme alla Ligu-

ria, ed alle colline Toscane, è 

stata tra le mete predilette per i 

francesi della Riviera nel perio-

do post lock-down.  

Così la Camera di Commer-

cio Italiana di Nizza, nell’ambi-

to del progetto Itineraritaliani, 

ha pensato di realizzare uno 

strumento agile, chiaro e utile 

per il settore: Visitez L’Italie. 

La guida cartacea, in lingua 

francese, che contiene consigli 

sulle mete da visitare e sulle 

strutture turistiche di prossimità 

con descrizioni e indirizzi utili. 

La guida ha assunto inoltre le 

sembianze di una vera e propria 

App, scaricabile dagli store Ap-

ple e Google e consultabile an-

che da smartphone. 
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432 milioni di euro per il settore dello 
spettacolo dal vivo, privato e pubblico 

 
Il Primo Ministro francese Jean Castex, ha annunciato un piano 

di rilancio di 432 milioni per il settore dello spettacolo dal vivo, pri-
vato e pubblico, particolarmente impattato dalla crisi sanitaria. Gli 
aiuti saranno cosi’ ripartiti: 220 milioni di euro per lo spettacolo dal 
vivo privato, di cui 200 per la filiera musicale e affidato al Centro 
nazionale della musica (Cnm), 200 milioni di euro per lo spettacolo 
dal vivo pubblico e 12 milioni per l’occupazione e gli autori. I pro-
fessionisti del settore hanno manifestato la loro approvazione per il 
piano governativo, che dovrebbe ridurre i fallimenti e permettere l’i-
nizio della ripresa, ma ribadiscono la loro inquietudine circa le con-
dizioni di riapertura e di ripresa.  

 

Anno cruciale per la French Tech 
 
Secondo il quotidiano economico francese Les Echos, il 2020 

sarà un anno cruciale per la French Tech, che cercherà di evitare un 
calo degli investimenti in start-up, il primo in dieci anni. Gli investi-
tori hanno generalmente sostenuto le operazioni e in particolare que-
st'estate durante la quale sette start-up hanno annunciato di aver 
completato round di finanziamento superiori a 10 milioni di euro.  

Tra queste vanno citate: Withings che raccoglie 53 milioni di eu-
ro per accelerare negli Stati Uniti (fondata da Eric Carreel, acquista-
ta da Nokia e poi riacquistata dall'imprenditore, Whitings sviluppa e 
commercializza l'IoT (Internet of Things) nel settore sanitario, come 
orologi o bilance connesse, e desidera svilupparsi negli Stati Uniti); 
Dna Script con 46 milioni di euro per la stampante di Dna; AB Ta-
sty che raccoglie 33,8 milioni di euro (il rialzo dovrebbe consentire 
alla start up di accentuare il proprio sviluppo negli Stati Uniti); Voo-
doo che ha raggiunto un valore di 1,2 miliardi di euro (editore di vi-
deogiochi su smartphone che fa parte ormai della ristrettissima cer-
chia degli unicorni francesi); lo specialista della gestione visiva digi-
tale iObeya con fondi raccolti per 15 milioni di euro; Juillette (stru-
menti di gestione Lean e Agile digitalizzati); Ieva (gioielleria con-
nessa) con 12 milioni di euro e, infine, Exotrail (società specializza-
ta nella propulsione di piccoli satelliti, che consente loro di cambiare 
orbita a seconda delle missioni assegnate) con 11 milioni di euro. 

(da pag. 12)

Superare la crisi per 
trasformarla in opportunità e 
acquisire un ruolo di primo 
piano nel “mondo del dopo” 

di Christophe Lecourtier 
Direttore Generale Business France 

La Francia, come l’Italia, si 

trova oggi ad affrontare un tema 

cruciale: superare la crisi attuale 

trasformandola in opportunità 

per reinventarsi e acquisire un 

ruolo di primo piano nel “mondo 

del dopo”. Lo spirito con cui il 

Presidente Macron e il Governo 

di Jean Castex hanno elaborato il 

“piano di rilancio” è molto chia-

ro: deve consentire di ammoder-

nare il nostro Paese facendone 

uno dei motori della ripresa eco-

nomica in Europa.  

In primis, la Francia confer-

ma e prolunga le grandi riforme 

strutturali portate avanti dal 2017 

in materia di diritto del lavoro, 

formazione, evoluzione del siste-

ma tributario, con la riduzione 

delle imposte a carico delle im-

prese, l’implementazione di una 

flat tax sul capitale e la pianifica-

zione dell’imposta sui patrimoni. 

Queste riforme hanno permesso 

di creare un ambiente più favore-

vole per imprese, per l’innova-

zione e per la formazione dei ta-

lenti, come confermato dalla 

classifica dell’Academic 

Ranking of World Universities, 

più nota come Classifica di 

Shanghai, che quest’anno vede la 

Francia in terza posizione a livel-

lo mondiale, con 30 istituti di cui 

5 tra i primi 100. 

Queste riforme hanno dato i 

loro risultati: prima della crisi, la 

Francia ha conosciuto il tasso di 

crescita più elevato della zona 

euro (+1,5% nel 2019, fonte In-

see, equivalente dell’Istat), il tas-

so di disoccupazione (8%) più 

basso degli ultimi dieci anni e un 

livello di creazione di posti di la-

voro senza precedenti (+500mila 

impieghi in due anni).  

Dal canto loro, gli investitori 

stranieri sono stati lungimiranti: 

per la prima volta nella sua sto-

ria, nel 2019, la Francia è diven-

tata la prima destinazione euro-

pea per i progetti d’investimento 

internazionali (Baromètre EY de 

l’Attractivité de La France, édi-

tion 2020, Barometro dell’Attrat-

tività della Francia edizione 

2020), con la conseguente crea-

zione o mantenimento di 40.000 

posti di lavoro su tutto il territo-

rio nazionale (Rapporto Business 

France 2019 sugli investimenti 

internazionali in Francia). 

Fin dalle prime fasi della 

pandemia, il Governo ha reagito 

mobilitando una dotazione com-

plessiva di 470mld di euro per 

tutelare le imprese (garantendone 

i prestiti bancari fino a 100mld di 

euro), l’occupazione (tramite un 

dispositivo di attività parziale) e 

sostenere i settori maggiormente 

colpiti come l’aeronautica 

(15mld di euro), l’automotive 

(8mld di euro), il turismo, il set-

tore alberghiero e la ristorazione 

(18mld di euro). In questo scena-

rio, la pubblica amministrazione 

è stata in grado di implementare 

rapidamente e in modo efficace 

queste misure eccezionali.  

La sfida odierna è spingersi 

oltre. Così, lo scorso 3 settembre, 

il Primo Ministro Jean Castex ha  

presentato France Relance, un 

piano da 100mld di euro che por-

ta avanti e completa le grandi 

riforme strutturali già intraprese. 

Questo piano poggia su tre pila-

stri: la transizione ecologica, la 

competitività, la coesione sociale 

e territoriale. Come ha dichiarato 

Emmanuel Macron, France Re-

lance deve permettere al paese di 

“trasformare la crisi in opportu-

nità, investendo in modo priori-

tario nei settori più promettenti, 

quelli che faranno l’economia e 

creeranno gli impieghi del futu-

ro”.  

Una particolare attenzione è 

posta sulla competitività, con lo 

stanziamento di 35mld di euro 

destinati a rafforzare ulterior-

mente l’attrattività dei nostri ter-

ritori. Tutto ciò sarà possibile 

grazie a una rilevante riduzione 

(20mld di euro) della tassazione 

sulle attività delle imprese, la 

mobilitazione dei risparmi a van-

taggio dell’ammodernamento 

dell’apparato produttivo e al so-

stegno agli investimenti, nelle 

tecnologie del futuro: l’idrogeno, 

la salute, i fattori produttivi, le 

tecnologie quantiche e l’agroali-

mentare. Uno sforzo che viene a 

potenziare il “Programme d’In-

vestissement d’Avenir (Pia)” – 

Programma di Investimento per 

il Futuro, da 11mld di euro da 

qui al 2022. 

Questa nuova fase conferma 

l’ambizione del Governo di 

scommettere innanzitutto sulla 

competitività del “sito Francia” 

rivolgendo agli investitori esteri 

e ai loro siti sul territorio france-

se un messaggio privo di ambi-

guità: essi sono i benvenuti a 

partecipare a questa “nuova fron-

tiera” nell’ambito della conver-

sione ecologica, della moderniz-

zazione dell’apparato produttivo 

e dell’innovazione tecnologica.  

Desidero, a tal proposito, men-

zionare i più recenti bandi pub-

blicati sotto l’impulso del Mini-

stero dell’Economia, delle Finan-

ze e del Rilancio francese e della 

Banque publique d’investisse-

ment (Bpifrance) - Banca pubbli-

ca d’investimento:  “capacity” a 

giugno 2020 e “résilience”  ad 

agosto 2020. Lo Stato si pone 

come obiettivo quello di sostene-

re finanziariamente dei progetti 

avviati dalle imprese che contri-

buiscono al rafforzamento delle 

capacità tecnologiche e indu-

striali nei settori della salute, del-

l’agroalimentare, dell’elettronica 

e di tutti i settori che forniscono 

apporti essenziali all’industria 

(chimica, metalli e materie pri-

me). Un’ulteriore prova di que-

sto ambiente favorevole all’inno-

vazione è inoltre data dal fatto 

che la Francia si è recentemente 

attestata in dodicesima posizione 

nel Global Innovation Index 

(l’Index mondial de l’innova-

tion).  

Oggi più che mai, le imprese 

italiane possono ricoprire un ruo-

lo di primo piano in Francia per 

poter sviluppare progetti fra i no-

stri due paesi: ad oggi 1.700 im-

prese a capitale italiano vi sono 

presenti, con 63.000 dipendenti e 

generando 37,5mld di euro di ex-

port dalla Francia. Nel 2019, la 

crescita degli investimenti italia-

ni in Francia è stata del 26%, con 

un marcato incremento dei pro-

getti di R&S. Sono altresì 

profondamente convinto che i 

nostri due paesi abbiano vocazio-

ne a formare “un tandem d’ecce-

zione” per la riconquista indu-

striale che si sta profilando in 

Europa. Abbiamo molte comple-

mentarità industriali in termini di 

know-how, ma anche delle cultu-

re economiche che si integrano 

facilmente l’una con l’altra. E’ 

questo il messaggio che il nostro 

Ministro dell’Economia, delle fi-

nanze e del rilancio, Bruno Le 

Maire ha portato alla 46esima 

edizione del Forum economico 

The European House – Ambro-

setti a Cernobbio, un incontro 

che si prefiggeva di rinsaldare i 

nostri legami economici in un 

periodo così particolare, ma de-

terminante per la definizione di 

una nuova strategia economica 

europea. 

Business France è l’Agenzia 

nazionale dello sviluppo interna-

zionale delle imprese francesi e 

delle loro esportazioni e identifi-

ca e sostie ne gli investimenti in-

ternazionali in Francia. 
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campo durante l’emergenza, 
come il teleconsulto, di cui il 
Gruppo è pioniere. Per il futu-
ro AXA Italia è già al lavoro su 
soluzioni più flessibili, per of-
frire un prezzo legato all’effet-
tivo utilizzo e a soluzioni assi-
curative più inclusive, mirate a 
proteggere nuove categorie di 
lavoratori, più fragili, più espo-
sti alla volatilità del reddito e 
alla crisi attuale. AXA Italia ha 
promosso anche iniziative 
concrete a sostegno della col-
lettività e del Paese, in linea 
con i valori del Gruppo, che 
hanno al centro la responsabi-
lità sociale. Tra gli esempi, la 
donazione per il progetto di ri-
strutturazione dell’Unità Ope-
rativa di Rianimazione e Tera-
pia Intensiva dell’Ospedale 
Sacco di Milano in un progetto 
che porterà la struttura a dive-
nire il primo ospedale italiano 
dotato di una rianimazione de-
dicata agli infettivi e il soste-
gno a diversi progetti benefici 
attraverso l’ingaggio e l’impe-
gno dell’Associazione di volon-
tariato aziendale AXA Cuori in 
Azione.

AXA Italia, in linea con l’im-
pegno ad essere partner delle 
persone e aiutarle nei momenti 
più importanti della vita, nel 
conteso Covid si è da subito at-
tivata con iniziative a favore di 
dipendenti, reti distributive, 
clienti e della società. La prio-
rità è stata e continua ad esse-
re la tutela della salute. La com-
pagnia è stata tra le prime in 
Italia ad attivare il lavoro da re-
moto al 100%, che ora rimarrà 
la norma almeno fino a dicem-
bre, con  possibilità di rientro 
su base volontaria nel rispetto 
di limiti prestabiliti. Molti i servi-
zi a disposizione inoltre, uno 
sportello di counseling per ge-
stire situazioni di stress o ansia, 
il teleconsulto psicologico e un 
call center medicale per parlare 
con medici specializzati. A que-
sto si aggiungono azioni per il 
benessere psicofisico, dalla for-
mazione a distanza con oltre 
15.000 corsi gratuiti, a lezioni di 
yoga e corsi di mindfulness, ol-
tre all’ampliamento dei servizi 
welfare. Tra le ultime novità, te-
st sierologici tra i più attendibili 
e qualificati presenti sul merca-
to, su base volontaria, grazie al-
la collaborazione con CIDIMU, 
partner di prestigio e all’avan-
guardia in Italia in tecnologia e 
qualità del servizio. Opportu-
nità offerta anche ai clienti a ta-
riffe convenzionate, e che si ag-
giunge alle iniziative messe in 

La salute delle persone  
e l’impegno verso la società  

al centro delle priorità  
di AXA Italia        
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area and 13.8% in the EU respec-

tively (see annex table on 

employment in hours worked). 

Both were by far the sharpest 

declines since the beginning of the 

time series. These data provide a 

picture of labour input consistent 

with the output and income mea-

sure of national accounts. 

Employment growth in 
Member States.  In the second 

quarter of 2020, employment in 

persons decreased in all Member 

States compared with the previous 

quarter, except in Malta (+0.6%). 

The largest decreases were record-

ed in Spain (-7.5%), Ireland 

(-6.1%), Hungary (-5.3%) and 

Estonia (-5.1%). The decrease in 

hours worked was generally much 

more pronounced for all Member 

States (see annex table on employ-

ment in hours worked). 

Employment levels in the 
euro area and EU.  Based on sea-

sonally adjusted figures, Eurostat 

estimates that in the second quarter 

of 2020, 203.1 million people were 

employed in the EU, of which 

155.6 million were in the euro area. 

In relation to the Covid-19 pan-

demic, employment in persons 

decreased by 5.1 million in the euro 

area (-3.2%) and by 6.1 million (-

2.9%) in the EU compared with the 

highest levels of the fourth quarter 

of 2019. These are the lowest levels 

since the first quarter of 2017 for 

both areas. Compared to the fourth 

quarter of 2019, the number of 

hours worked was 16.4% lower in 

the euro area and 13.5% lower in 

the EU. These are the lowest levels 

since the beginning of the time 

series in 1995. 

Evolution of labour produc-
tivity in the euro area and EU.  
The combination of Gdp and 

employment data allows an esti-

mation of labour productivity. The 

analysis of growth compared to the 

same quarter of the previous years 

shows that productivity growth 

(based on employed persons) fluc-

tuated around 1% for both zones 

between 2013 and 2018. In relation 

to the Covid-19 pandemic, there 

was a sharp decline in productivity 

based on persons in the first and 

second quarter of 2020 as Gdp 

dropped sharply while the impact 

on employment in persons was still 

relatively moderate. Based on 

hours worked the impact on pro-

ductivity was limited. In the euro 

area there was a slight increase 

since hours worked dropped more 

sharply than Gdp, contrary to the 

EU, where productivity declined 

slightly.

EUROSTAT 

Gdp down by 11.8%  
and employment down by 2.9%  

in the euro area 
both the euro area and the EU (after 
-3.9% and -3.2% respectively). 
Imports decreased by 18.0% in the 
euro area and by 17.8% in the EU 
(after -3.2% and -2.8% respective-
ly).  

Household final consumption 
expenditure had a very strong neg-
ative contribution to Gdp growth 
in both the euro area and the EU (-
6.6 and -6.3 percentage points – 
pp, respectively) and the contribu-
tion from gross fixed capital 
formation was also strongly nega-
tive in both zones (-3.8 and -3.4 pp 
respectively). The contributions 
from the external balance and gov-
ernment final expenditure were 
also negative in both zones, while 
the contribution of changes in 
inventories was slightly positive in 
the euro area and slightly negative 
in the EU. 

GDP levels in the euro area 
and EU.  The Covid-19 pandemic 
also had a strong impact on Gdp 
levels. Based on seasonally adjust-
ed figures, Gdp volumes were 
significantly lower than the highest 
levels of the fourth quarter of 2019 
(-15.1% in the euro area and -
14.3% in the EU). This corresponds 
to the lowest levels since the the 
first quarter of 2005 for the euro 
area and the third quarter of 2009 
for the EU. For the United States, 
Gdp was 10.2% below the level of 
the fourth quarter of 2019, which 
is the lowest level since the fourth 
quarter of 2014. 

Employment growth in the 
euro area and EU.  The number 
of employed persons decreased by 
2.9% in the euro area and by 2.7% 
in the EU in the second quarter of 
2020, compared with the previous 
quarter. These were the sharpest 
declines observed since the time 
series started in 1995. In the first 
quarter of 2020, employment had 
decreased by 0.3% in the euro area 
and by 0.2% in the EU. 

Compared with the same quar-
ter of the previous year, 
employment decreased by 3.1% in 
the euro area and by 2.9% in the 
EU in the second quarter of 2020, 
after +0.4% in both zones in the 
first quarter of 2020. These were 
also the sharpest declines observed 
since the time series started in 
1995. 

While the impact of the Covid-
19 pandemic on employment in 
persons was still relatively mod-
erate due to government support 
schemes, declines in hours worked 
were much more pronounced. 
Hours worked decreased by 12.8% 
in the euro area and by 10.7% in 
the EU in the second quarter of 
2020, compared with the previous 
quarter. Compared with the same 
quarter of the previous year the 
declines were 16.6% in the euro 

Germany economics  
ministry says corona recovery 

well underway
Germany’s relative success 

in containing the coronavirus is 
paying economic dividends. 
That’s the conclusion of the 
German government drew in its 
interim eco-
nomic fore-
cast,  which 
was released 
on September 
1. Government 
data shows 
that Germany 
had already 
gotten through 
the worst of 
the corona-re-
lated recession 
in May and 
has been on 
the upswing 
ever since. 

“The econ-
omy’s recovery after the lock-
down in the spring has com-
menced,” German Minister for 
Economic Affairs and Energy 
Peter Altmaier told reporters. “It 
underscores the strength and re-
silience of companies in Ger-
many and their employees’ will-
ingness to work hard. It shows 
that the government’s unprece-
dented emergency economic 
protection measures and its eco-
nomic stimulus package, togeth-
er worth over one trillion euros, 

are reaching people and busi-
nesses and are clearly providing 
impulses to get the economy 
back on the growth track.” 

Altmaier said that his min-
istry expected 
the German 
economy to re-
sume expan-
sion in the 
third quarter of 
this year. He 
also noted en-
c o u r a g i n g 
signs in the la-
bor market, 
where the 
number of 
people return-
ing to full-time 
work has be-
gun increas-
ing. 

“The road to recovery is still 
relatively long, but there are 
lots of reasons to be optimistic,” 
says Germany Trade & Invest 
CEO Robert Hermann. “The 
disruptions associated with 
corona have also opened a wide 
variety of opportunities in a 
host of sectors for companies, 
including foreign ones, which 
are nimble and innovative 
enough. They stand to profit as 
the German economy gradually 
returns to normal.” 

The German 
government is 
projecting 4.4  

percent growth for 
2021, with the 
economy likely  

to return to  
pre-corona levels 

in early 2022

declines since the time series start-
ed in 1995. 

During the second quarter of 
2020, Gdp in the United States 
decreased by 9.1% compared with 
the previous quarter (after -1.3% 
in the first quarter of 2020). 
Compared with the same quarter 
of the previous year, Gdp decreased 
by 9.1% (after +0.3% in the previ-
ous quarter). 

Gdp growth by Member 
State.  Among Member States for 
which data are available for the 
second quarter of 2020, Spain (-
18.5%) recorded the sharpest 
decline of Gdp compared to the 
previous quarter, followed by 
Croatia (-14.9%), Hungary (-
14.5%), Greece (-14.0%), Portugal 
(-13.9%) and France (-13.8%). The 
lowest declines of Gdp were 
observed in Finland (-4.5%), 
Lithuania (-5.5%) and Estonia 
(5.6%), followed by Ireland (-
6.1%), Latvia (-6.5%) and 
Denmark (-6.9%). 

Gdp components and contri-
butions to growth.  During the 
second quarter of 2020, household 
final consumption expenditure 
decreased by 12.4% in the euro 
area and by 12.0% in the EU (after 
-4.5% in the euro area and -4.2% 
in the EU in the previous quarter). 
Gross fixed capital formation 
decreased by 17.0% in the euro 
area and by 15.4% in the EU (after 
-5.2% and -4.6% respectively). 
Exports decreased by 18.8% in 
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