
and unlisted equity, and has not 
changed much for many years 
now. Given that overall financial 
integration has not yet reached a 
satisfactory level and that euro 
area households, firms and gov-
ernments would benefit from 
broader and deeper capital mar-
kets, the Ecb expresses strong sup-
port for recent initiatives to ad-
vance with the European capital 
markets union (CMU) project. 
“The first phase of Cmu delivered 

important results, but 
more can be 
achieved. Relaunch-
ing Cmu should be a 
priority for the years 
ahead,” said Ecb 
Vice-President Luis 
de Guindos about the 
report which focuses 
on structural develop-
ments in the financial 
sector. 

The size of the 
euro area financial 
system has remained 
broadly unchanged 
in recent years, at 
six to seven times 

According to the new Euro-
pean Central Bank (Ecb) report 
on “Financial Integration and 
Structures in the Euro Area”, the 
financial structure of the euro 
area continues to be dominated 
by non-marketable instruments, 
despite an increase in financial 
integration in 2019. The share of 
listed equity and debt securities 
in the total financing of euro area 
countries remained relatively low 
compared with that of bank loans 
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Russia

gross domestic product. The 
strong dominance of banks has 
been on the decline since the 
early 2000s, but this has been 
more than offset by a rise in the 
importance of non-money mar-
ket investment funds and other 
financial institutions. Non-bank 
financial intermediaries, of 
which investment and pension 
funds are the fastest growing 
type, now account for almost 
60% of total euro area financial 
assets. The report notes that this 
deserves attention, as it could re-
flect not only financial develop-
ment, but partly also a migration 
of risks from the banking sector 
to less regulated sectors. 

The continuing dominance of 
non-marketable financing instru-
ments, such as loans and unlisted 
equity, is indicative of the need 
for capital markets to broaden 
and deepen. Only certain mar-
ketable instruments, notably debt 
securities issued by non-finan-
cial corporations, are showing a 
slight medium-term upward 
trend in the euro area, while the 
amount of public equity listed on 
exchanges remains relatively 
small. 

The last decade also saw 
rapid growth in fintech entities, 
with the euro area now hosting 

ECB pushes for EU  
capital markets integration  

and development I Principali interventi
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I valori della vita dei giovani 
tra i 18 e i 30 di Italia, Germania, 
Polonia e Russia sono fortemente 
orientati verso valori che riguar-
dano la vita sociale e privata, 
evidenziando, invece, una lonta-
nanza rispetto ai valori politici e 
a quelli spirituali. È quanto 
emerge da un’indagine realizzata 
nei quattro paesi europei sui gio-
vani e la loro idea di futuro. Una 
indagine che, secondo l’obiettivo 
dei promotori, punta a colmare 
un vuoto conoscitivo perché so-
no molto rari gli studi approfon-
diti sugli orientamenti al futuro 
da parte dei giovani, ma soprat-
tutto perché è la prima volta che 
si confrontano gli orientamenti 
dei giovani appartenenti a siste-
mi anche molto diversi tra loro 
per situazioni politiche, culturali, 
economiche e sociali. 

L’iniziativa è stata promossa 
da un pool di esperti appartenenti 
a diversi enti: per l’Italia, l’Euri-
spes; per la Germania, l’Istituto 

Iwak dell’“Università Goethe” di 
Francoforte; per la Polonia, il 
“Central Institute for LabourPro-
tection (C.I.O.P)” di Varsavia, il 
“VoivodeshipLabour Office” di 
Białystok, la “Warsaw School of 
Social Psychology”; per la Fede-
razione Russa, il “Centro Federa-
le di Sociologia Teorica ed Ap-
plicata” dell’Accademia delle 
Scienze di Russia (Fctas Ras) e 
l’“Università Umanitaria Statale 
Russa” di Mosca. La dimensione 
totale del campione intervistato 
nel 2019 è stata pari a 2.200 per-
sone. 

I risultati della ricerca sono 
stati illustrati in un incontro tra 
esperti nella sede dell’Eurispes 
da: Svetlana Varlamova ed Elena 
Kayshauri del Centro Federale di 
Sociologia Teorica e Applicata, 
Accademia della Scienze di Rus-
sia; Anna Doroshina dell’Univer-
sità Umanitaria Statale Russa di 

I GIOVANI E LA LORO IDEA DI FUTURO 

Un confronto internazionale tra 
Italia, Germania, Polonia, Russia 

I valori della vita: politica  
e religione sempre più lontani 

 (continues to page 12) 
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pesca, dal turismo allo spettaco-
lo. Previsti infine sostegni sia al-
le imprese fornitrici di servizi di 
comunicazioni elettroniche per 
garantire la funzionalità delle re-
ti, sia alle produzioni di disposi-
tivi sanitari  di protezione indivi-
duale. 

Liquidità per le imprese. 
1,5 miliardi aggiuntivi sul Fondo 
di garanzia per le PMI per age-
volare l’accesso al credito delle 
PMI: estensione importo massi-
mo garantito fino a 5 milioni di 
euro per singola impresa; gra-
tuità della garanzia e nessuna va-
lutazione dell’andamento del-
l’impresa negli ultimi 6 mesi ai 
fini della classificazione del ri-
schio; per gli importi fino a 
1,5mln di euro, garanzia diretta 
pari all’80 % e al 90% per gli in-
terventi di riassicurazione; esten-
sione automatica garanzia su fi-
nanziamenti sospesi.  

Concessione della garanzia 

Nel decreto Cura Italia appro-
vato dal Consiglio dei Ministri e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
sono stati stanziati 25 miliardi di 
euro di risorse che potranno atti-
vare un effetto leva complessivo 
di 350 miliardi di euro per rilan-
ciare l’economia e sostenere le 
imprese e i lavoratori, dipenden-
ti, autonomi e professionisti, 
nonché i settori produttivi del 
Paese coinvolti dall’emergenza 
Covid-19. 

In particolare, il Ministero 
dello Sviluppo economico ha la-
vorato per garantire liquidità alle 
imprese soprattutto attraverso 
il  Fondo di Garanzia per le 
PMI  che è stato ampliato di 1,5 
miliardi di euro; sostegno ai la-
voratori con maggiori risorse per 
gli  ammortizzatori sociali;  so-
spensioni dei versamenti fiscali e 
previdenziali con credito d’impo-
sta a favore delle botteghe e dei 
negozi, nonché per le spese di sa-
nificazione degli ambienti di la-
voro. Sono state introdotte inol-
tre misure straordinarie per il ri-
lancio del Made in Italy, per 
i contratti di sviluppo strategici e 
innovativi e per il  supporto dei 
settori coinvolti  dall’emergenza 
Covid-19: dall’agricoltura alla 

DECRETO CURA ITALIA 

Sintesi delle misure 
intraprese dal Governo a favore 

di imprese e lavoratori  
diretta, gratuita e senza valuta-
zione, con copertura dell’80% 
(90% in riassicurazione) per mi-
cro finanziamenti a 18 mesi di 
importo fino a 3 mila euro con-
cessi a favore di persone fisiche 
esercenti attività di impresa, arti 
o professioni assoggettati la cui 
attività d’impresa è stata danneg-
giata dall’emergenza COVID-19.  

80 milioni per garanzie in fa-
vore delle imprese agricole e del-
la pesca; 1,73 miliardi per aper-
ture credito, prestiti, sospensioni 
e dilazioni mutui e finanziamenti 
con concessione, senza valuta-
zione, della garanzia dello Stato. 

Credito all’esportazione ga-
rantito dallo Stato  in settori col-
piti dall’emergenza sanitaria per 
operazioni nel settore crocieristi-
co tramite SACE; 400 milioni 
per estensione Fondo solidarietà 
mutui “prima casa” per lavorato-

A partire da questo numero  
fino alla fine dell'emergenza  

sanitaria, il nostro giornale sarà 
distribuito GRATUITAMENTE 

a tutti i lettori. 
 

All'interno le modalità  
per scaricare la copia digitale
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La Securities and Exchange 

Commission - Sec, autorità di 

vigilanza americana,  avvisa i ri-

sparmiatori che i truffatori si av-

valgono spesso delle notizie più 

recenti per raggirare gli investi-

tori. La Sec è venuta a cono-

scenza di una serie di promozio-

ni apparse su Internet e sui so-

cial media, relative alla possibi-

lità che prodotti o servizi di so-

cietà quotate sul mercato siano 

in grado di prevenire, individua-

re o curare il coronavirus e della 

p o s s i b i l i t à 

che ciò possa 

compor t a re 

un incremen-

to incontrol-

lato del valo-

re delle azio-

ni di determi-

nate società 

quotate. Que-

ste promo-

zioni assu-

mono spesso 

la forma dei 

cosiddetti “rapporti di ricerca” 

e contengono la previsione di 

uno specifico “prezzo indicati-

vo” delle azioni in questione.  

La Sec invita gli investitori a 

diffidare di queste promozioni e 

a riflettere sulla loro sostanziale 

natura fraudolenta. 

Fare attenzione ad informa-

zioni che affermano che prodotti 

o i servizi di un’azienda specifi-

ca siano in grado di fermare il 

coronavirus, in particolare ad 

informazioni relative ad azioni 

di società a bassa capitalizzazio-

ne (microcap). Queste voci in-

controllate possono fare parte di 

schemi fraudolenti di aumento 

artificioso del valore dei titoli 

(pump-and-dump). 

Rischiare di perdere somme 

ingenti di denaro nel caso di in-

vestimenti in una società de-

scritta in modo inesatto o inaffi-

dabile. Nel caso di sospensione 

dalla negoziazione dei titoli del-

la società in questione potreste 

rischiare di non poter rivendere 

le azioni acquistate. 

La presentazione di suggeri-

menti, reclami o segnalazioni in 

riferimento a sospette frodi o 

azioni fraudolente o truffe può 

essere effettuata online all’indi-

rizzohttps://www.sec.gov/tcr. 

Sebbene dichiarazioni fallaci 

relative al coronavirus possano 

riguardare qualsiasi azienda, le 

azioni delle micro-aziende pos-

sono rivelarsi particolarmente 

vulnerabili a rischi di frode per 

gli investitori, ivi comprese le 

truffe riferite al coronavirus. Le 

azioni delle microcap sono titoli 

a basso prezzo che vengono 

emessi dalle società di più ridot-

te dimensioni.  In molti  casi 

scarseggiano le informazioni di-

sponibili e di dominio pubblico 

sui manager, 

sui prodotti e 

servizi e sulla 

situazione fi-

nanziaria di 

queste so-

cietà micro-

cap .  Questo 

può agevola-

re l’azione 

dei truffatori 

nel diffonde-

re informa-

zioni false 

sulla società e nel trarne quindi 

profitto a spese di investitori 

scarsamente informati. 

Ad esempio, in uno schema 

“pump-and-dump”, i promotori 

“gonfiano” o  aumentano i l 

prezzo delle azioni di una so-

cietà mettendo in circolazione 

informazioni (rumours) ottimi-

stiche, ma spesso false. I ru-

mours spingono molti investi-

tori ad acquistare questi titoli. 

Successivamente, i truffatori o 

i loro complici “si liberano” 

rapidamente delle proprie azio-

ni prima che la falsa euforia 

(hype) finisca. In genere, una 

volta che i  truffatori  hanno 

tratto profitto dalle loro vendi-

te, il prezzo delle azioni crolla 

e gli investitori rimasti con le 

azioni finiscono per perdere la 

maggior parte delle somme in-

vestite. 

Quando si investe in qualsia-

si azienda, comprese quelle che 

dichiarano di concentrarsi su 

prodotti e servizi correlati al co-

ronavirus, è indispensabile com-

piere una valutazione approfon-

dita dell’investimento e tenere 

presente che i maestri degli in-

vestimenti-truffa sfruttano spes-

so ogni singola crisi per riempir-

si le tasche.

La Securities and Exchange 
Commission: “Attenzione 
a truffe su coronavirus”

pendenti del settore pubblico. 
130 milioni per equiparazio-

ne a malattia del periodo trascor-
so in quarantena con sorveglian-
za attiva o in permanenza domi-
ciliare fiduciaria con sorveglian-
za attiva dai lavoratori del settore 
privato.  

880 milioni per premio di 
100 euro in busta paga ai lavora-
tori dipendenti con un reddito 
complessivo di importo non su-
periore a 40.000 euro per i giorni 
di lavoro svolto andando in sede 
durante l’emergenza. 

Sospensioni fiscali e previ-
denziali. Sospensione dei versa-
menti delle ritenute, dei contribu-
ti previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione ob-
bligatoria fino al 30 aprile per le 
imprese operanti nel settore turi-
stico-alberghiero, sport, spettaco-
lo, ristorazione, intrattenimento e 
trasporti 

Sospensione dei termini degli 
adempimenti e dei versamenti fi-
scali e contributivi  che scadono 
nel periodo compreso tra l’8 
marzo 2020 e il 31 maggio 2020, 
per i soggetti che hanno il domi-
cilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello 
Stato e per i soggetti esercenti at-
tività d’impresa, arte o professio-
ne che hanno il domicilio fiscale, 
la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato con rica-
vi o compensi non superiori a 2 
milioni di euro nel periodo di im-
posta precedente a quello in cor-
so 

Nessuna ritenuta fiscale su ri-

ri autonomi e professionisti dan-
neggiati economicamente dall’e-
mergenza sanitaria (meno 33% 
di fatturato nell’ultimo trimestre 
2019). 

1,24 miliardi per credito 
d’imposta su DTA. 

500 milioni per garanzia del-
lo Stato sulle esposizioni assunte 
da Cassa depositi e prestiti per 
sostenere finanziamenti alle im-
prese che hanno sofferto una ri-
duzione del fatturato. 

Sostegno ai lavoratori. 5 mi-
liardi per ammortizzatori socia-
li  per uovo trattamento di cassa 
integrazione ordinario e nuova 
cassa integrazione in deroga.  

2,9 miliardi per indennità una 
tantum di 600 euro  (professioni-
sti e co.co.co iscritti alla gestione 
separata, autonomi AGO, lavora-
tori agricoli, lavoratori stagionali 
del turismo e stabilimenti terma-
li, lavoratori dello spettacolo).  

300 milioni per reddito di pri-
ma di istanza  (dipendenti, auto-
nomi e professionisti iscritti a en-
ti privati di previdenza obbliga-
toria che abbiano cessato, ridotto 
o sospeso il rapporto di lavoro o 
l’attività in conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria). 

Nuove domande di disoccu-
pazione. 1,27 miliardi per conge-
do, indennità e bonus per l’ac-
quisto di servizi di baby-
sitting per i lavoratori dipendenti 
del settore privato-pubblico e i 
lavoratori autonomi. 590 milioni 
per incremento di 12 giorni dei 
permessi retribuiti. 30 milioni 
per congedo per i lavoratori di-

DECRETO CURA ITALIA 

Sintesi delle misure 
intraprese dal Governo a favore 

di imprese e lavoratori  
25 miliardi di euro di risorse 

potranno attivare un effetto leva complessivo 
di 350 miliardi

cavi e compensi percepiti fino al 
30 marzo 2020 per i soggetti che 
hanno il domicilio fiscale, la se-
de legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato con ricavi o 
compensi non superiori a euro 
400.000 nel periodo di imposta 
precedente a quello in corso 

Sospensione riscossione dei 
carichi affidati all’agente della 
riscossione scadenti nel periodo 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 

50 milioni per credito d’im-
posta per le spese di sanificazio-
ne degli ambienti e strumenti di 
lavoro nella misura del 50 per 
cento del relativo ammontare e 
fino ad un massimo di 20.000 eu-
ro 

356 milioni per credito d’im-
posta per botteghe e negozi  pari 
al 60% del canone di locazione 
di immobili (cat. C/1), relativo al 
mese di marzo 2020 

Deducibilità e detraibilità per 
erogazioni liberali  a sostegno 
delle misure di contrasto dell’e-
mergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Altre misure straordinarie. 
150 milioni per il rilancio del 
Made in Italy all’estero attraver-
so una campagna straordinaria di 
comunicazione a sostegno delle 
esportazioni italiane, sostegno al-
l’internazionalizzazione nei set-
tori colpiti dall’emergenza Co-
vid-19 e il cofinanziamento di 
iniziative di promozione dirette a 
mercati esteri. 

400 milioni per contratti di 
sviluppo per programmi di svi-
luppo strategici ed innovativi di 
rilevante dimensione.  

100 milioni per la continuità 
aziendale delle imprese agricole, 
della pesca e dell’acquacoltura.  

Sostegno alle imprese forni-
trici di reti e servizi di comunica-
zioni elettroniche per garantire 
alla collettività il funzionamento 
delle reti e l’operatività e conti-
nuità dei servizi, nonché l’acces-
so ininterrotto ai servizi di emer-
genza. 

Voucher per chi ha perso va-
canze o eventi mediante rimbor-
so dei contratti di soggiorno, tito-
li di viaggio e pacchetti turistici, 
nonché di biglietti per spettacoli 
di qualsiasi natura, ivi inclusi 
quelli cinematografici e teatrali, 
e di biglietti di ingresso ai musei 
e agli altri luoghi della cultura. 

130 milioni per il sostegno ai 
settori dello spettacolo, cinema e 
audiovisivo.  

60 milioni per il sostegno 
della filiera della stampa median-
te un credito di imposta nella mi-
sura unica del 30% del valore de-
gli investimenti effettuati per il 
triennio 2020-2022.  

50 milioni alle imprese per 
produrre dispositivi di protezione 
individuale. 

40 milioni per indennità a 
collaboratori sportivi. 

43 milioni per la pulizia 
straordinaria degli ambienti sco-
lastici.

(dalla prima pagina) 

I maestri degli 

investimenti-truffa 

sfruttano spesso ogni 

singola crisi per  

riempirsi le tasche
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BRASILE  

Piano Decennale di Espansione 
Energetica 2029: previsioni 

investimenti pari a 575mld di euro

La Tunisia ha firmato tre ac-

cordi di finanziamento con la 

Banca mondiale, per un valore 

complessivo di circa 290 milioni 

di euro, finalizzati al finanzia-

mento di startup e al sostegno di 

progetti nel settore della trasfor-

mazione digitale. Lo riferisce la 

stampa tunisina. Il primo accor-

do di finanziamento, pari a 66,96 

milioni di euro sarà destinato a 

sostenere le startup e le piccole e 

medie imprese innovative. Que-

sto finanziamento sarà rimborsa-

to per un periodo di 35 anni, 

compreso un periodo di grazia di 

sette anni e mezzo.  

Il secondo accordo, pari a 

137 milioni di euro, mira a soste-

nere il progetto di trasferimento 

dell'elettricità prodotta da ener-

gie rinnovabili attraverso il 

rafforzamento del sistema di tra-

smissione dell'elettricità in Tuni-

sia e il miglioramento delle pre-

stazioni della società tunisina di 

elettricità e gas. Questo finanzia-

mento sarà rimborsato per un pe-

riodo di 35 anni, incluso un pe-

riodo di grazia di 5 anni. Il terzo 

accordo, del valore di 89 milioni 

di euro, sarà assegnato a soste-

gno del progetto di trasformazio-

ne digitale per i servizi ammini-

strativi diretti ai cittadini attra-

verso lo sviluppo della gover-

nance elettronica e l'attenzione 

dei sistemi di informazione per 

migliorare i servizi amministrati-

vi, in particolare quelli relativi 

alla protezione sociale e ai siste-

mi di istruzione diretti diretta-

mente al cittadino.

TUNISIA 

Firmati tre accordi  
di finanziamento con  
la Banca mondiale 

La Banca africana di svilup-

po (Afdb) ha approvato un finan-

ziamento di 20 milioni di dollari 

per sostenere progetti di energia 

rinnovabile e di infrastrutture ef-

ficienti nei paesi dell’Africa sub-

sahariana nell’ambito del pro-

gramma Metier Sustainable Ca-

pital International Fund II (Me-

tier II). Il finanziamento, si legge 

in una nota dell’Afdb, contri-

buirà alla produzione di ulteriori 

178,5 megawatt (Mw) di energia 

rinnovabile per uso commerciale 

e residenziale e creerà opportu-

nità per il trattamento delle ac-

que reflue industriali e la genera-

zione di energia da rifiuti. 

“Metier ha una vasta espe-

rienza nello sviluppo e nel finan-

ziamento di progetti di energia 

rinnovabile con partner forti in 

Africa australe. Siamo lieti di 

unirci ad altri investitori nel so-

stenere la loro espansione in 

nuovi mercati africani per aiuta-

re a liberare il vasto potenziale 

rinnovabile del continente”, ha 

affermato il vicepresidente ad in-

terim dell’Afdb per l’energia, i 

cambiamenti climatici e la cre-

scita verde, Wale Shonibare, sot-

tolineando che l’investimento fa 

parte degli sforzi della Banca per 

alleviare i vincoli finanziari nel 

settore delle energie rinnovabili. 

Metier è un gestore di fondi che 

dalla sua nascita ha stanziato ol-

tre 550 milioni di dollari nei pae-

si africani, inclusi progetti di 

energia solare, eolica e idroelet-

trica nell’Africa australe e orien-

tale.

AFRICA 

Afdb stanzia 
20mln di dollari 
per sostegno a 

progetti di 
energia 

rinnovabile 
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polveri epossidiche per ambienti corrosivi e marini. Realizzabili in esecuzione Ex d 
IIC, IIB, Ex de, stagni, a singolo o doppio fronte, completi di tettoie ed illuminazione, 
con struttura costruita secondo specifica del cliente, si prestano all’installazione in 
ambienti interni o all’esterno, in impianti chimici e petrolchimici, di raffinazione e in 
altri processi industriali dove esista un’atmosfera potenzialmente esplosiva per la 
presenza di gas, vapori o polveri infiammabili.

Atex equipments specialist

Forniture di materiale 
Bulk elettrostrumentale

Quadri elettrici Atex 
ed IP 66/67 di nostra 
progettazione e costruzione

Materiali di messa a terra

Lavorazioni elettromeccaniche
su specifica

Magazzino pronta consegna

Il nuovo Governo panamen-

se, entrato in carica il 1 luglio 

2019, si trova ad affrontare una 

fase di rallentamento congiuntu-

rale dell’economia, che nel 2018 

ha registrato un tasso di crescita 

del 3,7% (comunque superiore 

alla media della Regione latino-

americana che si è attesta intorno 

al + 2,8%).  

Pur  prevedendo il FMI pos-

sibilita’ di ripresa già dal 2019, 

la sfida per il nuovo esecutivo e’ 

quella di un rilancio della cresci-

ta che non si basi solo sulle gran-

di opere pubbliche, sui servizi 

connessi al Canale, alla logistica 

portuale e aeroportuale, ma an-

che sui settori qui ‘non tradizio-

nali’ del turismo e dell’agro-in-

dustria.  

Politica economica annuncia-

ta di controllo della spesa pubbli-

ca, rilancio dell’immagine del 

Paese, riforme strutturali.  

Allerta per le aumentate mi-

nacce protezioniste sullo scena-

rio globale.

PANAMA 

Nuovo Governo 
Cortizo: sfide e 

prospettive 

Il Ministro dell'Energia, Ben-
to Albuquerque ha presentato il 
Piano Decennale di Espansione 
Energetica 2029, documento pro-
grammatico predisposto annual-
mente dall'Epe, Empresa de Pe-
squisa Energetica, centro di ri-
cerca vincolato al Ministero del-
l'Energia, con l'obiettivo di indi-
care le prospettive di espansione 
del settore dell'energia nell'arco 
del prossimo decennio. 

Secondo il documento, gli in-
vestimenti in infrastrutture di 
energia fino al 2029 potrebbero 
arrivare a 2.300 miliardi di 
Reais, circa 575 miliardi di Euro. 
Si prevede che il 77,4% saranno 
assorbiti dal settore petrolio e 
gas, il 19,6% saranno destinati 
all'area di generazione e trasmis-
sione di energia elettrica, mentre 
il rimanente 3% riguarderà l'au-
mento dell'offerta di biocombu-
stibili. 

In particolare per il settore 
petrolio e gas l'aspettativa e' che 
la produzione di petrolio cresca 
del 70%, passando dagli attuali 
3,27 milioni di barili/giorno a 
5,54 milioni di barili/giorno nel-
l'arco di un decennio, in linea 
con l'ambizione del Brasile di di-

ventare uno dei primi cinque pro-
duttori mondiali. L'esportazione 
di petrolio dovrebbe aumentare 
del 130%, passando da 1,5 a 3,4 
milioni di barili/giorno. La pro-
duzione di gas naturale dovrebbe 
arrivare a 199 milioni di 
m3/giorno, con un aumento del 
74% in relazione agli attuali 115 
milioni. 

Il Piano segnala, inoltre, che 
l'Offerta Interna di Energia, ne-
cessaria per sostenere l'econo-
mia, arrivera' nel 2029 a 380 mi-
lioni di tonnellate di equivalente 
petrolio, con un aumento del 
2,9% all'anno. Su tale valore, le 
fonti rinnovabili potrebbero con-
tribuire al 48% nel 2029 consen-
tendo al Brasile di mantenere gli 
impegni assunti con l'Accordo di 
Parigi. 

Per quanto riguarda la tra-
smissione di energia elettrica, l'a-
spettativa e' che gli investimenti 
totali arrivino a circa 103,7 mi-
liardi di Reais nel decennio, di 
cui 73,6 miliardi in linee di tra-
smissione e 30,1 miliardi in altre 
opere infrastrutturali. Tali inve-
stimenti dovrebbero consentire la 
costruzione di 55.800 km di linee 
di trasmissione.

Il Presidente del Consiglio, 

Giuseppe Conte, ha avuto una 

lunga conversazione telefonica 

con il Presidente della Repubbli-

ca Popolare Cinese, Xi Jinping. 

Al centro dei colloqui un utile 

scambio di informazioni relative 

al Coronavirus.   

Il Presidente Xi Jinping ha 

espresso solidarietà e apprezza-

mento per le misure assunte dal 

Governo italiano, confermando il 

sostegno cinese all’Italia in ter-

mini di materiali medico-sanitari 

e di scambio di informazioni sul 

contrasto alla pandemia.   

I due Presidenti hanno con-

cluso la conversazione impe-

gnandosi a rimanere in contatto 

ed esprimendo l’auspicio di con-

tinuare a collaborare bilateral-

mente in molteplici settori.

Continua 
collaborazione 

Italia-Cina 
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Mosca. 
Dalla ricerca emerge, in par-

ticolare, che tra i valori della vita 
considerati prioritari dai giovani, 
la salute raggiunge percentuali 
elevate in tutti e quattro i paesi: 
98% in Polonia, 97,8% in Italia, 
86,1% in Germania, 95,3% in 
Russia. Il lavoro è importante per 
il 92,4% degli italiani, l’89,1% 
dei russi, l’87,5% dei polacchi, il 
70,7% dei tedeschi. Il valore del-
l’amore riscuote preferenze che 
variano dall’84,6% dei russi al 
92,2% dei polacchi. La politica, 
al contrario, suscita la preferenza 
del 61,3% degli italiani, e solo di 
poco più della metà dei tedeschi 
(55,3%), del 38,3% dei polacchi 
e del 36,6% dei russi. Anche il 
valore relativo ai figli è in decli-
no (70,5% Italia, 68,4% Polonia, 
67,6% Russia, 67,5% Germania). 
Così come quello della religione 
(36,9% Russia, 36,1% Polonia, 
35,6% Germania, 32,8% Italia). 

Pianificazione della vita 
sempre più breve. In tutti i paesi 
considerati, i giovani presentano 
un orizzonte di pianificazione so-
ciale della propria vita di valore 
medio da 4 a 8 anni. Per quanto 
riguarda l’idea che i giovani han-
no sulla durata della loro vita e 
del loro stato di buona salute fisi-
ca e mentale, i giovani russi sti-
mano che la loro vita attiva arri-
verà a 56,2 anni, la durata della 
vita a 68,8 anni; i giovani polac-
chi rispettivamente a 51,1 anni e 
76,6 anni; i giovani tedeschi pen-
sano di restare attivi fino a 61,2 
anni e di avere una durata di vita 
pari a 82,4 anni. I giovani italiani 
hanno espresso i risultati più ele-

vati con una valutazione di vita 
attiva fino a 65,8 anni e una 
aspettativa di durata della vita 
pari a 84,5 anni. Le indicazioni 
relative ai progetti per figli varia-
no in media da 1,29 a 1,69 figli. I 
giovani russi 
hanno progetti 
per 1,64 figli 
(media), i gio-
vani italiani per 
1,69 figli (me-
dia). 

S p i e g a n o 
Svetlana Varla-
mova ed Elena 
K a y s h a u r i : 
«L’aspetto de-
mografico della 
ricerca è uno 
dei temi più 
preoccupanti. Quello che emerge 
è che l’aumento della ricchezza 
del Paese e delle possibilità eco-
nomiche non è il requisito essen-
ziale per l’aumento della nati-
vità. I giovani vogliono una fa-
miglia, ma non vogliono fare fi-
gli; e questa è una tendenza co-
mune a tutti i paesi occidentali. 
A nostro giudizio, la politica do-
vrebbe aiutare a cambiare la 
percezione dell’idea di famiglia 
e sottolinearne l’importanza; co-
sì come il mondo dell’imprendi-
toria e dei media dovrebbero di-
ventare veicolo per comunicare 
gli aspetti positivi di essere geni-
tori». 

Lavoro e casa: in cima agli 
incubi dei giovani. Il terrori-

smo non c’è. La situazione del 
mercato del lavoro, i problemi 
abitativi, la mancanza di tutele 
per la vecchiaia e, in generale, le 
difficoltà economiche sono tra i 
principali problemi percepiti dai 

18-30enni. 
In particola-

re, le difficoltà 
finanziare sono 
citate dal 36,8% 
dei tedeschi, 
35,7% dei russi, 
22,9% degli ita-
liani, 22,5% dei 
polacchi. Gli af-
fitti elevati sono 
un problema per 
quasi la metà 
dei tedeschi 
(48,2%), quattro 

polacchi e russi su dieci (rispetti-
vamente 41,9% e 40,2%) e tre 
italiani su dieci (30,5%). Molto 
meno sentiti i problemi come la 
minaccia del terrorismo (8,1% in 
Italia, 3,5% in Russia, 2,9% in 
Polonia,1,9% in Germania); o la 
crescita di sentimenti nazionalisti 
(11,8% in Polonia, 11,5% in 
Germania, 9,7% in Italia, 9,1% 
in Russia). 

Il colore del successo? Car-
riera, amici e salute. Opinione 
comune dei giovani intervistati è 
che il raggiungimento del suc-
cesso sia la misura più importan-
te per la realizzazione della pro-
pria personalità. Tra i criteri 
principali che i giovani indicano 
per definire cosa sia il successo 

nella vita prevalgono i motivi di 
realizzazione personale: il suc-
cesso nella carriera (30,6% Rus-
sia, 27,8% Germania, 20,7% Po-
lonia, 18,6% Italia); la possibilità 
di vivere una vita interessante 
(40% Germania, 39,9% Russia, 
25,2% Polonia, 10,2% Italia); di 
avere amici (37,5% Polonia, 
37,3% Russia, 36,6% Germania, 
30,4% Italia); o una buona salute 
(38% Germania, 37,9% Polonia, 
36,7% Russia, 36,2% Italia). 

Nei quattro Stati presi in con-
siderazione, i giovani intervistati 
hanno dichiarato che, in una pro-
spettiva di 10-15 anni, dopo aver 
ricevuto un’istruzione e trovato 
un posto adeguato nel mercato 
del lavoro, saranno in grado di 
esprimere il loro potenziale rag-
giungendo una posizione nella 
scala sociale di valore quasi dop-
pio rispetto a quella attuale (di-
namiche: Italia da 61,9% a 
75,3%; Germania da 45,3% a 
79,4%; Polonia da 42,6% a 73%; 
Russia da 35,5% a 81,3%). 

Spiegano ancora Svetlana 
Varlamova ed Elena Kayshauri: 
«Abbiamo chiesto ai giovani il li-
vello di posizione sociale e pro-
fessionale che si prefiggono di 
raggiungere nel futuro. E un da-
to, in particolare, ci ha stupito. 
In Italia, rispetto ai giovani degli 
altri paesi, abbiamo riscontrato 
un numero molto più alto di ra-
gazzi che aspirano ad un lavoro 
“dipendente” (il 63,3% rispetto 
al 25,8% della Polonia, al 20,1% 
della Germania e al 12,7% della 
Russia). Parallelamente, sono lo 
zero per centro coloro che vor-
rebbero essere imprenditori di 
grandi imprese (contro il 21,6% 
della Polonia, il 12,4% della 

Germania, il 19,6% della Rus-
sia)». 

Via politica e sociale: Euro-
pa divisa a metà. Come è vissu-
to dai giovani il valore della par-
tecipazione alla vita della comu-
nità nella quale vivono? In Italia 
dove i il ruolo della religione e 
della Chiesa è forte la partecipa-
zione alle attività religiose è più 
intensa (22,1%, a fronte del 
10,2% Germania, 5,1% Russia, 
4,3% Polonia). 

Lo stesso si può dire per le 
attività di volontariato che coin-
volgono i giovani in Italia 
(37,9%); in Germania e Polonia 
la percentuale di giovani che par-
tecipano ad attività simili è pari 
alla metà (rispettivamente pari a 
19,2% e 19,5%); in Russia il 
27,8%. 

Riguardo alla partecipazione 
politica e civile, i giovani polac-
chi sono molto più vicini ai russi 
rispetto a tedeschi e italiani; l’u-
nica differenza riguarda i tassi di 
partecipazione elettorale che in 
Polonia sono risultati superiori di 
circa il 10% rispetto alla parteci-
pazione dei russi. Invece, per al-
tri tipi di attività sociali e politi-
che, i dati relativi ai polacchi ri-
sultano leggermente inferiore ai 
dati russi. La vita politica e so-
ciale interna della Germania e 
dell’Italia mostra un quadro mol-
to diverso: il coinvolgimento at-
traverso la partecipazione a ele-
zioni di vari livelli, referendum, 
dimostrazioni e manifestazioni 
non ha confronto con la situazio-
ne dei vicini orientali.

I GIOVANI E LA LORO IDEA DI FUTURO 

Un confronto internazionale tra 
Italia, Germania, Polonia, Russia 

Gli accordi commerciali sono 
un volano per la crescita econo-
mica e sono quindi molto impor-
tanti per l’Unione europea. Se-
condo i dati del 2015, l’Unione 
europea è il maggiore esportatore 
e importatore al mondo di beni e 
servizi. L’Ue è responsabile per il 
32,5% del commercio globale, gli 
Stati Uniti per il 12% e la Cina 
per il 10,7%. 

Stipulare nuovi accordi com-
merciali signifca creare nuove 
opportunità per le aziende euro-
pee e quindi creare nuovi posti di 
lavoro, ampliare la scelta per i 
consumatori e abbassare i prezzi. 

La preoccupazione che gli ac-
cordi commerciali possano porta-
re la perdita di posti di lavoro a 
causa della competizione esiste 
fra i lavoratori europei, ma nei 
fatti questi accordi creano più po-
sti di lavoro di quelli che elimina-
no. Un’altra preoccupazione ri-
guarda il mantenimento degli alti 
standard di produzione, ad esem-
pio di quella alimentare. Ma pro-
prio perché l’Unione europea è 
un mercato tanto esteso, è nella 
migliore posizione per imporre i 
propri standard alle industrie stra-
niere. Inoltre per gli eurodeputati 
gli standard di qualità sono un 
punto fermo in tutti gli accordi 
commerciali e tentativi di abbas-
sarli condurrebbero a una proba-
bile rifiuto dell’accordo da parte 
del Parlamento. I negoziatori eu-
ropei spesso includono clausole 
sui diritti umani e sui diritti dei 
lavoratori che contribuiscono a 
migliorare le condizioni di vita e 
di lavoro nei paesi oggetto del-
l’accordo. 

Diverse tipologie di accordi. 

L’Unione europea ha accordi 
commerciali diversi a seconda 
dei paesi. In alcuni casi vengono 
ridotti o eliminati i dazi doganali, 
in altri è stata creata una vera e 
propria unione commerciale, che 
ha eliminato le tasse di frontiera 
o stabilito un’imposta doganale 
standard per le importazioni pro-
venienti da quei paesi. 

Non si tratta soltanto di da-
zi. L’attenzione è focalizzata an-
che sugli investimenti e sulla pos-
sibilità di risolvere le eventuali 
controversie in materia. Ad esem-
pio: cosa potrebbe succedere se la 
decisione di un governo compro-
mettesse gli investimenti di un’a-
zienda in quel Paese? In più, i 
confini sono fondamentali per far 
rispettare le regole sui prodotti. 
Per citare un caso, l’Europa ha 
vietato certe tipologie di ormoni 
somministrati ai bovini nelle 
aziende biologiche per la possibi-
lità che siano pericolosi per la sa-
lute ed è fondamentale impedire 
che queste carni entrino nel conti-
nente da paesi in cui sono auto-
rizzati. 

Nord-America. L’accordo di 
libero cambio col Canada, noto 
anche come Accordo economico 
e commerciale globale (Ceta), è 
entrato in vigore a titolo provvi-
sorio il 21 settembre 2017. En-
trerà in validità a pieno titolo solo 
dopo che tutti gli Stati membri 
avranno ratificato l’accordo. 

Ttip - Partenariato trans-atlan-
tico per il commercio e gli inve-
stimenti. Un accordo doganale 
con gli Stati Uniti, il Ttip, si è ri-
velato problematico. In molti 
hanno espresso preoccupazione 
sulle differenze tra Europa e Stati 

Uniti riguardo agli standard dei 
prodotti e alla risoluzione di 
eventuali controversie sugli inve-
stimenti. I negoziati sono stati so-
spesi fino a nuovo avviso dalla fi-
ne del 2016. 

Accordi con paesi asiatici.  
Gli accordi commerciali sono una 
componente chiave della politica 
commerciale dell’Ue. Il 13 feb-
braio 2019 gli eurodeputati hanno 
votato a favore dell’accordo com-
merciale e di protezione degli in-
vestimenti tra l’Ue e Singapore, 
che eliminerà quasi tutte le tariffe 
doganali tra le due parti entro 
cinque anni. Un traguardo rag-
giunto dopo soli due mesi dalla 
chiusura dell’accordo commer-
ciale e di partenariato strategico 
con il Giappone. L’accordo di li-
bero scambio fra l’Ue e il Giap-
pone è stato approvato durante la 
plenaria di dicembre 2018. 

Il 12 febbraio 2020 il Parla-
mento ha approvato gli accordi di 
libero scambio e di protezione 
degli investimenti con il Viet-
nam. L’accordo commerciale Ue-
Vietnam eliminerà praticamente 
tutti i dazi doganali tra le due par-
ti nei prossimi dieci anni. 

Non ci sono negoziati su ac-
cordi di libero scambio con la Ci-
na, ma sono in corso altri tipi di 
negoziati, come quello per un ac-
cordo Ue-Cina sugli investimenti. 
Questo negoziato è iniziato a no-
vembre 2013 e il dialogo più re-
cente ha invece avuto luogo nei 
giorni del 29 e del 30 ottobre 
2018. 

Sono in corso negoziati anche 
con altri paesi asiatici: Malesia 
(entrambi gli attori in gioco stan-
no valutando se esiste un terreno 
comune da cui riprendere i nego-
ziati). Indonesia (i negoziati sono 
proseguite nel corso di quest’an-
no). Thailandia (l’Ue è pronta a 
riprendere i negoziati). Filippine 
(non sono ancora note le date per 
i prossimi negoziati). Birma-
nia/Myanmar (nessun altro ap-
puntamento è in programma). In-
dia (entrambe le parti stanno va-
lutando i risultati ottenuti con i 
negoziati) 

Oceania. I negoziati per un 
accordo commerciale completo 
con l’Australia sono iniziati il 18 
giugno 2018. I negoziati per un 
accordo con la Nuova Zelanda 
sono invece iniziati il 21 giugno 
2018. Dal giugno 2018, non ci 
sono stati ulteriori incontri per i 
negoziati con entrambi i paesi. 

America latina. I negoziati 
con i paesi che fanno parte del 
mercato comune dell’America 
meridionale, Mercosur, cioè Ar-
gentina, Brasile, Paraguay, Uru-
guay e Venezuela, hanno avuto 
luogo dal 10 al 14 settembre 
2018. La data per il prossimo in-
contro deve ancora essere confer-
mata. 

I negoziati con il Messico, per 
aggiornare l’accordo globale fra 
il Messico e l’UE, sono iniziati 
nel giugno del 2016. È stato tro-
vato un accordo politico il 21 
aprile 2018 ed entro la fine del-
l’anno dovrebbe essere finalizza-

to il testo legale completo. 
Gli ultimi negoziati con il Ci-

le hanno avuto luogo a maggio 
del 2018, ma ancora non è stata 
stabilita una data per il successi-
vo incontro. 

Mediterraneo e Medio 
Oriente. Ci sono diversi accordi, 
in particolare per aumentare i 
flussi di merci. Sul tavolo anche 
l’espansione di tali intese in altri 
settori come l’agricoltura e l’in-
dustria. Questi ultimi saranno da 
stabilire con trattative diverse per 
ciascun Paese. 

Commercio di servizi. Infine, 
si sta discutendo anche sul Tisa, 
l’accordo sugli scambi di servizi 
tra i 23 membri dell’Organizza-
zione mondiale del commercio 
(Omc), di cui fa parte anche l’Ue. 
Gli stati aderenti all’organizza-
zione rappresentano il 70 per cen-
to del commercio mondiale nel 
settore dei servizi. I negoziati so-
no fermi da autunno 2016 e i 
prossimi passi da compiere devo-
no ancora essere determinati. 

Il ruolo del Parlamento eu-
ropeo. Dopo l’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona nel 2009, 
gli accordi commerciali hanno bi-
sogno di approvazione da parte 
del Parlamento prima di entrare in 
vigore. La legislazione prevede, 
inoltre, che i deputati vengano re-
golarmente aggiornati sui pro-
gressi in corso durante i negoziati. 

Il Parlamento si riserva di uti-
lizzare il diritto di veto per que-
stioni su cui ci siano preoccupa-
zioni rilevanti, come ha già dimo-
strato in passato con il respingi-
mento dell’accordo commerciale 
anticontraffazione (Acta) del 
2012.

Accordi commerciali:  
su che cosa sta lavorando l'Ue

(dalla prima pagina) 

I valori  
della vita: 

politica  
e religione sempre 

più lontani
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La Russia e l'Italia hanno 
concordato un piano di coopera-
zione nel campo della cultura per 
i prossimi tre anni. L'incontro, 
che si e' tenuto a Roma, e' stato 
presieduto dai vice ministri della 
cultura di entrambi i Paesi, Alla 
Manilova e Lorenza Bonaccorsi. 
Le parti hanno presentato un pia-
no progettato per un periodo dal 
2020 al 2022. Il piano compren-
de numerosi eventi, tra cui il tour 
di musicisti russi in Italia, lo 
svolgimento delle mostre d'arte 
in entrambi i paesi. Inoltre. Gli 
esperti russi ed italiani condivi-
deranno la loro esperienza nel 
campo dei lavori di restauro, nel 
settore museale. Rappresentanti 

della Russia e dell'Italia parteci-
peranno ai forum italo-russi, alle 
conferenze e festival internazio-
nali. Il risultato dell'incontro del 
gruppo di lavoro e' stata la firma 
di un documento che rafforza 
l'intenzione di sviluppare una 
cooperazione bilaterale nel cam-
po della cultura e del turismo. Si 
prevede che il piano elaborato 
verra' approvato a livello gover-
nativo. Forti legami culturali esi-
stono da tanto tempo tra Russia e 
Italia, basati sul reciproco inte-
resse per la cultura. L'Italia e' la 
destinazione piu' ricercata per i 
viaggiatori russi. Ogni anno il 
flusso turistico dalla Russia ver-
so l'Italia e' in aumento. 

Piano Italia-Russia 
nel campo della cultura 

La Federazione 
è il secondo 

Paese d’origine 
per il turismo 

cubano

Secondo i dati pubblicati dal-
l’Oficina Nacional de Estadísti-
cas e Informaciones, nel mese di 
gennaio 2020 (prima dell’emer-
genza COVID 19) è stata regis-
trata un’ennesima diminuzione 
degli arrivi dall’estero a Cuba (-
19,6% per ca. 96mila unità in 
meno rispetto allo stesso mese 
del 2019). Tale diminuzione 
(dopo che nel 2019 si erano reg-
istrati 4,276 milioni di ingressi 
con una riduzione di 0,436 mil-
ioni rispetto al 2018) pare da im-
putare principalmente all'impatto 
delle misure poste in essere lo 
scorso 4 giugno dall'Amminis-
trazione Trump che hanno porta-
to all'interruzione di crociere, 
voli e viaggi via mare privati 
verso l'Isola.  

I numeri registrati in gennaio 

aver registrato per molti mesi di 
seguito un dato positivo (+48,4% 
gennaio 2020/gennaio 2019), di-
ventando il 2° paese di origine, 
primo europeo (era 5° nel 2018). 
All’inverso spicca il crollo degli 
arrivi dagli USA (di cittadini 
USA) con un -68,8% e soli 19,5 
mila arrivi. 

 Quanto all’Europa si attenua 
la flessione degli arrivi dall’I-
talia, (-20,5%, passando da ca. 
16,5 mila a 13,1 mila visitatori), 
in sesta posizione tra i paesi di 
provenienza. La Gran Bretagna 
(9°) è il paese europeo che ha 
registrato il più marcato calo di 
presenze (-50,1%); la flessione 
pare da imputare anche al falli-
mento della società Thomas 
Cook.   

sono inferiori anche al dato reg-
istrato nello stesso mese del 2017 
e 2018, ma si rileva la tenuta 
degli arrivi dal Canada (princi-
pale cliente dell’Isola) che, in 
quest’alta stagione, permettono 
di contenere le perdite rispetto al 
picco negativo registrato in otto-
bre 2019, con un -27,8%.  

Prosegue la crescita come 
paese di provenienza della Fed-
erazione Russa, che beneficia di 
voli diretti, ed è l’unico paese ad 

Il moderno settore finanzia-
rio in Russia è nato praticamente 
da zero, e la sua formazione “è 
stata influenzata da una serie di 
fattori sociali ed economici fon-
damentali, tra cui la diversifica-
zione dell’economia, il livello di 
benessere della popolazione, lo 
sviluppo delle istituzioni statali e 
giuridiche, il grado di integra-
zione nei mercati globali dei ca-
pitali”.  

Il modello del mercato finan-
ziario russo “è in gran parte si-
mile a quello di altri mercati 
emergenti, come Messico, Ar-
gentina, Indonesia, Turchia, Ka-
zakistan e Pakistan”. Le sue ca-
ratteristiche sono “il predominio 
delle banche sugli istituti finan-
ziari non creditizi, la tendenza 
degli agenti economici a investi-
re facendo affidamento su risor-
se proprie e il ruolo preminente 
del bilancio statale nella ridistri-
buzione delle risorse finanzia-
rie”.  

La digitalizzazione e l’intro-
duzione di innovazioni tecnolo-
giche nell’industria finanziaria 
russa sono i fenomeni più impor-
tanti degli ultimi anni e il loro 
ritmo accelera ogni anno. 

 
Ambasciatore Razov, quali 

risultati ha ottenuto l’econo-
mia russo nell’ultimo anno, 
quali sono le previsioni per il 
2020? 

Nel 2019, la crescita del Pil 
della Russia è stata dell’1,3%, si 
mantiene la tendenza al miglio-
ramento dei principali indicatori 
macroeconomici. Secondo l’a-
genzia di statistica, le dinamiche 
migliori sono state dimostrate 
dal settore finanziario e assicura-
tivo (9,7%), alberghiero e della 
ristorazione (3,2%) e minerario 
(2,7%), in particolare dell’estra-
zione del gas naturale e conden-
sati (10,6%), nonché dei minera-
li e metalli non ferrosi (9,2%). 
Nel settore manifatturiero, la 
produzione di prodotti farmaceu-
tici (18,6%) e di prodotti finiti in 
metallo (8,7%) ha registrato una 
crescita molto intensa. Il tasso di 
inflazione è stato pari al 3%, 
mentre il tasso di disoccupazione 
è stato del 4,7%. 

Ugualmente le previsioni per 

il 2020 sono nel complesso favo-
revoli, anche se, naturalmente, la 
diffusione dell’infezione di coro-
navirus e un forte calo dei prezzi 
mondiali del petrolio possono 
determinarne alcune rettifiche. 

 
Quali settori e indirizzi so-

no di reciproco interesse per la 
cooperazione in materia di in-
vestimenti?  

Secondo la Banca di Russia, 
a metà del 2019, gli investimenti 
diretti italiani complessivi in 
Russia ammontavano a 5,3mld 
di dollari. L’Italia, relativamente 
a questo parametro, supera paesi 
come gli Stati Uniti, la Cina, 
l’India, il Giappone, il Belgio, la 
Spagna, il Canada, la Norvegia e 
altri. Gli investimenti diretti rus-
si in Italia sono stati pari a 
2,8mld di dollari. 

Oggi, la cooperazione più at-
tiva tra i nostri paesi si realizza 
in settori quali: energia, industria 
mineraria, meccanica, costruzio-
ne di macchine utensili, ingegne-
ria aereonautica, agricoltura.  

In particolare, Lukoil è pro-
prietario della raffineria Isab in 
Sicilia, Pao NK Rosneft è azio-
nista del Gruppo Pirelli. Rusal è 
proprietaria della fabbrica di al-
lumina Eurallumina” in Sarde-
gna. Tra i maggiori investitori 
italiani in Russia vanno citati il 
gruppo Enel, Leonardo, Pirelli, 
Barilla, Coeclerici, Cnh Indu-
strial, Iveco, Danieli, Marcega-
glia, Cremonini, Ferrero, Mena-
rini, Cimolai e molti altri. 

L’Italia è uno dei paesi lea-
der dal quale è possibile il trasfe-
rimento tecnologico necessario 
alla modernizzazione dell’indu-
stria russa. È noto che la Russia 
esporta molte materie prime. 
Questo è al tempo stesso un pro-
blema e un’opportunità di cresci-
ta. Ci sono prospettive colossali 
nella lavorazione del legno. Lo 

stesso vale per il petrolio greg-
gio e il gas naturale: la petrolchi-
mica e la chimica del gas, la pro-
duzione e l’introduzione del car-
burante per motori a gas si stan-
no sviluppando attivamente. C’è 
anche una domanda di tecnolo-
gie moderne per la produzione di 
componenti automobilistici, l’e-
nergia rinnovabile, l’elettrotecni-
ca e il comparto agro-industriale. 
Tenendo conto degli esempi esi-
stenti di positiva partecipazione 
del capitale italiano a progetti in-
frastrutturali russi, riteniamo che 
anche quest’area abbia grandi 
potenzialità di ulteriore sviluppo. 

La comunità imprenditoriale 
italiana segue con crescente at-
tenzione e interesse il tema dei 
progetti nazionali in Russia, 
nonché il miglioramento della 
legislazione russa in materia di 
tutela e promozione degli inve-
stimenti esteri, in quanto atten-
gono direttamente ai suoi inte-
ressi economici. Grandi speranze 
sono legate al disegno di legge 
sulla protezione e la promozione 
degli investimenti che mira a mi-
gliorare il clima degli investi-
menti in Russia nel suo comples-
so e a creare le condizioni per at-
trarre nell’economia del paese 
progetti di investimento per al-
meno 30 trilioni di rubli. 

Per quanto riguarda i progetti 
congiunti già in corso di realiz-
zazione, citerò solo i più grandi. 
La società italiana Maire Tecni-
mont ha completato la costruzio-
ne e avviato in esercizio un im-
pianto di produzione di ammo-
niaca nella regione di Leningra-
do (investimento totale: 1 miliar-
do di dollari). La stessa società 
partecipa alla costruzione del-
l’impianto di trattamento del gas 
dell’Amur. 

Nell’ambito della collabora-

zione con Nuovo Pignone e Sai-
pem, Oao Novatek ha localizza-
to in Russia la produzione di at-
trezzature per i progetti Yamal 
Lng e Arctic Lng-2. 

Coeclerici prosegue la sua 
intensa attività in Russia: dal 
2008 è proprietaria del giaci-
mento di Korchakol, situato in 
Siberia, e si occupa della produ-
zione e del trasporto del carbone 
fino agli utenti finali. L’azienda 
ha organizzato un sistema effi-
ciente di trasporto ferroviario fi-
no a Murmansk, da dove il car-
bone viene spedito via mare ver-
so altri paesi. 

Enel Group continua la co-
struzione di tre impianti di pro-
duzione di energia eolica nelle 
regioni di Rostov, Murmansk e 
Stavropol. L’ammontare totale 
degli investimenti previsti è di 
circa 500 milioni di euro e le da-
te di avvio in esercizio sono ri-
spettivamente il 2020, 2021 e 
2024. 

 
Come possiamo caratteriz-

zare le attuali relazioni politi-
che, commerciali ed economi-
che tra i nostri Paesi? 

Nonostante le sanzioni anti-
russe, a cui l’Italia ha aderito, ri-
spettando la disciplina di blocco 
in ambito Nato e Ue, l’amicizia 
secolare e la reciproca simpatia 
dei popoli, il potenziale accumu-
lato in molti anni di cooperazio-
ne reciprocamente vantaggiosa 
contribuiscono a sviluppare una 
collaborazione produttiva nelle 
attuali condizioni che non sono 
certo le più favorevoli. 

Nell’ultimo anno si sono 
svolti diversi eventi che confer-
mano il carattere costruttivo e 
solido della cooperazione bilate-
rale russo-italiana. 

Evento di massima rilevanza 

è stata, il 4 luglio 2019, la visita 
ufficiale in Italia del Presidente 
russo Vladimir Putin che ha avu-
to colloqui ad ampio raggio con 
il Presidente Mattarella e il Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri Conte. 

Il 6 dicembre 2019, a Roma, 
nell’ambito dei loro incontri, il 
Ministro degli Esteri russo La-
vrov e il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale Di Maio, hanno di-
scusso approfonditamente di 
questioni bilaterali e internazio-
nali. 

Il 14 febbraio si è svolta la 
visita di lavoro in Italia del Mi-
nistro russo dell’Industria e del 
Commercio Dmitry Manturov, 
co-presidente del Consiglio rus-
so-italiano per la cooperazione 
economica, industriale e moneta-
ria-finanziaria che ha avuto col-
loqui con il copresidente italia-
no, Ministro degli Affari Esteri 
Di Maio, e un incontro con Con-
te. 

Il 18 febbraio a Roma, dopo 
molti anni di interruzione, si è 
tenuta la riunione dei Ministri 
degli Affari Esteri e della Difesa 
nel formato “2+2”, durante la 
quale è stata discussa una vasta 
gamma di questioni dell’agenda 
bilaterale e internazionale. 

L’Italia è tradizionalmente 
uno dei principali partner com-
merciali ed economici della Rus-
sia, e per molti anni si è classifi-
cata al 3°/4° posto in termini di 
fatturato commerciale con il no-
stro Paese. Purtroppo, la situa-
zione in questo ambito è cambia-
ta e non in meglio. Il trend posi-
tivo di crescita dei volumi di 
scambi bilaterali registrati nel 
periodo 2016-2018, l’anno scor-
so hanno prima perso molto in 
dinamica, per poi virare in nega-
tivo. Alla fine del 2019, il volu-
me del commercio russo-italiano 
è diminuito del 6,5% rispetto al 
2018 e si è attestato a 25,2 mi-
liardi di dollari. Le esportazioni 
russe verso l’Italia sono diminui-
te del 12,6% attestandosi a 14,3 
miliardi di dollari, mentre le im-
portazioni dall’Italia sono cre-
sciute del 3% a 10,9 miliardi di 

5,3 miliardi di dollari,  
gli investimenti diretti italiani  

in Russia nel 2019.  
2,8mld quelli russi in Italia   

Nostra intervista a Sergey Razov,  
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia  

Sergey Razov

(continua a pag. 10)
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Il mercato russo vive un 

momento particolarmente in-

teressante per le imprese stra-

niere interessate a localizzare 

la propria produzione nella 

Federazione. A seguito della 

crisi del 2014, infatti, le auto-

rità russe hanno avviato una 

decisa politica di diversifica-

zione dell’economia, abban-

donando un sistema basato 

esclusivamente sull’esporta-

zione di materie prime a favo-

re di un rilancio del sistema 

produttivo. L’avvio di una de-

cisa politica di sostituzione 

delle importazioni fa sì che la 

collaborazione con aziende in 

grado di importare nella Fe-

derazione know how sia vista 

con molto favore. Questo è 

vantaggioso per le aziende 

italiane, le cui capacità tecno-

logiche sono molto elevate. 

Bisogna tenere presente 

che molte buone opportunità 

di investimento si trovano 

nelle Regioni, e non solo a 

Mosca e San Pietroburgo. 

Molto governi locali hanno 

infatti varato piani per incen-

tivare gli investimenti, attra-

verso la creazione di zone 

economiche speciali, la con-

cessione di agevolazioni ecc.  

Negli ultimi anni io stesso 

ho guidato numerose missioni 

imprenditoriali, da Vladivo-

stok, nell’Estremo Oriente, a 

Murmansk, oltre il Circolo 

polare artico, proprio per sco-

prire, e far scoprire alle nostre 

imprese, le opportunità che 

offre questo vastissimo paese. 

Credo sia quindi giunto il 

momento di un deciso salto di 

qualità per le aziende italiane 

interessate al mercato russo, 

che non può più essere visto 

solo come un mercato di 

esportazione, ma va conside-

rato come un Paese dove, se 

non si vogliono perdere posi-

zioni importanti, bisogna ini-

ziare a produrre localmente. 

Tuttavia, mi preme sottoli-

nearlo, ci sono settori in cui la 

domanda di beni di qualità 

prodotti in Italia è altissima: i 

russi amano il “vivere all’ita-

liana”, conoscono bene il no-

stro Paese e la nostra cultura 

e acquistano volentieri le no-

stre produzioni di eccellenza, 

come dimostra il trend in cre-

scita delle nostre esportazio-

ni, che, dopo la battuta di ar-

resto dovuta alla crisi del 

2014, sono tornate a crescere 

e l’anno scorso hanno sfiorato 

i 10 milioni di euro. 

Quando parlo di produzio-

ni di eccellenza non mi riferi-

sco solo alla moda, al design 

o a quei prodotti agroalimen-

tari di qualità non colpiti dal 

regime delle contro-sanzioni, 

quali il vino, ma anche alla 

meccanica, che è la prima vo-

ce delle nostre esportazioni. 

L’Italia è il secondo paese 

manifatturiero d’Europa, con 

punte di eccellenza, e questo 

gli imprenditori russi lo sanno 

molto bene. Molte delle 

aziende russe che sono nate 

negli ultimi anni operano gra-

zie a macchinari italiani. 

Attualmente l’Italia è il 

quinto fornitore della Russia 

e il settimo acquirente. In ter-

mini di esportazioni, in Euro-

pa siamo secondi solo alla 

Germania. Gli Investimenti 

Diretti Esteri italiani in Rus-

sia ammontano a poco meno 

di 5 miliardi di dollari. Sul 

piano finanziario, nella Fede-

razione operano Unicredit, la 

più grande banca straniera del 

paese, Banca Intesa e Assicu-

razioni Generali, che detiene 

una partecipazione nella quar-

ta compagnia assicurativa del 

Paese, Ingostrakh. 

Fra i principali investi-

menti produttivi ricordo Enel, 

primo investitore italiano nel-

la Federazione, Pirelli, Baril-

la, Ferrero, Cremonini, Ana-

nas International. 

La Russia può essere de-

terminante per le aziende e 

per il commercio italiano, in-

nanzitutto per la complemen-

tarità fra le nostre economie, 

che rende le relazioni econo-

miche eccellenti e molto resi-

lienti: lo dimostra il fatto che 

sono rimaste stabili anche du-

rante gli anni della crisi, 

quando, nonostante il crollo 

del rublo e la contrazione del-

l’interscambio, nessuna 

azienda italiana ha abbando-

nato la Federazione. La Rus-

sia è un paese vasto e vario, 

con un quadro macroecono-

mico stabile e una forza lavo-

ro estremamente qualificata. 

L’Ease of doing business in-

dex della Banca Mondiale la 

colloca al 28mo posto. È inol-

tre un Paese che sta trasfor-

mando la propria economia e 

modernizzando le proprie in-

frastrutture. Lo scorso anno, 

il Governo ha varato 13 Piani 

Nazionali che prevedono in-

vestimenti per quasi 400 mi-

liardi di dollari. Queste, unite 

all’amore dei russi per l’Italia 

e per il vivere all’italiana, so-

no ottime ragioni affinché le 

nostre aziende guardino con 

interesse a questo mercato.  

 

Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Vladivostok e Murmansk, 
nuovi mercati per  

gli imprenditori italiani che 
vogliono investire in Russia 

di Pasquale Terracciano 
Ambasciatore d’Italia in Russia  

“Vorrei sottolineare per le 

aziende italiane la centralità del-

la Russia, Paese assolutamente 

strategico per espandere gli affa-

ri nel resto della Grande Eura-

sia”. È quanto dichiarato, in 

apertura del VIII seminario italo-

russo svoltosi 

a Milano 

presso lo stu-

dio legale in-

ternazionale 

Gianni, Ori-

goni, Grippo, 

Cappelli & 

Partners da 

Antonio Fal-

lico, Presi-

dente dell’As-

s o c i a z i o n e 

C o n o s c e r e 

Eurasia e di Banca Intesa Russia. 

Secondo i dati Istat elaborati 

dalla Direzione Ufficio Studi e 

Ricerche Intesa Sanpaolo e resi 

pubblici nel corso del seminario, 

tra gennaio e novembre 2019 le 

esportazioni italiane verso la Rus-

sia hanno superato 7,3 miliardi di 

euro, con una crescita del +4,9%, 

con macchinari e attrezzature in 

primo piano. Le importazioni in-

vece risultano pari a 13,3 miliardi 

di euro, scendendo del 2% rispet-

to al 2018. il calo è attribuibile al-

la riduzione dei prezzi degli idro-

carburi, gas naturale in primis. 

“La Russia è un partner economi-

co e commerciale imprescindibile 

– ha proseguito Fallico – con uno 

scambio che nel 2019 ha superato 

i 21 miliardi di euro e un poten-

ziale di incremento del nostro ex-

port del 5% per i prossimi due 

anni. Il settore energetico rappre-

senta la componente centrale del-

le relazioni economiche Italia-

Russia ed è seguito da un com-

parto strategico come quello 

dell’industria, della difesa e 

dell’alta tecnologia”. 

Al tavolo dei relatori hanno 

preso parte diversi rappresentanti 

istituzionali, dell’economia e 

dell’impresa, provenienti dalla 

Russia e dalla regione ospitante, 

tra cui Alan Cristian Rizzi, Sot-

tosegretario ai Rapporti con le 

delegazioni internazionali della 

Regione Lombardia e Serghey 

Razov, Am-

b a s c i a t o r e 

Straordinario 

e Plenipoten-

ziario della 

Federazione 

Russa nella 

R e p u b b l i c a 

Italiana e nel-

la Repubblica 

di San Mari-

no. 

Tra le re-

gioni italiane, 

la Lombardia si conferma il più 

importante partner commerciale 

della Russia. In cifre assolute, le 

forniture lombarde tra gennaio e 

settembre 2019 si sono assestate 

a 1,6 miliardi di euro (-50 milio-

ni rispetto allo stesso periodo 

del 2018), gli acquisti a 1,7 mi-

liardi di euro (+282 milioni di 

euro). 

“La Lombardia è il motore 

dell’interscambio commerciale 

con l’estero dell’Italia e nel pe-

riodo gennaio-settembre 2019, 

per valore delle esportazioni, 

ha occupato il primo posto nel-

la graduatoria delle regioni ita-

liane con il 26,8% (94 miliardi 

434 milioni di euro); e il primo 

posto per valore delle importa-

zioni con il 31,5% (99 miliardi 

948 milioni di euro).  La Lom-

bardia, tuttavia, pur restando 

all’avanguardia per gli scambi 

commerciali con la Russia, non 

conferma la tendenza naziona-

le. In tale contesto è evidente 

quanto sia importante per la 

Lombardia incrementare le re-

lazioni politiche economiche e 

commerciali con la Russia”, ha 

concluso Fallico. 

Un mercato sempre 
più strategico

Antonio Fallico, 
Presidente Associazione 

Conoscere Eurasia e 
Intesa Sanpaolo Russia: 

“La Federazione è  
un partner economico 

imprescindibile”

Pasquale Terracciano

Tabella a fonte SaceSimest 
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Un seminario sul tema della 
cooperazione economica, indu-
striale e finanziaria tra la Russia 
e gli altri Paesi europei, con un 
focus sull’innovazione e le pro-
spettive ad essa legate per le re-
lazioni politiche ed economiche 
internazionali. “Russia ed Euro-
pa: prospettive innovative per la 
cooperazione economica” è l’ini-
ziativa che si è svolta lunedì 10 
febbraio, a Mosca, nella sede 
della Camera di Commercio e 
dell’Industria della Federazione 
Russa. A intervenire, in un panel 
di autorevoli relatori, imprendi-
tori e banchieri, rappresentanti 
istituzionali e diplomatici. 

L’evento è stato organizzato 
dall’Associazione Conoscere 
Eurasia e dalla Camera di Com-
mercio e Industria della Federa-
zione Russa, con il sostegno di 
Banca Intesa, della Fondazione 
Roscongress, del Forum Econo-
mico Internazionale di San Pie-
troburgo, in collaborazione con 
Association of European Busi-
nesses, l’Unione Russa degli In-
dustriali e Imprenditori, l’Asso-
ciazione degli Imprenditori Ita-
liani in Russia GIM Unimpresa. 

I rapporti commerciali e gli 
investimenti diretti tra la Russia 
e l’Europa, nello scacchiere geo-
politico, risultano essere intensi: 
da un lato, il “Vecchio Continen-
te” rappresenta un luogo di attra-
zione della vita economica russa; 
dall’altro, la Federazione Russa, 
terzo partner commerciale del-
l’Unione Europea, si conferma 
un mercato di riferimento fertile 
e virtuoso per le produzioni eu-
ropee, senza dimenticare lo 
scambio energetico. 

Due le sessioni del semina-
rio, la prima incentrata sull’uti-
lizzo delle tecnologie innovative 
per creare una produzione alta-
mente efficiente; la seconda ha 

dato voce alle istituzioni finan-
ziarie con un focus sul loro ruolo 
nelle attività delle imprese alta-
mente tecnologiche. 

Il primo seminario interna-
zionale di Mosca, con oltre quin-
dici protagonisti, si è rivelato 
un’ulteriore occasione di con-
fronto e dibattito sul presente e il 
futuro della cooperazione econo-
mica tra la Russia e Paesi euro-
pei, con la condivisione di buone 
pratiche, idee e programmi.

Cresce la domanda delle imprese 
europee nella Federazione

In carica da circa sei mesi, 

Vincenzo Trani, Console Onora-

rio della Repubblica di Belarus 

in Campania, fondatore e Presi-

dente di Mikro Kapital Group, è 

il nuovo Presidente della Camera 

di Commercio Italo-Russa. 
Vincenzo Trani succede allo 

storico Presidente (oggi Presi-

dente Onorario) Cav. Rosario 

Alessandrello che ha guidato la 

Camera dal 1995 al 2019. 
Dal canto proprio, Trani ha 

avuto riconoscimenti e onorifi-

cenze “per lo sviluppo degli af-
fari in Russia e Bielorussia”, 

Stato dell’Unione di Russia e 

Bielorussia; “per una brillante 
carriera all’estero”,  premio 

Napoletani Eccellenti nel Mon-

do–Governo Italiano  e lettera di 

riconoscimento per “aver istitui-
to il primo operatori di car-sha-
ring “Delimobil” nell’ambito 
del progetto “car-sharing”di 
Mosca e un significativo contri-
buto personale allo sviluppo dei 
trasporti pubblici di Mosca”, 

Sindaco di Mosca. 
Nel settore bancario dal 1996 

operativo in Russia dal 2000, 

Vincenzo Trani ha sviluppato 

programmi chiave nel settore 

della microfinanza lavorando per 

otto anni presso la Banca Euro-

pea per la Ricostruzione e lo 

Sviluppo (BERS). 
  
Presidente Trani, come sta 

incidendo la pandemia corona-

virus sulle relazioni commer-

ciali tra Italia e Russia? 
Sicuramente l’emergenza 

Coronavirus sta destabilizzando 

i rapporti commerciali, ma nono 

solo tra i due Paesi, in generale. 
Ad oggi, la Russia si presen-

ta in “vita”, con ordinaria ammi-

nistrazione e pochi provvedi-

menti. Questo, ripeto, ad oggi, e 

grazie al fatto che la Russia è 

stato tra i primi  Paesi a “chiude-

re le porte”, non appena si acce-

so il primo focolaio in Cina. 
Ovviamente, però, come in 

ogni emergenza globale, tutti 

pagano un prezzo. Nello speci-

fico dei rapporti commerciali 

tra Italia e Russia, il prezzo lo 

pagano soprattutto le Pmi e in 

alcuni settori. 
  
La sua nomina a Presidente 

risale a circa sei mesi fa. Pro-

gramma? 
Tra i vari modelli che mi so-

no posto, in primis c’è quello di 

far leva sulle Pmi rispetto alle 

grandi aziende. Una grande 

azienda, infatti (che ovviamente 

non mancherà del nostro appog-

gio) ha strumenti, canali e risor-

se economiche e umane per riu-

scire a posizionarsi nel mercato 

russo senza troppe difficoltà; vi-

ceversa, una Pmi necessità di 

molto più supporto. Per fare que-

sto, c’è anche necessità di porta-

re gli amministratori delle Pmi 

nel CdA della Camera affinché 

possano svolgere un ruolo di 

“impatto”. 
Altre risorse sono riunifica-

zione e piattaforma online di 

vendita/distribuzione prodotti 

italiani: per quanto riguarda la 

prima, stiamo tentando di riuni-

ficare alcune associazioni im-

prenditoriali italline presenti in 

Russia sotto un unico tetto per 

avere anche più solidità nel mo-

mento in cui ci si muove come 

apparato Italia. 
Per quanto riguarda il secon-

do punto, piattaforma online, è 

un progetto su cui crediamo e ci 

stiamo lavorando sopra. Le diffi-

coltà maggiori sono date da do-

gana e logistica. Superati questi 

due scogli, il progetto può parti-

re. 
  
Settori su cui puntare? 
Sicuramente, oltre ai settori 

tradizionali russi ed italiani, pos-

siamo citare l’Information Tech-

nology, che, vista la vastità del 

territorio, è fondamentale per le 

relazioni commerciali e non so-

lo; l’automotive; l’agricoltura, 

soprattutto nelle Regioni del sud 

della Russia e il turismo anche 

se ad oggi penalizzato dalla pan-

demia mondiale. 
  
Peculiarità e difetti del Pae-

se per le nostre imprese? 
Ovviamente, come per tutti i 

rapporti, esistono anche diffi-

coltà e lati positivi. Alcune diffi-

coltà per i nostri imprenditori so-

no legate dall’accesso al credito 

da parte delle Banche russe alle 

Piccole e Medie Imprese soprat-

tutto nelle zone più ad alto svi-

luppo come Mosca; altre date 

dalla distanza psicologica e fisi-

ca; altre ancora dalla concorren-

za. 
Per fare fronte ad alcune di 

queste problematiche il mio per-

sonale consiglio, nonché strate-

gia, è quello di lavorare con le 

Regioni e nelle Regioni in quan-

to offrono più opportunità. Co-

me ad esempio la Regione del 

Primorskij  (territorio del Litora-

le si estende nell’Estremo Orien-

te russo al confine con la Cina e 

per un brevissimo tratto con la 

Corea del Nord, affacciandosi 

con un lungo tratto di costa, a 

sud e ad est, sul mare del Giap-

pone. A nord confina invece con 

il territorio di Chabarovsk, unico 

confine interno. Ndr). 
In queste Regioni si possono 

trovare agevolazioni come fondi 

diretti dallo Stato russo, suppor-

to finanziario, tassazioni ridotte 

e “apertura” delle Banche locali 

agli investimenti. 
In conclusione, da parte del 

popolo russo, c’è una grande vo-

lontà di lavorare con l’Italia. 
  
Come si muove la Camera 

e con quali finalità? 
Potenziare ed agevolare gli 

scambi economico-commerciali 

tra i due Paesi. La Camera di 

Commercio Italo-Russa, infatti, 

è a stretto contatto con le Istitu-

zioni italiane e russe, opera su 

due piani paralleli, che si inte-

grano e si completano: il primo è 

costituito da una costante opera 

di sostegno, che potrebbe essere 

definita ‘strategica’, all’attività 

degli imprenditori italiani e russi 

tramite la partecipazione agli in-

contri tra le Autorità politico-

economiche di Italia e Russia 

con costante opera di sensibiliz-

zazione in merito alle esigenze 

dell’imprenditoria italiana in 

Russia e di quella russa in Italia. 
Il secondo aspetto è costitui-

to dalla prestazione di servizi 

agli operatori economici italiani 

e russi. 
 

Tribuna Economica 
© Riproduzione riservata

“Intendo dare una spinta  
alle Pmi ed invogliarle a 
investire nelle Regioni”  

Lo dichiara Vincenzo Trani,  
Presidente della Camera di Commercio Italo-

Russa nella nostra intervista 
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da Ice  
Il 76% del budget federale viene dagli 

introiti dell’Agenzia delle Entrate   
Nel 2019 l’Agenzia delle Entrate russa ha garantito introiti pari 

al 76% del bugdet federale del Paese. È quanto ha dichiarato il di-
rettore dell’Agenzia Daniil Egorov. Secondo il funzionario, nonos-
tante l’abbassamento dei prezzi del petrolio, le entrate provenienti 
dall’industria petrolifera hanno comunque avuto una crescita eleva-
ta (+12,2% per un valore di +1,87 trilioni di rubli). L’aumento 
dell’Iva al 19%, inoltre, è stato un importante motivo di crescita, 
che ha apportato alle casse dello Stato circa 685mld di rubli.  

   

Unione Economica Euroasiatica: 
nuove regole per il trasporto di 

contante all’estero 
Le nuove regole per il trasferimento di soldi fuori confine sono 

entrate in vigore nei paesi dell'Unione Economica Eurasiatica 
(UEE) dal 4 febbraio. La notizia è stata pubblicata sul sito web del 
Servizio doganale federale della Russia. Le persone fisiche che, 

durante il trasferimento all’estero, avranno somme superiori a 
$ 100 mila, non solo dovranno dichiarare tali somme, ma anche 
dovranno fornire la documentazione che ne confermino l’origine. 

In particolare, si tratti di documenti bancari sul prelievo di fon-
di da un conto, l'esecuzione di operazioni di conversione, l'otteni-
mento di prestiti, nonché documenti che confermano la conclu-
sione di transazioni civili, come eredità o regali. In assenza di tali 
documenti, non è consentito il trasferimento di soldi e (o) stru-
menti monetari attraverso il confine doganale dell’UEE.   
  

In crescita il mercato  
del Venture Capital 

Nel 2019 il volume del mercato del Venture Capital russo è 
cresciuto del 13% rispetto al 2018, con un valore di 868,7 milioni di 
dollari. Questo valore è il più alto dal 2014. 

 I dati sono stati resi da un’indagine realizzata da Dsight in col-
laborazione con il Laboratorio Kaspersky, DS Law, EY e l’Associ-
azione nazionale dei partecipanti al mercato degli investimenti alter-
nativi. Da un’analisi dei risultati si evince che la quota maggiore 
degli investimenti è stata erogata dai fondi privati di Venture (330,2 
mln $), e a seguire da investitori stranieri (218,4 mln $), da Corpora-
tion e fondi legati ad essi (192 mln $), da Fondi e Corporation statali 
(80,8 mln $), da Business Angels (42,3 mln $), da acceleratori (5 
mln $).     
  

Aumentano gli investimenti  
esteri in attività russe  

Il 2019 è stato l’anno di maggior successo in termini di attività 
di investimento dal 2014, quando sono state introdotte le prime 
sanzioni alla Russia. Gli investimenti esteri in attività russe sono 
cresciuti del 49,5% nel corso dell'anno, secondo uno studio di Kp-
mg.  

Nel quadro della stabilizzazione della situazione economica, gli 
investitori hanno mostrato una maggiore fiducia nel successo degli 
investimenti in attività russe. Secondo Kpgm, inoltre, nel 2019, gli 
investitori hanno percepito che l'economia russa è stata in grado di 
adattarsi con successo alle sanzioni e superare la dipendenza dagli 
alti prezzi del petrolio.  
  

+3,2% per l’import di automobili 
nel 2019  

Secondo i dati del servizio Federale delle dogane della Feder-
azione Russa  le importazioni di autovetture in Russia nel  2019 
sono  aumentate  del 3,2% rispetto al 2018 ammontando a 302 500 
unità per un valore di 7,906,1 milioni di dollari.  

Nello stesso periodo le importazioni di camion sono diminuite  
del 13,7%, ammontando a 29.900 unità per un valore di 1.936,3 
milioni di dollari, di cui 3 300 unita’ sono state importate nel dicem-
bre 2019. Nel 2019 le esportazioni di autovetture dalla Russia sono 
aumentate del 16,7% ammontando a 109 400 unità, per un valore di 
1 603,9 milioni di dollari. Nello stesso periodo le esportazioni di 
camion dalla Russia sono diminuite del 2,9%, raggiungendo le 14 
600 unità, per un valore  di 396,1 milioni di dollari. 

Da marzo 2014 l’Unione eu-
ropea ha dato il via a una serie di 
misure sanzionatorie nei confron-
ti della Russia, in risposta alla 
crisi ucraina e alla conseguente 
annessione dei territori della Cri-
mea. Tali azioni hanno una natu-
ra economica e diplomatica e ri-
guardano sia misure restrittive 
individuali (congelamento dei 
beni e restrizioni di viaggio), sia 
sanzioni economiche. Queste ul-
time, la cui eliminazione è vinco-
lata al rispetto degli accordi di 
Minsk, si estendono attualmente 
fino al 31 gennaio 2020 e preve-
dono: limitazioni finanziare al-
l’accesso ai mercati dei capitali 
Ue per alcuni istituti finanziari e 
società russe; divieto di esporta-
zione verso il mercato russo di 
armi e prodotti europei di duplice 
uso, ovvero merci atte ad essere 
utilizzate sia in campo civile che 
militare; divieto di esportazione 
da parte dell’Ue di servizi e tec-
nologie sensibili, potenzialmente 
utilizzabili per la produzione e la 
prospezione di petrolio. 

In risposta alle sanzioni euro-
pee, nell’agosto del 2014 Mosca 
ha varato una serie di contro-san-
zioni che si applicano nei con-
fronti dell’Unione Europea e de-
gli altri paesi alleati, in particola-
re Stati Uniti, Canada, Australia 
e Norvegia. Tale regime sanzio-
natorio colpisce in particolar mo-
do prodotti alimentari e sarà in 
vigore, salvo ulteriori estensioni, 
fino a fine dicembre 2020. 

Gli effetti dell’intensifica-
zione delle tensioni Ue-Russia 
sul commercio. Tale meccani-
smo di sanzioni e contro-sanzioni 
che effetto ha avuto sulle espor-
tazioni UE sul mercato russo?  

Risulta evidente che l’export 
Ue ha conosciuto una fase di si-
gnificativa riduzione dal 2014 ad 
oggi. La contrazione delle espor-
tazioni europee risulta particolar-
mente evidente per gli anni 2015 
e 2016, dopo i quali si è registra-
to un lieve recupero, senza tutta-
via tornare ai livelli del 2013. 

Le ragioni alla base della 
contrazione dell’export europeo 
registrata sul mercato russo van-
no tuttavia ricercate in una peura-
lità di fattori concomitanti, che si 
sono sommati al regime sanzio-
natorio in vigore tra Ue e Russia 
dalla seconda metà del 2014.  

Comparando il tasso di varia-
zione medio annuo registrato nel 
periodo post-sanzioni (2014-
2019) con il tasso di variazione 
del periodo immediatamente pre-
cedente (2011-2013). Al fine di 
individuare i settori maggiormen-
te esposti al regime sanzionato-
rio, ciascuna ball è proporzionale 
al livello dell’export Ue nel 
2013. 

Risulta particolarmente evi-
dente come la contrazione del-
l’export abbia interessato la quasi 
totalità delle industrie, segnalan-
do evidenti difficoltà della do-
manda russa. Come anticipato, 
infatti, oltre all’effetto diretto 
delle contro-sanzioni russe sul-
l’agroalimentare, le esportazioni 
Ue hanno subito i colpi della cri-
si economica che ha coinvolto 
l’economia russa a seguito della 
caduta del prezzo del petrolio ini-
ziata proprio nel 2014, e l’entrata 

la diversificazione dell’econo-
mia. All’interno dell’ambizioso 
piano russo di Import Substitu-
tion, che punta a ridurre le im-
portazioni e aumentare la produ-
zione interna, hanno infatti trova-
to spazio diverse misure restritti-
ve in materia di appalti pubblici. 
In particolare, tali misure hanno 

vietato agli enti 
pubblici di rifor-
nirsi di autovei-
coli, farmaci e 
dispositivi me-
dici, capi di ab-
bigliamento e 
software di ori-
gine straniera, 
dove fosse di-
sponibile un’al-
ternativa dome-
stica o offerta 
dai partner 
dell’Unione Eu-
rasiatica. 

La recessio-
ne economica e 

le successive restrizioni alle im-
portazioni sono infatti alla base 
delle significative contrazioni 
dell’import di Farmaci da India, 
Francia e Belgio e delle importa-
zioni di Calzature, Pelletteria e 
Cosmetica da Cina, Germania e 
Italia. 

La performance dei beni di 
investimento. Il peso della reces-
sione economica e delle restrizio-
ni alle importazioni è risultato 
evidente anche per il comparto 
dei beni di investimento e inter-
medi. A segnalare la riduzione 
più significativa è infatti proprio 
il comparto dei Mezzi di traspor-
to, a causa della forte riduzione 
delle importazioni di autoveicoli 
da partner europei come Germa-
nia e Regno Unito, e da partner 
internazionali come Giappone e 
Corea del Sud. 

In conclusione, al di là delle 
sanzioni economiche, le esporta-
zioni Ue sembrano esser state pe-
nalizzate soprattutto dalla forte 
crisi economica e dalle restrizio-
ni imposte dal governo russo. 
Nel periodo più recente una ritro-
vata stabilità economica e geopo-
litica sembrano far presagire 
tempi migliori per il mercato, so-
prattutto in virtù della ripresa 
della domanda domestica. Inol-
tre, il forte saldo positivo della 
Russia nei confronti della Ue, in 
virtù delle esportazioni di petro-
lio e gas naturale sui mercati co-
munitari, non sembrano eviden-
ziare potenziali minacce di termi-
ni di peggioramento delle rela-
zioni commerciali tra le due aree. 
Tuttavia, prima di approcciarsi al 
mercato russo è necessario cono-
scere a fondo lo stato delle rela-
zioni geopolitiche del Paese con 
la propria area geografica e le 
prospettive di politica industriale 
del Paese, per poter raccogliere le 
opportunità offerte minimizzan-
do i rischi. 

 
Fonte: “ExportPlanning” 

Marzia Moccia 
Promos Italia 

in vigore di specifiche restrizioni 
per le imprese straniere (cioè non 
facenti parti dell’Unione Doga-
nale Eurasiatica che conta Rus-
sia, Bielorussia, Kazakistan, Ar-
menia e Kirghizistan) in materia 
di approvvigionamenti pubblici. 

La performance dei beni di 
consumo. All’interno della cate-
goria dei beni di 
consumo, il pri-
mo focus è de-
dicato ai prodot-
ti agroalimenta-
ri, che come an-
ticipato è stato 
l’oggetto princi-
pale dell’embar-
go russo che ha 
colpito sia pro-
dotti freschi sia 
confezionati. 

Ad essere 
più pesantemen-
te colpito è stato 
proprio il com-
parto di beni ali-
mentari freschi, sul quale l’em-
bargo esistente ha più che dimez-
zato il valore delle esportazioni 
europee verso il mercato tra il 
2013 e il 2019. A risultare parti-
colarmente colpite sono risultate 
le esportazioni di Polonia, Ger-
mania e Olanda, soprattutto a 
causa della contrazione di pro-
dotti ortofrutticoli, di carne e pe-
sce fresco. Per quanto riguarda i 
prodotti confezionati, invece, le 
esportazioni di Olanda, Francia e 
Germania hanno registrato i cali 
maggiori, che hanno interessato 
non solo i prodotti oggetti di san-
zioni, come formaggi, pesce e 
carne confezionata, ma hanno 
colpito anche altre tipologie di 
beni, come i prodotti dolciari e il 
vino. In particolare, la riduzione 
di queste tipologie di beni deve 
legarsi soprattutto alla perdita del 
potere di acquisto della popola-
zione russa a causa della crisi 
economica. Dopo il 2016, infatti, 
le importazioni di queste catego-
rie di beni alimentari hanno regi-
strato un timido aumento, senza 
tuttavia tornare ai valori pre-em-
bargo. 

Oltre alla categoria dei pro-
dotti agroalimentari, si segnalano 
inoltre le performance negative 
registrate dalle esportazioni euro-
pee di Sistema Moda e di Siste-
ma Salute, data la rilevanza al-
l’interno del paniere delle espor-
tazioni Ue. In entrambi i casi, 
tuttavia, tali contrazioni non ri-
guardano esclusivamente i part-
ner europei.  

Anche in questo caso risulta 
evidente l’effetto della crisi eco-
nomica russa, alla quale si sono 
aggiunti gli effetti delle politiche 
di restrizioni alle importazioni di 
beni per l’approvvigionamento 
pubblico approvate dal governo 
russo dal 2015.  

La crisi economica ha infatti 
mostrato con chiarezza i limiti di 
un modello di sviluppo incentra-
to sullo sfruttamento delle risorse 
energetiche e il governo russo ha 
perciò promosso attività volte al-

Il mercato della Federazione  
tra sanzioni e prospettive 

commerciali 

Dopo il 2014 le 
esportazioni europee 

verso il mercato  
russo si sono 

significativamente 
ridotte a causa della 

concomitanza di 
fattori amministrativi 

ed economici
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Ogni giorno moltissimi turi-
sti cominciano il loro viaggio 
all’ Anello d’Oro, un rinomato 
percorso, che attraversa le città 
più antiche della Russia Centra-
le con valore storico e culturale. 
Se guardiamo la mappa, è molto 
chiara la ragione per la quale è 
stato scelto questo nome. Questi 
insediamenti sono localizzati in-
torno a Mosca e la strada che li 
collega ricorda un grande anel-
lo. Secondo la tradizione otto 
cittá fanno parte dell’Anello 
d’Oro: Sergiev Posad, Pere-
slavl’-Zalesskij, Jaroslavl’, Ko-
stroma, Ivanova, Suzdal’ e Vla-
dimir, anche se in tempi piú re-
centi il percoso si è ampliato. 

Prorio in questi luoghi è ini-
ziata la storia della Russia. Per 
questo motivo, un viaggio all’A-
nello d’Oro rappresenta una del-
le maniere migliori per conosce-
re e capire il nostro Paese. 

Esprimere un desiderio al 
di sotto della Porta d’Oro. 
Molti monumenti dell’Anello 
d’Oro sono inclusi nel Patrimo-
nio Mondiale dell’Unesco. 
Un’attenzione particolare merita 
il centro storico di Jaroslavl’, 
una cittá con una storia plurise-
colare. Uno dei monumenti piú 
importanti si chiama Strelka – 
uno spazio sulla confluenza di 
due fiumi, il Volga e il Kotoro-
sl. Proprio qui è stata fondata 
Jaroslavl’. A questo proposito, 
per l’anniversario dei 1000 anni 
è stato collocato un monumento. 

Strelka è un posto fantastico 
per una passeggiata. Il panora-
ma che si apre dalle dall’alto è 
mozzafiato. Vale la pena visita-
re la torre dell’Arsenale, una 
parte della fortezza, dove prima 
si tenevano le armi, che ancora 
si conserva. Merita attenzione 
anche l’unitá architettonica delle 
chiese che si ergono su tutta la 
riva del Volga. Da vedere è an-
che il Museo dell’Arte. Sono 
state costruite nel XVII secolo 
come residenza cerimoniale del 
Metropolita Yuni Sisoevich, ca-
po della Chiesa Protestante di 
Jaroslavl’. Oggi nelle stanze è 
racchiusa la piú preziosa colle-
zione di icone. Dopo aver visita-
to Strelka, i turisti di solito van-
no ad apprezzare il panorama, 
seduti sul pergolato aperto sul 
Volga con sei colonne, un altro 
simbolo di Yaroslavl’. 

Sotto il controllo dell’Une-
sco si trovano anche i monu-
menti in pietra bianche di Vladi-
mir e Suzdal. Il tempio dell’In-
tercessione sul Nerl’, circondato 
dal fiume, è stato costruito su 
una finta collina di pietra e ar-
gilla per non allagarsi durante 
con l’acqua alta in primavera. I 
muri sono leggermente inclinati 
verso l’interno, il che li rende 
visualmente piú alti. 

Questa opera architettonica, 
è per la sua eleganza spesso pa-
ragonata ad un cigno o alla vela 
di una barca, che naviga tra le 
onde. Un’altro luogo è il Mona-

L’Anello d'Oro,  
un percorso, che attraversa 

le città più antiche della 
Russia Centrale con valore 

storico e culturale

applicavano modelli sul tessuto. 
L’anello d’Oro vanta dei piú 

diversi musei. Qui si possono 
incontrare collezioni di ferri da 
stiro, pannelli pubblicitari, vasi, 
cuscini, teiere, coltelli, monete. 

Nei musei di molte cittá so-
no raccolti esempi di campioni 
di artigianato artistico: intaglio 
su legno e ossa, pizzo, miniature 
in vernice, verniciatura a smalto 
e molto altro ancora. Nel museo 
“Shurov Gorodish” a Suzdal ci 
si puó immergere nelle tradizio-
ni e nello stile di vita della Rus-
sia Antica. I piú coraggiosi, si 
cimentano nei lavori di agricul-
tura. Qui c’è una vera fucina, 
una armeria, capre, maiali e un 
orto. Tutto come per I cristiani 
del X secolo. È come se la po-
polazione di quei tempi tornasse 
a vivere! A Rostov Velikji, nel 
Museo dell’aglio, una costruzio-
ne in legno che ricorda un rifu-
gio slavo, è possibile assaporare 
piatti con aglio e conoscere la 
storia di produzione dell’aglio 
di queste zone. Mishkin attrae I 
turisti per il museo dei topi, del-
la vodka e della retro-tecnica. 
Nel museo dei valenki è mostra-
to tutto il processo di produzio-
ne della calzatura invernale na-
zionale, fatta di lana di pecora. 

Nel museo Shurov Gorodish 
c’è una vera fucina, una arme-
ria, capre, maiali e un orto. Tut-
to come per I cristiani del X se-
colo. 

Gli abitanti delle cittá del-
l’Anello d’Oro amano organiz-
zare feste popolari. Assoluta-
mente da non perdere il festival 
di Tutaev, dedicato all’orgoglio 
della Regione di Jaroslavl´ e fa-
moso per le pecore di Romanov 
che sono state allevate qui. La 
cittá in questo periodo è irrico-

noscibile. È tutta addobbata, ru-
morosa, dappertutto sono ven-
duti pan di zenzero a froma di 
pecora e pretzel. Nelle strade si 
aggirano pecore e dli ospiti sono 
accoti da suonatori di armonica 
con pane e sale. L’evento piú 
importante è la sfida dei tosato-
ri, coloro che si occupano di ra-
pare gli animali degli agricolto-
ri. 

La natura dell’Anello d’Oro 
stupisce per la sua grandezza. Il 
lago Plesheevo, non lontano dal-
la cittá di Pereslavia-Zalesskovo 
alimenta il romanticismo. Un 
imponenete serbatoio d’acqua 
dolce, nel quale affluiscono de-
cine di fiumi e affluenti. Il lago 
non ha meno di trentamila anni. 
Il lago è abitato da molte varietá 
di pesci, tra i quali il piú famoso 
è il coregone, che veniva servito 
ai tavoli degli zar. 

Il lago di Plesheevo è anche 
chiamato la culla della flotta 
Russa. Alla fine del secolo XVII 
ha rubato il cuore del giovane 
imperatore Pietro I. Il coman-
dante era affascinato dalla bel-
lezza e dalle dimensioni del la-
go. E gli è venuta l’idea di co-
struire qui una miniatura che fu 
il precursore della flotta navale 
da guerra Russa. Pietro ha parte-
cipato alla costruzione dello yat-
ch e delle barche. Adesso in 
quel luogo si trova il museo-
giardino “ Pietro I”, che merita 
senza dubbio l’attenzione di un 
curioso turista. 

Ognuna delle cittá dell’A-
nello d’Oro è a suo modo affa-
scinante e rappresenta una sco-
perta per tutti quegli ospiti che 
sono interessati alla Russia anti-
ca, alla sua cultura, storia e spet-
tacolare natura.

questo antico villaggio mercan-
tile è sconosciuta, ma si consi-
dera che sia nato da circa nove 
secoli. 

Kostrom è il centro della 
gioielleria Russo. Le opere dei 
Maestri di Kostrom e del vicino 
antico villaggio di Krasnoe sul 
Volga sono stati famosi durante 

molti secoli. 
Durante l’e-
scursione alla 
fabrica i turi-
sti  possono 
vedere con i 
propri occhi 
l’intero pro-
cesso di pro-
duzione dei 
gioielli, dallo 
schizzo del-
l’artista agli 

scaffali del negozio. 
A Kostrom i turisti possono 

osservare la produzione di orec-
chini e anelli, mentre per quanto 
riguarda la produzione tessile la 
localitá dove recarsi è Ivanov. 
Già da svariati secoli questa 
città è riconosciuta come uno 
dei centri tessili della Russia. 
Grembiuli, strofinacci da cucina 
con ornamenti tipici russi sono 
ottimi souvenir. Ad Ivanov vale 
la pena visitare la Shudovrskaya 
Palatka, la più antica costruzio-
ne in mattoni, che si conserva fi-
no ai nostri giorni. Un tempo 
qui c´era un laboratorio, dove si 

stero della Trinitá di San Sergio, 
simbolo del prontestantesimo 
Russo e uno dei piú grandi cen-
tri di culto e cultura. È un mona-
stero maschile, fondato nel XIV 
anniversario di Sergei Radone-
shkim, uno dei piú letti Illummi-
nati russi Lavra si trova non lon-
tano da Mosca. Molti pellegrini 
decidono di 
visitarla per 
l’acqua san-
ta, che fuo-
riesce da 
fonti sulle 
pareti  del 
monastero. 

D o p o 
aver visitato 
le decine di 
chiese che si 
trovano al-
l’interno del territorio del com-
plesso architettonico, si possono 
assaporare ad un prezzo accessi-
bile i prodotti del monastero nel 
bar. 

Durante I secoli XII-XIII la 
porta d’Oro a Vladimir era con-
siderata l’entrata cerimoniale al-
la cittá, e serviva ad accogliere 
ospiti onorevoli. Il nome provie-
ne dal fatto che i suoi allinea-
menti verticali in quercia sono 
stati ricoperti da foglie di miele 
e per questo risplendono al sole. 

L’arco trionfale in pietra 
bianca, con un’altezza di 14m, 
ha conferito alla struttura un 
aspetto ancor piú spettacolare. 
La porta è stata un simbolo della 
ricchezza e del potere degli zar. 
In molti ancor oggi ritengono 
porti fortuna passare al di sotto 
della porta ed esprimere un desi-
derio. A causa di ricorrenti in-
cendi e vandalizzazioni l’aspetto 
esteriore della Porta d’Oro è 
molto differente dall’originale. 
Oggi si incontra lí un’esposizio-
ne storica di guerra. Punte di 
frecce e copie, armi e riconosci-
menti 

Senza una protezione e sti-
vali non si puó ritornare! L’a-
nello d’Oro rappresenta una 
quantitá enorme di tempi e chie-
se. Visitarle è estremamente in-
teressante anche per coloro che 
sono distanti dalla cultura prote-
stante. Uno dei monasteri piú 
famosi di tutta la Russia è il 
Ipat’ev. 

È stato un santuario familia-
re della dinastia dei Romanov, 
che ha comandato la Russia dal 
1613 al 1917. All’interno, le pa-
reti sono decorate con muraglie 
uniche e con una quantitá signi-
ficativa di linee di storie. Il mo-
nastero si trova a Kostrom. La 
data precisa della fondazione di 

Gli insediamenti 
sono localizzati 

intorno  
a Mosca 
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IC&Partners, un partner 
fondamentale per l'imprenditore 

che vuole investire in Russia
mercato, fondamentale per poter 

cogliere al meglio le opportunità 

che il mercato stesso offre. Una 

volta analizzato, si passa alla 

fase operativa con l'organiz-

zazione in loco di una struttura 

commerciale, con proprie 

risorse selezionate, al fine di 

poter controllare il mercato. 

La logistica viene il più delle 

volte gestita in outsourcing agli 

inizi, per poi strutturarsi in se-

guito all’aumentare dei volumi. 

Molto importante è la parte di 

compliance legale e un corretto 

controllo di gestione, al fine di 

poter monitorare mensilmente le 

attività in Russia. 

 

La figura del local tempo-

rary export manager è un con-

sulente esterno oppure entrate 

nel capitale delle imprese? 

Il TEM e’ una figura esterna, 

un consulente a contratto che 

supporta le aziende per lo start 

up e una volta avviato il merca-

to lascia il posto alle risorse del-

l’azienda.  

 

Che cosa deve fare 

un'azienda per poter usufruire 

dei vostri servizi? 

Si rivolge a noi e potrà 

usufruire della nostra struttura 

che offre servizi di consulenza 

legale e servizio di contabilità in 

outsourcing. Abbiamo un team 

di 80 persone che assistono più 

di 100 clienti italiani che hanno 

investito in Russia, tramite una 

presenza commerciale, un Uffi-

cio di rappresentanza o una pro-

duzione in loco. 

 

Quando l'imprenditore ha 

completato l'investimento, 

continua l'assistenza da parte 

di IC&Partners? 

Sì, in quanto le normative 

cambiano molto velocemente e 

le aziende devono essere sempre 

al passo con gli aggiornamenti. 

Rimaniamo sempre all’interno 

dell’azienda, come consulenti 

legali e come aiuto nella ges-

tione di temi sensibili, quali 

Transfer Pricing, fiscalità inter-

nazionale, sicurezza sul lavoro e 

controllo di gestione. 

 

Tribuna Economica 
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5,3 miliardi di dollari,  
gli investimenti diretti italiani 

in Russia nel 2019.  
2,8mld quelli russi in Italia   

Nostra intervista a Sergey Razov,  
Ambasciatore della Federazione Russa in Italia 

dollari. L’Italia è ora al 7° posto 
tra i partner commerciali esteri 
della Russia. 

 
Quali tendenze prevalgono 

nella politica sociale dello Stato 
russo? Quali sono le sue prio-
rità? 

Le questioni del migliora-
mento della salute delle persone, 
della qualità e dell’aspettativa di 
vita sono un importante obiettivo 
nazionale e una priorità per il la-
voro degli enti governativi a tutti 
i livelli. In generale nell’ultimo 
anno, gli indicatori chiave in 
questo settore sono migliorati. 
Secondo il Ministero della Sanità 
russo, l’aspettativa di vita in 
Russia è salita a 73,6 anni nel 
2019, ovvero 0,7 anni in più ri-
spetto al 2018. Il tasso di morta-
lità nel 2019 è diminuito rispetto 
al 2018. 

Una delle priorità della politi-
ca sociale in Russia è l’istruzio-
ne. Secondo l’Istituto di ricerca 
statistica della Scuola Superiore 
di Economia, nell’anno scolasti-
co 2018/2019 si sono laureati 
933.200 studenti su un totale di 

4,1 milioni di studenti degli isti-
tuti universitari. 

Il presidente russo Vladimir 
Putin ha recentemente proposto 
degli emendamenti alla legge 
“Sull’istruzione”, che consenti-
rebbero ai cittadini di conseguire 
gratuitamente una seconda lau-
rea. L’elenco completo delle spe-
cialità per le quali sarà possibile 
farlo è in corso di definizione. 

Nel campo dell’istruzione si 
stanno sempre più diffondendo 
in Russia le tecnologie innovati-
ve. Ad esempio, secondo uno 
studio di Interfax Academy, il 
mercato dell’istruzione online in 
Russia cresce ogni anno e nel 
2020 potrebbe raggiungere i 60 
miliardi di rubli (rispetto ai 45-
50 miliardi di rubli del 2019). 
L’istruzione supplementare per 
adulti costituisce la metà del 
mercato totale, i corsi online più 
popolari in Russia sono quelli di 
lingue. 

 

Tribuna Economica 
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IC&Partners Russia, fondata 

nel 2003 per fornire consulenza 

e supportare in loco le aziende 

che investono in questo Paese, 

un partner di riferimento per chi 

opera in Russia perché ha con-

solidato un’ampia conoscenza 

del mercato locale, delle prob-

lematiche e delle peculiarità che 

lo caratterizzano oltre che aver 

sviluppato una rete di relazioni 

per mettere il cliente al centro di 

partnership e collaborazioni di 

alto livello.  

Mauro Galluzzo, gia’ com-

mercialista e revisore dei conti, 

nel 2009 si e’ trasferito a Mosca 

per gestire l’ufficio di IC&Part-

ners. In dieci anni Galluzzo ha 

sviluppato l’ufficio portandolo a 

diventare lo studio italiano piu’ 

grande a Mosca, con un team di 

80 persone. 

Inoltre, in qualità di ammin-

istratore indipendente, egli siede 

nel consiglio di Amminis-

trazione di varie società e joint 

venture locali. 

Tribuna Economica lo ha in-

tervistato per capire meglio in 

che cosa consiste la collabo-

razione con gli imprenditori. 

 

IC&Partners affianca le 

aziende in tutto il percorso di 

internazionalizzazione, dal 

progetto all'investimento fi-

nale. Quali sono gli steps? 

Si inizia con lo studio di 

(da pag. 5)
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EIB launches new study 
confirming strong growth and 

impact of African banking
The European Investment 

Bank published the new edition 
of the “Banking in Africa” series: 
“Financing Transformation amid 
Uncertainty”. It is the fifth edi-
tion of this economic report that 
analyses recent developments in 
the African banking sectors. 
Based on both macroeconomic 
and survey data, the report ad-
dresses structural issues and in-
vestment opportunities in Africa 
and frames policy options for all 
stakeholders. 

The new report combines in-
house research with contributions 
from commercial banks operating 
across Africa, international finan-
cial institutions and other leading 
policy institutions including the 
Oecd Development Centre and 
Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ). 

“The EIB is committed to in-
vestment in Africa in partnership 
with countries and industry 
across the continent. The EU 
Bank has been active in Africa 
since 1963 and provided a total 
of 45 billion Euro in financing 
since then. Our new report aims 
to share understanding and 
knowledge of African investment 
trends, and contribute to debate 
about best practice in investment 
and financing. Investments are 
essential for sustainable growth, 
prosperity, and social progress in 
Africa. As the European Union’s 
bank, we will continue to work 
together with our partners to 
support sustainable investments, 
foster inclusive and resilient 
growth, and reduce poverty,” 
said Werner Hoyer, President of 
the European Investment Bank. 

Sustainable cities, boosting 
agricultural productivity and 
remittances. This year’s report 
includes detailed analysis on 
three issues crucial for Africa in 
the 21st century. 

Firstly, the report explores 
policy options to finance urban 
development in the context of 
fast expanding African cities and 
highlights that adopting a territo-
rial and inclusive approach is key 
to unleashing the potential of ur-
banisation in Africa. 

Secondly, the report discusses 
the financing of Africa’s agricul-
tural value chains and their po-
tential to boost agricultural pro-
ductivity, thereby supporting sus-
tainable economic development. 

Finally, the report examines 
how remittances can be har-
nessed to boost financial sector 
development. It outlines how de-
velopment of payment systems 
and increased competition in re-
mittance markets is essential to 
bring down the cost of sending 
remittances and encourage remit-
ters to use formal channels to 
send funds. 

Economic growth and debt 
situation. The new study expect-
ed that economic growth in 
Africa is projected to accelerate 
moderately in 2020, due to 
strengthening demand. However, 
the current population growth 
rate means that Gdp per capita 

will increase less than needed to 
ensure fast convergence with 
middle- and high-income 
economies, to make a significant 
dent in poverty and create enough 
jobs for the growing labour force. 
The average debt situation of 
African countries shows signs of 
stabilisation, but there is a high 
risk of debt distress in several 
countries due to the high level of 
government debt, particularly 
non-concessional debt, and rising 
debt-servicing costs. There is a 
significant degree of heterogene-
ity across countries regarding the 
pace of recovery, medium-term 
prospects and debt sustainability. 

Development of African 
banking groups and markets.  
Taking stock of trends and strate-
gic issues affecting banking 
groups in Africa, the report finds 
that the surveyed banking groups 
are cautiously optimistic about a 
gradual return to growth and sta-
bility in African banking markets. 
Nevertheless, some banks are still 
in consolidation mode, especially 
in the short term. Banking groups 
report improvements in terms of 
loan origination and funding con-
ditions. Non-performing loans 
(NPLs) appear to be coming un-
der control in most banking 
groups but they are still on the 
rise in others. Respondent banks 
are planning to expand their loan 
books, identifying manufacturing 
and agriculture as their top sec-
toral focuses at the moment. In 
addition, most banking groups re-
port putting a very high priority 
on small and medium-sized com-
pany (Sme) financing as a growth 
area. However, they also identify 
some specific constraints to lend-
ing to Smes: shortage of bank-
able projects, lack of collateral of 
sufficient quality, Smes’ lack of 
managerial capacity, informality 
and high default rates amongst 
Smes. 

Sustainable cities, boosting 
agricultural productivity and 
remittances. This year’s report 
also touches upon three thematic 
issues of cross-cutting impor-
tance in African countries. 

Firstly, the report explores 
policy options to finance urban 
development in the context of 
fast expanding African cities and 
highlights that adopting a territo-
rial and inclusive approach is key 
to unleashing the potential of ur-
banisation in Africa. Secondly, 
the report discusses the financing 
of Africa’s agricultural value 
chains and their potential to boost 
agricultural productivity, thereby 
supporting sustainable economic 
development. Finally, the report 
examines how remittancescan be 
harnessed to boost financial sec-
tor development, e.g. by develop-
ing payment systems and promot-
ing competition in remittance 
markets to bring down the cost of 
sending remittances and encour-
age remitters to use formal chan-
nels to send funds.

theft and adapt the legal frame-
work to the green and digital 
transitions. As competition 
brings the best out of our compa-
nies, the ongoing review of EU 
competition rules, including the 
ongoing evaluation of merger 
control and fitness check of State 
aid guidelines, will ensure that 
our rules are fit for purpose for 
an economy that is changing fast, 
increasingly digital and must be-
come greener and more circular. 

We need fair competition at 
home and abroad. In addition to 
making the most of its toolbox of 
trade defence mechanisms, the 
Commission will adopt a White 
Paper by mid-2020 to address 
distortive effects caused by for-
eign subsidies in the single mar-
ket and tackle foreign access to 
EU public procurement and EU 
funding. The issue related to for-
eign subsidies will be addressed 
in a proposal for a legal instru-
ment in 2021. This will go hand 
in hand with ongoing work to 
strengthen global rules on indus-
trial subsidies in the World Trade 
Organization, and actions to ad-

Making Europe’s 
businesses future-ready: 

A new Industrial Strategy 
for a globally competitive,  
green and digital Europe

 

www.francescobartolinicaccia.com  
www.studiofbc.it  

www.francescobartolinicaccia.it

strong: its people and their 
ideas, talents, diversity and en-
trepreneurial spirit. This is more 
important than ever as Europe 
embarks on its ambitious green 
and digital transitions in a more 
unsettled and unpredictable 
world. Europe’s industry has ev-
erything it takes to lead the way 
and we will do everything we can 
to support it.” 

The Industrial Policy pack-
age published includes the fol-
lowing initiatives. A new In-
dustrial Strategy.  To uphold 
Europe’s industrial leadership, a 
new Industrial Strategy will help 
deliver on three key priorities: 
maintaining European indus-
try’sglobal competitiveness and a 
level playing field, at home and 
globally, making Europe cli-
mate-neutral by 2050 and shap-
ing Europe’s digital future. 

The Strategy sets out the key 
drivers of Europe’s industrial 
transformation and proposes a 
comprehensive set of future ac-
tions, including: An Intellectual 
Property Action Plan to uphold 
technological sovereignty, pro-
mote global level playing field, 
better fight intellectual property 

The Commission European 
presented a new Strategy to help 
Europe’s industry lead the twin 
transitions towards climate neu-
trality and digital leadership. The 
Strategy aims to drive Europe’s 
competitiveness and its strategic 
autonomy at a time of moving 
geopolitical plates and increasing 
global competition. 

The package of initiatives 
outlines a new approach to Euro-
pean industrial policy that is 
firmly rooted in European values 
and social market traditions. It 
sets out a range of actions to sup-
port all players of European in-
dustry, including big and small 
companies, innovative start-ups, 
research centres, service 
providers, suppliers and social 
partners. A dedicated Strategy 
for small and medium-sized en-
terprises (Smes) aims to reduce 
red tape and help Europe’s nu-
merous Smes to do business 
across the single market and be-
yond, access financing and help 
lead the way on the digital and 
green transitions. The initiatives 
also include concrete steps to ad-
dress barriers to a well-function-
ing single market, Europe’s 
strongest asset to allow all our 
businesses to grow and compete 
in Europe and beyond. 

Ursula von der Leyen, Presi-
dent of the European Commis-
sion, said: “Europe’s industry is 
the motor of growth and prosper-
ity in Europe. And it is at its best 
when it draws on what makes it  (continues to page 14)
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The European Commission 
adopted a new Circular Economy 
Action Plan - one of the main 
building blocks of the European 
Green Deal, Europe’s new agen-
da for sustainable growth. With 
measures along the entire life cy-
cle of products, the new 

Action Plan aims to make our 
economy fit for a green future, 
strengthen our competitiveness 
while protecting the environment 
and give new rights to con-
sumers. Building on the work 
done since 2015, the new Plan 
focuses on the design and pro-
duction for a circular economy, 
with the aim to ensure that the 
resources used are kept in the EU 
economy for as long as possible. 
The plan and the initiatives 
therein will be developed with 
the close involvement of the 
business and stakeholder com-
munity. 

The transition towards a cir-
cular economy is already under-
way, with frontrunner business-
es, consumers and public author-
ities in Europe embracing this 
sustainable model. The Commis-
sion will make sure that the cir-
cular economy transition delivers 
opportunities for all, leaving no 
one behind. The Circular Econo-

lection and treatment of waste. 
Batteries and vehicles – new reg-
ulatory framework for batteries 
for enhancing the sustainability 
and boosting the circular poten-
tial of batteries. Packaging – new 
mandatory requirements on what 
is allowed on the EU market, in-
cluding the reduction of (over) 
packaging. Plastics – new 
mandatory requirements for re-
cycled content and special atten-
tion on microplastics as well as 
biobased and biodegradable plas-
tics. Textiles – a new EU Strate-
gy for Textiles to strengthen 
competitiveness and innovation 
in the sector and boost the EU 
market for textile reuse. Con-
struction and buildings – a com-
prehensive Strategy for a Sus-
tainably Built Environment pro-
moting circularity principles for 
buildings. Food – new legislative 
initiative on reuse to substitute 
single-use packaging, tableware 
and cutlery by reusable products 
in food services 

Ensure less waste.   The fo-
cus will be on avoiding waste al-
together and transforming it into 
high-quality secondary resources 
that benefit from a well-function-
ing market for secondary raw 
materials. The Commission will 
explore setting an EU-wide, har-
monised model for the separate 
collection of waste and labelling. 

The Action Plan also puts 
forward a series of actions to 
minimise EU exports of waste 
and tackle illegal shipments.

my Action Plan put forward to-
day as part of the EU Industrial 
Strategy presents measures to: 

Make sustainable products 
the norm in the EU .    The 
Commission will propose legis-
lation on Sustainable Product 
Policy, to ensure that products 
placed on the EU market are de-
signed to last longer, are easier 
to reuse, repair and recycle, and 
incorporate as much as possible 
recycled material instead of pri-
mary raw material. Single-use 
will be restricted, premature ob-
solescence tackled and the de-
struction of unsold durable goods 
banned. 

Empower consumers.    
Consumers will have access to 
reliable information on issues 
such as the reparability and dura-
bility of products to help them 
make environmentally sustain-
able choices. Consumers will 
benefit from a true ‘Right to Re-
pair’. 

Focus on the sectors that use 
the most resources and where the 
potential for circularity is high.   
The Commission will launch 
concrete actions on:  electronics 
and ICT – a ‘Circular Electronics 
Initiative’ to have longer product 
lifetimes, and improve the col-

Changing how we produce  
and consume: New Circular 

Economy Action Plan shows the 
way to a climate-neutral, 

competitive economy In 2019, the number of bro-
kerage and trust management 
(TM) clients doubled, to total 4.3 
million and 341 thousand per-
sons, respectively. The signifi-
cant inflow of investors was as-
sociated with a rise in the equity 
market and a 
decrease in de-
posit interest 
rates, according 
to the Review of 
Key Indicators 
of Professional 
Securities Mar-
ket Participants. 
Banks’ policy 
was also an im-
portant contrib-
utor to the ex-
pansion of the 
client base: 
banks attracted 
nearly one-half of the 2 million 
new retail clients receiving bro-
kerage services by offering them 
conventional and structured 
bonds as an alternative to de-
posits. 

Over the year, the value of 
bonds in individuals’ accounts 
with Russian depositories in-
creased by 39% to 1.9 trillion 
rubles, with the amount of bank 
bonds doubling to account for 
0.6 trillion rubles. There was a 
surge in the proportion of struc-
tured bank bonds with various 
levels of capital protection (from 
10% as of year-end 2018 to 22% 
as of year-end 2019). Generally, 
banks offer their own bonds to 
clients, and purchasing them is 
almost as simple as opening a 
deposit. 

Against the background of a 
rapid rise in the number of bro-
kerage clients, the average 
amount of individual investment 
accounts (IIA) with banks de-
clined from 96 thousand to 63 
thousand rubles over the year: 
credit institutions are bringing 
beginner investors into the equity 
market. Contrastingly, the aver-
age amount of accounts held by 
professional market participants 
— non-bank financial institu-

tions (NFI) increased from 175 
thousand to 215 thousand rubles, 
which was associated with the 
professional skills of this group 
of clients. The number of IIAs 
was up 2.7 times over the year, 
to total 1.64 million, with a sig-

nificant propor-
tion of them re-
maining zero 
accounts (with 
no assets in 
them) or trial 
accounts (with 
a small amount 
of assets in 
them). 

Banks con-
tinue to solicit 
trust manage-
ment clients 
through their 
offices or mo-

bile applications. The overall 
value of portfolios under stan-
dard management strategies 
grew by 45% over the year, to 
236 billion rubles, while the av-
erage portfolio size shrank from 
1.4 million to 0.9 million rubles. 
The average size of individuals’ 
portfolios under all strategies de-
clined from 3.5 million to 2.1 
million rubles. In 2019, returns 
under strategies available to non-
qualified investors were higher 
as compared to strategies offered 
to qualified investors. The IIA 
strategies providing an extra ben-
efit through a tax deduction and 
characterised by lower volatility 
ensured 9.8% returns, which is 
comparable with other strategies 
for non-qualified investors. 

Although the market share 
in terms of the client base de-
creased in favour of banks, the 
net profit of professional mar-
ket participants (NFIs) grew 
more than fourfold by the end 
of the year (35.2 billion rubles 
vs 7.3 billion rubles YoY). This 
was driven by a significant in-
flow of retail investors to the 
equity market and a rise in in-
dices.  The return on equity 
reached 12%, which is a two-
year record high.

RUSSIA  

Number of investors in equity 
market doubles in 2019 

The World Bank (Internatio-

nal Bank for Reconstruction and 

Development, Ibrd, Aaa/AAA) 

priced a Usd 3.5 billion 5-year 

global benchmark bond that ma-

tures on March 11, 2025. Strong 

global investor demand led to an 

orderbook that reached over Usd 

4 billion, with over 80 orders 

from investors, anchored by cen-

tral banks and bank treasuries.  

Other investors included official 

intuitions, asset managers, as 
well as pension and insurance 
funds. 

The bond pays a semi-annual 
coupon of 0.75% with an issue 
price of 99.429% and a final 
spread of 15.65 basis points over 

the 1.125% US Treasury due Fe-
bruary 28, 2025 reference bond, 
offering investors a yield of 
0.867%.  Joint lead managers for 
this global bond are Hsbc, J.P. 
Morgan, Morgan Stanley and 
Nomura. 

World Bank Successfully Prices 
USD 3.5 Billion 5 Year Benchmark 

Bond for Global Investors

around one-fifth of the total 

number worldwide. Most of the 

2,800 fintech firms in the euro 

area are locally owned, and 

many are located in smaller, 

technology-oriented countries. 

However, the sector lacks a sta-

tistical classification, which is 

key to being able to analyse it 

better and compare it with other 

sectors of the financial industry. 

In order to foster financial in-

tegration and development, it is 

necessary to complete the bank-

ing union and progress towards a 

real Cmu. In the policy section of 

the report, it is argued that, when 

it comes to the Cmu, there is 

scope to increase the proportion 

of public equity in firms’ fund-

ing. Furthermore, euro area pri-

vate equity markets should be-

come a more dynamic source of 

risk capital, providing better 

growth opportunities for young 

and innovative companies. Mr de 

Guindos pointed out that “a 

number of factors and frictions 

on both the demand and the sup-

ply side are limiting the develop-

ment of risk capital markets in 

Europe”. The growth of young 

and innovative companies typi-

cally drives productivity gains 

and fosters substantial employ-

ment growth. 

Over time, the further devel-

opment of equity markets could 

make a significant contribution 

to decarbonising EU economies. 

New Ecb research suggests that 

countries with economies that 

have a funding structure more fo-

cused on equity than bank credit 

or other forms of debt have re-

duced their carbon footprints 

more than other countries in re-

cent decades. Equity markets are 

a better source of funding for in-

novative companies, with banks 

often lending against the kind of 

tangible collateral that so-called 

brown, or polluting, industries 

can provide more of than green 

industries.

ECB pushes for EU  
capital markets integration  

and development

The St. Petersburg Interna-
tional Economic Forum (SPIEF) 
is an annual international confer-
ence dedicated to economic and 
business issues. Over the last 
decade, SPIEF has become a 
leading international platform for 
the discussion of the key eco-
nomic issues facing Russia, 
emerging markets, and the world 
as a whole. 

SPIEF attracts over 10,000 
international and Russian partici-

pants, including government and 
business leaders from the emerg-
ing economic powers, as well as 
leading global voices from 
academia, the media, and civil 
society. 

The St. Petersburg Interna-
tional Economic Forum first took 
place in 1997 and since 2006, it 
has been held under the auspices 
of the President of the Russian 
Federation, who has also attend-
ed each event. 

St. Petersburg International 
Economic Forum

(from first page) 

Over the year, 

the value ofbonds 

in individuals’ 

accountswith Russian 

depositories  

increased by 39% 
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This move is seen to facilitate 

the making of investments in Es-

tonian startups, Estonia’s Nation-

al Broadcasting ERR announced. 

Estonia is one of the most digi-

tally-enabled nations in the 

world where 99 percent of public 

services are already available on-

line, compa-

nies can be 

founded on-

line, and 

now change 

of ownership 

of company 

shares can 

also be car-

ried out 

through the 

internet. 

T h i s 

amendment 

c o n c e r n s 

compan ie s 

with a share 

capital of €10,000 and more, 

however, the share transactions 

of companies with a smaller 

share capital still need to be no-

tarized. Also, the company 

should unanimously amend the 

paragraph of the articles of asso-

ciation so that notarization is no 

longer required. 

Maarika Truu, Head of Start-

up Estonia, described the amend-

ment to ERR as important and 

long-awaited, as it will signifi-

cantly reduce bureaucracy in at-

tracting foreign investments and 

have a positive and broad-based 

effect on the Estonian economy 

in general. 

“The change is essential. Un-

der the Commercial Code valid 

to date, all shareholders of the 

company and new investor or 

their representative had to meet 

at the office of a notary in Esto-

nia at the same time. Existing 

legislation was almost 15 years 

old and clearly outdated,” Truu 

says. “Bolt expanded to 3 

African countries by hiring local 

people via Skype video calls 

without visiting the cities physi-

cally,” says Martin Villig, Co-

Founder of Bolt, Estonia’s 

newest unicorn. “Why couldn’t 

other decision makers around the 

world take this as a great modern 

example and invest online in the 

country they trust and in the 

company they know well?” asks 

Villig. 

“Investors whose business in 

Estonia we have been facilitating 

have repeatedly indicated that 

there is 

great inter-

est in online 

investment 

p r o c e -

dures,” not-

ed Raido 

Lember, Di-

rector of the 

Estonian In-

v e s t m e n t 

Agency at 

Enterpr ise 

E s t o n i a . 

Now, after 

six months 

of hard 

work by the Estonian Govern-

ment, Parliament, Startup Esto-

nia and others, it is possible. 

Estonia is an excellent place 

to invest in. World-class human 

capital, unique digital capabili-

ties, a competitive business envi-

ronment with advantageous tax 

system make Estonia a smart, ag-

ile location for businesses with 

global ambitions. There are more 

than 1,000 startups in Estonia 

ready to conquer the world fol-

lowing the four Estonian uni-

corns.  

Estonia’s business environ-

ment has a lot to offer compa-

nies, especially if you are active 

in or in need of IT R&D and if 

your functionalities require 

world-class IT competencies. 

63% of the investments made 

through the Estonian Investment 

Agency in 2019 were made in 

the IT sector. 

e-Residency for expansion 

to Europe. e-Residency program 

enables entrepreneurs all over 

the world to establish and man-

age an EU-based company en-

tirely online without ever having 

to leave their home country. Al-

ready 63,000 people from 167 

countries have joined Estonia’s 

digital nation as e-residents. 

Estonia can be invested  
in completely digitally

The parliament  
has approved a DDL 

which greatly simplifies 
the investment process 

in the country.  
From 1 August 2020, 

foreign investors will not 
have to travel to Estonia 

to visit a notary  
to make an investment

The European Commission 

has approved three French State 

aid schemes to support the 

French economy in the context 

of the Coronavirus outbreak. The 

schemes were approved under 

the State aid Temporary Frame-

work to support the economy in 

the context of the COVID-19 

outbreak adopted by the Com-

mission on 19 March 2020. The 

Commission approved the 

French schemes within 48 hours 

from the entry into force of the 

Temporary Framework. 

Executive Vice President 

Margrethe Vestager, in charge of 

competition policy, said: "Our 

decision approves three measures 

taken by the French government 

to help its economy manage the 

impact of the Coronavirus out-

break. These are expected to mo-

bilise €300 billion of liquidity 

support for companies affected 

by this unprecedented situation. 

Today, we have approved these 

schemes under the new State aid 

Temporary Framework - less 

than 48 hours from its adoption. 

We are working around the clock 

with Member States to enable 

them to take swift, effective and 

targeted action to support the Eu-

ropean economy at this difficult 

time, while preserving the Single 

Market. Because we need the 

Single Market to weather this 

crisis and bounce back strongly 

afterwards." 

The French support mea-

sures.   France notified to the 

Commission three separate sup-

port schemes under the Tempo-

rary Framework. More specifi-

cally: Two schemes enabling the 

French public investment bank 

Bpifrance to provide State guar-

antees on commercial loans and 

credit lines, respectively, for en-

terprises with up to 5,000 em-

ployees. A scheme to provide 

State guarantees to banks on 

portfolios of new loans for all 

types of companies. This is di-

rect aid to the companies that 

will enable banks to quickly pro-

vide liquidity to any company 

that needs it. 

The French plan is expected 

to mobilise more than €300 bil-

lion of liquidity support for com-

panies affected by the economic 

impact of the Coronavirus out-

break. 

The Commission found that 

the French measures are in line 

with the conditions set out in the 

Temporary Framework. In par-

ticular, they cover guarantees on 

loans with a limited maturity and 

size. They also limit the risk tak-

en by the State to a maximum of 

90%. This ensures that support is 

swiftly available at favourable 

conditions and limited to those 

who need it in the current situa-

tion. To achieve this goal, the 

measures also involve minimum 

remuneration and safeguards to 

ensure that the aid is effectively 

channelled by the banks to the 

beneficiaries in need. 

The Commission concluded 

that the measures are necessary, 

appropriate and proportionate to 

remedy a serious disturbance in 

the economy of a Member State, 

in line with Article 107(3)(b) 

TFEU and the conditions set out 

in the Temporary Framework. 

On this basis, the Commis-

sion approved the measures un-

der EU State aid rules. 

STATE AID 

European Commission approves 
French schemes to support 

economy in Coronavirus outbreak 
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dress the lack of reciprocal ac-
cess for public procurement in 
third countries. 

Comprehensive measures to 
modernise and decarbonise ener-
gy-intensive industries, support 
sustainable and smart mobility 
industries, to promote energy ef-
ficiency, strengthen current car-
bon leakage tools and secure a 
sufficient and constant supply of 
low-carbon energy at competi-
tive prices.  

Enhancing Europe’s industri-
al and strategic autonomy by se-
curing the supply of critical raw 
materials through an Action Plan 
on Critical Raw Materials and 
pharmaceuticals based on a new 
EU Pharmaceutical Strategy and 
by supporting the development 
of strategic digital infrastructures 
and key enabling technologies. 

A Clean Hydrogen Alliance 
to accelerate the decarbonisation 
of industry and maintain indus-
trial leadership, followed by Al-
liances on Low-Carbon Indus-
tries and on Industrial Clouds 
and Platforms and raw materials. 
Further legislation and guidance 
on green public procurement. A 
renewed focus on innovation, in-
vestment and skills. 

In addition to a comprehen-
sive set of actions, both horizon-
tal and for specific technologies, 
the Commission will systemati-
cally analyse the risks and needs 
of different industrial ecosys-

tems. In doing this analysis, the 
Commission will work closely 
with an inclusive and openIndus-
trial Forum, to be set up by 
September 2020. It will consist 
of representatives from industry, 
i n c l u d i n g 
Smes, big 
companies, so-
cial partners, 
researchers, as 
well as Mem-
ber States and 
EU institu-
tions. Where 
needed, ex-
perts from spe-
cific sectors 
will be called 
upon to share 
their knowl-
edge. The Commission’s annual 
Industry Days will continue to 
bring all players together. 

A new Sme Strategy.  Smes 
play a key role in Europe’s in-
dustrial fabric, providing two out 
of three jobs, and are central to 
the success of this new industrial 
approach. The Strategy aims to 
help Smes to lead the twin transi-
tions, which also means securing 
access to the right skills. To 
build Smes’ capacity for these 
transitions, the Commission will 

upgrade the European Enterprise 
Network with dedicated Sustain-
ability Advisors. It will also ex-
pand Digital Innovation Hubs 
across every region in Europe to 
empower Smes to integrate digi-

tal innovations. 
It will open up 
poss ib i l i t i e s 
for volunteer-
ing and train-
ing on digital 
technologies. 

To make it 
easier for Smes 
to operate in 
the single mar-
ket and be-
yond, the 
Commiss ion 
proposes ac-

tions to remove regulatory and 
practical obstacles to doing busi-
ness or scaling up. Among them, 
the Commission is stepping up 
its efforts to ensure prompt pay-
ment, in particular througha new 
virtual Observatory, as well as 
through alternative dispute reso-
lution. To make it more accessi-
ble for Smes to go public in Eu-
rope, the Commission will also 
support an Sme Initial Public Of-
ferings (IPOs) Fund under the In-
vestEU Sme window. It will also 

empower female entrepreneur-
ship by stimulating investment in 
women-led companies and 
funds. Furthermore, the Commis-
sion invites Member States to en-
sure one-stop shop assistance to 
companies. The objective is to 
make Europe the best place to 
start a business and grow. It will 
work with Member States on an 
EU Start-up Nations Standard to 
share and adopt best practices to 
accelerate growth of high-tech 
SMEs and start-ups. To ensure 
political commitment for these 
measures, ahigh-level EU Sme 
Envoy will guarantee close part-
nership and coordination with 
EU Member States through na-
tional Sme envoys, as well as 
with regional and local authori-
ties. It will also strengthen the 
Sme perspective in EU legisla-
tion. 

A single market that deliv-
ers for our businesses and con-
sumers.  The single market is 
one of Europe’s greatest achieve-
ments and provides Europe’s 
businesses with a large domestic 
market. It stimulates competition 
and trade within the EU. It pro-
vides EU citizens with a wider 
choice of goods and services and 
more employment and en-
trepreneurial opportunities. It 
gives European companies the 
leverage they need to become 
leaders on the global stage. 

Nevertheless, Europeans con-
tinue to experience barriers that 
prevent them from fully exploit-

ing the potential of the single 
market. Estimates show that re-
moving these barriers could 
bring up to €713 billion by the 
end of the decade. The Report on 
barriers to the single market pub-
lished today identifies a broad 
range of obstacles in the single 
market taking the perspective of 
Europe’s businesses and con-
sumers. It points to the root caus-
es of such barriers: restrictive 
and complex national rules, lim-
ited administrative capacities, 
imperfect transposition of EU 
rules and their inadequate en-
forcement. 

To address these barriers, the 
Commission adopts today an Ac-
tion Plan for Better Implementa-
tion and Enforcement of single 
market rules, which aims at ad-
dressing obstacles that arise from 
violations of EU law. The Action 
Plan is based on a renewed part-
nership between Member States 
and Commission in their shared 
responsibility to ensure that sin-
gle market rules are properly en-
forced and applied. In this con-
text, the Action Plan launches a 
Joint Task Force of the Commis-
sion and Member States to 
strengthen cooperation on en-
forcement of single market rules. 
The Commission, for its part, 
will support national and local 
authorities in their efforts to im-
plement correctly European law 
and will not hesitate to take firm 
action against violations of sin-
gle market rules.

Making Europe’s businesses 
future-ready: A new Industrial 

Strategy for a globally competitive,  
green and digital Europe

(froma page 11) 

Ursula von der Leyen, 
President of the 

European Commission, 
said: “Europe’s industry 

isthe motor of  
growth and prosperity 

in Europe. 

In its 2020 “Electric Vehicle 

Index,” business consultants 

McKinsey & Company see a 

shake-up coming in the electric 

vehicle sector. “The market 

share of Ger-

man carmakers 

in electric pro-

duction world-

wide will rise 

from 18% last 

year to 29% in 

2024,” the re-

port says. “With 

over 1.7 million 

EVs produced, 

Germany could 

become the world market leader 

– slightly ahead of China – as 

early as 2021.” 

McKinsey’s study does not 

include potential production 

from the Gigafactory US elec-

tric car manufacturer Tesla is 

planning to open near Berlin, 

nor does it factor in potential 

effects of the Corona virus on 

the market. 

The positive forecast comes 

after a quantum leap in new EV 

and hybrid vehicle registrations 

in Germany in 2019 and amidst 

a reorientation toward electric 

vehicles by Volkswagen, 

BMW, Daimler and other Ger-

man carmakers. The German 

government of-

fers subsidies of 

up to 6000 eu-

ros for the pur-

chase of EVs 

and hybrids and 

has committed 

to dramatically 

expanding the 

country’s charg-

ing infrastruc-

ture. 

“McKinsey’s prognosis 

shows that contrary to what 

some critics say, the German 

automotive industry has by no 

means missed the boat when it 

comes to electric vehicles,” 

says Stefan Di Bitonto, automo-

tive expert at Germany Trade & 

Invest (GTAI). “On the con-

trary, German carmakers in-

deed seem poised to overtake 

their Chinese competitors in 

terms of overall volume of EV 

production in the near future.”

Germany Poised to Become  
World Leader in EV Production

A new study, 
McKinsey predicts 

that Germany  
will overtake China 

in making 
electric vehicles

The European Banking Au-

thority (Eba) published today an 

Opinion on the treatment of cred-

it insurance in the prudential 

framework, in response to the 

extensive feedback received in 

its public consultations on draft 

Guidelines on credit risk mitiga-

tion for institutions applying the 

Internal Ratings-Based Approach 

(Irb Approach) with own esti-

mates of Loss Given Default 

(Lgd). In this Opinion the Eba 

calls for the implementation of 

the final Basel III framework as 

agreed by the Basel Committee 

on Banking Supervision. 

The main concerns raised in 

the feedback received relate to 

Lld applied to the exposures to 

the insurance companies under 

the Irb Approach without the use 

of own estimates of Lgd, espe-

cially in the context of the 

changes introduced in the final 

Basel III framework published 

by the Basel Committee on 

Banking Supervision (Bcbs) in 

December 2017. These reforms 

disallow the use of own esti-

mates of Lgd for exposures to fi-

nancial institutions, including in-

surance companies. As a result, 

the regulatory values of Lgd 

have to be used also where the 

effects of credit insurance used 

as credit risk mitigation is recog-

nised through substitution of risk 

parameters. This was commented 

as overly punitive given the 

higher seniority of claims from 

policy insurance over other 

claims towards insurance under-

takings. 

The analysis presented in the 

Opinion leads to the conclusion 

that there should not be a specif-

ic value of regulatory Lgd for 

credit insurance claims. While 

higher seniority typically applies 

to claims from insurance poli-

cies, due to the specific structure 

of the balance sheets of the in-

surance undertakings, most of 

the claims in the unwinding pro-

ceedings would benefit from 

such priority. As a result, in case 

of failure of an insurance compa-

ny the insurance policy holders 

may still suffer from significant 

losses, especially in the condi-

tions of economic downturn. In 

particular, there is no evidence 

that these losses would be signif-

icantly lower than the currently 

applicable regulatory Lgd values. 

The Opinion points out that 

the final Basel III framework has 

been calibrated at the overall lev-

el and as such should be imple-

mented in the EU in line with the 

international agreement. It is also 

stressed that specifying any pref-

erential treatment for the claims 

on credit insurance policies 

would not be compliant with the 

final Basel III framework. 

This Opinion is also submit-

ted to the European Commission 

to inform its current work on the 

proposal for the revisions of the 

Capital Requirements Regula-

tion (Regulation (EU) No 

575/2013) in relation to the im-

plementation of the final Basel 

III framework. 

Eba concludes that no specific 
regulatory Lgd should be set  
for credit insurance claims
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Oltre il 98% (in termini di to-

tale attivo) delle banche in Italia 

aderisce alle nuove moratorie 

sottoscritte da Abi e dalle Asso-

ciazioni di rappresentanza di im-

presa. Le nuove moratorie sono 

già operative per tutta l’Italia. 

Con le nuove moratorie è stata 

estesa ai prestiti concessi fino al 

31 gennaio 2020 la possibilità di 

chiedere la sospensione o l’al-

lungamento.  

La moratoria è riferita ai fi-

nanziamenti alle micro, piccole e 

medie imprese danneggiate 

dall’emergenza epidemiologica 

“Covid-19”. La sospensione del 

pagamento della quota capitale 

delle rate dei finanziamenti può 

essere chiesta fino a un anno. La 

sospensione è applicabile ai fi-

nanziamenti a medio lungo ter-

mine (mutui), anche perfezionati 

tramite il rilascio di cambiali 

agrarie, e alle operazioni di leas-

ing, immobiliare o mobiliare. In 

questo ultimo caso, la sospen-

sione riguarda la quota capitale 

implicita dei canoni di leasing. 

Per le operazioni di allungamen-

to dei mutui, il periodo massimo 

di estensione della scadenza del 

finanziamento può arrivare fino 

al 100% della durata residua del-

l’ammortamento. Per il credito a 

breve termine e il credito agrario 

di conduzione il periodo massi-

mo di allungamento delle sca-

denze è pari rispettivamente a 

270 giorni e a 120 giorni. Nel-

l’accordo è previsto che, ove 

possibile, le banche possono ap-

plicare misure di maggior favore 

per le imprese rispetto a quelle 

previste nell’Accordo stesso e si 

auspica che, al fine di assicurare 

massima tempestività nella 

risposta, si accelerino le proce-

dure di istruttoria. 

Per favorire la realizzazione 

delle operazioni di sospensione o 

allungamento delle scadenze dei 

finanziamenti, l’Abi e le Associ-

azioni di rappresentanza delle 

imprese firmatarie sono impeg-

nate a promuovere, presso le 

competenti Autorità europee e 

nazionali, una modifica delle at-

tuali disposizioni di vigilanza 

riguardo le misure di tolleranza 

(c.d. forbearance), necessaria in 

una situazione emergenziale, 

come quella attuale.

Banche  
italiane, oltre 

il 98% aderisce  
alle nuove 
moratorie

zazione maggiore; il dato è proba-

bilmente riconducibile ai maggio-

ri costi relativi del reporting 

aziendale per le imprese più pic-

cole e al fatto che in molti casi 

queste ultime si trovano in una fa-

se ancora embrionale di imple-

mentazione dei processi di disclo-

sure. 

Il rapporto non commenta l'ef-

fettiva attuazione della strategia di 

sostenibilità di un'azienda, ma mi-

ra a guidarne le evoluzioni per 

quanto riguarda la rendicontazio-

ne delle informazioni non finan-

ziarie. Tra le criticità da superare 

la Task Force segnala: la diffusio-

ne da parte delle aziende di infor-

mazioni troppo generiche, che si 

rivelano un ostacolo alla valuta-

zione della reportistica aziendale 

da parte degli utenti;  l’assenza di 

connessioni esplicite tra le infor-

mazioni legate al clima e le infor-

mazioni finanziarie tradizionali; la 

non completezza di alcune infor-

mazioni divulgate dalle imprese, 

ad esempio in merito all’orizzonte 

temporale dei rischi o alle meto-

dologie utilizzate per la valutazio-

ne degli stessi. 

Vista l'urgenza legata alla crisi 

climatica, l’obiettivo dichiarato 

della Project Task Force è che il 

rapporto possa contribuire a innal-

zare la qualità delle informazioni 

aziendali relative al clima già dal 

prossimo ciclo di rendicontazione. 

 

Fonte: Forum per  
la Finanza Sostenibile

L'European Corporate Repor-

ting Lab Efrag (European Lab) è 

stato istituito dall'European Finan-

cial Reporting Advisory Group in 

risposta Piano d’Azione per finan-

ziare la crescita sostenibile: i dieci 

obiettivi identificati dalla Com-

missione Europea includono infat-

ti il miglioramento delle comuni-

cazioni sui temi di sostenibilità da 

parte delle aziende. 

Il lavoro dell’European Lab 

dell’Efrag consiste in: facilitazio-

ne del dialogo tra aziende, investi-

tori e altre parti interessate;  pub-

blicazione di report riguardanti il 

contenuto e i risultati di questo 

dialogo. 

A inizio febbraio 2020, la Ta-

sk Force on Climate-related Re-

porting avviata in seno all’Euro-

pean Lab ha pubblicato un report 

dedicato alla comunicazione di 

informazioni non finanziarie lega-

te al clima da parte delle aziende. 

Coerentemente con il mandato 

dell’European Lab, il documento 

fornisce un'analisi delle buone 

pratiche per la rendicontazione 

delle analisi di scenario legate al 

rischio climatico e include esempi 

virtuosi in materia di reporting 

all’interno delle quattro aree te-

matiche individuate nel 2017 dalla 

Task Force on Climate-related Fi-

nancial Disclosures (Tcfd) del Fi-

nancial Stability Board: a) gover-

nance; b) strategia; c) gestione del 

rischio climatico; d) metriche e 

obiettivi. 

Il documento punta a concilia-

re le prospettive di produttori e 

utilizzatori della reportistica 

aziendale: da un lato, gli investito-

ri cercano informazioni sempre 

più accurate e complete sull‘espo-

sizione delle imprese ai rischi le-

gati al clima; dall’altro, le aziende 

sono sempre più consapevoli 

dell’importanza di comunicare in 

modo trasparente ed efficace i dati 

riguardanti gli aspetti climatici, a 

beneficio sia dell’organizzazione 

stessa, sia degli stakeholder. 

Per redigere il report sono sta-

te esaminate le rendicontazioni di 

sostenibilità di 149 società quotate 

di grandi, medie e piccole dimen-

sioni – principalmente europee e 

appartenenti a diversi settori pro-

duttivi– individuando 58 esempi 

virtuosi tra 30 di queste aziende. 

Le aziende analizzate eviden-

ziano livelli diversi di maturità, in 

particolare rispetto alla definizio-

ne degli obiettivi e alla gestione 

dei rischi e delle opportunità lega-

ti al clima. In generale, l’indagine 

rileva un buon livello di reporting 

delle politiche aziendali introdot-

te, ma una carenza di informazio-

ni rispetto al monitoraggio, alla 

gestione dei rischi climatici e al-

l’integrazione dei temi legati al 

clima nei processi aziendali. 

Tra le buone pratiche selezio-

nate si citano: la corrispondenza 

di politiche, strumenti e analisi di 

scenario alle raccomandazioni 

della Tfcd; la scelta di esplicitare 

in che modo gli obiettivi aziendali 

sono allineati agli obiettivi clima-

tici nazionali e internazionali, e in 

particolare all'accordo di Parigi; 

l’impegno costante e di lunga du-

rata a fornire aggiornamenti perio-

dici sulla gestione degli impatti 

ambientali dell'azienda attraverso 

un quadro dinamico; l’identifica-

zione di rischi e opportunità legati 

al clima all’interno di orizzonti 

temporali di breve, medio e lungo 

termine; la divulgazione di dati 

che consentono agli utenti di com-

prendere e collegare diverse cate-

gorie di informazioni non finan-

ziarie con i rischi, le politiche 

aziendali e i Kpi corrispondenti; la 

stima dell’impatto in termini di ef-

fetti sul riscaldamento globale dei 

titoli azionari e obbligazionari 

emessi; l’indicazione di come l’a-

zienda supporta i propri clienti 

nella transizione verso un modello 

sostenibile (definito come inside-

out impact); la valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi 

ambientali fissati dal CdA. 

Inoltre, dal rapporto emerge 

che le pratiche di rendicontazione 

delle imprese a media e bassa ca-

pitalizzazione sono generalmente 

meno complete e accuraterispetto 

a quelle delle aziende a capitaliz-

Migliorare la rendicontazione  
sul clima delle aziende  

Report pubblicato dall’European Lab 

di carta commerciale di adeguata 

qualità creditizia. 3) Allentare i 

requisiti in materia di garanzie, 

apportando correzioni ai princi-

pali parametri di rischio nell’am-

bito del sistema delle garanzie. 

In particolare amplieremo la por-

tata degli schemi di crediti ag-

giuntivi (Additional Credit 

Claims, ACC) includendo i cred-

iti relativi al finanziamento del 

settore societario. 

La riproduzione è consentita 

purché venga citata la fonte. Ciò 

assicurerà che le controparti pos-

sano continuare ad avvalersi ap-

pieno delle operazioni di rifi-

nanziamento dell’Eurosistema. Il 

Consiglio direttivo della BCE è 

determinato a fare la sua parte 

per sostenere tutti i cittadini 

dell’area dell’euro in questo mo-

mento di estrema difficoltà. Al 

tal fine, la BCE assicurerà che 

tutti i settori dell’economia pos-

sano beneficiare di condizioni di 

finanziamento favorevoli, che 

consentano loro di assorbire 

questo shock. Ciò si applica sen-

za distinzioni a famiglie, imp-

rese, banche e amministrazioni 

pubbliche. Il Consiglio direttivo 

farà tutto ciò che sarà necessario 

nell’ambito del proprio mandato. 

Il Consiglio direttivo è assoluta-

mente pronto a incrementare 

l’entità dei programmi di acquis-

to di attività e ad adeguarne la 

composizione, nella misura nec-

essaria e finché le circostanze lo 

richiederanno. Esplorerà tutte le 

opzioni e tutti gli scenari per 

sostenere l’economia per l’intera 

durata di questo shock. Ove alcu-

ni dei limiti autoimposti possano 

ostacolare l’azione che la BCE 

dovrà intraprendere per assolvere 

il suo mandato, il Consiglio di-

rettivo valuterà un loro riesame 

nella misura necessaria a rendere 

il proprio intervento proporzion-

ato ai rischi da affrontare. La 

BCE non consentirà che alcun 

rischio comprometta la regolare 

trasmissione della politica mone-

taria in alcun paese dell’area del-

l’euro.

BCE 

Programma di acquisto di titoli 
pari a 750 miliardi di euro,   

per fronteggiare la pandemia 

saranno condotti in maniera 

flessibile, in modo da consentire 

fluttuazioni nella distribuzione 

dei flussi di acquisti nel corso del 

tempo, fra le varie classi di attiv-

ità e i vari paesi. Ai fini degli ac-

quisti nell’ambito del PEPP, si 

applicherà una deroga ai requisiti 

di ammissibilità per i titoli di 

Stato emessi dalla Grecia. Il 

Consiglio direttivo porrà termine 

agli acquisti netti di attività 

nell’ambito del PEPP quando 

riterrà conclusa la fase critica del 

coronavirus COVID-19, ma in 

ogni caso non prima della fine 

dell’anno. 

Estendere la gamma delle at-

tività ammissibili nell’ambito del 

programma di acquisto per il set-

tore societario (corporate sector 

purchase programme, CSPP) alla 

carta commerciale emessa da so-

cietà non finanziarie, consideran-

do idonee all’acquisto nell’am-

bito del CSPP tutte le tipologie 

Il Consiglio direttivo della 

Bce ha deciso di: Avviare un 

nuovo programma temporaneo di 

acquisto di titoli del settore pri-

vato e pubblico per contrastare i 

gravi rischi a cui il meccanismo 

di trasmissione della politica 

monetaria e le prospettive per 

l’area dell’euro sono 

esposti a causa dell’insorgere 

e della rapida propagazione del 

coronavirus (COVID- 19). Il 

nuovo Programma di acquisto 

per l’emergenza pandemica 

(Pandemic Emergency Purchase 

Programme, PEPP) avrà una 

dotazione finanziaria complessi-

va di 750 miliardi di euro. Gli 

acquisti saranno condotti sino al-

la fine del 2020 e includeranno 

tutte le categorie di attività am-

missibili nell’ambito del pro-

gramma di acquisto di attività 

(PAA) in corso. Per quanto 

riguarda gli acquisti di titoli del 

settore pubblico, il benchmark 

per la ripartizione fra i vari paesi 

continuerà a essere lo schema di 

partecipazione delle banche cen-

trali nazionali al capitale della 

BCE. 

Al tempo stesso, gli acquisti 

nell’ambito del nuovo PEPP 
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importanti a valore per le cinture 
(+58,6%) e le cartelle portadocu-
menti (+49,3%), entrambi i com-
parti con crescite a volume oltre 
il 14%. Il mercato domestico va 
un po’ meno bene, a causa della 

flessione dei 
consumi delle 
famiglie: -4,8% 
in quantità e -
3,1% in spesa 
sui primi 6 me-
si 2018 secon-
do le rilevazio-
ni di Sita Ricer-
ca. Trend sfa-
vorevoli hanno 
interessato le 
due voci mer-

ceologiche principali, cioè le bor-
sette (flessioni nell’ordine del 
6%, sia nel numero di pezzi sia in 
spesa per un comparto che rap-
presenta il 52,5% del totale a va-
lore) e, soprattutto, le cinture (-
10% quantità e -4,5% valore). In 
diminuzione anche gli acquisti di 
portafogli (-2,4% in volume), 
seppure con un +0,7% in termini 
di spesa. In controtendenza gli 
zaini, in recupero rispetto al 
2018. 

 
Fonte: The Van

L’accessorio in pelle, dalle 
borse alle cinture, è parte inte-
grante di un total look d’effetto. 
Lo sanno bene gli amanti oltre-
confine del più raffinato stile ita-
liano. Le cifre relative al primo 
semestre del 2019 elaborate dal 
Centro Studi di Confindustria 
Moda per Assopellettieri confer-
mano i trend che già avevano ca-
ratterizzato il 2018: dinamiche 
poco premianti sul mercato inter-
no, ma un marcato incremento 
delle vendite all’estero in termini 
di valore (+27,5% nei primi 5 
mesi 2019), a testimonianza sia 
dell’ulteriore innalzamento del 
livello qualitativo della produzio-
ne italiana sia, soprattutto, del 
ruolo sempre più determinante 
svolto dalle grandi griffe interna-
zionali del lusso. L’analisi per 
Paese mette in luce come tale an-
damento decisamente favorevole 
sia disomogeneo e da attribuire 
in gran parte ai flussi diretti in 
Svizzera, tradizionale piattafor-
ma logistico-distributiva dei 
grandi brand internazionali della 
moda con una quota del 38,5% 
del valore totale dell’export set-
toriale, raddoppiati (a valore) nei 
primi 5 mesi dell’anno 
(+112,7%). Il mercato svizzero è 
significativo per il settore anche 
sotto il profilo quantitativo 
(13,3% del totale), allineato con 
il mercato tedesco. Bene anche 
gli Usa (malgrado i timori dei 

venti protezionistici), la Corea 
del Sud e la Cina, tutti con incre-
menti superiori a valore al 10%. 
Restando nel Far East – i cui 
mercati, assieme alla Svizzera, 
risultano le destinazioni più inte-
ressate all’ex-
port del lusso 
– il Giappone 
evidenzia va-
riazioni conte-
nute ma positi-
ve (+3,5% a 
valore). Fles-
sione invece 
d e l l ’ e x p o r t 
verso Hong 
Kong (-8,3%).  

Il lusso in 
tasca.   L’analisi per materiale 
evidenzia forti aumenti in valore 
sia per i beni realizzati in pelle 
(+22,8%) – che coprono tre quar-
ti dell’export valore nazionale – 
sia per quelli in succedaneo 
(+46%). Infatti, nonostante il 
comparto delle borse e quello 
della piccola pelletteria (portafo-
gli, borsellini, portachiavi, astuc-
ci per oggetti e simili) mostrino 
una poco confortante contrazione 
in quantità, a valore rilevano en-
trambi incrementi, rispettivamen-
te di +24,9% e +34,6%. Crescite 

I grandi brand del lusso 
garantiscono alla pelletteria 

italiana, la crescita dell’export 

Dinamiche  
poco premianti  

sul mercato interno,  
ma un marcato 

incremento delle  
vendite all’estero

In un articolo apparso negli 

scorsi giorni sul New York Ti-

mes (A New Hurt in Italy From 

the Coronavirus: A Banking 

Crisis, di Peter S. Goodman) si 

asserisce “le banche italiane so-

no a un passo da una calamità 

che potrebbe costringerle a 

un’operazione di salvataggio”. 

Sebbene nell’articolo si ricono-

scano i progressi fatti dal siste-

ma bancario italiano, vengono 

omesse informazioni fondamen-

tali sulla sua reale condizione, 

finendo così per fornire una rap-

presentazione alquanto fuor-

viante della sua capacità di tenu-

ta. Numerosi sono i riscontri che 

segnalano come, negli ultimi an-

ni, le banche italiane si siano si-

gnificativamente rafforzate. 

La qualità degli attivi.   Nel 

quarto trimestre del 2019 il rap-

porto di nuovi crediti deteriorati 

(NPL) sul totale dei finanzia-

menti in essere era pari all’1,2 

per cento, contro il 2,1 per cento 

rilevato nel periodo corrispon-

dente del 2007, alla vigilia della 

crisi finanziaria mondiale. La ri-

duzione della quota di crediti 

deteriorati sui prestiti comples-

sivi totali è proseguita, anche 

grazie alle massicce cessioni ef-

fettuate da un elevato numero di 

banche. A fine dicembre la quo-

ta dei crediti deteriorati era pari 

al 3,3 per cento al netto delle 

svalutazioni (è questo il vero 

ammontare che grava sui bilanci 

delle banche), in calo dal 9,8 per 

cento di dicembre 2015. 

Esposizioni sovrane.   Alla 

fine di gennaio i titoli di Stato 

detenuti dalle banche ammonta-

vano a 316 miliardi di euro, pari 

al 9,8 per cento del totale degli 

attivi; all’inizio del 2015 hanno 

raggiunto il loro punto di massi-

mo, pari a 403 miliardi.  Da 

maggio 2019 a gennaio 2020, in 

concomitanza con la crescita 

della domanda di titoli di Stato 

italiani, gli intermediari hanno 

effettuato cessioni nette per un 

ammontare pari a circa quasi 40 

miliardi di euro di titoli pubbli-

ci, confermando il proprio ruolo 

di investitori in controtendenza 

acquistando a basso prezzo nel 

mezzo della turbolenza finanzia-

ria per poi rivendere a un prezzo 

più alto. 

Adeguatezza patrimoniale.   

Nel corso degli ultimi anni le 

banche italiane hanno anche no-

tevolmente rafforzato la propria 

base patrimoniale. Alla fine di 

dicembre 2019 il coefficiente di 

CET1 medio del sistema banca-

rio era del 13,9 per cento; alla 

fine del 2007 era del 7,1 per 

cento. Lo scarto fra il coeffi-

ciente degli enti significativi e 

la media dell’area dell’euro si 

sta riducendo, e attualmente si 

attesta a circa un punto percen-

tuale. 

Redditività.    Nel 2019 la 

redditività delle banche italiane 

è rimasta sostanzialmente in li-

nea con l’anno precedente. Il 

ROE annualizzato, al netto di 

componenti straordinarie, era il 

5,0 per cento (dal 5,7 per cento 

del 2018). Come per numerose 

altre controparti europee, la red-

ditività delle banche italiane ri-

mane al di sotto della stima del 

costo del capitale, rendendo dif-

ficoltosa la raccolta sul mercato 

azionario in caso di necessità. 

Ci si attende che le banche be-

neficino del processo di ristrut-

turazione e consolidamento in 

atto (in particolare le banche 

cooperative di piccole dimensio-

ni, a fronte del fatto che il nuo-

vo quadro normativo rafforzerà 

la loro capacità di attrarre inve-

stitori, preservando nel contem-

po la natura mutualistica del set-

tore). 

Nel delineare una risposta 

alle ricadute economiche della 

pandemia, il Governo italiano 

ha appena introdotto misure di 

sostegno alle banche per l’ero-

gazione di credito alle imprese 

(in particolare le PMI) e alle fa-

miglie. 

Moratoria sul rimborso dei 
prestiti.   Questa misura preve-

de una moratoria sui prestiti a 

favore delle PMI al fine di con-

tenere il calo del prodotto dovu-

to alla pandemia. La misura è 

indirizzata alle PMI che hanno 

in essere prestiti o linee di credi-

to ottenuti da banche o da altri 

intermediari finanziari e che so-

no attualmente in regola con i 

pagamenti. Dato che la morato-

ria non genera nuovi o ulteriori 

oneri per gli intermediari (risul-

tando conforme al principio di 

neutralità attuariale), essa risulta 

neutrale rispetto ai requisiti che 

gli intermediari applicano nella 

valutazione della qualità del cre-

dito in maniera tale da evitare 

variazioni automatiche nella 

classificazione della qualità del 

credito di tali esposizioni. 

Garanzie pubbliche sulle 

misure di moratoria.   In con-

siderazione del fatto che è co-

munque possibile che si verifi-

chi un deterioramento della 

qualità del credito alla fine del 

periodo di moratoria, il Gover-

no ha introdotto garanzie pub-

bliche a parziale copertura delle 

esposizioni che beneficiano del-

la moratoria. Tale misura rap-

presenterebbe un incentivo per 

le banche a proseguire nell’ero-

gazione del credito all’econo-

mia. 

Incentivi fiscali alla dismis-

sione dei crediti deteriorati 

(NPL).   Questa misura fornisce 

temporaneamente alle imprese 

un incentivo a cedere i loro cre-

diti deteriorati al fine di conse-

guire un ulteriore consolidamen-

to di bilancio (l’incentivo consi-

ste nella possibilità di trasfor-

mare le imposte differite in un 

credito di imposta per un valore 

pari circa al 5% dei crediti dete-

riorati conferiti). 

  

L. Federico Signorini 

Vice Direttore Generale 

 della Banca d'Italia

Lo stato delle banche italiane: 
lettera al New York Times  

di Luigi Federico Signorini,  
Vice Direttore Generale della Banca d'Italia 


