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l’area dell’euro la crescita prose-
gue, nonostante la decelerazione
registrata negli ultimi mesi. Il
Consiglio direttivo della BCE ha
ritenuto che siano stati compiuti
considerevoli progressi verso il
raggiungimento di un aggiusta-
mento durevole del profilo del-
l’inflazione verso livelli prossimi
al 2 per cento nel medio periodo,
ma che l’incertezza non si sia
completamente dissipata. Di con-
seguenza prevede di interrompe-
re a fine anno gli acquisti netti di
titoli, ma di preservare un ampio
grado di accomodamento mone-
tario, mantenendo i tassi di inte-

resse sugli attuali bassi livelli al-
meno fino a tutta l’estate del
2019, reinvestendo il capitale
rimborsato dei titoli in scadenza
e continuando a considerare il
programma di acquisti tra gli
strumenti disponibili.

In Italia l’attività ha conti-
nuato a espandersi, pur rallen-
tando nel secondo trimestre. In
Italia, secondo nostre stime, la
crescita è proseguita, nonostante
i segnali di rallentamento emersi
nei mesi primaverili. Gli indica-
tori disponibili suggeriscono che
nel secondo trimestre la produ-
zione industriale sarebbe rimasta
stazionaria, mentre l’attività nei
servizi avrebbe continuato ad au-
mentare: nel complesso la dina-
mica del prodotto sarebbe stata
attorno allo 0,2 per cento sul pe-
riodo precedente, con rischi al ri-
basso legati alla debolezza nella
manifattura.

Dopo il rallentamento osser-
vato nel primo trimestre, le pro-
spettive a breve termine dell’eco-
nomia globale rimangono nel
complesso favorevoli. Il com-
mercio mondiale, pur continuan-
do a espandersi, ha decelerato; è
in aumento il rischio che gli
scambi globali e l’attività delle
imprese operanti sui mercati in-
ternazionali siano frenati dall’ag-
gravarsi delle tensioni commer-
ciali tra gli Stati Uniti e i princi-
pali partner economici.

La BCE terminerà gli ac-
quisti netti di titoli ma man-
terrà a lungo condizioni. Nel-

Eib approves eur 12.6 billion 
for small business, transport,
energy and urban investment

in Belgium.
Harnessing clean energy.

The Eib will provide more than
eur 3.4 billion for new invest-
ment in renewable energy, ener-
gy efficiency, Near Zero Energy
Buildings, hydropower and dis-
trict heating projects.

Energy projects approved
yesterday include backing for a
new Belgian offshore windfarm,
solar power plants in Spain, dis-
trict heating in Budapest, three
hydropower plants in northern
Portugal, and new investment to
reduce power losses in Jamaica.
Support for a new initiative to fi-
nance domestic renewable ener-
gy in the Netherlands was also
confirmed.

Improving sustainable
transport.  New Eib financing
totalling eur 1.8 billion was
agreed to support sustainable
transport projects. This includes
new commuter rail rolling stock
in Berlin, accommodating future
growth at Guadaloupe and
Venice airports, construction of
the first metro line in Bogota,
low-emission buses in Warsaw,
expansion of electric vehicle

charging stations in Italy, a new
water transport hub in China and
upgrading public transport fleets
across Spain.

Upgrading urban infra-
structure. Public services, ur-
ban regeneration, health care,
water and energy efficient street
lighting schemes will benefit
from eur 1.8 billion of new eur
support for investment by cities
and local authorities across Eu-
rope. Specific schemes include
sustainable urban development in
Sardinia, Sicily, northern Ger-
many and the Polish city of Wal-
brzych, improving energy effi-
ciency in public and private
buildings in Latvia, upgrading
wastewater in Lebanon and fi-
nancing domestic renewable en-
ergy in the Netherlands. A new
partnership will also support
smart city investment projects
across Belgium. The board also
approved financing for recon-
struction of the largest waste-
water treatment plant in Minsk,
capital of Belarus.

Ensuring better mobile and
internet communications.  The
board approved support for high-
speed broadband in Italy, expan-
sion of mobile and broadband
networks in Kenya and roll out
of next generation mobile net-
works in Europe.

The board approved PPP fi-
nancing for the Netz Elbe Spree
rolling stock programme.

The European Investment
Bank approved a total of eur 12.6
billion of new financing for 83
projects located across Europe,
Asia, Latin America and Africa.
This represents a record level of
new support ever agreed at a
monthly meeting of the Eib
Board of Directors. By endorsing
48 projects for eur 6.1 billion in-
vestment guaranteed by the In-
vestment Plan for Europe, the
Eib Board will enable the Junck-
er Plan’s European Fund for
Strategic Investments (EFSI) to
exceed its original eur 315 bil-
lion investment target.

Unlocking private sector in-
vestment and job creation.  The
board approved Eur 4.5 billion of
new financing to support busi-
ness investment across Europe
and beyond. It will enable local
financial partners to tackle in-
vestment gaps across seventeen
EU countries and youth unem-
ployment in Bosnia-Herzegov-
ina. A new scheme to support in-
vestment by social enterprises
across Europe will also be
backed.

This includes dedicated lend-
ing to agriculture firms in Roma-
nia, tourism enterprises in Italy,
microenterprises in Poland and
Germany, export focused compa-
nies in Slovakia and a leading
peer-to-peer platform. New SME
and midcap financing will be
provided through credit lines
with local banks, guarantee
structures, debt and equity funds
and programmes with national
promotional banks.

Direct support for industrial
innovation comprises research
and development of lightweight
material and electric motorbikes
by Ktm in Austria, improved es-
calators and elevators by Kone in
Finland and production of
bioethanol using exhaust gases
from an Arcelor Mittal steel mill

EBA 
Risk Dashboard confirms steady

improvements in the management
of NPLs across the EU

Banks profitability remains a key challenge
to the previous quarter, the fully
loaded CET1 ratio decreased by
40 bps to 14.2% and the total
capital ratio by 40 bps to 18.7%.

EU banks continued to im-
prove the overall quality of
their loans’ portfolio. In Q1
2018, the average ratio of non-
performing loans (NPL) contin-
ued its downward trend, reaching
its lowest level since Q4 2014
(3.9%). This result is jointly ex-
plained by an increase in the out-
standing volume of loans granted
and a decrease of NPLs by al-
most 1/3 in 3 years, from over
EUR 1.12 trillion to EUR 779.2
billion. Despite the progress, ad-
ditional efforts are still needed to
reduce the volume of legacy as-
sets.

Profitability remains a con-
cern for the EU banking sec-
tor. On a year-on-year compari-

The European Banking Au-
thority (EBA) published the peri-
odical update to its Risk Dash-
board, which summarises the
main risks and vulnerabilities in
the EU banking sector using
quantitative risk indicators, along
with the opinions of banks and
market analysts from its Risk As-
sessment Questionnaire. In the
first quarter of 2018, the updated
dashboard identified ongoing im-
provements in the repair of the
EU banking sector but also resid-
ual risks in banks’ profitability.

European banks’ capital
ratios remained high, albeit
with a slight decrease in the
first quarter of 2018. The CET1
ratio experienced a decrease of
50 bps, from 14.9% to 14.4% in
Q1 2018, mainly driven by a de-
crease in CET1 capital (“retained
earnings”), also linked to the
adoption of the new accounting
framework (IFRS9). Compared (continues to page 12)
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Secondo l’indagine Bankita-

lia, in base alle anticipazioni
dell’Istat, la crescita del PIL è sta-
ta più sostenuta al Nord (1,8 per
cento in entrambe le ripartizioni)
rispetto al Mezzogiorno (1,4) e al
Centro (0,9). Secondo l’indicatore
Iter della Banca d’Italia, che trac-
cia a frequenza trimestrale l’atti-
vità economica delle macroaree,
nella seconda metà dell’anno vi

sarebbe stato un lieve rallenta-
mento nel Mezzogiorno e nel
Nord Ovest. Sulla base di nostre
elaborazioni, nel 2017 il Pil nel
Mezzogiorno era inferiore di circa
il 9 per cento rispetto al periodo
pre-crisi; la contrazione era oltre
due volte quella del Centro Nord.
In termini pro capite, la differenza
tra gli andamenti delle due aree è
più contenuta (rispettivamente,
circa -10 e -8 per cento), per effet-
to delle migrazioni interne e inter-
nazionali che hanno portato a una
maggiore espansione della popo-
lazione nelle regioni centrosetten-
trionali. I flussi migratori dal
Mezzogiorno coinvolgono in mi-
sura crescente individui laureati,
impoverendo così la dotazione di
capitale umano e le prospettive
future di sviluppo dell’area. Nel
2017 il valore aggiunto nell’indu-
stria in senso stretto è aumentato
ovunque, soprattutto nel Mezzo-
giorno; secondo nostre indagini,
le imprese del settore hanno in-
crementato gli investimenti su tut-
to il territorio. Nelle costruzioni il
valore aggiunto è cresciuto unica-
mente nelle regioni meridionali e,
in misura meno rilevante, nel
Nord Est. Nel settore dei servizi,
il comparto del commercio, pub-
blici esercizi, trasporti e teleco-
municazioni si è espanso a ritmi
sostenuti in tutte le aree ad ecce-
zione del Centro; quello dei servi-
zi finanziari, immobiliari, profes-
sionali e alle imprese è aumentato
ovunque, in misura più marcata
nel Nord Ovest e più contenuta
nel Mezzogiorno. In tutte le ripar-
tizioni la dinamica delle esporta-
zioni a valori correnti è stata posi-
tiva; al netto dei prodotti petroli-
feri raffinati, la cui forte crescita
si è concentrata nelle Isole, l’in-
cremento è stato però inferiore nel
Mezzogiorno (4,3 per cento, con-
tro valori superiori al 6,0 nel resto
del Paese).

La capacità di competere sui
mercati internazionali si è raffor-
zata su tutto il territorio: a valori
costanti, l’aumento delle vendite
all’estero è stato ovunque supe-
riore a quello della domanda po-
tenziale proveniente dai mercati

di sbocco. Fino al 2016, la cresci-
ta cumulata rispetto al 2010 delle
esportazioni era maggiore a quel-
la della domanda potenziale solo
al Centro Nord; a partire dallo
scorso anno ciò ha caratterizzato
anche il Mezzogiorno. L’occupa-
zione è aumentata in modo simile
tra le diverse aree. Nelle riparti-
zioni del Centro Nord vi ha influi-
to quasi esclusivamente l’anda-
mento positivo nel settore dei ser-
vizi; nel Mezzogiorno il contribu-
to dell’industria – comprese le co-
struzioni – è stato analogo a quel-
lo del terziario.

Al Nord e nel Mezzogiorno
l’occupazione ha rallentato nel se-
condo semestre e la crescita è ri-
masta debole all’inizio del 2018.
Al Centro la dinamica favorevole
si è concentrata nella seconda par-
te del 2017; nei primi mesi del-
l’anno in corso si è invece regi-
strato un calo. Nel 2017 la dimi-
nuzione del tasso di disoccupazio-
ne è stata inferiore nel Mezzo-
giorno, dove la partecipazione al
mercato del lavoro è aumentata in
misura leggermente superiore ri-
spetto alle altre aree. Il credito al-
le famiglie ha accelerato, in misu-
ra più marcata al Centro e nel
Mezzogiorno e più contenuta nel-
le altre ripartizioni. La dinamica
si è rafforzata sia per i mutui per
l’acquisto di abitazioni, sia per il
credito al consumo. I prestiti ban-
cari alle imprese hanno accelerato
nel Nord Ovest (1,5 per cento),
sono diminuiti al Centro (-1,4) e
hanno ristagnato nel resto del
Paese. In tutte le ripartizioni la
domanda di credito è stata soste-
nuta principalmente dalle esigen-
ze di finanziamento degli investi-
menti produttivi; le condizioni di
offerta sono rimaste accomodanti.
A livello settoriale, i prestiti alle
aziende manifatturiere sono cre-
sciuti a ritmo sostenuto in tutte le
aree.

Quelli alle imprese del terzia-
rio sono aumentati nel Nord Ove-
st e nel Mezzogiorno, decelerando
rispetto al 2016; sono rimasti sta-
zionari nel Nord Est e diminuiti al
Centro. È proseguito ovunque, at-
tenuandosi, il calo dei finanzia-

In Italia 
nel 2017 la

ripresa economica
è proseguita 

in tutte le aree

Le esportazioni risentono
del commercio mondiale. In tut-
te le principali economie dell’a-
rea le esportazioni hanno risenti-
to, all’inizio dell’anno, del ral-
lentamento del commercio mon-
diale. In Italia, dopo il marcato
rialzo osservato nel 2017, le ven-
dite all’estero sono diminuite nel
primo trimestre.

La disoccupazione giovanile
è in graduale riduzione. L’oc-
cupazione ha raggiunto valori
prossimi a quelli massimi dell’i-
nizio del 2008. In primavera l’in-
cremento ha interessato sia la
componente a termine sia quella
a tempo indeterminato. La disoc-
cupazione complessiva è rimasta
stabile; quella giovanile è in gra-
duale calo. È proseguita la ten-
denza al rialzo dei salari, la cui
dinamica però rimane ancora
modesta.

I prezzi dell’energia hanno
spinto al rialzo l’inflazione.
L’inflazione è salita, portandosi
in giugno all’1,5 per cento; vi ha
contribuito l’aumento delle quo-
tazioni dei beni energetici. An-
che l’inflazione di fondo ha recu-
perato dopo la forte diminuzione
registrata in aprile, ma resta allo
0,7 per cento in giugno. Famiglie
e imprese si attendono una dina-
mica dei prezzi ancora moderata
nell’anno e meno accentuata ri-
spetto alle valutazioni prevalenti
nel marzo scorso.

L’andamento del credito al-
le imprese si conferma positivo.
È proseguito l’aumento dei pre-
stiti alle imprese, favorito, oltre
che da condizioni di offerta di-
stese e costi di finanziamento
contenuti, dal buon andamento
degli investimenti. La dinamica
dei prestiti alle famiglie si è
mantenuta solida, sia per l’acqui-
sto di abitazioni sia per il credito
al consumo. L’incidenza dei cre-
diti deteriorati sul totale dei fi-
nanziamenti erogati dalle banche
ha continuato a diminuire.

La volatilità sui mercati fi-
nanziari è aumentata. Negli ul-
timi giorni di maggio e nei primi
di giugno si è fortemente accen-
tuata la volatilità sui mercati fi-

nanziari del nostro paese, in con-
nessione con l’incertezza sulla
formazione del nuovo Governo: i
rendimenti dei titoli di Stato ita-
liani sono aumentati, anche per
le scadenze più brevi, e sono sce-
si i corsi di borsa, in particolare
nel comparto bancario. Le ten-
sioni sono state parzialmente
riassorbite a partire dalla seconda
settimana di giugno: i rendimenti
a breve si sono ridotti in misura
marcata; i premi per il rischio so-
vrano dell’Italia sulla durata de-
cennale sono diminuiti di 48
punti base rispetto al momento di
maggiore tensione, ma restano
111 punti al di sopra dei livelli
registrati alla metà di maggio.

Le proiezioni per l’Italia in-
corporano una prosecuzione
della crescita. Secondo le proie-
zioni macroeconomiche presen-
tate in questo Bollettino, la cre-
scita proseguirebbe nel prossimo
triennio, anche se il suo ritmo ri-
sentirebbe in prospettiva dei più
elevati prezzi del greggio. Sulla
base dei dati annuali (non corretti
per il numero di giornate lavora-
tive), il PIL aumenterebbe
dell’1,3 per cento quest’anno,
dell’1,0 il prossimo e dell’1,2 nel
2020. Nel triennio l’inflazione,
pur rimanendo lievemente infe-
riore a quella del complesso
dell’area dell’euro, risalirebbe
con gradualità anche nella com-
ponente di fondo; toccherebbe
l’1,5 per cento nel 2020, nell’i-
potesi che prosegua il migliora-
mento delle aspettative e che ciò
si traduca in una progressiva ri-
presa delle retribuzioni nominali.

Questo scenario presuppone
un contesto globale favorevole,
condizioni di offerta del credito
distese e un assetto monetario
ampiamente espansivo che incor-
pora le decisioni di politica mo-

netaria adottate dal Consiglio di-
rettivo della BCE. Esso tiene
conto delle misure di bilancio già
approvate, mentre non include
alcun provvedimento che non sia
ancora definito con un sufficien-
te grado di dettaglio né presente
nella legislazione. Ne discende
un quadro dei conti pubblici
compatibile con una graduale ri-
duzione del rapporto tra il debito
e il prodotto.

Rischi derivano soprattutto
dall’evoluzione del commercio
mondiale. I rischi per l’attività
economica derivano in larga par-
te da un’accentuazione dell’o-
rientamento protezionistico nelle
principali aree economiche. Po-
trebbero aversi ripercussioni ne-
gative sulla domanda globale
non solo mediante l’effetto diret-
to sugli scambi commerciali, ma
anche attraverso la fiducia e i
piani di investimento delle im-
prese. Aumenti repentini della
volatilità sui mercati finanziari,
in connessione con un riaccen-
dersi dell’incertezza sulle politi-
che economiche, potrebbero ri-
percuotersi sul costo del finan-
ziamento di famiglie e imprese.
Sul mercato italiano il permanere
di condizioni finanziarie favore-
voli presuppone prospettive cre-
dibili di aggiustamento dei conti
pubblici e di sostegno del poten-
ziale di crescita di lungo periodo.
Riguardo all’inflazione, rischi al
ribasso deriverebbero dall’even-
tualità di una più debole attività
economica; rischi al rialzo po-
trebbero invece provenire da
nuovi aumenti delle quotazioni
delle materie prime energetiche,
che all’inizio di luglio hanno toc-
cato i livelli massimi dalla fine
del 2014.

REK

BANKITALIA 
Le prospettive globali restano

favorevoli ma aumentano i rischi
di politiche protezionistiche

In Italia l’attività ha continuato a espandersi,
pur rallentando nel secondo trimestre

menti al settore delle costruzioni.
Nei primi mesi del 2018 la dina-
mica del credito alle imprese si è
rafforzata, soprattutto nel Nord
Ovest. Nel 2017 i tassi di interes-
se bancari alle imprese sono ulte-
riormente scesi in tutte le aree. Il
costo del credito permane su valo-
ri più elevati nel Mezzogiorno: al-
la fine dell’anno il tasso medio
sui prestiti a breve termine alle
aziende meridionali era pari al 5,5
per cento, un valore superiore di
1,7 punti percentuali rispetto al
Centro Nord. Il flusso di nuovi
prestiti deteriorati in rapporto al
totale dei finanziamenti si è ulte-
riormente ridotto nel 2017, va-
riando tra l’1,5 per cento del Nord
Ovest e il 2,8 del Mezzogiorno.
Anche l’incidenza dei crediti de-
teriorati sul totale dei prestiti è di-
minuita ovunque. Sulla base dei
dati individuali delle banche, la
quota è scesa a fine anno al 14,8
per cento al lordo delle rettifiche
di valore e a circa la metà al netto,
mantenendosi maggiore nel Mez-
zogiorno rispetto al Centro Nord
(21,0 e 13,7 per cento al lordo
delle rettifiche di valore, rispetti-
vamente).
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Vacanze
sicure, nuove

norme Ue
Le nuove norme saranno an-

cora più vantaggiose per i consu-
matori grazie a: informazioni più
chiare per i viaggiatori; rimborso
e rimpatrio in caso di fallimento;
diritti di annullamento potenziati;
alloggio nel caso in cui il viaggio
di ritorno non possa essere effet-
tuato; assistenza ai viaggiatori.

Anche le imprese benefice-
ranno delle nuove norme grazie
a: norme più chiare che rendono
più facili le attività transfronta-
liere; obblighi di informazione
più moderni che non si basano
più esclusivamente sugli opusco-
li di viaggio; riduzione degli one-
ri normativi.

Crescono le tutele per i citta-
dini europei che prenotano pac-
chetti turistici "tutto compreso"
ma anche altre forme di servizi
turistici combinati, compresi i
pacchetti personalizzati in cui il
viaggiatore sceglie diversi ele-
menti da un unico punto vendita
online o offline. 

Dal 1° luglio 2018 sono en-
trate in vigore nuove norme ade-
guate all'era digitale e ai nuovi
metodi con cui si prenotano le
vacanze. Le novità riguardano
anche i cosiddetti "servizi turisti-
ci collegati", quando il viaggiato-
re acquista servizi turistici presso
un solo punto di vendita, ma at-
traverso processi di prenotazione
separati o quando, dopo aver pre-
notato un unico servizio turistico
su un unico sito internet, è invita-
to a prenotare un altro servizio su
un sito internet diverso.
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Riportato alla luce da Mursia
Cronache dai Servizi 

di Informazione Militare
Un contributo diaristico 

del Generale Mario Roatta
per il nostro Paese. Nato a Mode-
na nel 1887 e morto a Roma nel
1968, Roatta segue dal suo punto
di vista le fasi del dibattimento
per l’omicidio di Carlo e Nello
Rosselli, nel corso del quale l’ac-
cusa era sostenuta dall’avvocato
antifascista Mario Berlinguer,
padre di Enrico e Giovanni. In-
numerevoli le osservazioni e
chiose del Generale. Molte anche
nella prima parte del testo, dedi-
cata all’organizzazione e all’atti-
vità del SIM, con espresse accu-
se ai reggitori dell’epoca. Nella
terza e conclusiva sezione, il ge-
nerale descrive a modo suo la fu-
ga e le vicende successive, ma
come sempre i suoi scritti dicono
molto poco, non rivelano nulla
rispetto a quello ch’è successo
davvero e che tutti vorremmo sa-
pere. In chiusura, merita un cen-
no aggiuntivo il paragone tra la
fuga di Roatta dall’ospedale mi-
litare romano allestito nel Liceo
Virgilio (1944) e quella trentatrè
anni dopo del criminale di guerra
tedesco, ex colonnello delle SS,
evaso a Ferragosto del 1977 dal
Celio, con la complicità della
moglie e non solo. Kappler era
stato il capo della Polizia Milita-
re tedesca durante l’occupazione
di Roma. Le sue mani erano
sporche del sangue dei martiri
delle Fosse Ardeatine. Era stato
condannato all’ergastolo, da
scontare in Italia.

Mario Roatta ed Herbert
Kappler, fughe eccellenti da un
ospedale militare. Clamorosa
quella del generale italiano, nel
marzo 1945, ancora più quella di
una trentina di anni dopo, dal Ce-
lio, sempre a Roma. Un’evasio-
ne, la prima, sulla quale molto fu
scritto, come ebbe modo di so-
stenere il protagonista, il Genera-
le Mario Roatta, in un memoriale
scomparso dalla circolazione su-
bito dopo la prima pubblicazione
nel 1955. Lo ha riportato nelle li-
brerie la casa editrice milanese
Mursia col titolo “Sciacalli ad-
dosso al S.I.M.”. Si tratta del se-
condo dei contributi diaristici
dell’ex comandante del SIM,
Servizi di Informazione Militare
Italiani, durante il fascismo e poi
capo di Stato Maggiore dell’eser-
cito fino all’armistizio del 1943 e
poco oltre. Sempre Mursia ha
proposto nel 2017 la prima parte
delle memorie dell’alto ufficiale,
col titolo “Diario, 6 settembre-31
dicembre 1943”.

Un memoriale dunque, que-
sto secondo volume. Un testo di
carattere difensivo, redatto dal-
l’estero, dopo l’allontanamento
volontario in Spagna e il proscio-
glimento nel 1951. Prima però,
secondo le pesanti accuse conte-
stategli, aveva avuto modo di fa-
re del suo peggio l’importante
protagonista della storia militare
e occulta di quegli anni tremendi

di monete, modelli navali, armi,
forse nel necessario bisogno di
salvare dall'oblio, di avere a por-
tata di mano il proprio passato e
quello degli altri. E' un luogo del-

l'anima 'La cit-
ta' delle osmi-
ze', sorta di au-
striaci agrituri-
smi ante litte-
ram dove da se-
coli e per chis-
sa' quanto tem-
po ancora, si
possono man-
giare, servendo-
si di stuzzica-
denti, i prodotti
della famiglia
di contadini e di
viticoltori che

aprono agli avventori per non piu'
di 15 giorni all'anno, secondo una
turnazione stabilita. Nella corposa
produzione letteraria di Spirito,
dopo il mondo del mare (scritto e
foto), dopo il mare visto da sotto
con i suoi fondali, e dopo Trieste
per stranieri e non solo, e ora que-
sto elegante Trieste, difficile com-
prendere in che direzione prose-
guira' la sua ricerca.

assediata durante la mattanza
balcanica. E' la vita dell'Europa,
che ha trafitto quest' area. Le
tracce di vita quotidiana non si
velano di belletto, ne' Spirito si
lascia adulare
dall'edulcora-
zione: sono il
difficile quar-
tiere Rozzol
Melara, l 'im-
pianto siderur-
gico Ferriera di
Servola, i mer-
cati. Poi, ci so-
no i luoghi del-
l'anima. Come
la Bora: sem-
plicistico defi-
nirlo vento, per
chi abita da
queste parti, si tratta di un soffio
che attraversa le persone, ne per-
vade l'anima depositandovi qual-
cosa e trascinandone via altre.
Oppure come "La citta' dei colle-
zionisti".

Perche' Spirito e Crivellati in-
tercettano e raffigurano quella ir-
resistibile pulsione tipicamente
triestina per l'accumulo, spesso
indifferenziato. Che si tratti di di-
vise militari - e tante e diverse ne
sono state indossate in quest'area -

Trieste citta' di luoghi fisici e
luoghi dell'anima. Come un dop-
pio e gigantesco puzzle, lo scrit-
tore Pietro Spirito e il fotografo
Massimo Crivellari, compongo-
no un disegno reale e uno inte-
riore associando tessere in un
corposo libro dal titolo "Trieste.
Una citta' e la sua anima", ap-
punto. Quelle reali sono in parte
note: la bellezza commovente di
piazza Unita' d'Italia, la tragica
suggestione della Risiera di San
Sabba, unico lager nazista in Ita-
lia, la forza del Castello di San
Giusto, tanto per fare dei nomi.
In parte, sono tracce di vita quo-
tidiana, poiche' il libro, nono-
stante le toccanti foto, non e' un
itinerario turistico ne' una radio-
grafia della citta', quanto una
nuova tappa nel percorso di ri-
cerca che Spirito ha intrapreso
tempo fa nella "sua" Trieste della
quale continua a evidenziarne
spigoli ed emozioni, a scovarne
nuove angolature e luoghi. Il ca-
poluogo giuliano è molto disteso
- ben piu' ampia dei 200 mila
abitanti che la abitano - e non
manca di profondita' storica. Da
quest'angolo di mondo, appol-
laiato sulla gobba dell'Adriatico,
e' passata tutta la Storia recente,
quel centinaio di anni che comin-
ciano nella Sarajevo del doppio
attentato dell'arciduca Francesco
Ferdinando, erede al trono d'Au-
stria-Ungheria, e sua moglie So-
fia nel 1914, fino alla Sarajevo

I luoghi della storia, dell’arte e delle tragedie
L’Anima di Trieste 

in un libro fotografico

Con l’ultima nata, RMC VIP
Lounge, diventano oltre 20
le web radio di Radio Monte
Carlo. Una serie è nata per
far ascoltare le hit di una
decade oppure di un gene-
re musicale o di grandi in-
terpreti: RMC 80 - RMC 90
– RMC Italia - RMC Love
Songs - RMC Great Artist -
RMC Hits - RMC Buddha
Bar - Monte Carlo Night
Story. RMC Duets invece,
raccoglie il meglio di grandi
duetti, voci eccezionali e
canzoni indimenticabil i ,

La galassia RMC  
Musica in streaming su app e sito 

mentre RMC Kay Kay pren-
de il nome della super Dj e
speaker di RMC, Kay Rush,
che in questa web radio
presenta le sonorità più ri-
cercate e gli arrangiamenti
più originali. RMC Marine:
dedicata agli amanti del
mare e della navigazione.
RMC New Classics: nuove
versioni di grandi successi
di ieri e oggi. 
C’è anche una serie di web
radio dedicate ad un solo
artista: Music Star Cold Play,
George Michael, Pino Danie-
le, Giorgia, Tiziano Ferro e
Mina. Ballad e hit emozio-
nanti sono il cuore delle
programmazioni di RMC Ro-
mantic Rock e RMC Sensual
Rock, mentre le voci delle
più grandi e talentuose arti-
ste sono racchiuse in RMC
Lady. Per chi ama la musica
dance da club e vuole fare
festa c’è RMC Party con i
successi di sempre e le ulti-
me novità da ballare. Infine
ecco RMC Next, la web ra-
dio che propone le vere no-
vità della mu-
sica: nuovi
suoni, quelli
del nostro
tempo, nuo-
ve idee, nuo-
vi artisti ita-
liani ed inter-
nazionali.

Ci sono trasmissioni musicali
capaci di ritagliarsi un posto
di prestigio nel panorama in-
ternazionale e conquistare
nuovo pubblico. RMC nella
sua storia pluridecennale ha
già lasciato il segno con pro-
grammi ideati e lanciati con
successo. Monte Carlo Ni-
ghts è un esempio. Nato all’i-
nizio degli anni ’90, è ancora
oggi il riferimento di chi ama
la musica di qualità da tutto il
mondo. Più recente è la sto-
ria di RMC VIP Lounge, che
nella messa in onda radiofo-
nica si presenta come il privé
più esclusivo d’Italia, il Club
dove si suonano le migliori
produzioni House e Deep
House. RMC VIP Lounge è la
trasmissione in onda ogni ve-
nerdì sera dalle 22 alle 01, in
contemporanea su RMC e
RMC2. La grande novità
dell’estate è che il program-
ma, forte del gradimento
manifestato dagli ascoltatori,
è ora diventato anche una
web radio dedicata, da
ascoltare 24 ore su 24 in
streaming sul sito radiomon-
tecarlo.net oppure scarican-
do la app di RMC. 
La selezione musicale è cura-
ta in ogni dettaglio, in playlist
ci sono le migliori tracce in-
ternazionali, anche frutto
della collaborazione tra radio
monte Carlo e prestigiose
etichette come Defected Re-
cords, Salted, Spinning,

Deep, Vega Records, Quanti-
ze, Sony Music, Universal,
Purple Music. Queste siner-
gie permettono spesso di
proporre brani in anteprima
per l’Italia, anticipando quelli
che diventeranno successi
planetari, i più suonati e i più
ballati nei migliori Club inter-
nazionali. RMC VIP Lounge è
un programma unico e oggi
è una web radio esclusiva fir-
mata RMC che rappresenta
un unicum nel panorama ra-
diofonico nazionale. 
Il radioshow è nato nel feb-
braio 2017 da una idea di
due Dj Producer di RMC,
Marco Fullone e Luca One-
re. Il programma è struttura-
to nella prima ora con Tune
of the Week (la release più
bella della settimana), Clas-
sic House (un classico della
House Music scelto nel re-
pertorio più raffinato) e Di-
sco Seventy (un classico
della disco che ha influenza-
to le produzioni odierne). La
seconda ora apre le porte ai
DJ Resident di RMC Marco
Fullone e Luca Onere. Il pro-
gramma è personalizzato in
lingua inglese dalla voce di
Melanie Estella, cantante,
vocalist e Dj molto nota nel
circuito dei club italiani e in-
ternazionali. 
La terza ora è impreziosita
dalla partecipazione dei mi-
gliori Top DJ internazionali.
Tra gli artisti ospitati nello

spazio “Guest Mix” i Top DJ
Producers Claptone, Purple
Disco Machine, Louie Vega,
Joe Smooth, Simon Dunmo-
re, Sandy Rivera, DJ Spen,
Milk&Sugar, Lenny Fontana,
Tube&Berger, Ultranatè, Ja-
mie Lewis, Dimitri from Pa-
ris, Sam Divine, Camelphat,
Kraak&Smaak. Tutte le pun-
tate sono disponibili sui so-
cial di RMC e su Mixcloud
per poter essere riascoltate
on line in qualunque mo-
mento. Non solo, adesso c’è
anche la possibilità di colle-
garsi direttamente alla web
radio di RMC VIP Lounge,
entrata a far parte del grup-
po di web radio di Radio
Monte Carlo.

RMC Vip Lounge 
è diventata web radio 

La musica dei migliori Club Privé è anche on line

II talento della Street Art
per l’ambiente

A Monte Carlo opere di dieci artisti, 
RMC media partner

Seconda edizione di Urban
Painting Around The World,
in programma dal 18 al 20
luglio sul porto di Monaco.
Provenienti da otto Paesi,
dieci artisti, di cui tre don-
ne, creano opere sul porto e
all’aperto su muri che misu-
rano 6x2 metri sul tema
“Une planète à croquer?”
(Un pianeta da ridisegnare).
L’ambiente è in primo piano
e UPAW lancia un messag-
gio: l’uomo fa del male alla
natura, l’urgenza oggi è tro-
vare una soluzione. A Mon-

te Carlo ci sono quotati
graffitari: Chris Daze Ellis
(USA); Huge (Svezia); Niels
Shoe Meulman (Olanda);
Madc (Germania); Xavier
Magaldi (Svizzera); Remi
Rough (Inghilterra); Kashink
e Julien Colombier (Fran-
cia); Mr One Teas e Beli
(Monaco). 
Il ricavato della vendita al-
l’asta delle dieci opere fi-
nanzierà uno dei progetti
per l’ambiente promossi
dalla Fondazione Principe
Alberto II.

Responsabile redazione e contenuti per RMC, Andrea Munari/Omar Galantino  

Realizzato 
da Pietro Spirito

e Massimo
Crivellari

a cura di Barbara Sala
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Sul fronte del debito pubbli-
co, nonostante una traiettoria di-
scendente tra il terzo ed il quarto
trimestre (-12,9 miliardi), si
continua a registrare un aumen-
to attestandosi a 2.218,4 miliar-
di di euro. In termini percentuali
rispetto al PIL, il debito è del
97% (contro il 96,6% del 2016).

Positivo il dato relativo al
rapporto deficit/Pil che, benefi-
ciando della buona performan-
ce economica transalpina, nel
2017 è sceso al 2,6%, consen-
tendo a Parigi di ritornare entro
i parametri di Bruxelles (è dal
2007 che non veniva rispettata
la soglia del 3%). 

BELGIO
Nel 2017 il

rapporto deficit/Pil
scende al 2,6% 
Il debito pubblico

cresce al 97% del Pil

Complessivamente l’interscam-
bio Turchia/UE è aumentato
nel periodo considerato del
21,5% attestandosi a USD 74,7
miliardi, rispetto ai 61,5 miliar-
di registrati nei primi cinque
mesi del 2017.

La graduatoria dei princi-
pali partner commerciali mo-
stra al primo posto la Germa-
nia con USD 16,3 miliardi di
interscambio (18,4% rispetto
ai primi cinque mesi del
2017), di cui 9,4 miliardi im-
portazioni (19,6%) e 6,9 mi-
liardi di esportazioni (16,9%)
con un saldo negativo per la
Turchia di USD 2.465 milioni;
al secondo posto la Cina, con
11,1  miliardi di interscambio
(11,3%), di cui 9,9 miliardi di
import (12,0%) e 1.196 miliar-
di di export (5,9%) e un saldo
negativo per la Turchia di 8,7
miliardi di USD.

L’Italia si posiziona quale
4° partner commerciale con
9,0 miliardi di interscambio
totale (+17,0%) rispetto ai pri-
mi cinque mesi del 2017, di
cui 4.814 milioni di import

(+14,5%) e 4.231 milioni di
export (+20,1%) e un saldo ne-
gativo per la Turchia di 582
milioni di USD. Nel periodo in
esame l’Italia si  conferma
quinto fornitore della Turchia
dopo Cina, Russia, Germania e
Stati Uniti e il terzo cliente do-
po Germania e Regno Unito.

Investimenti diretti dal-
l’estero – Marzo 2018.  Se-
condo i dati forniti dal Mini-
stero dell’Economia e rielabo-
rati da ICE Istanbul, gli inve-
stimenti diretti esteri nel mese
di marzo 2018 sono ammontati
a 2.168 milioni di dollari, in
diminuzione del 28,1% rispet-
to allo stesso periodo del 2017
che ha registrato un valore di
3.016 milioni di dollari. Nel
periodo considerato gli inve-
stimenti immobiliari sono au-
mentati del 2,5%, registrando
un valore di 1.087 milioni di
dollari rispetto ai 1.061 milio-
ni di dollari del 2017. Nel
marzo 2018 gli investimenti di
provenienza dall’UE sono di-
minuiti del 49,8% attentandosi
a 926 milioni di dollari. In par-
ticolare l’Italia ha investito in
Turchia per un valore di 13
milioni di dollari, in diminu-
zione del 27,8% rispetto allo
stesso periodo del 2017, che
ha registrato l’importo di 18
milioni di dollari.

Il confronto fra i primi cin-
que mesi del 2018 e il 2017
mostra un incremento del defi-
cit commerciale della Turchia
con il resto del mondo, cre-
sciuto del 41,4% da USD 24,9
miliardi a USD 35,2 miliardi.
Le esportazioni sono aumenta-
te del 7,9% passando da USD
64,3 a USD 69,3 miliardi,
mentre le importazioni hanno
registrato una crescita maggio-
re pari a 17,2%, passando da
USD 89,1 a USD 104,5 miliar-
di. Nel complesso l’interscam-
bio totale ha registrato un au-
mento del 13,3%, da USD
153,4 a USD 173,8 miliardi.

Nei confronti della UE -
principale partner commerciale
della Turchia con il 43,0%
dell’interscambio totale, il defi-
cit e’ aumentato da USD 2.576
a USD 3.446 milioni con un in-
cremento del 33,8%. Le impor-
tazioni dalla UE sono passate
da USD 32,0 a USD 39,1 mi-
liardi (22,0%), mentre le espor-
tazioni verso la UE sono cre-
sciute del 21,0%, passando da
USD 29,4 a USD 35,6 miliardi.

TURCHIA
Incremento del deficit 

commerciale nei primi cinque mesi 
del 2018 su anno  

za anche rispetto al resto del-
l'Africa del Nord, dove è stato
registrato un calo del 4 %. Il
Regno maghrebino, infatti,
continua ad attrarre investi-
menti esteri considerevoli nel
settore finanziario e, soprattut-
to, nella filiera automobilistica
(componenti, batterie, cablag-
gi), a seguito della presenza
industriale dei costruttori fran-
cesi Renault e PSA, oltre al
prossimo arrivo della cinese
BYD. 

Tra gli altri Paesi nordafri-
cani, da evidenziare la diminu-

zione degli IDE in Egitto (7,4
miliardi di dollari, - 9%), in
Algeria (1,2 miliardi, - 26%) e
Tunisia (0,9 miliardi, -1 %).
Secondo James Zhan, direttore
della divisione degli investi-
menti dell'UNCTAD, il pro-
gressivo recupero dei corsi in-
ternazionali delle materie pri-
me e gli sviluppi della collabo-
razione inter - regionale, a se-
guito della firma dell'accordo
di libero scambio continentale,
potrebbero favorire nel 2018
maggiori flussi di Investimenti
Diretti Esteri verso l'Africa. 

In base ai dati diramati dal-
la Conferenza delle Nazioni
Unite sul Commercio e lo Svi-
luppo (http://unctad.org), il
Marocco ha registrato nel
2017 afflussi di Investimenti
Diretti Esteri per un importo di
2,7 miliardi di dollari, in netta
crescita (+ 23 %) rispetto al-
l'anno precedente. Il continen-
te africano ha invece visto
complessivamente calare gli
IDE che, l'anno scorso, sono
stati pari a 42 miliardi di dol-
lari, diminuiti del 21 % rispet-
to al 2016. 

l World Investment Report
2018, elaborato dall 'UNC-
TAD, rileva che l'aumento de-
gli Investimenti Diretti Esteri
in Marocco è in controtenden-

MAROCCO

Crescono gli investimenti diretti esteri   

Dopo il ristagno dei mesi scor-
si, le esportazioni si sono mostrate
un po' più vivaci. Nel maggio
2018, su una base destagionalizza-
ta, quest'ultime hanno progredito
del 0,9 %. Le importazioni, da
parte loro, hanno perfino fatto re-
gistrare un aumento del 3,8 %. 

Responsabili per il 90 % di
questo buon andamento in ambe-
due le direzioni di traffico, sono
state le industrie chimico-farma-
ceutica e dei veicoli.

La bilancia commerciale ha
chiuso con un surplus di 2,3 mi-
liardi di franchi. 

SVIZZERA
Il commercio

estero supera la
fase di ristagno

E’ stata approvata dal Parla-
mento di Nairobi la nuova legge
sull’Energia. Lo si apprende dai
media locali, i quali evidenziano
come i due principali punti con-
tenuti nella nuova legge sono
quelli relativi alla fine del mono-
polio nella commercializzazione
dell’energia da parte dell’azienda
di Stato, Kenya Power Ltd, e
l’introduzione di nuove royalties
sui produttori di energia geoter-
mica. Con la nuova ‘Energy Bill’
la Commissione per la regola-
mentazione energetica autoriz-
zerà nuove società a vendere
energia e sostituirà la Kenya
Power Ltd nella cabina di regia
nazionale che determina quali
fonti di energia alimenteranno la
rete nazionale. 

La nuova legge licenziata dal
Parlamento, comunque, ha anco-
ra bisogno dell'approvazione pre-
sidenziale per diventare legge
dello Stato. Si tratta di un pas-
saggio non scontato, visto che

negli ultimi anni già due volte il
presidente keniano ha rimandato
il testo in Parlamento, respingen-
do alcune delle proposte in esso
contenute.

La nuova legge sull'energia,
comunque, introduce anche le
royalties per i produttori di ener-
gia generata dalla tecnologia
geotermica. Il Kenya, che è il più
grande produttore di energia geo-
termica in Africa, tratterrà tra
l'1% e il 2,5% delle entrate du-
rante il primo decennio di attività
per le aziende concessionarie di
una licenza geotermica. Il prelie-
vo aumenterà quindi negli anni
successivi tra il 2 e il 5%. La leg-
ge stabilisce inoltre la distribu-
zione di questi introiti : che per
un quinto verranno trasferiti ai
governi regionali, il 5% alla co-
munità locale e il resto al gover-
no nazionale. 

Fonte: InfoAfrica 

KENIA 
Nuova legge su energia

prevede la fine del monopolio
sul commercio energetico
e royalties sul geotermico

ARGENTINA
Crescente interesse

per il megaprogetto ferroviario
Le spagnole CAF e Talgo, ma anche Bombardier, Alstom, Hyun-

dai e Mitsubishi: sono solo alcune - secondo le anticipazioni del sito
iberico El Economista – delle società che valutano in questi giorni la
loro possibile partecipazione a uno dei progetti ferroviari più rilevanti
dell'Argentina, che includerà il rinnovamento del sistema metropolita-
no di Buenos Aires con un investimento di oltre 2 miliardi di dollari.

Il mega-progetto, che rientra nel vasto programma per le infra-
strutture varato dal governo di Mauricio Macri, dovrebbe essere av-
viato nella seconda metà del 2020, completato nel 2023 e sviluppato
nell'ambito del regime di Partenariato pubblico-privato (PPP).

Il nuovo progetto ferroviario farà parte della Red de ExpresosRe-
gionales (RER) e prevede la fornitura e la manutenzione decennale di
169 treni. Con la nuova rete ferroviaria si potranno collegare sei linee
della metropolitana di Buenos Aires attualmente svincolate fra loro ed
evitare trasferimenti a coloro che hanno come destinazione le aree
centrali della città o desiderano viaggiare tra i diversi comuni della re-
gione metropolitana Buenos Aires. È previsto che il progetto andrà a
beneficio di oltre 10 milioni di persone.

MESSICO
Capacità eolica triplicata 

entro il 2022
Secondo il presidente della Asociación Mexicana de Energía Eólica

(Amdee), Leopoldo Rodríguez Olivé, se la tendenza continuerà fra il 2020
e il 2022 il Messico potrà raggiungere i 12.000 Megawatt di capacità in-
stallata, il triplo di quella attuale.Stando alla “Visión 2030” stilata dalla
Amdee (che sarà consegnata ai candidati alla presidenza della Repubbli-
ca), i partiti politici dovranno dare la priorità alle energie pulite nelle loro
proposte di campagna di fronte all'imminente necessità di fare del Messico
un paese sostenibile, di mitigare i cambiamenti climatici e di essere com-
petitivi nel contesto internazionale. "Il Messico ha una naturale vocazione
al vento; la forza del vento ci ha portato ad essere in 18esima posizione al
livello globale e in seconda in America Latina. In appena un decennio, sia-
mo riusciti a installare più di 4000 Megawatt che hanno contribuito allo
sviluppo sostenibile del paese e a garantire la sua sicurezza energetica”, ha
affermato il presidente di Amdee.

Finora sono state realizzate tre aste elettriche di successo, che rappre-
sentano investimenti per circa 9 miliardi di dollari e 7451 Megawatt di ca-
pacità, la maggior parte dei quali è costituita da energia eolica e solare.l'an-
no precedente, anche grazie alla discesa del tasso di disoccupazione al
2,9%, il livello piu' basso degli ultimi 20 anni. Secondo gli analisti, i dati
sulle vendite al dettaglio, sul commercio e sull'occupazione evidenziano
come i fondamentali dell'economia rimangano solidi e come la domanda
interna dovrebbe continuare a sostenere la crescita nei prossimi mesi.

Le maggiori incertezze sarebbero invece legate alle crescenti ten-
sioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, che potrebbero avere ricadute
negative su un'economia piccola e con una forte esposizione verso l'e-
stero come quella hongkonghina.

Fonte: Internationalia
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Quale impatto ha avuto (e
avrà) il successo della naziona-
le croata al Campionato del
Mondo di calcio nel settore? 

Lo straordinario performance
della nazionale croata ai mondia-
li di calcio, ai quali il nostro pae-
se ha conquistato lo storico se-
condo posto, ha contribuito in
modo importante alla promozio-
ne della Croazia. Dopo aver co-
nosciuto la Croazia come paese
dalla meravigliosa natura e dal
ricco patrimonio storico e cultu-
rale, in questi giorni il mondo ci
sta conoscendo anche come pae-
se di grandi personaggi. Loro so-
no l’orgoglio di tutta la nazione,
e siamo anche onorati perché al-
cuni di loro sono gli attori princi-
pali del nostro spot promozionale
turistico, che ha conquistato il
premio mondiale, e che attira
grande attenzione e interesse
ovunque lo facciamo vedere. 

Con le numerose attività di
marketing, ai nostri ospiti duran-
te il mese passato volevamo tra-
smettere il messaggio “Croatia
Full of excellent players”, e le
reazioni sono state ottime. 

Questo trova conferma nei ri-
sultati della pagina web dell’Ente
per il turismo croato www.croa-
tia.hr la quale nel corso della do-
menica e della finale ha registra-
to un aumento delle visite del-
l’oltre 250 percento rispetto al
medesimo periodo dell’anno
scorso. 

Con quali misure economi-
che avete intenzione di conti-
nuare a sviluppare il turismo? 

Alla riunione al vertice di tut-
ti i Ministri del Turismo dell’Ue
a Sofia, ho proposto una migliore
e meritata posizione del turismo
nell’ambito delle
strutture dell’U-
nione Europea,
considerati i dati
precisi ul turismo
europeo come
quello che dimo-
stra che ogni un-
dicesimo abitante
svolge un lavoro
direttamente le-
gato al turismo e
il fatto che at-
tualmente il turi-
smo cresce a un
tasso superiore
dello 0,4% ri-
spetto alla cresci-

15 percento nei primi cinque me-
si, siamo più facilmente raggiun-
gibili per i mercati lontani della
Cina, della Corea del Sud, del-
l’Australia e della Nuova Zelan-
da, e anche degli Stati Uniti d’A-
merica. Il nostro obiettivo è il
posizionamento della Croazia tra
le 20 destinazioni turistiche più
competitive, ma anche la realiz-
zazioni di nuovi investimenti per
l’importo di sette miliardi di eu-
ro, nonchè il miglioramento della
struttura e della qualità di allog-
gio, l’apertura di 30 mila nuovi
posti di lavoro nel turismo e nel-
le attività attinenti, nonche’ l’au-
mento dei consumi turistici che
entro il 2020 dovrebbero am-
montare a 14,3 miliardi di euro
all’anno.

Come e quanto incide il Tu-
rismo congressuale? 

La Croazia è da molto tempo
riconosciuta nel mondo come de-
stinazione di grande attrattiva, e
il turismo congressuale, come
una delle forme specifiche del tu-
rismo, ogni anno acquista un
ruolo sempre più importante nel
settore turistico in generale, rap-
presentando un’importante seg-
mento dell’offerta turistica. Per
quanto riguarda questa forma del
turismo, il nostro obiettivo è di
incrementare il numero di parte-
cipanti ai convegni, in particolare
quelli di carattere internazionale,
di potenziare la qualità dei pro-
dotti e dei servizi congressuali e
di rafforzare l’immagine della
Croazia quale destinazione con-
gressuale. 

L’offerta congressuale in
Croazia è maggiormente concen-
trata negli alberghi, ove parliamo
di circa 120 strutture nuove o ri-
strutturate, che hanno da tre a
cinque stelle, di buono e soddi-
sfacente livello. Una decina di
loro dispone di grandi sale che
possono ospitare da 600 fino a
mille partecipanti. La maggior
parte degli alberghi „congressua-
li“ si trova nella Regione di Du-
brovnik e Neretva, nel Quarnaro,
in Istria e a Zagabria. Il potenzia-
le per un’ulteriore sviluppo della
Croazia come destinazione con-
gressuale è grande, in particolare
grazie a una serie di vantaggi
quale attrattiva e sicurezza della
destinazione, capacità organizza-
tive e „fattore nuova offerta“ sul
mercato congressuale.

Il turismo ha il potenziale di
dare slancio all’intero sistema
economico di qualsiasi paese, e
spesso è stato decisivo in molti
paesi del mondo, particolarmente
nei tempi di crisi economiche.
“Il turismo ha grande importan-
za per l’economia croata, forse
ancora più grande anche per
l’intero territorio dell’Europa e
dell’Unione Europea poiché im-
piega 24 milioni di abitanti
nell’Ue e realizza il 10 percento
del Pil”.

Tuttavia, “ritengo che il turi-
smo non occupa una posizione
adeguata nell’ambito delle istitu-
zioni dell’Unione Europea ed è
uno dei pochi settori che non ha
nemmeno il proprio quadro fi-
nanziario in base al quale si po-
trebbe promuovere l’ulteriore
sviluppo del turismo attraverso il
sostegno finanziario o si potreb-
be promuovere e discutere del-
l’occupazione, dei giovani e del
problema sempre attuale, quello
della forza di lavoro”. 

Ministro Cappelli, quale
strategia del Ministero del Tu-
rismo e del Governo ha portato
all’impennata del settore negli
ultimi anni e qual è la futura
direzione dello sviluppo? 

Il Governo della Repubblica
di Croazia ha adottato la Strate-
gia per lo sviluppo del turismo
della Repubblica di Croazia fino
al 2020. Si tratta del “libro sa-
cro” del nostro turismo, per cui
stiamo preparando anche la Stra-
tegia per il periodo successivo.
Quello che vogliamo ottenere è
uno sviluppo pianificato del turi-
smo basato sulla qualità e sullo
sviluppo sostenibile,  ed è quanto
riusciamo a realizzare di anno in
anno, grazie in primo luogo alla
realizzazione dei piani nei quali
operano in sinergia i settori del
turismo pubblico e di quello pri-
vato.        

Per noi l’anno scorso il setto-
re è stato da record, la Croazia è
stata visitata da più di 18 milioni
di ospiti con 102 milioni di per-
nottamenti realizzati. Cosa anco-
ra più importante, gli introiti pro-
venienti dal turismo hanno rag-
giunto quasi 11 miliardi di euro,
risultato conforme a quanto pia-
nificato nella Strategia.

Per un paese piccolo come il
nostro, si tratta degli ottimi risul-
tati in cui speriamo anche que-
st’anno, con un leggero incre-
mento tra il 5 e il 7 percento. La
Croazia è ora anche più facile da
raggiungere. Siamo riusciti a po-
sizionare il nostro paese come
destinazione aerea. Abbiamo in-
trodotto 70 nuovi voli, con i qua-
li il numero di passeggeri negli
aeroporti croati è aumentato del

loqui con i potenziali investitori
e li aiutiamo, operando insieme,
a risolvere le sfide che eventual-
mente incontrano e facilitiamo il
loro ingresso sul mercato croato. 

L’ingresso in Croazia dei
brand alberghieri rinomati al li-
vello mondiale sarà l’incentivo
anche per le aziende nazionali
per investire nella qualità. In
quel modo diventeremo cono-
sciuti nel mondo anche come
paese degli alberghi di qualità,
oltre che delle bellezze e attra-
zioni naturali. 

L’obiettivo è che tutti siano
soddisfatti: il turista, l’investitore
e l’abitante del posto.

Cosa vi aspettate dalla par-
tecipazione della Croazia all’E-
sposizione mondiale EXPO a
Dubai?

Finora, a registrare la loro
partecipazione all’Expo di Dubai
2020 sono stati 180 paesi, inclusi
tutti gli stati membri dell’Ue. Si
prevede che nei sei mesi dell’e-
sposizione, l’Expo verrà visitato
da 25 milioni di persone. Sono
estremamente felice perché il
Governo della Repubblica di
Croazia abbia scelto proprio il
Ministero del Turismo a coordi-
nare l’intero processo della no-
stra partecipazione all’Expo. Si
tratta di una grande opportunità
per il nostro paese nel senso del
brand building in tutti i settori in
cui siamo tra i migliori, come le
IT, innovazioni, produzione, de-
sign, scienze e naturalmente turi-
smo. A breve invieremo anche
l’invito pubblico al nostro intero
segmento economico che deside-
ra presentarsi all’Expo. Il merca-
to che l’ Expo racchiuderà com-
prende più di tre miliardi di per-
sone. Sono convinto che la no-
stra partecipazione all’Expo ri-
sulterà in molti nuovi lavori per
l’economia e, di conseguenza,
l’apertura di nuovi posti di lavo-
ro.  
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Gari Cappelli

11 miliardi di euro
gli introiti del settore

turismo nel 2017 
Tribuna Economica intervista

il Ministro del Turismo della Repubblica 
di Croazia, Gari Cappelli

Fonte: Agenzia Investimenti e Competitività 

ta economica dell’Ue. 
La nostra idea ha incontrato

un grande sostegno dei paesi del-
l’Unione e un significativo nu-
mero dei paesi ha firmato la di-
chiarazione congiunta sulla mi-
gliore posizione del turismo
nell’Ue con la quale stiamo cer-
cando di ottenere i fondi concreti
destinati al turismo nell’ambito
del Quadro finanziario plurienna-
le. Siamo rimasti particolarmente
contenti perché anche il Parla-
mento Europeo ha riconosciuto
la nostra iniziativa e abbia dato
la raccomandazione al Comitato
per i finanziamenti  della Com-
missione Europea per formare
un’apposita linea di finanziamen-
to per il turismo nel prossimo
Quadro finanziario pluriennale.
Credo 

Quali sono i maggiori inter-
venti a sostegno del settore?  

Secondo il Financial Times,
che ha catalogato il Paese tra i
primi dieci paesi del mondo con
il miglior potenziale di investi-
menti nel turismo, la Croazia è
riconosciuta al livello internazio-
nale anche come destinazione di
grande attrattiva per il turismo
cinematografico e come uno dei
paesi con il maggior progresso
sul piano del miglioramento
dell’infrastruttura turistica, di al-
loggio, delle iniziative per lo svi-
luppo turistico e per gli investi-
menti negli alberghi e nel seg-
mento della crociera nel turismo
nautico. 

Per quest’anno sono stati an-
nunciati investimenti per quasi
un miliardo di euro, quasi il 40
percento in più rispetto, per
esempio, al 2016. Per incremen-
tare ulteriormente quell’importo,
io e la mia squadra al Ministero
conduciamo continuamente i col-
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Borsa, finanza e banche:
qual è il loro ruolo nello svilup-
po economico della Croazia? 

Il sistema finanziario croato
può definirsi “banco-centrico”
visto il ruolo centrale che in esso
riveste il sistema bancario. I pun-
ti di forza delle banche in Croa-
zia sono la diffusione capillare
sul territorio, una buona capita-
lizzazione e redditività. 

Delle 15 banche straniere
presenti sul mercato, 11 sono di
provenienza europea di cui due
italiane, Unicredit che controlla
la Zagrebačka banka d.d. – Zaba,
e IntesaSanPaolo che controlla la
Privredna banka Zagreb -PBZ e
dal giugno 2017 anche le filiali
di Veneto Banca presenti in
Croazia. Le controllate dei due
gruppi italiani gestiscono insie-
me oltre il 46% degli attivi ban-
cari. Le banche hanno certamen-
te influito sullo sviluppo econo-
mico della Croazia, per la loro
costante funzione di intervento a
supporto di aziende e cittadini.  

Accanto alle banche, esiste
un novero di intermediari finan-
ziari ma rappresenta solo il 10%
circa delle attività totali. La Bor-
sa di Zagabria ad esempio nono-
stante la sua prosperità nell’area,
è proprietaria della borsa di Lu-
biana, quota circa 280 imprese e
ha una capitalizzazione comples-
siva di circa 30 miliardi di euro,
è piccola se la si confronta con le
altre borse europee. Per il settore
finanziario non bancario le auto-
rità croate stanno valutando nuo-
vi meccanismi di incentivazione
per aumentarne il peso a soste-
gno della comunità nazionale e ai
percorsi di sviluppo delle impre-
se, anche in funzione della cre-
scente internazionalizzazione
delle loro attività. 

Nell’ambito del Programma
bilaterale di cooperazione tran-
sfrontaliera Italia-Croazia
2014-2020, quali aree temati-
che raccolgono maggiore inte-
resse?

Il programma di cooperazio-
ne transfrontaliera Italia-Croazia
è un’iniziativa bilaterale molto
importante non solo perché mira
a stimolare i partenariati tran-
sfrontalieri ma, soprattutto, per-
ché si concentra sul consegui-
mento di cambiamenti tangibili,
contribuendo così alla prosperità
e alla crescita economica di circa
dodici milioni di abitanti delle
regioni obiettivo. 

Il successo riscosso dal pro-
gramma è testimoniato dal gran
numero di proposte candidate. È
ancora presto per parlare di effet-
ti tangibili che le attività intra-
prese di recente o quelle da intra-
prendere potrebbero produrre.
Tuttavia, se consideriamo, per
selezione casuale, solo un pro-
getto, come MOSES (servizi di

che l’ampio spettro di legami e
interessi comuni tra i due Paesi.
Dalle migrazioni alle relazioni
economico-commerciali, dall’i-
struzione/ricerca all’ambiente,
dai trasporti al turismo fino all’a-
gricoltura e alla pesca: sono dav-
vero tanti i settori nei quali Italia
e Croazia possono consolidare e
intensificare la cooperazione. 

Non voglio stabilire una gra-
duatoria di priorità rispetto a
questi settori, che hanno tutti
un’importanza fondamentale per
lo sviluppo, il benessere e la si-
curezza delle nostre società. Ri-
tengo però opportuno menziona-
re due aree di collaborazione a
mio avviso centrali. Da un lato il
settore dell’istruzione e della ri-
cerca: sia gli investimenti sull’e-
ducazione delle nuove generazio-
ni che quelli sulla ricerca e sul-
l’innovazione sono investimenti
sul futuro e da essi potremo trar-
re immensi benefici. Dall’altro il
tema delle migrazioni, questione
chiave nell’agenda europea or-
mai da diversi anni: Italia e
Croazia possono fornire insieme
un contributo fondamentale per
sviluppare un approccio europeo
sulla gestione del fenomeno mi-
gratorio improntato ad una con-
creta solidarietà e ad una respon-
sabilità condivisa, che non può
continuare a gravare in maniera
preponderante sui Paesi più
esposti geograficamente sia alla
rotta del Mediterraneo Centrale
che a quella Orientale-Balcanica.

tradizionalmente molto stretti, si
stanno ulteriormente rafforzando.
Lo svolgimento nel gennaio
scorso a Roma, dopo oltre sette
anni dalla precedente sessione,
della riunione del Comitato di
Coordinamento, presieduta dai
rispettivi Ministri degli Esteri, ne
è una chiara testimonianza. Sem-
pre a livello bilaterale, è indicati-
va di una dinamica di intensifica-
zione dei rapporti al più alto li-
vello anche la visita ufficiale ef-
fettuata in Italia a fine maggio
dalla Presidente della Repubblica
di Croazia Kolinda Grabar Kita-
rovic. 

In occasione della Ministeria-
le InCE di Spalato dell’11 giu-
gno scorso vi è stata la prima vi-
sita all’estero del nuovo Ministro
degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale, Prof.
Moavero Milanesi, che nella cir-
costanza ha anche avuto un pro-
ficuo incontro bilaterale con la
Vice Primo Ministro e Ministro
degli Affari esteri ed europei Pej-
cinovic Buric. 

La dichiarazione congiunta
sottoscritta dai due Ministri
degli Esteri affronta numerose
questioni di interesse per en-
trambi i Paesi. Quali sono i te-
mi più rilevanti?

Si tratta di un documento
molto ricco e articolato, che ri-
flette sia la folta partecipazione
di ben otto Ministeri per parte

L’industria turistica croata
conferma il suo ruolo di impor-
tante motore dell’economia del
Paese. “Il contributo totale del
turismo sul Pil nel 2017 è stato
pari a circa il 20%, con un in-
cremento del 7% rispetto al
2016”. L’impatto economico del
turismo si riflette in maniera rile-
vante anche sul mondo del lavo-
ro, con oltre, “si stima, il 7%
della popolazione attiva impie-
gata direttamente o indiretta-
mente nell’indotto”. 

I ricavi dal turismo sono in
continua crescita, “nel 2017 han-
no raggiunto gli 11 miliardi di
euro complessivi, 17,4 milioni
sono stati i turisti che hanno visi-
tato la Croazia, di questi più di
un milione sono stati italiani”. 

Ma la Croazia non è solo un
paese di destinazione turistica.
“Nel 2017 si è classificato al set-
timo posto per investimenti at-
tratti”. Per questa sua forza pro-
pulsiva, “il settore turistico è og-
getto di particolare attenzione da
parte del governo. Entro il 2020
sono previsti ulteriori investi-
menti per 940 milioni di Euro,
628 milioni di provenienza pri-
vata e 311 di natura pubblica,
per la realizzazione di progetti
finalizzati alla costruzione e am-
modernamento di alberghi, re-
sort e campeggi, nonché in infra-
strutture aeroportuali e portuali
da diporto e in nuove strutture
quali campi da golf, centri con-
gressi e parchi tematici”. 

Ambasciatore Chiodi Cian-
farani, dopo oltre sette anni è
tornato a riunirsi il Comitato
di Coordinamento dei Ministri
Italia-Croazia.  Che importan-
za riveste questo incontro nella
cooperazione tra i due Paesi?

I legami politici, economici e
culturali tra Croazia e Italia, già

trasporto marittimo e multimoda-
le), volto a migliorare l’accessi-
bilità e la mobilità dei passeggeri
nell’area adriatica attraverso lo
sviluppo di nuovi servizi di tra-
sporto integrato e sostenibile
transfrontaliero e il miglioramen-
to delle relative infrastrutture, di-
venta chiaro che la sua piena at-
tuazione avrà un impatto imme-
diato, oltre a produrre benefici a
lungo termine per la comunità lo-
cale e l’intera regione.

Come valuta la relazioni
economiche tra i due Paesi e
dove, secondo Lei ci sono spazi
per un ulteriore sviluppo?

L’Italia figura tra i principali
partner della Croazia in termini
di scambi e investimenti bilatera-
li. È  il primo mercato di esporta-
zione della Croazia e il secondo
per importazioni dietro la Ger-
mania. Secondo i dati statistici
croati, nel 2017 il commercio bi-
laterale ha superato i 4,7 miliardi
di euro, a testimonianza di una
forte presenza di aziende italiane
sul mercato croato, che hanno
contribuito all’alto livello di col-
laborazione e scambi commer-
ciali tra i due Paesi. 

Per quanto riguarda gli inve-
stimenti, nel 2017 l’Italia ha
mantenuto la terza posizione,
dietro ai Paesi Bassi e all’Au-
stria, con uno stock investito di
3,4 miliardi di euro. Va tuttavia
sottolineato che la quota dell’Ita-
lia potrebbe essere ragionevol-
mente maggiore di quella rappre-
sentata dai dati ufficiali, dal mo-
mento che molti investimenti ef-
fettuati da imprese italiane sono
transitati attraverso paesi terzi. 

Tra i settori in Croazia che
hanno attratto la maggior parte
degli investimenti italiani vi sono
il settore bancario e finanziario,
con le due principali banche na-
zionali Zaba e PBZ controllate
rispettivamente da Unicredit e
IntesaSanpaolo. Altri settori con
significative presenze di impor-
tanti gruppi italiani sono energe-
tico, chimico, tessile, legno-arre-
do, siderurgico, automobilistico e
meccanico. Ai grandi gruppi si
aggiungono centinaia di aziende
di medie e piccole dimensioni al-
trettanto importanti in termini di
valore aggiunto per l’economia
croata. Questa forte presenza ita-
liana, che offre occupazione sta-
bile ad oltre 20mila lavoratori
croati, è un’ulteriore prova del
fatto che la Croazia è un mercato
interessante per i nostri investito-
ri. Le nuove strategie del gover-
no croato che puntano ad allarga-
re il tessuto industriale offrono
un’ampia gamma di opportunità
agli investitori italiani interessati
alle tecnologie innovative, alla
cantieristica, alle energie rinno-
vabili, alle infrastrutture ferro-
viarie, alla gestione dei rifiuti e
al turismo.
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Il ruolo delle banche
ha influito sullo sviluppo
economico della Croazia

Nostra intervista a Adriano Chiodi Cianfarani,
Ambasciatore d’Italia in Croazia 

Adriano Chiodi Cianfarani

Tabelle a Fonte Sace
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La competenza e la capacità
di trovare soluzioni operative
ai progetti delle imprese è te-
stimoniata da un portafoglio in
essere di 70 partecipazioni
estere, di cui 40 ubicate nei in
area balcanica, per una esposi-
zione complessiva di circa 100
milioni di euro. Croazia e Al-
bania rappresentano due part-
ner storici per Finest e per le
aziende del triveneto che essa
rappresenta. Nell’ambito di
una internazionalizzazione di
prossimità, infatti, i due vicini
Paesi hanno rappresentato per
molte imprese il primo banco
di prova della loro sfida oltre
confine, soprattutto per il setto-
re legno/mobile, tipico del ter-
ritorio nordestino. 

Le imprese del Nord Est ita-
liano impegnate sui mercati in-
ternazionali possono contare da
oltre 25 anni su un partner e so-
cio finanziatore che investe as-
sieme a loro capitali e cono-
scenza, accompagnandole in
ogni fase del loro processo di
internazionalizzazione. Finest
S.p.A., la finanziaria per l’inter-
nazionalizzazione del triveneto,
ha investito oltre 310 milioni di
euro in più di 500 progetti pro-
mossi da imprese italiane in 44
Paesi esteri, in un’area di pros-
simità che include l’Europa
Centro-Orientale e Balcanica,
Paesi Baltici, Paesi Med, Russia
e Paesi CSI, favorendo grazie al
suo intervento investimenti
complessivi per circa 2 miliardi
di euro. 

Europa Centro-Orientale e Balcanica, 
Paesi Baltici, Paesi Med, Russia e Paesi CSI

Finest Spa: da oltre 
25 anni investe assieme 

alle imprese italiane  

Servizi di alloggio e
ristorazione
Il settore turistico è oggetto

di particolare attenzione da parte
del Governo, anche in considera-
zione della sua rilevanza per l'e-
conomia del Paese, con un con-
tributo al PIL nel 2017 pari a cir-
ca il 19,6% (+7% rispetto al
2016). I ricavi dal turismo sono
in continua crescita, nel 2017

Fornitura di acqua;
reti fognarie, attività
di trattamento dei rifiuti
e risanamento
Settore Ambiente Dal Pro-

gramma Operativo Competitivi-
ta' e Coesione 2014-2020, la
Croazia ha previsto investimenti
nel settore ambiente pari a 1,9
miliardi di euro di cui 1,05 mi-
liardi di euro per investimenti in

hanno raggiunto gli 11 miliardi
di euro (+10% rispetto al 2016),
compresi i consumi domestici. 

Entro il 2020 sono previsti
investimenti pubblici per la rea-
lizzazione di vari progetti finaliz-
zati alla costruzione e ricostru-
zione di alberghi e resort, piccoli
alberghi familiari e pensioni pri-
vate, campeggi, nonché investi-
menti nei porti del turismo nauti-
co e in nuove strutture turistiche

reti idriche e fognarie. 
Tra i progetti di investimento

nella gestione delle acque i più
importanti sono relativi al siste-
ma di approvvigionamento in
Slavonia orientale e nella Città di
Zagabria. Dallo stesso Program-
ma Operativo, i fondi stanziati
per i progetti del settore dei rifiu-
ti sono pari a 475 milioni di euro.
Tra i progetti piu' importanti si
segnalano i centri regionali per la
gestione e trattamento dei rifiuti.

Costruzioni
Settore Infrastrutture. Gli in-

vestimenti nel settore delle in-
frastrutture e dei trasporti sono
legati in particolare alla realiz-
zazione di progetti relativi allo
sviluppo delle infrastrutture fer-
roviarie (ammodernamento/rico-
struzione di tratti ferroviari) e
stradali (ammodernamento/rico-
struzione di autostrade e strade
statali). La somma totale stan-
ziata dai fondi UE per l'asse 7
"Connettivita' e Mobilita' dal
Programma operativo "Competi-
tivita' e Coesione 2014-2020
della Croazia" ammonta a 1,3
miliardi di euro, alla quale biso-
gna aggiungere il co-finanzia-
mento croato (minimo 25%). 

Le priorita' di investimento
si riferiscono, prevalentemente,
alle infrastrutture ferroviarie
(modello modal shift), alle in-
frastrutture portuali e viarie
nonche' al miglioramento regio-
nale della mobilita' stradale at-
traverso i collegamenti della re-
te TEN-T. 

Per quanto riguarda i proget-
ti di investimento nel settore fer-
roviario, la Croazia sta prepa-
rando/realizzando 13 progetti
per un valore complessivo di 2,3
miliardi di euro (finanziati con i
fondi UE, strutturali e meccani-
smo CEF, BERS e Banca Mon-
diale). La maggior parte delle
gare di appalto e' in fase di pub-
blicazione. Esse riguardano ser-
vizi di studio e progettazione ed
esecuzione lavori. Per quanto
concerne gli investimenti nel-
l’infrastruttura stradale, il totale
delle attivita' di costruzione e di
manutenzione delle strade pub-
bliche (proposte/previste dal
Programma quadriennale di co-
struzione e manutenzione delle
strade pubbliche 2017-2020 del
Governo croato) ammonta a ca.
2,3 miliardi di €, che verranno
distribuiti fra lavori di costru-
zione (49%), di miglioramento,
ricostruzione/riabilitazione delle
infrastrutture stradali ( 26%) e
di manutenzione ordinaria
(25%)

Dove investire

Il Ministero del Turismo co-
me organizzazione ombrello nel
Paese provvede per una parte dei
fondi per il finanziamento del
settore. I sostegni si riferiscono
sia  all’infrastruttura turistica
pubblica, che agli incentivi ai
soggetti privati.

Consapevoli delle spese fi-
nanziarie che tali progetti com-
portano, nel Ministero del Turi-
smo anche quest’anno abbiamo
predisposto importanti fondi per
i piccoli imprenditori del settore
e per gli agriturismi, ma anche
per le comunità locali, ai fini del
potenziamento di ulteriore offer-
ta che, infine, porterà anche a
uno sviluppo turistico più equili-
brato in Croazia e alla realizza-
zione di nuovi contenuti per un
turismo attivo durante tutto l’an-
no. Così, per esempio, offriamo
fondi per sviluppare l’attrattiva
delle destinazioni turistiche attra-
verso il Programma di sviluppo
dell’infrastruttura turistica pub-
blica con il quale nel 2016 e nel
2017 abbiamo sovvenzionato con
55 milioni di kune 168 progetti
di sviluppo, come attrezzamento
di spiagge, costruzione, amplia-
mento, ricostruzione o ristruttu-
razione di centri per i visitatori,
ristrutturazione di contenuti atti-
nenti come punti di sosta, luoghi
di belvedere, piste ciclabili per
turisti e simili, i quali hanno con-
tribuito ai consumi turistici. Al-
trettanto, al fine di migliorare  la
qualità delle strutture di alloggio
e dello sviluppo di offerta ag-
giuntiva per prolungare la stagio-
ne, della preservazione dei posti
di lavoro e della crescita e svi-
luppo dell’economia turistica,
implementiamo il Programma
della concorrenza dell’economia
turistica con il quale negli ultimi
due anni abbiamo co-finanziato
1.095 progetti con 49,9 milioni
di kune a fondo perduto. Cer-
chiamo di posizionare la Croazia
anche come destinazione di turi-
smo ciclistico, promuovendo in
particolare le zone della Croazia
continentale per le quali negli ul-
timi due anni con 10 milioni di
kune abbiamo garantito lo svi-
luppo di piste ciclabili e infra-

strutture attinenti. Infine, que-
st’anno sosterremo l’attività di
affitto di alloggi privati e il mi-
glioramento della loro qualità at-
traverso l’arricchimento con wel-
lness, arredamento per interni e
simili, con una linea di finanzia-
menti a condizioni particolar-
mente favorevoli, con la possibi-
lità di avere fino a 50mila euro,
al tasso d’interesse che va dal
due al tre percento, con la prima
rata dopo un anno e un massimo
di 120 rate. 

Altrettanto, molte delle nostre
attività mirano a rendere più po-
polari le professioni turistico-al-
berghiere per cui realizziamo un
programma destinato agli istituti
professionali di istruzione media-
superiore per la promozione, il
potenziamento delle competenze
e l’innalzamento della qualità del
potenziale umano, attraverso il
quale negli ultimi otto anni ab-
biamo assicurato quasi 3,2 milio-
ni di kune per l’attuazione di
progetti turistici e di iniziative di
istituti professionali. 

Si tratta di un nuovo e moder-
no approccio all’istruzione attra-
verso l’istituzione di centri fisici
per la competenza in tutta la
Croazia, nei quali l’accento verrà
posto sul potenziamento delle
abilità degli allievi per l’impren-
ditoria e le innovazioni, nonché
sulle attività di promozione delle
professioni nel settore turistico e
alberghiero. Tramite i centri per
la competenza verrà avviata una
serie di attività di conformazione
dell’istruzione professionale e di
promozione della cooperazione
con i datori di lavoro, e sarà assi-
curato il potenziale umano di
qualità che dopo la conclusione
del processo di istruzione sareb-
be pronto per inserirsi nel merca-
to di lavoro in modo attivo ed ef-
ficiente.

Gari Cappelli
Ministro del Turismo Re-

pubblica di Croazia
(Tribuna Economica 

© Riproduzione riservata) 

Incentivi, agevolazioni 
e benefici per gli imprenditori 

nel settore turistico

(continua a pag. 8)
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Da Ice
101,4 milioni di euro dai fondi

strutturali a favore della digitalizzazione 
Con il Programma Nazionale per lo sviluppo in Croazia delle

tecnologia digitali di nuova generazione, il governo croato rilancia
gli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa, in linea con la Strate-
gia di sviluppo della banda larga nella Repubblica di Croazia nel
periodo 2016-2020. L’adozione del programma nazionale consen-
tirà l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei nell'am-
bito del programma operativo "Competitività e Coesione" 2014-
2020, per un importo di 101,4 milioni di euro, di cui l'85% a carico
del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il  nuovo Programma Na-
zionale interesserà principalmente aree suburbane e rurali della
Croazia dove attualmente tali infrastrutture non esistono o sono di-
sponibili solo quelle dell’operatore storico HT.

Nuova Legge sugli investimenti 
di importanza strategica

E' stata approvata dal Parlamento croato la nuova Legge sui pro-
getti di investimento di importanza strategica. Scopo principale della
nuova legge è di facilitare gli investimenti attraverso un’accelerazione
delle procedure amministrative e rimozione degli ostacoli. Tra le prin-
cipali novità introdotte: dimezzamento  del valore dell'investimento
che può essere considerato strategico dimezzamento del valore delle
garanzie rilasciate sull’investimento; riconoscimento quale quota
dell’investimento di alcune spese effettuate nella fase preparatoria, a
condizione che il valore non sia superiore al 5% del valore complessi-
vo dell’investimento. Viene, inoltre, contemplata la possibilità di sti-
pulare un accordo di programma tra il competente Ministero dell’Eco-
nomia e l'investitore per stabilire le attività che il Ministero dovrà in-
traprende per facilitare l’investimento. La nuova legge prevede anche
dei più stringenti obblighi a carico dell’investitore prevedendo dei ter-
mini perentori entro i quali avviare il progetto d'investimento.

Fondi Europei, nel 2017 cresce la quota
di utilizzo da parte del Paese 

Secondo quanto affermato dal Ministro dello Sviluppo Regionale
e Fondi UE, nel 2017 la Croazia avrebbe incrementato notevolmente
l'assorbimento dei fondi strutturali e di investimento europei. Nell’an-
no appena trascorso, sarebbero stati pubblicati inviti a presentare pro-
poste progettuali per un valore complessivo di circa 2,8 miliardi di eu-
ro, pari al 26% delle risorse totali destinate alla Croazia per il periodo
2014-2020.  Il valore dei progetti appaltati  (comprensivo delle quote
di cofinanziamento nazionale) sarebbe stato pari a 3,7 miliardi di euro,
con un aumento del 277% rispetto al periodo precedente. Dai fondi
strutturali e di investimento (fondi ESI) per il periodo 2014-2020, la
Croazia ha a disposizione un totale di 10,7 miliardi di euro. La Zalac
ha voluto sottolineare come il miglioramento dei risultati del 2017 ri-
spetto a quelli del triennio di programmazione precedente (2014-
2016) lasci ben sperare per il futuro, in una prospettiva di utilizzo dei
fondi che spera possa raggiungere il 90% entro il 2020.

Previsti 940 milioni di euro di
investimenti nel settore turistico nel 2018

Il turismo fornisce un apporto determinante all’economia croata
contribuendo per circa il 20% alla formazione del PIL. Rilevanti
sono gli investimenti previsti nei prossimi anni per la realizzazione
di numerosi progetti, finalizzati alla costruzione e ristrutturazione
di alberghi e resort, piccoli alberghi familiari e pensioni private,
nonché di porti del turismo nautico e di nuove strutture turistiche
quali campi da golf, centri congressi e parchi tematici.

In particolare, secondo un’indagine condotta dal Ministero del
Turismo in collaborazione con gli assessorati al turismo delle 20
Contee nazionali e con le principali imprese turistiche croate, nel
2018 si prevedono investimenti nel settore pari a circa 940 milioni
di Euro, di cui 628 milioni di Euro provenienti dal settore privato e
rivolti a hotel (ammodernamento di vecchi e costruzione di nuovi),
campeggi e altre attrazioni turistiche e 312 milioni di Euro dal set-
tore pubblico destinati prevalentemente a migliorare le infrastruttu-
re. Gli investimenti privati più importanti sarebbero previsti dal
gruppo Jadranka (Vitality Hotel), dal gruppo Imperijal (Grand Ho-
tel Imperial), dal Liburnia Riviera Hoteli (Hotel Imperial, Hotel Pa-
ris, Hotel Belvedere che verrà rinominato Sheraton Opatija). An-
nunciati importanti progetti anche dalla catena ACI marina, l’ente
che gestisce i porti turistici in Croazia. Uno dei maggiori investi-
menti pianificati dall'ACI nel 2018 è la ricostruzione del porto turi-
stico di Rovigno, del valore di 22 milioni di Euro, al quale dovreb-
bero seguire progetti nelle marine ACI di Cres, Abbazia, Supetar-
ska Draga e Rab.

Prodotti della
metallurgia
Il 30,6% delle importazioni

croate di ferro ed acciaio si rife-
risce a prodotti italiani e tale
quota e' in aumento. In questo
segmento si colloca circa il 7,3%
del valore totale delle importa-
zioni croate dall’Italia.

Prodotti alimentari
La produzione locale e' in

grado di soddisfare solo parzial-
mente il fabbisogno nazionale e
circa l’11% del valore totale del-
le importazioni croate è costitui-
to da prodotti del settore agro-
alimentare. I prodotti maggior-
mente importati sono quelli indu-
striali ad alto livello di lavorazio-
ne. La Croazia importa i prodotti
agro-alimentari da ca. 125 paesi
del mondo. Premesso che la gra-
duatoria dei Paesi fornitori varia
notevolmente a seconda dalla ti-
pologia di prodotto, l’Italia e la
Germania si alternano da anni ai
primi due posti. 

L’Italia, anche per affinita'
gastronomica e culturale, detiene
una posizione di leadership nelle
importazioni croate di una vasta
gamma di prodotti agroalimenta-
ri (con una quota che si aggira tra
il 12 e il 13%). Le forniture ita-
liane sono ancora più rilevanti in
determinati gruppi di prodotti
(paste alimentari, riso, formaggi,
salumi, pomodori freschi e lavo-
rati, uva fresca, mandarini, aran-
ce, mele…). Da menzionare an-
che prodotti a base di cioccolato,
biscotti, merendine, pan carre',
fette biscottate, succhi di frutta,
gelati, caffe', vari tipi di condi-
menti e spezie.

Prodotti chimici
L’industria della trasforma-

zione/lavorazione della plastica
e' di tradizionale importanza per
l’economia croata; in tale settore
i segmenti piu' importanti sono la
produzione di prodotti ed ele-
menti per l’edilizia, la produzio-
ne di tubi (per acquedotti, gas,
canalizzazione, telecomunicazio-
ni) e profili, nonche' la produzio-
ne di imballaggi. 

Per quanto concerne le mate-
rie prime, le forniture italiane ri-
guardano prevalentemente le ma-
terie plastiche e i prodotti chimi-
ci organici. Si rilevano inoltre oli
eteri, profumi e prodotti da tolet-
ta medicinali e farmaci.

Fonte: InfoMercatiEsteri 

Macchine
ed attrezzature agricole
Il valore complessivo del-

l’import croato di tutti i gruppi di
macchine ed attrezzature per l’a-
gricoltura (giardinaggio e silvi-
coltura) nel 2017 ha superato gli
85 milioni di € (+18% rispetto al
2016), avvicinandosi cosi' ai li-
velli di pre-crisi del 2008 (90,5
milioni di euro). Anche se la
Germania e’ tradizionalmente il
principale fornitore, negli ultimi
anni sta perdendo la quota nelle
importazioni croate (dal 34,5%
del 2018 al 24% nel 2017) e l’I-
talia occupa una posizione im-
portante. 

Infatti, oltre un quinto del va-
lore complessivo dell’import
croato (17 milioni di euro nel
2017, il 20% del totale delle im-
portazioni) in questo comparto si
riferisce ai prodotti italiani. 

Nel 2017 il maggior aumento
del valore delle importazioni dal-
l’Italia si riferisce ai prodotti di
cui ai codici TARIC 8435
(+234,53% rispetto al 2016) e
8432 (+44,55%). Si tratta dei se-
guenti gruppi di prodotti: Mac-
chine, apparecchi e congegni
agricoli, orticoli o silvicoli, per la
preparazione o la lavorazione del
suolo o per la coltivazione; rulli
per tappeti erbosi o campi sporti-
vi (8432) e Presse e torchi, pigia-
trici e macchine ed apparecchi si-
mili per la fabbricazione di vino,
sidro, succhi di frutta o bevande
simili (8435). 

Macchine per l'industria
alimentare
La produzione locale e’ piut-

tosto ridotta e la presenza italiana
risulta rilevante in particolare per
l’importazione di macchine ed
apparecchi per l’estrazione o la
preparazione di oli, per la produ-
zione di paste alimentari, per la
vinificazione, per la panificazio-
ne, per la preparazione di frutta
ed ortaggi. Macchine lavorazione
metalli. Le importazioni dall’Ita-
lia riguardano in particolare le
macchine per lavorazione a
deformazione (34% dell’export
italiano di macchine utensili la-
vorazione metalli), in particolare
il gruppo che comprende le rulla-
trici, curvatrici, piegatrici, rad-
drizzatrici e spianatrici (sia con-
venzionali che a CN), nonche’
presse, cesoie e punzonatrici. Per
quanto riguarda le macchine ad
asportazione (21%), le forniture
italiane riguardano soprattutto
banchi di lavoro, torni e segatri-
ci.

quali campi da golf, centri con-
gressi, parchi tematici, ecc.

Prodotti dell'agricoltura,
pesca e silvicoltura
Settore dell’agricoltura, pesca

e silvicoltura Il settore dell’agri-
coltura (compresa la pesca ed il
settore forestale) attualmente
partecipa al Pil croato per il 4%
ca. (10% nel 1990). 

Nonostante le favorevoli con-
dizioni climatiche e la buona
configurazione dei terreni, le ri-
sorse del Paese non sono sfrutta-
te al massimo, lasciando ancora
ampi spazi per investimenti nella
produzione agro-alimentare e
zootecnica, anche attraverso il
rinnovamento e ammodernamen-
to dei processi produttivi: mac-
chine ed attrezzature per l'agri-
coltura, giardinaggio e silvicoltu-
ra, tecnologie per l'acquacoltura
e la lavorazione del pesce. 

Le prospettive di collabora-
zione con le imprese italiane nel
settore sono favorite dai sostegni
offerti dal Programma Operativo
Sviluppo Rurale della Repubbli-
ca di Croazia per il periodo
2014-2020 (€ 2,026 miliardi da
erogare attraverso i relativi ban-
di); soltanto per gli investimenti
nelle immobilizzazioni immate-
riali (Misura 4) sono stanziati
668 milioni di euro. Dal Pro-
gramma Operativo Marineria e
Pesca sono programmati investi-
menti per 253 milioni di euro.

Prodotti delle altre
industrie manufatturiere
Nel settore industriale croato

sussistono opportunita' di collabo-
razione industriale, come la costi-
tuzione di joint-venture produtti-
ve italo-croate e/o investimenti
diretti italiani associati a nuovi
processi produttivi e tecnologici. 

La Strategia dell'industria croa-
ta 2014 – 2020 definisce le se-
guenti attivita' industriali come
quelle maggiormente favorevoli:
produzione di sostanze e prodotti
farmaceutici di base produzione di
computer e di prodotti di elettroni-
ca ed ottica produzione di prodotti
finiti in metallo industria dell’ICT
produzione di macchine ed appa-
recchi elettrici e di materiale elet-
trico produzione di macchinari ed
attrezzature in generale. Per favo-
rire il rafforzamento dell'econo-
mia locale, in modo particolare lo
sviluppo e il miglioramento della
competitivita' delle Pmi, dai fon-
di Ue sono stati stanziati circa un
miliardo di euro, di cui quasi la
meta' destinati agli investimenti
in nuove tecnologie e nell'aumen-
to delle capacita' produttive. Ogni
anno vengono pubblicati diversi
inviti a presentare proposte per
ottenere finanziamenti a fondo
perduto e per ottenere finanzia-
menti dai vari strumenti finanzia-
ri nell'ambito dei Fondi Europei
Strutturali e di Investimento.

Che cosa vendere(da pag. 7)
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fino a euro 18.000 di sovvenzio-
ni per i nuovi posti di lavoro, fi-
no a euro 1 milione di sovven-
zioni per investimenti in attrez-
zature ad alta tecnologia, ecc.
Inoltre, secondo i dati dell’Euro-
stat, la Croazia rappresenta circa
il 33% di destinazione degli in-
vestimenti più favorevole rispet-
to alla media dell'UE-28.

Secondo i dati della Banca
Nazionale Croata, il totale degli
investimenti stranieri nella Re-
pubblica di Croazia, dall’1993 al
2017 è pari a euro 32,6 miliardi,
di cui gli investimenti dall’Italia
ammontano a euro 3,4 miliardi,
pertanto l'Italia occupa l’alta ter-
za posizione dei maggiori inve-
stitori stranieri in Repubblica di
Croazia.

Se state pensando di Croazia
come la prossima destinazione
per gli investimenti, l'Agenzia
per gli Investimenti e la Com-
petitività (www.aik-invest.hr),
come un’agenzia governativa, è
il  posto giusto per ottenere
informazioni pertinenti e sup-
porto in tutte le fasi di realizza-
zione del progetto di investi-
mento. Tutti i servizi forniti
dall'Agenzia per gli Investimen-
ti e la Competitività sono gra-
tuiti. Scegliete la Croazia - di-
ventate anche voi parte di una
storia di successo.

Zdenko Lucić
Direttore, Agenzia

Investimenti e Competitività
(Tribuna Economica –

© Riproduzione riservata)

hanno proclamato la Croazia
quale 7 destinazione nel mondo,
con il maggior potenziale di in-
vestimento nel turismo. Inoltre,
la Croazia ha anche ricevuto pre-
mi in categorie di incentivi e un
premio speciale come destinazio-
ne dell'industria cinematografica.

Oltre alle persone preziose e
di qualità, alle località e infra-
strutture eccellenti, la Croazia of-
fre numerosi vantaggi durante la
realizzazione degli investimenti.
Gli investitori in Croazia hanno a
disposizione vari incentivi, come
i finanziamenti dai Fondi UE, fi-
no allo 0% dell’imposta sul pro-
fitto per un periodo di 10 anni,

prese e per gli investimenti, che
dimostrano oltre 15mila aziende
straniere che operano in Croazia,
come ad esempio la Calzedonia,
la Ducati, la Ibm, la Ericsson, la
Deutsche Telekom, la Teva ecc.,
e anche le continue richieste de-
gli investitori che esprimono in-
teresse per il nostro Paese. Il più
grande interesse è per i settori IT,
la produzione e lavorazione, l’in-
dustria automobilistica, la ricerca
e lo sviluppo, turismo e il settore
nautico. Quando parliamo d’in-
vestimenti nel turismo, le princi-
pali pubblicazioni britanniche
della Financial Times, nella sua
edizione business, fDi Magazine,

Lo sapevate che la Croazia è
la sede di molte invenzioni che
hanno portato grandi cambia-
menti all’umanità, e molte sono
utilizzate ancor oggi – la cravat-
ta, la penna, il generatore di cor-
rente alternata, lettore MP3, la
penna stilografica, ecc?  Ma, ol-
tre a dette invenzioni del lontano
passato, la Croazia anche oggi
può esaltare le persone molto in-
novative. L’inventore dell’auto-
vettura elettrica più veloce del
mondo – Concept One e Concept
Two è anche un Croato, un im-
prenditore giovane e ambizioso
che ora sta conquistando il mon-
do, ma vive e lavora in Croazia.

La Croazia oggi, in termini
globali, diventa una destinazione
sempre più attraente per le im-

Oltre 15mila aziende 
estere operano in Croazia 

ca, i maggiori valori “premium-
price” vendono espressi dalle im-
portazioni di Automobili, auto-
bus e roulotte (802 milioni di eu-
ro nel 2017), Autoveicoli per il
trasporto merci (270 milioni di
euro, con una quota italiana
dell’8%), Pneumatici e camere
d’aria (110 milioni di euro) e
Macchine agricole (78.5 milioni
di euro, dei quali il 17.2 per cen-
to dall’Italia).

Nella filiera Chimica, infine,
si segnalano i casi di Prodotti
chimici per l’industria (33.9 mi-
lioni di euro di importazioni pre-
mium, di cui ben l’81.4 per cento
proveniente dall’Italia), Fitofar-
maci e di altri prodotti chimici
per l’agricoltura (65.2 milioni di
euro di importazioni premium, di
cui il 14.7% dall’Italia) e di Oli
essenziali, adesivi e colle (31.4
milioni di euro).

StudiaBo-Promos Milano
(Tribuna Economica 
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l’11.5 per cento dall’Italia).
Nel comparto Sistema mo-

da risultano numerosi i settori
con valori significativi di im-
portazioni “premium”; in parti-
colare, Calzature (178.1 milioni
di euro nel 2017, con l’Italia
leader con circa il 21% dei flus-
si), Biancheria intima e calzet-
teria(160.4 milioni di euro, di
cui quasi il 76 per cento dall’I-
talia), Profumi e cosmetici
(119.5 milioni di euro), Abbi-
gliamento esterno (98.4 milioni
di euro, di cui oltre il 46 per
cento dall’Italia) e Lenti e oc-
chiali (36.4 milioni di euro, di
cui  il 59.4% proveniente dall’I-
talia).

Nell’ICT, inoltre, sono da
segnalare le importazioni croate
di fascia Alta e Medio-Alta di
prezzo di Apparecchiature per
le comunicazioni (272 milioni
di euro).

Nella filiera Metalmeccani-

dei flussi), Mobili ed elementi
d’arredo (50.1 milioni di euro,
di cui quasi il 32 per cento
dall’Italia), Lampadari e appa-
recchi di illuminazione (38.1
milioni di euro, dei quali il 20%
dall’Italia) e Porte e finestre
(34.3 milioni di euro, di cui
quasi il 30 per cento provenien-
te dall’Italia).

Nel comparto Agroalimen-
tare si segnalano i casi di Ac-
qua e bevande analcoliche
(48.1 milioni di euro di importa-
zioni di fascia Alta e Medio-Al-
ta di prezzo), Carne e pesce, la-
vorati e confezionati (39.1 mi-
lioni di euro, di cui quasi il 20
per cento proveniente dall’Ita-
lia), Bevande alcoliche (25.4
milioni di euro, con una quota
italiana dell’11.7%), Zucchero,
cioccolata, dolciumi e gelati
(24.2 milioni di euro) e Ortaggi
e frutta, lavorati e confezionati
(19.3 milioni di euro, di cui

Secondo l’analisi di Studia-
Bo-Promos Milano realizzata
per Tribuna Economica sulle
importazioni del mercato croato
per fasce di prezzo, si documen-
tano le seguenti opportunità sui
segmenti “premium-price”: nel
Sistema salute si segnalano va-
lori particolarmente elevati del-
le importazioni croate di fascia
Alta e Medio-Alta di prezzo di
Farmaci (857 milioni di euro
nel 2017), Strumenti e attrezza-
ture medico e dentistici (101.7
milioni di euro), Siringhe, pro-
tesi e altri prodotti per la salute
(64.8 milioni di euro, di cui il
10 per cento dall’Italia), Igiene
personale (31 milioni di euro,
dei quali il 9.3% dall’Italia) e di
Elettromedicali (23.9 milioni di
euro).

Nel Sistema casa vanno
evidenziate le importazioni
“premium-price” di Elettronica
di consumo (140.5 milioni di
euro nel 2017), Elettrodomestici
per la casa (111.2 milioni di eu-
ro, con l’Italia al primo posto
tra i paesi partner, con il 21.4%

Potenzialità vendite
premium-price: Croazia 

“La relazioni bilaterali sono
eccellenti, in termini sia di dialo-
go politico che di rapporti eco-
nomico-commerciali. Vi è d’altra
parte ampio potenziale per ap-
profondire ulteriormente il no-
stro partenariato”. Così il Mini-
stro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale,
Enzo Moavero Milanesi, si è ri-
volto alla vice Primo Ministro e
Ministro degli Esteri croata, Ma-
rija Pejcinovic Buric, incontrata
a Spalato a margine della Mini-
steriale InCE.

E’ stato ricordato come la re-
cente ripresa del Comitato di
coordinamento dei Ministri di
Italia e Croazia -la cui ultima
edizione si è tenuta a Roma lo
scorso gennaio, a 7 anni dalla
precedente- sia testimonianza
della volontà dei due Paesi di da-
re ulteriore slancio alla partner-
ship bilaterale, potendo contare a
questo scopo anche sull’impor-
tante contributo delle rispettive
minoranze nazionali autoctone,
“vero ponte storico e culturale tra
i nostri popoli”, nelle parole del
titolare della Farnesina.

I due Ministri hanno inoltre
discusso delle prospettive di coo-
perazione bilaterale anche in am-
bito UE, con particolare attenzio-
ne ai temi migratori e dell’allar-
gamento ai Balcani occidentali.

L’Italia è tra i principali part-
ner della Croazia per di scambi
commerciali e investimenti bila-
terali.

È il primo mercato di espor-
tazione della Croazia e il secon-
do per importazioni.

Nel 2017 il commercio bila-
terale ha superato i 4,7 miliardi
di euro.

Fonte: Farnesina 

Ministro 
Moavero Milanesi:

“Relazioni 
bilaterali
eccellenti

tra Italia e
Croazia”
“Vi è ampio 
potenziale 

per approfondire
ulteriormente 

il nostro 
partenariato”
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Croatian goods exports have
risen 40% over the past five
years and that period has also
seen a considerable increase in
the number of exporting compa-
nies, all attesting to the positive
effects of Croatia’s accession to
the EU, noted CNB Governor
Boris Vujčić at the roundtable
discussion with the representa-
tives of HGK Headquarter in Za-
greb and HGK County Cham-
bers, held on 23 May 2018, an
event jointly organised by the
Croatian National Bank and the
Croatian Chamber of Economy.

Gordi Sušić, Director of the
Economic Analysis Department
of the Croatian National Bank
noted that high surplus liquidity,
spurred by expansionary mone-
tary policy led to a fall in bank
interest rates over the years
which, coupled with growing de-
mand and more favourable lend-
ing terms resulted in a recovery
in corporate and household lend-
ing.  Household demand for kuna
loans, mostly cash and general-
purpose loans has been growing
in the past several years and
since 2017, the demand for home
loans has grown too.   A faster
sale of non-performing place-
ments also contributed to an im-
provement in the banks’ credit
portfolio quality. A total of HRK
8.1bn (2.2% of GDP) of non-per-
forming placements were sold in
2017.

There has been a recovery in
foreign direct investments in
Croatia; however, they are still
much below the pre-crisis levels
and their structure is still un-
favourable – there being too few
equity investments and a below

than average value of greenfield
projects (export-oriented) and in-
vestments in manufacturing.
Analysing the profit made by
foreign investors, he stressed that
investments in Croatia generated
smaller returns than investments
in peer countries and that a
growing share of profit tended
not be reinvested in the domestic
economy but paid out to foreign
investors in the form of divi-
dends.   The key to boosting for-
eign direct investments lies in
improved business and invest-
ment climate in Croatia, said
Sušić.

The indicators of price com-
petitiveness, in the calculation of
which the euro area accounts for
its the greatest part, started im-
proving in the wake of the out-
burst of the crisis, however, the
share of Croatian exports only
began recovering following ac-
cession to the European Union,
suggesting that real exchange
rates do not determine the dy-
namics of Croatian goods ex-
ports.   Also noted was the fact
that Croatia needed to improve
its non-price competitiveness
(product quality and level of
technological intensity). The re-
cent growth in goods trade is
widely distributed, and the share
of major exporters in the manu-
facturing sector has been falling,
while the share of medium-sized
and small companies has been
growing. However, despite their
growth and wide distribution, the
Croatian goods exports are still
poorer than in peer countries, in
contrast with services exports.
Despite improvements in exports
since accession to the EU, their

structural weaknesses are still
there, noted Sušić.

The participants in the round-
table discussion, in addition to
Governor Vujčić and Director
Sušić of the CNB, were Mirjana
Čagalj, Vice-President for Con-
struction, Transport and Connec-
tions of HGK and the representa-
tives of the Croatian Chamber of
Economy, the Croatian National
Bank and HGK Headquarter in
Zagreb and County Chambers.
They discussed the importance
of the need for structural re-
forms, attracting foreign invest-
ments in Croatia, better absorp-
tion of EU funds and a large
number of administrative obsta-
cles standing in the way of doing
business in Croatia.

Also highlighted as one of
the problems was labour shortfall
in some sectors.   Mirjana Čagalj
noted that the Croatian Chamber
of Economy had initiated foreign
workers quota increases, adding
that the obtained quota could not
be fully met due to a falling
number of workforce who finds
work conditions in Croatia ac-
ceptable.

Goods exports growing, 
but more efforts needed to address

structural deficiencies

Prime Minister Andrej
Plenkovic met with his Norwe-
gian counterpart Erna Solberg in
Zagreb on Tuesday, on which
occasion the two governments si-
gned memorandums on Norwe-
gian financial aid for the deve-
lopment of Croatia and an agree-
ment on classified data protec-
tion.

Croatian Minister of Regio-
nal Development and European
Funds  Gabrijela Zalac  and
Norwegian Ambassador Astrid
Versto signed a memorandum of
understanding on the implemen-
tation of the Norwegian financial
mechanism 2014-2021 and a me-
morandum of understanding on
the implementation of the EEA
financial mechanism 2014-2021
between Croatia, Norway, Ice-
land and Lichtenstein.

The memorandums relate to
Norway’s financial mechanisms
as some sort of an aid fund for
the development of Croatia,
Plenkovic told a joint press con-
ference with Solberg.

“The value of these funds ex-
ceeds 100 million euros and they
follow up on the support which
Norway extended to us when we
were not an EU member,”
Plenkovic said, adding that this
was a considerable contribution
to Croatia in several areas, inclu-
ding education, energy efficiency
and climate change.

Solberg, the first Norwegian
prime minister to visit Croatia af-
ter 18 years, said that this instru-
ment would also strengthen rela-
tions in areas such as the judicial
system and civil society.

She noted that economic coo-

peration between the two coun-
tries had increased by 30 percent
after Croatia joined the EU and
that it could be further strengthe-
ned, particularly in the blue and
green sectors.

The prime ministers also di-
scussed cooperation within NA-
TO, a week before the alliance’s
summit in Brussels, and the si-
tuation in Southeast Europe whe-
re Croatia “has a key role in
spreading stability,” the Norwe-
gian PM said.

Both prime ministers expres-
sed their satisfaction that Croatia
has become a popular travel de-
stination among Norwegian tou-
rists, and Solberg noted that
many Croatians have found a ho-
me in Norway where they work
or study and thus contribute to
the Norwegian society.

Solberg praised the perfor-
mance so far of the Croatian na-
tional football team at the World
Cup in Russia and expressed re-
gret that Denmark had been
knocked out of the competition.

Your team is impressive, but
we are a little sad because the
Danish coach is Norwegian. He
was our only participant, she
said. In this context she presen-
ted Plenkovic with a ball on whi-
ch messages about sustainable
development, the fight against
poverty, gender inequality and
other current topics were written.
The ball is part of a project whi-
ch the Norwegian prime minister
led with UN Secretary General
Antonio Guterres to raise aware-
ness of these issues among
young people.

Norway supports 
Croatia’s development with

EUR 100 million

The government put  forward
to the parliament a new draft bill
on fiscal responsibility introdu-
cing three new rules: structural
balance, budget expenditure and
public debt, and underscored its
commitment to strengthening the
independence of the Fiscal Po-
licy Commission.

The first Croatian law on fi-
scal responsibility was adopted
in 2010, and it was amended
upon Croatia’s admission to the
European Union in mid-2013.

The new draft act is fully
adjusted to the obligations stem-
ming from the Stability and
Growth Pact.

The new law will implement
everything we have experienced
over the past years, Finance Mi-
nister Zdravko Maric said. The

first rule refers to structural ba-
lance whereby the targeted value
becomes a medium-term budge-
tary objective. The second rule
regulates budget expenditure,
and general government budget
expenditure growth must not ex-
ceed a referential potential
growth rate of the country’s eco-
nomy.  The third rule does not
allow public debt to exceed 60%
of the country’s GDP.

The main task of the Fiscal
Policy Commission is to envisa-
ge and evaluate the implementa-
tion of fiscal rules. 

The Croatian government on
Thursday decided to allocate a
total of 30 million kuna to finan-
ce the implementation of infra-
structure and rural development
projects in areas populated by
ethnic minorities. The projects
have been proposed following a
public call for their selection and
they are expected to
facilitate  equal development of
all parts of Croatia.

Three ministries — the Re-
gional Development and EU
Funds Ministry, Agriculture Mi-
nistry and Economy Ministry —
are authorised to finance the
projects of this kind in units of
local authorities where ethnic
minorities make up more than
5% of local population.

The funds will be awarded to
projects intended to improve pu-
blic utility and social infrastruc-
ture and to help family farms and
small businesses.

The government on Thursday
put forward to the parliament a
draft bill regulating the scope of
activities of social workers and
the recognition of diplomas whi-
ch social welfare professionals
have earned abroad.

The proposed legislation re-
gulates the scope of activities
and the standard of education of
social welfare professionals who-
se occupation is perceived  as an
occupation of the state interest.

The new legislation is aimed
at improving the quality of work
in this profession, Demography
and Social Welfare Minister Ne-
da Murganic said at the meeting
of the government.

The government drafted  also
amendments to the legislation
on  educational and rehabilitation
services.

Stronger fiscal responsibility
and expand the scope of activities

of social work
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Next year Croatia will host a
summit of the 16 + 1 initiative of
countries of eastern and central
Europe and China, Prime Mini-
ster Andrej Plenkovic confirmed
on Friday after meeting with his
Chinese counterpart in Sofia and
added that a new page in rela-
tions between Croatia and China
was opened at the last summit,
held seven months ago.

“The main event is the agree-
ment that in 2019, Croatia hosts
this meeting of 16 central and
eastern European countries and
China. Croatian diplomats have
been working on that since our
last meeting in Budapest seven
months ago. Prime Minister Li
(Kequiang) and I have just con-
firmed that this will be stated in
a joint declaration of all 17
countries to be adopted  tomor-
row,” Plenkovic said after mee-
ting with the Chinese prime mi-
nister.

The idea for a platform for
cooperation between China  and
central and eastern European
countries was born after their fir-
st economic-trade forum in 2011
in Budapest. Six years has pas-
sed since the first summit held in
2012 and subsequent summits
were held in Bucharest, Belgra-
de, China, Riga and the last was
held in Budapest in 2017. The
Sofia summit is the seventh.

Plenkovic underscored that in
the past seven months, since the
summit in Budapest in Novem-
ber last year, cooperation
between China and Croatia
had been raised to a new level.

“It’s a fact that since the last
meeting we have agreed a mee-
ting of 16 + 1 tourism ministers
to be held in Dubrovnik in Sep-
tember. It is also a fact that the
China Road and Bridge Corpo-
ration company has won the ten-
der for the construction of the
Peljesac Bridge. That has ope-
ned an absolutely new page in
relations between China and
Croatia. I believe that that  fact
and the next summit, when the
prime minister of China will visit
Croatia, will contribute to
strengthening our cooperation,”
Plenkovic underscored.

Commenting on areas for
possible further cooperation
between Zagreb and Beijing,
Plenkovic cited  transport, men-
tioning the Zadar and Rijeka
ports and cooperation in rail tran-
sport.

Now is the time, he believes,
“to make a major step forward in
modernising rail transport. We
are ready for a partnership with
China in that regard.”

Plenkovic added that agree-
ment had also been reached for
the two countries to exchange
various cultural events during
2019 in addition to the fact that
the Croatian Chamber of Com-
merce (HGK) had opened an of-

fice in Shanghai and the Croatian
Tourism Board (HTZ) would do
so too. He added that Croatia
had been recognised by Chinese
tourists as an interesting new de-
stination in Europe and that this
year 200,000 Chinese tourists
could visit the country.

“We are trying to agree di-
rect flights between Zagreb and
Beijing and Shanghai,” he un-
derscored.

The heads of the central and
eastern European countries will
try and expand and deepen
their  cooperation with China on
Saturday.

Plenkovic is attending the So-
fia summit along with the heads
of government of 10 EU coun-
tries and five EU candidate coun-
tries and potential candidates.

Countries attending the sum-
mit include Albania, Bosnia and
Herzegovina, Bulgaria, the Cze-
ch Republic, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Macedonia,
Montenegro, Poland, Romania,
Slovakia, Slovenia, Serbia  and
China.

The initiative’s objective is to
enhance cooperation between
central and eastern European
countries  and China in trade and
investments, transport connecti-
vity, finance, agriculture, science
and technology, health, educa-
tion and culture.

This year’s summit in Bulga-
ria has identified four priority
areas for economic cooperation:
high technology, joint invest-

ments and industrial partnership,
infrastructure, and agriculture
and tourism.

In addition to the summit of
heads of government, a business
forum will be held in Sofia and it
will be attended by representati-
ves of more than 250 Chinese
companies and 700 business peo-
ple from central and eastern Eu-
rope. The forum, which is expec-
ted to draw more than 1,000 peo-
ple, will be opened by Bulgaria’s
and China’s prime ministers,
Boyko Borisov and Li Kequiang
respectively.

The 16 +1 initiative is part of
China’s One Belt, One Road me-
ga project, a sort of modern-day
Silk Road considered to be one
of the most ambitious projects in
the world.

Prime Minister Andrej
Plenkovic on Friday wold not re-
veal the name of the possible
successor to Croatian National
Bank (HNB) governor Boris
Vujcic, saying only that the na-
me of the candidate would be
made public very soon. Vujcic’s
term as HNB governor expired
on Friday, and the public still
does not know who could suc-
ceed him.

“The parliament will discuss
and make a decision on the go-
vernor and his deputy and the th-
ree vice governors next week,”
Plenkovic told reporters in Sofia,
where he was attending a summit
of 16 Eastern and Central Euro-
pean countries and China.

Croatia to host 16 + 1 initiative
summit next year

“Croatia’s accession to the
European Union provided an im-
petus to the country’s exports
growth, the first driver of eco-
nomic recovery, which is grow-
ing by approximately 2.7%. Al-
though standing at half its
growth rate in the period before
the crisis, it is a sustainable
growth as it takes place amid
deleveraging by all the sectors –
households, the
corporate sector
and the govern-
ment”, said Boris
Vujčić, Croatian
National Bank
Governor at the
conference “The
Kind of Croatia
We Need – 5
Years of EU
Membership”, an
event held on 26
June and hosted by Večernji list.

Governor Vujčić commented
on Croatia’s faster growth in the
last decade, explaining that such
growth was unsustainable since
it was based on debt accumula-
tion; borrowing of the govern-
ment, the banks and the house-
hold sector and that it could only
function up to a point when the
debt reached a certain level after
which it could not grow any-
more, after which a crisis com-
monly hits. Excessive borrowing
was the main reason behind a
lengthy period of recession in
Croatia, the Governor added,
noting the importance of imple-
mentation of structural reforms,
which could be more beneficial
to Croatia than the mere acces-
sion to the European Union and
European Monetary Union,
which definitely bring their ben-
efits as well.

Turning to investments, the
Governor explained that al-
though money was the cheapest
now, investments were missing
because the banks would not ex-
tend loans to companies failing
to show credible signs that the
loans would be repaid. In addi-
tion, there is no market perspec-
tive for those wishing to invest,
and structural changes that
would improve market condi-
tions are also lacking, and there
are many obstacles to foreign in-
vestments. With its accession to
the European Union, Croatia has
entered a vast number of pro-
grammes creating opportunities
for the high-tech industry it
would not have had had it not

been for Croatia’s membership
in the EU, the Governor said,
giving an example of the fusion
research project, with Croatia
and Spain as partner countries.

As regards the priorities from
the standpoint of monetary au-
thority, the Governor said that
the central bank would continue
to maintain exchange rate and
banking system stability and not-

ed that he expect-
ed that Croatia’s
journey towards
the euro area
would be a rather
fast one. Com-
menting on the
labour market, he
observed that it
would be the
most dynamic
sector in the fol-
lowing five to ten

years. “Structural changes on
the labour market have begun,
and they will be very deep and
require increasing adjustment ef-
forts”, the Governor said, noting
the issue of demographic ageing
and labour outflows which lead
to pressures on wage growth.
“Over a medium and long term,
the fast pace of advancement in
automatisation and robotisation
will make it possible to eliminate
the problem of labour shortage
and instead, we will probably
start talking about the problem of
an ever increasing number of
jobs being replaced by automat-
ed or robotised jobs”, governor
Vujčić noted in conclusion.

The panel discussion on the
topic “The Economy and the
EU” gathered, in addition to
Governor Boris Vujčić, Darko
Horvat, Economy Minister,
Branko Grčić, former Minister of
Regional Development and EU
Funds, Nenad Bakić, entrepre-
neur and Gordana Deranja, the
President of the Croatian Em-
ployers’ Association.

Emil Tedeschi, entrepreneur,
Gordan Jandroković, the Speaker
of the Croatian Parliament and
Kolinda Grabar-Kitarović, Presi-
dent of the Republic of Croatia
gave topical presentations, which
were followed by three panel dis-
cussions. In addition to the panel
entitled “The Economy and the
EU” with participation of Gover-
nor Boris Vujčić, the other two
panel discussions were “The Pol-
itics and the EU” and “Positive
Experiences from EU Member-
ship”.

Structural changes in the labour
market have begun

Intervention
of the National
Bank Governor
at the conference
“The Kind of

Croatia We Need –
5 Years of EU
Membership”
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missioner responsible for the en-
vironment, maritime affairs and
fisheries, said:  “Identifying in-
vestment priorities with the in-
volvement of regions and busi-
ness can help  generate sustain-
able growth in our coastal areas
and drive forward the blue econ-
omy. With the map action the
community of stakeholders in the
Atlantic Ocean area HAS grown
stronger and better at raising
funds for marine and maritime
projects “ . The Atlantic Mar-

itime Action Plan was launched
in 2013 to boost the maritime
economy of its Atlantic States,
(Portugal, Spain, France, the
United Kingdom and Ireland),
and their outermost regions and
funding from the EU (such as
from the European Regional De-
velopment Fund, Horizon2020),
the European Investment Bank,
national and regional sources. By
mid-2017, hundreds of initiatives
had been launched and funded.

EU maritime strategy
in the Atlantic spurs € 6 billion 
of investments in environmental

protection, innovation,
connectivity and social inclusion

Halfway through the imple-
mentation of the  EU’s action
plan for a maritime strategy in
the Atlantic , an  independent
study  finds more than € 6 bil-
lion of investments so far. Most
projects target environmental
protection and innovation, as
well as connectivity and social
inclusion. Examples include the
development of marine renew-
able energy in France or port fa-
cilities in Spain and Ireland, im-
proved tourism infrastructure in
Wales, and more. A number of
projects financed by the EU’s ac-
tion plan helps the clean energy
transition, as well as the Juncker
Commission ‘Clean Energy for
all Europeans’, and contributing
to the creation of the Energy
Union . Karmenu Vella , Com-

port, said: “The economy’s po-
tential for growth is one of the
main factors that make Spain one
of the most attractive companies
for investing. At HSBC we will
continue supporting not only
multinationals in Spain but also
Spanish companies here and
wherever we have a presence”.

Extensive network of infra-
structures. The section on infra-
structures highlights the 3000 km
of railway lines in Spain, the sec-
ond most extensive in the
OECD, and its third place in
terms of passenger volumes in
the EU. With over 15,000 km,
Spain also has the EU’s largest
network of dual carriageways
and motorways, and is the sec-
ond European power in terms of
port-loaded container traffic, and
the 11th in the world.

Adolfo Aguilar, chairman of
Multinationals for the Spain
brand, says: “Spain effectively

combines technology and talent
to produce quality goods and ser-
vices aimed at the international
demand. Multinational compa-
nies play a crucial role in lever-
aging these opportunities and in
contributing to ensuring that the
excellent investment climate in
Spain can attain its maximum
potential”.

Other data highlighted by the
report include the high number
of graduates in STEM disciplines
(science, technology, engineer-
ing and mathematics), the digiti-
sation process, its innovation ca-
pacity and the high rates of en-
trepreneurship.

Among more subjective fac-
tors, the report notes the local
population’s reputation for open-
ness and tolerance, the quality of
life, efficient healthcare, life ex-
pectancy and its ample list of
World Heritage sites. Spain is an
attractive destination for foreign
investment in terms of the ratio
between value, cost and risk, be-
cause it is a leading democracy
and one of the safest territories in
the world.

The 100 reasons 
that make 

Spain attractive
to foreign

investment

Multinationals for the Spain
brand has published a report
aimed at increasing investment
by foreign multinationals in
Spain. “Positive factors for for-
eign investment in Spain” seeks
to reinforce Spain’s image and
reputation as an investment des-
tination.

To showcase these positive
factors, the report has been struc-
tured around the 100 reasons that
make Spain so attractive, based
on various parameters like the
size of the market, the develop-
ment of its infrastructures, talent,
innovation capacity, quality of
life, costs and the business envi-
ronment.

In the first section, the report
explains that the Spanish econo-
my has been growing since 2014,
and that in recent years it has
overtaken the European Union
average, at over 3%. In the sec-
tion on the market it explains
that Spain represents 2.1% of the
total foreign direct investment
(FDI) worldwide, and is sixth in
the EU. All in all, there are over
12,000 subsidiaries of multina-
tional companies in Spain with a
total of 1,380,000 employees.

Mark Hall, CEO of HSBC in
Spain, which sponsored the re-

On Friday 13 July 2018, H.E.
Mr Serge Telle, the Minister of
State, welcomed Mr Antoni
Martí Petit, the Prime Minister of
Andorra, and Mr Nicola Renzi,
the Minister of Foreign and Po-
litical Affairs and Justice of San
Marino, accompanied by delega-
tions, for discussions on progress
made in negotiations with the
European Union (EU) since
March 2015. 

The working meeting at the
Ministry of State provided an op-

portunity for the three delega-
tions to review the negotiating
strategy and schedule, and the ar-
eas in which the three nations
can advocate common positions. 

The meeting was followed by
a press conference during which
Serge Telle stated: “These regu-
lar meetings at the head of gov-
ernment level are important be-
cause they allow us to assess the
political environment in which
our three nations are negotiating
with the European Union, and to

Tripartite meeting 
on negotiations with European

Union Monaco, 
Andorra and San Marino

see to what extent we can work
together to defend what makes us
unique. We have heard the Euro-
pean Union’s call to reach a po-
litical agreement before the
Juncker Commission’s term of
office comes to an end in 2019.
We are ready to work to ensure
that this negotiation proceeds
under the best possible condi-
tions. That said, this agreement
is more important than it is ur-
gent. We will not sign an agree-
ment that does not take account
of our specific needs.”

Serge Telle, Nicola Renzi and
Antoni Martí Petit then partici-
pated in the celebrations of the
French national holiday organ-
ised on the Port of Monaco by
the French Embassy.

the quota for loans that do not
meet all requirements in the re-
gulation was reduced to 8 per
cent. In addition, the cap on the
LTV-ratio on secondary homes
in Oslo was reduced to 60 per
cent. Both requirements have
been retained in the new regula-
tion.

In the new regulation, equity
credit release agreements are
exempted from the amortization

requirement, the
DTI-limit and the
deb t - se rv i c ing
ability require-
ment.

Background.
In June 2015, the
Ministry of Fi-
nance adopted a
regulation on re-
quirements for
new residential
mortgage loans.
The regulation
was based on
existing mortga-
ge lending guide-

lines from the Financial Services
Authority. The regulation took
effect from 1 July 2015 and ex-
pired 31 December 2016. The
Ministry of Finance extended
and amended the regulation on
14 December 2016. The new re-
gulation took effect 1 January
2017 and will be in force until
30 June 2018.

On 28 February 2018, the
Ministry of Finance issued a pu-
blic consultation on a recom-
mendation from the Financial
Services Authority to extend the
mortgage regulation with some
adjustments. The public consul-
tation ended on 11 April 2018.

The new regulation replaces
the current regulation, which is
set to expire at the end of June
2018. The new regulation takes
effect from 1 July 2018 and will
be in force until 31 December
2019.

The cap on a borrower’s to-
tal debt (debt-to-income, DTI)
remains at five times the bor-
rower’s gross annual income in
the new regulation. Furthermo-
re, the caps on
the loan-to-value
(LTV) ratio on
residential mort-
gage loans and
home equity cre-
dit lines remain
at 85 and 60 per
cent respectively.
The amortization
requirement for
loans with a
LTV-ratio above
60 per cent, and
the provision that
lenders should
make allowance
for an interest rate increase of 5
percentage points when asses-
sing a borrower’s debt-servicing
ability, both remain unchanged
in the new regulation.

The regulation allows a cer-
tain amount of a lender’s appro-
ved loans to deviate from the re-
quirements in the regulation. In
the new regulation, this quota
remains at 10 per cent of the vo-
lume of a lender’s approved
loans outside Oslo.

When the current regulation
was adopted in December 2016,
the Ministry of Finance introdu-
ced requirements in the regula-
tion specific to Oslo. In Oslo,

NORWAY
New regulation on requirements
for residential mortgage loans

Action
of the Ministry
of Finance 
to encourage
the purchase
of housing

of the new accounting frame-
work (IFRS 9). In March, the av-
erage liquidity coverage ratio
(LCR) was 147.0%, well above
the threshold defined as the liq-
uidity coverage requirement for
2018 (100%). Regarding the fu-
ture of EU banks’ funding, the
results of the EBA Risk Assess-
ment Questionnaire suggest that
going forward, banks expect to
target mainly retail deposits and
attain more instruments eligible
for MREL, even though they
consider the uncertainty on the
specific MREL requirements as a
constraint to their issuance.

The results of the Risk As-
sessment Questionnaire also
show that cyber risk and data se-
curity are considered as the main
drivers for the increase in oper-
ational risk. They are also as-
sumed to be the main factors that
might negatively influence mar-
ket sentiment, along with geopo-
litical uncertainties including the
UK’s decision to leave the EU.

son, the average ROE decreased
by 50 bps to 6.8% in Q1 2018,
mainly driven by the annual de-
crease in net trading income (4.5
p.p. to 5.6% in Q1 2018). The
low profitability and widespread
dispersion for some countries
(with the ROE ranging from
0.7% to 19.1%), along with high
operating costs, continues to
dampen the profitability
prospects for the European bank-
ing sector as a whole. However,
the results of the EBA Risk As-
sessment Questionnaire show
that banks, as well as market an-
alysts, expect a slight improve-
ment in profitability of banks in
the near future. This is expected
to be driven partly by increasing
fees and commission income and
decreasing operating expenses.

The loan-to-deposit ratio
remained broadly stable, reach-
ing 118.5% with an increase of
100 bps from the previous quar-
ter. The leverage ratio (fully
phased-in) decreased by 30 bps
from 5.4% (Q4 2017) to 5.1%
(Q1 2018), reflecting the impact

EBA 
Risk Dashboard confirms steady

improvements in the management
of NPLs across the EU

(from page 1)
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“L’Italia è, per l’Albania, 
un imprescindibile punto 

di riferimento nel processo 
di avvicinamento all’Ue”

Alberto Cutillo, Ambasciatore d’Italia in Albania,
traccia, per Tribuna Economica, 

la panoramica sulla situazione Paese 

ca, i maggiori valori “premium-
price” vendono espressi dalle
importazioni di Automobili, au-
tobus e roulotte (31.5 milioni di
euro nel 2017), Macchine movi-
mento terra (13.1 milioni di eu-
ro), Motori, generatori e tra-
sformatori elettrici (10.5 milio-
ni di euro, con una quota italia-
na del 21%) e Macchine tessili
(9 milioni di euro, di cui quasi il
90 per cento proveniente dall’I-
talia);

Nell’ICT si segnalano, infi-
ne, i valori rilevanti delle im-
portazioni albanesi di fascia Al-
ta e Medio-Alta di prezzo diAp-
parecchiature per le comunica-
zioni (30.3 milioni di euro).

StudiaBo-Promos Milano
(Tribuna Economica 

© Riproduzione riservata) 

di euro, dei quali circa il 10%
proveniente dall’Italia).

Nel Sistema casa vanno
evidenziate le importazioni
“premium-price” di Elettronica
di consumo (24.1 milioni di eu-
ro nel 2017, anche se con una
presenza marginale del Made in
Italy) e di Elettrodomestici per
la casa (14.8 milioni di euro,
con una quota italiana del
9.4%).

Nel Sistema salute (prodotti
e strumenti), si segnalano valori
particolarmente elevati delle
importazioni albanesi di fascia
Alta e Medio-Alta di prezzo di
Farmaci (76 milioni di euro nel
2017), Igiene personale (8.9 mi-
lioni di euro) e Strumenti e at-
trezzature medico e dentistici
(8.9 milioni di euro, di cui ben
il 42.4 per cento proveniente
dall’Italia).

Nella filiera Metalmeccani-

Secondo l’analisi di Studia-
Bo-Promos Milano realizzata
per Tribuna Economica sulle
importazioni del mercato alba-
nese per fasce di prezzo, si do-
cumentano le seguenti opportu-
nità sui segmenti “premium-pri-
ce”:  nel comparto Agroalimen-
tare:Carne e pesce, lavorati e
confezionati (con importazioni
di fascia Alta e Medio-Alta di
prezzo pari a 14.3 milioni di eu-
ro nel 2017, di cui il 24.2% pro-
veniente dall’Italia) e Bevande
alcoliche (12 milioni di euro, di
cui il 10.7% proveniente dall’I-
talia) rappresentano i settori che
esprimono i valori premium-pri-
ce più significativi.

Nel comparto Sistema mo-
da si segnalano i casi di Tessuti
non tessuti e tessuti per uso tec-
nico (15.1 milioni di euro nelle
importazioni “premium” nel
2017, con ben il 63% prove-
niente dall’Italia), Profumi e co-
smetici (15 milioni di euro, con
il 7.3 per cento dall’Italia), Ab-
bigliamento esterno (12.4 milio-
ni di euro, di cui oltre il 15%
dall’Italia),  Gioielleria, orologi
e bigiotteria (6.9 milioni di eu-
ro, con una quota italiana del
16.1%) e Calzature (6.6 milioni

PREMIUM-PRICE
Analisi delle opportunità

sulle importazioni 
del mercato albanese

ca amministrazione; riforma giu-
diziaria; contrasto alla crimina-
lità organizzata; lotta contro la
corruzione e tutela dei diritti
umani. 

A ciò si aggiunge un’ampia
gamma di azioni e programmi
che spaziano dalla tutela del-
l’ambiente, allo sviluppo rurale
culturale e turistico, miranti a sti-
molare una sempre maggior in-
clusività della società civile. L’o-
biettivo primario dei finanzia-
menti europei di altre Istituzioni
può quindi riassumersi nel sup-
portare l’Albania per il raggiun-
gimento di una crescita equa e
sostenibile nell’ambito del per-
corso di convergenza e integra-
zione verso l’unione Europea. 

Come si inserisce il sistema
turismo?

Il settore turistico rappresenta
senz’altro una grande opportu-
nità di sviluppo economico per
l’Albania, con ottime potenzia-
lità di investimento soprattutto
lungo la costa, dove già da qual-
che anno si assiste ad un progres-
sivo aumento di turisti stranieri,
molti dei quali provenienti dall’I-
talia. Il Governo albanese, con-
scio dell’impatto sul Pil naziona-
le che potrebbe avere nel prossi-
mo futuro il settore turistico –
anche a fronte al completamento
nei prossimi due anni dei due
principali investimenti stranieri
nel Paese (il Tap e le centrali
idroelettriche di Devoll) – appare

per le imprese italiane con un fo-
cus su tre settori prioritari, ogget-
to anche del MOU firmato tra il
nostro MISE e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
albanese: 

Trasporti e Infrastrutture,
Energia e Agrobusiness.

Tra i principali seguiti della
missione citerei in particolare la
costituzione della joint venture
tra Albgaz e Snam, finalizzata lo
scorso 11 giugno a  conclusione
di una gara internazionale e di
una negoziazione di quasi tre
mesi tra le parti. L’accordo, in-
centrato sulla gestione e la manu-
tenzione della tratta albanese del-
la Trans Adriatic Pipeline (TAP). 

Fondi e finanziamenti euro-
pei: come vengono spesi e qua-
le benefici hanno sulla società
civile? 

La decisione positiva del
Consiglio Europeo del 26-27
giugno sull’apertura nel 2019 dei
capitoli negoziali rappresenta al
contempo un’importante finestra
sul futuro del cammino europeo
dell’Albania e un importante
banco di prova per tutto il Paese
che dovrà dimostrare di meritare
una fiducia non condivisa piena-
mente dalla totalità dei Paesi UE.

Gli interventi riformatori fi-
nanziati attraverso i c.d. fondi di
pre adesione sono al momento
concentrati soprattutto su 5 prio-
rità identificate dalla Commissio-
ne europea: riforma della Pubbli-

sione di Sistema imprenditoriale
promossa dal Governo italiano,
nell’ambito della Cabina di regia
per l’internazionalizzazione.

Qual è oggi il grado di pe-
netrazione del nostro Paese e
delle nostre aziende in Alba-
nia?

L’Italia rappresenta il primo
investitore straniero in Albania
in termini di numero di aziende
italiane o italo-albanesi attive sul
territorio: la nostra presenza è as-
sicurata da oltre 600 imprese pic-
cole e medie (attive, per lo più,
nel settore manifatturiero, delle
costruzioni e dei servizi), taluni
gruppi industriali medio-grandi
affermatisi principalmente nei
settori del cemento, dell’agroali-
mentare e dell’energia e una ban-
ca italiana, Intesa San Paolo (la
terza del Paese con una quota pa-
ri a circa il 13% del mercato ban-
cario) che ha di recente acquisito
anche il ramo albanese di Veneto
Banca.

Storicamente i settori di mag-
gior interesse italiano in Albania
sono stati: industria tessile e cal-
zature; macchinari e attrezzature;
prodotti agroalimentari; energia e
minerali; prodotti chimici e ma-
terie plastiche; materiali da co-
struzione e metalli. Molto diffusa
è anche la presenza di Call Cen-
ter, alcuni dei quali di grandi di-
mensioni, e altre società di servi-
zi.

Negli ultimi anni, stiamo
inoltre assistendo ad un crescente
interesse delle aziende italiane
nel settore del turismo, dell’effi-
cienza energetica e dello svilup-
po eco-sostenibile, in particolare
in relazione alla raccolta, allo
stoccaggio ed allo smaltimento
dei rifiuti; settori strategici per il
futuro dell’Albania, su cui vi è
una forte attenzione a livello eu-
ropeo. Non dimenticherei infine
neanche il settore dell’innovazio-
ne, per sua stessa natura trasver-
sale ma oggetto un progressivo
interesse e che potrà senz’altro
beneficiare di una maggiore inte-
grazione economica all’interno
della Regione dei Balcani Occi-
dentali di qui ai prossimi anni. Il
livello di penetrazione italiana in
Albania presenta tuttavia ancora
ampi margini di estensione. Per
esempio, sono ancora oggi assen-
ti dal mercato albanese alcuni
grandi gruppi italiani in settori
strategici, a partire da telecomu-
nicazioni e assicurazioni.

Quali sono i principali ac-
cordi avviati dopo la Missione
di Sistema nei mesi scorsi?

La Missione del 18-20 feb-
braio ha avuto l’obiettivo specifi-
co di approfondire le opportunità
commerciali e di investimento

L’Albania “di oggi è senz’al-
tro molto diversa dal Paese che i
primi imprenditori e investitori
italiani hanno conosciuto negli
anni novanta”. I principali fattori
positivi che continuano ad attrar-
re operatori italiani sono tuttavia
fondamentalmente gli stessi e in
particolare la vicinanza geografi-
ca, l’ampia conoscenza della lin-
gua italiana e l’affinità culturale,
tutte condizioni che fanno “a
mio avviso” dell’Italia il Partner
economico naturale. Se a ciò ag-
giungiamo la “disponibilità di
manodopera ad un costo estre-
mamente competitivo e una tas-
sazione favorevole, è facile com-
prendere il progressivo interesse
per l’Albania da parte di tanti
imprenditori italiani trovatisi a
dover affrontare le conseguenze
della crisi economica degli ulti-
mi anni”.   

Per cogliere appieno le op-
portunità di sviluppo e investi-
mento che si presenteranno in fu-
turo, “ritengo tuttavia indispen-
sabile un miglioramento dell’at-
tuale “business climate”, a par-
tire dall’implementazione di
riforme strutturali in settori
chiave - ed in particolare nel si-
stema giudiziario - una Pubblica
Amministrazione efficiente e sa-
na che possa gestire con mag-
gior professionalità e trasparen-
za le procedure di gare pubbli-
che, controparti economiche ca-
paci e rispettose delle regole,
condizioni ad oggi non piena-
mente esistenti e aggravate dal-
l’incertezza vigente su un tema
fondamentale per lo sviluppo
dell’impresa privata come il ri-
conoscimento dei titoli di pro-
prietà”.

Ambasciatore Cutillo, come
si può definire il binomio Ita-
lia-Albania?

L’Italia è il principale partner
dell’Albania e un imprescindibile
punto di riferimento nel suo pro-
cesso di sviluppo e avvicinamen-
to all’Unione Europea. Un siffat-
to rapporto bilaterale deve ri-
spondere alla duplice funzione di
consolidare il ruolo dell’Albania
come alleato affidabile e come
vicino in grado di assumersi le
proprie responsabilità verso i
propri cittadini, di garantire la si-
curezza al suo interno ed il con-
trollo dei propri confini.

Entrando più specificatamen-
te nell’ambito dei rapporti eco-
nomico-commerciali bilaterali,
l’Italia è saldamente il primo
partner commerciale con un va-
lore di scambi che nel 2017 ha
superato i 2.3 Miliardi di euro
rappresentando oltre il 36% del
volume complessivo dell’inter-
scambio commerciale dell’Alba-
nia – e anche i dati sul primo
quadrimestre del 2018, confer-
mano un trend in costante ascesa.
Pur essendo soddisfatti di un rap-
porto economico bilaterale che
vede l’Italia in una posizione co-
sì privilegiata, l’ambizione è
quella di poter fare ancora di più
e ancora meglio.  Ed è proprio in
quest’ottica che è stata organiz-
zata lo scorso febbraio una Mis-

fortemente impegnato nella pre-
disposizione di nuovi incentivi
fiscali e di un coerente piano di
sviluppo che dovrebbe confluire
in un documento programmatico
– la Strategia del Turismo – la
cui presentazione è prevista entro
la fine dell’anno.

Anche in questo caso non
mancheranno le sfide, a partire
dalla necessità di ammodernare e
potenziare infrastrutture ancora
limitate e un comparto ricettizio
ancora ben lontano dagli stan-
dard europei. 

Giovani, donne e parità.
Che cosa si è fatto, che cosa si
sta facendo ed esistono agevo-
lazioni particolari per investi-
menti?

L’inclusione sociale e la ridu-
zione della povertà rappresenta-
no come detto componenti fon-
damentali del cammino dell’Al-
bania verso l’Unione europea”.
Tra il 2014 e il 2016, dopo aver
ottenuto lo status di Paese candi-
dato all’adesione, il Governo al-
banese ha adottato due piani d’a-
zione dedicati all’Imprenditoria
Femminile e ai Giovani, elabora-
to il Documento politico per l’in-
clusione sociale 2016-2020 (DP-
PS)” e istituito un fondo di circa
215.000 euro a sostegno delle
donne imprenditrici. Sebbene tali
azioni costituiscano un passo im-
portante verso un’effettiva attua-
zione delle politiche di inclusio-
ne e parità sociale nel Paese, la
stessa Commissione europea ha
evidenziato nel suo ultimo pro-
gress Report sul Paese come
l’implementazione concreta di
tali strumenti sia ancora limitata,
sottolineando la necessità di sfor-
zi ulteriori.
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Alberto Cutillo
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o domani. Ma è importante che
la porta sia aperta e il processo
non si fermi. E siamo contenti
che l’Italia, nostro vicino e no-
stro avvocato principale nella
Ue, ci ha capito e ci ha supporta-
to in ogni fase, compresa la re-
cente decisione del Consiglio eu-
ropeo per l’apertura dei negoziati
di adesione il prossimo anno.

… viceversa, che cosa può
offrire il Paese all’Europa?

Sarebbe pretenzioso dire che
possiamo offrire molto a un inte-
ro continente. Ma in effetti noi
offriamo alcune opportunità, so-
prattutto per le aziende medie e
piccole, e per le diverse regioni
europee, a partire da quelle della
vicina Italia. Se dovessi menzio-
nare le possibili ragioni per inve-
stire in Albania, alcune di esse
sarebbero: clima liberale per gli
investimenti, costo competitivo
del lavoro, popolazione giovane
e istruita, imposte e incentivi
competitivi, posizione geografica
ottimale, forte potenziale di cre-
scita, zone economiche libere,
accesso gratuito ai grandi merca-
ti, stabilità macroeconomica. 

L’Albania è anche una desti-
nazione turistica che viene sco-
perta ogni anno di più dagli euro-
pei, compresi gli italiani. E se
torno per un momento alla geo-
politica, il mio paese si è sempre
unito alla politica estera e di si-
curezza di Bruxelles senza alcu-
na esitazione.

Come si colloca il Paese nei
così detti Balcani Occidentali? 

Siamo un paese balcanico e
abbiamo il nostro peso in questa
regione. Siamo un paese della
Nato, che ci fa sentire più sicuri
e contemporaneamente comporta
maggiori responsabilità.

Abbiamo stretti rapporti stra-
tegici con il Kosovo, ma negli ul-
timi anni abbiamo migliorato
sensibilmente anche le relazioni
con la Serbia, che per ragioni no-
te sono state difficili e comples-
se. Credo che la politica regiona-
le moderata dell’Albania abbia
contribuito alla stabilizzazione
della regione. L’anno scorso, a
Trieste, i paesi dei Balcani Occi-
dentali hanno concordato di isti-
tuire la Cefta, zona di libero
scambio nella nostra regione, che
rappresenta un importante passo
in avanti. Dobbiamo essere con-
sapevoli che i nostri paesi, presi
singolarmente, sono piccoli mer-
cati, ma insieme costituiamo un
mercato di quasi 20 milioni di
persone, che ha una sua rilevan-
za. E qui, l’Albania credo possa
essere la porta per entrare nei
Balcani in virtù della sua posi-
zione geografica e in primis per
le aziende italiane.

Albania-Italia: quali sono i
principali interessi economici e
bilaterali? 

Per noi l’Italia è tra i primis-
simi partner economici. I princi-
pali interessi economici che ci le-
gano derivano da due settori in
cui l’Albania presenta un notevo-
le potenziale. Si tratta di Energie
rinnovabili e Turismo. Il clima
dell’Albania con circa 240-300
giorni di sole all’anno, con 8
grandi fiumi e 152 torrenti e pic-
coli corsi d’acqua, nonché con
significativa energia eolica, favo-
risce questi investimenti. Il paese
offre agevolazioni quali un van-
taggio del potere d’acquisto per
l’energia idroelettrica di piccole
dimensioni, tariffe favorevoli per
parchi eolici e impianti solari,
una legislazione che sostiene l’a-
pertura del mercato nel settore
dell’energia. Nel Turismo l’Al-
bania sta vivendo un periodo di
crescita. Nell’ultimo rapporto
ËTTC, si segnala che il paese è
salito di 24 posti durante il 2015-
2017 e con la prospettiva di mi-
gliorare il suo posizionamento
nel 2018-2028. Di grande inte-
resse sono le coste Adriatico-Jo-
niche ma non solo. Esiste una si-
gnificativa gamma di siti archeo-
logici e religiosi da visitare: 56
aree naturali protette, 1600 mo-
numenti, 9 parchi archeologici, 3
città protette dall’Unesco. Per
quanto concerne gli investimenti
nel turismo, il Governo ha deli-
berato incentivi quali esenzioni
dall’imposta sul reddito, Iva ri-
dotta, esenzioni fiscali sull’im-
patto dell’infrastruttura.  

Come sono strutturati gli
investimenti Diretti esteri da e
verso il Paese?

Secondo le istituzioni di rife-
rimento, negli ultimi anni gli in-
vestimenti diretti esteri sono stati
il principale motore della crescita
economica. Di questi, gli investi-
menti realizzati per la costruzio-
ne in Albania del gasdotto Tap
hanno rappresentato il flusso
principale. Stiamo lavorando per
incentivare una diversificazione
degli investimenti, soprattutto in
campo energetico. Il governo ha
approvato una nuova legge, che
mira a promuovere e attirare in-
vestimenti strategici nei settori
“Energia e minerali”, “Trasporti,
infrastrutture di comunicazioni
elettroniche e rifiuti urbani”,
“Turismo”, Agricoltura e pesca”,
con la creazione di zone di svi-
luppo prioritarie in città quali
Vlorë, Kashar, Spitallë, Koplik,
Lezhë e altre. Inoltre, l’industria
della lavorazione dei metalli in
Albania è un settore con buon
potenziale di sviluppo, che può
usufruire di personale qualificato
grazie all’ottimo livello dell’Uni-
versità di Ingegneria. I principali
settori dell’industria di lavorazio-
ne dei metalli sono la produzione
di macchinari, attrezzature di
produzione, lavorazione dei me-
talli strutturati (acciaio, allumi-
nio), industria automobilistica,
industria motociclistica. 
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del continente. Stiamo costruen-
do un sistema democratico, un’e-
conomia di libero mercato, una
società aperta che si propone di
unirsi all’Europa.

Certo, siamo una nuova de-
mocrazia e abbiamo una lunga
strada da percorrere. Costruire
istituzioni democratiche non è
stato facile come immaginammo
inizialmente. Nonostante i nostri
tassi di crescita economica siano
stati generalmente alti in questi
anni, le aspettative delle persone,
specialmente dei giovani, sono
più elevate. Fenomeni quali il
crimine organizzato e la corru-
zione sono stati un serio ostacolo
ai nostri progressi, ne siamo con-
sapevoli e pertanto abbiamo an-
che intrapreso una seria e profon-
da riforma del nostro sistema
giudiziario.

Tuttavia, non esiterei a consi-
derare l’Albania come un luogo
di grandi opportunità e possibi-
lità. Siamo una popolazione gio-
vane e ben istruita; abbiamo un
bel paese, balcanico e mediterra-
neo allo stesso tempo, con im-
portanti risorse naturali; abbiamo
un chiaro orientamento euro-
atlantico e siamo uniti in questo
orientamento; una convivenza re-
ligiosa unica, che Papa France-
sco ha chiamato fratellanza reli-
giosa. Potrei andare avanti, ma
mi fermo qui. 

Perché è importante l’Eu-
ropa per il Paese?...

L’Europa è più che importan-
te per l’Albania, per noi è esi-
stenziale. L’unione con l’Europa
per gli albanesi significa riconci-
liazione della nostra storia e geo-
grafia. Possiamo essere divisi su
molte cose, ma siamo uniti quan-
do si parla di Europa. Il regime
comunista era in primis isola-
mento del paese dall’Europa. La
transizione democratica è in pri-
mis un percorso verso l’Europa.

Credo che l’Albania sia l’uni-
co paese della regione che non
ha un piano B, vale a dire un pia-
no alternativo, che sostituirebbe
l’Europa. Non crediamo nella
“politica delle due sedie”, nono-
stante siamo un paese aperto a
sviluppare relazioni con tutti.

L’Ue per noi oggi non è solo
un chiaro orientamento strategi-
co, ma è anche un fattore impor-
tante nella modernizzazione della
nostra società. Nel corso del pro-
cesso di integrazione europea
stiamo migliorando i nostri stan-
dard di vita, gli standard delle
nostre istituzioni, quelli econo-
mici. L’agenda europea è l’agen-
da per costruire un’Albania mo-
derna e democratica. Natural-
mente, noi vediamo e seguiamo
da vicino gli sviluppi nell’Unio-
ne, sappiamo che ci sono diffi-
coltà, sappiamo che non siamo
pronti per diventare membri oggi

pitali, molto necessari per l’eco-
nomia albanese”.

Ambascitore Bitri Lani, che
cosa è oggi l’Albania?

Se rispondessi con una frase,
direi: l’Albania è un paese in fa-
se di cambiamento. Siamo un
paese in transizione, una transi-
zione lunga e complessa, anche
difficile. Ci siamo lasciati alle
spalle un passato amaro e dram-
matico, mezzo secolo di isola-
mento, oppressione e povertà,
del più duro regime comunista

Energie rinnovabili e
turismo: i principali settori
che legano Albania e Italia 

Anila Bitri Lani, Ambasciatore
di Albania in Italia: “Abbiamo un chiaro

orientamento euro-atlantico”
Anila Bitri Lani

Il sistema bancario albanese
è costituito dalla Banca d’Alba-
nia e 13 banche commerciali.
“Entrambi i sistemi sono ben
sviluppati e stabili”. La politica
monetaria della Banca d’Alba-
nia “è stata e rimane un impor-
tante fattore di supporto allo
sviluppo del paese”. In risposta,
“i mercati finanziari continuano
ad essere caratterizzati da bassi
livelli dei tassi d’interesse, da
una buona liquidità e premi di
rischio ridotti. Il settore banca-
rio continua a registrare livelli
appropriati e a migliorare gli
indicatori di qualità delle atti-
vità, la liquidità, la redditività e
la capitalizzazione”.

La Borsa di Tirana “è una
società registrata, ma non è an-
cora funzionante. Speriamo di
andare avanti più velocemente.
Lo sviluppo effettivo della borsa
in Albania staccherebbe il siste-
ma finanziario da quello banca-
rio, dando vita ai mercati di ca-

Perché investire
in Albania ?

Apertura verso il mercato europeo e globale
- Strategicamente posizionata per l’accesso ai mercati in Europa

e nella regione balcanica.
- Situato nel centro di crocevia naturali di grandi corridoi in Eu-

ropa.
- Cancello di ingresso con 4 porte: Durazzo, Valona, Shengjin,

Saranda & Aeroporto Internazionale di Tirana (centro), in fase
di progettazione anche altri due aeroporto a Valona (sud)  e
Kukes (nord).

Mercato libero, ambiente, condizioni e costi favorevoli
- L’economia albanese è caratterizzata da scambi interamente li-

beralizzati.
- Benefici fiscali e incentivi nei settori strategici d’investimento.
- Il quadro giuridico albanese è in conformità alla legislazione

UE.

Varietà di scelte d’investimento
- Premia le opportunità d’investimenti con Partnership Pubblico

– Privato – PPP.
- Premia le opportunità d’investimento in aree con stabilità e

settori in crescita sostenibile: Energia rinnovabile, Minerario,
Turismo, Agroalimentare, Trasporti e Logistica, Produzione,
Servizi ICT.

Sostegno Giuridico
- Non è necessaria alcuna autorizzazione governativa preventiva

e tutti i settori sono aperti agli investitori stranieri.
- Nessuna limitazione o restrizione per le imprese straniere.
- Nessuna limitazione sulla quota percentuale di partecipazione

straniera nelle società (anche al 100 % straniera è possibile).
- Protezione speciale dallo Stato per investitori stranieri anche

nel caso di un conflitto giuridico – civile con terze parti anche
private.

- Gli investitori stranieri hanno il diritto di espatriare tutti i fondi
e contributi in natura del loro investimento in assenza di con-
trolli valutari.

One – Stop- Shop
(Centro del Business www.qkb.gov.al)

- Registrazione del nuovo business in 24 ore a costo zero presso
il Centro Nazionale delle Imprese.

- Velocità & trasparenza. – rilascio di licenze commerciali dal
Centro Nazionale Licenze.

Forza lavoro qualificata e altamente creativa
- Il 57 % della popolazione è sotto i 35 anni.
- Conoscenza delle lingue straniere: italiano, inglese, tedesco,

francese e greco sono ampiamente parlati.

Camera di Commercio Italiana in Albania 
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una costante espansione e per il
quale esistono importanti piani di
sviluppo locali. A tal riguardo, il
Governo, sta dando impulso al
settore turistico (di altissima fa-
scia ma anche l’agriturismo) an-
che tramite politiche di agevola-
zione fiscale dedicate. Per questo
motivo è stata predisposta una
nuova Legge sul Turismo, oltre
alla strategia sul Turismo 2018-
2022. 

Come si posiziona il nostro
paese all’interno del contesto
economico albanese?

L’Italia rappresenta in questo
mercato il primo investitore stra-
niero in termini di numero di
aziende a capitale italiano o ita-
lo-albanese attive sul territorio.
Su un totale di 162.452 imprese
attive il 3,9 % sono imprese este-
re e/o in joint venture, di cui il
45,9 % sono italiane e l’8,1 %
greche. 

Le società dei paesi dell’UE
rappresentano il 66,7 % delle so-

Europa; concessioni demaniali di
terreni e capannoni per investi-
menti alla cifra simbolica di 1€.

Da gennaio 2019 entrerà in
vigore il nuovo Pacchetto fiscale
che prevede aliquote agevolate al
5% per imprese con giro d’affari
fino a 14 milioni di ALL. Ali-
quota imposta sull’utile 5% per
gli agricoltori uniti in Società di
Collaborazione Agricola e per gli
agriturismi. 

L’Albania ha ratificato dei
trattati contro la doppia imposi-
zione fiscale in vigore con 40
Paesi e gli accordi bilaterali sulla
promozione e protezione degli
investimenti reciproci in vigore
con 34 Paesi. 

Quali sono i settori chiave
per gli investitori italiani in Al-
bania?

Energia; il green tech e l’am-
biente, con focus su trattamento
acque, rifiuti e rinnovabili e l’a-
groindustria, dove esistono buo-
ne possibilità di inserimento per i
fornitori italiani di macchine ed
impianti relativi al settore agroa-
limentare, impianti  per la lavo-
razione, trasformazione e conser-
vazione dei prodotti animali e
vegetali. Nell’ambito dell’a-
groindustria, istituzioni interna-
zionali, BERS, ecc. hanno svi-
luppato degli strumenti di finan-
ziamento garantito, in collabora-
zione con gli intermediari finan-
ziari locali, volti proprio ad age-
volare lo sviluppo degli operatori
di questo settore.

Infine il settore infrastrutture,
anche turistiche, che ha registrato

sdotto Tap. I dati della Banca
d’Albania registrano l’Italia al 5°
posto con 53 milioni di euro
d’investimento per l’anno 2017
(su un totale di 908 milioni di eu-
ro) preceduta dalla Svizzera,
Olanda, Francia ed Austria. 

Le previsioni macroeconomi-
che per il 2018 sono più o meno
in linea con quelle del 2017. Se-
condo il FMmi, nel 2018 la cre-
scita economica dovrebbe atte-
starsi al 3.7%, con un obiettivo
di inflazione al 3%. 

Secondo il World Economic
Report, grazie ad una situazione
macroeconomica e politica stabi-
le, nel 2017 l’Albania ha miglio-
rato la propria competitività glo-
bale collocandosi 75° posto da-
vanti alla Serbia, al Montenegro,
alla Grecia e alla Bosnia Erzego-
vina. Secondo il Doing Business
Report della Banca Mondiale, le
imprese hanno però sperimentato
maggiori difficoltà nel fare busi-
ness in Albania che hanno fatto
slittare l’Albania dal 58 al 65°
posto su un totale di 190 paesi e
regioni. 

Quali sono le principali mi-
sure a favore degli investimenti
esteri?

I vantaggi fiscali ed economi-
ci che attirano in Albania gli in-
vestitori stranieri sono: semplifi-
cazione delle procedure di regi-
strazione delle nuove attività;
basso costo della manodopera,
con un ridotto cuneo fiscale; az-
zeramento Iva per importazione
di macchinari per investimenti;
azzeramento dazi doganali con

La Camera di Commercio
Italiana in Albania (CCIA) è
un’associazione senza scopo di
lucro riconosciuta dal Governo
Italiano. Obiettivo: tutela, pro-
mozione, sviluppo, l’internazio-
nalizzazione delle imprese e la
creazione di un clima favorevole
al business italiano, al fine di in-
crementare gli scambi economi-
co-commerciali tra Italia e Alba-
nia, l’attrazione degli investi-
menti italiani in Albania e allo
stesso tempo la promozione
dell’immagine del business alba-
nese in Italia. 

Inoltre, la CCIA contribuisce
ad orientare e informare le im-
prese sulle opportunità e criticità
del mercato albanese; facilitare
la creazione di partnership, colla-
borazioni e sinergie; rafforzare il
dialogo tra le aziende italiane in
Albania e il tessuto imprendito-
riale locale.

Presidente Nidoli, come si
presenta il tessuto imprendito-
riale albanese?

La posizione geo-strategica
di rilievo al centro del Mediterra-
neo e la vicinanza ai mercati del-
l’UE e dei Balcani, sono alcuni
dei vantaggi competitivi dell’Al-
bania. L’Albania rappresenta per
l’Italia un mercato di forte e radi-
cata presenza economica, sia in
termini di interscambio commer-
ciale, che di investimenti visto
che insieme al Kosovo e Fyrom è
beneficiaria di un’articolata serie
di strumenti finanziari bilaterali,
europei e internazionali (Ue, Bei,
Bers, Banca Mondiale,ecc). 

Negli ultimi anni si è assistiti
ad una crescita graduale del flus-
so degli investimenti diretti
dall’estero che nel 2017 si sono
collocati attorno a 908 milioni di
euro. I settori maggiormente in-
teressati sono stati quelli dell’e-
nergia elettrica e del gas, che
hanno beneficiato della costru-
zione di una importante centrale
idroelettrica nel sud est del Paese
e soprattutto dei lavori del ga-

cietà estere o miste. Anche in
questo caso le società di pro-
prietà italiane e greche rappre-
sentano il 54%. 

Tra i principali competitor in
Albania ci sono la Svizzera con
il più grande investimento realiz-
zato negli ultimi anni, il gasdotto
trans adriatico (TAP), seguita
dall’Olanda con l’investimento
della ditta Statcraft sulla cascata
del fiume Devoll. La Grecia è un
alto paese da cui per anni è giun-
to in Albania lo stock più consi-
derevole degli investimenti diret-
ti esteri, principalmente nel setto-
re delle telecomunicazioni. I Ci-
nesi con l’investimento di “Geo
Gade” nel settore del petrolio e
dell’unico aeroporto internazio-
nale in Albania - TIA (Tirana In-
ternational Airport). 

Tribuna Economica 
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Oltre 162mila imprese attive
di cui il 3,9 % sono imprese

estere o joint venture
Antonio Nidoli, Presidente della Camera

di Commercio Italiana in Albania,
intervistato da Tribuna Economica 

per le imprese e per gli oltre 20
milioni di potenziali consumato-
ri. 

Siamo molto fiduciosi rispet-
to al contributo che le PMI,
realtà industriali predominanti
nella Regione e soprattutto in Al-
bania, daranno per identificare le
principali necessità alla base di
una serie di riforme da imple-
mentare per addivenire ad un
quadro normativo e regolamenta-
re sempre più omogeno e compa-
tibile con i moderni mercati glo-
balizzati. Quanto all’agenda per
la connettività in ambito sia in-
frastrutturale che energetico, ri-
tengo che rappresenti il centro
delle politiche economiche e di
investimento dei Balcani occi-
dentali per il prossimo futuro. 

Come abbiamo detto il pro-

Parallelamente al facilitare il
percorso dei WB6 nel loro cam-
mino verso l’Unione europea, il
Processo dei Balcani Occidentali
punta a sviluppare una maggiore
integrazione regionale, specie dal
punto di vista economico/com-
merciale e infrastrutturale. È una
sfida difficile, che necessita di un
serio e costante impegno di tutti
gli stakeholder regionali sia pub-
blici che privati, i cui risultati an-
dranno valutati in un’ottica di
medio lungo periodo. Credo che
il Piano di Azione Pluriennale
per un’area economica regionale
adottato lo scorso anno a Trieste
sia un buon inizio per ridurre una
serie di ostacoli che oggi rendo-
no questo mercato molto fram-
mentato, impedendo una piena
ottimizzazione delle opportunità

getto più importante in corso in
Albania è senz’altro il TAP, un
investimento strategico per ga-
rantire una maggiore diversifica-
zione e sicurezza energetica a be-
neficio di tutta la regione. Non
bisogna dimenticare tuttavia i
crescenti sforzi per l’ammoder-
namento e l’estensione di nume-
rosi tratti autostradali e ferroviari
che potranno garantire nel medio
periodo una sempre integrazione
dei WB6 all’interno dei corridoi
infrastrutturali europei. In un tale
contesto, trovo che l’Albania ab-
bia il grande vantaggio di poter
costituire un hub strategico come
porta di accesso dell’intera Re-
gione dei Balcani Occidentali,
circostanza che ha un impatto
positivo in primo luogo sull’Ita-
lia, essendo il porto di Durazzo a
poche ore di navigazione dalle
coste pugliesi.

Alberto Cutillo
Ambasciatore d’Italia 

in Albania
(Tribuna Economica

© Riproduzione riservata)

Gli sviluppi nell’ambito
del Processo di Berlino 

sulla connettività regionale 
Il Paese può diventare un hub strategico

come porta di accesso verso i Balcani Occidentali

scenza del mercato locale. Rap-
presenta pertanto un  ‘gate’
ideale per accompagnare ed as-
sistere al meglio le aziende ita-
liane che operano o intendono
operare  in questo  Paese. L’ap-
partenenza al Gruppo Intesa
Sanpaolo e le pratiche adottate,
gia’ pienamente  allineate alle
normative UE,  fanno di Intesa
Sanpaolo Bank Albania un affi-
dabile Partner finanziario  per
cogliere tutte le opportunita’
presenti in Albania e nei Balca-
ni occidentali”- ha dichiarato
Silvio Pedrazzi, CEO di Intesa
Sanpaolo Bank Albania e Presi-
dente dell’Associazione Banca-
ria Albanese.

Nel quadro del dialogo eco-
nomico e finanziario tra l’UE e
i Paesi dei Balcani occidentali,
il progresso dell’economia alba-
nese è percepito positivamente
e il programma delle riforme
economiche in atto nel periodo
2017-2019 in aree strategiche
per lo sviluppo del Paese, in-
centivano il processo di innova-
zione e arricchiscono il contesto
di competitività, attraverso la
cooperazione tra imprese locali
e straniere.

Intesa Sanpaolo è il princi-
pale gruppo bancario in Italia
con 12 milioni di clienti ed una
rete di oltre 4.600 sportelli ca-
pillarmente diffusi su tutto il
territorio nazionale. Grazie alla
sua vasta e innovativa offerta di
prodotti e servizi finanziari, In-
tesa Sanpaolo è leader naziona-
le nel retail, nel corporate e nel
wealth management.

A livello internazionale, In-
tesa Sanpaolo vanta una presen-
za strategica con circa 1.100
sportelli e 7,7 milioni di clienti,
serviti dalle banche controllate
operanti nel commercial
banking in 12 Paesi dell’Europa
centro-orientale e nel Medio
Oriente e Nord Africa, e dalla
rete internazionale specializzata
nel supporto alla clientela cor-
porate in 25 Paesi nel mondo.

Geograficamente vicina, ben
posizionata tra l’area UE e i
mercati balcani, con circa il
45% della popolazione sotto i
30 anni di età e gran parte dei
cittadini che parla italiano. Que-
sti sono solo alcuni dei vantaggi
che l’Albania offre alle imprese
italiane, oltre al grande poten-
ziale commerciale in numerosi
settori come l’agroindustria, l’e-
nergia, il turismo, le infrastrut-
ture e l’innovazione tecnologi-
ca.

La cooperazione economica
tra l’Italia e l’Albania mostra
una tendenza crescente e l’Italia
continua ad essere il principale
partner commerciale in termini
di esportazioni (rappresentando
circa il 53% del totale nel 2017)
e negli investimenti, con oltre
2600 imprese con capitale ita-
liano su territorio albanese.

L’Albania, candidata a
membro dell’UE, sta attraver-
sando una profonda fase di
riforme a livello istituzionale,
amministrativo, economico e
giuridico; l’apertura dei nego-
ziati di adesione all’Unione Eu-
ropea, in base alla decisione del
Consiglio Europeo del giugno
scorso, è prevista nel corso
dell’anno venturo e si presume
darà ulteriore impeto ai flussi di
investimento. Nel 2017, le
agenzie di rating del credito
hanno espresso una valutazione
positiva per il Paese, ponendo
l’accento sugli sforzi compiuti
dal governo albanese a favore
del consolidamento fiscale, del-
la riduzione del debito pubblico
e, in particolare, della riforma
giudiziaria che contribuirà a mi-
gliorare ulteriormente il conte-
sto imprenditoriale. L’Albania è
affermata anche come meta tu-
ristica, raggiungendo un nume-
ro record di 5,2 milioni di visi-
tatori stranieri nel 2017.

“Intesa Sanpaolo Bank Al-
bania, forte della sua reputazio-
ne e della sua consolidata pre-
senza in Albania, coniuga l’ec-
cellenza dell’esperienza banca-
ria italiana alla profonda cono-

Albania - “Gateway per i
Balcani”, un grande potenziale

per le imprese italiane



svolto un ruolo chiave nell’im-
porre il cambio di passo, per
quanto lo strumento in sé sia uti-
lizzato in maniera molto differen-
ziata. Di certo emerge un legame
importante tra aziende e finanza
sostenibile (o SRI, da Sustainable
and Responsible Investment),
ambito che è stato oggetto della
parte di indagine straordinaria di
IGI 2018. Le imprese si stanno
strutturando per fare roadshow
SRI (40% dei casi) e per gestire
l’engagement, ovvero, la strate-
gia SRI che si sostanzia nel dialo-
go degli investitori con le aziende
investite sui temi di sostenibilità
e nell’esercizio dei diritti di voto
connessi alla partecipazione al
capitale azionario (68% dei ri-
spondenti).

A confermare la crescita di
consapevolezza sulla necessità di
integrare la sostenibilità nelle
strategie, tre ulteriori elementi: il
punteggio medio è migliorato
nell’area dell’indagine dedicata
alla sostenibilità (confrontabile
anno su anno), a fronte di un am-
pliamento del campione rispetto
all’edizione 2017; le figure pro-
fessionali coinvolte dalla survey
sono state in media 3 per azien-
da, con una tangibile presenza
dei manager, fino a oggi coinvol-
ti marginalmente nell’integrazio-

ne dei temi di sostenibilità; i cri-
teri ESG hanno pienamente coin-
volto le aree finanza delle azien-
de, visto che almeno il 50% di
CFO li ha integrati nelle proprie
strategie (o pensa di farlo), e che
2 aziende su 3 hanno attivato for-
me di gestione dell’engagement
con i propri investitori.

Le tre società sul podio della
governance integrata restano Ge-
nerali, Snam ed Enel, con il Leo-
ne che, rispetto all’edizione
2017, conquista il primo posto.
Hera, quinta nella classifica ge-
nerale, si afferma al primo posto
nell’indagine straordinaria sui le-
gami tra azienda e finanza re-
sponsabile.

Tra le altre evidenze emerse
si segnala: i settori con i punteg-
gi migliori sono “Energia e uti-
lity” e “Finanza”. Nessun que-
stionario pervenuto sui segmenti
“Telecomunicazioni” e “Materie
prime”; l’89% delle società ri-
spondenti è soggetta all’obbligo
di DNF; il 38% di queste svilup-
pa la DNF come bilancio di so-
stenibilità; il comitato di sosteni-
bilità è presente nel 44% del
campione; scende sotto il 50% la
quota di aziende che dichiarano
che la remunerazione degli am-
ministratori esecutivi non è lega-
ta a performance ESG.

Le società di Piazza Affari
stanno accelerando in termini di
integrazione dei fattori ambienta-
li, sociali e di governance (ESG)
nei modelli di gestione operativa.
E anche nei modelli di gestione
della finanza, visto l’impegno dei
Chief Financial Officer (CFO) a
considerare i temi di sostenibilità
nell’esercizio delle proprie atti-
vità e la predisposizione all’e-
missione di prodotti sostenibili
(sono almeno 11 le società che
stanno valutando un collocamen-
to di green, social o social impact
bond).

Sono i principali risultati del-
la terza edizione dell’Integrated
Governance Index (IGI), unico
modello di analisi quantitativa
del grado di integrazione dei fat-
tori ESG nei modelli di gestione
aziendale. Il progetto, realizzato
da ETicaNews e TopLegal, col
supporto tecnico di Nedcommu-
nity, ANDAF, Methodos e Mor-
row Sodali, si rivolge alle prime
100 società quotate in Italia attra-
verso la compilazione di un que-
stionario di una quarantina di do-
mande. Quest’anno ha registrato
un’impennata del numero di
aziende partecipanti, salite a 47
(+42%), ed è aumentato notevol-
mente il livello di partecipazione
dei professionisti interni alle
aziende (circa 150 manager coin-
volti), con un intervento signifi-
cativo dell’area finanza.

L’introduzione delle dichiara-
zioni non finanziarie (DNF) ha

Integrated Governance Index:
le società quotate accelerano su Esg

carie e ai prodotti e servizi offerti
- anche attraverso l’impiego
delle nuove tecnologie - fornen-
do agli operatori uno strumento
di analisi e monitoraggio sul
tema e favorendo un confronto
periodico in merito alle modalità
più adeguate a valorizzare le in-
iziative già adottate a livello di
settore. Sono infatti diverse le
collaborazioni avviate con
soggetti qualificati (tra cui le uni-
versità, gli enti di ricerca e al-
cune associazioni civiche e on-
lus) su queste tematiche e le es-
perienze positive già in essere su
questo fronte. 

Dall’ultima indagine, è emer-
so come il campione dei parteci-
panti all’iniziativa – rappresenta-
tivo del 63% del totale degli
sportelli presenti sul territorio
nazionale - abbia realizzato mis-
ure volte ad agevolare l’accesso
e migliorare la permanenza in
banca della clientela considerata
dalla rilevazione, nella quasi to-
talità dei propri sportelli
(99,6%). Ampia diffusione
trovano anche i sistemi per
prenotare l’appuntamento prima

di recarsi in filiale, riducendo in
tal modo i tempi di attesa e
migliorando l’efficienza del
servizio offerto (implementati
nel 93% degli sportelli censiti).
In questo contesto, lo sviluppo
delle nuove tecnologie infor-
matiche e telematiche, il proces-
so di digitalizzazione in atto, il
maggior ricorso alla “multicanal-
ità” e alla “multisensorialità”
supportano l’attuazione di pro-
cessi e l’adozione di soluzioni in-
novative per agevolare tutte le
fasce di clientela.

Grazie alle nuove tecnologie
– già nelle fasi antecedenti alla
stipula del contratto - differenti
procedure e modalità relazionali
con la clientela sono state speri-
mentate nell’82% degli sportelli
censiti. Anche l’impiego di di-
versi canali sensoriali per facil-
itare le persone con limitazione
funzionali nell’utilizzo di servizi
e prodotti bancari (tra i quali, ad
esempio, token parlanti e a let-
tura facilitata, e documentazione
informativa predisposta in for-
mato fruibile tramite dispositivi
di assistenza) è stato implemen-
tato nel 79% degli sportelli cen-
siti.

L’impegno del settore ban-
cario in tema di accessibilità è in
linea con le principali indicazioni
contenute nell'Atto europeo sul-
l'accessibilità, il cui iter a livello
europeo è ancora in corso.

Strumento di inclusione fi-
nanziaria e sociale e scelta strate-
gica per rispondere in maniera
adeguata alle specifiche richieste
delle persone con limitazioni
funzionali, o con particolari esi-
genze anche temporanee (quali
donne in gravidanza, adulti ac-
compagnati in filiale da bambi-
ni), anche attraverso nuove tec-
nologie sempre più innovative. 

L’accessibilità, nel mondo
bancario, è intesa non solo in
senso fisico, in relazione alle
misure adottate per la rimozione
delle barriere architettoniche a
vantaggio dei clienti, ma anche
in termini relazionali e di effi-
cientamento dei processi, nell’ot-
tica di migliorare le diverse fasi
in cui si articola il rapporto con
la clientela. L’interesse crescente
dedicato a questi aspetti da parte
del mondo bancario viene con-
fermato dall’ultima indagine ABI
sull’accessibilità in banca. 

La rilevazione, giunta alla
terza edizione, offre una
panoramica delle misure intrap-
rese o programmate sul tema del-
l’accessibilità alle strutture ban-

Accessibilità bancaria:
strumento di inclusione finanziaria

e sociale, punta sempre più
all’innovazione tecnologica

l’ormai consolidato modello
della Lounge, che vede oggi la
presentazione del secondo grup-
po di imprese, dopo quello
avvenuto lo scorso dicembre.

L’obiettivo della Elite
Lounge è quello
di creare un am-
biente dedicato,
costruito per
rispondere alle
esigenze delle so-
cietà clienti di
Deloitte che met-
ta il  cliente al
centro di un net-
work di opportu-
nità e di valore.

L ' a c c o r d o
siglato tra Elite e
Deloitte prevede
infatti l'impegno

nell'individuare e affiancare le
aziende parte della Lounge at-
traverso un percorso disegnato
per supportare in modo mirato il
loro percorso di crescita.

Le nuove società sono rapp-
resentative di 10 settori, dall’ali-
mentare ai servizi, all’ICT e
provengono da 6 regioni di-
verse: Lombardia, Campania,
Sardegna, Piemonte, Lazio e per
la prima volta il Molise.

Con l’ingresso di 15 nuove
realtà, Elite  raggiunge il tra-
guardo di 910 aziende proveni-
enti da 34 Paesi diversi, por-
tando a 583 il numero totale di
imprese i ta l iane che fanno
parte dell’innov-
ativa piattafor-
ma lanciata da
Borsa Italiana 6
anni fa.

Elite è il pro-
gramma inter-
nazionale del
London Stock
Exchange Group
dedicato alle
aziende più am-
biziose, con un
modello di busi-
ness solido e una
chiara strategia
di crescita. ELITE dà accesso a
numerose opportunità di fi-
nanziamento, migliora la visibil-
ità e attrattività delle imprese, le
mette in contatto con potenziali
investitori e affianca il manage-
ment in un percorso di cambia-
mento culturale e organizzativo.

Le nuove aziende che ven-
gono presentate oggi sono il
frutto della collaborazione tra
ELITE e Deloitte attraverso

Elite supera quota 
900 società di cui 583 italiane
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Il fatturato
aggregato delle
nuove aziende
supera 1mld 
di euro per un
totale di risorse
impiegate pari 
a oltre 2.900

persone

Da 32 anni  
in contatto con 
le Ambasciate
italiane ed estere
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Zone Economiche Speciali,
Porti Franchi e altri incentivi

per attrarre investimenti
esteri in Lettonia  

Tribuna Economica intervista Sebastiano Fulci,
Ambasciatore d’Italia in Lettonia 

INDICE DOING BUSINESS 

solo al 14-mo posto tra i paesi
dell’UE ed al 21-mo sposto nella
classifica mondiale. L’Agenzia
Lettone per gli Investimenti e lo
Sviluppo si sta adoperando per
attrarre ulteriori investimenti
esteri in Lettonia ed esistono Zo-
ne Economiche Speciali, Porti
Franchi ed altri incentivi (servizi
informatici ad hoc, agevolazioni
fiscali, assistenza nella ricerca e
formazione di personale). Il pae-
se ha inoltre definito i settori
prioritari per gli IDE (lavorazio-
ne di legno e metallo, ingegneria
meccanica, trasporti, magazzi-
naggio, IT, tecnologie verdi, sa-
lute, “life sciences”, lavorazione
agroalimentare).

Le attività culturali hanno
uno risvolto economico; la fir-
ma del 1° protocollo esecutivo
culturale tra Italia e Lettonia
può essere la giusta direzione? 

Le attività culturali promosse
dall’Ambasciata hanno solita-
mente un limitato risvolto econo-

fettuate da non residenti e le spe-
cifiche operazioni bancarie con
società di comodo (solo il 5%
sarà ammesso). Tra i primi passi
intrapresi, l’approvazione da par-
te del Parlamento (26 aprile
2018) di un disegno di legge vol-
to ad identificare i clienti ad alto
rischio del sistema bancario, vie-
tare agli istituti di credito lettoni
rapporti con loro e favorire lo
scambio di informazioni tra le
istituzioni finanziarie e le forze
dell’ordine. 

Il 28 giugno scorso Ilmars
Rimsevics è stato condannato per
aver accettato le tangenti sopra-
citate.

Investimenti da e verso il
Paese. Che cosa è cambiato e
quale sarà il futuro nel breve
termine? 

Gli Investimenti Diretti Esteri
(IDE) italiani in Lettonia am-
montavano a fine 2017 a soli
76mln di euro. L’Italia si trova
quindi, quale investitore estero,

mente dei lettoni, i quali non
mancano di ricordare i periodi
trascorsi in Lettonia da Giacomo
Casanova alla corte della Du-
chessa di Curlandia, dell’illumi-
nato Marchese Filippo Paolucci
Governatore di Riga per conto
dello Zar e Giuseppe Tommasi di
Lampedusa che durante il suo
lunghissimo soggiorno nel ca-
stello di Stameriena trovo ispira-
zione per il suo romanzo “il Gat-
topardo”. Essi approfittano fre-
quentemente dei voli “low cost”
per passare brevi vacanze in Ita-
lia. 

Aspetto commerciale: come
e dove sono presenti le aziende
a capitale italiano nel Paese? 

L’interscambio tra la Lettonia
e l’Italia è aumentato nel 2017
(rispetto all’anno precedente) di
oltre il 24%, alla stregua delle
esportazioni italiane cresciute del
24,22 % (e pari a  595mln di eu-
ro). L’Ambasciata ha contribuito
a tale incremento grazie alla sua
inedita partecipazione, a partire
dal 2016, a diversi eventi fieristi-
ci lettoni in cui ha realizzato pa-
diglioni ”ITALIA”.

Detto aumento record del
commercio bilaterale è attribuibi-
le solo in minima parte alle
aziende a capitale interamente o
parzialmente italiano registrate in
Lettonia. Ve ne sono 1140 e si
tratta di piccole imprese con un
numero di impiegati inferiore a
186 (solitamente ne hanno uno
solo) e fatturati annui che giun-
gono al massimo a 21mln di euro
(nel 2017 solo 16 di tali aziende
avevano un fatturato superiore al
milione di euro).  

L’ Ambasciata ha, dal canto
suo, segnalato alle Autorità com-
petenti il numero crescente di so-
cietà anomale a capitale italiano
che non risultano avere dipen-
denti pur essendo regolarmente
registrate.   

Come si caratterizza il siste-
ma bancario della Lettonia? 

Esso è composto per circa il
60 per cento da istituti di paesi
nordici (Svezia e Norvegia), da
una banca (Citadele) avente qua-
si esclusivamente clienti lettoni e
da 12 a capitale prevalentemente
russo. Nei primi mesi del 2018 il
sistema bancario lettone è stato
oggetto di una serie di vicende
che hanno messo in fibrillazione
l’intero mondo politico-economi-
co del Paese. 

A febbraio il Presidente della
Banca Centrale, Ilmars Rimse-
vics, è stato arrestato con l’accu-
sa di aver accettato una tangente
di 100.000 euro. Parallelamente,
il Dipartimento del Tesoro statu-
nitense ha accusato la quarta
banca del Paese, ABLV (an-
ch’essa a capitale prevalente-
mente russo), di attuare schemi
di riciclaggio di denaro che
avrebbero, fra l’altro, agevolato
transazioni collegate al program-
ma nucleare della Corea del
Nord, innescando una reazione a
catena che ha condotto il suddet-
to istituto di credito sulla via del
fallimento. 

Il terremoto finanziario si è
poi esteso ad altre 12 banche del
Paese che, come l’ABLV, effet-
tuano transazioni commerciali
per conto di enti non residenti,
spesso identificabili con società
di comodo dedite ad attività ille-
cite come il riciclaggio di dena-
ro. Su pressione degli Stati Uniti,
che hanno accusato la Lettonia di
“institutionalising money launde-
ring”, le Autorità lettoni si sono
impegnate a “ripulire” il sistema
bancario del Paese, riducendo
drasticamente le transazioni ef-

Dalla visita di alcuni giorni fa
del Presidente Mattarella è emer-
so, anzitutto, “una conferma del-
la gratitudine lettone per la soli-
darietà dimostrata dall’Italia
con il dispiegamento del suo
contingente presso la base di
Adazi (nel quadro dell’EFP della
Nato), la partecipazione alle
operazioni di air policing del-
l’Alleanza nei Baltici e il coin-
volgimento nella gestione del
Centro di Eccellenza Nato sulla
Comunicazione Strategica
STRATCOM.  Si è inoltre regi-
strata una notevole convergenza
nei punti di vista dei due Paesi in
tema migratorio e di predisposi-
zione del Quadro Finanziario
Multiannuale dell’Ue”. 

Ambasciatore Fulci, Letto-
nia-Europa: come si incastra il
binomio?

La Lettonia ha aderito all’Ue
nel maggio del 2004, due mesi
dopo la sua entrata nella Nato,
ma adottando l’euro solo nel
2014, dopo aver seguito l’evolu-
zione del ERM II e valutato at-
tentamente l’ammissibilità dei
sacrifici economici che ne sono
poi derivati. L’Ue e l’Euro ven-
gono oggi considerati non solo
garanzie di stabilità socio - eco-
nomica, ma anche un modo per
rafforzare l’ancoraggio del Paese
ai valori occidentali e all’asse
transatlantico.

L’Unione ha dunque assunto
un ruolo fondamentale sotto il
profilo economico e geopolitico,
garantendo a questa piccola re-
pubblica, di appena un milione e
novecentomila abitanti, accesso
ai fondi europei di coesione e al
mercato unico, ma soprattutto ri-
paro dalle ingerenze russe. Ancor
oggi Bruxelles continua a rive-
larsi un prezioso alleato nei ten-
tativi di Riga di interrompere o
per lo meno arginare la dipen-
denza del Paese dalla Russia,
specie in campo energetico. 

I leader degli Stati baltici e
della Polonia hanno ad esempio
firmato recentemente un accordo
a lungo atteso per collegare le lo-
ro reti elettriche all’Unione Eu-
ropea entro il 2025, staccandole
al contempo da quelle russe. Tale
rapporto privilegiato con l’Ue
non esclude tuttavia la sussisten-
za di visioni divergenti rispetto a
quelle di altri membri in seno
all’Organizzazione su alcune te-
matiche. Basti pensare al tema
migratorio, in relazione al quale
la Lettonia sembra volersi alli-
neare ai V4, nonché alla revisio-
ne del bilancio europeo. 

Il dibattito politico è stato
molto acceso riguardo quest’ulti-
mo tema – anche per via della
campagna elettorale in corso -
poiché il nuovo metodo di calco-
lo adottato per la destinazione
dei fondi prende in esame criteri
che penalizzerebbero notevol-
mente i paesi baltici. L’euroscet-
ticismo resta però marginale se
confrontato ai paesi dell’area
mediterranea e difficilmente il
prossimo Governo sposerà le sue
tesi. Non sono infine da sottova-
lutare le partecipazioni europee
ai grandi progetti lettoni, in parti-
colare Conexus e Rail Baltica.
La prima è l’azienda lettone di
distribuzione del gas creata dopo
la liberalizzazione del mercato
energetico nel 2015 ed è parteci-
pata per circa il 30% dal Mar-
guerite Fund (a cui aderisce an-
che la Cassa Depositi e Prestiti
italiana) sostenuto dalla Bei,
mentre la seconda è il progetto di
moderna linea ferroviaria che do-
vrà collegare le tre capitali balti-
che al resto dell’Europa conti-
nentale, anch’esso promosso e
sostenuto finanziariamente
dall’Ue. Entrambi i progetti rive-
stono grande importanza per lo
scenario lettone, e l’Unione gio-
ca un ruolo fondamentale in
ognuno di essi.

Che cosa è oggi l’Italia ri-
spetto all’immaginario colletti-
vo dei lettoni?

L’Italia con il suo patrimonio
di arte, cultura e turismo è forte-
mente radicata nel cuore e nella

mico ma la firma del 1° protocol-
lo esecutivo di cooperazione cul-
turale tra Italia e Lettonia valido
per gli anni 2018 – 2020 può fa-
vorire un rafforzamento degli
scambi tra Musei, Università,
Enti di Ricerca nonché l’organiz-
zazione di manifestazioni finan-
ziate dal Ministero degli Esteri e
quindi indirettamente ampliare i
rapporti economici. 

Quest’anno ad esempio l’ine-
dita mostra dedicata ad un pittore
del Rinascimento italiano come
Raffaello, il concerto operistico
del Rossini Festival e le manife-
stazioni dedicate a Leopardi - ab-
binate alla promozione del volo
diretto Air Baltic (unica compa-
gnia di bandiera di un paese bal-
tico ancora attiva) Riga – Anco-
na e a degustazioni di prodotti
delle Marche - hanno destato la
curiosità dei lettoni per tale re-
gione provocando un incremento
delle loro presenze in Italia, non-
ché il loro consumo di prodotti
italiani. Anche l’inedita parteci-
pazione dell’Ambasciata a parti-
re dal 2016 con padiglioni ”ITA-
LIA” ad eventi fieristici come
Balttour (Turismo), Riga Food
(Agroalimentare), alle Riga Fa-
shion Week semestrali e al “Riga
Wine & Champagne Festival” ha
favorito ulteriori scambi sia com-
merciali che culturali.   
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In quali settori potrebbe es-
serci una maggiore spinta?

I settori nei quali vorremmo
incrementare i rapporti economici
(commercio e investimenti) tra
Italia e Lettonia sono i settori pro-
duttivi in cui la Lettonia gode di
comprovata eccellenza e vanta le
sue tradizioni, in particolare l’in-
gegneria e lavorazione dei metal-
li, l’industria chimica e farmaceu-
tica, la lavorazione del legno, il
settore delle tecnologie informati-
che e comunicazione, la moda, il
design e il settore tessile.

Poi vorremo anche rafforzare
la cooperazione tra università nel-
l’ambito delle facoltà di scienze
tecniche e ingegneristiche, pro-
muovere lo scambio di conoscen-
ze e tecniche innovative e lo svi-
luppo di start-up.

Viceversa, quali sono i setto-
ri principali destinatari di fondi
governativi per il miglioramen-
to del Paese e in quale misura?

I finanziamenti di fondi go-
vernativi e di fondi strutturali del-
l’Ue previsti per i programmi di
sostegno del governo sono di cir-
ca 818,95 milioni di euro fino al
2020.

I programmi di sostegno allo
Stato si concentrano in tre settori:
ricerca, sviluppo tecnologico e in-
novazione;  aumento della com-
petitività delle piccole e medie
imprese (Pmi) - compresi incuba-
tori di imprese, iniziative di finan-
ziamento, aree / parchi industriali,
sostegno al turismo e competiti-
vità nei mercati esteri, programmi
di formazione del personale; tran-
sizione verso una produzione con
meno emissioni di carbonio in tut-
te le industrie, efficienza energeti-
ca e sistemi di riscaldamento più
efficienti anche per uso domesti-
co.

Il finanziamento previsto per
l’innovazione e la ricerca è di
195,5 milioni; per le iniziative di
sostegno alle Pmi è di 288,6 mi-
lioni; per ridurre le emissioni di
carbonio in tutti i settori e l’effi-
cienza energetica è di 334,85 mi-
lioni euro.

Com’è strutturato il com-
parto banca e finanza?

La banca centrale della Letto-
nia è un’istituzione indipendente
facente parte dell’Eurosistema.
Condivide con le banche centrali
di altri paesi dell’eurozona e la
Banca Centrale Europea (BCE)
l’obiettivo principale di mantene-
re la stabilità dei prezzi. La Banca
della Lettonia partecipa all’attua-
zione e alla formulazione della
politica monetaria dell’Eurosiste-
ma. La Banca della Lettonia ge-
stisce anche le riserve estere, assi-

cura il buon funzionamento dei si-
stemi di pagamento, emette con-
tanti in Lettonia, compila statisti-
che finanziarie e monetarie e
mantiene il registro dei crediti.

La Commissione finanziaria e
dei mercati dei capitali (FCMC)
regola e supervisiona le attività di
tutti i partecipanti (investitori, isti-
tuti di credito, assicuratori, borse,
depositari, intermediari, ecc.) nei
mercati finanziari e dei capitali. Il
FCMC promuove libera concor-
renza e stabilità sui mercati finan-
ziari e tutela gli interessi di inve-
stitori, depositanti e assicurati.

Ci sono 15 banche in Lettonia
e 8 filiali di banche straniere, 7
compagnie di assicurazione e 10
filiali di compagnie di assicura-
zione estere.  L’associazione delle
banche commerciali lettoni con-
tribuisce al rafforzamento e al mi-
glioramento del sistema bancario
della Lettonia  oltre a sviluppare
la legislazione e rappresentare in-
teressi collettivi delle banche. 

Nasdaq Riga e il Centrale de-
positario lettone sono i principali
operatori nel mercato di titoli in
Lettonia.  Nasdaq Riga fa parte di
Nasdaq Inc., la più grande compa-
gnia di mercato azionario del
mondo.

Turismo e flussi. Quali sono
i numeri del settore?

Il turismo è un settore in rapi-
do sviluppo e di grande impor-
tanza anche per la positiva in-
fluenza sugli altri settori dell’e-
conomia. A parte l’impatto diret-
to in termini di spese, la cono-
scenza della Lettonia e dei nostri
prodotti è dovuta principalmente
ai flussi turistici che contribui-
scono anche alla fiducia dei mer-
cati esteri nel nostro paese, per-
mettendo la crescita del commer-
cio, della produzione e dell’occu-
pazione. Essendo un paese con
numerose riserve naturali e a
basso inquinamento, ricco di tra-
dizioni e cultura, con ottime in-
frastrutture e collegamenti, la
Lettonia offre varie opportunità
per i turisti, per gli imprenditori e
i loro affari, nonchè per gli ap-
passionati del benessere. Nel
2017 il numero di viaggiatori
stranieri in Lettonia (7,7 milioni)
è aumentato del 13,7% e si regi-
stra una loro spesa di 691,9 mi-
lioni euro, il 7,2% in più rispetto
al 2016. 

Rispetto all’anno precedente,
nel 2017 c’è stato un aumento si-
gnificativo del numero di visita-
tori dal Regno Unito (95,7%) e
dalla Germania (31,8%), Russia
(9,3%) e Svezia (7,3 %). Il nu-
mero di viaggiatori è diminuito
dall’Estonia (27,1%), Lituania
(19,8%) e Bielorussia (15,3%).
Sono diminuite (12,5%) anche le
spese dei turisti italiani in Letto-
nia (7 milioni di euro nel 2017),
invece il flusso di turisti lettoni
in Italia è in crescita, le spese nel
2017 sono aumentate del 45%,
raggiungendo 29 milioni di euro.
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così come altri imprenditori han-
no ricevuto un sostegno per la
partecipazione a fiere internazio-
nali.

Come sono strutturati i le-
gami economici e bilaterali tra
Lettonia e Italia?

L’Italia è attualmente l’undi-
cesimo partner commerciale più
importante della Lettonia, il 16°
partner per le esportazioni (costi-
tuendo 1,5% dell’esportazione
totale nel 2017) e il decimo im-
portatore (3,1% dell’importazio-
ne totale nel 2017).

Negli ultimi 20 anni il valore
delle esportazioni delle merci
dalla Lettonia in Italia è aumen-
tato di 7 volte, mentre le impor-
tazioni dall’Italia sono cresciute
di 4,5 volte. La crescita delle
esportazioni dei servizi dalla Let-
tonia in Italia è di 22 volte, le im-
portazioni dei servizi dall’Italia è
di 13 volte.

Al 2018 in Lettonia operano
circa 1140 imprese con capitale
italiano. Il maggiore investitore è
una delle principali Banche ita-
liane e gran parte degli investi-
menti italiani in Lettonia si regi-
strano nei settori della finanza ed
assicurazioni (56%), immobiliare
(15%), edilizia (8%) e commer-
cio (7%), ma anche nel settore
delle tecnologie informatiche e
comunicazione e nel settore pro-
duttivo.

commercio, turismo, tecnologie
informatiche e altri servizi sono
aumentati. 

Quali sono i progetti euro-
pei sviluppati nell’ambito del
quadro finanziario pluriennale
e con quali risultati?

La disponibilità di fondi di
coesione ha contribuito ad au-
mentare il Pil della Lettonia
dell’1,1% all’anno. Gli investi-
menti del fondo durante la crisi
finanziaria ed economica hanno
rappresentato il 70% dell’inve-
stimento pubblico totale in Let-
tonia, facilitando sostanzialmen-
te la gestione della crisi. Con
l’aiuto dei fondi Ue, si è svilup-
pato il settore delle infrastruttu-
re (particolarmente sono state ri-
parate e ricostruite strade, co-
struiti elementi infrastrutturali
nei comuni per lo sviluppo delle
industrie) e hanno ricevuto so-
stegno le imprese per lo svilup-
po della produzione di prodotti
innovativi. L’accesso ai fondi
Ue ha creato l’opportunità di ri-
qualificare e acquisire un’ulte-
riore livello d’istruzione per
persone in cerca di occupazione,
oltre a fornire un lavoro social-
mente valido.

Con i fondi comunitari si so-
no finanziati i progetti di ricerca,
più di un migliaio di giovani im-
prenditori hanno ricevuto il sup-
porto per incubatori di imprese,

Oltre 800mln di euro
di finanziamenti governativi

e di fondi strutturali Ue
fino al 2020 

Artis Bērtulis, Ambasciatore della
Repubblica di Lettonia in Italia: “Nel Paese
operano 1140 imprese con capitale italiano”

L’economia della Lettonia
“ha mostrato uno dei più alti
tassi di crescita in Europa già
dall’adesione all’Unione Euro-
pea nel 2004. Dal 2005 al 2007,
il tasso medio annuo di crescita
del Prodotto Interno Lordo (Pil)
ha superato il 10%, quando im-
portanti afflussi di capitali esteri
hanno stimolato un significativo
aumento dei consumi privati”. 

La Lettonia è uscita con suc-
cesso dalla crisi e recessione del
2008 “già alla fine del 2010 e la
crescita è ripresa, principalmen-
te in base al ruolo crescente del-
le esportazioni”. 

Dal 2011 al 2015, il Pil è cre-
sciuto in media del 3,5% all’an-
no, mentre nel 2016 del 2%.

Ambasciatore Bērtulis, co-
me si inserisce oggi la Lettonia
nell’area europea?

Lo scorso anno la Lettonia ha
registrato la sua crescita econo-
mica più rapida dal 2011. Secon-
do un rapporto della Commissio-
ne europea (CE) sulla Lettonia:
‘’grazie a una ripresa degli inve-
stimenti, oltre a una previsione di
crescita economica globale più
favorevole e un aumento della
spesa privata, la crescita del Pil
in Lettonia nel 2017 raggiungerà
il 4,5%, due volte di più rispetto
al 2016 e la più grande crescita
dal 2011.”

La CE prevede che la crescita
economica quest’anno sarà del
3,5%, ma nel 2019 - 3,2%, più
veloce della media dell’ Unione
Europea. Le ultime previsioni
della Banca di Lettonia (giugno
2018) prevedono una crescita del
Pil del 3,9% nel 2018 e del 3%
nel 2019. 

La struttura dell’economia
lettone è cambiata nel corso degli
anni. Le proporzioni di agricoltu-
ra, produzione e trasporti sono
diminuiti mentre le azioni di

Artis Bērtulis

evidenziate le importazioni
“premium-price” di Elettroni-
ca di consumo (233 milioni di
euro nel 2017), Elettrodome-
stici per la casa (68.3 milioni
di euro) e Mobili ed elementi
d’arredo (32.4 milioni di euro,
di cui circa il 47 per cento dal-
l’Italia).

Nella filiera Chimica si re-
gistrano  le importazioni pre-
mium di Fitofarmaci e di altri
prodotti chimici per l’agricoltu-
ra (55.2 milioni di euro nel
2017, di cui il 2.7% dall’Italia);

Nel Sistema salute si segna-
lano, infine, valori particolar-
mente elevati delle importazioni
lettoni di fascia Alta e Medio-
Alta di prezzo di Farmaci (295
milioni di euro nel 2017);

StudiaBo-Promos Milano
(Tribuna Economica 
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prezzo di Apparecchiature per
le comunicazioni (467 milioni
di euro), Computer e unità peri-
feriche (101.2 milioni di euro,
di cui il 2.3 per cento dall’Italia)
e di Parti di computer e altre
macchine per ufficio (82.6 mi-
lioni di euro).

Nel comparto Sistema moda
risultano numerosi i settori con
valori significativi di importa-
zioni “premium” nel 2017; in
particolare Abbigliamento ester-
no (98 milioni di euro di import
di fascia Alta e Medio-Alta di
prezzo, di cui quasi il 21 per
cento dall’Italia), Calzature (82
milioni di euro nel 2017, con
una quota italiana del 12.6%),
Profumi e cosmetici (74.7 milio-
ni di euro),  Gioielleria (65 mi-
lioni di euro) e Biancheria inti-
ma e calzetteria (43 milioni di
euro, di cui circa il 18 per cento
dall’Italia).

Nel Sistema casa vanno

Secondo l’analisi di Studia-
Bo-Promos Milano realizzata
per Tribuna Economica sulle
importazioni del mercato letto-
ne per fasce di prezzo, si docu-
mentano le seguenti opportunità
sui segmenti “premium-price”:
nella filiera Metalmeccanica i
maggiori valori “premium-pri-
ce” vendono espressi dalle im-
portazioni di Automobili, auto-
bus e roulotte (569 milioni di
euro nel 2017), Autoveicoli per
il trasporto merci (148 milioni
di euro) e Macchine agricole
(127.2 milioni di euro, dei quali
l’8.8 per cento dall’Italia).

Nel comparto Agroalimen-
tare si segnalano i casi di Be-
vande alcoliche (101 milioni di
euro di importazioni di fascia
Alta e Medio-Alta di prezzo),
Carne e pesce, lavorati e confe-
zionati (43.6 milioni di euro, di
cui quasi il 6.4 per cento prove-
niente dall’Italia),  Tè e caffè
confezionato (25.6 milioni di
euro, di cui il 14.3 per cento
dall’Italia).

Nell’ICT da segnalare, in-
vece, le importazioni lettoni di
fascia Alta e Medio-Alta di

Che cosa importa 
il mercato lettone nei

segmenti premium price?
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nelle numerose navi da crociera
che sostano in Lettonia. Nel
2015, per esempio, solo nel Por-
to Franco di Riga navi da crocie-
ra sono arrivati 2.280 italiani
(secondo le statistiche del Porto
Franco di Riga). Riguardo i Pae-
si di appartenenza dei visitatori

stranieri in Lettonia, la posizio-
ne dell'Italia nel 2016 è rimasta
al decimo posto rispetto al 2015
(pur aumentando leggermente in
percentuale delle presenze stra-
niere). I turisti più numerosi pro-
vengono da: Russia (13,3%),
Germania (11,9%), Lituania
(10,1%), Estonia (9,2%), Finlan-
dia (6,4%), Regno Unito (5,4%),
Norvegia (4,5%), Svezia (4,3%),
Polonia (2,9%), Italia (2,8%).

Il numero dei turisti stranieri
che nel 2016 hanno pernottato in
alberghi e altri esercizi ricettivi
in Lettonia è cresciuto del 6,7%
(rispetto l’anno precedente) rag-
giungendo 1,6 mln di persone
con 3 mln di notti fatte (+5,9%),
di cui 43.320 italiani (+10,3%;
con 79.314 notti fatte, +4,3%),
secondo i dati dell’Istituto Na-
zionale di Statistica lettone.
Molti hanno anche pernottato

Italia verso
Lettonia 

sitata, seguita dal Trentino Alto
Adige dal Veneto, dall ´Emilia
Romagna e dalla Toscana. Si-
gnificativo e` anche l´aumento
delle presenze nel Lazio, au-
mentate da 9.978 a 12.024
(+20,51%), nella Sardegna, da
9.347 a 11.105 (+18,81%), nella
Campania, da 5.287 a 7.203
(+36,24%) e nella Liguria, da
4.923 a 7.637 (+55,13%). La
motivazione principale di viag-
gio per i lettoni è soprattutto vi-
sitare amici e parenti, seguita dal
prodotto natura (laghi, monta-

gne). Anche sul mercato lettone
è evidente la tendenza di voler
massimizzare le proprie ferie e
vedere / fare quanto possibile
durante la vacanze percui spesso
il prodotto mare viene abbinato
con giri tematici, culturali e/o
naturalistici. I lettoni considera-
no l’Italia una destinazione per
eccellenza, molto attraente sia
per esperienza personale sia per
l’immagine del Paese in genera-
le. Il trade turistico lettone espri-
me interesse verso il prodotto
Italia ed una dinamicità nella ri-
cerca di nuovi soluzioni pac-
chetti vacanza.

Fonte: Mae/enit 2018 

Sempre nel 2016 fra le mete
preferite dai lettoni, secondo la
banca dati lettone, troviamo la
Lettonia, l´Estonia e la Russia è
per la prima volta l’Italia si clas-
sifica nella top cinque delle me-
te scelte piu` spesso dai lettoni.
Per il 2016, l’Italia registra
un’aumento con il 14,15% di ar-
rivi dall’anno precedente
(72.600 vs 63.600). Anche ri-
guardante le presenze si nota un
notevole aumento con il 8,55%;
dal 471.200 al 511.500 e con il
5,66% per quanto rigardano le
spese in Italia; dal 42.4 mln€ al
44.8 mln€. Secondo gli ultimi
dati ISTAT del 2015, la Lom-
bardia rimane la Regione più vi-

Lettonia 
verso Italia 

flussi turistici

PRODUZIONE INDU-
STRIALE. Nonostante la con-
giuntura negativa internazionale,
il volume è cresciuto del 6%,
grazie alla produzione di legno e
dei suoi prodotti derivati (+8%),
di computer e prodotti elettronici
e ottici (+16%) e di prodotti me-
tallurgici (+9%). In calo, invece,
la produzione agricola (-3%). 

COMMERCIO ESTERO.
Secondo i dati provvisori diffusi
da questo INS, il volume è am-
montato a 22,612 mld euro (-
1,1%), di cui le esportazioni di
beni rappresentano 10,333mld
euro (-0,3%) e le importazioni
12,279 mld euro (-1,7%), con un
saldo della bilancia commerciale
ancora negativo (-1,947 mld eu-
ro) pur se leggermente migliore
di quello del 2015. 

COMMERCIO BILATERA-
LE. Secondo questo INS, l’inter-
scambio della Lettonia con l’Ita-
lia è ammontato nel 2016 a
529mln euro (- 1,7%): le esporta-

Secondo questo Istituto Na-
zionale di Statistica (INS) e Eu-
rostat la crescita del Pil nel 2016
è stata del 2% (25mld euro a
prezzi correnti). Si tratta di un
leggero calo rispetto l’anno pre-
cedente ed un ritorno al livello
del 2014, quando lo sviluppo av-
viato era stato interrotto dalla cri-
si ucraina ed in particolare dalle
conseguenti sanzioni e ritorsioni
della Russia. Il risultato finale
del 2016 è stato comunque più
soddisfacente di quanto previsto
grazie alla crescita del Paese nel
quarto trimestre. Tale ripresa la-
scia sperare migliori risultati an-
che nel 2017. 

Nel 2016 la crescita è stata
assicurata, come in passato, so-
prattutto dall’incremento dei
consumi delle famiglie, reso pos-
sibile sia dall’aumento degli sti-
pendi, sia dalla flessibilità dimo-
strata dagli esportatori lettoni nel
riorientarsi verso altri mercati
dopo la perdita dell’importante
partner russo (terzo per le espor-
tazioni). 

Anni di buon auspicio 
per il Paese 

(continua a pag. 20)
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il 47% rappresenta-
to da investimenti
da paesi nell'area
dell'euro. La mag-
giore quantità di in-
vestimenti viene
dalla Svezia
(19,2%). I livelli
elevati degli IED
accumulati in Letto-
ni hanno raggiunto
anche la Russia
(10%), Estonia
(9,2%), Cipro
(8,4%), Paesi Bassi
(8,3%), Lituania
(6,5%), Lussembur-
go (5,4%), Germa-
nia (4,5%), la Dani-
marca (4,1%) e il
Regno Unito (3%).

La Lettonia non
è un mercato gran-
de, ma il vantaggio
principale del paese
è la sua posizione
che fornisce l'acces-
so a paesi vicini. La
popolazione dei tre

Stati baltici raggiunge i 6,2 mi-
lioni, approssimativamente ugua-
le alla popolazione della Dani-
marca. Alle sue porte vi sono i
paesi scandinavi con 25 milioni
di persone; la Russia e gli stati
indipendenti della CSI, con una
popolazione complessiva di circa
280 milioni e l'Europa dell'Est
con circa 100 milioni di abitanti.
La Lettonia si distingue per due
aspetti principali che attirano
qualunque investitore: infrastrut-
ture e forza lavoro. La forza la-
voro qualificata e multilingue
della Lettonia, le abbondanti ri-
sorse naturali e l'ubicazione stra-
tegica costituiscono una solida
base per l'economia del paese e
rendono la Lettonia il luogo per-
fetto per sviluppare il business.

Uno dei principi chiave della
legislazione economica lettone è
la parità di trattamento degli in-
vestitori stranieri e delle società
nazionali. Il governo lettone ha
riconosciuto l'importanza di sta-
bilire un dialogo strutturato con
gli investitori stranieri, rappre-
sentati dal Consiglio degli inve-
stitori stranieri, mettendo in pra-
tica la gran parte delle raccoman-
dazioni del Consiglio. La Letto-
nia offre agli investitori una va-
sta gamma di incentivi, tra cui il
sostegno tramite i fondi struttura-
li dell'UE e un ambiente favore-
vole alle imprese con sconti fi-
scali accattivanti.

L'attrattiva degli investimenti
esteri è stata una delle nostre
priorità nazionali ed è ricono-
sciuta come una delle principali
fonti di crescita economica. Da

25 anni in 20 paesi del mondo,
tra cui l’Italia, è operativa un’a-
genzia governativa - l’Agenzia
per gli Investimenti e lo sviluppo
della Lettonia (LIAA) per pro-
muovere la Lettonia come desti-
nazione per gli investimenti e
partner commerciale. I servizi
della LIAA includono fornire as-
sistenza e completa informazione
sugli aspetti finanziari, legali, fi-
scali e procedurali dell'attività
commerciale in Lettonia, stabi-
lendo contatti con i partner letto-
ni e identificando le opzioni im-
mobiliari. 

La LIAA ha sviluppato il
processo Polaris per servire me-
glio i potenziali investitori, por-
tandoli dall'idea originale del
progetto alla sua completa realiz-
zazione utilizzando risorse dispo-
nibili localmente. In questo pro-
cesso vengono portati insieme
governi centrali e locali, univer-
sità e istituti di ricerca e attori del
settore locale per aiutare i poten-
ziali investitori a sfruttare appie-
no i punti di forza e i vantaggi
della Lettonia.

La Lettonia può offrire il suo
potenziale scientifico per miglio-
rare lo sviluppo del business in
vari campi. Abbiamo un certo
numero di istituzioni scientifiche
che già collaborano a progetti in-
ternazionali e mettono a disposi-
zione i loro servizi. Allo stesso
tempo, la Lettonia continua a so-
stenere lo sviluppo di un ecosi-
stema di startup, cerca di pro-
muovere il trasferimento di tec-
nologia e ha anche sviluppato
una rete di incubatori di imprese
regionali, supportati dalla LIAA.

Artis Bērtulis
Ambasciatore di Lettonia

in Italia
(Tribuna Economica 
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Vasta gamma di incentivi, 
tra cui:  sostegno tramite

i fondi strutturali Ue e sconti
fiscali accattivanti

tral Government Debt Outstan-
ding, nominal value) è ammonta-
to a 9,702mld euro (pari al
38,7% del PIL), di cui 1,404mld
euro di debito interno (14%) e
8,298mld euro di debito esterno
(86%).

INFLAZIONE. Secondo
l’INS e l’Eurostat, è stata dello
0,1% nel 2016. 

DISOCCUPAZIONE. Secon-
do l’INS e l’Eurostat, è diminuita
al 9,6% nel 2016 (rispetto il
9,9% nel 2015). 

SALARIO MEDIO MENSI-
LE. Secondo questo INS, nel
2016 in media ammontava a 859
euro (+5% rispetto all’anno pre-
cedente), ossia a 631 euro al net-
to delle imposte (+4,6%). In par-
ticolare, nel settore pubblico il
salario lordo mensile ammontava
a 886 euro al lordo (+3,6%), ov-
vero 640 euro al netto (+3,2%)
mentre nel settore privato am-
montava a 845 euro al lordo
(+5,8%), ovvero 627 euro al net-
to (+5,6%). 

PENSIONE MEDIA MEN-

SILE. Secondo l’Agenzia statale
di Previdenza Sociale, il livello
medio mensile delle pensioni di
vecchiaia ammontava a fine
2016 a 301,34 euro (un incre-
mento del 2,9% rispetto alla fine
del 2015). 

INVESTIMENTI DIRETTI
ESTERI (IDE). Con un totale di
13,521 mld euro a fine 2016 gli
IDE, come reso noto dalla Banca
di Lettonia, hanno registrato una
diminuzione del 0,2% rispetto a
fine 2015. 9,951mld euro di IDE
erano provenienti da Stati Mem-
bri dell’UE (-1,3%) mentre 3,570
mld euro provenivano da Paesi
extra-UE (+3%). 

Gli IDE ITALIANI ammon-
tavano a fine 2016 a 60,71mln
euro, e sono quindi cresciuti del
95% rispetto alla fine del 2015. 

RISERVE. Le riserve nette
internazionali della Banca di
Lettonia (come reso noto dalla
stessa Banca) ammontavano a
fine dicembre 2016 a 5,824mld
euro.

Fonte: InfoMercatiEsteri 

zioni italiane in Lettonia rappre-
sentano 384mln euro (-3,4%) e le
importazioni dalla Lettonia
145mln euro (+2,8%). Si tratta di
un saldo ancora assai favorevole
per il nostro Paese pari a 23 mln
euro. Nel 2016 l’Italia è salita ri-
spetto l’anno precedente dal de-
cimo al nono posto fra i Paesi
fornitori della Lettonia e dal di-
ciassettesimo al quindicesimo fra
gli importatori. 

COMMERCIO AL DETTA-
GLIO. Secondo l’INS esso è au-
mentato del 1,9% rispetto al
2015 (quello dei prodotti non ali-
mentari è cresciuto del 3,7%,
mentre quello dei prodotti ali-
mentari è calato dell’1%). 

BILANCIO. Stando alla Te-
soreria di Stato, il bilancio con-
solidato del Governo lettone
(General Government Consolida-
ted Budget) ha registrato nel
2016 entrate nette pari a
9,070mld euro (+2,8% rispetto al
2015) e spese pari a 9,172 mld
euro (-0,3%) lasciando un disa-
vanzo di -102mln euro. 

DEBITO PUBBLICO. Se-
condo i dati della Tesoreria di
Stato, il totale del debito pubbli-
co della Lettonia nel 2016 (Cen-

Anni di buon
auspicio 

per il Paese 

nel commercio (14,3%), opera-
zioni immobiliari (12,6%) e ma-
nifatturiero (11,6%). La maggior
parte degli IED della Lettonia
proviene da altri stati membri
dell'UE, rappresentando il 74%
di tutti gli IED accumulati, di cui

Alla fine del 2017, gli inve-
stimenti esteri diretti (IED) accu-
mulati in Lettonia sono stati pari
a 14,4 miliardi EUR (54,3% del
PIL). La maggior parte degli in-
vestimenti sono attratti per inter-
mediazione finanziaria (25%),

(da pag. 19)
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