
MENSILE € 4,20 - DIGITALE € 2,80 (Italia - Estero)            ANNO XXXIII - N. 6 - 2019 LUNEDI’ 24 GIUGNO 2019

www.etribuna.com

Spedizione in abbonamento postale 70% - Roma Aut C/RM/13/2015

Cresce il turismo 
internazionale nel Bel Paese

Ma premia solo alcune destinazioni 
e si concentra in pochi mesi

RAPPORTI AMBASCIATE

a cura di Adriana Caccia

Croazia
Serbia

quisita per 328 milioni di dollari
dal gruppo Glaxo. Clovis, azien-
da americana, ha invece compra-
to Eos, che sviluppa farmaci an-
titumorali, per 400milioni di dol-
lari. Gli  spinoff  che partono  in
ambito universitario  e le  star-
tup  che ne nascono hanno biso-
gno di finanziamenti poderosi
per affrontare la fase critica del
trasferimento tecnologico, pas-
sando dalla ricerca al mercato. In
genere, cercano aiuti nei pro-
grammi specifici di Horizon
2020. Ma per loro è essenziale
anche attrarre finanziamenti
da  fondi di investimento. Pa-
nakes è il fondo italiano che in-
veste nelle startup del Medtech.
Dal suo lancio, tre anni fa, i ven-
ture capitalist italiani ed esteri
hanno investito in startup del Li-
fe Science italiane circa 300 mi-
lioni di euro. E nell’ultimo anno
si è assistito a un’impennata di
investimenti, anche se non hanno
ancora raggiunto il livello di altri
paesi europei. «Le startup non
riescono ad attrarre finanziamen-
ti importanti, anche se hanno le
potenzialità per creare innova-
zione, nuove terapie per i pa-
zienti e nuovi posti di lavoro»
osserva Alessio Beverina, co-
founder di Panakes. Anche Inno-
gest, fondo di venture capital
con sedi a Milano, Torino, Gine-
vra e San Francisco, crede nel

(continua a pag. 2)

Life Science 
per capacità d’innovazione:

primeggiano gli italiani
Quello del Life Science ita-

liano – che include comparti in
grande crescita come biotech,
farmaceutica e biomedicale – è
un ecosistema attivo e dinamico,
che tra impiegati ad alta qualifi-
cazione diretti,
indiretti e in-
dotti, offre  ol-
tre 3,7 milioni
di posti di lavo-
ro. “Ha una
forte propen-
sione all’export
e all’interna-
zionalizzazione
e un’elevata
spinta all’inno-
vazione” osser-
va Diana Brac-
co, imprenditri-
ce e presidente
di Alisei, cluster tecnologico na-
zionale per le scienze della vita.
“La filiera Life Science in Italia
ha registrato nel 2016 un valore
della produzione pari a oltre 207
miliardi di euro e un valore ag-
giunto pari al 10% del Pil nazio-
nale, uguale a 95,5 miliardi di
euro. Siamo ai primi posti per
competitività industriale, produt-
tività, specializzazione e investi-
menti in Ricerca & Sviluppo. E
molto attivi anche sul lato scien-

tifico”. L’Italia è il primo pro-
duttore farmaceutico nella Ue,
occupa 65.400 persone e muove
2,8 miliardi di euro in investi-
menti.  I nostri fiori all’occhiello
sono Menarini, Chiesi, Zambon,

Dompé e An-
gelini, ma
creano occupa-
zione anche
gruppi stranieri
come Gsk
(Glaxo), No-
vartis e Am-
gen.

Finanzia-
menti per le
startup. L’in-
dustria del
medtech ha un
fatturato in cre-
scita, un export

di oltre 5 miliardi di euro, frutto
dell’impegno di oltre 3.800 im-
prese e 76mila dipendenti. In al-
cune zone d’Italia, come la To-
scana, si sono creati distretti che
brillano a livello europeo per le
imprese e le startup nel settore
Life Science. In alcuni casi, pic-
cole aziende innovative italiane
sono state acquisite per cifre im-
portanti da grandi gruppi interna-
zionali. Okairos, che combatte
l’Ebola, è stata  per esempio  ac-

Tra il 2017 e il 2018, l’Italia

ha avuto una crescita del 3,2%

delle presenze turistiche. Anche

grazie a questo incremento, la

spesa turistica è stata complessi-

vamente di 84 miliardi di euro,

dei quali il 45,3% si deve al turi-

smo straniero. Tuttavia, l’aumen-

to dei flussi turistici si è concen-

trato solo su alcune destinazioni

e in pochi mesi, al punto che l’I-

talia, che pure vanta 5 milioni di

posti letto, “vende” poco meno

della metà dei posti disponibili.

Queste alcune delle valutazioni e

delle stime presentate da Union-

camere e Isnart, in occasione del

convegno “Imprese>Turismo”,

in corso oggi a Roma.

2018: ancora in crescita il

turismo straniero. In ripresa

gli italiani. Tra il 2017 e il 2018,

considerando i turisti che allog-

giano in strutture ricettive e in

abitazioni private, l’Italia ha avu-

to un incremento del 3,2% delle

presenze. La componente stra-

niera ha proseguito il percorso di

costante crescita iniziato nel

2009, aumentando lo scorso anno

del +2,2%. Dopo anni difficili,

nel 2018 si è registrata una ripre-

sa anche del turismo nazionale,

che, in termini di presenze, è cre-

sciuto del +3,7%. Considerando

le sole presenze nelle strutture ri-

cettive, l’Istat mostra che gli

stranieri sono aumentati dal 2009

del 35,5% mentre gli italiani so-

no tornati ai livelli del 2008

(+0,1%). 

Nel suo complesso, la spesa

turistica (diretta e indiretta) è sta-

ta pari nel 2018 a 84 miliardi di

euro. Il 43% ricade nei servizi di

alloggio e ristorazione mentre i

restanti 48 miliardi interessano

tutti gli altri servizi del territorio.

Il 45,3% si deve al turismo stra-

(continua a pag. 10)

Le nostre aziende
sono un punto 
di riferimento:

alcune si quotano,
altre diventano
appetibili per le
multinazionali 

ro, si registra un recupero degli
importi indebiti per 56 milioni di
euro (40%). Sono, invece, 39 i
milioni di euro accertati come ir-
regolari nel Fondo per lo Svilup-
po Rurale (Feasr). Di questi, ri-
sultano recuperati 14.5 milioni di
euro (37%).

L’analisi delle procedure in-
dicate messe in campo dai diver-
si Organismi Pagatori ha consen-
tito di rilevare disallineamenti
nell’efficacia delle azioni intra-
prese, nell’affidamento delle ri-
scossioni coattive, nell’addebito
degli interessi e nell’effettuazio-
ne dei controlli. Per ciascuna di
queste asimmetrie sono indicate
le possibili correzioni.

L’effetto dei mancati recupe-
ri nei tempi stabiliti comporta
l’applicazione dell’addebito al
bilancio nazionale del 50% o del
100% dei pagamenti indebiti (a
seconda della natura degli stessi
e/o dell’inoperosità degli Stati
membri).

In proposito, la Sezione Af-
fari Comunitari e internazionali
ha evidenziato l’assenza di mec-
canismi adeguati per un maggior
coinvolgimento e responsabiliz-
zazione degli Organismi Pagato-
ri a livello regionale.

FONDO EUROPEO AGRICOLO

Italia al primo posto nell'Unione
per recupero di importi
indebitamente percepiti

L’Italia è il primo dei 28 Pae-
si europei per importi recuperati
presso i beneficiari a fronte di
pagamenti indebitamente perce-
piti negli anni 2016 e 2017 nei
fondi Ue per l’agricoltura.

E’ quanto ha stabilito la Se-
zione di controllo Affari Comu-
nitari e internazionali della Corte
dei conti nella Relazione Specia-
le su “Procedure di recupero av-
viate dalle Amministrazioni cen-
trali e dagli Organismi Pagatori

nell’ambito dei fondi in agricol-
tura” per il periodo 2012-2016
in cui “si intravedono segnali di
miglioramento ma anche persi-
stenti lentezze, in un quadro di-
versificato dovuto a una incom-
piuta regionalizzazione degli Or-
ganismi Pagatori in agricoltura,
pur nelle differenze di efficacia
dell’azione sul territorio”.

Nel Fondo europeo agricolo
di garanzia (Feaga), dove sono
state evidenziate irregolarità nei
pagamenti per 139 milioni di eu-
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niero. 

Dal momento che i turisti ita-

liani e stranieri durante la loro

vacanza hanno speso 3 miliardi

di euro in acquisti di prodotti

enogastronomici tipici e oltre un

miliardo per prodotti artigianali,

se ognuno degli stranieri, rien-

trando nel proprio Paese, acqui-

stasse un prodotto italiano anche

solo una volta al mese si potreb-

be registrare una crescita dei fat-

turati di circa 10 miliardi di euro. 

Il settore ricettivo, in partico-

lare, lo scorso anno ha visto cre-

scere del 12,4% la spesa turistica

internazionale. 

La crescita dei flussi turistici

si è concentrata però in poche

destinazioni, e in pochi mesi.

L’Istat mostra infatti che le gran-

di città d’arte da sole concentra-

no il 19% degli arrivi e il 15%

delle presenze, i tre mesi estivi il

39% degli arrivi e il 52% delle

presenze totali. 

Inoltre, secondo Eurostat, l’I-

talia conta 5 milioni di posti let-

to. Ma l’occupazione media an-

nua è in realtà del 46%. 

Italia quinta destinazione

turistica a livello mondiale.

Nella graduatoria mondiale sugli

arrivi internazionali, il primato

va alla Francia che nel 2017 ha

registrato 86,9 milioni di arrivi,

seguita da Spagna (81,8) e Stati

Uniti (76,9). L’Italia è quinta,

con 58,3 milioni di arrivi, alle

spalle della Cina (60,7). Peraltro

il nostro Paese, nel 1982, racco-

glieva circa l’8% della spesa tu-

ristica mondiale (per vacanza, la-

voro ed altri motivi) ed era il se-

condo paese per quota di merca-

to dopo gli Stati Uniti; Francia e

Spagna registravano valori simili

a quelli dell’Italia. Con l’avanza-

re delle nuove destinazioni e dei

Paesi emergenti, però, le quote di

mercato dell’Europa e dell’Italia

hanno registrato una forte contra-

zione: nel 2017 l’incidenza del-

l’Italia sulla spesa turistica mon-

diale si attestava attorno al 3,4%.

Il web conquista il mercato

turistico. Come mostrano le rile-

vazioni del Politecnico di Mila-

no, il web sta diventando sempre

di più la porta d’accesso privile-

giata dei turisti a tutti i mercati

internazionali. In Italia, il 24%

degli acquisti di viaggi e vacanze

in Italia avviene oggi via Inter-

net, con un aumento annuale

dell’8%. Le prenotazioni da mo-

bile rappresentano il 18% delle

transazioni digitali, 4 anni fa non

superavano la quota del 4%. Solo

10 anni fa un terzo delle imprese

si commercializzava sui grandi

portali online, oggi è l’82%. Il

web, inoltre, influenza le scelte

di destinazione della vacanza di

4 turisti su 10, quattro volte di

più di 10 anni fa.

I numeri della filiera turi-

stica. L’intera filiera turistica,

che contempla le imprese che si

occupano di alloggio e ristora-

zione, le agenzie di viaggio e i

tour operator ma anche altri set-

tori che integrano e supportano

quelli principali (come, ad esem-

pio, i trasporti o le attività ricrea-

tive e di intrattenimento) si com-

pone di 612mila imprese con ol-

tre 700 mila unità locali. Essa

Cresce il turismo
internazionale nel Bel Paese

È stato siglato nell’ambito

dell’Air Show di Le Bourget

(Francia), il salo-

ne dedicato all’ae-

rospazio, l’accor-

do tra la Nasa e

l’Agenzia Spazia-

le Italiana per la

realizzazione del

satellite della mis-

sione Ixpe (Ima-

ging X-rayPolari-

metry Explorer). 

L’accordo è stato firmato dal

presidente dell’Agenzia Spaziale

Italiana, Roberto Battiston e

dall’Acting Administrator della

Nasa, Robert M. Lightfoot Jr. 

“Con questo accordo l’Italia

conferma il suo ruolo di primo

piano nel campo

scientifico nello

studio delle alte

energie”, ha sotto-

lineato Roberto

Battiston, presi-

dente dell’Agen-

zia Spaziale Italia-

na “la realizzazio-

ne di Ixpe è frutto

di un grande lavo-

ro di squadra di Asi, dei centri di

ricerca di Infm, Inaf e dell'intero

sistema aerospaziale italiano. La

collaborazione con la Nasa è la

dimostrazione che sappiamo la-

vorare, e sappiamo farlo ad alti

livelli”. 

Ixpe sarà lanciato nel novem-

bre del 2020 ed effettuerà, per la

prima volta e con dettaglio senza

precedenti, la misurazione della-

polarizzazione di sorgenti celesti

che emettono raggi X. I dati rac-

colti in due anni di missione per-

metteranno di indagare più a fon-

do la natura delle emissioni X da

buchi neri in accrescimento, pul-

sar e stelle di neutroni in sistemi

binari. 

L'innovazione della  missione

Ixpe, selezionata dalla Nasa lo

scorso gennaio 2017, è nella

strumentazione scientifica, dove

è fondamentale  il contribuito

italiano costituito da tre Gas

Pixel Detectors (Gpd). Questi ri-

voluzionari dispositivi sono dei

rivelatori per raggi X in grado di

effettuare delle misure di polariz-

zazione combinate con la misura

di spettro energetico e la realiz-

zazione di immagini e di curve di

luce. Ideatori di questo innovati-

vo rivelatore sono l'’Istituto Na-

zionale di Astrofisica (Inaf) e l’I-

stituto Nazionale di Fisica Nu-

cleare (Infn). 

Grazie all’Asi, con la missio-

ne Ixpe il Gpd sarà impiegato,

per la prima volta, in un satellite

scientifico, ponendo le basi per

nuove importanti scoperte nel

campo dell’astrofisica delle alte

energie. Con questo importante

contributo il team scientifico Ita-

liano consolida la leadership nel

campo della polarimetria in raggi

X.  Il team italiano della missio-

ne è a guida Inaf, con il determi-

nante contributo dell’Infn e la

collaborazione dell’Università

degli Studi Roma Tre per lo svi-

luppo teorico. 

Firmato accordo tra Nasa e Asi
per la Missione Ixpe

Dichiarazione di Roma per Ricerca,
Innovazione e Istruzione superiore,

nel Mediterraneo occidentale
no dibattuto sul tema di un ulte-
riore potenziamento della colla-
borazione, per promuovere una
crescita economica sostenibile,
inclusione sociale e creare nuove
opportunità per i giovani.

A conclusione della mattina-
ta, i Ministri hanno sottoscritto la
Dichiarazione di Roma per la Ri-
cerca, l’Innovazione e l’Istruzio-
ne superiore. La firma del docu-
mento conclude il biennio di gui-
da italiana del Forum. Dal 2017
l’Istituto Nazionale di Oceano-
grafia e Geofisica Sperimentale -
Ogs ha ospitato, presso la propria
sede di Trieste, il Segretariato
del Forum e ha esercitato, su de-
lega del Miur, la rappresentanza
dell’Italia nelle attività dei grup-
pi di lavoro. Il testimone, per il
prossimo biennio, passa alla
Mauritania.

Si è svolta al Miur la IV Con-
ferenza ministeriale “Dialogo
5+5 su Ricerca, Innovazione e
Istruzione superiore”, tra i Mini-
stri competenti dei Paesi membri
del Forum del Mediterraneo oc-
cidentale (Dialogo 5+5): Algeria,
Francia, Italia, Libia, Malta,
Mauritania, Marocco, Portogallo,
Spagna e Tunisia.

Il Dialogo 5+5 è un Forum
multilaterale istituito per raffor-
zare la cooperazione in settori di
interesse comune, come la scien-
za, la tecnologia, l’innovazione e
l’alta formazione, tra i Paesi
dell’area.

Alla presenza del Segretario
Generale dell’Unione del Magh-
reb Arabo, del Segretario Gene-
rale dell’Unione per il Mediterra-
neo e di una delegazione della
Commissione Ue, i Ministri han-

TORINO

Protocollo
d'intesa 

“Aria Pulita” 
co ed in particolare il settore del-
l’energia, prevedono la definizio-
ne del Fondo per il finanziamen-
to del programma nazionale di
controllo dell’inquinamento at-
mosferico, il disincentivo all’ac-
quisto di veicoli ad alte emissioni
inquinanti, la riduzione delle
emissioni inquinanti derivanti
dagli impianti termici alimentati
a biomassa, nonché limitazioni
all’utilizzo degli impianti di ri-
scaldamento alimentati a gasolio
e una riduzione delle emissioni
inquinanti derivanti dalla chiusu-
ra o trasformazione di impianti
termoelettrici alimentati a carbo-
ne.

In occasione del Clean Air
Dialogue, tenutosi all’Environ-
ment Park di Torino il 4 e 5 giu-
gno, è stato firmato il protocollo
‘Aria Pulita’, che istituisce un
Piano d’azione della durata di 24
mesi per il miglioramento della
qualità dell’aria con un impegno
di 400 milioni di euro annui.

Il protocollo è stato sotto-
scritto dal Presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte, dal Mini-
stro dell’Ambiente Sergio Costa,
dal Ministro della Salute Giulia
Grillo, dal Viceministro dell’E-
conomia e delle Finanze Laura
Castelli, dal Sottosegretario dello
Sviluppo Economico Davide
Crippa, dal Sottosegretario alle
Politiche agricole Alessandra Pe-
sce e dal Presidente della Confe-
renza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome Stefano Bonac-
cini.

Nel Protocollo, le azioni che
riguardano lo sviluppo economi-

(dalla prima pagina)

Ruolo di primo

piano del nostro

Paese nel campo

scientifico 

rappresenta il 10,1% del sistema

produttivo nazionale, superando

il settore manifatturiero. Elevata

l’incidenza dell’occupazione:

con 2,7 milioni di lavoratori, al

turismo si deve il 12,6% dell’oc-

cupazione nazionale. 

Il valore aggiunto prodotto

dal comparto è stato pari, nel

2015 (fonte Istat), a  88 miliardi

di euro, il 6% del valore aggiun-

to totale dell’economia (20 mi-

liardi in più del contributo forni-

to dal settore agroalimentare).

Considerando solo il comparto

primario, composto dal sistema

della ricettività e da quello della

ristorazione, le stime del sistema

camerale indicano che nel 2017

il valore aggiunto è di 58miliar-

di, pari al 3,8% del totale Italia. 
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libro. Il duca invio' allora imme-
diatamente un proprio uomo nel-
le dimore di Benedetto, a Firenze
e a Montevarchi (Arezzo), per
recuperare le sue carte e le sue-
scritture. Per le Storie Fiorentine
ebbe cosi' inizio un lungo perio-
do di oblio. A giudizio del prin-
cipe erano inadeguate a legitti-
mare il disegno provvidenziale
del governo mediceo su Firenze,
dovevano percio' essere dimenti-
cate e la loro circolazione fu a
lungo ostacolata. All'inizio del
'600 era difficilissimo trovarne
un manoscritto a Firenze e si sa-
rebbe dovuto attendere l'inizio
del sec. XVIII perche' fossero
pubblicate da Francesco Setti-
manni con un falso luogo di
stampa.

integro delle Storie fiorentine di
Benedetto Varchi, pur conser-
vandone la maggior parte dei 'te-
stimoni' parziali superstiti. Tra
questi spicca il II.I.176 del Fon-
do Nazionale, dimesso ma pre-
zioso frammento d'autore, in
gran parte autografo. Il nuovo
acquisto sara' collocato nel fondo
Nuove Accessioni e sara' dispo-
nibile presso la Sala Manoscritti
e Rari per gli studiosi che inten-
deranno scrivere la storia del te-
sto varchiano. Una storia, com-
menta la Bncf, che presenta an-
cora molti enigmi da risolvere.
L'impresa di Benedetto Varchi di
scrivere le Storie Fiorentine si
protrasse vari anni, non senza
tensioni tra l'autorevolissimo
committente, cioe' il duca Cosi-
mo, e l'erudito. Alla morte di
Varchi, nel 1565, il lavoro era
ancora incompiuto, fermo al XVI

Il volume scritto da una sola 
e inconfondibile mano

A Biblioteca Nazionale 
di Firenze manoscritto ignoto

'Storie' di Varchi
Fu opera incompiuta e 'scomoda' 
e i Medici ne decretarono oblio

Un volume dal titolo 'Rac-

contami l'America' realizzato per

i dieci anni del premio giornali-

stico Amerigo e la versione digi-

tale della mappa di Martin Wald-

seemueller, considerata il 'certi-

ficato di nascita' dell'America:

con queste due presentazioni

speciali sono stati celebrati i 200

anni della presenza diplomatica

degli Stati Uniti d'America a Fi-

renze. L'evento si e' svolto alla

presenza, tra gli altri, del presi-

dente della Fondazione Cr Firen-

ze, Umberto Tombari, e del con-

sole generale degli Stati Uniti

d'America a Firenze Benjamin

V. Wohlauer. In occasione delle

celebrazioni per il bicentenario,

l'associazione Amerigo ha pre-

sentato un volume che raccoglie

i volti dei giornalisti che dal

2009 al 2018 sono stati premiati

per le varie categorie del premio

giornalistico Amerigo che cele-

bra coloro che raccontano l'A-

merica agli italiani. Il libro e'

stato consegnato ai giornalisti

dell'area fiorentina che hanno ri-

cevuto il premio Amerigo in

questo decennio: Cesare De Car-

lo, Roberto Baldini, Ilaria Ciuti,

Cristina Lombardi, Daniele Ma-

grini, Cristiano Del Riccio, Mar-

zio Fatucchi, Andrea Pistolesi,

Marco Pratellesi e Antonio Lo-

vascio. A Paolo Galluzzi, diret-

tore del Museo Galileo e' invece

spettato il compito di illustrare,

per la prima volta in Europa, il

sito innovativo realizzato per la

fruizione della grande mappa del

1507, il documento piu' antico

nel quale compare il nome

'America'. Per il console Woh-

lauer e' un "evento molto specia-

le per festeggiare insieme il bi-

centenario della presenza diplo-

matica a Firenze del consolato

degli Stati Uniti, quella di Firen-

ze e' la seconda presenza conti-

nuativa piu' lunga in Italia dopo

Napoli. “Siamo una parte inte-

grante della comunita' fiorentina

dal 1819, e stiamo programman-

do una serie di eventi che porte-

ranno alla luce i diversi aspetti

delle esperienze condivise dalle

nostre comunita'”.

Gli intrecci psicologici, la
spiritualita', le grandi figure fem-
minili divise tra odio e amore:
sono questi gli aspetti che defini-
scono “Anna Maria non mi ama-
va”, il secondo romanzo pubbli-
cato dalla scrittrice serba Ljilja-
na Habjanovic Djurovic nel suo
Paese nel 1991, e oggi edito in
Italia da Secop Edizioni, con la
traduzione di Dragan Mraovic.
Come gia' accaduto nei romanzi
Iva (1994), Genealogia femmini-
le (1996) e Nostro padre (pubbli-
cato da Secop nel 2015), questo
libro prende spunto ancora una
volta dal mondo interiore e auto-
biografico della scrittrice, capace
con il suo stile letterario di deli-
neare con acume e sensibilita'
ogni personaggio. In “Anna Ma-
ria non mi amava” la Djurovic -
scrittrice amatissima in patria, e
la piu' letta e piu' premiata di tut-
ta l'area culturale balcanica - rac-
conta la vicenda di Iva, una ra-
gazzina che cresce divisa tra due
famiglie, quella del padre e quel-
la della madre, emblemi di due
mondi, croato e serbo, e di due
religioni, cattolica e ortodossa.
La protagonista Iva narra in pri-
ma persona il legame conflittua-
le tra l'Anna Maria del titolo, os-
sia la nonna paterna, di nobili
origini, e sua madre, donna sem-
plice ma cosi' innamorata del
suo Tomislav (padre di Iva), tan-
to da accettare umiliazioni e ri-
nunce che la porteranno a morire
prematuramente.  Se il romanzo
avvolge e conquista chi legge lo
si deve principalmente a una
scrittura che, come afferma nella
prefazione Angela De Leo, appa-
re "chiara, intensa, originale, sia
nell'impianto strutturale (qui
non ci sono capitoli, ma solo
delle frasi anaforiche che creano
uno stacco ma anche un unicum,
musicale e vibrante a rendere
tangibile la straordinaria sensi-
bilita' della scrittrice), sia per il
periodare scorrevole ma mai
scontato: a volte lungo e di am-
pio respiro, a volte brevissimo,
essenziale, lapidario, che sor-
prende e affascina ogni lettore.
Inevitabilmente".

La Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze (Bncf) ha ac-
quisito sul mercato antiquario un
poderoso manoscritto integrale,
cartaceo, in-folio, di mm 418 x
275, finora ignoto agli studi, con
parte delle 'Storie fiorentine' di
Benedetto Varchi (1503-1565)
opera incompiuta a causa della
sua morte e che il duca Cosimo
tra fine del 1546 e inizio del
1547 gli aveva affidato proprio
per scrivere una storia di Firen-
ze. Dell'acquisizione riporta il si-
to della Bncf in cui si spiega che
le 516 carte - che compongono il
vasto documento - sono scritte
da un'unica mano, in scrittura
elegante, con correzioni di alme-
no un'altra mano coeva. L'attri-
buzione non e' specificata, tutta-
via le filigrane, si legge sempre
sul sito della Biblioteca Nazio-
nale di Firenze, suggeriscono di
datarlo alla fine del XVI secolo.
Il volume, si ricostruisce ancora,
fu senz'altro allestito dopo la
morte di Varchi, forse proprio
negli anni in cui non era sempli-
ce reperire il testo delle Storie
Fiorentine. Il nuovo acquisto in-
crementa in modo coerente le
collezioni della Biblioteca, gia'
ricche di materiali varchiani. La
Biblioteca Nazionale di Firenze
era ancora priva di un esemplare

In mostra
il certificato di nascita
del Nuovo Continente

In un libro 
i giornalisti 
che hanno
raccontato
l'America

Celebra il decennale 
del premio giornalistico

Amerigo

aule di giustizia. Il libro - pub-

blicato da Il Mulino, subito an-

dato in ristampa, di prossima tra-

duzione in lingua spagnola - po-

ne al centro il tema della decisio-

Non avere paura delle emo-

zioni e' il primo passo per gestir-

le e non farsi dominare. A inse-

gnarci come percorrere questa

strada e' il saggio di Antonio

Forza, Giulia Menegon e Rino

Rumiati, due giuristi e uno psi-

cologo che ne 'Il giudice emoti-

vo', con la prefazione di Ennio

Amodio, emerito di procedura

penale alla Statale di Milano,

riescono a parlare non solo a chi

frequenta professionalmente le

ne tra ragione ed emozione. Le

emozioni, avvertono gli autori,

possono distogliere i giudici dal-

la visione ampia del caso giudi-

ziario e contribuire a condurli in

quella che chiamano "tunnel vi-

sion", una sorta di paraocchi

mentale, una prospettiva blocca-

ta cui inevitabilmente sfuggono

aspetti rilevanti della vicenda

processuale. E' quella una trap-

pola nella quale tutti noi corria-

mo il rischio di incappare nel-

l'assumere decisioni, magari an-

che quelle del quotidiano.

A CONFRONTO GIURISTI E PSICOLOGI

La decisione della legge:
tra ragione ed emozione

Nel saggio 'Il giudice emotivo' di Forza,
Menegon e Rumiati

Le donne forti 
di Ljiljana
Habjanovic

Djurovic
Pubblicato in Italia 

il nuovo romanzo della
scrittrice serba

dell'obiettivita', della misura e
della razionalita', e sempre nella
ferma convinzione che, oggi piu'
che mai, sia necessario parlare
dei "tanti volti dell'Islam". Non
esiste infatti un "corpo unico,
monolitico, di musulmani", ma
"ci sono conservatori e radicali,
letteralisti e intellettuali, quelli
che hanno la visione di una fede
diffusa in tutto il mondo e quelli
la cui visione non andra' oltre la
propria comunita' familiare".
Tra tradizioni, etnie e tendenze
diverse, in una religione che si
estende praticamente in tutti i
continenti, chi puo' parlare uffi-
cialmente in nome dell'Islam?
Questione spinosa, sottolinea
l'autrice, soprattutto all'indomani
di ogni attentato, quando gli os-
servatori non musulmani chiedo-
no ai leader musulmani di far
sentire piu' chiaramente la pro-
pria voce di dissenso contro il
terrorismo e, vedendone la rilut-
tanza, la imputano a una qualche
connivenza con i criminali. Ma il
tema riguarda anche la cosiddetta
'islamofobia', nata dopo l'11 set-
tembre, e oggi cavalcata, come ci
ricorda ogni giorno la cronaca,
da molti politici.

Ancora senza titolo ufficiale la scottante 
pubblicazione

Libri: memoir di Chelsea Manning
esce nel 2020 per Rizzoli

La vita del Profeta Maometto
oggetto di amore e devozione da
parte dei fedeli; il Corano come
conforto spirituale, rassicurazio-
ne e ammonimento; la teologia e
la filosofia islamiche e il pensie-
ro politico; la divisione tra sunni-
ti e sciiti. E poi le donne e le que-
stioni di genere nelle societa' mu-
sulmane, in una prospettiva che
dalla storia si lega al contempo-
raneo. Sono solo alcuni dei temi
affrontati nell'accurato saggio di
Carole Hillenbrand, “Islam” (edi-
to da Einaudi), nel quale viene
offerto un quadro esaustivo del
mondo musulmano, in una rico-
struzione storica e antropologica
ricchissima e utile a orientarsi in
una religione e in un modo di vi-
vere che riguardano oltre 1 mi-
liardo e mezzo di persone. L'I-
slam e' la piu' temuta e la meno
compresa delle religioni al mon-
do, spiega Hillenbrand: proprio

per questo l'autrice ha scelto di
scrivere un testo (corroborato da
un ricco apparato iconografico,
da una postfazione, da un'appen-
dice con i principali personaggi
storici e un glossario) indirizzato
non a esperti, ma al lettore comu-
ne, cercando di smontare uno a
uno i pregiudizi e le false convin-
zioni legate al mondo musulma-
no. Tra le prime menzogne per
l'autrice c'e' quella che associa l'i-
slam con il terrorismo. Se e' la
storia che modella la religione
(perche' nessuna religione esiste
"in un vuoto storico" o puo' esse-
re la stessa "in ogni tempo e luo-
go"), allora secondo Hillenbrand
e' utile ricostruire il passato, per
poi leggere i fatti di oggi alla lu-
ce di cio' che e' accaduto ieri. Di
capitolo in capitolo la studiosa
racconta di dottrine e personaggi,
filosofie e costumi popolari,
sempre tenendo acceso il faro

pagina a cura di Barbara Sala
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Il consumo in Spagna e Por-
togallo, nonostante la vicinanza
geografica, presenta alcune dif-
ferenze significative. Tra queste,
secondo il rapporto Nielsen “De-
scubriendo al shopper ibérico”,
si trova la predilezione dei porto-
ghesi per le offerte e le promo-
zioni. Infatti, il 46% delle vendi-
te di prodotti di largo consumo
nel mercato portoghese corri-
spondono a promozioni, mentre
tale percentuale scende al 16%
in Spagna.

Un’altra disparità viene data
dal controllo della spesa; i con-
sumatori portoghesi sono più re-
strittivi per quanto riguarda
quanto spendere, cercano le pro-
mozioni ─ come già detto ─ per
favorire il risparmio. I consuma-
tori spagnoli, invece, sono più
aperti ad includere nel carrello
prodotti non previsti nella lista
della spesa. Questi comporta-

menti incidono sulla predisposi-
zione a provare nuovi prodotti
che, nel caso degli spagnoli, rag-
giunge una quota del 41% e arri-
va soltanto al 20% tra i porto-
ghesi.

Un’altra delle caratteristiche
che definiscono il consumatore
portoghese è che ama andare a
fare la spesa. Secondo i dati
Nielsen, otto su dieci si diverto-
no ad andare al negozio per ef-
fettuare l’acquisto; nel caso degli
spagnoli, invece, poco più della
metà trova divertente tale atti-
vità. Queste differenze incidono
su aspetti come l’e-commerce,
molto più sviluppato in Spagna
che in Portogallo; da segnalare
che l’81% dei portoghesi dichia-
ra di non essere interessato al-
l’acquisto on line, mentre tale
quota scende al 17% in Spagna.

Gli spagnoli cercano un buon
rapporto qualità-prezzo, mentre

per i portoghesi il prezzo è un
fattore dato già per scontato in
partenza, pertanto l’elemento
differenziale per scegliere il ne-
gozio è rappresentato dall’assor-
timento e dal poter effettuare
l’acquisto in un posto piacevole.

Nonostante le differenze tra
la versione spagnola e portoghe-
se dello shopper iberico, le ten-
denze sono parzialmente simili. I
dati cumulativi fino a ottobre in-
dicano una crescita del 3% in en-
trambi i mercati; tuttavia in Spa-
gna la causa di tale incremento è
stata prioritariamente il prezzo
che è cresciuto in tale periodo di
un 3%, spinto dai prodotti fre-
schi (+5,1%) che rappresentano
un terzo del carrello della spesa,
mentre i volumi (unità in litri e
chili) hanno subito una flessione
dello 0,5%. Anche in Portogallo
i prezzi sono aumentati del 2,4%
(prodotti confezionati, esclusi i
freschi) ma la domanda in volu-
me è cresciuta dello 0,7%.

Come si diversifica il consumo 
tra Spagna e Portogallo

Quasi il 90% dei cittadini
adulti in Kenya e Rwanda acce-
de in modo diretto ai servizi fi-
nanziari, facendo dei due Paesi
le economie economicamente in-
clusive dell’Africa orientale. 

A darne notizia sono i media

regionali citando uno studio rea-
lizzato dalla società di ricerca Fi-
nAccess Household.

In base a quel che viene reso
noto, lo studio prende in consi-
derazione sia l’accesso ai servizi
finanziari formali attraverso per

esempio gli istituti bancari sia
quelli più informali.

In particolare, il Kenya ha
la percentuale più alta (82,9%)
di popolazione adulta con ac-
cesso al mercato formale dei
servizi finanziari e svolgono
regolari transazioni con ban-
che, istituti di microfinanza,
fondi pensione e sistemi di pa-
gamento mobili.

Uganda e Tanzania seguono
rispettivamente in terza e quarta
posizione, rispettivamente con il
78% e il 72% della popolazione
adulta.

SERVIZI FINANZIARI 

Kigali e Nairobi guidano 
la classifica dell'accesso diretto

alle transazioni

Il commercio estero svizzero

ha registrato un’evoluzione con-

trastante nelle due direzioni di

scambio durante il primo trime-

stre del 2019. 

In termini destagionalizzati,

le esportazioni sono leggermente

diminuite, rimanendo tuttavia

sopra i 57 miliardi di franchi. 

Le importazioni, d’altra par-

te, sono nuovamente aumentate

(+ 1,0 %), raggiungendo un li-

vello record di 51,2 miliardi di

franchi. 

La bilancia commerciale ha

chiuso con un avanzo di 6,2 mi-

liardi di franchi.

SVIZZERA 

Primo 
trimestre 2019, 

commercio estero
ad alti livelli 

E' stato pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale dell'Unione euro-
pea L 153/7 dell'11 giugno 2019
il Regolamento (Ue) 2019/933
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019,
che modifica il regolamento (Ce)
n. 469/2009 sul certificato pro-
tettivo complementare per i me-
dicinali.

Le nuove norme elimineran-
no gli svantaggi competitivi sui
mercati mondiali che i fabbri-
canti di medicinali generici e
biosimilari con sede in Europa
devono affrontare rispetto ai fab-
bricanti al di fuori dell 'Ue.
Obiettivo delle nuove norme è
favorire la crescita e la creazione
di posti di lavoro nell'ambito del
mercato interno, contribuendo ad
una più ampia offerta di prodotti
e garantendo l'applicazione di
condizioni uniformi.

I certificati protettivi comple-
mentari (CPC) sono un diritto
unico di proprietà intellettuale
che prorogano fino a un massi-
mo di cinque anni i termini di un
diritto brevettuale (20 anni). I
CPC si applicano ai prodotti far-
maceutici e fitosanitari innovati-
vi, autorizzati dalle autorità di
regolamentazione, e mirano a
controbilanciare la perdita di
un'efficace protezione brevettua-
le a causa delle lunghe prove e
sperimentazioni cliniche obbli-

gatorie necessarie affinché i pro-
dotti possano ottenere l'autoriz-
zazione all'immissione in com-
mercio.

Il nuovo Regolamento Ue in-
troduce un'eccezione, a fini di
esportazione o di stoccaggio, alla
protezione conferita a un medici-
nale originale dal certificato pro-
tettivo complementare. Grazie a
questa eccezione, i fabbricanti di
medicinali generici e biosimilari
con sede nell'Ue saranno autoriz-
zati a produrre una versione ge-
nerica o biosimilare di un medi-
cinale protetto da un CPC duran-
te il periodo di validità di tale
certificato in caso di: esportazio-
ne in un mercato non apparte-
nente all'Ue in cui la protezione
sia scaduta o non sia mai esistita;
creazione, nei sei mesi preceden-
ti la scadenza del certificato, di
uno stock che sarà immesso sul
mercato dell'Ue dopo la scaden-
za del certificato.

L'eccezione si applicherà se:
i medicinali generici o biosimila-
ri sono prodotti esclusivamente
per l'esportazione verso paesi
terzi in cui la protezione brevet-
tuale del medicinale originale
non esiste o è scaduta; il fabbri-

cante ha fornito le informazioni
richieste dal Regolamento alle
autorità dello Stato membro di
produzione e al titolare del CPC
con almeno tre mesi di anticipo
dall'inizio della fabbricazione
del medicinale oggetto dell'e-
sportazione;   il fabbricante ha
provveduto ad informare tutti i
soggetti coinvolti nella commer-
cializzazione del prodotto ogget-
to dell'eccezione che il prodotto
può essere immesso sul mercato
solo al di fuori dell'Ue; il fabbri-
cante ha apposto sull'imballag-
gio del prodotto un logo specifi-
co previsto dal regolamento che
indica chiaramente che il prodot-
to è destinato esclusivamente al-
l'esportazione.

Per i tre anni a decorrere dal-
l'entrata in vigore del Regola-
mento, le nuove norme si appli-
cheranno soltanto ai CPC richie-
sti alla data di entrata in vigore
del regolamento o successiva-
mente. Da quel momento in poi,
il regolamento si applicherà an-
che ai CPC richiesti prima del-
l'entrata in vigore del regolamen-
to, ma che hanno preso effetto
dopo l'entrata in vigore di que-
st'ultimo.

MEDICINALI GENERICI

Nuove norme Ue a sostegno
dei produttori che esportano

Dalle nostre Ambasciate 

CINA

Cambio di rotta per le aliquote Iva
Riduzioni per acquisti fatti all'estero 

da cittadini cinesi

Sono entrate in vigore dal primo aprile le nuove aliquote Iva
applicabili sia per le vendite sul mercato nazionale che all’impor-
tazione, deliberate nella doppia sessione tra le misure a sostegno
della crescita economica del Paese.

Interessate dalla variazione l’aliquota del settore manifatturie-
ro che dal 16% che viene ridotta al 13%  e per i servizi l’aliquota
applicabile ai settori trasporto e costruzioni che passa dal 10 al
9%.  Con l’applicazione di queste nuove misure sono ora previsti
tre scaglioni: 13%, 9% e 6%. In relazione a quanto gia’ annuncia-
to dal Ministro delle finanze il prossimo anno gli scaglioni saran-
no ridotti a due. 

Riduzione aliquote su acquisti fatti all'estero da cittadini
cinesi. Commissione delle Tariffe del Consiglio di Stato ha deci-
so una riduzione, a decorrere dal 9 aprile 2019, delle aliquote dei
diritti di importazione applicabili agli acquisti di prodotti esteri
spediti in Cina via posta o nel bagaglio dei viaggiatori in arrivo in
Cina. Tale normativa non riguarda il settore del commercio elet-
tronico transfrontaliero. Le aliquote, differenziate per tre raggrup-
pamenti di prodotti di largo consumo, sono state ridotte dal 15%
al 13% per alimenti, bevande (escluso il vino), prodotti dell'edito-
ria, fotocamere, prodotti informatici, oro e argento, e dal 25% al
20% per articoli sportivi, tessuti e abbigliamento, apparecchi elet-
trici e biciclette.  Rimane invariata al 50% l'aliquota prevista per
vino, tabacco, gioielli e pietre preziose, attrezzatura da golf e oro-
logi di lusso. Inoltre, e' stata estesa a tutte le categorie di farmaci
l'aliquota ridotta al 3% all'importazione finora prevista per i soli
farmaci antitumorali. L'elenco dettagliato di tali farmaci e' pubbli-
cato a cura di questo Ministero delle Finanze.

Infine, rimane valida la soglia di 5.000 RMB (circa 660 euro) al
di sotto della quale e' prevista l'esenzione totale da tassazione per i
beni importati al seguito di passeggeri e tramite spedizioni postali.

BRASILE

Presentata l'anteprima 
della guida agli investimenti 
“Doing Business in Brasile”

L’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Brasilia, in
partenariato con GM Venture e Kpmg, ha realizzato la guida
“Doing Business in Brasile”, indirizzata agli operatori economici
italiani interessati a investire sul mercato brasiliano.

Un’anteprima della guida è stata presentata il 14 giugno a Rio
de Janeiro dall’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Antonio Bernar-
dini, e dal managing partner di GM Venture, Graziano Messana,
in occasione dell’incontro tra il Ministro dell’Economia brasilia-
no, Paulo Guedes, e circa 100 rappresentanti di imprese italiane.
L’evento è stato aperto dal Sottosegretario agli Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

L’obiettivo della guida è offrire agli imprenditori italiani uno
strumento semplice e di rapida consultazione, concretamente utile
per le loro decisioni strategiche di investimento sul mercato brasi-
liano. Esso si compone di una mappatura delle opportunità di inve-
simento, suddivise per area geografica e settore di attività; una de-
scrizione del ruolo di accompagnamento alle imprese svolto dal-
l’Ambasciata e dalle altre componenti Sistema Italia in Brasile, con
particolare riferimento alle opportunità di finanziamento offerte dal
gruppo Cassa Depositi e Prestiti; una serie di consigli relativi alla
strategia di entrata sul mercato; una guida sugli aspetti giuridici, fi-
scali e regolatori; e di elenco delle 969 imprese italiane censite in
Brasile, ripartite per area geografica e settore prevalente di attività.



I Rapporti economici fra la
Repubblica di Croazia e la
Repubblica Italiana sono tra-
dizionalmente buoni e si stan-
no positivamente sviluppando
nei vari settori, ma “sono
convinto che i nostri due Pae-
si hanno numerose possibilità
di rafforzare ulteriormente il
rapporto economico”.

Gli investitori italiani sono
al terzo posto degli investitori
più importanti in Croazia con
il 10.7% degli investimenti
stranieri in totale. “Desidero,
e proprio per questo stiamo
creando le condizioni più fa-
vorevoli, che questi investi-
menti crescano ancora. Vedo
tanto spazio per la crescita in
questo senso, soprattutto nel
settore energetico, agroali-
mentare e quello tessile”.

In questo senso “sono con-
vinto dell’importanza dell’ul-
teriore rafforzamento della
collaborazione delle camere
di commercio, soprattutto tra-
mite gli scambi delle visite de-
gli esperti e organizzando gli
incontri diretti tra gli impren-
ditori, ma anche scambiando
le esperienze”.

Ministro  Horvat, le ulti-
me analisi e i dati fanno ca-
pire che la situazione in
Croazia, soprattutto in eco-
nomia, sta migliorando e si
sta muovendo nella direzio-
ne positiva. Che cosa pensa
dei risultati raggiunti e qua-
li sono i piani per il prossi-
mo anno?

Innanzitutto vorrei sottoli-
neare che siamo molto con-
tenti con i risultati raggiunti,
ma io sono convinto che esi-
ste tanto spazio per uno svi-
luppo ancora più veloce e for-
te. Nel primo trimestre del
2019 è stata registrata la cre-
scita record del Pil del 3.9%,
la più forte nel ultimo decen-
nio e una delle più forti nel-
l’Unione Europea.

Il nostro focus è sul mi-
glioramento dell’economia,
sulla semplificazione ammini-
strativa e sulla creazione di un
clima positivo per gli investi-
menti. Il fatto che abbiamo
consolidato le finanze dello
stato, abbassato drasticamente
il debito pubblico e creato un
surplus del bilancio per due
anni di fila, nello stesso tem-
po creando una potente corni-
ce per gli investitori, abbas-
sando la pressione fiscale e
amministrativa e alzando il li-
vello degli stipendi, ha porta-
to, direi naturalmente, non so-
lo all’accelerazione dei pro-
cessi economici, ma anche al

no a un milione di euro per gli
investimenti nei grandi im-
pianti, fino a 9mila euro per
ogni nuova assunzione e al-
trettanto più di 180 zone im-
prenditoriali dotate di tutte le
infrastrutture necessarie.

Nell’ambito della Legge
sugli incentivi per i progetti di
ricerca e sviluppo nell’econo-
mia abbiamo previsto gli in-
centivi fino a mezzo milione
di euro per i progetti della ri-
cerca generale o industriale il
cui risultato è un prodotto
nuovo o un miglioramento di
un prodotto esistente. Senz’al-
tro la misura più attraente è
l’esenzione fiscale o gli sgravi
fiscali del 50 e 100 per cento
nel periodo di dieci anni, ov-
viamente premesso che il pro-
getto soddisfi le condizioni
previste e preveda un numero
significativo delle assunzioni.
I dati ci fanno capire che gli
investitori considerano questa
misura molto utile.

Con il recente Decreto su-
gli incentivi per gli investi-
menti abbiamo reso possibile
la riattivazione dei beni im-
mobiliari proprieta’ statali al
momento non utilizzati. Que-
sto significa che gli spazi che
al momento non sono funzio-
nanti saranno messi a disposi-
zione agli imprenditori che
sono pronti ad investire mini-
mamente 3 milioni d’euro e
aprire minimamente quindici
nuovi posti di lavoro. I colle-
ghi di altri settori danno i loro
contributi, per esempio abbia-

mo semplificato il processo
per l’ottenimento delle licenze
per i lavori edili tramite il
programma denominato e-per-
messo, e nei prossimi tempi
altri programmi digitali saran-
no messi a disposizione.

Abbiamo creato il sito  in-
vestcroatia.gov.hr, proprio con
l’idea di presentare agli inve-
stitori tutte le possibilità che
offre la Croazia.

Parlando dei sistemi digi-
tali, avete preannunciato
che il 2019 sarà l’anno della
trasformazione digitale per
la Croazia. Cosa avviene in
questo campo e quali pro-
getti sono previsti?

A settembre avvera’ un
grande passo in avanti con
l’avvio dell’applicazione
Start, la quale, ai nostri im-
prenditori e potenziali investi-
tori stranieri, darà la possibi-
lità di avviare digitalmente il
loro business in soli 2-3 gior-
ni, e gli offrirà altri servizi
che gli possono essere utili.

Ho già menzionato l’esem-
pio di “e-permesso,” che ren-
de l’idea dei nostri sforzi in
tutti i settori di creare un qua-
dro per la trasformazione al
digitale. Con tutto questo sarà
possibile unire tutti i servizi in
un posto, e nei prossimi tre
anni sarà realizzato il progetto
“Il centro per i servizi condi-
visi.”

In un “cloud” saranno
messi insieme vari servizi del-
l’amministrazione pubblica,
fatto che garantirà più traspa-
renza, più velocita nel rila-
sciare i documenti e nel risol-
vere le pratiche, ma permet-

terà anche significanti rispar-
mi, al livello di stato come al
livello dell’economia.

Quali sono le industrie
dove investite di più e quali
sono i vostri focus nel futu-
ro.

Proprio in questo periodo
stiamo lavorando sul docu-
mento nel quale saranno defi-
niti i rami dell’economia nei
quali possiamo realizzare i
vantaggi in confronto con gli
altri. A base di quello potrem-
mo definire le strategie adatte
per attirare proprio questo ti-
po di investitori. A parte il tu-
rismo, che per la Croazia rap-
presenta un settore di tanto
successo, una buona prospet-
tiva la vediamo senz’altro nel-
lo sviluppo del IT, visto il nu-
mero sempre più grande dei
giovani e competenti esperti
che formiamo. I progetti av-
viati dai hub tecnologici, con-
fermano che quando lo stato
investe nell’infrastruttura im-
prenditoriale di base, questo
ripaga più volte. Già da tanto
tempo stiamo realizzando gli
ottimi risultati nell’industria
di trasformazione.

Concretamente, si sta veri-
ficando un grande sviluppo
nell’industria metallurgica e
del legno,  e proprio in questi
settori ci sono tanti investi-
menti volti alla ricerca e svi-
luppo e mirano ad introdurre
le nuove soluzioni. L’industria
alimentare e la farmaceutica
sono tradizionalmente forti,
ma stiamo seguendo con tanto
interesse anche l’industria au-
tomobilistica, la quale è di-
ventata famosa grazie al
brand di macchine elettriche
Rimac, ma sono convinto che
anche in questo campo pos-
siamo fare molto di più. 

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

“Nel 2018 il Paese 
ha attirato il più grande
numero di investimenti 

esteri della propria storia”
Tribuna Economica intervista 

il Ministro dell’Economia, Darko Horvat:
“Crescita data dal tasso accumulato 

di investimenti, produzione industriale, 
stipendi ed export”
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Darko Horvat

riconoscimento della Croazia
come un paese attraente per
gli investimenti.

Quello che mi rende parti-
colarmente felice è il fatto che
questa crescita non sia basata
solamente sulla crescita dei
consumi privati, ma sul tasso
accumulato di crescita degli
investimenti, della produzione
industriale, degli stipendi e
del export. Ovviamente una
gran parte di tutto ciò è merito
degli imprenditori stessi, e
colgo anche questa opportu-
nità di ringraziare della loro
fiducia e li invito a una coo-
perazione ancora più intensa.
Finalmente abbiamo creato le
fondamenta stabili e forti, così
che la crescita nei prossimi
tempi possa raggiungere il
tasso del 5%.

Ministro, Lei parla della
crescita sempre più forte de-
gli investimenti in Croazia.
Quali sono i benefici che la
Croazia offre agli investitori
tramite l’infrastruttura esi-
stente, incentivi e il quadro
legislativo?

Durante lo scorso anno la
Croazia ha attirato il numero
più grande degli investimenti
stranieri nella propria storia. Il
motivo sta nel fatto che gli in-
vestimenti non accadono più
“per caso.” Non solo abbiamo
creato un quadro stimolante,
ma abbiamo cambiato anche
l’approccio verso i possibili
investitori. Siamo aperti e
proattivi e loro possono essere
convinti che la Croazia li ac-
coglie con la porta aperta e
con un approccio di qualità.

Il Governo e il Ministero
dell’economia stanno conti-
nuamente lavorando sull’ulte-
riore miglioramento delle
condizioni per le realizzazioni
dei progetti d’investimento,
sugli incentivi per gli investi-
menti, soprattutto quelli che
avvengono nel campo della ri-
cerca e sviluppo e quello delle
innovazioni, ma anche sulle
procedure più chiare e più
semplici.

Alcune delle misure attive
al momento sono un aiuto fi-

Business Climate

Fonte: Sace Simest 
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cord. Da che cosa è dovuto il

dato?

All’aumento dell’inter-

scambio commerciale ha con-

tribuito la dinamica economi-

ca della Croazia, in costante

crescita dal 2014 (a ritmi su-

periori a quelli medi europei),

trainata dagli investimenti e

dai consumi pubblici e privati.

Di questo effetto traino hanno

beneficiato le nostre esporta-

zioni (sia di beni durevoli sia

di consumo), cresciute in me-

dia negli ultimi quattro anni in

misura maggiore rispetto alle

importazioni dalla Croazia.

Secondo i dati croati, nel

2018 l’interscambio Italia-

Croazia ha superato quota 5

miliardi di Euro, attestandosi

a 5 miliardi e 255 milioni, con

un incremento del 11,2% ri-

spetto al 2017. Si tratta del ri-

sultato migliore in assoluto

dell’ultimo decennio e si è or-

mai ritornati, traguardo ancor

più significativo tenendo con-

to del notevole calo demogra-

fico subito dalla Croazia negli

ultimi anni, ai livelli record

pre-crisi economico-finanzia-

ria del 2008 (allorché l’inter-

scambio si attestò a 5,4 mi-

liardi). In valori assoluti ne ha

beneficiato l’Italia, che ha vi-

sto crescere ulteriormente il

suo avanzo commerciale

(pari  ad 1 miliardo di Euro,

+12,1% rispetto al saldo del

2017),  rafforzando la sua po-

sizione come esportatore. 

Il nostro sistema Paese in

Croazia: come funziona e

perché funziona?

Con “Sistema Paese” si in-

tendono comunemente le

strutture - pubbliche e private

- che collaborano anche al fi-

ne di sostenere l’attività di in-

ternazionalizzazione del no-

stro sistema produttivo. Il

coordinamento di enti e strut-

ture che a vario titolo operano

all’estero trova la propria sin-

tesi nelle Rappresentanze di-

plomatiche e nella figura del

Capo Missione. 

Affinché il “Sistema Pae-

se” funzioni con successo e il

nostro sistema produttivo ne

possa trarre vantaggio occorre

che le sue componenti colla-

borino in maniera efficiente

ed efficace, facendo leva, per

usare una metafora sportiva,

su un gioco di squadra. Anche

in Croazia quindi le strutture

del “Sistema Paese” sono

quotidianamente impegnate a

favorire il rafforzamento delle

relazioni bilaterali e a pro-

muovere gli interessi italiani,

in un’ottica integrata e multi-

settoriale, in ambito economi-

co, commerciale, culturale e

scientifico, assicurando coe-

renza e unitarietà di azione.

Quali sono le nuove op-

portunità per le imprese ita-

liane nei settori strategici

del Paese? 

Le imprese italiane che vo-

gliono investire in Croazia so-

no senz’altro agevolate dal-

l’importante presenza italiana

nel settore bancario. Le due

principali banche croate, Za-

grebacka Banka (ZABA) e

Privredna Banka Zagreb

(PBZ), sono di proprietà ri-

spettivamente di Unicredit e

Intesa Sanpaolo.

I settori a più intenso svi-

luppo, anche grazie agli in-

genti fondi messi a disposi-

zione dall’Unione Europea,

sono quelli dell’energia, del-

l’ambiente, delle infrastruttu-

re, porti e trasporti, soprattut-

to ferroviari. 

Altre opportunità di colla-

borazione, a mio avviso, po-

trebbero essere offerte alle no-

stre imprese dal neo-costituito

“Sistema Nazionale dell’Inno-

vazione”, un’articolata serie di

iniziative del Governo croato

che si pongono l’obiettivo di

favorire la competitività delle

imprese e del sistema produtti-

vo nazionale, attraverso la na-

scita di startup innovative e la

valorizzazione del sistema

della ricerca. Allo sviluppo di

questo sistema sta peraltro

contribuendo un nostro centro

di ricerca d’eccellenza, Area

Science Park di Trieste. Nel

“mondo digitale” in Croazia si

aprono nuovi spazi anche per

il Made in Italy, che potrebbe-

ro dare ulteriore stimolo alla

nostra presenza e alla già viva-

ce dinamica di crescita del no-

stro export.

Collaborazione culturale

e turismo: due veri pilastri?

L’Italia si conferma per la

Croazia un importante partner

culturale, impegnato attraver-

so collaborazioni, anche fi-

nanziarie, con prestigiose isti-

tuzioni croate ed eventi con

esse co-promossi, non solo a

Zagabria, ma sull’intero terri-

torio. 

Per quanto concerne il tu-

rismo, la Croazia è un nostro

partner anche in ambito multi-

laterale: nel corso della 64ma

Riunione della Commissione

Regionale Europa dell’Orga-

nizzazione Mondiale del Turi-

smo svoltasi a Zagabria lo

scorso mese di maggio, l’Ita-

lia è stata eletta, grazie anche

al sostegno della Croazia, co-

me membro nel Consiglio

Esecutivo dell’Omt/Unwto. 

La Croazia, soprattutto

nelle zone costiere, ospitando

quasi 1,2 milioni di turisti ita-

liani ogni anno, è una delle

mete preferite dei nostri con-

nazionali.

Tribuna Economica

(© Riproduzione riservata) 

geostrategici e geopolitici, di

cerniera tra varie aree e regio-

ni. Essa rappresenta anche un

ponte tra l’Unione Europea e

Paesi, in particolare quelli dei

“Balcani Occidentali” (qui per

lo più definiti come Sud Est

Europa), che non ne fanno an-

cora parte. La stessa Croazia

vanta tra l’altro il più esteso

confine terrestre “esterno”

dell’Ue ed ha quindi, come

Stato Membro, una particola-

re rilevanza anche sul piano

delle sicurezza, del contrasto

a varie forme di traffici illeci-

ti, della gestione dei flussi mi-

gratori. Anche dal punto di vi-

sta economico, questo Paese

rappresenta uno snodo rile-

vante ed un crocevia con no-

tevoli potenzialità di ulteriore

crescita a livello di infrastrut-

ture, trasporti e reti energeti-

che. Tra le priorità già annun-

ciate della propria Presidenza

dell’Ue, Zagabria ha posto

una particolare enfasi sul pro-

cesso di integrazione dei Pae-

si dei Balcani Occidentali, o

del Sud Est Europa, confer-

mando quindi una linea con-

vintamente pro-allargamento,

tradizionalmente propugnata

anche dall’Italia.

Parlando di rapporti Ita-

lia-Croazia: nel 2018 si sono

superati i 5mld di scambi

commerciali. Un nuovo re-

La Croazia è stato l’ultimo

Paese ad aderire, nel 2013, al-

l’Unione Europea e fa quindi

ormai parte a pieno titolo del-

la grande “famiglia” europea.

Un percorso che Zagabria in-

tende coronare anche attraver-

so l’adesione all’area Schen-

gen ed all’Eurozona, due prio-

rità delle propria politica eu-

ropea ed estera. “Ritengo che,

anche nella sua veste di più

“giovane” Stato Membro, la

Croazia rappresenti un punto

di riferimento per i Paesi can-

didati o aspiranti tali e possa

nel contempo fornire un con-

tributo importante per il ri-

lancio di un’Unione che sia

sempre più ispirata, oltre che

a principi e ideali comuni, ad

una vera solidarietà intraeu-

ropea, in grado di rispondere

alle aspettative ed alle esigen-

ze delle nostre popolazioni.

Sono pertanto certo che i

croati, con il supporto dell’I-

talia e di altri partner, possa-

no esercitare in maniera pro-

ficua ed efficace i delicati

compiti connessi alla loro pri-

ma storica Presidenza del-

l’Ue, nel primo semestre del

2020, in una fase molto com-

plessa delle dinamiche euro-

pee”.

Ambasciatore Chiodi

Cianfarani, i Balcani sono

oramai una realtà e la Croa-

zia è tra i maggiori Paesi

della Penisola. Che cosa

contraddistingue il Paese ri-

spetto agli altri?

La Croazia riveste, sul pia-

no non solo geografico, ma

anche culturale, un importante

ruolo, con evidenti riflessi

OLTRE 5MLD DI EURO  

+11,5% per lo scambio
commerciale con l’Italia

nel 2018
Tribuna Economica intervista 

Adriano Chiodi Cianfarani, Ambasciatore 
d’Italia a Zagabria  

Adriano Chiodi Cianfarani

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica (Croazia)
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stico per il 93% dei pernotta-

menti totali. 

Tra i Paesi membri dell '

Unione europea il tasso di per-

nottamenti stranieri incide mag-

giormente solo a Malta e Cipro.

Nonostante ciò, nel 2018 i per-

nottamenti dei cittadini croati

hanno mostrato un notevole in-

cremento dell'8,4%, a dimostra-

zione della dinamicità di crescita

del turismo nazionale.

Secondo i dati Eurostat nel

2018 la Croazia ha registrato

89,4 milioni di pernottamenti,

ovvero il 3,9% in più rispetto al-

l'anno precedente, dei quali 83

milioni sono stati realizzati da

turisti stranieri, 6,4 milioni da tu-

risti croati; si conferma quindi la

grande importanza del turismo

internazionale per l'economia del

Paese, che incide sul settore turi-

TURISMO 

Tra i Paesi Ue con la più grande
crescita di pernottamenti  

da Ice
30mln di euro dai Fondi europei per la
modernizzazione dell'infrastruttura dei tram

Zagabria ha firmato un contratto per la modernizzazione del-
l'infrastruttura dei tram, del valore di 260 milioni di kune (35 mi-
lioni di euro ca.), di cui l'85% cofinanziati dal Fondo di coesione
europeo. I lavori prevedono la ristrutturazione di 11 tratte di ro-
taie, della lunghezza complessiva di 8.194 metri. 

Il sindaco di Zagabria, Milan Bandić, ha dichiarato che sono
previsti anche altri investimenti, quali l'acquisto di 60 tram e 29
autobus, la costruzione di un nuovo ospedale pediatrico e un nuo-
vo collegamento della città con l'aeroporto, mentre il ministro
dell'infrastruttura Oleg Butković ha affermato che il governo ha
intenzione di sviluppare ulteriormente l'infrastruttura in tutte le
città croate, tenendo presente che gli investimenti nel settore delle
infrastrutture contribuiranno significativamente alla crescita del
Pil. 

Oltre i 10 miliardi di euro. 
I ricavi del settore turismo nel 2018 

Secondo i dati della Banca centrale croata (HNB) i ricavi del
settore turistico nel 2018 hanno superato per la prima volta i 10
miliardi di euro (10,097 miliardi di €). Si tratta di un aumento del
6,4% rispetto al 2017, ovvero di 603 milioni di €. Il turismo
croato è stato in forte espansione fino al 2009, quando a causa
della crisi finanziaria i ricavi turistici sono diminuiti di oltre un
miliardo di euro, e solo nel 2014 hanno raggiunto i livelli pre-cri-
si, continuando a registrare una forte espansione di anno in anno. 

Il ministro del turismo, Gari Cappelli, ha dichiarato che i rica-
vi del settore turistico sono in aumento anche nel primo trimestre
del 2019, e che il settore turistico resta uno tra i principali motori
dell'economia croata. Le stime per il 2019 parlano di una crescita
tra l'1 e il 3% su base annua. 

Italia e Germania rimangono i principali partner
commerciali 

Secondo i dati pubblicati dall'Ente nazionale di statistica croa-
to (DZS), la Germania e l'Italia hanno mantenuto rispettivamente
i primi due posti nella graduatoria dei principali partner commer-
ciali della Croazia. Nel primo quadrimestre del 2019 sul mercato
italiano sono state esportate merci per 525,1 milioni di euro
(+13,5%), mentre le società e le imprese italiane hanno venduto
in Croazia merci del valore di 875,2 milioni di euro (+5,3%). 

La maggior parte dei beni prodotti in Croazia viene esportato
nei Paesi membri dell'Unione europea, dai quali proviene anche
gran parte dell'import croato. La crescita complessiva dell'import
nel primo quadrimestre è stata del 6,7%, mentre la crescita del-
l'export si è attestata al 9,6%. 

Progetti innovativi: nuovi investimenti 
per 740mln di euro 

Durante la sessione del Consiglio nazionale per l'innovazione,
il ministro dell'economia, Darko Horvat, ha dichiarato che il valo-
re dei progetti riguardanti l'innovazione, pronti per il nuovo ciclo
di investimenti, supera i 5,5 miliardi di kune (740 milioni di euro
ca.), di cui 300 milioni di euro dai fondi strutturali europei. 

Il ministro ha aggiunto che il governo sta negoziando con i
Paesi vicini, ma anche con Israele, Stati Uniti e Cina, al fine di at-
trarre finanziamenti per lo sviluppo di progetti innovativi in Croa-
zia e promuovere l'apertura di nuovi posti lavoro. 

Uno degli obbiettivi principali resta anche l'aumento del bud-
get destinato al settore ricerca e innovazione, dall'attuale 0,87%
del Pil all'1,4% nel 2020. Il ministro dell'educazione, Blaženka
Divjak, ha sottolineato l'importanza che l'industria dell'innovazio-
ne riveste nello sviluppo di un'economia stabile e competitiva. 

Da Bei stanziati 507 milioni di euro nel 2018 

Nel 2018 la Banca europea degli investimenti (Bei) ha stan-
ziato 507,3 milioni di euro in Croazia attraverso i quali sarà pos-
sibile l'attuazione di vari progetti, la maggior parte dei quali volti
a supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la prote-
zione ambientale, il settore delle innovazioni e delle infrastruttu-
re. Una tra le società maggiormente beneficiarie degli investimen-
ti è stata l'azienda automobilistica Rimac Automobili. 

La Bei ha dunque rappresentato un importante fattore per la
crescita complessiva dell'economia croata, stanziando fondi del

(continua a pag. 8)

Il sistema bancario croato an-
novera 20 banche per attivi totali
di 411 miliardi di kuna al 31
marzo 2019: in media, il sistema
è liquido, capitalizzato e con una
discreta profittabilità e qualità
del credito. Per effetto della cre-
scente dinamica competitiva,
continua e accelera il consolida-
mento del sistema (nel 2009 ope-
ravano 34 banche): le prime 6
banche detengono una quota di
mercato superiore all’85%, di
cui le prime 2 – di proprietà ita-
liana – superiore al 47%.

I tradizionali modelli bancari
sono sotto pressione, dal perdu-
rare di tassi di interesse eccezio-
nalmente bassi alla riduzione dei
margini da servizi in vista della
nuova direttiva dei sistemi di pa-
gamento (PSD2). Le grandi ban-
che beneficiano di economie di
scala, ma il confronto prospetti-
co con le imprese di tecnofinan-
za appare impari: per citare due
esempi, Facebook ha annunciato
pagamenti su tecnologia block-
chain integrati in Messanger e
WhatsApp; mentre Amazon
Lending ha annunciato il rilancio
della divisione small-business
integrata nell’ecosistema Ama-
zon.

Per quanto sopra, inutile dire
che le piccole banche continue-
ranno a ulteriormente ridursi;
dall’altro lato, è opinione dello
scrivente che talune banche mi-

nori potranno efficacemente
competere a due condizioni: effi-
cienza operativa ottimale (digita-
lizzazione dei processi interni) e
specializzazione di prodotto o di
mercato (cd. niche-banking), ri-
spetto al modello di banca uni-
versale delle grandi banche.

Il caso di Banka Kovanica è
esemplificativo: nel 2014 la pic-
cola banca con quartiere genera-
le a Varaždin e filiali nelle prime
10 città croate era dipinta come
il “brutto anatroccolo”, afflitta
da una strategia confusa, ineffi-
cienze operative e risultati eco-
nomici negativi. La discontinuità
manageriale ha fatto leva su una
riduzione dei costi del 40% e la
focalizzazione nel credito al con-
sumo (cessione del quinto). Nel
2018 il brutto anatroccolo diven-
ta un cigno, collocandosi ai ver-
tici del campione di piccole ban-
che in termini di redditività dei
mezzi propri e nel corrente eser-
cizio risulta financo prima clas-
sificata con un indice Roe in
doppia cifra. Parimenti, la banca
esprime la migliore qualità del
credito con un indice Npl netto
inferiore alla media del sistema.

Tale posizionamento compe-
titivo riflette due vantaggi chia-
ve: personalizzazione del servi-
zio e velocità di risposta. Nelle
grandi banche la clientela è spes-
so trattata come numeri nell’am-
bito di processi meccanizzati.

Per esempio, nel credito al con-
sumo vi sono clienti con idoneo
merito creditizio qualificati co-
me “non-prime” per minori
eventi creditizi (es. pregresso
scaduto), anche se tali eventi
possono essere inquadrati nella
storia creditizia di una persona,
come la temporanea perdita di
lavoro, una carta di credito sca-
duta o una mancata utenza. Tali
persone non soddisfano i sistemi
di scoring automatizzati e sono
spesso esclusi dalle banche
“mainstream”.

Nel settore imprese Banka
Kovanica si focalizza nel finan-
ziamento del capitale circolante
delle Pmi: la banca opera anche
nel finanziamento per investi-
menti a medio e lungo termine
(es. programma Esif dell’agen-
zia Hamag-Brico per garanzie
pubbliche fino all’80% del fi-
nanziamento a tassi preferenzia-
li), ma l’area di specializzazione
è il breve termine nel quale ec-
celle (anticipi fatture, fin-export,
etc.): non solo i prezzi sono tra-
sparenti e competitivi, ma il fi-
nanziamento può essere erogato
in meno di 48 ore. La banca pre-
vede anche il lancio di un porta-
le domestico pioniere nel facto-
ring digitale, per mutuare le mi-
gliori pratiche Fintech e le op-
portunità riconnesse alla fattura-
zione elettronica.

Nicola Ceccaroli
Presidente

e Amministratore Delegato
Banka Kovanica d.d.

Tradizionali modelli bancari
sotto pressione



pag. 8                  TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIII               Lunedì 24 Giugno 2019 RAPPORTI AMBASCIATE CROAZIA

come incentivo ad investire e de-

tassare gli utili derivanti dall’in-

vestimento fatto è sicuramente

uno dei vantaggi che offre al-

l’imprenditore di sviluppare l’at-

tività.

Una delle cose che vorrei

proprio sottolineare è che alcune

parti del Paese, nel tempo, si so-

no specializzate nei vari ambiti

delle professionalità.

Com’è composto il tessuto
imprenditoriale e qual è il ruo-
lo delle imprese italiane nel
Paese?

Poco tempo fa, il nostro uffi-

cio ha fatto l’analisi tra i soci

dell’Associazione proprio per ri-

spondere a questa domanda.

Gli imprenditori italiani, no-

nostante tutte le difficoltà, vedo-

no la Croazia come un Paese del-

l’interesse per investimenti. Oggi

siamo testimoni di un numero

crescente delle aziende italiane

stro presidente onorario, l’Am-

basciatore d’Italia, Adriano

Chiodi Cianfarani, che col tutto

il team dell’Ambasciata, è dispo-

nibile e proattivo nel creare il

clima imprenditoriale positivo

dandoci un sostegno illimitato”.

Presidente Ruffoli, secondo
il vostro punto di vista,  qual è
il messaggio da far filtrare per
allargare i rapporti commer-
ciali tra i due Paesi? 

Spesso quando si dice la

Croazia gli italiani pensano al

mare, sole e la bellezza culturale

e storica del paese, che davvero

ha tanto da dimostrare, ma biso-

gna guardare oltre.
I rapporti bilaterali di anno in

anno sono in crescita e la Croa-

zia, dal punto di vista di impren-

ditore con tanti anni di esperien-

za nel Paese, posso dire che si

trova un buon rapporto tra la pro-

fessionalità di lavoratori, voglia

di fare e disponibilità di manodo-

pera. In alcune parti del Paese,

purtroppo, ci scontriamo con la

mancanza di mano d’opera, ma

credo che questo problema non

tocchi solo la Croazia. 
Incentivi fiscali alle aziende

che investono sul territorio, non

come sovvenzione statale, ma

Dopo quattro anni di lavoro
dell’Associazione, il Consiglio
d’amministrazione ha proposto ai
soci di fare un passo ulteriore:
“Nel novembre del 2018, nel-

l’ambito della Convention Mon-

diale delle Camere di Commer-

cio Italiane all’Estero la nostra

richiesta di adesione è stata ap-

provata”.

“Questo, per noi, è il passo

storico” perché, con Assocame-
restero, “le Camere sono ricono-

sciute dal Ministero dello Svilup-

po Economico e dal Ministero

degli Affari Esteri e della Coope-

razione Internazionale. Per i no-

stri soci, l’adesione apre una se-

rie di cooperazioni commerciali

in tutti Paesi rafforzando anche

il supporto istituzionale, ma so-

pratutto ci permette di aumenta-

re la visibilità della imprendito-

ria italiana”. 

“Siamo consapevoli che an-

cora dobbiamo fare tanti sforzi

per giustificare la fiducia che ci

è stata dimostrata, ma insieme

con il nostro Consiglio d’ammi-

nistrazione e tutto il team del-

l’Associazione, credo che siamo

sulla strada giusta”.

A questo punto, “vorrei sot-

tolineare il rapporto con l’Am-

basciata d’Italia in Croazia e no-

che investono in questo Paese, e

solo tra nostri associati troviamo

i più importanti investitori italia-

ni, ma anche un certo numero di

piccole e medie imprese che so-

no molto importanti nel scambio

bilaterale tra Croazia ed Italia.

Tra soci, che oggi sono 88,

all’Associazione, e non tutti in-

vestitori italiani sono associati, il

42% sono Pmi, ma il fatto che tra

loro oltre il 40 % investono in

produzione impiegando oltre

15000 persone in Croazia, è il

fatto che ci rende orgogliosi. 

Settori: dove puntare?
Seguendo la situazione e

trend globali, anche in Croazia

bisogna certamente puntare al

settore delle nuove tecnologie e

dell’informatica. Si sta parlando

tanto di digitalizzazione e im-

prenditori italiani sono in coesio-

ne con trend mondiali, ma ci tro-

viamo davanti un ostacolo e dif-

ficolta’ di trovare i giovani pre-

parati.

I settori che, possiamo dire

già tradizionalmente dimostrano

successo in Croazia sono settori

di produzione tessili, industrie

metallurgiche, legno, costruzioni

e agroalimentari ed ovviamente

il turismo che è in costante cre-

scita.

Data la posizione geografica

della Croazia e la nostra vicinan-

za, la Croazia un Paese interes-

sante per gli investimenti italiani.

Non dico ideale, perché’ ce’
sempre spazio per i migliora-
menti, ma sicuramente con i rap-
porti che sottolineavo anche pri-
ma, con le Autorità locali sempre
più forti, con il sistema paese ita-
liano e adesso, con il supporto
della rete dell’Assocamerestero,
la Croazia può diventare una de-
stinazione molto interessante. 

Quali sono le azioni concre-
te messe in campo dell’Associa-
zione per agevolare gli impren-
ditori?

L’Associazione e diventata
un fattore importante per impren-
ditori italiani in Croazia, offren-
do lo supporto strategico per mi-
gliorare i processi aziendali. 

Per aumentare la visibilità di
soci e le loro società, organizzia-
mo una panoramica delle attività
promozionali e di marketing tra-
mite diverse pubblicazioni, so-
cial network, pagina web, new-
sletter, cataloghi e brochure.

L’associazione è in grado
inoltre, di offrire una serie di ser-
vizi commerciali come ricerche
di mercato, ricerche dei partner
commerciali, organizzazione di
incontri con i partner, le tavole
rotonde, etc.

Secondo il feedback, vedia-
mo che i nostri soci riconoscono
le nostre azioni e le iniziative di
lavoro e di supporto, che si di-
mostra innanzitutto nell’interesse
per le nuove iscrizioni, che ve-
diamo sono ancora in aumento,
ma anche nell’interesse di “vec-
chi” soci, che salutano le attività
e diventano sempre più attivi nel
lavoro quotidiano dell’Associa-
zione. 

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Un Paese interessante 
per gli investimenti
Francesco Ruffoli, Presidente 

Camera di Commercio Italo Croata 
risponde alle nostre domande

valore dell'1% del Pil croato. Dal 2001 (anno in cui sono stati at-
tualizzati i primi investimenti della banca in Croazia) al 2019 la
Bei ha investito complessivamente 6 miliardi di euro. 

Gli ultimi due investimenti stipulati in cooperazione con la
Banca croata per lo sviluppo (Hbor), del valore di 340 milioni di
euro, riguardano il supporto per le medie imprese e un investi-
mento nell'ospedale di Fiume. 

In aumento i cofinanziamenti europei nelle contee
orientali del Paese 

Nelle contee orientali della Croazia aumentano i progetti cofi-
nanziati dai fondi strutturali europei; in particolare, la contea di
Vukovar ha compiuto notevoli progressi, posizionatasi al terzo
posto per il valore degli assorbimenti. Dall'inizio dell'attuale pro-
spettiva finanziaria fino ad oggi sono stati preparati progetti per
un valore di 2,3 miliardi di kune (310 milioni di euro ca.), ovvero
14.883 kune pro capite (2000 euro ca.). 

L'assessore all'economia e allo sviluppo regionale della contea
di Vukovar, Zrinka Čobanković, ha affermato che è stato possibi-
le ottenere ottimi risultati grazie ai continui sforzi compiuti negli
ultimi anni; ha evidenziato inoltre che importanti progetti sono in
fase di attuazione, quali il centro agro-tecnologico, dal valore di
30 milioni di kune (4 milioni di euro ca.), il centro tecnologico
per il legno dal valore di 25 milioni di kune (3,6 milioni di euro
ca.), così come i progetti di irrigazione a Sopot e Blato. 

(da pag. 7) Nel 2014, la Commissione
Europea ha avviato nei confronti
della Croazia una "procedura di
infrazione per disavanzo eccessi-
vo" (5,4% del Pil nel 2013) e
una "procedura per squilibri ma-
croeconomici eccessivi" (ecces-
so di debito pubblico, elevata di-
soccupazione giovanile e ecces-
so di passività del settore finan-
ziario). A seguito del progressi-
vo miglioramento delle finanze
pubbliche e, in generale, del qua-
dro di valutazione dei rischi eco-
nomici, Bruxelles ha rivisto le
suddette procedure. 

Nel giugno 2017, il Consi-
glio Economia e Finanze (Eco-
fin), recependo le raccomanda-
zioni della Commissione Euro-
pea, ha dichiarato chiusa la “pro-
cedura per disavanzo eccessivo”
ritenendo rispettata la regola del
deficit statale (3,2% del Pil nel
2015, 0,9% nel 2016, avanzo
dello 0,8% nel 2017). Nel feb-
braio 2019, la Commissione Eu-
ropea ha posto le basi per la con-
clusione anche della "Procedura

per squilibri macroeconomici ec-
cessivi". 

La Commissione ha voluto
premiare i passi avanti di Zaga-
bria nella gestione del quadro
istituzionale che disciplina le fi-
nanze pubbliche (rapporto debi-
to/Pil ridotto dall’84% nel 2014
al 74,1% nel 2018). La Commis-
sione ha tuttavia sottolineato l'e-
sigenza per la Croazia di un rin-
novato sforzo nel portare avanti
le riforme strutturali, la promo-
zione degli investimenti, il mi-
glioramento della capacità am-
ministrativa, la promozione del
capitale umano, l'innovazione e
la riduzione degli squilibri regio-
nali. 

Nell’aprile 2019, il governo
croato ha adottato due documen-
ti chiave di politica economica:

il programma nazionale di con-

vergenza 2019-2022 e il pro-

gramma nazionale di riforma

2019. Nel programma di conver-

genza 2019-22, il Governo croa-

to ha previsto un’ulteriore ridu-

zione del debito pubblico (di cir-

ca un punto percentuale annuo),

da realizzare prevalentemente at-

traverso misure di contenimento

della spesa corrente. 

Sul fronte della spesa per in-

vestimenti, per evitare un innal-

zamento della pressione fiscale,

è previsto un accrescimento

dell’assorbimento dei fondi Ue.

Per quanto riguarda il program-

ma nazionale di riforma 2019,

esso presenta una agenda di oltre

30 interventi strategici volti a

rafforzare la competitività dell'e-

conomia, il raccordo tra istruzio-

ne e mercato del lavoro, la soste-

nibilità delle finanze pubbliche.

Fonte: InfoMercatiEsteri

Politica
Economica:
rivoluzioni 

in corso 

Per il Segretario di Stato del

Ministero della scienza e dell'e-

ducazione Dragan Matić, il 2019

sarà un anno importante in ter-

mini di nuovi  investimenti nel

settore scientifico, in particolare

in R&S, grazie anche al miglio-

ramento nell’assorbimento dei

fondi europei. L’auspicio del Se-

gretario di Stato è infatti che

l’assorbimento dei fondi Ue pos-

sa migliorare nel corrente anno

dopo i già lusinghieri risultati ot-
tenuti nel 2018.

Nel 2018 sono stati stanziati
oltre 200 milioni di euro di cui
50 milioni di euro per la costru-
zione di centri scientifici, 130
milioni di euro per le annesse in-
frastrutture e ulteriori 40 milioni
di euro per i progetti "Calt" e

"Hr-Zoo".
Per il 2019 è prevista la ri-

strutturazione e l'ampliamento
dell'Istituto scientifico Ruđer
Bošković, mentre si attende una
decisione riguardo la costruzione
dell'Across, il centro di progetta-
zione robotica del valore di 35
milioni di euro.

Anche il settore scientifico 
fruirà di Fondi Europei
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Lo scenario di previsione for-

mulato da StudiaBo per conto di

Promos Italia e Tribuna Econo-

mica con riferimento ai flussi di

commercio estero al 2022 (fonte:

Sistema Informativo Ulisse) evi-

denzia opportunità di crescita sul

mercato croato per l’export ita-

liano complessivamente superio-

ri al mezzo miliardo di euro:

+534 milioni € nel periodo

2019-2022, pari al +4% medio

annuo. Il valore delle vendite ita-

liane salirà, quindi, dai 3.1 mi-

liardi dell’anno scorso agli oltre

3.6 miliardi di euro previsti nel

2022, toccando un nuovo punto

di massimo assoluto e riassor-

bendo, quindi, completamente il

ridimensionamento subentrato a

partire dall’inizio della Grande

Recessione.

Nell’orizzonte 2019-2022, le

maggiori opportunità di crescita

per il made in Italy in Croazia ri-

guardano le filiere Agroalimenta-

re (+100.4 milioni di euro nel

complesso del quadriennio), Pro-

dotti finiti per la Persona (+87.6

milioni di euro), Materie prime

industriali (+81.6 milioni di eu-

ro). 

In particolare, nell’ambito dei

Beni alimentari intermedi e finali

non confezionati si segnalano le

previsioni di aumento delle ven-

dite italiane di Mangimi

(+16.3mln di euro), Ortaggi e le-

gumi, freschi e conservati

(+9.3mln di euro), Carni fresche

e congelate (+7.5mln di euro),

Frutta fresca (+6.3mln di euro) e

Pesce fresco, congelato, secco e

affumicato (+5.1mln di euro).

Nel comparto Alimentari confe-

zionati e Bevande, i maggiori in-

crementi sul mercato croato delle

esportazioni italiane sono attesi

derivare da Carne e pesce, lavo-

rati e confezionati (+14.0mln di

euro), Biscotti ed altri prodotti da

forno (+6.4mln di euro), Bevan-

de alcoliche (+4.6mln di euro),

Tè  e caffè confezionato

(+4.6mln di euro), Latte, yogurt,

burro e formaggi (+4.3mln di eu-

ro) e Zucchero, cioccolata, dol-

ciumi e gelati (+4.2mln di euro).

Nell’ambito dei Prodotti finiti

per la Persona, si rilevano i mag-

giori aumenti attesi delle esporta-

zioni italiano rivolte al mercato

croato per Biancheria intima e

calzetteria (+41.6mln di euro nel

periodo 2019-2022), Abbiglia-

mento esterno (+19.2mln di eu-

ro), Calzature (+6.7mln di euro),

Lenti e occhiali (+5.4mln di eu-

ro), Borse, valigie e portafogli

(+4.2mln di euro), Profumi e co-

smetici (+4.0mln di euro).

Nella filiera delle Materie

prime industriali, i principali

spunti di crescita dell’export ita-

liano verso la Croazia sono pre-

visti provenire da Prodotti petro-

liferi e derivati del carbone

(+37.0mln di euro), Acciaio

(+14.6mln di euro), Materie pla-

stiche in forme

primarie (+7.4

mln €), Pro-

dotti chimici

di base organi-

ci (+5.0mln di

euro), Metalli

p r e z i o s i

(+4.4mln di

euro), Rame

(+4.3mln di

euro), Allumi-

nio (+3.4mln di euro).

Crescite positive (anche se

con incrementi complessivamen-

te più contenuti) sono attese an-

che per le esportazioni italiane

verso la Croazia di Beni interme-

di (chimici, in metallo e in mate-

rie tessili e pelli) – con un incre-

mento complessivo di oltre 80

milioni di euro -, Mezzi di tra-

sporto e per l'agricoltura (+39.3

milioni di euro nel periodo 2019-

2022, con un ruolo trainante del-

le vendite di Aerei [con l’Italia

attesa superare il 60% delle quo-

te di mercato] e Automobili, au-

tobus e roulotte), Prodotti finiti

per la casa (+16.3mln di euro,

con il settore Pavimenti ad evi-

denziare i maggiori aumenti atte-

si), Elettrotecnica (+16.0mln di

euro, guidata dal settore Fili e ca-

vi, interruttori, spine, prese e

quadri elettrici), Prodotti e stru-

menti per la salute (+14.8mln di

euro, con in-

crementi parti-

colarmente si-

gnificativi per

Farmaci e Pro-

dotti farmaceu-

tici di base). 

Nello sce-

nario al 2022

sono da segna-

lare, non ulti-

me, le confer-

me di quote di mercato comples-

sivamente superiori ai 20 punti

percentuali per l’export italiano

dei comparti Macchine e impian-

ti per i processi industriali

(21.5%, a valori correnti, la quo-

ta italiana prevista al 2022 sul

mercato croato) e Beni e prodotti

per le costruzioni (21.1%), previ-

sioni di quote superiori al 15%

per Componenti meccaniche ed

ottiche e al 13% per Impiantisti-

ca industriale.

Marcello Antonioni

StudiaBo srl – Promos Italia

(Tribuna Economica 

© Riproduzione riservata)

Opportunità per le vendite 
del Made in Italy nel mercato

croato: lo scenario al 2022
Nonostante negli ultimi anni

le imprese croate abbiano mo-

strato maggiore propensione ad

accedere al mercato dei capitali -

sono infatti aumentate le quota-

zioni nella borsa di Zagabria così

come le sue collaborazioni con

altre borse valori dell’area - il si-

stema finanziario croato è un

modello fondamentalmente

“banco-centrico”, caratterizzato

dal ruolo predominante del siste-

ma bancario, che concentra il

90% circa delle attività totali.

Sono presenti 31 istituzioni

creditizie, di cui 26 banche com-

merciali: di queste 15 sono a ca-

pitale straniero, comprese le 11 di

provenienza europea (prevalente-

mente italiane, austriache e un-

gheresi). Le “italiane” ZABA e

PBZ gestiscono circa il 50% de-

gli attivi bancari e dei finanzia-

menti complessivi. Le banche

croate sono ben capitalizzate e la

loro redditività ha segnato una ri-

presa nell’ultimo triennio, dopo il

calo accentuato del 2015 a segui-

to della legge di conversione for-

zosa in Euro dei prestiti detenuti

in Franchi svizzeri. L'offerta di

credito è in grado di far fronte ad

ogni esigenza di carattere com-

merciale di privati ed imprese. 

Per quanto riguarda il merca-

to assicurativo, le statistiche pub-

blicate indicano una raccolta nel

2018 pari a 1,3 miliardi di euro.

Il mercato risulterebbe in cresci-

ta, ma ancora concentrato nel

segmento delle assicurazioni sul-

la vita e dalle linee di assicura-

zione auto. Le società assicurati-

ve sono circa venti. L’Italia è

presente con Assicurazioni Ge-

nerali, quinto operatore per quota

di mercato.

Tra gli obiettivi di queste Au-

torità vi è quello di favorire un

sistema finanziario più articolato,

capace di creare canali di finan-

ziamento diversificati, in cui il

ruolo del mercato, di nuovi inter-

mediari e investitori istituzionali

sia in linea con quello di altri

mercati europei più evoluti. Si

tratta di una transizione che ri-

chiede complessi adeguamenti

normativi, fiscali e di governan-

ce. Una spinta in tal senso, po-

trebbe essere rappresentata dal-

l’avvio da parte del Governo

croato di un  piano di adesione

all’Euro che prevede preliminar-

mente l'ingresso della Croazia

nel sistema degli Accordi euro-

pei di cambio (ERM II) con il

quale verrà stabilito un meccani-

smo di cambio stabile della Kuna

con l’Euro. Zagabria auspica che

l’ingresso a tale meccanismo

possa realizzarsi entro la prima

metà del 2020, in concomitanza

con il proprio semestre di Presi-

denza dell’Ue.

Adriano Chiodi Cianfarani

Ambasciatore d’Italia a Zagabria

(Tribuna Economica 

© Riproduzione riservata)

L'offerta di credito 
è in grado di far fronte 

ad ogni esigenza 

Lo scopo

Investimento in beni materiali ed immateriali a lungo termine

nei settori dell’industria di lavorazione, del turismo (alloggio),

delle attività amministrative e sanitarie, delle attività ricreative e

di altri beni ed infine del capitale circolante.

L’implemetazione

Attraverso le banche commerciali: PBZ, ZABA e ERSTE.

L’importo del prestito: dai 100mila euro ai 3mln di euro (fino ai

10mln di euro per investimenti nel settore turistico).

Il termine per il rimborso

Fino a 12 anni compreso periodo di grazia di 2 anni (per il set-

tore turistico fino a 17 anni, compreso periodo di grazia di 4 anni).

Il valore aggiunto

I bassi tassi d’interesse ed esenzione dal pagamento delle tas-

se per l’elaborazione e l’utilizzo dei prestiti.

Fonte: http://aiic-utpuh.hr/it 

I prestiti d’investimento per micro,
piccoli e medi imprenditori

A WORLD OF REAL POSSIBILITIES. 

www.pbz.hr

PBZ GROUP

SUCCESS TIES US TOGETHER

I settori interessati
sono le filiere di:
Agroalimentare,

Prodotti finiti per la
Persona e Materie
prime industriali
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Prosegue anche nel 2018 il

trend in diminuzione delle liti tri-

butarie pendenti che si sono ri-

dotte del 10,3% rispetto all’anno

precedente (373.685 controversie

pendenti al 31 dicembre 2018).

Al risultato contribuisce la ridu-

zione delle liti complessivamente

pervenute alle Commissioni tri-

butarie pari allo 0,7% rispetto al-

l’anno 2017. In particolare, si re-

gistra un aumento del 3,1% dei

ricorsi presentati nel primo grado

di giudizio ed un calo del 9,6%

degli appelli presentati nel se-

condo grado di giudizio.

Il numero delle controversie

definite risulta pari a 253.439, in

diminuzione del 3,2% rispetto al

2017. La riduzione è determinata

dal calo delle decisioni di primo

grado pari al 6,3%, mentre nel

secondo grado le pronunce sono

aumentate del 7,6%.

Riguardo alle controversie

ancora pendenti, il cui valore

complessivo ammonta a circa

42,9 miliardi di euro, il 65,3% di

esse (pari a 243.993 unità) è in

giacenza da meno di 2 anni, il

27,4% (pari a 102.456 unità) è in

giacenza da un periodo compreso

tra 2 e 5 anni e solo il 7,3% (pari

a 27.236 unità) è in giacenza da

più di 5 anni.

Il valore complessivo delle

controversie presentate nel 2018

è pari a 24,2 miliardi di euro e il

valore medio della singola con-

troversia tributaria è pari a circa

115 mila euro. Il raffronto con

l’anno precedente registra una ri-

duzione percentuale del valore

pari al 14,9% (- 4,2 miliardi di

euro); tale riduzione si concentra

ni di euro), mentre solo l’1,3%

riguarda ricorsi di valore supe-

riore a 1 milione di euro (per un

totale di circa 13,1 miliardi di eu-

ro).

Per quanto attiene gli appelli

definiti, il 53,7% del totale delle

decisioni riguarda appelli di va-

lore inferiore o uguale a 20 mila

euro (per un totale di circa 185

milioni di euro), mentre il 2,5%

riguarda appelli di valore supe-

riore a 1 milione di euro (per un

totale di circa 9,2 miliardi di eu-

ro).

Sia in primo che in secondo

grado, gli esiti completamente

favorevoli all’ente impositore so-

no maggiori rispetto agli esiti

completamente favorevoli al

contribuente e risultano rispetti-

vamente il 46,1% nel primo gra-

do di giudizio ed il 45,4% nel se-

condo grado di giudizio.; gli esiti

completamente favorevoli al

contribuente risultano rispettiva-

mente pari al 30,8% in primo

grado e al 36,8% in secondo gra-

do.  Il giudizio intermedio si atte-

sta all’11,3% in primo grado ed

all’8,0% in secondo grado.

Nel 2018, la durata media del

processo tributario nel primo

grado di giudizio è di 689 giorni

(pari a 1 anno e 11 mesi), con un

miglioramento di 68 giorni ri-

spetto al 2017 e di 92 giorni ri-

spetto al 2016; nel secondo grado

di giudizio essa si attesta a 856

giorni (pari a 2 anni e 4 mesi),

con un peggioramento di 84 gior-

ni rispetto al 2017 e di 78 giorni

rispetto al 2016.

Nel 2018, in regime di facol-

tatività, sono stati effettuati com-

plessivamente 790.713 depositi

con modalità digitale su un totale

di 1.865.595 depositi, pari al

42,4%.

In dettaglio, sono stati effet-

tuati 648.753 depositi telematici

nelle CTP (27.402 ricorsi, pari al

17,9% del totale, e 621.351 con-

trodeduzioni ed altri atti, pari al

49,4% del totale) e 141.960 depo-

siti telematici nelle CTR (11.212

appelli, pari al 19,7% del totale e

130.748 controdeduzioni ed altri

atti, pari al 33% del totale).

-10,3%, nel 2018, 
per le liti tributarie pendenti

I ricorsi presentati diminuiscono 
dello 0,7% e il loro valore subisce

una contrazione del 14,9% 

nelle controversie con valore su-

periore ad 1 milione di euro e

può correlarsi all’utilizzo degli

strumenti deflattivi e alle defini-

zioni agevolate disciplinate dal

decreto legge n. 119 del 2018,

convertito dalla legge n. 136 del

2018. Il 72,6% del totale dei ri-

corsi pervenuti alle CTP ha ad

oggetto controversie di valore in-

feriore o uguale a 20.000 euro

(per un totale di circa 420 milio-

ni di euro), mentre solo l’1,4%

dei ricorsi riguarda controversie

di valore superiore a 1 milione di

euro (per un totale di 9,1 miliardi

di euro). Il 57,3% degli appelli

pervenuti alle CTR ha ad oggetto

controversie con valore inferiore

o uguale a 20.000 euro (per un

totale di circa 172 milioni di eu-

ro), mentre il 2,5% degli appelli

totali riguarda controversie di va-

lore superiore a 1 milione di euro

(per un totale di 7,1 miliardi di

euro).

Il valore complessivo delle

controversie definite nel 2018 è

di circa 31,3 miliardi di euro,

mentre il valore medio della sin-

gola controversia decisa è pari a

circa 123 mila euro.

Nel primo grado di giudizio,

il 72,4% dei ricorsi definiti ri-

guarda controversie di valore in-

feriore o uguale a 20 mila euro

(per un totale di circa 516 milio-

Science. Dopo l’esperienza negli

Usa, ha fondato nel 2013 in

Italia Cube labs, un acceleratore

per startup di ultima generazione.

Due aziende che stanno emer-

gendo a livello internazionale e

stanno per entrare nella fase in-

dustriale e di commercializzazio-

ne, grazie al supporto di fondi

specializzati e al valore della loro

ricerca scientifica, sono EryDel,

società biofarmaceutica che svi-

luppa prodotti per il trattamento

delle malattie rare (in lei hanno

creduto Innogest, il fondo Ge-

nextra e infine Sofinnova Part-

ners, con 26,5 milioni nel 2018)

e Mmi, che ha realizzato un ro-

bot per la microchirurgia, in gra-

do di intervenire su terminazioni

e vasi microscopici (primo inve-

stimento da ex allievi della Scuo-

la Sant’Anna di Pisa, poi 20 mi-

lioni di euro da Panakes e altri fi-

nanziamenti da fondi internazio-

nali).

Fonte: The Van

Life Science per capacità
d’innovazione: primeggiano

gli italiani
Life Science. «È un settore molto
interessante per i nostri investi-
menti, insieme a quello digitale.
In Italia ci sono elevate compe-
tenze scientifiche e produzioni
molto avanzate. Il sistema
healthcare italiano è tra i migliori
del mondo» spiega Stefano Moli-
no, partner di Innogest.

Premi, incubatori e accele-
ratori. I fondi sostengono premi
per startup e spinoff accademici.
Da citare: il  Premio Gaetano
Marzotto, la  call for ideas del-
l’acceleratore Bioupper, il pro-
gramma Open Accelerator di
Zcube. Poi ci sono fondazioni al
servizio delle startup, come Tls
Toscana Life Science, incubatori
dedicati, come Bio4dreams, e ac-
celeratori come Biovelocità. Gli
acceleratori di startup spesso col-
laborano con università e centri
ricerca per trovare progetti validi
e team da supportare nella cresci-
ta. «Le nostre startup devono
competere con un mercato molto
aggressivo, quello degli Usa»
spiega Filippo Surace, medico
che si è dedicato allo sviluppo
dei business nel campo Life

to Immobiliare dell’Agenzia delle

Entrate, nel 2018 sono in crescita

del 107% rispetto al 2013. 

Coerentemente, i dati del

” S o n d a g g i o

congiunturale

sul mercato

delle abitazioni

in Italia” della

Banca d’Italia

mostrano che il

rapporto tra

l ’ammontare

dei nuovi mu-

tui residenziali

erogati dalle

banche e il va-

lore dell’immobile oggetto del-

l’acquisto (il cosiddetto “Loan to

Value”) risulta in crescita dal va-

lore minimo del 55,0% nel 2013

al 74,3% di fine 2018. In un con-

testo di prezzi degli immobili re-

sidenziali sostanzialmente stabili

e in cui si conferma l’ampio ac-

cesso al credito bancario, la quo-

ta di famiglie italiane per cui sa-

rebbe possibile l’acquisto di una

abitazione tende ad aumentare,

collocandosi al 78% secondo le

analisi dell’Abi, valore massimo

dal 2004.

Si rafforza il ruolo delle banche
che sostengono lo sviluppo 

del settore residenziale
A partire dal 2013 il mercato

immobiliare delle abitazioni ha

presentato in Italia un significativo

incremento: nel 2018 il numero

delle unità im-

mobiliari com-

pravendute è

stato pari a 580

mila, segnando

un incremento

del 48% rispet-

to a cinque an-

ni prima. 

A favorire

la ripresa dei

volumi scam-

biati ha contri-

buito sia la flessione dei prezzi

delle case sia il livello particolar-

mente modesto dei tassi di interes-

se sui mutui, che favorisce la ca-

pacità delle famiglie italiane di ac-

cedere al finanziamento bancario

per l’acquisto della propria abita-

zione. In tal senso, il ruolo di sup-

porto allo sviluppo del mercato

immobiliare italiano svolto dal

settore bancario è evidente nel for-

tissimo incremento delle compra-

vendite di abitazioni assistite da

un mutuo ipotecario, che, secondo

i dati dell’Osservatorio del Merca-

(dalla prima pagina)

In forte incremento 
le compravendite 

di abitazioni assistite
da finanziamenti
bancari (+107%

negli ultimi 5 anni) 

lità, senza scopo di lucro e gratui-

ti per chi vi partecipa, a proporre

la propria candidatura compilan-

do online il form all'indirizzo

www.quellocheconta.gov.it/otto-

breedufin, entro il 13 settembre

2019.

L'adesione consentirà di uti-

lizzare il logo ufficiale del Mese

e di comparire nella promozione

su scala nazionale. Per tutti i

partner del Mese saranno a di-

sposizione anche una chat e stru-

menti interattivi per massimizza-

re la comunicazione sugli eventi

e creare sinergie.

Nel 2018 al Mese dell'Educa-

zione Finanziaria hanno aderito

108 organizzazioni, con oltre 350

eventi in 120 città in tutta Italia.

Torna dall'1 al 31 ottobre

2019 il Mese dell'Educazione Fi-

nanziaria, l'iniziativa promossa

dal Comitato per la programma-

zione e il coordinamento delle at-

tività di educazione finanziaria,

cui partecipa la Banca d'Italia.

Il Mese, giunto alla seconda

edizione, avrà un calendario ric-

co di eventi, seminari, spettacoli,

giornate di gioco e formazione

sull'educazione finanziaria, a co-

minciare da quelli della prima

settimana di ottobre connessi alla

"World Investor Week".

Il Comitato invita le istituzio-

ni e qualsiasi organizzazione

pubblica e privata che voglia im-

pegnarsi sul campo dell'educazio-

ne finanziaria con eventi di qua-

Torna il “Mese 
dell'Educazione Finanziaria”
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no deciso di pubblicare congiunta-
mente undocumento di supporto
("TCFD Implementation Guide")
per l’implementazione delle rac-
comandazioni Tcfd, elaborando
una guida pratica applicabile in
tutto il mondo e per tutti i settori
industriali. 

Nel documento, dopo una pa-
noramica sulle azioni chiave ne-
cessarie a porre le basi per un’effi-
cace disclosure climatica, vengo-
no elencate buone pratiche che ri-
guardano i quattro elementi fonda-
mentali nelle raccomandazioni
Tcfd: governance, strategy, risk
management, metrics & targets. A
partire da casi ipotetici di aziende
appartenenti a diversi settori, la
guida descrive nel dettaglio i per-
corsi da seguire in ognuna delle
quattro aree. Ad esempio, rispetto
alle modalità in cui il Cda consi-
dera le questioni climatiche all’in-
terno della strategia, nei piani d’a-
zione del management e nella ge-
stione del rischio, vengono fornite
indicazioni puntuali sulla base del
framework Cdsb e si indicano le
metriche Sasb standard più perti-
nenti.

Fonte: ETicaNews

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Una guida per implementare
le raccomandazioni della Task Force

on Climate-related
Financial Disclosures

Dalla teoria alla pratica, una
guida che consente alle aziende di
implementare in maniera efficace
le 11 raccomandazioni della Task
Force on Climate-related Finan-
cial Disclosures (Tcfd). La Tcfd,
costituita nel 2015 dal Financial
Stability Board (Fsb), ha pubblica-
to a giugno 2017 le sue raccoman-
dazioni, con l’obiettivo diguidare
il settore privato nella rendiconta-
zione delle informazioni necessa-
rie a investitori, finanziatori e
compagnie di assicurazione per
valutare i rischi e le opportunità
legati al clima. Dal momento della
pubblicazione, oltre 600 organiz-
zazioni hanno espresso il loro so-
stegno all’informativa sui rischi fi-
nanziari climate-related nei princi-
pali documenti societari. Nel tem-
po, però, si è fatta più forte la ne-
cessità di una guida per facilitarne
l’effettiva attuazione. Infatti, seb-
bene molte aziende divulghino già
oggi informazioni sui rischi clima-
tici, le implicazioni finanziarie
connesse restano spesso poco evi-
denti e le prestazioni e metriche di
rischio non sono sempre compara-
bili.

Per questo motivo, il Sustaina-
bility Accounting Standards
Board (Sasb) e il Climate Disclo-
sure Standards Board (Cdsb) han-

CI SONO CHEF 
CHE DANNO IL MEGLIO DI SÉ 

A 30.000 PIEDI

I prodo� i e servizi sono sogge� i a modifiche in base alla durata del volo e al modello di aeromobile.

E’ stato approvato l’aggior-
namento dell’Accordo per la te-
nuta dei conti reciproci tra ban-
che per quanto riguarda la Spun-
ta interbancaria. Ciò permette in
prospettiva lo svolgimento a re-
gime del processo di Spunta in
una nuova modalità, utilizzando
cioè dal 1° marzo del prossimo
anno la tecnologia basata sui re-
gistri distribuiti, la cosiddetta Di-
stributed ledger technology
(Dlt). Si tratta quindi di una
blockchain per le banche operan-
ti in Italia. Un nuovo passo avan-
ti nell’uso concreto della block-
chain. Spunta Project, il pro-
gramma coordinato da Abi Lab,
il Centro di ricerca e innovazio-
ne per la banca promosso dal-
l’Associazione bancaria italiana,
ha infatti l’obiettivo di applicare
la Dlt ai processi interbancari.
Lo scopo è la maggiore visibilità
delle informazioni, più velocità
di esecuzione e possibilità di ve-
rifiche direttamente sull’applica-
zione. E ciò con i partner tecnici
NTT Data e Sia, oltre a Corda di
R3 per la piattaforma. I nodi, na-
ti per la Spunta, potranno poi
rappresentare strutture operative
per altre funzionalità.

La Spunta interbancaria.
Il processo di Spunta è l’insieme
delle attività per riconciliare i
flussi e le operazioni che danno
vita a scritture sui conti reciproci
Italia. In questo campo rientra

anche la gestione dei sospesi, at-
traverso azioni per giungere alla
loro sistemazione. Le banche e
Abi Lab hanno lavorato a Spunta
Project con l’obiettivo di sempli-
ficare e standardizzare il proces-
so di riconciliazione bancaria a
livello nazionale, prevedendo
l’uso della tecnologia basata su
registri distribuiti, la Dlt block-
chain appunto. Gli approfondi-
menti svolti hanno condotto al-
l’aggiornamento dell’Accordo
nel capitolo sul tema.

I nuovi principi. Le basi
della nuova operatività sono: vi-
sibilità completa dei movimenti
propri e della controparte; rapi-
dità nella gestione dei flussi rela-
tivi ai conti reciproci, con ricon-
ciliazione su base giornaliera in-
vece che mensile; condivisione
delle regole di spunta dei movi-
menti in modo simmetrico tra le
banche controparti; gestione in-
tegrata delle comunicazioni e dei
processi in caso di sbilancio.
Sulla base delle disposizioni ag-
giornate dell’Accordo, a partire
dal 1° marzo 2020 sarà attuato il
passaggio graduale dalla Spunta
tradizionale a quella basata sulla
tecnologia Dlt blockchain.

Gli investimenti ICT. Se-

condo l’ultima rilevazione Abi-

Cipa sull’IT nel settore bancario

italiano del 2018, gli investimen-

ti in IT sono aumentati del 5,7%,

proseguendo nella tendenza di

crescita già rilevata a partire dal

2014. In termini di valore, nel

2017 il Tco (Total Cost of Ow-

nership) ha superato la soglia dei

4,2 miliardi di euro rimanendo

pressoché stabile nel 2018.

Il ruolo centrale attribuito al-

la tecnologia e la costante spinta

all’innovazione del settore ban-

cario italiano trovano conferma

anche nel 14° Rapporto Abi Lab:

per l’88,5% delle realtà analizza-

te il budget ICT per il 2019 risul-

ta essere in aumento o stabile ri-

spetto a quello del 2018, a bene-

ficio principalmente di canali di-

gitali e servizi di mobile

banking, apertura verso l’ester-

no, adeguamento delle infrastrut-

ture, iniziative di Data Gover-

nance e gestione e mitigazione

del rischio cyber.

BANCHE 

Fintech: avvio della blockchain 
in Italia 
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te e trattate e di Tessuti non tes-

suti e tessuti per uso tecnico) e

Beni intermedi chimici (+24.4

milioni di euro, con incrementi

particolarmente significativi per

Lastre, fogli, tubi e profilati in

materie plastiche) e Materie pri-

me industriali (+35mln di euro,

grazie soprattutto agli incrementi

attesi dalle vendite di Acciaio,

Rame, Fibre sintetiche e artificia-

li, Materie plastiche in forme pri-

marie).

Da sottolineare, inoltre, gli

incrementi attesi nel periodo

2019-2022 dall’export italiano

verso la Serbia di Elettrotecnica

(+15.4mln di euro, con i maggio-

ri spunti di crescita per Fili e ca-

vi, interruttori, spine, prese e

quadri elettrici, Parti per apparec-

chiature elettriche, Motori, gene-

ratori e trasformatori elettrici),

Beni intermedi in metallo

(+10.5mln di euro), Componenti

meccaniche ed ottiche (+8.4mln

di euro), Beni intermedi in carta

e in legno (+6.8mln di euro).

Nell’orizzonte 2019-2022,

Pur su valori ancora relativa-

mente contenuti, l’export italiano

verso la Serbia presenta un profi-

lo di di crescita avviato ormai da

tempo. Tale tendenza è attesa

confermarsi anche nei prossimi

anni. 

Nel quadriennio 2019-2022,

infatti, le vendite di Made in Italy

sul mercato serbo sono previste

complessivamente in aumento di

quasi 300 milioni di euro (fonte:

Sistema Informativo Ulisse), cre-

scendo dai 1862 milioni di euro

del 2018 fino a sfiorare i 2.2 mi-

liardi di euro al termine del pe-

riodo di previsione. 

In particolare, il mercato ser-

bo appare offrire le maggiori op-

portunità di crescita nei comparti

della componentistica industriale,

dei beni intermedi e delle materie

prime industriali. 

Lo scenario di previsione for-

mulato da StudiaBo per conto di

Promos Italia e Tribuna Econo-

mica con riferimento ai flussi di

commercio estero al 2022 evi-

denzia le crescite più sostenute

delle esportazioni italiane da

Componenti per i mezzi di tra-

sporto (+58 milioni di euro), Be-

ni intermedi in materie tessili e

pelli (+40.2 milioni di euro, trai-

nate dalle vendite di Pelli depila-

opportunità di crescita per il ma-

de in Italy in Serbia riguardano

anche la filiera Agroalimentare

(con un incremento atteso di qua-

si 20 milioni di euro nel com-

plesso del quadriennio) e per

Prodotti finiti per la Persona

(+12.3 milioni di euro). In parti-

colare, nell’alimentare confezio-

nato gli aumenti più significativi

riguardano i settori Carne e pe-

sce, lavorati e confezionati

(+3.8mln di euro) e Tè e caffè

confezionato (+2.1mln di euro);

in crescita nelle bevande anche il

segmento Bevande alcoliche. Nel

sistema Persona, vanno invece

evidenziati gli aumenti attesi per

le vendite italiane di Abbiglia-

mento esterno, Biancheria intima

e calzetteria, Calzature, Profumi

e cosmetici.

Crescite positive (anche se

con incrementi complessivamen-

te più contenuti) sono attese an-

che per le esportazioni italiane

verso la Serbia di Materie prime

naturali (+6.8 milioni di euro nel-

lo scenario 2019-2022), Mezzi di

MERCATO SERBO

Elevate potenzialità 
per componentistica 

e beni intermedi Made in Italy

nasce nel 2012, ma inizia la sua
attivita’ produttiva a dicembre
2014 con un progetto green field. 

Risponde direttamente alla
Sede Centrale in Italia che a sua
volta fa parte del grande Gruppo
Aunde con sede in Germania che
possiede oltre 100 stabilimenti
nei 5 continenti.

L’Azienda e’ nata per produr-
re fodere di tessuto per autovei-
coli di ogni tipo. Nel 2015 la pro-
duzione era focalizzata sul solo

Struttura snella e l’applica-
zione delle metodologie Toyota,
hanno permesso da Aunde il bal-
zo in avanti di questi ultimi anni.
La continua formazione sia dei
tecnici che degli addetti alle mac-
chine ha consentito di creare
un’azienda nel centro della Ser-
bia che viene indicata come
esempio di ottima organizzazione
e buon profitto. Aunde Serbia e’
particolarmente attenta a tutti gli
aspetti che impattano sull’am-
biente e sulla sicurezza e si fregia
di aver ricevuto riconoscimenti
per il proprio lavoro da parte del-
la Camera di Commercio Italo-
Serba di Belgrado (Premio Leo-
nardi) e della Citta’ di Novi Sad
(Premio Capitano Misha).

La nascita. Aunde Serbia

progetto 500L del brand FCA,

sul quale lavoravano 200 perso-

ne.

Nell’arco di 2 anni, lo stabili-

mento e’ stato raddoppiato ed il

personale e’ cresciuto di 4 volte

arrivando a 800 persone. Inoltre

sono stati avviati nuovi progetti

con altri importanti brand del

settore auto, e non solo.

Nel 2015 il fatturato era pari

a 6 milioni di euro; nel 2018 si è

incrementato fino ai 24.000.000

di euro.

La Serbia. Aunde Serbia e’

oggi uno dei maggiori player

nell’Est Europa nella produzione

di fodere e annovera fra i suoi

clienti: FCA, Mercedes, Iveco,

Peg-Perego. Sono in sviluppo

nuovi contatti e nuovi potenziali

progetti con Clienti di respiro in-

ternazionale.

Lo stabilimento serbo si av-

vale di tessuti ideati, sviluppati e

realizzati per buona parte, presso

la Sede Centrale in Italia. 

Ottimi sono i rapporti con le

autorità centrali e locali serbe

che hanno presenziato, fra l’al-

tro, all’apertura ed all’ingrandi-

mento dello stabilimento nel

corso degli anni.

Da 6 a 24mln di euro
di fatturato in 3 anni

Aunde Serbia tra maggiori player 
dell’Est Europa

Pillole 

La Serbia come estensione 
della piattaforma produttiva italiana

La Serbia si e' confermata in questi anni come terra di opportu-

nita' per gli operatori italiani: l'espansione delle nostre aziende, che

trovano in Serbia un territorio nel quale aumentare e diversificare

la propria produzione ed i propri servizi, consente loro di rafforzare

il proprio percorso verso la leadership globale, con particolare at-

tenzione ai mercati emergenti ai quali la Serbia e' legata da accordi

di libero scambio.

Regione strategica per l'espansione commerciale

I Paesi della regione che confinano e commerciano con la Ser-

bia costituiscono, insieme al mercato interno, un mercato regionale

di oltre 90 milioni di abitanti all'interno del quale la Serbia riveste

un ruolo centrale e strategico che si estende anche a Russia, Bielo-

russia, Kazahstan e Turchia (Paesi con i quali la Serbia ha firmato

accordi di libero scambio).

Incentivi e vantaggi finanziari, fiscali e di territorio

Numerosi sono gli incentivi fiscali e vantaggi finanziari e terri-

toriali. Oltre a quelli del Governo centrale, ci sono molti vantaggi

offerti dalle varie municipalita' che concorrono tra loro per l'inse-

diamento di aziende in grado di assumere mano d'opera. Da segna-

lare la creazione di numerose Free Zones, con regimi fiscali assai

agevolati. La Ras (Agenzia per lo Sviluppo della Serbia) ha sosti-

tuito nel 2017 la Siepa nell'importante compito di accompagna-

mento degli investitori esteri.

Burocrazia e oneri per costituzione societarie

Sono stati ulteriormente ridotti gli oneri per la costituzione so-

cietaria, ed anche i tempi risultano significativamente diminuiti.

Nel corso del 2015 e' stata approvata la riforma dei permessi di co-

struzione e nel 2016 e' stata approvata la nuova legge sugli investi-

menti. La legge 44/2018 ha emendato poi la Legge sull?impresa,

apportando significativi miglioramenti. L'atteggiamento delle isti-

tuzioni verso gli investitori stranieri risulta positivo. Occorre mi-

gliorare l'efficienza del sistema giudiziario e del sistema fiscale, e

rafforzare la lotta alla corruzione e all'economia sommersa.

Mercato fortemente orientato
alle riforme come richiesto dall' Ue

La Serbia ha ormai definitivamente avviato il proprio percorso

per entrare in Europa e per questo motivo e' spinta sempre piu' ad

applicare norme e leggi compatibili con quelle europee. Sul totale

di 35 capitoli negoziali, sono 16 quelli finora aperti nei negoziati

con Bruxelles, di cui due provvisoriamente chiusi. Cio' portera' ad

una maggiore apertura del mercato che permettera' quindi un piu'

facile inserimento delle societa' nell'economia serba.

Fonte: InfoMercatiEsteri 

AUNDE SRB d.o.o
Italijanska bb

35220 Kočino selo, Jagodina, Serbia
Phone: +381 35740 910 / 914

Email: office@aunde.rs

i processi industriali (con quote

particolarmente elevate, prossime

al 40%, nei settori Macchine tes-

sili e Macchine utensili per mate-

riali duri) e previsioni di quote

superiori al 15% per Impiantisti-

ca industriale (Impianti siderurgi-

ci, Impianti chimici e per la lavo-

razione dei minerali e Scambia-

tori di calore i settori con le quo-

te di mercato Italia più elevate,

prossime al 20%).

Marcello Antonioni

StudiaBo srl – Promos Italia

(Tribuna Economica 
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trasporto e per l’agricoltura (+6.6

milioni di euro, riconducibili

quasi interamente al settore Au-

tomobili, autobus e roulotte), Be-

ni e prodotti per le costruzioni

(+4.2 milioni di euro), Strumenti

e attrezzature per l’industria e

Prodotti e strumenti per la salute

(entrambi i comparti con incre-

menti attesi di quasi 4 milioni di

euro). 

Nello scenario al 2022 sono

da segnalare, non ultime, le con-

ferme di quote di mercato com-

plessivamente prossime ai 20

punti percentuali per l’export ita-

liano di Macchine e impianti per



RAPPORTI AMBASCIATE SERBIA                                           Lunedì 24 Giugno 2019                 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIII pag. 13

Per portare all’attenzione de-
gli operatori economici le carat-
teristiche del sistema serbo,
l’Ambasciata,  con  il  sostegno
di  tutto  il Sistema Italia - che
qui si compone anche dell’Uffi-
cio Ice, della Camera di Com-
mercio Italo-Serba e di Confin-
dustria Serbia – “ha da poco fi-
nalizzato la guida rapida “Fare
Affari in Serbia”, un agile stru-
mento informativo rivolto agli
imprenditori italiani che decido-
no di entrare nel Paese, sia con
operazioni commerciali che con
investimenti diretti. La guida è
liberamente consultabile sul sito
dell’Ambasciata d’Italia a Bel-
grado”.

In linea generale, “invito co-
loro che desiderano esplorare il
mercato serbo a rivolgersi al-
l’Ambasciata (presso la quale è
attivo l’Ufficio economico-com-
merciale) o alle altre Istituzioni
del Sistema Italia, che sapranno
offrire una prima panoramica e
indirizzare opportunamente i no-
stri imprenditori”.

Ambasciatore Lo Cascio,
che cosa è oggi il Paese Serbia?

La Serbia è prima di tutto un
Paese in evoluzione, che attra-
verso il negoziato di adesione al-
l’Unione europea sta ancorando
sempre di più la propria econo-
mia a quella degli Stati Membri.
L’Italia, Paese fondatore dell’Ue,
ha tutto l’interesse a mantenere
concreta la prospettiva di adesio-
ne della Serbia, incoraggiando
l’attuazione delle riforme ammi-
nistrative, sociali ed economiche
che permetteranno di costruire il
nostro comune futuro europeo.
Da un punto di vista economico,
la Serbia presenta importanti tas-
si di crescita: nel 2018 il Pil ha
registrato un +4,4% raggiungen-
do i 42,9 miliardi di euro, il debi-
to pubblico è ormai scesa al 50%
del Pil e il tasso di disoccupazio-
ne si è attestato all’12,7%. Anche
per il biennio 2019-2020 si pro-
spetta una crescita intorno al 3%.
Questi dati mostrano che il Paese
si muove nella giusta direzione,
seppur in presenza di alcuni freni
ad un più rapido sviluppo legati
all’articolato quadro regionale. 

La Serbia è attraversata dai
due Corridoi Paneuropei più
importanti dell’Europa Cen-
tro-Orientale e Meridionale.
Che cosa vuol dire per gli inve-
stitori?

La posizione geografica della
Serbia rappresenta senz’altro uno
dei punti di forza di questo Pae-
se, rotta di passaggio imprescin-
dibile nella penisola balcanica e
cerniera tra est e ovest. Ai due
corridoi paneuropei più impor-
tanti, il VII e il X, che convergo-
no a Belgrado, si aggiunge il cor-
ridoio XI (in fase di realizzazio-
ne), che partendo da Timisoara,
in Romania, attraversa la Serbia
e il Montenegro per raggiungere
poi Bari via mare. Ciò rappresen-
ta un notevole vantaggio per le
imprese italiane che decidono di

produrre nel Paese, consentendo
di ridurre i costi di trasporto. Le
reti infrastrutturali, inoltre, non si
limitano alle sole opere per i tra-
sporti di merci e persone, ma an-
che a quelle energetiche. La Ser-
bia ha infatti avviato la costru-
zione del tratta sul proprio terri-
torio del gasdotto “Turkish
Stream”, mentre è in via di fina-
lizzazione il “Transbalkan Elec-
tricity Corridor”, che collegherà
le reti elettriche dei Paesi Balca-
nici dalla Romania al mar Adria-
tico. 

Negli ultimi anni come si
sono diversificati gli Investi-
menti Diretti esteri all’interno
del Paese?

Nel 2018 gli Investimenti Di-
retti Esteri (Ide) in Serbia hanno
raggiunto i 3 miliardi di euro, in
crescita rispetto ai 2,4 miliardi
del 2017. Si tratta di numeri im-
portanti, che fanno di questo
Paese il primo luogo di destina-
zione degli Ide nella regione, riu-
scendo ad attirare oltre il 50%
del totale degli investimenti stra-
nieri. Tra i settori più in crescita
lo scorso anno ci sono sia quello
agricolo (16,3%), che quello al-
berghiero e della ristorazione
(+10,1%). In prospettiva, sono
previsti maggiori investimenti
nei settori dell’ambiente, dell’e-
nergia e nell’IT. Soprattutto que-
st’ultimo ha fatto registrare note-
voli progressi negli ultimi anni,
anche grazie ad una politica di
sostegno alla digitalizzazione
lanciata dall’attuale Governo. In
Serbia sono ormai presenti im-
portanti società straniere, ma an-
che startup locali, impegnate nel-
la produzione di software e di
tecnologie informatiche, tra que-
ste anche grandi nomi italiani co-
me “Engineering”. 

In tutto questo, qual è il
ruolo dell’Italia nell’industria e
nella società civile della Ser-
bia?

L’Italia è tra i primi investito-
ri stranieri in Serbi, con circa 600
aziende presenti, una quota di ca-
pitale investito pari a 3 miliardi
di euro, un volume d’affari di ol-
tre 2,5 miliardi e oltre 25.000
persone impiegate. I settori in cui
si concentrano gli investimenti
italiani sono quello automobili-
stico (con FCA, che produce la
500L nella città di Kragujevac),
quello bancario (Intesa Sanpaolo
e Unicredit detengono il 27,7%
del mercato locale e sono rispet-
tivamente la prima e la seconda
banca del Paese) e quelli assicu-
rativo (Generali e Unipol-DDOR
controllano una quota del

34,1%), tessile (tra cui Calzedo-
nia, Benetton e Golden Lady),
calzaturiero (Geox) e agricolo
(Ferrero). Per quel che riguarda
il commercio bilaterale, nel 2018
il nostro Paese si è confermato il
secondo partner commerciale
della Serbia, con un interscambio
che ha toccato i 4,03 miliardi di
euro, di cui 2,05 miliardi di ex-
port italiano e 1,98 miliardi di
import. L’Italia è un partner di ri-
ferimento economico per la Ser-
bia e intendiamo continuare ad
esserlo.  

A proposito di Rapporti
Italia-Serbia, come rafforzare
la cooperazione? 

Nel 2019 Italia e Serbia cele-
brano i 140 anni di relazioni di-
plomatiche e i 10 anni di parte-
nariato strategico, due anniversa-
ri importanti che ci permettono
di ripercorrere i successi e i risul-
tati comuni, resi possibili dagli
eccellenti rapporti in campo poli-
tico, economico e scientifico. Ne
sono un esempio le intese sotto-
scritte a livello bilaterale, finaliz-
zate a instaurare una solida colla-
borazione in numerosi settori:
dalla lotta alla corruzione e al
crimine organizzato, alla coope-
razione in campo accademico e
tecnologico, passando per lo svi-
luppo del settore agricolo.

L’eccellente livello delle re-
lazioni bilaterali è stato confer-
mato in occasione dei recenti in-
contri politici di alto livello, a
partire dalla visita a Belgrado del
Presidente del Consiglio Conte,
lo scorso marzo, quando ha in-
contrato il Presidente della Re-
pubblica, Vučić, e la Primo Mi-
nistro Brnabić.  Il Presidente
Vučić ha poi incontrato a Roma
il Vice Primo Ministro Salvini,
mentre i due Ministri degli Este-
ri, Moavero e Dačić, si sono in-
contrati poche settimane fa a
Trieste.

L’Italia continuerà a fornire il
proprio convinto supporto al per-
corso di riforme avviato da Bel-
grado, in ambito economico, ma
anche nell’amministrazione pub-
blica e nello stato di diritto, nel-
l’interesse primario dei cittadini
e delle imprese. 

Secondo alcuni studi, il Pae-
se si conferma come una desti-
nazione ricca di opportunità
per gli operatori italiani. Quali
sono le ragioni? 

La Serbia presenta un merca-
to assai interessante per le impre-
se italiane, grazie a numerose op-
portunità di sviluppo, alla posi-
zione geografica privilegiata, alla
forte spinta innovativa e tecnolo-

gica, alle qualità umane e profes-
sionali dei lavoratori serbi, alle
prospettive di integrazione com-
merciale a livello regionale ed
europeo. A ciò si aggiunge un re-
gime fiscale favorevole e la pre-
senza di numerose “free zone”,
che offrono agli investitori stra-
nieri condizioni di insediamento
particolarmente vantaggiose.
Inoltre, il costo dei fattori pro-
duttivi è relativamente più basso
che in altri Paesi europei, anche
se, va detto, basare importanti in-
vestimenti unicamente su questo
aspetto sarebbe poco lungimiran-
te. In futuro occorrerà, a mio av-
viso, puntare maggiormente a
settori ad alto valore aggiunto,
nell’ottica di integrare sempre di
più le nostre catene di valore.

Come si compongono gli in-
centivi per gli investitori este-
ri?

A partire dal 2015 la Serbia
ha realizzato importanti riforme
per incrementare l’attrazione de-

gli investimenti esteri, culminata,

tra l’altro, con la creazione della

Ras, l’Agenzia per lo Sviluppo

della Serbia, che si occupa pro-

prio di assistere i potenziali inve-

stitori.  

Vale la pena sottolineare la

presenza nel Paese di 14 “free

trade zone”, che aggiungono ul-

teriori vantaggi a quelli fiscali e

contributivi, come ad esempio

l’esenzione Iva per l’importazio-

ne di materiali e attrezzature de-

stinate alla produzione. In ag-

giunta agli incentivi del Governo

centrale, ve ne sono altri offerti

da varie municipalità, che con-

corrono tra loro per l’insedia-

mento di aziende in grado di as-

sumere manodopera.  Inoltre, nel

caso di produzioni riconosciute

“made in Serbia”, vi è la possibi-

lità di esportare a condizioni van-

taggiose verso un ampio mercato

internazionale. Sono infatti nu-

merosi i Paesi e le zone di scam-

bio con cui la Serbia ha concluso

accordi commerciali; oltre all’Ue

e agli Usa, vi sono intese con

Russia, Bielorussia, Kazakhstan

e Turchia.
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Realizzate importanti
riforme per l’attrazione
degli investimenti esteri

Carlo Lo Cascio, Ambasciatore d’Italia in
Serbia: “Italia partner di riferimento economico

e intendiamo continuare ad esserlo”
Carlo Lo Cascio

Nel 2020 inizieranno i lavori 
per la Metropolitana di Belgrado

Le attività di costruzione della metropolitana di Belgrado do-
vrebbero prendere il via alla fine del 2020. Lo ha dichiarato Stanko
Kantor, il direttore dell’impresa pubblica Beogradski voz i metro
(Treni e metro di Belgrado) ai media locali. Stando alle informazio-
ni diffuse, la costruzione inizierà a partire dal quartiere di Zeleznik,
al sud della città, e prevede la realizzazione di due linee distinte che
si incroceranno in prossimità della piazza di Savski trg in centro di
Belgrado.

La prima linea, da Zeleznik al quartiere di Mirijevo, sarà lunga
22 chilometri e avra 23 fermate, mentre la seconda andrà da Mirije-
vo fino a Zemun.  Quest’ultima avrà una lunghezza di 19 chilome-
tri e avrà 20 fermate. 

La costruzione della prima fase dovrebbe essere completata en-
tro il 2025.

Secondo quanto previsto dal piano generale del progetto, veran-
no investiti 4,4 miliardi di euro per la costruzione di entrambe le li-
nee.In aggiunta, Kantor ha specificato che finora la Serbia ha fir-
mato due accordi di collaborazione al livello internazionale per la
costruzione della metro di Belgrado – con la Francia e con la Cina.

Completato il Ramo meridionale del Corridoio 10 

E’ stato ufficialmente aperto al traffico il ramo meridionale del
Corridoio autostradale 10 in Serbia, lo riportano i media locali. Se-
condo quanto dichiarato dai vertici del governo serbo durante la ce-
rimonia dell’apertura la nuova sezione è destinata a migliorare i
collegamenti non solo all'interno del paese, ma anche con la Mace-
donia del Nord e la Grecia, e vede una lunghezza di 26,3 chilome-
tri. Invece,il ramo est del Corridoio 10, che collegherà la Serbia
con la Bulgaria, sarà pronto entro l'estate, secondo le fonti ufficiali. 

8 miliardi di euro in nuovi progetti infrastrutturali 

Il valore del nuovo ciclo di investimenti in progetti infrastruttu-
rali in Serbia è superiore a 8 miliardi di euro, lo ha dichiarato il mi-

(continua a pag. 14)



pag. 14                TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIII               Lunedì 24 Giugno 2019 RAPPORTI AMBASCIATE SERBIA

“Vorrei innanzitutto ringra-
ziare per l’interesse dimostrato
nei confronti del mio Paese e per
l’occasione di presentare, in
questa intervista,  le potenzialità
economiche della Serbia”.

La Serbia con circa 7 milioni
di abitanti e il Pil di circa 42,7
miliardi di euro, ovvero 6,100
euro pro capite “tramite i contrat-
ti di libero scambio con l’Ue,
Russia, Belarus, Kazachistan e
Turchia, attraverso il contratto
Cefta, ha l’accesso ai mercati che
vantano circa 800mln di utenti”.

Il Paese vanta una crescita
economica stabile e consolidata,
del 4,4% nel 2018  con le previ-
sioni per il 2019 del 3,5%, un
consolidamento fiscale terminato
con successo e un tasso di infla-
zione basso, del 2,1% nel 2018.
L’ambiente per il business in
Serbia è estremamente favorevo-
le per le aziende,   “come confer-
mato dal suo posizionamento sul
48° posto della lista Doing busi-
ness del 2019. La mano d’opera,
oltre ad essere motivata, è anche
altamente qualificata e ogni an-
no in Serbia si laureano 50mila
persone e si diplomano 75mila
studenti”.

Ambasciatore Aleksic, con
oltre tre miliardi di euro, l’Ue
è, negli ultimi 18 anni, il mag-
gior donatore della Serbia. A
che sono servite le donazioni e
quali sono gli effetti positivi?

L’Unione Europea ha prov-
veduto alle risorse a fondo per-
duto di 3,6 miliardi di euro negli
ultimi 18 anni sul campo dello
stato di  diritto, delle riforme di
amministrazione pubblica, dello
sviluppo sociale, della tutela del-
l’ambiente e dell’agricoltura. Si è
provveduto agli aiuti finanziari
tramite lo strumento di aiuti
preadesione Ipa con l’obiettivo
di dare il supporto nel campo
della tutela dell’ambiente, dell’i-
struzione, dello sviluppo dell’im-
prenditoria, delle scienze e della
ricerca, dei trasporti, dell’energia
e dell’agricoltura.

La Serbia è il maggior desti-
natario delle risorse dell’Unione
Europea della Regione dei Bal-
cani Occidentali con 200 milioni
di euro annuali. 

La Repubblica è il maggior
utente dei prestiti della Banca
Europea per gli Investimenti,
considerato che dal 2001 ha rice-
vuto più di 4,3 miliardi di euro di
finanziamenti. La somma massi-
ma, più di 1,5 miliardi di euro di
questi finanziamenti è stata inve-
stita nel settore dei trasporti
(comprese le due autostrade sul
Corridoio 10) mentre più di 1,4
miliardi di euro sono stati desti-
nati come finanziamenti alle pic-
cole e medie imprese. Il settore
industriale ha ricevuto il suppor-
to di 516 milioni di euro, mentre
nella sanità e nell’istruzione sono
stati investiti 291 milioni di euro
per ciascuno.

L’Unione Europea primeggia
anche quando si tratta degli inve-
stimenti diretti esteri. Secondo i

dati della Banca Nazionale della
Serbia nel 2018 essi ammontava-
no a 2,03 miliardi di cui Italia
153,7mln di euro e nel primo tri-
mestre del 2019, 513mln di euro
di cui Italia 31,3 milioni di euro.

Il sistema fiscale serbo è
molto conveniente per le so-
cietà commerciali. Può indica-
re qualche esempio? 

Il tasso di imposte sugli utili
in Serbia è del 15% il che colloca
la Serbia tra i Paesi europei con
il più basso tasso di questa impo-
sta - Ungheria 9%, Serbia 15%,
Romania 15%, Croazia 18%,
Slovenia 19%, Repubblica Ceca
19%, Polonia 19%, Slovacchia
21%.

A fine 2018, la Serbia ha in-
trodotto alcune novità inerenti
agli incentivi fiscali quali il fi-
nanziamento fiscale per la ricer-
ca e lo sviluppo, il finanziamento
fiscale per gli investimenti nelle
società nuove che svolgono le at-
tività di innovazione, il finanzia-
mento fiscale sulla base del red-
dito capitale pagato in un altro
Paese nonché gli incentivi fiscali
che consentono l’esenzione dalla
tassazione dell’80% sul reddito
realizzato attraverso l’utilizzo
delle proprietà intellettuali.

Altro esempio, l’esenzione fi-
scale decennale: il contribuente
che investe nel capitale fisso più
di un miliardo di dinari (circa
8,5mln di euro), e che nel perio-
do dell’investimento assume al-
meno 100 lavoratori con contrat-
to a tempo indeterminato, è esen-
te dal pagamento dell’imposta
sugli utili per il periodo di 10 an-
ni proporzionalmente all’investi-
mento. Per quanto riguarda il fi-
nanziamento fiscale per la ricer-
ca e lo sviluppo, come uscite si
possono riconoscere, nella som-
ma raddoppiata, tutte le spese di-
rettamente legate alla ricerca e
allo sviluppo effettuate dal con-
tribuente nella Repubblica di
Serbia. In Serbia esiste anche il
finanziamento fiscale per gli in-
vestimenti nelle nuove società
che svolgono le attività d’inno-
vazione (con diritto al finanzia-
mento del 30% dell’investimento
effettuato in tali società). 

Il sistema bancario della
Serbia è caratterizzato da una
sostanziale partecipazione de-
gli stranieri. Quale ruolo loro
hanno nella società civile?  

Le banche della proprietà
prevalente dei connazionali han-
no recentemente ridotto la parte-
cipazione al mercato nella som-
ma totale di bilancio del settore
bancario (dal 24,1% al 23,67%),
ma anche aumentato la parteci-

pazione alla totalità del capitale
del settore bancario (dal 24,4%
al 24,5%). 

Di conseguenza, la partecipa-
zione delle banche della pro-
prietà prevalente degli stranieri è
aumentata (dal 75,9% al 76,3%)
rispetto alla somma di bilancio,
ovvero si è ridotta (dal 75,6% al
75,5%) rispetto al capitale. La
partecipazione dominante nel
settore bancario della Serbia han-
no le banche provenienti dall’Ita-
lia, Austria, Francia e Ungheria
(in totale si tratta di 8 banche),
con la partecipazione alla somma
totale di bilancio del 58%. 

Quali sono i settori poten-
zialmente interessanti per una
società italiana? 

Il settore dei servizi informa-
tici e di comunicazione è quello
con maggiori prospettive in Ser-
bia. Questo settore ha avuto l’e-
sportazione più crescente nel pe-
riodo dal 2007 al 2018, del
21,21% all’anno. Nel 2018, ri-
spetto all’anno precedente, l’e-
sportazione dei servizi compute-
ristici è aumentata di circa 33,7%
(da 760 milioni di euro a 1,016
miliardi di euro).

Secondo le valutazioni delle
potenzialità di sviluppo tra i pri-
mi 10 settori più produttivi si tro-
vano la produzione dei veicoli a
motore; la produzione dell’at-
trezzatura elettrica ed elettronica
per i veicoli a motore; la produ-
zione di calze; la produzione di
elettrodomestici; la lavorazione e
la conservazione di frutta e di
verdura; la produzione di pneu-
matici per le autovetture; la pro-
duzione di energia elettrica; la
produzione di macchinari di tipo
generico; l’alimentazione per gli
animali e la produzione di carta,
di cellulosa e di cotone.

Come si colloca il sistema
d’istruzione del Paese nella sua
totalità? 

La Camera di Commercio
della Serbia ha iniziato a intro-
durre l’istruzione duale negli isti-
tuti tecnici di istruzione superio-
re quasi cinque anni fa attraverso
i diversi progetti pilota sponso-
rizzati dalla Germania, Austria e
Svizzera. 

I risultati dei progetti pilota
hanno evidenziato la necessità di
modificare il quadro regolamen-
tare in maniera tale da riconosce-
re e definire il ruolo dell’econo-
mia nell’istruzione, il che ha
comportato la votazione della
Legge sull’istruzione duale in
data 7 novembre 2017, grazie a
una stretta collaborazione del
Ministero dell’Istruzione, delle
Scienze e dello Sviluppo Tecno-

logico con la Camera di Com-
mercio della Serbia, e con il sup-
porto tecnico di Austria, Germa-
nia e Svizzera. 

La legge è entrata immediata-
mente in vigore, ma un’imple-
mentazione rinviata al settembre
del 2019 affinché si possano sta-
bilire le capacità per l’implemen-
tazione della Legge. Ad oggi l’i-
struzione duale comprende 33
profili d’istruzione, destinati a
4500 studenti presso 80 istituti,
in 52 città e in circa 600 aziende.

Qual è la struttura della re-
te imprenditoriale della Ser-
bia?

Gli imprenditori della Repub-
blica di Serbia organizzano le lo-
ro attività attraverso le associa-
zioni generiche degli imprendito-

ri, le quali, in quanto tali, sono

membri collettivi della Camera

di Commercio della Serbia. Il

Settore dell’imprenditoria della

Camera di Commercio della Ser-

bia gestisce il registro delle As-

sociazioni generiche degli im-

prenditori della Serbia.

Inoltre, con la delibera del

Parlamento degli Imprenditori è

stata costituita la Sezione – Im-

prenditoria femminile della Ca-

mera di Commercio della Serbia.

L’obiettivo della costituzione di

questa sezione è l’invigorimento

economico delle donne in Serbia,

dato che l’imprenditoria femmi-

nile rappresenta una risorsa im-

portante della creazione dei nuo-

vi posti di lavoro. E’ prevista la

costituzione della Sezione – im-

prenditoria giovanile e sociale,

nonché delle altre Sezioni rispet-

to alle attività per le quali sor-

gerà tale iniziativa.
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Tra i Paesi europei 
con il più basso tasso 
di imposte sugli utili
Nostra intervista a Goran Aleksic, 

Ambasciatore della Repubblica di Serbia a Roma 
Goran Aleksic

nistro dell'Edilizia, Infrastrutture e Trasporti serbo, Zorana Miajlo-

vic in una riunione con la missione del Fmi, svoltasi lo scorso 13

maggio, secondo quanto riferisce la stampa locale.  

I progetti facenti parte del nuovo ciclo di investimenti inizieran-

no nel corso dell’anno, ed avranno un valore di circa 5,2 miliardi di

euro, mentre una parte dei progetti programmati  di un valore di

circa 3,5 miliardi di euro, avra inizio nel 2020, ha precisato Mihaj-

lovic. 

Da Bei investiti oltre 5,5 miliardi di euro
nel settore pubblico e privato

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha investito oltre

5,5 miliardi di euro nel settore pubblico e privato della Serbia, a

partire dal 2001. Lo ha dichiarato in un’intervista per la stampa lo-

cale Dubravka Negre , responsabile dell'Ufficio di rappresentanza

regionale della Bei per i Balcani occidentali, precisando che si trat-

ta di oltre 70 grandi progetti  e di 300 progetti  piccoli realizzati al

livello locale. Attualmente sono in corso 16 grandi progetti, il cui

valore supera un miliardo di euro. La Bei investe in infrastrutture

stradali e ferroviarie, energia, sanità, istruzione, ricerca e sviluppo.

Negre afferma che la Serbia ha ritirato l'88% dei fondi approvati,

commentando le statistiche degli ultimi dieci anni: “Penso che que-

sto sia un buon risultato. Permettetemi di ricordarvi che tra il 2013

e il 2016 abbiamo assistito ad un calo dei nuovi investimenti, dovu-

to al necessario consolidamento fiscale nel settore pubblico, ma ab-

biamo anche proseguito con l'attuazione dei progetti già avviati.

Negli ultimi tre anni abbiamo utilizzato tutti i  579 milioni di euro

per il corridoio stradale 10 per la costruzione dell'autostrada verso

la Grecia e la Bulgaria. 

La Bei finanzia le sezioni autostradali più impegnative e costo-

se attraverso le gole di Grdelica e Sicevac. L'anno scorso si è con-

cluso con tutti i pagamenti effettuati dalla nostra parte” ha dichiara-

to Negre. La Bei, insieme allo Stato serbo ed alcuni donatori del-

l’Ue, partecipa con 200 milioni di euro nei progetti di riabilitazione

di quattro centri clinici in Serbia. “Il progetto per la ricostruzione

del Centro clinico della Serbia sta andando avanti, mentre per

quanto riguarda il Centro clinico di Novi Sad sono in corso i prepa-

rativi per la pubblicazione di una gara d'appalto per i lavori di co-

struzione.  Speriamo che a breve sarà lanciata anche una gara d’ap-

palto per i lavori di ricostruzione del Centro clinico di Kragujevac”

conclude Negre.

Fonte: Ice

(da pag. 13)
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Dall’avvio dei negoziati per
l’adesione ad oggi, la Serbia ha
aperto 16 dei 35 capitoli, due dei
quali sono provvisoriamente
chiusi. L’andamento complessi-
vo dei negoziati continua in gran
parte a dipendere dal ritmo più o
meno intenso delle riforme, non-
ché dalla normalizzazione dei
rapporti con Priština. “Il proces-
so di riforma costituzionale agli
standard europei in materia giu-
diziaria è attualmente in corso.
Seppur non rapidi siano i pro-
gressi nella lotta contro la corru-
zione, le principali riforme strut-
turali nella pubblica amministra-
zione, nell’amministrazione fi-
scale e delle imprese statali sono
progredite gradualmente.”.

La Serbia vanta, peraltro, un
buon livello di preparazione in
alcuni settori, “si pensi al diritto
societario, la proprietà intellet-
tuale, la politica dei trasporti, la
scienza e la ricerca, ed è comun-
que preparata in settori rilevanti
come appalti pubblici, statisti-
che, relazioni esterne, politica
sociale, politica monetaria e ser-
vizi finanziari”.

Presidente Marchegiani, co-
me si sviluppa il sistema im-
prenditoriale serbo e qual è il
ruolo dell’Italia nell’economia
e nella società civile del Paese?

La Serbia ha una tradizione
di grandi aziende perché’ era il
centro produttivo della ex-Yugo-
slavia , ma non ha una tradizione
nello sviluppo delle Pmi (che pur
rappresentano il 99,8% del nu-
mero totale di imprese e genera-
no circa i 2/3 dei posti di lavoro)
e di imprenditorialità diffusa .

Secondo le statistiche ufficia-
li, nel 2018 l’Italia è stata il se-
condo partner commerciale, con
un interscambio di 4,03 miliardi

di euro. Fra i principali settori di
attività, quello automobilistico,
bancario e assicurativo, cui ag-
giungo quello tessile, calzaturie-
ro ed agricolo, nonché, più di re-
cente, quello energetico e del-
l’ICT.

Il ruolo dell’Italia in Serbia è
solido e storico (le relazioni di-
plomatiche esistono da 140 an-
ni), attraverso tutti i cambiamenti
che vi sono stati.   Oggi vi sono
più di 600 aziende controllate da
capitale italiano, per un totale di
oltre 25mila posti di lavoro, che
sarebbero ancora di più se tenes-
simo conto dell’indotto.

Oltre all’ingente dimensione
economica, si è affermato negli
ultimi anni un partenariato “civi-
le”.

Quali sono le principali age-
volazioni per gli investimenti
esteri?

Oltre ai vantaggi legati alla
strategica posizione geografica e
la possibilità di esportare senza
dazi doganali, grazie ai numerosi
accordi di libero scambio, la Ser-
bia offre diversi incentivi finan-
ziari agli investitori. Tra questi:
un regime fiscale molto favore-
vole alle società; l’imposta sugli
utili aziendali è la seconda più
bassa in Europa (15%), mentre
l’Iva è tra le più competitive in
Europa centrale ed orientale;
possibilità d’importare macchi-

nari ed attrezzature, così materie
prime e semilavorati, senza in-
correre nel pagamento di dazi
doganali; incentivi vari per le
aziende che operano nelle Zone
Franche; esenzione dall’imposta
sugli utili aziendali per un perio-
do di 10 anni per i grandi investi-
tori; sistema degli incentivi go-
vernativi finanziari agli investi-
menti diretti; efficace combina-
zione di buona formazione, am-
pia disponibilità e costi contenuti
della forza lavoro serba, ben con-
siderata dagli investitori interna-
zionali; vasta gamma di incenti-
vi, disponibili anche a livello lo-
cale; accordi contro la doppia
imposizione.

Settori: le opportunità ICT,
Rinnovabili e Ambiente…

Dai più tradizionali a quelli
più innovativi, l’economia serba
offre numerose opportunità nello
sviluppo di diversi settori.

L’ICT rappresenta ad oggi
uno dei settori più promettenti
dell’industria serba, contribuen-
do a circa il 10% del Pil, terzo

dopo quello automotive e quello
agricolo. Secondo le ultime
informazioni fornite dal Ministe-
ro delle Finanze, le esportazioni
di prodotti ICT dalla Serbia han-
no superato la cifra di un miliar-
do di euro nel 2018 (il 27.5% in
più rispetto al 2017).

Nel settore della tutela del-
l’ambiente si segnalano le oppor-
tunità più interessanti. La man-
canza di proprie attrezzature e
tecnologie per la gestione ed il
riciclaggio dei rifiuti ed il tratta-
mento delle acque reflue offrono
ampie possibilità di inserimento
ed investimento per operatori
economici, locali e stranieri, at-
traverso gli Accordi PPP con am-
ministrazioni locali e aziende
municipalizzate.

Come si sta trasformando il
mercato agroalimentare?

Il settore agroalimentare è ca-
ratterizzato dalla libera circola-
zione di beni e servizi, e sono in
fase di attuazione politiche di ar-
monizzazione della legislazione
nazionale con le normative
dell’Ue, al fine di garantire una
maggiore protezione della con-
correnza e dei consumatori.

A livello mondiale, la Serbia
vanta una competitiva nella pro-
duzione di lamponi, ciliegie e
fragole, ma sono diffuse molte
altre coltivazioni, tra cui nocciole
e albicocche.

La quota dell’agricoltura e
dell’industria alimentare è pari
all’11,9% sul totale del Pil del

Paese. L’industria agroalimenta-
re è stata uno dei maggiori desti-
natari degli investimenti negli ul-
timi anni: tra i primi 20 investi-
menti si riscontrano infatti azien-
de di produzione e di trasforma-
zione di frutta, verdura, pasta,
ma anche apicoltori.

Settore bancario assicurati-
vo: qual è il ruolo all’interno
del Paese?

Il sistema bancario serbo è
caratterizzato da una rilevante
partecipazione straniera. Le ban-
che italiane hanno un ruolo di
leadership: Intesa Sanpaolo e
Unicredit, sono rispettivamente
primo istituto di credito in Serbia
e seconda banca del Paese. Ad
oggi esistono 26 banche autoriz-
zate ad operare.

Nel Paese sono presenti, pe-
raltro, dei programmi di finanzia-
mento da parte di organismi mul-
tilaterali, quali Bei, Banca Mon-
diale, Bers, cui si aggiungono i
fondi Ipa dell’Ue.

Il settore assicurativo ha an-
cora dimensioni ridotte, ma è in
crescita continua ed è finanzia-
riamente molto solido. Il 70%
dei premi è gestito da compagnie
a capitale straniero e anche qui la
presenza italiana è fortissima,
con Generali    e Unipol (con
DDOR Assicurazioni) , rispetti-
vamente al secondo e terzo posto
.
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Analisi delle opportunità 
che offre il mercato serbo

agli investitori
“Ruolo di primo piano degli italiani”, 

Tribuna Economica intervista 
Giorgio Marchegiani, Presidente Camera 

di Commercio Italo Serba

italiano (12,2% dell'export totale

del Paese balcanico).

La pubblicazione fornisce un

quadro dettagliato del mercato

locale e delle opportunità  di in-

vestimento, oltre a informazioni

utili sui singoli settori economici,

sui sistemi di incentivi del gover-

no centrale e locale serbo e sulle

normative locali di maggiore in-

teresse per le imprese. Nella gui-

da sono messi in evidenza i prin-

cipali fattori di attrazione per gli

investimenti diretti esteri: la for-

za lavoro altamente qualificata

con un buon rapporto costo/effi-

cacia, aliquote fiscali altamente

competitive e bassi costi operati-

vi, la possibilità di usufruire di

benefici finanziari e di incentivi

statali, la posizione geografica e

la stabilita' economica e politica.

Pubblicata la guida 
“Fare affari in Serbia”

L'ufficio commerciale del-

l’Ambasciata italiana  a Belgrado

ha realizzato e diffuso la guida

"Fare affari in Serbia", indirizza-

ta agli operatori economici italia-

ni. Il documento offre una pano-

ramica del Sistema Italia, con

una breve introduzione delle sue

componenti, che hanno contri-

buito negli anni a fare dell'Italia

uno tra i principali partner eco-

nomici della Serbia.

Nel 2018 l'Italia è stata, infat-

ti, il secondo partner commercia-

le della Serbia. Secondo i dati

dell'Ufficio statistico serbo, nel

2018 l'interscambio commerciale

tra i due Paesi e' stato di 4,04 mi-

liardi di euro, con 2,05 miliardi

di export italiano (corrispondente

al 9,3% dell'import totale della

Serbia) e 1,99 miliardi di import
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Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

La presenza in Serbia della
fabbrica Fiat di Kragujevac, do-
ve viene prodotto il modello
500L, ha dato il via a grandi op-
portunita' per i nostri operatori
attivi lungo tutta la catena di
produzione e servizi legata al-
l'indotto automotive ed in gene-
rale ad una presenza industriale
di queste dimensioni (gli im-
pianti occupano circa 6 Milioni
di metri cubi). Durante il 2019
dovrebbe essere definito il nuo-
vo piano industriale FCA per lo
stabilimento serbo.

Attività finanziarie e
assicurative

l settore bancario ed assicu-
rativo e' rappresentato da Banca
Intesa (15,8% del mercato, pri-
ma banca del Paese) e Unicredit
(11,9%, seconda banca del Pae-
se) per le banche e dal Gruppo
Generali per le Assicurazioni. 

Le due banche italiane con-
trollano circa il 27,7% del mer-

cato (dati giugno 2018) mentre
il Gruppo Generali (26,1% del
mercato, controlla anche la Del-
ta assicurazioni) e Ddor Fondia-
ria SAI (8% del mercato) co-
prono il 34,1% del mercato ser-
bo (dati settembre 2018). 

Funzione primaria dei sud-
detti gruppi, oltre a quello di
operare per le aziende locali, ri-
sulta essere anche quello di ac-
compagnamento ed assistenza
alle societa' italiane che inten-
dono investire in Serbia.

Energia elettrica, gas,
vapore e aria
condizionata (anche da
fonti rinnovabili)

E' in forte rialzo l'interesse
per il settore dell'energia, che le
Autorita' locali considerano di
particolare importanza per lo
sviluppo economico dell'indu-
stria serba. Anche in questo set-
tore operano diversi gruppi ita-

liani, tra i quali Seci Maccafer-
ri, Edison, e la Fintel Energia in
JV con la serba MK (che recen-
temente ha inaugurato due im-
pianti eolici) ed altre societa' di
media grandezza interessate an-
che alle energie derivanti dalle
biomasse. 

Recentemente la Serbia ha
anche ratificato l'accordo di
collaborazione energetica con
l'Italia che portera' alla collabo-
razione tra i due Paesi per la co-
struzione di centrali idroelettri-
che che forniranno elettricita'
anche all'Italia.Grande interesse
per le rinnovabili: inaugurato ad
aprile 2017 il portale delle ener-
gie rinnovabili, ad opera della
Camera di Commercio serba
(http://www.zelenaenergija.pks.
rs).

Costruzioni

Il mercato delle costruzioni,
unitamente a quello delle infra-

strutture, abbandonati per anni
a causa della guerra, sta ormai
rapidamente sviluppandosi con
l'aiuto delle organizzazioni in-
ternazionali, e soprattutto della
Ue. Le societa' italiane anche in
questo settore sono ben inserite,
soprattutto la Italferr che si e'
aggiudicata diversi progetti di
costruzione di infrastrutture. 

E' presente inoltre la societa'
Taddei che in consorzio con il
gruppo spagnolo Asvi si e' ag-
giudicata un importante lavoro
di 45 milioni di Euro finanziato
con i fondi Ipa. Tra le medie
imprese si annovera la Martini
che ha investito nella produzio-
ne di prefabbricati di cemento
armato per il mercato balcani-
co. 

La recente approvazione
della nuova legge sulle licenze
edilizie ha già avuto un notevo-
le impatto in termini di velocita'
di rilascio (5 giorni a Belgrado)
e, dal primo gennaio, la com-

pleta informatizzazione del pro-

cesso consentira' di ottenere

una licenza edilizia per via tele-

matica “solo con un click”. Ap-

provate anche la legge per la

conversione dei diritti dei terre-

ni e in corso di approvazione le

leggi sulla legalizzazione degli

immobili e sui servizi comuna-

li.

Prodotti tessili

In questo settore operano

numerose societa' italiane dalle

grandi come Benetton, Calze-

donia e Golden Lady, alle me-

die come Pompea e Fulgar.

Rappresenta uno dei settori piu'

in crescita con le societa' italia-

ne. 

La Aunde ha lanciato a otto-

bre 2016 la costruzione del se-

condo stabilimento in Serbia

per la produzione di prodotti

tessili per sedili di autovetture

(e' uno tra i maggiori fornitori

per l'industria automobilistica).

DOVE INVESTIRE 

Macchinari e
apparecchiature

Macchine di impiego gene-
rale: tradizionalmente una delle
prime voci dell'export italiano
in Serbia. Si evidenzia la neces-
sita' di rinnovamento del parco
industriale serbo. I principali
sub-settori sono: lavorazione
dei metalli, produzione di mac-
chine industriali, fabbricazione
di mezzi di trasporto, e apparec-
chiature elettriche. 

Le industrie del settore da
considerare di importanza stra-
tegica sono: trasporto di attrez-
zature per l'industria (traffico
stradale e ferroviario), elettroni-
ca, meccanica agraria, industria
della difesa, ricostruzione e ma-
nutenzione del sistema indu-
striale in Serbia in generale, co-
struzioni navali. I partner più
importanti delle esportazioni in
Serbia sono tradizionalmente la
Germania, la Cina (a causa del-
le importazioni di apparecchi
elettrici) e l'Italia.

Prodotti tessili

I prodotti tessili rappresen-
tano un elemento essenziale per
lo sviluppo dell'industria del-
l'abbigliamento che gia' attira

molte imprese italiane. Da una
parte il settore e' fortemente in-
fluenzato dalle importazioni e
d'altra parte e' orientato anche
all'export. Il settore tessile e' ul-
teriormente caratterizzato da
un'alta intensità della manodo-
pera e da una lunga tradizione
nell'export nel mercato europeo
e mondiale con produzione ge-
neralmente organizzata in pic-
cole e medie imprese. 

Le grandi imprese del setto-
re rinascono ultimamente da in-
vestimenti esteri, nuovi insedia-
menti produttivi e accordi di la-
vorazione conto terzi. Uno dei
pochi accordi bilaterali di libero
scambio che la Serbia ha avuto
con l'Ue si riferisce proprio ai
prodotti del settore e questo ha
favorito gli evidenti sviluppi. E'
infatti il settanta per cento delle
esportazioni serbe di prodotti
tessili e calzature che avviene
proprio nell'Ue. 

L'entrata in vigore dell'ac-
cordo commerciale interinale
con l'Unione europea, così co-
me l'accordo di libero scambio
con la Turchia, ha dato alla Ser-
bia la possibilità di sviluppo di

collaborazioni specifiche con la
Turchia, la Federazione Russa,
l'Ue e i paesi Cefta e questo of-
fre agli imprenditori del settore
l'accesso ad un mercato di quasi
800 milioni consumatori. In
questo riguardo, il settore tessi-
le in Serbia e' molto attraente
per investitori esteri come lo e'
per imprenditori da tutto il
mondo oltre a quelli provenienti
dai paesi limitrofi.

Prodotti
dell'agricoltura, pesca e
silvicoltura

La Serbia ha favorevoli con-
dizioni agroecologiche, una
produzione agricola diversifica-
ta, agricoltori esperti e degli ot-
timi istituti scientifici. Il valore
della struttura della produzione
agricola proviene dal 70% della
produzione vegetale e dal 30%
della produzione di bestiame.
La Serbia ha circa 5.092.000 et-
tari di terreni agricoli (0,68 etta-
ri pro capite), di cui 4,218 mi-
lioni di ettari di terra coltivabile
(0,56 ettari pro capite). 

I prodotti agricoli più im-

portanti in Serbia sono mais,
grano, girasoli, barbabietole da
zucchero, soia, patate, mele,
prugne, uva, carne di maiale,
manzo e pollame, prodotti ca-
seari. Si stanno fortemente svi-
luppando produzioni intensive
di ortaggi e nuove coltivazioni
di frutta, spesso appoggiate a
know-how e tecnologie italiane,
come ad esempio le coltivazioni
di nocciolo grazie agli investi-
menti di Ferrero. Questo settore
in Serbia offre ottime possibili-
ta' per gli imprenditori italiani.

Computer e prodotti 
di elettronica e ottica;
apparecchi
elettromedicali,
apparecchi di 
misurazione e orologi

La tecnologia dell'informati-
ca, insieme alla formazione e
allo sviluppo del settore IT ne-
gli ultimi anni, sono stati rico-
nosciuti dallo Stato come un
aspetto importante per lo svi-
luppo delle società e dell'econo-
mia serba. In questo senso, il

governo serbo offre importanti
sovvenzioni per gli investimenti
e per le imprese del settore. 

La produzione moderna del
settore IT in Serbia comprende:
produttori e distributori di com-
puter e apparecchiature infor-
matiche, nonché i produttori e
distributori di servizi informati-
ci e software. Il settore IT Ser-
bo si avvale di un significante
numero di esperti, di cui oltre il
60% sono laureati. 

Il settore delle telecomuni-
cazioni impiega la maggior par-
te dei dipendenti, mentre un mi-
nore numero degli esperti lavo-
ra nel settore della consulenza
IT.

Flussi turistici

Sebbene numerosi siano i
turisti serbi che visitano l'Italia
ogni anno e nonostante la limi-
tata dimensione del mercato,
sussistono tuttavia notevoli
margini per attrarre ancora piu'
turisti verso l'Italia. Attualmen-
te le destinazioni piu' popolari
sono le grandi citta' d'arte e le
localita' sciistiche del Nord Ita-
lia.

Fonte: InfoMercatiEsteri 
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