www.lapresse.us

www.etribuna.com

MENSILE € 4,20 - DIGITALE € 2,80 (Italia - Estero)
Spedizione in abbonamento postale 70% - Roma Aut C/RM/13/2015

GREEN DEAL EUROPEO

Economia circolare: definizione,
importanza e vantaggi
Nell’Unione europea si producono ogni anno più di 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. L’Ue
sta aggiornando la legislazione
sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso
un’economia circolare, in alternativa all’attuale modello economico lineare.
A marzo 2020 la Commissione europea ha presentato, sotto
il Green deal europeo in linea con
la proposta per la nuova strategia
industriale, il piano d'azione per
una nuova economia circolare che
include proposte sulla progettazione di prodotti più sostenibili,
sulla riduzione dei rifiuti e sul
dare più potere ai cittadini, come
per esempio attraverso il 'diritto
alla riparazione'. I settori ad alta
intensità di risorse, come elettronica e tecnologie dell'informazione
e della comunicazione,plastiche,
tessile e costruzioni, godono di
specifica attenzione.
A febbraio 2021 il Parlamento
europeo ha votato per il nuovo piano d’azione per l’economia circolare, chiedendo misure aggiuntive per raggiungere un’economia
a zero emissioni di carbonio,
sostenibile dal punto di vista ambientale, libera dalle sostanze
tossiche e completamente circolare entro il 2050. Sono anche incluse norme più severe sul riciclo
e obiettivi vincolanti per il 2030
sull’uso e l’impronta ecologica
dei materiali.
In questo modo si estende il
ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha
terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono
infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico. Così si
Eib President Werner Hoyer
joined leaders from the G7, G20
and the African Union in Berlin
for the Break Covid Now summit, hosted by the German Chancellor. Covax has received €900
million from the European Investment Bank as part of Team
Europe.
President Hoyer pledged an
additional €1 billion, subject to
Eib shareholder approval, to help
Gavi Covid-19 Vaccines Advance Market Commitment (Covax Amc) respond quickly to unexpected Covid-19 pandemic
risks.
This funding will allow Gavi

possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore.
I principi dell’economia circolare contrastano con il tradizionale
modello economico lineare, fondato
invece sul tipico schema “estrarre,
produrre, utilizzare e gettare”. Il
modello economico tradizionale
dipende dalla disponibilità di grandi
quantità di materiali e energia facilmente reperibili e a basso prezzo.
Il Parlamento europeo chiede
l’adozione di misure anche contro
l'obsolescenza programmata dei
prodotti, strategia propria del
modello economico lineare.
Perché è necessaria la transizione verso un’economia circolare? Ci troviamo di fronte a un
aumento della domanda di materie prime e allo stesso tempo a
una scarsità delle risorse: molte
delle materie prime e delle risorse
essenziali per l’economia sono
limitate, ma la popolazione mondiale continua a crescere e di conseguenza aumenta anche la richiesta di tali risorse finite.
Questo bisogno di materie
prime crea una dipendenza verso
altri paesi: alcuni stati membri
dell’Ue dipendono da altri paesi
per quanto riguarda l’approvvigionamento.
Non dobbiamo poi dimenticare l’impatto sul clima: i processi di estrazione e utilizzo delle
materie prime producono un
grande impatto sull’ambiente e
aumentano il consumo di energia
e le emissioni di anidride carbonica (Co2). Un uso più razionale
delle materie prime può contribuire a diminuire le emissioni
di C2.
Quali sono i vantaggi? Grazie
a misure come prevenzione dei ri-
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fiuti, ecodesign e riutilizzo dei
materiali, le imprese europee otterrebbero un risparmio e ridurrebbero nel contempo le emissioni totali annue di gas serra. Al
momento la produzione dei materiali che utilizziamo ogni giorno è
responsabile del 45% delle emissioni di Co2.
La transizione verso un’economia più circolare può portare
numerosi vantaggi, tra cui:
Riduzione della pressione sull’ambiente, Più sicurezza circa la
disponibilità di materie prime,
Aumento della competitività, Impulso all’innovazione e alla
crescita economica (un aumento
del Pil dello 0,5%), Incremento
dell’occupazione – si stima che
nell’Ue grazie all’economia circolare potrebbero esserci 700.000
nuovi posti di lavoro entro il
2030.
Con l’economia circolare i
consumatori potranno avere anche prodotti più durevoli e innovativi in grado di far risparmiare
e migliorare la qualità della vita.
Ad esempio, ricondizionare i veicoli commerciali leggeri anziché
riciclarli potrebbe portare a un
risparmio di materiale per €6,4
miliardi all’anno (circa il 15%
della spesa per materiali) e €140
milioni in costi energetici, con
una riduzione delle emissioni di
gas serra pari a 6,3 milioni di tonnellate.
Nel marzo 2022, la Commissione ha pubblicato il primo pacchetto di misure per accelerare la
transizione verso un'economia
circolare, nell'ambito del piano
d'azione per l'economia circolare.
Le proposte includono il potenziamento dei prodotti sostenibili, la
responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde,
la revisione del regolamento sui
prodotti da costruzione e una
strategia sui tessili sostenibili.

EUROPEAN INVESTMENT BANK

President Hoyer pledges
€1 billion new support for Covax
to frontload additional capital,
support the pandemic vaccine
pool, improve vaccine supply
and delivery logistics and also
help acquire doses from local
manufacturers, particularly in
Africa.
Multilateral cooperation
to strengthen global health.
The Break Covid Now summit aims to improve global
health security by increasing
availability to vaccines and en-

abling an expedient response to
future pandemics.
Individuals, communities,
and economies will continue to
be harmed by the Covid-19 epidemic as long as coverage gaps
exist.
The Gavi Covax Amc summit seeks to raise $1.1 billion for
urgent delivery support and
launch a $2.7 billion Pandemic
Vaccine.
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Commissione europea
versa all’Italia la prima rata
di fondi per il Pnrr
21 miliardi di euro grazie al raggiungimento
di 51 obiettivi previsti nel Piano
La Commissione europea ha
versato all’Italia la prima rata
da 21 miliardi di euro per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dando seguito alla valutazione positiva della richiesta
di pagamento presentata da Roma a fine dicembre, che ha certificato il raggiungimento dei 51
obiettivi previsti nel Pnrr per il
2021.
Tale rata, che segue l’erogazione nel mese di agosto di 24,9
miliardi a titolo di prefinanziamento, ha un valore complessivo
di circa 24,1 miliardi di euro, con
una parte di contributi a fondo
perduto pari a 11,5 miliardi e una
di prestiti pari a 12,6 miliardi.
L’importo effettivamente versato
di 21 miliardi di euro (suddivisi

fra 10 miliardi di sovvenzioni e
11 miliardi di prestiti) è al netto
di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto
2021 dall’Italia.
Il pagamento della prima rata del Pnrr rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di
attuazione degli investimenti e
delle riforme previsti dal Piano.
Sono interventi che permetteranno di accelerare la transizione ecologica e digitale, rafforzare il sistema produttivo, modernizzare la pubblica amministrazione, ridurre i tempi della
giustizia e accrescere la dotazione di infrastrutture del nostro Paese.

Rapporti Ambasciate

Arabia Saudita
Serbia
a cura di Adriana Caccia
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Otto operatori digitali a supporto
dell’export di Pmi
Ambasciatore Angeloni:
“Molte imprese hanno bisogno di sostegno
e guida per accedere al grande e complesso
mercato internazionale on-line”
Negli scorsi giorni, il Direttore Generale per la Promozione
del Sistema Paese del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Lorenzo Angeloni, ha
ufficialmente avviato l’innovativa e inedita collaborazione tra la
Farnesina e 8 importanti operatori digitali – Adiacent, Bonucchi e
Associati, eBay, Google, Italia
Online, Metagorà, Nexi e Statista
– che si sono impegnati, a titolo
gratuito e senza esclusiva, a offrire assistenza tecnica alle piccole e medie imprese (Pmi) italiane interessate alla transizione
digitale, obiettivo prioritario ed
urgente per il sistema dell’export
italiano.
Su impulso del Ministro Di
Maio, la Direzione Generale per
la Promozione del Sistema Paese
ha selezionato tramite bando,
operatori dell’industria delle tecnologie digitali che fossero disposti a sostenere, con la propria
esperienza e le capacità tecniche
necessarie, il percorso di digitalizzazione delle Pmi italiane.
All’incontro virtuale hanno
partecipato tutti gli operatori individuati che hanno illustrato
contenuti e termini del proprio
impegno. Il sostegno gratuito offerto alle Pmi dai providers copre un’ampia gamma di servizi:
dall’aggiornamento continuo e
online dei Digital Temporary Export Managers (D-Tem), il cui
ruolo sta diventando sempre più
evidente nella crescita delle quote export delle piccole imprese,
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alla diffusione online delle attività formative a favore delle Pmi
ed alla conoscenza degli strumenti promozionali per l’export
del Maeci; dal rafforzamento
della capacità di accesso delle
piccole e micro-imprese alle
piattaforme on-line alla condivisione tra providers e Maeci di
analisi e studi relativi alla promozione del Made in Italy nel
mondo. Alcuni dei providers si
sono impegnati ad offrire parte
di questi servizi, altri operatori,
di dimensioni maggiori, si sono
impegnati a coprire tutte le tipologie descritte.
“È stato il Ministro Di Maio
l’ispiratore di questo innovativo
Partenariato tra pubblico e privato” – ha sottolineato l’Ambasciatore Angeloni – “che persegue obiettivi prioritari in tema di
internazionalizzazione della nostra economia, come il rafforzamento delle capacità di commercio on-line del nostro tessuto
produttivo, caratterizzato dalla
diffusa presenza di piccole o anche micro imprese. Tra esse,
molte soprattutto tra le microimprese, hanno bisogno di sostegno
e guida per accedere al grande e
complesso mercato internazionale on-line”.
Anche in un momento politico internazionale molto complesso e difficile, non viene meno
l’impegno della Farnesina a sostenere e sviluppare la vocazione
all’export delle Pmi italiane ampliandone le capacità di accesso
ai mercati esteri.
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economia interna
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Realizzare in Italia una rete di
centri altamente specializzati in
trasferimento tecnologico e digitalizzazione che, integrati a livello europeo, puntino a sviluppare
processi e modelli produttivi
avanzati per le filiere industriali,
tramite l’erogazione di servizi innovativi e la diffusione di competenze 4.0 ad almeno 4.500 piccole e medie imprese. E’ quanto
prevede il decreto firmato dal
Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che attiva
i primi 33,5 milioni di euro di investimenti previsti dal Pnrr,
nell’ambito del quale sono stati
destinati complessivamente 350
milioni di euro per il rafforzamento dei Competence Center esistenti e la nascita di altri 42 centri di trasferimento di tecnologia.
“Puntiamo sugli investimenti in
manifattura 4.0 per accompagnare la transizione digitale delle
filiere produttive, soprattutto in
settori strategici per l’economia
del paese”, dichiara Giorgetti.
“Con questo obiettivo abbiamo
deciso di investire su una rete
nazionale di Poli di trasferimento
tecnologico - aggiunge il ministro
- in cui il fattore umano gioca un

Poli di trasferimento
tecnologico, nuovo network
nazionale
ruolo decisivo per il futuro del
settore manifatturiero, rafforzando la capacità di incontro
tra il mondo della ricerca e le
imprese
nell’applicazione di
tecnologie
all’avanguardia”. Per
l’attuazione
dell’investimento sono
in corso due
distinte linee
di attività: la
prima riguarda il rifinanziamento dei Competence Center, per cui il Ministero pubblicherà a breve il bando, mentre la seconda è relativa
al cofinanziamento della rete
europea degli European Digital
Innovation Hubs (Edih). Per
garantire un efficace coordinamento della rete dei Poli di
trasferimento tecnologico, è istituita presso il Mise una Cabina

di regia con funzioni di indirizzo,
impulso e monitoraggio, finalizzata in particolare a definire e
monitorare gli standard qualitativi omogenei
e a presidiare
l’implementazione degli
investimenti. I
Poli avranno
un ruolo di
fondamentale
importanza
perché consentiranno di
mettere a sistema le eccellenze e le competenze presenti
nel nostro paese e, applicando
tecnologie e strumenti all’avanguardia, accresceranno la competitività del nostro sistema produttivo a livello internazionale. Il
provvedimento è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore
dopo la pubblicazione in
Gazzetta ufficiale.

Mise: 33,5
milioni di euro
di investimenti
previsti dal Pnrr

INDAGINE SICAMERA-ISNART

Fisco, incentivi e formazione:
che cosa chiedono le donne
d’impresa del turismo

Eppure il turismo al femminile è una realtà che si sta affermando pienamente nel nostro
Paese. La scorsa estate, il 47%
dei turisti era donna, nel 40% dei
casi tra i 25 e i 40 anni (Generazione Y), nel 30% tra i 40 e 60

Chiedono agevolazioni fiscali
e incentivi pubblici, forti dosi di
formazione da svolgere nei luoghi di lavoro, orientamento alla
creazione d’impresa, apertura al
credito. E sono convinte di avere
doti specifiche che possono contribuire a migliorare il settore turistico: attitudine alla cura della
qualità (64,7%), sostenibilità e
responsabilità sociale (40,4%),
innovazione (38,4%). Con la bella stagione che si avvicina e le
restrizioni della pandemia che si
allentano, le imprese femminili
del mondo dell’ospitalità, secondo una indagine campionaria di
Sicamera e Isnart, mostrano la
loro forza ma anche la loro fragilità. A partire da quella emersa
nel 2021, legata all’emergenza: il
5% delle imprese femminili del
turismo non ha mai aperto, anche
per i vincoli derivanti dalla necessità di far fronte ad esigenze
di organizzazione familiare, la
metà stima una netta perdita a
chiusura 2021 e solo il 26% dichiara di poter raggiungere un
pareggio di bilancio.
Sebbene abbiano pagato di
più degli uomini gli effetti negativi della pandemia, sono convin-

te di poter far bene il proprio lavoro, anche perché più capaci di
leggere le nicchie di mercato cogliendone esigenze e dinamiche
emergenti (53,8%).
E’ curioso allora scoprire,
dalle risposte fornite, che in
realtà è ancora modesto il numero di imprese turistiche guidate
da donne (il 13%) in cui sono
presenti, al momento, iniziative
di marketing espressamente rivolte al mercato femminile. Nella maggioranza dei casi (25,9%),
infatti, soluzioni specifiche per
le “turiste” sono ancora nei desiderata e quindi collocate nel futuro. Tra le imprese femminili
che pensano alle donne in vacanza, le attenzioni sono rivolte
prioritariamente alla cura di servizi per quante viaggiano da sole
o con figli. A questi, si aggiungono informazioni in materia di
sicurezza e sui comportamenti
da adottare nelle diverse tipologie di viaggio e nelle diverse località, accompagnate dall’indicazione di numeri e soggetti da
contattare in caso di emergenza.
Un certo numero di imprese però
prevede anche un sistema di
scontistica dedicato.

(Generazione X) e nel 15% over
60. A queste presenze si aggiunge un 11% di giovanissime nate
dopo il 1995 (Generazione Z). Si
tratta in media di viaggiatrici con
un grado di istruzione medio alto
(il 31% è laureata), una occupazione stabile (il 65%) ed una situazione economica intermedia.
Il turismo femminile ha sue peculiarità: è esigente (cerca un
giusto rapporto qualità/prezzo), è
a caccia di adeguati livelli di
confort ed accessibilità, di attrazioni culturali (la disponibilità di
bellezze storico artistiche è la
principale motivazione di vacanza), della possibilità di conoscere
da vicino stili di vita e tradizioni
locali e di buoni servizi di intrattenimento. Le donne che viaggiano da sole hanno una crescente tendenza al gusto dell’avventura e una preferenza verso la vacanza in montagna rispetto al
mare, amano fare escursioni e
gite e praticare attività sportive.
Un turismo particolare, quindi, che andrebbe seguito e valorizzato prima di tutto da chi di
donne se ne intende: le donne.

turismo
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i fondi serviranno ad incentivare

inquadrato nella Missione 1,

interventi di ristrutturazione

Componente 3, con uno stanzia-

edilizia, abbattimento delle bar-

mento pari a 2,4 miliardi di Eu-

riere architettoniche, efficienza

ro, così suddivisi: 114 milioni

energetica e misure antisismi-

per il Digital Tourism Hub,

che;

1.786 in Fondi integrati per la

“Traguardo”, il cuore della

competitività delle imprese turi-

Componente 3, la ragione di

stiche, 500 milioni per il proget-

ogni Euro speso per moderniz-

to Caput Mundi – Next genera-

zare, investire, migliorare il no-

tion. Il cronoprogramma descri-

stro “sistema turismo”. Senza

ve quote, obiettivi e progetti da

traguardo, non ci sarebbero nu-

attuare tra il 1° luglio 2021 al 30

meri sequenziali, indicatori, sca-

giugno 2026.Cinque anni che

denze, stato conseguito o stato

potremmo riassumere in cinque

in corso;
“Missione”, che non è solo

parole:
“Digitalizzazione” con la

un termine tecnico-strutturale

creazione di un sistema turistico

per inquadrare progetti, fondi e

integrato per aiutare il turista a

investimenti, ma ciò che anima

pianificare destinazione e viag-

il Turismo e chi vi opera. Una

gio, la valorizzazione del patri-

missione da portare avanti per

monio turistico e il potenzia-

poter, finalmente, ripartire insie-

mento dell’offerta turistica con

me

soluzioni gestionali, sistemi di
pagamento e di prenotazione;
“Competitività”, quindi la
spinta a porsi sul mercato con
strutture, prodotti e servizi in
grado di attrarre il turista grazie
a misure di sostegno economico
e fiscale;

Palmiro Noschese
Presidente
Confassociazioni Tourism
Food Hospitality
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)

“Ecosostenibilità”, poiché lo
sviluppo non può
prescindere dalla
tutela ambientale,

Tourism Food Hospitality

Il nuovo marketing framework, guardando al 2030, orienterà l'azione di Enit per ottenere
progressi concreti sui fattori di
competitività del sistema turistico.
“Stiamo lavorando ad un
Ente moderno ed al passo con le
migliori Agenzie nazionali dei
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Fondo Nazionale del Turismo
è stato uno strumento utile
ma servono ulteriori misure
a sostegno del comparto”

Ripartire insieme.
La visione
di Confassociazioni Turismo
Nel Pnrr, il settore turistico è
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Marina Lalli
Laurea a pieni voti presso
l’Università Luiss di Roma,
esperienze di vita e lavorative all’estero, Marina Lalli oltre ad occuparsi delle attività di famiglia
nel campo Sanitario, Turistico e
Immobiliare, ha messo a disposizione la propria professionalità a
favore del Turismo nel periodo
in cui il settore ha avuto bisogno
di una voce autorevole a seguito
della pandemia, del post-pandemia, del conflitto russo-ucraino e
della crisi nel settore energetico.
Alla Presidente di Federturismo
abbiamo chiesto una visione globale dell’attuale situazione:
I prossimi mesi dovevano
essere quelli della grande ripartenza del turismo italiano.
Ritiene che ci sarà un calo delle
previsioni alla luce del conflitto
in atto e della diminuzione degli arrivi nel nostro Paese?
Le prospettive restano incerte
non solo per il protrarsi del conflitto russo ucraino, ma anche per
il caro carburante che comporterà un inevitabile ritocco tariffario e si ripercuoterà sulla domanda. La guerra ha bloccato l’arrivo
dei turisti dalla Russia, che solo
nel 2019 in Italia sono stati 1,7
milioni, ma anche dei viaggiatori
dell’Europa Orientale e sta sco-

Restyling profondo
per la corportate identity
di Enit
Cambiamento della mission
e dell'orientamento strategico

competitor internazionalii che

intensificando il proprio impeg-

Il nuovo stilema vede il ri-
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apprezzamento dai propri porta-
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tori di interessi. Le donne e gli

bizioni di leadership turistica

dal tradizionale colore azzurro

uomini di Enit tra dieci anni po-

globale. Coerente con queste

della comunicazione corporate.

tranno guardare indietro ed es-

ambizioni è la nuova Brand

In questo acronimo, con un gio-

sere orgogliosi di avere con-

Identity dell’Agenzia, che è stata

co di forme, impera il contorno

tribuito in modo determinante a

presentata presso lo stand Italia

di una stella che dà lustro al

rafforzare la competitività del

"Enit è in percorso espansivo

1919, anno di fondazione del-

turismo italiano" dichiara l'Am-

di ampio respiro iniziato in

l'ente e che rievoca un simbolo

ministratore Delegato Enit

questi lunghi anni insieme e ora

storicamente di conoscenza. Si

Roberta Garibaldi.

amplificato da ulteriori metodi e

tratta della stella serale che

Enit ha portato alla Borsa In-

standard che vanno ad affinare

guidò Enea in Occidente. Il font

ternazionale del Turismo di Mi-

il lavoro”. L'ampio respiro è an-

scelto, tra l'altro, riprende filo-

lano molte novità che segnano

che quello che sentiamo di con-

logicamente l'emblema Enit del

cambiamento e importanti prog-

dividere con tutta la filiera turis-

1954 che nel suo logo aveva in-

etti con partner internazionali.

tica in un approccio partecipati-

serito un simbolo di amicizia tra

Dopo aver accompagnato l’in-

vo che continuerà ad infondere

i popoli, assolvendo anche il

dustria turistica italiana nel peri-

valore e credibilità al brand

ruolo di mediatore e avvicinatore

odo di incertezza, Enit è oggi

Italia" commenta il Presidente

di Nazioni attraverso la divul-

impegnata a guardare lontano,

Enit Giorgio Palmucci.

gazione della conoscenza.

Marina Lalli, Presidente di Federturismo,
chiede al Governo maggiori interventi per dare
man forte alla grande sofferenza del settore
raggiando i viaggi a lunga percorrenza di altri big spender come cinesi e americani. Per quest’estate però siamo ottimisti e
ci aspettiamo un bel ritorno degli
stranieri, mentre per gli italiani
sarà ancora prevalentemente un
turismo di prossimità.
Pnrr quanti e quali fondi
saranno effettivamente destinati al settore turismo?
Il “pacchetto Turismo” del
Pnrr ammonta complessivamente
a 2,4 miliardi, destinati ad innalzare la capacità competitiva delle
imprese e a promuovere un’offerta turistica sostenibile, innovativa e digitalizzata. Di queste risorse 1.786 milioni sono dedicati ad un Fondo competitività imprese turistiche per sostenere la
digitalizzazione delle agenzie di
viaggio e tour operator, per aiutare il tessuto imprenditoriale e
sviluppare nuove professionalità,
per l’ ammodernamento delle
strutture, la riqualificazione ambientale e, tra l’altro, per la valorizzazione degli assets immobiliari. Altri 114 milioni sono stati
destinati per attivare il Digital
Tourism Hub, una piattaforma
digitale per aggregare on line
l’offerta turistica nazionale e 500
milioni per il progetto Caput
Mund - Next generation Eu per
supportare da un punto di vista
turistico l’offerta in vista del
Giubileo.
Che cosa chiede Federturismo a questo proposito?
Le imprese che rappresentiamo vivono ancora tutte una situazione di grande sofferenza di
liquidità, di fatturato, di costi fissi e occupazionale. Il Fondo Nazionale del Turismo è stato uno
strumento utile per superare un
periodo di forte difficoltà, ma è
evidente che servano ulteriori
misure straordinarie e strumenti
finanziari adatti all’intera industria turistica.
Il Fondo Unico per il Turismo istituito dalla Legge di Bilancio e recentemente incrementato dal Sostegni Ter si attesta a
225 milioni che verranno ripartiti
tra tutti i player della filiera turistica. Risorse esigue a fronte delle perdite subite. Se non si interverrà in modo mirato sul settore
il mancato prolungamento della

moratoria sui finanziamenti, mutui e prestiti comporterà per le
imprese pesanti conseguenze.
Le istituzioni italiane, non
solo il Governo, ma anche Enit,
banche, Cdp, Sace, ed altro,
che tipo di iniziative concrete
stanno intraprendendo per favorire la ripresa del settore?
Si sono dimostrate tutte al
fianco delle imprese per fronteggiare l’emergenza con una vasta
gamma di soluzioni assicurative
e finanziarie per consentire un
miglior accesso al credito riducendo il costo del finanziamento
e contribuendo a ottenere nuova
liquidità, al fine di superare la fase ancora critica post pandemica
e finanziare nuovi investimenti
per la crescita e il recupero della
competitività sui mercati nazionali e internazionali.
L’aumento esponenziale del
prezzo del gasolio si abbatterà
su settori quali nautica e trasporto passeggeri con autobus
e anche in questo caso ci vogliono interventi. C’è il tempo
necessario per introdurre iniziative e non colpire la stagione
turistica 2022?
La situazione in cui versa
l’intero settore del trasporto passeggeri con autobus a causa dell’aumento del prezzo del gasolio,
cresciuto da inizio anno del 67%,
è particolarmente delicata. Nonostante il dl Ucraina preveda uno
stanziamento specifico di 500
milioni di euro per mitigare l’impatto dell’aumento del costo dei
carburanti sul settore dell’autotrasporto è opportuno chiarire
che gli interventi finanziati da tale fondo vengano destinati oltre
che al sostegno del comparto del
trasporto di merci anche a quello
di passeggeri con autobus. Anche se apprezzabile il taglio
dell’aliquota di accisa ordinaria
sono indispensabili misure di ristoro specifiche per un settore
come quello del trasporto passeggeri con autobus che dipende
quasi al 100% dal gasolio, senza
alcuna possibilità di ricorso, nel
breve o medio termine, a fonti
energetiche alternative di minor
costo.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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Green deal: nuove regole
sulle infrastrutture
energetiche transeuropee
Finanziamenti per l’idrogeno, la cattura
e lo stoccaggio del carbonio
Nelle scorse settimane il Parlamento europeo ha approvato in
via definitiva i nuovi criteri per
valutare i progetti energetici da
finanziare e armonizzare il regolamento vigente con il Green
Deal europeo.
Nella normativa, concordata
con il Consiglio nel dicembre
2021, si stabiliscono i criteri e la
metodologia per selezionare i
progetti energetici di interesse
comune (Projects of Common
Interest - PCIs), quali, ad esempio, linee di trasmissione ad alta
tensione, gasdotti, impianti di
stoccaggio o reti intelligenti
dell’energia elettrica, che beneficerebbero di procedure di autorizzazione semplificate e che potrebbero ricevere finanziamenti
europei. Il testo legislativo è stato approvato con 410 voti favorevoli, 146 contrari e 72 astensioni.
Promuovere l’idrogeno, abbandonare gradualmente il gas
naturale. Nel corso dei negoziati, i deputati hanno ottenuto l’estensione dei finanziamenti per i
progetti che riguardano lo svilup-

po di infrastrutture per l’idrogeno, la cattura e lo stoccaggio del
carbonio. Questi fondi saranno in
aggiunta a quelli per il riutilizzo
delle infrastrutture di gas naturale esistenti per il trasporto o lo
stoccaggio di idrogeno, che potranno beneficiare dei fondi Ue
fino al 31 dicembre 2027.
I progetti idonei a ricevere i
fondi Ue dovranno contribuire in
misura significativa alla sostenibilità, anche rafforzando il progressivo abbandono dei combustibili fossili solidi, in particolare
carbone, lignite, torba e scisto bituminoso, oltre a favorire l’integrazione del mercato e aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Fine dell’isolamento energetico di Cipro e Malta. I nuovi
progetti legati al gas naturale non
potranno beneficiare dei fondi
Ue. Tuttavia, una deroga temporanea permetterà a Cipro e Malta
di avere un progetto gas a idrogeno, finanziato con l’obiettivo
di porre fisicamente fine all’isolamento dalla rete del gas dell’Unione.

L’utilizzo delle criptovalute e
della tecnologia a loro sostegno,
si è rivelato promettente e problematico al tempo stesso. L’Unione europea intende promuovere lo sviluppo di tali tecnologie e il loro utilizzo a livello europeo, puntando inoltre alla protezione gli utenti.
Ulteriori informazioni sulla
trasformazione digitale dell’Ue.
I rischi delle cripto-attività.
La possibilità di effettuare transazioni semplici e sicure senza il
bisogno intermediari e l’assenza
di un registro centrale, rendono
attraenti le criptovalute.
Tuttavia il sopracitato scenario, insieme alla mancanza di
un’apposita regolamentazione (le
cripto-attività sono attualmente
fuori dal campo di applicazione
della legislazione dell’Ue) pone
dei rischi sostanziali.
Rischi per consumatori,
aziende e mercati. Quando si
tratta di criptovalute, le persone
non sono coperte dalle norme
dell’Ue sulla protezione dei consumatori e spesso non sono ben
informate dei rischi, il che potrebbe significare perdite di denaro. L’uso diffuso di criptovalute senza regolamentazione potrebbe causare instabilità finanziaria, manipolazione del mercato e criminalità finanziaria. Poiché le transazioni sono in gran
parte anonime, le criptovalute
sono ampiamente utilizzate per
attività criminali. Sulla scia della

guerra in Ucraina, i paesi dell’Ue
hanno limitato il commercio di
criptovalute da utilizzare in Russia o con un’entità russe.
Impatto ambientale. La tecnologia utilizza quantità di elettricità enormi, con un conseguente impatto ambientale elevato. Secondo le stime, il consumo
energetico del bitcoin è pari a
quello di un Paese di piccole dimensioni.
I vantaggi della nuova legislazione sulle criptovalute
nell’Ue. L’Ue è al lavoro su nuove norme per frenare le minacce
e aumentare il potenziale delle
criptovalute: Markets in CryptoAssets (MiCA o mercati delle
cripto-attività ). I deputati hanno
esaminato e modificato la proposta della Commissione. Nel marzo 2022, hanno deciso di avviare
i negoziati con il Consiglio, per
sancire la veste definitiva di queste norme.
Con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e l’uso di tali tecnologie, le nuove norme puntano
a fornire certezza del diritto, sostenere l’innovazione, proteggere
i consumatori e gli investitori,
nonché a garantire la stabilità finanziaria.
Le norme disciplinano la trasparenza, l’informativa, l’autorizzazione e il controllo delle
operazioni. Gli eurodeputati auspicano che l’emissione di alcuni
token (gettoni) venga controllata
dall’Autorità europea degli stru-

economia estera
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I big data (le grandi masse di
dati, o in italiano megadati) svolgono un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale dell’Ue in quanto possono essere
utilizzati nei più svariati settori,
che spaziano dall’agricoltura alla
salute.
La legge sulla governance dei
dati, adottata dal Parlamento il 6
aprile 2022, mira a incoraggiare
la condivisione dei dati nell’Ue,
in modo che le aziende abbiano
più accesso ad essi e possano utilizzarli per sviluppare nuovi pro-
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I rischi delle criptovalute
e i vantaggi della legislazione Ue
menti finanziari e dei mercati e
dall’Autorità bancaria europea.
Le aziende che si occupano di
criptovalute dovranno informare
meglio i consumatori su rischi,
costi e oneri. Regolamentando le
offerte pubbliche di criptovalute,
le norme garantiranno la stabilità
finanziaria, mentre altre misure
affronteranno la manipolazione
del mercato, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali.
Al fine di ridurre l’elevata
impronta di carbonio delle criptovalute, i deputati chiedono alla
Commissione di preparare nuove
regole per includere tutte le attività di mining (it.estrazione) di
criptovalute che contribuiscono
in modo sostanziale al cambiamento climatico nel sistema di
classificazione delle attività sostenibili.
Dopo che gli eurodeputati
hanno negoziato la forma definitiva del disegno di legge con i
governi dell’Ue, questo deve essere adottato dal Parlamento nel
suo insieme e dai paesi.
Le nuove norme formano
parte del più ampio pacchetto
sulla finanza digitale, a sostegno
della transizione digitale dell’Ue
che punta a incoraggiare l’innovazione garantendo al tempo

stesso maggior protezione. Nel
marzo 2022 il Parlamento ha approvato nuove norme per supportare la sperimentazione della tecnologia del registro distribuito
nelle infrastrutture di mercato.
Nell’aprile 2022, il Parlamento ha deciso di avviare negoziati con i paesi dell’Ue su norme che consentirebbero il tracciamento e l’identificazione dei
trasferimenti di criptovalute, per
prevenirne l’uso nel riciclaggio
di denaro, nel finanziamento del
terrorismo e in altri reati.
Cosa sono le criptovalute, le
criptovalute, i token e le monete
stack?
Cripto-attività. Le Criptoattività sono risorse digitali utilizzabili sia come mezzo di
scambio o che come investimenti. A differenza del sistema bancario tradizionale, non necessitano un registro centrale, ma si basano su una tecnologia del registro distribuito, che consente di
registrare le transazioni da una
rete di computer in modo sicuro.
Sono di natura privata; ossia non
vengono emessi o garantiti da
una banca centrale o da un’autorità pubblica. Come suggerisce il
nome stesso, “Cripto” significa
che protetti da crittografia.
Criptovalute. Le prime crip-

tovalute ad essere introdotte sul
mercato sono stati i bitcoin, lanciati nel 2008 come criptovaluta;
un metodo di pagamento alternativo alle valute emesse dalle banche nazionali. Nel 2020 si contavano già 5.600 tipi diversi di
criptovalute, per un valore globale stimato in 250 miliardi di euro
(che rappresenta ancora una proporzione relativamente modesta
del valore monetario totale).
Questo tipo di criptovaluta, generalmente non è supportata da
attività con valore intrinseco e il
loro valore è spesso piuttosto volatile, il che ne limita l’uso pratico, trasformandoli in una forma
di investimento rischiosa piuttosto che un’utile valuta .
Tokens e stablecoins.
Tokens (it.gettoni) sono evoluzioni più recenti delle criptovalute. Consistono in rappresentazioni digitali di interessi o diritti su
determinate risorse. In genere
vengono emessi per raccogliere
capitali per nuove iniziative.
L’introduzione di nuovi prodotti come gli stablecoins (valute
digitali ancorate a attività di riserva stabili) potrebbe costituire
un metodo di pagamento più stabile, dal momento che il loro valore è supportato da beni reali,
offrendo nuove possibilità di innovazione e utilizzo su scala più
ampia. Generando al tempo stesso minacce più grandi.
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La Serbia perché…

I rischi delle criptovalute
e i vantaggi della legislazione Ue
L'accesso al credito per gli

Macchinari e
apparecchiature

e' largamente apprezzato.

operatori italiani e' favorito dalla

A marzo 2020, l’agenzia in-

presenza di importanti attori del

ternazionale “Fitch Ratings” ha
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BB+ (stable outlook) al rating
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luta locale o estera.

talizzazione. Secondo gli ultimi

Da segnalare che Fondo eu-

dati della Nbs (giugno 2019) In-

ropeo per gli investimenti (Fei)

tesa detiene il 15,6% del mercato

ha firmato un accordo di garan-

e Unicredit l’11,5%. Sono (a giu-

zia con UniCredit Bank Serbia

gno 2020) 26 le Banche presenti

Jsc e un accordo di integrazione

nel Paese,17 le società di Lea-

con Banca Intesa AD Beograd

sing e 21 le societa’ di Assicura-

nell'ambito del programma Co-

zioni ( Fonte Nbs).

sme, il programma della Com-

Si tratta inoltre di operatori

missione europea per le piccole

'sistemici' il cui inserimento nel

e medie imprese (PMI), metten-

quadro socio-economico ed isti-

do a disposizione 260 milioni di

tuzionale e' pieno, ed il cui ruolo

euro di prestiti a favore di oltre

di sostegno al tessuto produttivo

6.000 Pmi in Serbia.

Macchine di impiego generale: tradizionalmente una delle prime voci dell'export italiano in
Serbia. Si evidenzia la necessita'
di rinnovamento del parco industriale serbo. I principali sub-settori sono: lavorazione dei metalli,
produzione di macchine industraili, fabbricazione di mezzi di
trasporto, e apparecchiature elettriche. Le industrie del settore da
considerare di importanza strategica sono: trasporto di attrezzature per l'industria (traffico stradale
e ferroviario), elettronica, meccanica agraria, industria della difesa, ricostruzione e manutenzione
del sistema industriale in Serbia
in generale, costruzioni navali.
I partner più importanti delle
esportazioni in Serbia sono tradizionalmente la Germania, la Cina
(a causa delle importazioni di apparecchi elettrici) e l'Italia.

Prodotti tessili

Norme, regole e strumenti
per la tutela dei crediti commerciali
La Serbia è una repubblica democratica parlamentare multipartitica. Il sistema giudiziario è suddiviso tra a) Corti aventi giurisdizione
per liti tra privati: basic Courts di primo grado; higher Court di primo
e secondo grado (a seconda del tipo di materia oggetto di contenzioso); Courts of appeal di secondo grado; Supreme Court di ultimo grado b).
Corti aventi giurisdizione per liti con enti di natura economicocommerciale: Commercial Courts di primo grado; Commercial Court
of appeal di secondo grado; Supreme Court di ultimo grado.
Inoltre, la giurisdizione serba è suddivisa tra Tribunali di giurisdizione generale e speciale.
I tribunali aventi giurisdizione generale sono: basic courts, higher
courts, courts of appea.
I tribunali aventi giurisdizione speciale sono: commercial courts,
commercial courts of appeal e administrative courts.
In caso di mancato pagamento, l’ordinamento serbo mette a disposizione le seguenti n. 5 procedure di recupero giudiziale del credito:
procedimento cautelare, procedimento esecutivo di titoli, procedimento sommario di ingiunzione, procedimento ordinario e procedure concorsuali.

RAPPORTO AMBASCIATE SERBIA

I prodotti tessili rappresentano un elemento essenziale per lo
sviluppo dell'industria dell'abbigliamento che gia' attira molte
imprese italiane. Da una parte il
settore e' fortemente influenzato
dalle importazioni e d'altra parte
e' orientato anche all'export.
Il settore tessile e' ulteriormente caratterizzato da un'alta intensità della manodopera e da una
lunga tradizione nell'export nel
mercato europeo e mondiale con
produzione generalmente organizzata in piccole e medie imprese. Le grandi imprese del settore
rinascono ultimamente da investimenti esteri, nuovi insediamenti
produttivi e accordi di lavorazione 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
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serbe di prodotti tessili e calzature che avviene proprio nell'Ue.
L'entrata in vigore dell'accordo commerciale interinale con
l'Unione europea, così come l'accordo di libero scambio con la
Turchia, ha dato alla Serbia la
possibilità di sviluppo di collaborazioni specifiche con la Turchia,
la Federazione Russa, l'Ue e i
paesi Cefta e questo offre agli
imprenditori del settore l'accesso
ad un mercato di quasi 800 milioni consumatori. In questo riguardo, il settore tessile 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 condizioni agroecologiche, una produzione agricola diversificata,
agricoltori esperti e degli ottimi
instituti 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 ettari di
terreni agricoli (0,68 ettari pro
capite), di cui 4,218 milioni di ettari di terra coltivabile (0,56 ettari
pro capite).
I prodotti agricoli più importanti in Serbia sono mais, grano,
girasoli, barbabietole da zucchero, soia, patate, mele, prugne,
uva, carne di maiale, manzo e
pollame, prodotti caseari. Si stanno fortemente sviluppando produzioni intensive di ortaggi e
nuove coltivazioni di frutta, spesso appogiate a know-how e tecnologie italiane, come ad esempio le coltivazioni di nocciolo
grazie agli investimenti di Ferrero. Questo settore in Serbia offre
ottime possibilita' per gli imprenditori italiani.

Computer, prodotti di
elettronica, ottica;
apparecchi
elettromedicali,
apparecchi di
misurazione e orologi
La tecnologia dell'informatica,
insieme alla formazione e allo
sviluppo del settore It negli ultimi
anni, sono stati riconosciuti dallo
Stato come un aspetto importante
per lo sviluppo delle società e dell'economia 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 computer e apparecchiature informatiche, nonché i produttori e distributori di servizi informatici e
software.
Il settore It Serbo si avvale di
un significante numero di esperti,
di cui oltre il 60% sono laureati.
Il settore delle telecomunicazioni
impiega la maggior parte dei dipendenti, mentre un minore nu-

mero degli esperti lavora nel settore della consulenza It.

Mercato attrattivo per gli
investimenti diretti esteri
Gli Ide non si sono mai interrotti, nemmeno durante la pandemia. La Serbia risulta essere destinataria di ben il 60% degli investimenti realizzati nella regione
dei Balcani occidentali. La Banca
Centrale ha stimato essere stati
pari a 3,6 miliardi di Euro per
l'intero 2021 (quasi eguagliando
la cifra record di 3,9 miliardi raggiunta nel 2019). Secondo i dati
governativi, nel 2021 sono stati
aperti 18 stabilimenti produttivi,
per investimenti complessivi pari
a 760 milioni di Euro, con la
creazione di 11.680 nuovi posti
di lavoro.

Sistema bancario solido e
liquido
Il sistema finanziario è considerato stabile e sufficientemente
capitalizzato, come dimostrato
dalla positiva tenuta delle banche
private durante il corso della pandemia nel biennio 2020-2021. Il
tasso di interesse di riferimento
della Banca Nazionale Serba è
mantenuto all'1%, al fine di sostenere la ripresa economica.

Presenza
di 15 Zone Franche
La Serbia conta 15 Free Zones, ove operano 215 multinazionali che impiegano oltre 40mila
dipendenti. Sono previste agevolazioni fiscali e doganali da parte
dell'Agenzia di sviluppo della
Serbia (Ras).

Processo di adesione
alla Ue e cooperazione
regionale
Sul piano internazionale, la
priorità di Belgrado rimane il percorso di adesione all’Unione Europea, che ha registrato un positivo sviluppo a dicembre 2021 con
l’apertura del ??cluster 4??
(agenda verde e connettività sostenibile). Anche sul piano regionale, Belgrado continua a farsi
promotrice di una maggiore cooperazione con i Paesi vicini, in
particolare Albania e Macedonia
del Nord, con i quali ha lanciato
l’iniziativa di integrazione “Open
Balkans” volta a favorire la libera
circolazione di merci, persone,
capitali e servizi.

Credit rating Paese
Il buon stato di salute dell'economia serba e' confermato dalle positive valutazioni delle agenzie di credito internazionali (BB+
da parte SP e di Fitch; Ba2 da
parte di Moody's) e dalle valutazioni, parimenti positive, degli
esperti del Fondo Monetario Internazionale, a conclusione delle
periodiche missioni Paese.

Fonte:
InfoMercatiEsteri

RAPPORTO AMBASCIATE SERBIA
“Il Paese ha un grande potenziale in ogni settore, in parte
ancora inesplorato. Dobbiamo
quindi fare tesoro delle nostre
posizioni in Serbia consolidate
nel corso dei decenni, ma senza
adagiarci, puntando anzi ad ‘’intercettare’’ le nuove tendenze ed
opportunità di questo mercato e
a rafforzare le nostre eccellenti
relazioni ad ogni livello”.
Ambasciatore Lo Cascio,
come si presenta il Paese di
fronte agli altri mercati limitrofi?
Nel suo discorso alla nazione
di fine anno, il Presidente Vucic
ha riepilogato i positivi risultati
raggiunti durante il suo primo
mandato presidenziale e tratteggiato quanto intende perseguire
nel corso del secondo mandato,
grazie alla riconferma ottenuta,
già al primo turno, nella tornata
elettorale del 3 aprile.
Il programma ‘’Vision 202’’5
prevede una spesa pubblica di
ben 14 miliardi di Euro nel prossimo quadriennio, di cui 9 miliardi destinati ai trasporti, 1 miliardo a fornitura idrica e rete fognaria, 500-1.000 milioni al settore energia, 700 milioni ai giovani, 600 milioni alla sanità, 600
milioni all’istruzione e digitalizzazione, 500 milioni alle infrastrutture in cultura e turismo, 500
milioni allo sport e, infine, 300
milioni al settore agricolo.
L’accresciuta capacità di spesa è stata resa possibile in virtù
della sana gestione pubblica: nel
2021 il PIL è tornato a crescere
al +7,4% (dopo la frenata dello
0,9% nel 2020) e il debito si è
mantenuto inferiore alla soglia
obiettivo del 60%. Significativi
progressi sono stati compiuti sul
fronte del tasso di disoccupazione, sceso dal picco del 25,9% nel
2012 all’11% nel 2021. Contestualmente, il salario minimo è
cresciuto progressivamente, fino
a raggiungere i 635 Euro a fine
2021.
L’eccellente performance interna si è accompagnata ad un
robusto incremento del commercio estero che, dopo la frenata
dell’anno scorso dovuta alla pandemia (-3,4%), ha superato nel
2021 i 50 miliardi di Euro di interscambio complessivo rispetto
ai 40 nel 2020 (+25,5%).
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Le Pmi rappresentano
oltre il 95% delle realtà
imprenditoriali serbe
Carlo Lo Cascio, Ambasciatore d’Italia
in Serbia, intervistato da Tribuna Economica
La recente missione del Fmi
a Belgrado, conclusasi il 23 marzo scorso, ha confermato il giudizio nettamente positivo sulla
gestione della pandemia da parte
di Belgrado. Tuttavia, anche qui
le previsioni sull’evoluzione dei
fondamentali macroeconomici
scontano le incertezze derivanti
dalla guerra in Ucraina, dal caro
energia e dal rischio inflazionistico (+8,8% a fine febbraio).
Sarà pertanto più complicato raggiungere il tasso di crescita
obiettivo che la legge di Bilancio
aveva posto al +4,5% e che, in
effetti, comincia ad essere rivisto
leggermente al ribasso (+3,3%
per la Bers).
Come possiamo definire la
piazza finanziaria della Serbia?
La Serbia è improntata a una
sempre maggiore apertura nei
confronti degli investimenti diretti esteri. Nel 2021 non si sono
interrotti i flussi di Ide che hanno
eguagliato, con 3,9 miliardi di
Euro, il livello record del 2019,
portando alla creazione di oltre
12mila posti di lavoro. Il Presidente Vucic ha presenziato all’inaugurazione di 250 stabilimenti
produttivi e la Serbia assorbe oltre il 60% del totale investito nella regione dei Balcani occidentali. A febbraio scorso sono stati
annunciati ulteriori 92 investimenti, per un valore aggregato di
7,3 miliardi di Euro, che porterebbero alla creazione di 35mila
posti di lavoro.
Su questo, la Serbia ha messo
a punto un sistema di incentivi,
con sgravi fiscali condizionati alla dimensione dell’investimento,
al numero di manodopera e alla
zona geografica, grazie all’opera
dell’Agenzia serba per lo Sviluppo (Ras). Il livello di tassazione
rimane contenuto, con un’aliquota sul reddito d’impresa del 15%.

parte dei Paesi Ue e non adotta
l’euro: quali sono le principali
particolarità a cui un imprenditore va incontro relazionandosi, appunto, con il Paese stesso?
Pur non essendo ancora un
Paese membro dell’Ue, la Serbia
è pienamente integrata e interdipendente con il mercato europeo:
quasi i due terzi dell’interscambio di questo Paese, infatti, ha
luogo con i Paesi Ue (61% del
totale, cresciuto del +38,5% nel
primo bimestre 2022).
La Serbia ha poi un sistema
economico orientato al mercato,
sebbene alcuni comparti non siano ancora interamente liberalizzati. Il settore agricolo continua
ad avere un peso importante
(l’8% del Pil e il 15% della forza
lavoro), così come quello manifatturiero. Essi contribuiscono in
maniera significativa alle esportazioni, che rappresentano una
componente importante dell’economia nazionale. In forte crescita
vi è il settore dei servizi, in particolar modo il comparto Ict.
Lo Stato detiene partecipazioni e monopoli, in primis nel
settore energetico, e il previsto
processo di privatizzazione è stato da poco avviato.
Per fronteggiare le conseguenze della pandemia sul tessuto produttivo serbo, Belgrado ha
varato tre piani di aiuti nello
scorso biennio, per una cifra
complessiva di 8 miliardi di Euro, hanno permesso di contenere
gli effetti della pandemia (Pil 0,9% nel 2020), preservando salari e livelli occupazionali. Per
quanto concerne le Pmi, che rappresentano oltre il 95% delle
realtà imprenditoriali serbe, esse
hanno potuto beneficiare di aiuti
in forma di pagamento da parte
dello Stato di alcune mensilità
degli stipendi dei propri dipendenti e altri sussidi.

La Serbia non fa ancora

A proposito di Unione Eu-

(Fonte: Sace Simest)

Carlo Lo Cascio
ropea: quali sono le caratteristiche che il Paese deve fornire
per il futuro ingresso?
Sul piano internazionale, la
priorità di Belgrado rimane il
percorso di adesione all’Unione
Europea, che ha registrato un positivo sviluppo a dicembre 2021
con l’apertura del “cluster 4”, relativo all’agenda verde e alla
connettività sostenibile.
Anche a livello regionale,
Belgrado continua a farsi promotrice di una maggiore cooperazione con i Paesi vicini, in particolare Albania e Macedonia del
Nord, con i quali ha lanciato l’iniziativa di integrazione “Open
Balkan” volta a favorire la libera
circolazione di merci, persone,
capitali e servizi.
Il 2021 è stato peraltro l’anno
in cui la Serbia ha visto per la
prima volta nella sua storia la
convergenza di politica energetica e climatica. Se nell’immediato
occorre superare la crisi energetica che ha colpito l’intera Europa,
la rotta resta la neutralità climatica nel 2050, in linea con i parametri europei. A tal fine, il Dicastero dell’Energia ha provveduto
a riformare il quadro legislativo
di riferimento per i settori chiave
di riferimento, ovvero energia,
minerario, fonti rinnovabili ed
efficienza energetica.
Tutti passi, questi, che avvicinano ulteriormente Belgrado
alla famiglia europea, con il forte
e convinto sostegno dell’Italia.
Italia-Serbia, un binomio…
Direi un binomio vincente
nel segno della complementarietà, oltre che una vicinanza culturale, storica ed economica che
suggella quella geografica.
Secondo i dati dell’Ente Statistico serbo, nel 2021 l’interscambio tra Italia e Serbia ha
raggiunto il record assoluto di
4,1 miliardi di euro. È stato così
superato persino il precedente
primato del 2018, quando si erano toccati i 4,03 miliardi. L’interscambio bilaterale risulta in
crescita del 23,5% rispetto al
2020, ma anche del 7,8% rispetto
al 2019. Dati, questi, molto significativi che testimoniano - dopo la flessione ‘fisiologica’
dell’anno più duro della pandemia, in cui comunque l’interscambio si era mantenuto su numeri apprezzabili - la dinamicità
e la vivacità degli scambi commerciali tra i due Paesi. Vola anche il nostro export. Le esportazioni italiane verso la Serbia, infatti, sono cresciute del 19,6%,
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per un totale di 2,3 miliardi di
euro, mentre le esportazioni serbe verso l’Italia hanno registrato
un +28,8%, per un totale di 1,8
miliardi di euro.
La crescita a doppia cifra dell’interscambio commerciale tra
Italia e Serbia continua nel primo
bimestre 2022, pari a +23,2%,
per un valore di 669 milioni di
Euro. Un ritmo che renderebbe
realistico il raggiungimento, anche quest’anno, in assenza di
successivi sussulti, della cifra record dei 4 miliardi di Euro di interscambio complessivo. Inoltre,
l’aumento delle rotte aeree di Air
Serbia verso diverse città italiane
e la stabilizzazione del quadro
epidemiologico dovrebbero favorire le relazioni economiche bilaterali nel proseguo del 2022.
Questa tendenza positiva non deve però farci dimenticare che ci
confrontiamo con un contesto
fortemente competitivo e una
concorrenza sempre più agguerrita.
Infine, qual è il suo punto di
vista personale sia nelle relazioni che nel Paese stesso?
Se i dati sopracitati fotografano una performance economica
molto lusinghiera a livello bilaterale, dall’altro certificano nel
2021 anche il (lieve) sorpasso cinese quale secondo partner commerciale della Serbia, al posto
dell’Italia. Dobbiamo quindi ulteriormente valorizzare il peculiare approccio imprenditoriale
italiano, che privilegia la creazione di legami duraturi con le
comunità e il territorio in cui
opera. Le aziende italiane continuano a dimostrare un vivo interesse per una presenza diretta nel
mercato serbo che, nei decenni, è
giunta a contare 1.600 società
con una quota di capitale italiano, assicurando un significativo
contributo allo sviluppo sociale
ed economico della Serbia. Le
aziende italiane danno impiego a
circa 50.000 lavoratori considerato l’indotto, e generano oltre il
5,5% del Pil nazionale serbo. Sono presenti in maniera capillare
nel Paese, sia per settori (bancario, assicurativo, automotive, tessile-abbigliamento, Ict, energie
rinnovabili, agroalimentare), sia
per collocazione geografica, dal
Nord al Sud della Serbia.
Tra gli ultimi investimenti
italiani a cui ho presenziato, vi
sono state le inaugurazioni della
stazione di rifornimento di gas
tecnici del gruppo Siad a Belgrado e del terzo stabilimento per la
produzione di fodere tessili di
Aunde a Jagodina, nella Serbia
centrale. Segnali di un’Italia che
continua ad esserci in Serbia e a
voler continuare a crescere, insieme.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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“Quello che distingue l’Italia
dagli altri principali investitori
stranieri in Serbia, è il fatto che
la maggior parte delle aziende
italiane operative da noi sono
Pmi orientate all’export e anche
negli ultimi due anni, nonostante
la pandemia, l’interesse delle
imprese italiane a investire in
Serbia non è scemato. Noi siamo
fiduciosi che la nostra già intensa cooperazione continuerà a
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Le sfide aiutano a consolidare i legami

“Occorre trovare
congiuntamente le modalità
per superare le crisi e la
crescente incertezza globale”
Analisi delle relazioni economiche bilaterali,
Serbia Italia, nell’intervista
con l’ Ambasciatore Goran Aleksic

rafforzarsi nonostante l’attuale
situazione nel nostro continente”

RAPPORTO AMBASCIATE SERBIA
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bimestre di quest’anno, confer-
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effetti negativi della pande-
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è il secondo importatore delle

Nel 2021 la Serbia ha regi-

merci serbe e il nono importatore
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operative in Serbia sono tra i

l’Italia con l’aumento di export
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del 23,5% rispetto all’anno pre-

settori dell’industria automobili-

cedente. In generale, nel 2021 la
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Serbia ha registrato l’intensa crescita delle esportazioni verso i

Le aziende italiane conti-

principali mercati esteri, spinta

nuano a dimostrare interesse

dalla ripresa delle esportazioni

per una presenza diretta nel

dell’industria di trasformazione

mercato serbo?

che sarebbe stata ancora più rapi-

L’Italia è tra i principali inve-

da se non ci fossero state interru-

stitori stranieri in Serbia. Gli in-

In base ai dati forniti dall’Ufficio di Statistica della Repubblica di Serbia, basati su una rilevazione presso le agenzie di viaggio, nel 2020 i turisti serbi che
hanno visitato l'Italia sono stati
3.244 servendosi di agenzie di
servizi di agenzia (-92% rispetto
ai 41.129 turisti serbi nel 2019).
Sempre sulla base dei dati resi disponibili dalle agenzie all'ente statistico serbo, il numero
di pernottamenti dei turisti serbi
in Italia ammonta a 9.252 notti (94,9% rispetto ai 182.207 per-

Calo il turismo
serbo verso
il nostro Paese
nottamenti registrati nel 2019).
Prima della pandemia venivano operate quattro tratte tra i
due Paesi: oltre al Roma-Belgrado, effettuato quotidianamente
sia da ex Alitalia che da Air Serbia, vi era il Malpensa-Belgrado,
anch'esso su base giornaliera e,
piu' volte a settimana, Air Serbia
volava su Venezia.

vestimenti italiani sono diversificati, dal punto di vista settoriale
e geografico, e anche negli ultimi
due anni, nonostante la pandemia, l’interesse delle imprese italiane a investire in Serbia non è
scemato. Con 1 miliardo di euro
di investimenti nel periodo dal
2010 al 2021, l’Italia è all’11°
posto, mentre per il totale degli
investimenti è al 2° posto dopo la
Germania. Quello che distingue
l’Italia dagli altri principali investitori stranieri in Serbia, è il fatto che la maggior parte delle
aziende italiane operative da noi
sono Pmi orientate all’export.
Negli ultimi anni si è registrato il
trend di nuovi investimenti delle
imprese italiane già presenti in
Serbia. Il che è la conferma del
fatto che le vostre aziende si trovano bene in Serbia e che vogliono crescere. Il Governo serbo si
è impegnato molto per migliorare ulteriormente il clima imprenditoriale ottenendo buoni risultati. La stabilità macroeconomica e
finanziaria insieme alle riforme
strutturali hanno creato un ambiente favorevole agli investimenti, contribuendo al potenziale
di esportazione del paese. Sebbene i flussi di investimento globali
siano stati gravemente colpiti
dalla pandemia, la Serbiaè riuscita , nel 2020, a mantenere un alto
livello di afflusso di investimenti
diretti di 3 miliardi di euro, in
modo tale che nel 2021, con un
afflusso di IDE di 3,9 miliardi di
EUR, la Serbia ha superato tutte

Goran Aleksic

le aspettative registrando un risultato record. Oltre ad aver attirato il 60% di tutti gli IDE dei
Balcani Occidentali negli ultimi
dieci anni, la Serbia, negli ultimi
tre anni, ha attirato più investimenti rispetto alla Polonia, il cui
PIL è undici volte superiore.
Il rafforzamento della partnership strategica fra Roma e
Belgrado potrà subire delle
conseguenze a fronte di uno
scenario su cui pesa l’incertezza della guerra in Ucraina?
I partenariati strategici sono
lungimiranti e basati su forti legami politici, economici, sociali,
culturali e si siglano non solo in
virtù della crescita ma anche in
quanto risposta alle sfide per trovare congiuntamente le modalità
per superare le crisi e la crescente incertezza globale. L’Italia è
un partner affidabile della Serbia, un paese amico, un forte sostenitore del nostro percorso europeo.
Certo, è difficile che non risenta delle crescenti sfide economiche in Europa che stiamo cercando di affrontare nel rispetto
dei nostri interessi nazionali,
strategici, politici ed economici.
Le crisi aiutano sempre a consolidare ulteriormente i legami già
esistenti e crearne dei nuovi tra i
partner di fiducia.
L’ottimo andamento del Pil
in Serbia è il segnale tangibile
che il Paese ha superato il periodo della crisi pandemica?
Grazie al risanamento fiscale
e una politica economica responsabile e ben programmata, la Serbia ha risposto in modo efficace
alla maggiore crisi economica dovuta alla pandemia e nel 2021 ha
registrato una crescita del PIL del
7,4%. Con diversi strumenti economici e pacchetti di aiuto statale
finora implementati di valore
complessivo di 8,8 miliardi euro
ovvero 18,8 percento del PIL, il
Governo serbo continua a sostenere sia l’economia che i cittadini, salvaguardando i posti di lavoro. Il tasso di cambio è stabile e il
livello del debito pubblico è al di
sotto del criterio di Maastricht. La
stabilità macroeconomica e le
prospettive di crescita favorevoli,
nonché l’adeguatezza della politi-

ca economica prima e durante la
crisi, sono state confermate dal
rating della Serbia. Tuttavia, il
prossimo periodo porta molte incognite e grandi sfide. Da sette
anni la Serbia ha un’inflazione
bassa e stabile e da nove un tasso
di cambio stabile, ma non sarà facile prevedere cosa ci riserva il
futuro. Attualmente, il mondo sta
affrontando tre crisi parallele: la
pandemia non ancora terminata,
la crisi energetica e il conflitto in
Ucraina. Questa triplice crisi avrà
senz’altro un forte impatto sui
flussi economici – sia presenti
che futuri, al livello globale, ma
anche al livello delle regioni e dei
singoli paesi.
La transizione green è fra le
priorità del Governo serbo?
La Serbia ha avviato il processo di transizione energetica ai
sensi delle linee guida della Dichiarazione sull’Agenda Verde
per i Balcani Occidentali del
2020. L’implementazione dell’Agenda Verde comporta un
nuovo modello di crescita economica e una grade opportunità per
lo sviluppo. Tuttavia, da un lato,
si registra un aumento del consumo di energia dovuto alla crescita economica, che porta all’aumento dei prezzi di energia e dall’alto ci sono le sfide della transizione energetica intraprese e dei
cambiamenti previsti per ridurre
le emissioni climalteranti. La domanda è: come i paesi dipendenti
dall’energia saranno in grado di
far fronte alle sfide dei prezzi
elevati di energia e dei costi ancora più elevati della transizione
energetica. Inoltre, a seguito dell’attuale crisi in Ucraina, anche
molti paesi, soprattutto nell’UE,
sono costretti ad affrontare con
urgenza la questione delle fonti
di approvvigionamento energetiche alternative, ma anche la necessità di rivedere i propri piani e
le scadenze per la transizione
energetica. Attualmente stiamo
vedendo che alcuni paesi dell’UE decidono di allungare la vita delle centrali a carbone o di
riavviare temporaneamente quelle inattive. Ritengo che la transizione verde e alcune scadenze
ambiziose dovrebbero adeguarsi
alla nuova realtà per non mettere
a repentaglio l’economia e per
garantire al mercato le forniture
necessarie. Anche la Serbia dovrà adeguarcisi per non porre a
rischio i propri interessi economici e, di contro, per continuare
a essere impegnata nella transizione verde.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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Da Ice
Investimenti Bers
per 7,1mld di euro
La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha
annunciato di aver investito mezzo miliardo di euro in Serbia nel
2021 e che l'investimento totale della banca in Serbia ha raggiunto i 7,1 miliardi di euro.
La Bers ha affermato che circa il 40 percento degli investimenti dell'anno scorso riguardava i progetti di infrastrutture ambientali, passaggio alle fonti di energia più pulite, economia circolare ed efficienza energetica.

Tasso di inflazione pari all'8,8%
Secondo i dati dell’Ente serbo per la statistica, il tasso d'inflazione in Serbia ha raggiunto l'8,8% rispetto a febbraio dello scorso anno, ed è stato il più alto da giugno 2013. In base al tasso di
inflazione la Serbia si è classificata al quinto posto in Europa.
Secondo i dati, la crescita globale dei prezzi di energia, cibo
e materie prime ha in gran parte avuto un impatto sui prezzi in
Serbia. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati rispetto a
febbraio dello scorso anno del 15,2%, i prezzi degli ortaggi del
31,7%, il prezzo del petrolio del 21% e della carne del 16%.

Più finanziamenti
per lo sviluppo di start up
Secondo quanto riferisce Mladjan Stojanovic, rappresentante
del Fondo serbo per l'Innovazione, entro la fine del 2024 saranno
investiti dieci milioni di euro nello sviluppo di ecosistemi di startup in Serbia. L'obiettivo è di aumentare a 700 il numero di startup
dalle attuali 200 - 300. Mladjan Stojanovic, gia' coordinatore
dell’appena concluso Catapult Acceleration Program, che mirava a
fornire alle giovani aziende un tutoraggio intensivo trimestrale e il
networking con gli investitori, ha sostenuto che ha ricevuto finora
150 domande, di cui ne sono state selezionate 19 e con esse verranno prossimamente firmati gli accordi di finanziamento.
La maggior parte delle domande riguardava il blockchain e
l'intelligenza artificiale. Ogni startup in fase iniziale, in cui non genera ancora reddito, può contare su 20.000 euro, e quella in fase di
sviluppo può contare su 50.000 euro, ha affermato Stojanović.
Il programma viene implementato in collaborazione con la Banca
Mondiale e l’Ue. Nella prima fase verranno assegnati circa 700.000
euro di sovvenzioni, dopodiché ogni startup avrà un'opportunità di ricevere 300.000 euro se riuscira' ad attrarre investimenti.

Stipendio medio a +3,3%
Secondo quanto riporta l’Ente serbo per la statistica (Rzs), lo
stipendio netto medio in Serbia a settembre 2021 ha raggiunto i
65.218 dinari (555 euro), ed è aumentato di 9,2% in termini nominali, ovvero del 3,3% in termini reali rispetto allo stesso mese
del 2020. Lo stipendio lordo medio a settembre era di 89.980 dinari, che era nominalmente più alto del 9,0% in termini nominali
e del 3,1% in termini reali a livello annuale.

Adottato Programa Ipard 3
del valori pari a 288mln di euro
Con decisione della Commissione Europea del 9 marzo 2022
è stato adottato il programma Ipard III per la Repubblica di Serbia per il periodo 2021-2027. Il contributo finanziario dell'Unione Europea per il programma Ipard III è aumentato rispetto al
precedente periodo di programmazione e ammonta a 288 milioni
di euro. Gli investimenti che saranno sostenuti dal programma
Ipard III riguardano l'acquisto di attrezzature e macchinari, la costruzione e la riabilitazione di strutture. L'obiettivo finale di questi investimenti è, soprattutto, il raggiungimento degli standard
europei nel campo dell'igiene, della sicurezza alimentare, del benessere degli animali e della tutela ambientale, consentendo agli
agricoltori di piazzare i loro prodotti sul mercato dell'Ue, nonché
preparargli all'utilizzo dei fondi europei che saranno a loro disposizione al momento dell'adesione all'Ue.
Oltre alle misure già accreditate attraverso il programma
Ipard II, il programma Ipard III prevede l'introduzione di nuove
misure che aumenteranno ulteriormente l'utilizzo dei fondi stanziati, l'introduzione di nuovi settori, nuovi limiti di sostegno finanziario e nuovi criteri.

Lunedì 25 Aprile 2022

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI

15 zone franche permettono
al Paese maggiori investimenti
e progetti
Italia tra i primi partner commerciali
e tra i primi investitori del Paese.
Ne abbiamo parlato con Annino De Venezia,
Presidente Camera di Commercio Italiana in Serbia
Le relazioni commerciali fra
Italia e Serbia sono ottime e si
sono rafforzate particolarmente
negli ultimi anni. Secondo i dati
dell’Ufficio statistico serbo, “nel
2021 l’interscambio bilaterale è
stato infatti di 4,1 miliardi di euro, con 2,3 miliardi di export italiano (8,1% dell’import totale
della Serbia) e 1,8 miliardi di
import italiano (8,5% dell’export
totale della Serbia)”.
L’Italia è stata il terzo partner
commerciale della Serbia e, nel
dettaglio, terzo Paese fornitore e
secondo Paese acquirente. “Il
saldo della bilancia commerciale
si mantiene a favore dell’Italia
ed è pari a 465 milioni di euro.
Rispetto al 2020, c’è stata una
crescita del 24% e del 7,8% rispetto al 2019”.
L’Italia non solo è tra i primi
partner commerciali della Serbia,
ma anche tra i primi investitori.
“Secondo i dati dell’Agenzia per
lo sviluppo della Serbia (Ras),
l’Italia rappresenta anche uno
dei primi investitori esteri in Serbia con una presenza di circa
600 aziende”.
Presidente De Venezia,
quanto pesa e conta l’Italia imprenditoriale in Serbia nonché
i soci della vostra Camera?
Come già menzionato, l’Italia
imprenditoriale conta molto in
Serbia. Lasciando nuovamente il
passo ai dati, dove oltre al settore
automobilistico con Fca e il suo
indotto, grande rilievo hanno anche il bancario (Intesa Sanpaolo
e Unicredit), l’assicurativo (Generali e Unipol Sai-Ddor osiguranje), il tessile (Gruppo Benetton, Calzedonia, Pompea, Golden Lady…) e l’agricolo, in cui
ci sono buone prospettive di ampliare la collaborazione nell’esportazione di macchine per l’agricoltura e il food-processing, e
hanno, inoltre, investito nel Paese importanti gruppi come Ferrero e La Linea Verde.
Affermiamo che le sole nostre aziende associate sviluppano
un fatturato complessivo pari a
3,6 miliardi di euro. Le attività
dei nostri soci coprono vari ambiti di produzione nei settori tessile, agro-alimentare, energetico,
metallurgico, automotive e
packaging, per quanto riguarda il
commercio, sono maggiormente
impegnate negli ambiti alimentare, edile, farmaceutico, plastico e
Ict.

Il ruolo della nostra Camera
nel contesto imprenditoriale italiano e serbo è fondamentale, in
quanto conferma la propria posizione di mediatrice di successo
da ormai vent’anni tra i due mercati, visibile grazie alle numerose richieste che riceviamo da
parte di aziende italiane interessate a sondare le opportunità in
Serbia e viceversa.
La Serbia, spesso, viene ancora vista/confusa come un
Paese arretrato o non sufficientemente sviluppato per delle
relazioni economiche; viceversa, che cosa possiamo dire ai
nostri lettori?
In seguito alle negoziazioni
con l’Unione Europea nel 2014,
la Serbia ha cambiato decisamente passo negli ultimi sette
anni, incoraggiando gli investimenti stranieri e rafforzando la
competitività dell’economia a livello globale.
Grazie all’introduzione
dell’Agenzia per lo sviluppo della Serbia (Ras), la quale ha lo
scopo di creare un’economia forte, innovativa e sostenibile, la
Serbia incoraggia gli investimenti stranieri e permette alle aziende estere di accedere ad incentivi
statali per progetti Greenfield e
Brownfield.
Il Paese si sta impegnando
nel raggiungere gli standard economici europei, difatti, i seguenti
dati confermano lo sviluppo concreto che sta vivendo il paese: il
tasso di disoccupazione che nel
2015 era pari al 17.7%, nel 2022
ha raggiunto il 9,8%; la tassazione sul profitto è da tempo in linea con la percentuale dei Paesi
confinanti ed è pari al 15%, mentre l’aliquota Iva ordinaria è fissata al 20%; infine, l’imposta sul
passaggio di proprietà è al 2,5%
e quella sui beni immobili al
0,4%.
La presenza di 15 zone franche permette alla Serbia di attirare maggiori investimenti e progetti, in quanto le zone garantiscono un sistema amministrativo
unico (one-stop shop) e ulteriori
esenzioni da tasse e tributi regionali e comunali. Inoltre, in tali
zone gli investitori sono esenti
da Iva per merci in ingresso e
servizi logistici, consumi elettrici
e di gas, dai dazi doganali per
prodotti importati al fine di trasformazioni produttive o costruzioni.
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La Repubblica di Serbia presenta numerosi accordi di libero
scambio, che rendono il paese un
ideale hub produttivo per esportazione duty-free.
Parlando di banche e finanza, quali ruoli hanno a sostegno delle imprese?
Il peso delle Banche Italiane
è decisivo, vediamo Banca Intesa
al primo posto e Unicredit al terzo, le quali detengono il 27,1%
del mercato locale. Gli investitori, tra questi anche l’Azienda che
rappresento, si appoggiano con
grande fiducia al nostro sistema
italiano.
L’Unione Europea è un altro
grande investitore nel paese, difatti, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers)
e la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) in Serbia si concentrano principalmente sul
rafforzare il ruolo e la competitività del settore privato, solidificare il settore bancario, approfondire l’intermediazione finanziaria, e, inoltre, sviluppare
servizi pubblici sostenibili ed efficienti. Al momento, la Bers ha
dato vita in Serbia a 140 progetti
nel 2022, per un totale di 2,5 miliardi di euro in entrambi i settori
pubblico e privato.
Ricordiamo che il Paese
non fa parte dei zona-Ue. Vantaggi e svantaggi?
Nonostante la Serbia non sia
ancora all’interno dell’Unione
Europea, i rapporti fra le due
parti sono molto forti e il paese è
ben integrato nell’economia europea.
I vantaggi sono quelli di un
una manodopera più economica
rispetto ad altri stati europei, che
è infatti uno dei fattori che attira
maggiormente gli investitori. Come già menzionato, la Serbia
presenta diversi vantaggi, tra cui
la sua posizione strategica che
permette di avere scambi più veloci con i paesi europei e il favorevole sistema fiscale. Sono in
vigore diversi accordi bilaterali
commerciali con i paesi del Cefta (Central European Free Trade
Agreement), dell’Efta (European
Free Trade Association), dell’Eaeu (Eurasian Economic
Union) che è un accordo commerciale tra Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e la
Federazione Russa e con la Turchia.
Aggiungo anche che il Paese
fa di tutto per rendere agevole il
processo di inserimento di un investitore, rispettando le regole e
le leggi che copiano quelle
dell’Occidente e allineando la
propria economia agli standard
europei.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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Quarterly market reports
highlight unprecedented gas and
power prices in EU in Q4 2021
Wholesale gas prices in the
EU rose to record levels in the
last quarter of 2021, influenced
by the tightness of global gas
markets and growing geopolitical tensions, according to the
Commission’squarterly gas market. The trends seen from October to December 2021 represent
a significant increase compared
to the same period in 2020. The
quarterly electricity reporthighlights that electricity consumption returned to pre-pandemic
levels and that prices hit record
highs on several occasions, but it
also shows the considerable
progress in boosting renewable
capacity in the EU in the course
of 2021.
Q4 2021 gas market report.
The quarterly gas report outlines
the volatility of gas prices in the
fourth quarter of 2021, noting
how the Ttf spot price went from
85 €/MWh to unprecedented
levels of 183 €/MWh on 21 December (subsequently exceeded
in 2022), to finish the year at 60
€/MWh.
Analysis highlights the extent
to which imports from the EU’s
main supplier influenced the situation. Russian pipeline supplies
fell by 24% year-on-year and
covered only 37% of extra-EU
net gas imports in Q4 2021 (the
lowest share in the last eight
years), followed by Norway
(24%), and liquefied natural gas
(Lng) imports, amounting to
22%. Imports via the Belarus and
Ukrainian transit routes fell significantly (respectively by 56%
and 36% year-on-year in Q4

2021), whereas volumes through
NordStream 1 remained unchanged and through Turk
Stream increased by 43%. (Spanish pipeline imports from Algeria
fell by 27% in Q4 2021 year-onyear, because the contract of the
Gme pipeline through Morocco
expired at the end of October.)
Linked to this, low gas storage levels in Q4 2021 influenced
the market – with the average
EU storage filling rate of 74.6%
at the end of September falling to
53% by the end of the year – the
lowest December level in a
decade. The report confirms that
storage levels in facilities managed by Gazprom remained particularly low during the whole
winter.
In this context, EU imports of
Lng rose to 22bcm in the fourth
quarter – up 33% on the same
period in 2020 – bringing the annual total to a record 80bcm.
These market developments
had a marked impact on retail
prices, with retail gas prices for
industrial customers up by 36%
year-on-year in Q4 2021 for consumers with median annual consumption.
Q4 2021 electricity market
report. The quarterly electricity
market report points out that after the dramatic, pandemic-related fall in 2020, EU consumption
in the last quarter of 2021 rose
back to levels seen in the same
period of 2019. This post-covid
rise in demand has driven electricity prices to unprecedented
highs. The European Power
Benchmark averaged 194

EU strengthens climate
and energy cooperation with
Egypt in view of COP27
The EU and Egypt agreed to
reinforce their cooperation on
energy and climate matters following wide-ranging consultations between Executive VicePresident Frans Timmermans
and members of the Egyptian
government in Cairo on 10 April.
In a joint statement, Executive Vice-President Frans Timmermans and Egypt’s Minister
of Foreign Affairs and Presidentdesignate of the 27th session of
the Conference of the Parties to
the United Nations Climate
Change (UNFCCC), Sameh
Shoukry, said they will spare no
efforts to deliver ambitious outcomes at COP27, and that the
implementation of the pledges
and announcements made at
COP26 in Glasgow last year will
be the priority. They also discussed prospects for enhanced
bilateral and regional coopera-

tion frameworks between Egypt
and the European Union on issues fundamental to accelerate
the transition to sustainable and
resilient, net-zero emissions
economies, including the potential for supporting further renewable energy generation, green
hydrogen, climate change adaptation and sustainable and integrated management of water and
other resources in line with
Egypt’s 2030 Strategy and Climate Change Strategy 2050, as
well as the European Green
Deal.
Both sides agreed to reinforce cooperation on liquefied
natural gas and green hydrogen
supplies and to develop a
Mediterranean Green Hydrogen
Partnership encompassing hydrogen trade between Europe,
Africa and the Gulf.

world news

Lunedì 25 Aprile 2022
€/MWh in Q4 2021 – equivalent
to 400% higher than Q4 2020
and an 85% increase from Q3
2021.
The rally of gas prices saw a
reversal of the coal-to-gas
switching trend, with coal generation making gains in spite of increasing carbon prices during Q4
2021.
Despite increased levels of
fossil generation, the share of renewables still managed to reach
38% - outperforming fossil fuels
(35%) in 2021. Compared to prepandemic levels (2019), renewable generation increased its output by 10% (+90 TWh) in a period which saw a drop of 6% (-58
TWh) of fossil fuel and 4% (-32
TWh) of nuclear generation. In
addition, a new record of installed renewable capacity was
reached in the EU in 2021, as 37
GW of solar and wind capacity
were added to the system - 20%
higher than 12 months earlier.
The report also shows that
demand for electrically chargeable vehicles (ECVs) reached
new highs in Q4 2021, such that
25% of newly registered vehicles
were ECVs. The 532,000 new
ECVs registered in the EU from
October to December 2021 –
12% higher than the same period
in 2020 – took the annual sales
figure to more than 1.7 million
vehicles in 2021.
At the Our Ocean Conference
(OOC) in Palau, the EU has renewed its pledges towards international Ocean governance. Presenting a list of 44 commitments
for the 2020-2022 period for an
amount of almost €1 billion, the
EU has brought forward its most
important commitments ever offered during an Our Ocean Conference, in terms of value.
The Our Ocean Conference is
a key moment for countries
across the world, civil society,
and industry to commit to concrete and significant actions to
protect the ocean. The theme of
2022 edition is ‘Our Ocean, Our
People, Our Prosperity’, and it
draws global partners to identify
solutions to sustainably manage
marine resources, increase the
ocean’s resilience to climate
change and safeguard its health
for generations to come.
Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries, Virginijus Sinkevičius, said: “The
sum the EU is committing today
is significant, but not as significant as the role that the ocean
plays for our very existence. It
provides us clean air, regulates
the climate, hosts a large part of
biodiversity on Earth and is key
for our economy. The ocean is
bringing all these benefits to us
and we need to protect it. Our future depends upon it.”
At the Our Ocean Conference, the EU has taken commitments covering all the themes of
this international event: marine

ECB

Hicp inflation expectations revised
up for 2022 and 2023 but
unchanged for 2024 at 1.9%
In the European Central Bank’s which edged down marginally to
(Ecb) Survey of Professional Fore- 1.4%. The profile of expected
casters (Spf) for the second quarter quarter-on-quarter growth in
of 2022, respondents revised their 2022 was revised down in particinflation expectations for 2022 and ular for the second quarter (from
2023 upward, to 6.0% and 2.4% 1.0% to 0.5%) but while about
25% of rerespectively.
spondents
Expectations
who provided
for 2024 were
a forecast
unrevised at
Real GDP
quarterly
1.9%. Regardgrowth expectations
growth proing the nearfile saw at
term outlook,
on balance
respondents
least
one
revised
down
viewed high
quarter of
inflation as benegative
ing primarily
growth in
determined by
2022, only
“cost-push” rather than “demand- 4% forecasted a technical recespull” factors, and considered that sion (two consecutive quarters of
the conflict in Ukraine had re-ignit- negative growth).
ed and amplified price pressures
Notwithstanding the downthat had started to show signs of ward revision to expected Gdp
peaking. Longer-term inflation ex- growth, unemployment rate expectations for 2026 stood at 2.1%, pectations were revised down furrevised up from 2.0% in the previ- ther, by between 0.1 and 0.3 perous survey.
centage points for all horizons.
Regarding GDP growth, SPF Respondents expect the unemrespondents’ expectations were ployment rate to decline from
revised down for 2022 and 2023 6.9% in 2022 to 6.6% by 2026.
and slightly up for 2024, but re- Longer-term unemployment exmained for all years above pectations are at their lowest level
longer-term growth expectations for 15 years.

Green Deal: EU announces
€1 billion worth of commitments
to protect the ocean
protected areas; tackling marine
pollution; confronting the oceanclimate crisis; creating sustainable blue economies; advancing
sustainable small-scale fisheries
and aquaculture; and achieving a
safe, just and secure ocean. The
EU has also developed a commitment tracking tool to allow
citizens to follow the progress of
the implementation of the commitments.
The EU is conscious of the
challenges facing the ocean and
has put a strong focus this year
for protecting and restoring it,
for example by contributing to
initiatives such as the One Ocean
Summit (in February, Brest) and
the forthcoming UN Ocean Conference (in June-July, Lisbon).
The EU is also currently updating its International Ocean Governance Agenda to take into account in a comprehensive way
ocean challenges and recent developments, but also opportunities presented by the European
Green Deal.
The EU remains fully engaged in the Our Ocean process,
and stands ready to assume its
responsibility in relation to international ocean governance as a
firm supporter of multilateralism.
Examples of flagship commitments. Almost €500 million
over the period 2021-2023 will

go to research, development and
innovation in seed funding (i.e.
funding to start a business) for
the Horizon Mission ‘Restore
our Ocean and Waters by 2030’.
The ‘Mission Ocean’ will address the ocean and waters as
one and play a key role in
achieving climate neutrality and
restoring nature. It will help
achieve the EU objectives of
protecting 30% of the Member
States’ sea area as well as restore
marine eco-systems, prevent and
eliminate pollution by reducing
plastic litter at sea, nutrient losses and use of chemical pesticides, and help the further development of a sustainable and circular blue economy.
The EU has also announced a
contribution of €55 million over
two years to strengthen marine
environmental monitoring and
monitoring of climate change,
through its satellite monitoring
programme, Copernicus, and in
particular the WEkEO service
that allows the international research community to access in
one place all products describing
the past, present and future of the
earth system together with online
tools for environmental science
on cloud computing facilities.

world news

Esas see
recovery stalling
amid existing
and new risks
The three European Supervisory Authorities issued their first
joint risk assessment report for
2022. The report highlights the
increasing vulnerabilities across
the financial sector as well as the
rise of environmental and cyber
risks.
Russia’s invasion of Ukraine
and its economic consequences
have aggravated the outlook for
growth and inflation and brought
heightened market volatility.
Market resilience will critically
depend on the ability of markets
and financial institutions to deal
with the economic consequences
of the Russian invasion of
Ukraine, and to withstand
changes in public policy support
on the monetary or fiscal side
without material disruptions.
Some of the risks emerging
during 2021 and highlighted in
the report were amplified by
Russia’s invasion of Ukraine.
The EU economy was on track
for a strong recovery from the
crisis caused by the Covid-19
pandemic and the financial sector largely proved resilient.
However, the recovery appears
to have been hindered by new
waves and variants of the virus,
concerns regarding inflation risk,
rising commodity prices and
heightened geopolitical risks.
Additional vulnerabilities and
risks for the financial system
have built up over time. Financial markets remain vulnerable to
changes in market sentiment,
particularly if financial conditions tighten unexpectedly due to
inflation pressures. In the real estate sector, persistent price increases and higher borrowing by
households have increased risks.
At the same time, the financial
sector is increasingly exposed to
environmental risks and risks
stemming from digitalisation.
In light of the risks and uncertainties, the Esas advise national competent authorities, financial institutions and market
participants to take the following
policy actions: financial institutions should be prepared for further potential negative implications stemming from geopolitical
tensions and ensure compliance
with the sanctions regimes put in
place both at the EU and at global levels; Financial institutions
and supervisors should prepare
for a possible deterioration of asset quality in the financial sector;
The impact of further increases
in yields and sudden reversals in
risk premia on financial institutions and investors should be
closely monitored; Retail investors are of particular concern,
and supervisors should monitor
risks to retail investors seeing
that their participation in financial markets has increased substantially in recent years; Financial institutions should further incorporate ESG considerations into their business strategies and
governance structures; and Considering the elevated level and
frequency of cyber incidents, financial institutions should
strengthen their cyber resilience
and prepare for a potential increase in cyberattacks.

Lunedì 25 Aprile 2022
The financial fragmentation
in the euro area that occurred at
the start of the coronavirus
(Covid-19) pandemic was reversed relatively quickly, the European Central Bank (Ecb)’s latest report on Financial Integration and Structure in the Euro
Area shows. Once pre-pandemic
levels of integration were regained, financial integration increased further and remained resilient to pressure from further
waves of infections. The most influential policy interventions that
initially kept fragmentation contained, and then brought integration back to pre-pandemic levels,
were the series of Ecb monetary
policy measures and the European Union (EU) agreement on a
sizeable coronavirus recovery
fund.
The biennial Ecb Financial
Integration and Structure in the
Euro Area report focuses on financial integration, changes in
financial structure and the process of financial development
and modernisation. It also discusses selected financial sector
policies, notably those related to
the European banking union and
capital markets union. In this
way, the report contributes to the
debate on how European Eco-

Pandemic did not impair financial
integration in the euro area
nomic and Monetary Union can
be deepened.
Thanks to decisive policy responses, financing of euro area
firms and households held up
during the pandemic, although
this required a significant increase in public debt. In addition
to fiscal support and guarantees,
another factor that helped non-financial corporations to stabilise
was a rapid shift in their financing mix towards bank credit lines
and corporate debt issuance,
which was also facilitated by
monetary policy measures. The
rise in non-bank financial intermediation continued, with especially strong growth in investment funds, most notably in equity funds.
The coronavirus crisis substantially restricted private consumption risk sharing across euro area countries, consequently
limiting one of the benefits of financial integration and development. The major fiscal initiatives
at the EU level, such as the

ing conditions for Croatian mid-caps
and large companies.
In 2021, the Eib expanded its
partnership with the Government
of Croatia. The Eib signed a
Memorandum of Understanding with
the Ministry of Economy and
Sustainable Development on the
development and financing of key
energy, sustainability and climaterelated projects in the country. As a
result, the Eib will actively support
the rollout of Croatia’s National
Energy and Climate Plan.
The Eib and the Government of
Croatia will address investment
needs in key areas such as (i) renewable electricity generation and
transmission distribution infrastructure; (ii) clean energy and energy
efficiency measures, and renovations
and conversions of buildings; (iii)
green mobility; and (iv) support for
the Croatian economy’s transition to
a circular economy.
EIF’s highest investment volume
in history for faster Covid-19 recovery of local Smess and mid-caps
The European Investment Fund
(Eif) made history reaching its highest ever volume of operations,
contributing €647 million to the
local economy. The Eif provided
€48 million in equity to four equity
funds, including the Feelsgood Social
Impact Investment Fund and the
Croatian Mezzanine Debt Fund.
The largest share of the Eif’s contribution to the Croatian economy in
2021 concerns €599 million provided to public and private banks in
Croatia including Hbor, Otp,
UniCredit, Privredna banka Zagreb
and Erste bank, in the form of Egf
guarantees, making 2021 the most
successful year on record for the Eif
in Croatia.
Towards a research and innovation-based economy in Croatia.
In 2021, the Eif, together with
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NextGenerationEU recovery programme and the three safety nets
for businesses, jobs and workers,
were key to ensuring risk sharing
among member countries and
compensating for hampered private financial channels.
The NextGenerationEU programme provides a unique historical opportunity to bring private risk capital markets in the
euro area and EU to levels similar to those in other major
economies. Enhanced private
forces would have to join public
ones to ensure sufficient innovation and prepare the ground for
financing the green, digital and
other technological transformations. The coronavirus pandemic
and recent geopolitical events
have further underlined the need
to accelerate the EU’s green and
digital “twin transition”.
Completing the banking
union and making material
progress with the capital markets
union remain important.
Implementation of the 2020

capital markets union action plan
– in particular the digital European Single Access Point and the
reviews of EU public listing
rules and of fund and insurance
regulations – could produce tangible progress in the development and integration of European public and private equity
markets. This is because the
plan’s implementation is an important contribution to enabling
the large technological transformations that are needed. The
path of making insolvency
frameworks more efficient and
harmonised across member
countries also needs to be continued. Even more effort will be
necessary to build a vibrant EU
equity ecosystem – for example,
to facilitate the scale-up phase of
successful companies.
Debt issuance procedures also need to be further integrated
and harmonised to reduce costs
and allow investors to better diversify across EU countries. As
domestic and cross-border bank
consolidation could help address
structurally low profitability and
fragmentation in retail credit
markets, removing remaining
regulatory obstacles should be
considered.

Croatia’s Hbor launched a new €20
million investment platform to support innovation, scientific research,
and the protection of intellectual
property in Croatia. The investment
platform will improve the use and
commercialisation of research projects and scientific achievements and
reinforce the long-term competitiveness of Croatia’s economy.
Support for victims of earthquake in Banija. In immediate
response to the devastating earthquake in December 2020, the EIB
Group donated €255 000 from its
own funds and employees’ donations
to the Republic of Croatia. The Eib
donation provided temporary homes
to 30 families and enabled 78 people
across the earthquake-devastated
region to move into safe, modern
container houses until their homes
were renovated.
Eib Group continues as a reliable partner for the social and
economic development of Croatia.
Over the past ten years, the Eib has
invested some €4.57 billion in
Croatia. The majority of Eib investment, €3.25 billion, helped create

credit lines for local Smess and midcaps. A further €612.5 million
supported the development of social
and economic infrastructure in
Croatia. Between 2011 and 2021, the
Eib invested over €180 million in
the national transport systems,
€122.5 million in the country’s
energy sector, €148 million in the
services sector and €93 million in
the development of the national
healthcare system and vital health
infrastructure, including the Rijeka
Clinical Centre. Other areas of the
Croatian economy have also benefited from Eib investment, including
industry, water and sanitation receiving over €160 million in long-term
funding from the Bank.
Since 2017, the Eif has invested
some €1.05 billion in equity (€222
million), guarantees (€827 million)
and inclusive finance (€3 million).
Eif activities in 2021 reinforced and
supported faster Covid-19 recovery
of Croatian Smess and unlocked new
sources of more affordable long-term
financing crucial for maintaining liquidity and investment as well as job
retention and creation.

EU equity markets need further promotion to
finance green and digital transformations

Eib Group provides a record
€760 million to support Croatian
economy in 2021
The European Investment Bank
Group, consisting of the European
Investment Bank (Eib) and the
European Investment Fund (Eif),
provided €760 million in 2021 to
the local economy in Croatia, a
record investment volume in the past
five years. The Eib and the Eif provided €113 million and a record high
€647 million respectively.
The record high volumes of Eif
operations in Croatia stem from the
guarantees extended to public and
commercial banks under the
European Guarantee Fund (Egf). The
Eib Group provided €650 million
in Egf guarantees, unlocking new
credit lines for Croatian companies
of all sizes to help them recover from
the economic effects of the pandemic, finance their urgent liquidity
needs, preserve and create jobs, and
continue with investments.
The Eib Group established the
Egf in 2020 to support companies’
recovery from the Covid-19 pandemic in 22 participating EU Member
States, including Croatia. Since
December 2020, the Eib Group has
approved €23.2 billion in Egf guarantees, which are expected to
mobilise €174.4 billion worth of
investments, predominantly in
European Smess and mid-caps.
Eib invests €113 million in
Croatia’s energy independence
and faster recovery of the Croatian
economy. The Eib signed two new
operations in Croatia in 2021. The
EU bank invested €63 million in
Hrvatska elektroprivreda (Hep) to
support its renewable energy investment programme, a key measure to
ensure faster energy independence
of Croatia and the European Union.
The Bank provided an additional
€50 million in Egf guarantees to
Hrvatska Banka za Obnovu i
Razvitak (Hbor) to improve financ-
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Una serie di riforme
per dar corpo alla Vision 2030
Fra gli obiettivi, il benessere della società
e il peso del settore privato in un'economia
a forte trazione pubblica
Nelle scelte di finanza pubblica il Governo si concentra sull’attuazione dei Vision Realization Programmes (Vrp), ovvero
l'insieme delle riforme economiche per dare corpo alla Vision 2030. La strategia, giunta al
suo quinto anniversario dal varo
nel 2016, intende traghettare il
Paese da un'economia basata
sulle rendite degli idrocarburi ad
un'economia imperniata sui
servizi (con un focus sul turismo) e guidare le due transizioni
in corso - energetica e digitale rispetto alle quali l'Arabia Saudita intende mantenere il passo con

le altre grandi economie G20.
La Vision 2030 detiene pertanto un forte potenziale di
trasformazione della societa', mirando ad accrescerne il benessere
(con un investimento anche nel
settore dell'intrattenimento) ed
elevando il peso del settore privato in un'economia finora a
forte trazione pubblica (da qui
l'attenzione rivolta alle start-up e
alle piccole e medie imprese).
Gli stimoli espansivi della
manovra fiscale per il 2021,
nonche’ la strategia di investimento pianificata dal Fondo Pubblico di Investimento (fondo

Pillole
Riad rilascerà licenze a imprese
delle rinnovabili
Il ministero dell’Industria e delle risorse minerarie dell’Arabia
Saudita e il ministero dell’Energia hanno collaborato con il Centro
per lo sviluppo dei ricavi non petroliferi per concedere licenze industriali a strutture che operano nel settore delle energie rinnovabili e delle centrali elettriche.
L’accordo mira ad aiutare le strutture industriali a sfruttare i
vari incentivi del governo, in particolare le esenzioni doganali nella produzione di elettricità e i progetti di energia rinnovabile, ha
affermato il ministero dell’Energia in una nota.

Agricoltura, un portale
per investire all'estero
Il ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura saudita ha lanciato un portale per la registrazione degli investimenti
agricoli all’estero per valutare le capacità di sviluppare attività nel
settore agricolo e zootecnico.
Il titolare del dicastero, Abdul Rahman al-Fadley, ha inaugurato il portale alla presenza del governatore della Saudi Grains Organization Ahmed al-Faris, del sottosegretario all’Agricoltura Ahmed al-Ayada e del direttore generale del Fondo di sviluppo agricolo Munir al-Sahli.
Il direttore generale del programma di inventario degli investimenti agricoli all’estero, Mohammad Al-Abdullatif, ha affermato
che il portale “consentirà agli investitori nei settori dell’agricoltura
e dell’allevamento di registrarsi e formare un database per gli investimenti agricoli sauditi all’estero”.
Il portale è in linea con gli obiettivi della Vision 2030 e svilupperà le relazioni economiche riguardanti l’importazione e l’esportazione di materie prime agricole e gli investimenti agricoli all’estero. Il programma aiuterà anche a raggiungere la sicurezza alimentare e a promuovere la produzione agricola locale sostenibile e
gli investimenti agricoli all’estero. Il programma si rivolge ai cittadini sauditi che investono al di fuori del Regno e ai produttori che
riforniscono il Regno. In più rafforzerà gli accordi quadro con i
Paesi target e le relazioni bilaterali con altri Paesi.

Presentata strategia
per incrementare turismo
Il ministro del turismo dell’Arabia Saudita Ahmed bin Aqeel
al-Khateeb ha lanciato la “Digital Tourism Strategy”, iniziativa
pensata per “contribuire ad arricchire gli sforzi di ricostruzione del
settore turistico in Arabia Saudita così da realizzare gli obiettivi
della Vision 2030” il piano di sviluppo nazionale.
L’iniziativa, secondo quanto riferito dall’agenzia ufficiale Saudi Press Agency (Spa), è stata annunciata in occasione di Leap 22,
un evento in corso a Riad.
La strategia messa a punto comprende nove programmi e 31
iniziative che saranno implementate in tre anni. Gli sforzi nel settore dovrebbero fornire maggiori opportunità di lavoro e contribuire a svincolare almeno in parte l’economia dalla dipendenza dalle
entrate petrolifere.
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sovrano saudita), si sono concentrati sul finanziamento (tramite
sussidi o schemi di garanzia) dei
settori non-petroliferi con un alto
ritorno sociale ed economico anche in termini di incremento dell’offerta di lavoro. I settori del
commercio al dettaglio, ristorazione ed ospitalita' (strettamente connessi con il turismo);
dei servizi finanziari ed assicurativi; e del traporto, logistica e comunicazione sono stimati in tendenziale crescita.
Per il 2021, secondo le stime
Fmi, il comportato non-oil si e’
proiettato ad una crescita del
3,9%. Proseguira’ il forte investimento in grandi progetti infrastrutturali. Oltre ai cosidetti GigaProjects, che spaziano dalla
costruzione della futuristica città
di Neom alla progettazione di
lussuosi resort sulla costa del
mar Rosso (The Red Sea e
Amaala) fino alla realizzazione
del più grande parco tematico al
mondo (Qiddiya) nei pressi di
Riad, e’ previsto un Vrp dedicato
allo sviluppo del settore immobiliare, con l’obiettivo di portare
la quota di famiglie in possesso
di immobili al 70% entro il 2030,
ed un Vrp dedicato alla sanità,
con l’obiettivo di potenziare l’offerta sanitaria anche sulla scia
del Covid.
Sul fronte della tutela delle
fasce più vulnerabili, i cittadini
sauditi continueranno a beneficiare dei trasferimenti diretti in
conto corrente (programma Citizen's Account), che si sono rilevati efficaci a bilanciare gli effetti recessivi della pandemia,
nonché indirettamente grazie alle
allocazioni statali destinate ai
settori dell’educazione, formazione professionale e ricerca e
sviluppo. Il Governo resta infatti
impegnato, come parte degli obiettivi della Vision 2030, a porre
le condizioni per un’economia ad
alto contenuto locale e basata
sulla conoscenza. Il mercato del
lavoro sta pertanto attraversando
una profonda ristrutturazione,
con pacchetti di stimolo per l’assunzione di lavoratori sauditi
(politica di ‘saudizzazione’
dell’occupazione) e sostegno al
lavoro femminile (nel 2020 la
quota di impiego di donne rispetto al totale occupato ha raggiunto
il 33%). Inoltre, la recente riforma del regime “kafala” per gli
espatriati ne intende facilitare la
mobilità professionale (tra le
principali novità: la possibilità di
viaggiare liberamente senza
richiedere l’autorizzazione del
datore di lavoro/sponsor). Un ulteriore obbiettivo, cui il Governo
attribuisce primaria importanza,
è l’incremento degli investimenti
diretti esteri (Ide).
Nel corso del 2020 si sono
complessivamente registrati Ide
per un ammontare di 5,5 miliardi
Usd con un incremento del 20%
rispetto all’anno precedente. In
prospettiva, il mantenimento
delle priorità di spesa individuate
dai Vrp, il processo di avanzamento dei Giga-Projects e la vivacita’ dell’imprenditoria privata
e dei settori ad alto contenuto
tecnologico (intelligenza artificiale, nanotecnologia e spazio) –
combinati con l’incertezza
riguardo all’evolversi della pandemia Covid-19 – saranno i fattori che determineranno il futuro
andamento dell’economia saudita.

La storia dei
rapporti diplomatici
L'Italia è stata tra i primi pae- raeliane, ha indotto - per motivi
si a stabilire rapporti diplomatici delicati e complessi derivanti tra
con l’Arabia Saudita, a seguito l’altro dalla necessità di garantire
della fondazione del Regno nel la sicurezza e l'approvvigiona1932. A fronte del riconoscimen- mento energetico dell'Italia – i
to italiano del Regno e della fir- Governi italiani a perseguire una
ma di un Trattato bilaterale di politica di attento equilibrio tra i
amicizia, fu aperta la prima Rap- vari attori e a promuovere iniziapresentanza diplomatica italiana tive di dialogo per la stabilità
della regione.
a Gedda. Già
Fu in quegli
nello stesso
anni Aldo
1932, ebbe luogo la prima Prima Rappresentanza Moro a porsi
come princivisita ufficiale
diplomatica
pale promoda parte di un
tore della
esponente delitaliana a Gedda,
“diplomazia
la Corte saudell’amidita con l’alnel 1932
cizia” intesa
lora Principe
come modelFaisal Bin
lo italiano di
Abdulaziz Al
Saud (futuro Re dal 1964 al relazioni con il mondo arabo,
1975), che si recò a Roma per lo fondato sulla cooperazione pariscambio delle ratifiche del Trat- taria e sul reciproco rispetto,
tato di amicizia. Una seconda scevro da pregiudizi politici, idevisita seguì nel 1935, guidata dal ologici e religiosi.
Negli anni ottanta e novanta,
Principe Ereditario Saud, con
l’obiettivo di stabilire accordi nel Italia e Arabia Saudita svilupsettore aeronautico e ricercare in- parono visioni convergenti
tese in campo automobilistico. riguardo la risoluzione delle
Erano del resto gli anni in cui l’I- crisi, che in quel periodo attalia fascista ricercava un’apertu- tanagliarono il Medio Oriente,
ra diplomatica verso il contesto dal conflitto tra Iraq e Iran all’inarabo e tentava di alimentare in stabilità in Libano, fino alla prifunzione anti-britannica l’inter- ma guerra del Golfo, quando i
esse con cui i movimenti nazion- due Paesi parteciparono entrambi
alisti mediorientali e le nascenti alla coalizione internazionale per
monarchie, come quella saudita, rispingere l’invasione del Kuwait
da parte dell’Iraq. Da qui si
guardavano all’Italia.
Con lo scoppiare della secon- sviluppò una cooperazione più
da guerra mondiale, tuttavia, i stretta a livello diplomatico, milrapporti diplomatici tra i due itare ed economico, che portò alpaesi si interruppero sotto la la firma di un Memorandum
pressione dell’Impero britannico, d’Intesa a Riad nel 2000, in base
che manteneva una presa politica al quale le relazioni tra i due
e militare su tutto il quadrante Paesi furono impostate in un
del Golfo persico. Furono rista- quadro di regolari e strutturate
biliti nel 1947 in quanto, nelle consultazioni.
Con il nuovo millennio ed i
parole del Re saudita Abdulaziz,
l’Italia era un Paese verso il tragici attentati contro gli Stati
quale l’Arabia Saudita aveva Uniti dell'11 settembre 2001, si è
sempre "alimentato sentimenti di assistito ad una reimpostazione
dei rapporti con i partner del
sincera amicizia".
Nel 1951 è stata aperta la Medio Oriente e con l’Arabia
Rappresentanza diplomatica sau- Saudita nel solco della quale una
dita a Roma e si instaurarono fondamentale importanza è stata
rapporti economico-commerciali, attribuita alla cooperazione nel
che al loro inizio furono caratter- campo della lotta al terrorismo e
izzati dalla fornitura a dono di all’estremismo di matrice jisei aeroplani Caproni, l’avvio di hadista. In questo contesto,
esportazioni alimentari e l’ipote- l’Arabia Saudita ha continuato
si di introdurre nel regno auto- ad apprezzare l’equilibrio di vemobili e veicoli industriali Fiat. dute che ha marcato la diploIn uno scenario internazionale mazia italiana, rispetto ad esemprofondamente mutato, con l’e- pio al conflitto israelo-palestimergere del mondo bipolare ed il nese, e la postura costruttiva con
crescente partenariato tra Arabia il dispiegamento di contingenti
Saudita e gli Stati Uniti legato al- militari a sostegno della stabilizlo sfruttamento dei giacimenti zazione dell’Iraq, del Libano e
petroliferi, si consolidò l’inter- dell’Afghanistan.
scambio italo-saudita lungo un
L’intreccio di relazioni tra i
binario, tuttora operativo, con- due Paesi continua ad alimentarsi
traddistinto da una significativa anche grazie alla presenza della
importazione di petrolio ed es- comunità italiana, storicamente
portazione di macchinari stru- radicata a Gedda, ove vi è anche
mentali per l’industria e la pro- una scuola italiana, e alla
duzione di beni di consumo.
costante crescita di investimenti
Negli anni sessanta e settanta in Arabia Saudita da parte di imla volatilità internazionale nel portanti attori economici italiani,
Mediterraneo e nel Medio Ori- non più solo limitati al settore
ente, scossi dalle guerre arabo-is- degli idrocarburi e dell’infras-
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“L’Arabia Saudita intende
diventare un fornitore globale di
idrogeno, principalmente attraverso l’impiego di idrocarburi in
combinazione con processi di
cattura e stoccaggio delle emissioni di carbonio. Questo permetterà al Paese di diversificare
le esportazioni al di là del petrolio greggio, in un mondo sempre
più vincolato dalle emissioni di
carbonio”. Nell'intervista a
S.A.R. il Principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, Ambasciatore del Regno dell’Arabia
Saudita in Italia, Malta e San
Marino, sono trattati il tema
energetico, le zone economiche
speciali create per favorire gli investimenti, il piano Saudi Vision
2030 e la recente apertura al settore turistico.
Il Regno dell’Arabia Saudita si sta concentrando molto
sulla green economy, nonostante sia il principale produttore
al mondo di idrocarburi.
S.A.R. Faisal Sattam bin Abdulaziz Al Saud, quali sono i
progetti del suo Paese a breve e
medio termine?
Grazie alle notevoli potenzialità in quanto a energia eolica e
solare e agli investimenti strategici sulle tecnologie sostenibili,
l’Arabia Saudita ha lanciato importanti progetti che puntano a
diversificare le fonti di energia e
ottimizzare il mix energetico del
Paese. Inoltre, l’Arabia Saudita
garantisce i prezzi più competitivi al mondo sui progetti eolici e
solari. Nei prossimi otto anni il
contributo dell’energia rinnovabile al mix energetico complessivo salirà fino al 50%.
Nel secondo trimestre di quest’anno è previsto l’avvio della
produzione di elettricità del progetto solare Sudair, che si prevede fornirà il 70% dell’energia
rinnovabile complessiva del Paese entro il 2030. Questo impianto
è uno dei progetti solari fotovoltaici lanciati dall’Arabia Saudita
nell’ambito della Saudi Green
Initiative.
Anche il nuovo mega progetto turistico Red Sea Project, destinato a diventare la destinazione turistica più grande al mondo,
sarà alimentato interamente da
energie rinnovabili per tutto il
corso dell’anno. E una volta
completato, sarà completamente
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“L'Arabia Saudita ha lanciato
progetti per diversificare
le fonti di energia e ottimizzare
il mix energetico del Paese”
Nostra intervista a S.A.R. Faisal bin Sattam
bin Abdulaziz Al Saud, Ambasciatore
del Regno dell’Arabia Saudita in Italia
carbon negative, grazie a soluzioni di mobilità sostenibile.
Uno dei siti di produzione di
idrogeno verde più grandi al
mondo sarà presso la città di
Neom, che ne produrrà 650 tonnellate al giorno, e prevede di
aprire la strada all’economia dell’idrogeno a livello globale. Lo
scorso marzo, Enowa, sussidiaria
di Neom per l’energia, l’acqua e
l’idrogeno, ha istituito nella regione il Centro Hidc per lo Sviluppo dell’Idrogeno e dell’Innovazione (Hydrogen and Innovation Development Center, Hidc).
Il Centro Hidc prevede di produrre e adottare combustibili sintetici decarbonizzati e puliti, in
collaborazione con Saudi Aramco.
Riad sta lavorando alla
creazione di aree economiche
speciali per facilitare gli investitori stranieri. Che vantaggi
offre il Regno offre a coloro
che intendono investire?
L'Arabia Saudita sta lavorando alla creazione di 20 nuove zone economiche speciali, 6 delle
quali a Riad. Una delle prime zone sarà situata presso l'Aeroporto
Internazionale Re Khalid della
Capitale e sarà dedicata alla logistica integrata. Godrà di regole e
norme speciali che puntano ad
attrarre un gran numero di aziende multinazionali in Arabia Saudita. Tra le norme speciali: la totale proprietà aziendale, la sospensione totale delle restrizioni
sull'import e degli oneri doganali
e l'assenza di restrizioni sul rimpatrio dei capitali.
L’Arabia Saudita intende diventare un quartier generale per
l'esportazione dei prodotti delle
aziende internazionali. Grazie all’iniziativa Regional Headquarters Program, volta a trasformare
l’Arabia
Saudita in un hub regionale
per le aziende multinazionali, so-

no previsti incentivi ed esenzioni
speciali. Oltre 40 aziende hanno
già firmato un Memorandum
d’Intesa con il Ministero degli
Investimenti e molte altre sono
in procinto di farlo. In particolare per il settore logistico locale
(che già vale 18 miliardi di dollari), la posizione unica del Regno,
crocevia di tre continenti e delle
principali rotte commerciali internazionali, garantisce accesso
illimitato ai mercati della Penisola arabica, del Vicino Oriente e
dell’Africa orientale, che insieme
vantano un Pil pari a 2,14mila
miliardi di dollari e 647 milioni
di consumatori.
Il piano Saudi Vision 2030
punta a diversificare l’economia del Paese. Cos’è avvenuto
negli ultimi 12 mesi, nonostante l’attuale crisi economica internazionale?
Gli indicatori e i risultati economici e finanziari confermano
che l’Arabia Saudita sta compiendo importanti progressi e che
il piano di trasformazione economica lanciato dalla Saudi Vision
2030 sta raggiungendo gli obiettivi prefissati.
Le riforme economiche e
strutturali attuate negli ultimi
cinque anni hanno contribuito alla riduzione degli effetti negativi
legati alla pandemia. I dati relativi al terzo trimestre del 2021 registrano un alto tasso di crescita
del Pil nel settore non petrolifero, pari a circa il 5,4%, spinto da
una crescita del 7% del settore
privato. Alcuni settori sono già
tornati ai livelli pre-pandemia.
Contestualmente il tasso di disoccupazione è sceso dal 12,6%
del 2020 all’11,3% del primo semestre del 2021.
I lavoratori del settore privato
a fine 2021 hanno superato il record storico di 1,9 milioni. Il tasso di partecipazione delle donne
al mondo del lavoro ha già supe-
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rato l’obiettivo 2030, raggiungendo il 34,1% nel terzo trimestre 2021.
Le esportazioni saudite, grazie alla diversificazione dell’economia e alla riduzione della dipendenza dal petrolio hanno raggiunto quota 195 miliardi di Sar
nel terzo trimestre 2021 (+33%
rispetto all’anno precedente).
Le previsioni di crescita
dell’economia saudita indicano
la generazione di oltre 12mila
miliardi di Sar entro il 2030.
La recente apertura al turismo sta dando i risultati da
lungo tempo attesi?
Il turismo è un fattore chiave
del piano di diversificazione dell’economia dell’Arabia Saudita.
Il Paese ha aperto al turismo internazionale a settembre del
2019. Poi, improvvisamente, tut-
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to il mondo è stato colpito dalla
pandemia da Covid-19, che ha
colpito duramente proprio il settore alberghiero ed aereo.
Nel 2020, il Paese ha reagito
investendo nel turismo domestico. L'Arabia Saudita è uno dei
primi 10 Paesi al mondo per il
turismo domestico e, nel 2020,
oltre 8 milioni di persone hanno
visitato 10 destinazioni saudite,
spendendo oltre 3 miliardi di
dollari.
Nonostante anche il 2021 sia
stato un anno difficile per il settore a causa della pandemia, il
turismo in Arabia Saudita ha fatto registrare un totale di 54 milioni di visite, incluse quelle domestiche.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)

Pillole
Saudi Vision 2030:
nuova strategia di sviluppo del Regno
L'Arabia Saudita ha adottato nel 2016 la Saudi Vision 2030, un
progetto di trasformazione radicale della società saudita, che implica riforme economiche, ma anche culturali e sociali.
Dal punto di vista economico, si punta a far nascere filiere produttive nazionali e avviare produzioni ad elevato contenuto locale,
impiegando forza lavoro saudita e promuovendo l'iniziativa privata. Un importante volano di crescita saranno i grandi progetti a
guida del fondo sovrano saudita (Public Investment Fund), come la
città del futuro Neom, il parco di intrattenimento Qiddiya ed il Red
Sea Project.

Business environment
in progressivo miglioramento
Ssgia (Saudi Arabian General Investment Authority) è l'ente
governativo responsabile degli incentivi agli investimenti. Nata come ente che autorizzava gli investimenti stranieri, è negli anni diventata una vera e propria agenzia di promozione e attrazione degli
investimenti, fornendo servizi di affiancamento all'investitore.
Negli ultimi anni, quasi tutti i settori economici sono stati liberalizzati. Il miglioramento di Riad è emerso dal rapporto della
Banca Mondiale "Doing Business 2020" nel quale emerge come
Top Reformer, scalando ben 30 posizioni rispetto all'edizione precedente.

Favorevole imposizione fiscale e
incentivi governativi agli investimenti
Si segnala l'assenza della tassazione sul reddito personale e la
presenza di un'aliquota del 20% sul reddito d'impresa. Il Paese ha
firmato numerosi accordi per evitare la doppia imposizione fiscale,
ivi inclusa l'Italia.
Gli investitori stranieri possono beneficiare di numerosi incentivi governativi qualora optassero di effettuare un investimento diretto nel Regno.

Sostegno al settore privato e
privatizzazioni

(Fonte: Sace Simest)

Un ruolo fondamentale per traghettare l'economia saudita in
uno scenario post-oil sarà svolto dal fondo sovrano Public Investment Fund e dal Centro Nazionale per le Privatizzazioni e le Public Private Partnership.
Nel quadro del di privatizzazioni, tra dicembre 2019 e gennaio
2020 è stato effettuato il collocamento sulla Borsa di Riad (Tadawul) dell'1,7% del campione nazionale Saudi Aramco. La società ha raccolto la cifra record di 29,4 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione totale pari a 1.850 miliardi.
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Intervista al Presidente di Jiacc

“Dal punto di vista ambientale,
l'Arabia Saudita ha
una forte volontà ad operare
il cambio di passo”
Un Paese in grande fermento.
E' quello che si percepisce quando si entra nel vivo delle azioni
portate avanti dal Regno Saudita
per modernizzare il Paese. Una
sorta di rivoluzione inimmaginabile fino allo scorso decennio che
porterà il Paese con le più grandi
riserve di petrolio al mondo a diversificare la propria economia.
Jiacc è l' associazione, che, in Italia, ha l'obiettivo di aiutare le
aziende a superare le difficoltà
derivanti dall’approcciare il mercato saudita, creando le condizioni per permettere uno scambio
economico e commerciale fruttuoso e duraturo. Il Presidente di
Jiacc, Cesare Trevisani , ha spiegato, nel dettaglio, il mercato
saudita e il compito che si è posto
l'Associazione.
Saudi Vision 2030 mira a diversificare l’economia del Paese e a favorire nuovi insediamenti produttivi, presidente
Trevisani, che cosa sta accadendo di concreto, in Arabia
Saudita, per quel che riguarda
gli Ide?
Il più recente rapporto sullo
stato degli investimenti nel Paese
ha evidenziato come nella seconda metà del 2021 siano state rilasciate in totale 3.386 licenze per
nuovi investimenti esteri, con un
aumento annuo del 347,9% rispetto al secondo semestre 2020.
Questo risultato ragguardevole
premia gli sforzi messi in campo
dal Regno per riformare il modo
in cui vengono condotti gli affari
nel Paese, favorire la diversificazione degli investimenti e ridurre
la dipendenza dal petrolio e da altre risorse naturali.
La “National Investment Strategy”, che il principe ereditario
Mohammed bin Salman ha lan-

ciato lo scorso settembre, è una
parte importante di questo processo di trasformazione, funzionale al raggiungimento degli
obiettivi chiave della Vision
2030: diversificazione, creazione
di posti di lavoro e sostenibilità.
La strategia ruota attorno al "potenziamento" degli investitori
privati, cui vengono offerte nuove opportunità e soluzioni di finanziamento competitive. I settori interessati includono la produzione, le energie rinnovabili, i
trasporti, la logistica, il turismo,
l'assistenza sanitaria e le infrastrutture digitali. L'Arabia Saudita prevede inoltre di istituire zone
economiche speciali con regolamenti competitivi e incentivi per
gli investitori in settori prioritari.
Come risultato della strategia, il
rapporto investimenti/PIL del regno dovrebbe salire al 30% nel
2030, dal 22% nel 2019.
La Green Economy è fra le
priorità del Paese?
Negli ultimi anni, ha cominciato a prendere piede una sempre maggiore consapevolezza che
il modello economico lineare dominante – in cui quantità sempre
maggiori di materie prime vengono estratte, lavorate e trasformate
in prodotti che vengono poi scartati alla fine del loro ciclo di vita
– è insostenibile. La Saudi Vision
2030 va anche in questa direzione: riduzione della dipendenza
dalle entrate petrolifere finalizzata ad una diversificazione economica integrata con un più ampio
programma di protezione ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici. Attraverso la
Saudi Green Initiative, il Regno
ambisce infatti a svolgere il ruolo
di forza trainante nel coordinare
le risposte regionali per raggiun-
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gere gli obiettivi internazionali
sui progetti ambientali.
Jiacc dedica molta attenzione
alle StartUp. C'è voglia di internazionalizzazione nel post pandemia?
Jiacc ha costituito un proprio
Startup Desk con l’obiettivo di
creare punti di incontro tra gli
ecosistemi dell’innovazione dei
Paesi arabi associati a Jiacc e l’Italia. L’obiettivo è quello di favorire il trasferimento di tecnologie
e di know-how e la promozione
di concrete opportunità di business, intercettando una domanda
di internazionalizzazione da parte
delle startup italiane non ancora
presidiata in modo adeguato.
Stiamo concentrando l’attenzione
sugli Emirati Arabi e sull'Arabia
Saudita, stringendo partnership
con i principali player dell'innovazione locali, consentendo così
un accesso privilegiato per le
startup italiane a questi mercati e
ai loro investitori.
La trasformazione digitale
delle imprese ha un ruolo crescente anche sull’export?
L’esigenza di compiere un
vero e proprio cambio di passo,
con l’adozione di politiche e strumenti che favoriscano questo tipo
di transizione, si è fatta tanto più
evidente con l’insorgere della crisi pandemica mondiale. Tuttavia,
la vocazione digitale delle nostre
imprese e la consapevolezza riguardo il ruolo che le nuove tecnologie possono giocare nei processi di internazionalizzazione è
ancora limitata, complici le caratteristiche del nostro tessuto produttivo, fatto di piccole e medie
imprese, nonché un ritardo infrastrutturale particolarmente significativo in alcune aree del sud. I
processi di digitalizzazione richiedono importanti investimenti
e cambiamenti organizzativi, e le
misure di sostegno introdotte a livello europeo e nazionale possono rendere tali investimenti più
sostenibili.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)

Dove investire
Flussi turistici
I settori del turismo e dell’intrattenimento stanno sperimentando un rapidissimo sviluppo.
Oltre ai grandi progetti del fondo
sovrano il Regno ha avviato un’opera di riqualificazione e valorizzazione di importanti siti
archeologici, musei e strutture ricreative di vario tipo.
Per lo sviluppo del settore
dell'intrattenimento, la General
Entertainment Authority ha
stanziato circa 64 miliardi di dollari da investire nei prossimi
dieci anni.

Costruzioni
La spesa pubblica in infrastrutture e costruzioni è in graduale, stabile ripresa. L'ammontare complessivo dei progetti
sauditi è stimato pari a circa 1,4
trilioni di dollari. I nuovi progetti
in partenza nel corso del 2019
dovrebbero valere 44 miliardi di
dollari, in netta crescita rispetto
ai 26 miliardi di dollari del 2018.
La legge di bilancio 2019 ha
avuto un focus sulla spesa in
conto capitale, a cui destinerà 66
miliardi di dollari (+20% rispetto
al 2018) per la realizzazione di
unità abitative e edifici scolastici, necessari per far fronte alla
crescita demografica del Regno.

Prodotti delle miniere e
delle cave
Il 28 gennaio 2019 è stato
lanciato il National Industrial
Development & Logistics Program (Nidlp), che identifica
quattro macro-settori di sviluppo

nell’ambito dei quali sono previsti incentivi finanziari e amministrativi per i partner
stranieri. I settori individuati
sono il minerario, il manifatturiero, la logistica, e l’energia.
L’obiettivo dichiarato è attrarre 450 miliardi di nuovi investimenti nel prossimo decennio e creare 1,6 milioni di posti
di lavoro.

Amministrazione
pubblica e difesa
Il Governo saudita intende
ridurre la dipendenza dalle forniture estere. Si stima che solo il
5% delle commesse venga
prodotto localmente e l'obiettivo
è di raggiungere il 50% di produzioni locali entro il 2030.
Questo comporterà la necessità
di sviluppare l'intera filiera di
settore.

Sanità e assistenza
sociale
La sanità è oggetto di profonda riforma che prevede, tra le altre cose, la privatizzazione delle
strutture di assistenza del Regno,
con la messa a gara di 20 cluster
territoriali (il primo, nella
Provincia orientale, già assegnato a un gestore americano, due in
prossima uscita, a seguire gli ultimi 17 nel giro dei prossimi 5
anni). Le opportunità sono ampie
e riguardano l’intero settore sanitario, dalla gestione di strutture
ospedaliere, alla fornitura di dispositivi medicali, alla produzione
e commercializzazione di
prodotti farmaceutici.

Che cosa vendere
Macchinari e
apparecchiature
La prima voce di esportazione italiana verso l'Arabia
Saudita sono i macchinari, pari al
38% del totale qui esportato nel
2018.

Sanità e assistenza
sociale

www.francescobartolinicaccia.com
www.studiofbc.it
www.francescobartolinicaccia.it

L'Arabia Saudita ha stanziato
ingenti fondi pubblici per lo
sviluppo del settore ospedaliero,
sanitario e farmaceutico (180
miliardi di dollari nei prossimi 5
anni). La copertura sanitaria attuale è deficitaria: sono necessari
ulteriori 20mila posti letto, strutture specializzate per la riabilitazione e per la terza età, potenziamento dei servizi di radiologia
e dei laboratori medici, unità mobili per raggiungere le aree rurali, servizi di telemedicina. Le
opportunità sono ampie e
riguardano l’intero settore sanitario, dalla gestione di strutture
ospedaliere, alla fornitura di dis-

positivi medicali, alla produzione
e commercializzazione di
prodotti farmaceutici.

Mobili
I mobili sono una delle principali voci di esportazioni italiane nel Regno (la terza a fine
2018). L’Italia è molto forte nel
settore del lusso, tra cui mobili,
arredo & design.

Prodotti dell'agricoltura,
pesca e silvicoltura
Prodotti agro-alimentari. Il
peso dell’export di prodotti alimentari italiani in Arabia Saudita
è sottodimensionato rispetto alle
potenzialità di questo mercato di
33,4 milioni di abitanti, di cui
due/terzi sauditi. L’Arabia Saudita è il principale importatore in
Medio Oriente di prodotti alimentari ed è in gran parte dipendente dalle importazioni, non essendo in grado di coprire il fabbisogno interno con le produzioni locali. Sono presenti nel

Regno numerosi ristoranti italiani e sono disponibili nei supermercati prodotti agroalimentari
italiani, sebbene si sconti il mancato presidio diretto della Grande
Distribuzione Organizzata.

Costruzioni
Il settore delle costruzioni
rappresenta uno dei comparti portanti dell’economia saudita,
grazie agli ingenti investimenti
pubblici allocati per lo sviluppo
di unità abitative, per l'edilizia
scolastica e per le strutture
ospedaliere. Le principali città Riad, Gedda e Dammam - hanno
raggiunto
dimensioni
di
metropoli medio-grandi e sono
in continua, progressiva espansione. Vi sono inoltre i progetti
di realizzazione di città economiche a vocazione industriale
(cosiddette "economic cities", in
vari stadi di sviluppo).

Fonte: InfoMercatiEsteri
- Dati 2019

RAPPORTO AMBASCIATE ARABIA SAUDITA
“Un livello di export costantemente sopra i 3 miliardi di euro nell’ultimo triennio nonostante la pandemia, collocandoci al
settimo posto tra i fornitori mondiali e al secondo tra quelli europei dopo la Germania e al pari
grosso
modo
della
Francia”. Così l’Ambasciatore
Cantone in apertura della nostra
intervista.
“Il nostro Made-in-Italy gode
infatti di un indubbio prestigio,
che ci può far ulteriormente
avanzare nei nostri settori di
punta, in primo luogo moda, design, agroalimentare, salute e
benessere. Per questo motivo
l’Arabia Saudita rientra tra i 25
Paesi-obiettivo della campagna
di nation-branding lanciata dal
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale – “Italy is simply is extraordinary: be IT” – che si pone trasversalmente a sostegno del Made-in-Italy con interventi mirati
sui social media sauditi”.
Ambasciatore Cantone, come si posiziona l’economia del
Paese rispetto alle zone limitrofe?
Secondo le più recenti proiezioni del Fondo Monetario Internazionale, l’Arabia Saudita presenta un tasso di crescita per il
2022 del 7,8%, tra i più rilevanti
rispetto ai partner del Golfo e
all’intera area Mena. Il dato riflette senza dubbio i ricavi attesi
sul mercato del greggio, in netto
rialzo per effetto del superamento della pandemia e per via della
volatilità innescata dal conflitto
L’Arabia Saudita rappresenta
tradizionalmente un mercato stabile e attraente per gli investitori
esteri, grazie alle risorse petrolifere, alla disponibilità di ottime
infrastrutture e di un sistema bancario solido e regolamentato. Ne
hanno beneficiato in passato soprattutto le multinazionali, in grado di superare con più facilità le
non agevoli barriere all'ingresso.
La terza revisione della politica
commerciale (trade policy review) dell'Arabia Saudita, eseguita nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(Omc) per il periodo 2016-20, è
stata finalizzata ad inizio 2021 ed
ha messo a fuoco i progressi
compiuti sul versante della semplificazione delle procedure doganali e la rimozione di diverse
restrizioni agli investimenti stranieri, che hanno in particolare
privilegiato i settori dei trasporti,
telecomunicazioni, immobiliare,
salute e biotecnologie. Gli investitori esteri possono oramai operare in quasi tutti i settori economici, fatto salvo quelli ricompresi
nella cosiddetta "negative list"
(ad esempio minerario, petrolifero, difesa e l’immobiliare nelle
citta’ sacre di Mecca e Medina),
sottoposta ad approvazione governativa e da ultimo aggiornata
nel 2018.
Gli investitori sono liberi di
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L’incremento del Pil
non-oil è proiettato
al 3,4% nel 2022
Nostro colloquio con Roberto Cantone,
Ambasciatore d’Italia a Riad
in Ucraina. Tuttavia, la crescita
in corso nel Paese è anche il risultato delle riforme intraprese
nel quadro della Vision 2030,
che interessano lo sviluppo del
settore privato in chiave di diversificazione rispetto agli idrocarburi. In questo senso, l’incremento del Pil non-oil è proiettato
al 3,4% nel 2022, rappresentando
uno dei più significativi indicatori per giudicare la performance
dell’economia saudita.
Alla luce di questi dati incoraggianti, e considerando il taglio del suo mercato con 37 milioni di abitanti in larga parte
giovani ed in costante aumento
demografico, l’Arabia Saudita
punta a diventare un hub regionale per le società internazionali,
sfruttando la collocazione geografica di crocevia delle rotte
commerciali tra Asia, Africa ed
Europa. In questo senso il Ministero degli Investimenti saudita
ha messo in campo vari incentivi, anche istituendo zone economiche speciali, per favorire l’apertura di sedi regionali e filiali
nel Regno da parte degli operatori internazionali. Questo è un
aspetto che mi preme mettere in
evidenza alle imprese italiane
perché le opportunità del merca-

to saudita e della sua Vision
2030 saranno sempre più legate
ad una effettiva presenza sul terreno.
A proposito di settori, quali
possono essere, ad oggi, i più
promettenti per le imprese italiane che guardano con interesse alla Vision 2030?
Il variegato quadro di investimenti promosso dalla Vision
2030 ci permettera’ di espandere
la nostra presenza imprenditoriale in Arabia Saudita, oltre il
comparto Oil&Gas e l’indotto
generato dal gigante nazionale
Saudi Aramco. Il Regno vuole
infatti costituire una propria industria manifatturiera e crescere
in una serie di settori ritenuti
strategici: telecomunicazioni, aerospazio, sanità, energia rinnovabile, mobilità sostenibile ed ospitalità ed intrattenimento in chiave turistica. Il nostro rinomato
know-how in questi ambiti può
permetterci di stringere efficaci
partenariati con operatori sauditi,
funzionali al conseguimento di
opere poste a bando di gara. Già
si sono conseguiti diversi contratti di progettazione architettonica, edilizia ed infrastrutture e
molto si può ancora vincere negli

Revisione della politica commerciale

Riforme e investimenti
per un Paese sempre più
competitivo
trasferire i profitti all'estero e di
sponsorizzare dipendenti stranieri, purché soddisfino le quote di
impiegati sauditi previste dal programma di "saudizzazione" del
mercato del lavoro. L'accesso al
mercato è stato ulteriormente facilitato con l'adozione della normativa in materia di competizione, con l’obiettivo di contrastare
e prevenire le pratiche monopolistiche. In questo contesto, nota rilevare che l’Arabia Saudita non e'
parte di alcuna controversia in
ambito Omc, avendo tra l'altro
firmato il Trade Facilitation
Agreement nel 2016, che favorisce l’apertura internazionale del
paese agevolando la movimentazione di merci in entrata, uscita e
transito con procedure doganali
allineate con il resto della comunità Omc.
Nel quadro della recente policy review dell’Omc, sono state
anche apprezzate le recenti riforme in attuazione della Vision
2030 volte a migliorare il clima
economico (business environment) ed accrescere l’attrattività

dell’Arabia Saudita tra gli investitori. Nuove agenzie esecutive
ed autorita’ di controllo sono state istituite per migliorare l’efficacia della macchina amministrativa e creare singoli uffici (onestop shops) per l’interfaccia con
imprese e cittadini (l’Autorità
Generale per il Commercio Estero ed il nuovo sistema di Business Council con i principali partner internazionali; il rinnovato
Ministero degli Investimenti con
i suoi Business Centre per le licenze; l’Autorita’ per promuovere le piccole e medie imprese e
l’Autorita’ per la lotta alla corruzione).
Tra le ulteriori riforme regolamentari, l’Omc ha valutato positivamente la nuova legge in materia di commercio elettronico (ecommerce) e l'impegno per il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale con l’istituzione di
un’agenzia dedicata (Autorità
saudita per la proprietà intellettuale – SAIP).
Il nuovo sistema di governance promosso dalla Vision ha per-

Roberto Cantone
altri ambiti.
Nel complesso, puntando sulla forza del nostro Made-in-Italy
e sulle opportunità provenienti
dalla Vision 2030, possiamo bilanciare la nostra relazione economico-commerciale con l’Arabia Saudita, da cui importiamo
una significativa quota di greggio e prodotti derivanti pari a circa 4 miliardi di euro nel 2021.
Al di là di quello che già più
o meno si conosce: un settore
all’avanguardia ed un settore
in fase di sviluppo?
Teniamo presente che la Vision 2030 intende traghettare il
Paese verso un’economia basata
sulla conoscenza e guidare le due
transizioni in corso, digitale ed
energetica, rispetto alle quali
l’Arabia Saudita intende mantenere il passo con le altre grandi
economie G20.
Dunque, un settore all’avanguardia è certamente quello legato allo sviluppo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. Con il recente varo della Strategia nazionale AI si punta infatti
a favorire un ecosistema a sostegno dell’innovazione, a partire
dalla formazione universitaria in
materie Stem (scienza, tecnolomesso all’Arabia Saudita di scalare posizioni nelle graduatorie di
Doing Business della Banca
Mondiale (nel 2020 il paese si e’
collocato al 62mo posto su scala
globale e tra i 10 migliori paesi
riformatori) e del Global Competitiveness Index del World Economic Forum (nel 2019 al 36mo
posto). Sul piano della diversificazione dell’economia, che costituisce una priorità nel quadro dalla Vision 2030, sono stati evidenziate positivamente le misure di
sostegno alle start-ups e alle Pmi
ed i provvedimenti volti a sostenere il partenariato pubblico-privato e a favorire lo sviluppo di
zone economiche speciali (Economic Cities e Special Economic
Zones, per le quali è stata costituita una apposita Autorità governativa – Ecza).
In termini di criticità, è stato
messo in evidenza il trattamento
ineguale tra soggetti nazionali ed
internazionali nel prelievo dell’imposta sul reddito delle società
(corporate income tax), nonché
l’ostruzionismo nelle procedure
doganali per le merci provenienti
dalla Turchia (ovvero la pratica
di boicottaggio informale dei prodotti turchi messa in atto dal
2019) e la decisione di alzare i
dazi doganali per alcuni prodotti
durante la pandemia.
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gia, ingegneria e matematica) e
dal finanziamento di start-up assistite da incubatori ad hoc. Entro il 2030 il Regno vuole in questo modo posizionarsi tra i 15
paesi più avanzanti nel campo
delle applicazioni AI.
Tra i settori in fase di sviluppo indicherei quello delle energie
rinnovabili, tenuto conto dell’obiettivo di coprire il 50% del fabbisogno nazionale di elettricità
da fonti rinnovabili, facendo leva
sulla grande disponibilità’ di
suolo per gli impianti e sull’intensità dell’energia solare ed eolica a queste latitudini. Investendo massicciamente sulle rinnovabili, il Regno potrà inoltre produrre idrogeno verde. Su tutta
questa filiera, la nostra significativa esperienza nel campo della
sostenibilità energetica può
aprirci interessanti prospettive.
Turismo: in quale modo il
settore ha affrontato la Pandemia e quali sono, ad oggi, le leve per il rilancio?
Nel settembre del 2019 l’Arabia Saudita aveva finalmente
lanciato il visto turistico online
(in precedenza era ammesso solo
il turismo religioso in relazione
ai luoghi santi di Mecca e Medina) e già ad inizio 2020 è stata
costretta a sospenderlo per motivi precauzionali dovuti alla pandemia. Sebbene il visto sia stato
reintrodotto da agosto 2021, occorrerà del tempo per instaurare
un flusso costante di visitatori internazionali. Dall’Italia, vi è un
crescente interesse con pacchetti
già attivi per itinerari su più giorni.
Lo sviluppo del settore e’ poi
connesso ai cosiddetti GigaProjects, che spaziano dalla costruzione della smart-city di
Neom alla progettazione di lussuosi resort turistici sulla costa
incontaminata del Mar Rosso
(Amaala e The Red Sea), fino alla realizzazione del più grande
parco tematico al mondo a Qiddiya, vicino Riad. Di converso, si
sta investendo come leva di attrazione nella rivalutazione dei
poli storico-archeologici di Al
Ula e Diriyah, gia’ dichiarati patrimonio dell’Unesco, e nella
promozione delle bellezze paesaggistiche (non solo il Mar Rosso ma anche ad esempio le montagne dell’Assir). In questo senso, entro il 2030 il settore è atteso contribuire al 10% del Pil,
creando un milione di nuovi posti di lavoro sulla scia dell’investimento nel comparto (il Ministero del Turismo dispone di un
fondo ad hoc da 4 miliardi Usd).
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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Ritorno all'utile netto
e tutti i margini in crescita
nella Relazione Finanziaria 2021
del Gruppo Fs Italiane
Investimenti da record per 12,5 miliardi di euro
Valore degli investimenti mai
raggiunto prima, con una crescita
del 40% rispetto al 2020, che
contribuiscono al rafforzamento
del Paese nei settori trasporto, infrastruttura e logistica. Il 98%
degli impegni è stato destinato al
territorio nazionale e oltre 10 miliardi sono stati investiti in infrastrutture
ferroviarie
e
stradali. Sono alcuni dei risultati che emergono dalla Relazione
finanziaria 2021 del Gruppo guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, che a maggio
presenterà il nuovo Piano strategico e industriale.
“I positivi risultati conseguiti
dal Gruppo nel 2021 rappresentano un solido presupposto per il
rilancio di tutte le nostre attività,
seppure in un contesto ancora
condizionato dalla coda della fase pandemica e dalle tragiche vicende belliche tuttora in corso in
Ucraina" ha dichiarato Luigi
Le sofferenze nette (cioè al
netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle
banche con proprie risorse) a
gennaio 2022 sono aumentate di
3 miliardi, a 18,2 miliardi di euro, rispetto al dato di dicembre
2021 (15,2 miliardi), inferiori rispetto ai 19,9 miliardi di gennaio
2021 (-1,7 miliardi pari a -8,5%)
e ai 26,3 miliardi di gennaio
2020 (-8,2 miliardi pari a 31,0%). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8
miliardi), la riduzione è di 70,7
miliardi (pari a -79,6%).
Il rapporto sofferenze nette
su impieghi totali è pari
all’1,04% a gennaio 2022, (era
0,87% a dicembre 2021, 1,14% a
gennaio 2021, 1,55% a gennaio
2020 e 4,89% a novembre 2015).
A febbraio 2022, i prestiti a
imprese e famiglie sono aumentati del 2,3% rispetto a un anno
fa. Tale evidenza emerge dalle
stime basate sui dati pubblicati
dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a imprese e famiglie
(calcolati includendo i prestiti

Ferraris. “In questo quadro il
Gruppo FS è chiamato a svolgere un ruolo rilevante nel perseguimento degli obiettivi del
Pnrr, per dotare il Paese di un sistema infrastrutturale, di mobilità e di logistica merci efficienti
e integrati, nonché per contribuire a rendere le nostre città più
sostenibili”.
In crescita e con saldi positivi
anche tutti i margini di esercizio.
I ricavi operativi del Gruppo salgono, rispetto al 2020, a 12,2 miliardi di euro, con un incremento
complessivo di 1,3 miliardi di
euro. Il 2021 è stato poi l’anno
del ritorno all’utile per Ferrovie
dello Stato Italiane che ha chiuso
con un Risultato Netto di esercizio positivo pari a 193 milioni
di euro, dopo i pesanti effetti sui
risultati dell’anno 2020 connessi
con la diffusione della pandemia.
E c’è di più. Fs ha contribuito
significativamente alla ripartenza

finanza

Lunedì 25 Aprile 2022
del Paese dopo l’anno terribile
della pandemia, perché nel 2021
ha generato, attraverso l’attività
operativa e gli investimenti in
aumento, un impatto economico
pari all’1,6% del Valore Aggiunto nazionale e un impatto occupazionale pari a oltre 290 mila
nuovi posti di lavoro, in modo
diretto, indiretto e indotto. Per
non dimenticare le risorse erogate ai fornitori con le anticipazioni
finanziarie: 2,6 miliardi di euro
attraverso le quali il Gruppo ha
dato un proprio contributo nel
sostenere le filiere produttive del
Paese.
Sul fronte della sostenibilità,
FS Italiane conferma il miglioramento del trend di diminuzione
delle emissioni di CO2 grazie al
rinnovo della flotta ferroviaria
con mezzi a più alta efficienza
energetica e al miglioramento del
mix di generazione elettrico. In
questi anni sono arrivati sui binari italiani – e continuano ad arrivare – i nuovi treni Rock e Pop,
mentre è in corso il road show
del treno Blues, ibrido a tripla
alimentazione elettrico, diesel e a
batterie, le cui consegne sono
previste in questi mesi.

DEPOSITI E OBBLIGAZIONI

Dinamica complessiva
in crescita del 3,3% a febbraio,
su base annua
cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non
connesse con transazioni, ad
esempio, variazioni dovute a
fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). A gennaio 2022, per i
prestiti alle imprese si registra un
aumento dello 0,9% su base annua. L’aumento è del 4,0% per i
prestiti alle famiglie.
A febbraio 2022 i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono su livelli particolarmente bassi, e registrano le seguenti dinamiche: il
tasso medio sul totale dei prestiti
è pari al 2,15% (stesso valore nel
mese precedente e 6,18% prima
della crisi, a fine 2007); il tasso
medio sulle nuove operazioni di
finanziamento alle imprese è

l’1,10% (1,12% il mese precedente; 5,48% a fine 2007); il tasso medio sulle nuove operazioni
per acquisto di abitazioni è
l’1,49% (1,45% il mese precedente, 5,72% a fine 2007).
In Italia, a febbraio 2022, la
dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in
crescita del +3,3% su base annua. I depositi (in conto corrente,
certificati di deposito, pronti
contro termine) sono aumentati,
nello stesso mese, di circa 79 miliardi di euro rispetto ad un anno
prima (variazione pari a +4,5%
su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine,
cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa
12,9 miliardi di euro in valore

ENTRATE TRIBUTARIE

Nel primo bimestre dell’anno
gettito pari a 79mld di euro
Nei mesi di gennaio-febbraio
2022 le entrate tributarie erariali
accertate in base al criterio della
competenza giuridica ammontano a 79.036 milioni di euro, con
un incremento di 12.376 milioni
di euro rispetto allo stesso periodo
dell’anno
precedente
(+16,8%). Il significativo incremento registrato nel bimestre è
influenzato sia dal trascinamento
degli effetti positivi sulle entrate
che si sono determinati a partire
dal 2021, sia dagli effetti del D.L.
n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) e del D.L. n. 104/2020 (c.d.
“decreto Agosto”), che avevano
disposto, nel 2020, le proroghe
delle sospensioni dei versamenti
e successivamente, nel 2021, la
ripresa degli stessi consentendo
ai contribuenti di rateizzarli.
Nel mese di febbraio le entrate tributarie hanno registrato una
variazione positiva di 6.623 milioni di euro (+21,3%): in particolare le imposte dirette hanno
avuto un aumento del gettito pari
a 3.759 milioni di euro (+22,7%)
e le imposte indirette hanno registrato un andamento positivo pari
a 2.864 milioni di euro (+19,6%).
assoluto (pari a -6,0%).
A febbraio 2022, il tasso di
interesse medio sul totale della
raccolta bancaria da clientela
(somma di depositi, obbligazioni
e pronti contro termine in euro a
famiglie e società non finanziarie) è in Italia lo 0,44%, (stesso
valore nel mese precedente) ad
effetto: del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a
risparmio e certificati di deposito), 0,31% (stesso valore nel mese precedente); del tasso sui Pct,
che si colloca all’1,20% (1,02%
il mese precedente); del rendimento delle obbligazioni in essere, 1,73% (1,71% nel mese precedente).
Il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie rimane in
Italia su livelli particolarmente
infimi, a febbraio 2022 risulta di
171 punti base (come nel mese
precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima
della crisi finanziaria (335 punti
base a fine 2007).
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Imposte dirette.
Nel primo bimestre 2022 le imposte dirette ammontano a 48.337
milioni di euro, con un aumento di
5.479 milioni di euro (+12,8%).
Il gettito dell’Irpef si è attestato
a 40.071 milioni di euro con un aumento di 2.105 milioni di euro
(+5,5%), riconducibile sia all’incremento delle ritenute effettuate
sui redditi dei dipendenti del settore privato (+ 1.499 milioni di euro,
+8,6%) sia a quello delle ritenute
sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+11 milioni di euro,
+0,1%) sia all’incremento delle ritenute lavoratori autonomi (+165
milioni di euro, +8,0%). Incrementi significativi di gettito si sono registrati per l’imposta sostitutiva
sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+1.335 milioni di euro,
+109,9%) per effetto dell’andamento favorevole del risparmio
gestito nel 2021. Anche l’imposta
sostitutiva valore attivo fondi pensioni ha registrato un incremento
(+1.042 milioni di euro, +103,6%)
attribuibile al positivo andamento
delle posizioni in essere presso le
forme pensionistiche complementari a fine 2021, rispetto al 2020, e
ai rendimenti. Infine si segnala
l’incremento dell’Ires (+43 milioni
di euro, +35,2%) e delle ritenute
sugli utili distribuiti dalle persone
giuridiche (+172 milioni di euro,
+42,3%) mentre l’imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ha invece evidenziato una diminuzione del gettito pari a 26 milioni (-1,9%).
Imposte indirette.
Le imposte indirette ammontano a 30.699 milioni di euro, con un
incremento di 5.897 milioni di euro (+23,8%). All’andamento positivo ha contribuito l’Iva, con un
aumento del gettito di 4.501 milioni di euro (+29,0%), in particolare
la componente relativa agli scambi
interni che ha evidenziato un incremento di 3.361 milioni di euro
(+24,7%), mentre l’Iva sulle importazioni ha registrato un aumento di 1.140 milioni di euro
(+59,2%). Quest’ultimo risultato è
legato, in larga parte, al prezzo del
petrolio che a gennaio 2022 ha evidenziato un aumento tendenziale
del prezzo pari al 57,9%.

