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Credit terms remained
broadly unchanged
for almost all counterparties
Survey on credit terms and conditions
in euro-denominated securities financing
and over-the-counter derivatives markets
Against the background of
the emerging coronavirus crisis
during the latter part of the review period December 2019 to
February 2020, price and nonprice credit terms offered to nonfinancial corporations, insurance
companies and hedge funds tightened somewhat in both the securities financing market and the
Otc derivatives market. Terms
and conditions for banks and sovereign counterparties remained
almost unchanged or eased somewhat on account of improving
liquidity conditions. However,
survey respondents expect credit
terms and conditions to tighten
significantly for all counterparty
types over the next three months,
in particular for banks and dea-

lers. Respondents also reported a
material increase in the volume
of valuation disputes with banks
and dealers.
The maximum amount and
maturity of funding offered against euro-denominated securities
continued to decline, especially
for funding secured with highquality government, corporate
and covered bonds and, to a lesser
extent, asset-backed securities.
Haircuts increased for most collateral types. However, financing
rates/spreads decreased somewhat
for funding secured by all types
of collateral except equities, convertible securities and high-yield
corporate bonds. Respondents reported the strongest increase in
collateral valuation disputes over
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Gli eurodeputati chiedono
un pacchetto da 2mila miliardi
di euro in aiuti
Il 15 maggio il Parlamento
europeo ha chiesto alla Commissione europea di presentare un
ampio piano per la ripresa economica per mitigare lo shock del
coronavirus e porre le basi per un
futuro sostenibile.
Le ultime previsioni economiche presentate dalla Commissione europea a inizio maggio
mostrano che la crisi sanitaria ha
causato un grave shock all’economia. A seguito dell’interruzione improvvisa delle attività economiche e delle restrizioni al
movimento delle persone, si prevede una contrazione pari al
7,5% per l’economia dell’Ue nel
2020. Si tratta di una contrazione

notevolmente peggiore rispetto a
quella dell’autunno del 2009.
Queste proiezioni potrebbero
comunque sottostimare la portata
effettiva della recessione, perché
la ripresa delle attività economiche sarà graduale e a rischio di
una seconda ondata del coronavirus.
La recessione colpisce ogni
aspetto dell’economia: molti cittadini temono di perdere il proprio posto di lavoro e non sono
disposti a spendere, mentre le
imprese devono far fronte a interruzioni nell’attività produttiva.
I governi vedono le entrate fiscali scendere e la spesa sanitaria
salire con un conseguente deficit
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a three-month reference period –
for all collateral types except domestic government bonds – since
the launch of the survey in 2013.
For all types of non-centrally
cleared Otc derivatives, initial
margin requirements increased,
liquidity and trading deteriorated
materially, and valuation disputes rose.
As a result of the developing
coronavirus crisis, many respondents submitted their survey responses for the period December
2019 to February 2020 after the
5 March 2020 deadline. These
respondents finalised their feedback against the background of
the rapidly evolving crisis. It
cannot be excluded that these respondents took these developments into account in their submissions.
As in previous years, the
March 2020 survey also included a number of special questions designed to offer a longerterm perspective on credit standards by comparing current conditions with those observed one
year ago. Respondents reported
that, on balance, terms and conditions in the secured financing
and Otc derivatives markets remained broadly unchanged from
the previous year, having tightened slightly for hedge funds and
investment funds while easing
for sovereigns, banks and dealers. In net terms, credit standards for secured funding eased
relative to a year ago, while nonprice conditions in Otc derivatives markets eased somewhat for
most types of derivatives over
the same period.
di bilancio e debiti e oneri finanziari in crescita.
Piano per la ripresa: “Fare
presto, fare bene”. “Le indicazioni per il periodo della ricostruzione post-Covid-19 devono
essere all’altezza delle domande
dei nostri cittadini e delle nostre
imprese” ha detto il presidente
del Parlamento europeo David
Sassoli durante la conferenza
stampa del 15 maggio. Il presidente ha esortato l’Ue a trovare
rapidamente soluzioni per tutelare persone e posti di lavoro, ma
ha insistito che il piano dovrebbe
essere negoziato tra le istituzioni
dell’Ue. “Abbiamo bisogno di
fare presto, di fare bene” ha
concluso Sassoli.
Occorre una risposta ambiziosa. Nella risoluzione adottata
il 15 maggio gli eurodeputati
hanno esortato l’Ue ad agire in
(continua a pag. 3)
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Europa e la volta buona
L’analisi del Direttore,
Francesco Bartolini Caccia
Che l’Europa - Europa in
quanto insieme di Paesi facenti
parte dell’Unione europea come
Istituzione - sia qualcosa di particolare e alle volte asettica è abbastanza risaputo in quanto esiste
ma, troppo spesso, ogni Stato ha
voluto, più che altro, proteggere i
propri interessi anziché la collettività che, ovviamente, nel gioco
delle parti è naturale. Come è naturale trattare.
Ciò non è peccato in quanto
nessuno di noi vive nel mondo
delle favole. Ma per costruire bisogna lasciare qualcosa, tutti. Italia compresa. Ora i fatti o le conseguenze saranno pesanti e amare per tutti.
Probabilmente questa volta
potremmo esserci, perché? Non
tanto per una questione economica riguardante l’Italia che ha un

peso storico e culturale nonché
politico, economico, sociale e di
prestigio riconosciuto ovunque e,
non in ultimo, tra gli Stati fondatori dell’Istituzione europea, ma
in quanto si è sotto uno stesso
tetto, sulla stessa barca e bisogna
remare insieme. Punto. Il viceversa non esiste; esiste la rottura.
Qui non si tratta di muovere
lo scacchiere economico, politico
e bilaterale per salvare un Paese
o salvarne un altro. Se vuoi salvaguardare i tuoi interessi, oggi
per il domani, prima devi salvaguardare la collettività. Ora.
In questa situazione di crisi
pandemica dove ci sono di mezzo: sul fronte sanitario, vite umane; lavoro e futuro riguardanti
persone di qualsiasi nazionalità
(continua a pag. 2)

RAPPORTI AMBASCIATE

Israele
Messico
a cura di Adriana Caccia

pag. 2

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIV

Imprenditore e manager, dal
2018 Giovanni Da Pozzo è presidente di Promos Italia - Agenzia Nazionale per l’Internazionalizzazione del Sistema Camerale.
Ricopre anche la carica di presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, del
Consorzio camerale credito e finanza, di Fin. Promo. Ter.s.c.p.a.
- Finanziaria per la promozione
del settore terziario e di Confcommercio Udine, di vice presidente di Assoconfidi Italia e
membro del Consiglio di Confcommercio Nazionale.
Imprenditore del commercio
nel settore abbigliamento, è titolare dell’azienda di famiglia nata
nel 1908.
Figura istituzionale con esperienza sul campo, egli ha modo
di cogliere le vere esigenze degli
imprenditori in tempi di post Covid e non solo.
Presidente Da Pozzo, Promos Italia supporta le imprese
italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le
istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione del territorio. Come si
pone Promos in tempi di pandemia?
Abbiamo rimodulato alcune
attività e pianificato una serie di
iniziative con l’obiettivo di garantire alle imprese servizi utili
in questa fase complessa. Ad
esempio, un’attività su cui siamo
impegnati è il supporto ai processi di digitalizzazione, in particolare attraverso il portale digitexport.it. Inoltre, stiamo lavorando
alla realizzazione di una piattaforma che permetta di svolgere
incontri b2b virtuali tra operatori
italiani e buyer di tutto il mondo.
Si tratta di una nuova metodologia di fare business internazionale che servirà a compensare, almeno in parte, l’impossibilità di
partecipare per un po’ di tempo a
fiere e missioni imprenditoriali.
Comunicazione digitale ai
tempi del coronavirus. Sono
numerosi i momenti di incontro e di confronto con le imprese organizzati da Promos Italia, anche attraverso webinar.
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“Credito alle imprese,
soprattutto a quelle più piccole.
Solo questa misura può permettere
a imprenditrici e imprenditori
di sopravvivere”
Giovanni Da Pozzo, Presidente Promos Italia,
intervistato da Tribuna Economica,
spiega le esigenze e le aspettative delle imprese
nel post Covid
Come rispondono le aziende?
Direi molto bene, da inizio
marzo ad oggi abbiamo realizzato 20 webinar che hanno visto la
partecipazione di oltre 3000 imprese. Questa modalità ci ha permesso da un lato di continuare a
garantire formazione qualificata
a imprenditrici e imprenditori sui
temi dell’export tradizionale e
digitale, dall’altro di raggiungere
contemporaneamente tutte le imprese dei territori in cui opera
Promos Italia, che da qualche
settimana comprendono anche
Bergamo, Catanzaro, Perugia,
Pisa e Salerno.

complessa. Lo scorso anno l’export italiano verso la Cina ha fatto registrare una perdita del 18%,
pertanto c’è molto da fare per riconquistare fette di mercato. Per
contribuire a farlo, abbiamo dato
vita, insieme a Netcomm e ChinaEU, a un progetto che permetterà alle imprese italiane di svolgere incontri b2b online con
buyer cinesi selezionati, aprendo
così nuove opportunità commerciali. Il primo appuntamento è
previsto nel mese di giugno.
Le note dolenti. Da un’indagine di Promos Italia emerge

Informazione, formazione,
strategia per un export efficace
sono fra le azioni messe in
campo da Promos Italia, affiancate da proposte per le opportunità offerte dal digitale
nei processi di export. Verso
quali paesi sono orientate le
imprese che si rivolgono a Promos Italia?
Anche in questa fase i mercati di riferimento per le nostre
aziende restano quelli europei,
tanto è vero che imprenditrici e
imprenditori stanno cercando di
riaprire, in primis, i canali commerciali verso questi paesi.

(dalla prima pagina)

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione delle imprese verso la Cina, quali saranno gli sviluppi nel medio
termine?
La Cina è il primo paese ad
essere ripartito, dunque dobbiamo aiutare le nostre imprese sin
da subito a posizionarsi nel mercato cinese dopo questa fase
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che negli ultimi due mesi un
quarto delle imprese nazionali
ha perso l’80% del fatturato.
Che cosa si deve fare concretamente per evitare il tracollo del
sistema imprenditoriale italiano?
In questo momento la priorità
è il finanziamento, il credito alle
imprese, soprattutto a quelle più
piccole. Solo questa misura può
permettere a imprenditrici e imprenditori di sopravvivere in
questa fase e di poter ripartire
con prospettive positive. Sul
fronte del commercio internazionale, questa crisi ci dà l’occasione di rivedere e innovare la modalità con cui presentare all’estero il nostro sistema imprenditoriale. E’ necessario farlo sotto
un’unica egida, quella del Made
in Italy, brand apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo, attraverso azioni sistemiche guidate
dal Governo che coinvolgano sistema camerale, Ice, associazioni
e camere di commercio italiane
all’estero.

per una vera ripartenza del
Paese?
Nel decreto Rilancio ci sono
alcuni segnali positivi, ad esempio il fatto che tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato non
devono pagare l’Irap di giugno.
Finalmente è arrivato anche il
tanto atteso e richiesto contributo
a fondo perduto, ma purtroppo
permane ancora un grosso problema che anche questo decreto
non risolve: la liquidità, quella
vera. Servono contributi a fondo
perduto più consistenti per le filiere maggiormente colpite dalla
crisi, penso ad esempio a quella
del turismo, per la quale sono
stati stanziati 4 miliardi, pochi,
se si paragonano, ad esempio, ai
18 stanziati dalla Francia. Per le
filiere più in difficoltà purtroppo
questi fondi non basteranno per
ripartire. Infine, la spinta da 12
miliardi per sbloccare i debiti
della pubblica amministrazione è
troppo lieve, anche in questo caso sarebbe stata necessaria una
cifra più cospicua.

Il Decreto Rilancio, a suo
parere, potrà dare un impulso
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Europa e la volta buona
L’analisi del Direttore,
Francesco Bartolini Caccia
europea e non; economico, chi
più chi meno ha le “ossa rotte”;
politico, l’Europa, chiunque cada
o chiunque rimanga indietro è un
disastro socioeconomico e geopolitico, tutti escono o usciranno
battuti. Ideologie comprese.
Nessuno può permettersi il
lusso di andare da solo o imporre
diktat in momento come l’attuale. Certo potrebbe anche farlo,
ma a quale prezzo se tutti non si
risollevano? Per questo tutti devono e dobbiamo essere coordinati. Per gli eventuali interessi
personali, c’è tempo. Ora no.
Chiunque abbia la presunzione di “uscirne vivo” da solo, in
piccolo gruppo o come già detto,
imporsi con diktat commette un
Si è chiusa con 130 proposte
di cui 98 quelle che prevedono
un operatore economico italiano
la fase iniziale del bando “Space
in response to Covid-19 outbreak” per sperimentazioni di
tecnologie spaziali per il contenimento, monitoraggio e contrasto
della pandemia”.
A fronte del grande ritorno di
proposte, l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) ha disposto l’incremento di 7,5 milioni di euro del
finanziamento del bando che
passa da 2,5 milioni di euro a 10
milioni di euro.
Il bando è promosso dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa)
proposto dall’Agenzia Spaziale
Italiana, in accordo con il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola
Pisano e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
con delega alle politiche per lo
spazio Riccardo Fraccaro, ed è
destinato a due ambiti di applicazione: salute ed educazione a di-

grave errore. Le cose si fanno insieme, trattando, ma con responsabilità non con eccessiva forza
e/o presunzione. Anche perché,
la ruota della vita, gira. Attenzione. E’ come in una casa. Si dividono gioie, dolori, responsabilità, costi, benefici, modi e stili di
vita (anche se poi, giustamente,
ognuno ha il proprio spazio), entrate/uscite economiche e
quant’altro vogliamo dire. In
questo momento, la saggezza fa
da padrona per il bene comune.
Se cade uno cade anche l’altro e,
come un domino, tutti.
Un esempio oltre pandemia?
Vedremo che cosa accadrà con
Brexit. Oramai ci siamo.
Il Regno Unito ha deciso di

staccarsi, “bene”. Nonostante sia
un Paese singolo molto forte che
al di fuori del’Unione europea ha
molti Stati al proprio fianco (come tutti), ha sottovalutato molti
aspetti e “peccato di presunzione”. Vedremo se la singola forza
di uno Stato riuscirà ad emergere
- ed eventualmente quando e a
quale prezzo -, contro l’insieme
delle forze e in un contesto imprevedibile come l’attuale. In un
momento dove si stanno ancora
gettando delle basi per un’Europa unita (anche se eccessivamente lungo e problematico), lasciare
a metà i lavori non è del tutto lusinghiero e, gli ex “alleati”, non
ti fanno sconti. Se te li fanno, è
perché, sotto, ci sono interessi.
Prima metti la mano e poi la
ritrai. No, ci pensavi prima come, esempio, la Svizzera che ha
da sempre deciso di essere imparziale. E tutti la rispettano.
© Riproduzione riservata

Tecnologie per Covid:
l’Agenzia Spaziale Italiana
investe 10mln di euro
stanza mediante l’uso di tecnologie spaziali per il contrasto alla
pandemia.
Destinato a tutti gli operatori
economici dei paesi membri
dell’Esa e partecipanti al programma Artes Bass (Business
Application Satellite Solution)
prevedeva obbligatoriamente fasi
dimostrative dispiegate in Italia e
richiedeva il co-finanziamento da
parte degli operatori economici
proponenti (max 50% per la
grande industria, max 80% per
Pmi e Università e Centri di Ricerca).
Il bando, pubblicato lo scorso
30 marzo, ha ricevuto 85 proposte per la parte salute e 13 per la
sezione educazione a distanza.
L’Asi ha risposto con l’incremento di 7,5 milioni di euro del

finanziamento del bando che
passa da 2,5 milioni di euro a 10
milioni di euro (di cui 8,2mln
complessivi per il tema salute e
1,8mln complessivi per l’educazione a distanza) per finanziare
un maggior numero di proposte
italiane anche in considerazione
dell’alto livello qualitativo dei
progetti riscontrato da Esa. L’incremento è stato richiesto a valere sui fondi già sottoscritti al
Consiglio Ministeriale Esa di novembre 2019, senza aumentare
quindi gli obblighi finanziari dell’Italia verso l’Esa grazie alla
scelta fatta a Siviglia di sostenere
significativamente le attività applicative del programma Artes.

economia estera
Da un lato, il numero di cause promosse dinanzi ai due organi giurisdizionali (Corte e Tribunale) ha raggiunto nello scorso
anno un livello senza precedenti,
elevandosi a 1 905 cause, contro
le 1 683 nel 2018 e le 1 656 nel
2017. Dall’altro, il numero di
cause definite dagli organi giurisdizionali nel 2019, che è di
1739, si avvicina al livello storico raggiunto nel 2018 (1769).
Grazie agli sforzi compiuti
dai due organi giurisdizionali e
ad un corretto impiego delle risorse disponibili, le statistiche
giudiziarie del 2019 riflettono
una sempre più efficiente gestione dei procedimenti, in particolare sotto il profilo della loro duraTra agosto e settembre, il governo giapponese istituirà un
fondo misto pubblico-privato per
iniettare capitale nelle piccole e
medie imprese le cui finanze sono state colpite dalla pandemia
da coronavirus. Nella bozza del
secondo bilancio suppletivo per
l’anno finanziario in corso (che
si concluderà a marzo del 2021)
da presentare alla Dieta in giugno, il governo prevede di stanziare oltre 50 miliardi di yen
(424 milioni di euro) da investire
in diverse centinaia di aziende.
La decisione è volta a sostenere
le piccole imprese del settore
manifatturiero, dei servizi e di al-

ta.
Corte di giustizia. Una prima tendenza emerge rispetto al
numero di cause promosse: con
966 nuove cause promosse dinanzi ad essa nel 2019, la Corte
di giustizia registra infatti il numero di cause più alto della sua
storia, che rappresenta un aumento di quasi il 14% rispetto al
numero di cause promosse nel
2018 (849), che costituiva già un
anno record sotto tale profilo.
Come per i due anni precedenti,
all’origine di tale aumento vi sono essenzialmente le domande di
pronuncia pregiudiziale (641
nuove cause pregiudiziali nel
2019 contro 568 nel 2018), ma la
Corte di giustizia ha registrato

GIAPPONE

Governo
prepara iniezioni
di contante
tri settori considerati indispensabili per le economie regionali.
Il governo chiederà anche alle istituzioni finanziarie private
di offrire dei prestiti. Il secondo
bilancio suppletivo comprenderà
anche lo stanziamento di sussidi
a sostegno delle università che ridurranno le tasse universitarie. Il
piano prevede di investire alme-
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2019, anno giudiziario eccezionale
Le statistiche riflettono una sempre più efficiente
gestione dei procedimenti
anche un significativo aumento
del numero delle impugnazioni,
delle impugnazioni su procedimento d’urgenza e delle impugnazioni su intervento (266 cause nel 2019 contro 199 nel 2018),
al contrario dei ricorsi diretti, il
cui numero è diminuito nel 2019
(41 cause).
Occorre notare, per quanto riguarda le impugnazioni proposte
avverso le sentenze del Tribunale, che dal 1° maggio 2019 la
no diverse decine di milioni di
yen per azienda e di coprire
un’ampia gamma di attività imprenditoriali, tra le quali quelle
dei produttori di componenti e di
altre aziende manifatturiere, degli operatori del settore ristorazione, nonché dei fornitori di servizi di assistenza infermieristica
e servizi sociali. Poiché le piccole e medie imprese spesso non
dispongono di capitali propri
adeguati, sono emerse varie richieste a sollecitarne il sostegno
con iniezioni di liquidi che, a differenza dei prestiti, non richiedono il rimborso.

Corte di giustizia si è dotata di
un meccanismo di ammissione
preventiva delle impugnazioni in
talune materie, il quale dovrebbe
consentirle di concentrarsi ancora di più sulla sua funzione primaria di interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito dei
rinvii pregiudiziali.
Un altro elemento significativo di tali statistiche è il numero
di cause definite dalla Corte di
giustizia, che riflette l’attività
estremamente intensa svolta da
tale organo giurisdizionale: nel
2019, sono 865 le cause definite
dalla Corte di giustizia contro
760 nel 2018. Tale numero costituisce un record e rappresenta
anche il doppio delle cause definite nel 2001 (434).
Infine, la Corte di giustizia ha
saputo far fronte ai propri impegni per quanto riguarda i tempi
processuali nonostante l’aumento
del numero di cause nuove, poiché la durata media di trattazione
delle cause è rimasta, nel 2019,
ad un livello molto soddisfacente: 15,5 mesi per la trattazione
delle cause pregiudiziali, 11,1

mesi per la trattazione delle impugnazioni e 19,1 mesi per gli altri ricorsi diretti.
Tribunale. Una delle caratteristiche fondamentali dello
scorso anno, per il Tribunale, è
aver quasi raggiunto un equilibrio tra il numero di cause promosse (939) ed il numero di cause definite (874), e ciò nonostante la presentazione a fine anno di
un gruppo consistente di cause
connesse e il rinnovo parziale dei
suoi Membri. L’aumento del numero di cause promosse è molto
netto, con 105 cause in più rispetto al 2018, ossia un aumento
di quasi il 13%. Le materie che
hanno conosciuto gli aumenti
maggiori sono, in particolare, gli
aiuti di Stato e il diritto istituzionale.
Gli sforzi compiuti dal Tribunale si riflettono in special modo
nei tempi di trattazione delle cause, che continuano a registrare
una tendenza al ribasso. Infatti,
la durata del procedimento nelle
cause definite con sentenze e ordinanze è stata notevolmente ridotta (16,9 mesi nel 2019, contro
20 mesi nel 2018 e 26 mesi nella
prima parte degli anni 2010). Tale netto miglioramento è uno dei
risultati della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione, completata nel 2019.

(dalla prima pagina)
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Gli eurodeputati chiedono
un pacchetto da 2mila miliardi
di euro in aiuti
modo coraggioso e decisivo per
far fronte alla gravità delle conseguenze economiche della crisi.
Al momento l’Ue sta elaborando il prossimo bilancio a lungo termine. Le misure per la ripresa dovrebbero far parte del bilancio dell’Ue perché la risposta
alla crisi attuale definirà gli sviluppi dei prossimi anni. Il Parlamento sostiene che il pacchetto
per la ripresa debba sommarsi ai
fondi destinati ai programmi esistenti senza comprometterne i finanziamenti.
Inoltre gli eurodeputati hanno
detto di essere pronti a usare il
potere di veto sulla proposta del
bilancio a lungo termine nel caso
in cui la loro richiesta per un bilancio più consistente non sia accolta.
Gli eurodeputati hanno chiesto che i fondi per la ripresa siano destinati a coloro che sono
stati più duramente colpiti dalla
crisi. Hanno anche chiesto che la
maggior parte dei fondi sia distribuita in forma di sovvenzioni
perché temono che i prestiti possano peggiorare la situazione finanziaria dei paesi membri che
hanno maggiormente sofferto a
causa della pandemia.

La risoluzione adottata raccomanda di finanziare il pacchetto
per la ripresa attraverso l’emissione dei “recovery bond” garantiti dal bilancio dell’Ue. Inoltre
sottolinea che occorrono nuove
risorse di entrata per il bilancio,
per evitare che un bilancio maggiore comporti anche maggiori
contributi diretti da parte degli
stati membri.
Gli eurodeputati hanno sottolineato che l’Ue dovrà continuare
a dare priorità alla lotta contro il
cambiamento climatico e
alla strategia digitale, aggiungendo che occorre creare un nuovo
programma sanitario dell’Ue per
assicurare che le attrezzature mediche siano disponibili in tutta
l’Unione europea in caso di bisogno.
Il Parlamento insiste anche
per poter esprimersi in merito alle decisioni sul fondo per la ripresa. Nel dibattito in plenaria
del 13 maggio gli eurodeputati
hanno ricordato che il Parlamento è l’unica istituzione dell’Ue
eletta e dovrebbe poter vigilare
sulle questioni relative al bilancio in virtù della legittimità democratica.
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Con il termine “blue economy” si fa riferimento a un
modello di sviluppo economico
sostenibile, orientato a rivoluzionare l’attuale sistema produttivo azzerando le emissioni
inquinanti e a valorizzare il
ruolo strategico delle risorse
idriche.
L’idea è stata sviluppata nel
2010 dall’economista belga
Gunter Pauli, che si è ispirato al
concetto di biomimesi: attraverso lo studio e l’imitazione dei
processi biologici e biomeccanici, è possibile immaginare un
modello di produzione e consumo basato su innovazione, recupero e riutilizzo dei materiali
in sinergia con l’ecosistema acquatico, attraverso la valorizzazione di oceani, mari, fiumi e
coste.
Secondo la Commissione
Europea, le attività economiche
blue hanno registrato un utile
lordo di €74,3 miliardi nel
2017, dando occupazione a 4
milioni di persone, 500.00 in
più rispetto al 2011. Il contributo dell'economia blu dell'Ue, rispetto al totale, è stato quasi del
2% in termini di occupazione e
dell'1,3% in termini di valore

Cresce la “Blue economy”
utilizzata per valorizzare
le risorse idriche
aggiunto lordo, con variazioni
considerevoli tra gli Stati membri.
La blue economy si propone
come evoluzione della green
economy: se quest’ultima punta
a ridurre le emissioni inquinanti, l’economia blu si pone l’obiettivo di azzerare le emissioni
nocive per il pianeta attraverso
un utilizzo più efficace delle risorse. Il nuovo modello, infatti,
implica investimenti in innovazione tecnologica, trasformazione e riuso dei prodotti.
Oceani, mari, laghi e fiumi
ricoprono un ruolo chiave nel
blue thinking, in quanto risorsa
strategica da tutelare e preservare per uno sviluppo sostenibile. Sono infatti numerosi i
settori coinvolti dalla blue economy: oltre alla pesca e all’acquacoltura, si pensi al turismo
costiero, al trasporto commerciale, alle industrie emergenti
legate alle biotecnologie acqua-

Dalla finanza sostenibile
europea gli strumenti giusti
per la ripartenza
In Europa i piani per la ripresa economica post emergenza
sanitaria potranno essere supportati attraverso strategie e
strumenti di finanza sostenibile.
Lo ha affermato in una nota il
Technical Expert Group (Teg)
on Sustainable Finance, il gruppo tecnico di esperti che dall’estate del 2018 sta lavorando allo
sviluppo delle principali iniziative in tema di finanza sostenibile
avviate dalla Commissione Europea.
In particolare, gli strumenti
che potranno guidare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa sono tre: la tassonomia
delle attività economiche ecocompatibili, una classificazione
di settori e attività economiche
che, in base a determinati criteri
tecnici, possono essere considerati sostenibili del punto di vista
ambientale e coerenti con gli
obiettivi europei dell’Accordo di
Parigi; i benchmark climatici,
ovvero gli indici di riferimento
per costruire portafogli e prodotti allineati con gli scenari economici prefigurati nell’Accordo di
Parigi (Paris-aligned Benchmark), oppure che si collocano
in traiettorie compatibili con
questo obiettivo (Climate Transition Benchmark); il Green
Bond Standard (Gbs), un sistema di criteri condivisi a livello
europeo per l’emissione di obbligazioni verdi qualificate come “EU Green Bond”.
Sostenibilità ambientale e
sociale al centro dei nuovi mo-

delli economici. Governi, istituzioni pubbliche e settore privato stanno concentrando iniziative e risorse per proteggere la
salute dei cittadini, sostenere i
redditi delle famiglie e alleviare
gli effetti negativi della crisi
economica sulle aziende. Affinché i nuovi sistemi socio-economici siano resilienti, quindi capaci di rispondere e di reagire
alle crisi future – sottolinea il
Teg – è necessario che i piani
per la ripresa integrino considerazioni di sostenibilità ambientale e sociale, per esempio in relazione al cambiamento climatico
e alla protezione della biodiversità.
A questo proposito, il Consiglio dell’Unione Europea ha affermato che la Roadmap for Recovery (la tabella di marcia per
la ripartenza) porrà al centro
l’EU Green Deal, il programma
lanciato dalla Commissione alla
fine del 2019 per compiere la
transizione verso un’economia
verde e inclusiva. Ciò significa
che I target ambientali per il
2030 e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 dovranno rappresentare criteri indispensabili per la selezione di
interventi privi di impatti negativi sull’ambiente e sul benessere
delle persone. Aziende e investitori dovranno quindi comunicare
con chiarezza e trasparenza l’allineamento delle proprie attività
a tali obiettivi.
Tassonomia, benchmark climatici e Gbs sono strumenti ef-
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tiche e all’energia marina – come quella derivata da turbine
eoliche o da moti ondosi e maree. Negli ultimi anni la blue
economy ha mostrato la sua resilienza rispetto alle crisi finanziarie, riuscendo anche a mitigare parzialmente gli effetti
della recessione sulle economie
costiere.
Gli stati che si affacciano
sul mare sono per loro natura i
soggetti maggiormente coinvolti dalla “trasformazione blu”. In
particolare, l’Italia è la terza
più grande economia blu d’Europa, con i suoi 8.670 km di coste, e si attesta come capofila
per tasso di produttività delle
risorse marittime.
Tra gli attori di primo piano
del blue thinking si segnala in
particolare la Sicilia, che sta
sviluppando importanti progetti
anche con il sostegno dell’Unione Europea: basti pensare al
Distretto della pesca e crescita

ficaci sia per i governi, sia per il
settore privato perché individuano e promuovono le attività che
contribuiscono alla transizione
verso modelli più sostenibili, incoraggiando un cambiamento
positivo anche da parte delle organizzazioni che al momento
non risultano compatibili.
Come gli strumenti di finanza sostenibile possono supportare una ripresa verde e inclusiva. La tassonomia illustra
in quali ambiti e secondo quali
modalità è importante ridurre le
emissioni di gas a effetto serra,
costruire sistemi resilienti ai rischi del cambiamento climatico,
rendere le catene di fornitura più
sostenibili e creare nuovi posti
di lavoro.
I benchmark climatici permettono di costruire portafogli
d’investimento che si collocano
su traiettorie funzionali alla
transizione climatica o che sono
già allineati con gli scenari prefigurati dall’Intergovernmental
Panel on Climate Change, ovvero l’aumento delle temperature
medie globali entro 1,5°, considerato indispensabile per evitare
effetti catastrofici su ambiente e
comunità umane.
Il Gbs consente agli emittenti di comunicare al mercato come vengono impiegati i proventi
in ottica di sostenibilità e quali
impatti ambientali e sociali sono
generati dagli interventi finanziati.
I primi due strumenti sono
oggetto di regolamentazione.
Per la tassonomia è in corso di
adozione un regolamento, quindi un atto normativo direttamente vincolante all’interno degli
Stati membri: gli operatori finanziari dovranno effettuare la

blu, che coinvolge 16 attori tra
Enti Pubblici e di Ricerca, Associazioni di categoria e Consorzi di produttori, impiegando
oltre 1.300 lavoratori. Il progetto è riuscito a incrementare la
competitività del sistema pesca
siciliano in chiave di sostenibilità, proteggendo la biodiversità.
A sottolineare il ruolo sempre più centrale della blue economy, a febbraio 2020 la Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti hanno lanciato il fondo BlueInvest,
con una dotazione di €75 milioni. Lo strumento finanzierà
diversi fondi sottostanti finalizzati a sostenere attività economiche e produttive legate alla
blue economy. Agirà attraverso
la piattaforma BlueInvest con
l’obiettivo di stimolare gli investimenti e agevolare l’accesso
ai finanziamenti per le imprese,
le Pmi, le start-up e le scale-up
company – vale a dire società
innovative che hanno già definito il proprio business e sono
pronte a replicarlo.

rendicontazione dei propri prodotti in base ai criteri della tassonomia a partire dal 2022 in tema di mitigazione e adattamento
al cambiamento climatico e dal
2023 per gli altri quattro obiettivi ambientali della Commissione Ue: uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso l’economia circolare (con riferimento
anche a riduzione e riciclo dei
rifiuti); prevenzione e controllo
dell’inquinamento; protezione
della biodiversità e della salute
degli eco-sistemi.
Per i benchmark climatici è
stato adottato un regolamento a
fine 2019; le autorità europee
stanno elaborando gli atti delegati che contengono le precisazioni sui requisiti a cui gli indici
dovranno conformarsi per rientrare in questa categoria.
L’adesione al Gbs è volontaria; a marzo 2020 il Teg ha pubblicato un report con una guida
all’uso per gli operatori finanziari. Nell’ambito dell’aggiornamento del piano d’azione della
Commissione Ue sulla finanza
sostenibile verranno chiariti ulteriori aspetti, per esempio sulla
possibilità di introdurre un meccanismo di accreditamento per i
revisori che certificano la
conformità delle obbligazioni
verdi allo standard; il meccanismo potrebbe essere sotto la supervisione dell’Esma, l’autorità
di vigilanza europea che promuove la stabilità e lo svolgimento ordinato delle attività nei
mercati finanziari.

Fonte: Forum
per la finanza sostenibile

Procedura di
discarico: come
il Parlamento
europeo verifica
il bilancio
dell'Ue
Ogni anno il Parlamento europeo verifica l'esecuzione del
bilancio da parte delle istituzioni.
Il 13 e 14 maggio gli eurodeputati hanno approvato l'esecuzione
del bilancio del 2018 per la maggior parte delle istituzioni e
agenzie dell'Ue con una procedura nota come discarico. Si tratta
dell'approvazione finale del Parlamento europeo rispetto al modo in cui è stato attuato il bilancio dell'Ue per un determinato
anno.
La commissione Controllo
dei bilanci verifica come la
Commissione europea e le altre
istituzioni e agenzie europee
hanno attuato il bilancio dell'Ue
e prepara la decisione del Parlamento che concede il discarico
per ogni esercizio finanziario.
Il Parlamento prende in considerazione le relazioni preparate
dalla commissione per il controllo dei bilanci tenendo conto delle
raccomandazioni del Consiglio e
decide se approvare, rinviare o
rifiutare il discarico. Se viene
concesso il discarico, i conti dell'anno in questione vengono
chiusi e l'esecuzione del bilancio
viene approvata in modo definitivo.
Se i conti di un'istituzione o
un'agenzia sono rinviati, l'ente
coinvolto deve agire seguendo le
raccomandazioni del Parlamento
prima di presentare nuovamente
la richiesta di discarico.
Se l'istituzione o l'agenzia
non mette in atto le misure per
migliorare la situazione entro
l'autunno, il Parlamento può decidere di rifiutare il discarico.
Il Parlamento ha sempre
concesso il discarico? Nel corso
degli anni il Parlamento ha rifiutato di concedere il discarico a
varie agenzie ed organi dell'Unione europea, tra cui la Commissione Europea per due volte,
nel 1984 (per l'esercizio 1982) e
nel 1998 (per l'esercizio finanziario 1996).
Nel 1998 il rifiuto del discarico da parte del Parlamento alla
Commissione europea guidata da
Jacques Santer ha portato alle
dimissioni dell'intera Commissione.
Per il 2016 e il 2017 il Parlamento ha rifiutato di concedere il
discarico all'ufficio europeo di
sostegno per l'asilo con sede a
Malta portando a cambiamenti
nella gestione e organizzazione
della struttura.

RAPPORTI AMBASCIATE ISRAELE
Il trend dell’interscambio italiano con Israele, caratterizzato
da una crescita costante negli ultimi 10 anni (+3,9% medio annuo), si è mantenuto pressoché
costante attestandosi nel 2019 a
3,3 miliardi di euro. Nel 2019
“le nostre esportazioni hanno
raggiunto i 2,55 miliardi di Euro, mentre l’Italia ha acquistato
merci israeliane per 799 milioni
di euro. Siamo il 6to fornitore di
Israele e il suo 14mo cliente”.
Le esportazioni italiane sono
sospinte dai macchinari di impiego generale e speciale, dal settore arredamento e mobili, dai prodotti chimici e dalla gioielleria e
metalli preziosi. Inoltre “il settore agroalimentare è tradizionalmente uno dei settori trainanti
del nostro export in Israele con
una quota di mercato pari al
6,7%, che beneficia anche della
crescita dei flussi turistici verso
il nostro Paese e la popolarità,
tra l’attento pubblico israeliano,
del turismo enogastronomico”.
Ambasciatore Benedetti,
quali sono i punti di forza
dell’ecosistema israeliano e
qual è stato l’impatto del coronavirus?
Gli indicatori economici precoronavirus descrivevano un
Paese in crescita. Tasso di crescita al 3,5%, più di 6000 start-up,
4,3% del Pil investito in ricerca e
sviluppo (il tasso più alto nell’area Ocse), primo Paese al mondo
per investimenti venture capital
pro-capite (674$), 8,3 miliardi di
dollari investiti in start-up innovative nel 2018, disoccupazione
al 3,4%.
Questi erano (e sono) i punti
di forza dell’ecosistema dell’innovazione israeliano, affiancati
da un basso debito pubblico (sotto il 60%) che ha consentito di
allargare i cordoni della borsa
una volta sopraggiunta la crisi.
La pandemia da Covid-19, è stata contenuta dal punto di vista
sanitario, ma ha scatenato una
profonda recessione, la prima
nell’ultimo ventennio, che ha
spinto il Governo a intervenire
con un pacchetto di aiuti di 100
miliardi di Nis (circa 25 miliardi
di euro). Banco di prova del nuovo Esecutivo insediatosi il 17
maggio sarà proprio la ripresa
economica, il recupero dell’occupazione e la tenuta dei conti
pubblici con il varo entro l’estate
della legge di bilancio.
Quali le opportunità per l’Italia?
L’etichetta “Start-up Nation”
comincia ad andare stretta al
Paese. In un momento storico in
cui gli indirizzi governativi spingono a industrializzare i brevetti
e le idee per coinvolgere un maggior numero di persone nel benessere generato dall’economia
hi-tech, che al momento occupa
solo l’8,3% della forza lavoro,
Israele sta rapidamente trasformandosi in una “Scale-up Nation”.
In questo quadro, la collaborazione con l’industria internazionale è cruciale e l’Italia può
diventare un partner privilegiato,
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“Italia-Israele: la
cooperazione scientifica e
industriale volano per
l’innovazione tecnologica”
Tribuna Economica intervista Gianluigi Benedetti,
Ambasciatore d’Italia in Israele
rafforzando l’esistente collaborazione in una logica win-win. La
complementarietà tra il nostro
eccellente ecosistema manifatturiero e il dinamico ecosistema di
innovazione israeliano offre oggi
opportunità straordinarie.
Da un lato, le nostre grandi
aziende (e a cascata le medie e
piccole) possono trovare qui un
ambiente favorevole e dinamico
per sviluppare in una logica di
open innovation collaborazioni
tecnologiche anche con incentivi
del governo israeliano. Dall’altro
lato il nostro sistema, soprattutto
nei settori in cui siamo tradizionalmente più forti, può diventare
il naturale punto di attracco delle
start-up israeliane mature che
hanno bisogno di industrializzare
i loro prodotti, crescere ed entrare nel mercato globale.
Ci sono esempi di aziende
italiane che hanno seguito questa strada?
Fra le 350 multinazionali
straniere che hanno deciso di
aprire centri di ricerca e sviluppo, ci sono anche aziende italiane, ma la nostra presenza continua a essere al di sotto di quella
dei nostri grandi partner e e non
all’altezza delle nostre potenzialità. Grazie agli accordi con
l’Autorità per l’Innovazione
israeliana, Snam e Adler stanno
selezionando startup con cui sviluppare collaborazioni mentre
STMicroelectronics ha un proprio centro di ricerca e sviluppo
a Tel Aviv.
Ma l’esperienza di maggior
successo è indubbiamente quella
di Enel che nel giro di tre anni ha
aperto un hub tecnologico a Tel
Aviv, un “Innovation Lab” a
Haifa e a maggio si è aggiudicata, tramite Enel X, la gara per un
nuovo “Innovation Lab” su fintech a Beer Sheva, il polo mondiale della cybersecurity.
Ciò costituisce un modello di
successo che può certamente
ispirare le strategie di innovazione di altre nostre aziende di punta e dimostra che una presenza
strutturata in Israele rappresenta
un fattore determinante, oserei
dire quasi essenziale, per intercettare le opportunità di sviluppo
e collaborazione tecnologica più
promettenti.
Due anni fa ci aveva preannunciato l’idea di lanciare un
programma per la mobilità
delle start-up italiane in Israele. Come è andata?
La prima edizione del programma “Accelerate in Israel” si
è appena conclusa con pieno successo. Sette giovani start-up italiane, selezionate attraverso un
bando dell’Ambasciata e un comitato scientifico internazionale

hanno svolto un periodo di accelerazione da gennaio ad aprile
(superando anche le difficoltà e
limitazioni imposte dal Covid19) presso l’Eilat Tech Center,
con un intenso programma formativo, approfondimenti tecnici
specifici per i loro settori e momenti di confronto con investitori e imprenditori. Per i partecipanti si sono aperte significative
opportunità di business e precise
offerte di partnership e due startup hanno anche chiuso un round
di finanziamento.
La seconda edizione del programma parte con un nuovo bando fra pochissimi giorni con la
collaborazione di Agenzia Ice,
Ministero dell’Innovazione, Intesa Sanpaolo Innovation Center e
Camera di Commercio IsraeleItalia. Con una compagine rafforzata e un budget raddoppiato ci
attendiamo un successo ancora
maggiore.
La scoperta di giacimenti
off-shore di gas nel Mediterraneo orientale ha rivoluzionato
il mercato energetico nell’area.
Quale ruolo per l’Italia?
La scoperta a partire dal 2009
di importanti giacimenti di gas
naturale ha ridisegnato l’economia di Israele e, oltre all’impatto
politico regionale in termini di
una rinnovata cooperazione tra i
paesi dell’area, ha reso il Paese
autosufficiente e ha attratto nuovi investimenti in progetti infrastrutturali.
L’Italia, collegamento naturale tra il gas del Levante ed Europa, gioca un ruolo di primo piano
sia dal punto di vista politico per
favorire il dialogo e lo sviluppo
di tutti Paesi della regione, sia
dal punto di vista economico, offrendo l’expertise di primissimo
livello delle proprie aziende del
settore.
Per quanto riguarda le infrastrutture, permettetemi di aggiungere che il Governo israeliano ha definito una serie di progetti, nel settore delle costruzioni, dei trasporti e delle comunicazioni, per un valore di quasi 50
miliardi di euro nel prossimo
quadriennio. In collaborazione
con l’Ice, promuoviamo e sosteniamo la partecipazione di aziende italiane alle prossime gare, facendo leva anche sulle collaborazioni nate in occasione dell’ultima missione Ance-Oice svoltasi
a Tel Aviv nel 2019. Un’attenzione particolare è inoltre dedicata ai progetti di sviluppo della
nostra grande azienda di comunicazioni Telecom-Sparkle.
Come è cambiata l’attività
dell’Ambasciata e la collaborazione bilaterale a seguito della
diffusione della pandemia?

Gianluigi Benedetti
La nostra politica di cooperazione scientifica e tecnologica
ultra decennale ha consentito di
creare un tessuto di rapporti accademici e tra centri di ricerca di
grandissimo livello che è stato
utilissimo sin dai primi giorni
della crisi per promuovere collaborazioni sui alcuni temi legati
alla battaglia contro la pandemia
come lo sviluppo di anticorpi o
di piattaforme digitali per la prediagnostica da remoto.
Sfruttando anche le misure
straordinarie previste dai decreti
“Liquidità” e “Cura Italia” l’Ambasciata ha inoltre definito un articolato programma di appuntamenti in stretto coordinamento
con tutti gli attori del Sistema
Italia presenti in Israele, Ice,
Enit, Camera di Commercio per
rilanciare l’immagine del nostro
Paese e sostenere i programmi di
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export e sviluppo in Israele delle
aziende italiane. Abbiamo rimodulato alcune attività, organizzando webinar e iniziative virtuali nel settore economico e
scientifico, oltre che in quello
culturale. Tra queste la presentazione di start-up italiane a investitori internazionali presenti in
Israele, la partecipazione a fiere
virtuali in Italia e in Israele e seminari scientifici.
Per la seconda parte dell’anno, sono in programma iniziative
reali di grande impatto: un evento sul design, la tradizionale settimana della cucina, un “Innovation day” e un’iniziativa in via di
definizione tra il Tel Aviv Museum of Art e la Galleria Nazionale di Arte moderna e contemporanea di Roma. Forte attenzione intendiamo dedicare al turismo, fiore all’occhiello delle relazioni tra Italia e Israele con numeri costantemente in crescita
negli ultimi anni: insieme a Enit
stiamo definendo una campagna
per rilanciare l’offerta di Italia
che fra il pubblico israeliano è
sempre molto apprezzata.
Tribuna Economica
© Riproduzione riservata

La Federazione Associazioni
d'Amicizia Italia-Israele e il Mashav
Il Mashav
Il Mashav è l’agenzia israeliana per lo sviluppo e la cooperazione internazionale che opera sotto il Ministero degli Affari Esteri. Il Mashav è responsabile per la progettazione, il coordinamento e l’attuazione dei programmi di sviluppo e cooperazione ideati
dallo Stato di Israele per i paesi in via di sviluppo. Il Mashav crede
che il miglior contributo a questi paesi da parte dell’organizzazione
provenga dai frutti dell’esperienza stessa di Israele durante i suoi
primi anni di vita, cioè quando anch’esso rappresentava un paese in
via di sviluppo.
I programmi del Mashav sono condotti attraverso workshop e
corsi di formazione nel settore agricolo, accademico e sanitario; essi sono inoltre cofinanziati da altre grandi organizzazioni internazionali come Oas, la Banca Inter-Americana per lo Sviluppo, il
programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Unesco e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
(Fao).

Associazioni d'Amicizia
Italia-Israele
La Federazione delle Associazioni d'Amicizia Italia-Israele coordina le attività svolte dalle singole Associazioni e le rappresenta
nei rapporti istituzionali, in Italia e a livello internazionale. Scopo
principale delle Associazioni è di contribuire ad una migliore
conoscenza dello Stato di Israele, sotto i diversi aspetti della sua
vita culturale, politica e sociale; diffondere le informazioni ad ogni
livello sulla realtà di Israele, favorendo lo sviluppo di rapporti di
amicizia con l’Italia; contrastare la disinformazione e le insorgenze di antisemitismo.
Le Associazioni organizzano convegni e incontri con i protagonisti della realtà mediorientale; mostre in collaborazione con i
principali musei italiani, rassegne cinematografiche, corsi per studenti, viaggi di studio in Israele e in luoghi legati alla cultura
ebraica. La Federazione organizza un congresso annuale e periodici incontri con le Associazioni.
Chi è interessato può prendere contatto con l’Associazione più
vicina o direttamente con la Federazione. Grazie al vostro contributo, le Associazioni Italia-Israele potranno proseguire e sviluppare
le proprie attività.
Queste cifre possono anche variare leggermente in positive a
seconda dell'uso di apparecchiature prodotte localmente. Nel 2020,
la Turchia punta a generare 82,5 milioni di Megawatt/ora di elettricità tramite il sistema YEKDEM.
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“Il popolo ebraico ha un debito di riconoscenza verso l’Italia. Il Risorgimento ha ispirato i
primi pensatori sionisti. L’Italia
ha anche ospitato l’evento più
importante per la storia del popolo ebraico in tempi più recenti
- la Conferenza di Sanremo - che
quest’anno celebra il suo centenario”. Infatti, durante questa
Conferenza, tenutasi dopo la Prima Guerra Mondiale, la comunità internazionale ha riconosciuto per la prima volta dalla distruzione di Gerusalemme nel primo
secolo, il diritto degli ebrei sulla
loro antica Patria.
Ambasciatore Eydar, per
Israele un nuovo governo: cosa
ci si aspetta dalle relazioni tra
Paesi, sia a livello economico
che in generale?
Il nuovo Governo in Israele
mira ad approfondire ulteriormente le relazioni ed è già in
contatto con il Governo italiano
per promuovere un incontro tra
Ministri di entrambe le parti, che
rinnoverà e amplierà anche gli
accordi, che sono alla base di innumerevoli collaborazioni, portando a risultati significativi per i
due Paesi. Sono stati inoltre formulati nuove e creative modalita` per attivare il sistema economico di entrambi i Paesi in fase
di ripresa dall’epidemia.
Per quanto ampie siano le nostre relazioni economiche, Israele e Italia non si sono ancora avvicinate del tutto alla piena realizzazione della cooperazione
economica in tutti i campi, attraverso investimenti, ricerca scientifica e industriale, soluzioni tecnologiche disponibili per l’industria, l’agricoltura e il settore dei
servizi e molto altro ancora.
Prendiamo ad esempio il settore agricolo. L’Italia meridionale e Israele vivono condizioni simili sia per quanto riguarda il
clima che per le risorse idriche.
In effetti, Israele collabora con
Confagricoltura per condividere
la sua esperienza nell’implementazione delle tecnologie agricole
all’avanguardia, in grado di
massimizzare la produzione agricola. Inoltre, siamo impegnati affinché l’Italia possa essere un
punto di riferimento europeo
(hub) nel campo dell’agri-tec e
stiamo lavorando per promuovere una conferenza annuale sull’agricoltura simile al Cybertech
Europe.
Quali sono stati i passi chiave che Israele ha intrapreso,
dal punto di vista tecnologico,
per affrontare con tanto successo il CoronaVirus?
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Coronavirus: risarcimento fino al 50%
delle spese fisse. Tetto pari a 100mila euro

“Una profonda amicizia
tra i popoli”
Dror Eydar
Israele è un Paese piccolo e
densamente abitato, dalle dimensioni simili a quelle della Lombardia.La maggior parte della popolazione vive nella regione centrale, che è circa un terzo del suo
territorio. Di conseguenza, Israele ha in primo luogo rafforzato le
misure precauzionali in quell’area, chiuso gli aeroporti e messo
l’intero Paese in quarantena preventiva. Sfortunatamente, siamo
abituati ad agire in situazioni di
emergenza e incertezza (a causa
di attacchi terroristici da parte di
Hamas, Hezbollah e altri gruppi
di sostegno iraniani), cosa che
consente al sistema pubblico e
alla stessa popolazione di adattarsi rapidamente a situazioni critiche.
Dal punto di vista tecnologico, la chiave è “PPP” – PublicPrivate Partnership. All’inizio
della crisi, l’Autorità Israeliana
per l’Innovazione ha emanato un
bando per tutte le aziende tecnologiche per la presentazione di
proposte per far fronte alla crisi
del CoronaVirus, finanziando
molte ricerche, provenienti sia
dal mondo accademico che dal
mercato privato, in tempi brevi.
Le nostre industrie che operano
nel campo della sicurezza, comprese le menti geniali presenti
dietro alle quinte dei sistemi
avanzati di difesa e di attacco di
Israele, hanno concentrato la loro
creatività nell’elaborazione di sistemi per combattere il CoronaVirus. In tempi brevissimi è stato
sviluppato un ampio spettro di
innovazioni che comprendono,
tra l’altro, l’identificazione precoce dei focolai di infezione, l’uso di robotica e telemedicina per
il trattamento dei pazienti, enormi progressi nello sviluppo di test economici e veloci, farmaci e
finanche ricerca sui vaccini.
Le piccole dimensioni di
Israele hanno significato anche
una sorta di vantaggio: il nostro
intero sistema sanitario è informatizzato e all’inizio della crisi,
tutti gli ospedali sono stati collegati a un database nazionale, che
permette un buon controllo della
situazione e che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare
‘big data’.
Relazioni e cooperazione
tra Italia e Israele durante la

Dror Eydar, Ambasciatore d’Israele in Italia,
intervistato da Tribuna Economica
lotta del CoronaVirus…
Dall’inizio della crisi, tre
aspetti sono stati particolarmente
significativi: primo, la solidarietà
sentita dagli israeliani di fronte
alla sofferenza del popolo italiano; secondo, il desiderio israeliano di trasmettere all’Italia gli
strumenti tecnologici che abbiamo incrementato, nonché lo sviluppo di soluzioni congiunte con
i centri di eccellenza italiani, con
lo scopo di salvare vite umane;
terzo, nonostante la grave situazione vissuta in Italia, di cui sono
molto dispiaciuto, gli esperti
israeliani sono rimasti in contatto
con le loro controparti italiane e
hanno studiato l’esperienza italiana nell’affrontare la crisi. Si
può dire, dunque, che l’Italia ha
contribuito a salvare vite umane
in Israele.
Questi tre aspetti sono stati
anche al centro dei colloqui avvenuti tra il Primo Ministro Netanyahu e il Presidente del Consiglio Conte durante la crisi, nonché del colloquio intercorso tra i
Presidenti Rivlin e Mattarella.
Per quanto riguarda la solidarietà, credo che quando una persona soffre per una malattia ne
risenta anche il suo stato d’animo.
Come ho già detto, in Israele
si implementano molto rapidamente una vasta gamma di strumenti e tecnologie per affrontare
la crisi. Siamo in costante contatto con una varietà di organismi,

compreso l’ufficio del Commissario straordinario Domenico
Arcuri e direttamente con le Regioni più colpite, in particolare la
Lombardia, per trasmettere conoscenze e tecnologie appropriate.
Ad esempio, in Israele è in fase
di sviluppo avanzato un test economico che in un minuto rileva il
CoronaVirus attraverso l’espirazione. Faremo si`che, una volta
che il sistema sarà operativo, l’Italia sarà il primo Paese al di
fuori di Israele a riceverlo.
Inoltre, esistono collaborazioni tra organismi scientifici e tecnologici all’avanguardia per lo
sviluppo di soluzioni congiunte.
Ad esempio, l’Istituto Israeliano
per la Ricerca Biologica sta conducendo una collaborazione con
l’Ospedale Universitario Careggi
di Firenze e diversi altri Istituti
italiani, che potrebbero portare a
una svolta decisiva nel prossimo
futuro riguardo lo sviluppo del
farmaco contro il CoronaVirus.
In che modo Israele sostiene
il settore privato durante la
crisi dovuta al CoronaVirus?
Un metodo significativo è
stata la possibilità di mettere i dipendenti in Cassa Integrazione
(congedo gratuito)e lo Stato copre fino al 70% dello stipendio.
In effetti, circa un milione di impiegati (un quarto della totalità) è
andato in Cassa Integrazione durante la crisi.
Possono essere erogati fino a

2500 e uro ai lavoratori autonomi
i cui introiti sono diminuiti di almeno il 25%. Anche le imprese
colpite dalla crisi hanno diritto a
un risarcimento fino al 50% delle
spese fisse, con un tetto di
100mila euro. Oltre a questo, le
imposte locali (imposte sulla
proprietà) sono state annullate
per 3 mesi per le imprese che
hanno risentito della crisi. E, ancora, il pagamento delle imposte
sul reddito, Iva e altri tassazioni
è stato rinviato.
Inoltre, sono stati istituiti due
fondi statali per mutui alle imprese. Allo stesso tempo, le tre
compagnie aeree israeliane (El
Al, Israir e Arkia) hanno ricevuto
dei fidi specifici.
Come in altri Paesi, anche in
Israele ci sono alcune difficoltà
nell’attuazione dei programmi e
talvolta ci vuole tempo perché i
contributi arrivino ai destinatari.
E, come per altri Paesi, la crisi ha
creato un elevato deficit di bilancio, attualmente stimato all’11%
circa.
I nuovi Ministri che si insedieranno in questi giorni nei Ministeri economici dovranno fare i
conti con il disavanzo e il ripristino dell’economia. Fortunatamente, all’inizio della crisi Israele era in una situazione positiva
dal punto di vista economico, in
cui il debito pubblico era basso
(circa il 60%) e il rating del credito era elevato. Inoltre, il settore
dell’alta tecnologia, motore
dell’economia israeliana, è un
settore relativamente flessibile,
che in parte contribuisce anche
alla lotta contro il CoronaVirus e
quindi, di fatto, è uno dei settori
meno colpiti che traina l’economia.
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La Camera Israel Italia, ha
forte propensione ad essere il
link di contatto tra i due Paesi, in
tema di innovazione. Cio’ e’ dovuto al fatto che Israele, e’ uno
dei Paesi dove si e’ maggiormente avvertito l’impatto dell’accelerazione innovativa mondiale degli ultimi 20 anni, guadagnandosi
l’appellativo di “start-up nation”.
E’ naturale che operando in un
luogo scarso di materie prime, la
cui popolazione si aggira sugli 8
milioni di persone, la Camera abbia dovuto affinare le sue competenze, rinnovandole, aggiornandole potenziandole, uscendo a
volte dagli schemi, sviluppando
la tecnica di “thinking out of the
box” che ne e’ diventata un po’
vocazione. Questo ci ha permesso negli anni di evolverci guadagnandoci il ruolo di “Caronte”
dell’innovazione. Ruolo che abbiamo rafforzato tramite l’organizzazione di numerosi eventi
scientifici, di incontri trasversali
tra istituzioni, accademia, scienza e industria, con risultati misurabili attraverso la crescente collaborazione tra Italia e Israele.
Per ogni evento scientifico
nel quale siamo stati coinvolti,
abbiamo sempre tenuto ben presente la meta che ci eravamo prefissi. Coinvolgendo insieme all’accademia, l’industria e gli innovatori, siamo riusciti a creare
dei clusters di collaborazione. Ai
tanti accademici che abbiamo
coinvolto abbiamo presentato le
best practice israeliane, la colla-

borazione tra studenti e insegnanti per creare innovazione e
valore.
Alle aziende italiane abbiamo
fatto vedere come integrando innovazione un’azienda riesce ad
essere produttiva ed incrementare il proprio valore. Allo stesso
tempo abbiamo mostrato alle
controparti israeliane come una
visione olistica della tecnologia,
che integri manifattura di qualita’ e precisione, con un design
che ne determini l’unicita’, riesca
a valicare sia le frontiere oggettive che le barriere culturali.
In questo percorso e’ stata
fondamentale la collaborazione
con l’Ambasciata d’Italia in
Israele, forte della visione strategica di diplomatici di talento,
con una preparazione importante,
e mirata. La collaborazione con
l’Agenzia Ice e’ stata apprezzabile, e si consolidera’ maggiormente nei prossimi mesi, grazie
all’attuazione del “bando per
startups”, del quale siamo promotori, insieme all’Ambasciata
d’Italia in Israele, all’Ice stessa e
a Banca Intesa, segno di una collaborazione fortemente voluta
anche a Roma, e non solo qui in
Israele.
Sicuramente occorrera’ trovare sinergie tra i vari uffici, ma
l’essere tutti geograficamente vicini, ed aver chiari i vari ruoli, sicuramente rendera’ piu’ solido il
rapporto di collaborazione gia’
esistente; la comune visione di
intenti che ci caratterizza prevale

Servizio idrico integrato

Le soluzioni delle israeliane
Kando e Utilis rivoluzionano il
mercato
La vocazione delle aziende
israeliane all’innovazione ha nel
mercato del Servizio Idrico Integrato uno degli esempi più significativi. Parliamo di tecnologie evolute che migliorano la
possibilità dell’uomo di ottimizzare, in particolare, la gestione
di acquedotti e fognature.
É il caso di Kando e Utilis,
che stanno penetrando il selettivo mercato italiano in modo
performante, grazie anche alle
riuscite partnership instaurate
con le venete B.M. Tecnologie
Industriali (per Kando), e 2f
Water Venture (per Utilis), entrambe guidate da Franco Masenello.
La tecnologia Kando si inserisce nella sfida che impegna le
water utility nella gestione della
qualità delle acque reflue, con
una soluzione che, attraverso il
monitoraggio in tempo reale
della qualità dei reflui e la ricerca di eventi anomali che avvengono nei nodi della rete indagati, individua eventuali fonti di
inquinamento attraverso un sistema che avvisa il depuratore
dei tempi e della tipologia di carico inquinante in arrivo allo

stesso. Il tutto individuando anche la fonte d’inquinamento.
Fra i gestori che hanno utilizzato la tecnologia Kando
spicca il caso Hera che è riuscita a identificare gli inquinatori
in un distretto di 170 imprese,
modificando comportamenti di
scarico dei reflui che insistono
nell’area servita dal depuratore
di Castelnuovo Rangone, in
provincia di Modena.
La tecnologia brevettata da
Utilis utilizza invece la tecnologia Sar, prelocalizzando le perdite di una rete idrica in seguito
all’analisi delle immagini provenienti da un satellite posto a
640 km dalla terra. Un sofisticato algoritmo elabora i risultati
consegnando alle water utility
clienti una mappa con la prelocalizzazione perdite che consente di accorciare i tempi di localizzazione delle perdite sul campo e di ottenere risultati di gran
lunga migliori rispetto alla modalità di ricerca tradizionali.
Lo testimoniano i risultati:
in Italia, in 3 anni, sono 30 i
progetti ultimati con 52.000 km
di rete indagati e 3000 perdite
localizzate.
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visto la creazione di clusters
L’innovazione è produttività hadi innovatori,
sostenuti dal loro
finale, la manifattura.
e accresce il valore dell’azienda cliente
Questa si serve dell’innovazione

Grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche
e settore privato, si svilupperà
una maggiore collaborazione per il bene
comune dell’Italia in Israele
sempre. Questo e’ il momento di
presentarci uniti sui mercati ed
usare ognuno le proprie competenze a favore dell’ecosistema
italiano, sia questo delle imprese,
della scienza, politica o innovazione, uniti sotto il coordinamento strategico dell’Ambasciata.
L’evento organizzato nei
giorni scorsi e’ esempio di quanto siano cambiate le dinamiche
delle attivita’ a causa della pandemia. Dovevamo individuare i
mezzi tecnici che piu’ rispondevano alla concretezza ed agilita’
che contraddistingue la Camera,
abbiamo testato nuove risorse
online e ci stiamo munendo di
uleriori strumenti al fine di garantire immediatezza sia nella
comunicazione che nell facilitare
le attivita’. Siamo riusciti ad organizzare un webinar all’interno
di una manifestazione molto popolare in Israele per un settore
prominente per entrambi i Paesi,
non potevamo mancare all’appuntamento. Insieme al nostro
partner, Intesa Sanpaolo, stiamo
continuando a dar vita ad un dialogo, iniziato quattro anni fa tra
aziende, startups, un grande

Il consorzio formato da
Enel X (30%) e Mastercard
(70%) si è aggiudicato la gara
per la costituzione di un nuovo
'Innovation Lab' su fintech e
cybersecurity, ottenendo 13 milioni di nis di finanziamento
(circa 3,4 milioni di euro) da
parte del Governo israeliano. Il
nuovo centro, denominato Finsec Lab, sorgera' a Beer Sheva,
citta' nel Sud di Israele, alle
porte del deserto del Negev, affermatasi come snodo nazionale e globale del settore cybertech, e accogliera' startup innovative per lo sviluppo di soluzioni

gruppo finanziario, arricchendoci
per questa edizione di una tra le
aziende piu’ rappresentative del
settore automotive mondiale.
E’ proprio in queste dinamiche complesse che la Camera ha
il suo ruolo, grazie alla sua conoscenza del paese, ed alla sua flessibilita’ davanti a controparti
strutturate e poco elastiche.
Inerentemente al settore alimentare, Israele, a causa della
sua scarsa popolazione e di una
moltitudine di regole frutto di
dettami religiosi che ne limitano
l’importazione, puo’ essere rilevante a livello mondiale solo tramite l’innovazione. Negli anni
scorsi si e’ assistito a numerose
innovazioni di prodotto come la
“carne non carne” creata in laboratorio al fine di rendere la filiera
alimentare ecosostenibile, oppure
le varie fonti proteiche alternative, come alghe, farine da piante
proteiche oppure il consumo di
insetti, che resi irriconoscibili come tali, diventano parte delle
nuove fonti proteiche per consumo umano. Di interessante per il
sistema produttivo nostrano e’ lo
sviluppo dell’industria 4.0, che

Ronni Benatoff
Presidente, Camera di
Commercio Israel-Italia
Tribuna Economica
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Nuovo “Innovation Lab” su
fintech e cyber security firmato
Enel X-Mastercard
di difesa informatica per il settore finanziario.
Il progetto potra' contare per
tre anni sul sostegno dell'Iia
(Israel Innovation Authority),
del Ministero delle Finanze e
del National Cyber Directorate,
che finanzieranno fino all'85%
del budget (e fino a 500mila
nis, circa 130mila euro) ogni
startup che sara' incubata nel laboratorio per sviluppare un

Come un'app di viaggio
israeliana è diventata così
popolare in Italia
Nel 2016, la startup israeliana, Pruvo, ha lanciato un'app di
viaggio unica. Pruvo è un servizio gratuito che aiuta i viaggiatori a risparmiare denaro sulle
prenotazioni degli alberghi monitorando quelle già esistenti
prenotate tramite qualsiasi sito
di viaggio o app, e assegnando
nuovamente la camera d'albergo
quando il prezzo scende.
Pruvo ha rapidamente guadagnato popolarità in Israele e
in America Latina, quando im-

per trovare risposte alle criticita’
settoriali, per migliorare le proprie prestazioni, e per efficientare la propria produzione riducendo i costi, e introducendo aspetti
di circolarieta’.
Dal 2018, la Camera e’ diventata Sede dell’Enit. Questo e’
un importante riconoscimento,
frutto del lavoro degli anni precedenti, nei quali si e’ lavorato
per aumentare il volume dei visitatori israeliani verso l’Italia,
presso mete meno note.
Si e’ lavorato con una strategia mirata che ha messo insieme
stampa, operatori, istituzioni dialogando direttamente con il
cliente finale, enfatizzando la vicinanza della cultura italiana a
quella israeliana, anch’essa evolutasi dal mediterraneo, pertanto
non estranea.
Certo, la pandemia ha causato un grande calo nel settore turistico, ma non mancano richieste
di contatti con le controparti italiane, da parte di compagnie aeree ed operatori, finalizzati alla
riapertura delle frontiere, che ci
trovera’ pronti, e con piu’ entusiasmo di prima.

provvisamente un'ondata di popolarità è giunta anche in Italia.
Nel giro di pochi mesi, articoli
su Pruvo sono apparsi in molti
organi di stampa italiani e i
blogger italiani hanno iniziato a
condividere la loro esperienza
con Pruvo per risparmiare denaro sugli alberghi così facendo la
start up israeliana ha raggiunto
l’apice delle app di viaggio più
scaricate nel Google Play Store
in Italia.
Perché proprio l’Italia? Il

'proof of concept'. Il consorzio
Enel X-Mastercard garantira'
un investimento iniziale pari a
quello dell'Innovation Authority e, nella gestione del Laboratorio, selezionera' secondo le
proprie necessita' le startup da
incubare che potranno essere
ulteriormente sviluppate/integrate nei rispettivi business
aziendali.
Direttore commerciale Doron
Nadivi ha detto: “Gli italiani
sono grandi viaggiatori, esperti
di tecnologia e questo favorisce
le raccomandazioni peer to
peer. Siamo stati fortunati ad
ottenere la copertura mediatica
e da lì, Pruvo ha iniziato a
diffondersi molto rapidamente.
Oggi, l’Italia è il secondo paese
di Pruvo per maggior numero
di utenti attivi”.
Recentemente, la stat up ha
lanciato un servizio aggiuntivo
per le agenzie di viaggio e le
OTA per aiutarle ad aumentare
il loro profitto netto dalle prenotazioni, già vendute, degli alberghi e sta collaborando con agenzie di viaggio italiane.
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Bedouin Hospitality In
The Galilee - Grandma's
tent. Area Nord
"Mahal Shel Savta" (tenda
della nonna), godrete vera ospitalità beduina e un ristorante orientale che serve piatti autentici e organico ai suoi ospiti.
Lo spazio è conveniente e si
possono anche organizzare eventi
adatto a famiglie o gruppi. È possibile pernottare in tenda per
completare l'esperienza.
Mahal Shel Savta è gestito
dalla famiglia fazzari; Malak, Jumana e i loro cinque figli.
Essi vivono in beduino villaggio di Rumat al-Heib in Galilea,
con una popolazione di 2.000 persone e la maggior parte dei membri della tribù servire nelle forze
di sicurezza.
La famiglia Fazzari fondò l'esperienza per unire le persone e
preservare il loro patrimonio.
La tenda si trova nel Rumat
al-Heib, un villaggio beduino in
bassa Galilea, sulla Route 77.

Parco archeologico Città
di Davide. Area
Gerusalemme
Il Parco archeologico della
Città di David comprende le rovine della prima Gerusalemme, a
partire da quelle risalenti al IV
millennio a.E.V. fino al periodo
Bizantino. In questo sito si possono vedere le impressionanti mura,
un edificio in pietra alto 13 m risalente al periodo Gebuseo (XI -

Rivoluzione ecosostenibile
per le nuove costruzioni
dal 2021
Presto entreranno in vigore
nuovi standard obbligatori per
le costruzioni ecocompatibili,
decisi dal Centro Sviluppo dell'Israel Planning Administration del Ministero del Tesoro.
Gli standard, che saranno implementati in più fasi, si applicheranno agli edifici residenziali, uffici e hotel. I nuovi
standard impongono ai costruttori di progettare edifici isolati
termicamente, con progetti economicamente efficienti, sfruttando la luce e il calore del sole
per risparmiare elettricità. Inoltre, gli edifici dovranno includere strutture per il riciclaggio
dei rifiuti e impianti idraulici e
di riscaldamento con tecnologie
per il risparmio energetico.
Il Ministero della Protezione Ambientale stima che i nuovi standard aumenteranno il costo di ogni nuova casa costruita
mediamente di 5mila shekel
(circa 1460 dollari), ammortizzato in 5 anni grazie al risparmio energetico stimato in 1000
shekel all'anno (pari a 290 dollari).

Medicina spaziale:
esperimento a gravità
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Terra emozionante, circondata
da bellezze naturali straordinarie
Dal sito internet del Ministero del Turismo Israeliano,
abbiamo raccolto le peculiarità del territorio
XII secolo a.E.V.) e i resti di abitazioni rase al suolo all’epoca in
cui venne distrutto il Primo Tempio. Inoltre, è possibile vedere i
resti del Secondo Tempio di Gerusalemme e mura e torri risalenti
al periodo Bizantino, l’antica Piscina di Siloam e l’ingresso al
Tunnel di Ezechia.
Umm al-Umdan. Area Nord
Nel settembre 2012, a Modi'in, in uno uadi nel campo Buchman, 300 m a est di Umm elUmdan, a seguito della scoperta
di antiche rovine durante un’ispezione effettuata prima della costruzione, venne avviata un’intensa opera di scavi.
Gli scavi, avviati per conto
della Israel Antiquities Authority
e finanziati dalla Ashdar Building
Company, vennero supervisionati
da H. Torge, il quale si avvalse
della collaborazione di Y. Amrani, A. Peretz, M. Kahan e R. Mishayev. Le ispezioni preliminari
sul sito furono condotte da I.
Kornfeld e A. Tendler.

The Train Yard Engine
70414. Area Sud

zero tra Italia e Israele
Si e' tenuta a Tel Aviv il 28
gennaio scorso la quindicesima
edizione della conferenza internazionale "Ilan Ramon", nell’ambito della Israel Space
Week, evento organizzato dal
Ministero israeliano della
Scienza e della Tecnologia.
L'occasione e' stata propizia
per rinsaldare I legami tre Italia
e Israele e ribadire la collaborazione tra le rispettive Agenzie
spaziali che sta portando nello
spazio, una joint venture italoisraeliana, al fine di condurre
esperimenti nello spazio a gravita zero. Gli esperimenti, gestiti da scienziati di entrambi i
paesi, verranno condotti da remote utilizzando un laboratorio
in miniatura prodotto dalla
israeliana SpacePharma, azienda leader nella sperimentazione
spaziale in condizioni di microgravità.
Il laboratorio consente di
ottenere risultati non raggiungibili in ambiente Terrestre, con
lo scopo di studiare il comportamento dei materiali antibatterici e la loro influenza sui batteri in assenza di gravita', consentendo di sviluppare nuovi
farmaci nello spazio.
Le ricerche sono frutto di
una lunga collaborazione tra
l'Agenzia Spaziale Italiana e
universita' italiane da una parte

La Locomotiva n° 70414, che
negli anni ‘60 operava nella regione meridionale di Israele sulla
linea da/verso Be’er Sheva, fu
una di una serie di ca. 850 locomotive fabbricate durante gli anni
‘30 e ‘40 nel Regno Unito per
scopi civili e militari. Attualmente, di questo tipo di locomotive ne
esistono solo 13 al mondo. Negli
ultimi 50 anni, la maggior parte di
queste locomotive si trovava in
Turchia. Nell’inverno del 2012,
un’intricata operazione permise di
portare questa locomotiva a vapore LMS 8F Steiner a Be’er Sheva.
Dopo essere stata sottoposta a
un’opera di restauro, questa locomotiva venne sistemata nello storico compound (The Train Yard Engine 70414) della Stazione ferroviaria turca di Be’er Sheva.

Minharat Atemplarim –
Acri- Area Nord
Il Tunnel dei Templari è un
residuo dell'Ordine Templare che
operò in Acri dal 1187, quando i
Templari furono espulsi dal Monte del Tempio a Gerusalemme.
Il tunnel, che fu costruito sotto la fortezza, passa attraverso le

e l'Agenzia Spaziale israeliana,
il Technion-Istituto di Tecnologia di Haifa, il Centro ospedaliero Tel Hashomer di Tel Aviv
e l'Università di Gerusalemme.

Finanziamento pari a
50mln di euro da Bei per
Pluristem
Nell'ambito del Piano di Investimenti per l'Europa e' stata
siglato a fine aprile, un Accordo di Collaborazione tra Ue ed
Israele, attraverso la Banca Europea degli Investimenti e l'Innovation Autority israeliana.
Nel contesto del MoU la
Eib ha annunciato il finanziamento di complessivi 50 milioni di Euro in favore dell'impresa israeliana Pluristem, attraverso la sussidiaria tedesca Pluristem GmbH.
L'impresa e' da anni impegnata in programmi di ricerca
tesi a promuovere la terapia
cellulare, specialmente quella
con cellule staminali e piu' recentemente ha estero il suo
campo d'azione a terapie di
contrasto del coronavirus. Si
tratta del primo progetto euroisraeliano finanziato dalla Eib e
verra' erogato in tre tranches, la
prima delle quali di 20 milioni
di euro.

Fonte: ICE

strade della città di Acri, dalla cittadella al porto della città, sul suo
lato orientale.
Gran parte del tunnel è stata
ristrutturata e ricostruita nei primi
anni 2000 e oggi è possibile visitare il tunnel in tutta la sua lunghezza e vivere un'esperienza audiovisiva unica, che racconta la
storia del tunnel e dei Templari di
Acri e mostra in parte la vita degli
abitanti di Acri, durante il periodo
dei crociati.

Grotta di Zedekiah. Area
di Gerusalemme
Una grotta ben illuminata tra
le mura della Città vecchia, che
all’epoca del Secondo Tempio era
una cava.
Secondo una leggenda popolare, fu attraverso questa grotta
che re Sedecia sfuggì ai Babilonesi, quando scappò da Gerusalemme per andare a rifugiarsi nella
piana di Gerico.

Porto di Caesarea.
Area Nord
Il porto offre una vasta gamma di siti turistici, come la bellis-

sima spiaggia, il porto antico, i ristoranti, le gallerie, paesaggi
mozzafiato e tramonti indimenticabili. I visitatori possono assistere a una rappresentazione multimediale intitolata “Viaggio nel
tempo”, la quale documenta la
spettacolare storia di Cesarea Marittima suddividendola in tre stazioni diverse: gli eventi che hanno interessato questa città, dai
tempi antichi fino a oggi; i personaggi storici che hanno rivestito
ruoli di rilievo e le pietre miliari
della sua costruzione, a partire dai
tempi di Erode il Grande.

Parco Nazionale di
Massada. Mar Morto
I magnifici resti antichi di
Masada, una fortezza situata sulla
cima di una rocca che domina il
Mar Morto e che simbolizza lo
spirito di resistenza. Nel 68 e.v.,
venne conquistata da un gruppo
di ribelli che combattevano contro Roma durante la prima guerra
giudaica, i quali, una volta resisi
conto che i Romani avrebbero
conquistato la fortezza, secondo
quanto raccontato dallo storico
Giuseppe Flavio, scelsero di morire, anziché essere fatti prigionieri. I visitatori possono raggiungere la fortezza e ammirare le magnifiche rovine restaurate di questo sito, costruito inizialmente da
Erode il Grande e dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, percorrendo il “sentiero del
serpente” o tramite la cabinovia.

Goisrael, applicazione fornita
dal Ministero per accedere
ai principali servizi turistici
Go Israel è un’applicazione
sviluppata dal Ministero del Turismo israeliano per aiutare i turisti internazionali a reperire
informazioni sul turismo in
Israele, tra cui: alloggi, alberghi, ostelli, pensioni e campeggi; attività, attrazioni: ristoranti,
eventi, percorsi, visite guidate,
pianificazione di escursioni;
servizi per turisti e viaggiatori:
centri d’informazione, imprese
che forniscono rimborsi Iva ai
turisti, guide turistiche, centri
congressi; trasporti: parcheggi,
distributori di benzina, noleggio
auto/moto/biciclette/caravan,
valichi di frontiera.
Iinformazioni sulle città
israeliane, accesso ai media digitali, e molto altro.

pagina specifica sull’elemento di
interesse contenente informazioni
dettagliate e utili e (con) descrizioni aggiornate, comprese le
informazioni di contatto. Puoi
anche condividere queste informazioni con i tuoi amici.

Mappa interattiva.
La mappa dell’applicazione
visualizza vari elementi di interesse vicino alla tua posizione
corrente o in aree di interesse,
suddivisi in categorie. Scegliendo la città da visitare, si ricevono informazioni utili su di essa
e cerca le cose che ti interessano
nelle vicinanze. Oppure, è possibile utilizzare la mappa per visualizzare gli elementi che appartengono a una categoria specifica e filtrare i risultati in base
agli interessi personali, per ricevere informazioni utili sulla tua
posizione o su qualsiasi altra
posizione sulla mappa. Utilizzare la mappa per accedere a una

Pianificazione del viaggio.
Pianifica il viaggio personale
utilizzando gli elementi dell’applicazione. Scegli un nome per il
piano di viaggio e inserisci le date. Scegli i siti pertinenti per ogni
giorno del viaggio. Programma
un orario per ogni evento e definisci come arrivare (a piedi/con i
mezzi di trasporto pubblici/auto),
e (in conseguenza riceverai) ricevi il tempo di viaggio stimato da
una voce dell’itinerario all’altra.
Dopodiché, si visualizza l’itinerario sulla mappa.

Preferiti.
Aggiungere gli elementi selezionati all’elenco dei preferiti
personali. L’elenco è diviso in regioni in (di) Israele. e (Conserva)
i tuoi dati in modo da consentire
di eseguire facilmente una ricerca
dell’elenco dei luoghi che ti sono
piaciuti e chi (che) hai trovato
più interessanti in seguito.

L.R.

RAPPORTI AMBASCIATE ISRAELE
Il Ministero dell’Economia
israeliano partecipa insieme all’Israel Export Institute a tutti i
principali eventi in Israele e nel
mondo. Con i 44 uffici del Ministero sparsi in tutto il mondo, “le
aziende israeliane e internazionali vengono selezionati con cura per creare nuove sinergie durante questi eventi”.
L’ufficio italiano a Milano è
“uno dei più attivi al mondo”.
Sono centinaia gli uomini d’affari italiani che partecipano a eventi “attraverso il nostro ufficio e
con un programma individuale e
su misura. Inoltra, organizziamo
e accompagniamo moltissime delegazioni e viaggi business in
Israele e ci assicuriamo che la
delegazione italiana incontri le
giuste compagnie israeliane.
Successivamente facilitiamo il
follow-up per massimizzare i risultati”.
Ministro Hadar, quali sono
i fattori più importanti da tenere in considerazioni per fare
sviluppare movimento economico in Israele?
La cosa più importante da capire è il contrasto tra le dimensioni delle aziende israeliane e il
loro livello di innovazione.
Le compagnie israeliane possono essere molto piccole ma
quando si esamina il livello di in-

Oltre 400 multinazionali hanno
centri di ricerca e sviluppo nel Paese

re i principali attori.

Non solo partner,
ma alleanze strategiche

mo tenuto eventi concentrati sul-

do ed esportare tecnologia e

l’innovazione per tutti i principa-

know how. Si tratta di tutti fatto-

li settori dell’eccellenza israelia-

Intervista di Tribuna Economica
a Jonathan Hadar, Ministro per la Missione
Economica in Italia del Ministero
dell’Economia dello Stato di Israele

ri determinanti per il presente e il

na: agricoltura, industria automo-

futuro del business a livello mon-

bilistica, acqua, tecnologia ali-

diale.

mentare, Hls, cyber, sanità digi-

Un buon esempio di questo

tale, biotecnologia, telecomuni-

cambiamento è l’industria auto-

cazione, investimenti, PropTech,

è così, culturalmente non siamo

uno dei principali paesi, a livello

mobilistica, dove l’innovazione

aerospace, dentale, new media,

così lontani come sembra. I po-

mondiale, nella ricerca e svilup-

tecnologica e le nuove sfide am-

telecomunicazione, insurtech,

poli mediterranei hanno molto in

po ed è considerato uno dei mi-

bientali, stanno trasformando

fintech.

comune e in questo caso Italia e

gliori hub di innovazione al mon-

l’intero settore. In particolare, la

Per citare solo alcuni degli

Israele hanno molti punti in co-

do.

digitalizzazione dell’auto sta tra-

eventi internazionali a cui parte-

sformando questo settore in qual-

cipano molte compagnie israelia-

cosa di completamente diverso.

ne ci sono: Milipol, Mwc, Ces,

mune dal punto di vista sociale e

Lo spirito di innovazione è

culturale. L’Italia è anche una

anche parte del settore pubblico

delle destinazioni più popolari

ed è stato utilizzato nel corso de-

Le due economie si comple-

per le vacanze per gli israeliani e

gli anni per risolvere le sfide di

tano quindi a vicenda, ciò che

Siamo rimasti sorpresi di aver

sicuramente una delle destinazio-

Israele insieme.

manca in Italia è possibile trovar-

aumentato il volume degli incon-

lo in Israele e viceversa.

tri (virtuali) rispetto a prima della

ni più amate.

Quindi, ad esempio, la scar-

Rsa e Medica.

La diversa natura di israeliani

sità d’acqua in Israele non ha

e italiani è un altro fattore che a

creato solo centinaia di aziende

Quali sono i modi migliori

aziende italiane vedono un gran-

volte crea attriti che portano a

che sono nel mondo leader nella

per intrattenere rapporti com-

de valore nei loro rapporti com-

mancate opportunità di collabo-

gestione e nel trattamento delle

merciali con aziende israelia-

merciali con Israele come dimo-

razione. La natura israeliana è

acque, ma ha creato uno dei mi-

ne?

strano le success stories che arri-

guidata dal successo e questo li

gliori sistemi idrici pubblici che

È facile intrattenere rapporti

porta ad essere molto esigenti e

è efficiente, sicuro e viene copia-

commerciali con aziende israe-

Infine, non va dimenticato

persistenti. Questo è percepito

to in tutto il mondo.

liane in quanto queste ultime fan-

che esiste anche un accordo di

Un processo simile è avvenu-

no dell’apertura alla cooperazio-

collaborazione tra Italia e Israele

to in altri settori come l’agricol-

ne internazionale un punto di for-

nella ricerca e sviluppo. I due go-

tura, l’Hls, il cyber, la salute di-

za. Le ridotte dimensioni del

verni ogni anno finanziano pro-

gitale e l’energia.

mercato israeliano impongono

getti industriali tra aziende italia-

Israele quindi integra il setto-

che quasi tutte le aziende che vo-

ne e israeliane con aziende israe-

re pubblico con quello privato,

gliono avere successo debbano

liane poiché Italia e Israele sup-

dando vita a collaborazioni di

trovare partnership al di fuori di

portano progetti di ricerca e svi-

enorme successo.

Israele.

luppo industriali congiunti. Le

molte volte dalla controparte italiana come scortese e fastidioso.
Visitare Israele è essenziale
per comprenderne la realtà e il
suo ecosistema. Israele è un piccolo paese con una comunità high-tech molto connessa. L’efficienza di questo network è uno
dei fattori di successo della coha portato più di 400 aziende

all’avanguardia.

multinazionali ad aprire centri di

Comprenderlo è fondamenta-

ricerca e sviluppo in Israele e

le per creare le giuste relazioni

molti altri ad aprire uffici in

commerciali con le compagnie

Israele. Ciò significa che far par-

israeliane.

te di questo ecosistema consente

Un altro malinteso sulle so-

di accedere a molte opportunità

cietà israeliane è che molte com-

di entrare in contatto con le

pagnie sembrano cercare solo

aziende nelle loro fasi iniziali e

partner ma in realtà sono alla ri-

trarre vantaggio da un’alleanza

cerca di alleanze strategiche. A

strategica con esse.

causa delle dimensioni delle so-

Infine, il motivo per cui ogni

cietà israeliane e della loro ne-

azienda italiana dovrebbe pensa-

cessità di ottenere risultati rapidi

re a Israele per espandere la pro-

per i loro investitori, sono alla ri-

pria attività è che, nella maggior

cerca di partner che saranno for-

parte dei casi, le start up israelia-

temente orientati alla cooperazio-

ne non sono in competizione di-

ne e investiranno in tempo e de-

retta con quelle italiane. Piutto-

naro.

sto, le società israeliane comple-

La terza cosa che gli italiani

tano le aziende italiane e le

devono ricordare quando lavora-

rafforzano. Infatti, è possibile

no con aziende israeliane è il rit-

trovare aziende israeliane che

mo delle cose. Le compagnie

hanno qualcosa di innovativo da

israeliane si aspettano che gli af-

offrire in moltissimi settori.

fari si svolgano rapidamente e

prima vista un problema. Ma non

di interesse in Israele e incontra-

anche le aziende israeliane, per

Durante l’ultimo anno abbia-

gior parte dispone di tecnologie

culturali potrebbero sembrare a

una rinnovata crescita. Inoltre,

connettersi con il resto del mon-

munità high-tech israeliana che

Le barriere comunicative e
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sopravvivere, hanno bisogno di

novazione e tecnologia, la mag-

con il minimo delle formalità.
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Che cosa può dirci sulle caratteristiche della cooperazione
economica tra Israele e Italia?
Da quasi 30 anni, Israele è

pandemia, il che significa che le

vano da Israele.

In Italia ci sono molte indu-

La concentrazione della co-

compagnie e le università israe-

strie leader mondiali in numerosi

munità imprenditoriale in Israele

liane, come le compagnie e le

settori che oggi devono affronta-

in una piccola area geografica

università italiane, sono tra le più

re sfide fondamentali per loro co-

rende le visite e gli eventi molto

attive in Europa Horizon 2020 di

re business a causa delle nuove

efficienti. Organizziamo eventi

cui Israele è membro a pieno ti-

tecnologie che stanno mutando il

settoriali che di solito sono na-

tolo.

settore economico. Per l’Italia

zionali, quindi partecipando a

quindi, l’innovazione israeliana

questi eventi, è possibile com-

potrebbe diventare il motore di

prendere l’ecosistema del settore

L’Accordo di Cooperazione
industriale, scientifico e tecnologico tra Italia e Israele, in vigore dal 2002, è lo strumento di
riferimento bilaterale nel campo della ricerca scientifica e
dello sviluppo industriale. A
oggi sono stati finanziati oltre
200 progetti, di cui 135 progetti
di ricerca e sviluppo industriale
e 74 progetti di ricerca di base
sviluppati da Università ed Enti
di Ricerca, che hanno generato
ottime opportunità di innovazione e crescita tecnologica per
le nostre start-up e PMI innovative, oltre che per i nostri scienziati e ricercatori. I progetti di
collaborazione, banditi annualmente, sono attuati in due percorsi distinti, scientifico e industriale, con un finanziamento di
1.600.000 euro ciascuno. Il percorso scientifico prevede ogni
anno progetti di ricerca con-

Accordo
di cooperazione
industriale,
strumento
di riferimento
bilaterale
giunti su due temi diversi, favorendo lo scambio di ricercatori
e l’uso comune di strutture e
servizi tra ricercatori cooperanti. Scopo del percorso industriale è sviluppare congiuntamente un prodotto innovativo
da parte di due imprese, una
italiana e una israeliana, eventualmente sostenute dal mondo
accademico.
Il nuovo programma “Accelerate in Israel”, è dedicato a

Tribuna Economica
© Riproduzione riservata
facilitare l’accelerazione in
Israele di giovani start-up italiane con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo dei loro piani
industriali e favorire investimenti internazionali. La seconda edizione, con un finanziamento di 12.000 Euro per startup e un periodo di accelerazione in Israele di dieci settimane,
sarà lanciata a fine maggio.
L’Accordo consente infine
di promuovere e finanziare laboratori congiunti, la mobilità
di accademici di fama internazionale e cicli di conferenze e
seminari bilaterali che sono lo
strumento per favorire iniziative di cooperazione con un approccio bottom-up.

Ambasciata d’Italia
a Tel Aviv

pag. 10

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXIV

TytoCare is the only all-inone telehealth solution enabling
physicians to remotely connect
with patients for clinic-quality
physical examinations. The
handheld examination device
enables users to perform comprehensive physical examinations of the heart, skin, ears, throat, abdomen, as well as lungs
and body temperature, which are
key for monitoring Covid-19.
The solution fully replicates
an in-person visit from any location, any time, helping to stem
the spread of the virus by providing remote care for both quarantined patients in hospitals and
isolated patients at home. This
allows doctors to gain the vital
clinical data they require to monitor and treat patients from a safe distance, minimizing physical
contact and reducing the burden
on emergency rooms and clinics.

TytoCare telemedicine allows
monitoring of Covid-19
Tyto Care received significant interest from the Italian
healthcare system about introducing its telehealth device as a
measure to help fight the rapid
outbreak of Covid-19 across the
country. Tyto Care is working to
implement its first partnership in
Italy with the Asl of Vercelli,
which includes the Sant'Andrea
Hospital and residential care facilities in the Vercelli region.
This project will be the first to
showcase Tyto Care’s ability to
address the needs of Italian
healthcare providers during this
critical time, especially reducing
pressure on overburdened facilities and physicians. Tyto Care
enables physicians to monitor

How to keep critical
assets safe when telecommuting
is the new normal
By Itay Savion, Head of Sales Europe, XM Cyber
Covid-19 created many profound changes — including radically accelerating the adoption
of telecommuting. Remote work
is now the norm, not the exception. Enterprise IT managers are
subsequently contending with a
new problem: Protecting critical
assets within a security landscape that was transformed almost overnight.
Good IT hygiene just became more challenging. As remote work grows, shadow IT
concerns grow in tandem. Remote workers are using their
own devices and applications in
record numbers, yet have fewer

protections. Firewalls, proxies,
Dns filtering, etc. are largely absent at home.
Meanwhile, attackers are
preying on the public’s insatiable desire for Covid-19 news.
Research shows hackers are referencing Covid-19 when staging
phishing and malware attacks,
with email scammers posing as
Cdc personnel to ensnare curious readers with malicious links
and downloads.
This means security professionals need to be extra vigilant.
Here are five tips for better remote work security: consider
how fast deployment may create
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hospitalized patients with noncritical conditions and patients at
home with Covid-19. The solution allows users to perform
comprehensive remote examinations to receive high-quality care
from the comfort and safety of
home. TytoCare is also currently
in discussions with ASLs of
other regions in Italy.
The TytoCare solution includes a complete telehealth
platform for sharing exam data,
conducting live video exams,
and scheduling visits; a cloudbased data repository with analytics; and built-in guidance technology and machine learning algorithms to ensure accuracy and
ease of use for patients using the

device at home. For health organizations, the platform allows for
simple integration with electronic health records systems, third
party exam tools, and other telehealth platforms. TytoCare can
be deployed by health systems
quickly and at scale, with training and implementation possible within a single day.
Since the beginning of the
pandemic, Tyto Care has seen significant traction and surging demand globally. The company has
partnered with over 100 health
organizations worldwide to date
and a growing number of health
organizations and hospitals in
North America, Europe, Israel
and Asia are working with Tyto
Care to quickly increase their
preparation and prevention
efforts in the face of the Covid19 pandemic.

new vulnerabilities; control
shadow IT; prevent credential
harvesting; protect against misconfigurations when dealing
with cloud data access; use a
risk assessment solution that is
continuous, comprehensive and
consistent, such as a breach and
attack simulation (Bas) platform.
Bas platforms mitigate remote risk with automated,
continuous protection. A Bas
platform simulates attacks to
expose hidden vulnerabilities
within a security environment.
After identifying vulnerabilities,
Bas platforms prioritize remediation recommendations, much
like an automated purple team.
Purple teams, however, are
manual and expensive — and
therefore engaged episodically.
Only automated, 24/7 testing
properly illuminates evolving
risk. Bas platforms are uniquely
suited for this task and can be

launched remotely. As attack
surfaces expand, travel restrictions from Covid-19 may preclude onsite testing.
The most advanced Bas
technology can safely simulate
Advanced Persistent Threats,
identify all attack vectors and
protect assets within Amazon
Web Services (Aws). Other key
features include flexible architecture, zero impact to production and prioritized remediation.
Without firewalls, proxies
and VPNs to protect workers,
enterprises are vulnerable to human error. The ambient stress of
Covid-19 also makes workers
more susceptible to scams. In a
new world where uncertainty
reigns and distance is required,
aggressive, 24/7 risk assessment
and protection, remotely deployed, is the gold standard for
critical asset protection.
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Exchange Rate:
Weakening
of the shekel
against the dollar
During the course of the first

Malaysia

quarter, the shekel weakened by
approximately 3.2 percent against the dollar, and by 0.6 percent
against the euro. In contrast, the
shekel strengthened by about 18
percent against the Russian ruble, and by about 3.6 percent
against the British pound.
Against the currencies of
Israel's main trading partners, in

Belgium

terms of the nominal effective exchange rate of the shekel (i.e., the
trade-weighted average shekel exchange rate against those currencies), the shekel strengthened by
approximately 0.8 percent.
In view of the corona crisis,
the dollar has been in an upward
trend against the major currencies during the first quarter. The
dollar strengthened by approxi-
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mately 2.6 percent against the
euro, and by 6.9 percent against
the British pound.

The banking
system during
the coronavirus
crisis
From the beginning of March
through April 19, 2020, the
banking system deferred loan repayments for approximately
360,000 loans, at a financial
scope of NIS 4.7 billion, in all
activity segments: businesses
(particularly small businesses)
and households (mortgages and
other consumer credit). (The
complete data are in the attached
presentation.)
Data to date indicate that in
general there has not been an increase in the average interest rate
on loans to small businesses and
households, except for CPI-indexed mortgages in which the interest rate increased by approximately 0.6 percentage points.
The Banking Supervision Department assesses that even in
this area the interest rate will
soon return to decline against the
background of steps taken by the
Bank of Israel (the reduction of
the Bank of Israel interest rate,
the Bank of Israel’s intervention
in the foreign exchange market,
and the reduction of capital requirements on mortgages).
Already at the beginning of
the crisis, the banking system,
with the Bank of Israel’s encouragement, allowed the deferral of
loan repayments, and it has responded positively to the strong
majority of loan repayment deferral requests. A small number
of deferral requests were not approved. In most cases these were
by borrowers who did not comply with the repayment terms
even before the crisis.
The data indicate that government intervention is not required in policy for credit repayment deferrals and for the providing of credit. Such intervention will adversely impact the
ability to conduct such policy in
an informed manner and in line
with the characteristics of the
borrowers and lenders, and is liable to place at risk the public’s
deposits that are the source for
extending the credit.
It is important to remember 2
economic fundamentals: the
sources for providing credit by
the banks are the deposits, which
are the funds that the public deposits with the banks; credit has
to be returned—bank credit is
not a grant.
The Bank of Israel has taken
numerous steps that have made it
possible to defer loan repayments, to increase the credit to
the economy, and to prevent an
increase in the interest rate despite the increase in risk: the
Banking Supervision Department
reduced the capital requirements,
and clarified the accounting
guidelines in a manner that
makes it possible to avoid classifying credit for which a deferral
has been granted as problematic
credit. The interest rate reduction
by the Bank of Israel and the decision to purchase government
bonds at an unprecedented scope
of NIS 50 billion led to a decline
in interest rates for all terms, and
the Bank of Israel launched a
program for loans to banks totaling NIS 5 billion, contingent on
the provision of credit to small
and micro businesses.
The government’s assistance
to companies in the economy, in
general and within the framework of loan guarantees, is the
central pillar in providing the
economic response to the crisis.
The Bank of Israel’s policy is
complementary to this policy.

world news

Lunedì 25 Maggio 2020

Eib backs eur 3.4 billion
Covid-19 health and business
resilience, energy, transport and
education investment
The European Investment
Bank approved eur 3.4 billion of
new financing to support companies most affected by the Covid19 pandemic and priority public
health projects, alongside energy,
transport, water and education
projects across Europe and
around the world.
Eur 880 million for Covid-19
business resilience, research and
public health. The Board backed
eur 600 million of financing to
help the Madrid regional government tackle the social impact of
Covid-19 and back investment in
hospitals, public health and care
for the elderly.
The Eib also approved eur
100m in new equity support for
Covid-19 vaccine development
and manufacturing.
A eur 100 million guarantee
scheme confirmed today will ensure that investment by companies in Belgium most impacted
by economic shocks related to
Covid-19 can continue.
Eur 1.2 billion for artificial
intelligence, corporate innovation and business investment.
Development of artificial intelligence across Europe will benefit
from new Eib and Eif backing
for the sector following approval
of Eur 150 million Eib support.
This will build a diversified
portfolio of minority stakes in
companies with a core Artificial
Intelligence technology focus
and develop European competent
in the sector by backing early
stage companies.
The new initiative follows recent publication of a White Paper
on Artificial Intelligence by the
European Commission and previous support for Artificial Intelligence using the Eib’s venture
Having a tiny country with
only 1.3M residents is not
enough as a proper domestic
market – not a problem. Estonians have adapted an attitude to
think globally from day one. And
that is what makes Estonian startups unique and successful in the
world.
The Estonian startup community is as vibrant as ever. Last
year (in 2019) € 266.4M was invested into Estonian startups and
even though the total investment
amount in 2019 is smaller than in
2018 (€ 330M), we see the total
number of deals increasing significantly. There were 73 new investment deals in 2019, which is
almost double compared to 2018
(40). Also, 30 deals in 2019 were
at least € 1M or more, compared
to 20 in 2018.
Estonian startups have raised
a total of nearly € 1B in the last

debt product.
Further development of Artificial Intelligence is recognised
as key to the fight against Covid19, including managing the outbreak, allowing for fast diagnostic and accelerating substantially the development of drugs and
vaccines.
The Eib is supporting new
corporate research and development financing for projects in
Denmark, France, Germany, the
Netherlands, Spain and Sweden,
backed leasing finance schemes
in Italy and Sme credit lines in
Spain.
The Eib also confirmed support for innovation investment
by the Ukrainian postal service.
Renewable energy and sustainable transport. The Eib is helping to expand the supply of
clean energy in Spain with support for a new 487 mw wind
farm and to facilitate the use of
electric vehicles in Italy through
a eur 200 million scheme to increase the number of charging
stations.
The Eib further intends to
provide financing to cut congestion around the Polish cities of
Gdansk, Sopot and Gdynia.
Enhancing education opportunities. Higher education at Institutes of Technology across Ireland will be strengthened under a
new Public Private Partnership
(Ppp) investment programme and
students at schools in Serbia are
set to benefit from eur 70 million
Eib support for a new digital
education programme.

Icex-Invest in Spain’s program to support the attraction of
international talent to Spain, Rising UP in Spain, has announced
the selection of the 15 winning
international startups in its 2019
call. Due to the international
Covid19 pandemic, these innovative projects will start to benefit from the program’s services
through the online channel until
the situation is re-established and
they can begin to make arrangements for their physical move to
Spain.
These 15 startups come from
Israel, Italy, Poland, South Korea, Russia, Brazil, Colombia,
United States, Portugal, Argentina, Belgium and Chile. They all
propose novel services through
the application of technology to
a wide variety of fields such as
social impact, health, transport,
industry, consumption and the financial and real estate sectors.
Icex Invest in Spain has been
assisted in the project selection
process by leading agents in the
enterprise ecosystem and by the
public institutions that support it:
the Spanish Association of Capital, Growth and Investment (Ascri), the Spanish Association of
Business Angel Networks (Aeban), the National Innovation
Company (Enisa), the Ministry
of Migration, Work and Social
Security, and the Ministry of Industry, Trade and Tourism.
In this call the program is
known by its new name, Rising
UP in Spain, to highlight its new
format with novel developments
that reinforce the acceleration
services for the participating
startups and their connection
with the local ecosystem and potential investors. Icex Invest in
Spain has engaged the services
of the accelerator formed by the
team at Cink Venturing and
TheVentureCity, who provide
their experience in entrepreneurship and investment in the early
stages of technology projects, as
technical advisers for the assessment of the more than 200 en-
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15 international start-ups
will develop innovative projects
in Spain thanks to Icex's Rising
UP in Spain program
tries received from 50 different
countries. Specifically, 33% of
the entries came from Europe,
31% from Latin America, 20%
from Asia, 7% from North
America and 9% from Africa.
This year’s winning startups
will enjoy the benefits of the program through Cink Venturing
and TheVentureCity, including
support for becoming established
in Spain, an acceleration course
with a work space, participation
in events, visibility and connection with the local ecosystem,
and access to potential investors.
Rising UP in Spain thus embarks on a new stage in its development after three successful
years in which it has supported
40 startups from 19 different
countries: Argentina, Australia,
Belgium, Brazil, Colombia,
South Korea, Denmark, United
States, Finland, France, Greece,
India, Morocco, Mexico, Netherlands, Portugal, United Kingdom, Russia and Ukraine.
In addition, Icex Invest in
Spain offers its usual services to
support the establishment in
Spain for all projects which, although they are not the winners
of this call, are planning to develop their productive projects in
Spain.
Variety of technological
fields. Although the projects
that will be carried out this year
are very varied, they can be
grouped into four main areas of
activity.
Health: improving the conditions of life of certain groups
such as children (monitoring
children’s text messages on social networks to protect them
from harassment and bullying
online; Keepers, Israel), the elderly and disabled (emergency

response; Aimoto, Russia), patients with respiratory disease
(monitoring; Aiocare by
HealthUp, Poland).
Relational (communications
and transport): obtaining benefits from the novel processing of
large datasets both in the communications media (digital publication using artificial intelligence; Entire Digital, Italy) and
in Industry 4.0 (applied to future
mobility: Dtonic Corporation;
South Korea) and by connecting
vehicles that interact remotely
(2hire, Italy).
Company management:
technology at the service of the
resources themselves: digital
transformation without the need
for IT specialists (GoEPIK,
Brazil); cloud-based food distribution centers (Muncher, Colombia); real-time monitoring of the
workforce in the street
(CityTroops, United States); unification of all corporate mobility
services in a single application
(Sincro Pool, Argentina); debt
collection without using a single
debt collector (Invisible collector, Portugal); increasing sales in
the financial industry through the
automation of references (TinkReferral as a Service, Chile);
B2B wealth management (InvestSuite, Belgium); and digitization of the booming tattoo industry (Inkdome, Italy).
Sustainability: predictive
digital agriculture to resolve
farming-related issues such as
soil preparation, crop planning,
the use of machinery, efficiency
and economy in the use of resources (Agrusdata, Brazil).

ESTONIA

From tiny to global
10 years. Since 2010, the part of
investments raised from abroad
to Estonian startups has been
growing year-by-year, reaching
92% in 2019. The increased interest of foreign investors confirms that Estonian startups are
being noticed globally, we have
a strong startup ecosystem and a
credible transparent business environment.
From reality to virtuality.
Having a crisis spreading all
over the world, locking people
down means that ways need to
be found to help companies, their
employees and even students go
online and avoid physical contacts. And of course there are
possibilities for business in it.
The solutions from Estonian

startups, like Veriff’s online verification, Bolt’s food home-delivery service, Visory’s social
distancing monitoring solution
are just some of such examples
that fit the current situation perfectly.
According to Tamkivi, the results of the latest Estonian startup survey, held in March among
Estonian startup founders, revealed that 99% of startups in
Estonia are looking out for new
opportunities during the current
crisis. Furthermore, 60% of startups stated that they are already
building new solutions due to the
changes caused by the spread of
Covid-19, lockdowns and changing market needs.

Partner di Tribuna Economica
per le interviste ai Presidenti
delle Camere di Commercio
Italiane all’Estero
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MONACO

Teleconsultation is being
implemented in the Principality
during the Covid-19 crisis
How can essential health services be delivered during a pandemic, which requires human
contact to be minimised as far as
possible? The solution is inevitably digital... With that in
mind, the Prince’s Government
took the decision to authorise the
use of medical teleconsultations
during the crisis period, subject
to certain conditions.
Teleconsultation is the tool
that will now allow those health
professionals who specialise in
fields where its use is feasible to
get back to work while ensuring
their own safety and that of their
patients. The principle can be applied to any patient who does not
need to be physically examined
by the practitioner, making teleconsultation suitable for a very
wide range of medical appointments.
For Monegasque nationals
and residents, it promises better
Uncertainty on the economic impact of the Covid-19
pandemic is very high. This note explores illustrative scenarios for economic activity in
Italy in the two years 2020-21
based on alternative assumptions. In a central scenario, in
which the underlying assumptions are broadly in line with
those considered by the main
institutional forecasters, Gdp

continuity of care and a partial
return to quality treatment during
this crisis period. It is a practical,
professional and also economic
response to the practice of nonCovid medicine, which has currently come to a virtual halt because patients are fearful of going to sit in waiting rooms or do
not wish to trouble medical staff.
The Principality is taking action to implement a teleconsultation system. Princess Grace Hospital (Chpg) already has a videoconferencing solution, and the
Government is offering a solution to other providers: the
Monaco Institute of Sports
Medicine and Surgery (Im2s),
the Cardiothoracic Centre and
doctors and midwives outside
hospitals. To ensure a better service, the Government is centralising and communicating an upto-date list of the doctors and
midwives offering teleconsulta-

BANK OF ITALY

The impact
of the Covid-19
pandemic
on the italian
economy

tion.
The solution that has been
chosen is easy to use and has
been tested by many doctors in
France. It is certified by the
French Digital Health Agency as
a tool for managing the Covid19
crisis. Professionals can be
trained in its use in under 20
minutes, and it can be picked up
instantly by patients.
It includes an online payment
module, a calendar, a videoconferencing tool for the consultation and a module for sending a
secure prescription to the patient.
Treatment forms are still sent to
health insurance providers in the
same way. Patients access their
teleconsultation via a secure link
sent to their email address, which
they will need to provide to their
doctor or midwife in advance, or
to the assistant when making an
appointment.
Roll-out of the solution and
training for doctors began on
Thursday 9 April. The list of
health professionals offering
teleconsultation is updated daily
on www.covid19.mc .
The first consultations have
already taken place.
could decline by 9 per cent this
year and then expand by nearly
5 per cent in 2021.
Significant downward risks
remain, however. The timing
and strength of the recovery depend on the unfolding of the
pandemic, on the global economic outlook, on possible financial repercussions and, to a significant extent, on the effectiveness of economic policies.
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CORONAVIRUS

European Commission
boosts urgently needed research
and innovation with additional
€122 million
The European Commission
has mobilised another €122 million from its research and innovation programme, Horizon
2020, for urgently needed research into the coronavirus. The
new call for expressions of interest contributes to the Commission’s €1.4 billion pledge to
the Coronavirus Global Response initiative, launched by
President Ursula von der
Leyen on 4 May 2020.
The new call is the latest addition to a range of EU-funded
research
and
innovation
actions to fight the coronavirus.
It complements earlier actions to
develop diagnostics, treatments
and vaccines by strengthening
capacity to manufacture and deploying readily available solutions in order to rapidly address
the pressing needs. It will also
improve understanding of the behavioural and socio-economic
impacts of the epidemic.
The projects funded under
this call should repurpose manufacturing for rapid production of
vital medical supplies and equipment needed for testing, treatment and prevention, as well as
develop medical technologies
and digital tools to improve detection, surveillance and patients

care. New research will learn
from large groups of patients
(cohorts) across Europe and better understanding of the behavioural and socio-economic
impacts of the coronavirus epidemic could help improve treatment and prevention strategies.
The deadline for submission
is 11 June 2020, while the call
will focus on delivering results
quickly. Europe, and the world at
large, urgently need innovative
solutions to contain and mitigate
the outbreak, and to better care
for patients, survivors, vulnerable groups, frontline health care
staff and their communities. This
is why the Commission aims to
enable research work to start as
quickly as possible through
shorter timelines for the preparation of expressions of interest
and for their evaluation.
The new solutions need to be
available and affordable for all,
in line with the principles of the
Coronavirus Global Response.
For this purpose, the Commission will include rapid data-sharing clauses in grant agreements,
resulting from this new call, to
ensure that findings and outcomes can be put to use immediately.

In March 2020, the Covid-19
containment measures widely introduced by the Member States
had a significant impact on international trade in goods. The first
estimate for euro area (EA19)
exports of goods to the rest of
the world in March 2020 was
€193.3 billion, a decrease of
6.2% compared with March
2019 (€206.1 bn). Imports from
the rest of the world stood at
€165.0 bn, a fall of 10.1% compared with March 2019 (€183.5
bn). As a result, the euro area
recorded a €28.2 bn surplus in
trade in goods with the rest of
the world in March 2020, compared with +€22.7 bn in March
2019. Intra-euro area trade fell to
€153.3 bn in March 2020, down
by 12.1% compared with March
2019.
In January to March 2020,
euro area exports of goods to the
rest of the world fell to €566.0
bn (a decrease of 1.8% compared
with January-March 2019), and
imports fell to €512.3 bn (a decrease of 4.1% compared with
January - March 2019). As a result the euro area recorded a surplus of €53.7 bn, compared with

EUROSTAT

Euro area
international
trade in goods
surplus
€28.2 bn
+€41.7 bn in January-March
2019. Intra-euro area trade fell to
€480.0 bn in January-March
2020, down by 4.7% compared
with January-March 2019.
European Union.
The first estimate for extraEU exports of goods in March
2020 was €167.4 billion, down
by 10.2% compared with March
2019 (€186.4 bn). Imports from
the rest of the world stood at
€145.2 bn, down by 12.2% compared with March 2019 (€165.4
bn). As a result, the EU recorded
a €22.2 bn surplus in trade in
goods with the rest of the world
in March 2020, compared with
+€21.0 bn in March 2019. IntraEU trade fell to €249.5 bn in
March 2020, -7.9% compared
with March 2019.

RAPPORTI AMBASCIATE MESSICO
L’economia messicana ha
molti punti di forza, a partire dai
solidi fondamentali macroeconomici: mercato composto da 130
milioni di consumatori, stabilità
politica, finanziaria e del tasso di
cambio del peso, disponibilità di
credito alle imprese, bassa inflazione, politica finanziaria rigorosa, un rapporto debito/Pil sotto
controllo.
Altri fattori decisivi di attrazione sono la tradizionale apertura al commercio internazionale e
la ricchezza di manodopera giovane e disponibile a un costo
competitivo.
Ambasciatore De Chiara,
quali sono i settori con i maggiori investimenti italiani in
Messico e in cui vi e’ il potenziale piu’ interessante?
E’ difficile quantificare un dato certo. Secondo il Ministero dell’Economia messicano sul territorio nazionale sono presenti 1600
aziende italiane, tra cui circa 150
con stabilimenti produttivi. I piu’
grandi tra questi sono situati nei
distretti industriali nell’area del
Bajío (Querétaro, Guanajuato,
Aguascalientes, San Luis Potosí e
Jalisco) e nel Nuevo León.
Il flusso degli investimenti
esteri italiani è in significativo aumento e ha portato le nostre
aziende a investire in Messico oltre 1 miliardo di dollari nel 2019,
anno nel quale l’Italia si e’ attestata come il quinto paese investitore dopo Stati Uniti, Canada,
Spagna e Germania.
Le imprese italiane operano in
tutti i settori: manifatturiero, automotive, alimentare, farmaceutico.
Negli ultimi anni si è fortemente
sviluppata la presenza di imprese
italiane nel settore energetico, sia
nelle rinnovabili che negli idrocarburi.
Il futuro degli investimenti
stranieri in un settore chiave come
quello dell’approvvigionamento
energetico dipendera’ dalla visione e dalle strategie che l’Amministrazione Lopez Obrador mettera’
in campo nei prossimi anni.
Quali sono le condizioni che
permetterebbero l’espansione
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Messico grande acquirente
di tecnologia made in Italy
“Nuevo León, Queretaro e Guanajuato: tre Stati
tra i principali motori economici del Paese”.
Lo dichiara Luigi De Chiara, Ambasciatore
d’Italia in Messico, durante la nostra intervista
degli investimenti italiani in
Messico?
L’aumento degli investimenti
e’ legato al rafforzamento del clima di fiducia e della collaborazione tra settore pubblico e settore
privato. L’entrata in vigore del
nuovo Nafta con Stati Uniti e Canada gioca in questo contesto un
ruolo molto significativo perche’
permette alle aziende presenti in
Messico di conservare un acceso
preferenziale al mercato più grande del mondo e immaginare maggiori investimenti e impiego.
Un altro tassello decisivo per
le imprese italiane sara’ il nuovo
Accordo globale Unione Europea-Messico, le cui procedure di
ratifica si dovrebbero concludere
nel primo semestre 2021, grazie
al quale la quasi totalità degli
scambi di merci saranno esenti da
dazi.
Nuovi piani di investimento
sono legati all’evoluzione delle
condizioni di sicurezza e alla lotta
alla corruzione, due sfide al centro dell’agenda del Governo di
Lopez Obrador. Saranno naturalmente decisivi gli effetti di medio
periodo sull’economia messicana
della pandemia di Covid-19 e la
capacita’ di contenerne le conseguenze piu’ dannose sul tessuto
produttivo.
Qual e’ lo stato del commercio bilaterale tra Italia e Messico e quali sono le prospettive
per il nostro export legate al
nuovo Accordo Ue - Messico?
Le relazioni commerciali bilaterali sono molto vitali. Il Messico rappresenta uno dei principali
mercati di sbocco delle merci italiane nel continente americano.
Nel 2019 le esportazioni sono state pari a 4,4 miliardi di euro. Nello stesso anno il Messico ha

Storia, sistema legale e tenore
di vita: il percorso del Paese
Per oltre trecento anni, il
Messico è stato una colonia
spagnola. L’indipendenza del
1821 fu seguita da decenni di
lotte per il potere politico e da
una lenta espansione economica,
fino ai trent’anni di stabilità raggiunti sotto la presidenza di Porfirio Díaz alla fine del diciannovesimo secolo. Durante questo
periodo le grandi haciendas, aree
adibite ad allevamento e agricoltura, raggiunsero il loro massimo sviluppo, senza però che da
questo arricchimento derivassero
consistenti benefici per la maggioranza della popolazione. Alla
rivoluzione messicana del 1910
fecero seguito oltre dieci anni di
guerra civile che danneggiarono
l’economia agricola nazionale.
Sebbene la vita culturale, sociale
ed economica messicana rifletta
un cammino complessivo durato
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secoli, da quando cioè gli spagnoli soggiogarono i popoli autoctoni tra cui gli Aztechi e i Maya,
la moderna economia messicana
risulta in realtà piuttosto giovane: avendo mosso i suoi primi
passi negli anni Venti del Novecento, non ha ancora neppure
cento anni.
Sistema legale. In generale,
il sistema legale messicano segue
un corpus di leggi basato sull’antico Codice napoleonico, il quale
comprende codici civili, federali
e statali, oltre che leggi su materie specifiche. Le specifiche
del diritto d’impresa, così come
le leggi sugli investimenti esteri,
sulla proprietà intellettuale, sul
reddito e sull’imposta sul valore
aggiunto sono emanati dal Governo federale.
(continua a pag. 16)

esportato vero l’Italia beni per un
valore di 872 milioni di euro, con
un significativo aumento
dell’8.44% rispetto al 2018.
Il Messico e’ un grande acquirente della tecnologia Made in
Italy. Circa due terzi dell'export
italiano è infatti tradizionalmente
costituito da macchinari, autoveicoli, beni industriali intermedi e
prodotti ad alto contenuto tecnologico. Si tratta di esportazioni
“virtuose” che rafforzano l’economia e la capacita’ di produzione
del Messico. L’Italia importa dal
Messico soprattutto prodotti chimici, materie plastiche, macchinari e metalli preziosi.
Il nuovo Accordo Globale UeMessico ha una struttura ambiziosa e comprende disposizioni su
sviluppo sostenibile, clima, protezione dei diritti umani e cooperazione politica. La parte piu’ sostanziosa e’ dedicata alle nuove
liberalizzazioni in materia commerciale. Il testo prevede che la
quasi totalità degli scambi di merci tra l'Ue e il Messico saranno
esenti da dazi, anche nell'ambito
del settore agricolo.
La semplificazione delle procedure doganali andrà a vantaggio
dell'industria dell'Unione, compresa quella farmaceutica, dei
macchinari e delle attrezzature di
trasporto. Si tratta di un’intesa
con elementi assai positivi per l’agroalimentare italiano e, in generale, sulle potenzialità del nostro
export e dei nostri investimenti
produttivi (Italia 5o Paesi per investimenti stranieri lo scorso anno) in un mercato di circa 130 milioni di persone e in un sistema
produttivo fortemente integrato
con quello statunitense.
L’accordo del 1997 copriva
infatti larga parte dei prodotti industriali, ma soltanto poco più del
60% di quelli agricoli e della trasformazione alimentare, lasciando
scoperti prodotti di punta del Made in Italy come pasta (dazio attuale del 20%), formaggi (dazio
attuale 20%), prodotti a base di
carne suina e cioccolata (dazio attuale 30%), per i quali è ora prevista la liberalizzazione, sebbene
per alcuni di essi persisteranno limiti quantitativi.
L’Accordo prevede inoltre il

Luigi De Chiara
riconoscimento di 340 Indicazioni
Geografiche europee, che saranno
garantite contro imitazioni e contraffazioni, tra quali figurano 33
Dop/Igp alimentari italiane e 31
dei nostri vini.
Quali sono i progetti che
l’Ambasciata sostiene con gli
Stati messicani piu’ dinamici?
Sono arrivato in Messico alla
fine dell’ottobre 2019 e nei primi
tre mesi ho visitato Nuevo León,
Queretaro e Guanajuato, tre Stati
straordinari e tra i principali motori economici del paese. Sono rimasto impressionato dai programmi finanziari e fiscali che mi hanno esposto i Governatori a favore
delle imprese straniere e della
creazione, ormai consolidata, di
distretti tecnologici e parchi industriali, che ospitano anche gli stabilimenti di molte grandi imprese
italiane.
Quando passera’ la fase acuta
dell’emergenza sanitaria e gli
spostamenti torneranno possibili,
intendo visitare altri Stati a partire
da Jalisco.
L’Ambasciata e’ in contatto
con le Segreterie di sviluppo economico di un numero crescente di
Stati per valutare progetti di interesse comune e organizzare la
partecipazione italiana alle principali fiere internazionali messicane
(come Famex, Expo Antad & Alimentaria, Plastimagen).
La Commissione bi-nazionale
si riunisce ogni due anni ed e’ divisa in quattro sottocommissioni
dedicate a rapporti politici, cooperazione economica, cooperazione scientifica e culturale e
cooperazione giudiziaria. In secondo luogo, l’Italia ha identificato il Messico come uno dei tre
Paesi in cui organizzare una Missione imprenditoriale, di cui faranno parte le principali associazioni e le piu’ importanti imprese
del nostro Paese interessate a
questo mercato.
In quale modo le relazioni
politiche e commerciali tra Italia si differenziano da quelle degli altri Paesi dell’Unione Europea?
Le imprese italiane piu’ radicate in Messico si distinguono per
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l’approccio etico allo sviluppo e
per i numerosi piani di responsabilita’ sociale che finanziano a sostegno delle comunita’ degli Stati
in cui sono ospiti, nella convinzione che non ci sia vero sviluppo
se alla crescita economica non si
coniuga l’aumento del benessere
e il miglioramento delle condizioni di tutti.
In secondo luogo, le nostre
aziende sono spesso disponibili a
condividere la tecnologia e know
how industriale con i partner messicani, per non creare rapporti di
dipendenza ma crescere insieme
su un piano di sviluppo paritario.
Qual e’ l’approccio del Governo messicano alla crisi sanitaria e quali sono le misure concepite per sostenere l’economia?
Il Governo federale ha assunto
da marzo una serie di misure volte a contenere il contagio di Covid-19: chiusura anticipata delle
scuole, interruzione temporanea
delle attivita’ economiche non essenziali, sospensione di eventi
pubblici e raccomandazione alla
popolazione di restare in casa il
piu’ possibile. Il Messico ha un’estensione pari a sette volte l’Italia
e la pandemia registra livelli disomogenei sul territorio. Le zone
piu’ colpite sono quelle ad alta
concentrazione urbana e turistica
(Citta’ del Messico, Puebla, Baja
California, Riviera Maya).
I Governatori degli Stati stanno pertanto adottando misure di
contenimento variabili a seconda
dell’evoluzione della curva interna dei contagi. Il programma delle riaperture seguira’ una logica
scaglionata e a geometria geografica variabile.
Dal 1mo giugno riprendera’
pienamente l’operativita’ di nuovi
settori, come l’automotive e le costruzioni. Il Governo federale ha
varato un piano di sostegno finanziario a favore delle piccole e medie imprese e concentra gli interventi dello Stato a favore dei più
poveri attraverso l’erogazione di
sussidi e il potenziamento dei programmi sociali.
Secondo le associazioni imprenditoriali messicane le risorse
messe a disposizione del settore
privato non sarebbero tuttavia
sufficienti e sarebbero necessari
ulteriori strumenti pubblici di integrazione salariale e sospensione
delle scadenze fiscali.
Tribuna Economica
© Riproduzione riservata
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Secondo la Banca mondiale,

Oltre 1600 aziende italiane
presenti in Messico prima della pandemia

il Messico è la seconda più grande economia dell’America Latina

Un’economia altamente
diversificata

e, secondo il Fmi, passerà da essere la 15a economia mondiale
alla 7a entro il 2050.
Nel 2019, il Pil si è attestato a

Carlos García
de Alba Zepeda

1,16 trilioni di euro, mentre il
commercio estero totale ha superato gli 830 miliardi. “Nonostante, a causa delle gravi conseguenze non solo sulla salute, ma
anche economiche e commerciali
causate dal Covid-19, il commercio internazionale è diminuito
drasticamente, le esportazioni
del Messico nel primo trimestre
2020 sono aumentate dello 0,6%
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Lunedì 25 Maggio 2020

Nostra intervista a Carlos García de Alba Zepeda,
Ambasciatore del Messico in Italia

so all’Italia di consolidarsi come
terzo partner commerciale del
Messico tra i paesi dell’Unione
Europea, trasformandolo nel destino principale per le esportazioni italiane in America Latina. Secondo il Ministero dell’Economia del Messico, il nostro paese
acquista dall’Italia più dell’Ar-

27% del Pil a livello globale e

gentina, del Brasile e del Cile in-

È uno dei pochi paesi che non

comprendono quasi 520 milioni

sieme. Dal 1999 ad oggi, il com-

avrà carenza di manodopera in

di persone. Comprende argomen-

mercio tra i due paesi è cresciuto

questo decennio, la sua popola-

ti importanti come le agevolazio-

del 420%, passando da poco più

Senza dubbio il Messico

zione economicamente attiva su-

ni doganali e commerciali, i set-

di 1.650 milioni di euro a 6.950

rappresenta un attore impor-

pera i 57 milioni e ha risorse

tori farmaceutico, e di commer-

milioni. Sono sicuro che questi

tante nel commercio interna-

umane abbondanti e altamente

cio digitale, il lavoro e le que-

numeri continueranno ad aumen-

zionale, con un alto grado di

qualificate. Più di 110 mila stu-

stioni ambientali, le Pmi, la pro-

tare, poiché il nuovo accordo

in finanze pubbliche sane. Nel
2019, il disavanzo pubblico ha
rappresentato il 2,7% del Pil.

vizi informatici in Messico.

apertura, come Lei stesso ha

denti si laureano ogni anno in

prietà intellettuale, la competiti-

creerà opportunità per i prodotti

rispetto allo stesso periodo

segnalato. Quali altri elementi

carriere legate all’ingegneria e

vità e la lotta alla corruzione.

agricoli, nonché settori come ac-

dell’anno precedente”.

rendono il Messico una desti-

alla tecnologia.

Ambasciatore de Alba Zepeda, può parlarci della situa-

Con esso si stabilirà la regio-

quisti governativi, regole di ori-

nazione attraente per gli inve-

Nel 2019, aziende come Si-

ne più competitiva al mondo, con

gine, misure sanitarie, commer-

stitori stranieri, in questo caso,

cim SpA, Ufi Filters, Eni, Ma-

nuove regole per un’economia

cio elettronico, buone pratiche

italiani?

galdi, Campari e Atlantia hanno

digitale, oltre a sviluppare stru-

normative, sviluppo sostenibile e

zione attuale dell’economia

Il Messico è uno dei paesi

annunciato nuovi progetti di in-

menti per attuare iniziative che

capitalizzazione commerciale. Ci

messicana e la sua rilevanza a

con il più basso rischio paese

vestimento in Messico. Nei primi

rafforzano la competitività, la

saranno anche nuove opportunità

livello regionale ed internazio-

all’interno delle economie emer-

due mesi del 2020, è stato rivela-

formazione e promuovono una

nei servizi finanziari, nel com-

nale?

genti ed è al 9no posto tra i paesi

to che Prysmian ha vinto un ap-

maggiore partecipazione delle

mercio digitale e nelle telecomu-

Siamo un’economia altamen-

più interessanti al mondo per in-

palto per il cablaggio della rete

Pmi, promuovendo allo stesso

nicazioni. Oltre alle nuove dispo-

te diversificata, con 13 accordi di

vestimenti stranieri, tra paesi del-

intelligente con la Commissione

tempo lo sviluppo tecnologico e

sizioni su trasparenza, non discri-

libero scambio con le principali

la stessa categoria, secondo

Federale di Elettricità.

la registrazione dei brevetti, nel

minazione, anticorruzione, prati-

economie del mondo, ci rendono

l’Unctad. Nel 2019, i flussi di in-

rispetto della proprietà intellet-

che monopolistiche e un capitolo

una piattaforma logistica globale

vestimenti diretti esteri (Ide)

Vi è una forte presenza di

tuale.

speciale di cooperazione tra Pmi.

con accesso a 49 paesi, il che

hanno raggiunto i 30 miliardi di

aziende italiane in Messico, in

Oltre ai settori tradizionali

rappresenta un potenziale merca-

Il 99% dei prodotti sarà commer-

euro.

diversi settori, tra cui emerge

come quello automobilistico o

cializzato senza dazi tra l’Ue e il

to di più di un miliardo di consu-

L’economia messicana ha un

quello energetico. Cosa può

elettrico-elettronico, il T-Mec of-

matori e oltre il 60% del PIL

Messico. Ciò include l’esenzione

enorme potenziale di crescita.

dirci della partecipazione di

fre opportunità in settori come

mondiale.

fiscale per oltre l’85% del com-

Disponiamo di una moderna rete

Eni, ad esempio, nell’esplora-

logistica e infrastrutture, agricol-

Uno degli obiettivi dell’am-

mercio agroalimentare. Verranno

autostradale, portuale e aeropor-

zione delle coste messicane?

tura, pesca, turismo, trasporti,

ministrazione del presidente An-

eliminati i dazi su prodotti come

tuale, che sarà arricchita con

Come risultato dell’apertura

farmaceutico, chimico, tessile,

drés Manuel López Obrador è

pasta, cioccolata e dolci, formag-

nuovi progetti infrastrutturali,

commerciale e di un solido qua-

moda, arredamento, gioielleria,

stato quello di sostenere lo svi-

come il Treno Maya o il Corri-

dro giuridico, oltre 1.600 aziende

aerospaziale, telecomunicazioni

luppo integrale del paese, in par-

doio Interoceanico Istmo. È un

italiane sono attive in Messico.

e informatica, servizi, minerario

ticolare la regione sud-sud-est

paese con una vasta rete di tele-

Come Ambasciatore del Mes-

del Messico, attraverso program-

comunicazioni e tecnologie

sico in Italia, è una grande soddi-

Nel Nord America ci sarà un

mi di promozione delle infra-

informatiche avanzate. Ne è un

sfazione sottolineare che l’Eni è

nuovo mercato dell’energia libe-

strutture e una rigorosa politica

esempio l’annuncio di Microsoft,

stata la prima azienda a produrre

ra, che costituirà il più grande e

di austerità, basata su una ferrea

che investirà un miliardo di euro

dopo l’approvazione della rifor-

importante hub energetico del

disciplina fiscale che si traduce

per aumentare la capacità dei ser-

ma energetica. È un fatto storico

mondo, e per il settore automobi-

che intensifica e approfondisce

listico sarà necessario che il 75%

ulteriormente i legami tra le no-

della composizione del veicolo

stre economie.

provenga dal Nord America, an-

Un turismo particolare
Ginepri
Cuore della regione carbonifera di Coahuila e sede del fiume
Sabinas, un tesoro naturale che ospita migliaia di uccelli; una città
con un bellissimo ecosistema affollato di ginepri chiamato anche
ahuehuetes. Luogo di persone istruite e serene che accolgono i visitatori con grande ospitalità.

L’Eni è uno dei gruppi ener-

ziché il 64%. Ciò rappresenta un

getici più grandi al mondo ed i

incentivo per le aziende italiane a

suoi progetti di esplorazione con-

produrre in Messico ed avere co-

tinuano a dare i suoi frutti, come

sì accesso diretto ai tre mercati.

Sierra Gorda
La maestosa Sierra Gorda, per sua stessa natura, ha una vasta
gamma di possibilità per le attività di ecoturismo. Il trekking e l'escursionismo sono praticabili in tutta la Sierra Gorda, ma ci sono anche luoghi perfetti per mountain bike, tour con zip line e persino
per l'arrampicata sportiva, nonché foreste tropicali e montane , la
regione ha canyon e anfratti per esperti.
(continua a pag. 16)

pollo, maiale e manzo.
Il Messico ha deciso di estendere la protezione ad altre 340
identificazioni geografiche europee (ig), principalmente vini e
prodotti alimentari, che si aggiungono ai 110 dell’accordo
precedente. Da parte sua, l’Ue riconosce l’ig di 20 prodotti messicani, in particolare frutta e cereali. È stato inoltre concordato di
mantenere il valore minimo del
60% della norma sull’origine del
contenuto regionale per le nuove
auto, il che rende ancora più inte-

dimostra la scoperta lo scorso

Nell’agroalimentare, vorrei

febbraio di un nuovo giacimento

sottolineare il caso di prodotti

ressante la produzione in Messi-

nel Golfo del Messico.

come vino e olio, il cui consumo

co.

in Messico è in aumento. Ciò po-

Per quanto riguarda l’accordo

Il primo luglio entrerà in

trebbe tradursi in maggiori op-

sugli acquisti del governo, vorrei

vigore il nuovo accordo di libe-

portunità commerciali e di inve-

sottolineare che è la prima volta

ro scambio tra Canada, Messi-

stimento.

che il Messico ha aperto ad un

Riserva di Tehuacán e della biosfera
La valle ha un eccezionale sistema di gestione delle acque per
canali, pozzi, acquedotti e dighe, la più antica del continente, che
ha permesso la comparsa di insediamenti agricoli. La regione di
Mixtec si chiama "Il paese delle nuvole" e i suoi abitanti si definiscono "il popolo della pioggia".

ed energia.

gi erborinati, frutta in conserva,

accordo commerciale gli acquisti

co e Stati Uniti. Quali sono le
opportunità di commercio e in-

Recentemente si sono con-

pubblici di almeno 16 Stati. È

vestimenti che questo strumen-

clusi anche i negoziati relativi

consigliabile che le aziende inte-

to offre alle aziende italiane?

al nuovo Accordo Globale tra il

ressate a partecipare ai processi

Il T-Mec, o nuovo NaftaA,

Messico e l’Unione Europea,

di appalto pubblico inizino ad

rappresenta un vero e proprio

cosa ci può dire sui vantaggi di

analizzare le esigenze dei merca-

progetto di integrazione tra le tre

questo trattato?

ti degli stati.

economie nordamericane, che

La prima versione dell’accor-

rappresentano il 16,3% del com-

do globale, o Tlcuem (ndt. per le

Tribuna Economica

mercio internazionale, oltre al

iniziali in spagnolo), ha permes-
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Strutture sanitarie
La quasi totalità delle strutture sanitarie pubbliche non rispecchia gli standard europei e comunque non è prevista dalla legislazione nazionale alcuna forma di assistenza pubblica ai cittadini
stranieri.
Le strutture sanitarie private (che variano da un buon livello ad
un medio livello) offrono tutti i tipi di interventi e cure, ma sono
estremamente onerose.

Malattie presenti
Città del Messico soffre di un cronico inquinamento atmosferico. Nel corso della stagione secca (da novembre a maggio), gli indici di ozono e di particelle contaminanti nell’atmosfera raggiungono punte molto elevate. Sono, pertanto, molto frequenti infezioni
di tipo respiratorio, bruciori agli occhi, emicranie e stati di nausea.
Nella capitale, a causa dell'altitudine e del tasso elevato di inquinamento, si consiglia cautela a chi ha problemi cardio-circolatori e di
respirazione.
Esiste un modesto rischio malarico tanto sulla costa del Pacifico che su quella del Golfo. Numerosi rimangono ancora i casi di
dengue nelle zone costiere presso insediamenti a forte
emarginazione sociale, ma anche in prossimità di località turistiche
della costa del Pacifico (in particolare nella zona di Acapulco).
Si segnala la presenza della febbre virale chikunguya in alcuni
Stati federali: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Colima, Michoacan, Campeche, Morelos, Estado de Mexico, Jalisco, Yucatan,
Nayarit, Tamaulipas, Coahuila; Baja California, Nuevo Leon, Quitana Roo, Tabasco.
Il virus viene trasmesso tramite puntura di zanzara e causa forti
febbri, dolori muscolari e articolari, mal di testa, nausee, stanchezza, eruzioni cutanee (i sintomi appaiono circa 4-8 giorni dopo la
puntura di zanzara e la febbre viene spesso confusa con il dengue).
Sono stati riscontrati nel Paese casi di zika virus, malattia virale
trasmessa dalla zanzara “aedes aegypti”, responsabile anche della
dengue e della chikunguya.Si consiglia di adottare, durante la permanenza nel Paese, misure preventive contro le punture di zanzara.
In varie zone del Paese vengono periodicamente segnalati casi
epidemici di congiuntivite (Tabasco, Yucatan, Chiapas), virus del
Nilo (Sonora e Chihuaha).
Esiste un rischio di colera nelle zone rurali del Paese, nella periferia della capitale e nelle maggiori aree urbane. Il pericolo più
diffuso, però, è quello di contrarre infezioni come epatiti (A e B),
ameba e salmonella, causate dal consumo di alimenti (in particolare
frutta, verdura e frutti di mare).
Continuano, anche se a livelli inferiori rispetto agli anni passati,
i casi registrati di influenza aviaria (ceppo AHN3) e influenza suina
(ceppo AH1N1).
In risposta alla pandemia sanitaria causata dal Covid-19, il
Governo ha dichiarato l'emergenza sanitaria nazionale e l'immediata sospensione di tutte le attività non essenziali nel settore pubblico
e privato, che è stata ora prorogata fino al 30 maggio.
La popolazione è invitata a rimanere a casa, ove possibile, con
particolare riferimento agli ultra sessantenni, alle persone con patologie pregresse, e alle donne incinte.
Gli alberghi non riceveranno più prenotazioni e solo alcuni
sono autorizzati ad offrire una sistemazione limitata ai cittadini
stranieri per motivi umanitari. Sono sconsigliati gli eventi che coinvolgono più di 50 persone.
I singoli stati del Messico stanno imponendo ulteriori misure e
restrizioni; consultate il sito web del vostro governo locale per informazioni dettagliate su dove vivete.

Lunedì 25 Maggio 2020
Nel 2018 Unione europea e il
Messico avevano già raggiunto
un accordo sul commercio nell'ambito di un più ampio e moderno accordo globale Ue-Messico. Praticamente tutti gli scambi
di merci tra l'Ue e il Messico sono già esenti da dazi, anche nell'ambito del settore agricolo.
Procedure doganali più semplici sono così andate a vantaggio dell'industria dell'Unione, anche di settori come quello farmaceutico, dei macchinari e delle
attrezzature di trasporto. L'accordo ha fissato, inoltre, norme innovative in materia di sviluppo
sostenibile. Con l’accordo del
2018, Unione europea e il Messico si erano tra l'altro già impegnate ad adempiere efficacemente i rispettivi obblighi nel quadro
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
A fine aprile 2020, le due patri hanno concluso i negoziati,
cioè e l’ultimo tassello che mancava per concludere l’accordo di
libero scambio, quello cioè sul
grado di reciproca apertura degli
appalti pubblici. Una volta entrato in vigore, consentirà l’azzeramento dei dazi sul 99% dei prodotti scambiati.
Con il raggiungimento di una
intesa, infatti, sull’ultimo punto
che rimaneva in sospeso nelle
negoziazioni - quello che riguarda gli appalti pubblici - Messico
e Ue si preparano adesso alle fasi
tecniche e formali per la ratifica
del Free Trade Agreement (Fta).
In base al nuovo accordo praticamente tutti gli scambi di mer-
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I tasselli degli accordi
Ue-Messico dal 2018 ad oggi
ci tra l’Ue e il Messico saranno pasta (con dazi superiori al
esenti da dazio. L’accordo ora 20%), i formaggi erborinati (fino
include anche norme progressiste al 20%), mele e pesche in scatola
sullo sviluppo sostenibile, come (fino al 20%), carni suine (fino al
l’impegno ad attuare efficace- 45%) e avicole (fino al 100%).
Per altri prodotti europei, inmente l’accordo sul clima di Parigi. È anche la prima volta che vece, la cancellazione dei dazi
l’Ue concorda con un paese lati- avverrà con un sistema di quote.
Maggiori tutele arriveranno
noamericano su questioni relatianche per 340
ve alla protedenominazioni
zione degli inDop e Igp euvestimenti.
ropee che, una
Semplici proceA fine aprile 2020,
volta entrato in
dure doganali
le due parti hanno
vigore l’accoraiuteranno ultedo, saranno ririormente a stidefinito i negoziati
anmolare
le
per l'accordo di libero conosciute
che dal Messiesportazioni.
scambio sul grado
co. Anche l’Ue,
Il più ampio
dal canto suo,
accordo globadi reciproca apertura
farà lo stesso,
le, di cui l’acdegli appalti pubblici
riconoscendo
cordo commernel
proprio
ciale è parte inmercato 30 detegrante, copre
nominazioni
anche la protezione dei diritti umani, nonché i protette messicane.
Gli altri settori che beneficecapitoli sulla cooperazione politica e allo sviluppo. Sarà anche il ranno maggiormente del nuovo
primo accordo commerciale accordo sono: ’automotive (autodell’UE a includere disposizioni mobili e parti di automobili),
per combattere la corruzione, con perché i produttori avranno più
misure per contrastare la corru- certezza dato che potranno
esportare utilizzando gli standard
zione e il riciclaggio di denaro.
Una novità di cui si avvan- internazionali; i macchinari, pertaggiano soprattutto alcuni com- ché le imprese europee saranno
parti a partire dall’agroalimenta- poste su un piano di parità; i prore europeo che vedrà cancellate dotti farmaceutici, grazie ad una
le attuale barriere tariffarie poste semplificazione delle regole di
dal Messico su prodotti come la origine.

Avvertenze
Si raccomanda di stipulare, prima di intraprendere il viaggio,
un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle
spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario d’emergenza o il trasferimento in altro Paese.
Si consiglia inoltre di: evitare di bere acqua del rubinetto, bevande non in bottiglia, di non utilizzare ghiaccio; non fare uso di
cibi in vendita lungo le strade; disinfettare le verdure fresche e la
frutta; consumare carne solo se ben cotta.
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Xilitla
Oltre a Las Pozas, Xilitla ha molte attrazioni, come l'ex convento agostiniano costruito nel 1557. A breve distanza, c'è un edificio
di singolare rarità che non è in linea con il resto dell'architettura locale; era la casa di Plutarco Gastelum, l'amministratore di Edward
James, e ora trasformato in un hotel.

Nayarit Tepic Valley
La valle di Nayarit è un sito maestoso circondato da colline,
con imponente vegetazione tropicale, con le sue incredibili umide
foreste di montagna, con uno spettacolare paesaggio di foreste secche, magnifiche mangrovie d'acqua, isole affascinanti, imponenti
cascate e lagune meravigliose, con una magnifica modo di vivere
nelle comunità Wixáricas.

Tenore di vita. In Messico,
come in molti altri Paesi in via di
sviluppo, il benessere è mal ripartito tra i vari ceti sociali. Il
tenore di vita di imprenditori,
politici e alti funzionari pubblici
(circa cinque milioni di individui) e della classe media è
grossomodo paragonabile a quello delle rispettive controparti nei
Paesi industrializzati.
Gli stipendi di impiegati e
operai specializzati, semi-specializzati e non specializzati
risultano invece molto ridotti
rispetto a quelli di Europa, Stati
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Storia, sistema
legale e tenore
di vita:
il percorso
del Paese
Uniti o Giappone. Una delle
sfide più stringenti del Messico
odierno consiste dunque nella
possibilità di fornire impieghi remunerativi alle più vaste fasce
della popolazione. A questo
proposito, i funzionari governativi stimano che ogni dodici mesi

dovrebbero essere creati oltre un
milione di nuovi posti di lavoro.
I livelli di disoccupazione e
sottoccupazione sono considerevoli e aumentano ogni anno.
La manodopera non specializzata
è numerosa in molte zone del
Paese, specie al di fuori di Cittá
del Messico. Allo stesso tempo,
la forza lavoro si è dimostrata
facilmente formabile per occupazioni specializzate. Gli stabilimenti industriali di trasformazione vicini alla frontiera
americana raggiungono spesso
tassi di produttività fino al 30%
più alti rispetto a quelli degli
Stati Uniti.

Chiapa de Corzo
Magica città di tradizione e cultura, incorniciata dal calore della
sua gente, Chiapa de Corzo si distingue per la sua fontana mudéjar,
la sua ricchezza artigianale (lacca, sculture in legno, ricami e giocattoli popolari) e il Grande Festival di gennaio, con la danza de los
Parachicos, patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Muzquiz
Magica città di Coahuila, la cui magia sta nella gastronomia,
nei costumi e nelle tradizioni;con grande ricchezza naturale, culla
di uomini e donne che hanno combattuto per il progresso del Messico nelle diverse fasi storiche. Terra di forte significato paleontologico e dimora dei mascogos e degli indiani Kikapú.

Quattro paludi
Cuatro Cienegas è un luogo fertile per l'eccellenza delle sue
terre e delle abbondanti sorgenti, quindi scienziati di diversi paesi
hanno studiato il suo enigmatico ecosistema; Per le sue caratteristiche uniche di flora e fauna, è considerata una delle aree naturali
più importanti del mondo.

Zacatlan
Zacatlán è un frutteto di meli, peri e susini che, con la sua costituzione a foglia, invita i camminatori e i vicini a appropriarsi dei
frutti della terra, i suoi abitanti hanno imparato mestieri come la
panetteria o la preparazione di sidro, pane e liquori che hanno data
identità culturale.

Tlatlauquitepec
Tlatlauquitepec è un posto che nessuno ha ordinato di fare per
coloro che preferiscono passeggiate, cibo semplice, sonno riposante, ospitalità spontanea e riparo offerti da una città magica
che sembra un gioiello protetto da uno scrigno di smalti, burroni,
pascoli e molle.

Cuetzalan
Cuetzalan è il luogo di montagne, pioggia e foreste, la ruvida
topografia in cui è stata collocata sin dai tempi pre-ispanici, l'umidità del suo clima e l'abbondanza di correnti d'acqua gli hanno dato
qualità specifiche, essendo un notevole caso di adattamento dai
suoi abitanti all'ambiente.

Loreto
Loreto è la città più antica della penisola della Bassa California
del Sud, è stata fondata nel 1697, è una città magica piena di storia
perché è stato il punto di partenza dei frati gesuiti che sono partiti
per il nuovo territorio d'America per portare a compimento il loro
lavoro di evangelizzazione, motivo per cui è considerato come il
capo e la madre di tutte le missioni dello stato.

Fonte: VisitMexico
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