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La globalizzazione
ha profondamente mutato
il concetto di sovranità

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

di Antonio Tajani

Presidente Parlamento Europeo

Per rispondere a sfide di portata epocale come la gestione
delle crisi migratorie, la sicurezza e il cambiamento climatico,
serve un’europa che cambi passo
e ritrovi capacità di visione. In
altri termini, serve un’europa più
politica, più vicina alle preoccupazioni e alle aspettative di 500
milioni di cittadini.
Dobbiamo essere fieri di
quanto abbiamo realizzato negli
ultimi 70 anni. all’indomani delle devastazioni, morali e materiali, del secondo conflitto mondiale, il progetto europeo è stata una
storia di successo. Ci ha portato
libertà, pace e prosperità durature, con democrazie basate sullo
stato di diritto e frontiere aperte
per la libera circolazione di persone, merci e capitali.
e’ stato realizzato il più gran-

de mercato al mondo, accompagnato e sostenuto allo stesso tempo da politiche di coesione per
non lasciare indietro nessuno. Il
nostro modello resta l’economia
sociale di mercato, dove il mercato è il mezzo per creare lavoro
e opportunità per tutti.
Statisti come De Gasperi,
Schuman, adenaur, Spaak, Monnet, Kohl, Mitterand o Gonzales,
hanno saputo costruire sulla fiducia, sull’ascolto e sull’amicizia
reciproca. e’ anche grazie a loro
se - dal 1957 al 2007 - i poveri
sono scesi dal 41% al 14% della
popolazione europea, e se la ricchezza delle famiglie è cresciuta
di ben quattro volte, con una riduzione delle disuguaglianze che
non ha eguali nella storia dell’umanità.
Gli ultimi 10 anni di crisi,

OCSe–ITaLIa

Il commercio di beni
contraffatti costa miliardi
di euro all’economia

In Italia, il commercio mondiale di beni contraffatti (borse di
lusso, orologi, prodotti alimentari, componenti auto) ha un impatto sull'economia pari a circa
l'1-2% del Pil in termini di mancate vendite, secondo un nuovo
rapporto dell'Ocse. Il commercio
di beni contraffatti e l'economia
italiana rivela che il valore totale
dei beni italiani contraffatti e piratati venduti in tutto il mondo
nel 2013 era pari a oltre 35 miliardi di euro, l'equivalente del
4,9% delle vendite di prodotti
manifatturieri italiani nel mondo.
Ciò ha causato oltre 25 miliardi
di euro di mancate vendite alle
aziende italiane nello stesso anno, quando il Pil italiano ammontava a 1600 miliardi di euro.
In base agli studi che l'Ocse ha
effettuato su quasi mezzo milione
di sequestri doganali in tutto il
mondo nel periodo 2011-13, il
commercio di beni contraffatti vale quasi 500 miliardi di dollari

l'anno, pari al 2,5% delle importazioni mondiali. Le marche statunitensi, italiane e francesi sono tra le
più colpite dal fenomeno e l'Italia,
con una fiorente produzione di
prodotti pregiati, protetti da leggi
sulla proprietà intellettuale e marchi di fabbrica, è particolarmente
vulnerabile.
Il rapporto analizza l'impatto
del commercio di prodotti italiani
falsi, nonché le conseguenze per
l'Italia dell'importazione di beni
contraffatti. Dal rapporto emerge
che, in Italia, nel 2013, le importazioni di beni falsi erano pari a oltre 10 miliardi di euro, ossia al 3%
delle importazioni, e ciò ha causato mancate vendite a grossisti e
negozianti di circa 7 miliardi di
euro. I prodotti falsi provenivano
soprattutto da Cina (50%) e Hong
Kong (29%), ma anche da Grecia
(6%), Singapore (4%) e Turchia
(2%).
(continua a pag. 2)
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tuttavia, hanno frenato questo
processo virtuoso, nonché lo
stesso slancio europeista. e’ venuto meno quello spirito di solidarietà tra Paesi, vero motore del
processo d’integrazione. al contempo, le nuove classi dirigenti
non si sono mostrate sempre all’altezza delle sfide e delle responsabilità. Gli interessi elettorali sono stati anteposti, in maniera sistematica, ad una visione
d’insieme europea.
a causa di questa scarsa lungimiranza, la crisi innescata dai
mutui subprime Usa, ha colpito
le nostre banche e i debiti sovrani, con un impatto, per alcuni
Paesi, equiparabile a quello di
una guerra. L’Italia ha perso 1/4
della sua base manifatturiera e
1/3 degli investimenti, tornando
al livello di Pil degli anni ‘90. In
molti Stati membri i salari reali
sono fermi ormai da 10 anni.
La recente ripresa è, senza
dubbio, una buona notizia, ma si
sta allargando la forbice tra i ricchi e poveri, e tra regioni arretrate e sviluppate. L’80% della nuova ricchezza va al 15% della po(continua a pag. 4)

Coefficiente
riserva di capitale
anticiclica fissato
allo zero per cento
Sulla base dell’analisi degli
indicatori di riferimento la Banca
d’Italia ha deciso di mantenere il
coefficiente della riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il terzo trimestre del 2018.
In particolare: nel primo trimestre del 2018 lo scostamento
dal trend di lungo periodo del
rapporto tra credito bancario e
Pil era negativo per circa tredici
punti percentuali. Indicazioni
analoghe provengono dall’analisi
del rapporto tra credito totale e
Pil, riferito al quarto trimestre
del 2017.
La dinamica del credito bancario al settore privato è positiva; il tasso di crescita del credito
alle imprese resta tuttavia contenuto. La quota dei prestiti deteriorati sul totale dei prestiti continua a ridursi, pur rimanendo
ancora su valori elevati.
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Nuovi incentivi
alla quotazione per le Pmi

La Legge di Bilancio 2018 mette a disposizione
80mln di euro in 3 anni

Nuovi incentivi fiscali per la
quotazione delle piccole e medie
imprese nella Legge di Bilancio
2018. Il Comma 89 dell’articolo
1 della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205 prevede infatti che alle
Pmi che “iniziano una procedura
di ammissione alla quotazione in
un mercato regolamentato o in
sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro
dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella
misura di 500.000 euro, del 50
per cento dei costi di consulenza
sostenuti fino al 31 dicembre
2020, per la predetta finalità”.

Si tratta di un incentivo rilevante alla quotazione in quanto i
costi di consulenza per un’Ipo
sono rilevanti soprattutto per le
piccole e medie imprese e annoverano, per esempio, studi di fattibilità dell’operazione, due diligence finanziaria e listing fee.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive - l’Irap- e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e di altri
eventuali componenti negativi
riconducibili ad essi, ai sensi del
Tuir.
Vale invece il tetto complessivo ai crediti d’imposta posto
(continua a pag. 12)
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R&S

560mln di euro per fabbrica
intelligente, agrifood
e scienze della vita

Il Ministero ha avviato un
nuovo intervento per promuovere
l'innovazione e accrescere la
competitività delle imprese italiane. La misura prevede l'agevolazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (R&S) nei settori applicativi
della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi
a: Fabbrica intelligente;
agrifood; Scienze della vita.
Sono disponibili oltre 560
milioni di euro. La destinazione
territoriale delle risorse prevede
287,6 milioni per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
100 milioni per le regioni in tran-

sizione (abruzzo, Molise e Sardegna) e 175,1 milioni alle restanti regioni.
L'intervento sarà attuato con
la procedura valutativa negoziale
prevista per gli accordi per l'innovazione. Solo per i progetti più
piccoli, con costi ammissibili fino a 5 milioni di euro, sarà applicata la procedura valutativa a
sportello.
Le risorse sono a valere sul
PON Imprese e Competitività
2014-2020 FeSR e sul Fondo per
la crescita sostenibile.
I termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con successivo provvedimento.

INDUSTRIa e SeRVIzI
NON FINaNzIaRI

Milano al primo posto
per contributo al valore
aggiunto nazionale

Quasi la metà del valore aggiunto nazionale è realizzato nei
sistemi locali del lavoro urbani
(49,8%), in cui risiede il 45,9%
delle unità locali attive.
La produttività apparente del
lavoro nell’industria e nei servizi
non finanziari è massima nei 5
sistemi urbani ad alta specializzazione (59,4 mila euro per addetto) , elevata nei sistemi della
fabbricazione di macchine (47,4
mila euro), della petrolchimica e
della farmaceutica (47,3 mila euro) mentre registra il valore più
basso nei sistemi a vocazione
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La temperatura media annua
delle stazioni nel periodo 20022016 è di 15,5°C, in aumento di
1,0°C rispetto agli anni 19712000. Le anomalie – la differenza del valore medio del periodo 2002-2016 dal valore climatico – dopo il 1996 assumono sempre valori positivi e molto significativi, risultando comprese fra lo +0,5°C di Cagliari
e Genova e il +1,5°C di Perugia.
aumentano i valori degli indici che descrivono gli estremi
di caldo. Nel periodo 2002-2016
sono in media 110 i giorni estivi
e 45 le notti tropicali, rispettivamente 17 e 14 in più rispetto alla media climatologica. Le anomalie hanno assunto valori positivi in tutti i capoluoghi. In aumento dal 2000 anche l’indice
di durata dei periodi di caldo
(onde di calore).
Parallelamente si riduce il
numero di giorni con gelo (-3),
Online la 15a edizione del
rapporto trimestrale sui trend
demografici e le performance
economiche delle startup innovative italiane, che presenta dati
aggiornati al 31 marzo 2018.
Il rapporto, realizzato congiuntamente da Ministero (DG
per la Politica Industriale) e
InfoCamere, la società informatica del sistema camerale, in
collaborazione con Unioncamere, contiene numerose altre
informazioni sulla distribuzione
geografica e settoriale delle startup, sull’occupazione da esse
creata, nonché i principali dati
di bilancio riferiti all’esercizio
2016.
Per la prima volta, le startup
innovative vengono raffrontate a
una popolazione con caratteristiche analoghe sul piano anagrafico e dimensionale, vale a dire le
altre società di capitali costituite
da meno di 5 anni e con un fatturato inferiore ai 5 milioni di
euro – due dei requisiti propri
della definizione di startup innovativa di cui al d.l. 179/2012.
Questa evoluzione consente
al lettore di mettere a fuoco con
maggiore nitidezza le caratteristiche distintive del fenomeno.
Spiccano alcuni dati: la popolazione complessiva delle startup
innovative si avvia verso le 9mila unità (8.897), in aumento di
506 unità rispetto a fine 2017.
anche i valori riguardanti la forza lavoro, con particolare riguardo alla componente dei soci
(+5,6%), e il capitale sottoscritto (+18%) risultano in forte crescita.
La loro incidenza sul totale
delle nuove società di capitali
varia significativamente a seconda del settore. ad esempio, è

ISTaT

economia interna

Cresce la temperatura media
nelle città

di notti fredde (-9) e di giorni
freddi (-11), a conferma di una
tendenza al riscaldamento di
quasi tutte le città.
La precipitazione totale media annua delle stazioni, nel periodo 2002-2016, è stata pari a
778 mm, l’1,6% in più rispetto
al valore climatico 1971-2000
(765,8 mm).
La variabilità spazio-temporale della precipitazione totale
media annua nelle città si conferma elevata. Genova, seconda
città per precipitazione totale
media nel periodo osservato, segna l’anomalia negativa più alta
(-206,2 mm); Palermo (+166,8) e
Campobasso (+162,1) registrano
le anomalie positive maggiori.

Verso quota
9mila startup
innovative
italiane

startup innovativa il 7,4% delle
nuove imprese del comparto dei
servizi. Ma scomponendo quest’ultimo sulla base della codificazione ateco, l’incidenza aumenta notevolmente nei settori
dello sviluppo di software
(32,2%) e, soprattutto, della ricerca e sviluppo (65,6%).
Caratteristica che distingue
marcatamente le startup innovative dalle altre nuove imprese è
l’elevata propensione all’investimento: il rapporto tra immobilizzazioni e attivo patrimoniale è pari al 27,7%, più di sei volte maggiore rispetto al valore registrato dalle altre società di re(dalla prima pagina)

Nel periodo 2002-2016 i
giorni piovosi sono in media 82,
in linea con il valore climatico
1971-2000. Le anomalie oscillano tra +8 giorni di Palermo e -5
di Venezia.
anche i giorni di precipitazione superiore a 20 mm non registrano particolari variazioni e
si attestano in media sui 10 giorni l’anno. La variazione più alta
è pari a 3 giorni piovosi, in meno per Milano e Genova, e in
più Campobasso, Catanzaro, Palermo e Trento.
Negli ultimi quindici anni, il
24,7% della precipitazione totale media annua ricade nei giorni
molto piovosi, con un valore
medio pari a 192 mm.
cente costituzione (4,3%).
La Lombardia si conferma la
regione capofila per numero di
startup innovative, superando
quota duemila: 2.132, pari al
24% del totale nazionale. Seguono il Lazio, con 911
(10,2%), che per la prima volta
supera l’emilia-Romagna, ferma
a 884 (9,9%). al quarto posto
rimane il Veneto con 822
(9,2%), seguito dalla Campania,
prima regione del Mezzogiorno
con 658 (7,4%).
Rispetto alle altre nuove società di capitali, le startup innovative sono tendenzialmente più
giovani: gli under-35 compaiono in quasi una startup su due
(44,4%), contro il 34,5% fatto
registrare dalle altre neo-imprese.

L.R.
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Il commercio di beni
contraffatti costa miliardi
di euro all’economia

Il commercio di prodotti italiani falsi, combinato all'importazione di beni contraffatti, ha provocato una perdita di introiti per
lo Stato pari a 10 miliardi di euro, ossia allo 0,6% del Pil. La
contraffazione e la pirateria hanno altresì causato la perdita di almeno 87.000 posti di lavoro in
Italia nel 2013, pari al 2% degli
equivalenti dipendenti a tempo
pieno nel Paese.
Per quanto riguarda il settore
italiano del commercio all'ingrosso e al dettaglio, nel 2013 le mancate vendite causate dall’importazione prodotti contrafatti e piratati
ha provocato maggiori perdite, in
termini di euro per i prodotti elettronici ad alta tecnologia, i prodotti elettrici e ottici, seguiti da

abbigliamento, calzature, cuoio e
prodotti correlati. In termini di
quota di mercato, le perdite più
ingenti si sono registrate nel settore dell'orologeria e della gioielleria, dove il mercato delle merci
contraffatte ha portato a mancate
vendite del 7,5%.
Secondo il rapporto circa la
metà delle merci false introdotte
illegalmente in Italia nel 2013 è
stata venduta a consumatori consapevoli di comprare prodotti falsi, mentre l'altra metà è stata acquistata senza tale consapevolezza. La quota di prodotti falsi acquistati in Italia da consumatori
coscienti va dal 15% per i prodotti
alimentari al 60% per orologi, dispositivi informatici e di comunicazione.

Terza pagina
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“Bitcoin generation”,
come funzionano le cripto valute
Un libro di Alessia Gozzi
con prefazione di Paolo Savona

Spiegare al mondo dell’economia la rivoluzione delle cripto
valute è il compito che si è prefissata alessia Gozzi in “Bitcoin
generation”: “Moneta, oro digitale, asset finanziario? Secondo
qualcuno il Bitcoin è l’oro 4.0,
secondo altri potrebbe diventare
la moneta di Internet per eccellenza. Per gli scettici, invece, è
troppo instabile e rischiosa per
affermarsi come mezzo di pagamento su larga scala. Comunque la si pensi, nel concetto
stesso di Bitcoin c’è il seme della rivoluzione: una moneta digitale, immateriale, che le persone si scambiano senza bisogno
di un’autorità centrale”. Dopo
l’enorme popolarità che ha portato la regina delle criptovalute
e le sue sorelle alla ribalta dei
media, e nei portafogli di molti,
la nuova instabilità sui mercati
internazionali potrebbe rinnovare l’interesse per questi asset.
Investimenti rischiosi da maneggiare con cura, come spiega
alessia Gozzi, giornalista di
Quotidiano Nazionale, nel libro

in uscita per Imprimatur editore
con le prefazioni di Giulio Sapelli e del neo ministro Paolo
Savona che ragiona di criptovalute e sovranità monetaria.
Una guida anti fake news
con consigli pratici per avvicinarsi al mondo di Bitcoin, ethereum e le altre valute virtuali
senza farsi fregare: ecco dunque
come orientarsi in un mondo
complicato e in evoluzione, a
partire da come dichiarare le
criptomonete al fisco italiano. e
poi ci sono le storie, l’olandese
e’ Lia Levi con ‘Questa sera
e’ gia’ domani’ (edizioni e/O) la
vincitrice della quinta edizione
del Premio Strega Giovani. e’stato il libro piu’ votato da una
giuria di ragazze e ragazzi in
rappresentanza di licei e istituti
tecnici diffusi su tutto il territorio italiano e all’estero (addis
abeba, Berlino, Bruxelles, Buenos aires, Parigi). Hanno inoltre
partecipato alla giuria i ragazzi
del Carcere minorile di Nisida,
con un voto collettivo, e un
gruppo di ragazzi approdati al

La radio è sempre più accesa
Emittenti dal mondo per ‘Radio City Milano’
Un evento unico per celebrare la radio, per far sentire
che è viva e dinamica più
che mai, che migliora con il
passare del tempo e che è
una compagna, un’amica fedele di chi la sceglie: il pubblico. Radio City, evento
svoltosi a Milano ad inizio
giugno è stato un momento
di emozione e gratificazione
per chi, come noi, la radio la
fa. Emittenti da tutto il mondo, decine di migliaia di persone venute ad assistere a
tutte le attività proposte, a
Un vero tesoro farà bella
mostra nel Principato di
Monaco dal 7 luglio al 9 settembre. L’esposizione dell’estate sarà allestita al Centro Culturale e Congressi
Grimaldi Forum. Oltre 150
capolavori del Museo del
Cairo e una serie di oggetti
di prestigio scoperti in Egitto, nelle tombe reali del periodo dei Faraoni, sono i testimoni di 2.500 anni di
oreficeria nell’antico Egitto.
Un evento unico e suggestivo. Per i visitatori ammireranno oggetti rarissimi e di
grande valore, alcuni esposti per la prima volta lontano dalla loro sede abituale.
Da anni partner delle mostre più importanti proposte in Italia, Radio Monte
Carlo non poteva non essere la radio ufficiale dell’evento culturale dell’estate a
casa propria. Promozione

vivere la musica e i programmi dal vivo.
Per Radio Monte Carlo sono
stati tre giorni con ospiti
della musica e dello sport,
giochi e premi per gli ascoltatori. E’ stato allestito un
“temporary studio”, posizionato nella prestigiosa cornice di piazza del Cannone. In
diretta ogni giorno alcuni
dei conduttori più seguiti e
amati di RMC hanno portato
in onda i programmi di successo. Rosaria Renna e Max
Venegoni in “Due come

A Monte
Carlo ‘L’Oro
dei Faraoni’
La grande mostra
dell’estate con RMC
media partner
Torino capitale d’Italia dei
motori con il suo salone che
per l’edizione 2018 ha messo in vetrina il meglio della
produzione dei marchi più
importanti e ha dedicato iniziative dedicate con vetture
che hanno contribuito a
scrivere la storia dell’automobile. Il Parco San Valentino, sede del Salone dell’Auto, il pubblico si è trovato

Didi e la sua famiglia di nomadi
digitali, la Bitcoin Valley del
Trentino e la fabbrica di oro 4.0
di Calenzano. Prefazione a ‘Bitcoin revolution’, va garantita
stabilita’ valute. “La mia tesi e’
che lo Stato deve evitare di perdere la sua sovranita’ monetaria e ovviare ai difetti che presenta l’attuale architettura istituzionale della moneta, della finanza, del risparmio e del credito usando queste innovazioni
telematiche veramente rivoluzionarie”. Lo scrive il ministro
per le politiche Ue Paolo Savona nella prefazione al libro,
spiegando perche’ viene annoverato tra i “favorevoli a queste
innovazioni”.

La serata finale
si terrà il 5 luglio

Lia Levi
si aggiudica
il Premio Strega
Giovani

voto attraverso Teen! Space, uno
spazio virtuale di BPeR Banca.
Il vincitore e’ stato proclamato a
Palazzo Montecitorio alla prenoi”, il trio Finley in “Complimenti per la trasmissione” e
ancora Erina Martelli, Stefano Gallarini e lil graffiante
Filippo Facci in “L’Intruso”.
Non sono poi mancati Nick
The Nightfly, Massimo Valli,
Stefano Bragatto e Monica
Sala, insieme a tanti ospiti.
Per il pubblico anche giochi
e gadget di RMC.
E’ stata una bellissima festa
per la radio in generale, e
grande è stato il consenso
che conferma, ancora una
volta, che la radio è capace
di rinnovarsi continuamente
e di applicare a proprio vantaggio le innovazioni tecnologiche e cavalcare le nuove
tendenze.
dell’esposizione in onda e
online, approfondimenti e
inviti per gli ascoltatori sono le attività a supporto di
questa importante iniziativa. ‘L’Oro dei Faraoni’ sarà
aperta al pubblico tutti i
giorni dalle 10 alle 20 e ogni
giovedì fino alle 22.

Torino capitale
dell’auto
Entusiasmo per il salone
al Parco San Valentino
davanti ad una passerella
strepitosa: 1000 supercar,
40 espositori e oltre
600.000 visitatori. Nel cuore del salone c’era anche
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Montecitorio senza segreti:
il dietro le quinte della Camera
Per Mursia esce il libro del giornalista
Alberto Ciapparoni

Lo intravediamo nei servizi
giornalistici del TG, è sullo sfondo di interviste e manifestazioni.
Il palazzo del potere è lì, eppure
inaccessibile. In “a spasso per
Montecitorio” (edito da Mursia)
il giornalista alberto Ciapparoni,
da sedici anni cronista parlamentare di RTL 102.5 descrive cosa
accade nei corridoi e nelle sale
della Camera, popolate da politici, giornalisti e funzionari.
L'autore descrive abitudini e
aneddoti dei protagonisti che
hanno fatto la storia d'Italia negli

senza della vicepresidente della
Camera dei deputati.
Si terra’ invece il 5 luglio la
serata finale dello Strega, che
vede tre donne su cinque finalisti: questo potrebbe portare a
rompere il monopolio maschile
che dura dal 2003 quando ci fu
l’ultima vincitrice, Melania
Mazzucco con Vita. L’altra novità è il primo posto di un editore fuori dal gruppo Mondadorieinaudi-Rizzoli, poiché il romanzo La ragazza con la Leica è
pubblicato da Guanda.

ultimi anni: dove mangiano e con
chi, dove e a che ora vanno a
prendere il caffè, dove si ritrovano per fumare (e cosa fumano).
Ma anche i soprannomi che si
danno tra loro, storie di vita e
flirt che si incrociano e rituali
che nascono e si protraggono ancora oggi, come la cerimonia del
Ventaglio, che debutta nel 1893
con il presidente Giuseppe zanardelli e che si svolge ogni anno
tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, prima della chiusura
dei lavori parlamentari in vista
delle vacanze estive.
Oltre a curiosità sulle, a volte strane, abitudini dei politici, il
libro offre molte informazioni
utili, spiegando ad esempio cosa
deve fare un cittadino per assistere a una seduta della Camera.
In fondo al volume un simpatico
glossario che spiega il linguaggio politico-giornalistico usato
in tv o in radio per raccontare le
vicende che accadono a Montecitorio.

a cura di Barbara Sala

Estate, l’onda lunga di RMC
In diretta a Beat Village Summer 2018,
Umbria Jazz e Locomotive Jazz Festival
Tempo di vacanza per molti,
località balneari da raggiungere e voglia di divertimento
con un po’ di spensieratezza.
RMC si organizza e parte con
i propri ascoltatori in giro per
l’Italia con tante iniziative, intrattenimento e presenza ai
più importanti eventi musicali
dell’estate.
La Riviera Romagnola diventa
una delle mete privilegiate e
dal 2 luglio al 31 agosto RMC
si insedia al Beat Village Summer edizione 2018. Una location d’eccezione nella splendida Rimini per vivere la stagione delle vacanze in modo
davvero unico: una programmazione radiofonica e attività
rigorosamente dal vivo: Ospiti
nei programmi in diretta, musica, animazione e giochi per
regalare agli ascoltatori gli
ambiti gadget tra i quali l’esclusiva Summer Bag firmata
RMC. La sera l’appuntamento
RMC con il proprio truck.
Una collaborazione importante per la radio che da
sempre segue il motorsport
e le novità di prodotto. Dal
6 al 10 giugno scorso, dirette radiofoniche, ospiti del
settore e personaggi hanno
raccontato l’evento, oltre ad
un vero bagno di folla per
gli speaker della radio presenti a Torino.

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

è dal lunedì al venerdì dalle
20 alle 22, mentre il sabato
dalle 19 alle 22. Ai microfoni
dello studio radiofonico allestito appositamente proprio
vicino al palco che accoglie i
concerti, ci saranno gli
speaker di RMC.
A due passi dal mare i protagonisti in luglio sono il trio
Finley. In agosto arriveranno
in forza Rosaria Renna, Stefano Gallarini, Maurizio di
Maggio, Stefano Bragatto e
Massimo Valli. Per chi ha voglia di fare festa c’è da mettere in agenda la Notte Rosa:
venerdì 6 luglio, Radio Monte
Carlo darà vita ad esclusivi Dj
Set con i suoi Sound Designer e porterà i Finley sul
palco per un grande concerto Live. Da Rimini a Perugia
per un altro super evento
musicale: per tutta la durata
di Umbria Jazz, RMC sarà in
diretta con interviste agli artisti più attesi della celebre
rassegna. Tappa anche a
Lecce, dove dal 30 luglio al 3
agosto trasmetterà in occasione del Locomotive
Jazz Festival.
Infine, direzione Veneto,
a Ravello e fino a Locorotondo. Info su
radiomontecarlo.net.

pag. 4

(dalla prima pagina)

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXII

polazione più agiata. Questa crescita asimmetrica, non crea sufficienti opportunità di lavoro, specie per i giovani. Per la prima
volta da decenni, le nuove generazioni hanno prospettive peggiori dei propri genitori. Oggi, 23
milioni di europei tra i 15 e i 34
anni non studiano e non lavorano. 118 milioni - il 24% della nostra popolazione - sono a rischio
povertà o esclusione sociale.
L’economia globale ha seguito un trend analogo. Rivoluzione tecnologica, libera circolazione dei capitali, mercati sempre più aperti, hanno senz’altro
favorito crescita e competitività.
Ma hanno anche creato una concorrenza al ribasso su condizioni
di lavoro, fisco o standard ambientali.
Flussi migratori incontrollati
e manodopera a basso costo hanno penalizzano i più deboli. Gli
stessi che, nelle periferie, vivono
a contatto con i nuovi immigrati
che stentano ad integrarsi. Luoghi di degrado sociale, dove la
frustrazione e il senso d’esclusione si mescola e si alimenta con
quella dei nuovi arrivati. La paura porta a rinchiudersi, al rigetto
del modello di società aperta pro-

Antonio Tajani

mosso dall’Unione. Un modello
percepito come elitario e distante, capace di portare benefici solo a pochi.
Muri, frontiere, nazionalismi,
appaiono antidoti rassicuranti
contro una globalizzazione che
sembra essere sfuggita al controllo dei cittadini. Trump, la
Brexit, l’emergere di sovranismi
autoritari, il populismo dilagante,
sono chiari sintomi di questo malessere. Una politica distratta, incapace di rispondere a queste angosce, istituzioni burocratiche e
autoreferenziali, alimentano rabbia e venditori di illusioni. L’unica arma contro queste sirene, è
una politica capace di ascoltare e
fornire risposte davvero efficaci.
La lezione da imparare è che
la globalizzazione ha profondamente mutato il concetto di sovranità. Solo a livello sovranazionale si possono dare risposte a

Dal Parlamento Europeo

aD UN aNNO DaLLe eLezIONI eUROPee

Approvato il cambiamento
del numero dei seggi nel dopo Brexit

Gli eurodeputati hanno approvato la decisione del Consiglio,
basata su una precedente proposta del Parlamento che prevede la
riduzione del numero dei parlamentari dopo il ritiro effettivo del
Regno Unito e alcuni cambiamenti nel numero dei seggi assegnati a ciascun paese, che aumenterà in certi casi. Le nuove regole
entreranno in vigore in tempo per le elezioni europee del 23-26
maggio 2019, una volta formalmente approvate dai leader politici
dell’Ue
Il Parlamento europeo conta oggi 751 seggi, il numero massimo consentito dai trattati Ue. Di questi 751, 73 seggi sono assegnati al Regno Unito, lo stesso numero dell’Italia. La decisione
prevede di redistribuire 27 di questi seggi ad altri paesi e tenerne
da parte 46 per le future adesioni. Quindi il numero di parlamentari totali eletti per la prossima legislatura sarà, secondo questo sistema, 705.
Redistribuzione: non ci perde nessuno. La redistribuzione
dei seggi approvata dagli eurodeputati assicura che nessun paese
avrà un numero minore rispetto all’attuale. alcuni paesi acquisiranno da uno a cinque seggi in più.
La proposta è stata fatta secondo il principio della “proporzionalità regressiva”, il che significa che, se da una parte i paesi
con una popolazione maggiore avranno più deputati di quelli con
una popolazione minore, il numero di cittadini rappresentati da un
eletto è maggiore per i paesi più grandi. Questo principio serve ad
assicurare che i paesi con meno abitanti abbiano comunque una
presenza forte all’interno del Parlamento.
Questa nuova distribuzione entrerò in vigore solo dopo l’uscita del Regno Unito, prevista per marzo 2019.
Perché una redistribuzione è necessaria. al momento non
c’è una formula precisa per determinare il numero di parlamentari
per ogni paese. Ci sono solo le regole generali stabilite dall’articolo 14 del Trattato sull’Unione europea. Questo significa che la
decisione deve essere presa dai capi di stato e di governo prima di
ogni elezione.
Le elezioni e la presidenza della Commissione. In un’altra
relazione approvata il 7 febbraio 2018, gli eurodeputati hanno ribadito il sostegno al sistema dei candidati, chiamato “Spitzenkandidaten”, introdotto nel 2014. Secondo questo sistema i partiti politici devono indicare prima delle elezioni europee chi è il candidato o la candidata alla presidenza della Commissione europea.
Questo sistema assicura un legame fra la scelta della presidenza e
le elezioni europee. Gli eurodeputati si sono detti pronti a rifiutare il candidato o la candidata alla presidenza che non sia nominato/a attraverso questo sistema.
I prossimi passi. La nuova composizione del Parlamento europeo necessita ancora dell’approvazione formale da parte dei capi di Stato e di governo dell’Ue, che potrebbe pervenire nel corso
del vertice a Bruxelles previsto il 28 e 29 giugno 2018.
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La globalizzazione
ha profondamente mutato
il concetto di sovranità

problemi come la gestione dei
flussi migratori, la disoccupazione, l’equità fiscale, il terrorismo
o i conflitti. allo stesso modo,
servono strumenti comuni europei per difendere i nostri interessi
commerciali, tutelare innovazione e creatività, garantire sicurezza energetica e salvaguardare il
pianeta.
Nessuno Stato europeo può
competere con giganti quali Usa,
Cina, Russia o India. Se l’Italia
fosse in Cina sarebbe l’ottava
provincia in ordine di popolazione. Solo esercitando insieme, a
livello Ue, una parte della sovranità nazionale, possiamo proteggere i cittadini nella realtà sempre più complessa del mondo
globale. Non serve un super Stato europeo. Non dobbiamo occuparci di ogni cosa, fino nei dettagli. al contrario, l’Unione è più
forte se si concentra sulle sfide
per le quali rappresenta davvero
un valore aggiunto.
Chi vuole farci ritornare nel
recinto delle frontiere statali, racconta delle favole. Chi indica
nella costruzione europea la causa del nostro malessere, sbaglia
bersaglio. al contrario, l’Unione
è parte della soluzione. Con la
stessa onestà, dobbiamo dare atto
a chi ci critica che quest’Unione
è lungi dall’essere efficace. Solo
un’europa diversa, più politica,
più democratica, più solidale,
può riavvicinare i cittadini alle
sue istituzioni.
Un’Europa che guardi al futuro, ha bisogno di una visione
chiara, orientata a darsi mezzi
adeguati per poter agire. Il primo cambiamento - per cui non
serve modificare i Trattati -, è un
bilancio politico, con risorse adeguate che riflettano le priorità dei
cittadini. Il mese scorso, la Commissione europea ha presentato
al Parlamento il suo progetto di
nuovo bilancio. Dal dibattito in
plenaria è emerso un giudizio a
luci ed ombre. Le risorse proprie,
l’aumento dei fondi per innovazione, difesa, Pmi, così come il
raddoppio delle risorse per Erasmus e gestione dei flussi migratori, sono in linea con la risoluzione che abbiamo approvato nel
marzo scorso.
Ritengo giusto, anche, condizionare l’erogazione di alcuni
fondi al rispetto dei principi e
impegni assunti. Non è accettabile che alcuni Stati chiedano solidarietà per le loro regioni arretrate, rifiutando, allo stesso tempo,
solidarietà a chi sopporta il peso
delle crisi migratorie. Malgrado
questa buona impostazione, va
detto forte e chiaro che l’1.1%
del Prodotto nazionale lordo Ue
proposto dalla Commissione non
è sufficiente. Dal 2021 verranno
a mancare i contributi della Gran
Bretagna. Per un bilancio all’altezza delle nostre sfide serve più
coraggio e ambizione. Per questo
il Parlamento eserciterà fino in
fondo il suo ruolo di co-decisore
chiedendo di arrivare all’1.3%.
Questo incremento non deve
venire dalle tasche dei cittadini.
Un giusto contributo deve arrivare da giganti del web, transazioni
finanziarie a carattere speculativo, chi inquina con plastica non
biodegradabile. Se vogliamo
spendere meno a livello nazionale ed essere più efficaci, dobbiamo creare economie di scala e

valore aggiunto europeo. Ogni
singolo euro speso a livello Ue
su ricerca, innovazione, sicurezza, difesa, controllo delle frontiere o sviluppo dell’africa, ha un
effetto moltiplicatore molto maggiore di 1 euro speso a livello nazionale.
Se ogni Stato avesse realizzato un proprio sistema satellitare
Gps o per l’osservazione della
terra, il conto sarebbe stato 20
volte quello di Galileo e Copernico. Canadair o elicotteri per
una protezione civile europea,
motovedette per la guardia costiera, sistemi per la cyber-sicurezza, mezzi militari interoperabili, ci consentirebbero di far
fronte a crisi ed emergenze con
più mezzi e a costi inferiori.
arrivare a 1.3% è necessario
se si vuole mantenere risorse
adeguate per un’agricoltura e una
pesca moderne e competitive.
Così come per la coesione territoriale e sociale, per un’Unione
che resti solidale, aiuti l’economia reale e riduca la disoccupazione giovanile. Le risorse necessarie a agricoltura e coesione non
possono andare a scapito dell’aumento degli investimenti su ricerca e innovazione indispensabile per la leadership tecnologica
e scientifica europea. Questi investimenti, insieme a quelli sulla
formazione, sono la base per una
politica industriale competitiva.
Sono anche essenziali per cogliere le opportunità della rivoluzione digitale e per assicurare più
sostenibilità e sicurezza energetica.
Difesa, sicurezza, controllo
delle frontiere, flussi migratori,
sviluppo dell’africa, Balcani occidentali, sono sfide cruciali da
affrontare con mezzi adeguati.
Non c’è tempo da perdere. Va
trovato un accordo quadro su entità del bilancio e capitoli con
l’attuale Parlamento, per avere
nuove risorse operative già a partire dal 2021.
Le crisi migratorie vanno affrontate alla radice: l’Africa.
entro il 2050, l’africa raddoppierà la propria popolazione, raggiungendo i due miliardi e mezzo
di abitanti. Se non offriremo delle prospettive agli africani è serio
e concreto il rischio che a milioni
si riverseranno sulle nostre coste.
Dobbiamo essere fermi nel respingere e rimpatriare, rapidamente, tutti quelli che non hanno
diritto a venire in europa. Per
questo ho proposto di inserire nel
prossimo bilancio un “Piano
Marshall” per l’africa dotato di
almeno 40 miliardi di euro, capace di mobilizzare fino a 500 miliardi d’investimenti. Questo rappresenta, anche, un’opportunità
per le imprese italiane che, già
oggi, operano in africa.
Il regolamento di Dublino
prevede che il Paese di primo arrivo si faccia carico dei migranti.
e’ una distorsione inaccettabile.
Il Parlamento europeo ha votato
una posizione chiara e forte per
la riforma di questo principio.
Vogliamo un’azione collettiva e
solidale dell’Unione, a cominciare da più risorse e ricollocamenti
tra tutti gli Stati membri. Ora
spetta proprio ai Paesi membri,
in sede di Consiglio europeo,
giungere al più presto ad un accordo, sulla base della proposta
del Parlamento europeo.

economia estera

Infine, l’Unione ha tutto
l’interesse a mantenere una politica commerciale aperta. Siamo il più grande esportatore, a livello mondiale. L’Italia è leader
nei prodotti di alta gamma e in
molti altri settori. Con regole e
condizioni uguali per tutti, l’apertura dei mercati crea crescita
e posti di lavoro. Tuttavia, non
possiamo accettare che si giochi
11 contro 11 a Bruxelles e 11
contro 9 a Pechino. Per questo il
Parlamento europeo ha preteso
che la Cina non fosse considerata
economia di mercato, votando
norme antidumping molto dure.
La nostra assemblea si è espressa, più volte, anche contro il
dumping sociale, a cominciare
dallo sfruttamento dei bambini, e
contro il dumping ambientale.
Detto questo, l’Italia deve
contare di più in europa. Non
possiamo lamentarci se siamo assenti o impreparati quando si
tratta di prendere decisioni importanti a Bruxelles. Non mi riferisco semplicemente ai vertici
che riuniscono i capi di Stato e di
governo. Mi riferisco ad una presenza costante, strategica e capace, su ogni singolo dossier. Niente di più o di meno di quello che,
da sempre, fanno tedeschi e francesi.
Gli italiani chiedono un’europa più politica, più democratica e meno burocratica, per questo vogliono che il Parlamento
abbia un ruolo davvero centrale
nel processo decisionale dell’Unione europea. Ho fatto del riavvicinamento tra istituzioni e cittadini il primo impegno del mio
mandato. Intendo rispettarlo, difendendo le prerogative e il ruolo
del Parlamento che è cruciale per
un’europa più politica e vicina ai
problemi reali dei cittadini. L’Italia è un contributore netto, come lo sono anche Francia e Germania. Stare nel mercato unico ci
consente avanzi straordinari delle
nostre esportazioni, e questo è un
grande vantaggio per l’Italia,
quale secondo Paese manifatturiero d’europa.
Dovremmo essere più presenti a Bruxelles, rafforzare il nostro
sistema Paese per contare di più,
su tutti i dossier. Questa è una
nostra incapacità che si trascina,
ormai, da decenni. I Paesi dell’est corrono veloci grazie agli aiuti
Ue, così come gran parte delle
regioni spagnole e portoghesi
che, un tempo, erano molto indietro, in tutte le graduatorie, rispetto alle regioni italiane. Dobbiamo migliorare la nostra programmazione e progettazione,
concentrando gli investimenti su
poche priorità per la crescita e lo
sviluppo. e ridurre, al tempo
stesso, una burocrazia farraginosa e soffocante.
Penso, in particolare, ad un
fondo europeo per il Sud del
Paese, che raccolga tutti i fondi
comunitari non utilizzati nelle regioni meridionali e coinvolga la
Banca europea degli investimenti
(BeI) e la Cassa Depositi e Prestiti. Tale fondo potrebbe disporre di 20 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture dei trasporti e digitali, clusters e innovazione. L’effetto leva sarebbe
pari a 200 miliardi, il che significa creare 500mila posti di lavoro.
Antonio Tajani
Presidente Parlamento Europeo
(Tribuna Economica ©
Riproduzione riservata)

RAPPORTI AMBASCIATE BELGIO

Il Belgio è un Paese dove la
Comunità italiana è riuscita a diventare parte integrante del tessuto sociale, politico ed economico. Sono numerosissime le
‘’storie di successo’’ dei figli degli emigrati italiani andati a lavorare nelle miniere di carbone che
oggi ricoprono importanti posizioni nelle Istituzioni federali e
regionali, nonché nell’industria e
nel campo della cultura e dello
spettacolo. e’ proprio per valorizzare quest’importante caratteristica del Paese che la nostra Festa della Repubblica ha quest’anno riservato particolare spazio alla Comunità italiana. In via del
tutto eccezionale ho avuto l’onore di leggere un messaggio che la
Regina Paola, la moglie di alberto II, ha dedicato agli Italiani
del Belgio. alle celebrazioni ha
inoltre preso parte un personaggio emblematico del percorso di
riuscita degli Italiani in Belgio
come l’ex-Primo Ministro, Ministro di Stato e attuale Borgomastro della Città di Mons, elio Di
Rupo, che ha indirizzato un saluto alla Comunità italiana presente.

Ambasciatrice Basile, il Belgio è un Paese particolare, sede
europea di istituzioni e con
un’economia diversificata. Come possiamo presentarlo ai nostri lettori?
Come ho avuto occasione di
dire più volte, il Belgio appare
come un grande laboratorio, sia
dal punto di vista costituzionale,
grazie al suo sistema di competenze condivise, pesi e contrappesi, gestione multilivello, sia
dal punto di vista sociale ed economico, per la complessa frammentazione tra diverse realtà linguistiche e territoriali. Bruxelles,
in quanto capitale dell’Ue e del
Belgio, ha le potenzialità di far
vivere maggiori sinergie tra il bilaterale e il multilaterale con ritorni ottimali e crescenti. La città
è una realtà cosmopolita per antonomasia. Un esempio abbastanza riuscito di integrazione di
comunità etniche, religiose e linguistiche differenti.
I rapporti tra Italia e Belgio
affondano, come noto, le loro radici nel passato. La storia comune tra la Casa Reale del Belgio e
i Savoia trova una testimonianza
nella Residenza di avenue Legrand dove ho l’onore di dimorare. Il fidanzamento di Maria José
del Belgio e di Umberto II fu celebrato proprio in questo palazzo
neoclassico. Le relazioni tra i
due Paesi sono eccellenti e riposano su percorsi automatici, ma
esistono anche potenzialità inesplorate. L’ondata migratoria,
dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha portato in Belgio una comunità italiana che ancora oggi
continua a essere fortissima e
ben radicata, soprattutto nell’area
francofona dove negli anni ’50 si
è concentrata l’estrazione carbonifera. Oggi il Belgio conta una
delle comunità italiane storiche
tra le più attive. alla ‘’vecchia’’
immigrazione, se ne è affiancata
una nuova, ovvero quella degli

Lunedì 25 Giugno 2018

Il 99.8% delle imprese
registrate in Belgio sono Pmi
Elena Basile, Ambasciatrice d’Italia
in Belgio: “Un milieu che favorisce la
proliferazione di start-up innovative”

studenti e dei professionisti in affari europei, ma anche dei medici
e dei ricercatori.

Come è costituito il tessuto
imprenditoriale del Belgio?
Il Belgio può contare su una
forza lavoro altamente qualificata, altamente istruita e multilingue. Gli investimenti in R&D sono alti, anche se piuttosto concentrato in alcuni specifici settori: biofarmaceutica, elettronica e
chimica. L’alta componente innovativa di questi settori high-tech è un fattore chiave per la forza
delle esportazioni belghe (che
nel 2017 hanno raggiunto un valore totale di 380 miliardi di euro). e’ tuttavia da evidenziare
che più della metà degli investimenti in R&D si concentra nelle
imprese con più di 500 dipendenti, confermando la rilevanza strategica di grandi gruppi. a differenza però di altri Paesi europei,
anche le Pmi riescono a contribuire significativamente alla ricerca e allo sviluppo.
La presenza di pochi e grandi
gruppi industriali, a fianco alle
numerosissime Pmi (575. 938,
pari al 99.8% del totale delle imprese registrate in Belgio) rende
il tessuto imprenditoriale di Belgio e Italia particolarmente simile. Nel caso del Belgio si aggiunge inoltre un milieu che favorisce
la proliferazione di start-up innovative. Ciò è possibile soprattutto
grazie alla presenza di ‘’clusters’’ e parchi scientifici che
raggruppano Università, centri di
ricerca specializzati e Pmi dedicati a specifici settori. Sia nella
Regione vallone che nelle Fiandre troviamo esempi d’eccellenza quali, rispettivamente, Skywin
(aerospazio), Crealys (scienze
della vita), VIito (Flemish Institute for Technological Research
soprattutto nel settore delle energie rinnovabili), Imec (nanotecnologie).
Le Fiandre hanno una comprovata esperienza nel campo
delle scoperte e dell’innovazione
nelle biotecnologie, nella genetica e nella botanica. Di conseguenza, un buon numero di
aziende biotech fiamminghe sono diventate attori chiave nel
mercato internazionale. La maggior parte delle aziende e degli
istituti di ricerca delle biotecnologie delle Fiandre si trova a
Gand, Lovanio e Mechelen. I due
principali motori della ricerca
scientifica sono l’Istituto delle
Fiandre per la biotecnologia
(Vib) e l’istituto di ricerca FiandreBio .
La presenza di imprese italiane in Belgio è solida e di lunga
data.
Investimenti Diretti Esteri

da e verso il Paese; come investono le aziende belghe all’estero e viceversa?
Secondo i dati della Banca
Nazionale del Belgio relativi al
2016, lo stock di Ide in entrata è
stato pari a 450 miliardi di euro,
con una crescita del 7,53% rispetto all’anno precedente, a
fronte di stock di Ide in uscita
pari a circa 430 miliardi di euro,
in crescita del 4,89%. Relativamente ai flussi di Ide in entrata in
Belgio, questi mantengono un
andamento positivo pari a 29.926
milioni di euro nel 2016. I flussi
Ide in uscita nel 2016 sono pari a
16.516 milioni di euro, dunque
in calo rispetto ai 27.371 milioni
del 2015.
I principali investitori esteri
in Belgio, in termini di stock di
Ide, sono, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. L’Italia si
posiziona al 9° posto nel 2016
con stock di investimenti dal
Belgio pari a 5.382 milioni di
euro. Gli stock di investimenti
dal Belgio verso l’estero continuano ad indirizzarsi verso gli
stessi partner tradizionali, rispettivamente Lussemburgo e Paesi
Bassi – indicatore che rileva
l’importanza del commercio intra-Benelux per i Paesi dell’area
– ma c’è da segnalare il balzo
in avanti del Regno Unito, che
ha superato la
Francia, registrando oltre il
triplo di stock di
investimenti dal
Belgio nel 2016
rispetto all’anno
precedente. L’Italia si posiziona
al 6° posto tra i
paesi di destinazione e ha beneficiato, nel 2016,
di stock di Ide
dal Belgio per
9.622 milioni di
euro.
Per quanto riguarda i flussi di
Ide, l’Italia registra una posizione negativa verso
il Belgio, sia in
termini di flussi
in entrata che in
uscita, con un
dato pari a -795
milioni di euro di
flussi verso il
Belgio nel 2016
e con -705 milioni di flussi di Ide
dal Belgio.
I flussi di Ide
dagli Usa si sono
più che raddoppiati nel 2016 e il
paese mantiene
saldamente la
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prima posizione tra gli investitori
esteri, a notevole distanza dalla
Francia. Quanto ai flussi di Ide in
uscita, dev’essere evidenziato il
dato relativo al Regno Unito, che
ha sestuplicato il risultato del
2015, arrivando a essere al primo
posto della graduatoria con quasi
75.000 milioni di euro in flussi di
Ide.

Qual è il ruolo della diplomazia nelle relazioni commerciali tra Italia e Belgio?
Il “Made in Italy”, dal cibo
alla moda, dai mobili alle automobili, è molto diffuso e apprezzato in Belgio. Con un interscambio di circa 30 miliardi di
euro nel 2017, i due Paesi rientrano nelle reciproche ‘’top 10’’
dei maggiori partner commerciali. accanto alle tradizionali aree
di esportazione (agroalimentare,
tessile e macchinari), le relazioni
commerciali tra Italia e Belgio
sono in crescita, in particolare
grazie allo scambio di prodotti
farmaceutici, prodotti chimici,
dispositivi medici e biotecnologie. In Italia, le Pmi hanno sviluppato una competenza molto
forte nell’alta tecnologia (ad
esempio robotica, meccatronica,
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nanotecnologie e bioscienze), un
‘’saper fare’’ del tutto complementare ai settori maggiormente
di punta dell’industria belga. Ci
sono ancora molte potenzialità
da esplorare, specialmente in ambiti come Ict, biotecnologie e
spazio, con un particolare riguardo al mondo delle start-up.
Fondamentale sarà rivolgere
l’attenzione delle nostre imprese
verso quei settori ad alto potenziale di innovazione scientifica e
tecnologica, come appunto l’aerospazio, il farmaceutico, le
scienze della vita, dove il Belgio,
specialmente la realtà vallone, si
posiziona in maniera molto competitiva. È importante che tra Italia e Belgio la cooperazione in
tali ambiti possa svilupparsi in
una partnership più profonda.
L’ambasciata d’Italia ha avviato
un esercizio di mappatura della
Comunità scientifica italiana presente presso Università e centri
di ricerca belgi, culminato lo
scorso 17 novembre con una riunione in Residenza alla presenza
del Presidente del Cnr il Professor Massimo Inguscio e a cui ha
partecipato anche l’ex Commissario europeo per la ricerca Philippe Busquin. e’ stata un’occasione di confronto e scambio di
vedute sul tema della cooperazione scientifica tra i due Paesi,
anche in vista dello sviluppo di
maggiori sinergie, con ovvie ricadute anche sul settore economico.
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Il Belgio è una monarchia costituzionale. Il Re Filippo del
Belgio, salito al trono il 21 luglio
2013, è il settimo Re dei Belgi. Il
Paese è uno stato federale che ha
sviluppato un proprio modello di
federalismo, che fu rafforzato dal
1970 attraverso successive riforme dello Stato ed è tra i uno fondatori della Comunità economica
europea (Cee), poi diventa
Unione europea.
“La lotta europea per la pace
e la stabilità è stata fatta per
questo paese, che fu il campo di
battaglia dell’Europa per secoli.
Ed è del tutto naturale che
Bruxelles, capitale del Belgio,
sia diventata anche la capitale
d’Europa”.
Nostra interista a Frank Carruet, ambasciatore del Belgio in
Italia:
Ambasciatore Carruet,
quali sono i punti di forza
dell’economia belga?
In Belgio, ci piace ricordare
del tempo in cui il paese poteva
vantare il secondo posto nella
classifica delle potenze economiche globali, subito dopo l’Inghilterra. Il peso dell’industria all’interno dell’economia belga ha
raggiunto il suo apice tra il 1910
e il 1947, prima di iniziare un
lento declino che è andato accelerando dagli anni ‘70. Nel frattempo, fortunatamente, altri settori hanno risollevato l’industria
siderurgica e le aree minerarie:
industria farmaceutica, chimica,

Frank Carruet

logistica, biotecnologie, industria
aerospaziale, birrifici, ecc.
Il settore farmaceutico costituisce senza dubbio un centro
importante nell’economia belga e
rappresenta, in questo settore,
anche una larga parte dell’attività
a livello europeo. Il Belgio rappresenta infatti il 14% delle
esportazioni europee nel settore
dei prodotti farmaceutici.
Nel campo delle biotecnologie, il Belgio un attore importante nello scenario europeo. Il settore beneficia di diverse università presenti nel territorio e della
qualità dei loro ricercatori.
Il settore agroalimentare belga rappresenta un’intera sezione
dell’economia del paese. La produzione di carne, latte, zucchero,
cioccolato e bevande mantiene
molti legami con altri settori come la vendita al dettaglio e il trasporto.
Inoltre il Belgio si sta lentamente affermando nel settore
delle Tic. alcuni dei grandi nomi
della nuova economia si affidano
al Belgio, dove creano i loro cen-
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100 aRee FaVORISCONO Le aTTIVITa’
IMPReNDITORIaLI

Paese che incoraggia
l’innovazione: cooperazione
tra imprese, università
e centri di ricerca
Tribuna Economica intervista Frank Carruet,
Ambasciatore del Belgio in Italia

tri di elaborazione dati. Il Belgio
vanta anche di diverse aziende
pioniere nell’elaborazione di immagini video, in particolare nel
contesto di importanti eventi
sportivi.
Il Belgio ha anche sviluppato
competenze riconosciute a livello
internazionale nel settore aerospaziale. Il Belgio gode di una
posizione geografica ideale per i
settori dei trasporti e della logistica.
Quali sono le ragioni principali per investire in Belgio?
Il Belgio ha molte risorse
chiave: la sua posizione geografica come da caposaldo dell’economia che serve 500 milioni di
consumatori europei, le sue infrastrutture invidiabili di trasporto e logistica, la sua disponibilità
di capitale umano e proprietà immobiliari e, ultimo ma non meno
importante, la qualità di vita.

Indice Doing Business (Belgio)

Poiché il Belgio è uno stato
federale, le decisioni che potrebbero avere un impatto sugli investitori stranieri sono prese a diversi livelli di autorità. ad esempio, le decisioni nel settore fiscale sono di competenza del governo federale, mentre le regioni sono responsabili della fornitura di
varie forme di sostegno alle imprese, quali le iniziative nel settore dell’occupazione, della formazione, degli investimenti e
delle esportazioni. Ciò significa
che la decisione viene presa localmente nella regione in cui ha
sede la vostra azienda, vale a dire
la Regione fiamminga, la Regione vallona o la Regione di
Bruxelles-capitale.
Una delle priorità chiave
dell’attuale governo federale è
gli oneri fiscali e il costo dell’occupazione del personale. L’iniziativa sul passaggio fiscale ne è
un esempio.
Le filiali belghe di società
straniere, le società straniere proprietarie di immobili in Belgio o
titolari di diritti di proprietà immobiliari possono ridurre il loro
carico fiscale grazie all’iniziativa
degli interessi nozionali.
Le società che effettuano investimenti in alcune aree chiave
hanno diritto a una detrazione
per investimento pari al 13,5%
delle spese autorizzate.
Circa 100 aree situate in tutto
il Belgio sono state istituite dalle
autorità pubbliche per incoraggiare iniziative imprenditoriali.
Si trovano generalmente vicino
alle principali autostrade, il che
le rende il luogo ideale per gli investitori stranieri. In secondo
luogo, sono completamente equipaggiate e pronte a operare. Un
certo numero di servizi specifici
sono offerti agli imprenditori,
compresi servizi amministrativi,
incubatori, acceleratori per le
start-up, ecc. In breve, il Belgio
offre la posizione ideale per ogni
tipo di azienda, indipendentemente da dimensioni o settore!

Cosa offrite agli espatriati?
Case e proprietà in generale
sono molto più convenienti a
Bruxelles rispetto alla maggior
parte delle capitali europee.
Gli espatriati che decidono di
trasferirsi in Belgio con la loro
famiglia troveranno un’ampia
varietà di scuole per i loro figli
che offrono servizi di istruzione
in ogni comunità linguistica del
paese. Ci sono anche scuole internazionali in cui l’educazione
viene impartita in francese (liceo
francese), inglese, tedesco, lingue scandinave, giapponese, ecc.
Il Belgio sorprende più di un
visitatore per la qualità della vita

che offre e la sua gioia di vivere.
Qualità della vita dovuto al suo
alto tenore di vita, che si tratti
delle abitazioni offerte, della varietà di marchi nei negozi, o si
tratti di catering. Gioia di vivere:
come feste popolari, carnevali,
che hanno tra l’altro ricevuto il
riconoscimento dall’Unesco.
Il Belgio ha anche un ricco
passato culturale (basti pensare
ai pittori fiamminghi) e può vantare di musei molto ricchi.

E’ facile fondare un’ impresa in Belgio?
Le agenzie regionali delle
Fiandre, della Vallonia e di
Bruxelles, responsabili di attirare
investitori stranieri, saranno il
vostro primo punto di riferimento. alcuni enti regionali collaborano con le agenzie di sviluppo
economico che gestiscono i parchi aziendali nelle rispettive aree
geografiche e con altri partner
specializzati nell’attrarre e coltivare nuove iniziative imprenditoriali.
Naturalmente, è anche possibile fondare la propria azienda al
di fuori un parco commerciale.
Ogni comune in Belgio ha un dipartimento di pianificazione e
gestione, ed è lì che trovi la migliore posizione al mondo.
Inoltre, le Camere di commercio bilaterali e l’industria
belghe possono aiutare a creare
una società in Belgio.

Qual è l’importanza dell’innovazione per l’economia Belga?
anche consideriamo le industrie che hanno ereditato le scoperte della Rivoluzione Industriale, o i settori emersi più recentemente, esistono una serie di
aziende che hanno una cosa in
comune: l’innovazione. La spinta
all’innovazione è ovviamente la
chiave del futuro perché essa genera competitività e mantiene la
promessa di creare più posti di
lavoro per l’avvenire. Secondo
un’indagine condotta recentemente dalla Federazione delle
società belghe, tra 500 aziende, il
76% di esse sono attualmente
impegnate in uno o più progetti
innovativi.
e secondo le statistiche di
eurostat, gli investimenti del
Belgio in R&D hanno rappresentato l’1,8% del Pil ciò significa
che il Belgio è al di sopra della
media europea.
Il Belgio incoraggia l’innovazione aperta, vale a dire una
stretta cooperazione tra imprese,
università e centri di ricerca pubblici e privati. e ciò si è rivelato
incontestabilmente molto vantaggioso, e questo significa che le
aziende hanno la possibilità di
creare sinergie combinando le loro risorse interne con quelle degli
operatori esterni con lo scopo di
generare uno scambio di conoscenze e un flusso di idee che favoriscano il processo di innovazione.
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Export italiano: oltre 13mld
e mezzo di euro nel 2017,
il Belgio vale più della Cina
Nostra intervista a Matteo Lazzarini,
Segretario generale della Camera di
Commercio Belgo-Italiana

Crocevia culturale, sede delle
principali Istituzioni europee e
con uno snodo portuale tra i più
importanti del mondo, il Belgio
rappresenta un terreno molto fertile, anche per le imprese italiane, per esplorare nuove opportunità commerciali o per avviare
progetti finanziati dai fondi europei. Tribuna economica intervista Matteo Lazzarini, Segretario
generale della Camera di Commercio Belgo-Italiana, che da 25
anni vive e lavora nella capitale
europea.

Dott. Lazzarini, è davvero
così interessante il Belgio per le
imprese italiane?
Le aziende italiane esportano
più in Belgio che in Cina. I dati
sono ufficiali e pubblicati sul sito
del Ministero dello Sviluppo
economico. Lo scorso anno abbiamo esportato in Belgio prodotti per 13.553 miliardi di euro.
In Cina “solo” per 13.314 miliardi. Il mercato belga vale per l’Italia di più di quello di Canada,
Brasile e India insieme, ai quali
sono andati complessivamente
prodotti per un valore di 11.318
miliardi di euro. Il “piccolo” Belgio rappresenta dunque un mercato maturo e stabile, molto attento ai prodotti italiani, e dove
vale la pena investire con un’attività di export e di internazionalizzazione. L’immagine del Made in Italy è eccellente.

Quali sono i settori economici più dinamici?
La voce più importante delle
importazioni belghe riguarda i
prodotti chimici, che rappresentano circa il 26% del totale delle
importazioni dal mondo. In questo settore le esportazioni italiane
ammontano a oltre 5 miliardi di
euro all'anno e rappresentano il
42,8% del totale delle esportazioni italiane nel Paese. Un altro
settore importante è quello farmaceutico che rappresenta oltre
il 10% dell’export complessivo
del Belgio. Il settore dell’agroalimentare è in piena ripresa, soprattutto per i prodotti di qualità.

Per quanto riguarda le infrastrutture?
La zona compresa tra anversa, Rotterdam e amsterdam, rappresenta il secondo polo portuale

al mondo. anversa in particolare,
gestisce 214 milioni di tonnellate
di merce all’anno, in costante
crescita dal 2009. Per circa
l’80% si tratta di prodotti siderurgici. Poi le merci partono per
tutta europa per via fluviale, ferroviaria o stradale, principalmente attraverso la Germania, i Paesi
Bassi e la Francia.
In particolare il Belgio dispone di una delle reti ferroviarie
più dense al mondo con l’alta velocità molto ben sviluppata. Da
Bruxelles si arriva a Parigi in poco più di un’ora e a Londra in
circa due ore. Spostarsi cosi facilmente in questa zona d’europa
facilita sicuramente gli incontri
tra manager e imprenditori di diversi Paesi. Per questo Bruxelles
è spesso la città prescelta da società e uffici di consulenza per
stabilirvi la propria sede o un ufficio di rappresentanza. La Brexit
ha dato impulso a questo fenomeno.

Per quanto riguarda Bruxelles, che tipo di aziende operano?
La città conta 1,2 milioni di
abitanti e la popolazione nonbelga rappresenta il 34,8% del
totale (417.000). Se si aggiunge
un 15% di belgi di origine straniera, circa la metà della popolazione proviene da altri Paesi. È
sicuramente una città atipica. Oltre che sede delle principali Istituzioni europee è anche sede della Nato e questo fa di Bruxelles
la città con il più alto numero di
diplomatici al mondo. attualmente vi sono registrate circa
3.700 lobby europee: associazioni imprenditoriali, studi legali,
Ong, rappresentanti di enti territoriali. L’indotto creato dalle Istituzioni europee rappresenta una
grande fetta delle attività commerciali e dei servizi di Bruxelles. In città ci sono oltre 300 ristoranti che fanno cucina italiana, molti dei quali di eccellente
qualità.
Imprese, enti e associazioni
italiane vincono molti progetti
europei?
Sì, moltissimi. L’Italia è ai
primi posti per numero di enti e
imprese che beneficiano di finanziamenti europei a gestione diretta, cioè erogati direttamente dalla
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Commissione sotto forma di ap-

palti e progetti. Insomma, nel-

l'europrogettazione noi italiani
siamo bravi. e questa è una buo-

na notizia. Siamo secondi dietro
il Regno Unito. Non è vero dun-

que che non sappiamo utilizzare i
fondi europei. In particolare, lo

scorso anno, il 58,24% delle imprese italiane che si sono aggiu-

dicate un progetto o un appalto

europeo è del Nord Italia, il
30,02% del Centro e il 11,74%

del Sud. La Lombardia è di gran
lunga al primo posto. Un’impre-

sa italiana su quattro che lavora
con finanziamenti europei a ge-

stione diretta ha sede in questa

Regione.

Anche voi siete coinvolti

nell’europrogettazione?

Oltre a supportare le Pmi nel

loro processo di internazionaliz-

zazione, come Camera di Com-

mercio Belgo-Italiana scriviamo
e gestiamo progetti europei fi-

nanziati dalla Commissione,

principalmente nei settori del-

l'imprenditorialità, della coopera-

zione, della formazione e del tu-

rismo. Lavoriamo anche in collaborazione con nuove figure professionali emergenti che si stan-

no affermando a Bruxelles e che

presto si diffonderanno anche negli altri Paesi: l’agente di proget-

to e l’esperto in “Social Media
Strategy” per l’europrogettazione.
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L’influenza culturale
come valore aggiunto
nelle relazioni commerciali

L'influenza reciproca del Rinascimento italiano e fiammingo è
uno dei tanti esempi che possiamo
prendere in considerazione. La
mostra ‘’Spanish Still Life’’ dedicata alle nature morte spagnole,
appena conclusasi al Bozar, a partire da giugno sarà esposta alla
Galleria Sabauda dove verrà arricchita dai capolavori italiani e
fiamminghi dei Musei Reali di
Torino.
Per la nostra attività di promozione culturale possiamo contare
su un Istituto Italiano di Cultura
molto attivo, ma cerchiamo di organizzare anche un maggior numero di eventi nelle istituzioni
culturali belghe. Per esempio, stiamo collaborando con la Vrjie Universitet di Bruxelles (VUB) per
organizzare una manifestazione
sulla figura di Rocco Chinnici,
giudice antimafia che ha dato un
contributo fondamentale alla lotta
contro il crimine organizzato. L'evento includerà una tavola rotonda
italo-belga, cui parteciperanno il
Procuratore Nazionale anti-mafia
ed anti-terrorismo Federico Cafiero De Raho e l’eurodeputata
Caterina Chinnici (figlia del giudice Chinnici), e la proiezione del
film su Rocco Chinnici, interpretato dal famoso attore italiano Sergio Castellitto.
Per il 2018/2019 abbiamo in
programma numerose attività culturali: in occasione dell’anno europeo del Patrimonio Culturali,
valorizzare l’Isola di Comacina,
dove artisti italiani e belgi hanno
la possibilità di trascorrere periodi
di studio immersi nella bellezza
del Lago di Como. Le opere degli

artisti italiani e belgi che hanno
goduto di quest’esperienza saranno esposte a Bruxelles a partire
dalla fine di novembre.
Nel 2019, inoltre, porteremo in
Belgio la pièce teatrale "Italiens.
Quand les émigrés c'etait nous'', in
due tappe a Bruxelles e Liegi. Lo
spettacolo, raccontando le storie di
molti migranti italiani che hanno
lasciato l’Italia nelle condizioni
più difficili, porterà un forte messaggio di solidarietà e di rispetto
per i diritti umani. Una tematica di
certo ancora molto attuale.
Infine, stiamo collaborando
con il Museo di Belle arti di
Mons per l’organizzazione di una
mostra dedicata a Giorgio De Chirico e all’influenza di quest’ultimo
sui maestri del surrealismo belga,
quali Magritte, Delvaux e Graverol.
analogamente alla penetrazione dei prodotti italiani nel Paese,
anche l’offerta relativa all’arte e
alla cultura dei nostri Maestri, dai
più antichi ai contemporanei, in
Belgio certamente non manca. Il
teatro della Opera di Bruxelles, la
prestigiosa Monnaie, inaugurerà la
prossima stagione lirica con una
reinterpretazione de ‘’Il Flauto
Magico’’ di Mozart di uno dei registi contemporanei più acclamati,
Romeo Castellucci.
Insomma, l’Italia è presente in
Belgio nelle sue espressioni culturali più alte che contribuiscono ad
alimentare il rispetto e l’amore
che Valloni e Fiamminghi nutrono
per il nostro Paese.

Elena Basile

ambasciatrice d’Italia in Belgio
(Tribuna economica
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La Serbia attrattiva per l’Italia

L’ambasciatore Carlo Lo
Cascio ha presieduto un incontro
di sistema dedicato alle imprese
italiane in Serbia. L’iniziativa,
promossa dall’ambasciata d’Italia a Belgrado, ha riunito oltre
settanta aziende insieme agli enti
preposti alla promozione del sistema economico italiano. L’agenzia Ice, la Camera di Commercio italo-serba, Confindustria
Serbia hanno affrontato i temi legati alle opportunità offerte dal
mercato locale e regionale e le

In base ai dati diramati dalla
Conferenza delle Nazioni Unite
sul Commercio e lo Sviluppo
(http://unctad.org), il Marocco
ha registrato nel 2017 afflussi di
Investimenti Diretti esteri per un
importo di 2,7 miliardi di dollari,
in netta crescita (+ 23 %) rispetto all'anno precedente. Il continente africano ha invece visto
complessivamente calare gli Ide.
che, l'anno scorso, sono stati pari
a 42 miliardi di dollari, diminuiti
del 21 % rispetto al 2016. Il
World Investment Report 2018,
elaborato dall'Unctad, rileva che
l'aumento degli Investimenti Diretti esteri in Marocco è in con-

Kazakhstan,
riforma fiscale
2018

Il 25 dicembre 2017 il governo kazako ha approvato una
riforma del codice tributario, in
parte entrata in vigore a partire
dal 1 gennaio 2018. Il principale
obiettivo della riforma è la semplificazione del codice, per renderlo più’ favorevole alle imprese e ai contribuenti.
Uno dei punti cardine della
riforma è il principio secondo il
quale si presume che il contribuente abbia agito in buona fede, e quindi si delibererà a suo
favore in caso di legislazione poco chiara. Inoltre, sarà implementato un sistema di monitoraggio orizzontale, i cui partecipanti saranno esentati da controlli fiscali durante il periodo di
partecipazione. Per facilitare i
controlli, a partire dal 2019 sarà
introdotto un modulo standard

caratteristiche della presenza imprenditoriale italiana nel Paese.
Tra i partecipanti non solo i
grandi gruppi italiani (FCa, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Unipol
Sai, Ferrero, Calzedonia), ma anche numerose Pmi presenti sul
territorio. L’ambasciatore Lo
Cascio ha voluto ricordare che:
“L’Italia è stata tra i primi investitori stranieri in Serbia ed ha
sviluppato posizioni solide che
ora vanno rafforzate, tramite
un’azione di sistema coesa ed ef-

Ide con segno
positivo
per il Marocco

trotendenza anche rispetto al resto dell'africa del Nord, dove è
stato registrato un calo del 4 %.
Il Regno maghrebino, infatti,
continua ad attrarre investimenti
esteri considerevoli nel settore
finanziario e, soprattutto, nella
filiera automobilistica (componenti, batterie, cablaggi), a seguito della presenza industriale
dei costruttori francesi Renault e
PSa, oltre al prossimo arrivo
della cinese BYD. Tra gli altri
per il tax audit (SaT-F), da compilare su base volontaria.
Dividendi, interessi e plusvalenze devono generalmente essere tassati alla fonte, sia che si
tratti di persone singole o compagnie residenti in Kazakhstan
(tassa del 10%) che di non residenti (15-20%, se non specificato un altro valore da convenzioni
esistenti sulla doppia imposizione). Sono previste esenzioni una
volta che si è in possesso delle
quote per tre anni. Un’altra esenzione prevista è quella sull’imposta sul reddito per società che
ricevono il 90% degli introiti da
operazioni di e-commerce.
Sono stati effettuati alcuni
cambiamenti per legislare l’uso
del sottosuolo: alcune tasse sono
state rimpiazzate da un’imposta
alternativa, su base volontaria,
con aliquote variabili in base al
prezzo del petrolio (6% con un
prezzo al barile di 60 USD, 30%
con prezzo al barile di 90 USD).
Inoltre, il governo kazako sta
cercando di promuovere la raffi-

Mohelnice
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ficace di tutti gli attori italiani”.
Nel 2017 l’Italia si è confermata secondo partner commerciale della Serbia con oltre 3,9
miliardi di euro di interscambio
totale, una cifra in crescita di circa 200 milioni di euro rispetto all’anno precedente. L’Italia è
inoltre il primo importatore in assoluto di beni serbi, pur avendo
aumentato le proprie esportazioni
nell’ultimo anno di oltre il 10%.
L’obiettivo per il 2018, come auspicato dall’ambasciatore Lo
Cascio, è di superare quota 4 miliardi di euro.

Paesi nordafricani, da evidenzia-

re la diminuzione degli Ide in
egitto (7,4 miliardi di dollari, -

9%), in algeria (1,2 miliardi, -

26%) e Tunisia (0,9 miliardi, -1

%). Secondo James zhan, direttore della divisione degli investimenti dell'Uncrad, il progressivo

recupero dei corsi internazionali

delle materie prime e gli sviluppi

della collaborazione inter - regionale, a seguito della firma
dell'accordo di libero scambio

continentale, potrebbero favorire

nel 2018 maggiori flussi di Investimenti Diretti esteri verso l'a-

frica.

nazione del petrolio all’interno
del paese - al momento sono in
atto trattative per costruire la
quarta raffineria del paese a Karachaganak. Per questo, sono
previste esenzioni dalla ritenuta
alla fonte per le compagnie che
raffinano una percentuale di
greggio nel paese (a oggi il 30%,
con l’obiettivo del 70% nel
2022), a patto che siano in possesso delle infrastrutture e che
operino sul territorio da più di
tre anni.
Dal 2020 si dovrà compilare
una dichiarazione su attività e
passività, con informazioni su
redditi non soggetti a tassazione
alla fonte, inclusi redditi ricevuti
dall’estero. Le imposte sul reddito pagate all’estero possono essere dedotte dalle tasse kazake.
In generale, il Kazakhstan sta
cercando di evitare la fuga di
tasse: per questo, l’utile finanziario delle CfC è ora soggetto a
tassazione, con alcune provvisioni per evitare la doppia tassazione.

dalle Ambasciate

Adozione di un importante
pacchetto di stimolo economico
nell'Emirato di Abu Dhabi

L’emirato di abu Dhabi ha
annunciato un pacchetto di riforme volte a stimolare la crescita
economica nell’emirato. Con
uno stanziamento di 50 miliardi
di dirham (pari a 13,6 miliardi di
dollari USa) il piano contempla
10 iniziative volte a promuovere
gli investimenti e l’iniziativa imprenditoriale nell’area di abu
Dhabi.
Tra queste l'annunciata rifor-

LUSSeMBURGO

R&S: nuovo regime fiscale
nel campo della proprietà
intelletuale

Parlamento lussemburghese
ha emendato il 22 marzo la legge
sulla proprietà intellettuale, introducendo il regime IP Box, che
permetterà alle società che investono in R&D a determinate condizioni, di ottenere esoneri fiscali
fino all’80% sui redditi collegati
a brevetti, prodotti farmaceutici,
diritti d'autore su software e "certificati di nuove varietà vegetali".
La principale condizione di ammissibiltà per ottenre l'esenzione
parziale riguarda i redditi da brevetti, che devono essere collegati
al Paese in cui è stata effettuata
l'attività di ricerca. ll campo di
applicazione dei beni ammissibili
esclude i software informatici e i
brevetti correlati ad attività commerciali. Ciò significa che multi-

nazionali presenti sul territorio
del Granducato, quali la
Goodyear, DuPont e prossimamente Google non potranno beneficiare del nuovo provvedimento.
L'emendamento entrerà in vigore quest'anno ed avrà un impstto sul gettito fisclae di circa
50 milioni di euro, stima che,come precisato al commento di legge, non tiente tuttavia conto del
fatto che il nuovo regime fiscale
contribuirà a rafforzare l'attrattività del Lussemburgo per attività
R&D con le conseguenti ricadute
economiche. Il regime transitorio
stabilisce che tutte le registrazioni effettuate prima del 1° luglio
2016 saranno escluse dalla sua
applicazione fino al 30 giugno

Secondo i dati della International Federation of Robotics
(IFR), nel 2016 c’erano 135 robot industriali ogni 10.000 lavoratori nel settore manifatturiero,
mentre l’anno scorso erano appena 79. La media mondiale è di 74
robot.
alcuni Stati dell’europa
orientale come la Slovacchia e la
Repubblica Ceca hanno sorpassato Paesi come Francia, Svizzera, Regno Unito o Cina, occu-

pando rispettivamente il 17° e il
20° posto su scala mondiale. entrambi i paesi hanno una densità
di robot superiore a quella della
Svizzera (128 unità, 19esima posizione), principalmente a causa
della domanda dell’industria automobilistica. Con 309 unità per
10.000 dipendenti, la densità di
robot nell’industria manifatturiera tedesca è la terza più alta al
mondo.

I robot industriali
in Slovacchia sono il doppio
della media mondiale

MEZ
Since 1904
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MOTORI ELETTRICI PER L’INDUSTRIA
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ma delle licenze che dovrebbe
comportare una riduzione dei
vincoli per le imprese: in particolare, la concessione di una doppia licenza per le società insediate nelle "free zone" di abu Dhabi
per permettere loro di operare
anche on-shore e di partecipare
agli appalti governativi.
In base a quel che viene reso
noto, le misure entreranno in vigore entro la fine del 2018.

www.mezitalia.com
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RAPPORTI AMBASCIATE SLOVENIA

Nel 2018 la Slovenia ha migliorato la propria performance
sia nell’ambito della classifica
del World Bank Doing Business
Report, con un aumento da 76,14
a 77,46 punti (perdendo però 7
posizioni, dal 30° posto del 2017
al 37° posto su 190 Paesi), che in
quella del Global Competitiveness Report edizione del World
economic Forum (WeF), da 4,4
a 4,5 (passando dal 56° alla 48°
posto su 137 paesi analizzati).
“Tuttavia – spiega in apertura
della nostra intervista Paolo Trichilo, ambasciatore d’Italia in
Slovenia - c’è ancora margine di
miglioramento per un vero level
playing field. Le privatizzazioni
stanno progredendo, ma la connessione tra politica ed economia è ancora forte. Il peso dell’accentuata progressività fiscale
inoltre, specialmente sui profili
professionali più specializzati –
spiega Paolo Trichilo -, ne rende
sempre più difficile il reperimento. Le riforme per un ulteriore
consolidamento del sistema passeranno al prossimo governo dopo le elezioni che si sono tenute
il 3 giugno 2018”.

Ambasciatore Trichilo, può
fornire una descrizione generale dell’economia slovena?
La Slovenia è un paese giovane, indipendente dalla Federazione jugoslava dal 1991. Confinante con l’Italia, è vivace e dinamico. Già favorito da una base
industriale e da una posizione
privilegiata nei contatti con il limitrofo mercato europeo, il Paese si è adeguato ai modelli economici occidentali, compiendo
con successo il processo di transizione verso la liberalizzazione
della propria struttura economica, anche se a tutt’oggi rimane
tra i 28 membri dell’Ue quello
con la maggiore presenza dello
stato nell’economia. Questo percorso esemplare ha trovato il suo
coronamento con l’ingresso
nell’Unione europea (2004) prima, e poi nell’euro-zona e nel sistema Schengen (2007).
attento alla sostenibilità, presenta infrastrutture stradali, aeroportuali e portuali già sviluppate
ed è attualmente orientato allo
sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, ancora molto carenti.
Italia e Slovenia sono due economie aperte e ben integrate, con
strutture industriali abbastanza
simili. In entrambi i paesi la spina dorsale dell’economia è rappresentata da piccole e medie imprese che creano economie di
scala e, al contempo, offrono ampi margini di integrazione nelle
filiere produttive globali. I già
ottimi rapporti commerciali potrebbero ulteriormente beneficiare di più fluide interconnessioni
aeree e ferroviarie.
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Scambio commerciale
con l’Italia pari a 7,5 miliardi
di euro. In crescita del 17,3%
Paolo Trichilo, Ambasciatore d’Italia
in Slovenia: “La nostra forza risiede nella
capacità di differenziazione del prodotto”

Quali sono i nostri rapporti
in ambito Ue e quali le prospettive?
Le linee guida di politica
estera adottate dal Parlamento
definiscono la Slovenia come
paese centro-europeo e mediterraneo, situato fra l’area alpina, la
zona adriatica e danubiana, sul
crocevia fra l’europa Occidentale e i Balcani Occidentali. Viene
quindi confermata come principale direttrice di politica estera
l’attenzione nei confronti dei
Paesi confinanti e di quelli balcanici nella prospettiva di un contributo alla stabilizzazione della
regione.
Oltre all’appartenenza al
mercato unico europeo, con tutte le implicazioni in termini di
libera circolazione e standard, la
Slovenia si trova al crocevia tra
due importanti corridoi paneuropei - il Corridoio V da ovest a
est e il Corridoio X da nord a
sud - che ne fanno una porta
d’accesso privilegiata per i Balcani occidentali. In questo contesto i già ottimi rapporti politici, l’integrazione economica, la
consonanza culturale e la ricchezza rappresentata dalla minoranza italiana in Slovenia e da
quella slovena in Italia sono ottimi presupposti.
Progressi potrebbero realizzarsi nell’insieme del settore delle infrastrutture e dei trasporti,
segnatamente per quanto concerne le connessioni ferroviarie,
senza dimenticare la mancanza
di un collegamento aereo diretto
tra Lubiana e l’Italia. anche la
cooperazione tra i porti del Nord
adriatico, in particolare Capodistria e Trieste, presenta significative potenzialità per sfruttare al
meglio il raddoppio del Canale di
Suez e intercettare i flussi commerciali dall’asia, in una logica
di reciproca convenienza e di
competizione nei confronti dei
porti nordeuropei.

Che posizione abbiamo nell’economia slovena e come si
sono evoluti i rapporti economici tra i nostri paesi negli ultimi anni?
Siamo il secondo partner
commerciale e il quarto investitore. Il nostro interscambio è cresciuto ininterrottamente dal 2000
al 2009, quando la crisi internazionale ha determinato una battuta d’arresto. Superato il momento
più difficile, la Slovenia è tornata
a crescere a ritmi tra i più elevati

in europa segnando nel 2017 un
+5% secondo i dati preliminari.
Il Paese presenta un forte grado di apertura al commercio internazionale, soprattutto verso
l’area dell’Unione europea, e
una forte dipendenza dalle importazioni internazionali. Gli
scambi con l’estero hanno raggiunto una quota di circa 155%
del Pil, crescendo del 13,7%.
Con l’Italia, l’interscambio
ha toccato un picco: 7,5 miliardi
di euro, in crescita del 17,3%.
Le nostre esportazioni verso la
Slovenia hanno registrato il valore più alto dal 2000 pari a oltre 4,3 miliardi di euro (+16,3%
rispetto al 2016). anche le importazioni italiane dalla Slovenia sono aumentate (+18,5%)
assestandosi a 3,24 miliardi di
euro. Il saldo tradizionalmente
positivo della nostra bilancia
commerciale si è allargato a
1,08 miliardi di euro (+10,1%
rispetto al 2016). La Slovenia rimane il nostro principale partner
nei Balcani occidentali, con una
quota di oltre il 36% sull’interscambio totale e gran parte di
questo interscambio è intraindustriale, attiene quindi all’integrazione dei territori nelle stesse
catene di valore: metallurgia,
meccanica-elettronica e chimica-farmaceutica.
I prodotti del nostro lifestyle
(arredamento, abbigliamento,
agro-alimentare) anche qui si
confermano veri magneti d’attrazione per il Made in Italy, quantomeno in termini di percezione.
Tuttavia, nei fatti, i numeri più
consistenti a livello industriale si
trovano altrove: derivati del petrolio e energia, metallurgia, automotive, chimica, macchine e
apparecchiature anche elettriche
e per uso domestico, articoli in
gomma e materie plastiche, legno. La nostra forza risiede nella
capacità di differenziazione del
prodotto nei beni manifatturieri
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Paolo Trichilo

ad alta intensità di capitale.
Non a caso tra i più rilevanti
investimenti italiani in Slovenia
si annoverano operazioni proprio
in questi settori. Con oltre un miliardo di euro in stock nel 2017,
le aree di maggiore attrazione per
gli investimenti italiani sono la
regione centrale di Lubiana e le
due aree di confine, ovvero il litorale e il Carso. anche in questo
caso i confini determinano l’origine degli investimenti, che provengono per la maggior parte da
Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Lombardia.
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lo sviluppo di fonti rinnovabili è
un altro ambito di intervento accanto alla riabilitazione degli
edifici all’insegna del risparmio
energetico e del rispetto dell’ambiente.
Secondo le valutazioni delle
maggiori agenzie di rating, nel
2017 e le prime valutazioni per il
2018 la Slovenia presenta un outlook stabile, grazie alle previsioni di ulteriore riduzione del deficit di bilancio (aiutato anche dal
processo di privatizzazioni in
corso), ad un miglior controllo
sul debito pubblico, al consolidamento del sistema bancario sloveno (i cui bilanci sono stati liberati gli anni passati dai crediti
inesigibili trasferiti alla bad
bank), trainati anche dalle favorevoli previsioni della crescita
economica. Le valutazioni più
recenti dei maggiori osservatori
internazionali sono ottimistiche.

Principali partner sloveni per
interscambio nel 2017

Quali sono le aree della coesione Ue che ritiene meritare
particolare attenzione da parte
dei nostri operatori in Slovenia?
Gli obiettivi per i prossimi
anni includono le reti di trasporto
integrate e sostenibili, trasporto
pubblico e e-mobility lungo le
direttrici degli assi di sviluppo 3,
3.a e 4, con focus prioritario sulla realizzazione dei progetti cofinanziati dall’Ue, in primis il
raddoppio della linea ferroviaria
Divaccia-Capodistria, fondamentale per lo sviluppo del porto.
anche lo sviluppo accelerato
della banda larga e dei servizi digitali sono stati e presumibilmente rimarranno al centro dell’attenzione del governo. La riduzione dalla dipendenza energetica e

Può fornire un commento
conclusivo sul perché guardare
con attenzione alla Slovenia?
Malgrado si tratti di un piccolo paese di 22mila kmq e 2
milioni di abitanti, la Slovenia
rappresenta per il nostro export
(4,1 miliardi di euro nel 2017)
un Paese più importante delle
più grandi e popolose Croazia e
Serbia, se rimaniamo nella regione, e superiore a vaste economia emergenti del G20, come
il Brasile.
Se poi facessimo un conto
pro capite, troveremmo la Slovenia nella top ten delle nostre
esportazioni.

Interscambio Italia - Slovenia

Tribuna Economica

(© Riproduzione riservata)
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La Slovenia è stata finora
molto efficace ad utilizzare Fondi europei nell’ambito dell’obiettivo dell’investimento nella
crescita e nell’occupazione, “come per esempio fondi stanziati
mediante le decisioni di supporto
a vari progetti e programmi per
un ammontare complessivo di
1,92 miliardi di euro il che rappresenta il 63% dei fondi disponibili per la Slovenia, e fondi
contrattuali per un importo di
1,85 miliardi di euro, pari al
60% dei fondi disponibili per la
Slovenia”.

Ambasciatore Benco, quali
sono le prospettive economiche
del Paese per i prossimi anni?
Nell’ultimo decennio le
aziende slovene hanno rafforzato
i bilanci e operato riforme strutturali. Il rapporto tra l’indebitamento netto e il margine operativo lordo è diminuito da 6 a meno
di 3, mentre le disponibilità finanziarie rappresentano il 5,6%
dell’attivo patrimoniale.
Il valore aggiunto per dipendente sta crescendo e ha superato
i 42 mila euro. L’Ocse prevede
quest’anno per la Slovenia una
crescita del PIL del 5%, che è di
0,7 punti percentuali in più rispetto alle previsioni del novembre dello scorso anno. Per il
2019, le previsioni sono aumentate dal 3,4 al 3,9%. Le imprese
hanno restituito i debiti, investono nello sviluppo e nelle risorse
umane, le esportazioni sono in
rapida crescita. I prodotti sloveni
dell’industria automobilistica,
farmaceutica e chimica nonché
gli elettrodomestici sono conosciuti in tutto il mondo.
anche il governo sta cambiando le condizioni per le imprese, eliminando gli ostacoli
amministrativi, assegnando nuo-

Come si legge nella nota aggiornata al 10 ottobre 2017 sulla
piattaforma InfoMercatiesteri
della Farnesina, il sistema bancario in Slovenia è articolato sulla Banca centrale, 16 banche
commerciali (incluse 3 casse di
risparmio), di cui 8 con capitale
maggioritario straniero. Nel
2014 è cambiata significativamente la struttura proprietaria
delle banche in Slovenia a causa
delle ricapitalizzazioni da parte
dello Stato sloveno (negli anni
2013 e 2014 sono state in tutto
ricapitalizzate 6 banche slovene
per l'importo complessivo di 5,3
miliardi di euro, di cui 3,6 miliardi di trasferimenti diretti di
fondi alle banche e ulteriori 1,7
miliardi di garanzie statali per le
cambiali emesse dalla bad bank
per il trasferimento dei crediti
inesigibili). Le due banche italiane, Unicredit e Banka Intesa
SanPaolo, hanno registrato una
buona gestione e non hanno avu-

Bogdan Benko

vi incentivi per gli investimenti e
aiutando a sviluppare le competenze degli addetti.

Slovenia-Italia: quali sono i
punti di vista del Paese in ambito economico?
I rapporti politici e i rapporti
economici tra la Slovenia e l’Italia sono a dir poco ottimi. La Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana hanno rapporti di
buon vicinato e una cooperazione diversificata in molti settori.
Nell’importante quadro di questo
partenariato si inserisce l’adesione comune all’Unione europea.
Sono convinto che nei dibattiti
europei in corso continueremo i
nostri sforzi verso un’Unione europea più forte e più efficiente
che garantisca la sicurezza e il
benessere dei nostri cittadini.
L’anno scorso lo scambio tra
i nostri due paesi è aumentato del
17% ed ha raggiunto 7,5 miliardi
di euro. In Italia esportano 6.000
aziende slovene e dall’Italia importano 16.000 aziende slovene.
L’Italia è il secondo partner più
importante per la Slovenia. L’Italia esporta più in Slovenia che
per esempio in un grande paese
come l’India. In Slovenia ci sono
oltre 1.000 imprese con capitale
italiano e un terzo dei turisti in
Slovenia viene dall’Italia.
Quali suggerimenti darebbe
agli imprenditori italiani intenzionati a investire in Slovenia:
quali sono i settori più redditizi
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Un sistema bancario ben capitalizzato

6mila aziende slovene
esportano in Italia mentre
16mila importano
Bogdan Benko, Ambasciatore
di Slovenia in Italia risponde alla domande
di Tribuna economica

e quelli in maggiore espansione?
Grazie alle competenze, ad
alcuni canali di vendita consolidati e a numerosi beni immateriali, una serie di settori e industrie ne trae un vantaggio competitivo. Un sondaggio tra i membri
del Foro degli investitori esteri in
Slovenia ha rivelato che il 77
percento degli intervistati sceglierebbe di nuovo la Slovenia
come destinazione dei propri investimenti. Secondo i dati di
questo sondaggio i principali
motivi in favore degli investimenti sono qualità della forza lavoro, costo del lavoro, accesso al
know-how e alla tecnologia, accesso al mercato sloveno o aumento della quota di mercato e
buona posizione geografica e infrastruttura di comunicazione. In
Slovenia è in espansione il settore delle innovazioni ossia le high-tech start up.
Molti investitori esteri sono
attratti dalla posizione strategica
della Slovenia, nel cuore dell’europa, nonché dai suoi eccellenti
trasporti e infrastrutture informatico-comunicative, catene del valore, distretti industriali e centri
d’eccellenza. Gli investitori desiderosi di localizzare le proprie
operazioni al centro di un mercato di 500 milioni di consumatori,
troveranno ideali i contatti commerciali internazionali e il sistema dei trasporti cielo-aria-mare

L’articolazione
del sistema bancario

to necessità di ricapitalizzazioni.
Lo Stato controllava a fine 2016
il 50,3% del capitale equity del
sistema bancario nel Paese (a fine 2015 la quota era pari a
63,5%), mentre la quota del 45%
dell'equity era detenuta da banche con capitale maggioritario
straniero (circa il 30% a fine
2015). L'attivo di bilancio nel sistema bancario sloveno a fine luglio 2017 ha raggiunto 37,1 miliardi di euro, rispetto ai 47,9
miliardi di euro a fine 2008 (periodo pre-crisi). Sulla riduzione
dell'attivo di bilancio delle banche nel 2014 ha influito soprattutto il deleveraging delle banche rispetto all'eurosistema,
mentre negli anni precedenti la
contrazione era stata causata dalla riduzione della leva finanziaria sui mercati all'ingrosso all'e-

RAPPORTI AMBASCIATE SLOVENIA

stero. Ulteriori cambiamenti sono interventuti nel 2015 con la
vendita a fine giugno della banca
NKBM (una delle aziende nella
prima lista delle società in privatizzazione) al fondo statunitense
apollo (80% delle azioni) e al
BeRS (20%) per 250 milioni di
euro, e la fusione a ottobre di
abanka Vipa e Banka Celje nella nuova abanka, seconda maggiore banca in Slovenia, davanti
alla NKBM che è passata in terza posizione. La quota di mercato (misurata sul totale dell'attivo
di bilancio) delle banche di proprietà maggioritaria straniera è
così salita a circa il 45%: fra
queste l'Unicredit Slovenia (quota di mercato del 6,9%) e la
Banka Intesa SanPaolo (6,3%).
(continua a pag.11)

della Slovenia.
Le aziende slovene offrono
alle controparti italiane prodotti
di alta qualità, frutto dell’impiego delle più avanzate tecnologie.
Tenendo inoltre conto della vicinanza geografica e della conoscenza della lingua, il successo
della collaborazione economica è
inevitabile.

In quali settori si concentrano le maggiori opportunità
d’investimento di relazioni
commerciali?
Grazie alle competenze, ad
alcuni canali di vendita consolidati e a numerosi beni immateriali, una serie di settori e industrie ne trae un vantaggio competitivo. Un sondaggio tra i membri
del Foro degli investitori esteri in
Slovenia ha rivelato che il 77
percento degli intervistati sceglierebbe di nuovo la Slovenia
come destinazione dei propri investimenti. Secondo i dati di
questo sondaggio i principali
motivi in favore degli investimenti sono i seguenti: qualità
della forza lavoro, costo del lavoro, accesso al know-how e alla
tecnologia, accesso al mercato
sloveno o aumento della quota di
mercato nonché buona posizione
geografica e infrastruttura di comunicazione. In Slovenia il settore delle innovazioni ossia le high-tech start up è in grande
espansione.
La percezione della Slovenia
come luogo favorevole per gli
Ide perdura anzi aumenta, poiché
il valore aggiunto lordo per singolo impiegato continua ad aumentare. Fra le diverse attività
economiche, le industrie manifatturiere sono quelle che generano il più alto valore aggiunto lordo, e tra esse le grandi aziende
assommano più valore aggiunto
lordo di tutte le altre aziende
messe insieme.
Banche: come si muove il
settore e con quale impatto sull’economia?
Nel campo del mantenimento
della stabilità finanziaria tanti regolamenti sono stati modificati
lo scorso anno a causa dell’attuazione del nuovo standard internazionale di informativa finanziaria. In Slovenia ci sono dodici

banche, tre casse di risparmio e
tre sussidiarie banche straniere.
Rispetto al 2016, il numero di
banche è diminuito di una banca,
proseguendo così la tendenza
pluriennale di riduzione del numero di banche in Slovenia. Il totale attivo del sistema bancario
sloveno si è attestato alla fine del
2017 a 37,9 miliardi di euro, ossia il 2,4% di più rispetto alla fine del 2016. Il sistema bancario
sloveno è ben capitalizzato.

Esistono particolari benefici
per le aziende estere?
I fondi di promozione sono
una caratteristica comune degli
stati membri dell’Ue e, insieme
ad un adeguato quadro legislativo e ad uno scenario macroeconomico stabile, rappresentano da
sempre uno strumento della politica regionale. Per gli investitori
esteri è stato ideato un sistema di
incentivi, con l’obiettivo di imprimere un’accelerazione allo
sviluppo economico della Slovenia.
In Slovenia vengono promossi i progetti d’investimento, che
contribuiscono alla creazione di
nuovi posti di lavoro, per il trasferimento di nuove tecnologie e
know-how e che portano a opportunità di outsourcing, nonché
alla collaborazione tra aziende
locali e straniere. Questi strumenti di politica attiva del governo per gli investimenti sono rivolti anche agli investitori stranieri che già operano in Slovenia, e quindi con lo scopo di
espandere e rivalutare anche le
loro capacità.
Gli incentivi per gli investitori stranieri sono disponibili sulla
base di una gara pubblica per la
promozione degli investimenti
esteri diretti nella Repubblica di
Slovenia per i primi investimenti
di capitale. La Slovenia offre un
ambiente favorevole alle imprese
emergenti che cercano di prosperare a livello internazionale attraverso la forza lavoro tecnicamente esperta e l’infrastruttura probusiness. L’attrattiva della Slovenia non è una produzione a
basso costo ma la reputazione
delle sue industrie basate sulla
tecnologia e sull’innovazione.
Gli altri vantaggi principali
riguardano: adattabilità delle
aziende e del personale; favorevole legislazione economico-finanziaria; ulteriori incentivi per
chi investe; 19 % delle imposte
sul reddito delle persone giuridiche e detrazioni dalle imposte
degli investimenti.
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Europa verde: fondi alla Slovenia
per risorse umane e adattamento
ai cambiamenti climatici

Il meccanismo finanziario
dello Spazio economico europeo
e il meccanismo finanziario norvegese sono volti a ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e
allo stesso tempo a migliorare le
relazioni bilaterali con 15 paesi
dell'europa settentrionale, centrale e meridionale.
Il contributo dei meccanismi
finanziari nel periodo 2014-2021
si basa sulla visione di un'azione
comune per un'europa verde,

30 milioni di
euro per ricerca,
innovazione e
materiali
rinnovabili
L'autorità di gestione dei
fondi strutturali europei e il
Fondo di coesione ha confermato il finanziamento del progetto
"Renewable Materials and
Healthy environments Research
and Innovation - Centre of excellence – InnoRenew Coe"
(Centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione nei mate-

(da pag. 10)

competitiva e inclusiva che sarà
perseguita attraverso il raggiungimento di due obiettivi: ridurre
le disparità economiche e sociali
tra paesi e rafforzare la cooperazione con i paesi donatori.
Si è svolta a Lubiana la firma
dei due Memorandum of Understanding con cui la Slovenia ora
potrà accedere ai 37,7 milioni di
euro (dal meccanismo finanziario
See 19,9 milioni di euro e dal
meccanismo finanziario norvegese 17,8 milioni di euro). Nel pro-

riali rinnovabili e un ambiente
di vita sano - InnoRenew Coe).
L'ammontare totale dei fondi stanziati è di quasi 30 milioni di euro, di cui 24 milioni dal
Fondo europeo di sviluppo regionale. I fondi verranno destinati principalmente alla sistemazione dei locali di una nuova
struttura del centro e all’acquisto di attrezzature di ricerca
avanzate a sostegno dello sviluppo tecnologico e del trasferimento di conoscenze dal mondo accademico a quello pubblico ed economico (profit e no
profit), promuovendo un approccio di ricerca interdisciplinare

L’articolazione
del sistema bancario

La maggioranza delle banche
slovene sono uscite entro la fine
del 2014 dalla crisi di liquidità,
grazie alla ricapitalizzazione degli anni precedenti.
Il coefficiente di adeguatezza
patrimoniale a fine dicembre
2016 è sceso al 20,8% e il coefficiente Core Tier 1 al 20,2%. In
base ai dati della Banca di Slovenia pubblicati a settembre
2017, nel sistema bancario sloveno i crediti inesigibili (oltre 90
giorni) avrebbero a fine luglio
2017 un valore di circa 1,6 miliardi di euro (-280 milioni rispetto alla fine del 2016) e sarebbero pari al 4,6% circa dei
crediti complessivi (contro il
5,5% a fine 2016). Secondo la
metodologia dell'autorità bancaria europea (aBe), i crediti inesigibili nel sistema bancario sloveno a fine dicembre 2016 sarebbero stati invece pari a 3,38
miliardi di euro ovvero all’8,2%
dei crediti complessivi. L'attivo
di bilancio del sistema bancario
(37,1 miliardi di euro a fine luglio 2017; +1,3% su base annua)
risulta ancora inferiore a quello
pre-crisi (47,9 miliardi di euro a
fine 2008). Un passo avanti e
stato compiuto con la riduzione
delle perdite registrata dalle banche (pre-tax) che nel 2014 sono
ammontate complessivamente a
ca. 100 milioni di euro, contro
3,4 miliardi del 2013. Nel 2015

sono stati realizzati utili ante imposte pari a oltre 150 milioni di
euro, cresciuti ulteriormente a
364 milioni di euro nel 2016 e
ad oltre 310 milioni nei primi
sette mesi del 2017. I tassi d'interesse per i prestiti commerciali
sono ancora alti rispetto alla media europea. In particolare, il tasso medio per crediti alle imprese
e stato a luglio 2017 del 2,42,5% (contro una media europea
nell’eurozona dell'1,2%-2,2% in
base all'entità della somma considerata).
L'importo dei prestiti concessi dal sistema bancario sloveno è
rimasto inferiore al periodo precrisi (22,9 miliardi di euro di
prestiti a fine luglio 2017 contro
37,8 miliardi di euro nel 2008),
soprattutto a causa di minore
esposizione verso le imprese
(8,3 miliardi di euro di prestiti
concessi a fine luglio 2017 contro i 20,3 miliardi del 2008). I
crediti verso le imprese sono in
lenta crescita, aumentati di circa
180 milioni di euro dal 2016 a
fine luglio 2017 (da 8,1 miliardi
di euro a 8,3 miliardi). Continuano a crescere anche i prestiti
concessi alle famiglie (9,1 miliardi di euro a fine luglio 2017
contro gli 8,8 miliardi a fine
2016 e i 7,6 miliardi a fine
2008).

Fonte: InfoMercatiEsteri
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cesso di programmazione e coordinamento tra le parti interessate,
sono state formulate proposte per
due programmi in Slovenia:
Rafforzamento delle risorse umane (collegato al settore prioritario
di innovazione, ricerca, istruzione e competitività) e il programma di mitigazione e adattamento
ai cambiamenti climatici (collegato all'area prioritaria ambiente,
energia, cambiamenti climatici
ed economia a basse emissioni di
carbonio).
Ora la Slovenia presenterà ai
paesi donatori la cosiddetta
Concept Note, sulla base della
quale verranno conclusi i Programme agreement, per ciascun
programma separatamente.

+14,3% per
l’export di aprile

Rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, nell’aprile di
quest’anno, le esportazioni sono
aumentate del 14,3%, mentre le
importazioni del 13,6%. Il
78,2% di tutte le esportazioni
era diretto verso i mercati Ue; la
percentuale delle importazioni
dall’Unione è stata invece
dell’82,2%.
Nei Paesi Ue le esportazioni
sono aumentate del 15,9%, mentre le importazioni del 15,7%. Il
disavanzo è stato pari a 9,6 milioni di euro.
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Intesa Sanpaolo Bank, partner
delle imprese italiane in Slovenia
Mentre l'Italia rappresenta il secondo partner commerciale
della Slovenia, Intesa Sanpaolo Bank (Gruppo Intesa Sanpaolo)
è il partner bancario ideale per le aziende italiane interessate ad
entrare o ad espandere le proprie attività sul mercato sloveno.
Anche per questo la banca è al centro di un importante piano di
sviluppo. Fondata nel 1955, Intesa Sanpaolo Bank -che opera da
oltre 15 anni all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo- è tra le
banche commerciali leader in Slovenia in termini di totale attivo
e di estensione della rete di filiali presenti su tutto il territorio
nazionale. Nel 2017 ha adottato il nome del Gruppo come segno della sua consolidata presenza nel Paese, grazie anche al
progressivo sviluppo delle proprie attività nei segmenti retail,
corporate e risparmio gestito.
Intesa Sanpaolo Bank offre una vasta gamma di servizi e soluzioni alle grandi aziende e PMI, con particolare attenzione agli
esportatori, che rappresentano il motore dell'economia slovena. Intesa Sanpaolo Bank si distingue nel panorama bancario
sloveno per le sue elevate capacità tecnologiche e d’innovazione, anche grazie alla collaborazione con le unità organizzative
del Gruppo dedicate all’innovazione e lo sviluppo, e per il miglior rating creditizio tra le banche commerciali slovene. I servizi
che offre tramite l’estesa rete di filiali, con personale in larga
maggioranza bilingue, sono a disposizione di tutti i clienti italiani interessati al mercato sloveno.
Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica,
con circa 1.100 sportelli e 7,7 milioni di clienti, incluse le banche
controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi dell'Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, e una rete
internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate
in 25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e in
quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese
italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina.

Fonte: ICE
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Un primo gruppo di banche
italiane ha avviato la sperimentazione operativa di una blockchain. a breve, dopo una prima
fase di test, la sperimentazione
sarà estesa ad un più ampio numero di banche.
aBI Lab, il laboratorio tecnologico promosso dall’associazione bancaria italiana, e le banche che partecipano al progetto
sono impegnati sull’applicazione
della blockchain ai processi interbancari, con l’obiettivo di conseguire i vantaggi derivanti dalla
trasparenza e visibilità delle
informazioni, dalla maggiore velocità di esecuzione delle operazioni e dalla possibilità di effettuare verifiche e scambi direttamente sull’applicazione.
La blockchain è una tecnologia che permette la creazione e
gestione di un grande database
distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra più nodi
di una rete. In altre parole, si tratta di un database in cui i dati non
sono memorizzati su un solo
computer ma su più macchine
collegate tra loro, chiamate nodi.
Senza poggiarsi su di un soggetto
unico centrale questo nuovo paradigma di database distribuiti le Distributed Ledger Technology (Dlt) - cambia il modo di
pensare e progettare le modalità

di relazione e lo scambio di valore tra gli attori partecipanti.
L’ambito di applicazione è la
spunta interbancaria, che verifica
la corrispondenza delle attività
che interessano due banche diverse, ad esempio operazioni effettuate fra due clienti di due istituti. Il progetto ha verificato in
particolare come l’applicazione
di tecnologie Dlt contribuisce a
migliorare alcuni aspetti specifici
dell’attuale operatività, che possono provocare discrepanze complesse da gestire per le banche.
Tra queste, il tempo necessario a
identificare transazioni non corrispondenti tra due banche; la
mancanza di un processo standardizzato e di un protocollo di
comunicazione unico; la limitata
visibilità delle transazioni tra le
parti. Gli Smart Contract sono
inoltre un’ulteriore novità in questo panorama: si tratta di componenti software che incorporano
regole di esecuzione, che disci-

Le entrate tributarie e contributive nel primo quadrimestre
del 2018 evidenziano nel complesso un aumento del 3,5%
(+7.052 milioni di euro) rispetto
all’analogo periodo dell’anno
precedente.
Il dato tiene conto dell’aumento del 3,9% (+4.865 milioni
di euro) delle entrate tributarie e
della crescita delle entrate contributive del 2,9% (+2.187 milioni
di euro).
L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e
le poste correttive (ad esempio le

compensazioni delle imposte, le
vincite al lotto), quindi integra il
dato già diffuso con la nota del 5
giugno scorso.
Dall’analisi emerge che, in
tutti i paesi considerati, i contribuenti con figli hanno aliquote
Npatr più basse rispetto ai contribuenti senza figli.
In particolare, considerando
la media Oecd, la coppia di coniugi, che ha una retribuzione
media, con 2 figli, è soggetta a
un’aliquota fiscale media personale del 19,3% rispetto al 23,8%
riferita alla coppia con lo stesso
livello di reddito senza figli.

Le banche
italiane avviano
sperimentazione
blockchain

+2,5% su anno per le
entrate tributarie e contributive
del primo quadrimestre

(dalla prima pagina)

dallo Stato a 20 milioni di euro
nel 2019 e a 30 milioni di euro
per anno nel 2020 e nel
2021 (quindi 80 milioni di euro
in totale nel triennio 2019-2021).
Quali imprese possono accedere a questi incentivi alla quotazione? La definizione europea
di PMI prevede che questa abbia
sempre meno di 250 dipendenti
e che a questo criterio affianchi
in alternativa o un fatturato massimo di 50 milioni di euro o un
totale di bilancio annuo di 43
milioni di euro, inteso come valore dei principali attivi dell’impresa.
Ulteriori dettagli saranno fissati da un decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’e-
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plinano il trasferimento di valore.
entra dunque nella fase operativa più avanzata il progetto
che applica il paradigma basato
sui database distribuiti Dlt a un
processo interbancario. Le banche stanno facendo da apripista
su di un terreno nuovo. Il gruppo
di lavoro, composto dalle banche
aderenti e guidato da abi Lab, ha
selezionato come tecnologia Dlt
“Corda” sviluppata da R3 e, con
la collaborazione di Ntt Data per
lo sviluppo applicativo e Sia come fornitore dell’infrastruttura di
nodi ha definito un nuovo processo di spunta. Il nuovo processo prevede di avere a disposizione canali bilaterali con i quali le
controparti possano scambiarsi
reciprocamente delle informazioni nel rispetto della riservatezza.
attraverso l’utilizzo della piattaforma Dlt e l’implementazione
di Smart Contract, sarà inoltre
possibile effettuare il riscontro
automatico delle transazioni bancarie semplificando e accelerando il processo di riconciliazione.
La fase pilota, partita a dicembre, ambisce a costituire una
base per successive implementazioni sinergiche delle tecnologie
Dlt, estendendone l’applicazione
anche a nuovi e diversi ambiti e
processi grazie alla maggiore conoscenza di questi strumenti innovativi, senz’altro favorita da
progetti come questo che coinvolgono potenzialmente l’intero
settore bancario. Tutto ciò, che è
espressione del fintech, sta rivoluzionando il mondo bancario
con sperimentazioni che spaziano
dalla digital identity, alla gestione dei bandi di gara, alle piattaforme di donazioni e ai pagamenti internazionali.
L’avvio di questa prima sperimentazione della blockchain
vede impegnate 14 realtà del
mondo bancario: Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Banca Sella, Bnl – Gruppo
Bnp Paribas, Banca Popolare di
Sondrio, Banco Bpm, CheBanca!
– Gruppo Mediobanca, Credito
emiliano, Crédit agricole, Credito Valtellinese, Iccrea Banca, Intesa Sanpaolo, Nexi Banca, Ubi.

Nuovi incentivi
alla quotazione per le Pmi

La Legge di Bilancio 2018 mette a disposizione
80mln di euro in 3 anni

conomia e delle finanze, da
adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio.
e’ importante sottolineare
che con il nuovo provvedimento,
che si aggiunge agli incentivi fiscali incorporati nei Pir, si fornisce nuovo carburante per la crescita al mercato aim Italia dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta di un mercato che si
è già dimostrato un ponte importante tra capitale e piccole e medie impresa e che riceveranno

nuovo stimolo dalle previsioni
messe a punto dal governo.
Il 2017 è stato un anno da record per aim Italia con 26 ammissioni di cui 8 Spac contro
le 13 del 2016 e le 22 del 2015.
Nel 2017 su aim Italia sono stati
raccolti 1,28 miliardi di euro e
l’indice Ftse aim Italia, da inizio anno al 29 Dicembre 2017,
ha segnato un rialzo del 22,4%
contro il 13,6% dell’indice Ftse
Mib.

Fonte: Borsa Italiana
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Cresce il mercato
dei “fondi passivi sostenibili”

anche nell’ambito delle stra- ropa: le masse dei prodotti statutegie passive sono sempre più nitensi sono quadruplicate negli
diffusi gli approcci dell’investi- ultimi cinque anni, ma sono i
mento sostenibile o SRI (da Su- fondi europei a detenere il pristainable and Responsible Inve- mato mondiale del patrimonio
stment): cresce infatti il mercato gestito, pari all’85% del totale.
dei “fondi passivi sostenibili”,
Sebbene il settore abbia ancioè prodotti che replicano l’an- cora un ampio margine di svidamento di indici caratterizzati luppo, gli strumenti indicizzati
dall’integrazione
rappresentano
dei criteri amora il 12% delbientali, sociali e
l’intero mercato
Secondo
di governance (o
Sri, in netto auuno studio
esg) nella selemento rispetto al
di Morningstar
zione dei titoli.
6% di cinque anasset
dei
gli
Un quadro
ni fa.
fondi indicizzati
aggiornato è forPer quanto
nito dalla recente di questo comparto riguarda la tiporicerca Passive
logia di prodotti
sono triplicati
Sustainable
disponibili sul
negli ultimi
Funds: The Glomercato, si evicinque anni
bal Landscape di
denzia la crescita
Morningstar. Lo
dei fondi basati
studio illustra gli
su indici tematistrumenti passivi sostenibili pre- ci, che selezionano i titoli delle
senti sul mercato (fondi indiciz- società attive in uno o più settori
zati tradizionali ed etf) analiz- specifici. Tra i temi privilegiati
zandone le caratteristiche e le dagli investitori figurano il camprincipali dinamiche di crescita.
biamento climatico e la diversità
al 31 dicembre 2017 i fondi di genere: per esempio, a marzo
indicizzati sostenibili sono 267, Ubs ha lanciato il primo etf in
per un totale di $102 miliardi di Italia con focus sulla gender
asset in gestione, che risultano equality.
triplicati negli ultimi cinque anSempre in riferimento al
ni. Questa dinamica riflette una mercato italiano, Candriam ha
generale tendenza di crescita del emesso di recente cinque etf somercato degli investimenti pas- stenibili. Gli strumenti sono
sivi; inoltre, la disponibilità di scambiati su etfplus, il mercato
dati esg di qualità ha reso possi- di Borsa Italiana dedicato agli
bile lo sviluppo di indici esg più etf: attualmente, il segmento insofisticati. La crescita non è sta- clude 32 prodotti sostenibili.
ta uniforme dal punto di vista
geografico e ha riguardato prinFonte: Forum per
cipalmente gli Stati Uniti e l’eula Finanza Sostenibile

L'Ue fa un altro passo per
perseguire la stabilità finanziaria
nel vecchio continente

L’Unione europea compie un
altro passo verso il pieno riconoscimento e incoraggiamento della finanza sostenibile, come strumento per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del millennio
(SDG) ma anche come mezzo
per perseguire la stabilità finanziaria nel vecchio continente.
Martedì 19 giugno la Commissione per gli affari economici
e monetari del Parlamento europeo ha approvato una risoluzione
che vincola l’eBa (european
Banking authority) a raccogliere
dati per stabilire una volta per
tutte se l’introduzione di un
“green and social supporting
factor” sia auspicabile e giustificato dal punto di vista della normativa prudenziale sulle banche.
Introdurre un green e/o un social
supporting factor significherebbe

riconoscere che gli investimenti
delle banche in attività ad impatto sociale e ambientale positivo
vanno incoraggiati anche attraverso un trattamento di favore
dal punto di vista degli accantonamenti prudenziali richiesti dall’eBa. Per la prima volta si riconosce la possibile minore rischiosità degli investimenti socialmente responsabili e il loro
possibile impatto positivo - non
solo per la protezione dell’ambiente e dei diritti delle persone ma anche per la stabilità finanziaria in europa.
Ora l’autorità Bancaria europea dovrà redigere il report e
inviarlo alla Commissione e al
Parlamento Ue affinché elaborino una proposta legislativa per
introdurre il green e/o il social
supporting factor.

Economia Germania

Come si legge nel quadro macroeconomico riportato da InfoMercatiesteri la Germania è la
prima economia dell’Ue con un
Pil che rappresenta il 29% di
quello dell’eurozona e il 21% di
quello dell’europa-28. Il settore
industriale trainante dell’economia tedesca rimane quello manifatturiero (25,6% del Pil) mentre
il comparto edilizio pesa per quasi il 5%); il settore primario, che
comprende l’agricoltura e la pesca, rappresenta quasi lo 0,7%
del Pil . assai sviluppato risulta
il settore dei servizi, con una
quota pari al 69%. L’economia
tedesca si caratterizza anche per
il suo elevato grado di internazionalizzazione.
Nel 2017 la crescita del prodotto interno lordo è stata del
2,2%, accelerata rispetto a quella
registrata l’anno precedente
(+1,9%), e significativamente
maggiore della media degli ultimi cinque anni (+1,6%). Tale andamento è stato assicurato dalla
dinamica dei consumi interni
(+2% quelli privati e +1,4%
quelli pubblici) nonché dagli investimenti, che hanno segnato
complessivamente un +3,0%
(+3,5% quelli per macchinari ed
attrezzature, +2,6% quelli del
settore edilizio). Secondo previsioni dell’Istituto di ricerca economica Diw di Berlino, l’incremento annuale del Pil dovrebbe
ammontare a 2,4% nel 2018 e a
1,9% nel 2019. Il commercio
estero ha contribuito alla crescita
del Pil per 0,2 punti percentuali
(pari a un decimo del contributo
nazionale alla crescita), con un
aumento maggiore delle importazioni (+8,3%) rispetto alle esportazioni (+6,3%) . Sul fronte delle
finanze pubbliche, il 2017 si è
concluso con il maggiore avanzo
di bilancio dalla riunificazione a
oggi, pari a 36,6 miliardi di euro
(1,1% del Pil). Si tratta del quarto anno consecutivo in cui il bilancio pubblico si chiude con un
avanzo. Il mercato del lavoro, infine, continua a dare segnali di
ottima salute e rappresenta un
fattore stabilizzante della congiuntura economica: il numero
degli occupati ha raggiunto il valore più alto dalla riunificazione
ad oggi, pari a 44,2 milioni di
unità e un tasso di disoccupazione (armonizzato) del 3,6%.

Presidente Rauhe, il 2017 è
stato un anno particolare per i
rapporti economici tra Italia e
Germania. Qual è il suo punto
di vista?
L’anno appena trascorso è
stato davvero da ricordare per le
relazioni economiche tra Italia e
Germania visto che il volume
dell’interscambio tra i nostri due
paesi ha raggiunto la cifra record
di 121,2 miliardi di euro. Questo
risultato è davvero incoraggiante
se si considera che già nel 2016
avevamo registrato una partnership da record (112,6 miliardi di
euro) e che nel 2015 le esporta-
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Germania-Italia,
una “joint production”

Erwin Rauhe, Presidente Camera
di Commercio Italo-Germanica di Milano:
“Formazione centrale per aziende
a tutti i livelli”

zioni italiane in Germania avevano battuto ogni successo precedente...
Occorre ricordare anche che,
storicamente, la Germania è il
primo partner commerciale per
l’Italia e il distacco con il secondo paese, la Francia, è decisamente significativo (circa 40 miliardi di euro). anche dalla prospettiva tedesca l’importanza dell’Italia è evidente: siamo il sesto
mercato di sbocco per l’export
tedesco (65,5 miliardi di euro) e
il quinto in termini di import (55,
8 miliardi di euro). Tutto questo
ci rende il sesto partner commerciale della Germania ma va sottolineato che il Regno Unito, che ci
precede in questa classifica, nel
2017 ha registrato una battuta
d’arresto nell’interscambio economico con la Germania.
Non si tratta quindi di un risultato dovuto solo a una congiuntura favorevole e a un contesto economico in miglioramento
bensì di un trend costruito con
impegno negli anni e che si sta
consolidando sempre più con cifre record e successi crescenti.
Come Camera di Commercio
Italo-Germanica siamo orgogliosi di supportare ogni giorno l’internazionalizzazione delle aziende in entrambi i Paesi e, nonostante le recenti turbolenze della
politica internazionale, vogliamo
continuare a dare il nostro contributo per far crescere ancora di
più la partnership industriale tra
Italia e Germania.

Si tratta quindi di una collaborazione che si concretizza a
livello industriale?
e’ una collaborazione che riguarda principalmente la produzione industriale. a noi piace definirla una “joint production”.
Dalle nostre analisi, infatti, emerge che i flussi commerciali tra
Italia e Germania riguardano settori complementari come l’automotive, i macchinari, la chimica
e l’elettronica. In questi ambiti
rileviamo una forte reciprocità
nell’export verso l’altro paese, a
testimonianza, proprio, di una
produzione congiunta. e’ bene ricordare e sottolineare che le eccellenze produttive di entrambi
(gli esempi più classici sono l’automotive per la Germania e i
macchinari per l’Italia) vivono e
si sviluppano grazie a forniture,
materie prime e know-how provenienti dall’altro paese.
Questi settori, per altro, sono
anche gli stessi in cui prendono
forma i trend di Industria 4.0 e
della digitalizzazione e siamo orgogliosi che i primi due paesi
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Quali sono i rischi che stanno affrontando le imprese all’interno dell’interscambio italo-tedesco?
L’ultimo “aHK Business Outlook” svolto in primavera all’interno del network delle camere di
commercio tedesche all’estero ci
dice che per il 59% delle imprese
italiane la prima preoccupazione
è il quadro di politica economica.
Nonostante questo, da un recentissimo sondaggio che abbiamo
svolto, insieme a Ipsos, tra le imprese associate alla Camera,
emerge un sostanziale ottimismo
sulle prospettive economiche: il
90% delle aziende valuta la situazione economica abbastanza o
molto soddisfacente e per il 54%
di loro addirittura è destinata a
migliorare. La survey, alla quale
hanno risposto più di 100 manager, è stata svolta nel mese di
maggio, quindi in completo caos
post-elezioni…
Sul piano internazionale
preoccupano le politiche di chiusura al mercato globale e le scelte isolazionistiche. Siamo convinti che la strada per la ripresa
passi da un mercato in cui i confini non si trasformino in impedi-

menti e l’internazionalizzazione
diventi lo strumento principe per
lo scale-up delle nostre Pmi.
Troppe aziende italiane percepiscono la concorrenza internazionale come una preoccupazione:
dobbiamo lasciare che le piccole
e medie abbiano la possibilità e
gli strumenti per potersi ingrandire e fortificare e quindi spingersi anche verso i mercati più
lontani.
C’è un altro tema, più trasversale, tra le priorità delle imprese
sia italiane sia tedesche, ed è
quello della formazione e della
disponibilità di manodopera qualificata. In Germania, il Dihk (associazione delle Camere di Commercio e Industria) ha rilevato
che il rischio più alto per lo sviluppo economico delle imprese
risiede nella mancanza di lavoratori qualificati (lo dice il 60%
delle aziende). allo stesso modo,
in Italia, un’indagine Confapi attesta che quasi il 40% delle Pmi
soffre di mancanza di qualificazione del management e delle risorse umane.
Le aziende stanno dunque facendo fatica a trovare i talenti di
cui hanno bisogno e a qualificare
(o riqualificare) le proprie risorse. Il tema della formazione è ormai centrale per le aziende, a tutti i livelli: dalle nuove professionalità e competenze richieste dalla rivoluzione dell’industria 4.0
fino alle necessità di aggiornare
il management per le sfide dettate da processi aziendali sempre
più digitalizzati e in continuo
cambiamento.
Negli ultimi anni in Italia si
sta assistendo a nuove riforme

Come si legge nel sito dell’ambasciata d’Italia a Belino,. la
Germania investe in Ricerca e
Sviluppo (R&S) in maniera consistente, riconoscendone il ruolo
di traino economico. Nel 2015 gli
investimenti hanno raggiunto il
traguardo del 3% del PIL, pari a
90 miliardi di euro, che rappresentano il 30% dei fondi per R&S
dell’Unione europea. Il 60% di
questi fondi sono spesi nelle tre
regioni Baden-Württemberg, Baviera e Nord-Reno Vestfalia.
Gli investimenti in istruzione
e ricerca assommavano nel 2015
a 275,8 miliardi, pari a 9,1% del
PIL, percentuale costante dal
2012 (il target rimane il 10%).
L’investimento previsto dal
governo federale (Bund) in R&S

nel 2017 è di 17,2 miliardi di euro, il 90% in più rispetto al 2005
(ultimo anno del governo Schröder). Di questi 10 sono amministrati dal Ministero Federale per
l’Istruzione e la Ricerca (BMBF)
e 3,5 dal Ministero Federale
dell’economia (BMWi).
Ulteriori dati e scomposizioni
(dati 2015): Con circa 2/3 degli
investimenti (59 miliardi) in R&S
a carico dell’industria, la Germania è seconda solo al 77% del
Giappone, e davanti a USa
(61%), Francia (55%), Gran Bretagna (46%) e Italia (45%). La
maggioranza relativa dei 59 miliardi di euro in R&S investiti
dalle industrie è dell’industria automobilistica, con 22 miliardi. I
fondi pubblici sono divisi fra go-

manifatturieri d’europa stiano
consolidando la loro partnership
anche sulla base di questi nuovi
paradigmi, che saranno fondamentali per l’evoluzione dei nostri sistemi industriali.
Stiamo dunque assistendo a
una crescita a due vie dei nostri
rapporti commerciali, uno sviluppo congiunto e parallelo, di cui
beneficiano tutti, non che avvantaggia uno a discapito dell’altro.

Ricerca e Sviluppo, un ruolo
di traino nell’economia
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strutturali mirate all’incontro tra
il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro. alla luce di queste
meritevoli iniziative, diventa
sempre più necessario andare a
individuare delle sinergie comuni
e dei criteri condivisi come base
di un sistema duale italiano. Come Camera di Commercio ItaloGermanica, siamo in prima linea
nel supportare le aziende in Italia
nell’introduzione di programmi
di formazione duale, realizzabili
a qualsiasi livello ma con standard qualitativi e strutturali comuni, basati su quelli del sistema
formativo tedesco.

Questo non è un periodo
semplice per l’Europa…
Siamo convinti che proprio in
momenti come questi, caratterizzati da forte instabilità e mutevolezza, sia necessario riaffermare
l’importanza del progetto europeo, di un’europa unita, forte e
capace di fare sistema per affrontare il mercato globale.
L’asse che dovrebbe sostenere questo progetto unisce Berlino, Roma e Parigi: siamo infatti
promotori di una “triade” ItaliaGermania-Francia, paesi storicamente in grado di agire da capofila sui temi economici e sociali.
L’esperienza con le piattaforme
sull’industria 4.0 create da questi
paesi è stata un ottimo esempio
di come queste grandi nazioni
possano cooperare e condividere
know-how e best practice.
Ci auguriamo che le politiche
nazionali non minino queste intenzioni perché le nostre imprese,
in Italia e in Germania, non traggono alcun vantaggio da un’europa più debole.
Per fortuna, i dati che abbiamo registrato sembrano mostrarci
che spesso l’economia reale riesce ad andare oltre la politica e a
trovare strade per collaborare a
una crescita comune.

Tribuna Economica
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verno federale, con 11,9 miliardi,
e regioni (Laender), con 10,1. I
fondi regionali sono indirizzati in
gran parte (86%) alla ricerca universitaria. I settori maggiormente
finanziati da fondi federali sono
(target 2017): ricerca medica (circa 2,4 miliardi), aviazione-spazio
(1,7 miliardi), clima-ambientesostenibilità (1,4 miliardi), energia (1,4 miliardi). Circa 640.000
posti di lavoro (FTe, “full time
equivalent”) in R&S nel 2014 (+
100.000 dal 2007 al 2014), di cui
circa il 60% “accademici” (=con
titolo di educazione terziario).
Dei 640.000 FTe, circa 405.00
sono nel privato, 135.000 nelle
università e 100.000 negli enti di
ricerca.

Fonte: Ambasciata
d’Italia a Berlino
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Turismo
sempre forte

Secondo la DRV i pernottamenti degli stranieri in Germania
sono stati 83,9 milioni nel 2017.
Di questi il 4,3% sono flussi
provenienti dall’Italia che si posiziona al sesto posto per paese
di provenienza dopo i Paesi
Bassi (con 13,5%) , la Svizzera
(8,0%), gli Stati Uniti(7,5%), la
Gran Bretagna (6,6%) e l’austria
(4,8%). Secondo Banca d’Italia il
numero di viaggiatori italiani in
Germania nel 2016 è stato di
3.016.000, di questi 1 In termini
di pernottamenti questo ha corrisposto a 15.064.000 pernottamenti, di cui 9,243 milioni per
motivi personali (vacanze 3,926
milioni) e 5,821 milioni per motivi lavorativi. La spesa degli
italiani in Germania è stata, sempre secondo Banca d’Italia,
1,225 miliardi di euro. Di cui
552 milioni per motivi personali
(vacanze 286 milioni) e 673 per
motivi di lavoro. Questo corrisponde all'incirca ai dati Bundesbank che quantifica la spesa
degli italiani in Germania nel
2016 con 1,211 miliardi di euro.
L’Italia nel 2017 si posiziona
al secondo posto nella classifica
delle destinazioni estere preferite
dai Tedeschi. Il turismo individuale costituisce circa il 65% dei
flussi dalla Germania verso
l‟Italia, con punte che toccano
anche il 70% per le regioni del
centro-sud quali Baviera e
Baden-Wurttemberg. Le principali mete italiane prescelte dai
tedeschi in ordine al numero
degli arrivi riferiti da Istat sono
invariate: Trentino alto adige;
Veneto; Lombardia; Toscana e
Lazio.
Molto richiesti sono sempre il
Lago di Garda, il Lago di Como
e il Lago Maggiore, nonché le località balneari dell‟alto adriatico (coste venete e friulane, riviera romagnola e marchigiana),

Sicilia, Campania, Puglia,
Sardegna, Toscana e Liguria.
Tra le città d‟arte, spiccano le
mete classiche di Roma,
Venezia, Firenze, Milano e
Napoli; per la montagna, il
Trentino, l‟alto adige, il
Piemonte e la Lombardia. L‟immagine dell‟Italia resta, nel suo
complesso, molto positiva, con
particolare enfasi sulla balneabilità (Bandiere Blu 2016: 293 spiagge totali, il 5% di quelle premiate a livello internazionale), il
clima mite, il ricco patrimonio
artistico-culturale, la varietà
enogastronomica, la bellezza dei
paesaggi, il patrimonio naturalealpino, l‟offerta lacuale e il mare.
altri punti di forza della destinazione Italia sono il ricco calendario di festival, eventi musicali e feste tradizionali. Si registra un‟interessante crescita della
domanda per la vacanza attiva, il
turismo verde, il cicloturismo, il
congressuale/viaggi incentive, il
turismo lgbt, i cammini spirituali
e religiosi, nonché le vacanze
presso chiostri e monasteri. Nel
“The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Ranking“,
pubblicato dal World economic
Forum, l’Italia figura all‘8° posto
tra i 136 Paesi presi ad esame,
invariato dal 2015.
Il ranking classifica gli Stati
come fossero marchi commerciali, assumendo a riferimento
non solo gli indicatori socio-economici, ma pesando la capacità
complessiva di un Paese di attrarre investitori, clienti, acquirenti, venditori e turisti. Pur
non essendo in cima alla classifica dei “Brand Countries” il Paese
gode di un altissimo livello di riconoscibilità.

I Green Meeting nel sito
fieristico e congressuale leader al
mondo non ammettono sprechi:
ecologici, sono al passo con gli
ultimi progressi tecnologici e
riusciranno perfino a stupirvi.
Quando in Germania si incontrano mercati e persone di
tutto il mondo, quando le innovazioni sono presentate a fiere,
convegni e congressi e si
scrivono storie di successo, anche l'ambiente ringrazia. La facilità con cui si raggiungono i siti
congressuali, i collegamenti ecofriendly, i centri per congressi e
gli hotel a gestione sostenibile
rappresentano già buoni motivi
per progettare fiere e congressi in
Germania. Questo paese ha fatto
dell'innovazione, della sostenibilità e dell'ecologia i propri fiori
all'occhiello - e proprio ai viaggiatori d'affari offre vantaggi
unici.
a cominciare dalle infrastrutture della mobilità: 17 aeroporti
internazionali, efficienti au-

tostrade e collegamenti ferroviari
ben coordinati rendono piacevole
anche l'arrivo. L'utilizzo parsimonioso delle risorse, approcci
energetici innovativi e, non meno
importante, l'attenzione a una
cucina stagionale e regionale, ma
sempre gustosa e salutare, fa ormai parte dello standard in molti
centri congressuali e hotel. Infine
gli ottimi collegamenti con il
centro città assicurano il divertimento anche in serata: grazie alla
gastronomia e all'ospitalità, alla
cultura e a calendari densi di
manifestazioni, i vivaci centri
storici tedeschi offrono a loro
volta eventi sostenibili.
Non è poi tanto difficile impostare un meeting "verde": per
saperne di più ci sono i nostri 10
validi consigli, la "Guida per l'organizzazione sostenibile di meeting", un film e il calcolatore di
CO2. e l'aspetto più bello di tutti: quasi sempre i Green Meeting
comportano anche un risparmio.
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In materia energetica il Ministero Federale competente è
quello per l’economia e l’energia (BMWi). La situazione energetica in Germania si è evoluta
fortemente nell’ultimo ventennio. Dalla produzione energetica
attraverso l’impiego delle centrali a carbone e nucleari, il paese
ha deciso un cambio radicale
verso la cosiddetta “energia
verde”, ovvero l’impiego e la
promozione delle energie rinnovabili.
Nel periodo più recente, l’incidenza di petrolio e gas naturale
come anche quella di energie rinnovabili sul consumo complessivo di energia sono aumentate
notevolmente, mentre l’energia
nucleare ed il carbone fossile
hanno registrato una diminuzione
netta, il lignite una diminuzione
leggera. Nel suo insieme, l’approvvigionamento energetico
tedesco si basa su una gamma
ampia di fonti energetiche. Tuttavia, quasi il 60% del consumo
energetico nazionale si concentra
su petrolio e gas. Le fonti rinnovabili hanno ulteriormente potenziato il loro ruolo, mentre carbone fossile e lignite coprivano
poco più di un quinto dei consumi.
Nel 2017, la produzione energetica tedesca si è composta
quanto segue: il 39,5% da carbone (carbone fossile 15,2%, lignite 24,3%); 13,1% da energia ;
38,5% da energie rinnovabili
(nello specifico: eolico 18,8%,

Il Paese è
pioniere in tema
energetico

biomassa 8,7%, energia solare
7,1%, energia idroelettrica
3,9%). Rispetto all’Italia, il gas
in Germania ricopre un ruolo minore pari ad un contributo del
8,4%.
La decisione di abbandonare
la produzione energetica nucleare avvenne per la Germania a
partire dal 2000 (in Italia già a
partire della metà degli anni ’80)
e venne accelerata nel 2011 a seguito della catastrofe di Fukushima in Giappone. a causa dell’elevato numero di reattori nucleari
presenti in Germania il processo
di uscita dell’energia nucleare è
avvenuto in maniera graduale e
si sta ad oggi ancora concludendo. Sono in attività ancora 7 reattori che producono energia. La
chiusura dell’ultimo reattore è
prevista per il 2022.
Un progetto importante per la
Germania è la transizione energetica verso le energie rinnovabili, la cosiddetta “energiewende”. Il piano del 2014
prevede che il consumo energetico lordo (cioè non solo il consumo dell’energia elettrica ma di
tutta l’energia consumata nel
paese) provenga per il 18% da
energie rinnovabili entro il 2020,
per il 30% entro il 2030, 45% entro il 2040 e 60% entro il 2050.

Economia Germania

Per raggiungere questo obiettivo
sarà necessario giungere entro il
2050 ad una produzione d’energia elettrica ricavata da 80%
d’energie rinnovabili.
Il piano è stato attuato particolarmente attraverso forti
sovvenzioni previste dal
“erneuerbare energien Gesetz”
(eeG), ovvero la legge sulle energie rinnovabili.
Nel 2017, la quota delle energie rinnovabili sul consumo di
energia elettrica lordo è salito da
31,6% del 2016 a 36,2%. Nel
complesso, con 217,9 miliardi di
kWh la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili ha
mostrato una crescita del 15%
rispetto all’anno precedente
(189,7 miliardi di kWh).
Una delle sfide più grandi
della “energiewende” è stata ed
è tuttora la costruzione di reti (le
“autostrade dell’energia”) per
trasportare la corrente elettrica
dal Nord (si produce la, la maggior parte dell’energia eolica) al
Sud del paese che invece è a
forte presenza industriale e di
conseguenza la domanda di energia è nettamente più elevata.

Fonte: Ambasciata di
Germania in Italia

Green Meeting in Germania:
successo e coscienza ecologica

Tabelle a Fonte Sace
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L’analisi delle importazioni
del mercato tedesco per fasce di
prezzo disponibili nel Sistema
Informativo Ulisse, rielaborate
da StudiaBo per Tribuna Economica, documenta diffuse opportunità premium-price: nel 2017
gli acquisti della Germania dal
mondo riconducibili alle fasce
alta e Medio-alta di prezzo hanno raggiunto la cifra record di
324.1 miliardi di euro (+4.1 miliardi rispetto all’anno precedente). La Germania presenta valori
particolarmente elevati di importazioni “premium-price” in numerosi comparti:
Agroalimentare.
Il mercato tedesco è al primo
posto assoluto a livello mondiale
per importazioni di fascia alta e
Medio-alta di prezzo nel 2017
nei settori “Latte, yogurt, burro e
formaggi” e “Confectionery”,
con una presenza delle vendite
italiane particolarmente elevata
(rispettivamente del 16 e del 14
per cento); al 2° posto e al 4° posto a livello mondiale per importazioni premium-price rispettivamente nei settori “Ortaggi e frutta lavorati e confezionata” e
“Acqua e bevande analcoliche”;
il 6° mercato mondiale per importazioni di fascia alta e Medio-alta nel 2017, con una presenza italiana rilevante (16% delle vendite “premium-price”), nel
settore “Carne e pesce lavorati e
confezionati“.
Sistema moda. Nel sistema

moda, il mercato tedesco risulta
al 2° posto assoluto a livello
mondiale per importazioni di fascia alta e Medio-alta di prezzo
nel 2017 nei settori “Calzature”,
“Biancheria intima e calzetteria”
e “Abbigliamento esterno”, con
quote italiane pari rispettivamente al 14, 15 e 22 per cento. La
Germania evidenzia, inoltre, valori significativi delle importazioni “premium-price” anche nei
settori “Profumi e cosmesi”,
“Gioielleria, orologi e bigiotteria” e “Borse, valigie e portafogli”; in quest’ultimo settore si segnala, inoltre, una quota italiana
particolarmente elevata (pari al
30% delle importazioni di fascia
alta e Medio-alta del mercato).
Sistema casa. Nel sistema
casa, il mercato tedesco presenta
potenzialità “premium-price”
particolarmente rilevanti nei settori “Elettronica di consumo”,
“Elettrodomestici” (con una quota Italia del 12%), “Mobili ed arredo”, “Prodotti per la casa in
legno” e “Illuminotecnica” (con
una quota Italia di ben il 20%),
risultando sempre tra i primi tre
paesi importatori mondiali di fascia alta e Medio-alta di prezzo
nel 2017.
Sistema salute. Nel sistema
salute (prodotti e strumenti), si
segnalano valori particolarmente
elevati delle importazioni tedesche di fascia alta e Medio-alta
di prezzo di “Farmaci” (30.3 miliardi di euro, che ne fanno il se-
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Importazioni tedesche
“premium-price” 2017 a quota
324.1 miliardi di euro

condo importatore mondiale nel
2017), “Siringhe, protesi e altri
prodotti salute” (4° paese importatore mondiale) ed “Elettromedicali” (4° posto al mondo).
Meccanica strumentale.
Nella meccanica strumentale, si
segnalano i buoni piazzamenti
del mercato tedesco sui segmenti
“premium-price” nei settori
“Macchine alimentari” (4° posto
a livello mondiale per import di
fascia alta e Medio-alta di prezzo nel 2017), “Macchine per
estrusione” (4°), “Macchine automatiche per il confezionamento
e l’imballaggio” (4°, con una
quota italiana del 31%), “Macchine utensili per metalli” (6° e
un valore complessivo pari a 2.3
miliardi di euro) e “Macchine
per la lavorazione dei metalli”
(5°).
Meccanica varia. Nella
meccanica varia, si segnalano il
primo posto assoluto del mercato
tedesco sui segmenti “premiumprice” nel settore “Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione”, il secondo posto nel settore
“Pompe e filtri” e posizioni comunque rilevanti nei settori “Ru-

binetteria e valvole” (4° posto),
“Strumenti e attrezzature medico
e dentistici” (5°) e “Apparecchi
di sollevamento e movimentazione” (5°). Si segnala, tuttavia, una
presenza italiana marginale quando non del tutto assente - sul
mercato tedesco nei segmenti
“premium-price”.
Filiera auto motive. Nella
filiera automotive, valori particolarmente elevati caratterizzano le
importazioni tedesche di fascia
alta e Medio-alta di prezzo di
“Automobili, autobus e roulotte”
e di “Motori e telai per autoveicoli” (entrambi al 2° posto a livello mondiale), “Aerei e altri
aeromobili” (4° posto) e “Motori
ed altre componenti per aerei”
(5°).
Elettronica. Nell’elettronica
si segnalano i valori rilevanti delle importazioni tedesche di fascia
alta e Medio-alta di prezzo di
“Apparecchiature per le comunicazioni” (16.1 miliardi di euro,
che ne fanno il 5° mercato mondiale sui segmenti “premium-price”), “Parti di computer e altre
macchine per ufficio” (16 miliardi di euro), “Computer e unità

aNCHe NeL TURISMO

Il rispetto dell’ambiente
come fattore chiave

Con i treni comodi e rapidi
della Deutsche Bahn puoi viaggiare in lungo e in largo per la
Germania e, se lo desideri, con il
100% di energia pulita. In alternativa ci sono i bus della rete leader Flixbus, con collegamenti rapidi, economici ed ecologici su
varie tratte. La rete di trasporti
collega diversi mezzi, da treni e
bus internazionali a collegamenti
regionali. Viaggiare all'insegna
del rispetto per il clima risulta
particolarmente interessante con
le offerte su biglietti locali, regionali e nazionali, o con le TouristCard che includono l'utilizzo
gratuito dei mezzi pubblici. Tutto
ciò ti permette di prenotare senza
intralci, con collegamenti diretti
e massima assistenza, e senza
gravare sull'ambiente.
Una volta raggiunta la meta è
facile continuare a muoversi in
libertà e nel rispetto per il clima;
è possibile noleggiare biciclette
in ogni stazione delle città più
grandi, mentre nelle località turistiche si possono trovare centri
noleggio che offrono sempre più
spesso anche biciclette elettriche
Musei all'aperto: storia
tangibile e da vivere. La vita
quotidiana delle generazioni passate è illustrata in maniera particolarmente chiara da molti musei
all'aperto in Germania. Qui si
può capire davvero come i nostri
predecessori abbiano vissuto in
armonia con la natura. antiche
tradizioni legate all'artigianato o
mestieri ormai in estinzione come il tintore, il velaio o il fabbro

possono essere ammirati in officine dimostrative attrezzate. In
molti posti è possibile avere anche una visita guidata per conoscere nel dettaglio la tradizione e
l'artigianato. Spesso si possono
inoltre acquistare e provare prodotti regionali.
Gli oggetti esposti spaziano
da interi villaggi storici composti
da casolari ricostruiti, fino ai
tempi più recenti con fiere storiche e macchine agricole risalenti
al XX secolo. altri musei all'aperto uniscono la rappresentazione di epoche remote con l'intrattenimento di un parco divertimenti. La maggior parte di questi
offre anche attività per famiglie e
bambini.
Tradizione tedesca: viaggi
nel tempo ecosostenibili. La
Germania è patria del moderno e
della tradizione. Ciò che oggi è,
lo deve al tempo trascorso. Le
cose che un tempo erano di tendenza sono state salvate dal dimenticatoio grazie ad una cura
dettagliata, e sono oggi parte integrante della nostra tradizione.
Il viaggiatore in Germania
sperimenta la sostenibilità in una
forma tutta particolare: il valore
dato alle cose e la cura di tradizioni e usanze forgiano l'identità
delle persone che vivono di questo ambiente. I complessi interventi di restauro conservano testimonianze storiche, il senso di
responsabilità per l'uomo e l'ambiente incidono sulla convivenza
civile.
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periferiche” (9.9 miliardi di euro) e “Strumenti di misura” (6.1
miliardi di euro); si segnala, tuttavia, una presenza italiana marginale - quando non del tutto assente - sul mercato tedesco nei
segmenti “premium-price”.
Elettrotecnica. Nell’elettrotecnica, si segnalano, invece, i
settori “Fili e cavi, interruttori,
spine, prese e quadri elettrici”
(5.2 miliardi di euro di importazioni tedesche “premium-price”,
di cui il 3 per cento proveniente
dall’Italia), “Motori, generatori e
trasformatori elettrici” (4.2 miliardi di euro) e “Quadri elettrici”
(3 miliardi di euro).
Chimica. Nella chimica, infine, si registrano i valori più rilevanti nelle importazioni tedesche di fascia alta e Medio-alta
di prezzo nei settori “Prodotti
chimici per l’industria” (1.9 miliardi di euro nel 2017 - di cui il
3% dall’Italia - che fanno della
Germania il terzo paese importatore sui segmenti “premium-price”), “Inchiostri” (1.6 miliardi di
euro, con la Germania 1° paese
importatore al mondo sui segmenti “premium-price”), “Oli essenziali, adesivi e colle” (1.5 miliardi di euro, corrispondente alla
4^ performance a livello mondiale nel 2017).
Promos Milano – StudiaBo
(Tribuna Economica
© Riproduzione riservata)
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Attività professionali,
scientifiche e tecniche

Nel 2016 la Germania contava 623 aziende attive nel settore
delle biotecnologie. Di queste 20
quotate in borsa con un fatturato
nell’anno in questione di 1,5 miliardi di euro. Il fatturato totale
del segmento delle biotecnologie
ha raggiunto in Germania nel
2016 3,6 miliardi di euro (+7%
rispetto al 2015). L’industria tedesca delle biotecnologie occupa
un numero complessivo di lavoratori pari a 24.770 individui
(+14%).
Nel 2016 le aziende attive
nel settore delle biotecnologie
hanno investito nel segmento ricerca e sviluppo 1,1 miliardi di
euro. Le 20 aziende quotate in
borsa hanno mostrato un aumento dei fondi per R&S del 23%
mentre le aziende private hanno
registrato una diminuzione delle
spese allocate in detto segmento
del 2% rispetto al 2015.
Il numero delle richieste annuali di brevetti in Germania nel
settore delle biotecnologie raggiunge mediamente le 800 domande.

Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

L’industria automobilistica
tedesca, con 1.000 aziende e più
di 800.000 dipendenti, rappresenta il segmento più rilevante
del comparto manifatturiero in
Germania relativamente al volu-

Prodotti delle altre
industrie manifatturiere

Il segmento della cosmesi e
dei prodotti per la cura del corpo
in Germania ha raggiunto nel
2016 un fatturato di 13,6 miliardi
di euro (+2,2% rispetto al 2015).
Il 36,4% del fatturato va ricondotto alla categoria dei prodotti
per la cura della pelle, il 22,9%
agli articoli per la pulizia e la cura dei capelli, il 18,2% ai prodotti cosmetici, il 12% alla categoria
profumi e il 10% ai deodoranti e
ai prodotti da toilette.
Il fatturato derivante dalla
commercializzazione di cosmetici naturali ha raggiunto nel 2016
1,1 miliardi di euro (+4,5% rispetto al 2015).
Sul versante della produzione, la struttura dell’industria tedesca di cosmetici e prodotti per
la cura del corpo, che impiega
quasi 24.000 dipendenti, vede
una prevalenza di aziende di medio grandi dimensioni. Il volume
della produzione in Germania di
cosmetici e di articoli per la cura
della pelle ha raggiunto nel 2016
i 2,3 miliardi di euro. Il volume
degli investimenti per la produzione di cosmetici e di articoli
per la cura del corpo ammontava
nel 2015 a 160 milioni di euro.

Macchinari e
apparecchiature

L’industria dei macchinari e
dell’impiantistica tedesca, con

Dove investire
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me del fatturato, che nel 2016 ha
raggiunto i 299 miliardi di euro
(+0,4% rispetto al 2015).
La produzione di autovetture
all’interno del mercato tedesco
ammontava nel 2016 a 5,7 milioni di veicoli (+0,7%) la produzione tedesca all’estero del settore, invece, ha superato nel 2016
10 milioni di unità.
Il 76% delle autovetture e dei
veicoli commerciali prodotti in
Germania sono destinati alle
esportazioni. I principali mercati
di destinazione per l’industria
automobilistica tedesca sono la
Gran Bretagna e gli Stati Uniti.
Gli investimenti in ricerca e
sviluppo dell’industria automobilistica tedesca, che rappresentano
il 40% del volume totale di investimenti in R&S in Germania,
hanno visto un incremento nel
2015 del 10% per un totale di
21,7 miliardi di euro, di cui 2/3
da ricondurre ai produttori di autoveicoli e 1/3 al segmento della
subfornitura.
all’interno del settore automobilistico, il segmento della
subfornitura automobilistica, che
impiega più di 300.000 dipendenti, ha mostrato negli ultimi
anni una progressiva crescita,
raggiungendo nel 2015 un fatturato di più di 75 miliardi di euro,
dei quali 29 miliardi derivavano
da commissioni provenienti
dall’estero. La quota dell’export
tedesco per questo settore ammonta al 38%.
La Germania rappresenta una

nazione all’avanguardia relativamente al tema dell’e-mobility.
L’industria automobilistica tedesca
ha già portato sul mercato più di
30 modelli di autoveicoli a trazione elettrica e fino al 2020 è prevista l’allocazione di 40 miliardi di
euro di investimenti nel settore.
La digitalizzazione rappresenta il secondo tema fondamentale per l’industria automobilistica tedesca. La Germania detiene
il 58% dei brevetti esistenti nel
panorama internazionale per la
guida connessa e automatizzata.
Le aziende tedesche del settore
prevedono uno stanziamento di
18 miliardi di euro di investimenti in tecnologia e digitalizzazione per i prossimi 4 anni.

lica, solare e idrica, con una quota complessiva del 73%.
La produzione di energia in
Germania derivante da biomasse
ha mostrato nel 2016 un aumento
del 2,5% rispetto ai livelli raggiunti nel 2015 per un totale di
51,6 TWh. Di questi, il 62% derivava da biogas. La produzione di
energia solare in Germania nel
2016 ha subito, ha causa delle
condizioni atmosferiche poco favorevoli, un calo rispetto ai valori
raggiunti nel 2015 dell’1,4% per
un totale di 38,2 TWh. La produzione di energia geotermica/idrica in Germania nel 2016 ha visto
un notevole aumento del 10,7%,
rispetto ai valori registrati nel
2015, per un totale di 21 TWh.

Nel 2016 sono stati prodotti
in Germania complessivamente
386 terawatt-ora (TWh) derivanti
da energie rinnovabili. Il 49% è
stato destinato alla produzione di
energia elettrica, il 44% dal settore del riscaldamento e l’8% al
settore trasporti.
Nei settori riscaldamento e
trasporti le biomasse rappresentano la principale fonte di energia rinnovabile, con una quota
dell’88%, mentre nel segmento
della produzione di energia elettrica dominano, tra le fonti di
energia rinnovabile, l’energia eo-

Il fatturato nel settore alberghiero e della ristorazione in
Germania ha registrato nel 2016
un aumento dello 0,9%, per un
giro d’affari totale di 80,9 miliardi di euro, di cui 43,6 miliardi
vanno ricondotti al settore della
ristorazione (-0,1% rispetto al
2015), 29 miliardi di euro al segmento alberghiero e di servizi di
alloggio (+1,9% rispetto al 2015)
e 8,3 miliardi al segmento catering e altri servizi gastronomici
(+1,3%). all’interno del settore
ristorazione, il fatturato derivante
dalle top 100 catene di ristoranti
e caffetterie ha raggiunto nel
2016 12 miliardi di euro

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

Servizi di alloggio
e ristorazione

Che cosa vendere

6.782 aziende e più di 1.000 dipendenti, rappresenta, dopo l’industria automobilistica, il segmento più rilevante del comparto
manifatturiero in Germania relativamente al volume del fatturato. Nel 2016 il fatturato dell’industria dei macchinari e dell’impiantistica tedesca ha raggiunto i
219 miliardi di euro (+0,8% rispetto al 2015). La produzione
ha mostrato un incremento
dell’1% per un totale di 203 miliardi di euro.
Il volume degli ordini del
settore ha visto un calo del 2%,
dovuto, in particolare, ad un calo
delle commesse dall’estero del
3% (-8% dalla zona euro).
La domanda dall’estero di
macchine per la fonderia, di automazioni elettriche e di macchinari del settore robotica e automazione ha visto un aumento notevole nel 2016 rispettivamente
del 33% e dell’11%. Sul mercato
interno, invece, ha registrato un
notevole aumento la domanda di
macchine da costruzione e da
materiali da costruzione, di macchine per lavorazione legno e di
ascensori e scale mobili con delle
variazioni rispettivamente del
35%, del 21% e del 15%.
Calo notevole delle commissioni estere e domestiche di turbine (-22%), di attrezzature minerarie (-20%) e di laminatoi e macchine per la metallurgia (-15%).
Il volume degli investimenti
dell’industria dei macchinari e del-

l’impiantistica tedesca ha raggiunto
nel 2016 i 7,8 miliardi di euro. I fondi allocati a segmenti di R&S interni
all’azienda stessa ammontavano
complessivamente, nell’anno in
questione, a 5,8 miliardi di euro.

Prodotti tessili

Se da un lato la Germania è,
dopo Cina e Italia, uno dei maggiori Paesi esportatori di prodotti
tessili e dell’abbigliamento, soprattutto all’interno del Mercato
Unico europeo, dall’altro rappresenta anche un importante mercato di destinazione di prodotti
del settore provenienti dall’estero. Nel 2016 le esportazioni tedesche di tessili e abbigliamento
hanno raggiunto i 26 miliardi di
euro mentre le importazioni tedesche del settore hanno superato i
42 miliardi di euro.
L’Italia si è aggiudicata nel
2016 il primo posto nella classifica dei principali Paesi fornitori
della Germania di tessuti di lana
e seta e di stoffe a maglia e il secondo posto per tessuti impregnati e spalmati, tessuti speciali e
di fibre vegetali.
Le industrie del segmento si
concentrano soprattutto nelle regioni tedesche della Baviera, del
Baden Württemberg, della Renania Settentrionale-Vestfalia, della
Sassonia e della Turingia e impiegano più di 80 mila persone
(53.500 dipendenti nel settore
tessile).

Prodotti alimentari

La Germania rappresenta il
principale partner commerciale
per l’Italia relativamente al comparto agroalimentare e bevande.
Il volume delle importazioni tedesche dall’Italia per questo settore ha raggiunto nel 2016 i 6,8
miliardi di euro, con un aumento
rispetto all’anno precedente del
5,4%. L’Italia si conferma così,
dopo i Paesi Bassi, in seconda
posizione nella classifica dei
principali Paesi fornitori del mercato tedesco di prodotti agroalimentari e bevande.
Relativamente al solo settore
agroalimentare, bevande escluse,
le importazioni tedesche dall’estero di prodotti agroalimentari
nell’ultimo quinquennio 20122016 hanno visto un aumento del
15,3%. L’Italia ha mantenuto nel
periodo in questione la terza posizione nella classifica dei principali fornitori del mercato tedesco
di prodotti agroalimentari.
Relativamente al segmento
bevande, invece, la Germania ha
registrato nel quinquennio 20122016 un incremento delle importazioni dall’estero per tale settore
del 3,8%. In particolare, le importazioni tedesche dall’Italia
hanno mostrato un aumento, nel
periodo in questione, del 7,5%.

Costruzioni

Il settore delle costruzioni in
Germania ha chiuso il 2016 con
un fatturato complessivo di 107

Il segmento alberghiero e
della ristorazione impiegava nel
2016 2.125.000 dipendenti. 1,3
milioni di lavoratori erano impiegati nel settore della ristorazione,
557.000 nel segmento alberghiero e di servizi di alloggio e
247.000 nel segmento catering e
altri servizi gastronomici.

Sistemi industriali

La competitività dei sistemi
industriali è sempre più determinata dalla loro capacità di aprirsi
all’innovazione tecnologica e di
implementare soluzioni di “Industria 4.0”, vale a dire di digitalizzare i propri processi produttivi,
sfruttandone vantaggi ed economie.
Si tratta di un processo già in
atto che si tradurrà entro il 2020,
secondo il Ministero Federale tedesco dell’economia e dell’energia, in 40 miliardi di euro annui
di investimenti da parte dell’industria tedesca e in un potenziale
di crescita economica aggiuntiva
di 153 miliardi di euro entro il
2020.
La domanda per tecnologie e
sistemi dell’industria 4.0 è spinta
soprattutto dai settori “mechanical and plant engineering”
(+23,3%), “electronics & High
Tech” (+21,9%) e “automotive”
(+20,1%), che vedono tradizionalmente impegnato un numero
elevato di aziende italiane, sia in
diretta concorrenza alle imprese
tedesche che in forma di subfornitori appartenenti all’indotto.
miliardi di euro (+6,3%). Le commesse, considerate solo le imprese
edili con oltre 20 dipendenti, hanno visto nel 2016 un aumento del
14,6% rispetto all'anno precedente. Il numero delle concessioni
edilizie rilasciate per edifici abitativi e ad uso non abitativo ha mostrato un incremento nel 2016 del
21,6% rispetto al 2015.
L’industria edile in Germania occupa 2,7 milioni di lavoratori. Di questi 477.000 sono impegnati nel segmento immobiliare e abitativo, 804.000 nel segmento delle costruzioni, 1,1 milioni di lavoratori nei lavori di
costruzione specializzati. Nel
biennio 2015/2016 erano attivi in
Germania 128.000 architetti e
144.000 ingegneri edili.
Il trend verso la digitalizzazione industriale, attraverso, ad
esempio, l’impiego di robot o
stampanti 3D in cantiere, e verso il risanamento energetico di
molti edifici in Germania costituiscono ulteriori segmenti di
crescita per l’industria edile tedesca. Il 37,6% degli appartamenti di nuova costruzione in
Germania viene riscaldato attraverso impianti che utilizzano
energia rinnovabile (dati 2016).
Il 52,9% degli edifici abitativi è,
invece, dotato di riscaldamento
a gas. altro elemento di potenziale crescita nel settore edile riguarda il tema del riciclo di materiali edili.

Fonte: InfoMercatiEsteri

