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The Governing Council of 
the European Central Bank (Ecb) 
has decided to take further steps 
to include climate change con-
siderations in the Eurosystem’s 
monetary policy framework. It 
decided to adjust corporate bond 
holdings in the Eurosystem’s 
monetary policy portfolios and 
its collateral framework, to intro-
duce climate-related disclosure 
requirements and to enhance its 
risk management practices. 

These measures are designed 
in full accordance with the Eu-
rosystem’s primary objective of 
maintaining price stability.  

They aim to better take into 
accountclimate-related financial 
risk in the Eurosystem balance 
sheet and, with reference to our 
secondary objective, support the 
green transition of the economy 
in line with the EU’s climate 
neutrality objectives. Moreover, 
our measures provide incentives 
to companies and financial insti-
tutions to be more transparent 
about their carbon emissions and 
to reduce them. 

“With these decisions we are 

turning our commitment to fight-
ing climate change into real ac-
tion”, says Ecb President Chris-
tine Lagarde. “Within our man-
date, we are taking further con-
crete steps to incorporate cli-
mate change into our monetary 
policy operations. And, as part of 
our evolving climate agenda, 
there will be more steps to align 
our activities with the goals of 
the Paris Agreement.” 

Corporate bond holdings: 
The Eurosystem aims to gradual-
ly decarbonise its corporate bond 
holdings, on a path aligned with 
the goals of the Paris Agreement. 
To that end, the Eurosystem will 
tilt these holdings towards is-
suers with better climate perfor-
mance through the reinvestment 
of the sizeable redemptions ex-
pected over the coming years. 
Better climate performance will 
be measured with reference to 
lower greenhouse gas emissions, 
more ambitious carbon reduction 
targets and better climate-related 
disclosures.  

Tilting means that the share 
of assets on the Eurosystem’s 

balance sheet issued by compa-
nies with a better climate perfor-
mance will be increased com-
pared to that by companies with 
a poorer climate performance. 
This aims to mitigate climate-re-
lated financial risks on the Eu-
rosystem balance sheet. It also 
provides incentives to issuers to 
improve their disclosures and re-
duce their carbon emissions in 
the future.  

The Ecb expects the mea-
sures to apply from October 
2022, and further details will fol-
low shortly before then. The Ecb 
will start publishing climate-re-
lated information on corporate 
bond holdings regularly as of the 
first quarter of 2023. 

In any case, the volume of 
corporate bond purchases will 
continue to be determined solely 
by monetary policy considera-
tions and their role in achieving 
the Ecb’s inflation target. 

Collateral framework: The 
Eurosystem will limit the share 
of assets issued by entities with a 
high carbon footprint that can be 
pledged as collateral by individu-
al counterparties when borrow-
ing from the Eurosystem. The 
new limits regime aims to reduce 
climate-related financial risks in 
Eurosystem credit operations. At 
first, the Eurosystem will apply 
such limits only to marketable 
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Netta ripresa del settore dei 
trasporti, che nel secondo 
trimestre di quest’anno registra 
una forte crescita della domanda 
per tutte le modalità di mobilità 
rispetto all’analogo periodo del 
2021, con aumenti per i vari com-
parti compresi tra il 3% per il traf-
fico aereo di merci e il 573% per i 
servizi crocieristici. Fortissime 
variazioni positive si registrano 
per l’Alta Velocità (+212%) e per 
il trasporto aereo di passeggeri 
(+447%). In crescita risulta anche 
il trasporto pubblico locale, con un 
aumento degli utenti pari al 18%, 
e l’autotrasporto delle merci 
(+7%). Quest’ultimo, insieme al 
trasporto aereo delle merci e del 
traffico sui traghetti, supera i livel-
li del 2019. Scarti inferiori al 10% 
rispetto ai valori pre-pandemici si 
registrano, invece, per il trasporto 
stradale di veicoli leggeri, la do-
manda di servizi ferroviari interci-
ty e i flussi di passeggeri sul 
trasporto pubblico locale. 

È quanto emerge dal Report 
trimestrale dell’Osservatorio sulle 
tendenze di mobilità predisposto 
dalla Struttura Tecnica di Mis-
sione (Stm) del Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (Mims). 

Confrontando i dati del secon-
do trimestre 2022 con quelli pre-
Covid (stesso periodo del 2019) 
emerge che il traffico stradale di 
veicoli pesanti presenta un’accel-
erazione degli spostamenti, ormai 
stabilmente superiori a quelli del 
2019 (+3% sulla rete autostradale 
e +6% su quella Anas). Per il traf-
fico stradale e ferroviario di 
passeggeri il livello del secondo 
trimestre è ancora inferiore a quel-
lo del 2019 (con valori compresi 
rispettivamente tra il -3% e il -
21%), ma per entrambi i flussi si 
nota un netto miglioramento 
rispetto alla situazione rilevata nel 
primo trimestre 2022. Infatti, il 
settore stradale recupera quattro 
punti percentuali sulla rete Anas e 
cinque sulla rete autostradale, 
mentre quello ferroviario registra 
un incremento di 21 e 18 punti 
percentuali per i servizi rispettiva-
mente di Alta Velocità e Intercity. 
Nel trasporto pubblico locale la 
domanda di mobilità dei passeg-

geri nel secondo trimestre 2022 
risulta ancora inferiore di circa 
l’8% (quasi il 20% nel solo 
trasporto ferroviario regionale) 
rispetto allo stesso periodo del 
2019, ma anche in questo caso si 
nota una netta ripresa in confronto 
a quanto rilevato nel primo 
trimestre 2022 (+17 punti per-
centuali). 

Nel bimestre aprile-maggio di 
quest’anno, il trasporto aereo dei 
passeggeri mostra un aumento del 
447% rispetto allo stesso periodo 
del 2021, anche se i flussi risul-
tano ancora inferiori del 13% a 
quelli pre-pandemia. Parallela-
mente, il trasporto aereo delle 
merci registra un aumento del 2% 
rispetto al corrispondente periodo 
del 2019 e un aumento del 3% 
rispetto allo stesso bimestre del 
2021. Per quanto riguarda il traffi-
co marittimo sui traghetti, nel pe-
riodo aprile-maggio 2022 si rileva 
un aumento del 7% rispetto al da-
to pre-pandemia e un aumento 

dell’84% rispetto allo stesso perio-
do del 2021. Per le crociere, il 
traffico nel periodo aprile-maggio 
2022 segna un aumento del 573% 
rispetto allo stesso bimestre del-
l’anno precedente, anche se ap-
pare ancora inferiore del 59% 
rispetto a quello del 2019. 

Quanto alle principali tenden-
ze della mobilità nelle città che 
emergono dall’analisi di database 
open source, nel secondo trimestre 
2022 la permanenza nei dintorni 
dei luoghi di residenza è aumenta-
ta dell’1% rispetto al periodo pre-
pandemico (a fronte di una cresci-
ta del 6% rilevata nel primo 

trimestre), gli spostamenti per ac-
quisti di prima necessità (negozi 
di alimentari, mercati, farmacie e 
parafarmacie) sono aumentati del 
14% (+12% nel primo trimestre), 
quelli verso altri luoghi (piazze, 
parchi, giardini pubblici spiagge, 
porti turistici) del 61% (+10% nel 
primo trimestre), a fronte di 
riduzioni del 6% degli spostamen-
ti  verso ristoranti, bar, centri com-
merciali, parchi a tema, musei, 
biblioteche e cinema (-17% nel 
primo trimestre) e dell’11% per 
quelli verso i luoghi di lavoro (-
15% nel primo trimestre).

MOBILITA 

In netta ripresa tutte 
le modalità di trasporto nel 
secondo trimestre del 2022
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Formazione 4.0,  
potenziato  
il credito  

d’imposta per 
le imprese

E’ stato pubblicato dal Mini-
stero dello sviluppo economico il 
decreto che rende note le moda-
lità e i termini di presentazione 
delle domande per richiedere i fi-
nanziamenti del Fondo per lo svi-
luppo delle tecnologie e delle ap-
plicazioni di intelligenza artificia-
le, blockchain e internet of things, 
istituito presso il Mise con una 
dotazione iniziale di 45 milioni di 
euro. 

A partire dal 21 settembre 
2022 le imprese e i centri di ricer-
ca pubblici o privati, anche in for-
ma congiunta tra loro, potranno 
richiedere agevolazioni per rea-
lizzare progetti di ricerca e inno-
vazione tecnologica legati al pro-
gramma transizione 4.0. Per faci-
litare la predisposizione della do-
manda è stata inoltre prevista, dal 
14 settembre, una fase di precom-
pilazione che consentirà di avvia-
re l’inserimento della documenta-
zione sulla piattaforma online. 

Con il fondo verranno agevo-
late spese e costi ammissibili non 
inferiori a 500 mila euro e non 
superiori 2 milioni di euro nei se-
guenti settori strategici prioritari: 
industria e manifatturiero; siste-
ma educativo; agroalimentare; sa-
lute; ambiente ed infrastrutture; 
cultura e turismo; logistica e mo-
bilità; sicurezza e tecnologie 
dell’informazione; aerospazio.  

Per monitorare lo stato di rea-
lizzazione dei progetti di svilup-
po, applicazione e trasferimento 
tecnologico alle imprese, il Mise 
si avvarrà del supporto di Infratel.

Blockchain  
e intelligenza 

artificiale: 
da settembre  
gli incentivi 

45 milioni di  
euro per imprese 
ed enti di ricerca 

Nel 2022 la crescita del com-
mercio mondiale a prezzi costan-
ti è prevista al 2,1%, inferiore al 
5.6% previsto nello scenario pre-
cedente l’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia. È quanto 
emerge dal XIX Rapporto: Evo-
luzione del commercio con l’e-
stero per aree e settori realizzato 
da Ice Agenzia in collaborazione 
con Prometeia. Il rapporto era 
stato predisposto per la presenta-
zione e poi sospeso il 24 febbraio 
scorso alla lu-
ce delle incer-
tezze del qua-
dro mondiale.  

La produ-
zione e il 
commercio in-
ternazionali – 
si legge nel 
rapporto - 
hanno piena-
mente recupe-
rato nel 2021 e i flussi del com-
mercio internazionale hanno su-
perato i livelli pre-Covid, per 
quanto l’impatto della pandemia 
e la successiva ripresa siano stati 
diversi tra settori e paesi, con l’I-
talia tra i Paesi più performanti. 
Il 2022 ha poi posto una nuova 
sfida per l’economia globale, un 
conflitto che mette a repentaglio 
prima di tutto vite umane, ma an-
che crescita ed equilibri geopoli-
tici di medio termine. A questo è 
attribuibile il rallentamento delle 
stime di crescita in volume delle 
importazioni nel mondo. 

Le prospettive misurate, inve-
ce, a prezzi correnti stimano in 
euro per l’anno in corso una cre-
scita degli scambi di oltre 15 
punti, collegato al forte aumento 
dei prezzi delle materie prime 
avviatosi nel corso del 2021 e ul-
teriormente aggravato dal con-
flitto in corso. È un ulteriore 
punto di attenzione dello scena-
rio per l’impatto negativo su in-
flazione e fluidità delle filiere 
produttive. Un trend, quello della 
crescita dell’inflazione mondiale, 
che è previsto restare alla base 
dello scenario per tutto il biennio 
di previsione. 

Anche per questa pressione 
dal lato dei prezzi dei fattori e 
del costo del capitale, che sacrifi-
cano i piani di investimenti delle 
imprese, il quadro di previsione 
rimane orientato alla prudenza 
anche per il 2023. Il Rapporto 
stima per il prossimo anno un 
tasso di crescita degli scambi a 
prezzi costanti al 4% a livello 
globale, continuando a penaliz-
zare le aree e i settori struttural-
mente più esposti verso l’econo-
mia russa. 

I prossimi anni potrebbero 
perciò essere importanti per una 
ridefinizione delle dinamiche di 

internazionalizzazione delle im-
prese più colpite, il cui anda-
mento sarà guidato da fattori 
economici e geografici. Nuovi 
equilibri negli scambi internazio-
nali, con filiere più corte, o ca-
ratterizzate da specifiche affinità, 
potranno delinearsi rafforzando 
il sistema produttivo nazionale.  

Per quanto riguarda i merca-
ti, il tasso d’incremento più so-
stenuto nel 2022 si avrà negli 
emergenti asiatici, le cui impor-

tazioni sono 
stimate in cre-
scita del 6%. 
Le attese sono 
relativamente 
positive anche 
per i paesi 
Mena e per 
quelli dell’A-
frica meridio-
nale, le cui 
importazioni 

cresceranno nell’anno in corso 
rispettivamente del 4,2 e del 
3,8% per poi accelerare ulterior-
mente nell’anno successivo. Tas-
si d’incremento intorno al 4% 
sono stimati anche per l’area 
Nord America, Oceania, Israele 
(+3,7%) e per l’America latina 
(+4,1%). Sarà infatti meno im-
pattata dallo shock energetico la 
domanda di import del Nord 
America, potendo contare su una 
maggior resilienza grazie all’in-
dipendenza energetica raggiunta 
nell’ultimo decennio. Tra le altre 
aree, quelle dell’euro e degli altri 
europei, stabile la prima e in leg-
gera crescita la seconda, sono re-
lativamente le più penalizzate 
per via dell’impatto dello shock 
energetico sul potere d’acquisto 
di imprese e consumatori e della 
maggior esposizione diretta ai 
paesi in confitto. La contrazione 
più ampia è relativa ai paesi 
Emergenti europei, che includo-
no il mercato russo (previsto in 
riduzione del -22,7%) e quello 
ucraino (per cui la stima dell’in-
volontaria caduta della domanda 
è del -27,0%). Il contributo più 
importante alla crescita delle im-
portazioni mondiali continuerà 
in ogni caso a provenire da Stati 
Uniti e Cina, la domanda addi-
zionale dei quali peserà per circa 
il 30% dell’incremento totale.  

La sfida per le imprese ita-
liane. Con un tasso di crescita 
reale del commercio internazio-
nale che resta positivo, per gli 
esportatori italiani il 2022 si pro-
spetta dunque un anno di ulterio-
re sviluppo sui mercati esteri, 
per quanto in un quadro di cam-
biamenti dovuti a fattori esogeni 
al mercato, ma anche un’oppor-
tunità per riorientare parte dei 
flussi, diversificare i mercati di 
sbocco e innovare l’offerta, te-

nendo conto delle grandi sfide 
che guideranno la crescita nei 
prossimi anni: salute, green e di-
gitale. 

La sfida per ciascuna impresa 
sarà quella di trovare le aree più 
compatibili al proprio modello, a 
partire verosimilmente da quelle 
più vicine, perché più accessibili 
e meno interessate da tensioni. 
Ritorna uno scenario più volte 
evocato nelle diverse fasi della 
globalizzazione, quello di un 
commercio internazionale co-
munque intenso perché ormai 
imprescindibile per l’intercon-
nessione dei vari sistemi produt-
tivi nazionali, ma allo stesso 
tempo organizzato lungo filiere 
più corte e selettive; uno scena-
rio di blocchi regionali organiz-
zati anche in funzione di allean-
ze politiche e affinità culturali 
tra i partner. I nuovi equilibri 
geopolitici nei rapporti di scam-
bio possono rappresentare oggi il 
banco di prova delle imprese per 
mettere a terra su mercati più 
congeniali e stabili la loro offerta 
di innovazione collegata alle me-
ga-transizioni in corso.

XIX Rapporto Ice-Prometeia: Evoluzione  
del commercio con l’estero per aree e settori  

Ripresa a velocità variabile, 
guerra e inflazione limitano 

la crescita dello scambio 
internazionale nel 2022 

E’ stata istituita al Ministero 
dello sviluppo economico una 
segreteria tecnica a supporto del 
Comitato interministeriale per 
l’attrazione degli investimenti 
esteri, in attuazione a quanto pre-
visto nel decreto legge aiuti. 

A questo organismo, che sarà 
coordinato dal dirigente generale 
Amedeo Teti (già alla guida della 
Task force per le imprese in dif-
ficoltà a causa del conflitto in 
Ucraina), sono attribuiti compiti 
inerenti alla ricognizione di po-
tenziali investitori strategici este-
ri, l'elaborazione di proposte di 
investimento e di strategie di of-
ferta settoriale, l'implementazio-
ne di banche dati, la creazione di 
uno ‘sportello unico’ che accom-

pagni e supporti gli investitori 
esteri in tutti gli adempimenti e 
le pratiche necessarie ai fini del-
la concreta realizzazione dell'in-
vestimento in Italia. 

L’obiettivo della nuova strut-
tura è di individuare potenziali 
investitori, facilitando gli inve-
stimenti nel nostro Paese attra-
verso una più forte sinergia con 
la rete di ambasciate e consolati 
del Maeci nonché favorendo la 
collaborazione con gli strumenti 
messi in campo dall’Ice e Invita-
lia, adoperandosi al contempo 
per superare eventuali lungaggi-
ni burocratiche attraverso sia il 
nuovo meccanismo di fast track 
sia per fronteggiare il fenomeno 
delle delocalizzazioni.

IMPRESE 

Istituita struttura per attrazione 
investimenti esteri 

mentate: dal 50% al 70% delle 
spese ammissibili nel limite mas-
simo annuale di 300.000 euro per 
le piccole imprese; dal 40% al 50 
% delle spese ammissibili nel li-
mite massimo annuale di 250.000 
euro per le medie imprese. 

Per le grandi imprese il credi-
to rimane al 30% delle spese am-
missibili nel limite massimo an-
nuale di 250 mila euro. 

Le attività formative riguarde-
ranno i settori delle vendite e 
marketing, informatica, tecniche 
e tecnologia di produzione, e do-
vranno essere svolte da soggetti 
qualificati esterni all’impresa, tra 
cui rientreranno anche i centri di 
competenza ad alta specializza-
zione e gli Edih (European Digi-
tal Innovation Hubs). 

A garanzia dell’effettivo svol-
gimento delle attività formative e 
del loro livello qualitativo sono 
inoltre introdotti specifici para-
metri che vincoleranno l’eroga-
zione del contributo agevolativo 
alla certificazione dei risultati 
conseguiti dai lavoratori, sia in 
termini di acquisizione che di 
consolidamento di competenze 
professionali 4.0. 

Il decreto è stato inviato alla 
Corte dei Conti per la registrazio-
ne ed entrerà in vigore dopo pub-
blicazione in Gazzetta ufficiale.

Per garantire un sistema effi-
cace di attività formative 4.0 e 
sviluppare nuove competenze di-
gitali tra i lavoratori è riconosciu-
to alle imprese un credito d’im-
posta potenziato fino al 70% per 
le piccole e al 50% per le medie, 
nel caso in cui questi servizi sia-
no eseguiti da soggetti certificati 
dal Ministero dello Sviluppo eco-
nomico. 

E’ quanto stabilisce il decreto 
attuativo che rende operativo il 
nuovo regime fiscale agevolativo 
sulla formazione 4.0 - previsto 
nel Decreto legge “Aiuti” - al fi-
ne di rafforzare i percorsi forma-
tivi in modo che siano coerenti 
alla trasformazione tecnologica 
dei processi produttivi e legati ai 
fabbisogni delle imprese nell’am-
bito del piano transizione 4.0. 

In particolare, le nuove ali-
quote del credito d’imposta per la 
formazione 4.0 vengono incre-

 

Green e digitale 
guideranno 
il progresso 

nei prossimi anni 
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Il Ministero della Cultura ha 
raggiunto tutti gli obiettivi del Pnrr 
previsti per la data del 30 giugno. 
Da oggi online su cultura.gov.it i 
decreti di assegnazione di 1,8 
miliardi di euro per il miglioramen-
to dell’efficienza energetica di 274 
cinema, 348 teatri e 120 musei; per 
l’attrattività di 310 borghi (linea A 
+ linea B); per la valorizzazione di 
134 parchi e giardini storici; per 
l’adeguamento sismico e messa in 
sicurezza di 257 luoghi di culto, 
torri e campanili e per il restauro 
di 286 chiese del patrimonio del 
Fondo edifici di culto del Ministero 
dell’Interno (Fec). Già pubblicato 
a marzo scorso l’assegnazione delle 
risorse alle Regioni per interventi 
di valorizzazione dell’architettura 
rurale. 

I traguardi sono stati raggiunti 
grazie alla costante e virtuosa col -
laborazione che le strutture del 
ministero hanno avuto con il Mef, 
gli enti locali, le Regioni, l’Anci, 
le province autonome, il mondo 
dell’associazionismo, gli operatori 

economici e le associazioni di cate-
goria. 

 

Piano Nazionale Borghi 

Il decreto assegna 363.445.527 
euro a 289 comuni per investimenti 
per rigenerazione culturale, sociale 
ed economica dei borghi a rischio 
spopolamento e conferma il finan-

ziamento di 398.421.075 euro per 
20 borghi individuati dalle Regioni. 

 

Parchi e giardini storici 

Il decreto assegna 287.825.113 
di euro a 134 interventi per il restauro 
e la valorizzazione di parchi e giar-
dini italiani di interesse culturale. 

 

Restauro delle chiese 
del patrimonio del fondo 
edifici di culto del 
ministero dell’interno 

Il decreto assegna 250 milioni 
di euro al restauro di 286 chiese 
appartenenti al Fondo Edifici di 

Culto del Ministero dell’Interno. 
 

Adeguamento 
sismico di luoghi di culto, 
torri e campanili 

Il decreto assegna 240 milioni 
di euro al finanziamento degli inter-
venti di adeguamento e messa in 
sicurezza sismica di 257 luoghi di 
culto, torri e campanili. 

 

Miglioramento  
dell’efficienza  
energetica di musei 

Il decreto assegna 100 milioni 
di euro per il miglioramento del-
l’efficienza energetica di 120 musei 
statali e di siti culturali. 

 

Miglioramento 
dell’efficienza energetica 
di cinema 

Il decreto assegna 99.359.977 
di euro per il miglioramento del-
l’efficienza energetica di 274 
cinema. 

 

Miglioramento  
dell’efficienza energetica 
dei teatri 

Il decreto assegna 89.157.536 
di euro per il miglioramento del-
l’efficienza energetica di 348 
teatri.

PNRR 

MiC, raggiunti tutti  
gli obiettivi previsti per giugno 

Oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti culturali 

“L’enoturismo e’ una leva 
fondamentale per la crescita del 
settore turistico” che sta vivendo 
un periodo molto positivo: “que -
st’anno faremo piu’ del 2019, co -
me dimostrano i dati sul turismo 
balneare”. Lo ha sottolineato, il 

Ministero del Turismo. “In una 
bottiglia di vino non c’e’ solo un 
liquido: c’e’ la storia del territo-
rio”, ha sottolineato il Ministero, 
ricordando che sta “facendo or-
dine” nella materia e sta organiz -
zando “con l’Onu la sesta confe -

renza mondiale dell’enoturismo 

ad Alba. L’enoturismo innesca 

ed anticipa le nuove tendenze del 

turismo”. “Dobbiamo investire 

sul futuro. Due settimane fa ab -

biamo fatto venire a Sorrento 

160 ragazzi da tutto il mondo per 

il primo congresso mondiale del 

turismo. Ci hanno trasferito due 

messaggi chiari: turismo 

accessi bile e turismo sostenibile. 

E le cantine– sono sostenibili per 

defi nizione”.

Vino racconta territorio.  
Ad Alba la sesta conferenza mondiale 

Enoturismo leva fondamentale 
per crescita settore

Il Ministero del Turismo, il 

Commissa rio Straordinario per il 

Giubileo e Sindaco di Roma Ro-

berto Gual tieri hanno presentato 

gli inter venti relativi al Progetto 

Caput Mundi che stanzia 

complessiva mente 500 milioni 

per il recupe ro, la valorizzazione 

e la fruizio ne del patrimonio mo-

numentale di Roma e del Lazio. 

Il progetto è ripartito in 335 

interventi su 283 siti archeologi -

ci/culturali da realizzarsi a cura 

di vari soggetti attuatori (Mini -

stero del Turismo, Ministero del -

la Cultura, con il coinvolgimento 

delle varie Soprintendenze, Par -

co Archeologico del Colosseo, 

Parco Archeologico dell’Appia 

Antica, Diocesi di Roma, Regio -

ne Lazio e Roma Capitale). 

Gli interventi definiscono un 

processo innovativo di valorizza -

zione del patrimonio archeologi -

co, turistico e culturale di Roma 

e del Lazio, usando l’opportunità 

offerta dal Pnrr in coincidenza 

con il Giubileo del 2025. L’o -

biettivo è quello di creare nuovi 

percorsi turistici e di rilanciare 

anche quei luoghi o monumenti 

“minori” che spesso vengono di -

menticati. 

Il Ministero del Turismo è 

l’Amministrazione titolare del 

programma Caput Mundi e ha 

concertato con il Commissario 

Straordinario per il Giubileo, che 

il Governo ha individuato nel 

Sindaco di Roma, Roberto Gual -

tieri, la lista degli interventi e lo 

ha delegato all’attuazione degli 

stessi. 

“E’ un momento importante. 

Si avvia il grande progetto ‘Ca -

put Mundi con interventi per 500 

milioni in vista del Giubileo. È 

un bel progetto, condiviso con 

Gualtieri, che ha come obiettivo 

principale valorizzare meglio 

l’intenso patrimonio del nostro 

Paese, valorizzarlo tutto, non so -

lo i siti noti, ma distribuendo i 

flussi turistici anche nelle zone 

meno conosciute. Qui si passa 

dai progetti alla realizzazione 

perché il Pnrr ha scadenze molto 

serrate e stamattina abbiamo si -

glato e inviato il report a Bruxel -

les. Questa è la misura di come 

bisogna agire” ha informato il 

Ministero del Turismo, che ha 

inoltre aggiunto “Abbiamo chiu-

so la partita su gli aiuti alle im-

prese turistiche, una partita da 

700 milioni di euro di cui oltre 

100 a Roma”. 

“Oggi è una giornata molto 

importante perché presentiamo 

un piano da 500 mln di euro con -

centrati su un ambito specifico di 

grandissima importanza, non so -

lo per Roma, ma per tutto il Pae -

se. Un programma ambizioso, 

molto diffuso, che arriva anche 

nei quartieri più lontani, con 335 

interventi su 283 siti archeologi-

ci e culturali, con l’opportunità 

di migliorare, mettere in sicurez-

za, innovare e valorizzare una 

fetta larga del patrimonio artisti-

co e naturalistico del territorio. 

La no stra è una sfida per realiz-

zare nei tempi previsti i progetti 

e voglia mo dare un segnale posi-

tivo, per ché sono state rispettate 

tutte le scadenze consentendoci 

di parti re per la fase successiva” 

ha spiegato il Sindaco e 

Commissa rio Straordinario per il 

Giubileo, Roberto Gualtieri. 

I tre macro-obiettivi di questo 

grande progetto di rilancio cultu -

rale ed economico della Capitale 

sono: aumentare significativa -

mente il numero di complessi tu -

ristici fruibili, creare offerte al -

ternative ai percorsi tradizionali 

anche fuori dal centro storico, 

formare personale qualificato da 

far entrare in servizio.

Pnrr, presentati i 335 progetti  
di “Caput Mundi” 
500 milioni per il recupero,  

la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
monumentale di Roma e del Lazio 

Il Pnrr ha indubbiamente dato 
una sana "scrollata" ad un siste-
ma e ad un settore che, forse già 
prima della pandemia, languiva-
no in un limbo fatto di abitudini 
acquisite e difficili da abbando-
nare. 

Con la bufera Covid tutte le 
"granitiche" certezze si sono 
sbriciolate e solo la capacità di 
reinventarsi ha salvato molti 
dall'abisso del fallimento. Che 
ruolo hanno avuto le istituzioni 
nel sostenere le attività? Le pri-
me misure, dettate dall'emergen-
za, si sono concentrate sui "ri-
stori", compensando le perdite 
delle chiusure con importi calco-
lati sulla base del fatturato del-
l'anno precedente. Il passo più 
significativo prima del Pnrr, tut-
tavia, è stato compiuto quando 
lo Stato ha compreso la neces-
sità di sollevare i ristoratori, al-
meno temporaneamente, dal ver-
samento delle tasse per l'occupa-
zione del suolo pubblico, con-
sentendo di sfruttare spazi all'a-
perto e di continuare a lavorare. 

Questo esempio aiuta a capire la 
differenza tra uno Stato che assi-
ste e uno Stato che aiuta. Ciò 
che serve è una politica di rilan-
cio concreta che aiuti le aziende 
attraverso la defiscalizzazione, 
così da poter destinare le risorse 
alla riqualificazione - non solo 
architettonica, ma anche del ca-
pitale umano e delle competenze 
manageriali - con un taglio più 
improntato sull'aspetto umano e 
sulla promozione dei valori qua-
li l'inventiva e la creatività insiti 
nel Dna italiano e che hanno re-
so famosa la nostra imprendito-
rialità. Ben 
vengano i 
piani di ri-
lancio e i 
fondi desti-
nati a riva-

lorizzare strutture, adattandole 
per renderle più competitive ed 
inclusive, ma  le istituzioni com-
prendano che la sinergia tra 
Pubblico e Privato è l'unica so-
luzione per uscire, insieme, dal-
la tempesta. 

 
Palmiro Noschese  

Presidente  

Confassociazioni 

TourismFood Hospitality  

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata)

Sostegni concreti al turismo,  
il ruolo delle istituzioni  

La differenza tra uno Stato che assiste  
e uno Stato che aiuta 

Regione Lazio promuove il territorio 
Il nuovo spot pubblicitario volto a promuovere il turismo ita-

liano e internazionale. Lo spot racconta le cinque province del 
Lazio come luogo scelto dagli imperatori per andare in vacanza. 
“La scelta migliore dal 300 a.C.” – così recita il claim – per la 
vicinanza dalla Capitale e per le caratteristiche paesaggistiche, 
contesti evocativi di una bellezza pura e incontaminata. Un viag-
gio che cattura l’attenzione sulle meraviglie ancora sconosciute 
di un territorio capace di regalare esperienze all’insegna della 
bellezza tra capoluoghi, borghi antichi, rurali e costieri di inesti-
mabile valore storico-artistico. Custode di una storia millenaria, 
il Lazio concentra attrattive naturali e conserva testimonianze di 
un patrimonio artistico, 
culturale e monumentale, 
anche al di fuori dalla 
città eterna.

Tourism Food Hospitality



pag. 4                  TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI                                           Lunedì 25 Luglio 2022 economia estera

Corte dei conti europea vede 
potenziali rischi nel ricorso  
a consulenti esterni da parte  

della Commissione
menti di politica estera e delle 

azioni per l’ambiente e il clima a 

livello dell’Ue. La Corte ha veri-

ficato se la Commissione sia riu-

scita a ottenere un rapporto costi-

benefici ottimale e a tutelare i 

propri interessi. 

La Corte ha riscontrato lacu-

ne nel quadro 

che disciplina 

la nomina di 

c o n s u l e n t i 

esterni. In par-

ticolare per i 

servizi di con-

sulenza e di ri-

cerca, le due 

categorie che 

rappresentano l’80 % dell’impor-

to appaltato, non vi sono orienta-

menti in merito al possibile livel-

lo di esternalizzazione dei com-

piti, alle modalità di definizione 

dei servizi dei consulenti esterni 

e alle capacità e competenze da 

mantenere interne. Inoltre, per 

alcuni servizi di consulenza ap-

paltati per svolgere compiti ri-

correnti, la Commissione non ef-

fettua analisi costi-benefici e dei 

bisogni per valutare i vantaggi 

dell’affidarsi a fornitori esterni 

piuttosto che a personale interno 

prima di avviare nuove richieste 

di appalto. 

Sebbene i criteri utilizzati per 

selezionare le offerte vincitrici 

fossero adeguati, la Commissio-

ne non ha sufficientemente mo-

nitorato e gestito rischi importan-

ti associati al ricorso a consulenti 

esterni, tra cui i rischi di concen-

trazione dei prestatori e di ecces-

siva dipendenza da un numero 

relativamente ridotto di fornitori 

di servizi. Nel corso del periodo 

sottoposto ad audit, la Commis-

sione ha stipulato contratti con 

2769 consulenti esterni. Tuttavia, 

i primi dieci prestatori hanno 

rappresentato da soli il 22 % (cir-

ca 600 milioni di euro) degli im-

porti aggiudicati totali nel perio-

do in esame. In altre parole, alcu-

ni servizi della Commissione 

fanno ampio affidamento su un 

numero relativamente esiguo di 

contraenti. Non è raro che un 

unico prestatore si aggiudichi ap-

palti consecutivi nell’arco di di-

versi anni, nonostante siano or-

ganizzate regolarmente procedu-

re di appalto aperte. 

Il rischio di concentrazione 

su un numero ridotto di consu-

lenti esterni comporta quello che 

alcuni prestatori dotati di vasta 

esperienza di collaborazione con 

la Commissione si aggiudichino 

appalti più facilmente. A titolo 

illustrativo, la Corte ha rilevato 

che alcuni prestatori hanno forni-

to servizi di 

consulenza, at-

tuazione e va-

lutazione per 

un’unica dire-

zione generale 

della Commis-

sione. Una tale 

combinazione 

di servizi può 

conferire loro un vantaggio com-

petitivo, essendo coinvolti nella 

progettazione, attuazione e valu-

tazione della stessa politica 

dell’Ue. La Commissione ha po-

sto in atto procedure per indivi-

duare e prevenire potenziali con-

flitti di interesse. Tuttavia si trat-

ta prevalentemente di controlli 

formali, che da soli non possono 

garantire la gestione dei rischi di 

conflitto di interesse.  

Esaminando i singoli contrat-

ti, la Corte riconosce che la 

Commissione verifica la qualità 

attesa dei servizi forniti dai con-

sulenti esterni prima di effettuare 

loro i pagamenti. Ciononostante 

sottolinea che la Commissione 

non ha valutato in modo coerente 

la performance dei consulenti 

esterni, ad eccezione degli studi 

e delle valutazioni. Solo alcune 

direzioni generali effettuano ana-

lisi degli insegnamenti tratti o 

valutazioni costi-benefici ex post 

e, quando queste vengono ese-

guite, non vi è alcuna raccolta di 

informazioni centralizzata che 

consenta di utilizzare al meglio i 

risultati prodotti dai consulenti 

esterni. La Corte ritiene che ciò 

riduca la capacità della Commis-

sione di individuare potenziali 

ambiti di miglioramento e au-

menti inoltre il rischio di riassu-

mere consulenti che in passato 

hanno fornito servizi scadenti. 

Considerato l’ampio ricorso a 

consulenti esterni, la Corte invita 

la Commissione europea a mi-

gliorarne la gestione nonché ad 

aumentare la trasparenza renden-

do conto regolarmente e accura-

tamente in merito al suo utilizzo 

dei servizi dei consulenti esterni. 

Secondo una relazione pub-

blicata dalla Corte dei conti eu-

ropea, la Commissione europea 

nomina e si avvale di consulenti 

esterni in un modo che non assi-

cura appieno un rapporto costi-

benefici ottimale né una piena 

tutela dei propri interessi. Il qua-

dro disciplinante il ricorso a tali 

servizi presenta lacune significa-

tive che comportano potenziali 

rischi connessi alla concentrazio-

ne dei fornitori di servizi, all’ec-

cessiva dipendenza e ai conflitti 

di interesse. Tali rischi non sono 

sufficientemente monitorati. La 

Corte sottolinea inoltre debolez-

ze nel modo di valutare il lavoro 

svolto dai consulenti esterni e il 

valore aggiunto prodotto. 

Secondo l’esame della Corte, 

il sistema informativo della 

Commissione europea non è in 

grado di fornire un quadro com-

pleto delle modalità con cui que-

st’ultima si avvale di consulenti 

esterni. Quel che è certo è che la 

Commissione ha fatto sempre 

più ricorso a consulenti esterni 

per svolgere vari servizi di con-

sulenza e di supporto. Negli ulti-

mi anni ha stipulato contratti per 

un valore di circa 1 miliardo di 

euro all’anno aventi per oggetto 

un’ampia gamma di servizi di 

questo tipo, quali attività di con-

sulenza, studi, valutazioni e ri-

cerca. I consulenti esterni sono 

coinvolti principalmente nell’at-

tuazione delle politiche di vicina-

to e di allargamento, dei partena-

riati internazionali, degli stru-

EMISSIONI DI GAS SERRA 

Obiettivi nazionali  
per la riduzione entro il 2030 

Secondo una relazione, la 
Commissione europea non ha ca-
pitalizzato le potenzialità offerte 
dai big data per analizzare e suc-
cessivamente elaborare la politica 
agricola comune (Pac) dell’Ue. 
Pur disponendo di consistenti vo-
lumi di dati riguardanti la conce-
zione, il monitoraggio e la valuta-
zione della Pac, la Commissione 
utilizza attualmente strumenti e 
dati che non forniscono determi-
nate informazioni essenziali che 
sono necessarie per elaborare le 
politiche dell’Ue su basi docu-
mentate. Di conseguenza, la 
Commissione non dispone di ab-
bastanza elementi per valutare in 
modo esaustivo le necessità e 
l’impatto della Pac. 

La Pac rappresenta oltre un 
terzo del bilancio dell’Ue (408 
miliardi di euro tra il 2014 e il 
2020): grazie a tale politica, la 
Commissione sostiene le attività 
degli Stati membri definendo 
obiettivi, spesso collegati tra loro, 
che vanno dalla sicurezza dell’ap-
provvigionamento alimentare e 
dal rafforzamento della protezio-
ne ambientale al mantenimento 
della capacità di sostentamento 
degli agricoltori e allo sviluppo 
delle zone rurali. Per stabilire se 
gli strumenti della Pac persegua-
no in modo efficiente tali obietti-
vi, la Commissione necessita di 
dati provenienti da una gran va-
rietà di fonti in base ai quali stabi-
lire il nesso causale tra una misu-
ra della Pac e i suoi risultati. 

La Commissione deve supera-
re diversi ostacoli per utilizzare al 
meglio i dati forniti dagli Stati 
membri, principalmente perché 
questi non vengono trasmessi in 
un formato unico standardizzato 
che ne consente una condivisione 
e un riutilizzo più agevoli. La 
Commissione deve inoltre affron-
tare alcuni limiti nel combinare i 
dati a livello di aziende agricole 
provenienti da diverse fonti, per-
ché mancano sistemi in grado di 
facilitare tale compito, come un 
identificativo unico per tutte le 
aziende dell’Ue. In aggiunta, gli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione dati eccessivamen-
te aggregati, il che limita il valore 
che essa può trarne. La Commis-
sione inoltre non raccoglie attual-
mente dati sufficienti riguardo ai 
prodotti utilizzati dalle aziende 
agricole, come fertilizzanti e pe-
sticidi, o alle pratiche agronomi-
che che hanno un impatto sul-
l’ambiente. Dispone peraltro di 
un limitato accesso ai dati sulle 
aziende e sulle attività agricole in 
possesso degli Stati membri, per 
cui le è difficile ottenere un qua-
dro dettagliato della distribuzione 
dei fondi Ue. 

Per ovviare a queste carenze 
di dati, utilizzare meglio i dati esi-
stenti e rispondere al fabbisogno 
di dati della Pac, la Commissione 
ha intrapreso diverse iniziative, 
legislative e di altro genere, che 

potrebbero contribuire a migliora-
re l’analisi di tale politica. Ad 
esempio, la direzione generale 
Agricoltura (Dg Agri) della Com-
missione continua a studiare co-
me condividere i dati spaziali del 
principale sistema amministrativo 
per l’agricoltura (Sigc) in tutta 
l’Ue. Utilizza però ancora stru-
menti convenzionali, come i fogli 
elettronici, per analizzare manual-
mente i dati raccolti negli Stati 
membri e non sfrutta le tecniche 
di analisi dei big data per il text 
mininge l’estrazione dei dati auto-
matizzata. Non dispone inoltre di 
strumenti di elaborazione automa-
tizzata o semi-automatizzata per 
analizzare tali dati, anche se l’a-
nalisi condotta dagli auditor della 
Corte prova che automatizzare 
maggiormente tale operazione è 
possibile e che l’abbandono delle 
procedure manuali così lunghe of-
fre potenziali vantaggi. 

Conclude la Relazione, che la 
Commissione ha ampi margini 
per integrare nei propri sistemi 
informatici di elaborazione auto-
matica tecniche e strumenti avan-
zati di analisi dei dati con un buon 
rapporto costi /efficacia, nonché 
per utilizzare meglio i dati per l’a-
nalisi della Pac. Inoltre, pochissi-
mi sistemi informatici importanti 
utilizzati dagli Stati membri e dal-
la Commissione per gestire la Pac 
applicano l’analisi predittiva o 
prescrittiva per anticipare ciò che 
potrebbe succedere o far sì che 
qualcosa accada, mentre tale ana-
lisi potrebbe rivelarsi utili per pia-
nificare o elaborare la Pac.

STATI UNITI 

La Faa assegna un miliardo 
di dollari a 85 aeroporti  
per ammodernamento e 

potenziamento delle infrastrutture 
Il Dipartimento dei Trasporti 

– Federal Aviation Administra-

tion (Faa) ha annunciato di aver 

assegnato il primo dei cinque mi-

liardi stanziati dall’Amministra-

zione Biden con la legge biparti-

san ”Infrastructure Investment 

and Jobs Act” (Iija) e destinati a 

potenziare e ammodernare le in-

frastrutture del settore aereo. Il 

Segretario ai Trasporti Pete But-

tegieg ha presentato alla stampa 

l’elenco dei progetti selezionati, 

finanziati tramite l’Air Terminal 

Program (Atp), uno dei tre pro-

grammi gestiti dal DoT e dalla 

Faa e istituiti dalla legge sulle in-

frastrutture. 

I fondi erogati sono destinati 

per l’anno fiscale 2022 al finan-

ziamento di oltre 90 progetti in 

85 aeroporti situati in tutto il ter-

ritorio nazionale. Sono stati sele-

zionati progetti per la realizza-

zione di opere infrastrutturali di 

diverso tipo, volte ad aumentare 

la capacita’ ricettiva dei termi-

nal, migliorare la connettivita’ 

con l’intero sistema dei trasporti 

ferroviario e autostradale, l’ac-

cessibilita’, la sicurezza, la soste-

nibilita’ ambientale e l’efficienza 

energetica. Le risorse vengono 

destinate per il 55% ai grandi no-

di aeroportuali; gli aeroporti di 

medie dimensioni riceveranno il 

15% dei fondi; ai piccoli verra’ 

destinato il 20% dei contributi; il 

restante 10% andra’ agli aeropor-

ti minori. 

Il sistema  
informativo della CE 

non è in grado di 
fornire un quadro 

completo 
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Fabrizio Lucentini

Fonte: Sace Simest 

per il rilevamento di dati climati-

ci e in particolare sulla presenza 

di acqua in tutto il mondo.  

Molte di queste imprese ope-

rano nel Paese da piu’ di 100 an-

ni e sono affiancate da numerose 

Pmi nei settori più diversi.  

Stimiamo che queste imprese 

occupino piu’ di 50.000 lavora-

tori per un fatturato annuo di ol-

tre 10 miliardi di euro, mentre 

secondo gli ultimi dati della Ban-

ca d’Italia il flusso di Investi-

menti Esteri Diretti italiani in 

Argentina nel 2020 sarebbe stato 

superiore al miliardo di euro. 

 

Tra i settori particolarmen-

te interessanti anche per il no-

stro sistema imprenditoriale, 

troviamo l’automotive e l’a-

groindustria; che cosa ci può 

dire a riguardo? 

Ho citato alcune delle princi-

pali imprese italiane nel settore 

dell’automotive: Fiat è presente 

sul mercato argentino da piu’ di 

100 anni e ha sviluppato, negli 

stabilimenti di Córdoba, un im-

portante piano di investimenti 

per la produzione della Fiat Cro-

nos, che negli ultimi due anni ha 

fatto registrare dei record assolu-

ti di vendite nel Paese. Pirelli ha 

festeggiato lo scorso anno i 111 

anni di presenza in Argentina e 

sta portando avanti un piano di 

aumento dei propri investimenti 

nel Paese. Da citare anche Cnh 

Industrial/Iveco, leader di merca-

to nei segmenti dei veicoli com-

merciali, dei trattori e delle mie-

ti-trebbie, che esporta verso Bra-

sile e Messico l’80% della pro-

pria produzione di motori. E vor-

rei citare anche delle nuove linee 

di assemblaggio di moto inaugu-

rate in questi mesi: e’ il caso di 

Piaggio in partnership con il 

Gruppo argentino Simpa, e di 

Ducati che assemblera’ a Cordo-

ba la Scrambler. 

Passando al settore dell’A-

groindustria, anche in questo ca-

so abbiamo imprese che produ-

cono qui, come Arag che produ-

ce componentistica per il settore 

a Santa Fe, e abbiamo forti rap-

porti commerciali in questo am-

bito, con importanti esportazioni 

italiane di macchinari – in  

generale i macchinari, non 

solo per l’agricoltura, rappresen-

tano oltre il 40% delle nostre 

esportazioni verso l’Argentina: 

oltre un miliardo di euro in tota-

le. Viceversa importiamo dal-

l’Argentina molti prodotti agri-

coli, alimentari, bevande e pro-

dotti della silvicultura – 900 mi-

lioni il valore delle nostre impor-

tazioni dall’Argentina. L’interes-

se verso i macchinari italiani del 

settore non ha conosciuto crisi, 

anche negli ultimi anni, nono-

stante le limitazioni alle importa-

zioni imposte in Argentina dalla 

scarsita’ di valuta forte. E’ per 

questo che ogni anno assieme a 

Federunacoma partecipiamo con 

un padiglione Italia ad Expo 

Agro, la principale fiera di mec-

canica per il settore agricolo del-

l’America latina. 

 

Un tema di particolare inte-

resse è quello energetico. Quali 

sono le politiche a favore del 

settore e quali i risultati per il 

Paese? 

Come dicevo, l’Argentina ha 

un potenziale enorme in campo 

energetico, partendo dalle rinno-

vabili: territori con una fra le 

piu’ alte esposizioni al sole e al 

vento al mondo. Non e’ un caso 

che ci sia molto interesse in que-

sto ambito da parte delle imprese 

italiane.  

Proprio pochi mesi fa, Tozzi 

Green ha inaugurato nella Pro-

vincia di Catamarca un primo 

parco di energia solare da 10 mi-

lioni di euro e sta lavorando per 

aprirne altri per ulteriori 20 mi-

lioni di euro di investimenti. Da 

citare anche il caso di Silva-

team/Inudor, leader mondiale per 

la produzione di Tannino. Poco 

piu’ di un anno fa ha inaugurato 

una centrale a biomassa da 20 

milioni di euro che utilizza gli 

scarti delle sue lavorazioni per 

produrre energia e rappresenta il 

primo investimento estero nella 

Provincia del Chaco. 

 

Sempre in tema energia, 

che cosa è e quali sono le op-

portunità economiche offerte 

dallo sfruttamento del sito di 

Vaca Muerta? 

Vaca Muerta rappresenta uno 

dei primi giacimenti al mondo di 

petrolio e gas non convenzionali, 

peraltro con costi di sfruttamento 

relativamente bassi per questo ti-

po di siti, un potenziale enorme 

praticamente ancora non sfrutta-

to. L’aumento dei prezzi e la cre-

scente domanda di petrolio e gas 

impone di mettere a valore que-

sta enorme ricchezza di cui di-

spone l’Argentina. In questo sen-

so, le imprese italiane possono 

partecipare a questo processo, 

essendo leader nel mondo nella 

tecnologia per la costruzione dei 

gasdotti e dei diversi impianti 

necessari allo sfruttamento del 

giacimento, dagli impianti di li-

quefazione per esportare il gas 

agli impianti di compressione a 

quelli per la produzione di ferti-

lizzanti ovvero di idrogeno. In 

questo senso, Italia e Argentina 

hanno interessi assolutamente 

complementari: all’Italia posso-

no interessare le materie prime 

argentine (in campo agricolo, 

minerario o energetico), mentre 

l’Argentina e’ necessariamente 

interessata alla tecnologia italia-

na per permettere uno sfrutta-

mento di queste ricchezze del 

Paese, a partire dal giacimento di 

Vaca Muerta. 

 

Il settore turismo è tra i 

principali attori dell’economia 

Argentina; come si muove e 

con quali risultati? 

La pandemia ha avuto un for-

te impatto negativo sul settore, 

qui come in tutto il mondo, no-

nostante questo Paese sia molto 

attrattivo turisticamente e abbia 

di gran lunga la piu’ grande di-

versita’ al mondo in campo natu-

rale: si va dalle foreste tropicali 

delle cascate di Iguazu alla Terra 

del fuoco, il territorio abitato 

piu’ a sud del mondo, dalle pia-

nure della Patagonia a montagne 

fra le piu’ alte del mondo, come 

la Aconcagua a citta’ ricche di 

storia e di cultura alla bellezza 

dei laghi di Bariloche. 

 Il mercato e’ ancora in forte 

evoluzione e aspettiamo di vede-

re i risultati di quest’anno per 

trarre un bilancio. Abbiamo pe-

ro’, dallo scorso mese di giugno, 

le prime concrete notizie positive 

con la ripartenza dei collegamen-

ti aerei diretti fra Italia e Argenti-

na: sono partiti contemporanea-

mente sia i voli di Ita Airways 

che quelli di Aerolineas Argenti-

nas. Tradizionalmente, per la no-

stra compagnia di bandiera, le 

rotte con l’Argentina erano le 

piu’ trafficate in assoluto, a testi-

monianza dell’importanza delle 

relazioni fra i due Paesi. E i dati 

dei primi voli di questi due mesi 

sono assolutamente positivi, un 

importante segnale di speranza 

per la ripresa di questo settore. 

 

Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Italia e Argentina hanno tra-

dizionalmente avuto forti scambi 

in ambito turistico. Nel 2019, 

dunque prima della pandemia, 

circa mezzo milione di turisti ar-

gentini visitavano l’Italia annual-

mente – stime di Enit. Viceversa, 

erano circa 150.000 gli Italiani 

che ogni anno visitavano l’Ar-

gentina.  

 

Ambasciatore Lucentini, 

qual è il ruolo dell’Argentina 

rispetto ai paesi del centro-sud 

America? 

Al netto della situazione di 

difficolta’ economica che il Pae-

se sta attraversando in questa fa-

se, l’Argentina rappresenta la 

terza economia dell’America La-

tina, dopo Brasile e Messico, ed 

e’ un paese ricchissimo di risorse 

naturali di ogni tipo: minerali co-

me il litio, riserve di petrolio e 

gas, sole e vento per le rinnova-

bili, acqua e terre coltivabili.  

Dispone inoltre di una popo-

lazione con elevato grado di 

istruzione con punte di eccellen-

za nei settori dell’innovazione e 

del digitale. Da evidenziare poi i 

fortissimi legami fra Argentina e 

Italia basati nella storia unica di 

emigrazione italiana verso il Pae-

se: stimiamo che un argentino su 

due abbia, almeno in parte, origi-

ni italiane. Come ha detto il Pre-

sidente Mattarella: “L’Argentina 

e’ il Paese piu’ italiano al mondo 

dopo l’Italia”. Tutto cio’ crea 

una rete di legami fra i due Paesi 

culturali, economici, fra persone, 

che non ha pari al mondo. 

 

Che cosa significa investire 

nel Paese? 

Come dicevo, i forti rapporti 

bilaterali fra Italia e Argentina 

sono stretti anche dal grande nu-

mero di imprese italiane che ope-

rano qui, oltre 250, fra cui si an-

noverano i nostri più importanti 

gruppi industriali nei settori 

dell’automotive, come Fiat e Pi-

relli, dell’energia, penso ad Enel 

e Camuzzi Gas, dell’edilizia, in-

frastrutture e Oil&Gas, mi riferi-

sco a Techint, Ghella, Webuild, 

Trevi, Mapei, Saipem, Cmc, del-

l’alimentare, penso a Ferrero, 

Fratelli Branca o Campari, fino 

al settore spaziale: Telespazio 

collabora al progetto di coopera-

zione satellitare Italia-Argentina 

Siasge che ha portato alla crea-

zione di una costellazione di 6 

satelliti - 4 italiani e 2 argentini - 

Argentina, il Paese 
più italiano al mondo 

Fabrizio Lucentini, Ambasciatore d’Italia 
in Argentina, intervistato da Tribuna Economica, 

mette in evidenza le possibilità di investimento 
 per i nostri imprenditori 
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Nel 2020 sono state realizzate 
59 opere di infrastrutture turisti-
che in tutte le province, con un 
investimento di 1.200 milioni di 
dollari proveniente dalla tassa 
Pais. Nel 2021 so-
no stati eseguiti 
66 lavori con un 
investimento di 
1,9 miliardi di 
dollari . Entro il 
2022 saranno ge-
nerati più lavori, 
posti di lavoro e 
opportunità. 

50 Destinazio-
ni copre opere in-
frastrutturali non solo in località 
consolidate ma anche in destina-
zioni emergenti , luoghi con mol-
te opportunità di sviluppo, con 
potenzialità e grandi attrattive da 
offrire, dove il turismo può favo-
rire lo sviluppo sostenibile. 

Il programma mira a fornire 

ai turisti un'esperienza completa 
di cui godere, per questo motivo 
il turismo naturalistico ha un ruo-
lo chiave e l'attenzione è rivolta 
alla valorizzazione del patrimo-

nio, all'installa-
zione di infra-
strutture e al-
l ' informazione 
per i visitatori, 
tra gli altri punti. 

Cosa finan-
zia 50 destina-
zioni?  Vengono 
finanziate diver-
se tipologie di 
opere, come 

l'ampliamento, l'installazione, la 
realizzazione, il miglioramento, 
il recupero o la valorizzazione, la 
riabilitazione e/o la rifunzionaliz-
zazione di immobili, attrezzature 
o strutture che richiedono mate-
riali per il loro processo di co-
struzione e completamento.

59 opere di infrastrutture 
turistiche in tutte le province

PreViaje è un programma di 

prevendita turistica che rimborsa 

il 50% del valore del viaggio in 

credito per viaggiare e godere 

tutte le destinazioni in Argentina. 

Oltre 5 milioni di turisti han-

no beneficiato delle prime due 

edizioni del programma, che ha 

iniettato oltre 165 miliardi di dol-

lari nel settore turistico dopo la 

sua più grande crisi globale. 

Con l'obiettivo di stimolare le 

medie e basse stagioni, il Mini-

stero del Turismo e dello Sport 

avvierà la terza edizione del pro-

gramma. La registrazione per i 

fornitori di servizi turistici è già 

abilitata . 

Nella sua prima edizione, cir-

ca 600.000 uomini e donne ar-

gentini hanno utilizzato PreViaje 

e iniettato 15.000 milioni di dol-

lari nel settore. Durante l'ultimo 

trimestre del 2020 ci sono state 

spese per 10.000 milioni di dol-

lari e, di conseguenza, lo Stato 

nazionale ha contribuito con 

5.000 milioni di dollari da spen-

dere per il turismo nel 2021.

PreViaje, programma di 
prevendita turistica che rimborsa 

il 50% del valore in credito 

I Ministeri del Turismo e del-
lo Sport e dello Sviluppo Produt-
tivo realizzano, insieme alla Ban-
ca della Nazione Argentina, la li-
nea di finanziamento per le Pmi 
del settore turistico per un impor-
to totale di 8.000 milioni di pe-
sos. 

Termine. I prestiti hanno una 
durata fino a 24 mesi e un anno 
di grazia sul capitale e sono de-
stinati a finanziare capitale circo-
lante per assistere le micro, pic-
cole e medie imprese turistiche, 
uno dei settori più colpiti dalla 
pandemia. 

Valutare. Hanno un tasso 
dello 0% agevolato dal Fondo 
Nazionale di Sviluppo Produttivo 
(Fondep) da rate da 1 a 12 e del 
18% da rate da 13 a 24, e con ga-
ranzie del 100% da Fogar. 

Come accedere. Per accede-
re alla linea le aziende turistiche 

devono possedere un certificato 

MiPyME. Nel caso di aziende e 

liberi professionisti, possono ri-

chiedere fino a 2,5 mesi di fattu-

razione con un tetto massimo di 

10 milioni di dolari.  

Per quanto riguarda i mono-

tributisti, i contribuenti delle ca-

tegorie A, B e C, avranno la pos-

sibilità di accedere a un'unica 

erogazione di 50.000 dollari per 

beneficiario. I contribuenti delle 

categorie da D a K possono ri-

chiedere un unico esborso di 

200.000 dollari. 

Garanzie. Se l’azienda è le-

gata al turismo e non è conside-

rata tra alcune attività, è possibi-

le richiedere una garanzia al Mi-

nistero del Turismo e dello 

Sport che supporti la richiesta di 

credito. 

Linea di credito a favore 
delle Pmi del comparto turismo

 

66 lavori  
con un  

investimento  
pari a 1,9mld  

di dollari

Con l’obiettivo di approfon-
dire la cooperazione tra Italia e 
la Provincia di Jujuy, in primis 
in ambito economico, l’Amba-
sciatore Fabrizio Lucentini si è 
recato in visita nella provincia 
argentina dal 5 al 7 aprile. 
L’ampio potenziale e la strategia 
per il rafforzamento della colla-
borazione commerciale e tecno-
logica - in particolare nei settori 
dell’agroindustria, del legno e 
della trasformazione del litio - 
sono stati i principali temi al 

centro dei colloqui avuti con il 
Governatore della Provincia di 
Jujuy, Gerardo Morales, con la 
realtà accademica della Univer-
sidad Nacional de Jujuy, nonché 
con la comunità imprenditoriale 
locale. 

Altrettanto significative sono 
state le occasioni di incontro 
dell’Ambasciatore con la collet-

tività italiana, sia presso la So-
cietà italiana di Jujuy sia presso 
il Vice consolato onorario di 
Jujuy, accompagnato dalla Vice 
console onoraria Adriana Berti-
ni, in occasione della missione 
del “Funzionario itinerante” per 
il servizio passaporti, organizza-
ta dal Consolato Generale d’Ita-
lia a Cordoba e tenutasi nei gior-
ni dal 4 al 7 aprile a San Salva-
dor de Jujuy in favore dei resi-
denti nelle province di Salta e 
Jujuy.

Missione nella 
Provincia di Jujuy  

 

Il 29 e 30 giugno l'Amba-
sciatore Fabrizio Lucentini si è 
recato in visita a Bahia Blanca 
per incontri istituzionali e con 
rappresentanti locali del mondo 
delle imprese e della comunità 
italiana. 

Quali temi al centro dei col-
loqui avuti con il Sindaco di 
Bahía Blanca, Héctor Gay, e il 
Segretario della Cultura del Mu-
nicipio, José Ignacio González 
Casali, vi sono stati il rafforza-
mento dei legami economici e 
commerciali, nonché la promo-

zione dell'insegnamento della 
lingua e della cultura italiana. 

L’Ambasciatore Lucentini 
ha poi incontrato il personale del 
Consolato Generale d’Italia, 
nonché i rappresentanti del 
Com.It.Es di Bahía Blanca per 
approfondire le strategie mirate 
a far fronte ai bisogni e alle sfi-
de future riguardanti la colletti-
vità italiana nella circoscrizione 
consolare, in particolare la valo-
rizzazione del ruolo dei giovani 
e il rafforzamento dell’azione di 
promozione della cultura e della 
lingua italiana. Ha infine incon-
trato i giovani italiani che cura-
no e conducono il programma 
Radio Giovani, trasmesso da 
Radio Nacional Bahía Blanca. 

Altrettanto significativi sono 
stati gli incontri con il Presiden-
te del Consorzio che gestisce il 
Porto di Bahía Blanca, Federico 
Susbielless, e il Presidente della 
Borsa di Commercio di Bahía 
Blanca, Oscar Marbella, nel cor-
so dei quali si è avuto un profi-
cuo dialogo sullo sviluppo della 
cooperazione in ambito com-
merciale e industriale. 

Ha infine visitato la Base 
Navale Puerto Belgrano dove si 
è tenuto un incontro con il Co-
mandante dell'Aviazione Nava-
le, Commodoro della Marina 
J.A. Mercatelli, focalizzato sulla 
cooperazione bilaterale nel cam-
po della sicurezza e dello svilup-
po di nuove tecnologie.

Missione  
a Bahia Blanca 
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Il Ministro dell’Economia 
rassicura i Mercati 

Tre degli annunci più impor-
tanti fatti dal Ministro dell’Eco-
nomia, Silvina Batakis, nel tenta-
tivo di generare certezza di fron-
te alla crisi dei mercati e al forte 
aumento dell’inflazione, sono 
stati i tagli alla spesa pubblica, il 
blocco dell’ingresso di personale 
nello Stato e il rispetto degli 
obiettivi concordati con il Fondo 
Monetario Internazionale (Fmi).  

In una conferenza stampa, il 
nuovo ministro ha anche indicato 
che il governo non prevede una 
nuova svalutazione e ha annun-
ciato che venerdì sarà aperto il 
registro per iniziare ad attuare la 
segmentazione delle tariffe. Ac-
compagnato dai ministri dello 
Sviluppo Produttivo, Daniel 
Scioli, dell’Agricoltura, Julián 
Domínguez, e del Turismo e del-
lo Sport, Matías Lammens; dal 
presidente della Banca Centrale, 
Miguel Pesce, e dal capo del-
l’Amministrazione Federale del-
le Entrate Pubbliche (Afip), Mer-
cedes Marcó del Pont, Batakis ha 
promesso l’equilibrio fiscale ed 
ha affermato: “Non spenderemo 
più di quanto abbiamo”. A que-
sto proposito, il sostituto di 
Guzmán ha sottolineato che la 
prima misura che si intende adot-
tare è che “le quote di bilancio 
mensili che il Ministero dell’E-
conomia concede per l’esecuzio-
ne delle spese saranno in linea 
con la proiezione di cassa rea-
le”. “Sono una persona che cre-
de molto nell’equilibrio fiscale”, 
ha dichiarato. A questo proposi-
to, ha ordinato l’estensione del 
blocco del personale a tutti gli 
enti della Pubblica Amministra-
zione Nazionale (Apn), che rice-
veranno anche le rate mensili del 
bilancio “solo in base alla reale 
proiezione di cassa”.  

Per quanto riguarda l’aumen-
to delle tariffe già annunciato da 
Guzmán, il funzionario ha sotto-
lineato che “l’implementazione 
che ci ha dato il Presidente (Al-
berto Fernández), che ha a che 
fare con la segmentazione delle 
tariffe per di-
versi tipi di 
popolazione, 
sarà aperta a 
tutta la popo-
lazione”. Al 
Palazzo del 
Tesoro, Ba-
takis ha assi-
curato che “il 
tasso di cam-
bio multilate-
rale è in equi-
librio” e ha sottolineato che non 
si vedono “movimenti speculati-
vi in questo senso”.  

Secondo il ministro, l’attuale 
“amesatamiento” nell’accumulo 
di riserve che l’Argentina sta vi-
vendo era “prevedibile” ed è le-
gato al “ciclo economico” che il 
Paese sta attraversando. Il mini-
stro ha aggiunto che il contesto 
della guerra in Ucraina “colpisce 
molto l’Argentina”, ma ha sotto-

lineato che, nonostante questa si-
tuazione “senza precedenti”, la 
“matrice strutturale dell’Argen-
tina è intatta”, e ha affermato 
che l’intenzione del governo è 
quella di “mantenere questa 
struttura produttiva, sostenerla, 

renderla più 
c o m p l e s s a , 
renderla più 
produttiva e 
generare posti 
di lavoro”. 
Batakis ha an-
che informato 
che la legge 
sull’ammini-
strazione fi-
nanziaria sarà 
modificata per 

stabilire un sistema di “conto 
unico” che consentirà al governo 
nazionale di risparmiare 600 mi-
liardi di dollari all’anno. Ha inol-
tre annunciato che l’Agenzia di 
valutazione immobiliare sarà tra-
sferita al Ministero dell’Econo-
mia: “Lavoreremo su una meto-
dologia per rendere le valutazio-
ni comparabili in tutte le provin-
ce e le città e per essere più equi 
nei confronti di tutti i contri-

buenti”.  
Batakis ha ribadito che il go-

verno è impegnato a rispettare 
l’accordo firmato lo scorso mar-
zo con il Fondo Monetario Inter-
nazionale (Fmi) per rifinanziare 
il credito di 44 miliardi di dolla-
ri. “È un accordo che abbiamo 
firmato come Stato e dobbiamo 
rispettarlo”, ha detto il ministro, 
che ha insistito: “Gli obiettivi so-
no mantenuti. “Questo accordo è 
la conseguenza dell’arrivo del 
Fmi in Argentina in un momento 
di massima speculazione. Nei 
quattro anni della sua ammini-
strazione sono stati emessi 100 
miliardi di dollari, di cui quasi il 
50% con il Fondo Monetario In-
ternazionale ed è stato emesso 
un debito di 100 anni”, ha chie-
sto. Il ministro dell’Economia ha 
sostenuto che “non c’è alcun 
dubbio” che il governo possa far 
fronte ai suoi obblighi in pesos e 
ha attribuito queste “voci” a 
“una fortissima cattiveria contro 
un governo che è stato eletto con 
il voto popolare”. Teniamo pre-
sente che c’è stato un governo 
che ha fatto default sul suo debi-
to in pesos. “Non siamo disposti 
a farlo e abbiamo meccanismi 
per evitare che ciò accada”, ha 
detto. 

 
 

Non spenderemo  
più di quanto 

abbiamo

Il Fondo di aiuti per i fornito-
ri del turismo (APTur), nella sua 
IX edizione, cerca di fornire un 
sostegno finanziario a coloro la 
cui attività turistica è interessata 
da problemi infrastrutturali che, 
per la loro entità, ostacolano nor-
malmente lo sviluppo dei loro 
servizi. In questa occasione, l'in-
vito pubblicato è rivolto ai forni-
tori di servizi la cui attività prin-
cipale è legata al turismo nella 
città di Posadas , colpita dalla 
chiusura dell'aeroporto Liberta-
dor General José de San Martín. 

Il vantaggio. Il beneficio 
consisterà in due bonifici mensili 
per un importo di  22.000 dollari 
ciascuno. Per riceverlo, i fornito-
ri selezionati devono registrarsi, 
completare e superare una for-
mazione mensile del Programma 
di formazione virtuale del Mini-
stero del Turismo e dello Sport. 

I beneficiari. Persone e atti-
vità giuridiche raggiunte dal 
Fondo di Assistenza ai Fornitori 
Turistici, nella sua IX edizione, 
la cui opera principale è legata 
all'attività turistica nella Città di 
Posadas, colpita dalla chiusura 
dell'Aeroporto Libertador Gene-
ral José de San Martín.

TURISMO 

Istituito  
un Fondo 
a sostegno 

dei fornitori  
di servizi 

Buenos Aires:  
premiati vincitori del concorso 

“Disegniamo l’Italia”
In occasione della Festa della 

Repubblica Italiana, l’Ambascia-
ta d’Italia a Buenos Aires ha pre-
miato i vincitori del Concorso di 
disegno “Disegnamo l’Italia – 
L’architettura 
italiana a Bue-
nos Aires”, ri-
volto agli 
alunni delle 
scuole parita-
rie italiane di 
Buenos Aires. 
Gli elaborati, 
aventi come 
soggetto gli 
edifici più si-
g n i f i c a t i v i 
della Capitale 
argentina progettati o realizzati 
da architetti e ingegneri italiani, 
hanno avuto lo scopo di favorire 
la conoscenza del patrimonio ar-
chitettonico e dei valori di me-
moria collettiva. 

Nel corso delle celebrazioni 
per la Festa della Repubblica, 
l’Ambasciatore Fabrizio Lucen-
tini ha ricordato che: “76 anni 
fa, dopo aver vissuto gli orrori 
del fascismo e della Seconda 
guerra mondiale, il popolo ita-
liano votò – includendo per la 

prima volta anche le donne – a 
favore della Repubblica, sce-
gliendo di costruire una società 
basata su democrazia, libertà e 
pace”. L’Ambasciatore ha an-

che sottoli-
neato come la 
Festa della 
R e p u b b l i c a 
r a p p r e s e n t i 
l ’ o c c a s i o n e 
per celebrare 
il “rapporto di 
forte fratellan-
za” che lega 
l’Italia con 
l ’Argent ina . 
Un vincolo 
che trova le 

sue radici nella presenza in Ar-
gentina della più numerosa co-
munità italiana all’estero ed è 
saldato dalle strettissime rela-
zioni createsi in ogni campo tra 
i due Paesi. 

Nel corso dell’iniziativa, 
l’Orchestra Accademica dell’Isti-
tuto Superiore d’Arte del Teatro 
Colón, guidata dal Maestro Mar-
celo Ayub, ha eseguito gli inni 
italiano e argentino, il Va Pensie-
ro tratto dal Nabucco e il Brindi-
si de La Traviata.

 Favorire la 
conoscenza del 

patrimonio 
architettonico e dei 
valori di memoria 

collettiva
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Dalle Camere di Commercio italiane

Importante sviluppo  
per il settore Ict

E’ importante rilevare che 
l'Argentina ha una legge speci-
fica e speciale per il settore 
software. Dall'anno 2020, infat-
ti, la cosidetta Legge dell’Eco-
nomia della Conoscenza (Ley 
de economía del conocimiento) 
favorisce complessivamente 
questa filiera. Da agevolazioni 
per l'assunzione di operatori e 
dipendenti, passando per incen-
tivi fiscali arrivando fino a pro-
muovere la ricerca, lo sviluppo 
e le collaborazioni con istituzo-
ni pubbliche e private, questa 
legge ha colpito in pieno l'ob-
biettivo di favorire il settore Ict 
in tutto il territorio nazionale. 
Dopo di che si è visto le parti-
colarità di ogni provincia nel 
trarne il massimo vantaggio. 

Tra la diverste attività esi-
stenti nel nostro territorio di ri-
ferimento, (centro ovest del-
l’Argentina), il settore Ict ha 
avuto un importante sviluppo 
negli ultimi anni. Questo è stato 
motivato dall'esistenza di un 
vero e proprio parco apposito 

e quattro casi si intravvedono 
delle retroazionei molto positive 
tra governi e settore privato con 
l'obbiettivo centrale di atirare 
investimenti, incrementare i po-
sti di lavoro a disposizione e au-
mentare l'export dei servizi Ict.  

Facendo riferimento alla no-
stra Camera di Commercio, in 
questo contesto essa ha pro-
mosso un programma particola-
re e specifico denominato Ccie 
4.0, il quale ci sta permettendo 
di fomentare la digitalizzazione 
aziendale dei nostri associati.  

A sua volta, ci rende utili 
per facilitare la ricerca di busi-
ness specifici tra aziende italia-
ne e argentine, da un lato sotto-
lineando i vantaggi che le im-
prese argentine di questo setto-
re possono offrire in materia di 
competitività a livello costi e 
qualità. Da l'altro lato, l'assun-
zione di aziende italiane di que-
sto settore come fornitori di 
servizi può permettere agli atto-
ri del tessuto economico locale 
di assicurare i propri livelli di 

compliance tramite gli standard 
internazionali. 

Finalmente, non vorrei tra-
scurare il fatto che la flessibilità 
di queste attvità ci permette pu-
re di pensare delle collaborazio-
ni strategiche di diverso tipo tra 
aziende argentine e italiane, co-
me per esempio joint ventures 
approfittando le forze e vantag-
gi che ogni Paese porta con sé. 

In sintesi, la realtà del setto-
re Ict in Argentina, particolar-
mente quello stabilito a Mendo-
za, offre enormi possibilità di 
fare business. Invitiamo a tutti 
coloro che siano interessati a 
esplorare le possibilità di fare 
business in questo settore a 
contattarci sui nostri social o 
recapito elettronico.   

 
Enrique Perscarmona  

Presidente della  
Camera di Commercio 

Italiana di Mendoza 
(© Riproduzione riservata) 

presso la Provincia di Mendo-
za, denominato Mendoza Tic- 
Parque Tecnológico voluto e 
costruito con l’appoggio del 
Governo provinciale.  

Questo parco accoglie 
aziende dedicate al software, al 
hardware, all'informatica, all'e-
lettronica e alle telecomunica-
zioni, fatto che posiziona la 
Provincia di Mendoza come un 
territorio di riferimento nazio-
nale in questo settore e che, ne-
gli ultimi anni, ha acquisito ri-
lievo internazionale. 

In più, tra le altre misure 
adottate dal Governo della Pro-
vincia di Mendoza, si possono 
distinguere i provvedimenti in 
materia educativa, la creazione 
dell'Agenzia di Scienza, Tecno-
logia e Innovazione e la pro-
mulgazione di una serie di leggi 
provinciali particolarmente 
orientate a favorire gli impren-

ditori e l'export in questa mate-
ria. Questa copertura legale 
permette di pensare che le atti-
vità dinamiche connesse all'Ict 
hanno un futuro promettente 
che molto probabilmente si re-
plicherà in altre località della 
Provincia di Mendoza. 

Per quanto riguarda le altre 
provincie del centro ovest ar-
gentino e appartenenti al nostro 
territorio di riferimento, ci sono 
pure in esse sviluppi di rilievo 
molto dinamici. La Rioja e la 
giurisdizione dove più è cre-
sciuto l'impiego collegato all'Ict 
in tutta l'Argentina negli ultimi 
due anni. Da parte sua, la Pro-
vincia di San Juan si trova mol-
to ben posizionata rispetto al 
tasso d'occupazione in queste 
attività. Finalmente, San Luis 
conta su un parco informatico 
molto attivo presso la sede del-
l'Università de La Punta. In tutti 

Italia-Argentina, 
il “turismo delle radici”

L’Argentina è un paese in 
grado di offrire un’amplissima 
varietà di opzioni turistiche: con 
11 siti dichiarati Patrimonio 
Unesco, ottavo paese del mondo 
per superficie, pari a quasi dieci 
volte l’Italia, e con un’estensione 
che va dal tropico del Capricorno 
fino quasi a toccare i ghiacci del-
l’Antartide, il turismo rappresen-
ta un settore molto importante 
del Pil nazionale.  

Da nord a sud, da est a ovest, 
l’Argentina non ci lascia certo 
senza opzioni: la regione nordoc-
cidentale, a ridosso delle Ande, 
offre paesaggi aridi con una ve-
getazione desertica, spettacolari 
scenari montuosi con svariate at-
trazioni e parchi nazionali, come 
la Quebrada de Humahuaca, con 
i suoi pueblos caratteristici, il 
parco nazionale Los Cardones, e 
le Salinas Grandes. L’architettu-
ra dei suoi centri principali è for-

ama un turismo improntato alla 
natura qui sono innumerevoli, tra 
escursioni e panorami mozzafia-
to c’è moltissimo da scoprire. 
Qui vale la pena di menzionare 
la penisola di Valdés con la citta-
dina di Puerto Madryn, dove per 
sei mesi all’anno è possibile av-
vistare la balena franca australe. 

Proseguendo ancora più a 
sud, dopo lo Stretto di Magella-
no, ritroviamo la Terra del Fuoco 
con il suo mozzafiato Parco Na-
zionale del “fin del mundo” ca-
ratterizzato da fiordi, cascate, fo-
reste, ghiacciai e vette innevate.  

Quando infine si parla di Ar-
gentina e di turismo non si può 
non pensare al vincolo con l’Ita-
lia: negli ultimi due secoli l’emi-
grazione italiana in loco ha infat-

ti nutrito lo storico vincolo tra i 

due paesi che si riflette nel cosid-

detto “turismo delle radici”. Con-

siderato chiave dagli operatori 

turistici dei due paesi è un aspet-

to che ha favorito un aumento 

dei turisti italiani che si recano in 

visita in Argentina anche per co-

noscere i discendenti delle pro-

prie famiglie emigrate al di qua 

dell’Oceano Atlantico: negli anni 

pre-pandemia l’Argentina riceve-

va infatti ogni anno circa 

150.000 turisti italiani (secondo 

paese europeo per numero di vi-

sitatori).  

 

Jorge Luis Fittipaldi 

Presidente Camera di 

Commercio Italiana a Rosario  

(© Riproduzione riservata) 

temente influenzata nello stile 
dalla colonizzazione precoce e 
dalle culture indigene. Si tratta 
delle terre un tempo abitate dal 
popolo Inca, e parte della popo-
lazione è discendente di questo 
popolo, essendo la parte del pae-
se meno soggetta ai fenomeni 
migratori che hanno plasmato il 
resto del paese. 

Spostandoci verso est, le im-
pressionanti cascate di Iguazú, 
Patrimonio Unesco, al confine 
con il Brasile offrono una vista 
spettacolare, sicuramente una 
meta privilegiata nella regione. 
Per chi invece preferisce un turi-
smo più urbano, le tre città mag-
giori dell’Argentina sono desti-
nazioni irrinunciabili, in partico-
lare Buenos Aires e Rosario sono 
esempi di rilievo per ammirare 
l’architettura coloniale spagnola 
e più recentemente italiana, ric-
che di storia e monumenti. 

Scendendo verso sud-ovest in 
direzione alle Ande, non possono 
non colpire i famosi ghiacciai e 
laghi andini. Le rinomate località 
di San Martín de los Andes e San 
Carlos de Bariloche con il suo la-
go e il parco nazionale Nahuel 
Huapi sono tra le località più no-
te per le escursioni e una delle 
più popolari mete sciistiche del 
Sudamerica. 

Spostandoci ancora più a sud 
la città de El Calafate, con l’im-
ponente ghiacciaio Perito More-
no che poco distante protrude nel 
lago Argentino, offrono una vista 
senza eguali. Probabilmente 
però, il fascino selvaggio del-
l’immensa Patagonia è quanto di 
più unico l’Argentina abbia da 
offrire. Le opportunità per chi 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
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ways è l'attenzione ai giovani. 
Stiamo lavorando insieme ad un 
"progetto giovani" che permet-
terà a giovani talenti di volare 
verso mete sempre più alte gra-
zie ad un bando dedicato con la 
Fondazione Gilardi su progetti 
Italia-Argentina.” ha dichiarato il 
campione Roberto Baggio.  

Il volo nuovo Roma - Buenos 
Aires è operato con il nuovo 
A350 della compagnia con 5 fre-
quenze settimanali  da Roma e 
Buenos Aires. Le frequenze in 
agosto diventeranno giornaliere. 
Inoltre, grazie all’accordo di 
code share con Aerolíneas Ar-
gentinas, i clienti Ita Airways po-
tranno raggiungere giornalmente 
34 destinazioni domestiche ar-
gentine, in coincidenza via 
Buenos Aires, acquistando un 
unico biglietto. 

Ha preso il via l'operatività di 
Ita Airways da Roma Fiumicino 
a Buenos Aires. con il nuovo 
Airbus A350, il primo in Italia 
ed il primo della Società. 

Il volo inaugurale è quello 
dedicato a Roberto Baggio ed è 
stato proprio il "Pallone d'Oro" a 
presenziare il taglio del nastro a 
Roma Fiumicino, cerimonia che 
ha avvalorato il forte legame con 
lo spirito azzurro e Ita Airways 
che ha dedicato ai campioni e 
campionesse italiane dello sport i 
suoi nuovi Airbus A319, A320, 
A330 e A350. 

“Sono orgoglioso di questa 
possibilità che mi ha offerto Ita 
Airways. Quando me lo hanno 
detto sono rimasto stupito: non 
avrei mai pensato di avere un 
aereo con il mio nome! L'ele-
mento a cui tengo particolar-
mente e che mi lega ad Ita Air-

Italia e Argentina di nuovo 
collegate da voli diretti 

Roberto Baggio nuovo ambasciatore 
di Ita Airways nel mondo 

Tv, disponibili anche in lingua 
italiana. L’interno delle cabine è 
illuminato dal sistema “Mood 
Lighting” a Led variabili, che 
permette di creare ambientazione 
diversa per ogni fase del volo at-
traverso la modulazione delle lu-
ci in relazione alla fase di 
crociera. I voli saranno notturni 
in entrambi i sensi di percorren-
za, assicurando una migliore es-
perienza di viaggio ai passeggeri 
ed ottime coincidenze sia in 
partenza che in arrivo. 

Riprendono i collegamenti 
diretti di Aerolineas Argentinas 
tra Roma e Buenos Aires, dopo 
lo stop causato dalla pandemia.  

La rotta Roma Buenos Aires 
è operata con gli aeromobili Air-
bus 330-200, con capacità di 265 
passeggeri, distribuiti in 2 Cab-
ine, 22 posti in classe Business e 
243 in classe Economy. Questi 
aeromobili sono dotati del sis-
tema di intrattenimento a bordo 
Bravo!, con più di 40 film recen-
temente usciti nelle sale ed oltre 
400 episodi delle principali serie 

I voli Roma-Buenos Aires  
di Aerolineas Argentinas

Il Governo argentino ha otte-
nuto due prestiti dal Caf, la ban-
ca di sviluppo dell’America Lati-
na, rispettivamente di 100 milio-
ni di dollari e 75 milioni di dolla-
ri, per le infrastrutture stradali e 
il miglioramento della qualità del 
Sistema universitario del Paese. 

Secondo i media argentini il 
primo prestito finanzierà i lavori 
sulle tratte 5 e 3. Il secondo inve-
ce finanzierà la fase IV del piano 
di infrastrutture universitarie del 
governo. 

Le firme degli accordi di fi-
nanziamento sono avvenuti alla 
Casa Rosada. Nello specifico, 
Caf ha siglato un’operazione di 
credito di 100 milioni di dollari 
con il Segretariato per gli Affari 
strategici  e il Ministero dei La-
vori Pubblici argentino. L’inizia-
tiva intende contribuire al conso-
lidamento dei corridoi stradali e 

promuovere l’integrazione nazio-
nale e regionale. Si stima che i 
lavori di ampliamento delle linee 
nazionali n. 3 e n. 5 andranno a 
beneficio di 130.000 abitanti in 
maniera diretta e a 1,3 milioni in-
direttamente, riducendo tempi e 
costi di viaggio e migliorando la 
sicurezza stradale. 

In secondo luogo, l’organiz-
zazione multilaterale ha concesso 
un credito al ministero dei Lavori 
Pubblici di 75 milioni di dollari, 
per finanziare la IV fase del Pro-
gramma infrastrutturale universi-
tario. Questo progetto invece mi-
ra a promuovere opere infrastrut-
turali nelle università nazionali e 
sostenere la creazione di scuole 
universitarie in diverse province 
del Paese. Si stima che di questo 
programma ne beneficeranno 
123.000 studenti universitari. 

BANCA CAF 

Governo ottiene prestiti per 
interventi su strade e università

Il settore agroalimentare é il 
settore per eccellenza piú rappre-
sentativo dell’attivitá produttiva 
argentina e della potenzialitá 
d’inserimento del Paese sui mer-
cati internazionali.  Trattasi di un 
settore economico che continua a 
svilupparsi e crescere in un modo 
del tutto straordinario, nonostan-
te le ricorrenti crisi economiche e 
politiche del Paese. 

L’Argentina è ricca di risorse 
naturali. Il Paese ha un potenzia-
le di sviluppo in quasi tutto il ter-
ritorio, anche se le regioni più 
promettenti sono quelle vicine 
alla Cordigliera delle Ande. Nel-
la regione nord occidentale si 
trovano giacimenti di oro, rame, 
argento, zinco, piombo e litio. 
Nella regione centrale di Cuyo 
esistono miniere di molibdeno, 
nichel, argilla, marmo, quarzo, 
alluminio, magnesio e cobalto; in 
Patagonia si trovano riserve di 
oro, molibdeno, argento, zinco, 
piombo, argilla, quarzo, graniti, 
sali e minerale di ferro. Nel resto 
del Paese si sfruttano giacimenti 
di minerali non metalliferi per 
l’industria e la costruzione: ges-
so, sabbie, granito, marmo e pie-
tre varie. L’Argentina è il terzo 
produttore mondiale di litio, il 
quarto di boro, il decimo di ar-
gento ed il quattordicesimo di 
oro (quarto in Sudamerica); si-
gnificative anche le produzioni 
di rame (20mo posto), piombo 
(21mo) e zinco (25mo). Bisogna 
sottolineare inoltre le potenzialità 
produttive di silicio e grafite (im-
portante nella produzione di bat-
terie ion-litio utilizzate nei te-
lefoni cellulari, tablets e compu-
ter portatili).

Alla scoperta  
di alcuni settori 

Energía Argentina e Tenaris 
hanno firmato un accordo per la 
fornitura di tubi saldati per la co-
struzione del Gpnk, il gasdotto 
Nestor Kirchner in Argentina. Lo 
stabilimento di Tenaris a Va-
lentín Alsina, sobborgo di Bue-
nos Aires, inizierà le operazioni 
per la fornitura di tubi saldati per 
il gasdotto, generando – secondo 
i media del Paese – investimenti, 
occupazione e un impatto sulla 
catena del valore. 

Il gasdotto Gpnk è un proget-
to infrastrutturale che amplierà la 
capacità del sistema di trasporto 
del gas naturale ai grandi centri 
di consumo del Paese e conti-
nuerà a promuovere lo sviluppo 

della produzione di gas a Vaca 
Muerta. 

Tenaris è il principale produt-
tore mondiale di tubi in acciaio 
senza saldatura e saldati per l’in-
dustria energetica globale, spe-
cializzata in progetti di transizio-
ne energetica e altre applicazioni 
industriali. Lo stabilimento del-
l’azienda a Valentín Alsina pro-
duce tubi saldati per progetti che 
richiedono elevati livelli di qua-
lità e affidabilità. 

Secondo la stampa argentina, 
lo stabilimento inizierà a lavora-
re su tre turni (24 ore su 24, 7 
giorni su 7) per raggiungere i li-
velli record cifre che erano stati 
eguagliate solo dal progetto Lo-
ma La Lata nel 1986. 

Accordo per fornitura tubi saldati 
per costruzione gasdotto Gpnk

Il Governo dell’Argentina ha 
raggiunto un accordo con il Club 
di Parigi per la concessione di 
una moratoria fino a settembre 
del 2024 del pagamento di un de-
bito di 2,4 miliardi di dollari. E’ 
quanto risulta dal decreto 
286/2022 pubblicato oggi sulla 
Gazzetta Ufficiale, dove viene 
sancito il rinvio dei pagamenti 
dei debiti contratti a maggio del 
2014. La moratoria viene conces-
sa nel contesto dell’accordo rag-
giunto a marzo dall’Argentina 
anche con il Fondo Monetario 
Internazionale (Fmi) per rifinan-
ziare debiti per 45.000 milioni di 
dollari. “E’ opportuno prorogare 
il termine previsto (…) sottopo-
nendolo ai risultati dell’Extended 
Facilities Program con l’Fmi”, si 
legge nel decreto, che autorizza 
ad ogni modo il ministero dell’E-

conomia a “effettuare pagamenti 
parziali dei servizi del debito” ai 
membri del gruppo parigino. 

A giugno del 2021, di fronte 
al pericolo di un’imminente ces-
sazione dei pagamenti con il 
Club di Parigi, l’Argentina aveva 
concordato un “ponte tempora-
neo” fino al 31 marzo 2022 per 
permettere il raggiungimento di 
un accordo con l’Fmi prima di 
tale data. Fino a quel termine, 
l’Argentina ha dovuto saldare 
debiti con il Club per 430 milioni 
di dollari -su un totale di 2.400 
milioni di dollari. Il governo ar-
gentino giustifica questo morato-
ria con la “necessità di garantire 
la sostenibilità del debito pubbli-
co argentino”, nonché con la 
compatibilità con la ripresa 
dell’economia e il miglioramento 

Crisi del debito: il Governo 
raggiunge un nuovo accordo 

con il Club di Parigi

 (continua a pag. 11) 
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Conferenza su riutilizzo 
beni criminalità organizzata

l’Organizzazione Internazionale 
Italo-Latino Americana (Iila). 

Fra i relatori che sono inter-
venuti: Paola Di Nicola Travagli-
ni, magistrato italiano, Con-
sigliere della Corte di Cassazione; 
Aida Lucia Teresa Tarditti, mag-
istrato argentino, membro della 
Corte Superiore di Giustizia di 
Córdoba; don Luigi Ciotti, Presi-
dente di Libera; Francesco Men-
ditto, Procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Tivoli e 
membro del Consiglio Direttivo 
dell’Agenzia Nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione 
dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla criminalità organizzata ital-
iana (Anbsc). 

Una conferenza dal titolo 
“Riutilizzo sociale dei beni sot-
tratti alla criminalità organizzata: 
un’opportunità per la società e lo 
Stato” si è svolta il 5 aprile, pres-
so la Facoltà di Diritto dell’Uni-
versità di Buenos Aires, per in-
iziativa di quattro organizzazioni 
d’Italia e Argentina: Libera. As-
sociazioni, nomi e numeri contro 
le mafie; Circolo Giuridico di 
Argentina; Asociación Civil por 
la Igualdad y la Justicia (Acij) y 
Fundación Multipolar. L’evento 
si è tenuto nell’ambito di “Bien 
Restituido”, un progetto finanzi-
ato dalla Delegazione dell’U-
nione Europea in Argentina e co-
finanziato dal Maeci, attraverso 

Iveco Group in Argentina:  
un mercato strategico  

per la crescita in America Latina

argentini sono motivo di or-

goglio per tutta la regione. Anno 

dopo anno, stiamo incrementan-

do la capacità produttiva e gli 

standard di qualità per ognuno 

dei nostri prodotti con l'obiettivo 

di rispondere alle esigenze dei 

clienti e ai requisiti dei diversi 

mercati dell'America Latina", ha 

dichiarato Juan Tesio, respons-

abile della produzione industriale 

di Iveco Group in Argentina.  

Oltre ai risultati conseguiti in 

campo industriale, Iveco Group 

Argentina rappresenta anche un 

modello di gestione del capitale 

umano: recentemente ha ottenuto 

la certificazione Great Place to 

Work, che la posiziona come una 

delle aziende con il miglior am-

biente di lavoro del paese. 

 

Leader nella produzione 
sostenibile 

I consistenti investimenti in 

ricerca e sviluppo, supportati 

dalla presenza di un team di in-

gegneri locali, consentono a 

IVECO di offrire una tecnologia 

di livello mondiale prodotta nel 

Paese. Ne è un esempio la gam-

ma Natural Power di modelli ali-

mentati con energie alternative, 

prodotti le cui prestazioni sono 

state confermate dai trasportatori 

in termini di affidabilità, sosteni-

bilità e ritorno sull'investimento. 

"La gamma Natural Power è la 

risposta alla visione della nostra 

azienda sulla necessità di cam-

biare la matrice energetica, for-

nendo ai trasportatori argentini 

e sudamericani una soluzione 

più redditizia e con un minore 

impatto ambientale per le loro 

attività”, ha affermato Francisco 

Spasaro, direttore commerciale 

di IVECO in Argentina.

Con una struttura moderna, 
agile e flessibile, all'inizio di 
quest'anno è nata Iveco Group 
Argentina, realtà che riunisce i 
marchi di veicoli commerciali e 
autobus IVECO e IVECO BUS, 
e il costruttore di motori FPT In-
dustrial. “Questa nuova società è 
stata creata con l'obiettivo di 
rispondere con maggiore veloc-
ità e capacità di innovazione ai 
rapidi cambiamenti in atto nel 
mondo della mobilità e dei 
trasporti”, ha affermato Santos 
Doncel Jones, presidente di Ive-
co Group Argentina. 

 

Oltre 53 anni di 
produzione ininterrotta 

In Argentina Iveco Group è 
presente con un importante polo 
industriale a Còrdoba. 

Qui IVECO possiede l'unica 
fabbrica di veicoli commerciali 
pesanti del paese; in funzione dal 
1969, produce veicoli che rifor-
niscono non solo il mercato lo-
cale, ma anche altri paesi del-
l'America Latina. Grazie alla 
qualità e disponibilità dei suoi 
prodotti, negli ultimi 12 anni è 
diventata leader del mercato ar-
gentino dei veicoli commerciali 
da più di 16 tonnellate. 

Sempre a Còrdoba è presente 
anche FPT Industrial, con una 
fabbrica che festeggia quest’an-
no un decennio di produzione, 
con oltre 150.000 motori prodotti 
e più di 100.000 unità esportate. 
Nello stabilimento si realizzano i 
motori Cursor da 9, 10 e 13 litri 
e la gamma NEF, specificamente 
concepita per i mezzi commer-
ciali e applicazioni agricole. 

Il polo industriale di Iveco 
Group è orientato verso una pro-
duzione di livello mondiale, 
come testimoniano le certifi-
cazioni ISO 9001 (Qualità), ISO 
50001 (Energia) e OHSAS: 
18001 (Sicurezza e igiene). "Il 
livello tecnologico e la profes-
sionalità del team degli impianti 

Fonte: ICE

Il consiglio di amministra-
zione della Bcra (Banca Centra-
le della Repubblica Argentina) 
ha attivato in anticipo la circola-
re che limiterà le operazioni in 
valuta estera per pagare le im-
portazioni nei prossimi 90 gior-
ni. I funzionari riconoscono che 
questo complicherà l'ingresso 
dei prodotti, ma non per coloro 
che sono in grado di ottenere la 

propria valuta estera, attraverso 
il credito commerciale o fornita 
dalla casa madre. Il settore ma-
nifatturiero ha accolto le misure 
con preoccupazione, perché 
molti acquisti che prima erano 
automatici ora dovranno essere 
autorizzati dal Ministero dell'In-
dustria.  

Lo stesso accadrà per diverse 
categorie di beni di consumo, 

che saranno considerati beni di 
lusso, il che implica un processo 
di sdoganamento più lungo. Il 
settore privato percepisce già 
che il nuovo quadro avrà un im-
patto sul livello di attività. L'Uia 
(Unione Industriale Argentina) 
ha chiesto al Bcra di istituire un 
tavolo di lavoro per evitare com-
plicazioni. Sul mercato finanzia-
rio l'incertezza si è estesa al de-
bito in dollari: le obbligazioni 
sono scese fino al 4% e il rischio 
paese ha raggiunto un nuovo re-
cord di 2430 punti. 

Attività e consumi colpite  
da nuova stretta sulle importazioni  

Le esportazioni argentine 
quest'anno oscilleranno intorno 
ai 90 milioni di dollari, cioè il 
20% in più rispetto al 2021, in 
un mercato che garantisce i dol-
lari per le importazioni salvo per 
quei casi che potrebbero genera-
re bruschi aumenti del consumo, 
secondo quanto affermato dalla 
Segreteria del Ministero dell'In-
dustria. "Le esportazioni di que-
st'anno si attesteranno intorno ai 
890 miliardi di dollari e proba-
bilmente arriveranno ai 100 mi-
lioni di dollari nel 2023, supe-
rando il record nel 2011", ha 
sottolineato la fonte. In questa 

linea, ha affermato che i "dollari 
per le importazioni di quest'anno 
sono garantiti, con alcune restri-
zioni per coloro che richiedono 
un incremento di valuta estera 
per la produzione". "È evidente 
che nel mercato  la domanda è 
elevata ma noi abbiamo la re-
sponsabilità di amministrare con 
responsabilità il commercio 
estero. Non governiamo con tie-
pidezza ma risolutamente per 
amministrare le valute", ha assi-

curato la fonte della Segreteria 
del Ministero dell'Industria.  

L'Argentina nel 2021 ha re-
gistrato il terzo miglior anno 
della storia relativamente alle 
esportazioni, raggiungendo un 
totale di 77,9 miliardi di dollari, 
risultato superato solo nel 2011 - 
anno record - e nel 2012, secon-
do i dati dall'Indec (Istituto Na-
zionale di Statistica e Censo).  

Per quanto riguarda la cre-
scita industriale di quest'anno, il 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico stima che sarà di "sei o set-
te punti". 

Export a 90mld 
di dollari nel 2022 

La Banca Mondiale ha alzato 
le previsioni di crescita dell'Ar-
gentina per il 2022 dal 3,6% di 
aprile al 4,5% di oggi. Tuttavia, 
ha avvertito che a causa dell'ac-
celerazione dell'inflazione "la 
stabilità macroeconomica rima-
ne sfuggente". "L'Argentina cre-
scerà del 4,5% nel 2022, ma con 
l'accelerazione dell'inflazione, la 
stabilità macroeconomica rima-
ne sfuggente", ha dichiarato l'i-
stituto nel suo rapporto "World 
Economic Outlook".  

La stima della Banca Mon-
diale è di mezzo punto superiore 
a quella prevista dal Fondo Mo-
netario Internazionale (Fmi) e 
inclusa nell'attuale accordo con 
l'Argentina. Ha inoltre previsto 
una crescita del 2,5% per il 2023 
e il 2024. Secondo la pubblica-
zione, l'economia argentina sarà 
la quarta in espansione dietro 
Panama (6,5%), Colombia 
(5,4%) e Repubblica Dominica-
na (5%). Considerando solo il 
Sud America, sarà il secondo in 

crescita dietro la Colombia, se-
guito da Bolivia (3,9%), Ecua-
dor (3,7%), Uruguay (3,3%), 
Perù (3,1%), Cile (1,7%), Brasi-
le (1,5%) e Paraguay (0,7%).  

La Banca Mondiale chiarisce 
che non pubblica informazioni 
sul Venezuela per mancanza di 
dati affidabili. La Banca Mon-
diale ha messo in guardia sul-
l'accelerazione dell'inflazione. 
Per quanto riguarda gli sviluppi 
nella regione, ha osservato che 
"i proventi delle esportazioni e 
le posizioni fiscali di alcuni pae-
si regionali esportatori di mate-
rie prime ne stanno benefician-
do, ma gli effetti economici po-
sitivi sono compensati dall'au-
mento dei prezzi al consumo, 
dall'indebolimento della fiducia 
e dall'aumento dei tassi di inte-
resse nazionali e globali". In 
questo contesto, ha sostenuto 
che "l'inflazione è salita ben ol-
tre gli obiettivi delle banche 
centrali in molti Paesi dell'Ame-
rica Latina e ha esercitato pres-
sioni finanziarie sulle famiglie". 
Ha inoltre avvertito che "le mi-
sure generali per affrontare l'in-
flazione, così come i prezzi di 
cibo e carburante, hanno subito 
una rapida accelerazione". A sua 

volta, ha dichiarato che "i prezzi 
delle principali esportazioni del-
la regione dovrebbero essere so-
stanzialmente più alti nel 2022", 
ma ha chiarito che "i guadagni 
della crescita saranno frenati da 
una risposta fiacca nella produ-
zione di alcune materie prime e 
dall'aumento dei costi dei fattori 
di produzione, tra cui energia e 
fertilizzanti".  

La Banca Mondiale ritiene 
che "una crescita più lenta del 
previsto nei principali partner 
commerciali dell'America Lati-
na e dei Caraibi indebolirebbe 
ulteriormente le prospettive re-
gionali". Ha inoltre avvertito che 
"la carenza di fertilizzanti a li-
vello globale legata alla guerra 
in Ucraina potrebbe esacerbare 
gli aumenti dei prezzi dei pro-
dotti alimentari, portando a di-
sordini sociali".  

Per quanto riguarda l'infla-
zione, ha osservato che "l'infla-
zione potrebbe rimanere ben al 
di sopra degli obiettivi della 
banca centrale, rendendo neces-
sario un più rapido inasprimento 
della politica monetaria, che po-
trebbe far precipitare un rallen-
tamento regionale ancora più 
marcato". 

Al rialzo  
le previsioni 
di crescita  

Il governo ha deciso di au-
mentare la miscela di biodiesel 
nel diesel dal 5% al 7,5%, non-
ché di autorizzare un aumento 
transitorio e aggiuntivo di altri 5 
punti percentuali per tutti i pro-
duttori tra luglio e agosto, al fine 
di combattere la carenza che 

colpisce 21 province del Paese.  
Le compagnie petrolifere 

hanno accolto la misura con di-
sappunto e hanno avvertito che 
potrebbe avere ripercussioni in 

un aumento dei prezzi del gaso-
lio tra il 9% e il 10,5% non ap-
pena sarà attuata. La risoluzione, 
che sarà pubblicata a breve sulla 
gazzetta ufficiale, è stata annun-
ciata ieri dopo la riunione del 
Gabinetto, presieduta da Juan 
Manzur. 

Carenza di diesel  
in 21 Province

Il Governo argentino pubbli-
cherà a breve il decreto in cui 
renderà flessibile l'Accesso al 
Mercato Unico e Libero dei 
Cambi (Mulc) alle compagnie 
petrolifere per sostenere gli inve-
stimenti e sviluppare in maniera 
consistente le installazioni di Va-
ca Muerta.  

Secondo quanto sperano 
fonti ufficiali, si darà la possibi-

lità alle compagnie petrolifere 
di sborsare fino a circa 40 mi-
liardi di dollari  entro il 2026, 
con cifre crescenti a partire dai 
6 miliardi dell'anno in corso a 
più di 9 miliardi in tutti i bacini 
fino alla fine del periodo. Inol-

tre, si stima che l'Argentina po-
trà esportare fino a 18 miliardi 
di dollari all'anno nei prossimi 
cinque anni, nei quali la produ-
zione di petrolio greggio au-
menterebbe del 71% e quella 
del gas del 30%. 

Settore Oil&Gas, investimenti per  
40mld di dollari grazie alle agevolazioni  



RAPPORTO AMBASCIATE ARGENTINA                              Lunedì 25 Luglio 2022                 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI pag. 11

diversi, dalla meccanica ai ve-

icoli, dall’energia, alle infrastrut-

ture, dalle telecomunicazioni 

all’industria della salute, dai 

trasporti all’agroalimentare, dal 

software alla cosmetica. 

Nella prima meta' del 2021  

l'interscambio è stato pari a 1 

miliardo di euro (+16,8% rispet-

to allo stesso periodo del 2020), 

con esportazioni di 556 milioni 

di euro (+59,9%) e importazioni 

di 447 milioni di euro (+12,5%). 

Il saldo commerciale è stato pos-

itivo per 109 milioni di euro (l’I-

talia ha rappresentato il 9° forni-

tore e il 17° cliente dell’Argenti-

na a livello globale).

Attualmente sono oltre 250 le 

aziende italiane presenti nel 

Paese, di cui 110 attive nel set-

tore manifatturiero, che impie-

gano più di 50.000 lavoratori 

(stime della Camera di Commer-

cio italo-argentina), mentre, sec-

ondo stime Ice, il fatturato annuo 

delle imprese argentine con capi-

tale italiano è pari a circa 11 mil-

iardi di euro (9,2 miliardi di euro 

il fatturato delle imprese estere 

partecipate da imprese italiane in 

Argentina e 2 miliardi di euro 

quello delle imprese italiane 

partecipate da imprese estere nel 

paese).  

Numerose sono le Pmi ital-

iane che operano nei settori più 

250 le aziende italiane 
presenti nel Paese

L’Istituto Italiano di Cultura 
di Cordoba, in Argentina, ha or-
ganizzato una mostra dal titolo 
“L’ingegno italiano. Da Leonar-
do all’Italia nello spazio”. Inau-
gurata qualche giorno fa e vis-
itabile fino al 28 febbraio prossi-
mo, l’esposizione è stata allestita 
nelle sale del Comune di Villa 
General Belgrano, in provincia 
di Cordoba. 

La mostra è un percorso che 
esalta l’intelligenza italiana e ruo-
ta intorno a due elementi: da un 
lato, un’installazione di circa 
quattro metri di base per altrettan-
ti di altezza che rappresenta gli 
aspetti principali di Leonardo da 
Vinci inventore, accompagnata da 
altre due opere didattiche sul 
grande genio fiorentino; dall’al-
tro, l’ingegno italiano di oggi, 
rappresentato dalle attività ital-
iane nello spazio attraverso una 
testimonianza fotografica inviata 
dall’Agenzia Spaziale Italiana.

CORDOBA 

Mostra 
sull’ingegno 

italiano  

degli indicatori sociali di base. 
L’accordo, ratificato dal Fmi 

il 25 marzo, si basa sullo schema 
Extended Fund Facility (Eff), 
che prevede dieci revisioni perio-
diche su base trimestrale durante 
i prossimi due anni e mezzo. In 
cambio l’Argentina si impegna a 
rispettare un programma di rior-
dino macroeconomico che avrà 
come obiettivo principale quello 
di una consistente riduzione del 
deficit: un percorso graduale che 
prevede un passivo del 2,5 per 
cento nel 2022, dell’1,9 per cento 
nel 2023, e dello 0,9 per cento 
nel 2024. Il Tesoro argentino si 
impegna quindi a rinunciare 
completamente al finanziamento 
da parte della Banca centrale, so-
stituendolo, entro il 2024 con 
fondi raccolti in peso sul mercato 
locale. Buenos Aires dovrà inol-
tre a combattere l’inflazione, og-
gi attestata attorno al 50 per cen-
to, con programmi che aumenti-
no la sostenibilità delle finanze 
pubbliche e specifici accordi sui 
prezzi. 

Il governo ripete da tempo 
che quello trovato con l’Fmi è il 
miglior accordo possibile per af-
frontare l’oneroso debito, soprat-
tutto se misurato sulle difficoltà 
in cui versano i conti pubblici, 
oggi aumentate dalla crisi pande-
mica e dai risvolti economici del-
la guerra in Ucraina. Aprendo il 
dibattito in Senato il ministro 
dell’Economia, Martin Guzman, 
ha ribadito che “il governo cerca 
di costruire certezze in un conte-

sto pieno di incertezze”. “La 
guerra tra Russia e Ucraina ha un 
impatto in Argentina soprattutto 
in relazione ai prezzi delle com-
modities che stanno aumentan-
do”, ha dichiarato Guzman sotto-
lineando che il nuovo program-
ma con l’Fmi “consente di risol-
vere il problema della bilancia 
dei pagamenti nel 2022 e 2023” 
e di “evitare shock destabilizzan-
ti”. “Non aggiungiamo un solo 
dollaro al debito (…) con un pro-
gramma economico coerente con 
gli obiettivi economici e sociali a 
cui miriamo”, ha aggiunto, ricor-
dando che l’accordo “non inclu-
de nessuna riforma del lavoro né 

delle pensioni”. 
Nelle sue ultime proiezioni di 

aprile, la Commissione economi-
ca per l’America latina e i Carai-
bi (Cepal) ha stimato per l’Ar-
gentina una crescita del 3 per 
cento nel 2022. Si tratta di un da-
to superiore a quello presentato a 
gennaio, quando si prevedeva 
una crescita del 2,2 per cento, ma 
comunque inferiore alle più re-
centi stime del Fondo monetario 
internazionale (Fmi), che nel 
World economic outlook (Weo) 
di aprile ha stimato per l’Argen-
tina una crescita del 4 per cento 
nell’anno in corso. L’organizza-
zione con sede a Washington ha 
previsto inoltre per il 2022 un’in-
flazione del 48 per cento. Per il 
2023 l’inflazione secondo l’Fmi 
dovrebbe scendere al 43,5 per 
cento. Il conto delle partite cor-
renti è stimato invece con un atti-
vo dello 0,5 per cento nel 2022 e 
dello 0,4 per cento nel 2023. 

Crisi del debito: il Governo 
raggiunge un nuovo accordo 

con il Club di Parigi

(da pag. 9) 

Settore finanziario  
caratterizzato da dimensione 
ridotta e scarsa profondità  

Il settore finanziario argentino 

è caratterizzato da dimensione 

ridotta e scarsa profondità in 

quanto la relazione degli argentini 

con il sistema finanziario è fon-

damentalmente transazionale: il 

sistema finanziario è alimentato 

dalla moneta nazionale (peso) 

detenuta solamente per scopi 

transattivi, mentre la moneta per 

motivi precauzionali e speculativi 

viene tenuta in dollari. La 

relazione tra i prestiti erogati a pri-

vati (imprese e famiglie) e Pil è 

molto più bassa (14-15% circa) 

rispetto agli altri paesi 

dell’America Latina (44-45%) e 

la situazione non è migliorata nel 

corso della pandemia. La dimen-

sione limitata del settore 

finanziario si traduce in una bassa 

capacità e disponibilità di finanzi-

amento di lungo periodo per le 

infrastrutture, le famiglie, il mer-

cato immobiliare e le piccole e 

medie imprese. 

Il sistema finanziario argenti-

no è vigilato dal Banco Central 

de la República Argentina (Bcra, 

per le banche), assieme alla Co-

misión Nacio-

nal de Valores 

(Cnv, per il 

mercato dei 

capitali) e la 

Supe r in t en -

dencia de Se-

guros de la 

Nación (Ssn, 

per le assicu-

razioni). 

In generale le condizioni per 

l’accesso al credito per i privati 

non sono favorevoli, a causa sia 

degli elevati tassi di interesse 

sia della burocrazia e del siste-

ma di garanzie richieste per il 

finanziamento. Tuttavia, nel 

corso del 2020 il Bcra ha messo 

in campo una serie di iniziative 

volte a facilitare la canalizza-

zione del cre-

dito alle fami-

glie e alle pic-

cole e medie 

imprese.  Si 

st ima che a 

luglio 2021 

circa i l  19% 

del credito to-

tale in pesos 

al settore pri-

vato usufruiva di qualche forma 

di stimolo elaborato dal Bcra in 

termini di minore liquidità ini-

ziale necessaria per l’apertura 

della linea di credito (ad esem-

pio, lo schema di finanziamento 

per l’investimento produttivo 

delle Pmi, il programma di assi-

stenza di emergenza al lavoro e 

alla produzione e il programma 

credito a tasso zero per le im-

prese individuali).  

Grazie a tali iniziative a di-

cembre 2020, il saldo dei finan-

ziamenti concessi al settore pri-

vato, soprattutto da istituti di 

credito privati, in pesos è cre-

sciuto del 10,3% in termini reali 

su base annua, invertendo il 

trend di variazioni negative os-

servati nei due anni precedenti. 

Non sono presenti banche 

italiane.  

Nel mercato assicurativo Ge-

nerali è presente dal 1948 in Ar-

gentina; la controllata Caja de 

Seguros, società di diritto locale, 

è un brand riconosciuto e rap-

presenta nel mercato nazionale 

la quarta impresa (su 150; prima 

tra le imprese di origine estera) 

con 2,5 milioni di clienti. 

La relazione  
degli argentini  
con il sistema 
finanziario è 

fondamentalmente 
transazionale
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debt instruments issued by com-
panies outside the financial sec-
tor (non-financial corporations). 
Additional asset classes may also 
fall under the new limits regime 
as the quality of climate-related 
data improves. The measure is 
expected to apply before the end 
of 2024 provided that the neces-
sary technical preconditions are 
in place. To encourage banks and 
other counterparties to prepare 
early, the Eurosystem will run 
tests of the limits regime ahead 
of its actual implementation. Fur-
ther details, including the time-
line, will be communicated in 
due course. 

Additionally, the Eurosystem 
will, as of this year, consider cli-
mate change risks when review-
ing haircuts applied to corporate 
bonds used as collateral. Haircuts 
are reductions applied to the val-
ue of collateral based on its riski-
ness. 

In any case, all measures will 
ensure that ample collateral re-
mains available, allowing mone-
tary policy to continue to be im-
plemented effectively. 

Climate-related disclosure 
requirements for collateral: 
The Eurosystem will only accept 

marketable assets and credit 
claims from companies and 
debtors that comply with the 
Corporate Sustainability Report-
ing Directive (Csrd) as collateral 
in Eurosystem credit operations 
(once the directive is fully imple-
mented). As the implementation 
of the Csrd has been delayed, the 
new eligibility criteria are ex-
pected to apply as of 2026.  

This requirement will apply 
to all companies within the scope 
of the Csrd. It will help improve 
disclosures and generate better 
data for financial institutions, in-
vestors and civil society. 

To encourage stakeholders to 
align with the new rules early on, 
the Ecb will run test exercises 
one year ahead of actual imple-
mentation.  

However, a significant pro-
portion of the assets that can be 
pledged as collateral in Eurosys-
tem credit operations, such as as-
set-backed securities and covered 

bonds, do not fall under the Csrd. 
To ensure a proper assessment of 
climate-related financial risks for 
those assets as well, the Eurosys-
tem supports better and har-
monised disclosures of climate-
related data for them and, acting 
as a catalyst, engages closely 
with the relevant authorities to 
make this happen. 

Risk assessment and man-
agement:  

 The Eurosystem will further 
enhance its risk assessment tools 
and capabilities to better include 
climate-related risks. For exam-
ple, Ecb analysis has shown that, 
despite the progress already 
achieved by the rating agencies, 
current disclosure standards are 
not yet satisfactory. 

To improve the external as-
sessment of climate-related risks, 
the Eurosystem will urge rating 
agencies to be more transparent 
about how they incorporate cli-
mate risks into their ratings and 

to be more ambitious in their dis-
closure requirements on climate 
risks. The Eurosystem is in close 
dialogue with the relevant au-
thorities on this matter. 

Additionally, the Eurosystem 
agreed on a set of common mini-
mum standards for how national 
central banks’ in-house credit as-
sessment systems should include 
climate-related risks in their rat-
ings. These standards will enter 
into force by the end of 2024. 

Looking ahead, the Govern-
ing Council is committed to reg-
ularly reviewing all the mea-
sures outlined above. It will as-
sess their effects and adapt 
them, if necessary: (1) to con-
firm that they continue to fulfil 
their monetary policy objec-
tives; (2) to ensure – within its 
mandate – that the relevant mea-
sures continue to support the de-
carbonisation path to reach the 
goals of the Paris Agreement 
and the EU climate neutrality 
objectives; (3) to respond to fu-
ture improvements in climate 
data and climate risk modelling 
or changes in regulation; and (4) 
to address additional environ-
mental challenges, within its 
price stability mandate. 

Companies and governments 

need to do their part to address 
climate risks by enhancing dis-
closures and following up on 
their commitments to reduce car-
bon emissions. 

The decisions described 
above are part of the  

climate action plan an-
nounced in July 2021. The Ecb’s 
work is progressing as outlined 
in the  

climate roadmap, and may 
have to be aligned if and when 
the timetable in EU legislation 
changes. 

The Ecb is also including cli-
mate change considerations in 
areas of its work besides mone-
tary policy, including banking 
supervision, financial stability, 
economic analysis, statistical da-
ta and corporate sustainability. 
With this commitment, we aim 
to make a real difference in three 
ways: (1) by managing and miti-
gating the financial risk of cli-
mate change and assessing its 
economic impact, (2) by promot-
ing sustainable finance to sup-
port an orderly transition towards 
a low-carbon economy and (3) 
by sharing our expertise to help 
foster wider changes in econom-
ic behaviour.

Ecb takes further steps  
to incorporate climate change into  

its monetary policy operations 
Measures designed with respect to the Eurosystem's 

objective of maintaining price stability.

(from first page) 

Reforms supported by invest-
ments in green and digital infras-
tructure and human capital can 
boost, and even double, the 
growth potential in some EU 
member states between now and 
2030, according to a new World 
Bank report. 

The latest European Union 
Regular Economic Report – Liv-
ing Up to Potential in the Wake 
of Adverse Shocks – reviews 
how some EU member states can 
navigate turbulent economic 
times to foster long-term growth 
and inclusion following a pan-
demic, an ongoing conflict in the 
region and a cost of living crisis. 

“Two consecutive shocks, in 
quick succession, risk stalling the 
recovery in the EU.”said  

Gallina A. Vincelette, Re-
gional Director for the European 
Union Countries at the World 
Bank.  

“The pandemic depleted na-
tional budgets and the war in 
Ukraine leaves governments fac-
ing an uphill battle to tackle high 
inflation, low growth and a cost 
of living crisis that is hitting the 
most vulnerable hard. But in the 
face of adversity lies opportunity. 
Stronger institutions and better 
governance to carry out difficult 
reforms and ensure inclusive, 
green, and resilient growth are 
the order of the day.” 

Many EU member state 
economies have recovered to pre-
pandemic levels of growth, al-
though at an uneven pace. After 
contracting by 5.9 percent in 
2020, EU27 economic growth 
surged to 5.3 percent in 2021, its 
strongest post-recession recovery 
to date. This was largely driven 
by a relaxation of Covid-19 re-
strictions that has since bolstered 
demand, while unprecedented 
policy support, increased adapta-

tion, and high vaccination uptake 
supported recovery. The report 
recommends that governments 
build on this encouraging return 
to growth. In this context, re-
forms supported by the European 
Union Member States National 
Recovery and Resilience Plans 
(Nrrps) provide a good starting 
point for countries to address 
constraints. 

“Scarred labour markets, 
tightening credit, disrupted sup-
ply chains, and slowing innova-
tion have shown us how a crisis 
can reverse years of income 
gains,” Vincelette added.  

“But there is hope for cor-
recting the course if countries in-
vest prudently, prioritize life-long 
learning, and remove barriers to 
firm entry and trade while foster-
ing more competition. Increased 
attention to the green transition 
also provides an excellent oppor-
tunity for EU member states to 
decouple economic growth from 
environmental degradation and 
put countries on a more sustain-
able path.” 

The report finds that in the 
long term, higher investment 
along with reforms, such as in-
creasing labour force participa-
tion, integrating migrant workers, 
strengthening institutions, and 
improving educational outcomes 
can raise potential output. If these 
reforms are implemented, poten-
tial growth through the end of 
this decade (2022-30) in Poland 
and Romania could significantly 

outperform the previous decade, 
while Bulgaria and Croatia could 
see growth double from the cur-
rent baseline scenario. These re-
forms could propel average po-
tential growth during 2022-30 to 
4.6 percent in Bulgaria, 3.5 per-
cent in Croatia, 4 percent in 
Poland, and 5.2 percent in Roma-
nia. Undertaking ambitious re-
form agendas would set these EU 
member states on the path to 
stronger convergence with the 
EU average per capita income 
levels and offset adverse impacts 
from the pandemic and war. 

The World Bank’s Regional 
Action in Europe and Central 
Asia. To date, the World Bank 
has committed more than $1.7 
billion to help emerging 
economies in Europe and Central 
Asia mitigate the impacts of 
COVID-19. While the combined 
total support mobilized by the 
World Bank for Ukraine now 
stands at more than $925 million. 

The World Bank’s Global 
Economic Prospects suggests that 
global growth is expected to 
slump from 5.7 percent in 2021 
to 2.9 percent in 2022— signifi-
cantly lower than the 4.1 percent 
that was anticipated in January 
2022. It is expected to hover 
around that pace over 2023-24, as 
the war in Ukraine disrupts activ-
ity, investment, and trade in the 
near term; as pent-up demand 
fades, and as fiscal and monetary 
policy accommodation is with-
drawn.

WORLD BANK 

Reforms Can Support  
Inclusive Growth in Turbulent 

Economic Times 

People generally trust the re-
liability of government, but lev-
els of trust vary significantly 
across institutions and few peo-
ple feel they have a say in what 
government does according to a 
new Oecd report. 

As countries work to address 
the ongoing impacts of the 
largest health, economic and so-
cial crisis in decades there is a 
need for governments to boost 
trust. Levels of trust in govern-
ment remain slightly higher than 
in the aftermath of the global fi-
nancial crisis, but do remain un-
der strain. 

According to the report based 
on a survey of 50,000 people 
across 22 Oecd countries, trust 
and distrust are evenly split. The 
survey found that on average 
across countries 41.4% of re-
spondents say they trust their na-
tional government, and 41.1% 
say they do not. 

Building Trust to Reinforce 
Democracy: Main Findings of 
the 2021 Oecd Survey on Drivers 
of Trust in Public Institutions  

is the first and most exhaus-
tive cross-national gauge of what 
drives public trust in open demo-
cratic governments. The survey 
is aimed at helping governments 
better understand where citizen 
confidence is wavering, where it 
remains solid and what needs to 
be done to close the gap. The 

survey took place during the 
Covid-19 pandemic and for most 
countries before Russia em-
barked on its unprovoked, unjus-
tifiable and illegal war of aggres-
sion against Ukraine. Most coun-
tries were surveyed in the period 
November 2021 to February 
2022, with Finland and Norway 
surveyed in 2020 and Portugal 
and the UK surveyed in March 
2022. 

Oecd Secretary-General 
Mathias Cormann said, “Trust in 
government matters. Govern-
ments need to engage and re-
spond better to peoples evolving 
expectations. They need to boost 
integrity, tackle undue influence 
and address increasingly press-
ing long-term structural chal-
lenges. Ultimately, to boost trust, 
government’s need to get better 
at taking people into their confi-
dence, by better communicating 
the need for reforms and their 
impact.” 

“Oecd governments are com-
mitted to working on improving 
their institutions to enhance trust 
in an open and transparent man-
ner according to their national 
needs,” Luxembourg Prime Min-
ister Xavier Bettel said. “This is 
rightly expected from our citi-
zens. On 18 November, Luxem-
bourg will host the Oecd Minis-
terial on Building Trust and Re-

OECD 

Governments seen as reliable  
post-pandemic but giving  

citizens greater voice is critical  
to strengthening trust

 (continues to page 14) 
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Fonte: Sace Simest 

Eba reports on the successful 
mitigation of possible infection 

risk stemming from legacy 
instruments

The European Banking 
Authority (Eba) published an 
analysis of how its Opinion on 
the prudential treatment of legacy 
instruments has been implemen-
ted across the EU. Since the is-
suance of this Opinion, the Eba 
has been working in close coope-
ration with competent authorities 
to monitor any action taken by in-
stitutions to mitigate the infection 
risk related to such legacy instru-
ments. Overall, the Eba found 
that both institutions and compe-
tent authorities have made signi-
ficant efforts to implement the 
Eba Opinion in an effective and 
consistent manner. 

Overall, institutions have ma-
de significant efforts to address 
the issues related to legacy instru-
ments, mainly by calling, redee-
ming, repurchasing, and buying 
back such instruments or by 
amending their terms and condi-
tions. In addition, in a few juri-
sdictions, the transposition of Ar-
ticle 48(7) of the Bank Recovery 
and Resolution Directive (Brrd) 
helped mitigating the infection ri-
sk, by ensuring all claims resul-
ting from own funds items have, 
in national laws governing nor-
mal insolvency proceedings, a 

lower priority ranking than any 
claim that does not result from an 
own funds item. For a limited 
number of instruments, actions 
are still ongoing or under consi-
deration, with call options plan-
ned to be exercised in the course 
of 2022 or later. A few instru-
ments will be kept in a lower ca-
tegory of own funds or as eligible 
liabilities or in the balance sheet 
as non-regulatory capital. Some 
more actions could be undertaken 
or announced in the near future.

Croatia to join 
euro area on  

1 January 2023 
Croatian banks 

already supervised  
by Ecb since 2020 

The Council of the European 
Union formally approved the ac-
cession of Croatia to the euro 
area on 1 January 2023 and deter-
mined a Croatian kuna conver-
sion rate of 7.53450 per euro – 
this coincides with the level of 
the current central rate of the ku-
na in the exchange rate mechani-
sm (Erm II). The European Cen-
tral Bank (Ecb) and Hrvatska na-
rodna banka agreed to monitor 
developments in the Croatian ku-
na against the euro on the foreign 
exchange market until 1 January 
2023. 

With the entry into force of 
the close cooperation framework 

between the Ecb and Hrvatska 
narodna banka on 1 October 
2020, the Ecb became responsi-
ble for directly supervising eight 
significant institutions and over-
seeing 15 less significant institu-
tions in Croatia. 
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The first estimate for euro area 
exports of goods to the rest of the 
world in May 2022 was €248.5 
billion, an increase of 28.9% com-
pared with May 2021 (€192.8 bn). 
Imports from the rest of the world 
stood at €274.8 bn, a rise of 52.0% 
compared with May 2021 (€180.8 
bn). As a result, the euro area recor-
ded a €26.3 bn deficit in trade in 
goods with the 

rest of the world in May 2022, 
compared with a surplus of €12.0 
bn in May 2021. Intra-euro area 
trade rose to €231.6 bn in May 
2022, up by 33.0% compared with 
May 2021. 

In January to May 2022, euro 
area exports of goods to the rest of 
the world rose to €1 140.2 bn (an 
increase of 18.4% compared with 
January-May 2021), and imports 
rose to €1 253.2 bn (an increase 
of 42.5% compared with January-

May 2021). As a result the euro 
area recorded a deficit of €113.0 
bn, compared with a surplus of 
€83.7 bn in January-May 2021. 
Intra-euro area trade rose to €1 
086.2 bn in January-May 2022, up 
by 26.1% compared with January-
May 2021. 

European Union. The first esti-
mate for extra-EU exports of goods 
in May 2022 was €221.2 billion, 
up by 28.3% compared with May 
2021 (€172.4 bn). Imports from 
the rest of the world stood at 
€256.2 bn, up by 55.7% compared 
with May 2021 (€164.5 bn). As a 
result, the EU recorded a €35.0 bn 
deficit in trade in goods with the 
rest of the world in May 2022, com-
pared with a surplus of €8.0 bn in 
May 2021. Intra-EU trade rose to 
€359.2 bn in May 2022, +30.7% 
compared with May 2021. 

In January to May 2022, extra-
EU exports of goods rose to €1 
012.3 bn (an increase of 17.6% 
compared with January-May 
2021), and imports rose to €1 
175.6 bn (an increase of 48.5% 
compared with January-May 
2021). As a result, the EU recorded 
a deficit of €163.3 bn, compared 
with a surplus of €69.4 bn in 
January-May 2021. IntraEU trade 
rose to €1 688.6 bn in January-
May 2022, +23.9% compared with 
January-May 2021. 

In the first five months of 2022, 
the highest increases were recorded 
in the imports and, with a lower 
value, exports of energy, leading 
to a significant increase in the EU 
trade deficit in energy (-€234,3 bn 
in January-May 2022 compared 
with -€85.7 bn in January-May 
2021). 

In the first five months of 2022, 
compared to the same period in 
2021, the exports of goods to the 
United States recorded the highest 
increase (+29.6%), related mainly 
to the chemicals, and machinery 
and vehicles. In the same period, 
the imports from Norway recorded 
the highest increase of (+146.9%), 
related mainly to energy goods. 

Annual comparison by 
Member State. In Mai 2022, com-
pared with Mai 2021, all Member 
States registered large increases in 
extra-EU exports except Lithuania 
(-3.1%). The highest increases 
were registered in Cyprus 
(+102.7%), Slovenia (+75.8%) and 
Portugal (+62.8%). 

With regard to the extra-EU 
imports, the picture is similar. In 
May 2022, compared to May 2021, 
all Member States registered 
increases in extra-EU imports, 
except Luxembourg (-35.2%). The 
highest increases were observed in 
Cyprus (+172.7%) and Finland 
(+104.1%).  

Eurostat. Euro area 
international trade in goods 

deficit €26.3 bn
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Bdo - Sustainability reporting R-Evolution 

The Issb and standard setters  
for the EU and the US have  

all made significant progress  
in developing sustainability 

reporting standards 
There are similarities and differences  

in their approach taken 

understanding with the Global 
Reporting Initiative (Gri) which 
commits the Issb and the Global 
Sustainability Standards Board 
(Gssb) to coordinate their work 
program and standard-setting ac-
tivities. The memorandum of un-
derstanding is expected to in-
crease the compatibility and in-
terconnectedness of investor-fo-
cused baseline sustainability in-
formation. The global baseline 
concept has been welcomed by 
the G20 Leaders, the Internation-
al Organization of Securities 
Commissions (Iosco) and others. 

In summary, the Issb has pro-
gressed in appointing its inaugu-
ral board and either merging or 
coordinating work efforts with 
several major sustainability re-
porting standard setters, which 
will further the goal of the Issb 
to issue consistent global stan-
dards and reduce fragmentation. 

Issuance of first Exposure 
Drafts: Ifrs S1 and S2. Ifrs S1 
General Requirements for Dis-
closure of Sustainability-related 
Financial Information – this Ex-
posure Draft proposes to require 
entities to disclose information 
about all material sustainability-
related risks and opportunities to 

which an entity is exposed, re-
gardless of whether a specific 
Ifrs Sustainability Disclosure 
Standard has been issued ad-
dressing that topic (e.g., fair la-
bor practices, water usage, etc.). 
The exposure draft proposes that 
disclosure of sustainability-relat-
ed financial information be cen-
tered on four primary topics, 
which are aligned with those in 
the Tcfd recommendations. 

Ifrs S2 Climate-related Dis-
closures - the objective of this 
Exposure Draft is to require an 
entity to provide information 
about its exposure to climate-re-
lated risks and opportunities. 

European Sustainability 
Reporting Standards (Esrs). 
The European Union is pursuing 
its own sustainability standard 
setting agenda via the Corporate 
Sustainability Reporting Direc-
tive (Csrd), which aims to move 
investors towards sustainable in-
vestments.  The Csrd would re-
place the Non-Financial Report-
ing Directive (Nfrd), which was 
introduced in 2014. 

The Csrd will require EU 
Sustainability Reporting Stan-
dards (Esrs) to be developed and, 
since late-2021, the European Fi-
nancial Reporting Advisory 
Group (Efrag) has been releasing 
draft papers of Esrss as staff 
have completed the first steps of 
drafting prior to the publication 
of exposure drafts for public 
comment and due process. 
Working papers may be accessed 
on Efrag website. 

Concurrently, the European 
Council has been undertaking 
the necessary steps to finalize the 
Csrd. On 24 February 2022, the 
European Council agreed to its 
position on the general approach 
to the Csrd, as proposed by the 
European Commission. The final 

negotiations of the European 
Council, the European Parlia-
ment and the European Commis-
sion are starting at the date of is-
sue of this Isrb, and it is antici-
pated that the Csrd will be final-
ized towards the end of Q2 2022. 

Climate-related disclosures 
for Securities and Exchange 
Commission (Sec).  On 21 
March 2022, the US Securities 
and Exchange Commission (Sec) 
issued proposed rules that would 
be applicable to both domestic 
and foreign registrants and 
would require significantly en-
hanced climate-related disclo-
sures in registration statements 
and annual reports (e.g., on Form 
10- K). The proposed financial 
statement disclosures would be 
presented in a footnote to the 
consolidated financial state-
ments, while the other disclo-
sures enumerated below would 
be presented in a separately cap-
tioned section of the filing prior 
to management’s discussion and 
analysis (Md&A). Registrants 
would be required to electroni-
cally tag both the qualitative and 
quantitative disclosures in Inline 
XBbrl. 

Consistent with develop-
ments in sustainability reporting 
in 2021, the first quarter of 2022 
has included significant progress 
by standard setters, regulators 
and some jurisdictions in the de-
velopment and future application 
of sustainability reporting stan-
dards. 

The International Sustainabil-
ity Standards Board (Issb), and 
standard setters and regulators in 
major jurisdictions, are working 
actively to complete the due pro-
cess steps necessary in order to 
issue finalized sustainability re-
porting standards in the near 
term. 

Some of the largest jurisdic-
tions have issued either working 
copies of standards or exposure 
drafts for public comment. Final-
ized standards may come into ef-
fect as early as 2023 for some 
entities, with many more entities 
being subject to some type of 
sustainability reporting standards 
from 2024-2026. In some juris-
dictions, these requirements will 
apply regardless of whether an 
entity is publicly listed. 

The Ifrs Foundation, in par-
ticular, has also progressed in 
consolidating standard setters in-
to its operations as well as sign-
ing a key memorandum of un-
derstanding. On 31 January 
2022, the Climate Disclosure 
Standards Board (Cdsb) consoli-
dated into the IFRS Foundation.  
It is expected that the Value Re-
porting Foundation (Vrf), which 
is responsible for the Integrated 
Reporting Framework and the 
Sasb Standards, will consolidate 
into the Ifrs Foundation by June 
2022. 

In March 2022, the Ifsr Foun-
dation signed a memorandum of 

inforcing Democracy. Supported 
by the learnings from this survey, 
we will identify concrete action 
to ensure even deeper citizens’ 
engagement and further build the 
resilience of our democracies.” 

Most people feel that gov-
ernment is reliable: On average 
across countries, most people 
feel that, even during times of 
crisis, their government is reli-
ably delivering crucial public 
services such as education 
(57.6%) and health (61.7%), that 
it enables easy access to informa-
tion on administrative procedures 
(65.1%) and protects personal 
data (51.1%).  

 Only a third (32.6%) are 
concerned that governments 
would not be prepared for a fu-
ture pandemic. 

Public trust varies across 
institutions: The police (67.1%), 
courts (56.9%),  

the civil service (50.2%) and 
local government (46.9%) garner 
higher levels of public trust than 
national governments (41.4%) 
and parliaments (39.4%). 

Governments could do bet-
ter in responding to citizens’ 
concerns and tackling issues 
that are important to them, 
like climate change: While 
50.4% think governments should 

be doing more to reduce climate 
change, only 35.5% are confi-
dent that countries will actually 
succeed in reducing their coun-
try’s contribution to climate 
change. Less than a third of citi-
zens feel they have a say in what 
government does (30.2%). 

Generational, educational, 
income, gender and regional 
gaps in trust indicate that 
progress can be made in en-
hancing participation and rep-
resentation for all: Disadvan-
taged groups with less real or 
perceived access to opportunity 
and voice have lower levels of 
trust in government. Women and 
people with less education and 
lower incomes tend to trust the 
government less. Younger peo-
ple also have lower trust in gov-
ernment than older ones, with an 
almost ten percentage point trust 
gap in surveyed Oecd countries. 
These gaps may reflect the nega-
tive impact that wider societal in-
equalities are having on public 

trust and their role in fuelling 
partisanship and polarisation. 
The report shows, for example, 
that people who did not vote for 
their country’s incumbent gov-
ernment are far less likely to 
trust it. 

Public perception of gov-
ernment integrity is an issue: 
Slightly less than half of citi-
zens(47.8%), on average across 
countries, think a high-level po-
litical official would grant a po-
litical favour in exchange for the 
offer of a well-paid private sector 
job. Around a third (35.7%) 
think that a public employee 
would accept money in exchange 
for speeding up access to a pub-
lic service. 

The Oecd Trust survey will 
be repeated every two years to 
follow progress in countries and 
gather evidence of what works 
and what does not as countries 
work to further strengthen public 
trust.

OECD 

Governments seen as reliable  
post-pandemic but giving  

citizens greater voice is critical  
to strengthening trust

The most comprehensive glo-

bal analysis of gender pay ine-

qualities in the health and care 

sector finds that women face a 

larger gender pay gap than other 

economic sectors 

Women in the health and care 

sector face a larger gender pay 

gap than in other economic sec-

tors, earning on average of 24 

per cent less than peers who are 

men, according to a new joint re-

port by the International Labour 

Organization (Ilo) and the World 

Health Organization (Who).  

The report, the world’s most 

comprehensive analysis on gen-

der pay inequities in health, finds 

a raw gender pay gap of approxi-

mately 20 percentage points, 

which jumps to 24 percentage 

points when accounting for fac-

tors such as age, education and 

working time. This highlights 

that women are underpaid for 

their labour market attributes 

when compared to men.  

Much of the wage gap is 

unexplained, perhaps due to di-

scrimination towards women – 

who account for 67 per cent of 

health and care workers 

worldwide. The report also finds 

that that wages in the health and 

care sector tend to be lower ove-

rall, when compared with other 

economic sectors. This is consi-

stent with the finding that wages 

are often lower in economic sec-

tors where women are predomi-

nant.  

The gender pay gap in the 

health and care sector: A global 

analysis in the time of Covid-19  

finds that, even with the Covid-

19 pandemic  and the crucial role 

played by health and care 

workers, there were only margi-

nal improvements in pay equality 

between 2019 and 2020.  

It also finds a wide variation 

in gender pay gaps in different 

countries, suggesting that pay ga-

ps in the sector are not inevitable 

and that more can be done to clo-

se these gaps. Within countries, 

gender pay gaps tend to be wider 

in higher pay categories, where 

men are over-represented. Wo-

men are over-represented in the 

lower pay categories.  

Mothers working in the 

health and care sector appear to 

suffer additional penalties. Du-

ring a woman’s reproductive 

years, employment and gender 

pay gaps in the sector significan-

tly increase. These gaps then per-

sist throughout the rest of a wo-

man’s working life. The report 

observes that a more equitable 

sharing of family duties between 

men and women could, in many 

instances, lead to women making 

different occupational choices.  

The analysis also looks at the 

factors that are driving the sec-

tor’s gender pay gaps. Differen-

ces in age, education, working ti-

me and the difference in the par-

ticipation of men and women in 

the public or private sectors only 

address part of the problem. The 

reasons why women are paid less 

than men with similar labour 

market profiles in the health and 

care sector across the world re-

mains, to a large extent, unex-

plained by labour market factors, 

the report says. 

ILO 

Women in the health  
and care sector earn 24 per cent 

less than men 

(from page 12) 
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Margaret Twomey

lora Primo Ministro Morrison al 
vertice G20 a Roma. Tali incon-
tri hanno offerto l’opportunità di 
rafforzare le relazioni Italia-Au-
stralia e di continuare a premere 
per un accordo commerciale am-
bizioso tra Ue e Australia. 

Da allora, con le elezioni di 
maggio, abbiamo avuto un cam-
bio di governo in Australia. Il 
nostro nuovo Primo Ministro, 
Anthony Albanese, è il primo 
italo-australiano a ricoprire tale 
carica e ha già iniziato ad instau-
rare un rapporto costruttivo con 
il Presidente del Consiglio Dra-
ghi. Attendo con impazienza il 
giorno in cui vedremo l’Onore-
vole Albanese tornare in Italia 
nel suo ruolo di Primo Ministro. 

Dall’anno scorso abbiamo 

anche assistito a grandi progressi 
nella lotta al Covid-19 e, con 
l’allentamento delle restrizioni 
nei viaggi, è stato bello ricomin-
ciare a sentire l’accento austra-
liano a Roma. I legami nel cam-
po dell’istruzione si stanno rinvi-
gorendo, con sempre più austra-
liani che tornano in Italia per stu-
diare, anche nel campus della 
Monash University di Prato, ria-
perto recentemente. 

Un altro segnale positivo del 
ritorno a una qualche forma di 
normalità è stata la riapertura 
dello European Training Center 
dell’Australian Institute of 
Sports, a Varese. Gli atleti au-
straliani hanno bisogno di una 
base in Europa ed il nord Italia si 
è rivelata un’ottima scelta. 

 
Cosa cambierà con il nuovo 

governo? 
Per quanto riguarda il rappor-

to con l’Italia e la comunità in-
ternazionale, molto rimarrà 
uguale. Il Governo australiano 
continua a credere fermamente 
nell’importanza di un buon rap-
porto con l’Europa ed è impe-
gnato nell’alleanza atlantica. 

Il nuovo Governo auspica in 
un prossimo futuro la conclusio-
ne di un ambizioso accordo com-
merciale con l’Ue. Inoltre, siamo 
naturalmente dalla parte di tutti 
quei paesi, ed in particolare della 
Nato, che cercano di sostenere 
l’Ucraina. 

Come annunciato dal Primo 
Ministro Albanese quando ha in-
contrato il Presidente Zelenskyy 
durante la sua visita in Ucraina 
ad inizio luglio, il Governo au-
straliano fornirà ulteriori 100 mi-
lioni di dollari australiani in assi-
stenza militare, incrementando il 
totale del sostegno militare 
dell’Australia all’Ucraina a oltre 
385 milioni di Aud. 

L’ambito in cui si vedrà un 
diverso approccio del Governo è 
quello del cambiamento climati-
co. 

  
Quali sono i principali cam-

biamenti nella politica sul cli-
ma? 

Proprio mentre scrivo, Roma 
è colpita da un’altra ondata di 
caldo, con temperature che si av-
vicinano ai 40° e tutta l’Italia 
soffre di una grave siccità. L’Au-
stralia è ben consapevole delle 
minacce poste dal cambiamento 
climatico, come si è visto nei ca-
si di inondazioni, incendi e onda-
te di caldo e nell’impatto sulle 
barriere coralline a livello globa-

le, tra cui la nostra iconica Gran-
de Barriera Corallina. 

L’Australia ha un nuovo am-
bizioso obiettivo per il 2030, 
quello di ridurre le emissioni di 
gas serra del 43% rispetto ai li-
velli del 2005, che ci porrebbe 
sulla buona strada per raggiunge-
re il nostro obiettivo di zero 
emissioni nette entro il 2050. 
L’obiettivo dell’Australia per il 
2030 è un significativo passo in 
avanti: si tratta di un aumento di 
15 punti percentuali rispetto al-
l’apice dell’obiettivo precedente. 

Il nuovo obiettivo riflette la 
determinazione del Governo di 
accelerare urgentemente il ritmo 
d’azione e lavorare a fianco dei 
partner mondiali, in particolare 
con i vicini del Pacifico, per af-
frontare la crisi climatica e rien-
trare nel parametro massimo di 
rialzo di 1.5 gradi. Il Governo sta 
attuando nuove e urgenti misure 
economiche per raggiungere 
l’ambizioso obiettivo del 2030 e 
guidare la transizione verso lo 
zero netto. 

In tutto ciò si presenteranno 
delle opportunità per le imprese 
italiane. Il Governo investirà, ad 
esempio, 20 miliardi di dollari 
nella modernizzazione della rete 
elettrica australiana, per sblocca-
re una maggiore penetrazione 
delle energie rinnovabili e acce-
lerare la decarbonizzazione della 
rete. Non abbiamo bisogno di ri-
cordare quali siano le eccellenze 
italiane in questi settori. Abbia-
mo già numerosi esempi, con 
aziende come Enel, Eni e We-
build, coinvolte in progetti che 
aiuteranno a guidare il futuro 
energetico dell’Australia. 

In questo contesto voglio 
menzionare anche il nostro soste-
gno alla regione indo-pacifica. 
Riconosciamo la minaccia del 
cambiamento climatico per la 
sussistenza, la sicurezza ed il be-
nessere dei popoli del Pacifico e 
quanto rappresenti una sfida glo-
bale urgente. Saremo al loro 
fianco per rispondere a tale sfida. 

 
Che ci dice del rapporto 

commerciale e di investimen-
to? 

Ho già citato alcuni investito-
ri italiani in Australia. L’Amba-
sciata ed il Consolato di Milano, 
in particolare la mia collega e 
Console Generale Naila Mazzuc-
co, sono entusiasti di continuare 
a sostenere gli attuali investitori 
e di accompagnare quelli nuovi 
nell’esplorazione dei numerosi 
vantaggi nella scelta dell’Austra-
lia. 

Oltre al coinvolgimento ita-
liano in progetti energetici e in-

frastrutturali, la domanda di Ma-
de in Italy è un fenomeno che si 
tocca con mano quotidianamen-
te. In qualsiasi supermercato o 
passeggiando in qualsiasi strada 
commerciale in Australia si pos-
sono notare tutti i famosi marchi 
italiani. I consumatori australiani 
apprezzano la qualità del design 
e della produzione che le aziende 
italiane sono in grado di garanti-
re. So che l’Australia è uno dei 
pochi mercati extra UE a cui l’I-
stituto per il Commercio Estero 
ritiene ancora opportuno dare 
priorità e non posso che essere 
d’accordo con questa valutazio-
ne. 

Stiamo inoltre assistendo a 
ulteriori investimenti australiani 
in Italia. L’anno scorso ho citato 
i grandi investimenti di Macqua-
rie nelle infrastrutture autostra-
dali e nell’implementazione della 
banda larga e di Lendlease nel 
Milan Innovation District 
(Mind). Tali investimenti hanno 
compiuto grandi progressi nel-
l’ultimo anno, sia nell’otteni-
mento delle autorizzazioni rego-
lamentari sia nell’attrarre nuovi 
investitori. 

Stiamo tuttavia assistendo a 
molto altro. A giugno ho avuto il 
piacere di partecipare alle cele-
brazioni per l’inizio dei voli di-
retti di Qantas da Perth a Roma, i 
primi verso l’Europa continenta-
le. Il momento per l’avvio di tali 
voli non potrebbe essere stato 
migliore, in quanto riprende la 
lunga storia d’amore degli au-
straliani con l’Italia dopo il pe-
riodo di assenza imposto dalla 
pandemia. Non ho dubbi che pre-
sto vedremo un numero più am-
pio di viaggiatori australiani che 
visiteranno l’Italia rispetto a pri-
ma della pandemia. Consideran-
do il tempo che gli australiani 
tendono a trascorrere in Italia e 
quanto spendono, non può che 
essere una buona notizia per l’I-
talia. 

Tutti gli amanti australiani di 
caffè, e ce ne sono molti, saranno 
entusiasti di apprendere di un al-
tro recente investimento che po-
trebbe produrre grandiosi risulta-
ti. Il gruppo australiano Breville 
è leader mondiale negli elettro-
domestici da cucina e ad inizio 
luglio ha completato l’acquisi-
zione di Lelit, la casa bresciana 
produttrice di macinacaffè e 
macchine per caffè espresso. 
Posso solo ribadire le parole del-
l’amministratore delegato di Bre-
ville, che ha affermato che l’ac-
cordo unirà “le due grandi cultu-
re mondiali di caffè”. 

Il numero e la solidità degli 
investimenti australiani in Italia 
si stanno quindi ampliando. Non 
ho dubbi che questo trend conti-
nuerà e auspico con piacere che 
l’Ambasciata farà la sua parte. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

“Vorrei iniziare esprimendo 
il mio dolore per la scomparsa, 
all’inizio di quest’anno, della 
mia controparte, Francesca Tar-
dioli, Ambasciatrice d’Italia in 
Australia. Francesca ha dato 
una spinta dinamica alle rela-
zioni bilaterali proprio nel mo-
mento di maggior bisogno, 
quando la pandemia avrebbe 
potuto far apparire i nostri due 
paesi più distanti. È una grande 
perdita per il servizio diplomati-
co italiano ed io ho perso una 
buona amica”. 

 
Ambasciatore Twomey, a 

un anno dalla nostra ultima in-
tervista cosa è cambiato? 

Per quanto riguarda il ruolo 
della mia Ambasciata nel soste-
nere le relazioni bilaterali, il mo-
mento clou del 2021 è stato sicu-
ramente quando l’Italia ha ospi-
tato il G20. 

Sfortunatamente a causa della 
pandemia la partecipazione mini-
steriale dall’Australia ha dovuto 
essere per la maggior parte vir-
tuale. È stato meraviglioso, tutta-
via, avere in ottobre le visite del-
l’allora Ministro del Commercio 
Tehan per l’incontro del G20 sul 
Commercio a Sorrento e dell’al-

Il Governo crede 
nell'importanza di un buon 

rapporto con l'Europa  
ed è impegnato  

nell'alleanza atlantica  
Nostra intervista a Margaret Twomey, 

Ambasciatore d’Australia in Italia 

Credenziali economiche  

L'Australia e' la 14esima economia al mondo, ricca di risorse 
naturali, con un elevato reddito pro-capita ed un debito pubblico 
piuttosto contenuto che le principali agenzie di rating premiano 
con la tripla AAA. Anche grazie agli scambi commerciali coi Paesi 
dell'Asia, ha registrato 29 anni di crescita ininterrotta del proprio 
Pil. A causa della pandemia si e' registrato un rallentamento nel 
2020. L'attivita' economica ha ripreso la via della crescita gia' a 
partire dal terzo trimestre 2020. L'Australia e' stata tra i primi Paesi 
Ocse a ritrovare il livello di benessere pre-pandemia. 

 

Programma di investimento infrastrutturale  

La necessità di ammodernare le infrastrutture del Paese per ri-
spondere alle sfide determinate dalla crescita economica, dall'in-
cremento della popolazione e dal commercio delle materie prime, 
ha spinto le Autorità australiane, tanto a livello statale quanto a li-
vello federale, a presentare ambiziosi piani pluriannuali di sviluppo 
infrastrutturale. 

 

Opportunità energie e risorse  

L'Australia è leader mondiale dell'industria mineraria. Vanta le 
più vaste risorse al mondo di piombo, nichel, uranio e zinco; è il 
maggiore produttore di bauxite e alluminio, nonché il principale 
esportatore di carbone e materiali ferrosi, incluso il minerale di fer-
ro, fondamentale per la produzione di acciaio. Rilevante è, inoltre, 
la produzione di oro e diamanti. In crescita litio e terre rare. L'Au-
stralia è anche uno tra i primi esportatori di gas. 

 

Piattaforma verso i mercati terzi  

L'Australia ha 14 Free Trade Agreement (Fta) in vigore (Singa-
pore, Tailandia, Cile, Malesia, Corea del Sud, Giappone, Cina, 
Nuova Zelanda e Usa). Canberra vanta inoltre un accordo con l'A-
sean ed e' parte dell'Accordo Trans-Pacifico (Cptpp). Gli Fta rap-
presentano il 70% dei flussi commerciali con l'estero. Con questi 
Fta l'Australia si sta rapidamente integrando con i principali part-
ner regionali, diventando così un'ideale piattaforma per la penetra-
zione economica nell'Asia-Pacifico. Lo scorso dicembre 2021 Can-
berra e Londra hanno concluso un Fta che dovrebbe entrare in vi-
gore nel 2022. 

 

Qualità di vita e dei servizi  

Il Pil pro-capita dell'Australia e' di circa 40.000 euro annui, tra i 
piu' alti dell'area Ocse. Secondo il Global liveability index dell'E-
conomist (Economist Intelligence Unit Eiu) l'Australia vanta un'e-
levatissima qualità della vita, nonché' servizi bancari, finanziari ed 
educativi (soprattutto istruzione terziaria) di eccellenza.
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Fonte: Sace Simest 

Roberto Rizzo

dai primi giorni mostrato grande 

attenzione nei confronti dell’Ita-

lia. Con il Presidente del Consi-

glio Draghi ha gia’ avuto un bre-

ve confronto telefonico (primo 

leader di un Paese Ue con cui si 

e’ consultato) ed un incontro in 

occasione del G-20 di Madrid. 

Grande affetto ha mostrato inol-

tre Albanese nei confronti delle 

collettivita’ di italo-australiani 

per il loro contributo decisivo al-

lo sviluppo del Paese. Non a ca-

so, la sua presenza al Gala an-

nuale organizzato dal Co.as.it di 

Sydney (associazione a sostegno 

degli italiani, della lingua e della 

cultura italiana) e’ stata una delle 

sue prime uscite pubbliche in 

qualita’ di Primo Ministro.  

 

Con quale forza l’economia 

australiana si fa largo nella Re-

gione Asia-Pacifico?  

L’Australia ha avuto una cre-

scita economica particolarmente 

sostenuta negli ultimi trent’anni, 

in linea con lo sviluppo della re-

gione dell’Indo-Pacifico. Solo a 

causa del covid ha conosciuto un 

breve periodo di recessione, 

mentre nel corso della grande 

crisi finanziaria del 2008-9 il 

Paese ha potuto vantare un Pil 

positivo. Buona tenuta dei conti 

pubblici, facilita’ nel fare impre-

sa ed apertura al commercio in-

ternazionale sono tra i punti di 

forza di una delle economie Osce 

piu’ solide e dalle migliori pro-

spettive.  

L’abbondanza e la moltepli-

cita’ di materie prime presenti 

nel suo sottosuolo hanno contri-

buito in maniera significativa a 

rilanciare la crescita economica 

in questi anni, anche grazie ad 

una congiuntura internazionale 

che ha visto il prezzo delle 

“commodities” raggiungere li-

velli particolarmente elevati. Per 

tutte queste ragioni, l’Australia 

di presenta come un Paese dalle 

molteplici opportunita’ di inve-

stimento, finestra sull’Indo-Paci-

fico, la regione con il tasso di 

crescita piu’ elevato al mondo.  

 

Quali sono i vantaggi per le 

nostre imprese dovuti agli ac-

cordi di libero scambio? 

L’Australia e’ parte di 16 ac-

cordi di libero scambio. Per quel 

che riguarda quelli bilaterali: dal 

2005 e’ in vigore quello con gli 

Stati Uniti, mentre dal 2015 

quello con la Cina. Nel dicembre 

2021 ha concluso un accordo di 

libero scambio con il Regno Uni-

to; ad aprile 2022 ha firmato un 

“interim agreement” per la coo-

perazione economico-commer-

ciale con l’India.  

Ad inizio 2022 e’ entrato in 

vigore la “Regional Comprehen-

sive Economic Partnership” 

(Rcep), una grande area di libero 

commercio che comprende, oltre 

all’Australia, un gran numero di 

Paesi dell’Indo-Pacifico: Brunei, 

Cambogia, Cina, Giappone, 

Laos, Repubblica di Corea, Sin-

gapore, Tailandia and Vietnam. 

Si tratta di opportunita’ per un 

accesso preferenziale ad un ric-

chissimo mercato che continua 

ad essere in forte espansione. E’ 

inoltre in fase di negoziazione un 

Accordo di Libero Scambio tra 

Ue ed Australia. 

 

Australia e Italia condivido-

no un rapporto di interazione 

commerciale ad oggi buono e, 

soprattutto, non privo di ampi 

margini di miglioramento. 

Quali sono le opportunità per 

in nostro sistema imprendito-

riale?  

L’economia italiana e quella 

australiana sono molto articolate, 

per certi versi complementari e 

caratterizzate da un legame stori-

co, grazie anche alla numerosa e 

ben integrata comunità di origine 

italiana. A conferma di cio’, tan-

tissimi sono i turisti che da que-

sto Paese hanno deciso di partire 

in vacanza per l’Italia dalla piena 

riapertura delle frontiere nel feb-

braio 2022, sia per i legami fami-

liari, ma anche e soprattutto per 

il fascino unico che il nostro Pae-

se continua ad avere come desti-

nazione turistica privilegiata.   

L’Australia è il nostro quinto 

mercato di esportazione nell’area 

Asia/Oceania. Vantiamo un sal-

do commerciale positivo di circa 

3,7 miliardi di euro, l’Italia è il 

dodicesimo Paese fornitore, il se-

condo in Europa. Il valore delle 

esportazioni italiane in Australia 

nel 2021 è stato di circa 4,3 mi-

liardi di Euro, un nuovo record. 

Macchinari ed apparecchiature 

sono il primo bene esportato nel 

Paese, a testimonianza dell’alta 

qualita’ tecnica del nostro “Made 

in Italy”, qui particolarmente ap-

prezzata. 

In sintesi, il rapporto com-

merciale bilaterale e’ solido, 

multisettoriale, ma certamente 

non mancano i margini di cresci-

ta. L’accordo di libero scambio 

tra Unione Europea ed Australia, 

il cui prossimo round negoziale 

e’ in programma ad ottobre, rap-

presenta certamente un moltipli-

catore di opportunita’. Un abbas-

samento/annullamento della tas-

sazione vigente nei confronti dei 

nostri beni di consumo li rende-

rebbe piu’ competitivi sul merca-

to, tenuto conto anche degli ele-

vati costi di trasporto cui essi so-

no sottoposti; nel settore del 

“food&beverage” il riconosci-

mento di nuove denominazioni 

di origine avrebbe un effetto 

molto positivo per i nostri pro-

dotti (l’Italia e’ di gran lunga il 

Paese con il maggior numero in 

Europa di tali riconoscimenti). 

Ad esso occorre aggiungere la ri-

duzione delle barriere non tarif-

farie che faciliterebbe gli investi-

menti nel Paese cosi’ come l’ac-

cesso ai bandi di gara. Il princi-

pale focus dei negoziatori euro-

pei riguarda i benefici per le pic-

cole e medie imprese, che costi-

tuiscono la spina dorsale della 

nostra economia.   

Il Paese è molto vasto e di-

versificato; in quali settori e 

aree investire? 

Nonostante la distanza geo-

grafica, radicata è in Australia la 

presenza di grandi gruppi indu-

striali italiani e di altre realtà for-

se più piccole ma comunque 

all’avanguardia in tecnologia ed 

innovazione. In totale oltre 220 

sono le aziende italiane con una 

presenza in forma stabile e diret-

ta nel mercato con impianti di 

produzione, filiali commerciali o 

uffici di rappresentanza e presen-

ti in quasi tutti i settori soprae-

lencati. 

L’Australia offre significati-

ve opportunità per le imprese ita-

liane in una molteplicità di setto-

ri: infrastrutture e costruzioni, in-

gegneria e progettazione; mecca-

nica strumentale, apparecchi 

elettrici e mezzi di trasporto; far-

maceutica, biomedicale e di di-

spositivi medici; sistema moda, 

tessile e design; agroalimentare.  

Negli ultimi anni si è consoli-

data a livello bilaterale una colla-

borazione strategica nel compar-

to Spazio: il mondo sta vivendo 

una nuova rivoluzione industria-

le, ovviamente iniziata ben prima 

della pandemia, ma che quest’ul-

tima ha portato alla luce, renden-

do evidente a tutti l’importanza 

chiave delle nuove tecnologie.  

Grandi opportunita’ si con-

cretizzeranno negli anni a venire 

nel settore delle energie rinnova-

bili. Il Governo Albanese sta ag-

giornando l’impegno nazionale 

nel contenimento delle emissioni 

ed e’ facile pronosticare ulteriori 

investimenti in tecnologie verdi. 

Infine, continueranno ad es-

ser importanti gli investimenti 

australiani nel comparto sicurez-

za; pertanto non mancheranno le 

occasioni di fare business per le 

aziende della nostra competitiva 

industria della Difesa.  

 

Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

“L’Australia ha un sistema 

creditizio di facile accesso ed in 

progressiva espansione anche 

grazie alla dinamicita’ del mer-

cato immobiliare, che continua a 

crescere in maniera significati-

va”.  Il sistema bancario austra-

liano e’ dominato (circa 80%) da 

4 grandi banche commerciali, le 

cosiddette “big four”: Com-

monwealth Bank of Australia 

(Cba); la Westpac Banking Cor-

poration  (Wbc); Australia and 

New Zealand Banking Group 

(Anz); National Australia Bank 

(Nab).  

Anche l’Italia e’ presente nel 

settore creditizio con Intesa San 

Paolo che ad inizio 2021 ha aper-

to a Sydney una filiale “corpora-

te”. 

 

Dott. Rizzo, come si presen-

ta il Paese alla luce del nuovo 

Primo Ministro? 

Le elezioni di maggio hanno 

permesso al partito laburista di 

tornare al Governo. E’ la sua pri-

ma vittoria dopo quella del 2010. 

Secondo gli analisti politici, le 

proposte su agenda sociale, im-

pegno climatico e contrasto alla 

corruzione sono state tra i fattori 

che hanno portato l’elettorato au-

straliano a votare per il cambia-

mento.  

In queste prime settimane dal 

suo insediamento, il Primo Mini-

stro Anthony Albanese ha cerca-

to di proiettare l’immagine 

dell’Australia come Paese affida-

bile anche attraverso una serie di 

importanti missioni internaziona-

li, tra cui quelle a Tokyo per il 

Quad ed a Madrid in occasione 

del Vertice Nato al quale anche 

l’Australia e’ stata invitata in 

qualita’ di partner dell’Alleanza.  

Il Pm sembra essere partico-

larmente determinato a rilanciare 

i rapporti con l’Europa dopo anni 

di incomprensioni. Primo leader 

federale senza un cognome an-

glo-celtico (Albanese ha origini 

italiane dal lato paterno), ha sin 

Tenuta dei conti pubblici, 
facilita’ nel fare impresa  

ed apertura al commercio 
internazionale 

Roberto Rizzo, Incaricato d’Affari  
per l’Ambasciata italiana in Australia,  

risponde alle nostre domande  
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Live, stay, work and connect
at MIND - Milan Innovation District

West Gate,
a green renaissance 
nurturing Innovation 
everyday
www.mindwestgate.it

Energia da fonti 
rinnovabili 

Elevata attenzione 
verso l' ambiente

Essendo due economie G20 
altamente sviluppate e caratteriz-
zate da un legame storico, l'Au-
stralia e l'Italia condividono un 
rapporto di interazione commer-
ciale ad oggi buono e, soprattut-
to, non privo di ampi margini di 
miglioramento. 

La pandemia ha causato una 
contrazione significativa negli 
scambi tra i due Paesi nel corso 
del 2020. La bilancia commer-
ciale resta tuttavia abbondante-
mente favorevole al nostro Paese 
(3,3 miliardi di euro). 

Secondo i dati relativi al 
2020, l'Italia mantiene l'undicesi-
mo posto nel ranking dei princi-
pali Paesi fornitori dell'Australia 
(dopo Cina, Usa, Giappone, Tai-
landia, Germania, Malesia, Co-
rea del Sud Singapore, Nuova 
Zelanda e Regno Unito), confer-
mandosi al secondo posto tra i 
Paesi dell'Unione Europea, dopo 
la Germania.

L’Australia è leader mondiale 

dell’industria mineraria: detiene 

le più vaste risorse al mondo di 

piombo, nichel, uranio e zinco; 

maggiore produttore di bauxite e 

alluminio, nonché il principale 

esportatore di carbone e materiali 

ferrosi, in particolare del minera-

le di ferro, fondamentale nella 

produzione di acciaio. É, inoltre, 

rilevante la produzione di oro e 

diamanti. La preoccupazione per 

le emissioni di carbone, che han-

no pesanti conseguenze sul tasso 

d’inquinamento atmosferico, 

portano a tendenze alla conver-

sione da questo tipo di tecnologia 
verso l’Lng (gas naturale).  

Dopo un notevole incremento 
della produzione di Lng, con per-
centuali annuali di crescita nel-
l’ordine del 20%, la futura pro-
duzione non dovrebbe discostarsi 
da quelle attuale, con stime dello 
0,2% su base annua. La produ-
zione stimata al 2023-24 è di 
78.9 milioni di tonnellate. Il set-

tore minerario ed energetico rap-

presenta quasi il 60% delle 

esportazioni australiane.  

Le opportunita' sono rilevanti 

per le imprese italiane ad alto 

contenuto tecnologico che possa-

no, specie attraverso partnership 

con aziende australiane, ridurre i 

costri di costi e ed innovare i ci-

cli produttivi, con particolare ri-

ferimento al comparto energeti-

co. Opportunita’ da cogliere an-

che da parte di aziende di costru-

zione di valvole industriali, pom-

pe, compressori, turbine a gas e 

strumenti di controllo. 

Leader mondiale 
dell’industria 

mineraria

Tra i principali prodotti 
esportati dall’Italia in Australia, 
il settore dei macchinari conti-
nua ad essere la voce più signifi-
cativa rappresentando il 22.6% 
del totale (per un valore di ca. 
900 mln Euro), Per quanto con-
cerne la componente dei macchi-
nari agricoli, la domanda è dimi-
nuita a causa delle condizioni 
meteorologiche instabili e della 
siccità che hanno danneggiato 
gli agricoltori. Si prevede che i 
ricavi del settore (comprendente 
i macchinari edili) diminuiranno 
del 2,6% annualizzato nei cinque 
anni fino al 2020-21, raggiun-
gendo21,5 miliardi di dollari. Il 
settore della vendita all'ingrosso 
di macchine agricole e da costru-
zione è altamente globalizzato.  

Oltre il 60% delle macchine 
per l'edilizia e l'agricoltura ven-
dute in Australia è importato. 
Inoltre, molti di questi prodotti 
sono distribuiti da filiali locali di 
produttori esteri. Ad esempio, 

Komatsu Marketing Support Au-
stralia distribuisce macchinari 
prodotti dalla sua società madre 
giapponese, Komatsu Ltd Le im-
portazioni totali di macchinari 
agricoli sono pari a 1,2 miliardi 
di Euro nel periodo settembre 
2019 -agosto 2020, in calo del 
9,91% rispetto allo stesso perio-
do 2018-2019. Il calo, dovuto al-
la diminuita domanda causata da 
siccità, incendi e pandemia, do-
vrebbe invertirsi nei prossimi 
cinque anni. Principale Paese gli 
Usa con 412,4 milioni di Euro e 
quota di mercato del 34,61%, se-
guito dalla Germania con 180,5 
milioni di Euro e quota del 
15,15%.  

L’Italia figura in sesta posi-
zione con 55,7 milioni di Euro e 
quotadel4,67%, in leggero calo 
rispetto al periodo precedente. 
Unici Paesi in crescita fra i primi 
15 Cina e Francia, rispettiva-
mente con quote dell’11,11% e 
5,76%. 

Oltre il 60% delle macchine  
per l'edilizia e l'agricoltura 

vendute, è importato 
Il settore dei macchinari continua  
ad essere la voce più significativa  

dell'export italiano nel Paese

Si stima che nel 2021-22 le 
esportazioni di materie prime 
australiane raggiungano un nuo-
vo record (379mld di dollari) il 
record precedente e' stato nel 
biennio 2020-21 con 310mld di 
dollari.  

Questi risultati sono ancora 
piu’ rilevanti se contestualizzati 
in un panorama pandemico dove 
ci sono stati blocchi ed interru-
zioni di catene di approvvigiona-
mento. 

Le previsioni stimano un ral-
lentamento nel 2022-23. 

Ferro. L’Australia e’ Paese 
con la maggior concentrazione 
di ferro, nonche’ rappresenta il 
primo produttore mondiale di 
questo metallo. 

Nel 2020-21  i valori delle 
esportazioni di ferro australiano 
hanno raggiunto 149mld di dol-
lari, superando il precedente re-
cord di 103mld di dollari stabili-
to nel 2019-20. 

I volumi delle esportazioni 
dovrebbero crescere costante-
mente, passando da 871mln di 
ton nel 2020-21 a 954mln di ton 
entro il 2022-23 anche grazie al-
l’apertura di nuove miniere in 
Australia Occidentale. 

Carbone. La guerra commer-
ciale in atto con la Cina e la con-
seguente interruzione delle cate-
ne di approvvigionamento ha 
creato un ampio divario tra i 
prezzi del carbone australiano ri-
spetto a quello prodotto negli 
Stati Uniti ed in Canada. 

Per tale ragione si prevede 
che le esportazioni australiane 
aumenteranno da un minimo di 
171mln di ton del 2020-21 fino a 
186mln di ton entro il 2022-23. 

Gas. Nel biennio 2021-22 sia 
i volumi sia i prezzi del Gnl so-
no previsti in crescita. 

Mentre i volumi aumenteran-
no del 5.3% raggiungendo 
83mln di ton nel 2021-22, l’ex-
port contera’ per  49mld di dol-
lari 17mld in piu’ rispetto a que-
st’anno. 

Si prevede un rallentamento 
nel biennio successivo. 

Petrolio. Si prevede che le 
esportazioni australiane di greg-
gio risentiranno dei numerosi 
rinvii del Fid (final investment 
decision ) nel 2020 causando 
una stasi dei prezzi. 

I guadagni delle esportazioni 
australiane nel 2021-22 torne-
ranno a 10,9mld di dollari, riflet-
tendo l'aumento dei prezzi del 
petrolio e la ripresa dei volumi 
delle esportazioni. 

Oro. La carenza di manodo-
pera e competenze sta influen-
zando la produzione della minie-
ra d'oro australiana. 

Questo settore ha raggiunto 
le 332 ton nel 2020-21 . Si pre-
vede che la produzione di nuove 
miniere e di espansioni delle mi-
niere esistenti aumenterà la pro-
duzione di miniere d'oro a 388 
ton nel 2022-23. 

I guadagni delle esportazioni 
di oro sono previsti a $ 29 Mld 
nel 2021-22, prima di un calo a 
28mld di dollari nel 2022-23, 
poiché i prezzi dell'oro diminui-
scono 

Rame. I prezzi da record re-
gistrati da questo metallo ( 
$10,720 a ton) influenzano posi-
tivamente il valore dell’export 

Bilancia 
commerciale 
favorevole  

al nostro Paese 

 

 (continua a pag. 19) 

L’Australia è uno dei paesi in 
cui è molto elevata l’attenzione 
verso aspetti ambientali, ecolo-
gici ed eco-sostenibilità dei pro-
cessi produttivi. 

Particolare attenzione viene 
prestata verso tutto ciò che ri-
guarda le emissioni di gas, sia 
sul territorio che sugli oceani, at-
traverso programmi dedicati e 
specifici. Uno degli aspetti che 
più è in discussione in questi ul-
timi anni è il passaggio da fonti 
per la produzione di energia elet-
trica tradizionali (carbone, gas, 
petrolio, etc.) a fonti rinnovabili 
a scarso impatto ambientale (eo-
lica, solare, biomasse, etc.). 

È prevista una forte crescita 
nei prossimi cinque anni, con un 
fatturato in rialzo annuale del 
18.1% fino al 2023-2024, fino a 
raggiungere 1.3mld Au$ . 

Vi sono tuttavia incertezze 
sul futuro del settore, a causa 
della volontà del Governo fede-
rale di rivedere non solo gli in-
vestimenti ed incentivi dedicati 
alla produzione di energia da 
fonte rinnovabile da immettere 
nel Nem, ma soprattutto per le 
spinte interne delle lobby legate 
al combustibile tradizionale, che 
mirano a modificare le regole 
dei target di produzione di ener-
gia da fonte rinnovabile. 

E’ stato pubblicato dal Go-
verno federale il ”Clean Energy 
Council Australia-Rapporto-
Finkel11”, relativo al tema dello 
stoccaggio ed al problema delle 
possibili interruzioni di fornitura 
nel caso di immissione di ener-
gia da fonte rinnovabile sulla re-
te elettrica pubblica. 

Le importazioni australiane 
del settore, così definito, sono 
state nel 2019 pari a circa 
3,085Mld di Euro. L’Italia ha 
occupato nel 2019 la 15ma posi-
zione nel rank per nazioni e rap-
presenta con 12mln di Euro, un 
marginale 0.4% del totale impor-
tato: in calo del 33% rispetto al 
2018.

ESPORTAZIONI  

Nuovo record nel biennio  
2021-22 nonostante i blocchi 

dovuti alla pandemia
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Piano di investimenti  
a supporto di imprese estere che 
vogliono investire nel mercato 

Come in tutti i paesi che vo-
gliono accelerare il recupero eco-
nomico dopo questi anni di crisi, 
il governo federale ha stabilito un 
piano di investimenti a supporto 
delle imprese straniere che vo-
gliono investire nel mercato au-
straliano. Il Fondo Monetario In-
ternazionale (Fmi) ha evidenziato 
la resilienza dell'Australia nel suo 
aggiornamento economico mon-
diale di gennaio 2022, e prevede 
che nel 2023 l’Australia diverrà 
la dodicesima economia più 
grande del mondo. Questo dato è 
certamente un incoraggiamento 
ad investire in una nazione che 
ha un rating AAA.  

I finanziamenti sono indiriz-
zati verso iniziative atte a sup-
portare nuovi talenti, personale 
specializzato e innovazione ap-
plicata ai settori: risorse e ener-
gia, agricoltura, difesa e spazio, 
biotecnologie, infrastrutture, eco-
nomia circolare e tecnologia digi-
tale. Il programma di supporto al-
le imprese prevede: 

Nuovi Visti – Visto per i ta-
lenti (Global Talent) o Visto a 
progetto (temporary actvity) per 
facilitare giovani talenti o perso-
nale specializzato a trasferirsi in 
Australia. 

Agevolazioni fiscali per gli 
investitori con agevolazioni sulla 
tassazione per i capitali di ri-

schio. Sul tema della tassazione, 
il ministero delle imposte (Ato) 
si è ristrutturato per fornire un 
supporto rapido per dare risposte 
chiare agli imprenditori sulla tas-
sazione dei loro investimenti. 

Innovazione - Il governo au-
straliano sta introducendo un pa-
tent box per incoraggiare gli in-
vestimenti nelle tecnologie medi-
che e biotecnologiche australia-
ne. Il patent box ridurrà le tasse 
sul reddito derivante dalla ricerca 
innovativa per incoraggiare le 
imprese a intraprendere la loro ri-
cerca e sviluppo in Australia e 
mantenere i brevetti in Australia, 
è previsto anche uno sconto fi-
scale rimborsabile del 30% per 
incoraggiare le imprese interna-
zionali a sviluppare giochi digita-
li in Australia. 

Incentivi per l’esportazione – 
supporto alle aziende nell’inter-
nazionalizzazione del loro merca-
to. 

Infine, da ricordare di come i 
legami commerciali ed economi-
ci dell'Australia e dell'Italia, si 
svilupperanno ulteriormente at-

traverso la negoziazione di un ac-
cordo di libero scambio globale e 
ambizioso tra Australia e Ue. Ci 
sono opportunità per un'ulteriore 
collaborazione nell'Indo-Pacifico 
attraverso il contributo dell'Italia 
alla strategia indo-pacifica del-
l'Ue e all'iniziativa Global Ga-
teway dell'Ue. 

La Camera di Commercio di 
Perth promuove lo scambio bila-
terale tra Italia e l’Australia Oc-
cidentale e in collaborazione con 
gli uffici governativi aiuta gli im-
prenditori italiani ad inserirsi nel-
l’economia locale. L’Australia 
occidentale, oltre al suo clima 
Mediterraneo, infatti è la regione 
più estesa e ricca del paese, geo-
graficamente la più vicina al sud 
est asiatico, e con solo sei ore di 
fuso orario con l’Europa.  Questo 
pone Perth come la naturale sede 
per chi vuole fare business in Au-
stralia e in Asia.  

 
Raffaele Iannizzotto 
Presidente Camera di 

Commercio Italiana a Perth 
(© Riproduzione riservata) 

Nel Queensland l’industria 
turistica vale 28mld di dollari 

Il Queensland è una delle 
principali destinazioni turistiche 
con attrazioni naturali di fama 
mondiale. Perfettamente posizio-
nato alle porte dell 'Asia, il 
Queensland è pronto per una cre-
scita continua, il che lo rende un 
ottimo momento per investire. 

L'economia moderna del 
Queensland offre agli investitori 
opportunità di investimento sicu-
re e a lungo termine supportate 
da infrastrutture sofisticate, bassi 
costi aziendali e crescente do-
manda turistica. 

I principali vantaggi turistici 
del Queensland includono: desti-
nazioni di prim'ordine, con 5 del-
le 11 aree del patrimonio naturale 
mondiale dell'Australia e molti 
parchi nazionali e foreste, il 
Queensland è una delle destina-
zioni più belle del mondo. Città 
cosmopolite, bellissime spiagge, 
aspre località dell'entroterra e ac-
coglienti cittadine di campagna. 

Ambiente economico favore-
vole alle imprese: bassi costi 
aziendali, sostegno governativo 
alle imprese, forza lavoro alta-
mente qualificata, infrastrutture 
sofisticate e affidabili. 

Forte rete del settore turistico 
- enti e associazioni del settore 

turistico nazionali, statali, regio-
nali e locali ben consolidati. 

Più di 22 milioni di pernotta-
menti nazionali e internazionali 
si sono registrati nel Queensland 
nell 'anno terminato a giugno 
2020. 

L'industria del turismo del 
Queensland è un'industria da 28 
miliardi di dollari per lo stato, 
con visitatori nazionali e interna-
zionali che spendono 54,2 milio-
ni di dollari al giorno nell'anno 
terminato a giugno 2020.  

L'industria del turismo impie-
ga direttamente e indirettamente 
234.000 residenti del Queen-
sland, ovvero 1 impiegato su 11 
nel Queensland. 

Il Queensland ha 5 aeroporti 
internazionali che forniscono ac-
cesso diretto ai mercati globali 
strategici dell'Asia settentrionale 
e meridionale, dell'Europa e degli 
Stati Uniti. Questi aeroporti si 
trovano a Brisbane, Cairns, Sun-
shine Coast, Gold Coast e Town-
sville. 

Il governo del Queensland 
stimola la domanda attirando 
conferenze ed eventi, tra cui i 
Giochi del Commonwealth della 
Gold Coast 2018, che è stato il 
più grande evento tenutosi in Au-

stralia in questo decennio. 
Olimpiadi 2032. La prepara-

zione del Queensland per i Gio-
chi Olimpici e Paralimpici di Bri-
sbane 2032 sta procedendo con 
oltre 190 milioni di dollari in fi-
nanziamenti statali per la pianifi-
cazione e lo sviluppo delle infra-
strutture e una strategia mirata 
per migliorare le prestazioni 
sportive. 

Il premier Annastacia Pala-
szczuk ha affermato che 100 mi-
lioni di dollari saranno stanziati 
in quattro anni per migliorare e 
costruire nuove infrastrutture 
sportive ad alte prestazioni nelle 
scuole attraverso il Fondo Go for 
Gold. 

Il Premier ha detto che circa 
59 milioni di dollari sarebbero 
stati stanziati anche per il perso-
nale, forniture e servizi, anche 
per il neocostituito Olympic In-
frastructure and Precincts Office. 

Il budget investe anche 31,4 
milioni di dollari nella Queen-
sland Academy of Sport (QAS) 
per garantire che gli atleti del 
Queensland possano competere 
con i migliori al mondo. 

 
Allan Pidgeon 

Presidente ad interim 
Camera di Commercio Italina in 

Queensland 
(© Riproduzione riservata) 

L'Australia si prepara  
a un'ondata di investimenti in 

infrastrutture pubbliche 

 

Nel 2021 il Governo austra-
liano, in risposta alla pandemia 
mondiale Covid -19 ancora in 
corso e alle recenti calamità natu-
rali (incendi, siccità’ e inondazio-
ni avvenute nel 2020), ha attuato 
una riforma significativa delle in-
frastrutture. Tale riforma è stata 
presentata da “Infrastructure Au-
stralia”, società di consulenza in-
dipendente che dal 2008 ha lo 
scopo di guidare e consigliare il 
Governo su investimenti e piani 
d’azione nel settore delle infra-
strutture. 

In questo contesto, le sfide 
maggiori nella definizione del 
piano 2021 sono sicuramente sta-
te quelle relative al cambiamento 
climatico, alla sostenibilità e l’a-
dattarsi alle nuove aspettative dei 
cittadini australiani al fine di 

nomica circolare. 
Il primo passo per conseguire 

questi obiettivi è sicuramente l’a-
nalisi dei punti di forza regionali 
e i divari infrastrutturali, per defi-
nire al meglio l'identità regionale 
e le opportunità di audit delle in-
frastrutture australiane. Questo va 
di pari passo con l’attuazione di 
una tabella di marcia politica per 
lavorare in modo collaborativo tra 
governo e industria per migliorare 
la produttività. 

L'Australia si prepara quindi a 
un'ondata senza precedenti di in-
vestimenti in progetti di infra-
strutture pubbliche. Nei prossimi 
cinque anni in tutta l'Australia gli 
investimenti supereranno i 218 
miliardi di dollari australiani con 
un tasso di crescita mai visto pri-
ma. In questo contesto, anche la 

domanda di competenze e risorse 
è molto probabile che superi la 
normale capacità di mercato. Nei 
prossimi cinque anni si prevede 
che l’aumento, soprattutto di ma-
nodopera, attrezzature e materiali, 
sia di due terzi in più rispetto ai 
cinque anni precedenti (fino al 
2019-2020). 

Nel complesso si delinea 
quindi una fase di sfida per il 
Paese e per il mercato delle infra-
strutture per costruire un'Austra-
lia più forte e resiliente e che pos-
sa tener conto di possibili scenari 
futuri. 

 
Lou Farinotti 

Presidente Camera di 
Commercio Italiana a Melbourne 

(© Riproduzione riservata) 

mantenere e migliorare il tenore 
di vita delle persone e garantire 
che ogni città e regione offra in-
frastrutture di alto livello. Il piano 
delinea nove ambiziosi traguardi 
da raggiungere entro il 2036: 
Identificare i bisogni specifici di 
ogni area del territorio australia-
no, rafforzando da un punto di vi-
sta di infrastrutture le caratteristi-
che di ogni località e riducendo 
gli svantaggi legati al territorio. 
Progettare in una logica sempre 
più sostenibile, in risposta a cam-
biamenti governativi, ambientali 

e sociali. 
Puntare sull’innovazione, gra-

zie ad un alto livello di efficienza 
produttiva e preparazione tecnica. 

Ottimizzare i transporti locali 
e internazionali. Ambire a una 
energia a zero emissioni. Dare 
priorità all’accesso sicuro all’ac-
qua potabile in tutte le zone 
d’Australia. Assicurare un equo 
accesso alle telecomunicazioni e 
alla fibra ottica, in un’era di acce-
lerazione digitale. Garantire infra-
strutture sociali di qualità. Acce-
lerare la transizione verso un’eco-

2040, -60% delle emissioni  
di carbonio derivanti dalla 

produzione di energia elettrica
L’Australia dispone di ampie 

risorse energetiche non rinnova-
bili, con una stima del 46% delle 
risorse di uranio, del 6% delle ri-
sorse di carbone e del 2% delle 
risorse di gas naturale del mondo. 
Per contro, possiede solo lo 0,3% 
circa delle riserve mondiali di pe-
trolio. Produttrice di circa il 2,4% 
del totale dell'energia mondiale, 
l’Australia è un importante forni-
tore di energia per i mercati mon-
diali, esportando più di tre quarti 
della sua produzione energetica, 
per un valore di quasi 80 miliardi 
di dollari australiani. Il carbone 
rappresenta circa il 75% della 
produzione di energia elettrica in 
Australia, seguito dal gas (16%), 
dall'energia idroelettrica (5%) e 
dall'energia eolica (2%). Il carbo-
ne, inoltre, rappresenta la secon-
da voce in assoluto di esportazio-
ne del mercato australiano. Le 
abbondanti e poco costose risorse 
di carbone australiane sono utiliz-
zate per generare tre quarti dell'e-
lettricità nazionale e sono alla ba-
se di un'elettricità tra le più eco-
nomiche al mondo, ma il mercato 
nazionale dell'energia elettrica 
(Nem) sta subendo una profonda 
trasformazione, passando da un 
sistema centralizzato di genera-
zione a combustibili fossili di 
grandi dimensioni a una serie di 
generatori eolici e solari di di-
mensioni più ridotte e ampiamen-
te dispersi nel paese. Il settore 
dell'energia rinnovabile australia-
no, in crescita anche grazie al 
supporto del governo, ha rappre-
sentato il 32,5% della produzione 
totale di elettricità in Australia 
nel 2021. Il solare e l'eolico sono 
stati i principali motori dell'e-
spansione della generazione rin-
novabile, cresciuti rispettivamen-
te del 28% e del 14% in media 
all’ anno nell’ultimo decennio. 
Lo ha dimostrato Enel Green 
Power, la più grande società pri-
vata di energia rinnovabile al 
mondo, presente in Australia da 
oltre 4 anni, gestisce uno dei più 
grandi parchi solari dell'Australia 
Meridionale, l'impianto di Bun-
gala vicino a Adelaide e sta ulti-
mando il parco solare di Cohuna 
nello stato di Victoria.  

Entro il 2040, l'Australia avrà 

sostituito quasi cinquanta degli 
attuali generatori di grandi di-
mensioni alimentati a combusti-
bili fossili, con una riduzione del 
60% delle emissioni di carbonio 
derivanti dalla produzione di 
energia elettrica. L’obiettivo del 
neoeletto Primo Ministro 
Anthony Albanese è quello di far 
diventare l’Australia una “super-
potenza” delle energie rinnovabi-
li, che vede una riduzione di 
emissioni del 43%, quasi raddop-
piando il precedente obiettivo per 
il 2030. In linea con la strategia 
prefissata, entro la fine di questo 
decennio l'82% del mercato ener-
getico nazionale australiano pro-
verrà da fonti rinnovabili. 

Anche i governi degli Stati e 
dei Territori australiani hanno di-
mostrato di sostenere le energie 
rinnovabili. Ad esempio, Il New 
South Wales (Nsw) mira a rag-
giungere emissioni nette zero en-
tro il 2050 e ha legiferato per at-
tuare una Roadmap per le infra-
strutture elettriche da 32 miliardi 
di dollari. Per quanto riguarda il 
Nsw nello specifico, quello della 
Clean Energy sarà il settore in 
più rapida crescita con un tasso di 
crescita stimato del 35% all'anno. 
Le energie rinnovabili ora attrag-
gono $11 miliardi di investimenti 
e sono responsabili di 14.800 po-
sti di lavoro. Data l'abbondanza 
di energie rinnovabili, il Nsw è 
ben posizionato per attrarre inve-
stimenti futuri. Il boom del setto-
re è dovuto alla forte esperienza 
dello Stato nell'avvio di progetti 
di successo, nonché nella promo-
zione delle attrezzature per l'av-
vio e dei fornitori di servizi che 
supportano la crescita e l'innova-
zione del settore. Dal 2020, nel 
territorio della capitale Canberra, 
il 100% dell'elettricità proviene 
da fonti rinnovabili, come l'ener-
gia solare ed eolica, che non pro-
ducono emissioni di gas a effetto 
serra.  

 
Werther Esposito  

Vicepresidente Camera di 
Commercio Italiana a Sydney 

(© Riproduzione riservata) 
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ESPORTAZIONI  

Nuovo record nel biennio  
2021-22 nonostante i blocchi 

dovuti alla pandemia
australiano. 

Si prevede che i volumi delle 
esportazioni di rame cresceranno 
in linea con i prezzi 10mld nel 
2019-20 fino a 13mld nel 2021-
22 . 

Nichel. Il prezzo del nichel 
nel 2021 e' stato il 26% in più ri-
spetto al 2020, trainato dalla for-
te domanda di acciaio inossida-
bile e di veicoli elettrici. 

Si prevede che i volumi delle 
esportazioni australiane passe-
ranno da 197.000 ton nel 2020-
21 a 251.000 ton nel 2022-23, 
influenzando cosi’ i guadagni 
delle esportazioni (da 3,8mld di 
dollari nel 2019-20 a 4,6mld di 
dollari nel 2022-23). 

Conclusioni. La crisi pande-

mica ha costretto i mercati inter-
nazionali a rivedere le catene di 
valore e diversificare i fornitori 
per minimizzare i rischi legati a 
interruzioni di produzione. 

In tal senso l'Australia si tro-
va in una posizione di vantaggio 
data la varieta’ di materie prime 
presenti nel sottosuolo del Paese. 

Anche sotto il profilo delle 
energie rinnovabili l’Australia 
puo’ essere considerata in una 
posizione favorevole in quanto 
dispone di giacimenti di rame, 
litio e nichel molto richiesti per 
la produzione di veicoli elettrici 
ed energie rinnovabili. 

I prossimi anni rappresente-
ranno quindi un'opportunità per 
incrementare le esportazioni.

Il nuovo volo non-stop di 
Qantas dall'Australia all'Italia è 
l'unico volo diretto tra l'Australia 
e l'Europa continentale offerto da 
una compagnia aerea. La doman-
da di viaggi “punto-a-punto” è 
aumentata dopo il Covid e la 
nuova rotta si sta già dimostran-
do molto popolare, in quanto gli 
australiani si riversano in Italia 
per godersi una vacanza estiva in 
Europa e gli europei si recano in 
Australia per visitare amici e pa-
renti e vivere una vacanza unica 
agli antipodi. 

L'Amministratore Delegato 
del Gruppo Qantas, Alan Joyce, 
ha dichiarato di essere davvero 
felice del ritorno dei voli Qantas 
per Roma. "Stiamo assistendo a 
una forte domanda di viaggi in-
ternazionali, dato che sempre più 
Paesi allentano le restrizioni. Gli 
australiani si stanno muovendo 
davvero molto. I nostri clienti si 
spostano all'estero per ricongiun-
gersi con le famiglie e gli amici, 
per riallacciare i legami commer-
ciali e per riscoprire il mondo e 
l'Italia è in cima alla loro lista dei 
desideri di viaggio".  “Stiamo an-
che assistendo a una crescente 
preferenza per un volo diretto da 
e per l'Australia, per rendere l'e-
sperienza di viaggio il più effi-
ciente e semplice possibile, e 
prevediamo che questo sarà un 
cambiamento permanente nel 
modo in cui le persone desidera-
no viaggiare".  

Qantas opererà tre voli setti-
manali da Roma a Sydney (via 
Perth), fino al 6 ottobre.  

Il primo volo diretto 
da Roma a Perth è stato 
inaugurato grazie alla 
collaborazione tra Qan-

tas e Aeroporti di Roma e la si-
nergia con Enit per gli eventi di 
promozione e rilancio correlati. 
Si punta a moltiplicare le presen-
ze dei viaggiatori australiani che 
solo nel mese di giugno hanno 
programmato oltre 16.862 preno-
tazioni aeree con una netta ripre-
sa rispetto allo dello stesso mese 
dell’anno precedente. L’Agenzia 
Nazionale del Turismo ha pro-
mosso in Australia 4 eventi della 
nuova rotta tra cui: la presenta-
zione del volo ai principali media 
australiani a Sydney con un pran-
zo italiano per i 25 media invita-
ti. Un evento dedicato nella città 
di Perth in presenza di circa 200 
invitati media e opinion leader, 
con la partecipazione del Ceo 
Qantas Alan Joyce, il Premiere 
del Western Australia, Mark Mc-
Gowan, il Chairman Qantas Ri-
chard Goyder, Ceo Tourism Au-
stralia Pip Harrison ed il respon-
sabile della sede Enit Australia 
Emanuele Attanasio. 

 Il volo è stato presentato ad 
un pubblico più esteso durante le 
celebrazioni della Festa della Re-
pubblica organizzata dal Conso-
lato Generale d'Italia a Sydney, 
in collaborazione con Enit e il 
Sistema Italia, nella cornice del 
Museum of Contemporary Art, 
davanti all'iconica Opera House. 

Continua anche la promozio-
ne della destinazione Italia ol-
treoceano, attraverso campagne 
out of home di co-marketing nel-
le principali arterie urbane di 
Sydney e Perth. 

Qantas, nuovo volo diretto 
non-stop Italia-Australia 

Accordo della Compagnia  
con Enit per far ripartire il turismo  

australiano in Italia 

(da pag. 17) 

L'Australia è nota per la sua 
straordinaria fauna selvatica. Ma 
lo sapevi che i nostri paesaggi, la 
storia e le attrazioni naturali sono 
altrettanto straordinarie? In quale 
altra parte del pianeta, è possibile 
entrare a contatto con la più anti-
ca cultura vivente del mondo? 
Desideri un tour in fuori strada 
sulle spiagge della più grande 
isola di sabbia al mondo? O 
scivolare sul più grande essere 
vivente sulla Terra?  

È tempo di dare una scossa 
alla tua lista dei desideri. Quindi 
metti in valigia il cappello a tesa 
larga e il tuo spirito d'avventura e 
aggiungi queste destinazioni 
davvero uniche alla tua prossima 
vacanza australiana. 

K'gari (Fraser Island). 
L'isola di sabbia più grande al 
mondo, K'gari (Fraser Island) è 
la meta ideale per gli amanti del-
l'avventura di tutte le età. È un 
luogo a metà tra il selvaggio e il 
raffinato, che offre esperienze e 
accomodation che ti avvicineran-
no alla natura. Puoi scatenarti 
sulle piste di guida fuori strada, 
fare un'escursione sulla famosa 
Fraser Island Great Walk e osser-
vare la fauna selvatica aus-
traliana nel suo habitat naturale 
(K'gari è nota per la sua popo-
lazione di dingo selvatico e per 
la migrazione delle balene). Op-
pure assapora con calma il pi-
acere di una gita lungo l'Eli 
Creek, una nuotata rilassante in 
una spa naturale o un volo 
panoramico in elicottero. 

Mornington Peninsula. In-
spira profondamente ed espira 
lentamente. Questa sensazione di 
calma è ciò che troverai nella 
Mornington Peninsula. Situata a 
solo un'ora a sud di Melbourne, 
la Mornington Peninsula ospita 
lussuose terme, aziende vinicole 
di livello mondiale, lussuose ac-
commodation e paesaggi spetta-
colari. Qui si celebra l'arte del-
l'autoindulgenza. 

Questa destinazione unica nel 
suo genere vi farà crogiolare al 
sole accanto a una foca, fare im-
mersioni con i delfini e scivolare 
dalle piscine termali naturali in 
un ristorante di fama mondiale in 
pochi istanti. Il tutto a un passo 
dalla città. Non esiste davvero 
nessun altro luogo comparabile a 
questo. 

Kakadu National Park. Un 
passo oltre i tuoi sogni più sfre-
nati (a tre ore di macchina da 
Darwin) scoprirai una delle des-
tinazioni più uniche al mondo; 
Kakadu National Park. Qui non 
solo percorrerai aspre scarpate o 
sorvolerai cascate, ma avrai an-
che la rara opportunità di 
conoscere la più antica cultura 
vivente al mondo direttamente 
dalla popolazione autoctona, il 
popolo Bininj / Mungguy. 
Kakadu rappresenta un'esperien-
za incredibile tutto l'anno. Nella 
stagione delle piogge (da novem-
bre a marzo), è un paese delle 

meraviglie tropicale brulicante di 
fauna selvatica, mentre nelle sta-
gioni più secche (da aprile a otto-
bre) potrai ammirare cieli limpidi 
perfetti per escursioni e il fitto 
calendario di eventi all'aperto di 
Darwin. 

Broome e Gantheaume 
Point. Broome ospita le perle più 
ricercate al mondo, coltivate pro-
prio nel Kimberley. Apprendere 
come si formano (e acquistare un 
ricordo mozzafiato) è un'espe-
rienza incredibilmente unica. Il 
vicino Gantheaume Point è un 
luogo di vacanza ideale se sei al-
la ricerca di un mix armonioso di 
esplorazione e relax in un'unica 
destinazione. Passeggia lungo le 
spiagge di sabbia bianca, fai una 
sosta in cima alla scogliera di 
roccia rossa che si affaccia sulle 
acque turchesi dell'Oceano Indi-
ano e scopri le impronte di di-
nosauro conservate risalenti a 
130 milioni di anni fa. Giungen-
do a Gantheaume Point, potrai 
ammirare la suggestiva Cable 
Beach di una bellezza mozzafia-
to, che si estende per 22 km di 
lunghezza e che è considerata 
una delle spiagge più belle di tut-
ta l'Australia. Nessun viaggio a 
Broome è completo se non si 
vive l'esperienza iconica di cav-
alcare un cammello lungo Cable 
Beach, quindi assicurati di ag-
giungerla alla tua lista dei 
desideri.  

Ikara-Flinders Ranges Na-
tional Park. All'interno del-
l'Ikara-Flinders Ranges National 
Park scoprirete la maestosa 
Wilpena Pound. Un anfiteatro 
naturale scolpito in un'area che è 
otto volte più grande di Uluru, 
questo paesaggio ha più di 600 
milioni di anni e sta aspettando 
pazientemente che tu incontri le 
sue aspre cime erose dal tempo e 
le sue gole rocciose. Le strade 
panoramiche, la prolifica fauna 
selvatica e gli impervi sentieri ti 
faranno vivere l'avventura più 
straordinaria della tua vita. Sog-
giorna in grande stile in una delle 
lussuose accomodation glamp-
ing, con un'escursione guidata di 
più giorni o con un volo 
panoramico sopra il Pound. Non 
puoi lasciare questo luogo magi-
co senza comprendere la sua sto-
ria raccontata attraverso gli occhi 
di una guida aborigena locale, 
quindi assicurati di prenotare un 
tour per ascoltare in prima per-
sona la storia di come due ser-
penti abbiano dato vita a questa 
meraviglia naturale. 

Margaret River. Ogni 
giorno è diverso in questo mer-
aviglioso angolo del Western 
Australia. Conosciuta come una 
delle regioni vinicole più rino-
mate dell'Australia, Margaret 
River è anche una destinazione 
incredibile per epiche esibizioni 
di surf, le avventure all'aria aper-
ta, le spiagge tranquille, il cibo 
raffinato e rilassanti centri be-
nessere. Rilassati sulle verdeg-

gianti colline e sorseggia il vino 
locale ammirando l'insondabile 
paesaggio che caratterizza la re-
gione. Oppure avvicinati alla riva 
per il kayak, la discesa in corda 
doppia e l'epico Cape to Cape 
Walk. 

Norfolk Island. Appena indi-
viduabile su una mappa del mon-
do, Norfolk Island è una gemma 
nascosta che ha davvero molto 
da offrire. Alcune delle sue in-
credibili peculiarità includono 
imponenti pini, spiagge tran-
quille a pochi passi dalla barriera 
corallina, una fiorente gastrono-
mia a chilometro zero e una sto-
ria affascinante che risale al 13° 
secolo. Ti sentirai subito a casa 
su questa piccola isola, dove la 
gente del posto saluta le auto che 
passano e le mucche hanno il 
diritto di precedenza per le 
strade. Dal birdwatching al-
l'osservazione delle stelle, Nor-
folk Island delizia i visitatori dal-
l'alba al tramonto. 

Launceston. Scopri la natura 
epica, la storia intrigante e la 
splendida cucina regionale du-
rante il tuo viaggio nel nord della 
Tasmania. Launceston è la base 
perfetta per esplorare la regione 
vinicola circostante, i coloratissi-
mi campi di lavanda e le rocce 
arancioni brillanti della Bay of 
Fires. In città, avvista i wallaby e 
la fauna avicola mentre percorri i 
sentieri di Cataract Gorge, prima 
di scoprire la varietà delle in-
credibili proposte gastronomiche 
disponibili. Trascorri una giorna-
ta nella Tamar Valley e fai una 
sosta nelle aziende vinicole, nelle 
aziende agricole di fragole e nei 
frutteti prima di concederti un 
gelato alla lavanda alla 
Bridestowe Lavender Estate. 

Se l'avventura è quello che 
stai cercando, esplora la spiaggia 
di 50 km delimitata dal bush che 
costituisce la Bay of Fires. Im-
bocca uno dei sentieri che 
costeggiano il bordo dell'acqua 
per saltare, arrampicarti ed esplo-
rare questo coloratissimo parco 
naturale. Potresti persino imbat-
terti in un wallaby, un'echidna, 
un wombat, un diavolo della 
Tasmania o un'aquila cuneata 
(non è davvero difficile avvistar-
li). 

Whitsunday. Rallenta il pas-
so e rilassati in una delle desti-
nazioni più spettacolari dell'Aus-
tralia. Le Whitsunday offrono 
avventura e lusso sulla Grande 
Barriera Corallina, esplorando le 
isole sulle orme di alcune delle 
più grandi celebrità del mondo o 
le meraviglie sottomarine del più 
grande essere vivente della Ter-
ra. Le sabbie bianche e le vorti-
cose acque blu di Whitehaven 
Beach sono affascinanti, non im-
porta quante volte le hai viste, 
ma non dimenticare di speri-
mentare qualcosa di nuovo du-
rante la tua visita. Fai una gita in 
barca a vela intorno alle 74 isole, 
fai snorkeling o immersioni sub-
acquee nella barriera corallina 
esterna o trascorri la notte sopra 
il corallo. 

 
Fonte:  

Ente del Turismo australiano 
Articolo di Bonnie Jackson

Molte le destinazioni più esclusive  
La Great Ocean Road, Sydney Opera House 

e la Grande Barriera Corallina non sono 
le uniche destinazioni in Australia che devono 

far parte della tua lista dei desideri 
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Sulla base delle risorse dispo-

nibili, qui di seguito le misure 

agevolative relative alle deduzio-

ni forfetarie per spese non docu-

mentate (articolo 66, comma 5, 

primo periodo, del Tuir) a favore 

degli autotrasportatori nel 2022. 

Per i trasporti effettuati per-

sonalmente dall’imprenditore ol-

tre il Comune in cui ha sede 

l’impresa (autotrasporto merci 

per conto di terzi) è prevista una 

deduzione forfetaria di spese non 

documentate, per il periodo 

d’imposta 2021, nella misura 

di55,00 euro. La deduzione spet-

ta una sola volta per ogni giorno 

di effettuazione di trasporti, indi-

pendentemente dal numero dei 

viaggi. 

La deduzione spetta anche 

per i trasporti effettuati personal-

mente dall’imprenditore all’in-

terno del Comune in cui ha sede 

l’impresa, per un importo pari al 

35 per cento di quello ricono-

sciuto per i medesimi trasporti 

oltre il territorio comunale.

Secondo gli storici tra le cause 
della guerra infatti andavano, in-
fatti, conteggiate anche le diffuse 
pratiche protezionistiche, le sva-
lutazioni dei tassi di cambio per 
ragioni competitive e la scarsa 
collaborazione tra i paesi in ma-
teria di politiche monetarie. 

Le proposte degli economi-
sti. Agli accordi di Bretton 
Woods si giunse dopo accesi di-
battiti e un via-vai di proposte da 
parte dei principali economisti 
dell’epoca per riformare il siste-
ma monetario internazionale e la 
nuova politica commerciale 
mondiale. Gli Stati Uniti affida-
rono a Harry Dexter White il 
compito di redigere una propo-
sta, mentre John Maynard Key-
nes si occupò del progetto ingle-
se.Il progetto di White intendeva 
fronteggiare tre problemi princi-
pali: prevenire il collasso del si-
stema creditizio e valutario, assi-
curare la restaurazione del com-
mercio internazionale disgregato 
dal conflitto mondiale e far fron-
te all’enorme bisogno di capitali 
per la ripresa economica mondia-
le. Per raggiungere tali scopi, l’e-
conomista statunitense riteneva 
“vitale” una collaborazione inter-
nazionale in campo monetario e 

bancario.La visione di Keynes 
era quella di creare un “sistema 
di compensazione multilaterale”, 
basato su una “moneta universa-
le” (il bancor) definita in termini 
di oro, capace di scongiurare gli 
squilibri finanziari che, per l’e-
conomista inglese, erano tra i 
motivi principali del conflitto. 
Attraverso a un conto all’interno 
di una International Clearing 
Bank, ogni nazione avrebbe avu-
to la possibilità di saldare i debiti 
contratti in valuta, facendo riferi-
mento alle parità precedentemen-
te stabilite rispetto al bancor.Dei 
due progetti presentati alla con-
ferenza, quelli di Harry Dexter 
White, delegato Usa e di John 
Maynard Keynes, delegato ingle-
se, fu scelto il primo. 

L’accordo definitivo. Secon-
do il sistema definito da Bretton 
Woods il dollaro era l’unica va-
luta convertibile in oro in base al 
cambio di 35 dollari contro 
un’oncia del metallo prezioso. Il 
dollaro poi venne poi eletto valu-
ta di riferimento per gli 
scambi.Alle altre valute erano 
consentite solo oscillazioni limi-
tate in un regime di cambi fissi a 
parità centrale. 

Il ruolo dell’Fmi. L’istitu-

zione creata con l’obiettivo di vi-
gilare alle nuove regole e al si-
stema dei pagamenti internazio-
nali fu per l’appunto il Fondo 
Monetario Internazionale.  Ini-
zialmente il numero di paesi ade-
renti al Fmi era ridotto.Per aderi-
re ogni Stato doveva versare una 
quota in oro e una in valuta na-
zionale sulla base delle quali ve-
niva deciso il suo peso decisio-
nale.L’obiettivo del Fondo ini-
zialmente era quello controllare 
la liquidità internazionale e coa-
diuvare i vari paesi nel caso di 
difficoltà nella bilancia dei paga-
menti. 

La fine di Bretton Woods. 
La guerra del Vietnam, il forte 
aumento della spesa pubblica e 
del debito americano segnarono 
la fine del sistema istituito a 
Bretton Woods.Il 15 agosto 
1971, a Camp David, Richard 
Nixon, sospese la convertibilità 
del dollaro in oro, in quanto, con 
le crescenti richieste di conver-
sione in oro le riserve americane 
si stavano sempre più assotti-
gliando.Il dicembre del 1971 se-
gnò l’abbandono degli accordi di 
Bretton Woods da parte dei 
membri del G10 (il gruppo dei 
dieci paesi formato da Germania, 
Belgio, Canada, Stati Uniti, 
Francia, Italia, Giappone, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Svezia). 
Con lo Smithsonian Agreement 
il dollaro venne svalutato e si 
diede il via alla fluttuazione dei 
cambi. 

Il nuovo ruolo dell’Fmi do-
po Bretton Woods.  

Le istituzioni create a Bretton 
Woods sopravvissero ma si tro-
varono a ridefinire priorità e 
obiettivi.In particolare, il Fmi 
con la caduta di Bretton Woods 
ha visto di fatto cambiare il pro-
prio ruolo di sorveglianza. Venu-
to meno con i cambi flessibili e 
l’abbandono dello standard aureo 
la necessità di gestire la liquidità 
internazionale, l’attenzione del 
Fmi è stata portata sulle politiche 
macroeconomiche interne perse-
guite dai membri e sugli elemen-
ti strutturali dei loro mercati. 
Venne data priorità all’obiettivo 
di finanziamento degli squilibri 
della bilancia dei pagamenti dei 
paesi in via di sviluppo trasfor-
mando il Fmi da prestatore a bre-
ve termine a prestatore a lungo 
termine. Il Fmi si trovava quindi 
investito del compito effettuare 
prestiti vincolati al rispetto di 
specifiche condizioni e a piani di 
rigorosa stabilizzazione macroe-
conomica. Una funzione che il 
Fmi mantiene ancora oggi come 
dimostrano i recenti sviluppi col-
legati alla crisi dell’Euro che ve-
dono il Fondo prestatore di pri-
ma istanza insieme all’Ue con i 
recenti piani di salvataggio di 
Grecia, Irlanda e Portogallo.

Autotrasportatori 

Agevolazioni 
fiscali 2022 

Il 22 luglio 1944 al Mount 
Washington Hotel di Bretton 
Woods, nel New Hampshire, le 
grandi potenze accettarono il pia-
no messo a punto da Harry Dex-
ter White, delegato per il Tesoro 
americano, e John Maynard Key-
nes, uno dei più grandi economi-
sti del Ventesimo secolo e dele-
gato per il governo inglese, in 
quelli che passarono alla storia 
come gli accordi di Bretton 
Woods.Situata nello Stato del 
New Hampshire, Bretton Woods 
è una località dipendente dal co-
mune diCarroll circondata dalla 
Foresta Nazionale delle White 
Mountains dove si erge l’albergo 
in cui nel 1944 si svolse dal 1 al 
22 luglio la Conferenza che 
portò alla creazione della Banca 
Mondiale e del Fondo Monetario 
Internazionale (Fmi). 

La conferenza di Bretton 
Woods. Quando si parla di Bret-
ton Woods inevitabilmente il 
pensiero corre al sistema di rego-
lazione dei cambi internazionali 
che ha caratterizzato il periodo 
compreso tra la fine del secondo 
dopoguerra e il 1971, data in cui 
il sistema venne abbandonato. 
Durante la conferenza di Bretton 
Woods furono presi gli accordi 
che diedero vita ad un sistema di 
regole e procedure volte a rego-
lare la politica monetaria interna-
zionale con l’obiettivo di gover-
nare i futuri rapporti economici e 
finanziari, impedendo di ritorna-
re alla situazione che diede vita 
al secondo conflitto mondiale. 

Il Btp Italia è innovativo,  
semplice e popolare

Il Btp Italia è il titolo di Stato 
pensato per i piccoli  risparmia-
tori con rendimento legato all'in-
flazione e con doppio premio fe-
deltà. Il Btp Italia è un prodotto 
ideale anche per chi è abituato a 
gestire in autonomia i propri in-
vestimenti con il trading online. 

Tre parole per descrivere il 
Btp Italia. “Popolare” perché 
agli italiani è sempre molto pia-
ciuto e oggi, a 10 anni dalla pri-
ma emissione del 2012 rimane 
uno strumento molto apprezzato. 

“Innovativo” perché ha aper-
to un nuovo modo di parlare ai 
piccoli risparmiatori dopo l’epo-
ca dei “bot-people”, collocato in 
modo del tutto diverso dagli altri 
Titoli. Grazie alla Piattaforma 
Mot (il mercato telematico delle 
obbligazioni e titoli di Stato di 
Borsa Italiana), il titolo non è 
proposto in asta agli specialisti, 
ma direttamente ai risparmiatori, 
che possono sottoscriverlo diret-
tamente, vedendo assicurata sem-
pre la quantità richiesta. Questo 
rende il Btp Italia un prodotto 
ideale anche per chi è abituato a 
gestire in autonomia i propri in-

Le maggiori difficoltà affron-
tate nel lancio di questo progetto 
(o di questa edizione).    Sicura-
mente come Stato possiamo fare 
di più nel dialogo con i cittadini 
anche in tema di Debito pubbli-
co. Dobbiamo raggiungere un 
pubblico più ampio possibile e 
accrescere la nostra comunica-
zione attraverso tutti i canali oggi 
possibili. Ecco, forse la maggiore 
difficoltà è stata proprio questa: 
riuscire a raggiungere tutti, anche 
i giovani. 

La prima cosa a cui associa 
il termine innovazione. L’intra-
prendenza di voler cambiare e 
andare oltre. Ogni giorno, aperti 
a nuovi stimoli e con uno sguar-
do sempre rivolto al futuro. 

Uno strumento indispensa-
bile per il suo settore da porta-
re nel futuro. I dispositivi po-
tranno cambiare ma, non importa 
sotto quale forma, avremo sem-
pre bisogno di un qualcosa, una 
sorta di “capsula del tempo” che 
sia in grado di conservare infor-
mazioni e dati sulla nostra storia.

vestimenti con il trading online. 
“Semplice” È uno strumento 

con un meccanismo di rendimen-
to facilmente intuibile. Collocato 
alla pari, con un rendimento mi-
nimo garantito che può solo cre-
scere in caso di inflazione ed è 
rivendibile sempre, senza vicoli 
di tempo, sul secondario. 

Caratteristiche di questa 
nuova emissione del Btp Italia. 
La grande novità è il doppio pre-
mio fedeltà. Con questa nuova 
emissione si riceve una prima 
parte di premio già dopo 4 anni. 
Mentre la seconda parte del pre-
mio è corrisposta alla scadenza 
finale, ovvero dopo 8 anni. Nelle 
emissioni precedenti invece c’era 
un unico premio disponibile solo 
alla scadenza finale. 

Complessivamente il premio 
è pari all’1% del capitale nomi-
nale sottoscritto: lo 0,4% corri-
sposto dopo i primi 4 anni, lo 
0,6% al termine. Le restanti ca-
ratteristiche del Btp Italia, anche 

per questa nuova emissione, re-
stano sostanzialmente invariate. 

Obiettivi e finalità del Btp 
Italia. L’obiettivo “tecnico” è of-
frire uno strumento di medio pe-
riodo in grado di svolgere una 
funzione importante di sostegno 
al risparmio privato e di salva-
guardia del potere di acquisto di 
cittadini e famiglie, ma il Btp Ita-
lia segna anche il desiderio di in-
staurare un dialogo nuovo e più 
diretto fra lo Stato emittente e i 
cittadini. 

I punti di forza del Btp Ita-
lia e i suoi vantaggi. Da qualche 
mese l’inflazione ha occupato, 
come non avveniva da anni, l’at-
tenzione dell’opinione pubblica. 
In questo contesto i precedenti 
sottoscrittori hanno potuto capire 
lo sforzo dello Stato nel pensare, 
in tempi allora di bassa inflazio-
ne, ad uno strumento come il Btp 
Italia che si è rivelato molto utile 
in questi tempi di innalzamento 
dei prezzi. 

...dal 1986

Relazioni monetarie internazionali 

Accordi di Bretton Woods: 
il primo sistema economico 

globale della storia


