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EIB GROUP LOANS 2021

36.6 billion euros to the EU
cohesion regions, equal to 46.8%
of the Group's total
financing volumes
Lending in support of EU cohesion policy by the European
Investment Bank Group (Eib
Group) helped contain the economic fallout from the pandemic
and could now help counter
some of the short-term fallout
from the war in Ukraine, says a
new report, Eib Group Activities
in EU Cohesion Regions.
Promoting cohesion has been
a core mission of the Bank since
its foundation in 1958. Over the
course of the European Union’s
last long-term budget, between
2014 and 2020, the Eib Group
supported investments worth
around €630 billion in poorer,
“cohesion” regions, equivalent to
about 16% of the European
Union’s gross domestic product.
According to the report, the impact and long-term benefits of
these investments go even further than containing immediate
economic shocks. By 2040, the
investments supported between
2014 and 2020 are expected to
Investimenti aggiuntivi per
oltre 94 miliardi di euro al fine di
migliorare la mobilità in tutto il
Paese, renderla più sostenibile e
più resiliente alla crisi climatica.
Con le decisioni assunte durante
il Governo Draghi nei prossimi
anni verranno realizzati 700
chilometri in più di ferrovie ad
alta velocità e di linee regionali,
soprattutto al Sud con una drastica riduzione delle disuguaglianze
territoriali, 216 chilometri in più
di nuove metro, tranvie, busvie
nelle città, 1.800 km di piste ciclabili urbane ed extraurbane, realizzate nuove connessioni e
potenziamenti ferroviari con 11
porti e 13 aeroporti. Verranno effettuati interventi di manutenzione su 2.000 chilometri di
strade provinciali e regionali, acquistati nuovi treni passeggeri
(specialmente al Sud) e merci,
rinnovate 55 stazioni ferroviarie
al Sud, acquistati circa 5.000 autobus ecologici per rimpiazzare
quelli più inquinanti, realizzate
decine di stazioni di ricarica elettrica e a idrogeno sulle autostrade.
Questi alcuni dei risultati previsti grazie agli investimenti aggiuntivi per oltre 94 miliardi di
euro messi in campo negli ultimi
diciotto mesi dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità

raise EU gross domestic product
(Gdp) by an estimated 4.7%
above the baseline scenario, and
lead to the creation of an additional 3.2 million jobs.
The report, which follows the
new cohesion orientation that the
Bank adopted last October, examines the activities of the Eib
Group in cohesion regions in
2021 in terms of policy objectives, activity sectors, countries,
contribution to the United Nations Sustainable Development
Goals (Sdgs) and sector-specific
project results. It features case
studies from across the European
Union, outlines the economic
and social challenges facing cohesion regions and reviews the
macroeconomic impact of the
Group’s support.
“In response to all the challenges facing the European
Union and its Member States, the
EU bank is increasing both its
lending and advisory support for
cohesion,” said Eib Vice-Presi-
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dentLilyana Pavlova. “This report, the first of its kind, clearly
shows that the Eib’s support for
cohesion policy is making a positive difference for citizens and
businesses. I hope that the report
can also inspire policymakers
and business leaders, showing
how they can best use the Eib
Group’s tools to help their communities thrive.”
European Investment Fund
Chief Executive, Alain Godard,
said: “We are delighted to publish this first report concerning
our cohesion activities. With
€16.8 billion worth of transactions signed in 2021, we have
provided strong support to the
Smes located in the less developed regions of Europe. Cohesion is a key strategic priority for
the Eif and, going forward, we
have reinforced our commitment
by dedicating a large part of our
future activities to these areas.”
Eib Group operations in cohesion regions by country. In
2021, the Eib Group provided
€36.6 billion to projects in Eib
cohesion regions. For the Eib, this
represented 41.5% of its 2021 EU
lending, well above the share of
cohesion regions in the European
Union’s economy (35% based on
(continues to page 12)

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Collocamenti per oltre
94mld di euro
Connessioni tra territori e nelle città,
decarbonizzare i trasporti, aumentare
la sicurezza e ridurre le disuguaglianze
Sostenibili (Mims), utilizzando
le risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (Pnrr), del
Piano Nazionale complementare
(Pnc), dell’ultima legge di Bilancio e dell’anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc).
Gli ingenti investimenti, anche
all’insegna della digitalizzazione
e della resilienza alla crisi climatica, sono stati accompagnati
da rilevanti riforme delle normative di settore (trasporto ferroviario, marittimo, locale) e da
modifiche del Codice della Strada e del Codice Civile per renderli adeguati alle nuove esigenze, nonché dalla pianificazione
strategica dei diversi comparti
(dalle ferrovie alle strade e alle
autostrade, dalla mobilità ciclistica alla sicurezza stradale, dalla
portualità alla logistica) e dall’emanazione di linee guida per realizzare infrastrutture sostenibili
e resilienti alla crisi climatica.
Nella settimana europea della

mobilità dedicata quest’anno al
miglioramento delle connessioni
con un focus sulla mobilità urbana (“Better Connections”).
Come risulta nell’Allegato
Infrastrutture, logistica e mobilità al Documento di economia e
finanza (Def) 2022, gli investimenti programmati per i prossimi dieci anni sono pari a un valore di circa 280 miliardi di euro,
di cui 209 miliardi già disponibili. Nello specifico, le risorse
sulla mobilità urbana che possono essere utilizzate nell’immediato e per i prossimi dieci anni
per il potenziamento del
trasporto rapido di massa nelle
città sono pari a 8,7 miliardi di
euro, per l’acquisto di autobus a
basse emissioni (elettrici,
idrogeno, metano) sono previsti
stanziamenti per complessivi 3
miliardi di euro, per l’acquisto di
treni passeggeri e merci 600 mil(continua a pag. 2)
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Startup e Pmi innovative:
2,5mld di euro per gli investimenti
Sostegno all'innovazione e ai processi
di transizione ecologica e digitale
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo
il decreto firmato dal Ministero
dello Sviluppo Economico che
assegna a Cdp Venture Capital
Sgr 2 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli
investimenti in startup e Pmi innovative, volti a favorire la crescita complessiva dell’ecosistema dell’innovazione in Italia.
L’assegnazione avviene in attuazione del decreto infrastrutture ed è accompagnata dall’ulteriore stanziamento di 550 milioni
di risorse, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr), per supportare i processi
di transizione ecologica e digitale attraverso fondi di investimento dedicati e denominati Green
transition fund e Digital transition fund.
Si tratta quindi complessivamente di oltre 2,5 miliardi, a cui
si sommeranno ulteriori 600 milioni allocati da Cassa Depositi e
Prestiti e investitori terzi, come

previsto dal decreto infrastrutture. Risorse che andranno a incrementare l’attuale dotazione di
Cdp Venture Capital che è pari a
1,8 miliardi.
Un significativo apporto di risorse che fungeranno da volano
per la crescita del mercato del
venture capital italiano che nell’ultimo anno ha superato i 1,9
miliardi di euro (+221% rispetto
al 2020).
Cdp Venture Capital, partecipata al 70% da Cdp Equity (holding di investimenti controllata
da Cassa Depositi e Prestiti) e al
30% da Invitalia, opererà consolidando le strategie di investimento attuali attraverso il rafforzamento dell’attività dei fondi
operativi e, contemporaneamente, andrà ad ampliare il proprio
raggio d’azione con il lancio di
nuovi strumenti dedicati ad accelerare la crescita di tutti gli attori
del mercato dell’innovazione.
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MOBILITA’ SOSTENIBILE

Collocamenti per oltre
94mld di euro
Connessioni tra territori e nelle città,
decarbonizzare i trasporti, aumentare
la sicurezza e ridurre le disuguaglianze
ioni di euro e per il potenziamento e lo sviluppo delle ciclovie urbane ed extraurbane sono previsti 600 milioni. In particolare,
le risorse del Pnrr devono essere
investite entro il 2026, anno in
cui dovranno essere state realizzati 500 chilometri di piste ciclabili urbane, circa 200 chilometri
di linee per il trasporto rapido di
massa e acquistati circa 3.000
autobus a emissioni zero.
Al fine di migliorare la governance della mobilità locale in
un’ottica di sostenibilità, si è riunito il nuovo “Osservatorio
nazionale per il supporto alla
programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale
sostenibile”, il quale ha il compito di: predisporre modelli di
elaborazione dei dati trasportistici, economici ed ambientali per
la programmazione integrata dei
servizi di mobilità, l’individu-

azione di soluzioni innovative di
mobilità sostenibile nelle aree urbane; predisporre modelli per assicurare un’attività uniforme dei
mobility manager d’area, aziendali e scolastici; definire gli elementi minimi per la predisposizione dei Piani Urbani per la
Mobilità Sostenibile (Pums); valutare le proposte di investimento
nel settore della mobilità locale,
coordinandole con gli indirizzi di
politica
industriale
che
riguardano le filiere produttive
interessate; integrare politiche di
sviluppo urbano e metropolitano
con la programmazione della
mobilità pubblica. Inoltre, questa
settimana si è riunito il tavolo
tecnico finalizzato a potenziare
la figura del mobility manager,
attraverso lo scambio di esperienze e l’individuazione di
soluzioni da adottare in tutto il
Paese

FARNESINA - CDP

Protocollo d’intesa
per la collaborazione formativa
La Farnesina ha a disposizione un nuovo strumento per sostenere con ancora più efficacia
l’internazionalizzazione delle
imprese italiane. Con il Protocollo d’intesa per la collaborazione
formativa firmato dal Maeci e
dal Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), infatti, le donne e gli
uomini della diplomazia italiana
potranno approfondire, grazie al
sostegno del Gruppo Cdp, la co-
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Lunedì 26 Settembre 2022
La filiera agroalimentare italiana è un asset strategico chiave
per la competitività del Paese e
in crescita costante negli ultimi
dieci anni. Nel 2021 il comparto
ha riportato oltreconfine ricavi
record, mai così alti nella storia,
raggiungendo i 50,1 miliardi di
euro, in crescita del 10,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, rimangono ampi margini di
sviluppo che devono spingere gli
operatori a individuare nuovi
partner e opportunità di internazionalizzazione. Le Filippine
rappresentano sicuramente uno
dei Paesi dal maggior potenziale,
potendo contare su un bacino di
111 milioni di abitanti, su un’economia in forte crescita e sulla
fiducia degli investitori stranieri.
Il Pil ha raggiunto un valore di
362 miliardi di Us$ (+18% la variazione rispetto al 2015) mentre
sono 6,5 i miliardi di dollari di
Fdi – Investimenti Diretti Esteri
– ricevuti nel 2020, in aumento
del 47,1% rispetto al 2015, a testimonianza di una grande credibilità monetaria. Dati che contribuiscono a rendere il mercato filippino il secondo per estensione
nei Paesi Asean, il terzo per crescita della popolazione a partire
dal 2015.
Tra le principali opportunità
per i protagonisti del Made in
Italy quella di avere accesso, tramite il mercato filippino nel quale le istituzioni del nostro Paese
operano già attivamente, a un’area dalla grande rilevanza. Secondo le ricerche realizzate da
The European House – Ambrosetti, se fosse un’unica economia
quella Asean genererebbe un Pil
di quasi 3.000 miliardi di dollari
(+21,5% rispetto al 2015), collocandosi al terzo posto per grandezza nel continente e al quinto
nel mondo. I principali indicatori
rilevano una forte espansione sia
demografica (674 milioni di abitanti complessivi, +6,4% vs
2015) che economica. Il 90% dei
Paesi dell’area registra una crescita a doppia cifra del Pil negli
ultimi 5 anni, con un mercato che
esporta merci per un valore complessivo di 1.470 (+25,3% vs
2015) e importa per 1.349 miliardi di dollari (+22,6% vs 2015).
Un contesto che genera fiducia a
livello internazionale, attirando
136 miliardi di dollari di Fdi
(+19,0% vs 2015).
“La presenza delle istituzioni
filippine in occasione di questo
importante appuntamento d’incontro con la filiera agroalimentare è stata voluta e fortemente
sostenuta, anche finanziariamente, dall’Ambasciata d’Italia in
Manila. Il Forum organizzato da
The European House – Ambrosetti ha permesso di presentare
agli operatori italiani del settore
le opportunità offerte da uno dei
Paesi asiatici con le prospettive
più promettenti per tale nostra filiera. Sono convinto che esistano
le condizioni per consentire alle
imprese del nostro Paese di penetrare con successo in un mercato in grande espansione e dal
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La giovane economia
filippina nuova risorsa strategica
per le aziende del
food&beverage italiane
forte valore strategico ma anco- dieci partner commerciali, guidara largamente inesplorato” ha to da Stati Uniti (3,5 miliardi di
dichiarato Marco Clemente, Am- dollari) e via via da Indonesia
basciatore d’Italia accreditato (1,7mld), Cina (1,7mld), Vietpresso il governo filippino.
nam (1,5mld), Australia
La specificità delle Filippine. (1,2mld), Malesia (1,0mld),
Il caso delle Filippine si inserisce Thailandia (0,7mld), Singapore
in questo contesto di forte dina- (0,6mld), Brasile (0,4mld) e Inmismo. Il Paese può contare su dia (0,4mld).
una popolazione
Le prospettigiovane, il 57%
ve per la filiera
ha meno di 30
agroalimentare
L’export
anni, con una
italiana. Nonoagroalimentare
forte propensiostante i valori rene al consumo. delle Filippine pesa cord raggiunti
La spesa delle
dalle esportazioper l’8,5%.
famiglie abilita
ni agroalimentari
il 75% della geUn valore pari a italiane e la nenerazione del
di indivi6,3mld di dollari cessità
Pil (1° Paese in
duare nuovi partAsean), e questo
ner che possano
è composto per
in qualche modo
il 20% da consumi alimentari, ridurre gli impatti della crisi rusnon alimentari e turismo. Inoltre, so-ucraina sulla filiera, gli operail budget allocato per il cibo e gli tori del nostro Paese non sono
alimenti costituisce la voce più ancora riusciti a collocare le prorilevante anche nei tre decili su- prie produzioni di eccellenza sul
periori di classi per guadagno mercato delle Filippine.
mensile pro-capite. Un’attitudine
“Siamo molto lieti di discuteche contribuisce in modo deter- re, in questa sesta edizione del
minante a far crescere il valore Forum Food&Beverage di The
delle importazioni. Le Filippine European House – Ambrosetti,
importano la maggior parte dei del ruolo delle Filippine quale
prodotti consumati: dopo lo stop partner strategico e mercato di
dovuto alla pandemia, nel 2021 riferimento per le imprese
la crescita è stata del 30,8% agroalimentari italiane. Nello
(+7,1% Cagr 2011-2020) rag- studio che abbiamo realizzato
giungendo il record storico di per l’Ambasciata Italiana a Ma124,4 miliardi di dollari. Nono- nila e che presenteremo in antestante anche le esportazioni con- prima a Bormio emergono alcutinuino a crescere (+3,4% l’in- ne evidenze che meritano una ricremento medio annuo nell’ulti- flessione condivisa. Solo per fare
mo decennio, +14,4% solo nel un esempio, le Filippine importa2021), il deficit commerciale del no gran parte dei prodotti lattiePaese rimane rilevante essendosi ro caseari che consumano, ma
attestato a -49,8 miliardi di dolla- l’Italia si posiziona al 24° posto
ri nell’ultimo anno. Gli accordi tra i partner commerciali delle
di libero scambio firmati negli Filippine per questi prodotti, 19
ultimi 30 anni guardano preva- posizioni dopo la Germania (5°
lentemente ad altri Paesi asiatici: posto) e 17 dopo la Francia (7°
i principali partner commerciali posto)” ha dichiarato Valerio De
sono tutti continentali, con l’uni- Molli, Managing Partner & Ceo
ca significativa eccezione degli di The European House – AmStati Uniti.
brosetti.
Il mercato agroalimentare. Le
L’Italia è il ventesimo partner
esportazioni agroalimentari delle di importazioni agroalimentari
Filippine pesano sul totale per per il Paese, esportando 145,0
l’8,5%, per un valore di 6,3 mi- milioni di dollari (0,9% del totaliardi di dollari. È interessante le). La farina è il bene più richieconstatare come le prime 10 ca- sto e vale da solo per il 61,5%
tegorie di prodotti equivalgano al del totale mentre, nonostante i
97% del valore e come più del primati italiani, alcuni prodotti ti50% del business verso l’estero pici della dieta mediterranea non
sia garantito da frutta e noci riescono a sfondare. Tra le dieci
(30,3%) e oli e grassi (23,6%). categorie più richieste dal mercaTra le importazioni, guidano i to, rientrano infatti alcune consicereali (3,4 miliardi di dollari, derate strategiche e rilevanti per
20,7% del totale) seguiti da resi- la nostra filiera. Un caso su tutti,
dui alimentari (2,1mld, 12,4%), quello di latte e derivati che vede
carne (1,9mld, 11,1%) e concen- le nostre aziende posizionarsi al
trati di caffè, tè e mate (1,8mld, ventiquattresimo posto incidendo
11%). Altri beni richiesti sono sulle importazioni del comparto
oli e grassi, prodotti lattiero-ca- solo per lo 0,3%, proprio in una
seari, frutta e noci, bevande, pe- filiera molto vocata all’internasce e prodotti dalla lavorazione zionalizzazione (la terza per
di farine. Più diversificato in proiezione sui mercati internaquesto caso il ranking dei primi zionali, dopo vino e pasta).
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NORME SULLA COMUNICAZIONE

Una guida per dare visibilità
ai finanziamenti dell'Ue
L’Unione Europea finanzia
numerosi progetti e iniziative,
all’interno e all’esterno dell’Unione. Tutti i beneficiari hanno l’obbligo di riconoscere il sostegno ricevuto nell’ambito dei programmi
europei e contribuire alla visibilità
dell’Ue. E’ importante, ad esempio, esporre in modo corretto e
ben visibile l’emblema dell’Ue,
accompagnato da una semplice
dichiarazione di finanziamento
che menzioni il sostegno dell’Ue.
Per facilitare il compito degli
Stati membri, la Commissione
europea ha elaborato una guida
sulle Norme sulla comunicazione
e la visibilità. Programmi di finanziamento dell'Unione europea
2021-2027, destinata appunto ai
beneficiari dei finanziamenti Ue

e agli altri soggetti che divulgano
i programmi europei.
Dopo una sezione che risponde a domande generali, il testo
analizza ciascuno dei requisiti
istituzionali che la Commissione
europea ha organizzato in dieci
punti a fini di presentazione.
Il documento anticipa le principali questioni che interessano
gli Stati membri e include le risposte alle domande presentate
delle delegazioni al "Gruppo
Informazione" del Consiglio Ue,
al quale il Dipartimento per le
politiche europee partecipa per
conto dell’Italia. In funzione della necessità di ulteriori orientamenti, nell'ambito del "Gruppo
Informazione" sono previsti aggiornamenti periodici.

Industria conciaria, 10 milioni
di euro per investimenti innovativi
ed ecosostenibili
Dal 15 novembre le domande per richiedere
contributi a fondo perduto
A partire dalle ore 10 del 15
novembre le imprese appartenenti ad un distretto conciario sul
territorio nazionale potranno richiedere contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti d’investimento legati all’innovazione dei prodotti e dei modelli produttivi anche in un’ottica
di ecosostenibilità ed economia
circolare.
È quanto prevede il decreto
del Ministero dello sviluppo
economico che stabilisce i termini per la presentazione delle
domande relative alla misura
agevolativa introdotta dal Ministero nel decreto Sostegni bis e
che dispone l’erogazione di
contributi a fondo perduto per
10 milioni di euro per l’industria conciaria, un settore particolarmente danneggiato dall’ePubblicati i dati su Startup e
Pmi innovative relativi al secondo trimestre del 2022 che confermano l’andamento positivo registrato nel corso dei primi mesi
dell’anno. I report sono stati realizzati dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale.
Al 1° luglio 2022 le startup
innovative italiane iscritte al Registro delle imprese sono 14.621,
il 3,7% di tutte le società di capitali di recente costituzione, un
dato in aumento rispetto al trimestre precedente con 259 nuove
unità (+1,8%).
Produzione di software, consulenza informatica, ricerca e
sviluppo, fabbricazione di mac-

mergenza Covid-19.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese complessivamente non inferiori a 50 mila
euro e non superiori 200 mila
euro, per la realizzazione di
programmi di investimento ad
elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, incluse le attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale. La soglia
massima delle spese ammissibili si innalza invece a 500 mila
euro per progetti integrati di distretto che presentino determinate caratteristiche.
Al fine di facilitare la presentazione delle domande le imprese
potranno avviare la precompilazione della modulistica già a partire dalle ore 10 dell’8 novembre.
La misura verrà gestita da Invitalia per conto del Ministero.

Al via la nuova edizione 2022
di Juvenes Translatores, il concorso annuale di traduzione della
Commissione europea. Fino al 20
ottobre 2022, le scuole secondarie italiane possono iscriversi online per consentire ai propri studenti di competere con i coetanei
degli altri paesi dell'Unione. Gli
insegnanti possono compilare il
modulo di iscrizione in una delle
24 lingue ufficiali dell'Ue.
Il tema della traduzione di
quest'anno riguarda la "Gioventù
europea". I partecipanti potranno
scegliere da quale a quale delle
24 lingue ufficiali dell'Ue desiderano tradurre (le combinazioni
linguistiche possibili sono 552).
La Commissione europea invi-

Its, firmato il
decreto di riparto:
48,3mln di euro per
il 2022/2023
Il Ministero dell’Istruzione ha
firmato il decreto di riparto delle
risorse agli Istituti Tecnologici
Superiori (Its) per l’anno formativo 2022/2023, pari in totale a
48.355.436,00 euro. I finanziamenti provengono dal Fondo per
l’istruzione tecnologica superiore
e verranno assegnati alle Regioni,
che li ripartiranno tra i singoli
Istituti. Una quota del 5% sarà destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, tra le
quali il monitoraggio e la valutazione. Il Fondo è stato istituito
dalla riforma degli Its Academy
approvata definitivamente lo scorso luglio ed erogherà lo stesso importo ogni anno.
Gli Its utilizzeranno le risorse
per potenziare la propria offerta di
competenze tecnologiche e tecnico-professionali, per consolidare
il proprio contributo di sistema allo sviluppo economico e produttivo e per offrire alle studentesse e
agli studenti una preparazione in
linea con le richieste del mondo
del lavoro e utile in particolare nei
campi della transizione ecologica
e digitale. Verrà data ampia visibilità, su tutto il territorio nazionale, all’altissimo indice di occupabilità dei diplomati Its, attraverso attività di orientamento e un
maggiore coinvolgimento delle
imprese e dei territori.

STARTUP E PMI INNOVATIVE

14.621 le società iscritte
al Registro delle imprese
In crescita i finanziamenti concessi
dal Fondo di garanzia
chinari e prodotti elettronici si
confermano le attività di maggiore incidenza.
In crescita il trend delle startup innovative fondate da under
35 con un + 0,5%, per un totale
di 17,4%.
Riguardo alla distribuzione
territoriale, la Lombardia si conferma la prima regione in cui risiede oltre il 26,7% di tutte le
startup italiane, segue il Lazio

con il 12,1% del totale nazionale
(+ 45 startup rispetto al trimestre
precedente) e la Campania con il
9,2% (+ 33 startup rispetto al trimestre precedente).
Per quanto riguarda le province, tra le prime dieci ci sono:
Milano (2737 startup), Roma
(1599), Napoli (675), Torino
(532), Bari (362), Bologna (358),
Padova (331), Salerno (302),
Bergamo (291) e Brescia (286).
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Aperte le iscrizioni per Juvenes
Translatores 2022
Opportunità per le scuole secondarie italiane
terà 705 scuole selezionate attraverso un sorteggio elettronico casuale assegnando ad ogni paese un
numero di scuole corrispondente
al numero di seggi del paese al
Parlamento europeo. L'elenco delle scuole sorteggiate sarà pubblicato sul sito del concorso entro il
1° novembre. Ogni scuola selezionata dovrà scegliere un massimo
di 5 studenti, nati nel 2005, che
parteciperanno al concorso.
Il concorso si svolgerà online

il 24 novembre 2022 in tutte le
scuole partecipanti. I vincitori,
uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2023 e la
premiazione si svolgerà a
Bruxelles nella primavera del
2023.
Lo scorso anno, per l'Italia, la
traduzione vincente è stata di
Martina Valendino dell'Istituto di
Istruzione Superiore "Guido Monaco di Pomposa", Codigoro
(provincia di Ferrara).

Azioni in linea con gli obiettivi
della riforma degli Its, uno dei
punti qualificanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
Un provvedimento che ha reso la
formazione terziaria professionalizzante più attrattiva per i giovani,
ne ha ampliato l’offerta didattica,
introducendo una nuova governance, campagne di orientamento per
studentesse e studenti e un sistema
di finanziamento organico.
Possono iscriversi agli Its giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a
un certificato di specializzazione
dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di almeno
800 ore. I risultati occupazionali
del sistema Its continuano a dimostrare grande efficacia. Secondo i
dati del monitoraggio nazionale
2022 dell’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa (Indire), su
5.280 diplomati nel 2020, l’80%
(4.218) ha trovato un’occupazione nel corso dell’anno 2021, nonostante le restrizioni e le difficoltà causate dalla pandemia. Dei
4.218 diplomati Its che hanno trovato lavoro a un anno dal diploma, 3.836 (il 90,9% degli occupati) risultano essere in un’area coerente con il proprio percorso di
studi. Sono l’area della Mobilità
sostenibile e il Sistema meccanica
a registrare le performance migliori (85,7% e 84,7%).

750 milioni per
il Green new deal.
Dal 17 novembre
le domande
delle imprese
Prende il via il programma di
investimenti del Ministero dello
sviluppo economico per realizzare
progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione
negli ambiti di intervento del
“Green new deal italiano”.
Dalle ore 10 del 17 novembre
2022 tutte le imprese che svolgono
attività industriali, agroindustriali,
artigiane, di servizi all’industria e
centri di ricerca, potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi
processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente
quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di: de carbonizzazione, economia circolare, riduzione dell’uso della plastica e
sostituzione della plastica con materiali alternativi, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi sul
territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Con 750 milioni di euro - a
valere sul Fondo per la crescita sostenibile (Fcs), gestito da Mediocredito Centrale, e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
agli investimenti in ricerca (Fri),
gestito da Cassa depositi e prestiti verranno finanziati i progetti che
prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a
40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale.

Se si considera invece il numero di startup innovative in rapporto al numero di nuove società
di capitali troviamo tra le prime
dieci province: Trento, Milano,
Terni, Potenza, Udine, Pordenone, Pisa, Trieste, Bologna e
Ascoli Piceno.
Anche i dati presentati dal report trimestrale del Fondo di garanzia (Fgpmi) confermano il
trend di crescita dei finanziamenti concessi.
Sono infatti 6.798 le startup
innovative beneficiarie del Fondo di garanzia dall’inizio dell’operatività e tra esse alcune hanno
ricevuto più di un prestito.
Nel secondo trimestre 2022,
il Fgpmi ha gestito 666 operazioni verso startup innovative, con

una crescita del 7% rispetto al
precedente trimestre, e il totale
dei finanziamenti potenzialmente
mobilitati si attesta intorno ai
193 milioni di euro, in aumento
del 44% rispetto al periodo gennaio-marzo 2022. Nel secondo
trimestre, inoltre, il finanziamento medio ammonta a 289 mila
euro, in crescita del 34% rispetto
al trimestre precedente.
Per gli incubatori certificati,
al secondo trimestre 2022 le operazioni gestite dal Fgpmi sono
103, per un totale potenzialmente
mobilitato di quasi 47 milioni di
euro, mentre i numeri delle Pmi
innovative gestite dal Fondo parlano di 6.163 operazioni per un
totale potenzialmente mobilitato
di 2 miliardi di euro.
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Per contrastare i cambiamenti
climatici,il Parlamento europeo
ha approvato la Legge europea sul
clima, che innalza l’obiettivo di
riduzione delle emissioni dell’Ue
per il 2030 dal 40% ad almeno il
55%, rendendo giuridicamente
vincolante la neutralità climatica
entro il 2050. La legge sul clima
fa parte del Green Deal europeo,
la tabella di marcia dell’Ue verso
la neutralità climatica. Per raggiungere il suo obiettivo climatico, l’Unione Europea ha elaborato
un ambizioso pacchetto legislativo noto come «Pronti per il 55%»
che comprende la revisione di 13
leggi interconnesse tra loro, insieme a sei proposte di legge su clima e energia.
Un sistema di scambio di
quote di emissione per il settore
industriale. Il sistema di scambio
di quote di emissione dell’Ue (Ets
– dall’inglese Emission Trading
Scheme) punta a ridurre le emissioni di carbonio prodotte dall’industria obbligando le aziende ad
avere un permesso per ogni tonnellata di Co2 (anidride carbonica) emessa. Le aziende devono
acquistare i permessi attraverso
delle aste. Esistono anche alcuni
incentivi per promuovere l’innovazione nel settore.
Il sistema di scambio di quote
di emissione Ets dell’Ue è il primo e più grande mercato mondiale delle emissioni. Regolamenta
circa il 40% di tutte le emissioni
di gas effetto serra dell’Ue e riguarda approssimativamente
11.000 tra centrali energetiche e
impianti industriali all’interno
dell’Unione europea.
Per allineare l’Ets agli obiettivi di riduzione delle emissioni del
Green Deal europeo, l’Ue sta lavorando a un aggiornamento del
sistema. Il Parlamento vuole che
le emissioni nei settori Ets scendano del 63% entro il 2030, ri-
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Ridurre le emissioni
di anidride carbonica: obiettivi
e azioni dell’Ue
Foreste, opportunità a favore
del cambiamento climatico
spetto ai livelli del 2005, e del
61% rispetto alla proposta della
Commissione.
Taglio delle emissioni dei
trasporti. Emissioni di aerei e
navi. L’aviazione civile rappresenta il 13,4% delle emissioni totali di Co2 dei trasporti dell’Ue.
L’8 giugno il Parlamento europeo
ha approvato la riforma del sistema di scambio per i diritti di
emissione nel settore dell’aviazione. In linea con gli obiettivi stabiliti nell’accordo di Parigi, i deputati intendono estendere il campo
di applicazione del sistema di
scambio di emissioni, a tutti i voli
in partenza dallo See compresi i
voli in atterraggio al di fuori di
quest’area.
I deputati vogliono che l’olio
da cucina usato, il carburante sintetico o persino l’idrogeno diventino gradualmente la norma per il
carburante per aerei. Vogliono
che i fornitori inizino a fornire
carburante sostenibile dal 2025,
raggiungendo l’85% di tutto il
carburante per aerei negli aeroporti dell’UE entro il 2050.
Il Parlamento vuole anche accelerare la decarbonizzazione dell’industria estendendo l’Ets al trasporto marittimo.
La riduzione delle emissioni
delle automobili. Il 15% delle
emissioni di Co2 in Europa è prodotto dalle auto e dai furgoni. Il
Parlamento ha appoggiato la proposta della Commissione di zero
emissioni per automobili e furgo-

ni nel 2035. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per
il 2030 sarebbero fissati al 55%
per le automobili e al 50% per i
furgoni.
Il Parlamento ha convenuto di
introdurre la tariffazione del carbonio per il trasporto su strada e il
riscaldamento, solitamente denominata Ets II e denominata Ets II.
I deputati vogliono che le aziende
paghino un prezzo del carbonio
su prodotti come carburante o olio
combustibile, mentre i consumatori regolari sarebbero esentati fino al 2029.
Tassa sul carbonio alle frontiere dell’Ue. Il Meccanismo di
aggiustamento del carbonio alla
frontiera (Cbam - dall’inglese
Carbon Border Adjustment Mechanism) incentiverebbe le industrie commerciali dell’Ue e dei
paesi terzi a decarbonizzare, in
quanto porrebbe una tassa sul carbonio alle importazioni di alcuni
beni provenienti da paesi con normative meno severe dell’Ue sul
clima. Lo scopo è quello di evitare la delocalizzazione delle emissioni di carbonio - la pratica adottata dalle industrie dell’Ue che
consiste nel delocalizzare la produzione verso paesi con normative sulle emissioni di gas serra
meno restrittive .
Nell’ambito del pacchetto Fit
for 55, la Commissione europea
ha proposto un meccanismo di
adeguamento del carbonio alle
frontiere (Cbam) nel luglio 2021,
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che applicherebbe una tassa sul
carbonio sulle importazioni di determinati beni dall’esterno dell’Ue. I deputati vogliono che sia
attuato dal 1° gennaio 2023, con
un periodo transitorio fino alla fine del 2026 e la piena attuazione
entro il 2032.
Contrastare le emissioni di
Co2 in altri settori: la condivisione degli sforzi. Circa il 60%
delle emissioni totali dell’Ue proviene da trasporti, agricoltura,
edilizia e gestione dei rifiuti. Questi settori non fanno parte dell’attuale sistema di scambio di quote.
La Commissione ha proposto un
taglio nelle emissioni di questi
settori del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005.
La riduzione avverrà attraverso degli obiettivi concordati di
emissione nazionali che vengono
calcolati sulla base del prodotto
interno lordo (Pil) pro-capite. I
paesi dell’Unione europea a basso
reddito riceveranno un supporto.
Gestire le foreste per com-

economia estera
battere il cambiamento climatico. Le foreste dell’Ue sono in gradi di assorbire l’equivalente di
circa il 7% di tutti i gas serra
emessi dall’Ue ogni anno. L’Unione europea è intenzionata a
usare questa capacità per combattere il cambiamento climatico.
L’8 giugno 2022 il Parlamento
europeo ha adottato la sua posizione su una proposta di legge per
ridurre le emissioni di gas serra
(Ghg) e migliorare i pozzi naturali
di carbonio nei settori dell’uso del
suolo, del cambiamento dell’uso
del suolo e della silvicoltura (Lulucf). Questi settori coprono l’uso
di suoli, alberi, piante, biomassa e
legname. I deputati hanno sostenuto l’aumento dell’obiettivo per
i pozzi di carbonio nel settore Lulucf, che porterebbe a una riduzione ancora maggiore delle
emissioni dell’Ue rispetto all’obiettivo del 55% fissato per il
2030.

Neutralità carbonica: che cos'è
e come raggiungerla entro il 2050
Il traguardo emissioni zero è previsto anche
dall’Accordo di Parigi firmato da 195 paesi,
inclusa l’Unione europea
Il cambiamento climatico sta
colpendo il nostro pianeta, sotto
forma di condizioni climatiche
estreme quali siccità, ondate di
caldo, piogge intense, alluvioni e
frane sempre più frequenti, anche
in Europa. L’innalzamento del livello dei mari, l’acidificazione
dell’oceano e la perdita della biodiversità sono ulteriori conseguenze dei rapidi cambiamenti
climatici.
Per riuscire a contenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5° - reputata sicura dal
Gruppo intergovernativo di
esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) - raggiungere il traguardo emissioni zero entro la metà
del ventunesimo secolo è essenziale. Tale obiettivo è previsto
anche dall’Accordo di Parigi firmato da 195 paesi, inclusa l’Unione europea.
A dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato il
Green deal europeo, il piano per
rendere l’Europa climaticamente
neutrale entro il 2050. Questo
obiettivo sarà raggiunto attraverso la legge europea sul clima che
inserisce la neutralità climatica
nella legislazione vincolante comunitaria.
Cos’è la neutralità carbonica? Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel
raggiungimento di un equilibrio
tra le emissioni e l’assorbimento
di carbonio. Quando si rimuove
anidride carbonica dall’atmosfera si parla di sequestro o immobilizzazione del carbonio. Per
raggiungere tale obiettivo, l’emissione dei gas ad effetto serra
(Ghg) dovrà essere controbilanciata dall’assorbimento delle
emissioni di carbonio.
Viene definito pozzo di assorbimento un sistema in grado
di assorbire maggiori quantità
di carbonio rispetto a quelle che
emette. I principali pozzi di assorbimento naturali sono rappresentati dal suolo, dalle foreste, e dagli oceani. Secondo le
stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 9.5 e gli 11 Gt di Co2
all’anno. Nel 2020, le emissioni
globali di Co2 hanno superato
di più di tre volte (36.0 GT) la

capacità totale di assorbimento
dei pozzi naturali.
Ad oggi, nessun pozzo di assorbimento artificiale è in grado
di rimuovere la necessaria quantità di carbonio dall’atmosfera
necessaria a combattere il riscaldamento globale. Il carbonio
conservato nei pozzi naturali come le foreste è rilasciato nell’atmosfera attraverso gli incendi
nelle foreste, i cambiamenti
nell’uso del terreno o i disboscamenti. Per questo motivo è fondamentale ridurre le emissioni di
carbonio per poter raggiungere la
neutralità climatica.
Compensare le emissioni di
carbonio. Un altro modo per ridurre le emissioni e raggiungere
la neutralità carbonica consiste
nel compensare le emissioni prodotte in un settore riducendole in
un altro. Questo può essere fatto
investendo nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica o
in altre tecnologie pulite. Il Sistema per lo scambio delle quote di
emissione dell’Ue è un esempio
di schema per la compensazione
delle emissioni di carbonio.
Il meccanismo della delocalizzazione della Co2 è un altro
modo per ridurre le emissioni.
Attraverso questo sistema, si
conta di aiutare a prevenire la delocalizzazione delle emissioni di
Co2 scoraggiando lo spostamento della produzione verso paesi
con norme meno rigorose sulle
emissioni di gas serra. La Commissione dovrebbe proporre questa tassa sul carbonio nel 2021.
Gli obiettivi dell’Unione europea. L’Unione europea è impegnata in un’ambiziosa politica
climatica. Secondo il piano stabilito dal Green Deal, l’Ue aspira a
diventare il primo continente a
eliminare dall’atmosfera almeno
tanta Co2 quanta ne produce entro il 2050.
Tale obiettivo è diventato
giuridicamente vincolante quando il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno adottato la legge Ue sul clima nel 2021. Inoltre,
anche l’obiettivo provvisorio di
riduzione delle emissioni dell’Ue
per il 2030 è stato aggiornato dal
40% ad almeno il 55%.

RAPPORTO AMBASCIATE REPUBBLICA CECA
“Il commercio tra Repubblica Ceca e Italia è in crescita e il
nostro fatturato commerciale ha
raggiunto un livello record nel
2021. Quattro anni fa abbiamo
superato la soglia dei 13 miliardi di euro. Nel corso del 2020 gli
scambi sono diminuiti solo in minima parte e nel 2021 abbiamo
raggiunto un fatturato pari a 15
miliardi di euro con un saldo
quasi in pareggio”. Il maggior
volume di esportazioni è destinato al Nord Italia, ma il Lazio è al
quinto posto.
“L’Ambasciata gestisce anche una serie di progetti a sostegno delle esportazioni verso l’Italia e l’anno scorso la nostra
priorità è stata il trasporto su rotaia, data la grande tradizione e
qualità ceca e gli investimenti
italiani nel trasporto ferroviario
stesso e urbano. Se avremo successo, potreste fare un giro su un
tram ceco in una città italiana”.
Ambasciatore Hubáčková,
siete alla Presidenza dell’Ue,
quali priorità avete stabilito?
Sono passati 18 anni da quando abbiamo aderito all’Ue e questa è la nostra seconda Presidenza. Questa volta, però, le priorità
sono state stabilite in parte da noi
e in parte da circostanze senza
precedenti nella storia moderna.
Solo l’anno scorso, quando abbiamo iniziato a prepararci per il
nostro ruolo, pochi immaginavano che in Europa sarebbe tornata
una guerra che avrebbe deciso il
destino di un Paese sovrano, che
avrebbe plasmato l’Europa e che
avrebbe mostrato quanto siamo
capaci di unirci sui valori fondamentali che sono alla base dell’Unione e del continente.
Sulla pandemia attualmente
si parla meno, tuttavia il virus è
ancora pericoloso e rimane tra
noi; l’aumento dei prezzi dell’energia rappresenta una grave minaccia per l’economia e la stabilità sociale europea e sarà un tema delle prossime elezioni in
Europa.
Quali sono le vostre priorità specifiche?
In particolare ci stiamo concentrando su cinque priorità
chiave: la gestione della crisi dei
rifugiati e la ricostruzione postbellica in Ucraina, la sicurezza
energetica, il rafforzamento delle
capacità di difesa europee e della
sicurezza dello cyberspazio, la
resilienza strategica dell’economia europea e la resilienza delle
istituzioni democratiche. Questi
sono anche gli interessi e le priorità strategiche a lungo termine
della Repubblica Ceca. Riflettono la nostra esperienza storica e i
nostri valori. La nostra consapevolezza dell’espansionismo russo
e la nostra esperienza di occupa-

Lunedì 26 Settembre 2022

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI

I punti chiave del Semestre di Presidenza Ue

Rifugiati, Ucraina,
energia, difesa e cyberspazio,
resilienza e istituzioni
democratiche
Intervista di Tribuna Economica
a Hana Hubáčková, Ambasciatore
di Repubblica Ceca in Italia
zione russa.
La politica dell’Ue nei confronti della Russia deve essere
diversa in futuro e dobbiamo imparare dalla risposta inadeguata
del mondo democratico occidentale al comportamento aggressivo della Russia in passato. Allo
stesso tempo non dobbiamo dimenticare altre priorità: la resilienza delle nostre economie, il
rafforzamento delle capacità di
difesa europee, il rafforzamento
della resilienza delle nostre istituzioni democratiche, l’agenda
sul clima e molto altro.
Quindi avete un programma molto grande e molto ambizioso.
Facciamo parte dell’Ue, vogliamo essere un membro costruttivo di una comunità che sta
cambiando e per certi versi sta
ancora cercando le risposte giuste alle nuove sfide. Per questo il
nostro motto è «L’Europa come
compito», ispirato all’omonimo
saggio del 1996 dell’ex presidente cecoslovacco e ceco Václav
Havel, in cui Havel riflette sulla
responsabilità individuale per
l’Europa e sul ruolo dell’Europa
nel mondo.
Il nostro programma può essere ambizioso, ma l’Europa deve affrontare sfide senza precedenti. Tutto questo senza citare
la necessità di preparare il terreno per la ricostruzione postbellica dell’Ucraina e di aiutare l’Ucraina nel suo percorso verso
l’Unione Europea.
A metà percorso della presidenza ceca, quali sono i risultati raggiunti?
Uno dei risultati più importanti è la negoziazione dell’accordo di riduzione del gas che i
nostri negoziatori hanno portato
all’approvazione quasi unanime
in soli sei giorni dalla presentazione della proposta. Il 15% di
risparmio di gas concordato è per
il momento volontario ma, se si
verifica una carenza acuta, diventerà obbligatorio.
Il regolamento del Consiglio
adottato mira a ridurre la dipendenza dell’Ue dal gas russo che
viene usato come arma per dividere l’Ue-27. Gli Ambasciatori
degli Stati membri, guidati dalla
Repubblica Ceca, hanno anche

approvato il settimo pacchetto di
sanzioni di fila, che mira a sostenere l’Ucraina nella sua lotta
contro l’aggressione russa. Allo
stesso tempo, gli Stati membri
hanno concordato di intensificare
le loro attività nella lotta contro
le minacce ibride.
I diplomatici cechi sono anche riusciti a negoziare una posizione comune di tutti gli Stati
membri sulla proposta Fast-Care.
L’obiettivo è assistere ulteriormente le regioni dell’Ue che hanno ricevuto un gran numero di rifugiati dall’Ucraina o che stanno
affrontando l’impatto economico
negativo dell’aggressione russa.
La proposta dovrebbe facilitare
l’erogazione di finanziamenti europei a queste aree.
È stata inoltre concordata la
forma del programma del Decennio digitale. Questo contiene
obiettivi per la trasformazione
digitale dell’Ue entro il 2030 che
riguardano non solo la digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici, ma anche le competenze digitali della popolazione.
Quali misure sta adottando
la Repubblica Ceca per ridurre
l’impatto dell’aumento dei
prezzi dell’energia?
Il governo ha introdotto la
cosiddetta tariffa di risparmio in
base alla quale contribuiranno alle famiglie all’aumento dei prezzi dell’energia e l’onere per le
energie rinnovabili sarà esentato
non solo per le famiglie ma anche per le aziende e le organizzazioni.
Le famiglie otterranno quindi
gli sconti automaticamente e senza dover presentare domanda indipendentemente dal consumo

Hana Hubáčková
effettivo di gas o calore. Questo
consumo sarà molto più importante l’anno prossimo quando il
sostegno del governo continuerà.
Per le imprese è stato esteso
il «Programma di garanzia» per
cui lo Stato garantirà fino
all’80% del capitale dei prestiti
fino a 4 milioni di euro per le
aziende i cui costi energetici rappresentano il 10% o più dei costi
totali.
Il Ministero dell’Industria ha
recentemente annunciato anche
un piano per la creazione di un
«operatore statale» nel settore
dell’energia per aiutare comuni, contee, scuole, ospedali e altre istituzioni pubbliche che non
hanno acquistato energia in tempo a prezzi accessibili e che ora
si trovano ad affrontare la minaccia di alti anticipi derivanti dagli
attuali record del mercato azionario.
Stiamo poi lavorando a livello europeo per trovare una soluzione globale comune alla crisi
energetica che comprenda un tetto ai prezzi dell’energia.
Negli ultimi anni l’economia ceca è stata una delle più
rapide in Europa. Qual è la situazione oggi?
L’economia ceca è cresciuta
del 3,3% su base annua nel 2021
e ha continuato a registrare buoni
risultati all’inizio del 2022 con
un prodotto interno lordo, corretto per i prezzi e la stagionalità,
superiore allo 0,7% nel primo trimestre rispetto all’ultimo trimestre del 2021 e del 4,6% rispetto
allo stesso trimestre dell’anno
precedente. Nel secondo trimestre il Pil è cresciuto dello 0,2%
su base trimestrale e del 3,6% su
base annua.
I risultati del secondo trimestre sono stati migliori del previ-
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sto. Si conferma la precedente
previsione secondo cui l’economia ceca avrebbe mostrato ancora un ritmo robusto nella prima
metà dell’anno a causa di una
certa inerzia. Tuttavia, questo risultato è in parte ottenuto dalla
bassa base di confronto dell’inizio dello scorso anno.
L’economia post-covid, ben
avviata, sta ora affrontando gli
effetti negativi legati alla guerra
in Ucraina che si accentueranno
nel resto del 2022. Ma ci si
aspetta anche una crescita per
quest’anno e per il prossimo (per
ora). Le previsioni del Pil della
Repubblica Ceca si aggirano intorno allo 0,5-3% per il 2022 e
tra lo 0,9-3,6% per l’anno successivo.
Quali sono i vantaggi e gli
svantaggi per i cittadini e le
imprese dell’utilizzo della moneta locale rispetto all’euro?
Si tratta di una questione che
riguarda le singole imprese, ma il
fatto è che molte aziende ceche
operano già nel mondo dell’euro.
Ciò è dovuto alla natura esportatrice della nostra economia e al
fatto che la maggior parte delle
esportazioni è destinata ai Paesi
europei e molte aziende sono
strettamente legate ai loro partner europei.
Operare in euro rappresenta
per le aziende un’assicurazione
contro le fluttuazioni dei tassi di
cambio, soprattutto per i progetti
a lungo termine, e secondo la
Confederazione dell’Industria e
dei Trasporti circa il 40,7% delle
aziende ceche opera in questo
modo.
Ad esempio, Škoda auto, che
genera circa il 5% del Pil del
Paese, inizierà a utilizzare l’euro
per la propria contabilità a partire dal prossimo anno.
L’attuale governo vuole consentire alle aziende di tenere
contabilità e registri fiscali in euro a partire dal 2024. E naturalmente: per la Repubblica Ceca
l’adozione dell’euro è un impegno valido.
Tribuna Economica
(© riproduzione riservata)

Fonte: Sace Simest
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Che cosa vendere
Prodotti alimentari
Secondo le rilevazioni statistiche del 2019 la Repubblica Ceca
ha importato dall’Italia per un valore di 324 milioni di euro. I
principali Paesi concorrenti sono la Germania, la Polonia, la Slovacchia, che precedono l’Italia nella classifica dei Paesi fornitori.
La posizione tedesca domina nettamente, con il 25% circa di quota di mercato, mentre quella italiana raggiunge solo il 5,5%.

Bevande
L'Italia si è confermata nel 2020 il principale paese fornitore
della RC per i vini, registrando vendite per oltre 55,7 milioni di €,
con incremento del 6,5% rispetto al 2019, malgrado la difficile
congiuntura economica conseguente alla pandemia e in controtendenza rispetto al trend registrato dagli altri settori produttivi.
La crescita delle esportazioni ha consentito il rafforzamento
della quota di mercato italiana, che si attesta al 23,5%, prima di
Germania (16,6%), Francia (14,9%).

Articoli di abbigliamento
Oltre 107 milioni di € il valore delle importazioni italiane di
articoli di abbigliamento in RC nel 2019, con una quota del 3,6%
nella graduatoria dei paesi fornitori dopo Cina, Bangladesh, Germania, Polonia e Turchia.
L'Italia si attesta dunque al 5° posto, con un margine decisamente elevato dai paesi asiatici. Esistono dunque ampi spazi di
miglioramento soprattutto per i prodotti di media e alta qualità, tipici della produzione italiana, per i quali la componente prezzo ha
un'incidenza più bassa.

Mobili
Con un valore delle importazioni ceche dall'Italia pari a oltre
48 milioni di euro nel 2019, l'Italia ha mantenuto il quinto posto
nella graduatoria dei paesi fornitori, dopo Polonia, Germania, Cina e Slovacchia.
Anche in questo comparto dei beni di consumo, a fronte di un
riconosciuto apprezzamento da parte dei consumatori cechi del
design e della qualità dei prodotti italiani, esistono comunque forti
margini di miglioramento e di rafforzamento della quota di mercato, notevolmente distanziata ancora rispetto a quanto raggiunto dai
principali concorrenti.

Macchinari e apparecchiature
I dati relativi al 2019 indicano un livello di importazioni italiane in RC in questo comparto pari a oltre 1 miliardo 100 mila euro.
L'Italia si attesta, dunque, al terzo posto nella graduatoria dei
paesi fornitori, dopo la Germania, largamente distaccata anche dal
paese che occupa la seconda posizione, la Cina.
Il nostro paese è comunque riuscito a mantenere pressochè stabile, al 6,3%, la propria quota di mercato in questo comparto.

Fonte: InfoMercatiEsteri

PRODUZIONE

ENERGIA, PERSONE, PASSIONE
Siamo uno dei principali produttori
di energia elettrica in Italia, con una
capacità di generazione complessiva di 4,3 GW e sei centrali termoelettriche. Impianti e cienti e performanti, gestiti secondo i più elevati

epproduzione.com

standard ambientali, di sicurezza,
a dabilità ed e cienza, attraverso
cui diamo energia al nostro Paese
contribuendo alla sicurezza e alla
competitività del sistema elettrico
nazionale.

sostenibilita.epproduzione.com
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Il Paese promuove
attivamente ricerca, sviluppo e
innovazione
Il Governo ha inoltre lanciato un piano
per lo sviluppo di capacità industriali 4.0
Il coordinamento nella promozione e conduzione di R&S in Repubblica Ceca vede coinvolti il
Governo - con un Consiglio apposito - il Ministero dell'Educazione, il Ministero dell'Industria,
l'Accademia delle Scienze e altre
Fondazioni ed Agenzie; a queste
si aggiungono le singole Università.
La Repubblica Ceca promuove attivamente la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tramite numerosi strumenti finanziari, oltre
che con investimenti diretti di oltre 1 miliardo di dollari l’anno. I
Fondi statali sono gestiti prevalentemente dal Ministero dell’educazione, dal Ministero dell'Industria, dalla Fondazione Ceca
per le scienze e dell'Agenzia Ceca
per la Tecnologia.
I principali programmi finanziati dalla Repubblica Ceca sono:
il programma Delta, varato per la
cooperazione bilaterale in ricerca
applicata e sviluppo sperimentale
in collaborazione con varie istituzioni straniere e col sostegno del-

l'Agenzia Ceca per la Tecnologia;
l’Inter Excellence Programme, un
programma sfaccettato focalizzato sulla collaborazione bilaterale e
multilaterale nella R&S, mobilità
e network; il programma Epsilon
focalizzato sulla collaborazione
tra aziende e centri di ricerca
nell’ambito della ricerca applicata
e dello sviluppo sperimentale, e il
programma Trend che supporta la
ricerca applicata e lo sviluppo
sperimentale di tecnologie.
In merito al finanziamento
dell’Unione Europea, esso riguarda principalmente i fondi strutturali finalizzati all’attuazione della
Strategie Ue 2020 per la crescita.
Tali fondi sono gestiti da appositi enti pubblici che li erogano
attraverso programmi specializzati. Nel campo della R&S, questi
sono il Ministero dell'Educazione,
l'Agenzia di attrazione investimenti - Czech Invest e il Comune
di Praga, che hanno in carico un
programma ciascuno. Va sottolineato che la Repubblica Ceca ha
usufruito dei fondi europei per gli

investimenti nei programmi di ricerca e innovazione sin dall’entrata nell’Ue nel 2004.
Tra i vari enti di ricerca, l'Accademia delle Scienze è uno dei
più rilevanti, con 54 Istituti di ricerca e più di 4.000 ricercatori
molti dei quali specializzati nel
settore Stem. L'Università Ospedaliera del Sant’Anna di Brno ha
recentemente ottenuto una concessione di circa 100 milioni di
euro per la costruzione di un Centro d'Eccellenza Europeo, dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura di malattie cardiovascolari e
neurologiche.
Il Governo ceco ha inoltre lanciato un piano per lo sviluppo di
capacità industriali 4.0, sia nelle
sue componenti principali (robotica, It, cyber-security e data-protection e stampanti 3D) sia nella
formazione teorica e pratica dell'imprenditoria rispetto alle sfide
che la nuova rivoluzione industriale comporta, come il passaggio da "Made in" a "Made by".
Tra le principali sfide per il
futuro, si segnala il potenziamento di Horizon 2020 con il programma Horizon Europe che con
un budget di 100 miliardi di euro
per il framework finanziario pluriennale 2021-2027 costituisce il
programma di finanziamento alla
ricerca e all’innovazione più ambizioso di sempre.

Approfondimenti settoriali
I principali attori coinvolti nell’ambito di Ricerca e Sviluppo
in Repubblica Ceca sono:
• Il Governo ceco, al cui interno
è operativo un ufficio dedicato
a scienza, ricerca e innovazione che si occupa di gestire,
coordinare ed unificare le politiche scientifiche del Paese, assicurare finanziamenti trasparenti alle istituzioni coinvolte,
identificare i centri di eccellenza, espandere la cooperazione
scientifica internazionale,
rafforzare la cooperazione tra
le istituzioni accademiche e il
settore imprenditoriale.
• Il Consiglio per la Ricerca e lo
Sviluppo, che funge da organo
consultivo per il governo.
• Il Ministero dell’Educazione,
dei Giovani e dello Sport è
l’ufficio centrale amministrativo responsabile per la R&S in
Repubblica Ceca. Si concentra
sul policy•making, cooperazione internazionale e implementazione delle decisioni e amministrazione di alcuni fondi dedicati alla R&S.
• Il Ministero dell’Industria e del
Commercio si occupa dell’amministrazione della R&S in
tutti i settori industriali e commerciali.
• L’Accademia delle Scienze è
formata da 54 istituzioni pubbliche per la ricerca e conta più
di 8000 ricercatori al suo interno, tra cui specializzati in materie Stem e docenti di chiara
fama. L’Accademia conduce
ricerche in numerosi settori e
assicura articolate forme di
collaborazione a partener stranieri per promuovere progetti
internazionali di alto livello.

• La Fondazione Ceca per la
Scienza supporta attività di ricerca in Repubblica Ceca e
promuove forme di collaborazione internazionali a livello
bilaterale e multilaterale. Inoltre, fornisce supporto finanziario ai progetti di ricerca.
• L’Agenzia per la Tecnologia
della Repubblica Ceca è un’organizzazione statale che supporta e finanzia la ricerca e lo
sviluppo sperimentale, fornendo anche assistenza legale e finanziaria nell’ambito della
protezione della proprietà intellettuale.
• Le Università rappresentano
una parte essenziale del sistema di infrastrutture attivo
nell’ambito R&S in Repubblica Ceca. Un esempio del lavoro di R&S svolto dalle università è quello di un gruppo di ricercatori all’Università Karlova di Praga, che da qualche anno studia materiali d'avanguardia (Dirac materials) per simulare fenomeni fisici estremi,
come i buchi neri.
Le politiche governative di
R&S in Repubblica Ceca si basano su una serie di documenti e
regole, tra cui:
• L’Atto n. 130/2002, il documento quadro che definisce le
politiche di R&S nel Paese, le
principali forme di finanziamento, gli organi governativi
responsabili e le procedure per
l’assegnamento e l’utilizzo dei
finanziamenti.
• La Strategia nazionale per la

Ricerca e l’Innovazione, detta
anche National RIS3, un documento strategico creato dal Ministero dell’Industria e del Trasporto il cui scopo è supportare
la R&S attraverso l’individuazione di finanziamenti europei,
nazionali, regionali e privati
nei settori dell’Innovazione e
della Ricerca.
• Il Piano Nazione per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione
della Repubblica Ceca 2021+,
una strategia nazionale per garantire prosperità, potenziare
l’economia dell’innovazione e
rendere il Paese competitivo a
livello internazionale attraverso 5 obiettivi strategici e 28
azioni di implementazione, con
tempistiche, indicatori di avanzamento e partner.
• Il documento Strategia per
l’Innovazione della Repubblica
Ceca 2019–2030, elaborato dal
Consiglio per la Ricerca e lo
Sviluppo, con un team di imprenditori, scienziati, accademici e rappresentati della Pa. Il
documento delinea le priorità
per rendere la Repubblica Ceca
uno dei paesi più innovativi in
Europa entro il 2030. Gli
obiettivi designati prevedono il
raggiungimento del 3% del Pil
per il settore R&S (ora
all’1,79%), il rafforzamento
delle istituzioni di ricerca attraverso Horizon Europe, l’incremento dei fondi europei per la
ricerca, la velocizzazione del
processo di assunzione di personale straniero altamente qualificato.
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Le vacanze nella Repubblica
Ceca non devono essere necessariamente città, monumenti e castelli. Una vacanza nel centro
dell’Europa può anche significare scoprire la campagna, le fattorie e la vita com’era per le generazioni prima di noi.
Esperienze nelle fattorie.
Troverete gli agriturismi giusti in
tutta la Repubblica Ceca. Sta a
voi decidere se andare in montagna, come ad esempio la Selva
Boema e i Beskydy, in cui la tradizione dell’agricoltura familiare
è ancora viva, o in Vysočina, dove la possibilità di fare agroturismo nelle nuove fattorie si è diffusa solo negli ultimi anni. Oggi,
le fattorie, le tenute e i piccoli allevatori offrono molte opportunità di essere coinvolti nella vita
rurale. Potete badare agli animali
della fattoria da soli o con i vostri figli, oppure scegliere semplicemente di alloggiare nella
fattoria e andare altrove a vivere
esperienze, ad esempio nei castelli o sulle montagne vicine.
Ad esempio, potete provare
la fattoria biologica della fami-

glia Menšík sui montiBeskydy,
che si trova ai piedi delle montagne della Moravia. L’alloggio si
trova direttamente nella fattoria e
potrete osservare da vicino il ritmo quotidiano della vita rurale.
Altre fattorie offrono esperienze
simili e sono aperte al pubblico,
come ad esempio la fattoria dei
Moulis a Milínov, non lontano
da Plzeň in Boemia occidentale,
dove si dedicano all’istruzione
dei bambini, e la fattoria biologica Vojetice nella Selva Boema,
dove sono specializzati nell’allevamento di bovini da carne biologica e avete la grande opportunità di assaggiare tutto nell’osteria locale «u Štěpána». La gente
viene a mangiare le loro bistecche anche da regioni molti lontane! La maggior parte delle piccole fattorie vendono anche al dettaglio i loro prodotti, così, dopo
aver visitato la fattoria, potete
portare con voi qualcosa di buono da mangiare. Vendono ottimi
formaggi di capra e di pecora, ad
esempio, nella fattoria ovina e
caprina di Držovice, sui Monti
della Boemia centrale in Boemia

Il ponte tibetano più lungo
e mozzafiato del mondo
E’ sospeso tra le montagne della Boemia
n Boemia orientale, in uno
dei contesti naturali più belli di
Cechia, una nuovissima attrazione per coraggiosi. Laddove, in
cima agli alberi, già corre inerpicandosi a spirale verso il cielo il
suggestivo Sentiero tra le nuvole,
si alza ora l’asticella del brivido
e della sfida: 721 metri di camminamento sospeso nel vuoto,
che tocca i 95 metri di altezza.
Ed è record mondiale.
Che il territorio ceco sia letteralmente da vertigini, lo si è raccontato più volte: torri panoramiche e d’osservazione, splendidi
belvedere, arditi skywalk, campanili svettanti, castelli arroccati
strategicamente, ponti slanciati
sui fiumi, moderni e velocissimi
ascensori, trasmettitori per le radiocomunicazioni, ripide pareti
montuose, vecchie ciminiere di
archeologia industriale, antichi
pinnacoli, ardite conformazioni
geologiche e persino un minareto
e una copia della Tour Eiffel
punteggiano il Paese in lungo e
in largo, offrendo – insieme alla
possibilità di voli in piccoli aerei
turistici o in mongolfiera- di posare lo sguardo sul “tetto del
mondo”. Ora però, la vertigine si
fa brivido e la promessa è quella
di un’esperienza mozzafiato nel
vero senso della parola.
Tra le splendide guglie naturali dei Monti delle Aquile e dei
Monti Frassini, in un’area bellissima, a forte vocazione turistica,
fitta di vegetazione e tortuose pareti, è stato da qualche mese
inaugurato il ponte tibetano più

lungo del mondo: 721 metri di
passerella metallica, sospesa a 95
metri d’altezza sulla Valle di
Mlynicke. Con la sua lunghezza,
lo Sky Bridge 721 strappa abbondantemente il record mondiale detenuto con i suoi 516 metri
dal ponte di Arouca, in Portogallo, inaugurato lo scorso anno.
Da tempo, qui, ai piedi del
Kralicky Sneznik (il Monte di
Neve, così chiamato perché la
coltre bianca lo ammanta per
gran parte dell’anno), ha trovato
casa il Dolni Morava Mountain
Resort, un’oasi di sport, svago e
divertimento nel verde (ma anche nel bianco, con un’ampia offerta sulla neve), già nota per diverse sue attrazioni, come lo
Skywalk, la velocissima pista di
bob, le montagne russe e il parco
avventura sugli alberi.
Per affrontare il nuovo adrenalinico camminamento ci vuole
coraggio, ma ce ne vorrà ancora
di più per rinunciare a un’esperienza senza eguali. L’avventura
comincia proprio accanto allo
Slamenka Chalet, vicino allo
Skywalk, a un’altitudine di 1.125
metri, per tirare il fiato solo una
volta raggiunta Chlum Hill,
dall’altra parte dello strapiombo
e a 10 metri di altezza in più.
Durante la passeggiata, i visitatori hanno modo di scoprire il territorio e la sua storia, grazie a un
percorso didattico (non a caso)
intitolato The Bridge of Time.
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VACANZE IN CAMPAGNA

Dove andare per un viaggio di
ritorno alle proprie radici
settentrionale e presso la fattoria
«Ovčí terasy» (Terrazze ovine)
in Moravia meridionale. Questa
fattoria, inoltre, si trova un po’ al
di fuori dei principali percorsi turistici, quindi se state cercando
pace, silenzio e tranquillità, questo sarà il posto giusto per voi.
In alcune fattorie si allevano
anche le api, come ad esempio
nell’agriturismo Javořice a
Lhotka presso Telč, che esiste da
ben 400 anni. Oltre alle api, vi
allevano anche le pecore, quindi
i visitatori hanno l’opportunità
non solo di partecipare ai giri di
controllo di pecore e api nella
fattoria, ma anche di vedere come vengono lavorati la lana e i
prodotti delle api e magari anche
realizzare qualcosa da portare
via.
Anche il wellness in campagna ha un fascino particolare, e
se vi trovate al posto giusto, co-

me la pensione a conduzione familiare «u Pelejových» (Dai Pelej) nel bel mezzo della Vysočina, potete fare una sauna in mezzo alla natura, ascoltare il canto
degli uccelli, osservare le stelle e
rinfrescarvi in una vasca piena di
acqua di pozzo. Dispongono
inoltre di una vasca a tinozza
unica, riscaldata bruciando legna
nella stufa che fa parte della vasca.
Ci sono centinaia di fattorie e
agriturismi che offrono alloggio
o cibo fatto in casa. Ma uno di
essi è davvero speciale. Se avete
voglia di selvaggio West e di bisonti, andate al Bison Ranch nella Boemia meridionale. Vi allevano una mandria di bisonti nordamericani da più di 10 anni ed
offrono allo stesso tempo alloggi
eleganti e centro per il wellness.
Dalla sella di un cavallo.
L’agriturismo, tuttavia, non è so-
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lo latte, formaggio o carne fatta
in casa. Il termine si riferisce anche ai maneggi e ai ranch. Non
solo i fantini esperti, ma anche i
principianti e i bambini possono
godersi una vacanza con i cavalli. Alcuni allevamenti di cavalli
offrono soggiorni avventurosi
per coloro che stanno appena iniziando a conoscere i cavalli, in
modo da poter partecipare alla
loro cura. Altre scuderie offrono
un servizio completo e sono felici di portarvi nei dintorni lungo i
sentieri ippici o offrono addirittura gite di una settimana o più
lunghe in sella ai cavalli. Dormirete come secoli fa, sotto un cielo stellato. Uno dei posti preferiti
da tutti gli amanti dei cavalli è la
pensione Jízdárna (Maneggio) a
Morávka sui Beskydy. In inverno offrono anche passeggiate in
slitta, mentre in estate si può andare a cavallo nei dintorni. Conoscerete non solo la bellezza
dei cavalli, ma anche di questo
angolo della Moravia.

Fonte: Ente
ceco per il turismo
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Investimenti esteri elemento chiave
per l' economia di mercato

Italia stabilmente nella top
ten dei principali partner
commerciali del Paese
Nostra intervista a Danilo Manghi,
Presidente della Camera di Commercio
Italiana in Repubblica Ceca
Come si evince da uno Studio
Bilmark Consulting e riportato nel
sito della Camera di Commercio
Italiana in Repubblica Ceca, nel
decennio 2000-2010, il Paese ha
sostenuto uno sviluppo economico
stabile, con un Pil che è cresciuto
in termini reali del 40% e che vede la sua capitale, Praga, come
una delle mete preferite per il turismo in Europa.
A preferirla sono soprattutto
Russi, Tedeschi e Spagnoli, ma
anche cittadini del nord Europa,
tutti amanti del made in Italy.
La presenza di piccole e medie
imprese italiane è fortemente cresciuta negli anni e oltre a trovar
collocamento prodotti manifatturieri classici, come quelli del settore fashion luxury, sono particolarmente apprezzati i prodotti del
settore ho.re.ca.. Quindi ristoranti,
gelaterie, pasticcerie e pizzerie
con prodotti e piatti tipici italiani,
riscuotono un grande successo.
Il sistema fiscale della Repubblica Ceca è di particolar interesse, poichè più favorevole rispetto
a quello italiano e di altri Paesi,
inoltre, alcuni costi e adempimenti
posti a carico di una piccola impresa, sono decisamente inferiori
rispetto a quelli che sosterrebbe in
Italia e la concorrenza non è sicuramente da temere.
Per approfondire, abbiamo fatto il punto della situazione con
Danilo Manghi, Presidente della
Camera di Commercio Italiana in
Repubblica Ceca:
Presidente Manghi, come si
struttura il sistema imprenditoriale in Repubblica Ceca?
La Repubblica Ceca è un paese con forti radici industriali. Tra i
paesi dell’Unione Europea è quello con il maggiore tasso di occupazione nell’ambito manifatturiero, con una forte incidenza dell’automotive. Altri comparti importanti sono la meccanica di precisione e la componentistica per
vari settori. Oltre a ciò il Paese
vanta eccellenza anche in diverse
aree dell’economia. Oltre alle
grandi imprese multinazionali nel

paese si è creata una fascia di imprese di medie dimensioni, che sono la spina dorsale dell’economia
ceca.
Il valore chiave per queste
aziende è la competitività internazionale, essendo la Repubblica
Ceca un’economia con forte propensione alle esportazioni. Per il
futuro del sistema imprenditoriale
ceco sono quindi essenziali le innovazioni, un buon apparato educativo e la capacità di attirare
dall’estero figure con forti competenze professionali.
Nel Paese sono presenti diversi investimenti esteri: come e
quanto incidono nell’economia
nazionale?
Gli investimenti esteri sono
stati un elemento chiave nel passaggio verso l’economia di mercato, quando molte aziende statali
sono fallite o sono diventate insostenibili. Il simbolo del loro successo è la Škoda Auto che, grazie
alla privatizzazione in mani estere
agli inizi degli anni novanta, è diventata una delle case automobilistiche più forti in Europa e non ha
fatto la triste fine di molte altre
fabbriche di Stato.
Gli investimenti esteri sono
fortemente concentrati in alcuni
settori chiave, come l’automotive,
la finanza, le telecomunicazioni o
i servizi avanzati. Dall’altra parte,
negli ultimi anni, i redditi prodotti
dagli investimenti esteri hanno
raggiunto livelli molto alti. Quindi
il paese è capace di restituire con
un buon guadagno gli investimenti
iniziali.
Che valore di mercato hanno
gli investimenti italiani nel Paese?
Per questioni geografiche nel
paese hanno una fortissima posizione gli investimenti tedeschi.
Tuttavia anche le aziende italiane
hanno una forte incidenza in alcuni
settori. Il gruppo Generali è il leader del mercato assicurativo in Repubblica Ceca e UniCredit è una
delle banche di sistema in Repubblica Ceca. Comdata è tra i princi-
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pali fornitori di servizi di outsourcing nel paese, mentre Iveco Czech Republic è il leader assoluto
nella produzione di autobus.
Diverse importanti aziende, da
Brembo a Cromodora Wheels, sono presenti nella componentistica
dell’automotive. Infine, molti imprenditori italiani del mercato immobiliare hanno forti meriti nel
recupero del centro storico di Praga, che dopo il 1989 è tornato a risplendere grazie al loro impegno e
ad attirare milioni di turisti esteri
all’anno.
Attraverso quali strumenti
vengono agevolati gli Ide?
La Repubblica Ceca ha delle
agevolazioni fiscali per gli investimenti (non solo stranieri) che negli ultimi anni sono diventate molto selettive. Il governo vuole sostenere tramite il sistema fiscale
solo i progetti ad alto valore tecnologico. Il volume degli investimenti sostenuti tramite questo
strumento è quindi diminuito fortemente negli ultimi dieci anni.
Il Governo sta pensando di
cambiare la metodologia e affievolire le condizioni d’accesso. Le
imprese straniere, come quelle domestiche, possono ricorrere ai fondi europei o ad altre misure nazionali pensate per sostenere l’economia verde, le innovazioni o la digitalizzazione delle attività imprenditoriali.
Le principali agevolazioni restano pertanto la posizione geografica, la manodopera qualificata
e fino a qualche tempo fa le energie a costi moderati.
I rapporti economici tra i
nostri due Paesi non si basano
solo su investimenti ma anche
sul commercio. Come è strutturato lo scambio bilaterale?
La crescita dell’interscambio
tra i due paesi non si è fermata
neppure nel periodo della pandemia di covid-19. Nel 2021 ha sfiorato i 15 miliardi di euro e ha continuato a crescere anche nella prima metà di quest’anno.
L’Italia è stabilmente nella top
ten dei principali partner commerciali della Repubblica Ceca. A
prevalere sono gli interscambi di
tipo industriale, ad esempio macchinari e mezzi di trasporto. Sul
versante delle esportazioni italiane
cresce anche il settore del cibo e
del vino o alcune tipologie dei beni di consumo come moda, calzature e design.
Tribuna Economica
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La Repubblica ceca è uno dei
leader mondiali nella nanotecnologia applicata, fornitura di dispositivi di produzione di nanofibre,
microscopi elettronici e materiali
monocristallini. Il paese è altamente competitivo su scala globale in particolare per le soluzioni
innovative nella nanomedicina e
per le nuove tipologie di batterie
(He3da). Il primo metodo affidabile di filatura di nanofibre da 200
nm è stato sviluppato in Repubblica Ceca. La svolta nella produzione di nanofibre è avvenuta nel
2003 presso l'Università tecnica
di Liberec grazie allo sviluppo
della tecnologia brevettata per apparecchiature in nanofibra di livello industriale. Oggi Brno è diventato invece un centro di microscopia elettronica. Ogni anno si
contano circa 12.724 studenti nel
settore, di cui laureati circa 3.412.
Nel 2014 l’azienda Fei ha
aperto in RC la più grande fabbri-

AERONAUTICA

Prodotti
oltre 32mila
aeromobili e
37mila motori
120 aziende
orientate al settore
aerospaziale e oltre
21mila professionisti
La Repubblica Ceca ha una
lunga tradizione aeronautica che
risale agli inizi del XX secolo,
avendo quindi una storia centenaria di eccellenza produttiva. Il
Paese è oggi riconosciuto nel settore per affidabilità e innovazione eccezionali e per la sua competitività a livello globale in termini di qualità. Dalla produzione
di base all'assemblaggio finale di
aeromobili e ai programmi di ricerca e sviluppo all'avanguardia,
l'industria aerospaziale locale ha
registrato progressi significativi.
Già nel 1919 venne fondato
un grande produttore di aerei Aero Vodochody. Oggi vi sono oltre 120 aziende orientate al settore aerospaziale e più di 21.000
professionisti. La RC è uno dei 7
paesi al mondo con le capacità di
sviluppo e fabbricare motori aeronautici.
In RC sono stati prodotti più
di 32.000 aeromobili e 37.000
motori. Tra i più grandi successi
è da ricordare l'aeromobile a turboelica L-410 realizzato da Aircraft Industries, si tratta dell'aereo di maggior successo nella sua
categoria in tutto il mondo. Altro
esempio può essere il motore a
turbopropulsore GE H80 essendo

Tra i leader
mondiali nella
nanotecnologia
applicata
Il Paese è altamente
competitivo
su scala globale
ca di microscopi al mondo. Grazie alle operazioni di Thermo Fisher Scientific, Tescan e Delong
Instruments, la Repubblica Ceca
produce oltre il 30% di microscopi elettronici in tutto il mondo.
Nel 2017 sono entrate sul
mercato le nuove tecnologie basate sulla nanoscala per il trattamento di acqua (Nano Ferro) e aria
(materiali avanzati - Jtj) e per migliorare il risparmio energetico.

il primo motore nella storia di
GE Aviation ad essere progettato
e prodotto al di fuori degli Stati
Uniti. Tra altri primati, l'Agenzia
europea per il sistema di navigazione globale via satellite, l'operatore del sistema Galileo, è il
primo organo di regolamentazione dell'Ue con sede nella Repubblica ceca.
La Repubblica Ceca gestisce
un laboratorio all'avanguardia di
collaudo dei motori a turboelica
che si colloca tra i migliori al
mondo. Qui ha sede anche uno
dei maggiori produttori di aeromobili sportivi ultraleggeri e leggeri al mondo. In passato, nel
1976 Il velivolo acrobatico Zlín
50 di fabbricazione ceca ottiene
numerosi successi nei campionati
del mondo. La Repubblica Ceca
è membro dell'Esa e sede dell'agenzia Gnss.
L’infrastruttura aeroportuale
è moderna, con strutture Mro. La
Repubblica Ceca opera con 93
aeroporti in totale, di cui 19 hanno uno status internazionale. 5
principali internazionali aeroporti hanno accolto oltre 18 milioni
di viaggiatori nel 2019. La qualità delle infrastrutture di trasporto aereo è la più alta tra i paesi
V4. La Repubblica Ceca gestisce
anche 63 eliporti.
La cooperazione pubblicoprivato è stata un'attività chiave
nell'area di ricerca e sviluppo,
grazie alla quale centri universitari specializzati, centri di ricerca
e sviluppo e scuole superiori sono coinvolti in progetti di alto
valore. In questo contesto, una
posizione di rilievo è occupata
dal Czech Aerospace Research
Centre, l´Institute of Aerospace
Engineering, Honeywell Technology Solutions e GE Aviation
Czech.

RAPPORTO AMBASCIATE REPUBBLICA CECA
“Esiste un legame molto forte
tra la Repubblica Ceca, l’Italia e
i Paesi Europei, sul quale continueremo a capitalizzare a favore
dell’internazionalizzazione dei
nostri clienti”
Ne abbiamo parlato con Marco Iannaccone, curriculum inter-
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quota di mercato della nostra ban-

INTERVISTA CON MARCO IANNACCONE

UniCredit in Repubblica Ceca
offre competenze locali
e internazionali a supporto
delle imprese
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ca presso la clientela italiana è superiore al 90%. Siamo davvero un
"partner" per i nostri clienti, anche grazie all'esperienza di UniCredit in tutta Europa. Abbiamo

Marco Iannaccone

ottimi rapporti con l'Ambasciata
Italiana, con l'Istituto di Cultura e

nazionale all'interno del Gruppo

zione attuale. Il mercato è estre-

consolidata esperienza nella ge-

remo a capitalizzare a favore

le Camere di Commercio Italiane

UniCredit con esperienze in Polo-

mamente esigente, i clienti chie-

stione di programmi statali e sup-

dell’internazionalizzazione dei

di Praga, con i quali collaboria-

nia, Ungheria e Turchia, dal 2020

dono competenza, consulenza, di

portati dall'UE.

nostri clienti.

mo. L'attuale ambasciatore è par-

General Manager di UniCredit

poter operare ovunque e sempre,

Abbiamo talenti incredibili e

Mentre ci stiamo riprendendo

ticolarmente attivo nel sostenere

Bank in Repubblica Ceca e Slo-

velocemente e in un ambiente ef-

una forza lavoro davvero diversi-

dagli effetti della pandemia, ab-

fortemente l'economia italo-ceca

vacchia.

ficiente.

ficata e multiculturale, che cono-

biamo la grande opportunità di ri-

e lo sviluppo delle imprese italia-

sce profondamente i clienti che

costruire al meglio le nostre eco-

ne, un’attività molto importante

UniCredit in Repubblica

L'attività transfrontaliera

serve. Comprendiamo la loro sto-

nomie e le nostre società. Il setto-

durante la presidenza ceca del

Ceca, una realtà consolidata nei

necessita di supporti bancari.

ria, le loro esigenze, le loro sfide

re finanziario può svolgere un

Consiglio dell'UE.

decenni. Che cosa significa fare

Che cosa propone UniCredit?

e ambizioni perchè sono anche la

ruolo cruciale in questa transizio-

nostra realtà.

ne. Le banche possono agire co-

Il tema energetico è di gran-

me motori di crescita individuale

de attualità. Ci vogliono siner-

e collettiva, aiutando i singoli, le

gie tra istituzione e banche per

comunità e i Paesi a realizzare il

dare supporto alle imprese in

loro potenziale.

un momento così difficile?

banca, oggi, in Cechia?

Offre competenze locali e in-

UniCredit Bank è una delle

ternazionali, facendo leva su piat-

banche leader nel mercato ceco ed

taforme globali per competenze di

Aziende, istituzioni finanzia-

è in costante crescita nonostante

prodotto, innovazione e sinergie.

rie ed enti pubblici guardano a

le numerose sfide che il settore

Mettiamo a disposizione delle

un futuro dove crescita, sosteni-

bancario del Paese sta affrontan-

aziende italiane servizi bancari in-

bilità e innovazione sono legate

do. Siamo costantemente focaliz-

dividuali o aziendali e servizi

in maniera indissolubile nel

zati sullo sviluppo di prodotti, ser-

transazionali, dai prestiti ai conti

mercato globale. Qual è il suo

vizi e soluzioni finanziarie di alta

correnti al finanziamento com-

parere a questo proposito?

qualità, innovativi e digitali. Ab-

merciale, alla gestione della liqui-

Il commercio e gli investi-

biamo creato un modello di servi-

dità internazionale, con una forte

menti internazionali possono far

zio integrato e semplificato i no-

attenzione all’aspetto digitale. La

crescere le economie, contribuen-

stri processi per rispondere alle

ferma concentrazione della nostra

do ad alleviare la povertà, a mi-

esigenze dei nostri clienti in modo

banca su soluzioni aziendali all'a-

gliorare la vita delle persone, l'as-

sempre più semplice ed efficace e

vanguardia che includono l'intera

sistenza sanitaria. Per ottenere so-

stiamo integrando nella banca i

catena di approvvigionamento

luzioni eque per tutti, i governi

servizi di leasing e factoring.

globale, dalla prima offerta al pa-

devono conoscere le priorità loca-

Le banche del nostro paese

gamento finale dei crediti, offre

li e co-creare politiche in materia

sono tra le più stabili e redditizie

alle aziende la possibilità di ab-

di ambiente, occupazione, fisca-

dell'Unione Europea, hanno un

breviare l'intero ciclo di vendita

lità, economia digitale.

elevato livello di capitale e liqui-

(order-to-cash) e garantire un re-

Esiste un legame molto forte

dità a lungo termine, che le rende

golamento dei pagamenti sicuro e

tra la Repubblica Ceca, l'Italia e i

molto resistenti anche nella situa-

tempestivo. Abbiamo inoltre una

Paesi Europei sul quale continue-

METALMECCANICA

L'industria ceca genera
quasi il 40% del Pil
A partire dal XX secolo il
settore metalmeccanico ha rap-

in ingegneria meccanica entrano
nella forza lavoro ogni anno.

presentato un elemento cruciale

Fulcro dell'industria manifat-

dell’economia ceca, divenendo

turiera è la produzione di auto-

di fatto un settore storico del

veicoli, in costante crescita. In

Paese.

espansione anche il settore far-

L'industria ceca genera quasi

maceutico e la produzione di ap-

il 40% del Pil con la produzione

parecchiature elettriche. Si regi-

manifatturiera che rappresenta

stra invece un calo nella produ-

oltre il 27%.

zione di metalli di base, lavora-

Il settore metalmeccanico ce-

zione metallurgica dei metalli e

co impiega oltre 126.000 profes-

fonderia. Nel 2019 le vendite nel

UniCredit farà la sua parte nel

La transizione verso fonti di

liberare questo potenziale in tutta

energia rinnovabile è diventata at-

Europa.

tuale e inevitabile. Crediamo fermamente nei vantaggi degli inve-

Qual è il rapporto tra Uni-

stimenti ESG per la banca e i suoi

Credit e la comunità italiana in

clienti. Nonostante le attuali sfide

Repubblica Ceca?

geopolitiche, la sostenibilità rima-

Sono orgoglioso che i nostri
rapporti con la comunità italiana
di vista dei clienti – privati e

Tribuna Economica
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Praga tra le città
più green del mondo

spazio verde a persona nella capitale ceca. Come ha mostrato il
Green Space Index (Hugsi), redatto dalla società Husqvarna,

banche e privati in tutta Europa.

siano molto stretti, sia dal punto

Ci sono 180 metri quadrati di

prestigioso Husqvarna Urban

ne un tema chiave per aziende,

Lo spazio verde copre circa il 56%
della superficie totale della Capitale

Praga, nel 2021, è arrivata al

nella competizione globale dietro

13mo posto nella classifica mon-

a Vilnius in Lituania.

Secondo l'indice di Charlotte,
la città più verde dello stato ame-

diale. Ha raggiunto la top ten in

La capitale ceca supera signi-

ricano è la Carolina del Nord.

Europa, lasciandosi alle spalle

ficativamente, ad esempio, Vien-

Le aree verdi occupano il 68%

Vienna, Ginevra e le capitali del

na nella vicina Austria nonostan-

del territorio della città. Gli albe-

nord Europa.

te negli ultimi anni abbia regnato

ri costituiscono circa la metà del-

Lo spazio verde copre circa il

nella classifica delle città con la

56 per cento della superficie tota-

più alta qualità della vita al mon-

le della capitale ceca. È la som-

do, rispetto a Praga il verde oc-

ma delle aree boschive, che co-

cupa solo il 44 per cento della
superficie della città.

l'area della città più verde d'Europa, la già citata Vilnius. Si è
piazzato terzo nella classifica
mondiale, superato solo da Char-

sionisti e circa l'85% della pro-

settore manifatturiero, suddivise

stituiscono il 28 per cento, e del-

duzione è destinata all’export.

per livelli tecnologici della pro-

le aree erbose, che occupano il

L'indice Hugsi ha intervistato

Oltre 5.200 aziende produttrici di

duzione, sono cresciute. In parti-

27 per cento dell'area di Praga.

155 città di 60 paesi. I parametri

macchinari producono anche

colare, sono aumentate le vendite

La capitale ceca ha ottenuto buo-

principali includevano la percen-

componenti più sofisticati, il che

nel Medium High-Tech e High-

ni risultati anche nella salute me-

tuale menzionata di verde urbano

rende il paese altamente specia-

Tech. La performance di questi

dia della vegetazione, per cui

o di salute media della vegetazio-

teggio di 0,21 e solo quattro me-

lizzato in macchinari industriali,

due livelli suggeriscono che i set-

l'indice le ha assegnato un pun-

ne, la quota di area verde pro ca-

tri di spazio verde a persona.

attrezzature e strumenti. La RC è

tori che producono prodotti a più

teggio totale di 73,04 punti su

pite o la distribuzione dello spa-

In Europa, Parigi è stata la

al 15° posto a livello mondiale

alto valore aggiunto occupano la

cento. Se prendiamo in conside-

zio urbano e la percentuale di

peggiore, con Rotterdam nei Pae-

per la produzione dell’industria

posizione più importante nel

razione solo le capitali degli sta-

area verde coperta da boschi o

si Bassi, Madrid in Spagna e

meccanica. Oltre 3.500 laureati

mercato domestico.

ti, Praga balza al secondo posto

aree erbose.

Atene in Grecia in cima alla lista.

lotte e Durban in Sud Africa. La
capitale del Perù Lima si è classificata all'ultimo posto nella
classifica generale con un pun-
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Ep Produzione è il quinto produttore di energia elettrica in Italia grazie a sei Centrali e a impianti efficienti e flessibili.
La Società ha recentemente
pubblicato il quinto Bilancio di
Sostenibilità che racconta il suo
impegno nel sostenere la transizione energetica del Paese e per
migliorare la performance in ambito ambientale, sociale ed economico, durante un anno segnato da
eventi senza precedenti.
Nell' intervista del 7 settembre
scorso, l'Amministratore Delegato di Ep produzione, Luca Alippi,
ha toccato numerosi temi, dall'attualità in campo energetico ai progetti in sviluppo della Società nel
mercato italiano.

“Guardiamo con fiducia
al futuro, anche nelle complesse
circostanze attuali”
fatturato di quasi 19 miliardi di
euro, un Ebitda in crescita che ha
raggiunto i 2,3 miliardi di euro.
Il momento attuale presenta
criticità per l’approvvigionamento di fonti energetiche. Come affronteremo i prossimi mesi, in Italia?
Stiamo vivendo un periodo
caratterizzato da eventi drammatici che si stanno rivelando una
grande sfida per i sistemi socioto dei prezzi energetici sui mercati internazionali e soprattutto in
Europa probabilmente non sarà di

zionale?
Siamo il 5° produttore di energia elettrica del Paese, con le nostre sei Centrali, impianti efficienti, flessibili e programmabili gestiamo una capacità complessiva
pari a 4,3 Gw, e nel 2021 abbiamo generato complessivamente
17,3 Twh. Siamo impegnati nel
sostenere e accompagnare la transizione energetica e la decarbonizzazione del Paese, integrando
quando necessario le fonti rinnovabili per loro natura non programmabili. Nel 2021 abbiamo
avuto risultati positivi con un fatturato di circa 2,6 miliardi di euro

e un Ebitda di 260,1 milioni di

renderli ancora più efficienti e so-

euro. Ritengo importante sottoli-

stenibili, creando occupazione e

neare la ricaduta positiva del va-

generando valore per il territorio

lore economico generato: lo scor-

che li ospita. Tra questi ci sono i

so anno è stato pari a circa 2,6 mi-

progetti di rinnovamento della

liardi di euro, di cui il 73% distri-

Centrale di Tavazzano e Monta-

buito ai fornitori e con oltre 57,7

naso (Lo) e di Ostiglia (Mn), che

milioni di euro andati ai territori

prevedono la realizzazione di due

dove siamo presenti come indotto

nuove unità, di ultima generazio-

sotto forma di gettito fiscale, con-

ne con tecnologia di classe “H”,

tributi e canoni. Questi dati sono

la più avanzata ed efficiente di-

consultabili nel nostro bilancio di

sponibile oggi sul mercato. Con-

sostenibilità 2021 “Nuove Capa-

fermiamo inoltre la volontà di da-

cità”, pubblicato qualche settima-

re un futuro alla Centrale di Fiu-

na fa.

me Santo, anche oltre il phase-out
del carbone. Le ipotesi di svilup-

Quali sono i progetti di Ep
Produzione per il futuro?
Guardiamo con fiducia al futuro, anche nelle complesse circo-

po del sito, integrabili fra loro, includono progetti di nuova capacità a gas naturale, batterie, fotovoltaico, biomassa e idrogeno.

stanze attuali. Sono in corso investimenti per circa 1 miliardo di

Tribuna Economica

euro per rinnovare i nostri asset e

(© riproduzione riservata)

breve durata. In Europa sta emergendo un approccio comune sia
per il gas che per l’elettricità:
quella europea è la dimensione
giusta per affrontare i problemi in
corso, evidenziatesi già a fine del
2021 e poi esplosi con l’invasione
dell’Ucraina da parte della Russia. Fino ad ora non si sono verificate crisi di volume riguardo alle
forniture necessarie al funzionamento delle nostre Centrali, solo
impennate nei prezzi e nella relativa volatilità.
Ep Produzione è il 5° produttore di energia in Italia.
Quali sono i numeri dell'azienda nel mercato energetico na-

2.590 AZIENDE

Gli imprenditori esteri
fanno shopping in Cechia
Gli imprenditori stranieri

RAPPORTO AMBASCIATE REPUBBLICA CECA

NOSTRA INTERVISTA CON LUCA ALIPPI

economici globali. L’innalzamenEp Produzione appartiene a
Eph, gruppo energetico europeo con sede in Repubblica Ceca. Che cosa ci può dire del
Gruppo?
Eph è un gruppo energetico
europeo di primo piano, che oltre
all’Italia possiede e gestisce attività in ambito energetico in Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Regno Unito, Irlanda,
Francia e Svizzera. Il Gruppo
opera sull’intera catena del valore
dell’energia, integrando verticalmente attività come lo sviluppo di
sistemi di cogenerazione efficienti, la produzione di energia, lo
stoccaggio, il trasporto e la distribuzione di gas naturale e la fornitura di elettricità. Questo ha permesso al Gruppo di ottenere solidi
risultati anche nel 2021, con un
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Polacchi.

Quasi 24% delle

hanno comprato un totale di

aziende ceche l'anno scorso sono

2.590 aziende ceche nel 2021.

state acquistate da Ucraini.

Questo è l'1,3% in più rispetto

Il secondo posto immaginario

allo scorso anno, ma quasi un

con il 21% di quota appartiene

quarto in meno rispetto al 2019.

agli Slovacchi. Gli Ucraini han-

Ucraini e Slovacchi hanno com-

no acquistato 618 aziende l'anno

prato il maggior numero di

scorso, in calo di un decimo ri-

aziende, seguiti da Ungheresi e

spetto al 2020. D'altra parte, 532

Sicurezza informatica
come priorità fondamentale
Si registrano 35mila aziende
e 150mila impiegati nel settore Ict/It
Il Paese vanta una lunga
tradizione nei settori tecnici, godendo di una infrastruttura It ben
sviluppata e una solida rete in fibra
ottica. La presenza di aziende importanti, non solo nella sicurezza
cibernetica, contribuisce a creare il
contesto ideale per lo sviluppo di
progetti con alto valore aggiunto,
Start-ups & incubation centers.
Si registrano circa 35.000
aziende e 150.000 impiegati nel
settore Ict/It. Inoltre, ogni anno, si
aziende sono state acquistate dagli Slovacchi, il 7% in più dell'anno precedente. In termini relativi, gli imprenditori Polacchi
hanno avuto il più grande appetito di acquisto, con 174 aziende,
in aumento del 46% rispetto all'anno precedente.
Sono stati seguiti da Ungheresi (+29%) e Tedeschi (+24%).
Al contrario, i Russi (-29%) e gli
Italiani (-21%) hanno comprato
molto meno. Le informazioni sono state pubblicate dalla società
di consulenza Dun & Bradstreet.

contano 27.300 studenti di cui circa
6.000 laureati nei programmi di
studio concernenti l´It. I centri di
eccellenza non sono collocati solo
a Praga, ma anche a Brno e Ostrava. Il Paese figura al secondo posto
nel rating della National Cyber Security Index. Il settore contribuisce
all’economia con 728 Miliardi di
Czk di entrate.
La stabilità del Paese beneficia
grossi investitori come Microsoft,
Skype, Tieto, Red Hat, Solar-

Winds, Ibm, Cisco, Oracle,
H2O.ai, Msd It, Ca Technologies
ecc. Oltre agli investitori stranieri
sono presenti molte aziende di
origini ceche con fama mondiale
come Avast, GoodData, Y Soft,
Seznam.cz, Socialbakers e Strv,
Flowmon Networks, Kiwi.com
ecc.
La Repubblica Ceca considera
la sicurezza informatica come una
priorità fondamentale. Il Paese è
uno dei primi, se non a livello
mondiale sicuramente a quello Ue,
ad aver preso provvedimenti per
aumentare la sicurezza informatica.
La legge sulla sicurezza informatica è entrata in vigore nel 2015,
molto prima della direttiva Nis.

Automotive, il più
grande settore industriale
della Repubblica Ceca
Il comparto rappresenta il 26%
della produzione manifatturiera e il 24%
delle esportazioni proviene da questo comparto
L´automotive è il più grande
settore industriale della Repubblica Ceca, rappresentando oltre
il 9% del Pil e occupando quindi
una posizione storica e strategica
nell´economia nazionale. In termini pro-capite, la RC è un produttore leader di autobus e al
secondo posto al mondo nella
produzione di autovetture. Sul
mercato ci sono oltre 800
aziende del settore, con piu di
150.000 dipendenti. L´automotive rappresenta il 26% della produzione manifatturiera e il 24%
delle esportazioni ceche. L'80%
della produzione viene esportata
principalmente nei mercati Europei (Germania, Francia, Regno
Unito, Slovacchia). Nel 2019
vengono prodotti oltre 1,4 milioni di auto.
Sono presenti tre principali
case automobilistiche: Škoda

Auto (gruppo Volkswagen), Tpca (joint venture Toyota /
Groupe Psa) e Hyundai Motor
Manufacturing Czech. 55 su 100
fornitori di primo livello a livello
mondiale hanno almeno un
impianto di produzione nella Repubblica Ceca. Tra i vantaggi riconducibili al Paese sono da annoverare una base solida di fornitori, una manodopera altamente
qualificata, la posizione strategica in Europa centrale e un´infrastruttura ben sviluppata. La sinergia tra questi fattori risulta anche
in un forte potenziale di innovazione, considerato che sono da
rilevare anche 5.000 impiegati
nella ricerca e sviluppo con il
33% di tutti gli investimenti in
ricerca e sviluppo nella Repubblica ceca, oltre a 9 universitá
tecniche e importanti istituti di
ricerca (Ciirc, Ceitec).

RAPPORTO AMBASCIATE REPUBBLICA CECA
Da ICE

Nello spazio il nuovo satellite Vzlusat-2
Il nuovo satellite ceco Vzlusat-2 è stato lanciato nello spazio. Convaliderà nuove tecnologie che vanno dalle telecamere
sperimentali di osservazione
della Terra, dai rivelatori di radiazioni, ai sistemi di controllo
dell'assetto. La tecnologia troverà applicazioni in settori come
il monitoraggio della siccità o la
sicurezza. Il mini-satellite di 30
x 10 x 10 cm è stato portato in

orbita da un veicolo di lancio
Falcon 9 da Cape Canaveral,
Usa. È la prima volta che un satellite ceco viene lanciato nello
spazio dagli Stati Uniti.
Questo è il 9° satellite con
una "targa" ceca, mentre il lancio di altri 2 mini-satelliti cechi
è previsto per la prima metà di
quest'anno. Il produttore del satellite è l'Istituto di ricerca e test
aerospaziale (Vzlu), che ha col-
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laborato con altre aziende e istituti di ricerca cechi ed esteri nella preparazione della missione.
Il satellite orbita intorno alla
Terra ad un'altitudine di 475575 km una volta ogni 95 minuti. Il costo totale del satellite è di
circa 1,5 milioni di euro.
La costruzione del satellite è
stata sostenuta finanziariamente
dall'Agenzia tecnologica della
Repubblica Ceca e dal Ministero
dell'Industria e del Commercio.

Iveco Group in Repubblica Ceca:
un’importante tradizione
ingegneristica e produttiva
Con la sua ampia produzione

Mýto ha celebrato i 125 anni

di automobili, la Repubblica Ce-

dalla fondazione. La sua storia

ca è talvolta chiamata la "terra

è iniziata nel 1895, quando Jo-

delle auto". Tuttavia, potrebbe

sef Sodomka fondò un’officina

anche essere definita la "terra

di carrozze in questa cittadina

degli

auto-

della Boemia

bus", soprat-

orientale. La

tutto grazie al
im-

Oltre alla produzione,

pianto di pro-

l'azienda opera anche

grande
L'8 luglio 2022, il Programma dei trasporti 2021-2027
(Opd3) è stato ufficialmente approvato dalla Commissione europea.
La Repubblica Ceca potrà
così attingere a circa 4,9 miliardi di euro, che saranno uti-

Approvato dall’Ue
il programma
trasporti 2021-2027
lizzati principalmente per lo
sviluppo della rete stradale e
ferroviaria, ma anche per so-

Nel Paese saranno istituiti centri europei
per l'innovazione digitale
I Centri europei per l'innovazione digitale hanno lo scopo di
aiutare a sviluppare e trasformare soprattutto le Pmi. Cinque
candidati nominati dalla Repubblica Ceca hanno vinto l'invito
del Programma europeo Europa
digitale a creare una rete di centri di questo tipo.
Il principale coordinatore del
programma per la Repubblica
Ceca è il Ministero dell'Industria
e del Commercio della Repubblica Ceca (Mpo). "Gli hub sosterranno la trasformazione digitale (DT) delle imprese nelle regioni fornendo servizi gratuiti

come test pre-investimento, formazione e sviluppo delle competenze, supporto nella ricerca
di investimenti, networking e
accesso agli ecosistemi dell'innovazione".
Lo sviluppo regionale e il
DT sono vitali per la nostra economia. Le loro competenze si
concentreranno sulle seguenti
aree: intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni (Hpc),
sicurezza informatica e competenze digitali, ha dichiarato Petr
Ocko, Vice Ministro dell'Industria e del Commercio per la digitalizzazione e l'innovazione. Il

37 miliardi di Czk per costruire e
migliorare le ferrovie
L'amministrazione ferroviaria gestirà quest'anno con un
budget di 53 miliardi di Czk, di
cui 37 miliardi di Czk dovrebbero essere spesi in investimenti. L'organizzazione ha iniziato
con lo stesso importo l'anno
scorso, ma ha finito con quasi
60 miliardi di Czk.
L'amministrazione dovrà rimandare l'inizio di alcune delle

prossime costruzioni a causa
del risparmio, e risparmierà anche sulla manutenzione. Questo è stato dichiarato dal ministro dei trasporti Martin Kupka
e dal direttore generale dell'amministrazione ferroviaria
Jiří Svoboda. Il ministro prevede cambiamenti nel consiglio
di amministrazione dell'organizzazione.

Nel periodo 2018-2020, il
57% delle aziende della Repubblica Ceca ha innovato dieci
punti percentuali in più rispetto
al periodo di riferimento precedente. Le aziende che operano
nel campo delle attività di informazione e comunicazione sono
tra le più innovative: il 77% di
esse ha innovato i propri prodotti o processi.
Nel 2020 le imprese investiranno il 3,7% dei loro ricavi
nell'innovazione. Si tratta di una
quota significativamente più alta rispetto all'anno precedente,
il 2018, quando aveva raggiunto
il 2,1%. Gli investimenti nell'in-

Investimenti
record
nell’innovazione
novazione nel 2020 ammontano
a 267 miliardi di Czk, ovvero
116 miliardi di Czk in più rispetto al 2018.
Gli investimenti per l'acquisto di edifici, macchinari, attrezzature o software hanno da
tempo svolto il ruolo più importante nella struttura dei costi
dell'innovazione, rappresentando oltre la metà dei costi totali
dell'innovazione nel 2020.

stenere il trasporto su rotaia
nelle città, la costruzione di infrastrutture per i carburanti alternativi e altri interventi per
orientare il sistema dei trasporti verso una maggiore sostenibilità.

loro obiettivo principale è quello
di creare una rete di Digital Innovation Hub europei (Edih) che
copra tutte le regioni d'Europa.
Oltre ai candidati cechi, hanno partecipato all'invito candidati provenienti da Austria, Estonia, Irlanda, Polonia, Belgio,
Germania, Italia, Portogallo,
Bulgaria, Grecia, Lettonia, Romania, Croazia, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Cipro, Francia, Malta, Slovenia, Ungheria,
Paesi Bassi, Spagna, Danimarca,
Islanda, Norvegia e Svezia. Nell'ambito di questo invito sono
state valutate 283 proposte. Il
bando europeo per i centri di finanziamento è stato aperto dal
17 novembre 2021 al 22 febbraio 2022.
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Imf Executive Board
Concludes 2022 Article IV
Consultation with Italy
On July 27, 2022, the Executive Board of the International
Monetary Fund (Imf) concluded
the Article IV consultation with
Italy.
The Italian economy rebounded vigorously from the
Covid-related drop in output and
has avoided economic scarring.
Employment and labor force participation have fully recovered,
and banks’ nonperforming loans
have continued to decline and
their capital positions have
strengthened. Nevertheless, the
economy is now facing major
new challenges. The war in
Ukraine and Covid-related disruptions to global supply chains
have pushed up energy prices
and inflation more broadly and
intensified shortages of key
products, even as global demand
is slowing. Ensuring an adequate
supply of energy is a priority. A

severe drought across the Northern part of the country will further pressure food prices and exacerbate energy security challenges. Yields on Italian government bond have risen and
spreads have widened on the
prospective tightening of monetary policies and political uncertainty amid a weakened global
outlook. Reinvigorating trend
growth is essential to strengthen
public finances in order to meet
social, climate and other goals,
while also moderating the high
level of public debt .
Growth is projected to moderate sharply and remain subdued
owing to the war in Ukraine,
monetary policy tightening, continued supply chain disruptions
and higher and more persistent
inflation. In all, the economy is
(continues to page 15)
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EIB GROUP LOANS 2021

36.6 billion euros to the EU
cohesion regions, equal to 46.8%
of the Group's total
financing volumes
Gdp). Eib lending supported pro- Investments in climate action
jects worth €47.3 billion in cohe- and a sustainable environment
sion regions. In terms of lending are not at the expense of coheto cohesion regions, Poland ob- sion objectives. On the contrary,
tained the most (€4.5 billion), climate investments can play a
followed by cohesion regions in vital role both in delivering on
France (€3.3 billion) and Spain EU cohesion policy objectives
(€2.7 billion).
and in paving
Relative to the
the way for the
size of their
green transition.
Climate
economies,
Increased
and cohesion
Greece,
the
support for cliCzech Republic
mate action and
goals are
and Romania alenvironmental
interlinked
and
so benefited from
sustainability
high cohesion
mutually reinforce activities is parlending volumes
ticularly releeach other
with €1.6 billion,
vant for cohe€0.9 billion and
sion regions, as
€0.8 billion, rethey have hisspectively.
torically suffered from a lower
Transactions signed by the level of public investment in cliEif in 2021 totalled €16.8 billion mate mitigation, adaptation and
and provided support to Smes environmental sustainability.
and other eligible final recipients Many of these regions are also
located in cohesion regions in 25 more exposed to climate and enof the EU’s 27 Member States. vironmental threats and will poThe support was mainly through tentially be more significantly afdebt/guarantee and equity finan- fected by the social and economcial instruments. In absolute ic challenges of decarbonisation
terms, the cohesion regions that than non-cohesion regions.
are expected to benefit the most
In practice, 2021 lending data
from Eif transactions signed in show that climate action and en2021 are in Portugal, Italy and vironmental sustainability and
Spain. Relative to Gdp, however, cohesion are interlinked prioriEif support for cohesion areas in ties, with 23% of the Bank’s
2021 is expected to be greater in lending volume being in both cliBulgaria and Croatia.
mate action/environmental susThe climate-cohesion nexus. tainability and cohesion.
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Effective taxation of large
businesses would benefit from
increased efforts to build trust
and improve communication between tax administrations and
Multinational
Enterprises
(Mnes), according to a new report from the Oecd.
Tax Morale II: Building Trust
between Tax Administrations
and Large Businesses reflects the
results of a wide-ranging survey
of over 1,200 tax officials from
138 jurisdictions on Mne behaviour and tax compliance.
As the international community prepares for the implementation of a new global minimum
tax, the results provide an important snap shot of current levels of
trust and transparency—factors
that will underpin the success of
the new international tax rules.
The survey shows that while
Mnes are generally seen to
demonstrate a formal commitment to co-operation with tax administrations, notably through
on-time payment, perceptions of
Mne transparency and trust in the
information provided by them
are less positive. There are
strong regional differences, with
tax administrations’ perceptions
of Mne behaviour generally
poorer in Latin America and the
Caribbean, and to a lesser extent
Africa, when compared with
Asia and Oecd countries.
The survey also reflects tax
administrations’ perceptions of

The three European Supervisory Authorities (Eba, Eiopa and
Esma - Esas) issued their Autumn 2022 joint risk report. The
report highlights that the deteriorating economic outlook, high inflation and rising energy prices
have increased vulnerabilities
across the financial sectors. The
Esas advise national supervisors,
financial institutions and market
participants to prepare for challenges ahead.
The post-pandemic economic
recovery in Europe has dwindled
as a result of the Russian invasion of Ukraine. Russia’s war on
Ukraine and the disruptions in
trade caused a rapid deterioration
of the economic outlook. It adds
to pre-existing inflationary pressures by strongly raising energyand commodity prices, exacerbates imbalances in supply and
demand, and weakens the purchasing power of households.
The risk of persistent inflation
and stagflation has risen.
These factors, coupled with
the deteriorated economic outlook, have significantly impacted
the risk environment of the financial sector. Financial market
volatility has increased across
the board given high uncertainties. After a long period of low
interest rates, central banks are

OECD

Building mutual trust and
improving communications
between tax administrations and
business is critical for improving
voluntary compliance
the behaviour of the Big Four
professional services networks
(Deloitte, EY, Kpmg, PricewaterhouseCoopers) on tax matters.
It shows similar patterns of positive perceptions of their willingness to follow the letter of the
law and formal compliance, but
less positive perceptions of following the spirit of tax laws.
The report combines tax administration perceptions of Mnes
with previous research on Mne
perceptions of tax administrations to identify a range of possible actions to help build more
trust and effective relationships
between tax administrations and
business, with the aim of fostering more responsible business
conduct in the tax area. These include increasing accountability
for behaviour of both businesses
and tax administrations (such as
through voluntary principles set
out by business and taxpayer
charters), supporting the development of co-operative compliance relationships, and more
simply focusing on making communication easier to reduce mis-

understandings.
“While there are many factors that can influence Mne tax
compliance, trust and the relationship between tax administrations and taxpayers is a useful
place to start,” said Grace PerezNavarro, Deputy Director of the
Oecd Centre for Tax Policy and
Administration. “This new Oecd
work puts forward a range of actions to help both tax administrations and businesses improve
communication and build the
trust that is necessary to discourage aggressive tax planning and
bring about more effective voluntary compliance.”
The report focuses in particular on the challenges faced by
developing countries, which are
striving to increase revenues to
help meet the UN Sustainable
Development Goals. With many
developing countries being more
reliant on both corporation tax
and Mnes than other countries,
fostering responsible business
conduct in the tax area is especially important in developing
countries.

Esas warn
of rising risks
amid a
deteriorating
economic outlook

ticipants to take the following
policy actions: Financial institutions and supervisors should continue to be prepared for a deterioration in asset quality in the financial sector and monitor developments including in assets that
benefitted from temporary measures related to the pandemic and
those that are particularly vulnerable to a deteriorating economic
environment, to inflation as well
as to high energy and commodity
prices.
The impact of further increases in policy rates and of potential
sudden increases in risk premia
on financial institutions and market participants at large should
be closely monitored.
Financial institutions and supervisors should closely monitor
the impact of inflation risks.
Supervisors should continue
to monitor risks to retail investors, in particular with regard
to products where consumers
may not fully realise the extent
of the risks involved, such as
crypto-assets.
Financial institutions and supervisors should continue to
carefully manage environmental
risks and cyber risks to address
threats to information security
and business continuity.

tightening monetary policy. The
combination of higher financing
costs and lower economic output
may put pressure on government,
corporate and household debt refinancing while also negatively
impacting the credit quality of financial institutions’ loan portfolios. The reduction of real returns
through higher inflation could
lead investors to higher risk-taking at a time when rate rises are
setting in motion a far-reaching
rebalancing of portfolios.
Financial institutions also
face increased operational challenges associated with heightened cyber risks and the implementation of sanctions against
Russia. The financial system has
to date been resilient despite the
increasing political and economic uncertainty.
In light of the above risks and
vulnerabilities, the Joint Committee of the Esas advises national competent authorities, financial institutions and market par-
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50 million people worldwide
in modern slavery
Fifty million people were liv- overwhelming majority of forced
ing in modern slavery in 2021, marriages (more than 85 per
according to the latest Global Es- cent) was driven by family prestimates of Modern Slavery . Of sure. Although two-thirds (65
these people, 28 million were in per cent) of forced marriages are
forced labour and 22 million found in Asia and the Pacific,
when regional population size is
were trapped in forced marriage.
The number of people in considered, the prevalence is
modern slavery has risen signifi- highest in the Arab States, with
cantly in the last five years. 10 4.8 people out of every 1,000 in
the region in
million more
forced marpeople were in
riage.
modern slavForced labor and
Migrants
ery in 2021
forced marriages
particularly
compared to
have increased
vulnerable to
2016 global
estimates.
significantly over the f o r c e d
labour. MiWomen and
past five years,
grant workers
children reare more than
main disproaccording to the
three times
portionately
International Labor
more likely to
vulnerable.
Organization, Walk
be in forced
Modern
labour than
slavery occurs
Free and the
non-migrant
in almost evInternational
adult workers.
ery country in
Organization
for
While labour
the world, and
migration has
cuts across
Migration
a largely posiethnic, cultural
tive effect on
and religious
individuals,
lines. More
than half (52 per cent) of all households, communities and soforced labour and a quarter of all cieties, this finding demonstrates
forced marriages can be found in how migrants are particularly
upper-middle income or high-in- vulnerable to forced labour and
trafficking, whether because of
come countries.
Forced labour. Most cases irregular or poorly governed miof forced labour (86 per cent) are gration, or unfair and unethical
found in the private sector. recruitment practices.
“It is shocking that the situaForced labour in sectors other
than commercial sexual exploita- tion of modern slavery is not imtion accounts for 63 per cent of proving. Nothing can justify the
all forced labour, while forced persistence of this fundamental
commercial sexual exploitation abuse of human rights,” said Ilo
represents 23 per cent of all Director-General, Guy Ryder.
forced labour. Almost four out of “We know what needs to be
five of those in forced commer- done, and we know it can be
cial sexual exploitation are wom- done. Effective national policies
and regulation are fundamental.
en or girls.
State-imposed forced labour But governments cannot do this
accounts for 14 per cent of peo- alone. International standards
provide a sound basis, and an
ple in forced labour.
Almost one in eight of all all-hands-on-deck approach is
those in forced labour are chil- needed. Trade unions, employdren (3.3 million). More than ers’ organizations, civil society
half of these are in commercial and ordinary people all have
critical roles to play.”
sexual exploitation.
António Vitorino, Iom DirecForced marriage. An estimated 22 million people were tor-General, said: “This report
living in forced marriage on any underscores the urgency of engiven day in 2021. This indicates suring that all migration is safe,
an increase of 6.6 million since orderly, and regular. Reducing
the vulnerability of migrants to
the 2016 global estimates.
The true incidence of forced forced labour and trafficking in
marriage, particularly involving persons depends first and forechildren aged 16 and younger, is most on national policy and lelikely far greater than current es- gal frameworks that respect,
timates can capture; these are protect, and fulfil the human
based on a narrow definition and rights and fundamental freedoms
do not include all child mar- of all migrants – and potential
riages. Child marriages are con- migrants – at all stages of the
sidered to be forced because a migration process, regardless of
child cannot legally give consent their migration status. The whole
of society must work together to
to marry.
Forced marriage is closely reverse these shocking trends,
linked to long-established patri- including through implementaarchal attitudes and practices and tion of the Global Compact on
is highly context specific. The Migration.”

Grace Forrest, Founding Director of Walk Free, said: “Modern slavery is the antithesis of
sustainable development. Yet, in
2022, it continues to underpin
our global economy. It is a manmade problem, connected to both
historical slavery and persisting
structural inequality. In a time of
compounding crises, genuine political will is the key to ending
these human rights abuses.”
Ending modern slavery.
The report proposes a number of
recommended actions which,
taken together and swiftly, would
mark significant progress towards ending modern slavery.
They include: improving and enforcing laws and labour inspections; ending state-imposed
forced labour; stronger measures
to combat forced labour and trafficking in business and supply
chains; extending social protection, and strengthening legal protections, including raising the legal age of marriage to 18 without
exception. Other measures include addressing the increased
risk of trafficking and forced
labour for migrant workers, promoting fair and ethical recruitment, and greater support for
women, girls and vulnerable individuals.

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI

pag. 13

How the EU will protect
the Media Freedom
‘What will you sacrifice for
the truth?' Journalist Maria
Ressa, who won the Nobel Peace
Prize last year, often asks her interlocutors this question. Because she experienced first-hand
a bitter side of being a journalist:
pressure, death threats and [facing] jail for reporting the truth.
Journalists risk their lives to
report in war zones - today under
Russian bombs in Ukraine. But
also here in Europe, several journalists have sacrificed their lives
to tell stories of corruption and
crimes.
Some are victims of spyware,
others are fired or forced to resign if they do not agree with the
government line or an opiniated
shareholder.
In Europe, we also witness
systemic risks for the media: be
it economic or political pressure,
but also digital transition that is
changing both the people and the
media.
Yet, it is clear that the media,
the fourth estate, are crucial for
democracy: they inform the citizens, provide space for debate,
look at the hands of those in
power. Today democracies suffer
from cacophony of noise, from
abundance of misleading, unverified or simply false information.
Media freedom cannot be

taken for granted. It is our duty
to protect it. Today we are breaking new ground. We propose the
European Media Freedom Act. It
is built on key principles.
We want to put for the first
time in EU law safeguards to
protect the editorial independence of the media. State should
not interfere in editorial decision.
No public service media should
become a propaganda channel of
one party. We want the EU countries to put in law objective criteria for appointing the managers
and governing board.
Also, the financing of public
service media should be transparent and predictable and not
used as a pressure tool.
We also propose clear provisions with stronger safeguards
against surveillance of journalists. Their phones and computers
should not be hacked with spyware, their sources must be protected efficiently.
With rights come responsibilities: we also ask the media to
take measures with a view of
protecting their editors and disclose potential conflicts of interest.
We oblige Member States to
(continues to page 12)
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New Fund for Pandemic
Prevention, Preparedness and
Response Formally Established
The new financial intermedi- General, Dr Tedros Adhanom
ary fund (Fif) for pandemic pre- Ghebreyesus. “The suffering and
vention, preparedness, and re- loss we have all endured will be
sponse (Ppr) was officially estab- in vain unless we learn the
lished by the Fif Governing painful lessons from Covid-19
Board at its inaugural meeting and put in place the measures to
fill critical gaps in the world’s
from September 8-9, 2022.
The fund will provide a dedi- defences against epidemics and
cated stream of additional, long- pandemics. The Fif is one of
term financing to strengthen Ppr those key measures, and Who
looks forcapabilities
ward to fulin low- and
filling its
middle-inDesigned to reflect
technical
come counleadership
tries and adinclusive and effective
role in address critical
gaps
governance and operating vising the
Fif Board
through inarrangements with high
on where to
vestments
and technistandards of transparency make the
most effeccal support
and accountability;
tive investat the national, rehosted by the World Bank ments to
protect
gional, and
global levwith technical leadership health, especially in
els.
The
from Who
low- and
fund will
middle-indraw on the
come counstrengths
tries.”
and comparThe new fund is overseen by
ative advantages of key institutions engaged in Ppr, provide a Governing Board, which will
complementary support, improve set the overall work program and
coordination among partners, in- make funding decisions. The
centivize increased country in- Fif’s Governing Board includes
vestments, serve as a platform for equal representation of sovereign
advocacy, and help focus and donors and potential implementsustain much-needed, high-level ing country governments (co-inattention on strengthening health vestors), as well as representatives from foundations and civil
systems.
The first calls for proposals society organizations (Csos).
The World Bank and Who
for investments to be funded by
the Fif will open in November will intensify their work with the
Governing Board in consultation
2022.
“Covid-19 has highlighted the with Csos and other stakeholders,
pressing need for action to build to help operationalize the fund
stronger health systems,” said and develop the Fif results frameWorld Bank Group President work and priorities in the run up
David Malpass. “Investing now to the first call for proposals.
FIF financing could help
will save lives and resources for
the years to come. We welcome strengthen and sustain Ppr capacthe broad support from the inter- ity in areas such as zoonotic disnational community for this new, ease surveillance; laboratories;
multilateral financial intermedi- emergency communication, coorary fund at the World Bank to dination and management; critihelp low- and middle-income cal health workforce capacities;
countries and regions become and community engagement. Fifbetter prepared for global health financed projects can also help
crises and are pleased to have strengthen Ppr at the regional and
been able to proceed quickly in global levels, for example, by
building capacity for medical
establishing the fund.”
The fund’s establishment fol- countermeasures. The Fif can
lows approval by the World support peer-to-peer learning,
Bank’s Board of Directors on provide targeted technical assisJune 30, 2022. The World Bank tance, and help with the systemwill serve as the Fif’s trustee and atic monitoring of Ppr capacities.
The Fif was developed with
host the Secretariat, which will
include technical staff seconded broad support from members of
from the World Health Organiza- the G20 and beyond. Over
tion (Who). The Governing US$1.4 billion in financial comBoard will appoint a Technical mitments have already been anAdvisory Panel, chaired by Who, nounced and more are expected
and comprising leading experts to in the coming months. So far,
assess and make recommenda- commitments have been made by
tions to the Governing Board on Australia, Canada, China, the Euthe technical merits of proposals ropean Commission, France,
for funding, ensuring linkages to Germany, India, Indonesia, Italy,
the International Health Regula- Japan, Republic of Korea, New
tions, as part of the broader glob- Zealand, Norway, Singapore,
South Africa, Spain, the United
al PPR architecture.
“The Covid-19 pandemic has Arab Emirates, the United Kingbeen a seismic shock to the dom, the United States, the Bill
world, but we also know that the & Melinda Gates Foundation, the
next pandemic is a matter of Rockefeller Foundation, and
when, not if,” said Who Director- Wellcome Trust.
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assess the impact of media market concentrations on media pluralism and editorial independence, in addition to the currently existing competition rules.
If there is an impact on the
internal market, the new Board –
and possibly the Commission –
will be able to give an opinion on
the concentration.
The second principle is transparency and fairness. It has to be
crystal clear who owns the media
and how the state uses public
funds for advertising. The new
law will also set equal standards
for traditional media and online
platforms for transparency of audience measurement systems,
which play an important role in
the advertising market.
The third point is better cooperation among national media
authorities. The existing European Group of Media Regulators
(Erga) will be upgraded and become the Media Board. We are
creating new mechanisms, such
as a mutual assistance , to ensure
coordination and solidarity in

How the EU will protect
the Media Freedom
dealing with threats, such as foreign propaganda. We have seen
that Russia's information war and
enforcement of sanctions presented some challenge in this respect.
Finally, building on the Digital Services Act, we want to propose more safeguards for the unjustified removal of media content in the online environment.
We want to make sure that online platforms pay attention to
media content produced according to professional standards.
Platforms should introduce an
early warning mechanism for the
media before they remove their
content.
We are under no illusion: this
legislation won't be a walk in the
park. On the contrary, we are
ready for an uphill struggle with
many opponents. Some want to
be able to influence the media
and they will claim that the
Commission want to grab their

power. Some media owners do
benefit from the current situation
and will warn that we threaten
their freedom and their business.
But one thing is clear: the status quo is no option. Media are
an essential element of democracy. They cannot be treated as just
another economic sector. We
cannot and do not stay idle in the
light of threats to the media freedom and technological changes.
Without free and pluralistic
media democracy cannot be
healthy. Without them, disinformation will continue to be on the
raise and it will further divide
our societies.
The Media Freedom Act is a
response to very real threats. We
count that the Act will help toaddress the current and future challenges more effectively.

Op-ed
by Vice-President Jourová
and Commissioner Breton

European Media Freedom Act
The European Commission
adopted a European Media Freedom Act, a novel set of rules to
protect media pluralism and independence in the EU. The proposed Regulation includes,
among others, safeguards against
political interference in editorial
decisions and against surveillance. It puts a focus on the independence and stable funding of
public service media as well as on
the transparency of media ownership and of the allocation of state
advertising. It also sets out measures to protect independence of
editors and disclose conflicts of
interest. Finally, the Act will address the issue of media concentrations and create a new independent European Board for Media
Services, comprised of national
media authorities. The Commission also adopted a complementary Recommendation to encourage internal safeguards for editorial independence.
The European Media Freedom
Act will ensure that media – public and private – can operate more
easily across borders in the EU
internal market, without undue
pressure and taking into account
the digital transformation of the
media space.
Protection of editorial independence – the Regulation will require Member States to respect the
effective editorial freedom of media service providers and improve
the protection of journalistic
sources. In addition, media service
providers will have to ensure
transparency of ownership by publicly disclosing such information
and take measures with a view to
guaranteeing the independence of
individual editorial decisions.
No use of spyware against
media – the Media Freedom Act
includes strong safeguards against
the use of spyware against media,
journalists and their families.
Independent public service
media – where public service media exist, their funding provided

should be adequate and stable, in
order to ensure editorial independence. The head and the governing board of public service media
will have to be appointed in a
transparent, open and non-discriminatory manner. Public service media providers shall provide a plurality of information
and opinions, in an impartial
manner, in accordance with their
public service mission.
Media pluralism tests – the
Media Freedom Act requires
Member States to assess the impact of media market concentrations on media pluralism and editorial independence. It also requires that any legislative, regulatory or administrative measure
taken by a Member State that
could affect the media is duly justified and proportionate.
Transparent state advertising – the Media Freedom Act will
establish new requirements for
the allocation of state advertising
to media, so that it is transparent
and non-discriminatory. The Act
will also enhance the transparency and objectivity of audience
measurement systems, which
have an impact on media advertising revenues, in particular online.
Protection of media content
online – building on the Digital
Services Act, the Media Freedom
Act includes safeguards against
the unjustified removal of media
content produced according to professional standards. In cases not
involving systemic risks such as
disinformation, very large online
platforms that intend to take down
certain legal media content considered to be contrary to the platform's policies will have to inform
the media service providers about
the reasons, before such take down
takes effect. Any complaints
lodged by media service providers
will have to be processed with priority by those platforms.
New user right to customise
your media offer – the Media
Freedom Act will introduce a

right of customisation of the media offer on devices and interfaces, such as connected TVs, enabling users to change the default
settings to reflect their own preferences.
The proposal is accompanied
by a Recommendation setting out
a number of voluntary best practices collected from the sector and
geared at promoting editorial independence and greater ownership transparency. The Recommendation provides a toolbox of
voluntary measures for media
companies to consider, such as
the conditions for independent
creation of editorial content,
through empowering journalists
to participate in crucial decisions
for the functioning of media outlets, to strategies for ensuring
long-term stability of news content production.
A European watchdog for
media freedom. The Commission proposes to set up a new independent European Board for
Media Services comprised of national media authorities. The
Board will promote the effective
and consistent application of the
EU media law framework, in particular by assisting the Commission in preparing guidelines on
media regulatory matters. It will
also be able to issue opinions on
national measures and decisions
affecting media markets and media market concentrations.
The Board will also coordinate national regulatory measures
regarding non-EU media that present a risk to public security to
ensure that those media do not
circumvent the applicable rules in
the EU. The Board will also organise a structured dialogue between very large online platforms
and the media sector to promote
access to diverse media offers and
to monitor platforms' compliance
with self-regulatory initiatives,
such as the EU Code of Practice
on Disinformation.

world news
(from page 12)

Imf Executive Board
Concludes 2022 Article IV
Consultation with Italy
forecast to expand by 3 percent in and recommended that compensa2022, mostly on strong carryover tion for higher energy prices be
from last year, with a further temporary and targeted, and that
slowdown to around ¾ percent in price signals be retained. Ratio2023. Annual average inflation is nalizing current spending, broadexpected to peak in 2022 at 6¾ ening the tax base, strengthening
percent and to moderate gradual- tax compliance, and implemently thereafter. In subsequent years, ing growth-enhancing reforms—
as energy prices moderate, including public administration,
civil justice,
growth is foreand competicast to pick
tion—are
up, reinforced
Annual
average
needed
to
by public inv e s t m e n t inflation is expected to achieve and
maintain a sizspending unpeak in 2022 at 6¾
able primary
der the Napercent and to
surplus to keep
tional Recovery and Remoderate gradually public debt on
a firmly downsilience Plan
thereafter
ward path.
(Nrrp).
Directors
Uncertainwelcomed the
ty surrounding
the baseline forecast is high, and resilience of the banking sector
downside risks could materially to the pandemic shock but sugaffect the outlook, complicating gested caution given the highly
the task of reducing public debt. uncertain outlook. Banks should
A further spike in energy prices prepare for severe downside sceand/or a rapid tightening of fi- narios and temporary capital
nancial conditions could com- conservation may be warranted
press growth, and weigh on fis- in specific cases, including to
cal consolidation efforts. Diffi- cope with potential weakening of
culties delivering Nrrp invest- asset quality. Continued close
ments and reforms would reduce monitoring, including of smaller
support for demand, weaken and weaker banks, will be imporlonger-term productivity en- tant. More efficient debt restruchancements and delay EU fi- turing to help firms avoid finannancing. Sustained high inflation cial distress would also be necescould erode recent external com- sary. Directors commended the
petitiveness gains. A complete progress in implementing the Fssuspension of Russian energy ap recommendations and encourimports in the coming months aged prioritizing key remaining
could reduce output significantly recommendations.
Directors welcomed the authis year and next relative to the
thorities’ commitment to their
baseline.
Executive Board Assess- National Recovery and Rement. Executive Directors com- silience Plan and commended the
mended the authorities’ effective timely implementation of Next
pandemic policy response, which Generation EU-related targets
delivered a robust and full recov- and milestones. They recomery. However, major new chal- mended continued steadfast
lenges brought about by elevated progress to lift labor productivienergy prices related to Russia’s ty, investment, and potential
invasion of Ukraine, as well as growth, as well as accelerate the
tightening financial conditions, green transition. Efficient execuglobal supply chain disruptions, tion of public investment and
and political uncertainty have strong reform momentum will be
considerably dimmed the eco- essential for success. Improving
nomic outlook. Together with carbon tax design, making green
longstanding weak productivity, investment incentives more costthese factors bring to the fore effective, and streamlining aprisks associated with Italy’s high proval procedures for investments in renewables would help
public debt.
Directors underscored the accelerate decarbonization and
need for sustained, decisive im- strengthen energy security. A
provements in fiscal balances, number of Directors saw merit in
commencing this year by saving a coordinated EU approach on
part of revenue overperformance. carbon taxation. Directors enThey commended the authorities’ couraged a continued strengthenpre-emptive efforts to strengthen ing of the anti-corruption and
the security of energy supplies Aml/Cft frameworks.

Lunedì 26 Settembre 2022
To preserve the effectiveness of monetary policy transmission and safeguard orderly
market functioning, the Governing Council of the European
Central Bank (Ecb) decided to
temporarily remove the 0% interest rate ceiling for remunerating government deposits. Instead, the ceiling will temporarily remain at the lower of either
the Eurosystem’s deposit facility rate (Dfr) or the euro shortterm rate (€Str), also under a
positive Dfr. The measure is intended to remain in effect until
30 April 2023. This change will
prevent an abrupt outflow of
deposits into the market, at a
time when some segments of
the euro area repo markets are
showing signs of collateral
scarcity, and will allow for an
in-depth assessment of how
money markets are adjusting to
the return to positive interest
rates.
As it currently stands, the relevant legal framework provides
that, if the Dfr is negative, government deposits are remunerated up to the Dfr or the €Str,
whichever is lower. It also fore-
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MONETARY POLICY

Ecb temporarily removes
0% interest rate ceiling
for remuneration
of government deposits
Ceiling for remuneration of government
deposits to remain at deposit facility rate
(Dfr) or euro short-term rate (€Str),
whichever is lower, until 30 April 2023
sees a remuneration ceiling of
0% if the Dfr is 0% or higher.
However, market and liquidity
conditions have changed since
this ceiling was put in place and
a temporary adjustment of the remuneration arrangements, in a
context of normalisation of monetary policy, is warranted. The
new temporary change to the remuneration does not alter the
long-term desirability of encouraging market intermediation, and
the Ecb calls on relevant depositors to plan for alternative arrangements to central bank deposits.
Government deposits are

non-monetary policy deposits accepted by the Eurosystem from
any public entities of an EU
Member State or any public entities of the European Union, except for publicly owned credit institutions, as laid down in Guideline Ecb/2019/7 and Decision
Ecb/2019/31.
The revised remuneration
will apply as of the start of the
sixth maintenance period, i.e. on
14 September 2022, will remain
in place until 30 April 2023 and
will be reflected in an Ecb decision to be published on the Ecb’s
website and in the Official Journal of the European Union.

TRIBUNA ECONOMICA
NEXT COUNTRY REPORTS

Pol
olonia
lonia

Gio
iordania

Ungheria
n

Pan
anama

for adversing
roberta.andreo@etribuna.com

for news and interviews
sergio.belle@etribuna.com

pag. 16

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI

NUOVO BTP GREEN 30 APRILE 2035

290 investitori per una domanda
complessiva pari a 40mld di euro
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha comunicato i
dettagli dell’emissione via sindacato del nuovo Btp Green, con
scadenza 30 aprile 2035 e cedola
annua del 4%. Hanno partecipato
all’operazione circa 290 investitori per una domanda complessiva che ha raggiunto i 40 miliardi
di euro. Rilevante è stata la partecipazione di investitori Esg (Environmental, Social and Governance) che hanno sottoscritto oltre la metà del collocamento.
Complessivamente ai fund
manager è stato allocato il 44%
dell’emissione, mentre le banche
ne hanno sottoscritto il 30,7%.
Elevata è stata la partecipazione
degli investitori con un orizzonte
di investimento di lungo periodo,
che hanno acquistato il 19,8%

Fondi pensione:
continua la
crescita dei
rendimenti
Il sistema previdenziale non
solo regge ma fa registrare tassi
di crescita molto vicini a quelli
antecedenti l’avvento della pandemia. Aumentano anche gli
iscritti ma serve una serie di correttivi per fasce deboli, donne e
giovani.
Fondi pensione: battuto
ancora il rendimento Tfr. Il
settore della previdenza complementare avanza sia in termini di
rendimenti che in termini di quota iscritti anche se indubbiamente
restano dei correttivi da fare.
Secondo i dati recentemente
diffusi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), il 2021 è stato chiuso dal
comparto con 8,8 milioni di
iscritti (+3,9 rispetto al 2020)
con un risparmio previdenziale
che ha raggiunto i 213 miliardi di
euro (+ 7,8% sul 2020).
Per quanto riguarda i rendimenti la media è stata del 4,9%
per i fondi negoziali, il 6,4% per
quelli aperti, e l’11% per i Pip di
nuova “generazione” rispetto a
una rivalutazione media del Tfr
che è stata del 3,6%.
Il panorama non cambia anche prendendo in considerazione
un periodo di 10 anni: il rendimento medio annuo dei fondi
pensione negoziali è stato del
4,1%, quello dei fondi aperti il
4,6% e quello dei Pip del 5% a

dell’emissione (in particolare il
13,7% è stato allocato a fondi
pensione e assicurazioni, il 6,1%
a banche centrali ed istituzioni
governative). Agli hedge fund è
stato allocato circa il 4,8% dell’ammontare complessivo mentre
la quota residuale è stata sottoscritta da imprese non finanziarie.
La distribuzione geografica
del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento
di circa 30 paesi: gli investitori
esteri si sono aggiudicati circa il
68% dell’emissione, mentre gli
investitori domestici ne hanno
sottoscritto il 32%.
Tra gli investitori esteri, di rilievo è stata in particolare la quota
sottoscritta da investitori residenti
nel Regno Unito (circa il 24,3%).
fronte di una valutazione media
del Tfr che è stata dell’1,9%.
Fondi pensione: ancora poche le adesioni da parte dei giovani. Nonostante la crescita della
quota iscritti le adesioni per età
vede una netta predominanza
delle persone con un’età più
prossima al pensionamento: il
50,3% ha una età compresa tra i
35 e i 54 anni, il 31,9% ha almeno 55 anni mentre solo il 17,8%
ha meno di 35 anni per una adesione alla previdenza complementare che vede la netta prevalenza dei lavoratori che risiedono
nelle regioni settentrionali con il
57%.
Nel complesso, aderisce ai
fondi il 34,7% del totale dei lavoratori.
Fondi pensione: le proposte
della Covip. La Covip chiede,
considerando il complesso di un
quadro economico instabile a
causa anche del perdurare della
crisi Ucraina, una profonda revisione del sistema degli incentivi
che tenga conto anche di un mercato del lavoro nel quale ampio
spazio hanno i contratti di lavoro
atipici.
Inoltre, sarebbe importante
distribuire gli incentivi includendo le fasce sociali deboli e che
hanno un maggior bisogno di
protezione sociale.
Un’altra importante modifica
da apportare sarebbe il superamento del vincolo di permanenza
per le aziende con meno di 50 dipendenti riproponendo il meccanismo di “silenzio-assenso” già
sperimentato nel 2007 ma aggiornandolo.
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Il resto del collocamento è stato allocato in larga parte in Europa
continentale, ed in particolare in
Francia (10,6%), in Germania, Austria e Svizzera (9,9%), nei paesi
della penisola iberica (8,4%), nei
Paesi Scandinavi (6,8%), in altri
paesi europei (4,8%).
Al di fuori dell’Europa, gli investitori provenienti da Stati Uniti si sono aggiudicati circa lo
0,6% dell’emissione mentre la restante quota è stata sottoscritta da
investitori residenti in altri paesi.
Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un
sindacato composto da BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp.
Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e
Monte dei Paschi di Siena Capital
Services Banca per le Imprese
S.p.A che hanno partecipato in
veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di
Stato hanno rivestito il ruolo di
co-lead manager dell’operazione.

1,4mld a sostegno
degli investimenti
delle imprese turistiche
Perfezionata una Convenzione tra Ministero,
Cassa Depositi e Prestiti e Abi
Riqualificare e valorizzare le
imprese turistiche finanziando i
programmi di investimento in
transizione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale per rendere il settore più attrattivo e competitivo sia in Italia
sia all’estero. Con questo obiettivo
è stata firmata dal Ministro del
Turismo Massimo Garavaglia,
dall’Amministratore Delegato di
Cassa Depositi e Prestiti (Cdp)
Dario Scannapieco e dal Direttore
Generale dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) Giovanni Sa-

TURISMO

Imprese sostenute dal sistema
bancario. I numeri
Il turismo è uno dei settori
trainanti l’economia italiana, contribuisce in modo importante alla
crescita dell’economia e allo sviluppo dell’occupazione, come indicato anche dai recentissimi dati
dell’Istat sull’andamento del Pil
nel secondo trimestre del 2022.
Nell’ambito del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha
un ruolo centrale e trasversale rispetto ai diversi obiettivi del piano. I numeri più recenti sul turismo internazionale in Italia confermano tale rilevanza, anche in
termini di ripresa dopo il periodo
di maggior impatto della pandemia. In forte ripresa il numero di
viaggiatori stranieri in Italia passati dai 7 milioni dei primi 5 mesi
del 2021 ai 22 milioni dello stesso periodo del 2022, erano 33,5
milioni tra gennaio e maggio del
2019.
In forte aumento anche le spese. Nei primi 5 mesi del 2022 le
spese dei viaggiatori stranieri
hanno superato gli 11 miliardi di
euro, rispetto ai 2,4 miliardi dello
stesso periodo del 2021 e ai 5,2
miliardi dei primi 5 mesi del
2020, dove i primi due mesi non
erano impattati dal Covid-19, e
non distanti dai 14 miliardi dello
stesso periodo 2019. Il supporto
delle banche al settore turistico è
in crescita. A maggio scorso i

prestiti delle banche al solo comparto dei servizi di alloggio e di
ristorazione ammontava a 36,8
miliardi di euro in aumento rispetto ai 32,9 miliardi di maggio
2019, l’aumento sarebbe ancora
superiore tenendo conto dei crediti cartolarizzati e ceduti. L’incidenza di questo comparto sul totale dei prestiti alle imprese sale
dal 4,4% al 4,9%.
Per competere, in un settore
ad alta concorrenza come quello
turistico, è fondamentale poter disporre di finanziamenti a favore
di interventi di riqualificazione
energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. In
questo senso, un ruolo importante
sarà svolto dalla recente convenzione sottoscritta dal Ministero
del Turismo, dalla Cassa Depositi
e Prestiti e dall’Associazione
Bancaria Italiana che disciplina la
concessione dei finanziamenti
agevolati a valere sul ‘Fondo Pagina 2 di 2 rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca’ (Fri), in linea
con le finalità del Pnrr. Il totale
delle risorse per riqualificare e
valorizzare le imprese turistiche
potrà arrivare a un valore complessivo di 1,4 miliardi di euro.

Follow us on

...dal 1986

batini, una Convenzione che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul ‘Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca’ (Fri), in linea con le finalità del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il totale delle risorse potrà arrivare a un valore complessivo di 1,4 miliardi.
Le agevolazioni sono previste
nella forma del contributo in conto capitale, concesso alle imprese
beneficiarie dal Ministero del Turismo utilizzando 180 milioni di
risorse del Pnrr. A queste si aggiungono i finanziamenti agevolati, concessi da Cdp a valere sul
Fri, per un importo complessivo
fino a 600 milioni, in affiancamento a prestiti di pari importo e
durata (fino a 15 anni) erogati dal
settore bancario a condizioni di
mercato. Per un totale, appunto,
di quasi 1,4 miliardi.
Gli incentivi potranno essere
riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture ricettive
all’aria aperta e che svolgono attività agrituristica, alle imprese
del comparto ricreativo, fieristico
e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi
termali, i porti turistici e i parchi
tematici.
I programmi di investimento
dovranno avere un ammontare di
spese ammissibili compreso tra
500mila e 10 milioni, coerenti con
il principio comunitario Dnsh (Do
No Significant Harm) di non arrecare alcun danno significativo all'ambiente.
Con la firma della Convenzione e il successivo coinvolgimento operativo del settore bancario, sarà possibile dare avvio
all’iter di presentazione delle domande di accesso alla misura da
parte delle imprese, a partire dalla data che sarà definita con successivo provvedimento del Ministero del Turismo.
Sui siti del Ministero del Turismo, di Cdp e di Abi verranno indicati gli istituti di credito che
aderiranno alla convenzione.

