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Sustaining a greenand
sustainable recovery in the face
of increase duncertainty
Sono online i dati su Startup
e Pmi innovative relativi al primo trimestre del 2022. I report
elaborati dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere, InfoCamere e Mediocredito Centrale,
confermano l’andamento positivo di crescita registrato nel
2021.
Nei primi tre mesi del 2022,
sono in totale 14.362 le Startup
innovative iscritte nella sezione
speciale del registro delle imprese, in aumento di 285 unità (+
2%) rispetto al trimestre precedente.
Anche il valore del capitale
sociale sottoscritto complessivamente dalle startup registra un
+10,4 % rispetto agli ultimi mesi del 2021, attestandosi a quota
1.035.118.652 di euro per un capitale medio pari a 72.073 euro
a impresa.
Di particolare interesse i dati
che sottolineano l’aumento della
presenza femminile, il 43,4%
delle Startup e Pmi innovative
ha almeno una donna nella compagine societaria, e il carattere
giovanile di queste imprese, il
16,9% del totale sono fondate da

persone under 35.
Sul territorio, la Lombardia
si conferma regione centrale per
le Startup innovative italiane
con il 27% del totale nazionale
ed in particolare la sola provincia di Milano pesa per il 18,9%
con 2.720 Startup attive. A seguire Roma con 1.555 Startup, il
10,8% del totale nazionale.
Anche nel Trentino-Alto
Adige continua il fermento imprenditoriale già registrato negli
ultimi anni, dimostrando di essere il territorio con la maggiore
densità di imprese innovative: il
5,5% di tutte le società costituite
negli ultimi 5 anni è una Startup.
Per le Startup e Pmi innovative sono positivi anche i numeri
presenti nel rapporto del Fondo
di Garanzia per le Pmi realizzato
in collaborazione con Mediocredito Centrale.
Nel primo trimestre 2022, il
Fondo ha gestito 623 operazioni
verso Startup innovative, per un
totale dei finanziamenti potenzialmente mobilitati che si attesta intorno ai 134 milioni di euro.
Rispetto all’ultima rilevazione, il numero di Startup innova-

Diciassettesima emissione
del Btp Italia:
oltre 9mld di euro collocati
Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha comunicato i
risultati della diciassettesima
emissione del Btp Italia, il titolo
indicizzato all’inflazione italiana
(Indice Foi, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, al
netto dei tabacchi).
Il nuovo titolo, con scadenza
a 8 anni, data di godimento 28
giugno 2022 e data di scadenza
28 giugno 2030, ha un tasso
cedolare (reale) annuo definitivo
pari all’1,60%, pagato in due
cedole semestrali. Il regolamento
dell’operazione si terrà lo stesso
giorno del godimento del titolo.
L’importo emesso, pari a
9.440,001 milioni di euro, coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto
validamente conclusi alla pari sul
Mot (il Mercato Telematico delle

Obbligazioni e Titoli di Stato di
Borsa Italiana) attraverso Intesa
Sanpaolo S.p.A. e Unicredit
S.p.A. durante il periodo di collocamento, che è iniziato il
giorno 20 giugno 2022 e si è
concluso alle ore 12,00.
In particolare, nel corso della Prima Fase del collocamento
(dedicata a investitori individuali e affini), dal 20 al 22 giugno
2022, sono stati conclusi
211.432 contratti per un controvalore pari a 7.260,503 milioni di euro. Nella Seconda Fase
del collocamento (dedicata agli
investitori istituzionali), che si è
aperta e conclusa nella giornata
odierna, il numero delle proposte di adesione pervenute ed
eseguite è stato pari a 238, per
un controvalore emesso pari a
2.179,498 milioni di euro.
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tive destinatarie di prestiti garantiti dal Fondo è cresciuto di
circa 250 unità, ricevendo nuove
risorse per oltre 100 milioni di
euro con una durata media del
finanziamento di circa 60 mesi.
Al primo trimestre 2022 le
operazioni gestite dal Fondo
verso gli incubatori certificati
sono 101, per un totale potenzialmente mobilitato di oltre 46
milioni di euro. Tra queste, 90
sono le operazioni garantite arrivate alla fase dell’erogazione finanziando 34 incubatori certificati (che, in molti casi, hanno
presentato più domande).
Infine, le operazioni che sono state perfezionate con l’erogazione di credito verso una Pmi
innovativa sono 5.196, circa trecento in più rispetto al quarto
trimestre del 2021. Le operazioni hanno riguardato 1.372 imprese.
L’ammontare effettivamente
mobilitato è pari a 1,6 miliardi
di euro, con un incremento di
quasi 150 milioni di euro rispetto ai dati di fine dicembre 2021.
Dall’inizio dell’operatività al
primo trimestre 2022 sono stati
complessivamente erogati finanziamenti per circa 3,9 miliardi a
favore di Startup innovative,
Pmi innovative e incubatori certificati attraverso 18.324 operazioni con copertura del Fondo di
garanzia.

EUROSTAT

Annual inflation
up to 8.1%
in the euro area
The euro area annual inflation
rate was 8.1% in May 2022, up
from 7.4% in April. A year earlier,
the rate was 2.0%. European
Union annual inflation was 8.8%
in May 2022, up from 8.1% in
April. A year earlier, the rate was
2.3%. These figures are published
by Eurostat, the statistical office
of the European Union.
The lowest annual rates were
registered in France, Malta (both
5.8%) and Finland (7.1%). The
highest annual rates were recorded
in Estonia (20.1%), Lithuania
(18.5%) and Latvia (16.8%).
Compared with April, annual inflation fell in one Member State
and rose in twenty-six. In May,
the highest contribution to the annual euro area inflation rate came
from energy (+3.87 percentage
points, pp), followed by food, alcohol & tobacco (+1.59 pp), services (+1.46 pp) and non-energy
industrial goods (+1.13 pp).
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Giorgetti a Varsavia incontra
vicepremier e ministro
dello sviluppo economico
“Fondamentale una strategia comune europea
per l'energia e contro l'inflazione”
La ricerca di fonti energetiche
alternative, dalle rinnovabili al nucleare, la necessità di una strategia
europea per il tetto massimo del
gas, lo stoccaggio e acquisto comune, un approccio pragmatico e
non ideologico per affrontare la
necessaria transizione ecologica
sul Fit for 55 senza sacrificare
l’industria, lo sviluppo e i lavoratori. Sono questi alcuni dei temi,
insieme con i rischi dell’inflazione, che il ministro Giancarlo
Giorgetti ha affrontato a Varsavia
dove ha incontrato, separatamente,
il vice premier e ministro dei beni
dello Stato Jacek Sasin e il ministro dello sviluppo economico e
della tecnologia Waldemar Buda.
I lunghi colloqui, che si sono
svolti in un clima di sintonia e
cordialità, sono stati occasione anche per rilanciare una più stretta
collaborazione tra Italia e Polonia
nei settori, tra gli altri, della farmaceutica - anche attraverso gli
Ipcei e la fondazione Enea
biomedical tech -, della difesa e
dell’aerospazio.
Secondo Giorgetti, per trovare
soluzioni alternative alle forniture

di gas provenienti dalla Russia un
ruolo importante potranno avere
gli investimenti sui nuovi rigassificatori e lo sviluppo di fonti alternative di energia come le rinnovabili, dal fotovoltaico all'idrogeno verde, dove l'Italia
potrà rivestire un ruolo di hub
dell'Europa al centro del Mediterrano. A questo si aggiungono le
possibilità che derivano dagli investimenti sul nucleare di nuova
generazione in cui le tecnologie
italiane eccellono e per le quali
gli esponenti del governo polacco
hanno mostrato interesse.
"Il governo italiano - dice
Giorgetti, che ha invitato i rappresentanti del governo polacco a
Roma - ritiene fondamentale che
in Europa si adottino politiche e
strumenti che consentano di
fronteggiare efficacemente l'aumento dell'inflazione" che "determinano importanti risvolti sociali
oltre che economici". Infine il
ministro ha incontrato una folta
delegazione di imprenditori italiani e rappresentanti della comunità italiana in Polonia.
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Ministero delle Infrastrutture
della Mobilità Sostenibili

Con React Eu finanziati
al Sud 17 interventi per ridurre
le perdite e digitalizzare le reti
Gli interventi in continuità con Pnrr,
che stanzia 900 milioni di euro per aumentare
l’efficienza delle infrastrutture idriche
Finanziati al Sud 17 interventi
per potenziare le infrastrutture
idriche, volti a ridurre le perdite e
digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti, per complessivi 476 milioni di euro. Questo è
stato possibile grazie alle risorse
del programma europeo “React
Eu”, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale (Pon) Infrastrutture e Reti 2014-2020 gestito dal
Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili
(Mims), alle quali è stata aggiunta una dotazione di 169 milioni di
euro rispetto alla cifra iniziale di
313 milioni. Gli ulteriori fondi
hanno consentito di scorrere la
graduatoria di interventi già selezionati attraverso l’avviso pubblicato lo scorso novembre, rivolto
ai soggetti regolati da Arera operanti nelle cinque Regioni del
Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).
Questi interventi sono in continuità con quelli previsti su tutto il
territorio italiano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che
stanzia 900 milioni di euro per aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche, ridurre le perdite
e effettuare opere di digitalizzazione delle reti. La prima finestra
temporale per la presentazione
delle proposte da finanziare con
630 milioni di euro si è chiusa il
31 maggio. La seconda, per un finanziamento di 270 milioni, si
chiuderà il prossimo ottobre.
In particolare, i 17 progetti finanziati dal Mims con le risorse
del “React Eu”, riguardano: un intervento in Basilicata per 48,9 milioni di euro, sei interventi in
Campania per complessivi 127,2
milioni di euro, un intervento in
Puglia per 90,3 milioni di euro e

nove interventi in Sicilia per complessivi 209,7 milioni di euro.
Tutti gli interventi, da concludersi
entro dicembre 2023, sono rivolti
a ridurre le dispersioni idriche e a
migliorare la qualità del servizio
erogato ai cittadini. Saranno quindi create le premesse per un avanzamento significativo della capacità di gestire in modo durevole il
patrimonio delle infrastrutture
idriche, basato sulle migliori tecnologie disponibili, le best practice internazionali e secondo gli indirizzi adottati dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e
gli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e
il Piano nazionale di adattamento
ai cambiamenti climatici.
La programmazione del
“React Eu” nell’ambito del Pon
I&R 2014-2020 rientra nella cornice del Green Deal europeo per
trasformare l'Unione europea in
un'economia sostenibile moderna,
efficiente in termini di risorse e
competitiva. In questo quadro assume particolare rilievo la riduzione del “water service divide” fra
le aree del Centro-Nord e quella
del Sud e insulare.
L’avviso pubblico, a seguito
del quale è stata stilata la graduatoria degli interventi, ha consentito di raccogliere proposte per investimenti funzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ottenere una riduzione delle perdite
nelle reti per l'acqua potabile; aumentare la resilienza dei sistemi
idrici al cambiamento climatico;
rafforzare la digitalizzazione delle
reti, da trasformare in una "rete intelligente", per promuovere una
gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare
le inefficienze.
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Al via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico
che incentiva le piccole e medie
imprese creative a promuovere
investimenti in attività culturali
e artistiche, anche relative all’audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali), al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival,

Incentivi
per le imprese
creative
40 milioni per
investimenti in cultura,
arte, musica e
audiovisivo
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della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti
in altri settori la compilazione
delle domande sarà possibile a
partire dalle ore 10 del 6 settembre 2022 mentre l’invio è
previsto a partire dalle ore 10
del 22 settembre 2022.
Per la misura sono disponi-

mento.

bili risorse pari a 20 milioni di

alla musica, alla letteratura, alle

Per l’avvio, lo sviluppo e il

arti dello spettacolo, al softwa-

euro per ciascun anno 2021 e

consolidamento delle imprese

2022, per un totale di 40 milio-

creative la compilazione delle

ni di euro.

re e ai videogiochi, nonché
all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all’artigianato artistico.
Si tratta di un intervento
promosso dal ministro Giancarlo Giorgetti che punta a valo-

domande sarà possibile a parti-

Gli sportelli per la presenta-

re dalle ore 10 del 20 giugno

zione delle domande saranno

2022 mentre l’invio è previsto

gestiti da Invitalia per conto

a partire dalle ore 10 del 5 lu-

del Ministero dello sviluppo

glio 2022; per la promozione

economico.

rizzare sul territorio nuova imprenditorialità in settori in cui
il Made in Italy eccelle per idee
e creatività. Sono finanziati anche interventi che prevedono la
collaborazione delle PMI creative con le imprese di altri settori produttivi, in particolare
quelli tradizionali, nonché con
le università e gli enti di ricerca
per l’acquisizione di servizi
specialistici.
A partire da giugno sarà
possibile avviare le procedure
funzionali alla presentazione
delle domande per richiedere
contributi a fondo perduto, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, secondo il calendario
delle date di apertura degli
sportelli: l’accreditamento delle
imprese non residenti nel territorio italiano sarà possibile a
partire dalle ore 10 del 13 giugno 2022. Per le imprese italiane non è necessario l'accredita-

Sicurezza energetica
per tutelare il sistema industriale
Il ministro dello sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti
ha incontrato a Palazzo Piacentini il Segretario al commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo in
missione istituzionale in Italia.
Nel corso del lungo e cordiale
colloquio sono stati approfonditi
i principali temi economici,
commerciali e industriali al centro della storica amicizia e collaborazione tra i due Paesi, alla luce anche delle conseguenze del
conflitto in Ucraina.
Giorgetti e Raimondo hanno
condiviso la necessità di rafforzare le sinergie tra Usa e Unione
europea per raggiungere la sicurezza energetica al fine di tutelare sia il sistema industriale che i
cittadini dall’aumento dei costi,
facendo emergere così la forte
sintonia tra i due esponenti di
governo che già si erano incontrati a Washington lo scorso ottobre.
Sono stati oggetto dell’incon-

Imprenditoria femminile:
8.095 le domande presentate
Direttore Responsabile
Francesco Bartolini Caccia
francesco.bartolinicaccia@etribuna.com

economia interna

Le richieste delle imprese attive da oltre 12 mesi
Sono 8.095 le imprese attive
da oltre un anno che hanno presentato oggi domanda per gli incentivi del Ministero dello sviluppo economico che sostengono
lo sviluppo e il consolidamento
delle imprese guidate da donne.
Le Regioni che hanno inviato
il maggior numero di progetti sono state la Lombardia e il Lazio
con rispettivamente 1176 e 978
domande. A seguire la Campania
e l’Emilia Romagna con 831 e
684 richieste.
Le iniziative riguardano prevalentemente attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio, attività manifatturiere o attività legate a servizi di alloggio e ristorazione.
Il rilevante numero di doman-

de inviate già nel corso del primo giorno di apertura ha determinato la chiusura dello sportello che pertanto domani non verrà
riaperto.
Si conferma così il grande interesse per le misure in favore
dell’imprenditorialità femminile
promosse dal ministro Giancarlo
Giorgetti a valere sulle risorse
stanziate dal Pnrr.
Intanto, procedono speditamente i colloqui di valutazione attualmente sono quasi 400 quelli in corso - dei progetti presentati per gli incentivi in favore di
imprese femminile nuove o costituite entro i 12 mesi, il cui
sportello è stato chiuso lo scorso
19 maggio.

tro anche gli interventi necessari
a fronteggiare l’inflazione dovuta all’aumento dei costi dell’energia per contrastare i quali
Giorgetti ha sottolineato la necessità di una azione comune a
livello europeo su un tetto al
prezzo del gas (price cap) e continuare a lavorare per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Al tal riguardo, ha illustrato al Segretario
Raimondo il ruolo strategico dell’Italia al centro del mediterraneo come hub di energie alternative, tra le quali l’idrogeno.
In tema di autonomia strategica, Giorgetti e Raimondo hanno concordato sulla necessità di
riorientare le catene di approvvigionamento, a partire dalle materie prime, attraverso sia le produzioni nazionali sia rafforzando
la collaborazione tra Stati partner.
Per quando riguarda i settori
su cui rafforzare la collaborazione tra i due Paesi sono stati approfonditi il tema dei semiconduttori, del farmaceutico e dello
sviluppo e applicazione delletecnologie avanzate nei sistemi produttivi.
Il segretario Raimondo ha invitato il ministro Giorgetti in visita negli Stati Uniti il prossimo
autunno, sottolineando l’apprezzamento del governo americano
per la posizione italiana sulla crisi Ucraina.
In mattinata, Giorgetti aveva
anche incontrato l’amministratore delegato della Nasa Bill Nelson."L'industria italiana contribuisce allo sviluppo della Space
Economy con sue tecnologie innovative e competenze avanzate.
È strategico rafforzare la cooperazione nei voli spaziali commerciali", aveva dichiarato il ministro.

turismo
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QUATTRO MESI E 3200 KM

Progetto Via Francigena,
Ministero Turismo, Enit
Docufilm sull'Italia percorsa
a piedi in quattro mesi
La staffetta della via Francigena europea diventa un docufilm con i racconti, i progetti di
valorizzazione del territorio e le
testimonianze di vita dei viaggiatori lungo l'epico itinerario da
Canterbury a Roma, fino alla
"Finibus terrae" di Santa Maria
di Leuca, in Puglia.
La marcia europea – realizzata anche con il supporto di Enit ha portato alla realizzazione di
un docufilm che ha reso omaggio ai memorabili quattro mesi a
piedi attraverso Inghilterra,
Francia, Svizzera e Italia lungo
lo storico itinerario di Sigerico,
in occasione dei 20 anni dell’Associazione Europea delle Vie
Francigene.
Oltre 3.500 i viaggiatori che
hanno seguito a piedi il Road to
Rome insieme a 28 blogger, 11
videomaker e decine di giornalisti con altrettanti influencer di
Tik Tok, youtubers e Instagrammer. Oltre a 16 video regionali,
55 reels, 1000 fotografie in alta
risoluzione, 117 articoli su blog
in inglese, italiano e francese,
117 podcast, una rivista interamente dedicata all'evento ed oltre 500 articoli pubblicati sulla
stampa internazionale.
Percorsi umani rivoluzionati
all’interno del viaggio come racconta Myra Stals, il volto di
Road to Rome, che ha percorso
l’intero cammino, definendolo
“un’esperienza che ha coinvolto
tutto il corpo e la testa, perché
camminare tutti i giorni attraverso 16 regioni e 638 comuni è stato il lavoro più duro mai fatto col
cuore. Invoco lo spirito d’iniziativa di tutti i giovani affinché
possano trovare lo spazio e il desiderio di mettersi in cammino”.
Rispetto al 2019, è in netto
aumento il numero di giovani
che decide di percorrere la Francigena: gli under 17 costituiscono il 5% (2% nel 2019) mentre il
Dopo le ultime stagioni estive contraddistinte dalle restrizioni legate alla pandemia, l’Osservatorio Turismo di NomismaUniCredit evidenzia come nel
2022 è forte voglia degli italiani
di partire: sono infatti 28,3 milioni di italiani prevedono almeno una occasione di vacanza nell’estate 2022, ma solo un terzo
ha già prenotato il viaggio.
L’85% di chi partirà nell’estate 2022 trascorrerà le vacanze
in Italia – principalmente in Puglia (13%), Sicilia (10%) e Toscana (9%) – mentre il 12% si
muoverà verso mete europee:
Spagna, Grecia e Francia tra le
più gettonate. Nel confronto delle abitudini di viaggio tra l’estate
2021 con la stagione 2022,
dall’Osservatorio Turismo di
Nomisma-UniCredit emerge una
chiara polarizzazione dei traveller. Se da un lato oltre un quarto
del target di riferimento prevede
un aumento delle occasioni di
viaggio (29%), un maggior nu-

13% è costituito dalla classe 1824. La percentuale più elevata si
registra nella classe 45-54
(21%). La presenza di giovani
sul cammino è un elemento di
grande importanza che testimonia l’attrattività di questo viaggio esperienziale e culturale anche per un target che fino ad oggi era poco presente sulla Via
Francigena. L'itinerario già oggi
è frequentato da 80 Paesi in tutto
il mondo.
Il docufilm “Road to Rome”
presentato in Enit – Agenzia Italiana del Turismo. Ha visto la
partecipazione del Ministro del
Turismo Massimo Garavaglia,
oltre a Massimo Tedeschi, Presidente Aevf e Sergio Valzania,
scrittore e storico.
"Lo scorso anno, con questa
grande traversata di oltre 3000
chilometri - di cui due terzi in
Italia - abbiamo scommesso sulla ripartenza del turismo lento: i
dati ci confermano che quello
'start again!' - slogan dell'iniziativa - è stato di buon auspicio e i
numeri delle persone in cammino sulla Via Francigena, in Italia e negli altri Paesi, lo confermano. Anche l'azione di supporto alla candidatura della Francigena a Patrimonio Mondiale
dell’Umanità Unesco ha ottenuto importanti risultati", ha dichiarato Massimo Tedeschi.
“Percorsi che fanno del
viaggio un luogo diffuso. Un fil
rouge che è uno storytelling fatto
di persone che si incontrano lungo il cammino e che segna un ritorno alle esperienze reali, caricate di aspettative ed emozioni
che sono state esaltate con l'arrivo in Italia della staffetta
"Road to Rome" dall'impatto
tangibile con una Penisola ed un
modo di vivere è unico al mondo" dichiara l’Ad Enit Roberta
Garibaldi

Segnali incoraggianti da Davos: in base ad uno studio elaborato dal Travel & Tourism Development Index 2021 (e pubblicato dal World Economic Forum),
che classifica 117 economie in
base a una serie di fattori cruciali
per lo sviluppo, la sostenibilita' e
la resilienza del loro settore dei
viaggi e del turismo, l'Italia guadagna 2 posizioni, passando dalla 12ma alla 10ma. l'Italia è inoltre primo posto per le ricchezze
culturali, al sesto per le infrastrutture dei servizi turistici, al
12esimo per l'apertura internazionale e al 15esimo per le risorse naturali, mentre perde terreno
sulla competitività dei prezzi
(100ma posizione), la pressione
e l'impatto sulla domanda di
viaggi e turismo (91esima) e
l'ambiente imprenditoriale
(59esima).

Un’estate promettente
Grazie alla sinergia tra operatori
privati e Stato possiamo tornare ad essere
competitivi su ogni fronte
Abbiamo quindi elementi per
poter affermare che il nostro Paese possa tornare a sorridere, e i
dati dei ponti primaverili sostengono questa tendenza positiva
(sul Lago di Como, si torna a parlare di presenze superiori al periodo pre-pandemico), ma abbiamo soprattutto tanta strada da fare per risalire la classifica e tornare competitivi su ogni fronte.
Competitività, sostenibilità e
digitalizzazione sono le colonne
sulle quali il
Pnrr ha fondato il piano
di ripresa e
resilienza, e

solo la sinergia tra operatori privati e Stato ci porterà a confermare ciò che la stagione ora può
solo promettere.
Palmiro Noschese
Presidente
Confassociazioni Tourism
Food Hospitality
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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Ponte tibetano più lungo
e mozzafiato del mondo

ha trovato casa il Dolni Morava

Si trova in Repubblica Ceca,
721 metri di camminamento sospeso nel vuoto,
che tocca i 95 metri di altezza

verde (ma anche nel bianco,

Mountain Resort, un’oasi di
sport, svago e divertimento nel
con un’ampia offerta sulla
neve), già nota per diverse sue
attrazioni, come lo Skywalk, la

E' record mondiale. Che il

dei Monti delle Aquile e dei

territorio ceco sia da vertigini, è

Monti Frassini, è stato appena

stato raccontato più volte: torri

inaugurato il ponte tibetano più

panoramiche e d’osservazione,

lungo del mondo: 721 metri di

belvedere, arditi skywalk, cam-

passerella metallica, sospesa a

panili svettanti, castelli arroc-

95 metri d’altezza sulla Valle di

cati strategicamente, ponti slan-

Mlynicke. Con la sua lunghez-

ciati sui fiumi, velocissimi as-

za, lo Sky Bridge 721 strappa

un’altitudine di 1.125 metri, per

censori, trasmettitori per le ra-

abbondantemente il record

tirare il fiato solo una volta rag-

diocomunicazioni, ripide pareti

mondiale detenuto con i suoi

giunta Chlum Hill, dall’altra

montuose, vecchie ciminiere di

516 metri dal ponte di Arouca,

parte dello strapiombo e a 10

archeologia industriale, antichi

in Portogallo, inaugurato lo

metri di altezza in più. Durante

pinnacoli, ardite conformazioni

scorso anno. Da tempo, qui, ai

la passeggiata, i visitatori

geologiche e persino un minare-

piedi del Kralicky Sneznik (il

avranno modo di scoprire il ter-

to e una copia della Tour Eiffel

Monte di Neve, così chiamato

ritorio e la sua storia, grazie a

punteggiano il Paese.

perché la coltre bianca lo am-

un percorso didattico intitolato

manta per gran parte dell’anno),

The Bridge of Time.

menti – l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (32%) e
l’implementazione di modelli
per l’efficientamento energetico
della struttura (28%). Dal punto
di vista dell’offerta, considerano
invece inevitabile l’aumento dei
prezzi delle camere (67%) e di
quelli dei servizi offerti (44%),
così come una revisione – al ribasso – dei mesi di apertura. Gli
operatori, infine, prevedono che
l’attuale scenario impatterà sul
modo di viaggiare degli italiani e
sul modo di fare ricezione.
Per il 54% del campione intervistato si andrà incontro ad
una minore capacità di spesa dei
viaggiatori, ma allo stesso tempo
ad una rinnovata necessità di rivedere i listini prezzi adattandoli
ai maggiori costi di gestione
(34%), a tempi di permanenza ridotti (33%) e ad una riduzione
della domanda – dai Paesi dell’Est Europa (32%), da altri Paesi stranieri (22%) e dall’Italia

(18%). Una simile previsione
pone gli operatori di fronte alla
consapevolezza di dover adattare
l’offerta ai mutati bisogni dei
viaggiatori: il 16% proporrà –
entro i prossimi 2-3 anni – aree
relax e fitness, mentre 1 struttura
su 4 si doterà di postazioni per lo
smart-working (in camera o in
spazi comuni) e il 17% sottoscriverà convenzioni con coworking esterni. Il 29% svilupperà app tramite cui effettuare
check-in/check-out o prenotare i
servizi della struttura e il 26%
installerà sistemi di domotica
nelle camere.
Infine, 1 operatore su 3 punterà sulla possibilità di offrire
pacchetti di servizi “sartoriali”,
costruiti sulle specifiche esigenze del cliente. Il 24% delle strutture che prevedono la somministrazione di pasti inseriranno nei
menù prodotti biologici e il 27%
degli operatori proporrà tour sul
territorio per scoprire la tradizione enogastronomica locale.

Ora, tra le guglie naturali

OSSERVATORIO TURISMO
NOMISMA-UNICREDIT

Estate 2022, Italia in prima linea
mero di pernottamenti (24%) e
un budget più elevato destinato
alla vacanza (24%), dall’altro 1
traveller su 6 prevede un ridimensionamento delle vacanze
estive nel 2022, in termini di numero, durata e costo. Situazione
economica (49% dei traveller
che non andranno in vacanza
nell’estate 2022 – percentuale
che sale al 60% se si guarda alla
risposta multipla) e intenzioni di
risparmio (12%) pesano sulla
scelta di non partire, unitamente
al timore di possibili contagi
(11%) e all’intenzione di sostituire il viaggio con pernottamento con piccole escursioni da
svolgere in giornata (9%).
Alle vacanze dell’estate 2022
i traveller italiani associano l’idea di relax (76% del target). Le
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vacanze estive evocano anche
concetti legati alla natura, all’ambiente e sport: per 1 viaggiatore su 2 le vacanze saranno all’insegna del contatto con la natura, per il 13% di sport e attività
fisica e per l’11% di avventura e
attività adrenaliniche. Per i traveller italiani vacanza significa
anche enogastronomia (39%) e
conoscenza delle tradizioni locali (21%). Per il 64% degli operatori l’attuale congiuntura (pandemia, conflitto, generale aumento
dei prezzi) rende complicata l’operatività delle strutture ricettive. A pesare sono soprattutto il
caro bollette (51%) e l’inflazione
(23%). Per gestire le difficoltà
generate dal contesto internazionale gli operatori turistici prevedono – sul fronte degli investi-

velocissima pista di bob, le
montagne russe e il parco
avventura sugli alberi.
L’avventura comincia proprio accanto allo Slamenka
Chalet, vicino allo Skywalk, a
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Scarsa vigilanza sui
controlli alle frontiere Schengen
durante la pandemia
A causa dei limitati strumenti
lungo termine introdotti prima
a sua disposizione, la Commisdella pandemia.
sione europea non ha esaminato
Inoltre, la Commissione non
a sufficienza le sfide poste dalla
ha ottenuto tutte le relazioni che
pandemia di Covid-19 in relazioavrebbe dovuto ricevere entro
ne al diritto alla libera circolazioquattro settimane dalla soppresne delle persosione dei conne. Questa è la
trolli alle fronconclusione
tiere interne.
Piattaforma
generale di
Come avvenuuna relazione “Re-open EU”, avviata to per le misuspeciale pubre di controllo
il 1° giugno2020
blicata dalla
imposte a seCorte dei conti
per sostenere
guito della crieuropea. La
si migratoria e
la ripresa sicura
vigilanza sui
delle minacce
dei viaggi e del
controlli alle
alla sicurezza
frontiere interprima della
turismo in Europa
ne ripristinati
pandemia di
dagli
Stati
Covid-19, la
membri
da
Commissione
marzo 2020 non ha salvaguardanon ha né richiesto informazioni
to appieno l’applicazione della
supplementari né emesso alcun
normativa Schengen che agevola
parere sulla questione. Per la
la libera circolazione nell’Ue.
Corte non c’è ombra di dubbio:
Inoltre, la Corte attira l’attenziola Commissione non ha controlne sulla mancanza di coordinalato adeguatamente se il ripristimento sulle restrizioni di viaggio
no dei controlli alle frontiere inimposte dagli Stati membri, nonterne fosse conforme alla normaché sulle incongruenze rispetto
tiva Schengen.
alle linee guida e alle raccomanNel vigilare sulle restrizioni
dazioni dell’Ue.
di viaggio connesse alla CovidTutti i cittadini dell’Ue hanno
19, la Commissione si è inoltre
il diritto di circolare liberamente
confrontata a difficoltà dovute ai
nel suo territorio. Ciò è reso poslimiti del quadro giuridico esisibile dall’eliminazione dei constente. Nonostante l’applicazione
trolli alle frontiere interne nello
di tali restrizioni sia di esclusiva
spazio Schengen, che comprende
22 paesi Ue e 4 non-Ue, e che ha
dato vita a uno spazio nel quale è
Le emissioni di gas serra
possibile spostarsi senza controldell'aviazione e del trasporto
li alle frontiere interne. Tale dimarittimo sono in aumento.
ritto può tuttavia essere limitato
Scoprite le azioni dell'Ue per riper motivi di ordine pubblico,
durre le emissioni e raggiungere
pubblica sicurezza e sanità publa neutralità climatica entro il
blica. Dal 2015, diversi paesi
2050.
dell’Ue hanno ripristinato conSebbene l'aviazione e il tratrolli alle frontiere interne in risporto marittimo rappresentino
sposta alla crisi migratoria o a
solo l'8% delle emissioni totali
minacce alla sicurezza (princidi gas serra dell'Ue, queste sono
palmente il terrorismo). Più di
recente, durante la pandemia di le fonti di emissioni in più rapida ascesa. Al fine di ridurre le
Covid-19, nel tentativo di limitaproprie emissioni del 55% entro
re la diffusione del virus, molti
il 2030 e raggiungere l'obiettivo
Stati membri hanno adottato midi emissioni nette zero entro il
sure per restringere la libertà di
2050, ovvero gli obiettivi fissati
circolazione nell’Ue. Quando rinel Green Deal europeo, il pacpristinano i controlli alle frontiechetto legislativo "Pronti per
re interne nello spazio Schengen
gli Stati membri sono tenuti a 55" comprende misure per rinotificarlo alla Commissione,
durre le emissioni in entrambi i
che mantiene la responsabilità di settori.
valutare la conformità delle reMigliorare lo scambio di
strizioni proposte alla normativa
emissioni nel settore aereo. Il
Ue e di verificare che queste che
settore aereo è soggetto al sistenon violino il diritto alla libera ma di scambio di quote di emiscircolazione delle persone.
sione (Ets), disciplinato dal
La Corte ha esaminato tutte
principio "chi inquina paga". Le
le 150 notifiche di controlli alle
compagnie aeree sono tenute a
frontiere interne trasmesse alla
detenere permessi di emissione
Commissione dagli Stati membri
tali da coprire le proprie emistra marzo 2020 e giugno 2021,
sioni. Per evitare di creare una
135 delle quali si riferivano
posizione di svantaggio per le
esclusivamente alla Covid-19.
compagnie dell'Ue, questo siDa tale esame emerge chiarastema si applica solo ai voli almente che le notifiche non dimol'interno dello Spazio economistravano a sufficienza che i controlli alle frontiere costituissero co europeo (See) e la maggior
parte dei permessi sono concesdi fatto una misura di ultima
si alle compagnie aeree gratuiistanza, che fossero proporzionatamente .
ti e avessero durata limitata. La
L'8 giugno il Parlamento euCommissione peraltro non ha avropeo
ha approvato la riforma
viato alcuna procedura di infradel
sistema
di scambio per i dizione in relazione ai controlli a

economia estera
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competenza degli Stati membri,
la Commissione ha il compito di
facilitare un approccio concertato per ridurre al minimo l’impatto sui viaggi transfrontalieri
nell’Ue. A tale scopo sono stati
diffusi orientamenti, generalmente in maniera tempestiva. La
Corte ha rilevato però che tali
orientamenti sui controlli alle
frontiere interne non erano abbastanza pratici o attuabili.
La Commissione ha inoltre
dato vita a iniziative per coordinare le misure con un’incidenza
sulla libertà di circolazione. Una
di queste è la piattaforma “Reopen EU”, avviata il 1° giugno
2020 per sostenere la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in
Europa. A distanza di oltre un
anno, però, nove Stati membri
(Bulgaria, Danimarca, Germania,
Estonia, Francia, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia) non
avevano ancora fornito informazioni aggiornate. Analogamente,
gli sforzi della Commissione per
compensare la mancanza di una
qualsiasi struttura organizzativa
di crisi mediante l’istituzione del
gruppo d’informazione Covid19/Coronavirus non si sono tradotti in un approccio coerente.
Le restrizioni di viaggio imposte
durante la pandemia di Covid-19
sono rimaste per lo più non coordinate, sostiene la Corte, e la
Commissione non è riuscita ad
impedire la composizione di un
mosaico di misure individuali,
estremamente diverse tra uno
Stato membro e l’altro.

Utilizzare meglio le foreste
dell'Ue come pozzi di
assorbimento del carbonio
Norme che disciplinano l'uso del suolo
Nell’Unione europea ci sono 182 milioni di ettari di foreste. Le foreste coprono il 43%
delle terre nell’Unione europea.
Il 70% delle aree forestali si
trova in sette paesi: Italia, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Spagna e Svezia. Tuttavia la percentuale di foreste e la
superficie delle aree forestali
rispetto alla superficie totale
del paese variano da paese a
paese.
Le foreste svolgono un ruolo
cruciale nel catturare l'anidride
carbonica dall'atmosfera che altrimenti finirebbe per contribuire al riscaldamento globale.
L'Ue ha lanciato molteiniziative
per la riduzione delle emissioni,
e attualmente è al lavoro su alcune norme per aumentare i suoi
pozzi di assorbimento del carbonio.
L'8 giugno il Parlamento europeo ha votato a favore di un
aggiornamento delle norme che
disciplinano il settore dell'uso del
suolo, dei cambiamenti nell'uso
del suolo e della silvicoltura (Lulucf).

TRASPORTI

Azioni dell'Ue per ridurre
le emissioni di navi e aerei
Riforma del sistema di scambio
per i diritti di emissione
ritti 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.
Il Parlamento punta alla graduale eliminazione delle assegnazioni di Ets gratuite per il
settore dell'aviazione prima del
2025, ovvero due anni prima
del termine proposto dalla
Commissione. I deputati vogliono utilizzare il 75% delle entrate generate dalla vendita all'asta
delle quote per l'aviazione a sostegno di innovazione e le nuove tecnologie.
Adesso verranno avviati i
negoziati con i paesi dell'Ue
sulla riforma definitiva della
normativa.
Soluzioni per i voli fuori
dall'Europa. Al momento, l'Ets
per i voli in partenza o in arrivo
al di fuori del See è sospeso.
L'obiettivo è quello di consentire lo sviluppare sistemi internazionali comparabili ed evitare
conflitti con i partner interna-

zionali.
Tuttavia, l'Ue sta collaborando con l'Organizzazione per
l'aviazione civile internazionale
per attuare una misura basata
sul mercato globale nota come
Corsia, in base alla quale le
compagnie aeree possono compensare le proprie emissioni investendo in progetti verdi, ad
esempio piantando alberi.
Ridurre le emissioni del
trasporto marittimo. Il 16 settembre 2020, i deputati hanno
votato a favore dell'introduzione del trasporto marittimo nel
sistema di scambio di quote di
emissione dell'Ue a partire dal
2022 e per stabilire requisiti
vincolanti per le compagnie di
navigazione per ridurre le proprie emissioni di Co2 di almeno
un 40% entro il 2030.
Secondo i deputati, la proposta di riforma per la revisione
delle norme dell'Ue sul monitoraggio di emissioni di Co2 e del
consumo di carburante delle
grandi navi per adeguarle agli
standard globali formulata dalla
Commissione, non era sufficientemente ambiziosa per fronteggiare l'urgente necessità di
decarbonizzare tutti i settori

Continuate a leggere per scoprire i fatti e le cifre chiave sulle
foreste nei paesi dell'Ue e sulla
proposta del Parlamento per
rafforzare la loro capacità di catturare l'anidride carbonica dall'atmosfera.
L'importanza delle foreste
nell'Ue: fatti chiave. Le foreste
dell'Ue assorbono l'equivalente
del 7% delle emissioni totali di
gas serra dell'Ue ogni anno.
L'Ue vanta 159 milioni di ettari di foresta, che coprono il
43,5% della sua superficie. La
copertura forestale può variare
considerevolmente da uno Stato
membro all'altro, passando dal
10% di Malta al quasi 70% della
Finlandia.
Le foreste sono indispensabili
all’ecosistema. Prima di tutto
proteggono il suolo dall’erosione. Sono inoltre parte integrante
del ciclo dell’acqua, forniscono
l’habitat di molte specie viventi e
regolano il clima locale. Assorbendo l’anidride carbonica dall’atmosfera le foreste sono fondamentali per la lotta al cambiamento climatico globale.

dell'economia.
Il 27 aprile 2021 il Parlamento ha ribadito la necessità di
un taglio sostanziale delle emissioni del settore marittimo e la
sua inclusione nel sistema di
scambio di quote di emissione
dell'Ue. Il Parlamento ha inoltre sottolineato l'importanza di
valutare l'impatto sulla competitività e sull'occupazione, sottolineando il rischio potenziale
di una rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio.
Il Parlamento auspica che le
seguenti misure aiutino il settore marittimo a diventare più pulito ed efficiente nella transizione verso un'Europa climaticamente neutra nell'ambito di: l'eliminazione graduale degli oli
combustibili pesanti con compensazione tramite esenzioni fiscali sui combustibili alternativi; la decarbonizzazione, digitalizzazione e automatizzazione
dei porti europei; accesso regolamentato ai porti dell'Ue per le
navi più inquinanti; miglioramenti tecnici come l'ottimizzazione della velocità della nave,
l'innovazione nell'idrodinamica,
nuovi sistemi di propulsione.
Finora non ci sono stati requisiti dell'Ue per le navi per ridurre i gas serra. A luglio 2021
la Commissione europea, nell'ambito del pacchetto legislativo "Pronti per il 55", ha proposto un aggiornamento dell'Ets,
che comprendesse l'estensione
al trasporto marittimo, come richiesto dal Parlamento.

RAPPORTO AMBASCIATE CROAZIA
Nel primo trimestre di
quest’anno l’Italia si è posizionata al primo posto per volume
commerciale, il quale ha visto un
aumento del 43% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso,
attestandosi a 1,4 miliardi di euro. Le esportazioni croate in
Italia sono cresciute del 29% e le
importazioni dall’Italia hanno
registrato un aumento pari al
54%. L’Italia detiene una quota
del 13% nell’interscambio totale
e 18% nell’interscambio con
l’Ue.
“I prodotti che l’Italia esporta maggiormente in Croazia
sono petrolio e prodotti derivati,
vestiti e accessori di abbigliamento, mentre i prodotti principali importati sono accessori di
abbigliamento, cereali, sughero
e legno. Inoltre, l’Italia è tra i
primissimi investitori stranieri
nel Paese. Quindi i rapporti
commerciali possono essere visti
come stabili e radicati, però con
un elevato potenziale di ulteriore
crescita”. Ne sono prova circa
330 milioni di euro in totale di
nuovi investimenti italiani
quest’anno nella Rimac e nell’ampliamento degli stabilimenti
produttivi dell’acciaieria Abs
Sisak e del produttore di macchinari Wam a Breznički Hum.
Ambasciatore Sacco, la
Croazia in Europa e la Croazia
nell’euro. Quali sono i punti
fondamentali per questi due temi?
La Croazia è, dal punto di
vista geografico, storico, culturale ed economico, ben integrata
nel tessuto comunitario. Considerato l’alto tasso di eurizzazione
del Paese, l’adozione dell’euro
come moneta ufficiale sembrava
un passo logico da compiere. La
forte determinazione politica da
parte del Governo croato verso
l’entrata nell’eurozona è stata anche alimentata da un buon andamento dell’economia, un quadro
macroeconomico favorevole, stabilità finanziaria e un miglioramento progressivo del rating.
Pure in questi tempi avversi,
contrassegnati dal susseguirsi di
crisi gravi come la pandemia,
l’inflazione e la guerra ai confini
dell’EU, la Croazia ha dimostrato grandi capacità di resilienza.
Per cui non sorprende la luce
verde data a metà giugno dalla
Commissione europea all’adesione della Croazia all’eurozona.
Il mercato croato è di dimensioni limitate per cui dal punto di
vista economico, la Croazia sarà
una piccola aggiunta all’economia dell’eurozona ma comunque
importante nella prospettiva di
rafforzamento della moneta unica. La Croazia, inoltre, si è dimostrata un attore importante nel
contesto della crisi energetica.
Speriamo che nel prossimo futuro vedremo anche l’ingresso
della Croazia nello Spazio
Schengen e la sua adesione all’Ocse, ai quali percorsi l’Italia
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OPPORTUNITA D’INVESTIMENTO
SEMPRE PIU DIVERSIFICATE

Croazia importante
attore nel contesto
della crisi energetica
Pierfrancesco Sacco

Tribuna Economica intervista
Perfrancesco Sacco,
Ambasciatore d’Italia a Zagabria
ha già espresso il suo pieno appoggio.
Possiamo affermare che il
Paese è tra i maggiori attori
dell’est Europa?
Assolutamente sì. Ho già
menzionato il settore energetico.
Grazie all’infrastruttura esistente, in particolare l’oleodotto
Janaf e il terminal Gnl, ambedue
sull’isola di Veglia, e la loro capacità di espansione, la Croazia
ha veramente il potenziale di diventare un hub energetico non
solo dell’est Europa ma europeo.
Alla luce del progetto di raddoppiare la capacità del terminal
Gnl, confermato dal primo ministro Plenković nel corso dell’ultimo vertice dell’Iniziativa dei
tre mari, il quale garantirebbe le
forniture di gas alla Slovenia,
Bih e Ungheria, il Paese
potrebbe contribuire a ridurre la
dipendenza energetica europea
dalla Russia.
Negli ultimi anni ci sono stati
notevoli investimenti anche nelle
infrastrutture nel corridoio di
trasporto Vc e nei porti, in particolare quello di Fiume, Zara e
Ploče. Sempre nel contesto della
crisi bellica in Ucraina, lo sbocco
sul mar Adriatico e le capacità di
stoccaggio e trasporto per merci
di tutti i tipi, la Croazia potrebbe
diventare anche uno snodo
strategico per il traffico di merci
verso e dall'Ue per mare. Occorrono ancora ingenti investimenti
nel potenziamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del
porto, su cui la Croazia si sta impegnando attingendo anche ai
fondi europei
Che cosa vuol dire investire
nella piazza finanziaria croata?
Nel mercato croato in generale si osservano negli ultimi
anni delle opportunità d’investimento sempre più diversificate,
specialmente per quanto riguarda
i settori che fanno incrementare
di più il flusso d’investimenti e
di nuovi capitali dall’estero.
Questo ampio ventaglio di settori
che spazia dai canali digitali di
comunicazione alla produzione
automotive, dall’energia all’industria metalmeccanica, per
menzionare solo alcuni, ha un filo comune: innovazione.
Il panorama delle startup si
sta evolvendo e irrobustendo a
ritmi velocissimi. In tutta
Croazia spuntano nuovi centri e

campus di eccellenza e d’innovazione, incubatori e acceleratori, zone imprenditoriali e cluster.
Negli incontri che ho avuto
con le autorità regionali e locali
ho notato uno spirito d’iniziativa
davvero spiccato volto a rendere
le infrastrutture più efficaci e
adatte all’attività imprenditoriale
al fine di attrarre nuovi investimenti nelle proprie zone.
Sebbene si tratti di un mercato di
dimensioni contenute, esso offre
ancora spazi di sviluppo e di
crescita. Al momento il principale fattore di rischio per gli affari – e questa è una cosa che l’Italia e la Croazia hanno in comune – è la carenza di manodopera.
Va ricordato che, oltre alla
pandemia, cinque contee croate
gravitanti intorno alla capitale e
alla città di Sisak sono state colpite da due forti sismi che hanno
causato ingenti danni agli edifici
pubblici e privati. Gli esperti italiani in materia hanno fornito assistenza e supporto ai colleghi
croati già nelle prime ore dopo le
scosse e adesso il nostro settore
edile potrebbe contribuire alla ricostruzione dei luoghi distrutti.
Il margine operativo di alleanza commerciale e bilaterale è ancora molto ampio.
Dove fare leva?
Il primo business forum bilaterale che si è tenuto a Roma il 24
maggio ai margini del Comitato
di coordinamento dei ministri si
è focalizzato su tre settori che
presentano più opportunità sia
per gli scambi commerciali tra i
due paesi sia per gli investimenti
diretti esteri. Questi sono: tecnologie per i processi industriali
con focus su food processing, poi
il settore Ict e digitalizzazione e,
infine, infrastrutture, trasporti e

costruzioni.
Inoltre, i due paesi, insieme
alla Slovenia, si stanno impegnando per rafforzare la cooperazione trilaterale tra i porti del
nord Adriatico e integrarli
meglio nella rete Ten-T. Nel settore energetico, il Friuli Venezia
Giulia ha avviato il percorso di
collaborazione con la Croazia e
la Slovenia per la creazione di
una valle d’idrogeno transfrontaliera nel nord Adriatico.
Insieme al Consolato Generale di
Fiume, l’Ice e la Camera di commercio italo-croata, l’Ambasciata d’Italia a Zagabria è sempre
attiva nella promozione di scambi e affari tra i due paese anche
in altri settori, come ad esempio
navalmeccanico, siderurgico e
tessile.
Certo, anche il Pnrr croato,
che prevede stanziamenti per un
totale di 9,9 miliardi di euro destinati a 76 riforme e 146 piani di
investimento focalizzati prevalentemente sulla transizione
verde, trasformazione digitale,
coesione sociale e ricostruzione
post-terremoto, rappresenta la
porta d’ingresso per gli imprenditori italiani
Come si muove il comparto
bancario e finanziario?
Intesa SanPaolo e Unicredit
attraverso le loro controllate
Privredna banka Zagreb e Zagrebačka banka rispettivamente detengono circa la metà del mercato finanziario croato. Grazie all’estensione della possibilità di
finanziare iniziative d’internazionalizzazione anche nei paesi dell’Ue, Sace e Simest, in collaborazione con Intesa SanPaolo
e Privredna banka Zagreb, hanno
presentato durante il Business
Forum un documento in cui hanno individuato i settori croati più
attrattivi per nuovi investimenti
che questi istituti intendono finanziare.
Nel settore di assicurazioni
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Generali osiguranje è la sesta
compagnia assicurativa in
Croazia con una quota di mercato pari a circa il 9%. Nel corso
del 2020 ha rafforzato la sua posizione sul mercato croato con
due acquisizioni potenziando
così il proprio canale distributivo
e l’offerta in segmenti mirati,
quello di assicurazione auto e vita.
Turismo: quali sono le
principali novità per risollevarsi dopo il duro colpo inflitto
dal covid-19?
Come attestato dalla conferenza in tema di transizione
verde e digitale nel settore turistico, organizzata dall’Ambasciata lo scorso 13 giugno a
Zagabria, le principali strategie
si concentrano sullo sviluppo di
un turismo più sostenibile, autentico e responsabile che concorra
a mitigare il fenomeno dell’overtourism e, conseguentemente,
anche gli effetti negativi del turismo sul tessuto ambientale e sociale locale.
Grazie agli autorevoli esponenti del mondo istituzionale,
imprenditoriale e delle associazioni di categoria che hanno intervenuto sono state scambiate
idee sulla promozione delle diverse forme di fruizione turistica
delle aree rurali e naturali all’insegna del rispetto del territorio e
dell’ambiente. Allo stesso tempo
è stato posto l’accento sul bisogno di un approccio digitale più
integrato al fine di stimolare un
turismo di qualità più alta.
Alla luce della prossimità geografica e delle complementarietà culturali, storiche e gastronomiche della loro offerta turistica, ci sono ampie possibilità di
sinergia tra l’Italia e la Croazia
su cui si concentrerà il Gruppo di
lavoro sul turismo deciso dal
Comitato di coordinamento dei
ministri tenutosi a Zagabria nel
2020. Sono sicuro che anche
l’imminente incontro dei due
ministri del turismo a margine
della prima edizione del Forum
Globale del Turismo Giovanile a
Sorrento, il 29 e 30 giugno, darà
degli esiti costruttivi.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)

Fonte: Sace Simest
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Il progetto di Hydrogen Valley transfrontaliera del Nord
Adriatico, già avviato tra Fvg,
Slovenia e Croazia con un accordo pilota a livello nazionale,
è la nuova frontiera per raggiungere una differenziazione delle
fonti di approvvigionamento e
spianare la strada alla transizione energetica e alla decarbonizzazione.
Un'evoluzione sempre più
urgente, a fronte degli attuali
scenari internazionali. Sulla
Valle dell'Idrogeno, che per la
prima volta vede in campo una
"forte volontà politica" e una
"condivisione di obiettivi" a livello transnazionale, si è fatto il
punto a Trieste in occasione della Conferenza annuale del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Fvg, svoltasi all'Area
Science Park, sugli "Scenari
Il 10 luglio 2020, i ministri delle Finanze degli Stati membri dell'area euro, il presidente della Banca centrale europea, i ministri delle
Finanze e i governatori delle Banche centrali di Danimarca e Croazia hanno deciso, di includere la
Kuna croata nel meccanismo europeo dei tassi di cambio (Erm II). A
seguito di questa decisione, il tasso
centrale Euro/Kuna è stato fissato
a 1:7,53450, con una banda di
oscillazione del più o meno 15%.
Parallelamente, la Banca Centrale Europea ha deciso di stabilire

la Slovenia e la Croazia, per
Valle dell’idrogeno con
la prima volta ci sono le condizioni concrete per investire nella
tra Croazia,
valle all'idrogeno transnazionale
Italia e Slovenia in alto Adriatico e realizzare

Condivisione di obiettivi
a livello transnazionale
della transizione energetica".
"La transizione oggi è diventata
una necessità - ha detto Stephen
Taylor, vicedirettore generale
Area Science Park - e negli ultimi mesi, si è accentuata l'esigenza di uscire al più presto dalla dipendenza dai combustibili
fossili". Secondo Taylor, che
coordina il gruppo di lavoro sulla Valle dell'Idrogeno transfrontaliera tra Italia, Slovenia e
Croazia, "grazie all'iniziativa
già avviata dalla Regione Fvg

un'economia alimentata a idrogeno". Tra i relatori alla conferenza c'era Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. "Appare evidente la volontà condivisa a livello mondiale ed europeo di investire nell'idrogeno come vettore energetico centrale per la
decarbonizzazione del sistema
energetico - ha evidenziato - e
l'impegno previsto dal Pnrr con
3,6 miliardi di euro di investimenti è ulteriore testimonianza
del percorso intrapreso per favorire la creazione di un'economia
a idrogeno nazionale".

Il Paese ammesso al Meccanismo
europeo di cambio (Erm II)
una stretta cooperazione con la
Banca Centrale croata (Croatian
National Bank - Cnb) a seguito
della quale, la Cnb diventa parte
del Meccanismo di Vigilanza Unico (Mvu).
Con l'istituzione di una stretta
cooperazione, gli esperti della Cnb
diventeranno membri delle squadre di vigilanza congiunte (Bts)
della Bce e eserciteranno la supervisione diretta sugli istituti crediti-

Ben capitalizzato
il settore bancario
Il settore bancario croato è
ben capitalizzato e la sua redditività ha segnato una ripresa,
dopo il calo accentuato del 2015
a seguito della legge di conversione forzosa in Euro dei prestiti
detenuti in Franchi svizzeri.
Sono attualmente 25 gli istituti di credito presenti in Croazia
(ridottisi in seguito ad alcune liquidazioni e fusioni, tra le quali
per incorporazione di Veneto
Banca in Pbz/ IntesaSanpaolo) di
cui 21 banche commerciali (11 a
capitale straniero, 10 nazionali di
cui 2 di proprietà statale, Hrvatska Postanska Banka Hpb e Croatia Banka) e 4 casse di risparmio e
di credito cooperativo.

Lunedì 27 Giugno 2022

Sarebbero inoltre circa 160 le
società europee che avrebbero
fatto richiesta delle necessarie
autorizzazioni per la fornitura di
servizi finanziari in Croazia.
Il sistema bancario croato è
sostanzialmente in mano a banche
estere (gestiscono circa il 90%
degli attivi bancari /finanziamenti). Delle 11 banche straniere attualmente presenti in Croazia, 8
sono di provenienza europea
(prevalentemente italiane, austriache e ungheresi). Per quanto
riguarda la componente italiana, il
Gruppo Unicredit controlla la Zagrebačka banka d.d. (Zaba) ed il
Gruppo Intesa SanPaolo controlla
la Privredna banka Zagreb (Pbz).

CAMPING-RESORT-FUN

ISTRIA - KROATIA
bivillage.com

CAORLE - ITALY
villaggiosanfrancesco.com

zi significativi. Quelli meno significativi saranno controllati dalla
Cnb per conto della Bce. La Cnb
avrà anche un suo rappresentante
nel più alto organo decisionale di
vigilanza della Bce, con pari diritti
e doveri degli altri membri, nonché un diritto di voto.
La Croazia parteciperà inoltre
al meccanismo di risoluzione unico (Srm).
Zaba e Pbz gestiscono il 48,9%
degli attivi bancari.
Il rapporto tra crediti deteriorati e crediti lordi rimane elevato,
nonostante una recente flessione
che sembra riconducibile alle vendite e agli obblighi di accantonamento graduale e automatico introdotti da recenti disposizioni
normative.
Il settore finanziario non bancario è meno sviluppato e rappresenta il 10% circa delle attività totali.
La Borsa di Zagabria è di proprietà diffusa, con 51 azionisti,
prevalentemente società finanziare e banche. La capitalizzazione di borsa è pari a circa 16
miliardi di Euro ad inizio 2020.
La Banca Centrale croata
(Hnb) è responsabile della supervisione del settore bancario e della politica monetaria.
Di seguito i principali tassi applicati dalla Banca Centrale croata
sul mercato interbancario: tasso
overnight crediti 2,50%; tasso
overnight depositi 0%; tasso di
sconto 3%; tassi per finanziamenti
a breve: 1,2%.
Il governo croato ha presentato un piano per aderire alla moneta unica europea che prevede preliminarmente l'ingresso della
Croazia nel sistema degli Accordi
europei di cambio (Erm II- European Exchange Rate Mechanism).
L’adesione agli Accordi europei
di cambio determinerebbe per la
moneta nazionale croata, la Kuna,
un meccanismo di cambio stabile
con l’Euro.
Fonte: InfoMercatiEsteri
Ultimo aggiornamento:
02/06/2020
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Da Ice
Al 19mo posto per utilizzo fondi Ue
Il Ministro dello Sviluppo Regionale e dei fondi Ue della Croazia ha sottolineato che nell'ultimo anno sono stati compiuti progressi significativi nell'utilizzo dei fondi europei. Durante il dibattito
parlamentare sulla relazione semestrale sull'uso dei fondi europei
per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, Tramišak ha affermato che rispetto allo scorso anno le erogazioni sono aumentate dal
57 al 72 per cento.Nell'ultimo anno la Croazia e' passata dal 27° al
19° posto tra i membri dell'Ue, attualmente precede Spagna, Italia,
Slovacchia, Romania, Belgio, Danimarca, Regno Unito, Lussemburgo e Austria.Con l'aiuto dei fondi dell'Ue, ha affermato Tramišak, sono stati costruiti più di 500 asili nido in tutta la Croazia,
sono state aperte numerose zone commerciali, sono stati finanziati
il ripristino delle aree terremotate, la costruzione di case sostitutive
e infrastrutture sociali e comunali.

Siti croati “Patrimonio europeo”
La Commissione ha assegnato il marchio del patrimonio europeo a dodici siti che hanno svolto un ruolo importante nella storia e
nella cultura d'Europa, dal Museo della Cultura e dal sito archeologico di Vučedol in Croazia al MigratieMuseumMigration (Mmm)
in Belgio.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la
cultura, l'istruzione e la gioventù, ha dichiarato: “Il patrimonio culturale è l'anima dell'Europa. Questi magnifici siti incarnano la nostra ricca storia, sono manifestazioni geografiche di chi siamo. I siti
del marchio del patrimonio europeo sono tra i più grandi doni che
l'Europa ha da offrire ed è nostro dovere preservarli a tutti i costi. Il
marchio del patrimonio europeo viene assegnato a edifici, documenti, musei, archivi, monumenti o eventi che hanno tutti svolto un
ruolo importante nella creazione dell'Europa di oggi. Mira a migliorare la comprensione e l'apprezzamento dei cittadini, e in particolare dei giovani, del patrimonio comune e diversificato dell'Unione europea. Un gruppo di esperti indipendenti provenienti da
tutta l'Ue ha scelto i siti tra 21 candidati preselezionati dagli Stati
membri partecipanti. La decisione porta a 60 il numero totale di siti
che detengono il marchio del patrimonio europeo”.

Inaugurato l’Alpha Centauri di Infobip
Infobip, la più grande azienda Ict croata con sede a Dignano, ha
inaugurato a Zagabria il centro globale per l’eccellenza ingegneristica denominato Alpha Centauri. Nel nuovo campus, del valore di
150 milioni di kune (20 milioni di euro), lavorano più di 300 ingegneri mentre saranno 800 i dipendenti che l’Infobip avrà nella capitale croata. Ad annunciarlo è Izabel Jelenić, cofondatore e direttore
tecnico dell’azienda ICT.
Il nuovo campus dispone di 11.900 metri quadrati di spazi al
chiuso e di 5.100 metri quadrati di spazi all’aperto. Attualmente è il
maggiore startup campus operante a Zagabria. “Nella capitale croata ha sede, dunque, il centro globale per l’eccellenza ingegneristica
mentre in varie parti della Croazia avremo altre sedi in cui opereranno ingegneri, tra cui una a Spalato e poi intendiamo aprirne
un’altra anche a Osijek.
A livello globale abbiamo ancora altri centri ingegneristici che
verranno coordinati da quello zagabrese”, ha spiegato Jelenić. “Il
nuovo campus ha iniziato a popolarsi tre-quattro mesi fa quando
sono state allentate le misure restrittive contro il coronavirus. Nei
trascorsi due anni Infobip ha attuato lo smart working ma nonostante ciò ha effettuato quattro importanti acquisizioni”, ha dichiarato Silvio Kutić, cofondatore e direttore esecutivo dell’impresa.
Come sottolineato da Roberto Kutić, cofondatore di Infobip e suo
direttore operativo, “i nuovi spazi inaugurati a Zagabria sono stati
ideati per stimolare la collaborazione perché Infobip si occupa proprio dello sviluppo della cooperazione nel mondo digitale”.

666mln di euro per progetti
sulle isole del Quarnero
Il Palazzo Moise a Cres ha ospitato la conferenza "Giornata dell'Ue - Opportunità di investimento per il futuro delle isole" organizzata dall'Agenzia di sviluppo regionale della contea di PrimorjeGorski Kotar e della contea di Primorje-Gorski Kotar. Durante l'evento sono stati presentati i potenziali progetti di sviluppo delle
isole e le opportunità di finanziamento da fondi europei nei settori
del turismo, dell'economia, della salute, dell'istruzione e delle soluzioni verdi e intelligenti. Sulle isole del Quarnero sono in preparazione più di 310 progetti di sviluppo, per un valore totale di oltre
cinque miliardi di kune (666 milioni di euro). Le isole sono leader
(continua a pag. 8)
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Formare e motivare il team,
la sfida per il futuro del turismo
Perché è così difficile trovare
oggi persone motivate nel lavoro
turistico? Le cause sono varie e
complesse, ma Ilenia Cherubin,
Ceo di Bi Booking, il tour operator del gruppo, e direttore marketing and sales di Bi-Holiday, ha
le idee molto chiare. Premettiamo che Bi Holiday è tra i principali protagonisti del settore turistico italiano. Il gruppo vanta un
centro vacanze 5 stelle sul mare
di Caorle, il Villaggio San Francesco, e un camping 4 stelle a
sud dell’Istria, il Bi-Village. Il
personale dei villaggi Bi Holiday
ha l’opportunità di potenziare il
proprio percorso formativo attraverso la Bi Academy, una proposta di alto profilo, partita da
Caorle ma in crescita, in collaborazione con istituti universitari,
per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.
«Il problema del personale secondo Cherubin - nasce ben
prima della pandemia, ben prima
del reddito di cittadinanza. Lavorare nell’industria turistica è
sempre stato concepito come

quell’esperienza che si fa in attesa di trovare la propria professione, sacrificando del tempo mentre gli altri festeggiano. Oggi invece il turismo esprime un melting pot di competenze che altre
industrie faticano ad avere. Cultura sociale, geopolitica, digitale,
informatica, per esempio». «La
soluzione - continua la direttrice
- va ricercata nella continuità.
Continuità che può essere garantita dal territorio nel momento in
cui prende “in prestito” queste risorse, permettendo loro di lavorare dieci, undici mesi all’anno.
Noi, a stagione conclusa, andremo a presentare le nostre risorse
ad altri imprenditori con stagionalità inversa rispetto alla nostra
(penso a hotel del centro storico
o della montagna), creando così
una staffetta con risorse che hanno già imparato soft-skill, cultura, usabilità dei software. In questo modo, quando i nostri villaggi riapriranno, ritroveranno sì
personale stagionale, ma anche
professionisti del mondo turistico».

Lunedì 27 Giugno 2022
I dati ufficiali del settore turistico dimostrano una importante
ripresa del booking a livello dello storico 2019, con un elevato
numero di turisti che hanno riconosciuto un importante miglioramento nella qualità del
servizio. “La Croazia ha emanato la Strategia del turismo 2030,
che sottolinea un turismo
sostenibile e digitale. Lo sappiamo che queste due parole oramai sono diventate highlight per
tutto, ma in questo settore ritengo che siano cruciali”.
2023, la Croazia nell’euro,
che cosa cambierà?
La Croazia diventerà dal primo gennaio 2023 il ventesimo
paese membro della zona euro. Il
paese ha dimostrato grande impegno, diligenza e perseveranza
negli sforzi per soddisfare le
condizioni in vista dell’adozione
dell’euro. L’adozione della moneta comune segnerà il completamento dell’integrazione della
Croazia nell’Unione europea e
Porterà benefici reali alla popolazione e alle imprese croate e
renderà l’economia croata più resistente.
Per l ’introduzione dell’euro
a partire dal 2023, in Croazia è
tutto pronto, con tanto di campagne informative e prezzi indicati in doppio listino (kuna ed
euro) a partire da settembre
2022. L’adesione all’euro
migliorerà la valutazione dei
titoli di stato della Croazia da
parte delle agenzie di rating, e
sarà di aiuto ai cittadini ed
aziende croate che hanno contratto prestiti e mutui in euro nello scorso decennio, eliminando il
rischio valutario. La Croazia
avrà inoltre accesso al Meccanismo Europeo di Stabilità in caso
di crisi.
L’uso dell’euro aiuterà il settore del turismo, da cui l’economia croata dipende per un quinto
del Pil, a riprendersi dal biennio
di pandemia e dallo shock della
guerra in Ucraina, eliminando i
costi di conversione della moneta. Per cittadini e commercianti
restano i timori di una crescita
dei prezzi legata all’arrotondamento, ma secondo la Banca
centrale croata, tale effetto inflazionistico non dovrebbe superare lo 0.2%.
Schengen, è vicina l’entrata
del Paese nel trattato; con
quali prospettive?
L’ingresso della Croazia
nell’area Schengen è nell’interesse dell’Unione europea e questa è una priorità dei principali
Stati membri. La Croazia è formalmente pronta per Schengen

TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI

pag. 7

L’uso dell’euro aiuterà il settore del turismo

Ventesimo Paese membro
della zona euro
Nostra intervista a Claudio Canaccini,
Presidente della Camera
di Commercio Italiana in Croazia
ed una conferma in tal senso è
arrivata anche dal Consiglio
dell’Unione europea.
La Croazia è l’unico Paese ad
aver superato le trattative per entrare a far parte dello spazio
Schengen in base ad un nuovo
modello, secondo nuovi criteri di
valutazione. L'ingresso della
Croazia nell'area schengen
porterà benefici non solo in ambito di sicurezza ma soprattutto
permetterà movimento di persone che potranno vivere e lavorare liberamente all'interno dell'Ue agevolando un flusso lavorativo che mi auspico possa colmare la carenza di forza lavoro
attualmente presente sul mercato.
Zone Economiche Speciali:
ci può fornire una panoramica
sui vantaggi?
La Croazia, ovvero le Contee
e le autorità locali, ogni anno investono sempre di più nelle zone
industriali che sono tutelate dagli
enti locali e quindi, ogni zona ha
delle condizioni diverse.
I pacchetti per investitori esteri sono ovviamente agevolati, a
partire dai costi di terreno più
basso, tax free, incentivi sui contributi comunali. Mentre a livello
governativo, con la strategia
degli investimenti lo stato ha creato altre agevolazioni e incentivi
a seconda del settore. Per esempio, il settore che segnala la
crescita più grande e costante,
Ict, arriva anche ad un finanziamento del 100% per R&S progetti con incentivi fino a 18.000
€ per ogni nuovo dipendente
all’anno.

Sempre in tema di
agevolazioni, quali le principali
a disposizione degli investimenti esteri?
Ai sensi delle disposizioni di
legge sulle società, le aziende
straniere operano in Croazia su
un piano di parità con quelle
nazionali. Un investitore
straniero può stabilire o partecipare alla costituzione di
un’azienda e può acquisire diritti
e/o passività alle stesse condizioni di qualsiasi investitore locale. La costituzione della Repubblica di Croazia prevede diverse garanzie per gli investitori
stranieri. In particolare, tutti i
diritti acquisiti grazie all’investimento di capitale non saranno
limitati dalla legge o da un altro
atto giuridico, inoltre, gli è
garantito il trasferimento gratuito
e il rimpatrio dei profitti e del
capitale investito.
Il Piano nazionale di recupero e resilienza Pnrr della
Croazia offre grandi opportunità
in diversi settori. Grazie al pacchetto di aiuti offerto dall’Ue per
sostenere la coesione europea in
un periodo di crisi causato dalla
pandemia Covid-19, il budget totale a disposizione da parte della
Croazia è di 24,2 miliardi di euro
da riallocare successivamente
alle varie attività, questo budget
è più del doppio rispetto allo
scorso ricevuto nel periodo dal
2014 al 2020.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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Nel 2000 l’Italia aveva raggiunto la prima posizione quale
primo partner commerciale della
Croazia, che ha conservato fino al
2014, per cedere successivamente
tale posizione alla Germania, arretrando al secondo posto. Secondo dati di fonte croata, nel 2019,
il valore dell’interscambio bilaterale ha raggiunto i 5,6 miliardi di
Euro e ha rappresentato il 13,7%
del totale dell’interscambio comLa vigente normativa croata
in materia societaria equipara
completamente l’investitore estero all’investitore locale. La società costituita in loco da stranieri
viene considerata, a tutti gli effetti, persona giuridica di diritto
croato ed è sottoposta alla medesima normativa, disciplina fiscale
e tutela giuridica. La Costituzione croata garantisce all'investitore estero che nessuna successiva
disposizione di legge possa ledere i diritti acquisiti attraverso un
apporto di capitale già effettuato.
Viene inoltre assicurato il trasferimento illimitato degli utili ed il
libero rimpatrio del capitale alla
conclusione dell'investimento.
Nel complesso il giudizio di
insieme sulle opportunità offerte
agli investitori esteri è positivo.
Permangono tuttavia delle criticità dovute prevalentemente ad
un eccesso di burocrazia, ad uno
“scollamento” fra livello decisionale centrale e locale, ad una
inefficace tutela giudiziaria, con
tempi processuali eccessivamente
lunghi e un impianto normativo
talvolta confuso e instabile. Inoltre, se da un punto di vista normativo la proprietà privata è pienamente tutelata, nei fatti è talvolta pregiudicata da incertezze
relative agli assetti proprietari,
stante il mancato completamento
del processo di riordino del catasto. Sono comunque in corso vari
progetti, anche finanziati con
fondi europei e della Banca Mondiale, nel settore dei registri fondiari e libri catastali.
La normativa vigente prevede
agevolazioni fiscali ed altri tipi di
incentivi per gli investitori in base alla Legge sugli incentivi agli
investimenti (G.U. n. 102/2015),

L’Italia è il principale mercato
di sbocco dell’export croato
merciale croato, con un incremento in valore del 6,4% rispetto al 2018. E’ il risultato migliore in assoluto avendo superato il precedente livello record
del 2008 (antecedente la crisi finanziaria), allorche' l'interscambio si attesto' sui 5,4 miliardi.

Normative per società

Investitore
estero
equiparato
all’investitore
locale
la Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sull'incentivazione agli investimenti (G.U.
n. 25/2018 ) e la Legge sui progetti strategici d'investimento
(G.U. n. 29/2018). In particolare:
1) incentivi per micro-imprenditori (per investimenti a partire da
50.000 euro); 2) facilitazioni fiscali (soprattutto per quanto riguarda la tassa sull’utile); 3) incentivi per la creazione di nuovi
posti di lavoro (da 3.000 a 9.000
euro per ogni nuovo posto di lavoro); 4) sussidi per la formazione del nuovo personale (il 50%
dell’importo massimo del costo
relativo alla creazione di un nuovo posto di lavoro).
Dal 1 gennaio 2019, la Aik
(Agenzia per gli Investimenti e la
Concorrenza, specializzata per
investimenti di grande dimensione) è stata soppressa e le sue
competenze sono state attribuite
al Ministero dell’Economia,
dell’Imprenditoria e dell’Artigianato. La strategia di accorpamento delle agenzie statali per gli investimenti non ha tuttavia riguardato, al momento, la Hamag Invest (Agenzia per gli investimenti
delle Pmi) e il Cei (Centro per il
monitoraggio delle attività imprenditoriali e degli investimenti
nel settore energetico) tuttora
operanti.

Tale risultato (che segue quello
altrettanto ottimo del 2018) e’
ancor piu' significativo tenendo
conto del notevole calo demografico subito dalla Croazia negli ultimi anni.
L’Italia rimane tuttora il
principale mercato di sbocco
dell’export croato, con un valore
delle esportazioni croate verso
l'Italia di oltre 2,1 miliardi di
Euro nel 2019 (valore sostanzialmente uguale al dato del
2018). Con un valore di oltre 3,4
miliardi di Euro, resta il secondo
fornitore dopo la Germania, anche se nello stesso anno le forniture italiane hanno registrato il
secondo più alto incremento con
un +10,1% (dopo il +15,3% dell'Ungheria), nettamente superiore alla crescita delle importazioni dal primo fornitore, la Germania (+6%).
Si e' ulteriormente ampliato
il saldo commerciale a nostro favore, pari ad 1 miliardo e 300
milioni di Euro (+29,3% rispetto
al saldo del 2018). L’Italia è il
quarto investitore straniero (dopo Austria, Paesi Bassi e Germania), con circa 3,3 miliardi di
Euro ovvero circa il 10,4% del
totale degli Investimenti Diretti
Esteri confluiti in Croazia nell’arco di tempo tra il 1993 e il
2019. Occorre, tuttavia, considerare che numerose imprese italiane hanno effettuato investimenti in Croazia attraverso
triangolazioni finanziarie per cui
gli investimenti sono transitati
da Paesi terzi (es. Lussemburgo,
Austria e Paesi Bassi).
In generale, il settore dell’intermediazione finanziaria (settore bancario ed assicurativo) è
stato sinora il più attraente per
gli investitori italiani. Gli investimenti produttivi italiani più
importanti in Croazia sono stati
rivolti verso i settori: energetico,
tessile, legno-arredo, chimico,
meccanico, metallurgico, elettronico.

Accordi economico‐commerciali con l'Italia
ANNO

2010

2000

RAPPORTO AMBASCIATE CROAZIA

Lunedì 27 Giugno 2022

ACCORDO / DESCRIZIONE
Memorandum di Cooperazione bilaterale
Il Memorandum è ispirato ai valori europei e di buon vicinato tra i due
Paesi, al fine di sviluppare una cooperazione nell’Adriatico e nell’area
del Mediterraneo.
Il Memorandum ha istituito un Comitato di Coordinamento dei Ministri
responsabili per gli affari esteri, la cooperazione economica ed
industriale, l’energia, l’ambiente, le infrastrutture e trasporti,
l’agricoltura, l’universita’ e la ricerca scientifica.
Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e prevenire le evasioni fiscali
In Italia, le imposte oggetto dell’Accordo sono l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta
regionale sulle attivita’ produttive; in Croazia l’imposta sul reddito,
l’imposta sul profitto e l’imposta locale sul reddito.

(da pag. 6)

nella qualità della vita e l'ente pubblico, l'Agenzia di sviluppo regionale della contea di Primorje-Gorski Kotar, fornisce loro supporto nel processo di transizione per diventare isole intelligenti e sostenibili. 49 progetti per un valore totale di oltre 700 milioni di kune
(circa 93,3 milioni di euro) sono stati realizzati nelle isole del Quarnero nell'ambito del programma operativo "Competitività e coesione". Con progetti orientati alla qualità entro il 2030, le isole del
Quarnero possono diventare aree estremamente competitive dal
punto di vista economico, sostenibili dal punto di vista ambientale,
innovative e demograficamente rivitalizzate.
Numerosi esperti del settore pubblico e privato hanno discusso
le prospettive di sviluppo delle isole della Contea di Primorje-Gorski Kotar attraverso tre panel, vale a dire investimenti nei settori del
turismo e dell'economia, argomenti relativi alla salute e alla qualità
della vita e progetti di insediamenti intelligenti e sostenibili e futuro
energetico e autosufficienza.

Fiera dell’edilizia,
allestimento e attrezzatura
L'Associazione degli ingegneri edili di Zagabria (Dgiz,
https://dgiz.hr/) organizza per la quinta edizione il Giorno delle porte aperte di Dgiz, dedicato all'inconro tra esperti e ingegneri interessati alle nuove tecnologie nel settore. Quest'anno, in tale occasione,
verra' organizzata anche la Fiera dell'edilizia, allestimento e dell'attrezzatura urbana e per i rifiuti nei giorni 9-10 settembre 2022 a Zagabria. Durante l'evento si svolgeranno tavole rotonde dedicate agli
attuali temi in ambito di edilizia e architettura.

Il Paese è primo obiettivo del Near-Shoring
per le imprese friulane
Il tema è stato al centro del focus sull’internazionalizzazione di
prossimità ‘Sistema Nord Est per l’internazionalizzazione’, che ha
visto coinvolte Friuli Venezia Giulia, Veneto e Provincia Autonoma
di Trento. Finest, la società finanziaria delle regioni trivenete esecutore del progetto, ha infatti organizzato in collaborazione con Nibi,
la Business School di Promos Italia, il webinar rivolto alle imprese
‘Near-Shoring e nuova globalizzazione: i trend mondiali lungo le
catene del valore. Focus Croazia’, a cui hanno partecipato, tra gli
altri, l’ambasciatore italiano a Zagabria Pierfrancesco Sacco, la Camera artigianale della Regione Istriana (partner del Progetto), e Pbz
– Intesa Sanpaolo Group, sul tema degli strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle aziende del Nordest italiano. “La Croazia, all’interno dell’Ue, assieme ai Paesi candidati e
aspiranti membri Ue dei Balcani Occidentali, è tra i target principali
sia per l’internazionalizzazione di prossimità delle imprese per importanti fasi di processo sia come mercato potenziale in molti settori tipici del tessuto economico del Nordest”, ha dichiara Alessandro
Minon, presidente di Finest. “La vicinanza fisica e culturale, nonché la vocazione industriale per settori coerenti con le caratteristiche del nostro tessuto produttivo, spingono da sempre le imprese
del Nordest italiano a valutare investimenti produttivi in quelli che
possiamo considerare quasi come mercati interni europei, tanto da
rientrare nei trend di Near-Shoring che stanno coinvolgendo le scelte strategiche delle imprese all’indomani della grande emergenza
pandemica e in virtù della riorganizzazione delle Supply Chain a livello globale”. Come evidenziato dall’Ufficio Ice di Zagabria, il totale dello stock di investimenti diretti italiani dal 1993 in Croazia ha
raggiunto nel 2021 i 3,6 miliardi di euro(pari a circa il 10% del totale investimenti esteri nel Paese), quinta posizione dopo Paesi Bassi,
Austria, Lussemburgo e Germania, con una quota molto rilevante
da parte di aziende del Triveneto. L’Italia è, inoltre, il secondo partner commerciale della Croazia dopo la Germania, con un interscambio cresciuto l’anno scorso a circa 6 miliardi (+27,1%
sul2020) e un export di 3,6 miliardi (+26,5% sul 2020) che ha quasi
completamente recuperato il valore pre-pandemico. Voci principali:
macchinari industriali, metalli, petrolio e derivati, abbigliamento,
alimentare.
Buoni numeri, quindi, per il business italiano in un Paese che,
secondo i dati dell’Ufficio di statistica croato, con una crescita del
Pil del10,4% nel 2021 a 62 miliardi di euro ha pienamente recuperato il calo dell’8% del 2020. E molto si attende dall’implementazione del Pnrr che,come evidenziato dalla responsabile dell’Ufficio
Ice di Zagabria, Sandra Di Carlo, con fondi complessivi di 6,4 miliardi di euro è in proporzione(rispetto alla dimensioni dell’economia del paese) il più ingente nell’Ue(circa l’11% del Pil nazionale
del 2019).“In Croazia per le imprese trivenete è molto importante
innanzitutto il settore del mobile-arredo, e oracon i fondi Next Generation EU si aprono grandi opportunità anche nell’ambito dei progetti di infrastrutture di trasporto ed energetiche in logica Green
Transition e in quello delle tecnologie per la digitalizzazione dei
processi industriali”, conclude Minon.

Fonte: ICE
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Dove investire
Costruzioni
Le priorità negli investimenti infrastrutturali si riferiscono,
prevalentemente, alla rete ferroviaria, ancora obsoleta e con estensione limitata, ai porti, nonché al miglioramento regionale della
mobilità stradale attraverso i collegamenti della rete Ten-T. Per
quanto riguarda i progetti di investimento nel settore ferroviario,
la Croazia sta preparando/realizzando 13 progetti per un valore
complessivo di 2,3 miliardi di euro, utilizzando i fondi europei
(dalla prospettiva finanziaria 2014-2020, dal meccanismo Cef,
dalla Bers e dalla Banca Mondiale). Per quanto concerne gli investimenti nell’infrastruttura stradale, il totale delle attività di costruzione e di manutenzione delle strade pubbliche (proposte/previste dal Programma quadriennale di costruzione e manutenzione
di strade pubbliche 2017-2020 del Governo croato) ammonta a ca.
2,3 miliardi di €, distribuiti fra lavori di costruzione (49%), di miglioramento, ricostruzione/riabilitazione delle infrastrutture stradali ( 26%) e di manutenzione ordinaria (25%).

Fornitura di acqua
Dal Programma Operativo Competitività e Coesione 20142020, la Croazia ha previsto investimenti nel settore ambientale
pari a 1,9 miliardi di euro di cui 1.05 miliardi di euro sono dedicati agli investimenti nelle reti idriche e fognarie. I più importanti progetti di investimento nella gestione delle acque sono
quelli relativi al sistema di approvvigionamento di acqua della
Slavonia orientale e della Città di Zagabria e progetti relativi alle infrastrutture di varie città della Croazia. Dallo stesso Programma Operativo, 475 milioni di euro stanziati per i progetti
dedicati alla gestione ed al trattamento dei rifiuti.

Servizi di alloggio e ristorazione
Il settore turistico è oggetto di particolare attenzione da parte
del Governo, anche in considerazione della sua rilevanza per l'economia del Paese, con un contributo al Pil pari a circa il 20%. I
ricavi dal turismo sono in continua crescita, nel 2018 hanno raggiunto gli 11 miliardi di euro (+6.4% rispetto al 2017), compresi
i consumi domestici. Sono previsti investimenti pubblici per la
realizzazione di vari progetti finalizzati alla costruzione e ricostruzione di alberghi e resort, piccoli alberghi familiari e pensioni private, campeggi, nonché investimenti nei porti del turismo
nautico e in nuove strutture turistiche quali campi da golf, centri
congressi, parchi tematici, ecc.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Il settore dell’agricoltura (compreso il settore forestale e la
pesca) attualmente partecipa al Pil croato per il 4% ca. Nonostante le favorevoli condizioni climatiche e la buona configurazione del terreno, le risorse del Paese non sono sfruttate al massimo, lasciando ampie opportunità per gli investimenti nella produzione agro-alimentare e nella zootecnica, anche attraverso il
rinnovamento e la modernizzazione dei processi produttivi:
macchine e attrezzature per l'agricoltura, giardinaggio e silvicoltura, tecnologie per l'acquacoltura e la lavorazione del pesce.
Le prospettive di collaborazione con le imprese italiane nel
settore sono favorite dai sostegni offerti dal Programma Operativo Sviluppo Rurale della Repubblica di Croazia per il periodo
2014-2020 (€ 2,026 miliardi da erogare attraverso i relativi bandi). Per gli investimenti nelle immobilizzazioni immateriali (Misura 4) sono stati stanziati 668 milioni di euro. Dal Programma
Operativo Marineria e Pesca sono previsti investimenti del valore di 253 milioni di euro.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Nel settore industriale croato sussistono opportunità di collaborazione industriale, come la costituzione di joint-venture produttive italo-croate e/o investimenti diretti italiani associati a
nuovi processi produttivi e tecnologici. La Strategia dell'industria croata 2014 – 2020 definisce le seguenti attività industriali
come maggiormente favorevoli: - Produzione di sostanze e prodotti farmaceutici di base - Produzione di computer e di prodotti
di elettronica ed ottica - Produzione di prodotti finiti in metallo Industria dell’ICT - Produzione di macchine ed apparecchi elettrici e di materiale elettrico - Produzione di macchinari ed attrezzature in generale. Per favorire il rafforzamento dell'economia
locale, in modo particolare lo sviluppo e il miglioramento della
competitività delle Pmi, dai fondi Ue sono stati stanziati circa un
miliardo di euro, di cui quasi la metà destinati agli investimenti
in nuove tecnologie e all'aumento delle capacità produttive.

Lunedì 27 Giugno 2022
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Croazia per gli
investitori e le opportunità
per fare affari
La Croazia è un'economia
moderna, in grado di adattarsi
rapidamente a tutte le sfide attuali, con un focus sul futuro. Il
Paese non è popolare solo per la
sua bellezza naturale, per gli inventori di fama mondiale e alcuni dei migliori atleti di oggi, ma
anche per la sua facilità di fare
affari, eccellenti incentivi agli investimenti, infrastrutture istituzionali ben preparate, forza lavoro competitiva e ottima qualità
della vita.
Secondo la revisione della
politica di investimento dell'Ocse
del 2019, la Croazia è tra le
economie più aperte agli Ide e le
normative sugli Investimenti dall'estero hanno basse restrizioni
rispetto alla media dell'Ocse. Sia
S&P che Fitch classificano il
punteggio di credito della
Croazia a un ottimo livello per
gli investimenti.
La Croazia offre numerosi
vantaggi e opportunità agli investitori stranieri, in particolare,
per quel che riguarda I costi di
investimento, è un paese molto
competitivo.
Secondo le indagini sui
prezzi effettuate per il 2021 nell'ambito del programma Eurostat-Ocse Purchasing Power Parities (PPP), i livelli dei prezzi per
gli investimenti in Croazia sono
del 36% inferiori alla media dell'Ue e sono i più bassi tra gli
Stati membri dell'Ue.
Il governo croato favorisce I
flussi I capitali esteri e offre un
ritorno del 35%-70% dei costi di
investimento ammissibili attraverso vari incentivi che comprendono, per esempio, la detrazione o riduzione dell'imposta
L’Ambasciata d’Italia in
Croazia ha organizzato a
Zagabria una conferenza sul turismo ecologico e digitale.
L’evento, che si è svolto il 13
giugno presso la sede dell’Associazione dei Giornalisti croati ed
è stato aperto dall’Ambasciatore
Pierfrancesco Sacco, ha avuto lo
scopo di analizzare sfide e processi della cosiddetta “doppia
transizione” verde e digitale nel
settore turistico. All’iniziativa
hanno partecipato qualificati rappresentanti istituzionali, esperti,
istituti di ricerca e imprese da
parte sia italiana che croata; fra
questi, Federturismo. Legambiente Turismo, Confimi Industria
Digitale, l’Istituto croato per il
Turismo, Omicron Digitale.
Nel corso del confronto sono
state affrontate le principali

sugli utili, sovvenzioni dirette
per l'assunzione di ogni nuovo
dipendente, costi di investimento
e attività di sviluppo e innovazione.

SUPPORTO
ISTITUZIONALE
Ogni imprenditore può contare sul supporto istituzionale
gratuito fornito dal Ministero
dell'Economia e dello Sviluppo
Sostenibile prima, durante e
dopo aver scelto di insediarsi in
Croazia. I servizi consistono nel
fornire tutte le informazioni necessarie come l'analisi del clima
aziendale e del quadro di investimento, informazioni sui costi,
procedure, potenziali partner della forza lavoro, finanziamenti ed
altro; Identificazione di potenziali sedi (database di business
zone);
Organizzare visite ai siti produttivi e organizzare incontri
con enti pubblici e privati; assistenza nella richiesta di incentivi
secondo la legge sulla promozione degli investimenti; assistenza professionale e su
misura in tutte le fasi del processo di investimento.

INDICI DI LIVELLO
DEI PREZZI PER
L'INVESTIMENTO
Secondo gli ultimi dati
disponibili, Eurostat 2022 per il
2021, il costo
dell'orario di
lavoro stimato in Croazia
è 2,6 volte
inferiore alla
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media dell'Ue, rendendo così la
Croazia, una destinazione perfetta per gli investimenti. A
questo si aggiunge una forza lavoro istruita, altamente qualificata e motivata. Nel 2021 la produttività reale del lavoro pro
capite (indice 2015=100) era superiore alla media dell'Ue.
Sempre secondo gli ultimi
dati disponibili di Eurostat, nel
2020, circa il 28% di tutti gli studenti di istruzione terziaria era
iscritto a campi di studio Stem.
Secondo il Language Barometer Research di Hendal del
2019, il 95,3% della popolazione ha una conoscenza di
base dell'inglese, mentre il
48,7% ha una conoscenza di base
del tedesco e il 22,1% dell'italiano. Infatti, secondo l'indice di
conoscenza dell'inglese Education First basato sui risultati dei
test di 2 milioni di adulti in 112
paesi e regioni, la Croazia è al
10° posto su 112 paesi ed è raggruppata tra i paesi con un livello
di conoscenza molto elevato.
QUALITÀ DELLA VITA
La Croazia ha preservato il
suo ambiente e le numerosissime
risorse naturali con oltre 400
aree protette che coprono circa il
9% del suo territorio. Il paese ha
due zone climatiche predominanti (continentale e mediterranea) e
una costa spettacolare. Secondo
il Rapporto sullo sviluppo
sostenibile 2021, la Croazia è al
14° posto su 165 paesi nell'indice
degli obiettivi di sviluppo
sostenibile.

Fonte: investcroatia.gov.hr

ZAGABRIA

Conferenza sul turismo
ecologico e digitale
Sfide e processi della “doppia transizione” verde
e digitale del comparto
strategie e le buone prassi che
possono rendere il turismo più
sostenibile nel lungo termine, più
efficace e fruibile attraverso l’uso coordinato dei nuovi strumenti digitali; una strategia che permette, fra l’altro, di mitigare anche eventuali effetti negativi sul
tessuto sociale ed ambientale locale del turismo di massa. Elementi di particolare rilievo emersi riguardano la creazione di piattaforme condivise tra Italia e
Croazia per affrontare tali prob-

lematiche, come il progetto
Sli.Des, finanziato nel quadro del
programma Interreg ItaliaCroazia e presentato dall’Università Ca’ Foscari.
La conferenza fa parte di un
ciclo di eventi organizzati dall’Ambasciata d’Italia a Zagabria
nel quadro di una promozione integrata delle eccellenze italiane,
che negli ultimi mesi ha affrontato tematiche quali l’industria 4.0,
la ricostruzione post-sismica e il
restauro artistico e la robotica.
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Che cosa vendere
Macchinari e
apparecchiature
Le tipologie maggiormente
acquistate all'estero sono le
macchine ed attrezzature agricole. Il valore complessivo
dell’import croato di tutti i
gruppi di macchine e attrezzature per l’agricoltura (giardinaggio e silvicoltura) nel 2018 ha
superato i 98 milioni di €
(+15,2% rispetto al 2017). Anche se la Germania è tradizionalmente il principale fornitore,
con una quota del 15,2% delle
importazioni totali nel 2018, l’Italia continua ad occupare una
posizione importante nell’interscambio croato, con una quota
del 13,2% delle importazioni
nel 2018, del valore di oltre 3
miliardi di euro.
Nel 2018 il maggior aumento del valore delle importazioni
dall’Italia si riferisce ai prodotti
di cui ai codici Taric 8435
(+234,53% rispetto al 2017) e
8433 (+27,62%). Si tratta dei
seguenti gruppi di prodotti:
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura di prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da
foraggio; tosatrici da prato e
falciatrici; macchine per la puli-

zia e per la selezione delle uova, frutta e altri prodotti agricoli
(8433) e Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi
simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili (8435). Macchine
per l'industria alimentare.
La produzione locale è piuttosto ridotta e la presenza italiana risulta rilevante in particolare per l’importazione di macchine ed apparecchi per l’estrazione o la preparazione di oli, per
la produzione di paste alimentari, per la vinificazione, per la
panificazione, per la preparazione di frutta ed ortaggi. Macchine lavorazione metalli. Le importazioni dall’Italia riguardano
in particolare le macchine per
lavorazione a deformazione
(34% dell’export italiano di
macchine utensili lavorazione
metalli), in particolare il gruppo
che comprende le rullatrici, curvatrici, piegatrici, raddrizzatrici
e spianatrici (sia convenzionali
che a CN), nonchè presse, cesoie e punzonatrici. Per quanto
riguarda le macchine ad asportazione (21%), le forniture italiane riguardano soprattutto
banchi di lavoro, torni e segatrici.

Prodotti della
metallurgia
Circa il 31% delle importazioni croate di ferro ed acciaio
si riferisce a prodotti italiani e
tale quota è in aumento. In questo segmento si colloca circa il
7,3% del valore totale delle importazioni croate dall’Italia.

Prodotti alimentari
La produzione locale è in
grado di soddisfare solo parzialmente il fabbisogno nazionale e
circa l’11% del valore totale
delle importazioni croate è costituito da prodotti del settore
agro-alimentare. I prodotti maggiormente importati sono quelli
industriali ad alto livello di lavorazione. La Croazia importa i
prodotti agro-alimentari da ca.
125 paesi del mondo. Premesso
che la graduatoria dei Paesi fornitori varia notevolmente a seconda della tipologia di prodotto, l’Italia e la Germania si alternano da anni ai primi due posti.
L’Italia, anche per affinità
gastronomica e culturale, detiene una posizione di leadership
nelle importazioni croate di una
vasta gamma di prodotti agro-

alimentari (con una quota che si
aggira tra il 12 e il 13%). Le
forniture italiane sono ancora
più rilevanti in determinati
gruppi di prodotti (paste alimentari, riso, formaggi, salumi,
pomodori freschi e lavorati, uva
fresca, mandarini, arance, mele…). Da menzionare anche
prodotti a base di cioccolato, biscotti, merendine, pan carré,
fette biscottate, succhi di frutta,
gelati, caffè, vari tipi di condimenti e spezie

Articoli di
abbigliamento
Articoli di abbigliamento
(anche in pelle e in pelliccia) e
relative parti e accessori e calzature. Si registra un continuo aumento delle importazioni croate
di abbigliamento e maglieria e
l’Italia detiene in questo settore
una posizione di rilievo (ca. il
30,8% del valore delle importazioni di abbigliamento, ovvero
ca. 310 milioni di €). Per quanto riguarda le calzature, ca. il
16,1% delle importazioni croate
dal mondo si riferisce a quelle
italiane (ca. 57 milioni di €).
Tuttavia è da considerare la concorrenza da parte dei Paesi
dell’Estremo Oriente, e in parti-
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colare della Cina.
L’importazione da altri Paesi si riferisce invece ad una
gamma alquanto diversificata,
che va da un prodotto di qualità
medio-bassa fino a prodotti di
alta qualità e di lusso. Il cliente
croato è molto esigente e attento alla moda europea e il mercato locale offre diversi marchi
internazionali, tra i quali spiccano anche i più importanti marchi italiani. Lo strumento del
franchising si sta velocemente
affermando.

Prodotti chimici
L’industria della trasformazione/lavorazione della plastica
è di tradizionale importanza per
l’economia croata; in tale settore i segmenti più importanti sono la produzione di prodotti ed
elementi per l’edilizia, la produzione di tubi (per acquedotti,
gas, canalizzazione, telecomunicazioni) e profili, nonché la
produzione di imballaggi. Per
quanto concerne le materie prime, le forniture italiane riguardano prevalentemente le materie plastiche e i prodotti chimici
organici. Si rilevano inoltre oli
eteri, profumi e prodotti da toletta medicinali e farmaci.
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The impact of the war
on Europe’s economic recovery
The war in Ukraine risks up- tempering the risks of a new reending Europe’s economic recov- cession. The Eib Group stands
ery. Higher energy prices and ready to extend long-term financtrade disruptions could desta- ing at favourable rates to shelter
bilise EU firms already weakened a green and sustainable recovery
by the pandemic. At the same and support inclusive growth.”
“Inflation and higher energy
time, the European Investment
Bank’s (Eib’s) economic models prices pose a new risk to EU
show that rising inflation could firms already weakened by the
push more Europeans under the pandemic. Our models show that
in one year, the
poverty line.
proportion of
Real economic
firms at the risk
growth in the
Increased risk of
of default rises
European
poverty:
households
from 10% to
Union is now
expected to fall will be hit differently 17%. In response,
we
below 3% in
across and within
need to imple2022, down
ment clear policountries
from the 4%
cies to protect
estimated by
firms and enthe European
Commission before the war. A sure that public investment is fulrecession could happen, and fur- ly used to catalyse private investther trade disruptions or in- ment,” said Eib Chief Economist
creased economic sanctions Debora Revoltella whose team
would increase the risk for the authored the report.
Inflation triggered by the war
European economy.
These are some of the main could reduce real private confindings of a new report titled sumption in the European Union
How bad is the Ukraine war for by 1.1%, although the impact
the European recovery? pub- will vary across countries. The
lished by the Eib. The new report impact will be felt more in counanalyses the economic shock tries where consumption is more
caused by the war, and the ensu- sensitive to energy and food
ing fallout for households, firms, prices and where a relatively
large share of the population is at
banks and governments.
The EU economy’s recovery risk of poverty. Countries in Cenfrom the Covid-19 impact was tral and South-Eastern Europe
still firming up when the war tend to be more affected.
The increase in food and enbroke out. Heightened uncertainty and higher food, commodity ergy prices will hit low-income
and energy prices are impacting households disproportionally, but
investment and sustainable and to varying extents across EU
inclusive economic development, Member States. Lower-income
said Eib VicePresident Ricardo households in the richer countries
Mourinho Félix. “Maintaining of Northern and Western Europe
good public policy coordination are better able to absorb the price
will be crucial to managing the rise than households in Central
economic impact of the war and and South-Eastern Europe, largewill send a clear signal to mar- ly because savings rates and inkets, reducing uncertainty and comes overall tend to be higher.
On 15-16 June, over 450 participants representing EU, national, and regional policy makers along with local authorities,
social and economic stakeholders gathered for the first Rural
Pact conference. They agreed on
the governance of a Rural Pact
and committed to achieving the
long-term vision for the EU’s rural areas. Over these two days,
participants and members of the
Rural Pact community started
making commitments to make
the EU’s rural areas stronger,
more connected, resilient and
prosperous by 2040.
The Rural Pact is one of the
main initiatives to achieve the
goals of the long-term vision for
the EU’s rural areas, adopted by
the European Commission in
June 2021. The Rural Pact is a
framework for cooperation
among authorities and stakeholders dealing with rural territorial
development at the European,
national, regional and local level.
Its objectives are to amplify rural

A new Ilo study on the future of work in this sector in Portugal will be launched on 14
June, with the presence of the Ilo
Director-General and the Prime
Minister of Portugal. The event
will also be attended by the Minister of Labour, Solidarity and
Social Security and the representatives of the Social Partners.
The study commissioned, in
2019, by the government of Portugal to the International Labour
Organization (Ilo) paints a nuanced picture of the sector that
highlights the growth in employment and turnover in recent
years but identifies a complex set
of issues that challenge future
growth.
To break this cycle and to
protect the sector’s role as a major employer, a coherent strategy
of supporting public policies and
good will in the industry are
needed, to make Portugal an attractive location for decarbonized vehicle manufacturing.

The European Commission
welcomes the 28 new grant
agreements that have been
signed under the Euratom Research and Training Programme
2021-2022. Next to this, the
Commission is also launching
today the co-funded new European Partnership for research in
radiation protection and detection of ionising radiation, Pianoforte, aiming towards a safer
use and improved protection of
the people and of the environment, which will also receive
funding from the 2021 call for
proposals.

munities and areas. According to
the latest Eurobarometer on rural
areas published in April 2021,
the key needs of rural areas mentioned most frequently by respondents are transport infrastructure and connections (44%).
This is followed by access to
healthcare, childcare or care for
the elderly and the availability of
jobs/employment/business opportunities, mentioned by 27%.
A similar proportion (26%) mention digital infrastructure. The
commitments taken reflect these
priorities.
The European Commission
will facilitate the set up and work
of the Rural Pact and will help to
monitor progress on the implementation of the commitments
made under its auspices. In addition, the Commission will:
Launch the EU rural observatory
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The automotive industry in
Portugal, challenges for the future
of work
Portugal initially benefitted
from a restructuring of the automotive industry that relied on
outsourcing and the search for
cost saving opportunities in assembly and the manufacture of
components, leading to particularly strong growth since the
1990s. The business models of
automotive firms in Portugal
continue to differ from those of
original equipment manufacturers (Oems) – i.e. the larger
brands in their respective headquartering countries. With electrification on the rise, the Portuguese reliance on cost suppression is bound to become less relevant, as the manufacture of
electric vehicles is less labour intensive than that of Ice-powered
vehicles. This raise concerns as
to how changes by Oems will af-

Euratom Research and Training
Programme launches 28 new
projects and a new Partnership
worth €100 million

European momentum
to support the EU’s rural areas
voices and bring them higher up
the political agenda, to structure
and enable collaboration and mutual learning, and to encourage
and monitor voluntary commitments for action. Following the
call made by Vice-President
Šuica, Commissioner Wojciechowski and Commissioner
Ferreira in December 2021 to express support for the Pact, over
1,000 representatives of public
authorities, civil society organisations, businesses and research,
innovation and academic organisations joined the Rural Pact
community.
The conference participants
who took part in the participatory workshops submitted over 40
commitments building on those
presented before the conference.
These commitments address specific issues arising in rural com-
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The total budget for the call
is €100 million. The Commission has received 51 proposals
covering all 16 topics as defined
in the Euratom Work Programme
2021-2022. These activities will
contribute to improving nuclear
safety, radiation protection, and
safe use of nuclear power and of
non-power applications of ionising radiation.
The new Euratom projects
are spread across 25 Member
States, Ukraine and the following Third Countries: United
Kingdom, Switzerland, Norway,
Japan, and the United States.
to provide more detailed data on
economic and demographic
trends in the EU’s rural areas to
inform policy making for rural
development; Publish the toolkit
on access to EU funding opportunities for rural areas, both under and beyond CAP and cohesion policy, to support local actors and project holders and realise integrated development
strategies; Monitor how EU
funds from the Common Agricultural Policy, Cohesion Policy,
NextGenerationEU,Horizon Europe, Digital Europe, etc. are
used to support rural areas in the
2023-27 period. The European
Commission will also publish a
report in 2024 with its reflection
on the use of funds in the following period; Deliver rural proofing, including through territorial
impact assessments of relevant
major legislative initiatives; Interact with other institutions to
keep rural areas high on the
agenda, especially with the successive presidencies of the Coun-

fect the sector in Portugal.
Some companies have responded with increasing product
diversification to decrease their
dependency on automotive
Oems. Meanwhile, Oems demand increasingly flexible production regimes that rely on flexible deployment of labour. In
Portugal, this manifests itself in
rising numbers of temporary and
agency workers, leading to a vicious cycle of wage compression
and contract precariousness,
which hinders the ability to attract talented and young workers,
and weakens industrial relations.
Given the context of high uncertainty within which the sector
operates – technological uncertainty, changing environmental
regulations and incentives, disruptions in supply chains – the
study sketches four potential future scenarios as a basis for the
discussion of strategies that may
better support the sector in navigating change and achieving better employment outcomes.
In an attempt to steer the sector towards the most favourable
scenario, the study details a set
of policy considerations to help
achieve more favourable ouctomes.
These can be grouped in four
main dimensions: policies for
economic and employment-intensive growth; supporting business in navigating the twin transitions; protecting workers
through facilitation of transitions
and social security; and fostering
social dialogue to navigate uncertainty together, including by
managing and embedding technological change at all levels of
social dialogue.

cil; Launch a website by the end
of this year to have a single entry
point to all rural vision activities,
including the rural revitalisation
platform.
Over €60 billion is available
for rural development under the
Common Agricultural Policy for
the period 2023-27. Under the
new Cap, at least 35% of these
funds will be allocated to measures to support local development, climate, biodiversity, environment and animal welfare.
Over 25% of EU cohesion
policy investments for the 201420 period also helped keep rural
areas strong. Cohesion policy
will continue to invest in rural
areas through the partnership
agreements and operational programmes of the new programming period. This will notably
take place through the new
cross-cutting policy objective
dedicated to sustainable, placebased territorial and local development: “Policy Objective 5 –
Europe closer to citizens”.
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Esas propose extending
temporary exemptions
regime for intragroup contracts
during Emir review
The European Supervisory
bilateral margin Delegated ReguAuthorities (Eba, Eiopa and Eslation, and the clearing obligama - Esas) published a final retion Delegated Regulations, origport with draft regulatory techniinally introduced temporary excal standards (Rts) proposing to
emptions for intragroup contracts
amend the Commission Delegatwith third-country group entities,
ed Regulation on the risk mitigato facilitate centralised risk mantion techniques for over-theagement-procedures for groups.
counter
(Otc)
These exemptions
derivatives not
provided a temcleared by a Cenporary solution in
tral
Clearing
parallel to the asFinal report
Counterparty
sessment period
(Ccp) under the
for the relevant
with draft
European Market
equivalence deciregulatory
Infrastructure
sions
under
Regulation
Emir’s permanent
technical
(Emir).
exemption framestandards
The draft Rts
work.
propose extending
The Esas are
the current tempoof the view that a
rary exemptions
review of the
regime for intragroup contracts
Emir framework for intragroup
by three years. This will accomexemptions for contracts with
modate the ongoing assessment
third countries, and its interacof third-country equivalence and
tion with the Capital Requireallow for a review of the intraments Regulation (Crr), would
group exemptions framework
be desirable, and the scheduled
under the Emir review.
upcoming review of Emir offers
ESMA also published a final
this opportunity. As the current
report with a new draft Rts
temporary exemptions regime
proposing to amend accordingly
expires on 30 June 2022, and in
the three Commission Delegated
order to avoid any negative conRegulations on the clearing oblisequences, the draft Rts propose
gation under Emir.
extending the temporary regime
Intragroup contracts. The
by three years.
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Limited progress has been
made by non-euro area EU countries on economic convergence
with the euro area since 2020, the
June 2022 Convergence Report
of the European Central Bank
(ECB) concludes. This is mainly
due to challenging economic conditions.
The report, which is issued
every two years, assesses
progress towards euro adoption
by seven EU countries that have
not yet adopted the euro: Bulgaria, the Czech Republic, Croatia,
Hungary, Poland, Romania and
Sweden.
The report includes a more
in-depth assessment of Croatia,
which has announced its intention to adopt the euro on 1 January 2023. Bulgaria and Croatia
both joined the exchange rate
mechanism (Erm II) and the
banking union on 10 July 2020.
The coronavirus (Covid-19)
crisis led to a significant drop in
economic activity in 2020, from
which all countries under review
rebounded strongly. The Russian
invasion of Ukraine in February
2022 has weighed on growth, and
inflation has increased in all the
countries assessed. However, it is
too early to draw any firm conclusions about how the convergence paths will be affected. The
forward-looking convergence assessment is surrounded by high
uncertainty, and the full impact
can only be evaluated ex post.
As regards the price stability
criterion, only Croatia and Sweden recorded inflation rates below or well below the reference

Ecb reports on EU countries’
progress towards euro adoption
value of 4.9%. This reference
rate is based on the average inflation figures recorded in the three
best-performing countries over
the last 12 months – Finland,
France and Greece (after exclusion of the outliers: Malta and
Portugal). In the five other countries assessed – Bulgaria, the
Czech Republic, Hungary,
Poland and Romania – inflation
rates were well above the reference value over the last 12
months, as was also the case in
the 2020 Convergence Report.
On the fiscal criteria, at the
time of the publication of the report, only Romania is subject to
an excessive deficit procedure
(launched in April 2020). Although three further countries under review – Bulgaria, the Czech
Republic and Hungary – exceeded the 3% of Gdp deficit reference value in 2021, no new excessive deficit procedures were
opened.
After a sharp increase in 2020
in the wake of the Covid-19 crisis, budget deficits remained elevated in all countries in 2021 except Sweden. Compared with
2020, budget balances improved
in all the countries under review
in 2021 except Bulgaria and the
Czech Republic. According to
the European Commission’s
Spring 2022 Economic Forecast,
the deficit-to-Gdp ratio is expected to decline in most of the countries in 2022 and 2023. Nonetheless, it is expected to exceed the
reference value in 2023 in the
Czech Republic, Hungary,
Poland and Romania.
The government debt-to-Gdp
ratio was between 20% and 40%
in Bulgaria and Sweden in 2021
and reached between 40% and
60% in the Czech Republic,
Poland and Romania, while the
debt ratios in Croatia and Hungary were above the 60% reference value.
In 2022 and 2023 government
debt ratios are expected to decline in four of the countries as a
result of both the improvement in
economic activity and the phasing-out of fiscal measures taken
in response to the Covid-19 pan-

demic, while budget balances are
expected to be burdened by new
measures taken in response to
high energy prices and the Russia-Ukraine war.
As regards the exchange rate
criterion, the Bulgarian lev and
the Croatian kuna participated in
Erm II for most of the two-year
reference period from 26 May
2020 to 25 May 2022, at central
rates of 1.95583 levs per euro
and 7.53450 kuna per euro respectively. The exchange rate of
the Croatian kuna displayed a
low degree of volatility and traded close to its central rate. The
Bulgarian lev did not deviate
from its central rate. Except for
the Romanian leu, the exchange
rates of the currencies not participating in Erm II showed a relatively high degree of volatility.
When considering the convergence of long-term interest rates,
the lowest 12-month average
long-term interest rates were
recorded in Bulgaria, Croatia and
Sweden. At 2.5%, the Czech Republic was just below the reference value of 2.6%. Two of the
countries under review – Hungary and Poland – recorded 12month average long-term interest
rates above the reference value,
while in Romania the 12-month
average long-term interest rate
was well above the reference value.
The strength of the institutional environment is an important factor in the sustainability
of convergence over time. Except in Sweden, the quality of
institutions and governance in
the countries under review is relatively weak. When it comes to
legal convergence, Croatia is the
only country examined where
the legal framework is fully
compatible with the requirements for adoption of the euro
under the Treaty on the Functioning of the European Union
and the Statute of the European
System of Central Banks and of
the European Central Bank
(Statute of the Escb).

In 2020, households accounted for 27.0% of final energy consumption in the EU. Most of EU
final energy consumption in
households is covered by natural
gas (31.7%) and electricity
(24.8%). Renewables accounted
for 20.3%, followed by oil andpetroleum products (12.3%) and
derived heat (8.2%). A small
proportion (2.7%) is still covered
by coal products (solid fuels).
Energy consumption in
households by type of end-use.
In the EU, the main use of energy by households is for heating
their homes (62.8% of final energy consumption in the residential
sector). Electricity used for lighting and most electrical appliances represents 14.5% (this ex-

Energy use
in households
in 2020
cludes the use of electricity for
powering the main heating, cooling or cooking systems), while
the proportion used for water
heating is slightly higher, representing 15.1%.
Main cooking devices require
6.1% of the energy used by
households, while space cooling
and other end-uses cover 0.4%
and 1.0%, respectively. The
heating of space and water consequently represents 77.9% of
the final energy consumed by
households.

RAPPORTO AMBASCIATE IRLANDA
L'attrattività dell'Irlanda
come luogo per gli Investimenti
Diretti Esteri (Ide) è palese e i
numeri evidenziati nell'intervista
rilasciata a Tribuna Economica,
dall'Ambasciatore di Irlanda in
Italia, Patricia O’Brien, sono eloquenti. Gli Ide continuano a contribuire in modo determinante alla crescita e allo sviluppo economico del Paese e sono stati un
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“Oltre 1.600 aziende
straniere hanno messo radici
in Irlanda, con l’inclusione
di molte imprese globali
di successo”
Lo sostiene l’Ambasciatore Patricia O’Brien,
nella nostra intervista

pilastro anche in epoca di pan-

iegate entro il 2024 e lo abbiamo

vorando per sostenere e far

demia. Non solo, la strategia di

superato. Stiamo anche fornendo

crescere gli investimenti delle

sviluppo irlandese fino al 2024,

50.000 corsi di riqualificazione e

imprese estere nei prossimi anni.

elaborata dall'Agenzia per gli in-

aggiornamento attraverso il nos-

Le aziende clienti di IDA

vestimenti e la promozione inter-

tro Piano di Ripresa, per favorire

sono fondamentali per l'occu-

na, Ida Ireland, è fortemente con-

il passaggio a un'economia più

pazione, le finanze pubbliche, lo

centrata sull'incamerare investi-

digitale e resiliente al clima. Per

sviluppo regionale, l'integrazione

menti dall'estero, insieme ad altri

quanto concerne i diritti dei lavo-

della catena del valore globale, le

azioni promosse dal Governo Ir-

ratori dipendenti, il governo ha

imprese locali e l'innovazione in

landese che, durante la pan-

annunciato che, nel corso di

Irlanda.

demia, è intervenuto in maniera

quest'anno, per la prima volta, i

massiccia a sostegno della pro-

dipendenti irlandesi avranno

Molte imprese scelgono l'Ir-

pria economia.

diritto a ricevere, da parte dei

landa per insediare le loro sedi

loro datori di lavoro, l'indennità

europee. Quali sono gli elemen-

Ambasciatore O’Brien, la
pandemia non è riuscita a fermare lo sviluppo economico,
infatti l'Irlanda è l'unico Paese

di malattia prevista dalla legge.
Inoltre, il nostro governo fornirà
un inquadramento giuridico alla
questione del lavoro a distanza.

Ue che ha chiuso il 2020 con un

Il governo ha inoltre recente-

Pil in crescita. Quale è la for-

mente annunciato un nuovo sis-

mula?
Durante la pandemia, il Governo è intervenuto su una scala
senza precedenti per sostenere

tema volto a semplificare le pensioni per i lavoratori e a rendere
più facile ai datori di lavoro offrire una pensione sul posto di la-

l'economia, in parte grazie agli

voro. Con l'iscrizione automati-

aiuti messi in atto dall’Unione

ca, i dipendenti avranno accesso

Europea. I Regimi di Inte-

a un piano di risparmio pension-

grazione Salariale sono stati un

istico lavorativo, cofinanziato dal

pilastro centrale della risposta

datore di lavoro e dallo Stato.

del Governo alla pandemia,
sostenendo le imprese, incorag-

IDE in entrata e in uscita,

giando l'occupazione e aiutando

stock e flussi, che cosa è stato

a mantenere il legame tra datori

fatto, nel vostro Paese, nel post

di lavoro e dipendenti. Il nostro

pandemia?

Governo ha attuato una risposta

In un ambiente globale sem-

forte e coordinata per proteggere

pre più competitivo, il nostro

le famiglie e le imprese dagli ef-

Governo sta monitorando e

fetti della pandemia. Misure

migliorando costantemente la

come lo Schema di Sostegno alle

forza attrattiva dell’Irlanda nei

Restrizioni Covid e il deposito

ti che mettete in campo per favorire gli investimenti?
L’Irlanda ha una comprovata
esperienza per le aziende che la
scelgono come loro quartier generale europeo per una serie di ragioni. Principalmente, l’Irlanda è
considerata e regolarmente classificata come uno dei luoghi
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in Irlanda dopo il gennaio
2020?
La pandemia COVID-19 ha
avuto un forte impatto sulle finanze pubbliche, con un deficit
pubblico di 18,4 miliardi di euro
(4.9% del PIL) registrato nel

Patricia O’Brien
risorsa principale e la nostra reputazione di istruzione di alta

2020 e un susseguente deficit stimato, nel 2021, di 9 miliardi di
euro (2% del PIL). La spesa

qualità si basa sull'impegno per

complessiva del governo per la

l'eccellenza. L'istruzione e l'inno-

risposta alla pandemia ammonta

vazione hanno guidato la crescita

a 48 miliardi di euro, (13% del

della nostra economia della

PIL).

conoscenza, producendo laureati

L'economia, tuttavia, si è

adatti alle odierne industrie ad

ripresa con forza dagli impatti

alta intensità di conoscenza e

della pandemia. Entro il terzo

tecnologia. Abbiamo il più alto

trimestre del 2021, sia la pro-

livello di laureati STEM pro

duzione che l'occupazione hanno

capite nell'UE tra i 20-29enni.

superato i livelli precedenti alla

L'Irlanda offre inoltre un am-

pandemia, un risultato notevole,

biente fortemente favorevole alle

che testimonia il successo delle

imprese, essendo una delle

politiche economiche del Gover-

economie più competitive al

no, che hanno protetto i redditi, i

mondo. Ciò è dimostrato da un

posti di lavoro e le imprese.

regime fiscale per le società sta-

Sebbene l'economia abbia

bile e competitivo. L'Irlanda ha

registrato una forte risalita, i

inoltre aderito all'Accordo

problemi della catena di ap-

quadro inclusivo dell'OCSE sulla

provvigionamento in corso, l'ir-

soluzione a due pilastri per af-

rigidimento del mercato del la-

frontare le sfide fiscali derivanti

voro e l'aumento dell'inflazione

dalla digitalizzazione. L'Accordo

costitutiscono dei rischi per il

prevede un'aliquota fiscale effet-

proseguimento della crescita. Un

tiva minima globale del 15% per

migliori al mondo per fare affari.

le multinazionali con un fatturato

Le aziende sono attratte dalla

globale superiore a 750 milioni

nostra forza lavoro giovane, mul-

di euro. L'Accordo continuerà a

tilingue, altamente istruita e

consentire al nostro sistema fis-

qualificata, dalla nostra apparte-

cale di sostenere l'innovazione e

nenza all'Unione Europea (e dal-

la crescita con il mantenimento

l'accesso senza barriere al Mer-

dell'imposta sulle società al

cato Unico), dalla solida base di

12.5% per le società con un fat-

aziende che effettuano IDE, da

turato inferiore a 750 milioni di

un ambiente imprenditoriale co-

euro all'anno e con il manteni-

erente e stabile e da una giuris-

mento degli attuali crediti d'im-

dizione di Common Law sicura e

posta per la ricerca e lo sviluppo.

ulteriore deterioramento dell'attuale situazione epidemiologica,
che comporti la reintroduzione di
restrizioni significative, ostacolerebbe inoltre la ripresa economica.
Sebbene l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sia,
prima di tutto, una crisi umanitaria, le conseguenze economiche della guerra in Ucraina
si stanno ripercuotendo sull’e-

Un altro pilastro del nostro

conomia globale. I legami com-

successo è il moderno e solido

merciali diretti dell’Irlanda con

Aspetti normativi agevolati,

regime di proprietà intellettuale

entrambe Russia e Ucraina sono

confronti degli IDE, concentran-

riferimenti legislativi in mate-

in vigore, che premia i creatori,

contenuti, ma siamo comunque

dei debiti fiscali sono stati di vi-

dosi su aree chiave quali l’at-

ria di commercio estero, sis-

sostiene e incoraggia maggiori

esposti all'effetto indiretto

tale importanza per le imprese

trazione di talenti, l’adozione di

tema fiscale, proprietà intellet-

livelli di innovazione da parte

derivante dal conflitto e stiamo

durante tutta la pandemia.

una politica favorevole alle imp-

tuale, sono le carte vincenti

delle imprese e risponde a esi-

già vedendo le conseguenze della

L’Irlanda ha anche un'indus-

rese e di un ambiente commer-

dell'Irlanda?

genze sociali più ampie.

guerra.

tria farmaceutica e dei dispositivi

ciale attraente e la connessione

Molto semplicemente, il van-

medici altamente sviluppata, che

con la ricerca leader a livello

taggio principale dell’Irlanda

Scongiurati i rischi legati

ha migliorato la nostra capacità

mondiale. Il 2021 è stato un anno

sono le persone. Sono la nostra

alla Brexit che cosa è avvenuto

di resistenza durante la pandemia

record per gli IDE in Irlanda, con

ed è stata una delle ragioni prin-

249 investimenti totali e 16.825

cipali per cui le esportazioni di

posti di lavoro netti creati.

beni hanno continuato a crescere
nel 2020 e nel 2021.

protetta.

Tribuna Economica
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La nostra Agenzia per gli investimenti e la promozione interna, IDA Ireland, ha elaborato

Lo Stato agevola lo svilup-

una strategia per il periodo

po sociale attraverso politiche

2021-2024: “guidare la ripresa e

di welfare. Che cosa avviene

la crescita sostenibile”, che si

per quel che riguarda occu-

basa sui pilastri della crescita,

pazione e pensioni?

della trasformazione, delle re-

Durante la pandemia, abbi-

gioni, della sostenibilità e del-

amo fissato l’obiettivo di avere 2

l'impatto, e definisce gli obiettivi

milioni e mezzo di persone imp-

chiave verso cui l'Agenzia sta la-

Fonte: Sace Simest
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Dopo quasi otto secoli sotto il

ma di dipendenza, con la Gran

dominio britannico e 4 anni di

Bretagna hanno quindi marcato

conflitti successivi alla Dichiara-

la storia dell’Irlanda nel corso

zione d’Indipendenza proclamata

del XX secolo. Il giovane Stato,

dal Parlamento irlandese (Dail) il

infatti, è stato caratterizzato dalla

21 gennaio 1919, l’Irlanda tornò

volontà di riunificare l’isola, co-

ad affacciarsi alla grande Storia

me dimostrato dalla prevalenza

nel 1922.

politica dei due partiti di ispira-

L'Accordo anglo-irlandese

zione nazionalista (Fianna Fail e

del 6 dicembre 1921, tuttavia,

Fine Gail) alternatisi al potere

sanciva la divisione dell’Isola in

dall’indipendenza ad oggi. Allo

Irish Free State e Northern Ire-

stesso tempo, tuttavia, rimane vi-

land, quest’ultima ancora sotto

vo il retaggio della dominazione

sovranità britannica. La partizio-

britannica, che si riflette nelle

ne, che ha poi caratterizzato la

istituzioni, nelle tradizioni e nel

storia del Paese lungo l’intero ar-

modo di vita irlandesi, ma che è

co della sua esistenza, diede luo-

accompagnato dal tentativo di

go ad una sanguinosa guerra ci-

marcare la propria differenza

vile all'interno dell'Irish Free sta-

culturale dal Regno Unito, ad

te, che duro' dal giugno del 1922

esempio con l'utilizzo del Gaeli-

al maggio dell’anno successivo.

co come lingua ufficiale insieme

Il “Problema Nazionale Irlandese” ed il rapporto conflittuale,

all’Inglese.
Nel periodo tra le due guerre

Lunedì 27 Giugno 2022

La svolta per il Paese
è avvenuta con l’ingresso nella
Comunità Economica Europea
Nel periodo tra le due guerre mondiali l’Irlanda
ha cercato di determinare la propria collocazione
nello scacchiere internazionale
determinare la propria collocazione nello scacchiere internazionale e di rafforzare la costruzione nazionale, dando una risposta alle aspettative di una popolazione storicamente molto
povera e con fortissimi tassi di
emigrazione. L’Irlanda è rimasta
fuori dal secondo conflitto mondiale e durante la guerra fredda
ha assunto una posizione di deciso non allineamento. Il neutralismo irlandese, pur non essendo
sancito costituzionalmente, è una

della popolazione dell’Isola.
La vera svolta per l’Irlanda è

di lingua inglese con un buon livello di educazione. Dopo la for2008, l'Irlanda ha saputo ancora
una volta ripartire, registrando
tassi di crescita economica note-

al terzo millennio con un reddito
pro capite del 25% superiore alla
media europea. Le ragioni di tale
successo, partito in sordina negli
anni ‘70 e andato progressivamente aumentando dalla metà
degli anni ‘80, risiedono in un
sapiente (e fortunato) “policies
mix” fondato su un uso assai
oculato dei rilevanti fondi messi
a disposizione dalla Comunità
Europea, su una politica fiscale
disegnata per incentivare la localizzazione delle imprese in Irlanda ed attrarre gli investimenti diretti esteri e sul superamento della barriera geografica dell’insularità. Questo è stato facilitato
dall’avvento dei prodotti imma-

Il “Problema Nazionale Irlandese”, che aveva raggiunto un
livello drammatico di tensione
negli anni ‘70 ed ‘80 a causa dell’azione terroristica dell’IRA ha
visto un importante evoluzione
con la firma degli “Accordi del
Venerdì Santo” del 1998 e la
successiva rinuncia alla lotta armata da parte dei principali gruppi paramilitari delle due fazioni.
Il processo di pace e' proseguito,
sia pur con alcune difficolta', e
ha garantito un ventennio di pace
nel nord dell'isola.

Fonte: Ambasciata
d’Italia in Irlanda

avvenuta nel 1973 con l’ingresso
nella Comunità Economica Europea. Il Paese, in quel momento
il più povero dell’Europa occidentale ed ancora caratterizzato
da un fenomeno emigratorio di
proporzioni considerevoli, ha visto nell’ultimo trentennio del
'900 una trasformazione spettacolare, che lo ha visto affacciarsi

buco

disponibilità di una popolazione

voli a partire dal 2013.
mondiali l’Irlanda ha cercato di

materiale” e del comune sentire

Per questo motivo, l’intervista
al nostro diplomatico non può essere
realizzata su questo numero.

teriali della new economy e dalla

te crisi finanziaria scoppiata nel

componente della “Costituzione

S.E. Ruggero Corrias,
nuovo Ambasciatore d’Italia in Irlanda
presenterà le credenziali il 7 luglio.

RAPPORTO AMBASCIATE IRLANDA

932 MILIONI DI EURO.

La raccolta dei business innovativi
nel primo semestre 2021
Nel primo semestre del 2021 i
business innovativi attivi in Irlanda hanno raccolto la cifra record
di 932 milioni di euro, somma realizzata attraverso l’azione congiunta di VCs, debt finance,
sovvenzioni e operazioni di
crowdfunding e che corrisponde
a oltre il 15% in più rispetto all'intero 2018 e a oltre il 70% in
più rispetto alla prima metà del
2020. La percentuale di start ups
che sono state supportate finanziariamente è salita rispetto
all’anno precedente del 22%.
Secondo il report aggiornato
TechIreland, sono cinque gli investimenti che insieme hanno pesato per circa la metà della somma raccolta di cui i tre più importanti interessano le aziende:
LetsGetChecked con un round di
investimenti di €150m, Gh Research con €125m di fundraise
e Carne Group con €100m di investimenti ottenuti.
Nonostante i risultati positivi
registrati l’Irlanda rispetto all’andamento generale europeo ha
però sotto sottoperformato.
Rispetto all’andamento registrato
nel 2020, la prima metà del nuovo anno si è caratterizzata anche
per un miglioramento del numero
di early-stage rounds con 35
aziende che hanno raccolto tra 1
e 5 milioni di euro rispetto alle
26 aziende del primo semestre
dello scorso anno in cui, a causa
della pandemia, la categoria ha
riscontrato maggiori difficoltà
nella ricerca di finanziamenti.
Il settore health-tech è sempre
in testa con 27 aziende che nei
primi sei mesi dell’anno hanno
realizzato un totale 439 milioni di
euro. Tra i protagonisti di questi
risultati spiccano Mainstay Medi-

cal e Neurent Medical. Le
aziende impegnate nel campo dei
medical devices hanno invece
raggiunto €176m. Le performance peggiori registrate in
questi primi sei mesi del 2021
sono state realizzate dai settori
TravelTech (-79%) e, a sorpresa,
CleanTeach che ha visto un declino del 59% rispetto al primo
semestre 2020 nonostante la presenza di ben 140 aziende innovative attive nel settore.
Una sezione ad hoc va dedicata invece al settore del Fintech
che al termine del primo semestre
2021 si posiziona al secondo posto come settore-chiave in Irlanda
guadagnando una posizione in
classifica rispetto al 2020. Sulla
base del nuovo report pubblicato
da TechIreland, 249 sono le imprese innovative attive nel campo
fintech di cui 31 female founder.
E’ stato inoltre rilevato che 203
milioni di euro di investimenti
sono stati realizzati al termine del
primo semestre dell’anno in corso da 13 startups fintech (70 milioni di euro in più rispetto al primo semestre 2020). L’azienda
leader e trainante del settore rimane sempre Fenergo cha ha peraltro acquisito lo status di start
ups unicorn. A rendere il settore
del Fintech ulteriormente attraente gioca un ruolo importante
anche la presenza del The Fintech Corridor, l’emergente fintech cluster del Paese.
Il cluster, che si qualifica di
natura cross-border, si estende
nell’area tra Dublino e Belfast e
raduna stakeholders di varie Fintechs, istituzioni accademiche,
agenzie per lo sviluppo & investitori.

RAPPORTO AMBASCIATE IRLANDA
Il valore delle esportazioni di
cibo, bevande e ortaggi irlandesi
è aumentato del +4% raggiungendo, nel 2021, la cifra record
di € 13.5 miliardi, nonostante
l'impatto negativo della pandemia e della Brexit sul commercio. Secondo i dati dell'Export
Performance and Prospects report 2021/2022 di Bord Bia,
l'anno scorso l'Irlanda ha esportato giornalmente l'equivalente
di quasi € 37 milioni di cibo e
bevande in più di 180 paesi in
tutto il mondo.
L'Irlanda esporta circa il
90% dei propri prodotti e le
performance dell’export si sono
mantenute solide, considerando
la pandemia da Covid-19 tutt’ora in corso e il fatto che il Regno
Unito opera ora al di fuori dell'Unione Doganale dell'Ue. Nonostante ciò, il valore delle
esportazioni di prodotti alimentari irlandesi è cresciuto del
+2% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019.
Il settore lattiero-caseario,
che valeva oltre € 5 miliardi lo
scorso anno, rimane il compartimento export più ampio, seguito
da carne e bestiame, che ha generato un export di oltre € 3.5
miliardi e dai Pcf (Prepared
Consumer Foods) che valevano
più di € 2.5 miliardi.
Bord Bia, l’ente governativo
dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti
alimentari, bevande e prodotti
Carne e bestiame: Il valore
totale delle esportazioni di carne e
bestiame è aumentato del +4%
raggiungendo € 3.5 miliardi nel
2021, una performance straordinaria viste le difficoltà. Al di là di
questa crescita globale, i singoli
settori hanno sperimentato tendenze di mercato diverse, con una
forte domanda di carni bovine e
ovine (con prezzi più elevati), e un
mercato più debole per il pollame
e le carni suine. Le esportazioni di
carne e bestiame sono aumentate
del +7% rispetto al 2019.
Le esportazioni di carne bovina sono aumentate del +9% e
hanno raggiunto un valore di €
2.1 miliardi. Questa crescita è stata sostenuta da una forte domanda
e da prezzi più alti nei mercati del
Regno Unito e dell'Ue. Anche la
situazione dei prezzi si è mantenuta positiva vista la scarsità dell'offerta nel Regno Unito e anche in
alcuni mercati chiave dell'Ue.
L'allentamento delle restrizioni legate al Covid-19 nella
seconda metà del 2021 - in particolare nel settore dei servizi alimentari - ha aiutato a generare una
forte domanda. Il valore delle esportazioni irlandesi è cresciuto,
nonostante una riduzione dell'11%
del volume dell’export su base annua. La crescita più forte è stata
verso le destinazioni dell'Ue che
hanno avuto una riduzione della
disponibilità di carne bovina
nazionale.

Prodotti alimentari
fanno da volano all'export
Circa € 37 milioni di cibi e bevande irlandesi
vengono esportati ogni giorno
ortofrutticoli irlandesi, ha di recente pubblicato un ambizioso
piano triennale per favorire ulteriormente la crescita delle esportazioni, ponendosi come obiettivo un aumento dell'11% del valore delle esportazioni nei settori
lattiero-caseario, carne e bestiame, e del +14% nell’export di
Pcf.
La sostenibilità è un tema
centrale all'interno della nuova
strategia e Bord Bia si impegna
sempre di più a rafforzare i suoi
ambiziosi standard, andando incontro sia alle sfide ambientali
che alle richieste del mercato. Il
programma Origin Green è determinante nel monitorare e guidare i miglioramenti nell’ambito
della sostenibilità ambientale,
dimostrando i risultati raggiunti
dal paese ai consumatori di tutto
il mondo. Le sfide future sono
importanti, ma Origin Green
fornisce una solida base da cui
partire per posizionare l'Irlanda
come leader globale nell’ambito
della sostenibilità alimentare.
"La capacità del settore di
superare le performance del
2019, registrando un record delle esportazioni è davvero impressionante, e i produttori irlandesi meritano un enorme rin-
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graziamento”, ha commentato
Tara McCarthy, Ceo di Bord

Regime fiscale favorevole
Un regime favorevole dell'imposta sui profitti societari, con
un'aliquota del 12,5% (tra le più basse al mondo) applicabile ai
profitti delle società residenti in Irlanda e a quelli delle filiali o
agenzie irlandesi di società non residenti in Irlanda. Vi sono, inoltre, esenzioni fiscali e contributi dell'agenzia governativa Enterprise Ireland per le start-up e crediti d'imposta fino al 30% per attività di ricerca e sviluppo svolte in Irlanda.

Bia. “Noi ci concentriamo comprensibilmente sui dati e sui numeri, ma vale la pena ricordare
che all'interno di quei miliardi e
milioni ci sono imprese e aziende agricole sparse in tutto il
paese. Imprese che, grandi o
piccole che siano, sono gestite
da persone che hanno affrontato

Ripresa economica
L'economia irlandese, dopo aver vissuto tra il 2007 ed il 2009
una delle più brusche recessioni dell’eurozona, ha ripreso a crescere a ritmi sostenuti a partire dal 2014, attestandosi negli anni
successivi tra i paesi dell’Unione Europea a maggior crescita.

Finanziamenti statali
Sono presenti finanziamenti statali alle imprese per progetti di
investimento ritenuti meritevoli di sostegno finanziario.

sfide enormi negli ultimi 20 mesi, sia professionali che personali e per noi di Bord Bia è un
privilegio sostenere questi meravigliosi amanti del rischio, visionari e innovatori.
La sostenibilità continuerà

Proprietà intellettuale
Esiste un regime favorevole di tutela della proprietà intellettuale, che rende l'Irlanda particolarmente attraente per le società
che utilizzano brevetti o che li cedono in uso a terzi dietro compenso. Tale regime prevede un sistema di deduzioni fiscali dei costi sostenuti per l'acquisizione o la licenza d'uso di diritti di proprietà intellettuale.

ad essere un obiettivo chiave
per Bord Bia sia quest'anno che
negli anni a venire e lavoreremo
sempre più a stretto contatto
con l’industria alimentare del
nostro paese per ridurre le
emissioni di carbonio e gli
obiettivi di sostenibilità imposti

Forza lavoro
Il Paese offre un'elevata qualità della vita, un ambiente ricettivo e favorevole agli affari e la disponibilità di forza lavoro giovane, di madre lingua inglese, che ha saputo sviluppare competenze
specializzate in determinati settori in grado di soddisfare le esigenze delle imprese straniere. Si noti, a tal proposito, che la popolazione irlandese e' tra le più giovani d'Europa con oltre il 36%
dei cittadini al di sotto dei 25 anni.

dal governo irlandese. Origin
Green giocherà un ruolo centrale nel sostenere il settore e sia-

Alta dipendenza dalle esportazioni

nuerà ad essere riconosciuta co-

L'economia irlandese e' fortemente incentrata sulle esportazioni. Questo elemento causa una stretta dipendenza del paese dai cicli economici dell'Eurozona e degli Stati Uniti.

me leader nella produzione ali-

Fonte: InfoMercatiEsteri

mo certi che l'Irlanda conti-

mentare sostenibile".

ANALISI
SETTORIALE

FRANCESCO
BARTOLINI CACCIA

Export
Alimentare torna
a crescere
Una minore offerta a livello
globale e una maggiore domanda
a livello comunitario hanno contribuito a generare un mercato estremamente positivo per la carne
ovina irlandese nel 2021: il valore
delle esportazioni è infatti aumentato fortemente per il secondo anno consecutivo, salendo del +15%
a € 420 milioni.
Prodotti ittici: Il valore delle
esportazioni dei prodotti ittici irlandesi è tornato a crescere l'anno
scorso, aumentando del 6% (per
un valore di € 485 milioni), anche
se i diversi settori hanno performato in modo differente: le esportazioni di molluschi, ad esempio, sono state incentivate dalla riapertura dei canali di ristorazione
in Europa e in Asia durante il
2021 e il loro valore è aumentato
del 25% (pari a € 165 milioni).
Di contro le esportazioni di
pesci d'acqua dolce – il salmone in
particolare - hanno avuto un anno
difficile, a causa della maggiore
concorrenza in alcuni mercati. In
termini complessivi, il valore delle
esportazioni è diminuito dell'8%
per un valore di € 98 milioni.
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Assicurazione:
le detrazioni possibili
Polizze vita, infortuni e non autosufficienza
possono avere incentivi fiscali. C’è spazio anche
per quote dell’Rc auto
La dichiarazione dei redditi
consente di detrarre alcune spese
assicurative assai diffuse, ma non
sempre note ai cittadini italiani.
Anche nel 2022 è dunque interessante per le famiglie ricordare
egli importi e le spese che consentono una detrazione Irpef anche di rilievo. In genere la detrazione è del 19% del premio per le
polizze vita, infortuni e non autosufficienza, ma ci sono dei tetti e
dei casi particolari.
Cosa è l’Irpef e cosa è una
detrazione. L’Irpef è l’imposta
sul reddito delle persone fisiche,
quindi una delle tasse principali
pagate dagli italiani, con aliquote
recentemente ridotte nella fascia
media. E' un’imposta molto nota
e inserita nei modelli “730” e
“Redditi Persone Fisiche” (ex
Unico). Nel 2020 sono stati 22,6
milioni gli italiani che hanno utilizzato il modello 730 per la dichiarazione dei redditi (più di
mezzo milione in più rispetto al
2019). Altri 9 milioni di soggetti
avevano presentato il modello
Reddito Persone Fisiche. La dichiarazione dei redditi è dunque
un esercizio popolare e fondamentale dei rapporti tra cittadino
e Stato. Oltretutto nel 2020, con
più di 187 miliardi raccolti, ha
coperto più del 40% delle entrate
fiscali totali dello Stato italiano.
Ma cosa è una detrazione?
La dichiarazione annuale dei redditi (per esempio il 730 o il modello Redditi) consente di infatti
di ottenere una sorta di “sconto fiscale” detraendo dalle tasse parte
dei costi sostenuti durante l’anno.
Spesso sono previste delle
percentuali delle spese detraibili e
in molti casi anche dellefranchigie al di sotto di alcune cifre o dei
tetti massimi di spesa detraibile.
Se la spesa da detrarre è 100 e la
percentuale detraibile è 20, il cittadino verserà 20 in meno al fisco.
Per i dipendenti il rimborso
della detrazione si traduce in un
versamento aggiuntivo dal sostituto di imposta (il datore di lavoro) con la busta paga di luglio
(nel 2022 bisogna però inviare la
dichiarazione entro il 31 maggio).
Per le partite Iva e gli autonomi
lo scenario è invece diverso, fermo restando che le partite Iva in
regime forfettario rinunciano a
ogni tipo di detrazione e deduzione.
Assicurazioni: quanto si può
detrarre. Lo schema base è quello della detrazione del 19% dei
premi versati per assicurazioni
per le assicurazioni sulla vita e
contro gli infortuni.

Non si possono però portare
in detrazione spese illimitate, anzi. C’è un limite massimo di spesa portabile in detrazione a 530
euro, Questo significa che la detrazione massima per queste spese assicurative è di 110,70 euro:
andranno in busta paga per i dipendenti o ridurranno dello stesso
importo le tasse versate dagli autonomi. La soglia dei 530 euro è
però aumentata in due casi principali. Nelle polizze di copertura
dal rischio di non autosufficienza.
In questo caso il tetto massimo di
spesa su cui applicare la detrazione sale a 1.291.14 euro, quindi è
possibile portare la detrazione sui
premi fino a 245,31 euro.
Nelle polizze a tutela di persone con disabilità grave certificata. In questi casi la soglia sale a
750 euro ed è quindi detraibile un
importo fino a 144,21 euro.
Quali spese assicurative si
possono detrarre. Nel caso delle
assicurazioni ovviamente le spese
eventualmente detraibili sono i
premi versati dal cittadino annualmente o a rate infra-annuali.
Sono essenzialmente questi i
tipi principali di contratti assicurativi che possono essere oggetto
di detrazione.
Fino al 31 dicembre 2000 per
contratti di durata non inferiore a
5 anni e per i quali non sia consentita la concessione di prestiti
nel periodo di durata minima; dal
1° gennaio 2001, se il contratto
copre rischio di morte o invalidità
permanente non inferiore al 5%
derivanti da qualsiasi causa. Contratti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana. Polizze
casa per eventi calamitosi rinnovate o sottoscritte dopo il 1° gennaio 2018.
Ci sono però anche altre possibilità anche perché l’assicurazione può essere inclusa in prodotti più complessi.
Detrazione su assicurazione
auto e altri casi. È il caso delle
assicurazioni sull’auto: da tempo
l’assicurazione l’Rc auto obbligatoria non è detraibile dai contribuenti (caso diverso ovviamente
le partite Iva che usano l’auto per
lavoro), ma molti assicurati aggiungono opzioni come l’assicurazione contro gli infortuni relativi al conducente. Questa quota
della polizza può essere detratta
al 19% come le altre polizze rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% Va però
considerato che in questo caso è
presente un tetto massimo di spesa pari a 530 euro: è questo l’ammontare massimo di spesa porta-

finanza

Lunedì 27 Giugno 2022
bile in detrazione e quindi ladetrazione stessa può essere al massimo di 100,7 euro (il 19% di
530). È poi necessario che il conducente sia espressamente identificato nel contratto (ne sia dunque
intestatario) o sia un familiare a
carico del dichiarante, altrimenti
la detrazione non è possibile.
Per quanto riguarda le polizze
casa per eventi calamitosi (sottoscritte o rinnovate dal 1° gennaio
2018), è detraibile il 19%, ma solo per l’assicurazione di abitazione e relative pertinenze, se l’assicurazione copre solo le pertinenze (per esempio solo un garage)
non c’è detrazione. Questo tipo di
polizze può inoltre ottenere notevoli vantaggi dal bonus 110%
perché, se stipulate contestualmente alla cessione del relativo
credito a una compagnia assicurativa, consentono una detrazione al
90% del premio. Ma questo è
possibile solo in zone ad alto rischio di eventi catastrofici naturali.
Va inoltre segnalato che nelle
polizze miste, con liquidazione in
caso di morte o vita entro una data, è possibile detrarre soltanto la
quota per il rischio morte.
Nell assicurazioni di invalidità permanente è detraibile solo
la parte di premio per l’invalidità
permanente non inferiore al 5%
(sempreché l’assicurazione copra
invalidità inferiori).

ENTRATE TRIBUTARIE-CONTRIBUTIVE
GENNAIO-APRILE 2022

+9,9% con una crescita pari a
21.073 milioni di euro
Le entrate tributarie e contri- crescita del gettito delle imposte
butive nel periodo gennaio-aprile contabilizzate al bilancio dello
2022 evidenziano nel complesso Stato (+14.279 milioni di euro,
una crescita di 21.073 milioni di +10,7%); le variazioni risultano
euro (+9,9%) rispetpositive anche per
to all’analogo periogli incassi da attido del 2021. Il dato
vità di accertamenAumento
tiene conto della vato e controllo
del gettito
riazione positiva del(+1.794 milioni di
le entrate tributarie
euro, +76,7%) e per
delle imposte
dell’11,6% (+15.707
il gettito relativo alcontabilizzate
milioni di euro) e
le entrate degli enti
al bilancio
della crescita, in terterritoriali (+168
mini di cassa, delle
milioni di euro,
dello Stato
entrate contributive
+1,9%).
del 6,9% (+5.366
Anche le entramilioni di euro).
te contributive eviL’importo delle entrate tribu- denziano un aumento da ricontarie comprende anche i princi- dursi principalmente alla crescita
pali tributi degli enti territoriali e delle entrate contributive del setle poste correttive, quindi integra tore privato per effetto dell’andail dato già diffuso con la nota del mento positivo del quadro eco6 giugno scorso.
nomico congiunturale e del merRispetto allo stesso periodo cato del lavoro registrato nei pridello scorso anno, si registra una mi mesi del 2022.

Il beverage brinda
al post-pandemia
Dopo il calo del 2020, i primi mesi del 2021
segnano una robusta crescita per tutto il
comparto del vino e degli alcolici. Cresce l’home
delivery e aumenta la richiesta di vino biologico
Il 2021 si è rilevato un anno
positivo per il beverage italiano.
A trainare il mercato nei primi
mesi, con i ristoranti ancora
chiusi, è stato il consumo domestico: secondo un’analisi condotta da Nielsen, nel primo trimestre di quest’anno il beverage è
risultato il best performer, con
un incasso complessivo di 315
milioni di euro in più rispetto al
2020, pari a una crescita del
13,6%.
Nel dettaglio, fra le categorie
di ogni genere con maggior crescita dei consumi, al primo posto
troviamo le birre alcoliche
(+70,4 milioni), seguite da vini
Doc e Docg italiani (+60,2 milioni di euro). Poco sotto in classifica si trovano gli spumanti
Charmat secchi (+38 milioni), i
liquori brown puri (+22 milioni),
gli aperitivi alcolici (+18,5 milioni), il vino Igp e Igt italiano
(18,1 milioni). Unica bevanda
analcolica, la cola (+16,7 milioni).

Cresce l’interesse per il vino bio. Il rapporto “Vino e spirits” elaborato da Sace, Mediobanca e Ipsos, illustrato a Verona durante il Vinitaly Special
Edition (17-19 ottobre) attesta
un +14,5% del vino e un +23,2%
degli “spirits”. Lo studio rivela
inoltre che la pandemia del 2020
ha consolidato alcune tendenze
già in atto. Protagoniste restano
le cantine (+4,5%) spinte dall’online, soprattutto (+74,9%)
dai siti aziendali. Cresce inoltre
l’interesse per il vino biologico
(+10,1%), in particolare verso
prodotti vegani e naturali (2%
del mercato).
La produzione di vino biologico vede l’Italia leader in Europa, con superfici dedicate in aumento del 15% rispetto al 2020.
Un rapporto dell’Organisation
Internationale de la Vigne et du
Vin mette in luce l’evoluzione
della viticoltura biologica tra il
2005 e il 2019. Aumentano le
superfici coltivate a biologico:
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nel 2019, su un totale di 63 Paesi
di tutti i continenti coinvolti nella viticoltura biologica, si è registrata una superficie totale certificata stimata in 454mila ettari,
pari al 6,2% della superficie totale mondiale vitata. Italia, Spagna e Francia insieme rappresentano il 75%dei vigneti biologici
mondiali. In Italia l’incidenza
dei vigneti bio sul totale dei vigneti corrisponde al 15%.
Winelivery apre i primi
store. Il trend del consumo domestico è favorito anche dalla
continua crescita dei servizi di
home delivery specializzati come Winelivery, leader della consegna di alcolici a casa. Il servizio è presente in cinquanta città
italiane, mentre le app scaricate
sono oltre 700mila. Il fatturato
consolidato a fine 2020 è stato di
7,5 milioni di euro, cioè sei volte
quello del 2019. La crescita è
dunque superiore al 600%. La
società sta per lanciare sessanta
punti vendita dedicati Winelivery Pop in tutto il Paese.
I prodotti più acquistati sono
vino (46,7%), birra (29,3%) e
superalcolici e cocktail (12%). Il
cliente di Winelivery acquista
dalle due alle tre bottiglie ed è
giovane: va dai 25 ai 45 anni e
non si ritiene esperto di vini, così la sua scelta è guidata dalle recensioni sul portale.

