Dall'inizio dell'emergenza
sanitaria, fino al mese di agosto,
il nostro giornale sarà
distribuito GRATUITAMENTE
a tutti i lettori.
All'interno le modalità
per scaricare la copia digitale
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Ecobonus per acquisto di moto e auto ibride

Il governo si muove
nella direzione del sostegno
al settore automotive
A giugno, secondo mese dalla fine del lockdown, il mercato
auto europeo ha subito un forte
ribasso (-24,1%), mentre quello
dei tre mesi precedenti è stimato:
marzo a -51,8%, aprile -78,3% e
maggio a -56,8% – Nonostante le
misure di stimolo alla domanda
introdotte dai major market, il recupero delle vendite si prospetta
lento e difficoltoso, visto il tremendo impatto della crisi legata
all’emergenza sanitaria sull’economia europea e l’incertezza sulle evoluzioni dei prossimi mesi.
L’Italia ha fatto un primo
passo nella direzione del soste-

gno al comparto automotive.
Con la conversione in legge del
Decreto Rilancio, infatti, sono
diventate operative le nuove
misure che definiscono i contributi dell’ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici o
ibridi immatricolati in Italia
nell’anno 2019 e 2020.
Per l’acquisto senza rottamazione è previsto un contributo del 30 per cento del prezzo di
acquisto, fino a un massimo di
3mila euro. Il bonus invece può
arrivare fino a 4mila euro (40
per cento del prezzo) nel caso
in cui a essere rottamata sia una

Transizione
energetica vale
50 mld all'anno
di investimenti
fino al 2030

di sviluppo per il sistema produttivo italiano. Governo e Confindustria hanno convenuto sugli indirizzi di politica industriale e
sugli investimenti da mettere in
campo affinché l’Italia sia protagonista del panorama europeo.
Secondo il modello presentato da Confindustria, gli investimenti stimati si attestano ad oltre
50 miliardi l’anno fino al 2030,
di contro il Governo lancerà un
programma sulle filiere strategiche: idrogeno e rinnovabili al fine della transizione energetica.
L’obiettivo è porre l’Italia come
il soggetto trainante a livello europeo.

Durante un incontro tra il Ministro dello Sviluppo Economico
Stefano Patuanelli e il delegato
per l’Energia di Confindustria
Aurelio Regina, è stata condivisa
una strategia industriale di ampio
respiro sul Green New Deal, per
una transizione energetica che
sia al contempo un’opportunità
Credit standards – i.e. banks’
internal guidelines or loan approval criteria – remained broadly
unchanged for loans to enterprises, while tightening further for
loans to households for house
purchase, consumer credit and
other lending to households in
the second quarter of 2020, according to the July 2020 bank
lending survey (BLS). Banks reported that government loan guarantees played a significant role
in most countries for maintaining
favourable credit standards for
loans to enterprises. Credit standards for loans to households tightened further (a net percentage
of 22% for loans to households
for house purchase and of 26%
for consumer credit and other
lending to households). Banks
continued to indicate the deteriorated economic outlook, worsened creditworthiness of borrowers and a lower risk tolerance
as relevant factors for the tightening of their credit standards for

moto di vecchia generazione (da
Euro 0 a Euro 3).
Sono stati inoltre confermati
dal Decreto Rilancio gli incentivi previsti per il settore automobilistico, a partire dal primo
agosto.
Chi acquista una nuova auto
Euro 6 potrà ricevere incentivi
fino a 3.500 euro (1.500 euro di
bonus statale, a cui si sommano
2mila euro di sconto del concessionario). Per ottenere l’incentivo è indispensabile rottamare
un’auto vecchia di almeno dieci
anni. Per le auto più nuove il
bonus statale si dimezza a 750
euro, più 1.000 euro di sconto
del concessionario.
Se però si decide di acquistare un’auto elettrica o ibrida
all’ecobonus si aggiungono
2mila euro di ulteriori contributi
statali e 2mila euro di sconto
del rivenditore. Rimane anche
in questo caso l’obbligo, per ottenere il contributo, di rottamare
un’auto con più di dieci anni.
Un contributo è previsto anche per l’acquisto di auto usate
e sarà del 60 per cento degli
oneri fiscali sul trasferimento di
proprietà per le persone fisiche
che, tra il primo agosto e il 31
dicembre 2020, rottameranno
un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con
contestuale acquisto di un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6.
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Credit standards for loans
to firms remain favourable,
supported by fiscal and
monetary measures
loans to enterprises and households.
In the third quarter of 2020,
banks expect a considerable net
tightening of credit standards on
loans to enterprises, which is reported to be related to the expected end of state guarantee schemes in some large euro area
countries. At the same time, the
uncertainty of the impact of the
coronavirus pandemic still remains high. The net tightening of
credit standards on loans to households is expected to continue
in the third quarter of 2020.
Overall terms and conditions
applied by banks – i.e. the actual
terms and conditions agreed in

loan contracts tightened slightly
in the second quarter of 2020 for
new loans to enterprises, while
tightening more for housing
loans and consumer credit.
Demand from firms for loans
or drawing of credit lines surged
further in the second quarter of
2020, reaching the highest net
balance since the survey was
launched in 2003 . This reflects
the particularly strong emergency liquidity needs of firms
and possibly precautionary buildup of liquidity buffers during the
period when lockdown measures
were in force across the euro
(continues to page 11)
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Recovery fund,
la cura economica per
il Vecchio Continente
Azione mirata per affrontare il futuro
Recovery fund o Fondo di recupero. Per la ripresa della Vecchia Europa, claudicante e piena
di problemi.
A conclusione del Consiglio
europeo più lungo della storia dell'Ue, i Ventisette, danno mandato
alla Commissione europea di indebitarsi a loro nome per una
somma ingente.
Il nuovo debito in comune dovrebbe indurre gli Stati membri a
creare nuove tasse europee in vista
del rimborso del debito.
Un fondo con titoli comuni europei per finanziare la ripresa di
tutti i Paesi più colpiti, tra cui l’Italia. 750 miliardi di euro così
suddivisi: 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti. 209
miliardi andranno all'Italia, un paracadute per i prossimi due anni
pari al 28% delle risorse messe a
disposizione dall'Ue.
I soldi saranno reperiti grazie
all’emissione di debito garantito
dall’UE e arriveranno nel primo
trimestre del 2021.
Il pacchetto complessivo è fat-

to di due parti: quello composto
dal bilancio pluriennale Ue dal
2021 al 2027 e quello del Recovery fund. Secondo il progetto, il
bilancio Ue dovrà avere, nei sette
anni, un volume pari a 1074 miliardi di euro, da finanziare prevalentemente attraverso i contributi
netti degli Stati membri dell’Unione. Il piano per la ripresa economica invece è pari a 750 miliardi
di euro, Dei 750 miliardi euro previsti, 390 miliardi verranno erogati sotto forma di sovvenzioni, che
non dovranno essere ripagati dai
Paesi destinatari, mentre 360 miliardi di euro verranno distribuiti
sotto forma di crediti.
Per la prima volta è prevista
una forma di condivisione del debito. La Commissione europea a
tale scopo può emettere titoli comuni sui mercati finanziari. Gli
Stati membri non devono erogare
soldi, ma solo esprimere una garanzia rispetto al fatto che nel caso
di necessità sostengano i titoli.

RAPPORTI AMBASCIATE

Repubblica Ceca
Croazia
a cura di Adriana Caccia
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Piattaforma nazionale per batterie avanzate

economia interna

Lunedì 27 Luglio 2020
ricerca e industria a livello nazio-

MISE

nale; favorire l’allineamento dei

Energia: nasce la
“Italian Battery Alliance”
– ha dichiarato il Ministro dello
Nasce l’alleanza ricerca-induSviluppo economico Stefano Pastria per lo sviluppo di batterie
tuanelli -. Questa piattaforma, inavanzate e di nuova generazione
fatti, vuole rafforzare la nascente
in Italia. E’ l’Italian Battery Alvalue chain italiana, creare le
liance, piattaforma tecnologica
condizioni per lo sviluppo di una
nazionale promossa dal Ministeindustria comro dello Sviluppetitiva delle
po economico
batterie e acconell’ambito delCooperazione
gliere le sollecile strategie per
tazioni degli
la transizione
pubblico-privato
stakeholder, imenergetica, la
allo scopo di creare prese, centri di
decarbonizzaricerca, associazione del trale condizioni
zioni imprendisporto, lo sfrutper
lo
sviluppo
toriali in un settamento effitore di primo
ciente delle fondi una industria
piano a livello
ti rinnovabili e
competitiva
di politica indurafforzare la
striale ed enercompetitività
getica. E’ fonindustriale. La
damentale – ha aggiunto -una gepiattaforma sarà aperta alla parstione organica delle attività nel
tecipazione di imprese, associasettore, in particolare per quanto
zioni, centri di ricerca, univerriguarda ricerca e innovazione,
sità, agenzie di finanziamento di
per definire una roadmap tecnoricerca e innovazione e opererà
logica nazionale sulle batterie e
come strumento di consultaziopartecipare ai tavoli europei in
ne/ coordinamento di attività e
maniera più coesa e coordinata”.
programmi di R&I, a supporto
L'obiettivo è anche quello di
della capacità industriale nel setcreare le condizioni di sistema aftore, per favorire collaborazioni
finché la partecipazione dell'indufra Ricerca e Industria e una più
stria e dei centri di ricerca pubbliampia partecipazione alle iniziaci e privati italiani ai futuri protive europee e alle opportunità di
grammi internazionali e comunifinanziamento.
tari sia più ampia, arrivi a proporL’Italian Battery Alliance
si più efficacemente e raccolga
sarà coordinata dell’Enea già
maggiori successi. In particolare,
coordinatore del gruppo di lavol’Italian Battery Alliance dovrà
ro nazionale sulle batterie nelindividuare le potenzialità di
l’ambito del Set Plan e attivo in
rafforzamento della value chain ;
tutte le iniziative europee ed indefinire le priorità nazionali di
ternazionali relative alla value
R&I di breve e lungo periodo in
chain delle batterie .
una roadmap tecnologica; mette“Questa iniziativa ha una vare a sistema le agende di R&I di
lenza particolarmente strategica

programmi/iniziative di finanziamento pubblico ai diversi livelli
nazionale/regionale, anche in vi-

Pubblicato il nuovo
bando Macchinari innovativi
Bando di concorso pubblico
per il reclutamento di 2.133 unità
di personale non dirigenziale

sta della nuova programmazione
dei fondi strutturali e promuovere
lo sviluppo tecnologico e l’iniziativa industriale.
La piattaforma italiana si in-

Pubblicato in Gazzetta Uffi-

al Ministero dell'istruzione; 22

serisce in un contesto europeo

ciale, IV Serie Speciale - “Con-

unità al Ministero dell'università

molto dinamico che vede diversi

corsi ed Esami” del 30 giugno

e della ricerca; 250 unità al Mini-

Stati Membri dotarsi di piat-

2020, il bando di concorso pub-

stero per i beni e le attività cultu-

taforme tecnologiche, con l’o-

blico, per titoli ed esami, per il

rali e per il turismo; 19 unità al

biettivo di creare più strette con-

reclutamento di 2.133 unità di

Ministero della salute; 264 unità

nessioni tra ricerca e industria

personale non dirigenziale, a

all'Ispettorato nazionale del lavo-

per coordinare e accelerare la

tempo pieno e indeterminato, da

ro; 23 unità all'Agenzia nazionale

R&I nel settore. Ad esempio in

inquadrare

per l'amministrazione e la desti-

Germania il governo federale, ha

nell’Area funzionale III - F1 o

nazione dei beni sequestrati e

avviato vasti programmi di R&I

categorie o livelli equiparati, con

confiscati alla criminalità orga-

lungo l’intera value chain delle

il profilo di funzionario ammini-

nizzata; 5 unità all'Istituto supe-

batterie (celle, materiali, proces-

strativo, nei ruoli di diverse am-

riore per la protezione e la ricerca

si, tecnologie), per favorire il

ministrazioni secondo la seguente

ambientale; 2 unità all'Agenzia

trasferimento ad applicazioni in-

ripartizione: 24 unità all'Avvoca-

per l'Italia digitale (fermi restan-

dustriali, promuovendo la nasci-

tura generale dello Stato; 93 unità

do gli esiti della mobilità ai sensi

ta di cluster, di infrastrutture di

alla Presidenza del Consiglio dei

dell'art. 34-bis del decreto legisla-

ricerca e centri di competenza,

ministri (di cui 5 posti riservati

tivo 30 marzo 2001, n. 165).

sempre in stretta collaborazione
ricerca-industria (KLiB, Cluster
ProZell, Impianto pilota di ricerca sulle batterie). Francia e Slovacchia hanno avviato iniziative
similari (Alliance Nationale de
Coordination de la Recherche
pour l’Energie, e Slovak Battery
Alliance).

ai sensi dell'art. 3 della legge

Il concorso, approvato dalla

68/1999 e 3 nel ruolo speciale

Commissione Ripam nel corso

della Protezione civile); 350 unità

della seduta del 25 giugno scorso

al Ministero dell'interno; 48 unità

e organizzato dal Dipartimento

al Ministero della difesa; 253

della funzione pubblica, consen-

unità al Ministero dell'economia

tirà di selezionare nuovo persona-

e delle finanze; 250 unità al Mi-

le in possesso di competenze tra-

nistero dello sviluppo economico

sversali, tecniche e attitudinali.

(fermi restando gli esiti della mo-

Anche alla luce delle nuove

bilità ai sensi dell'art. 34-bis del

norme sulla semplificazione del-

decreto legislativo 165/2001); 12

le procedure di reclutamento, il

cordo di programma per la Ricer-

unità al Ministero delle politiche

bando prevede una serie di no-

ca di Sistema Elettrico finanziato

agricole, alimentari e forestali (di

vità per dare inizio a percorsi in-

dal MiSE, esiste de facto un

cui sei posti riservati ai sensi del-

novativi con l’obiettivo, ambi-

network derivante dalle attività

l'art. 3 della legge 68/199); 67

zioso ma imprescindibile, di av-

relative a due progetti dedicati

unità al Ministero dell'ambiente e

viare un cambio di passo nelle

alle batterie (accumulo elettro-

della tutela del territorio e del

modalità di reclutamento del per-

chimico per uso stazionario e

mare; 210 unità al Ministero delle

sonale della Pubblica ammini-

mobilità sostenibile).

infrastrutture e dei trasporti; 92

strazione.

In Italia non era stato ancora
fatto un passo ufficiale in tal senso. Tuttavia, nell’ambito dell’ac-

unità al Ministero del lavoro e

C.V.

delle politiche sociali; 159 unità
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Centocinquanta milioni di euro destinati ai Comuni per interventi di potenziamento dei centri
estivi e di contrasto alla povertà
educativa, con l'obiettivo di sostenere le famiglie, finanziando
iniziative anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia, le Regioni e
l'Anci, hanno ripartito la somma
del Fondo per le politiche della
famiglia per l’anno 2020, risorse
incrementate dall'articolo 105 recante “Finanziamento dei centri
estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa" del Decreto Rilancio.
Due filoni di attività da finanziare. Grazie all'intesa sancita, il 18 giugno 2020, in Conferenza Unificata le risorse saranno

destinate direttamente ai Comuni
per la realizzazione di due filoni
di attività, in particolare: 135 milioni di euro per interventi di potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e
bambine di età compresa fra i 3 e
i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020 (interventi attuati
dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e
con enti privati, con particolare
riguardo a servizi educativi per
l’infanzia e scuole dell’infanzia
paritarie, a scuole paritarie di
ogni ordine e grado, a enti del
terzo settore, a imprese sociali e
a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica); 15

E. de La.
milioni di euro per finanziare
progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori (somme successivamente trasferite ai Comuni tramite avviso pubblico, in fase di definizione).
Le attività che riguardano il
primo filone potranno essere realizzate al più presto e gli interventi saranno attuati dai singoli
Comuni anche in collaborazione
con enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a
servizi educativi per l’infanzia e
scuole dell’infanzia paritarie, a
scuole paritarie di ogni ordine e
grado, a enti del terzo settore, a
imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.
I 15 milioni di euro destinati,
invece, alla progettazione per il
contrasto alla povertà educativa
verranno successivamente trasferiti ai Comuni tramite avviso
pubblico, in fase di definizione.

economia estera

Lunedì 27 Luglio 2020

Da Ice
MONTENEGRO

74mln di euro da Fmi per sostegno
a finanze pubbliche
Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato 74 milioni di euro al Montenegro a sostegno delle finanze pubbliche. Il Fmi
ha affermato che la pandemia ha indebolito le prospettive economiche del Montenegro e che il Pil potrebbe diminuire di quasi il 9%
quest'anno, ma che si prevede una ripresa del Pil del 5,2% nel 2021.
"Lo shock globale causato da Covid-19 ha colpito duramente l'economia montenegrina e ha creato urgenti esigenze di finanziamento
fiscale e della bilancia dei pagamenti. Le autorità hanno rapidamente e decisamente impedito la diffusione dell'epidemia, il che ha permesso all'economia di riaprire relativamente velocemente. Tuttavia,
data l'incertezza per quando riguarda la ripresa del turismo a livello
globale, l'economia montenegrina potrebbe aver bisogno di qualche
anno per riprendersi completamente e tornare allo stato prima della
pandemia ", affermano dal Fmi.

Nonostante sia ancora complesso prevedere quando avverrà
la fine della crisi economica provocata dalla pandemia globale, la
Banca Nazionale del Bahrain afferma che i metodi e le misure
attuate dal Governo centrale hanno alleviato conseguenze economiche peggiori e hanno spianato
la strada ad un recupero più rapido rispetto a quello previsto per
altri Paesi della regione.
A riprova di ciò, a metà giugno, le autorità bahreinite hanno
annunciato che saranno erogati
altri 470,7 milioni di dollari per
sostenere le imprese che hanno
subito gravi perdite economiche
a causa della pandemia. Inoltre,
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BANCA NAZIONALE
BAHRAIN

Economia in via
di rivitalizzazione
il Governo ha approvato una proposta di legge che prevede non
solo l’esenzione dal pagamento
dell’affitto per tutte le attività di
proprietà statale, ma anche l’esenzione dalla corresponsione
delle bollette di luce e gas. Secondo Jean Christophe Durand,
Ceo della Banca Nazionale del
Bahrain (Bnb), i mesi di agosto e
settembre saranno cruciali per
comprendere la rapidità con la
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quale l’economia bahreinita si riprenderà dalla crisi.
Il focus e l’attenzione della
Bnb e delle autorità governative
sono stati rivolti alle Pmi del Regno, le quali costituiscono la
“spina dorsale” dell’economia di
Manama. “In questi momenti difficili, hanno bisogno del nostro
supporto ancor più che in condizioni di normalità” ha dichiarato,
“Non è soltanto rinviare il saldo
dei prestiti.
È soprattutto aiutarle nella ricostruzione e nella ristrutturazione delle loro attività e nella gestione dei rischi”.

RUSSIA

Repubblica del Bashkortostan
attira investitori
Il volume degli investimenti nella Repubblica del Bashkortostan nel primo trimestre del 2020 è stato stimato in 31,3mld di rubli (circa 396mln di euro).
Il ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica, Rustam Muratov, ha riferito che il valore degli investimenti è cresciuto del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel gennaio-marzo sono stati realizzati 48 importanti progetti.

MAROCCO

Approvati 45 progetti di investimenti per
un budget globale pari a 23mld di Dirham
La Commissione degli Investimenti ha approvato 45 progetti per
un budget globale di 23 Miliardi di Dirham (DH). Questi progetti
permetteranno la creazione di 3.194 posti di lavoro diretti e 5406 impieghi indiretti.Durante una conferenza stampa il Direttore generale
ad interim dell'Amdie , Hicham Boudraa, ha sottolineato come questa Commissione, la prima post crisi, comporta in sé un messaggio
forte e positivo: in effetti le cifre sono più importanti a confronto
con quelle degli anni precedenti, ed evidenziano il Marocco quale
terra di investimento che ispira la fiducia degli investitori, marocchini e stranieri. Su base settoriale, il 33% degli investimenti riguarda le
Infrastrutture energetiche e le Rinnovabili , dunque 7.72 miliardi di
DH; il 32% sono nel settore telecomunicazioni; l'industria e commercio rappresenta il 16% e i trasporti il 7%. Malgrado la crisi, il
Turismo e tempo libero costituiscono l'11% degli investimenti; mentre la sanità rappresenta l'1%. In termini di posti di lavoro, sono il turismo, industria e commercio che creano il maggior numero di impieghi: gli investimenti nel turismo porteranno 1534 impieghi diretti,
cioé a dire il 48% del totale; e quelli nei settori dell'industria e commercio prevedono 1410 posti di lavoro, pari al 44%.

SVEZIA

Post-Covid tutto tecnologico
L’Istituto Nazionale per la Ricerca Economica ha pubblicato
recenti statistiche che infondono più ottimismo su una rapida ripresa post-Covid. A giugno solo il 25% delle imprese campionate si
ritengono ancora in piena crisi (erano il 37% a maggio scorso)
mentre un gran numero ritiene che la crisi sanitaria non sia più un
fattore depressivo della produzione, ritenendo al contrario il calo
della domanda il fattore decisivo delle diminuzione della produzione industriale.Anche la SwedBank ritiene che il picco della riduzione dei consumi sia stato oltrepassato e che l’utilizzo delle carte
di pagamento risulta quasi tornato al periodo precedente la crisi. In
sostanza, la propensione al consumo degli svedesi sarebbe, secondo la banca citata, “solo” dell’8% inferiore allo stesso periodo del
2019. Il rapporto sottolinea comunque che è cambiata l’attitudine
alla spesa dei consumatori: molto si è speso negli ultimi mesi nei
prodotti agro-alimentari, nell’elettronica casalinga e nell’acquisto
di prodotti di igiene personale e sanitaria.
Al contrario, hanno subito forti flessioni le spese per alberghi,
ristoranti e viaggi aerei mentre sono rimasti inalterati quelli per abbigliamento.
Le Poste svedesi hanno reso noto che l’e-commerce è cresciuto
a maggio del 36% (era cresciuto del 44% ad aprile). Percentuali di
incremento che, secondo l’Ente citato, resteranno nelle abitudini
degli svedesi anche a pandemia conclusa, soprattutto per quelle categorie (come gli anziani e le donne) che prima non erano abituati
ad ordini on-line.
A conferma del buon momento vissuto dall’e-commerce, si
susseguono le voci di ingresso su questo mercato di nuovi attori
stranieri ed il rafforzamento di quelli svedesi e scandinavi: il gigante francese del discount elettronico “Cdiscount” ha annunciato
il suo ingresso in Svezia nei settori dell’elettronica, dei giocattoli e
dei prodotti per l’infanzia.

Le osservazioni del presidente cinese Xi Jinping fatte nel suo
discorso pronunciato al vertice
straordinario Cina-Africa, sulla
solidarietà contro Covid-19, hanno indicato la ferma determinazione della Cina e dell'Africa a
combattere congiuntamente il coronavirus e hanno tracciato la
rotta per la cooperazione delle
due parti nel futuro. Xi ha dichiarato che "Per attutire l'impatto di
Covid-19, è importante rafforzare la cooperazione Belt and Road
e accelerare i follow-up del vertiLa Compagnia tunisina per
l’assicurazione del commercio
estero, Countace, ha adottato
delle misure speciali volte a
fornire la copertura assicurativa
dei crediti all’esportazione in
Italia e in Spagna durante la
pandemia di coronavirus. In
particolare, secondo quanto riferito dalla Camera di commercio e dell'industria tunisino-italiana (Ctici), le società stabilite
in Tunisia e che intrattengono

Un nuovo capitolo della
cooperazione Cina-Africa
ce di Pechino del Focac (Forum
sulla cooperazione Cina-Africa).
Occorre dare maggiore priorità alla cooperazione in materia
di sanità pubblica, riapertura economica e mezzi di sussistenza
delle persone". Con la Dichiarazione congiunta del vertice
straordinario Cina-Africa sulla
solidarietà contro Covid- 19 en-

Tunisia-Italia: misure
per le garanzie di esportazione
rapporti commerciali con l'Italia e la Spagna dovranno ora
presentare, oltre ai normali documenti, una lettera firmata dai
partner stranieri che dichiara il
mantenimento o la ripresa delle
attività e l’interesse a mantenere i rapporti commerciali nel
paese nordafricano.

Arabia Saudita: fondo sovrano,
molte opportunità di investimento
dopo crisi coronavirus
Il direttore del Fondo per gli
investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (Pif), Yassir al Rumayyan ha dichiarato che ci saranno molte opportunità di investimento una volta superata
la crisi del coronavirus. Intervenendo ad un forum di settore
organizzato in videoconferenza, Rumayyan ha sottolineato
che il Pif sta esaminando varie
opportunità di investimento che
comprendono i settori del trasporto aereo, del petrolio, del
Le autorità della provincia
orientale cinese dello Shandong
intendono inaugurare due nuove linee ferroviarie per il trasporto merci verso l'Europa entro la fine di quest'anno, con
l'obiettivo di aumentare da 800
a 1.200 il totale dei treni in partenza nel 2020 per il vecchio
continente e l'Asia centrale. Secondo Xu Chenggang, dirigente
del China Railway Jinan
Group, lo Shandong aumenterà
anche la frequenza e la qualità
del servizio sulle rotte esistenti.

trambe le parti hanno concordato
di intensificare la cooperazione
nell’era post-Covid-19 e di collaborare alle iniziative del Focac
2021. Indipendentemente da come il panorama internazionale si
evolverà, la Cina perseguire una
maggiore solidarietà e cooperazione, pace e sviluppo, vitalità e
prosperità con l'Africa.

gas e dell’intrattenimento.
All’inizio di aprile il Pif ha
annunciato di aver rilevato una
partecipazione dell'8,2 per cento nella compagnia croceristica
Carnival Corp, in crisi a causa
della pandemia di coronavirus,
con un aumento della propria
partecipazione di quasi il 30
per cento. Secondo quanto riferito dal “Wall Street Journal” lo
scorso 8 aprile, il Pif ha accumulato di recente partecipazioni per circa 1 miliardo di dollari

Per i nuovi ordini ed esportazioni sarà inoltre necessario
presentare, oltre alla normale
documentazione, anche una lettera della società partner italiana o spagnola che si impegna a
ricevere la merce; qualsiasi documento attestante la spedizione della merce.
in quattro grandi compagnie
petrolifere europee, sfruttando
la flessione dei valori azionari
dovute alle conseguenze in
Borsa del coronavirus. Gli investimenti segnano un significativo spostamento tattico per
circa 300 miliardi di dollari di
fondi di investimento pubblico,
incaricati dal principe ereditario Mohammed bin Salman di
diversificare l'economia del
paese dal petrolio investendo in
gran parte in società e industrie
legate agli idrocarburi. Il Pif ha
inoltre quote in Uber e nella società di auto elettriche Lucid
Motors.

Cina: provincia di Shandong
punta a 1200 treni merci con rotte
internazionali nel 2020
Nonostante la pandemia di Covid-19, la provincia ha ripreso
il trasporto merci verso l'Europa e l'Asia già dalla metà di
febbraio. Ad oggi, ha precisato
Xu, oltre 500 treni merci sono
partiti dallo Shandong, in crescita del 40 per cento rispetto
allo stesso periodo dell'anno

scorso. Le autorità provinciali
attualmente gestiscono 33 linee
ferroviarie internazionali per il
trasporto merci, che collegano
le città dello Shandong con più
di 40 aree urbane in Europa e
in Asia centrale.

Fonte: Agenzia Nova
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Ambasciate e Consolati

EUROPA

Parlamento europeo chiede
la revisione degli orientamenti
per l’energia transeuropea
Durante la sessione plenaria
di luglio, gli eurodeputati hanno
adottato una risoluzione che
chiede una revisione degli orientamenti per il finanziamento dei
progetti sulle infrastrutture energetiche transeuropee. Lo scopo è
allineare i progetti alla politica
dell’Ue sul clima.
La risoluzione chiede che gli
orientamenti siano coerenti con
gli obiettivi dell’Ue per l’energia
e il clima, l’impegno a lungo termine sulla decarbonizzazione e il
principio della priorità all'efficienza energetica.
Gli eurodeputati chiedono anche di migliorare le soluzioni di
stoccaggio dell'energia, per aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico
dell’Ue. Nuove tecnologie delle
batterie, accumulo del calore e
idrogeno verde potrebbero svolgere un ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi delineati nell’Accordo di Parigi e assicurare un costante approvvigionamento energetico.
Rete transeuropea dell’energia (RTE-E). La rete transeuropea dell’energia (RTE-E) mira a
collegare le infrastrutture energetiche dei paesi dell’Ue. Si tratta
di una politica che identifica progetti di interesse comune a cui i
paesi possono collaborare, per
sviluppare migliori reti energeti-

economia estera
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che. Inoltre fornisce finanziamenti per nuove infrastrutture
energetiche.
Al momento è in corso una
revisione per assicurare che la
politica sia in linea con l’obiettivo di neutralità climatica del
Green Deal europeo.
Progetti di interesse comune.
Si tratta di una lista di progetti di
infrastruttura transfrontalieri
strategici, che collegano i sistemi
energetici dei paesi Ue. I progetti
di questo tipo possono beneficiare di permessi semplificati e del
diritto di fare domanda per finanziamenti Ue dal meccanismo per
collegare l’Europa. Lo scopo è
garantire energia accessibile, sicura e sostenibile a tutti per raggiungere la neutralità carbonica
dell’economia in linea con l’Accordo di Parigi. La lista dei progetti viene riesaminata ogni due
anni dalla Commissione europea.
Il sostegno dell’Ue per i ‘corridoi energetici’ o le reti di elettricità, gas, petrolio, reti intelligenti e anidride carbonica punta
a connettere le regioni più isolate, assicurando la fornitura di
elettricità e gas senza interruzioni in tutta l’Ue. L’obiettivo è anche rafforzare le connessioni internazionali, integrare le energie
rinnovabili e potenziare la capacità di stoccaggio a livello locale.

Secondo dati preliminari
pubblicati dal Governo, la crisi
globale causata dall'emergenza
coronavirus ha provocato, nel
primo trimestre, un calo del Pil
reale dell'8,9% su base annua.
Si tratta del peggior dato mai
registrato dall'economia della
Ras, che sconta il suo elevato
grado di apertura verso l'estero
e, quindi, la sua forte esposizione alle fluttuazioni internazionali.
La chiusura delle frontiere
per contrastare la pandemia, in
particolare, ha determinato il
quasi completo azzeramento
dei flussi turistici dalla Cina e
dall'estero, che ha messo alle
corde l'intero indotto (accoglienza, ristorazione, retail, servizi di trasporto), cui si e' aggiunto un marcato deterioramento della propensione ai
consumi, che ha portato ad un

Il Governo britannico ha annunciato il nuovo regime tariffario, UK Global Tariff, che entrerà in vigore a partire dall’inizio del 2021 e si applicherà a
tutte le importazioni in Regno
Unito ad eccezione della presenza di accordi commerciali
preferenziali (FTAs). L'Unione
Europea e il Regno Unito rimangono tuttavia determinati a
negoziare e concludere un Fta
entro la fine di quest’anno (fine
del periodo di transizione). Solo
nel caso in cui i negoziati non si
concludessero in tempo, allora
la UK Global Tariff sarebbe ap-

CARTACEO

Dati preliminari del primo trimestre

Hong Kong:
la peggiore performance
della sua storia
calo della domanda privata del
10,2%. La situazione di diffusa
incertezza ha altresi' contribuito
a deprimere la propensione all'investimento delle aziende,
che si e' riflesso, in particolare,
nella caduta degli investimenti
fissi lordi (-13,9%). La difficile
congiuntura internazionale ha
continuato inoltre a pesare sull'interscambio con l'estero.
L'export di beni e' calato del
9,7% su base annua.
Analogo andamento ha contrassegnato l'import, diminuito
del 10,9%. Ancora piu' marcato

Nuovo regime
tariffario
britannico
plicata anche alle esportazioni
italiane verso il Regno Unito a
partire dal 1 gennaio 2021.
La UK Global Tariff punta a
semplificare il regime di dazi
doganali, il quale sarà più basso
di quello attualmente applicato
dalla EU Common External Tariff. La nuova tariffa renderà
più facile ed economico per le
imprese inglesi importare merci

e' stato il peggioramento della
performance dell'export nel settore dei servizi (-37,8%), a
fronte di un calo dell'import del
25,4%, principalmente a causa
del crollo del settore turistico.
La crisi si e' riflessa negativamente anche sul tasso di disoccupazione, salito al 4,2%.
Secondo le piu' recenti
proiezioni governative, a fine
anno l'economia di Hong Kong
dovrebbe accusare un calo del
Pil tra il 4% e il 7% su base annua, in linea con le ultime previsioni del Fmi.

dall'estero.
Il governo britannico sta
semplificando quasi 6.000 linee
tariffarie e riducendo i costi per
le imprese inglesi riducendo gli
oneri amministrativi. Le modifiche includono l'eliminazione
di variazioni tariffarienon necessarie, l'arrotondamento delle
tariffe a percentuali standardizzate e l'eliminazione di tutte le
"tariffe fastidiose" (inferiori al
2%). La UK Global Tariff prevede inoltre la completa eliminazione di dazi d’importazione
su numerose categorie di prodotti.
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RAPPORTI AMBASCIATE CROAZIA
Chiuse le elezioni legislative
con la vittoria dei conservatori,
la Crozia guarda al prossimo futuro con particolare attenzione a
quel che dovrà essere messo in
campo per fronteggiare la crisi
post pandemia. Le elezioni croate sono state fra le prime a tenersi durante l’epidemia da coronavirus.
Nei giorni successivi alla
consultazione elettorale, che ha
coinciso con la chiusura del semestre di Presidenza croata del
Consiglio dell'Unione Europea,
Tribuna Economica ha intervistato Gordan Grlić Radman,
Ministro degli Affari Esteri della
Croazia. Egli dal 1992 ha ricorperto importanti incarichi politici
e diplomatici, aiutando ad istituire le missioni diplomatiche e
consolari della neonata Repubblica di Croazia.
La Croazia e l'Europa: certamente non sara' stato facile
gestire il semestre della vostra
Presidenza di turno, considerata la crisi causata dall'epidemia da Covid-19. Quali sono i
risultati realizzati?
Malgrado il motto della nostra Presidenza fosse "L'Europa
forte nel mondo pieno di sfide",
non potevamo neanche lontanamente immaginare che oltre ai
compiti previsti avremmo dovuto
affrontare una sfida di proporzioni mai viste finora, quella provocata dal virus COVID19. Tuttavia, siamo riusciti ad adeguare la
Presidenza alle circostanze senza
precedenti, modificando la disciplina dei lavori del Consiglio ai
fini del regolare funzionamento
ed emanazione delle decisioni.
Uno dei nostri principali successi e' senza dubbio la decisione
sull'apertura dei negoziati di adesione con l'Albania e con la Macedonia del Nord, insieme alla
realizzazione del vertice dei leader degli stati membri dell'UE e
dei Balcani Occidentali, in occasione del quale e' stata addotata
la Dichiarazione di Zagabria e
confermato il futuro dei Balcani
Occidentali. Altrettanto e' stata
concordata la nuova metodologia
per la conduzione dei negoziati
sull'allargamento.
Inoltre, stiamo attivamente
partecipando nei negoziati sul bilancio pluriennale dell'Unione,
nei dibattiti sul Piano Verde per
l'Europa, abbiamo posizionato la
politica dell'allargamento tra le
priorita' dell'agenda dell'UE. Ci
siamo occupati anche delle questioni che riguardano le migrazioni, dei cambiamenti climatici
e del crescente populismo, con
l'intento che proprio quei temi
vengano discussi anche con i nostri cittadini nell'ambito dell'imminente Conferenza sul futuro
dell'Europa.
Gia' alla fine di gennaio, la
Presidenza Croata ha attivato il
meccanismo europeo per la risposta politica integrata alla crisi
– strumento che alla presidenza
fornisce la possibilita' di coordinare la risposta politica alle grandi crisi complesse e intersettoriali. Non vi e' bisogno di sottoli-
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Pubblico e privato insieme
per ottenere il massimo effetto positivo

croati in questi tempi cosi' difficili e pieni di sfide.

Due ampi pacchetti
del Governo per aiutare
l'economia, garantire
liquidità delle aziende
e proteggere posti di lavoro

Investimenti all'estero e
dall'estero: qual'e' la strategia
e quali sono gli obiettivi croati?
Negli ultimi 25 anni in Croazia sono stati realizzati investimenti esteri per 31,8 miliardi di
euro. Detto cio', bisogna sottolineare che nel 2019 tali investimenti ammontavano a 1,24 miliardi, ovvero a 200 milioni in
piu' rispetto all'anno precedente.
Gli investimenti della Croazia all'estero, invece, ammontano
nello stesso periodo a 4,4 miliardi di euro, di cui 225 milioni nel
2019. L'Italia e' da sempre un'ottimo e affidabile partner commerciale del nostro paese e con il
totale di 3,3 miliardi di euro di
investimenti occupa il quarto posto tra gli investitori esteri in
Croazia.
Per quel che concerne la strategia e gli obiettivi croati, in questo momento e' in via di elaborazione la strategia nazionale di
sviluppo fino al 2030, in base alla quale verranno elaborati i singoli piani nazionali e i piani d'azione per determinate regioni.
Nella strategia nazionale di sviluppo spiccano gli obiettivi come
affinamento dell'immagine e la
promozione della Croazia quale
destinazione per gli affari e gli
investimenti, nonche' il potenziamento della riconoscibilita' dei
prodotti e dei servizi croati, l'attrazione strategica di investimenti, l'introduzione di cambiamenti
strutturali nei principali settori
produttivi, lo sviluppo delle nuove industrie nella cooperazione
con il settore di ricerca, la commercializzazione di innovazioni
e l'internazionalizzazione dell'economia.
Tutte le predette attivita' saranno conformate con le nuove
tendenze, le condizioni e le necessita' createsi come conseguenza della pandemia globale e della
„nuova normalita'“, che si riflettono sulla diversificazione di investimenti da parte delle aziende,
sulla ristrutturazione delle catene
dei valori e sul rafforzamento di
interesse per determinati settori
come l'e-commerce, le tecnologie digitali, la sicurezza cibernetica, la tutela della salute, le biotecnologie e le fonti di energia
rinnovabili.

Intervista a Gordan Grlić Radman,
Ministro degli Affari Esteri della Croazia
neare la specificita' delle circostanze nelle quali si e' svolta la
Presidenza della Croazia, impossibili da prevedere o pianificare,
per cui mi rallegrano particolarmente i complimenti da parte dei
partner europei a tutti i livelli per
il lavoro portato a termine con
successo e per il rapido adeguarsi
alla situazione che si e' venuta a
creare.
Quale visione ha dei rapporti tra l'Italia e la Croazia?
La Croazia e l'Italia hanno i
rapporti di amicizia altamente
sviluppati, come vicini ci conosciamo particolarmente bene.
L'Italia e' uno dei nostri piu' importanti investitori e partner
commerciali. Cooperiamo con
successo in diversi settori e nelle
questioni di comune interesse,
sia sul piano bilaterale che quello
multilaterale. Sono convinto che
continueremo su questa strada.
Anche durante i mesi scorsi
che hanno visto il picco della
pandemia, siamo riusciti a cooperare in modo stretto e ad appoggiarci a vicenda. Il 22 marzo,
la nostra capitale Zagabria e' stata inoltre colpita da un devastante terremoto e l'Italia e' accorsa
tra i primi a offrire gli aiuti e le
parole di sostegno.
Parlando della cooperazione
bilaterale istituzionale tra i nostri
due Governi, vorrei in particolare
evidenziare il Comitato di Coordinamento dei Ministri (CCM)
co-presieduto dai Ministri degli
Affari Esteri. Il CCM rappresenta uno strumento molto valido
che comprende una serie di settori, quali affari esteri, economia,
tutela ambientale, energetica, turismo, trasporti e infrastrutture,
ricerca e istruzione, agricoltura e
affari interni. La prossima riunione del CCM dovrebbe tenersi
verso la fine dell'anno a Zagabria. Saremo ben lieti di ospitare
i colleghi italiani e di continuare
a lavorare insieme a loro sull'ulteriore potenziamento dei nostri
legami e della nostra cooperazione. Di recente ne ho parlato telefonicamente anche con il collega Ministro Luigi Di Maio, al
quale ho espresso la riconoscenza per il sostegno italiano durante la prima Presidenza Croata del
Consiglio dell'Unione Europea.
Pensa che l'Italia abbia appoggiato la Croazia nel suo sviluppo e in quale maniera?
L'Italia e' un coerente amico
della Croazia, alla quale ha offer-

to il suo continuo sostegno nel
processo di adesione all'Unione
Europea ed era tra i primi stati
membri a ratificare il nostro Accordo sull'adesione all'UE.
I rapporti di buon vicinato sono ulteriormente rafforzati con
l'ingresso della Croazia nellUE e
nella NATO, nell'ambito delle
quali collaboriamo in diverse
questioni con posizioni convergenti. L'Italia da anni appoggia
in modo assoluto alcuni tra gli
obiettivi prioritari della politica
estera croata – l'ingresso nello
Schengen, nell'OECD e nella Zona euro, di estrema importanza
per la Croazia.
Potrebbe illustrarci il modo
in cui la Croazia vede l'allargamento dell'UE ai Balcani e il
ruolo di quella regione nell'Unione?
Il messaggio piu' significativo dell'incontro al vertice tra i
leader dei paesi membri dell'UE
e dei Balcani Occidentali, Summit di Zagabria, puo' essere riassunto in un'unica frase – l'Unione
Europea e' pronta per sostenere
gli sforzi riformisti ed europei
dei paesi dell'Europa Sudorientale. Credo che proprio il Summit
di Zagabria e la sua Dichiarazione rappresentino una specie di
eredita' politica della Presidenza
Croata del Consiglio dell'Unione
Europea.
L'UE e i suoi stati membri
hanno offerto gli aiuti finanziari
e materiali ai paesi dei Balcani
Occidentali nella lotta alla pandemia. La Croazia appoggia fortemente il percorso europeo dei
paesi dei Balcani Occidentali e
ritiene la cooperazione con quei
paesi di estrema importanza non
solo per la sicurezza dell'Unione,
ma anche per la sicurezza dell'intero continente europeo. Credo
che il nostro semestre di Presi-

Gordan Grlić Radman
denza abbia dato una nuova spinta alla politica dell'allargamento,
riposizionandola in cima dell'agenda dell'UE.
La strategia croata per la
tutela delle aziende croate sui
mercati esteri in seguito all'epidemia. Risorse e iniziative…
Il Governo della Repubblica
di Croazia ha adottato due ampi
pacchetti di misure per aiutare
l'economia croata, con l'obiettivo di garantire la liquidita' delle
aziende e di proteggere posti di
lavoro, rispondendo cosi' all'impatto della pandemia dal virus
COVID19 sull'economia. Inoltre, abbiamo adottato diverse
misure sul piano fiscale, che in
particolare riguardano le imposte sul reddito e sul profitto e i
contributi.
Tutte le misure sono state
pensate insieme alla comunita'
d'impresa al fine di ottenere il
massimo effetto positivo, continuando in tal senso il dialogo
con gli imprenditori per poter
tempestivamente adottare nuove
misure adeguate alle attuali necessita' del mercato.
Per quanto riguarda le attivita' delle aziende croate sui mercati esteri, va sottolineato anche
il contributo della Banca Croata
per il Rinnovamento e lo Sviluppo, la quale ha stipulato con una
serie di banche che operano in
Croazia "l'Accordo sulla garanzia del portafoglio di credito per
la liquidita' degli esportatori –
misure Covid-19". Con cio' vengono messe a disposizione 5,2
miliardi di kune di credito per la
liquidita' con l'assicurazione della Banca Croata per il Rinnovamento e lo Sviluppo, nonche' la
piu' veloce e semplice concessione di nuovi fondi per la tutela
della liquidita' degli esportatori,
diretti e indiretti.
Vorrei evidenziare il ruolo
importante e continuativo della
diplomazia d'impresa, che opera
nell'ambito del Ministero degli
Affari Esteri ed Europei, nel fornire il sostegno agli esportatori
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La Croazia rappresenta per
Bruxelles un membro di “grande
rilevanza sotto molteplici punti
di vista”. Per la sua posizione
geo-strategica e quale più recente
membro della comune casa europea, “Zagabria assume un significato particolare nel processo di
integrazione europea dell’Europa sud-orientale rappresentando
un modello di successo e uno stimolo per gli altri Paesi. A tal riguardo, la Croazia ha conseguito uno dei più importanti risultati
della sua prima Presidenza
dell’UE conclusasi nel giugno
scorso”. Una Presidenza che è
stata gestita con impegno ed efficacia, nonostante la pandemia e il terremoto che ha colpito Zagabria lo scorso 22 marzo
scorso. “Mi riferisco all'apertura dei negoziati di adesione con
Albania e Macedonia del Nord,
all'adozione della nuova metodologia sull'allargamento ai Balcani Occidentali e all'apertura dell'ultimo capitolo negoziale con il
Montenegro”.
La Croazia è inoltre, sempre
in chiave regionale, impegnata
insieme all’Italia in due esercizi
di cooperazione regionale di speciale interesse, l’Iniziativa Centro Europea (InCE) con il suo
Segretariato a Trieste e l’Iniziativa Adriatico – Ionica che ha il
suo Segretariato ad Ancona.
Ambasciatore Sacco, a livello di risorse stanziate nei vari
settori, come si è mosso il Paese
per fronteggiare la crisi dovuta
alla pandemia mondiale?
Le misure di contenimento
adottate dalle Autorità croate per
limitare la diffusione sul proprio
territorio del virus Covid-19,
hanno determinato un forte impatto negativo sull'attività economica nella prima metà del 2020.
Le ricadute che tali misure hanno
generato sono state eterogenee
tra i settori: più forti nei confronti dei servizi di ristorazione,
ospitalità e intrattenimento e in
larga parte del commercio, tutti
settori nei quali le limitazioni imposte hanno portato alla quasi
paralisi delle attività, più limitate
nei comparti dell'agricoltura e
dei servizi finanziari e assicurativi.
Tali effetti negativi sono stati
accentuati dai danni economici
causati dal terremoto del 22 marzo 2020 che ha colpito Zagabria
e i suoi dintorni. In risposta a tale
situazione, il Governo croato si è
mosso secondo un approccio simile a quello che ha guidato gli
interventi a livello europeo ed internazionale, concentrandosi nell’immediato in provvedimenti
straordinari di carattere temporaneo. Sono state varate misure per
un valore complessivo, considerati i loro effetti moltiplicativi,
pari al 15% del Pil.
Tali misure sono state rivolte
lungo tre direttrici principali:
concessione di sussidi ai datori di
lavoro per il mantenimento
dell’occupazione; rinvio e/o
esenzione (in base a una serie di
parametri relativi a dimensioni e
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Settore creditizio solido e ben sviluppato

Pierfrancesco Sacco
fatturato delle aziende) del versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; concessione
di una moratoria sui finanziamenti bancari in essere. Difficile
prevedere nel dettaglio l’impatto
delle politiche adottate anche se,
secondo le previsioni della Commissione Europea, l’economia
croata dovrebbe contrarsi nel
2020 del 9% ma crescere del
7,5% nel 2021.
In quale modo sono tutelati
gli investimenti italiani nel
Paese e i rapporti commerciali
in una fase di emergenza generica come l'attuale?
L’Italia è da anni uno dei
principali partner commerciali
della Croazia, nel 2019 l’interscambio bilaterale ha raggiunto il
livello record di 5,6 miliardi di
Euro con saldo a nostro favore di
1,3 miliardi, e uno dei paesi da
cui proviene una quota primaria
degli investimenti diretti esteri,
con uno stock di 3,3 miliardi di
Euro si posiziona al 4° posto.
E’ ancora presto per avere un
quadro chiaro degli effetti che
l’emergenza Covid ha prodotto
su questi indicatori. I dati statistici dei primi mesi del 2020, durante la fase acuta dell’emergenza e in coincidenza del lockdown
imposto in Italia e in Croazia,
confermano una marcata diminuzione sia degli scambi commerciali che degli investimenti diretti italiani. Occorrerà del tempo,
si stima almeno un biennio, per
ritornare ai livelli precedenti l’emergenza sanitaria, ma ritengo
che la forza e l’intensità dei rapporti tra i due Paesi facciano ben
sperare per una rapida ripresa
che, in assenza di una nuova
drammatica ondata di ritorno del
Covid, potrebbe partire già dalla
seconda parte dell’anno in corso.
Diventerà quanto mai necessario
sviluppare tutte le possibili sinergie tra gli attori pubblici e privati, al fine di rendere quanto più
fluido e rapido possibile il rilancio dopo una crisi senza precedenti.
Settori: dove punta il Paese
e con quali opportunità per le
nostre aziende?
La Croazia annette particolare importanza allo sviluppo del
proprio sistema industriale, ancora concentrato in settori ad alta
intensità di manodopera e prevalentemente dominato da aziende
pubbliche. L’obiettivo di queste
Autorità è di rafforzare i settori a
maggior valore aggiunto dedicando, anche in ottica di possibile attrazione di investimenti stranieri e come argine alla fuga di
manodopera all’estero, maggiori
sforzi allo sviluppo di nuove tec-

Paese moderno ed esempio
per tutti i vicini che,
con prospettive e tempi
diversi, aspirano
alla membership europea
Tribuna Economica intervista
Pierfrancesco Sacco, Ambasciatore
d’Italia in Croazia
nologie, intelligenza artificiale
ed energia sostenibile. Altri settori di importanza strategica per
il futuro del paese sono quello
infrastrutturale, grazie anche agli
ingenti fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, ovvero
energia, ambiente e trasporti, soprattutto ferrovie. Aggiungerei
inoltre il settore agricolo. A tal
riguardo, vorrei segnalare che
nonostante le favorevoli condizioni climatiche e la buona configurazione dei terreni, le risorse
del Paese non sono sfruttate al
massimo, lasciando ancora ampi
spazi per investimenti nella produzione agro-alimentare e nella
zootecnica. Anche il settore delle
biotecnologie va assumendo importanza crescente, in particolare
per la soluzione di problemi ambientali (controllo dell’inquinamento, eliminazione di rifiuti
tossici, recupero dei metalli dalle
scorie minerarie, ecc.) e nei processi d’interesse industriale. Le
imprese italiane sono già presenti
sia con grandi gruppi che con
Pmi.
Peraltro le nostre imprese interessate ad investire qui in Croazia sono agevolate proprio dall’importante presenza dei due
principali gruppi italiani Unicredit e Intesa SanPaolo che controllano le due principali banche
del Paese, rispettivamente Zagrebacka Banka (ZABA) e Privredna Banka Zagreb (PBZ), che assieme contano per circa il 50%
del mercato creditizio.

imprese croate abbiano mostrato
una maggiore propensione ad accedere al mercato dei capitali sono infatti aumentate le quotazioni nella borsa di Zagabria così
come le sue collaborazioni con
altre borse valori dell’area - il sistema finanziario croato è un
modello fondamentalmente
“banco-centrico”, caratterizzato
dal ruolo predominante del sistema bancario, che concentra il
90% circa delle attività totali.
Anche se caratterizzato da
un’eccessiva frammentazione,
con un numero di banche ancora
troppo elevato se rapportato alla
dimensione limitata del mercato,
il settore creditizio in Croazia è
solido e ben sviluppato. I due
principali gruppi bancari, entrambi italiani, Unicredit e Banca
Intesa, che controllano rispettivamente Zagrebacka Banka e la
Privredna Banka Zagreb, rappresentano quasi la metà delle attività bancarie totali. Tra gli obiettivi prioritari di queste Autorità
vi è quello di favorire un sistema
finanziario più articolato, capace
di creare canali di finanziamento
diversificati, in cui il ruolo del
mercato, di nuovi intermediari e
investitori istituzionali sia in linea con quello di altri mercati
europei più evoluti. Si tratta di
una transizione che richiede
complessi adeguamenti normativi, fiscali e di governance ma anche un profondo cambio di mentalità da parte di imprese e famiglie.

Banche, Finanza e Borsa
come si pongono verso investimenti, imprese e tessuto civile?
Nonostante in anni recenti le

Che cosa è oggi la Croazia
sia a livello di Paese, che di attività e capitali?
La Croazia oggi è un Paese

I paesaggi diversi, mille isole
e isolette, penisole e baie fanno
apparire la Croazia come un paese sontuoso e idillico. È idonea
per la vita all'aria aperta (le notti
calde e il cielo stellato), come se
fosse sin dall'origine destinata al
campeggio. Però, tutte le comodità necessarie per lo standard tipico della società di consumo urbana, sono sempre a portata di
mano. Pressappoco il 90 percento dei campeggi in Croazia sono
situati lungo la costa adriatica e
sulle isole, mentre gli altri si trovano vicino ai fiumi e accanto ai
laghi.
Sistemazione in campeggi
croati. A partire dal 1990, quan-

moderno, un esempio per tutti i
vicini che, con prospettive e tempi diversi, aspirano alla membership europea. La Croazia è una
ferma sostenitrice del percorso di
allargamento dell’Ue, ma anche
della Nato, alleanza della quale è
membro dal 2009, con all’attivo
la partecipazione a missioni di
pace in teatri complessi. Per
completare il suo percorso europeo, Zagabria aspira all’ingresso
nell’Eurozona e nello Spazio
Schengen. Il primo traguardo ha
avuto un’accelerazione con la recente ammissione, il 10 luglio
scorso, nel Meccanismo europeo
dei tassi di cambio (ERM II)
”anticamera” dell’Euro. La Croazia è stata inoltre inserita nel
Meccanismo europeo Unico di
Vigilanza e di Risoluzione, diventando così membro dell'Unione Bancaria, segnando, come ha
affermato il Presidente del Consiglio di vigilanza della Bce
“un'importante pietra miliare nella storia dell'unione bancaria, in
quanto estende la sua portata oltre i membri dell'area dell'euro”.
La sua carriera diplomatica
è molto raffinata: come intende proseguire il mandato in
Croazia e con quali obiettivi?
Questa missione in Croazia è
per me una tappa fondamentale
della mia carriera professionale.
Analogamente a quanto ho fatto,
pur in circostanze molto diverse,
nel mio precedente incarico di
Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni Internazionali a Roma, gli obiettivi della
missione che mi sono stati assegnati dal Ministro degli Esteri e
della Cooperazione Internazionale cercherò di declinarli con l’entusiasmo che mi deriva sempre
dalla passione per questo mestiere. Con la Croazia, puntiamo a
rendere più strategico il già ricco
e ampio rapporto bilaterale, aggiornandolo ai tempi nuovi e alle
sfide incalzanti che entrambi i
paesi fronteggiano rispetto alla
pace, alla stabilità e alla crescita
sostenibile del Mediterraneo allargato.
Tribuna Economica
© Riproduzione riservata

Nei campeggi alloggia
il 25% dei i turisti che visitano
la Croazia
Vita all'aria aperta con tutte comodità
do in Croazia sono avvenuti i
cambiamenti sociali, la maggioranza dei campeggi è in mani
private, il che ha contribuito all'offerta diversificata e migliorata
dei campeggi e ha dato ottimi risultati nella gara sul mercato in
favore ai campeggiatori. Lanatura conservata, il rapporto favorevole tra i prezzi e i servizi prestati, l'ospitalità, la sicurezza e l'atmosfera piacevole fanno diventa-

re i campeggi vere e proprie oasi
di riposo, che sono un rimedio
contro lo stress e che offrono la
possibilità di rilassametno dallo
stress urbano.
La maggior parte dei campeggi sono situati nella vicinanza
immediata della costa e delle
spiagge. L'offerta e lo standard
dei campeggi rispondono pienamente ai criteri europei di cam(continua a pag. 9)
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“La nostra storia parte l’11
maggio 2014, quando, in stretta
collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia a Zagabria e l’Ufficio
Ice, è stata fondata l’Associazione degli Imprenditori Italiani in
Croazia – AIIC. Evoluzione naturale del Comitato Consultivo
dell’Imprenditoria Italiana in
Croazia già esistente. L’Associazione è stata ufficialmente registrata e riconosciuta in Croazia
Il 13 dicembre 2018, l’Assemblea dei soci, ha adottato la nuova denominazione di Camera di
commercio italo croata”.
Il Consiglio d'amministrazione di Assocamerestero, tenutosi il
28 maggio di quest’anno, ha, infine, deliberato che la Camera è diventata membro effettivo dell'Area Europa di Assocamerestero.
Presidente Ruffoli, pandemia e relative misure per
aziende; che cosa ci può dire?
Quasi tutti soci della Camera
sono riusciti a mantenere i posti

La normativa quadro croata relativa alle attività con l'estero è già
da tempo completamente allineata
alle normative dell'Organizzazione
Mondiale del Commercio (Wto).
Considerato che in data 1° luglio
2013 la Croazia ha aderito all’Ue
tutta la normativa locale doganale
è’ allineata alle disposizioni Comunitarie; gli scambi commerciali della merce con i Paesi dell’Ue non
vengono più considerati quali importazioni e la merce proveniente
dai Paesi dell’Ue non e’ più oggetto di controllo doganale. Non è più
necessario quindi che i prodotti di
origine comunitaria vengano muniti di appositi certificati ma è sufficiente che la documentazione commerciale evinca la tracciabilità del
prodotto (particolarmente importante per i prodotti alimentari di
origine animale). Premesso che
l’entrata nell’Ue ha abolito i dazi
doganali, alle frontiere interne rimane, comunque, l’obbligo del versamento dell’Iva (in croato Pdv);
l’aliquota ordinaria è del 25%. Nella nuova Legge sulle accise, che è
entrata in vigore il giorno dell’adesione della Croazia all’Ue, sono
state recepite tutte le disposizioni
legislative dell’Ue sulle accise; le
disposizioni della Legge in merito

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.
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 un-

di lavoro e di continuare l’attività
e, per adesso siamo tutti ancora
presenti sul mercato.
L’impatto dell’epidemia sulle
aziende, durante il lokdown è
stato notevole in tutti settori,
l’86% degli imprenditori, a causa
dell’epidemia di coronavirus ha
immediatamente ridotto i ricavi,
secondo un’indagine svolta a fine maggio tra i dirigenti delle
nostre aziende.
Oltre il 32% degli imprenditori prevede che avrà un calo delle entrate di oltre il 30% nel
2020, con un calo quasi certo degli utili.
Gli imprenditori sono anche
preoccupati per il calo delle commesse nell’immediato: il 74%
degli imprenditori nell'anno finanziario 2020 si presume subirà
questo calo ed il 32% avrà un calo di oltre il 30%.
La maggior parte delle aziende ha investito nella trasformazione digitale, questi dati confermano la tendenza al cambiamen-

Barriere
tariffarie e
non tariffarie
Market Access
Database della
Commissione Europea
agli importi minimi obbligatori
delle accise sono conformi a quelle
prescritte dalle Direttive Europee.
A seguito dell’adesione della
Croazia all’Ue sono entrate in vigore le disposizioni della Legge sugli stranieri, relative all’ingresso, al
soggiorno e al lavoro di cittadini di
stati membri del See - Spazio economico europeo - e dei loro familiari. Successivamente il Governo
croato ha emanato il Decreto sull’applicazione temporanea delle regole relative all’impiego dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e dei loro familiari, entrato
in vigore il 1° luglio 2013. I
l Decreto prescrive che l’applicazione temporanea delle regole di
impiego dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea e dei
loro familiari verrà applicata ai cit-
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I settori chiave su cui puntare
Le dichiarazioni di Francesco Ruffoli,
Presidente Camera di Commercio
Italiana in Croazia
to verso il business online, cresciuto enormemente durante la
crisi di coronavirus.
Il Governo croato ha reagito
molto velocemente attivando un
pacchetto di misure di sostegno,
soprattutto per il mantenimento
dei posti di lavoro, misure per la
liquidità in collaborazione con le
banche, le moratorie, linee di
credito etc.
Voglio sottolineare che gran
parte degli imprenditori è stato
soddisfatto dei passi che il governo ha fatto nell’emergenza, ma
col passare il tempo sta emergendo che non sono sufficienti, proprio la crisi ha evidenziato quello

tadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari
che applicano le misure nazionali,
ovvero le misure derivanti dagli accordi bilaterali. Considerato che a
partire dal 1° luglio 2015 l’Italia ha
abolito la restrizione biennale dell’impiego di cittadini croati, lo stesso regime vale per i cittadini italiani in Croazia per i quali non ci
sono più limitazioni di occupazione. Vanno, comunque, rispettate le disposizioni relative al soggiorno in Croazia.
Un cittadino di uno Stato membro del See che intende soggiornare
in Croazia oltre i tre mesi deve, entro e non oltre otto giorni dalla scadenza dei tre mesi di soggiorno,
dichiarare il soggiorno temporaneo
alla Questura / Commissariato di
Polizia competente per il luogo di
soggiorno. La Questura rilascia il
certificato di registrazione di soggiorno temporaneo e la tessera di
soggiorno biometrica avente validità massima di 5 anni. Il cittadino
di uno Stato membro del See ha il
diritto al soggiorno permanente
trascorsi cinque anni di soggiorno
legale continuo in Croazia; in casi
eccezionali ha diritto al soggiorno
permanente anche prima dei cinque
anni di soggiorno legale continuo.

Sistema bancario
sostanzialmente in mano
a banche estere
gheresi). 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). 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.
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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

che gli imprenditori da anni cercano di portare all’attenzione del
Governo chiedendo dei cambiamenti come la lentezza e la non
efficacia della pubblica amministrazione, mancanza dell’uso di
digitalizzazione, tasse e sovrattasse alte, questi sono i punti su
quali si sta ancora discutendo.
Come sono avvenuti sostegno verso i nostri imprenditori,
investimenti e cittadini rispetto
all'attuale situazione?
Durante tutto il periodo della
pandemia e in questo momento,
la Camera ed il Sistema Italia si
sono messi a disposizione per aggiornare quotidianamente e più
volte al giorno circa le disposizioni governative Croate e dei
paesi limitrofi.
Nella fase di rilancio, il 3
giugno, in concomitanza con l’apertura dei confini Italiani, l’Ambasciata d’Italia in collaborazione con la nostra Camera e con la
presenza del Sottosegretario Lucić dal Ministero d’economia,
imprenditoria ed artigianato, ha
organizzato un webinair sul tema
di rilancio economico ma è stata
anche l’occasione per presentare
il Sistema Italia in Croazia.
Gli investimenti sono un tema molto sentito, abbiamo registrato in questo periodo un notevole interesse da parte delle
aziende italiane in questo.
Come affrontare un nuovo
percorso commerciale tra i due
Paesi?
Il Ministero dell’economia,
dell’imprenditoria e artigianato
ha preparato un catalogo con la
guida per gli investimenti sul territorio croato. Quest’anno, in
collaborazione con la nostra Camera, ha proposto anche un riassunto in italiano, dove si evidenziano le indicazioni strategiche
su cui il Governo vuole puntare.
Progetti di infrastruttura, ingegneria e costruzioni, fornitura
di acqua, trattamento di rifiuti,
turismo, agricoltura e industrie
manifatturiere.
Secondo i dati di fonte croata,
nell’anno scorso dopo Austria,
Germania e Paesi Bassi, l’Italia
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con circa 3,3mld di euro, copre il
10,4 % del totale degli investimenti diretti esteri.
Negli ultimi anni gli investimenti più importanti in Croazia
dall’Italia sono stati rivolti verso
il settore tessile, energetico, legno-arredo, metallurgico, elettronico e finanziario.
Diverse misure di incentivazione hanno assicurato e stano
assicurando ulteriori investimenti
e sono regolate dalla legge
sulla promozione degli investimenti e riguarda in particolare
progetti di investimento in: attività di produzione e trasformazione, attività di sviluppo e innovazione, attività di supporto alle
imprese, attività ad alto valore
aggiunto.
Quali sono state le mosse
della Camera in questi mesi?
La Camera di commercio italo croata, il più giovane membro
dell’Assocamerestero in questo
momento sta mettendo in campo
tutte le sue energie per completare il percorso verso il riconoscimento del Ministero dello sviluppo economico, siamo fiduciosi
che con ulteriori sforzi del nostro Consiglio d’amministrazione
e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia, riusciremo a concludere a breve questo cammino.
Prima di parlare in breve dei
piani per l’autunno, credo che sia
molto importante sottolineare che
in Croazia il 5 luglio si sono tenute le elezioni parlamentari e
sarà l’occasione di rafforzare i
rapporti con il nuovo governo anche se sono stati già molto buoni
e proficui in passato, ci proporremo come un partner di fiducia e
come rappresentante degli imprenditori italiani in Croazia, che
impiegano più di 15000 persone
ed hanno un impatto sul Pil nazionale molto rilevante.
Sempre con la nostra Ambasciata stiamo discutendo di portare avanti un progetto digitale
per sostenere e rafforzare il Made in Italy, o meglio la presenza
dell’eccellenza italiana in questo
Paese.
Tribuna Economica
© Riproduzione riservata
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Dove investire e che cosa vendere secondo InfoMercatiEsteri
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 pro
spettiva finanziaria 20142020, 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 strada-

li ( 26%) e di manutenzione ordinaria (25%).

Fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di
trattamento dei rifiuti e
risanamento
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

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. No-

nostante 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 20142020 (€ 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.

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
pulizia e per la selezione delle

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.

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
Ca. 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
agroalimentare. I prodotti maggiormente importati sono quelli
industriali ad alto livello di lavorazione. La Croazia importa i
prodotti agroalimentari 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-ali-

mentari (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 (anche in
pelle e in pelliccia)
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

Prodotti
delle altre industrie
manifatturiere
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.

parte dei Paesi dell’Estremo
Oriente, e in particolare 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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Finanziamenti europei:
quantità, modello di investimento,
spesa, resa e settori
di Pierfrancesco Sacco,
Ambasciatore d’Italia in Croazia
L’ingresso nell’Unione Europea ha rappresentato un'importante opportunità economica per
la Croazia. La Croazia ha beneficiato per il periodo 2014-2020,
attraverso quattro programmi nazionali, di fondi strutturali per
un finanziamento complessivo di
circa 10,7 miliardi di Euro. Di
questi 8,61 miliardi di Euro sono
stati assegnati per la politica di
coesione, per l’occupazione giovanile e per la cooperazione territoriale. Altri 2 miliardi di Euro
per lo sviluppo del settore agricolo e delle zone rurali ed infine
circa 250 milioni di Euro per il
mare e la pesca.
Tra i programmi di coopera-

(da pag. 6)

peggio, sopratutto per quanto riguarda le loro attrezzature, le
grandi possibilità ricettive, l'ottimo infrastruttura e gli impianti
sanitari. Per quanto riguarda i
prezzi d'alloggio, i campeggi in
Croazia rientrano tra le destinazioni più favorevoli del Mediterraneo.
Campeggio - strutture e offerta. Per quello che riguarda le
attrezzature tecniche, i campeggi
offrono molto spesso anchepiscine, asili infantili, possibilità
sportive di tutti i tipi, corsi organizzati e scuole di equitazione,
corsi di vela, windsurf, sci, nautico, corsi subacquei, come anche
corsi di alpinismo, di arte dell'intaglio, di cheramica e simili. Tutte queste comodità sono state
conformate alla nuova categorizzazione secondo le norme europee. I campeggi in Croazia sono
diventati un segno distintivo delle grandi famiglie dei "nomadi
moderni", ma anche delle giovani famiglie dinamiche e dei pensionati in cerca di un riposo naturale.
Vacanze in campeggio in
Croazia - dove andare? Quanto al numero dei campeggi, alle
capacità ricettive e alla qualità
dell'offerta, la regione più sviluppata è quella dell'Istria e del
Quarnaro con le isole, mentre la
Dalmazia e la parte più attraente
della Croazia, grazie alle ricchezze naturali e ai suoi bellissimi paesaggi, come anche alla costa frastagliata e alle numerose
stazioni balneari.
Perciò, dall'Istria alla Dalmazia, troverete sicuramente il campeggio su misura, dalle
grandi"città-campeggi" (come i
campeggi a Rovigno) piene di
movimento e caratterizzate dal-

zione territoriale vorrei ricordare
il Programma Transfrontaliero
Italia-Croazia – Interreg V,
2014-2020, istituito per sostenere la cooperazione nel mar
Adriatico con l’obiettivo di aumentare la prosperità e incrementare il potenziale di crescita
blu dell’area attraverso partenariati transfrontalieri specifici. La
dotazione finanziaria del programma ammonta a 237 milioni
di Euro, inclusa la quota di co-finanziamento nazionale (pubblico
e privato). Grazie anche al crescente utilizzo dei fondi europei
che la Croazia è riuscita a rilanciare la propria economia dopo la
grande crisi finanziaria del 2008.
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Certo il loro tasso di assorbimento è stato per anni un punto dolente, mantenendosi sotto la media europea e migliorando solo
recentemente, dopo un affinamento e una profonda semplificazione delle procedure e un migliore coordinamento tra enti nazionali e locali.
Il nuovo ciclo finanziario è
attualmente in corso di negoziato. Il 10 luglio scorso, il presidente del Consiglio europeo
Charles Michel ha presentato la
sua nuova proposta in materia di
bilancio a lungo termine dell'UE
e pacchetto per la ripresa, il cosiddetto schema di negoziato. Da
tale proposta la Croazia conta di
avere una quota (onnicomprensiva di finanziamenti strutturali e
di rilancio post-covid) pari a
quella del precedente periodo finanziario.
Tribuna Economica
© Riproduzione riservata

Nei campeggi alloggia
il 25% dei i turisti che visitano
la Croazia
Vita all'aria aperta con tutte comodità
l'atmosfera piacevole della vita
sociale, fino ai campeggi più piccoli organizzati inun'atmosfera
familiare, dove l'individualità e
la vita privata di ogni visitatore
saranno rispettate ed accettate.
Le cose da visitare. I campeggiatori possono andare in gita
e visitare i fenomeni unici creati
dalla natura, come ad esempio
l'Arcipelago di Kornati ("il paradiso mondiale per i diportisti"), i
Laghi di Plitvice di una bellezza
straordinaria, il Parco nazionale
di Paklenica, il famoso arcipelago mondano diBrioni, l'isola verde di Mljet.
Tra tante bellezze urbanistiche, monumenti, siti archeologici
e luoghi sacrali i turisti possono se si trovano vicino - visitare la
Basilica Eufrasiana di Parenzo,
l'Arena di Pola, la città diTrogir,
la città di Rovigno, il palazzo di
Diocleziano a Spalato e la storica
città-stato diDubrovnik, monumenti che figurano tutti sulla lista dei monumenti del patrimonio culturale del mondo protetti
dall'Unesco. Il campeggio è la
categoria dell'alloggio più conosciuta in Croazia. Nei campeggi
prendono alloggio il 25 per cento
di tutti i turisti che visitano la
Croazia.
Perché Croazia... Per quelli
che amano il sole e il mare, il clima mediterraneo e tutto quello
che è differente dell'ambiente
domestico, i campeggi rappresentano la forma ideale di alloggio. Anche le famiglie e gli individui più esigenti possono trovare nell'offertà ricca dei campeggi

turistici croati la loro "combinazione vincente" - la possibilità di
fare il bagno in un mare limpido
e caldo e di prendere il sole in un
paesaggio bellissimo del litorale,
come anche di praticare vari
sport acquatici o di qualsiasi altro tipo o semplicemente di rilassarsi. I campeggiatori rappresentano una categoria di ospiti stranieri molto costante e sempre
benvenuta.
È vicina anche la cucina mediterranea che abbona di odori e
sapori propri ai frutti di mare e
alle specialità gastronomiche
della cucina nazionale ed internazionale, accompagnate dai selezionati vini prelibati che erano
oggetto di tante canzoni e che
ancora oggi fanno cantare.
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Sussidi alle imprese per
salvaguardia posti di lavoro
Secondo i dati dell’Ufficio di
collocamento croato, nel mese di
maggio i sussidi alle imprese per
la salvaguardia dei posti di lavoro sono stati erogati a 96.792 imprese (-1.700 imprese rispetto al
mese di aprile) nel valore totale
di 1,81 miliardi di kune (ca.
241,3 milioni di euro; ca. 293,3
milioni di euro erogati ad aprile)
a favore di un po’ oltre 464.000

lavoratori (-94,5 dipendenti ri-

Un piano per la ripresa economica e sul bilancio settennale
dell'Ue che al Paese garantisce
22 miliardi di euro è una eccellente leva per mettere in atto
riforme e per risanare l'economia.
La Croazia era partita con la
speranza di ottenere un minimo
di venti miliardi, contando eventualmente anche in qualcosa in
più, aspettativa che si è poi avverata.
Il quadro finanziario pluriennale assegna infatti al membro
più giovane dell'Ue 12,6 miliardi, mentre dal recovery fund può

Governo
soddisfatto
per il Recovery
fund

spetto ad aprile).
Da marzo a maggio, lo Stato
ha erogato sussidi per un valore
totale di 5,62 miliardi di kune.
Oltre il 90% dei beneficiari dei
sussidi nei 3 mesi sono le imprese micro, mentre le imprese
grandi detengono una quota dello
0,2-0,3% (ICE ZAGABRIA)

attendersi altri 9,4 miliardi, dei
quali 2,4 in debito.
"Rispetto ai nostri primi sette anni nella Ue, quando la
Croazia aveva a disposizione
10,7 miliardi, questo è più del
doppio, un risultato che non ha
pari", ha spiegato il premier
Plenkovic.

Calo demografico,
un fenomeno da monitorare
Un paradiso turistico, ma viverci è più complicato di quel
che sembra e molti lavoratori
croati partono per l'estero
Numeri significativi quelli
che descrivono la diminuzione
della popolazione croata: nel
quinquennio che va dal 2014 al
2018 gli abitanti della Croazia
sono
passati
dall’essere
4.238.389 all’essere 4.087.843,
per un saldo negativo di oltre
150 mila persone, e corrispondente ad una riduzione del 3,55%
sulla popolazione stimata nel
2014
Le proiezioni ufficiali di Eu-

rostat sulle dinamiche della popolazione dei paesi d’Europa
mostrano come la popolazione
croata diminuirà del 32% entro il
2100.
Solo Lettonia (-44%), Lituania (-40%) e Romania (-34%) registreranno delle variazioni negative più consistenti.
Secondo le medesime proiezioni, infine, l’Italia vedrà una riduzione della propria popolazione prossima al 15%, mentre Germania e Francia non registreranno variazioni demografiche sostanziali.
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Sofferenze in calo a maggio, su anno

+1,9% per i prestiti alle imprese
A giugno 2020, i prestiti a
famiglie e imprese sono aumentati del 2,8% rispetto a un anno
fa (l’aumento era dell’1,6% a
maggio). Tale evidenza emerge
dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a famiglie e
imprese (calcolati includendo i
prestiti cartolarizzati e al netto
delle variazioni delle consistenze
non connesse con transazioni, ad
esempio, variazioni dovute a
fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni.
A maggio 2020, per i prestiti
alle imprese si registra un aumento dell’1,9% su base annua.
L’aumento è dell’1,3% per i
prestiti alle famiglie.
Tassi di interesse sui prestiti. A giugno 2020 i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento rimangono su livelli particolarmente bassi, e registrano le
seguenti dinamiche: il tasso
medio sul totale dei prestiti è il
2,37% (2,40% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a
fine 2007); il tasso medio sulle
nuove operazioni per acquisto di
abitazioni è l’1,26% (1,33% a
maggio 2020, 5,72% a fine
2007); il tasso medio sulle
nuove operazioni di finanzia-

mento alle imprese è l’1,28%
(1,21% il mese precedente;
5,48% a fine 2007).
Qualità del credito. Le sofferenze nette (cioè al netto delle
svalutazioni e accantonamenti
già effettuati dalle banche con
proprie risorse) a maggio 2020
sono 26,2 miliardi di euro, in calo rispetto ai 32,6 miliardi di
maggio 2019 (-6,4 miliardi pari a
-19,5%) e ai 50,8 miliardi di
maggio 2018 (-24,6 miliardi pari
a -48,4%). Rispetto al livello
massimo delle sofferenze nette,
raggiunto a novembre 2015 (88,8
miliardi), la riduzione è di oltre
62 miliardi (pari a -70,5%).
Il rapporto sofferenze nette
su impieghi totali è dell’1,51% a
maggio 2020 (era 1,87% a maggio 2019, 2,93% a maggio 2018
e 4,89% a novembre 2015).
Dinamica della raccolta da
clientela. In Italia i depositi (in
conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine)
sono aumentati, a giugno 2020,
di oltre 93 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazione
pari a +6,1% su base annuale),
mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi
12 mesi, di circa 9 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -

finanza
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3,9%).
La dinamica della raccolta
complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni)
risulta in crescita del +4,7% a
giugno 2020.
Tassi di interesse sulla raccolta. A giugno 2020 il tasso di
interesse medio sul totale della
raccolta bancaria da clientela
(somma di depositi, obbligazioni
e pronti contro termine in euro a
famiglie e società non finanziarie) è in Italia lo 0,56%,
(0,55% nel mese precedente) ad
effetto:• del tasso praticato sui
depositi (conti correnti, depositi
a risparmio e certificati di deposito), 0,35% (0,35% anche nel
mese precedente); del tasso sui
Pct, che si colloca a 1,10%
(1,21% il mese precedente); del
rendimento delle obbligazioni in
essere, 2,15% (2,11% a maggio
2020).
Margine tra tasso si prestiti
e tasso sulla raccolta. Il
margine (spread) fra il tasso
medio sui prestiti e quello medio
sulla raccolta a famiglie e società
non finanziarie permane in Italia
su livelli particolarmente infimi,
a giugno 2020 risulta di 181 punti base (184 punti base nel mese
precedente), in marcato calo
dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335
punti base a fine 2007).

BORSA

Introdotte importanti modifiche
al regolamento Aim Italia
Consolidati i presidi di materia di offerte pubbliche e
trasparenza e governo societario. della revoca:
A partire dal 20 luglio 2020 sono
Viene rafforzato il ruolo del
entrati in vigore alcune impor- Panel dei probiviri che assume un
tanti modifiche regolamentari ruolo determinativo vincolante,
relative a Aim Italia, il mercato con riferimento alle offerte pubdi Borsa Italiana dedicato alle bliche su strumenti finanziari nePiccole e Medie
goziati su Aim
Imprese (Pmi)
Italia.. In ottica
dinamiche e
di
massima
Il
mercato
di
Borsa
competitive, in
trasparenza e
Italiana dedicato
cerca di capitali
certezza venper finanziare
alle Pmi dinamiche gono ulteriorla loro crescita.
mente specifie competitive,
In un’ottica
cate le concerca
capitali
di consolidadizioni per la
mento e sviluprevoca dalle neper finanziare
po del mercato,
goziazioni dal
la loro crescita
testimoniato dal
mercato Aim
crescente nuItalia. Viene inmero di società
oltre aggiornata
che scelgono la quotazione su la clausola statutaria relativa alAim Italia, vengono introdotte l’Opa, che dovrà essere adottata
alcune modifiche ai Regolamenti dalle società.
Aim Italia, con l’obiettivo di
Consolidamento dei presidi
consolidare alcune pratiche, indi- in termini di trasparenza e goverrizzarne altre e apportare inno- no societario:
vazioni in linea con l’evoluzione
Tra le novità in termini di
del mercato.
trasparenza e corporate goverIntroduzione di un segmento nance, c’è la richiesta alle società
riservato agli investitori profes- quotate su Aim Italia, di nomsionali: Viene introdotto un seg- inare e mantenere almeno un ammento riservato agli investitori ministratore indipendente, scelto
professionali per rispondere alle dagli azionisti tra i candidati inesigenze di quotazione di un più dividuati preventivamente o valampio numero di imprese. Tale utati positivamente dai Nomad.
segmento è rivolto, in particolar Si richiede inoltre di individuare
modo, a società che preferiscono un Investor Relation Manager
accedere con gradualità al mer- quale punto di riferimento intercato, dotandosi progressivamente no e costante per gli investitori.
delle strutture necessarie, a startUlteriori modifiche contenute
up e scale-up che hanno attivato nell’ Avviso di Borsa Italiana
la commercializzazione di sono relative a: disciplina del
prodotti/servizi da meno di un Nomad, requisiti di ammissione,
anno e/o devono ancora avviare "mercati designati", obblighi
fondamentali funzioni/processi degli emittenti, operazioni di fustrategici previsti dal modello di sione di un emittente in una socibusiness, a società che desidera- età controllata, disciplina in fase
no aumentare la visibilità con gli di ammissione, obbligazioni coninvestitori prima di procedere al- vertibili e warrant, penny stock,
l’offerta (il cosiddetto ‘just list- soglia di capitalizzazione e
ing’).
ricerche.
Aggiornamento della disciL. R.
plina del Panel dei probiviri in
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Emesse, a maggio,
obbligazioni nette pari
a 43,9 miliardi di euro
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Nel mese di maggio le emissioni nette di obbligazioni delle
amministrazioni pubbliche sono
state positive per 43,9 miliardi di
euro: vi hanno contribuito le
emissioni nette di Btp (25,1 miliardi), Bot (8,8 miliardi), Ctz
(5,2 miliardi), titoli internazionali (4 miliardi) e Cct (0,8 miliardi). Le banche hanno registrato
rimborsi netti per 0,8 miliardi di
euro. I rimanenti settori hanno
effettuato emissioni nette per 1,4 miliardi di euro (le società
non finanziarie per 2 miliardi e

gli altri intermediari finanziari
per -3,4 miliardi). Nel complesso
i settori residenti hanno registrato emissioni nette per 41,8 miliardi di euro.
Nel mese di giugno i rendimenti a scadenza lordi dei Btp
guida a 10 e 30 anni sono diminuiti di 30 e 21 punti base, portandosi rispettivamente all’1,46 e
al 2,36 per cento. I rendimenti
del Cct e del Ctz guida sono diminuiti di 32 e 28 punti base,
portandosi rispettivamente allo
0,60 e allo 0,26 per cento.

world news

European Innovation Scoreboard
Ranks the Netherlands
as Innovation Leader
The 2020 European Innova- nies and academia as well as an
tion Scoreboard of the EU com- innovation-friendly business enmission shows that the Nether- vironment, including strong digilands steadily belongs in the top tal infrastructureare needed.
5 Innovation Leaders in Europe.
According to the European
With the Netherlands ranking Innovation Scoreboard 2020, the
fourth, after
Netherlands is
Sweden, Denranking high
mark, and Finacross all diland, the top is
mensions. With
According
similar to last
strongest dito the European
year. Luxemmensions being
bourg
cominnovationInnovation
pletes the top
Scoreboard 2020, the friendly envifive of EU Inronment and
novation Lead- Netherlands is one of public-private
the top 5 innovation c o - p u b l i c a ers. The scoreboard shows
tions. This is
leaders in Europe
that EU’s innonot a surprise,
vation perforas the innovamance contintion-friendly
ues to improve, surpassing the business environment is one of
United States for the second the top priorities of the Dutch
year.
government. Moreover, strategic
Encouraging innovation. To partnerships between science, inachieve a high-level op innova- dustry and government are hightion performance, countries need ly encouraged.
a balanced innovation system
Highly educated, skilled, and
that performs well across all di- flexible talent pool. The Innomensions. An appropriate level vation Scoreboard indicates adof public and private investment ditional high scores for the
in education, research and devel- Netherlands on the dimensions
opment skills, effective innova- of Foreign doctorate students, Intion partnerships among compa- ternational scientific co-publica-
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tions, and Lifelong learning. As
the Netherlands is home to 14
universities, 34 universities of
personal education and a variety
of specialized training facilities,
making it an one of the top 10
education systems in the world.
As a result, international talent is
attracted to study and work in the
Netherlands.
From the Delft University of
Technology – a top 20 university
for engineering and technology –
to Wageningen University – one
of the top three global agri-food
universities, to the Technical
University of Eindhoven, considered the third most influential for
scientific research in Europe –
Dutch institutions offer businesses a highly educated, skilled, and
flexible talent pool.
In conclusion, the Netherlands’ highly educated, Englishspeaking workforce and accessible government provide companies with the knowledge and resources they need. The Netherlands is a true hub for innovation. In fact, the European R&D
location of major companies like
Philips, Ibm, Mars, Sabic,
Huawei and Unilever are situated
in the Netherlands. Resulting in
the Netherlands as the 2nd highest number of patent applications
per million inhabitants in Europe.
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Credit standards for loans
to firms remain favourable,
supported by fiscal and
monetary measures
area. Banks reported that financing needs for inventories and
working capital were the main
factor underlying the loan demand from firms, which more
than offset the negative contribution to loan demand from fixed
investment. Net demand for housing loans declined strongly in
the second quarter of 2020 and
the net demand for consumer
credit and other lending to households reached a record low since the survey was launched in
2003. The demand for loans
from households was dampened
by weaker consumer confidence,
worsened housing market prospects and lower spending on durable goods.
Banks expect that net demand for loans to enterprises
will increase less in the third
quarter of 2020. Banks also expect an increase in net demand
for housing loans and in particular for consumer credit and other
lending to households in the
third quarter of 2020.

Banks reported that nonperforming loans (NPLs) had a
tightening impact on credit standards and on terms and conditions for all loan categories in the
first half of 2020. Risk perceptions and risk aversion related to
the general economic outlook
and borrowers’ creditworthiness
were the main drivers of the tightening impact of NPL ratios.
The euro area bank lending
survey, which is conducted four
times a year, was developed by
the Eurosystem in order to improve its understanding of
banks’ lending behaviour in the
euro area. The results reported
in the July 2020 survey relate to
changes observed in the second
quarter of 2020 and expected
changes in the third quarter of
2020, unless otherwise indicated. The July 2020 survey round
was conducted between 5 and
23 June 2020. A total of 144
banks were surveyed in this
round, with a response rate of
100%.
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Emerging Europe, the London-based intelligence, news and
community platform produced a
major news report focusing on
investment promotion agencies
across the region. This year’s report focused on the preparedeness of IPAs throughout the Covid-19 situation and subsequent
recovery, that could have a lasting effect on relations with investors; and the use of digital
channels that played a key role in
the process.
“Those that did well were cities, provinces and countries that
embraced digital channels to
communicate seamlessly with
those firms already on the
ground, while luring new ones
with a well-rounded value proposition. The fact that those countries rated in this year’s top five
IPA listings were able to achieve
such rankings speaks to the motivation and ingenuity of the teams
within each of those national organisations,” Peter Ryan, principal at Ryan Strategic Advisory
told Emerging Europe.
AI-based solutions to stay a
part of Estonia’s investment promotion. Estonian Investment
Agency (a part of Enterprise
Estonia) has been developing its
digital channels and tools for
many years already, integrating
more and more possibilities offered by process automation and
artificial intelligence on the way.
“In spring 2020, members of the
Estonian Investment Agency
team took a lead role in developing the AI-based chatbot Suve,”
Andero Kaha, the agency’s Digital Services Development Manager said. “Suve was one of the

Estonian Investment Agency
named the leading investment
promotion agency of the region

ideas that became a reality at the re effective, with the robotic saHack the Crisis hackathon, an les support specialist Eia (Elecinitative to beat the crisis by tronic Investment Advisor)heldoing what people in Estonia do ping the agency’s staff provide
best – going digital.”
potential and existing investors
Suve, the
with up-to-dachatbot, has
te informahad several diftion.
This
The Agency
ferent roles: anyear, an expedistinguished itself
swering to querimental
in a report published marketing and
stions related to
the spread of
communicaon investment
Covid-19 dutions automapromotion agencies
ring the emertion
robot
(IPAs)
in
the
gency situation,
Emma (Elecemerging region of
taking care of
tronic Multithe questions
Europe, with a score media Assibusinesses misant) was in92.11 out of 100
ght have about
troduced to
state support
make
the
measures relaagency’s
ted to the situation, advising resi- marketing effort more effective.
dents and visitors on travel re- During the Covid-19 situation, as
strictions, etc. “It must be stres- the borders closed, the agency
sed that our new colleague Suve quickly reacted to the new situawas born in cooperation between tion by launching platforms to
our agency’s Work in Estonia host virtual business visitsand
team, other teams within the organization and tens of volunteers
Fiji has become the second
from outside. Suve is not a temcountry to ratify the ILO’s Vioporary project – she is here to
lence and Harassment Convenstay,” Kaha said.
tion, 2019 (No. 190) , after UruFrom virtual investment viguay did so on 12 June . With
sits to automated marketing. Suthe deposit of this second ratifive is, however, not the Estonian cation, the Convention will enter
Investment Agency’s only digital into force on 25 June 2021.
tool, nor its only robotic colleaAmbassador Nazhat Shague. For several years already, meem Khan, Permanent Reprethe possibilities of sales force au- sentative of Fiji to the United
tomation have been utilized to Nations Office and Other Intermake the investment advising national Organizations in Geneprocess more systematic and mo- va, deposited the ratification instrument with ILO Director-General, Guy Ryder, in a virtual ceECB
remony.
“This ratification is a testament of the Government’s commitment to equality as is enshrined in the Fijian Constitution,
and ratification is also consistent
with Fiji`s membership of the
The European Central Bank itability and efficiency, balance
Human Rights Council. Ratifica(Ecb) has published the Consoli- sheets, liquidity and funding, astion of Convention 190 demondated Banking Data (Cb) with set quality, asset encumbrance,
reference to end-December 2019, capital adequacy and solvency.
strates Fiji’s willingness to lead
a dataset of the European Union Aggregates and indicators are
the way in committing to interna(EU) banking system compiled published for the full sample of
tional standards and best praction a group consolidated basis. the banking industry.
ces,” said Ambassador Khan.
The annual Cbd cover relevant
“This Convention is timely
Large reporters apply Interinformation
and highly applicable to address
national Financial Reporting
required for the analysis of
real challenges in the world of
Standards (Ifrs) and the Implethe EU banking sector, compriswork today such as violence, hamenting Technical Standards
ing a broader set of data than the
rassment and intimidation. We
(Its) on supervisory reporting of
quarterly release. The end-Denote in particular the inclusivity
the European Banking Authority
cember 2019 data refer to 367
of the Convention. It purports to
banking groups and 2,760 stand- (Eba), while some smaller reprotect and empower all those
alone credit institutions operat- porters may apply national acwho are the subject of bullying
ing in the EU (including foreign counting standards. Accordingly,
and harassment at work, incluaggregates
and
indicators
also
subsidiaries and branches), covding women. The Convention
ering nearly 100% of the EU cover data based on national acencompasses the intersectionality
counting
standards,
depending
banking sector balance sheet.
of the sources of discrimination,
This dataset includes an exten- on the availability of the underthus encompassing the reality of
sive range of indicators on prof- lying items.

Total assets of credit institutions
headquartered in EU increased
year on year by 4.0%
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webinars to replace the physical
ones. These solutions will stay in
use as the borders continue to
reopen.
Remote work and systematic
research as keys to success.
Due to the Ccovid-19 situation,
during the last months, many of
these solutions have been developed from various home offices
in Estonia and abroad. This year,
the agency’s mother organization
Enterprise Estonia was awarded
the Remote Work award for
adapting to the changed health
situation quickly and effectively.
“There is still one more fact
to be stressed,” Kaha added.
“2020 has been a year when we
have turned towards more systematic research into how going
digital has affected us. We have
taken a look at the costs and benefits of going digital, observed
how going digital and process
automation are perceived within
the organization and outside.
Being named the region’s leading IPA is another assurance
that we are on the right path.”
Amendment to Law on Protection of Competition. Mini-

ster of Trade Ruhsar Pekcan
spoke about recent amendments
to Law No. 7246 on the Protection of Competition, which were
published in the Official Gazette
on June 24.
Explaining that the changes
made to the Competition Law
brought it into harmony with the
European Union and advanced
practices, Pekcan also said “With
this regulation, Turkey's Competition Law has been provided
with a structure that can better
meet the needs of our dynamic
market. The Competition Authority has also been made more effective, active, and dynamic. Also, the way to attract more foreign direct investments into
Turkey has been paved."
Minister Pekcan pointed out
that it is possible to implement
contracting and reconciliation
procedures with the new regulation. "With this regulation, firms
will be able to make commitments or compromise with the
Competition Authority in the case of a possible violation of competition," she added.

The ratification by Fiji, the
second after Uruguay, will allow
Convention No. 190 to enter into
force in a year’s time
ILO Violence and Harassment Convention will
enter into force in June 2021
the lives of many workers,” she
added.
Adopted by the International
Labour Conference in June 2019
, Convention No. 190 is a landmark instrument. It is the first international labour standard to address violence and harassment in
the world of work. Together
withRecommendation No. 206 ,
it provides a common framework
for action and a unique opportunity to shape a future of work based on dignity and respect. The
Convention affirms that everyone has the right to a world of
work free from violence and harassment. It includes the first international definition of violence
and harassment in the world of
work, including gender-based
violence.
The Convention recognizes
that violence and harassment in
the world of work “can constitute
a human rights violation or abuse…is a threat to equal opportunities, is unacceptable and incompatible with decent work.” It
defines “violence and harassment” as behaviours, practices
or threats “that aim at, result in,
or are likely to result in physical,

psychological, sexual or economic harm.” It reminds member
States that they have a responsibility to promote a “general environment of zero tolerance”.
Fiji has also ratified the Protocol of 2002 to the Occupational
Safety and Health Convention,
1981 (P. 155), becoming the
13th country worldwide to do
so.
The Protocol recognizes the
important role of reliable statistical data in achieving progress on
occupational safety and health.
In particular, it reinforces the
provisions of the Occupational
Safety and Health Convention,
1981 (No. 155) ratified by Fiji
in 2008 regarding recording and
notification of occupational accidents and diseases as well as the
publication of national statistics.
These two instruments serve as a
blueprint, along with thePromotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) , for setting
up and implementing comprehensive national occupational
safety and health systems, based
on prevention and continuous
improvement.
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Eib approves € 16.6 billion for
Covid-19 health response and
economic resilience, climate, clean
transport, energy and housing
The European Investment
Bank (Eib) approved € 16.6 billion of new financing for projects
across Europe and around the
world. This includes more than €
10 billion of Covid-19-related investment to improve public
health, strengthen public services
and back investment by companies in sectors hit by the pandemic.
The Eib Board, meeting by video conference, also backed investment in climate, transport, clean
energy and housing projects in
Europe, Africa, Asia and Latin
America.
“The Covid-19 pandemic may
have been largely contained for
the time being in Europe, but the
number of companies seriously
affected by the crisis continues to
grow and the number of infected
and seriously ill are rising rapidly
on other continents. The Eib has
worked with hundreds of public
and private sector partners
around the world to identify where our help is most needed, and
we make sure that the money moves quickly. The approvals increase the amount of financing set
in motion by the Eib to € 19 billion since the beginning of this
crisis. Later this week European
leaders will discuss how the Eib
can further strengthen support for
investment essential to reduce the
impact of Covud-19, tackle climate change and rebuild a strong
and competitive EU economy”,
said Werner Hoyer, President of
the European Investment Bank.
€ 10.2 billion to help businesses and the public sector cope with the pandemic. The
Board approved € 10.2 billion of
new financing to improve the public health response to Covid-19,
ensure that key public services
can adapt to new challenges and
enable companies to survive economic shocks resulting from the

pandemic and to invest into their
future.
This includes € 2 billion to
support Covid-19 public health
and healthcare investment across
Italy and € 1.5 billion to help local authorities in France to better
respond to the pandemic.
An additional € 1 billion was
approved to strengthen the public
sector response to Covid-19 in the
Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Cyprus, Romania and Slovakia, € 900 million for public
and private investment related to
Covid-19 challenges across the
Western Balkans and € 800 million for Covid-19 related business
investment in Egypt.
Companies in Estonia, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Portugal and Slovakia most impacted
by the pandemic will also be supported through new targeted credit lines.
Outside Europe the Eib will
also enable companies in North
and sub-Saharan Africa, the Eastern Neighbourhood and
southern Caucasus to access financing under a dedicated regional Covid-19 financing programme.
€ 1.9 billion to improve
energy efficiency, cut emissions
and increase energy access.
Energy bills and emissions will be
significantly reduced following
new district heating investment in
France and the Netherlands approved by the Eib.
The Eib agreed € 900 million
of new green energy investment
in Italy and Spain and backed a
new cross border energy link
between Greece and North Macedonia to reduce carbon emissions
and phase out the use of lignite.
The Eib also approved financing to two new electricity interconnectors in Mali and Madagascar to reduce dependency on fossil fuels, increase energy access

Increase in tax incentives for
international film shoots in Spain
As set forth in Real Decretoley (Royal Decree-Law)
17/2020, of 5 May, there has
been an increase in tax incentives for international film shoots
in Spain. This is one of the taxrelated measures taken to support
the cultural sector to mitigate the
economic and social impact of
Covid-19.
The tax deduction corresponding to production companies (entered in the ICAA's Administrative Register of Cinematographic
Companies)
charged with executing a foreign
film will increase to 30% for the
first million euros and to 25% for
the rest of the expenditure incurred in Spain. The maximum
amount of this deduction is also
increased from three to ten million euros for each production.

This will mean that a significant
proportion of a movie or several
episodes of a foreign series may
be filmed in Spain.
Additionally, the minimum
expenditure required to be eligible for the deduction is reduced
from one million to 200,000 for
preproduction and postproduction costs in the case of animation and visual effects created in
Spanish territory.
With regard to the Canary Islands, the incentives are further
increased to as much as 50%,
making it now the most favorable region in the world for
shooting movies in terms of tax
incentives.
With this reform, Spain positions itself as a highly competitive and profitable location for
the international industry.

and increase the use of cheaper
energy sources. In Mali the capital Bamako will be connected to
the West Africa power pool and
new sources of renewable energy
from across the region.
Sustainable power generation
in Colombia, Ecuador and Mexico will be strengthened under a
new financing programme approved by the Eib.
Improving urban transport
and green shipping. Commuters
and residents of Krakow will benefit from cleaner and better public transport following Eib support for new investment in the
city. The Eib also agreed € 1.1
billion of new support that will
transform public transport in cities across Egypt and € 650 million for construction of two new
metro lines with 30 stations in the
Indian city of Kanpur.
River, rail and road logistics
in Europe will be enhanced and
emissions reduced by upgrading
the Duisburg inland port, another
project backed by the Eib today.
Improving urban development and social housing. Thousands of families will benefit
from new energy efficient social
housing investment in Germany
and energy efficient housing
across Kenya.
A new project to accelerate investment in sustainable projects
in Barcelona will contribute to
achieving the goal to cut per capita carbon emissions by half in the
Catalan capital.
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European Commission publishes
report on the impact of the
Interchange Fees Regulation
The European Commission
has published a report on the impact of the Interchange Fees
Regulation (“IFR”) for cardbased payment transactions. In
line with the requirements on the
IFR itself, it has been sent to the
European Parliament and the
Council. The report concludes
that the main objectives of the
Regulation have been achieved,
as interchange fees for consumer
cards have decreased, leading to
reduced merchants' charges for
card payments, and ultimately
resulting in improved services to
consumers and lower consumer
prices.Furthermore, market integration has improved through the
increased use by merchants of
acquirers (banks servicing merchants) located in other Member
States (cross-border acquiring
services) and more cross-border
card transactions. However, further monitoring and reinforced
data gathering are necessary in
some areas, including those
where only limited time has
elapsed since the Regulation entered into force. Given the positive impact of the IFR and the
need for more time to see the full
effects of the Regulation, the report is not accompanied by a revision legislative proposal.

The main objectives of the
IFR, which entered into force in
2015, were to address interchange fees for cards and cardbased payment transactions,
which were highly diversified,
elevated and non-transparent.
These fees represented an obstacle to Single Market integration
and created distortions of competition, including higher costs for
retailers and consumers. To this
effect, the IFR caps interchange
fees for consumer cards, introduces business rules and prohibits practices that create market barriers, such as territorial restrictions or the prevention of
choice of payment brand or payment application by merchants
and consumers.
The Commission's report
builds on a comprehensive
studyon the application of the
IFR, commissioned by the Commission to an external contractor
and published on 11 March
2020. It further relies on extensive additional input provided by
stakeholders including major
card schemes, retailers and payment service providers including
business associations, consumers
and national competent authorities.
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WORLD BANK

Jordan: Covid-19 Pandemic
Weighs Heavily on the Economy,
as it does on the Region
The World Bank launched its
Jordan Economic Monitor (JEM)
Spring 2020 edition “Weathering
the Storm” in a virtual meeting
hosted by the Jordan Strategy
Forum and in collaboration with
the Ministry of Planning and International Cooperation. The
JEM discusses the recent economic developments and highlights
some of the key macroeconomic
policy challenges facing the
Kingdom, mainly as a result of
the Covid-19 pandemic that has
severely affected the lives and livelihoods of Jordanian citizens.
The Covid-19 pandemic poses a severe economic and social
shock on all countries alike, and
Jordan is no exception. Yet the
impact on Jordan’s economy is
further amplified as the country
was already moving along a low
growth trajectory amid high
youth and women unemployment
rates. The pandemic is likely to
lead to a deep global recession
that could potentially be protracted, in part due to the lingering
health risks. According to the report, the Jordanian economy is
projected to contract by 3.5% in
2020. This compares to a forecasted contraction of 4.2 percent
for the Mna Region and a contraction of 5.2 percent for the
World economy according to the
World Bank’s June 2020 Global
Economic Prospects. This negative impact is expected due to
various channels, in particular
trade, remittances, tourism, as
well as the service sector. There
are major downside risks to this
projection as some countries have difficulties getting the first
wave of the pandemic under control while others could face a second wave. Given the servicesoriented nature of its economy,
Jordan is expected to gradually
recover while still remaining below its long-term trend.
“The recent global and domestic disruptions due to the Covid-19 pandemic are severely impacting the Jordanian economy
and its prospects,” said Saroj
Kumar Jha, World Bank Mashreq Regional Director. “The
World Bank is committed to support Jordan take swift measures
to protect the poor and the vulnerable, maintain the provision
of essential services, buffer economic activity, and preserve human capital investments.”
The response to this crisis requires a substantial mobilization
of resources. Given deteriorating
global liquidity conditions, additional financing needs arising
from the Covid-19 crisis will
likely be high and persist over
the medium term, and hence
further heighten Jordan’s dependence on official flows. “Over
the medium-term reviving
growth and job creation—which
is key to long-term sustained reduction in poverty and vulnerability—will depend on the pace of
global recovery and the economy’s own resilience,” said

Saadia Refaqat, World Bank Senior Economist and author of the
report.
Over the past few years, Jordan has laid the foundation for a
more sustainable and inclusive
growth through its Five-Year
Reform Matrix to set Jordan on a
growth path, focusing on creating jobs, especially for youth
and women. The Government,
with support from the World
Bank, has already made important progress with the implementation of key reforms in the area
of labor market, social safety
nets, private sector competitiveness and governance. Faced with
new challenges from the Covid19 shock, steadfast focus on key
structural reforms in agriculture,
tourism, trade facilitation, support to SMEs, digital transformation as well as improving the business environment and access to
finance can help Jordan accelerate its recovery and further
strengthen resilience.
“At the outset of Covid-19
outbreak, Jordan moved rapidly
to mitigate and contain the
spread of the virus, undertaking
strict measures and prioritizing
the health and lives of its citizens.” said Wissam Rabadi, Minister of Planning and International Cooperation. “Our response
strategy resulted in recording a
relatively low number of cases
and mortalities, and accordingly
enabled the economy, within a
short period of time, to fully reopen domestically. The challenge
ahead of the world, including
Jordan, is to recover from this
shock as quickly and efficiently
as possible towards a more sustainable and inclusive economy.”
The Jordan Economic Monitor also includes two Special Focus sections. “Women and Work
in Jordan” and “Jordan Jobs
Diagnostic”. The sections examine the causes behind weak job
creation, particularly for women
and the youth, and the low female labor force participation, where Jordan scores below regional
and international standards. The
report calls for critical legal and
regulatory reforms to the work
permit system to reduce informality, revision to wages and compensation schemes of the public
sector in contrast to those of the
private sector, and improvement
in the business environment, specifically for young firms so that
they can grow and create much
needed jobs. The sections also
emphasize the need to address
some of the barriers holding back
women from accessing the job
market such as the lack of adequate childcare services, poor
public transportation conditions,
gender related wage gaps, and
social norms that imply certain
societal expectations to the role
of women.
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The EU is supporting the

Boosting the EU's Green
Recovery: EU invests over
€2 billion in 140 key
transport projects to jump
start the economy

economic recovery in all Member States by injecting almost
€2.2 billion into 140 key transport projects. These projects
will help build missing transport
links across the continent, support sustainable transport and
create jobs. The projects will receive funding through the Connecting Europe Facility (CEF),
the EU's grant scheme supporting transport infrastructure.
With this budget, the EU will
deliver on its climate objectives
set out in the European Green
Deal.
A very strong emphasis is on
projects reinforcing railways, including cross-border links and
connections to ports and airports.
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The EBA supports
the Commission’s proposal
for a new Digital Finance
Strategy for Europe
The European Banking
Authority (Eba) published its re-

sing the EU Single Market for
digital finance.

(Efif), to facilitate a stronger
dialogue between industry and
regulatory and supervisory
authorities on innovation-related
issues.
The Eba also supports the
European Commission’s proposed initiatives, and identifies additional actions, to: promote
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Negli ultimi anni, “Siamo
stati una delle economie con più
rapida crescita nell'Ue”. Paradossalmente, “Siamo stati un po’
ostacolati dalla situazione del
mercato del lavoro. La nostra disoccupazione al 2,3% ed è stata
tra le più basse dell'Ue. In alcuni
settori si avverte la carenza di
manodopera” “Siamo un paese industriale,
l'industria rappresenta il 37,8%
dell'economia ceca. La nostra
economia è significativamente
aperta ai rapporti commerciali
con tutti i continenti, ma la maggior parte della nostra produzione è destinata all'esportazione
verso i paesi dell'Ue. Abbiamo,
infine, un sistema di istruzione
molto solido a tutti i livelli, che è
cruciale per l'economia sia ora
che in futuro”.
Ambasciatore Hubáčková,
tutti noi abbiamo trascorso e
stiamo trascorrendo una situazione che va oltre la vita che
abbiamo conosciuto finora.
Lei, che cosa ha imparato?
Soprattutto, abbiamo tutti imparato che, nonostante il nostro
mondo stia cambiando a un ritmo
senza precedenti e che le nuove
tecnologie ci stiano offrendo una
vita sempre più confortevole,
non siamo ben preparati alle minacce che possono scuotere questo mondo e chiedere sacrifici
crudeli per vite umane. Abbiamo
scoperto che sottovalutiamo molte cose: ci siamo resi conto, che
il mondo non è solo virtualmente
connesso, ma molto tangibile.
Abbiamo anche scoperto di
aver perso alcune produzioni
strategiche, i cui prodotti ci mancano in situazioni eccezionali.
Speriamo che il peggio sia finito
e che l’attuale forte consapevolezza della necessità di un cambiamento non si dissipi nelle
preoccupazioni quotidiane.
Quanto pensa che cambierà
il nostro mondo?
Stiamo già sperimentando
quel cambiamento. Tendenze che
potrebbero essere descritte alcuni
mesi fa come tendenze emergenti
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Il commercio bilaterale
non si basa sul semplice
vantaggio comparativo
ma su ampi legami storici
e multilaterali
Hana Hubáčková, Ambasciatore
di Repubblica Ceca in Italia risponde
alle domande di Tribuna Economica
o future sono diventate una realtà
quasi dall’oggi al domani. Abbiamo fatto un salto significativo, possiamo dirlo anche contro
la nostra volontà. Il lavoro intelligente, il ritmo più veloce della
digitalizzazione, la trasformazione dei negozi in e-commerce,
l’uso delle tecnologie di comunicazione, la tele medicina hanno
cambiato il nostro funzionamento e probabilmente rimarranno
nella nostra vita. Allo stesso tempo, tuttavia, abbiamo ricordato
l’importanza dei legami sociali,
l’indispensabilità del contatto
umano, l’importanza delle nostre
radici e l’importanza della famiglia.
La nostra esperienza si rifletterà nelle relazioni e negli
scambi internazionali?
È un’altra esperienza che ci
portiamo da ciò che abbiamo appena vissuto. Ci è stato ricordato
quanto dipendevamo l’uno dall’altro. Non solo come persone,
ma anche come stati. Ci è stata
ricordata l’importanza di un’Europa unita, della nostra cooperazione, del mercato unico. Nella
nostra vita personale, non possiamo fare a meno della buona volontà dei nostri vicini; in politica
e commercio, le nazioni non possono fare a meno della cooperazione e del sostegno di ciò che li
circonda. Il nostro commercio bilaterale non si basa sul semplice
vantaggio comparativo e sulle
possibilità del mercato unico dell’Ue, si basa su ampi legami storici e multilaterali che sono stati

a lungo una parte importante della nostra coscienza comune.
L’Italia è tradizionalmente
uno dei principali partner commerciali della Repubblica Ceca.
Il fatturato del commercio bilaterale è cresciuto costantemente
negli ultimi sette anni e ha superato due anni fa il record di
13mld di euro. Nel 2019, l’Italia
è stata al 6 ° posto nella bilancia
commerciale (dopo Germania,
Cina, Polonia, Slovacchia, Francia), 5 ° nelle importazioni nella
Repubblica Ceca e si è collocata
al 7° -8° posto (con i Paesi Bassi) nelle esportazioni dalla Repubblica ceca
Le cifre parlano di un continuo e imminente declino del
commercio internazionale, almeno nella prima metà di quest’anno. Le relazioni commerciali cambieranno o continueremo da dove eravamo rimasti?
È difficile ricominciare esattamente da dove eravamo rimasti, perché ci sono stati cambiamenti sui quali dovremo riflettere. Ma ciò offre anche nuove opportunità. Forse allacceremo ai
legami costruiti durante la pandemia. Nel marzo 2020, il governo ceco ha fatto una donazione
di dispositivi di protezione all’Italia di 10mila di tute protettive
per medici nella lotta contro Covid-19 e di mezzo milione di mascherine. Naturalmente apprezziamo anche la solidarietà dell’Italia con la Repubblica Ceca.
Non dimentichiamo che l’Italia
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Hana Hubáčková
era in prima linea nella lotta contro il coronavirus, noi abbiamo
avuto un po’ più di tempo per
prepararci e anche per lavorare
con maggiori informazioni, che
all’inizio dell’epidemia l’Italia
non aveva.
Alcune regioni, università e
aziende ceche hanno preso parte
negli aiuti della Repubblica Ceca
all’Italia. Abbiamo condiviso
con l’Italia nuove tecnologie e
know-how nella produzione di
dispositivi di protezione. Abbiamo offerto di utilizzare la nuova
tecnologia di nano filtri. Quindi,
per tornare alla Sua domanda.
Ricominciamo, quindi, con una
certa misura, ma ci concentreremo di più su tecnologie e prodotti con valore aggiunto più elevato
che ci differenziano dai mercati
del lavoro a basso costo.
L’industria automobilistica
svolge un ruolo importante sia
in Italia che nella Repubblica
ceca. Quali altri settori ritieni
importanti?
Škoda Auto è una delle
aziende di maggior successo nella Repubblica Ceca.
L’ingegneria meccanica continua a essere un generatore essenziale del nostro Pil, ma si
stanno anche sviluppando nuovi
campi relativi a una vasta gamma
di processi di automazione e digitalizzazione.
Siamo uno dei paesi che ha
un forte profilo nel campo delle
nanotecnologie. 16 anni fa, l’Università tecnica di Liberec è riuscita a sviluppare una tecnologia
unica nell’ambito mondiale che
consente la produzione industriale di tessuti non tessuti fatti di
nanofibre, che vengono utilizzati
in numerosi settori dall’assistenza sanitaria all’industria automobilistica, energia, edilizia, cosmetici e protezione ambientale.
Le nanotecnologie sono una
nuova industria. Può dare
esempi specifici?
Ad esempio, i rivestimenti
autopulenti nanotecnologici, inventati dallo scienziato ceco Jan
Procházka e forniti dalla società
Fn-Nano, sono unici al mondo.
Proteggono le superfici degli edifici, compresi i monumenti storici, e con l’utilizzo delle radiazioni UV solari riescono compensare nei centri urbani gli effetti negativi degli ossidi di azoto e delle emissioni, rimuovono i gas
serra e le emissioni di sostanze
cancerogene e altre sostanze tossiche nell’aria con l’efficienza
che non ha nessun altro prodotto
nel mercato mondiale. IQ Structures è la prima e finora l’unica
azienda di nanotecnologia al
mondo ad aver sviluppato e prodotto la nanoottica. L’azienda
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Nanopharma è in grado di produrre tessuti umani sostitutivi
tramite le nanofibre.
L’azienda Contipro utilizza
nanofibre di acido ialuronico,
che forniscono sostanze anti-età
alla pelle. La forma nanoSPACE
dell’azienda produce biancheria
da letto antiacaro con membrana
in nanofibra per chi soffre di allergie. E per il momento, Wpa
sta producendo maschere protettive con nano filtri. Questi sono
solo esempi, ma illustrano quanto è estesa questa tecnologia.
Può ancora delineare la
composizione del nostro scambio commerciale reciproco?
Nel 2019, dopo sette anni di
continua crescita, il nostro commercio bilaterale ha superato il
valore di 13mld di euro. La Repubblica Ceca è uno dei pochi
paesi al mondo che ha mantenuto
a lungo un saldo commerciale
positivo con l’Italia. In termini
percentuali, il fatturato su base
annua è cresciuto nell’anno 2019
dell’1,75%, che è inferiore rispetto all’anno precedente, quando la crescita ha raggiunto il
3,2%. Il volume totale delle
esportazioni dalla Repubblica
Ceca verso l’Italia ha raggiunto il
valore di 6,76 miliardi di euro e
la crescita su base annua ha subito un rallentamento. Le esportazioni ceche sono leggermente diminuite (in termini assoluti di
circa 130 milioni di euro) rispetto alle importazioni dall’Italia,
che ha raggiunto un volume di
6,47 miliardi di euro.
Probabilmente possiamo
anche trovare una quantità significativa di investimenti in
entrambi i paesi?
Le società italiane sono presenti tra l’altro nell´industria automobilistica, chimica, tessile,
ingenieria meccanica o elletroproduzione. Troviamo investimenti anche nell’industria alimentare. Nel settore finanziario,
sono presenti già dagli anni Novanta l’istituto bancario Unicredit Bank e l’assicurativo Generali.
In Italia invece, il gruppo
energetico industriale Eph è diventato uno dei piu importanti
produttori di elettricità. Oltre le
attività del gruppo in altri paesi
nel mondo, tramite la società Ep
Produzione gestisce in Italia dal
2015 una capacità di generazione complessiva di 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas (al
Nord ed in Sicilia) e uno a carbone (in Sardegna).
Nel 2017, Ep Produzione ha
ampliato le sue attività acquistando due centrali a biomassa in
Calabria e diventa un attore importante nella produzione di elettricità da biomassa.
Negli ultimi anni stiamo registrando delle attività di investimento anche nei settori sanitario
(azienda Dr. Max), dei media e
dell’intrattenimento (la holding
Czech Media Invest) e delle lotterie (il gruppo Sazka).
Tribuna Economica
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“John Lennon scriveva che
la vita è quello che accade mentre si è occupati a programmare
altro.
Il 2019 aveva segnato un anno record, con un interscambio
fra Italia e Repubblica Ceca che
aveva sfiorato i 13,3 miliardi di
euro, ben bilanciati fra import ed
export. Dall'Italia sono arrivati
soprattutto macchinari (oltre
680 milioni di euro), componentistica automotive (380 milioni) e
siderurgia (337 milioni), ma anche plastica, prodotti chimici e
altri prodotti in metallo.
Fra le importazioni dalla Repubblica Ceca invece la parte
del leone è stata dell'automotive,
con oltre un miliardo di euro, seguito da macchinari (678 milioni) e tabacco (414 milioni),
oltre a computer, apparecchi
elettrici e prodotti chimici”.
Ambasciatore Nisio, quale
impatto ha avuto il Coronavirus sulle imprese italiane in
Repubblica Ceca?
Il 2020 era sul binario giusto
verso la riconferma, anche se
non mancavano alcuni segnali di
rallentamento congiunturale.
Ahimè, lo tsunami Covid ci ha
colpito in maniera imprevedibile
e con conseguenze di cui non abbiamo ancora le esatte proporzioni. Sappiamo solo che
l'impatto è fortissimo.
Gli associati della Camera di
Commercio e dell'Industria italoceca (Camic) registravano a fine
maggio un buon successo nell'ammortizzare il colpo senza
conseguenze estreme, con un
29% dei suoi associati che aveva
dovuto chiudere temporaneamente tutta l'attività, e un altro
21% che è ricorso a una chiusura
parziale. Nello stesso periodo,
ben il 42% aveva dichiarato di
non aver fatto richiesta di misure
di sostegno dello Stato ceco perché non ne aveva bisogno. Spero
che la resilienza delle imprese
italo-ceche sia confermata anche
nella seconda metà dell'anno, ma
dovremo anche essere pronti a
fare i conti con uno scenario più
degradato.
Da questa panoramica tutto
sommato incoraggiante non
emerge tuttavia la forte sofferenza a cui sono sottoposti alcuni
settori, primo fra tutti quello
HoReCa, con situazioni particolarmente drammatiche nei territori a più alta vocazione turistica,
come il centro di Praga, rimasti
improvvisamente deserti per
lunghi mesi. Ci auguriamo che le
condizioni epidemiologiche consentiranno una ripresa convinta
dei flussi turistici, mentre nel
frattempo sarà per lo più la domanda interna a sostenere alberghi e ristoranti. Specularmente, gran parte del milione circa di cechi che ogni anno si re-
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NOSTRA INTERVISTA

Francesco Saverio Nisio
cano in Italia non ha potuto attraversare le Alpi quest'anno, con
grande detrimento per il nostro
settore ricettivo. Ragione in più
per continuare ad attirare i turisti
cechi verso il nostro Paese, anche attraverso l'importante piano
promozionale che Enit sta
sviluppando.
Quali sono state le attività
dell'Ambasciata durante il
confinamento?
Abbiamo dedicato le settimane iniziali della crisi soprattutto all'assistenza consolare e ad
aiutare i connazionali che cercavano di rientrare in Italia. Per
fare questo abbiamo lavorato su
tre assi. Il primo è stato quello
dell'informazione. Il secondo
asse è stato la promozione di
soluzioni di trasporto, in collaborazione con Alitalia, Unità di
Crisi della Farnesina e una ditta
privata di trasporto passeggeri
che ha assicurato collegamenti
sicuri con l'Italia. Il terzo asse è
stata la collaborazione con le
Autorità ceche, italiane, ma anche (attraverso le Ambasciate di
Vienna e Berlino) austriache e
tedesche, per facilitare i passaggi
da e per l'Italia.
Finita la fase prettamente
emergenziale abbiamo mantenuto un'interazione potenziata con
la nostra utenza abituale. Abbiamo però cominciato a pensare
anche al "dopo", impostando lo
slittamento del programma 2020
all'anno prossimo e avviando un
ciclo di incontri - sia virtuali sia
con dei tête à tête “in presenza” con interlocutori istituzionali ad
alto livello. Con loro abbiamo
provato a fare un punto di situazione, immaginando come
sviluppare le relazioni bilaterali
in un mondo post-Covid. Questi
contatti hanno confermato l'interesse reciproco ad approfondire la
cooperazione economico-commerciale con particolare attenzione al settore sanitario, all’alta
velocità ferroviaria e all’industria spaziale e ad esplorare nuove
forme di dialogo in settori ad alta
tecnologia finora meno sfruttati,
quali, ad esempio, le nanotecnologie. Insieme agli alti interlocutori si è infine predisposto
un programma di eventi “in presenza” - su tematiche di successo
- che dovrebbero ripartire non
appena la situazione epidemiologica lo potrà consentire.
Quali iniziative avete in serbo per i prossimi mesi?
L'andamento erratico della

Un post-Covid incentrato
su settore sanitario,
alta velocità ferroviaria
e industria spaziale
Francesco Saverio Nisio,
Ambasciatore d’Italia a Praga, parla
delle relazioni Italo-Ceche
situazione epidemiologica riduce
lo spettro delle attività programmabili con sufficiente anticipo, ma abbiamo fatto tesoro
delle capacità di interazione da
remoto che abbiamo sviluppato
nei mesi scorsi e che ci consentono di impostare, con un
buon grado di prevedibilità, una
serie di importanti webinar. Si
tratterà in particolare di appuntamenti online dedicati a sicurezza
cibernetica (settore che è salito
alla ribalta con l'improvvisa esplosione del ricorso al lavoro agile e alle videoconferenze, con
importanti ripercussioni anche in
tema di sicurezza nazionale) e come dicevo poc’anzi - alle nanotecnologie, altro macro ambito
in cui esiste un potenziale inespresso di collaborazione fra le
eccellenze iper-specializzate di
Italia e Repubblica Ceca.
Accennavo prima all'attività
promozionale "in presenza", che
abbiamo dovuto - per forza di
Un gesto romantico, suggestivo, che oggi assume una valenza
anche simbolica, di speranza. In
terra ceca sono moltissimi i ponti
sui fiumi, alcuni dei veri capolavori, e attraversarli quando finalmente si tornerà a viaggiare, senza
pensieri eppur consapevolmente,
non significherà più solo attraversare la storia, ma anche accorciare
le distanze e suonerà un po’ come
raggiungere un altrove che abbiamo a lungo solo sognato. A questo
proposito, fermarsi per esprimere
un desiderio, avrà più senso che
mai.
Ce n’è davvero per tutti i gusti:
monumentali o semplici, urbani o
di campagna, in pietra o legno, in
acciaio e cemento armato, scoperti
o coperti, dai grandi archi o dai
piccoli “occhi”… i ponti in Repubblica Ceca non si contano e sono
tutti molto suggestivi. Non è semplicemente un fatto di stile, anche
se non guasta, ma di simbologia. Il
ponte unisce, spesso non solo le
due sponde fisiche dello stesso
corso d’acqua, ma anche culture e
usanze diverse. Scavalcare il fiume, subendone il fascino eterno,
per essere catapultati in quartieri,
borghi e atmosfere nuove è una
sorta di magia. Un incantesimo che
dura tutto il giorno e con il passare
delle ore assume sfumature diverse: alle prime luci del mattino, in
pieno sole, al tramonto e infine di
notte tra ricami luminosi.
In attesa che si riapra definiti-

cose - interrompere temporaneamente. Per quest’anno contiamo
di confermare la Settimana della
Cucina italiana nel mondo, in
una configurazione compatibile
con le condizioni epidemiologiche dell'autunno, così come
il Festival del Cinema e forse un
evento spaziale su cui potremo
tuttavia iniziare a lavorare solo
dopo l’estate.
Ciò che invece non è stato
possibile organizzare per
quest'anno l'abbiamo quindi rinviato all'anno prossimo. In particolare, abbiamo spostato al 2021
la partecipazione "rafforzata" del
Sistema Italia alla Fiera dei
Macchinari di Brno prevista per
il 2020, che sarà invece il fiore
all'occhiello del prossimo anno
con l'allestimento - in collaborazione con Ice-Agenzia, Camic
e Ministero degli Esteri ceco - di
un "Padiglione Italia" nel quale
tenere presentazioni di imprese
italiane, ricevere delegazioni isti-

tuzionali, offrire immagini e proposte turistiche, proporre momenti enogastronomici, promuovere le nostre startup, consentire
incontri B2B, il tutto in un ambiente conviviale in cui esprimere
al meglio il nostro "vivere all'italiana". Il progetto vuole dare
un taglio innovativo alla presenza italiana alla Fiera MSV che
negli anni passati ha visto partecipare fino a 80.000 visitatori.
Gli oltre 70 espositori italiani potranno quindi utilizzarlo per i
propri eventi. In aggiunta quindi
agli sforzi coordinati di Ambasciata, Ice-Agenzia e Camic, ci
aspettiamo una collaborazione
importante anche da parte delle
aziende espositrici e dell’Enit in
un’ottica di sistema che - quando
la mettiamo in pratica - ci è sempre amica.
Insomma, nel corso di queste
settimane stiamo piantando diversi semi, e sono convinto che
concretizzeremo la maggior
parte di questi progetti. Se invece
dovessimo fare fronte a nuove
ondate di contagio o ad altre
eventualità imprevedibili adatteremo ancora una volta il nostro
lavoro alle circostanze per continuare a sostenere comunque le
relazioni economico-commerciali fra Italia e Repubblica Ceca
che, non dimentichiamolo, sono
floride e risalgono nei secoli.
Tribuna Economica
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Tanti ponti verso il futuro
vamente il ponte turistico tra Italia
e Repubblica Ceca, ecco qualche
suggerimento qua e là per il Paese.
Per cominciare a sognare… Non a
caso, tra l’altro, chi interpreta i sogni sostiene che immaginare nel
sonno di attraversare un ponte indica il superamento di un problema, nonostante permanga ancora
una qualche ansia nei confronti del
futuro.
Ponte Carlo, il re di tutti i ponti. Come non cominciare dalla capitale, con il suo capolavoro? Il
Ponte Carlo non è solo monumento simbolo di Praga e dell’intera
Repubblica Ceca, ma uno tra i più
belli in Europa. La silhouette elegante delle sue 30 statue barocche,
il bagliore caldo sulla pavimentazione di ciottoli al tramonto e il
sussurrio della Moldava che gli
scorre sotto lo rendono irresistibile. Inoltre, si dice che per vedere
esaudito un desiderio basti accarezzare la croce della statua di San
Giovanni Nepomuceno, il cui volto è incorniciato di stelle.
Gli altri ponti di Praga. Tra
gli angoli più belli e romantici della capitale, c’è l’isola di Kampa.
Qui trovate il Ponte del Gran Priore, ormai ribattezzato il ponte
dell’amore: si inarca sul ruscello
Certovka e porta il carico di centinaia di lucchetti appesi alle sue
griglie dagli innamorati. Si dice in-

fatti che se una coppia appende il
proprio lucchetto al ponte e poi ne
getta la chiave in acqua avrà fortuna e amore eterni. Diciamo che al
posto del lucchetto, ci starebbe
molto bene una poesia recitata con
enfasi all’amato o all’amato… andrà dritta al cuore, senza appesantire ulteriormente la balaustra e
riempire di chiavi il fondale.
Decisamente altro genere per il
Ponte di Troja, dalle linee futuriste
ma altrettanto carico di fascino, soprattutto la sera, quando è illuminato e si riflette magicamente nelle
acque della Moldava. Inaugurato
nel 2014, è uno degli ingressi principali per accedere –in tram o a
piedi- alla capitale. E’ un ponte
“vertiginoso”, costruito a 30 metri
d’altezza dalla superficie del fiume, per consentire il passaggio dei
battelli.
Un salto nelle altre regioni, di
ponte in ponte. Il fotogenico
Ponte di Kostelany nad Moravou,
è un vanto della Moravia Meridionale. Con una robusta struttura di
acciaio, che ricorda i vecchi ponti
a catena, è un buon esempio delle
costruzioni tipiche dell'inizio del
XX secolo. Unisce le due sponde
del fiume Morava ed è stato riconosciuto monumento culturale ceco. Anche se può sembrare disteso
(continua a pag. 18)
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Una cooperazione
straordinaria tra il settore
privato e statale
Dato lo scoppio in corso di

Rise Up – Smart Measures

Covid19, nella Repubblica Ceca
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tificazione in

Agenzie Governative
insieme al Ministero
dell'Industria
e del Commercio
mettono in campo
azioni per favorire
le imprese colpite
dalla pandemia

una sola settimana per una
maschera protettiva CIIRC
PR95-3D con
con il più alto
livello di sicurezza FFP3
che è stata
sviluppata da

verse aziende

Czech Institute

ceche sia in

of Informatics,

produzione, in

Robotics and

questo caso parliamo soprattutto

Cybernetics of the Czech Tech-

di dispositivi medici, sia nella

nical University in Prague (CI-

loro internazionalizzazione e

IRC CTU).

promozione – tutto con il solo

A base di questi programmi,

scopo di aiutare e sostenere le

le agenzie statali CzechTrade e

aziende che a causa di Covid-19

CzechInvest e il Ministero del-

sono finite in difficoltà.

l'Industria e del Commercio ceco

Il programma statale „An-

hanno pubblicato un database

tivirus program“ è stato creato

delle aziende ceche specializzate

per aiutare le aziende a compen-

nella produzione di dispositivi

sare gli stipendi dei propri dipen-

medici innovativi e di alta qual-

denti per evitare i licenziamenti

ità, che allo stesso tempo offrono

non necessari e per assicurare la

soluzioni per affrontare l’emer-

possibilità di produzione senza

genza COVID-19. Il database

sospensioni. Il programma è

comprende i produttori di vari

completamente digitalizzato e si

dispositivi di protezione individ-

collega col programma „Covid

uale, ventilatori, carrelli con dis-

Technologies Program“ il cui

infettante per le mani, e molti al-

scopo è quello di sostenere pro-

tri: in più tutti sono certificati (

getti che sono direttamente colle-

https://teams.presentigo.com/f/hy

gati alla riduzione dell'ulteriore

ccr#/files)

diffusione del virus Covid-19 in
Repubblica Ceca.
L´altro programma, Czech

A questo punto, il ruolo principale delle agenzie governative
CzechTrade e CzechInvest e la

Recentemente è stato pubblicato il “Ranking 2020” da parte
di Imd World Competitiveness
Center e la Repubblica Ceca si è
confermata al 33° posto (Danimarca 2°, Germania 17°, Francia
32°, Italia 44°). La percentuale di
disoccupazione continua ad essere fra le più basse, se non la più
bassa dell’Ue, e dopo il rallentamento della crescita economica
dovuto della crisi mondiale causata dal Covid 19, attualmente le
attività principali stanno riprendendo vigore, l’industria riparte
con la produzione, i servizi si
riattivano, ad eccezione del comparto turistico che sta pagando il
prezzo più alto perla pandemia.
In questo periodo sia gli imprenditori cechi, sia quelli internazionali che qui operano stanno
valutando i cambiamenti comportamentali determinati dalla
pandemia e stanno preparando le
contromisure per adeguare i modelli di business al nuovo contesto.
Grazie alla invidiabile posizione nel cuore dell’Europa e alla conformità e compatibilità con
gli standard europei delle Leggi e
Regolamenti, e anche grazie ad
alcune agevolazioni offerte, la
Repubblica Ceca continua ad attrarre capitali internazionali.
Tra i settori in crescita e me-

Economia aperta e sicura,
un Paese che può offrire ancora
grandi opportunità
glio accolti dalla Pubblica Amministrazione spicca quello della
Ricerca & Sviluppo, ma il Paese
rimane comunque una meta ideale anche per l’espansione della
produzione manifatturiera, in
quanto, oltre alla posizione e alla
stabilità della legislazione, offre
buone infrastrutture, un ambiente
economico politico a basso rischio, costo della manodopera
competitivo, inflazione controllata e, non ultimo, supporto finanziario per investimenti eseguiti in
aree specifiche.
A coloro che intendono approcciare il mercato ceco sottolineiamo sempre che devono però
essere consci di entrare in un
mercato molto dinamico, preparato ed altamente competitivo nel
quale occorre muoversi con attenzione programmando accuratamente fin dall’inizio la strategia operativa e finanziaria ed affidandosi a professionisti in grado, fra le altre cose, di mediare
anche la sensibile differenza culturale, la quale, se non correttamente compresa, può rappresentare una causa di fallimento delle

iniziative.
La scelta di un business-partner sbagliato, ma soprattutto la
gestione erronea dei rapporti all’interno di possibili joint-venture create ad hoc per gestire l’operatività, sono fra le cause più frequenti dell’insuccesso della internazionalizzazione in Rep. Ceca.
In conclusione, dalla caduta
del muro di Berlino è iniziato un
processo di crescita e armonizzazione che ha portato la Repubblica Ceca ad essere un Paese con
una economia aperta e sicura, un
Paese che può offrire ancora
grandi opportunità e che consigliamo di approcciare con il dovuto rispetto e con l’attenzione
che merita qualsiasi processo di
internazionalizzazione.
Roberto Di Cursi
Managing Director
Luca Prague
International Business
Advisory
(Tribuna Economica
© Riproduzione riservata)
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Un rigido lockdown ha dato i suoi frutti

Dall'apertura delle frontiere
con il sistema del “Semaforo”
all'addio al coronavirus
Praga festeggia la fine
della pandemia ma la cautela è d'obbligo
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da altri clienti; rimuovere la mascherina solo durante il consumo; se possibile pagare con carte
di credito limitando il più possibile l’uso del contante.
Sulla base degli ultimi sviluppi il Ministero della Salute della
Repubblica Ceca ha migliorato il
rating epidemiologico dell'Italia,

Il 1° giugno 2020 il Governo

no presentare un test negativo o

della Repubblica Ceca ha appro-

sottoporsi alla quarantena in caso

vato una misura straordinaria del

di ingresso in RC.

Ministero della sanità, che preve-

Riprendono a breve anche i

de la suddivisione degli Stati del-

collegamente aerei diretti tra l’I-

l'Unione europea e di altri Stati

talia e la Rep.Ceca operati dalle

dell'area Schengen in tre catego-

compagnie aeree: Alitalia, CSA,

rie.

Easyjet, Ryanair, Smartwings,
Secondo i dati del Centro eu-

Volotea, Vueling, Wizz Air. Il

ropeo per la prevenzione e il

primo volo è stato effettuato da

controllo delle malattie (ECDC),

Ryanair da Roma Ciampino a

i singoli Stati sono contrassegna-

Praga mentre la maggior parte

ti in verde, arancione o rosso in

dei voli ha ripreso da inizio lu-

base al rischio di infezione. Que-

glio e gli altri a seguire.

sti dati saranno valutati a intervalli di due settimane in base allo
sviluppo della situazione epidemiologica e saranno disponibili
sul sito web del Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica
Ceca.
Come l'Italia hanno visto migliorare il loro rating, da rischio
medio a basso, anche la Danimarca, Francia, Irlanda, Malta,
Paesi Bassi e Spagna. A rischio
medio sono ora considerati solo
il Belgio e il Regno Unito, contrassegnati in arancione. Peggiora invece la valutazione per il
Portogallo e la regione polacca
del Voivodato della Slesia, che
assieme alla Svezia sono le uni-

Le misure
di sicurezza in vigore

Questo significa che i cittadini
italiani possono viaggiare in Repubblica Ceca senza necessità di
test tampone negativo o l'isolamento preventivo di 14 giorni
per qualsiasi ragione.
l'Oms, a livello globale, è che la
pandemia non è finita.
Con 12mila contagi e 350
morti su 10 milioni di abitanti, la
Repubblica Ceca è riuscita a contenere il Covid-19 imponendo un
rigido lockdown.
Nella Repubblica ceca possono entrare tutti i cittadini dell'Ue
senza restrizioni. Solo quanti ar-

degli edifici, ad es. in negozi, uf-

rivano da Svezia o Portogallo de-

fici, monumenti culturali, risto-

vono presentare all'ingresso il te-

ranti (se non stai consumando

st negativo per il coronavirus.

cibi o bevande), mentre l’obbligo

Per quanto riguarda i Paesi terzi,

di mascherine all’aperto è stato

la diplomazia ceca intende re-

abolito; nei trasporti pubblici

stringere l'accesso a una decina

(compresi i servizi di taxi); man-

dei 15 Paesi ritenuti non a rischio

tenere una distanza minima di al-

dalla Ue.

meno 2 metri.

A marzo 2020, il Governo ceco ha fatto una donazione di di-

Quando si accede
a ristoranti, caffè e bar,
si consiglia di:

alto rischio, quindi rosse. Tutti i

entri; mantenere una distanza di

viaggiatori da queste zone devo-

almeno 1,5 metri dal personale e

spositivi di protezione all’Italia.
Diecimila tute protettive per i
medici che erano in prima linea
nella lotta contro covid-19.
In aggiunta, sono state donate

I piani prioritari per la digitalizzazione dello Stato richiederanno l'anno prossimo 2,473 miliardi di corone. Una parte di esse dovrebbe essere coperta dal denaro dell'Unione Europea. Ciò deriva
dai piani di implementazione del programma Digital Czechia per
il periodo 2020-2021, discusso dal governo. I costi totali delle
priorità di Digital Czechia sono stimati in dieci miliardi di corone.
Il governo sta cercando di ottenere il loro cofinanziamento dai
fondi europei. Questi potrebbero contribuire fino a 20 miliardi di
corone a tutti i piani.
Il catalogo delle finalità e degli obiettivi del programma Digital
Czechia contiene 908 intenzioni. Essi coprono 17 obiettivi principali e 125 sotto-obiettivi della Repubblica Ceca Digitale. I piani di attuazione sono stati successivamente creati dalla banca dati aggiornata dei piani in collaborazione tra i ministeri e il Consiglio di governo per la società dell'informazione.

Il Paese vince il concorso europeo per
un progetto Blockchain
Al primo posto è stato il progetto ceco per il mercato paneuropeo decentralizzato su obbligazioni delle Pmi. Il progetto mira a
contribuire non solo a superare gli effetti di Covid-19, ma anche, attraverso investimenti, a mantenere e ripristinare la loro competitività. La Repubblica Ceca è uno dei paesi più avanzati in Europa in
una delle tecnologie più moderne, la cosiddetta "tecnologia decentralizzata". Lo conferma questo successo nell'European Blockchain
Partnership. Mpo dice "crediamo che questo progetto, che ha avuto
bisogno nell'attuale crisi, contribuirà a spostare la digitalizzazione e
l'innovazione nelle piccole e medie imprese in Europa e nella Repubblica ceca."
Il progetto di un mercato decentralizzato per le piccole e medie
imprese è unico su scala europea e globale. Attualmente sono in
corso tre progetti pilota e la proposta ceca farà parte della seconda
ondata, insieme con la selezione di progetti sostenuti da Germania e
Italia. A livello nazionale, si tratta di soddisfare parte dei propri piani strategici, in particolare la strategia di innovazione della Repubblica ceca 2019-2030 e il concetto di "Repubblica ceca digitale".

Aumentano le vendite di auto ibride
Le vendite di auto con trazione ibrida da gennaio a fine aprile
sono aumentate del 45 per cento a 3148 vetture, mentre quelle di
auto elettriche sono quintuplicate a 1.053 vetture.
Dietro la crescita c'è l'espansione dell'offerta dovuta agli sforzi
delle case automobilistiche per ridurre le emissioni medie dei modelli venduti. Questo è quanto emerge dai dati dell'Associazione degli importatori di automobili.

mezzo milione di mascherine.

Tanti ponti verso il futuro
ne giornata, le luci calde del tramonto lo fanno sembrare davvero
d’oro, in un gioco di luci con il
luccichio del fiume e la città che si
accende. Qualcuno sostiene addirittura che le sfumature auree riflesse dalla pietra di cui è costruito
il ponte si debbano davvero a delle micro-particelle galleggianti di
prezioso metallo, visto che qui
molto tempo fa si scatenò la febbre
dell'oro tra la popolazione.
Di leggenda in fiaba, ci spostiamo a Nové Mĕsto nad Metují,
in Boemia nordorientale. Qui c’è
un ponte di legno che sembra uscito da un libro di favole… così come la cittadina romantica che lo
ospita e il castello di cui impreziosisce i giardini. L'architetto slovacco Dušan Jurkovič, lo progettò nel
1911 per facilitare l'accesso tra una
terrazza e il parco floreale. L’effetto è straordinario: una piattaforma
coperta a forma di casette, che ricordano il mondo di Hansel e Gretel.

473 miliardi di corone per la
digitalizzazione dello Stato

L' avvertimento da parte del-

indossate: ovunque negli interni

disinfettare le mani quando

in mezzo al nulla, una sorta di cerniera grigia tra le foreste, è un alleato essenziale in numerosi percorsi escursionistici e ciclabili. Impossibile non incontrarlo e apprezzarlo quando per esempio si percorre la Via del Vino morava.
Storia curiosa quella che riguarda il ponte stradale ad arco sospeso sul fiume Moldava a Podolsko, nel distretto di Pisek (Boemia
meridionale). Costruito interamente in cemento armato nel 1939 da
Josef Lanna (che per il progetto
vinse premi di architettura a Parigi
e a Liegi), fu voluto per sostituire
il vecchio ponte del XIX secolo
che la costruzione di una diga (e il
conseguente innalzamento del livello della Moldava) rischiava di
sommergere. E’ l'ultimo ponte a
catena in stile impero della Repubblica Ceca e l'unico nel suo genere
in Europa. Lungo 157 metri e largo 6 metri, regala diverse prospettive.
A Pisek, ecco anche il Ponte
d’Oro, il più antico del Paese. A fi-

se a basso rischio, quindi verde.

Le mascherine devono essere

che zone europee considerate ad

(da pag. 16)

che ora viene considerata un Pae-

Da Ice

Ben più antico, sempre in legno e altrettanto affascinante, è il
Ponte di Kočí in Boemia orientale.
Fu costruito nel 1721, per scavalcare il fossato d'acqua che separava la città e la sua piccola chiesa.
Ed eccoci a una vera curiosità.
Non è frequente trovare ponti a
due piani, tanto più se il secondo è
stato aggiunto a posteriori per farvi
passare l'autostrada. Accade tra
Praga e Brno, al km 74,5. Il doppio
ponte attraversa il canale del fiume
Želivka e collega i villaggi di Píšť
e Vojslavice. La sua costruzione fu
piuttosto travagliata, con una guerra mondiale e un governo comunista di mezzo, ma fu infine portata a
termine nel 1976. Dato che l'autostrada D1 corre sul livello superiore, percorrendola non si è nemmeno consapevoli del secondo ponte
al livello inferiore. Quest’ultimo in
realtà esisteva già da tempo e, non
volendolo demolire, si decise di ricorrere ad altri pilastri per offrire
una piattaforma superiore all’arte-

(continua a pag. 19)

ria autostradale.
Niente auto ma treni, invece,
per il suggestivo viadotto di Krystofovo Udoli, in Boemia. Iscritto
nell'elenco dei monumenti culturali cechi, è un perfetto esempio di
integrazione nel paesaggio. Non
solo per la sua costruzione sono
stati utilizzati materiali locali, come diorite e granito, ma i suoi pilastri in pietra si incastonano perfettamente nella scenografia di rocce.
Lungo 242 metri, il ponte tocca fino a 27 metri d’altezza ed è parte
della linea ferroviaria Liberec-Ceska Lipa fin dal 1900.
Nella regione di Vysocina e
più precisamente nel distretto di
Trebic, ecco poi il “gemello diverso” del Ponte Carlo di Praga. Il
Ponte di Náměšť nad Oslavou, lanciato sopra il fiume Oslava, in effetti lo ricorda, anche se in questo
caso le sculture sono soltanto 20.
A ogni modo, con i suoi 62 metri
di lunghezza e 8 di larghezza è comunque di signorile bellezza. Un
tempo parte di una strada commerciale, oggi è protetto come monumento unico nel Paese.

Capolavoro degli Anni ’90, il
Ponte Mariano di Usti nad Labem
(a Nord della Repubblica Ceca), su
progetto di Roman Koucky, è accessibile sia al traffico stradale che
a quello pedonale. Insignito dello
"Steel Design Award" (ambito riconoscimento per i progetti architettonici più innovativi) nel 1999,
si presenta letteralmente appeso
sul fiume Elba grazie a un imponente pilastro alto 60 metri a cui lo
legano 16 cavi di acciaio.
Quello di Zdakov, in Boemia
meridionale, è infine il ponte di acciaio ad arco singolo più grande
del Paese. Costruito tra il 1958 e il
1967, con 4.000 tonnellate di peso
e 543 metri di lunghezza, si getta
maestosamente sopra la Moldava.
Dotato di marciapiedi e ringhiere
laterali, può essere percorso anche
a piedi.

Fonte: czechtourism.com
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Recovery Fund:
risorse pari
a 35,7 miliardi
di euro, dall'UE
Nel Consiglio europeo
più lungo della storia
dell'Ue, i Ventisette
hanno incaricato
l'Europa di dar corso
al nuovo debito comune
Il recovery fund è diviso in
più parti. Da un lato ci sono i
fondi strutturali che vengono assegnati agli Stati membri.
Il periodo di programmazione
è di 7 anni e il prossimo è il
2021-2027. In aggiunta, per far
fronte all'emergenza economica
post covid, questi aiuti saranno
maggiorati e ammonteranno a 27
miliardi.
Un ottimo risultato ottenuto
da Praga per un periodo di programmazione.
Oltre a questo, alla Repubblica Ceca arriveranno 8,7 miliardi
di finanziamenti per la ripresa e
il Paese potrà prendere in prestito, ma non sarà obbligato, altri
15,4 miliardi di euro.

BVV Trade Fairs Brno organizza fiere in Europa centrale
grazie a un proprio centro congressuale e fieristico. Le fiere internazionali che si tengono nel
centro fieristico di Brno rappresentano una piattaforma eccellente per la presentazione di imprese italiane nella regione del
centro Europa.
La partecipazione delle società italiane è naturale dato che
l’Italia è geograficamente vicina
ed è uno dei principali partner
commerciali della Repubblica
Ceca.
Al Ceo di Brno Trade Fairs,
Jiří Kuliš, abbiamo chiesto n
commento delle relazioni Cechia-Italia in ambito fieristico.
Dr.Kuliš, come pensa sia
percepita l’Italia in Repubblica
Ceca?
L’Italia è percepita come il
paese del buon cibo e vino a viene associata al turismo, alle sue
spiagge e alle città d’arte.
Industria, tecnologie all’avanguardia destinate al settore industriale, sicurezza, difesa o all’industria spaziale sono le ragioni di
un partenariato solido da anni.
Le fiere sono sicuramente un

(da pag. 18)

PANDEMIA

-22,2% per il turismo
nel primo trimestre 2020
Gli alberghi, le pensioni e i campeggi della Repubblica Ceca
hanno ospitato 3,1 milioni di persone nel primo trimestre. Rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso, è stato inferiore del 22,2 per
cento. Il numero di pernottamenti è diminuito del 16,7 per cento su
base annua, scendendo a 8,9 milioni di pernottamenti. I dati sono
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Le fiere, un elemento
per far crescere il business
fra Cechia e Italia
mezzo per far conoscere meglio
l'aspetto industriale.
A quali fiere raccomanda di
partecipare alle compagnie italiane?
La più importante fiera per le
compagnie italiane è tradizionalmente la Fiera Internazionale
della Meccanica (MSV Brno), a
cui partecipano direttamente tra
le 50 e 70 compagnie e altre decine sono presenti tramite la rappresentanza locale. Imprese manifatturiere italiane sono presenti
anche ad altre fiere come Techagro,che è una delle fiere più importanti nel settore delle macchine industriali agricole paragonabile per dimensione all’Eima di
Bologna. Interessante per il settore dell’ingegneria elettronica è
la mostra Amper, lo stesso vale
per Idet nel settore difesa e sicurezza, Woodtec per le tecnologie
della lavorazione del legno,
Styl/Kabo come fiera B2B della
moda o il salone del cibo Salima.Un altro evento interessante è
Gaudeamus la fiera dell’educazione universitaria, che vede la
presenza di molte università internazionali e di scuole di lingua.
Quest’anno è problematico
per via della pandemia. In che
modo le misure di restrizione
hanno avuto peso sulle vostre
attività?
Quest’anno avrebbe dovuto
essere da record, invece sarà il

peggiore nella storia.
Con l’Ambasciata italiana,
ICE e la Camera di Commercio
Italo-Ceca stavamo pianificando
la prima partecipazione ufficiale
dell’Italia alla fiera MSV. Visti
gli sfortunati eventi in Italia la
partecipazione è stata prima cancellata in primavera dalla parte
italiana e poi siamo stati costretti
a causa delle misure adottate dal
governo in Repubblica Ceca a
cancellare la fiera stessa.
Non era fattibile organizzare
un evento internazionale di questa grandezza. La fiera è il nostro
evento di punta con 1.600 espositori e per la prima volta nella
storia quest’anno non si terrà. La
Fiera Internazionale della Meccanica è la più importante fiera
industriale nel centro Europa ed
è diventata una delle vittime del
Covid nel settore fiere.
Pensa che le fiere italiane
siano in competizione con le
vostre?
Pensare globale, agire locale
si riferisce bene anche alle fiere.
E soprattutto oggi, nel periodo
post-Covid, le fiere regionali saranno più importanti di prima.
Alle nostre fiere partecipano visitatori dalla Repubblica Ceca,
Slovacchia, Polonia, Austria,
Germania, Ungheria e pure dalla
Russia e altri paesi dell’Est Europa. Quindi l’area di riferimento
geografico è diversa dalle fiere in
Italia.

Collaborate con amministrazioni e istituzioni fieristiche
in Italia?
Il nostro partner principale è
ICE. Con il settore fieristico in
Italia ci incontriamo spesso nell’ambito delle associazioni internazionali UFI e CEFA. Penso che
il governo italiano dedichi un’attenzione sufficiente al settore delle fiere e dei congressi e il nostro
governo ne potrebbe prendere
spunto per diversi aspetti. In Italia, ad esempio, c’è un sostegno
effettivo alle fiere interne tramite
un programma dedicato ai buyer
stranieri, i centri fiere e congressi
hanno agevolazioni fiscali.
La partecipazione delle imprese italiane alle vostre fiere è
congrua oppure servono azioni
per sollecitare e sensibilizzare
gli imprenditori al fine di farli
venire in Repubblica Ceca in
occasione delle vostre manifestazioni fieristiche?
el mondo interconnesso di
oggi, le aziende italiane sono fortemente localizzate, anche in Repubblica Ceca. Molte compagnie
sono rappresentate tramite soggetti cechi, ed hanno qui un’ampia rete rappresentativa, sebbene
in larga parte siano attive nei servizi. Stiamo parlando di centinaia di imprese. Il nostro partner
locale attivo a livello bilaterale è
la Camera di Commercio ItaloCeca, che opera in modo eccellente collegando tutti i soggetti
coinvolti, compresi noi, le aziende italiane in Italia e le imprese
italiane nel nostro Paese.
Tribuna Economica
© Riproduzione riservata

stati pubblicati dall'Ufficio statistico ceco (Cso). Nei mesi di gennaio e febbraio, il numero di visitatori delle strutture ricettive collettive nella Repubblica Ceca è aumentato. Ma poi la situazione è
cambiata radicalmente.
A marzo, a causa della pandemia di coronavirus anno su anno, il
numero di ospiti è diminuito del 67 per cento, e del 57 per cento del
numero di pernottamenti. Il numero di visitatori stranieri è diminuito del 26,1 per cento anno su anno nel primo trimestre. Il numero di

WPA NANOMASK
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COMODE DA INDOSSARE
le maschere ergonomiche di materiale leggero e morbido
aderiscono perfettamente al viso e non premono.

ospiti nazionali è diminuito del 18,1 per cento.
Gli arrivi italiani sono diminuiti del 40% e le visite dalla Cina o
dalla Corea del Sud sono diminuite di oltre la metà. Tutte le regioni
hanno registrato un calo dell'interesse dei turisti per le strutture ricettive. Il numero più alto di ospiti è diminuito nella regione della
Boemia meridionale, del 29,3 per cento.
Gli albergatori e gli operatori delle pensioni della Moravia meridionale hanno registrato un calo di quasi il 28%. Nella capitale, il
numero di arrivi è diminuito del 27,4 per cento.
Gli analisti si aspettano nel secondo semestre i peggiori risultati
turistici dalla fondazione della repubblica indipendente nel 1993.

Commercio estero in disavanzo per
26,9 miliardi di czk in aprile
Il commercio estero della Repubblica ceca si è concluso con un
disavanzo di 26,9 miliardi di Czk in aprile. il suo importo totale è
stato principalmente influenzato dal calo del commercio automobilistico. Il più grande calo di esportazioni si notano verso Spagna e
Germania.

PROTEZIONE E SICUREZZA
efficienza dei filtri 99,995% - superiore alla classe FFP3
USO A LUNGO TERMINE
condensa minimizzata e massima traspirabilità
RIUTILIZZABILE
maschera completamente lavabile - filtri
sterilizzabili fino a 90°C
ECONOMICA ED ECOLOGICA
con una durata superiore ai 10 anni e filtri sterilizzabili molto più economica di un respiratore
CERTIFICAZIONE
testata ai sensi delle norme
EN140 e EN143 - approvata per
marcatura CE
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Già dallo scorso anno il governo ha lanciato la nuova strategia di innovazione denominata
Czech Republic: The Country
For The Future, “secondo la
quale entro il 2030 il Paese arriverà al pari di Svezia, Austria e
Germania, i leader di riferimento
in Europa per investimenti nell’innovazione, nella ricerca e
nello sviluppo in campo scientifico, accademico e imprenditoriale”.
Avendo quindi già iniziato ad
investire nei comparti digitali e
di tecnologia avanzata, “il passo
naturale per il governo è ora
quello di sfruttare le opportunità
create dalla crisi per necessità
(smartwokring, internet security
e condivisione di dati avanzati,
digitalizzazione delle strutture
pubbliche e governative, etc.)
usando la crisi come catalizzatore per i processi di sviluppo tecnologico già intrapresi”.
Presidente Pinciroli, la Repubblica Ceca si colloca nei 4
Paesi Visegrad, che cosa significa per le imprese che investono nel territorio?
Nel V4 la Repubblica Ceca il

RAPPORTI AMBASCIATE REPUBBLICA CECA

20MLD DI EURO DI EXPORT ITALIANO
VERSO I V4

Meccanica, componentistica
per auto, tessile e chimica:
i trend dell’Italia nel Paese
è in costante crescita
Nostra intervista a Gianfranco Pinciroli,
Presidente Camera di Commercio italiana
in Repubblica Ceca
Paese più orientato a occidente,
il che conferisce al suo mercato
numerosi stimoli sia a livello di
competitività, che di maggiore
sviluppo e avanzamento tecnologico in un quadro che non si
iscrive solamente al Centro-Est
Europa. I paesi del V4, complessivamente, sono ormai un consolidato hub industriale, in particolare per il settore automotive, ma
non soltanto per questo, con i
trend di crescita più alti dell’intera Unione Europea.
L’export complessivo dell’Italia verso il V4 si aggira oggi su
oltre 20 miliardi di euro l’anno.
Per capirci, valgono una volta e
mezza l’export verso la Cina.

Dalla nostra Ambasciata

Le ferrovie ceche comprano
locomotive per l'alta velocità
La compagnia ferroviaria statale Ceske drahy comprerà sino a
90 locomotive, in grado di raggiungere i 200 chilometri orari, per
circa nove miliardi di corone. Il comitato direttivo dell’azienda ha
dato il via libera nonostante la crisi del coronavirus le perdite che
ne conseguiranno.
Ceske drahy si prepara a bandire la relativa gara d’acquisto. Si
tratterà di uno dei maggiori investimenti effettuati dall'azienda statale negli ultimi anni.

Il Paese riduce le sovvenzioni
per l’energia fotovoltaica
La Repubblica Ceca riduce le sovvenzioni destinate al settore
della energia fotovoltaica, portandole al minimo richiesto dalla
Commissione Ue, con l’obiettivo di risparmiare fra sette e dieci miliardi di corone all’anno (rispetto ai più di 40 miliardi che paga normalmente).
Ad annunciarlo è stato il ministro di Industria e Commercio Karel Havlicek, il quale ha giustificato la decisione dicendo che gli incentivi sono stati sinora troppo elevati.
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Chi investe in Repubblica Ceca
si pone al centro di questa macroarea, con importanti vantaggi
in termini di mercato potenziale,
ma anche di approvvigionamenti.
Perché investire in Repubblica Ceca: quali sono i vantaggi sia in termini economici che
in termini operativi?
La Repubblica Ceca gode di
un ottimo clima per gli investimenti, caratterizzato da una stabilità pluriennale di una politica
industriale e fiscale volta ad attrarre gli operatori economici
stranieri, sia tramite regimi fiscali facilitati, zone economiche
esclusive, sicurezza legale, alti
livelli di produttività e una forza
lavoro preparata e competente,
nonché una notevole flessibilità
per adattarsi positivamente e velocemente ai trend e alle necessità del mercato. Le aree di maggiore attrazione per gli investimenti diretti nel Paese sono indirizzate alla manifattura, ai trasporti e alle intermediazioni finanziarie e assicurative.
Dall’Italia i trend sono in costante crescita, soprattutto per gli
investimenti strategici nella meccanica, nella componentistica per
auto, tessile e chimica. In termini
logistici i punti a favore sono notevoli, la rete di infrastrutture
presente nel Paese permette trasporti capillari, veloci ed efficienti su strada, mentre per via
aerea Praga è situata in media ad
appena due ore di volo dalla
maggior parte delle capitali europee, e questo ne denota il vantaggio non solo operativo ed economico, ma anche nella capacità di

sapersi interfacciare con successo con diversi mercati sia a Est
che a Ovest.
La crisi covid-19 ha avuto
ripercussioni anche nel Paese,
con quali effetti su investimenti, imprese e lavoratori?
Fin dalle prime avvisaglie di
diffusione della pandemia Covid19, il governo ceco ha messo in
campo numerosi strumenti per
gli imprenditori, sia tramite prestiti agevolati, misure fiscali anticrisi e proroghe di pagamenti, sia
sostegni ai datori di lavoro e ai
propri dipendenti per contrastare
eventuali licenziamenti e favorendo i periodi di permesso per
la cura dei figli a carico.
Nonostante le misure tempestive, vi sono stati settori che
hanno accusato maggiormente il
colpo, come ad esempio il turismo, la cultura e i comparti legati
alla ristorazione e alla vendita al
dettaglio. Secondo i dati riportati
da un’indagine condotta dalla
nostra associazione all’interno
della nostra rete imprenditoriale
nel mese di maggio, su 118
aziende rispondenti, solo il 5% di
essi ha dovuto annullare investimenti pianificati, mentre il 16%
ha affermato di mantenere gli
stessi investimenti senza variazioni, e addirittura nel 19% dei
casi di effettuare nuovi investimenti per adeguarsi alla situazio-

ne e cogliere le relative opportunità.
A livello nazionale già dal
mese di maggio si sono registrati
i primi incrementi nella produzione industriale (+13,8% rispetto al mese di aprile), e grazie anche alle varie fasi di allentamento e riapertura degli esercizi promosse dal governo, i ricavi del
commercio al dettaglio sono cresciuti nel mese di maggio rispetto al mese precedente
dell’11,6%. I ricavi sono in crescita (+2%) anche rispetto a
maggio 2019.
Dall’inizio dell’anno i ricavi
delle vendite al dettaglio sono rimasti praticamente stabili. Possiamo dire che la ripresa è già
iniziata e il Paese ha saputo reagire con fermezza e sistematicità,
arginando potenziali danni irreversibili, e gettando le basi per
una solida ripresa anche dal punto di vista sociale, con una disoccupazione nazionale nel mese di
giugno del 3,6%, per la quale il
governo sta già mettendo in atto
programmi di riqualificazione
della forza lavoro e proroghe dei
sostegni statali già stanziati nei
mesi precedenti a tutela sia dei
dipendenti che dei datori di lavoro.
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PRODUZIONE
guarda il
nostro video

ENERGIA, PERSONE, PASSIONE
L’energia è un bene per tutti: per
chi studia, per chi lavora, per chi si
diverte.
È nei piccoli gesti di tutti i giorni, nelle attività delle piccole e medie imprese e delle grandi industrie.
È il motore che fa girare il mondo e
che ci permette di muoverci, evolvere, creare, vivere.

www.epproduzione.com

Siamo uno dei principali produttori
di energia elettrica in Italia.
Con una capacità di 4,3 GW e sei centrali termoelettriche gestite secondo
elevati standard ambientali, di sicurezza ed e cienza, diamo energia
al nostro Paese e contribuiamo alla
sicurezza e alla competitività del sistema elettrico nazionale.

