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Rateizzazione e credito d’imposta

Misure per le imprese
nel decreto energia
Il provvedimento mobilita risorse provenienti
dagli extraprofitti delle società energetiche
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Per l’ex Ilva è stato previsto
nel provvedimento uno stanziamento fino a 150 milioni di euro

I Principali interventi

per favorire la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.
Altre risorse sono state infi-

Marco Maria Durante
Presidente LaPresse
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ne destinate a sostegno dei lavoratori di imprese in difficoltà.

Li Junhua
Ambasciatore di Cina in Italia

È stato pubblicato in Gazzet-

25 centesimi sino a fine aprile e

Sostegni a imprese e fami-

ta ufficiale il decreto legge, ap-

introdotta una importante novità

glie per costi energetici. Piani

Luca Ferrari

provato dal Consiglio dei mini-

come quella dei buoni benzina

di rateizzazione per le imprese,

Ambasciatore d’Italia in Cina

stri, recante misure urgenti per

esentasse fino a 200 euro per i

con sedi in Italia, delle bollette di

contrastare gli effetti del conflit-

dipendenti di aziende.

energia elettrica e gas di maggio

Presidente di Ahk Italien

Per una maggiore efficacia

e giugno fino a 24 rate mensili.

nostro Paese. Il provvedimento

nell’azione di contrasto alle spe-

La garanzia potrà essere rilascia-

Annamaria Andretta

mobilita risorse provenienti da-

culazioni sono stati potenziati i

ta da Sace, fino al 90% degli im-

Presidente Italcam

gli extraprofitti delle società

poteri e gli strumenti del Garan-

porti dovuti ai fornitori.

energetiche destinandole, in par-

te per la sorveglianza dei prez-

Garanzie da Sace, fino al

ticolare, al finanziamento di in-

zi già istituto presso il Ministero

90% dell’importo di finanzia-

terventi a tutela delle imprese

che, oltre ad avvalersi di una

mento concesso, in favore di

nazionali e delle famiglie.

Unità di missione dedicata all’a-

banche, istituzioni finanziarie na-

Tra le misure volute dal mi-

nalisi ed elaborazione dei dati,

zionali e internazionali e altri

nistro Giancarlo Giorgetti e ac-

potrà intervenire direttamente ri-

soggetti abilitati all’esercizio del

colte nel decreto ci sono inter-

volgendosi alle imprese.

credito in Italia, che assistono

Inserite nel decreto anche le

imprese energivore che gestisco-

dalla rateizzazione delle bollette

norme che prevedono l’obbligo

no stabilimenti industriali di inte-

di energia e gas alle garanzie

di notifica per le imprese italia-

resse strategico nazionale indivi-

SACE per operazioni finanziarie

ne o stabilite in Italia che inten-

relative a siti industriali strategi-

dono esportare fuori dall’Unione

ci, mentre sono stati estesi il bo-

europea le materie prime strate-

nus per le famiglie e il credito

gichedelle filiere produttive. In

d’imposta previsto per gli ener-

occasione del Consiglio dei mi-

givori anche alle altre imprese

nistri, Giorgetti ha posto il pro-

con contatori di potenza pari al-

blema della tutela della siderur-

meno a 16,5 kw.

gia nazionale, invitando a “fare

È stato inoltre tagliato il costo delle accise dei carburanti di

The World Bank (International Bank for Reconstruction
and
Development,
Ibrd,
Aaa/AAA) issued a Sustainable
Development Bond while raising
awareness for the importance of
investing in women and girls to
accelerate economic development, reduce poverty and build
sustainable societies around the
world. A key investor in the 1.5
billion Cnh bond was Gavekal

Economia
Germania
pagg.
12131415

tutto ciò che è necessario per so-

duati su proposta del ministro
dello sviluppo economico. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti
dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderur-

stenere l’industria italiana”.

(continua a pag. 2)

GENDER EQUALITY

The World Bank issues the
Sustainable Development Bond
Capital Limited, and the sole
lead manager was Hsbc.
Gender equality is a priority
for the World Bank. The World
Bank’s year-long Accelerate
Equality initiative is exploring
the important progress made
and lessons learned to close
gender gaps globally over the
last 10 years. For example, maternal mortality has decreased
by around 10 percent, and girls’
enrollment in secondary school
has increased by 5 percent. The
Women, Business and the Law
index shows that women’s economic rights have improved,
and there are now more women
than ever before in national parliaments across the globe.
However, progress has been
slow in many important areas.
Female labor force participation

rates are often low, significant
gender wage gaps persist, and, in
many countries, women are still
clustered into sectors and occupations typically associated with
lower profits, absence of work
contracts, and lack of protection.
In addition, multiple crises, including Covid-19, the effects of
climate change, increased commodity prices and in some cases,
conflict, has only compounded
the challenges for women and
girls, exacerbating barriers to
participating in the economy and
public life, and risks reversing
decades of progress made. The
World Bank’s Gender Strategy
recognizes that stronger and better resourced efforts are needed
to address gender inequalities
and works to close these gaps.
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Roaming: il Parlamento
europeo sostiene l’estensione
del regolamento
Il Parlamento europeo ha
adottato l'estensione del regolamento sul roaming che consente
ai consumatori europei di continuare a chiamare e trasferire dati
all'interno dei confini dell'Ue allo
stesso costo di casa. Il regolamento dovrà ora essere formalmente approvato dal Consiglio
per entrare in vigore.
L’attuale regolamento è stato
adottato a giugno 2017 e scadrà a
giugno 2022. L’estensione prevista è parte della strategia per la
trasformazione digitale, una delle
priorità dell’Ue.
Il roaming dall'estero alla
tariffa di casa. Fin dalla sua introduzione, il regolamento sul
roaming ha consentito a circa 170
milioni di persone di effettuare
comunicazioni (telefonate, SMS,
dati) da qualsiasi paese dell'Ue,
alla stessa tariffa di casa. Il sistema, che opera in tutto lo Spazio
economico europeo (See), include i 27 paesi dell'Ue oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Il successo di questa iniziativa è testimoniato dal fatto che
nell'estate del 2019, l'utilizzo del

roaming dati è aumentato di ben
17 volte rispetto all'estate precedente, ovvero l'anno dell'abolizione delle tariffe di roaming.
Migliore qualità con più
servizi. Il nuovo regolamento
prolungherà le attuali regole di
altri 10 anni. Questa misura,
garantirà anche migliori servizi
di roaming ai viaggiatori. Per
esempio, i consumatori avranno
il diritto di accedere alla rete
mobile estera alle stesse condizioni di quella casa, sia in termini di qualità che di velocità,
ovunque vi siano reti equivalenti disponibili.
Le nuove norme permetterebbero anche di poter contattare i servizi di emergenza
gratuitamente. Gli operatori dei
servizi di telecomunicazione
sarebbero inoltre tenuti ad informare gli utenti, dell'eventuale
aumento dei costi d'utilizzo per i
servizi a costo aggiuntivo (come
gli helpdesk o i servizi di assistenza clienti di compagnie aeree
o compagnie assicurative).
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Startup e Pmi innovative:
crescono i finanziamenti garantiti

economia interna

Lunedì 28 Marzo 2022
Nel quarto trimestre 2021, si
stima una crescita congiunturale
delle esportazioni, sebbene con

Nel 2021 tutte le regioni italiane
registrano incrementi dell’export

intensità diverse, per tutte le riPubblicati i report con i tutti di sostegno alle Startup innovai dati su Startup e Pmi innovati- tive continua ad essere il Fondo
ve relativi all’ultimo trimestre di Garanzia per le Pmi che, nel
del 2021 che confermano la quarto trimestre 2021, ha gestitendenza, già registrata durante to 746 operazioni per un totale
tutto l’anno, della forte spinta di finanziamenti potenzialmenall’innovazione nel nostro Pae- te mobilitati nel trimestre intorse. L’analisi è stata realizzata no ai 150 milioni di euro. Dal
dal Ministero dello Sviluppo 2013 al 2021 le operazioni geeconomico in collaborazione stite dal Fondo sono 14.540,
con Unioncacon un ammere, Infomontare
Nell'analisi realizzata dal complessivo
Camere
e
Mediocredito
dei finanziaMise in collaborazione
Centrale.
menti potencon Unioncamere,
Nel quarzialmente
InfoCamere e
to trimestre
mobilitati
Mediocredito Centrale,
2021 le Starche supera i
tup innovati2,5 miliardi
viene evidenziata una
ve inscritte
euro, mentre
forte spinta
alla sezione
sono comall’innovazione
speciale del
plessivamenRegistro delte 6.888 le
le Imprese
Startup innorisultano 14.077, con un capita- vative beneficiarie dei finanziale sociale in aumento rispetto al menti (numero inferiore a quelterzo trimestre (+24,5 milioni lo delle operazioni garantite
di euro, +2,68%), attestatosi in perché alcune hanno ricevuto
media a circa 65 mila euro a più di un prestito).
impresa.
Da segnalare che il numero
Evidente anche il processo di Startup innovative destinatadi digitalizzazione in atto. Il rie di prestiti garantiti dal Fon75,7% delle Startup innovative do è cresciuto di circa 300 unifornisce infatti servizi alle im- tà nell’ultimo trimestre del
prese in specializzazioni digita- 2021: la durata media del fili: 38,5% produzione di softwa- nanziamento è di circa 60 mesi,
re e consulenza informatica, mentre l’ammontare medio per
14,3% attività di R&S e 8,9% singola operazione erogata è
attività dei servizi d’informa- pari a 165 mila euro.
zione.
Anche l’utilizzo del fondo
Anche il 16% di Startup in- di garanzia da parte delle Pmi
novative che operano nel mani- innovative è stato rilevante. Le
fatturiero si occupano princi- operazioni di erogazione di crepalmente ditecnologia, in parti- dito sono state circa 300 in più
colare il 2,9% fabbricazione di rispetto al precedente trimestre,
macchinari, mentre il 2,3% fab- coinvolgendo 1.324 imprese.
bricazione di computer e pro- L’ammontare mobilitato comdotti elettronici e ottici.
plessivamente è pari a oltre un
Uno dei principali strumenti miliardo e mezzo di euro.
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partizioni territoriali: +8,8% per

Romagna (+16,9%), Veneto

tendenziale dell’export nazionale

il Sud e Isole, +5,2% per il Cen-

(+16,7%) e Piemonte (+20,6%)

derivano dall’aumento delle ven-

tro, +3,6% per il Nord-est e

– contribuiscono per 11,6 punti

dite della Lombardia verso Ger-

+0,8% per il Nord-ovest. Nel

percentuali all’aumento dell’ex-

mania (+22,9%) e Francia

2021, rispetto all’anno preceden-

port nazionale.

(+20,7%) e di Emilia-Romagna e

Nel 2021, l’aumento delle

Toscana verso gli Stati Uniti

mostra una crescita molto so-

vendite di metalli di base e pro-

(+33,3% e 48,6% rispettivamen-

stenuta (+18,2%) e diffusa a li-

dotti in metallo da Lombardia e

te). Per contro, apporti negativi

vello territoriale: l’aumento delle

Veneto, di macchinari e apparec-

esportazioni è molto marcato per

chi n.c.a. da Lombardia ed Emi-

le Isole (+46,4%), intorno alla

lia-Romagna e di prodotti petro-

media nazionale per il Nord-ove-

liferi raffinati da Sicilia e Sarde-

st (+19,2%) e il Nord-est

gna spiega per 3,8 punti percen-

(+18,0%), più contenuto per il

tuali la crescita dell’export na-

Centro (+15,3%) e soprattutto,

zionale. All’opposto, la contra-

per il Sud (+6,6%).

zione dell’export di metalli di

te, l’export

provengono dal calo delle esportazioni del Lazio verso Stati Uniti (-28,0%) e Russia (-54,9%) e
della Basilicata verso gli Stati
Uniti (-45,4%).
L’analisi provinciale dell’export mostra performance positive
per quasi tutte le province italia-

Nel complesso del 2021, tutte

base e prodotti in metallo dalla

le regioni italiane, a eccezione

Toscana, di articoli farmaceutici,

della Basilicata (-14,7%), regi-

chimico-medicinali e botanici da

vati si rilevano per Milano, Tori-

strano incrementi dell’export: i

Veneto, Lazio, Liguria e Marche

no, Brescia, Firenze, Vicenza,

più marcati per Sardegna

e di autoveicoli dalla Basilicata

Roma, Bergamo, Siracusa, Mo-

(+63,4%) e Sicilia (+38,8%), i

fornisce un contributo negativo

dena e Bologna. Si segnalano di-

più contenuti per Puglia (+4,9%)

di 0,9 punti alla variazione delle

namiche negative per Arezzo,

e Abruzzo (+5,0%). Le perfor-

esportazioni.

Potenza, Piacenza, Rovigo, Lati-

mance positive di quattro regioni

Nell’insieme dell’anno, i

– Lombardia (+19,1%), Emilia-

contributi maggiori alla crescita

na, Ascoli Piceno, Palermo, Bari, Foggia e Caltanisetta.
nari di integrazione salariale po-

(dalla prima pagina)

Rateizzazione e credito d’imposta

Misure per le imprese
nel decreto energia
Il provvedimento mobilita risorse provenienti
dagli extraprofitti delle società energetiche
gica.

ne: i contributi positivi più ele-

società energetiche.

tranno sfruttare altre settimane di
Cig in deroga nei limiti di spesa
di 150 milioni di euro. La misura
si applica anche alle imprese del
settore turistico.
L’agevolazione contributiva
(esonero totale) per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di lavoratori su-

Credito d’imposta del 20% a

Buoni benzina fino a 200 eu-

bordinati provenienti da imprese

beneficio delle imprese dotate di

ro esenti da tasse per il 2022, ce-

per le quali è attivo un tavolo di

contatori di energia elettrica di

duti a titolo gratuito da aziende

confronto per la gestione della

potenza disponibile pari o supe-

private ai lavoratori dipendenti.

crisi aziendale è estesa anche ai

riore a 16,5 kW, diverse dalle

Potenziati gli strumenti di

lavoratori licenziati per riduzione

imprese a forte consumo di ener-

Mister Prezzi. È istituita presso

di personale nei 6 mesi preceden-

gia elettrica. Il credito d’imposta

il Mise un’apposita Unità di Mis-

ti e a quelli impiegati in rami

è cedibile ad altri soggetti, com-

sione a supporto del Garante per

d’azienda oggetto di trasferimen-

presi gli istituti di credito e gli al-

la sorveglianza dei prezzi per le

to.

tri intermediari finanziari.

attività istruttorie, di analisi, va-

Approvvigionamento ma-

Incrementati i crediti d’impo-

lutazione e di elaborazione dei

terie prime. Le imprese italiane

sta già in vigore a favore delle

dati. Il Garante potrà richiedere

o stabilite in Italia che intendono

imprese energivore (dal 20% al

alle imprese dati, notizie ed ele-

esportare, direttamente o indiret-

25%) e delle imprese a forte con-

menti specifici sulle motivazioni

tamente, fuori dall’Unione euro-

sumo di gas naturale (dal 15% al

che hanno determinato le varia-

pea le materie prime strategiche

20%).

zioni di prezzo.

delle filiere produttive hanno

Ampliata fino a 5,2 milioni la

Previste sanzioni, da un mini-

l’obbligo di notificare, almeno

fascia di famiglie protette dal ca-

mo di 500 euro ad un massimo di

dieci giorni prima dell’avvio del-

ro bollette. Dal 1 aprile al 31 di-

5.000 euro per le imprese che

l’operazione, al Ministero dello

cembre 2022 il valore Isee di ac-

non forniscano entro 10 giorni,

sviluppo economico e al Ministe-

cesso ai bonus sociali elettricità e

se richiesto loro: dati, notizie ed

ro degli affari esteri una informa-

gas è pari a 12.000 euro.

elementi specifici sulle motiva-

tiva completa dell’operazione.

Contrasto aumento prezzi

news@etribuna.com

carburanti. Riduzione di 25

zioni che hanno determinato le
variazioni di prezzo.

La misura sarà in vigore fino
al 31 luglio 2022 e prevede san-

Edizione on-line

centesimi del prezzo dei carbu-

Imprese in difficoltà. Fino

zioni amministrative, per chi non

www.etribuna.com

ranti, benzina e gasolio, attraver-

al 31 dicembre 2022 le imprese

osservi l’obbligo di notifica, pari

Plurisettimanale: lunedì-venerdì

so un taglio delle accise sino a fi-

che dovessero trovarsi in situa-

al 30% del valore dell’operazio-

ne aprile. Il costo della misura

zioni di particolare difficoltà

ne e comunque non inferiore a

viene finanziato dalla tassazione

economica e che non potessero

euro 30 mila per ogni singola

del 10% degli extraprofitti delle

più ricorrere ai trattamenti ordi-

operazione.
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42/2015 del 23/03/2015
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Sono la metà del cielo, ma ai
vertici delle imprese solo un incarico su 4 è ricoperto da donne.
La fotografia scattata dall’Osservatorio per l’imprenditorialità
femminile di Unioncamere-InfoCamere mostra peraltro che
qualche piccolo passo avanti le
donne al vertice l’hanno fatto,
crescendo di 8.602 posizioni
(+0,88%). Questo è avvenuto
mentre contestualmente il numero delle donne che ricoprono cariche nel mondo imprenditoriale
si è andato riducendo dello
0,46%, perdendo quasi 12mila
posizioni tra dicembre 2019 e dicembre 2021, in virtù di un calo
consistente soprattutto tra le socie (circa 19mila in meno) e le
titolari di imprese individuali (7mila). Segno quest’ultimo delle
difficoltà che stanno attraversando soprattutto le imprese minori.
Telelavoro, assistenza non
retribuita e salute mentale durante il Covid-19. La pandemia di
Covid-19 ha provocato un’impennata del telelavoro in molti
paesi europeo. Nel corso del
2020, il primo anno della pandemia, il telelavoro è aumentato
drasticamente.
La percentuale di telelavoro
per genere nell’Ue tra il 2015 e il
2020 e nei paesi dell’Ue con la
più alta percentuale di telelavoro
nel 2020. Nell’Ue-27 la percentuale più alta di persone al lavoro da casa, si registra in Finlandia (25,1%), seguita da Lussemburgo (23,1%), Irlanda (21,5%)
e Paesi Bassi (17,8%), mentre
l’Italia si attesta al 12,2%.
Maggiori difficoltà di equilibrio tra lavoro e vita privata
per le donne: fatti e cifre. La
maggiore flessibilità e autonomia associate al telelavoro, spesso si traducono in una maggiore
intensità di lavoro e in orari di
lavoro più lunghi, con effetti negativi sull’equilibrio vita-lavoro.
Durante la pandemia, il telelavoro ha presentato ai lavoratori numerose sfide legate all’organizzazione dell’orario lavorativo,
all’equilibrio lavoro-famiglia, al
benessere e all’ambiente fisico
di lavoro.
La pandemia ha colpito tutti,
ma gli ultimi dati mostrano che
le donne hanno sofferto più degli
uomini. I dati raccolti nei mesi di
febbraio e marzo 2021 indicano
che il 7,7% delle donne e il 5,7%
degli uomini hanno avuto difficoltà a concentrarsi sul lavoro a
causa delle responsabilità familiari. I numeri sono anche più alti
per le persone che hanno svolto
telelavoro a tempo pieno, con
bambini piccoli in casa (27%
donne, 19% uomini). Non è solo
il lavoro ad essere influenzato

dalle responsabilità familiari, è
vero anche il contrario: circa il
31% delle donne e il 22% degli
uomini che fanno telelavoro a
tempo pieno, con bambini piccoli in casa, hanno affermato che il
loro lavoro ha impedito loro di
dedicare il tempo che volevano
alla famiglia.
Un nuovo sondaggio Eurobarometro ha messo in luce il forte
impatto della pandemia di Covid-19 sulle donne. Quattro intervistate su dieci (38%) hanno
affermato che la pandemia ha
avuto un impatto negativo sul
reddito delle donne, così come
sul loro equilibrio vita-lavoro
(44%) e sul totale di tempo dedicato al lavoro retribuito (21%).
I dati raccolti confermano
che il lavoro non retribuito grava
principalmente sulle spalle delle
donne. Le donne svolgono ancora nell’ombra la maggior parte
del lavoro di assistenza non retribuito, compresa la cura dei bambini o di membri anziani della
famiglia.
In media le donne hanno trascorso più ore settimanali (11,1 a
febbraio/marzo 2021) a prendersi cura e/o ad educare figli o nipoti rispetto agli uomini (6,1 a
febbraio/marzo 2021) I numeri
mostrano anche una differenza
nel prendersi cura degli anziani o
dei parenti disabili (4,2 ore in
media per le donne e 2,9 ore a
settimana per gli uomini nel periodo febbraio/marzo 2021). Le
donne svolgono inoltre più faccende domestiche e cucinano di
più (14,4 ore/settimana rispetto
alle 9,4 ore/settimana degli uomini nel periodo febbraio/marzo
2021).
Conseguenze sulla salute
mentale delle donne. La pandemia di coronavirus sta avendo
inoltre un impatto di genere sulla
salute mentale, dal momento che
le pandemie colpiscono le donne
e gli uomini in modo diverso.
Secondo uno studio commissionato dalla Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza
di genere (Femm) del Parlamento europeo, la pressione dell’equilibrio tra lavoro e famiglia ha
messo a dura prova il benessere
delle donne. A denunciare di
soffrire di ansia e preoccupazione per la propria famiglia e benessere e per le proprie finanze
sono state più le donne che gli
uomini. Fra queste, quelle ad essere state colpite maggiormente
sono state le donne con bambini
più piccoli.
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“Il segreto del successo
è il lavoro di squadra”

Unioncamere:
un amministratore
su quattro è donna
Da inizio pandemia le figure femminili
al vertice sono oltre 8600
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Lo sostiene Marco Maria Durante,
Presidente di LaPresse,
nella nostra intervista
Marco Maria Durante
Figura di spicco nel panorama dell’editoria in Italia, Marco
Maria Durante, è un imprenditore, fondatore e Presidente dell’agenzia stampa multimedia LaPresse.
Numerosi i titoli acquisiti
nella sua carriera, fra cui Cattedre universitarie in Facoltà italiane ed estere. Nel 2021 riceve
dall’Università Luiss, il Luiss
Global Fellowship, assegnato a
persone di alto profilo che si sono distinte a livello internazionale per capacità di innovazione e
leadership.
Attualmente, Marco Maria
Durante, è docente universitario
di Media e Comunicazione presso la Universitas Mercatorum –
Università delle Camere di Commercio.
LaPresse è oggi la prima
agenzia di stampa multimedia
italiana a guida imprenditoriale,
partner italiano esclusivo di Associated Press, casa di produzione televisiva di canali tematici,
telegiornali, programmi di informazione e intrattenimento, ufficio stampa specializzato nella
valorizzazione dell’immagine,
agenzia di management.
Presidente Durante, lei ha
al suo attivo 28 anni di carriera. Partito con la passione per
lo sport e approdato nel mondo
dell’editoria. Qual è la formula
del suo successo?
La formula del mio successo
è la squadra. LaPresse, in questi
mesi difficili, ha fatto un grande
lavoro di squadra, io credo molto
nel team, senza la squadra i singoli non possono fare nulla, la

squadra è vincente.
La cosa più importante? Allenarsi a lavorare tutti insieme,
con lo stesso obiettivo e soprattutto con la stessa determinazione ed emozione.
Si legge, fra le tante citazioni, che lei non ha aspettato che
le porte si aprivano, ma ha saputo aprirle. Che cosa consiglierebbe oggi a chi vuole fare
impresa?
Di fare esattamente quello
che ho fatto io. Credere nella
squadra, lavorare sodo e aprire le
porte senza aspettare che qualcuno lo faccia al posto nostro. Bisogna lavorare e osare se si vuole
vivere veramente.
Come è cambiato il modo di
fare imprenditoria, nel settore
editoriale, dal suo esordio ai
tempi attuali?
Il cambiamento è stato totale.
Quando ho iniziato io c’erano i
rullini fotografici. Oggi comanda
il digitale e questo ha rivoluzionato tutto.
LaPresse, nata come Agenzia fotografica, dopo una serie
di traguardi, diventa Agenzia
di Stampa e punta all’internazionalizzazione. Passo cruciale
l’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia di Associated Press. Oggi la sua Agenzia
ha 10 sedi in Italia e 15 all’estero. Che cosa c’è nel futuro di
LaPresse?
L’operazione da me voluta
nel novembre 2019, il cambio di
rotta chiamato “Il Sorpasso”, ci
ha portati al 31 dicembre 2021
ad essere, per numero di giorna-

Dal Mims 3,8mld di euro
per la riduzione perdite
idriche e la messa in sicurezza
delle strutture
Un tributo alla Giornata Mondiale
dell’acqua, che nell’edizione del 2022
era dedicata al legame tra l’acqua
e i cambiamenti climatici
Ammontano a oltre 3,8 miliardi di euro gli investimenti
previsti dal Mims per mettere in
sicurezza le strutture idriche primarie del Paese e per ridurre le
perdite d’acqua nella rete di distribuzione. Un impegno importante che il dicastero guidato da
Enrico Giovannini ha voluto assumere nella consapevolezza che
la tutela e il buon uso dell’acqua,
risorsa fondamentale del pianeta,
sono fattori essenziali per assicurare il diritto di tutte le persone,

da Nord a Sud, ad avere un servizio efficiente. Gli interventi
per mettere in sicurezza le strutture e per ridurre le perdite sono
azioni in linea con La Giornata
Mondiale dell’acqua, che si è celebrata il 22 marzo in tutto il
mondo, e che nella edizione del
2022 è dedicata al legame tra
l’acqua e i cambiamenti climatici con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica
sull’importanza di ridurre gli
sprechi e di assumere comporta-

listi e ricchezza di servizi, indiscutibilmente la seconda agenzia
italiana, dietro solo all’Ansa.
Molte aziende in Italia hanno
scelto LaPresse per divulgare le
loro notizie nel mondo e, con il
nostro consociato AP, abbiamo
dato copertura worldwide delle
notizie italiane. Insieme siamo la
prima agenzia al mondo.
LaPresse ha costruito intorno alla
propria multimedialità il punto di
forza principale per penetrare il
mercato editoriale.
Video, news e foto raggiungono quotidianamente grandi e
piccoli editori, tv in Italia e nel
mondo.
Per il futuro di LaPresse c’è
un progetto di espansione internazionale in continua crescita
che ha già reso operative le 15
sedi nel mondo (New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid,
Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong
Kong) che hanno operato e operano in piena pandemia e guerra.
Il faticoso invesåtimento operato
durante la pandemia sta dando i
suoi frutti.
Nella sua carriera ha conosciuto moltissimi di personaggi
di spicco internazionale. Chi
citerebbe per particolare stima, carisma, simpatia?
Kissinger, il Principe Ranieri
e l’Avvocato Agnelli. Ho imparato molto da tutti e tre, un grande esempio per me.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)

menti corretti anche per contrastare le conseguenze della crisi
climatica.
In particolare, il complesso
degli investimenti sulle infrastrutture idriche primarie per
migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento ammonta a
oltre 2,4 miliardi di euro di cui
2 miliardi provenienti dal Pnrr e
468 milioni dal Fondo Sviluppo
e Coesione (Fsc) 2014-2020. I 2
miliardi di euro, di cui il 40% è
destinato al Mezzogiorno, sono
stati indirizzati su 124 interventi. I lavori, nel rispetto delle regole dettate dalla Commissione
europea, dovranno essere aggiudicati entro il 30 settembre 2023
e completati entro il 31 marzo
2026. Intanto gli uffici del
Mims hanno acquisito i progetti
e ora stanno svolgendo la fase
istruttoria. Per i 468 milioni del
Fsc sono in corso le verifiche
per far sì che i lavori possano
partire entro il 31 dicembre di
quest’anno.
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CORTE DEI CONTI EUROPEA

Verifica del sostegno
fornito dall’Ue ai lavoratori,
durante la pandemia
Quando nel 2020 è scoppiata
la pandemia di Covid-19, gli Stati
membri hanno introdotto regimi
per sostenere i lavoratori la cui
capacità di sostentamento era stata resa più incerta dalle chiusure
generalizzate in vari settori dell’economia dell’Ue. L’Ue ha sostenuto
tali misure attraverso Sure, lo
strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza. Nell’ambito di tale strumento,
l’Ue ha potuto concedere prestiti
fino ad un valore di 100 miliardi
per finanziare i regimi istituiti dagli Stati membri a sostegno dei lavoratori i cui redditi erano a rischio a causa della pandemia. La
Corte dei conti europea sta preparando un audit per stabilire se la
Commissione europea abbia risposto efficacemente al rischio di
disoccupazione causato dalla pandemia nell’Ue attraverso lo strumento Sure.
Lo strumento Sure è stato
concepito ed attuato in risposta alla pandemia di Covid-19. Si tratta
di uno strumento complementare
alle misure introdotte dagli Stati
membri per mantenere l’occupazione, che vanno dai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e di
sostegno salariale per i lavoratori
dipendenti ai nuovi regimi di so-

stegno al reddito per i lavoratori
autonomi. Sure può anche finanziare alcune misure di carattere
sanitario. Lo strumento Sure rappresenta una significativa novità
per il modo in cui viene finanziato il sostegno finanziario dell’Ue:
i fondi erogati provengono infatti
da prestiti assunti dalla Commissione sul mercato dei capitali.
Questi fondi sono forniti ai 19
Stati membri che partecipano allo
strumento, che li utilizzano per finanziare i rispettivi regimi nazionali istituiti in risposta alla pandemia di Covid-19. Tuttavia, con
una dimostrazione di solidarietà,
tutti i 27 Stati membri dell’Ue
hanno deciso di garantire solidalmente i prestiti. Se uno Stato
membro non riuscirà in futuro a
rimborsare i prestiti, tutti gli altri
Stati membri potranno essere ritenuti responsabili in solido del 25
% dell’importo totale del prestito
in proporzione alla loro prosperità
relativa. Il resto è garantito dal bilancio dell’Ue.
Gli auditor della Corte esamineranno se le azioni intraprese
dalla Commissione in relazione
allo strumento Sure sono state
tempestive ed adeguate e se la
Commissione abbia posto in essere un solido quadro per monitorare l’attuazione dello strumento e
per la relativa rendicontazione.

Se si continuano a sfruttare le
risorse allo stesso ritmo di oggi,
entro il 2050 ci sarà bisogno delle risorse di tre pianeti. Le risorse limitate e i cambiamenti climatici rendono necessario il passaggio da una società del tipo
“produzione-consumo-scarto” a
una volta a un’economia a zero
emissioni di carbonio, sostenibile
dal punto di vista ambientale, libera dalle sostanze tossiche e
completamente circolare entro il
2050.
La crisi attuale ha evidenziato le debolezze nelle catene delle
risorse e del valore, colpendo le
Pmi e l’industria. L’economia
circolare taglierebbe le emissioni
di Co2, stimolando allo stesso
tempo la crescita economica e
creando opportunità di lavoro.
Per saperne di più sulla definizione e i benefici dell’economia circolare.
Il piano d’azione dell’Ue per
l’economia circolare
In linea con l’obiettivo dell’Ue di neutralità climatica entro
il 2050 previsto dal Green Deal,
nel marzo 2020 la Commissione
europea ha proposto un nuovo
piano d’azione per l’economia
circolare. Tale piano è incentrato
sulla prevenzione dei rifiuti e la
loro gestione ottimale e promuove, inoltre, la crescita, la compe-

titività e la leadership globale
dell’Ue nel settore.
Nel voto del 9 febbraio 2021,
il Parlamento europeo ha richiesto norme più severe sul riciclo
con obiettivi vincolanti da raggiungere entro il 2030 per l’uso e
il consumo di materiali.
Il passaggio ai prodotti sostenibili
Per realizzare un mercato europeo di prodotti sostenibili, neutrali per il clima ed efficienti dal
punto di vista delle risorse, la
Commissione ha proposto un’estensione della Direttiva per la
progettazione ecocompatibile anche ai prodotti non connessi all’energia. È volontà dei deputati
che le nuove regole entrino in vigore entro il 2021.
I deputati hanno approvato
anche delle iniziative per combattere l’obsolescenza programmata, migliorare la durata e la riparabilità dei prodotti e rendere
più forti i diritti dei consumatori
con il “diritto alla riparazione”. È
stata inoltre sottolineata l’importanza del diritto dei consumatori
di essere correttamente informati
sull’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi che comprano
ed è stato richiesto alla Commissione di preparare delle proposte
per combattere la pratica scorretta del “greenwashing” (ossia la

economia estera
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I paesi attualmente candidati
includono Albania, Macedonia
del Nord, Montenegro e Serbia
mentre Bosnia-Erzegovina e Koso¬vo sono candidati potenziali .
Questi paesi stanno già beneficiano dei fondi Ue, di supporto
nelle politiche e di accordi di stabilizzazione e associazione che
danno accesso al mercato interno
dell’Ue.
Oltre ai paesi dei Balcani occidentali, anche la Turchia è un
paese candidato e nel marzo
2022 Ucraina, Georgia e Moldova hanno presentato domanda di
adesione all’Ue.
Quali sono i criteri per diventare membri dell’Unione
europea? Il primo criterio è
quello di rispettare i valori democratici su cui si basa l’Unione
europea. Il paese deve avere delle istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di
diritto, i diritti umani, il rispetto
delle minoranze e la loro tutela.
Per avviare un negoziato questa
condizione è imprescindibile.
Ci sono inoltre criteri economici: l’esistenza di un’economia
di mercato affidabile e la capacità di far fronte alla pressione
concorrenziale all’interno dell’Unione. Il paese deve anche
mostrare di essere in grado di accettare gli obblighi derivanti dall’adesione e di attuare efficacemente le leggi e le politiche
dell’Ue.
Come funziona il processo

Criteri di adesione all'Unione
europea e attuali candidati
In che modo i paesi possono
entrare a far parte dell'Ue?
di adesione? Il paese può essere
candidato nel momento in cui
soddisfa i tre criteri elencati sopra (politici, economici e di
riforma). I negoziati formali includono 35 capitoli e coprono i
diversi settori di cui si occupa
l’Ue. Se i negoziati e le riforme
hanno esito positivo si passa allora al completamento del Trattato di adesione. Il Trattato di adesione deve essere ratificato da
tutti i membri dell’Ue e dal paese
candidato prima di procedere
all’adesione.
Qual è il ruolo del Parlamento europeo? I deputati partecipano a dibattiti, votando le
relazioni annuali sui progressi
per ciascun paese candidato.
Questo costituisce un’occasione
per identificare le aree problematiche.
L’approvazione del Parlamento è inoltre necessaria affinchè un paese possa aderire all’Ue. L’evoluzione della situazione negli ultimi anni
Il 6 febbraio 2018 la Commissione europea ha pubblicato
il suo documento strategico
sull’allargamento, che indica il
2025 come possibile data di adesione per Serbia e Montenegro.

ECONOMIA CIRCOLARE

Regole del Parlamento
e Commissione Eu per realizzare
un mercato europeo
di prodotti sostenibili
falsa politica di sostenibilità di
un’azienda).
Il passaggio all’economia
circolare dei settori cruciali. La
circolarità e la sostenibilità devono essere integrate in tutte le fasi
della catena del valore per raggiungere un’economia completamente circolare: dalla progettazione alla produzione, fino al
consumatore. Il piano d’azione
della Commissione europea ha
stabilito sette aree chiave, essenziali per raggiungere un’economia circolare: plastica; tessile; rifiuti elettronici; cibo e acqua;
imballaggi; batterie e veicoli;
edifici e costruzioni.
Plastica. I deputati hanno
promosso la strategia europea
per la plastica nell’economia circolare, che eliminerebbe gradualmente anche l’uso delle microplastiche..
Tessile. L’industria tessile fa
uso di molte materie prime e di
acqua, a fronte di meno dell’1%

di materiale riciclato. I deputati
si sono espressi a favore di nuove misure per contrastare la perdita di microfibre e introdurre
standard più severi sull’uso
dell’acqua.
Elettronica e Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (Ict). I rifiuti elettronici ed elettrici rappresentano
il flusso di rifiuti in più rapida
crescita nell’UE, di cui meno del
40% viene riciclato. I deputati
hanno richiesto che l’Ue promuova una maggiore durata dei
prodotti attraverso il riuso e la riparabilità.
Cibo e acqua. Si stima che il
20% del cibo totale prodotto
venga perso o sprecato nell’Ue. I
deputati si sono espressi a favore
del dimezzamento degli sprechi
alimentari entro il 2030, così come previsto dalla strategia per la
sostenibilità alimentare.
Imballaggio. I rifiuti dell’industria dell’imballaggio in Euro-

Lo stesso giorno, i rappresentanti
della Commissione hanno discusso la strategia con i deputati
durante un dibattito in plenaria a
Strasburgo.
Gli eurodeputati, pur avendo
ampiamente accolto la strategia,
hanno sottolineato la necessità di
riforme nei Balcani occidentali.
Durante il vertice Ue-Balcani
occidentali a Brdo pri Kranju, tenutosi in Slovenia il 6 ottobre
2021, i leader dell’Ue hanno ribadito il loro sostegno ai paesi e
hanno definito una serie di iniziative per rilanciare la regione.
Il Parlamento continua a sostenere l’adesione dei paesi dei
Balcani occidentali all’Ue. In
una risoluzione adottata nel giugno 2020, i deputati hanno esortato l’Ue a fare di più per rendere
il processo di allargamento di
questi paesi un successo.
In una risoluzione adottata
nell’ottobre 2019, il Parlamento
ha espresso il proprio disappunto
per il fatto che Albania e Macedonia del Nord non siano state in
grado di avviare i colloqui di
adesione, sottolineando il ruolo
decisivo che il processo di allargamento ha svolto nella stabilizzazione dei Balcani occidentali.
pa hanno raggiunto un livello record nel 2017. Le nuove regole
mirano a garantire che tutti gli
imballaggi del mercato Ue siano
economicamente riutilizzabili o
riciclabili entro il 2030.
Batterie & veicoli. Sono al
vaglio dei deputati, invece, le
proposte sulla produzione e sul
tipo di materiali impiegati per
tutte le batteriepresenti nel mercato Ue. Si richiede, in particolare, che abbiano una bassa impronta di carbonio e rispettino i
diritti umani, nonché gli standard
sociali ed ecologici.
Edifici e costruzioni. L’industria edile è responsabile di oltre il 35% dei rifiuti totali dell’Ue. I deputati hanno richiesto
che la durata del ciclo di vita degli edifici venga prolungata, che
vengano stabiliti degli obiettivi
di riduzione dell’impronta di carbonio dei materiali, così come
dei requisiti minimi sull’efficienza energetica e delle risorse.
Gestione e spedizione dei rifiuti. L’Ue produce più di 2,5
miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno. La volontà dei deputati è
di spingere i paesi dell’Ue a incrementare il riciclaggio di alta
qualità, ad abbandonare lo smaltimento in discarica e a ridurre al
minimo l’utilizzo degli inceneritori.

RAPPORTO AMBASCIATE CINA
“Promuovere e realizzare
uno sviluppo di alta qualità è
uno degli obiettivi principali
del nuovo concetto di sviluppo
cinese. Quest’anno introdurremo più politiche fiscali, finanziarie e occupazionali, gettando
buone basi per uno sviluppo sostenibile a medio e lungo termine” L’ Ambasciatore di Cina in
Italia, Li Junhua, nell’intervista
rilasciata al nostro giornale, affronta numerosi temi di politica
economica.
Ambasciatore, sono da poco
terminate le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali a Pechino.
Vuole tracciare un bilancio?
Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino sono state
un gran successo. La Cina ha
mantenuto pienamente l’impegno di ospitare i Giochi olimpici,
ha offerto al mondo un’edizione
semplice, sicura e meravigliosa,
ottenendo alti riconoscimenti da
parte della comunità internazionale. Grazie alle Olimpiadi invernali di Pechino, in Cina oltre
300 milioni di persone hanno
partecipato agli sport su ghiaccio
e neve, imprimendo un nuovo
slancio alla costruzione di una
Cina sana e alla promozione del
benessere delle persone e aprendo anche nuove prospettive allo
sviluppo globale degli sport invernali. Gli atleti provenienti da
tutto il mondo si sono riuniti sotto la bandiera a cinque cerchi e,
rispettandosi reciprocamente,
motivandosi l’un l’altro, spingendosi oltre i propri limiti e superando sé stessi, non solo hanno
interpretato perfettamente il motto olimpico “Più veloce, più in
alto, più forte - insieme”, ma
hanno anche stimolato una forza
potente con cui dirigersi insieme
verso il futuro condiviso.
Mi congratulo sinceramente
con gli atleti cinesi e italiani per
gli eccellenti risultati ottenuti alle Olimpiadi invernali di Pechino. Alla cerimonia di chiusura,
l’Italia ha presentato una meravigliosa esibizione di otto minuti, i
sindaci di Milano e Cortina hanno ricevuto la bandiera olimpica,
completando così il passaggio di
testimone per la prossima edizione.
La Cina sta accelerando la
sua apertura nei confronti degli investimenti esteri in molti
settori, compresa la finanza
mentre l’ambiente di business
viene ottimizzato sempre di
più. Quali sono i progetti
del Governo nel breve-medio
termine?
Negli ultimi due anni gli investimenti globali hanno avuto
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APERTURA DELLA CINA
AGLI INVESTIMENTI ESTERI

Il Ministero del Commercio
ha istituito un task force
per i principali progetti
a capitale straniero
Sul conflitto Russia-Ucraina,
l'Ambasciatore Li Junhua ha dichiarato :
"Iniziativa cinese in sei punti per prevenire una crisi
umanitaria su larga scala. Abbiamo fornito e
forniremo assistenza umanitaria nell’emergenza
dell'Ucraina”
notevoli fluttuazioni e i capitali
stranieri utilizzati dalla Cina hanno sempre mantenuto una crescita costante. Nel 2021, l’attrazione degli investimenti esteri da
parte della Cina ha segnato un
nuovo record, raggiungendo
173,5 miliardi di dollari, con un
tasso di crescita del 20,2%. Questo è il risultato dell’insistenza
della Cina sull’espansione dell’apertura e sull’ottimizzazione dell’ambiente imprenditoriale, promuoveremo quindi con maggiori
sforzi l’apertura verso l’esterno.
In primo luogo, continueremo a
liberalizzare l’accesso al mercato
e ad attuare il trattamento nazionale dei capitali esteri. La Cina
ha ridotto per cinque anni consecutivi la lista negativa per l’accesso degli investimenti esteri e
lo scorso anno ha pubblicato la
prima Negative list per il commercio transfrontaliero di servizi.
Nel settore finanziario, sono stati
aperti agli investimenti esteri diversi settori, tra cui obbligazioni,
gestione patrimoniale, assicurazioni, mercato previdenziale e
valutazione del credito, e allo
stesso tempo sono state ulteriormente supportate politiche come
quella relativa alla costituzione
di società finanziarie interamente
di proprietà straniera. In secondo
luogo, sarà rivisto e ampliato il
Catalogo delle industrie incoraggiate per gli investimenti esteri,
guidando i capitali stranieri verso
maggiori investimenti nella produzione avanzata, nei settori
strategici emergenti e in ambiti
quali l’economica digitale, lo
sviluppo verde e i servizi moderni, direzionandoli nelle regioni
centro-occidentali e nord-orientali. In terzo luogo, risolveremo i
problemi in modo pragmatico. Il
Ministero del Commercio cinese
ha appositamente istituito un task
force per i principali progetti a
capitale straniero, solo lo scorso
anno ha coordinato e risolto oltre
mille questioni relative a imprese
e progetti finanziati dall’estero,
in particolare problematiche co-

muni, come la politica volta a
garantire la partecipazione paritaria delle imprese a capitale
straniero agli appalti pubblici, ricevendo il generale favore della
categoria.
Nella Conferenza Politica
Consultiva del Popolo Cinese e
Assemblea Nazionale del Popolo, la Cina ha annunciato un
obiettivo di crescita del 5,5%,
il più basso degli ultimi decenni: questo significa che lo sviluppo economico della Cina sta
rallentando?
Nel 2021, con la forte guida
del Comitato Centrale del Partito
Comunista Cinese, che ha come
fulcro Xi Jinping, e grazie agli
sforzi congiunti di tutti i cinesi,
abbiamo raggiunto i principali
obiettivi e compiti di sviluppo
sociale ed economico di tutto
l’anno e l’aggregato economico
ha superato i 110 bilioni di yuan.
Quest’anno abbiamo proposto un
obiettivo di crescita economica
del 5,5%, che sembra un abbassamento, ma in realtà si tratta di
un incremento dell’ordine di un
centinaio di bilioni, pari al Pil
annuo dei Paesi Bassi. Attualmente, l’economia globale si trova a dover affrontare molte incertezze e nuove sfide, quindi
formulare e raggiungere una crescita del 5,5% è già molto difficile. Vale la pena ricordare soprattutto che lo scorso anno abbiamo effettivamente ridotto il
rapporto deficit/Pil e abbassato il
rapporto di leva finanziaria macro, lasciando spazio al proseguimento della realizzazione di uno
sviluppo stabile e di alto livello.
Negli ultimi due anni, la Cina è stata sostanzialmente uno
stato chiuso, mantenendo una
politica di “Covid-Zero”.
Quanto durerà questa chiusura e quando la Cina si aprirà al
mondo?
Nei due anni trascorsi dallo
scoppio dell’epidemia di Covid19, la protezione dei vaccini, la

Li Junhua
ricerca e lo sviluppo di farmaci e
altri metodi stanno costantemente progredendo, ma anche il virus
continua a mutare, diffondendosi
sempre più ampiamente e rapidamente. La Cina coordina la prevenzione e il controllo dell’epidemia e lo sviluppo socioeconomico e, basandosi sui cambiamenti della situazione epidemica
e sulle caratteristiche del virus,
attua politiche di prevenzione e
controllo rigorosamente scientifiche ed accurate, tutela efficacemente la vita e la salute delle
persone, garantisce l’ordine nella
produzione e nella vita, tutela la
sicurezza della filiera industriale
e della catena di approvvigionamento. Al fine di agevolare la
cooperazione e gli scambi internazionali durante la pandemia, la
Cina ha aperto corsie preferenziali e corridoi verdi, per fornire
un supporto speciale alle imprese, ai progetti e ai flussi di persone nei collegamenti chiave, garantendo le loro normali attività
produttive e operative.
Desidero sottolineare che azzeramento dinamico non significa azzeramento assoluto, ma ridurre al minimo l’impatto dell’epidemia attraverso precisi controlli, creando le condizioni per
un totale ritorno alla normalità.
Relazioni people-to-people
e flussi turistici post-Covid:
quali prospettive per il comparto, nel 2022?
Quest’anno Cina e Italia hanno ripreso l’Anno della Cultura e
del Turismo, le autorità competenti di entrambi i Paesi hanno
raggiunto accordi su progetti di
scambio, sarà organizzata una
serie di importanti esibizioni e
mostre sia online che offline e le
istituzioni culturali di entrambi i
Paesi stanno promuovendo intensamente l’attuazione di progetti
correlati. Un’importante mostra
di reliquie culturali italiane sarà
inaugurata al Museo Nazionale
della Cina e, come programmato,
aprirà anche la mostra al Padiglione nazionale cinese della
Biennale di Venezia. Al momento, le due parti stanno anche promuovendo l’istituzione di un
meccanismo di cooperazione a
lungo termine in un luogo culturale simbolico in Cina e in Italia,
prenotando reciprocamente spazi
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espositivi per comunicare e connettersi nel lungo periodo, prevedendo di concretizzare il progetto entro quest’anno.
L’Italia è sempre stata una
delle mete europee più ambite
dai turisti cinesi. Quest’anno intendiamo organizzare una serie
di attività di promozione turistica
in Italia per spingere, quando l’epidemia sarà controllata in modo
completo ed efficace, un maggior
numero di turisti cinesi a visitarla
e attirare più turisti italiani in Cina.
Che ruolo si propone la Cina nella gestione della guerra
Russia-Ucraina?
Lo sviluppo attuale della situazione in Ucraina è qualcosa
che la Cina non avrebbe voluto
vedere e siamo addolorati dal deterioramento della situazione
umanitaria. La Cina ha sempre
mantenuto un atteggiamento
obiettivo e imparziale, formulando giudizi ed esprimendosi in
modo indipendente e autonomo
nel merito della questione. Il presidente Xi Jinping ha sottolineato
che la sovranità e l’integrità territoriale di ogni Paese devono essere rispettate; gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni
Unite devono essere osservati; le
legittime preoccupazioni in materia di sicurezza degli Stati devono essere prese in considerazione; tutti gli sforzi volti alla risoluzione pacifica della crisi devono essere sostenuti. La Cina
sostiene la posizione fondamentale di questi “quattro doveri”,
rafforza la comunicazione e il
coordinamento con tutte le parti
e svolge un ruolo costruttivo in
favore della pace e nella promozione dei colloqui.
Di recente, la videochiamata
tra i presidenti cinese e statunitense, il vertice video tra i leader
di Cina, Francia e Germania,
l’incontro di alto livello svoltosi
a Roma tra Cina e Stati Uniti e la
videochiamata tra i ministri degli
Esteri cinese e italiano hanno
mostrato la nostra disponibilità a
collaborare con tutte le parti, Italia compresa, per favorire prima
possibile il raffreddamento della
situazione e procedere verso la
meta della pace. Incoraggiamo
tutte le parti interessate a dialogare su un piano di parità, a cercare di costruire un meccanismo
di sicurezza europeo equilibrato,
efficace e sostenibile, in conformità al principio di indivisibilità
della sicurezza, e a mantenere la
pace in Europa e nel mondo.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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“Stabilizzare la crescita è la
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Lunedì 28 Marzo 2022

Regional Comprehensive Economic Partnership

priorità di Pechino per il 2022
con l’obiettivo di raggiungere
una espansione del Pil del
5,5%”. Un obiettivo che presuppone il rilancio della politica fiscale e monetaria dopo due anni
di interventi ad hoc principal-

Luca Ferrari

mente mirati a minimizzare i co-

L'accordo coinvolge
una popolazione combinata
di 2,27mld di individui
con un Pil aggregato pari
a 25.800mld di dollari

no la quota maggioritaria delle
esportazioni dell’Italia in Cina,
per le quali è prevista la partecipazione alla China International
Industry Fair di Shanghai, nonché alla Ciame di Tianjin.
Anno cultura e Turismo
Italia-Cina 2022. Ovvero?

sti della pandemia da Covid.

(+16,3%). L’incremento delle

“Altri obiettivi fondamentali, ri-

importazioni cinesi dall’Italia si

chiamati più volte anche in occa-

è peraltro rivelato superiore a

sione della “Doppia Sessione”

quello conseguito dai concorrenti

del Parlamento, includono la

diretti europei, in particolare

di uno impegno collettivo che

tre, la China International Import

la Repubblica Popolare Cinese, e

stabilità finanziaria e la sosteni-

Germania e Francia.

coinvolge imprese, banche, e

Expo (Ciie) di Shanghai, la prin-

rimandato al 2022 per via della

istituzioni.

cipale manifestazione internazio-

pandemia, l’Anno della cultura e

nale del paese nella quale vengo-

del turismo Italia-Cina presenta

no tradizionalmente tributati al-

un programma di eventi molto

l’Italia ed alle sue imprese eleva-

variegato che spazia dall’arte

bilità ambientale e un tasso di

A livello settoriale, alla base

inflazione complessiva allo stes-

della consistente espansione del-

so livello del 2021 (3%)”.

le esportazioni italiane in Cina
nel 2021 vi è stata l’eccellente

Tribuna Economica incontra Luca Ferrari,
Ambasciatore d’Italia in Cina

E-commerce può essere definito il settore del millennio?

Concepito nel 2020 per celebrare i cinquant’anni delle relazioni tra la Repubblica Italiana e

Ambasciatore Ferrari, Re-

prestazione di tutti i principali

Concordo. Negli ultimi anni,

to interesse e notevole visibilità

contemporanea ai grandi classici

gional Comprehensive Econo-

comparti di specializzazione del-

infatti, la diffusione di Internet è

mediatica, nonché alla Cifts di

del Rinascimento, dall’architet-

mic Partnership; di che cosa

l’economia italiana, classificati

aumentata in modo esponenziale

Pechino, l’altra più importante

tura e design alla musica, dal ci-

parliamo?

con la tassonomia delle cosiddet-

ed ha chiaramente trasformato i

iniziativa fieristica del paese, de-

nema alla scienza, dalla tutela

Con l’entrata in vigore del

te “4A” (agroalimentare, abbi-

modelli di consumo e di distribu-

dicata alla promozione dei servi-

gliamento, arredamento, automa-

zione. Questa rivoluzione ha por-

del patrimonio alla valorizzazio-

Regional Comprehensive Econo-

zi. Saremo inoltre presenti alla

zione industriale), a coronamento

tato con sé opportunità e sfide.

ne dei territori, enfatizzando il

mic Partnership (Rcep), il 1 gen-

seconda edizione della China In-

degli sforzi profusi dalle nostre

Le opportunità sono da associare

più possibile il nesso tra promo-

naio di quest’anno, è stato avvia-

ternational Consumer Products

to un partenariato economico

imprese, nel contesto di una

al profondo miglioramento delle

zione e offerta culturale e turisti-

Expo di Hainan, la nuova mani-

globale a carattere regionale. Si

complessa congiuntura interna

attività di marketing e comunica-

festazione dedicata ai settori dei

tratta infatti del più grande ac-

ed internazionale, e da tutti gli

zione, alla migliore gestione del

beni di consumo di lusso nell’i-

cordo di libero scambio, supe-

attori del Sistema Italia impegna-

supporto prodotto/servizio tra

sola a sud del paese. Proseguire-

rando per scala anche la portata

ti al loro supporto, grazie alle ri-

fornitore e cliente, all’efficiente-

mo inoltre nelle campagne di

degli accordi Trans-Pacifico e il

sorse messe a disposizione dal

mente

promozione settoriale dedicate

partenariato economico UE-

Patto per l’Export del Maeci.

prodotto/valore e alla riduzione

della

catena

del

Giappone. Il Rcep coinvolge una

Anche gli investimenti diretti

dei costi di transazione dovuta

popolazione combinata di 2,27

esteri hanno fatto registrare una

alla diffusione dei metodi di pa-

miliardi di individui, con un Pil

sostanziale ripresa, indotta, da un

gamento elettronico. D’altra par-

aggregato di Usd 25.800 miliar-

lato, dalla necessità delle impre-

te, le imprese globali sono state

di, quasi un terzo del Pil globale.

se italiane di consolidare e svi-

costrette ad affrontare le sfide as-

Tra i contenuti dell’accordo

luppare il proprio presidio strate-

sociate alla diffusione dell’e-

commerciale sono previste misu-

gico sul mercato cinese e sulle

commerce, tra le quali la neces-

re di liberalizzazione degli scam-

sue reti distributive fisiche e di-

sità di adattarsi al mutato am-

bi di merci e delle procedure do-

gitali e, dall’altro lato, dall’esi-

biente concorrenziale nell’ambi-

ganali. Si tratta quindi di accordo

genza delle imprese cinesi di po-

to dei mercati elettronici, l’esi-

che offre alle imprese italiane

ter avere accesso al “saper fare”

genza di provvedere a riprogetta-

che abbiano delocalizzato in uno

manifatturiero italiano, tramite le

re ed ingegnerizzare i canali di

dei paesi del Rcep la possibilità

acquisizioni che si sono moltipli-

distribuzione e l’urgenza di af-

di regolare nel modo migliore

cate anche lo scorso anno, nono-

frontare problematiche di sicu-

ogni profilo relativo alla propria

stante le restrizioni associate alla

rezza e privacy. In tali processi,

catena del valore e beneficiare

pandemia.

l’e-commerce ha esercitato un
effetto catalizzatore, accelerando

dei vantaggi competitivi generati
dall’accordo.
Come si pone l’andamento

Banche e finanza come so-

e diffondendo più ampiamente i

stengono il mondo imprendito-

cambiamenti gia’ in atto, come

riale?

dimostrato dal ruolo giocato da

del partenariato economico-

L’internazionalizzazione del-

commerciale [bilaterale] nel

le nostre imprese in Cina è stata

2021?

accompagnata dal supporto delle

questo canale durante la pandemia.

Le statistiche del 2021 fanno

banche italiane che ne hanno fi-

Grandi appuntamenti del

stato di un anno di importanti ri-

nanziato lo sviluppo e le disponi-

2022 in particolare, settore fie-

sultati conseguiti nell’ambito dei

bilità liquide in valuta, offrendo

ristico; che cosa ci dobbiamo

rapporti commerciali Italia-Cina.

depositi, finanziamenti (soprat-

aspettare?

L’interscambio commerciale

tutto a breve termine), servizi di

Anche nel 2022, il program-

complessivo ha raggiunto il valo-

pagamento, trade finance (lettere

ma promozionale del Ministero

re storicamente più elevato, pari

di credito e garanzie), e opera-

degli Affari Esteri per la Cina è

ad oltre 54 miliardi di euro,

zioni sul cambio.

molto nutrito ed articolato, fina-

avendo registrato un livello re-

Le banche non operano da

lizzato ad assicurare un solido

cord delle esportazioni italiane in

sole: Sace ha promosso la cam-

supporto alle strategie di interna-

Cina, pari a quasi 16 miliardi di

pagna di “Push Strategy” e “Bu-

zionalizzazione delle imprese

euro, con un incremento del

siness Matching” che ha riguar-

italiane sul mercato. In particola-

22,1% rispetto al 2020, superiore

dato la Cina proprio all’inizio di

re, l’Italia sarà, come sempre, in

rispetto al già brillante incremen-

quest’anno con una prima opera-

prima fila nelle principali mani-

to conseguito dalle esportazioni

zione. Ne seguiranno certamente

festazioni fieristiche che si svol-

italiane nel loro complesso

altre. I buoni risultati sono frutto

geranno durante l’anno. Fra le al-

alle filiere legate agli sport invernali con la partecipazione alla
World Winter Sports Expo di Pechino, al fine di sfruttare la scia

ca. Esso costituisce una straordinaria occasione di incontro tra
due superpotenze culturali, come
dimostrano i numerosi siti protetti Unesco che Italia e Cina possiedono.
Malgrado la continua incertezza legata alla congiuntura
pandemica, l’Ambasciata prose-

di entusiasmo scaturita dalle

gue con successo l’organizzazio-

Olimpiadi invernali di Pechino e

ne dell’Anno della Cultura e del

di creare un ponte ideale verso le

Turismo 2022, con il pieno so-

Olimpiadi invernali di Milano-

stegno delle Autorità cinesi, per

Cortina 2026.

le quali l’Anno rappresenta una

Infine, occorre sottolineare il
grande sforzo finalizzato a pro-

priorità anche a livello politicoistituzionale.

muovere i settori della meccanica strumentale e delle macchine
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TRASFORMAZIONE ENERGETICA

Il Paese continua
a sostenere finanziariamente
la riduzione del carbonio
La Cina ha aumentato il suo
sostegno finanziario per la riduzione del carbonio e ha istituito
un nuovo sistema per promuovere la trasformazione energetica.
Nel novembre del 2021, la Banca
Popolare della Cina ha promulgato un nuovo strumento di politica monetaria per prestiti speciali per un uso pulito ed efficiente
del carbone e ha fornito 200 miliardi di yuan (31,66 miliardi di
dollari) per sostenere la trasformazione dell'industria del carbone.
Jin Penghui, vicedirettore
della sede centrale di Shanghai
della Banca Popolare della Cina
e membro del CCPPC, stima che
lo strumento farà risparmiare al

Paese più di 40 milioni di tonnellate di carbone ogni anno e ridurrà le emissioni di anidride
carbonica di 110 milioni di tonnellate se il lancio a livello nazionale sarà completato. Inoltre,
si sta formando un nuovo sistema di sostegno finanziario per la
riduzione del carbonio che può
aiutare a sviluppare nuove fonti
di energia come l'energia eolica e
il fotovoltaico e fornire sostegno
finanziario per la tradizionale
trasformazione energetica.
La percentuale di carbone nel
consumo totale di energia della
Cina è scesa dal 72,4% nel 2005
al 56,8% nel 2020, secondo un
libro bianco pubblicato nell'ottobre del 2021.

RAPPORTO AMBASCIATE CINA

Investimento miliardario di China
three gorges per parchi eolici offshore
China three gorges corporation prevede di investire quasi 41,2
miliardi di yuan (5,7 miliardi di euro) nella costruzione di tre parchi eolici offshore nella provincia sudorientale del Guangdong, secondo quanto riferito dal gigante statale dell’energia.
Ciascuno dei parchi eolici, previsti nelle acque oceaniche vicino
alla città di Yangjiang, avrà una capacità di generare un milione di
kilowatt di elettricità. Gli impianti dovrebbero entrare in funzione
nel 2024. Dopo il completamento dei progetti, l’unità per la nuova
energia Yangjiang di China three gorges corp. avrà una capacità totale di energia eolica di cinque milioni di kilowatt, diventando così
il più grande operatore di parchi eolici offshore al mondo.

Impegni per rendere più verde
e sostenibile Eco-City
Singapore e Cina sono pronti a investire per rendere più verde
e sostenibile Tianjin Eco-City. Il ministro dello sviluppo nazionale
di Singapore Desmond Lee ha annunciato durante la 13esima riunione del Consiglio direttivo congiunto Sino-Singapore Tianjin
Eco-City che il National Parks Board di Singapore (NParks) e il
Comitato amministrativo di Tianjin Eco-City della Cina hanno firmato un memorandum d’intesa su una collaborazione per migliorare Eco-City. Questo include piani per aumentare ulteriormente il
verde nell’ambiente costruito e portare la natura più vicina ai residenti e ai visitatori di Eco-City. Ci saranno anche programmi per
promuovere la consapevolezza dei benefici del verde e alimentare
la gestione comunitaria dell’ambiente naturale della città.
Secondo il memorandum d’intesa, entrambe le parti pianificheranno, progetteranno e svilupperanno congiuntamente una cintura
verde di 27 ettari, 18 km di connettori che collegano gli spazi verdi
della città, così come parchi “tascabili” agli angoli delle strade nella zona centrale di Eco-City.
Il numero di persone che vivono o lavorano a Eco-City è cresciuto da 20.000 nel 2014 a più di 120.000 oggi. “Nel corso degli
anni, si è trasformata con successo una terra sterile in una fiorente
eco-città” ha detto Lee. “L’esperienza di Eco-City è ora ancora più
rilevante dato l’impegno globale per ridurre le emissioni di carbonio e quello di Singapore attraverso il Green Plan 2030”. Nella
prossima fase dello sviluppo dell’Eco-City, si mirerà più in alto e,
ha concluso Lee, “eleveremo Eco-City a una città più verde, più
intelligente e più sostenibile”.

Pubblicato piano quinquennale
per un'industria edilizia smart,
verde e sicura
Il governo cinese ha presentato un piano quinquennale di sviluppo per l’industria edile del Paese, con l’obiettivo di promuovere
un lavoro “più verde, più intelligente e più sicuro”, riferisce l’agenzia di stampa Xinhua. Secondo il documento del ministero dell’Edilizia abitativa e dello sviluppo urbano-rurale, l’industria crescerà allo stesso ritmo dell’economia generale, mantenendo il suo
contributo del 6% al Pil nazionale.
L’uso di edifici prefabbricati o moduli edilizi dovrebbe rappresentare oltre il 30% della produzione di nuove costruzioni, con il
vantaggio di tagliare i rifiuti. Il ministero chiede poi agli appaltatori di stringere alleanze con aziende di tecnologia digitale e mondo
accademico per l’uso dell’internet delle cose, della comunicazione
macchina-macchina e dei big data.
La robotica è un’altra area in cui il ministero vuole concentrare
l’attenzione sia delle fabbriche che producono componenti per l’edilizia sia delle aziende che fanno la manutenzione degli edifici. Il
documento aggiunge anche che entro il 2035, l’edilizia dovrebbe
dotarsi di processi di produzione e assemblaggio dei materiali
completamente industrializzati.

Promozione dei progetti
infrastrutturali
La Cina accelererà la costruzione di nuovi progetti infrastrutturali, sosterrà gli operatori di telecomunicazioni per la costruzione
del 5G e aiuterà le imprese a far progredire la trasformazione digitale. Lo rivela, secondo Xinhua, una circolare sulle politiche per
promuovere la crescita dell’economia emanata da dodici dipartimenti centrali tra cui la Commissione nazionale per lo sviluppo e
la riforma.
La Cina avvierà progetti per l’industrializzazione del sistema di
navigazione satellitare BeiDou e promuoverà l’applicazione su larga scala del sistema nelle principali regioni, afferma la circolare. Il
Paese accelererà anche la costruzione di otto centri informatici nazionali e svilupperà dei fondi di investimento immobiliare nel
campo delle infrastrutture.

Fonte: Internationalia

Lunedì 28 Marzo 2022
Il settore bancario cinese ha
conosciuto una rapida crescita
nell’ultimo decennio in termini
di complessità e di importo, con
un totale attivo pari a oltre 3 volte il Pil. Il settore è dominato da
quattro grandi banche pubbliche:
la Industrial and Commercial
Bank of China (Icbc), la Bank of
China (BoC), la China Construction Bank (Ccb) e la Agricultural
Bank of China (Abc). Queste insieme a Postal Saving Bank e
China Comunication Bank, nonostante la diminuzione della
quota negli ultimi anni, detengono circa il 40% dell’attivo totale. Risulta ancora residuale e decrescente la quota di mercato degli intermediari stranieri (inferiore al 2%), nonostante la proclamata intenzione di una progressiva apertura del settore bancario,
finanziario e assicurativo.
Performance. Il sistema bancario appare particolarmente
esposto nei confronti degli enti
locali e governativi e delle imprese di proprietà pubblica (Soe).
Nonostante le pressioni e le raccomandazioni del Governo e delle Autorità, rafforzate a seguito
dello shock legato al Covid, permangono le difficoltà di accesso
al credito da parte delle imprese
private e in particolare di quelle
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Residuale e decrescente la quota
di mercato degli intermediari
stranieri
di minori dimensioni. La qualità
del credito, seppur con un moderato peggioramento, appare adeguata (Npl ratio pari a 2,10%).
Le moratorie e gli interventi prudenziali per garantire la liquidità
all’economia reale, potrebbero
aver posticipato gli impatti dell’emergenza sul merito del credito delle imprese. Sotto il profilo
prudenziale, il settore appare nel
complesso adeguatamente capitalizzato. Ulteriori interventi sono stati favoriti nel corso del primo semestre 2020. Le grandi
banche, con modelli di business
più tradizionali, risultano meno
esposte ai rischi, a differenza degli intermediari di medie e piccole dimensioni, che nel corso del
2019, in discontinuità con il passato, hanno registrato casi isolati
di crisi.
Con l’obiettivo di garantire la
stabilità finanziaria, la regolamentazione è divenuta sempre
più restrittiva per contenere la leva finanziaria e i relativi rischi.

Questa ha avuto impatti limitati
in termini di volumi, in larga
parte riassorbiti dalla crescita sostenuta nel primo semestre del
corrente anno. Gli impatti sono
evidenti e persistenti nella ricomposizione delle fonti, con il progressivo assottigliamento del sistema bancario ombra.
Mercato azionario. Il mercato
azionario cinese appare ampio e
volatile, accentuatasi ad inizio
del secondo semestre registrando
una crescita notevole. In termini
di dimensioni è il secondo a livello globale dopo quello statunitense. Gli investitori retail rappresentano la parte più rilevante
delle negoziazioni, anche in confronto agli altri paesi. Gli investimenti stranieri, ancora residuali,
potrebbero essere favoriti dall’inclusione negli indici internazionali.

Fonte: InfoMercatiEsteri
01/12/2021
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Come per i marchi, la registrazione di un brevetto in Cina
può avvenire direttamente, attraverso il deposito del materiale
della domanda avanti il Cnpa.
Oppure, la richiesta di registrazione può essere prodotta all’estero e successivamente trasmessa in Cina (se proveniente da richiedenti localizzati in Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi).
Infine, la richiesta può anche essere trasmessa utilizzando le procedure previste dal Trattato di
Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty
o Pvt). La protezione concessa al
titolare di un brevetto è piuttosto
ampia: viene infatti riconosciuta
come violazione anche l’importazione o la vendita non autorizzata di merci prodotte senza l’autorizzazione del titolare.
Il detentore del brevetto è tenuto altresì a versare un ammontare fisso su base annuale a titolo
di “tassa di registrazione”, ed in
caso di ritardo nel pagamento si
sarà sottoposti a una mora pecuniaria. Nel gennaio 2019 è stata
pubblicata la bozza di un quarto
emendamento alla Patent Law
che rafforzerebbe ulteriormente
la posizione dei detentori di brevetti (ad esempio innalzando il
tetto dei cosiddetti statutory damages in caso di violazione) ed
estenderebbe la durata dei brevetti di opere di design e farmaci
innovativi.
Si segnala infine che la nuova

legge cinese sugli investimenti
esteri prevede un (generico) divieto per i funzionari governativi
cinesi di esercitare pressione sulle imprese straniere – specialmente attraverso strumenti amministrativi – a trasferire la loro
tecnologia. Denominazione di
origine protetta: In Cina le Indicazioni Geografiche o Geographical Indications (GI) sono
protette dalla Trademark Law.
Ai sensi della stessa, il termine si
riferisce ai simboli che indicano
il luogo di origine dei prodotti
(ed in base al quale essi vengono
utilizzati), la loro specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche definite principalmente da
fattori naturali o culturali di una
regione. Le Geographical Indications possono dunque essere registrate come marchi di certificazione o marchi collettivi dagli
organismi competenti per aree
geografiche presso la China National Intellectual Property Administration (Cnipa).
Il marchio collettivo è riservato a simboli registrati a nome
di associazioni, consorzi o altri
enti e che possono essere utilizzati dai rispettivi membri per indicare la propria appartenenza. I
marchi di certificazione sono invece riferiti a simboli regolamentati da organismi in grado di supervisionare alcuni beni o servizi
utilizzati da enti o individui terzi
per certificare l’origine, il materiale, il tipo di manifattura, la

Lunedì 28 Marzo 2022

Brevetti, tassazione
e pagamento dell’imposta
sul reddito individuale
Regole per investitori stranieri
che si insediano nel Paese
qualità o altre caratteristiche dei
loro beni o servizi. Per entrambe
le categorie, la tutela fornita è a
tempo indeterminato. In seguito
alla riforma che ha interessato le
amministrazioni pubbliche cinesi
nel 2018, la General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (Aqsic)
è stata soppressa e alcune delle
sue funzioni sono state in parte
trasferite ratione materiae al Cnipa.
Tali funzioni ricomprendono
la verifica della qualità dei prodotti, il controllo delle materie
prime, della metrologia e delle
certificazioni di conformità agli
standard nazionali e il sistema di
registrazione è gestito dall’IPR
Protection Department del Cnipa. Considerando in particolare il
caso dell’Italia - che possiede oltre un quarto delle IG al mondo il riconoscimento da parte della
Cina di alcune centinaia di prodotti Dop (Denominazione di
Origine Protetta) (per esempio il
Grana Padano, il Prosciutto di
Parma o le Arance Rosse di Sicilia) è di straordinario supporto
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all’export italiano, in particolare
per quanto riguarda il settore
agroalimentare (il più esposto alle barriere commerciali). Protezione delle varietà vegetali (Plant
Variety Protection).
Oltre ai tradizionali diritti di
proprietà intellettuale (nella comune accezione di brevetti, marchi e copyright), in Cina esiste
un’ulteriore forma di protezione
nei confronti delle nuove varietà
vegetali, esigenza emersa con il
rapido sviluppo dell’agricoltura
moderna e, più recentemente,
con la produzione industriale dei
semi.
Tassazione sulle attività di
impresa: con l’entrata in vigore
a partire da gennaio 2008 della
Enterprise Income Tax Law (Eitl), il sistema di trattamento fiscale per le imprese locali e a capitale straniero è stato uniformato, allargando la base imponibile
e permettendo altresì di ridurre le
singole aliquote. Secondo tale
normativa come ormai noto le tipologie previste sono le imprese
residenti, costituite in Cina o le
cui attività di gestione si svolgono in Cina, e le imprese non residenti, costituite e amministrate
fuori dal paese ma che producono reddito all’interno della Rpc.
Le prime rientrano in una tassazione standard (Income Tax) del
25% sul reddito complessivo
prodotto.
Le seconde sono tenute a versare un’imposta in base ad aliquote definite sulla base dello
specifico reddito; nel caso di redditi d’impresa e relativi utili vi è
una tassazione del 20% (10% per
i paesi come l’Italia che ricadono
all’interno di particolari accordi,
5% per il regime fiscale agevolato di Hong Kong) in aggiunta alla Vat, calcolata sul reddito prodotto da un attività che abbia richiesto una presenza in territorio
cinese superiore ai sei mesi; in
caso di permanenza minore, la
suddetta aliquota non viene applicata, mantenendo solamente
l’obbligo della Vat (6%).
Sgravi fiscali sono poi previsti per particolari tipologie di imprese, come per esempio quelle
operanti in settori di ricerca e
sviluppo, protezione ambientale
e risparmio energetico. Aliquote
ridotte vengono applicate anche
per imprese operanti nel settore
dell’alta tecnologia e per le piccole imprese o quelle poco redditizie (reddito imponibile inferiore a Cny 300mila o numero di lavoratori inferiore a 100 o totale
attivo inferiore a Cny 10 milioni)
rispettivamente di 15% e 20%,
particolari regimi fiscali agevolati vengono favoriti per le aree destinate ad attrarre investimenti

esteri. Nel 2019 è entrata in vigore una significativa riforma fiscale che ha modificato numerose norme relative alla tassazione
delle persone fisiche, tra queste,
la base di calcolo portata da
mensile ad annuale, di seguito gli
scaglioni aggiornati in base alla
Riforma.
Le persone fisiche residenti
in Cina e i cittadini stranieri
che risiedono nel Paese per più
di 183 giorni sono soggetti al
pagamento dell’imposta sul reddito individuale. Nel caso in cui
una persona fisica risieda in Cina
per 183 giorni all’anno, verranno
tassati tutti i redditi prodotti in
Cina e tutti i redditi prodotti all’estero, ma solo se versati da entità cinesi o inerenti il territorio
cinese. La tassazione mondiale
sui redditi esteri non inerenti il
territorio cinese verrà applicata
successivamente al sesto anno
consecutivo di residenza in Cina.
Imposta sul valore aggiunto: la Vat è applicabile nei confronti di quei soggetti, siano essi
persone fisiche o giuridiche, che
svolgono attività di produzione,
vendita e importazione di beni o
che erogano servizi di manutenzione, fabbricazione o riparazione. I contribuenti vengono classificati in due categorie a seconda
della loro capacità contributiva:
contribuenti ordinari e piccoli
contribuenti. I primi possono essere soggetti a diverse aliquote in
base all’attività condotta: la Vat
ordinaria, dopo la riduzione a
partire dal 1 maggio 2018, è del
16% per i beni venduti e importati, A decorrere dalla stessa data
è stata ridotta dall’11% al 10%
l’aliquota applicabile ad alcuni
settori quali quelli dei trasporti,
dell’edilizia, delle telecomunicazioni, ecc.
Al fine di contrastare le incertezze e stimolare le imprese, a
partire dal primo aprile 2019, i
tassi dell’imposta sul valore aggiunto (Vat) sono stati ulteriormente rivisti al ribasso ed in particolare è stato previsto un ribasso dal 16% al 13% per la VAT
nel settore manifatturiero, e dal
10% al 9% per la Vat nei settori
costruzioni e trasporti (mentre il
tasso del 6% sui servizi rimarrà
inalterato).
Infine, si cita nuovamente la
Consumption Tax, applicata ai
soggetti che si occupano di produzione, importazione e lavorazione di particolari tipologie di
beni considerati “non essenziali”
o “di lusso”, come alcol, cosmetici, gioielli, pneumatici, motociclette e motoveicoli, petrolio, yacht prodotti da golf, olio per motore, orologi di lusso, bacchette
di legno usa e getta e tabacco.
Questa tassa è calcolata basandosi sul prezzo di vendita dei prodotti, sul volume di vendita o la
combinazione dei due. L’aliquota proporzionale varia dall’1 al
56% del ricavo di vendita dei
prodotti. Le esportazioni sono
esenti da questa tassa.
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Esploriamo alcune città

Dali
Situata nella parte occidentale del centro dell’altopiano dello
Yunnan, la Prefettura Autonoma
di Dali è stata un’importante stazione di passaggio lungo gli antichi itinerari del tè e del servizio
postale a cavallo del Sichuan nel
passato.
Oggi la città è un centro di
comunicazione e di raccolta e distribuzione dei prodotti dello
Yunnan occidentale. I pittoreschi
siti storici di Dali, le ricche tradizioni etniche, le arti, l’artigianato
locale e le culture Nanzhao rendono la città un luogo adatto a
chiunque voglia trascorrere del
tempo qui.

Lhasa
Lhasa, in tibetano “Trono di
Dio”, situata a 3650 m di altitudine nella valle del Kyi Chu, è la
capitale del Tibet, territorio fin
dal 1750 direttamente o indirettamente controllato dalla Cina (e
ora dalla Repubblica Popolare
Cinese). Attualmente Lhasa è
quindi la Capitale della Regione
Autonoma del Tibet. Era anche
la residenza tradizionale del Dalai Lama.
In seguito all’occupazione cinese, avvenuta nel 1950, gran
parte del patrimonio artistico di
Lhasa è stato distrutto, ma il piccolo quartiere del Barkhor e l’area del Potala rimangono siti di
inestimabile valore artistico e
culturale. Lhasa moderna si sta
invece sviluppando rapidamente
secondo gli schemi di una qualsiasi periferia cinese in netto
contrasto con l’anima antica della città.
Partendo da Lhasa si possono
raggiungere le altre attrattive del
Tibet.

Pechino
Pechino (Beijing), Capitale
della Repubblica Popolare Cinese, è il centro politico, culturale e
di scambio internazionale del
paese. Ha la giurisdizione di 18
distretti su un’area di 17.000 chilometri quadrati e una popolazione di 11,68 milioni di persone.
Situata nella parte settentrionale
delle pianure della Cina del nord,
ha un clima semi-umido e le
quattro stagioni distinte, con autunni e primavere brevi e lunghe
estati e inverni.
Pechino è famosa nel mondo
per la sua cultura e la sua lunga
storia. Circa 700.000 anni fa,
l’Homo Pekinensis, uomo primitivo dell’era pleistocene, visse a
Zhoukoudian, situata nei pressi
della capitale.
Nel 938 d.C la città fu capitale della dinastia Liao (907-1125);
in seguito fu capitale delle dinastie Im (1115-1234), Yuan
(1279-1368), Ming (1368- 1644)
e infine Qing (1644- 1911), per
un totale di oltre 800 anni.
Si spiega perché questa Capi-
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La Cina autentica. Dai siti storici,
alla cultura millenaria, dal fascino dell'Oriente
alle città multiculturali
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175 edifici moderni e 300 siti di
interesse turistico che, tutti insieme, rendono la città uno splendido parco urbano con i loro ricchi
e svariati stili.

Guilin
tale d’Oriente vanta numerosi siti
di interesse storico: la Città
Proibita, il più grande complesso
di edifici del suo genere al mondo; la Grande Muraglia, nota per
essere una delle otto meraviglie
del mondo; il Tempio del Cielo,
il più grande tempio per onorare
il Cielo; le tombe Ming, il più
compatto gruppo tombale imperiale della Cina; il Palazzo d’Estate, ecc. Come stelle del firmamento questi monumenti sono i
simboli dell’antica cultura cinese
e dei sentimenti della Nazione,
costituendo allo stesso tempo
fondamentali fonti di interesse
turistico a Pechino.
Circondata da colline e vette
piuttosto elevate, la periferia di
Pechino presenta uno scenario
naturale incantevole costituito da
alberi sempreverdi, templi antichi, corsi d’acqua, cascate e villaggi contadini rimasti semplici e
naturali.
Per queste caratteristiche la
periferia della città attrae i turisti
sia locali che stranieri. Inoltre
con lo sviluppo di Pechino, i luoghi culturali e per il tempo libero
sono aumentati come germogli di
bambù dopo una pioggia primaverile, come i parchi di divertimenti, gli zoo, i giardini botanici,
le piazze urbane e i parchi che
arricchiscono di fascino e bellezza rendendola al contempo una
città storica e moderna.

Sanya
Dalle acque cristalline del
Mar Cinese Meridionale a meno
di un’ora di volo da Hong Kong
e tre da Shanghai si trova l’isola
tropicale di Hainan, con il suo
centro turistico più famoso,
Sanya. L’isola è ricoperta da
palme, foreste tropicali, spiagge
bianche; la barriera corallina e
gli splendidi fondali lo rendono
un paradiso per gli appassionati
di snorkeling e dello scuba diving. La famosissima baia di
Sanya, Yalong Bay con chilometri di finissima sabbia bianca offre ogni tipo di confort, grazie ai
più grandi alberghi di tutte le più
famose catene alberghiere che
offrono uno standard elevatissimo per tutti i viaggiatori.
Grazie al suo statuto speciale
si può ottenere il visto d’ingresso
direttamente presso i due aeroporti internazionali di Haikou e
Sanya, inoltre è possibile prendere in affitto automobili e ciclomotori.

Xi’an
Conosciuta nel passato con il
nome di Chang’an. E’ posta tra
due degli affluenti del fiume

Wei. È una città di origini antichissime. Raggiunse il suo massimo splendore nel periodo
Tang, quando arrivò ad avere un
milioni di abitanti, costituendo
probabilmente il centro più popoloso del mondo. La città seguiva un modello topografico a
scacchiera, aveva un commercio
fiorente ed era un punto d’incrocio per gli scambi culturali con
paesi stranieri. Da qui partiva la
famosa Via della seta (6400
Km), che si dirigeva verso est
raggiungendo la costa orientale
deI Mediterraneo, passando attraverso il Shaanxi, il Gansu e il
Xinjiang, l’altopiano del Pamir,
l’Asia Centrale e Occidentale. Fu
soprattutto una strada commerciale che collegando Cina e Occidente permise lo scambio di
merci e di conoscenze tra due
grandi civiltà: la cinese e la romana. Sebbene dopo la fine della
dinastia Tang abbia cominciato
un lungo periodo di declino,
Xi’an rimase comunque un punto
di passaggio per i trasporti estovest e il centro più importante
della Cina nord-occidentale.

Shanghai
Shanghai, chiamata in breve
anche “Hu” o “Shen”, è una delle quattro municipalità dipendenti dal governo centrale cinese.
Conosciuta come “la perla d’Oriente’, Shanghai è la maggiore
metropoli economica della Cina
ed una delle moderne metropoli
internazionali.
Alcune attrazioni turistiche
moderne come la Torre della televisione Perla d’Oriente, il Museo di Shanghai e il grande Teatro, il Mondo del Circo, il grattacielo Jinmao, il treno a levitazione magnetica, nonché alcuni
eventi quali il Festival Internazionale del Turismo e il Festival
Internazionale d’Arte, stanno
continuando ad attrarre un numero crescente di visitatori cinesi e
stranieri.
I maestosi edifici lungo il
Bund, edificati principalmente
fra il 1873 e il 1937 sono considerati la cristallizzazione dell’architettura moderna, nonché sunto
dello sviluppo della città negli
ultimi 100 anni.
Essendo la “galleria dell’architettura internazionale moderna” per l’armoniosa combinazione di stili, il Bund è considerato
un’importante testimonianza degli scambi culturali fra la Cina e
l’Occidente.
Oggi a Shanghai sono presenti 19 monumenti importanti
tenuti sotto la protezione dello
Stato, oltre 100 monumenti sotto
la protezione della municipalità,

Poche città in Cina vantano i
superbi scorci panoramici di
Guilin, una città di 670.000 abitanti immersa nella regione autonoma del Guangxi il cui nome
tradotto letteralmente significa
“foresta di cassie”, un albero che
fiorisce a novembre inebriando
l’intera vallata di un soave profumo. Picchi calcarei maestosi,
erosi dagli agenti atmosferici che
li hanno modellati in forme ripide e dentate, entrano fin dentro
la città, dove scorre anche il tortuoso Li Jiang, il fiume Li, un
tempo placido corso d’acqua lungo il quale sorgevano tranquilli
villaggi dediti alla pesca con il
cormorano e che ora è diventato
un’autostrada sull’acqua percorsa da un’inarrestabile flusso di
navi da crociera cariche di turisti.
In alternativa alla crociera, potrete arrampicarvi sulle montagne,
perlustrare le numerose caverne,
partecipare a gite organizzate oppure passeggiare o girare in bicicletta esplorando le incredibili
bellezze dei dintorni.
Sorta nel 214 a.C. quando
Qin Shihuangdi fece costruire il
canale Ling per collegare il Fiume delle Perle allo Yangzi, Guilin è da sempre un centro vitale e
pittoresco. Sotto la dinastia
Ming, l’insediamento divenne
capitale di provincia arricchendosi di uno sfarzoso palazzo reale fattovi costruire dal nipote del
I imperatore: Taizu (1368-1398).
Fino al 1912 la città mantenne
inalterata questa carica, prima
che la capitale venisse spostata a
Nanning; nel 1936, per un breve
periodo, Guilin fu istituita del
ruolo di capitale nazionale, mentre poco tempo dopo divenne un
importante centro della resistenza cinese contro l’invasione
giapponese nel corso della guerra
sino-giapponese (1937-1945).
A Guilin si viene non per visitare musei e palazzi, ma per
ammirare un grandioso spettacolo naturale fatto di verdeggianti
colline, acque limpide, fantastiche grotte e bizzarre formazioni
rocciose.

Lhasa
Lhasa, in tibetano “Trono di
Dio”, situata a 3650 m di altitudine nella valle del Kyi Chu, è la
capitale del Tibet, territorio fin
dal 1750 direttamente o indirettamente controllato dalla Cina (e
ora dalla Repubblica Popolare
Cinese). Attualmente Lhasa è
quindi la Capitale della Regione
Autonoma del Tibet. Era anche
la residenza tradizionale del Dalai Lama.
In seguito all’occupazione ci-
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nese, avvenuta nel 1950, gran
parte del patrimonio artistico di
Lhasa è stato distrutto, ma il piccolo quartiere del Barkhor e l’area
del Potala rimangono siti di inestimabile valore artistico e culturale. Lhasa moderna si sta invece
sviluppando rapidamente secondo
gli schemi di una qualsiasi periferia cinese in netto contrasto con
l’anima antica della città.
Partendo da Lhasa si possono
raggiungere le altre attrattive del
Tibet.

Changsha
Changsha è il capoluogo della Provincia dello Hunan ed è
una città con una lunga storia e
ricca di monumenti storici. Qui
sono state rinvenute ed aperte
poi al pubblico 10.000 tombe risalenti al Periodo delle Primavere e degli Autunni (774-476
a.C.), degli Stati Combattenti
(475-221 a.C) e a quello della dinastia Han (206 a.C-220 d.C.).
Sono conservati oltre 20. 000
pezzi archeologici. I reperti della
dinastia Han occidentale (206
a.C.-24 d.C.) scoperti a Mawangdui e le stecche di bambù scoperte a Zoumalou sono famosi in
tutto il mondo.

Changchun
Changchun, capoluogo della
provincia del Jilin, si trova nel
parallelo centrale dell’emisfero
settentrionale, nella profonda
pianura della Cina nordorientale
a est dell’Eurasia; copre una superficie di 20.532 kmq ed ha una
popolazione di 7.130.000 abitanti. Changchun è coperta dal verde in primavera, in estate la vegetazione è rigogliosa, l’autunno
è multicolore, mentre in inverno
nevica molto.
Grazie a questi diversi paesaggi, Changchun, anche chiamata “Città della primavera del paese settentrionale”, diventando così una meta turistica per fuggire
dal caldo soffocante dell’estate.
Changchun, capoluogo della
provincia del Jilin, si trova nel
parallelo Cina nordorientale a est
dell’Eurasia; copre una superficie di 20.532 kmq ed ha una popolazione.

Chengde
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Chengde
sorge in una magnifica valle nei
pressi del fiume Wulie, circa 250
km a nord-est di Pechino, all’interno della Provincia del Hebei.
La città si trova a sud del parco
che ospita l’ex palazzo imperiale, mentre sulle colline a nord e a
est sorgono otto splendidi templi
del XVIII secolo.
Nonostante gli oltre 300.000
abitanti, la città non è frenetica,
ma a misura d’uomo, così che
molti visitatori si recano a
Chengde anche solo per assaporare un po’ di Cina autentica, ben
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The EU Agency for the
Space Programme (Euspa) and
the European Investment Bank
(Eib) have published the GNSS
Investment Report today. The report provides a comprehensive
investment analysis of the global
navigation satellite systems
(Gnss) market, examining and
forecasting the dynamics of the
sector overall. It also outlines the
current state of play regarding
available public and private
funding and identifies needs and
funding gaps for Gnss companies
and startups in the European
Union.
The report finds that Europe
still holds a strong position in the
global landscape of downstream
Gnss solutions — products and
services linked to navigation
satellites. However, up to €42
billion in public and private investment will be needed over the
next ten years if Europe is to stay
competitive and remain in a position where it can rely on domestic suppliers.
“Satellite navigation applications and services are strategic
assets. They provide the future
foundations for a competitive
European transport and agriculture sector and help to address
climate change risks,” said Eib
Vice-President Kris Peeters.
“European companies need to be
at the forefront of these technologies. If we don’t want to depend on foreign big tech to meet
our demands, we need to address
funding gaps for space in the European Union. As a cornerstone
investor in Europe’s innovation
ecosystem, the Eib stands ready,
together with its partners, to mobilise the private and public re-

sources we need to remain competitive.”
“Our mission at Euspa is to
foster the development of a competitive sector that transforms
data and services from space into concrete benefits to users.
This report is one important element to ensure that Europe stays
ahead of Gnss market trends by
seeking more financing opportunities and developing strategic
oversight,” said Euspa Executive
Director Rodrigo da Costa. “Designing fit-for-purpose actions
and financial instruments will be
crucial to ensuring that good
ideas transform into innovative
businesses, supporting Europe’s
capacity for innovation across
all Gnss sectors, including our
competitiveness in the rapidly
growing sectors of autonomous
transport, precision agriculture,
secure infrastructure, environmental monitoring and securityrelated technologies and services.”
Staying competitive requires significant investment.
The Gnss Investment Report
shows that with market share of
approximately 25%, Europe currently enjoys a strong position
within the global Gnss downstream market — a market that is
expected to see revenues reach
€220 billion this year and up to
€510 billion by 2032. Already
today, consolidation has become
a key characteristic of the market, as has the creation of global
leaders with significant market
share.
In 2019, 71% of all worldwide funding for space companies came from venture capital
and private equity companies.

INSOLVENCIES AND MARKET RISKS

Final draft of technical standards
on the probability of insolvency
The European Banking Authority (Eba) published its final
draft Regulatory Technical Standards (Rts) on probabilities of
default (Pds) and losses given
default (Lgds) for default risk
model for institutions using the
new Internal Model Approach
(Ima) under the Fundamental Review of the Trading Book (Frtb).
These final draft Rts specify the
requirements for estimating Pds
and Lgds using an institution’s
internal methodology or external
sources. These draft Rts are part
of the deliverables included in
the roadmap for the new market
and counterparty credit risk approaches.
Institutions using the Ima to
compute own funds requirements
for market risk are required to
compute additional own funds
requirement using an internal default risk model for their positions in traded debt and equity
instruments included in Ima trad-

ing desks.
These draft Rts clarify the requirements to be met for estimating Pds and Lgds under the default risk model. The draft Rts
specify that an internal methodology used to calculate Pds and
Lgds under the default risk model should meet all requirements
applicable to the corresponding
Internal ratings based (Irb) approach. In addition, the draft Rts
include the possibility for institutions to produce conservative
‘fallback’ Pd and Lgd values to
be used only where needed. Finally, these Rtr specify the requirements that external sources
are to fulfil for their use under
the default risk model, ensuring
that the methodology employed
to derive the Pds and Lgds from
these sources is conceptually
sound.

world news
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Eib and Euspa publish first
Global Navigation Satellite
Systems Investment Report
New products and services linked to Global
Navigation Satellite Systems are expected to grow
significantly in the coming years, providing
opportunities and critical access to technology
for Europe’s economy
While the first group tends to invest at relatively early stages of a
company’s development, private
equity investors are more riskaverse and require predictable
revenues, making it difficult for
early-stage companies to secure
funding for their expansion from
these investors. In the near future, the share of venture capital
and private equity investments is
expected to increase.
Several European companies
are global leaders in their sectors, including the manufacturing
of Gnss components, receivers
for road and maritime applications, and agriculture. But in
fast-growing areas such as consumer solutions and drones, European companies are under-represented. According to the reThe universal adoption of
digital technologies in countries
across the Middle East and North
Africa (MENA) would reap huge
socio-economic
benefits,
amounting to hundreds of billions of dollars each year and a
much-needed surge in new jobs,
according to a new World Bank
report.
The report, “The Upside of
Digital for the Middle East and
North Africa: How Digital Technology Adoption Can Accelerate
Growth and Create Jobs,” offers
sound evidence of how the
widespread use of digital services such as mobile money and
digital payments would boost
economic growth. A core reason
for this boost is that digital technologies reduce informational
costs that constrain economic
transactions, and those costs are
lower when many more people
use the technologies.
The report indicates that fully
digitalizing the economy could
lead to a rise in Gdp per capita of
at least 46% over 30 years, or in
dollar terms a long-term gain of
at least $1.6 trillion. During the
first year, this GDP per capita
gain for the region would be almost $300 billion, the report estimates. The increase would be
more marked in lower-income
Mena countries (an increase by
at least 71% since gains are driven by closing the access gap to
digital technologies. The access
gap is wider for non-high-income countries.)
“The gains from shifting to a
more digital economy are exponential and governments should
do everything they can to remove
barriers preventing such a transition. The sooner and faster the
push, the bigger the gains,” said
Ferid Belhaj, World Bank Vice
President for the Middle East
and North Africa. “A digital
transformation would provide
jobs in a region where unem-

port, this situation, combined
with increased competition
across the board from the downstream Gnss market, could chip
away at Europe’s market share
and future competitiveness.
Further key findings of the
report include: Europe benefits
from increased funding such as
the Cassini initiative (up to €1
billion in funding) and the forthcoming InvestEU fund (total
funding envelope of €26 billion).
Europe lags behind other
global players in terms of private
funds invested worldwide in
space startups between 2015 and
2020 (the United States accounted for 67% of all private investment in 2020).
European Gnss-specific R&D

expenditure is lagging behind
North American and Asian-Pacific companies. Catching up
would require the European
Union to invest between €34.1
billion and €42.7 billion in Gnss
R&D over the next ten years.
The report provides recommendations on supporting future
EU competitiveness in the Gnss
downstream market. These recommendations include the need
to mobilise significant investment envelopes through tailored
instruments, supported by technical capacity-building activities
for fund managers. Moreover,
the report recommends support
for the adoption of Gnss solutions in other sectors of the economy and ongoing monitoring of
the Gnss market, with a special
focus on identifying European
rising stars.
The Gnss Investment Report
follows a 2019 memorandum of
understanding between Euspa
and the Eib. Through the memorandum, the two organisations
jointly seek to promote R&D investments and pilots within the
Gnss market and to encourage
the mobilisation of Gnss funding.

Digital economy could reap huge
benefits for Middle East and
North Africa
ployment is unacceptably high,
particularly among the youth
and women. With concerted effort, this narrative can change,”
he added.
The report predicted universal adoption of digital technologies would double the female labor force participation rate by
about 20 percentage points over
a 30-year period (from 40 million women to 80 million over
that time). Employment by manufacturing firms would increase
by at least 5% over 30 years,
equivalent to at least 1.5 million
jobs over the 30 years and an average of 50,000 more manufacturing jobs a year. Universal
adoption would also reduce frictional unemployment from 10%
to 7% of the labor force over a
six-year period (from 12 million
to about 8 million unemployed)
and to zero frictional unemployment within 16 years. Frictional,
or natural unemployment, is the
time incurred by workers searching for new jobs or voluntarily
moving jobs. The time taken to
match job seekers to openings is
substantially reduced through
digital technologies such as
email, Internet-based job search
platforms or networking platforms to more quickly find and
compete for positions.
The report highlighted a digital paradox unique to the Mena
region. While Mena countries’
populations have embraced social media use – more than expected given their levels of Gdp
per capita – the populations’ usage of the Internet and digital
tools like mobile money to pay
for services is lower than expected given country income levels.
For example, about 66% of

Mena populations use the Internet whereas only 61% do in
Latin America and the Caribbean
(Lac), and only 54% do in East
Asia and the Pacific. Digital payments’ use in developing Mena
countries (i.e., non-Gulf Cooperation Countries) is 32% compared with 43% in Lac. With the
exception of Iran and United
Arab Emirates, most Mena countries have fewer mobile accounts
than expected given their income
levels. For example, the Gcc’s
share of population with a mobile money account (21%) is
lower than that of Sub-Saharan
Africa (24%).
One likely reason for this reticence in using digital technology for financial transactions is a
lack of societal trust in government and corporate institutions,
and regulations that make the
digital transformation more difficult. Policy regulations suggested by the report include opening
up Mena’s telecommunications
market to more competition,
which could help to increase the
availability and use of mobile
money and digital payments,
with the additional benefit of increasing financial inclusion by
expanding access to financial accounts.
Action is also needed to
strengthen the enabling regulatory framework for e-commerce
transactions, including e-signatures, data privacy protections
and cyber security. Prioritizing
reforms needed to increase the
use of digital payments, to overcome the digital paradox, is essential to accelerate the digital
economy transformation.
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RESILIENCEPARTNERS FUND II

The European Investment
Fund and Resilience Partners
will continue to support the
growth of SMS
The European Investment
Fund (Eif) and Resilience Partners, a private debt firm, have
partnered to provide financing
support and flexibility to highgrowth Spanish and European
Smess. In view of the large demand from companies with financial needs, the Resilience
Partners Fund II, S.c.a., Sicar has
achieved a first close and expects
to mobilise a total of €150-200
million in financing to these
companies. The operation,
named Minerva 2 is a synthetic
securitisation (with no asset assignment) and is being backed
by the European Fund for Strategic Investments (Efsi), the main
pillar of the Investment Plan for
Europe.
Resilience Partners Fund II is
backed by the Eif and several institutional and private investors.
The EIF, part of the European
Investment Bank Group (Eib and
Eif), has continuously supported
Resilience Partners’ team since
the first fund. The success of Resilience Partners Fund I has validated that the demand for these
types of solutions has outgrown
the first fund size.
The Eif has formalised its
commitment to Resilience Partners Fund II, S.c.a., Sicar due to
the impact its financing can have
in the real economy. Specifically, Resilience Partners finances
Sme growth leaders in their segments, which find it more difficult to obtain financing from traditional sources. Therefore, these
investments contribute to the
companies’ growth in Spain and
Europe. In particular, this financing helps Spanish companies,
characterised by a smaller size
than their European counterparts,
increase their average size and
solidness significantly. Resilience Partners may finance
companies at different stages of
their growth, financing products
adapted to their needs at each
specific time, becoming a longterm partner.
Resilience Partners continues
steadily in its investment process. Through Resilience Partners Fund I, it has successfully
closed 12 investments in Spanish
companies. A new investment
has been closed through the recently launched Resilience Partners Fund II. Through these investments, a network of companies has been developed which
jointly have generated €693 million in revenues during 2020
(+11% vs. 2019), contributed to
more than 850 jobs (+6.3% vs.

investment date), and have a positive impact in the real economy,
reaching companies in the different industries in which they operate.
With the support demonstrated by the Eif and other investors,
Resilience Partners Fund II will
be able tao continue providing
tailor-made financing solutions
to Spanish and European Smess
which cannot find suitable solutions in the traditional financing
formulas, more so, taking into
account the uncertainty caused
by the actual crisis.
Resilience Partners Fund II,
S.c.a., Sicar, has been constituted
under article 8 of the EU taxonomy regulation for sustainable activities, tracking the environmental evolution and behaviour as
well as impact generated, as it
has been doing as of today in
line with its internal ESG policy.
The International Labour Organization (Ilo) and the International Civil Aviation Organization (Icao) have signed a new
agreement to advance decent
work and encourage a humancentred recovery from the
Covid-19 pandemic in the aviation industry.

As for securities financing
transactions, survey participants
reported a continued easing of financing conditions. This overall
tendency could be seen in the net
percentages reporting slightly
higher or unchanged maximum
amounts, the maximum maturity
of funding for most types of euro-denominated collateral, and in
decreasing rates/spreads for
funding against most collateral
types. Haircuts applied to eurodenominated collateral had increased slightly or were unchanged for almost all types of
collateral. Respondents also reported weaker demand for funding for most collateral types.
Turning to non-centrally
cleared over-the-counter (Otc)
derivatives, respondents reported
that initial margin requirements
had increased slightly for many
types of Otc derivative, and that
liquidity and trading had deteriorated for many Otc derivative
types.
The overall credit terms and
conditions offered by banks to
counterparties tightened slightly
over the period from September
to November 2021. A small net
percentage of respondents re-
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Financing conditions in securities
financing markets continued to
ease for most collateral types
ported less favourable overall
credit terms for all counterparty
types. While price terms tightened across the board, non-price
terms tightened only for insurance companies and non-financial corporations. The overall
tightening continues the development reported in previous quarters but contrasts with the expectations expressed in the last survey. Looking ahead, a small net
percentage of respondents to the
December survey expected a further tightening of price terms for
all types of counterparty over the
period from December 2021 to
February 2022, while non-price
terms were expected to ease for
most types of counterparty.
The December 2021 survey
included a number of special
questions about market-making
activities. Survey respondents reported that market-making activities had decreased for many
types of debt security and derivative over the past year, but were

AVIATION SECTOR

New agreement strengthens decent
work in the aviation industry
The renewed collaboration between
Ilo and Icao aims to ensure a safe, strong,
inclusive and sustainable Covid-19
recovery in the aviation industry

The agreement, signed by
the ILO Director-General, Guy

Effects of the Global Economic
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work in the sector. It will also
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tion was exacerbated by the

lead to joint activities, including

ment of a joint aviation commis-

Covid-19 pandemic , which hit

research, technical meetings, ad-

sion.

the aviation industry harder than

visory services, training, and the

many other sectors.

development of guidelines, tools

It follows a request made by
Ilo constituents during the 2013

This agreement will help to

Global Dialogue Forum on the

achieve the 2030 Agenda for

Brussels-Capital Region stepping
up efforts to reform its public
financial management system
The Commission presented in
the Parliament of the BrusselsCapital Region the outcomes of a
project under Structural Reform
Support Programme (Srsp), predecessor of the Technical Support Instrument (Tsi), which
aimed to support the region in reforming its public financial management system. The project delivered an overarching assessment of strengths and weaknesses of Brussels-Capital Region
public financial management by
using the internationally-recog-

nised Public Expenditure and Financial Accountability (Pefa)
methodology, an action plan to
address the weaknesses and it also assisted in piloting two spending reviews in the area of mobility and social housing.
The support provided aims to
help create a more sound environment for introducing spending reviews into the budget process on a structural basis in the
future, in line with the commitments set out in Belgium’s Recovery and Resilience Plan under
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and methodologies.
“The agreement is very
the Recovery and Resilience Facility. More information about
the project can be found here.
Under Tsi 2022, a new project
was approved for Brussels-Capital Region to support institutionalisation of spending reviews and
planning and prioritisation of
public investments.
The Tsi is the Commission’s
main instrument to provide technical support (expert advice) to
design and implement reforms in
Member States. It builds on the
success of its predecessor, the
Structural Reform Support Programme (SRSP). Since 2017, the
Commission has provided technical support to all 27 Member
States with more than 1400 projects.

expected to broadly increase in
2022. Respondents cited competition from other banks as the
main driver of changes in market-making activities over the
last year and willingness to take
on risk as the main driver of expected changes in market-making activities in the year ahead.
Respondents expressed confidence in their ability to act as
market-makers in times of stress
for many asset classes – broadly
confirming their assessment of
the past two years – with the important exception of corporate
bonds, for which they expressed
very low confidence. Compared
with the December 2020 survey,
more respondents reported a
“very limited” or “limited” ability to act as market-makers in
times of stress for the categories
“other government bonds” (i.e.
lower quality government bonds)
and “high-yield corporate
bonds”.

timely in view of the serious
challenges the pandemic has
caused for workers’ rights in the
aviation sector,” said Ryder.
“The Ilo looks forward to working with our colleagues at Icao
to combat the effects of the pandemic and to build a socially
sustainable recovery and decent
work in the sector.”
“Icao’s conclusion of this
agreement with the Ilo responds
to the Icao Assembly’s Resolutions on the Un Agenda 2030
SDGs and gender equality,
which call for new partnerships
within the Un system in support
of enhancing aviation’s contributions to sustainable development, and for the demonstration
of strong, determined leadership
and commitment towards advancing women’s rights,” Sciacchitano said.
Under the terms of the
agreement on mutual representation, the Ilo and the Icao will
each invite representatives of
the other organization to participate in its meetings, in accordance with their respective
rules. In addition, they will consult with each other on a regular
basis to exchange views on matters of common concern and interest. The agreement will run
for five years and is renewable.
An Ilo Technical meeting on
a green, sustainable and inclusive economic recovery for the
civil aviation sector will take
place between 2022 – 2023.
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Brema:
anseatica e cosmopolita
La storia di Brema come città
episcopale e insediamento di mercanti risale all'VIII secolo. Insieme a Bremerhaven, forma lo stato
federale più piccolo della Germania e stupisce i turisti come una
metropoli effervescente. Questo è
un luogo in cui la tradizione incontra la modernità e la qualità
della vita urbana incontra la simpatia della Germania settentrionale. Brema è una città compatta.In
nessun altro luogo storia, cultura
e stile di vita sono così intrecciati
come qui.La storica piazza
Marktplatz e le strade circostanti
sono il cuore pulsante della città.
La statua in pietra di Roland sulla
piazza si erge di fronte alla Cattedrale di San Pietro come simbolo
di indipendenza ed è un patrimonio mondiale dell'Unesco insieme
al magnifico municipio. A un tiro
di schioppo, i Musici della città di
Brema sono stati incastonati in
bronzo nella loro stessa statua.

Colonia:
gioia di vivere
al suo meglio
Tanto per preavvisarti, il periodo tra il nuovo anno e il mercoledì delle Ceneri è piuttosto eccezionale a Colonia, poiché è
proprio qui che si tiene il Carnevale di Colonia, famoso in tutto il
mondo. Il clou dell'evento è il
carnevale di strada, dove la gente
festeggia, canta e balla nei pub e
nei bar intorno alle piazze Alter
Markt e Heumarkt. I visitatori
noteranno anche l'esclusiva gioia

IL TURISMO FA LA SUA PARTE

Le città tedesche
più ambite dai visitatori,
generano Pil
Il treno tra i mezzi più utilizzati
di vivere di Colonia negli accoglienti pub rustici che servono la
kölsch, la birra caratteristica di
Colonia. La città sul Reno vanta
anche una fiorente scena musicale e artistica, il che la rende un
luogo divertente dove stare. I
punti salienti includono il Christopher Street Day, il Musical
Dome, il Wallraf Richartz Museum e il Ludwig Museum con le
sue opere di Picasso, Warhol e
Lichtenstein.

Dresda:
sinonimo di cultura
Sebbene l'attributo "famoso in
tutto il mondo" sia usato troppo
spesso, è un termine appropriato
per Dresda. La città è famosa non
solo per i suoi tre principali monumenti – il barocco Palazzo
Zwinger, il teatro dell'opera Semperoper e la Chiesa di Nostra Signora – ma anche per la Terrazza
di Brühl e il Palazzo Reale, i Castelli dell'Elba sulla collina di Loschwitz, le esclusive ville del
Blasewitz, la città giardino di
Hellerau e, naturalmente, le dodici collezioni d'arte statali di Dresda. Qui incontrerai tesori come
la Madonna Sistina di Raffaello e
la Volta Verde, la camera del tesoro più grande del mondo.

Chi dice
TRE NO
dice
treno.

Cosa aspetti? Dì anche tu NO ALLA
NOIA, NO AI LIMITI, NO AL TRAFFICO
e scegli i treni DB-ÖBB EuroCity per
muoverti comodamente alla scoperta
delle più belle località d’Italia e d’Europa!
Prenota su megliointreno.it
*Tariffa a posti limitati, a tratta, a persona.

da 9,90

EURO*
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Francoforte:
la tradizione incontra
la modernità
Quando si pensa a Francoforte, le banche e la borsa sono probabilmente le prime cose che
vengono in mente. E non è sbagliato. Ma non è tutto ciò che la
città ha da offrire, poiché vanta
anche un'impareggiabile ricchezza di musei.L'argine del museo è
una meraviglia da vedere. Il magnifico Städel Museum, situato
nel cuore del Museum Mile di
Francoforte, è uno dei musei d'arte più importanti della Germania.
Presenta capolavori che abbracciano nove secoli di arte europea,
con l'imperdibile ampliamento
sotterraneo che ospita una collezione di opere dal 1945 in poi. Il
Museo del cinema tedesco, il
Museo di architettura e la galleria
d'arte Schirn Kunsthalle sono solo tre delle circa 60 altre istituzioni, tutte incentrate su un tema diverso.

Amburgo:
una metropoli marittima
Una gita in barca intorno a
uno dei porti universali più potenti del mondo è al centro di
qualsiasi viaggio di successo ad
Amburgo. Seguirà una passeggiata nel centro storico, con i suoi
bei palazzi angolari e case a
schiera del 17° secolo, ristoranti e
bar originali. Il quartiere Speicherstadt nel progetto di sviluppo
del centro città di HafenCity è tipico di Amburgo ed è stato nominato patrimonio mondiale dell'Unesco. Gli edifici del più grande
complesso unico al mondo di tradizionali magazzini in mattoni
poggiano su migliaia di sostegni
di quercia e sono intersecati da
stretti corsi d'acqua. A pochi passi di distanza si trova la famosa
Elbe Philharmonic Hall, il punto
di riferimento e la sala concerti
della città.
La radio rimane un importante mezzo di comunicazione di
massa in Germania. La gamma di
radio attualmente in commercio è
altamente moltepliche che si
adatta a tutti i gusti. Nel 2021, le
vendite totali di ricevitori radio e
audio in Germania sono, infatti,
ammontate a 5,5 milioni. La crescita maggiore riguarda la domanda di radio digitali: quasi il
40% di tutti gli apparecchi radio
venduti nel 2021 sono dotati di

Düsseldorf:
vivi vicino, sentiti libero
Dusseldorf fa tendenza. È la
capitale della moda in Germania
con oltre 800 showroom che presentano le ultime creazioni di stilisti e couture, e non solo durante la
settimana della moda. La famosa
Königsallee, nel frattempo, è fiancheggiata da boutique esclusive. È
noto che gli acquirenti cedono alla
tentazione in nome della moda
qui. Lo stesso sentimento si sente
a Carlstadt, un borgo idilliaco pieno di negozi di antiquariato, gallerie e mercanti d'arte. E poi c'è il
centro storico con la sua atmosfera
rilassata che ha attratto boutique
di moda non convenzionali e numerosi negozi alternativi a stabilirsi qui. Per non parlare dell'abbondanza di pub, club e bar che ha
fatto guadagnare al centro storico
di Düsseldorf il soprannome di 'il
bar più lungo del mondo'.

Lipsia:
la città che apprezza
la musica
Lipsia sembra che già nell'XI
secolo la musica scorresse nelle
vene della gente e nei muri di
edifici venerati. La città ospita il
St. Thomas Choir, uno dei cori di
voci bianche più antichi del mondo. Ma anche l'Orchestra
Gewandhaus e l'Opera di Lipsia,
uno dei più antichi teatri d'opera
d'Europa, hanno fissato l'asticella
come punti di riferimento. Secondo a nessuno sono anche i famosi
virtuosi della città: Johann Sebastian Bach, il famoso cantore del
St. Thomas Choir, così come Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann e il compositore
nato a Lipsia Richard Wagner.

Norimberga:
il museo di storia più
vivace della Germania
Norimberga e il suo castello:
ancora oggi lo skyline della città è
dominato dalla possente fortezza
costruita intorno al 1140 durante
il regno dell'imperatore Corrado
III. Il miglio storico di Norimberga termina (o inizia) al castello e
presenta chiese riccamente decorate, fontane elaborate e il Museo
Tucherschloss. In netto contrasto,
altri siti di Norimberga servono
come necessari ricordi degli anni

La radio rimane
un importante
mezzo di
comunicazione
Dab (Digital Audio Broadcasting).
Il numero di ricevitori radio
senza Dab è invece diminuito del
16% e i ricevitori analogici hanno
rappresentato solo un terzo del

più bui della lunga storia della
città. Includono il Centro di documentazione presso l'ex campo di
raduno del partito nazista, dove i
nazionalsocialisti organizzarono
le loro vaste processioni in marcia, e il Processo di Norimberga
del Memorium, dove i principali
autori delle atrocità naziste furono
processati e condannati nel 1946.

Monaco di Baviera:
mettere lo stile nello stile
di vita
Una città dal cuore grande,
tanto soave quanto accomodante,
vivace e tuttavia tranquilla. Monaco di Baviera è la capitale tedesca
dello stile di vita. E per di più vanta una delle piazze più belle del
paese: Marienplatz, nel cuore della città e sede del Vecchio e del
Nuovo Municipio. Il famoso municipio glockenspiel fa parte dell'identità della città tanto quanto la
birreria Hofbräuhaus o l'iconica
Chiesa di Nostra Signora con le
sue torri verdi a cupola. Sfogliare
le bancarelle del Viktualienmarkt
è una festa per i sensi, mentre i
viali dello shopping di lusso come
Ludwigstrasse o Maximilianstrasse sono progettati per chi apprezza
le cose belle della vita. Per un'esperienza di shopping molto più
conveniente, per non dire più rilassata, dirigiti verso il quartiere
alla moda Glockenbachviertel di
Monaco e la piazza Gärtnerplatz.

Stoccarda:
il connubio perfetto tra
cultura e auto
L'auto ha molti padri, ma un
solo posto chiama casa. Non sorprende quindi che il Museo Mercedes-Benz sia l'unico museo al
mondo a presentare la storia dell'industria automobilistica dall'inizio alla fine. Anche le leggende
dell'automobilismo nel Museo
Porsche fanno girare la testa.
Ogni marzo, gli appassionati di
auto d'epoca da tutto il mondo si
recano a Stoccarda per Retro
Classics, il salone automobilistico più amato della Germania. Ai
giorni nostri, un tour dello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen offre uno sguardo approfondito dietro le quinte di una
fabbrica di automobili all'avanguardia.
mercato radiofonico (35%). Radio digitale non significa soltanto
Dab, ma comprende anche la
web radio e i podcast, sempre più
popolari in Germania: più di un
quarto di tutte le radio vendute
nel 2021 sono radio via internet.
Anche le radio ibride, che
combinano diverse opzioni di ricezione digitale, stanno guadagnando importanza – quasi il
20% delle vendite del segmento
radio.
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RIPRESA DECISA E VIGOROSA

Aumenta la quota del carbone
nella produzione di energia

La Germania si consolida
ulteriormente come primo
partner commerciale dell'Italia

Battuta d’arresto per la transizione energetica in Germania: come ha annunciato l’Ufficio federale di statistica, le condizioni meteorologiche sfavorevoli (meno vento e sole) hanno fornito meno
elettricità nel 2021, provocando un aumento della quota del carbone nella produzione di energia. Secondo il rapporto, la produzione
di elettricità da fonti convenzionali come il carbone, il gas naturale
o l’energia nucleare è aumentata dell’11,7% rispetto al 2020, rappresentando il 57,6% della produzione totale di elettricità.
La quota di elettricità da carbone nella quantità di elettricità
immessa nella rete ammonta al 30% (24,8% nel 2020); circa il
60% di essa proviene dalla lignite, particolarmente dannosa per il
clima.

+5% per la raccolta funghi
nel 2021 su anno
Nel 2021, è stato prodotto in Germania il 5% in più di funghi
rispetto all'anno precedente. Come riporta anche l'Ufficio Federale
di Statistica (Destatis), più di 81.000 tonnellate di funghi sono state raccolte in aziende di funghi commestibili con almeno 0,1 ettari
di superficie di produzione. Il raccolto totale di funghi commestibili in Germania è stato di 83.800 tonnellate. Con una quota del
97%, i funghi rappresentano la stragrande maggioranza della produzione di funghi commestibili.
Il resto del raccolto era costituito da funghi ostrica, shiitake e
altre colture di funghi speciali.9.100 tonnellate di funghi commestibili (11%) sono state prodotte in aziende con produzione completamente biologica.
Nel caso delle colture speciali di funghi, la proporzione di funghi commestibili prodotti biologicamente è stata in media del 51%
(1.400 tonnellate), significativamente superiore a quella dei funghi
con il 9,5% (7.700 tonnellate). La superficie raccolta per la produzione di funghi commestibili è aumentata del 6% a 379 ettari nel
2021 rispetto all'anno precedente. Il 13% di questa superficie raccolta è stata gestita completamente in modo biologico.
I funghi commestibili sono prodotti principalmente in nove stati federali. I due stati federali più importanti nel 2021 erano di nuovo la Bassa Sassonia con una superficie di raccolta di 186 ettari e
la Renania Settentrionale-Vestfalia con una superficie di raccolta
di 70 ettari.

Rare le donne imprenditrici
Nel complesso, un buon 90% di tutte le imprese in Germania
sono di proprietà e/o gestite da famiglie. Generano più di un terzo
di tutto il fatturato e impiegano più della metà di tutti i dipendenti
soggetti a contributi sociali.
Con 303 miliardi di euro, le imprese a conduzione femminile
raggiungono tuttavia, nel 2021, poco meno del 12% del fatturato
totale di tutte le imprese familiari (2,6 trilioni di euro). Le imprese
"rosa" sono, inoltre, più piccole rispetto alle imprese familiari a gestione maschile.
Di fatto quasi una microimpresa su cinque è gestita da una donna - e solo una impresa familiare su dodici di medie o grandi dimensioni. Le imprese familiari di proprietà delle donne ricoprono
per la maggior parte il settore dei servizi.

Monaco rimane la città più attraente
per lo shopping
Due anni dopo l'inizio della pandemia di Corona, Monaco rimane la città più attraente per lo shopping in Germania. Questa è
la conclusione dello specialista del commercio al dettaglio
Comfort, che ha presentato di nuovo la sua classifica (Comfort
City Ranking) delle città per la Germania per la prima volta dall'inizio del 2020, classifica che offre una panoramica compatta dell'attrattiva per lo shopping di 62 città tedesche. Tutte le città hanno
subito cali di punteggio a causa degli sviluppi generali legati alla
pandemia, con l'eccezione di Gelsenkirchen.
Monaco di Baviera è ancora una volta al primo posto con 90
punti, Düsseldorf è al secondo posto con 89 punti. La differenza
tra queste due metropoli era anche nel 2020 di tre punti . Berlino e
Amburgo seguono con 87 punti ciascuno, poi Francoforte con 86
punti e Colonia con 84 punti, con un netto distacco da Stoccarda
(79 punti). Le principali città commerciali di medie dimensioni sono Friburgo (78), Hannover (77) e Norimberga (75). I cali più forti
sono stati visti in molte città commerciali di medie e piccole dimensioni. Per esempio, Wolfsburg e Magdeburgo con 7 punti di
punteggio e Kiel 6 punti.
(continua a pag. 15)

Monica Poggio
“I dati congiunturali diffusi
dalla nostra Camera confermano
il superamento dei livelli pre-crisi, nei singoli settori chiave e nei
numeri complessivi riferiti ad
import ed export, Il risultato, alla luce del conflitto in Ucraina,
andrà monitorato e possibilmente tutelato, con apposite strategie
industriali”. Monica Poggio,
Presidente Ahk Italien e Amministratore Delegato di Bayer Italia, nella nostra intervista, parla
con ottimismo a proposito delle
relazioni commerciali GermaniaItalia.
Presidente Poggio, che cosa
ci può dire in merito alla percezione della business community tedesca in Italia, rispetto
agli effetti della crisi economica nel post pandemia e ai nuovi
orizzonti delineati dal conflitto
Russia-Ucraina?
Attualmente, la pandemia
continua a essere sicuramente un
tema d’interesse, ma comprensibilmente desta meno preoccupazione di quanto avveniva un anno fa: alla fine dello scorso anno,
come da tradizione abbiamo
chiesto agli imprenditori della
nostra community quali fossero
le loro aspettative di business per
il 2022. Attraverso una survey,
che ripetiamo periodicamente,
abbiamo rilevato che le aziende
si aspettavano una situazione di
crescita o di stabilità nei successivi 12 mesi. Sorprendentemente,
quasi la metà delle aziende prevedeva anche di aumentare i propri investimenti e il numero di
persone occupate.
Il cambio di percezione rispetto alle fasi più acute della
pandemia è giustificato anche
dalla piena ripresa dei flussi di
interscambio tra Italia e Germania. Nel corso dello scorso anno,
abbiamo monitorato a più riprese
anche i dati commerciali e le due
tipologie di dati si sono sempre
rinforzate a vicenda: la crescita,
costante, del commercio bilaterale nel 2021 è andata di pari passo
con un progressivo miglioramento dell’outlook espresso dalle imprese. Allo stesso modo, è andata
via via migliorando la congiuntura economica dell’Unione europea nel suo complesso, come rilevato anche dalle altre camere
di commercio tedesche all’estero.
Chiaramente, oggi la vera
questione è la guerra in Ucraina,
con le sanzioni alla Russia che
ne sono derivate: questioni strategiche come l’approvvigionamento energetico, già cruciali nel

Monica Poggio, Presidente di Ahk Italien:
“Nel mutato contesto politico-economico sarà
importante varare strategie europee e nazionali”
contesto di transizione, diventano adesso ancora più centrali a
causa del mutato contesto politico-economico, e sarà importante
varare strategie europee e nazionali che evitino un’eccessiva
contrazione dei volumi di interscambio, giunti proprio nell’anno
successivo alla cifra record di
142 miliardi.
Le aziende, in Germania
scelgono imprese italiane per la
qualità di fornitori unici. È
cambiato qualcosa nell'ultimo
biennio?
Possiamo affermare che le relazioni tra aziende tedesche e italiane sono uscite rafforzate dalla
crisi sanitaria. Ricordo che già
nella prima fase della pandemia,
quella più acuta, nuova e imprevista, come Ahk Italien abbiamo
subito rilevato quanto l’industria
tedesca auspicasse una ripresa
rapida delle forniture italiane, ritenute difficilmente sostituibili
per livello qualitativo. I rapporti
di fornitura tra i due Paesi sono
talmente solidi, specifici e ad alto valore aggiunto (è proprio
questo il caso, ad esempio, dell’automotive e del chimico-farmaceutico) che le aziende italiane restano in larga parte insostituibili per i partner tedeschi e viceversa.
Più in generale, l’Italia ha beneficiato anche del rientro in Europa di diverse catene del valore
dell’economia tedesca. La crisi
sanitaria ha infatti portato con sé
un processo di profonda rimodulazione delle catene di approvvigionamento. Questo generale
processo di spostamento delle
supply chain dell’industria tedesca (e non solo) ha aperto nuove
prospettive per l’export italiano,
perché nel contesto europeo le
imprese tedesche hanno rivolto
lo sguardo in modo ancora più
importante verso un partner consolidato quale l’Italia. Nel caso
del nostro Paese, insomma, l’esistenza di un legame storico con
l’industria tedesca è andata a innestarsi su una più ampia trasformazione dei modelli di fornitura,
con un accorciamento generalizzato delle supply chain, che del
resto non ha riguardato solo la
Germania. Le sanzioni alla Russia, inoltre, pur incidendo nel
breve termine, potrebbe innescare processi simili nel lungo periodo.
I dati congiunturali recentemente divulgati da Ahk, confermano che la Germania man-

tiene la posizione di primo
partner commerciale per l’Italia?
Certamente, il 2021 ci ha
consegnato una crescita importante dei rapporti economici bilaterali, con la Germania che si
consolida ulteriormente come
nostro primo partner commerciale. Si è trattato di una ripresa decisa e vigorosa, con risultati migliori anche degli anni che hanno
preceduto la pandemia. E non solo: tra i partner commerciali della Germania, l’Italia è tra i Paesi
che sono cresciuti di più nell’anno appena trascorso.
Se nel 2020 abbiamo perso
complessivamente oltre 10 miliardi di interscambio commerciale (circa 8 punti percentuali),
il 2021 ha segnato un nuovo record assoluto, con un volume
complessivo pari a oltre 140 miliardi. Osserviamo inoltre che
quasi tutti i settori trainanti – dalla chimica al food, passando per
l’elettrotecnica – sono in crescita. Non solo rispetto al 2020, ma
anche rispetto al 2019: si conferma quindi il superamento dei livelli pre-crisi, nei singoli settori
chiave e nei dati complessivi di
import ed export.
Che cosa si propone Ahk
per il 2022, per supportare le
imprese che vogliono investire
da e per la Germania?
Superate le fasi più incerte
della pandemia, continuiamo ora
a supportare le aziende di entrambi i Paesi che vogliono crescere nel rispettivo mercato estero. La priorità ora è consolidare
la ripresa del commercio bilaterale e assicurarci che le aziende
italiane e tedesche continuino a
beneficiare della rimodulazione
ed europeizzazione delle catene
del valore, attutendo i contraccolpi delle sanzioni alla Russia.
In quest’ottica, continuiamo a
presidiare anche le principali trasformazioni delle nostre economie. Per citare solo alcuni fenomeni, sta cambiando lo scenario
energetico globale, così come le
forme di mobilità e i paradigmi
della produzione industriale
(stiamo già guardando oltre il
4.0). Queste trasformazioni coinvolgono i settori chiave dei rapporti italo-tedeschi, uno su tutti
l’automotive, e come Ahk Italien
vogliamo favorire un coordinamento sempre più stretto delle
strategie dei nostri due Paesi.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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Nonostante il calo degli
scambi in due anni di Covid,
possiamo comunque dire che il
ruolo di primo piano dell’Italia
per l’industria tedesca ha pienamente retto la prova della pandemia ed è ora in ripresa.
Presidente Andretta, Italia
e Germania, due modelli industriali che funzionano. Quali
sono le caratteristiche che contribuiscono a mantenere una
partnership così solida?
Italia e Germania sono entrambi Paesi fondatori dell’Unione Europea e condividono la comune appartenenza all'Eurozona.
Non solo, il legame transatlantico della Nato ha storicamente
fornito ulteriori importanti motivi di cooperazione.
Ma c’è di più: tra Germania e
Italia c’è da sempre un rapporto
stretto e “solidale”, volto all’aiuto e sostegno reciproco. Il filo
che unisce i due Paesi, tuttavia, è
principalmente economico, ed è
proprio questa connessione a
spingere i due governi, che pure
a volte si sono trovati in disaccordo formale, a sostenersi l’un
l’altro nei momenti più emergenziali.
Possiamo dire infatti che Roma e Berlino sono partner commerciali complementari e fondano la loro relazione economica
sul concetto, molto pratico, delle
La ripresa post-Covid ha generato un aumento della domanda di materie prime energetiche
che, assieme alle difficoltà nelle
filiere di approvvigionamento e
alle alte quotazioni dei permessi
di emissione di Co2, ha portato
ad un rincaro storico dei costi
energetici. “L’aumento si è accentuato nelle ultime settimane a
causa dell’invasione russa in
Ucraina ed influisce negativamente sulla competitività tedesca”.
Al fine di alleviare l’impatto
economico, il “governo tedesco
ha previsto una riduzione della
sovrattassa Eeg (ErneuerbareEnergien Gesetz) già a partire
dal primo di luglio 2022. Secondo le stime degli economisti,
questo intervento comporterà
una spesa di 6,6 miliardi di euro,
che verrà finanziata tramite il
Fondo per l'Energia e il Clima
(Ekf)”.
Presidente Gatti, in quale
modo le aziende stanno uscendo dalla pandemia?
Nel corso del 2021, le campagne di vaccinazione e l'allentamento delle restrizioni hanno
portato a notevoli miglioramenti
per le aziende tedesche. Infatti, si
può osservare una crescita del Pil
reale del 2,2% e dell’1,7%, rispettivamente nel secondo e terzo trimestre dello scorso anno.
Invece, l’ultimo trimestre del
2021 si è rivelato essere nuovamente impegnativo per le aziende tedesche, a causa della quarta

catene globali del valore.
Basti pensare alla manifattura
tedesca, capace di eccellere anche grazie ai macchinari italiani
(che da soli compongono circa il
15% dell’export italiano verso la
Germania); oppure a semilavorati italiani, come prodotti in metallo, prodotti chimici, gomme e
plastiche o minerali. Questi beni,
che compongono buona parte
delle fasi intermedie della catena
globale del valore del manifatturiero, valgono insieme il 45,3%
delle esportazioni italiane in Germania.
Non a caso, lo stesso Presidente Draghi ha più volte sottolineato come Germania e Italia
condividano lo stesso obiettivo
strategico, e cioè il completamento del percorso di integrazione europea. Ed un’Europa più
unita e più forte dal punto di vista economico, diplomatico e militare è il solo modo per avere sia
un’Italia che una Germania più
forti.
Quali effetti ha avuto la
pandemia sui rapporti ItaliaGermania?
Sappiamo bene che, ancor
più che per l’economia nazionale, il Covid è stato un fortissimo
shock per le relazioni commerciali internazionali. Nel periodo
gennaio-settembre 2020 gli
scambi tra Italia e Germania han-

Roma e Berlino partner
commerciali complementari
Intervista di Tribuna Economica
ad Annamaria Andretta, Presidente Italcam,
Camera di Commercio Italo-Tedesca a Monaco
no subito un calo di oltre il 14%,
che è stato ben più superiore alla
riduzione del Pil italiano nel
2020, stimata dall’Istat intorno
all’8%.
E questa è stata una conseguenza proprio della stretta interconnessione delle nostre filiere
produttive, di cui abbiamo appena parlato, che è alla base delle
relazioni tra Italia e Germania. Il
meccanismo è molto semplice:
se le industrie tedesche non vendono più, i fornitori italiani perdono il cliente più importante. E
se le imprese italiane falliscono, i
tedeschi si trovano costretti a
rifornirsi da altri Paesi, talvolta a
prezzi più alti.
Da sempre, infatti, le aziende
italiane attive in Germania, grazie all’elevata e riconosciuta
qualità dei loro prodotti e servizi,
sono molto ben inserite nello
scenario tedesco e contribuiscono ad alimentare un ecosistema
produttivo che genera valore per
l’economia tedesca. E questo
rapporto consolidato di co-produzione tra aziende italiane con i

Una conoscenza approfondita
del mercato è l’elemento
fondamentale per avere successo
in Germania
Tribuna Economica intervista Emanuele Gatti,
Presidente Itkam, Camera Commercio Italiana
per la Germania a Francoforte
ondata pandemica.
A partire dalla fine del mese
di marzo 2022, ci si aspetta un
alleggerimento delle disposizioni
in materia di sicurezza Covid-19.
Sulla base delle previsioni economiche, questo allentamento
potrebbe favorire una normalizzazione del comportamento dei
consumatori e di conseguenza,
permettere all’economia tedesca
di tornare alla dimensione prepandemica. Tuttavia, la ripresa
economica verrà condizionata
dall’attuale aumento dei prezzi
dell’energia e dall’instabilità
geopolitica generata dalla recente invasione russa in Ucraina.
Quali sono i segreti per avere successo puntando sulla
Germania e avere investimenti
o rapporti economici con il
Paese?
L’elemento fondamentale per
avere successo in Germania è
una conoscenza approfondita del
mercato, che parte da un’analisi
macro-economica e arriva ad una
comprensione delle normative
che interessano i diversi settori.
Inoltre, è importante avere un
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partner con esperienza consolidata in Germania e in questo
contesto si inserisce appunto la
Camera di Commercio Italiana
per la Germania (Itkam), che offre un concreto supporto alle
aziende che desiderano approcciarsi al mercato tedesco.
Un altro aspetto da tenere in
considerazione è quello culturale. Pur condividendo numerose
caratteristiche, esistono evidenti
differenze culturali tra l’Italia e
la Germania. Pertanto, il segreto
in questo senso consiste nella capacità di comunicare in modo
chiaro e strutturato la propria
azienda e il proprio prodotto.
Questo richiede una certa propensione all’adattamento alle
esigenze del mercato tedesco e
comporta anche un ripensamento
dei metodi di pubblicità per inserirsi in tutti i canali di vendita.
Infine, una questione non trascurabile è quella linguistica.
Seppur l’uso della lingua inglese
sia ormai diffuso, la conoscenza
del tedesco permette di entrare in
contatto diretto con gli interlocutori e di gestire in modo più efficiente le corrispondenze.

partner tedeschi ha retto anche in
questi ultimi due anni ed ora
guarda al futuro.
L’elaborazione di un modello
di crescita economica focalizzato
sull’innovazione e la tutela dell’ambiente, nonché sul presidio
all’interno dell’Europa di alcune
attivitá strategiche, rappresenta
certamente una sfida comune alla
quale entrambe i Paesi sono
chiamati a fornire un contributo
importante.
Come possiamo analizzare
la strategia europea della Next
Generation? Come impatterà
sui sistemi industriali di Italia
e Germania?
Proprio alla luce di quanto
appena esposto, il Next Generation EU, che é stato pensato per
stimolare una ripresa sostenibile,
uniforme, inclusiva ed equa, rappresenta un’opportunità unica
per il rafforzamento dell’Unione
Europea e per lo sviluppo dei nostri Paesi.
Sia Italia che Germania hanno destinato circa il 40% delle riNuove tecnologie (energetiche, idrogeno, ecc) grazie all‘innovazione. A che punto è il Paese in generale e, nello specifico,
le aziende coinvolte?
Il Ministero federale per l’Economia (Bmwk) incoraggia i cosiddetti “laboratori reali della
svolta energetica” per la ricerca di
nuove fonti energetiche promettenti, come ad esempio le tecnologie all’idrogeno. In questo modo,
si intende non solo combattere il
cambiamento climatico e favorire
un’economia sempre più green e
sostenibile, ma anche creare nuove opportunità feconde di innovazione e sviluppo.
Un’ulteriore interessante iniziativa è la Fraunhofer Energy Alliance, promossa dall’omonima
Fraunhofer-Gesellschaft, e che costituisce uno dei più grandi istituti
di ricerca a livello europeo. Questi
studi annoverano tra gli obiettivi
proprio l’orientamento a un approvvigionamento energetico sostenibile, economico e sociale. Il
connubio di questi elementi e la
stretta collaborazione tra istituti di
ricerca, aziende ed enti risulta essere sempre più essenziale per lo
sviluppo innovativo dell’economia tedesca.
Un esempio attuale di nuove
tecnologie è anche il progetto tedesco Catena X, sul modello del
programma europeo Gaia X. Questo è il primo sistema operativo
per una catena del valore basata su
blockchain nel settore Automotive
– uno dei settori maggiormente
sviluppati dell’industria tedesca.

sorse alla transizione ecologica:
è chiaro quindi l’impegno di entrambi i Paesi ad accelerare il
processo di decarbonizzazione, a
ridurre le emissioni e a puntare
su tecnologie all’avanguardia come l’idrogeno, su cui c’è una
collaborazione strutturata a livello europeo.
Non solo: sempre in Italia e
Germania, almeno un quinto dei
fondi del programma Next Generation EU è destinato alla transizione digitale. E’ realistico, quindi, pensare che, anche grazie al
Next Generation EU, l’asse Roma-Berlino possa diventare ancor più fondante per l’Europa del
futuro.
Dal nostro lato, come Italcam
stiamo sviluppando molteplici
attivitá a supporto delle collaborazioni tra Italia e Germania in
ambiti come quello della mobilitá sostenibile, della digitalizzazione e delle start-up innovative
anche attraverso i fondi messi a
disposizione dai programmi europei, coscienti del fatto che viviamo in un periodo di grandi
trasformazioni, in cui noi tutti
siamo coinvolti e di cui noi stessi
dobbiamo essere artefici.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
Catena X è da considerarsi come
una best practice per affrontare le
sfide dell’approvvigionamento
energetico che coinvolge non solo
i produttori dei grandi marchi, ma
anche i subfornitori, aziende It ed
istituti di ricerca nonché il Bmwk.
Come vede le relazioni tra
Italia e Germania sotto l’aspetto
numerico?
Italia e Germania hanno sempre condiviso un legame economico, storicamente caratterizzato da
interdipendenza e complementarietà. La situazione odierna conferma questo trend positivo. Infatti, nel 2021 la Germania si è confermata essere il più grande partner commerciale per l’Italia sia sul
piano delle esportazioni che su
quello delle importazioni. Allo
stesso modo, l'Italia si trova al
quinto posto per import e al sesto
per export tra i partner commerciali della Germania.
La pandemia ha causato una
contrazione dell’interscambio economico tra i due Paesi di circa
l’8% nel 2020. Tuttavia, questa
tendenza si è rivelata essere transitoria e le relazioni economiche
hanno ripreso a crescere stabilmente: secondo gli ultimi dati economici, infatti, nel 2021 si è registrato un aumento del 23% nell’interscambio commerciale italotedesco, culminando in un picco
storico di più di 140 miliardi di
euro.
Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata)
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La Germania si riconferma
primo partner commerciale per
l’Italia, mentre l’Italia si attesta
al sesto posto, quarto tra i Paesi
Ue. A livello di crescita percentuale, l’Italia è il secondo Paese
per aumento percentuale del volume di scambio totale con Berlino, superato solo dal Belgio
(+27,1%).
A livello regionale, confermano il proprio ruolo di traino
per i rapporti commerciali bilaterali le regioni del Nord Italia
(Lombardia, Veneto ed EmiliaRomagna) e i Länder più industrializzati (Baviera, BadenWürttemberg e Renania Settentrionale-Vestfalia). Aumenta ulteriormente, inoltre, il ruolo della
Lombardia, che arriva a valere
47 miliardi annuali, più del doppio del Veneto in seconda posizione (20 miliardi).
Il 2021 ha visto una forte ripresa dell’interscambio tra Italia
e Germania: non si tratta solo di
un effetto di rimbalzo dovuto
all’affievolirsi della crisi causata
dalla pandemia, ma di una ripre-
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Italia secondo Paese
per aumento percentuale
del volume di scambio totale
con la Germania
sa strutturale, che poggia su rapporti economici consolidati tra i
due Paesi che hanno permesso di
raggiungere la cifra record di
142 miliardi di volume totale.
L’interscambio è quindi aumentato del 22,7% rispetto al
2020, valore che fa dell’Italia il
partner della Germania che ha
visto crescere di più il proprio interscambio, secondo solo al Belgio (27%).
A riprova della strutturalità
del fenomeno, tutti i settori chiave per l’interscambio italo-tedesco hanno raggiunto, e in alcuni
casi superato, i livelli del 2019:
gli aumenti più rilevanti riguardano la siderurgia e il chimicofarmaceutico, con un aumento
interessante di elettronica ed

elettrotecnica e un buon risultato
dell’automotivein un momento
difficile per il settore
Tra le possibili cause del forte aumento c’è sicuramente il
rientro in Europa di diverse catene del valore, un possibile effetto
a lungo termine della pandemia
che può aprire prospettive allo
scambio tra Italia e Germania
Le Regioni e Länder centrali
nell’interscambio non cambiano,
ma in Italia si registra l’ulteriore
aumento di rilevanza della Lombardia, arrivata a 47 miliardi, più
del doppio del Veneto, seconda
regione per l’Italia.

Fonte: Camera
di Commercio ItaloGermanica (Ahk Italien)

Fonte: ICE
(da pag. 13)

La Repubblica Popolare
Cinese è stata il più importante
partner commerciale della Germania nel 2021 per il sesto anno di fila. Come riportato dall'Ufficio Federale di Statistica
(Destatis), merci per un valore
di 245,4 miliardi di euro sono
state scambiate tra i due paesi
secondo i risultati preliminari.
Il fatturato del commercio
estero con la Cina è così aumentato del 15,1% rispetto al
2020. I Paesi Bassi seguono al
secondo posto come partner
commerciali più importanti
con un fatturato di 206,1 miliardi di euro (+20,1%), seguiti
dagli Stati Uniti con 194,1 miliardi di euro (+13,4%). Così,
il fatturato del commercio este-

2021: Cina più importante partner
commerciale della Germania
ro con i Paesi Bassi e gli Stati
Uniti ha recuperato dopo i
crolli del primo anno di crisi
pandemica del 2020 (-9,4% e 9,9% rispettivamente rispetto
al 2019).
Al contrario, il fatturato del
commercio estero con la Cina
era aumentato del 3,5% nel
2020 nonostante la crisi. L'importanza della Cina per le importazioni tedesche cresce costantemente: nel 1980, la Cina
era ancora al 35° posto tra gli
stati importatori più importanti, nel 1990 era già al 14° posto. Dal 2015, la Repubblica
Popolare Cinese è lo stato da

Fiere. Berlino o Francoforte?
Vediamo che cosa
dicono gli espositori
Dopo la rottura del rapporto
tra Messe Frankfurt (fiera di
Francoforte) e Premium Group
(il più importante organizzatore
di fiere nell'industria della moda tedesca e il più grande attore
della moda contemporanea
avanzata in Europa con sede a
Berlino), il panorama fieristico
sembra frammentarsi ulteriormente. Il Coronavirus ha costretto tutti gli attori del mercato a nuove varianti di cooperazione: dallo showroom al digitale. Ci si chiede se considerato
l'aspetto dei costi e l'attuale
confusione della localizzazione
l'industria abbia ancora bisogno
di fiere in Germania.
grandi marchi di consumo
hanno fatto a meno delle fiere

per molto tempo. Ma la maggior parte di loro non vuole fare a meno degli incontri personali. È qui che si guadagnano
nuovi clienti e si ottiene una visione più chiara ed ampia. Per
anni si considerava Berlino per
l'ispirazione e la festa e Düsseldorf per l'ordine concentrato.
Con Francoforte, si voleva stabilire una nuova sede che, a
quanto pare, voleva unire la
professionalità di Düsseldorf
con la creatività di Berlino. Anche se molti nel settore amano
Berlino e hanno grandi speranze per la futura fiera nella capitale, solo pochi si sono impegnati a partecipare, quindi non
è garantito il suo successo. Altri aspetti importanti per deci-

cui proviene la maggior parte
delle importazioni di merci in
Germania. N
el 2021, sono stati importati dalla Cina beni per un valore
di 141,7 miliardi di euro, il
20,8% in più rispetto all'anno
precedente. I Paesi Bassi
(105,7 miliardi di euro; +21,5
%) e gli Stati Uniti (72,1 miliardi di euro; +6,5 %) hanno
continuato ad essere al secondo e terzo posto tra gli stati
esportatori più importanti nel
2021. Così, il valore delle merci importate dalla Cina era
quasi il doppio del valore delle
importazioni dagli Stati Uniti.
dere se partecipare sono i costi
e l'internazionalità.
Quest’ultimo è sempre stato
l'obiettivo degli organizzatori
della fiera, anche se spesso non
è stato raggiunto nella misura
desiderata. La riluttanza deriva
anche dal dispiacere per il tira e
molla: in merito alla partnership tra Messe Frankfurt e Premium Group celebrata per un
anno e mezzo, per poi annunciare il distacco e il ritorno di
Premium Group a Berlino. Probabilmente ci saranno espositori tanto a Francoforte, quanto a
Berlino.
Anche se sarà difficile attirare espositori e compratori a
Francoforte per un evento e una
fiera che non sono mai stati in
grado di dimostrarsi e che sono
in concorrenza con il Premium
Group stabilito nel segmento
della moda.
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Le grandiosità dell'Italia
in scena al Duco Travel Italy
Enit partecipa al summit di viaggi boutique.
Incontro tra esperti dell'ospitalità di fascia alta
Il primo evento con focus su
un'unica destinazione per esaltare l'eccellenza dell'ospitalità italiana ai più importanti buyer del
mondo. Enit partecipa al summit
di viaggi boutique per incentivare l'incontro tra gli esperti dell'ospitalità di fascia alta e i consulenti di viaggio selezionati provenienti da diversi mercati. Si
tratta di consulenti di viaggio in
prima linea e un mix di opinion
maker, top seller esperti e professionisti altamente qualificati di
nuova generazione. Il settore dell'alto di gamma è tra quelli principali nell'ambito della campagna internazionale Enit di branded content: si sta puntando sul
concetto di lusso come autenticità dell'esperienza dell'eccellenza italiana con il payoff "The
luxury of beauty", che vuole
Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella contenuta
nel Decreto legge) e di una parte
che verrà introdotta attraverso atti amministrativi. I 2,4 miliardi
sono divisi in 1.786 milioni per
un Fondo nazionale del Turismo,
che comprende sei diversi interventi; 500 milioni, credito d’imposta (80%) e fondo perduto per
le imprese turistiche; 98 milioni
per sostenere la digitalizzazione
delle agenzie di viaggio e tour
operator: ; 500 milioni per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture ricettive,
interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;
358 milioni destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il
Le Associazioni del Turismo
Organizzato Astoi, Confindustria
Viaggi, Aidit -Federturismo Confindustria, Assoviaggi-Confesercenti, Fiavet Confcommercio e
Maavi-Conflavoro Pmi, tracciano
un bilancio sulla situazione del
comparto del turismo organizzato
nel passato biennio e scattano una
fotografia del momento estremamente critico per il settore.

Traguardi raggiunti
Tra i principali obiettivi raggiunti: istituzione e tripla proroga
dei voucher (30 mesi);fondo per
Tour Operator e Agenzie di Viaggio pari a 625 milioni per i danni
subiti nel 2020; tax credit affitti;
introduzione e proroga della cassa
Covid e semplificazioni per l’accesso retroattivo agli ammortizzatori ordinari del primo trimestre

esprimere l'idea che il vero lusso
italiano è la possibilità di poter
fruire della meravigliosa bellezza
italiana. L'Italia comunica il lusso in modo differente a seconda
delle nazioni.
La sensibilità culturale nel
declinare i diversi messaggi abbraccia il lusso nascosto nei Paesi Bassi, un lusso raffinato e non
scontato in Francia, un lusso ecosostenibile in Svezia e così via.
Anche nella pianificazione delle
campagne influencer, il mondo
del lusso è una costante per Enit.
La scelta di partecipare a Duco
porta al centro anche l'enogastronomia italiana tra le esperienze
più esclusive e già presente all'interno delle campagne dell'Agenzia Nazionale del Turismo
che da sempre investe sulle fiere
del lusso, compresa ILTM Can-

turismo
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nes che saranno traino per rinverdire un turismo di cui l'Italia
ha già il primato.
L'evento è un poi la celebrazione della rinascita del viaggio
in Italia ed è stato organizzato
nel rispetto dei provvedimenti
emanati dal governo italiano e
dalle autorità locali fiorentine.
L'evento vede la partecipazione
di Enit l'ente responsabile della
promozione del turismo in Italia
con uno spazio dedicato per far
conoscere la Penisola.
“Il settore del lusso dovrebbe
essere il primo a ripartire. Esperienze personalizzate e ricche di
ogni possibile comfort fanno sì
che il luxury travel avrà un’impennata nel corso degli ultimi
anni anche per i nuovi trend dettati dalla pandemia e saranno di
incentivo per richiamare nuovamente i big spender che hanno,
come tutti, voglia di tornare a
viaggiare e godere delle bellezze
dell'Italia" dichiara il Presidente
Enit Giorgio Palmucci.

MINISTERO DEL TURISMO

Dal Pnrr 2.4 miliardi
per ammodernare le strutture
tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità; 180
milioni fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della
Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale; 150 milioni per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare
strutture e valorizzare assets immobiliari: seguirà atto amministrativo.
I diversi interventi potranno
avvalersi di una leva finanziaria
2022 per un totale di 95 settimane
dall’inizio della crisi; istituzione
dei Corridoi Turistici Covid free
per 6 destinazioni (settembre
2021), proroga e loro ampliamento per 12 mete totali (gennaio
2022) ed eliminazione del divieto
sui viaggi extra UE (febbraio
2022).

Perdite e ristori ancora da
ottenere
Nel 2019 il comparto fatturava
13,3 miliardi. Nel biennio 2020/21
ha fatto registrare una perdita di
fatturato rispettivamente pari a 76,7% e a -81,2%. Complessivamente, nel 2020 e 2021, il totale
fatturato perso ammonta a 21,1
miliardi ai quali si sommeranno,
previsionalmente, altri 6 miliardi
che verranno persi quest’anno, per
un totale di 27,1 miliardi. Il Fon-

in grado ampliare il sostegno
economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei
beneficiari. 114 milioni per attivare il Digital Tourism Hub, vale
a dire una piattaforma digitale
per aggregare on line l’offerta turistica nazionale: seguirà misura
amministrativa; 500 milioni per
il progetto Caput Mundi, vale a
dire interventi per sostenere da
un punto di vista turistica l’offerta in vista del Giubileo: seguirà
misura amministrativa.

Adattabilità e resilienza
in epoca di pandemia sono diventati
una forma di filosofia
Turismo fuori dalla tempesta grazie
all'applicazione di questi concetti?
Ho sempre trovato stimolante all’operosità, all’inventiva, alle iniziative volte a divulgare, e l’empatia e alla capacità di adatnon solo agli addetti ai lavori, te- tamento, il settore dell’ospitalità
matiche e problematiche che il ha saputo rivalutare il turismo di
settore turistico si trova ad af- prossimità, aiutando la rinascita
frontare ogni giorno, 365 giorni di molti borghi e località fuori
l’anno. Sì, perché l’ospitalità è dai circuiti classici e promuovenun’industria che non conosce do la sostenibilità; ha sperimenpause e gli operatori seguono rit- tato formule come il Glamping,
mi inversi rispetto alla clientela. unendo in un connubio - insolito,
Nulla di nuovo sotto il sole, si ma efficace – il turismo en plein
potrebbe dire, ma non fa male riair con i comfort di lusso; ha svicordarlo, ogni tanto.
luppato forme di accoglienza alMolti sono gli argomenti che
meritano approfondimenti, e pian ternative, grazie agli affitti brevi
piano li vedremo insieme. Per e agli alberghi diffusi.
A quasi due anni dall'inizio
iniziare, mi piacerebbe puntare i
della
grande crisi pandemica e
riflettori su due parole che, nei
osservando
l'andamento delle atdue anni di pandemia, hanno assunto la forma di filosofia: la pri- tività legate al settore turistico,
ma è adattabilità, la seconda è re- possiamo affermare - in una logica di cauto ottimismo - che molte
silienza.
Nella crisi, l’opportunità, so- di esse sono ormai fuori dalla
steneva Einstein, e molti opera- tempesta proprio grazie all’adattori hanno basato sul concetto di tabilità e alla resilienza .
opportunità progetti di sviluppo,
Molte sfide continuano a
ampliando la gamma dei loro presentarsi sul cammino e molte
servizi o reinventando la propria saranno quelle future, ma inesauprofessione. Per citare alcuni ribili sono le idee che spuntano
esempi, la ristorazione si è per affrontarle. Perché la resiespansa oltre le mura dei locali, lienza è l’alleata migliore della
attivando e rafforzando i servizi forza.
di delivery e take away; gli albergatori (dal più piccolo alla
Palmiro Noschese
struttura di lusso) hanno introPresidente
dotto la figura del Virtual ConConfassociazioni Tourism
cierge e promosso servizi “su
Food Hospitality
misura” per proporre esperienze,
non solo soggiorni.
Tribuna Economica
L’Italia ha scoperto la resi(© Riproduzione riservata)
lienza ancora prima che questa
parola entrasse a
far parte dell’acronimo con cui è stato identificato il
piano di ripresa
Tourism Food Hospitality
economica. Grazie

Il post pandemia
visto dal turismo organizzato
do Unico per il Turismo istituito
dalla Legge di Bilancio e recentemente incrementato dal Sostegni
Ter, si attesta a 225 milioni che
verranno ripartiti tra tutti i player
della filiera turistica. Ai Tour
Operator ed alle Agenzie di Viaggi, con il decreto Sostegni Ter, è
stato destinato un budget di 39,3
milioni pari a 1/sedicesimo di
quanto stanziato nel 2020.

Aggravio crisi settore
(incoming e outgoing) per
conflitto Russia - Ucraina
Sul fronte incoming, nel 2019
gli arrivi dalla Russia erano pari a
circa 1,8 milioni di persone, 6 mi-

lioni di presenze (fonte Istat) e generavano una spesa di 984 milioni
di euro (fonte Banca d’Italia). I turisti russi non saranno i soli a non
visitare il nostro Paese.

Impatto crisi
su occupazione
Secondo il rapporto Cerved
2020 sulle PMI, gli occupati del
comparto nel 2019 erano oltre
86.000. Il numero di addetti, in
questi due ultimi anni, non ha subito variazioni notevoli in quanto
“mantenuto in vita” dagli ammortizzatori sociali. Secondo il
WTTC (World Travel & Tourism
Council), nel 2020 il settore dei
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viaggi e del turismo italiano ha registrato una riduzione del 12,4%
dell’occupazione. La riduzione dei
livelli occupazionali è stata anche
frenata dal blocco dei licenziamenti in essere fino al 31 dicembre 2021. Nel 2022, si potrebbe
arrivare ad una possibile riduzione
dell’organico pari al 34%.

Impatto crisi sul numero
delle imprese attive
Il numero delle imprese attive
nel 2019 era pari a circa 13.000.
Rispetto ai dati pre-pandemia circa il 20% delle imprese del Turismo Organizzato ha effettivamente chiuso e cessato l’attività. Considerati una serie di fattori, a fine
2022 si stima la chiusura del 35%
delle imprese del comparto rispetto al 2019.

