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Cohesion policy beyond 2020
New Commission initiative 

helps Member States
and regions improve the

management of EU funds

mostra anche quali sono, secon-
do i cittadini europei, le principa-
li priorità che dovrebbero essere
affrontate in campagna elettora-
le: lotta al terrorismo (49%), di-
soccupazione giovanile (48%),
immigrazione (45%) e crescita
ed economia (42%).

La situazione in Italia. I da-
ti per quanto riguarda l’Italia so-
no in contro tendenza rispetto al-
l’andamento generale. Il 44% dei
cittadini pensa che l’Italia abbia
in generale tratto vantaggio
dall’aver aderito all’UE, con un
miglioramento rispetto all’anno
precedente di 5 punti percentuali.
Tuttavia, solamente il 39% dei
cittadini italiani intervistati ritie-
ne del tutto positiva l’apparte-
nenza del proprio paese all’Unio-
ne Europea. Tra le priorità da af-
frontare in campagna elettorale
gli italiani privilegiano immigra-
zione (66%), disoccupazione
giovanile (60%) e crescita e si-
tuazione economica (57%).

Il 67% dei cittadini ritiene
che l’adesione all’UE abbia por-
tato dei vantaggi al proprio pae-
se, dato più alto mai registrato
dal 1983. L’Italia in controten-
denza.  Secondo i risultati del-
l’ultimo Eurobarometro pubbli-
cato mercoledì 23 maggio 2018,
ad un anno esatto dalle elezioni
europee del 2019 i due terzi dei
cittadini europei ritengono sia
stato vantaggioso per il proprio
paese far parte dell’UE e il 60%
pensa che tale appartenenza sia
una cosa positiva, miglior risulta-
to registrato dal 2007. L’indagine
è stata pubblicata a un anno esat-
to dalle elezioni europee del
2019 e, tra gli altri dati, presenta
anche l’atteggiamento dei cittadi-
ni nei confronti delle prossime
elezioni. Metà circa degli europei
è interessata alle elezioni e quasi
più di un terzo sa quando si svol-
geranno, precisamente il 23-26
maggio. Il 63% degli europei ri-
tiene che la procedura con candi-
dato principale (dal tedesco
“Spitzenkandidat”) sia positivo
in termini di trasparenza, ma
quasi i tre quarti dei cittadini
vorrebbero che questo processo
fosse anche accompagnato da un
vero dibattito sulle questioni eu-
ropee e sul futuro dell’UE.

L’indagine Eurobarometro

Eurobarometro 2018
Aumenta il

consenso verso
l’Ue. Italia in

controtendenza 

ECB 
Seven EU 

member states have
made progress with

regard to compliance
with convergence

criteria
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Israele - Kenya
Repubblica Ceca

getto Ires  solo nella misura
del 5% con un taglio dunque del-
l’imponibile fiscale sulla plusva-
lenza di ben il 95% in base al-
l’articolo 87 del Tuir.

Va specificato che norme
specifiche hanno modificato l’ar-
ticolo 109 del Tuir perneutraliz-
zare il pericolo del cosiddetto di-
vidend washing  che permetteva
un sostanziale arbitraggio fiscale
sui ividendi collegato alla possi-
bilità di impiego delle misuva-
lenze.

Le minusvalenze generate da
azioni in regime Pex non rileva-
no ai fini Ires, anche nel caso di
chiusura della società partecipa-
ta, cioè quando le sue quote sono

Pex, l’esenzione fiscale 
delle plusvalenze 

pa; Srl), alle società cooperative,
alle società di mutua assicurazio-
ne, alle società in nome colletti-
vo e in accomandita semplice
(comprese le società di fatto che
abbiano per oggetto l’esercizio di
attività commerciali), alle società
di armamento, agli enti pubblici
e privati diversi dalle società, re-
lativamente all’attività di impre-
sa commerciale da essi esercita-
ta, inclusi i consorzi e le associa-
zioni non riconosciute. Sono
quindi escluse le società sempli-
ci, gli enti ad esse equiparati, gli
investitori istituzionali e le per-
sone fisiche.

Come funziona? In pratica
le plusvalenze generate in regime
Pex concorrono alla formazione
del reddito imponibile del  sog-

La cosiddetta “riforma Tre-
monti” del 2003 introdusse con il
D.lgs. 344/2003 una previsione
importante per le imprese relati-
vamente al trattamento fiscale
delle plusvalenze e delle minu-
svalenze da partecipazioni c.d.
strategiche. Si tratta della cosid-
detta Participation exemption
(Pex) ossia del regime delle Plu-
svalenze esenti di cui all’articolo
87 del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi (Tuir).

La Pex prevede che le plu-
svalenze realizzate nel relativo
regime non rientrino tra i rica-
vi   soggetti a tassazione Ires o,
per meglio dire, concorrano in
percentuale minima al reddito
imponibile dell’impresa.

A chi si applica? Il regime
del Pex si applica ai soggetti di
cui all’art. 73 del D.P.R. n.
917/1986 (Tuir), in particolare
alle società di capitali (Spa; Sa-
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The first phase of the pilot,
summer 2018 - March 2019, will
be dedicated to establishing a
roadmap for administrative capa-
city-building. With the support of
the experts, the authorities will
draw up a series of improvements
to be made in four areas: organisa-
tional set-up and transparency; hu-
man resources; internal procedu-
res, tools and Ict systems; and
good governance, including inte-
raction with external stakeholders.

The programme authorities
will implement the roadmap du-
ring the second phase of the pilot,
as of 2019. The Commission will
actively support them, with further
expert advice and tools such as the
competency framework and the
networking instrument Peer 2
Peer. €900,000 from the Euro-
pean Regional Development Fund
(Erdf) has been set aside for the
development of the first phase of
the roadmaps in the five countries.
The budget of the second phase
will be decided at a later stage.

The 5 following cohesion po-
licy programmes are concerned:
the 'Transport Infrastructure, envi-
ronment and sustainable develop-
ment' programme in Greece, the
Lubelskie regional programme in
Poland, the Extremadura regional
programme in Spain, the 'Compe-
titiveness and cohesion' program-
me in Croatia and the 'Regions in
Growth' programme in Bulgaria.

To improve the management
of Eu funded programmes in the
post-2020 period, experts from the
Commission and the Organisation
for Economic Cooperation Deve-
lopment (Oecd) will provide tailo-
red support. They will focus on
building the right organisational
structures and developing the right
skills for staff. The experts will al-
so help the authorities coordinate
more smoothly with the other
players involved in the roll-out of
Cohesion Policy programmes, su-
ch as business and social partners,
development agencies and civil
society organisations.

The European Central Bank
(ECB) published 2018 Conver-
gence Report, in line with the
requirements of the Treaty on
the Functioning of the European
Union. The report covers Bulga-
ria, the Czech Republic, Croa-
tia, Hungary, Poland, Romania
and Sweden. It finds that the se-
ven EU Member States have
made progress towards fulfilling
the criteria for adoption of the
euro, although none of the coun-
tries fulfils all obligations. 

The report examines the de-
gree of sustainable economic
convergence achieved in these
countries and assesses com-
pliance with the statutory requi-
rements to be met by national
central banks to become an inte-
gral part of the Eurosystem.
When assessing the sustainabi-
lity of convergence, the report
also takes into account the EU’s
enhanced economic governance
framework (e.g. the Stability
and Growth Pact and the ma-
croeconomic imbalance proce-
dure) and other relevant factors,
such as the strength of the insti-
tutional environment. 

Economic convergence: As
regards compliance with the no-
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Il Ministero dello Sviluppo
Economico ha disposto nuovi
voucher per digitalizzazione e in-
ternazionalizzazione delle Pmi.
In Particolare: 

Con decreto l’integrazione
della dotazione finanziaria dei
Voucher per la digitalizzazione
delle Pmi per 242,5 milioni di
euro. Le risorse complessiva-
mente disponibili per la conces-
sione del contributo salgono, co-
sì, a 342,5 milioni di euro.

La decisione è stata presa, a
fronte di oltre 90.000 domande
presentate, per evitare che il ri-
parto delle risorse stanziate all’o-
rigine  (100 milioni di euro per
l’intero territorio nazionale) sia
sensibilmente inferiore a quello
richiesto dalla singola impresa.

Internazionalizzazione, Al-
tri 10 milioni. Ulteriore finan-
ziamento di voucher per l’inter-
nazionalizzazione delle Pmi pari
a 10 milioni di euro. Le risorse
stanziate complessivamente am-
montano, così, a circa 46 milioni
di euro.

La decisione del Ministro ri-
sponde al successo ottenuto dalla
misura che ha visto oltre 5.000
domande presentate dalle impre-
se intenzionate ad avvalersi di
Temporary Export Manager.

L’ulteriore iniezione di risorse
consentirà di aumentare sensibil-
mente il numero dei soggetti be-
neficiari del Voucher e di rag-
giungere l’obiettivo strategico di
incrementare il numero di aziende
italiane stabilmente esportatrici.

PMI E VOUCHER 
Altri fondi per digitalizzazione

e internazionalizzazione 

Secondo i dati Istat pubbli-
cati alcuni giorni fa, a marzo
2018 si stima un aumento con-
giunturale sia per le esportazioni
(+1,2%) sia per le importazioni
(+1,9%). La crescita congiuntu-
rale dell’export, dopo due mesi
di flessione, è la sintesi del mar-
cato aumento delle vendite ver-
so i mercati extra Ue (+4,6%) e
della flessione verso l’area Ue (-
1,4%).

A marzo 2018 la diminuzio-
ne dell’export su base annua è
pari a -1,8% e coinvolge sia l’a-
rea extra Ue (-2,2%) sia i paesi
Ue (-1,5%). La correzione per
gli effetti di calendario porta la
variazione dell’export a +0,7% e
quella dell’import a +3,1%.

Tra i settori che contribui-
scono in misura più rilevante al
calo tendenziale dell’export nel
mese di marzo, continua l’Istat,
si segnalano metalli di base e
prodotti in metallo, esclusi mac-
chine e impianti (-4,8%), auto-
veicoli (-7,5%), macchine e ap-

parecchi n.c.a (-1,9%); mentre
nello stesso periodo contribui-
scono positivamente i prodotti
petroliferi raffinati (+7,2%) e gli
articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici (+3,0%).

Nel primo trimestre 2018, la
crescita tendenziale dell’export
è pari a (+3,3%) ed è diffusa a
tutti i settori, a eccezione di au-
toveicoli (-4,2%) e prodotti
dell’agricoltura, della silvicoltu-
ra e della pesca (-5,8%) mentre
rimane sostenuta la crescita per i
prodotti alimentari, bevande e
tabacco (+5,6%).

Su base annua, le flessioni
delle vendite che a marzo con-
tribuiscono maggiormente al ca-
lo delle esportazioni riguardano
paesi OPEC (-11,5%), Regno
Unito (-9,2%) e Belgio (-

12,3%). In aumento le esporta-
zioni verso Paesi Bassi (+8,3%)
e Stati Uniti (+1,6%).

Infine, lo stesso Istituto, sti-
ma che il surplus commerciale
diminuisca da +5.306 milioni a
marzo 2017 a +4.531 milioni a
marzo 2018. Nei primi tre mesi
dell’anno l’avanzo commerciale
raggiunge +7.538 milioni
(+16.938 milioni al netto dei
prodotti energetici).

Nel mese di marzo 2018 si
stima che l’indice dei prezzi
all’importazione diminuisca del-
lo 0,1% su febbraio 2018 e au-
menti dell’1,0% su base annua.
Al netto dei prodotti energetici,
l’indice aumenta dello 0,1% in
termini congiunturali mentre ri-
mane invariato in termini ten-
denziali.

ITALIA, COMMERCIO ESTERO MARZO
Crescita tendenziale 

export al 3,3%

Nel 2017 il numero di com-
pravendite nel settore residen-
ziale è cresciuto del 4,9% rispet-
to al 2016. Milano, Palermo, Fi-
renze e Napoli sono le città che
hanno registrato i maggiori rial-
zi, mentre Bologna è l’unica a
mostrare il segno meno.  Per
quasi la metà degli acquisti di
abitazioni effettuati da parte di
persone fisiche (circa 260mila)
si è fatto ricorso a un mutuo ipo-
tecario, con una crescita del
7,8% rispetto al 2016.

Nel 2017 migliora anche
l’indice di affordability, ovvero
l’indicatore che misura la possi-
bilità di accesso delle famiglie
all’acquisto della casa.  Bene
anche il mercato delle pertinen-
ze (+12,4%) e quello di box e
posti auto (+3,8%). Le abitazio-
ni locate sono state, invece, qua-
si 1,4 milioni, in lieve diminu-
zione (-0,8%) rispetto al 2016.
Aumentano, anche se debolmen-
te, gli acquisti delle abitazioni in
nuda proprietà (+1,3%).  È que-
sto il quadro che emerge dal
Rapporto immobiliare residen-
ziale 2018, lo studio che analiz-
za il trend del mercato della ca-
sa nel 2017, realizzato dall’Os-
servatorio del Mercato Immobi-
liare dell’Agenzia delle Entrate
in collaborazione con Abi, l’As-
sociazione Bancaria Italiana.

Il mercato del mattone. Nel
2017 il mercato immobiliare re-
sidenziale ha registrato 542.480
transazioni, in crescita – come
accennato – del 4,9% rispetto

all’anno precedente. I rialzi più
accentuati hanno interessato le
aree del Nord Ovest (dove si
concentra oltre un terzo del mer-
cato nazionale) con un incre-
mento del 5,3% e quelle del
Sud, con un +5,8%; una crescita
minore ha, invece, caratterizzato
l’area del Centro (+3,5%).

Si stima che nel 2017 siano
stati spesi 89,6 miliardi di euro
per gli acquisti di case in Italia,
500 milioni in più rispetto al
2016. A livello nazionale la su-
perficie media di un’abitazione
compravenduta è stata di 105,8
m2.

Il trend nelle regioni e nelle
grandi città. A livello regionale,
la Campania incrementa le com-
pravendite di oltre 8 punti per-
centuali, seguita dalla Calabria,
dalla Toscana e dalla Sardegna,
dove il rialzo delle compraven-
dite supera il 6%. Lievemente
negativo, invece, il trend nel-
l’Umbria e nelle Marche, due
regioni che sono state interessa-
te da importanti eventi sismici.

Tra le grandi città, i rialzi
più elevati si sono registrati a
Milano (8,1%), Palermo
(+7,9%), Firenze (+7,8%), Na-
poli (+7,4%) e Torino (+4,9%).
Seguono Genova e Roma, cre-
sciute rispettivamente del 3,3%
e del 3%, mentre Bologna è sta-
ta l’unica, tra le grandi città, a
chiudere il 2017 in calo (-3,3%).
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trato sul sito.
Sul sito già da oggi è aperta la

selezione del personale che for-
merà inizialmente la “squadra”
del Commissariato con l’invito a
presentare proposte di servizi pro-
fessionali per specifiche aree di
attività.

Nei prossimi mesi il Commis-
sariato lancerà il concorso di idee
per il progetto architettonico del
Padiglione.

Il contratto di partecipazione
dell’Italia all’ Expo di Dubai -
confermata formalmente dal Gov-
erno italiano a quello degli Emi-
rati Arabi Uniti il 16 novembre
2016 - è stato firmato da Paolo
Glisenti il 19 gennaio scorso alla
presenza del Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale Angelino Alfano
nonché del Principe Ereditario di
Abu Dhabi, Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan, e del Min-
istro degli Esteri degli Emirati,
Abdallah bin Zayed.

Nei giorni scorsi l’ente orga-
nizzatore dell’ Expo ha approvato
il tema progettuale proposto dal-
l’Italia – “Creatività, Connes-
sione, Competenza”- sottolinean-
do come in esso si intraveda “uno
straordinario Padiglione Italia du-
rante l’evento e una forte legacy
per l’immagine futura” del nostro
Paese. L’Italia è stata inoltre il
primo Paese del G7 a formaliz-
zare la propria partecipazione all’
Expo: l’approvazione del tema
progettuale completa quindi gli
impegni assunti con le autorità
emiratine e con gli organizzatori
dell’evento per quanto concerne
la prima fase di attuazione della
partecipazione italiana.

Fonte:  Farnesina 

E’ stato costituito dal Governo
italiano il Commissariato Gen-
erale dell’Italia per l’Expo 2020
di Dubai con il compito di assis-
tere il Commissario generale di
Sezione nelle attività di proget-
tazione e realizzazione della
partecipazione del nostro Paese
alla prima Esposizione Universale
nel mondo arabo, dedicata al tema
“Connettere le menti, creare fu-
turo” e alla quale sono previsti
180 Paesi espositori e oltre 25
milioni di visitatori, per il 70%
provenienti dall’estero.

Con Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale, Paolo Glisenti era stato
nominato all’inizio dell’anno
Commissario Generale di Sezione
per Expo 2020 Dubai. Con la cos-
tituzione del Commissariato Ste-
fano Ravagnan, già Ambasciatore
italiano in Kazakhstan e Commis-
sario Generale per l’Expo inter-
nazionale 2017 di Astana, è ora
nominato Commissario Aggiunto.
Andrea Marin è il Direttore Am-
ministrativo.

Come primo atto, il Commis-
sariato ha aperto il sito www.itali-
aexpo2020dubai.it.

Nei prossimi giorni verrà lan-
ciato un concorso di idee
nazionale, aperto a tutti, per il lo-
go che dai prossimi mesi
“firmerà” il progetto dell’Italia al-
l’Expo di Dubai. Tale logo con-
trassegnerà sia l’intero percorso di
avvicinamento all’evento in pro-
gramma dal 20 Ottobre 2020 al
10 Aprile 2021, sia identità al
Padiglione Italia che sorgerà sul
sito di Expo per mettere mostra le
eccellenze della creatività italiana.
Il progetto dell’Italia per Expo
2020 Dubai è ampiamente illus-

Costituito il Commissariato
Generale dell’Italia

per l’Expo 2020 Dubai
A breve ci sarà un concorso,

aperto a tutti, per il logo che firmera
il progetto dell’Italia all’Expo di Dubai
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In gara anche i galeoni di Pisa, Amalfi e Venezia
A Genova rivive il fascino delle
Repubbliche Marinare Italiane

Tutto pronto per una nuova edizione
dello storico evento

gozzi servirà a stabilire l’ordine
con cui gli equipaggi dei galeoni
potranno scegliere la corsia del
campo di gara che preferiscono
occupare. A seguire i galeoni, le
affascinanti imbarcazioni che
portano i colori delle Repubbli-
che, si sfideranno nel Palio vero
e proprio che incoronerà la città
regina del 2018. I galeoni sono
imbarcazioni in resina, del peso
di 750 kg, decorate con i tradi-
zionali colori delle quattro città:
azzurro per Amalfi, rosso per Pi-
sa, bianco per Genova e verde
per Venezia.  La regata è una
competizione remiera a sedile
fisso; negli equipaggi delle quat-
tro città sono presenti atleti di li-
vello olimpico.

La sera prima della regata, si
rinnova la tradizione del Corteo
Storico delle Repubbliche Mari-
nare, eccezionalmente in nottur-
na. Le quattro Repubbliche rie-
vocano, con la presenza di oltre
250 figuranti, episodi e perso-
naggi legati alla storia marinara
della loro città e al ruolo che ha
avuto nel Mediterraneo. Il Corteo
come sempre attraverserà il cen-
tro cittadino, con partenza da
Piazza De Ferrari; in apertura
della serata si svolgerà anche la
presentazione degli equipaggi
che si sfideranno nella regata
della domenica. 

Il sapore di questa manifesta-
zione resta storico ma ora ad af-
frontarsi sono soprattutto sportivi
ben allenati. Dal 1955 si tiene
ogni anno la Regata delle Anti-
che Repubbliche Marinare Italia-
ne, che domenica 3 giugno si
terrà a Genova, preceduta sabato
2 giugno dal Corteo Storico delle
Repubbliche che attraverserà il
centro storico della città. L’even-
to rievoca le imprese, la storia e
la rivalità tra le quattro Repubbli-
che Marinare oltre a Genova:
Amalfi, Pisa e Venezia. Il pro-
gramma della manifestazione
prevede una sfida remiera tra i
quattro equipaggi, in rappresen-
tanza delle Repubbliche. L’even-
to si svolge ogni anno in un gior-
no compreso tra la fine di mag-
gio e l’inizio di luglio, ed è ospi-
tato a rotazione tra le quattro
città. La manifestazione è orga-
nizzata dal Comune di Genova
(città vincitrice dell’edizione del-
lo scorso anno a Pisa) in collabo-
razione con Camera di Commer-
cio e Regione Liguria. 

Per questa 63° edizione l’e-
vento si svolgerà su due giorni.
La sfida dei galeoni, preceduta
dalla gara dei gozzi, si svolgerà
domenica 3 giugno, per la prima
volta presso il Campo di Regata
di Genova Pra’. Come ogni anno,
prima della regata, la sfida dei

La mostra si sviluppa al pia-
no terra e al primo piano nobile
del palazzo settecentesco in un
percorso immersivo che ap-

profondisce le
figure dei tre
pensatori e la re-
lazione tra filo-
sofia, arte e ar-
chitettura ospi-
tando i lavori di
artisti contem-
poranei come
Leonor Antu-
nes, Jan Bontjes
van Beek, Paolo
Chiasera, Alec
Finlay, Robert

Gillanders, Anselm Kiefer,
Alexander Kluge, Patrick Lakey,
Goshka Macuga, Mark Manders,
Iñigo Manglano-Ovalle, Digne
Meller-Marcovicz, Jeremy Mil-
lar, Guy Moreton, Sophie Nys,
Giulio Paolini, Susan Philipsz,
Gerhard Richter, Mark Riley, Jo-
seph Semah, Ewan Telford e il
collettivo composto da Sebastian
Makonnen Kjølaas, Marianne
Bredesen e Siri Hjorth.

dove scrive “Minima moralia”,
un insieme di aforismi che inda-
gano tra gli altri temi quello del
destino di un’emigrazione forza-
ta. Seguendo
queste riflessio-
ni l’artista e
poeta scozzese
Ian Hamilton
Finlay ha realiz-
zato nel 1987
Adorno’s Hut,
un’installazione
centrale all’in-
terno della mo-
stra insieme alle
ricostruzioni ar-
chitettoniche dei
luoghi di ritiro nei quali Heideg-
ger e Wittgenstein scrissero le lo-
ro rispettive opere fondamentali
“Essere e Tempo” (1927) e
“Tractatus Logico-Philosophi-
cus” (1921). Esposte negli spazi
di Ca’ Corner della Regina, que-
ste riproduzioni accolgono a loro
volta documenti e opere che trat-
tano il tema dell’archetipo archi-
tettonico della capanna come
luogo di fuga e di ritiro.

La mostra “Machines à pen-
ser”, a cura di Dieter Roelstraete,
ha da poco debuttato ed è già un
successo: resterà aperta fino
maggio al 25 novembre 2018
nella sede di Venezia della Fon-
dazione Prada, all’interno del pa-
lazzo di Ca’ Corner della Regina.
Il progetto esplora la correlazio-
ne tra le condizioni di esilio, fuga
e ritiro e i luoghi fisici o mentali
che favoriscono la riflessione, il
pensiero e la produzione intellet-
tuale. “Machines à penser” si fo-
calizza su tre fondamentali figure
della filosofia del XX secolo:
Theodor W. Adorno (1903 -
1969), Martin Heidegger (1889 -
1976) e Ludwig Wittgenstein
(1889 -1951). Gli ultimi due filo-
sofi hanno condiviso nel corso
della loro vita la necessità di
creare un proprio luogo di isola-
mento intellettuale: Heidegger ha
trascorso lunghi periodi della sua
maturità in una baita a Todtnau-
berg nella Foresta Nera in Ger-
mania, mentre Wittgenstein si è
ritirato in più momenti della sua
esistenza in un rifugio situato in
un fiordo a Skjolden in Norve-
gia. Nel caso di Adorno è analiz-
zata, invece, la condizione di esi-
lio che il filosofo tedesco speri-
menta, a causa dell'affermazione
del nazismo in Germania, prima
a Oxford e poi a Los Angeles,

Filosofi a confronto su luoghi fisici e mentali
Venezia: “Machines à penser” 

alla Fondazione Prada

Ci sono personaggi che con
la loro musica lasciano il se-
gno anche se non ci sono
più. Una canzone è emozio-
ne, si lega ad un ricordo, ad
un’esperienza, a un periodo
della vita e non si dimenti-
ca. Pino Daniele è stato un
artista straordinario sin
dall’inizio della sua carriera.
Uno stile unico, suoni ricer-
cati, testi profondi e al tem-
po stesso chiari e diretti. Ci
ha lasciato prematuramente
il 4 gennaio 2015. 
L’omaggio che è stato or-
ganizzato riporterà a tutti la
sua opera, la sua sensibilità
artistica e anche umana. Un
viaggio musicale che pro-
mette di essere indimenti-
cabile e memorabile. Lo
show “Pino è” è in program-

Concerto tributo
in ricordo di Pino Daniele 

Sul palco il 7 giugno i più grandi artisti italiani

ma il 7 giugno a Napoli e ci
saranno tanti artisti e amici
sul palco. 
Musica di Pino Daniele e an-
che uno scopo benefico.
Sarà un evento senza pre-
cedenti allo Stadio San Pao-
lo. Sono attesi Biagio Anto-
nacci, Mario Biondi, Giorgia,
Jovanotti, Gianna Nannini,
Ron, Claudio Baglioni, Enzo
Avitabile, Fiorella Mannoia,
Eros Ramazzotti, Tiroman-
cino, Antonello Venditti,
Francesco De Gregori, Elisa,
Emma Marrone, J-Ax, Giu-
liano Sangiorgi, James Se-
nese e altri ancora. Radio
Monte Carlo seguirà il con-
certo e ha organizzato una
diretta radiofonica con Nick
The Nightfly in onda dallo
stadio San Paolo con inter-
viste agli artisti presenti. 
L’intero Live sarà trasmesso
anche in TV da rai Uno dalle
20,35. “Pino è” sarà un tributo
emozionante e tutti gli introiti
saranno devoluti all’associa-
zione #PinoDanieleForeve-
rOnlus (gemellata con Save
The Children
Italia) e alla
Pino Daniele
Trust Onlus
(geme l l a t a
all’Associazio-
ne Oncologia
Pediatrica e
Neuroblasto-
ma-Open On-
lus).

Per il secondo anno conse-
cutivo RMC è la Radio uffi-
ciale del Premio Ischia Inter-
nazionale di Giornalismo
giunto alla XXXIV^ edizione
e in programma l’8 e 9 giu-
gno a Lacco Ameno.
Una partnership prestigiosa
per l'emittente italiana del
Principato di Monaco che da
sempre si caratterizza per
una programmazione in cui
grande musica e informa-
zione si fondono con suc-
cesso. La musica di RMC in-
fatti, sarà presente per ac-
compagnare la serata di ga-
la del premio.
La collaborazione con il Pre-
mio Ischia, considerato co-

me uno dei più prestigiosi
riconoscimenti giornalistici,
conferma l'attenzione di Ra-
dio Monte Carlo per
un'informazione libera e per
un giornalismo di qualità,
dove l'obiettivo è racconta-
re in modo semplice e cor-
retto la realtà.
Per seguire il Premio Ischia
Internazionale di Giornali-
smo ci saranno collegamenti
in diretta nel corso delle va-
rie edizioni di RMC News e
durante i  programmi di
RMC. Con Boris Mantova, vi-
cedirettore di RMC News,
interverranno ospiti illustri e
commentatori per racconta-
re un evento in grado di

rendere onore a chi, eserci-
tando la funzione del gior-
nalista, con il proprio lavoro
ha comunicato, informato,
raccontato l'attualità con
professionalità e dedizione.
Aggiornamenti sul sito e so-
cial, il profilo Facebook e gli
account Twitter di RMC. 
Tutta l’informazione di Ra-
dio Monte Carlo è curata
dalla redazione di RMC
News, diretta da Claudio Mi-
calizio con corrispondenti
dall’Italia e dall’estero. E’ at-
tiva 24 ore su 24 e ai noti-
ziari in onda ogni ora si ag-
giungono una serie di rubri-
che dedicate ad economia,
spettacoli, arte, cultura e
sport, oltre ad una trasmis-
sione quotidiana e ad un
magazine settimanale di ap-
profondimento dedicato al-
l'attualità e poi agli speciali
per raccontare in tempo
reale i principali avvenimenti
nazionali e internazionali.

In volo con l’Aeronautica Militare  
Al Centro di Arese sulle frequenze di RMC 

Il Centro di Arese, una delle
gallerie commerciali più
grandi d'Europa, ha ospitato
per 10 giorni l’Aeronautica
Militare Italiana. Dal 10 al 20
maggio 'Arma aerea ha por-
tato in esposizione un appa-
recchio Aermacchi 339 PAN
delle Frecce Tricolori, un
caccia Tornado, i cockpit di
104 Starfighter e di AMX, un
simulatore di volo e un Pre-
dator, aereo a pilotaggio re-
moto. L’Areonautica Militare
nel celebrare i 95 anni della
sua costituzione vuole avvi-

Premio Ischia Internazionale 
di giornalismo

Rinnovata la partnership con RMC
per il prestigioso evento

cinarsi al pubblico spiegan-
do i suoi compiti che non
sono solo di difesa e attac-
co. E ha chiesto l'aiuto di
Radio Monte Carlo per una
serie di conferenze volte a
spiegare il suo ruolo. 
Massimo Valli e Maurizio Di-
Maggio di RMC si sono alter-
nati come conduttori “Al
Centro si torna a volare”. A
Massimo Valli, che ha fatto il

militare come aviere all’aero-
porto militare di Cameri No-
vara, è spettato il compito di
presentare Walter Villadei, il
cosmonauta tenente colon-
nello dell’AM e il Generale
Silvano Frigerio, comandante
della Prima Regione Aerea. 
Oltre alle visite ai velivoli e
alla mostra rievocativa della
Prima Guerra Mondiale, con
divise originali dell’Areonau-

tica dai suoi inizi a oggi, le
animazioni comprendevano
anche dimostrazioni di volo
con i droni ed esibizioni
sportive delle squadre di
atletica e scherma dell’A-
reonautica Militare e con-
certi serali della Fanfara del-
la prima regione aerea diret-
ta dal Maestro Antonio Mac-
ciomei. I concerti, molto ap-
plauditi, sono stati eseguiti
dalla Fanfara con la parteci-
pazione del soprano Barba-
ra Costa e da una formazio-
ne ridotta a 8 elementi.

Responsabile redazione e contenuti per RMC, Andrea Munari/Omar Galantino  

a cura di Barbara Sala

La mostra
aperta fino 
a novembre
a palazzo

di Ca’ Corner
della Regina
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duatoria all’ottavo posto con
una quota di mercato del 3,8%
in crescita rispetto agli ultimi
tre anni, preceduta dalla Ger-
mania (17,4mld di sterline),
Usa (10,2mld di £), Paesi Bas-
si, Cina, Francia, Belgio e Nuo-
va Zelanda. 

E` interessante notare come
anche l`anno in corso - seppur
caratterizzato da una fase con-
giunturale certamente non flo-
ridissima per il Regno Unito -
(il Pil e` in crescita nel primo
trimestre solo dello 0,4% e la
proiezione annuale non supera
il + 1,5%) denota una crescita

dell`interscambio, dell`export
nazionale ed anche delle
esportazioni britanniche verso
l`Italia. 

Certamente la crescita ap-
pare in frenata rispetto al 2017
(il dato annuale dell`interscam-
bio era cresciuto del 5,1% ri-
spetto al 2016) ma stante il cli-
ma complessivo questi dati
vanno considerati positivamen-
te in attesa di verificare se l`ap-
prossimarsi delle scadenze nei
rapporti con l`Ue possa genera-
re riflessi negativi sugli scambi
bilaterali. 

Nel primo trimestre 2018,
l`interscambio fra i due Paesi e`
ammontato a 7,4 miliardi di
sterline in crescita del 3,8% ri-
spetto allo stesso periodo del
2017. Le esportazioni italiane
nel Regno Unito sono state pari
a 4,6 miliardi di sterline in cre-
scita del 3,2% (`18/`17), men-
tre le importazioni dell`Italia
dal Regno Unito sono state pari
a 2,8 miliardi di sterline. 

Il saldo e` conseguentemen-
te favorevole all`Italia per 1,8
miliardi di sterline. L`Italia e`
l`ottavo partner commerciale
del Regno Unito preceduta da:
Germania (26,7 miliardi di ster-
line), Usa (22,5mld di sterline),
Paesi Bassi, Cina, Francia, Bel-
gio ed Irlanda. Sul versante dei
principali paesi fornitori del
Regno, l`Italia si piazza in gra-

UK-ITALIA 
Scambio commerciale a +3,8% 

nel primo trimestre 2018 

Altri stanziamenti per progetti
in Victoria riguardano l’elettri-
ficazione della linea ferrovia-
ria da Frankston a Baxter, la
duplicazione della Princess Hi-
ghway e 140 milioni di dollari
per il potenziamento delle stra-
de urbane. 

Il Queensland potra’ usu-
fruire di fondi federali infra-
strutturali per un totale di 5,2
miliardi di dollari, la maggior
parte dei quali migliorie alle
autostrade: 3,3 miliardi an-
dranno per il potenziamento
della Bruce Highway, mentre
1,1 miliardi saranno spesi per
l’autostrada Pacific M1. Per ri-
strutturare la linea ferroviaria
da Beerburrum a Bambour sa-
ranno spesi 390 milioni di dol-

lari, mentre altri 300 sono stati
accantonati per il  progetto
Melbourne Metro. In Western
Australia arriveranno 3,2 mi-
liardi di dollari, di cui 1,1 mi-
liardi per la linea Metronet,
805 milioni per la Tonkin Hi-
ghway e 560 milioni per la
tangenziale di Bunbury. 

A progetti da eseguirsi in
South Australia sono stati de-
stinati in totale 1,8 miliardi di
dollari, gran parte dei quali
(1,4 miliardi) per il corridoio
stradale nord-sud di Adelaide.
Al New South Wales saranno
destinati altri 1,5 miliardi per
progetti come lo svincolo di
Coffs Harbour della Pacific
Highway (971 milioni) e la du-
plicazione della linea ferrovia-
ria di Botany Bay (400 milio-
ni). 

Il budget contiene anche
un’allocazione da un miliardo
di dollari per interventi contro
la congestione del traffico ur-

Il  Ministro del Tesoro
Morrison ha ribadito l’impe-
gno del governo per la realiz-
zazione del suo ambizioso pro-
gramma decennale da 75 mi-
liardi di dollari sulle infrastrut-
ture, stanziando per nuovi pro-
getti ben 25 miliardi. 

Il Victoria ricevera’ fondi
per ben 7,8 miliardi, di cui 5
miliardi per il progetto di col-
legamento ferroviario tra il
CBD di Melbourne e l’aero-
porto di Tullamarine. Riceve-
ranno finanziamenti federali
anche i lavori per la realizza-
zione del collegamento auto-
stradale North East Link (1,75
miliardi) e di una nuova linea
ferroviaria leggera tra Caul-
field e Rowville (475 milioni).

AUSTRALIA
Grandi opere: programma decennale

da 75 miliardi di dollari 

positivi su altre due priorità:
"migliorare la qualità di vita
delle popolazioni africane" e
"industrializzare l'Africa". Il
prestito si colloca nel docu-
mento di Strategia - Paese per
il Marocco nel periodo 2017-
2021, che si prefigge il miglio-
ramento socio-economico nel-
le zone rurali del Paese, con
particolare attenzione all'occu-
pazione e formazione di giova-
ni e donne. 

La responsabile delle atti-
vità Bad in Marocco, Leila Fa-
rah Mokaddem, ha dichiarato
che tale finanziamento è un
contributo importante allo svi-
luppo del settore primario, nel-
la prospettiva del passaggio
dalla logica della produzione
agricola a quella della trasfor-

mazione agroalimentare, otte-
nendo la creazione di maggio-
re valore aggiunto nella filiera.
Leila Farah Mokaddem ha
inoltre dichiarato che il proget-
to favorirà l 'aumento delle
esportazioni agricole maroc-
chine fino a quota 4 miliardi di
euro entro il 2030 e di evitare
la dispersione di 990 milioni
di metri cubi d'acqua. Il parte-
nariato Bad - Marocco, opera-
tivo da oltre 50 anni, ha soste-
nuto oltre 160 progetti, per un
impegno finanziario di quasi
10 miliardi di euro. 

Tali finanziamenti, che per
l'80 % sono dedicati alle infra-
strutture di base, si rivolgono
prevalentemente ai settori del-
l'energia, dell'acqua, i traspor-
ti, l'agricoltura e lo sviluppo

Il Consiglio d'Amministra-
zione della Banca Africana di
Sviluppo ha approvato la con-
cessione di un prestito di 200
milioni di euro, in favore del
settore primario in Marocco.
Nello specifico, tali risorse an-
dranno a finanziare il Pro-
gramma governativo di Soste-
gno allo Sviluppo Inclusivo e
Sostenibile delle Filiere Agri-
cole (Padidfa). L'obiettivo di
tale prestito è quello di favori-
re la creazione di posti di lavo-
ro nelle zone rurali del Maroc-
co, attraverso l'innalzamento
del valore aggiunto nelle colti-
vazioni agricole. 

Il programma si prefigge
anche la gestione eco-compati-
bile dell'agricoltura nel Paese
nordafricano, anche attraverso
una gestione più efficace delle
risorse idriche. Il  progetto
rientra in una delle principali
linee strategiche della Bad,
che consiste nell'obiettivo di
"nutrire l'Africa", con effetti

MAROCCO
Prestito da 200mln di euro da Banca

Africana di Sviluppo 

L'Albania decide di tornare
sul mercato obbligazionario,
emettendo solo nel 2018 un ti-
tolo dal valore di 300 milioni
di euro. Con un'apposita deci-
sione, il governo ha autorizza-
to il ministero delle Finanze
ad avviare le procedure, per la
scelta del consulente finanzia-
rio che guiderà il processo e
presenterà il paese agli inve-

ALBANIA
Dal Governo,

300mln di euro
in obbligazioni,

nel 2018 
stitori potenziali. Nel 2015
l'Albania ha emesso un titolo
da 450 milioni di euro con una

cedola di 5,75 per cento e sca-
denza 2020. Con il nuovo pre-
stito le autorità intendono da
una parte rifinanziare l'attuale
debito e dall'altra poter avere
maggiori liquidità per gli in-
vestimenti, ma senza incidere
sul tasso del debito pubblico
che nel 2020 dovrebbe scen-
dere a quota del 63,5 per cento
del Pil nazionale. 

Per la prima volta in vent'an-
ni, dopo un crollo delle prospetti-
ve per il Brasile, il Messico è in
cima alla lista dei paesi più at-
traenti per gli Investimenti diretti
esteri (Ide) in America Latina: a
sostenerlo, la società di consu-
lenza statunitense A.T. Kearney
nel suo ultimo rapporto.

In base all'indice di fiducia
degli Ide assegnato dalla stessa
A.T. Kearney, nel 2018 il Mes-
sico si situa alla 17esima posi-
zione al livello globale, la stes-
sa registrata lo scorso anno; il
Brasile ha invece perso nove
posizioni,  collocandosi alla
25esima, nella speciale lista che
la società di consulenza stila
ogni anno dal 1998.

E' una “prima storica” per il
Messico, stando a quanto dichia-
rato da Ricardo Haneine, diretto-
re generale di A.T. Kearney per
l'America Latina; il tutto a spese
del Brasile che ha sperimentato
una caduta drastica, la terza con-
secutiva, a causa della percezio-
ne di sfiducia che colpisce la
classe politica, travolta da scan-
dali per corruzione. Il Brasile re-
sta comunque la prima economia
sudamericana.

Ide: Messico 
in testa in

America Latina

In orbita il primo satellite
lussemburghese per operazioni

governative e militari 
Il Lussemburgo, che dispone del grande operatore satellitare Ses

ed è impegnato nello sviluppo di una propria strategia spaziale in coo-
perazione con Esa e Nasa, ha messo in orbita GovSat-1, il primo sa-
tellite di comunicazione militare di LuxGovSat S.A. Prodotto dalla
società statunitense Orbital Atk, il satellite è stato lanciato a fine gen-
naio dalla base Space X di Cape Canaveral con reattore Falcon 9, e ha
raggiunto in marzo la sua posizione orbitale finale a 21,5 ° Est, da do-
ve coprirà le comunicazioni in Europa, Medio Oriente e Africa, con-
sentendo operazioni sugli oceani Atlantico e Indiano, oltre che sui
mari Mediterraneo e Baltico.Progettato per funzionare circa 15 anni,
sarà disponibile anche per utilizzo da parte di altri Paesi della Nato e
dell’Ue.

Verso il superamento 
di 2mld di euro per lo scambio
commerciale italo-kuwaitiano

I dati dei primi dieci mesi del 2017 ci confermano le tendenze già
delineate nell'anno precedente, con un interscambio che appare essere
indirizzato verso un ampio superamento dei due miliardi di euro, gra-
zie sia all'ulteriore crescita dell'importazioni di petrolio e derivati
(+45,9 rispetto al pari periodo 2016, con il dato assoluto di un miliar-
do di euro nei primi 10 mesi che già supera il dato sull'intero 2016,
+685 milioni €), sia dal progredire ulteriormente anche delle nostre
esportazioni, +4,3% rispetto al pari periodo precedente.

Sul piano settoriale, le esportazioni dei primi dieci mesi dell’anno
confermano ancora una volta la buona salute delle vendite di macchinari
e le apparecchiature d’uso generale, che superano il 38 % del totale. Del
resto, oltre la metà per valore dei nostri prodotti esportati, sono ricondu-
cibili ai settori delle costruzioni e delle infrastrutture, tipico di un paese
come il Kuwait con ancora importanti necessità di rilievo in questi setto-
ri. Una conferma ulteriore dell’ottima reputazione che il made in Italy
continua a serbare in questo emirato, premiati dalla solidità qualitativa
delle nostre produzioni, oltre al prestigio del nostro design.

Nel primo trimestre 
dell’anno l'economia di Hong Kong

cresce del 4,7%
Nel primo trimestre dell'anno il PIL e' cresciuto del 4,7% su base

annua, superando le previsioni degli economisti, che avevano ipotiz-
zato un incremento intorno al 3,3-3,4%. Il risultato e' in buona parte
dovuto all'aumento dei prezzi degli asset finanziari, in particolar mo-
do all'espansione del mercato immobiliare e del mercato azionario.
L'anno scorso l'Indice Hang Seng ha registrato un balzo del 35%, la
migliore performance tra tutte le piazze finanziarie a livello globale,
mentre i prezzi del mercato secondario delle abitazioni a dicembre so-
no cresciuti per 21 mesi consecutivi, la piu' lunga striscia di segno
piu' dal 1993. L'espansione dell'economia e' stata altresi' sostenuta dai
consumi privati, cresciuti dell'8,6% rispetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente, anche grazie alla discesa del tasso di disoccupazio-
ne al 2,9%, il livello piu' basso degli ultimi 20 anni. Secondo gli ana-
listi, i dati sulle vendite al dettaglio, sul commercio e sull'occupazione
evidenziano come i fondamentali dell'economia rimangano solidi e
come la domanda interna dovrebbe continuare a sostenere la crescita
nei prossimi mesi.

Le maggiori incertezze sarebbero invece legate alle crescenti ten-
sioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, che potrebbero avere ricadute
negative su un'economia piccola e con una forte esposizione verso l'e-
stero come quella hongkonghina.

da Ambasciate e Consolati italiani 
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coinvolgimento della Banca Ce-
co - Morava di garanzia e svilup-
po il cui azionista è il Ministero
dell’Industria e del Commercio
ed anche il Ministero per lo Svi-
luppo Regionale, e che funge an-
che da banca di sviluppo nazio-
nale. Lo strumento più recente,
dalla fine dello scorso anno, è il
cosiddetto Fondo centrale euro-
peo, che è un progetto regionale
del Fondo europeo per gli inve-
stimenti incentrato sugli investi-
menti di private equity nelle pic-
cole e medie imprese nella regio-
ne dell’Europa centrale. Il fondo
è stato lanciato alla fine del
2017. 

Oltre alla Repubblica Ceca,
sono stati coinvolti anche Slo-
vacchia, Slovenia, Austria e la
Banca Internazionale per gli In-
vestimenti.

Che cosa è oggi il Paese ri-
spetto all’immaginario colletti-
vo?

Mi sembra che, parlando del
nostro Paese, gli italiani si imma-
ginano in particolare Praga, una
destinazione turistica attraente di
portata globale. In generale, tut-
tavia, ho riscontrato la conoscen-
za del fatto che il nostro Paese ha
una lunga tradizione di produzio-
ne industriale che risale ai tempi
dell’Austria-Ungheria. Il fatto è
che circa il 70% dell’intera mo-
narchia era concentrato nelle ter-
re ceche prima della sua disinte-
grazione. Dopo l’emergere di
uno stato indipendente, l’indu-
stria si è sviluppata così tanto
che la Cecoslovacchia era tra i
10 paesi industrialmente più svi-
luppati del mondo, proprio come
l’Italia di oggi. La tradizione del-
la produzione, unita al sistema di
istruzione tecnica, di ricerca e
dell’innovazione, è continuata
nelle terre ceche. Del passato si
sa poco, ad esempio, che il ricer-
catore ceco Otto Wichterle ha
progettato le prime lenti a contat-
to, un prodotto rivoluzionario
che ha cambiato la vita delle per-
sone in tutto il mondo. Oggi sa-
rebbe indubbiamente una stella
scientifica mondiale ma in passa-
to il regime non glielo ha per-
messo.

Grazie al sistema di istruzio-
ne tradizionalmente di alta qua-
lità, la Repubblica Ceca si è af-
fermata in una serie di nuovi
campi sin dagli anni ‘90. Gli
scienziati cechi sono coinvolti in
una serie di progetti internazio-
nali di ricerca, ad esempio tradi-
zionalmente nel campo della ri-
cerca e dello sviluppo di nuove
sostanze terapeutiche, nella ricer-
ca di tecnologie spaziali. Gli
scienziati cechi hanno contribui-
to fondamentalmente allo svilup-

servazioni di lunga data. La con-
tinua importanza dell'Italia come
parte del mercato dell'Ue per le
esportazioni ceche, che non di-
minuisce nel tempo, al contrario,
è in costante aumento ed è sor-
passata solo dalla Polonia.

Naturalmente, possiamo tro-
vare più fattori alla base di que-
sto sviluppo. Poiché una delle
materie importanti (a parte le au-
tovetture) sono i componenti del-
le automobili (che hanno domi-
nato le esportazioni italiane nella
Repubblica Ceca lo scorso anno).
Queste voci confermano non so-
lo l'orientamento dominante del-
l'economia ceca su questo seg-
mento, ma anche la capacità del-
le società ceche di fornire subap-
palto all'industria automobilistica
italiana. Generalmente, il com-
mercio in crescita indica il focus
pro-esportazione di entrambe le
economie.

A causa delle caratteristiche
delle nostre economie, continua
la tendenza di scambio commer-
ciale dei beni a maggior valore
aggiunto, che rappresenta una
quota crescente delle esportazio-
ni ceche verso l'Italia. 

Agevolazioni alle imprese:
come sono composte?

Sostenere la competitività in
particolare delle piccole e medie
imprese è una delle priorità del
governo ceco. Quasi un milione
di aziende in questa categoria,
che rappresentano il 99,84% di
tutti gli imprenditori e che impie-
gano oltre 1,8 milioni di persone
attive, operano nel paese. In que-
sto contesto, è possibile menzio-
nare la legge sul sostegno alle
piccole e medie imprese, che de-
finisce le forme (sussidi, contri-
buti finanziari, garanzie, prestiti
a tasso d’interesse ridotto) e aree
di sostegno (compresi progetti di
investimento, consulenza econo-
mica e tecnica, progetti di ricerca
e sviluppo, nuovi posti di lavo-
ro). 

Un ruolo importante lo gioca-
no i fondi strutturali e di investi-
mento dell’Ue, nell’ambito dei
quali sono stati destinati per il
periodo 2014 - 2020 fondi per
quasi 24 miliardi di euro per la
Repubblica ceca. 

Altro ruolo importante nel so-
stenere le imprese lo svolge, sul-
la terra domestica, l’Agenzia per
il sostegno imprenditoriale ed
agli investimenti a cura del Mini-
stero dell’Industria e del Com-
mercio della Repubblica Ceca,
che, dal 2016, è un’agenzia ese-
cutiva per l’imprenditorialità e il
sostegno all’innovazione dai fon-
di strutturali dell’UE. Una novità
nel sostegno delle aziende è il

La disoccupazione è al livello
più basso dal 2009 ed è attual-
mente la più bassa dell'Ue. La
mancanza di dipendenti, d'altra
parte, esercita una pressione sulla
crescita dei salari, che porterà ad
un aumento del consumo interno
fattore di una fonte di crescita
economica. Grazie alla libera cir-
colazione dei lavoratori nell’am-
bito dell’Ue, il Paese è sempre
più ricercato da persone, anche
italiane, che trovano interessanti
opportunità di lavoro.

Le relazioni commerciali
Italia-Repubblica Ceca stanno
vivendo un momento di rapida
e corposa espansione. Per qua-
le motivo?

Sì, stiamo vivendo un perio-
do pluriennale di crescita dina-
mica nelle relazioni commerciali.
Il commercio con l'Italia ha nuo-
vamente confermato diverse os-

L’interesse per il mercato ita-
liano da parte delle aziende ce-
che è “evidente e negli ultimi an-
ni crescente”. L’investimento
più significativo in questo conte-
sto è stata l’acquisizione da parte
di una società ceca di sei centrali
termoelettriche italiane, effettua-
ta nel 2015, e che lo scorso anno
ha aggiunto l’acquisizione di al-
tre due centrali a biomassa nel
sud Italia. Sono attive anche altre
società della Repubblica Ceca
nella fornitura di tecnologia della
carta. 

“Vediamo interesse di altre
aziende ceche a scoprire le po-
tenzialità del mercato italiano”.

Ambasciatore Hubáčková,
come si presenta l’attività eco-
nomica del Paese e con quali
prospettive per il 2018?

L'economia ceca, che sta ot-
tenendo risultati a lungo termine
sopra l'area dell'euro e la media
Ue, dovrebbe continuare a mo-
strare una crescita relativamente
buona anche quest'anno, anche se
potrebbe esserci un moderato ral-
lentamento al 3,3% rispetto al
4,4% del 2017. 

A causa della struttura dell'e-
conomia si verifica che il fattore
di limitazione di una crescita an-
cora più significativa è attual-
mente la carenza di manodopera.

po di tecnologie uniche per la
produzione di nanofibre che con-
sentono il riciclaggio di batterie
di accumulo di energia, hanno
sviluppato dei metodi unici per la
purificazione dell’aria o dell’ac-
qua, ovvero tecnologie focalizza-
te sui problemi più attuali del
mondo contemporaneo. La Re-
pubblica Ceca è per alcuni aspet-
ti anche una superpotenza mon-
diale nel campo dell’informatica.
Gli antivirus nella produzione
ceca proteggono uno su cinque
computer al mondo. La Repub-
blica Ceca è l’unico paese in cui
il motore di ricerca domestico in
internet domina gli altri motori di
ricerca.

Ma se stiamo parlando del
quadro generale della Repubblica
Ceca allora non dobbiamo di-
menticare la sua ricchezza cultu-
rale. Personaggi famosi della
musica, della pittura e della lette-
ratura ceca - tra cui Dvořák,
Mahler, Janáček, Mucha, Kupka,
Kolář, i fratelli Čapek, Halas,
Hrabal, Holan e molti altri - ap-
partengono non solo alla cultura
ceca ma a quella europea e mon-
diale.

Qual è il sostegno alle im-
prese da parte dell’Ambascia-
ta? 

L’Ambasciata Ceca sostiene
attivamente le imprese ceche che
cercano di operare sul mercato
italiano e negli ultimi anni ha or-
ganizzato, o autonomamente o in
collaborazione con l’ufficio di
CzechTrade di Milano ed altri
enti governativi cechi in Italia
(Centro ceco e CzechTourism),
eventi per sostenere e trovare op-
portunità di contatti con il settore
imprenditoriale italiano. 

All’esposizione mondiale Ex-
po Milano del 2015, abbiamo so-
stenuto, ad esempio, le aziende
produttrici di prodotti alimentari
tradizionali cechi come birra ce-
ca, malto e luppolo, nonché pre-
sentazioni di aziende del campo
delle tecnologie idriche. Nel
2016, a Roma si sono presentate
aziende attive nel settore di di-
spositivi medici e di nuovo
aziende importanti nel settore
idrico. Nel 2017, oltre a conti-
nuare con i produttori di disposi-
tivi medici abbiamo promosso
(in collaborazione con il Centro
Ceco e CzechTrade) il vetro e il
cristallo di Boemia. 

Quest’anno, l’Ambasciata ha
promosso aerei leggeri cechi e
sta progettando un supporto delle
aziende attive nel settore spazia-
le, insieme con le nostre agenzie,
così come di produttori di stru-
menti musicali cechi, nonché un
evento incentrato sulle tecnolo-
gie per il restauro di manufatti
costituenti i beni culturali. 

Inoltre, organizza eventi per
supportare le aziende in altri set-
tori specifici (ad esempio le tec-
nologie nucleari) e collabora con
CzechTourism a fornire spazi per
organizzare eventi promozionali
del turismo in entrata.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Hana Hubáčková

Crescita dinamica
e pluriennale nelle relazioni
commerciali Cechia-Italia

Nostra intervista a Hana Hubáčková,
Ambasciatore della Repubblica Ceca 

in Italia: “Le Pmi rappresentano il 99,84%
dell’imprenditoria ceca”

Politica economica 
Le misure di consolidamento fiscale prese dal Governo Ceco

consistono in una serie di tasse dirette e indirette come in molti
Paesi Ue. Sono rimaste invariate per il 2017: la tassa diretta del
19% - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche - e quella del
15% relativa alle persone fisiche, lasciando inalterati i principi di
calcolo per redditi da attività lavorativa dipendente basati sul con-
cetto di superlordo, e per le persone fisiche imprenditrici il regi-
me c.d. a forfait. 

Per quanto riguarda le tasse indirette, sono in vigore: l'aliquo-
ta Iva standard del 21% (beni e servizi) e due aliquote ridotte del
15% e del 10%, con esenzione per i servizi finanziari-assicurativi
o per il trasferimento di immobili di recente costruzione. 

L'aliquota ridotta del 15% è applicabile: agli alimentari (cibo
e bevande, ad esclusione delle bevande alcoliche e prodotti legati
al tabacco), ai servizi di ricezione ed a determinati articoli medi-
ci/sanitari. Quella del 10% viene invece imposta a determinati li-
bri stampati, ai libri illustrati per bambini, agli spartiti musicali,
ad alcuni dispositivi medici, agli alimenti per neonato (incluso il
latte in polvere). 

I contribuenti Iva sono tenuti a presentare una nuova dichiara-
zione Iva all'amministrazione fiscale, la "dichiarazione di control-
lo" che include informazioni complete su determinate forniture ri-
cevute ed erogate. L'introduzione del sistema del Registro Elet-
tronico degli Incassi per ristoratori e albergatori a partire da di-
cembre 2016 ha comportato la riduzione dell'aliquota Iva per il
settore della ristorazione (escluse bevande alcoliche) dal 21% al
15%. 

Dal primo marzo 2017 anche i negozianti della piccola e gran-
de distribuzione sono tenuti a trasmettere i dati delle fatture e de-
gli scontrini rilasciati ai clienti. L'obiettivo delle riforme del siste-
ma sanitario, pensionistico, tributario e del welfare mirano a ga-
rantire la sostenibilità nel lungo periodo della spesa pubblica e la
convergenza verso i parametri europei, in particolare un rapporto
tra Pil e deficit inferiore al 3%. 

In ambito lavorativo, il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare
i premi assicurativi: il 25% della base imponibile come premio di
previdenza sociale ed il 9% della base imponibile come premio di
assicurazione sanitaria. Il lavoratore invece versa il 6,5% della
base imponibile per la previdenza sociale ed il 4,5% come assicu-
razione sanitaria. La liberalizzazione del mercato dei fondi pen-
sionistici e la contemporanea riduzione dei sussidi pubblici inco-
raggiano l’utilizzo di fondi pensione privati in conseguenza anche
della misura inadeguata delle pensioni di anzianità. Nel 2017 so-
no state modificate le detrazioni fiscali - da 12mila czk a 24mila
czk - a favore dei risparmi destinati al sistema pensionistico pri-
vato e delle assicurazioni sulla vita.

(continua a pag. 8)
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qualità ed il rispetto degli stan-
dard riguardanti il Regolamento
della TEN-T (“Trans-European
Transport Network”), il meccani-
smo di selezione rimane opaco,
favorisce un cartello di aziende
con interessi consolidati da de-
cenni e impedisce una reale con-
correnza. La Repubblica Ceca ha
una rete ferroviaria con il 34%
delle linee elettrificate contro
una media Europea del 53%.
Questi dati hanno spinto l’esecu-
tivo ceco ad accelerare gli inve-
stimenti nel settore e aprire nuo-
ve gare soprattutto nel rifacimen-
to delle stazioni ferroviarie rima-
ste fatiscenti. 

… con quali opportunità
per le imprese italiane?

Le imprese italiane hanno
sempre di più l’opportunità di
candidarsi per gare pubbliche per
opere infrastrutturali bandite sia
dalle autorità locali sia dall’U-
nione Europea. Vi sono già im-
portanti casi di successo, ma per-
mane un clima ancora dominato
da una burocrazia che chiede
adempimenti tecnici spesso “bi-
zantini”, attraverso i quali pro-
tegge le proprie aziende dall’in-
gresso di attori stranieri in grado
di offrire lavori a costi sicura-
mente inferiori. Siamo di fronte a
“strozzature” che andrebbero
prese maggiormente in esame
dalle autorità di Bruxelles per ga-
rantire una vera funzionalità del
mercato unico europeo. 

Quali altri settori possono
essere attraenti per le nostre
imprese? 

Nanotecnologie, biotecnolo-
gie, ICT, industria farmaceutica
e meccatronica sono i settori più
interessanti per le nostre aziende.
Il trend positivo del settore del-
l’edilizia è sempre una buona no-
vità per le nostre aziende che
hanno qui una tradizione nel set-
tore. Anche il settore dei beni e
servizi sta espandendosi notevol-
mente con una crescita soprattut-
to nel settore del turismo (+4,6%
nel 2017). Il Governo ha anche
intenzione di aumentare la quota
di energie rinnovabili fino al
20% entro il 2020 (oggi è del
13,5%). Questa ambiziosa meta
apre prospettive per le nostre im-
prese, esiste la possibilità di far

Tra i vari fattori di dialogo,
c’è anche il ruolo dei Fondi.
Come contribuiscono allo svi-
luppo del Paese?

I fondi comunitari favorisco-
no gli investimenti in settori
chiave per lo sviluppo del Paese.
Tramite i fondi strutturali euro-
pei sono stati infatti finanziati nel
2017 in Repubblica Ceca 68 pro-
getti relativi al settore dei tra-
sporti. Attraverso 9 programmi
nazionali e 1 regionale, Praga be-
neficia dei finanziamenti dei fon-
di strutturali e di investimento
europei (SIE) per 23,86 miliardi
di Euro destinati ai seguenti set-
tori: trasporti ed energia; prote-
zione ambientale ed efficienza
energetica; innovazione e ricer-
ca; economia a bassa emissione
di carbonio; educazione e forma-
zione professionale; inclusione
sociale; sostenibilità e qualità del
luogo di lavoro; cambiamento
climatico; efficienza nella pub-
blica Amministrazione.

Un tema attuale in Repub-
blica Ceca sono gli interventi
infrastrutturali. Può spiegarci
meglio di che cosa si tratta?... 

Il settore infrastrutturale mo-
stra un livello di investimenti in
forte crescita anche perché la
qualità della rete autostradale la-
scia ancora molto a desiderare. È
stato annunciato nei giorni scorsi
che il Paese avrà accesso a un
prestito europeo di 100 miliardi
di corone (circa 4 miliardi di eu-
ro) per lo sviluppo delle infra-
strutture ferroviarie e stradali.
Nonostante vi sia un impegno a
prendere in considerazione la

dentale. Le istituzioni dell’Unio-
ne Europea comprendono che
occorre tenere conto delle sensi-
bilità dei Paesi centro-orientali
evitando fratture pericolose che
aprirebbero vecchie ferite e divi-
sioni .

Nonostante la progressiva
ascesa del populismo accompa-
gnato da una buona dose di euro-
scetticismo, Praga rimane salda-
mente ancorata al progetto euro-
peo che fino a oggi ha portato
con se grandi benefici , sia per
quel che riguarda il mercato co-

Nel 2017 lo scambio com-
merciale Italia-Repubblica Ceca
pari a 12,5mld di euro (+5,7% su
anno). Questo dato è dovuto “da
una parte all’aumento delle
esportazioni italiane verso la Re-
pubblica Ceca principalmente
nei settori relativi alla siderurgia
(+54,34%), accessori per auto-
veicoli e motori (+15%), macchi-
ne di impiego generale
(+8,76%)”. Dall’altra “alla cre-
scita delle importazioni di parti
ed accessori per autoveicoli e
per i loro motori (+24,40%), ai
prodotti chimici di base, ai ferti-
lizzanti e composti azotati
(+20,92%)”. 

“Esiste, da parte ceca, la
consapevolezza che l’Italia, come
seconda industria manifatturiera
europea, rappresenta un mercato
imprescindibile anche per rende-
re il proprio sistema produttivo
sempre più competitivo a livello

europeo e mondiale”.

Ambasciatore Amati, in
quale modo Europa e Repub-
blica Ceca interagiscono per il
bene comune?

Politicamente, il percorso di
avvicinamento della Repubblica
Ceca all’Ue, coronato dall’in-
gresso nel 2004, ha stimolato il
rafforzamento delle istituzioni
democratiche e dell’integrazione
economica favorendo grandi pro-
gressi per il Paese e avvicinando-
lo agli standard dell’Europa occi-

mune, la Difesa comune e i Fon-
di comuni di cui la Repubblica
Ceca è un ricettore netto. Fonda-
mentale l’accesso al mercato uni-
co, particolarmente importante
per un’economia con vocazione
all’export come quella ceca. A
tutto ciò si deve aggiungere che
l’integrazione del tessuto econo-
mico ceco con quello europeo in-
sieme alla forte crescita del Pil e
la disoccupazione a livelli mini-
mi, ha innescato una dinamica di
rialzo dei salari, in questi mesi
eccezionalmente rapida.

parte di questo processo in un
settore ove abbiamo un ruolo di
leadership in Europa .

Nel settore dell’economia
4.0, siamo in presenza di fabbri-
che e aziende sempre più digitali,
automatizzate e interconnesse.
Diversi sono i settori che hanno
un’enorme potenziale di crescita
nei prossimi anni: dalla manifat-
tura additiva alla stampa 3D, la
robotica, le interconnessioni tec-
nologiche tra macchinari. In pre-
senza di una carenza di manodo-
pera sempre più preoccupante, le
potenzialità di questo settore so-
no rilevanti e sono ben presenti
alla dirigenza del Paese che ne
ha fatto una priorità per l’agenda
governativa. 

Qual è il ruolo di giovani e
donne? Con quali tutele?  

Le opportunità offerte ai gio-
vani che entrano nel mercato del
lavoro ceco sono ampie. La di-
soccupazione ai livelli più bassi
in Europa consente a un giovane
sufficientemente qualificato una
possibilità di scelta inedita in
molte altre regioni europee. La
Repubblica Ceca, data la sua cri-
tica situazione per quel che ri-
guarda la presenza di bambini
minori negli asili nido (4.7%), si
sta impegnando per ridurre il di-
vario con gli altri membri dell’U-
nione. Negli ultimi anni, con
l’appoggio da parte del Fondo
sociale europeo, il governo sta
impegnandosi ad una progressiva
e graduale introduzione della
partecipazione obbligatoria
nell’educazione prescolastica.
Queste riforme mirano contem-
poraneamente all’aumento della
presenza dei bambini negli asili
nido e alla riduzione del divario
salariale di genere dato che l’im-
patto di un bambino è una delle
principali ragioni che le donne
esprimono come motivo per la
loro inattività lavorativa (75%
delle donne aventi un bambino di
età inferiore ai 6 anni).

Esiste un divario sostanziale
tra gli strati di popolazione più
benestanti (¼) e quelli economi-
camente meno avvantaggiati, ciò
ha spinto il governo ha introdurre
riforme dal 2016, con l’aiuto del
FSE, miranti all’inclusione di
alunni con bisogni speciali e di
classi economicamente sfavorite.
Dal settembre 2017, l’ultimo an-
no di istruzione prescolare è ob-
bligatorio. Il successo a lungo
termine di queste misure dipen-
derà certamente dalla continua
disponibilità di fondi nazionali
per finanziare i programmi ad
hoc.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Nanotech, Ict, Biotech,
farmaceutica, meccatronica:

i settori più interessanti
per le nostre aziende

Tribuna Economica intervista Aldo Amati,
Ambasciatore d’Italia a Praga: 

“Nella consapevolezza dei propri interessi,
il Paese rimane ancorato al progetto europeo”

Aldo Amati

Opportunità per l’export italiano
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di rinunciare o di rimandare i
propri piani di investimento e
sviluppo. C’è urgenza di una
nuova politica del lavoro, che ri-
sponda alle esigenze di un Paese
moderno e agile, che ha ancora
molte energie da spendere e op-
portunità da offrire. In altro mo-
do, si rischia di perdere treni im-
portanti. Se si perde competiti-
vità, si rallenta e tutto diventa più
difficile. In ambito commerciale,
invece, diventa sempre più ne-
cessario distinguersi, accrescen-
do qualità e competitività, non
solamente in relazione al merca-
to interno, ma anche per la diret-
ta concorrenza dai paesi limitro-
fi. Non solo Germania, in molti
comparti, dall’industria all’arre-
damento, paesi come Polonia e
Slovacchia sono oggi estrema-
mente competitivi, con livelli di
qualità in costante crescita.

Strategia Paese: è in atto
una proposta di riforma per
l’attrazione investimenti. Di
che cosa si tratta? 

Il Paese punta tutto sulla pos-
sibilità di attrarre progetti inno-
vativi in campi strategici per l’e-
conomia ceca come R&D, indu-
stria 4.0, l’automazione e i servi-
zi avanzati, senza tralasciare gli
incubatori di idee e le start-up. In
pratica, un rafforzamento della
strategia paese avviata circa 15
anni fa, che dovrebbe portare an-
che ad un innalzamento dell’asti-
cella per la concessione degli in-
centivi. La direttrice di Czechin-
vest, Silvana Jirotková, di recen-

un brand globale. Credo che pre-
sto si apriranno canali interessan-
ti anche per questi set-tori.

… e i principali ostacoli? 
Le stime degli analisti, con-

fermate anche dalle nostre im-
pressioni sul campo, parlano di
una maturazione del mercato ce-
co in tutti i settori. A livello pro-
duttivo, la mancanza di manodo-
pera e un tasso di disoccupazione
sotto la soglia fisiologica, da una
parte confermano lo stato di be-
nessere dell’economia, dall’altra
rappresentano un freno per il si-
stema, che ritengo pericoloso. 

Diverse imprese ammettono

A livello generale, il Paese
sta continuando a sorprendere,
mantenendo un livello di crescita
ai massimi in Europa. Da questo,
stanno traendo vantaggi anche le
nostre imprese. Basti considerare
che nei soli ultimi tre anni l’in-
terscambio con l’Italia è cresciu-
to di oltre 2 miliardi di euro. Nel
2017, ha raggiunto i 12,5 miliar-
di, praticamente il doppio rispet-
to al 2009. Per l’Italia vuol dire
un export di oltre 6mld annui,
che per il momento è formato in
maggioranza da beni industriali.
Se si considera anche il trend di
crescita degli stipendi locali, nel
medio e lungo periodo aumente-
ranno in maniera esponenziale le
opportunità anche per altri settori
del Made in Italy. Penso soprat-
tutto alle produzioni artigianali
di moda o design, che si posizio-
nano in segmenti di mercato me-
dio-alti, e che ancora fanno fatica
a trovare collocamento sul mer-
cato, soprattutto quando manca

La fine del regime di interven-
to sul corso della corona, tenuto
dal novembre 2013 all’aprile
2017, “ha portato a un rapido
rafforzamento sull’euro. Si è pas-
sati da un tasso di cambio 1 eu-
ro/27 corone a un 1/25,4”. La
Banca Nazionale Ceca stima che
si possa arrivare a quota 24,4 co-
rone nel 2019, ma “molto dipen-
derà dai trend di crescita dell’e-
conomia europea e dalle perfor-
mance del Paese”. “Per le impre-
se esportatrici è una situazione
delicata, con possibili rischi di in-
debolimento. Per gli importatori
ovviamente è un incentivo. In que-
sto senso, anche il Made in Italy
dovrebbe trarne beneficio. Per il
momento, l’introduzione dell’euro
“resta uno dei tanti temi politici.
Se ne parla, ma non ci sono azioni
concrete in programma”.

Quali sono le opportunità
per le imprese italiane nel Pae-
se?...

te nomina, ha già fatto dichiara-
zioni in questo senso. Tra le va-
rie opzioni, quella di legare la
concessione degli incentivi ai li-
velli salariali dei futuri dipenden-
ti, che dovranno essere sopra la
media di settore. Va detto che i
giornali parlano anche di un rior-
dino degli enti di promozione ri-
spetto ai ministeri di competen-
za, anche se non credo che que-
sto potrà incidere sulle linee gui-
da a livello strategico.

In Repubblica Ceca, da due
anni, si parla di boom immobi-
liare: quali sono le previsioni?

Il settore immobiliare sta ri-
spondendo in modo lineare alla
crescita del Paese e al clima
complessivamente favorevole. Si
parla nuovamente di boom, alcu-
ni addirittura di bolla. Tenderei
comunque ad escludere questa
seconda ipotesi, salvo il verifi-
carsi di eventi sfavorevoli su sca-
la globale. Negli ultimi due anni,
i prezzi di vendita e di affitto nel
settore residenziale sono aumen-
tati del 20% nella capitale e al-
meno in doppia cifra in tutti i ca-
poluoghi di regione. A Praga il
prezzo medio di vendita per le
nuove costruzioni residenziali
supera i 3.000 euro al metro qua-
drato. Nelle zone residenziali, il
prezzo di vendita parte dai 4.000
euro al metro. Per i prossimi anni
si prevede un aumento annuo del
5-10%. Anche nei segmenti retail
e ufficio, a causa dei bassi indici
di disoccupazione, i trend sono
sommariamente positivi, anche
se la propensione è piuttosto ver-
so la riqualificazione degli spazi
già in uso.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

2009-2017: scambi
commerciali raddoppiati

Matteo Mariani, Segretario Generale 
della Camera di Commercio Italiana a Praga,
risponde alle domande di Tribuna Economica

za (24%), le fibre di vetro (22%)
e il vetro per cucina, casa e uffi-
cio (8%) e i Paesi di destinazione
sono soprattutto la Germania
(25%), la Polonia (7%), la Slo-
vacchia (7%) e l‘Italia (7%).

Oltre ai settori più tradiziona-
li, oggi il vetro ceco è un prota-
gonista anche dell’architettura e
del design contemporanei in tutto
il mondo. Aziende, designer e
studi cechi specializzati in vetro
per interni - in particolare per l'il-
luminazione – sono in grado di
unire la tradizione nazionale al-
l'uso di tecnologie avanzate e
questo li rende particolarmente
ricercati, da molti architetti e ar-
tisti stranieri, come collaboratori
per implementare con successo i
vari progetti. 

Proprio per valorizzare que-
sto settore, a cavallo tra tradizio-
ne ed innovazione, CzechTrade
Italia – in collaborazione con
l’Ambasciata della Repubblica
Ceca in Italia e il Centro Cultura-
le Ceco di Milano – ha organiz-
zato nel 2017 un’esposizione
presso la Triennale di Milano (3-
9 ottobre 2017), dal titolo “L’Ar-
te del vetro boemo”, con le opere
di aziende e designer cechi spe-
cializzati nella creazione di pro-
dotti in vetro. La mostra è stata
preceduta anche da un workshop
commerciale finalizzato a mette-
re in contatto operatori cechi e
italiani del settore. Il programma
del workshop prevedeva una pri-
ma sezione con le presentazioni
delle aziende e dei designer ce-
chi, seguita da incontri B2B. Il
workshop e la mostra hanno rap-
presentato un´occasione unica
nel panorama italiano per raffor-
zare il network tra soggetti cechi
e italiani e per scoprire le nuove
tendenze del settore del vetro e
del cristallo boemo. 

Mario Cimmino 
CzechTrade Italia 
(Tribuna Economica

© Riproduzione riservata) 

tori cechi si sono presentati o si
presenteranno nel 2018 alle fiere
Mostra Convegno Expocomfort
di Milano ed Ecomondo di Rimi-
ni.

CzechTrade Italia utilizza
questi e altri strumenti di finan-
ziamento e supporto per le azien-
de ceche interessate ad affermar-
si sul mercato italiano. Durante
l’anno, l’ufficio di Milano orga-
nizza fiere, convegni e workshop
per far conoscere agli operatori
italiani alcuni dei settori di punta
dell’economia ceca. Tra i tanti
eventi, ad esempio, il 2017 è sta-
to l’anno del vetro, settore che
ben rappresenta la capacità del-
l’industria ceca di coniugare tra-
dizione e ricerca. 

La lavorazione del vetro è
uno di quei settori più legati, nel-
l’immaginario collettivo, alla Re-
pubblica Ceca. Il Paese, infatti,
ha una lunga tradizione in questo
ambito e i prodotti nazionali so-
no celebri in tutto il mondo per la
loro qualità, frutto di 700 anni di
esperienza. Questa consolidata
fama, unita alla continua atten-
zione verso la ricerca e l’innova-
zione, rende il vetro ceco uno dei
prodotti di esportazione di mag-
gior successo dell’economia na-
zionale. Le cifre parlano di circa
150 aziende e più di 22.000 di-
pendenti, con una produzione
giornaliera di vetro piano di circa
2.000 tonnellate e un numero di
bottiglie, fiale e flaconi pari a 4
milioni. Le principali esportazio-
ni riguardano il vetro di sicurez-

CzechTrade è un’organizza-
zione del Ministero dell'Industria
e del Commercio della Repubbli-
ca Ceca che ha come obiettivo
quello di sviluppare le relazioni
commerciali tra operatori stranie-
ri e nazionali. L‘agenzia ha un
network di uffici in tutto il mon-
do e la sede di riferimento per il
mercato italiano è a Milano. 

Tra i vari obiettivi e compiti,
CzechTrade si concentra anche
sulla realizzazione di progetti co-
finanziati dai fondi europei attra-
verso il programma operativo
„Impresa, Innovazione e Compe-
titivitá“ (l'autorità di gestione è il
Ministero dell'Industria e del
Commercio della Repubblica Ce-
ca). Le Pmi ceche hanno la pos-
sibilità di utilizzare questo stru-
mento per partecipare a rilevanti
fiere estere, in particolare in quei
settori che sono prioritari per
l’industria nazionale oppure sono
strategici in materia di innova-
zione e key technologies.  

“L‘obiettivo principale dei
progetti, che sono stati prolungati
fino al 2020, è quello di facilitare
l'accesso ai mercati esteri per le
Pmi attraverso la partecipazione
collettiva ad esposizioni e fiere.
Forniamo loro, tra l'altro, anche
un supporto in materia di marke-
ting”, afferma il direttore genera-
le dell‘agenzia CzechTrade Ra-
domil Dolezal. Il numero di pro-
getti realizzati ogni anno da Cze-
chTrade in tutto il mondo è pari a
circa 150, mentre in Italia, trami-
te questo programma, gli esposi-

Tradizione, innovazione
e competitività: l’industria ceca
si consolida sui mercati esteri  

http://milano.czechcentres.cz/
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MEZ ITALIA
PRAHA

www.mezitalia.com

Since 1904

Barriere tariffarie e non tariffarie 
Il 22 febbraio 2017 è stato pubblicato dalla Commissione Eu-

ropea il Country Report Czech Republic 2017, in cui, pur non
ravvisando l’esistenza di barriere tariffarie o quantitative, sono
state riportate una serie di aree di intervento per adeguare la nor-
mativa nazionale ceca agli standard comunitari. 

Nell'aprile 2017 la Repubblica Ceca ha presentato il suo Pro-
gramma Nazionale di Convergenza, promettendo l'adozione di al-
cune misure nella direzione indicata da Bruxelles. Nel settembre
del 2016, il Governo ceco ha infatti provveduto: - a presentare
una modifica alla legge sull'edilizia e alla legislazione correlata,
con l'obiettivo di accelerare e razionalizzare la procedura per il ri-
lascio del permesso di costruzione, integrandovi la valutazione
dell'impatto ambientale; - ad approvare la legge che recepisce la
Direttiva comunitaria sull’e-commerce con l'obiettivo di promuo-
vere lo sviluppo dei servizi legati alla tecnologia dell’informazio-
ne. - ad approvare la legge sulle procedure di diritto fallimentare
per tutelare il creditore in modo soddisfacente e conforme ai para-
metri Europei. La Commissione, pur valutando positivamente il
Programma Nazionale di Convergenza, poichè in linea con le
proprie previsioni e con il Patto di stabilità e crescita, ha racco-
mandato l'adozione di provvedimenti al fine di: - assicurare la so-
stenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, aumentando
l'efficacia della spesa pubblica, in particolare contrastando la cor-
ruzione e le pratiche inefficienti negli appalti pubblici. - rimuove-
re gli ostacoli alla crescita, in particolare razionalizzando le pro-
cedure di rilascio dei permessi di costruzione e riducendo ulte-
riormente gli oneri amministrativi a carico delle imprese, attuan-
do i principali servizi di amministrazione digitale, migliorando la
qualità delle attività di R&S e promuovendo l'occupazione dei
gruppi sottorappresentati. 

Si segnalano, infine, le condizioni particolarmente impegnati-
ve per la partecipazione a gare pubbliche, specialmente per le im-
prese straniere. Complessi e spesso non immediatamente diretti i
procedimenti di assegnazione degli appalti. Il Parlamento ceco ha
adottato diverse misure contenute nel Piano anti-corruzione del
2015, in parte ancora da implementare. 

Il Progetto "Iniziativa 2020" è stato introdotto nel 2016 per as-
sicurare maggiore efficienza e trasparenza nella Pubblica Ammi-
nistrazione, attraverso l'ulteriore sviluppo dell'e-government.

Accesso al credito  
In generale, le autorità locali incoraggiano gli investimenti este-

ri, specialmente nei settori a più bassa occupazione. Tuttavia, le
procedure di approvazione possono variare di caso in caso; la par-
tecipazione di CzechInvest, l'agenzia nazionale per la promozione
degli investimenti, può rivelarsi spesso fondamentale per evitare ri-
tardi e accelerare processo di approvazione a livello locale. 

La maggior parte degli investimenti esteri non richiede spe-
ciale approvazione da parte dei poteri pubblici. Generalmente, il
governo non pone limiti alle attività straniere, fatta eccezione per
le industrie che operano nei settori di difesa o sicurezza naziona-
le. Gli investimenti esteri nel settore bancario richiedono l'appro-
vazione da parte della Banca Nazionale Ceca, che solitamente
prende una decisione entro 30 giorni. In ogni caso, le società che
intendono effettuare acquisizioni in qualsiasi settore dovrebbero
comunicare in anticipo i propri piani al il Ministero dell'Industria
e del Commercio ceco per facilitare il processo. 

Secondo lo studio della Banca Mondiale "Doing Business
2018", la Repubblica Ceca si posiziona all'81esimo posto su 190
per facilità di avvio di nuove imprese. Il processo richiede 9 gior-
ni di media e un costo che rappresenta circa l'1 per cento delle en-
trate (rispetto al valore medio di 3,1%). Il Paese è al trentesimo
posto per la facilità complessiva nello svolgimento di attività
commerciali.

Fonte: InfoMercatiEsteri 

(da pag. 5)

Sono tanti i volti che fanno
della Repubblica Ceca una desti-
nazione unica al mondo. Scegli il
tuo preferito, anzi no: scoprili tutti
e lasciati sorprendere. Uun itine-
rario fuori dai grandi classici, per
un’esperienza solo tua, dentro l’a-
nima segreta del Paese.

Monumenti di pietra, firmati
dall’uomo ma anche da Madre
Natura. Nella pietra è scritta la
storia. Che sia scolpita dagli arti-
sti, sfruttata dagli architetti o sem-
plicemente segnata dal tempo,
racconta il passato, ma anche il
domani, di questo Paese. 

Partiamo dalla capitale. Qui
dove tutto, con atmosfere magi-
che e intatte, inneggia al passato,

da sempre si coltiva il futuro. La
città, dai tempi dei tempi, è fucina
di nuove idee e sperimentazioni,
in tutti i campi ma soprattutto in
fatto di architettura. Qui sono nati
o hanno trovato linfa vitale nuovi
movimenti, che hanno poi segna-
to il volto d’Europa. 

Le archistar locali hanno sem-
pre attratto l’attenzione non solo
del pubblico, ma anche dei colle-
ghi stranieri. Ci sono però angoli
selvaggi del territorio ceco dove
l’uomo non ha messo mano e a
fare il “miracolo” è stata sempli-
cemente Madre Natura. Lo spetta-
colo all’interno del parco naturale
della Svizzera Boema, per esem-
pio, è di quelli che non ti aspetti.
La natura, qui ancora intatta, si è
divertita creando strani fenomeni.

Bizzarri monumenti di roccia ero-
si dall’acqua e dal vento... 

La Porta di Pravcice, un mo-
numentale arco di arenaria, è di-
ventata l’immagine-simbolo della
regione E poi ci sono gole profon-
de, canyon solcati da torrenti im-
petuosi, burroni spaventosi, labi-
rinti naturali ecc. Giochi della na-
tura, ma non solo, anche nel Para-
diso Boemo. Il geoparco ha ispi-
rato molti artisti. 

Accanto a strani fenomeni
geologici, curiose formazioni d’a-
renaria e labirinti di roccia, a la-
sciare senza fiato sono anche le
tracce dell’uomo. A partire dai
castelli e le fortezze dell’area. E
c’è un altro straordinario esempio

di architettura rocciosa in Repub-
blica Ceca. Rocce modellate in
modo misterioso e bizzarro incan-
tano nell’area di Adrspach-Tepli-
ce nad Metuji, sul promontorio di
Broumov, nel distretto di Nachod.
Pare di trovarsi al cospetto di una
vera e propria città-fantasma scol-
pita nella roccia, tanto che lo sce-
nario –fatto di pareti vertiginose,
spaventose crepe, forre, pinnacoli,
stratificazioni e persino un lago-
viene continuamente scelto come
set cinematografico da produttori
e registi internazionali.

Archeologia industriale,
quando l’uomo rimedia ai suoi
danni.  Come ovunque in Europa,
la rivoluzione industriale ha por-
tato progresso e ricchezza all’uo-
mo ma ha spesso sfregiato l’am-

biente. In Repubblica Ceca però è
stato avviato da lungo tempo un
processo di bonifica, recupero e
riconversione dei grandi siti pro-
duttivi. Che oggi, nella loro nuova
veste di musei, centri espositivi e
poli culturali, sono una grande at-
trattiva. 

A Ostrava, per esempio, le
torrette delle miniere di carbone e
le ciminiere delle fonderie dise-
gnano ancora oggi lo skyline della
città, tutta da scoprire, nell’estre-
mo Nord-Est della Repubblica
Ceca, non lontano dai confini po-
lacco e slovacco. Un tempo nota
come il cuore d’acciaio del Paese,
oggi è la capitale dell’archeologia
industriale ceca, candidata all'i-
scrizione nella lista dell'Unesco in
virtù del suo straordinario patri-
monio di monumenti industriali
del XIX secolo. Diversi percorsi
conducono orme dei minatori e
nel cuore della montagna. Il Lan-
dek Park è il più grande museo
minerario del Paese. 

Il complesso di Dolni Vitkovi-
ce è invece costituito da tre siti tra
loro collegati: la Miniera Hlubina,
la cokeria e la fabbrica delle ac-
ciaierie di Vitkovice con gli al-
tiforni. Ma non Ostrava non è il
solo esempio di archeologia indu-
striale nel Paese. Nei secoli, la
cooperazione vincente tra braccia
e cervello ha lasciato sul suolo ce-
co canali d’irrigazione e viadotti
ferroviari, torri panoramiche e mi-
niere, forti di guerra e mulini...
dall’artigianato all’industria, tutto
in Repubblica Ceca è motivo di
ammirazione. E di turismo. Sono
oltre 400 i monumenti tecnologi-
ci, industriali ed etnografici (dal
museo rurale all’aperto al sito mi-
nerario, dal birrificio artigianale
all’opificio) censiti nel Paese e
numerosi anche i percorsi turistici
a tema tracciati e ben segnalati. 

Tra tanti, segnaliamo il “feno-
meno” Jested, costruzione tra le
più giovani ma già fregiata del ti-
tolo di monumento nazionale. La
sua candida struttura a cono rove-
sciato sormontato da un lungo
sperone metallico è davvero in-
confondibile e pare sorgere come
per incanto dalla verde distesa del
Monte Jested, nella Boemia set-
tentrionale. La torre della televi-
sione, disegnata dall’architetto
Karel Hubacek e vincitrice del
prestigioso premio Perret nel
1969, ricorda un missile spaziale
pronto per il decollo eppure non
stride con il paesaggio che lo cir-
conda. L’insolita struttura conica
racchiude in sé torre panoramica,
ristorante, albergo e centro di ra-
diocomunicazioni.

Fonte:
Czechtourism.com

Capolavori dell’uomo 
e della natura: l’archeologia

industriale
Un tris vincente per una vacanza insolita

alla scoperta dei volti noti e meno noti della Cechia

Vola a Praga con noi da:
Roma | Milano | Bologna | Venezia | Pisa

Prenota su czechairlines.com
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1TZ9000 evolution of the energy 
class of the latest generation built

in the Czech Republic

Sales in information 
and communication increased by 4.9%
Most of all, sales increased in information service activities

(+7.1%), telecommunications (+5.5%), and computer programming,
consultancy and related activities (+5.0%), which include, for exam-
ple, computer programming activities, computer consultancy activi-
ties, and computer facilities management activities. Sales increased
also in publishing activities (+4.4%) and programming and broadca-
sting activities (+3.2%). A decrease in sales was reported by the so-
called music and motion picture activities(-1.7%). 

Sales in real estate activities decreased by 1.5%, y-o-y
The decrease was caused mainly by a drop of sales in buying

and selling of own real estate and renting and operating of own or
leased real estate (-2.1%), which are important in terms of their vo-
lume. On the contrary, in real estate activities on a fee or contract
basis sales increased by 0.9%.

Sales in professional, scientific and technical activities
increased by 0.8%
In this section, sales increased especially in other professional,

scientific and technical activities (+5.4%), which include, for
example, translation services and photographic services, but also
business brokerage activities or activities of quantity surveyors.In-
creases in sales were recorded also by architectural and enginee-
ring activities (+1.9%), which are important in terms of volume as
well as legal and accounting activities (+1.5%). On the contrary,
sales decreased, y-o-y, inadvertising and market research (-4.6%)
as well as in activities of head offices; management consultancy
activities (-0.8%).

2018. In total, the Ministry of
Transport allocated CZK 1.2 bil-
lion for this subsidy programme
within the Operational Pro-
gramme Transportation for the

support of alter-
native fuels in-
frastructure.

This call for
the support of
the development
of the LNG fill-
ing stations in-
frastructure fol-
lows some al-
ready open calls
focused on the
support of a
backbone net-

work of fast recharging stations
and an additional networks of
conventional recharging stations
for electric cars and CNG filling
stations.

The Ministry of Transport an-
nounces the call on April 27. The
deadline for submitting applica-
tions will be September 17,
2018. Applicants from these in-
dustries can ap-
ply for the sub-
sidy: distribu-
tion of gaseous
fuels through
networks, gas
trading or fuel
retail in spe-
cialised outlets
and applicants
who submit a
project for the
construction of
CNG filling sta-
tions on the territory of the
Czech Republic. The scope of
the project depends on appli-
cant’s considerations. In this call,
the maximum rate of support of
eligible expenditure may be up to
60%. The subsidy applications
will be evaluated particularly in
terms of economic efficiency,
readiness and project relevance.

“We would like to support
the construction of at least five
LNG filling stations, so that at
least long-distance trucks can
pass through the Czech Republic.
These publicly accessible filling
stations will be also used for do-
mestic freight and/or buses”,
says the transport minister Dan
Ťok.

The National Clean Mobility
Action Plan, approved by the
government in November 2015,
envisages 5 LNG filling stations
in 2025. The objective should be
achieved earlier thanks to the
contribution from the operational
programme.

Besides the natural gas filling
stations (CNG and LNG), the
Ministry of Transport also wants
to support the construction of hy-
drogen filling stations. The call
for this domain will be an-
nounced still during the spring of

TRANSPORT 
The Ministry will provide 
another CZK 100 million 

for the support of alternative 
fuel infrastructure

women is 82 years, compared
with 76 for men. The level of at-
mospheric PM2.5 – tiny air pol-
lutant particles small enough to
enter and cause damage to the
lungs – is 19.5 micrograms per
cubic meter, higher than the
Oecd average of 13.9 micro-
grams per cubic meter. The Cze-
ch Republic also does well in
terms of water quality, as 87% of
people say they are satisfied with

year. But there is a considerable
gap between the richest and poo-
rest – the top 20% of the popula-
tion earn nearly four times as
much as the bottom 20%.

In terms of employment, 72%
of people aged 15 to 64 in the
Czech Republic have a paid job,
above the Oecd employment
average of 67%. Some 79% of
men are in paid work, compared
with 64% of women. In the Cze-
ch Republic, almost 6% of em-

ployees work very long hours,
less than the 13% Oecd average,
with 9% of men working very
long hours compared with just
2% of women.

Good education and skills are
important requisites for finding a
job. In the Czech Republic, 93%
of adults aged 25-64 have com-
pleted upper secondary educa-
tion, well above the Oecd avera-
ge of 76% and the highest rate in
the Oecd. This is truer of men
than women, as 95% of men ha-
ve successfully completed high-
school compared with 92% of
women. In terms of education
quality, the average student sco-
red 491 in reading literacy,
maths and science in the Oecd's
Programme for International Stu-
dent Assessment (PISA). This
score is higher than the Oecd
average of 486. On average in
the Czech Republic, girls out-
performed boys by 4 points, sli-
ghtly more than the Oecd avera-
ge of 2 points.

In terms of health, life expec-
tancy at birth in the Czech Repu-
blic is almost 79 years, one year
lower than the Oecd average of
80 years. Life expectancy for

the quality of their water, higher
than the Oecd average of 81%.

Concerning the public sphere,
there is a strong sense of com-
munity and moderate levels of
civic participation in the Czech
Republic, where 89% of people
believe that they know someone
they could rely on in time of
need, in line with the Oecd ave-
rage. Voter turnout, a measure of
citizens' participation in the poli-
tical process, was 59% during re-
cent elections, lower than the
Oecd average of 69%. Social and
economic status can affect voting
rates; voter turnout for the top
20% of the population is an esti-
mated 68% and for the bottom
20% it is an estimated 49%, a
considerably wider gap than the
Oecd average gap of 13 percen-
tage points, and points to short-
comings in the political mobili-
sation of the worst-off.

In general, Czechs are sligh-
tly more satisfied with their lives
than the Oecd average. When
asked to rate their general sati-
sfaction with life on a scale from
0 to 10, Czechs gave it a 6.6 gra-
de on average, broadly in line
with the Oecd average of 6.5.

The Czech Republic ranks
above average in jobs and ear-
nings, personal security, educa-
tion and skills, subjective well-
being, and work-life balance. It
ranks below average in jobs and
earnings, housing, health status,
income and wealth, social con-
nections, and civic engagement.
These rankings are based on
available selected data.

Money, while it cannot buy
happiness, is an important means
to achieving higher living stan-
dards. In the Czech Republic, the
average household net-adjusted
disposable income per capita is
usd 21 103 a year, lower than the
Oecd average of usd 30 563 a

Performs well in many 
measures of well-being in 

the Better Life Index

Services

This action is part
of the National
Clean Mobility
Action Plan,
approved by

the government
in the 2015
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Our offer of connections be-
tween Prague and Italy has never
been broader than this summer
season. Thanks to co-operation
with our partners, we offer 89 re-
turn flights to Prague from 14
destinations in Italy. Alongside
our traditional routes from
Bologna, Venice (both operated
daily), Milan (12/w), Pisa (2/w)
and Rome (2/d), you can also se-
lect from flights offered under
our OK codes by our partner air-
lines, namely from Brindisi (dai-
ly), Bari (11/w), Palermo (13/w),
Alghero (1/w), Cagliari (2/w),
Catania (4/w), Lamezie Terme

(4/w), Naples (1/w) and Olbia
(4/w). 

We have also added another
seasonal destination to our 2018
summer schedule. Effective
8/6/2018, we are relaunching the
regular scheduled Prague – Yere-
van route. For now, the route will
be operated on a seasonal basis
until 7/9/2018. You will be able
to choose from two departures a
week, namely flights departing
Prague on Tuesday and Friday
evenings, and flights returning
from Yerevan on Wednesday and
Saturday early mornings.

This year is rich in important
anniversaries. We commemorate
the 100th anniversary of the
foundation of Czechoslovakia
and the 25th anniversary of the
foundation of the Czech Repub-
lic. In October, we will celebrate
the 95th anniversary of the com-
pany’s foundation and operation
of its first commercial flight.
Alongside that, we also com-
memorate a number of regular
scheduled route anniversaries
this year. On 16/5/2018, it will
be 80 years since the first Czech
Airlines flight was serviced on
the Prague – Bratislava – Kla-
genfurt – Terst – Venice – Rome
route. On the occasion, all OK
PLUS members taking flights be-
tween Prague and Rome on that
day will be awarded a special an-
niversary bonus of 1,938 reward
miles.

Czech Airlines Celebrates
95th Anniversary and Returns 
to the Caucasus with Regular

Scheduled yerevan Route

December 2017, when the Bank
Board decided to increase it
further to 1.25% with effect
from 1 January 2019.

The countercyclical capital
buffer was introduced as an im-
portant macroprudential policy
instrument in the European
Union in 2014. Obliged institu-
tions are required to create this
buffer on the basis of the regula-
tor’s instructions in periods of
excessive growth in lending.
Excessive lending growth usual-
ly increases financial imbalan-
ces and leads to a rise in syste-
mic risk. By contrast, at times of
falling economic activity, ac-
companied by rising credit los-
ses, this buffer should be relea-
sed so that non-financial corpo-
rations and households continue
to have access to loans without
excessively tight conditions.

The Cnb Bank Board has de-
cided to leave the countercycli-
cal capital buffer rate for expo-
sures located in the Czech Re-
public at 1.25%. The Cnb Bank
Board decided to leave the rate
for exposures located in the
Czech Republic at the current
level at its meeting on 8 March
2018. The CNB used this rate
for the first time at the end of
2015, setting it at 0.5% with ef-
fect from 1 January 2017. The
Bank Board decided to raise it
to 1.0% in May 2017 with effect
from 1 July 2018. The latest
change in the rate occurred on 6

Cnb leaves
countercyclical
capital buffer
rate at 1.25%

key projects for this event. Part-
ners also discussed Israeli-Pales-
tinian relations and current polit-
ical and security issues in the
Middle East region.

Partners expressed their sat-
isfaction on growing trend in the
trade and economy; the volume
of trade has reached 1,3 mld
USD last year. Israel was the
fifth largest non-European mar-
ket. Škoda cars are on the top of
the Czech export list and they
are even used by the Israeli min-
isters.

Intensive cooperation is visi-
ble in the field of science, basic
and applied research as well as

in the start-ups. During last year
Czech Academy of Science in
cooperation with Israeli Univer-
sities and various research insti-
tutions organized over 100 pro-
jects of short-term mobility.
More then 150 Czech and Israeli
scientists met in different semi-
nars, workshops and confer-
ences. Similar 30 to 40 projects
are planned for this year.

Czech Academy of Science
and the prestigious Weitzmann
Institute of Science are provid-
ing unique scholarship for the
Czech talented scientists in the
postdoc programme since last
year. This scholarship enable to
the Czech scientists to spend 2
to 3 years among researches of
the Weitznamnn Institute of Sci-
ence. First Czech scientists joi-
ned this program last November.

On April 24 and 25 the polit-
ical consultations between the
Czech Republic and the State of
Israel on the level of deputy
ministers of foreign affairs took
place in Prague.  Deputy Minis-
ters Martin Tlapa and Ivo
Šrámek held regular political
consultation with their Israeli
partner Tzipi Hotovely.

Regular interministerial po-
litical consultation between the
Czech Republic and the State of
Israel were held at the Czech
Foreign Ministry in April 24 -
25, 2018.  Both sides confirmed
strategic Czech-Israeli Partner-
ship that is reflected in intensive
bilateral cooperation. It will be
projected in the upcoming inter-
governmental consultation that
will take place in Prague this
year. Both sides are preparing

Interministerial
Consultations

with Israel

18 and more will have to show
their student card, the form of
which is subject to current nego-
tiations with the transport
providers.

The transport
providers will be
able to exclude
certain connec-
tions from the
discount. But
what specific
c o n n e c t i o n s
these will be is
still the subject
of negotiations.
The Ministry of
Transport will compensate the
discounts in a way similar to that
in which it currently compensates
the state-ordered discounts on
commercial connections in rail-

sidised from public resources. So
we want to be fair also towards
those who cannot travel by train
from their homes,” explains the
transport minister Dan Ťok

Minister Ťok says that the
discount on the fare will improve
the availability of public trans-
portation for a large low-income
group of the population with a
limited possibility of travelling
on trains and buses more fre-
quently. Seniors over 65 years of
age and travellers aged between
15 and 18 will show their identi-
ty document, of which the ID
card, the passport or another offi-
cial document with a photo is
most common. Travellers aged

“The discount will apply to
all seniors of over 65 years of
age and to occasional travellers
for who it would not pay off to
buy an annual pre-paid ticket. So
when you are travelling by train
and the discount will apply to
you, it will be enough for you to
show your ID card when buying
the ticket and you will get the
discount. We will provide the
discount not only on railway
fares, but also on bus travels. In
the Czech Republic we have 6
258 municipalities and only 1
663 municipalities have a rail-
way connection, but as many as
6 203 municipalities are served
by bus services, mostly sub-

amounting to about CZK 3 billion
and CZK 6 billion from 2019, of
which about one half goes to pas-
senger railway transport and the
other half to bus transport.

The system of new discounts
will be introduced through an
amendment of the Assessment of
the Ministry of Finance, through
which a list of goods with regu-
lated prices is issued. From 10
June, this will replace and update
the current discounts stipulated
for transport providers in public
transportation. In addition to this,
it will be necessary to modify the
computer systems of the individ-
ual transport providers and
amend their contracts stipulating
the terms and conditions for the
provision of public services. This
step will lead to a major consoli-
dation of the complex system of
discounts, as it has been used so
far, without the need for generat-
ing further administration.

way and bus transport. The state
currently pays 100% for children
under six years of age, half for
children aged 6-15, 62.5% for

pupils aged 15
and 25% for stu-
dents under the
age of 26 who
travel to school.
The handi-
capped (holders
of the ZTP or
ZTP/P card) cur-
rently have a
75% discount
that does not
change. The in-

troduction of new discounts for
pupils, students and senior citi-
zens this year will require a com-
pensation of the losses incurred
by the transport providers,

Seniors, pupils and students
will have a 75% discount

on trains and buses

“We want to be fair
also towards

those who cannot
travel by train

from their homes,”
explains the

transport minister
Dan Ťok
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Twenty-four million new
jobs will be created globally by
2030 if the right policies to pro-
mote a greener economy are put
in place, a new ILO report says.
According to World Employ-
ment and Social Outlook 2018:
Greening with Jobs , action to
limit global warming to 2 de-
grees Celsius will result in suffi-
cient job creation to more than
offset job losses of 6 million el-
sewhere. 

New jobs will be created by
adopting sustainable practices in
the energy sector, including
changes in the energy mix, pro-
moting the use of electric vehi-
cles and improving the energy
efficiency of buildings.

Ecosystem services - inclu-
ding air and water purification
soil renewal and fertilization, pe-
st control, pollination and pro-
tection against extreme weather
conditions - sustain, among

others, farming, fishing, forestry
and tourism activities, which
employ 1.2 billion workers. 

But projected temperature in-
creases will make heat stress,
particularly in agriculture, more
common. It can lead to several
medical conditions, including
exhaustion and stroke. The re-
port calculates that heat stress
will cause a 2 per cent global
loss in hours worked by 2030
due to sickness.  “The findings
of our report underline that jobs
rely heavily on a healthy envi-
ronment and the services that it
provides. The green economy
can enable millions more people
to overcome poverty, and deliver

improved livelihoods for this
and future generations. This is a
very positive message of oppor-
tunity in a world of complex
choices,” ILO Deputy Director-
General Deborah Greenfield said
at the launch.

At the regional level, there
will be net job creation in the
Americas, Asia and the Pacific
and Europe, representing some 3
million, 14 million and 2 million
jobs respectively, resulting from
measures taken in the production
and use of energy.

In contrast, there could be
net job losses in the Middle East
(-0.48 per cent) and Africa (-
0.04 per cent) if current trends

continue, due to the dependence
of these regions on fossil fuel
and mining, respectively. 

The report calls on countries
to take urgent action to train
workers in the skills needed for
the transition to a greener eco-
nomy, and provide them with
social protection that facilitates
the transition to new jobs, con-
tributes to preventing poverty
and reduces the vulnerability of
households and communities.

“Policy changes in these re-
gions could offset the anticipa-
ted job losses or their negative
impact. Low- and some middle-
income countries still need sup-
port to develop data collection,
and adopt and finance strategies
towards a just transition to an
environmentally sustainable eco-
nomy and society that includes
everyone from all groups of so-
ciety,” says Catherine Saget, the
lead author of the report.

ILO
24 million jobs to open up

in the green economy

81% of Europeans now go online
at least once a week (79% last
year).

The EU has more digital
specialists than before but
skills gaps remain. The EU im-
proved very little in the number
of Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics
(STEM) graduates (19.1 gradu-
ates per 1000 people aged 20 to
29 years old in 2015, compared
to 18.4. in 2013); 43% of Euro-
peans still do not have basic digi-
tal skills (44% last year).

Alongside the Digital Skills
and Jobs Coalition, the Commis-
sion has launched the Digital Op-
portunity Traineeships  to tackle
the digital skills gap in Europe.
The pilot initiative will provide
digital traineeships for up to
6,000 students and recent gradu-
ates until 2020 in another EU
country.

Businesses are more digital,
e-commerce is growing slowly.
While more and more companies
send electronic invoices (18%
compared to 10% in 2013) or use
social media to engage with cus-
tomers and partners (21% com-
pared to 15% in 2013), the num-
ber of SMEs selling online has
been stagnating over the past
years (17%).

Europeans use more public
services online. 58% of internet
users submitting forms to their
public administration used the
online channel (52% in 2013).
18% of people use online health
services.

In April 2018, the Commis-
sion adopted initiatives on the re-
use of public sector information
and on  eHealth  that will signifi-
cantly improve cross-border on-
line public services in the EU.

The European Commission is
publishing the results of the 2018
Digital Economy and Society In-
dex (DESI) , a tool which monitors
the performance of Member States
in digital connectivity, digital skills
online activity, the digitisation of
businesses and digital public ser-
vices. According to it, the EU is
getting more digital, but progress
remains insufficient for Europe to
catch up with global leaders and to
reduce differences across Member
States. This calls for a quick com-
pletion of the Digital Single Mar-
ket and increased investments in
digital economy and society.

Over the past year, the EU
continued to improve its digital
performance and the gap be-
tween the most and the least digi-
tal countries slightly narrowed
(from 36 points to 34 points).
Denmark, Sweden, Finland and
the Netherlands scored the high-
est ratings in DESI 2018 and are
among the global leaders in digi-
talisation. They are followed by
Luxembourg, Ireland, the UK,
Belgium and Estonia. Ireland,
Cyprus and Spain progressed the
most (by more than 15 points)
over the last four years. Howev-
er, some other EU countries still
have a long way to go and the
EU as a whole needs to improve
to be competitive on the global
stage.

Connectivity has improved,
but is insufficient to address
fast-growing needs. Ultrafast
connectivity of at least 100 Mbps
is available to 58% of households
and  the number of subscriptions
is rapidly increasing. 15% of
homes use ultrafast broadband:
this is  twice as high as just two
years ago and five times higher
than in 2013.

80% of European homes are
covered by fast broadband with
at least 30 Megabits per second
(Mbps) (76% last year) and a
third (33%) of European house-
holds have a subscription (23%
increase compared to last year,
and 166% compared to 2013).

The number of mobile data
subscriptions has increased by
57% since 2013  reach 90 sub-
scriptions per 100 people in the
EU. 4G mobile networks cover
on average 91% of the EU popu-
lation (84% last year).

More and more Europeans
use the internet to communi-
cate. The highest increase in the
use of internet services is related
to telephone and video calls: al-
most half of Europeans (46%)
use the internet to make calls,
this is almost a 20% increase
compared to last year and more
than 40% increase compared to
2013. Other indicators show that

Europe needs Digital Single
Market to boost its digital

performance

Seven EU member states 
have made progress 

with regard to compliance with
convergence criteria

minal convergence criteria, so-
me progress has been made sin-
ce the publication of the ECB’s
2016 Convergence Report. The
cross-country differences in in-
flation have declined further,
showing progress towards the
achievement of a high degree of
price stability. Over the 12-
month reference period from
April 2017 to March 2018, infla-
tion increased in the EU, mainly
owing to robust economic
growth and rising energy and
commodity prices. This was re-
flected in the reference value for
the price stability criterion, whi-
ch was met by five of the seven
countries examined in the report. 

The Czech Republic and
Hungary recorded inflation rates
above the reference value, while
inflation was at the reference
value in Romania and Sweden,
below it in Bulgaria and Poland,
and well below it in Croatia.
Looking ahead, inflation is ex-
pected to increase further in the
countries under review in the
coming years. There are con-
cerns regarding the sustainabi-
lity of inflation convergence
over the longer term in most of
the countries examined. 

The report points to a visible
improvement with regard to the
fiscal criteria, with fiscal imba-
lances reduced in most of the
countries examined. 

In 2017 all countries under
review reported a fiscal balance
within the 3% of GDP deficit
ratio reference value, and no
country is currently subject to
an excessive deficit procedure.
In 2016, Croatia was subject to
such a procedure. Therefore, all
the countries under review are
in compliance with the deficit
criterion. The debt ratio exceeds
the threshold of 60% of GDP in
Croatia and Hungary only, but
is in both countries on a suffi-

ciently diminishing trajectory
and approaching 60% of GDP at
a satisfactory pace, and can the-
refore be deemed compliant
with the Stability and Growth
Pact. 

None of the countries under
review participates in the ex-
change rate mechanism (ERM
II). In most countries the exchan-
ge rate exhibited a relatively hi-
gh degree of volatility over the
two-year reference period. The
exceptions were
Bulgaria (which
has a currency
board arrange-
ment vis-à-vis
the euro) and
Croatia (which
operates a tigh-
tly managed
float). 

With regard
to the conver-
gence of long-
term interest
rates, five of the seven countries
under review recorded long-
term interest rates below the re-
ference value of 3.2%. Long-
term interest rates were above
the reference value in Poland
and Romania. The lowest values
were recorded in the Czech Re-
public and Sweden.

Sustainable convergence is
essential: Countries adopting
the euro should be able to de-
monstrate the sustainability of
their convergence process. A
prerequisite for sustainable con-
vergence is macroeconomic sta-
bility and, in particular, a sound
fiscal policy. Most of the coun-
tries under review have made
progress in addressing macroe-
conomic imbalances in their

economy. Sustainable conver-
gence also requires sound insti-
tutions. 

Countries must have well-
functioning product and labour
markets, which is essential to
cope with macroeconomic
shocks. Moreover, appropriate
macroprudential policies need to
be in place to prevent the build-
up of macroeconomic imbalan-
ces, such as excessive asset pri-
ce increases and credit boom-

bust cycles. Fi-
nally, an appro-
priate fra-
mework for the
supervision and
resolution of fi-
nancial institu-
tions needs to be
in place, espe-
cially in view of
the establish-
ment of banking
union and the
Single Supervi-

sory Mechanism. 
Legal convergence: In none

of the seven countries examined
is the legal framework fully
compatible with all the require-
ments for the adoption of the
euro. Incompatibilities persist
regarding central bank indepen-
dence, in particular central
banks’ institutional and finan-
cial independence, as well as
personal independence. In addi-
tion, in all countries under re-
view, with the exception of
Croatia, there are incompatibili-
ties as regards the prohibition of
monetary financing and the le-
gal integration of the respective
central banks into the Eurosy-
stem.

(from page 1)

Convergence
Report of the

ECB, in line with
the requirements
of the Treaty on
the Functioning
of the European

Union
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Cioè la partecipata non deve es-
sere residente in un paradiso fi-
scale (deve essere nella cosiddet-
ta “white list”);la società parteci-
pata deve essere un’impresa
commerciale secondo la defini-
zione di cui all’articolo 55.

La logica. La logica delle
plusvalenze esenti da imposizio-
ne fiscale deriva dalla chiara vo-
lontà di consentire i riassetti del-
le partecipazioni di gruppi socie-
tari e holding che sono così liberi
di gestire i propri portafogli sen-
za generare carichi fiscali che ne
ingesserebbero la gestione, fino a
quando le plusvalenze non scen-
dono verso gli azionisti sotto for-
ma di dividendo, e sono pertanto
assoggettate a tassazione.

Bisogna altresì considerare
che l’introduzione della Pex si

inserì nel processo di superamen-
to del precedente regime del cre-
dito d’imposta che, soprattutto
nei rapporti con l’estero, creava
un rischio di una doppia imposi-
zione. Infatti prima dell’introdu-
zione del regime di esenzione
della Pex era previsto che una
società pagasse l’imposta al mo-
mento della produzione del red-
dito da cessione, quindi il socio
della stessa pagava l’imposta
percependo gli utili, ma, per evi-
tare la doppia imposizione, otte-
neva un credito d’imposta pari a
quanto già pagato dalla società
stessa. In questo passaggio, poi-
ché non tutti gli Stati consentiva-
no di scomputare il credito d’im-
posta, si creava in pratica una
certa difficoltà per i soggetti non
residenti, in seguito superata con
il nuovo sistema di esenzione.

Borsa Italiana 

Pex, l’esenzione
fiscale delle
plusvalenze 

eliminate dall’attivo del bilancio
della partecipante con la cancel-
lazione della società dal registro
delle imprese (si veda anche art.
101 del Tuir).

In quali casi la partecipa-
zione può generare il regime
del Pex? Il possesso della parte-
cipazione deve essere ininterrotto
“dal primo giorno del dodicesi-
mo mese precedente quello
dell’avvenuta cessione conside-
rando cedute per prime le azioni
o quote acquisite in data più re-
cente (cosiddetto criterio del
Lifo)” […]; le partecipazioni de-
vono essere classificate nella ca-
tegoria delle immobilizzazioni fi-
nanziarie  nel primo bilancio
chiuso durante il periodo di pos-
sesso; la residenza fiscale della
società partecipata in uno Stato o
territorio diverso da quelli a regi-
me fiscale privilegiato di cui al
decreto ministeriale emanato ai
sensi dell’articolo 167, comma 4.

I governatori delle banche
centrali di Francia, Olanda e Re-
gno Unito stanno valutando di
introdurre nuovi strumenti per
misurare l’esposizione degli isti-
tuti vigilati agli effetti del cam-
biamento climatico.

Le proposte sono emerse lo

scorso 6 aprile ad Amsterdam al-
la riunione del  Network for
Greening the Financial System, a
cui partecipano banche centrali e
autorità di vigilanza impegnate a
migliorare la gestione dei rischi
ambientali nei mercati finanziari
e a favorire la transizione verso
un’economia sostenibile.

Il cambiamento climatico po-
trebbe provocare un “impatto ca-
tastrofico” sui mercati, ha evi-
denziato il governatore della
banca centrale britannica Mark
Carney. Occorre quindi adottare
un’ottica di lungo periodo per
identificare e gestire i rischi cli-
matici prima che insorgano vere
e proprie crisi sistemiche: è quin-
di importante che i mercati finan-
ziari concorrano, in maniera gra-
duale e omogenea,   a implemen-
tare azioni di mitigazione e adat-
tamento, come quelle previste
dall’Accordo di Parigi.

“La nostra missione è salva-
guardare la stabilità dei mercati
finanziari. Pertanto, siamo tenuti
a considerare rischi e trend di
lungo periodo. E questo compor-
ta fare i conti con il cambiamen-
to climatico” ha affermato Klaas
Knot, governatore della banca
centrale olandese.

A Carney e Knot ha fatto eco
l’omologo francese François Vil-
leroy de Galhau, che ha proposto
l’introduzione di tre misure:
l’obbligo di rendicontazione dei
rischi climatici per banche e
compagnie assicurative; un  car-
bon stress test, per verificare la
solidità degli istituti finanziari a
fronte dei rischi fisici (disastri
ambientali) e di transizione (sce-
nari a basse emissioni) connessi
al cambiamento climatico;
un brown penalising factor, che
implicherebbe l’incremento dei
requisiti patrimoniali minimi su-
gli investimenti a impatto am-
bientale negativo. Su questo pun-
to, la Commissione Europea è
piuttosto orientata a studiare la
fattibilità di un green supporting
factor che comporterebbe una ri-
duzione dei requisiti patrimoniali
su finanziamenti “verdi” (es. in
efficienza energetica).

La riunione ha toccato anche
l’argomento della rendicontazio-
ne dei rischi climatici da parte
delle imprese. In qualità di presi-
dente del Financial Stability
Board  (FSB), Carney ha annun-
ciato che in occasione del G20 di
Buenos Aires di novembre la Ta-
sk Force onClimate-related Fi-
nancial Disclosures  (TCFD) ela-
borerà un report sulle esperienze
positive di implementazione del-
le raccomandazioni pubblicate a
giugno 2017. 

Fonte: Borsa Italiana 

Clima: Banche centrali valutano
misure per rilevare i rischi 

Francia, Olanda e Regno Unito 
propongono di aumentare la vigilanza  

Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha comunicato al-
cuni dettagli concernenti la tredi-
cesima emissione del BTP Italia,
con scadenza a 8 anni. Nel corso
della Prima Fase del collocamen-
to, dedicata agli investitori retail,
le contrattazioni, sia per numero
di contratti che per controvalore,
hanno registrato una domanda
più sostenuta nel primo giorno ri-
spetto al secondo e, ancor più, ri-
spetto al terzo, in linea con le
scorse emissioni.

La Seconda Fase, dedicata
agli investitori istituzionali, che
si è svolta nell’arco di 2 ore du-
rante il quarto giorno del colloca-
mento, ha visto un controvalore
complessivo domandato intera-
mente accolto.

Con riferimento alla Prima
Fase, dei 62.728 contratti conclusi
sul MOT (il Mercato Telematico
delle Obbligazioni e Titoli di Sta-
to di Borsa Italiana) attraverso
Monte dei Paschi di Siena Capital
Services Banca per le Imprese
S.p.A. e UniCredit S.p.A. – Dea-
ler dell’operazione – circa il 47
per cento è stato di importo infe-
riore ai 20.000 euro. Se si consi-
derano i contratti fino a 50.000
euro, si arriva circa al 78 per cen-
to del totale relativo a questa fase.

Sebbene le modalità di emis-
sione non consentano di avere
dati puntuali sulle caratteristiche
degli investitori, dalle informa-
zioni raccolte da Dealer, Co-
Dealer e altri intermediari, si può
desumere che nel corso della Pri-
ma Fase si è registrata una quota
di investitori individuali legger-
mente inferiore a quella del pri-
vate banking (rispettivamente 49
per cento e 51 per cento).

All’interno della quota sotto-
scritta da investitori individuali,
si stima che circa il 78 per cento
abbia inoltrato l’ordine attraverso
le filiali delle reti bancarie, men-
tre circa il 22 per cento attraver-
so l'home banking. Per quanto ri-
guarda la ripartizione geografica
degli ordini ricevuti durante la
Prima Fase, la quota stimata de-
gli investitori domestici è stata
pari a circa il 98 per cento, men-
tre il restante 2 per cento sarebbe
stato collocato all’estero.

Con riferimento alla Seconda
Fase di collocamento, le infor-
mazioni raccolte dai Dealer, Co-
Dealer e altri intermediari per-
mettono di ottenere delle statisti-
che quasi totalmente rappresenta-
tive dell’ammontare complessi-
vamente allocato.

In particolare, circa il 78 per
cento dell’ammontare emesso è
stato collocato presso le banche,
mentre gli asset manager hanno
acquistato circa l’11 per cento.
La restante quota, pari a circa
l’11 per cento, è stata allocata a
hedge fund (circa l’8 per cento),
istituzioni non finanziarie (circa
il 2 per cento) ed assicurazioni
(circa l’1 per cento).

Il collocamento del titolo nel-
la Seconda Fase ha visto una pre-
senza significativa di investitori
domestici, che ne hanno sotto-
scritto circa il 73 per cento. Im-
portante è stata anche la quota
sottoscritta da investitori residen-
ti in Germania (circa il 14 per
cento) e nel Regno Unito (circa
l’11 per cento). Il restante 2 per
cento circa dell’emissione della
Seconda Fase, è stato collocato
presso investitori di altri paesi,
principalmente europei. 

BTP ITALIA TREDICESIMA EMISSIONE
Il 78% dei contratti 

con importi sino a 50mila euro 

(dalla prima pagina)

Le banche operanti in Italia
svolgono un ruolo determinante
nel campo degli investimenti nel
sociale e nella cultura, infatti, nel
solo biennio 2014-2015 hanno
erogato oltre 516 milioni di euro
a fronte di almeno 50 mila inter-
venti l’anno sul territorio.
Nell’80% dei casi gli istituti han-
no operato prevalentemente a li-
vello locale e regionale a dimo-
strazione dello stretto legame con
i territori e le comunità locali. 

Questi sono i principali dati
contenuti nella ricerca Abi, rea-
lizzata dal prof. Guido Guerzoni
della Bocconi, in cui sono stati
esaminati l’insieme degli investi-
menti e delle donazioni delle
banche operanti in Italia a favore
di organizzazioni, individui e ini-
ziative aventi utilità sociale e cul-
turale. 

Dalla Ricerca, realizzata at-
traverso il coinvolgimento nel
2016 di un campione di banche
più che rappresentativo del setto-
re, con il 77% in termini di attivo
e l’82% del totale degli sportelli,
risulta che nel settore sociale gli
interventi si sono concentrati so-
prattutto su attività e beni cultu-
rali, volontariato e beneficenza,
in seconda battuta su istruzione,
educazione e formazione e poi su
sport e attività creative, sostegno

fie sottostanti l’“impact inve-
sting” (modelli di investimento
che operano con l’obiettivo di
generare un impatto sociale mi-
surabile e compatibile con un
rendimento economico). Le ero-
gazioni a pioggia o le sponsoriz-
zazioni paiono ormai leve deboli,
poco incisive e controllabili: ne è
conseguito un marcato indirizzo
verso iniziative proprie o in col-
laborazione paritaria. Le banche,
infatti, preferiscono concepire e
gestire internamente molti pro-
getti, con staff e risorse proprie,
programmandoli su orizzonti plu-
riennali, al fine di individuare per
tempo gli interlocutori ideali. 

Nella Ricerca è presente an-
che un focus specifico sugli inve-
stimenti delle banche nel settore
culturale, oltre 250 milioni ogni
biennio. Gli ambiti di intervento
hanno interessato mostre tempo-
ranee, restauro di monumenti e
opere d’arte, concorsi letterali,
conferenze, seminari, festival lo-
cali, concerti di musica classica o
pop, rassegne cinematografiche e
spettacoli di danza.

ai giovani, sviluppo locale e poli-
tiche attive per il lavoro. 

Altro aspetto significativo
che emerge dalla Ricerca è l’evo-
luzione degli strumenti d’inter-
vento. Le banche realizzano tali
interventi attraverso: uffici pre-
posti (nel 52,1% dei casi), dipar-
timenti o funzioni aziendali dedi-
cate (28,1%) o per mezzo di fon-
dazioni, associazioni o enti non
commerciali ad hoc (16,7%), cre-
sce la dimensione progettuale
(quasi l’80% degli interventi è il
frutto di strategie progettuali
sempre più spesso monitorate e
valutate). 

La Ricerca evidenzia inoltre
uno spostamento tendenziale dal
tradizionale modello di conces-
sione adottato in passato, in cui
le banche erogavano risorse per
la realizzazione di micro progetti
concepiti da soggetti terzi, al mo-
dello di azione in cui esse svilup-
pano, in collaborazione con sva-
riati partner, progetti che hanno
una magnitudo e un impatto più
profondi e duraturi, con un ap-
proccio che sempre più spesso
riecheggia le logiche e le filoso-

BANCHE E SOCIALE 
516 milioni di euro a fronte 

di interventi locali o regionali
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Tra i Italia e Israele vige, dal
2002, un accordo di cooperazio-
ne industriale, scientifico e tec-
nologico. “L’accordo può rap-
presentare un eccezionale volano
di sviluppo per le start-up di en-
trambi i Paesi. Proprio in questo
ambito, infatti, dobbiamo sfrutta-
re la complementarietà dei nostri
sistemi economici di cui parlava-
mo prima”.

Per questo motivo, da que-
st’anno nell’ambito dell’Accordo
“avvieremo un programma
(“Startup Mobility Program”)
per promuovere la presenza di
startup italiane in Israele e vice-
versa”. 

Da un lato, “aiuteremo le più
giovani start-up italiane a venire
in Israele per accelerare e incu-
bare le proprie idee”. Dall’altro,
“il governo israeliano finanzierà
la fase finale di incubazione delle
loro startup “più mature”, inte-
ressate a industrializzare i propri
brevetti o a svilupparsi in Italia
insieme ad aziende italiane”.

Ambasciatore Benedetti,
qual è il contesto economico
dell’ecosistema israeliano?

Da un punto di vista generale,
la situazione economica in Israe-
le è solida e i dati lo dimostrano.
Nel 2017 il Pil ha registrato una
crescita del 3% e nel 2018 – se-
condo le ultime previsioni – do-
vrebbe crescere del 3,7%, la di-
soccupazione si attesta al 4,3%
per cento e il debito pubblico è in
calo (59,9% del Pil). Inoltre, il
tasso d’inflazione è appena allo
0,2 per cento e per scongiurare
spinte deflazionistiche la Banca
Centrale mantiene a livelli mini-
mi il tasso di interesse. Altro dato
caratterizzante l’economia della
’start-up nation’ è la quota di in-
vestimenti in ricerca e sviluppo,
pari al 4,3% del Pil. Questo dato
permette a Israele di essere il pri-
mo Paese al mondo per numero
di start-up per abitante e il secon-
do per investimenti di capitale di
rischio pro-capite (293 dollari),
mentre in termini assoluti, è il
terzo paese per numero di azien-
de quotate al Nasdaq (83), dopo

ternazionale per definire tutti gli
aspetti che possano assicurare al
progetto priorità e velocità nel
suo sviluppo.

Il Governo israeliano e in
particolare il Ministro dell’Ener-
gia Steinitz stanno incoraggiando
gli investimenti internazionali e
le nuove esplorazioni. In definiti-
va, si prospettano buone opportu-
nità per le imprese italiane del
settore, con particolare riguardo
ai progetti di trasporto e distribu-
zione del gas naturale per il mer-
cato interno e a quelli di utilizza-
zione del gas per l’autotrasporto.

Quali opportunità esistono
per le imprese italiane nell’a-
pertura di centri di ricerca in
Israele?

Partiamo da qualche dato: le
start-up nel Paese sono circa
5mila e l’alta tecnologia contri-
buisce a circa il 13 per cento del
Pil nazionale. Questi numeri te-
stimoniano la presenza in Israele
di un ecosistema di ricerca, acce-
lerazione e incubazione di impre-
se tra i migliori al mondo. Per
questa ragione, in un contesto di
eccellenti relazioni bilaterali, ri-
tengo fondamentale che le nostre
aziende colgano le opportunità
offerte da Israele per sviluppare
una parte delle proprie attività di
ricerca e innovazione. Ci sono
anche incentivi economici, offer-
ti dall’Autorità per l’Innovazione
israeliana. Alle oltre 300 multi-
nazionali che hanno aperto centri
di ricerca in Israele si è aggiunta
nel 2017 Enel che inaugurerà
presto un laboratorio di ricerca
con un partner israeliano. Mi au-
guro che altre multinazionali ita-
liane seguano queste orme anche

USA e Cina. 
Che cosa può dirci, invece,

del settore energetico?
In un’area del mondo dove il

tema energetico è particolarmen-
te rilevante, al momento Israele
sta attraversando una fase di
grandi sfide e opportunità sia sul
fronte interno sia sul piano della
cooperazione regionale. Mi rife-
risco in particolare alla scoperta
dei giacimenti di gas off-shore a
partire dal 2009, tra cui i due gi-
ganti di Tamar (in produzione dal
2013) e di Leviathan (operativo
secondo le previsioni a partire
dal 2020). Infatti, oltre a garanti-
re l’autosufficienza del Paese, i 9
miliardi di metri cubi (BCM) di
consumo l’anno di gas hanno mi-
gliorato significativamente il mix
energetico del Paese, assicurando
la produzione del 60% dell’ener-
gia elettrica e riducendo al con-
tempo la dipendenza da petrolio
e carbone.

In tale contesto, il Governo
israeliano intende perseguire due
obiettivi: dare il via a nuove
esplorazioni del sottosuolo mari-
no nella Zona Economica Esclu-
siva (ZEE) e individuare nuovi
mercati di sbocco attraverso l’E-
gitto, la Turchia oppure lungo la
dorsale Cipro-Grecia-Italia con il
gasdotto East-Med. In proposito,
l’Italia ha sottoscritto il 5 dicem-
bre scorso a Nicosia, un Memo-
randum of Understanding con i
Ministri dell’Energia di Israele,
Cipro e Grecia e con la parteci-
pazione anche del Commissario
Ue per l’Energia, Cañete, nel
quale - oltre a riaffermare la va-
lenza strategica del progetto - si
richiama la necessità di negozia-
re un vero e proprio accordo in-

chimici, la gioielleria e le pietre
preziose lavorate.

Tra i nostri obiettivi per il
2020, vi è indubbiamente il
rafforzamento di questa tendenza
con l’ulteriore crescita dell’inter-
scambio commerciale. Ritengo
che le nostre imprese già presenti
abbiano ottime prospettive nel
mercato israeliano, con grandi
margini di crescita in particolare
nell’agroalimentare, nell’esporta-
zione di beni strumentali nei set-
tori della difesa, dell’aerospazio,
delle biotecnologie e in quello
farmaceutico, nonché nel com-
parto del design e dell’arreda-
mento, delle infrastrutture e delle
telecomunicazioni.

Per concludere, come si
muove il “sistema Paese” in
Israele?

Il Sistema Italia in Israele è
attivo attraverso una serie di atto-
ri istituzionali che agiscono all’u-
nisono. A tal fine, dal 2005 è sta-
to istituito lo Sportello Unico per
le imprese (“Italian Business de-
sk”) che include l’Ufficio econo-
mico-commerciale e l’Ufficio
Scientifico dell’Ambasciata, la
Camera di Commercio e Indu-
stria Italo-Israeliana e l’Agenzia
Ice. Allo Sportello Unico è affi-
dato il compito di approfondire e
sviluppare le relazioni economi-
che, industriali e scientifiche tra
Italia e Israele e di fornire una
completa gamma di servizi di
consulenza e di supporto a inve-
stitori, ricercatori e imprenditori
di entrambi i Paesi. All’“Italian
Business desk” si aggiungono le
numerose e diversificate iniziati-
ve di promozione del Sistema
Paese, organizzate dall’Amba-
sciata e dall’Istituto di Cultura di
Tel Aviv e di Haifa. Infine, i fun-
zionari italiani in Israele accom-
pagnano e coadiuvano le delega-
zioni nazionali in missioni di si-
stema, organizzando incontri e
visite con le controparti locali.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

perché questa è la via maestra
per attrarre in Italia startup matu-
re israeliane interessate a prototi-
pare e industrializzare le loro
idee e i loro brevetti, approfittan-
do dell’eccellenza del nostro eco-
sistema industriale, secondo in
Europa e settimo al mondo. 

Una panoramica sull’inter-
scambio commerciale tra Italia
e Israele. In quali settori intra-
vede particolari possibilità di
sviluppo per le imprese italia-
ne?

In generale, il trend dell’in-
terscambio italiano con Israele è
positivo, registrando una crescita
costante negli ultimi 10 anni
(+3,9% medio annuo). A livello
mondiale, l’Italia è l’8° partner di
Israele con una quota del 4% sul
totale delle importazioni israelia-
ne, mentre è il 13° partner con
una quota del 1,5% sul totale del-
le esportazioni.

Il saldo italiano è struttural-
mente positivo. Nel 2017 le no-
stre esportazioni sono aumentate
del 3,9% rispetto al 2016 rag-
giungendo i 2,6 miliardi di Euro.
Dal lato delle importazioni, nel
2017 l’Italia ha acquistato merci
israeliane per 819 milioni di Eu-
ro.

Per quanto concerne le quote
di mercato, l’Italia detiene una
quota del 5,3% nella fornitura di
prodotti manifatturieri, seconda
solo alla Germania. I comparti in
cui l’Italia registra le maggiori
quote sul mercato israeliano sono
la meccanica, con una quota del
7% e il mega comparto “italiano”
composto da agro-alimentare, si-
stema moda, arredamento, gioiel-
leria e metalli preziosi che insie-
me fa il 6,4%. Le principali im-
portazioni italiane sono i prodotti

Il 4,3% del Pil 
costituito da  investimenti 

in ricerca e sviluppo
Tribuna Economica intervista 

Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d’Italia
in Israele “Terzo Paese al mondo
per aziende quotate al Nasdaq”

Gianluigi Benedetti

Accordo di cooperazione industriale,
scientifica e tecnologica con l’Italia
Italia e Israele sono legate da un accordo intergovernativo di

cooperazione industriale, scientifica e tecnologica, entrato in vi-
gore nel 2002. L’accordo firmato a Bologna il 13 giugno 2000
si è rivelato uno strumento formidabile per lo sviluppo dei rap-
porti tra i due Paesi nel campo della ricerca e dello sviluppo in-
dustriale, fornendo un quadro unitario ai numerosi progetti bila-
terali avviati nel corso degli anni. Dall’entrata in vigore, l’Ac-
cordo ha beneficiato di un finanziamento da parte del Governo
Italiano di oltre 15 Milioni di Euro complessivi. 

Ad oggi, tramite i bandi industriale e accademico, sono stati
finanziati 177 progetti, di cui 127 progetti di ricerca e sviluppo
industriale e 50 progetti di ricerca di base sviluppati da Univer-
sità ed Enti di Ricerca. Nel corso degli anni, l’Accordo ha inol-
tre consentito l’organizzazione di numerose conferenze, semi-
nari e workshop bi-nazionali, nonché l’avvio di nove laboratori
congiunti di ricerca, di cui sei in Israele e tre in Italia. Nel 2015
è stato istituito il Premio Binazionale “Rita Levi Montalcini”
per promuovere un interscambio permanente di scienziati di
prestigio tra i due Paesi. Da quest’anno l’Accordo consentirà
anche di promuovere la presenza di startup italiane in Israele e
viceversa (“Startup Mobility Program”).

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS 
E LIBERTÀ ECONOMICA (ISRAELE)
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L’Ucei è un ente definito sul-
la base dell’Intesa con lo Stato
(L.101/89) come ente religioso
ed è l’ente che rappresenta espo-
nenzialmente l’ebraismo in Italia,
assieme alle 21 comunità che ter-
ritorialmente curano e seguono le
questioni connesse al culto e al
fabbisogno degli iscritti, a livello
locale, e seguono ogni aspetto ri-
levante con le autorità di riferi-
mento. 

L’appartenenza alla Comu-
nità Ebraica è definita sulla base
di un criterio di residenza e chia-
ramente la distribuzione demo-
grafica sul territorio italiano ri-
flette le vicende storiche che l’e-
braismo italiano ed europeo ha
conosciuto nei secoli. Cacciate,
ghetti medioevali, deportazioni e
inquisizioni si intrecciano ai pe-
riodi di grande sviluppo, emanci-
pazione, contributo allo sviluppo
del Paese in ogni campo e ambito
della vita sociale e di pari passo
con i grandi drammi e cambia-
menti nel Paese a livello istitu-
zionale, politico e religioso. Le
Comunità, sia grandi che piccole,
sono importanti centri di vita
ebraica con i loro antichi riti, tra-
dizioni e itinerari ebraici custodi-
scono e preservano un importan-
tissimo patrimonio di beni cultu-
rali, aperti e visitabili da tutti.

La presenza ebraica di oltre
22 secoli è quindi parte integran-
te e reggente di ogni pilastro su
cui oggi poggiano importanti ar-
chitravi culturali, scientifiche,
della ricerca, e delle istituzioni
del Paese, divenuto poi nel dopo
guerra nell’Europa unita. Nella
seconda parte del ‘900 anche a

invitando all’esclusione dal dirit-
to o ancor peggio, da ogni sfera
esistenziale, e oggi con i conno-
tati dell’odio anti israeliano. 

Importante nella logica anche
dello sviluppo italiano fare com-
prendere quanto è fondamentale
Israele come strat up nation e
modello di relazioni internazio-
nali, polmone di creatività scien-
tifica e culturale per tutto il mon-
do. Fondamentale in tal senso il
rapporto con le università, centri
di cultura, centri di studio e di ri-
cerca con cui sviluppare progetti
sinergici.  

Importante per noi fare ricor-
dare quanto l’ebraismo è compo-
nente della società italiana da
sempre, da generazioni e genera-
zioni e quanto i valori più identi-
tari, quanto ha contribuito allo
sviluppo del Paese nei secoli in
cui è stato riconosciuto come ta-
le, e quanto il Paese ha perso
quando ha allontanato i suoi
ebrei. Lo studio del talmud e del-
la bibbia sono un alfabeto, un lin-
guaggio e un codice di conviven-
za sociale che con piacere si vuo-
le condividere oltre che preserva-
re come antica sapienza. 

Noemi Di Segni 
Presidente, Unione

Comunità Ebraiche Italiane
(Tribuna Economica

© Riproduzione riservata) 

seguito dei drammi che hanno
travolto gli ebrei cacciati dai di-
versi Paesi arabi, le Comunità,
specialmente a Roma e Milano,
hanno vissuto una importante tra-
sformazione ed ulteriore integra-
zione di riti e culture.

Lo sviluppo del patrimonio
culturale, formato da libi, sinago-
ghe, arredi sacri è oggi uno dei
più importanti canali per dialoga-
re con qualsiasi altra minoranza e
gruppo e soprattutto con i giova-
ni, attraverso lo sviluppo di mu-
sei che non sono solo teche so-
spese nel tempo ma vita ebraica
vissuta ancora oggi, fatta di espe-
rienze culturali, cibo e feste, da
condividere attraverso questi an-
tiche luoghi e tesori. 

Israele come luogo di appar-
tenenza identitaria per tutti gli
ebrei al mondo è un fulcro fonda-
mentale sia per chi ha interessi di
studio sia lavorativi sia di visita a
parenti ed amici e per conoscere,
più volte, e più da vicino quel
luogo che raccoglie tutte le no-
stre speranze di rinascita e svi-
luppo del popolo ebraico. 

Oggi le più importanti sfide
sono proprio quelle che riguarda-
no la memoria del passato e la
speranza di un futuro senza razzi-
smi e senza odio lottando contro
il buio odio antisemitico che si
presenta con molte e diverse
sfaccettature in ogni generazione,

Lo sviluppo del patrimonio
culturale è tra i più

importanti canali di dialogo 

Le relazioni tra Italia e Israe-
le sono ottime in ogni settore,
con un alto interscambio com-
merciale, intensi flussi turistici e
cooperazioni proficue in ambito
accademico, scientifico, indu-
striale e della difesa. La media
annuale di progetti comuni in
R&D supera quota 1500, la mag-
gior parte di questi con risultati
concreti nella fase di passaggio
critica dal mondo accademico a
quello industriale. 

Un esempio tra tutti è certa-
mente la costruzione e il lancio
del satellite per l’osservazione
Opsat3000 dello scorso Agosto,
un tipo di progetto che richiede il
più alto tasso di fiducia reciproca
dato l’enorme scambio di infor-
mazioni sensibili. Oltre alla coo-
perazione nei settori tipici quali
la tecnologia, l’agricoltura e la
sicurezza, negli ultimi anni si è
ancor di più intensificato lo
scambio culturale, con diversi ar-
tisti israeliani ospiti di festival in
Italia e grandi mostre organizzate
in prestigiosi musei come quella
in scena al MAXXI- Museo Na-
zionale, “Tel Aviv the White
City” , e quella che verrà prossi-
mamente inaugurata Al Museo
Casa Romei di Ferrara , “Entire
life in a Package”, di Orna Ben
Ami.

Che cosa si può mettere in
campo per migliorare la pro-
mozione degli scambi commer-
ciali?

Storicamente gli imprenditori
israeliani hanno rivolto il loro in-
teresse al mercato americano. I
risultati dimostrano però che il
modo più efficace per intensifi-
care gli scambi tra i nostri paesi è
quello di mettere insieme, di far
conoscere e parlare i nostri im-
prenditori. Una missione che
condividiamo a pieno con l’Am-
basciata italiana in Israele e che
ha prodotto importanti risultati
finora. 

La delegazione di imprendi-
tori ed esperti di Confagricoltura,
guidata dal Presidente Massimi-
liano Giansanti, che ha preso
parte all’Agritech agli inizi di
Marzo e che ha già portato a di-
verse iniziative concrete, è solo
uno dei più recenti esempi che
dimostrano l’efficacia di questa
strategia.

Quali sono i settori motore
per lo sviluppo?

Come anticipato, i progetti
comuni di ricerca e sviluppo so-
no un importante volano di cre-
scita tra i nostri paesi. Per citare
alcuni casi concreti: in ambito
istituzionale, Italia e Israele ri-

sono tradizionalmente poco attivi
economicamente, come ad esem-
pio alcuni membri delle comu-
nità arabe e degli ebrei ultra-or-
todossi, o che hanno difficoltà ad
accedere al mondo del lavoro per
via di difficoltà logistiche legate
all’urbanistica. A tal riguardo, il
ritorno dell’investimento che
Israele sta affrontando negli ulti-
mi anni per integrare queste fa-
sce di popolazione è molto pro-
mettente. 

Dal punto di vista geopoliti-
co, gli accordi di pace con i no-
stri vicini, Egitto e Giordania, so-
no solidi, e ci sono fruttuosi rap-
porti con alcuni stati arabi sebbe-
ne non esistano ancora relazioni
formali. Sfortunatamente vivia-
mo ancora in una regione instabi-
le e spesso pericolosa, dove ci
sono ancora diversi elementi che
rifiutano l’esistenza stessa di
Israele.

Relazioni commerciali Ita-
lia-Israele: come sono struttu-
rate?

Nata dal deserto e con scarse
risorse naturali, Israele è riuscita
a sfruttare la creatività delle sue
migliori menti per superare diffi-
cili sfide e raggiungere obiettivi
prima impensabili, come ad
esempio quello di diventare pio-
niere nelle tecnologie idriche.
Oltre ad essere una vibrante de-
mocrazia con una società mul-
tietnica, Israele vanta oggi una
economia stabile caratterizzata
da indicatori macroeconomici
positivi, capace di attirare cre-
scenti investimenti esteri e di
esportare servizi e prodotti alta-
mente tecnologici. A settant’anni
dalla fondazione sono molti in-
fatti i successi che Israele ha rag-
giunto nei più diversi campi, dal-
la scienza all’agricoltura, passan-
do per la cultura e l’innovazione.
Ma non è tutto oro, e sono ovvia-
mente tante le sfide che dobbia-
mo ancora vincere, sia interne
che esterne. Sebbene il tasso di
disoccupazione in Israele sia
molto basso infatti, ci sono anco-
ra alcuni settori della società che

Secondo Paese al mondo per
numero di start-up pro-capite do-
po gli Usa, totalmente rivolto
verso innovazione e ricerca gra-
zie a politiche ed incentivi che
promuovono stretta sinergia fra
mondo accademico e ricerca in-
dustriale e massicci investimenti
in venture capital si uniscono ad
un settore civile che beneficia
ampiamente dell'innovazione e
ricerca dell'industria militare.

L'Italia è vista come uno dei
principali partner commerciali e
alleato strategico in campo indu-
striale, data la limitata dimensio-
ne dell'industria israeliana. I forti
legami culturali e storici e la
complementarietà' dei sistemi,
rendono l'Italia un partner privi-
legiato.

Tribuna Economica ha incon-
trato Ofer Sachs, Ambasciatore
di Israele in Italia. I 70anni dello
Stato d’Israele, le relazioni Israe-
le-Italia,  banche e finanza, sono
tra gli argomenti affrontati:

Ambasciatore Sachs, 70 an-
ni d’indipendenza dello Stato
d’Israele. Che cosa si sente di
dire?

Si, quest’anno festeggiamo i
primi 70 anni d’indipendenza
dello Stato d’Israele. Conside-
rando le condizioni di partenza e
le sfide esistenziali che abbiamo
affrontato possiamo parlare sen-
za alcun dubbio di un vero e pro-
prio miracolo.

corrono attivamente agli stru-
menti finanziari creati nel conte-
sto del programma europeo Hori-
zon 2020, il più grande program-
ma di investimento al livello re-
gionale con circa 80 miliardi di
budget a disposizione per stimo-
lare la crescita economica e crea-
re nuovi posti di lavoro. Siamo
inoltre molto soddisfatti delle ca-
pacità attrattive che continua a
stimolare il “Joint Call”, il bando
di cooperazione congiunta per
progetti industriali e scientifici,
promosso dal Ministero degli
Esteri italiano e il Chief Scientist
del Ministero dell’Economia
israeliano, siglato nel 2002. 

Nel settore privato, i centri
per l’innovazione di alcune delle
principali aziende italiane in
Israele rappresentano ormai una
realtà consolidata in grado di ap-
portare un importante contributo
tecnologico alle due società, e
stiamo lavorando per costruire in
Israele altri centri per l’innova-
zione di grandi player nell’ambi-
to del risparmio pubblico e priva-
to. A dimostrazione che la siner-
gia tra il mondo della ricerca e
quello industriale è la strada giu-
sta da percorrere, è stato recente-
mente presentato a Napoli un
progetto di ricerca tra il Weize-
mann Institute of Science, la Tel
Aviv University e l’Università
Federico II, con il forte sostegno
economico del gruppo Ferrero.

Come si muove il comparto
banche e finanza?

Le aziende israeliane ad alto
contenuto tecnologico continua-
no a preferire la quotazione al
Nasdaq, che rimane al momento
il principale mercato per la rac-
colta dei capitali per il settore. Al
fine di invertire questa tendenza,
nuovi strumenti finanziari per
aumentare l’afflusso di capitali
esteri sono al momento allo stu-
dio da parte della TLV Stock Ex-
change.

Quanto al comparto bancario,
Israele mira a diventare leader
mondiale nel settore del fintech.
In merito alla cooperazione tra i
nostri due paesi, a riprova delle
ottime opportunità per entrambi i
paesi, posso citare un importante
accordo appena annunciato da
banca una delle principali banche
italiane con OurCrowd, leader
mondiale nel crowfunding e piat-
taforma di venture capital. L’ac-
cordo ha come obiettivo quello
di agevolare l’accesso al mercato
internazionale sia delle startup
israeliane sia delle startup italia-
ne della piattaforma. Intesa San-
paolo fornirà ai propri clienti
corporate e Pmi l’accesso al por-
tafoglio di startup hitech di Our-
crowd in modo da creare delle si-
nergie per lo sbocco sul mercato.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Menti brillanti 
per raggiungere obiettivi

prima impensabili
Ofer Sachs, Ambasciatore di Israele in Italia 
a Tribuna Economica: “Satellite Optsat3000,

progetto di reciproca fiducia”Ofer Sachs
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Lo Shekel si
rafforza e cresce

l’inflazione 
La probabilità di un rialzo dei

tassi d'interesse nell'ultimo tri-
mestre del 2018 sta crescendo
mentre l'inflazione in Israele si
avvicina all'obiettivo di inflazio-
ne programmata compresa fra
l'1%  e il 3%.Lo shekel è stabile
oggi contro il dollaro e si raffor-
za nei confronti dell'euro. Nel
commercio interbancario nel pri-
mo pomeriggio, il tasso di cam-
bio shekel-dollaro è sceso dello
0,45% rispetto al dollaro a NIS
3,583 / $ e in calo dell'1,36% ri-
spetto all'euro a 4,231 / €. Lo ri-
porta il quotidiano economico
Globes. Lo shekel si sta raffor-
zando dopo che l'Ufficio centrale
di statistica israeliano ha annun-
ciato la scorsa notte che l'indice
dei prezzi al consumo (IPC) è
aumentato dello 0,4% ad aprile.
Con un'inflazione che ora si atte-
sta allo 0,4% negli ultimi 12 me-
si, c'è una crescente probabilità
che la Banca di Israele aumenti il
tasso di interesse sopra il minimo
storico dello 0,1% dove è anco-
rato da marzo 2015. 

La Banca di Israele ha dichia-
rato diverse volte che prevede di
aumentare il tasso di interesse
nell'ultimo trimestre del 2018, se
l'inflazione si avvicinera' al tar-
get del governo compreso fra
l'1% e il 3%. La possibilità di
colmare il divario dei tassi di in-
teresse tra lo shekel e il dollaro
sarebbe una spinta per la valuta
israeliana.Un altro impulso per lo
shekel è che la situazione della
sicurezza lungo il confine di Ga-
za sembra più calma dopo giorni
di forte tensione. 

Fonte: Ice 

Israele e’ considerato non solo
un Paese per start up, ma esso
stesso una start up, concepita da
un gruppo di visionari che 70 anni
fa hanno creduto nel sogno del ri-
torno. Il mercato israeliano ha una
tradizionale propensione agli inve-
stimenti in tecnologia, ed alla ri-
cerca nel campo dell’innovazione
quale fattore di competitività e di
attrazione di capitali esteri. Esiste
infatti in Israele una perfetta siner-
gia tra startupper, mondo accade-
mico, acceleratori, finanziatori e
aziende. Queste sinergie, hanno
contribuito al successo del Paese e
sono frutto della sua cultura e del-
la sua mentalita’.

Ed e’ proprio la mentalita’ del
mettersi in gioco, della realizzazio-
ne dell’impossibile e del “problem
solving”, che ha posto il Paese sia
al primo posto per il numero di
start up, che al primo posto per la
produzione di brevetti procapite.

Il Governo israeliano, indipen-
dentemente dall’orientamento po-
litico, stanzia una grossa fetta del
suo budget alla ricerca e sviluppo.
Il Paese, a causa della scarsita’ di
materie prime, ha fatto del suo ca-
pitale umano la sua risorsa prima-
ria. Gli Israeliani hanno un livello
educativo alto, una propensione
all’innovazione e l’ambizione di

se applicazioni del settore AI, han-
no raccolto nel 2017 fondi pari a
1,1 miliardi di dollari, sviluppando
soluzioni su un'ampia gamma di
settori verticali tra cui tecnologia,
industria, automotive, impresa, sa-
nità, fintech e marketing.

Data l'ampiezza dell'attività,
non sorprende che le startup israe-
liane di IA si stiano posizionando
tra le prime in ordine mondiale an-
che in questo settore, pertanto
l’anno scorso, sette società israe-
liane di AI sono apparse nella lista
delle più “promettenti al mondo"
di CB Insight.

Altro settore per il quale Israe-
le sta riscuotendo molto interesse
e’ quello dell’Automotive. Proprio
in questo settore abbiamo deciso
di investire i nostri sforzi tramite
la partecipazione all’iniziativa
Ecomotion, ispirata dal Ministero
dell’Innovazione Israeliano insie-
me alla “Fuel Choice Initiative”
del Primo Ministro. Alla manife-
stazione parteciperemo insieme ai
nostri partners dell’Innovation
Center di Intesa Sanpaolo ed una

puntare in alto e non accontentarsi.
Per un israeliano e’ inconcepibile
pensare di spendere l’esistenza
dietro ad una scrivania intrappolati
in una routine lavorativa senza sti-
moli, cambiamenti o evoluzione,
pertanto, le giovani aziende israe-
liane sono le più numerose nei li-
stini Nasdaq, seconde solo al Nord
America e vi sono oggi più startup
in Israele che nell’intera Europa.

Oltre ai settori classici dell’in-
novazione in agricoltura, nelle life
sciences e nella farmaceutica,
Israele sta investendo nella ricerca
sull’intelligenza artificiale (AI), ap-
plicata a settori quali la robotica e
la diagnostica medica, inserendosi
in tutti quei passaggi di interazione
tra umani e macchine. Il settore si
sta evolvendo rapidamente grazie
all’influsso di progetti congiunti tra
i vari centri di ricerca. Come avve-
nuto in anni precedenti in altri set-
tori tecnologici, tra cui Cybersecu-
rity e Fintech, le startup israeliane
nel settore dell’intelligenza artifi-
ciale stanno generando interesse
mondiale. Queste, viste le numero-

la Puglia ed il Veneto riscuotendo
molto successo, anche stimolando
collaborazioni tra gli aeroporti ita-
liani e le numerose compagnie ae-
ree di charters israeliane. Questa
promozione ha visto negli anni
passati un incremento di circa
30% di visitatori da Israele verso
queste mete.

Durante il 2018 la Camera ha
iniziato la promozione turistica
della Ragione Sardegna presso il
pubblico israeliano, sia per il turi-
smo marino che per quello cultura-
le. Inoltre la Camera ha proposto la
Sardegna come meta per il turismo
incentivo per le grandi multinazio-
nali presenti in Israele. Nella se-
conda meta’ dell’anno la Camera
andra’ ad effettuare un’azione pro-
mozionale anche sul Trentino, che
inizia a godere dei favori degli
sciatori israeliani anche grazie al-
l’approcciabilita’ delle mete trenti-
ne dagli aeroporti italiani di Vene-
zia, Verona, e Bergamo che hanno
voli low cost diretti con Israele.

Clelia Di Consiglio 
Segretario Generale, 

Camera di Commercio
Italiana in Israele
(Tribuna Economica

© Riproduzione riservata) 

delegazione di aziende italiane
leader del settore automotive. La
tradizione Italiana in questo setto-
re si complementa molto bene con
l’innovazione israeliana sia nel-
l’ambito della cybersecurity per
auto che nelle nuove tecnologie te-
se ad ampliare la capacita’ delle
fuel cell per auto e la precisione e
integrazione delle automobili a
guida autonoma.

I successi in questi settori atti-
rano sempre piu’ l’interesse delle
imprese estere ad investire in
Israele. Queste, tramite l’apertura
di sedi di ricerca e sviluppo e di
fabbriche riescono a godere in
Israele di un livello molto alto di
preparazione delle risorse umane.
Israele vanta un numero molto alto
di laureati nelle materie scientifi-
che e ingegneristiche. Inoltre al fi-
ne di creare  opportunita’ lavorati-
ve per i giovani e per le fasce piu’
deboli, il Governo offre numerosi
incentivi sia inerentemente alla
tassazione che concretamente.

Una delle attivita’ che la Ca-
mera ha fatto sua nel corso degli
anni e’ stata quella della promo-
zione turistica delle mete italiane,
specialmente quelle meno cono-
sciute e/o fuori stagione. La Ca-
mera ha contribuito notevolmente
alla promozione di Regioni come

L’ingegno di Israele
nell’economia 

interna e globale

Top Image Systems (Tis) è
un’azienda israeliana, quotata al
Nasdaq dal 1996. È il fornitore di
tecnologia con cui è possibile tra-
sformare documenti e contenuti
di qualsiasi tipo in dati digitali.
Obiettivo finale: aiutare le impre-
se a realizzare flussi completa-
mente automatizzati e digitaliz-
zati delle informazioni.

In Italia aziende come Fiat,
Enel, Tim, Ferrero, Pirelli e molte
altre hanno scelto Tis per processi
come il ciclo passivo, la logistica,
il ciclo attivo. Ma non solo: grazie
ad una piattaforma aperta Tis rea-
lizza soluzioni ad-hoc anche in
processi completamente nuovi.
Soluzioni che apportano innova-
zione, riducendo i costi e aumen-
tando efficienza e controllo sui
processi. Benefici che richiedono
un investimento dal ritorno incre-
dibilmente rapido.

Un’offerta che spazia da tec-
nologie Ocr ad algoritmi di Ma-
chine Learning, da soluzioni cer-
tificate Sap Hana a SDK per tec-
nologie mobile.

Tis aiuta inoltre banche e as-
sicurazioni nella digital transfor-
mation, con soluzioni che con-
sentono di automatizzare proces-
si come i pagamenti, i mutui, il
customer onboard, la gestione si-
nistri e molto altro ancora. 

L’innovativa tecnologia Tis ha
permesso ad uno fra i primi cin-
que istituti di credito italiani di
conquistare il primo posto nel-
l’ambito del premio Abi 2018 per
l’innovazione dei servizi bancari.
Il premio è stato assegnato a una
soluzione mobile con tecnologia
Tis, con cui è possibile pagare un
F24 semplificato semplicemente
scattando una foto del documento.

L’innovativa
tecnologia di Top

Image Systems per
la digitalizzazione
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costante crescita da oltre 10 anni
e questa crescita non sembra in-
tenzionata a fermarsi. Lo scorso
anno sono stati raccolti fondi per
1,2 miliardi di dollari (da fondi
locali, fondi esteri, investimenti
da parte di fondi di private equity
a anche grazie al sostegno dell’I-
srael Innovation Authority) ben
il 40% in più rispetto al 2016 e
400% rispetto a un decennio fa.
Si tratta di numeri importanti per
un settore che in Israele impiega
oltre 85mila persone, circa il 2%
di tutta la forza lavoro del Paese,
per un totale di oltre 1.350 so-
cietà ad oggi attive in Israele. 

Una stretta connessione tra il
mondo della ricerca universitaria
e dell’industria ha permesso di
sviluppare nuove ed avanzate
tecnologie che le aziende israe-
liane esportano in tutto il mondo.
Questo è stato possibile anche
grazie al forte sostegno governa-
tivo. Il governo dello Stato di
Israele ha finanziato diversi pro-
grammi di ricerca e sviluppo; l’I-
srael Innovation Authority (IIA)
presso il Ministero dell’Econo-
mia, è responsabile del finanzia-
mento dei programmi di R&S in-
dustriale in Israele e contribuisce
dal 30% all’85% alle spese di ri-

grandi aree nelle quali si sta svi-
luppando l’Automotive: in primo
luogo troviamo la cosiddetta
CO2 Battle, ovvero l’insieme di
tutte le iniziative che sono state
prese per ridurre la dipendenza
del Paese dai carburanti fossili. 

La Connectivity è un altro dei
settori chiave dell’Automotive; il
progresso tecnologico richiede
veicoli sempre più interconnessi
e in grado di comunicare con di-
spositivi esterni (V2X), con si-
stema di guida intelligente (auto-
nomus drive) ma anche sicuri e
in grado di proteggersi dagli at-
tacchi informatici (cyber secu-
rity). 

L’ultimo, tra i principali, set-
tori dell’Automotive è quello
delle tecnologie legate alla cyber
sicurezza. Con autovetture sem-
pre connesse ad internet e che
comunicano tra di loro, si è reso
necessario uno sforzo ulteriore
per garantire la sicurezza e l’affi-
dabilità dei veicoli. 

Tra gli altri settori chiave
troviamo “Lifescience”: quali
sono i numeri e come si muovo-
no le aziende dentro e fuori i
confini nazionali?

Il settore del Lifescience è in

cremento cospicuo negli investi-
menti e la nascita di moltissime
nuove ed innovative società. 

Israele è il paese con il più al-
to numero di start up pro capite,
non sorprende quindi che molte
delle nuove tecnologie in ambito
Fintech siano state ideate e svi-
luppate nella cosiddetta Start Up
Nation. 

Il Fintech svolge quindi un
ruolo fondamentale per l’econo-
mia israeliana, richiamando inve-
stitori da tutto il mondo tra i qua-
li fondi di investimento privati e
istituzioni finanziarie, senza di-
menticare i fondi stanziati dal
governo israeliano, per un giro
d’affari stimato di oltre 4,5 mi-
liardi di dollari. 

Complessivamente, in Israele
ci sono oltre 500 start up che
operano nel settore; il valore del-
le transazioni nel mercato Finte-
ch è stato pari a 8,9 miliardi di
dollari nel 2017 e si prevede un
tasso di crescita annuale (CAGR
2017-2021) del 16,1%, con un
importo totale di 16,2 miliardi
entro il 2021.

Come si evolve l’Automoti-
ve? 

L’avanzamento tecnologico e
un policy making mirato da parte
del governo israeliano hanno por-
tato ad una crescita esponenziale
di questo settore. Tutto questo è
stato possibile nonostante in
Israele non vi sia alcun produttore
o casa automobilistica nazionale. 

Sono essenzialmente tre le

L’Israel Innovation Authority
ha messo a punto un nuovo pro-
gramma chiamato “Technologi-
cal Innovation Labs” che mira a
spingere le aziende a creare labo-
ratori di innovazione in Israele
per sostenere le start up nel loro
ambito di interesse. Obiettivo del
programma e’ quello  di attirare
le multinazionali a creare nuovi
laboratori all’interno dei quali
sviluppare nuove tecnologie e
sostenere le start up israeliane.

E’ difatti risaputo che Israele
è patria di start up e dell’alta tec-
nologia. Un Paese e un Governo
che stimola le imprese ad investi-
re nel territorio; un territorio che,
grazie alle competenze della po-
polazione, ha saputo sfruttare e
oggi essere oggetto di studi, non-
ché meta ambita da parte di ri-
cercatori e società.

Con Natalie Gutman-Chen,
Ministro per gli Affari Commer-
ciali, Ambasciata d’Israele in Ita-
lia, tentiamo di capire meglio
quattro settori di pregio dell’eco-
nomia israeliana: 

Ministro Gutman-Chen,
qual è il ruolo del settore Finte-
ch nel Paese?

Il Fintech, cioè l’insieme di
nuove ed innovative tecnologie
che ruotano attorno al settore fi-
nanziario, rappresenta sicura-
mente un’eccellenza nella realtà
Israeliana. La tecnologia occupa
una parte sempre più importante
nella società moderna e il settore
finanziario ha conosciuto un in-

cerca e sviluppo approvate dalle
società di tecnologia, inclusa
quella delle società che operano
nel Lifescience. 

Perché il Cybertech è tra i
settori su ci puntare? 

Il settore della sicurezza
informatica rappresenta una delle
eccellenze di Israele. Con oltre
350 società e un export di 3,5
miliardi di dollari (circa il 5%
dell’export mondiale in questo
settore), il Cybertech cresce co-
stantemente grazie a numerosi
investimenti sia interni che pro-
venienti dall’estero. 

Israele ha quindi una lunga
storia di successi e innovazione
in questo settore, al quale è stato
dato ulteriore slancio grazie alla
creazione, nel 2011, del National
Cyber Bureau, un’agenzia che si
occupa di gestire le strategie in
materia di sicurezza informatica
(rispondendo direttamente al Pri-
mo Ministro) e di favorire la col-
laborazione tra il Governo Israe-
liano, le aziende e gli istituti di
ricerca. 

E’ in questa ottica che è stato
creato Cyberspark, Israeli Cyber
Innovation Arena, un’organizza-
zione senza scopo di lucro pro-
gettata per essere l’organo cen-
trale di coordinamento per le atti-
vità congiunte dell’industria ci-
bernetica con tutti gli stakehol-
der. 

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Il Paese è patria di start up
e dell’alta tecnologia

Tribuna Economica intervista Natalie Gutman-
Chen, Ministro per gli Affari Commerciali,

Ambasciata d’Israele in Italia 
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basato sui distretti, la specializ-
zazione e le PMI, costituisce un
chiaro modello di riferimento per
lo sviluppo industriale del Kenya
ed è da considerarsi un valore
aggiunto importante per le nostre
aziende.

… e i principali settori di
intervento?

Il Presidente Kenyatta ha in
più occasioni ribadito, anche in
occasione di un mio recente col-
loquio con lui, come l’agenda
politica di sviluppo economico
del suo esecutivo, che rimarrà in
carica fino al 2022, si focalizzi
su 4 punti strategici, i cosiddetti
“Big4”: accesso universale al si-
stema sanitario; sviluppo dell’e-
dilizia popolare; raggiungimento
della sicurezza alimentare e in-
cremento del livello di industria-
lizzazione del Paese. L’agenda
dei “Big4”, che può declinarsi in
molteplici sottocategorie di inter-
vento (ad es. macchinari e tecno-
logie per l’agricoltura, blue eco-
nomy, energia, settore delle co-
struzioni), presenta opportunità
evidenti per le nostre imprese. 

Per quanto riguarda i consu-
mi, la classe media locale ap-
prezza i prodotti del “Made in
Italy”; le nostre aziende dei set-
tori moda, arredo e “food and wi-
ne” possono accrescere ulterior-
mente la propria presenza, poten-
do anche avvalersi di una conso-
lidata rete di distribuzione con un
buon livello di affidabilità (per
gli standard continentali). 

Gli operatori industriali ke-
niani giudicano inoltre positiva-
mente, per affidabilità e qualità, i
macchinari e gli utensili prodotti
dalle nostre aziende (che rappre-
sentano la voce principale del
nostro export verso il Kenya).
Altri settori interessanti per il no-
stro sistema imprenditoriale sono
l’infrastrutturale ed il comparto
sicurezza/difesa, dove alcune no-
stre aziende sono già interlocuto-
ri affermati di queste autorità. 

Quali sono pregi e difficoltà
nell’affrontare un investimento
nel Paese? 

Il Kenya può offrire agli in-
vestitori una posizione geografi-
ca strategica, l’accesso ad un
mercato più ampio di quello na-
zionale, una forza lavoro più
qualificata rispetto all’offerta
media della regione, un costo del
lavoro e una tassazione relativa-
mente contenuti, un adeguato as-
setto infrastrutturale, un consoli-
dato settore privato, un sistema
bancario e finanziario sviluppato,

grandi gruppi industriali italiani.
Il ritorno di interesse dell’Italia
verso il Kenya è stato accompa-
gnato e rafforzato da eventi si-
nergici del nostro sistema Paese
quali, ad esempio, “ l’iniziativa
Italia-Africa”, organizzata dal
MAECI, che ha avuto il merito
di riportare questo continente tra
le priorità della nostra politica
estera.

Italia e Kenya si trovano og-
gi nelle condizioni di poter av-
viare un nuovo corso nei rap-
porti bilaterali e definire una
rinnovata agenda di collabora-
zione, in un rapporto paritario
che si sostanzia in un comune
sentire su molti temi di politica
internazionale così come attra-
verso sempre più stette e profi-
cue relazioni di carattere econo-
mico e commerciale.

Quali sono le potenzialità
del mercato keniano per le no-
stre imprese?

La crescita costante, i proget-
ti infrastrutturali, l’incremento
dei consumi, l’espansione della
classe media e una maggiore ri-
chiesta di tecnologia rappresenta-
no opportunità interessanti per il
nostro sistema imprenditoriale
che può vantare affidabilità, tec-
nologia e flessibilità. 

Le nostre aziende possono ri-
tagliarsi spazi importanti, anche
nel contesto di un mercato matu-
ro dove sono presenti quasi tutti i
nostri “competitors”, dalla Ger-
mania alla Francia, dalle multi-
nazionali statunitensi e britanni-
che alla Cina e all’ India, dalla
Turchia alla Spagna. Inoltre, il
sistema imprenditoriale italiano

zazioni, l’attuazione di misure
volte alla promozione e alla tute-
la dell’imprenditoria e la realiz-
zazione di opere infrastrutturali,
si è assistito ad un costante e ra-
pido rilancio economico e ad una
accresciuta capacità di attrarre
investimenti. 

Qual è il contributo italiano
nello sviluppo economico del
Paese?

L’Italia rappresenta un part-
ner importante del Kenya dal
punto di vista economico-com-
merciale. La presenza imprendi-
toriale nel Paese ha seguito cicli
discontinui. Se fino agli anni ’80
le nostre grandi aziende - Agip,
Alitalia, Fiat – erano presenti ed
affermate nel Paese, a partire dai
primi anni ‘90 si sono progressi-
vamente ritirate, dirottando i pro-
pri investimenti verso altri mer-
cati. Nonostante il ripiegamento
degli investimenti diretti, le rela-
zioni bilaterali sono state comun-
que caratterizzate da un buon li-
vello di interscambio commer-
ciale, con un saldo favorevole al
nostro Paese. Le nostre aziende
esportano in Kenya prevalente-
mente macchinari ed utensili.
Sulla costa, invece, si è andata
progressivamente rafforzando la
presenza di imprenditori italiani
nel settore turistico che, con pro-
fessionalità e creatività, hanno
contribuito a fare del distretto di
Malindi/Watamu una delle desti-
nazioni turistiche internazionali
più ambite.

Negli ultimi anni stiamo assi-
stendo ad un progressivo ritorno
d’interesse verso questo mercato
da parte di alcuni importanti

Il Kenya può vantare una po-
sizione geografica strategica, un
assetto infrastrutturale avanzato e
un sistema finanziario struttura-
to. Il porto di Mombasa rappre-
senta l’accesso principale per gli
altri Paesi “landlocked della re-
gione quali Uganda, Rwanda,
Sud Sudan e Repubblica Demo-
cratica del Congo”.

Nairobi ospita frequentemen-
te conferenze internazionali e vi-
site bilaterali di alto livello; “il
che si traduce in una progressiva
affermazione della leadership di-
plomatica di questo Paese a li-
vello internazionale e regiona-
le”. La diplomazia keniana “è
fortemente impegnata nel raffor-
zamento dell’integrazione regio-
nale, come testimoniato dagli
sforzi compiuti a tal riguardo in
seno all’East African Community
e dalla recente firma dell’Afri-
can Continental Free Trade
Area”.

Ambasciatore Massoni, co-
me si posiziona il Paese nell’a-
rea? 

Il Kenya è oggi l’unica eco-
nomia a medio reddito dell’Est
Africa e una democrazia che si
distingue nella regione per com-
plessità e maturità. Da sempre al-
lineato su modelli di liberalizza-
zione economica e di progressiva
apertura al pluralismo, il Kenya
ha raggiunto risultati davvero
sorprendenti sotto diversi profili.
Fin dalla sua indipendenza il
Paese si è caratterizzato per un’e-
conomia diversificata in cui il
settore privato ha costantemente
avuto un ruolo importante e stra-
tegico. Anche in periodi di forti
tensioni sociali e politiche non si
sono mai registrati, da parte dello
Stato, eccessivi interventi sulla
sfera economica. 

A partire dai primi anni 2000,
grazie all’adozione di nuove po-
litiche volte a ristrutturare il qua-
dro economico nazionale attra-
verso un programma di privatiz-

una buona stabilità macroecono-
mica e un adeguato sistema nor-
mativo di promozione e tutela
degli investimenti. Altri fattori
positivi che le nostre aziende do-
vrebbero tenere in considerazio-
ne sono la progressiva afferma-
zione della classe media e la sua
crescente capacità di spesa.

Le difficoltà principali che
l’investitore straniero si trova ad
affrontare riguardano l’eccessiva
burocrazia, che a volte si traduce
in procedure poco trasparenti,
l’insicurezza e un tasso di corru-
zione che, come confermato dal-
le principali agenzie internazio-
nali, rimane molto elevato.  

Kenya è anche turismo: non
solo flussi ma anche investi-
menti. Come sono struttati sia i
primi che i secondi? Ci sono ri-
schi particolari? 

Il Kenya per anni ha rappre-
sentato, a livello internazionale,
la meta ideale sia per il turismo
legato ai safari che per quello
marino. Per quanto riguarda il
flusso dei turisti italiani, questo è
prevalentemente rivolto alla zona
costiera, in particolare nei di-
stretti di Malindi e Watamu, do-
ve si trovano la maggior parte
dei nostri investimenti. 

Negli ultimi anni l’afflusso
turistico, soprattutto quello sulla
zona costiera, ha subito una forte
flessione a causa della minaccia
terroristica, della crisi economica
che ha interessato molti mercati
occidentali e dell’affermarsi di
destinazioni alternative. 

Anche gli arrivi dall’Italia so-
no drasticamente calati. Dalla se-
conda metà dello scorso anno si
sono però registrati incoraggianti
segnali di ripresa, soprattutto a
ridosso del periodo natalizio e
delle vacanze estive. Una politica
più efficace di lotta e contrasto al
terrorismo e alla criminalità da
parte di questa autorità, la ripresa
dell’economia globale e la capa-
cità degli investitori del compar-
to turistico di rinnovare la formu-
la ricettiva hanno giocato un ruo-
lo importante nella ripresa di
questo settore. 

Gli investimenti italiani nel
settore turistico sono prevalente-
mente localizzati sulla costa; a
questi si affiancano gli investi-
menti nei campi da safari, soprat-
tutto di alta gamma, e nella risto-
razione. Pesa, nella ripresa dei
flussi turistici, l’assenza di un
collegamento aereo di linea di-
retto tra l’Italia e il Kenya e di un
aeroporto con standard interna-
zionali a Malindi, assenza, que-
st’ultima, che costringe i turisti
italiani a fare scalo a Mombasa, a
circa 3-4 ore di distanza dalle
strutture dei nostri imprenditori.

Tribuna Economica
(© Riproduzione riservata) 

Mauro Massoni

Kenya, dal 2000 in costante
e rapido rilancio economico

Nostra intervista a Mauro Massoni, 
Ambasciatore d’ Italia a Nairobi:

“L’agenda “Big4” presenta opportunità 
evidenti per le nostre imprese”
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re entrate per 989 milioni di dol-
lari. Le ultime statistiche pubbli-
cate dal ministero mostrano che

gli arrivi interna-
zionali sono au-
mentati del
9,8%, attestan-
dosi a 1,4 milio-
ni di visitatori,
rispetto agli 1,3
milioni dell'anno
precedente. Gli
Stati Uniti ri-
mangono il prin-
cipale mercato
del Kenya, con
una crescita del

17% e un totale di 114.507 arri-
vi. "Attendiamo con impazienza
i voli diretti diretti di Kenya
Airways che inizieranno ad otto-

DOMESTICO E INTERNAZIONALE 
Turismo in crescita

Le strategie per rilanciare il
settore turistico in Kenya hanno
dato i loro frutti dopo che il pae-
se ha registrato
una crescita del
20,3% lo scorso
anno facendo re-
gistrare guada-
gni per 1,2 mi-
liardi di dollari,
nonostante il
lungo periodo
elettorale. Lo ri-
feriscono i me-
dia keniani, ci-
tando i dati for-
niti dal Segreta-
rio del Gabinetto del Turismo
Najib Balala, il quale ha precisa-
to che nel 2016 il settore del turi-
smo keniano aveva fatto registra-

bre per aumentare gli arrivi" ha
detto Balala, aggiungendo poi
che a marzo, il ministero con-
durrà un road show negli Stati
Uniti per promuovere i voli Nai-
robi-New York. Il Regno Unito è
il secondo mercato con una quota
dell'11,1% degli arrivi e 107.078
turisti. L'Uganda è terzo con
una quota del 6,4% e 61.542 arri-
vi. Altri mercati principali sono
India, Cina, Germania, Italia e
Sud Africa. Cresce anche il mer-
cato domestico, secondo Balala,
il quale ha fatto sapere che nel
2017 i keniani hanno realizzato
quattro milioni di pernottamenti
nel paese a fronte dei 3,5 milioni
del 2016. "Le prestazioni del
mercato domestico sono misurate
in termini di pernottamenti. Il
dato emerso denota una crescita
del 15,9% ", ha detto. Per il 2018
il ministero prevede una crescita
del settore turistico del 16%.

INDICE DOING BUSINESS 

Strategie
portano

frutti: 2017
a +20,3%
su anno

In testa alle classifiche mondiali 
per traffico internet mobile

Il Kenya ha superato la Nigeria per il traffico dati originato da
dispositivi mobili con una quota dell’83% sul totale del traffico in-
ternet. E’ quel che emerge da uno studio realizzato dal portale di e-
commerce Jumia, da cui emerge che il Kenya è il Paese con il più
alto traffico dati originato da dispositivi mobili al mondo. Secondo
la speciale classifica redatta da Jumia, la Nigeria segue al secondo
posto con una quota dell’81% sul totale. Gli altri Paesi nella classi-
fica sono l’India con il 79%, Singapore con il 78%, il Ghana con il
75%. In base ai dati resi noti, il tasso di penetrazione mobile in
Kenya ha raggiunto il 90,4% del totale della popolazione adulta per
un totale di poco più di 41 milioni di sottoscrizioni. L’uso del traf-
fico dati mobile in Kenya è stato in larga parte favorito dall’ampia
diffusione di operatori che offrono servizi di pagamento e trasferi-
mento di denaro online, che nel Paese dell’Africa orientale hanno
superato quota 25 operatori.

Meno burocrazia per le fusioni 
tra società

L’Autorità keniana per la concorrenza (Competition Authority
of Kenya, CAK) esenterà le società con fatturati inferiori a un mi-
liardo di scellini a notificare eventuali fusioni. La misura fa parte
di una nuova proposta che emenderà l’attuale Competition Act;
consentirà inoltre di evitare doppie notifiche a società straniere di
Paesi che però fanno parte di Comesa, il Mercato comune dell’A-
frica orientale e australe di cui fanno parte 19 Paesi. Secondo Ka-
riuki Wang’ombe, direttore generale di Cak, la misura contribuirà a
creare un clima migliore per gli investitori riducendo di conseguen-
za i passaggi burocratici. 

Si cerca partner internazionale 
per costruire 8mila case

Il Kenya sta cercando aziende internazionali in grado di realiz-
zare un mega progetto di costruzione di unità abitative a Mavoko,
nella contea di Machakos, a 25 km a sudest da Nairobi, dove si
vuole migliorare la pianificazione urbana e l’habitat. Secondo fonti
keniane, le autorità stanno selezionando partner stranieri, in quan-
do nessuna realtà imprenditoriale keniana ha le capacità di realiz-
zare un tale progetto. Sono tuttavia incoraggiate le joint-venture
con imprese locali, ha precisato il segretario locale per lo sviluppo
dei trasporti, delle infrastrutture e dello sviluppo urbano, James
Macharia. Nei mesi scorsi sono arrivate proposte da parte di una
sessantine di aziende, sia locali che straniere, per la realizzazione
del progetto. Il governo di Nairobi si è fissato l’obiettivo di costrui-
re un milione di case entro i prossimi cinque anni, con un ritmo di
200.000 ogni anno. Il target delle unità abitative è la classe media.
E’ anche prevista la demolizione di alcuni slum per sostituirli con
alloggi modesti più decenti. 

Progetto per realizzare 
mini impianti solari

Il governo di Nairobi ha annunciato un piano per costruire 25
piccoli impianti fotovoltaici nelle aree più isolate delle regioni
nord-orientali e nella Rift Valley per migliorare l’accesso all’elet-
tricità. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Energia, Charles Ke-
ter, sostenendo che grazie alla realizzazione dei nuovi impianti sarà
possibile ridurre di cinque volte le tariffe dell’elettricità per i con-
sumatori domestici, dagli attuali 35 centesimi di dollaro a circa 5
centesimi per kilowattora. Secondo quel che ha dichiarato Keter,
insieme ai 25 impianti saranno inoltre realizzate piccole reti isolate
per alimentare località come Mandera, Wajir, Garissa, Marsabit e
Turkana. A portare avanti il progetto è l’Autorità per l’elettrifica-
zione rurale (REA), mentre la China Jiangxi Corporation for Inter-
national Economic & Technical (CJIC) ha cominciato i lavori a
Garissa per costruire una centrale solare capace di generare 54 me-
gawatt, il cui investimento complessivo è stimato in una cifra pari
a 128 milioni di dollari. 

Bei approva investimento per 
il porto di Mombasa

La capacità di gestione del traffico merci al porto di Mombasa
sarà aumentata grazie ai fondi approvati dalla Banca europea degli
investimenti (BEI).

A segnalarlo sono i media locali, specificando che i fondi sa-
ranno utilizzati per decongestionare le attività nel principale scalo
marittimo dell’Africa orientale. I fondi rientrano nell’ultimo piano
degli investimenti approvato a Bruxelles dalla BEI, che prevede
uno stanziamento complessivo pari a 8 miliardi di euro per un tota-
le di 34 progetti nell’Unione Europea, Africa, Asia e America Lati-
na.

In particolare, i fondi a favore del porto di Mombasa rientrano
in un pacchetto da 1,46 miliardi di euro destinanti a sostenere gli
investimenti nelle infrastrutture per il trasporto stradale, ferroviario
e marittimo. Il porto di Mombasa attualmente ha una capacità di
gestione di 20 milioni di tonnellate di merci all’anno.

fonte: Infoafrica.it
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porto.
Le alte torrette, le merlature e

i passaggi sotterranei di questo
forte seicentesco furono il centro
della storica lotta per il controllo
del Kenya tra l’esercito porto-
ghese e gli arabi durante il perio-
do Shirazi. Una guerra che scon-
volse Mombasa per centinaia di
anni, con innumerevoli battaglie:
oggi il forte ricorda il passato tu-
multuoso della regione.

La Mombasa di oggi è una
città variegata e piena di vita, do-
ve chiunque è benvenuto e viene
velocemente assorbito in questo
grande “melting pot” della costa.
Mombasa è il luogo dove sia il
passato che il progresso hanno
un grande valore, dove la vita
frenetica del porto viene vissuta
ad un ritmo unico, tropicale.

Kisumu.   
La città di Kisumu è una tran-

quilla città portuale situata sulle
sponde del lago Vittoria, con
strade ampie e un’elegante archi-
tettura coloniale. Ha ottenuto lo
status di città nel 2001, e da allo-
ra è divenuta un centro urbano di
grande attrazione, con uno splen-
dido museo, uno dei mercati
aperti più grandi del Kenya e
strutture ricettive eccellenti per
accogliere i visitatori.

Soltanto a un chilometro dal
distretto finanziario di Kisumu si
trova il “santuario degli impala”
di Kisumu, un rifugio per anima-
li che necessitano di particolare
protezione in questa regione den-
samente popolata. Mandrie di
impala e zebre vivono libere nel
santuario, che include anche un
orfanotrofio degli animali dove
sono ospitati leoni, leopardi, ghe-
pardi, babbuini, iene, sciacalli,
alcune specie di antilopi e bufali.

A sud della città di Kisumu,
alcuni villaggi di pescatori co-
steggiano il lago Vittoria fino al-
le acque di Homa Bay. In que-
st’area si trova anche il parco na-
zionale di Ruma, un parco picco-
lo ma affascinante, che ospita
molte specie uniche.

Il luogo migliore per apprez-
zare la bellezza di questa regione
è il lago. Qui il sole splende alto
nel cielo, e una brezza leggera si
alza dall’acqua.

Tra gli alberi lungo la riva, le
aquile pescatrici si chiamano con
lunghe grida. Il tramonto dà un
colore dorato all’acqua, e i pe-
scatori locali tirano le reti sulle
loro canoe e si avviano lenta-
mente a rientrare a casa.

Fonte:
Magicalkenya.com 

CITTA COSMOPOLITE
Nairobi unica “capitale dalla
natura selvaggia” al mondo

Cosmopolite: è questo il mo-
do migliore per descrivere le
città del Kenya. Cominciando da
Nairobi, l’unica “capitale dalla
natura selvaggia” al mondo, fino
alla città costiera di Mombasa, le
città keniote sono moderne e va-
riegate, con i loro imponenti
grattacieli, la vita notturna e una
cultura urbana da ammirare e da
fare propria. Un tour di una di
queste città ti permetterà di cono-
scere la ricca storia che le carat-
terizza, scattare foto di magnifi-
che viste notturne o vivere la
città vera vista con gli occhi di
chi ci abita.

Nairobi. 
Nell’arco di soli cent’anni, la

capitale del Kenya si è trasfor-
mata da una terra paludosa, sal-
mastra e disabitata ad una capita-
le moderna e vivace. Nairobi è
tuttora la capitale dei safari in
Africa, ma è entrata rapidamente
nel mondo moderno: non è più
una città di confine, è anzi una
delle città più grandi e più inte-
ressanti dell’Africa, una metro-
poli che sembra non dormire
mai. È pervasa da un’energia in-
contenibile, ed è un luogo pieno
di vita, dove è possibile incontra-
re gente di tutti i tipi.

È una città di grandi contrasti
in cui la razza, la tribù e le origi-
ni si uniscono per definire il ca-
rattere unico della capitale.

La città non ha perso il lega-
me con il proprio passato, come
dimostrano l’interessante museo
e l’abitazione storica di Karen
Blixen, autrice di “La mia Afri-
ca”, ora visitabile al pubblico.

Non è una capitale moderna
separata dalla natura selvaggia
che la circonda: appena fuori dal-
la città si trova il parco nazionale
di Nairobi, 113 km2 di pianure,
rocce e foreste, dove vivono
grandi mandrie di zebre, gnu, bu-
fali e giraffe, oltre a rinoceronti,
ghepardi e numerosi leoni, che
vivono in libertà a soli 20 minuti
dal centro della città.

Mombasa. 
La città di Mombasa è per-

meata di storia, e allo stesso è
una città portuale e commerciale
dal fascino cosmopolita. Si trova
su un’isola collegata alla terra-
ferma da ponti e traghetti. La
città ha un grande porto, dove le
navi commerciali si uniscono ai
tradizionali dhow.

Il vero centro di Mombasa è
l’esotica città vecchia, caratteriz-
zata da strette stradine tortuose e
dall’architettura arabeggiante.
Nell’aria c’è sempre un forte
odore di spezie. Sulla costa si
trova Fort Jesus, un imponente
edificio che si erge a guardia del

italiani anche verso le bellissime
spiagge di Mombasa con diversi
collegamenti dalla frequenza
settimanale, operati fino alla fine
di ottobre.

Per soddisfare le esigenze
di chi viaggia per affari, la com-
pagnia aerea ha lanciato il suo
speciale Turkish Airlines Corpo-
rate Club offrendo alle aziende
benefit come sconti esclusivi e
flessibilità per ri-prenotare o
modificare l’itinerario, una spe-
ciale franchigia bagaglio e privi-
legi pre-imbarco, per rendere
ogni viaggio più semplice e
vantaggioso.

Inoltre, la Business Class di
Turkish Airlines propone eccel-
lenti servizi e prodotti prima, du-
rante e dopo il volo, creando
un'esperienza di viaggio unica e
piacevole per i suoi ospiti: un’of-
ferta culinaria gourmet, massi-
mo comfort con  gli ampi sedili
che si trasformano in un confor-
tevole letto; e un innovativo siste-
ma di intratteni-
mento a bordo. I
viaggiatori in Busi-
ness Class posso-
no anche assapo-
rare l'ospitalità
turca visitando la

Partire con Turkish Airlines è
il miglior modo per dare inizio a
un viaggio di lavoro o a una va-
canza in Kenya, e verso le 303
destinazioni globali.

Turkish Airlines vola verso il
Kenya da 8 città italiane con voli
giornalieri per Nairobi e fino a 5
voli settimanali per Mombasa via
Istanbul, hub della compagnia
aerea. Turkish Airlines, è il vettore
che vola verso più Paesi al mondo
con 303 destinazioni in 121 Paesi,
impiegando una flotta di 327 ae-
romobili moderni ed efficienti.

Forte del suo claim Un pon-
te tra i continenti, un collega-
mento fra diverse culture, Turki-
sh Airlines propone ineguaglia-
bili connessioni verso i quattro
angoli del mondo, incluse quel-
le tra l’Europa e l’Africa, attraver-
so l’hub di Istanbul. È inoltre il
vettore che vola verso più Paesi
africani rispetto alle altre com-
pagnie aeree, e con ottime
coincidenze. 

Dall’Italia i passeggeri pos-
sono raggiungere, via Istanbul,
la capitale del Kenya, Nairobi,
grazie a voli giornalieri operati
da fine maggio a ottobre. Turki-
sh Airlines conduce i viaggiatori

Turkish Airlines Lounge all'aero-
porto di Istanbul: un'oasi di lusso
con un’ampia gamma di servizi
quali  camere private in cui ripo-
sarsi e rinfrescarsi prima di un in-
contro di lavoro, una proposta
culinaria con il meglio della cu-
cina turca e internazionale, oltre
ad una biblioteca e a un cinema.

Turkish Airlines si prende cura
anche dei piccoli ospiti in viaggio
con le proprie famiglie mettendo
a disposizione alcuni speciali ser-
vizi quali:  banchi di  check-in
dedicati, una selezione di menu
per bambini, amenity kit e intrat-
tenimento a bordo kids-friendly
per rendere ancora più piacevole
il volo di tutti i suoi passeggeri.

In aggiunta, con l’obiettivo di
andare oltre le aspettative con
prodotti e servizi unici, Turkish
Airlines propone gratuitamente
ai suoi passeggeri in transito a
Istanbul, con uno stop over
compreso tra le 6 e le 24 ore,
Touristanbul l’esclusivo servizio
della compagnia aerea che, dalla
sua introduzione nel 2009, ha
già offerto un assaggio di Istan-
bul a quasi un quarto di milione
di passeggeri.

Magico Kenya con Turkish
Airlines: scopri il mondo in

partenza da Istanbul

tutto il paese per soddisfare la
domanda sempre crescente. Nai-
robi, Mombasa e Kisumu riman-
gono i tre poli centrali della cre-
scita del settore residenziale. Ne-
gli ultimi 5 anni, il mercato im-
mobiliare del Kenya ha attratto
numerosi investimenti stranieri.
Lo stato di saturazione del mer-
cato delle proprietà residenziali a
medio ed alto reddito, l'aumento
dell'urbanizzazione e gli investi-
menti in private equity, unita-
mente allo sviluppo dell'infra-
struttura di base, hanno rafforza-
to la fiducia degli investitori stra-
nieri, tra cui italiani, nel paese.

Nel mercato immobiliare re-
sidenziale di Nairobi, esiste una
forte domanda di prodotti italiani
d’arredamento d’interni e di ac-
cessori per la casa. A metà del
2017, oltre 20 aziende italiane
hanno mostrato interesse nel for-
mare un'associazione volta a sta-
bilire una piattaforma di trasferi-
mento tecnologico continua tra il
Kenya e l'Italia per consentire ed
assicurare la varietà di prodotti di
settore che includono: piastrelle
e ceramiche, accessori sanitari ed
elettrici, rivestimenti murali ed
attrezzature. Oltre alla fornitura
di prodotti finiti, si presentano
opportunità per le società italiane
nella fornitura di servizi di for-
mazione del personale locale sul-
le pratiche da utilizzare nei pro-
getti di sviluppo immobiliare.

Luca Costa 
Promos Milano - CoDe

Business and Services Ltd 
(Tribuna Economica

© Riproduzione riservata) 

Lamu Port da circa 1 miliardo di
dollari passando per uno degli in-
vestimenti più importanti del
continente, la costruzione della
città tecnologica di Konza Tech-
no City con un investimento di
circa 6 miliardi di dollari.

Tutti i progetti di cui sopra
presentano importanti opportu-
nità di investimento, come anche
altri progetti infrastrutturali quali
la costruzione e la riabilitazione
di reti di trasporto nazionali, il
Lamu Port-Sud Sudan-Etiopia
Transport Corridor (LAPPSET)
ed altri tra cui il Lago Turkana
Wind Power Project che prevede
la costruzione di impianti di
energia eolica. 

Rinomate aziende italiane
hanno già messo piede nel Paese
e si sono aggiudicate la fornitura
di servizi chiave in alcuni dei
progetti citati. Ad esempio,
un'importante società di costru-
zioni italiana ha vinto una gara
da 400 milioni di dollari per pro-
gettare e costruire le infrastruttu-
re della prima fase di Konza Te-
chno City. Le banche italiane
hanno inoltre firmato un accordo
di 333 milioni di dollari con il
governo del Kenya per un pro-
getto che prevede la costruzione
della diga Itare Dam nella contea
di Nakuru.

Il mercato immobiliare nei
centri urbani del Kenya. La
popolazione del Kenya è raddop-
piata negli ultimi tre decenni, e il
paese sta ora affrontando un defi-
cit abitativo di circa 2 milioni di
unità. Gli alloggi a prezzi acces-
sibili fanno parte dell'attuale
agenda Kenya Vision 2030 che
mira a costruire in tempi brevi
oltre mezzo milione di case in

Il Kenya è un paese con una
superficie di 569,259 Km2 ed
una popolazione di circa 48,5
milioni di persone. Le proiezioni
statistiche prevedono che più
della metà della popolazione vi-
vrà in aree urbane nel 2030. Le
tre aree urbane principali del
Kenya sono Nairobi, Mombasa e
Kisumu. Nel 2008 è stata adotta-
ta la Kenya Vision 2030 che ha
lo scopo di trasformare la nazio-
ne in un paese industrializzato
con un’economia a reddito me-
dio. Il Presidente del paese ha
annunciato recentemente quali
saranno i quattro principali setto-
ri di intervento del suo nuovo
mandato: il settore manifatturie-
ro, la sanità, la sicurezza alimen-
tare e l’edilizia popolare.

Il settore dei grandi proget-
ti infrastrutturali in Kenya. Il
Kenya è una delle economie del-
l'Africa subsahariana in più rapi-
do sviluppo con previsioni di
crescita del Pil di almeno il 5,5%
nell'anno 2018 secondo le stime
della Banca Mondiale. La stabi-
lità del contesto macroeconomi-
co, la continua crescita del setto-
re turistico e lo sviluppo infra-
strutturale a livello nazionale e
locale sono certamente all’origi-
ne di queste previsioni incorag-
gianti.

Nell'anno 2016, il settore del-
l’edilizia ha contribuito con il
4,8% all'economia totale del pae-
se, e nel 2017 il settore ha cono-
sciuto un incremento dell’8,7%.
Ciò indica chiaramente quanto lo
sviluppo delle infrastrutture sia
cruciale per il pieno raggiungi-
mento della Kenya Vision 2030.
Attualmente il paese ospita oltre
il 25% dei grandi progetti infra-
strutturali della regione dell'Afri-
ca orientale. Si va dal progetto
Tatu City Project da 2,1 miliardi
di dollari - uno sviluppo misto di
circa 5,000 acri situato nella pe-
riferia della capitale - al progetto

Edilizia e immobiliare: 
due settori chiave dell’economia 

Aziende italiane in prima linea 
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quanto riguarda la creazione di
nuovi posti di lavoro. 

Il settore dei servizi, soprat-
tutto l’Itc, negli ultimi anni ha
riportato i maggiori tassi di in-
cremento, rendendo il Kenya
uno dei paesi africani più avan-
zati in termini di connettività,
prossimo ai livelli europei. 

Il settore turistico, a causa
del peggioramento del quadro
di sicurezza e della crisi globa-
le, ha viceversa subito nell’ulti-
mo decennio un evidente peg-
gioramento; si è comunque re-
gistrata un’incoraggiante ripre-
sa nel 2017, trend che dovrebbe
confermarsi anche nel 2018.  

Dal punto di vista macroe-
conomico, analisti ed economi-

totalmente dipendente dall’an-
damento climatico, convive con
quella condotta in alcune gran-
di aziende agricole con criteri
manageriali, altamente produt-
tiva ed i cui prodotti sono desti-
nati in gran parte all’esporta-
zione. 

Il settore manifatturiero, an-
che se registra ampi spazi di
crescita, rappresentando solo
l’11% del PIL, è comunque
quello più avanzato nella regio-
ne dell’East Africa e in futuro
potrebbe registrare incrementi
considerevoli. L’industrializza-
zione riveste, infatti, un’impor-
tanza strategica nell’agenda di
sviluppo sociale ed economico
del Paese, in particolare per

2017 e che non è stato esente
da momenti di confronto aspro
tra le parti politiche, spesso
sfociati in scontri e contrappo-
sizioni violente in alcune aree
del Paese.  La recente pacifica-
zione tra i due avversi schiera-
menti politici ha determinato
l’immediato miglioramento del
clima economico del Paese con
il rilancio degli investimenti e
la progressiva ripresa dei con-
sumi. La sostanziale tenuta del
sistema economico, anche in
periodi di turbolenza politica,
ha in ogni caso dimostrato co-
me questo sia oramai struttura-
to e maturo ed  in grado di af-
frontare shocks interni ed ester-
ni preservando la stabilità ma-
croeconomica. 

La spina dorsale dell’econo-
mia keniana, citando il Presi-
dente Kenyatta, resta il settore
agricolo.  Un settore ove l’agri-
coltura familiare di mera sussi-
stenza, a bassa produttività e

Il Kenya è la principale eco-
nomia dell’East Africa e uno
dei  più importanti  mercati
dell’Africa Sub-Sahariana. Da
quasi 10 anni l’economia del
Paese registra costanti tassi di
crescita che oscillano tra il 4 e
il 6% e che, secondo le previ-
sioni di Banca Mondiale e Fmi,
dovrebbero confermarsi anche
nel corso dei prossimi anni. Le
stime prevedono una crescita
del Pil del 5.3% nel 2018 e del
6% nel 2019, crescita sostenuta
prevalentemente dall’incremen-
to della domanda aggregata e
dagli investimenti infrastruttu-
rali (porti, aeroporti, assi ferro-
viari, edilizia popolare, genera-
zione energetica ed esplorazio-
ne petrolifera). Nel 2017 il Pil
ha registrato una flessione, atte-
standosi al 5.1%, rispetto al va-
lore del l’anno precedente
(5.8%). Il calo è imputabile al
lungo processo elettorale che si
è protratto per quasi tutto il

sti hanno recentemente manife-
stato preoccupazione rispetto
alla sostenibil i tà del debito
pubblico del Paese. FMI, Banca
Mondiale e BEI, pur sottoli-
neando di non essere particolar-
mente allarmati dalla situazione
debitoria, hanno però invitato il
Kenya ad adottare la via del ri-
gore fiscale e del rispetto degli
obblighi finanziari,  alla quale
appare in effetti essere impron-
tato il supplementary budget
(integrazione del bilancio an-
nuale dello Stato) recentemente
adottato da questo Governo. Un
equilibrato rapporto tra crescita
economica e maggiore inclusio-
ne sociale rimane la principale
sfida che queste autorità sono
chiamate ad affrontare. 

Mauro Massoni 
Ambasciatore d’Italia

a Nairobi 
(Tribuna Economica
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Macro e microeconomia
keniota in crescita negli

ultimi 10 anni
L'incremento oscilla tra il 4 e il 6%

Il lago Turkana è il più gran-
de lago del mondo situato in
un’area desertica. Si tratta di
un’immensa distesa d’acqua lun-
ga 250 chilometri: più dell’intera
costa del Kenya. E’ noto come il
“mare di giada”, a causa del co-
lore particolare, quasi scintillan-
te, delle sue acque.

Il Turkana è uno dei laghi più
antichi del pianeta, e in seguito al
recente ritrovamento di alcuni
fossili nel sito di Koobi Fora il
lago è divenuto noto come “culla
dell’umanità”. Il sito si trova nel
cuore del parco nazionale del Si-
biloi, luogo di una bellezza in-
cantevole e di foreste preistori-
che pietrificate.

Il lago stesso è un tesoro na-
turale, e ospita il maggior nume-
ro di coccodrilli al mondo, che in
questi luoghi raggiungono di-
mensioni record.Alcuni degli
esemplari più grandi sono stati
trovati sulla remota isola centra-
le, esposta al forte vento. Il lago
Turkana è una delle mete più iso-
late del Kenya, ma offre una va-
lida ricompensa al viaggiatore
intrepido che lo raggiunge.

Parco Nazionale 
del Monte Kenya. 
Il Comitato per il patrimonio

dell’umanità ha inserito il parco
nazionale del monte Kenya
nell’elenco dei Patrimoni dell’U-
manità dell’Unesco nel 1997.

Il monte Kenya, la seconda
vetta più alta del continente, è
considerata dal popolo dei
Kikuyu il regno del dio Ngai. Il
monte, con le sue cime frasta-
gliate e le nevi equatoriali, offre
una vista spettacolare, ed è cir-
condato da una foresta verdeg-
giante che costituisce una meta

del Kenya.  
Nel 2001 il Comitato per il

patrimonio dell’umanità ha in-
cluso il sistema lacustre del
Kenya, costituito dai laghi Bogo-
ria, Nakuru e Elementaita, nell’e-
lenco dei Patrimoni dell’Umanità
dell’Unesco.

Il sistema include tre laghi
non molto profondi, interconnes-
si tra loro, situati nella provincia
della Rift Valley, e comprende
un’area totale di 32.034 ettari.

Nell’area vivono 13 specie di
uccelli a rischio di estinzione, e
si riscontra una delle biodiversità
di uccelli più ampie del pianeta.

L’area rappresenta il più im-
portante sito di foraggiamento
del fenicottero minore al mondo,
oltre che un importante terreno
per la nidificazione e la riprodu-
zione dei pellicani bianchi.

I visitatori di questi grandi la-
ghi potranno anche incontrare
gruppi considerevoli di mammi-
feri quali rinoceronti bianchi e
neri, giraffe di Rothschild, kudu
maggiori, leoni, ghepardi e licao-
ni. L’area è particolarmente im-
portante per lo studio di alcuni
processi ecologici particolarmen-
te significativi.

Parchi Nazionali 
del Lago Turkana.  
Il Comitato per il patrimonio

dell’umanità ha inserito i parchi
nazionali del lago Turkana nel-
l’elenco dei Patrimoni dell’Uma-
nità nel 1997.

del quale i visitatori stessi si tro-
vano a diventare parte. La vita
trascorre lentamente, ed è possi-
bile trascorrere lunghe giornate
passeggiando lungo la riva,
esplorando la città o rilassandosi
in spiaggia.

Fort Jesus.  Il Comitato per il
patrimonio dell’umanità ha inse-
rito Fort Jesus nell’elenco dei Pa-
trimoni dell’Umanità nel 2001.

Fort Jesus 
è un luogo affascinante in cui

trascorrere un giorno esplorando
le torrette, le merlature e gli edi-
fici all’interno delle mura. L’in-
terno è occupato da un museo
particolarmente interessante, con
possibilità di visite guidate. Il
maestoso Fort Jesus, che si erge
a sovrastare il porto della città di
Mombasa, è oggi un monumento
nazionale.

Costruito dai Portoghesi ne-
gli anni 1593-1596, su progetto
di Giovanni Battista Cairati, per
proteggere il porto di Mombasa,
il forte è uno degli esempi più
straordinari e meglio conservati
di fortificazione militare porto-
ghese dell’epoca, nonché una
pietra miliare nella storia delle
costruzioni di questo tipo. La
forma e la configurazione del
forte rispecchiano l’ideale rina-
scimentale che nel corpo umano
si possa trovare la perfetta ar-
monia geometrica e delle pro-
porzioni.

Il sistema lacustre 

Il Kenya ha 6 luoghi identifi-
cati dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura (Unesco).
Raggruppati in diverse categorie,
questi siti sono stati identificati
con precisione in virtù del loro
valore culturale, storico, naturale
ed archeologico. Questi siti patri-
monio dell’umanità costituiscono
la vera quintessenza del Paese.

Città vecchia di Lamu.
Il Comitato per il patrimonio

dell’umanità ha inserito la città
vecchia di Lamu nell’elenco dei
Patrimoni dell’Umanità dell’U-
nesco nel 2001.

La città di Lamu sorse nel
XIV secolo come insediamento
swahili, ma l’isola ha accolto nel
tempo molti visitatori e ha subito
diverse influenze, tra i quali
esploratori portoghesi, commer-
cianti turchi e arabi dell’Oman.

Tutte queste popolazioni han-
no lasciato il segno, ma Lamu ha
sviluppato una propria cultura
specifica, che è sopravvissuta
perfettamente. Le strette strade di
Lamu sono rimaste intatte, e nei
mercati e nelle piazze attorno al
forte la vita scorre con lo stesso
ritmo di sempre. Non ci sono
veicoli sull’isola, e l’asino e il
dhow sono tuttora le forme prin-
cipali di trasporto.

Gli abitanti di Lamu sono
molto legati alle tradizioni e ai
propri usi, e costituiscono una
società solida basata sul rispetto
per il passato.

Per i turisti, Lamu è un’espe-
rienza esotica che ipnotizza, resa
ancora più piacevole dall’atteg-
giamento rilassato e accogliente
dei locali. Visitare Lamu signifi-
ca accedere ad un altro mondo,

altrettanto affascinante.
Sebbene la cima di 5.199 me-

tri rappresenti una sfida difficile
per gli scalatori, la vetta più bas-
sa della Punta Lenana (4.985 m)
può essere facilmente raggiunta
da qualsiasi scalatore allenato.
La scalata dura tra i 3 e i 5 gior-
ni, attraversando tra affascinanti
foreste, fauna selvatica, una ve-
getazione montana unica (che in-
clude tra gli altri il podocarpus e
la baccharis halimifolia), e infine
uno degli spettacoli più rari al
mondo: la neve equatoriale.

Foresta
di Mijikenda Kaya.
La foresta di Mijikenda Kaya

comprende 11 aree forestali sepa-
rate che si estendono per più di
200 km lungo la costa nelle quali
si trovano i resti di numerosi vil-
laggi fortificati, detti “kaya”, ap-
partenuti al popolo dei Mijikenda.

I kaya, costruiti nel XVI se-
colo e abbandonati negli anni
Quaranta, sono ora considerati le
dimore degli antenati, e vengono
venerati come luoghi sacri e
mantenuti  dai consigli degli an-
ziani.

Il sito è stato dichiarato Patri-
monio dell’umanità perché rap-
presenta una testimonianza cultu-
rale unica ed è un collegamento
diretto ad una tradizione che so-
pravvive ancora oggi.

Il Comitato per il patrimonio
dell’umanità ha inserito il parco
nazionale del monte Kenya
nell’elenco dei Patrimoni dell’U-
manità dell’Unesco nel 1997.

Fonte:
Kenya Tourism Board  

I 6 luoghi Patrimonio
dell’Umanità

La vera quintessenza del Paese


