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Lo sviluppo delle regioni eu-
ropee procede a ritmi diversi, ec-
co perché il rafforzamento della 
coesione economica, sociale e 
territoriale costituisce una delle 
priorità dell’Ue. 

La politica di sviluppo regio-
nale e quella di coesione dispor-
ranno di 243 miliardi di euro per 
il periodo 2021-2027, per far 
fronte a una situazione notevol-
mente peggiorata a causa della 
pandemia. 

Questo finanziamento servirà 
a sostenere l’azione per il clima, 
i programmi sociali e lo sviluppo 
urbano sostenibile. 

Ridisegnare la politica re-
gionale europea. Il 24 giugno il 
Parlamento conta di approvare 
un “pacchetto coesione” che an-
drà ad interessare i principali 
fondi regionali: il Fondo di svi-
luppo regionale (Fers) e il Fondo 
di coesione (FC), il programma 
di cooperazione territoriale euro-
pea Interreg (finanziato princi-
palmente da fondi Fers), così co-
me i regolamenti sulle disposi-
zioni comuni che comprendono 
gli obiettivi per i fondi. 

Sostenere una crescita intel-
ligente e sostenibile nelle regio-
ni dell’Ue. La nuova politica di 
coesione dovrebbe aiutare a sem-
plificare le procedure, rendere 
più efficaci gli investimenti e al-
linearli alla transizione delle re-
gioni verso un’Europa a neutra-
lità climatica, in linea con il 
Green Deal europeo e il piano di 
ripresa post-covid-19. 

Buona parte dei finanziamen-
ti andrà a sostegno dei progetti 
che promuovono una crescita in-
telligente e un’economia più so-

stenibile. In futuro, la politica di 
coesione dovrebbe: destinare al-
meno il 30% dei fondi regionali 
all’azione per il clima, rispettare 
gli obiettivi ambientali, climatici, 
di biodiversità e relativi all’eco-
nomia circolare, investire nella 
crescita sostenibile e nella crea-
zione di posti di lavoro, offrire 
un supporto su misura a regioni 
periferiche, isole e aree spopola-
te, 

puntare su ricerca e innova-
zione, destinare almeno l’8% dei 
fondi Fers allo sviluppo urbano 
sostenibile. 

Saranno esclusi da questo 
processo gli investimenti relativi 
all’energia nucleare e ai combu-
stibili fossili, ad eccezione dei 
progetti che mirano a sostituire il 
petrolio con il gas naturale. Que-
sti ultimi infatti, potranno conti-
nuare ad essere finanziati fino al 
31 dicembre 2025. 

Con l’obiettivo di aiutare le 
regioni nella fase di ripresa post-
covid-19, i suddetti fondi andran-
no a sostenere la cultura, ilturi-
smo sostenibile, la digitalizzazio-
ne e il rafforzamento della politi-
che sanitarie. 

Finanziare lo sviluppo e la 
cooperazione regionale. La po-
litica di coesione verrà finanziata 
attraverso il bilancio a lungo ter-
mine dell’UE e il piano di ripresa 
“Next Generation EU”. 

Il Fondo europeo di svilup-
po regionale (Fers). Ha come 
obiettivi la riduzione del divario 
nello sviluppo delle regioni euro-
pee e il ritardo delle regioni 
svantaggiate ma anche l sostegno 
la trasformazione delle regioni 
industriali in declino. Riserva 

una particolare attenzione alle re-
gioni regioni che presentano gra-
vi e permanenti svantaggi natura-
li o demografici 

Interreg. Sostegno a progetti 
transfrontalieri in materia di sa-
lute, ambiente e altro. Sostiene la 
cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale, interregionale e 
delle regioni ultraperiferiche. 
Fornirà finanziamenti per azioni 
legate al clima e ai programmi 
sociali, compresa la salute pub-
blica, così come per piccoli pro-
getti.  

Il Fondo di coesione (FC). 
Sostiene gli investimenti nel 
campo dell’ambiente e delle re-
ti trans europee. Finanzia pro-
getti nell’ambito dell’obiettivo 
“investimenti per la crescita e 
l’occupazione” 

Si rivolge ai progetti negli 
Stati membri con un reddito na-
zionale lordo pro capite inferiore 
al 90% della media dell’Unione.  

Altri strumenti finanziari a 
sostegno delle regioni. Nell’am-
bito del piano di investimenti per 
il clima, il Fondo per una transi-
zione giusta mira a sostenere i 
territori che dipendono dai com-
bustibili fossili e sono i più col-
piti dalla transizione verso la 
neutralità climatica. 

Il Fondo per una transizione 
giusta, approvato dal Parlamento 
nel maggio 2021, riceverà 7,5 
miliardi di euro dal bilancio 
dell’Ue per il 2021-2027 e 10 
miliardi di euro dal meccanismo 
di ripresa dell’Ue. 

Inoltre, le regioni europee ri-
ceveranno aiuti attraverso React-
EU, il nuovo strumento per aiu-
tare i settori più colpiti dall’im-
patto economico della pandemia.

EUROPA 

Perché i finanziamenti dell’Ue  
per le regioni sono importanti

Il 21 aprile 2021 la Commis-
sione Europea ha pubblicato una 
proposta di direttiva sul reporting 
di sostenibilità (Corporate Su-
stainability Reporting Directive - 
Csrd): la normativa richiederà al-
le imprese europee di divulgare 
una serie di informazioni su ri-
schi e impatti relativi ai temi di 
sostenibilità delle proprie attività 
aziendali. 

Il testo pubblicato aggiorna e 
integra la direttiva sul reporting 
non-finanziario attualmente in 
vigore (Direttiva UE 2014/95, 
nota come Non-financial Repor-
ting Directive - Nfrd), che è stata 
recepita in Italia con il Decreto 
Legislativo n.254 del 2016, ope-
rativo dal 1 gennaio 2017 (le pri-
me rendicontazioni sono state 
pubblicate nel 2018). 

L’obiettivo principale della 
proposta di direttiva è incremen-
tare la quantità, la qualità e la 
comparabilità delle informazioni 
di sostenibilità che vengono di-
vulgate dalle imprese e che pos-
sono essere utilizzate dagli inve-
stitori per integrare le strategie 

d’investimento e soddisfare gli 
obblighi di informativa verso la 
clientela. La nuova direttiva inci-
de in modo significativo sulla fi-
nanza sostenibile, dal momento 
che la carenza di dati su fattori 
ambientali, sociali e di governan-
ce (Esg) è uno dei temi che com-
promettono di più la capacità de-
gli investitori di essere efficaci e 
trasparenti nell’integrazione del-
la sostenibilità nelle proprie scel-
te d’investimento. 

Ecco le principali novità della 
proposta di Csrd: 

Ampliamento del perimetro 
di applicazione. I nuovi requisiti 
di reporting dovranno essere ap-
plicati: da tutte le imprese di 
grandi dimensioni, indipendente-
mente dal fatto che siano quotate 

o meno, con più di 250 dipen-
denti (rispetto alla precedente 
versione della normativa decade 
quindi la soglia minima di 500 
dipendenti, mentre restano valide 
quelle di fatturato superiore a 
€50 milioni e di bilancio supe-
riore a €43 milioni); a tutte le 
Pmi quotate sui mercati europei a 
eccezione delle micro-imprese, 
cioè quelle con meno di 10 di-
pendenti e con fatturato o bilan-
cio inferiore a €2 milioni. 

Secondo le stime diffuse dal-
la Commissione Europea, la nuo-
va direttiva permetterà di amplia-
re il perimetro di applicazione 
della normativa passando da 
11.000 a 49.000 imprese. 

Proposta di direttiva sul reporting 
di sostenibilità per le imprese 
Obiettivo: incrementare quantità, qualità e 

comparabilità delle informazioni divulgate dalle 
aziende a favore degli investitori

Il programma, nuovo e rive-
duto, conterà su una dotazione 
quasi doppia rispetto alla prece-
dente edizione: 26,2 miliardi di 
euro (in luogo dei 14,7 miliardi 
per il periodo 2014-2020), inte-
grati da circa 2,2 miliardi prove-
nienti dagli strumenti esterni del-
l’Ue. 

Erasmus+ finanzierà progetti 
di mobilità per l’apprendimento 
e di cooperazione transfrontalie-
ra per 10 milioni di cittadini eu-
ropei di tutte le età e di ogni 

estrazione. Il programma punta a 

essere ancora più inclusivo e a 

sostenere le transizioni verde e 

digitale, e la resilienza dei siste-

mi di istruzione e formazione di 

fronte alla pandemia. 

Mariya Gabriel, Commissa-

ria per l’Innovazione, la ricerca, 

la cultura, l’istruzione e i gio-

vani, ha dichiarato: “Il fatto che 

il bilancio di Erasmus+ per i 

prossimi 7 anni sia quasi rad-

Erasmus+ 2021-2027: 
finanziamenti quasi raddoppiati 
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Incentivi, tre bandi al via 
Smart Money, intrattenimento digitale  

e area di crisi di Marcianise 

Si aprono nei prossimi giorni 

i termini per la presentazione 

delle domande relativi a tre nuo-

vi bandi del Ministero dedicati 

alle startup innovative, allo svi-

luppo del settore dell'intratteni-

mento digitale e al rilancio del-

l’area industriale di Marcianise. 

In particolare, dal 24 giugno 

sarà possibile richiedere l’incen-

tivo Smart Money, che prevede 

un contributo a fondo perduto 

per l’acquisto di servizi prestati 

da parte di incubatori, accelera-

tori, innovation hub, business 

angels e altri soggetti pubblici o 

privati operanti per lo sviluppo 

di imprese innovative. Le risor-

se a disposizione sono pari a 9,5 

milioni di euro. 

A partire dal 30 giugno le 

imprese del settore dell’intratte-

nimento digitale potranno inve-

ce richiedere contributi a fondo 

perduto per lo sviluppo di proto-

tipi di videogiochi destinati alla 

commercializzazione. Il fondo 

“First Playable Fund” ha una 

dotazione finanziaria di 4 milio-

ni di euro. 

Le domande relative alla se-

lezione di iniziative imprendito-

riali per il rilancio dell’area in-

dustriale di Marcianise (Caserta) 

potranno, invece, essere presen-

tate a partire dal 5 luglio. Le ri-

sorse complessive sono superio-

ri a 17 milioni di euro. 

E' Venere l’obiettivo  
della ricerca spaziale 

Con la missione EnVision l’Europa vola alla 
scoperta del pianeta gemello della Terra.  

A bordo della sonda uno strumento italiano 

visione senza precedenti del pi-

aneta più simile alla Terra in 

termini di massa, dimensioni e 

raggio orbitale. L'uso della tec-

nologia radar insieme alla spet-

troscopia ad alta risoluzione e 

alla radio scienza consentirà lo 

studio del pianeta in un’ampia 

scala spaziale, dall'alta atmos-

fera fino all'interno del pianeta. 

Attraverso il  suo approccio 

globale, EnVision affronterà 

questioni fondamentali sull'at-

mosfera, il clima, la geologia 

passata e presente di Venere e la 

loro potenziale interazione. Ciò 

fornirà preziose informazioni 

sull'evoluzione e l'attività at-

tuale del pianeta, fornendo im-

portanti indizi sui motivi per cui 

Venere si sia evoluto in maniera 

così diversa dalla Terra. 

Oltre alla scienza di Venere, 

i risultati attesi da questa mis-

sione che partirà alla volta di 

Venere nei primi anni del 2030, 

sono rilevanti anche per la com-

prensione dell'abitabilità e del-

l'evoluzione dei pianeti terrestri 

nel Sistema Solare e altrove (in-

clusa la Terra e degli esopianeti 

simili a Venere), fornendo così 

ulteriori informazioni sul Sis-

tema Solare a missioni come 

PlatoL, Ariel e Cheop.

Dopo pochi giorni dall’an-

nuncio della Nasa di realizzare 

due missioni per esplorare il 

“pianeta gemello della Terra” 

ora anche l’Agenzia Spaziale 

Europea (Esa) ha messo nel suo 

mirino Venere con la missione 

EnVision. 

E ci sarà anche l’Italia che, 

attraverso l’Agenzia Spaziale 

Italiana (Asi), avrà la respons-

abilità di realizzare il  radar 

sounder per lo studio dei primi 

strati della superficie del pianeta 

a profondità dell’ordine di al-

cune centinaia di metri. IL Prin-

cipal Investigator di questo stru-

mento è Lorenzo Bruzzone del 

Dipartimento di Ingegneria e 

Scienza dell’Informazione e re-

sponsabile del Laboratorio di 

Telerilevamento (Remote Sens-

ing Laboratory) dell’Università 

di Trento. L’obiettivo scientifi-

co è quello di caratterizzare i di-

versi pattern stratigrafici e strut-

turali del sottosuolo; realizzare 

la mappatura della struttura 

delle unità geologiche esploran-

do le proprietà di elementi quali 

tesserae, pianure, colate laviche 

e detriti da impatto oltreché ef-

fettuare la rilevazione di strut-

ture del sottosuolo non diretta-

mente legate alla superficie. 

Questa missione offrirà una 

Il 9 e 10 giugno 2020, i mem-

bri del Gruppo di Lavoro Fra-

mework del G20 (G20 Fra-

mework Working Group – 

FWG) si sono incontrati, in mo-

dalità virtuale, per la quinta riu-

nione ufficiale a guida italiana. 

Il Gruppo Framework si oc-

cupa di valutare l’evoluzione 

della congiuntura economica glo-

bale, coordinando al tempo stes-

so le politiche volte a favorire la 

crescita economica, monitorando 

potenziali rischi macro economi-

ci. 

Il dibattito del quinto incon-

tro del Gruppo si è concentrato 

sui rischi macro-economici legati 

al cambiamento climatico e al le-

game tra la trasformazione digi-

tale e la produttività. In partico-

lare, la riunione ha permesso alla 

Presidenza di presentare una lista 

di raccomandazioni sulle politi-

che di indirizzo della trasforma-

zione digitale e sulla ripresa della 

produttività (Menu of Policy op-

tions on Digital Transformation 

and Productivity Recovery).  

Lo scorso aprile, i Ministri 

delle Finanze e i Governatori 

delle Banche Centrali del G20 si 

sono impegnati per affrontare il 

cambiamento climatico e soste-

nere la protezione dell’ambiente. 

Ministri e Governatori hanno 

sottolineato l’urgenza e l’impor-

tanza di prendere in considera-

zione le sfide ambientali e il loro 

impatto economico, evidenzian-

do l’imperdibile opportunità of-

ferta dalla ripresa economica – 

per sviluppare strategie di lungo 

periodo fondate su investimenti 

in tecnologie innovative – e pro-

muovendo la transizione verso 

società più sostenibili.    

La riunione ha dato per la pri-

ma volta ai membri del Gruppo 

Framework la possibilità di di-

scutere i rischi macro-economi-

ci legati al cambiamento clima-

tico. Il dibattito ha affrontato 

temi che spaziano dall’analisi 

dei costi 

g e n e r a t i 

dal cam-

biamento 

climatico 

e dai pro-

gressi rea-

lizzati fi-

no ad ora 

per af-

frontarli, 

all’impor-

tanza di 

mitigare i 

rischi le-

gati al cli-

ma nello 

sviluppo di politiche future. 

L’impatto del cambiamento 

climatico sull’economia globale 

sembra essere pienamente rico-

nosciuto, tuttavia quest’ultimo 

è lontano dall’essere omogeno 

tra i Paesi. Il Fondo Monetario 

Internazionale stima che, con il 

beneficio di un comprensivo 

pacchetto di norme, le emissio-

ni potrebbero essere azzerate 

entro il 2050 e che l’aumento 

delle temperature possa atte-

starsi sotto ai 2 oC. Questo con 

una deviazione di -1,2 punti 

percentuali rispetto alle pro-

spettive di crescita globale. 

Sempre il Fondo Monetario In-

ternazionale sottolinea la neces-

sità di tenere in considerazione 

la differenza in termini di costo 

per i vari Paesi. 

Seppure gli effetti economici 

del cambiamento climatico siano 

difficili da quantificare, in parti-

colare nel 

lungo pe-

riodo, il 

G r u p p o 

F r a -

m e w o r k 

lavora per 

in tegrare 

in modo 

sistemati-

co i rischi 

legati al 

clima al-

l ’ i n t e rno 

della di-

scussione 

g e n e r a l e 

sui rischi economici globali. 

Recenti studi indicano che il 

costo di azioni decise per affron-

tare il cambiamento climatico 

nel breve periodo sia ridotto ri-

spetto ai potenziali danni econo-

mici futuri. Uno degli obiettivi 

del Gruppo Framework è quello 

di comprendere – tra i Paesi G20 

– il legame tra il cambiamento 

climatico e i danni economici di 

breve, medio e lungo periodo. 

Un altro tema chiave della 

riunione dei Ministri delle Fi-

nanze e dei Governatori delle 

Banche Centrali del G20 di apri-

le è stato il supporto economico 

alle economie G20 in questa fase 

di crisi. Se da un lato, i pacchetti 

di stimolo economico continue-

ranno fino a quando sarà neces-

sario, dall’altro, Ministri e Go-

vernatori concordano che tale 

supporto economico debba esse-

re indirizzato in maniera puntua-

le, attraverso un insieme di solu-

zioni normative globali condi-

zionate dalla specificità di ogni 

Paese. Il G20 è unanime nella 

volontà di cogliere le opportu-

nità offerte dall’innovazione tec-

nologica per favorire la ripresa e 

garantire ampio e diffuso benes-

sere. 

In questo contesto, la Presi-

denza italiana del G20 ha pre-

sentato ai membri del Gruppo il 

G20 Menu of Policy Options on 

productivity-enhancing digital 

transformation. Una serie di rac-

comandazioni e buone pratiche 

Rischi economici  
del cambiamento climatico, 
digitalizzazione e ripresa, 

al centro delle discussioni G20

Dopo la riunione  
dei Ministri delle Finanze 

e dei Governatori delle 
Banche Centrali, le attività 

dei gruppi di lavoro 
continuano senza sosta per 
fornire una solida base in 
grado di favorire la ripresa 

economica

(continua a pag. 3)
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Rischi economici  
del cambiamento climatico, 
digitalizzazione e ripresa, 

al centro delle discussioni G20

per cogliere al meglio le oppor-

tunità generate dalla digitalizza-

zione e, al tempo stesso, garanti-

re che i benefici siano distribuiti 

equamente all’interno e tra i Pae-

si. 

Le tecnologie digitali hanno 

un grande potenziale per genera-

re benessere e migliorare la qua-

lità della vita, attraverso un mi-

glioramento dei prodotti e dei 

servizi e aumentando la produtti-

vità. La pandemia da Covd-19 ha 

accelerato la trasformazione di-

gitale, permettendo a imprendito-

ri e imprese di reagire alla crisi, 

creando nuove opportunità. Cio-

nonostante, la diffusione delle 

tecnologie digitali è ancora in-

completa ed eterogenea nei vari 

Paesi. 

La crisi ha inoltre cambiato le 

abitudini di consumo delle perso-

Infine, il G20 Menu of Policy 

Options fornisce una panoramica 

delle misure adottate dai G20 per 

favorire la produttività attraverso 

la digitalizzazione, compresa la 

risposta alla pandemia. Tale stru-

mento ha beneficiato del contri-

buto dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Eco-

nomico, del Fondo Monetario In-

ternazionale, dell’Organizzazio-

ne Internazionale del Lavoro, 

della Conferenza delle Nazioni 

Unite sul Commercio e lo Svi-

luppo e delle discussioni all’in-

terno del Gruppo di lavoro Fra-

mework. 

I temi sopraccitati continue-

ranno ad essere trattati nelle 

prossime riunioni del Gruppo 

Framework e confluiranno nel-

l’agenda della riunione dei Mini-

stri e dei Governatori delle Ban-

che Centrali del G20 a luglio a 

Venezia. 

ne e il loro modo di lavorare. La 

necessità di limitare le interazio-

ni ha accelerato il lavoro da re-

moto, favorendo l’automazione e 

la digitalizzazione. La spesa dei 

consumatori si è spostata verso 

servizi digitali e beni durevoli. È 

cresciuto il numero di utenti, sia 

privati che aziende, delle piat-

taforme digitali. In generale, le 

aziende del settore digitale hanno 

mostrato maggior resilienza agli 

effetti negativi della crisi. Vi so-

no evidenze che indicano che 

queste tendenze continueranno 

nel futuro, affiancate da un’acce-

lerazione in termini di adozione 

di tecnologie digitali. 

In tal senso, il Covid-19 ha 

generato una robusta risposta po-

litica da parte dei Paesi G20. 

Questo, non solo per aiutare 

aziende e imprenditori ad affron-

tare la crisi, ma anche per pro-

muovere la digitalizzazione nei 

settori pubblico e privato, crean-

do le basi per una futura crescita 

della produttività. Per molti Pae-

si, questo significa ridurre il di-

vario tecnologico attraverso atti-

vità di formazione mirate. E’ 

fondamentale quindi favorire gli 

investimenti in beni immateriali, 

attraverso incentivi fiscali all’in-

novazione e riforme del mercato 

produttivo. 

Dopo il decreto pubblicato 

ad aprile scorso, una seconda li-

sta di 44 opere pubbliche da 

sbloccare mediante il commis-

sariamento, per un valore di 

13,2 miliardi di euro, è stata in-

viata oggi alle Camere per ac-

quisire il parere da parte delle 

Commissioni parlamentari 

competenti. Per accelerare la 

realizzazione di questa seconda 

tranche di opere è prevista la 

nomina di 13 commissari 

straordinari.  

Lo schema di provvedimen-

to, predisposto dal Ministero 

delle Infrastrutture e della Mo-

bilità Sostenibili in attuazione 

della cosiddetta legge ‘sblocca-

cantieri’ del 2019, segue la pri-

ma lista di 57 opere commissa-

riate ad aprile scorso per un va-

lore di 83 miliardi di euro e per 

le quali sono già online i rispet-

tivi cronoprogrammi. Se il Par-

lamento esprimesse parere fa-

vorevole, diventerebbero 101 le 

opere commissariate, per un va-

lore complessivo di 95,9 miliar-

di di euro, di cui 28,7 miliardi 

al Nord (30%), 27,2 miliardi al 

Centro (28%) e 40 miliardi al 

Sud (42%).   

Tenendo conto di criteri 

condivisi con le Commissioni 

parlamentari e con diverse isti-

tuzioni, nell'istruttoria per l’in-

dividuazione delle ulteriori ope-

re da commissariare sono state 

considerate prioritariamente 

quelle inserite in documenti di 

pianificazione strategica, in 

avanzato stato di progettazione, 

con un quadro finanziario defi-

nito e la cui realizzazione deter-

mina significativi impatti posi-

tivi dal punto di vista socioeco-

nomico. In questa nuova lista, 

in particolare, sono previsti 18 

interventi sulla rete stradale, 15 

infrastrutture ferroviarie, 2 ope-

re di trasporto rapido di massa 

per migliorare la mobilità urba-

na a Roma e Catania e 9 per 

presidi di pubblica sicurezza. Si 

tratta di opere caratterizzate da 

un elevato grado di complessità 

progettuale ed esecutiva, unito 

a criticità rilevate nell’iter am-

ministrativo. La maggior parte 

degli interventi sono di rilevan-

za locale o regionale, per cui 

dovranno essere opportunamen-

te acquisite 15 intese con i Pre-

sidenti delle regioni interessate. 

Per quanto riguarda la riparti-

zione territoriale delle nuove 

opere proposte al Parlamento, 

15 sono al Nord (per 7,1 miliar-

di di euro), 16 al Centro (2,4 

miliardi di euro) e 13 al Sud (3,7 

miliardi di euro).  

Le opere stradali proposte 

per il commissariamento sono fi-

nalizzate ad agevolare la connes-

sione con le aree interne del Pae-

se, ad adeguare la viabilità ai 

mutati fabbisogni di trasporto e 

ad aumentate la sicurezza delle 

infrastrutture. Sono previsti, tra 

gli altri, interventi sulla SS28 

Tangenziale di Mondovì, sulla 

SS64 Porrettana, sulla SS80 

Gran Sasso d’Italia, sulla SS372 

Telesina, sulla SS268 del Vesu-

vio, sulla ‘Aurelia bis’ in Ligu-

ria. 

Per quanto riguarda le infra-

strutture ferroviarie, alcune ope-

re da commissariare riguardano 

anche i luoghi interessati dai 

Giochi Olimpici invernali 2026 

di Milano-Cortina. Viene propo-

sto anche l’adeguamento del 

tracciato per l’adduzione al tun-

nel ferroviario transfrontaliero 

del nuovo collegamento Torino-

Lione. Sono infine proposti in-

terventi per i collegamenti con 

porti e aeroporti e l’elettrifica-

zione di linee ferroviarie al Sud. 

Nel settore del trasporto pub-

blico locale, le opere da commis-

sariare riguardano la metropoli-

tana di Catania con il prolunga-

mento fino all’aeroporto di Fon-

tanarossa, e il potenziamento di 

linee tranviarie a Roma.

Governo propone 
44 opere da sbloccare per oltre 
13 miliardi di euro da affidare  
a 13 commissari straordinari

dal 19,5% del 2019 al 21% del 

2020. 

Trend e performance delle 
Startup e Pmi innovative del set-
tore Ict. A fine febbraio 2021, le 

Startup e Pmi innovative apparte-

nenti al settore Ict rappresentavano 

il 47,8% del 

totale delle 

Startup e Pmi 

innovat ive . 

Più di 7 su 10 

sono aziende 

nel comparto 

del software e 

consulenza IT 

e quasi 2 su 

10 nei servizi 

IT. 

Produzio-

ne e valore 

aggiunto regi-

strano tassi di crescita maggiori 

per le realtà con focus su Indu-

stria 4.0 e Digital Enabler. In me-

dia, per ogni euro di produzione 

le Startup e PMI innovative ICT 

generano 35 centesimi di valore 

aggiunto, rispetto ai circa 24 cen-

tesimi di tutti i settori. 

La Lombardia ospita oltre un 

quarto di tutte le startup innovati-

ve italiane (27%). Seguono Lazio 

(13,5%) e Campania (8%), Vene-

to (7,3%), Emilia Romagna 

(7,1%), Piemonte (5,9%), Puglia 

e Toscana (4,6% e 4,3% rispetti-

vamente). Resta preoccupante la 

carenza di realtà innovative al 

sud, malgrado i diversi incentivi 

proposti. 

I prossimi mesi saranno cru-

ciali per accelerare l’entrata di 

Secondo Marco Gay, Presi-

dente di Anitec-Assinform (As-

sociazione di Confindustria che 

raggruppa le aziende dell’Ict) 

“Ora è importante accelerare e 

costruire su questi progressi, 

passando da un’ottica emergen-

ziale a un’ottica strutturale, con 

gli investimenti contenuti nel 

Pnrr e le importanti riforme pre-

viste, per fare ripartire il Paese e 

diventare più competitivi”.  

La digitalizzazione consente 

di migliorare la qualità di beni e 

servizi vecchi e nuovi, di sburo-

cratizzare i processi amministra-

tivi e di ripensare la legislazione. 

Il mercato digitale italiano ha 

chiuso il 2020 con un lieve calo 

(-0,6%), arrivando a 71,5 miliar-

di di euro, con una dinamica net-

tamente migliore rispetto alle 

previsioni iniziali. La progressio-

ne è stata netta, anche se inferio-

re a quella del 2019, per: Servizi 

Ict (12.702 milioni, +3,3%); Di-

spositivi; Sistemi (19.368 milio-

ni, +1,3%); Contenuti Digitali e 

Digital Advertising (12.623 mi-

lioni, +4,4%).  

In calo, oltre ai servizi di rete 

(19.294 milioni, -6,9%), anche 

Software e Soluzioni Ict (7.517 

milioni, -2,3%). 

Le componenti più innovative 

dell’intero mercato digitale, o Di-

gital Enabler, confermano il loro 

ruolo trainante, soprattutto: intel-

ligenza artificiale, Cloud, Block-

chain, Cyber security, Piattafor-

me per la gestione Web, compo-

nenti utili ad affrontare l’emer-

genza (lavoro in remoto, teleme-

dicina, didattica a distanza, logi-

stica e shopping online). Nell’in-

sieme le componenti più innova-

tive sono cresciute con tassi a due 

cifre e hanno visto progredire la 

loro quota del mercato digitale 

nuove aziende e la crescita di 

quelle esistenti, anche nel conte-

sto dei nuovi progetti supportati 

dal Pnrr, e, soprattutto al sud, per 

colmare i ritardi esistenti. 

Previsioni. Per il 2021, gli 

analisti si attendono una crescita 

del 3,5% del mercato digitale ita-

liano e dina-

miche in mi-

glioramento 

in tutti i com-

parti, a ecce-

zione dei ser-

vizi di rete.  

Le com-

ponenti asso-

ciate a una di-

gitalizzazione 

e automazio-

ne sempre più 

spinta dei 

processi collaborativi (scuola, sa-

nità, servizi al cittadino, e-com-

merce) e le soluzioni per la digi-

talizzazione delle filiere conti-

nueranno a crescere con tassi a 

due cifre. 

Il Pnrr pone il digitale al cen-

tro del rilancio del Paese. Le in-

genti risorse disponibili dovranno 

essere utilizzate efficacemente 

per dare impulso alla digitalizza-

zione della PA e della Sanità, per 

accelerare lo sviluppo delle infra-

strutture a banda ultra larga, per 

sostenere le startup innovative e 

colmare il gap di competenze di-

gitali. 

 

Elaborazione  
Promos Italia  

Fonte: Anitec-Assinform 

MERCATO DIGITALE ITALIANO 

Secondo dati Anitec-Assinform, il 
comparto tiene nel 2020 (-0,6%) e 

crescerà del 3,5% quest’anno

La pandemia ha reso 
l’Italia un Paese più 

digitale, con una 
dotazione di sistemi,  
reti e servizi in grado  
di attenuare gli effetti 

del lockdown 

(da pag. 2)
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Il tumore va fermato.
Voglio poter dire di aver fatto la mia parte.

Adolfo è un imprenditore in prima linea per sostenere la ricerca 
perché sconfiggere il tumore è un grande progetto che riguarda 
tutti. Destinando il tuo 5xMille a Fondazione Umberto Veronesi puoi 
far parte anche tu di un gruppo che guarda a un futuro di salute.

Riquadro “Finanziamento della ricerca 
scientifica e dell’università”

CODICE FISCALE

97298700150

Destinare il 5xMille alla ricerca è mettere la tua firma sulla vita di tutti
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Viaggiare sicuri  
col Certificato Covid digitale UE

Il certificato attesterà se la 
persona è stata vaccinata contro 
il coronavirus, si è sottoposta a 
un test di esito negativo o è gua-
rita dal coronavirus negli ultimi 
6 mesi. 

La sua emissione sarà di 
competenza dalle autorità nazio-
nali e sarà disponibile sia in for-
mato digitale (ad esempio per 
smartphone e tablet) che in for-
mato cartaceo. Entrambi i forma-
ti disporrano di un codice QR 
che permetterà la lettura delle 
informazioni essenziali al mo-
mento del viaggio. 

Il certificato dovrebbe esse-
re  disponibile dal 1° luglio 
e  sarà  gratuito. Questo sistema 
resterà in vigore per un periodo 
di 12 mesi e sarà valido nei 27 
paesi UE oltre che in Islanda e 
Liechtenstein (con l’aggiunta di 
Svizzera e Norvegia attualmente 
in fase pilota). 

Potrà essere utilizzato come 
documento di viaggio? No, per 
poter viaggiare sarà comunque 
necessario il passaporto o un al-
tro documento d’identità valido. 

Il certificato non sarà obbli-
gatorio per poter viaggiare (re-
steranno in vigore gli attuali re-
quisiti a livello nazionale) ma il 
suo possesso renderà più agevole 
il viaggio. Misure come la qua-
rantena, ad esempio, non verran-
no applicate ai titolari del certifi-

cato. 
Tuttavia, in caso di circostan-

ze eccezionali quali l’improvvisa 
comparsa di una nuova variante 
o la sua diffusione, potrebbero 
venire introdotte ulteriori misure 
restrittive . 

Quali dati sono inclusi nel 
Certificato Covid digitale UE? 
Il certificato sarà disponibilie in 
tre versioni: Certificato vaccina-
le; Certificato test: indicante il ti-
po di test effettuato dal soggetto 
(PCR o dell’antigene), la data e 
il risultato. Certificato di guari-
gione: attestante l’avvenuta gua-
rigione del titolare dall’infezione 
di tipo Sars-CoV-2 a seguito di 
un test Naat positivo. 

Per il momento non vengono 
riconosciuti i test sierologici, ma 
questo potrebbe cambiare dopo il 
lancio del sistema. 

Attualmente sono riconosciu-
ti i test di amplificazione degli 
acidi nucleici detti “Naat” (inclu-
si tamponi RT-Pcr) e i test rapidi 
dell’antigene. 

La Commissione Europea 
metterá in campo 100 milioni di 
euro nell’ambito dello strumento 
per il sostegno di emergenza, per 
l’acquisto dei test necessari all’e-
missione dei certificati. 

Il 9 Giugno 2021, il Parla-
mento europeo ha dato il suo via 
libera al Certificato Covid digita-
le dell’Ue

doppiato dimostra l’importanza 
attribuita all’istruzione, all’ap-
prendimento lungo tutto l’arco 
della vita e ai giovani in Euro-
pa.  Erasmus+ resta un pro-
gramma unico per dimensioni, 
portata e riconoscimento globa-
le, coinvolge 33 Paesi ed è ac-
cessibile al resto del mondo at-
traverso le sue attività interna-
zionali. Invito tutte le organiz-
zazioni pubbliche e private atti-
ve nei settori dell’istruzione, 
della  formazione ,  della  gio-
ventù e dello sport a esaminare 
gli inviti a presentare proposte 
appena pubblicati e a presenta-
re domanda di finanziamento. 
Grazie a Erasmus+ realizzere-
mo lo spazio europeo dell’istru-
zione.” 

L’adozione del programma di 
lavoro annuale apre quindi la 
strada ai primi inviti a presentare 
proposte. Qualsiasi organismo 
pubblico o privato attivo nei set-
tori indicati può presentare do-
manda di finanziamento, avva-
lendosi dell’aiuto delle agenzie 
nazionali Erasmus+ che sono 
presenti in tutti gli Stati membri 
dell’Ue  e nei paesi terzi associa-
ti al programma. 

Il nuovo programma Era-
smus+ offre opportunità relative 
a periodi di studio all’estero, tiro-

cini, apprendistati e scambi di 
personale in tutti gli ambiti dell’i-
struzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport. È aperto 
agli alunni delle scuole e agli stu-
denti dell’istruzione superiore e 
dell’istruzione 
e formazione 
professionale, 
ai discenti 
adulti, ai gio-
vani che par-
tecipano a 
uno scambio, 
agli animatori 
giovanili e 
agli allenatori 
sportivi. 

Oltre che 
nella mobi-
lità,  che as-
sorbe il 70% del bilancio, il 
nuovo programma Erasmus+ in-
veste anche in progetti di coo-
perazione transfrontaliera che 
possono coinvolgere istituti di 
istruzione superiore (ad esem-
pio l’iniziativa delle università 
europee);  scuole;  ist i tuti  di 
istruzione e formazione degli 
insegnanti (ad esempio le acca-
demie degli  insegnanti Era-
smus+); centri per l’apprendi-
mento degli adulti; organizza-

zioni giovanili e sportive; ero-
gatori di istruzione e formazio-
ne professionale (ad esempio 
centri di eccellenza professiona-
le); altri operatori nel settore 
dell’apprendimento. 

Contesto. 
Noto come 
Erasmus+ dal 
2014, quando 
ha ampliato 
la portata del-
le sue atti-
vità, questo 
p r o g r a m m a 
emblematico 
è considerato 
dai cittadini 
europei come 
il terzo risul-
tato più posi-

tivo dell’UE, subito dopo la libe-
ra circolazione e la pace. 

Negli ultimi 30 anni, oltre 10 
milioni di persone hanno parteci-
pato al programma in 33 paesi 
(UE più Islanda, Liechtenstein, 
Macedonia del Nord, Norvegia, 
Serbia e Turchia). Il ramo inter-
nazionale di Erasmus+ offrirà 
mobilità e cooperazione nei set-
tori dell’istruzione, della forma-
zione, della gioventù e dello 
sport in tutto il mondo.

Erasmus+ 2021-2027: 
finanziamenti quasi raddoppiati 

(dalla prima pagina)

La Commissione 

europea ha adottato 

il primo programma  

di lavoro annuale  

di Erasmus+ per  

il periodo 2021-2027
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di avanguardia di molte città ita-

liane in termini di evoluzione 

verso la realizzazione del concet-

to di “Smart City”.  

L’Italia è anche leader nell’u-

tilizzo delle tecnologie satellitari 

e dell’intelligenza artificiale 

nell’agricoltura sostenibile, altro 

tema chiave, poiché l’aumento 

mondiale della domanda di cibo 

richiede l’ottimizzazione di uti-

lizzo di suolo e risorse idriche, il 

contenimento delle emissioni di 

gas serra nella produzione, con-

servazione e distribuzione dei 

prodotti senza compromettere la 

qualità del cibo.  

Su questi, come molti altri te-

mi legati all’economia sostenibi-

le, l’Italia intrattiene un intenso 

dialogo bilaterale con l’Austra-

lia, che si è spesso già tradotto in 

collaborazioni concrete. Su altre 

stiamo lavorando con l’auspicio 

di una concretizzazione nel pros-

simo futuro. 

Sul piano internazionale, il 

nostro Paese porta avanti il tema 

dell’economia sostenibile all’in-

terno di tutti i fori internazionali 

di cui siamo membri attivi. Oltre 

al formato G7, quest’anno l’azio-

ne internazionale italiana è parti-

colarmente profilata in ambito 

COP26 e G20. Nel 2021 il nostro 

Paese infatti co-presiede, assie-

me al Regno Unito, la 26a Con-

ferenza delle Parti (COP26) della 

Convenzione Quadro delle Na-

zioni Unite sui Cambiamenti Cli-

matici (Unfccc), che si terrà a 

novembre 2021 a Glasgow.  

In particolare l’Italia è re-

sponsabile della Pre-COP26, 

l’ultimo appuntamento negoziale 

che precede la COP26 di Gla-

sgow. Desidero sottolineare la ri-

levanza funzionale di questo 

evento per il successo dell’ap-

puntamento di Glasgow; l’esito 

della Pre-COP26 sarà fondamen-

tale per determinare il livello di 

ambizione della COP26, e per 

cercare di risolvere gli aspetti più 

controversi ancora sul tavolo. 

Ritengo inoltre importante far 

conoscere meglio, anche attra-

verso le colonne di Tribuna Eco-

nomica, l’altro appuntamento 

chiave organizzato dall’Italia in 

preparazione della COP26, il Fo-

rum “Youth4Climate: Driving 

Ambition”: 400 giovani prove-

nienti da tutti i paesi membri del-

la Convenzione ONU per la lotta 

al Cambiamento Climatico si in-

contreranno in Italia, a Milano, a 

fine settembre, per elaborare pro-

poste concrete su temi centrali 

della COP26. 

Nei primi due giorni, i giova-

ni delegati lavoreranno tra di lo-

ro, per poi presentare i risultati 

del loro lavoro in una discussio-

ne con i Ministri presenti alla 

Pre-COP26. “Youth4Climate: 

Driving Ambition” è preceduto 

da eventi virtuali, in corso da 

mesi, con una forte partecipazio-

ne in tutto il mondo.  

In termini di dialogo con gli 

amici australiani, l’Ambasciata 

d’Italia in Australia è da mesi 

molto attiva sul tema della soste-

nibilità e della lotta ai cambia-

menti climatici, attraverso inizia-

tive di discussione e sensibilizza-

zione da noi organizzate, con 

esponenti australiani del mondo 

politico, accademico, e della so-

cietà civile, ed attraverso la par-

tecipazione attiva ad eventi orga-

nizzati da altri paesi, che come 

noi sono in prima linea su questo 

fronte. 

 

G20, un’occasione per… 
Stiamo attraversando un mo-

mento mondiale storico, dal qua-

le derivano sfide inedite che, mai 

come ora, sottolineano la neces-

sità di una maggiore collabora-

Italia e Australia hanno eco-

nomie altamente sviluppate e ca-

ratterizzate da un legame storico, 

grazie anche alla numerosa e ben 

integrata comunità di origine ita-

liana, il cui contributo è qui rico-

nosciuto da tutti. Le relazioni 

economico-commerciali sono so-

lide e ad ampio spettro, ma senza 

dubbio esistono abbondanti mar-

gini di ulteriore crescita.  

“L’Australia è il nostro quin-

to mercato di esportazione nel-

l’area Asia/Oceania”. 

 

Ambasciatrice Tardioli, a 
proposito di collaborazioni, co-
me si basa il sistema Italia sul 
territorio australiano e il soste-
gno alle nostre aziende? 

Oltre all’Ambasciata situata a 

Canberra, Capitale del Com-

monwealth Australia, le nostre 

imprese possono contare anche 

su una articolata rete consolare, 

presente in tutte le capitali stata-

li: due Consolati Generali, a 

Melbourne e Sydney, e tre Con-

solati, a Perth, Brisbane e Ade-

laide. In Australia è presente an-

che un ufficio Ice, l’ente attra-

verso cui la Farnesina sostiene la 

promozione delle imprese italia-

ne all’estero ed il loro consolida-

mento sui mercati internazionali, 

anche attraverso strumenti e pro-

grammi nuovi, per incrementare 

la digitalizzazione delle imprese, 

strumento questo sempre più in-

dispensabile nel mercato mon-

diale globale e digitale, come an-

che la situazione post-pandemica 

ha inequivocabilmente dimostra-

to.  

La domanda di “Made in 

Italy” è fortissima in Australia, e 

ne siamo orgogliosi.  

A questo si accompagnano 

purtroppo, seppur in maniera 

marginale, anche fenomeni di 

“italian sounding”, cioè di utiliz-

zo abusivo di denominazioni che 

richiamano l’Italia, ma che italia-

ne non sono e che noi contrastia-

mo, a tutela soprattutto dei con-

sumatori e dei clienti, che hanno 

il diritto all’originale e non alle 

copie. 

 
Che cosa ci può dire in me-

rito al Fta EU-Aus e le conse-
guenti nuove opportunita’? 

L’accordo di libero scambio 

tra Australia e Unione Europea 

rappresenterà un traguardo di 

cruciale importanza da moltepli-

ci punti di vista, poiché porterà 

le relazioni economico commer-

ciali tra l’Unione Europea (ed i 

suoi Stati Membri) e l’Australia 

ad un livello nettamente superio-

re.  

I negoziati, avviati nel giugno 

del 2018, sono proseguiti senza 

sosta anche durante la pandemia, 

e con progressi stanziali; il più 

recente appuntamento si è tenuto 

dall’1 all’11 giugno 2021, in oc-

casione del quale sono stati fatti 

ulteriori importanti passi in avan-

ti. Si tratta di un Accordo ambi-

zioso, e giustamente. Come tale 

naturalmente richiede ancora un 

po’ di lavoro. L’Accordo infatti 

comporterà importanti benefici, 

tra cui l’abbattimento delle tarif-

fe commerciali esistenti, la pro-

mozione di una crescita inclusiva 

e sostenibile, un incremento im-

portante relativamente ai benefi-

ci per i consumatori, nonché la 

creazione di opportunità lavorati-

ve.  

L’accordo offrirà anche l’op-

portunità di risolvere le questioni 

relative alle barriere per il com-

mercio dei servizi, tra cui l’e-

splorazione di modi per aumen-

tare la coerenza normativa e for-

nire un quadro di riconoscimento 

reciproco delle qualifiche profes-

sionali. 

Da menzionare, per quanto 

riguarda l’Italia, gli sviluppi rela-

tivamente ad uno dei temi chia-

ve, ossia la protezione delle Indi-

cazioni Geografiche. I negoziati 

del Fta stanno complessivamente 

evolvendo positivamente, e tutti 

noi auspichiamo la finalizzazio-

ne dell’Fta nel più breve tempo 

possibile. Il libero commercio, 

basato su regole mutualmente 

condivise, è per Italia ed Austra-

lia importante non solo economi-

camente, ma anche quale ele-

mento costitutivo dell’ordine 

mondiale basato sulle regole, che 

i nostri due Paesi promuovono e 

tutelano da sempre. 

 
Business e sostenibilita’: co-

me si struttura l’ impegno Ita-
liano sul fronte internazionale 
e il dialogo con gli amici au-
straliani? 

L’Agenda 2030 per lo Svi-

luppo Sostenibile rappresenta 

una sfida per tutto il mondo. 

Una sfida che l’Italia ha ac-

colto con entusiasmo, afferman-

dosi come paese avanzato nel 

settore delle energie rinnovabili 

(abbiamo visto prima che le prin-

cipali aziende italiane del settore 

sono già molto attive in Austra-

lia), ma anche in altri settori 

chiave per la sostenibilità. 

Un esempio, forse non sem-

pre noto, è che l’Italia è leader 

europeo nell’economia circolare, 

con quasi l’80% dei nostri rifiuti 

completamente riciclato. 

Un altro esempio, questo cer-

tamente più noto, è la posizione 

zione internazionale, se vorremo 

essere in grado di gestire la crisi 

e non subirla, di indirizzare effi-

cacemente il cambiamento, pro-

ponendo soluzioni mediante una 

visione che sia anche prospettica. 

In un contesto in cui le relazioni 

internazionali tendono ad essere 

sempre più multidimensionali ed 

interconnesse, il G20, nell’attua-

le congiuntura così peculiare, 

rappresenta perciò un’importante 

occasione in tal senso. Quest’an-

no è l’Italia a detenere la presi-

denza del G20, il cui programma 

si snoda sul trinomio People, 

Planet, Prosperity, volto ad assi-

curare una ripresa economica che 

possa essere al contempo inclusi-

va e sostenibile, ed innovativa 

(build back better), nonché forni-

re delle linee guida per una mag-

giore tutela del Pianeta e delle 

persone. A lungo si è esclusa la 

possibilità che sviluppo econo-

mico e sostenibilità ambientale 

possano coesistere. Tuttavia, le 

più recenti innovazioni tecnolo-

giche, come energie rinnovabili, 

investimenti green, infrastrutture 

sostenibili, finanza verde, ci con-

sentono di conciliare efficace-

mente i due aspetti, cosi come ri-

chiede l’Agenda 2030, a cui ho 

già accennato.  

Il G20 porta in sé la respon-

sabilità di consolidare l’impegno 

dei 20 paesi maggiormente indu-

strializzati nel prevedere soluzio-

ni durature alle sfide più gravi di 

questo nostro tempo, a comincia-

re dalla lotta al cambiamento cli-

matico, che purtroppo ormai co-

stituisce una vera minaccia esi-

stenziale.  

Altra sfida chiave è la costru-

zione di una società globale più 

inclusiva e più giusta, attraverso 

la lotta alle persistenti, discrimi-

natorie, ineguaglianze, comin-

ciando dall’attuazione degli im-

pegni per l’accesso ai vaccini per 

tutti, e alla promozione a tutto 

campo della eguaglianza di gene-

re. 

 

Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

E’ fortissima la domanda  
del Made in Italy nel Paese   

Francesca Tardioli, Ambasciatrice  
d’Italia in Australia traccia una panoramica 
sulle relazioni commerciali Australia-Italia, 

per Tribuna Economica 

 

Francesca Tardioli

(Fonte: Sace Simest) 
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“SIAMO SULLA BUONA STRADA  
PER TORNARE” 

30 anni di crescita  
economica ininterrotta 

hanno un peso a favore della 
ripresa post pandemica 

Margaret Twomey Ambasciatore d’Australia  
per l’Italia, intervistata da Tribuna Economica 

I rapporti di investimento so-

no molto vivaci. “Riguardo gli 

investimenti italiani in Australia, 

abbiamo visto un numero cre-

scente di aziende italiane che si 

sono decise a investire in Austra-

lia nell’ultimo decennio”. 

I motivi per cui molte azien-

de straniere investono in Austra-

lia sono ben noti, a cominciare 

da quella crescita economica 

consistente di cui parlavo prima. 

“Ma possiamo anche aggiunge-

re: una forza lavoro multicultu-

rale e multilingue a cui attinge-

re, un ambiente aziendale sicuro 

e stabile, e una qualità della vita 

che vede regolarmente le città 

australiane tra le città più vivibi-

li al mondo”. 

Poi posso citare “il fortissimo 

potere di attrazione del “Made 

in Italy” per gli australiani. A 

parte le circostanze attuali, è ri-

saputo che agli australiani piace 

viaggiare, soprattutto in Europa, 

e non saranno molti gli austra-

liani che lasceranno l’Italia fuori 

dalla loro lista di luoghi da visi-

tare in Europa”. 

 

Ambasciatore Twomey, 

l’Australia e la pandemia: qual 

è stato l’impatto sull’economia 

e sul business? 

Le ultime statistiche mostra-

no come la produzione economi-

ca australiana si sia rapidamente 

ripresa dall’impatto dell’emer-

genza sanitaria del 2020 e, non 

dimentichiamo, i devastanti in-

cendi boschivi che hanno colpito 

il paese poco prima. 

L’economia è cresciuta dello 

0,8% rispetto al periodo prece-

dente ad entrambe queste emer-

genze. Questo è il risultato delle 

solide basi economiche che l’Au-

stralia ha costruito negli ultimi 

tre decenni. Vale la pena ricorda-

re che, se non fosse stato per il 

Covid-19, l’Australia festegge-

rebbe attualmente 30 anni di cre-

scita economica ininterrotta. 

Ci piace dire che “siamo sulla 

buona strada per tornare” ed il 

Governo ha canalizzato i suoi 

programmi di sostegno per man-

tenere il potere d’acquisto delle 

famiglie, consentire alle aziende 

di trattenere il personale durante 

la crisi e compiere ulteriori passi 

per rendere l’economia ancora 

più resiliente, fornendo, ad esem-

pio, incentivi per gli investimenti 

e facilitando la ricerca e lo svi-

luppo, in particolare nelle tecno-

logie mediche e biotecnologiche. 

Come è noto, l’Australia è 

riuscita a superare la tempesta 

dovuta al Covid-19 a costi infe-

riori, sia umani che economici, 

rispetto ad altre parti del mondo. 

Siamo, tuttavia, una nazione che 

si basa sul commercio, nel cuore 

della regione che negli ultimi an-

ni ha guidato la crescita econo-

mica mondiale ed abbiamo biso-

gno quindi di tutti i nostri partner 

commerciali per riprenderci da 

questa emergenza. Grazie alla 

diffusione del vaccino, per cui 

l’Australia sta assistendo anche i 

suoi vicini nella regione, stiamo 

gradualmente iniziando a vedere 

tale ripresa. 

L’Australia continuerà a im-

pegnarsi sulla scena economica 

globale, promuovendo anche 

l’ordine internazionale basato su 

regole nei settori del commercio 

e degli investimenti. 

 

Può dirci qualcosa sui rap-

porti di investimento tra Au-

stralia e Italia? 

La mia ultima visita come tu-

rista è stata ad agosto del 2019, 

prima di sapere che sarei venuta 

a vivere in Italia. L’Italia ha un 

fascino particolare per noi au-

straliani. Nel business ciò è testi-

moniato dalle numerose aziende 

italiane altamente qualificate e 

innovative. 

Nonostante io sia qui da poco 

meno di un anno, per la maggior 

parte del tempo rinchiusa, sono 

venuta in contatto con una serie 

di ottimi esempi. Uno è Sitael, la 

compagnia spaziale pugliese che 

è un partner fondamentale nelle 

ambizioni dell’Australia in que-

sto settore economico in crescita. 

Sitael è un importante inve-

stitore nel South Australia, dove 

l’Agenzia Spaziale Australiana 

ha recentemente istituito la sua 

sede. Gli investimenti nella tec-

nologia spaziale e nell’esplora-

zione saranno un motore econo-

mico per molti paesi e l’Austra-

lia ha bisogno che aziende come 

Sitael collaborino con le nostre 

eccellenti società locali per for-

nirci ulteriore know-how in mo-

do da beneficiare al meglio di ta-

le crescita. 

Allo stesso modo, ho avuto la 

possibilità di incontrare Webuild, 

precedentemente noto come Sali-

ni Impregilo. E’ l’appaltatore 

principale per il progetto idroe-

lettrico di pompaggio Snowy 2.0 

nel New South Wales. 

Questo è un enorme progetto 

che sarà una parte importante del 

futuro delle energie rinnovabili 

in Australia. Il progetto ridurrà i 

prezzi dell’energia e ridurrà le 

emissioni di carbonio. Sono po-

che le aziende al mondo che han-

no la capacità di affrontare pro-

getti infrastrutturali così impor-

tanti e siamo fortunati che sia 

Webuild a guidarlo. È anche me-

rito dell’azienda - e dei suoi part-

ner australiani - che il progetto 

non abbia subito rallentamenti 

nell’ultimo anno, nonostante i 

problemi logistici globali. 

Potrei citare numerose altre 

meravigliose aziende italiane che 

hanno investito in Australia: 

Leonardo, Enel, Eni, Ghella, 

Monini, Cnh e così via. Sono tut-

te aziende famose. E ciò che fa 

particolarmente piacere è che 

stiamo anche vedendo un nume-

ro crescente di piccole e medie 

imprese nei settori hi-tech che 

fanno i loro primi investimenti o 

si aggiudicano i loro primi con-

tratti in Australia. 

L’emergenza sanitaria ci ha 

dimostrato che la distanza non 

deve essere un ostacolo per le 

aziende innovative. Nonostante 

le attuali difficoltà nei viaggi e 

nella logistica, le aziende italiane 

sono sempre più consapevoli che 

l’Australia è un posto dove stare, 

sia per le potenzialità del merca-

to domestico sia come trampoli-

no di lancio nella regione del-

l’Indo-Pacifico. 

E qui devo citare l’ottimo la-

voro svolto da Naila Mazzucco, 

Console Generale e Austrade 

Trade&Investment Commissio-

ner per l’Italia, a Milano. Naila e 

il suo team lavorano instancabil-

mente con investitori italiani esi-

stenti e potenziali, per aiutarli nel 

processo di investimento. È un 

servizio completo e so che è 

molto apprezzato dagli investito-

ri italiani 

 

Cosa può dirmi sugli inve-

stimenti australiani in Italia? 

Non abbiamo un gran nume-

ro di investitori australiani qui, 

ma quelli che abbiamo tendono a 

investire su larga scala. 

Senza dubbio, molte persone 

in Italia avranno letto del ruolo 

del Gruppo Macquarie nell’inve-

stimento guidato da Cassa Depo-

siti e Prestiti recentemente ap-

provato nel sistema di pedaggio 

autostradale, mentre c’è stata an-

che una copertura mediatica del-

la proposta di investimento del 

Gruppo nella società Open Fiber. 

Sono investimenti che fanno no-

tizia, giustamente: parliamo di 

miliardi di euro di investimenti e 

di un contributo significativo in 

termini di know-how data l’espe-

rienza di Macquarie in tutto il 

mondo. 

Abbiamo anche investimenti 

di alto profilo a Milano da parte 

della società australiana Lendlea-

se, che è responsabile per lo svi-

luppo sia dell’area di Santa Giu-

lia, sia del distretto dell’innova-

zione Mind. L’approccio di 

Lendlease è costruito attorno alla 

sostenibilità e questo si riflette 

soprattutto nello sviluppo di 

Mind. Il progetto era già impor-

tante prima del Covid-19 ma lo è 

ancora di più adesso. Il sito Mind 

ospiterà lo ‘Human Technopole’, 

un istituto di ricerca per le scien-

ze della vita. Ospiterà anche il 

nuovo ospedale Galeazzi. 

A febbraio di quest’anno, an-

cora nel pieno della crisi sanita-

ria, abbiamo visto l’impatto posi-

tivo che Mind può avere con il 

lancio di ‘Federated Innovation’, 

uno spazio per l’innovazione 

aperta, che inizialmente coinvol-

ge 32 aziende in 11 diversi setto-

ri, tra cui la tecnologia per la 

transizione ecologica, finanza, 

agroalimentare, scienze della vita 

e sanità, mobilità e logistica, 

energia ed edilizia. La prospetti-

va di un pensiero originale e in-

novativo in queste aree, con il 

supporto dell’intero progetto 

Mind, è allettante. 

Sono sicura che usciranno 

delle buone cose da questo pro-

getto e in effetti uno dei primi ri-

sultati, come riportato dai media 

italiani, è stato il ritorno di alcu-

ne delle menti più brillanti italia-

ne dagli istituti di ricerca all’e-

stero. Mind continuerà ad attrar-

re ricercatori italiani in Italia e 

porterà anche un gradito afflusso 

di ricercatori non italiani, tra cui 

spero alcuni australiani. 

 

Com’è stato il suo primo 

anno da Ambasciatore d’Au-

stralia in Italia? 

Penso che frustrante sia la pa-

rola migliore che posso usare. So 

che c’è un grande paese là fuori 

da esplorare, e non intendo solo 

per le sue impareggiabili attra-

zioni culturali, ma finora non è 

stato possibile. Man mano che le 

cose migliorano, non vedo l’ora 

di visitare il paese e incontrare le 

persone che aiutano a guidare i 

rapporti commerciali e di investi-

mento con l’Australia. 

 

Tribuna Economica  
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Margaret Twomey

l’emergenza pandemica. Esso e’ 

di fondamentale importanza an-

che per le start up ed i giovani 

studenti delle Universita’ del 

Paese, particolarmente competi-

tive a livello internazionale. 

A settembre 2020, il Governo 

Morrison ha ulteriormente ridot-

to costi e tempi per l’accesso al 

credito. Tale riforma mira allo 

snellimento della burocrazia, al 

miglioramento della concorrenza 

e al perfezionamento degli stru-

menti di supporto alle fasce piu’ 

disagiate.

Il sistema bancario australia-

no e’ dominato (circa 80%) da 4 

grandi banche commerciali, le 

cosiddette “big four”: Com-

monwealth Bank of Australia 

(CBA); la Westpac Banking Cor-

poration (WBC); Australia and 

New Zealand Banking Group 

(ANZ); National Australia Bank 

(NAB). 

L’Australia ha un sistema 

creditizio di facile accesso e de-

stinato ad espandersi per la ripre-

sa del mercato immobiliare con 

il progressivo superamento del-

Sistema creditizio  
di facile accesso
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In attesa di ripartire con i voli 
internazionali, Qantas riorganizza 

il mercato domestico  
Gli australiani programmano vacanze 
all'interno del Paese. “Ci aspettiamo  
che questi nuovi voli diretti verso le 

principali destinazioni turistiche saranno 
apprezzati dai viaggiatori”  

MIND, Milan Innovation District

We are committed to creating and 
delivering innovative and 
sustainable property and 

infrastructure solutions for future 
generations.

Creating better 
places

di un importante gruppo bancario 
italiano è un’ulteriore conferma 
dell’importanza economico-com-
merciale dell’Australia, anche 
nel contesto dell’Indo-Pacifico. 

Ma senza dubbio il settore in 
cui negli ultimi anni si è consoli-
data una collaborazione strategi-
ca senza precedenti è il comparto 
Spazio: il mondo sta vivendo 
un’altra rivoluzione industriale, 
ovviamente iniziata ben prima 
della pandemia, ma che quest’ul-
tima ha portato alla luce, renden-
do evidente a tutti l’importanza 
chiave delle nuove tecnologie. E 
lo Spazio ha un ruolo importante 
in questo, come abilitatore (ena-
bler) indispensabile. 

Il settore spaziale australiano 
sta crescendo rapidamente e con 
una forte determinazione a rag-
giungere l’obiettivo di triplicare 
il contributo del settore al Pil a 
12 miliardi di dollari e creare al-
tri 20.000 posti di lavoro entro il 
2030. 

Asi e Asa, le Agenzie Spazia-
li italiana ed australiana hanno 
già firmato un Memorandum di 
Intesa per facilitare la coopera-
zione tra i due Paesi. Alcune 
aziende italiane stanno già lavo-
rando con partner australiani, e 
proficue collaborazioni stanno 
fiorendo anche nel mondo acca-
demico. 

Questa eccellente accelera-
zione poggia però su basi esi-
stenti da lunghissima data: sto 
parlando dello Ska Observatory 
in Western Australia, progetto 
internazionale senza precedenti 
che rivoluzionerà la nostra com-
prensione dell’Universo attraver-
so la radioastronomia. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Con un saldo commerciale 
positivo di circa 3,3 miliardi di 
euro, l’Italia è l’undicesimo Pae-
se fornitore, il secondo tra quelli 
dell’Ue. Il valore delle esporta-
zioni italiane in Australia nel 
2020 è stato di circa 3,7 miliardi 
di Euro. Rispetto al 2019 abbia-
mo visto pur-
troppo una con-
trazione di circa 
il 7,8%, causata 
dalla pandemia. 

A questo 
proposito, vor-
rei cogliere 
l’occasione per 
esprimere vici-
nanza a tutti co-
loro che hanno 
sofferto e anco-
ra soffrono, nel 
nostro Paese così pesantemente 
colpito, e profonda e perenne 
gratitudine verso tutti gli opera-
tori sanitari e socio-sanitari che 
hanno dato veramente il massi-
mo per tutti noi. Confidiamo ne-
gli ottimi risultati che sta dando 
la campagna vaccinale, e speria-
mo che presto i viaggi potranno 
riprendere anche da e per l’Au-
stralia. 

Dopo la tremenda flessione 
dell’export italiano (e mondiale) 
causata dalla pandemia, il primo 
trimestre del 2021 ha fatto regi-
strare una ripresa del 19.8% su 
base mondiale. In valori assoluti 
l’export italiano nel mondo ha 
toccato quota 161.5 miliardi. 
Questa ripresa si è vista anche in 
Australia, con un aumento delle 

nostre esportazioni per un valore 
di circa 165 milioni di euro ri-
spetto allo stesso periodo (gen-
naio-marzo) del 2020, pari a 
+19,6%, e dunque perfettamente 
in linea con la ripresa su base 
mondiale.  

L’Australia offre significati-
ve opportunità 
per le imprese 
italiane, in par-
ticolare nei se-
guenti settori: 
infrastrutture e 
costruzioni, in-
gegneria e pro-
gettazione; Spa-
zio; energia e 
tecnologie ver-
di; meccanica 
strumentale, ap-
parecchi elettri-

ci e mezzi di trasporto; farma-
ceutica, biomedicale e di disposi-
tivi medici; sistema moda, tessile 
e design; agroalimentare. Radi-
cata è in Australia la presenza di 
grandi gruppi industriali italiani 
e di altre realtà forse più piccole 
ma comunque all’avanguardia in 
tecnologia ed innovazione.  

Si tratta di settori nei quali la 
collaborazione esistente può es-
sere senza dubbio definita strate-
gica: sono oltre 200 le aziende 
italiane che hanno investito in 
Australia, presenti ora in forma 
stabile e diretta nel mercato con 
impianti di produzione, filiali 
commerciali o uffici di rappre-
sentanza e presenti in quasi tutti i 
settori sopraelencati. 

La recente apertura a Sydney 

Struttura dei rapporti commerciali 
e collaborazioni strategiche 

di Francesca Tardioli,  
Ambasciatrice d’Italia in Australia   

Zero assoluto. È l’obiettivo di 
Lendlease, Gruppo internazionale at-
tivo da oltre trent’anni nella rigenera-
zione di aree urbane quotato all’Au-
stralian Securities Exchange, per rag-
giungere gli standard più elevati per 
la riduzione delle emissioni climalte-
ranti attraverso misure che coinvol-
gano l’intera filiera delle costruzioni 
e i fornitori che operano nei progetti 
di Lendlease. Un obiettivo che la so-
cietà intende raggiungere entro il 
2040. Non uno scherzo, considerato 
che gli insediamenti urbani contribui-
scono nel mondo a qualcosa come il 
40% delle emissioni totali di gas ser-
ra.   

“Le aziende non possono più sot-
trarsi al dovere di intervenire con 
misure che non siano solo ambiziose 
ma si traducano in risultati concreti. 
Abbiamo una grande responsabilità 
e, allo stesso tempo, una straordina-
ria opportunità per un cambiamento 
reale” - ha dichiarato Andrea Ruck-
stuhl, Head of Italy and Continental 
Europe di Lendlease. - “Gli obiettivi 
che ci siamo posti sono sfidanti e 
sappiamo che potranno essere rag-
giunti solo se operiamo una trasfor-
mazione di scala all’interno della fi-
liera, collaborando a stretto contatto 
con tutti gli operatori e i partner dei 
nostri progetti per ridurre progressi-
vamente le emissioni climalteranti, 
fino ad azzerarle al 2040”. 

Il primo obiettivo della società è 

di raggiungere zero emissioni nette 
di carbonio nel 2025, sia quelle pro-
dotte dalla combustione diretta (Sco-
pe 1) sia quelle derivanti dall’energia 
consumata (Scope 2). La neutralità 
carbonica assoluta verrà raggiunta in-
vece entro il 2040, eliminando ogni 
tipo di emissione, anche quelle gene-
rate indirettamente dalle attività e dai 
materiali acquisiti (Scope 3), senza 
ricorrere a compensazioni. Questo 
scenario interesserà anche gli svilup-
pi in Italia dove la società ha oltre 5 
miliardi di attività in pipeline nei 
prossimi 10-15 anni, tra cui gli im-
portanti sviluppi milanesi di Mind 
Milano Innovation District e Milano 
Santa Giulia.  

“Nei nostri sviluppi in Italia stia-
mo già lavorando con soluzioni inno-
vative per allinearci alla strategia 
globale” – prosegue Ruckstuhl – “A 
Mind abbiamo siglato un accordo 
con primari operatori di mercato per 
dotare il distretto di una rete energe-
tica basata al 100% su fonti rinnova-
bili. Questo, insieme ad altre misure 
allo studio per una gestione respon-
sabile dei materiali impiegati, della 
risorsa idrica, dello smaltimento dei 
rifiuti e dei sistemi di mobilità nel si-
to, ci ha permesso già di abbattere 
dell’85% le emissioni di carbonio del 
progetto rispetto all’iniziale proie-
zione ventennale 2020-2040”.  

Zero assoluto: l’obiettivo di 
Lendlease in Italia e nel mondo  

Negli ultimi anni,  
il settore spaziale 

ha avuto  
una considerevole 

collaborazione 

Il volo aggiuntivo vedrà la 

capacità di Qantas superare il 

100% dei livelli pre-covid, nei 

prossimi mesi e la quota di mer-

cato del Gruppo intorno al 70%. 

Il Ceo di Qantas Domestic 

and International, Andrew Da-

vid, ha affermato che le nuove 

rotte sosterranno la crescente 

domanda di turismo interno. 

“Poiché la maggior parte 

dei viaggi internazionali per 

ora rimane vietata, gli austra-

liani stanno prendendo vacan-

ze più regolari all’interno del 

paese e ci aspettiamo che que-

sti nuovi voli diretti verso le 

principali destinazioni turisti-

che saranno apprezzati  dai 

viaggiatori”, ha affermato Da-

vid. “La nostra strategia di 

aggiungere nuove rotte nazio-

nali sta generando entrate dai 

nostri aerei piuttosto che la-

sciarli a terra. Significa più 

lavoro per i nostri dipendenti 

e tariffe ancora più basse per 

i nostri clienti”.

Sette nuove rotte nazionali 

portano a quarantacinque il nu-

mero totale di rotte che Qantas e 

Jetstar hanno aggiunto, dall’ini-

zio della pandemia. Cinque delle 

rotte saranno gestite da jet regio-

nali Embraer E190 come parte 

della partnership di QantasLink 

con Alliance Airlines. I clienti 

vedranno anche più aeromobili 

widebody con Business Suite sui 

voli tra le capitali della costa 

orientale verso Perth e Darwin. 

Solitamente utilizzato per 

voli internazionali a lungo rag-

gio, incluso Perth-Londra, il 

Boeing 787-9 Dreamliner da 

236 posti inizierà a operare fino 

a nove voli a settimanam da 

Sydney a Perth. Gli aeromobili 

Widebody Qantas Airbus A330-

200, che hanno servito rotte in-

ternazionali in Asia, opereranno 

su più voli in Darwin da Sydney 

e Brisbane, e anche in Perth da 

Sydney e Melbourne. Questi si 

aggiungeranno agli A330 che 

già volano sulle rotte est-ovest. 
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Il Governo dello Stato del 
Victoria ha adottato fin dall’ini-
zio della pandemia misure 
straordinarie per contrastare la 
diffusione del Covid19. La poli-
tica di “eliminazione” del virus 
(non di semplice contenimento), 
facilitata dai numeri contenuti 
della popolazione e dalle favore-
voli condizioni economiche di 
partenza, hanno consentito al 
Governo di sostenere la crisi 
economica. Nel Budget Statale 
2021-2022 è prevista addirittura 
una crescita del 6.5% per il pros-
simo anno. I principali settori 
che guideranno tale crescita sa-
ranno:  

Settore edile, che vale 21,6 
miliardi di dollari e che si sta 

sviluppando grazie all’utilizzo di 
tecnologie digitali, che mirano a 
trasformare il settore miglioran-
done la produttività. 

Settore della difesa, che an-
novera più di 6000 aziende con 
competenze specifiche in inge-
gneria, design, ricerca, produzio-
ne avanzata, tecnologie informa-
tiche, robotica e servizi profes-
sionali. 

Settore tecnologico digitale. 
Melbourne è un hub tecnologico 
riconosciuto a livello internazio-

nale con ampi collegamenti con i 
mercati dell'Asia-Pacifico. 

Settore agroalimentare e tes-
sile, caratterizzato da una cre-
scente domanda di prodotti di al-
ta qualità. 

Settore delle tecnologie me-
diche e farmaceutiche, nel quale 
il Victoria è leader nazionale ed 
è un hub di riferimento per le 
principali aziende internazionali. 

Settore delle energie rinno-
vabili. Lo stato del Victoria si è 
impegnato in maniera sostenibile 

a produrre, utilizzare ed esporta-
re energia rinnovabile. Si stima 
che gli investimenti in 10 anni 
potrebbero arrivare a 23,1 mi-
liardi di dollari. 

Settore aerospaziale. Con ol-
tre 100 società scientifiche e tec-
nologiche il Victoria è ben posi-
zionata per attrarre investimenti 
globali. 

Ci sono inoltre diversi fondi 
a disposizione delle aziende per 
aiutarle ad espandere le loro atti-
vità, digitalizzare i loro luoghi di 
lavoro, investire in ricerca e svi-
luppo, investimenti di capitale e 
assumere e formare forza lavoro 
dedicata. Tra i principali si anno-
verano i seguenti: Fondo regio-
nale per l'occupazione e le infra-

strutture, comprese le sovvenzio-
ni individuali tra i 50.000 e i 1 
milione di dollari. Fondo Pre-
mier per l'occupazione e gli in-
vestimenti – 508 milioni di dol-
lari. Future Industries Fund – 
200 milioni di dollari a sostegno 
di sei settori ad alta crescita ad 
alto potenziale digitale: tecnolo-
gie mediche e farmaceutiche, 
energetiche, agroalimentari e 
tessili, trasporto, difesa e costru-
zioni, formazione internazionale 
e servizi professionali. 

 
Luca Scribani Rossi 

Presidente Camera di Com-
mercio Italiana a Melbourne 

(Tribuna Economica  
© Riproduzione riservata) 

L’Australia è un paese eco-
nomicamente in crescita che, 
nonostante l’attuale recessione 
globale dettata dalla stretta pan-
demica, presenta dei livelli di 
crescita attorno all’1,8% e un 
Pil dell’1,1%. La florida condi-
zione economica e le prospetti-
ve di sviluppo fanno del Paese 
un sicuro punto di riferimento 
per le attività di investimento 
nella zona dell’Asia-Pacifico. A 
seguire una breve prospettiva 
sulle opportunità offerte da 3 
dei territori/stati australiani.   

New South Wales. Lo stato, 
la cui capitale è la famosa città 
di Sydney, vanta l’economia 
più sviluppata e ricca d’Austra-
lia. Le performance del NSW 
sono le più solide in termini di 
ricchezza e reddito e questo è 
l’unico stato australiano in cui 
sia reddito che ricchezza sono 
al di sopra della media naziona-
le (rispettivamente del 12% e 
13%). 

Il NSW ha intrapreso una 
serie di iniziative finalizzate al-
la promozione dell’innovazione 
e sviluppo in specifici settori. 
Boosting Business Innovation 
Program (Bbip), TechVouchers, 
Small Business Grant sono solo 
alcuni dei programmi per il po-
tenziamento dell’economia del 
territorio. Le industrie target di 
tali programmi con buone op-
portunità di investimento com-
prendono l’agri-tech, cyberse-
curity, i settori manifatturiero, 
sanitario e della difesa. Anche il 
campo delle energie rinnovabili 
e naturali sta rivestendo un ruo-
lo primario e il NSW è il primo 
stato australiano per importanza 
nel settore: qui si trovano il 
clean technology business (im-
prese di tecnologia pulita) e isti-
tuti di ricerca che stanno gui-
dando il Paese - e il mondo - 
nella riduzione del consumo 
energetico, nella produzione di 
energia pulita e nell'affrontare 
le sfide ambientali. 

South Australia. Le inizia-
tive governative in SA sono 
principalmente mirate ad imple-
mentare la presenza a livello 
globale dei business locali. No-
nostante questa spinta di apertu-
ra verso l’esterno, lo stato au-
straliano è fonte di forte attratti-

va anche da investimenti stra-
nieri. Oggetto di tali investi-
menti sono l’industria mineraria 
ed estrattiva, grazie alla grande 
domanda estera di risorse del 
territorio e allo stanziamento di 
ingenti fondi e agevolazioni sta-
tali in attività di ricerca e svi-
luppo.  Il SA gode inoltre di fa-
ma mondiale per quanto riguar-
da il settore sanitario e medico. 
Adelaide BioMed City è uno dei 
più grandi distretti sanitari del-
l'emisfero australe, con Sahmri 
e l'Australian Bragg Centre co-
me primi centri al mondo per la 
terapia protonica. Qui, le princi-
pali aziende del settore si inter-
facciano con i leader mondiali 
nelle biotecnologie e nelle spe-
rimentazioni cliniche, nella sa-
nità digitale e nei dispositivi 
medici. Il SA è specificamente 
conosciuto per le sue competen-
ze in aree di nicchia, in partico-
lare per l’uso dell'intelligenza 
artificiale nell'innovazione sani-
taria, nell'apprendimento auto-
matico del riconoscimento visi-
vo, della terapia protonica e del-
l'oncologia. 

In SA ha sede l’Agenzia 
Spaziale Australiana e le princi-
pali aziende nei settori della di-
fesa e aerospaziali sono per la 
maggior parte ubicate nella ca-
pitale Adelaide. 

L’industria vitivinicola del 
SA è la più importante del Pae-
se e vini quali lo Shiraz della 
Barossa Valley vantano oggi di 
fama mondiale. 

Australian Capital Terri-
tory. Il Territorio di Canberra 
sta intraprendendo una vasta se-
rie di iniziative per quanto ri-
guarda difesa, spazio, cyber se-
curity, energie rinnovabili, agri-
tech, ICT ed educazione. Can-
berra è una delle forze trainanti 
dell'industria spaziale australia-
na: le infrastrutture, le imprese, 
la ricerca a supporto di iniziati-
ve spaziali, commerciali e di di-
fesa sono concentrate nella ca-
pitale del Paese.  

 
Fabio Grassia 

Presidente Camera di Com-
mercio Italia a Sydney 

(Tribuna Economica  
© Riproduzione riservata) 

Perché Investire in Australia?

STATO DEL VICTORIA 

I principali settori che 
guideranno la crescita 

L'Australia Occidentale (Il 
WA) ha area geografica di esten-
sione pari a un terzo dell’Austra-
lia e nove volte quella dell’Italia. 
Il sondaggio recentemente con-
dotto da  Economist Intelligence 
Unit (Giugno 2021) ha concla-
mato Perth al sesto posto nel 
ranking mondiale tra le città più 
vivibili al mondo. 

Il WA è una delle regioni 
minerarie e petrolifere più pro-
duttive e diversificate al mondo: 
ospita 127 progetti minerari di 
alto valore orientati all'esporta-
zione e centinaia di cave e mi-
niere di minori dimensioni, che 
producono oltre 50 commodity 
diverse. E’ proprio la ricchezza 
del sottosuolo il volano della 
crescita del Prodotto Interno 
Lordo (Pil), che ha registrato un 
incremento dell'1.4% nel biennio 
2019-2020 e che con i suoi 
316,3 miliardi di dollari austra-
liani, e contribuisce con  il 
15,9% al Pil dell’intera Austra-
lia.  Le proiezioni finanziare per 
il prossimo biennio prevedono 
un incremento del Pil del WA 
dell’ordine del 2.5%.  

Le energie rinnovabili e le in-
frastrutture sono tra i settori prio-
ritari. In particolare, nel settore 
delle energie rinnovabili il gover-

no del WA continua a ritenere 
strategici ulteriori investimenti 
per favorire la crescita: è stato 
varato di recente un piano di in-
vestimenti ventennale per la pro-
duzione di idrogeno mediante lo 
sfruttamento di energie rinnova-
bili. Il governo del WA ha intra-
preso un ampio progetto infra-
strutturale per espandere ulterior-
mente le sue estese reti stradali e 
ferroviarie e per trasformare il 
suo aeroporto internazionale in 
uno dei più efficienti dell’Asia 
Pacifica. Inoltre, la crescita de-
mografica del WA – si stima che 
la popolazione aumenterà da 2,5 
a 3,5 milioni entro il 2050 – por-
terà nei prossimi vent’anni ad as-
sistere alla realizzazione di nuo-
ve infrastrutture e grandi opere. 

Di uguale importanza è il 
settore della difesa. A Garden 
Island, sud di Perth, si trova la 
più grande base navale della ma-
rina militare australiana. Il go-
verno australiano si è impegnato 
a investire, per i prossimi decen-
ni, circa 200 miliardi di dollari 

nell’ambito di due tra i più ambi-
zioni programmi navali al mon-
do per sottomarini e navi. 

Altro settore importantissimo 
è l’agricoltura. Grazie al suo cli-
ma “mediterraneo”, l’Australia 
Occidentale produce non solo 
per il mercato interno ma anche 
per quello asiatico. In conclusio-
ne possiamo certamente affer-
mare che Perth e più in generale 
il WA saranno protagonisti nei 
prossimi decenni di una crescita 
sia demografica ma soprattutto a 
tecnlogico e di infrastrutture e 
candidarsi ad essere un riferi-
mento commerciale importante 
per tutto il sud-est asiatico alla 
pari di Singapore o Hong-Hong 
con cui condivide lo stesso fuso 
orario ma in un contesto ambien-
tale più favorevole. 

 
Raffaele Iannizzotto 

Presidente Camera di Com-
mercio Italiana a Perth 

(Tribuna Economica  
© Riproduzione riservata) 

Perth, al sesto posto  
nel ranking mondiale tra le città 

più vivibili al mondo

Il commercio australiano si 
basa su cinque industrie principa-
li: risorse, energia, agricoltura, tu-
rismo e istruzione. L'Australia è 
uno dei primi tre esportatori mon-
diali di risorse ed energia. Gli 
agricoltori australiani sono leader 
mondiali nella produzione di pro-
dotti green di alta qualità.  

Inoltre l'Australia è l'ottavo 
bacino di fondi di investimento 
più grande al mondo. Nel 2019, 
circa tre quarti di tutta la spesa dei 
visitatori proveniva dal turismo 
domestico e i visitatori locali stan-
no sostenendo l'industria del turi-
smo fino alla riapertura dei confi-
ni internazionali. 

Patrimonio dei fondi di inve-
stimento australiani (2,2 trilioni di 
dollari Usa, settembre 2020) Otta-
vo al mondo. 

Studenti stranieri nell'istruzio-
ne terziaria (8% del totale mon-
diale, 2018) Terzo al mondo. 

Esportazione di merci - estra-
zione mineraria ed energia (185 
miliardi di dollari Usa, o 6,4% del 

totale mondiale, 2019) Terza al 
mondo. 

Esportazione di merci - pro-
dotti agricoli (35,4 miliardi di dol-
lari Usa, o 1,5% del totale mon-
diale, 2019) Top 19 nel mondo. 

Turismo (A$ 139 miliardi, 
2019) Il 77% (o A$ 107 miliardi) 
della spesa turistica proviene da 
viaggiatori nazionali. 

La quota asiatica del Pil mon-
diale è aumentata costantemente 
dal 20% nel 1980 a oltre il 40% 
nel 2025. La maggior parte dei 
principali partner di esportazione 
dell'Australia si trova nel nord-est 
e sud-est asiatico e una rete di 15 
accordi di libero scambio offre al-
le aziende australiane un accesso 
preferenziale ai mercati in cresci-
ta. In Asia sta emergendo un'enor-
me classe media, con 2,4 miliardi 
di consumatori attesi entro il 
2030. 

Il Queensland è uno Stato ric-
co di risorse, energia e agricoltura, 
turismo e istruzione, ha un pro-
gramma di ricerca e innovazione 

con oltre ottanta ricercatori italiani 
che contribuiscono a scoperte me-
diche con nuove tecnologie. 

Il Queensland è la porta d'ac-
cesso all’Asia e l'opportunità con 
meno rischi grazie al nostro go-
verno stabile e alla struttura a bas-
so costo. 

Siamo l'unico stato in Austra-
lia dove c'è più popolazione cen-
trata fuori dalla capitale, questo dà 
all'attività regionale una piattafor-
ma ricca e forte. Le nostre univer-
sità di istruzione terziaria sono va-
lutate tra le migliori al mondo, 
fiore all'occhiello è l'opportunità 
per le energie rinnovabili con pro-
getti pronti al lancio e tanti altri in 
fase di progettazione. 

Brisbane inoltre è candidata 
per le olimpiadi del 2032 e sarà 
fonte di investimenti per infra-
strutture e crescita del turismo. 

Siamo pronti, volenterosi e in 
grado di collegare l'Italia al 
Queensland e all'opportunità che 
ci attende. 

 
Cav. Filippo D’Arrò 

Presidente Camera di Com-
mercio Italiana a Brisbane 

(Tribuna Economica  
© Riproduzione riservata) 

Il Queensland è uno Stato ricco 
di risorse, energia e agricoltura, 

turismo e istruzione
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Proposta di direttiva sul reporting 
di sostenibilità per le impreseStandard per il reporting di 

sostenibilità. I dati dovranno es-
sere riportati sulla base di stan-
dard comuni di reporting, che sa-
ranno sviluppati dall’European 
Financial Reporting Advisory 
Group (Efrag) sulla base delle 
raccomandazioni tecniche pub-
blicate a marzo del 2021 al ter-
mine di uno studio di fattibilità 
richiesto dalla Commissione. 

A partire dalla consulenza 
tecnica dell’Efrag – che dovrà 
essere pubblicata entro giugno 
del 2022 – la Commissione UE 
intende effettuare una serie di 
consultazioni con le autorità di 
vigilanza (Esas), con istituzioni 
europee (tra cui l’Agenzia Euro-
pea  dell’Ambiente e la Banca 
Centrale Europea) e con la 
Platform on Sustainable Finance 
(il gruppo tecnico che sta svilup-
pando la tassonomia europea del-
le attività economiche eco-com-
patibili). 

Infine, gli standard dovrebbe-
ro essere adottati dalla Commis-
sione Ue con due atti delegati:un 
primo di carattere generale entro 
il 31 ottobre del 2022, un secon-
do con indicazioni specifiche per 
singoli settori economici entro il 
31 ottobre del 2023. 

Gli standard verranno sotto-
posti a revisione ogni tre anni per 
poter integrare efficacemente le 
evoluzioni del mercato. 

Requisiti adeguati alle Pmi. 
Verranno introdotti standard di 
reporting dedicati alle esigenze e 
alle capacità specifiche delle Pmi 
quotate, che entreranno in vigore 

In particolare: 
per quanto riguarda Sfdr, gli 

standard di reporting saranno 
strutturati in modo tale da fornire 
le informazioni che occorrono 
agli operatori finanziari per sod-
disfare i requisiti di disclosure 
(per esempio, per riportare dati 
sugli impatti negativi sui fattori 
di sostenibilità delle politiche 
d’investimento); 

in merito all’articolo 8 del 
Regolamento 2020/852, la Csrd 
richiederà alle imprese di riporta-
re dati su fatturato, CapEx e 
OpEx derivanti da attività, pro-
dotti e servizi allineati alla tasso-
nomia. 

Coerenza con gli standard 
internazionali. Gli standard di 
reporting dell’Ue saranno compa-
tibili con i sistemi già ampiamen-
te diffusi a livello internazionale, 
come Tcfd, Gri, Sasb, Iirc, Cdsb 
e Cdp. Inoltre, dovranno contri-
buire all’iniziativa avviata dal-
l’International Financial Repor-
ting Standard (Ifrs) per l’introdu-
zione di principi comuni a livello 
globale. 

Limited assurance. Le infor-
mazioni divulgate nell’ambito 
della Csdr dovranno essere sog-
gette a audit (cioè a revisione da 
parte di un ente esterno accredita-
to dalle autorità nazionali) secon-
do il metodo della cosiddetta “li-
mited assurance”: questa scelta è 
stata determinata dalla volontà di 
non imporre oneri eccessivi alle 
imprese e dalla constatazione che 
al momento non è possibile effet-
tuare un processo di audit più ap-
profondito a causa della mancan-
za di standard di assurance sulla 

sostenibilità. In futuro la Com-
missione Ue potrà introdurre que-
sti standard: solo a quel punto 
sarà possibile approfondire i re-
quisiti di controllo e passare – 
eventualmente – a una “reasona-
ble assurance”, una metodologia 
più approfondita e complessa. 

Formato digitale. Le infor-
mazioni di sostenibilità dovranno 
essere pubblicate in formato elet-
tronico Xhtml; in questo modo 
potranno essere inserite all’inter-
no del Portale Unico di Accesso 
per le Informazioni Finanziarie 
(Esap) in corso di sviluppo. Le 
informazioni dovranno essere di-
vulgate all’interno della relazione 
sulla gestione. 

Cosa succederà nei prossimi 
mesi. Il testo della direttiva sarà 
soggetto ai negoziati tra Parla-
mento e Consiglio dell’Ue, che 
condividono il potere legislativo 
con la Commissione. Se si giun-
gerà a un accordo entro la metà 
del 2022, la direttiva sarà adottata 
a partire dal 2023, quindi le im-
prese saranno tenute a divulgare 
le informazioni di sostenibilità a 
partire da gennaio del 2024, sui 
dati relativi al 2023. Le Pmi, in-
vece, potranno iniziare a rendi-
contare tre anni più tardi, quindi 
in questo caso dal 2027 su dati 
del 2026. 

Mentre si svolgeranno i nego-
ziati tra le tre istituzioni (il cosid-
detto “trilogo”), l’Efrag svilup-
perà gli standard comuni di re-
porting, che dovranno essere in-
viati alla Commissione entro 
metà del 2022.

tre anni dopo rispetto a quelli 
delle imprese di grandi dimen-
sioni. Le Pmi che restano fuori 
dal perimetro di applicazione 
della Csrd potranno decidere di 
utilizzare questi principi su base 
volontaria, per esempio per for-
nire informa-
zioni di soste-
nibilità alle 
banche o per 
farle circolare 
a l l ’ i n t e r n o 
delle catene di 
fornitura. . 

D o p p i a 
materialità e 
altre infor-
mazioni. I re-
quisiti di re-
porting saran-
no sviluppati 
secondo il principio della doppia 
materialità: in altre parole, alle 
imprese sarà richiesto di divulga-
re informazioni sia sui rischi am-
bientali e sociali a cui sono espo-
ste, sia sugli impatti provocati 
dalle attività aziendali sui fattori 
di sostenibilità. 

Rispetto alla precedente ver-
sione della direttiva, i requisiti 
della Csrd richiedono informa-
zioni più approfondite sulla stra-
tegia e sugli obiettivi delle azien-
de, sul ruolo del board e del ma-
nagement, e sui cosiddetti “in-
tangible asset”, per esempio il 
capitale sociale, umano e intel-
lettuale. Le imprese dovranno 
spiegare anche come sono state 

selezionate queste informazioni. 
Inoltre, dovranno fornire dati e 
informazioni su aspetti inerenti 
le proprie catene mondiali di ap-
provvigionamento e chiarirne gli 
impatti sulla sostenibilità. I dati 
divulgati dovranno essere di tipo 

quantitativo e 
quali tat ivo, 
storici e pro-
s p e t t i c i 
(backward- e 
f o r w a r d -
looking) e, a 
seconda delle 
necessità, do-
vranno copri-
re breve, lun-
go e medio 
periodo. 

Coerenza 
con altre 

normative Ue sulla finanza so-
stenibile. I contenuti della diret-
tiva dovranno essere coerenti con 
altre iniziative normative dell’Ue 
sulla finanza sostenibile. In parti-
colare, il Regolamento Ue 
2019/2088 sulla trasparenza del-
le informazioni di sostenibilità 
nei servizi finanziari (Sfdr) e il 
Regolamento Ue 2020/852 sulla 
tassonomia, che richiede a im-
prese e investitori di pubblicare 
una serie di informazioni sull’al-
lineamento delle proprie attività 
rispetto alla classificazione della 
tassonomia: per esempio, fattura-
to, spesa operativa (OpEx) e spe-
sa in conto capitale (CapEx) per 
le imprese non finanziarie. 

(dalla prima pagina)

Tutte le imprese, 
anche le Pmi, dovranno 

divulgare dati sulla 
sostenibilità.  

L’EFRAG è al lavoro  
su standard comuni.

(variazione pari a +8,2% su base 
annuale), mentre la raccolta a 
medio e lungo termine, cioè tra-
mite obbligazioni, è scesa, negli 
ultimi 12 mesi, di poco più di 17 
miliardi di euro in valore assolu-
to (pari a -7,6%). 

A maggio 2021, il tasso di in-
teresse medio sul totale della rac-
colta bancaria da clientela (som-
ma di depositi, obbligazioni e 
pronti contro termine in euro a 
famiglie e società non finanzia-
rie) è in Italia lo 0,47%, (stesso 
valore nel mese precedente) ad 
effetto: del tasso praticato sui de-
positi (conti correnti, depositi a 
risparmio e certificati di deposi-
to), 0,32% (stesso valore nel me-
se precedente); di cui il tasso sui 
depositi in conto corrente è 
0,03% (stesso valore nel mese 
precedente); del tasso sui PCT, 
che si colloca allo 0,90% (0,99% 
il mese precedente); del rendi-
mento delle obbligazioni in esse-
re, 1,80% (1,82% ad aprile 

2021). 
Il margine (spread) fra il tas-

so medio sui prestiti e quello me-
dio sulla raccolta a famiglie e so-
cietà non finanziarie rimane in 
Italia su livelli particolarmente 
infimi, a maggio 2021 risulta di 
176 punti base (176 punti base 
anche nel mese precedente), in 
marcato calo dagli oltre 300 pun-
ti base di prima della crisi finan-
ziaria (335 punti base a fine 
2007).

A maggio 2021, i prestiti a 
imprese e famiglie sono aumen-
tati del 4,4% rispetto a un anno 
fa. Tale evidenza emerge dalle 
stime basate sui dati pubblicati 
dalla Banca d’Italia, relativi ai fi-
nanziamenti a imprese e famiglie 
(calcolati includendo i prestiti 
cartolarizzati e al netto delle va-
riazioni delle consistenze non 
connesse con transazioni, ad 
esempio, variazioni dovute a 
fluttuazioni del cambio, ad ag-
giustamenti di valore o a riclassi-
ficazioni). 

Ad aprile 2021, per i prestiti 
alle imprese si registra un au-
mento del 4,5% su base annua. 
L’aumento è del 4,1% per i pre-
stiti alle famiglie.  

A maggio 2021 i tassi di inte-
resse sulle operazioni di finan-
ziamento si mantengono su livel-
li particolarmente bassi, sui mi-
nimi storici, e registrano le se-
guenti dinamiche: il tasso medio 
sul totale dei prestiti è pari al 
2,23% (stesso valore del mese 
precedente e 6,18% prima della 
crisi, a fine 2007); il tasso medio 
sulle nuove operazioni di finan-
ziamento alle imprese è l’1,17% 
(1,19% il mese precedente; 
5,48% a fine 2007); il tasso me-
dio sulle nuove operazioni per 

acquisto di abitazioni è l’1,43% 
(1,37% ad aprile 2021, 5,72% a 
fine 2007). 

Le sofferenze nette (cioè al 
netto delle svalutazioni e accan-
tonamenti già effettuati dalle 
banche con proprie risorse) ad 
aprile 2021 sono 19,8 miliardi di 
euro, in riduzione rispetto ai 19,9 
miliardi di marzo 2021 e ai 26,1 
miliardi di aprile 2020 (-6,3 mi-
liardi pari a -24,0%) e ai 32,6 
miliardi di aprile 2019 (-12,8 mi-
liardi pari a -39,2%). Rispetto al 
livello massimo delle sofferenze 
nette, raggiunto a novembre 
2015 (88,8 miliardi), la riduzione 
è di 69 miliardi (pari a -77,7%).  

Il rapporto sofferenze nette 
su impieghi totali è pari 
all’1,15% ad aprile 2021, (era 
1,50% ad aprile 2020, 1,87% ad 
aprile 2019 e 4,89% a novembre 
2015). 

In Italia, a maggio 2021, la 
dinamica della raccolta comples-
siva (depositi da clientela resi-
dente e obbligazioni) risulta in 
crescita del +6,3% su base an-
nua. 

I depositi (in conto corrente, 
certificati di deposito, pronti 
contro termine) sono aumentati, 
nello stesso mese, di 135 miliardi 
di euro rispetto ad un anno prima 

BANCA D'ITALIA 

Rapporto sofferenze nette su 
impieghi totali pari all’1,15% 

La prima è che il bonus è sta-
to prorogato per tutto il 2021 
mentre la seconda è che il nuovo 
decreto ha raddoppiato da 258 
euro a 516 euro la quota dei be-
nefit che il datore di lavoro può 
versare, esentasse, ai propri di-
pendenti e collaboratori. 

Il bonus quindi è pensato co-
me un vero e proprio strumento 
di welfare aziendale che prevede 
una esenzione fiscale per l’acqui-
sto, da parte dei dipendenti, di at-
trezzature che possano migliora-
re la qualità del lavoro svolto a 
domicilio. 

I dipendenti che necessiteran-
no quindi di acquistare strumenti 
come sedie e scrivanie dovranno 
rivolgersi alla propria azienda 
che lo considererà come “fringe 
benefit” il quale verrà rimborsato 
poi dallo Stato. 

Se l’azienda riconosce il frin-
ge benefit hanno due possibilità: 
acquistare direttamente sedie e 
scrivanie consegnandole poi al 
dipendente a domicilio; utilizza-
re piattaforme di welfare ad hoc 

per distribuire voucher ai dipen-
denti che possono poi spenderli 
in negozi convenzionati. 

Il costo della connessione è 
compreso? Lavorare da casa 
comporta anche l’utilizzo della 
connessione internet e, in questo 
caso, non esiste nessuna norma 
specifica che stabilisca che le 
spese relative per avere la con-
nessione siano a carico del dato-
re di lavoro. 

L’Agenzia delle Entrate ha 
però stabilito che le eventuali ri-
sorse erogate per il rimborso del-
la connessione dati non siano da 
tassare perché sostenute in telela-
voro. 

Tali oneri devono in ogni ca-
so essere documentati e non de-
vono contribuire a generare red-
dito da lavoro dipendente. 

In conclusione manca ad oggi 
una normativa che stabilisca 
chiaramente limiti e benefici del 
lavoro“smart” anche in termini 
di effettivo vantaggio economico 
e fiscale sia per le imprese che 
per il lavoratore. 

Bonus smart working 2021:  
in che cosa consiste e come 

utilizzarlo 
Arrivano importanti novità dagli emendamenti 

presenti nel Decreto Sostegni bis approvato 
recentemente  
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crescita. I minibond, a quanto 

pare, funzionano. Secondo alcuni 

recenti studi condotti da Istat 

(Istituto nazionale di statistica), 

Banca d’Italia e Bce (Banca cen-

trale europea), le aziende che 

hanno fatto ricorso alla quotazio-

ne di questi strumenti negli anni 

hanno ottenuto una crescita più 

consistente, ma anche una mag-

giore produttività e solidità. Inol-

tre, hanno potuto contare su mi-

gliori rapporti contrattuali con gli 

investitori, con un conseguente 

abbassamento dei tassi d’interes-

se. 

Minibond: attenzione al 

termine. Spesso il termine mini-

bond è utilizzato in maniera non 

corretta. «Con questo termine 

vengono frequentemente identifi-

cati strumenti di diversa natura 

emessi da aziende non quotate – 

conclude Anna Marucci –.  Ma è 

bene fare attenzione, perché i mi-

nibond hanno una caratteristica 

ben precisa: consentono l’acces-

so a un mercato dei capitali che 

si pone come alternativa al cana-

le bancario, rendendo l’azienda 

visibile a un’ampia platea di in-

terlocutori finanziari. Non sono 

uno strumento che prevede un 

rapporto “uno a uno” tra emitten-

te e investitore».

Il tessuto economico italiano 

è composto in gran parte da pic-

cole e medie imprese, che stori-

camente si sono appoggiate agli 

istituti di credito per finanziare la 

propria crescita. Da tempo, però, 

ci sono anche altre opportunità 

che si affiancano al canale ban-

cario. Una di queste è rappresen-

tata dai minibond, innovativi 

strumenti di finanziamento dedi-

cati ad aziende non quotate in 

Borsa (con un valore di emissio-

ne tipicamente non superiore ai 

50 milioni di euro), attraverso i 

quali è possibile reperire risorse 

da investitori istituzionali e pro-

fessionali - non retail - fornendo 

in cambio titoli di credito da rim-

borsare a un tasso concordato. 

Che cosa sono i minibond. 

«In pratica si tratta di obbligazio-

ni, appositamente studiate per le 

Pmi, facili da emettere, meno ar-

ticolate e meno costose rispetto 

ad altri strumenti – spiega Anna 

Marucci, Fixed Income Listing 

manager di Borsa Italiana –. Ma 

non solo. Sono strumenti che fa-

voriscono latrasparenza: l’azien-

da, infatti, è tenuta a specificare 

le ragioni dell’emissione, ad 

esempio un piano di crescita o 

iniziative adottate nell’ottica del-

la sostenibilità, come la costru-

zione di impianti a minor impat-

to ambientale, se non addirittura 

una vera e propria riconversione 

aziendale». 

I vantaggi dei minibond. 

Tra i vantaggi offerti dai mini-

bond c’è poi anche la visibilità, 

soprattutto se si sfruttano le po-

tenzialità offerte dalla quotazio-

ne su ExtraMOT PRO3, il seg-

mento obbligazionario di Borsa 

italiana dedicato alle Pmi e alle 

società non quotate. «Una picco-

la media impresa che decide di 

emettere un’obbligazione di que-

sto tipo si apre al mercato per en-

trare in contatto con numerosi 

potenziali investitori - interviene 

ancora Anna Marucci -. Una cir-

costanza particolarmente utile, 

questa, in caso di revolving o 

nuove emissioni, poiché il mer-

cato avrebbe già a disposizione 

informazioni dettagliate sulla so-

cietà. E poi, le imprese che scel-

gono di utilizzare questi stru-

menti possono contare sul sup-

porto di Borsa Italiana e del suo 

network per trovare partner o li-

sting sponsor in grado di accom-

pagnarle in questo percorso, che 

poi può portare a sviluppi di va-

rio tipo, da una seconda emissio-

ne fino alla quotazione in Borsa 

dell’azienda». 

Minibond: il primo passo 

da fare. Ma come funzionano 

questi strumenti? Che cosa deve 

fare un’azienda interessata all’e-

missione di minibond? Per prima 

cosa si deve rivolgere a un advi-

sor legale e/o finanziario, un 

consulente che affianca l’impre-

sa nella decisione strategica ini-

ziale, nell’analisi del business 

plan e dell’information memo-

randum, nella definizione di tem-

pi e modalità dell’emissione e 

nella ricerca degli investitori ini-

ziali. In poche parole, il primo 

passo è rivolgersi a un professio-

nista. 

I minibond favoriscono la 

Minibond, un’opportunità 
per le aziende 

Le obbligazioni, quotate in Borsa sul mercato 
ExtraMOT PRO3, puntano a offrire alle Pmi un 

canale di finanziamento alternativo a quello 
bancario. Vediamo che cosa sono, a chi si 

rivolgono e come funzionano 
Sono stati disposti i paga-

menti dei contributi a fondo per-

duto riconosciuti in via automati-

ca dal Decreto Sostegni bis (art. 

1 del Dl n. 73/2021) a favore de-

gli operatori economici, colpiti 

dall’emergenza epidemiologica 

“Covid-19”, già beneficiari del 

contributo previsto dal primo de-

creto Sostegni (Dl n. 41/2021). 

Si tratta, in particolare, di 1,77 

milioni di bonifici – per un totale 

di circa 5 miliardi di euro – che, 

senza bisogno di nuove istanze, 

verranno accreditati direttamente 

sui conti correnti dei soggetti che 

avevano richiesto e ricevuto 

l’aiuto previsto dal primo decreto 

Sostegni. A questi bonifici si 

sommano inoltre circa 38mila 

crediti d’imposta, per circa 166 

milioni di euro, che vengono ri-

conosciuti, sempre in via auto-

matica, agli operatori che aveva-

no scelto questa modalità di ero-

gazione. 

In totale sono quindi oltre 1,8 

milioni i beneficiari del nuovo 

contributo automatico per un to-

tale di 5,2 miliardi di euro.  

Come arriva il nuovo soste-

gno – Il nuovo contributo viene 

corrisposto dall’Agenzia delle 

Entrate con la stessa modalità 

che il beneficiario aveva scelto 

per il precedente. Pertanto, se per 

il contributo a fondo perduto del 

primo decreto Sostegni si era op-

tato per l’erogazione tramite bo-

nifico postale o bancario, il con-

tributo automatico del decreto 

Sostegni bis viene accreditato 

sullo stesso conto corrente ban-

cario o postale. Se, invece, per il 

precedente contributo si era scel-

to l’utilizzo in compensazione, 

anche il nuovo contributo auto-

matico del decreto Sostegni bis è 

riconosciuto sotto forma di credi-

to d’imposta, che sarà utilizzabi-

le in compensazione nel modello 

F24 con l’indicazione del codice 

tributo 6941 istituito con la riso-

luzione delle Agenzia delle En-

trate n. 24/E del 12 aprile 2021. 

Il nuovo contributo automatico 

spetta esclusivamente ai soggetti 

con partita Iva attiva al 26 mag-

gio 2021, data di entrata in vigo-

re del decreto Sostegni bis, pur-

ché il precedente contributo non 

sia stato indebitamente percepito 

né restituito.

Sostegni bis automatici  
per 1,8 milioni di partite Iva. 

Erogati 5,2 miliardi di euro con 
bonifici e crediti d’imposta 

ABI: regole bancarie europee, 
serve flessibilità  

Il 22 giugno la XXI edizione 

del convegno “Supervision, Risks 

& Profitability”, l’appuntamento 

che l’ABI dedica all’evoluzione 

della normativa bancaria, alla 

Vigilanza europea e all’analisi 

dell’impatto regolamentare sul-

l’economia. Tema centrale del-

l’evento l’analisi del quadro re-

golamentare bancario europeo e 

gli elementi di criticità da affron-

tare per evitare il rischio di effet-

ti pro-ciclici con conseguenti im-

patti penalizzanti su famiglie e 

imprese.  

Negli ultimi anni, una signifi-

cativa pressione regolamentare e 

di vigilanza a livello europeo si è 

focalizzata sul tema dei crediti 

deteriorati (Npl).  

I segnali di ripresa economi-

ca registrati nelle ultime settima-

ne, pur nel permanere di una rile-

vante incertezza, necessitano l’a-

dozione di adeguati margini di 

flessibilità e di misure anticicli-

che che non riducano la capacità 

delle banche di sostenere progetti 

e investimenti attraverso i finan-

ziamenti bancari che sono in for-

te espansione in Italia. Gli ultimi 

dati disponibili sui finanziamenti 

bancari in Italia, relativi ad aprile 

2021, confermano la buona dina-

mica dei prestiti erogati a fami-

glie e società non finanziarie, che 

risultano in crescita rispettiva-

mente del 4,1 per cento e del 4,5 

per cento su base annua. Ciò an-

che grazie alla solidità del setto-

re, testimoniata dalla crescita 

della capitalizzazione, che a fine 

2020 in termini di capitale di mi-

gliore qualità (common equity 

tier 1, Cet1) risultava pari al 15,5 

per cento delle attività ponderate 

per il rischio, 150 punti base in 

più rispetto a fine 2019. 
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la resilienza dell’economia na-

zionale rimane forte, nonostante 

gli shock causati dalla pandemia. 

Il vantaggio è che la Repubblica 

Ceca è entrata in crisi con un 

basso livello di debito pubblico, 

una buona posizione sui mercati 

obbligazionari, un settore banca-

rio sano e stabile. Moody sottoli-

nea inoltre l’adeguatezza delle ri-

serve di liquidità, i forti accordi 

istituzionali e l’attrattiva della 

Repubblica Ceca per gli investi-

tori stranieri 

 

Vedremo una ripresa del 
commercio italo-ceco nel 2021?  

Il commercio bilaterale ceco 

- italiano è diminuito solo del 

6,5% nel 2020, rispetto al 2019. 

Le esportazioni dalla Repubblica 

Ceca verso l’Italia sono diminui-

te del 4,5%, mentre dall’Italia 

verso la Repubblica Ceca 

dell’8%. Questo dimostra che i 

nostri legami commerciali si ba-

sano su fondamenta molto soli-

de, la crescita della nostra bilan-

cia commerciale negli ultimi an-

ni non è stata casuale e ha ancora 

un enorme potenziale. Quindi la 

ripresa avverrà si-

curamente entro la 

fine dell’anno. An-

che durante la pan-

demia, abbiamo ri-

scontrato interesse 

n e l l ’ i n s t a u r a r e 

nuovi rapporti 

commerciali e la 

nostra ambasciata 

ha preparato pro-

getti di supporto 

nel campo del-

l ’ i n f o r m a t i c a , 

dell’innovazione 

ed anche del setto-

re ferroviario, che 

verranno avviati 

con il rilascio delle 

misure esistenti. 

 

La composi-
zione del nostro 
reciproco com-
mercio è cambia-
ta in qualche mo-
do?  

La produzione 

di autoveicoli nella 

Repubblica Ceca 

nel 2020 è stata 

ben al di sotto del 

livello dell’anno 

precedente: -

19,8%. Tuttavia, Il 

principale comparto dell’inter-

scambio italo-ceco continua a es-

sere quello dei macchinari e 

mezzi di trasporto per un totale 

di 5,5 miliardi di euro. Seguono i 

semilavorati, scesi del 12% a 2,6 

miliardi di euro. Le voci princi-

pali delle esportazioni ceche ri-

mangono trattori, reattori e cal-

daie, elettrodomestici, apparec-

chi di registrazione, riproduzione 

e suono, ferro e acciaio e prodot-

ti derivati, plastica, gomma, stru-

menti ottici e tabacco. L’Italia 

esporta nella Repubblica Ceca 

principalmente autoveicoli, reat-

tori e caldaie, elettrodomestici, 

ferro e acciaio e prodotti siderur-

gici, materie plastiche e prodotti 

farmaceutici. 

Anche il turismo è una voce 

importante del PIL del Paese. 

Che contraccolpo ha subito il 

comparto? 

Il turismo rappresenta il 7,8% 

del nostro PIL, una quota inferio-

re a quella dell’Italia, pari al 

13,2%, ma resta un settore molto 

importante. La meta più visitata 

è Praga, ma va detto che la Re-

pubblica Ceca offre anche una 

serie di altre mete attraenti. Il nu-

“Nell’ultimo anno quasi ogni 

area della nostra vita è stata col-

pita: l’economia, la sicurezza so-

ciale e personale, i rapporti fa-

miliari, la sensazione di essere in 

grado di riconoscere e risolvere 

crisi così gravi, i nostri figli. Ora 

sappiamo che il mondo che ab-

biamo costruito è molto più fra-

gile di quanto pensassimo. Per 

molto tempo abbiamo vissuto re-

lativamente spensierati, abbiamo 

considerato il progresso tecnolo-

gico come il progresso generale 

della vita, stavamo cavalcando 

l’onda della globalizzazione, 

quando il trasferimento della 

produzione in continenti lontani 

sembrava così vantaggioso.” 

L’Ambasciatore della Repubbli-

ca Ceca in Italia, traccia una sin-

tesi di un anno di pandemia. 

 

Ambasciatore Hubáčková è 
passato un anno dall’ultima 
intervista e la crisi economica 
globale è ancora nella nostra 
quotidianità. Che cosa è 
cambiato nel Suo Paese in 
ambito sociale ed economico? 

Abbiamo avuto un anno ec-

cezionale ma in un modo com-

pletamente diverso da quello che 

avremmo potuto immaginare fi-

no a poco tempo fa. Abbiamo 

sopportato il peso del duro colpo 

della prima ondata e vissuto una 

crisi di portata senza precedenti, 

i cui effetti complessivi si ag-

giungeranno per qualche tempo a 

venire.  

Nel 2020, l’economia ceca è 

crollata e il PIL è sceso a meno 

5,6%. Il governo ha adottato una 

serie di misure per sostenere i 

settori dell’economia, imprendi-

tori, imprese individuali e lavo-

ratori colpiti dalle conseguenze 

della pandemia, e ha annunciato 

una serie di programmi di sussi-

dio. Allo stesso tempo, sono stati 

rinviati alcuni adempimenti fi-

scali e sono stati introdotti bonus 

compensativi per gli imprendito-

ri. Il bilancio dello Stato per que-

st’anno prevede un deficit di 

12,6 miliardi di euro e investi-

menti record di 7,4 miliardi di 

euro. La crescita del PIL è nel 

2021, trainata dalla formazione 

di capitale fisso lordo, dai rinno-

vi delle scorte e dai consumi del-

le amministrazioni pubbliche, e 

potrebbe raggiungere il 3,1% 

quest’anno. L’economia ceca do-

vrebbe raggiungere il livello pre-

crisi al più tardi nella prima metà 

del 2022. Grazie alla ripresa al-

l’estero, anche il saldo del com-

mercio estero dovrebbe dare un 

contributo positivo. Mentre è 

probabile che i consumi delle fa-

miglie ristagnino nel 2021, nel 

2022 la sua ripresa dovrebbe da-

re un contributo significativo alla 

crescita. 

 

Lei pensa che dovremmo ri-

considerare le nostre attuali 

priorità? 

L’anno scorso, la nostra prio-

rità era mantenere le catene e le 

capacità produttive, mitigare gli 

effetti della pandemia e rafforza-

re il settore sanitario. Ora siamo 

in una fase di rinnovamento che 

è ancora una volta, come i mesi 

precedenti, diversa da quella che 

abbiamo mai vissuto. Stiamo 

riavviando l’economia, rivalu-

tando le priorità economiche e 

sociali e, allo stesso tempo, adot-

tando misure per prevenire il ri-

petersi di una crisi di simile por-

tata in futuro. Sfortunatamente, 

siamo solo in grado di difenderci 

da ciò che sappiamo. L’anno 

scorso, tuttavia, ha notevolmente 

ampliato la nostra immaginazio-

ne. È positivo che abbiamo ricor-

dato l’importanza della scienza e 

della ricerca, che abbiamo con-

fermato l’importanza dell’istru-

zione e della formazione di qua-

lità, che ci sia stata ricordata 

l’importanza della coesione e 

delle buone relazioni. 

 

Dobbiamo aspettarci cam-

biamenti fondamentali?  

Forse non è abbastanza otti-

mistico dire che la pandemia sta 

iniziando a placarsi e vediamo la 

luce alla fine del tunnel. Credo 

che ne abbiamo tratto lezioni 

sufficienti, ci siamo ricordati, tra 

l’altro, l’importanza ed il signifi-

cato vitale della scienza e della 

ricerca per la nostra società. Ab-

biamo anche dolorosamente ca-

pito che cosa significa la perdita 

dei contatti interpersonali. Quan-

to è difficile accettare le restri-

zioni necessarie a lungo termine 

e quanto sia cruciale la solida-

rietà interpersonale. Dobbiamo 

essere in grado di riflettere bene 

su queste esperienze per indiriz-

zare le nostre energie verso cam-

biamenti che gioveranno alla so-

cietà. 

 

La Repubblica Ceca è riu-

scita a mantenere un buon ra-

ting. Attraverso quali strumen-

ti? 

L’agenzia di rating Moody’s 

Investors Service ha confermato 

il rating della Repubblica Ceca 

per le passività a lungo termine 

all’ottimo livello Aa3 con ou-

tlook stabile. Secondo l’agenzia, 

mero di pernottamenti stranieri è 

diminuito del 73% nel 2020. I 

consumi legati al turismo sono 

diminuiti di 6,1 miliardi di euro, 

mentre i ricavi in   moltiplicazione 

sono diminuiti di 12,7 miliardi di 

euro. 

 

Il Piano Nazionale di Ripre-

sa che cosa prevede?  

Abbiamo in programma di in-

vestire circa 7,9 miliardi di euro. 

Per ripristinare l’economia dopo 

la pandemia, dovremmo ricevere 

circa 6,7   miliardi di euro dal 

Fondo europeo di salvataggio 

sotto forma di sovvenzioni. Il no-

stro paese prenderà in prestito ul-

teriori fondi dal bilancio dell’UE. 

Le priorità si basano su 6 pilastri 

della strategia economica della 

Repubblica Ceca. Questi inclu-

dono la trasformazione digitale, 

le infrastrutture e la transizione 

verde, l’istruzione e il mercato 

del lavoro, il sostegno alle im-

prese, la ricerca e lo sviluppo, la 

salute e la resilienza. La parte più 

consistente, circa 3,5 miliardi di 

euro, è dedicata alle infrastruttu-

re e alla cosiddetta transizione 

verde. Per i progetti climatici, il 

41 % del totale, la quota di spesa 

per la transizione digitale do-

vrebbe essere del 23%.  

 

Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

“La pandemia ci ha ricordato 
l’importanza della scienza, 

della ricerca, dell’istruzione e 
della formazione di qualità” 

Nostra intervista a Hana Hubáčková, 
Ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia

Hana Hubáčková



pag. 12                TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXV               Lunedì 28 Giugno 2021 RAPPORTI AMBASCIATE REPUBBLICA CECA

Il comparto industriale  
è l’elemento trainante  

delle relazioni commerciali 
tra i due Paesi 

Tribuna Economica intervista 
Francesco Saverio Nisio, Ambasciatore d’Italia  

a Praga, giunto alla fine del suo mandato 

 

Francesco Saverio Nisio

Secondo il Suo punto di vi-
sta, come dare uno slancio ai 
rapporti tra i due Paesi?  

Come sostengo da tempo, e 

l’ho fatto in passato proprio su 

questo giornale, ritengo che sia la 

conoscenza diretta che italiani e 

cechi hanno gli uni degli altri il 

principale strumento per fare 

avanzare le relazioni tra i due Pae-

si. Auspico pertanto, oltre alla ri-

presa del flusso turistico bilatera-

le, il ritorno della partecipazione 

degli operatori commerciali agli 

eventi fieristici in programma in 

Italia ed in Cechia e lo scambio di 

visite di delegazioni imprendito-

riali.  

A tale proposito l’anno ventu-

ro è prevista una partecipazione 

rinforzata dell’Italia alla Fiera del-

la Meccanica di Brno con un Pa-

diglione Italia che possa essere al-

lo stesso tempo centro di attrazio-

ne e di distribuzione del Sistema 

Paese: eventi promozionali, pre-

sentazioni aziendali e di nuove 

startup, esposizione e degustazio-

ne della nostra enogastronomia, 

salotto per B2B e conferenze te-

matiche; insomma un concentrato 

di Italia da aggiungere a quanto le 

aziende partecipanti potranno pre-

sentare nei loro stand. Sono con-

vinto che si tratti di una formula 

vincente dato che le eccellenze 

italiane – quando messe insieme – 

non hanno rivali. 

Naturalmente dovranno ri-

prendere le visite in presenza e 

dovrà essere rafforzata la coopera-

zione in ambito culturale, scienti-

fico ed accademico. Per quanto 

concerne le visite, già in questi 

primi mesi estivi sono previste 

ben quattro visite tecniche - e mi-

ste con la presenza del settore pri-

vato - a livello di Vice Ministro 

(Esteri e Ambiente, già avvenute 

in giugno e Difesa e Trasporti a 

settembre). Sono in calendario, 

dopo le elezioni ceche di ottobre, 

anche visite di politici italiani a 

Praga e di delegazioni regionali in 

Moravia e Slesia, e sono in fase di 

programmazione da parte del no-

stro Istituto Italiano di Cultura im-

portanti eventi culturali in Repub-

blica Ceca. Per l’anno venturo si 

sta lavorando infine anche alla fi-

nalizzazione della visita del Presi-

dente Zeman a Roma che doveva 

avvenire già a fine 2020 ma che è 

stata rinviata per ragioni sanitarie.  

Da ultimo, ma questo è un im-

pegno costante e quotidiano del 

Sistema Italia, dovrà essere com-

piuto uno sforzo particolare per 

stimolare ulteriormente il turismo 

in ambo le direzioni. C’è molto da 

fare ma c’è anche la certezza di 

poter contare su risultati commi-

surati agli sforzi e non è poco.  

 

Tribuna Economica  
(© Riproduzione riservata) 

Nei suoi ultimi mesi di man-

dato S.E. Francesco Saverio Ni-

sio “Lascio una situazione di 

rapporti tra Italia e Repubblica 

Ceca che si può definire oramai 

consolidata ma nella quale si av-

verte ancora, da entrambi i lati, 

la spinta a dare alle relazioni bi-

laterali uno sviluppo ulteriore. Il 

mio auspicio è che con la fine 

dell’emergenza sanitaria si pos-

sa tornare ad operare a pieno 

regime per rispondere a tale bi-

sogno”. 
 

Ambasciatore Nisio, dopo 
tre anni alla guida dell’Amba-
sciata d’Italia a Praga è giunto 
alla fine del Suo mandato. 
Quali valutazioni può dare dei 
rapporti tra l’Italia e la Re-
pubblica Ceca? 

L’Italia e la Repubblica Ceca 

godono di solide relazioni cultu-

rali e commerciali costruite in 

secoli di storia comune, agevola-

te dalla vicinanza geografica e 

dallo scambio ininterrotto di idee 

e persone. Con l’adesione della 

Repubblica ceca all’Unione Eu-

ropea, questi legami si sono 

rafforzati nel nuovo quadro di 

valori comuni condivisi. A ciò si 

deve aggiungere una certa simili-

tudine nella struttura industriale 

dei due Paesi, caratterizzata dalla 

prevalenza di piccole e medie 

imprese manifatturiere, che ha 

favorito nel tempo il consolidarsi 

delle relazioni industriali e lo 

sviluppo dell’interscambio. Nella 

Repubblica Ceca sono oggi atti-

ve più di 3.000 aziende italiane, 

concentrate principalmente nei 

settori immobiliare, manifatturie-

ro, chimico, plastico e automobi-

listico. Mentre la comunità italia-

na attualmente residente in Re-

pubblica Ceca conta più di 7.400 

persone, una cifra in costante au-

mento e praticamente raddoppia-

ta dal 2016. Anche i flussi turi-

stici erano in aumento in entram-

be le direzioni, prima del Covid 

19 (i visitatori italiani nel 2019 

sono stati quasi 500.000 mentre 

si stima che circa 1 milione di 

cechi ogni anno si recasse nel 

nostro Paese). Sono fiducioso 

che questa tendenza riprenderà 

presto. 

 

Che cosa significa investire 

in un Paese che oltre a far par-

te dell’Ue è tra i Paesi fondato-

ri del V4? 

Significa investire in un qua-

dro di sicurezza e stabilità garan-

tito dall’applicazione delle rego-

le comunitarie. Oltretutto la Re-

pubblica Ceca è stata (e conti-

nuerà ad essere) cosi come anche 

gli altri paesi membri del V4 

(Ungheria, Slovacchia e Polo-

nia), destinataria di una impor-

tante quota dei fondi di investi-

mento europei. L’impiego di tali 

risorse finanziarie ha contribuito 

alla creazione di posti di lavoro, 

alla crescita degli investimenti in 

ricerca e innovazione, alla tutela 

dell’ambiente e allo sviluppo 

delle reti infrastrutturali di tra-

sporto del Paese. Si è creata per-

tanto una condizione ottimale per 

chi intende investire in Repubbli-

ca Ceca, così come, per similitu-

dine, negli altri paesi del V4. 

 

Rapporti commerciali tra i 
due Paesi durante pandemia e 
post-pandemia; che cosa signi-
fica avere un rapporto consoli-
dato? 

Avere dei rapporti consolidati 

vuol dire che, oggi, nonostante il 

rallentamento dovuto alla pande-

mia, il commercio bilaterale è an-

cora elevato. Lo scorso anno, il 

volume degli scambi tra i due 

Paesi ha raggiunto i 12,5 miliardi 

di euro, solo il 6,5 per cento in 

meno rispetto al 2019. Quest’an-

no, invece, i dati relativi al primo 

trimestre indicano già una ten-

denza al ritorno alla piena norma-

lità degli scambi. Secondo l’Uffi-

cio Nazionale di statistica ceco, 

infatti, nel periodo indicato l’in-

terscambio tra i due Paesi è cre-

sciuto di quasi il sette percento a 

circa 3,5 miliardi di euro. Sono 

dati estremamente incoraggianti 

in vista del rimbalzo dell’econo-

mica europea che tutti si aspetta-

no nella seconda parte dell’anno 

grazie alla ripresa dei consumi 

delle famiglie e agli investimenti 

previsti dal piano di ripresa Ue. 

 

In un momento particolare 
escono anche rapporti partico-
lari o settori dove investire o 
avere una partnership è fonda-
mentale. Il suo giudizio?  

Non c’è dubbio che il com-

parto industriale è l’elemento 

trainante delle relazioni commer-

ciali tra i nostri due Paesi. Tale 

comparto ha retto molto bene al-

la crisi ed in Cechia, così come 

in Italia, si registrano i segni di 

una consistente ripresa. Ad aprile 

di quest’anno, infatti la produ-

zione industriale è aumentata 

dell’1,9 % su base mensile e del 

55,1% su base annua a prezzi co-

stanti. Il valore di  nuovi 

ordini  in  aprile 2021 nelle indu-

strie monitorate è aumentato del 

90,0% anno su anno. Pertanto di-

rei che innanzitutto dovremmo 

partire dalle partnership già esi-

stenti in questo settore per raffor-

zarle ed ampliarle con un occhio 

magari all’innovazione tecnolo-

gica e all’industria 4.0. 

Altro settore su cui richiama-

re l’attenzione delle nostre azien-

de è sicuramente quello dell’in-

dustria aerospaziale, dove le au-

torità ceche, anche in occasione 

del “Czech-Italian Aerospace 

Business Forum” organizzato da 

questa Ambasciata il 3 febbraio 

scorso, hanno rinnovato il forte 

interesse per lo sviluppo di una 

collaborazione tra i due Paesi. 

Sempre in ambito tecnologico, 

riterrei utile monitorare campi al-

trettanto promettenti quali quelli 

delle nanotecnologie e della cy-

bersecurity. 

È rafforzata la tutela dei diritti 
della persona (vita, salute, libertà, 
reputazione, onore, riservatezza 
etc.). La parte del vecchio Codice 
commerciale dedicata alle società 
commerciali e alle cooperative, 
oggi chiamate “corporazioni 
commerciali”, è stata trasmessa, 
modificata e completata nella 
LCC che, tuttavia, non contiene 
tutte le disposizioni necessarie e 
bisogna far riferimento anche ad 
altre norme. La LPR comporta al-
cune modifiche fondamentali per 
i pubblici registri presenti in Re-
pubblica Ceca (ad esempio la 
modifica dei dati iscritti obbliga-
toriamente, l’aggiunta della pos-
sibilità di far iscrivere anche dei 
dati facoltativi, l’autorizzazione 
dei notai a eseguire l’iscrizione ai 
pubblici registri, ecc.).  

Il funzionamento stesso delle 
corporazioni commerciali si attie-
ne alle disposizioni di varie nor-
me, come le disposizioni che ri-
guardano le persone giuridiche, 
presenti nel codice civile (art. 
118-209 CC), passando per le 
norme comuni a tutte le corpora-
zioni commerciali e non (art. 
210-213 CC), e per quelle che re-
golano le associazioni, fino alle 
disposizioni della LCC stessa – 
sia quelle generali (art. 1-94 
LCC) che quelle speciali, per 
ogni forma di corporazione com-
merciale (S.n.c., S.a.s., S.r.l., 
S.p.a. e le cooperative di diversi 
tipi).

Attività d’investimento e in-
sediamenti produttivi nel Paese 
Normativa per gli investimenti 
stranieri: le agevolazioni princi-
pali si concretizzano nel sostegno 
alla produzione industriale per 
nuove produzioni oespansioni 
(L.72/2000 e successive modifi-
che). I criteri di concessione e la 
tipologia dei finanziamenti varia-
no in base al settore e alla zona 
geografica di insediamento e so-
no aggiornati con cadenza seme-
strale. I principali strumenti di 
agevolazione previsti sono i se-
guenti: esenzioni del dazio e Iva 
per l’importazione di macchinari 
e attrezzature, sovvenzione per la 
creazione di nuovi posti di lavo-
ro, sovvenzioni per il training del 
personale, accesso a terreni edifi-
cabili a prezzi ridotti, creazione 
di zone o parchi industriali.  

Linee particolari sono dedica-
te a investimenti volti alla realiz-
zazione di centri di assistenza 
clienti, di servizi condivisi, (in-
clusi quartieri generali di compa-
gnie multinazionali), centri di 
sviluppo software, telecomunica-
zioni, elettronica e high-tech. 
Inoltre, per quanto riguarda il pe-
riodo 2014-2020, la Repubblica 
Ceca dispone di un budget di 
mld/€ 24 di cui 4,3 riservati ai 
programmi per le Pmi. Per il pe-
riodo di programmazione dei fon-
di strutturali 2014-2020 sono pre-
visti 20 programmi operativi, di 
cui uno dedicato esclusivamente 
allo sviluppo imprenditoriale del-

le Pmi, denominato Programma 
operativo impresa e innovazione 
per la competitività.  

L’ente nazionale preposto dal 
Ministero del Commercio e del-
l’Industria alla gestione esclusiva 
dei finanziamenti per le Pmi è 
l’agenzia Api (Agenzia per l’im-
prenditoria e l’innovazione, 
www.agenturaapi.org) in stretta 
collaborazione con Czechinvest 
(www.czechinvest.cz). Legisla-
zione societaria: la legislazione 
societaria ha subito delle modifi-
che importanti, a partire dal 
1.1.2014 (con l’introduzione del 
nuovo Codice civile e Codice 
commerciale). In riferimento alle 
società, sono da segnalare in par-
ticolare: la legge n. 89/2012 
Racc., del codice civile (di segui-
to CC); la legge n. 90/2012 
Racc., sulle corporazioni com-
merciali (di seguito LCC); le leg-
ge n.304/2013 Racc., sui pubblici 
registri delle persone giuridiche e 
fisiche (di seguito LPR). Uno dei 
principi fondamentali del nuovo 
Codice civile è il principio di le-
galità, secondo il quale le parti di 
un rapporto giuridico possono 
creare, regolare oppure estingue-
re diritti e doveri in piena autono-
mia, qualora la legge non lo vieti 
espressamente.  

Previsti 20 
programmi 

operativi 
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sitiva è stata registrata anche nel 

settore finanziario, la pubblica 

amministrazione e servizi infor-

matici e telecomunicazione. 

Relativamente forte è stata 

anche la domanda estera con un 

aumento delle esportazioni dei 

beni di quasi l’otto percento nel 

primo trimestre. Il risultato è in 

ribasso rispetto alla fine del 2020 

ma ha continuato a contribuire 

alla crescita dell’economia. Par-

ticolarmente favorevole è stata la 

situazione nell’automotive. Al 

contrario la domanda interna e 

gli investimenti hanno contribui-

to al calo dell’economia.

La ripresa nell’economia ce-

ca dopo la pandemia di Covid-19 

è già cominciata nell’industria e 

in alcuni settori dei servizi. Lo ha 

indicato in un’analisi l’Ufficio di 

Statistica Ceco.Nel primo trime-

stre il prodotto interno lordo ha 

registrato un calo del 2,1 percen-

to. In alcuni settori la tendenza è 

stata tuttavia di crescita. La ri-

presa è ben visibile nell’industria 

con un aumento della produzione 

di quasi il quattro percento e il 

valore dei nuovi ordini di oltre 

l’otto percento.  

Il valore aggiunto lordo è au-

mentato nel manifatturiero del 

tre percento. Un’evoluzione po-

I dati confermano  
che nell’industria la ripresa 

è già iniziata 

Siamo uno dei principali produttori 
di energia elettrica in Italia, con una 
capacità di generazione complessi-
va di 4,3 GW e sei cen trali termoe-
lettriche. Impianti e�cienti e perfor-
manti, gestiti secondo i più elevati 

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

epproduzione.com      sostenibilita.epproduzione.com

PRODUZIONE

ENERGIA, PERSONE, PASSIONE 

Cechia: oltre 14mln di euro 
investiti da Finest negli anni, in 21 
progetti di internazionalizzazione  
Ne parliamo con il Presidente della finanziaria 

del Nord-Est italiano, Alessandro Minon

una delle destinazioni di interna-

zionalizzazione di prossimità più 

interessanti per le imprese del tri-

veneto: “In Repubblica Ceca Fi-

nest ha investito complessiva-

mente a fianco delle imprese so-

cie 14 milioni di euro in 21 ope-

razioni di investimento, generan-

do complessivamente investimen-

ti da parte del sistema industriale 

del Nord-Est italiano pari a oltre 

53 milioni di euro. Il Paese si in-

serisce nel contesto della catena 

del valore europea che gravita 

attorno alla Germania e ha svi-

luppato una specializzazione im-

portante per il settore dell’auto-

motive, dell’elettrodomestico e 

dell’elettronica in generale, set-

tori che spesso richiedono alle 

imprese del triveneto un avvici-

namento dei fornitori ai grandi 

clienti finali che sono localizzati 

in questa area. Oltre a questi set-

tori tipici, tuttavia, il paese ha at-

tratto anche investimenti nel-

l’ambito agroalimentare, che og-

gi rappresenta uno dei motori 

principali dell’internazionalizza-

zione italiana, nel settore della 

plastica e nell’industria tessile e 

dell’abbigliamento. Essere pre-

senti produttivamente in Repub-

blica Ceca significa servire un’a-

rea europea dinamica e in cresci-

ta, dove il prodotto italiano è ri-

conosciuto e apprezzato per qua-

lità e innovazione”, dichiara 

Alessandro Minon. 

In occasione del trentesimo 

anno di attività, Finest ha intro-

dotto una nuova modalità operati-

va per finanziare i progetti esteri 

realizzati dalle impese del nord 

est, attraverso la sottoscrizione di 

prestiti obbligazionari. Nel caso 

specifico la Società emittente do-

vrà essere una S.p.A. con sede 

prevalente nelle Regioni Friuli 

Venezia Giulia, Veneto e Trenti-

no Alto Adige ed il prestito obbli-

gazionario – che avrà durata mas-

sima di 8 anni - dovrà essere fina-

lizzato alla realizzazione di un 

progetto di internazionalizzazio-

ne in uno dei 44 Paesi di operati-

vità di Finest.  

“La novità, rispetto agli stru-

menti di equity e financing tipici 

di Finest – conclude - è che il be-

neficiario del finanziamento non 

è una società estera ma diretta-

mente l’azienda italiana che po-

trà così ricevere il supporto fi-

nanziario necessario anche pri-

ma di costituire la partecipata al-

l’estero, nelle fasi che precedono 

l’investimento produttivo”. 

Il prestito obbligazionario di 

Finest è uno strumento snello e 

molto flessibile, un’opzione in 

più per le imprese, che si affianca 

alla partecipazione di minoranza 

al capitale sociale delle partecipa-

te estere promosse da imprese del 

triveneto e al finanziamento este-

ro diretto. 

 

Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Finest, Società  Finanziaria 

per l’internazionalizzazione delle 

imprese del Nord-Est, nata con 

legge dello Stato 19/91, dalla sua 

costituzione ad oggi ha accompa-

gnato le aziende di Friuli Venezia 

Giulia, Veneto e Trentino Alto 

Adige in più di 600 operazioni di 

investimento estero, localizzate 

in 44 Paesi dell’Europa Centro 

Orientale, Balcani, Russia e Paesi 

CSI, Baltico e Paesi Med, inve-

stendo più di 350 milioni di euro 

in progetti di internazionalizza-

zione produttiva, che hanno con-

sentito lo sviluppo di importanti 

realtà multinazionali del territo-

rio.  

“11,1 milioni di euro investiti 

in 9 nuovi progetti di internazio-

nalizzazione nel 2020, un risulta-

to netto di bilancio positivo, pari 

a 351.092 mila euro (+82%), di-

stribuzione dei dividendi ai Soci 

per complessivi 239 mila euro e 

un portafoglio acquisito di inve-

stimenti al 31 dicembre 2020 pari 

a oltre 107 milioni di euro. Con 

questi numeri approvati recente-

mente dall’Assemblea dei Soci, 

Finest si presenta al mondo im-

prenditoriale nel 2021; un mer-

cato in grande evoluzione soprat-

tutto in un’ottica post-Covid” di-

chiara il Presidente di Finest, 

Alessandro Minon. 

L’area dell’Europa centro 

orientale rappresenta, da sempre, 

UFFICIO CECO DI STATISTICA 

Gli stipendi sono  
aumentati in media  

lo scorso anno del 4,4 % 
l’industria manifatturiera i salari 

sono cresciuti di appena l’1,4 

percento. La crescita del montan-

te salariale è stata inferiore al-

l’aumento dei salari. Il numero 

dei dipendenti è infatti diminuito 

di 107.000 persone, circa il 2,6 

percento in meno.  

Il calo è stato particolarmente 

elevato nel settore dell’acco-

glienza e ristorazione e nei servi-

zi amministrativi e di supporto, 

in diminuzione in entrambi i set-

tori di oltre il 13 percento. In al-

cuni settori come sanità, istruzio-

ne, servizi ICT e servizi immobi-

liari il numero dei dipendenti è 

invece cresciuto. Il numero delle 

ore lavorate lo scorso anno ha 

subito un calo del sei percento.

Secondo gli ultimi dati del-

l’Ufficio ceco di statistica il li-

vello medio degli stipendi è sali-

to in Rep. ceca, nell’ultimo tri-

mestre dello scorso anno, del 

6,5%, arrivando alla cifra di 

38.525 corone (+3,8% la crescita 

del valore reale). Nel corso di 

tutto il 2020 la media è stata di 

35.611 corone, +4,4% (+1,2% al 

netto della inflazione). Il sor-

prendentemente forte incremento 

delle retribuzioni secondo gli 

analisti è da ricondurre principal-

mente al pagamento dei premi 

nel settore sanitario e al licenzia-

mento dei dipendenti a basso 

reddito.   

In altri settori invece la cre-

scita è stata inferiore al tasso 

d’inflazione. Ad esempio, nel-

ficativi sul mercato bancario.  

Secondo il portavoce di Uni-

Credit Bank Petr Plocek i rialzi 

avranno una ricaduta più signifi-

cativa sui mutui con una fissa-

zione del tasso d’interesse a bre-

ve termine, mentre non si attende 

un effetto più significativo per i 

mutui con una fissazione di lun-

go termine.

La Banca Nazionale Ceca ha 

cominciato il suo percorso di 

progressivo rialzo dei tassi d’in-

teresse.Mercoledì 23 giugno il 

board della Banca Nazionale ha 

approvato un primo rialzo dei 

tassi d’interesse di base di 25 

punti base allo 0,5%. Si tratta del 

primo rialzo dal febbraio del 

2020.  

Secondo il governatore Jiří 

Rusnok l’economia ceca si sta ri-

prendendo prima e a ritmi più 

veloci dagli effetti della pande-

mia. La Banca Nazionale ha os-

servato che il calo dell’economia 

ceca è stato lieve nel primo tri-

mestre di quest’anno, nonostante 

fossero in vigore le misure anti-

covid più stringenti dall’inizio 

della pandemia.  

L’economia ceca è quindi ab-

bastanza robusta per sopportare 

altri rialzi. “È possibile che rial-

zeremo i tassi in ogni seduta sul-

la politica monetaria” ha detto 

Rusnok.Il rialzo di mercoledì 

non dovrebbe avere effetti signi-

Banca Nazionale Ceca  
rialza i tassi d’interesse 

Secondo l'Istituto Centrale l’economia 
ceca è abbastanza robusta per sopportare  

altri rialzi 
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NOVITA’ SUI CASTELLI  

Nuovi percorsi ed esposizioni 
per la stagione turistica 2021

vot pana hraběte (La vita fami-
liare del conte), vi porterà invece 
attraverso le stanze private del 
conte Chotek e dei suoi figli più 
grandi. Qui sarete trasportati in-
dietro negli anni ‘20-’60 del XIX 
secolo. I percorsi di visita del ca-
stello includono anche il Labora-
torio del castello. In questo labo-
ratorio multimediale ed educati-
vo scoprirete perché e come 
prendersi cura dei vecchi edifici 
e del loro arredamento, come 
viene gestito il monumento e la 
storia del restauro dei monumen-
ti e potrete provare voi stessi il 
lavoro di ricercatori, archeologi e 
restauratori. 

Il cortile restaurato della 
fattoria dei Matouš a Plzeň. La 
fattoria dei Matouš si trova a Pl-
zeň, nella Boemia occidentale. È 
situata proprio tra gli edifici con 
appartamenti che ora si trovano 
sui vecchi campi della fattoria. 
Quest’anno, per la prima volta, 
sarà accessibile l’intero comples-
so, che negli ultimi due anni è 
stato sottoposto ad un restauro 
generale. Sono stati restaurati 
tutti e cinque gli edifici, compre-
so il cortile e il frutteto. Nell’edi-
ficio residenziale è stata allestita 
un’esposizione che, con l’ausilio 
di una guida, presenta la vita 
quotidiana di una famiglia conta-
dina della regione di Plzeň a ca-
vallo tra il XIX e il XX secolo. 
Nel granaio è stata invece allesti-
ta un’esposizione liberamente 
accessibile dal titolo “Cesta 
obilí” (La via del grano). 

Nuovi percorsi di visita del 
castello di Litomyšl. La Boemia 
orientale custodisce una perla 
dell’UNESCO: il castello di Li-
tomyšl. Vale la pena di visitare 
l’intero complesso del castello, 
anche se sarà soprattutto il ca-
stello a conquistarvi. Se lo visita-
te quest’anno, troverete alcune 
novità. Il primo nuovo percorso 
di visita si chiama Zámek za 
Valdštejnů (Il castello ai tempi 
dei Wallenstein). Questo percor-
so copre il periodo dalla costru-
zione del castello da parte della 
famiglia Pernštejn ai successivi 
proprietari, i Wallenstein-Var-
tenberg, fino alla metà del XIX 
secolo. Il secondo nuovo percor-
so si chiama Zámek za Thurn-
Taxisů (Il castello ai tempi dei 
Thurn-Taxis) e copre il periodo 
storico dal 1855 al 1945. Il per-
corso commemora gli ultimi pro-
prietari aristocratici del castello, 
la famiglia Thurn-Taxis, che lo 
usava come residenza estiva. 

Il Palazzo di Jurkovič pres-
so il castello di Kunětická hora. 
Nella Boemia orientale trovate 
anche il castello tardo gotico 
Kunětická hora, della celebre fa-
miglia dei Pernštejn. Qui sarà 
riaperto il Palazzo ovest di 
Jurkovič appena ristrutturato. Il 
pubblico avrà l’opportunità di vi-

sitare questa parte del castello 
per la prima volta. Nell’ambito 
del progetto Kunětická hora 
Dušana Jurkoviče – básníka dře-
va (La Kunětická hora di Dušan 
Jurkovič, il poeta del legno), so-
no state ristrutturate anche la se-
sta porta e la veranda in legno 
della Prima Repubblica. La solu-
zione si basa sulla documenta-
zione storica conservata, che era 
basata sul progetto dell’architetto 
Dušan Jurkovič durante la sua 
realizzazione avvenuta nella pri-
ma metà del secolo scorso. Tut-
tavia, si prega di notare che, a 
causa del restauro del monumen-
to in corso, il palazzo del castello 
e la cappella sono chiusi al pub-
blico. 

Novità sul castello di Vra-
nov nad Dyjí. Il castello moravo 
di Vranov nad Dyjí si erge sopra 
il fiume Thaya e offre vedute in-
credibili. E ora, grazie al nuovo 
percorso di visita che conduce 
alla torre di guardia medievale 
alta 24 metri, potrete godervele 
ancor di più. La nuova struttura 
metallica della piattaforma pano-
ramica permette di ammirare la 
splendida veduta dei dintorni, i 
tetti del castello, il ponte di ac-
cesso, i giardini e la cappella e i 
meandri del fiume e la città sotto 
il castello. 

Il tema della stagione: l’an-
no della nobiltà illuminata. 
L’Illuminismo, la corrente di 
pensiero innovativa della metà 
del XVIII secolo, è considerato 
la fine definitiva del Medioevo. 
L’Illuminismo fece nascere l’i-
dea di libertà, il pensiero critico 
e il desiderio di cambiare in me-
glio la società europea stagnante 
da secoli. I nuovi impulsi che ar-
rivarono nell’Europa centrale 
(ossia nel territorio dell’odierna 
Repubblica Ceca) dai paesi svi-
luppati dell’Europa occidentale 
raggiunsero innanzitutto la no-
biltà colta. La scienza e la cultu-
ra si svilupparono e la gente co-
mune cominciò a godere dei di-
ritti civili. Quest’anno, alcune 
esposizioni speciali in diversi 
monumenti cechi sono dedicate a 
questo periodo. Il filo dell’Illu-
minismo attraversa i giardini del 
castello di Pernštejn, che sono 
stati restaurati con lo scopo di re-
stituire loro l’aspetto illuminista 
originale e rappresentano mate-
rialmente la corrente di pensiero 
che iniziò a cercare paesaggi di 
silenzio. Potete incontrare le idee 
dell’Illuminismo anche nell’e-
sposizione allestita nei castelli 
diLednice, Jindřichův Hradec e 
Slatiňany che si intitola Vz-
pomínky na černobílý svět: 
Afričané v habsburské monarchii 
(Memorie di un mondo bianco e 
nero: gli africani nella monarchia 
asburgica). L’esposizione cerca 
di ricordarci che è stato proprio 
durante l’Illuminismo che sono 
emersi temi apparentemente mo-
derni come la libertà, i diritti ci-
vili e il razzismo, che hanno in-
fluenzato profondamente la no-
stra società fino ad oggi.

Il castello di Pernštejn si tro-
va a Vysočina, non lontano da 
Brno. È un monumento bello e 
ben conservato che rappresenta 
l’architettura tardo gotica. E que-
st’anno avrete una ragione in più 
per visitarlo. Saranno aperti i 
giardini “illuminati” restauratisui 
pendii sotto il castello di Pernš-
tejn. Potrete passeggiare nel giar-
dino che avrà riacquisito l’aspet-
to che aveva poco dopo il 1800 e 
avrete l’opportunità di ammirare 
l’esposizione appena aperta inti-
tolata Cesty do krajin ticha: Mo-
ravské aristokratické zahrady v 
časech osvícenství (Viaggi nei 
paesaggi del silenzio: i giardini 
aristocratici moravi nel secolo 
dei lumi). L’esposizione è dedi-
cata alla nascita dei cosiddetti 
giardini anglo-cinesi, che sosti-
tuirono i giardini francesi in Eu-
ropa centrale a partire dalla se-
conda metà del XVIII secolo. 
Negli ultimi anni, il giardino è 
stato restaurato, quindi non 
aspettatevi querce secolari e ce-
spugli romantici (li ammireranno 
probabilmente i nostri nipoti), 
tuttavia merita certamente una 
visita.  

L’apertura del castello di 
Vimperk. Sopra Vimperk, una 
città situata nella Selva Boema, 
nella Boemia meridionale, si er-
ge da secoli un bellissimo castel-
lo che però non era mai stato 
aperto al pubblico. Quest’anno, 
la ristrutturazione del Castello 
superiore volgerà al termine e si 
aprirà ilMuseo di Vimperk e un 
nuovo percorso di visita che vi 
farà conoscere la nobile famiglia 
dei Novohradský di Kolovraty. 
Le esposizioni modernizzate sul-
la stampa dei libri e la lavorazio-
ne del vetro saranno completate 
da sale dedicate al Sentiero d’o-
ro, alla caccia, allo sport e al tu-
rismo, alla Selva Boema e a 
Vimperk nelle arti figurative. 

La ristrutturazione del ca-
stello di Veltrusy. A metà estate 
si aprirà anche l’edificio princi-
pale del castello di Veltrusy, nel-
laBoemia centrale, che è stato 
sottoposto ad una grande ristrut-
turazione e restauro dopo l’allu-
vione. Quasi 2000 mobili, com-
presi preziosi parati di carta e se-
ta dipinti a mano, sono stati re-
staurati e trattati. Anche la sala 
terrena e la scala principale del 
castello sono state restaurate. 
Nell’ambito della ristrutturazio-
ne, saranno resi accessibili anche 
nuovi percorsi di visita, compre-
so un laboratorio interattivo per 
bambini. E quali nuovi percorsi 
vi aspettano? Ad esempio quello 
intitolato Zlaté časy ve službách 
císařovny (I tempi d’oro al servi-
zio dell’imperatrice), che vi farà 
conoscere, tra le altre cose, il sa-
lone di Maria Teresa, dove per-
nottava l’imperatrice. Un altro 
percorso, chiamato Rodinný ži-

Fonte: ICE 
  

Strategia nazionale di ricerca e 
innovazione  

 
La Strategia Nazionale di Ricerca e Innovazione per la Specia-

lizzazione Intelligente (RIS3) rappresenta un documento strategico 
che fornisce un supporto efficiente e mirato alle aree di ricerca, 
sviluppo e innovazione (RDI). Come attività principale, la Strate-
gia Nazionale RIS3 fornisce un focus efficiente di fondi europei, 
nazionali, regionali e privati (fino a 222,5 miliardi di CZK) sui set-
tori più promettenti della ricerca e del business. La costruzione di 
relazioni efficienti tra le istituzioni accademiche e il settore com-
merciale rappresenta un obiettivo parziale della Strategia Naziona-
le RIS3.  

I rappresentanti delle aziende, degli istituti di ricerca, delle 
scuole, delle autorità pubbliche e del settore non-profit decideran-
no congiuntamente quali aree di priorità sono ammissibili per il so-
stegno RDI. La Strategia Nazionale RIS3 costituisce una condizio-
ne preliminare per i programmi di finanziamento dell'UE (i Fondi 
strutturali e di investimento europei, i Fondi ESI) per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione che riguarda almeno 3 programmi opera-
tivi nella Repubblica Ceca. L'amministratore della Strategia Nazio-
nale RIS3 è l'Ufficio del Governo della Repubblica Ceca.  

 
 

Fondo d’ammortamento  
Il fondo per l'ammodernamento è in pieno svolgimento, 6,4 mi-

liardi saranno spesi per la trasformazione del settore del "riscalda-
mento" grazie al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dell'Indu-
stria e del Commercio. Garantire una rapida transizione degli im-
pianti di riscaldamento a fonti di energia pulita da cui produrranno 
calore è l'obiettivo principale delle sovvenzioni pilota del program-
ma HEAT che trae denaro dal Fondo per la modernizzazione.  

Nei prossimi 10 anni, almeno 150 miliardi di corone andranno 
a progetti verdi del Fondo per la modernizzazione, che ridurrà in 
modo significativo la dipendenza della Repubblica Ceca dalla 
combustione del carbone e, al contrario, sosterrà in modo signifi-
cativo le fonti energetiche rinnovabili.  

I fondi saranno distribuiti attraverso 9 programmi e il sostegno 
potrà essere attinto a un'ampia gamma di progetti, dall'ammoder-
namento dell'illuminazione pubblica, all'acquisto di autobus elettri-
ci, al risparmio energetico negli edifici e nell'industria alla costru-
zione di impianti fotovoltaici o eolici. La ricezione elettronica del-
le domande inizierà il 24 maggio alle ore 12:00 tramite il sistema 
informativo AIS SFŽP ČR.   

 

Garanzie Smart per Pmi  
 
La Banca ceco-moravia di garanzia e sviluppo (ČMZRB), in 

collaborazione con il ministero dell'Industria e del commercio, ha 
preparato una cosiddetta garanzia SMART per le piccole e medie 
imprese, che faciliterà il loro accesso ai prestiti commerciali ban-
che per la digitalizzazione. ČMZRB ha già finanziato progetti in-
centrati sulla trasformazione digitale delle aziende, ma d'ora in poi 
gli imprenditori riceveranno una garanzia a condizioni più favore-
voli. La ricezione delle richieste per la garanzia SMART inizia da 
giovedì 8 aprile 2021 al 30 settembre 2023. La garanzia SMART 
funzionerà nell'ambito dell'attuale programma Garanzia 2015-
2023, attraverso il quale viene utilizzato anche il Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) del programma COSME. Forniranno ga-
ranzie gratuite fino all'80% del capitale del prestito garantito, il cui 
importo massimo può essere di 4 milioni di CZK per il periodo fi-
no a 6 anni. Il supporto potrà essere utilizzato dagli imprenditori 
che operano in tutta la Repubblica Ceca nei vari settori di attività.   
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credito senza interessi, al fine di 
assicurare liquidità alle aziende e 
non interrompere le operazioni, 
individuando anche sussidi per la 
riconversione degli impianti per 
le produzioni di attrezzature 
mediche utili alla lotta contro il 
Covid-19. A seguire sono stati 
poi elaborati programmi per la 
salvaguardia dei posti di lavoro, 
con uno strumento simile alla 
cassa integrazione straordinaria. 
È stata inoltre approvata la 
cosiddetta Lex Covid, che ha in-
trodotto una serie di misure volte 
a stabilizzare il campo imprendi-
toriale, come il blocco delle in-
solvenze o la moratoria per il 
pagamento degli affitti commer-
ciali e abitativi. Infine sono stati 
stanziati dei bonus per i liberi 
professionisti, così come per i 
ristoratori, hotel e altre categorie 

particolarmente colpite. Conside-
rando che questo è un Paese po-
co abituato agli interventi pubbli-
ci, in questo caso possiamo dire 
che l’intervento è stato ampio e 
massiccio. 

 
Investimenti pubblici per il 

futuro?  
Questo è certamente un as-

petto strategico. La Repubblica 
Ceca ha presentato il proprio pi-
ano nazionale di ripresa nell’am-
bito del Recovery Fund europeo, 
prevedendo uno stanziamento 
complessivo a fondo perduto di 
200 miliardi di corone (7,5mld 
€), a cui si aggiungono altri 405 
miliardi di corone (15,8mld €) 
di mutui agevolati, a cui per ora 
il governo ceco non intende at-
tingere. Uno dei comparti che 
riceverà maggiori risorse è quel-
lo delle infrastrutture e della 
transizione tecnologica, per il 
quale il governo intende 
stanziare 91 miliardi di corone 
(3,5mld €) da destinare allo 
sviluppo di infrastrutture fer-
roviarie, stazioni di rifornimento, 
macchine a basso impatto eco-
logico e motorizzazione alterna-
tiva, sostituzione caldaie, mag-
giore riciclo, migliore gestione 
delle risorse idriche e green 
economy. Tutti prodotti e com-
parti in cui l’Italia è leader a liv-
ello europeo e in cui le nostre 
aziende sono in grado di offrire 

Le stime ufficiali di Eurostat 
e del Ministero delle Finanze 
della Repubblica Ceca prevedo-
no una crescita per i prossimi 
due anni oltre il 3% all’anno, da-
to che per il primo trimestre 
2021 non si è ancora avverato. 
“Rispetto alla fine del 2020 è 
stato addirittura registrato un 
lieve calo, dovuto al protrarsi 
delle dure restrizioni fino a mag-
gio di quest’anno. In alcuni set-
tori chiave però la ripresa è ben 
visibile, come nell’industria, che 
ha segnato un aumento della 
produzione di quasi il 4% e il va-
lore dei nuovi ordini di oltre 
l‘8% nel primo trimestre”.  

Il valore aggiunto lordo nel 
manifatturiero è aumentato del 
3%. Un’evoluzione positiva è 
stata registrata anche nel settore 
finanziario, la pubblica ammini-
strazione e servizi informatici e 
telecomunicazione. “Gli stipendi 
sono aumentati dell’1% anche 
nel 2020 e i prezzi degli immobili 
di oltre i 10% a livello naziona-
le. Anche a Praga, nonostante il 
crollo del turismo, i prezzi gli 
immobili residenziali hanno se-
gnato +8%, assestandosi sui 5 
mila euro al metro quadrato. 
Con l’allentamento progressivo 
delle restrizioni, il Paese tornerà 
rapidamente ai trend pre-Co-
vid”. 

 
Presidente Manghi, che co-

sa ha generato la pandemia 
all’interno dell’economia Ce-
ca? 

Come nella maggior parte dei 
Paesi, la pandemia anche in Re-
pubblica Ceca ha avuto un forte 
impatto sulla società e sui con-
sueti modelli di business e di in-
terazione tra imprese. Dopo una 
riapertura quasi totale durante 
l’estate 2020, è stato istituito un 
duro lockdown a partire dai pri-
mi giorni di ottobre, che si è pro-
lungato di fatto fino a maggio 
2021. Il blocco ha avuto mag-
giori ripercussioni su alcuni set-
tori tra cui la cultura, il turismo, i 

congressi e il mondo dell’ospital-
ità che basano la maggior parte 
delle proprie attività sulla pre-
senza fisica dei clienti. Questo ha 
generato un drastico calo delle 
entrate congelando molti piani di 
investimento. Al contempo alcu-
ni settori hanno potenziato le 
vendite, implementando anche 
nuovi modelli di interazione con 
i clienti, grazie agli strumenti 
digitali e forti investimenti in 
tecnologia. Per molte imprese, 
soprattutto nei servizi, la crisi è 
stata anche un acceleratore di 
processi già avviati o anche solo 
pianificati negli scorsi anni. In 
altri casi, come nell’immobiliare, 
dove la comunità italiana è parti-
colarmente attiva in Repubblica 
Ceca, il mercato ha registrato un 
cambio nella domanda e nuovi 
trend, con un rinnovato interesse 
per le aree verdi fuori dai centri 
urbani, con abitazioni disegnate 
in modo nuovo, compatibile an-
che con il lavoro e l’insegnamen-
to a distanza. 

 
Come è stato affrontato il 

supporto al sistema imprendi-
toriale? 

Il governo ceco ha messo in 
campo risorse importanti, combi-
nando misure fiscali ad hoc ad 
una serie di programmi di sup-
porto generali e settoriali. I primi 
grandi interventi, all’inizio della 
pandemia, si sono incentrati sulla 
concessione di prestiti e linee di 

tecnologie all’avanguardia.  
 
Quali sono le previsioni di 

scambio economico nel breve e 
medio periodo? 

Lo scorso anno il volume del 
commercio tra i due Paesi ha 
raggiunto 12,5 miliardi di euro, 
circa il 6,5 per cento in meno ri-
spetto al 2019. Dal secondo 
trimestre dello scorso anno però 
l’interscambio bilaterale ha reg-
istrato un continuo miglioramen-
to. Nell’ultimo trimestre 2020, il 
volume è stato addirittura del 7% 
superiore a quello del 2019. Per 
quanto riguarda il 2021 nel pri-
mo trimestre, rispetto al primo 
trimestre 2020, l’interscambio tra 
i due Paesi è cresciuto ancora del 
7% a circa 3,5 miliardi di euro. A 
conferma della solidità dei rap-
porti tra i due Paesi, nonostante il 
rallentamento dovuto alla pan-
demia, il valore degli scambi è 
rimasto complessivamente alto, 
garantendo quindi le basi per 
poter tornare sopra i 13mld di € 
come nel 2019. Per le imprese 
italiane questo significa oltre 6 
miliardi di export all’anno, fatto 
soprattutto di componenti e 
macchinari industriali. Un mer-
cato già oggi di assoluto rilievo 
per l’Italia. 

 
Tribuna Economica  
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Italia-Repubblica Ceca: 
nonostante la pandemia il 

valore degli scambi è rimasto 
complessivamente alto  

Intervista a Danilo Manghi,  
Presidente della Camera di Commercio 

e dell’Industria Italo-Ceca  

in Italia è in costante crescita. 
Fin dall’inizio, si è trattato prin-
cipalmente di un investimento 
nel settore immobiliare. Questa 
tendenza è iniziata negli anni 
‘90, quando gli investimenti ce-
chi erano concentrati nel settore 
immobiliare principalmente allo 
scopo di affitti per il turismo. Al-
cune aziende ceche hanno acqui-
stato terreni in Italia e hanno co-
struito – oppure vogliono co-
struire – nuovi stabilimenti pro-
duttivi o magazzini. Molte azien-
de ceche hanno filiali in Italia. 
Gli investimenti cechi più signi-
ficativi in Italia sono avvenuti 
negli ultimi cinque anni circa. Si 
può prevedere che questa tenden-
za si approfondirà. 

Riuscirà, il 2021, ad essere 
l’anno della Ripresa e Resilien-
za, così come annunciano 
dall’Europa? 

La situazione igienico-sanita-
ria sembra in netto miglioramen-
to e la campagna di vaccinazione 
sta andando avanti velocemente. 
A meno che non ci sia una va-
riante più forte che eluda la ri-
sposta immunitaria ottenuta con 
la vaccinazione, credo che in au-
tunno saranno possibili più in-
contri ed eventi di lavoro e la si-
tuazione si normalizzerà gradual-
mente in questo senso. 

Tuttavia, ciò che mi preoccu-
pa di più è la situazione globale 
associata all’interruzione delle 
catene di fornitura, che si tratti 

Czech Trade e Czech Invest 
forniscono un ampio supporto al-
le aziende ceche. CzechInvest si 
concentra principalmente sulle 
start-up ceche innovative nel loro 
sviluppo e le aiuta con il tutorag-
gio nella stabilizzazione dei pro-
cessi aziendali e nell’avvio delle 
prime attività. A tal fine dispone 
di diversi programmi con l’obiet-
tivo di realizzare la prima espe-
rienza all’estero.  

CzechTrade dispone di servi-
zi individuali su misura nel suo 
portafoglio, offrendo la possibi-
lità di fare outsourcing e affidare 
alcuni servizi agli uffici Czech-
Trade presenti in quel territorio. I 
servizi disponibili si focalizzano 
sulla ricerca di un partner com-
merciale, sulla promozione del 
prodotto e sulle varie problemati-
che collegate. Tutto è su misura. 
Durante la pandemia, entrambe 
le agenzie hanno fornito tutti i 
servizi gratuitamente.  

“Organizziamo inoltre una 
serie di partecipazioni collettive 
a fiere ed eventi tematici, nonché 
missioni in questi settori così co-
me alle aziende italiane, offria-
mo la possibilità di trovare gra-
tuitamente un fornitore ceco su 
misura”. 

Il governo ceco, a seguito 
dei blocchi forzati dalla pande-
mia, ha adottato una serie di 
misure per sostenere economia, 
imprenditori e imprese indivi-
duali. Come vede la situazione 
oggi, considerato il nuovo cli-
ma di fiducia del settore pro-
duttivo? 

Finalmente si vedono alcune 
tendenze positive. Tutto è legato 
alla campagna di vaccinazione 
avanzata; infatti, oltre 6 milioni 
di persone nella Repubblica Ceca 
hanno ricevuto la prima dose del 
vaccino. La situazione è simile 
nella maggior parte degli altri 
Paesi dell’Ur, verso i quali va la 
maggior parte delle esportazioni 
ceche. Questo fattore si riflette 
anche nei risultati del settore ma-
nifatturiero. La scorsa settimana, 
l’Ufficio statistico ceco ha comu-
nicato che ad aprile la produzio-
ne industriale è cresciuta del 
55,1% anno su anno in termini 
reali. Il valore dei nuovi ordini è 
aumentato del 90,0% su base an-
nua. 

 
Le imprese ceche hanno vo-

lontà di investire in Italia? 
Direi che la voglia dei cechi e 

delle aziende ceche di investire 

dei problemi di spedizione - ri-
cordiamo il canale di Suez bloc-
cato o i problemi attuali nei porti 
cinesi - e dell’incremento dei co-
sti, oppure della mancanza di 
componenti e materie prime - co-
me la mancanza di semicondut-
tori - e del loro aumento di prez-
zo. Questi elementi potrebbero 
avere un impatto molto più forte 
sul commercio internazionale e 
sulla redditività aziendale nel 
2021 e nel 2022 rispetto alla pan-
demia. 

Penso che nel lungo periodo 
il refshoring e il nearshoring ac-
celereranno di più e ci sarà più 
enfasi sulla creazione di blocchi 
regionali industriali o su una 
maggiore vicinanza ai clienti e al 
mercato. Naturalmente, questo 
non accadrà in tutti i segmenti e 
livelli: i marchi premium conti-
nueranno a lavorare con fornitori 
situati in Asia. Ma penso che nel 
lungo periodo sia davvero possi-
bile seguire questa tendenza. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Czech Trade e Czech Invest 
riprendono l’attività  

di supporto alle aziende 
ceche e italiane 

Il Direttore in Italia delle due Agenzie,  
Marek Atanasčev, fa il punto della situazione  

per  Tribuna Economica
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CNH Industrial in Repubblica 
Ceca: lo sviluppo di una grande 

tradizione ingegneristica 
Josef Sodomka aprì, proprio in 
questa cittadina nell’Est della 
Boemia, una piccola bottega per 
la fabbricazione di ruote. Nel 
corso dei decenni, la produzione 
è proseguita con la realizzazione 
di carrozze, autovetture di fama 
mondiale, rimorchi e veicoli spe-
ciali. Nel 1928 venne prodotto il 
primo autobus e questo divenne 
ben presto il principale mezzo 
realizzato nello stabilimento. 

L’azienda, che oggi porta il 
nome di Iveco Czech Republic, è 
sopravvissuta a svolte storiche e 
a numerosi passaggi di proprietà 
e oggi, con il suo brand Iveco 
Bus, è uno dei principali player 
nel mercato globale di mezzi 
commerciali. Lo stabilimento di 
Vysoké Mýto è il più grande im-
pianto di produzione di Iveco 
Bus e produce la sua linea inte-
rurbana di maggior successo, il 
Crossway. 

La produzione di Crossway è 
iniziata nel 2006 ed è gradual-
mente diventata la gamma di au-
tobus interurbani di maggior suc-
cesso, con oltre 45,000 unità pro-
dotte. L’impianto di Vysoké Mý-
to include anche un centro di ri-
cerca e sviluppo che, insieme a 

un volume di produzione di oltre 
4,500 veicoli all’anno, rende lo 
stabilimento uno dei principali 
protagonisti del settore. 

Iveco Czech Republic contri-
buisce notevolmente alla crescita 
dell’economia del Paese ed è un 
importante datore di lavoro nella 
regione di Pardubice. L’impianto 
di produzione di Vysoké Mýto 
conta quasi 4,000 dipendenti e i 
suoi rapporti con una serie di for-
nitori creano all’incirca altri 
1,700 posti di lavoro. 

Nell’ultimo sondaggio So-
dexo “Employer of the Year”, 
l’azienda ha ottenuto la seconda 
posizione tra le società che im-
piegano fino a 5,000 dipendenti 
nella regione di Pardubice. Le 
principali ragioni di tale successo 
sono il crescente impegno nel 
fornire benefit ai dipendenti e gli 
investimenti effettuati sul luogo 
di lavoro. 

L’azienda continua tuttora la 
ricca tradizione ingegneristica 
locale grazie al suo moderno im-
pianto di produzione di livello 
mondiale. La forza del brand, la 
sua tradizione e la crescente po-
polarità dei suoi prodotti rendono 
la società un datore di lavoro ca-
pace di fornire prospettive di cre-
scita personale e formazione 
continua ai suoi dipendenti.

Grazie alla sua notevole pro-
duzione automobilistica, la Re-
pubblica Ceca si è guadagnata il 
soprannome di “autoland”. Ep-
pure, potrebbe anche essere nota 
come “busland”: questo bel Pae-
se nel centro dell’Europa, infatti, 
fabbrica il più alto numero di au-
tobus pro capite nel continente, e 
ciò grazie soprattutto al maggio-
re impianto di produzione di au-
tobus di Iveco, brand del gruppo 
CNH Industrial. 

La presenza di CNH Indu-
strial nel mercato ceco è però 
ben più varia. Grazie alla propria 
rete di rivenditori, l’azienda ope-
ra infatti in diversi segmenti: 
quello agricolo (con i marchi Ca-
se IH e New Holland Agricultu-
re), delle costruzioni (con Case e 
New Holland Construction) e dei 
veicoli commerciali (con Iveco, 
Iveco Bus, Magirus e Iveco De-
fence Vehicles). 

Il Paese vanta un’importante 
tradizione ingegneristica in cui 
anche CNH Industrial ha giocato 
un ruolo significativo. Nel 2020, 
la divisione ceca di Iveco ha ce-
lebrato i 125 anni di attività dello 
stabilimento di Vysoké Mýto, la 
cui nascita risale al 1895, quando 

ATTIVITA SPAZIALI 

Piano del Governo per garantire 
la competitività e il ritorno 

degli investimenti pubblici attuati 
nel comparto 

internazionale. Le attività spa-

ziali sono tutte le attività statali, 

industriali e scientifiche che mi-

rano a sfruttare le possibilità e le 

opportunità che lo spazio offre. 

Queste comprendono la naviga-

zione e le telecomunicazioni sa-

tellitari, l’osservazione della 

Terra, il trasporto spaziale (spe-

cialmente i lanciatori), l’osser-

vazione dell’ambiente vicino al-

la Terra e del meteo spaziale, 

l’esplorazione spaziale robotica 

e con equipaggio, la scienza 

spaziale (tutte le discipline delle 

osservazioni astronomiche spa-

ziali, la ricerca sulla microgra-

vità, gli effetti dell’ambiente 

spaziale) o le applicazioni e i 

servizi relativi all’uso dei dati 

raccolti. La Repubblica Ceca 

realizza la maggior parte delle 

sue attività spaziali attraverso 

l’Agenzia Spaziale Europea 

(ESA), alla quale ha aderito co-

me membro a pieno titolo alla 

fine del 2008.  

Da allora, c’è stato un au-

mento significativo della parteci-

pazione delle aziende ceche ai 

progetti spaziali. Nel 2019 le 

aziende ceche sono membri rico-

nosciuti delle catene di fornitura 

internazionali nella produzione 

di lanciatori, satelliti e segmenti 

di terra. Senza la partecipazione 

ai progetti dell’ESA sarebbe pra-

ticamente impossibile entrare 

nelle catene di fornitura, ad 

esempio, di Airbus, Thales, OHB 

o altre grandi aziende.  

Nel periodo 2008 - 2018 le 

aziende e le università ceche 

hanno realizzato 350 progetti. 

Dal 2011, il Ministero dei Tra-

sporti è responsabile delle atti-

vità spaziali. Finanzia la maggior 

parte dei contributi della Repub-

blica Ceca all’ESA e crea le con-

dizioni per lo sviluppo delle atti-

vità spaziali nella Repubblica 

Ceca.  

Nel 2021 Il Parlamento euro-

peo ha approvato la creazione 

del Programma spaziale dell’UE 

e della nuova Agenzia spaziale 

dell’UE (EUSPA), che avrà sede 

a Praga. L’obiettivo del pro-

gramma con un budget di 14,8 

miliardi di euro sarà principal-

mente la costruzione e il funzio-

namento di sistemi satellitari, 

che renderanno i dati e i servizi 

accessibili a tutti gli utenti di vari 

settori, nel settore privato e stata-

le, nella scienza e per uso perso-

nale. L’inizio ufficiale del pro-

gramma spaziale è previsto per il 

22 giugno 2021.

Strategia nazionale della Re-

pubblica ceca per le attività spa-

ziali 2020-2025 Nell’ottobre 

2019 il governo ha approvato il 

Piano spaziale nazionale per i 

prossimi 5 anni. Il Ministero dei 

Trasporti sostiene l’ulteriore cre-

scita dell’industria spaziale attra-

verso il nuovo piano spaziale in 

modo che le aziende ceche pos-

sano fornire componenti più 

completi per satelliti e veicoli di 

lancio, come interi strumenti o 

piattaforme satellitari. Il piano si 

concentra sulla promozione 

dell’innovazione, l’istruzione 

nelle materie tecniche, il trasferi-

mento di tecnologia, il sostegno 

alle idee promettenti e la loro 

commercializzazione, e una più 

stretta cooperazione tra univer-

sità e industria. L’obiettivo del 

piano è quello di garantire la 

competitività e massimizzare il 

ritorno degli investimenti pubbli-

ci nelle attività spaziali e nei set-

tori correlati.  

Sono stati stanziati ulteriori 

275 milioni di CZK all’anno per 

rafforzare la partecipazione del-

la Repubblica Ceca ai program-

mi ESA. I principali obiettivi 

del Piano spaziale nazionale 

2020 sono: 1) Costruire le capa-

cità spaziali ceche e le capacità 

di aumentare l’eccellenza e la 

competitività.  Continuare a 

creare un ambiente adatto che 

aiuta le aziende ceche e la sfera 

accademica a stare al passo con 

le tendenze attuali, essere inno-

vativi, eccellenti, creare, proteg-

gere e sfruttare i diritti di pro-

prietà intellettuale, e migliorare 

la cooperazione tra la sfera ac-

cademica e l’industria nel ri-

spetto dei loro ruoli naturali. Si 

vuole anche creare sinergie tra 

le aziende e tra le piccole e me-

die imprese e la grande indu-

stria, massimizzare il ritorno de-

gli investimenti, stimolare gli 

investimenti privati nelle attività 

spaziali, e stimolare e accelerare 

il trasferimento di tecnologia e 

conoscenza. Sottolineiamo l’uso 

comune dei sistemi satellitari 

nelle applicazioni quotidiane. 2) 

Una posizione attiva nelle rela-

zioni internazionali dovrebbe 

contribuire ad aumentare la visi-

bilità della Repubblica Ceca. 

Rafforzare la cooperazione bila-

terale con le potenze spaziali, in 

particolare tra i paesi europei. 

La Repubblica Ceca dovrebbe 

cercare di aiutare a cercare solu-

zioni generalmente accettabili 

che sostengano la cooperazione 


