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

turismo e istruzione


