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Il 2022 è stato caratterizzato 
da una crisi energetica globale, 
scatenata principalmente dall’in-
vasione russa dell’Ucraina e 
dalle sue conseguenze sui mer-
cati, ma potrebbe rivelarsi anche 
un anno di svolta per modificare 
gli equilibri di medio e lungo 
periodo legati alla transizione 
sostenibile. Questo il punto di 
partenza del World Energy Ou-
tlook 2022, presentato dall’A-
genzia Internazionale per l’E-
nergia (Aie), in cui si sottolinea-
no le risposte senza precedenti 
alla dinamica di crisi, caratteriz-
zate in particolare dagli investi-
menti nella transizione verde, 
sia in risposta alla penuria di 
energia generata da fonti fossili 
che in risposta all’aumento del 
costo delle stesse.  

I Governi in tutto il mondo 
sembrano intenzionati a cogliere 
un’opportunità anche laddove è 
sorta una situazione di diffi-
coltà, un trend a cui si è già in 
parte assistito con la ripresa eco-
nomica post-pandemica. Stati 
Uniti, Unione Europea, Cina e 
India hanno aumentato in ma-
niera sostanziale gli investimen-
ti per la produzione di energia 
rinnovabile, fissando obiettivi 
ambiziosi per i prossimi decen-
ni. Le criticità della congiuntura 
attuale sono però evidenti: il 
rapporto Aie cita i livelli mai 
raggiunti prima dai prezzi del 
gas naturale e del carbone, che 
incidono in maniera preponde-
rante sui costi dell’elettricità a 
livello globale. La necessità di 

trovare un’alternativa all’impor-
tazione di gas e petrolio russo 
ha inoltre fatto aumentare la do-
manda di gas naturale liquefatto 
(Gnò), anch’essa a livelli re-
cord.  

Come evidenzia l’Aie, la cri-
si energetica ha alimentato un 
rischio incombente di recessio-
ne, oltre ad aver generato un 
guadagno ingente per i produtto-
ri di combustibili fossili, stimato 
in 2.000 miliardi di dollari in 
più rispetto ai ricavi del 2021. Il 
ruolo centrale della Russia ren-
de difficile l’adeguamento dei 
traffici globali allo scenario at-
tuale, contraddistinto dall’attua-

zione delle sanzioni occidentali 
e dalla generale e progressiva 
diminuzione delle forniture ver-
so l’Europa. La necessità di co-
prire le importazioni con il Gnl 
ha portato a spostare il carico di 
migliaia di navi dall’Asia al 
continente europeo, con un’inci-
denza evidente sui mercati glo-
bali. I prezzi più alti dell’ener-
gia contribuiscono inoltre ad ac-
crescere l’insicurezza alimentare 
in molte economie in via di svi-
luppo, colpendo in particolare le 
famiglie più povere. Il numero 
totale di persone nel mondo pri-
ve di accesso all’elettricità ha 
iniziato ad aumentare, un segna-
le allarmante degli effetti della 
crisi energetica nei Paesi in via 
di sviluppo.  

Di fronte alla carenza di 
energia e ai prezzi elevati, a li-
vello globale sono stati stanziati 
dai Governi oltre 500 miliardi di 
dollari, soprattutto nelle econo-
mie avanzate, per tutelare i con-
sumatori dall’impatto immedia-
to della crisi. Per il 2030, secon-
do l’Aie, è atteso il picco nell’u-
tilizzo dei combustibili fossili, a 
cui farà poi seguito una regres-

tivi sintetici, quelli che in poche 
pagine descrivono le caratteristi-
che dei prodotti finanziari offerti, 
come durata, rendimento, grado 
di rischio. Dal 2023, quindi, tutti 
i tipi di Priips (Packaged Retail 
and Insurance-based Investment 
Products), cioè i prodotti finan-
ziari ibridi di natura finanziario-
assicurativa, rivolti alla clientela 
al dettaglio, saranno accompa-
gnati da informazioni-chiave pre-
sentate secondo lo stesso model-
lo. 

Fanno eccezione le offerte di 
fondi Oicvm rivolte agli investi-
tori non al dettaglio (i cosiddetti 
investitori “qualificati”, come 
per esempio banche e imprese 
d’investimento), per le quali i ge-
stori potranno scegliere tra Kid e 
Kiid.
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Stati Uniti, Unione Europea, Cina e India  
hanno già aumentato gli investimenti  

per la produzione da rinnovabili
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Cambiano le regole in mate-
ria di informazioni-chiave che i 
fondi d’investimento devono for-
nire ai risparmiatori. Dal primo 
gennaio 2023 - secondo le ultime 
modifiche al Regolamento Emit-
tenti (delibera n. 22551 del 21 di-
cembre 2022) approvate dalla 
Consob in attuazione della disci-
plina comunitaria – il cosiddetto 
Kid (Key Information Docu-
ment), già adottato per i prodotti 
finanziario-assicurativi e per i 
Fia (fondi di investimento alter-
nativi) chiusi, rivolti agli investi-
tori al dettaglio, varrà anche per 

le altre categorie di fondi, gli 
Oicvm (organismi di investimen-
to collettivo in valori mobiliari) e 
i Fia aperti destinati alla clientela 
al dettaglio. Fino a tutto il 2022 
Oicvm e Fia aperti, beneficiando 
di un’apposita esenzione prevista 
dalla normativa europea, usano, 
invece, un altro schema di docu-
mento informativo sintetico, il 
cosiddetto Kiid (Key Investor 
Information Document), come 
prescritto dalle disposizioni Ue 
di settore. 

Con ciò vengono uniformate 
le regole sui documenti informa-

Fondi di investimento e risparmiatori  

Consob modifica il Regolamento 
Emittenti in materia  

di informazioni-chiave  

In the fourth quarter of 2022, 
the global economic outlook 
continued to be affected by the 
repercussions of the war in 
Ukraine, high inflation and 
weakening economic activity in 
China. The slowdown in global 
demand contributed to moderat-
ing the price of oil. Natural gas 
prices have fallen sharply in Eu-
rope thanks to the mild tempera-
tures, the reduction in the de-
mand for industrial use, and the 
considerable stocks accumulated. 
Based on their latest forecasts, 
international institutions expect 
global growth to weaken this 
year. 

The main central banks 
continue to raise official inter-
est rates, though at a slower 
pace. In November and Decem-
ber 2022, the Federal Reserve 
and the Bank of England decided 
to raise their respective reference 

rates further. At its meetings of 
October and December 2022, the 
Ecb Governing Council raised its 
key interest rates by 75 and 50 
basis points respectively and an-
nounced that they will still need 
to rise significantly in order to 
support a timely return of infla-
tion to its medium-term target. 
The Council also published the 
criteria it will use for normaliz-
ing the Eurosystem’s monetary 
policy securities holdings. 

Economic activity in Italy is 
likely to have weakened in the 
fourth quarter. Our estimates 
suggest that economic activity in 
Italy weakened in the last quarter 
of 2022, due to both the waning 
recovery in services, where value 
added had already regained pre-
pandemic levels in the summer, 
and the decline in industrial pro-
duction. Household spending ap-

BANK OF ITALY 

The global economy shows signs  
of weakness; energy prices fall 
Economic activity in Italy is likely to have 

weakened in the fourth quarter
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Il maggiore ricorso al lavoro 
da remoto che nel 2022 ha coin-
volto oltre 7 imprese su 10 ha in-
fluito sull’aumento della quota di 
imprese con almeno 10 addetti 
che dispongono di documenti su 

misure, pratiche o procedure di 
sicurezza informatica (48,3%, 
era il 34,4% nel 2019; 37% la 
quota in Ue27). 

La cybersecurity preoccupa il 
45,1% delle imprese più grandi, 
che per difendersi hanno stipula-
to un’assicurazione contro gli in-
cidenti informatici. Tra le impre-
se di minore dimensione la quota 
è del 14,4% (rispettivamente 
44,6% e 22,6% in Ue27). 

Rimangono stabili rispetto al 
2020 l’adozione di robotica e 
l’impiego di specialisti Ict.

IMPRESE E ICT 

Nel 2022 il 69,9% 
delle Pmi ha 

adottato almeno  
4 attività  

digitali su 12  

L’Automobile Club d’Italia 
ha conseguito una nuova ed im-
portante attestazione mondiale, 
ricevendo insieme ad altri club 
europei, dal presidente della Fe-
derazione Internazionale del-
l’Automobile, Mohammed Ben 
Sulayem, un certificato di rico-
noscimento per aver stimolato il 
cambiamento positivo della mo-
bilità e orientato la trasformazio-

ne sociale attraverso il program-
ma di valutazione ambientale dei 
veicoli Green Ncap.

Fia riconosce 
impegno 

in Green Ncap 
a favore della 

mobilità 
sostenibile

A cominciare da Ixpe, primo 
osservatorio spaziale dedicato al-
lo studio della polarizzazione dei 
raggi X. Nato dalla collaborazio-
ne esclusiva tra la Nasa e l’A-
genzia Spaziale Italiana, l’11 
gennaio, un mese dopo il lancio, 
il telescopio vede la prima luce, 
puntando i suoi telescopi su Cas-
siopea A, prima di una lunga se-
rie di sorgenti che Ixpe ha studia-
to nel corso di quest’anno. 

Il 1° febbraio segna il pri-
mo liftoff con carico italiano: 
a bordo di un vettore Falcon 9 
della SpaceX, raggiunge l’or-
bita il secondo satellite di Co-
smoSky-Med second genera-
tion.  La costellazione per l’os-
servazione della Terra dell’Asi 
e del Ministero della Difesa 
sale così a quota 6 esemplari, 
un  ‘upgrade’  che  consente 
tempi di rivisitazione ancora 
più rapidi e rende il sistema ra-
dar uno strumento ancora più 
efficace nella gestione delle 
emergenze. 

Torna in orbita Samantha 
Cristoforetti il 27 aprile con la 
missione Minerva. L’astronauta 
italiana dell’Esa trascorre 170 
giorni sulla Iss, è la prima donna 
europea a fare una passeggiata 
spaziale e a diventare comandan-
te della Iss, oltre ad essere la pri-
ma astronauta italiana a volare a 
bordo della capsula crew Dragon 
della SpaceX. 

Ha un nome e un logo il nuo-
vo programma dell’Asi dedicato 
ai nanosatelliti. Si chiama Alcor 
e viene presentato il 26 maggio 
nella sede di Roma dell’Agenzia. 
Con 20 progetti già scelti nel-
l’ambito del bando Future Mis-
sioni Cubesat, il nostro è tra i 
Paesi che cavalca l’onda della 

small revolution. 
Destinazione Luna: il 16 giu-

gno Asi e Nasa firmano un ac-
cordo per uno studio preliminare 
dedicato alla progettazione dei 
futuri moduli lunari, i Lunar Sur-
face Multi-Purpose Habitation 
(Mph) Module(s) proposti da Asi 
per il programma Artemis. Sigla-
no l’intesa il 
Presidente del-
l 'Asi, Giorgio 
Saccoccia e 
l'Amministrato-
re della Nasa, 
Bill Nelson. 

Il 13 luglio il 
nuovo lanciatore 
Esa Vega-C co-
sviluppato in 
Italia completa 
con successo il 
suo volo inau-
gurale.  Il razzo 
è un’evoluzione potenziata del-
l’originale e permetterà di reca-
pitare in orbita fino a 2200 kg di 
carico, payload di diverse forme, 
dimensioni e peso. 

Successo assoluto per la mis-
sione forse più sperimentale 
dell’anno, Dart, in combinazione 
con il satellite italiano LiciaCu-
be. Il 27 ottobre la sonda Nasa si 
scaglia con l’asteroide Dy-
morphos e riesce a deviarne la 
traiettoria. Spettatore unico di 
questa prima assoluta è LiciaCu-
be, un cubesat dell’Asi realizzato 
dall’azienda italiana Argotec, le 
cui camere, Leia e Luke, docu-
mentano l’impatto. 

L’evento più atteso del 2022 
è il decollo della prima missione 
del nuovo programma lunare del-

la Nasa, il 16 novembre. Artemis 
I compie con successo i suoi 
obiettivi: porta la capsula Orion 
in orbita retrograda attorno alla 
Luna e certifica per il volo uma-
no il nuovo sistema di trasporto 
statunitense, ammarando l’11 di-
cembre. 

A bordo il cubesat dell’Asi 
ArgoMoon e tan-
ta tecnologia ita-
liana nel Modulo 
di Servizio Euro-
peo. 

Il 22 e il 23 
novembre l’Eu-
ropa dello spazio 
siede al tavolo 
della Conferenza 
M i n i s t e r i a l e 
2022 e affida 
all’Esa 16,9 mi-
liardi di euro per 
i prossimi tre an-

ni, il 16,6% in più rispetto al 
triennio precedente. L’Italia, pri-
mo contributore dei programmi 
opzionali, investe 3,083 milioni 
di euro. 

Il 13 dicembre è la volta del 
satellite Mtg-1: tanta tecnologia 
italiana a bordo del primo caccia-
tore di fulmini europeo. 

E, a chiusura di un anno co-
stellato da importanti traguardi 
per lo spazio italiano, il 16 di-
cembre, ricordando il lancio del 
primo satellite San Marco, l’Asi 
celebra la seconda Giornata Na-
zionale dello Spazio insieme a 
istituzioni, imprese, ricerca e 
scuole: oltre 80 iniziative nel 
Paese e 50 nelle sedi diplomati-
che italiane registrano il tutto 
esaurito. 

Il 2022 dell’Asi: sfide e successi  
di un anno da ricordare 

 

Eventi, lanci, 
missioni di 

successo, risultati 
scientifici di 

rilevanza 
internazionale, 
accordi storici

Progetto Africa-Europa: 
identità e differenze.  

Culture e politiche in dialogo
Nell’ambito del sostegno alle 

iniziative di stabilità, sicurezza e 
sviluppo nel Continente Africa-
no, il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale, Direzione Generale 
per la Mondializzazione (Dire-
zione Centrale Africa), ha finan-
ziato un progetto dal titolo “Afri-
ca-Europa: identità e differenze. 
Culture e politiche in dialogo”, 
promosso dall’Unione delle Co-
munità Africane d’Italia (Ucai) 
Onlus. 

L’iniziativa, attraverso lo 
strumento del “Decreto Missioni 
2022”, è in linea con le proposte 
operative delineate dal documen-
to di policy strategica “Partena-
riato con l’Africa” della Farnesi-

na, lanciato nel 2020 e di prossi-
ma riedizione. Scopo del proget-
to è dare voce a protagonisti afri-
cani portatori di idee e creatività 
nuove, per conoscerne più a fon-
do i processi identitari ed evolu-
tivi e captarne le istanze più ge-
nuine e le aspettative verso l’Ita-
lia e l’Europa, al netto di ideolo-
gie che sino ad oggi hanno con-
tribuito a creare percorsi comuni 
ma non sempre saldamente in-
clusivi. 

Con questa finalità, sono in 
programma, per il 2023, quattro 
tavole rotonde con selezionati in-
terlocutori africani, italiani ed 
europei.  Di estremo interesse i 
temi prescelti da Ucai per le ta-
vole rotonde: Le forme della po-

litica, democrazia e diplomazia 
dei popoli. Culture, identità e va-
lori. Le asimmetrie nello svilup-
po e nei partenariati. Società ma-
triarcali e patriarcali: la dimen-
sione femminile. 

“L’obiettivo primario è di 
eliminare le asimmetrie solidifi-
cate nei vari partenariati tra l’A-
frica, l’Italia e l’Europa, ispiran-
dosi a idee innovative di perso-
naggi illustri e meno illustri che 
hanno stimolato un franco con-
fronto di idee, basato sul dialogo 
interculturale, l’ascolto e l’inclu-
sione” ha dichiarato il presidente 
di Ucai, Otto Bitjoka. 

E’ previsto un rapporto con-
clusivo del progetto che sarà pre-
sentato a fine anno 2023 quale 
sintesi e volano per i policy 
maker per realizzare idee innova-
tive e contributi per rafforzare ul-
teriormente il partenariato italo-
africano. 

Le unità economiche parteci-
pate dal settore pubblico nel 
2020 sono 7.969, il 2,5% in me-
no rispetto al 2019. Si riduce, in 
particolare, il numero delle unità 
attive nei settori dell’Industria e 
dei Servizi (-2,7%) e di quelle 
partecipate direttamente da alme-
no un’amministrazione pubblica 
regionale o locale (-4,5%). 

La produttività media (valore 
aggiunto per addetto) delle con-

trollate pubbliche diminuisce del 

9,3% e risulta pari a 94.916 euro 

contro i 44.500 euro del totale 

nazionale del settore Industria e 

Servizi. 

Il Ministero dell’economia e 

delle finanze si conferma l’ente 

più rilevante: controlla oltre il 

53,1% del totale degli addetti 

delle imprese a controllo pubbli-

co.

Continua la diminuzione  
delle imprese partecipate  

dal settore pubblico 
Ministero Economia  

e Finanze si conferma l’Ente più rilevante
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Con la Legge di Bilancio e il 
decreto mille proroghe numerose 
novità per imprese e consumato-
ri.  

Le norme approvate dalla Ca-
mera introducono alcune novità 
anche nella struttura del Ministe-
ro, come l’istituzione di una 
Unità di Missione poteri sostitu-
tivi Mimit, creando così una 
struttura di livello dirigenziale 
generale a cui vengono assegnate 
2 posizioni dirigenziali e 15 unità 
(art. 78). 

Viene inoltre rifinanziata con 
30 milioni per il 2023 e 40 per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 
2026 la Nuova Sabatini, l’agevo-
lazione che sostiene gli investi-
menti per acquistare o acquisire 
in leasing macchinari, attrezzatu-
re, impianti, beni strumentali ad 
uso produttivo e hardware, non-
ché software e tecnologie digitali 
(art. 74 ter). 

Novità anche per le aste quo-
te Co2, infatti una parte dei pro-
venti delle aste delle quote di 
emissioni di Co2, per un limite di 
500 milioni annui, verrà destina-
ta a misure di politica industriale 
relative alla sostenibilità ambien-
tale dei processi produttivi, che 

vengono individuate attraverso 
deliberazioni del Comitato Inter-
ministeriale per la transizione 
ecologica (art. 128 bis). 

Si istituisce anche una Fonda-
zione centro italiano per il design 
dei circuiti integrati a semicon-
duttore. La Fondazione avrà una 
dotazione in conto capitale di 10 
milioni per il 2023 e 25 milioni 
per ciascuno degli anni dal 2024 
al 2030 con l’obiettivo di pro-
muovere la progettazione e lo 
sviluppo dei circuiti integrati. Ne 
sono fondatori il Mef, il Mimit e 
il Mur. La vigilanza della predet-
ta Fondazione viene attribuita al 
Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy. E’ autorizzata 
un’ulteriore spesa di 5 milioni di 
euro per il funzionamento della 
Fondazione. (art.74 bis) 

Rifinanziamento attività di 

per il 2021, promuove la nuova 
imprenditorialità e lo sviluppo di 
imprese del settore creativo, at-
traverso contributi a fondo per-
duto, finanziamenti agevolati e 
loro combinazioni (art. 108 bis). 

Si incrementa il fondo desti-
nato alle imprese della ceramica 
e del vetro di Murano con 1,5 
milioni di euro per il 2023. Con 
decreto del Mimit saranno indi-
viduati i criteri e le modalità di 
riparto del Fondo (art. 11 bis); 

Al fine di sostenere e pro-
muovere progetti di alfabetizza-
zione mediatica e digitale e pro-
getti educativi a tutela dei minori 
da parte dei fornitori di servizi di 
media e dei fornitori di piattafor-
me di condivisione video, è isti-
tuito un Fondo per alfabetizza-
zione dei minori, prevedendo un 
milione di euro per ciascuno de-
gli anni dal 2023 al 2025 (art. 66 
bis). 

Anche per l’anno 2023 garan-
titi 8 milioni di euro per l’affida-
mento in concessione del servi-
zio di trasmissione radiofonica 
nazionale in modulazione di fre-
quenza delle sedute parlamentari 
(art. 110 bis) 

Anche nel decreto millepro-

roghe, approvato dal cdm del 21 
dicembre 2022, sono contenute 
alcune norme di competenza del 
Mimit. 

Su Transizione 4.0 viene pro-
rogato al 31 dicembre 2023 il 
termine per la consegna dei beni 
strumentali materiali nell’ambito 
della disciplina del credito d’im-
posta. 

Per quanto riguarda l’installa-
zione di colonnine di ricarica so-
no stati autorizzati gli acquisti 
delle infrastrutture di ricarica ol-
tre il 31 dicembre 2022, nei limi-
ti delle risorse per la misura indi-
viduate dai due Dpcm nel 2022. 

È stata differita la scadenza 
del contratto di servizio Rai, al 
terzo settembre 2023, per con-
sentire il completamento delle 
procedure per il rinnovo. 

In materia di Camere di 
Commercio è prorogato al 31 di-
cembre 2023 il termine previsto 
per consentire il completamento 
da parte della Regione siciliana 
delle procedure di accorpamento 
delle Camere.

Legge di Bilancio e decreto  
mille proroghe: novità per imprese 

e consumatori 
Nuovi fondi per Sabatini, politiche industriali, 

minori e imprese creative 

digitalizzazione e Norma Dab: 
con la Legge di Bilancio infatti si 
finanziano per 4,5 milioni di eu-
ro l’anno 2023 e 6 milioni di eu-
ro per ciascuno degli anni dal 
2024 al 2025, le azioni e le speri-
mentazioni avviate sui nuovi ser-
vizi digitali, incluso il 5G, e il 
completamento dei processi per 
l’assegnazione delle frequenze 
per il servizio di radiodiffusione 
sonora in tecnica Dab Digital. 
Tali risorse sono destinate anche 
all’attuazione del piano radio di-
gitale Dab e alla funzionalità del-
la task force del Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy. (art. 
75 bis). 

Anche il Fondo imprese cul-
turali e creative è incrementato di 
3 milioni per il 2023 e 5 milioni 
a decorrere dal 2024. Il Fondo, 
istituito dalla legge di bilancio 

Nell’ambito del viaggio istitu-
zionale a Cracovia, in Polonia, il 
Ministro dell’Istruzione e del Me-
rito Giuseppe Valditara ha avuto 
un incontro bilaterale con il suo 
omologo polacco Przemyslaw 
Czarnek. “Con la Polonia l’Italia 
ha un legame forte, sia culturale 
sia economico, e questo incontro 
è un’opportunità per consolidare 
i rapporti di amicizia fra i nostri 
Paesi”, ha dichiarato il Ministro. 
“Uno dei principali obiettivi del 
mio mandato è rafforzare i rap-
porti internazionali, a partire da 
quelli con gli Stati Membri del-
l’Unione europea. Inoltre, il lega-
me economico tra i due Paesi è di 
grande rilevanza: in Polonia ope-
rano circa 2700 aziende italiane, 
cui si aggiungono oltre 1000 im-
prese individuali, che occupano 
circa 90.000 addetti”.   

Il Ministro Valditara si è detto 
soddisfatto della collaborazione 
bilaterale e delle esperienze posi-
tive messe in campo dal governo 
polacco per la promozione della 
lingua italiana in Polonia e ha 
sottolineato che “il consolida-
mento e l’ampliamento del lega-
me culturale ed economico tra i 
nostri Paesi deve fondarsi su una 
maggiore collaborazione tra i 
nostri sistemi di istruzione e for-
mazione. I nostri rispettivi Mini-
steri stanno lavorando al rinnovo 
del Programma Esecutivo di col-
laborazione nell’ambito della 
cultura e dell’istruzione per gli 
anni 2022-2025. Incentiveremo 
la costituzione di partenariati fra 
gli istituti dei due Paesi per crea-

re centri di eccellenza professio-
nale. Puntiamo inoltre a ricono-
scere il titolo italiano di scuola 
secondaria di secondo grado ai 
giovani polacchi che hanno con-
seguito un diploma di maturità 
presso le scuole con classi bilin-
gue della Repubblica di Polonia. 
Sarà anche pos-
sibile avviare 
corsi extracurri-
culari di lingua 
polacca nelle 
scuole italiane 
dove sono pre-
senti consistenti 
comunità di stu-
denti di origine 
polacca. Tutto 
ciò nell’ottica di 
dare compimen-
to allo Spazio 
Europeo dell’I-
struzione, di cui i principali pila-
stri sono la mobilità per l’ap-
prendimento e il riconoscimento 
reciproco dei titoli, cogliendo an-
che le opportunità offerte dal 
Programma Erasmus+”.   

“Durante la recente Riunione 
Ministeriale dell’Ocse”, ha ag-
giunto il Ministro, “ho proposto di 
istituire una banca dati Ocse sul 
contrasto alla dispersione scolasti-
ca e di organizzare un incontro 
congiunto dei rappresentanti dei 
Ministeri di Istruzione e Finanze 

Valditara in Polonia:  
“Tra i nostri Paesi legame forte; 
intensificare collaborazione tra 

sistemi di istruzione e formazione” 

dell’area Ocse, anche al fine di in-
dividuare nuove forme di finanzia-
mento in favore della scuola”. 

Per quanto riguarda il soste-
gno agli studenti ucraini in fuga 
dalla guerra, il Ministro Valdita-
ra ha sostenuto la necessità di as-
sicurare la continuità educativa 

dei giovani sfol-
lati negli Stati 
Membri. “Il Mi-
nistero e ogni 
scuola italiana 
hanno il dovere 
di garantire a 
ogni minore indi-
pendentemente 
dalla naziona-
lità, l’accesso ai 
servizi educativi. 
Si tratterà poi di 
ricostruire in 
Ucraina un siste-

ma scolastico efficiente, e per 
questo il Ministro ha sottolineato 
“la necessità che gli Stati Euro-
pei si facciano carico, dividendo-
si i compiti all’interno di un pia-
no sistemico, di ricostruire le 
scuole ucraine”. Durante l’in-
contro, è emerso come l’amicizia 
fra Italia e Polonia si estenda ad 
altri ambiti: Il ministro Czarnek 
si è infatti mostrato apertamente 
disponibile a sostenere la candi-
datura di Roma per l’assegnazio-
ne di Expo 2030.

Nel terzo trimestre 2022 si 
conferma il trend, già registrato 
durante tutto 
l’anno, di crescita delle startup 
innovative sul territorio italiano. 
Per la prima volta, infatti si atte-
stano a 14.708 unità, il numero 
più alto di sempre. 

Il report mostra, inoltre, un 
forte incremento del valore me-
dio della produzione delle startup 
innovative, pari a circa 211 mila 
euro (47 mila euro in più rispetto 
al secondo trimestre). 

In aumento anche l’attivo me-
dio, pari a poco più di 408 mila 
euro, circa +20 mila euro, rispetto 
alla precedente rilevazione. 
La produzione complessiva, infi-
ne, ammonta a 2.068.143.474 eu-
ro, un dato superiore di quasi 700 
milioni di euro rispetto a quello 
registrato al termine del trimestre 
precedente (1.371.271.643 euro). 

La Lombardia, il Lazio e la 
Campania si confermano le pri-
me tre regioni italiane per nume-
ro di startup innovative. 

I numeri forniti dal report di 
Mediocredito Centrale sul Fondo 
di Garanzia per le Piccole e Me-
die Imprese (Fgpmi) confermano 
quindi anche per questo trimestre 
la vivacità del settore. 

Infatti, le operazioni autoriz-
zate verso startup innovative ed 
effettivamente tradottesi nella 
concessione di 

un finanziamento sono in tut-
to 14.043, per quasi 2,4 miliardi 
di euro finanziati e 1,9 miliardi 
di euro garantiti. In particola-
re, nell’ultimo trimestre le star-
tup innovative hanno ricevuto 
nuovi prestiti bancari per circa 
53 milioni di euro. Al contem-
po, il numero di startup destina-
tarie di prestiti garantiti dal Fon-
do è cresciuto di circa 159 
unità. Complessivamente, consi-
derato che diverse imprese han-
no beneficiato di più di un fi-
nanziamento garantito, nel terzo 
trimestre 2022 il Fgpmi ha ge-
stito 306 operazioni verso star-
tup innovative. 

Anche per le Pmi innovati-
ve continua il trend positivo. Al 
terzo trimestre 2022 sono stati 
erogati finanziamenti per 1,9 mi-
liardi di euro e il Fondo di Ga-
ranzia ne ha garantiti oltre 
1,5. Nello stesso periodo si con-
tano più di 1.400 imprese benefi-
ciarie, per un valore medio dei 
prestiti pari a oltre 328 mila euro, 
mentre la durata media del finan-
ziamento è di circa 51 mesi. 

Infine, al terzo trimestre 2022 
le operazioni gestite dal Fgpmi 
verso gli incubatori certificati so-
no complessivamente 107 per un 
totale potenzialmente mobilitato 
di quasi 48 milioni di euro. Le 
operazioni erogate verso gli in-
cubatori certificati sono 96. 

STARTUP E PMI INNOVATIVE 

Oltre 14700 società iscritte  
al Registro delle imprese. 

Confermata vivacità del settore

 

Cooperazione  
per gli anni  
2022-2025.  

Creare centri  
di eccellenza 
professionale
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sione, in parallelo a quella delle 
emissioni. Per quanto concerne 
il settore dell’elettricità, già pri-
ma del 2030 dovrebbe essere 
raggiunto un “punto di svolta” 
nella generazione, che sarà affi-
data in prevalenza a tecnologie 
“pulite”, quali solare ed eolico, 
con una grande quota anche del 
nucleare. Stando al World 
Energy Outlook 2022, il picco 
delle emissioni legate alla pro-
duzione di elettricità è già stato 
raggiunto e dai prossimi anni 
dovrebbe diminuire in modo ra-
pido e continuo.  

L’elemento negativo in tale 
contesto potrebbe essere rappre-
sentato dalle difficoltà delle ca-
tene produttive dei pannelli fo-
tovoltaici, delle batterie e degli 
elettrolizzatori. Il gas dovrebbe 
infine restare centrale nelle eco-
nomie in via di sviluppo, a fron-
te di una perdita di importanza 
relativa nel mix energetico dei 
Paesi con un’economia avanza-
ta, in cui il picco di crescita è 
stato già raggiunto nel 2011. Il 
rapporto fra risorse spese per i 
combustibili fossili rispetto alle 
tecnologie energetiche pulite è 
oggi di 1 contro 1,5, secondo 
l’Aie, ma tale equilibrio dovreb-
be spostarsi progressivamente 
per raggiungere la piena transi-
zione sostenibile. 

Il World Energy Outlook 
2022 pone il focus sul periodo 
che va da oggi al 2030, limitan-
dosi quindi al medio periodo. 
Nel documento si mantiene però 
l’orizzonte del 2050 con riferi-
mento agli obiettivi climatici 
previsti dagli accordi di Parigi. 
Una domanda chiave posta nel 
rapporto è se nel medio-lungo 
periodo la crisi energetica attua-
le possa mettere in discussione 
la spinta dei Governi per la tran-
sizione verde o stimolare un’a-
zione sempre più rapida in que-
sto senso. Aumentare la produ-
zione di elettricità da fonti rin-
novabili contribuisce ad un ab-
bassamento dei prezzi e a una 
maggiore stabilità nelle fornitu-
re, ma ha inevitabilmente dei 
costi di adattamento, legati an-
che alla distribuzione dei mate-
riali critici per la costruzione di 
pannelli e infrastrutture. Gli in-
vestimenti necessari per rag-
giungere gli obiettivi della tran-
sizione, secondo le proiezioni 
dell’Aie, ammonteranno a 4.000 
miliardi di dollari entro il 2030.  

Attualmente tale stanziamen-
to è pari a 1.300 miliardi di dol-

lari, che entro il 2030 dovrebbe-
ro crescere fino a 2.000 miliardi. 
Si tratta dunque di circa metà 
del totale previsto dall’Aie, con 
un margine che può crescere ul-
teriormente anche considerando 
una dinamica globale che stimo-
lerà sempre più gli investimenti 
“verdi”.  

Il World Energy Outlook 
2022 prende in considerazione 
tre scenari sulla base delle deci-
sioni che prenderanno i Governi 
a livello globale. Il primo, lo 
Stated Policies Scenario (Steps), 
illustra la traiettoria che potreb-
be derivare dalle politiche attua-
te in questa fase, senza modifi-
che. Il secondo, definito An-
nounced Pledges Scenario 
(Aps), parte dal presupposto che 
si riescano a raggiungere in tem-
po e al 100 per cento tutti gli 
obiettivi ambiziosi fissati dagli 
Esecutivi. L’ultimo è il Net Ze-
ro Emissions by 2050 Scenario 
(Nze), che delinea le modalità 
per raggiungere una stabilizza-
zione di 1,5 gradi centigradi nel-
l’aumento delle temperature me-
die globali, insieme all’accesso 
universale all’energia moderna 

Come aumentare l'uso di 
carburanti alternativi per le auto  
Le misure messe in campo dall'Ue per ridurre 

le emissioni di carbonio  

tanto, la Bce è attualmente re-
sponsabile della vigilanza diretta 
di cinque enti significativi e della 
supervisione di sedici enti meno 
significativi in Croazia. Nell’am-
bito delle sue funzioni di vigilan-
za, spetta inoltre alla Bce conce-
dere l’autorizzazione all’eserci-
zio dell’attività bancaria e valu-
tare le acquisizioni di partecipa-
zioni qualificate in tutte le ban-
che. La Hrvatska narodna banka 
è già rappresentata in seno al 
Consiglio di vigilanza della Bce. 

La Hrvatska narodna banka 
ha versato la rimanente parte del-
la quota di capitale della Bce da 
essa sottoscritta e ha trasferito il 
proprio contributo alle riserve uf-
ficiali della Bce. Le controparti 
croate dell’Eurosistema potranno 
partecipare alle operazioni di 
mercato aperto della Bce annun-
ciate dopo il 1mo gennaio 2023. 
L’elenco degli enti creditizi e 
delle succursali di enti creditizi 
situati in Croazia soggetti al regi-

me di riserva obbligatoria sarà 
pubblicato a breve nel sito Inter-
net della Bce, unitamente agli 
elenchi delle succursali di enti 
creditizi croati ubicate in altri 
Stati membri dell’Ue che già uti-
lizzano l’euro.  

Il 28 ottobre 2022 la Bce ha 
annunciato le disposizioni transi-
torie per l’applicazione delle ri-
serve obbligatorie. Le attività de-
tenute in Croazia che soddisfano 
i requisiti necessari saranno ag-
giunte all’elenco delle garanzie 
idonee dell’area dell’euro. Con 
l’adesione della Croazia all’area 
dell’euro quale ventesimo paese 
membro, è stato aggiornato il si-
stema di rotazione dei diritti di 
voto al Consiglio direttivo della 
Bce. La rotazione è applicata in 
base a un calendario. La parteci-
pazione della Croazia all’area 
dell’euro ha comportato inoltre 
la modifica delle quote di sotto-
scrizione del capitale per l’Euro-
sistema.

La Croazia introduce l’euro: 
banconote e monete circolano  

nel Paese  
Hrvatska narodna banka diventa membro a pieno 

titolo del Meccanismo di vigilanza unico 

Mille miliardi di euro. Questo 
la stima del potenziale per la pro-
duzione di idrogeno verde del-
l’Africa contenuta in un’analisi 
commissionata dalla Banca euro-
pea per gli investimenti, dall’In-
ternational Solar Alliance e 
dall’Unione africana, con il sup-
porto del governo della Maurita-
nia, HyDeal e Uclg Africa.  

Il rapporto “Africa’s Extraor-
dinary Green Hydrogen Poten-
tial” rappresenta la prima ricerca 
dettagliata del possibile sviluppo 
dell’idrogeno verde in tutto il 
continente, combinando l’analisi 
delle opportunità di investimento 
concentrandosi su tre hub: Mau-
ritania - Marocco, Africa meri-
dionale ed Egitto con una road-
map di soluzioni tecniche, eco-
nomiche, ambientali e finanziarie 
per sbloccare lo sviluppo com-
merciale. «L’Africa ha la miglio-
re energia rinnovabile al mondo 
e aumentare la produzione di 
idrogeno verde può trasformare 
l’accesso all’elettricità a basso 
costo e all’acqua pulita. Sbloc-
care il potenziale dell’idrogeno 
verde dell’Africa richiederà una 
stretta cooperazione tra partner 
pubblici, privati   e finanziari. Il 
nuovo studio “Africa’s Extraor-
dinary Green Hydrogen Poten-
tial” delinea ciò che si può otte-
nere e ciò che deve essere fatto. 
La Banca europea per gli inve-
stimenti è lieta di collaborare 
con partner africani e interna-
zionali per consentire all’idroge-
no verde su larga scala di diven-
tare una realtà», ha dichiarato 
Ambroise Fayolle, vicepresiden-
te della Banca europea per gli in-
vestimenti.  

Lo studio evidenzia che l’e-
nergia solare a idrogeno verde è 
economicamente sostenibile e 
può essere prodotta a meno di 2 
euro al chilogrammo, meno 
dell’energia tradizionale da com-
bustibili fossili, e soddisfa sia la 
domanda locale di energia sia 
l’esportazione dell’idrogeno ver-
de nei mercati globali. Ciò equi-

vale a un costo energetico di 60 
dollari al barile. La ricerca sug-
gerisce tre requisiti per consenti-
re la produzione di 50 milioni di 
tonnellate di idrogeno verde in 
Africa entro il 2035: la mobilita-
zione di investimenti del settore 
privato nei programmi nazionali 
di pianificazione, regolamenta-
zione e incentivi; il successo del-
la generazione, dello stoccaggio, 
della distribuzione e dell’uso del-
l’idrogeno verde nei progetti pi-
lota sia su scala dimostrativa che 
commerciale; la formazione di 
partnership basate sul mercato 
per consentire il prelievo e la do-
manda di idrogeno verde su larga 
scala a livello nazionale e inter-
nazionale e aumentare la coope-
razione per progettare, finanzia-
re, costruire e gestire infrastruttu-
re di produzione, stoccaggio e di-
stribuzione di idrogeno verde.  

Il nuovo studio delinea inol-
tre come la produzione e la tra-
smissione di idrogeno verde pos-
sa portare a un investimento di 1 
trilione di euro che produce 7 
exajoule di energia (contro un 
consumo in Africa di 19,9 
exajoule nel 2021) e un correlato 
massiccio aumento del Pil, 
creando centinaia di migliaia di e 
posti di lavoro qualificati in tutta 
l’Africa. Secondo lo studio, infi-
ne, la generazione di idrogeno 
verde su larga scala consentirà 
all’Africa di fornire 25 milioni di 
tonnellate di idrogeno verde ai 
mercati energetici globali, pari al 
15% dell’attuale gas utilizzato 
nell’Unione europea.  

La nuova analisi sarà seguita 
da una ricerca approfondita del 
potenziale locale di investimento 
nell’idrogeno verde, dei requisiti 
normativi e della domanda in 
evoluzione nei prossimi mesi. 

Mille miliardi di euro.  
La stima Bei di produzione 

idrogeno verde in Africa  
Può portare un investimento  

pari a 1 trilione di euro 

L’euro è entrato in circolazio-
ne in Croazia; sale così a 20 il 
numero degli Stati membri 
dell’Unione europea (Ue) che 
utilizzano la moneta unica. “So-
no lieta di accogliere la Croazia 
nella famiglia dell’euro e nel 
Consiglio direttivo della Bce, a 
Francoforte” ha dichiarato Chri-
stine Lagarde, Presidente della 
Banca centrale europea.“La 
Croazia si è impegnata a fondo e 
con successo per diventare il 
ventesimo paese membro dell’a-
rea dell’euro. Mi congratulo con 
i cittadini croati. Questo dimo-
stra l’attrattiva dell’euro, che 
apporta stabilità ai paesi che lo 
adottano”.  

Con l’ingresso della Croazia 
nell’area dell’euro la Hrvatska 
narodna banka, la banca centrale 
croata, entra a far parte dell’Eu-
rosistema. Il sistema di banche 
centrali dell’area dell’euro com-
prende la Bce e le banche centra-
li nazionali dei paesi la cui mo-
neta è l’euro.  

La Hrvatska narodna banka 
diventa inoltre membro a pieno 
titolo del Meccanismo di vigilan-
za unico; il paese tuttavia aveva 
instaurato una cooperazione 
stretta già nell’ottobre 2020. Per-

(dalla prima pagina) 
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liardi di euro e apertura al traffi-
co nel 2030 e, ancora a Stoccol-
ma, la costruzione di due nuove 
linee metropolitane e l' allarga-
mento di una linea tramviaria già 
esistente per un valore comples-
sivo di circa 3 miliardi di Euro 
(di cui il 63% corrisposto dallo 
Stato). Infine, in aggiunta, l´inve-
stimento nella costruzione di 
100.000 nuove abitazioni entro il 
2035, la maggior parte delle qua-
li ubicate nelle vicinanze delle 
nuove infrastrutture per far fron-
te alla crescente domanda di al-
loggi che condiziona il mercato 
del lavoro locale e l'espansione 
economica del Paese e lo stanzia-
mento di circa 50 milioni di euro 
per la costruzione di 30 nuove 
piste ciclabili progettate intorno 
alla capitale svedese con l'obiet-
tivo di favorire lo spostamento su 
due ruote anche tra le zone di 
difficile accesso. 

Di rilevante interesse econo-
mico è anche il piano di incentivi 
e investimento in energie rinno-
vabili, digitalizzazione e tecnolo-
gie come l´intelligenza artificiale 
a ogni livello del sistema di tra-

sporto per la creazione di solu-
zioni sostenibili che permettano 
alla Svezia di aumentare la sicu-
rezza stradale, accelerare la tran-
sizione verso un´economia circo-
lare e raggiungere l´obiettivo di 
diventare il primo Paese al mon-
do a zero emissioni di Co2 e gas 
serra. 

Oltre quindi ai molto apprez-
zati lavori e servizi italiani in 
subfornitura di impianti e struttu-
re specialistiche in cantieri per 
opere più complesse (nuova con-
dotta acqua lungo nuova tratta 
autostradale, gestione nuova trat-
ta autostradale, paratie mobile e 
sistemazioni portuali, camere 
bianche, fabbrica batterie, im-
pianti elettrici completi per la 
grade industria chimica), anche 
nel comparto della scienza, della 
ricerca e dello sviluppo vi sono 
opportunità interessanti per le 
imprese italiane di inserirsi nel 
mercato svedese attraverso l´of-
ferta di prodotti e servizi innova-
tivi. 

 
Fonte: Ambasciata  

italiana in Svezia 

Settori di potenziale sviluppo delle relazioni 

Opportunità interessanti 
nel campo della scienza e in 

ricerca e sviluppo  

In Svezia l’avvio formale di 
una società di capitali privata 
(AktieBolag privat), paragonabi-
le alla nostra Srl, non incontra 
difficili e complessi passaggi bu-
rocratici: “La semplicità degli 
iter burocratici si sposa positiva-
mente con le offerte di validissi-
mo support informativo, formati-
vo e di coaching, in occasione 
dell’avvio di una società, da par-
te di Almi (ente di stato), NyFö-
retagar Centrum (punto d’incon-
tro per nuovi imprenditori; cofi-
nanziato pubblico/privato), asso-
ciazioni di categoria (es. Företa-
garna), banche e dagli uffici di 
collocamento”.  

 
Presidente Titov, tra le 

maggiori risorse della Svezia 
troviamo legname, minerali di 
ferro ed energia idroelettrica. 
Come possono essere utilizzate 
tali possibilità in favore del no-
stro sistema imprenditoriale 
nel Paese?   

Va subito fatto un’importante 
osservazione: gli svedesi hanno, 
già dai tempi della prima era in-
dustriale, dedicato risorse ed idee 
d’impresa alla creazione di filiere 
di valore aggiunto nell’architettu-
ra dello sfruttamento di quelle ri-
sorse e, prevalentemente, in 
un’ottica di dimensione aziendale 
adeguata. Dando così origine, in 
molti casi, a realtà industriali di 
tutto rispetto già nelle prime fasi 
dell’utilizzo delle risorse stesse: 
segherie, cellulosa, società mine-
rarie, centrali idroelettriche; e 
poi, nel proseguimento sulla fi-
liera del valore, all’industria del 
mobile, cartiere, acciaierie e la-
vorazioni dei metalli in genere, 
soluzioni logistiche del trasporto 
ferroviario e marino relativo, si-
stemi di trasformazione e tra-
sporto dell’energia elettrica. 

In queste fasi successive della 
filiera del valore si possono tro-
vare spazi per il sistema impren-

ditoriale italiano caratterizzato 
prevalentemente dalla sua ossatu-
ra portante di Pmi, la cui dimen-
sione  permette sostanzialmente e 
prevalentemente collaborazioni 
in modalità subfornitura indu-
striale, spesso ai livelli “sottosi-
stemistici”.  

 
Come si sviluppa l’accesso 

al credito per imprenditori e 
aziende? 

Il rischio dell’idea di impresa 
è decisivo per l’ammontare del 
capitale concesso e per le condi-
zioni poste dagli istituti finanzia-
ri al riguardo delle garanzie ri-
chieste per i crediti concessi. Na-
turalmente anche in Svezia il fi-
nanziamento esterno deve essere 
ammortizzato e costa sotto forma 
di interessi e diritti fissi per ope-
razioni effettuate sui conti accesi 
per l’azienda. Per alcuni di essi, a 
durata annuale, aperti per far 
fronte a cadute “occasionali” di 
liquidità, grava anche un diritto 
per il plafond di credito utilizza-
bile. Il livello degli interessi ap-
plicati dalle banche è solitamente 
una funzione dei tassi di mercato, 
del rischio d’impresa e del “valo-
re” delle garanzie fornite. 

Un piano economico ed un 
budget  vengono infatti richiesti 
dalle banche per una loro valuta-
zione dei rischi connessi alla 
concessione del credito. 

I mutui bancari sono normal-
mente destinati al finanziamento 
di capitali per investimenti sul 

lungo periodo o al finanziamento 
del “capitale di giro” per sostene-
re la liquidità dell’azienda sul 
breve.  

 
Si stima che il debito priva-

to della Svezia sia elevato; co-
me e quanto incide su econo-
mia, settori e imprese? 

L’elevato indebitamento pri-
vato svedese è stato oggetto di ac-
cesi dibattiti durante l’ultimo de-
cennio. La grande parte di questo 
debito, peraltro in continua cresci-
ta, è costituita da mutui per il fi-
nanziamento dell’acquisto di abi-
tazioni e con l’aumento costante 
del costo degli immobili anche il 
livello dell’indebitamento privato 
si è perciò continuamente innalza-
to. Era a conoscenza, anche empi-
rica, di tutti che un elevato indebi-
tamento avrebbe potuto compor-

tare grossi problemi per i privati 
quando lo stato dell’economia po-
tesse incorrere in cambiamenti di 
grave portata quali avrebbero ad 
esempio potuto essere un pesante 
aumento della disoccupazione con 
conseguenti ricadute deleterie sui 
prezzi del mercato immobiliare.  
Questa coscienza ed i forti timori 
ad essa connessi hanno finalmente 
portato ad una correzione delle 
forme di indebitamento, con l’in-
troduzione prima dell’obbligo, in-
trodotto l’1 giugno del 2016, di 
ammortamento annuale del mutuo 
fino al 50% del valore dell’immo-
bile, variabile da almeno 1% (mu-
tuo tra il 50% e il 70% del valore 
dell’immobile) ad almeno il 2% 
(mutuo superiore al 70% del valo-
re dell’immobile) e poi delle nor-
me più severe, il primo marzo del 
2018, che prescrivono un ammor-
tamento aggiuntivo di un altro 1% 
all’anno qualora l’ammontare del 
mutuo fosse  4,5 volte superiore al 
reddito lordo annuale del debitore. 

 
A proposito di settori, quali 

sono le nuove opportunità che 
mette a disposizione il Paese? 

Sostenibilità è la stella polare 
dello sviluppo industriale del 
Paese nei prossimi decenni. Gli 
ingenti investimenti privati an-

nunciati per i prossimi anni per 
gli ampliamenti, con nuovi inse-
diamenti, delle capacità per la 
produzione di batterie per l’ali-
mentazione dei motori per auto e 
per veicoli industriali; per la ri-
conversione delle produzioni del-
l’acciaio in impianti che non fan-
no più ricorso ad energia di origi-
ne fossile, sostituendola con 
energia elettrica; nuove tecniche 
e sistemi operativi, elettrificazio-
ne, senza ricorso ad energia di 
origine fossile nelle importantis-
sime e, per il paese, vitali attività 
minerarie di escavazione e tratta-
mento del materiale ferroso; nuo-
vi insediamenti per il raddoppio 
quasi della produzione di energia 
elettrica nei prossimi 15 anni so-
no esempi tangibili della direzio-
ne intrapresa dall’universo indu-
striale svedese. 

Nella stessa direzione vanno 
gli ingenti investimenti pubblici 
miranti a rendere sempre più so-
stenibile nel prossimo futuro il 
sistema di trasporto delle merci e 
delle persone su rotaia, gomma 
ed acqua.  

 

Tribuna Economica 

(© Riproduzione riservata) 

SOSTENIBILITA’, STELLA POLARE  
DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE  

Credito: “Rischio idea d’impresa 
decisivo per l’ammontare  

del capitale concesso” 
Lo dichiara a Tribuna Economica,  

Dimitrij Titov, Presidente  
Camera di Commercio Italiana in Svezia  

Fonte: Sace/Simest 

La Svezia sostiene investi-
menti pubblici di rilevo. Si pensi 
alla rete ferroviaria, per la quale 
valgono un piano nazionale di in-
vestimenti pari a 66 miliardi di 
euro per il periodo 2018-2029 e a 
cui si aggiunge il recente proget-
to di costruzione della linea ad 
alta velocità lunga 750 km su 
ponti terrestri con un investimen-
to di oltre 20 miliardi di Euro e 
la cui entrata in funzione a pieno 
regime è prevista nel 2040, alla 
rete stradale con la costruzione 
della tangenziale ovest della città 
di Stoccolma lunga 21 chilometri 
con un costo totale di circa 5 mi-
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Innovazione, ricerca e sviluppo 
La Svezia ha raggiunto risultati di eccellenza come paese 

fornitore di soluzioni e prodotti innovativi in una vasta gamma 
di settori industriali su scala globale.  

La capacità innovativa ed interdisciplinare, specie in termini 
di simbiosi tra mondo del business e ambiente accademico ren-
dono la Svezia un paese leader per risultati d’impresa. La cultu-
ra svedese è aperta ed incline all'innovazione, soprattutto in am-
bito tecnologico. 

 
Mercato e qualitá della vita 
Accedere al mercato svedese significa accedere al più pro-

spero mercato nazionale scandinavo, ma anche al più grande 
mercato di libero scambio al mondo, l'Unione Europea, di cui la 
Svezia é parte integrata dal 1995. La Svezia rappresenta una 
quota importante nella regione nordico-baltica sia per dimensio-
ne della domanda interna che per gamma di attività economi-
che.  

Il Paese è spesso visto come capofila nell'adozione di nuove 
tecnologie e nella creazione di nuove tendenze di consumo. 
Molti gli esempi di aziende che effettuano in Svezia i loro primi 
test di mercato. 

 
Facile fare affari e attrattività corporate taxation 

La Svezia si caratterizza per un ambiente economico inter-
nazionale, moderno, aperto e "business-friendly". Professionisti 
qualificati, procedure aziendali lineari e ricettività ai partenaria-
ti internazionali ne fanno un paese in cui le attività economiche 
sono agevolate, grazie ad una elevata trasparenza delle procedu-
re e alla facilità di accesso alle informazioni.  

L'avvio di una società in Svezia è semplice e rapido. Le 
aziende internazionali in Svezia spesso elogiano la qualità dei 
consulenti locali e dei partner commerciali. 

 
Elevata produttività e mondo del lavoro all'avanguardia 

La responsabilizzazione e la delega decisionale al personale, 
consentono un approccio dal basso verso l'alto; un "problem-
solving" che mostra risultati impressionanti per quanto riguarda 
la produttività.  

La Svezia ha una lunga storia dove si annoverano livelli di 
produttività molto elevati, nonostante siano presenti normative 
molto favorevoli al personale in fatto di vacanze, congedi paren-
tali, numero di ore lavorative, ecc. con un'abbondante presenza 
di lavoratori qualificati, una elevata presenza femminile nella 
forza lavoro e una predisposizione alla ristrutturazione economi-
ca. 

 
Posizione centrale e eccellente rete di infrastrutture 

La Svezia è la prima scelta per le operazioni di mercato cen-
tralizzate nel Nord Europa. Viene inoltre scelta per prima quan-
do si tratta di dover installare filiali di area di grandi multinazio-
nali, centri di distribuzione nella regione, "contact center" e 
centri di servizi condivisi.  

Risulta essere l'unico Paese che offre un servizio di distribu-
zione 24 ore al giorno verso tutte le principali città della regione, il 
tutto tramite un sistema di distribuzione avanzato e di infrastruttu-
re per la comunicazione che contano 10 diversi poli logistici.  

Fonte: InfoMercatiEsteri 

Servizi di informazione e 
comunicazione 

La Svezia offre molteplici 
opportunità di investimenti in Ict, 
non solo perché vi si trova  un 
ambiente aziendale dinamico per 
lo sviluppo di tecnologie del-
l'informazione e della comunica-
zione, ma anche perché essa è 
leader mondiale nella trasforma-
zione della tecnologia in prodotti 
e applicazioni commercialmente 
validi e nella commercializzazio-
ne rapida dei nuovi prodotti e 
servizi. La Svezia è inoltre ripe-
tutamente collocata al top delle 
classifiche sull'innovazione. De-
cenni di esperienza nei settori di 
telecomunicazioni, wireless, elet-
tronica e di web applicazioni / 
design, rendono la Svezia un luo-
go ideale per le attività di R&S 

nell'Ict. 
Clusters per lo sviluppo delle 

Ict si trovano in tutto il paese. La 
presenza di aziende di tecnologia 
leader nel mondo, richiedono 
l’impiego di tecnici altamente 
qualificati. L’area nordica (Scan-
balt), guidata dalla Svezia, è uno 
degli ambienti più interessanti al 
mondo per gli investimenti tec-
nologici, con una notevole espe-
rienza di progetti, con uscite di 
successo ed un flusso costante di 
nuovi accordi. 

L’innovazione svedese conti-
nua a esplorare nuovi prodotti e 
servizi che di fatto interrompono 
i mercati esistenti. Le società 
svedesi, in particolare un numero 
crescente di nuove arrivate, sfi-
dano le norme consolidate in set-
tori e mercati tra cui musica, 

per favorire il trasporto ferrovia-
rio di merci) e accelerare la tran-
sizione verde. 

Per quanto riguarda il settore 
Welfare, si registrano stanzia-
menti di circa 11,3 miliardi di 
euro rivolti a migliorare il livello 
delle prestazioni sanitarie locali e 
per l'assistenza sociale. Il Gover-
no ha inoltre stanziato circa 7,6 
miliardi di euro per il Settore Si-
curezza e Difesa, la maggior par-
te dei quali andrà a finanziare il 
settore militare. Per contro, all’I-
talia si riconosce un’indiscussa 
eccellenza manifatturiera - in 
particolare nei comparti produtti-
vi storicamente più consolidati 
come la meccanica, la meccatro-
nica, il packaging, i processi e le 
macchine per l’automazione in-
dustriale, ecc., - le  cui prospetti-
ve sembrano sempre più scontare 
le conseguenze della carenza di 
investimenti in R&D; carenza 
imputabile soprattutto alle limita-
te dimensioni delle aziende ita-
liane che costituiscono la parte 
dominante del  tessuto imprendi-
toriale italiano. 

 
Per far fronte alle sfide glo-

bali enunciate dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazio-
ni Unite e dall’accordo di Parigi 
sul clima, la Svezia partecipa al 
nuovo Programma quadro del-
l’Unione Europea per la ricerca e 
innovazione per gli anni 2021-
2027, Horizon Europe, con l'o-
biettivo, tra l'altro, di partecipare 
al rafforzamento delle basi scien-
tifiche e tecnologiche dell’Unio-
ne Europea. 

  
 
Computer e prodotti di 
elettronica e ottica; 
apparecchi 
elettromedicali, 
apparecchi di 
misurazione e orologi 

Per molti anni la Svezia ha 
vantato un ruolo di  leadership 
nel settore delle tecnologie medi-
che: il pacemaker, la radiochirur-
gia stereotassica, l'ecografia, l'in-
cubatrice, l'emodialisi e molte al-
tre innovazioni hanno aumentato 
la prospettiva per l'assistenza sa-
nitaria per salvare, prolungare e 
migliorare la qualità della vita. 

L'associazione di categoria 
delle apparecchiature medicali 
MedTech svedese raccoglie circa 
200 aziende associate del settore, 
che costituiscono quasi il 90% 
del totale delle aziende produttri-
ci di apparecchiature medicali 
presenti in Svezia. Medtech sot-
tolinea comunque che rispetto al 
passato, oggi si registra in Svezia 
una diminuzione evidente della 
ricerca clinica soprattutto a causa 
del fatto che spesso c'è bisogno 
di molto tempo prima che le nuo-
ve tecnologie innovative trovino 
utilizzo nel settore sanitario. 

Potrebbe essere questa l’oc-
casione, per le punte di eccellen-
za italiane delle apparecchiature 

innovative e dei prodotti e servizi 
in uso nel settore sanitario, di 
rendersi competitive per affer-
marsi e consolidarsi sul mercato 
svedese. 

  
 
Prodotti alimentari 

I dati storici di importazione 
mostrano che il consumatore 
svedese  è sempre più aperto nei 
confronti dei nuovi prodotti 
agroalimentari; apertura che gli 
deriva in primo luogo dalla cre-
scente disponibilità di un buon 
potere d’acquisto, dalla consoli-
data abitudine di viaggiare 
all´estero e dal tradizionale atteg-
giamento aperto nei confronti 
delle novità. La “cucina italiana” 
è percepita come  sinonimo di 
“buona cucina” intesa sia come 
cucina salutare (aspetto qui mol-
to importante) che “gustosa/sa-
porita” e i consumatori hanno or-
mai una consolidata confidenza 
con il “mangiare italiano/ cucina 
italiana”, meglio con quella più 
stereotipata e di più largo consu-
mo. 

Nel 2021, le nostre importa-
zioni in Svezia nei “settori delle 
industrie alimentari, delle bevan-
de e del tabacco”, secondo i dati 
raccolti dal National Board of 
Trade Sweden, hanno raggiunto i 
740 milioni di euro, registrando 
un incremento del 2% rispetto al-
l'anno precedente. Il mercato 
svedese delle bevande alcoliche, 
invece, soprattutto per quanto ri-
guarda i vini, offre interessanti 
potenzialità ai produttori italiani 
dotati di strutture ed organizza-
zioni adeguate. 

I canali di vendita principali 
sono il monopolio Systembola-
get, che copre circa il 76% dei 
volumi totali di bevande alcoli-
che vendute in Svezia con grada-
zione superiore al 3,5%, e il ca-
nale Ho.re.ca. che copre il 7% 
circa. 

L'Italia è stata, nel 2021, il 
primo fornitore di vino in Svezia 
per quantità e valore, con quasi 
60 milioni di litri venduti in tota-
le: una quota di mercato del 14% 
sul consumo intero di bevande 
alcoliche, del 30% per il consu-
mo totale di vini rossi e 
dell'11,6% per i vini bianchi. 

In aumento negli ultimi anni 
anche le vendite di vini biologici 
(15% delle vendite totali nel 
2021) e dei prodotti ecologici 
che hanno raggiunto in Svezia 
l'8,9% del totale del settore ali-
mentare nel 2021, posizionando 
il Paese al nono posto nella clas-
sifica mondiale di settore e al 
quinto in Europa, con un mercato 
di 2,14 milioni di euro. Le cate-
gorie merceologiche con la più 
alta quota percentuale di vendite 
sono frutta e verdura con il 19% 
e latte e uova con il 12%. 

 
 
Fonte: InfoMercatiEsteri

film, pagamenti, le telecomuni-
cazioni e carte regalo. 

 
 
Macchinari e 
apparecchiature 

La Svezia rappresenta un 
mercato particolarmente appeti-
bile. La forte tradizione produtti-
va di beni industriali e di investi-
mento, porta ancora ad indivi-
duare nei macchinari e nella sub 
fornitura elettromeccanica le fon-
ti primarie delle nostre esporta-
zioni. 

Questi comparti rappresenta-
no il cuore delle nostre esporta-
zioni in Svezia con circa il 
15,3% sul totale (dati 2021). Co-
me altrove, la crisi internazionale 
ha messo in moto un intenso pro-
cesso di ristrutturazioni, ricon-
versione ed investimenti volti ad 
aumentare la competitività inter-
nazionale delle imprese e/o svi-
luppare nuovi prodotti. 

Nel 2021, la Svezia ha impor-
tato dall’Italia macchinari ed ap-
parecchi industriali per circa 813 
milioni di euro, con un aumento 
del 19% rispetto all’anno prece-
dente.  

  
 
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 

Nell’attuale processo di glo-
balizzazione in cui: - scienza e 
tecnologia sono in misura cre-
scente fattori critici di successo 
della competitività futura delle 
economie nazionali; - lo sviluppo 
del commercio internazionale di-
pende in misura crescente 
dall´intensità e  circolarità delle 
relazioni tra investimenti in 
R&D ed  investimenti esteri 
(Fdi); - i circuiti/network di “Te-
chnology & innovation roadmap-
ping“ & “trade in knowledge and 
tasks” vanno assumendo un ruo-
lo sempre più importante nel 
campo della generazione di valo-
re dall’innovazione tecnologica 
sia a livello aziendale che setto-
riale. 

La Svezia è ai vertici delle 
classifiche internazionali sia per 
quanto riguarda il tasso di inve-
stimenti in R&D in rapporto al 
Pil che della redditività. Inoltre, 
ospita molte aziende leader inter-
nazionalmente riconosciute atti-
ve nel segmento “ad alta inten-
sità di conoscenza” dei settori 
Meccatronica, Nuovi Materiali 
Funzionali, Automazione Proces-
si Industriali, Biotech, Cleantech 
& Generazione di Energia, Sicu-
rezza passiva ecc. 

La legge di bilancio per il 
2022 prevede una spesa di 114 
miliardi di euro e include investi-
menti a favore dell’ambiente (2,4 
miliardi euro), rivolti principal-
mente agli interventi per ridurre 
le emissioni dei gas a effetto ser-
ra (attraverso, ad esempio, la co-
struzione di nuove fabbriche di 
batterie, la produzione di acciaio 
privo di carbonio, compensazioni 
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Norway and Germany are ex-
panding cooperation to increase 
production of renewable energy 
and to develop green industry. 
The two countries have issued 
two joint declarations outlining 
the next steps in their coopera-
tion in the areas of hydrogen, 
battery technology, offshore 
wind, and carbon capture and 
storage. 

‘These are challenging times 
in Europe due to the war in 
Ukraine. The energy crisis has 
highlighted Norway’s impor-
tance as a reliable supplier of 
gas to Europe, but it has also un-
derscored the need to accelerate 
the transition to renewable ener-
gy. I greatly value our close co-
operation with Germany. It has 
been a long time since Norway 
was this important to Germany – 
and Germany to Norway. Our 
collaborative efforts will help us 
to achieve our common goals of 
green industrialisation and lower 
emissions,’ said Prime Minister 
Jonas Gahr Støre. 

Prime Minister Støre and var-
ious Norwegian Government 
ministers met Germany’s Vice 
Chancellor Robert Habeck in 
Oslo. In January 2022, Norway 
and Germany agreed to strength-
en Norwegian-German coopera-
tion on the green transition and 
to establish a long-term, struc-
tured dialogue on industry and 
energy. Several meetings have 
been held between the two coun-
tries over the last year where the 
energy situation in Europe has 

also been a key item on the agen-
da. 

Norway and Germany have 
agreed to expand cooperation in 
the areas of hydrogen, battery 
technology, carbon capture and 
storage, and renewable energy 
from offshore wind. The two 
countries will work closely to-
gether to find effective solutions 
and today issued two joint decla-
rations on closer collaboration on 
climate policy, renewable energy 
and green industry. 

‘The Norwegian Government 
is working to ensure that Norway 
will continue to be a stable and 
reliable supplier of oil and gas to 
Europe. We are also working to 
further develop our role as an 
energy nation by, for example, 
decarbonising gas through hy-
drogen production and carbon 
capture and storage. We are 
considering establishing a part-
nership with Germany on large-
scale value chains and infras-
tructure in this context. Both our 
countries are seeking to seize the 
opportunities opening up as a re-
sult of the energy and climate 
change challenges Europe is fac-
ing,’ said Minister of Petroleum 
and Energy Terje Aasland. 

Industry both in Norway and 
in Europe as a whole has a vital 
role to play in realising the green 
transition. Following the meeting 
between members of the Norwe-
gian Government and German 
Vice Chancellor Habeck, a dec-
laration on strategic collabora-
tion was signed between Equinor 

and the German company Rwe 
on energy security and decarbon-
isation. 

‘Norway is well positioned to 
succeed in promoting green 
growth, particularly in light of 
our crucial resources and exper-
tise in the energy, offshore and 
maritime sectors. We will devel-
op green industries and create 
new green jobs. Cooperation 
with key partners is essential and 
I am therefore very pleased we 
are establishing a Norwegian-
German industrial partnership 
which, in addition to renewable 
energy, also encompasses the 
processing industry, batteries, 
raw materials and green ship-
ping,’ said Minister of Trade and 
Industry Jan Christian Vestre. 

‘Norway and the EU will be 
undergoing a major process to 
decarbonise their economies. 
This will require scaling up ef-
forts in areas such as carbon 
capture and storage, hydrogen 
and renewable energy produc-
tion. I am pleased that Norway 
and Germany will be cooperat-
ing even more closely in these 
areas,’ said Minister of Climate 
and Environment Espen Barth 
Eide.

Closer cooperation between 
Norway and Germany  

to develop green industry 

Digital is doing extremely 
well in Deutschland. That’s the 
conclusion of a study by industry 
organization Bitkom. It calcu-
lates that digital business in Eu-
rope’s largest economy will be 
worth Eur 203.4 billion this year. 
That represents a year-on-year 
increase of 3.8 percent. It would 
be the first time turnover has 
passed the 200-billion-euro 
mark. 

Bitkom also predicts 4.8 per-
cent global growth in the sector, 
with total value reaching more 
than 4.3 trillion euros. The Unit-
ed States currently dominates 

digital industry with 35.7 percent 
of the world market. It’s fol-
lowed by China, Japan, Britain 
and Germany. 

“The digital sector in Ger-
many continues to enjoy stable 
growth and is excellently posi-
tioned internationally,” says 
Asha-Maria Sharma, digital ex-
pert at Germany Trade & Invest, 
the country’s international busi-
ness promotion agency. “The 
sector is at the heart of climate 
protection solutions, and new 
markets are opening up in a va-
riety of areas, including mobility, 
health and production. Software 
and in particular artificial intel-
ligence are two pillars. So there 
are many reasons for both inter-
national and domestic companies 
to expand.”

Germany’s 
digital economy 
to break Eur 200 

billion mark 

Isabelle Berro-Amadeï, Min-
ister of Foreign Affairs and Co-
operation, and Bertrand Walcke-
naer, Deputy Ceo of the French 
Development Agency (Afd) 
signed a renewed framework 
partnership agreement on devel-
opment cooperation in Monaco 
on Thursday 19 January. 

Thirteen years after they be-
gan their partnership, the Gov-
ernment and the Afd updated the 
terms of their collaboration. 
Shared priorities have changed 
since 2010, and are now based on 
the United Nations 2030 Agenda 
and its 17 Sustainable Develop-
ment Goals. 

In the presence of H.E. Mr 
Laurent Stefanini, France’s Am-
bassador to the Principality, the 
partners took stock of the conver-
gence of priorities on official de-
velopment assistance and laid the 
groundwork for future collabora-
tion. 

Isabelle Berro-Amadeï wel-
comed the fact that “Monaco and 
France are united on the need to 
increase international solidarity, 
target the least developed coun-
tries as a priority and step up di-
rect support to civil society 
stakeholders.” 

For his part, Bertrand Walck-
enaer reiterated “the importance 
for Afd of working in synergy 

with other partners, such as the 
Principality of Monaco. This al-
lows us to diversify expertise and 
mobilise additional resources 
with an end purpose in mind: im-
proving the social and environ-
mental impact of France’s offi-
cial development assistance.” 

Both emphasised the impor-
tance of coordinating their action 
in sectors with a high impact on 
human development: health, edu-
cation and child protection, ac-
cess to decent jobs and food se-
curity. The systematic integration 
of efforts to combat climate 
change and improve gender 
equality is also a shared priority. 

This signature marks a joint 
determination to pursue high-
quality collaboration, as demon-
strated by 13 years of technical 
dialogue between Monaco’s In-
ternational Cooperation Depart-
ment and the Afd, as well as nu-
merous projects co-funded in 
Africa or the Mediterranean. 

The Afd is the main institu-
tion through which France’s offi-
cial development assistance poli-
cy is implemented. The Afd’s 
projects are concentrated in four 
areas: Africa (priority area, at-
tracting 43% of resources), Eura-
sia and beyond (29%), the Three 
Oceans and Latin America.

Development cooperation: 
Prince’s Government and Afd 
renew partnership agreement 
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Australia’s visitor economy 
is forecast to bounce back to pre-
pandemic expenditure this year, 
and grow to $227.7 billion by 
2027, according to new forecasts 
out today. 

In very welcome news for the 
sector, this 
year’s 
annual Tourism 
Forecasts for 
Australia pro-
ject a brighter 
future for the 
visitor econo-
my from now 
until 2027. 

I n t e r n a -
tional tourism 
will continue 
its recovery, 
with interna-
tional visitor 
expenditure to 
exceed pre-
pandemic levels in 2024, and 
visitor arrivals to top pre-pan-
demic arrivals by 2025. 

This year, nearly 3.5 million 
international visitors are forecast 
to arrive in Australia, rising to 
9.5 million in 2025 and 11 mil-
lion in 2027. 

By 2027, New Zealand Eu-
rope, the US, UK and India are 
projected be among our leading 
sources of international visitors, 
with China also expected to re-
turn to prominence over the fore-
cast period. 

Overseas holidays are also 
back on the cards for Aus-
tralians, forecast to rise from 6 
million departures for Australian 
residents in 2022 to 13.4 million 
in 2027, enabling us to reunite 
with family, pursue business op-
portunities, and engage with oth-
er cultures. 

The recovery for our domes-
tic travel has been much quicker, 
with overnight and day trip ex-
penditure already surpassing pre-
pandemic levels. While the re-
covery has been uneven across 

states and territories, visitor 
nights are forecast to be a mini-
mum of 9 per cent higher that 
pre-pandemic in all states and 
territories by 2027. 

I have been delighted to see 
Australians getting out and about 

around our 
country this 
year, and I 
look forward 
to our tourism 
and travel 
b u s i n e s s e s 
w e l c o m i n g 
more interna-
tional visitors 
in coming 
years. 

The Al-
banese Gov-
ernment is 
committed to 
supporting the 
visitor econo-

my both now and in the future. 
Tourism is not only a major em-
ployer and export earner for Aus-
tralia, it also showcases to the 
people of the world the cultures, 
landscapes, and attractions that 
make Australia unique. 

While the pandemic stunted 
growth in international visitor 
numbers by several years, trav-
ellers are returning, and Tourism 
Australia’s new global campaign 
is sure to convert the pent-up de-
mand for an Australian holiday 
to see our iconic destinations and 
friendly faces, into bookings. 

The recent Federal Budget 
provided $48 million in new 
funding to attract and skill-up 
workers, support quality tourism 
products, and deliver infrastruc-
ture upgrades. These initiatives 
add further impetus to Aus-
tralia’s national long-term strate-
gy for the visitor economy, 
Thrive 2030. 

 

Senator  
the Hon Don Farrell

Australian tourism  
to bounce back 

Weak governance exacer-
bates the deepening land crisis in 
the Middle East and North Africa 
region, according to a new 
World Bank report that urges 
broad reforms to improve land 
use and access amid increasing 
stress from climate change and 
population growth. 

Titled «Land Matters: Can 
Better Governance and Manage-
ment of Scarcity Prevent a 
Looming Crisis in the Middle 
East and North Africa?», the re-
port shows how continuing land 
deterioration in a region that is 
84 percent desert worsens water 
scarcity issues that threaten food 
security and economic develop-
ment. 

«Now is the time to examine 
the impact of land issues that 
loom large in many public policy 
decisions but aren’t always ex-
plicitly acknowledged,» 
said  Ferid Belhaj, the World 
Bank Vice President for the Mid-
dle East and North Africa. 
«Quite simply, land matters. 
Mena’s growing population and 
the impact of climate change add 
urgency to addressing the land 
crisis.» 

The report uses satellite im-
agery data to show that cropland 
in Mena countries decreased by 
2.4 percent over the 15-year peri-
od from 2003-2018, which was 
the world’s sharpest drop in a re-
gion that already had the lowest 
cropland per capita and little 
margin for agricultural expan-
sion. During the same period, the 

Mena population increased by 35 
percent and is estimated to ex-
pand by another 40 percent to 
650 million people in 2050. 

Comparing land cover data 
with statistics on wealth inequal-
ity and other indicators, the re-
port shows a correlation between 
land degradation and poor gover-
nance. In addition, state owner-
ship of land is highest in the 
Mena region, but governments 
fail to manage land assets in 
ways that generate public rev-
enues, the report says, while ac-
cess to land is a severe constraint 
for 23 percent of firms in the 
manufacturing and service sec-
tors. 

Also impeding land access 
are social norms and laws re-
garding property that are more 
unfavorable for women in the 
Mena region compared to other 
regions, according to the report. 
In particular, women in Mena 
countries come under strong so-
cial pressure to renounce their in-
heritance rights over property, 
often without fair compensation. 

«You cannot achieve sustain-
able economic and social devel-
opment if people and businesses 
lack proper access to land,» 
said Harris Selod, a World Bank 
senior economist and co-author 
of the report. 

Reforms proposed by the re-
port include establishing trans-
parent market-driven processes 
to value and transfer land, as 
well as developing complete in-
ventories of public land and im-

proving the registration of land 
rights. These are necessary steps 
to support more efficient land 
use and land management deci-
sions and to ensure that land 
serves social, economic and fis-
cal functions in a region where 
property taxes represent less than 
one percent of Gdp. 

Land policies can also help 
reduce gender inequalities. A tax 
on male beneficiaries when 
women renounce their inheri-
tance rights to property could 
help reduce the gender gap, with 
the money collected funding ini-
tiatives promoting women’s em-
powerment, the report says. 

«Increasing land scarcity 
leads to strategic trade-offs 
about the best use of land to meet 
competing economic, social, and 
sustainability objectives,» 
saidAnna Corsi, a World Bank 
senior land administration spe-
cialist and co-author of the re-
port. «However, the holistic ap-
proach needed to address core 
development issues of land poli-
cy is critically lacking in the 
Mena region.» 

The report notes that land 
scarcity and governance issues 
vary throughout the region, with 
countries requiring approaches 
that are tailored to their unique 
challenges. For example, wealthy 
Gulf Cooperation Council coun-
tries face severe land scarcity but 
have better land administration, 
while the Maghreb countries as 
well as Iran, Iraq, and Syria are 
more seriously challenged by 
land governance issues with less 
severe land scarcity. A third 
group — Djibouti, Egypt, 
Yemen, and the West Bank and 
Gaza — faces serious challenges 
in both governance and scarcity 
of land. 

In stressing that «land mat-
ters», the report argues that ur-

Weak governance  
in Mena region worsens  

deepening land crisis 
New World Bank report calls  

for holistic land policy reforms

In 2022, the public’s percep-
tion of Switzerland in other 
countries was again very posi-
tive, while press coverage was 
rather more ambivalent. Switzer-
land’s positioning in context of 
the war in Ukraine attracted plen-
ty of coverage, some of which 
was critical. 

As in previous years, the ma-
jority of people abroad continued 
to have stable and highly positive 
attitudes towards Switzerland. 
These findings are based on a 
representative population survey 
commissioned by Presence 
Switzerland, which was conduct-
ed in 18 countries. Switzerland’s 
landscape, traditional products 
such as chocolate, cheese and 
watches, its financial services 
sector, a strong and stable econo-
my, wealth and a high standard 
of living featured highly in peo-

ple’s responses. A greater aware-
ness of Swiss neutrality was ob-
served among the public abroad. 
Neutrality was associated more 
strongly with Switzerland than in 
previous years, with responses 
tending to be more critical.  

In 2022, the war in Ukraine 
dominated the global news agen-
da. International press coverage 
of Switzerland this year focused 
primarily on its positioning in the 
context of the war in Ukraine. 
The coverage was particularly 
concerned with Switzerland’s de-
cisions on sanctions and the re-
export of arms and ammunition. 
A number of reports, especially 
in the European press, were criti-
cal of Switzerland. As in previ-
ous years, foreign policy issues 
strongly impacted other coun-
tries’ perceptions of Switzerland 
in 2022. 

The Swiss financial services 
sector also came under intense 
media scrutiny this year. There 
was extensive coverage of the 
‘Suisse secrets’ data leak, and the 
press was taking a keen interest 
in all developments concerning 
Credit Suisse.  

In addition to these topics, 
which were covered extensively 
throughout the year, the follow-
ing events sparked a great deal of 
temporary media interest: the 
World Economic Forum in 
Davos, the planned Swiss ra-
dioactive waste repository near 
the German border and Roger 
Federer’s retirement, which 
made international headlines. 

Presence Switzerland at the 
Fdfa helps safeguard Switzer-
land’s interests abroad by imple-
menting and shaping Switzer-
land’s communications abroad. 
This includes monitoring other 
countries’ perceptions of 
Switzerland in traditional print 
media and on social media and 
analysing image studies on an 
ongoing basis. Presence Switzer-
land publishes an annual report 
on Switzerland seen from abroad.

Switzerland’s image 
abroad in 2022: positive public 

perception, media focus on 
positioning in the world

 

 

“International  

tourism will continue 

its recovery,  

with international  

visitor expenditure to 

exceed pre-pandemic 

levels in 2024”

The European Banking Au-
thority (Eba) published its Re-
port on high earners for 2021. 
The analysis shows a significant 
increase of the number of indi-
viduals working for EU banks 
and investment firms who re-
ceived a remuneration of more 
than Eur 1 million. This increase 
is linked to the overall good per-
formance of institutions, in par-
ticular in the area of investment 
banking and trading and sales, 
continuing relocations of staff 
from the UK to the EU and a 
general increase in salaries. 

In 2021, the number of high 
earners receiving a remuneration 
of more than Eur 1 million in-
creased by 41.5%, from 1 383 in 
2020 to 1 957 in 2021. This is 
the highest value for the 

EU27/Eea since the Eba started 
the data collection in 2010. 

The weighted average ratio of 
variable to fixed remuneration 
for all high earners increased 
from 86.4% in 2020 to 100.6% 
in 2021. As variable remunera-
tion is linked to the performance 
of the institution, business line 
and staff, the good financial per-
formance of the institutions 
drove the increase of some 
bonuses. Other relevant factors 
supporting this trend may be 
identified in the relief of relevant 
Covid 19 restrictions and in the 
continuation of relocation of 
staff to the EU activities in the 
context of Brexit.

The Eba observed  
a significant increase in  

the number of high earners 
across EU banks in 2021 
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The Swedish Presidency 
stands ready to actively con-
tribute to the European Union’s 
response to the consequences for 
the Member States of Russia’s il-
legal aggression against Ukraine. 
In light of the current geopoliti-
cal situation, it is all the more 
important that we safeguard the 
Union’s fundamental values, 
which are prerequisites for the 
trust upon which our deep-rooted 
legal and economic cooperation 
within the EU is based. 

Foreign affairs. Sweden is 
taking over the Presidency of the 
Council of the EU at a time when 
war is raging in Europe. Russia’s 
invasion of Ukraine means that 
the Common Foreign and Securi-
ty Policy will be high on the EU 
agenda during the Swedish Presi-
dency. It is in the interest of the 
EU to contribute to counteracting 
Russia’s aggression. Continued 
support for Ukraine – political, 
economic, military, humanitarian 
and legal – will be critical, as 
will various types of measures in 
response to Russia’s aggression 
and action in a large number of 
areas affected by the war. 

This includes the ongoing en-
largement process, cooperation 
with our key partners such as the 
United States and the United 
Kingdom, enhancing the EU’s 
crisis management capability, 
and the broader global agenda. 
This places great demands on the 
EU as a foreign and security pol-
icy actor. The EU needs to pro-
mote its institutional integrity 
and strategic interests, uphold the 
rules-based international order, 
and safeguard fundamental val-
ues, international law, democra-
cy, human rights and the rule of 
law in the EU’s neighbourhood 
and globally. 

The Swedish Presidency will 
support the President of the Eu-
ropean Council and the High 
Representative in their efforts to 
fully utilise the unique set of 
tools at the EU’s disposal, in 
close coordination with the Com-
mission. The Presidency’s most 
important task in the area of for-
eign and security policy is to 
contribute to a united, engaged 
and effective EU. The Swedish 
Presidency will work to strength-
en the EU as a global actor. 

Economic and financial af-
fairs. The economic outlook in 
the EU has deteriorated drastical-
ly following Russia’s full scale 
invasion of Ukraine. The 
Swedish Presidency will be oper-
ating in an environment of great 
economic uncertainty, with high 
inflation, a serious energy crisis 
and rapidly rising interest rates 
curbing consumption, production 
and investment. Member States’ 
governments are under severe 
pressure to manage the repercus-
sions for households and busi-
nesses. The Presidency will 
strive for unity in this challeng-
ing situation, and for effective 

The Swedish Presidency’s  
priorities in the Economic and 

Financial Affairs Council

use of the joint instruments that 
are in place. 

Justice and home affairs. 
Russia’s aggression against 
Ukraine has consequences for 
the EU’s internal security and 
migration in our neighbourhood. 
At the same time, we are remind-
ed of the power of the rule of law 
and fundamental rights. 

Combating organised crime, 
terrorism and violent extremism 
is a priority in order to ensure the 
safety of EU citizens.    

The EU needs an effective 
migration and asylum system. 
Achieving this requires action 
within the EU, and also outside 
its borders in cooperation with 
third countries. A review of the 
migration and asylum system is 
important as a matter of principle 
and in strategic terms, and also 
critical for ensuring effective 
Schengen cooperation. 

Employment, social policy, 
health care and consumer af-
fairs. The Swedish Presidency 
will take place in the wake of the 
Covid-19 pandemic and Russia’s 
ongoing invasion of Ukraine, ris-
ing inflation and the energy cri-
sis. These crises have consider-
able social, employment and 
health policy implications for 
European citizens, and demon-
strate the importance of coopera-
tion in addressing common chal-
lenges. All citizens must be 
equipped for a rapidly changing 
labour market. Basic skills and 
lifelong learning are the building 
blocks that resolve skills supply 
challenges. Work is the most im-
portant prerequisite for self suffi-
ciency and reduces the risk of 
poverty and social exclusion, 
which also leads to increased op-
portunities to invest in publicly 
financed welfare. 

Competitiveness. The 
Swedish Presidency will strive to 
ensure that the ambition of 
strengthened European competi-
tiveness is the guiding principle. 
Russia’s invasion of Ukraine, the 
energy crisis and rising inflation 
entail significant challenges for 
European businesses. Short-term 
emergency measures are needed 
to tackle these. However, tempo-
rary crisis measures cannot be-
come the ‘new normal’, and the 
EU needs to plot a course for 
how it will handle future chal-
lenges and crises. 

It is therefore necessary to 
put competitiveness front and 
centre. Only through competitive 
businesses can we create sustain-
able growth, accelerate the green 
and digital transitions, increase 
economic resilience and 
strengthen the EU’s geopolitical 
importance. Measures at EU lev-
el need to be based on funda-

mental values such as openness, 
freedom of movement, effective 
competition, uniform and 
growth-promoting regulatory 
frameworks and innovation. 

The Presidency will mark the 
30th anniversary of the launch of 
the internal market. This is a nat-
ural starting point in establishing 
a path for how EU competitive-
ness can be strengthened in the 
long term.  

Transport, telecommunica-
tions and energy. Russia’s inva-
sion of Ukraine is having a major 
impact on both the European en-
ergy market and the European 
transport market. The conse-
quences, namely high energy 
prices, an uncertain energy sup-
ply and disruptions in the supply 
of goods, have quite clearly 
demonstrated that the EU must 
quickly become independent of 
Russian fossil fuels and acceler-
ate the green transition, which is 
also necessary if the Union is to 
achieve its climate targets. 

To achieve a successful cli-
mate transition and strengthen 
competitiveness, the EU needs a 
secure supply of more fossil-free 
electricity. At the same time, the 
Member States’ right to deter-
mine their own energy mix must 

be respected. By accelerating the 
transition to a sustainable trans-
port system, the EU will lead the 
way in the green transition. At 
the same time, infrastructure and 
transport need to be competitive 
and efficient and make the entire 
EU accessible.   

The digital changeover also 
provides great opportunities for 
society and individual citizens. 
At the same time, the EU needs 
to remain open to the rest of the 
world in order to become a tech-
nological leader and navigate in 
a more geopolitical world.  

Agriculture and fisheries. 
The European Union’s work 
within the purview of the Agri-
culture and Fisheries Council 
will also be affected in 2023 by 
developments in Russia’s aggres-
sion against Ukraine. Food pro-
duction and food security issues 
will remain at the top of the 
agenda. 

In addition, the Swedish 
Presidency will actively promote 
the EU’s work to achieve climate 
neutrality by 2050, in parallel 
with an increase in competitive-
ness, employment, food produc-
tion, and health and welfare. In 
this spirit, the implementation of 
the European Green Deal will be 
high on the agenda in the first 
half of 2023. The green and blue 
industries’ contribution to 
achieving the climate targets and 
their climate adaptation are im-
portant in this context. 

Environment. The climate 
crisis and biodiversity loss are 
existential problems that must be 
resolved together. The EU has an 
important role to play as a global 
leader of the green transition. 
The EU reducing its net emis-
sions by at least 55 per cent by 
2030 and achieving climate neu-
trality by 2050 will make a key 
contribution towards halting cli-
mate change. 

The ongoing Russian inva-
sion of Ukraine has further high-
lighted the need to reduce emis-
sions, complete the transition to 
a more resource-efficient and cir-
cular society, and make the EU 
independent of fossil energy. 
Technological advances by Euro-
pean companies and citizens 
point the way towards the green 
transition for industry, transport 
and societies. This is crucial for 
jobs and welfare in the EU today 
and in the future. 

Education, youth, culture 
and sport. Artistic and cultural 
freedom has to be constantly re-
inforced and defended, not least 
due to the ongoing Russian inva-
sion of Ukraine. Education, con-
tinuing education and further ed-
ucation can help equip individu-
als, societies and businesses for 
the digital and green transitions 
and are important tools for 
achieving the objective of en-
hanced EU competitiveness and 
the right skills for the jobs of the 
future in the EU.
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pears to have slowed. The firms 
taking part in the Bank of Italy’s 
surveys consider that investment 
conditions are still unfavourable. 
After remaining unchanged over 
the summer, there are indications 
of a slight rise in employment in 
October and November. Wage 
growth remains moderate. 

Inflation remains high, still 
mainly driven by energy. Har-
monized consumer price infla-
tion stood at 12.3 per cent in De-
cember on an annual basis, still 
buoyed by the energy compo-
nent, which continues to pass 
through to the prices of the other 
goods and services. According to 
our estimates, which include 
both direct and indirect effects, 
energy accounted for just over 70 
per cent of overall inflation on 
average in the fourth quarter. 

flict in Ukraine – in the baseline 

scenario, after an increase in Gdp 

of almost 4 per cent in 2022, 

growth will weaken to 0.6 per 

cent in 2023, and strengthen 

again in the following two years. 

Consumer price inflation, which 

rose to almost 9 per cent last 

year, is projected to decline to 

6.5 per cent in 2023 and at a 

faster pace thereafter, reaching 

2,0 per cent in 2025. Under an 

adverse scenario that assumes a 

permanent suspension of the sup-

ply of gas from Russia to Eu-

rope, Gdp would fall in 2023 and 

2024, and would grow moderate-

ly the following year. Consumer 

price inflation would rise further 

this year, before declining 

markedly in the next two years.

The government’s energy-related 
measures appear to have mitigat-
ed consumer price growth by 
more than 1 percentage point 
over the same period. 

The cost of bank lending 
continues to rise. Between Au-
gust and November, bank lend-
ing to the non-financial private 
sector slowed, reflecting weaker 
demand from firms for invest-
ment purposes and from house-
holds for house purchase. Credit 
supply conditions tightened mod-
erately. The increase in key in-
terest rates was passed on to the 
cost of bank lending, broadly in 

line with the average increase in 
the euro area. Financial market 
conditions have improved overall 
since mid-October. In mid-Jan-
uary, the yield spread between 
Italian and German government 
bonds stood at around 185 basis 
points, well below the highs 
reached during 2022. 

The growth outlook weak-
ens and inflation is projected to 
fall to 2 per cent in 2025. Based 
on our latest projections – which 
continue to be purely indicative, 
given the current environment of 
high uncertainty, stemming 
above all from the ongoing con-

BANK OF ITALY 

The global economy shows signs 
 of weakness; energy prices fall 

Economic activity in Italy is likely to have 
weakened in the fourth quarter

(from first page) 

Revenue gains from the im-
plementation of a historic agree-
ment to reform the international 
tax system will be higher than 
previously expected, according 
to new Oecd analysis. The two-
pillar solution to address the tax 
challenges arising from the digi-
talisation and globalisation of the 
economy will lead to additional 
taxing rights for market jurisdic-
tions and put a floor on tax com-
petition through the creation of a 
global 15% minimum effective 
corporate income tax rate. 

The proposed global mini-
mum tax is now expected to re-
sult in annual global revenue 
gains of around Usd 220 billion, 
or 9% of global corporate in-
come tax revenues. This is a sig-
nificant increase over the Oecd’s 
previous estimate of Usd 150 bil-
lion in additional annual tax rev-
enues attributed to the minimum 
tax component of Pillar Two. 

Pillar One, designed to en-
sure a fairer distribution of tax-
ing rights among jurisdictions 
over the largest and most prof-
itable multinational enterprises 
(Mnes) is now expected to allo-
cate taxing rights on about 
Usd 200 billion in profits to mar-
ket jurisdictions annually. This is 
expected to lead to annual global 
tax revenue gains of between 
Usd 13-36 billion, based on 2021 
data. 

The new estimates reflect a 
significant increase compared to 
the Usd 125 billion of profits in 

previous estimates. The analysis 
finds that low and middle-in-
come countries are expected to 
gain the most as a share of exist-
ing corporate income tax rev-
enues. 

“The international communi-
ty has made significant progress 
towards the implementation of 
these reforms, which are de-
signed to make our international 
tax arrangements fairer and 
work better in a digitalised, 
globalised world economy,” 
Oecd Secretary-General Mathias 
Cormann said. “This new eco-
nomic impact analysis again un-
derlines the importance of a 
swift, efficient and widespread 
implementation of these reforms 
to ensure these significant poten-
tial revenue gains can be re-
alised. Widespread implementa-
tion will also help stabilise the 
international tax system, en-
hance tax certainty and avert the 
proliferation of unilateral digital 
services taxes and associated tax 
and trade disputes, which would 
be bad for the global economy 
and economies around the 
world.” 

The new estimates on the 
economic impact of the two-pil-
lar solution are based on updated 
data and incorporate most of the 
recently agreed design features 
included in the Amount A 
Progress Report and the GloBe 
Model Rules, many of which 
have not been accounted for in 
other studies. 

The update to the Oecd’s ear-
lier assessments, including its de-
tailed Economic Impact Assess-
ment issued in October 2020, 
shows that projected revenue 
gains under Pillar One have in-
creased, and continue to rise over 
time, due to both revisions to the 
design of the tax reform and in-
creased profitability of in-scope 
Mnes. It also shows increased 
projected revenue gains from Pil-
lar Two, which reflects some in-
creases in global low-taxed prof-
it, including as a result of im-
proved data coverage. 

The analysis highlights that 
several design features included 
in the recent Amount A Progress 
Report would have particularly 
beneficial impacts for small and 
low-income countries.

OECD  

Revenue impact  
of international tax reform  

better than expected
The vast majority of the 

world’s biodiversity is found in 
developing countries, where the 
greatest impacts of the twin 
crises of biodiversity loss and 
climate change are being felt. 

As Canada hosts the 15th 
meeting of the Conference of the 
Parties to the 
Convention on 
Biological Diver-
sity (Cop15) in 
Montréal, Que-
bec, from Decem-
ber 7 to 19, 2022, 
it continues to 
demonstrate its 
commitment to 
working with do-
mestic and inter-
national partners 
to protect nature, 
halt biodiversity loss and build a 
sustainable future for generations 
to come. Yesterday, Canada 
joined like-minded countries to 
support a joint donor statement 
that sets out billions of dollars 
from the international communi-
ty, including multilateral devel-
opment banks, to protect and re-
store nature. 

Today, at Cop15, the Hon-
ourable Mélanie Joly, Minister of 
Foreign Affairs, and the Hon-
ourable Steven Guilbeault, Min-
ister of Environment and Climate 
Change, on behalf of the Hon-
ourable Harjit S. Sajjan, Minister 

of International Development 
and Minister responsible for the 
Pacific Economic Development 
Agency of Canada, announced 
$255 million to help developing 
countries build a strong future, 
including by fighting climate 
change, protecting nature and 

supporting re-
silient local 
economies. 

The fund-
ing is allocated 
primarily to the 
Global Envi-
ronment Facili-
ty—the fund-
ing mechanism 
of the United 
Nation’s Con-
vention on Bi-
ological Diver-

sity—making Canada its 7th-
largest donor country. Funding 
will also go to the Feminist Cli-
mate Action in West Africa pro-
ject; the United Nations Devel-
opment Programme’s Biodiversi-
ty Finance Initiative; and the 
Moroccan Forestry Strategy. 
Canada’s support will help de-
veloping countries scale up their 
financing to protect nature and 
improve climate resilience. 

The funding announced 
builds on the $350 million in 
funding announced by Prime 
Minister Justin Trudeau at the 
beginning of Cop15 to support 

developing countries in advanc-
ing biodiversity efforts and to 
support the implementation of 
the Post-2020 Global Biodiversi-
ty Framework. 

The majority of the funding 
announced today is new, with 
some coming from Canada’s $1-
billion commitment to leverage 
nature-based climate solutions 
and contribute to the protection, 
conservation and restoration of 
nature, which is part of a 5-year, 
$5.3-billion climate finance com-
mitment made by Canada in 
2021. 

Quick facts. Canada has sup-
ported the Global Environment 
Facility since it was founded 3 
decades ago. In 2021, Canada 
announced a doubling of its in-
ternational climate finance fund-
ing, from $2.65 billion for fiscal 
years 2015 to 2021, to $5.3 bil-
lion for fiscal years 2021 to 
2026. 

To further strengthen its abil-
ity to help developing countries 
transition to low-carbon, climate-
resilient, nature-positive and in-
clusive sustainable development, 
Canada also announced that it 
will:  allocate a minimum of 
20% of climate finance funding 
to projects that leverage nature-
based climate solutions and pro-
jects that contribute biodiversity 
co-benefits; continue to support 
women’s leadership and deci-
sion-making in climate action 
and ensure that at least 80% of 
climate projects integrate gender 
equality, in line with Canada’s 
Feminist International Assistance 
Policy.  

Canada steps up with  
new funding to protect 

biodiversity in developing 
countries 

 

 

Canada  

has supported  

the Global 

Environment 

Facility since  

it was founded 3 

decades ago
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Si riduce il numero delle so-
cietà quotate sul Mercato telema-
tico azionario (Mta), il principale 
mercato di Piazza Affari. Al tem-
po stesso è in netto miglioramen-
to la redditività delle imprese ita-
liane quotate. Vendite allo sco-
perto in brusco aumento.  

È un quadro 
contrastato, con 
luci e ombre, 
quello che risulta 
dalla fotografia 
della Borsa ita-
liana, scattata 
nell’ultimo Bol-
lettino statistico 
della Consob re-
lativo al primo 
semestre 2022. 

I dati del Bol-
lettino, pubblicato sul sito della 
Consob, tratteggiano un mercato 
mobiliare in flessione, retrocesso 
ai valori di fine 2020, vanificando 
così i guadagni registrati nel 2021 
per effetto della robusta ripresa 
seguita ai lockdown da covid. 

Gli indicatori descrivono un 
quadro economico incerto, che 
risente di vari fattori negativi, 
come la guerra in Ucraina, l’im-
pennata dell’inflazione trainata, 

tra l’altro, dai rincari nel settore 
energetico e le aspettative di una 
stretta creditizia da parte della 
Banca centrale europea, poi con-
fermate dal rialzo dei tassi deciso 
dall’Eurotower. 

La flessione dei prezzi dei ti-
toli azionari ha depresso la capi-

t a l i z z a z i o n e 
c o m p l e s s i v a 
delle società ita-
liane quotate, 
che al 30 giugno 
scorso scende 
del 20,5% su 
base semestrale. 
In relazione al 
Prodotto interno 
lordo la capita-
lizzazione di 
Borsa si riduce, 

quindi, dal 33% di fine 2021 al 
25,4% di fine giugno 2022. 

In calo il numero di società 
quotate su Mta (-2), mentre au-
menta il numero delle società 
quotate su Euronext Growth Mi-
lan (Egm), il mercato non regola-
mentato dedicato alle imprese 
piccole e piccolissime (l’ex Aim, 
Alternative Investment Market). 

In crescita il peso degli investi-
menti in obbligazioni, in particola-

re di quelle emesse da imprese fi-
nanziarie. Diminuisce, invece, l’in-
cidenza degli investimenti in azio-
ni, in particolare dei titoli italiani. 

Gli utili delle imprese indu-
striali quotate sul mercato princi-
pale (Mta) e sull’Egm registrano, 
al 30 giugno scorso, un forte in-
cremento, salendo rispettivamen-
te a 21,2 miliardi di euro (da 8,7 
miliardi) e a 195 milioni (da 134 
milioni). In miglioramento anche 
gli utili delle banche (7,5 miliar-
di di euro dai precedenti 7,2 mi-
liardi), delle assicurazioni (a 3,2 
miliardi da 3,1 miliardi), mentre 
si registra un leggero calo per le 
altre società finanziarie (a 0,7 
miliardi da 0,8 miliardi). 

Date le aspettative ribassiste 
sui prezzi dovute alle forti ten-
sioni geopolitiche, si è registrata 
una forte crescita del fenomeno 
delle vendite allo scoperto 
(+38,2% su base semestrale le 
posizioni nette corte rispetto al 
31 dicembre 2021). 

In calo il portafoglio dei titoli 
detenuti presso intermediari ita-
liani (-10,3%) e i depositi banca-
ri di famiglie e imprese (-2,5%). 
In calo nel semestre anche la rac-
colta di strumenti finanziari (-
17,6% a 202,5 miliardi) e di pro-
dotti assicurativi a prevalente 
contenuto finanziario (-30,8% a 
19,7 miliardi) da parte degli in-
termediari italiani.

Capitalizzazione di Borsa 
in forte contrazione rispetto  

al Prodotto interno lordo

Nell’ambito delle modifiche 
alle disposizioni del Regolamen-
to Emittenti in materia di pro-
spetto adottate con delibera n. 
22423 del 28 luglio 2022 – con 
lo scopo di ottimizzare i procedi-
menti di approvazione dei pro-
spetti e semplificarne la relativa 
disciplina, nonché di rendere più 
efficiente l’accesso delle imprese 
ai mercati dei capitali, senza in-
cidere sui presìdi posti a tutela 
degli investitori – non sono pre-
viste, tra i documenti e le infor-
mazioni che devono essere alle-
gati alla domanda di approvazio-
ne del prospetto di ammissione a 
quotazione ai sensi dell’All. 1C 
del predetto Regolamento, la 
bozza di procedura sulle opera-
zioni con parti correlate (“Proce-
dura Opc”) e le informazioni sui 
rapporti rilevanti ai fini dell’indi-
pendenza dei componenti degli 
organi sociali dell’emittente, in 
quanto non richiesti dal Regola-
mento Delegato (Ue) 2019/980 
in materia di Prospetto di diretta 
applicazione. 

Ciò posto, si invitano gli 
emittenti e gli altri soggetti che 
intervengono nel processo di am-
missione a quotazione a prestare 
attenzione affinché gli aspetti di 
governo societario, quali la pro-
cedura Opc e i requisiti di indi-

pendenza in capo ai componenti 
degli organi sociali che entreran-
no in carica alla data di avvio 
delle negoziazioni, siano in linea 
con la disciplina delle società 
quotate. In particolare: con riferi-
mento alle procedure adottate in 
materia di operazioni con parti 
correlate, si richiama l’attenzione 
sull’importanza di verificare, pri-
ma della quotazione, la confor-
mità di tali procedure con le di-
sposizioni del Regolamento Con-
sob n. 17221 del 12 marzo 
2010 (“Regolamento Opc”) non-
ché la coerenza delle scelte op-
zionali effettuate dall’emittente, 
che il Regolamento Opc rimette 
all’autonomia statutaria; con spe-
cifico riferimento ai requisiti di 
indipendenza dei componenti gli 
organi di amministrazione e con-
trollo, si richiama l’attenzione 
sulla necessità di verificare la ri-
spondenza della composizione 
degli organi sociali alla discipli-
na delle società quotate con par-

ticolare riguardo a tali requisiti; 
il riscontro di criticità dopo la 
quotazione potrebbe infatti com-
portare, per quanto concerne i 
componenti degli organi di con-
trollo, un obbligo per la Consob 
di dichiararne la decadenza, in 
caso di inerzia da parte dell’orga-
no amministrativo (ai sensi del-
l’art. 148, comma 4-quater del 
d.lgs. 58/1998, “Tuf”) e, per 
quanto riguarda i componenti 
dell’organo amministrativo, la 
necessità di richiedere delle inte-
grazioni informative sulle valuta-
zioni svolte dalla società e il 
coinvolgimento dell’organo di 
controllo sulla correttezza di tali 
valutazioni. 

Alla luce delle competenze di 
vigilanza della Consob in mate-
ria di governo societario, si ri-
chiama, dunque, l’attenzione de-
gli Emittenti sulla circostanza 
che tali verifiche siano effettuate 
prima della quotazione; ciò al fi-
ne di evitare eventuali costi deri-

vanti, ad esempio, dalla necessità 

– in caso di accertata insussisten-

za del requisito di indipendenza 

in capo ad un esponente degli or-

gani sociali – di convocare, dopo 

la quotazione, un’assemblea vol-

ta ad integrare l’organo sociale e 

i costi reputazionali derivanti, ad 

esempio, dall’adozione, dopo 

l’ammissione a quotazione, di 

provvedimenti di decadenza da 

parte della Consob di componen-

ti dell’organo di controllo dichia-

rati indipendenti nel prospetto di 

quotazione. 

Resta comunque la possibilità 

per gli emittenti di sottoporre alla 

Consob, anche in sede di prefi-

ling, qualsiasi problematica con-

cernente le tematiche sopra ri-

portate in relazione alle quali ri-

sultasse necessario svolgere un 

confronto preliminare con l’Au-

torità; al riguardo, si segnala la 

piena disponibilità della Consob 

a fornire chiarimenti in merito al-

le richieste eventualmente perve-

nute, secondo una tempistica che 

tenga conto delle esigenze dell’e-

mittente e dell’efficacia ed effi-

cienza della complessiva attività 

amministrativa.

CONSOB  

Vigilanza governo societario e 
operazioni con parti correlate: 

prospetti di offerta e ammissione 
alle negoziazioni

La Commissione Europea ha 

confermato la proroga dell’in-

centivo rivolto alle micro, picco-

le e medie imprese nonché alle 

persone fisiche in possesso di 

partita Iva. 

Bonus Internet 2023: fino a 

2.500 euro di vantaggi. Buone 

notizie per chi è titolare di un’ 

impresa o è lavoratore autono-

mo: anche l’anno prossimo sarà 

possibile usufruire del “Bonus 

Internet” che prevede il ricono-

scimento di un contributo sul 

prezzo di vendita dei canoni di 

connessione per usufruire della 

banda larga. 

La proroga è stata richiesta 

dal Governo considerato che vi 

erano ancora a disposizione 430 

milioni di euro in attesa di essere 

utilizzati dalle imprese e dalle 

persone fisiche titolari di PIva 

In sostanza, viene confermata 

la struttura del Provvedimento 

precedente ma con l’aggiunta di 

un Voucher in più rispetto ai 3 

originari:  

Voucher 1: contributo di 300 

euro per un contratto della durata 

di 18 mesi che garantisce la frui-

zione di una connettività con ve-

locità massima in download 

compresa nell’intervallo 30 

Mbit/s – 300 Mbit/s. 

Voucher 2: contributo di 300 

euro per un contratto di 18 mesi 

che consenta di usufruire di una 

connessione con velocità massi-

ma in download compresa nel-

l’intervallo 300 Mbit/s – 1 

Gbit/s. Per connessioni che of-

frono velocità pari ad 1 Gbit il 

voucher cresce fino a 500 euro, 

per un totale di 800 euro, com-

presi i costi di allaccio alla rete 

sostenuti dai beneficiari. 

Voucher 3: 500 euro di bo-

nus per un contratto della durata 

di 18 mesi per l’attivazione di 

una connessione con velocità 

massima in download compresa 

nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 

Gbit/s. Per connessioni che of-

frono velocità pari ad 1 Gbit il 

voucher potrà crescere di altri 

500 euro per fare fronte ai costi 

di allaccio alla rete sostenuti. 

Voucher 4:  contributo di 

2mila euro se il contratto stipula-

to è di 24 mesi e che consenta il 

passaggio a una connessione con 

velocità massima di download 

superiore d 1 Gbit/s.  Lo sconto 

potrà arrivare a un totale massi-

mo di 2.500 euro, sempre per so-

stenere i cosi di allaccio. 

Bonus Internet 2023: sca-

denza e come fare richiesta. Gli 

operatori telefonici potranno atti-

vare i voucher fino al 31 dicem-

bre 2023 mentre per le imprese e 

in professionisti che vogliono co-

noscere gli operatori accreditati 

all’emissione delle scontistiche 

possono consultare il sito Infratel 

Italia dedicato anche ai dettagli 

relativi alle libere professioni 

ammesse agli incentivi.

Bonus internet:  
arriva la proroga per il 2023 

Ottime notizie per le imprese e i liberi 
professionisti che intendono attivare la banda 

ultraveloce

 

Investimenti 
azionari in calo 
mentre crescono 

quelli in 
obbligazioni
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La stima del fabbisogno del 
settore statale dell’anno 2022 è 
pari a 66,9 miliardi di euro, in 
miglioramento di circa 39,6 mi-
liardi rispetto a quanto registrato 
nel 2021 (circa 106 miliardi) e 
inferiore rispetto a quando indi-
cato nell’integrazione della Nota 
di Aggiornamento al Documento 
di Economia e Finanza per il 
2022. 

In particolare, nel 2022 si è 
registrata una crescita degli in-
cassi fiscali legata alla dinamica 
delle entrate tributarie e contri-
butive. Si segnala inoltre il ver-
samento in entrata nel bilancio 
dello Stato, da parte del Gse, dei 
proventi derivanti dal prelievo 
sui produttori di energia da fonti 
rinnovabili (articolo 15-bis del 
decreto-legge 4 del 2022) e l’in-
casso di 20 miliardi relativo ai 
contributi a fondo perduto previ-
sti dal Recovery Fund (lo scorso 
anno l’incasso era stato pari a 
circa 9,3 miliardi). Al risultato 
dell’anno contribuisce, inoltre, il 
versamento nel mese di settem-
bre di circa 4,8 miliardi, da parte 
delle aziende delle telecomunica-
zioni, della rata 2022 per l’asse-
gnazione dei diritti d’uso delle 
frequenze per il 5G. 

Riguardo ai pagamenti si è 
registrato: un incremento della 
spesa previdenziale, cui contri-
buisce in larga misura l’eroga-
zione dell’Assegno Unico e Uni-
versale oltre che l’erogazione, 
nel mese di luglio e novembre, 
del bonus ai pensionati. I paga-
menti delle Amministrazioni 
Centrali hanno evidenziato inve-
ce una maggiore spesa per sti-
pendi, dovuta al pagamento dei 
rinnovi contrattuali delle Funzio-
ni centrali comprensivi di arre-
trati nel mese di giugno, della 
Scuola nel mese di dicembre e 
all’erogazione del bonus di 200 
euro ai dipendenti nel mese di lu-

glio. Hanno contribuito, inoltre, 
le erogazioni per il contenimento 
dei prezzi delle bollette del setto-
re elettrico e del gas, incluso il 
prestito di 4 miliardi al Gse per 
l'acquisto di gas naturale ai fini 
dello stoccaggio, e le ricapitaliz-
zazioni di Mps e di Ita Airways. 
Registrata infine una maggiore 
spesa delle Amministrazioni Ter-
ritoriali che include, tra l’altro, i 
rinnovi contrattuali del comparto 
Sanità, mentre la spesa per inte-
ressi sui titoli di Stato fa registra-
re una riduzione di circa 700 mi-
lioni rispetto all’anno preceden-
te. 

In riferimento al dato relativo 
a dicembre 2022, il mese si è 
chiuso con un fabbisogno del set-
tore statale stimato, in via prov-
visoria, in 3,2 miliardi, in lieve 
miglioramento rispetto al corri-
spondente valore di dicembre 
2021, che si era chiuso con un 
fabbisogno di circa 3.4 miliardi. 

Nel confronto con il corri-
spondente mese del 2021, il sal-
do di dicembre ha beneficiato 
dell’aumento degli incassi fisca-
li, ascrivibile ai risultati dei ver-
samenti in autoliquidazione e al 
saldo del versamento degli extra-
profitti da parte delle imprese 
energivore, previsto dal decreto-
legge 21 del 2022, e dei maggiori 
versamenti da parte della Ue ai 
Fondi di rotazione per le politi-
che comunitarie. Dal lato dei pa-
gamenti si evidenziano: maggio-
re spesa per stipendi, per la liqui-
dazione degli arretrati e dei rin-
novi contrattuali per il personale 
del comparto Scuola e maggiori 
prelievi degli Enti di Previdenza, 
cui contribuisce l’erogazione del-
l’Assegno Unico e Universale. 

La spesa per interessi sui tito-
li di Stato è in aumento di circa 
800 milioni rispetto al valore del-
lo stesso mese dell’anno prece-
dente. 

Ministero economia finanze 

Conti pubblici: nel 2022 
fabbisogno statale migliora di 

39,6mld di euro 
liardi di euro di capitalizzazione 
alla quotazione). Altre, infine, 
hanno scelto di effettuare opera-
zioni diaggregazione con Spac 
quotate: Fl Entertainment (4,5 
miliardi di capitalizzazione di 
mercato alla quotazione) e Dee-
zer (1 miliardo di capitalizzazio-

ne di mercato al-
la quotazione). 

L’Italia ag-
giorna la rego-
lamentazione . 
Quest’anno Eu-
ronext ha intro-
dotto un nuovo 
regolamento di 
quotazione in 
Italia, armoniz-
zandolo agli 
standard del 
Gruppo e globa-
li, per semplifi-
care l’accesso ai 
finanziamenti e 

le Ipo. 
Il mercato dei bond confer-

ma leadership mondiale. Anche 
l’attività di quotazione degli stru-
menti di debito (bond) è cresciu-
ta nel 2022, rafforzando la posi-
zione di leadership mondiale di 
Euronext.  

Nel 2022 sono state quotate 
oltre 7.800 nuove obbligazioni, 
portando il totale a oltre 
53.000obbligazioni quotate a fi-
ne 2022 La posizione di leader-
ship di Euronext nelle obbliga-
zioni Esg è stata rafforzata 
con oltre 310 nuove quotazioni, 
che hanno consentito di racco-
gliere 200 miliardi di euro. Alla 
fine del 2022, 1 trilione di euro è 
stato raccolto in totale tramite 
obbligazioni Esg sui mercati Eu-
ronext. 

I servizi alle imprese. 
Anche Euronext Corporate Ser-
vices, la suite di soluzioni digita-
li e aziendali di Euronext, ha 
performato molto bene con oltre 
450 nuovi clienti, supportati 
dall’accelerazione delle tendenze 
della digitalizzazione. Euronext 
Corporate Services conta ora ol-
tre 4.500 clienti in 30 paesi.  

 
Fonte: Teleborsa 

Euronext conferma la sua at-
trattività fra le piattaforme mer-
cato europee, grazie all’elevato 
numero di quotazioni di nuove 
azioni e bond avvenuta nel 2022, 
che ne confermano la posizione 
di più grande operatore di borsa 
in Europa in termini di capitaliz-
zazione di mercato aggregata. 
Euronext, infatti, è la più grande 
infrastruttura finanziaria europea 
e gestisce le borse di Amster-
dam, Bruxelles, Dublino, Lisbo-
na, Oslo, Milano e Parigi, ospi-
tando oltre 1.900 emittenti di 
azioni, per un valore di 6.400 mi-
liardi di euro di capitalizzazio-
ne di mercato aggregata. Il 25% 
delle azioni scambiate in Europa 
è passato di mano sui mercati 
Euronext. 

«Euronext ha confermato la 
sua leadership come sede di quo-
tazione azionaria numero uno in 
Europa. Continuiamo a suppor-
tare gli emittenti nel loro percor-
so sui mercati dei capitali, facen-
do leva sulle nostre radici euro-
pee e sulla nostra ambizione glo-
bale di fornire loro i mezzi per 
crescere e raggiungere i loro 
obiettivi», ha spiegato Stéphane 
Boujnah, Ceo e presidente del 
consiglio di amministrazione di 
Euronext. 

«Euronext continua a svolge-
re un ruolo centrale nel rendere 
il progetto dell’Unione dei mer-
cati dei capitali una realtà tangi-
bile - ha aggiunto Boujnah - 
creando un mercato unico inte-
grato dei capitali nell’Unione 
europea. Nel 2022, abbiamo 
creato Euronext Tech Leaders 
per riunire i campioni tecnologi-
ci europei nello stesso segmento 
e indice europeo. Nel marzo del 
prossimo anno, la migrazione dei 
mercati italiani alla piattaforma 
di trading proprietaria all’avan-
guardia di Euronext Optiq 
rafforzerà ulteriormente il nostro 
unico pool di liquidità europeo e 
rafforzerà la posizione di Euro-
next come sede di quotazione 
leader in Europa». 

La piattaforma più attratti-
va per le Ipo. Euronext resta 
la sede di riferimento per la quo-
tazione di azioni in Ue, ospitan-
do quasi 400 emittenti a grande 
capitalizzazione e oltre 1.500 
Pmi, continuando ad attrarre so-
cietà leader in tutti i settori e in 
tutte le aree geografiche. 

Nel 2022, sono state accol-
te 83 nuove quotazioni azionarie, 

metà delle quali effettuate da so-
cietà tecnologiche, per una capi-
talizzazione di mercato aggregata 
alla quotazione di 23 miliardi di 
euro e una raccolta di 3,8 miliar-
di di euro. 

Il nuovo segmento Euronext 
Tech Leaders, lanciato a giugno 
2022 e dedicato 
alle aziende tec-
nologiche leader 
e ad alta cresci-
ta, ha 
accolto quattro 
new entry, por-
tando il totale 
del segmento 
a oltre 110 emit-
tenti, con 
una capitalizza-
zione di mercato 
aggregata di 800 
miliardi di eu-
ro al 29 dicem-
bre 2022. Que-
sta iniziativa rafforza ulterior-
mente la Ecosistema tecnologico 
di oltre 700 società tecnologiche 
quotate, oltre 660 società private 
che sono alumni dei suoi pro-
grammi pre-Ipo e un’ampia base 
di investitori internazionali che 
finanziano tutti i tipi di profili di 
crescita delle società tecnologi-
che. 

Nel 2022, diverse società a 
grande capitalizzazione hanno 
approfittato della visibilità di Eu-
ronext per avviare un processo 
di quotazione di tipo tradiziona-
le: Var Energi (774 milioni di 
euro raccolti, 6,9 miliardi di euro 
di capitalizzazione di mercato al-
la quotazione), che rappresenta la 
più grande società ad aver con-
dotto un’Ipo a livello globale ne-
gli ultimi 10 anni; 
la Technoprobe di Giuseppe 
Crippa (713 milioni di euro rac-
colti, 3,4 miliardi di euro di 
equity valore alla quotazione2) 
edIndustrie De Nora (480 milioni 
di euro raccolti, 2,7 miliardi di 
equity value alla quotazione3). 
Altre società sono approdate in 
Borsa dopo uno scorporo dalle 
rispettive società-madri: Techni-
color Creative Studios (1,1 mi-
liardi di euro di capitalizzazione 
alla quotazione) e Deme (2,4 mi-

Attrattività Euronext nelle 
piattaforme mercato europee 

1900 emittenti di azioni per un valore pari a 6400 
miliardi di euro di capitalizzazione aggregata 
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L’infrastruttura 
finanziaria gestisce 

le borse di 
Amsterdam, 

Bruxelles, Dublino, 
Lisbona, Oslo, 

Milano e Parigi
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con regimi fiscali agevolati in al-
cune Zone franche istituite in va-
rie aree del Paese. 

 
In quale modo, l’Uruguay, 

è legato all’Europa con i vari 
partenariati? 

Attualmente la grande scom-
messa che affrontano l’Europa e 
i Paesi del Mercosur è quella del-
l’entrata in vigore dell’Accordo 
di Associazione. I due blocchi 
hanno concluso tre anni fa un 
lungo negoziato protrattosi per 
circa 20 anni che pone le basi per 
stabilire un legame non solo 
commerciale, ma anche sociale, 
politico, nel campo della forma-
zione e nella ricerca. Si stabili-
rebbe così un sistema unico nel 
suo genere perché comprende-
rebbe uno spazio economico di 
quasi 800 milioni di consumato-
ri. Non trattandosi di un accordo 
puramente commerciale, non 
meraviglia che i tempi per la sua 
firma e la successiva ratifica si 
allunghino. È però indispensabile 
che da parte delle due sponde 
della Atlantico non si perda di 
vista l’obiettivo di affinare il 
contenuto di un’intesa che po-
trebbe rappresentare una svolta 
tra due attori economici caratte-
rizzati da una forte complemen-
tarietà e dalla comune radice 
umana e culturale. 

 
 Il “sistema Cina” ha una 

forte propensione per affer-
marsi sia in Uruguay che nel 
continente in cui esso si trova. 
Quali sono le misure messe in 
campo per mantenere gli equi-
libri economici con i vari part-

ner? 
L’Uruguay e più in particola-

re questa parte del mondo rap-
presentano per la Cina, con la 
sua popolazione di un miliardo e 
400 mila persone, una fonte di 
approvvigionamento di particola-
re rilievo. Se da una parte è un 
dato universalmente riconosciuto 
che Pechino cerca mercati nei 
quali espandersi, qui vale anche 
un altro concetto che quello di 
assicurarsi l’accesso e il control-
lo a beni alimentari essenziali 
per la Cina. Ciò premesso, in 
questo particolare momento l’U-
ruguay con la sua vocazione al-
l’esportazione e le critiche rivol-
te ai partner del Mercosur, accu-
sati di inerzia e di propensioni 
protezioniste, punta ad avviare 
un negoziato commerciale con 
Pechino a prescindere dai legami 
con Argentina, Brasile e Para-
guay.   

Si tratta di tentativi che ap-
paiono spesso velleitari, come la 
recente richiesta di aderire al 
Trattato Transpacifico. La dispu-
ta regionale rimane per ora a li-
vello politico, ma gli esiti non 
sono prevedibili almeno in attesa 
che Lula da Silva assuma la pre-
sidenza del maggiore partner del 
Mercosur: il Brasile. 

 
In Uruguay c’è una forte 

presenza italiana sotto il profi-
lo umano e culturale. Esatta-
mente? 

Dopo alcuni arrivi sporadici 
nel XVII e XVIII secolo, le pri-
me ondate consistenti di Italiani 
giunti in questa parte dell’Ameri-
ca Latina in cerca di benessere e 

fortuna risalgono alla prima metà 
del diciottesimo secolo. Il caso 
più illustre è quello di Giuseppe 
Garibaldi che, nel suo impegno a 
favore della libertà dei popoli, ha 
svolto un ruolo centrale nella 
storia di questo Paese, fino a di-
ventare comandante della Marina 
Militare. Dopo varie ondale, il 
flusso migratorio si è esaurito al-
l’inizio degli anni ’60 del secolo 
scorso. Nel complesso ciò ha fat-
to sì che in questo Paese in cui la 
presenza indigena è totalmente 
scomparsa, l’origine etnica della 
popolazione sia maggioritaria-
mente e in parti uguali  spagnola 
e italiana; rimane un 20 % della 
popolazione che è composto da 
afro-discendenti e da altre etnie 
europee. Oggi i nostri connazio-
nali, per la stragrande maggio-
ranza cittadini anche uruguaiani, 
sono circa 135.000. 

 
… e in capo economico e 

commerciale? 
Negli ultimi anni si sono re-

gistrati significativi investimenti 
di imprese italiane nel settore 
energetico, quali Enel che, dopo 
la vendita del parco eolico da 50 
mw “Melowind” nel Dipartimen-
to di Cerro Largo alla società 
Atlantica Yeld, mantiene una 
presenza commerciale dedicata 
alla mobilità elettrica (Enel X); e 
Terna, che ha concluso i lavori 
per la realizzazione della linea di 
trasmissione elettrica da 500kw 
tra Melo, Tucuarembó e Salto. 
Da segnalare l’operazione di un 
consorzio di investitori interna-
zionali, guidato dal Gruppo Ci-
priani, che a dicembre 2018 ha 
annunciato un investimento di 
circa 450 milioni di dollari per la 
realizzazione di un centro alber-
ghiero di lusso a Punta del Este, 
il cui cantiere tuttavia è ancora 
allo stato iniziale. 

 
Tribuna Economica 
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Al di là delle caratteristiche 
del sistema economico e politico 
uruguaiano, il Paese offre un cli-
ma sociale tranquillo e uno stile 
di vita ordinato. Nel complesso 
una situazione che storicamente 
non è facile riscontrare in questa 
parte del mondo. “La spontanea 
e necessaria propensione dell’U-
ruguay a rivolgersi all’estero a 
cominciare dalla creazione di un 
solido legame con i Paesi della 
regione, lo rende un’ottima base 
di inserimento e successivamente 
di espansione in questa area. A 
questo vorrei aggiungere un’al-
tra considerazione contingente e 
frutto dell’osservazione delle di-
namiche che hanno caratterizza-
to le due guerre mondiali del se-
colo scorso in cui l’America La-
tina si è rivelata una area di svi-
luppo accelerato. Così come è 
accaduto allora, oggi il conflitto 
russo – ucraino con le conse-
guenze che ne derivano in termi-
ni di approvvigionamenti di va-
rie materie prime deve spingere 
a riconsiderare con una nuova 
ottica questa parte del Mondo”. 

 
Ambasciatore Iannuzzi, co-

me si presenta l’economia del 
Paese e con quali prospettive? 

L’Uruguay è un Paese con 
una limitata popolazione – meno 
di 3,5 milioni di abitanti – e ha 
una superfice ben maggiore della 
metà di quella dell’Italia. Sono 
terreni fertili, ricchi di acqua, fa-
cilmente coltivabili o destinabili 
all’allevamento. Il Paese si vanta 
di avere una capacità di produ-
zione alimentare in grado di nu-
trire 30 milioni di persone. Molto 
limitato è invece il settore mani-
fatturiero che non ha mai preso 
slancio; anzi, in una logica post 
industriale, l’Uruguay si caratte-
rizza per lo sviluppo di una robu-
sta filiera dell’IT con un settore 
della produzione di software 
molto avanzato. Sviluppato è an-
che il turismo. Tutto questo si-
gnifica che il Paese ha la voca-
zione primaria all’esportazione e 
ciò lo rende estremamente dipen-
dente da fattori esterni e lo porta 
alla continua ricerca di sbocchi 
commerciali. Il più promettente 
dei quali viene offerto dall’Ac-
cordo di Associazione tra Ue e 
Mercosur (di cui è parte l’Uru-
guay) che tuttavia dopo la con-
clusione del negoziato nel 2019 
rimane in attesa della firma. 

Al di là del quadro struttura-
le, la crescita tendenziale è at-
tualmente del 3,7%. Con l’uscita 
dalla pandemia sono cresciute 
soprattutto le attività legate al 
commercio e al turismo, mentre 
sono in calo quelle provenienti 
dai settori agricolo, dall’alleva-
mento, dall’industria estrattiva 
penalizzati da un forte apprezza-

mento del Peso uruguaiano. Le 
previsioni per il 2023 si attestano 
su una crescita del 3,0%. A que-
sto probabile rallentamento si ag-
giungono alcune rigidità del si-
stema caratterizzato da un’infla-
zione, all’8,4% mentre l’obietti-
vo è di limitarla entro il 6% e da 
un mercato del lavoro poco fles-
sibile con un tasso di disoccupa-
zione al 7,8%. Le finanze pubbli-
che registrano un deficit fiscale 
per il 2023 del 2,8% sul Pil (ri-
spetto al 6,1% del 2020). 

In questo contesto il Paese di-
pende dalle importazioni in vari 
settori, soprattutto dei lavorati e 
semilavorati. In particolare i beni 
strumentali legati al settore agri-
colo e dell’allevamento. Proprio 
per questo dall’Italia provengono 
consistenti quantità di prodotti 
veterinari e macchinari. Le no-
stre importazioni si concentrano 
nel settore della cellulosa, carta e 
cartone, della carne e dei filati 
tessili. Complessivamente nel 
2021 l’interscambio è stato di 
541 milioni di euro con uno squi-
librio a favore dell’Uruguay di 
127 milioni di euro. 

 
L’Uruguay possiamo dire 

essere un Paese istituzionale e 
con una politica stabile. Può 
spiegarci meglio come funziona 
il Paese stesso?   

Storicamente l’Uruguay è 
stato sempre caratterizzato per la 
sua società dalla mentalità aperta 
e attenta nei confronti delle esi-
genze sociali; tutto ciò in un con-
testo fortemente istituzionale. 
Anche se a metà degli anni set-
tanta e per un decennio, l’Uru-
guay ha vissuto come altri Paesi 
della regione il dramma della dit-
tatura militare, lo ha superato in 
maniera indolore, basti pensare 
che sono stati gli stessi militari 
che hanno sottoposto la loro gui-
da a un referendum che li ha de-
posti.  

Ritornato alla democrazia ha 
rinforzato il sistema di tutele so-
ciali e di distribuzione della ric-
chezza così da rendere il Paese 
tra i più avanzati del continente 
in termini di solidità della classe 
media, radicamento dello stato di 
diritto, certezza dell’applicazione 
della legge. Un ambiente quindi 
particolarmente favorevole e at-
traente per l’operatore economi-
co che qui può trovare condizio-
ni relativamente certe e stabili 

CONDIZIONI CERTE E STABILI  
CON REGIMI FISCALI AGEVOLATI 

Ambiente favorevole e attraente 
per operatori economici 

Nostra intervista a Giovanni Battista Iannuzzi, 
Ambasciatore d’Italia in Uruguay  Giovanni Battista Iannuzzi

Fonte: Sace/Simest 
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Posizione strategica nella regione 

La posizione geografica dell'Uruguay, le caratteristiche na-
turali e un sistema infrastrutturale rapido ed esteso consentono 
al Paese di essere un facile e naturale punto di accesso ai princi-
pali centri economici ed industriali della Regione: circa il 70% 
del Pil del Brasile, il 60% di quello argentino e il 56% di quello 
cileno sono generati in un'area limitrofa al territorio uruguaiano.  

I porti sono posizionati strategicamente lungo le coste del-
l'Oceano Atlantico e del bacino fluviale del Paraguay-Parana', 
permettendo al Paese un accesso sia oltreoceano sia all'interno 
del continente. 

 
Stabilita' politica ed economica 

L'Uruguay si caratterizza per una buona stabilità politica, 
uno stato di diritto compiuto, un sistema istituzionale altamente 
sviluppato e una lunga tradizione democratica.  

L'economia uruguaiana ha sperimentato un trend ininterrotto 
di crescita del Pil negli ultimi quindici anni, interrottosi sola-
mente nel 2020 a seguito della crisi mondiale causata dalla pan-
demia di Covid-19, sostenuto da stabili politiche macroecono-
miche e dal favorevole contesto del mercato delle materie pri-
me, che costituiscono la base della struttura produttiva dell'Uru-
guay (carne, cellulosa, soia, lana). 

 
Agevolazione degli investimenti 

L'Uruguay offre in materia di attrazione degli investimenti 
esteri un insieme di fattori favorevoli: sicurezza giuridica, di-
sponibilità di materie prime agricole, manodopera qualificata e 
un moderno ed efficace programma di incentivi agli investi-
menti.  

Il Governo ha migliorato ed aumentato significativamente i 
benefici e le esenzioni fiscali per gli investimenti stranieri, in 
particolare attraverso la creazione delle Zone Libere e aree in-
dustriali, con particolare attenzione al mercato internazionale. 

 
Esenzioni fiscali 

Il nuovo regime di incentivi agli investimenti in Uruguay 
prevede significative esenzioni fiscali e doganali per progetti di 
investimenti che comportino la creazione di occupazione, la 
promozione degli investimenti all'interno del Paese, l'incremen-
to delle esportazioni, l'incremento delle produzioni ad alto valo-
re aggiunto, l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili, l'incremento 
della ricerca e sviluppo. 

 
Presenza di operatori italiani 

La presenza di investitori e operatori italiani e' in crescita 
negli ultimi anni, grazie anche alla complementarieta' delle eco-
nomie uruguaiana e italiana.  

L'Uruguay e' infatti un esportatore di materie prime, verso il 
nostro Paese soprattutto cellulosa, carne, soia e lana, mentre l'I-
talia esporta principalmente macchinari destinati alla produzio-
ne agro-industriale. I prodotti italiani in Uruguay si posizionano 
nella fascia medio-alta del mercato uruguaiano godendo di un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. 

 
Fonte: InfoMercatiEsteri 

PRODUTTORE DI ALIMENTI  
A LIVELLO INTERNAZIONALE  

Benefici fiscali su rendita e 
patrimonio delle aziende 

Tribuna Economica intervista Ricardo Varela, 
Ambasciatore di Uruguay in Italia  

Ricardo Varela

La relazione tra l’Italia e l’U-
ruguay si rafforza nella condivi-
sione della stessa base culturale e 
gli stessi valori legati alla filoso-
fia Occidentale. “Il vincolo tra i 
due paesi è sfaccettato e include 
tutti gli ambiti dell’uomo. In 
quanto riguarda la politica si ba-
sa nel rispetto e attaccamento al-
la democrazia ed il sistema re-
pubblicano che facilitano le inte-
se”.  

Riguardo lo scambio com-
merciale fra entrambi i Paesi, “il 
medesimo raggiunge i 500 milio-
ni di dollari, si sottolineano le 
esportazioni di cellulosa, carne e 
lana dall’Uruguay, e le importa-
zioni di macchinari, plastici e 
prodotti veterinari provenienti 
dall’Italia”.  

All’interno dell’Ue l’Italia 
promuove l’Accordo strategico 
tra il Mercosur e l’Ue e la colla-
borazione nell’ambito dello svi-
luppo della giustizia, salute e 
promozione delle piccole e me-
die imprese. 

 
Ambasciatore Valera, qual 

è il ruolo del Paese all’interno 
dell’economia della Regione? 

C’è una forte tendenza tra i 
paesi di commercializzare con i 
suoi vicini giacché la vicinanza 
facilita lo scambio e la logistica 
del commercio. L’Uruguay non è 
l’eccezione a questa regola, di 
conseguenza l’Argentina e il 
Brasile costituiscono i suoi prin-
cipali soci. 

Senza dubbio l’esistenza del 
Mercosur come Accordo di Libe-
ro Commercio e Integrazione ha 
contributo fortemente a questa 
associazione regionale alla quale 
si aggiunge il Paraguay.  

Oltre a questo legame previ-
legiato con la regione del Suda-
merica, le relazioni commerciali 
con gli altri paesi dell’America 
Latina non sono così forti, molte 
volte a causa della distanza e 
mancanza di collegamenti, altre 
dovuto a che coincidono i pro-
dotti che esportano.   

Messico e Cile sono dell’ec-
cezioni, giacché con entrambi i 
paesi l’Uruguay ha firmato ac-
cordi di libero commercio che 
promuovono gli scambi di mer-
ce.  

Infine, si sottolinea che anche 
l’Unione Europea si distingue 
come uno dei soci importanti 
dell’Uruguay, in commercio, ser-
vizi e investimenti.  

 
Come si muove il sistema 

economico e produttivo del 
Paese? 

Le principali attività econo-
miche dell’Uruguay sono l’agri-
coltura, l’allevamento, il com-
mercio e la vendita dei servizi, in 
particolare il turismo. Il Paese ha 
una costa distesa sul fiume Rio 
de la Plata e l’oceano Atlantico 
dove si trovano delle città bal-
neare rinomate internazional-
mente come Punta del Este e Pi-
riápolis che accolgono migliaia 
di turisti.  Tuttavia, la capitale 

Montevideo è la più visitata dagli 
stranieri, seguita dalla città d’ori-
gine portoghese, Colonia del Sa-
cramento, situata di fronte alla 
capitale argentina, Buenos Aires, 
e dalle regioni al nord del paese 
ricche per il suolo e le acque ter-
mali.  

Come già detto, l’agricoltura 
e l’allevamento continuano ad 
essere il motore che spinge di più 
l’economia, la quale da tempo si 
è vista accompagnata dagli sforzi 
per l’inserimento internazionale 
in maniera competitiva e globa-
lizzata, sostentata dalle risorse 
umane ed un contesto legale sta-
bile ed amichevole. Uruguay è 
oggi un importante centro finan-
ziario e hub logistico. L’industria 
del software ha avuto negli ulti-
mi anni uno sviluppo notevole 
rappresentato dal 6% dalle espor-
tazioni, in particolare da pro-
grammi orientati al commercio 
nel settore finanziario. 

 
Investimenti diretti esteri 

da e verso l’Uruguay. Numeri e 
settori… 

De qualche tempo, si sono 
sviluppate delle politiche di for-
mazione per l’investimento, pro-
porzionando delle agevolazioni a 
lungo termine, attraverso delle 
politiche che hanno in considera-
zione fattori sociali ed ambienta-
li. In questo senso si è stabilito 
un attraente clima di affari, oltre 
ad un sistema giuridico e istitu-
zionale forte e stabile. 

Il nostro paese viene transi-
tando un lungo periodo di cresci-
ta, dimostrandosi forte di fronte 
alle perturbazioni dei suoi vicini 
(Brasile e Argentina). Allo stesso 
tempo, durante il Covid19, l’U-
ruguay ha saputo affrontare la 
crisi sanitaria attraverso delle po-
litiche sanitarie di successo e 
mantenendo una economia quasi 
aperta. 

In questo contesto, gli inve-
stimenti stranieri hanno approfit-
tato dei settori del commercio 
nell’agricoltura, forestazione e 
legno, cannabis, servizi globali, 
energie rinnovabili, immobiliare 
e finanze. 

Alle caratteristiche del Paese, 
oltre al capitale umano qualifica-
to, che avevamo già accennato, si 
aggiunge il vantaggio di avere un 
numero importante di accordi per 
evitare la doppia imposizione fi-
scale.   

Riguardo l’investimento di-
retto, la maggior parte provengo-
no dalla Spagna, l’Argentina ed 
il Brasile, e anche dalla Finlan-
dia, queste ultime relative all’in-

dustria della cellulosa. I principa-
li settori sono il finanziere e le 
assicurazioni 36%, seguito dal-
l’industria manifatturiera il 27%, 
ed il commercio il 18%. 

 
Quali sono i principali stru-

menti, le principali agevolazio-
ni a sostegno degli investitori 
esteri? 

Attraverso la legge di promo-
zione e protezione degli investi-
menti, da decadi si è stabilito un 
regime per l’investitore che offre 
benefici fiscali sulla rendita ed il 
patrimonio delle aziende.  I pro-
getti accolti da questo sistema, e 
approvati dalla Commissione di 
Applicazione della Legge di In-
vestimenti (Comap), valuta le ri-
chieste e i progetti e può autoriz-
zare che gli investimenti possano 
essere considerati come parte del 
pagamento delle tasse.  

L’imposta esonerata non po-
trà superare il 90% dell’imposta 
da pagare. È anche esonerato dal 
pagamento delle tasse al patri-
monio sugli attivi mobili e le 
opere civili. In più, la legge pre-
vede altri benefici come il rim-
borso dell’Iva nell’acquisto dei 
materiali, così come l’esonero 
del pagamento dei diritti o impo-
ste di importazione degli attivi 
fissi.  

Nell’analisi dei progetti si tie-
ne in considerazione la creazione 
di posti di lavoro, la decentraliz-
zazione, l’aumento delle esporta-
zioni, le tecnologie pulite e la ri-
cerca.   

 
Settori: dove, l’Uruguay, 

sta puntando e con quali risor-
se? 

L’Uruguay è essenzialmente 
un produttore d’alimenti a livello 
internazionale. Le sue capacità 
nella produzione di carne e ce-
reali, sotto i controlli sanitari di 
qualità verificati, sono ricono-
sciuti. Con una popolazione di 
3.5 milioni di abitanti, produce 
alimenti per 28 milioni di perso-
ne. Essendo consapevole della 
tendenza nel mondo di una mag-
giore demanda di latticini, protei-
ne e zuccheri, gli sforzi nella 
produzione sono rivolti alla so-
stenibilità, seguendo dei criteri 
ambientalisti.   

Un altro settore di interesse 
per il nostro paese è il forestale, 
in particolare la lavorazione del 
legno. Al riguardo, esistono 
grandi estensioni di piantagioni 
forestali certificate e quantifica-
te, che assieme ai boschi nativi 
conservati integralmente, costi-
tuiscono una buona base per pro-

muovere l’industria di questo 
settore. Si evidenziano anche i 
servizi globali relativi all’im-
prenditoria nelle Zone Franche 
(Zonas Francas) dove si deloca-
lizzano le attività, permettendo lo 
sviluppo di iniziative che non so-
no soggette a pressione fiscale ed 
altre tasse, con l’unica eccezione 

dei contributi alla previdenza so-
ciale delle persone che lavorano 
lì. 

Infine, in Uruguay sono da 
sottolineare le energie rinnovabi-
li, dove la matrice energetica, at-
traverso associazioni pubblico-
private, ha permesso che la pro-
duzione elettrica sia il 100% pro-
veniente da fonti rinnovabili. 
Inoltre, a partire dall’uso di fonti 
eoliche di biomassa e solare, si 
sta lavorando ultimamente nella 
prospettiva per la produzione ed 
esportazione di idrogeno verde, 
in prima istanza rivolto al settore 
del trasporto. 

 
Tribuna Economica 
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Trasporto e magazzinaggio 

Fra gli obiettivi prioritari è previsto lo sviluppo della 
rete ferroviaria (in particolare il progetto di rinnovamento 
“Ferrocarril Central” che prevede la costruzione e la ma-
nutenzione di 273 km di ferrovie situate tra il porto di 
Montevideo e la città di Paso de los Toros, luogo in cui 
verrà installato il secondo impianto della ditta finlandese 
Upm).  

Lo sviluppo della rete viaria, quello di un sistema nazio-
nale portuale e di vie fluviali navigabili nonché il potenzia-
mento del trasporto aereo extra-regionale sono anch’ essi 
parte del programma. 

 

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
(anche da fonti rinnovabili) 

Si segnalano opportunità nel settore energetico che po-
trebbero dare ulteriore impulso all'economia e allo sviluppo 
del Paese.  

Nel settore vi sono ambiziosi progetti di autonomia 
energetica che dovrebbero essere conclusi entro il 2030 
(secondo i piani del Governo) e suscettibili di offrire 
grandi possibilità di investimento anche per imprese stra-
niere. Molto importante lo sviluppo della economia verde 
con investimenti sulle principali fonti di energia rinnova-
bili.

97% dell’elettricità da fonti rinnovabili 

Già nel 2017, riduzioni emissioni 
di gas serra dell’88% rispetto 

al 2009-2013 
A fine  ottobre 2022 si è svol-

to il IV Forum di investimento 
europeo organizzato dalla Dele-
gazione Ue in Uruguay, incentra-
to quest’anno sul tema delle 
energie rinnovabili e della transi-
zione energetica, 
in coerenza con 
le priorità strate-
giche del gover-
no uruguaiano. 

Secondo le 
informazioni re-
se note, attual-
mente l’Uruguay 
produce più del 
97% della sua 
elettricità da 
fonti di energia rinnovabile. Il 
Paese ha subito un notevole cam-
biamento nel suo settore energe-
tico negli ultimi anni. I parchi 
eolici in tutto il Paese hanno ab-
bassato questi costi di più di 200 
milioni di dollari all’anno. Le re-
centi politiche del governo hanno 
permesso all’Uruguay di ridurre 
le sue emissioni di gas a effetto 
serra di un impressionante 88% 
nel 2017 rispetto alla precedente 
media del 2009-2013. 

Il Paese ha sempre fatto affi-
damento sull’energia idroelettri-
ca, per la precisione su quattro 

grandi dighe (di cui una risalente 
al 1930) che andavano a rinfor-
zare la produzione di due im-
pianti termoelettrici. Oggi però le 
infrastrutture sono obsolete e il 
cambiamento climatico sta met-

tendo ormai da 
tempo a dura 
prova le risorse 
idriche nazionali. 

Nel  se t tore 
v i  sono ambi-
ziosi progetti di 
autonomia ener-
get ica  che do-
vrebbero essere 
conclusi entro il 
2030 e suscetti-

bili di offrire grandi possibilità 
di investimento anche per im-
prese straniere. Molto impor-
tante lo sviluppo energetico e 
della green economy con inve-
stimenti sulle principali fonti 
di energia rinnovabili. Inoltre, 
una particolare importanza è 
intravista per le imprese locali 
che stanno creando e produco-
no software e Information Te-
chnology, settori di cui l’Uru-
guay è all’avanguardia rispetto 
al resto del Sudamerica, posi-
zionandosi come primo espor-
tatore della regione.

BIO E RIFERIMENTI

TRASVERSALITA’

CHE COSA PENSO DI...

FRANCESCO
BARTOLINI CACCIA

OGNI CONSULENZA, 
UN’ESPERIENZA 

www.studiofbc.it

La luce entra nel Centro Con-
gressi di Punta del Este, che por-
ta il segno del geniale architetto 
Carlos Ott. Nell’imponente sala 
conferenze sono state presenti ol-
tre 500 aziende provenienti da 50 
Paesi. Sono stati convocati per il 
seminario Test and invest Uru-
guay, organizzato dal paese vici-
no in collaborazione con la Bid.  

La Advanced Leadership 
Foundation sotto la guida di Juan 
Verde, ex consigliere di Obama, 
ha individuato le aziende del 
mondo che potrebbero trovare 
nell’Uruguay un’occasione per 
cercare opportunità. Erano in 40 
e molti di loro hanno concluso 
affari. A giudicare dagli annunci 
di investimento e dai giri d’affa-
ri, l’Uruguay è una fucina, ma 
non è sempre stato così. Cosa è 
successo per un cambiamento 
così grande? «Un mix di stabilità 
democratica ed economica, ri-
spetto delle istituzioni e regole 
che non cambiano», dice Sergio 
Fogel, il creatore dell’unicorno 
uruguaiano Dlocal, specializzato 
in algoritmi che permettono a 
piattaforme come Netflix di fat-
turare in valuta locale nei Paesi 
in cui opera. Fabrizio Opertti, re-
sponsabile del settore Integrazio-
ne e Commercio della Bid, ag-
giunge: «L’Uruguay ha scom-
messo sulla tecnologia. E ha fat-
to molta strada. Con le sue 1.000 
aziende di software, il Paese ge-
nera 1 miliardo di dollari di 
esportazioni e, se misurato pro 
capite, è in testa alla classifica 
mondiale. Nel campo delle bio-
tecnologie è presente l’Istituto 
Pasteur della Francia, Microsoft 
ha appena creato un laboratorio 
di intelligenza dei servizi e la 
Harvard Business School e il Mit 
sono entrati a far parte di un 
programma di scienza dei dati. Il 
suo settore audiovisivo sta cre-
scendo a ritmi esponenziali. Nel 
suo discorso inaugurale, il Presi-
dente Luis Lacalle Pou ha rico-
nosciuto i suoi predecessori, i vi-

sionari che negli anni ‘90 hanno 
iniziato a gettare le basi».  

L’Uruguay ha talento, infra-
strutture, ma la cosa più impor-
tante è la stabilità, leggi a lungo 
termine, rispetto dei contratti, 
istituzioni forti. È un terreno fer-
tile per le imprese globali. Tutto 
ciò che è stato realizzato era im-
percettibile e ora è un’eruzione, 
la globalizzazione ha dato queste 
possibilità, il mondo è diventato 
più piccolo indipendentemente 
da dove si vive o si lavora. La 
prossima frontiera è per chi pen-
sa fuori dagli schemi, abbiamo 
l’obbligo di diventare un hub per 
l’America Latina e non solo. 
L’Uruguay deve venire a testare 
su piccola scala le innovazioni e 
poi lanciarsi nel mondo», ha in-
vitato. In sala, gli argentini han-
no sottolineato un altro para-
grafo del suo discorso: «Mi re-
stano 851 giorni di governo in 
tre anni, se ci saranno altri pre-
sidenti e se saranno del partito 
opposto o di un’altra ideologia, 
avranno le stesse garanzie. In 
Uruguay si può sognare, rischia-
re a lungo termine e puntare i 
piedi», ha promesso.  

Il Ministro dell’Industria, 
Omar Paganini, ha affermato che 
è giunto il momento di fare un 
salto di qualità e di diventare un 
centro di innovazione regionale e 
che l’Uruguay dovrebbe passare 
dall’essere un centro di affari a 
un hub di innovazione. Natural-
mente non è tutto rose e fiori e 
molti criticano i costi elevati. «In 

questo settore non siamo costosi 
in termini di talenti digitali, sia-
mo a livello internazionale», ha 
dichiarato il ministro. In quel-
l’occasione è stato annunciato un 
piano molto ambizioso. Carolina 
Gutiérrez è il direttore esecutivo 
dell’Innovation Hub. La spiega 
così: «È stato fatto uno studio sui 
vantaggi competitivi nelle indu-
strie tecnologiche, dove il Paese 
ha un grado di connessione mol-
to alto, che ha permesso un 
grande sviluppo del software. Un 
altro settore è quello delle ener-
gie rinnovabili, in un Paese in 
cui il 97% della produzione di 
elettricità proviene da queste 
fonti, e delle biotecnologie, dato 
che l’Uruguay ha una comunità 
di 2.000 scienziati di fama mon-
diale».  

Ispirandosi a Israele e in una 
prospettiva pubblico-privata, 
hanno ideato un sistema di fondi 
e incubatori per lo sviluppo di 
queste aziende. Hanno un van-
taggio. «La grande base è la sta-
bilità giuridica per attrarre indu-
strie che richiedono lunghi pe-
riodi di maturazione», ha spiega-
to Gutiérrez, sottolineando che 
c’è un «impegno politico assolu-
to, di allineamento dei ministeri 
per accelerare questo processo». 
Lisandro Bril, un investitore ar-
gentino, ha sottolineato che se le 
cose andranno bene, l’Uruguay 
potrebbe essere la nuova Singa-
pore.  

La nuova destinazione degli imprenditori  

Talento, infrastrutture, stabilità, 
leggi a lungo termine, rispetto dei 

contratti e istituzioni forti 
Ispirandosi a Israele e in una prospettiva 
pubblico-privata, ideati fondi e incubatori  

per lo sviluppo  
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mo.  
La misura riguarda 6.195 

prodotti che rientrano nella tarif-
fa Mercosur. Inoltre, Uruguay e 
Brasile hanno concordato sulla 
necessità di modernizzare il 
blocco, con una maggiore flessi-
bilità, «che risponda alle specifi-
cità delle diverse situazioni e ten-
ga conto degli interessi e delle 
sensibilità di ciascuno dei part-
ner». L’accordo è stato raggiunto 
in un momento in cui l’Uruguay 
sta negoziando due accordi di li-
bero scambio (Als), uno con la 
Cina e l’altro con la Turchia, e il 
governo argentino ha sottolineato 
che se questi venissero conclusi, 
lo statuto del Mercosur verrebbe 
violato.  

Nel documento firmato da 
Bustillo e França si legge che il 
governo di Luis Lacalle Pou ha 
già informato il governo di Jair 
Bolsonaro sugli «sviluppi della 
sua agenda esterna», con parti-
colare attenzione ai colloqui in 
corso con Paesi esterni alla re-
gione «con l’obiettivo di raffor-
zare e migliorare l’inserimento 
internazionale».  

Per quanto riguarda l’agenda 
bilaterale, il documento sottoli-
nea l’importanza dei «progetti 
infrastrutturali e di sviluppo so-
stenibile tra i due Paesi, tra i 
quali spiccano lo sviluppo della 
Laguna di Merín e dei bacini flu-
viali di Cuareim, il secondo pon-
te sul fiume Yaguarón e la ri-
strutturazione del Ponte Interna-
zionale Baron de Mauá, nonché 
la fattibilità della navigazione 
nel fiume Alto Uruguay».

Nell’ambito del Vertice delle 
Americhe, il Ministro degli Este-
ri Francisco Bustillo e il suo 
omologo brasiliano Carlos 
França han-
no firmato 
un documen-
to in cui av-
vertono che 
la Tariffa 
Esterna Co-
mune del 
M e r c o s u r , 
«anche te-
nendo conto delle sue eccezioni, 
non riflette le attuali esigenze del 
blocco e che una riduzione della 
tariffa contribuirebbe ad aumen-
tare i livelli di competitività e 
produttività delle sue economie». 
In questo senso, secondo il testo 
consultato dal quotidiano «El 
País», l’Uruguay ha sostenuto 
una proposta di «riduzione oriz-
zontale» della tariffa. Contempo-
raneamente, l’Uruguay e il Brasi-
le hanno firmato un altro docu-
mento che stabilisce la comple-
mentarità economica. In breve, 
l’accordo prevede che tutta la 
produzione uruguaiana nelle zo-
ne di libero scambio abbia acces-
so al mercato brasiliano a tariffa 
zero. L’accordo sarà in vigore 
per un periodo di tempo indefini-
to.  

Dal 1994, la produzione nelle 
zone di libero scambio non pote-
va essere commercializzata con 
tariffe preferenziali nel mercato 
brasiliano. Ciò significa che tutti 

i progetti di investimento attratti 
dovevano avere come mercato di 
riferimento paesi o blocchi ester-
ni alla regione. Fonti governative 

hanno di-
chiarato al 
quo t i d i ano 
«El País» 
che il proto-
collo firmato 
«ha un valo-
re per l’Uru-
guay equiva-
lente a un 

accordo di libero scambio con il 
Brasile», nel senso che dalla sua 
entrata in vigore tutta la produ-
zione industriale realizzata nelle 
zone di libero scambio uruguaia-
ne avrà libero accesso al mercato 
del Paese vicino.  

I prodotti che rientrerebbero 
nell’accordo includono bevande, 
farmaci, cellulosa e sottoprodotti 
chimici. In futuro si prevede di 
includere anche la cannabis tera-
peutica. Per il governo, secondo 
le fonti consultate, ciò implica 
anche la possibilità di attrarre 
nuovi investimenti «che possano 
intravedere il potenziale della 
combinazione tra il regime della 
zona di libero scambio uruguaia-
na e il mercato brasiliano». Ciò 
avviene dopo il Brasile ha an-
nunciato una nuova riduzione del 
10% del carico fiscale sulle im-
portazioni di riso, fagioli e altri 
prodotti alimentari del paniere 
familiare, al fine di evitare ulte-
riori aumenti dei prezzi al consu-

Con il Brasile 

Azzeramento tariffe per prodotti 
da Zone di Libero Scambio  

logiche multimilionarie. Anche 
tre dei quattro fondatori di Glo-
bant (la seconda azienda argenti-
na per valore), Martín Migoya, 
Martín Umaran e Guibert Engle-
bienne, si sono trasferiti nel 2020 
in Uruguay. La presenza di im-
prenditori tecnologici in Uruguay 
è tale che alcuni di loro chiedono 
al governo uruguaiano di miglio-
rare la loro attività. Galperín e 
Migoya, ad esempio, in occasio-
ne di un recente congresso della 
Camera uruguaiana del settore, 
hanno ritenuto che il governo do-
vrebbe impegnarsi per migliorare 
la connettività aerea tra l'Uru-
guay e gli Stati Uniti, un aspetto 
logistico fondamentale per gli 
esportatori di beni e le aziende 
tecnologiche, dal momento che 
la mancanza di voli tra i Paesi è 
uno svantaggio sia per chi cerca 
di scalare dal Paese al mondo, sia 
per chi cerca di sviluppare Mon-
tevideo come hub di business e 
innovazione.  

La tendenza preoccupa il go-
verno argentino, che a ottobre ha 
introdotto il "tecno dollaro", uno 
schema che consente alle aziende 
di conservare parte dei dollari 
provenienti dalle vendite all'este-
ro senza liquidarli in cambio di 
pesos sul mercato ufficiale, in 
modo da poterli utilizzare per 
competere per i talenti nel sem-
pre più allettante mercato globa-
le. Inoltre, il sistema che consen-
te alle persone che lavorano co-
me liberi professionisti ed espor-
tano i loro servizi di essere paga-
te fino a 12.000 dollari all'estero. 
Ma, d'altra parte, ciò che ha sco-
raggiato maggiori investimenti in 
Argentina è stata l'imposta patri-
moniale del 5,25% che nessun 
altro Paese applicava e la cui pa-
ternità nel Paese è attribuita a 
Carlos Heller o a Máximo Kirch-
ner. Ma la fiducia dell'Uruguay 
nella stabilità economica, fiscale 
e delle regole del gioco continua 
a essere attraente e spinge i pro-
getti associati alla crescente rile-
vanza del ruolo dei nomadi digi-
tali in Uruguay.  

Ad esempio, il progetto 
"+Colonia", uno sviluppo immo-
biliare di 500 ettari nell'ala est 
della storica città uruguaiana, 
sarà realizzato con investitori ar-
gentini e uruguaiani; avrà la con-
nessione internet più veloce della 
regione, un ambiente naturale e 
politiche sostenibili. L'obiettivo è 
quello di attirare i giovani e le 
aziende tecnologiche che voglio-
no insediarsi. Carlos Bastitta, ar-
gentino residente in Uruguay, è 
la forza trainante del progetto, 
che vede la partecipazione di in-
vestitori di startup di successo 
come Auth0, Ripio, Agrotoken e 
Turismocity, con l'obiettivo di 
sviluppare un polo tecnologico 
nella città uruguaiana più vicina 
a Buenos Aires.  

 
Fonte: Ice 

Il lento ma clamoroso esodo 
di freelance e aziende tecnologi-
che argentine verso l'Uruguay 
promette di generare un impor-
tante cambiamento nell'economia 
e nella società del piccolo Paese 
sudamericano, evidenziando al 
contempo le difficoltà della se-
conda economia della regione 
nel trattenere i talenti in uno dei 
settori chiave a livello globale. 
Tra il 2020 e il 2021, più di 
21.415 argentini hanno fatto do-
manda di residenza permanente o 
temporanea in Uruguay, un nu-
mero sei volte superiore alle ri-
chieste cumulate nei due anni 
precedenti.  

A partire dalla metà del 2020, 
il governo uruguaiano favorevole 
al mercato ha esteso le esenzioni 
fiscali per i lavoratori stranieri 
che vivono nel Paese e ha ridotto 
i requisiti di residenza. Inoltre, le 
società di software non pagano 
l'imposta sul reddito. I dati non 
ci permettono di sapere in quali 
settori lavorino i migranti, ma vi-
sta la maggiore presenza di free-
lance e di startup tecnologiche di 
origine argentina a Montevideo, 
Colonia, Punta del Este e in altre 
città dell'Est, è lecito ipotizzare 
che il settore tecnologico abbia il 
suo peso. Soprattutto se si consi-
derano gli alti stipendi di cui gli 
immigrati hanno bisogno per so-
pravvivere con il costo della vita 
particolarmente elevato dell'Uru-
guay, stipendi che sono più co-
muni nelle professioni tecnologi-
che che in altre. Ci sono esempi 
famosi. 

Alla fine del 2019, Marcos 
Galperín, Ceo di MercadoLibre, 
si è trasferito a Punta del Este e 
poi si è stabilito a Montevideo. 
Hernán Kazah di Kaszek Ventu-
res, una delle maggiori società di 
venture capital dell'America La-
tina, vive ora in Uruguay insieme 
a decine di altri fondatori e inve-
stitori argentini di aziende tecno-

Stabilità e meno imposte  
attraggono imprese tecnologiche  
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cipalmente per piccole e medie 
imprese. Da segnalare anche l’A-
genzia Nazionale per la Ricerca e 
l’Innovazione (Anii), un’entità 
giuridica non statale che collabo-
ra per promuovere lo sviluppo 
grazie all’approvazione del Piano 
Strategico Nazionale per Scien-
za, Tecnologia e Innovazione 
(Pencti), designato per rendere 
l’Uruguay un polo strategico per 
il progresso scientifico e tecnolo-
gico. 

Rete Italiana dei Ricercato-
ri e Professori in Uruguay. Con 
l’obiettivo di rafforzare la coope-
razione accademica bilaterale, 
nel novembre 2018 è nata la Rete 
Italiana dei Ricercatori e Profes-
sori in Uruguay, su iniziativa 
dell’Ambasciata e rivolta ad ac-

In Uruguay il settore legato a 
scienza, tecnologia e innovazio-
ne rappresenta un pilastro fonda-
mentale per la promozione dello 
sviluppo economico e sociale del 
Paese. L’autorità maggiormente 
coinvolta nel progresso scientifi-
co e tecnologico è il Ministero 
dell’Istruzione e della Cultura 
(Mec), supportato da nuove isti-
tuzioni create a partire dal 2005, 
quali il Gabinetto Ministeriale 
per l’ Innovazione (Gmi). Que-
st’ultimo è incaricato di garantire 
“il coordinamento e l’organizza-
zione dei provvedimenti gover-
nativi legati alle attività circa in-
novazione, scienza e tecnologia 
per lo sviluppo del Paese”. Pre-
sieduto dal Mec, il Gabinetto ve-
de la collaborazione trasversale 
di altri Ministeri al fine di affron-
tare efficientemente le comples-
sità multidisciplinari. In tal sen-
so, la Direzione dell’Innovazio-
ne, della Scienza e della Tecno-
logia per lo Sviluppo (Dicyt) ha 
lo scopo di elaborare e promuo-
vere priorità e strategie del Mec 
nel campo della ricerca ed è re-
sponsabile per articolare le azio-
ni tra ministeri e tra altri organi-

cademici di formazione universi-
taria o postuniversitaria italiana e 
che svolgono attività di ricerca o 
di insegnamento in Uruguay. Ta-
le Rete si propone di creare una 
piattaforma informale di scambio 
e condivisione, uno strumento a 
disposizione degli accademici 
uruguaiani che vogliono collabo-
rare con le Istituzioni italiane ed 
essere aggiornati sulle opportu-
nità di scambio, ricerca e forma-
zione in Italia. 

Al momento, la Rete conta 
con oltre cinquanta aderenti – 
prevalentemente di nazionalità 
uruguaiana – la maggior parte 
dei quali ha svolto un periodo di 
formazione presso una università 
italiana, mentre alcuni, pur aven-
do frequentato università uru-
guaiane, hanno realizzato (o 
stanno tuttora realizzando) pro-
getti di ricerca congiuntamente a 
istituzioni accademiche italiane. 

 
Fonte: Ambasciata 

italiana in Uruguay 

smi pubblici e privati, diretta-
mente o indirettamente collegati 
a queste politiche, che supporta-
no il sistema in termini di svilup-
po tecnico, valutazione, monito-
raggio e produzione di informa-
zioni rilevanti per il processo de-
cisionale. 

L’Uruguay sta adottando 
sempre più iniziative per dare un 
impulso allo sviluppo scientifico 
e tecnologico, al fine di aumenta-
re la propria competitività pro-
duttiva e migliorare la qualità di 
vita della popolazione. Il Pro-
gramma di Sviluppo Tecnologico 
(Pdt), lanciato dalla Dicyt, fa 
parte di questo impegno e contri-
buisce ad ottimizzare le capacità 
di sviluppo negli ambiti della ri-
cerca e apportare migliorie prin-

Scienza, tecnologia e innovazione 

Pilastri fondamentali per la 
promozione dello sviluppo 

economico e sociale  
Nel novembre 2018 è nata la Rete Italiana dei 

Ricercatori e Professori in Uruguay 


