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Continua la costante riduzione 
delle pendenze che, al 31 dicem-
bre, si attestano a circa 272 mila 
unità (-21% su base annua). I ri-
corsi pervenuti nel quarto 
trimestre registrano un aumento 
tendenziale del 16%, mentre le 
definizioni sono diminuite del 4%. 
Si consolida nel quarto trimestre 
2021 l’utilizzo delle funzionalità 
digitali per l’attività giuris-
dizionale: il 34% delle udienze 
programmate si sono svolte a dis-
tanza e il 60% delle sentenze sono 
state redatte utilizzando il nuovo 
applicativo informatico. 

Le nuove controversie instau-
rate in entrambi i gradi di 
giudizio nel quarto trimestre 
2021, pari a 33.036, risultano in 
aumento del 15,7% rispetto al-
l’analogo periodo del 2020. Le 
controversie definite, pari a 
47.867, registrano una dimin-
uzione tendenziale del 4,5%. 
Prosegue la discesa delle contro-
versie pendenti che, alla data del 
31 dicembre 2021, si attestano a 
272.677 fascicoli, con una 
diminuzione del 21,1% rispetto 
all’inizio dell’anno. 

In dettaglio, i ricorsi presen-
tati presso le Commissioni tribu-

tarie provinciali (Ctp) sono stati 
pari a 21.177, in aumento del 
15,4%; le definizioni, pari a 
33.424, hanno registrato una 
diminuzione del 7,4%. Nelle 
Commissioni tributarie region-
ali (Ctr), gli appelli pervenuti 
nel medesimo periodo, pari a 
11.859, sono risultati in aumen-
to del 16,4%; le definizioni, 
pari a 14.443 provvedimenti, 
sono aumentate del 2,9%. 

Nelle Ctp la quota di giudizi 
completamente favorevoli al-
l’Ente impositore si è attestata 
al 51,8%, per un valore comp-
lessivo di 1.856,76 milioni di 
euro, mentre quella dei giudizi 
completamente favorevoli al 
contribuente è stata del 26,6%, 
per un valore di 576,2 milioni. 
La percentuale delle controver-
sie concluse con giudizi inter-
medi è stata del 10,1%, per un 

valore complessivo di 679,6 mil-
ioni di euro. 

Nelle Ctr la quota di giudizi 
completamente favorevoli al-
l’Ente impositore è stata del 
51,4%, per un valore complessi-
vo di 1.210,31 milioni di euro, 
mentre quella dei giudizi com-
pletamente positivi nei confronti 
del contribuente è stata del 
28,4%, per un valore complessi-
vo di 433,8 milioni di euro. Le 
controversie concluse con 
giudizi intermedi rappresentano 
il 8,6%, per un valore complessi-
vo di 180,3 milioni di euro. 

Il 60,1% dei provvedimenti 
definitori depositati nel periodo 
è stato redatto utilizzando il nuo-
vo applicativo di redazione digi-
tale del provvedimento giuris-
dizionale (Pgd). Il 33,7% delle 
controversie totali sono state dis-
cusse con strumenti di videocon-
ferenza. 

Costante riduzione  
delle pendenze tributarie 

 Si consolida anche l’utilizzo delle funzionalità 
digitali per l’attività giurisdizionale 

The European Commission's 
2022 European Semester Spring 
Package provides Member Sta-
tes with support and guidance 
two years on from the first im-
pact of the COVID-19 pandemic 
and in the midst of Russia's on-
going invasion of Ukraine. The 
Spring 2022 Economic Forecast 
projects the EU economy to 
continue growing in 2022 and 
2023. However, while the EU 
economy continues to show resi-
lience, Russia's war of aggres-
sion against Ukraine has created 
a new environment, exacerba-
ting pre-existing headwinds to 
growth, which were previously 
expected to subside. It also po-
ses additional challenges to the 
EU economies related to secu-
rity of energy supply and fossil 
fuel dependency on Russia.  

Linking the European Se-
mester, the Recovery and Re-
silience Facility and REPowe-
rEU. The case for reducing our 
dependency on fossil fuels from 
Russia has never been clearer. 
REPowerEU is about rapidly re-
ducing our dependence on Rus-
sian fossil fuels by fast-forwar-
ding the clean transition and joi-
ning forces to achieve a more 
resilient energy system and a 

true Energy Union. 
The European Semester and 

the Recovery and Resilience Fa-
cility (Rrf) - at the heart of 
NextGenerationEU - provide for 
robust frameworks to ensure ef-
fective policy coordination and 
to address the current challen-
ges. The Rrf will continue to 
drive Member States' reform 
and investment agendas for 
years to come. It is the main tool 
to speed up the twin green and 
digital transition and strengthen 
Member States' resilience, inclu-
ding through the implementation 
of national and cross-border 
measures in line with REPowe-
rEU. 

The country-specific recom-
mendations adopted in the con-
text of the European Semester 
provide guidance to Member 
States to adequately respond to 
persisting and new challenges 
and deliver on shared key policy 
objectives. This year, they inclu-
de recommendations for redu-
cing the dependency on fossil 
fuels through reforms and inve-
stments, in line with the RE-
PowerEU priorities and the Eu-
ropean Green Deal. 

Fiscal policy guidance. The 
activation of the general escape 

clause of the Stability and 
Growth Pact in March 2020 al-
lowed Member States to react 
swiftly and adopt emergency 
measures to mitigate the econo-
mic and social impact of the 
pandemic. Coordinated policy 
action cushioned the economic 
blow and paved the way for a 
robust recovery in 2021. 

Policies to mitigate the im-
pact of higher energy prices and 
support those fleeing Russia's 
military aggression against Uk-
raine will contribute to an ex-
pansionary fiscal stance in 2022 
for the EU as a whole. 

The specific nature of the 
macroeconomic shock imparted 
by Russia's invasion of Ukraine, 
as well as its long-term implica-
tions for the EU's energy secu-
rity needs, call for a careful de-
sign of fiscal policy in 2023. Fi-
scal policy should expand public 
investment for the green and di-
gital transition and energy secu-
rity. Full and timely implemen-
tation of the RRPs is key to 
achieving higher levels of inve-
stment. Fiscal policy should be 
prudent in 2023, by controlling 
the growth in nationally finan-
ced primary current expenditure, 
while allowing automatic stabi-
lisers to operate and providing 
temporary and targeted measu-
res to mitigate the impact of the 
energy crisis and to provide hu-
manitarian assistance to people 
fleeing from Russia's invasion 
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A poco più di due anni dalla 

firma del Currency Participation 

Agreement, avvenuta ad aprile 

2020, la Sveriges Riksbank fa il 

suo ingresso nel mondo dei paga-

menti istantanei in moneta di 

banca centrale con il completa-

mento della prima fase della sua 

migrazione a Target Instant Pay-

ment Settlement (Tips), l'infras-

truttura di mercato dell'Eurosis-

tema lanciata a novembre 2018 

per il regolamento dei pagamenti 

istantanei, sviluppata e gestita 

dalla Banca d'Italia e disponibile 

24 ore al giorno per 365 giorni al-

l'anno. 

Sveriges Riksbank, la prima 

banca centrale dell'area non-euro 

a connettersi alla piattaforma 

Tips, regolerà i pagamenti, 

tramite il suo sistema Rtgs 

chiamato "Rix-Inst", in corone 

svedesi, sfruttando così la natu-

ra multi-valutaria con cui Tips è 

stato progettato sin dall'inizio. 

La comunità svedese, una 

delle più avanzate al mondo per 

i pagamenti digitali, effettua at-

tualmente in media 2 milioni di 

questi pagamenti al giorno, 

tramite un'app mobile chiamata 

"Swish". La seconda fase della 

migrazione, che prevede lo 

spostamento di tutti i pagamenti 

Swish su Rix-Inst, è già iniziata 

e dovrebbe concludersi all'inizio 

del 2023. 

È stato così raggiunto dal-

l'Eurosistema un nuovo, impor-

tante traguardo grazie alla profi-

cua collaborazione tra i team di 

Sveriges Riksbank, Banca Cen-

trale Europea e Banca d'Italia. 

Sveriges Riksbank  
entra nel mondo dei pagamenti 

istantanei in moneta 
La prima banca centrale dell'area  

non-euro a connettersi alla piattaforma Tips

www.etribuna.com
www.lapresse.us 
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Autotrasporto: cresce  
il parco veicoli Euro 6,  

si moltiplicano le iniziative  
per la transizione ecologica  

e per la sicurezza

Nel 2021 sono state program-

mate 406.500 entrate dalle im-

prese dell’Economia del Mare 

quasi il 9% del totale complessi-

vo, in aumento del 22,6% rispet-

to al pre-Covid. Anche in questo 

ambito cresce la difficoltà di re-

perimento dei candidati che si at-

testa al 24,7% del totale delle ri-

chieste (+6 p.p. rispetto al 2019), 

ma nella cantieristica navale si 

arriva al 42,7%. 

È quanto emerge dal volume 

“Economia del Mare e Green 

Deal” del Sistema informativo 

Excelsior di Unioncamere e An-

pal, realizzato in collaborazione 

con il Centro Studi delle Camere 

di commercio G. Tagliacarne, 

dove si esaminano anche altri 

aspetti delle filiere blu, come 

l’importante fattore moltiplicato-

re delle attività legate all’econo-

mia del mare sul resto dell’eco-

nomia, che è pari a 1,9 euro per 

ogni euro investito. 

Le professioni della Blue 
economy e le principali carat-
teristiche. Quasi il 78% degli in-

gressi programmati dalle imprese 

blu è concentrato nell’alloggio e 

ristorazione, che assorbe ben 

315.010 entrate, seguito dai ser-

vizi turistici e di intrattenimento, 

con 47.360 entrate (11,7%). Gli 

altri settori pesano nell’insieme 

per il 10%, con fabbisogni occu-

pazionali che passano dai 20.740 

del trasporto marittimo fino ad 

arrivare ai circa 2.000 ingressi 

nelle industrie delle estrazioni 

terrestri e marine. 

Il 61,5% delle entrate è rap-

presentato dalle professioni com-

merciali e dei servizi e il 18,1% 

da professioni non qualificate, i 

raggruppamenti maggiormente 

richiesti nelle filiere prevalenti 

dell’Economia del mare, ossia 

l’alloggio, ristorazione e i servizi 

turistici. 

Il gruppo dei conduttori di 

impianti e macchine è molto rile-

vante nel trasporto marittimo di 

passeggeri e nell’alimentare/itti-

ca, mentre nella cantieristica na-

vale la domanda di occupati è ri-

volta per lo più alle figure appar-

tenenti al gruppo degli operai 

specializzati. 

Per gli ingressi in questi 

comparti, in particolare, si rileva 

una richiesta di esperienza pre-

gressa nello stesso settore più 

elevata rispetto alla media delle 

entrate (54,7% vs. 47%), soprat-

tutto nei servizi dell'alloggio e ri-

storazione (la quota raggiunge il 

57,5%).  

Difficoltà di reperimento so-

no segnalate in media da quasi 

una impresa del mare su quattro 

e rispetto al pre-Covid il ridotto 

numero di candidati diviene la 

principale motivazione, che ac-

quista 4,8 p.p., arrivando 

all’11,5%, mentre le competenze 

inadeguate coprono il 10,6% del-

le difficoltà (+1,2 p.p.). Diffi-

coltà significativamente più rile-

vanti nell’ambito della cantieri-

stica navale, dove vengono ri-

scontrate in quasi il 43% del to-

tale delle entrate, nel 23,3% dei 

casi per mancanza di candidati. 

In questa filiera, ad essere intro-

vabili sono soprattutto alcune fi-

gure di operai specializzati, co-

me i fabbri ferrai, costruttori di 

utensili (65,1%), Fonditori, sal-

datori, lattonieri, calderai, mon-

tatori carpenteria metallica 

(55,1%), meccanici artigianali, 

montatori, riparatori e manuten-

tori di macchine fisse e mobili 

(48,6%). Anche nel trasporto 

marittimo e nelle industrie delle 

estrazioni terrestri e marittime la 

carenza di figure è la motivazio-

ne di gran lunga prevalente, per 

il 14,4% dei casi su una diffi-

coltà del 25,9% nella prima filie-

ra e per l’11,7% su 21,6% nella 

seconda: i più introvabili sono i 

tecnici del trasporto navale 

(54,5%) e i conduttori di veicoli 

a motore (43,6%), rispettivamen-

te. 

I titoli di studio richiesti 

dalle imprese della filiera blu. 

Dall’analisi dei dati Excelsior 

per livelli di istruzione emerge 

che nel 2021 le figure professio-

nali maggiormente richieste dal-

le imprese blu sono quelle in 

possesso di qualifica o diploma 

professionale (53,8%), seguite 

dai diplomati di scuola seconda-

ria superiore (26,1%), mentre è 

più limitata la domanda di lau-

reati (3,5%) e diplomati degli 

Istituti Tecnici Superiori (0,9%). 

La caratteristica del titolo di 

studio si combina in modo diffe-

rente con riferimento alla filiera 

di appartenenza. In particolare, 

nei comparti dell’economia del 

mare che si distinguono per con-

tenuti a medio e alta intensità 

tecnologica si evidenzia una 

maggiore richiesta di lavoratori 

con una formazione universita-

ria, per esempio il 13,8% di en-

trate nelle estrazioni terrestri e 

marine è rappresentato da lau-

reati, il 10,5% nel trasporto ma-

rittimo e il 10,4% nella cantieri-

stica navale, settore dove tra l’al-

tro è richiesto più intensamente 

il possesso dei titoli dell’ITS 

(5,8%).  

Ad eccezione dei settori del 

trasporto marittimo e delle indu-

strie delle estrazioni, dove a pe-

sare maggiormente è il livello di 

istruzione secondario, in tutte le 

altre filiere si osserva la preva-

lenza della domanda di Istruzio-

ne e Formazione professionale 

concentrata in larga misura nel-

l’indirizzo ristorazione con 

165.640 entrate previste (pari al 

75,7% del totale). Segue l’indi-

rizzo legato ai servizi di promo-

zione ed accoglienza con 17.790 

entrate programmate (pari 

all’8,1%), ulteriori 10.940 entra-

te sono previste per personale 

con qualifiche nei servizi legati 

alla trasformazione alimentare 

(5%) e 5.250 per personale di-

plomato in indirizzi meccanici 

(2,4%).

Dalla Blue economy quasi 
il 9% delle entrate programmate 

dalle imprese nel 2021  
Rispetto al 2019 cresce di 6 punti  

la difficoltà di reperimento 

Anche i professionisti potran-
no richiedere il voucher connetti-
vità per i servizi a banda ultralar-
ga. 

E’ quanto prevede il decreto 
del ministro dello sviluppo eco-
nomico Giancarlo Giorgetti, en-
trato in vigore con la pubblica-
zione in Gazzetta ufficiale, che 
amplia la platea dei beneficiari 
della misura destinata a favorire 
la digitalizzazione, oltre che del-
le micro, piccole e medie impre-
se, anche tra iprofessionisti che 
esercitano in proprio o in forma 
associata. 

L’incentivo, da un minimo di 
300 euro ad un massimo di 2.500 
euro per servizi di connettività a 

banda ultralarga da 30 Mbit/s ad 
oltre 1 Gbit/s, potrà essere ri-
chiesto direttamente agli opera-
tori di telecomunicazioni che si 
sono accreditati sul portale dedi-
cato all’incentivo, attivato da In-
fratel Italia che gestisce la misu-
ra per conto del Ministero dello 
sviluppo economico. 

Per l’erogazione del voucher 
e l’attivazione dei servizi a ban-
da ultralarga, i beneficiari do-
vranno utilizzare i consueti cana-
li di vendita degli operatori. 

Il piano voucher per le im-
prese e i professionisti dispone 
ancora di risorse pari a circa 545 
milioni di euro. 

Digitalizzazione: voucher  
anche per i professionisti 

Incentivo fino a 2.500 euro 

attive in Italia erano 99.196, in 
leggera diminuzione (-0,2%) ri-
spetto alle 99.465 del 31 dicem-
bre 2021. Nei primi tre mesi 
dell’anno è continuato il trend già 
analizzato nel 2021, che vede una 
diminuzione delle aziende più 

piccole, in 
particolar mo-
do quelle mo-
noveicolari, e 
un aumento 
delle imprese 
più strutturate, 
in particolare 
quelle tra 50 e 
100 veicoli e 
quelle di di-
mensioni an-
cora maggiori.  

Risultano 
iscritte all’Albo anche 18.171 im-
prese senza veicoli su cui il Co-
mitato Centrale ha avviato proce-
dure di accertamento. In partico-
lare, a fine 2021 è partito un con-
trollo su 21.598 imprese a zero 
veicoli e fino ad oggi sono state 
avviate verifiche su 16.925 im-
prese, riscontrando un notevole 
numero di imprese fallite o liqui-
date (4.701). Le irregolarità rile-
vate sono state circa 30mila: per 
una quota rilevante, pari al 26% 
(7.749 unità), si tratta di imprese 
che negli ultimi cinque anni non 
hanno versato, o hanno versato 
parzialmente, il contributo all’Al-
bo degli Autotrasportatori; nel 
25% dei casi (7.669) è stata ri-
scontrata una discrepanza tra i 
dati presenti nell’Albo e quelli 
presenti nel registro delle impre-
se; nel 19% dei casi manca l’inte-
grazione del requisito della sede 
operativa (5.640); nel 10% 
(2.932) il requisito di idoneità fi-
nanziaria risulta scaduto.  

A maggio 2022 i veicoli di ul-
tima generazione sotto le 3,5 ton-
nellate hanno raggiunto la cifra di 
982.696 unità, segnando un in-
cremento del 23,9% rispetto allo 
stesso periodo del 2021, mentre i 
mezzi sopra le 3,5 tonnellate han-
no totalizzato 
quota 179.444, 
registrando un 
rialzo del 
24,8%. È  
quanto emerge 
dai dati del 
Comitato Cen-
trale dell’Albo 
Nazionale de-
gli Autotra-
sportatori del 
Ministero delle 
Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili 
(Mims), illustrati dal presidente 
Enrico Finocchi, in occasione del 
convegno “Sostenibilità e sicu-
rezza per l’autotrasporto italia-
no”, che ha aperto la manifesta-
zione Transpotec Logitec a Mila-
no.  

Nel complesso, il parco vei-
colare italiano sotto le 3,5 tonnel-
late è pari a 3.957.283 unità. I 
veicoli da Euro 0 ad Euro 4 sono 
ancora 2.444.739 unità, cui corri-
sponde una quota del 61,8%, 
mentre i mezzi Euro 5 ed Euro 6 
sono 1.512.544 (38,2%). Per 
quanto riguarda invece i mezzi 
con massa superiore a 3,5 tonnel-
late, sono in tutto 796.675, di cui 
493.731 (62%) fino ad Euro 4 e 
302.944 (38%) tra Euro 5 ed Eu-
ro 6.  

Il presidente del Comitato 
Centrale dell’Albo ha fornito an-
che i numeri delle imprese di au-
totrasporto attive nel nostro Pae-
se: al 31 marzo 2022 le imprese 

 

Dati Mims,  Comitato 
Centrale dell’Albo  

degli Autotrasportatori, 
illustrati nel convegno 

“Sostenibilità e sicurezza 
per l’autotrasporto 

italiano”



economia interna                                                                         Lunedì 30 Maggio 2022                                 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI pag. 3

All’inaugurazione del nuovo 

museo torinese sono intervenuti i 

vertici della Banca: il Presidente 

Emerito Giovanni Bazoli, il Pre-

sidente Gian Maria Gros-Pietro e 

Carlo Messina, Consigliere De-

legato e CEO, alla presenza del 

Sindaco di Torino Stefano Lo 

Russo, del Presidente Regione 

Piemonte Alberto Cirio e di altre 

autorità istituzionali. 

Il progetto architettonico di 

Michele De Lucchi – Amdl Cir-

cle ha trasformato gli spazi dello 

storico palazzo in un luogo unico 

dove fotografia e video arte do-

cumenteranno e conserveranno 

immagini, avvenimenti, rifles-

sioni per promuovere i temi le-

gati all’evoluzione della sosteni-

bilità Esg (Environmental, So-

cial, Governance). 

Le “Gallerie d’Italia – Tori-

no” sono anche la nuova sede 

dell’Archivio Publifoto Intesa 

Sanpaolo – con circa 7 milioni di 

scatti realizzati dagli anni Trenta 

agli anni Novanta da una delle 

principali agenzie di fotogiorna-

lismo italiane – ed espongono 

una selezione di opere dalle col-

lezioni del Gruppo tra cui il ciclo 

pittorico dell'antico Oratorio del-

la Compagnia di San Paolo di 

proprietà della Banca. 

L’apertura del museo torine-

se, a cui si aggiunge la nuova se-

de di Napoli, inaugurata al pub-

blico il 21 maggio con spazi tri-

plicati rispetto agli attuali, costi-

tuisce un fondamentale passo di 

Intesa Sanpaolo nella promozio-

ne della cultura in Italia e nella 

valorizzazione del proprio patri-

monio artistico formato da oltre 

35 mila opere d’arte di proprietà, 

il cui valore economico è inseri-

to a fair value nel bilancio dal 

2017. 

I quattro musei delle Gallerie 

d’Italia – Milano, Napoli, Torino 

e Vicenza – richiamano i tratti 

distintivi comuni consolidando il 

sistema museale di Intesa San-

paolo gestito dal Progetto Cultu-

ra della Banca, nato per valoriz-

zare il patrimonio storico artisti-

co confluito negli anni nel Grup-

po. Le sedi sono palazzi storici 

già uffici della Banca che, nel-

l’opera di ristrutturazione guida-

ta dalle nuove esigenze – tra cui 

l’apertura al pubblico, la tutela e 

conservazione delle opere d’arte, 

la sostenibilità, la piena accessi-

bilità –, mantengono evidente il 

ricordo delle loro passate funzio-

ni. 

Il Piano d’Impresa 2022-

2025 presentato di recente dal 

Consigliere delegato e Ceo Carlo 

Messina rafforza l’impegno di 

Intesa Sanpaolo nella cultura con 

l’apertura dei musei di Torino e 

Napoli e l’ampliamento degli al-

tri due musei della Banca a Mi-

lano e Vicenza, portando entro il 

2025 al raddoppio degli spazi 

espositivi complessivi delle Gal-

lerie d’Italia - da 14.200 metri 

quadri a 30.000 metri quadri - e 

consolidando la posizione del 

Gruppo tra i primi operatori cul-

turali privati a livello internazio-

nale per reputazione, impegno e 

per dimensioni, qualità e valore 

finanziario della collezione, im-

pegno che si inserisce nelle atti-

vità Esg del Gruppo. 

Il nuovo museo torinese 

esporrà mostre temporanee origi-

nali, commissionate a fotografi 

di fama internazionale ed orga-

nizzerà attività come la didattica 

per le scuole, la ricerca scientifi-

ca, le iniziative per l’inclusione 

sociale. Alcuni degli spazi saran-

no a disposizione per eventi e 

iniziative cittadine. 

“Gallerie d’Italia - Torino”: 
cinque piani dedicati  

alla fotografia e al Barocco 
piemontese 

Intesa Sanpaolo ha inaugurato 
 il quarto museo del Gruppo, diecimila metri 
quadri di percorso espositivo su cinque piani 

liani importanti come Roma Ter-
mini, Milano Centrale, Torino 
Porta Nuova e Verona Porta 
Nuova, a cui si sono aggiunte 
fermate strategiche lungo tutto il 
network (Salerno, Venezia, Reg-
gio Emila, solo per fare alcuni 
esempi) e nel 2017, a soli 5 anni 
dall’avvio del servizio, sono arri-
vati gli Italo Evo (evoluzione 
della storica famiglia dei Pendo-
lino, sempre prodotti da Al-
stom). L’azienda ha acquistato 
ben 26 Evo, portando oggi la 
flotta a 51 treni totali. 

Nel 2020 il settore dei tra-
sporti è stato fortemente condi-
zionato dall’arrivo della pande-
mia. Italo, a causa delle limita-
zioni agli spostamenti fra le di-
verse regioni, ha attraversato un 
periodo molto complicato, obbli-
gato praticamente ad azzerare la 
propria offerta. Per fronteggiare 
l’emergenza e garantire massima 
tutela a passeggeri e dipendenti, 
la società ha investito pronta-

ha rappresentato, e continua a 
rappresentare, un’occasione di 
crescita per tutti. Abbiamo sapu-
to restituire valore al territorio e 
ai nostri clienti, che sempre di 
più ci scelgono per i propri viag-
gi lungo il nostro meraviglioso 
Paese”.  

Era il 28 aprile del 2012, in-
fatti, quando il primo treno Italo 
è partito dalla stazione di Napoli 
Centrale in direzione Milano. Ha 
fatto così il suo esordio sui bina-
ri italiani quello che in quel mo-
mento era il treno più moderno 
d’Europa, l’AGV575 prodotto 
da Alstom con i 25 esemplari 
della flotta di Italo. 

La Napoli-Roma-Milano, 
con Firenze e Bologna, era l’uni-
ca direttrice percorsa dai treni 
della compagnia ma, grazie alla 
ferma volontà degli azionisti e 
del management, Italo ha intra-
preso un ambizioso percorso di 
crescita. Negli anni ha ottenuto 
l’ingresso in scali ferroviari ita-

Un traguardo storico, un 
compleanno significativo per 
un’azienda privata che, partendo 
da zero, ha dato il via ad una ve-
ra rivoluzione nel settore ferro-
viario dell’Alta Velocità, miglio-
rando la qualità dei servizi e ren-
dendoli al contempo più conve-
nienti, offrendo una possibilità di 
scelta ai viaggiatori ed accre-
scendo la domanda di traffico in-
terna. Dieci anni di concorrenza 
che hanno dato modo all’Alta 
Velocità di svilupparsi capillar-
mente lungo gran parte del terri-
torio italiano, avvicinando im-
portanti realtà economiche, so-
ciali e culturali. 

Luca Cordero di Monteze-
molo, Presidente e socio fonda-
tore dell’azienda, celebrando la 
ha dichiarato: “Quella mattina 
del 28 Aprile di dieci anni fa, al-
le 7.00, Italo lasciava la banchi-
na della stazione di Napoli Cen-
trale per la sua prima corsa ver-
so Milano. È stata una giornata 
molto emozionante che ha dato il 
via ad un’avventura imprendito-
riale senza precedenti in Euro-
pa, coraggiosa, innovativa e ri-
schiosa, che ha introdotto la 
concorrenza in un settore di mo-
nopolio storico. Da quel momen-
to la storia dell’Alta Velocità in 
Italia e quella di Italo hanno ini-
ziato a correre su un binario che 

mente per rendere i propri treni 
best in class in sicurezza. Fra le 
varie misure, spicca l’installazio-
ne dei filtri Hepa: Italo è il primo 
treno al mondo ad avere gli stes-
si filtri degli aerei che garanti-
scono ricambio continuo e co-
stante d’aria.  

Nello stesso periodo, l’azien-
da è rimasta accanto ai dipen-
denti, incrementando la forma-
zione loro dedicata, per accre-
scerne le competenze ed essere 
pronti alla ripartenza. Nonostan-
te le difficoltà e la riduzione del 
traffico sulle direttrici più getto-
nate prima della pandemia, Italo 
ha deciso di scommettere sul fu-
turo, incrementando e diversifi-
cando il network, iniziando così 
ad espandersi al Sud, servendo 
una zona del Paese con grande 
domanda di trasporto ferroviario 
di qualità. Sono stati inaugurati i 
collegamenti per la Calabria ed il 
Cilento, mentre la scorsa estate i 
convogli Italo sono approdati in 
Puglia, a Caserta e a Benevento. 
Una scelta premiata dal mercato, 
che ha dato riscontri positivi, 
tanto da indurre Italo a confer-
mare queste fermate in ogni sta-
gione dell’anno. Da pochi mesi è 
stata invece introdotta la linea 
che collega Genova a Milano, 
Roma e Napoli, unendo aree 
strategiche del Paese.

IL SETTORE PRIVATO  
NELL'ALTA VELOCITA 

Italo ha compiuto dieci anni. 
Una rivoluzione nel settore 

ferroviario   

BIOCARBURANTI 

Eni e Iveco insieme  
per la mobilità sostenibile dei 

veicoli commerciali 
relative infrastrutture. Iveco ha 
in programma un piano di lancio 
di nuovi modelli a trazione elet-
trica, a batterie e quindi a fuel 
cell, mentre Eni intende creare 
una rete di punti di ricarica: la 
Eni Live Station di Mestre (Ve-
nezia), in località San Giuliano, è 
la prima stazione di servizio in 
Italia per il rifornimento di idro-
geno in ambito urbano, cui se-
guirà una seconda stazione a San 
Donato Milanese. 

“Proseguiamo nel nostro 

cammino verso la decarbonizza-

zione della mobilità delle merci, 

utilizzando tutte le opzioni a no-

stra disposizione e perseguendo 

ogni possibile sviluppo,” ha 
commentato Luca Sra, President 
Truck Business Unit di Iveco 
Group. “Questa collaborazione 

con Eni è un ulteriore passo in 

avanti per centrare l'obiettivo di 

Iveco Group di raggiungere le 

zero emissioni nette di Co2 entro 

il 2040 e ci permetterà di massi-

mizzare esperienze che per en-

trambi sono già vaste e fondate 

su anni di ricerca e di applica-

zione sul campo, nonché di pro-

gettare nuove soluzioni per i no-

stri clienti, che siano efficaci dal 

punto di vista ambientale ed effi-

cienti in termini di riduzione dei 

costi associati alla gestione 

dell’intero ciclo di esercizio di 

un veicolo (Total Cost of Owner-

ship, Tco)”.

Eni e Iveco hanno firmato 
una Lettera d’Intenti per unire le 
proprie competenze ed esplorare 
una possibile cooperazione in 
iniziative di mobilità sostenibile 
nel settore dei veicoli commer-
ciali in Europa e accelerare il 
processo di decarbonizzazione 
dei trasporti, nel quale entrambe 
sono attive da tempo. Eni e Iveco 
puntano alla definizione di una 
piattaforma integrata di mobilità 
sostenibile per le flotte di veicoli 
commerciali, attraverso l’offerta 
di mezzi innovativi alimentati 
con biocarburanti e vettori ener-
getici sostenibili, quali il biocar-
burante Hvo (Hydrotreated Ve-
getable Oil, o Olio Vegetale 
Idrogenato), il biometano, l’idro-
geno e l’elettrico, e delle relative 
infrastrutture. Tra gli ambiti di 
collaborazione previsti nella LoI 
vi è l'offerta, da parte di Eni, di 
Hvo puro al 100% rivolta ai vei-
coli pesanti Iveco dotati di moto-
rizzazione compatibile. Il biocar-
burante di alta qualità Hvo, infat-
ti, può essere utilizzato in purez-
za in tutte le motorizzazioni die-
sel più recenti: si tratta di un bio-
carburante di elevata qualità di 
origine vegetale e da scarti, pro-
dotto attraverso la tecnologia 
proprietaria Ecofining nelle bio-
raffinerie Eni di Venezia e Gela. 
L’Hvo puro al 100% consente di 
abbattere le emissioni di Co2 
(calcolate lungo tutto il ciclo di 
vita) tra il 60 e il 90% rispetto al 
mix fossile di riferimento. 

“La collaborazione con Iveco 

si inquadra nel percorso di Eni 

per raggiungere l’obiettivo delle 

zero emissioni nette al 2050. Per 

realizzare questa transizione – 

ha dichiarato Giuseppe Ricci, 
Direttore Generale Energy Evo-
lution di Eni – è fondamentale 

utilizzare in modo complementa-

re tutte tecnologie disponibili 

che possano concorrere a fornire 

prodotti utili a ridurre le emis-

sioni. Insieme a Iveco potremo 

segnare un’accelerazione verso 

un trasporto merci più sostenibi-

le proprio perché comprende sia 

soluzioni tecnologicamente pron-

te e immediatamente utilizzabili, 

come il biocarburante Hvo , di 

cui Eni è il secondo produttore 

europeo, e il biometano, sia lo 

studio congiunto di soluzioni che 

saranno pronte a medio e lungo 

termine, come la rete a idrogeno 

e l’elettrificazione dei veicoli 

commerciali, riconoscendo che 

la complessità della transizione 

energetica richiede il contributo 

sinergico e la lungimiranza di 

tutti gli attori della filiera”. 

Inoltre, Eni e Iveco – che è 
leader in Europa nei veicoli com-
merciali a gas naturale – intendo-
no accelerare la disponibilità sul 
mercato del biometano, combu-
stibile rinnovabile ottenuto da 
scarti agroindustriali, sia com-
presso (Cng) sia liquefatto (Lng), 
anche attraverso possibili part-
nership in Italia e all’estero. 

La collaborazione, non esclu-
siva, prevede inoltre iniziative a 
favore dei veicoli elettrici, a bat-
teria e a celle a idrogeno, e delle 
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composta da 7mila persone, sia-
mo il primo produttore di pane e 
la cucina messicana è molto ap-
prezzata, basti pensare che du-
rante i lockdown e per tutto il pe-
riodo del Covid, è stato il cibo più 
richiesto nel delivery. Oggi, 19 
mila commensali vengono serviti 
ogni giorno, nei ristoranti messi-
cani in Italia. Ma siamo presenti 
anche in altri settori rilevanti” – 
ha sottolineato l'Ambasciatore. 

Le celebrazioni dei 100 anni 
di relazioni tra Messico e Italia 
inizieranno il 1° luglio. Il primo 
atto sarà la restituzione reciproca, 
Messico-Italia, di beni culturali e 
storici. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Un nutrito programma di 
eventi accompagnerà, a Roma e 
in tutta Italia, le celebrazioni del 
Centenario. L' Ambasciatore del 
Messico, Carlos Garcia de Alba, 
ha presentato il palinsesto dedica-
to alle celebrazioni, in un incontro 
con i giornalisti che si è svolto 
presso la sederomana dell'Amba-
sciata del Messico. 

“Il Messico è il secondo part-
ner commerciale dell'Italia nel 
continente americano - ha sottoli-
neato l'Ambasciatore de Alba - 
prima del Canada e più di Argen-
tina, Brasile e Cile. Nel nostro 
Paese sono presenti oltre 1.600 
aziende italiane che investono, 
producono e danno lavoro”.  “Di 
contro il Messico ha considerevo-
li investimenti in Italia, la comu-
nità messicana nel vostro Paese è 

Centenario dell'Ambasciata 
del Messico in Italia  

L'Ambasciatore Carlos Garcia de Alba, 
ha presentato il palinsesto dedicato 

alle celebrazioni 

PROTEZIONE DEI FONDI UE DALLE FRODI    

La lista nera dei soggetti esclusi 
non è utilizzata a pieno titolo 

versi Stati membri. 
L’esclusione (o lista nera) è 

uno strumento fondamentale uti-
lizzato dalle amministrazioni na-
zionali e dalle organizzazioni in-
ternazionali per proteggere le fi-
nanze pubbliche. Dal 2016, la 
Commissione ha istituito un “si-
stema di individuazione precoce 
e di esclusione” (Edes) (l’unico 
sistema di esclusione a livello 
dell’Ue) per segnalare i nomina-
tivi delle controparti a rischio a 
chi ha la responsabilità di auto-
rizzare le spese gestite dalla 
Commissione direttamente o at-
traverso partner esecutivi. L’E-
des non si applica in settori quali 
l’agricoltura e la coesione, che 
sono soggetti alla gestione con-
corrente della Commissione e 
degli Stati membri e che rappre-
sentano la maggior parte della 
spesa dell’Ue. 

La Corte ha rilevato che le 
procedure per decidere chi segna-
lare nell’Edes sono valide e ten-
gono conto di una vasta gamma 
di situazioni che dovrebbero por-
tare all’esclusione delle contro-
parti. Tuttavia, su 448 controparti 
iscritte nella lista nera dell’Ue al-
la fine del 2020, tutte, salvo 18, 
erano state escluse per fallimento 
– e quindi era comunque impro-
babile che richiedessero nuova-
mente fondi Ue – e solo due per 
frode o corruzione. A giudizio 
della Corte, questo basso tasso di 
iscritti nella lista nera è dovuto 
alle carenze dei meccanismi volti 
ad individuare le controparti in 
situazioni di esclusione. In parti-
colare, la responsabilità per l’e-
sclusione è frammentata all’inter-
no della Commissione. I suoi ser-
vizi si scontrano inoltre con diffi-
coltà tecniche e giuridiche nel-
l’accedere ai dati degli Stati 
membri sulle situazioni di esclu-
sione, come i registri delle impre-
se o i casellari giudiziari che 
spesso devono consultare in man-

canza di registri e banche dati a 
livello Ue. Anche laddove esisto-
no dati utili a livello dell’Ue, ad 
esempio quelli relativi alle inda-
gini sulle frodi, questi non vengo-
no sempre utilizzati o non sono 
utilizzabili. Inoltre, la Commis-
sione si basa troppo sulla parola 
di chi presenta domanda per rice-
vere sovvenzioni o prestare servi-
zi: se questi dichiarano di non 
trovarsi in nessuna delle situazio-
ni di esclusione, la Commissione 
accetta le loro dichiarazioni senza 
ulteriori verifiche. Come constata 
la Corte, si riduce così la proba-
bilità di individuare le controparti 
in situazioni di esclusione prima 
di firmare una convenzione e, so-
prattutto, si annulla il principale 
beneficio di un sistema basato 
sulla prevenzione. 

Nei casi in cui la Commissio-
ne ha affidato l’esecuzione della 
spesa a partner esecutivi, questi 
hanno segnalato pochissime con-
troparti in situazioni di esclusio-
ne, per motivi sostanzialmente 
analoghi a quelli descritti per la 
gestione diretta. Per quanto ri-
guarda i settori a gestione con-
corrente, la Corte constata che le 
disposizioni giuridiche nazionali 
relative all’esclusione sono al 
momento estremamente diversi-
ficate, per cui manca una solida 
base affinché l’esclusione serva a 
proteggere il bilancio dell’Ue. 
Non esiste inoltre un meccani-
smo di esclusione a livello 
dell’Ue e la scarsa uniformità dei 
sistemi nei diversi Stati membri 
fa sì che controparti in situazioni 
simili possano ricevere un diver-
so trattamento. La Corte racco-
manda di estendere l’Edes ai 
fondi gestiti dagli Stati membri e 
di ampliare la tipologia di sog-
getti escludibili, includendo le 
imprese consociate e i titolari ef-
fettivi. Raccomanda inoltre di 
sfruttare meglio i dati e gli stru-
menti digitali. 

Secondo una nuova relazione 
della Corte dei conti europea, il 
sistema della lista nera non è 
usato in modo efficace per evita-
re che i fondi dell’Ue siano ver-
sati ad individui, imprese o orga-
nismi pubblici coinvolti in atti-
vità illecite, come frodi e corru-
zione. La Commissione europea 
ha iscritto pochissimi nominativi 
su questa lista a causa della diffi-
coltà di individuare i soggetti a 
cui precludere la possibilità di ri-
chiedere fondi dell’Ue. Inoltre, 
gli Stati membri, nonostante sia-
no responsabili dell’esecuzione 
della maggior parte della spesa 
dell’Ue, non sono tenuti a istitui-
re appositi sistemi per la compi-
lazione di questa lista nera e 
adottano approcci diversi per 
proteggere gli interessi finanziari 
dell’Ue. La difformità delle pro-
cedure di esclusione adottate 
compromette l’efficacia della li-
sta nera nel suo complesso e de-
termina una protezione disomo-
genea del bilancio dell’Ue nei di-

Ridurre le emissioni di gas serra: 
obiettivi nazionali per il 2030

di creare una riserva aggiuntiva 
che includerebbe l'assorbimento 
di Co2 in eccesso da parte dei 
paesi dell'Ue in eccesso rispetto ai 
loro obiettivi ai sensi del regola-
mento sull'uso del suolo e sul set-
tore forestale. Gli Stati membri 
che lottano per raggiungere i loro 
obiettivi nazionali di riduzione 
delle emissioni sarebbero in grado 
di attingere a questa riserva, a 
condizione che siano soddisfatte 
alcune condizioni (ad esempio, 
l'Ue nel suo insieme dovrebbe 
raggiungere il suo obiettivo cli-
matico per il 2030). 

Cosa propone il Parlamento 
europeo? I membri della com-
missione per l'ambiente (Envi) 
vogliono maggiore trasparenza e 
responsabilità riguardo alle ridu-
zioni delle emissioni dei paesi 
dell'Ue, nonché una minore flessi-
bilità su operazioni bancarie, pre-
stiti o trasferimenti di quote. Gli 
eurodeputati intendono altresì 
abolire la riserva aggiuntiva pro-
posta dalla Commissione.

Il regolamento sulla condivi-
sione degli sforzi ha fissato obiet-
tivi nazionali per la riduzione del-
le emissioni di gas inquinanti per 
raggiungere la quota di emissioni 
zero entro il 2050. 

Con la finalità di prevenire il 
cambiamento climatico, l'Unione 
europea ha fissato ambiziosi 
obiettivi per la riduzione delle 
proprie emissioni di gas serra. 
L'Ue intende raggiungere la neu-
tralità climatica entro il 2050 e ta-
le obiettivo viene indicato nella 
legge europea sul clima, insieme 
all'obiettivo intermedio di ridu-
zione delle emissioni del 55% en-
tro il 2030. L'Ue ha lanciato varie 
iniziative per raggiungere questi 
obiettivi. Uno di questi è il rego-
lamento sulla condivisione degli 
sforzi, che è in fase di aggiorna-
mento nell'ambito del pacchetto 
legislativo Pronti per il 55. 

Cos’è la condivisione degli 
sforzi? Il Regolamento sulla con-
divisione degli sforzi, sancisce 
obiettivi vincolanti finalizzati alla 
riduzione le emissioni di gas serra 
per ciascun paese dell'Ue in setto-
ri non coperti dal sistema di 
scambio delle quote di emissioni, 
come i trasporti, l'agricoltura, l'e-
dilizia e la gestione dei rifiuti. 
Questi settori producono la mag-
gior parte dei gas serra dell'UE 
(circa il 60% delle emissioni totali 
dell'Ue). 

Per fare in modo che tutti i 
paesi partecipino alla riduzione 
dell’inquinamento il regolamento 
sulla condivisione degli sforzi ha 
stabilito gli obiettivi paese per 
paese per il periodo 2021-2030, 
oltre ai possibili obiettivi il rego-
lamento include anche una valuta-
zione dei progressi fatti. 

Attualmente l'obiettivo di ri-
duzione riguardante i settori con-
tenuti nel regolamento sulla con-
divisione degli sforzi è fissato al 
29% entro il 2030. Nell'ambito 
delle ambizioni sollevate nell'am-
bito del Green Deal europeo, que-
sto obiettivo dovrebbe essere rivi-
sto al rialzo. Il 17 maggio la com-
missione per l'ambiente del Parla-
mento ha votato a favore dell'au-
mento dell'obiettivo al 40% entro 
il 2030. 

Quali sono gli obiettivi na-
zionali proposti? Dal momento 
che la capacità di ridurre le emis-
sioni varia a seconda degli Stati 
membri, non tutti i paesi hanno 
gli stessi obiettivi. Gli obiettivi 
sono stati fissati usando come ba-

se il Prodotto interno Lordo (Pil) 
pro capite. I traguardi proposti per 
il 2030 andrebbero dal -10% al -
50% rispetto ai livelli del 2005, in 
linea con l'obiettivo generale di ri-
duzione dell'UE del 40%. 

La riduzione prevista per l’Ita-
lia è del 43,7% rispetto ai livelli 
del 2005. La riduzione avverrà in 
modo graduale attraverso un per-
corso di diminuzione costante. 

La condivisione degli sforzi 
prevede una forma di flessibilità. 
Gli stati membri possono prende-
re in prestito e trasferire le quote 
consentite a un altro Stato. 

Per garantire che le emissioni 
vengano ridotte a un ritmo co-
stante per tutto il periodo verrà 
elaborata una strategia per ridurre 
le emissioni per ciascun paese 
dell'Ue.  

L'attuale sistema prevede tut-
tavia una certa flessibilità, i paesi 
dell'Ue sono in grado di deposita-
re, prendere in prestito e trasferire 
le assegnazioni di emissioni an-
nuali tra loro da un anno all'altro. 

La Commissione ha proposto 

IMPRESE GLOBALI 

Parlamento europeo  
sostiene l’introduzione 

dell’aliquota minima d'imposta  
Un esempio ampiamente 

diffuso è quello delle tante 
aziende digitali che hanno mo-
delli di business in cui creano 
valore attraverso l’interazione 
tra la loro attività e i consuma-
tori in luoghi in cui hanno una 
presenza fisica assente o mini-
ma. In sostanza, le multinazio-
nali pagano meno tasse e lo fan-
no a spese dei paesi che lottano 
per finanziare investimenti o 
benefici sociali. 

Prevenire le pratiche di 
trasferimento dei profitti. Nel 
2018 la Commissione europea 
ha proposto il pacchetto “Tassa-
zione equa dell’economia digi-
tale”, ma l’assenza di un accor-
do globale e il disaccordo in se-
no al Consiglio hanno fatto sì 

Il 19 maggio 2022, durante 
la plenaria, gli europarlamentari 
hanno approvato le nuove rego-
le per un’aliquota minima d’im-
posta sulle imprese globali a 
partire dal 2023. 

Il Parlamento ha adottato la 
relazione della commissione per 
i problemi economici e moneta-
ri (Econ) sulla garanzia dell’ali-
quota minima d’imposta sulle 
grandi imprese multinazionali. 
La direttiva verrà applicata alle 
aziende con un fatturato di al-
meno 750 milioni di euro al-
l’anno. 

Nel dicembre 2021, i mem-
bri dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico (Oecd) e del G20 ave-
vano raggiunto un accordo per 
una riforma fiscale globale per 
affrontare le sfide fiscali poste 
dalla digitalizzazione dell’eco-
nomia. Subito dopo, la Com-
missione europea ha pubblicato 
la sua proposta su come recepi-
re la riforma nel diritto dell’Ue. 

Sebbene il Parlamento sia 
ampiamente d'accordo con le 

che alcuni paesi Ue stabilissero 
le proprie tasse digitale a livello 
nazionale, dando origine a una 
tensione commerciale. 

L’accordo dell’Organizza-
zione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (Oecd) è 
una soluzione, basata su due pi-
lastri, a questa frammentazione. 
Il primo pilastro consiste in un 
approccio unificato ai diritti fi-
scali che riguardano le multina-
zionali più grandi e redditizie. Il 
secondo pilastro introduce una 
aliquota minima d’imposta sulle 
imprese al 15% per mitigare le 
pratiche di trasferimento dei 
profitti verso giurisdizioni con 
tassazione nulla o molto bassa. 

Il voto in plenaria stabilirà 
la posizione del Parlamento eu-
ropeo sulle misure necessarie 
per includere nella legislazione 
Ue l’accordo sull’aliquota mini-
ma d’imposta sulle imprese. La 
pozione del Parlamento dovrà 
essere presa in considerazione 
dagli Stati membri quando, in 
seno al Consiglio, adotteranno 
il testo finale all’unanimità.

proposte della Commissione per 
le tempistiche di attuazione, gli 
europarlamentari chiedono una 
clausola di revisione della so-
glia oltre la quale una società 
multinazionale sarebbe soggetta 
all'aliquota minima. Gli euro-
parlamentari chiedono inoltre 
che la Commissione valuti l’im-
patto della legislazione sui pae-
si in via di sviluppo. 

Gli europarlamentari hanno 
chiesto riforme fiscali interna-
zionali da quando, intorno alla 
metà del 2010, una serie di 
scandali rivelarono che molte 
multinazionali spostano i profit-
ti in paesi hanno pochi impiega-
ti e effettuano poche operazioni, 
ricevendo trattamenti fiscali 
preferenziali. 
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Giorgio Novello

Fonte: Sace Simest 

mini di stabilita’ politica e 

crescita economica che l’Unione 

Europea ha contribuito a dare nel 

corso degli anni al nostro conti-

nente. Come i Paesi Bassi, anche 

l’Italia e’ un contributore netto 

dell’Unione Europea ed entrambi 

i Paesi hanno tutto l’interesse a 

veder ben impiegate le risorse 

europee. Alle ultime elezioni 

politiche olandesi, che i partiti 

maggiormente europeisti hanno 

ottenuto ottimi risultati, che sono 

riflessi anche nella composizione 

del nuovo governo. 

 

Come viene affrontato il 

tema del rilancio delle relazioni 

politiche ed economiche tra 

Italia e Paesi Bassi? 

Le relazioni politiche sono 

molto solide. Sebbene qualche 

differente sfumatura su alcuni te-

mi specifici, apparteniamo con-

vintamente alla stessa famiglia 

europea e alla stessa famiglia at-

lantica. In passato abbiamo 

persino condiviso un seggio al 

Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, a testimonianza 

della convergenza sui temi fon-

damentali di politica estera e di 

tutela dello stato di diritto e dei 

diritti umani. Negli ultimi mesi, i 

nostri rapporti si stanno ulterior-

mente rafforzando grazie anche 

diverse visite istituzionali di alto 

livello e in settori delicati, come 

la lotta alla criminalita’ organiz-

zata dove stiamo condividendo 

best practices e l’Italia e’ presa a 

modello per l’efficacia della sua 

azione. 

Per quanto riguarda i rapporti 

economici, l’Italia rappresenta la 

seconda potenza industriale 

dell’Unione Europea e tra le 

prime tre per produzione agrico-

la. I Paesi Bassi sono una poten-

za logistica e commerciale, basti 

pensare che con una produzione 

agricola di circa la meta’ di quel-

la italiana o francese, sono al 

secondo posto al mondo per es-

portazione di prodotti agricoli, 

dietro solo gli Stati Uniti. Le re-

lazioni economiche tra i nostri 

due Paesi sono ottime, ben inte-

grate e in continua crescita: nel 

2021 l’interscambio commer-

ciale ha superato i 40 miliardi di 

euro, con una crescita del 25% e 

superando ampiamente anche i 

livelli pre-pandemia. I Paesi 

Bassi hanno superato gli Stati 

Uniti come investimenti in Italia 

lo scorso anno e molte imprese 

italiane hanno investito nei Paesi 

Bassi con acquisizioni e stabilen-

do impianti produttivi nel Paese. 

 

Come l’Italia viene vista dal 

tessuto produttivo olandese? 

In maniera assolutamente 

positiva. Ho avuto il piacere di 

conoscere un imprenditore olan-

dese, Eric Veron, che ha investi-

to e ha avuto successo in Italia. 

Ha talmente apprezzato il modo 

di lavorare degli italiani che ha 

voluto scrivere un libro intitolato 

“Perche’ ho scelto l’Italia” in cui 

racconta i robusti punti di forza 

dell’economia italiana. Nel libro, 

Veron fa una carrellata di 15 mo-

tivi per i quali ha scelto di inve-

stire in Italia, smontando altret-

tanti luoghi comuni.  

Dalle infrastrutture a un'etica 

del lavoro che resiste e premia la 

produttività. Dal patrimonio cul-

turale alla qualità della vita. E’ 

necessario continuare a lavorare 

su questa consapevolezza e a 

migliorare l’attrattivita’ del 

Paese per investitori che potreb-

bero contribuire seriamente alla 

crescita del benessere nel nostro 

Paese.  

 

… e noi italiani come siamo 

coinvolti all’interno del Paese? 

Gli italiani sono in continuo 

aumento (quasi 60mila) e occu-

pano posti di rilievo nella soci-

eta’ olandese. Nel mio primo an-

no e mezzo di mandato, ho 

conosciuto docenti universitari, 

direttori di centri di ricerca, im-

prenditori, affermati e stimati 

professionisti in ogni campo, tut-

ti italiani e legati al proprio 

Paese che contribuiscono a dare 

lustro e prestigio all’Italia anche 

all’estero. Esiste una nutrita pre-

senza di italiani anche presso le 

numerose organizzazioni e agen-

zie internazionali presenti a L’A-

ja. Dall’Organizzazione per la 

proibizione delle Armi chimiche, 

alle Corti internazionali, dall’Eu-

ropean Patent Office all’Agenzia 

Spaziale Europea (in quest’ulti-

ma su quasi tremila persone, 600 

sono ricercatori e ingegneri ital-

iani). Continuano a crescere an-

che gli studenti che scelgono le 

universita’ olandesi per special-

izzarsi. 

Non nascondo che ancora 

qualche stereotipo riaffiori di 

tanto in tanto ma una delle mie 

missioni qui e’ proprio quella di 

andare oltre i rispettivi pregiudizi 

per continuare a costruire e con-

solidare le nostre relazioni bilat-

erali. 

 

A proposito, l’Italia parte-

cipa quest’anno a Expo Flori-

ade (esposizione riconosciuta 

dal BIE per il settore florovi-

vaistico che si svolge da aprile 

a ottobre ad Almere), qualche 

anticipazione?  

L’Italia ha deciso di parteci-

pare ufficialmente a Expo Flori-

ade con un bel padiglione 

nazionale: ottocento metri quadri 

di giardino mediterraneo nel 

cuore del Flevoland, su un terri-

torio che era occupato fino a 

qualche decennio prima dal 

mare. Il rapporto con l’acqua 

rappresenta un altro tratto co-

mune tra i nostri due Paesi, come 

l’attenzione e la cura per il set-

tore florovivaistico. Fiori signifi-

ca economia, significa ambiente 

ma anche innovazione tecnologi-

ca e cultura.  

La partecipazione dell’Italia a 

questa esposizione consentira’ di 

esplorare tutti questi aspetti 

legati al florovivaismo. Inoltre, 

considerata la candidatura di Ro-

ma a ospitare l’Esposizione Uni-

versale nel 2030, la presenza del-

l’Italia a Floriade risulta impor-

tante per promuovere l’idea di 

sostenibilita’ e rispetto per l’am-

biente che vorremmo sviluppare 

anche a Expo Roma 2030. 

 

Settore spazio, comparto su 

cui possono nascere delle col-

laborazioni? 

Il settore dello spazio e’ con-

siderato strategico e nei prossimi 

anni rappresentera’ uno dei prin-

cipali settori di competizione in-

ternazionale anche per le impli-

cazioni politiche e per l’impatto 

delle sue applicazioni nella vita 

di tutti i giorni. L’Italia, facendo 

scelte lungimiranti da anni a 

questa parte, si trova in una po-

sizione molto competitiva. Abbi-

amo una filiera completa, le nos-

tre imprese sono avanzate tecno-

logicamente e continuiamo a in-

novare.  

I Paesi Bassi stanno investen-

do molto in ricerca e sviluppo 

nel settore e aziende italiane e 

olandesi collaborano in diversi 

progetti. La presenza di Univer-

sita’ prestigiose come quella di 

Delft e realta’ come il Centro 

dell’Agenzia Spaziale Europea 

Esa-Estec creano un ambiente 

molto attrattivo anche per le im-

prese italiane di settore che han-

no installato in territorio olan-

dese uffici e filiali. Quest’anno 

approfitteremo anche di Colle-

ferro capitale europea dello 

spazio per promuovere ulterior-

mente le iniziative di collabo-

razione italo-olandese e per con-

frontarci al meglio per creare op-

portunita’ di sviluppo economi-

co, scientifico e sociale. 

 

Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

“Con la presentazione delle 

mie lettere credenziali a Re 

Guglielmo Alessandro, il 20 gen-

naio 2021, ho iniziato il mio 

mandato di Ambasciatore d’I-

talia presso il Regno dei Paesi 

Bassi. 

Qualche settimana prima 

avevo presentato le mie lettere 

credenziali al Direttore dell’or-

ganizzazione per la proibizione 

delle armi chimiche, Fernando 

Arias, assumendo così anche 

l’incarico di Rappresentante 

permanente d’Italia presso 

quest’ultima organizzazione. 

Sono molto riconoscente alle 

Istituzioni italiane per avermi 

designato ad una sede per me af-

fascinante. I Paesi Bassi sono un 

attore economico, politico, cul-

turale di grande rilievo e sono 

ormai uno dei Paesi più ascoltati 

all’interno dell’Unione Europea. 

I rapporti con l’Italia sono 

intensissimi, dagli oltre 30 mil-

iardi annui di interscambio com-

merciale fino alla comune parte-

cipazione a fori internazionali 

fondamentali e alla vivacità dei 

rapporti politici basati ora sul 

nuovo formato Van Wittel / Van-

vitelli. 

Certamente, tra i due Paesi 

vi possono essere state alcune 

incomprensioni e alcuni 

stereotipi da correggere. Ma la 

realtà di un’amicizia consolidata 

e sincera resta solida e duratura, 

cementata anche da una collet-

tività italiana qui ottimamente 

inserita e da un grandissimo nu-

mero di studenti italiani in 

queste università. 

L’Aja, oltre ad essere sede 

del Re, del Governo e del Parla-

mento, è anche in qualche modo 

la città del diritto internazionale 

e della pace, per le tante orga-

nizzazioni e giurisdizioni inter-

nazionali che essa ospita. 

Assieme ai miei colleghi 

dell’Ambasciata, dell’Istituto di 

cultura, della Cancelleria conso-

lare e del Consolato onorario 

d’Italia ad Amsterdam, non 

lesineremo alcuno sforzo per 

mantenere e se possibile anche 

aumentare questo patrimonio. 

Dedicherò anche attenzione 

particolare alle tematiche atti-

nenti alle persone con disabilità, 

della quale, anche per motivi 

personali, comprendo perfetta-

mente la delicatezza e l’impor-

tanza”. 

 

Ambasciatore Novello, Eu-

ropa e Paesi Bassi: si può affer-

mare che è un binomio…? 

I Paesi Bassi sono tra i fonda-

tori dell’Unione Europea e sono 

consapevoli dei vantaggi in ter-

Ottime, ben integrate  
e in continua crescita  

le relazioni economiche  
tra i due Paesi 

Giorgio Novello, Ambasciatore d’Italia  
nei Paesi Bassi, risponde alle domande  

di Tribuna Economica  
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NEL 2019 I PAESI BASSI  
HANNO OSPITATO 94 ISTITUTI BANCARI 

Il settore finanziario  
si caratterizza per una  
notevole dimensione 

Non ci sono problemi parti-
colari di accesso al credito per 
cittadini o societa' dell'Unione 
Europea. La 
materia è rego-
lata da norme 
che sono in 
buona parte ar-
monizzate a li-
vello europeo. 

Il settore 
f i n a n z i a r i o 
olandese si ca-
ratterizza per 
una notevole 
d i m e n s i o n e 
(quattro volte il Piò nel 2019), 
un elevato livello di internazio-
nalizzazione ed un marcato gra-
do di concentrazione. Nel 2019 
secondo il portale “Statista”, i 
Paesi Bassi hanno ospitato 94 
istituti bancari.  

Tra questi, tre sono quelli 
che esercitano una posizione di 
maggior rilievo data la loro 

g r a n d e z z a : 
Ing, Rabo-
bank e Abn 
Amro, cui se-
guono istituti 
minori a capi-
tale privato o 
pubblico.  

P r e s e n t e 
nei Paesi Bas-
si anche l’isti-
tuto di credito 
Intesa San-

paolo Bank (Amsterdam). Circa 
60 di questi istituti finanziari 
aderiscono alla Nederlandse Ve-
reniging van Banken – Nvb, 
l’associazione delle banche 
olandesi con sede ad Amster-
dam. 

Favorevole clima fiscale 

Tradizionalmente i  Paesi 
Bassi sono stati un paese in cui 
investire in ragione del favore-
vole clima fiscale. Ancora oggi 
la corporate tax al 25% (16,5% 
sui primi 200.000 euro e 25% 
per utili imponibili superiori a 
200.000 euro) continua ad inco-
raggiare lo stabilimento di sedi 
centrali, filiali di holding ed im-
prese internazionali (di produ-
zione, di vendita, di marketing, 
di servizi, ecc.).  

A ciò si aggiunge, un regime 
di anche gli sconti fiscali per in-
vestimenti in Ricerca e Sviluppo 
(dal 16% al 32 e fino al 40% per 
le start-up) che favoriscono la 
localizzazione di imprese inno-
vative. 

 
Buona rete 
infrastrutturale 

Le infrastrutture dei Paesi 
Bassi sono di prim'ordine grazie 
alle quali i Paesi Bassi si classi-
ficano al 3 posto nella classifica 
di competitività.  

Oltre ad una efficiente e ca-
pillare rete stradale e ferroviaria 
vanno aggiunte le infrastrutture 
portuali (il porto di Rotterdam 
(primo porto in Europa e terzo 
al mondo) ed aeree (con l'impor-
tante snodo di Amsterdam-
Schiphol). 

 
Popolazione istruita e 
multilingue 

Nei Paesi Bassi il livello di 
istruzione è generalmente alto e 

gli abitanti vantano competenze 
linguistiche, soprattutto per la 
lingua inglese, molto elevate (il 
90% degli olandesi parla corret-
tamente l?inglese). Ciò favori-
sce la stabilizzazione di imprese 
straniere e l'occupazione di ma-
nodopera locale. 

 
Economia aperta 

Secondo il World Economic 
Forum nel 2019 i Paesi Bassi 
sono la quarta economia più 
competitiva al mondo, dopo 
Singapore, Stati Uniti e Hong 
Kong, e la prima in Europe. Se-
condo il 2018 CIA World Fact-
book, sono il sesto più grande 
esportatore di merci al mondo 
ed importante hub per le impor-
tazioni provenienti dalla Cina. 
L'economia dei Paesi Bassi si 
basa per circa il 70% sul com-
mercio.  

L'economia del Paese è mol-
to aperta e favorisce lo sviluppo 
di attività commerciali con Pae-
si terzi (il valore totale delle 
esportazioni olandesi è pari 
all'81,4% del Pil. 

 
Rispetto delle regole e 
tempi certi di giustizia 

I tempi di esecuzione dei 
contratti, anche con riferimento 
ai pagamenti, sono rispettati e 
raramente si verificano contro-
versie. In questi casi, tuttavia, le 
regole certe ed i tempi ragione-
voli della giustizia fanno da in-
centivo al corretto funzionamen-
to dei rapporti commerciali ed 
economici.

Secondo una ricerca di 
Sportfocus, il fatturato del mer-
cato dello sport nei Paesi Bassi 
è cresciuto del 20% nell’ultimo 
anno considerato che il fatturato 
totale del mercato sportivo olan-
dese è di 3 miliardi di euro.  
Tuttavia, i rivenditori nel mer-
cato dello sport stanno affron-
tando un momento difficile, non 
solo devono affrontare l’impatto 
del Covid, la carenza di mano-
dopera e di materie prima, ma 
devono anche confrontarsi con 
brand che si rivolgono diretta-
mente al consumatore.   

Il brand svolge un ruolo im-

portante per il 32% degli atleti 
e, per quanto riguarda la fascia 
d’età dei più giovani, essi ac-
quistano direttamente dal pro-
prio marchio preferito.   

A coloro che operano sul 
mercato sportivo viene richiesto 
molto in termini di adattabilità, 
flessibilità e  disponibilità a col-
laborare per fornire risposte 
pronte agli sviluppi del merca-
to. Secondo la ricerca menzio-
nata, ad esempio, la digitalizza-
zione riveste un ruolo fonda-
mentale e gli investimenti mag-
giori dovrebbero essere fatti in 
tale ambito, come pure nelle co-

noscenze e competenze dei di-
pendenti.   

Ovviamente, oltre alle sfide 
appena menzionate, ci sono an-
che molte opportunità di merca-
to. Esse possono essere facil-
mente identificate nella popola-
rità degli sport a basso impatto, 
nell’interesse sempre più cre-
scente per uno stile di vita sano 
e nella digitalizzazione dello 
sport.  Secondo tale ricerca, ci 
sono inoltre 8 aree di interesse 
dove, investendo nel modo giu-
sto, è possibile ottenere una cre-
scita.  Ciò che è sicuro è che le 
opportunità nel mercato dello 
sport nei prossimi anni non 
mancheranno.  

Mercato sportivo olandese  
raggiunge i tre miliardi di euro 

PayPal Funding Pro è la 
nuova soluzione di finanzia-
mento per le piccole medie im-
prese creata da PayPal per due 
nuovi mercati europei, Francia e 
Paesi Bassi che offre alle PMI 
un accesso facilitato al capitale 
di crescita.  I venditori con un 
conto commerciale PayPal di 
entrambi i paesi possono ora 
utilizzare una nuova soluzione 
di finanziamento dell’azienda 
per accedere al capitale di cre-
scita.  

I nuovi clienti possono ri-
chiedere un prestito fino a 
130.000 euro, mentre i clienti 
esistenti possono ottenere un 

credito fino a 160.000 euro.  
Dopo aver richiesto un prestito, 
PayPal effettua una verifica del 
credito, prende una decisione in 
pochi minuti e quindi fornisce il 
finanziamento.  Dal momento 
che i finanziamenti sono adatta-
ti al volume di vendite dell’a-
zienda, PayPal afferma di pro-
muovere, in questo modo, un 
prestito responsabile.   

L’idea alla base di questa 

soluzione è di democratizzare 
l’accesso ai finanziamenti da 
parte delle piccole e medie im-
prese e di bilanciare le loro op-
portunità rispetto a quelle riser-
vate alle aziende più grandi.  
Questo tipo di soluzione è già 
attivo in quattro altri mercati 
ovvero Stati Uniti, Australia, 
Regno Unito e Germania.  

Secondo quanto riferito dal-
l’azienda, dopo il lancio dell’i-
niziativa in Germania nel 2018, 
sono già state finanziate più di 
8000 Pmi con oltre 250 milioni 
di euro.  

PayPal lancia 
il finanziamento  

per le Pmi

Il 1° gennaio 2022 c’erano 
88,3 mila negozi fisici nei Paesi 
Bassi, 655 in più di un anno pri-
ma. Ciò sta a significare che, il 
numero di esercizi commerciali 
in muratura è aumentato per la 
prima volta dal 2010. Nonostan-
te ciò, l’aumento è solamente 
del 0,7% su base annua e, infat-
ti, il numero di negozi fisici il 
1° gennaio 2022 era di oltre 13 
mila in meno rispetto al picco 
del 2010. 

Tale incremento è dovuto 
principalmente all'aumento del 
numero di negozi nel settore ali-
mentare (+3,4%). Il calo più 
forte è stato registrato tra le li-

brerie, con una brusca diminu-
zione dell 8,1%, seguito da un 
calo del 7% del numero di ne-
gozi che vendono riviste e arti-
coli di cancelleria. Il calo del 
numero di librerie nel 2021 è 
stato più sostanziale che nei tre 
anni precedenti messi insieme. 

Considerando i negozi al 
dettaglio, rispetto al 1° gennaio 
2020, poco prima dell'inizio 
della pandemia di coronavirus, 
il loro numero è leggermente 
diminuito (dello 0,4%). Al con-

trario, proprio come nel 2020, il 
numero di webshop è aumenta-
to di nuovo in modo sostanziale 
nel 2021, del 28%. 

Nei Paesi Bassi, consideran-
do il livello provinciale, la cre-
scita è stata più forte in Zuid-
Holland (+1,5%) e Overijssel 
(+1,2%) mentre Groningen è 
stata l'unica provincia in cui il 
numero di punti vendita è dimi-
nuito (-0,7%). 

Più negozi fisici  
per la prima volta dopo anni

Secondo CBS, organismo 
dei servizi statistici dei Paesi 
Bassi,  durante il 2021 le azien-
de olandesi hanno esportato più 
di 10 miliardi di euro di merci 
in Russia.  Le aziende che han-
no importato articoli dalla Rus-
sia, principalmente minerali co-
me petrolio, carbone, acciaio e 
ferro, sono circa duemila men-
tre, le imprese e società interna-
zionali che hanno registrato 
esportazioni verso il paese sono 
tremila.  

Il servizio di consulenza 
commerciale del governo Rvo 
ha riportato che, il suo sportello 

sanzioni ha ricevuto un gran nu-
mero di chiamate dalle aziende 
riguardo all'impatto delle san-
zioni sul loro commercio con 
innumerevoli dubbi e perples-
sità soprattutto riguardo il tema 
delle esportazioni. Infatti, circa 
il 5% delle aziende ha riferito 
che più della metà del valore 
dei loro affari deriva dal com-

mercio russo.  Rinske van den 
Brink, consulente di Rvo, ha 
anche sottolineato la preoccupa-
zione delle aziende in merito ai 
pagamenti dopo l’esclusione 
delle banche russe dal sistema 
di transazioni Swift.   

Le aziende olandesi che di-
pendono dalle esportazioni ver-
so la Russia, vengono pertanto 
duramente colpite da questa cri-
si in quanto, esportare nel paese 
sta diventando sempre più diffi-
cile anche a causa dei pagamen-
ti congelati e dalla mancata ri-
cezione di denaro da parte delle 
imprese.

10mld di euro  
di merci esportate in 

Russia nel 2021  

Per la prima volta nel 2021, 
le vendite di biciclette elettriche 
hanno superato di gran lunga la 
vendita di quelle nuove e “clas-
siche”. Coloro che si spostano in 
bici hanno infatti acquistato lo 
scorso anno oltre 900.000 bici-
clette nuove e, il 52% di esse 
erano elettriche. Oltre a ciò, an-
che 400.000 biciclette di secon-
da mano hanno trovato un nuovo 
proprietario.   

Per quanto riguarda la vendi-
ta generale di biciclette, si è ve-
rificato una calo importante a 

Parlando del costo, il valore me-
dio di una bici nuova è poco più 
di 1600 euro mentre quello di 
una bicicletta elettrica è poco 
meno di 2400 euro.  

Durante lo scorso anno, la 
spesa totale degli olandesi per 
l’acquisto di biciclette nuove di 
entrambi i tipi è stata pertanto di 
1,5 miliardi di euro sommata 
agli oltre 177 milioni di euro 
spesi per quelle di seconda ma-
no.   

causa di problemi nella catena di 
approvvigionamento e, per la 
prima volta dal 2017, il numero 
è sceso sotto il milione. Consi-
derando separatamente biciclette 
tradizionali e e-bike vendute, an-
no dopo anno, il numero delle 
prime è sceso del 16% mentre le 
seconde sono calate del 12%.  

Spesi oltre 1,5mld 
di euro in biciclette 

nuove nel 2021

Da Ice

 (continua a pag. 8) 
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Agroalimentare 
Il mercato agroalimentare dei Paesi Bassi è vivace. I Paesi Bassi 

sono il secondo Paese esportatore di prodotti agroalimentari, dopo gli 
Stati Uniti. Anche le importazioni di beni agroalimentari hanno mo-
strato una crescita costante; rispetto al 2008 fino ad ora, si tratta di 
una crescita nominale del quasi 54%. La maggiore proporzione nelle 
importazioni agricole è della frutta, seguita dagli olii e grassi naturali, 
cacao, beni latteo-caseari e uova. Tradizionalmente, i Paesi fornitori 
principali sono quelli confinanti, Germania e Belgio, seguiti dalla 
Francia. Anche l'Italia è sempre presente nei primi 10 fornitori e desti-
nazioni di beni agroalimentari nel mercato olandese. 

Per quanto riguarda la presenza dei prodotti agroalimentari italiani 
sul mercato olandese, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 
tratta un buon assortimento di prodotti italiani (soprattutto paste ali-
mentari, formaggi, insaccati, olio extravergine d'oliva, conserve), 
mentre vi sono numerosi negozi specializzati (“delicatessen”) che 
trattano una varietà più ampia e di buona qualità di prodotti italiani. 
Anche nei ristoranti i prodotti di provenienza italiana sono diffusi.  

Vino  
I Paesi Bassi hanno una popolazione complessiva di oltre 17 mi-

lioni di abitanti e un reddito pro-capite tra i più alti nell'Unione Euro-
pea. Un mercato, quindi, con un buon potenziale sia per vini di alta 
gamma che quelli di basso e medio prezzo. La nota di mercato di 
Agenzia Ice indica una percentuale del 64% della popolazione olan-
dese che beve vino; comunque, il consumo pro-capite è in leggera di-
minuzione negli ultimi anni.  

I Paesi Bassi hanno un piccolo settore di produzione di vini locali; 
comunque, il consumo viene pressoché tutto coperto dai fornitori stra-
nieri, di cui il principale fornitore è la Francia, sia in termini di volu-
me e valore, seguita da Germania, Italia, Spagna e Cile. Negli ultimi 
cinque anni, Italia ha mostrato una crescita nella quota di mercato, in 
termini di volume e di valore.   

Per quanto riguarda i canali di vendita di vini nei Paesi Bassi, il 
50% è coperto dai supermercati. Il comparto horeca copre il 25% del-
le vendite, mentre il resto della distribuzione è curata dalla vendita al 
dettaglio. Oltre ai canali di distribuzione 'fisici' si vede un sempre 
maggiore sviluppo dei canali di vendita online. Negli ultimi cinque 
anni (2015-2020) le vendite online provenienti dall'UE ai Paesi Bassi 
sono triplicati. Per il mercato del vino, questo canale copre circa il 5% 
del fatturato totale del settore.  

Cantieristica navale 
Il settore cantieristico si conferma come settore particolarmente ri-

levante sia per le importazioni che per le esportazioni olandesi. Nello 
specifico, l'Ufficio di Statistica olandese indica che nel 2020, anno in 
cui molti settori sono stati colpiti dalla pandemia Covid-19, si vede un 
incremento in entrambe le importazioni ed esportazioni olandesi di 
navi; le importazioni di navi e barche nel 2020 ammontano a 2,15 mi-
liardi di euro, in leggera crescita dell'1% rispetto all'anno precedente, 
mentre le esportazioni hanno raggiunto i 4 miliardi di euro, registran-
do un aumento dell'11% rispetto al 2019. 

Secondo l'organizzazione settoriale “Netherlands Maritime Tech-
nology” il settore marittimo-tecnico fornisce lavoro per un totale di 
oltre 29.000 FTE, mentre nel 2019 il settore aveva un fatturato totale 
di 7,7 miliardi di euro. Grazie ad una consolidata tradizione maritti-
ma, ad una posizione geografica strategica - tra gli estuari dei fiumi 
Mosa, Reno e Schelda - e alla leadership globale nella gestione delle 
acque, i Paesi Bassi si sono imposti tra le più importanti piattaforme 
logistiche dell'Europa nord-occidentale, con 550.000 natanti di varie 
dimensioni e la più grande flotta di navigazione interna d'Europa. 
Inoltre, Rotterdam e Amsterdam rappresentano il primo e il quarto 
porto europeo per volume di merci trattate. 

Di primaria importanza è la cantieristica navale, comparto nel 
quale i Paesi Bassi vantano una posizione dominante sui mercati in-
ternazionali, soprattutto nel campo degli yacht di lusso (imbarcazioni 
lunghe più di 45 metri) e delle navi speciali e complesse. La qualità e 
l'eccellente tecnologia sostenibile sono le ragioni principali per cui gli 
yacht olandesi sono apprezzati dal mondo. La competitività del setto-
re è garantita dai forti investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo - 
il 3,4% del Pil - concentrati principalmente nel campo della costruzio-
ne navale, dello sviluppo di materiali e dell'ecologia marina.  

Chimica 
L'industria chimica dei Paesi Bassi è la quarta in Europa e la deci-

ma a livello mondiale in termini di fatturato. 
Questa industria di base, essenziale per l'economia olandese, conta 

390 aziende che insieme impiegano 46.000 dipendenti e producono 
un fatturato annuo di 62 miliardi di euro. 

L'80% dell'export di prodotti chimici è destinato all'Europa, in 
particolar modo Germania (20%), Belgio (12%), Francia (9%), Regno 
Unito (7%) ed Italia (5%). Anche le importazioni di prodotti chimici 
arrivano dalla maggior parte (il 66%) da Europa, con come fornitori 
principali Germania (23%) e Belgio (14%), seguiti da Stati Uniti 
(13%) e Francia (5%). Per il mercato olandese, Italia è nono fornitore 
di prodotti chimici (4%). Riguardo la presenza di aziende a struttura 
multinazionale, tra i vantaggi per le aziende chimiche operanti nel 
Paese figurano la favorevole ubicazione geografica, l'elevato livello 
della ricerca e della formazione, le strutture distributive locali e la pre-
senza di giacimenti di idrocarburi. 

Più in generale la compagine industriale del settore è caratterizzata 
dal fenomeno della formazione di “gruppi” che consentono rilevanti 
economie di scala, soprattutto in materia di costi di trasporto e di smo-
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Settori COOPERAZIONE SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA 

Il Governo olandese  
é impegnato ad ottimizzare  

l'uso delle opportunità offerte  
dai Programmi Quadro 

dell'Unione Europea 

I Paesi Bassi sono uno dei 

Paesi che più incentiva la coope-

razione scientifica e tecnologica 

ritenendola uno strumento im-

portante non solo per arricchire i 

suoi rapporti internazionali ma 

anche per migliorare la competi-

tività dei propri centri di ricerca 

scientifica e, al contempo, la pro-

pria capacità di trasferire nuove 

tecnologie all’industria ed alle 

aziende. 

I rapporti di cooperazione 

scientifica e culturale tra i Paesi 

Bassi e gli altri Paesi si basano 

su Accordi, stipulati dalle ri-

spettive rappresentanze gover-

native, in conformità dei quali 

vengono definiti dei programmi 

esecutivi di cooperazione scien-

tifica e culturale bilaterali. A li-

vello europeo, tuttavia, tali stru-

menti risultano sempre meno at-

tuali poiché superati da Pro-

grammi Quadro dell’Unione Eu-

ropea o da accordi diretti tra 

istituzioni scientifiche e/o cultu-

rali dei Paesi Membri, resi pos-

sibili dalla sempre piú crescente 

proiezione internazionale degli 

stessi e da un quadro legislativo 

europeo di riferimento che faci-

lita le relazioni tra gli Stati 

Membri dell’Unione. 

Il Governo olandese é impe-

gnato ad ottimizzare l'uso delle 

opportunità offerte dai Program-

mi Quadro dell'Unione Europea 

a sostegno della ricerca e dello 

sviluppo, favorendo il collega-

mento tra i centri di eccellenza 

olandesi e stranieri. In tale senso 

“innovazione” e “qualità” nella 

ricerca e nella collaborazione 

culturale sono gli obiettivi fonda-

mentali della sua politica della 

scienza, della tecnologia e del-

l’informazione. Nei programmi 

con i Paesi emergenti particolare 

attenzione è riservata alle attività 

di ricerca e sviluppo tecnologico 

che consentono di potenziare la 

capacità di ricerca di questi Pae-

si, spesso attraverso attività di 

formazione realizzata nei Paesi 

Bassi. 

Le istituzioni di riferimento 

per la promozione della coopera-

zione scientifica e tecnologica 

sono il Ministero per l’Istruzio-

ne, la Cultura e le Scienze, e or-

ganizzazioni come il Nuffic (Or-

ganizzazione Olandese per la 

Collaborazione nell’Istruzione 

Superiore ed Universitaria) e il 

Nwo (Organizzazione Olandese 

per le Ricerche Scientifiche) che 

hanno il compito di iniziare e sti-

molare nuovi sviluppi nella ricer-

ca scientifica attraverso la pro-

mozione e la gestione della mo-

bilità internazionale degli stu-

denti e della collaborazione isti-

tuzionale tra enti deputati alla 

formazione. 

 
Nuffic. 
Il Nuffic (Organizzazione 

Olandese per la Collaborazione 

nell’Istruzione Superiore ed Uni-

versitaria) è una organizzazione 

senza fini di lucro che si propone 

di ampliare a livello internazio-

nale le opportunità di istruzione 

per studenti e  ricercatori nel set-

tore pubblico e privato. A tal 

scopo Nuffic gestisce programmi 

per la promozione della mobilità 

internazionale degli studenti e 

per la collaborazione istituziona-

le tra enti che offrono istruzione 

internazionale. Tra le priorità del 

Nuffic rientra anche la collabora-

zione con i Paesi in via di svilup-

po. 

 
Nwo.  
L’Nwo (Organizzazione 

olandese per la ricerca scientifi-

ca) ha il compito di promuovere 

la qualità e l’innovazione della 

ricerca scientifica. Tra i propri 

compiti istituzionali vi è il trasfe-

rimento di conoscenza, in parti-

colare a livello universitario.  

Tra le sue priorità il Nwo si 

propone di promuovere l’appli-

cazione della ricerca scientifica a 

fini sociali, affinché si possa am-

pliare ulteriormente il contributo 

della ricerca scientifica al benes-

sere ed al bene comune.  

In collaborazione con scien-

ziati, organizzazioni internazio-

nali ed imprese, Nwo sviluppa e 

finanzia programmi di ricerca di 

altissimo livello.  

Le aree di intervento sono 

principalmente le seguenti: 

scienze umanistiche, chimica, 

scienze esatte, le scienze sociali 

e del comportamento, medicina e 

fisica. 

 
Cnr.  
Tra gli enti italiani, il Cnr 

(Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche) e’ particolarmente attivo 

nello sviluppare progetti in colla-

borazione con i Paesi Bassi.  

Nell’ambito del Settimo Pro-

gramma Quadro, vi sono sono 

ben 137 progetti attivi, che pre-

vedono il coinvolgimento del  

CNR ed istituti olandesi.  

Tra i settori piú importanti vi 

è il comparto dell’ambiente (cir-

ca il 20% del totale) e llct (Infor-

mation and Communication Te-

chnologies, con circa il 15% del 

totale). Di rilievo anche i progetti 

nel campo delle Infrastrutture, 

della Biologia e delle Nanotec-

nologie. 

Nel corso del 2011 sono stati 

pubblicati circa 4 mila articoli 

scientifici riguardanti studi in 

collaborazione  fra ricercatori del 

Cnr e Enti e Università olandesi. 

Circa un terzo di queste pubbli-

cazioni riguarda l’area della Chi-

mica e Scienza dei Materiali, 

mentre un altro 30% è diviso tra 

Biologia e Fisica. 

 
Astron. 
Astron (Istituto Olandese per 

la Radio Astronomia) effettua ri-

cerche nel campo radioastrono-

mico. L’Istituto controlla il Lofar 

(Lofar Frequency Array) il più 

potente telescopio al mondo ed il 

Wrst (Westerbork Synthesis Ra-

dio Telescope) uno dei più im-

portanti osservatori radio.  

Astron collabora, mediante 

accordi di cooperazione, con Or-

ganizzazioni Internazionali, in-

dustrie ed università. L’Nwo 

(Organizzazione Olandese per la 

ricerca scientifica) è il principale 

finanziatore delle attività di 

Astron, seguito dalla Commis-

sione Europea e dal Governo dei 

Paesi Bassi. A capo dell’Astro-

nomy Group dell’Istituto vi e’ la 

professoressa italiana Raffaella 

Morganti ed all’interno dell’Isti-

tuto lavorano alcuni ricercatori 

italiani. 

 
Jrc–Iet. 
Italia e Paesi Bassi collabora-

no attivamente anche nell’ambito 

dei centri di ricerca finanziati 

con fondi della Commissione 

Europea (Jrc).  

A Petten, nei Paesi Bassi, ha 

sede l’Istituto per l’Energia ed i 

Trasporti che ha il compito di 

fornire assistenza scientifica e 

tecnica per la progettazione, svi-

luppo, attuazione e controllo di 

programmi in materia di energia 

e dal 2011 anche in materia di 

trasporti sostenibili. 

L’Istituto, ove lavorano circa 

50 italiani, opera in stretta colla-

borazione con i centri di ricerca 

ed i laboratori nazionali degli 

Stati Membri dell'Ue. 

In Italia, nel quadro del Jrc, è 

operativo l’Istituto per l’Am-

biente e la Sostenibilità (Ies), l’I-

stituto per la Protezione e la Si-

curezza dei Cittadini (Ipsc) e l’I-

stituto per la Salute e la Tutela 

dei Consumatori (Ihcp); la sede 

dei tre Istituti è ad Ispra (Va). 

 

Fonte: Ambasciata d’Italia 
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Mr Marvis è un marchio 
olandese di abbigliamento ma-
schile di pantaloni attivo in tutta 
Europa e ha i suoi negozi più 
importanti ad Amsterdam e An-
versa.  Recentemente il brand 
ha attirato due nomi importanti 
del mondo della moda come in-
vestitori. Infatti, Fred Gehring e 
Ludo Onnink, precedentemente 
Ceo e Cfo di Tommy Hilfiger, 
diventano azionisti di minoran-
za di Mr Marvis, anche se le di-
mensioni esatte delle azioni non 
vengono menzionate.  

Entrambe le figure hanno 
precedentemente lavorato con 

altri marchi importanti come 

Karl Lagerfeld, pertanto, secon-

do quanto scritto nel comunica-

to stampa, potranno contribuire 

al miglioramento del marchio.  

Mr Marvis si è anche preceden-

temente assicurato un investi-

mento significativo dal fondo di 

private equity olandese Capital 

A nell'agosto 2021. Inoltre, tre 

mesi prima l'azienda era anche  

stata scelta come campione di 

vendita al dettaglio del 2021 al-

la cerimonia di premiazione 

Vedis New Retail Champion. 

Gli ex Ceo e Cfo di Tommy Hilfiger 
diventano azionisti di Mr Marvis 

Le banche olandesi sono 
state criticate per aver limitato i 
depositi in contanti per le im-
prese come parte delle norme 
anti-riciclaggio.  Le piccole e 
medie imprese da una parte so-
no state limitate nella quantità 
di contanti che possono pagare, 
dall’altra è stato vietato loro di 
depositare monete e banconote.  
Inoltre, il governo vuole bandi-
re le banconote da 500€ e porre 
un tetto di 3000€ ai pagamenti 
in contanti.   

L’associazione bancaria 
olandese Nvb ha affermato di 
voler imporre una politica a 
“tolleranza zero” per quanto ri-
guarda il riciclaggio di banco-
note, essendoci una chiara e 
forte correlazione tra grandi 
somme di denaro e criminalità. 
Pertanto, essendo le banche i 

soggetti che maggiormente ri-
schiano multe e procedimenti 
giudiziari qualora non riescano 
a creare misure sufficienti a 
prevenire il riciclaggio e a con-
trollare le transazioni in contan-
ti, esse cercano di tutelarsi 
prendendo provvedimenti.   

Tuttavia, gli avvocati che 
rappresentano settori come l’a-
gricoltura, il tessile e il com-
mercio automobilistico dicono 
che alcune delle sanzioni vanno 
oltre il necessario e alcuni com-
mercianti stanno riscontrando 
diversi problemi nell’operare in 
determinati paesi, tra cui la 
Germania, in quanto le transi-
zioni digitali sono meno comu-

ni.  Secondo Marco Anink dello 
studio legale Rwv Advocaten, 
le regole stanno avendo un "ef-
fetto devastante" sulle piccole e 
medie imprese e le banche stan-
no andando oltre quanto effetti-
vamente richiesto dalla legge.   

La banca centrale olandese 
Dnb da una parte ha invitato le 
banche a non imporre limiti o 
spese che scoraggino le persone 
all’uso dei contanti mentre 
dall’altra, in una lettera al mini-
stro delle finanze uscente 
Wopke Hoekstra, la Dnb ha 
esortato le stesse a concordarsi 
in merito alle regole per la ge-
stione dei pagamenti in contan-
ti.  

Nuovi limiti bancari  
danneggiano le imprese  

se e dalla sanità.  
Per quanto riguarda la spe-

sa delle famiglie, essa è stata 
leggermente minore rispetto al 
trimestre precedente a causa 
della chiusura a dicembre del 
settore della ristorazione e dei 
negozi non essenziali. In ge-
nerale, il Prodotto interno lor-
do (Pil), è stato superiore del-
lo 0.9% rispetto al terzo trime-
stre e, la possibile contrazione 
dei Paesi Bassi pronosticata 
da molti economisti a causa 
della variante Omicron, non si 
è verificata.  Anche l’industria 
sta vivendo un periodo positi-
vo, dovuto principalmente alla 
ripresa economica generale e, 
la ripresa più significativa è 
stata sperimentata principal-
mente dal settore meccanico, 
metallurgico e chimico.  

Al contrario, per quanto ri-
guarda l’industria dell’ospita-
lità, sebbene anch’essa sia sta-
ta testimone di una crescita 
nel 2021, non è stata comun-
que sufficiente a coprire le 
perdite subite nell’anno prece-
dente, essendo uno dei settori 
più colpiti dalla crisi. In egual 
modo, l’industria culturale e 
ricreativa è stata colpita nuo-
vamente nel 2021, con una 
contrazione del 3%, dopo la 
forte contrazione già subita 
nel 2020. Grazie all’allenta-
mento delle misure anche alle 
frontiere e tra paesi, le agenzie 
di viaggio hanno osservato 
una forte crescita, non riu-
scendo tuttavia comunque a 
raggiungere il livello pre-pan-
demia.  

L’economia 
testimone della 
crescita più alta 
in due decenni  

Secondo una ricerca di 

Cross-Border Commerce Eu-

rope, il mercato transfrontalie-

ro europeo dell’e-commerce 

nel 2021 aveva un valore di 

171.2 miliardi di euro, un in-

cremento del 17% rispetto 

all’anno precedente. L'anno 

scorso è stata la prima volta 

che i venditori europei sono 

stati in grado di generare un 

fatturato transfrontaliero di 

100 miliardi di euro.  

La Germania si classifica 

al primo posto tra i paesi euro-

pei intervistati con un fatturato 

transfrontaliero di 32 miliardi 

di euro nel 2022, grazie ad un 

aumento del 18%. Seguono 

Regno Unito, Francia e Spa-

gna.  

I Paesi Bassi invece, con 

un fatturato di 4,8 miliardi nel 

2021, occupa il quinto posto.  

Per quanto riguarda i migliori 

rivenditori transazionali in Eu-

ropa, Ikea è al numero uno, 

H&M Group è secondo, Za-

lando al numero quattro. Indi-

tex, di cui fanno parte ad 

esempio Zara, Massimo Dutti 

e Bershka, occupa invece l’ot-

tavo posto. 

Al quinto posto 
nel mercato 

transfrontaliero 
europeo  

 

L’economia olandese è cre-
sciuta del 4.8% durante lo scorso 
anno, la crescita più alta dal 
1998. Secondo Statistics Nether-
lands, il consumo delle famiglie 
è aumentato rispetto al 2020 e, 
allo stesso modo, è aumentata la 
spesa del governo sopratutto con 
investimenti rivolti al coronavi-
rus e alle vaccinazioni. Rispetto 
al 2019, l’anno precedente allo 
scoppio della pandemia, la cre-
scita economica del 2021 è stata 
dello 0.8%, con una leggera cre-
scita mantenuta durante l’ultimo 
trimestre, nonostante la nuova 
ondata della variante Omicron e 
le nuove misure restrittive. Se-
condo l’organismo dei servizi 
statistici dei Paesi Bassi (Cbs), i 
maggiori contributi alla crescita 
derivano dall’industria in rapida 
espansione e dalla spesa pubbli-
ca, nonché dai servizi alle impre-

Da Ice
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bilizzo delle materie prime, grazie  alle ottime infrastrutture sviluppatesi 
nelle aree dei porti di Amsterdam, Delfzijl, Vlissingen/Terneuzen, Heer-
len/Geleen e Rotterdam/Moerdijk. I principali gruppi del settore sono la 
Royal Shell Ca, l'Akzo Nobel e la Dsm. 

Tra le sfide attuali del settore sono l'ambizione di realizzare una pro-
duzione ecosostenibile, e di trovare delle soluzioni per la situazione di 
invecchiamento e le differenze socioeconomiche nella sanità. L'obiettivo 
è di far emergere dei prodotti e dei servizi che siano appropriati per il 
commercio internazionale, mentre si intende beneficiare dallo scambio 
di conoscenze con gli altri Paesi. 

Ottico 
Negli ultimi cinque anni, il settore dell'ottica (in particolar modo, 

montature e lenti) ha raggiunto un fatturato annuale di 1,4 miliardi di eu-
ro, mostrando una crescita del 5,8% durante questo periodo rispetto al-
l'anno 2016. La quasi totalità delle vendite (91%) ha avuto luogo attra-
verso i negozi di ottica specializzati e le gioiellerie. Nei Paesi Bassi ope-
rano circa 2.300 negozi di ottica, con quasi 9.000 posti di lavoro all'atti-
vo (questo numero di persone è stato registrato prima della crisi Covid-
19). Il 50,3% dei negozi consiste in imprese indipendenti, mentre il 
49,7% fa parte di una formula. Le catene maggiormente presenti nel 
Paese sono le seguenti: Grandvision (Pearle, Eyewish Opticiens), Hans 
Anders,  Specsavers e Vision Direct (online). Insieme, queste aziende 
coprono il 40% del mercato olandese. Oltre a queste, sono presenti an-
che realtà minori, tra cui Eyecare, Eyes+more, Oogwereld e 
Greving&Gr, mentre esiste la collaborazione chiamata Zienrs, nella qua-
le si sono unite varie imprese indipendenti. 

L'innalzamento dell'età media della popolazione olandese fa preve-
dere anche nei prossimi anni uno sviluppo nel mercato ottico. In questo 
contesto, va notato che il mercato in internet si sta costantemente svilup-
pando nei Paesi Bassi. La catena prettamente online Vision Direct ne è 
un buon esempio. Questo modo di acquisire prodotti è accolto nelle per-
sone di età 45-65 anni (76%), 65-75 anni (59%) ed oltre 75 anni (25%). 
Oltre ai canali più tradizionali, si prevedono pertanto nuove occasioni 
per raggiungere il consumatore.

 (da pag. 7) 
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Nel suggestivo Chiostro del 
Bramante al centro di Roma, 
ITA Airways – in qualità di 
Main Partner – con il suo Ammi-
nistratore Delegato, Fabio Lazze-
rini, alla presenza del Presidente 
Esecutivo Alfredo Altavilla, e 
con la partecipazione del Mini-
stro del Turismo Massimo Gara-
vaglia, ha lanciato True Italian 
Experience. Un progetto accolto 
con entusiasmo e grande interes-
se da tutte le Istituzioni. Hanno 
infatti partecipato: Ettore Sequi – 
Segretario Generale del Ministe-
ro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale -, 
Massimiliano Fedriga - Presiden-
te della Conferenza Stato-Regio-
ni e Presidente della regione 
Friuli Venezia Giulia -, Roberto 
Gualtieri - Sindaco di Roma - e 
Giuseppe Sala Sindaco di Mila-
no. True Italian Experience è un 
innovativo hub digitale per lo 
sviluppo del turismo verso il no-
stro Paese che aggregando i prin-
cipali stakeholder della filiera tu-
ristica crea “sistema” per pro-
muovere nel mondo tutte le espe-
rienze che si possono vivere in 
Italia. Il tutto attraverso un sito 
dedicato. 

“L'iniziativa di ITA Airways 
con True Italian Experience è 
una sfida vincente che va nella 
direzione di un maggior coinvol-
gimento di tutti gli operatori per 
una migliore l'offerta turistica 
nazionale – ha dichiarato il Mi-
nistro del Turismo Massimo Ga-
ravaglia. Gli obiettivi della sta-
gione turistica sono quelli di 
raggiungere i dati del 2019, è un 
dovere che abbiamo nei confron-
ti di tutti gli operatori dopo due 
anni di blocco dato dalla pande-
mia”.  

“True Italian Experience ci 
permette di fare sistema aggre-
gando i principali attori pubblici 
e privati della filiera turistica 
italiana, lavorando per la valo-
rizzazione delle esperienze soste-
nibili, innovative e inclusive pre-
senti nel nostro Paese – ha di-
chiarato, Fabio Lazzerini, Am-
ministrazione Delegato di Ita 
Airways. Diamo a questa inizia-
tiva il nostro prezioso contributo 
di Compagnia di Bandiera: la 
nostra presenza commerciale in 
67 Paesi che cresceranno gra-
dualmente fino a 89, l’accesso a 
più di 80.000 - che diventeranno 
più di 100.000 - punti vendita di 
Tour Operator e Agenzie di 
Viaggi nel mondo, la visibilità 
che i nostri touch point garanti-
scono ai Clienti. Al tempo stesso 
creiamo una nuova fonte di red-
dito per ITA Airways ampliando 
notevolmente i nostri ricavi an-
cillari. L’obiettivo è portare i 
viaggiatori a scegliere l’Italia, 
ad amarla e a consigliarla come 

l’esperienza turistica più varia e 
più coinvolgente del mondo. Vo-
gliamo contribuire alla crescita 
del fatturato turistico italiano, 
questo è parte del nostro manda-
to. Un progetto di ampio respiro 
che rappresenta un asset di valo-
rizzazione per la Compagnia che 
si pone al centro di questo siste-
ma come punto di riferimento sia 
istituzionale sia in termini di bu-
siness”.  

Digitalizzazione, centralità 
del cliente, innovazione e soste-
nibilità del turismo sono i pilastri 
di Ita Airways e di True Italian 
Experience. Oggi questi obiettivi 
sono stati integrati in un unico 
ecosistema digitale di promozio-
ne del territorio e offerta di espe-
rienze di viaggio che assicurano 
un modo nuovo e all’avanguar-
dia di valorizzare l’Italia. Mis-
sione fondamentale per True Ita-
lian Experience è rilanciare e 
mettere in risalto l’Italia anche 
quella più nascosta, difficile - al-
trimenti - da scoprire, anche at-
traverso la produzione e distribu-
zione nel mondo di contenuti 
editoriali e informativi che rac-
contano tutta la bellezza del Pae-
se. Soprattutto dopo la lunga cri-
si dovuta all’emergenza Covid a 
causa della quale il turismo ave-
va subito una fortissima frenata. 
Frenata che si è interrotta: secon-
do i dati dell’Osservatorio di 
True Italian Experience, il 93,8% 
degli intervistati descrive l’Italia 
come meta ideale in particolare 
per la cultura, l’arte, la buona ta-
vola, la natura e lo sport. Il 
69,4% degli utenti nel mondo 
verrebbe in vacanza in Italia, 
confermando così la tendenza a 
voler tornare alle abitudini di 
viaggio pre-pandemia. Il 71,1% 
considera la personalizzazione 
dell’esperienza di viaggio uno 
degli elementi determinanti per 
programmare una vacanza. 

PANDEMIA 

C'è un elemento sfuggito  
ad ogni calcolo, è il fattore 

umano, equamente ripartito 
tra paura di non farcela  
e desiderio di ripartire 

Guardando indietro nel tem-

po, ci rendiamo conto che buona 

parte di esso è trascorso facendo-

ci domande e tracciando bilanci 

sulla base di numeri, storico del-

le presenze e statistiche. Un ap-

proccio che, indubbiamente, ci 

ha messo di fronte alla realtà dei 

danni causati dalla pandemia. E 

se proprio i numeri e le statisti-

che possono quantificare le per-

dite  in termini monetari, esiste 

un fattore che è sfuggito ad ogni 

calcolo: è il fattore umano, equa-

mente ripartito tra la paura di 

non farcela e il desiderio di ripar-

tire, di superare gli ostacoli legati 

all'isolamento, al "vuoto pande-

mico", di adattarsi alle circostan-

ze avverse facendo emergere 

idee e risorse, di resistere. 

I numeri ci aiutano ora a ca-

pire quanto il prevalere del fatto-

re umano (il lato ottimista) e del 

potere della resilienza stiano por-

tando il settore turistico alla rina-

scita. La gente torna a viaggiare 

TRUE ITALIAN EXPERIENCE 

Digitalizzazione,  
innovazione e sostenibilità  

al servizio del cliente 
Iniziativa di Ita Airways con  

il coinvolgimento di tutti gli operatori per  
una migliore l'offerta turistica nazionale 

Il Turismo entra nei dibattiti  
di alto livello all’Assemblea  

delle Nazioni Unite 
Un intenso confronto sul tema dell’inclusività e 

della sostenibilità del settore 

compromessi tra la necessità di 
crescita economica e la creazione 
di posti di lavoro, il turismo co-
struito su misura per le persone, 
con un'enfasi sull'inclusività e 
l’accelerazione della trasforma-
zione in chiave eco compatibile. 
Dai dati del rapporto Enit, frutto 
della collaborazione con l’Euro-
pa nell’ambito del progetto Eco 
Tandem, che ha intervistato un 
campione di oltre 3500 imprese 
alberghiere ed extralberghiere 
sul tema delle ecopratiche per 
sostenere la transizione ecologi-
ca. E’ emerso come tra le impre-
se circa il 40 per cento tende a 
incoraggiare il consumo di pro-
dotti locali e a ridurre i rifiuti 
nonché attività ricreative sosteni-
bili. Quasi la metà sostiene l’im-
portanza di investire in tecnolo-

gie di riduzione dell’inquina-
mento.  

A seguire la tavola rotonda 
con il “Sistema Italia”: rappre-
sentanti di ENIT, ICE, Banca d’I-
talia, Camera di Commercio Ita-
lia-America e Coni si sono riuniti 
al Consolato Generale d’Italia ed 
un un confronto con agenzie, tour 
operators e rappresentanti della 
comunità italo-americana. Il mer-
cato americano si dimostra tra i 
più dinamici nella ripresa con 
+1610% di crescita nel mese di 
aprile, +1290% sul mese di mag-
gio (verso ad esempio Uk che 
con calo simile l’anno precedente 
segna +1100% e +640%).Rispet-
to al 2019 i flussi del mese di 
aprile risultano ancora in calo del 
25,9 per cento, ma poi c'è una ri-
presa a maggio con un  - 15,4 per 
cento e a giugno con un - 9,9 per 
cento delle prenotazioni. Da dati 
Google sugli ultimi 30 giorni i tu-
risti americani sono stati i più in-
teressati alla ricerca di accommo-
dation dopo i tedeschi. Le azioni 
promozionali Enit lavoreranno 
sul settore lusso, mice, wedding 
ed enogastronomia. 

Il Ministro del Turismo Mas-
simo Garavaglia e l’Ad Enit Ro-
berta Garibaldi hanno incontrato 
in bilaterali con il Rappresentan-
te Permanente presso le Nazioni 
Unite, l’Ambasciatore Maurizio 
Massari, il Presidente dell’As-
semblea Generale Abdulla 
Shahid, il Ministro del Turismo e 
dell’Economia Creativa dell’In-
donesia Sandiaga Salahuddin 
Uno, il Ministro del Turismo del-
le Maldive, Abdulla Mausoom e 
il Ministro del Turismo della 
Spagna, Reyes Maroto. Un inten-
so confronto sul tema dell’inclu-
sività e della sostenibilità turisti-
ca per fare il punto e dare un in-
dirizzo uniforme al turismo mon-
diale. Al centro le sfide affronta-
te attraverso la ripresa del turi-
smo per conciliare i potenziali 

TRASPORTO MARITTIMO 

Accordo Tim e Confitarma per 
soluzioni tecnologiche digitali 

rezza. In particolare, la collabo-

razione tra le parti potrà include-

re le seguenti aree: servizi di 

connettività globale, IoT a bordo 

per la gestione dello smart ves-

sel, applicazioni e servizi digitali 

a bordo nave, servizi cyber, 

crypto, progetti R&D dedicati al-

la sicurezza delle comunicazioni. 

Gli associati di Confitarma po-

tranno inoltre beneficiare di per-

corsi formativi predisposti da 

TIM con l’obiettivo di favorire la 

diffusione delle competenze di-

gitali. 

Luca Sisto, Direttore Genera-

le Confitarma ha commentato: 

“La collaborazione con Tim rap-

presenta per Confitarma un im-

portante valore aggiunto nell’af-

frontare la sfida della transizione 

digitale del trasporto marittimo. 

La possibilità di divulgare alle 

nostre associate le soluzioni in-

novative proposte da Tim sarà 

certamente un prezioso supporto 

anche nell’elaborazione di un’ef-
ficace strategia di cyber security, 
strumento essenziale per garanti-
re elevate performance digitali 
dello shipping”. 

Eugenio Santagata, Chief Pu-
blic Affairs & Security Officer di 
TIM: “Siamo molto orgogliosi di 
lavorare al fianco di Confitarma 
mettendo a disposizione le nostre 
competenze, in un percorso di 
condivisione di soluzioni digitali 
avanzate a beneficio dei suoi as-
sociati. Questa collaborazione di-
mostra come l’innovazione e la 
tecnologia siano importanti stru-
menti di crescita economica e so-
ciale, con la naturale e particola-
re attenzione anche alle esigenze

Tim e Confitarma – Confede-
razione Italiana Armatori hanno 
siglato un accordo di collabora-
zione per favorire l’adozione di 
soluzioni tecnologiche digitali ri-
volte al trasporto marittimo. 
L’intesa ha l’obiettivo di instau-
rare un rapporto di collaborazio-
ne su tematiche relative allo svi-
luppo e implementazione delle 
tecnologie Iot, Cloud e 5G e di 
soluzioni cyber e crypto applica-
te al settore del trasporto maritti-
mo. La finalità dell’accordo è 
quella di rispondere alle sfide del 
Pnrr mediante un percorso di si-
nergia tra la transizione ecologi-
ca e quella digitale, rivolgendo 
particolare attenzione alle nuove 
frontiere del cloud e della sicu-

perché vuole tornare ad immer-
gersi nella bellezza dei paesaggi, 
nell'arte e nella cultura.  

L'allentamento delle misure 
anti-Covid determinato dal mi-
gliorare della situazione sanitaria 
(soprattutto grazie alla campagna 
vaccinale), i protocolli di sicu-
rezza ed igiene adottati dalle 
strutture alberghiere, il graduale 
ritorno dei siti culturali e degli 
i m p i a n t i 
sportivi ai 
livelli di ca-
pienza pre-
p a n d e m i a 
permettono 

di rafforzare la visione ottimista 
che, per due anni, ci ha guidato 

attraverso la tempesta.  
 

Palmiro Noschese 
Presidente  

Confassociazioni Tourism 
Food Hospitality  

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

Tourism Food Hospitality
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weighed on Gdp growth in the 
first quarter of 2022. Changes in 
net trade (exports minus im-
ports), partly due to supply chain 
disruptions, were the main factor 
behind the slower or negative 
Gdp growth recorded in the 
United Kingdom, the United 
States and Japan. In France, 
changes in net trade and stock-
building provided a positive con-
tribution but domestic demand 
dragged down Gdp growth, re-
flecting a contraction of private 
consumption. By contrast, do-
mestic demand rose in the Unit-
ed Kingdom and United States. 
Stockbuilding made a positive 
contribution to Gdp growth in 
the United Kingdom, but de-
stocking reduced growth in the 
United States. 

Among other Oecd countries 
for which data are available for 
the first quarter of 2022, Portugal 
and Austria recorded the highest 

increases in Gdp compared with 
the previous quarter (2.6% and 
2.5% respectively), followed by 
Hungary and Latvia (2.1% in 
both countries). Decreases were 
recorded in Norway (minus 
1.0%),Chile (minus 0.8%), Costa 
Rica (minus 0.5%), Israel and 
Sweden (minus 0.4% in both 
countries) and Denmark (minus 
0.1%). 

The United Kingdom exceed-
ed its pre-pandemic (Q4 2019) 
level of Gdp for the first time in 
Q1 2022, by 0.7%. In the United 
States, France and Canada, Gdp 
remained higher than before the 
pandemic; these countries ex-
ceeded their Q4 2019 Gdp levels 
for the first time in the second, 
third and fourth quarters of 2021 
respectively. However, in Ger-
many, Italy and Japan, Gdp was 
still below pre-pandemic levels 
(by 1.0%, 0.4% and 0.7% re-
spectively) in Q1 2022.

In the first quarter of 2022, 
gross domestic product (Gdp) in 
the Oecd rose by just 0.1% quar-
ter-on-quarter according to pro-
visional estimates, a sharp slow-
down compared with the 1.2% 
increase in the fourth quarter of 
2021. In the G7, quarter-on-quar-
ter Gdp growth turned negative 
in Q1 2022, falling by 0.1% 
compared with an increase of 
1.2% in Q4 2021. 

The G7 result in the first 
quarter of 2022 reflects negative 
Gdp growth in the United States 
(minus 0.4%), Italy (minus 
0.2%) and Japan (minus 0.2%), 
as well as zero growth in France 
and weaker positive growth in 
the United Kingdom (0.8%) and 
Canada (1.4%) than in the previ-
ous quarter. Germany was the 
only G7 country where the pace 
of growth increased, with Gdp 
growth of 0.2% in the first quar-
ter of 2022 compared with a con-
traction of 0.3% in the previous 
quarter. 

Four G7 countries have al-
ready published preliminary de-
tailed estimates, allowing for an 
analysis of the factors that 

Oecd Gdp growth  
slows sharply in the first 

quarter of 2022

of Ukraine. Moreover, Member 
States' fiscal plans for next year 
should be anchored by prudent 
medium-term adjustment paths 
reflecting fiscal sustainability 
challenges associated with high 
debt-to Gdp levels that have in-
creased further due to the pande-
mic. Finally, fiscal policy 
should stand ready to adjust cur-
rent spending to the evolving si-
tuation. 

The Commission considers 
that the conditions to maintain 
the general escape clause of the 
Stability and Growth Pact in 
2023 and to deactivate it as of 
2024 are met. Heightened uncer-
tainty and strong downside risks 
to the economic outlook in the 
context of war in Ukraine, un-
precedented energy price hikes 
and continued supply chain di-
sturbances warrant the extension 
of the general escape clause th-
rough 2023. The continued acti-
vation of the general escape 
clause in 2023 will provide the 
space for national fiscal policy 
to react promptly when needed, 
while ensuring a smooth transi-
tion from the broad-based sup-
port to the economy during the 
pandemic times towards an in-
creasing focus on temporary and 
targeted measures and fiscal 
prudence required to ensure me-
dium-term sustainability. 

The Commission will provi-
de orientations on possible 
changes to the economic gover-
nance framework after the sum-
mer break and well in time for 
2023. 

Article 126(3) report on 
compliance with the deficit 
and debt criteria of the 
Treaty.The Commission has 
adopted a report under Article 
126(3) of the Treaty on the 
Functioning of the EU (Tfeu) 
for 18 Member States (Belgium, 
Bulgaria, Czechia, Germany, 
Greece, Spain, France, Italy, 
Latvia, Lithuania, Hungary, 
Malta, Estonia, Austria, Poland, 
Slovenia, Slovakia and Finland). 
The purpose of this report is to 
assess Member States'  com-
pliance with the deficit and debt 
criteria of the Treaty. For all 
these Member States except Fin-
land, the report assesses their 
compliance with the deficit cri-
terion. In the case of Lithuania, 
Estonia and Poland, the report 
was prepared due to a planned 
deficit in 2022 exceeding the 
3% of Gdp Treaty reference va-
lue, whereas the other Member 
States had a general government 
deficit in 2021 exceeding 3% of 
Gdp. 

The pandemic continues to 
have an extraordinary macroe-
conomic and fiscal impact that, 
together with the current geopo-
litical situation, creates excep-
tional uncertainty, including for 
designing a detailed path for fi-
scal policy. The Commission 

therefore does not propose to 
open new excessive deficit pro-
cedures. 

The Commission will reas-
sess Member States' budgetary 
situation in the autumn of 2022. 
In spring 2023, the Commission 
will assess the relevance of pro-
posing to open excessive deficit 
procedures based on the outturn 
data for 2022, in particular 
taking into ac-
count com-
pliance with the 
fiscal country-
specific recom-
mendations. 

Addressing 
macroecono-
mic imbalan-
ces. The Com-
mission has as-
sessed the exi-
stence of macroeconomic imba-
lances for the 12 Member States 
selected for in-depth reviews in 
the 2022 Alert Mechanism Re-
port. 

Ireland and Croatia are no 
longer experiencing imbalances. 
In both Ireland and Croatia, debt 
ratios have declined significan-
tly over the years and continue 
to display strong downward dy-
namics. 

Seven Member States (Ger-
many, Spain, France, the 
Netherlands, Portugal, Romania, 
and Sweden) continue to expe-
rience imbalances. Three Mem-
ber States (Greece, Italy, and 
Cyprus) continue to experience 
excessive imbalances. 

Overall, vulnerabilities are 
receding and are falling below 
their pre-pandemic levels in va-
rious Member States, justifying 
a revision of the classification of 
imbalances in two cases, where 
also notable policy progress has 
been made. 

Opinions on the draft bud-
getary plans of Germany and 
Portugal. On 19 May, the Com-
mission adopted its opinions on 
the 2022 draft budgetary plans 
of Germany and Portugal. 

Germany submitted an upda-
ted draft budgetary plan for 
2022 in April, after a new go-
vernment took office in Decem-
ber 2021. Also Portugal submit-
ted a new draft budgetary plan 
for 2022 in April. The Commis-
sion did not assess the draft bud-
getary plan submitted by Portu-
gal in the autumn of 2021, given 
that the State Budget for 2022 
had been rejected in the Portu-
guese Parliament. 

Germany's fiscal stance in 
2022 is projected to be supporti-
ve. Germany plans to provide 
continued support to the reco-
very by making use of the RRF 
to finance additional investment. 

Germany also plans to preserve 
nationally financed investment. 

Portugal's fiscal stance in 
2022 is projected to be supporti-
ve. Portugal plans to provide 
continued support to the reco-
very by making use of the Rrf to 
finance additional investment. 
Portugal also plans to preserve 
nationally financed investment. 
Portugal is expected to broadly 

limit the growth 
of nationally fi-
nanced current 
expenditure in 
2022. 

E n h a n c e d 
surveillance re-
port and post-
p r o g r a m m e 
surveillance re-
ports. The four-
teenth enhanced 

surveillance report for Greece 
finds that the country has taken 
the necessary actions to achieve 
the agreed commitments, despite 
the challenging circumstances 
triggered by the economic impli-
cations of new waves of the pan-
demic as well as of Russia's in-
vasion of Ukraine. The report 
could serve as a basis for the 
Eurogroup to decide on the re-
lease of the next set of policy-
contingent debt measures. 

The Commission has also 
adopted the post-programme 
surveillance reports for Ireland, 
Spain, Cyprus, and Portugal. 
The reports conclude that the re-

payment capacities of each of 
the Member States concerned 
remain sound. 

Employment guidelines. The 
Commission is also proposing 
guidelines - in the form of a Coun-
cil decision - for Member States' 
employment policies in 2022. 
Every year, these guidelines set 
common priorities for national 
employment and social policies to 
make them fairer and more inclu-
sive. Member States will now be 
called to approve them. 

Member States' continued 
reforms and investments will be 
crucial to supporting high-qua-
lity job creation, the develop-
ment of skills, smooth labour 
market transitions, and to ad-
dress the ongoing labour shorta-
ges and skills mismatches in the 
EU. The guidelines provide 
steering on how to continue mo-
dernising labour market institu-
tions, education and training, as 
well as social protection and 
health systems, in order to make 
them fairer and more inclusive. 

This year, the Commission 
proposes to update the guideli-
nes for Member States' employ-
ment policies with a strong fo-
cus on the post-covid 19 envi-
ronment, on making the green 
and digital transitions socially 
fair, as well as on reflecting re-
cent policy initiatives, including 
in response to Russia's invasion 
of Ukraine, such as measures to 
enable access to the labour 
market for people fleeing the 
war in Ukraine. 

Progress towards the UN 
Sustainable Development 
Goals .  The Commission re-
mains committed to integrating 
the United Nations Sustainable 

Development Goals (Sdgs) into 
the European Semester. The 
2022 European Semester cycle 
provides updated and consistent 
reporting on progress towards 
the achievement of the Sdgs 
across Member States. Specifi-
cally, the country reports sum-
marise the progress of each 
Member State towards imple-
mentation of the Sdgs, and in-
clude a detailed annex, based on 
the monitoring carried out by 
Eurostat. 

The country reports also 
make reference to the recovery 
and resilience plans of the 24 
Member States which have been 
adopted by the Council. The 
support provided under the RRF 
underpins a significant number 
of reforms and investments that 
are expected to help Member 
States make further progress 
toward the SDGs. 

In parallel to the Spring 
Package, Eurostat has today re-
leased the “Monitoring report on 
progress towards the Sdgs in an 
EU context”. The EU has made 
progress towards most of the 
Sdgs over the last five years of 
available data. Most progress 
has been achieved towards fo-
stering peace and personal secu-
rity within the EU territory and 
improving access to justice and 
trust in institutions (Sdg 16), 
followed by the goals of redu-
cing poverty and social exclu-
sion (Sdg 1) as well as the eco-
nomy and the labour market 
(Sdg 8). In general,  further 
efforts will be necessary to 
achieve the Goals, in particular 
in the environmental area like 
clean water and sanitation (Sdg 
6) and life on land (Sdg 15).

EUROPEAN SEMESTER SPRING PACKAGE 

Sustaining a greenand  
sustainable recovery in the face 

of increase duncertainty 

(from first page) 

 
The Spring 

2022 Economic 
Forecast is that 
the EU economy 

will continue 
to grow in 2022 

and 2023 
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gers and feet in their measure-
ment systems while the story 
goes that Henry I of England (c 
1068 - 1135) tried to standardise 
a yard as the distance from his 
nose to his thumb. 

Standard units. Standardisa-
tion demands precise definitions 
and consistent measurements. In 
the interest of greater accuracy, 
in the 1790s, the French govern-
ment commission standardised 
the metre as the basic unit of dis-
tance. This set Europe on a path 
to the standardised international 
system of base units (SI) which 
has been evolving since. 

Since 2018, some key defini-
tions of measurement units have 
been redefined. The kilo, the am-
pere, the kelvin and the mole are 
now based on fundamental con-
stants in nature instead of physi-
cal models. This is because over 
time, the physical models change 
as happened with the model of 
the kilo, which lost a tiny 
amount of mass over 100 years 
after it was created. With this 
new approach, which was adopt-
ed after years of careful science, 
the definitions will not change.   

This evolution is often driven 

by incredibly sophisticated sci-
ence, familiar only to metrolo-
gists, such as the speed of light 
in a vacuum (metre), the rate of 
radioactive decay (time) or the 
Planck constant (kilogram), all 
of which are used to calibrate 
key units of measurement under 
the SI. 

‘When you buy a measuring 
instrument, people typically 
don’t think of where the scale 
comes from,’ said Korpelainen. 
This goes for scientists and engi-
neers too.    

Once the realm of research 
scientists, nanoscales are increas-
ingly important in industry. Nan-
otechnology, computer chips and 

medications typically rely on 
very accurate measurements at 
very small scales. 

Even the most advanced mi-
croscopes need to be calibrated, 
meaning that steps must be taken 
to standardise its measurements 
of the very small. Korpelainen 
and colleagues around Europe 
are developing improved atomic 
force microscopes (Afms) in an 
ongoing project called Me-
tExSPM. 

AFM is a type of microscope 
that gets so close to a sample, it 
can almost reveal its individual 
atoms. ‘In industry, people need 
traceable measurements for qual-
ity control and for buying com-
ponents from subcontractors,’ 
said Korpelainen.   

The project will allow the 
Afm microscopes to take reliable 
measurements at nanoscale reso-
lution by using high-speed scan-
ning, even on relatively large 

samples. 
‘Industry needs Afm resolu-

tion if they want to measure dis-
tances between really small 
structures,’ Korpelainen said. 
Research on Afms has revealed 
that measurement errors are easi-
ly introduced at this scale and 
can be as high as 30%.   

The demand for small, so-
phisticated, high-performing de-
vices means the nanoscale is 
growing in importance. She used 
an Afm microscope and lasers to 
calibrate precision scales for oth-
er microscopes. 

She also coordinated another 
project, 3DNano, in order to 
measure nanoscale 3D objects 
that are not always perfectly 
symmetrical. Precise measure-
ments of such objects support the 
development of new technology 
in medicine, energy storage and 
space exploration. 

Scientists must make ever 
more sophisticated measure-
ments as technology shrinks to 
the nanoscale and we face global 
challenges from the effects of 
climate change. 

As industry works more and 
more on the nanometre scale (a 
nanometre is a billionth of a me-
tre), there is a need to measure 
more reliably and accurately 
things we can barely see. This 
requires metrology, the science 
of measurement. 

Nano-scale metrology is use-
ful in everyday life, for example 
to measure doses of medication 
or in the development of com-
puter chips for our digital de-
vices. 

‘Metrology is needed every-
where that you make measure-
ments or if you want to compare 
measurements,’ said Virpi Kor-
pelainen, senior scientist at the 
Technical Research Centre of 
Finland and National Metrology 
Institute in Espoo, Finland. 

Since the earliest civilisa-
tions, standardised and consistent 
measurements have always been 
crucial to the smooth functioning 
of society. In ancient times, 
physical quantities such as a 
body measurement were used. 

One of the earliest known 
units was the cubit, which was 
approximately the length of a 
forearm. The Romans used fin-

The small things make 
a big difference in the science  

of measurement

CREDIT CONDITIONS  

The terms offered by banks  
to counterparties tightened 

slightly from December 2021 
to February 2022 

lateral had increased slightly or 
were unchanged for all types of 
collateral. Respondents reported 
stronger demand for funding 
against government bonds, but 
weaker demand for funding 
against most other collateral 
types. 

As for non-centrally cleared 
over-the-counter (Otc) deriva-
tives, respondents reported that 
initial margin requirements had 
increased slightly for many types 
of Otc derivative, and that liquid-
ity and trading had deteriorated 
for many Otc derivative types 
over the December 2021 to 
February 2022 review period. 

Specific questions included 
in the March 2022 survey looked 
into the longer-term trend by 
asking respondents to compare 
credit terms and conditions ob-
served in early March 2022 with 
those reported in the previous 
year (i.e. in early March 2021). 
Compared with the previous 
year, overall terms and condi-
tions for securities financing and 
Otc derivatives transactions had 
tightened across all counterpar-
ties. In net terms, credit stan-
dards for secured funding had al-
so tightened. Survey respondents 
reported that non-price condi-
tions in Otc derivatives markets 
were unchanged for all types of 
derivative relative to the previ-
ous year.

The responses contained in 
the March 2022 summary mainly 
cover the period preceding the 
Russian invasion of Ukraine. 
Therefore, they only reflect the 
impact of this geopolitical devel-
opment to a limited degree. 

Overall credit terms and con-
ditions offered by banks to coun-
terparties tightened slightly over 
the period from December 2021 
to February 2022. While price 
terms became tighter across the 
board, non-price terms were 
more restrictive for non-financial 
corporations only. This tighten-
ing continues the trend reported 
in the previous three quarters and 
is broadly in line with expecta-
tions expressed in the previous 
survey. Looking ahead, respon-
dents to the March survey ex-
pected a further tightening of 
price and non-price terms for all 
types of counterparty over the 
period from March to May 2022. 

Turning to securities financ-
ing transactions, survey respons-
es for financing conditions were 
mixed. This was reflected in net 
percentages of participants re-
porting a slightly higher maxi-
mum amount and maximum ma-
turity of funding for most types 
of euro-denominated collateral, 
and in slightly increasing 
rates/spreads for funding against 
most collateral types. Haircuts 
applied to euro-denominated col-

vided they are authorised and su-
pervised by a supervisory author-
ity that applies banking regula-
tion and supervision based on at 
least the Basel core principles for 
effective banking supervision. 

Other entities are not identi-
fied as shadow banking entities 
provided they are subject to a 
regulatory regime recognised as 
equivalent to the one applied in 
the Union for such entities in ac-
cordance with the equivalence 
provisions of the relevant Union 

legal act. 
Undertakings included in the 

consolidated supervision of an 
institution are out of the scope of 
these final draft Rts. In addition, 
the final draft RTS clarify that 
central clearing counterparties 
(CCPs) are not identified as 
shadow banking entities when 
performing only clearing as de-
fined in Article 2(3) of Regula-
tion (EU) No 648/2012 (Emir).

The European Banking Au-
thority (Ebaa) published its final 
draft Regulatory Technical Stan-
dards (Rts) specifying the criteria 
to identify shadow banking enti-
ties for the purposes of reporting 
large exposures. The final draft 
Rts clarify that entities carrying 
out banking activities or services 
and which have been authorised 
and supervised in accordance 
with the EU prudential frame-
work, shall not be considered as 
shadow banking entities. 

For those entities established 
in a third country, the final draft 
Rts differentiate between institu-
tions and other entities. 

Institutions are not identified 
as shadow banking entities pro-

Eba publishes final technical 
standards to identify shadow 

banking entities



pag. 12                TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXXVI               Lunedì 30 Maggio 2022 RAPPORTO  AMBASCIATE MAROCCO

Prodotti dell'agricoltura, 
pesca e silvicoltura 

Il settore agroalimentare in 
Marocco produce il 14% del Pil 
nazionale ed occupa il 40% della 
forza lavoro. I prodotti alimentari 
principali sono: cereali (frumento, 
orzo), agrumi (arance, clementi-
ne), olive, frutta (uva, mandorle, 
mele, albicocche...), ortaggi (bar-
babietola da zucchero, patate, po-
modori), legumi, carni ovine e 
bovine, pesce, vino. La produzio-
ne nazionale è estremamente va-
riabile perché altamente influen-
zata dalle precipitazioni atmosfe-
riche, difatti non copre il fabbiso-
gno totale del Paese, anche duran-
te gli anni positivi. Tramite l’ado-
zione del “Plan Maroc Vert” ( 
www.agriculture.gov.ma/pages/la
-strategie ), il Marocco dichiara la 
propria volontà di cambiamento 
totale dell’attuale impostazione 
dell’agricoltura. Il piano è finaliz-
zato all'ammodernamento del set-
tore, con investimenti annuali del-
l’ordine di 1 miliardo di euro (cui 
contribuiscono anche la Banca 
Mondiale, la Banca Africana di 
Sviluppo e l’Unione Europea). La 
strategia governativa di sviluppo 
del settore agricolo si prefigge di 
passare da 7 a 10 miliardi di euro 
di fatturato annuo.  

Si prospettano quindi nuove 
opportunità per la meccanizzazio-
ne agricola prodotta in Italia, ter-
zo fornitore del Marocco, dietro 
Stati Uniti e Francia, consideran-
do che attualmente solo il 20% 
dei terreni agricoli viene lavorato 
con tecnologia moderna.   

Il Marocco, dotato di 3.500 
chilometri di costa, di cui 500 sul 
versante mediterraneo ed i restan-
ti sull'Oceano Atlantico, si carat-
terizza per uno spazio marittimo 
di circa 1,2 milioni di chilometri 
quadrati, considerato tra i piu' pe-
scosi al mondo. Secondo i dati 
dell'Ufficio Nazionale della Pesca 
( www.onp.ma ), il Paese si collo-
ca al primo posto in Africa nel 
comparto ittico, attestandosi al 
17° posto nella graduatoria mon-
diale. La principale specialità itti-
ca marocchina è la pesca della 
sardina, di cui il Paese è il primo 
esportatore mondiale. L'Onp di-
chiara che la zona economica 
esclusiva del Marocco si caratte-
rizza per una grande diversità del-
le risorse ittiche, con 500 specie, 
di cui solamente 60 sono sfruttate. 
Il settore della pesca svolge un 
ruolo importante nell'economia 
del Marocco, con un volume di 
oltre un milione di tonnellate, 
quasi 700.000 addetti diretti ed 
indiretti ed un'incidenza sul Pil 
compresa tra il 2 ed il 3 %.  

Le esportazioni marocchine di 
prodotti ittici raggiungono la cifra 

di oltre 1,5 miliardi di dollari, pari 
al 58 % del totale delle esporta-
zioni agroalimentari. Il fatturato 
del settore della pesca in Marocco 
registra dal 2001 una crescita me-
dia annua del 5%.   

Il noto quotidiano economico 
Financial Times ha recentemente 
pubblicato un articolo che analiz-
za i dati di produzione enologica 
mondiale, diramati dall'Organiz-
zazione Internazionale della Vi-
gna e del Vino ( www.oiv.int ). In 
base a tali statistiche, il Marocco 
risulta il secondo esportatore di 
vino nel continente, preceduto dal 
Sud Africa, con 52.000 ettolitri 
all'anno destinati ai mercati inter-
nazionali. La produzione annuale 
totale è pari a 35 milioni di botti-
glie ed il settore in Marocco è do-
minato da 8 grandi produttori, che 
danno lavoro complessivamente a 
20.000 addetti. 

 
Autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

Superando tutte le previsioni e 
le aspettative, l'industria automo-
bilistica in Marocco si è ora affer-
mata in una dinamica permanen-
te, suggerendo uno sviluppo più 
promettente che imposta il Regno 
del Marocco in una piattaforma di 
Produzione ed esportazione diver-
sificatave attraente per i leader 
mondiali nella costruzione auto-
mobilistica. 

Grazie alla sua rete di infra-
strutture che soddisfa gli standard 
internazionali, i notevoli risultati 
ottenuti dal settore automotive 
sembrano superare gli obiettivi 
inizialmente previsti dal piano di 
accelerazione industriale, dal mo-
mento che il Marocco è ora sulla 
realizzazione di 200 Miliardi di 
dirhams (Mmdh) di fatturato ex-
port sull'orizzonte 2025 con una 
capacità produttiva di 1 milione 
di veicoli, rispoetto ai 100 Mmdh 
previsti per l'orizzonte 2020. 

Inoltre anche la filiera di pro-
duzione di componentistica aero-
nautica si sta progressivamente 
sviluppando. Sono circa 130 le 
aziende di settore insediate nel 
Paese, la cui forza lavoro, dal 
2014 ad oggi, ha registrato una 
crescita del 55 %. 

Il settore della componentisti-
ca aeronautica, che occupa 11.000 
addetti, contribuisce per circa il 
5% sul totale delle esportazioni 
marocchine, con una crescita me-
dia del 18% negli ultimi cinque 
anni. 

Un importante catalizzatore 
dell’industria della componenti-
stica marocchina sarà nel prossi-
mo futuro il distretto industriale 
annunciato da Boeing che, entro il 
2022, dovrebbe raggruppare un 
centinaio di subfornitori del co-

struttore statunitense. 
Tuttavia, si stanno sviluppan-

do nuove attività nella filiera ae-
ronautica in Marocco, come: l’as-
semblaggio, i sistemi elettrici, 
manutenzione, riparazione e revi-
sione. Gli esperti prevedono l’e-
voluzione di nuove competenze 
nel trattamento dei materiali, la ri-
parazione dei compositi, la fab-
bricazione di parti e componenti 
in leghe metalliche speciali. Tali 
nuove specializzazioni dovrebbe-
ro favorire, nei prossimi anni, ul-
teriori investimenti, con conse-
guenti benefici occupazionali nel-
la filiera. 

 
Costruzioni 

Il settore delle infrastrutture 
presenta importanti opportunità 
per i prossimi anni: il Ministero 
competente ha diramato il piano 
di potenziamento da attuare entro 
il 2035. Tale programma di lungo 
periodo si articola sulle infrastrut-
ture da realizzare nei prossimi 
vent'anni in ambito stradale, fer-
roviario, portuale ed aeroportuale. 
Per quanto riguarda il settore stra-
dale, il Piano «Routes 2035» pre-
vede la realizzazione e la ristrut-
turazione di 7.000 km di strade 
statali, 1.273 km di autostrade e 
24.000 km di strade rurali, oltre 
ad un programma di manutenzio-
ne di oltre 2.000 km di strade 
ogni anno. Principale committen-
te di queste opere è «Autoroutes 
du Maroc». Nel settore ferrovia-
rio, il programma comprende pro-
getti di linee normali (2.743 km) 
e di linee ad alta velocità (1.500 
km), oltre al potenziamento della 
rete ferroviaria regionale di Casa-
blanca. In merito agli investimen-
ti nel settore aeroportuale, la nuo-
va strategia include la realizzazio-
ne del nuovo terminal di Mar-
rakech ed un ampliamento degli 
aeroporti già presenti sul territo-
rio, al fine di incrementare la loro 
capacità. 

Per quanto concerne le infra-
strutture portuali, è prevista la co-
struzione di sei nuovi poli maritti-
mi, l’espansione di sette strutture 
e la ristrutturazione di cinque por-
ti già esistenti (tra le opere portua-
li più importanti, ricordiamo l’e-
spansione di Tanger Med ed i 
nuovi grandi porti di Kenitra e 
Nador).  Secondo le stime del Mi-
nistero, tale ambizioso program-
ma di potenziamento infrastruttu-
rale richiederà investimenti per 
circa 55 miliardi di euro, che do-
vranno essere reperiti anche a se-
guito di partenariati pubblico - 
privati. I principali committenti 
sono le Ferrovie dello Stato 
(www.oncf.ma ), l’Ufficio nazio-
nale degli Aeroporti (www.on-
da.ma ), l’Agenzia nazionale dei 

Porti (www.anp.org.ma ).  
 
Energia elettrica, gas, 
vapore e aria 
condizionata (anche da 
fonti rinnovabili) 

Il programma governativo che 
riguarda lo sviluppo delle energie 
rinnovabili in Marocco si svilup-
pa attorno al solare, all'eolico e al-
l’energia idroelettrica con investi-
menti per un ammontare pari a 14 
miliardi di euro.  

Il Paese si è dotato di una Car-
ta nazionale dell'Ambiente, af-
fiancata dalla Strategia nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile. La 
strategia delle energie rinnovabili 
e dell'efficienza energetica rag-
gruppa: il Programma integrato 
dell'energia eolica, il Piano Solare 
marocchino, il Programma nazio-
nale d'efficienza energetica nel-
l’edilizia.I piani governativi pre-
vedono che entro il 2020 le ener-
gie rinnovabili debbano coprire il 
42% della produzione di energia 
elettrica, ossia il 20-30% del con-
sumo energetico del Paese, con 
l’obiettivo del 52% entro il 2030. 

Il Piano Solare prevede la rea-
lizzazione di 5 grandi centrali so-
lari (per un totale di 11.000 ettari) 
per un costo complessivo circa 7 
miliardi di euro.  

 Nel mese di febbraio 2016, il 
Sovrano del Marocco, Moham-
med VI ha inaugurato la prima 
centrale solare NOOR Ouarzaza-
te, che è l'impianto solare piu' 
grande del continente africano, 
esteso su un'area di 2.500 ettari. 
Noor I è la prima di quattro cen-
trali, di cui 3 termosolari ed una 
fotovoltaica, che saranno succes-
sivamente realizzate nel distretto 
solare di Ouarzazate che, una vol-
ta completato, raggiungerà una 
capacità di produzione complessi-
va di 500 MW. 

Con uno stanziamento di circa 
3,5 miliardi di euro, il programma 
marocchino integrato dell'energia 
eolica mira ad una potenza istalla-
ta di 2.000 MW entro il 2020, con 
una produzione target di 6.600 
GWh l’anno, cioè il 13 % del 
consumo elettrico del Paese. Oltre 
ai 1000 MW già in corso di svi-
luppo sul territorio, il programma 
integrato dell’energia eolica pre-
vede che 1000 MW vengano pro-
dotti in due fasi: progetto eolico 
150 MW Taza e progetto eolico 
integrato 850MW.Con il pro-
gramma nazionale di efficienza 
energetica, il Marocco intende 
realizzare risparmi del 12% del 
consumo elettrico entro il 2020 e 
del 15% entro il 2030, attraverso 
l’ottimizzazione dell’utilizzo 
dell’energia nei vari campi di atti-
vità. Il Programma si rivolge es-
senzialmente ai settori dell’edili-

zia (codice efficienza energetica, 
lampade basso consumo, isolazio-
ne termica, kit e pompe solari) 
dell'industria (uso di variatori di 
velocità e frequenza, ottimizza-
zione temperature di stoccaggio, 
illuminazione basso consumo) e 
del trasporto (rinnovo parco mez-
zi, organizzazione trasporto urba-
no), che totalizzano il 90% del 
consumo del Paese. 

 
Prodotti delle altre 
industrie manifatturiere 

Il Marocco è un paese media-
mente ricco in risorse minerarie 
(fosfati, carbone, piombo, argen-
to, oro, zinco, cobalto, ecc). Il go-
verno ha sempre puntato su un' 
industria manifatturiera per la tra-
sformazione delle materie prime 
in prodotti locali destinati sia al 
consumo interno che all'esporta-
zione. L'Ocp, leader mondiale 
dell'estrazione e trasformazione 
dei fosfati, intende potenziare la 
propria capacità mineraria ed in-
dustriale attraverso un program-
ma di investimenti, per un impor-
to di 14 miliardi di euro nel perio-
do 2016 - 2025.    

L'industria tessile rappresenta 
una delle principali attività del 
settore manifatturiero (34%) del 
paese ed assorbe il 42% della ma-
dopera locale.  Considerando che 
la concorrenza asiastica e di altri 
paesi è molto difficile da supera-
re, e data la vicinanza con l'Euro-
pa, l'industria sta dedicandosi 
sempre piu' al fast fashion.  

Molto importanti risultano es-
sere sia l'industria farmaceutica 
(in termini di dimensioni di im-
prese e di volume d'affari quella 
marocchina si colloca al terzo po-
sto nel continente africano dopo 
l'Africa del Sud e l'Algeria) che 
l'industria chimica, parachimica 
ed elettronica, che hanno registra-
to una crescita esponenziale negli 
ultimi 10 anni.  

La filiera della lavorazione 
della pelle è una delle industrie 
tradizionali del Marocco, concen-
trata in tre centri principali: Casa-
blanca, Fès e Marrakech. Il setto-
re comprende 340 aziende, pari al 
4% dell’industria di trasformazio-
ne marocchina, con 20.530 dipen-
denti diretti, cui si aggiungono 
circa 7.000 addetti operanti nel 
settore “informale” (sommerso). 
Il settore delle calzature gioca un 
ruolo preponderante all’interno 
della filiera della pelle: esso as-
sorbe il 68 % delle imprese della 
filiera, l’82 % dell’occupazione, il 
76 % della produzione, il 76 % 
delle esportazioni, il 93 % degli 
investimento, l’ 82 % del valore 
aggiunto. 

 
Fonte: Infomercatiesteri 

Dove investire
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Armando Barucco

Fonte: Sace Simest 

si e’ ulteriormente confermato 

nei primi 4 mesi del 2017, du-

rante i quali il flusso di scambi è 

incrementato del 15,1% rispetto 

all’anno precedente. 

 

Ambasciatore Barucco, per 
un lettore poco esperto su 
Paese, il Marocco è una piazza 
finanziaria di che tipo? 

Sotto la guida del Re Mo-

hammed VI, il Marocco si è po-

sizionato negli ultimi 20 anni 

come uno dei paesi più stabili 

dell’area, e tra i più aperti del 

continente africano al commer-

cio internazionale. Gli investi-

menti infrastrutturali hanno cre-

ato una rete logistica interna 

fortemente interconnessa con 

l’Europa e l’Africa occidentale. 

Il porto di Tanger Med è ormai il 

primo porto container del 

Mediterraneo, e numerose opere 

sono in corso di sviluppo per la 

creazione di nuovi poli portuali e 

produttivi nel sud del Paese. La 

visione del Marocco come “porta 

dell’Africa” apre numerose op-

portunità di cooperazione trian-

golare, grazie anche a una rete 
capillare di istituzioni bancarie e 
assicurative marocchine estese in 
tutto il continente. 

Su tutto, il Marocco è un 
paese sicuro per gli investimenti 
internazionali che qui sono ben-
venuti e considerati una parte es-
senziale del processo di modern-
izzazione e industrializzazione. 

 
Con quale tessuto produtti-

vo? 
Il tessuto produttivo 

marocchino è simile a quello ital-
iano, nel senso della presenza di 
un gran numero di Pmi affiancate 
da alcuni grandi e strutturati 
soggetti industriali. Soprattutto 
nel settore energetico, agricolo e 
dei fosfati. I centri industriali co-
incidono con le grandi città di 
Rabat, Tangeri, Casablanca, Mar-
rakech e Fes, ma con concen-
trazioni settoriali che possono 
toccare anche Agadir (per la 
trasformazione del pesce), l’en-
troterra (per l’estrazione e lavo-
razione dei fosfati) e la fascia 
centrale che abbraccia la regione 
di Beni Mellal (per l’agricoltura). 
Come parte della complessiva 
strategia di modernizzazione del 
Paese, il Marocco ha creato di-
verse zone franche trasformatesi 
recentemente in zone di acceler-
azione industriale. Vere e proprie 
cittadelle industriali, usualmente 
ubicate in prossimità dei porti 
principali, per favorire lo svilup-
po e il rafforzamento degli eco-
sistemi automotive, aeronautico e 
della componentistica. Forte in 
questi contesti la presenza ital-
iana, grazie anche a politiche es-
tremamente vantaggiose da un 
punto di vista fiscale e di norma-
tiva sul lavoro. 

 
Parlando di investimenti, 

come si sono diversificati gli 
Ide in entrata e in uscita negli 
ultimi anni? 

In quanto hub logistico e pro-
duttivo africano, gli Ide in entra-
ta coprono uno spettro merceo-
logico molto ampio, concentrato 
comunque nei servizi e nell’in-
dustria manifatturiera: automo-
tive, trasformazione dei fosfati, 
tessile, costruzioni, turismo. Da 
sottolineare come nel 2021 il 
Marocco abbia registrato un au-
mento di circa il 13% nel valore 
degli Ide in entrata, a riprova 
dell’attrattività del paese per i 
mercati. 

Per quanto riguarda gli Ide in 
uscita, la concentrazione va a 
traino del settore bancario e assi-
curativo, con alcuni esempi di 
eccellenza infrastrutturale realiz-
zati in Africa occidentale. 

 
… e quelli italiani nel Paese? 
Specularmente all’andamento 

dell’interscambio, gli Ide italiani 
in Marocco si concentrano sul 
tessile, automotive e macchinari. 

 
Possiamo dunque dire che 

l’Italia è un buon partner per il 
Paese; quanto incidono le nos-
tre aziende nel panorama eco-
nomico del Paese? 

L’Italia è il terzo partner eu-
ropeo del Marocco, con un inter-
scambio che nel 2021 ha rag-
giunto quasi i 3,5 miliardi di eu-
ro. La cifra più alta dal 2014, con 
un incremento del 27% rispetto 
all’anno precedente. Le nostre 
aziende incidono fortemente sul-
l’economia del Paese, natural-
mente con concentrazioni differ-
enti a seconda dei settori. La la-
vorazione del pescato nella zona 
di Agadir è sostanzialmente ital-
iana, cosi’ come avviene nella 
fascia alta della lavorazione tes-
sile e in tutta la filiera della com-
ponentistica automotive. Le imp-
rese italiane sono pero’ presenti 
in tutti i settori e in tutti i princi-
pali centri di produzione, e se 

mancano le imprese vi sono di ri-
flesso i nostri macchinari. Il tes-
suto economico marocchino 
guarda con forte interesse all’I-
talia, anche in termini di trasferi-
menti del know-how e sviluppo 
di progetti di joint-venture. 

 
Ci sono zone particolare 

dove investire o agevolazioni 
create ad hoc per gli investi-
menti esteri? 

Le maggiori agevolazioni 
sono concentrate nelle zone di 
accelerazione industriale, create 
nel corso degli ultimi decenni 
per favorire strategicamente la 
concentrazione delle imprese. 
Anche al di fuori di tali aree vi 
sono pero’ incentivi fiscali e di 
legislazione sul lavoro, che ren-
dono il paese particolarmente at-
trattivo per gli imprenditori es-
teri. 

 
Il settore turismo è un set-

tore chiave dell’economia del 
Marocco, quali politiche si 
stanno portando avanti nel 
post-covid? 

Il settore turistico rimane 
centrale nell’economia 
marocchina, ma sempre più il 
paese sta sviluppando una pro-
pria autonoma capacità industri-
ale e di trasformazione. Nei set-
tori tradizionali, ma anche in 
quelli del futuro. Il Marocco è 
fortemente all’avanguardia per 
tutto cio’ che riguarda le energie 
rinnovabili: eolico, solare, 
idroelettrico e negli ultimi anni 
anche l’idrogeno verde. Laddove 
paesi limitrofi sono ancora nelle 
prime fasi di studio, in Marocco 
sono attive tutte le principali so-
cietà internazionali, incluse natu-
ralmente le italiane come Eni ed 
Enel Green Power. Gli sforzi del 
Marocco per il sostegno del set-
tore del turismo e dei servizi 
vanno quindi interpretati in 
un’ottica di politiche pubbliche 
di sostegno complessivo per un 
settore economico fortemente 
penalizzato dalla pandemia. Con 
le opportune differenze, quanto 
viene attuato nel turismo (in ter-
mini di incentivi, agevolazioni 
fiscali, ecc…) viene replicato a 
360 gradi. 

 
Tribuna Economica  

(© Riproduzione riservata) 

In ragione della stabilità e del 
peso politico che il Marocco 
puo’ vantare, soprattutto in 
Africa - dal 2017 è rientrato nel-
l'Unione Africana - e con i paesi 
arabi, ma anche del suo attivismo 
in ambito regionale (Dialogo 
5+5, Unione per il Mediterraneo, 
Processo di Rabat, round di ne-
goziati sulla Libia), le relazioni 
con l'Italia sono state tradizional-
mente eccellenti e improntate al-
la massima collaborazione recip-
roca. Le numerose occasioni di 
incontro tra i rappresentanti isti-
tuzionali che si sono succedute 
negli anni hanno sempre fatto 
emergere un'intesa di fondo su 
tematiche di interesse comune, 
quali migrazioni, processo di sta-
bilizazzione in Libia, lotta al ter-
rorismo, prevenzione della radi-
calizzazione. 

Il Marocco è inoltre un Paese 
strategico per l’Italia in ragione 
delle favorevoli previsioni di 
crescita economica e per le nu-
merose opportunità per le imp-
rese in termini di investimento: 
esso rappresenta un’eccellenza 
nell’intera regione del Mediterra-
neo, cui il nostro Sistema Paese 
guarda con crescente attenzione. 
Parte di numerosi accordi di 
libero scambio, il Marocco si sta 
progressivamente affermando 
come porta d’accesso all’Africa. 
Per quanto riguarda gli scambi 
commerciali con l'Italia, secondo 
i dati Istat, nel 2016 il flusso 
complessivo di merci tra Italia e 
Marocco è aumentato dell’8,1 %, 
passando dai 2,26 miliardi di eu-
ro del 2015 ai 2,45 miliardi dello 
scorso anno. Tale trend positivo 

TESSUTO PRODUTTIVO MAROCCHINO  
SIMILE A QUELLO ITALIANO 

La visione del Marocco  
come porta dell’Africa 

apre numerose opportunità  
di cooperazione triangolare 

Nostra intervista a Armando Barucco, 
Ambasciatore d’Italia  

presso il Regno del Marocco     

Andrea Orlando a Marrakesh 
per la Conferenza ministeriale 

sull’occupazione e il lavoro 
dell’Unione per il Mediterraneo

Stetieh. La riunione ministeriale 

è stata preceduta da una Con-

ferenza ministeriale su “Occu-

pazione e occupabilità dei più 

vulnerabili, in particolare giovani 

e le donne”. L’UpM riunisce tutti 

gli Stati Membri dell'Ue e 15 

Paesi del Mediterraneo merid-

ionale e orientale con lo scopo di 

rafforzare la cooperazione re-

gionale, il dialogo e l'attuazione 

di progetti e iniziative con un im-

patto tangibile sui cittadini, con 

particolare attenzione ai giovani 

e alle donne, al fine di affrontare 

i tre obiettivi strategici della re-

gione: stabilità, sviluppo umano 

e integrazione. La regione euro-

mediterranea ha una delle popo-

lazioni più giovani al mondo, 

con una persona su tre di età in-

feriore ai 25 anni.

Il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali, Andrea Orlan-

do, è stato mercoledì 18 Maggio 

a Marrakesh per la Conferenza 

ministeriale sull’occupazione e il 

lavoro dell’Unione per il 

Mediterraneo. Fitta l’agenda di 

incontri del Ministro Orlando 

che ha avuto un incontro bilat-

erale con il Ministro dell’Inclu-

sione economica, delle piccole 

imprese e del lavoro del Regno 

del Marocco, Younnes Sekkouri. 

La V Conferenza dei Ministri 

Lavoro dell’Unione per il 

Mediterraneo (UpM) è stata os-

pitata dal Marocco a Marrakesh 

il 17 e 18 maggio 2022. Gli inviti 

sono stati indirizzati ai Ministri a 

firma congiunta da parte del 

Commissario Schmit e del Min-

istro del Lavoro giordano 
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CARTACEO DIGITALE

ri (IDE) registra un risultato po-
sitivo del +1%, raggiungendo i 
15,540 miliardi di Dirham (pari 
a circa 1,5 miliardi di euro) con-
tro i 15,379 miliardi dell’anno 
precedente. 

Per quanto riguarda gli 
scambi commerciali con l'Italia, 
essi hanno registrato negli ultimi 
anni una continua crescita, arre-
statasi lo scorso anno solo a cau-
sa della pandemia. Nel 2020 l’I-
talia si è posizionata come setti-
mo fornitore (quota del 5,2%) 
ed quinto cliente del Regno 
(quota del 4,4%). Le esportazio-
ni hanno subito una contrazione 
del -17,2%, raggiungendo solo 
1.711 milioni di euro. Anche le 
importazioni hanno registrato un 
calo del -7% con un valore pari 
a 1.044 milioni di euro. Il saldo 
commerciale rimane comunque 
nettamente in favore dell’Italia 
(+667 milioni di euro). Nello 
stesso periodo i principali pro-
dotti esportati dall’Italia verso il 
Marocco sono stati: prodotti de-
rivanti dalla raffinazione del pe-
trolio (17,7%), macchinari 
(16,2%), tessuti (9,7%). Tra le 
importazioni italiane dal Maroc-
co dominano in modo incontra-
stato gli autoveicoli (45,3% del-
l’import), seguiti dai prodotti 
alimentari (26,9%) e da articoli 
di abbigliamento (9,8%). 

dentale (Costa d’Avorio, dove 
risulta essere il primo investitore 
estero, Mali, Benin e Gabon). 
Le operazioni commerciali e di 
investimento nell’ Africa Sub-
sahariana sono state certamente 
favorite dalla presenza diretta 
delle banche marocchine (Bmce, 
Banque Centrale Populaire, At-
tijariwafa Bank) con proprie fi-
liali in ben 10 Paesi dell’area. 

Relativamente al commercio 
estero, gli ultimi dati dell’Office 
des Changes mostrano infatti 
una riduzione del deficit del 
23,1% rispetto al 2019. Un ri-
sultato riconducibile ad una fles-
sione delle importazioni (-
14,1%) più marcata rispetto a 
quella delle esportazioni. Lad-
dove la contrazione delle impor-
tazioni ha riguardato in partico-
lar modo il gas e i prodotti pe-
troliferi (con un miglioramento 
della bolletta energetica nazio-
nale del 34,7%), le esportazioni 
sono state penalizzate dalla di-
minuzione delle vendite del set-
tore automotive (-9,3%), nonché 
del tessile (-19,2%), del compar-
to aeronautico (-28,9%) e di 
quello minerario (-19,6%). Da 
segnalare, tuttavia, l’aumento 
delle esportazioni di fosfati e 
derivati (+3,7%) e dei prodotti 
agro-alimentari. Anche il flusso 
netto di investimenti diretti este-

APERTURA AGLI SCAMBI  
INTERNAZIONALI 

Un paese strategico per l’Italia 
nella regione mediterranea  

Condizioni favorevoli per stabilità politica e 
previsioni di crescita economica 

Il Marocco risulta essere per 
l’Italia un Paese strategico nella 
regione mediterranea non sol-
tanto a livello nazionale, ma an-
che europeo. In ragione della 
sua stabilità politica e delle fa-
vorevoli previsioni di crescita 
economica, che rappresentano 
un’eccellenza nell’intera regione 
(che risulta invece essere carat-
terizzata da una diffusa instabi-
lità istituzionale), il Marocco, da 
un punto di vista economico e 
commerciale, risulta offrire nu-
merose opportunità per le impre-
se in termini di investimento. 

Gli effetti della pandemia 
sull’economia marocchina non 
hanno tardato a tradursi nel cor-
so del 2020 in una contrazione 
della crescita stimata tra il 6% e 
il 7%, per effetto combinato del 
calo delle esportazioni (dal -
26% del secondo trimestre al -
7,5% di fine anno) e della ridu-
zione della domanda interna, ag-
gravata per il secondo anno con-
secutivo dalla siccità che ha col-
pito il settore agricolo. I disoc-
cupati si attestano ad oggi a 
1.429.000 persone, con un tasso 
di disoccupazione passato dal 
9.2% all’11.9% a livello nazio-
nale. Per il 2021 il Fmi prevede 
una crescita del 4,5% dell'eco-
nomia marocchina e un tasso di 
disoccupazione che dovrebbe si-
tuarsi al 10,5%. 

L’economia del paese si ca-
ratterizza in generale per un am-
pio grado di apertura agli scam-
bi internazionali. Il Marocco sta 
consolidando la sua posizione 
come porta d’accesso al conti-
nente africano: è presente in 
Africa subsahariana attraverso 
investimenti diretti in 13 paesi, 
prevalentemente in Africa Occi-

Contiene un’ampia gamma 
di informazioni economiche: la 
situazione relativa al quadro 
macroeconomico del Paese; la 
situazione relativa alla politica 
economica del Paese; l’anno di 
adesione al Wto e le aliquote ta-
riffarie medie per i prodotti agri-
coli e non agricoli; l’elenco de-
gli accordi regionali notificati al 
Wto, se applicabile; i principali 
indicatori macroeconomici, pre-
valentemente di fonte Economi-
st Intelligence Unit, Fondo Mo-
netario Internazionale e/o fonti 
locali; il tasso e il sistema di 
cambio; i valori di bilancia 
commerciale del Paese per l’ul-
timo biennio disponibile con in-
dicazione dei tassi di crescita 
previsionale per il biennio suc-
cessivo. Sia lato export che im-
port, è fornita la graduatoria dei 
principali destinatari dell’export 
e dei principali fornitori dell’im-
port per l’ultimo anno disponi-
bile, con indicazione della posi-
zione italiana. Si offre inoltre 
una ripartizione settoriale dei 
dati di bilancia commerciale 
dell’ultimo biennio disponibile, 
con classificazione estratta da 
Attività Economiche Ateco 
2007 a livello di Sezione e, per 
la Manifattura, a livello di Divi-
sione. I dati totali, relativi ai 
partner e settoriali sono preva-

lentemente di fonte UnComtra-
de e/o di fonte locale; i dati pre-
visionali sono prevalentemente 
di fonte Economist Intelligence 
Unit e/o di fonte locale. 

I saldi e le riserve interna-
zionali, prevalentemente di fon-
te Economist Intelligence Unit, 
UnComtrade e/o di fonte locale; 
gli investimenti diretti esteri del 
Paese, in entrata e in uscita, 
stock e flussi, con indicazione 
del totale espresso in valore e in 
percentuale del Pil nell’ultimo 
biennio e dei dati previsionali 
per il prossimo biennio, nonché 
dei principali beneficiari degli 
investimenti del Paese e princi-
pali investitori nel Paese. Si of-
fre inoltre una ripartizione set-
toriale dei flussi e stock di inve-
stimento per l’ultimo biennio 
disponibile, con classificazione 
estratta da Nace (Classificazio-
ne statistica delle attività econo-
miche nelle Comunità europee). 
La fonte di questi dati è preva-
lentemente locale e/o Eurostat 
per i Paese dell’Unione Euro-
pea; la disponibilità di materie 
prime, non solo energetiche. 

Principali aspetti normativi 
e riferimenti legislativi in mate-
ria di commercio estero, siste-
ma fiscale, proprietà intellettua-
le e investimenti. 

Outlook economico  
di infoMercatiEsteri

Guida Strumenti di sostegno 
all'internazionalizzazione  

delle imprese italiane
le imprese in diversi mercati e le 
renda sempre più competitive. 

I fondi di venture capital 
sono finalizzati a sostenere gli 
investimenti delle imprese ital-
iane in aree geografiche ritenute 
di estrema rilevanza strategica 
per lo sviluppo del nostro sis-
tema Paese. Il carattere rotativo 
dei medesimi permette l’atti-
vazione di un meccanismo di au-
to-alimentazione dei fondi che 
garantisce il perpetuarsi della 
disponibilità delle risorse fi-
nanziarie a ciò destinate. 

E’ stata consapevolmente fat-
ta la scelta di privilegiare la 
chiarezza e la comprensibilità 
più che l’esaustività della trat-
tazione. A tal fine, la descrizione 
degli strumenti agevolativi è sta-
ta organizzata in schede, che 
espongono sinteticamente le 
tipologie di intervento previste, i 
principali riferimenti normativi, 
le risorse a disposizione, le pro-
cedure e i tempi necessari ad ot-
tenere l’agevolazione.

Le imprese italiane possono 
usufruire di una vasta gamma di 
strumenti pubblici al sostegno 
dell’internazionalizzazione. 

Il Ministero delle Attività 
Produttive ha predisposto una 
Guida volta a fornire agli opera-
tori un’agile base informativa 
sugli strumenti agevolativi che il 
Sistema Pubblico mette a dispo-
sizione delle imprese italiane per 
sostenere i loro progetti di inter-
nazionalizzazione. Oltre agli 
strumenti “tradizionali”, finaliz-
zati a sostenere l’impresa nella 
fase di internazionalizzazione 
cosiddetta “commerciale”, carat-
terizzata dall’attivazione di flussi 
di esportazione dei propri 
prodotti in mercati esteri, il vol-
ume passa in analisi i nuovi stru-
menti agevolativi, creati negli ul-
timi anni con la finalità di 
sostenere l’internazionaliz-
zazione “produttiva” dell’impre-
sa, ossia il trasferimento all’es-
tero di intere fasi o filiere della 
produzione, in una logica di 
“multilocalizzazione” che radichi 

rischio implica l’apporto di risor-
se finanziarie, da parte del Fondo 
Euromed, sotto forma di parteci-
pazione al capitale azionario della 
società creata in Marocco.  

Promos, «Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di 
Milano per le Attività internazio-
nali» è a disposizione delle im-
prese per fornire informazioni 
dettagliate sul funzionamento del 
Fondo.  

Euromed è un fondo di private 
equity nato con l’obiettivo di sup-
portare l’avvio, ovvero l’espansio-
ne, delle attività di aziende italiane 
ed europee che hanno presentato 
validi progetti di investimento nel-
l’area Euro-mediterranea.  

Euromed è quindi destinato ad 
acquisire partecipazioni nel capita-
le di rischio delle imprese che han-
no bisogno di capitali per intra-
prendere o consolidare la loro cre-
scita sul mercato marocchino, non-
chè per la costituzione di una joint-
venture con un partner locale.  

L’investimento nel capitale di 

Il fondo 
Euromed
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aggiudicatrice delegata. Lo ripor-
ta l’agenzia stampa marocchina 
Map. Si tratta di un aumento 
complessivo del 17% degli inve-
stimenti pubblici in questi settori.

Il ministro delle Costruzioni e 
dell’acqua Nazir Baraka ha an-
nunciato che il governo marocchi-
no ha finalizzato i programmi di 
investimento per l’anno 2022 nel 
settore delle costruzioni, che do-
vrebbero complessivamente supe-
rare i 47 miliardi di dirham (circa 
4,4 miliardi di euro) nei seguenti 
settori: strade e autostrade, porti, 
settore idrico e strutture pubbliche 
nell’ambito dell’amministrazione 

Costruzioni, 
annunciati 4,4 

miliardi di 
finanziamenti

Fondi per rinnovare strutture 
sanitarie di Casablanca

La città di Casablanca ha 
stanziato 150 milioni di dirham 
(pari a circa 14 milioni di euro) 
per il settore sanitario. I fondi sa-
ranno impiegati per la riabilita-
zione di quattro centri ospedalie-
ri provinciali e la costruzione di 
due ospedali locali. 

Secondo il quotidiano Assa-
bah, il progetto di riabilitazione 
riguarda gli ospedali Mohamed 
V (Hay Mohammadi), Mansour 
(Sidi Bernoussi), Mohamed 
Sekkat (Ain Chok) e Mohamed 
Bouafi (Al Fida). In virtù di que-

sta estensione, questi ospedali 
avranno centri ambulatoriali, 
centri di dermatologia e altri de-
dicati alla psichiatria. 

Questi progetti prevedono an-
che la costruzione di due centri 
sanitari locali e il miglioramento 
dei servizi sanitari psichiatrici 
nei distretti di Al Fida, Hay 
Mohammadi, Ben M’sik, Mou-
lay Rachid e Hay Hassani. Da 
parte sua, il Ministero contri-
buirà all’acquisto delle attrezza-
ture mediche necessarie per que-
ste nuove strutture. 

SETTORE PORTUALE 

Sostegno Bers per promuovere 
resilienza climatica del comparto 

ca sosterrà l’efficace attuazione e 
monitoraggio del progetto, non-
ché un miglioramento degli stan-
dard di rendicontazione finanzia-
ria di Anp. 

Il progetto è in linea con il 
piano di gestione strategica na-
zionale del Marocco, con Anp 
destinato a svolgere un ruolo 
chiave nei progetti infrastruttura-
li su larga scala volti a stare al 
passo con i cambiamenti nel tra-
sporto marittimo e nel commer-
cio al di fuori del Marocco”, ha 
sottolineato il ministro marocchi-
no delle Attrezzature e dell’ac-
qua, Nizar Baraka.  

La Banca europea per la rico-
struzione e lo sviluppo (Bers) ha 
approvato la concessione di un 
prestito di 40 milioni di dollari a 
favore dell’Agenzia nazionale 
marocchina dei porti (Anp) per 
migliorare la resilienza climatica 
dei porti lungo la costa atlantica 
del Marocco. 

A renderlo noto è stata la 
stessa Bers attraverso un comu-
nicato in cui precisa che il presti-
to è il primo concesso a un’entità 
statale marocchina senza garan-
zia sovrana. 

Il prestito comprenderà due 
tranche: un prestito vincolato di 
15 milioni di euro e un capitale 
non impegnato di 25 milioni di 
euro e sarà inoltre integrato da 
una sovvenzione all’investimen-
to di 5,7 milioni di dollari da par-
te del Global Environment Faci-
lity (Gef). 

La Bers fornirà inoltre ad 
Anp un pacchetto completo di 
capacità tecnica, finanziato da 
una sovvenzione di 500.000 Usd 
del Gef e una sovvenzione di 1 
milione di Usd dalla Banca stes-
sa. Il pacchetto mira a fornire un 
sostegno sistematico alla resi-

MODERNIZZAZIONE 
DELLA SANITA' 

Il governo 
prevede 

importanti 
investimenti 

Il ministro della Salute e 
della Protezione sociale del Ma-
rocco Khaled Aït Taleb, ha as-
sicurato che nel budget di inve-
stimento sono stati programmati 
importanti stanziamenti finan-
ziari stimati in oltre 6 miliardi 
di dirham con l’obiettivo di ria-
bilitare e rafforzare strutture e 
attrezzature tecnico sanitarie, 
modernizzare le apparecchiatu-
re biomediche e i servizi di ma-
nutenzione. 

Rispondendo alle interroga-
zioni alla Camera dei Rappre-
sentanti, Aït Taleb ha sottoli-
neato che il suo dipartimento 
“ha lavorato, nell’ambito dei 
progetti reali di protezione so-
ciale, per sviluppare un ambi-
zioso programma di riforma e 
riabilitazione del sistema sani-
tario, nonostante le sfide e i 
vincoli della situazione attuale”. 

Il ministro precisa che “le 
strutture sanitarie sono soggette 
a standard tecnici e ingegneri-
stici unificati secondo il sistema 

di riferimento approvato in ma-
teria” aggiungendo che “le ap-
parecchiature mediche, biome-
diche e tecniche, verranno rin-
novate e ammodernate per esse-
re in linea con le ultime tecno-
logie mediche”. Il ministro ha 
inoltre sottolineato “l’obbligo 
di rispettare il circuito di cura 
per alleviare la pressione sugli 
ospedali regionali, oltre alle 
nuove misure organizzative ri-
guardanti i servizi di emergenza 
negli ospedali”. 

lienza climatica dei porti maroc-
chini. Condurrà alla creazione di 
un gruppo di lavoro, compren-
dente le principali parti interessa-
te nel settore portuale marocchi-
no, per facilitare un processo de-
cisionale informato e attento al 
clima, nonché una migliore ge-
stione ambientale e standard per 
l’Anp. Ulteriore assistenza tecni-

alta velocità; firma di numerosi 
accordi di libero scambio con i 
principali attori economici mon-
diali; il Marocco si è affermato 
come potenza emergente nel 
mondo e anche un attore eco-
nomico chiave sulla scena 
africana.  

 
Settori e zone: come 

scegliere di avviare un’attività 
in uno specifico settore o zona?  

Settori economici chiave : 
Tessile-abbigliamento, turismo, 
agricoltura, acquacoltura, auto-
mobile.  Settori ad alto poten-
ziale : Call center, alta tecnolo-
gia, energia verde (il paese ha il 
più grande impianto di energia 
solare a concentrazione con ac-
cumulo al mondo, vicino a 
Ouarzazate).   

Oggi sono stati completati 
quasi cinquanta progetti di ener-
giaϖ rinnovabile con un inves-
timento globale di circa 52,2 
miliardi di dirham. Tra l'altro, il 
Paese ha una fabbrica di pale 
eoliche a Tangeri,  che ha 
richiesto un investimento di 100 
milioni di euro, con tre aziende 
di montaggio fotovoltaico a 
Tangeri, Skhirate e Casablanca. 
I progetti esistenti, attualmente 

in esercizio, hanno contribuito a 
soddisfare in modo concreto la 
domanda di energia elettrica. La 
capacità totale delle energie rin-
novabili , rappresenta una quota 
del 35% nel mix elettrico 
nazionale, che ha favorito una 
diminuzione dell ' indice di 
dipendenza energetica da dal 
97,5% nel 2009 al 90,5% nel 
2021.  

Le imprese interessate ad in-
vestire in Marocco devono asso-
lutamente contattare i centri di 
investimento regionali specializ-
zati nel fornire informazioni e 
consigli pratici in termini di in-
formazioni sul campo e nel sup-
portare gli investitori in generale 
per i progetti che vogliono real-
izzare. Inoltre, devono richiedere 
consulenze legali, giuridiche e 
fiscali con società di consulenza 
e revisori dei conti per scegliere 
la formula migliore per la 
creazione della società in Maroc-
co.  

 
Come si posiziona il nostro 

Paese all’interno degli Investi-
menti Diretti Esteri nel Maroc-
co? 

Il Marocco è per l'Italia un 
Paese strategico nella regione 

mediterranea non soltanto a liv-
ello nazionale, ma anche eu-
ropeo. Una partnership economi-
ca e strategica di peso ; Nel 2020 
l'Italia si è posizionata come set-
timo fornitore e quinto cliente 
del Regno, mentre fra gennaio e 
aprile 2021 l'interscambio fra i 
due paesi ha raggiunto 1,185 
miliardi di euro. Al netto dell’ec-
cezionalità dell’anno 2020, i dati 
dell’interscambio con l’Italia 
hanno mostrato un trend cres-
cente dal 2015 sia per volumi di 
esportazioni che per quelli di im-
portazioni. 

I flussi di Ide verso il Maroc-
co sono rimasti praticamente in-
variati a 1,8 miliardi di dollari 
nel 2020. Lo stock di Ide ha rag-
giunto i 72 miliardi di dollari nel 
2020. Il profilo degli Ide del 
Marocco è diversificato, con una 
presenza consolidata di alcune 
grandi multinazionali del settore 
manifatturiero come automotive, 
aerospaziale e tessile. L'impegno 
a lungo termine di queste società 
nel paese, così come le regolari 
entrate nell'estrazione di fosfati. 

 
Il Marocco è un Paese 

che…? 
E’ al 53° posto su 190 

economie dalla Banca Mondiale 
nel suo ultimo rapporto Doing 
Business, guadagnando 7 posti 
rispetto al 2019 e 40 posti rispet-
to al 2012.  

 
Quanto Pil generano turis-

mo e cultura?  

Il Marocco ha accolto 13 mil-

ioni di visitatori nel 2019, con un 

aumento del 5,2%.  Le sole città 

di Marrakech e Agadir hanno 

generato il 57% dei pernottamen-

ti totali.  Anche il volume dei 

pernottamenti nelle strutture 

classificate è aumentato del 5%, 

raggiungendo i 25,2 milioni di 

pernottamenti.   

Nel 2019 Il turismo in 

Marocco ha contribuito per il 7% 

al Pil e per il 20% alle es-

portazioni di beni e servizi. Il 

suo contributo all'occupazione è 

stimato in 550.000, ovvero il 5% 

della popolazione attiva.  

Il Marocco, un paese 

nordafricano, ha un ricco patri-

monio culturale, che si traduce 

nell'unione di diverse culture 

“Amazighe, arabo-musulmane, 

sahariane, ebraiche, andaluse, 

mediterranee e africane” che 

conferiscono al Marocco un pat-

rimonio culturale ricco e diversi-

ficato.  

Nel 2021, il budget annuale 

destinato alla cultura è pari allo 

0,1 % del Pil. 

 

Tribuna Economica  
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Le Zone Franche offrono alle 
aziende agevolazioni ed opportu-
nità: esenzione dall'imposta sulle 
società per 5 anni e quindi un 
tasso fisso dell '8,75% per i 
prossimi 20 anni;  rimpatrio gra-
tuito di profitti e capitale; esen-
zione dalla tassa professionale e 
dall'imposta urbana per 15 anni; 
esenzione dall'Iva. 

 
Presidente Frascatani, quali 

sono vantaggi e incentivi nel-
l’investire in Marocco?  

I motivi per investire in 
Marocco:  Stabilità politica del 
paese incoraggiata dalla popo-
larità del re Mohammed VI;  po-
sizionamento geografico fa-
vorevole, tra Europa e Africa; 
popolazione giovane e ben 
preparata; costo del lavoro ridot-
to; libertà di investimento: gli 
stranieri possono generalmente 
investire nel paese alle stesse 
condizioni dei locali; il governo 
marocchino incoraggia attiva-
mente gli investimenti esteri. 

La "Carta degli investimenti" 
del 1995 è la principale fonte 
legale per gli Ide. Questa carta 
prevede principalmente esen-
zioni dall'Iva e dall'imposta sulle 
società per 5 anni a determinate 
condizioni. 

Un quadro giuridico e misure 
di sostegno molto favorevoli agli 
investitori; mercato in crescita; 
forte impegno dei governi 
marocchini volta al raggiungi-
mento di una stabilita' macroeco-
nomica  Apertura al commercio 
mondiale. Infrastrutture di livello 
internazionale; attuazione di 
strategie ambiziose e diversifi-
cazione della produzione nell’in-
dustria;  industrializzazione ad 

Investimenti:  
fondamentale rivolgersi  
ai centri di investimento 

regionali 
Intervista di Tribuna Economica  

a Giulio Frascatani, Presidente Camera  
di Commercio Italiana in Marocco  
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Il Servizio Centrale per il 
Pnrr della Ragioneria Generale 
delle Stato ha approvato i primi 
cinque Piani delle Attività relati-
vi al Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (Pnrr), sottoscritti 
con Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Ministero della 
Salute, Ministero della Transi-
zione Ecologica, Ministero della 
Cultura e Ministero della Mobi-
lità e delle Infrastrutture Sosteni-
bili. I Piani, che rientrano nel-
l’Accordo quadro fra il Mef e 
Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) 
sulle attività di advisory alla 
Pubblica Amministrazione, pre-
vedono l’assistenza tecnica da 
parte di Cdp che in questo modo 
amplia il proprio ruolo di soste-
gno alle Amministrazioni impe-
gnate nell’attuazione del Pnrr. 

I Piani delle Attività defini-
scono, infatti, i servizi di soste-
gno tecnico-operativo e affianca-
mento che Cdp metterà a dispo-
sizione annualmente delle Am-
ministrazioni centrali titolari di 
interventi del Pnrr e ai soggetti 
attuatori a livello territoriale, per 
facilitarli nella realizzazione del-

le linee di intervento di compe-
tenza, nonché nel disegno delle 
progettualità e nell’esecuzione 
delle correlate attività. 

Una sfida importante che si 
inquadra nel più ampio contesto 
dei servizi di Assistenza tecnica 
che il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ha previsto a bene-
ficio delle Amministrazioni tito-
lari e dei soggetti attuatori, per 
sostenerli nel compito di attuare 
un volume significativo di inve-
stimenti con nuove modalità, 
tempistiche stringenti e target 
precisi da perseguire. 

Il successo del Pnrr passa 
dalla capacità che le Ammini-
strazioni dimostreranno nel saper 
gestire i programmi di investi-
mento, centrando obiettivi e tra-
guardi, nonché dalla capacità de-
gli Enti di presentare e attuare 
progetti validi. Cdp, con il coor-
dinamento di Mef e Rgs, mette a 
disposizione le proprie compe-
tenze specialistiche e fornisce as-
sistenza tecnica nelle principali 
fasi di realizzazione degli inter-
venti previsti dal Pnrr.

nel Gruppo e ad  aumentare la lo-
ro efficienza anche in ottica di 
pianificazione e progettazione. 
Hanno contribuito a  delineare il 
nuovo riassetto societario anche 
lo scenario internazionale e le 
tensioni geopolitiche  che stanno 
de te rminando 
una crescente in-
flazione, gli ef-
fetti della pande-
mia e quelli del  
c a m b i a m e n t o 
climatico sulle 
infrastrutture, il 
tutto unito alla 
consapevolezza 
del ruolo che il  
trasporto, la logi-
stica e le infra-
strutture possono svolgere per 
uno sviluppo sostenibile del  Pae-
se. Fattori abilitanti del Piano In-
dustriale 2022-2031, che ne do-
vranno sostenere l’attuazione,  
sono innovazione, digitalizzazio-
ne, connettività e valorizzazione 
delle persone del Gruppo. 

“Il Piano Industriale 2022-
2031 intende imprimere un’acce-
lerazione agli investimenti e, con 
una visione di lungo periodo, da-
re maggiore certezza all’esecu-
zione delle opere nei tempi previ-
sti. Lavoriamo per rendere le no-
stre infrastrutture sempre più mo-
derne, interconnesse e resilienti e 

i servizi di mobilità calibrati sulle 
diverse esigenze dei nostri clienti. 
Intendiamo promuovere un tra-
sporto collettivo multimodale, e 
più sostenibile anche in ambito 
urbano, raddoppiare la quota di 
trasporto merci su ferrovia, con-

tribuire alla 
transizione eco-
logica non solo 
rendendo più at-
trattivo l’uso del 
treno, il mezzo 
più ecologico 
per eccellenza, 
ma anche auto-
producendo da 
fonti rinnovabili 
almeno il 40% 
del nostro consi-

stente fabbisogno energetico. Il 
Piano prevede l’assunzione nel 
suo arco temporale di 40mila per-
sone e vede proprio nelle persone 
il suo principale fattore abilitante, 
insieme all’innovazione, alla tra-
sformazione digitale e alla con-
nettività. Inizia per noi tutti un 
Tempo Nuovo e sono certo che 
proprio le nostre persone, oggi 
come ieri, sapranno trasformare 
questo piano in realtà, mostran-
dosi all’altezza delle sfide che ci 
attendono” ha dichiarato Luigi 
Ferraris, Amministratore Delega-
to del Gruppo Ferrovie dello Sta-
to Italiane. 

Attenzione particolare alla 
transizione ecologica, con attività 
di efficientamento e riduzione dei 
consumi, unite a nuove iniziative 
per valorizzare i propri asset in-
stallando impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnova-
bili, per garantire la copertura al-
meno del 40% del fabbisogno del 
Gruppo. In ambito internazionale 
il Gruppo FS vuole garantire un 
presidio unico di controllo sull’at-
tività, puntando a generare ulterio-
re valore nei Paesi dove è già pre-
sente: Francia, Spagna, Germania, 
Grecia, Olanda e Regno Unito. A 
livello extra-europeo, inoltre, Fer-
rovie dello Stato punta a esportare 
know-how integrato anche attra-
verso partnership. I ricavi del 
Gruppo FS nel 2031 sono previsti 
in crescita a circa 22,5 miliardi di 
euro e l’Ebitda a 3,9 miliardi, con 
una crescita media annua (Cagr), 
nell’arco di piano, rispettivamente 
pari al 6,9% e all’8,2%. 

ATTIVITA PER IL PNRR 

Ulteriore sostegno da Cdp 
alle Amministrazioni impegnate 

nell’attuazione del Piano  
Il successo del Pnrr passa dalla capacità  
delle Ammini¬strazioni nel saper gestire i 

programmi di investi¬mento 

Il Piano Industriale 2022-
2031 del Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane che prevede una 
profonda ridefinizione della go-
vernance e una nuova struttura 
organizzativa, è stato presentato a 
Roma, dalla Presidente di FS Ita-
liane, Nicoletta Giadrossi, e 
dall’Amministratore Delegato, 
Luigi  Ferraris. Il Piano decenna-
le mira a dare certezza di esecu-
zione alle opere infrastrutturali 
nei tempi  previsti; favorire il tra-
sporto collettivo multimodale ri-
spetto al trasporto privato; incre-
mentare,  fino a raddoppiare ri-
spetto al 2019, il trasporto merci 
su ferro; rendere le infrastrutture 
ferroviarie  e stradali più sosteni-
bili, accessibili,  integrate effica-
cemente fra loro e resilienti,  in-
crementandone la dotazione an-
che per ridurre il gap tra nord e 
sud del Paese; aumentare il  gra-
do di autonomia energetica del 
Gruppo attraverso fonti rinnova-
bili e contribuire, anche in  questo 
campo, alla transizione ecologica. 
Per valorizzare a pieno le poten-
zialità di tutte le società  del 
Gruppo e contribuire in maniera 
determinante ad uno sviluppo so-
stenibile del Paese segnato da  
eventi straordinari come la pan-
demia e i conflitti internazionali, 
è emersa l’esigenza di ridefinire 
la  governance e rivedere la strut-
tura organizzativa in quattro poli 
di business, ognuno con chiari  
obiettivi strategici: “Infrastruttu-
re”, “Passeggeri”, “Logistica” e 
“Urbano”. La nuova  organizza-
zione mira a rafforzare le sinergie 
di tutte le aziende che operano 

MOBILITA SOSTENIBILE 

Con il Btp Green finanziati 
investimenti su trasporti, 

infrastrutture idriche e Mose  
per 8,4 mld di euro  

La selezione delle spese considerate  
ammissibili è stata effettuata attraverso un 

processo basato sui ‘Principi dei Green Bond’ 

La finanza diventa sempre 
più coinvolta nella mobilità so-
stenibile e nella realizzazione 
delle relative infrastrutture. La 
raccolta dell’emissione di Btp 
Green 2045 effettuata lo scorso 
anno, pari a complessivi 13,2 
miliardi di euro, è stata destinata 
per il 57% (corrispondente a 7,6 
miliardi) alle spese effettuate per 
il settore trasporti tra il 2018 e il 
2021, per le quali è stato dimo-
strato il positivo impatto am-
bientale. In particolare, secondo 
il recente Rapporto del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finan-
ze su Allocazione e Impatto del 
Btp Green, oltre 6,1 miliardi di 
raccolta hanno finanziato la spe-
sa per l’Alta Velocità ferrovia-
ria, 624,5 milioni gli investimen-
ti per le metropolitane, 490,9 
milioni hanno finanziato il tra-
sporto merci ferroviario, 327,8 
milioni il trasporto pubblico lo-

Capital Market Association (Ic-
ma), che intendono promuovere 
il mercato di questi titoli pubblici 
garantendo trasparenza e infor-
mazioni sul loro utilizzo in pro-
getti che sono caratterizzati da 
requisiti ‘green’, e con gli obiet-
tivi ambientali della Tassonomia 
Europea. 

I proventi del Green Bond 
hanno finanziato, tra le altre, le 
spese per il progetto Unico ‘No-
do di Genova e Terzo Valico dei 
Giovi’, la linea Alta Velocità Na-
poli-Bari che rientra nei corridoi 
transeuropei (Ten-T) definiti dal-
la Commissione europea, il con-
tributo alle imprese per aumenta-
re il trasporto ferroviario delle 
merci (tra cui, il cosiddetto ‘Fer-
robonus’), la tratta ad alta velo-
cità Brescia-Verona, gli investi-
menti per il rinnovo del parco 
autobus del servizio di trasporto 
pubblico locale.   

cale e 14 milioni il sistema idro-
viario padano-veneto. Al settore 
dei trasporti si aggiungono, tra 
gli interventi realizzati attraver-
so il Btp Green, anche le spese 
di competenza del Ministero del-
le Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (Mims) per il Mose e 
la salvaguardia della laguna di 
Venezia (361,7 milioni di euro) 

e quelle per le infrastrutture idri-
che (oltre 452 milioni). Il totale 
degli interventi di competenza 
del Mims è pari a 8,4 miliardi di 
euro, pari al 63% del totale. 

La selezione delle spese con-
siderate ammissibili è stata effet-
tuata attraverso un processo ba-
sato sui ‘Principi dei Green 
Bond’ emanati dall’International 

...dal 1986

Piano industriale di Ferrovie  
dello Stato da 190 miliardi 

Il Gruppo ha presentato la visione  
strategica per il periodo 2022-2031 

 

Obiettivi  
strategici: 

Infrastrutture, 
Passeggeri,  
Logistica  
e Urbano


