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BORSA ITALIANA

Star Conference: 205 investitori
presenti in rappresentanza 

di 125 case di investimento

Il 62% sono imprese estere

www.etribuna.com

Il 24 e 25 marzo in Borsa Ita-
liana 62 società del segmento Star
incontrano i principali fondi di in-
vestimento domestici e interna-
zionali, in occasione della 14esi-
ma edizione della Star Conferen-
ce di Milano. Per l’edizione 2015
sono stati richiesti 1.700 meeting,
con una media giornaliera di 29
incontri per società e sono stati
presenti alla Conference 205 in-
vestitori in rappresentanza di 125

case d’investimento di cui 38%
domestiche e 62% estere (UK:
18%; Francia: 12%; Svizzera:
10%; Paesi Nordici: 8%; USA:
4%; Germania: 2%; Altri: 8%).

Il segmento Star comprende
oggi 67 società quotate con una
capitalizzazione complessiva pari
a 32,5 miliardi di euro. Si confer-
ma l’importante presenza degli
investitori internazionali all’inter-
no del capitale delle Star: il 91%

Digital Single Market Strategy:
European Commission 
agrees areas for action

Digital technology is part of
everyday life. From studying to
watching films, buying or selling
online to connecting with friends
or your doctor – the internet is a
goldmine of digital opportunities.
But every day in the EU people
and companies run into many
barriers – from geo-blocking or
cross-border parcel delivery inef-
ficiencies to unconnected e-ser-
vices. Digital services too often
remain confined to national bor-
ders. The Juncker Commission
has made it  a priority  to remove
these obstacles and create a Digi-
tal Single Market: making the
EU's single market freedoms "go
digital", and boosting growth and
jobs on our continent. The
College of Commissioners
today had a first discus-
sion on the Digital Single
Market Strategy due in
May – and set out the
main areas the Commis-
sion will focus its work
on to trigger real changes
for consumers and busi-
nesses alike.

Vice-President for the
Digital Single Market An-
drus Ansip  said: “Let us
do away with all those

fences and walls that block us on-
line. People must be able to freely
go across borders online just as
they do offline. Innovative busi-
nesses must be helped to grow
across the EU, not remain locked
into their home market. This will
be an uphill struggle all the way,
but we need an ambitious start.
Europe should benefit fully from
the digital age: better services,
more participation and new jobs”.

Commissioner for the Digital
Economy and Society Günther H.
Oettinger  said: “Europe cannot
be at the forefront of the digital
revolution with a patchwork of 28

degli investitori istituzionali sono
infatti esteri.

Il 2014 è stato un anno positi-
vo per le società del segmento
Star anche in termini di liquidità:
gli scambi complessivi sono rad-
doppiati passando dai 9,4 miliardi
di euro del 2013 ai 18,9 miliardi
di euro del 2014, +100,4% anno
su anno.

L’indice FTSE Italia Star da
fine 2014 registra una performan-
ce positiva del 30%. L’indice
rappresentativo del segmento Star
ha inoltre costantemente sovra-
performato l’indice FTSE Italia
All-Share: da fine 2012 del +78%
e da fine 2003 del +193% (dati al
20 marzo 2015).

Per il terzo anno la Star Con-
ference è aperta anche alle so-
cietà Elite. Sono infatti 32 le so-
cietà Elite protagoniste di presen-
tazioni aperte al pubblico, posso-
no apprendere sul campo dalle
società Star come si costruisce il
dialogo con gli investitori istitu-
zionali e, all’interno dell’ Elite
Village hanno a loro disposizione
un’area dedicata al networking
con la comunità finanziaria.

Alla Star Conference sono
inoltre presenti i Partner Equity
Markets, il network di Borsa Ita-
liana che raccoglie istituzioni
bancarie, società di consulenza e
revisione contabile, studi legali e
società di comunicazione finan-
ziaria che si impegnano a suppor-
tare le società in ogni fase del lo-
ro percorso di crescita.

ALGERIA - ITALIA

Rafforzata 
la Task force

bilaterale 
a favore delle
opportunità
industriali

Nuove partnership strategiche
nei settori economici più diversi-
ficati, oltre a quello energetico,
con un’attenzione particolare alle
opportunità per le Pmi italiane.

Con questo obiettivo si è con-
cluso presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, l’incontro
tra il Ministro Federica Guidi e il
Ministro algerino dell’Industria e
delle Miniere Abdelslam Bou-
chouareb. Quest’ultimo, durante
la sua missione in Italia, ha avuto
molteplici incontri istituzionali e
appuntamenti one-to-one con pri-
marie aziende italiane.

Al fine di rendere operative
le alleanze nel più breve termine
possibile, le parti hanno stabilito
di rafforzare e rilanciare la Task
Force bilaterale, una struttura in
grado di identificare le opportu-
nità di partenariato industriale,
accompagnarne la realizzazione
e superare eventuali ostacoli. E’

stato deciso che nella compo-
sizione della Task Force siano
individuati esponenti del mondo
industriale dei due Paesi e che
venga preparato un piano
d’azione che verrà poi presentato
in occasione del prossimo Ver-
tice Bilaterale.

Il Ministro Guidi ha evidenzi-
ato il successo che ha riscontrato
il Forum economico italo-algeri-
no che si è svolto negli scorsi
giorni a Milano e a cui hanno
partecipato numerose imprese
italiane a conferma del grande
interesse verso le opportunità di
collaborazione con l’Algeria. Il
Governo italiano, ha sottolineato
il Ministro Guidi, considera l’Al-
geria un partner di riferimento
nella sponda sud del Mediterra-
neo sul quale è importante inve-
stire per rafforzare le già ottime
relazioni economiche. Al riguar-
do, il Ministro Bouchouareb ha
illustrato la recente riforma del
sistema delle imprese pubbliche
che ha l’obiettivo di creare 12
gruppi industriali in diversi set-
tori, quali  l’agroalimentare,
l’elettronica, la meccanica, la
siderurgia, il tessile e il farma-
ceutico. Le nuove società go-
dranno di maggiore autonomia
decisionale e potranno finanziar-
si anche sul mercato.

Claudio Valenti

EU

Trade and
investment 

barriers persist
despite 

prospects of
global recovery

The EU's strategic economic
partners – Argentina, Brazil,
China, India, Japan, Russia, and
the United States – maintain a
variety of barriers that signifi-
cantly hinder international trade
and investment opportunities of
EU companies. This is the con-
clusion of the fifth edition of the
EU's Trade and Investment Bar-
riers Report (TIBR) presented to-
day, identifying concrete obsta-
cles to trade. “After years of tur-
moil, the global economy is im-
proving. In these conditions, it's
disappointing to see so many ob-
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stacles to trade and investment
persist. Now more than ever, de-
termination is needed to level the
playing field and get rid of bar-
riers,” EU Trade Commissioner
Cecilia Malmström said. The Eu-
ropean Commission works
towards this aim using a combi-
nation of different tools under
the EU Market Access Strategy -
negotiation, advocacy and enfor-
cement of the existing rules.

Report's main findings.

The report lists all major obsta-
cles identified in the EU's prio-
rity markets. With 7 cases men-
tioned in the report Russia tops
the list. China follows closely
with 6 cases. The report outlines
also 4 barriers both for India and
Brazil and 3 cases respectively
for Argentina and the US.

Barriers identified in the re-
port include requirements to use
locally-produced goods, or to be
based in a country as a condition
to obtain certain advantages. Di-
scriminatory taxes and subsidies
for domestic producers in Brazil
or a new law in Russia requiring
personal data to be stored on a
local server are some examples
of highly trade-distortive practi-
ces. This trend is a concern in a
wider perspective, as several
other countries – including China
- have adopted or are contempla-
ting similar measures.

The report also identifies a
high number of sanitary and
food-related barriers that persist
in Brazil, China, the US and
Russia, and highlights intellec-
tual property rights issues in Chi-
na and the US.
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In particolare, in collabora-

zione con il Consiglio Nazionale

del Notariato, dal gennaio 2015 è

stato avviato

un sistema di

aste telemati-

che notarili per

le dismissione

degli immobili.

Sistema che

consente, in as-

soluta sicurez-

za e con un ri-

sparmio di co-

sti, di parteci-

pare alle aste

anche a distanza.

Le aste si svolgono in date

differenti e in due fasi: la prima

riservata al personale militare e

civile della Difesa in possesso dei

requisiti; la seconda ha luogo lad-

In linea con gli obiettivi di

contenimento della spesa del Go-

verno, il Ministro della Difesa,

Roberta Pinotti,

ha avviato un

processo di di-

smissione e va-

lorizzazione del

patrimonio im-

mobiliare allo

scopo di ridurre

le spese, incen-

tivare l’impiego

e contribuire al-

la riduzione del

debito pubblico.

Sono oltre 3.000 le unità im-

mobiliari residenziali, ritenute

non più utili ai fini istituzionali,

che il Ministero della Difesa ha

deciso di dismettere su tutto il

territorio nazionale.

Difesa, dismissione 
di oltre 3mila abitazioni

dove quella principale vada deser-

ta ed è estesa a tutti.

Il grande sforzo organizzati-

vo del Dicastero, teso al rag-

giungimento degli obiettivi indi-

cati nella Legge di Stabilità

2015, rappresenta un concreto

contributo per conseguire gli

obiettivi di risanamento della fi-

nanza pubblica.

Un chiaro segnale di attenzio-

ne e concreta partecipazione al

piano di risanamento della spesa

pubblica che il Governo ha avvia-

to e che vede il Dicastero tra i so-

stenitori più attivi. Si tratta di

un’azione che si aggiunge ad altri

provvedimenti di contenimento

della spesa del Ministero intra-

presi da tempo, come ad esempio

la riduzione del personale da

190mila a 150mila unità previsto

dalla recente riforma di revisione

delle Forze armate.

Gloria Lupi

linee di comune interesse ASI-

AEM individuate nel Memoran-

dum firmato a Napoli, in occa-

sione dello IAC del 2012 (Osser-

vazione della terra, Telecomuni-

cazioni, Telemedicina, Scienze

spaziali, Piccoli satelliti, Voli

stratosferici ed Attività di forma-

zione). 

I dettagli sui progetti oggetto

degli accordi saranno diffusi nel

corso delle prossime settimane,

in preparazione della visita del

Presidente della Repubblica

Messicana Enrique Peña Nieto in

Italia, programmata nel prossimo

mese di giugno.

“Il settore aerospaziale – ha

quindi sottolineato Battiston - è

oggi riconosciuto comeassoluta-

mente strategico per la partner-

ship tra Italia e Messico. Un

grande volano di sviluppo eco-

nomico e sociale, nonché di ca-

pitale umano, in un paese che,

come il Messico, sta organizzan-

do e sviluppando questo settore

in termini industriali, scientifici e

tecnologici”.

Il ministro Gentiloni, che con

il suo omologo messicano Meade

ha sottolineato l’importanza della

Commissione Binazionale come

lo strumento istituzionale princi-

pale del rapporto bilaterale tra i

due paesi, ha – unitamente

all’ambasciatore Alessandro Bu-

sacca - particolarmente ringrazia-

to l’Agenzia Spaziale Italiana e

l'industria aerospaziale nazionale

per il contributo qualificato e

competente offerto nella prepara-

zione e nell’esecuzione della

missione a Città del Messico.

E. de La.

Si è conclusa il 10 marzo

scorso a Città del Messico la

missione di sistema italiana nel

paese centro-americano, guidata

dal ministro degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internaziona-

le Paolo Gentiloni. Su invito del-

lo stesso ministro, e in rappre-

sentanza del settore aerospaziale

nazionale, all'evento ha preso

parte il presidente dell’ASI Ro-

berto Battiston.

I lavori, articolati in una serie

di panel e forum tematici che

hanno impegnato per due intere

giornate le delegazioni dei due

paesi, si erano aperti lunedì 9 con

la riunione plenaria della ‘Com-

missione bi-nazionale Italia-

Messico’ (giunta alla sua quarta

edizione) presieduta proprio dal

ministro Gentiloni e dal ministro

degli esteri messicano José Anto-

nio Meade. 

La due giorni si è poi chiusa,

martedì 10, con il vertice bilatera-

le ASI-AEM (Agenzia Spaziale

Messicana), cui ha preso parte il

direttore generale Francisco Ja-

vier Mendiete, seguito dall’incon-

tro con le altre istituzioni scienti-

fiche e rappresentanze delle im-

prese di settore italiane presenti

(ThalesAleniaSpaceItalia, AIAD,

Telespazio/E-Geos, CIRA).

“Il successo di questa visita

conferma ancora una volta - ha

dichiarato Battiston, accompa-

gnato in Messico dalla Responsa-

bile delle Relazioni Internazionali

e dell'Alta Formazione di ASI

Gabriella Arrigo - l'importanza e

l'efficacia di presentarsi all’este-

ro come ‘sistema-paese’”.

La fitta agenda della tre gior-

ni ha permesso di approfondire le

ASI alla “missione 
di sistema” in Messico

mio e dell’efficienza energetica;

misure di sostegno al reddito

mediante strumenti di incentiva-

zione per l’accesso ad iniziative

di inserimento occupazionale e

sociale per i soggetti più deboli;

ampliamento dei servizi offerti

dagli enti locali; risorse per pro-

muovere l’occupazione stabile e

i progetti di utilità sociale.

L’accordo di oggi rappresen-

ta un passo importante in un per-

corso costruttivo di dialogo tra il

Ministero dello sviluppo econo-

mico, la Regione Basilicata, con

il contributo delle parti sociali e

datoriali, in merito ai progetti di

sviluppo e agli investimenti nel-

la Regione.

Le parti hanno infine conve-

nuto, a dimostrazione della parti-

colare attenzione che si vuole

dedicare al territorio lucano, di

individuare un gruppo di lavoro

tecnico scientifico, all’interno

della commissione per gli idro-

carburi e le risorse minerarie,

che dovrà valutare i parametri di

esercizio degli impianti di pro-

duzione in modo da garantire il

pieno rispetto della sicurezza e

della tutela ambientale.

M.L.

È stato firmato presso il Mi-

nistero dello sviluppo economi-

co dal sottosegretario di Stato

Simona Vicari e dal Presidente

della Regione Basilicata Mar-

cello Pittella il preliminare di

accordo relativo all’utilizzazio-

ne delle risorse derivanti dal

“Fondo 3% delle royalties” che,

per il biennio 2013-2014 am-

montano a circa 130 milioni di

euro. In questo modo verrà data

attuazione alle misure previste

dal decreto-legge Sblocca Italia.

I fondi a disposizione saranno

destinati alle misure di sviluppo

economico nella Regione e alla

social card.

L’accordo prevede diverse li-

nee di intervento per lo sviluppo

economico: incentivi a favore

del sistema produttivo lucano;

interventi nel settore del rispar-

imprenditoriali di aziende italia-

ne ed estere mettendo a disposi-

zione un’informazione che possa

contribuire a trovare nuove e

competitive strade per sviluppar-

si e competere all’interno dei va-

ri mercati. Expo è, tra le altre

cose, un’occasione unica per

qualsiasi azienda di qualsiasi

parte del mondo e la partnership

con Assocamerestero nasce con

l’intento di dare visibilità alla

rete associativa”.

T.E.

dai social network.

“Grazie alla collaborazione

con Tribuna Economica, potre-

mo valorizzare ulteriormente

l’azione promozionale dell’inte-

ro Sistema camerale a supporto

di Expo - dichiara Leonardo Si-

monelli Santi, Presidente di As-

socamerestero. Soddisfazione per

la partnership e’ stata espressa

anche da Francesco Bartolini

Caccia, direttore di Tribuna Eco-

nomica: “E’ nella natura del no-

stro giornale guardare e sostene-

re Paesi, istituzioni e attivita’

Uno scambio reciproco di

contenuti per l’evento piu’ im-

portante dell’anno. Nasce con

questo intento la partnership tra

Tribuna Economica (www.etri-

buna.com) e Assocamerestero

(www.assocamerestero.it) che

da oggi e per tutta le durata di

Expo Milano 2015 prevede la

pubblicazione di notizie esclusi-

ve, interviste ai Commissari op-

pure le attività che le 81 Came-

re di  Commercio Italiane

all’Estero realizzeranno nei 55

mercati in cui operano, con pa-

gine di approfondimento per

ogni singolo partecipante, oltre

allo scambio di banner e conte-

nuti sui rispettivi siti web. Ogni

notizia verrà inoltre amplificata

Tribuna Economica
e Assocamerestero 
insieme per Expo

Mise-Regione
Basilicata:

maggiori risorse
per lo sviluppo

economico

Priorità ai temi
ambientali 

e della sicurezza 

Prosegue 
il processo di vendita

e valorizzazione 
del patrimonio
immobiliare. 

Partite le prime aste
per circa 600 case

in 13 regioni
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uomo. “Sono nomi bisessuali”
dice con ironia e aggiunge:
“Giocando con i nomi imbroglio
le carte e lascio al lettore la scel-
ta individuale”. 

In Alex, - il secondo e finora
unico titolo della trilogia gia'
pubblicato prima d'ora, ora ripro-
posto da Mondadori che a gen-
naio ha fatto arrivare in libreria il
primo volume 'Irene' e ad aprile
fara' uscire 'Camille' - si spinge
anche oltre: “Gioco con l'identi-
ficazione del lettore con il perso-
naggio. All'inizio si prova simpa-
tia verso la protagonista, poi si
pensa di aver mal riposto questo
sentimento e si vede Alex come
un personaggio negativo. Alla fi-
ne si rimaneggia tutto: non e' ne
cattiva ne buona, e' entrambe le
cose”. Alex diventera' anche un
film. “La sceneggiatura e' mia
con un team americano e l'attore
a cui abbiamo pensato e' Peter
Dinklage (Il Trono di Spade).
Avevo avuto una proposta da
produttori italiani, ma non vole-
vano facessi la sceneggiatura e
cosi' ho optato per gli americani.
E' l'unico titolo della trilogia
considerato adattabile per il ci-
nema”, spiega. Lo specifico del
commissario Camille, oltre alla
sua bassissima statura, e' che
guarda il mondo in modo diver-
so, “dal basso verso l'alto. Non
e' - sottolinea Lemaitre – un in-
tellettuale, e' un disegnatore, la
sua mano e' il prolungamento del
suo cervello”. 

to facile farlo scrivendo dei veri

e propri thriller. La mia emozio-

ne per questa trilogia e' sempre

la stessa, intatta" dice lo scrittore

francese che considera la strage

di Charlie Hebdo “non solo

un'uccisione della liberta' di

stampa ma di quella artistica e

creativa. Si e' trattato di un du-

plice omicidio. Mi sento comun-

que ferito anche per quei musul-

mani che sono repubblicani e de-

mocratici e vengono sopraffatti

da questi terroristi con cui ven-

gono confusi”. Lemaitre - che ha

esordito superati i cinquant'anni,

ma a 16 anni ha pensato per la

prima volta di voler diventare

scrittore e a 25 ha scritto il primo

libro rifiutato “a ragione” da tut-

ti gli editori - pensa che “il ruolo

del romanziere” sia “far saltare

tutto per aria”. Ed e' quello che

lui fa nei suoi libri, dove sta sem-

pre dalla parte di chi infrange la

legge piuttosto che da quella di

chi la difende, a partire anche dai

nomi dei suoi personaggi. Cosi'

Alex e' una donna, Camille e' un

Pierre Lemaitre, premio

Gouncourt nel 2013 con "Ci ri-

vediamo lassu'', esce finalmente

anche in Italia per Mondadori

con la trilogia completa del com-

missario Camille Verhoeven

(Irene, Alex e Camille) con cui

ha esordito nel 2006 ed e' diven-

tato tra i grandi nomi del polizie-

sco in Francia. “Viviamo in una

societa' non piu' materialmente

ma simbolicamente violenta. La

disoccupazione, la poverta' sono

violenze atroci ma non fisiche. Il

romanzo poliziesco esorcizza

questa violenza simbolica della

societa'. Nella mia trilogia ho

sparato al massimo il cursore

sull'orrore, ma posso dire che le

scene piu' orribili sono ispirate

ad autori come James Ellroy,

Emile Gaboriau e John D. Mac-

Donald. Si giudica sempre la

violenza per la sua origine e

conseguenza, mai in quanto ta-

le” spiega Lemaitre, 64 anni. 

"Ho voluto coniugare l'idea

di romanzo popolare con una

scrittura sofisticata. E non e' sta-

Lo scrittore francese parla di violenza simbolica

Pierre Lemaitre: 
“Charlie Hebdo duplice

omicidio”
Per Mondadori in uscita i suoi romanzi, 

bestsellers in Francia

anonime ma non meno pregne di

vita, come quelle venute fuori

dalla richiesta su facebook agli

amici di parlargli dei loro avi alla

prima guerra mondiale. 

mando e trovando relazioni in un

quadro generale di diari, lettere,

testimonianze, dai grandi perso-

naggi come Carlo Emilio Gadda

o Ernest Hemingway, a figure

A stupire oggi della Grande

guerra sono le “inutili crudelta'”,

come le chiama Aldo Cazzullo,

che non furono eccezioni, ma di-

vennero sostanza stessa di una

guerra barbara e sanguinosa, mal

condotta e preparata. 'La guerra

dei nostri nonni', come si intitola

il libro di Cazzullo edito da

Mondadori, diventa nelle sue pa-

gine colorate di sangue la guerra

e le storie di tanti uomini e don-

ne, specie le donne, che dimo-

strarono di poter sostituire senza

problemi in fabbrica o alla guida

dei tram gli uomini. 

Un intrecciarsi e succedersi

di storie da grande romanzo noir,

come inevitabilmente e' un simi-

le rivolgimento di un paese e del-

le vite dei suoi abitanti tra prosti-

tute, spie, inviati di guerra, eroi e

poeti che scrivono versi immor-

tali tenendo un taccuino sulle gi-

nocchia, come fece Giuseppe

Ungaretti e tanti altri con lui, alla

ricerca di momenti di umanita'

tra tanto orrore.   Naturalmente

partendo da suo nonno, cui dedi-

ca il libro  con i suoi pronipoti,

aggiungendovi “i 650 mila sol-

dati che non sono diventati non-

ni”, il racconto della guerra di

Cazzullo e' una sorta di inchiesta

messa insieme scovando, riesu-

Per Mondadori esce
“La guerra tragica dei nostri nonni”

Aldo Cazzullo, orrore e umanità
della Prima Guerra Mondiale

Il romanzo è un misto di cronaca e noir

muoiono di fame, e buttiamo
ogni giorno - dice il professore -
nel pattume chili e chili di cibo
ancora buono, ottenendo un dop-
pio risultato negativo: sprecare
il denaro con cui lo abbiamo ac-
quistato e produrre tonnellate di
spazzatura che poipagheremo, a
caro prezzo, per farle smaltire.
Intanto i piu’ poveri mangiano
cibo spazzatura: junk food low
cost, cibo spazzatura a basso
prezzo”. Nel libro L'Oro nel piat-
to, Segre' riflette sulle stagioni

del cibo: “negli an-
ni Ottanta e No-
vanta spopolava il
culto del panino,
del fast food, del
cibo come bisogno
da soddisfare il piu
velocemente possi-
bile. Una tendenza
durata fino quasi a
meta' degli anni
Zero. Gli anni Die-
ci hanno stravolto

il sistema e ribaltato il tavolo.
Sono arrivati i cuochi, anzi, gli
chef, e i programmi di cucina, le
sfide ai fornelli, arrivati in mas-
sa al paio con gli orti urbani, le
piantine sul balcone, la voglia di
fare da soli, magari con qualche
aiutino. Per i costi che ha una
produzione biologica sara' sem-
pre di nicchia, se non si allarga
su grande scala. Il motivo e' il
prezzo del prodotto finale, che va
necessariamente tenuto alto per
poter ripagare una produzione
complessa. Il passaggio a scala
piu grande non si fa dall'oggi al
domani”. 

“E nel frattempo? Nelle pau-
se pranzo degli italiani, quasi
mai c'e' di mezzo uno chef stella-
to. In medio stat virtus: non sa-
rebbe meglio trovare la giusta
via di mezzo tra la soddisfazione
e il prezzo, tra la praticita' e la
qualita'? Ci sara' un compro-
messo tra fast e slow? La pattu-
miera e' diventata la metafora
della nostra societa' tanto che, a
un certo punto, c'e' stato come
un transfert sulla societa' stessa.
Chi sono i poveri? Scarti della
societa', pattumiera sociale. Per-
sone non piu’ buone, non piu’ in
grado di mantenersi ancora sa-
ne. E dove vanno, percio', gli
scarti alimentari? Nella pattu-
miera o al limite nella mensa dei
poveri, ad alimentare quei rifiuti
della societa'. E' scioccante ed
eclatante: abbiamo esteso il con-
cetto di diversita', di alterita' del
prodotto anomalo ma buono, del
pacco di pasta non piu vendibile
perche' danneggiato eppure an-
cora buono, all'uomo che la so-
cieta' non accetta piu perche'
non e' piu in grado di rispettare
determinati canoni come lavora-
re, lavarsi e vestirsi bene. E' il
rifiuto del rifiuto: l'estensione
del concetto dalle cose alle per-
sone”.

Per non sprecare, cosi' come
per mangiare bene, devi essere
educato. Inserire l'educazione
alimentare nei piani scolastici
sarebbe un passo fondamentale
per crescere nuove generazioni
con modelli alimentari come la
Dieta Mediterranea, che siano di
salute personale e anche globale
visto che cultura del cibo e cul-
tura del non spreco vanno di pari
passo. Andrea Segre', agronomo,
ideatore del Last Minute Market,
capofila europeo nella lotta allo
spreco e anche pre-
sidente del comita-
to scientifico del
piano nazionale di
prevenzione rifiuti,
oscilla tra la soddi-
sfazione per quanto
si e' fatto finora e
in cosi' poco tempo
e la preoccupazio-
ne per quello che
ancora non si rie-
sce a fare anche co-
me applicazione delle cose gia'
varate. 

Einaudi ha pubblicato proprio
in questi giorni L'Oro nel Piatto,
un libro scritto con Simone Ar-
minio in cui si viaggia alla sco-
perta di cio' che e' un grande va-
lore che a sua volta ne rappresen-
ta tanti altri: il cibo. Ed e' appena
stata lanciata 'edizione 2015 del-
la campagna europea di sensibi-
lizzazione, “Un anno contro lo
spreco” dedicata a “Stop food
waste. Alimentare il futuro”, pro-
mossa da Last Minute Market
che resta l'unico progetto perma-
nentemente dedicato alla lotta
contro lo spreco alimentare in
Italia. “Siamo in una societa' di
paradossi”, racconta Segre', bo-
lognese d'adozione, presidente
del centro agroalimentare di Bo-
logna, ideatore del parco F.I.C.O.
una disneyland del cibo che do-
vrebbe inaugurarsi entro l'anno
di Expo. “Adottiamo bambini
che, dall'altra parte del mondo,

E’ lo stesso tema che trattera’ EXPO’

‘L’Oro nel piatto’ 
di Andrea Segre’

Non e' stata plagiata e l'idea

di dare alle stampe dopo oltre

50 anni l 'inatteso sequel del

“Buio oltre la siepe” suo primo,

unico e famosissimo romanzo

sarebbe stata veramente sua. So-

no state concluse le indagini sul-

la scrittrice americana Harper

Lee, per stabilire se l'anziana,

che presto compira' 89 anni, e

vive in una casa di riposo, abbia

ricevuto pressioni per pubblica-

re il suo nuovo libro: gli investi-

gatori hanno stabilito che la Lee

e' in grado di intendere e volere

e ha preso questa decisione in

modo autonomo. “Abbiamo

chiuso il caso”, ha detto Joseph

Borg, direttore dell'Alabama Se-

curities Commission, l'organiz-

zazione che aiuta a prevenire le

frodi finanziarie contro gli an-

ziani e che ha condotto l'inchie-
sta sulla scrittrice, spiegando
che l'anziana si e' mostrata luci-
da e in grado di rispondere alle
domande che le sono state for-
mulate dagli esperti.

“Go Set A Watchman”, que-
sto il titolo del nuovo romanzo

della Lee, fu scritto prima del

“Buio oltre la Siepe” e poi la-

sciato da parte dalla stessa scrit-

trice, e ne rappresenta in un certo

senso il sequel perche' i perso-

naggi sono gli stessi: la ragazzina

Scout e suo padre, l'avvocato At-

ticus Finch a cui diede il volto

Gregory Peck nell'omonimo film

di Hollywood, solo 20 anni piu'

tardi. L'annuncio della pubblica-

zione di un sequel a “To Kill a

Mockingbird” (questo il titolo

originale del “Buio oltre la sie-

pe”) a distanza di cinquant'anni

era stato accolto con stupore da

parte del pubblico e degli addetti

ai lavori, tanto da suscitare dubbi

sulla capacita' di intendere e vo-

lere dell'anziana scrittrice.

pagina a cura di Barbara Sala

Dal suo capolavoro
venne tratto un film con

Gregory Peck

Harper Lee, 
un nuovo libro

in uscita

La scrittrice del
“Buio oltre la siepe”

dara' alle stampe 
un sequel

Non sprecare
e mangiare 

bene, 
educare 
ai valori
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Aumenta il flusso dei turisti

norvegesi in Italia. Nel 2013,

secondo quanto reso noto dall’Is-

tat, le presenze di turisti dalla

Norvegia sono aumentate del

3,13% rispetto al 2012. Sempre

nel 2013 il numero di notti

trascorso dai turisti norvegesi in

Italia e' aumentato del 5,39%, a
fronte di un incremento del turis-
mo internazionale in Italia del
2,32%. 

In crescita anche la spesa
pro-capite del turista norvegese
(+14,5% nell’ultimo quinquen-
nio). Nel 2013 l'Italia, in contro-
tendenza rispetto all'andamento
generale del turismo norvegese,
ha registrato un aumento sia di
presenze che di pernottamenti di
turisti norvegesi. Il nostro Paese
ha intercettato l'11% dei turisti
norvegesi che decidono di
trascorrere una vacanza all'estero
(nel 2011 la percentuale era del
10,11%).

ravia e Moravia-Slesia. Infine, pres-
so la Camera di Commercio italo-
ceca, Della Vedova ha incontrato i
rappresentanti delle principali
aziende italiane operanti nel Paese.

Immigrazione, crescita, lotta

alla disoccupazione, e inter-

nazionale. Si è trattato di un in-
contro fortemente voluto dall'am-
basciatore Aldo Amati per allarga-
re la sfera di interesse dell'impren-
ditoria nel Paese centroeuropeo
che vanta lusinghieri indici di sta-
bilità e di sviluppo. Proprio l'Am-
basciata è infatti sede dell'inaugu-
razione di un workshop sulle tec-
nologie innovative con la parteci-
pazione di una trentina di imprese
italiane e controparti ceche.

Spazio quindi a un meeting
con il consiglio direttivo della Ca-
mera di Commercio italo-ceca e a
una serie di contatti istituzionali al
Ministero degli Esteri. Una parti-
colare attenzione viene riservata a
tematiche di respiro europeo come
immigrazione, crescita, lotta alla
disoccupazione, e internazionale,
come le crisi in Ucraina, Daesh,
Libia e Medio Oriente.

Laura Rinaldi

La crisi ucraina, la Libia, i flus-
si migratori e la crescita in Europa,
ma anche l'ulteriore rafforzamento
degli scambi commerciali e dei
rapporti economici bilaterali, già in
costante miglioramento negli ulti-
mi anni. Sono questi i principali te-
mi affrontati nel corso della visita
che il sottosegretario Affari Esteri
e la Cooperazione Internazionale,
Benedetto Della Vedova, ha af-
frontato a Praga.

“Italia ed Europa dopo la
Presidenza italiana dell'Ue.
Prospettive economiche della Re-
pubblica Ceca”. Della Vedova ha
avuto incontri istituzionali con il
segretario di Stato per gli affari eu-
ropei, Tomas Prouza, e con gli
omologhi presso il ministero degli
Affari Esteri in carica delle temati-
che europee, degli affari politici e
degli affari economici. Della Ve-
dova ha aperto poi il seminario

“Italia ed Europa dopo la Pre-
sidenza italiana dell'Ue. Prospetti-
ve economiche della Repubblica
ceca” che, ospitato dall'Ambasciata
d'Italia a Praga, ha visto la parteci-
pazione di numerose aziende italia-
ne e locali nonché del ministero
dello Sviluppo Economico ceco e
dei presidenti delle regioni Sud Mo-

Italia-Repubblica Ceca: rilanciata
partnership economica e politica

tenziale dei nostri prodotti ol-
treoceano e della validità della
nostra intuizione di lanciare un
piano speciale di promozione ne-
gli Stati Uniti a partire da que-
st’anno.”

Di conseguenza il saldo com-
merciale italiano extra UE ha
evidenziato miglioramenti so-
stanziali.

La nostra bilancia ha accu-
mulato un surplus di 2,8 miliardi

di euro, in progressivo amplia-
mento. A livello di destinazione
geografica, nel periodo gennaio-
febbraio 2015 le nostre esporta-
zioni, su base tendenziale, hanno
realizzato passi in avanti impor-
tanti in America settentrionale,
grazie alla ottima performance
negli Stati Uniti (+37,2%) e in
Medio Oriente (+5,4%).

S.B.

Ulteriore miglioramento 
del commercio italiano extra-UE

Calenda: “I dati confermano la ripresa” 

L’accordo è stato firmato og-
gi in Camera di commercio dal
Presidente della Camera di com-
mercio Michl Ebner, dal Presi-
dente di Confidi Vittorio Repet-
to, dal Consigliere Garfidi Ro-
bert Egger, dal Responsabile del-
la sede provinciale di CreditAgri
Manfred Pechlaner e dal Presi-
dente della Cassa Centrale Raif-
feisen Alto Adige Michael Grü-
ner.

Scopo dell’accordo è sostene-
re l’imprenditoria femminile,
mettendo a disposizione agevola-

zioni specifiche adatte alle esi-
genze delle imprese femminili. A
tal fine verranno da un lato faci-
litate le condizioni per la conces-
sione di garanzie da parte delle
cooperative di garanzia, mentre
dall’altro la Cassa Centrale Raif-
feisen Alto Adige e tutte le Casse
rurali aderenti all’iniziativa si
impegneranno ad accettare le ga-
ranzie in presenza di tutti i requi-
siti.

Oltre all’entità dei finanzia-
menti sono state stabilite anche
le forme tecniche bancarie del
sostegno e le rispettive condizio-
ni economiche. È stata inoltre
prevista la possibilità di sospen-
dere la restituzione in caso di
maternità dell’imprenditrice non-
ché di grave malattia della stessa
o di un suo famigliare.

Il Comitato per la promozio-
ne dell’imprenditoria femminile
della Camera di commercio di
Bolzano ha contattato nel 2014 le
cooperative di garanzia Garfidi,
Confidi e CreditAgri e la Cassa
Centrale Raiffeisen Alto Adige
per lanciare un’iniziativa a soste-
gno delle imprese femminili.

BOLzANO

Promozione imprenditoria
femminile: firmato accordo

Con la nuova legge decadono
anche i vincoli della portabilità,
ovvero sarà possibile trasferire il
proprio fondo pensione presso un
altro dopo aver rispettato il pe-
riodo minimo di permanenza che
è di due anni.

Potranno infine iscriversi ad
un fondo pensione i dipendenti
pubblici e privati, i parasubordi-
nati, gli autonomi, i liberi profes-
sionisti, i soci di cooperative e le
casalinghe.

R.F.

Il nuovo Decreto legge ap-
provato dal Governo lo scorso 20
febbraio introduce diverse novità
in materia di previdenza comple-
mentare. In primo luogo sono
stati dimezzati i tempi di prepen-
sionamento, nel caso in cui un
dipendente che ha aderito ad un
fondo pensione rimanga senza
lavoro per più di due anni.

In questo caso il lavoratore
potrà richiedere e ottenere la
pensione integrativa 10 anni pri-
ma rispetto a quella pubblica. E’
previsto, qualora si scelga di
esercitare questa facoltà, il versa-
mento del TFR maturando non-
ché all’eventuale contributo a ca-
rico del datore di lavoro. Con
questa norma il governo introdu-
ce di fatto l’obbligo del versa-
mento del contributo del datore
di lavoro anche per i casi di ade-
sione ai fondi promossi dalle
banche o alla stipula di un Piano
individuale di previdenza con
una compagnia assicurativa.

Novità in arrivo
per la pensione

integrativa

Il Ddl concorrenza
introduce diverse novità
in materia di previdenza

complementare

A febbraio 2015 le esporta-
zioni dell’Italia verso i Paesi ex-
tra UE hanno registrato un consi-
derevole incremento – rispetto al
2014 – pari al 7,1%. Il nostro ex-
port nell’area si è attestato a qua-
si 14,9 miliardi. “I dati confer-
mano la ripresa ed evidenziano il
dinamismo dei prodotti del Made
in Italy e la grande capacità del-
le nostre imprese di raggiungere
quei mercati a noi distanti sia fi-
sicamente che per tradizioni”.
Ha commentato il Vice ministro
dello Sviluppo Economico, Carlo
Calenda. “In particolare il dato
sul mercato statunitense è un’ul-
teriore conferma del grande po-

TURISMO

Aumenta 
il flusso dei turisti
norvegesi in Italia 

+3% sul 2013
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pa addirittura il primo posto nel
numero di visite turistiche in Slo-
venia ed è il terzo in classifica
per gli investimenti nel nostro
Paese . Lo scambio commerciale
della Slovenia con l'Italia avvie-
ne principalment (il 70%) con le
quattro Regioni settentrionali ita-
liane, per questo motivo, una del-
le priorità dell'Ambasciata di Ro-
ma è riuscire ad attirare anche le
altre regioni italiane del centro e
del sud.

Le stime sulla crescita econo-
mica per il 2014 sono positive e,
a quanto pare, la Slovenia si clas-
sifica tra i paesi dell'UE con il
più alto tasso di crescita econo-
mica. Infatti, nel terzo trimestre
segnala una crescita economica
addirittura pari a 3,2% del PIL,
come conseguenza dell'aumento
delle esportazioni (+6,8%) nello
stesso trimestre e di una maggio-
re domanda interna, oltre all'au-
mento di fiducia da parte dei
consumatori. Si registra inoltre
un incremento delle importazio-
ni, dovuto soprattutto all'aumen-
to degli acquisti delle automobili.
Il tasso di disoccupazione si sta
gradualmente abbassando. Il go-
verno ha presentato anche i nuo-
vi provvedimenti a favore delle
assunzioni dei giovani che si
stanno già dimostrando efficaci.

Il Paese è il principale part-

ner nell'area balcanica per

l’Italia: contiguità geografica e

apertura del confine facilitano

i contatti tra i due mercati. Co-

me si articolano rapporti tra

Italia e Slovenia?

Nel 2013 il volume comples-
sivo delle merci scambiate è pari
a 5,9 miliardi di Euro, cioè il
9,2% in meno del 2012, questo
dovuto soprattutto al calo delle
importazioni dall'Italia.

Le esportazioni slovene in
Italia del 2013 raggiungono il va-
lore di 2,5 miliardi di Euro, cioè
un valore di 4,8% più alto di
quello registrato nel 2012
(l'11,5% del totale delle esporta-
zioni).

Le importazioni slovene
dall´Italia invece ammontano a
3,4 miliardi di Euro nel 2013,
cioè di 15,5% in meno del 2012.
Le importazioni slovene dall'Ita-
lia sono cosi arrivate ad una quo-

za e dello Stato di diritto, sarà es-
senziale definire la responsabilità
per il verificarsi dei prestiti non
performanti offerti dalle banche
slovene. La realizzazione dei
processi di privatizzazione con-
trollata sarà di fondamentale im-
portanza per preservare la fiducia
degli investitori esteri e dei mer-
cati finanziari. Sarà necessaria
anche una più celere attuazione
dello sdebitamento sistemico e
del ridimensionamento del tessu-
to imprenditoriale.

Il governo predisporrà l'ap-
provazione delle strategie setto-
riali nel campo delle infrastruttu-
re e dell'energia (la strategia del-
lo sviluppo dell'infrastruttura di
trasporto) come anche il Piano
energetico nazionale, attraverso
il quale la Slovenia si impegnerà
per un approvvigionamento ener-
getico costante, efficace, sosteni-
bile e con risorse naturali. Il go-
verno s'impegnerà anche a favore
delle decisioni sugli eventuali
progetti energetici concreti per il
futuro.

Nel contempo, il Governo
sloveno compirà degli sforzi, al
fine di rafforzare i pilastri dello
Stato sociale, incentivare con le
sue politiche delle assunzioni dei
giovani precari e il pensionamen-
to nella tarda età. Sono stati già
approvati dal Governo alcuni
provvedimenti per diminuire la
disoccupazione giovanile. L'i-
struzione viene collocata dal go-
verno sloveno al centro delle po-
litiche di sviluppo.

La Slovenia presenta un

forte grado di apertura al com-

mercio internazionale, soprat-

tutto verso l’Ue, e una forte di-

pendenza dalle importazioni

internazionali. Come si presen-

ta l’attuale struttura economi-

ca del Paese?

La Slovenia, con la sua eco-
nomia aperta e di ridotte dimen-
sioni dipende moltissimo dai rap-
porti commerciali con l'estero.
Infatti, oltre il 70% delle sue
esportazioni, che nel 2013 hanno
raggiunto i 21,6 miliardi di Euro,
sono orientate verso i paesi del-
l'UE. L'Italia rappresenta il se-
condo partner più importante
della Slovenia nel settore del
commercio estero, mentre occu-

“Il Governo sloveno vorrebbe
attirare gli investitori
stranieri grazie ai  provvedimenti
che assicurano la trasparenza e
l'ambiente d'affari stabile. La
Slovenia,  se paragonata all’l'Ita-
lia, offre più di qualche vantag-
gio” afferma Iztok Mirošič, Am-
basciatore della Repubblica di
Slovenia in Italia, durante l’inter-
vista rilasciata a Tribuna Econo-
mica. “Il costo del lavoro, l'ener-
gia e le spese di trasporto sono
più basse, oltre ad avere una mi-
nore pressione fiscale sulle im-
prese. L'imposta sulle società
ammonta al 17%. I tempi neces-
sari per la costituzione di una so-
cietà   sono al massimo di 10
giorni e le rispettive spese sono
contenute” prosegue l’Ambascia-
tore Mirošič. “ Esistono delle zo-
ne industriali complete di im-
pianti infrastrutturali a disposi-
zione delle imprese. Le aziende
possono sfruttare gli investimenti
R&R fino al 100% dell'importo
per farsi abbassare l'aliquota
d'imposta, mentre negli investi-
menti per i mezzi di produzione si
arriva al 40% dell'importo”.

“Le imprese italiane costitui-
scono principalmente le loro fi-
liali in Slovenia. L'Italia, con i
817 milioni di Euro, si classifica
terzo come investitore estero in
Slovenia, preceduta solamente
dall'Austria e dalla Svizzera”.

Ambasciatore Mirošič, a

settembre  2014 si è insediato il

nuovo Governo guidato da Mi-

ro Cerar. Quali sono i princi-

pali obiettivi del nuovo esecuti-

vo e con quali azioni pensa di

raggiungerli?

Nell'ambito dell'incarico as-
sunto, il Governo della Repubbli-
ca di Slovenia si è
prefissato  cinque punti chiave da
seguire: rispettare i principi dello
Stato di diritto, creare un am-
biente d'affari prevedibile,
snello,  con le procedure sempli-
ci, sviluppare il potenziale pro-
fessionale dei dipendenti pubbli-
ci e  offrire servizi pubblici di
qualità, favorire il dialogo aperto
con la società civile, promuovere
una società sana, innovativa,
competente e socialmente sensi-
bile.

Tra i    principali obiettivi del
governo nel campo delle politi-
che fiscali figurano soprattutto la
riqualificazione del bilancio,
l'abbattimento del deficit e il
mantenimento della sostenibilità
delle finanze pubbliche a lungo
termine.

Al fine di ridare la fiducia al-
la popolazione nelle istituzioni
finanziarie, quelle di sorveglian-

spichiamo che si riesca ad attira-
re almeno una parte dei visitatori
dell'EXPO anche in Slovenia,
che dista da Milano solamente
500 km, considerando che i turi-
sti italiani occupano la cima della
classifica delle visite turistiche
nel nostro Paese .

Sabato 21 marzo si è svolta

la giornata slovena a Expo Ga-

te, quali sono le prime impres-

sioni per l’impatto della parte-

cipazione all’Esposizione Uni-

versale da parte della Slove-

nia? 

La Slovenia si presenterà al-
l'EXPO MILANO 2015 con lo
slogan I feel Slovenia, Verde.At-
tiva.Sana. Sono tre gli obiettivi
che si ci siamo posti: rafforzare la
collaborazione economica e l'in-
ternazionalizzazione delle nostre
aziende, promuovere la Slovenia
come una destinazione turistica
con una posizione geostrategica e
dare ulteriore visibilità al mar-
chio nazionale "I feel Slovenia".

La collaborazione economica
bilaterale tra le aziende nostrane
e straniere rappresenterà un'atti-
vità principale del padiglione
EXPO. Durante tutta la durata
dell'esposizione, nel padiglione
sloveno sarà attivo il "Business
center" che offrirà alle aziende
tutte le informazioni sui poten-
ziali partner commerciali slove-
ni, sulle opportunità del commer-
cio o sulle previsioni di delega-
zioni economiche slovene e stra-
niere, sugli eventi della Commis-
sione Europea e sugli altri eventi
dell'EXPO Milano 2015.

L'interesse delle nostre im-
prese per le opportunità commer-
ciali sul mercato estero e per gli
incontri con i potenziali partner,
è notevole.

Tribuna Economica

ta del 15.6% del totale delle im-
portazioni della Slovenia.

Nei primi 10 mesi del 2014 le
nostre esportazioni sono cresciute
fino al valore di 2.259 mio EUR,
cioè un valore di 7,9% più alto di
quello registrato nel stesso perio-
do del 2013, mentre le importa-
zioni dall´Italia hanno raggiunto i
3.046 mio EUR (+6,3%).

Il valore delle esportazioni
italiane in Slovenia è più alto del
valore complessivo delle esporta-
zioni italiane in Croazia e in Ser-
bia. Come paese confinante, l'Ita-
lia rappresenta per la Slovenia il
secondo mercato più importante
sia d´esportazione che d´importa-
zione.

In quali settori ci sono i

maggiori margini di crescita?

Nel 2013, la Slovenia ha
esportato in Italia soprattutto i
carburanti, oli minerali e loro de-
rivati, materie bituminose e cere
minerali (15,2%), vetture e pezzi
di ricambio (9,2%), ferro e ac-
ciaio (9,1%), masse plastiche e
prodotti fatti da masse plastiche,
caucciù e gomma (7,7%), legno e
prodotti di legno, carbone di le-
gna (6,1%), pentoloni, macchina-
ri e impianti meccanici con i pez-
zi di ricambio (6,0%), alluminio
e prodotti di alluminio (5,2%). 

A proposito di rapporti bi-

laterali e di investimenti, che

cosa si aspetta la Slovenia da

Expo 2015?

La Slovenia vorrebbe presen-
tarsi all'EXPO 2015 soprattutto
sotto l'aspetto della produzione
alimentare mettendo in mstra
l’  industria dell'alimentazione.
Inoltre, vorremo cogliere l'occa-
sione dell'EXPO 2015 per pro-
muovere il turismo che rappre-
senta oltre il 13% del PIL . Vor-
remo migliorare la nostra visibi-
lità e promuoverla come destina-
zione verde, attiva e sana. Ci au-

“L’Italia, con 817mln di euro,
si classifica terza come

investitore estero in Slovenia”
Nostra intervista a Iztok Mirošič, 

Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia 

timento. Fra i progetti prioritari
risultano l'ammodernamento del-
la rete ferroviaria e gli investi-
menti sociali (nel settore sani-
tario e per la protezione civile),
insieme con interventi di effi-
cienza energetica negli edifici
pubblici.

Di conseguenza, il deficit di
bilancio passerà al 3,62%, per ri-
entrare entro la soglia del 3%
una volta computati i rimborsi
cui la Slovenia avrà diritto a
valere sui fondi europei.

Con 51 voti a favore (coal-
izione di governo) e 18 contrari,
il parlamento sloveno ha ap-
provato la manovra correttiva di
bilancio, che riduce le previsioni
di entrate fiscali  a 8,56mld (a se-
guito della mancata implemen-
tazione della nuova legge sulla
proprietà immobiliare) ed au-
menta la spesa pubblica a
9,95mld, in correlazione con il
completo assorbimento dei fondi
europei 2007-13 per il co-fi-
nanziamento di progetti di inves-

Ridotte le previsioni di entrate
fiscali nella manovra correttiva 

di bilancio 2015

euro. Secondo i dati forniti dalla
Banca centrale slovena, i risultati
positivi sono correlati a una
sostanziale riduzione della perdi-
ta di valore degli asset in
portafoglio, che a fine gennaio
ammontavano a 9,5 milioni di
euro (rispetto alla media mensile
di 50 milioni registrata l'anno
scorso). 

Le banche slovene, dopo aver
chiuso il 2014 con perdite nette
pari a 75,2 milioni di euro, hanno
iniziato l'anno con profitti netti
dell'ammontare di 30,2 milioni di

Inizio d’anno 
in positivo per

le Banche 

La Commissione Europea ha

preannunciato il 25 febbraio la can-

cellazione della Slovenia dalla lista

degli Stati membri che presentano

squilibri macroeconomici eccessi-

vi, nella quale era inclusa negli ulti-

mi due anni. La Commissione ha

ritenuto che siano stati compiuti dal

Governo sloveno progressi sostan-

ziali nella giusta direzione, ma ha

precisato che  la Slovenia dovrà

continuare a mettere in atto un'a-

ne ha evidenziato la debolezza

della governance aziendale, il li-

vello troppo elevato delle parte-

cipazioni statali nel settore pro-

duttivo, l'alto tasso di indebita-

mento del comparto aziendale e

il trend ascensionale del debito

pubblico come principali fattori

di rischio per la stabilità finan-

ziaria e la crescita, con la conse-

guente necessità di mantenere un

attento monitoraggio.

zione politica decisa e adottare i

provvedimenti di risanamento e le

riforme strutturali concordate.

In particolare, la Commissio-

Commissione
Europea

si esprime nei
confronti della

Slovenia
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Aumenta il flusso dei turisti
norvegesi in Italia. Nel 2013,
secondo quanto reso noto
dall’Istat, le presenze di turisti
dalla Norvegia sono aumentate
del 3,13% rispetto al 2012. Sem-
pre nel 2013 il numero di notti
trascorso dai turisti norvegesi in
Italia e' aumentato del 5,39%, a
fronte di un incremento del turis-
mo internazionale in Italia del
2,32%. 

In crescita anche la spesa

pro-capite del turista norvegese
(+14,5% nell’ultimo quinquen-
nio). Nel 2013 l'Italia, in contro-
tendenza rispetto all'andamento
generale del turismo norvegese,
ha registrato un aumento sia di
presenze che di pernottamenti di
turisti norvegesi. Il nostro Paese
ha intercettato l'11% dei turisti
norvegesi che decidono di
trascorrere una vacanza all'estero
(nel 2011 la percentuale era del
10,11%).

ALGERIA

Governo vara misure
per attrarre investimenti esteri 

L'APERe, l 'Associazione
belga per la Promozione del-
l'Energia Rinnovabile, ha comu-
nicato che, nel 2014, le instal-
lazioni di pannelli fotovoltaici
hanno rappresentato solo 65
Mwc, ossia 4 volte meno rispet-
to al 2013 e 10 volte meno
rispetto al 2012. La produzione
elettrica annua generata dai

355.800 impianti fotovoltaici in-
dividuali installati, rappresenta
ormai il 16% del consumo totale
delle case belghe, e il il 3,4%
del consumo elettrico totale del
paese. Secondo l'APERe, il Bel-
gio ha,con una casa su 13 attrez-
zata, i l  tasso più elevato di
impianti fotovoltaici individuali
installati.

BELGIO 

Diminuisce l’installazione 
di pannelli fotovoltaici   

Nel 2014 il valore dell'inter-
scambio commerciale Italia-Sud
Africa e' salito a quasi 3,6 mil-
iardi di euro, con un aumento del
3,6% rispetto al 2013. In partico-
lare, negli ultimi anni si è' assis-
tito ad una considerevole cresci-
ta delle nostre esportazioni in
Sud Africa, con un rialzo nel
2011-2014 di quasi il 9%. Tra
gli aumenti più rilevanti ci sono
quelli relativi ai macchinari e ap-
parecchiature (+22,5%), alle ap-
parecchiature elettriche e per uso

domestico (+76%), ai prodotti
alimentari (+13,6%), ai comput-
er e prodotti di elettronica e otti-
ca (+30%) e agli altri prodotti
dell ' industria manifatturiera
(+57,7%). Nel complesso oltre il
25% delle nostre esportazioni di-
rette in Africa sub-sahariana
sono destinate al Sud Africa. Tra
i Paesi Ue nel 2013 in termini di
interscambio commerciale
l’Italia è passata dal quinto al
quarto posto rispetto al 2012 (di-
etro a Germania, Gran Bretagna
e Olanda). Anche sul fronte
delle esportazioni l’Italia è salita
dal quinto al quarto posto, a
scapito della Francia (sempre di-
etro a Germania, Gran Bretagna
e Olanda).

SUD AFRICA

Cresce
l’interscambio

con l’Italia

I Ministri delle finanze e i

Governatori delle Banche Cen-

trali dei paesi Asean riunitesi a

Kuala Lumpur lo scorso 20 mar-

zo hanno finalizzato l'accordo

per implementare lo schema di

collaborazione ABIF/Asean-

Banking Integretion Framework

tra le diverse Istituzioni dei paesi

partecipanti. Nell'ambito dell'ac-

cordo verranno rafforzate i rap-

porti di collaborazione e inte-

grazione tra le Banche QAB

(Qualified Asean Bank). L'ac-

cordo prevede anche una mag-

giore supervisione e controllo

dei flussi finanziari con il raf-

forzamento delle misure di

sorveglianza sulle QAB da parte

delle Banche Centrali.

MALESIA 

Finalizzato
l’accordo

tra le banche
dell’Asean 

Sono già dodici le società che

hanno espresso interesse per l'ac-

quisto del padiglione sloveno do-

po la conclusione dell'Expo di

Milano. 

L'attrazione del padiglione,

che ha 800 mq di superficie, di-

scende dall'utilizzo dei materiali

naturali (legno e vetro) lavorati

con know-how sloveno della Lu-

mar sulla base di un progetto del-

lo studio Sono Arhitekti.

SLOVENIA - EXPO

Dodici società
interessate
all’acquisto

del Padiglione

Le autorità di Mosca pianifica-

no di costruire entro la fine del

2017 ben 35 nuove fermate della

metropolitana, 5 depositi ed un to-

tale di circa 60 km di nuovi trac-

ciati. L’espansione della rete ferro-

viaria metropolitana è considerata

come il metodo più efficace per af-

frontare il problema della conge-

stione del traffico urbano a Mosca. 

Dal 2011 nella capitale russa

sono state già aperte 14 nuove fer-

mate della metropolitana e 5 depo-

siti per il materiale rotabile. Inoltre

sono stati costruiti 28,7 km di stra-

da ferrata, con un incremento di

1,5 volte rispetto a quanto fatto

nei 10 anni precedenti. Nel pro-

getto di espansione della metropo-

litana di Mosca saranno coinvolti

30 000 operatori, 6 000 progettisti

e circa 5 000 specialisti.

RUSSIA

35 nuove 
fermate per la
metropolitana

moscovita  

Accordo tra il Insean-Cnr e
Hyundai Corporate Technology
Institute - Hyundai Heavy Indus-
tries (HMRC-HHI) per lo svilup-
po di una collaborazione scien-
tifica nel settore navale, con
scambio di personale e con la
possibilita’ di creare anche op-
portunita’ commerciali. E’ quan-
to prevede il Protocollo d’intesa
siglato tra l’Istituto Nazionale
per Studi ed Esperienze di Ar-
chitettura Navale (INSEAN) del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche e la societa’ coreana,
leader mondiale nel campo delle
costruzioni navali. Obiettivo in-
iziale dell’accordo e’ lo sviluppo
dell'attivita' di ricerca sul tema
delle navi cisterna per il gas nat-
urale liquefatto (LNG). 

Il Cnr-Insean ha infatti svilup-
pato nuovi strumenti di simu-
lazione fluidodinamica 3D multi-
fase per la predizione del compor-
tamento del flusso nei grandi con-

tenitori che trasportano il gas in
forma liquida alla temperatura di -
163 gradi centigradi. In partico-
lare, il CNR ha messo a punto un
nuovo modello matematico/nu-
merico, con relativo codice di cal-
colo, che verra’ applicato al caso
di una nave LNG della Hyundai:
dopo una fase iniziale di vali-
dazione, verranno studiate le
geometrie reali, allo scopo di pot-
er predire in fase di progettazione
i picchi di pressione causati dagli
impatti e poter progettare le strut-
ture in sicurezza.

KOREA

Cooperazione
scientifica navale:
accordo Insean-

Cnr-Hyundai 

avviso “è assolutamente scorret-

to contrapporre alla cosiddetta

austerità un modello di crescita e

investimenti”. “Ciò di cui neces-

sitiamo – ha precisato – è una

politica di bilancio solida e

orientata alla crescita nonché in-

vestimenti pubblici e soprattutto

privati, agevolati dalle giuste

condizioni quadro create politi-

camente”.

Schäfers ha tenuto inoltre a

confermare, che “noi tedeschi

sappiamo perfettamente che non

possiamo stare bene se i nostri

vicini stanno male nel lungo ter-

mine. La Germania ambisce anzi

alla ripresa nelle regioni indebo-

lite dell’eurozona, accollandosi

gran parte dei rischi finanziari”.

Non senza rammarico l’Am-

basciatore ha ricordato come, a

seguito della crisi nell’eurozona,

non di rado, al posto della com-

prensione reciproca siano emersi

cliché superficiali, spesso è ap-

parso più facile considerare l’al-

tro Paese come il capro espiato-

rio degli errori commessi piutto-

sto che confrontarsi con le possi-

bili soluzioni. “Chi rimprovera

alla Germania di avere aspira-

zioni egemoniche spesso non co-

nosce i fatti”.

Come disse Thomas Mann

già nel 1953 anche oggi – ha ri-

cordato Schäfers - i tedeschi non

vogliono “un’Europa tedesca,

bensì una Germania europea” e

“soprattutto anche un’Europa

europea! Perché la risposta agli

attuali problemi non è meno,

bensì più Europa”.

Nel discorso pronunciato

presso l’ISPI, “Germania – Ita-

lia in Europa”, l’Ambasciatore

tedesco Reinhard Schäfers ha

sottolineato come condivida le

parole espresse dal Presidente

della Repubblica Italiana durante

la sua visita a Berlino il 2 marzo

scorso. Mattarella aveva parlato

di una “sintonia” e “un tasso di

univocità, di condivisione, di

amicizia il più alto possibile”

nelle relazioni italo-tedesche.

Schäfers ha affermato inoltre – a

proposito della discussione in at-

to in Italia e non solo - che a suo

“La risposta agli attuali
problemi non è meno, bensì,

più Europa”
Così si è espresso l’Ambasciatore tedesco

Schäfers il 19 marzo presso l’ISPI su Europa,
Germania-Italia, relazioni reciproche, 

pregiudizi e soluzioni

Chi sta soffrendo dell’attua-
le situazione è l’industria petro-
lifera: mentre per un paese co-
me gli Stati Uniti, il calo dei
prezzi del petrolio rappresenta
un ulteriore stimolo per i consu-
mi, per un paese come la Co-
lombia, il cui export maggiore è
rappresentato dal petrolio greg-
gio, il calo dei prezzi sui merca-
ti internazionali non ha effetti
positivi.

Grazie alla diversificazione
dell’export colombiano verso

gli USA, la situazione tuttavia
rimane sotto controllo: la Co-
lombia esporta infatti banane,
caffè, tessile e abbigliamento, e
prodotti culturali.

Restrepo ha proseguito sot-
tolineando gli sforzi governativi
nell’attrazione di investimenti
esteri: nel corso degli ultimi 15
anni, il paese ha ricevuto 28 mi-
liardi di dollari di investimenti
esteri, di cui circa 3 miliardi di
dollari, solo nell’anno passato.
Tale risultato ha permesso alle
imprese colombiane di espan-
dersi, creando più aziende ma-
nifatturiere e aumentando l'oc-
cupazione.

In una recente intervista,
Luis Restrepo, Direttore Esecu-
tivo di ProColombia (l’Ente go-
vernativo per la promozione del
commercio estero) ha affermato
che le relazioni tra Colombia e
Stati Uniti non potevano essere
migliori: al terzo anno di vigen-
za dell’accordo di libero scam-
bio, il turismo è il settore che ha
registrato la maggiore crescita,
con quattro milioni di turisti al-
l'anno, 350.000 dei quali dagli
Stati Uniti.

Colombia-Usa: non solo petrolio.
Tessile e turismo valide alternative  
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creare uno scenario favorevole a

superare la povertà e sradicare

la fame.

La Repubblica Dominicana è

tra i Paesi che hanno già incon-

trato - quasi due anni in anticipo

sugli altri - l'obiettivo inerente

al tema della fame incluso tra

gli Obiettivi di Sviluppo del

Millennio (Millennium Deve-

lopment Goals) delle Nazioni

Unite. È in questo contesto glo-

bale e nazionale che la Repub-

blica Dominicana vuole condi-

videre con il mondo - attraverso

Expo Milano 2015 - le esperien-

ze concettuali e pratiche per ga-

rantire cibo e sicurezza alimen-

Mentre la produzione ali-

mentare globale è aumentata per

soddisfare le esigenze nutrizio-

nali degli abitanti di ogni Paese,

centinaia di milioni di persone

vanno a letto tutte le notti con lo

stomaco vuoto. Lo scandalo del-

la fame, che è una conseguenza

dell’esclusione sociale ed eco-

nomica, dovrebbe dare vita a

uno sdegno morale: tutti noi,

che siamo sicuri di avere cibo a

sufficienza, dobbiamo chiedere

agli stakeholder del sistema il

coraggio di  realizzare azioni

concrete, efficaci e sostenibili.

Visto che la responsabilità pri-

maria di favorire lo sviluppo so-

ciale spetta ai Governi, le auto-

rità nazionali e locali devono

coinvolgere le organizzazioni

della società civile, gli esperti, i

ricercatori indipendenti, e il set-

tore privato - compresi i produt-

tori di cibo a tutti i livelli della

catena - per definire strategie si-

cure affincé i politici possano

tare per tutti che hanno portato

il Paese ai recenti successi.

Con il suo spazio espositivo

nel Cluster del Caffè, la Re-

pubblica Dominicana vuole

sottolineare la sua lunga e rino-

mata tradizione di coltivazione

di chicchi di alta qualità. Il cli-

ma, le piogge, il suolo, la luce

del sole e l’altitudine della Re-

pubblica Dominicana permetto-

no la crescita, la tostatura e la

macinatura di alcune delle più

gustose varietà di  caffè nel

mondo, favorendo anche l’au-

mento del la  produzione di

chicchi biologici. Il tema è pre-

sentato in un Padiglione dal de-

sign volutamente minimalista

con itinerari tematici costruiti

attorno ai temi del cibo e della

sostenibilità. L’obiettivo è per-

mettere ai visitatori di conti-

nuare a pensare alla loro espe-

rienza anche dopo aver lasciato

lo spazio espositivo, e innesca-

re in loro il desiderio di visita-

re il Paese per toccare con ma-

no le  t rasformazioni  che s i

stanno mettendo in atto.

“Maggior potere alle aziende
agricole familiari in modo

che possano nutrire se stessi, la
loro comunità e il mondo” 

E’ il tema della Partecipazione del Paese
a Expo 2015

pagina a cura di Sergio Bellé

comunità rurali, udito dagli stessi
agricoltori.

Nel nostro padiglione ci sarà
un grande schermo per mostrare
ai visitatori i dettagli di questo
modello, in modo di contribuire
a creare coscienza su questa pro-
posta rivoluzionaria.

Come si compone l’offerta

turistica del Paese? 

Repubblica Dominicana pro-
pone percorsi turistici con un for-
te legame con la popolazione lo-
cale, sviluppando una catena di
produzione nel rispetto dell’am-
biente, della qualità del suolo e
del miglioramento delle condi-
zioni di vita degli abitanti delle
zone rurali.

Negli ultimi anni si sta, infatti,
lavorando in questa direzione at-
traverso la realizzazione di labo-

Quali saranno i principali

eventi dentro e fuori l’area Ex-

po che riguarderanno la Re-

pubblica Dominicana? 

Ci sono già stati degli eventi
e ci saranno altri, tra cui la mo-
stra fotografica intitolata “Re-
pubblica Dominicana: Finestra
Sui Caraibi”, esibita nel Museo
Centrale del Risorgimento, uno
dei musei del Complesso Vitto-
riano a Roma.

L’esposizione, come indicato
dal suo appellativo, riproduce
una vera finestra sulle bellezze
impareggiabili che circondano
quel mare che tanti italiani visita-
no ogni anno. Quaranta notevoli
fotografi hanno contribuito a
creare una sorta di visita virtuale,
dove la nostra isola si presenta in
tutti i colori tropicali, compresso
il blu profondo caratteristico del
nostro mare.

Abbiamo la volontà di ripro-
durre la mostra fotografica a Mi-
lano e in altre città italiane. Con-
divideremo altri dettagli sui no-
stri piani per il padiglione, e
informazioni generali sulla no-
stra partecipazione all’Expo nel
nostro sito www.ExpoMila-
no2015RD.com

Qual è il modello di svi-

luppo rurale su cui si basa il

Paese?

Vi rispondo citando al Presi-
dente Medina: “Abilitare gli
agricoltori familiari, in modo che
possano nutrirsi loro stessi, le lo-
ro comunità e il mondo”. Questo
è, giustamente, l’argomento cen-
trale della nostra partecipazione.

Questo è un modello —basa-
to nel concetto delle cosiddette
“visite a sorpresa” fatte dal Presi-
dente stesso, accompagnato dal
Ministro per l’Agricoltura e altri
alti funzionari— che le Nazioni
Unite hanno trovato per essere
l’ideale per i paesi in via di svi-
luppo in tutto il mondo. Gli in-
contri diretti permettono alle alte
cariche dello Stato trovarsi nei
posti giusti, dove si arriva a sape-
re quali sono le esigenze delle

Oltre ad essere uno dei prin-
cipali produttori al mondo delle
più apprezzate varietà organi-
che/ecologiche di caffè e di ca-
cao, “la Repubblica Dominica-
na vanta un’importante coltiva-
zione di prodotti agricoli, come
banane, peperoni dolci, mango,
cocco, pomodori, cetrioli, me-
lanzane, miele,  ananas, pa-
paya, etc. I visitatori dell’Expo
vedranno tutte le nostre offerte
d’esportazione all’interno del
nostro spazio espositivo. Allo
stesso tempo, la nostra parteci-
pazione all’Expo può agevolare
una maggior diversificazione
dello scambio commerciale e il
trasferimento di tecnologia tra
i nostri paesi”. Sostiene duran-
te la nostra intervista Mario Ar-
velo, Ambasciatore della Re-
pubblica Dominicana e Com-
missario Generale del Paese per
Expo Milano 2015.

“In sintesi -  prosegue -,
l’Expo ci consentirà di riattiva-
re e stabilire rapporti più ma-
turi e durevoli per così creare
nuove sinergie di concessione
commerciale che aggiungano
valore agli scambi a livello na-
zionale e internazionale”.

Ambasciatore Arvelo, co-

me il Paese si presenta a Expo

Milano 2015? 

Il Presidente Danilo Medina
ha deciso la partecipazione del-
la Repubblica Dominicana a
Expo Milano 2015 nella consa-
pevolezza di essere sulla strada
giusta. L’Expo Milano 2015 è
la piattaforma ideale del pre-
sente decennio, fra Shanghai
2010 e Dubai 2020, per presen-
tare il nostro marchio-Paese a
tutto il mondo.

La nostra nazione vuole ap-
profittare di questa magnifica
occasione esponendo la nostra
offerta export —sia agroali-
mentare che artigianale— e
mostrando tutte le straordina-
rie bontà della Repubblica Do-
minicana come destinazione
turistica. La terza colonna por-
tante del nostro coinvolgimen-
to con l’Expo è la straordinaria
idoneità per accogliere investi-
menti.

Pensiamo che la Repubblica
Dominicana possa presentarsi a
Expo Milano 2015 come ponte
tra l’Europa e i l  cosiddetto
Nuovo mondo, in modo di tor-
nare all’epoca di Colombo: più
di cinquecento anni fa siamo
riusciti a essere il punto d’in-
contro fra le culture europee e
americane.

che i vantaggi sono molteplici.
Ad esempio, la gran stabilità poli-
tica e macro-economica del no-
stro paese, dove una solida demo-
crazia basata sul rispetto all’ordi-
ne giuridico e l’indipendenza del-
la magistratura garantisce gli in-
vestimenti.

I nostri incentivi fiscali e fi-
nanziari sono veramente vantag-
giosi —non solo nell’America
Latina, ma anche nel mondo—, la
nostra posizione geografica strate-
gica facilita gli scambi commer-
ciali e, inoltre, c’è la disponibilità
di mano d’opera qualificata che,
insieme alla nostra eccellente
piattaforma di digitale e tecnolo-
gica, con un sistema bancario e di
assicurazioni forte e affidabile,
costituiscono un posto più che
propizio per accogliere gli investi-
menti stranieri.

La Repubblica Dominicana of-
fre ancora tantissime opportunità
di negozi nei più svariati settori,
tali come il turismo, l’agricoltura,
le telecomunicazioni, l’energia,
l’edilizia, le manifatture/confezio-
ni di prodotti tecnologici e indu-
striali, l’industria tessile e una va-
sta gamma che i vostri lettori pos-
sono trovare sul sito del Centro
per le Esportazioni e gli Investi-
menti, www.cei-rd.gov.do

Nostra intervista

ratori in zone rurali, la creazione
di percorsi gastronomici, la for-
mazione dei pescatori, l’organiz-
zazione di corsi sull’alimentazio-
ne equilibrata, lezioni di cucina e
nutrizione, la realizzazione di orti
scolari, e la coltivazione di pro-
dotti per un’offerta gastronomica
sostenibile.

Il padiglione della Repubblica
Dominicana, situato nel Cluster
del Caffè, mostrerà ai visitatori
tutto quanto c’è da vedere
nell’isola più amata dall’Ammira-
glio genovese. Appunto, nel suo
diario di viaggio, Colombo racco-
glie la sua sensazione di trovarsi
in un luogo oltre l’immaginazio-
ne, in una terra di meraviglie, di
luci e colori, proprio nel “luogo
più bello che occhi umani abbia-
no mai visto”.

La nostra proposta di audiovi-
sivi evidenzierà la cultura e il pae-
saggio del nostro paese, così come
il modello di sviluppo rurale e
agroalimentare che stiamo portan-
do avanti come detto prima.

Perché investire nella Re-

pubblica Dominicana? In quali

settori e con quali agevolazioni?

Oltre ai benefici dell’accordo
tra l’Unione Europea e i paesi dei
Caraibi siglato nel 2008 (il Ca-
riforum/EU Economic Partner-
ship Agreement), possiamo dire

“Expo, la piattaforma 
del decennio per presentare

il nostro marchio-Paese 
a tutto il mondo”
Mario Arvelo, Ambasciatore 

della Repubblica Dominicana e Commissario
Generale per Expo Milano 2015, 

risponde alle domande di Tribuna Economica
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accadrà al Pavillon e riserverà
molte sorprese a tutti i visitatori
dell’Esposizione. Proprio il sito di
RMC è stato di recente rinnovato
grazie ad una navigabilità più
scorrevole e un layout ancora più
attraente. Insieme alla nuova App
di Radio Monte Carlo, è ricco di
contenuti esclusivi che arrivano da
tutto il mondo: video, foto, playli-
st, streaming della diretta, tutte le
iniziative speciali della radio, oltre
all’attualità dal Principato di Mo-
naco, per la prima volta “sfoglia-
bili” grazie a una nuova funziona-
lità. Il nuovo radiomontecarlo.net
è inoltre caratterizzato da una si-
nergia ancora più forte e dalla
massima condivisione con i Social
Network  nei quali Radio Monte
Carlo ha una presenza ufficiale:
Facebook, Instagram, Twitter,
Google +,  Spotify. Una potenzia-
lità in più per EXPO, che dai mi-
crofoni di RMC verrà raccontato
al mondo. Il nuovo sito accoglie
anche il debutto di un progetto
esclusivo: RMC Buddha Bar Ra-
dio Monte Carlo, la prima radio
ufficiale del leggendario Buddha

Dall’inizio di EXPO e per tut-
ta la durata dell’Esposizione, il
Monaco Pavillon avrà, tra gli altri,
un partner d’eccezione: Radio
Monte Carlo. Non a caso RMC,
emittente del Gruppo Finelco (in-
sieme a Virgin Radio e Radio
105) è sempre presente agli eventi
più importanti promossi dal Prin-
cipato, dall’Ambasciata italiana a
Monaco e dalla Fondazione del
Principe Alberto II ed è anche ve-
trina unica di promozione del
Principato in Italia attraverso la
trasmissione in diretta dagli studi
di Quai Antoine 1er e da quelli di
Milano. Ecco perché RMC è stata
la scelta naturale per gli organiz-

Bar di Parigi. Uno stile unico e in-
confondibile, che coniuga tradi-
zione e modernità: da poche setti-
mane infatti l’emittente ha rinno-
vato anche il proprio logo, dando
una patina più moderna e imme-
diata alla propria immagine. 

RMC è da sempre vicino ai te-
mi importanti, grazie anche
all’accordo di partnership, rinno-
vato da poco, per gli eventi orga-
nizzati dall’Ambasciata italiana a
Monaco, ad esempio:  World Star
Ski Event sulle Dolomiti, Like
Bike MC, tennis Rolex Masters,
Forum del Made in Italy, galà a
Venezia con la Fondazione Prin-
cipe Alberto II, Gran Premio di
Formula 1. E proprio lo scorso
mese di gennaio S.A.S. Principe
Alberto II di Monaco ha visitato i
nuovi studi radiofonici nel Princi-
pato, dopo aver visto qualche an-
no fa la sede milanese in occasio-
ne della firma congiunta con il
presidente del Gruppo Finelco Al-
berto Hazan, concedendo il patro-
cinio al programma "Mister Pla-
net" in onda sulle tre emittenti. Lo
spirito e i contenuti della trasmis-
sione infatti, aderiscono in pieno
all'impegno e agli obiettivi del
Sovrano per la protezione del-
l'ambiente e lo sviluppo durevole
del Pianeta, perseguiti attraverso
la Sua fondazione, Fondation
Prince Albert II de Monaco, attiva
dal 2006 in campo internazionale.
Un impegno che vedrà uniti anco-
ra una volta il Principato e Radio
Monte Carlo per EXPO.

NUOVO LOGO, NUOVO SITO WEB PER RMC

Radio Monte Carlo 
al Monaco Pavillon

L’emittente sara’ la radio ufficiale 
del Principato

pagina a cura di Barbara Sala

scelto per Milano non era dei più
facili per noi, poiché siamo un
piccolo Paese completamente ur-
banizzato e senza risorse agricole.
Siamo quindi stati in un certo
qual modo obbligati a innovare e
a mostrarci originali, pur rima-
nendo sinceri e autentici. Abbia-
mo quindi definito tre linee diret-
trici principali per il nostro Padi-
glione: la Cooperazione interna-
zionale, che pratichiamo da anni,
a vantaggio dei Paesi meno svi-
luppati e del fabbisogno fonda-
mentale delle popolazioni più in-
digenti. È chiaro, le questioni ali-
mentari fanno parte delle nostre
priorità in questo campo; la Go-
vernance, e più segnatamente la
governance responsabile, ossia
essenzialmente le tecniche atte a
sostenere i progetti innovativi e
sostenibili nell’ambito della pro-
duzione e del consumo alimenta-
ri; la pedagogia, poiché è impor-
tante sensibilizzare i cittadini sul-
la problematica di un’alimenta-
zione sana e responsabile.

La visione del Principato che
intendiamo dare è al tempo stesso
veritiera e poco nota: quella di un
Paese che, sotto l’impulso del suo
Sovrano il Principe Alberto II°,
intende mostrare veramente la

programma culturale, economico
e della Giornata Nazionale asso-
ciata a esso. Tale budget com-
prende altresì l’allestimento di un
ristorante all’interno del Padiglio-
ne, che sarà gestito dalla presti-
giosa struttura alberghiera e di ri-
storazione “Fairmont Monte-Car-
lo”. È un investimento pubblico,
ossia realizzato dallo Stato mone-
gasco attraverso una società ano-
nima a capitale pubblico, Monaco
Inter Expo. All’esterno il terreno
non costruito ospiterà allestimenti
paesaggistici e una serie di opere
monumentali dell’artista Philippe
Pastor. Ciascuna delle nostre par-
tecipazioni a Esposizioni interna-
zionali o universali costituisce per
noi una tripla sfida: illustrare il te-
ma generale dell’Esposizione (per
quanto riguarda Milano: “Nutrire
il pianeta. Energia per la vita”),
mostrare ciò che siamo e insistere
notevolmente sul nostro attacca-
mento a certuni valori, quali la tu-
tela dell’ambiente, lo sviluppo so-
stenibile, la cultura e l’arte.

Quale riscontro sperate di

avere e che visione cercherete di

dare del Principato?

Il nostro discorso va adattato
alla diversità dei visitatori. Il tema

Lunedì 2 marzo 2015, Mona-
co e l’Italia hanno sottoscritto un
accordo in materia fiscale. Si trat-
ta di una tappa importante nella
chiarificazione dei nostri rapporti.
Come sottolinea Robert Fillon,
Ambasciatore in Italia e Commis-
sario Generale del Padiglione di
Monaco in apertura della nostra
intervista “tale accordo consente
di operare regolarizzazioni volon-
tarie, ai sensi della Legge italia-
na, che apre tale possibilità per
gli italiani residenti all’estero. I
residenti monegaschi di cittadi-
nanza italiana possono così usu-
fruire di uno status giuridico e fi-
scale che permette loro di guar-
dare al futuro con serenità” .

La firma di tale accordo “apre
la strada ad altri settori di coopera-
zione che potremo così attivare o
riattivare. Esiste sin da ora un
“Mese della cultura e della lingua
italiana a Monaco” (in ottobre),
che propone un’ampia diversità di
manifestazioni con una elevata
esigenza di qualità”. Continua
l’Ambasciatore. “Vorrei qui cita-
re altresì – prosegue Fillon - il
Forum del “Made in Italy”, la cui
seconda edizione avrà luogo tra
qualche settimana a Monaco. È
un’iniziativa molto interessante
che consente incontri tra decisori
economici, ma anche scambi su
tematiche ben più ampie. Ritengo
che sia molto importante ap-
profondire, far conoscere meglio e
rendere permanenti tali eventi,
che permettono una migliore co-
noscenza reciproca e scambi co-
struttivi. Sono convinto che da tali
contatti e tali attività nasceranno
altre iniziative che sarà importan-
te promuovere e far maturare”.

Per un Paese interamente ur-
banizzato e poco agricolo la sfida
di Expo (il cui tema è ‘nutrire il
Pianeta’) è molto interessante. Per
questo abbiamo chiesto a S.E.
l’Ambasciatore in Italia e Com-
missario Generale del Padiglione
Robert Fillon di illustrare gli
aspetti della partecipazione di
Monte Carlo all’esposizione:

Ambasciatore Fillon, quali

investimenti sono stati fatti per

EXPO, sia nel padiglione che al-

l'esterno con le varie iniziative?

L'investimento totale del Padi-
glione di Monaco si aggira sui 7
milioni di euro, il che corrisponde
al tempo stesso alla costruzione
del Padiglione stesso, l’allesti-
mento degli ambienti e tutto il

propria solidarietà e il suo coin-
volgimento in seno alla comunità
internazionale per quanto attiene
alle grandi questioni che interes-
sano il futuro del pianeta. Si è
lontani dall’immagine “glamour”
che certamente è parte della no-
stra identità, e che accettiamo in
quanto tale, ma alla quale sarebbe
abbastanza ingiusto relegarci.

Come sarà articolato il vo-

stro padiglione? Quali saranno

gli eventi organizzati?

La struttura di base del Padi-
glione di Monaco è infatti compo-
sta da container da trasporto indu-
striale assemblati. Intendiamo qui
ricordare l’essenzialità della fun-
zione “trasporto” oggi, quando si
parla di nutrire il pianeta. I pro-
dotti alimentari, come la maggior
parte degli altri beni di consumo,
circolano tra i Paesi e le zone geo-
grafiche. La globalizzazione ac-
centua l’interdipendenza degli
Stati nel settore alimentare, oltre
le loro frontiere.

La copertura del nostro padi-
glione, in legno, ricorda la forma
di una tenda. L’obiettivo è quello
di evocare l'habitat più semplice,
ma non necessariamente il meno
confortevole: quello dei nomadi,
degli allevatori, che dovevano ri-
manere vicino alle loro mandrie e
ai loro greggi e che, con il passare
del tempo, hanno elaborato una
conoscenza approfondita del rap-
porto dell’uomo con il suo cibo
quotidiano. Il tetto sarà coperto da
una ricca vegetazione mediterra-
nea, secondo una particolare tec-
nica che il Servizio monegasco
addetto ai giardini pubblici cono-
sce bene, che gli conferirà un
aspetto assolutamente attraente.

All’interno il Padiglione sarà
composto, al pianoterra, da un
percorso tematico attraverso il
quale i visitatori potranno infor-
marsi in maniera attraente e ludi-
ca sulle principali sfide e poste in
gioco nel campo dell’alimentazio-
ne. Sarà messo l’accento in parti-
colare sull’importanza degli ocea-
ni per il nutrimento degli uomini
e delle donne che popoleranno, un
domani, il nostro pianeta. Infatti
Monaco è un Paese che per tradi-
zione è rivolto verso il mare: tutti
conoscono il Museo oceanografi-
co, fondato all’inizio del XX° se-
colo dal Principe Alberto I°, uno
dei fondatori dell’oceanografia,
soprannominato “il Principe Sa-
piente”. Questo percorso evo-
cherà così la questione della pe-
sca, attività indispensabile per
provvedere al fabbisogno alimen-
tare, ma le cui tecniche e la cui in-
tensità devono rimanere modera-
te, al fine di non nuocere all’am-
biente e di consentire il prosieguo
di tale attività a medio e lungo
termine. Verrà altresì posto l’ac-
cento sulla proliferazione delle
meduse, segno del riscaldamento
globale e di uno squilibrio
dell’ambiente marino, che potreb-
bero anche avere un impatto sulla
funzione degli oceani in quanto
“riserve di cibo per l’umanità di
domani”.

Radio Monte Carlo, è uno dei
nostri partner nei media audio e
televisivi. Sin dall’inizio, RMC
sostiene e accompagna le nostre
iniziative. La Stazione porrà a di-
sposizione la sua ampia rete e i
suoi mezzi di diffusione per assi-
curare e intensificare la comuni-
cazione del nostro Padiglione sul
territorio italiano.

INNOVAzIONE E ORIGINALITA’

Cooperazione, governance
e pedagogia. Gli elementi

portanti del Padiglione Monaco
Tribuna Economica intervista Robert Fillon,

Ambasciatore in Italia e Commissario Generale 
del Padiglione del Principato di Monaco

zatori del Monaco Pavillon: la
musica selezionata dall’emittente
sarà colonna sonora dello spazio
che sarà inaugurato con un esclu-
sivo dj set. Per tutta la durata di
EXPO 2015, Radio Monte Carlo
racconterà, sia on air che on-line
su radiomontecarlo.net, quello che
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motore e nei banchi di prova del-
la Scuderia Ferrari e utilizza il
software avanzato SKF Observer,
consente protezione degli asset,
maggiore efficienza operativa,
manutenzione preventiva e mag-
giore velocità di sviluppo. L'Ing.
Mattia Binotto, Power Unit Direc-
tor della Scuderia Ferrari, spiega:
“La SKF ha contribuito in maniera
importante allo sviluppo della
nuova auto di Formula Uno per la
stagione 2015. La soluzione IMx ci
offre nuovi spunti per valutare le
prestazioni dei nostri motori,
mentre i cuscinetti di nuova ge-
nerazione per il cambio, abbinati
ai componenti specialistici per il
recupero dell'energia e ad altri si-
stemi critici di bordo, saranno
fondamentali per aiutarci a man-
tenere alto il livello di competiti-
vità nelle prossime gare”. Jeroen
Wensing, Innovation Manager
SKF Racing Unit, aggiunge: “La
SKF sponsorizza la Scuderia Ferra-
ri dal 1947, consolidando costan-
temente una partnership tecnica
che è la più longeva del suo ge-
nere nella storia della F1. Insieme
abbiamo sempre cercato di supe-
rare i confini in ambito di presta-
zioni e affidabilità, sfruttando le
competenze tecnologiche acqui-
site per offrire ai nostri clienti idee
creative e costante innovazione e
aiutarli così a raggiungere i loro
obiettivi”. 

La nuova tecnologia per cu-
scinetti della SKF contribuisce a
migliorare prestazioni del cambio
e durata in gara per la monopo-
sto della Scuderia Ferrari impe-
gnata nella stagione 2015. La
partnership tra SKF, la Knowledge
engineering company, e la Scude-
ria Ferrari continua, anche nel
2015, con lo sviluppo di compo-
nenti e sistemi specialistici in gra-
do di ridurre il peso e le perdite di
potenza da attrito. La SKF ha col-
laborato a stretto contatto con la
Scuderia Ferrari per produrre
gruppi di cuscinetti realizzati con
un acciaio specificamente formu-
lato. Modificando il processo di
trattamento termico, la SKF è riu-
scita a ottimizzare le caratteristi-
che di durezza superficiale, con-
sentendo di conferire ai cuscinetti
eccezionali proprietà di resistenza
alla fatica a livello di superficie e
alle sollecitazioni di contatto
estremamente elevate tipiche
delle applicazioni di Formula Uno.
Di conseguenza, è stato possibile
ridurre le dimensioni dei cusci-
netti mantenendo inalterati livel-
lo di affidabilità ed efficienza del-
le prestazioni. I nuovi gruppi di
cuscinetti di dimensioni ridotte
sono stati installati nel cambio di
ultima generazione della Scuderia
Ferrari, contribuendo a ridurre il
peso totale di oltre il 20%. Le pre-
stazioni del cambio sono state ul-

A Roma, presso l’Hotel St.
Regis si è tenuta la  cerimonia di
apertura del sedicesimo Master
Safe organizzata da SAFE, con
l’Ambasciata del Kuwait. Hanno
aperto i lavori Raffaele Chiulli,
Presidente Safe e H.E. Ali Khaled
Al-Sabah, Ambasciatore del
Kuwait. Cambiano gli scenari
energetici globali ma le previ-
sioni concordano sul ruolo fon-
damentale che le fonti fossili
manterranno per i prossimi de-
cenni. “Non mancano le riserve
di oil&gas e l’apporto della pro-
duzione, soprattutto non con-
venzionale, contribuirà a coprire
la futura domanda mondiale,
che aumenterà principalmente
su spinta dei paesi non OCSE”.
Così Chiulli ha introdotto il tema
della giornata sottolineando an-
che l’importanza di ricercare un
modello produttivo che suppor-
ti in maniera coerente gli obiet-
tivi di sostenibilità ambientale
senza compromettere lo svilup-
po economico. Nel suo messag-
gio di saluto l’Ambasciatore Al-
Sabah ha evidenziato il ruolo
del suo Paese nello scacchiere
energetico internazionale. Era-
no presenti, tra gli altri, all’in-
contro Alessandro Gilotti, am-
ministratore delegato di Kuwait
Petroleum Italia, Giovanni Mura-
no, Presidente e Amministrato-
re Delegato di Esso Italiana,
Massimo Nicolazzi, Presidente
di Centrex Italia e Adriano Piglia,
Direttore centro Studi Safe. Co-
me ha ricordato Gilotti, il Kuwait
è il 6° produttore mondiale di
petrolio con un apporto di 3.1
milioni di barili al giorno, previ-
sti in aumento fino a 4 milioni
nel 2020. La compagnia, attiva
su tutta la filiera, negli ultimi 30
anni ha investito in Italia 4 mi-
liardi di dollari. Anche Murano
ha fornito la visione di un futuro
energetico dove le fonti fossili
soddisferanno circa 3/4 del fab-
bisogno energetico mondiale e
le tecnologie per rendere dispo-
nibile le risorse di petrolio e gas,
non convenzionale contribui-
ranno a far sì che queste fonti
possano soddisfare il  65%
dell’aumento della domanda
mondiale di energia. Sul ruolo
delle fonti non convenzionali si
è espresso Nicolazzi evidenzian-
do le differenze di modello pro-
duttivo tra produzione conven-
tional e unconventional,
quest’ultima caratterizzata da
tempi di investimento molto
più ridotti, da cash flow più im-

mediati, ma da profili produttivi

con drastiche riduzioni dopo il

primo anno (-40% e oltre). Vista

l’attualità non poteva mancare

un riferimento al crollo del prez-

zo del petrolio, analizzato da Pi-

glia, in relazione anche ai prece-

denti verificatisi negli ultimi

trent’anni. “Se l’analisi dei fatti è

corretta, in assenza di avveni-

menti politici sconvolgenti, i

prezzi del petrolio recupereran-

no, lentamente, un nuovo livel-

lo equilibrio, probabilmente in-

feriore a quello precedente al

crollo. Anche se spesso quanto

prevediamo, di solito non acca-

de e quanto accade, di solito

non lo abbiamo previsto, sem-

bra ragionevole considerare che

questo crollo sarà difficilmente

recuperato come quelli  del

1998 o del 2008”. Safe organizza

da oltre quindici anni il Master

in gestione delle Risorse Ener-

getiche, che ha come obiettivi

la valorizzazione dei giovani e la

creazione di figure professionali

in grado di cogliere le nuove

opportunità, di affrontare le sfi-

de che attendono il  mondo

dell’energia e di sviluppare un

profiquo dialogo tra le varie

realtà coinvolte nel settore. Il

Master offre a brillanti laureati e

a figure professionali con prece-

denti esperienze, che intendo-

no approfondire o ampliare le

proprie competenze, un pro-

gramma di formazione multidi-

sciplinare di alto livello nel cam-

po della ricerca, produzione e

gestione delle risorse energeti-

che in un contesto di sostenibi-

lità ambientale. Ospite d’ecce-

zione della Cerimonia è stato il

pluricampione olimpico e mon-

diale Klaus Dibiasi che ha condi-

viso con i partecipanti alcune

delle tappe più significative del-

la sua carriera, evidenziando sfi-

de e successi che lo hanno reso

una leggenda dello sport. Il pre-

sidente Chiulli ha consegnato a

Dibiasi la targa che lo elegge

“Ambasciatore SAFE”, per la te-

nacia e la passione che ha sem-

pre impresso nelle sue vittorie, a

testimonianza dei più nobili

principi e valori dello sport,  di

ispirazione per chi, come i par-

tecipanti al Master, si trovi a

“tuffarsi” in ambiziose sfide.

teriormente migliorate attraverso
l'impiego di rulli in ceramica e
geometrie interne ottimizzate. La
combinazione di queste caratteri-
stiche ha consentito un'importan-
te riduzione delle perdite di po-
tenza da attrito. Per ottenere un
ulteriore potenziamento, la Scu-
deria Ferrari sta utilizzando anche
la tecnologia di condition moni-
toring di ultima generazione della
SKF. Tale tecnologia si basa sulla
piattaforma modulare IMx dell'a-
zienda, che è stata riconcepita per
soddisfare i requisiti specifici del
Team Ferrari. In particolare, la SKF
ha adattato l'hardware per rende-
re possibile l'elaborazione di volu-
mi eccezionali di dati a velocità
elevate, in genere fino a 100 volte
superiori rispetto a quelle normal-
mente richieste anche nelle appli-
cazioni industriali più gravose.
Questo sistema di condition mo-
nitoring, che è stato installato nel

SKF aiuta la Scuderia
Ferrari a ridurre peso 
e perdite di potenza

grazie a soluzioni
innovative 

A Roma la cerimonia di apertura
della XVI edizione del Master SAFE

F I N D  U S  O N
   

 
  
  

collegati a
www.etribuna.com 

e clicca su
PDF edizione cartacea

colle
www

e cl
PD

TRIBUNA ECONOMICA, 
             QUANDO VUOI, DOVE VUOI



aziende Lunedì 30 Marzo 2015 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXIX pag. 11

infatti possibile pianificare, parten-
do dalla stazione, un viaggio negli
agglomerati urbani circostanti, alla
scoperta di angoli nascosti e poco
conosciuti e di particolarità artisti-
che, storiche, naturali e enogastro-
nomiche. Il progetto Italian Train
Experience (ITE) prenderà il via in
concomitanza con Expo Milano
2015 e interesserà sei stazioni fra
Piemonte e Lombardia: Torino
Porta Susa, Chivasso, Santhià, Tre-
cate, Magenta e Rho Fiera Expo
Milano 2015. Le stazioni saranno
caratterizzate con raffigurazioni
grafiche, ideate da Ugo Nespolo,
ispirate al viaggio e al territorio. Gli
spazi d’attesa ospiteranno esposi-
zioni di quadri, manifesti e installa-
zioni a tema. All’interno di ogni
stazione sarà collocato anche uno
schermo su cui verranno trasmesse
immagini e filmati che illustreran-
no le eccellenze del territorio circo-
stante. Grazie alla connessione in-
ternet wi-fi, i viaggiatori potranno
accedere al portale dove troveran-
no informazioni sulla località in cui
si trovano e suggerimenti su itine-
rari e percorsi. I viaggiatori potran-
no implementare queste informa-
zioni inserendo notizie aggiuntive,
commenti e giudizi.

Il vice ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Riccardo Nen-
cini, ha illustrato a Roma, con Mi-
chele Mario Elia, AD di FS Italiane,
Maurizio Gentile, AD di RFI, il pro-
getto concept elaborato dall’arti-
sta Ugo Nespolo che prevede in
stazione quadri, installazioni e im-
magini a tema per scoprire eccel-
lenze artistiche, storiche, naturali e
enogastronomiche partendo dalle
stazioni ferroviarie. L’idea è quella
di proporre a turisti, pendolari e
viaggiatori occasionali una piat-
taforma interattiva di approfondi-
mento con informazioni a 360 gra-
di. Il progetto ha l’obiettivo di tra-
sformare le cosiddette stazioni mi-
nori, valorizzandole con infrastrut-
ture dedicate, in vere e proprie
“mappe interattive”. Grazie a rete
wifi , app e sito web dedicato sarà

Mappe interattive con
Italian Train Experience

per scoprire le
eccellenze del territorio

è utilizzato per la porta dell’aero-
mobile, mentre il resto della cabi-
na è costituita da un diverso tipo
di schiuma poliuretanica rigida di
Bayer Material Science. L’azienda
ha contribuito anche con un ma-
teriale composito in fibra di poliu-
retano/carbonio per le serrature,
e fogli sottili di policarbonato tra-
sparente ad alte prestazioni per la
finestra. Il coinvolgimento nel
progetto Solar Impulse contribui-
sce inoltre al continuo sviluppo in
settori chiave come questo. “Pos-
siamo usare l'aereo come un la-
boratorio volante per migliorare
ulteriormente i prodotti e le solu-
zioni già esistenti, provare nuovi
elementi, e quindi tornare con
nuove potenziali applicazioni”, ha
affermato Northcote.

Si è ufficialmente avviato un
progetto visionario: il futuristico
aereo Solar Impulse è impegnato
in un volo senza precedenti in gi-
ro per i l  mondo. Alimentato
esclusivamente da energia solare
e supportato da materiali high-te-
ch, a bordo ci sono numerosi pro-
dotti e soluzioni innovative di
Bayer Material Science che rendo-
no il velivolo particolarmente leg-
gero e ad alta efficienza energeti-
ca, tra i quali un materiale isolan-
te per la cabina di guida nuovo
ed estremamente efficiente. “So-
lar Impulse 2” è qualcosa di unico,
in grado di volare giorno e notte
senza una sola goccia di carbu-
rante, con un peso di sole 2,3 ton-
nellate, meno di un grande fuori-
strada, ma con un’apertura alare
pari a quella dei più grandi aerei
di linea. I materiali high-tech di
Bayer Material Science non solo
aiuteranno i piloti a sopportare la
tensione, ma sono fondamentali
per l’intera missione. Bayer  è
partner ufficiale del progetto dal
2010. Tra le altre cose è responsa-
bile della progettazione completa
del guscio della cabina di pilotag-
gio. A questo scopo il materiale

utilizzato Baytherm Microcell ha
prestazioni isolanti estremamen-
te alte, oltre il 10% superiori ri-
spetto allo standard attuale. L’iso-
lamento ad alta efficienza è fon-
damentale per l'aeromobile, che
deve sopportare sbalzi di tempe-
ratura che vanno dai meno 40°
Celsius di notte ai più 40°, duran-
te il giorno. “Siamo orgogliosi di
contribuire al progetto Solar Im-
pulse, dimostra in modo impres-
sionante come le nostre innova-
zioni possano contribuire a pre-
servare il pianeta e le sue risorse
naturali, migliorare la vita delle
persone e creare valore”, ha affer-
mato Richard Northcote, membro
del Consiglio Direttivo Bayer Ma-
terial Science responsabile per la
sostenibilità. Baytherm Microcell

Bayer supporta Solar Impulse, la prima
circumnavigazione della terra senza
carburante e con materiali high-tech. 

milioni di unità. 2,03 (1,90; +7,2%)
milioni di Clienti hanno acquistato
un nuovo veicolo nell’area dell’Eu-
ropa Occidentale esclusa la Ger-
mania, dove le vendite si sono at-
testate a 1,24 (1,19; +4,5%) milioni
di unità. Il Gruppo ha inoltre con-
segnato 670.900 (668.300; +0,4%)
veicoli nell’Europa Centrale e
Orientale, di cui 275.800 (316.000;
-12,7%) in Russia. Tra gennaio e
dicembre sono state vendute
891.900 (890.600; +0,2%) unità in
Nord America, di cui 599.700
(611.800; -2,0%) negli Stati Uniti.
Nello stesso periodo, il Gruppo
Volkswagen ha effettuato 795.700
(992.300; -19,8%) consegne
nell’area del Sud America, di cui
629.800 (755.200; -16,6%) in Brasi-
le. Dati incoraggianti sono stati re-
gistrati nell’area Asia-Pacifico, do-
ve le consegne annuali

hanno superato per la prima
volta il traguardo dei quattro mi-

lioni. In questa regione, tra gen-
naio e dicembre il Gruppo ha ven-
duto 4,06 (3,65; +11,3%) milioni di
veicoli, di cui 3,68 (3,27; +12,4 %)
milioni nel proprio mercato prin-
cipale, la Cina (inclusa Hong
Kong). Nel 2014, la Volkswagen
ha venduto 6,12 milioni di vetture
nel mondo. Ciò significa che il
Marchio ha raddoppiato le pro-
prie consegne dal 2004, e ha rag-
giunto il traguardo dei 6 milioni
per la prima volta. Audi ha conse-
gnato 1,74 (1,58) milioni di auto-
mobili nel mondo, con un incre-
mento pari al 10,5%. Il Marchio
premium di Ingolstadt ha aumen-
tato le vendite rispetto all’anno
precedente in quasi tutte le regio-
ni. Porsche ha venduto in totale
189.800 (162.100; +17,1%) vettu-
re. La domanda per i  modelli
sportivi della Casa di Stoccarda è
stata particolarmente alta nelle
aree dell’Europa Occidentale,
dell’Asia-Pacifico e del Nord Ame-
rica. Per la prima volta ŠKODA ha
consegnato più di un milione di
auto in tutto il mondo: 1,04 (0,92)
milioni di unità, con una crescita
del 12,7% rispetto all’anno prece-
dente. SEAT ha venduto 390.500
(355.000) vetture, facendo segna-
re il  notevole incremento del
10,0%.

Il Gruppo Volkswagen ha rag-
giunto il primo obiettivo della
strategia 2018: “Dalla city car e-
up! ai veicoli commerciali pesanti,
nel 2014 il nostro Gruppo ha con-
segnato in totale più di dieci mi-
lioni di veicoli ai Clienti di tutto il
mondo. Ciò conferma che stiamo
attuando efficacemente la nostra
Strategia 2018, nonostante le
condizioni di mercato impegnati-
ve. Stiamo progredendo anche
nell’ambito degli altri  nostri
obiettivi come redditività, soddi-
sfazione dei Clienti e dei Collabo-
ratori” ha commentato Martin
Winterkorn, Presidente del Grup-
po Volkswagen. Nel periodo gen-
naio-dicembre sono stati venduti
in totale 10,14 milioni di veicoli
(2013: 9,73 milioni; +4,2%).

Il Membro del Consiglio di
Amministrazione del Gruppo
Volkswagen con responsabilità
per le Vendite, Christian Klingler,
ha dichiarato: “Negli ultimi dieci
anni, il nostro Gruppo ha raddop-
piato le vendite. È una performan-
ce straordinaria a cui hanno con-
tribuito tutti i Marchi, un risultato
impressionante nonostante le
condizioni di mercato a volte mol-
to difficili”. In Europa, includendo i
dati relativi ai veicoli commerciali
pesanti, nel 2014 sono stati conse-
gnati in totale 3,95 (3,75; +5,1%)

Volkswagen:
Raggiunto il primo

obiettivo della
Strategia 2018

contenere l’aumento della tem-
peratura globale sotto i 2°C. Per
questa ragione, anche in vista
della Conferenza di Parigi sul Cli-
ma, Enel è pronta ad affrontare
questa sfida e a porsi alla guida
del settore per il raggiungimento
di tale obiettivo. L’azienda ritiene
fattibile il conseguimento della
propria “carbon neutrality” anche
prima del termine del 2050, au-
mentando in particolare i suoi già
significativi investimenti nello svi-
luppo delle rinnovabili e nella
promozione dell’efficienza ener-
getica. Il Gruppo Enel ha già ridot-
to le emissioni specifiche di CO2
di oltre il 36% rispetto al 1990. Nel
periodo 2007 – 2013 la riduzione
è stata del 15%, raggiungendo
così in largo anticipo l’obiettivo
che era stato prefissato per il
2020 di 395 g/KWh. La conver-
genza di vedute tra Enel e Green-
peace su questi ed altri temi co-
stituisce un importante punto di
partenza per verificare le rispetti-
ve proposte metodologiche e la
maniera in cui politiche di soste-
nibilità ed una più consapevole
gestione ambientale possano es-
sere realizzate. Enel e Greenpeace
intendono lavorare in maniera co-
struttiva e collaborativa su aree
comuni per lo sviluppo di interes-
si economici, sociali e ambientali
in un’ottica di sostenibilità avan-
zata e globale.

Si è svolto a Roma un incontro
tra una delegazione di Enel gui-
data dall’amministratore delega-
to Francesco Starace e Greenpea-
ce la cui delegazione era guidata
dal direttore esecutivo di Green-
peace International Kumi Naidoo
e da Andrea Purgatori presidente
di Greenpeace Italia. Con la nomi-
na del nuovo vertice aziendale, la
strategia industriale di Enel punta
ad un maggiore sviluppo delle
fonti rinnovabili, all’efficienza
energetica,   alle smart grids ed ai
sistemi di accumulo (storage).
Inoltre il Gruppo si è impegnato
ad abbandonare progressivamen-
te nuovi investimenti nella filiera
del carbone. Per quanto tuttora
permangano differenze di valuta-
zione sulla definitiva uscita del
Gruppo dal carbone in Italia e su
alcune delle metodologie per
perseguire obiettivi più ambiziosi
in sede europea, la visione di me-
dio-lungo termine di un sistema
energetico per larga parte basato
su generazione da fonti rinnova-
bili e sull’efficienza energetica, è
oggi un elemento condiviso. Enel
intende condividere con Green-
peace il percorso già avviato dai
nuovi vertici dell’azienda e, racco-
gliendo l’invito della stessa Asso-
ciazione, porsi come progressive
company del settore energetico
internazionale. I nuovi imperativi
strategici di Enel sono in linea con
gli obiettivi che Greenpeace ha
espresso nelle campagne specifi-
camente rivolte verso il Gruppo,
una delle sette maggiori aziende
elettriche al mondo. Enel condivi-
de, infatti, le preoccupazioni sul
clima globale espresse da gran
parte della comunità scientifica
internazionale e l’obiettivo di

I vertici di Enel
incontrano a Roma
una delegazione di

Greenpeace 

pagine a cura di Stefano Piermaria

Nomine
Assofoodtec: L’Associazione italiana ha annunciato
la nomina di Marco Nocivelli, a Vice Presidente ANI-
MA con delega ai rapporti economici. 

Epson: Nomina del primo Moverio Evangelist: è Mau-
ro Rubin, presidente di JoinPad e uno dei massimi
esperti di Realtà Aumentata in Italia. 

Vietnam Airlines: Mr. Nguyen Quoc Phuong è il nuo-
vo direttore della Vietnam Airlines Francia & Europa,
che succede a Mr Le Dung, incaricato nella compa-
gnia aerea dal 2007.

Synology: Rosiel Lee è il nuovo General Manager di
Synology France e responsabile per il mercato italia-
no, con effetto immediato. Lee subentra a Derren Lu.

TNT Italy: Christophe Boustouller è il nuovo Ammini-
stratore Delegato di TNT Italy. Nel suo nuovo ruolo
avrà la responsabilità sia del Business Domestic sia di
quello International.

Unilever Italia: La multinazionale mondiale nel settore
dei beni di largo consumo ha nominato Carla Sangior-
gio nuovo Head of Corporate Communications.



pag. 12 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXIX Lunedì 30 Marzo 2015 world news

Over a year, the number of
asylum applicants registered in
the European Union (EU) has in-
creased by 191 000 (+44%) to
reach a peak of 626 000 in 2014.
In particular, the number of Syri-
ans rose by 72 000, from 50 000
in 2013 to almost 123 000 in
2014. These data on asylum ap-
plicants in the EU are published
in a report3 issued by Eurostat,
the statistical office of the Euro-
pean Union. 

1 out of 3 asylum seekers in

the EU applied in Germany. In
2014, the highest number of ap-
plicants was registered by far in
Germany (202 700 applicants, or
32% of total applicants), fol-
lowed by Sweden (81 200, or
13%), Italy (64 600, or 10%),
France (62 800, or 10%) and
Hungary (42 800, or 7%). It
should be noted that these five
Member States registered differ-
ent trends last year. The number
of asylum applicants in 2014
more than doubled compared
with 2013 in Italy (+143%) and
Hungary (+126%) and increased
significantly in Germany (+60%)
and Sweden (+50%), while it de-
creased by 5% in France. 

Compared with the popula-
tion of each Member State, the
highest rates of registered appli-
cants were recorded in Sweden
(8.4 applicants per thousand in-
habitants), well ahead of Hungary
(4.3), Austria (3.3), Malta (3.2),
Denmark (2.6) and Germany
(2.5). In contrast, the lowest rates
were observed in Portugal, Slova-
kia and Romania. In 2014, there

stance decisions were positive

in 2014. In 2014 in the EU, 45%
of first instance decisions5 made
on asylum applications were pos-
itive6 (360 000 first instance de-
cisions were taken in the 27 EU
Member States for which data are
available, of which 163 000
granted refugee status, subsidiary
protection or authorisation to stay
for humanitarian reasons). With
66 300 first instance decisions
granting asylum protection status
(or41% of all first instance posi-
tive decisions), Syrians were the
main recipients in the EU in
2014. 

While the proportion of posi-
tive decisions varies considerably
among Member States, it should
be kept in mind that the country
of origin of applicants also differs
greatly between Member States
and that first instance decisions
made in 2014 may refer to appli-
cations registered in previous
years.

were 1.2 asylum applicants per
thousand inhabitants in the EU.

Over 70 000 Syrians applied

for asylum in Germany and

Sweden. Syria (122 800 asylum
applicants, or 20% of the total
number of applicants) continued
to be the main country of citizen-
ship of asylum applicants. Of the
122 800 Syrians who applied for
asylum in the EU in 2014, around
60% were registered in two
Member States: Germany (41
100) and Sweden (30 800). Syri-
ans represented also the main cit-
izenship of asylum seekers in
Belgium, Bulgaria, Denmark,
Spain, Cyprus, the Netherlands,
Austria, Romania and Slovenia. 

Afghanistan (41 300 asylum
applicants, or 7% of the total
number of applicants) became the
second country of citizenship of
asylum seekers in the EU in
2014. Of the 41 300 Afghans
seeking asylum protection in the
EU in 2014, 9 700 were regis-
tered in Germany and 8 800 in
Hungary. 

With 37 900 applicants (or
6% of the EU total) in 2014,
Kosovo4 completed the top 3 cit-
izenships of asylum seekers in
the EU. More than half applied
for asylum in Hungary (21 500). 

In some Member States, at
least half of the applicants came
from a single country. This was
the case in 2014 in Cyprus (57%
of the applicants came from Syr-
ia), Bulgaria (56% from Syria),
Hungary (50% from Kosovo4)
and Poland (50% from Russia).

Approaching half of first in-

EUROSTAT 

The number of asylum
applicants in the EU jumped
to more than 625 000 in 2014 doubtedly contributed to this im-

proved position.”

“The new ranking is testimo-

ny to the hard work put into en-

suring that media in Jamaica

continue to operate in an envi-

ronment of  integrity, truth and

fairness. Along with our journal-

ists and the entire media frater-

nity, the Government will contin-

ue to play its part so that Ja-

maica continues to be a shining

example of press freedom to the

world,” Minister Falconer said.

Jamaica moved up eight

places in the 2015 Report when

compared to its 17th position last

year.

Commenting on the release

today (Thursday) of the 2015

World Press Freedom Index

compiled by ‘Reporters Without

Borders’ which ranks Jamaica in

9th place, Senator Falconer said:

“being among the top ten coun-

tries worldwide in terms of press

freedom is a significant achieve-

ment which has come about

through clear actions by the gov-

ernment to improve our media

and communications environ-

ment. While the country boasts a

tradition of a free press, such ac-

tions as the access to information

and the considerable expansion

in the media landscape have un-

Improvement in Jamaica’s 
Press Freedom Ranking

A Significant Achievement

The Ministry for Foreign

Affairs together with the Con-

federation of Finnish Industries

organised a discussion event on

the preconditions for service

business on 5 March 2015. The

keynote speakers at the event,

entitled “Not only laundering

shirts” – The rising importance

of services to the Finnish econ-

omy, were Minister for Euro-

pean Affairs and Foreign

Trade  Lenita Toivakka  and

OECD Deputy Secretary-Gen-

eral Mari Kiviniemi.

“The OECD recommendation

for the path to growth is to in-

crease trade and reduce protec-

tionism. Not a single study can

be found that would show that

protectionism leads to economic

growth in the long term. Fin-

land’s service markets are rela-

tively heavily regulated also

when compared to the other

Nordic countries and the Nether-

lands,” OECD Deputy Secre-

tary-General Mari Kiviniemi said

at the event. Services employ

about 70 per cent of the labour

force in Finland.

“Well-functioning service
markets are a precondition for
our competitive export industry.
Our domestic market, however,
is closed and heavily restricted;
also according to the OECD. By
dismantling regulation and open-
ing trade both at home and
abroad in the form of free trade
agreements, we would improve
the preconditions for export and
create new jobs in Finland. In
this way we could also benefit
better from growth in the inter-
national trade in services,” Min-

ister for European Affairs and

Foreign Trade Lenita Toivakka

concludes.

Liberalisation
of services and

trade would
support export
and create jobs

in Finland

New data released by the
Australian Bureau of Statistics
(ABS) shows Australian goods
and services exports rose by 1.3
per cent in January 2015 com-
pared to the previous month (sea-
sonally adjusted terms). The rise
in exports follows a 1.2 per cent
rise in the December 2014 quar-
ter, which helped net exports
contribute 0.7 percentage points
to GDP growth in that quarter.

The value of resource exports
expanded by 2.3 per cent in Jan-
uary, compared to the previous
month, following growth of 1.1
per cent in the December quarter.
This was driven by growth in
'other mineral fuels' and 'coal,
coke and briquettes'.

"The increase in resource ex-
ports reflects the unprecedented
investment in the resources sec-
tor that we have seen recently,
combined with the lower value
of the Australian dollar," Mr
Robb said.

In 2014, the volume of re-
source exports was 12.7 per cent
higher, compared with 2013.

Over the same period, the value

of resources exports rose 0.4 per

cent. The large increase in vol-

ume of resource exports com-

pared with the value of exports

was attributable to weaker com-

modity prices.

The value of exports of Meat

and Meat Preparations continued

to grow in January 2015, com-

pared to the previous month, fol-

lowing strong growth in the De-

cember quarter of 10.8 per cent.

Compared to a year ago, Meat

and Meat Preparations have

surged to be 23.5 per cent higher.

Driven by growth in transport

equipment and other manufac-

tures, the value of manufactured

exports grew by 2.9 per cent in

January compared to the previ-

ous month, following strong

growth in the December quarter

of 7.2 per cent. Compared to a

year ago, manufactured exports

were 9.7 per cent higher.

While the value of services

exports fell marginally by 0.1 per

cent in January compared to the

previous month, they were 3.8

per cent higher compared to a

year ago.

Australia’s merchandise ex-

ports to several major trading

partners were up in January from

a year ago. Exports to the United

States rose 52.8 per cent to $940

million, to India rose 55.2 per

cent to $787 million, to the Gulf

Cooperation Council rose 21.9

per cent to $657 million, and to

Taiwan rose 10.7 per cent to

$578 million.

“The recently concluded

Free Trade Agreements with

China, Japan and Korea will al-

so help our exporters take ad-

vantage of new opportunities in

the major markets of North

Asia,” Mr Robb said.

Australia’s exports continue
to expand

different rules for telecommuni-
cations services, copyright, IT se-
curity and data protection. We
need a European market, which
allows new business models to
flourish, start-ups to grow and
the industry to take advantage of
the internet of things. And people
have to invest too – in their IT-
skills, be it in their job or their
leisure time”.

Today's orientation debate has
set out three main areas on which
Commission action will focus
during this mandate: Better ac-

cess for consumers and busi-

nesses to digital goods and ser-

vices. Facilitating cross-border e-
commerce, especially for SMEs,
with harmonised consumer and
contract rules and with more effi-
cient and affordable parcel deliv-
ery. Today only 15% of con-

sumers shop online from another
EU country – which is not sur-
prising, if the delivery charge
ends up higher than the actual
price of the product.
Tackling geo-blocking: too many
Europeans cannot use online ser-
vices that are available in other
EU countries, often without any
justification; or they are re-routed
to a local store with different
prices. Such discrimination can-
not exist in a Single Market.
Modernising copyright law to en-
sure the right balance between
the interests of creators and those
of users or consumers. It will im-

prove people's access to culture –
and therefore support cultural di-
versity – while opening new op-
portunities for artists and content
creators and ensuring a better en-
forcement of rights.

Simplifying VAT arrange-
ments is important to boost the
cross-border activities of busi-
nesses, especially SMEs. The
cost and complexity of having to
deal with foreign tax rules are a
major problem for SMEs. The
VAT-related costs due to differ-
ent requirements are estimated at
EUR 80 billion.

Digital Single Market Strategy

European Commission 
agrees areas for action

(from page 1)
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On March 2, Foreign Minis-
ter Yun Byung-se and his
Kuwaiti counterpart Sheikh
Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-
Sabah signed the bilateral Agree-
ment on the Mutual Waiver of
Visa Requirements for Holders
of Diplomatic and Official/Spe-
cial Passports in the presence of
the heads of state of the Republic
of Korea and Kuwait. 

The agreement allows the na-
tionals of the two countries with
valid diplomatic and official/spe-
cial passports to stay in each oth-
er’s countries without visa for up
to 90 days.  The total period of
stay shall not exceed 90 days
within each period of 180 days. 

The agreement will take ef-

fect on the day when both coun-
tries receive written notifications
from each other on their comple-
tion of respective domestic pro-
cedures. 

The agreement, when brought
into effect, is expected to help
promote people-to-people ex-
changes between the govern-
ments of the ROK and Kuwait,
thereby strengthening coopera-
tion between the two countries. 

Republic 
of Korea and

Kuwait Sign their
Visa Exemption

Agreement

shore wind. More than 90 per-

cent of offshore generation ca-

pacity is installed off the coast-

lines of northern Europe, with

the North and Baltic Seas sur-

rounding Germany making a

large contribution. Significant

new opportunities will present

themselves to international off-

shore wind energy players in the

years ahead.

Germany Trade & Invest will

be holding a workshop on March

11 at EWEA Offshore 2015 in

Copenhagen entitled “Setting up

business in Germany - offshore

market outlook, networks & pub-

lic support”.

fortieth of 80 turbines was com-

pleted in January.

Esther Frey, wind energy

market expert at Germany Trade

& Invest: “The German offshore

wind market is really taking off.

We expect 3 GW of offshore ca-

pacity to be feeding in to the grid

by the end of 2015 – even more

will be installed awaiting con-

nection. This continues the posi-

tive trend from last year when

more than 5 GW of new on- and

offshore capacity started deliver-

ing clean power to the grid.”

Historically strong in the on-

shore sector, Germany is now

making major advances in off-

The list of accomplishments

made in Germany’s offshore

wind market this year is already

impressive. February saw the

offshore windpark Borkum Riff-

grund 1 feed electricity into the

grid for the first time. Once com-

plete, the 312 MW project will

consist of 78 turbines. February

also saw the first turbines in-

stalled at the 288 MW Amrum-

bank West site and the start of

operations at Europe’s first pure-

ly communal offshore windpark,

Trianel Windpark Borkum,

where forty 5 MW turbines are

being brought online successive-

ly. The first 24 turbines at the

Butendiek offshore windpark

have started delivering power

while engineers working on

EnBW Baltic 2 celebrated reach-

ing the half-way mark when the

German offshore 
wind celebrates an incredible

start to 2015

HKTDC, said the data revealed

that the global economy will ba-

sically maintain its current

growth momentum in 2015. With

the US expected to gradually

tighten its monetary policy, com-

bined with uncertainty for the

European economy and labour

constraints on the Chinese main-

land, the export environment will

remain challenging, Mr Poon

said.

Regional Research. 

Last year, a delegation from

the HKTDC’s research team vis-

ited Vietnam to gain a deeper un-

derstanding of production base

development there. Vietnam is

regarded as a key economy in the

ASEAN (Association of South-

east Asian Nations) region. The

HKTDC research team had also

conducted a study on the Chinese

mainland consumer market for

electronic and electrical products

with the view to bringing new

business opportunities to Hong

Kong companies.

Vietnam Production Base.

Vietnam’s manufacturing in-

dustries are largely export-orient-

ed. Many multinationals such as

Samsung, Intel and Microsoft

have successively set up produc-

tion bases in the country. Dick-

son Ho, Principal Economist

(Asian and Emerging Markets)

said: “In view of the shortage of

factory workers and the surge in

labour costs on the Chinese

mainland, neighbouring Vietnam

has become a hotspot for setting

up factories. The minimum wage

in Vietnam was raised by 15 per

cent at the beginning of the year,

to between US$101 and US$145

Confidence among Hong

Kong exporters rose in the first

quarter of 2015, according to re-

search data from the Hong Kong

Trade Development Council

(HKTDC). The Council’s latest

Export Index, announced today

by HKTDC Director of Research

Nicholas Kwan, rebounded 6.7

points to 44.9 points. However,

Mr Kwan noted that, although

confidence has improved, the

Export Index remained below the

watershed mark of 50, indicating

that export sentiment for the im-

mediate future remained slightly

pessimistic.

Sub-Sectors. 

Among industry sub-indices,

machinery and electronics per-

formed better, recording 49.1

and 45.6 respectively. Except for

jewellery, the indices of other in-

dustries also picked up compared

to the previous quarter. Export

sentiment in all major markets

also improved.   The indices for

Japan, the United States and the

Chinese mainland edged up to

close to 50, reflecting relatively

neutral sentiments of exporters

for these markets. Confidence in

the European market was still

rather weak at 46.7.

Price indices and procure-

ment indices both remained be-

low 50, signalling that unit prices

would be lower and procurement

activities may shrink in the short

term. On labour cost pressure, 64

per cent of the respondents pre-

dicted a rise in labour costs on

the mainland, an increase of sev-

en percentage points compared

to the fourth quarter of 2014.

Challenging Environment.

Daniel Poon, Principal Econ-

omist (Global Research) of the

HONG KONG 

Exporter Confidence Rises
In First Quarter Of 2015

(continues to page 14)



pag. 14 TRIBUNA ECONOMICA - Anno XXIX Lunedì 30 Marzo 2015 world news

The French investment fund

manager Sycomore Asset Man-

agement has decided to market

four new investment funds in

Spain. These new funds join the

Sinergy Smaller Companies fund

that Sycomore has managed

alongside the Spanish firm

Bestinver, from the Acciona

Group, since 2003.

The four new funds were reg-

istered with the National Securi-

ties Market Commission (CN-

MV) in the week of January 20th

as foreign collective investment

institutions.

The funds that Sycomore has

brought to Spain are: Sycomore

L/S Opportunities, with 162 mil-

lion euros in assets and a five-

year return of 38.2%. Sycomore

European Growth, with 120 mil-

lion euros in assets and a five-

year return of 67.7%. Sycomore

Partners Fund, with 338 million

euros in assets and a five-year re-

turn of 49.6%. Sycomore Selec-

tion Responsable, with 148 mil-

lion euros in assets and a three-

year return of over 56%.

According to data published

by Bestinver, the Sinergy Small-

er Companies fund has over 229

million euros in assets and has

achieved a five-year return of

66.61%. Bestinver and Sycomore

co-manage the fund along with

four other European firms.

Sycomore Selection Respon-

sable, con un patrimonio de 148

millones de euros y una rentabili-

dad a tres años por encima del

56%.

Sycomore
registers four

investment 
funds in Spain

generally receptive to an Eng-

lish-speaking environment and to

learning new skills. This is con-

ducive to meeting the high-tech

demands of electronics manufac-

turing.

There are about 290 industri-

al parks with good facilities

across Vietnam. To attract for-

eign investors, investment pro-

motion zones offering special tax

incentives have been set up in

some of the industrial parks. Al-

so, with its accession to the

World Trade Organization in

2007, Vietnam enjoys lower tar-

iff rates for its exports to Europe

and the US, which could benefit

Hong Kong companies, Mr Ho

said.

Mainland Electronics 

Survey. 

The Chinese mainland is one

a month.   Despite such an in-

crease, it is still far lower than

on the mainland and is roughly

half of that in mainland cities.”

Mr Ho said the confidence of

foreign investors has generally

been restored in Vietnam follow-

ing labour unrest last May. “Lo-

cal factories are now back in op-

eration as a host of remedial

measures have been adopted by

the Vietnamese government.

Newly added foreign direct in-

vestment in Vietnam for 2014 has

risen by 9.6 per cent.”

Vietnam Advantages.

Among manufactured prod-

ucts in Vietnam, the growth in

electronic products is most sig-

nificant; increasing by 59 per

cent from 2008 to 2013, double

the rate of growth in other areas

such as wooden products and

metal materials. This is due to

the comparatively high quality of

the labour force in Vietnam,

where the literacy rate is as high

as 94 per cent and people are

price and brand recognition,

more than half of the respondents

are also concerned about user-

friendliness of products. Online

shopping has also become one of

the major channels for con-

sumers to purchase electronics

and electrical appliances. Fur-

thermore, 90 per cent of the con-

sumers rated Hong Kong con-

sumer electronics as either

“medium-end” or “top grade”.

As for Hong Kong household

electrical appliances, 89 per cent

of respondents rated them “mid-

range” or “high-end” products.

Local companies can capitalise

on the Hong Kong brand name to

make inroads into the mainland

market. Hong Kong companies

can also consider adding value to

their products, such as introduc-

ing energy-saving and environ-

mental elements or including

functions that are compatible

with smart homes. The survey

shows that consumers are willing

to pay an extra 10 per cent for

products with these elements and

functions.

HONG KONG 

Exporter Confidence Rises
In First Quarter Of 2015

of the world’s largest consumer

electronics markets, while elec-

tronic and electrical appliances

are major exports for Hong

Kong, accounting for 61 per cent

of the city’s total exports in

2014. Recently, HKTDC Re-

search surveyed 1,600 middle-

class consumers in eight main-

land cities. The results of the

questionnaire study will be re-

leased next month in two

reports: Consumer Survey on

China’s Small Electrical Appli-

ances Market and Consumer Sur-

vey on China’s Consumer Elec-

tronics Market.

Survey Highlights. 

HKTDC Economist (Greater

China), Wing Chu, previewed

the findings during today’s press

conference. He noted that, in ad-

dition to factors such as quality,

TradeFinancial services Spe-
cialised business services Con-
struction Manufacturing Renting;
other business services Accom-
modation; food Information; com-
munication Culture; sport; recre-
ation Transport; storage Real es-
tate activities CareOther services
Agriculture Electricity; gas supply
Water supply; waste management. 

Downward trend. As the
number of businesses declared
bankrupt in a particular month is
closely related to the number of
days courts are in session, it may
vary considerably from one
month to the next. Therefore, the
three-month moving average is a
more reliable indicator.

At 491, the three-month mov-
ing average was lower than in
December. The average has de-
creased considerably following a
peak in mid-2013. In January it
is at its lowest level since Sep-
tember 2011.  

According to Statistics
Netherlands, 464 businesses and
institutions (excluding one-man
businesses) were declared bank-
rupt in January, 56 fewer than in
December 2014. The decrease
was caused by the fact that Janu-
ary had one court session day
less than December, 4 against 5.
Compared to January 2014 the
number of bankruptcies was 134
less.

Decline bankruptcies in con-

struction and financial services.

In almost all sectors the number
of bankruptcies declined. The
number of bankruptcies in the
construction sector was down by
10, and in the financial sector by
9. Trade and financial services
had the highest number of bank-
ruptcies. The trade is also one of
the few sectors with an increase
of the number of bankruptcies,
from 132 in December to 137 in
January.  

Together with the sector spe-
cialised services, trade and finan-
cial services have the highest
number of businesses. Adjusted
for the number of businesses, ac-
commodation and food, trade
and construction are the econom-
ic activities with the most bank-
ruptcies. 

Bankruptcies of businesses
and institutions (excluding one-
man businesses) by sector, Janu-
ary 2015

STATISTICS 
NETHERLANDS

Fewer
bankruptcies in
January 2015

(from page 13)

for dementia has stalled as the

complexity of dementia means

that the risk of failure is too high

and the rewards for success un-

certain, says the report.

More and better basic re-

search to improve understanding

of the disease, together with

stronger collaboration and a suit-

ably adapted regulatory process,

can reduce the risks and increase

private sector investment. In-

creased public funding, including

a global research fund, and pub-

lic-private shared funding mech-

anisms can also leverage more

investment.

There are major opportunities

in sharing research data on de-

mentia and in strengthening co-

operation across existing data re-

sources, but there needs to be a

major shift in the research culture

and incentives for collaboration.

The OECD is making progress in

bringing together key global

players in dementia research,

helping advance understanding of

the causes of dementia.

The OECD also recommends

that countries: continue to priori-

tise timely diagnosis; implement

models of  care that promote

greater control and social inter-

action; improve access to pallia-

tive care outside of hospital, so

that more people with dementia

can die with dignity in a place of

their choosing; address the im-

portant ethical questions sur-

rounding the involvement of

people with pre-symptomatic de-

mentia in clinical trials; and es-

tablish new models of consent

that address privacy concerns.

US dollars each year, roughly

equal to the GDP of Switzerland.

With people living longer,

more people are becoming de-

pendent on others for support in

living with dementia. But a fami-

ly carer or a friend looking after a

person with dementia is 20%

more likely to have mental health

problems and more likely to be

out of work. Counselling, respite

care and flexible work arrange-

ments needs to be strengthened.

Low pay, poor working condi-

tions and the poor image of long-

term care work must be tackled if

professional care is to improve.

Progress in developing a cure

The current policy approach

to tackling dementia is socially

and economically unsustainable,

according to a new OECD re-

port. Countries need to take ac-

tion now to improve the lives of

people living with dementia and

their carers, prioritise public re-

search on dementia, and improve

the incentives for private invest-

ment in dementia innovation.

Addressing Dementia: The

OECD Response says that the

human and financial costs of this

incurable disease are huge. Near-

ly 50 million people are living

with dementia worldwide, cost-

ing societies over half a trillion

OECD

Better dementia care and a future
cure require action today

Turkey and South Korea have

agreed to expand their free trade

agreement, which entered into

effect in 2013, to cover the fields

of service and investments. Ac-

cording to the agreement signed

by Turkish Minister of Economy

Nihat zeybekci and South Kore-

an Minister of Trade Yoon Sang-

jick in Seoul, Turkish and South

Korean companies will now be

able to form partnerships to do

business in third countries. 

On an official visit to the East

Asian country, Minister zeybek-

ci said that Turkey and South

Korea shared an historic brother-

hood that dated back to the Kore-

an War. “These bonds should be

complemented with strong bilat-

eral trade and investments. South

Korean companies are welcome

to take full advantage of

Turkey’s comprehensive invest-

ment incentives and key

geostrategic location in close

proximity to many emerging

markets,” he added. 

The FTA between Turkey

and South Korea that took effect

in May 2013 covered products

only. The two countries traded

USD 8 billion in goods and ser-

vices in 2014.

Turkey 
and South Korea

expand FTA
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The European Investment
Bank (EIB), the EU bank, is
willing to make available sub-
stantial support for midcap com-
panies in Belgium. Innovative
corporate and midcap companies
with up to 3 000 employees will
be eligible for the first “InnovFin
Midcap Guarantee” transaction
in Belgium, for which the EIB is
providing a guarantee of up to
EUR 200 million. KBC Bank
will rely upon this programme to
provide new loans, especially to
corporate and midcap customers
undertaking research and devel-
opment investments.

This new financial instrument
is based on risk sharing and aims
to create more growth and com-
petitiveness in Europe. It enables
the EIB to provide a 50 percent
credit risk guarantee to the inter-
mediary financial institution –
KBC Bank in this case. The new
guaranteed loans will be granted
by KBC Bank to innovative cor-
porate and midcap companies for
an amount of up to EUR 400
million of lending. The 50%
guarantee will therefore enable
KBC Bank to increase its lending
capacity to this customer seg-
ment.

The European Commission is
supporting the financing opera-
tion under the EU’s new R&D
framework programme, “Hori-
zon 2020”. Companies active in
the research and development
field will in particular be provid-
ed with reliable long-term fi-
nancing. The EIB guarantee will
cover up to 50 percent of indi-
vidual investment costs with a
cap of EUR 25 million per pro-
ject. KBC Bank will complement
the loans per project to the tune
of at least the amount of the EIB
guarantee.

vative midcaps and corporate
companies will now gain access
to sufficient financial resources
to boost new business develop-
ments and research capacity
through KBC.   At the other end
of the customer segment, KBC
also nurtures start-ups in the
earliest phase of their busi-
ness.  KBC’s unique Start it KBC
initiative provides them full sup-
port and guidance while at the
same time facilitating access to
crowdfunding and other instru-
ments. Moreover, KBC already
collaborated with the EIB in the
past to offer attractive financing
resources to SMEs in Belgium.
With the InnovFin programme,
KBC is now able to also offer a
flexible answer to the specific fi-
nancing needs of innovative mid-
cap and corporate customers.
Therefore, KBC can offer innov-
ative companies tailored solu-
tions in every step of their busi-
ness lifecycle”

The KBC Bank facility is
supported by the “InnovFin – EU
Finance for Innovators” MidCap
Guarantee instrument, with the
financial backing of the Euro-
pean Union under Horizon 2020.
InnovFin is a new range of EIB
Group products designed to fa-
cilitate access to finance for in-
novative businesses.

EIB Vice-President Pim Van
Ballekom emphasised the
strengths of the new InnovFin
MidCap Guarantee: “This new
instrument allows for more risk
taking when investing in innova-
tion. As such, it gives the EIB in-
termediaries such as KBC Bank
the opportunity and freedom to
finance a broader spectrum of
much-needed projects. We count
on such a measure to boost inno-
vative Midcaps financing and
strengthen them. This allows us
to contribute significantly to
growth and increased competi-
tiveness in Europe in the medium
and long terms. At the same time,
this new instrument will enable
the participating banks to re-
spond to firms' financing needs
more quickly and with more flex-
ibility.” 

Wim Eraly, Senior General
Manager Corporate Banking
KBC Bank, welcomes the agree-
ment with the EIB: “The In-
novFin programme is fully in
line with KBC’s overall client-
centric vision and strategy, Inno-

First EIB guarantee 
to support Midcaps in Belgium
under the InnovFin programme

with KBC Bank

I N T E R V I E W S  

with the foreign pavilions
Commissioners printed 
and online editions 

D E S C R I P T I O N  

of the pavilions and links 
to the o!cial page 
of  Expo Milano 2015

P A R T N E R S H I P S  F O R  T E X T S  A N D  I N T E R V I E W S

The editorial initiatives of  Tribuna Economica for the Foreign Pavilions
Expo Milano 2015

Details and links of foreign
countries participating

By bringing together the
Canadian Trade Commissioner
Service, Export Development
Canada, the Business Develop-
ment Bank of Canada and the
Canadian Commercial Corpora-
tion, these export workshops, de-
livered in partnership with Cana-
dian Manufacturers & Exporters,
provide a one-stop shop offering
information and tools to SMEs to
help them succeed abroad.

As a result of the new trade
agreement with the European
Union and the entry into force of
the Canada-Korea Free Trade
Agreement on January 1, 2015,
Canadian businesses will soon
benefit from preferential access
to more than half of the entire
global marketplace.

Quick Facts. One in five
Canadian jobs is dependent on
exports, representing 60 percent
of the country’s economy. There
are more than one million SMEs
across Canada, with 41,000 cur-
rently exporting. Since 2006, the
Harper government has conclud-
ed trade agreements with 38
countries, bringing the total to 43
countries.

The Honourable Ed Fast,
Minister of International Trade,
alongside Jayson Myers, Presi-
dent and CEO of Canadian Man-
ufacturers & Exporters, hosted
an export workshop designed to
provide small and medium-sized
enterprises (SMEs) with the tools
and practical information they
need to take advantage of inter-
national business opportunities to
export.

Export workshop in Oakville,
part of a cross-country series
launched by Minister Fast in No-
vember 2014, was attended by
more than 100 participants. To
date, 11 workshops have been
hosted across Canada, attracting
a total of more than 1,030 SME
representatives.

In November 2013, Minister
Fast released Canada’s Global
Markets Action Plan with the
goal of doubling to 21,000 the
number of Canadian SMEs ex-
porting to emerging markets. In
support of this goal, Minister
Fast instructed Canada’s export
agencies to enhance their coordi-
nation, closely align their activi-
ties and facilitate referrals in or-
der to better serve and be respon-
sive to the needs of SMEs.

CANADA

‘Go Global’ Export Workshops
Reach 1,000-Participant Milestone

The European Banking

Authority (EBA) published its

Final Guidelines on standardi-

sed fee terminology for EU pay-

ment accounts in the EU. These

guidelines are the first  step

towards developing standardi-

sed terminology across the EU.

They are developed in accor-

dance with the EU Payment Ac-

counts Directive, which requi-

res standardisation of termino-

logy for services that are found

to be common in at  least  a

majority of Member States.

These Guidelines have been fi-

nalised following a two-month

consultation period that ended

tent authorities at national level

will now be required to establi-

sh a provisional list of the most

representative services of a pay-

ment account that are subject to

a fee and offered by at least one

Payment Service Provider(PSP)

in their own jurisdictions.

Those lists should include at

least 10, but no more than 20,

of the most representative servi-

ces and the EBA Guidelines de-

scribe procedures, as well as

factors to be taken into conside-

ration, when drawing up these

lists. As foreseen by the EU

Payment Accounts Directive,

CAs will base their selection on

two criteria: the services that

are most commonly used by

consumers in relation to their

payment account, and that gene-

rate the highest cost for consu-

mers, both overall, as well as

per unit.

The lists established by CAs

will in turn assist the EBA in

developing standardised termi-

nology that will be applicable

across the EU single market and

will be the basis for two new

information EBA documents:

the Fee Information Document

and the Statement of Fees, whi-

ch are expected to be ready for

public consultations by 2016.

in January 2015.

The EBA Guidelines will

guide Competent Authorities

(CAs) in EU Member States in

the development of provisional

lists of the most representative

payment accounts services that

are subject to a fee. EU compe-

EBA starts work
to standardise

fee terminology
for payment

accounts across
the EU
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vestimenti in questo campo […] e

questo è un modo per cercare di

cominciare a cambiare la menta-

lità”. Il bacino del fiume Tana

fornisce oggi il 95

per cento dell’ac-

qua della capitale

Nairobi oltre a pro-

durre metà

dell’energia idroe-

lettrica generata a

livello nazionale e

soddisfare le esi-

genze idriche di un

milione di aziende

agricole. Ma il

Kenya oscilla co-

stantemente tra sic-

cità e inondazioni, due situazioni

al limite che comportano come è

ovvio enormi somme spese per

contrastare i danni. Senza contare

che il previsto raddoppio della po-

polazione entro il 2045 (dato della

Banca Mondiale) aumenterà ne-

NUOVO STRUMENTO DI FINANzA 
CLIMATICA LANCIATO A NAIROBI

Dal Kenya il primo Fondo 
per l’Acqua dell’Africa

cessariamente la pressione sulle ri-

sorse idriche. A ciò si aggiungono

anche i danni provocati dalla defo-

restazione e dalle cave minerarie

che hanno causato

una massiccia ero-

sione del suolo alla

fonte del fiume. Il

fondo prevede di

investire nell’agro-

silvicoltura, nell’ir-

rigazione a goccia,

nei terrazzamenti e

in programmi di

piantumazione. Il

nuovo strumento fi-

nanziario consen-

tirà anche produrre

energia idroelettrica e acqua pulita

in maniera più economica, affer-

mano i suoi sostenitori senza però

entrare nel dettaglio nelle misure

che verranno messe in campo.

Fonte: Rinnovabili.it

Valore: 
15 milioni di

dollari. 

Obiettivo: 
portare acqua

potabile 
a 9,3 milioni 
di persone

passato - segnatamente la Dani-
marca, la Spagna e l’Italia - han-
no ridotto in maniera significati-
va le nuove installazioni di cen-
trali eoliche nel corso dello scor-
so anno. La Danimarca ha ridotto
il tasso di nuove installazioni del
90,4%, la Spagna dell’84,3% e
l’Italia del 75,4 per cento. Lo
sviluppo delle fonti rinnovabili
in Europa comunque continua e
l’allontanamento dalle fonti tra-
dizionali (petrolio, carbone e
gas) persiste, con un numero di
chiusure che supera ancora quel-
lo delle nuove installazioni.

Nel 2014 sono stati installati
in Europa 11.791 MW di potenza
eolica, con un incremento del
3,8% sul dato di un anno prima.
Lo rileva l’Ewea, l’associazione
europea del settore, che valuta
gli investimenti complessivi so-
stenuti dagli operatori in un ran-
ge tra i 13,1 e i 18,7 miliardi di
euro. L’ultimo report statistico
prodotto dall’associazione evi-
denzia che il Vecchio Continente
ha così raggiunto i 128,8 GW di
potenza eolica installata. 

L’Ewea evidenzia però che
alcuni grandi mercati del recente

CENTRALI EOLICHE

Italia e Danimarca frenano

Fondazione Italiana Accenture,
Fondazione Adecco per le Pari
Opportunità, Fondazione De Ago-
stini, Enel Cuore Onlus, Fonda-
zione UMANA MENTE del
Gruppo  Allianz, UniCredit Foun-
dation e Fondazione Vodafone
Italia. Il prossimo 20 maggio l’in-
dagine sarà inoltre presentata pres-
so il Padiglione Italia all’Expo
2015 di Milano per l’assemblea
generale dell’European Founda-
tion Centre, il più grande network
internazionale di filantropia.

Una ricerca recente dell’Istitu-
to per la Ricerca Sociale (IRS) ha
censito ben 172 progetti messi in
campo da 48 fondazioni per pro-
muovere formazione, inserimento
lavorativo, ricerca, cultura e altro.
Se ne son avvantaggiati circa 40
mila giovani in tutta Italia. L’am-
montare di erogazioni destinato da
queste fondazioni ai progetti è sta-
to di 45 milioni di euro nel perio-
do 2011-2014. Il progetto Fonda-
zioni d’Impresa è stato ideato da
Fondazione Bracco e varato con

Fondazioni d’Impresa: 
45mln di euro per i giovani

Promuovere formazione, inserimento al lavoro, 
ricerca e cultura

vrebbero essere coinvolte. “Le
moschee consumano grandi
quantitativi di energia elettrica e
il progetto aiuterà a ridurre in
maniera consistente la loro bol-
letta energetica in quanto nel
Paese circa 300 giorni l’anno
sono soleggiate”, ha spiegato
Abu Saa.

La Giordania ha lanciato un
progetto per l’installazione di
pannelli fotovoltaici nelle sei mi-
la moschee del Paese. Ad annun-
ciarlo è stato il portavoce del di-
partimento delle Energie rinno-
vabili Ahmad Abu Saa in un’in-
tervista al The Jordan Times. A
breve le prime 120 moschee do-

GIORDANIA: ENERGIE RINNOVABILI

Progettata l’installazione di pannelli
fotovoltaici in 6mila moschee

versamenti volontari dei parla-
mentari del Movimento 5 Stelle
che hanno depositato 10 milioni
di euro come somma del secon-
do e terzo “Restitution Day”, os-
sia un assegno con la metà delle
indennità dei parlamentari del
movimento e le eccedenze della
diaria non rendicontata.

REK

Microcredito, nuove risorse per l’Italia 

Il Ministero dell'Economia e

delle Finanze (MEF) comunica

che da lunedì 13 a giovedì 16

aprile 2015 si terrà la prossima

emissione del BTP ITALIA, il

titolo di Stato indicizzato al tasso

di inflazione nazionale pensato

per il risparmiatore individuale.

Come già accaduto nelle ultime

due emissioni, il titolo sarà collo-

cato sul mercato, attraverso la pi-

attaforma elettronica MOT di

Borsa Italiana, in due fasi: la pri-

ma fase, da lunedì 13 a mer-

coledì 15 aprile (tre giorni che

potranno essere ridotti a due in

caso di chiusura anticipata) sarà

riservata ai risparmiatori individ-

uali ed altri affini, mentre la sec-

onda fase, che si svolgerà nella

sola mattinata del 16 aprile, sarà

nell’attuale contesto di mercato

da parte degli investitori di dis-

porre di uno strumento che offra

protezione verso l’inflazione do-

mestica con un orizzonte tempo-

rale più lungo.

Per il resto, il titolo contin-

uerà a presentare le stesse carat-

teristiche finanziarie di quelli già

proposti a partire dal 2012:

cedole semestrali indicizzate al

FOI (Indice dei prezzi al con-

sumo per le famiglie di operai e

impiegati, al netto dei tabacchi),

a cui si aggiunge il pagamento

del recupero dell’inflazione mat-

urata nel semestre (con la previ-

sione di un floor in caso di de-

flazione), rimborso unico a sca-

denza e Premio Fedeltà per chi

acquista all'emissione durante la

fase del collocamento dedicata ai

risparmiatori individuali ed altri

affini e conserva il titolo fino a

scadenza.

Nei prossimi giorni il MEF

pubblicherà sul sito del Debito

Pubblico la scheda tecnica del

titolo e procederà all’aggiorna-

mento delle FAQ, per fornire ai

risparmiatori e agli operatori di

mercato tutti gli elementi infor-

mativi utili per prendere parte

all’imminente collocamento.

Il tasso reale annuo minimo

garantito per questa nuova emis-

sione sarà comunicato al pubbli-

co il giorno venerdì 10 aprile

2015.

riservata agli investitori isti-

tuzionali. Come nell’ultima

emissione, per gli investitori isti-

tuzionali il collocamento

potrebbe prevedere un riparto,

nel caso in cui il totale degli or-

dini ricevuti risulti superiore

all’offerta finale stabilita dal

MEF. Al contrario, per la clien-

tela dei piccoli risparmiatori ed

altri affini non sarà applicato al-

cun tetto massimo, assicurando

la completa soddisfazione degli

ordini, come in tutte le preceden-

ti emissioni.

Nella prossima emissione i

BTP Italia offerti avranno una

durata pari a 8 anni, a differenza

di quelle precedenti che avevano

durata più breve. Questa scelta

risponde all’esigenza emersa
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Emissione del nuovo BTP
Italia a 8 anni

L’occasione, quella della

Giornata mondiale dell’Acqua

non poteva essere che a più ap-

propriata. Il Kenya ha infatti

scelto la celebrazione indetta

dall’Onu per la tutela della risor-

sa idrica, per lanciare il primo

Fondo per l’Acqua dell’Africa,

strumento finanziario sperimen-

tale del valore di 15 milioni di

dollari. Il Fondo ha alle spalle un

partenariato pubblico privato che

collaborerà nei prossimi anni con

l’obiettivo di portare acqua pota-

bile a 9,3 milioni di persone nel

Continente africano. Nel detta-

glio i soldi del fondo serviranno

a proteggere il bacino del fiume

più importante del Paese, il Tana,

realizzando un modello d’azione

per affrontare lo stress idrico che

possa essere replicato anche in

altre nazioni africane.

“Le nostre civiltà sopravvivrà

o cesserà di esistere solo a causa

di un elemento: l’acqua”, ha af-

fermato Charles Oluchina, diretto-

re di The Nature Conservancy, un

ente di beneficenza statunitense

che sostiene il fondo. “Al momen-

to ci sono davvero pochissimi in-

Il ministro dello Sviluppo eco-
nomico ha annunciato dei cam-
biamenti nelle nuove norme del
microcredito e in particolare la
possibilità per gli imprenditori in-
teressati a questa forma di finan-
ziamento di prenotare direttamen-
te la garanzia del Fondo centrale
vigilato dallo stesso Ministero. Si
prevede che il Fondo conceda ga-
ranzie per l’80% delle operazioni
di microcredito (riducendone il
costo) e che i finanziamenti si li-
mitino a una soglia di 25 mila eu-
ro massimi per operazione (anche
se in alcuni casi specifici la som-
ma erogata potrebbe raggiungere i
35 mila euro). 

Le imprese che potranno ri-
chiedere i finanziamenti sono
microimprese fino a 5 dipenden-
ti, società a responsabilità limita-
ta semplificata e cooperative fino
a 10 dipendenti, lavoratori auto-
nomi e società di professionisti.
Il Fondo centrale di garanzia per
il microcredito è costituito per 30
milioni di euro da risorse del mi-
nistero alle quali si aggiungono i


